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Editoriale
di Tommaso Morlando

Prima di sviluppare qualsivoglia argomento è 
importante ricordare le vittime delle recenti 
catastrofi, sismiche e meteorologiche. La no-
stra massima solidarietà va alle famiglie delle 
vittime di quanto accaduto a Rigopiano, e a 
tutta la popolazione dell’Italia centrale, spe-
rando che al più presto, laddove ci siano state 
omissioni e responsabilità, vengano rintrac-
ciate e punite. Un plauso meritatissimo a tutti 
coloro che hanno partecipato ai soccorsi ed in 
primis al coordinamento dato dalla protezio-
ne civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. 
Questo mese è iniziato con un dibattito in 
quanto la copertina del mese scorso, che ha 
immortalato Roberto Saviano, ha avuto 
un enorme riscontro con pareri molto discor-
danti. Era, ovviamente, previsto in quanto 
Saviano suscita sempre grandi discussioni e 
confronti, ma è indiscutibile il fatto che sia un 
personaggio riconosciuto a livello internazio-
nale e che, di conseguenza, meriti attenzione. 
Questo mese ospitiamo uno scrittore altret-
tanto riconosciuto come Erri De Luca, an-
che se per motivi più poetici e letterari; una 
persona diretta, forte delle sue convinzioni e 
scelte, che conoscerete meglio nell’intervista 
rilasciata in esclusiva al direttore Fabio Cor-
saro. 
Un incontro a cui tengo particolarmente è 
quello avvenuto con il dott. Catello Mare-
sca della DDA di Napoli che, ancora una vol-
ta, ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla 
redazione e all’associazione e ai nostri territo-

ri. Il dott. Maresca è stato scelto all’unanimità 
dalla redazione come personaggio dell’anno 
2016 e gli è stata consegnata in premio una 
scultura del maestro Badia, rappresentante il 
simbolo della nostra associazione.
Incontro degno di nota è stato quello con Be-
nedetto Zoccola, assessore e vicesindaco 
di Mondragone, testimonianza vivente del-
la lotta alle mafie e della politica del "fare": 
Un'intervista piena di spunti di riflessione e 
rilasciataci personalmente in redazione. 
È necessario segnalare anche un’interessan-
tissima iniziativa che parte da Castel Voltur-
no chiamata Voltour Turistamico. Rara-
mente un’iniziativa imprenditoriale, senza 
fini propagandistici o elettorali, ha avuto un 
così interessante riscontro. La sala del Cine-
ma Bristol di Pinetamare era piena di citta-
dini interessati. Seguiremo l’evoluzione di un 
progetto che auguriamo fattibile e concreto.
Voglio segnalare anche uno speciale con il 
prof. Franco Ortolani, geologo di fama 
internazionale, che in un lungo confron-
to presso la nostra redazione, ha affrontato 
con grande capacità divulgativa tematiche di 
grande interesse scientifico. 
Interessantissimo anche l’incontro tenutosi 
al Gran Caffè Gambrinus di Napoli tra i 
“non intellettuali”, organizzato da France-
sco Borrelli, storico rappresentante dei ver-
di campani, e con la presenza di tante perso-
nalità che credono nella rinascita della nostra 
stupenda capitale.

MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

ANNO XV - NUMERO 166 - FEBBRAIO 2017
Periodico mensile fondato nel 2002

Registrato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n° 678
Edito dal Centro Studi Officina Volturno

Giornalisti
Antonietta Morlando

Barbara Giardiello
Giovanni Imperatrice

Ilaria Rita Motti
Martina Giugliano

Melissa De Pasquale

Rosa Funaro
Rosario Maisto
Rossella Bicco

Salvatore De Marco
Valeria Vitale

Vincenzo Lo Cascio

Collaboratori - Praticanti
Alessia Giocondo
Anna Lo Cascio

Antonino Calopresti
Antonio De Falco
Caterina Piantieri
 Emilio Pagliaro

Flavia Trombetta
Francesca Marzullo

Francesco Cacciapuoti
Girolama Iazzetta

Grazia Martin
Mara Parretta

Maria Grazia Scrima
Mirko Zito

Teresa Lanna
Vincenzo Russo Traetto

Stampa: INKPRINT - Pozzuoli (NA)
Chiuso il: 30.01.2017 - Tiratura: 5.000 copie

www.informareonline.com

Sede Operativa
Piazza delle Feste, 19 

Pinetamare - 81030 Castel Volturno (CE)

Tel: 081 3356649 
E-mail: redazione@informareonline.com
IBAN: IT14R0101074870100000001835

Direttore Responsabile
Fabio Corsaro

Direttore Organizzativo
Annamaria La Penna

Vicedirettore
Fulvio Mele 

Responsabile Scientifico 
Angelo Morlando

Responsabile Legale 
Fabio Russo

Responsabile Grafica
Gabriele Arenare

Responsabile Fotografia 
Carmine Colurcio

Responsabile Web 
Giancarlo Palmese

Sommario

SPECIALE

7 CAFFÈ GAMBRINUS
Tra l'oggi e il domani

SPECIALE

4 CATELLO MARESCA
Personaggio dell'anno 
2016

AMBIENTE

11
RISCHIO SISMICO  
ED EROSIONI DEI 
LITORALI

PRIMA PAGINA

20 ERRI DE LUCA
Tra guerra e pace

AMBIENTE

10
CASTEL VOLTUNO, 
FORTI SEGNALI DI  
RECUPERO AMBIENTALE 

INTERVISTA

5 BENEDETTO ZOCCOLA
Il coraggio di osare

CULTURA

18 VALERIA CORVINO
Un'artista esplosiva

SPORT

37
IL GOL PIÙ BELLO 
DELLA STORIA  
È UN RIGORE

Collaboratori Esterni
Antonio Ocone
(Fotografo Ufficiale)

Antonello Dell'Omo
(Referente Grafica)

Alessandro Ciambrone
(Referente Artistico)

Aldo Spinelli
(Distribuzione)

Presidente Tommaso Morlando



4 INFORMARE

CATELLO  
MARESCA

Personaggio dell'anno 2016

«A me la polemica non piace, non serve a nulla. Ognuno risponde alla 
sua coscienza, fa quello che si sente di fare e in cuor suo sa se ha fatto bene 
o meno, per utilità o interessi. Le cose le faccio spesso senza pensarci. 
L'azione giudiziaria deve essere accompagnata da un movimento serio 
di pensiero e di passione. Voi siete l'esempio evidente».
«Io sono realista - così ha iniziato Catello Maresca in visita nella nostra 
redazione per la consegna del premio personaggio dell’anno 2016 Infor-
mare - le mafie non finiranno mai perché esisterà sempre un nucleo di 
difficoltà ed una serie di situazioni di disagio che portano alla malavita. 
Il nostro obiettivo è minimizzare le conseguenze, rendere la criminalità 
poco offensiva e non tale da condizionare la vita di generazioni di per-
sone. La nostra generazione ha perso perché la società civile non è sta-
ta capace di fronteggiare un manipolo di delinquenti, sottovalutando il 
problema. La prospettiva professionale e l’impegno sociale sono le basi 
da cui far ripartire i giovani, sui quali bisogna investire e ai quali offri-
re un'opportunità». Consapevole delle limitazioni insite nel suo ruolo, il 
dott. Maresca offre una sua analisi del ruolo rivestito dallo Stato nell’af-
frontare la criminalità organizzata: «Il ‘92 ha offerto l’input per la sen-
sibilizzazione delle coscienze. Quello che manca è la concretizzazione di 
questa sensibilità. La criminalità organizzata ha avuto un gioco facile 
nei nostri territori per una mancata capacità organizzativa dello Stato. 
Dal 2008, questo ha deciso di intervenire contro la criminalità. È inutile 
ricreare una pseudo normalità che rischia di far ritornare in auge “siste-
mi” e situazioni che consideravamo definitivamente sconfitti. Il fenomeno 
sociale criminoso è sicuramente grave ma non riceve la dovuta attenzio-
ne dall'organismo repressivo statale. Una squadra mobile di Caserta che 
passa da 110 unità a 50, che significa? Che l'emergenza è finita! Il sistema 

mafioso consente di replicare modelli delinquenziali che poi ritornano. 
L'attenzione per le infiltrazioni della politica e delle attività imprendito-
riali deve essere maggiore».
L’assenza di un modello di riferimento valido capace di contrastare le mafie 
porta con sé determinate conseguenze, le quali si riflettono in diversi ambiti.
«Il vuoto della politica in certi territori deriva anche dalla nostra inca-
pacità di far passare un modello politico. Un esempio è il mancato sfrut-
tamento dei beni confiscati: non abbiamo ottenuto risposte in merito alle 
nostre proposte. La mafia diventa tale perché fa sistema, tende a control-
lare le amministrazioni. Se dovessi fare una comparazione tra una delin-
quenza spicciola come le “paranze”, fenomeni di criminalità composti da 
poche persone che si autoproclamano clan, e la criminalità organizzata 
partirei dalla regola aurea di tutte le mafie: non sparare, avere un basso 
profilo, controllare e gestire all’ombra. Se a Napoli ci fosse un controllo 
maggiore del territorio si riuscirebbero a prendere i camorristi perché le 
mafie sono un’emergenza stabile, le “paranze” no».
Catello Maresca, infine, offre degli spunti sugli strumenti e risorse da met-
tere in campo per contrastare l’agire accattivante della camorra. «Credo 
che al di là dell'allarme sulle risorse in termini di uomini e mezzi ho sem-
pre cercato di mantenere alta l'attenzione su questo territorio. Il lavoro 
fatto e che si sta facendo procede per gradi. Il vostro (Informare, ndr) è 
un contributo fondamentale nel formare e sensibilizzare alla consape-
volezza che il problema esiste ancora ed è destinato ad acuirsi. Bisogna 
fare cultura ed informazione, facendo conoscere le dinamiche ammini-
strative. In conclusione, non perdo la speranza perché ho esempi positivi. 
Lavorando si riescono a raggiungere risultati importanti, anche se non 
sempre riconosciuti e visibili, come sta accadendo a Napoli. Ci vorranno 
decenni per una vera riforma sociale».
L’unica differenza viene fatta dai personaggi che investono il loro tempo 
ed energie sul territorio nel quale vivono, spesso a loro spese. 
«Occorre far capire ai giovani che può esistere un movimento in grado 
di accompagnarli e capace di dare loro un'alternativa, "una fabbrica dei 
sogni" per generazioni che hanno smesso di sognare».

Tommaso Morlando consegna al dott. Maresca il simbolo di Officina Volturno

Il dott. Catello Maresca con la redazione di Informare

di Annamaria La Penna 
Foto di Antonio Ocone
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Memento audere semper.
Osare per combattere, per contrastare le ingiustizie a cui tutti quotidia-
namente siamo sottoposti. Osare per non tenere la bocca chiusa, anche 
quando può essere offerta la parvenza di un’effimera libertà.
Benedetto Zoccola ha osato. Dove per sopravvivere bisogna tacere e 
poggiare le mani davanti agli occhi, Zoccola ha deciso, suo discapito, di 
denunciare e questa è la sua storia.
«La mia vicenda parte nel 2012 quando da imprenditore denuncio il 
racket». Così Benedetto Zoccola inizia a raccontarci la sua vicenda. Solito 
iter: si parte dalla foratura dei pneumatici al bigliettino comunicativo, fino 
a giungere al sequestro. «Fu un giorno indimenticabile. Venni trasportato 
nel cofano di un'auto e portato in aperta campagna per essere lasciato lì». 
Essere picchiati, minacciati, abbandonati, senza poter fare nulla: la rabbia. 
Anzi, qualcosa Benedetto l’ha fatta. Quella sera non torna a casa, va in 
caserma e denuncia. «Conobbi il dott. Maresca, che, seguendomi in tut-
ta la fase delle indagini, mi chiese se avessi avuto la voglia di osare - ci 
racconta - così finsi di essere d’accordo con i miei estorsori e incontrai il 
reggente del clan con le cimici addosso». Così avvenne l’arresto. Per la 
scorta, invece, Benedetto dovette scontrarsi con la macchina burocratica 
che decise di assegnargliela solo dopo un ulteriore pestaggio. 
É facile diventare vittima di strumentalizzazione quando si è riconosciuti 
come un personaggio che lotta in prima linea. Dal nulla si diventa stendardi 
di legalità e foto da stampare su gagliardetti. «Nel maggio del 2013 il sin-
daco mi chiese di metterci la faccia, entrando in politica. Ero scettico, per 
cui dissi al sindaco di non voler essere utilizzato come paravento. Infatti 
espressi la volontà di non ricevere la delega alla legalità. Volevo un settore 
dove continuare l’azione che avevo intrapreso come cittadino. Ottenni am-
biente, cimitero e altri settori dove si trova la camorra. Io, un umile com-
mercialista dall'intelligenza media, sono riuscito a capire il sistema malato 
sul territorio in cui vivo». Un’azione che continua ancora oggi, in settori 
difficili dove la determinazione di Zoccola lo fa sembrare un vero kamikaze.

Mondragone non è mai stata nota per l’efficienza politica in determinati set-
tori e, visti i trascorsi, Benedetto Zoccola può apparire come la voce di un 
solitario nel deserto. Invece, attualmente, la giunta comunale opera in modo 
innovativo e attento, al di fuori di quei vecchi schemi politici locali. Tuttavia 
anche per la giunta non sempre è facile lavorare con Zoccola, personaggio 
totalmente esposto e calato in una circostanza fatta di scorte e tribunale.
Tra i suoi vari interventi, ricordiamo in ambito ambientale la regolariz-
zazione delle assunzioni degli operatori stagionali, fino ad allora in mano 
al controllo camorristico, l’introduzione di gare di appalto trasparenti e il 
conseguente risparmio sulla spesa dello smaltimento dei rifiuti, permet-
tendo ai cittadini di risparmiare fino al 25% sulla tassa dei rifiuti. 
«In questo mio percorso ho capito chi sono i veri amici - ci spiega poi Zoc-
cola - molti mi hanno voltato le spalle. Ho trovato, però, anche persone 
che non conoscevo e mi hanno sostenuto, molto più di tanti pseudo amici».
Insieme al processo giudiziario, Benedetto Zoccola, ha dovuto subire anche 
un processo mediatico, scaturito da media pronti a gettare fango sulla sua 
immagine pur di pubblicare lo scoop facile, scavando nella sua vita privata. 
Il coraggio non esiste, la paura è un sentimento che ci accompagna e che ci 
permette di distinguerci dalle bestie incoscienti. La paura non vuole essere 
un freno, ma uno strumento, un’arma che ci consente di essere più tenaci. 
Zoccola non è un incosciente, le sue parole lo hanno reso uno spaventa-
passeri anticamorra, come riportato negli atti giudiziari di chi è scappato 
perché sul luogo era presente il “figlio di puttana”.
Fortuna audacia iuvant. 

BENEDETTO 
ZOCCOLA
Il coraggio di osare

Benedetto Zoccola con la redazione di Informare

di Fulvio Mele 
Foto di Gabriele Arenare

Benedetto Zoccola nella redazione di Informare
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TOTÓ NON MORIRÀ 
PER LA SECONDA VOLTA

di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare

Quest’anno Napoli celebrerà il 
grande Antonio de Curtis, me-
glio noto come Totò, con il Maggio 
dei monumenti che sarà intitolato 
‘O maggio a Totò, dedicato pro-
prio al principe della risata, essen-
do il 15 aprile il 50° anniversario 
della sua scomparsa.
Tuttavia, insieme alle tante ma-
nifestazioni culturali, artistiche e 
rievocative, andrebbero valorizzati 
anche, e soprattutto, quei luoghi 
storici attraverso i quali la memo-
ria di Totò possa essere un fuoco 
sempre vivo e non solo fumo tem-
poraneo.
Parliamo, ovviamente, della casa 
natìa di Totò e del museo a lui de-
dicato, entrambi nel cuore della 
Sanità.
Francesco Ruotolo, consulen-
te speciale alla Memoria della III 
Municipalità, da anni in prima li-
nea per il recupero e la valorizza-
zione del quartiere, ci ha accom-
pagnato proprio in questi luoghi. 
Facendoci notare la mancanza di 
istituzioni in un’area patrimonio 
dell’Unesco quale la Sanità - giun-
giamo in Via S. Maria Antesaecu-
la 109, dove si trova la casa nella 
quale Totò ha vissuto fino a 20 
anni con la madre (in realtà Totò 
nasce in un basso del civico 107), 
che attualmente versa in condizio-
ni di totale abbandono, nonostante 
sia stata comperata all’asta da un 
privato le cui intenzioni sono quel-
le di avviare in sito delle attività 
culturali, dopo anni di travagliato 
iter burocratico. Arriviamo poi nei 
Vergini, nello storico "Palazzo del-
lo Spagnuolo". Francesco Ruotolo 
ci spiega che a 22 anni dal pro-
getto Museo di Totò, deliberato 
dalla Regione Campania (n. 668 
del 6.2.1996), non solo manca un 
progetto di allestimento e una ge-
stione amministrativa del suddet-
to museo, ma lo stesso, in costru-
zione da oltre venti anni al terzo e  

quarto piano dell’ala est del palaz-
zo, non è stato mai ultimato. Anzi, 
i lavori hanno portato solo ad un 
danneggiamento delle condizioni 
dello storico edificio e dell’attiguo 
palazzo Moles, con evidenti crepe 
e lesioni, senza alcun risarcimento 
ai condomini.
La mancanza di un ente preposto 
alla realizzazione e gestione del 
Museo, portò alla perdita nel 2015 
di un progetto indetto dal FAI del 
premio di 30.000 euro, conquista-
to grazie ad una raccolta di 43mila 
firme per la realizzazione di un 
ascensore che collegasse l’atrio 
all’entrata del museo. 
Un impegno durato anni clamoro-
samente umiliato in questo modo.
E pensare che altri si sono basati 
su un monologo, una frase, per so-
praffarci in cultura e patrimonio.  
“Sono un uomo di mondo, ho fatto 
il militare a Cuneo” e, così, in que-
sta piccola cittadina del Piemonte 
nasce il museo dedicato a Totò.
Una promessa pubblicamente fat-
ta da Comune e Regione, grave-
mente dimenticata nonostante le 
tante chiacchere in campagna elet-
torale circa l’allestimento del mu-
seo. Alle tante si è aggiunta quella 
di De Luca nell’aprile 2015. 
"Ma mi faccia il piacere!"

LA CARICA DEI NON INTELLETTUALI
di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

Meglio sporcarsi le mani che es-
sere leoni da tastiera. Le politiche 
del fare, quelle lungimiranti ovvia-
mente, sono sempre le più produt-
tive ma anche le più difficili e con-
testate. Forse perché, soprattutto 
a Napoli, esiste un riflesso incon-
dizionato di tanti, associati ad uno 
pseudo-intellettualismo che si sen-
te in dovere di criticare e chiudere 
nella bara dei sogni qualsiasi pro-
getto concreto, in particolar modo 
se innovativo o anticonvenzionale. 
In una comunità è fondamentale 
che qualcuno stimoli un dubbio, 
critichi e sia aperto al confronto 
ma prendere posizioni oppositive, 
talvolta pregiudiziose, può essere 
controproducente per il progresso 
della propria città d’appartenenza.
A tal proposito, Francesco Bor-
relli, giornalista e consigliere della 
Regione Campania, e Gianni Si-
mioli, speaker partenopeo e voce 
inconfondibile del “La Radiazza” 
su Radio Marte, hanno dato il là 
ad un “movimento” di non intel-
lettuali, inaugurato lo scorso mese 
presso il Caffè Gambrinus di Na-
poli, e fondato principalmente su 
energie giovani e idee innovative: 
«Non è una battaglia contro gli 
intellettuali napoletani - afferma 
Borrelli - ma è un percorso che ab-
biamo voluto mettere insieme per 
rispondere a chi si oppone a colo-
ro che provano a produrre econo-
mia e lavoro in questa città».
Tra i presenti intervenuti, Pa-
squale Aumenta, patron dell’a-
zienda (Italstage) che ha progettato 
“NÁlbero” ha raccontato di quanto 
sia rimasto meravigliato dalla col-
laborazione riscontrata con la So-
printendenza di Napoli: «In pas-
sato abbiamo incassato tanti “no”. 
Stavolta ci hanno dato consigli e 
sono stati molto celeri con la bu-
rocrazia. Qualcosa è cambiato e di 
questo cambiamento gli “intellet-
tuali” ne dovranno prendere atto. 
65.000 paganti e 180.000 visita-
tori: NÁlbero è stato visitato dai 
napoletani, dai turisti e da tanti 
professionisti europei del mio set-

tore che hanno portato in città un 
piccolo indotto economico». Clau-
dio Velardi, politico e giornalista, 
ha posto l’importanza nel dire “SÌ”: 
«Non mi trovo con i cavillosi e az-
zeccagarbugli. Simpatizzo sempre 
per chi sta dalla parte di chi deve 
fare scelte complicate e non dalla 
parte dell’opposizione. Dire “sì” a 
qualunque cosa è la posizione di 
partenza, poi possiamo arrivare 
a dire no ad una serie di fattori 
ma il no è una strada che non ci 
porta da nessuna parte». Cinico e 
diretto, invece, Claudio De Ma-
gistris, fratello del Sindaco di Na-
poli: «La classificazione intellet-
tuale non mi appassiona ma oggi 
ci sono grandi uomini e bisogna 
mettersi insieme».
Tante le personalità napoletane 
che hanno aderito a questo filoso-
fia “non intellettuale” ma concreta, 
determinata a proseguire su que-
sta strada intrapresa con giovani 
e imprenditori, affinché si discuta 
di Napoli e delle sue potenzialità, 
anche perché «La cultura - come 
ha affermato il Prof. Gaetano 
Manfredi, Magnifico Rettore 
della Federico II di Napoli - non 
può essere elitaria ma inclusiva, 
deve rappresentare l’elemento 
di traino della società. Bisogna 
guardare alle nuove forme di cul-
tura, alle espressioni giovanili e 
bisogna parlarne. Serve molta più 
apertura e confronto. Non si può 
andare incontro ad una mummi-
ficazione della cultura e per farlo 
dobbiamo valorizzare e dare spa-
zio ai giovani. Ovviamente c’è un 
tema riguardante la qualità. Noi 
parliamo di Napoli come gran-
de capitale che lo può essere se si 
comporta come tale. Bisogna di-
scutere e si litighi in senso positivo 
su questa città. Non chiudiamoci 
in dibattiti di salotto ma sporchia-
moci le mani e valorizziamo i più 
rispetto ai meno. Ci sono tante 
energie in movimento nel mondo 
- conclude - e Napoli deve mettersi 
al passo di grandi metropoli come 
New York o Shangai».

Casa di Totò in Via Santa Maria Antesecula, 109 - Quartiere Stella - Napoli

G. Manfredi, F. Borrelli e G. Simioli al Gran Caffè Gambrinus - Napoli

Porta del Museo di Totò nel Palazzo dello Spagnuolo
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Il noto caffè napoletano ci ha aper-
to le sue porte per parlarci delle sue 
tradizioni e del suo futuro. Ci sono 
luoghi a Napoli che non hanno bi-
sogno di presentazioni, la loro sto-
ria e la loro fama girano per i vicoli  
e si trasmettono di bocca in bocca, 
come si fa per le favole o per le can-
zoni. Luoghi ricolmi di racconti e 
aneddoti, con mura che, gelose, 
trattengono tutto ciò che vedono 
e sentono per poi raccontarlo alle 
persone giuste, pronte per ascolta-
re. 
Il Gran Caffè Gambrinus è sen-
za dubbio uno di questi luoghi. Solo 
il posto in cui è locato è, di per sé, 
già degno di menzione: a pochi pas-
si dal lungomare, ad angolo tra il 
palazzo reale di Piazza del Plebisci-
to e il Teatro San Carlo, confinante 
con la bellissima Chiaia. Non può 
mancare di storia qualcosa che si 

trova in questo posto “storicamen-
te strategico”. Viene fondato nel 
1860 e diviene in poco tempo for-
nitore ufficiale della casa reale. Fin 
dalla sua nascita, per la locazione e 
la professionalità, diviene punto di 
ritrovo di artisti e nobili napoletani 
che, durante la belle epoque, ricer-
cavano bellezza e intellettualismo.
Qui, sul finire dell’800, nasce la pra-
tica del “caffè sospeso” che consiste 
nel lasciare caffè prepagati per co-
loro i quali non possono permetter-
selo. D’Annunzio, Marinetti, Totò, 
i De Filippo, Hemingway, Wilde e 
Sartre, sono solo alcuni dei nomi 
eccelsi che sono stati ispirati da 
questo luogo magico di cui, ancora 
oggi, in silenzio, si possono ascol-
tare i sussurri. Dopo essere stato 
chiuso, in epoca fascista, perché 
ritenuto presidio di ribellione al re-
gime (mentre fu colpevole soltanto 
di qualche rumore che non permet-
teva alla moglie del prefetto di dor-
mire), fu recuperato dall’imprendi-
tore Michele Sergio e ereditato, 
oggi, dai figli Antonio e Arturo 
che continuano la tradizione di fa-
miglia regalando successi al gran 
caffè. Antonio Sergio è un uomo 
vivace, dalla spiccata vena ironica e 
con l’occhio svelto. È stato lui ad ac-
coglierci nel salone del caffè Gam-
brinus per raccontarci il presente e 
i progetti futuri. «Quando a Napoli 
facciamo gli eventi li facciamo con 
grande approssimazione - inizia il 

sig. Sergio - tanti accorgimenti ai 
fini dell’evento sono fondamentali. 
Bisognerebbe attuare, imprendito-
rialmente, una mentalità che guar-
di all’appartenenza, sempre, ma 
che getti reti anche all’estero. Così 
possiamo imparare e far crescere 
la nostra città». Il più napoletano 
dei gran caffè non poteva essere ge-
stito da chi non conosce la napole-
tanità: «Io sono originario di San-
ta Lucia e vengo dalla cultura del 
marciapiede. Sono uno scugnizzo 
e questa mia vena col tempo non 
l’ho persa anzi cerco di metterla in 
gioco quando mi trovo di fronte a 
situazioni complicate». 
Per parlare del Gambrinus e dei 
suoi ospiti bisognerebbe iniziare 
un elenco lunghissimo ma Antonio 
Sergio e suo nipote Massimiliano 
Rosati ci hanno raccontato una 
tradizione che forse non tutti co-
noscono: «Tralasciando gli artisti 
che ci sono stati e che hanno contri-
buito alla grande storia di questo 
luogo, gli aforismi di Oscar Wilde, 
per esempio, sono nati proprio qui, 
in questi tavolini, è usanza dei pre-
sidenti della repubblica incaricati 
di venire qui a prendere il caffè. 
Forse ce l’hanno di buon augurio, 
ma questa consuetudine fu iniziata 
proprio da De Nicola». 
Essere il Gambrinus non è faci-
le, anzi. «Noi dobbiamo sempre 
essere perfetti - dice il sig. Sergio 
- siamo il bar degli artisti, il bar 

dei presidenti, ogni nostro errore 
vale doppio. Nel futuro sono sicuro 
che i nostri successori riusciranno 
ad essere al passo con i tempi». Il 
Gambrinus è al centro della storia, 
della geografia e della cultura napo-
letana. Ha visto le gioie e i dolori di 
questa città, le cadute e le risalite. 
Ma com’è la Napoli che oggi si vede 
dal Gambrinus? «Certamente una 
città in rinascita con un bel futu-
ro davanti. Noi napoletani siamo 
figli diretti del padreterno, non 
abbiamo intromissioni. La nuova 
amministrazione sta facendo tanto 
per la città. Io se fossi l’imprendi-
tore della nostra città cercherei di 
inculcare nei miei collaboratori la 
necessità di produrre. È complica-
to perché noi siamo quelli dell’ul-
timo secondo, siamo fatti così, ma 
ci manca un po’ di professionalità. 
Ecco, questo cercherei di valorizzare».

CAFFÈ GAMBRINUS: TRA L’OGGI E IL DOMANI

Massimiliano Rosati Antonio Sergio

di Savio De Marco 
Foto di Gabriele Arenare



La SO.GE.R.T. è una S.p.A. che 
gestisce il servizio di tesoreria per 
i Comuni ed i Consorzi, iscritta 
all'albo del Ministero di Economia 
e Finanza dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di riscossione, 
liquidazione ed accertamento delle 
entrate tributarie ed extratributarie 
degli enti locali per i quali opera in 
Italia. Costituita nel 1988, la società 
ha avviato il servizio di tesoreria 
presso i Comuni di Arzano e Caiva-
no nel 1991 e oggi conta oltre 60 di-
pendenti; l’azienda ha sede legale a 
Grumo Nevano, provincia di Napo-
li, ed è controllata completamente 
dalla famiglia Coppola. Informare 
ha incontrato il dott. Felice Cop-
pola, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, nella sede di Ca-
stel Volturno, Comune per il quale 
la Società compie funzioni. «Sono 
cresciuto anche a Pinetamare e mi 
sono fortemente legato a questa 
terra - esordisce il dott. Coppola - 
dal 2002, le mie giornate di lavoro 
iniziano sempre a Castel Volturno 
e, nonostante abbiamo acquisito 
commesse in tutta Italia, abbiamo 
voluto mantenere la nostra sede 
nella nostra città d’origine nono-
stante abbiamo avuto l’opportuni-
tà di trasferirci a Roma o Milano 
per evidenti ragioni di opportuni-
tà». 
Con 29 sedi operative dislocate in 
Campania, Calabria e Nord Italia, 
la SO.GE.R.T fonda il proprio ope-
rato sulla fiducia dei Comuni e con i 
cittadini, sulla credibilità aziendale 
e sulla puntualità nei riversamenti 
mensili agli enti. Inoltre, pilastri 
dell’impresa sono il Modello Orga-
nizzativo, nonché la normativa che 
predispone un sistema strutturato, 
integrato e organico di prevenzione, 
dissuasione e controllo, finalizzato 
alla riduzione del rischio di com-

missione di reati, e il Codice Etico, 
uno strumento di responsabilità so-
ciale dell’impresa che funge da gui-
da per chi lavora con la SO.GE.R.T. 
e per chi ha interesse a proseguire 
la missione dell’azienda. «Fino ad 
oggi - continua Felice Coppola - ab-
biamo avuto sempre buoni rappor-
ti con i Comuni e, nella fattispecie 
di Castel Volturno, non ci sono mai 
stati problemi con le varie ammi-
nistrazioni, anche temporanee, che 
si sono susseguite finora. Qui c’è 
un grande rispetto dei ruoli e ciò è 
possibile anche grazie al lavoro del 
Rag. Saverio Griffo, nonché fun-
zionario responsabile del Comu-
ne, a mio avviso un professionista 
molto preparato in materia, con il 
quale noi ci relazioniamo».  
L’attività di riscossione è oggi de-
terminata da una regolamentazione 
ultracentenaria, risalente al 1910 e 
relativa alla possibilità di emettere 
l’ingiunzione fiscale, nonché l’or-
dine di pagamento emesso da un 

Ente. Altresì, la procedure esecuti-
va è disciplinata, invece, dal Decre-
to del Presidente della Repubblica 
602/1973. In merito, il Presidente 
Coppola pone l’attenzione sulla 
necessità di ottenere quanto pri-
ma una riforma della riscossione: 
«Puntiamo a questa riforma, at-
tualmente in itinere, che dovrebbe 
dare delle regole ben precise su 
come si gestisce l’attività sia nella 
fase esecutiva sia nell’emissione del 
primo atto, l’ingiunzione. La rifor-
ma ci permetterebbe di lavorare 
con maggiore tranquillità e con 
strumenti certi. L’efficienza orga-
nizzativa è fondamentale per evi-
tare spiacevoli situazioni di man-
canza di lavoro».
Infine, il Dott. Coppola, ci mette al 
corrente dalla possibilità legislati-
va di affidare direttamente i servi-
zi di riscossione al nuovo soggetto 
pubblico deputato alla riscossio-
ne in sostituzione di Equitalia dal 
01/07/2017 in riferimento norma-

tivo all'art.2 del DL 193/2016: «Ab-
biamo fatto un incontro con i sin-
dacati nazionali e redatto insieme 
un documento congiunto perché la 
nuova Equitalia potrebbe acquisi-
re le commesse dai Comuni senza 
fare gara, privando quindi i prin-
cipi di concorrenza. Ci stiamo op-
ponendo a questo sistema perché 
comporterebbe un evidente dan-
no alle aziende: noi lotteremmo 
in un mercato in cui se i Comuni 
decidono di fare la gara noi pos-
siamo partecipare; ma se decide 
di passare il tutto senza gara ad 
Equitalia noi non possiamo par-
tecipare. Perché andare a ledere 
un mercato nazionale come quello 
dei concessionari della riscossione, 
il cui organico è in totale di 6.000 
dipendenti, i quali sarebbero a ri-
schio? In tal senso, partiremo con 
un documento scritto e faremo poi 
delle pubbliche conferenze per in-
tervenire in prima linea su questo 
argomento». 

SO.GE.R.T. Da 30 anni al servizio  
di enti e cittadini

Il dott. Felice Coppola nel suo ufficio a Castel Volturno
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Via S. Rocco, 17 - 81030 Castel Volturno (CE)
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Tel. 0823 766 004 - Email sogert.presidente@libero.it

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

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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BANDIERA BLU:  
STATO DI ATTUAZIONE DEL LOTTO FUNZIONALE N° 2

DISCARICA SO.GE.RI.: 
PROSEGUE IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

di Angelo Morlando 
angelo.morlando@libero.it

A CASTEL VOLTURNO FORTI SEGNALI  
DI RECUPERO AMBIENTALE

Da oltre vent’anni la discarica So.
Ge.Ri., dislocata a Castel Volturno 
in Via Pietro Pagliuca, nella loca-
lità Bortolotto, rappresenta uno 
scempio ambientale di inaudite 
proporzioni, a causa di un accordo 
trasversale tra massoneria deviata, 
camorra casalese e politici corrotti. 
La discarica contiene oltre 1 milio-
ne di metri cubi di rifiuti di ogni 
tipo, provenienti da tutta d’Italia 
e scaricati direttamente al suolo, 
senza nessuna protezione del sot-
tosuolo. 
Dopo la dismissione dell’impianto 
avvenuta nel 1995, in seguito agli 
interventi adottati dal Prefetto di 
Napoli per fronteggiare l’emergen-
za rifiuti in Campania, la So.Ge.
Ri continua a scaricare percolato 
nelle viscere della terra ben oltre 
i 30 metri di profondità, causando 
morte e distruzione attraverso l’ir-
reversibile inquinamento delle fal-
de acquifere. E tutto ciò avveniva 
nonostante la predisposizione di 
un progetto di messa in sicurezza 
del Ministero dell’Ambiente, che 

finalmente, solo oggi, vede la luce. 
Proseguono, infatti, le attività di 
indagini e prelievo carotaggi per 
l’esecuzione del Piano di Caratte-
rizzazione propedeutico alla mes-
sa in sicurezza di emergenza della 
discarica So.Ge.Ri. Rispetto al pro-
gramma iniziale c’è qualche spo-
stamento di date, dovute solo ed 
esclusivamente alle avverse condi-
zioni atmosferiche. Tenendo conto 
delle prossime previsioni meteoro-
logiche, è presumibile che le attivi-
tà propedeutiche abbiano termine 
per la fine di febbraio 2017. Al ter-
mine di tutti i campionamenti, do-
vranno attendersi i tempi necessari 
per l’esito delle analisi. È plausibile 
che i lavori di messa in sicurezza di 
emergenza inizieranno entro pochi 
mesi dall’esito delle indagini. 
È utile ricordare che tale attività è 
stata affidata con quasi il 50% di ri-
basso, pertanto, ci sarebbero circa 
5 milioni di euro lordi dai quali at-
tingere per richiedere altre attività. 
Continuiamo a vigilare su tutto, 
come sempre fatto da oltre 20 anni.

Continuiamo ad offrire ai cittadini 
di Castel Volturno, informazione 
chiara, affidabile e riscontrabile. 
Vi aggiorniamo sull’esecuzione dei 
lavori sulle fognature da eseguir-
si nei Comuni di Castel Voltur-
no, Mondragone e Villa Literno, 
nell’ambito del Grande Progetto 
Bandiera Blu.
Il contratto è stato stipulato il 
05.08.2016 con l’aggiudicataria 
Associazione Temporanea di Im-
prese (ATI) costituita da CO.GEST 
SCARL (capogruppo - mandata-
ria) - IDROAMBIENTE SRL - Soc.
Coop. EDIL CECERE (Cooptata).
Importo a base di gara: € 
24.394.484,53
Ribasso: 10,845% sull’importo a 
base di gara
Il progetto definitivo ed esecutivo 
è stato redatto dal Raggruppamen-
to Temporaneo di Professionisti 
(RTP) costituito dalla  VIA Ingegne-
ria srl (Capogruppo Mandataria) 
- Proger Spa (Mandante) - Ingegne-
ria del Territorio Srl (Mandante) - 
“4M Engineering Srl (Mandante”). 
La direzione dei lavori, misurazione 
e contabilità, assistenza al collau-
do, nonché coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori (art. 92, Dlgs. 81/08”) è stata 
affidata al Raggruppamento Tem-
poraneo (RT) costituito dalla RPA 
s.r.l. - TBF+PARTNER AG - Stu-
dio Paoletti - ETATEC. Il verbale di 

consegna dei lavori è stato eseguito 
il 11.01.2017. 
Nelle more dell’effettivo inizio delle 
lavorazioni l’impresa appaltatrice 
dovrà: 
• Effettuare la delimitazione delle 
aree ed il tracciamento delle opere.
• Installare il cantiere.
• Presentare il cronoprogramma 
operativo dettagliato per l’esecu-
zione delle opere, nei termini e nei 
modi stabiliti dal Capitolato Specia-
le d’Appalto.
• Ottenere tutti i permessi e le auto-
rizzazioni necessari per l’esecuzione 
dei lavori.
• Effettuare la bonifica da ordigni 
bellici dove previsto.
Nella consegna del 11.01.2017 è sta-
ta ordinata la priorità, per la salva-
guardia ambientale, alle lavorazioni 
relative alle Stazioni di Sollevamen-
to presenti sul territorio comunale 
di Castel Volturno, con particolare 
riferimento alla stazione definita in 
progetto “D” come da elaborati pro-
gettuali.
Apprendiamo, quindi, con grande 
piacere che sono state accolte le ri-
chieste fatte già da alcuni anni, cioè 
iniziare i lavori dalla Stazione D, 
cioè quella nei pressi del Ristorante 
Scalzone che versa in covndizioni 
disastrose e che rappresenta il ricet-
tore delle fognature di tutto il terri-
torio comunale da Lago Patria fino 
al centro storico di Castel Volturno.



Il prof. Franco Ortolani nella redazione di Informare
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RISCHIO SISMICO ED EROSIONE DEI LITORALI
Il geologo Franco Ortolani fa il punto della situazione

Abbiamo intervistato il prof. Fran-
co Ortolani in merito a tematiche 
ambientali verso cui attualmente 
c'è forte attenzione, primo fra tutti 
il fenomeno dei terremoti che sta 
da tempo interessando l'appennino 
centrale. 
Professore, cosa sta accaden-
do  in termini tecnico-scien-
tifici, al centro Italia? I terre-
moti possono essere previsti 
in qualche modo?
«Dalla pianura padana a Reggio 
Calabria, lungo l’appennino, si 
concentra la fascia territoriale en-
tro cui avvengono le deformazioni 
causate dal movimento tra conti-
nente europeo e continente afri-
cano. Sono due grandi masse che 
si spostano e la fascia d'urto è nel 
centro dell'Appennino. La fascia è 
larga 20/30 km e lunga oltre 1.200 
km e si possono avere movimenti 
compressivi oppure distensivi. La 
crosta al di sotto di noi, nei primi 
10/15 km, è interessata da queste 
continue deformazioni. È stato così 
per centinaia di migliaia di anni e 
lo sarà finché i due continenti non 
cambieranno tipo di assestamen-
to. Questa zona di deformazione 
è segmentata da fratture crostali 
perpendicolari che individuano 
frammenti di 20/30 km. A causa 
dell'energia tettonica, le rocce si 
deformano finché non si crea la 
rottura. Questa zona di rottura in-
nesca così un riassestamento delle 
zone contigue. Grazie a questa seg-
mentazione, in Italia i terremoti di 
magnitudo 8 e 9 che si hanno ad 
esempio in Giappone non possono 
avvenire. Parlando dell'Italia cen-
trale, il primo spostamento del 24 
agosto ha innescato un riassesta-
mento. Purtroppo i terremoti non 
possono essere previsti, anche per-

ché non ci sono stati investimenti 
in ricerca su questo».
Ritiene che questa serie di 
scosse, nella fattispecie, sia-
no anomale o rientrino in una 
serie normale, rispetto alla 
situazione che si sta verifican-
do?
«Rispetto alla situazione è norma-
le, rispetto alla nostra conoscenza 
può sembrare anomalo».
Si può affermare scientifica-
mente che in questi tronconi 
di 20 km può essere calcolata 
una magnitudo massima di 7 - 
7,5?
«Si, dai grandi studi comincia-
ti dopo il terremoto del 1980, si è 
potuto appurare questo. Quindi se 
queste faglie perpendicolari all'ap-
pennino continuano ad avere un 
ruolo non si dovrebbero avere ter-
remoti più forti. Comunque, si po-
trebbero muovere anche contem-
poraneamente due faglie oppure 
un tratto e poi quello vicino, ma ciò 
non è prevedibile. In Irpinia dopo 
il terremoto sono stati fatti inter-
venti nei centri abitati, mentre in 
zone come Matese e Beneventano, 
dove non ci sono stati terremoti re-
centi, non è stato fatto nulla».
Parliamo dei Campi Flegrei e 
del “Deep Drilling Project”, 
che vede il coinvolgimento an-
che dell’Osservatorio Vesuvia-
no: cosa ne pensa?
«Dietro tale progetto c'è quello in-
ternazionale della realizzazione di 
centrali geotermiche e in questo 
caso della centrale geotermica di 
Agnano. Fare una perforazione di 
quel tipo per acquisire dei dati è 
alquanto discutibile. Si, queste cen-
trali ci sono in tutto il mondo, ma 
non in zone tanto popolate come la 
zona flegrea, anzi. In Islanda, Cile 

e USA esse sono poste in zone asso-
lutamente deserte».
(in merito a quest’ultima domanda 
e relativa risposta e per garantire la 
massima correttezza informativa, 
abbiamo contattato il prof. Giu-
seppe De Natale dell'Osservatorio 
Vesuviano-INGV Napoli, la cui in-
tervista, per motivi di spazio, sarà 
pubblicata integralmente sul sito 
informareonline.com)
I rischi derivanti dalla realiz-
zazione di una centrale del ge-
nere nei Campi Flegrei quali 
sarebbero?
«Il primo effetto sarebbe connesso 
alla generazione di nuova sismici-
tà. I fluidi che si estraggono da cir-
ca 1.000 metri di profondità sono 
ricchi di elementi pericolosi per la 
salute umana. Sarebbero estratti, 
utilizzati e ripompati giù e questo 
fluido re-immesso in profondità 
andrebbe a spostare quello che c'è, 
con conseguenze imprevedibili. 
Ad Agnano un incidente sarebbe 
devastante e questo progetto co-
stituirebbe una sperimentazione, 
non sarebbe supportato da tec-
niche consolidate. Niente in con-
trario all’energia geotermica, ma 
bisogna tener conto del territorio. 
A Ischia, dove si vive di turismo, 
non è pensabile fare una cosa del 
genere».
Fino al 1984 nei Campi Fle-
grei ci sono stati importanti 
movimenti di sollevamento, 
e dall’84 al 2005 il contrario. 
Cosa dobbiamo aspettarci in 
futuro? Potrebbe verificarsi 
un effetto domino con conse-
guenze anche sul Vesuvio?
«Le aree sono comunque separate. 
Vi sono tre caldere separate: quella 
dei campi flegrei, quella di Ischia e 
quella del Vesuvio. Studiammo i 
fenomeni dell’83-85 vedendo l’in-
cidenza del tipo di substrato, ri-
levammo i dati e notammo che la 
terra, man mano che si sollevava, 
si allontanava, si apriva. Il pro-
fessore di scienze delle costruzio-
ni Luciano Nunziante vide che la 
deformazione indotta da questo 
movimento del suolo portava la 
struttura al limite del collasso: 
sarebbe bastato un terremoto di 
magnitudo 4 per farli collassare. 
Per Pozzuoli ci vuole una legge anti 
bradisismo, che includa soprattut-
to le fondazioni».
L’ultima domanda riguarda 
l’erosione costiera del Litorale 
Domitio. Qual è la situazione? 

E cosa si sta facendo in termi-
ni di prevenzione ambientale, 
in tutti i settori?
«Dal 1999 sono stati fatti studi e 
pubblicazioni al riguardo e ciò che 
si sta verificando sul litorale si sta 
verificando anche sul lato adria-
tico e in altre parti del Mediter-
raneo. Ci si chiede se la causa sia 
l'attività umana o un'evoluzione 
naturale in cui l'uomo si inserisce. 
Individuata la causa, si possono 
proporre rimedi conoscendo i li-
miti che si avranno nei risultati. 
Ricostruendo l’evoluzione delle 
aree archeologiche lungo la costa, 
ci rendemmo conto che negli ultimi 
2.500 anni nelle pianure costiere e 
sul litorale sono intervenute diver-
se modificazioni sostanziali, tutte 
nello stesso intervallo di tempo di 
150/200 anni. Ricostruimmo quin-
di un’evoluzione ciclica dell’am-
biente climatico: ogni 1.000 anni, 
a partire da 2.500 anni fa si sono 
succeduti periodi molto piovosi, 
dopo 500 anni periodi che lo erano 
molto meno. Negli ultimi secoli la 
morfologia del Volturno è cambia-
ta non poco: si nota, dalle carte a 
disposizione, che c'è stato un au-
mento della terra emersa di 500 
metri ogni 50 anni. Fino al 1950 
circa abbiamo un periodo di tran-
quillità, dopodiché si vede che la 
spiaggia va in sofferenza: il mare 
sposta più sabbia di quella che ne 
arriva. E la terra comincia ad ar-
retrare. L'uomo nel frattempo ini-
zia i suoi interventi: briglie, dighe 
ecc. Questa fase erosiva si fermerà 
in conseguenza di condizioni cli-
matiche e di interventi effettuati 
dall'uomo. La spiaggia del Vol-
turno, per far sì che non ci sia ero-
sione, necessita di 100-200 mila 
metri cubi annui di sedimenti. At-
tualmente ne arriva un decimo! Ci 
vorrebbero piogge continue, o un 
intervento diretto dell'uomo, fatto 
con criterio, perché di certo la ten-
denza del litorale è quella di finire 
sempre più in acqua. Facendo sco-
gliere sommerse si diminuirebbe 
un po' la violenza del moto ondoso, 
ma il problema non si risolvereb-
be. Oltretutto a queste barriere va 
fatta manutenzione. Insomma, i 
problemi sono di ampia portata e 
difficile risoluzione anche perché 
l'ignoranza diffusa sulle conoscen-
ze ambientali gioca un ruolo non 
trascurabile. La prevenzione pur-
troppo è qualcosa di scarsamente 
applicato in Italia».

di Valeria Vitale 
Foto di Carmine Colurcio
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IVAN KLIMA, DAL GHETTO DI TEREZIN
Le poesie di un amore infantile
di Martina Giugliano | martina.giugliano@libero.it

Maria Teresa Iervolino, nella 
traduzione di “Miriam. Il primo 
amore” dello scrittore ceco Ivan 
Klima, dà voce ai sentimenti più 
intimi di un bambino che è diven-
tato adulto troppo velocemente, 
cresciuto in una città ghetto - Te-
rezin, che è stata anche campo di 
concentramento della Repubblica 
Ceca, l’anticamera di Auschwitz 
- ma che durante gli anni diffici-
li della prigionia si è costruito un 
mondo parallelo, disincantato, 
fatto di sogni e di ottimismo. A 
tal proposito abbiamo intervistato 
Maria Teresa Iervolino che ha cu-
rato e tradotto numerose opere del 
Klima.
Come si è avvicinata a questo 
scrittore?
«Personalmente, mi sono avvici-
nata ai suoi scritti durante gli anni 
universitari e da quel momento in 
poi l’interesse è stato sempre più 
forte e crescente, tanto da ottenere 
la liberatoria per tradurre in ita-
liano i suoi racconti. Ivan Klima 
purtroppo non è conosciuto in Ita-
lia per diverse ragioni, una delle 
quali è che ormai l’imprenditoria 
editoriale è in ginocchio, non c’è 
interesse alla cultura, le riforme 
scolastiche e universitarie non in-
centivano questo tipo di lavoro e 
non c’è l’intenzione di spendere e 
devolvere fondi per traduzioni di 
indiscusso valore morale e cultu-
rale».
Chi è Ivan Klima per la Re-
pubblica Ceca? 
«Per il lettore ceco è uno scrittore 
ma soprattutto un uomo umile, 
una persona che appartiene al suo 
popolo. Rappresenta la sintesi di 
esperienze estreme quali il tota-
litarismo e soprattutto la repres-
sione nazifascista; rappresenta 
la letteratura del dopoguerra e di 
tutto il Novecento. Lui non ha mai 
voluto parlare dell’esperienza vis-

suta all’interno del campo di con-
centramento cui è stato relegato 
da bambino insieme alla famiglia 
perché di origine ebraica, in quan-
to non ama la speculazione media-
tica rispetto a l’evento tagico della 
storia del Novecento. Ha preferito 
essere delicato, lieve facendo pre-
valere l’io del personaggio prin-
cipale, l’io narrante rispetto alla 
fattografia triste per cui non vuole 
essere testimone diretto».
Cosa rappresenta per lei il 
“Giorno della Memoria”?
«Sono contro la commemorazione 
di qualcosa di estremamente tra-
gico in un solo giorno dell’anno 
ma al contempo sono a favore di 
un paletto storico che si stabilisce 
e che si vuole rimarcare. Memoria 
è qualcosa di vivo, non è un ricor-
do che si pone nell’angolo e fuorie-
sce in un solo giorno dell’anno in 
maniera sistematica; il memento 
è quello di avere in mente qualco-
sa che torna e che si vive ogni gior-
no. Portare avanti quello che si è 
imparato da esperienze personali 
o da esperienze storiche è sicura-
mente una battaglia civile e civica 
che dobbiamo condurre ogni gior-
no». 

PREMIO SHOAH, ROSSELLA VENDEMIA
CONFERMATA NELLA COMMISSIONE MIUR

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

Rossella Vendemia, valente pia-
nista nativa di Pignataro Maggiore 
(dove continua a  svolgere un’in-
tensa attività culturale) e docente 
presso il Conservatorio statale di 
musica “Nicola Sala” di Bene-
vento, è stata confermata, anche 
per l’edizione 2016/2017, mem-
bro della Commissione paritetica 
MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) per 
il Concorso “I giovani ricordano la 
Shoah”, bandito annualmente dal-
lo stesso MIUR, con l’Alto Patrona-
to del Presidente della Repubblica 
e in collaborazione con l’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane.                                                                                                                                        
Nel gennaio 2012, su progetto a 
cura della Vendemia, il Conserva-
torio “Nicola Sala” risultò vincitore 
della X Edizione del Premio Shoah 
per il settore AFAM (Alta Forma-
zione Artistica e Musicale) con 
il  cd “Le Note della Memoria: la 
musica ‘spezzata’ della Shoah”, ri-
elaborazione originale e completa 
di canti popolari  composti nei la-
ger, interamente realizzato presso 
la sala d’incisione “Mike Mosiello” 
e prodotto dall’etichetta “Sannio 
Neumi” dell’Ateneo sannita.
Il prestigioso riconoscimento fu 
consegnato dal presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano il 
27 gennaio 2012, al Quirinale, in 

occasione delle celebrazioni uffi-
ciali per la Giornata della Memo-
ria. E quest’anno è arrivato, per 
l’istituzione AFAM beneventana e 
per la Vendemia, un ulteriore ri-
conoscimento con il rinnovo del 
prestigioso incarico interno alla 
Commissione MIUR che nei gior-
ni scorsi si è occupata di valuta-
re i lavori che gli Uffici Scolastici 
Regionali hanno inviato a Roma, 
dopo aver effettuato una prima se-
lezione.
Estremamente orgogliosi e soddi-
sfatti, Caterina Meglio e Giuseppe 
Ilario, rispettivamente Presidente 
e Direttore del  “Nicola Sala”, poi-
ché “l’istituzione di Alta Formazio-
ne sannita continua a realizzare un 
percorso progettuale didattico-ar-
tistico propositivo ed articolato, di 
ampio e qualificato respiro, assur-
gendo a ruolo di protagonista nella 
vita culturale non solo del territo-
rio, ma anche a livelli nazionali”.                                                                                                                          
Le istituzioni scolastiche vincitrici 
(Ic “San Giovanni Bosco” – Scuola 
primaria di Naro (AG), per il lavo-
ro intitolato “L’amore non si uccide 
(tu sei me)”. Ic “Pietrocola Mazzi-
ni” - Scuola secondaria di primo 
grado di Minervino Murge (BAT), 
per “Noi nella lunga notte del ‘43”. 
Liceo scientifico “Torelli” di Fano 
(PU)  per “SURVIVORS’KIT - Va-
ligia di ‘sopravvivenza’ (della me-
moria) carica dell’occorrente per 
realizzare 10 lezioni in classe sul 
tema del negazionismo”) sono sta-
te premiate il 27 gennaio scorso dal 
presidente Mattarella nell’ambito 
della cerimonia commemorativa 
programmata dal Colle. Comun-
que all’Ic “Ferrajolo-Siani”di Acer-
ra (NA), in concorso con  “L’occhio 
del Nautilus”, la Commissione 
comprendente la musicista Ven-
demia ha attribuito la menzione 
esclusiva per la Scuola secondaria 
di primo grado. Tanto va detto per 
giusto orgoglio partenopeo.Ivan Klima
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Castel Volturno - In questa via chiamata Pergola, formata da enormi 
basole di pietra lavica a forma rettangolare, dalla primavera inoltrata 
fino ai primi accenni di aria autunnale, dal tardo pomeriggio fino al buio 
della notte, le donne mettevano le sedie. Le arrocchiavano come le stelle 
in una canzone di Ferdinando Russo.
Dalla cucina o da una parvenza di soggiorno ed in alcuni casi dalle stanze 
da letto dei piani superiori si spostavano le sedie.
La vita era su quella strada.
Una strada creata da un gigante chiamato zi Rafele 'o Luongo prelevan-
do la lava dalle pendici del Vesuvio, lastra per lastra. Lui lo poteva fare. 
Alto 3 metri, con una larghezza di 150 cm di spalle, nero come la pece ed 
un sorriso commovente che intimidiva il sudore della fronte. L'apertura 
della mano tra la punta del pollice e quella dell'indice era di mezzo me-
tro. Lo chiamavano ‘o luongo per pudore, per trattenere con dolcezza la 
sua forza ma era un gigante vero nato turco selgiuchide in un grammo 
di terra tra il Punjab e l’Anatolia al servizio dei sultani Toghrul Beg e Alp 
Arslan e portato qui da una bava di vento.
Una serie di drappelli, nella strada.
Tante dogane.
Non te lo chiedevano ma ti dovevi fermare e dire la destinazione: pren-
dere le sigarette a papà, la carne per la cena, la mamma aveva dimenti-
cato l'olio per l'insalata, il medico perché il nonno aveva dei capogiri e 
l'esorcismo di zia Ninetta non era riuscito. Sissignore il malocchio era 
venuto fuori con il segno della croce ed i cerchi d'olio nell'acqua ma 'o 
malecape non era passato.
Il lasciapassare non era mai negato. «E va, fa ampressa, fai presto pec-
ché mammete t'aspetta. Nun perdere tiempo».
In alcuni casi quando la cosa era routine il primo bivacco avvertiva i 
successivi e tu li passavi scambiandoti un sorriso di rispettoso saluto. 
Accennato.
Quando la cosa era dibattuta dovevi dare spiegazioni a tutti. Tante fer-
mate quante quelle di Gesù.
La luce pubblica dall'alto illuminava la strada ma non i volti. Si chiac-
chierava, pettegolezzi privati a geometria variabile a seconda di chi era 
presente o no, critiche pubbliche all'amministrazione e qui le voci si po-
tevano alterare ma fino ad un certo punto.
Quale punto?
Il punto televisivo.
La televisione veniva portata fino all'uscio con lo schermo rivolto all'e-
sterno: varietà, film western, sceneggiati, teatro. Il silenzio. Parlava la 
televisione. E la via pergola una galleria d'arte popolare.
I bambini seduti per terra provavano l'estasi del caldo del blocco vulca-
nico incamerato nel corso della giornata temperato all’umidità della sera 
e lì su quelle sedie zia Custodia e zi’Ntunino, zi’Aniello, zio Ernesto e zia 
Assunta, zia Mafarda e zio Luigi 'o barbiere (che però faceva l'elettri-
cità, produceva proprio l'energia, era l'uomo luce, ma in realtà lavora-

va alla RAI con il nome di Andreabarbato), zio Castrese e zia Cristina, 
zia Tittinella e zio Mario, zia Nunziata, zia Margarita, zia Rusaria, zio 
Giacomo, zia Maculata, zio Tore 'o muntagnuolo comunista, zio Peppe 
o' giurnalaio (pare che fosse proprio Peppino De Filippo in incognito ma 
la cosa non è stata mai accertata), e zia Lilina, zio Michele ‘o vicesindaco 
(con la variante di Compamichè in quanto aveva battezzato e cresimato 
il 53,45% dei paesani viventi e morenti), zia Alfunzina, zia Matalena e 
zi’ Emilio, zio Vernardo con zi’ Assunta e zia Carulina con Lumbardo, 
zia Gesummia con i suoi occhi belli, zia Francesca 'a veneziana (aven-
do sposato un affascinante chioggiotto) e poi nei casi di nomi diffusi la 
regola sintattico-anagrafica era l'appartenenza matrimoniale come zia 
Maria 'e Modesto (Maria, la moglie di Modesto), zia Maria 'e Roberto 
(Maria, la moglie di Roberto) e Zia Mariagrazia non aveva bisogno di 
appartenenze: trasformava il calore delle basule in pane e freselle con la 
perentorietà delle sue guardate.
Al morire dei parlottii le televisioni, elettrodomestici con vita propria, 
cominciavano a spegnersi ad una ad una, piano. piano, un silenzio quie-
to... silenzio... più silenzio... sottovoce anche l'anima a quell'ora. Zia Cla-
rice, il popolo incarnato in un corpo ed in una voce, cominciava un "La 
la la la... La la la la" era il richiamo al suono del violino di uno zingaro 
dei vicoli, e comprensibilmente le assopite e gli scapuzzianti comincia-
vano in coro un valzer per le figlie della zingara sinti Theresia Seible e 
per l’inutile fuga dell’ebreo Hans Bonarewitz a Mauthausen:
"Conducimi alla tua bellezza con un violino infuocato
Conducimi oltre il panico finché non sarò al sicuro
Sollevami come un ramoscello d’ulivo e sii la colomba che mi riporta a casa
Conducimi fin dove finisce l’amore"
Ballava anche il gigante in questo sogno di Leonard Cohen.
"La la la la... La la la la.....
Conducimi ai figli che chiedono di nascere
Conducimi oltre il drappo che i nostri baci hanno consunto
Ora innalza una tenda che ci protegga, anche se ogni filo è spezzato
Conducimi fin dove finisce l’amore
La la la la... La la la la...."
Ma tutti questi zii e zie vanno spiegati.
L'usanza di chiamare zio una persona diversa dal fratello o sorella di uno 
dei genitori deriva dalla cultura berbero-araba e sta per "uomo o donna 
meritevole di rispetto perché vicina a sè e alla propria famiglia".
Allo stesso modo deriva dal latino e dallo spagnolo sostituire l'appellati-
vo italiano di cortesia SIGNOR o SIGNORA con DON o DONNA che nel 
parlato perde la D: On Giuá, On Vicié, Onna Cuncé.
In alcuni casi perde anche la N come O' Mario ma al femminile le con-
serva entrambe Onna Maria.
E perché questo? 
Perché, è risaputo, che le donne sono precise e non buttano via niente 
neanche le "enne" che gli dà la grammatica.

LE ZIE DI VIA PERGOLA
di Vincenzo Russo Traetto 
vyncenzorusso@gmail.com



La Sclerosi Laterale Amiotrofica 
è una malattia neurodegenerativa 
che attacca le cellule nervose ce-
rebrali e del midollo spinale, osta-
colando così i movimenti volontari 
del corpo. Progressivamente il cor-
po comincia a paralizzarsi, lascian-
do la mente vigile. In Italia ci sono 
circa seimila casi di Sla. Attraverso 
la ricerca si può rallentare la ma-
lattia, ma ad oggi nel nostro paese 
solo i privati cercano di sostenerla 
e ciò non basta. 
Anche se il corpo non si muove, il 
cuore continua a battere. Se si po-
tesse campionare questo battito in 
quattro quarti, Andrea Turnu, 
che a 25 anni è stato travolto dalla 
SLA, senza dubbio lo farebbe con i 
suoi occhi e la sua voglia di scalare 
le classifiche, nonostante tutto. 
Andrea, in arte dj Fanny, è il primo 
artista affetto da Sla che ha deciso di 
comporre musica e lanciarla nel mon-
do del digitale attraverso i principali 
canali di distribuzione musicale. 
“My window on the music” è il pri-
mo brano (house) che è riuscito a 
comporre grazie ai suoi occhi e ad 
un sintetizzatore non vocale che gli 
permette di tagliare, campionare, 
mixare e ascoltare musica. 
La sua finestra sul mondo, poco 
lontana da quella attraverso la 
quale osserva la vita che continua 
a scorrere, è un inno alla soprav-

vivenza, non è lagnosa, è prepo-
tente, quasi insolente, come solo a 
trent’anni potrebbe essere. 
Sarà campionata all’interno del 
brano anche la sua “voce metal-
lica”, come ama definirla sul suo 
profilo facebook che ha raggiun-
to ventitremila like in pochissi-
me settimane. La comunità social 
chiamata “CON GLI OCCHI” acco-
glie ogni giorno messaggi di inco-
raggiamento dei tanti sostenitori 
di Andrea e racchiude tutta la sua 
voglia di sorprendere ma, soprat-
tutto, aiutare. 
Gli incassi del brano “My window 
on the music”, che è online su i-tu-
nes da questo mese, saranno de-
voluti alla ricerca scientifica per la 
Sla. 
Una lezione, mai banale. Grazie 
all’etichetta discografica Casa Ros-
sa Label e alle radio sarde che si 
sono dette pronte a lanciare il bra-
no e il sogno di Andrea si è avvera-
to, proprio quando ne aveva perso 
le speranze a causa della malattia.
Un anno fa veniva tracheostomiz-
zato e arrivava a pesare trenta-
sette chili. Oggi, in uno sguardo, 
esprime tutta la sua passione per 
la musica e per la vita: la chimica 
dell’uomo che sa farcela, sempre. 
Andrea è sardo, a due passi dal-
la sua finestra intere generazioni 
di uomini d’affari e celebrità ogni 
anno fanno di quest’isola la loro 
passerella; è triste accettare che 
chi ha solo gli occhi da muovere sia 
molto più generoso di chi gli occhi 
vuole chiuderli per non guardare. 
Basterebbe una percentuale mi-
nima di aiuti alla ricerca per fare 
progressi da giganti; invece siamo 
costretti ad osservare potenti for-
miche che lavorano in silenzio, oc-
chi negli occhi della malattia. 

xxxx

LO SLANCIO
Andrea Turnu il primo artista  

malato di SLA ad incidere un disco
di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it

Il “Gioco della Vita” è stato ideato e realizzato dal dott. Carlo Monti-
naro, primo Presidente della Nuova Scuola Medica Salernitana, per sti-
molare i giovani, e non solo, alla ricerca della nostra cultura che affonda 
le radici nell’antica Roma e Grecia. Una cultura che ha segnato l’evolu-
zione della storia italiana e delle civiltà europee: nell’arte, nella medicina, 
nelle scienze umanistiche e nella tradizione della dieta mediterranea. Il 
“Gioco della Vita”, nasce in prima istanza come esperienza pedagogica e 
formativa, snodandosi su una trilogia esistenziale: mito, storia e realtà. 
Costituisce un’occasione per offrire soprattutto agli allievi delle scuole 
di ogni ordine e grado un originale campione del modus vivendi dalla 
nascita all’adolescenza. 
Giocando si viene a conoscenza delle Divinità greche simbolo delle fasi 
fondamentali della crescita del bambino: dalla Dea Intercidona, dal ver-
bo latino intercaedo=taglio, ovvero la divinità che presiede al taglio del 
cordone ombelicale che lega il neonato alla madre, la Dea Sentina che ha 
il compito di coordinare i sensi, sino al Dio Mutinus per i maschi e la Dea 
Fluonia per le femmine che rappresentano il passaggio all’adolescenza 
fino ad arrivare al Trionfo della Vita.
Il Gioco, lavoro pensato da anni e realizzato recentemente è finalmente 
sceso in campo confrontandosi con le realtà studentesche degli Istituti 
della provincia Salernitana trovando successo e, soprattutto, tantissimo 
divertimento. Si accende la curiosità per temi mai trattati e mai spiegati 
e si alterna l’espediente del “gioco da tavolo” sulla “Tabula Lusoria” con 
gare e prove costituite da attività fisiche come una partita di pallavolo, 
un balletto coreografato, l’esibirsi suonando uno strumento musicale o 
in una gara di cucina che permettono di esprimere a pieno le abilità dei 
ragazzi. 
Questo lavoro è frutto soltanto della passione e della competenza di chi 
da anni esercita la professione di medico – Pediatra, il dottor Montinaro 
che, infatti, ribadisce: «Vorrei ricordare che la vita ci è stata donata per 
viverla in equilibrio con la psiche ed il corpo. La stessa è stata un atto 
d’amore e pertanto deve essere rispettata come tale. Il cordone ombeli-
cale, che accompagnerà il bambino dal grembo materno alla vita, non 
si ammalerà se il nutrimento sarà sano di cibo e di insegnamento». È 
proprio vero! è sempre troppo presto per smettere di imparare giocando!

IL GIOCO DELLA VITA
di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it
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Le straordinarie rappresentazioni dell’artista 
Valeria Corvino si sono affermate nella cul-
tura e nel simbolismo partenopeo attraverso un 
linguaggio fortemente caratterizzato e ricono-
scibile. Le sue espressioni artistiche, legate alle 
radici e all’identità locale, ne fanno un’amba-
sciatrice dell’arte napoletana nel mondo. Alcune 
sue opere sono riprese nella recente fiction te-
levisiva RAI “I Bastardi di Pizzofalcone”, tratta 
dai libri dello scrittore napoletano Maurizio De 
Giovanni. 
Ci indica le principali tappe del suo ecce-
zionale percorso artistico?
«Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle 
Arti “alla scuola” di maestri quali Gianni Pi-
sani, Armando De Stefano, Gerardo Di Fiore e 
Franco Mancini, per poter approfondire lo stu-
dio sull’immagine, decido di avvicinarmi alla 
fotografia seguendo un corso diretto da Mimmo 
Iodice. Dal confronto tra le due tecniche (pittu-
ra e fotografia) sono giunta così a perfezionare 
la mia propensione verso l’equilibrio e l’armo-
nia tra il dato reale e la sua rappresentazione, 
tra forma e materia, tra estetica e contenuto, 
tra classicismo e modernità. Il 1988 è l’anno 
della mia prima mostra personale alla Galleria 
la Barcaccia di Napoli, la prima di una lunga 
serie di esposizioni che hanno portato me e le 
mie opere in giro per il mondo: da Napoli a 

Shangai, passando per alcune grandi capita-
li dell’arte come Vancouver, Lugano, Milano, 
Monte Carlo, Sofia e il Cairo».
Qual è il suo rapporto con Napoli? Quali 
le sue fonti d’ispirazione?
«Napoli è una città che non saprei lasciare. Ho 
avuto mille occasioni per trasferirmi altrove, 
per il lavoro mio e di mio marito, ma mai ho 
preso davvero in considerazione l’ipotesi. È una 
città complessa, dolente, che sicuramente non 
semplifica la vita ad un artista, specialmente 
se donna. Tuttavia, mi sento profondamente 
parte del suo spirito, della sua storia, della sua 
identità violata per migliaia di anni. La amo e 
la odio ma non potrei lasciarla e non smetto di 
omaggiarla: non a caso una delle mie persona-
li più importanti, l’antologica a Palazzo della 
Permanente a Milano ed alle scuderie di Palaz-
zo Ruspoli a Roma del 2010, si intitolava MAG-
MA. Mi sento figlia di un vulcano ed il magma 
per me rappresenta caos spaventoso ma anche 
spinta vitale, linfa creativa. Napoli ed il suo ba-
gaglio culturale sono stati inevitabilmente la 
mia prima e più importante fonte d’ispirazione. 
Le statue greche e ieratiche del Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli, i “riccioli” barocchi 
che invadono gli angoli della città, la consape-
volezza di vivere una città amata da Leopardi e 
da Goethe… tutto era ed è inevitabilmente fonte 

d’ispirazione. È un processo naturale, mi sento 
la prosecuzione di una storia ricca e preziosa».
È stato difficile per un’artista di Napoli af-
fermarsi a livello internazionale?
«Il livello internazionale è venuto un po’ da sé. 
La vera difficoltà è stata affermarsi a Napoli. 
Non mi sono sentita molto sostenuta dalle isti-
tuzioni artistiche della mia città; tuttavia credo 
sia dovuto ad una mia mancanza: non ho mai 
saputo chiedere né sgomitare per affermarmi. 
In ogni caso questo è un discorso che posso li-
mitare agli enti istituzionali poiché in ambito 
privato sono sempre stata circondata da una 
schiera di collezionisti ampia, variegata e mol-
to affezionata».
Quali sono i suoi progetti futuri?
«Ho in cantiere una mostra a Berlino ed alcu-
ni progetti che mi vedono alle prese con nuove 
tecniche e materiali. Da tempo lavoro ad idee 
di gioielli, tessuti ed altro. Il pensiero di vedere 
indossata una mia opera mi affascina molto».
Cosa consiglierebbe ad un giovane artista 
del Sud?
«Di chiedere, chiedere, chiedere. Di informarsi, 
di studiare, di andare a vedere tutti i luoghi co-
nosciuti e dimenticati, di farsi sentire dalle isti-
tuzioni, di mostrare, di mostrarsi e dimostrare 
a tutti che in questa fragilissima terra c’è sem-
pre qualcosa di nuovo sotto al sole».

VALERIA CORVINO
Un’artista esplosiva, una storia ricca e preziosa

Hermes  Marilyn Perdonami di amarti e di avertelo lasciato capire

Anemos

di Alessandro Ciambrone 
alessandro.ciambrone@gmail.com
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ERRI DE LUCA 
TRA GUERRE E PACE

Lo scrittore napoletano si racconta ad Informare:  
«Fatevi ricordare con un sorriso: gli arcigni vengono dimenticati»

di Fabio Corsaro 
Foto di Antonio Ocone e Gabriele Arenare

Pace. Mettiamocela in testa. Non ce ne parla-
no perché a volte non conviene farlo; non se 
ne parla perché è più facile godere della pro-
pria effimera felicità che compatire il dolore 
di un prossimo anche lontano. La responsabi-
lità sociale è diventata più una politica d’im-
presa che un sentimento individuale. E pace è 
«quello che manca nella nostra società come 
parola più diffusa, più politica e più colletti-
va: non senti nessuno che la pronuncia, come 
se fosse una cosa scontata o che non renda 
in termini elettorali; in questo Paese bisogna 
mostrare la grinta, il ghigno, la faccia fero-
ce e fare la voce grossa per avere un po’ di 
ascolto ma io credo che la parola “pace” sia 
molto produttiva dal punto di vista politico».
Ce lo ha detto Erri De Luca, uno che ha 
vissuto più guerre e conflitti che pacifiche 
situazioni, un uomo del popolo che è stato 
sempre dalla parte del giusto e dei meno forti, 
sottobraccio a chi provava a difendere i pro-
pri diritti e faccia a faccia con chi tentava di 
schiacciarli. 
Dalla Tanzania come volontario in un pro-
gramma riguardante il servizio idrico di al-
cuni villaggi all’essere autista di camion di 
convogli umanitari durante la guerra nei ter-
ritori dell’ex Jugoslavia negli anni ’90, Erri 
De Luca, con la pelle segnata dal tempo, non 
perde mai la luce in quegli occhi di un ceruleo 
puro. «Non c’è qualcosa che ti determina più 
di altre - ci racconta - è un accumulo di av-
venimenti che accadono nello scorrere della 
vita e ti fanno essere ciò che esce da questo 
mucchio di esperienze. Andare a Belgrado 
durante i bombardamenti della NATO, ad 
esempio, è stato molto singolare: laddove 
altrove mi sentivo parte di una comunità, lì 
non ero parte di nessuno; ero semplicemen-
te uno che non riusciva a stare dalla parte 
dei bombardieri e aveva deciso di stare dal-

la parte di una città bombardata. Vengo da 
una città, Napoli, che è stata la più bombar-
data d’Italia. Dunque, il fatto che si bombar-
dasse una città europea era per me una cosa 
insopportabile».
Ed è la compassione, la comunanza di dolore, 
che muovono Erri a prendere parte anche a 
movimenti rivoluzionari come quello del NO 
TAV: «se una comunità come quella della Val 
Di Susa resiste ad un’oppressione, ad una 
militarizzazione, ad uno stupro della loro 
terra, io mi sento coinvolto. Partecipo alla 
vita civile di questo Paese. Cerco sempre di 
essere al piano terra di questa società alla 
quale appartengo». “Resistenza” è la sintesi 
più efficace per descrivere l’indole caratteriz-
zante di Erri De Luca, «Un uomo che deve 
credere in quel che fa, come Ronzinan-
te, il cavallo di Don Chisciotte della 
Mancia». 
Di Napoli, invece, Erri ne è fi-
glio, stimatore e profondo di-
fensore; una città dalla quale, 
però, vive lontano, capace di 
sottrargli senso di colpa e 
nostalgia: «Napoli è una 
città di corpi che si muovo-
no a tempo di danza. Non 
ne ho nostalgia dato che 
sono vissuto in un mo-
mento in cui la morta-
lità infantile era la più 
alta d'Europa. Se non 
morivi da bambino, 
andavi a lavorare. 
Però io sono scritto-
re perché sono nato 
a Napoli. Il napo-
letano è la lingua 
che uso, anche 
per insultarmi. I 
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Aperto 24 h

Jeans Cafè Excelsior

Erri De Luca durante la presentazione del suo libro "La natura esposta" nella libreria "Iocisto" Vomero - Napoli

Erri De Luca intervistato da Fabio Corsaro

miei sentimenti primi, come la 
giustizia, la vergogna, la collera 
e la compassione si sono forma-
te su accidenti napoletani. Il mio 
sistema nervoso è come la terra 
di questa città: sismico e rara-
mente vulcanico. Napoli sta con 
me. E se parlano male di Napoli 

mi spunta un abusivo legittimo 
ruolo di difensore». 
Erri De Luca è uno scrittore di 
fama internazionale, uno che rac-
catta in giro le sue storia, ascol-
tando e ricordando. La sua me-
moria è «una specie di ghiacciaio 
che, ritirandosi, sputa fuori delle 

cose che sono cadute dentro».
La sua umiltà lo induce a definir-
si un «redattore di storie» perché 
lui diventa il luogo dove le voci 
che racconta si incontrano e par-
lano tra loro e l'io narrante sta in 
mezzo alla storia: «Le voci che mi 
parlano dentro sono di amici, 

persone vicine e lontane, vivi o 
morti. Una persona non muore 
del tutto fino a quando qualcuno 
la racconta. Fatevi ricordare con 
un sorriso: gli arcigni vengono 
dimenticati. Più sorrisi e più ri-
cordo e presenza delle persone».
Quando scrive col quaderno po-
sato sulle ginocchia, De Luca si 
rintana in un isolamento dure-
vole, figlio della concentrazione 
necessaria che lo accompagna 
durante tutta l’esecuzione del 
lavoro: «Noi siamo orientati sul 
risultato e ci sembra incompren-
sibile, ma conta molto di più il 
modo in cui fai qualcosa rispetto 
al risultato finale».
Non c’è un premio, non c’è una 
ricompensa. La lotta ci accom-
pagna negli ideali che, come 
stendardi, teniamo in alto e ben 
visibili. Per raggiungere lo scopo, 
per concretizzarlo, è necessario 
lottare a denti stretti, insieme e 
con tenacia. 
La pace non risiede nella dimen-
sione finale, essa si nasconde 
nell’ideale che fomenta la batta-
glia.
Mettiamocelo in testa. Pace.
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Tra gli imponenti e suggestivi Sassi di Matera, 
Capitale europea della cultura per il 2019, vive e 
lavora la pittrice Nadia Cicala. 
Se la dovessimo presentare con una frase, 
quale sarebbe?
«"Omnia vincit amor" cioè "L’amore vince su 
tutto"».
Quando si è avvicinata al mondo dell’ar-
te? Dove ha appreso le tecniche della pit-
tura?
«Fin da piccola ho avuto un debole per l’arte che 
solo successivamente è sfociato nella pittura. 
Sono un’autodidatta. Ho appreso da sola le tec-
niche per la figurazione di volti e ritratti e poi 
mi sono cimentata nella corrente dell’astratti-
smo e dell’informale».
Qual è la sua tecnica?
«Per i miei dipinti ho privilegiato colori ad olio 
ma ho utilizzato anche minerali, terre e oli so-
praffini su vari supporti». 
Cosa la stimola creativamente?
«Mi faccio guidare molto dal mio cuore e dai 
miei sentimenti. In pratica la mia mente elabo-
ra e il mio cuore dipinge. Certo il mondo che mi 
circonda non gioca un piccolo ruolo nelle mie 
opere, ma i miei stati d’animo sono la mia ispi-
razione».
Quale rapporto c’è tra la sua arte e Mate-
ra?
«Certamente la mia arte è stata influenzata no-
tevolmente dallo scenario materano. Anche se 
mi sono concentrata sull’astrattismo ho cercato 
di portare un po' di Matera nelle mie opere». 
In che anno sono arrivati i primi ricono-
scimenti?

Se si parla di eccellenze e talenti campani che a 
livello internazionale danno lustro alla nostra 
regione, senza alcun dubbio, bisogna riferirsi 
anche a Rosa Feola, soprano di S. Nicola la 
Strada che è stata protagonista del Concerto di 
Capodanno al Teatro la Fenice di Venezia e che 
dal 18 gennaio al 1 febbraio è stata impegnata al 
S. Carlo di Napoli per la messa in scena del “Ri-
goletto” di Giuseppe Verdi. 
«Canto da quando ero piccola - afferma il sopra-
no - ero felice di cantare ovunque e sempre. Poi 
ho iniziato a studiare canto seriamente». 
Ed infatti proprio in seguito al diploma consegui-
to nel 2008 al Conservatorio “Giuseppe Martuc-
ci” di Salerno, comincia la sua ascesa musicale. 
Attualmente è tra le cantanti liriche più rilevanti 
del panorama musicale nazionale e internazio-
nale. Ha calcato i palchi più prestigiosi del mon-
do e vinto il premio internazionale inglese dal 
titolo: “WhatsOnStage Opera Poll 2016” per la 
“Miglior performance operistica” nel ruolo di El-
vira nei “Puritani di Cardiff” di Vincenzo Bellini. 
Informare l’ha intervistata. 
Quali difficoltà hai riscontrato nel fare 
della tua passione il tuo lavoro? Ti senti 
di dare un consiglio ai giovani che della 
loro passione vogliono fare altrettanto?
«Essere un cantante lirico richiede sacrifici, a 
partire dallo stare sempre fuori casa al dover 
dimostrare di essere professionali in ogni mo-

mento. È un mestiere che richiede costanza, af-
fidabilità, sicurezza, per evitare che al minimo 
problema tutto crolli come una torre di carta. 
E di imprevisti ce ne sono davvero tanti! Il mio 
consiglio è quello di studiare, di essere prepa-
rati musicalmente e culturalmente il più possi-
bile».
In quale dei tanti personaggi che hai in-
terpretato ti rispecchi maggiormente e a 
quale sei affezionata di più?
«Mi è piaciuto molto cantare il ruolo di Norina 
del Don Pasquale. Mi rispecchio in lei nella fur-
bizia ironica, e nella forza di fare qualsiasi cosa 
per amore!» 
Essendo un'artista internazionale, che 
emozione si prova nell'esibirsi nei teatri 
più importanti del mondo?
«Sapere di essere in luoghi ricchi di storia, in 
cui anche i muri parlano dei miti che sono pas-
sati prima di me, mi fa tremare le gambe e mi 
inorgoglisce allo stesso tempo. Non mi nascon-
do, non sono ancora abituata a gestire queste 
emozioni e spero di non riuscirci mai».
Oltre al S. Carlo, quali saranno i tuoi im-
pegni per il futuro?
«Ad aprile debutterò al Teatro alla Scala per 
“La gazza ladra” di Rossini, poi sarò a Chicago 
per Rigoletto, opera che canterò anche al Me-
tropolitan per il mio debutto nel 2019. Non vedo 
l'ora!».

NADIA
Matera ed il suo

 di Francesca Marzullo |

ROSA FEOLA
Il soprano che conquista i teatri più prestigiosi del mondo

 di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Rosa Feola



23INFORMARE

Quando un artista decide di aprire il proprio stu-
dio è come se facesse un atto di generosità nei 
confronti del mondo, permettendo, a chi decida 
di accostarsi alle sue opere, di scoprire qualcosa 
di sé, attraverso spazi, oggetti, fotografie e tut-
to quanto riguardi ciò che all’artista, fino a quel 
momento, ha permesso, a sua volta, di conoscer-
si un po’ di più. 
È quello che Carolina Ciuccio (Napoli, 1984) 
ha fatto quando, il 12 gennaio scorso, ha aperto il 
suo studio a Napoli, in Via Tribunali n. 334, pre-
sentando il suo nuovo progetto “Stratificazioni”.
Abbiamo avuto il piacere di intervistarla, ponen-
dole alcune domande:
Com'è stata l'inaugurazione del tuo stu-
dio?
«È stata molto gratificante, lo studio era pie-
no di gente e, per un paio d’ore, è stato difficile 
anche attraversarlo da una stanza all’altra. Ho 
visto tanto stupore, curiosità, c’era una bella at-
mosfera e ho avuto tanti feedback positivi. 
Direi che è andata proprio bene!».
Quali impressioni hai raccolto dai tuoi 
ospiti?
«Le più varie. C’è stato chi si è compenetrato nel 
lavoro “Stratificazioni”, chi era affascinato dal-
le opere luminose (“Culture migranti” e gli abiti 
resinati di “Jesce Sole”), chi ha voluto appro-
fondire un lavoro che ho tenuto un po’ da parte 
ma che ha suscitato parecchio interesse (“Foto-
tessera per 4 identità” e il “Video gioco d’inte-
grazione”), chi la ricerca sul “Puzzle”… Vedere il 
mio lavoro attraverso gli occhi dello spettatore 
è stata una scoperta continua».
Hai chiesto esplicitamente agli ospiti di 
portarti un oggetto che li rappresentasse. 
Cosa ti hanno portato e quale di questi og-
getti ti ha colpito di più?
«Ho ricevuto stampe, foto, mattonelle, il codice 
civile, oggetti di uso quotidiano... Insomma, di 
tutto un po’. 
Alcuni artisti mi hanno donato dei lavori: è sta-
to molto emozionante».
Perché il titolo "Stratificazioni"?
«Buona parte del lavoro di artista è la ricerca 
di un senso delle cose e spesso il senso si trova 
nel profondo di sé, uno strato dopo l’altro, dal 
corpo all’anima.
Nel progetto ‘Stratificazioni’, gli strati sono nel-

la performance (il corpo nero cerca di tornare 
alla luce attraverso gli strati di polvere che si 
posano su di esso) e nella serie di tele “Senza 
titolo” in cui il materiale ‘controsoffittatura’ è 
stratificato di per sé (tela di juta, fogli di quoti-
diani, carta e intonaco) e la tecnica che ho usato 
è stata ‘spellare’ uno strato dopo l’altro».
Cosa ti ha spinto a scegliere la controsof-
fittatura?
«É un materiale che conserva una memoria; 
quando ho iniziato a trasformarla e a spellarne 
gli strati, ho scoperto che sotto c’erano giornali 
degli anni cinquanta, documenti della storia di 
Napoli che tornavano alla luce, e questa conti-
nua scoperta, insieme alla possibilità di gioca-
re con le sue stratificazioni mi hanno spinto ad 
usarla».
Cosa c'è secondo te oltre la materia?
«L’essenza delle cose. La materia è un mezzo».
Che rapporto hai con la spiritualità?
«Credo di avere un rapporto intimo con la spi-
ritualità; sento lo spirituale nella natura, nel-
la sua forza e nella sua bellezza, nelle cose… 
nell’arte».
Cosa dà il pubblico ad un artista? 
«L’opera d’arte si completa attraverso lo sguar-
do e le infinite letture che può darne il pubblico, 
passando dall’interiorità dell’artista a quella 
del fruitore. Questo scambio, questa relazione, 
è fondamentale. 
Il feedback per l’artista è nutrimento, è messa in 
discussione, è studio, è crescita, è gratificazione. 
Fare arte non ha molto senso se non c’è un pub-
blico con il quale comunicare».

LE "STRATIFICAZIONI" DI CAROLINA CIUCCIO
L’artista napoletana presenta il suo nuovo progetto

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

«Nel 2015 ho partecipato e vinto il terzo posto 
del premio Barile».
Quale, delle sue innumerevoli opere, è 
apprezzata di più dal pubblico? Può de-
scriverci quest’opera?
«L’opera che ha attirato l’attenzione di critici e 
del pubblico è stata “Voglia di tango”. Duran-
te l’estate del 2016 sono stata premiata come 
artista vincitrice assoluta del premio Antonio 
Bonavista, partecipando alla IV edizione del 
“Pomarico Celebra Vivaldi” concorso di pittu-
ra “I Colori Dell’Arte” e, sempre con la stessa 
opera, nel novembre del 2016 ho partecipato 
alla seconda edizione del “Premio Internazio-
nale Michelangelo Buonarroti” dove sono stata 
premiata con il Diploma D’Onore con Menzione 
D’Encomio. Nell’opera sopra citata dal buio ap-
paiono due figure, un uomo ed una donna, che 
si fondono tanto da risultare difficile l’identifi-
cazione dell’uno e dell’altra. I due sono immersi 
nella magia trascinante del Tango. Non ho vo-
luto dipingere la realtà ma ho cercato di tra-
sformala mettendo in risalto il coinvolgimento 
di sentimenti dei due corpi. Ho utilizzato colori 
scuri come il rosso e il nero che ho reso più lumi-
nosi grazie a giochi cromatici».
Con questa opera cosa ha voluto trasmet-
tere?
«Volevo trasmettere all’osservatore il mio ca-
rattere passionale, volitivo, la voglia e la gioia 
di vivere. Ma più di tutto, in un’epoca in cui i 
rapporti virtuali hanno preso il sopravvento, 
volevo sottolineare l’importanza del contatto 
tra due persone, che grazie a questo riscoprono 
l’essenza dell’amore e della danza».

CICALA
capitale d’arte
francescamarzullo27@gmail.com

Carolina Ciuccio
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Ivan Piano classe ’75, è nato a Napoli dove vive e 
lavora, dal 2008 insegna Fotografia Off Camera 
all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Espone in 
Italia e all’estero regolarmente dal 1996 in mu-
sei, gallerie e fiere, privilegiando come mezzo 
espressivo sia la fotografia che la video arte. 
Noi di Informare abbiamo avuto il piacere di in-
contrarlo al vernissage della sua ultima mostra 
personale "The sleep of reason produces mon-
sters" al TRAM di Napoli.
Come nasce l’idea della tua ultima mostra?
«É un omaggio, alquanto giocoso, alla famosa 
opera di Francisco Goya "Il sonno della ragione 

genera mostri". Questi mostri sono i miei vizi e 
le mie virtù, del mondo privato che mi circon-
da. Io lavoro con il cosiddetto self portrait, da 
21 anni lavoro sulla mia ricerca personale fo-
tografica dell’autoritratto. Da 5 anni ho anche 
direzionato la fotocamera verso le persone del-
la mia vita e quindi in mostra trovate anche dei 
ritratti femminili, cioè la mia compagna, infatti 
non lavorerei mai con una modella, perché essa 
non fa parte del mio privato. 
Dal punto di vista tecnico sono stampe tradizio-
nali, avvengono in camera oscura, dal negati-
vo, e sono manipolazioni del negativo, quindi 
durante lo sviluppo della pellicola intervengo 
con graffi, bruciature, soluzioni chimiche acide, 
scotch, polvere e qualsiasi altro tipo di materia-
le mi dia un risultato visivo abbastanza mate-
rico».
Perché artisticamente senti l’esigenza di 
manipolare il negativo in fase di sviluppo?
«Perché sono, come dice Sabrina Raffaghello, 
la curatrice delle mie mostre, da sempre osses-
sionato dall’operare della fotografia dell’800 
che lì è il tempo, che ha agito sulle prime foto-
grafie, sui dagherrotipi, sulla stampa all’albu-
me. E quindi ho sempre trovato il desiderio di 
"riproporre" questa materia fotografica di con-

sumo, anche perché io non amo la cosiddetta 
perfezione. Una volta mi fu chiesto: "Cos’è per 
te la fotografia?" Io risposi che è l’imperfezio-
ne del fruscio della puntina di un vinile e quindi 
devo ritrovarlo nelle mie stampe».
Che consigli ai giovani fotografi che si av-
vicinano alla fotografia artistica?
«Agli allievi, del biennio di Fotografia dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Napoli, consiglio sem-
pre di scattare poco, pensare tanto, e investire 
a 360°. Farsi notare nel mondo delle Arti visive 
è difficile, però prima o poi i risultati arrivano. 
Dico di scattare poco, perché si fotografa senza 
fotografare, meno si fotografa più si arriva al 
concetto, all’essenza, al contenuto proprio dello 
scatto». 
Il lavoro di Ivan è sperimentazione, creatività, 
linguaggio intimo della sua vita e dei suoi affet-
ti, attraverso l’operare della fotografia dell’800, 
esprime il suo animo. 
L’Artista, legato alla fotografia tradizionale della 
camera oscura, attraverso la manipolazione del 
negativo ci fa immergere nel suo mondo fatto di 
stampe all’albume, chimigrammi, soluzioni chi-
miche acide e interventi materici, in un mondo 
come quello odierno, caratterizzato dall’imme-
diatezza della fotografia digitale.

Palù è l’acronimo di due artisti Napoletani: Pa-
trizia De Simone e Luigi Savona, laureati 
entrambi in pittura all’Accademia di belle Arti 
di Napoli. Dopo anni di ricerca personale, hanno 
fuso la loro creatività in un progetto handmade, 
una fabbrica d’arte nel cuore di Napoli dal nome 
Palù Creation. Abbiamo avuto il piacere di in-
contrarli nel loro negozio creativo sito a via Duo-
mo 90 e porgli delle domande.
Nel 2015 nasce Palù una fabbrica creati-
va, dove realizzate opere d’arte di vario 
genere: qual è la vostra missione?  
«Tutto è nato da un incontro casuale e dalla vo-
glia comune di creare qualcosa di nostro attra-
verso l’arte. Ci siamo lanciati in questo progetto 
personale, dove realizziamo articoli creativi sia 

su commissione che dettati dal nostro estro».
Quali sono i vostri obiettivi futuri?
«Il nostro obiettivo è di crescere a livello locale, 
andare in giro a far conoscere i nostri prodot-
ti artistici e, partendo da questa nostra piccola 
fabbrica, ci estenderemo man mano. I nostri 
articoli, date le diverse dimensioni, vengono re-
alizzati a casa e poi portati in studio».
Perché la scelta del vostro arredamento 
in cartone biodegradabile?
«La nostra filosofia di lavoro è la semplicità, 
partire dalle basi e creare tutto a mano. Lavo-
riamo con materiali poveri, in modo da dare 
un’immagine ecologica al tutto».
Patrizia e Luigi sono dei giovani creativi. Il loro 
impegno e la loro determinazione li ha porta-
ti a creare un piccolo scrigno dove lavorano e 
operano ogni giorno realizzando opere inedite. 
Borse con stampe coloratissime, scarpe dipinte 
a mano, biglietti d’auguri intagliati a mano, tele 
personalizzate e tanto altro ancora, riempiono il 
negozio ricordando un po’ anche l’arte messica-

na e la pop art. Palù è un negozio nel quale puoi 
trovare l’insolito e tutto ciò che di creativo de-
sideri, in poche parole è lo scrigno dei desideri.

PALÙ CREATION
Artisti handmade

di Maria Grazia Scrima

Ivan Piano e la sua "materia fotografica"
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

Luigi Savona e Patrizia De Simone

Ivan Piano e la sua opera "A silk summer"
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AMORE E ODIO
Violenza sulle donne e speculazione mediatica
Amore e odio: esiste un nesso biologico tra i due 
sentimenti? Secondo i ricercatori del Laborato-
rio di Neurobiologia dell’UCL (University Colle-
ge London) odio e amore romantico condivido-
no alcune aree del cervello. 
Lo studio, condotto su 17 soggetti campione da 
Semir Zeki e John Paul Romaya, è stato pubbli-
cato nella rivista PLOS ONE e “dimostra che esi-
ste un unico modello di attività nel cervello, nel 
contesto di odio. Anche se distinto dal modello 
di attività che si correla con l’amore romanti-
co, questo modello condivide tuttavia due aree 
con questo ultimo, vale a 
dire putamen e insula”.  
Sigmund Freud, nell’os-
servare lungamente le due 
pulsioni, ha sottolineato 
l’importanza degli aspetti 
biologici e individuali e le 
ha definite unità opposte 
di un medesimo sentimen-
to. Più specificatamente 
ha descritto l’odio come 
un ripudio primordiale 
che l’Io oppone al mon-
do esterno per difendersi 
dalle fonti di dispiacere.  
Melanie Klein ha invece 
analizzato l’aggressività 
come odio, ovvero come 
stato affettivo dell’esse-
re umano che si trasforma in collera, in ostilità 
verso una singola persona o un gruppo sociale.
Quando si odia in maniera esasperata si osser-
va il pensiero e non la persona, ci si concentra 
sugli effetti distruttivi che l’odio genera su di 
sé, perdendo la capacità di oggettivizzare ed 
il contatto con la realtà. Guardare negli occhi 
la persona, obiettivizzando l’elaborato menta-
le, è l’alternativa al male nella gestione dell’o-
dio, per evitare conseguenze catastrofiche.  
Esisterebbe dunque una correlazione che lega la 
passione amorosa all’aggressività, ma come si 
incastra la logica criminale?
Lo scorso 8 gennaio si è consumato l’ennesimo, 
efferato atto di violenza sulla giovane Ylenia 
Grazia Bonavera, la 22enne di Messina data 

alle fiamme. La ragazza ha subito ustioni sul 13% 
del corpo (il 9% di II grado, il 4% di III grado) e 
il suo presunto assalitore, l’ex fidanzato Alessio 
Mantineo, è sotto custodia cautelare in carcere 
su ordinanza del Gip, che ha accolto la richiesta 
della Procura dopo le celeri indagini della Squa-
dra mobile di Messina. Il caso, però, ha assunto 
contorni inquietanti: nonostante le immagini 
di un video incastrino il giovane 24enne ad un 
distributore di benzina mentre acquista del car-
burante pochi minuti prima dell’aggressione, 
servendosi di una bottiglia di plastica, Ylenia 

continua ad urlare l’innocenza del suo amato. 
Il fondo di questa tragedia, dal profilo psichia-
trico fragile e instabile, si è raggiunto nel corso 
della trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta 
da Barbara D’Urso lo scorso 11 gennaio. 
Una diretta con Ylenia, ancora ricoverata nel 
reparto di chirurgia plastica del Policlinico, si è 
condita di risvolti appetibili per un’utenza che 
generalmente trae proprio dalla tv fonti e in-
formazioni sulle quali matura opinioni e com-
portamenti sociali. Il collegamento ha visto un 
ingresso a sorpresa della madre della giovane 
ustionata, accusata burrascosamente dalla figlia 
di desiderare la morte dell’ex fidanzato. 
La 22enne appare visibilmente confusa, arrocca-
ta in una difensiva poco convincente, nonostante 

tentativi e motivazioni discolpanti risalenti a 4 
anni fa, ancor prima di conoscere Alessio, quan-
do qualcuno le dette fuoco senza conseguenze. 
Il tono della D’Urso, pietoso come nel suo stile, 
nel corso dell’intervista ha assunto un andamen-
to assecondante di fronte all’evidente assenza di 
lucidità ed attendibilità della sua interlocutrice, 
invitata comunque ad un prossimo incontro nel 
suo studio televisivo. Il clou, però, si è consuma-
to quando "la più grande trasmettitrice con le 
palle" (cit.) ha dichiarato: «Ylenia, tu lo sai che 
ci sono uomini che per troppo amore, troppa 

gelosia fanno delle cose 
che non vorrebbero fare? 
Io non lo so chi è stato, io 
voglio credere a te, però 
tu lo sai che ci sono uo-
mini che potrebbero farla 
una cosa del genere per 
troppo amore e per trop-
po possesso?». Il gelo ha 
pervaso la mente e il cuore 
di madri, donne, famiglie, 
vittime inascoltate.
Molte le reazioni, incredu-
le e sconcertate, sui social. 
Con estrema naturalezza 
la presentatrice, che caval-
ca disgrazie nella misura 
direttamente proporzio-
nale allo share, ha correla-

to il troppo amore, la troppa gelosia all’infamia 
della volontà distruttiva ed omicida di compagni 
ed ex e ci si chiede come possa ergersi a paladina 
delle vittime di violenza veicolando una logica 
associativa tra violenza/criminalità e amore. 
Al momento delle dimissioni dall’ospedale ad 
Ylenia è stata attribuita una gravidanza che 
complica lo scenario, soprattutto per il rischio 
del futuro intervento dei giudici minorili sull’af-
fidamento del nascituro, ma in questo quadro 
degradato, anaffettivo, fatto di violenze e dipen-
denze, ancora una volta spicca con forza l’utiliz-
zo del dramma umano e sociale come specula-
zione mediatica, arricchita di bramosa curiosità, 
abbrutimento, giudizio, in un impietoso mercato 
dell’intrattenimento da ‘show must go on’. 
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Una delle più vistose discrasie del territorio do-
mitio è il Lago Patria. 
Da un lato, bacino naturale scelto da alcune 
scuole di canottaggio che “sfornano” campioni 
olimpionici e mondiali; dall’altro luogo di de-
grado, inferno a cielo aperto dove si consumano 
reati sotto gli occhi di tutti.
Ma partiamo con ordine. Qualche tempo fa, in 
occasione dei successi sportivi dei fratelli Vicino, 
giovani campioni di canottaggio, abbiamo volu-
to incontrarli nel luogo dove sono cresciuti spor-
tivamente, e non solo. Nasce spontanea l’osser-
vazione in merito alle condizioni del Lago e delle 
zone adiacenti. È evidente l’assenza di strutture 
e servizi capaci di ospitare degnamente le squa-
dre che vi si allenano (palestra adeguata e bagni 
dignitosi) come la visione di spettacoli indegni, 
per l’ingente mole di rifiuti solidi urbani alterna-
ta a coppiette che si intrattengono piacevolmen-
te per consumare frettolose richieste lasciando 
ricordi del loro passaggio. Non mancano, in que-
sto panorama, più o meno piccoli, “regali” alle 
auto in sosta.
Di competenza del Comune di Giugliano in 
Campania, nella sponda che affaccia su Castel 
Volturno è gratuitamente curata da Antonio Di 
Cicco, proprietario della struttura presso cui si 
appoggiano le società sportive che praticano ca-
nottaggio, volontario e quotidiano ‘pulitore’ del-
la sponda relativa. Prima solo ristoratore, poi ha 
alcune sale per lasciare spazio agli hangar per il 
canottaggio; da lì, quasi per gioco fino a tutto ciò 
che oggi rappresenta.
«Il Lago è una storia lunga lunga lunga - ci rac-
conta Antonio - ultimamente i ragazzi stanno 
portando un po’ di immagini mediatiche positi-
ve ma ci sono tante cose che vanno denunciate: 
in primis le Istituzioni assenti. Questo posto lo 
pulisco io, ne ho cura personalmente e quotidia-
namente, sia per la disinfestazione dalle zanza-
re che per altri deterrenti alla prostituzione. Ma 
il degrado è tale che anche chi passa di qui subi-
sce attacchi più o meno vessatori e corre rischi. 
Lungo i due km di allenamenti attorno al lago, i 
ragazzi vedono solo prostitute ed immondizia».
Siamo nello Stadio del Remo della Campania, 
così si chiama il posto, ma ci piacerebbe trovare 
ordine e pulizia, ambienti piacevoli e non preser-
vativi con visioni moleste che disturbano tutti, 
adulti e ragazzi, che qui giungono numerosi per 

LAGO PATRIA, DEGR 
ED ONORI

di Annamaria La Penna e Grazia 
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SALVAGUARDIA DEGLI UCCELLI ACQUATICI 
I censimenti invernali dell'A.S.O.I.M.
di Melissa De Pasquale | melissadepasquale@libero.it

Ancora una volta l’A.S.O.I.M. (Associazione 
Studi Ornitologici Italia Meridionale) è scesa in 
campo per i consueti censimenti invernali degli 
uccelli acquatici, che costituiscono in Italia ed in 
Europa una delle più continue e regolari forme 
di monitoraggio ornitologico. A fare da sfondo 
a tale iniziativa è stato il mese di gennaio: è in 
questo periodo infatti che viene assicurata la 
presenza stabile della maggior parte delle specie 
acquatiche che nei mesi seguenti emigreranno 
poi verso il nord Europa per dare il via alle ni-
dificazioni.  Lo scopo di tali censimenti è quel-
lo di stimare la popolazione delle varie specie 
di acquatici svernanti, descriverne eventuali 
variazioni numeriche e distributive e stabilire 
l’importanza dei singoli siti di sosta. Ogni anno 
l’iniziativa prevede mesi di preparativi per or-
chestrare tutto alla perfezione.
I censimenti vengono organizzati infatti a livello 
internazionale (IWC) e coordinati in Italia dall’I-
SPRA ed in Campania l’A.S.O.I.M. si occupa di 
organizzare la cosiddetta contemporanea, ov-
vero un conteggio in simultanea degli acquatici 
delle aree umide del casertano e di alcune zone 
di Benevento e di Napoli, guidata sapientemen-
te dal prof. Maurizio Fraissinet presidente 
dell’associazione. Tutto questo lavoro è neces-
sario per scongiurare l’errore dei doppi conteggi 
che andrebbero a falsare i risultati di questa me-
ticolosa attività di ricerca. Le squadre di rileva-
tori, composte da ornitologi, naturalisti e appas-

sionati di ogni età armati di cannocchiale, hanno 
svolto un ottimo lavoro dividendosi su più zone 
(dal lago di Falciano ai Variconi, dai Regi Lagni 
all’area de le Soglitelle, dal fiume Calore al lago 
di Telese) e lavorando contemporaneamente 
senza sosta fino al conteggio totale delle specie. 
«Nel gennaio 2017 sono state organizzate ben 7 
spedizioni in 18 località differenti - ci ha raccon-
tato la dott.ssa Danila Mastronardi, biologa e 
vicepresidente dell’A.S.O.I.M. - ed un numero di 
23 rilevatori divisi in diversi gruppi distribuiti 
sulle varie aree di interesse, ha raccolto 10782 
dati per 47 specie di uccelli. Per il terzo anno 
consecutivo è stata avvistata la Moretta Grigia 
e presenti erano, tra gli altri, anche i Fenicotteri 
e le Gru. Resta preoccupante la situazione della 
Moretta tabaccata, anatide minacciato a livello 
globale, presente sempre con numeri bassi. Ri-
spetto al 2016 il numero di specie è aumentato 
di poche unità e il numero complessivo è legger-
mente diminuito, ma le analisi andrebbero con-
fermate con metodi statistici». Tra le tante atti-
vità svolte annualmente dall’A.S.O.I.M., tutte a 
titolo volontaristico, i censimenti invernali occu-
pano dunque una posizione di rilievo in quanto 
essenziali per il controllo e la salvaguardia delle 
specie e dei loro habitat. I risultati di quest’anno 
mostrano alcune conferme ed anche alcuni in-
crementi e lo spettacolo dei cormorani, che ad 
ogni tramonto tornano a dormire puntuali nei 
loro dormitori, è sempre garantito.

Alcuni dei rilevatori dell'A.S.O.I.M.



allenarsi.
«È uno spazio pubblico affidato alla Federazio-
ne Canottaggio ma a differenza di molti bacini 
naturali del nord dove hanno investito per po-
ter realizzare in loco le coppe del mondo, eu-
ropee e nazionali - continua Antonio - il Lago 
Patria sforna campioni d’alto livello, è punto di 
riferimento per diverse società napoletane di 
canottaggio, ma viene sempre snobbato perché 
mancano infrastrutture, non ti danno mai una 
gara, non ci sono campi idonei per fare le rega-
te. Senza investimenti ad hoc è difficile portare 
avanti e rendere idoneo un campo, basterebbe 
poco per renderlo migliore ma gli investimen-
ti devono esserci per renderlo a norma». Tutto 
ciò aiuterebbe a tenere tutto in ordine e pulito. 
C’è una grande differenza tra le due sponde del 
Lago, quelle di Giugliano e di Castel Volturno. 
Sulla prima, s’affacciano ville panoramiche 
sull’altro degrado pieno, abbandono ed incuria 
generale. Eppure stiamo parlando di un ambien-
te sportivo, frequentato da giovani campani che 
aspirano a grandi sogni. Vero è che dal letame 
nascono fiori ma se offriamo anche bei panora-
mi, i fiori s’apprezzano di più. Antonio garanti-
sce la pulizia degli spazi adiacenti la struttura 
ma tutto ciò non basta ed occorre che anche le 
Istituzioni facciano la loro parte, in particolar 
modo per le Universiadi 2019 che si terranno a 
Napoli e di cui il Lago di Patria ne sarà sede per 
la sezione canottaggio. Per l’occasione, il litora-
le domitio avrà i riflettori del mondo puntati su 
un bacino naturale di enorme ricchezza ma che 
finora è un’emblema del degrado dominante di 
questi territori. 

ADO AMBIENTALE 
SPORTIVI
Martin | Foto di Carmine Colurcio

29INFORMARE

A SANTA MARIA LA FOSSA NASCE IL C.E.D.A.
di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

“Fossa Graeca”: è con questo nome che Tito 
Livio citava nell’antichità il territorio dove oggi 
sorge il comune di Santa Maria la Fossa, 
famoso per le coltivazioni di rose ed oggi co-
nosciuto come terra dei “Mazzoni”, negli anni 
più recenti balzato alla cronaca per una serie di 
vicende giudiziarie che hanno portato al seque-
stro di oltre 200 ettari di terreno in località Bal-
zana dove un tempo la Cirio aveva impiantato 
un’azienda che aveva contribuito alla ripresa di 
questo posto ma che, dopo il suo fallimento, era 
passata nelle mani del clan dei casalesi. In anni 
ancora più recenti, nel 2008, l’allora Commissa-
rio di Governo fece realizzare, in località Ferran-
delle, su un’area di circa 60 ettari, confiscata al 
boss Francesco Schiavone, l’omonima discarica, 
attrezzata per contenere 500.000 tonnellate di 
rifiuti provenienti dalla Campania.
Non lontano doveva sorgere anche un incene-
ritore. Ma da alcuni anni questo comune, che 
conta meno di 3.000 abitanti, ha iniziato un per-
corso di riscatto e, uscendo da un’ottica paesana, 
tenta di porsi sullo scacchiere del Basso Voltur-
no, come un esempio da seguire per districarsi 
da questa “selva sempre più oscura” che sta di-
ventando l’intera provincia di Caserta. 
L’elezione nel 2009 dell’amministrazione gui-
data da Antonio Papa inaugura una stagione di 
trasparenza e la conferenza stampa annuale, nel 
corso della quale si comunicano all’esterno i ri-
sultati perseguiti, le criticità da affrontare e gli 
obiettivi da porsi è un esempio di come debba 
essere amministrata la “res publica”.
Fra i successi va annoverato il completo svuota-
mento della discarica Ferrandelle  ed assume un 
notevole valore morale il riconoscimento a titolo 
di risarcimento da parte del Ministero dell’Am-
biente di altri 170.000 euro che si vanno a som-
mare al milione di euro già ottenuto. Questo sito 
oggi ospita un Centro di Educazione e Do-

cumentazione Ambientale, un impianto di 
biogas dove vengono trattati i reflui zootecnici 
ed un’isola ecologica. L’intera struttura è stata 
intitolata a Pio La Torre. 
La presenza sul territorio di numerose aziende 
bufaline, a causa di un errato smaltimento delle 
deiezioni del bestiame, ha contribuito non poco 
all’inquinamento della falda acquifera e per que-
sto motivo un impianto di biogas, dove le azien-
de bufaline possano smaltire a titolo gratuito le 
deiezioni del bestiame ed al contempo ricavare 
energia dalle stesse, è fondamentale. 
Altri punti su cui l’amministrazione va fiera è 
una percen tuale di raccolta differenziata al 55% 
e soprattutto di non aver mai rischiato il dissesto 
pur garantendo i servizi e mantenendo inalterati 
i tributi.
Il comune vanta infatti strutture scolastiche 
all’avanguardia ed un nucleo di Protezione Ci-
vile che si occupa delle fasce deboli della popo-
lazione dando assistenza agli anziani, facendo 
prevenzione e dando il proprio supporto nelle 
varie emergenze come le recenti alluvioni che 
hanno interessato il beneventano. Gare ciclisti-
che, campi estivi ed altri eventi sportivi hanno 
invece interessato i giovani fossatari.
Fra gli obiettivi che l’amministrazione si pone 
di raggiungere nel 2017 ci sono: l’ampliamento 
del cimitero ed il rifacimento dell’illuminazio-
ne dell’intero paese con un impianto a LED che 
comporterà un risparmio energetico quantifica-
bile in 60.000 euro ma quello più prestigioso è 
il rifacimento della rete idrica urbana che cam-
bierà completamente il volto della città.
É stato possibile raggiungere questi traguardi 
grazie ad un grande lavoro di squadra riuscen-
do a riportare le emittenti nazionali per parlare 
questa volta non più di rifiuti ma di eccellenze 
gastronomiche nel corso della trasmissione Sa-
pori d’Italia.

La struttura del Centro di Educazione e Documentazione Ambientale
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La Voltour, associazione di Castel 
Volturno che opera per la promo-
zione delle meraviglie naturali e 
per la valorizzazione delle risorse 
turistiche presenti sul territorio, 
ha presentato in regione Campania 
il progetto @turistamico.
Lo scorso mese, infatti, si è tenuta 
la prima audizione presso l’Asses-
sorato al Turismo della Regione 
Campania dell’Associazione. Il 
Presidente di Voltour Ernesto 
Oliva ed il collaboratore Mas-
simo Trama, accompagnati 
dall’Assessore al Turismo di Castel 
Volturno Carlo Nugnes, hanno 
incontrato l’On. Biagio Iacola-
re e la Segreteria dell’Assessore 
al Turismo della Regione Campa-
nia, per illustrare caratteristiche 
e finalità di @turistamico e per 
trovare supporto e sostegno nell’I-

stituzione regionale. Il progetto ha 
suscitato grande interesse, quanto 
ad obiettivi e utilizzo di nuove tec-
nologie per lo sviluppo dei servizi 
correlati e collegati, messi al servi-
zio del rilancio dell’immagine del 
territorio domitio. È stata assicu-
rata l’assistenza operativa affinché 
si possa sostenere lo sviluppo del 
progetto e l’implementazione del-
le sue diverse fasi ed articolazioni. 
Inoltre, l’annunciata prossima cre-
azione delle Agenzie Territoriali 
per il turismo garantirà al progetto 
@turistamico interlocutori qualifi-
cati in grado di coordinare in modo 
efficace tutte le energie necessarie 
per ribadire fattivamente il ruolo 
di centralità di Castel Volturno nel 
rilancio turistico casertano, per di-
mensione territoriale, ubicazione 
geografica e risorse naturalistiche. 

Nata da poco, già promette bene l'associazione 
cinematografica Alaska Film, sotto l'impulso 
di giovani ragazzi di Giugliano e non solo, che 
attraverso la loro passione e la loro professio-
nalità hanno già precedentemente registrato 
una partecipazione al Vittoria Peace Film Fest, 
all'undicesima edizione del Festival del Cinema 
Invisible di Lecce e ai David di Donatello. 
Quali sono gli obiettivi stessi dell'associa-
zione?
«Alaska Film nasce da due studenti e lavorato-
ri del settore (Gianfranco e Antimo) che in un 
giorno di dicembre 2016 hanno l’idea di creare 
un’associazione culturale, con l’intento di unire 
e formare un collettivo di creativi caratterizza-
to da un gruppo di amici sregolati, per svilup-

pare progetti ad alto impatto visivo e creativo: 
video art, cortometraggi, documentari e tutto 
ciò che riguarda anche il settore pubblicitario. 
L’associazione punta ad essere competitiva nel 
suo settore. L’intento nostro va oltre l'idea di 
creare in un futuro, non troppo lontano, una 
produzione audiovisiva che punta alla collabo-
razione con marchi, associazioni e aziende del 
campo». 
Avete in cantiere già qualche cortome-
traggio da produrre? 
«Oltre ai cortometraggi prodotti nel 2016 (Na-
tività e Quiet Generation), per il momento sono 
in produzione diversi spot e video clip. Le idee 
per nuovi prodotti ci sono, siamo solo in attesa 
del momento giusto per svilupparle». 

Quali opportunità nel campo della cine-
matografia vi offre questa terra? 
«Per quanto riguarda Giugliano, nel nostro 
settore offre ben poco, ma in realtà è tutto il 
contesto del sud Italia ad essere insufficiente 
al mercato, quel poco che c'è è tutto in mano 
ai lobbisti. Ma non escludiamo la possibilità di 
lavorare anche con altre associazioni del terri-
torio di Giugliano. Alaska non si scoraggia, in-
fondo abbiamo buoni propositi, buone speranze 
e tante idee e,  inoltre, grazie anche alla nuova 
legge regionale a sostegno della cinematogra-
fia, potremmo sfruttare qualche agevolazione 
in più».

GRANDE SUCCESSO PER  
LA MOSTRA FOTOGRAFICA  

“CASTEL VOLTURNO DA AMARE”

L’ASSESSORATO AL TURISMO DELLA  
REGIONE CAMPANIA INCONTRA VOLTOUR

ALASKA FILM
Progetti ad alto impatto visivo e creativo

di Francesco Cacciapuoti | francesco.cacciapuoti@gmail.com

di Gabriele Arenare | gabriele.arenare@yahoo.it

di Carmine Colurcio | carmine.colurcio@gmail.com

"Cavalieri innamorati" di Ciro De Simone

L’associazione Voltour si è resa 
anche protagonista per la promo-
zione del concorso internazionale 
di Fotografia “Castel Volturno 
da aMARE” che, lo scorso mese, 
ha riscosso uno straordinario suc-
cesso. 
Infatti, sono arrivate all’ufficio 
protocollo di Castel Volturno 120 
fotografie di 20 fotografi: 63 in 
concorso e 57 fuori concorso. 
Ha vinto la foto “Cavalieri inna-
morati” di Ciro De Simone, due 
splendidi Cavalieri d’Italia che 
amoreggiano teneramente nelle 
vasche d’acqua d’Ischitella. 
Al secondo posto “I tre bagnati 
all’Oasi dei Variconi” di Giovan-
ni ‘Giancarlo’ D’Angelo: tre 
uccelli negli specchi d’acqua di una 
delle rare area umide originali in 
Campania, protetta dalla Conven-
zione internazionale di Ramsar. 
Castel Volturno è sempre più rico-
nosciuta nel bacino del Mediterra-
neo come tappa obbligata per gli 

uccelli che migrano fra l’Europa 
e l’Africa e per le spiagge, dove le 
tartarughe caretta-caretta in via di 
estinzione depongono le uova. 
Bellissime anche le foto degli altri 
partecipanti. 
La manifestazione è stata cura-
ta da Alessandro Ciambrone 
e dal Centro Unesco di Caserta e 
patrocinata dal Comune di Castel 
Volturno, dal magazine Informa-
re, dalla Chiesa di Santa Maria del 
Mare e dal progetto Bio.For.Polis. 
L’associazione Voltour ha finanzia-
to i premi per un totale di € 1.000. 
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Ospite di Oxygen, programma scientifico onli-
ne della città di Marcianise, il dottor Antonio 
Giordano dello Sbarro Institute for Cancer 
Research and Molecular Medicine di Philadel-
phia si è collegato con Skype, mentre erano pre-
senti all’incontro il giornalista Sky Paolo Chia-
riello ed il sindaco di Marcianise, Antonello 
Velardi. L’argomento della terra dei fuochi è 
da anni motivo di lotte e dibattiti civili, lo stesso 
libro "Monnezza di Stato".
Le “Terre dei fuochi dell’Italia dei veleni’’ di 
Giordano e Chiariello, pubblicato nel 2015, è un 
libro di denuncia. Giordano precisa «denuncia-
re non è solo condannare, ma significa anche 
far conoscere il problema in modo tale da cor-
reggerlo».
«La particolarità del libro è questa - spiega Chia-
riello - da un lato c’è l’inchiesta di stampo gior-
nalistico per cercare di capire come e perché si è 
arrivati a tali condizioni, dall’altro una ricerca 
indipendente spiega che impatto ha avuto l’ac-
cumulo di rifiuti sulla nostra salute».
«È necessario un cambio di mentalità e affian-
care la coscienza alla scienza. Non è un caso che 
entrambe le parole derivano dalla medesima 
radice latina “scire” che significa sapere, cono-
scere».
É avvenuto questo cambio di mentalità di 
cui si parla nel libro?
«Il cambio di mentalità c’è stato, oggi l’ambien-
talismo è un tema che tutti possono, devono e 
vogliono trattare uno dei più bei testi scientifi-
ci che ho letto sulla questione ambientale è la 
prima enciclica di Papa Francesco. Spiega con 
un linguaggio di una semplicità impressionante 
che la terra è l’unica casa che abbiamo e dob-
biamo trattarla bene».
Che ruolo dà all’informazione in questo 
contesto?
«In queste zone c’è anche una buona informa-
zione che riesce a tirare fuori tutti i pregi e di-
fetti. Napoli e la Campania hanno sicuramente 
una marea di problemi, ma anche un grande 
pregio: sono trasparenti, tutto succede sotto 
una campana di vetro. Noi le abbiamo chia-
mate ‘’terre dei fuochi’’ perché non si limitano 
al solo territorio della Campania che, dopo lo 
shock della terra dei fuochi, per quanto possa 

GIORDANO E CHIARIELLO
Della terra dei fuochi di

di Alessia Giocondo |

Questa è una storia vera, dei nostri giorni e nar-
ra di quattro mamme ferite nel più profondo del 
cuore che, nonostante tutto, hanno deciso di aiu-
tare il prossimo.
L’Associazione Angeli Guerrieri della Terra 
dei Fuochi è una no-profit fondata da mamme 
dotate di un amore per la vita incondizionato, 
che hanno visto i loro piccoli figli andar via per 
sempre, portati via dal cancro, in una terra tri-
stemente nota come “Terra dei Fuochi”.
L’Associazione prende il nome dai bambini che 
non ci sono più, guerrieri di una battaglia che 
non era la loro. Lasciano un’eredità di dignità e 
voglia di vita unica, anche se il loro male pro-
veniva dalla loro terra. Gli “angeli” si prefiggo-
no lo scopo di sostenere le famiglie dei bambini 
affetti da cancro aiutandoli durante il percorso 
terapeutico, collaborando con gli ospedali pedia-
trici e regalando momenti di svago per i piccoli 
pazienti e le loro famiglie.
Si esaudiscono piccoli e grandi desideri dei pic-
coli eroi con lo scopo di ottenere un carico di 
ottimismo per affrontare i processi terapeutici, 
diffondendo il rispetto dell’ambiente come for-
ma di prevenzione primaria. La forza e la volon-
tà di creare l’associazione nasce nel 2012, quan-
do quattro mamme, grazie ai social network 
e all’incrocio delle loro tristi storie, trovano la 
voglia e il coraggio di guardare avanti, occupan-
dosi della vita dei bambini affetti da queste tristi 

patologie. Così Giulia, Ida, Loredana e Tina 
si incontrano.
«In questi casi ci si aggrappa a tutto, si conosce 
il risvolto della medaglia. In questa esperienza 
associativa con le altre mamme ci accomuna 
la speranza di riuscire a fare qualcosa» ci dice 
Giulia, mamma di Alessia, deceduta nel 2012 
all’età di 8 anni e mezzo a causa di una grave 
forma tumorale alla testa. Ida, invece, ha trovato 
la forza di aiutare gli altri dopo aver perso la fi-
glia Martina di nove anni e mezzo, trasformando 
tempo e dolore in terreno fertile per la nascita 
di questo gruppo. Loredana e Tina, a loro volta, 
hanno perso i loro figli per gli stessi motivi.
Oggi, oltre a queste quattro mamme, collaborano 
circa 150 soci volontari che, con compiti diversi, 
si impegnano ad aiutare le famiglie in difficoltà. 
Giulia, Tina, Ida e Loredana denunciano la dif-
ficoltà di essere accreditate presso le strutture 
ospedaliere di Napoli. Riescono sempre ad entra-
re con permessi provvisori e grazie al buon senso 
di qualche direttore sanitario o medico di turno.
La loro Associazione si pone due finalità: una è 
rappresentata dalla prevenzione primaria per 
tutti i bambini, in questo caso manca la volontà 
istituzionale di un diritto alla vita, e la seconda 
rappresenta il poter aiutare i bambini verso l’on-
cologia pediatrica. 
Ogni piccola missione rappresenta una grande 
vittoria.

Le mamme  dell'associazione "Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi"

IL GRIDO DEGLI ANGELI
L’associazione “Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi”, la storia e la denuncia

di Antonino Calopresti | Foto di Carmine Colurcio 
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Aderisci al racket solidale
Adotta un salvadanaio

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

Nei nostri territori campani, tristemente noti  
soprattutto per episodi di cronaca nera, lavora-
no ogni giorno associazioni di volontariato che 
cercano di contrastare il male che li circonda con 
risposte concrete.
Tra queste, abbiamo voluto dare lo spazio che 
merita all’associazione Terramia attraverso 
un’intervista al suo Presidente, Alfredo Supi-
no, grazie al quale vorremo far conoscere la sua 
lotta per la legalità e in particolare la sua ulti-
ma iniziativa sociale chiamata simpaticamente 
“Adotta un salvadanaio”.
Di cosa si occupa l’associazione Terra-
mia?
«Terramia è una associazione di promozione 
sociale nata nel 2013 da un folto numero di 
amici. Con il passare degli anni tantissime per-
sone hanno abbandonato il progetto per vari 
motivi generando nell’associazione il cosiddetto 
“zoccolo duro” ovvero coloro che oggi formano 
sulla carta il direttivo. Ci occupiamo di ambien-
te, solidarietà, prevenzione medica e di tutto ciò 
che riguarda la promozione del territorio e del-
la legalità». 
Come è nata l’idea “Adotta un salvadana-
io” e qual è il suo scopo?
«L’idea dell’iniziativa è nata in occasione di 
un colloquio pre-natalizio con l’imprendito-
re Andrea Cennami, titolare dello Zanzibar a 
Mondragone. Andrea, persona molto sensibile 
e sempre disponibile ad aiutare il prossimo, ci 
propose di mettere un salvadanaio nelle atti-
vità commerciali di Mondragone e di donare 
il ricavato alle famiglie bisognose da noi assi-
stite. E da allora nacque l’idea di trasformare 
in qualcosa di positivo il triste e noto fenomeno 
del racket adottato dalle associazioni malavito-
se. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare 
che in queste terre non esiste solo la malavita 
organizzata e le estorsioni, pertanto confidiamo 
molto nella voglia di riscatto e sulla bontà dei 
nostri concittadini». 
Come aderire all’iniziativa e come adotta-
re un salvadanaio?
«La prima cosa da fare è prendere visione del 
regolamento. Un documento in cui sono ripor-
tate in modo chiaro e trasparente le linee guida 

dell’iniziativa a cui dovranno attenersi scrupo-
losamente tutte le componenti chiamate in cau-
sa (Associazioni e partecipanti all’iniziativa). È 
possibile richiedere il regolamento inviando un 
messaggio privato sulla pagina Facebook “As-
sociazione Terramia”, all’indirizzo email ter-
ramiassociazione@libero.it oppure recandosi 
presso lo Zanzibar. Dopodiché, chi sarà real-
mente interessato, dovrà firmare una dichiara-
zione di impegno ed adottare il salvadanaio». 
L’iniziativa è ristretta solo a determinate 
categorie?
«L’iniziativa è rivolta in primis ai commercian-
ti, agli istituti scolastici ed alle famiglie del ter-
ritorio ma non sono escluse altre categorie». 
Con quale criterio vengono scelte le fami-
glie bisognose?
«L’associazione tutt’oggi paga la mensa a di-
ciotto bambini delle scuole elementari grazie ad 
iniziative di beneficenza messe in atto dall’as-
sociazione e soprattutto grazie alla generosi-
tà di alcuni imprenditori locali. Le famiglie di 
questi bambini saranno le prime destinatarie 
dei proventi del “racket solidale”. Non si esclude 
in futuro, in caso di un aumento del numero di 
famiglie bisognose richiedenti, creare una gra-
duatoria in base all’indicatore ISEE. Ci teniamo 
a precisare che non è prevista alcuna consegna 
di soldi alle famiglie ma solo ed esclusivamente 
la consegna di beni di prima necessità».
Vorremmo che questo fosse solo il primo passo 
di una Mondragone sempre più solidale e ci au-
guriamo che l’adozione del Salvadanaio divenga 
sempre più richiesto, per il bene comune dell’in-
tera cittadinanza.

sembrare strano, è la più virtuosa d’Italia dal 
punto di vista della raccolta differenziata, di-
ventando così un modello per le altre regioni».
È giusto esaltare le cose belle.
«Esattamente. Noi abbiamo messo in piazza un 
problema che ci interessa e adesso dobbiamo 
obbligare le istituzioni a risolvere questo dram-
ma. Una cosa da fare è sicuramente il bio-moni-
toraggio della salute dei cittadini che risiedono 
in queste zone dove è stata sporcata la terra. 
Questo è un libro con cui ho cercato di dire pri-
ma a me stesso e poi ai lettori che non possia-
mo più ignorare cosa sia successo. Deve cam-
biare il racconto del Sud. Abbiamo cominciato 
molto lentamente, ma per fortuna oggi c’è una 
classe politica che sta cambiando, più giovane, 
più colta ed intelligente, che soprattutto non è 
compromessa con la vecchia classe politica e la 
criminalità».
Antonio Giordano ci parla invece di un nuovo 
"Rinascimento" italiano. «L’America è un pae-
se che nonostante la crisi continua ad investire 
nella ricerca, rispetto agli altri porta avanti un 
discorso che l’Italia portò avanti nel Rinasci-
mento, quando i grandi personaggi ‘’illumina-
ti’’ come Lorenzo il Magnifico investivano nelle 
menti brillanti, nell’arte e nei giovani».
I requisiti per sradicare un racconto apparte-
nente ormai al passato sono cultura, volontà e 
ricerca. Essere visionari, in questo caso, non è 
inattuabile, bensì necessario. I protagonisti di 
un nuovo futuro sono giovani «che devono in-
fettare come dei virus benigni il mondo che li 
circonda con il loro bagaglio culturale», come 
afferma Giordano.

IN ‘’MONNEZZA DI STATO’’
amo una lettura positiva
alessia.giocondo@gmail.com

P. Chiariello in collegamento skype con A. Giordano
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Nella chiesa di S. Francesco in 
Aversa, antico plesso religioso di 
origine barocca, è stata ritrovata 
un’opera del Guercino, sopranno-
me del rinomato artista seicentesco 
Giovanni Francesco Barbieri. 
Mesi fa, lo studioso cesenate Mas-
simo Pulini, ordinario di pittura 
all’Accademia delle Belle Arti di 
Rimini ed esperto del Guercino, in 
seguito ad una consultazione di un 
archivio fotografico, apprese che 
vi era una chiesa aversana in cui 
vi sarebbe stata un’opera, “Mado-
na Asunta in cielo” del Guercino. 
Constatato ciò, decise di supervi-

sionare la chiesa, e quindi l’opera, 
incontrandosi personalmente con 
Don Pasquale de Cristofaro. Il 
Pulini ritenne di aver riscontrato 
una corrispondenza con le note di 
registro che appaiono nel libro dei 
conti, redatto di pugno dallo stesso 
artista. In questo quaderno l’opera 
viene citata come “Madona Asun-
ta in Cielo”, nella destinazione per 
Napoli e l’intermediario del com-
mittente era Enrico Sampieri. Dopo 
tale incontro, si è fatto in modo che 
anche il grande critico d’arte Vitto-
rio Sgarbi, potesse dare l’ultima 
assoluzione a quanto appena super-
visionato. L’intenzionalità di Sgar-
bi era quella di capire fino a dove 
l’ombrosità della pala potesse effet-
tivamente rappresentare il Guerci-
no che si differenziava, nello stile 
caravaggesco, proprio per una sua 
più intensa oscurità. Un giro globa-
le tra chiesa, chiostro, coro inferio-
re e superiore per rivelare se vi fos-
sero altre opere interne dello stesso 
periodo. L’opera ‘L’Adorazione dei 
pastori’ di Pietro da Cortona (1650) 
stigmatizzò, nella mente di Sgarbi, 
l’idea che potesse esservi un’asso-

ciazione temporale in cui sarebbero 
pervenute tali capolavori in loco. 
Subito dopo l’ufficializzazione, un 
altro punto cardine è divenuto il 
restauro della pala di cui, lo stesso 
Sgarbi, evidenziò subito le cattive 
condizioni.  La diocesi e le istituzio-
ni locali si sono subito mobilitate 
per riportare all’antica bellezza il 
dipinto che, erroneamente, era sta-
to in precedenza attribuito al pitto-
re napoletano Bernardo Cavallino. 
Precedentemente alla decisione 
dell’Amministrazione locale, già il 
direttore della Reggia di Caserta, 
Mauro Felicori, su facebook lanciò 
una proposta di restauro dell’A-
sunta presso la stessa Reggia, nella 
prima sala degli appartamenti reali. 
Richiesta cordialmente respinta ma 
che attesta ancor di più la preziosità 
dell’oggetto in questione. Cosa ab-
biamo potuto imparare da questa 
storia? Molto, se siamo in grado 
di leggere tra le righe dei “grandi”. 
«Facciamo rientrare Aversa in iti-

nerari turistici che inglobino anche 
Caserta, la Reggia di Carditello e 
Napoli. Solo così, gli attenti cono-
scitori, potranno sempre più ac-
cingersi in questa città per il puro 
gusto di respirare preziosità na-
zionali» queste le testuali parole di 
Sgarbi nel suo girovagare anticon-
formistico. Spesso da un’anomalia 
fisica o da un avvenimento sgra-
devole, scaturiscono situazioni di 
rinascita. Prendiamo allora spunto 
dallo “strabismo di natura ansio-
sa” di Giovanni Francesco Barbieri, 
perciò detto ‘Guercino’, per rimuo-
verci dall’immobilismo mentale 
stagnante e dirigerci verso un’idea 
più ampia d’imprenditoria turisti-
ca che possa finalmente conferire 
maggior merito alla grande contea 
normanna del Meridione, con l’im-
pegno amministrativo di rendere 
sempre più efficienti e accoglienti 
le infrastrutture intorno, indispen-
sabili per avvalorare siffatta oppor-
tunità.  

RITROVATO GUERCINO AD AVERSA
La chiesa di S. Francesco custodiva la “Madona Asunta in cielo” 

di Ilaria Rita Motti | resilienza@hotmail.it 

IL MATTONE E IL BISCOTTO 
DELLA FORNACE SAPUTO

di Caterina Piantieri

Nei primi anni del 900, nacque la Fornace Sapu-
to, situata in Casapulla. É forno di preziosi ma-
nufatti, quasi artistici, che, dalle mani lavoratrici 
e sporche di argilla alluvionale, raggiungono, al 
giorno d'oggi, diverse parti del mondo, elargen-
do eccellentemente la cultura della pizza.
Noti soprattutto per il cosiddetto "biscotto", i 
membri di questa piccola famiglia - ancora ben 
stretta attorno al nocciolo del sogno del fonda-
tore Saputo Vincenzo - tengono energicamente 
le mura di questo piccolo mondo, fatto d'argilla, 
di terriccio, di vento, di passato. Abbiamo incon-
trato Vincenzo Saputo, non quello del passato, 
ma il nipote, che ci ha fatto visitare il luogo, spie-
gandoci ogni rito e ritmo lavorativo.
Qual è il procedimento base per la crea-
zione del "mattone Saputo"?
«Il mattone è modellato a mano, essiccato al 

naturale e cotto a legno nel nostro forno, a le-
gna o meccanico. Le forme da poter realizzare 
sono infinite, infatti sono gli stessi clienti a ri-
chiederle, e - molto spesso - sono forme di com-
posizione, e così anche le dimensioni. 
A volte, i nostri mattoni o i nostri "biscotti" 
sono imperfetti, proprio perché facciamo tutto 
a mano e perché contiamo il tempo, perché pos-
siamo sbeccarli o sfiammarli. 
Questa è la garanzia del vero artigianato».
Ci parli del biscotto per la pizza, la vostra 
specialità.
«Dico solo che abbiamo sostituito Sorrento. Con 
il biscotto siamo stati conosciuti per caso, per 
passaparola, ma ci siamo affermati molto bene. 
Il prodotto, se la pizza viene bene, vale sempre. 
I nostri clienti tornano».
Qual è la realtà che si vive, lavorando in 
un modo così antico ma così dimenticato?
«Penso che, ormai, il lavoro manuale stia mo-
rendo. Il punto è che servirebbe proprio questo, 
per riuscire a ingranare di nuovo e migliorare 
le cose. Il lavoro che facciamo è molto discrimi-

nato e poco supportato. 
A volte compriamo tonnellate di legno per poi 
trovarcene la metà, perché siamo soggetti an-
che a furti. Ormai, con il mondo evoluto, nessu-
no più si sporca le mani in positivo. Alcuni pen-
sano che, lavorando, "non s'adda fa povere».
Le va di svelarci qualche segreto?
«Se lo dicessi, non sarebbe più un segreto. Ce 
n'è uno che regge l'intera attività, che è nato da 
un ragionamento mio, personale. La forza e la 
necessità, a volte, ti porta a cose inaspettate».

L'opera del Guercino
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Marcianise è comunemente cono-
sciuta come “Terra dei Pugili”, ma 
la sua fama di eccellenza sportiva si 
impone sempre più anche in altre 
discipline, tra cui il Karate.  
Ne è l’esempio più lampante una 
giovanissima ragazza marcianisa-
na, Alessia Corsale.  
Dopo il trionfo al “Venice Cup 
2016”, Alessia è stata convocata 
in Nazionale nella categoria 48 kg 
junior e la troveremo presto come 
protagonista agli Europei che si ter-
ranno dal 17 al 19 Febbraio a Sofia, 
in Bulgaria. 
Alessia della New Dynamic Club 
di Capodrise, diretta dal maestro 
Francesco Baldassarre, è un orgo-
glio marcianisano, cerchiamo di co-
noscerla meglio e capire come una 
ragazza così giovane, diciassetten-
ne, viva questo sport e la notorietà. 
Cos’è per te il karate e come ti 
sei avvicinata a questo sport?
«Per me il Karate non è un sempli-
ce sport, ma una disciplina. Ti for-
ma caratterialmente e ti dà valori 

importantissimi come il rispetto e il 
rigore, ti aiuta ad avere il controllo 
sul corpo e sulla mente. È iniziato 
per caso: da piccola, non sapendo 
che sport praticare, mia mamma 
decise di portarmi alla palestra di 
karate perché era vicino casa». 
Qual è l’arma vincente del ka-
rate?
«L’autocontrollo. Bisogna sempre 
avere un ottimo controllo del pro-
prio corpo e delle proprie emozio-
ni».
Ti aspettavi di arrivare a que-
sti livelli?
«No, affatto. Per me il karate era 
semplicemente un gioco che pra-
ticavo per divertirmi con  i miei 
compagni in palestra».
Cosa ti senti di dire ad un geni-
tore che non vuole iscrivere il 
proprio figlio a karate perché 
lo reputa uno sport troppo vio-
lento?
«Credo che il karate sia lo sport di 
combattimento meno violento che 
esista, perché i colpi devono essere 

controllati e lo scopo dei combatti-
mento non è il KO, bensì la dimo-
strazione della propria supremazia 
tecnica. Inoltre il karate non è fatto 
solo di “Kumite” (combattimento), 
ma anche di “Kata” (forme), ovve-
ro una sorta di combattimento con 
avversari immaginari».
Ci sono stati dei campioni dai 
quali hai appreso delle tecni-
che?
«Il campione dal quale ho pre-
so più tecniche è il mio maestro, 
Francesco Baldassarre. Lui mi 
ha insegnato la disciplina, il sen-
so di responsabilità, la passione 
e soprattutto l’amore per questo 
sport. È stato allo stesso tempo una 
mamma e un papà, comprensivo 
ma severo quando serviva».
Per te è stata una crescita na-
turale o hai dovuto faticare 

per raggiungere questo livel-
lo?
«Ho faticato molto, ho lavora-
to con costanza e determinazio-
ne ogni giorno, ho fatto così tanti 
sacrifici che a volte ho pensato di 
lasciare tutto, ma fortunatamente 
con me ci sono state sempre perso-
ne che mi hanno sostenuta e aiuta-
ta a non mollare».
Come vivi la pressione delle 
competizioni? Vivi la situazio-
ne con serenità o il pensiero di 
essere al centro dell’attenzio-
ne ti innervosisce?
«Dipende da quanto sia importan-
te la gara. Se so che è una gara che 
può influire molto sulla mia car-
riera agonistica la pressione è tan-
ta, ma se riesci a controllarla può 
diventare un punto di forza, uno 
sprono in più per fare bene».

L’ARTE DEL KARATE
Quando la mente controlla il corpo

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Il flyboard è uno sport sviluppato-
si in Francia nel 2012 ad opera di 
Franky Zapata, campione di moto 
d’acqua. Si tratta di una particola-
re attrezzatura dotata di una tavo-
la sulla quale sono innestati degli 
stivali che ricevono una spinta de-
rivante dalla pressione dell’acqua 
provocata dall’accelerazione di una 
moto d’ acqua alla quale è collegata 
mediante un tubo flessibile, e pro-
prio grazie a questa speciale attrez-
zatura è possibile creare particolari 
evoluzioni sull’acqua fino ad un 
altezza di 20 m. Un vero e proprio 

fenomeno internazionale quello 
del flyboard che negli ultimi anni 
ha ottenuto una notevole diffusio-
ne, fino ad andare a costituire delle 
vere e propri competizioni come  il 
Flyboard World Cup. Pochi sono 
gli istruttori riconosciuti dalla fe-
derazione italiana Flyboard tra cui 
Nicola Stasio un giovane impren-
ditore campano, primo a portare il 
flyboard in Campania. 
Com’è nata questa passione?
«Tutto è nato nel 2014, quando, 
provando questo sport per gioco 
pian piano è diventato la mia più 

grande passione, arrivando a far-
ne di esso un vero e proprio lavo-
ro. Infatti da quest’anno ho aperto 
una scuola di Flyboard chiamata 
“Flyboard Campania” presso l’E-
coparco del Mediterraneo a Castel 
Volturno dove tutti possono im-
parare il Freestyle. Questo è una 
lavoro che mi porta a viaggiare 
molto in tutta Italia, ed oltre a te-
nermi impegnato con la scuola di 
flyboard pratico noleggi e soprat-
tutto spettacoli per qualsiasi even-
to, infatti il 6 gennaio scorso sono 
stato impegnato in uno spettacolo 
tenutosi presso Nalbero nelle vesti 
della befana».
Oltre i laghi dove può essere 
praticato questo sport?
«Questo sport può essere pratica-
to in qualsiasi tipo d’acqua dolce 

e salata che sia, ovviamente in to-
tale sicurezza lontano da qualsiasi 
ostacolo che possa costituire un pe-
ricolo per chi lo pratica».
Tutti possono praticare questo 
sport? Cosa consiglieresti a chi 
vorrebbe iniziare a praticarlo?
«Tutti possono praticare questo 
sport dai 12 ai 60 anni, l’importan-
te è che il soggetto sia in salute e 
con una buona costituzione fisica.  
Bastano poche lezioni per riuscire 
a prendere padronanza del flybo-
ard e può essere praticato anche in 
inverno in quanto basterà munirsi 
di una semplice muta. 
Lo consiglio a chi ha voglia di pro-
vare emozioni forti, cimentarsi in 
nuove esperienze ma soprattutto 
a chi vuole provare l’emozione di 
volare».

A destra Alessia Corsale in competizione

NICOLA STASIO
Flyboard Campania

di Anna Lo Cascio | annalocascio96@hotmail.it



37INFORMAREdi Vincenzo Russo Traetto 
vyncenzorusso@gmail.com

Non è possibile. Non è possibile spiegare il cal-
cio di Maradona con il linguaggio dello sport. 
Il suo corpo ed i suoi gesti sul rettangolo verde 
ed i suoi comportamenti e le sue parole fuori dal 
campo costituiscono il mythos, una narrazione 
fantastica con valore religioso e simbolico. Si-
gnificano qualcosa nell’arte, nella cultura, nella 
storia.
Come lui solo il pugile musulmano Muhammad 
Ali nato Cassius Marcellus Clay Jr. La narrazio-
ne del gesto sportivo è strumentale al mythos 
alla spiegazione di “un qualcosa”. Non è una 
partita di calcio e non è un incontro di pugilato, 
è racconto fuori e dentro al campo. La posizione 
del giovane Alì sulla guerra americana in Vie-
tnam e quelle di Maradona sulla guerra contro il 
Regno Unito per le isole Falkland hanno lo stes-
so valore del comportamento dei due campioni 
sul ring e nel campo. Inscindibili. E’ una sintassi 
grammaticale.
«Hey, Argentinos! Mirar a los ojos al Inglés. 
Estos hijos de puta mataron a nuestros her-
manos! Nuestros Hermanos! Nuestra sangre!» 
Maradona ai compagni di squadra prima di en-
trare in campo.
Capite ora il gol di mano e quello straordinario 
dribbling? Come poteva la nazionale inglese 
uscire indenne da quella partita del 22 giugno 
1986 allo stadio Azteca di Città del Messico? Non 
era una partita di calcio e tutto doveva avvenire 
epicamente: una partita che serviva - e servì - a 
marcare e tramandare la memoria e l’identità 
del popolo argentino.
Maradona è il mito in sintonia con il Sud del 
Mondo, quello del sogno del riscatto, racconta-
to da Garcia Marquez ma anche da Francesco 
Jovine e da Corrado Alvaro. Il suo fisico è per-
fetto. Curto e niro ma è agile, un'anguilla. Non 
puoi mai dire che è sconfitto, perde una due tre e 
quattro partite e sbaglia 10 rigori ma vince quel-
la giusta e segna quello che serve. Una vita di 
piaghe, di frustate, di sbagli, di cadute, droghe e 
pianti ma poi all’ultimo secondo fa una capriola 
ed ha la palla al piede e tutti i portieri del mondo 
stipati in una porta non fermeranno quel pallone 
che entra pulito all’angolino destro quando quel-
lo che doveva stare fermo lì si incanta a guardare 
com’è bella la piroetta che fa e gli viene lo star-
nuto contrae il ginocchio creando un buco che 
accoglie a braccia aperte la pelota.
Dal Barcellona va via perché lo considerano un 

sudaca, un emigrante. É vero. Hanno ragione, 
lui lo è ma non lotta per chi non lo è, hijos de 
puta. Vuole Napoli perché El Cabezòn Sivori, 
l’altro argentino, gli ha detto che in quella città 
c’è una canzone struggente che dice “Partene ‘e 
bastimiente per terra assaje luntane, cantano ‘a 
buordo.. so napulitane!”, cerca la sicurezza dalla 
madre e Dona Dalma conferma “Nuestra san-
gre!”.
Hinneni, Hinneni! Eccomi, Signore! Sono qui 
fisicamente e spiritualmente. Sono sulla croce, 
sono un sudaca, un emigrante, un drogato, fre-
quento malaggente, un padre senza cuore, un 
coleroso ed il Vesuvio mi brucerà.
Il 3 luglio 1990 alle ore 20:00 allo stadio San 
Paolo c’è Italia-Argentina, semifinale di Coppa 
del Mondo, ed i napoletani sono italiani. Tutti 
tifano per la squadra che rappresenta lo Stato 
italiano. In un incontro di calcio. Ma quello non 
lo è. Quello è un’altra cosa. È qualcosa di epico, 
marcare e tramandare la memoria di un popolo.
Diego si muove nel campo in modo rispettoso, 
accetta i falli, non sorride, però ha il numero 10 
alle spalle ed è campione del mondo e campio-
ne d’Italia in carica. Ed è il mythos argentino, 
napoletano, di tutto il sud del mondo. Nei 120 
minuti si limita a dire ad Olarticoechea che Ca-
niggia non ha una testa soltanto per i capelli 
biondi. Cosi fù il gol del pareggio. Calci di rigo-
re. E l’Italia ha il più forte portiere del pianeta 
Walter Zenga, più di Goycoechea e di Illgner. 
Diego deve tirare il quarto dopo il milanista Do-
nadoni, che sbaglia. Maradona ritiene che non 
esistono rigori belli e rigori brutti, ci sono quelli 
fatti e quelli sbagliati. Lui ne ha sbagliati tanti 
ma i suoi hanno una filosofia che piace a Ser-
gio Leone: un duello. Guarda il portiere negli 
occhi e tira quando ha deciso dove si but-
terà. Vince chi si ferma prima nel pensiero. 
Vi è l’incognita se il piede incontra il pallone 
al punto giusto perché non guarda la palla, 
guarda gli occhi del portiere. Non decide 
prima. Tira dove c’è lo spazio. Il tiro forte 
e prestabilito, riportandolo alla metafora 
del duello, è come se uno piglia la pistola e 
comincia a sparare a destra e sinistra. Ma al-
lora viene da dire “Sei pistolero o pecoraro?”
Però quel rigore diventa ancora un’altra 
cosa: un atto religioso.
Maradona parte con il busto abbassato, Zen-
ga decide di buttarsi a destra, il sinistro incon-

tra il pallone al punto giusto. La palla rotola ro-
tola piano piano dolcemente che sembra vedere 
i fili d’erba del San Paolo scansarsi come quando 
in chiesa fai passare i bambini eccitati dalla loro 
prima comunione. Zenga, uomo intelligente ma 
poco religioso, si inginocchia e si fa il segno della 
croce. Corpo di Cristo. Amen!
Solo in quel momento Maradona sorride, chiude 
i pugni e fa un salto al pubblico, è "curto e nire" 
come Pino Daniele e gli viene da cantare "Voglio 
'o mare".
E 26 anni dopo Diego dice al figlio «Perdona-
me!»
Il gol più bello della storia del calcio è un rigore: 
“Mi hijo, perdóname”.

IL GOL PIÙ BELLO DELLA STORIA É UN RIGORE



É stato pubblicato sul B.U. del-
la Regione Campania n. 8 del 
23/01/2017 l’avviso pubblico per la 
concessione di contributi ai liberi 
professionisti operanti sul territo-
rio regionale.
É una misura - la cui dotazione 
complessiva è di 10 milioni di euro 
- volta a sostenere le attività dei 
liberi professionisti attraverso la 
concessione di un contributo a fon-
do perduto pari al 50% degli inve-
stimenti materiali ed immateriali, 
destinati prevalentemente all’inno-
vazione tecnologica e digitale.

Segue un breve estratto dell’avviso.

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono i liberi professionisti in forma 
singola; gli “aspiranti liberi profes-
sionisti in forma singola” ossia per-
sone fisiche non ancora in possesso 
di una Partita IVA (che saranno, 
comunque, tenuti ad aprirla prima 
dell’adozione del provvedimento di 
concessione dei contributi); le asso-
ciazioni tra professionisti.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
I programmi di investimento fina-
lizzati all’avvio e allo sviluppo di at-
tività professionali che presentino 
spese in attivi materiali e immate-
riali per l’innovazione tecnologica 

e digitale pari almeno al 70% del 
programma di investimento. L’in-
vestimento deve essere di almeno 
€ 5.000,00. Il contributo massimo 
concedibile è di € 25.000,00.

SPESE AMMISSIBILI
Saranno oggetto del contributo le 
spese di investimento materiale 
(macchinari, impianti professiona-
li, attrezzature ad alta tecnologia, 
impianti finalizzati allo sviluppo di 
modalità di gestione digitale della 
attività professionale, hardware, 
per un importo massimo del 70% 
dell’investimento ammissibile; ar-
redi ed attrezzature varie fino a un 

massimo del 20%) e le spese rela-
tive all’investimento immateriale 
(brevetti e licenze, know-how e co-
noscenze tecniche non brevettate 
fino ad un massimo del 30% dell’in-
vestimento; programmi informatici 
funzionali all’esercizio dell’attività 
professionale fino ad un massimo 
del 50%).

MODALITÀ E TERMINE 
Il programma di investimento può 
essere presentato solo in modalità 
telematica mentre l’ammissione 
al finanziamento seguirà l’ordine 
cronologico di presentazione il cui 
termine è il 31 maggio 2017.

La legge di Stabilità 2016 contiene 
importanti novità in tema di loca-
zioni immobiliari.
In primo luogo, viene posta a carico 
esclusivo del locatore la registra-
zione del contratto di locazione, 
che andrà effettuata nel termine 
di trenta giorni dalla data di sti-
pula e documentata, nei successivi 
sessanta giorni, al conduttore ed 
eventualmente all’amministratore 
di condominio, in ossequio all’ob-
bligo della tenuta della cosiddetta 
Anagrafe condominiale.
Tale obbligo di registrazione a cari-
co del proprietario opera solo nelle 
ipotesi di contratti di locazione sog-
getti a registrazione obbligatoria, 
aventi durata superiore ai 30 giorni 
nel corso dell’anno e non riguarda 
le locazioni commerciali.
In caso di omessa registrazione 
del contratto, inoltre, il condutto-

re avrà la possibilità di richiedere 
all’autorità giudiziaria che il con-
tratto di affitto venga riportato alle 
condizioni di legge di cui agli arti-
coli 2, co.1 (contratto c.d. “libero”, 
4+4) e 2, co.3, (contratto c.d. “con-
cordato”, 3+2) della L. n. 431/1998.
Nel corso del giudizio teso ad ac-
certare l’esistenza del contratto di 
locazione, il giudice stabilirà l’im-
porto del canone secondo criteri di 
legge.
In tema di fiscalità locale, vengono 
introdotte agevolazioni IMU e TASI 
per le locazioni abitative a canone 
concordato, quali la riduzione del 
25% dell’IMU per i proprietari che 
concedono il proprio immobile in 
locazione a canone concordato e un 
abbattimento della TASI del 75%.
Tali agevolazioni, pertanto, ope-
rano solo per i contratti con dura-
ta triennale, prorogata di un altro 

biennio, per i quali vigono canoni  
e condizioni non liberamente con-
cordati tra le parti ma indicati in 
virtù degli accordi tra le organizza-
zioni maggiormente rappresentati-
ve della Proprietà e degli Inquilini, 
in sinergia con i Comuni.
Ulteriore novità introdotta dalla 
legge di stabilità, la possibilità di 
pagare il canone di affitto anche 
in contanti, fermo il limite dei € 
2.999,99, cifra oltre cui è vietato il 
trasferimento di denaro contante o 
di libretti di deposito bancari o po-
stali al portatore.
Infine, alla luce delle ultime modi-
fiche al codice civile, sarà possibile 
per i creditori accedere alle banche 
dati della Pubblica Amministrazio-
ne, tra cui appunto l’Anagrafe tri-
butaria, enorme archivio dell’Agen-
zia delle Entrate da cui visionare ed 
estrarre tutti i redditi percepiti dai 

contribuenti, compresi i canoni di 
affitto.
Pertanto, i creditori che vorranno 
procedere ad una esecuzione for-
zata contro il debitore avranno la 
possibilità di conoscere l’esistenza 
o meno di un contratto di locazio-
ne, in modo da poter procedere 
ad un pignoramento presso terzi, 
notificando all’inquilino, attraver-
so l’ufficiale giudiziario, l’ordine 
di versare i canoni di affitto non al 
proprietario di casa, bensì diretta-
mente al creditore procedente.
Va precisato che la stessa Equita-
lia avrà la possibilità di giovarsi di 
questa possibilità, autorizzata, tra 
l’altro, a bypassare la procedura 
giudiziale di accertamento del debi-
to ed a pignorare direttamente i ca-
noni tramite un semplice ordine al 
conduttore, da notificare per legge 
anche al proprietario di casa.

REGIONE CAMPANIA,  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER I PROFESSIONISTI CAMPANI

LEGGE DI STABILITÀ 2016
Le novità sulle locazioni degli immobili
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DOTT. COMMERCIALISTA

Giuseppe Scialla esperto in:

Consulenza fiscale e commerciale
Contabilità e bilanci

Tutela tributaria
Finanza agevolata

Per info 320-6834076

Via A. Fusco n.10 Castel Volturno - Tel. 0823764975 - Fax 08231764464.

AVVOCATO

Antonio Luise esperto in:

Diritto di famiglia
Recupero crediti
Consulenza contrattuale per privati ed imprese
Infortunistica stradale
Difesa del consumatore
Per info 333-6338402

di Giuseppe Scialla 
g.scialla72@gmail.com

di Antonio Luise 
studioluise@gmail.com
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