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GIANNI SOLINO
«Dobbiamo stare attenti, i rischi di infiltrazione devono essere sventati»

Dopo le dichiarazioni del dott. Maresca (PM DDA 
NAPOLI) su Libera, la reazione di Don Ciotti di 
denunciare il magistrato ci è sembrata eccessiva, 
pertanto abbiamo chiesto a Gianni Solino, ref-
erente di Libera Caserta un suo intervento che 
spieghi principalmente il ruolo di Libera, visto che 
molti sono intervenuti impropriamente, e restia-
mo convinti che in casi del genere occorra mod-
erazione, e confronto al quale l’amico Gianni non 
si è sottratto. 
Invitiamo tutti alla massima collaborazione tra 
associazionismo e magistratura…diversamente si 
farebbe un grande regalo alla camorra.

La reazione di querela di don Ciotti: istin-
tiva o ragionata?
«Sicuramente l’istinto ha fatto la sua parte. Ma è 
l’istinto di chi si vede colpito in maniera pesante 
e ingiusta. Al di là di considerazioni condivisibili 
e fatte da tempo dallo stesso don Ciotti riguardo 
al complesso della vicenda dei beni confiscati, 
l’intervista del pur bravo Giudice Maresca, ov-
vero la “rielaborazione” fatta dall’intervistatore 
di Panorama, lancia accuse gravissime e mirate 
nei confronti di Libera che non trovano alcun 
riscontro. Semplicemente false».
Sui beni confiscati e sulle associazioni o 
cooperative che gestiscono tali beni c’è un 
controllo successivo all’affidamento da 
parte di Libera?
«Libera è una “Rete” di circa 1600 associazioni, 
cooperative sociali, scuole, parrocchie che con-

dividono una “mission”, quella di sconfiggere le 
mafie, mettendo fine al loro pesantissimo con-
dizionamento sulla vita economica, politica, cul-
turale e sociale dell’Italia intera, e non soltanto 
delle regioni del sud. Ogni realtà associativa 
che aderisce a Libera, attraverso un rigido fil-
tro, mantiene la sua libertà e autonomia; sem-
plicemente manifesta un’adesione ad un sistema 
valoriale ed agli obiettivi di impegno proposti 
da Libera. Nessuna di queste oltre 1600 realtà 
dà conto a Libera del proprio operato, salvo che 
questo non vada in contrasto con la dichiarata 
condivisione dei suoi valori e obiettivi. I beni con-
fiscati in Italia al momento sono oltre 11 mila. 
Recentemente, Libera ha operato una sorta di 
censimento delle esperienze di riutilizzo sociale 
dei beni confiscati in Italia, arrivando a contare 
poco più di 500 realtà, di cui solo una piccola 
parte aderenti a Libera. Di quale “monopolio” 
si parla? L’unico monopolio è quello delle mafie 
che, nonostante le pesanti confische operate dalla 
magistratura, vedono in realtà intatti i “segni del 
potere” che quei beni rappresentano nei territori 
soggetti al loro dominio. I beni confiscati, dopo 
un iter burocratico ancora oggi lunghissimo e 
spesso scandaloso, vengono destinati ai comuni 
e da questi, affidati ai soggetti sociali che la legge 
109 del 1996 ha individuato, ovvero senza scopo 
di lucro. I comuni che affidano i beni spesso non 
effettuano alcun controllo, ritenendo di essersi 
“liberati” di un problema. Al contrario di Libera 
che, nel promuovere e sostenere quelle esperienze 

di riutilizzo sociale, le tiene monit-
orate e può accorgersi di qualcosa 
che non va ed intervenire. Ci pos-
sono essere tentativi di infiltrazione 
in questo sistema? Si. Tanto è vero 
che ci sono già stati alcuni episodi, 
in particolare in Sicilia, denunciati 
dalla stessa Libera. E più volte don 
Luigi Ciotti ha lanciato segnali di al-
larme in tal senso, esortandoci a non 
nasconderci, né a permettere ad altri 
di farlo, dietro parole ormai abusate 
come “legalità” o “antimafia”. Sap-
piamo quanto è difficile “far funzion-
are” queste esperienze di riutilizzo, e 
anche quanta fatica, passione, gen-

erosità e amore per la propria terra e per la liber-
tà ci siano in quelle esperienze, alcune delle quali 
sono raccontate con bellissime immagini proprio 
nel libro del giudice Maresca: sono le nostre espe-
rienze, quelle delle Terre di don Peppe Diana che 
si meritano l’appellativo di “eccellenze” da parte 
dello stesso magistrato. Rischiare di farle soffo-
care in un polverone indistinto credo sia il più bel 
regalo che si possa fare alle mafie. Non penso che 
l’Italia se lo possa permettere».
Alcuni polemizziano con “Sono sempre gli 
stessi…”, in merito al coinvolgimento di 
poche persone. O ancora: Casal di Principe 
è stato il regno incontrastato del clan dei 
casalesi, ma caso strano a Casale ultima-
mente nascono associazioni come funghi. 
Tutto normale? 
«Dietro alle critiche, quelle sicuramente legit-
time, ma soprattutto dietro alle offese non so 
quanto ponderate ma certo inaccettabili mosse 
dal giudice Maresca, si è scatenato sulla stampa 
e specie sul web un vero putiferio. Tanti parlano 
perché colgono l’occasione di dare sfogo a quanto 
da tempo tengono in pancia. Davvero qualcuno 
crede che l’impegno antimafia di Libera e delle 
tante realtà sociali diffuse per l’Italia, quali ad 
esempio il Comitato don Peppe Diana a Casal 
di Principe, sia visto con favore da tutti? Ci sono 
tanti che da questo impegno hanno visto restrin-
gere i loro spazi e i loro vantaggi. Ci sono gli or-
fani del potere camorristico, quelli che “si stava 
meglio quando si stava peggio”, i fiancheggiatori 
che non hanno pagato niente e che non vedono 
l’ora di farla pagare a quelli che si sono schierati 
a viso aperto contro i clan e contro la corruzione 
dilagante. Sia chiaro, questi odiano ugualmente 
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Il magistrato interviene sulla questione dei beni confiscati

CATELLO MARESCA
«Occorre aprire un tavolo di discussione per serenamente confrontarsi»

Ringrazio il dott. Maresca per il gentile riscon-
tro ad una nostra richiesta d’intervento, credi-
amo che queste dichiarazioni siano utili e nec-
essarie affinché si apra un sereno e costruttivo 
confronto come auspicato e al quale occorre 
rispondere positivamente. 

di Tommaso Morlando

«Egregio direttore, intendo affidare alle pagine 
del suo giornale un mio garbato, quanto neces-
sario chiarimento rispetto alla questione sorta 
a seguito della pubblicazione delle anticipazioni 
di una mia intervista rilasciata al settimanale 
Panorama.
Come ho già avuto modo di chiarire, almeno 
spero, la situazione dei beni confiscati in Italia 
è assai delicata. Rispetto all’inizio degli anni 
‘90, quando i beni confiscati erano davvero 
pochi e perlopiù concentrati in alcune regioni, 
oggi sono diventati quasi 15.000, faticosamente 
confiscati grazie allo straordinario intervento 
delle forza dell'ordine e della magistratura. E 
purtroppo, come è intuibile, non hanno avuto 
sorti e destinazioni sempre propriamente edi-
ficanti. Inoltre, ritengo che nessuno in questa 

il giudice Maresca ed i suoi colleghi della DDA 
di Napoli, a cui va la nostra riconoscenza per il 
grandissimo lavoro svolto. Però gli torna utile 
utilizzare le affermazioni, in buona fede, di un 
magistrato per gettare fango addosso ai loro ne-
mici, agli “usurpatori della roba loro”, da Casal di 
Principe a San Cipriano da Casapesenna a Castel 
Volturno, e a tanti altri posti dove le cooperative 
sociali e le associazioni, spesso con il sostegno di 
Libera e del Comitato don Peppe Diana, mettono 
a frutto i beni confiscati. Si mettano l’anima in 
pace: abbiamo lottato contro la camorra e non 
saranno i suoi orfanelli a farci indietreggiare. Al-
tro discorso è quello di chi avanza critiche e vuole 
capire e magari dare una mano per migliorare la 
situazione. Siamo i primi a criticare l’antimafia 
di cui facciamo parte. Tanti sono i limiti e le in-
sufficienze e tanto lavoro c’è ancora da fare. At-
tenzione, però, a scegliere i compagni di strada 
e ad avere bene in testa e nel cuore i veri obiet-
tivi da raggiungere. Qualcuno vuole fare la lotta 
all’antimafia, noi vogliamo farla alle mafie. Sen-
za nessuna pretesa di esclusività o egemonia. 
A Casal di Principe e nei territori circostanti, quel-
li che più da vicino hanno sofferto l’oppressione 
di uno dei clan più potenti, in questi ultimi anni 
c’è stato un fiorire di iniziative che sono ispirate 
ai valori del grande don Diana. Precisiamo che 
qui ci sono sempre state iniziative di contrasto 
alla camorra, fin dai primi anni 80, quando è 
stato evidente, anche se la maggior parte non lo 
voleva vedere, che la camorra stava diventando 
un vero e proprio “sistema” di potere e dominio, 
forte del sostegno di tanta classe dirigente. Se 
oggi siamo in tanti la cosa non mi disturba, anzi. 
Dobbiamo stare attenti, i rischi di infiltrazione 
devono essere sventati. La vicenda degli impren-
ditori di Casapesenna che tentarono di costituire 
un’associazione antiracket, poi svelata dalle ind-
agini della DDA come un tentativo di camuffa-
mento, è emblematica al riguardo. Ma il nostro 
atteggiamento non può essere di chiusura ma al 
contrario di apertura ed inclusione. La vittoria 
contro la camorra sarà definitiva solo quando 
avremo conquistato la stragrande maggioranza 
dei cittadini, con una crescita della consapevolez-
za che dovrà produrre comportamenti coerenti 
in tutti gli ambiti dell’agire sociale. Prosciugare 
il mare dell’illegalità e delle collusioni è l’unico 
modo per vincere sul serio. Costruire e rafforzare 
un sistema di gestione dei beni confiscati capace 
di suscitare la mobilitazione delle energie, specie 
giovanili, per produrre ricchezza e sviluppo del 
territorio è un’altra necessità ai fini del raggi-
ungimento dell’obiettivo finale. Dai “segni del po-
tere al potere dei segni”, per dirla con un grande 
vescovo, don Tonino Bello, è questa la spinta for-
tissima che può venire dal corretto e diffuso riuti-
lizzo dei beni confiscati. 
E c’è ancora molta strada da fare».

di Tommaso Morlando

delicata materia possa ergersi a maestro porta-
tore di verità assolute, ma al più che si possa cer-
care di dare, come io ho creduto di fare, opinioni 
personali documentate su fatti conosciuti e vis-
suti in prima persona in ragione delle proprie es-
perienze professionali. Così come sono cresciuti 
esponenzialmente i beni, sono aumentati gli 
operatori disposti ad occuparsene. Sul punto, 
proprio per questa crescita difficilmente control-
labile, resto personalmente convinto che esista 
l'alto rischio che sigle che hanno guadagnato sul 
campo stima ed onorabilità sul fronte antimafia 
possano essere vittime, anche inconsapevoli, di 
strumentalizzazioni da parte di soggetti interes-
sati ad altro. Rischio vieppiù accentuato dalla 
grandezza dell'associazione e dalla molteplicità 
delle attività esercitate o che vengano compiute, 
comunque, sfruttando quella sigla.Il problema 
generale che io ho denunciato, rispetto al quale 
ho riscontrato alto interesse e condivisione, rest-
erà se non si aprirà sulla questione un serio e 
sereno confronto. I temi sul tavolo sono tanti e 
spinosi e sono convinto che siano noti agli opera-
tori più avveduti».

di Catello Maresca

Foto di Gabriele Arenare Foto di Gabriele Arenare

Foto di Gabriele Arenare
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Lo scorso mese, il Presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi, ha visitato la città di Caserta e la sua 
meraviglia principale, la Reggia borbonica, ri-
manendone profondamente colpito per bellezza 
e importanza.
Arrivato in elicottero e accolto da una incredibile 
presenza militare, il premier ha goduto di una 
breve visita delle stanze reali, accompagnato dal 
direttore della Reggia, Mauro Felicori, i Minis-
tri Pinotti e Franceschini - e con la presenza di 
Vincenzo De Luca - per poi essere condotto al 
Teatro di corte, dove lo attendevano giornalisti e 
autorità. Proprio qui, si é tenuto l'incontro stret-
tamente discorsivo riguardante i lavori e progetti 
in corso per la Reggia, le ambizioni e gli obiettivi 
prefissati per una maggiore valorizzazione della 
provincia di Caserta ma, in generale, di quella 
che Renzi ha chiamato «Terra dei cuochi». 
Sul palco, hanno prima calcato le scarpine di un 
coro di voci bianche, che ha intonato “L'inno di 
Mameli” e “L'inno alla Gioia”, in modo impecca-
bile e commovente, e poi le figure di Felicori e i 
due Ministri.
Il direttore ha annunciato il progetto d'apertura 
del "nuovo museo", ossia di riallestimento della 
collezione Terrae motus, mentre la Pinotti ha 
ribadito il dovere patriottico dell'azione di lib-
erazione degli immobili utilizzati dai militari e 
l'allestimento degli stessi a spazi culturali; 

RENZI ALLA REGGIA DI CASERTA 
«Fra quattro anni un milione di visitatori»

Franceschini ha discusso il Piano Nobile, espri-
mendo la volontà e il desiderio di rendere la 
Reggia di Caserta un grande datore culturale del 
Paese, per sollevare e rilevare le nostre risorse, 
per una crescita economica e sviluppo di nuova 
occupazione, affermando, inoltre, che nessuna 
altra regione al mondo che ha le stesse potenzial-

ità di crescita della Campania.
Ultimo ad intervenire, il premier ha espresso la 
sua commozione per l'essere presente in Provin-
cia e il suo orgoglio patriottico per un'Italia che, 
come ha affermato, é una continua emozione.
L'investimento culturale é stato il punto cruciale 
dell'intero discorso, il faro dell'incoraggiamento 
alla bellezza e all'idealità, e il Presidente del 
Consiglio ha sottolineato il bisogno della valor-
izzazione della pubblica amministrazione, della 
concretizzazione della vicinanza dello stato alla 
popolazione tramite il miglioramento del patri-
monio culturale.
«C'é tanta professionalità, in Italia, che noi sot-
tovalutiamo" ha detto, "L'Europa si salva non 
con gli zero virgola. Ogni centesimo speso in 
difesa, é speso per la cultura, per la salvezza 
dell'Europa. Qui a Caserta ci sono prospettive 
straordinarie. Ogni investimento ci aiuta a scr-
ollarci di dosso la rassegnazione- ha, poi, con-
cluso - E, in ogni teatro d'Italia, tantissimi ra-
gazzi hanno calcato la scena con i propri sogni. 
Questa è l'Italia, tanti di buono. A ciascuno di 
voi, auguro di realizzare i propri sogni. 
Viva Caserta, Viva L'Italia».

di Caterina Piantieri
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Industria Convenzionata per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

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

Lo scorso 22 Gennaio, presso il Palacon-
gressi della Mostra d’Oltremare, si è te-
nuto uno dei più importanti ed interes-
santi congressi in medicina dello sport che 
Napoli abbia mai ospitato: “Esplorare il musco-
lo, prevenire le lesioni e possibilmente curare”.  
Il Prof. Michele Marzullo, Presidente del 
Convegno, e il Prof. Clemente Servodio 
Iammarone, Presidente Onorario, hanno qual-
ificato il suddetto evento come «uno stimolo 
ad investire e sostenere la ricerca e la biotec-
nologia per prevenire, diagnosticare, curare e 
riabilitare patologie muscolari con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita dell’uomo, sia 
esso atleta o meno». 
Il ricco programma scientifico ha previsto 
l’alternarsi di professionisti ed esperti del settore 
medico-sportivo dalle 8.30 del mattino e per le 
successive dieci ore. Negli oltre venti interven-
ti susseguitisi nel corso della giornata, si è stu-
diato, analizzato ed approfondito quello che 
il Prof. Nicola Maffulli dell’Università 
degli Studi di Salerno ha definito la “Ce-
nerentola della reumatologica sporti-
va”, ossia l’apparato muscolare, privo di 
“glamour” e che spesso non riempie le 
tasche dei medici. Di grande interesse 
ed importanza anche gli interventi di 
Vito Ferrara, Direttore Sanitario 
dell’Arma, di Vincenzo Maresca, 
Comandante dei NAS dell’Italia Me-
ridionale, e di Lanfranca De Mag-
istris dell’Arma dei Carabinieri di 
Napoli, i cui interventi hanno preso in 
oggetto il pubblico ufficiale in termini di 
alimentazione, sovraccarico biomeccanico 
e regole per la tutela della salute dei cittadini. 
Esaminato nella sua completezza, il muscolo 
cela tutt’oggi un alone di mistero legato alla sua 
complessità, capace di consentire il movimento 
e la stabilità del corpo, nonché parte integrante 
delle attività indispensabili all’esistenza. 

Si è discusso principalmente di prevenzione e 
riabilitazione delle lesioni muscolari, di sana ali-
mentazione come elemento strategico, preven-
tivo e performante, e soprattutto di 
sport e degli in- fortuni che ne 
conseguono sul sistema 
m u s c o l o - tendineo. 
La redazi- one di 
Informare, presente 
al congres- so con 
una post- a z i o n e 
riservata, ha es-
posto e pre- sentato ai 
partecipanti del con-
gresso il pro- prio proget-
to editori- ale, in cor-

rispondenza con l’attività associazionistica 
portata avanti dal Centro Studi Officina Voltur-
no. 
Gli interventi di chi vive lo sport quotidianamente 
per professione sono stati particolarmente esem-
plificativi in merito al tema principe del conveg-
no: tra questi, lo staff medico del Napoli ha fatto 
la sua parte con i contributi del Dott. Alfonso 
De Nicola circa l’“Epidemologia e statistica 
delle lesioni muscolari in club ad alto impegno 
agonistico” e del Dott. Raffaele Canonico 
con un intervento inerente la “Nutrizione del 
muscolo nel calcio”. I suddetti medici, insieme 
al Prof. Enrico D’Andrea, rappresentano 
uno dei segreti di questo momentaneo primato 
in classifica del Napoli, nonché il più efficace ed 
efficiente staff medico delle società calcistiche 

in Europa. Infatti, come esposto da De Nicola, 
Responsabile dello Staff Medico SSC Napoli 
dal 2005, «la media infortuni (muscolari) 
nel girone d’andata di Serie A è stata di 0,11 
per partita nel Napoli, seguito da Inter e 
Juventus, rispettivamente con parametri 
pari a 0,45 e 0,72. Il primato negativo lo 
detiene il Bologna con un infortunio a 
partita». Gli azzurri “trionfano” anche 
in termini di indisponibilità dei cal-
ciatori: «0,25 a partita contro l’1,73 
dell’Inter e i 2,17 della Juve. Chiude il 
Verona con 3,61 indisponibili a gara». 
Insomma, questi numeri rispecchiano 
anche la classifica dei punti, determi-
nata senza dubbio anche dal (mancato) 
certosino lavoro degli staff medici delle 

società. Qual è il segreto per van-
tare numeri del genere? Ce lo spiega 

Canonico, medico dello sport, che si oc-
cupa di tutto ciò che è inerente alla valutazi-

one funzionale dell’atleta, quindi alimentazi-
one, allenamento, oltre a quanto avviene nella 

quotidianità:  «Siamo sempre presenti tutti e tre 
sul campo e viviamo la sala medica con i fisi-

IL FUTURO 
DELLA MEDICINA
Prevenzione, sana alimentazione e terapie innovative
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oterapisti che gestiamo noi, e tutto ciò in altre 
società spesso non accade. Nel nostro staff esiste 
ottimizzazione delle risorse umane e del lavoro. 
I calciatori, inoltre, sanno che siamo disponibili 
H24 e spesso trascorriamo più tempo con loro 
che con le nostre famiglie. Lavoriamo inoltre 
molto sulla prevenzione e sulle tecniche postur-
ali». Espressosi al congresso principalmente sul 
tema dell’alimentazione nello sport, Canonico ha 
mostrato degli schemi estratti dalle analisi di al-
cuni match del Napoli affermando che una sana 
nutrizione influisce inevitabilmente sulle pre-
stazioni tecniche dell’atleta.  
Un argomento estremamente interessante in ter-
mini, oltre che scientifici, sociali ed antropologi-
ci, è stato affrontato dal Prof. Enrico Castel-
lacci, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, 
in Terapie Fisiche e Riabilitazione e in Medicina 
dello Sport: la medicina rigenerativa. Direttore 
del Centro di Riferimento Nazionale di Medici-
na e Chirurgia Rigenerativa dell’Istituto Clinico 
Ligure di Alta Specialità, e Responsabile, tra le 
tante cariche, dello Staff Medico della Nazionale 
Italiana di Calcio, col Dott. Castellacci abbiamo 
approfondito l’argomento con un’intervista in 
esclusiva circa, appunto, questa tipologia di 
trattamento per il ripristino funzionale di cel-
lule, tessuti ed organi: «La medicina rigenera-
tiva ci permette, attraverso specifiche cellule, 
di provare a recuperare determinati tessuti, 
rigenerandoli. Come in alcuni animali, ai quali 
se si taglia ad esempio la coda o un arto lo ri-
formano nuovamente, come le salamandre e lu-
certole, anche l’uomo possiede questo potenziale 
enorme che va chiaramente studiato, saggiato 

e usato con estrema cau-
tela: le cellule staminali. 
Nel campo ortopedico, e 
quindi anche nel campo 
medico sportivo, - con-
tinua Castellacci - noi 
possiamo sfruttare sia i 
fattori di crescita, come 
il Plasma Ricco di Pias-
trine, che dà un input, 
tramite infiltrazione, alla 
rigenerazione di carti-
lagine, tessuti o tendini, 
sia le staminali adulte, 
prese principalmente dal 
midollo osseo per fare 
dei trapianti al fine di ri-

formare cartilagine e così 
via. La filosofia della medicina, nel futuro, non 
sarà volta più a sostituire, nonostante la chi-
rurgia protesica/ricostruttiva rappresenti oggi 
una fonte di soluzione e gratificazione umana 
incredibile, bensì a rigenerare. Arriverà un mo-
mento in cui il tessuto di un cuore infartuato 
verrà rigenerato dalle staminali, o che molte 
malattie neurologiche tipo la SLA e l’Alzheimer 
saranno curate tramite le staminali stesse. È 
parzialmente arrivato un momento, per quanto 
riguarda la chirurgia ortopedica, in cui cerchi-
amo di far rigenerare o l’osso o la cartilagine 
o i tessuti tendinei con cellule staminali. È un 
argomento di un fascino incredibile – aggiunge 
- ma ha bisogno di molta saggezza, razional-
ità, studio scientifico e di molta casistica. Oggi 
operiamo con le staminali adulte nella chirurgia 
cartilaginea nei giovani, dai quali riscontriamo 
risultati eccezionali e tale metodica è stata ri-
portata su atleti di un certo livello». 
Castellacci è in Italia tra i precursori del-
la medicina rigenerativa ma cosa manca 
all’Italia per essere al passo con le grandi 
nazioni che investono in ricerca? Il Profes-
sore mette in luce un’amara e purtroppo risapu-
ta verità: «Certamente non le menti, che sono 
all’altezza dei più grandi cervelli a livello mon-
diale. Certe volte mancano i mezzi per poter fare 
ricerca che permetterebbero di avere più possi-
bilità e quindi magari dei risultati più eclatanti. 
Oggi dobbiamo cercare di parlare di “rientro 
di cervelli” perché sappiamo di avere person-
alità illustri ma che magari son dovute fuggire 
dove hanno permesso loro di estrinsecare le po-
tenzialità, cosa che in Italia non è riuscita. Io 

penso che ci sia una controtendenza in questo 
momento. Rendendosi conto di questo, magari 
cambiando le condizioni sociali ed economiche 
in Italia, si può capire quanto sia importante 
sviluppare ricerca in questo Paese». 
E la prevenzione? Quanto ancora è lontana la 
società dal comprenderne la vitale importanza? 
«La medicina del futuro sta nella prevenzione: 
questa sarà la filosofia vincente della vera me-
dicina. Chiunque abbia una filosofia di questo 
genere farà della medicina vera. La medicina 
dello sport è un baluardo per la prevenzione e le 
visite di idoneità sono il passaporto per la vita e 
rappresentano l’unico screening rimasto a dis-
posizione per i ragazzi, non essendoci più né la 
visita scolastica né quella militare. Insomma, 
la visita di idoneità non va fatta per fare sport 
perché è la conditio sine qua non, ma si devono 
render conto, ragazzi e genitori, che quella visi-
ta è capace di salvarti anche la vita». Coloro che 
hanno partecipato a questo congresso escono in-
evitabilmente arricchiti in termini di conoscenza 
e consapevolezza di una qualità della vita miglio-
re, possibile grazie anche a piccole attenzioni che 
spesso trascuriamo ai danni di un sano e longevo 
funzionamento del corpo.
Citando Thomas Alva Edison, una delle più pro-
lifiche menti a cavallo tra il 1800 e 1900, ricor-
diamo che “Il medico del futuro non sommin-
istrerà medicine ma motiverà i suoi pazienti ad 
avere cura del proprio corpo, all’alimentazione, 
alle cause e alla prevenzione delle malattie”. 

di Fabio Corsaro, 
Fulvio Mele e Giovanni Imperatrice

Foto di Gabriele Arenare
  

Prof. Michele Marzullo

Fulvio Mele - Dott. Raffaele Canonico - Fabio Corsaro
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Angelo Ferrillo è la voce che racconta la dram-
matica situazione nella cosiddetta ‘terra dei 
fuochi’, ed è l’ideatore e responsabile di “La terra 
dei fuochi”, uno spazio web di cittadinanza attiva 
per la denuncia, la sensibilizzazione e il monitor-
aggio ambientale in tempo reale sugli effetti delle 
eco-mafie, riguardo al fenomeno dei roghi tossici 
di rifiuti speciali.
Angelo Ferrillo è un personaggio “difficile” 
con il quale spesso mi sono trovato in disaccordo, 
per scelte non condivisibili, ma ha sempre avuto 
la correttezza di accettare il confronto, e spiegare 
con documenti alla mano le sue scelte, condivisi-
bili o meno.
Come periodico da tanti anni impegnato per 
l’ambiente, non possiamo non riconoscergli il 
merito oggettivo che da anni lo vede impegnato 
nel denunciare quotidianamente e in tutte le 
sedi gli attacchi che subisce il nostro territorio. 
Abbiamo voluto dare ad Angelo la possibilità di 
spiegare “terra dei fuochi” ai nostri lettori, at-
traverso la sua esperienza e conoscenza, intervi-
standolo in esclusiva nella nostra sede. 

Angelo, ci racconti chi sei e quello che fai 
da ormai tanti anni?
«Sono semplicemente un abitante del territorio 
cosiddetto ‘terra dei fuochi’, che si è stufato di vi-
vere tra i rifiuti, di non poter respirare aria pu-
lita quando apre una finestra. Tempo fa ho real-
izzato un blog raccogliendo materiale in prima 
persona: le mie foto sono state condivise, ed è 
nato quindi un lavoro di gruppo. Non ho fatto 
altro che mettere su internet un lavoro quotidi-
ano, ciò che normalmente conoscono solo gli 
addetti ai lavori. Successivamente c’è stato tutto 
un percorso fatto di denunce, proposte, ricerca 
di confronto con le Istituzioni. Non sono mai 
stato di quelli che fanno antagonismo, ho sem-
pre cercato il dialogo».
Hai trovato interlocutori a queste tue 
richieste di confronto e dialogo? Come si 
sono poste le Istituzioni?
«Ho trovato sempre un ‘muro di gomma’, da 
parte di tutte le Istituzioni, a partire da quelle 
comunali. Il diritto di accesso agli atti delle p.a. 
ci è stato spesso negato, ed eravamo guardati 
con sospetto perché lo richiedevamo. Ricordia-
mo che esso è un diritto di tutti».
Con chi sei riuscito a dialogare in 
questi anni?
«Con la giunta Caldoro, ma nella fase fi-
nale. All’inizio stavamo un po’ ‘divisi’, poi 
in seguito a una lista che facemmo, ci fu 
più progettualità sui programmi».
Credi che la tua immagine, can-
didandoti, sia stata strumental-
izzata? Non è stato un errore la 
scelta di candidarti?
«Secondo me no. Non è stata una scel-
ta personale, ma del gruppo. Quando 
vedi che nelle Istituzioni non c’è nessuno che 

ANGELO FERRILLO 
«Sono semplicemente un abitante della Terra dei Fuochi che denuncia»

voglia portare avanti le tue idee bisogna por-
tarle avanti in prima persona. La carica elet-
tiva ti permette di rappresentare le istanze di un 
territorio, dentro le Istituzioni. Non siamo stati 
eletti, ma la scelta è stata quella giusta. Siamo 
determinati, ho accettato questa sfida, all’inizio 
nel M5S e poi con una lista indipendente, quan-
do sono stato espulso».
Ma tu sei stato espressione di un movi-
mento, ed in genere un movimento nasce, 
cresce e muore per una problematica, al-
trimenti si diventa un partito. 
«Noi ci siamo candidati come indipendenti e 
Caldoro e il suo gruppo sono stati gli unici a ris-
pettare la nostra scelta d’indipendenza».
Ad oggi, oggettivamente, credi che qual-
cosa sia stato fatto?
«Quello che è stato fatto, io non lo nego. Ma è 
evidente che siano stati fatti tanti provvedimen-
ti di facciata. Di fatto, i roghi continuano, e si 
parla di 200 all’anno».
Tu cosa proporresti di concreto?
«"Terra dei fuochi" è un problema di carattere 
nazionale. La Campania porta la nomea per 
qualcosa che esiste in tutta Italia. Servono nuove 
misure che agiscano su 3 livelli: quello princi-
pale è il controllo del territorio. Se non c’è ques-
to, non si possono fare le bonifiche, perché non si 
isola e allontana la criminalità. Seconda cosa, si 
deve agire sull’economia sommersa; terza cosa, 
sull’ammodernamento del settore produttivo-
industriale che è fermo a 30 anni fa. Si dovrebbe 
modificare la legge Ronchi, e bisognerebbe sta-
bilire piattaforme per quanto riguarda il prezzo 
dello smaltimento dei rifiuti. Se il 
prezzo è troppo alto rispetto 
ai costi effet- tivi si crea 
la conven- ienza per 
il sistema criminale. 
Ci tengo a dire che in 
questi giorni ho trovato 
l’importante a p p o g g i o 
del pm Catello Maresca».
Hai parlato di ammoder-
n a m e n - t o 

produttivo-industriale. Quindi opporsi 
per principio ad ogni innovazione tecno-
logica è un grosso errore.
«Certo. Molte associazioni che sono sem-
pre contro tutto, si sono rese responsabili di 
quest’emergenza e la gente ha perso la fiducia, 
perché le cose sono state malgestite».
Per quanto riguarda i dati del Ministero 
della Sanità, credi che ci siano delle stru-
mentalizzazioni circa le paure della gen-
te?
«Si, ci sono interessi opachi nel settore della 
sanità e sulle bonifiche. Ci sono persone che 
stanno strumentalizzando tutto ciò che possono, 
e alimentano polemiche che non fanno altro che 
alimentare il problema. E l’informazione dei 
media non mi da lo spazio che richiedo: eppure 
io racconto i dati oggettivi. A me non interessa 
essere sui giornali, ma i messaggi in essi veico-
lati: noi abbiamo proposte e disegni di legge, in 
tv fanno spesso terrorismo mediatico».
Cosa speri possa accadere domani?
«Spero che Renzi capisca, come Mattarella, di 
essere “sotto un inganno”: quelli che hanno in-
torno propongono ‘palliativi’ per la questione 
‘terra dei fuochi’. Noi vogliamo andare oltre, 
al nocciolo del problema. Se Renzi accetterà 
questo confronto, cominceremo un percorso di-
verso in cui finalmente si orienterà questo ‘car-
rozzone’ nella giusta direzione. Noi abbiamo 
delle proposte e le Istituzioni ci devono rispon-
dere».
Sappiamo che di recente siete stati rice-
vuti dalla Presidente della Camera Laura 
Boldrini. Com’è andato quest’incontro?
«Si, lo scorso 30 Dicembre Laura Boldrini ha 
trovato 2 minuti per vederci, ci ha ascoltati e ci 
ha detto “non mollate, ci vediamo a Roma”».
In merito al vostro spazio sui media na-
zionali, siete stati intervistati anche da 
Striscia la Notizia. Quindi hanno dato 
voce alle vostre istanze…
«Striscia è un tg satirico, è un episodio isolato, 
finisce li. Il flusso delle informazioni mi tiene 
fuori, è come se ci fosse un meccanismo chiuso. 
Ma le fonti non si possono selezionare in base 
a gusti personali! Io lo chiamo il meccanismo 

dello “storytelling finalizzato allo status 
quo”: il dominio della comunicazione (e 
del depistaggio mediatico) sulla politica e 
sull’opinione pubblica. La camorra ha cre-
ato il problema e vuole anche risolverlo, 
mirando al controllo delle bonifiche. Io 
continuo per la mia strada: se ci daranno 
lo spazio giusto, porteremo concretezza. 
Le opinioni ormai non servono più, ci 
vogliono veri esperti, e dati di fatto».

di Tommaso Morlando 
e Valeria Vitale

Foto di Carmine Colurcio
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Come si evince dal rapporto di servizio del 17 
gennaio 2016, le Guardie Particolari Giurate del 
WWF Italia Alessandro Gatto, Bruno Cajano, 
Antonio Borrelli e Andrea Aselli, coadiuvate da-
gli attivisti WWF Mimmo Mottola, Enzo Levita 
e Milena Gervasio, in collaborazione con Luigi 
Battista e Paolo Conte, hanno svolto il consueto 
servizio di vigilanza volontaria a tutela della fau-
na e dell’ambiente presso Teverola, Casaluce, San 
Marcellino, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, 
Casal di Principe e Villa di Briano, nei quali sono 
stati trovati molti rifiuti speciali e pericolosi, tra 
cui l’amianto. Nelle 3 ore e 30 minuti di servizio, 
sono state effettuate 16 segnalazioni alla SMA 
Campania, tramite l’app ufficiale. 

I seguenti QR CODE rimandano 
all'applicazione SMA Campania, attraverso 
la quale segnalare incendi boschivi, incendi 

di rifiuti, discariche abusive e piromani.

La SMA Campania S.p.A. è una società della Re-
gione Campania le cui attività sono finalizzate 
alla prevenzione e contrasto degli incendi nelle 
aree boschive, al risanamento ambientale, al 
monitoraggio del territorio e al riassetto idrogeo-
logico. La SMA Campania fa parte della cabina di 
regia del “Patto sulla Terra dei Fuochi” coordina-
to dal Vice Prefetto Donato Cafagna, incaricato 
dal Ministero dell’Interno per l’attivazione di ini-
ziative di supporto e raccordo atte a contrastare il 
fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nella Re-
gione Campania. La rete di rapporti tra le istituz-
ioni e i cittadini ha consentito di realizzare un 
sistema innovativo per la raccolta di informazio-
ni e segnalazioni geo-referenziale, relative ai siti 
oggetto di sversamento illecito e all’incendio di 
rifiuti: l’app SMA Campania. Scaricabile gratui-
tamente per dispositivi Android e iOS, i cittadini 
possono fornire il proprio contributo attivo e 
favorire un rapido intervento sul territorio. Con 
l’evolversi della tecnologia, si sviluppano anche 
nuove frontiere di denuncia, rapide, interattive e 
a portata di touch, di indiscutibile praticità; uno 
strumento efficace ed efficiente  capace di fornire 

ai cittadini l’opportunità di sentirsi partecipanti 
attivi nella quotidianità per la salvaguardia di 
una terra condivisa e forse non proprio amata da 
tutti. 

di Fabio Corsaro

L'IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
Rapporto di una giornata tipo del WWF e le frontiere digitali di denuncia 

La fonte principale dei dati è l'Eurostat (Ufficio 
Statistico dell’Unione europea) che mette a dis-
posizione tutte le banche dati e le pubblicazioni 
(ec.europa.eu/eurostat). L'Eurostat custodisce 
e detiene il centro ambientale dei dati sui rifiuti 
fornendo, quindi, dati affidabili e indicatori atti a 
valutare e verificare l’efficacia delle politiche in-
traprese in materia di rifiuti da parte di tutti gli 
stati della UE.
I dati specifici dell'Italia sono rivisitati e aggior-
nati dall’ISPRA.
La prima buona notizia è che complessivamente 
la produzione dei rifiuti urbani sta diminuendo 
attestandosi introno ai 243,2 milioni di tonnel-
late annue per tutti e 28 i paesi dell'UE, confer-
mando una tendenza di decrescita che è partita 
dal 2011. Da un’analisi più dettagliata dei dati, 
spiccano le flessioni registrate a Cipro (-7,1%), 
in Bulgaria (-6,8%), in Polonia (-6,5%) e in Un-
gheria (-6,3%). Per quanto riguarda i Paesi mag-
giormente popolati, la riduzione più consistente 
viene registrata in Spagna (-4,4%); seguono 
l’Italia e la Francia con riduzioni pari, rispet-
tivamente, all’1,4% e allo 0,5%. La produzione 
procapite media si attesta intorno ai 480 kg/
abxanno. In Italia, per il 2014, sono stati prodotti 
circa 29,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. 
La Campania ne ha prodotti circa 2,56 milioni 
con una produzione procapite di circa 436,8 kg/
abxanno. La raccolta differenziata ha raggiunto 
il 45,6%, con la Campania che ha raggiunto il 
47,6%, mentre la Sicilia raggiunge solo il 12,5%.
Per quanto riguarda la nostra regione è stato fat-
to una specifica appendice, dalla quale emergono 
molti dati interessanti. Negli ultimi 5 anni, la pro-

RAPPORTO RIFIUTI URBANI
Buone e cattive notizie dall'ultimo report

duzione procapite si è ridotta significativamente 
e la percentuale di differenziata è aumentata di 
quasi il 15%. Le frazioni merceologiche maggior-
mente differenziate sono la frazione organica 
(55%) carta e cartone (16,9%) e vetro (11,8%). La 
provincia di Napoli produce oltre il 50% di tutti 
i rifiuti, ma ne differenzia solo il 41,8%, peraltro 
essendo la provincia che differenzia di meno. I 
più virtuosi sono i beneventani con il 68,9%, i 
casertani si attestano intorno al 50%, mentre 
salernitani e avellinesi superano il 57%. I trend 
di raccolta differenziata sono comunque cres-
centi in tutte le province. Ci sono molti segnali 
incoraggianti, ma la strada è ancora lunga. Il rag-
giungimento del 70% di raccolta differenziata 

a livello regionale dovrebbe essere un obiettivo 
raggiunto già da anni, indipendentemente dai 
limiti di legge. Una società civile che guada con 
vero interesse al futuro delle proprie generazioni 
non può accettare che ogni anno quasi 1,5 milioni 
di tonnellate di rifiuti urbani prendano il posto di 
suolo sano che dovrebbe essere nelle disponibil-
ità di tutti i cittadini. E' urgente un cambiamento 
sostanziale di organizzazione pubblica e di men-
talità quotidiana. Ce la possiamo fare. Ce la dob-
biamo fare.
Per saperne di più:
- www.isprambiente.gov.it/it

di Angelo Morlando
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STORIE PARANORMALI NEAPOLITANE 
"IL PRINCIPE DI SAN SEVERO"

Quasi nascosta nel centro grecoromano di Napo-
li, nel “ventre” della città, in uno dei “cardini” dei 
tre decumani e a pochi passi da Piazza San Do-
menico Maggiore, si trova la Cappella Sansevero 
dove si conserva il famoso Cristo velato (1753), 
uno dei gioielli del patrimonio artistico europeo 
del XVIII secolo.
L’ingresso del museo, dalle linee severe e dimen-
sioni modeste, non lascia intuire la ricchezza 
decorativa che si trova all’interno. Fondata sul 
finire del Cinquecento in seguito ad un evento 
miracoloso, la chiesetta, di forma rettangolare ad 
unica navata, rinasce quasi due secoli più tardi 
grazie alla straordinaria personalità del 
Principe Raimondo di Sangro, duca di San-
severo, accademico della Crusca, cavaliere 
dell’Ordine di San Gennaro, Gran maestro 
della Massoneria napoletana. In questo pic-
colo scrigno si possono ammirare numerosi 
capolavori di scultura, oltre al Cristo velato 
del Sanmartino. Il Disinganno del Queiro-
lo, la Pudicizia del Corradini e le misteriose 
Macchine anatomiche.
Raimondo de Sangro, alchimista, esoter-
ista e ricercatore scientifico ante litteram, 
inventò nuove sostanze e nuove macchine, 
studiò l’anatomia umana. Distillò l’acqua 
del mare; ideò farmaci; inventò nuove 
leghe di metalli, una cera artificiale, un tes-
suto impermeabile con il quale il re Carlo 
III di Borbone si faceva confezionare man-
telli per andare a caccia sotto la pioggia. 
Creò un archibugio a polvere, uno a salve 
ed una carrozza anfibia.  Nonostante le rare 
informazioni relative ai suoi studi, sappia-
mo tuttavia che hanno subito l’influenza del 
filosofo greco Sesto Empirico, del francese 
Bayle e di tutte le culture orientali che egli aveva 
praticato. Il fatto che avesse scoperto un sistema 
per imbalsamare i cadaveri ed un sistema per 
pietrificare e metallizzare il corpo umano, fu-
rono all’origine della sua reputazione scabrosa 
d’individuo spietato e diabolico.
La cappella gentilizia fu fondata nel 1590 e col-
legata con un cavalcavia al monumentale palazzo 
di Sangro di Piazza San Domenico Maggiore, 
dove oggi ha sede il laboratorio del maestro Lello 
Esposito, famoso per le sculture di San Gennaro.
In seguito, tra il 1749 e il 1770, il Principe Rai-

mondo, settimo figlio di Antonio Di Sangro, 
uomo che vagabondò per l’Europa abbandona-
ndosi ad una vita d’ozio, di cui si pentì in vec-
chiaia, decise di ritirarsi in un convento; il figlio 
Raimondo lo fece rappresentare nel Disinganno, 
in cui un personaggio maschile è intento a distri-
carsi da una rete.
In seguito fece affrescare la volta e disegnò gran 
parte dei sepolcri; ideò altre statue che fece es-
eguire da artisti da lui prescelti. La più stupe-
facente resta il “Cristo velato” in cui il Redentore 
morto è avvolto in un lenzuolo trasparente che ne 
vela e insieme svela le forme. Una tecnica finora 

inspiegabile, eseguita dallo scultore Giuseppe 
Sanmartino, accecato dal principe, secondo al-
cuni, subito dopo perché non ripetesse più una 
simile opera.
Infine, in un bassorilievo, attribuito al Sanmar-
tino, è rappresentato Cristo che ridà la vista ad 
un cieco. La Deposizione è collocata sull’altare 
maggiore. Suggestivi i marmi colorati, i meda-
glioni dei cardinali sugli archi e i sepolcri. Sopra 
l’ingresso, è rappresentato la figura di un defunto 
ritenuto morto in battaglia e uscito dalla bara 
con la spada in pugno, terrorizzando ovviamente 

i presenti.
Nella cripta, le due macchine anatotomiche 
(scheletri in cui si osserva l’apparato venoso e ar-
terioso, quello femminile porta in grembo parti 
del feto). Non si è mai scoperto il procedimento, 
tanto che si ipotizza che il principe avesse iniet-
tato del liquido nel corpo di una giovane coppia 
di camerieri ancora vivi.
Nella Guida storica-artistica della Cappella San-
severo, scritta da Augusto Crocco, si legge che 
nella “cavea sotterranea” sono conservati i corpi 
di un uomo e una donna “nei quali sono state 
eliminate, con ignoti procedimenti tutte le parti 

molli, eccetto l’intero apparato circolatorio 
fin nelle sue minime ramificazioni arteriose 
e venose. Opere del medico palermitano 
Giuseppe Salerno che si servì di liquidi e 
di sostanze scoperte dallo stesso principe 
Raimondo”.
In un convegno consacrato al mistero e 
all’esoterismo, Michele Grisi, esperto di 
Sansevero e specializzato in discipline eso-
teriche, ha trattato il tema “Esoterismo e 
medicina: sull’arte segreta di preparazioni 
galeniche del Principe di Sansevero" e pre-
sentato il libro di Annamaria Ghedina. “Il 
ritorno del Principe di Sansevero e altre 
strane storie paranormali neapolitane” con 
l’intervento di Antonio D’Addio (Adriano 
Gallina Editore).
Sette storie, tutte ambientate a Napoli, tutte 
incentrate sul mondo dell’impalpabile, che 
hanno come comune denominatore il para-
normale e la magia.
Il libro si inserisce nelle molteplici inizia-
tive per riportare la figura di uno strano 
personaggio all’attenzione di medici e 

studiosi della materia. Raimondo di Sangro, 
principe di San Severo, considerato fino a poco 
tempo un alchimista/stregone ed ora rivalutato 
come scienziato. L’autrice, infatti, ha raccolto la 
testimonianza diretta da Mimì De Simone, de-
cano dei giornalisti della Campania, che ha avuto 
molteplici “contatti” con il principe attraverso 
una medium e che negli anni Settanta si è reso 
promotore di un processo di riabilitazione del 
Principe.

di Mario Carillo
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Un giovane anarchico italiano, aspirante suicida, 
decide di partire verso la Spagna per vendicare 
la morte del poeta Federico Garcia Lorca avve-
nuta per mano della falange franchista. Decide 
di unirsi al POUM di Granada con il quale in-
traprende un’azione non violenta di spionaggio 
e cospirazione. In nome di una poetica di pace 
e condivisione del tutto aliena alla guerra, nasce 
spontaneo, quasi inopportuno, il legame che 
unisce il giovane anarchico a una guerriera spag-
nola. Il tono brutale della guerra costringe il già 
sparuto gruppo del POUM a scegliere il proprio 
futuro e a sciogliersi. Alcuni decidono di restare 
in Spagna, altri di emigrare verso il Cile grazie 
ad alcune navi speciali, e organizzare in segreto 
da Pablo Neruda. L’unico appiglio per superare 
il senso di colpa per l’avvenuta fuga è la speranza 
di tornare un giorno in Europa, per organizzare 
la resistenza contro ogni forma di totalitarismo. 
Una storia avvincente, quella proposta dal gio-
vane scrittore Mario Visone all’interno della suo 
primo romanzo “Dalla parte delle Viole”, uno 
scrittore che vanta già scritti come “Dominio - 
Cenni su produzione, riproduzione sociale, ur-
banità e natura nell'ideologia della globalizzazi-
one” e “AvoilaLeopolda, AnoiilSocialForum”. Ma 
diamo voce proprio allo scrittore in merito alla 
sua opera prima e al messaggio che il libro cela 
al suo interno.

“Dalla parte delle viole”: perché questo 
titolo?
«Ha un doppio significato: quello più evidente 
è stare dalla parte della delicatezza, l’altro è 
prettamente storico. Le donne appartenenti alla 
Resistenza spagnola- in particolare quelle che 
aderivano al poum-timorose di poter esser am-
mazzate e di non esser riconosciute una volta 
morte, cucivano piccole viole sulla spallina del 
reggiseno così da poter esser individuate post 
mortem. L’ho scelto come titolo proprio perché 
penso sia doveroso far conoscere questo simbo-
lo, in nome di tutte quelle donne che hanno fatto 
la storia e che hanno scelto di essere sempre ri-
conosciute e libere da ogni forma di resistenza».
Il protagonista del romanzo, Guido San-
tandrea, aspira a trovare nella guerra 
civile spagnola l’occasione di una ven-

“Abbiamo solo trent’anni e di questi tempi non 
conviene far figli”: è questo l’incipit di uno dei 
testi dell’album d’esordio dei Riva dal titolo 
“Le nostre vacanze sono finite”, mixato dal 
cantautore e chitarrista degli Amor Fou Giuliano 
Dottori, che ne ha firmato inoltre la produzione 
artistica insieme alla band. I Riva sono Nicola 
D'Auria, Simone Morabito e Antonio Sorrentino, 
e “Le nostre vacanze sono finite” è un album ricco 
di richiami alla società, ai politici che non cam-
biano mai, agli adulti malcresciuti, ai trentenni 
ancora legati al grembo materno che si ritrova-
no a sognare su quella che un domani potrebbe 
essere la vita. Questa visione a tratti negativa e 
deludente della vita è dipinta dai Riva con toni 
ironici e minimal. A tal proposito abbiamo dato 
voce ai componenti della band, ragazzi che cre-
dono in quello che fanno.

Qual è l’errore che secondo voi fanno 
le case discografiche rispetto ai gruppi 
emergenti?
«E’ improprio parlare di errore da parte delle 
case discografiche. Esse rincorrono ciò che vu-
ole il pubblico per interesse economico. È un 
problema culturale. Noi non riusciremo mai ad 
attirare il pubblico di Laura Pausini, a noi non 
compete quel pubblico. Finché tutti seguiranno 
un determinato gusto musicale è ovvio che le 
case discografiche correranno sempre dietro le 
mode».
Guardandovi indietro, cosa direste per 
tracciare un bilancio del vostro percorso?
«Penso che abbiamo fatto il massimo per met-
tere in quest’album tutto il nostro essere. Siamo 
felicissimi di questo progetto e di ciò che con iro-
nia abbiamo voluto racchiudere nelle 11 tracce. 
E’ vero che ci troviamo in un momento difficile 
in tutti i campi, è vero che arrivati a 30 anni di 
sola musica non possiamo campare e quindi che 
cerchiamo di costruirci una vita parallela su basi 
solide, ma nonostante ciò, nonostante la disillu-
sione che si respira anche nei testi, noi vogliamo 
continuare a credere che la felicità è raggiungi-
bile, che credendoci potremmo costruire il nos-
tro personale concetto di successo».

di Martina Giugliano

MARIO VISONE
Dalla parte delle viole

DAL ROCK AL 
CANTAUTORATO

I RIVA

detta impossibile: uccidere chi ha ucciso 
Lorca, per opporre un’ inesistente lucid-
ità ai mostri generati della ragione. Oggi 
potrebbe esistere una personalità del ge-
nere, potrebbe esistere un uomo con un 
forte senso di appartenenza?
«E’ un protagonista abbastanza particolare: 
egli non è un eroe, si muove sulla sottile linea 
della differenza tra il voler essere e il voler fare 
e l’annientamento di se stesso che vede in queste 
possibili azioni. Se proprio devo trovare l’eroe 
di questo tempo lo identifico non nel singolo 
quanto nella collettività. Per me eroe è il popolo 
della Val di Susa che si difende, è l’intera comu-
nità della Città di Cobane che caccia via l’Isis, 
sono le donne curde. Questi sono secondo me 
gli eroi della contemporaneità.  Coloro i quali 
sono temerari nel difendere la propria libertà e 
quella altrui».
“Dalla parte delle viole” quale messaggio 
vuole inviare a chi legge? 
«Credo che quello che scrivo possa essere utile e 
piacevole. “Dalla parte delle viole” potrebbe es-
ser considerato come il libro di riferimento per 
chi è interessato prima di tutto a conoscere la 
storia della Spagna negli anni che la prepara-
vano alla dittatura, e in secondo luogo è un libro 
per chi ama Lorca e per chi ha ancora voglia di 
resistere ed ascoltare storie di uomini e donne 
che hanno avuto il coraggio di combattere per 
la libertà».

di Martina Giugliano
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Inizia veramente bene il 2016 per Capua, la pro-
vincia di Caserta e la Campania. Grande gioia 
dichiara Jolanda Capriglione, docente SUN, As-
sessore alla Cultura di Capua e Presidente del 
Centro Unesco di Caserta: ‘la Basilica Benedet-
tina di Sant'Angelo in Formis ha superato tutte 
le prove italiane, le più temibili. Dopo la lunga 
(!!!) e complessa analisi del MIBACT fra decine 
di richieste, dopo l'attenta selezione fra le tante 
richieste pervenute dal MIBACT, appunto, alla 
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. 
L'Unesco Italia, propone a Parigi la nostra splen-
dida Basilica per il riconoscimento come Patri-
monio Mondiale. Abbiamo superato tutte le pro-
ve più difficili, siamo di fatto alla fine del lungo, 
difficilissimo percorso. Abbiamo ben ragione di 
essere orgogliosi. Cominciamo a far festa perché 
è e deve essere festa per le Basiliche Benedettine, 
per Sant'Angelo in Formis, per Capua!’ In effetti 
il traguardo è strepitoso considerando che ogni 

CAPUA 
VERSO L’UNESCO

Paese può candidare solo due siti all’anno per 
l’inserimento nella prestigiosissima lista del Pa-
trimonio dell’Umanità. Ricordiamo che la Cam-
pania è una delle regioni amministrative con il 
più alto numero di siti Unesco al mondo [Napoli, 
Caserta, Pompei, Costiera Amalfitana, Cilento, 
Chiesa di Santa Sofia a Benevento (Italia Lan-
gobardorum)] due Man and Biosphere Unesco 
(Parco Nazionale del Vesuvio e Cilento e Vallo di 
Diano) e due beni nella lista del Patrimonio Im-
materiale (Dieta Mediterranea e Festa dei Gigli 
di Nola).
Nell’ambito delle politiche di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio si è tenuto il 14 gennaio 
il primo convegno del Garden Club Capua a S. 
Angelo in Formis, Tenuta San Domenico, con la 
relazione di Anna Maria Romano, Direttrice del 
Real Sito di Carditello, dal titolo ‘Carditello e il 
paesaggio agrario di Terra di Lavoro. La lungi-
miranza dei Borbone’. L’incontro si è aperto in-

sieme a Delfina Jodice Martone con un ‘ricordo’ 
di Luigi Jodice, fondatore del Garden Club Ca-
serta e i saluti della Presidente Nara di Cecio. 
L’intervento di una grande storica come la dott. 
Romano fa bene al cuore e alla speranza, tanto 
da far sognare un circuito turistico-culturale che 
comprende la Reggia di Caserta, S. Maria C. V., 
Capua e Carditello.
L’Assessorato alla Cultura , il Centro Unesco di 
Caserta, il MAC e i loro partner, fra cui Informare 
– Officina Volturno, hanno inoltre avviato il pro-
gramma ‘Scuole Associate Unesco’ con le scuole 
di Capua. Il 15 gennaio i Licei Garofano e Pizzi 
hanno dato magnifico spettacolo di sé. Si sono 
messi in bella mostra per la Notte nazionale dei 
Licei classici. Il Garofano da par suo ha comin-
ciato con danze e musica, il Pizzi con una 'sfilata' 
di centurioni, gladiatori, consoli, sacerdoti e sa-
cerdotesse in bellissimi costumi. 
Nell’ambito di questa cooperazione si è tenuto 

 Arch. Alessandro Ciambrone, Centro Unesco Caserta
Arch. Ludovico Mascia, design and communication

Foto 1, 2, 3, ; Capua, Tenuta San Domenico,  primo convegno del Garden Club di Capua (foto: Arch. Ludovico Mascia)
Foto 4;  Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN  (foto: Vincenzo Tarallo)
Foto 5, 6, 7, 8; Basilica Benedettina di Sant'Angelo in Formis (foto: Arch. Ludovico Mascia)
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anche il convegno del 27 gennaio al Dipartimen-
to di Architettura e Disegno Industriale SUN or-
ganizzato con la partecipazione del Licei Garofa-
no e Pizzi di Capua e il Centro Unesco Caserta dal 
titolo ‘Phos Lux Luce Light Lumière’, seminario 
di studi sulla luce in occasione dell’Anno interna-
zionale della luce (2015) / II parte. Hanno parte-
cipato Luigi Maffei, Direttore del Dipartimento, 
Sergio Sibilio (Docente SUN – esperto nei campi 
dell'Illuminotecnica e dell'Energetica Ambien-
tale e degli Edifici), Antonio Simone (Liceo Ga-
rofano), Elena Truocchio (Liceo Pizzi) e Jolanda 
Capriglione. Gli allievi delle scuole hanno anche 
effettuato una visita guidata al Complesso di San 
Lorenzo ad Septimum con  gli architetti Alessan-
dro Ciambrone e Ludovico Mascia.

7 8
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CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI
Investimenti statali alla struttura di Capua in un progetto innovativo

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua 
è il Centro a cui il Governo italiano ha affidato il 
compito di realizzare e gestire il PRORA, il pro-
gramma nazionale per le ricerche aerospaziali, 
con l'obiettivo di dotare il Paese di infrastrutture 
di ricerca e di competenze altamente qualificate 
in un settore strategico come quello aeronau-
tico e spaziale a sostegno della competitività 
dell'industria nazionale. 
In poco più di trent’anni sono stati realizzati, 
dunque, impianti unici al mondo in grado di 
simulare la fase di rientro nell'atmosfera terres-
tre (Plasma Wind Tunnel), la formazione di ghi-
accio sui velivoli (Icing Wind Tunnel) e l'impatto 
al suolo di strutture aerospaziali (Impianto di 
Crash). Impianti che sono utilizzati, oltre che per 
scopi di ricerca, anche per la conduzione di prove 
per conto di imprese di tutto il mondo. A com-
pletare il panorama delle capacità sperimentali 
una serie di avanzati laboratori di ricerca: per le 
tecnologie dei materiali, di  vibroacustica e smart 
structures, sistemi di volo, qualifica spaziale, 
propulsione e due laboratori volanti come Flare 
e USV1 per lo sviluppo delle tecnologie del volo 
autonomo.
Sicurezza del volo, riduzione dei costi, tutela 
dell’ambiente, volo ipersonico e trans-atmosfer-
ico, sistemi propulsivi, volo autonomo, sviluppo 
di materiali innovativi: sono tutti i settori della 
ricerca aeronautica e spaziale d’avanguardia nei 

quali il CIRA è impegnato direttamente o attra-
verso collaborazioni o partecipazioni a program-
mi nazionali e internazionali.
In campo aeronautico, ad esempio, il CIRA parte-
cipa ai principali programmi di ricerca europei 
nell’ambito di Horizon 2020 come Clean Sky 2 
per lo sviluppo di tecnologie innovative volte alla 
riduzione dell’impatto ambientale del trasporto 
aereo, Sesar per una gestione del traffico aereo 
più sicura ed efficiente all’interno del cielo unico 
europeo, Midcas per lo sviluppo e la sperimen-
tazione di un sistema aereo anti collisione.
Per quel che attiene il settore Spaziale, invece, i 
programmi in corso sono orientati a supportare 
la comunità nella creazione di una capacità euro-
pea di accesso allo spazio. 
Dopo il contributo dato alla realizzazione e al 
successo della missione della navicella di rien-
tro IXV, il CIRA sta lavorando a nuovi obiettivi 
di medio e lungo termine insieme alla comunità 
internazionale e in stretto coordinamento con 
l’Agenzia Spaziale Italiana, socio di riferimento 
del Centro: dal programma Exomars che prevede 
due missioni sul pianeta rosso entro il 2018, al 
programma PRIDE per lo sviluppo di tecnologie 
per i veicoli spaziali automatici con capacità di 
rientro sulla terra, fino allo sviluppo della nuova 
generazione di lanciatori Ariane 6 e Vega C. Con 
riferimento a quest’ultimo il CIRA ha recente-
mente sottoscritto con Avio, capocommessa del 

programma, un contratto da 4 milioni di euro 
per lo sviluppo del nuovo motore a solido da 120 
tonnellate del nuovo lanciatore il cui volo inau-
gurale è previsto nel 2018.
Molti dei progetti su cui il CIRA lavora sono in-
dotti dalle imprese sulla base di esigenze con-
crete. Anche in questo ambito il CIRA ha voluto 
fare un salto di qualità e nell’ultimo anno ha av-
viato un processo che sta portando a una presen-
za significativa e stabile, all'interno del Centro, di 
nuclei di ricerca delle principali aziende private 
del settore aerospaziale, ma anche di altri settori 
interessati al trasferimento tecnologico. Si tratta 
di una novità organizzativa nel processo produt-
tivo del Centro che punta a rapporti di partenari-
ato strutturati, strategici e di lungo termine. 
Sono già 15 le imprese che si sono insediate o che 
si stanno insediando al CIRA con un centinaio 
di ricercatori, alcuni dei quali appositamente se-
lezionati e assunti proprio per l’insediamento del 
proprio nucleo di ricerca presso il Centro.
Il CIRA favorisce il trasferimento delle tecnolo-
gie aerospaziali in altri settori come ad esempio 
la salvaguardia dell'ambiente, attraverso lo svi-
luppo di una piattaforma informatica che ha la 
funzione di acquisire da diverse fonti dati rela-
tivi all'osservazione del territorio. I dati rilevati 
da satelliti, aerei, droni, perfino social network, 
vengono organizzati in un data base geografico, 
correlati tra di loro e resi disponibili alle au-
torità che vigilano sulla sicurezza ambientale. 
Tale piattaforma rappresenta il contributo del 
CIRA al raggiungimento degli obiettivi contenuti 
nell’accordo con la Procura di Santa Maria Capua 
Vetere cui il CIRA ha aderito con altri enti e is-
tituzioni del territorio.
In oltre un trentennio di attività il CIRA ha rag-
giunto obiettivi di grande rilievo nel settore aero-
nautico e spaziale e ottenuto apprezzamenti e ri-
conoscimenti a livello internazionale, ma la sfida 
della ricerca e dell’innovazione per le persone 
che vi lavorano ricomincia ogni giorno; ogni tra-
guardo raggiunto diventa il punto di partenza per 
nuovi obiettivi che consentano al nostro paese di 
conservare un ruolo di primo piano in questo 
ambito.

di Maria Pia Amelio
Comunicazione Istituzionale CIRA
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L’associazionismo, sovente, è beffardamente 
più intriso di personalismi e competizione della 
realtà politica. In un’apparente dimensione di 
etica, di assenza di lucro e individualismi, di 
perseguimento di fini sociali possono celarsi ri-
valità, ambizioni soggettive, mire materiali in-
versamente proporzionali al rilievo degli attori. 
Oggi il mio confronto con l’autore di un progetto 
ambizioso quanto straordinario ripaga di espe-
rienze territoriali poco rincuoranti.
Dario Marco Lepore è un critico e storico 
dell’arte con un sogno particolare: trasformare 
Palazzo Fuga, meglio conosciuto come Real Al-
bergo dei Poveri, nel più grande museo del mon-
do. L’idea è nata da una pagina Facebook che 
Lepore ha creato insieme a Paolo La Motta su 
ispirazione del libro di Paolo Ricci ‘Arte e artisti 
a Napoli’. L’amore per l’arte, l’immediato ampio 
consenso sul social, la certezza che turismo e 
cultura viaggino su binari complementari hanno 
dato origine a RAM - Rinascita Artistica del 
Mezzogiorno, un’associazione apolitica no-
profit che promuove il progetto.

Quando è nata RAM? 
«Nella tarda primavera 2015. L’associazione ha 
un suo statuto e dei soci fondatori, ma deve es-
sere ancora registrata. L’idea del nome è nata 
da un doppio acronimo, quello affiancato al 
suo nome e Random Access Memory, ovvero 
la memoria principale dei pc, a sottolineare 
l’importanza della memoria artistico-culturale 
del nostro paese».

In cosa consiste questo progetto? 
«Si tratta di un progetto in grado di autofi-
nanziarsi. A Napoli abbiamo una quantità 
straordinaria di opere ignorate per insuffi-
cienza di spazio espositivo: 500.000 reperti 
nel Museo Archeologico Nazionale, 1.000 dip-
inti dell’Ottocento napoletano nel Museo di San 

Martino e migliaia di opere tra i depositi di Ca-
podimonte, del Duca di Martina e le collezioni 
d’arte del Banco di Napoli e della Provincia di 
Napoli. E poi le donazioni, come quella de-
gli eredi Tizzano che hanno donato 20 opere 
di Giovanni, uno dei più pregevoli scultori del 
Novecento, 2 di Renato e 2 di Francesco, suoi 
figli. Su tutto, però, primeggia l’arte sacra con 
il Tesoro di San Gennaro, per il 90% mai am-
mirato. Costituito da 26.636 opere d’arte donate 
al Santo in 700 anni, ha un valore superiore al 
Tesoro della Regina d’Inghilterra. Palazzo Fuga 
potrebbe dunque diventare un museo universale 
dove raccogliere queste immense ricchezze».

Perché Palazzo Fuga? 
«Ciò che determina il successo dei maggiori 
musei del mondo, come il Louvre di Parigi o 
il British Museum di Londra, sono le dimen-
sioni, il museo universale, la collaborazione 
tra pubblico e privato, la rete di trasporti pub-
blici con i servizi di accoglienza. Le dimensioni 
sono il focus del nostro progetto, affiancate 
dall’universalità delle opere esposte, di vario ge-
nere ed epoche rappresentative del patrimonio 
dell’umanità. Crediamo che occorra razionaliz-
zare le risorse, valorizzando il patrimonio artis-
tico in un’unica grande struttura che sia idonea 
anche alle attività parallele (gallerie d’arte, bib-
lioteca, cineforum, sale conferenze, ristoranti, 
librerie, bar, negozi di antiquariato) e ben col-
legata con le storiche sedi museali partenopee. 
Con l’adeguato coordinamento tra imprendito-
ria, albergatori, soprintendenza, assessorato, 
Palazzo Fuga è l’unica sede già edificata che con 
la sua superficie espositiva di 103.000 mq, la 
sua facciata lunga ben 400 m e le sue 450 sale 
può realizzare quel progetto di museo univer-
sale immaginato da Carlo III di Borbone. 
A breve distanza dalla stazione Garibaldi e 
dall’aeroporto di Capodichino, in pochi minuti 

RINASCITA ARTISTICA DEL MEZZOGIORNO 
Il progetto di Dario Marco Lepore e Paolo La Motta: 

trasformare Palazzo Fuga nel più grande museo del mondo

si collegherebbe con un progetto di funicolare al 
Museo di Capodimonte e con un tunnel dotato 
di tapis roulant al Museo Archeologico Nazion-
ale. Ogni museo collegato avrebbe dunque una 
sezione distaccata ed i rispettivi direttori sareb-
bero direttori del proprio dipartimento, con uno 
o più coordinatori posti a controllo dell’intera 
struttura. Tutto ciò creerebbe grande sviluppo e 
un possente indotto turistico-culturale in città e 
provincia, con migliaia di posti di lavoro».

Almeno nella fase iniziale, però, occor-
rerebbero dei finanziamenti.
«Lo scorso 17 maggio Massimo Bray, nostro 
socio ad honorem, nel corso della Conferenza 
RAM all’Arenile di Bagnoli ha comunicato che 
il ministro Franceschini si è mostrato favorev-
ole e che, lavorando bene sul progetto che andrà 
presentato in Commissione europea, si potrà ot-
tenere un finanziamento dai 400 milioni di euro 
dei fondi strutturali europei destinati al Mezzo-
giorno».

Infine, cos’è il progetto ‘Stagioni dell’arte’?
«E’ un progetto pilota aperto al Mezzogiorno 
e volto a valorizzare nei 12 mesi dell’anno ogni 
espressione artistico-culturale in città, come 
ampliamento del più famoso ‘Maggio dei monu-
menti’: teatro, enogastronomia, musica, cin-
ema. Naturalmente per questo progetto sarà 
fondamentale la collaborazione del Comune di 
Napoli».

Dunque un progetto trasparente, razionale e fun-
zionale per la rivincita non solo dell’arte e della 
cultura, ma pure di una città dal potenziale in-
estimabile. 

di Barbara Giardiello
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I primi passi su un pianeta abitato. Questa è la 
sensazione di un giovane fotografo che entra per 
la prima volta dalla porta principale dei quartie-
ri a rischio di Napoli. Sono passi a gravità zero 
nel quartiere Sanità dove chi entra per raccon-
tare, esce dalla finestra con in mano le prove di 
un'esistenza complicata, cinica.
Vincenzo Noletto, noto fotografo e giornalista 
napoletano, presenta al Palazzo delle arti di 
Napoli un progetto fotografico totalmente op-
posto a quello tradizionale, che lo si dica: non 
speculativo. Un'istantanea molto più efficace di 
qualsiasi trabiccolo giornalistico moderno.
“Autumn in Sanità nasce dalle mie lunghe 
passeggiate in questo quartiere dove sono stato 
accolto molto bene e  ho visto aggregazione” mi 
spiega Noletto in un caffè non molto distante 
dalla redazione di Retenews24 dove attualmente 
lavora. La mostra offre ampi spazi di riflessione e 
subisce il fascino di uno dei quartieri napoletani 
più martoriati. Dalle scale della chiesa di Santa 
Maria delle vergini è stata scattata una delle foto 
più belle della mostra, a due passi dal bar dove 
Bacio Terracino (uno dei sicari di Moccia del car-
tello camorristico omonimo) fu ucciso a sangue 
freddo da un killer del clan rivale. 
Nel 2009 il video dell'esecuzione andò in mon-
dovisione e tutti conobbero così il Rione Sanità. 
Sette anni dopo Noletto presenta un quartiere di-

In una gelida e soleggiata mattinata di metà 
gennaio si è tenuta la cerimonia di intitolazi-
one delle “Scale Massimo Troisi”, site in Via 
Mariconda, adiacente a Via Crispi, dove furono 
girate le celebri scene del capolavoro cinemato-
grafico “Scusate il ritardo”, in cui il grande Mas-
simo recitava con Lello Arena. Tante personalità 
e istituzioni presenti per questo emozionante 
evento, promosso dall’ associazione “Napo-
liEvviva” che ha consegnato alla Commissione 
toponomastica del Comune di Napoli una 
petizione di 1500 firme di cittadini a sostegno 
dell’iniziativa. Il primo ad intervenire è stato 
Nino Daniele, assessore comunale alla Cultura, 
che ha raccontanto come il genio di Massimo 
fosse sempre volto ad una riflessione sulla polit-
ica e sui valori di amicizia e onestà. Ha preso poi 
la parola Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio 
a Cremano, città natale dell’artista, affermando 
l’importanza di questi momenti, per la memo-
ria non solo dell’uomo, ma anche delle idee e 
dei principi che egli ha rappresentato. Luigi De 
Magistris, sindaco di Napoli, ha spiegato come 
l’amministrazione si sia fatto carico della volontà 
di cittadini e associazioni, dando valore ad un 
luogo simbolico dell’arte di Troisi. Commoventi 
sono state le parole di Rosaria Troisi, sorella di 
Massimo e Vincenzo, quest’ultimo scomparso lo 
scorso 26 dicembre: «Napoli regala a Massimo 
una rampa delle sue scale, e Massimo la arreda 
con la sua arte. “Scusate il ritardo” fu il trionfo 
della dimensione domestica di casa Troisi, e 
quel fratello Vincenzo, timido e composto, era 
uno che la ribellione la sussurrava. La fatalità 
ha voluto che oggi ci riunissimo per ricordarli 
insieme, due gioielli ed averli avuti è stato un 
dono della vita.. e quasi mi sembra di sentire 
qui le loro voci». 

di Fulvio Mele 

AUTUMN IN SANITÀ
La mostra fotografica di Vincenzo Noletto presentata al PAN

SCUSATE IL RITARDO 
Intitolate le scale 
a Massimo Troisi... 

verso, una bellezza lontanissima da questo can-
cro mediatico. L'autunno, le carte sulle cassette 
della frutta, le camicie sbottonate degli anziani 
nei circoli, il pazzo del quartiere, l'acqua torbi-
da lanciata da un commerciante che sgorga nei 
tombini rialzati di una pavimentazione irrego-
lare. Tutto sembra trovare la giusta forma nella 
fotografia. Il periodo scelto per immortalare il 
quartiere non è casuale. In autunno Napoli soffia 
via le ceneri di un sole estivo cocente, la città a 
settembre riparte. Basta solo catturare quel fas-
cio di luce che batte sulla città e accende i volti 
della gente di questo quartiere.
Nessuno potrà raccontare questo passaggio, chi-
unque può provare però a riconoscerne la bellez-
za, a tirarne fuori il meglio. 
Il fascino livido “d'o Rione”.

di Giovanni Imperatrice
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CAFFÈ LETTERARIO PORTANOVA
Cultura, coraggio e partecipazione

Cultura e appartenenza. Ci sono voluti circa 
trent’anni prima che rinvenisse una coscienza  
collettiva nella forza dei giovani napoletani, 
prima che ci si accorgesse che essere napole-
tani è una risorsa. Napoli è sempre più vicina 
all’asticella sottile del canone culturale delle cap-
itali europee; una rinascita accentuata dal sonno 
incosciente e speculativo dello Stato Italiano. 
Questa è la storia di chi ha deciso di restare. 
Un’imprenditoria coraggiosa, una delle tante. 
Associazioni, movimenti culturali e negli ultimi 
anni anche l’allargarsi di molti esercizi sono es-
empio di coraggio e aggregazione. 
Luca Carannante, ballerino del San Carlo, è uno 
degli artisti del background di questa risalita con 
uno dei tanti caffè che unisce Cultura e parteci-
pazione: il Caffè Letterario Portanova. 
Nato a due passi dalle scale di San Marcellino 
dove furono girate scene de “Il giudizio Univer-
sale” di Vittorio De Sica e “Un complicato intrigo 
di donne, vicoli e delitti” di Lina Wertmuller, 
questo caffè è oggi sintomo di una febbre cul-
turale che cresce sul territorio del centro storico 
napoletano.

Capita che Napoli rinasca ogni mattina da un 
caffè, e nuje tirammo ‘nnanze cu’e dulure ‘e 
panza e invece ‘e ce ajutà, ce abbòffano ‘e cafè: 
il risconto ideologico di questa rappresentazione 
rassegnata di Daniele sedeva sulle ceneri di una 
ricchezza storica che Napoli raccoglieva dopo gli 
anni della costruzione utopistica della napoletan-
ità. Oggi il caffè è ancora simbolo di aggregazione 
ma è soprattutto l’assist per l’innovazione, il con-
fronto. Il fenomeno del caffè letterario non è nato 
nel nostro secolo e ha radici nobili quanto quelle 
attuali. Nato nella Parigi settecentesca era il cen-
tro dell’opinione pubblica e adibito spesso a sa-
lotto letterario, chiamava a raccolta la classe me-
dia. Luca, giovanissimo, parlandoci delle origini 
della sua scelta imprenditoriale ci dice che: «mi 
sono chiesto come si potesse creare a Napoli un 
posto dove cultura e quotidiano vadano a brac-
cetto, un posto dove è possibile sedersi dopo una 
lunga passeggiata, ascoltare un confronto su 
scrittori emergenti e musica dal vivo. Questo 
non è un posto dove si mettono in vetrina gli ar-
tisti ma semplicemente un luogo dove chiunque 
può esprimere la propria opinione e farla con-
oscere a chi ha voglia di ascoltare».
Tutto accompagnato dal battito regolare di una 
città caotica che lavora e geniale, stiracchia la sua 
tradizione affacciandosi in una tazza di caffè. 

di Giovanni Imperatrice
e  Gabriele Arenare

Con la crescita dei Mass Media sono cresciuti i 
tanti modi di fare spettacolo. Oggi i program-
mi televisivi e radiofonici sono degli enormi 
contenitori fatti di splatter, horror, dramma 
e mistero. Su quest’ultimo argomento, in par-
ticolare, vengono costruite intere inchieste 
che, talvolta, partono da fatti concreti e, altre 
volte, da assurde fantasie. Così i nostri occhi 
vengono spostati verso creature mitologiche 
e extraterrestri, senza poter osservare i veri 
intrecci che abbiamo davanti, i reali misteri 
che ci circondano. Uno di questi riguarda un 
uomo, Pasquale Scotti, che ad un certo punto, 
la notte di Natale del 1984, scomparve nel nul-
la. Non furono gli alieni a rapirlo e, per quanto 
ne sappiamo, Bigfoot non ha mai frequentato 
le terre che circondano l’ospedale di Caserta. 
Pasquale Scotti fuggì. Forse sarebbe meglio 
dire “evase”, perché Pasquale Scotti era un 
camorrista, cutoliano precisamente, arrestato 
poco più di un anno prima a Caivano, in pro-
vincia di Napoli. Prima di essere ricoverato, il 
nostro “camorrista fantasma”, decise, in modo 
alquanto furbo, di collaborare con le forze 
dell’ordine, svelando più di un aspetto del suo 
clan di affiliazione. Dopo qualche tempo si ferì 
alla mano, casualmente, non vogliamo essere 
malpensanti, venne ricoverato all’ospedale di 
Caserta e…. Puff! Scomparso nel nulla!
Come evase? Chi lo aiutò? Perché? Queste e 
tante altre domande, ancora oggi, non hanno 
trovato pienamente risposta, ma c’è qualcuno 
che ha voluto vederci chiaro sin dall’inizio.
Enzo Musella, giornalista d’inchiesta napole-
tano, attivo sul campo e con grande coraggio, 
iniziò ad indagare sulla misteriosa scomparsa 
volendo far luce sull’oscura faccenda. Raccolto 
il materiale, messa su una squadra di autori, 
tra cui Gaetano Pragliola, Gianmaria Roberti, 
Luigi De Stefano, iniziò a scrivere un libro in 
pubblicava l’intera indagine sul caso Scotti. 
Purtroppo la malattia con cui da tempo “gi-
ocava a scacchi”, come egli stesso era solito 
dire, non gli ha permesso di poter toccare il 
suo lavoro finito, portandolo via nelle prime 
giornate del 2015. La sua squadra ha continu-
ato a lavorare ed è riuscita a concludere il la-
voro sul finire dello stesso anno, periodo pre-
ciso in cui un redivivo Pasquale Scotti veniva 

IL CAMORRISTA 
FANTASMA
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Il mondo del lavoro si evolve rapidamente, sp-
esso sfruttando dinamiche che rompono con la 
tradizione e creano nuove opportunità relazi-
onali e professionali. Nell'era globale, dove tutto 
si condivide (bike-car-book sharing) anche il 
luogo di lavoro diventa oggetto di una sorta di 
noleggio all'avanguardia con tempi. È questa la 
nuova frontiera del coworking, fenomeno già dif-
fusissimo nei paesi anglosassoni, che comincia a 
prender piede rapidamente nel nostro paese. Ne 
abbiamo parlato con Salvatore Barbera, fon-
datore dell'agenzia Latte Creative, che si occu-
pa d’immagine e comunicazione a 360, tra i pri-
mi a dare concreta attuazione a questo servizio di 
condivisione professionale.  

Innanzitutto, in estrema sintesi, che cos'è 
il coworking? 
«È uno spazio condiviso che permette a chi-
unque di affittare una propria scrivania per 
lavorare. Molto spesso sono freelance ad usu-
fruire di questo servizio che altrimenti sareb-
bero costretti a lavorare da casa. Così, con una 
spesa moderata, si può avere uno spazio tran-
quillo e tutti gli strumenti necessari in ufficio 
come il Wi-Fi, la stampante, la sala riunioni, il 
proiettore ma anche una zona relax, dove poter 
preparar un caffè e chiacchierare con gli altri 
coworkers. Sono proprio questi incontri causali 
a dare valore ad una esperienza come questa: si 
allargano i contatti e quindi anche le opportu-
nità di lavoro».
La sua agenzia è pioniera in Italia, ma 
come nasce l'idea di occuparvi di questo 
nuovo fenomeno?
«In realtà, sono già alcuni anni che esistono 
coworking a Roma e in molte altre città, soprat-
tutto al centro nord. Noi abbiamo aperto il cow-
orking Monte Testaccio 34 un po’ per caso. Abbi-
amo un’agenzia, Latte Creative, che si occupa di 
comunicazione per il sociale e una piattaforma 
online di crowdfunding, WorthWearing.org, 
che permette a chiunque di raccogliere fondi per 
sostenere una buona causa attraverso la ven-
dita di T-shirt. Un anno fa stavamo cercando 
il nostro nuovo ufficio e ci siamo imbattuti in 
un edificio affascinante ma troppo grande per 

Presentato il libro che cerca di 
far luce su una delle ombre 
più oscure della camorra COWORKING

LA NUOVA FRONTIERA DEL LAVORO
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arrestato in Brasile. “Questo innanzitutto è il 
libro di Enzo”, così esordisce GianMaria Rob-
erti alla presentazione del libro “Il camorrista 
fantasma” che si è tenuta al PAN di Napoli, 
“All’inizio, personalmente, ero convinto che 
Scotti fosse morto, non era così. Era vivo e 
vegeto. Inizialmente ero incuriosito da questo 
mistero fondato su un uomo scomparso da ben 
30 anni, un camorrista senza clan, o meglio: 
con un clan dissolto. In Italia ci nutriamo di 
dietrologia e misteri irrisolti, per questo il caso 
Scotti si inseriva perfettamente nel panorama 
culturale italiano. Recuperare le notizie non 
è stato facile, noi siamo andati avanti finchè 
non abbiamo avuto la notizia del suo arresto. 
L’originalità della storia di Scotti sta nella 
ciclicità del mistero e nella capacità di rigener-
arsi: la storia non è finita qui e ci sono ancora 
tante domande a cui dare risposta”.
Basterebbe un minimo di informazione ulteri-
ore per fare in modo che il pubblico conosca 
e ragioni sui veri misteri che ci circondano, 
quelli che noi possiamo sentire, vedere o toc-
care. I misteri che conservano tante risposte 
nelle loro risoluzioni… Oppure vogliamo par-
lare degli alieni?

di Salvatore De Marco 
e Gabriele Arenare

noi. Per questo abbiamo pensato che avremmo 
potuto ospitare altri creativi che lavorano nel 
nostro settore».
Il coworking è distribuito soprattutto in 
Nord Italia ancora poco al Sud, come se 
lo spiega, ancora troppo legati all'idea 
tradizionale di un proprio ufficio?
«Non conosco bene la realtà lavorativa del sud, 
ma credo che ci siano molto più coworking di 
quello che si possa pensare. Spesso un’agenzia o 
un gruppo di lavoro si trova ad affittare qualche 
scrivania in più nei propri uffici, e questo è già 
un coworking secondo me. Semmai mancano i 
grandi coworking con tanti servizi, che diven-
tano dei veri e propri acceleratori di idee e che 
creano opportunità di lavoro per i giovani. Sono 
sicuro che nei prossimi anni questo settore si 
svilupperà molto in tutta Italia e spero di vedere 
tanti nuovi spazi anche al sud».
Le risulta che esistano spazi cowork in 
provincia di Caserta o Napoli?
«Sono sicuro di si, ma non li conosco. Magari il 
vostro giornale potrebbe pubblicare tutti i posti 
dove si può affittare una scrivania. Credo sareb-
be un bel servizio per i vostri lettori».
Qual è il profilo in generale del coworker?
«Generalmente è un libero professionista ma 
ci sono anche persone che lavorano per una 
azienda che ha sede all’estero, per esempio. In 
questo momento da noi ci sono un gruppo che 
realizza video animati, una ragazza che si oc-
cupa di cooperazione per una associazione non 
profit cilena, uno sviluppatore web esperto di 
Big Data, una ragazza che realizza disegni di 
tessuti per alcune grandi marchi di moda e due 
giornalisti». 
Quali sono i motivi che spingono a lavora-
re in coworking?
«Chi lavora in un ufficio, spesso invidia chi può 
lavorare da casa, ma in realtà è molto diffi-
cile non poter staccare. Passare la giornata in 
un’atmosfera positiva ed energetica dà la carica 
e ci rende più produttivi. In più è divertente con-
oscere persone nuove e qualche volta si riesce a 
trovare una opportunità di lavoro o una nuova 
amicizia».

di Fabio Russo
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La realtà di Napoli che spesso i media vogliono 
dipingere non tiene conto di tutte le meravigli-
ose iniziative volte al riscatto sociale. Laddove lo 
Stato o i Comuni non arrivano, capita che a pen-
sarci sono dei ragazzi pieni di speranza, i quali 
realizzano progetti volti a combattere l'illegalità, 
il deterioramento ambientale e sociale.
Parliamo di Adda passà 'a nuttata, Onlus fon-
data e coordinata da Davide D'errico, 24 anni, 
studente di giurisprudenza che si racconta al 
nostro magazine. 
Davide ha trasmesso attraverso le sue parole e i 
fatti una grande speranza a chi sente il peso di 
essere etichettati come napoletani in maniera 
dispregiativa, oppure di vivere in una città in cui 
non ci sia nulla da fare.
«La nostra associazione è nata 5 anni fa da 
una chiacchierata al bar tra 5 amici in piena 

A Forcella qualcuno sta cercando di cambiare le 
cose: è Giannino Durante, padre di Annalisa, 
la ragazza uccisa per sbaglio a 14 anni da un ag-
guato camorristico. Oggi Giannino, insieme ad 
addetti comunali, si prende cura della biblioteca 
comunale “Annalisa Durante”, che sta diventan-
do sempre più luogo di aggregazione sociale e 
punto di riferimento per tanti ragazzi della zona. 
Credere nella cultura e diffonderla è il vero modo 
per non rimanere contaminato da ignoranza e 
mentalità criminale, che troppo male hanno fatto 
a questa città. E allora se hai libri da donare, por-
tali qui a Forcella, lascia il tuo libro in un posto 
pubblico dove altri lo possano leggere. La cultura 
salva le anime!

di Fulvio Mele

ADDA PASSÀ 'A NUTTATA
Riqualificazione, riscatto sociale ed ambientale nel rione Sanità 

PORTA UN LIBRO A FORCELLA

emergenza rifiuti, diventata poi onuls da circa 
2 anni. Abbiamo cominciato dalla distribuzione 
di pasti ai senzatetto fino ad alcune iniziative 
– diventate molto famose in tutta Italia -  con 
critiche costruttive e goliardiche, ad esempio 
la campagna circa la mobilità pubblica sul fa-
moso autobus R4 di Napoli, in cui accompag-
navamo le persone munite di biglietto facendo 
lo stesso percorso che l'autobus avrebbe dovuto 
compiere, perché la linea è piena di problemi ed 
inadempienze, oppure contro i parcheggiatori 
abusivi nelle vesti di supereroi: Batman, Spider-
man, Catwoman e Superman tutti uniti!»
Recentemente le loro attività si sono spostate dai 
Colli Aminei al Rione Sanità, operando in una 
sede confiscata alla camorra completamente ris-
trutturata e messa a disposizione di tutti. 
«Grazie ad un crowdfunfing abbiamo raccolto
€ 10.000 ed ora al posto delle mura logore e 
decadenti ci sono graffiti che ritraggono Gian-
carlo Siani, Don Peppe Diana e tanti altre per-
sonalità simbolo della lotta alla camorra. La 
sede è a disposizione di tutte le associazioni che 
vogliono prestarsi a progetti sul territorio ed è 
in continuo fermento tutti i giorni».
L'associazione promuove in primis la cultura ed 
ha una grande ambizione: costruire all'interno 

della loro sede una biblioteca aperta a tutti, pren-
dendo spunto dal fenomeno del book crossing. 
Architetti ed attivisti si stanno organizzando per 
costruire una struttura eco compatibile riutiliz-
zando dei pallet da trasporto merci come mate-
riale principale.
«Dopo gli omicidi di camorra, c'è stato un movi-
mento che ha scosso la popolazione, ricordiamo 
l'omicidio di Ciro, il 17enne ucciso dalla camor-
ra: da quel momento la Sanità ha grande fame 
di riscatto, era come se si fosse abituata ad es-
sere un ghetto in cui tendevano a chiudersi e ad 
aver paura di chi non si conosce, “a 'do vien” 
spesso ci hanno domandato, addirittura minac-
ciandoci, ma ora siamo ben conosciuti in zona 
e ben voluti”. E poi: “molte persone ad esempio 
non sanno che abbiamo bellezze monumentali 
nella sanità come il Palazzo Spagnolo, belle 
come le case di Gaudì a Barcellona, quindi ci 
stiamo unendo e supportiamo con tutti i nostri 
i mezzi anche le altre associazioni che promu-
ovono le nostre tradizioni, ad esempio i tour nei 
bassi dove le persone possono entrare in contat-
to con le persone che abitano lì per bere un clas-
sico caffè nel pieno centro di Napoli e conoscere 
una realtà bellissima».

di Vincenzo Barbato
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Detersivi & Casalinghi

Vienici a trovare presso il nostro nuovo punto vendita in
Piazza Delle Feste, 22 - Pinetamare Castel Volturno (CE)

INFO 348-3798156 

ORARI DI APERTURA
LUN - SAB 8:30/13:30 - 16:00/19:30
LUNEDÌ POMERIGGIO E DOMENICA CHIUSO

Seguiteci sulla pagina “LA FATINA DEL PULITO”
per tenervi aggiornati sulle nostre offerte settimanali.

Inoltre a tutti i nostri clienti offriamo il servizio di consegna a domicilio.
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L'amore, come sentimento reale e puro, smate-
rializzato e sognante, raccontato e sorriso, è il 
tema principale dell'opera documentaria di Ma-
tilde De Feo, "Letter from an imaginary man".
Da quando il mondo ha avuto origine, questo 
sentimento così universale, struggente e felice è 
il perno succulento di canzoni, poemi, poesie e 
opere che sono destinate a farlo durare per sem-
pre, e l'autrice, attrice e registra Matilde De Feo 
non è altro che una delle tante, brillanti e dedi-
cate menti ad averlo arricchito preziosamente.
Il suo lavoro é nato nel 2012, all'interno del work-
shop presso la casa del cinema di Roma, come 
operazione di ricerca e di carattere sociologico, 
ma ha origine da ragioni del cuore personali e da 
un segno lasciato nell'anima, così profondo da 
ispirarle l'amore in termini artistici.
La base da cui parte sono delle lettere scelte - di 
profonda intimità e colorata varietà - che ren-
dono trasversale la visione complessiva del sen-
timento preso in considerazione, che mettono a 
nudo e coccolano premurosamente i soggetti che 
si presentano davanti alla telecamera, che li cir-
condano di scenari meravigliosi, che diventano le 
parole di quell'immaginario senza cui - afferma 
convintamente la regista campana - «non esist-
erebbe l'amore».
Le lettere sono diventate, per quei soggetti, un 
pretesto per raccontarsi e le loro storie hanno 

LETTER FROM AN IMAGINARY FRIEND 
L'amore fra realtà e illusione

modellato il progetto, portandolo ad essere 
quello che è oggi, facendolo evolvere in modo del 
tutto spontaneo e naturale.
«Ho capito quanto una lettera possa essere uni-
versale, quanto possa essere mia, tua e di tutti 
per la forza dei sentimenti che contiene e che 
tutti proviamo - ha detto la regista - E non voglio 
nemmeno dare un messaggio preciso, con il mio 
lavoro. Voglio solo mostrare la realtà di questi 
soggetti e di quello che provano. Loro sono reali, 
le loro storie lo sono».
Per amare, c'è sempre bisogno di quella leggera 
sfumatura della realtà in fantasia, così da per-
mettere a noi stessi di credere e sperare, visto 
che, oggigiorno, quello che non dovrebbe essere 
detto - ma solo sentito - diventa sempre più ma-
teriale.  
Per credere e sperare, abbiamo bisogno di testi-
monianze come queste, così da saper dissimulare 
quella stessa illusione di cui abbiamo bisogno e 
da capire il sottile gioco dei fatti della vita.
«Ho bisogno di un po’ di stabilità nella mia in-
stabilità - dice, infatti, Matilde De Feo - É questo 
quello che mi auguro».
Ancora una volta, quindi, Matilde De Feo è com-
prensiva e portavoce di desideri universalmente 
validi: non è, questo, qualcosa che vogliamo tut-
ti?

di Caterina Piantieri

 A causa di un errore di comunicazione, il mese 
scorso non è stata inserita la società Union 
Security nella pagina che abbiamo dedicato 
all’iniziativa “Facciamo un pacco alla camorra”, 
dove venivano riportati i ringraziamenti alle 
persone che avevano contribuito al sostegno di 
tale iniziativa. Innanzitutto porgiamo le scuse 
alla suddetta società e vogliamo ringraziarla 
perché essa ha contribuito in maniera impor-
tante al sostegno di questo progetto, acquistan-
do dei pacchi che ha successivamente donato 
in beneficenza. Pertanto rinnoviamo la grati-
tudine alla Union Security, per la sensibilità 
mostrata a sostengo del “Pacco alla camorra”. 

di Carmine Colurcio

UNION SECURITY
Ha sostenuto il pacco alla camorra 
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L’idea di realizzare una croce dei migranti di 
Lampedusa, è venuta a Franco Tuccio, falegname 
dell’isola, mentre si adoperava come tanti altri 
abitanti a soccorrere i migranti. Da lì è iniziata 
una produzione intensa di croci di ogni formato, 
fatte con il legno delle imbarcazioni di fortuna 
che giungevano sulle nostre coste. Quella giunta 
al Centro Fernandes è stata commissionata a 
Tuccio dalla “Fondazione Casa dello spirito e 
delle arti di Milano”, che ha ideato un suggestivo 
giro d’Italia, per non dimenticare il dramma 
dei migranti. E’ nata cosi l’iniziativa dal nome 
“Portatela ovunque – Il Viaggio della Croce di 
Lampedusa” che ha avuto il suo inizio ufficiale 
a Roma, in piazza San Pietro, mercoledì 9 aprile 
2014, alla presenza di Papa Francesco. “Portatela 
ovunque” sono state le parole pronunciate da 
Santo Padre nel momento in cui ha benedetto e 
baciato la croce, visibilmente commosso. Punto 
d’arrivo sarà la chiesa di Santo Stefano a Milano, 
il 9 maggio prossimo, riferimento delle persone 
straniere che vivono nella città. A tal proposito, 
abbiamo intervistato Antonio Casale, 
responsabile Centro Fernandes.
Che importanza ha avuto la presenza della 
Croce di Lampedusa a Castel Volturno, 
territorio in cui vive un’ampia comunità 
di immigrati, e in particolare qui al Centro 
Fernandes?
«La presenza di tanti immigrati in questo 

CROCE DI LAMPEDUSA
Al Centro Fernandes il simbolo del dramma dei migranti

territorio non deve rimanere 
un problema, ma deve 
diventare una responsabilità 
ed un’opportunità per tutti. 
La Croce, simbolo universale 
del dolore e della speranza 
di ogni uomo, ci insegna che 
solo dalla condivisione, dal 
farsi carico dei pesi degli 
altri, può nascere un futuro 
migliore per tutti.  
Da anni il Centro Fernandes 
lavora per questo scopo sotto 
la spinta e l’incoraggiamento 
dei Vescovi che si sono 
succeduti. Oggi Mons. 
Salvatore Visco prosegue 
questo impegno spingendo 

verso un’accoglienza diffusa in tutto il territorio 
diocesano. Combattere l’indifferenza e la paura 
è il senso più profondo della presenza della 
Croce di Lampedusa a Castel Volturno dove 
arrivano tanti di quelli sbarcati sull’isola, con il 
mare e la speranza ancora negli occhi. 
E’ stato veramente emozionante vedere le loro 
mani tremanti toccare quel legno povero sul 
quale si sono aggrappati per giorni insieme a 
tanti che non ce l’hanno fatta. 
Alcuni dei loro nomi sono stati scritti su un 
biglietto deposto ai piedi della Croce a significare 
che il loro sacrifico non deve cadere nell’oblio, 
ma produrre frutti di vita. 

Come si è svolta la giornata del 10 Gennaio 
e qual è stata la risposta all’evento da 
parte degli immigrati e delle istituzioni?
«Non abbiamo fatto inviti ufficiali. 
Volevamo che la Croce stessa richiamasse i cuori 
più sensibili e aperti. E così è stato. Un movimento 
spontaneo si è messo in moto da solo. Oltre ai 
tanti assistiti che ci seguono e ci rispettano, al 
Centro Fernandes vive una numerosa comunità 
di immigrati cattolici molto attiva che fa capo 
alla parrocchia S.Maria dell’Aiuto, guidata 
dai padri comboniani. Alla manifestazione 
sono intervenuti anche rappresentanti di altre 
organizzazioni, in particolare la comunità 
islamica con la quale intratteniamo rapporti di 

costante amicizia e collaborazione. 
La Croce di Lampedusa, infatti, è diventata un 
simbolo di solidarietà universale che supera 
gli steccati religiosi ed esprime il dolore e la 
speranza comune a tanti fratelli immigrati che 
giungono a Castel Volturno. 
Tra le istituzioni intervenute mi piace segnalare 
la presenza del dottore Schiavone, titolare della 
Clinica Pineta Grande. La collaborazione tra 
noi e la Clinica è fondamentale per prevenire 
tante patologie o ricoveri e risolvere degenze 
altrimenti troppo lunghe e dispendiose per la 
collettività».

Domenica 17 Gennaio è stata la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
Papa Francesco rivolgendosi loro ha 
affermato “Non lasciatevi rubare la 
speranza e la gioia di vivere”. Ma come si 
fa a tenere sempre viva questa speranza 
nei cuori dei migranti e di chi soffre? 
«Diversamente da quanto viene spesso 
mostrato dai media i rifugiati che arrivano 
sui barconi non rappresentano un’invasione. 
Soprattutto non vengono con intenti cattivi o 
con atteggiamenti parassitari. 
Al contrario sono in maggioranza persone che 
hanno lottato e sofferto per migliorare le loro 
condizioni di vita e possono insegnarci tanti 
valori positivi, iniettando nelle nostre società 
stanche e invecchiate nuovi elementi di vitalità 
e fiducia. Per questo il papa non smette mai di 
invitarci ad aprire il nostro cuore all’accoglienza. 
Ogni ingiustificato atteggiamento di paura e di 
esclusione impedisce una convivenza serena. 
Piani di sviluppo e di pace nei paesi poveri 
insieme ad una corretta accoglienza sono 
l’unica risposta possibile contro l’avanzata degli 
steccati ideologici che favoriscono l’insorgere di 
estremismi e guerre. 
Questo è un dovere innanzitutto delle istituzioni, 
ma riguarda ciascuno di noi.  
Non servono grandi cose. Talvolta basta un 
sorriso, una mano tesa, un piccolo segno di 
fiducia e di rispetto per ricevere in cambio un 
grande tesoro di amicizia e di collaborazione».

di Fulvio Mele e
Carmine Colurcio
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Lo scorso mese, da Nord a Sud, i licei classici sono 
stati sintonizzati tutti su un ideale palco teatrale 
con una notte bianca fatta di lettura, musica, 
testi recitati e proiezioni. Tutto per dimostrare 
che il liceo classico è vivo più che mai, altro che 
lingue morte... 
La notte bianca dei licei classici nasce per 
contrastare le polemiche nate su questo indirizzo 
di studi, grazie al professore Rocco Schembra di 
latino e greco del liceo classico “Gulli e Pennisi” 
di Acireale, in Sicilia.
Il Liceo Classico Federico Quercia di Marcianise, 
in provincia di Caserta, ha ottemperato in modo 
egregio a tale impegno. 

Lo scorso mese, gli alunni della scuola media 
di Caivano “Don Lorenzo Milani” hanno 
avuto l’opportunità di partecipare nel grande 
auditorium dell’istituto ad un incontro 
prettamente culturale con il giovane giornalista 
e neo-scrittore napoletano, Vincenzo Rea. 
Quest’ultimo, alla presenza del dirigente 
scolastico e di tutte le classi terze della scuola, 
ha presentato il suo libro “NAPOLINORD”. 
Come dal titolo, il libro è ambientato nella zona 
nord di Napoli nei comuni di: Sant’Anastasia, 
Pomigliano D’arco e Scampia in primis, zone 
deturpate dall’orrenda camorra. Ernesto è 
il protagonista del libro che viene a contatto 
involontariamente con la camorra. Per questo, 
cresce con la repulsione contro la criminalità 
organizzata, con il desiderio di fare qualcosa 
di concreto per il suo territorio. Da giornalista 
“senza giornale” parte per Scampia ed entra in 
contatto con la realtà della droga, dei clan, della 
prostituzione, degli omicidi e della tristezza del 
quartiere condannato dalla malavita. Oltre alle 
difficoltà della professione giornalistica, Ernesto 
deve fronteggiare anche la difficile ricerca del 
lavoro e gli impegni con la famiglia e la fidanzata. 
Lo scrittore ricorre a numerosi flashback 
mantenendo sempre chiara la vicenda personale 

Si sono susseguiti laboratori di gastronomia in 
cui sono state riprodotte le più famose ricette di 
Apicio, famoso cuoco romano, e bevande tipiche 
greco-romane tra cui l’idromele; laboratori di 
rappresentazione teatrale di scenette, riguardanti 
la famiglia romana, altri in cui venivano 
dimostrati i giochi tipici dell’epoca, laboratori 
scientifici e matematici a dimostrazione di 
come la cultura classica sia aperta su tutti i 
fronti e in conclusione nella palestra ci sono 
state dimostrazioni di alcune attività dei Giochi 
Olimpici antichi. Tutto ciò sotto la coordinazione 
dei professori Angela Madonna, Giulia Rocco, 
Concetta Grasso, Anna Zullo, Maria Rita 
Cantiello, Maria Pia Tartaglione, Elena Marino, 
Irene Piccolo, Mariateresa Verona, Marialuce 
Porceddu, Francesco Perrino e Giulio Coppola 
e la disponibilità e la direzione generale del 
dirigente scolastico Diamante Marotta che 
abbiamo intervistato.

Dirigente Marotta, qual è il valore e 
l’importanza dell’evento "La notte bianca 
del liceo classico"?
«Noi abbiamo risposto all’appello e all’invito di 
questa manifestazione che coinvolge, in tutta 
Italia, circa 200 licei classici. Io e i docenti 
collaboratori abbiamo coinvolto i ragazzi del 
liceo classico nell’organizzazione dell’evento, 
i quali si sono dimostrati molto entusiasti. Il 
liceo classico è un indirizzo importante perché 
forma i ragazzi con una cultura generale. 

Grazie a quest’evento, inoltre, abbiamo visto 
la collaborazione attiva di famiglie, studenti e 
docenti. C’è stato un bellissimo clima di festa che 
si è concluso con l’esibizione qui, a Marcianise, 
di uno tra i migliori musicisti di blues e jazz 
d’Italia, Pietro Condorelli».

La riuscita dell’evento potrebbe avere 
risvolti positivi per il liceo classico, quindi 
anche in termini di iscritti?
«Si, sicuramente perché c’era tantissima gente 
e abbiamo visto la partecipazione massiccia 
anche di tante scuole medie qui del territorio 
e di tante famiglie che, un po’ per conoscere 
la nostra scuola, un po’ per curiosità, attratti 
dagli eventi che noi abbiamo proposto, erano 
presenti. Sicuramente noi ci aspettiamo un 
riscontro positivo dopo questa iniziativa».

di Flavia Trombetta

LA NOTTE BIANCA DEI LICEI CLASSICI
"Il liceo classico è più vivo che mai, altro che lingue morte…"

del protagonista che, come ha voluto evidenziare 
Rea, è assolutamente d’invenzione e non è per 
niente un racconto autobiografico, anche se molti 
aspetti di Ernesto gli somigliano. Il libro può 
esser visto anche come un esempio di ribellione 
alle ingiustizie per cercare una vita migliore. 
In esso sono presenti anche molti dettagli sul 
degrado del quartiere, ma nello stesso momento, 
indirettamente, si percepisce la forza di tutte le 
persone che ci vivono. Dopo aver spiegato con 
chiarezza la trama, alcuni alunni, spinti dalla 
curiosità, non hanno esitato a fare domande. 
Nel corso quindi del dibattito una questione in 
particolare è stata sollevata da uno studente: “Di 
libri sulla criminalità, ormai ce ne sono 
tanti. Viviamo in un’era in cui i giornali 

non parlano d’altro. Perché si è sentito di 
martoriare la nostra città come già fanno 
in molti?” Rea non si è praticamente scomposto, 
anzi ha sottolineato che nel libro parla anche 
di molte cose positive del quartiere che a volte 
possono sembrare nascoste. “Inoltre, vivere in 
una realtà così difficile fa crescere” ha specificato 
“forse ti sei lasciata illudere dalla copertina, che 
rappresenta una “Vela” di Scampia, ma non si 
parla solamente dei suoi lati negativi”. Durante 
l’incontro tutti gli alunni si sono mostrati attenti 
e interessati. Complimenti dunque a Vincenzo 
Rea che cerca di portare nelle scuole una scia di 
speranza per il nostro paese.

di Francesca Parretta

VINCENZO REA E LA SUA MISSIONE NELLE SCUOLE 
“Vivere in una realtà così difficile fa crescere”  
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Divisione Service Divisione Impianti Officina 
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti 
Brand: FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - 
POMPETRAVAINI - WILO – SALMSON 
Servizi di manutenzione ordinaria 
programmata, preventiva e predittiva, 
reperibilità e pronto intervento, conduzione 
e gestione impianti di trattamento acque e 
complessi acquedottistici. 

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

Riparazione di motori elettrici, elettropompe 
sommerse, elettropompe sommergibili per 
acque reflue, elettropompe per liquidi 
speciali, elettropompe verticali, 
elettropompe centrifughe, elettropompe per 
vuoto, quadri elettrici. 

Rdr srl è un’azienda che opera nel settore 
del ciclo integrato delle acque per la pubblica 
amministrazione, nata inizialmente nel 1970, 
come laboratorio artigianale di elettromeccani-
ca, ha conosciuto in questi anni un inarrestabile 
processo di crescita e di sviluppo che le ha con-
sentito di diventare, oggi, un’ azienda leader in 
Italia nel settore dell'assistenza, riparazione e 
manutenzione di pompe idrauliche di ogni tipo, 
nonché in quello dell'impiantistica idroelettrica 
ed elettromeccanica.
È un’azienda di circa 100 dipendenti (di cui il 
30% sono tecnici del settore) che operano su tre 
livelli: Divisione Impianti, quindi progettazi-
one e realizzazione di opere acquedottistiche e 
depurative; Divisione Service, cioè servizi h24 
di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
Divisione Officina, cioè riparazioni di motori 
elettrici ed elettropompe sommerse, elettro-
pompe sommergibili etc.
Noi di Informare abbiamo posto delle doman-
de al fondatore Francesco Di Ruocco, e al 
figlio, nonché amministratore delegato, Ales-
sandro.

Qual è il vostro territorio di riferimento?
«Per la Divisione Service operiamo princi-
palmente in Campania con circa il 95% de-
gli enti acquedottistici. Da un po’ stiamo la-
vorando con l’acquedotto pugliese, ma anche 
in Calabria e nel Lazio. Per la divisione impi-
anti partecipiamo alle gare d’appalto di tutta 
Italia, ma da un paio di anni ci stiamo anche 
affacciando sul mercato estero, ad esempio 
quello tunisino».
Quanto puntate sui giovani e qual è il 
rapporto con i vostri dipendenti?
«Crediamo molto nei giovani, basti pensare 

che la maggior parte dei ragazzi che assumi-
amo sono appena diplomati o laureati, perché 
preferiamo formarli noi. Quello che cerchiamo 
dai nostri dipendenti, oltre le dovute compe-
tenze, è la passione per il nostro lavoro. I nos-
tri dipendenti non lavorano per noi, ma con 
noi. 
Per questo motivo qui si respira un clima di 
profonda serenità, fattore che è alla radice di 
ogni nostro successo».
Quali sono i progetti che vi siete prefis-
sati a medio e lungo termine?
«Rdr è un’azienda completa nel suo settore, 
poiché offre una gamma di servizi davvero 
vasta, che vanno dalla progettazione fino alla 
gestione dei servizi di manutenzione. Quindi ha 
tante branchie ed ognuna può essere sviluppa-
ta senza limiti. Sicuramente siamo un’impresa 
che non si vede davanti un muro, tutto dipende 
dagli investimenti che riusciamo a fare e dalle 
nostre capacità. Puntiamo molto sulle inno-
vazioni tecnologiche, essendo un’azienda mol-
to tecnica, per essere competitivi sul mercato 
bisogna essere all’avanguardia. Non siamo 
mai soddisfatti, cerchiamo ogni giorno di 
migliorare i nostri servizi, ma intanto guar-
diamo con cauto ottimismo verso nuovi oriz-
zonti, consapevoli delle nostre competenze». 

Quindi Rdr si può sintetizzare come garanzia per 
il cliente, un’azienda che ha voglia di crescere, 
pronta ad aprirsi ai mercati internazionali, 
che sa investire sui giovani, sull’innovazione e 
sull’avanguardia.  

di Gabriele Arenare 
e Fabio Corsaro

RDR Un'azienda leader 
nel settore delle acque
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SE VUOI SOSTENERCI 

QUESTO SPAZIO È LIBERO 

Il gruppo dei giovani di Forza Italia a Castel Vol-
turno ha le idee chiare. E’ sempre più numeroso 
e coeso e lo scorso 9 Gennaio presso il ristorante 
“Pizza Gourmet” del Lido Bernardino di Castel 
Volturno ha presentato alle associazioni del lito-
rale il primo progetto, riguardante la problemat-
ica degli autobus scolastici. Dario Napoletano, 
il loro Presidente, ci spiega tutto nella seguente 
intervista:

Dario, quando nasce questo gruppo e di 
quanti elementi si compone?
«Il gruppo è nato 3 mesi fa, e ad oggi conta 15 
componenti. L’idea è stata mia, sono quello con 
un po’ più di esperienza politica nel gruppo, ero 
candidato alle scorse elezioni amministrative 
qui a Castel Volturno. La politica mi è sempre 
piaciuta, e ogni nostro progetto nasce per amore 
di questo territorio, che a parer mio da qualche 
tempo è gestito da persone che poco hanno a 
che vedere con esso. Quando si dà importanza 
ai propri interessi o al potere della carica che 
si ricopre, è il ‘crollo’ totale. Non diciamo di es-
sere i migliori, e non vogliamo solo criticare ma 
proporre iniziative concrete».

Parlando di iniziative concrete, puoi 
spiegarci in cosa consiste il vostro primo 
progetto?
«Si, l’abbiamo presentato alle associazioni del 
territorio, anche perché si tratta di un progetto 

sociale, che riguarda il problema dei bus sco-
lastici, almeno per le scuole dell’obbligo, e per 
realizzarlo ci vogliono le associazioni. Abbiamo 
quindi chiesto loro una mano e devo dire che ab-
biamo avuto una buonissima accoglienza. 
Avevamo pensato di realizzare una vera e pro-
pria campagna pubblicitaria: vendiamo le pub-
blicità sugli autobus delle varie ditte che vorran-
no aderire all’iniziativa, e col ricavo li paghiamo 
e riduciamo al minimo il costo per ogni singolo 
bambino. È importante andare incontro alle 
famiglie, già gravate da tante spese. Conta-
vamo di iniziare concretamente a pieno ritmo 
il progetto per l’anno scolastico 2016/2017, ma 
sarebbe ottimo avviarlo già in via sperimentale 
durante quest’anno».

In che modo siete legati al partito? Cosa 
vi proponete di realizzare e come vorreste 
essere considerati dalla comunità?
«Siamo un gruppo di giovani molto motivati, 
che credono in questo territorio, lo amano, 
vogliono viverci. Siamo d’altronde consape-
voli che la gente è stanca di sentire paroloni, 
promesse vane. Noi amiamo la buona politica, 
quella fatta di azioni concrete per il bene della 
collettività. E crediamo nei valori di Forza Ita-
lia, anche se ci teniamo a sottolineare che questo 
nostro progetto ha una connotazione sociale, 
non politica. Siamo un movimento giovanile e 
non abbiamo chiamato nessun politico. 

Vogliamo farci conoscere per la nostra utilità 
sul territorio, e costruirci così una base di credi-
bilità. Abbiamo la stessa ideologia politica, ma 
puntiamo al sociale. Crediamo nell’unione tra 
le persone per la risoluzione dei problemi. Non 
vogliamo avere i vincoli del partito, per questo 
ci sentiamo più un’associazione: vorremmo 
un’adesione alle nostre iniziative che prescinda 
dalla nostra appartenenza politica».

Quindi, siete un movimento giovanile che 
esplica al meglio le proprie energie inves-
tendole in progetti sociali, prima ancora 
che politici.
«Esatto. Consideriamo tutto ciò una sorta di 
“palestra” per acquisire competenze, conoscere 
meglio il territorio, interagire con la gente. 
Abbiamo la giusta voglia di lavorare, e siamo 
tutti amici. Vogliamo fare qualcosa di buono 
per il paese in cui siamo nati, e in cui vogliamo 
vivere».

Secondo voi, cosa serve per governare al 
meglio questo paese, e non solo?
«Ci vogliono idee costruttive, il coraggio di 
metterle in pratica e prendere delle decisioni. 
Siamo consapevoli che non sia facile, ma ci si 
deve provare. Il “bravo ragazzo” per governare 
non basta. E anche le opposizioni, non devono 
solo criticare: gli scontri verbali non portano a 
nulla. È il gruppo a fare la forza, non il singolo. 
Ormai non è più tempo di litigare sterilmente 
con l’avversario, non è più tempo di parole, ma 
solo di fatti».

Quali sono i progetti futuri del gruppo?
«Prima di tutto portare avanti questo nostro 
primo progetto, e poi se verranno nuove idee, 
impegnarci per realizzarle. La nuova sede per 
la nostra associazione sarà pronta a giorni, nei 
pressi del Villaggio Agricolo. Inoltre, stiamo 
cercando di avere un componente del gruppo 
per ogni zona, per conoscere meglio le varie 
problematiche: ad oggi siamo carenti a Destra 
Volturno, mentre per quanto riguarda Pescopa-
gano abbiamo la fortuna di essere molto affia-
tati al coordinamento giovanile di Mondragone. 
Il controllo del territorio è fondamentale».

di Valeria Vitale
e Carmine Colurcio

I GIOVANI DI FORZA ITALIA DI CASTEL VOLTURNO
«Ci consideriamo un'associazione più che un partito»
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Incontro la co-fondatrice e portavoce del grup-
po “Le Befane dal fiocchetto rosso”, che da 
poco, per la notte di Sant’Antonio Abate, hanno 
dato vita a una bellissima festa nella piazzetta di 
Baia Verde, a Castel Volturno: con polenta, vino 
rosso, i costumi di befane e tanta allegria hanno 
riunito i loro concittadini intorno a un bel fuoco 
e creato un’occasione di ritrovo e aggregazione. 
La loro è un’iniziativa solidale soprattutto rivolta 
ai bambini ma non solo, che coinvolge i Comuni 
di Castel Volturno e Mondragone. 
Abbiamo dunque rivolto alcune domande alla 
“befana co-fondatrice” del gruppo:

Quando è partita questa iniziativa e in 
quante ‘befane’ siete attualmente?
«L’iniziativa è partita 4 anni fa: la Pro Loco 
aveva bisogno di 2 befane per portare caramelle 
ai bambini. Fu una bella esperienza, l’emozione 
che ti danno i bimbi è unica. Il secondo anno 
eravamo già in 8. Ora siamo in 25».

Dove si sono svolte le vostre manifestazi-
oni finora? Siete state anche chiamate da 
persone e/o associazioni?
«Ci siamo organizzate per incontrare la gen-
te principalmente nelle piazze, nelle strade. 
Quest’anno abbiamo avuto tante richieste dalle 
case di cura per anziani, siamo andate infatti in 
4-5 di queste strutture, in 4-5 case per ragazzi 

LE BEFANE DAL FIOCCHETTO ROSSO 
«Le iniziative solidali proseguono anche dopo le festività»

con disturbi psichici, e a trovare un bambino che 
non stava bene. Ci spingiamo anche a Cancello 
Arnone e a Mondragone, dove abita una com-
ponente del gruppo. Ci autosovvenzioniamo da 
sempre, ma quest’anno ci hanno dato una mano 
svariate associazioni del territorio».

La vostra si può definire un’associazione 
vera e propria ad oggi?
«No, non vogliamo dare a questa iniziativa la 
classica conformazione dell’associazione: vogli-

amo resti qualcosa di 
spontaneo, un gruppo di 
donne solidali che fanno 
qualcosa di buono per il 
territorio. Quest’anno ci 
hanno anche donato dei 
giocattoli, che abbiamo 
portato da Padre Guido a 
Pescopagano. E’ il primo 
anno che andiamo da lui. 
Ormai tocchiamo quasi 
tutto il territorio, l’unica 
zona un po’ priva di rif-
erimenti è Ischitella».
Avete in programma 
delle iniziative a breve 
termine, ad esempio 
per il Carnevale?
«Si, per il secondo anno 

consecutivo collaboreremo con ‘La casa del 
bambino’ in occasione del Carnevale».

Anche in altri periodi dell’anno sareste 
disponibili a collaborare con altre asso-
ciazioni? Cosa vi augurate per il futuro?
«Certo, ci rendiamo disponibili a supportare 
altre iniziative solidali nel corso dell’anno. 
L’abbiamo già fatto e siamo pronte a rifarlo. Si-
amo tutte donne che lavorano, quindi dobbiamo 
organizzarci al meglio con i tempi e gli impegni. 
Le ‘Befane dal fiocchetto rosso’ si augurano di 
continuare così, di rimanere se stesse, andare 
dove c’è bisogno e non essere accostate a nessun 
altro gruppo».

Siete molto determinate nel difendere la 
vostra identità e la vostra privacy. Però 
per ‘Informare’ avete fatto un’eccezione…
«Si. Per 2 anni non abbiamo proprio voluto 
pubblicizzare le nostre iniziative, per evitare 
strumentalizzazioni. Poi non è stato più possi-
bile, perché collaborando con la Pro Loco è stato 
naturale anzi necessario esporci un po’ di più, 
utilizzare i social come facebook. E siamo felici 
di quest’intervista su ‘Informare’ perché è un 
magazine che si occupa delle cose buone del ter-
ritorio».

di Valeria Vitale
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"L'AMANTE DI CRISTO"
Intervista allo scrittore Alessandro Zannini

Il 25 gennaio presso il Convento di San Franc-
esco a Mondragone si è tenuta la presentazione 
del libro “L’amante di Cristo” di Alessandro 
Zannini. Lo scrittore e giornalista casertano ha 
ricevuto un premio alla carriera (sezione narra-
tiva-libri verità) nella diciottesima edizione del 
“Concorso internazionale Antonio De Cur-
tis – Totò”. Un riconoscimento di grande pres-
tigio che attesta il successo delle opere letterarie 
di Zannini a livello nazionale. Infatti, “L’amante 
di Cristo” è stato presentato in circa trenta città 
italiane, tradotto in diverse lingue tra cui il pol-
acco, attirando così il consenso del regista Ciro 
Sapone che ha deciso di portare sullo schermo 
la storia di Mons. Raffaele Nogaro. Vescovo 
emerito di Caserta, difensore degli emarginati e 
delle vittime di ogni forma d’ingiustizia, umile 
interprete del Vangelo e sostenitore di una Chie-
sa povera, con forza e determinazione Nogaro si 
schiera contro il fenomeno della criminalità or-
ganizzata a favore della legalità. Alla presentazi-
one del libro sono intervenuti: Padre Giovanni 
Siciliano, Lucia Ranucci, commissario Ept di Ca-
serta, Silvio Macera, docente e Chiara Marciani 
Assessore alla Regione Campania. Presente, 
anche,  la “Piccola Orchestra per Prestazioni oc-
casionali”, che ha deliziato il pubblico con canzo-
ni inedite. L’evento è stato moderato dal giornal-

ista Aldo Cavallo, il quale ha letto il commovente 
messaggio inviato  per l’occasione da Nogaro: 
«La Diocesi di sessa Aurunca e la città di Mon-
dragone hanno per me un valore spirituale par-
ticolare. Alla mia età, forse, non sarei in grado 
di sopportare l’emozione ma vorrei abbracciar-
vi tutti. Sono dispiaciuto di non essere fisica-
mente lì ma il mio cuore è con voi. Un grazie a 
tutti e che Dio vi benedica». 

Perché ha scelto di narrare proprio la sto-
ria di Mons. Nogaro?
«Nogaro è l’amante di Cristo, io sono un in-
namorato indefesso di Nogaro. Credo che tutti 
quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo 
non possono essere distanti da questo senti-
mento che io provo. All’inizio della sua venuta 
a Sessa Aurunca ho documentato la sua azione 
pastorale e le sue attività a sostegno dei più bi-
sognosi. Nogaro è stato il primo a parlare delle 
discariche abusive, della “Terra dei fuochi”, ha 
risvegliato negli uomini di questa terra la dig-
nità e l’orgoglio di essere cittadini». 
Nell’era del progresso e della tecnologia 
che ruolo ha  la fede?
«Anche Papa Francesco si è adeguato ai nostri 
tempi, è presente su Twitter per esempio, pro-
prio perché il modo di fare comunicazione ris-

petto al passato ha subito delle trasformazioni. 
Questi strumenti se sono finalizzati alla tras-
missione di un’idea o di un pensiero sono asso-
lutamente giustificati. Abbiamo bisogno di una 
Chiesa come Nogaro la intendeva “povera tra i 
poveri”, di una Chiesa della vicinanza, una Chie-
sa dei vicoli che deve bussare alle porte che non 
hanno un numero civico e con Papa Francesco, 
devo dire, dopo circa duemila anni, finalmente 
comincia a intravedersi una Chiesa non tempo-
rale ma cristiana, non ricca ma povera, non au-
toreferenziale ma di frontiera». 

Nel suo romanzo appare la figura di don 
Luigi, personaggio inventato che riman-
da a don Peppino Diana. Tra i tanti temi, 
dunque, anche quello della criminalità or-
ganizzata. Qual è la speranza?
«La Chiesa ha un importanza fondamentale per-
ché deve avere il compito di imporre all’uomo la 
libertà, lo spirito di rivolta e di protesta contro 
fenomeni che hanno attecchito il nostro terri-
torio. Don Luigi, e quindi don Peppino Diana, 
rappresenta proprio questa sollecitazione alla 
ribellione etica. Nogaro è un uomo che ha com-
battuto tanto per la nostra terra. Le istituzioni, 
la politica, la Chiesa e anche tutti noi, abbiamo 
sempre fatto troppo poco, ora è tempo di cam-
biare». 
“L’amante di Cristo” diventerà una serie 
televisiva. Quali sono le sue emozioni?
«Sono al settimo cielo. Non me lo aspettavo. 
Siamo stati massacrati da fiction televisive e da 
libri che hanno evidenziato solo le cose negative. 
“L’amante di Cristo” invece è un libro compren-
sivo di denuncia della nostra terra ma contem-
poraneamente è un romanzo ricco di speranza. 
Ma soprattutto perché questo progetto farà 
comprendere anche a quei pochi che non le con-
oscono ancora, le non comune gesta e le tante 
battaglie a favore dei più bisognosi di questo 
autentico amante di Cristo. Le musiche della fic-
tion saranno curate da Enzo Avitabile, legato da 
una personale amicizia e vicinanza con monsig-
nore Nogaro».

di Ada Marcella Panetta
Foto di Gianfranco Carozza

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
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Dopo il lungo percorso della donna per ottenere 
emancipazione e partecipazione alla vita sociale, 
politica e lavorativa, nel 2016 ci troviamo ancora 
a fare i conti con problemi non poco rilevanti. In 
Italia il fenomeno del femminicidio sta avendo 
larga diffusione. Una donna su tre ha subito una 
violenza fisica o sessuale dal proprio partner o ex. 
Cambiano i luoghi, le modalità con cui avviene la 
violenza, i soggetti, ma il problema è sempre lo 
stesso. Basti pensare alle condizioni di sfrutta-
mento che vivono le donne  afgane, private della 
loro libertà in nome di una logica oppressiva del 
più forte sul più debole, o al recente stupro di mas-
sa avvenuto in Germania per mano di cittadini 
stranieri ai danni di giovani donne. In un mondo 
dove accadono eventi di questo tipo che ruolo han-
no l’etica, la fede e la morale? E il perdono nella 
sua accezione più profonda che funzione svolge? 
L’origine del termine è molto antica: nel cristian-
esimo, per esempio, il perdono rappresenta la re-
missione dei peccati, l'assoluzione delle colpe che 
Dio accorda quando il peccatore pentito riconosce, 
confessa e abbandona il suo peccato. Ma se ciò è 
comprensibile in linea teorica, si può pensare che 
valga anche nella realtà dei fatti, che molte volte 

VIOLENZA DI GENERE
SI PUÒ PERDONARE?
Intervista a Sua Eccellenza Mons. Orazio Francesco Piazza

ci mette di fronte a cose orribili? Un genitore può 
“comprendere” e perdonare l’assassino di un figlio 
o di una figlia? Come possono conciliarsi la rabbia 
di chi si vede strappato violentemente il proprio 
caro (che mai si può capire fino in fondo) e la ca-
pacità di “ridare la vita” a chi la vita l’ha spezzata, 
di superare e andare avanti, insomma di perdon-
are? A queste nostre domande ha risposto Sua 
Eccellenza Mons. Orazio Francesco Piazza, 
vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca.
«Una delle vie della fede, dove per fede si in-
tende riportare nel cuore gli equilibri perduti, è 
la capacità e la possibilità di ridare valore alla 
propria vita. Una vita perduta è già un grande 
danno, rinunciare ad altre vite anche se sotto al-
tre forme è una riduzione ancora più grave. In 
questo caso però il perdono non deve essere visto 
disgiunto dalla giustizia. Il rapporto tra vittima 
ed omicida può essere superato solo se c’è la pre-
sa di coscienza dell’errore commesso. È possibile 
il perdono nella misura in cui non si guarda più 
agli effetti della colpa ma si recupera la possibil-
ità di riaprire canali di relazione riconferman-
do il desiderio della vita. È possibile il perdono 
quando il cuore ritrova i suoi ritmi e i suoi equi-

libri stravolti da episodi tragici dell’esistenza. La 
perdita di un figlio crea una voragine violenta nel 
cuore che sembra insuperabile perché non si può 
far nulla per cancellare l’onda del male prodot-
to. L’unica strada è riaffermare il bene, la vita, 
l’amore. Donarsi agli altri non placa il dolore del-
la perdita di un figlio ma lo trasforma in amore». 

di Ada Marcella Panetta
Foto di Valentina Panetta

Lo scorso 20 Gennaio è venuta a mancare, all'età di 75 anni, la signora Marzia 
Russo, mamma del Sindaco della città di Napoli Luigi De Magistris, portata 
via da un gravissimo male. Ricoverata da tempo in una clinica nel napoletano, le 
condizioni fisiche nell’ultimo periodo si erano molto aggravate. I funerali si sono 
tenuti, venerdì 22 gennaio, alle ore 11:00 a Napoli, nella chiesa di Santa Maria della 
Libera in via Belvedere al Vomero. L’editore Tomaso Morlando, il direttore Fabio 
Corsaro e la redazione tutta di Informare insieme all' Associazione "Officina Vol-
turno", porgono le loro più sentite condoglianze nei confronti della famiglia De 
Magistris, alla quale ci stringiamo nel dolore.

di Carmine Colurcio

GRAVE LUTTO COLPISCE LA 
FAMIGLIA DE MAGISTRIS 

La redazione di Informare 
si stringe nel dolore

Questa testata non usufruisce di nessun tipo di finanziamento pubblico né privato occulto

081 335 66 49



Grazie Peppino! Osiamo questa esclamazione 
confidenziale ed affettuosa, rivolta ad un uomo 
a cui mesi fa il nostro giornale aveva già dato 
attenzione. Fummo accolti per la nostra interv-
ista dalla stessa enfasi familiare con cui oggi noi 
tutti lo stiamo salutando! Il 19 gennaio l’intera 
cittadinanza aversana ha portato a lui l’ultimo 
saluto. La celebrazione nella Chiesa di San Nico-
la nel centro storico di Aversa, è stata presieduta 
dall’arcivescovo Giovanni D’Aniello. Il 18 gen-
naio a 62 anni l’ex sindaco di Aversa Giuseppe 
Sagliocco è venuto a mancare stroncato da quel 
brutto male che oramai miete troppe vittime. 
Un primo cittadino che aveva fatto del marcia-
piede il suo ufficio come ben ha ripetuto don 
Pietro Paolo Pellegrino, sacerdote della parroc-
chia di San Nicola e amico di Sagliocco che ha 
commosso tutti con le sue parole. “Peppino era 
un sindaco da marciapiede, vicino agli ultimi e 
sempre attento alle esigenze dei più bisognosi. 
Aversa gli sarà riconoscente per quanto di buo-
no ha fatto. Non voglio incensare un uomo, ma 
voglio riconoscere la straordinaria umiltà di un 
cristiano, sempre pronto a confrontarsi e a dare 
il suo contributo”. L’orgoglio per la “sua” Aversa 
che sempre trasmetteva lo ha reso davvero unico, 
ci ripeteva sicuro di sé “essere sindaco di Aversa 
mi inorgoglisce e mi dà immense motivazioni”. 
Si prospetta dunque, una grande eredità per il 
suo successore di primo cittadino, un eredità po-
litica, lasciata da chi la politica l’amava.

di Rossella Bicco

Nella splendida cornice della Sala degli Specchi 
dell’Ente Provinciale per il Turismo della Provin-
cia di Caserta presso la Reggia Vanvitelliana si è 
tenuto lo scorso mese il Seminario sul tema della 
“Tutela del patrimonio culturale per il contrasto 
alle aggressioni criminali” organizzato dall’Ordine 
dei Giornalisti della Campania e l’Ordine degli 
Architetti di Caserta e all’Associazione Giornal-
isti Terra di Lavoro, con la partecipazione della 
Diocesi di Caserta, dell’EPT, del Comando Ca-
rabinieri Tutela Patrimonio Culturale, della So-
printendenza Archeologica della Campania e 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e il Paesaggio di Caserta e Benevento. Parte da 

GRAZIE PEPPINO!

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE PER 
IL CONTRASTO ALLE AGGRESSIONI CRIMINALI

Caserta con 
una ricca 
p a r t e c i -
pazione di 
p u b b l i c o , 
un forte 
segnale per 
la difesa del 
patrimonio 
c u l t u r a l e 
considerato 
non solt-
anto testi-

monianza di valori materiali tangibili ma anche 
simbolo di civiltà. Tutela, quindi, in contrasto 
alle azioni criminali deturpatrici dell’uomo che si 
manifestano sotto varie forme, dall’indifferenza 
alla sottrazione dei beni, alle aggressioni demo-
litrici del patrimonio archeologico e architetton-
ico, alla sottrazione del paesaggio. L’azione pre-
ventiva congiunta e consapevole della stampa, 
degli specialisti del restauro e della conservazi-
one, degli organi di tutela e dei possessori dei 
beni culturali a vario titolo possono frenare l’uso 
improprio del nostro patrimonio e assicurarne 
il migliore godimento a beneficio dei cittadini. 
La giornata di approfondimento sarà foriera di 

nuove attività seminariali che gli enti proponenti 
intendono mettere in campo per istruire quanti 
hanno un titolo nella detenzione di beni e un 
ruolo nella loro conservazione per la difesa del 
patrimonio dalle aggressioni criminali. Il tutto 
perché non si può amare e avere senso di appart-
enenza per il patrimonio che ci circonda se non lo 
si conosce. I lavori sono stati aperti dal Vescovo 
di Caserta S. Ecc. Monsignor Giovanni D’Alise, 
seguito dai saluti del Commissario dell’EPT Lucia 
Ranucci, dal Presidente dell’Ordine dei Giornal-
isti, Ottavio Lucarelli e dal Presidente dell’Ordine 
degli Architetti, Domenico De Cristofaro. Rela-
tori sono stati l’architetto Salvatore Buonomo, 
Soprintendente BEAP per le province di Caserta 
e Benevento, la Dott.ssa Adele Campanelli, So-
printendente Archeologia della Campania, il Vice 
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Mimmo 
Falco, Mons. Ernesto Rascato, delegato CEI 
BB.CC. per la Campania ed il Capitano Carmine 
Elefante, Comandante Regionale del Nucleo Tu-
tela Patrimonio Culturale e l’architetto Mariano 
Nuzzo, Ispettore Onorario del MiBACT. Ha mod-
erato il dibattito il giornalista Riccardo Stravino, 
consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

di Rossella Bicco
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I The Marvels sono un gruppo musicale na-
poletano composto da 3 ragazzi molto bravi, sim-
patici e vivaci: Ferdinando Cipullo (basso e 
voce), Mario Meli (chitarra e voce) e Giuseppe 
Grillo (batteria). Grazie al loro modo di essere 
divertente e scanzonato hanno anche dato vita 
a una sorta di sit-com sul loro canale youtube, 
chiamata “#CasaMarvels”. Da pochissimo hanno 
pubblicato il loro nuovo singolo, con relativo 
video (realizzato dalla slimdogs), dal titolo “Poop 
Rock”, traccia che fa da apripista all’album “The 
Next Level”, presentato lo scorso 29 Gennaio al 
Diesis Pub di Caserta. 
Ragazzi, quando vi formate e perché il 
nome “The Marvels”?
«Ci siamo formati nel 2008, il nome The Mar-
vels è stato scelto per caso: ci piace perché si leg-
ge allo stesso modo sia in italiano che in inglese»
Avete cominciato da subito a scrivere bra-
ni vostri o avete anche suonato cover?
«Come tanti, anche noi abbiamo cominciato con 
le cover: facevamo il punk rock dei Green Day, 
Blink 182 etc, ma già dalle prime serate nel 2008 
in scaletta avevamo un paio di nostri brani».
Come definireste la vostra musica?
«La nostra musica si avvicina al pop-punk 
californiano. Almeno ci proviamo, cercando di 
riunire nel nostro stile le varie sfaccettature di 
questo tipo di musica».
Cosa significa per voi suonare live e 
l’impatto col pubblico?
«Amiamo suonare live, specie quando vengono 
molte persone! (ridono ndr) Quando nel 2014 
abbiamo suonato nell’ambito del ‘Pumma Rock 
Festival’ è stato bellissimo ed emozionante».
Come considerate l’attuale panorama mu-
sicale italiano, e napoletano?
«A livello generale non ci piace molto: con 
l’avvento dei social e dei talent la gente pensa 
che con una ‘vocina’ e un bel faccino si riesca in 
questa carriera. Invece la prima cosa è la vera 
passione per la musica, l’energia che ci si mette e 
che si trasmette. Il panorama napoletano ci con-
vince di più: conosciamo tantissimi artisti ‘con 
gli attributi’ qui, persone con tanta passione».
Parliamo ora dell’album “The Next Lev-
el”: cosa ci dite? C’è un filo conduttore che 

Gli Urban Strangers, gruppo rivelazione di 
X-factor, il famoso talent show di Sky1, hanno 
trascorso una piacevole giornata sul litorale 
domitio ospiti di Antonio Luise, immobiliarista 
della zona, per poi recarsi a pranzo presso il Ris-
torante Pizzeria “4 fratelli” di Raffaele Corso. I 
due ventenni originari di Somma Vesuviana, 
Alessio Iodice e Gennaro Raia, arrivati secondi 
all’ultima edizione di X factor, hanno pubblicato 
da poco l’album d’esordio intitolato “Runaway”, 
per l’etichetta Sony (e precedentemente per 
‘Casa lavica’), che sta rapidamente scalando la 
top 20 dei dischi più venduti in Italia. Il loro 
genere è un pop acustico/elettronico che sta 
spopolando tra i più giovani ma non solo. I due 
ragazzi, che si conoscono e suonano insieme da 4 
anni, hanno talento e riescono a riempire piazze 
e centri commerciali grazie alla loro musica, ad 
una chitarra e a quelle due voci che si sono fatte 
largo tra tante altre nel talent show più seguito 
di sempre. Entrambi suonano chitarra e batte-
ria elettronica, ed entrambi cantano. In questo 
periodo stanno preparando i nuovi live, e ciò 
che li interessa è la sperimentazione, la ricerca 
per migliorarsi sempre. Il loro nome, Urban 
Strangers, nasce dalla voluta contrapposizione 
di due termini in antitesi, che richiama - a loro 
dire - la diversità dei loro caratteri. Insomma, un 
duo in perfetto equilibrio caratteriale, stilistico e 
musicale. E a quanto pare in armonia anche per 
quanto riguarda i gusti in fatto di cibo: Alessio 
e Gennaro hanno infatti apprezzato moltissimo 
la specialità del Ristorante Pizzeria “4 fratelli”, 
cioè la pizza ‘Nonna Stella’, specialità unica che 
si può gustare soltanto nel rinomato locale di 
Castel Volturno.

di Valeria Vitale

Il gruppo rivelazione di 
X-Factor a pranzo sul 

Litorale Domitio 

lega i testi dei brani?
«In questo CD abbiamo voluto fare qualcosa di 
diverso, a partire proprio dalla composizione 
dei brani: prima cercavamo solo la velocità, 
“l’impatto” dei pezzi, ora ne abbiamo anche re-
alizzati di più lenti, abbiamo inserito le tastiere, 
aiutati dal nostro produttore Francesco Catitti. 
‘The Next Level’ segna la nostra maturazione, 
ecco perché si chiama così: è composto da 10 
pezzi i cui testi non seguono un filo conduttore, 
ognuno ha un significato a sé».
Invece cosa potete dirci del singolo e del 
video di “Poop rock”?
«Poop rock è il brano più radiofonico dell’album, 
con il quale scherniamo un po’ la musica mod-
erna, che alla fine accettiamo per quella che è. 
L’importante è fare quello che si vuole e si sente. 
Il video della canzone è stato girato in un solo 
giorno, interamente a Roma, lavorare insieme 
alla slimdogs è stato divertentissimo. Appena 
pubblicato su youtube ha riscosso molto suc-
cesso, ricevendo migliaia di visualizzazioni in 
pochi giorni, questo vuol dire che ci stanno sup-
portando in molti e ne siamo felici».
Oltre a ‘The next level’ quanti CD avete in-
ciso?
«Altri due: “Things” nel 2012 e “Sea2ons” nel 
2013».
Parliamo di “#CasaMarvels”: come nasce 
l’idea della sit-com?
«Nasce allo scopo di tenere sempre viva la nos-
tra pagina e il nostro canale youtube. Sfrut-
tiamo il nostro modo di divertirci, raccontando 
le vicissitudini della vita da musicisti e appunto 
come siamo fatti: anche quando proviamo a 
prenderci sul serio non ci riusciamo! Vediamo la 
band come una famiglia, da qui il nome ‘#Casa-
Marvels’».
Dei prossimi impegni che ci dite? E come 
vi vedete in futuro?
«Ci stiamo mettendo in moto per suonare “The 
Next Level” il più possibile. Per il resto, ci unisce 
il sogno di vivere di musica: sicuramente in fu-
turo come minimo saremo ancora in sala prove 
a lavorare duramente».

di Gabriele Arenare e Valeria Vitale 

THE MARVELS
 Una delle band più promettenti del panorama napoletano
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‘Informare’ questo mese ha incontrato Federico 
Flugi, in arte Tueff, uno dei rapper più talen-
tuosi e originali della scena musicale napoletana 
di oggi, che traspone le sue idee in testi estrema-
mente interessanti e innovativi per lo stile in cui 
si inquadrano. Un rapper che tratta la cosiddetta 
‘questione meridionale’ e che può vantare già 
numerose collaborazioni, nonché l’esser stato fi-
nalista al prestigioso Premio ‘Luigi Tenco’ per la 
sezione “testi in dialetto”.

Tueff, per prima cosa puoi dirci perché 
hai scelto proprio il rap? Hai cominciato 
così o da un altro tipo di musica?
«Direi che il rap abbia scelto me. Ricordo quan-
do, da bambino, guardavo film americani e ve-
devo i gruppi di ragazzi di colore che facevano il 
freestyle: ne ero affascinato. Non ho cominciato 
con altri tipi di musica, però ora strimpello la 
chitarra e prendo lezioni di piano, perché oltre 
a essere un rapper sono anche producer, ossia 
beat maker».
Parlaci del tuo album, “My Raplosophy”: 
perché questo titolo?
«Questo titolo fonde le parole ‘rap’ e ‘philoso-
phy’. Quel ‘my’ non è casuale: è la mia filosofia di 
vita e di rap, se non l’avessi messo sarebbe stato 
presuntuoso come titolo. Si compone di 15 trac-
ce, che hanno un filo conduttore: raccontare la 
strada, la vita reale. Facendo parte del progetto 
‘Underground Science Naples’ col quale sono us-
cito con un altro disco, sentivo l’esigenza di fare 
un lavoro tutto mio».
Per quanto riguarda i testi quindi a cosa 
ti ispiri? E come mai tratti anche la ‘ques-
tione meridionale’?
«Racconto tutto quello che mi circonda. Trovo gi-
usto raccontare la vera storia, come quest’Italia 
sia in realtà stata mal-unita, ricordare com’era 
Napoli durante il Regno delle due Sicilie, ma al 
contempo non vorrei che si ricadesse in discorsi 
nostalgici: è importante ricordare il passato, 
ma anche proiettarsi verso il futuro».
Invece del progetto cui hai accennato pri-
ma, ‘Underground Science Naples’, cosa ci 
dici?
«U.S.N. è un collettivo di persone, nato da me, da 

FEDERICO FLUGI "TUEFF" 
Il rapper della Questione Meridionale

Sonakine e da Dope One. Poi si sono aggregati 
altri rapper napoletani. Parliamo della Napoli 
reale, ci consideriamo suoi osservatori e inter-
preti. Al concerto di Capodanno in Piazza del 
Plebisicito, sono salito sul palco con la maschera 
di Pulcinella per un brano: per Napoli è un sim-
bolo e nessuno può permettersi di offenderla. 
Spesso noto una volontà offensiva verso Napoli. 
Io difenderò la mia terra e il mio popolo finché 
avrò voce».
Con quali artisti del panorama napole-
tano hai lavorato e qual è l’esperienza ar-
tistica che più ti è rimasta impressa?
«Non ce n’è una più significativa di un’altra. 
Ho condiviso il palco con James Senese; ho re-
alizzato un brano con Enzo Gragnaniello e con 
Franco Del Prete, batterista degli Showmen: 
una grande soddisfazione per me. Loro sono il 
Neapolitan Power».
Continuando sul tema delle collaborazi-
oni, ci puoi dire con quali altri artisti hai 
lavorato per il tuo album?
«Ho collaborato con l’ex Articolo 31 DJ Jad, sul 
pezzo “Fratelli d’Itaglia”, sulla questione merid-
ionale. Poi con Valerio Jovine per “Comm’era” 
e poi con tanti altri tra cui Monica Sarnelli, 
Marco Zurzolo, Lino Pariota, Dope One, Ciccio 
Merolla».
Sappiamo che sei stato tra i finalisti del 
‘Premio Tenco’ per la sezione ‘testi in dial-
etto’. Un’altra grande soddisfazione…
«Si. In finale con me c’erano anche Gragnaniello 
e Clementino. E’ stata una doppia soddisfazi-
one perché io faccio parte di un’etichetta indip-
endente, che è ‘Suoni del Sud’, di Peppe Ponti. E’ 
gratificante quando 250 esperti dicono che il tuo 
disco è valido».
Cosa pensi invece del legame tra musica e 
napoletanità?
«Essere napoletani rappresenta una grande 
forza, un arricchimento sia a livello di sfuma-
ture linguistiche che di contenuti. Il nostro di-
aletto così musicale, con le sue tante parole 
tronche che finiscono in consonante, si avvicina 
non poco allo slang americano che ha dato i na-
tali al rap».
Dei prossimi mesi e dei progetti futuri 

cosa ci dici?
«Il prossimo video che farò con Fred Castigli-
one, che cura i miei video, sarà quello con Mon-
ica Sarnelli per la canzone “Ce mette ammore”. 
Poi con Domenico Bore, altro video maker, gir-
erò il nuovo video degli U.S.N. con Dope One e 
sarà “Scienz e cuscienz”, in italiano “Scienza e 
coscienza”. Inoltre sto preparando le musiche 
per un altro rapper».
Ultima curiosità: sappiamo che sul pol-
paccio hai tatuata la targa dell’auto di Gi-
ancarlo Siani. Cosa rappresenta per te?
«Per me dovremmo prendere esempio da ra-
gazzi come Giancarlo Siani. Ho conosciuto suo 
fratello Paolo e per l’occasione ho riadattato un 
mio pezzo. In tal senso ho delle nuove idee. Il 
2016 è iniziato bene, e spero che prosegua anco-
ra meglio, magari ricevendo qualche attenzione 
in più da parte dell’amministrazione cittadina: 
un artista che con etichetta indipendente arri-
va alla finale del ‘Tenco’ non credo sia cosa da 
poco. Vorrei solo le giuste opportunità, che tutti 
dovremmo avere».

di Valeria Vitale  e Gabriele Arenare
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Qualche giorno fa pubblicai sul quotidiano per 
cui lavoro un articolo che riportava il manifesto 
pubblicitario di un’agenzia locale di pompe fune-
bri. Scrissi poche righe, sottolineando l’aspetto 
bizzarro della particolare campagna pubblici-
taria, che potrei sintetizzare in: “Funerali a 
prezzi da saldi”. In poche ore, la versione on line 
dell’articolo fu letta (o meglio, cliccata) da decine 
di migliaia di persone. Tutti incuriositi e anche 
divertiti dalla notizia insolita. Perché siamo tutti 
un po’ abituati a incrociare per strada manifesti 
che pubblicizzano automobili, profumi, spet-
tacoli e prodotti simili. Ma mai ci saremmo as-
pettati di vedere fra un manifesto di una bibita 
energetica e quello dell’ultimo cinepanettone, 
quello che prova a stimolare il cliente offrendogli 
“l’ultimo viaggio” a prezzo scontato. Tuttavia, al 
netto dell’ilarità (e anche un po’ del grottesco), 
c’è da fare un’ulteriore riflessione sull’iniziativa 
dell’agenzia di pompe funebri. Ed è legata al ter-
ritorio dove sono stati affissi i manifesti e quindi 
a dove opera: a Castel Volturno. 
In questa città fino a pochi anni fa erano i camor-
risti a decidere della vita (e talvolta della morte) 
dei suoi cittadini. È inutile nasconderlo. Tutti, 
anche se indirettamente, avevano l’esistenza 
condizionata da determinati balordi che spadro-
neggiavano da Ischitella a Pescopagano. 
E ovviamente, ogni attività economica, seppure 
non direttamente, era costretta a subire la loro 
prepotenza. Compreso e soprattutto chi gestiva 
i funerali. Anche perché i camorristi, in quanto 
personaggi dal bassissimo senso pratico e con 
una cultura economica e sociale approssimativa 
allo zero, si rivolgevano soprattutto alle attività 
che più delle altre erano visibili. 
Ovviamente, la loro ottusaggine non gli consenti-
va d’intercettare la cosiddetta economia liquida. 
E quindi si scagliavano con violenza e avidità in 
maniera parassitaria soprattutto con chi aveva 
“le insegne in piazza”; e quindi soprattutto ves-
savano le imprese edili e le attività di sommin-
istrazione beni e servizi vari, fra cui, appunto, 
anche quelle che organizzavano i funerali. 
Per descrivere tali dinamiche mi sto esprimen-
do con la forma al passato perché - per fortuna 
- la parte militare di quelle bande di malviventi 
è stata sconfitta dallo Stato, che dopo la strage 

FUNERALI A PREZZI DI SALDI 
L'arretramento della malavita organizzata nell'"ultimo viaggio" 

della sartoria 
del settembre 
del 2008 decise 
per un periodo 
circoscritto nel 
tempo di fare il 
suo dovere e fa-
vorì l’arrestò e 
la condanna di 
tutti i protago-
nisti negativi di 
quel periodo. 
La diretta con-
seguenza di 
quelle azioni ha 
portato Castel 
Volturno a non 
essere più sog-
getta al peso 
malavitoso, e 
da qualche anno 
chiunque vive o lavora in questo territorio può 
esprimere liberamente ogni propria aspettativa, 
siano essi singoli cittadini, amministratori pub-
blici e operatori economici, tutti. E quindi anche 
le agenzie di pompe funebri non devono più sot-
tostare ai prezzi alti e standard imposti dalla 
camorra a cui spettava una percentuale sugli af-
fari e sono libere di praticare finalmente la libera 
concorrenza a suon di prezzi bassi. Un buon seg-
nale per un’area assetata di normalità e coperta 
ancora da un pesante pregiudizio da parte di chi 
non vive a Castel Volturno. 
Eppure, dati statistici e pubblicistica locale e 
nazionale alla mano sanciscono oggettivamente 
l’arretramento della malavita organizzata dalla 
zona domiziana (la micro delinquenza è tutt’altra 
storia). Evidentemente, per scardinare convinzi-
oni negative su quest’area e per dimostrare che la 
propria città è finalmente una città libera, 
i cittadini devono lavorare ancora molto. Ma da 
soli non possono andare lontano. 
Lo Stato di cui scrivo sopra, quello che nel 
settembre del 2008 decise di fare la sua parte, si 
è ritirato nuovamente nel suo recinto (o, a secon-
do della prospettiva, ha lasciato Castel Volturno 
nel suo recinto). Le istituzioni competenti hanno 
sconfitto i sintomi della malattia, ma non il male 

di cui soffre l’area domiziana. 
Continuando a utilizzare metafore a sfondo med-
ico potremmo anche dire che tanti anni di vita 
sulla costa casertana in condizioni di precari-
età assoluta e senza godere neanche dei servizi 
minimi che ogni città normale dovrebbe offrire 
ai propri cittadini ha consentito di maturare agli 
abitanti degli anticorpi capaci di resistere e ade-
guarsi anche alle condizioni più estreme. 
Ma non funziona così. 
Ognuno, in ogni parte d’Italia deve fare la sua 
parte, anche a Castel Volturno: il cittadino deve 
fare il cittadino, lo Stato deve fare lo Stato. 
Un gran passo avanti sulla costa casertana è stato 
fatto. Adesso c’è bisogno che tutti lavorino uniti 
per consolidare i successi ottenuti e affinché Cas-
tel Volturno possa realizzare il suo sogno: quello 
di diventare una città normale. 
Perché se ci riesce, per quello che il centro 
domizio ha subito e superato, diventerà un’area 
straordinaria. Che poi, quando sarà arrivato il 
nostro tempo, saremmo avvantaggiati rispetto 
a altri territori perché spenderemo poco per 
l’ultimo viaggio!  

di Vincenzo Ammaliato 
(Il Mattino)

081 335 66 49

Questa testata non usufruisce di nessun tipo di finanziamento 
pubblico né privato occulto
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NOLA SI COLORA D'AZZURRO 
La nazionale di sitting volley femminile in ritiro in occasione di “Tutti su per terra”

La Campania è tornata a far parlare di sé in ambi-
to sportivo e questa volta grazie al sitting volley. 
La nazionale femminile infatti, dal 22 al 24 gen-
naio ha scelto Nola per il secondo collegiale del 
2016 e per continuare la fase di preparazione che 
culminerà con le qualificazioni paraolimpiche in 
programma in Cina dal 17 al 23 marzo. Le atlete 
di coach Pasciari sono state protagoniste di nu-
merosi eventi non solo sportivi ma anche di car-
attere sociale. Hanno partecipato alla seconda 
edizione della manifestazione “Tutti su per terra” 
fortemente voluta dall’assessore allo sport del 
comune di Nola Carmela De Stefano con lo scopo 
di promuovere l’integrazione e il coinvolgimen-
to nella società di persone “diversamente abili” 
grazie all’esempio di atlete ma prima di tutto di 
donne che nella vita non si sono mai scoraggiate 
e che hanno continuato, contro ogni tipo di im-
pedimento fisico e psicologico, ad inseguire i pro-
pri sogni. Lo sport, ancora una volta, si fa porta-
tore di valori giusti e sani e a questo proposito 
abbiamo intervistato Alessandra Vitale, capitano 
della squadra, napoletana e grande esempio di 
sport e di vita.

E’ stato il primo collegiale a Nola. Quali 
sono state le emozioni di questi giorni e 
quale la risposta dei cittadini? 

«Eravamo emozionatissime perché anche se ab-
biamo girato l’Italia, provavamo un’emozione 
particolare in quanto, essendo per la mag-
gior parte campane, eravamo a casa nostra; 
l’accoglienza è stata calorosissima, i cittadini 
campani hanno sempre qualcosa in più e spe-
riamo sia il primo collegiale di una lunga serie 
qui in Campania e che ci sia lo stesso coinvolgi-
mento anche le prossime volte».

Avete partecipato anche all’evento “Tutti 
su per terra”, quali sono i messaggi di car-
attere sociale che cercate di diffondere?
«Sicuramente il messaggio principale che noi 
vogliamo trasmettere a tutti coloro che ci ven-
gono a vedere è quello di provare sedersi a terra 
con noi e di non avere timore di intraprendere 
nuove esperienze, soprattutto sportive, perché 
solo così si riesce a superare un incidente, una 
malattia o semplicemente un problema sorto 
dalla nascita e a rintegrarsi nella società. Vogli-
amo essere un esempio e far capire che tutto 
si può fare basta un po’ di coraggio e voglia di 
mettersi in gioco. Io dico sempre che bisogna us-
cire di casa e andare nelle palestre, anche solo 
per vedere di cosa si tratta, perché nel momento 
in cui ci si siede a terra subentra la voglia di 
farlo per sempre».

Da dove attingi la forza per affrontare le 
difficoltà della vita? Lo sport in questo 
senso ti ha aiutata?
«Sicuramente lo sport mi ha aiutata moltissimo 
nella ripresa della vita sociale, perché io ho su-
bito un’amputazione quasi a 40 anni e credevo 
che la mia vita fosse finita. Invece ho cominciato 
a fare sport, inizialmente nuoto paraolimpico 
e questo mi ha fatto capire che le stesse cose si 
possono fare anche se in maniera diversae e con 
un po' di coraggio».

Far parte della nazionale è una soddis-
fazione personale ma anche una grande 
responsabilità. Oltre alle qualificazioni 
paraolimpiche avete altri obiettivi spor-
tivi per il futuro?
«Chiaramente la FIPAV (Federazione Italiana 
Pallavolo) è un’importantissima federazione e 
non è facile dimostrare che si può essere com-
petitivi a livello mondiale anche con il sitting. 
Quindi la responsabilità è massima, dobbiamo 
far capire al resto del mondo che l’Italia non è 
solo volley ma anche sitting volley. Noi siamo 
un po’ preoccupate per questo ma speriamo di 
riuscire a farlo».

di Mara Parretta
Foto di Rosario Spanò - proDUCKtion.it



GENNARO MONTUORI
«Amo il Napoli ma non mi piace il calcio moderno»

DAL SARRICIDIO AD UN CARRO 
TROPPO PIENO DI VINCITORI

In redazione, lo scorso mese, è venuto a tro-
varci Gennaro Montuori, conosciuto anche come 
“Palummella”, capo del Commando Ultrà Curva 
B per 29 anni fino al 2001. Montuori, oggi gior-
nalista, si apre alla redazione di Informare con 
un excursus storico e biografico, costruito su una 
passione condivisa con un popolo: il Napoli. Quel 
Napoli e quella Napoli che crea tante leggende 
metropolitane e consente tante storie, alcune 
positive altre meno. Gennaro è una di queste: ha 
creato, condivisibile o meno, un personaggio nel 
quale è rimasto imprigionato, e con cui ancora 
oggi convive visto che rappresenta anche il suo 
lavoro come onestamente ha dichiarato. 
Ha iniziato a guardarsi attorno, restando sincer-
amente ammirato dai nostri giovani e, a suo dire, 
si sentiva “tranquillo”, convinto che lo avremmo 
compreso. 
Gennaro da un certo periodo vive a Pinetamare, 
in un ambiente per lui nuovo e ancora estraneo, 
ma si sta inserendo anche con il suo giornale 
sportivo che continua a tenerlo legato al mondo 
del calcio. 
Personalmente non ho mai compreso il tifo or-
ganizzato, in modo particolare quello che si tras-
forma in vere bande e portano violenza negli 
stadi e a volte come è capitato al nostro Ciro 

Al di là dell’Oceano lo chiamano bandwagon ef-
fect, un fenomeno per il quale le persone hanno 
una predisposizione tale da sentirsi in diritto di 
salire sul cosiddetto carro dei vincitori, avver-
tendo quel bisogno impellente di far parte di un 
gruppo vincente, al prezzo di dimostrare anche 
incoerenza con la propria condotta o con le pro-
prie scelte passate. L'"effetto carrozzone" è una 
teoria psicologica derivante dal contesto politico, 
economico e scientifico ma non si può dire che 
il mondo del calcio ne sia esente. E delle meta-
morfosi d'opinioni che ruotano intorno al Napoli 
ce ne sono parecchie. L'inizio difficile di stagione 
della squadra aveva permesso a diversi opinion-
isti e moltissimi tifosi di scatenare le proprie ire, 
alla terza giornata, su società ma soprattutto al-
lenatore, un uomo che in provincia ha costruito 
i suoi metodi di lavoro e che nei primi 7 mesi in 
una grande piazza come Napoli sta esprimendo 
un calcio di rara bellezza. Salire sul carro dei vin-
citori letteralmente deriva dal modo di dire in 
lingua inglese “jump on the bandwagon”: salire 
sul carro che ospita una band durante una parata 
è sicuramente un’esperienza unica. Se oggi su 
un carro ideale ci fosse un uomo, nonché un ar-
tista napoletano come Nino Taranto, canterebbe 
sicuramente uno "Sciò sciò ciucciuè", diventato 
a Napoli ormai un modo di dire per allontanare 
i fantomatici malocchi. Oggi è facile stare dalla 
parte dei vincitori, o quantomeno di coloro che 

stanno provando a vincere. La verità è che questo 
popolo ha un grande difetto, tra i suoi tantissimi 
pregi: volere tutto e subito, permettendosi il lus-
so della condanno anche se un progetto è ancora 
in fase embrionale. Napoli forse di pazienza ne 
ha poca ma l'entusiasmo ritrovato rende magica 
l'atmosfera che cala in città quando il Napoli 
scende in campo. Dopo un girone d'andata in cui 
gli azzurri hanno primeggiato, c'è chi esagera, 
azzardando già gloriosi pronostici e chi si affida, 
invece, alla tradizionale ed immancabile scara-
manzia. Qui il calcio si confonde con la cultura, 
si mescola per dar vita a forme d'arte nuove, so-
ciali ed astratte, fatte di complicità e di una con-
tagiosa allegria. Il campionato è ancora lungo e 
ci sono squadre e società abituate a lottare per 
essere prime. Guai a pensare di darla vinta ai nu-
meri di una stagione giocata a metà. 
Il carro oggi è pieno di vincitori. Quanti saranno 
disposti a restarci fino alla fine, nel bene e nel 
male? Forse a Napoli non esiste una 
via di mezzo, e l’entusiasmo di questi 
giorni potrà essere la freccia in 
più per questa squadra o 
una pistola puntata 
contro e col colpo 
in canna. 

di Fabio 
Corsaro

Esposito, anche morte. Ma servirebbero pagine 
e pagine per poter spiegare storie, origini e dif-
ferenziazioni tra tifosi e tifosi: ripromettiamo di 
ritornarci e fare un approfondimento completo.   

di Tommaso Morlando

Chi è Gennaro Montuori?
«Un uomo, innanzitutto, che si dichiara in 
premessa contro la droga e la violenza, due fat-
tori che stanno distruggendo il mondo. Per 
quanto riguarda la mia passione per il Napoli, ci 
tengo subito a precisare che a me il Presidente 
De Laurentiis non piace: deve avere maggiore 
rispetto per i tifosi e credo che guadagni troppo 
a discapito di questa città. È spesso arrogante e 
presuntuoso ma credo anche che abbia il tempo 
di rifarsi. Non mi piace, inoltre, l'atteggiamento 
dell’addetto stampa della SSC Napoli Guido Bal-
dari. Sulla gestione della comunicazione spero 
intervenga lo stesso De Laurentiis».
Cosa credi del calcio moderno, di questo 
sport diventato impresa?
«Non mi piace ma sicuramente mi appassiona 
questo Napoli e il suo modo di giocare. Credo 
che questo calcio spesso sia anche pilotato».
Tra tutti quelli che hai conosciuto per 
l’aspetto umano chi ricordi con piacere? 

«Maradona è stato un mio grande amico oltre 
che un idolo. Quando mia moglie si è ammalata 
lui ha trascorso molto tempo con lei a parlare 
di Dio e della fede. Il Diego che voglio ricord-
are io però è il calciatore, l’uomo che ci ha fatto 
sognare, il Diego dei due scudetti. Altre persone 
che ho incontrato nella mia vita e che ricordo 
sempre con enorme piacere sono Alemao, un 
uomo straordinario, poi Francini, Reina, ma 
anche Giordano e Carnevale». 
In merito alla tragica storia di Ciro Es-
posito. Cosa pensi della violenza praticata 
negli stadi?
«La violenza va sempre condannata. Mi dispi-
ace non aver avuto mai l’occasione di incontrare 
la mamma di Ciro. Sono convinto che con tanta 
volontà il tifo si può ripulire. Oggi, infatti, sono 
abbastanza soddisfatto, perché vedo tanti tifosi 
che stanno riportando allo stadio solo passione 
e amore». 
di Ada Marcella Panetta e Carmine Colurcio
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Nel mondo ogni anno 500mila persone 
subiscono una diagnosi di tumore al cavo orale, 
ma la percentuale è in netto aumento. Tra le 
categorie a rischio non ci sono solo accaniti 
fumatori e bevitori, ma anche coloro che hanno 
rapporti orali. Il sesso orale viene, infatti, 
chiamato in causa da uno studio dell’Albert 
Einstein College of Medicine di New York e 
pubblicata su Jama Oncology, che ne mette in 
luce i rischi. Da tempo, è noto che i rapporti 
orali contribuiscono ad aumentare il rischio di 
tumore, ma l’ultima ricerca in questa direzione 
ci fornisce una percentuale precisa del rischio, il 
22% in più rispetto chi non prende precauzioni. 
Il responsabile è il virus del papilloma umano, 
HPV, già responsabile del cancro alla cervice 
uterina e delle più banali verruche genitali. 
Attraverso il sesso orale viene trasportato 
dall’utero alla bocca. La bocca, a livello 
cellulare, è infatti molto simile alla vagina e alla 
cervice e tutte e tre presentano mucose con una 
struttura che costituisce il target ideale di due 
tipi di HPV, il 16 e il 18. Si stima che ambedue 
siano responsabili del 70% dei casi. attualmente 
rappresenta la causa di circa il 35 per cento dei 
tumori dell’orofaringe in Italia, con un costante 
incremento. Negli Stati Uniti la situazione è ben 
peggiore e sta raggiungendo livelli endemici 
(70 per cento dei tumori dell’orofaringe). In 
questo ambito è fondamentale la prevenzione 
soprattutto delle donne, facendo il paptest 
almeno ogni tre anni, evitando quindi il 
contagio involontario dei partner; ma anche 
degli uomini usando il preservativo se non si 
hanno relazioni stabili (il rischio è molto alto 
per le persone che hanno più di 12 partner annui 
senza adottare opportuni precauzioni ) o la 
diga dentale. Questo vale innanzitutto per i più 
giovani che vedono un alternarsi di relazioni 
instabili e carenti di un educazione sessuale 
che latita sia in campo familiare che in ambito 
scolastico. Il cancro orale si presenta spesso 
come una variazione cromatica somigliante 
ad un’afta ma a differenza di questa non si 
stacca e persiste per mesi. Preso in questo 
stadio è abbastanza curabile e per questo è 
fondamentale la prevenzione da parte di medici 
e odontoiatri. 

di Luigi Di Domenico

TUMORE OROFARINGEO 
E SESSO ORALE

Aumento dei rischi attraverso questa pratica

Salve amici lettori, 
un elemento importante per la salute dei vostri 
figli è la valutazione della cariorecettività, 
indispensabile per il mantenimento dei denti 
decidui prima, e dei definitivi poi. Infatti, è 
buona norma all’eruzione del primo molare, 
intorno ai sei anni di vita, far valutare dal proprio 
specialista se sia opportuno utilizzare come 
mezzo di prevenzione la sigillatura dei solchi dei 
denti dei nostri figli. Questo perchè ci sono alcuni 
bambini, più di altri, che per motivi genetici o 
contigenti, hanno la dentizione  particolarmente 
fragile. Infatti troppo spesso giungono alla mia 
osservazione bambini sofferenti che presentano 
processi cariosi tanto avanzati che l’unica terapia 
diventa l’estrazione del dente. 
Oggi abbiamo un’ulteriore risorsa pur di non 
estrarre i denti di latte, che è rappresentata dal 
trattamento endodontico di questi denti che 
proviamo a mantenere il più possibile, al fine di 
non perdere lo spazio utile per il dente definitivo. 
Quindi, facciamo valutare la cariorecettività, 
controlliamo che i nostri figlioli spazzolino bene 
i propri denti e, se non sono capaci, aiutiamoli 
con uno spazzolino elettrico, che specialmente 
per i più piccoli rappresenta un aiuto concreto. 
Parlando di genitori, certamente la visita per 
i nostri figli può rappresentare un’occasione 
per controllare anche il nostro stato di salute 
odontoiatrico. 
È  buona abitudine, oltre che una vera 

strategia di risparmio, 
sottoporsi a una seduta di 
igiene dentale almeno ogni 
sei mesi. Quindi, stabilito 
che solo la prevenzione ci 
pone al riparo da problemi 
odontoiatrici importanti 
e ci protegge anche 
dall’evenienza di spese  non 
programmate, dall’alitosi, 

elemento di sicuro interesse 
se vogliamo mantenere e 
rafforzare la nostra immagine 
nel mondo che frequentiamo 
e che ci circonda, oltre ad 
evitare sorprese che possono 

essere fisicamente dolorose. 
Inoltre, il vizio del fumo, specie 

se  in un numero superiore a 5-6 sigarette al 
dì,  predispone più facilmente alla malattia 
parodontale. Questa, prima  definita “piorrea”, 
è quella patologia che, nel tempo, ci fa perdere 
denti anche completamente sani. 
La nostra attenzione deve essere maggiore se in 
famiglia già qualcuno presenta questo problema 
e se soffriamo di patologie legate ad organi 
principali come il cuore o il fegato. 
Infatti, ci sono alcuni farmaci utilizzati per curare 
alcune patologie di questi organi, che incidono in 
maniera negativa sullo stato delle nostre gengive 
e possono concorrere al danneggiamento dei 
nostri denti. 
Ma oltre alle patologie, non dimentichiamo che il 
controllo odontoiatrico e la seduta di igiene orale 
possono anche rappresentare l’occasione per 
migliorare oltre che lo stato di salute dei nostri 
denti e delle nostre gengive, anche la nostra 
estetica. 
Infine il timore di dover sentire dolore… 
Non bisogna esagerare rimandando troppo 
l’incontro con il dentista o ancora meglio con 
l’igienista, ma provare a  mantenere il giusto 
equilibrio tra l’estetica e la funzione. 
Bene amici, anche questa volta penso di avervi 
dato alcuni consigli utili, e nell’invitarvi a 
sottopormi qualsiasi vostro dubbio in teme 
odontoiatrico via e- mail, nel frattempo vi saluto.

di Carmelo Pulella

I CONSIGLI DEL DENTISTA
Cariorecettività e prevenzione
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Ancora una legge in materia di giustizia che 
ha il sapore di una rivoluzione incompiuta, 
benché le aspirazioni fossero altre.
Il Governo emana i due decreti legislativi 

tanto attesi in tema di depenalizzazioni 
ma lo fa recependo solo in parte la delega 
contenuta nella Legge 67 del 2014.
Invero l'elenco delle condotte che 
ora ricadono nel novero degli illeciti 
amministrativi o civili è ben più limitato 
rispetto all'originaria previsione. Alcuni 
contenuti sono certamente condivisibili, 
come l'aver eliminato rilevanza penale 
alla guida senza patente o all'ingiuria, 
quest'ultimo un reato che intasava i ruoli 
dei giudici di pace e sovente si estingueva 
per prescrizione.
In tutto circa 40 sono le fattispecie 
depenalizzate rispetto alle oltre 100 che 
si voleva cancellare. È vero, l'idea iniziale 
del Governo era quella di spazzare via 
anche molti reati gravi e particolarmente 
odiosi, come la corruzione semplice, il 
furto semplice, l'appropriazione indebita, 
la truffa e l'evasione. Dunque, buona cosa è 
stata limitare il provvedimento legislativo, 
salvo però cadere nell'eccesso opposto: 
due decreti che eliminano sostanzialmente 
4 o 5 reati bagattelari, ovvero di lieve 
allarme sociale,  e che di fatto ingolfavano 
la macchina giudiziaria penale (oltre 
l'ingiuria e la guida senza patente anche 
il danneggiamento semplice), e che per il 

resto invece va a toccare ipotesi poco o nulla 
contestate - parlo per la mia esperienza 
personale - come l'appropriazione di 
cose smarrite, atti o spettacoli osceni e 
rifiuto di prestare la propria opera in un 
tumulto, e non risolve il vero problema 
dell'esistenza di tanti altri inutili reati che, 
diversamente da questi,  appesantiscono il 
lavoro delle Procure e dei Tribunali perché 
spesso oggetto di denuncia, in primis 
l'immigrazione clandestina, gli abusi edilizi 
più lievi o l'insolvenza fraudolenta per 
dirne alcuni.
Purtroppo le leggi sono il risultato 
unicamente di compromessi politici e mai 
realmente interventi posti al servizio della 
comunità per risolvere i problemi, e questi 
decreti ne sono l'ulteriore esempio.

il DIRITTO
Giustizia, un 

altro passo falso 
con i decreti 

depenalizzazioni
di Fabio Russo

FISCO NEWS
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Rubrica curata
dall'avvocato penalista

Fabio Russo

Info: 347 65 95 190
E-mail: avv.fabiorusso1975@libero.it

Rubrica curata dallo studio 
di commercialisti di

Antonietta Morlando

Piazza Vittoria, 6 - 80121 Napoli
Tel: 081 032 44 00 / 081 032 44 82

Pubblicazioni: Iva ridotta per i prodotti 
dotati di codice ISBN o ISSN
La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto 
l’IVA super-ridotta per le pubblicazioni al 
4%, trattamento di favore già previsto dalla 
precedente Stabilità che però quest’anno viene 

esteso a tutte le pubblicazioni contraddistinte 
dal codice ISBN (per il libri) o ISSN (per le 
riviste periodiche). Che si tratti di libri, periodici 
giornali o anche di e-book, non ci sarà alcuna 
differenza: l’IVA sarà sempre al 4%.

La legge di stabilità amplia il credito 
d’imposta per le strutture alberghiere
La legge di stabilità 2016 amplia l’agevolazione 
introdotta dall’art.10 Dl n.83/2014 riservata alle 
strutture alberghiere.  Oltre a quanto già previsto 
dalla legge introduttiva, la legge 208/2015, 
al comma 320, ha apportato modifiche, 
introducendo dopo il comma 2, il comma 2 bis 
e 2 ter, riconoscendo, così, il credito d’imposta 
anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia 
comporti un aumento della cubatura complessiva 

(entro i limiti fissati dal piano casa). Entro 3 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione verranno stabilite le disposizioni 
applicative con riferimento a: le tipologie 
di strutture alberghiere ammesse al credito 
d’imposta; le tipologie di interventi ammessi 
al beneficio; le procedure per l’ammissione 
al beneficio, che avviene secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle relative 
domande; le soglie massime di spesa ammissibile 
per singola voce di spesa sostenuta; le procedure 
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei 
crediti d’imposta.

di Antonella Morlando
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LEGGI CHE TI PASSA
PICCOLO LIBRO DAL LUNGO TITOLO

Su come una banda di balordi sia riuscita a 
diventare padrona assoluta di una città e di 

tutti i suoi cittadini (pressappoco)

Il Mandorlo è un albero da frutto tipico 
dell’area del Mediterraneo; appartiene alla 
famiglia delle rosacee ed è una pianta perenne, 
si coltiva con facilità anche nel nostro Paese. 
Questa è una pianta longeva dai tipici fiori in 
grado di annunciarci l’arrivo della primavera. 
Predilige le aree calde e cresce principalmente 
in Sicilia e Puglia, può raggiungere un’altezza 
di 10 metri e si nota particolarmente quando 
è in fiore perché è tra le piante che fioriscono 
prima. Considerando il clima, la sua fioritura 
inizierà da gennaio fino a marzo. È  un albero 
non troppo appariscente, dal fogliame rado e 
con radici non troppo ramificate; il tronco è di 

colore bruno - rossiccio, molto rugoso, la chioma 
ricorda quella del salice, a volte pende da un lato, 
ma ci sono altre varietà che hanno i rami rivolti 
verso l’alto. Le foglie sono molto simili a quelle 
del pesco, allungate e dentellate esternamente, 
il fiore, invece, anch’esso molto simile, ha una 
corolla di petali bianchi o rosati, mentre il frutto 
è composto da tre strati: la parte più esterna è 
una buccia di colore verde chiaro, poi si trova 
il guscio, e all’interno di questo si trovano due 
semi ricoperti da una pellicina di colore marrone 
ovvero le tanto gustose mandorle. La mandorla, 
oltre ad essere un frutto secco conosciuto per il 
suo valore nutritivo, contiene pochi zuccheri ed 
è particolarmente adatto al regime alimentare 
dei pazienti diabetici. Il mandorlo si adatta 
bene alle temperature del Sud Italia, compresi 
i periodi di prolungata siccità, infatti preferisce 
un’esposizione in pieno sole, riesce ad adattarsi 

bene ad ogni situazione anche su terreni dotati 
di scarse sostanze nutritive, aridi e secchi, ma 
se desideriamo che dia il meglio sarà necessario 
potarla e concimarla regolarmente. Fin 
dall'antichità, il mandorlo è stato un simbolo 
di promessa per la sua precoce fioritura, 
simboleggia l'improvvisa e rapida redenzione 
di Dio per il Suo popolo dopo un periodo in cui 
sembrava lo avesse abbandonato, è riverito in 
molte culture ed è citato molte volte nella Bibbia: 
è uno dei primi alberi a fiorire in Israele, di solito 
all'inizio di Febbraio, in coincidenza con una 
festività ebraica anche chiamata Capodanno 
degli alberi.

di Rosario Maisto
Per ulteriori chiarimenti o semplici curiosità 

non esitate a contattarmi:
infovivereverde.ros@libero.it

VIVERE IL VERDE

Il libro, scritto da Vincenzo Ammaliato, è ispirato 
alla storia di Mimmo Noviello, il commerciante 
di Castel Volturno che nel 2001 denunciò i due 
estorsori del clan dei Casalesi che andarono 

nella sua autoscuola a chiedergli 
il pizzo, e ucciso sette anni 

dopo, in una missione 
punitiva, da camorristi 
che volevano vendicare 

quei due mandanti arrestati 
in seguito alla denuncia. 
Nel libro il protagonista è il 
gestore di una macelleria, 
che vive un’esistenza 
tranquilla con sua 
moglie e i suoi figli, 
fino al giorno di quella 
richiesta di una 
tangente che per 

tutti era normale 
pagare… ma per lui 
no. 

Non poteva essere 
normale dare a dei delinquenti parte del tuo 
sacrificio, ma del resto in quella città il paradosso 
era la regola: il sindaco cammina a braccetto 
con dei malavitosi nella marcia della legalità, 
i poliziotti abbassano la testa quando entrano 

in un bar per non incrociare gli sguardi dei 
criminali, a comandare la città non è lo stato ma 
la camorra.
Pagare il pizzo voleva dire darla vinta a loro, a 
quei balordi che si sentivano in diritto di umiliare 
le proprie vittime, a quegli intoccabili di fronte ai 
quali le stesse istituzioni erano impotenti, o forse 
disinteressate. 
La storia è raccontata in prima persona dal 
protagonista immergendoti ancor di più nelle 
sue vicende, nelle sue emozioni, nelle sue paure 
e rabbie. Ogni capitolo si apre con delle cronache 
giornalistiche o aneddoti di vita vissuti in prima 
persona dall’ autore, inducendo alla riflessione 
il lettore sulla necessità di una continua presa di 
coscienza. 
Mimmo Noviello fu lasciato solo dallo Stato, 
ma anche dalla società civile, una mortale 
indifferenza che non può più esserci nel nostro 
territorio, affinchè la morte di quel coraggioso 
commerciante non sia stata invano.

di Fulvio Mele
Foto di Antonio Ocone - Fotogram

Il Mandorlo
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