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LIDIA MENAPACE
Donna di cultura, resistenza e non violenza

Occhi profondi, tono di voce presente e mani vis-
sute, sono l’immagine di una donna che ha fatto 
la storia: Lidia Menapace, scrittrice, staffettista 
partigiana ed ex senatrice, nonché simbolo della 
cultura della resistenza e della non violenza. 
Giovanissima, prese parte alla Resistenza par-
tigiana e nel dopoguerra fu impegnata nei movi-
menti cattolici, in particolare con la FUCI (Feder-
azione Universitaria Cattolica Italiana). All'inizio 
degli anni sessanta comincia a insegnare presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore poi, tras-
feritasi in Alto Adige nel 1964, fu - assieme a 
Waltraud Gebert Deeg - la prima donna eletta nel 
consiglio provinciale di Bolzano e, in quella stes-
sa legislatura, anche la prima donna ad entrare 
nella giunta provinciale (fu assessore alla sanità). 
Lidia Menapace rappresenta, inoltre, una delle 
voci più importanti del femminismo italiano. 
Una donna che ha fatto della sua vita un elogio 
all’onestà, al rispetto per il prossimo e alla mo-
rale: tutti elementi che anche chi la ascolta per 
la prima volta subito percepisce. A tal proposito 
l’abbiamo intervistata in rapporto a temi che in 
qualche modo possono e devono far riflettere.

Quali sono per lei i luoghi della memoria?
«Sono quei luoghi in cui sono avvenuti fatti im-
portanti per me o anche luoghi in cui sono suc-
cessi fatti importanti per la maggioranza della 
popolazione. C’è una piazza nella mia città sulla 
quale si affaccia una birreria molto frequenta-
ta, lungo il muro di cinta di quella birreria sono 
stati fucilati- durante il periodo fascista- otto 
persone e non riesco ancora oggi a passare su 
quel marciapiede senza sobbalzare. Mi sembra 
di rivedere quei corpi dilaniati, di respirare an-
cora tutto il dolore che in quel periodo abbiamo 
vissuto. Ecco questi sono i luoghi della memoria 
dai quali non mi staccherò mai».

Quali sono i pro e i contro di essere una 
donna-perno fondamentale di Rifondazi-
one Comunista?
«Il fatto di essere donna è ancora complicato. Le 
donne vengono ammesse, non considerate pre-
senti a priori, sempre dopo un certo esame. Fac-
cio un esempio: Rosa Luxembrug viene ricorda-

ta come una straordinaria compagna, come un 
eroina ma era un’economista. Ha corretto scrit-
ti politici di Carl Marx, scrisse un breve appunto 
di come sarebbe stata la rivoluzione futura dopo 
quella Russa del ’17, eppure non è mai stata cita-
ta tra i teorici del marxismo ma di lei si ricorda 
solo come un eroina perché le donne sono obla-
tive. Ancora oggi purtroppo vale quell’antica 
abitudine che il meglio è maschio».

Cosa pensa dell’associazione culturale 
nata a Napoli e indetta a suo nome?
«Ho letto le proposte e le trovo impegnative, mi 
interessa il tentativo di attuazione del II° Com-
ma dell’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia 
ripudia la guerra come oppressione della lib-
ertà degli altri popoli”. L’Italia deve rinunciare 
paritariamente a porzioni di sovranità e per 
far questo non si può cominciare dalla politica 
estera, bensì da quella interna. In questo modo 
credo si possa rilanciare l’immagine di un Eu-
ropa ormai in declino».

L’essere stata partigiana quanto l’ha con-
dizionata nella vita?
«Non potrei dare un giudizio di valore ma pos-
so solo dire che è una scelta di vita dalla quale 

non posso né voglio tornare indietro. Sono ex 
in tante cose ma non sono né sarò mai una ex 
partigiana. Devo avere sempre la sensazione di 
dover rispondere alla domanda: “ma tu da che 
parte stai?” che certamente non vuol dire at-
taccare chi non la pensa come me ma significa 
poter dire sempre la propria opinione, poter 
dire liberamente e democraticamente non sono 
d’accordo, magari argomentando anche il per-
ché del dissenso e poter avere la libertà di dire 
sto da una parte».

Cosa la spinge a credere ancora nei prin-
cipi di Rifondazione Comunista? 
«La mia motivazione può sembrare ridicola ma 
è la stessa che ho sempre dato a Paolo Ferrero: 
“Io sto con te perché tu non sei un leader”. Ri-
fondazione deve avere una gestione collettiva, 
la parola leader è una parola che abborro, che 
odio. Tutte le volte che c’è un accentuata prem-
inenza all’uno si sbaglia. Anche il pluralismo 
non è giusto. Il paese democratico è un paese che 
non ha nè un unico uomo al potere né accumuli 
di partiti ma è un paese ricco di associazioni, co-
munità e movimenti culturali. L’importante è la 
molteplicità».

di Martina Giugliano
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MICHELE MARZULLO 
«La prevenzione appartiene alla società ma è 

il fallimento della politica e della classe medica»
Ignoranza e scarsa lungimiranza. È tutto ciò che 
circola nella società quando si parla di preven-
zione medica. Esiste un uomo che non esita a 
puntare il dito contro la politica e la stessa classe 
medica di cui fa parte, condannando una men-
talità antiprogressista che non guarda al futuro 
bensì a risultati immediati, e spesso di facciata, 
da vendere magari in campagna elettorale o per 
ambire ad un ruolo nella classe dirigente. 
Stiamo parlando del dott. Michele Marzullo, 
specializzato in Medicina dello Sport, Chirurgia 
Generale, Malattie dell’Apparato Cardiovasco-
lare e Cardiochirurgia. Classe ’56, Marzullo col-
labora anche con l’eccellente staff medico della 
SSC Napoli, monitorando principalmente la situ-
azione cardiaca degli atleti che sono tenuti sem-
pre sotto attenta osservazione. 

Quanto è importante il lavoro di preven-
zione medica per atleti agonisti e amato-
riali?
«La prevenzione è fondamentale sia per la vita 
che per la qualità della vita stessa. Il primo 
tipo di prevenzione riguarda gli accertamenti 
cardiologici, utili per evitare eventuali arresti 
cardiaci durante lo sforzo fisico e per scoprire 
se ci sono delle cardiopatie nascoste. Inoltre, sto 
analizzando importanti novità in merito alle 
miocarditi influenzali: alcuni virus possono at-
tecchire alle pareti cardiache e in quel momento 
il cuore diventa vulnerabilissimo, comportando 
delle fatali aritmie. Lo studio di questa miocar-
dite influenzale è per me un impegno forte che 
porterò avanti con il reparto di Virologia del 
Policlinico di Napoli. 
La seconda tipologia di prevenzione riguarda 
coloro che vogliono trarre dal proprio futuro 
una serie di benefici fisici lavorando subito su 
fattori come postura, alimentazione, ecc.». 

Crede che il tema della prevenzione 
medica sia troppo sottovalutato e spes-
so addirittura completamente ignorato 
nell'educazione di un bambino?
«C'è scarsa lungimiranza sia della classe po-
litica che della classe dirigente. Si parla princi-
palmente di diagnostica e pronto soccorso ma si 
dimentica che la prevenzione gioca a favore del 
futuro di una persona. Se si favorisce l'attività 
fisica controllata nel corso di un decennio si ri-
ducono i dati riguardanti gli infarti, i tumori, 
l'obesità e le sue conseguenze: ma a questo nes-
suno ci pensa. Tutti vogliono il risultato subito 
per venderselo dal punto di vista elettorale o 
di carriera. La prevenzione è un campo dove si 
rimette e non si guadagna molto: guadagna più 
chi cura, dopo che è successo il danno». 

Penso alle due ore di educazione fisica 
settimanali nelle scuole che spesso non 
sono adeguatamente sfruttate circa la 

sensibilizzazione alla prevenzione...
«Nelle scuole si parla poco di medicina preven-
tiva e non si fanno nemmeno visite mediche. La 
Medicina dello Sport è l’ultimo baluardo per la 
prevenzione e la riduzione delle malattie. 
Nessuno se ne frega. I centri di medicina dello 
sport stanno addirittura chiudendo». 

Che tipo di cambiamento deve avvenire e 
da dove deve partire nella nostra società?
«Serve un cambiamento di mentalità e deve par-
tire da voi che siete dei giovani giornalisti, dagli 
studenti che si devono ribellare all’educazione 
fisica che non si fa, alle visite alle quali non ven-
gono sottoposti.
I genitori dei ragazzi che frequentano le scuole 
calcio dovrebbero ribellarsi per i “fittizi” con-
trolli medici che vengono fatti ai bambini. Mi 
permetto di dire che esiste un fallimento della 
classe politica e della classe medica sul tema 
della prevenzione».

Ricordiamo con dispiacere alcuni cal-
ciatori deceduti durante una partita per 
motivi cardiaci, eppure sono sottoposti 
a controlli periodici. In questi casi cosa è 
sfuggito e di chi è la colpa?
«Ci sono staff medici di qualità ed altri che la-
vorano con molta meno attenzione. 
L’unico con il quale mi sono 
trovato sempre in accordo è 
quello del Napoli. 
Io so di squadre di Lega 
Pro quest’anno che hanno 
eseguito visite mediche in 
maniera totalmente super-
flua. Poi c’è un altro problema 
che dico in anteprima: oggi ci 
sono gli afro-cubani che 
hanno una con-
formazione car-
diaca diversa 
dalla nostra 
che si può con-
fondere con la 
cardiomiopatia 
ipertrofica che 
è mortale per 
l’atleta che fa 
sforzo. Vanno 
visitati questi 
ragazzi. Io 
ho trovato 
un calciatore 
di colore di Lega 
Pro ai limiti della 
patologia: chi gli 
dava un mese, chi 
due; io gli ho dato 
un anno, accertan-
do che è la sua con-

formazione di afro cubano». 

A che livello è la sanità campana sulla 
prevenzione? 
«Adesso se ne comincia a parlare perché siamo 
io e De Nicola a “bombardare” l’opinione pub-
blica sulle visite di idoneità, sul passaporto 
ematico, istituendo anche col Prof. Iammarrone 
il master di Posturologia alla Federico II di 
Napoli per studiare l’atleta in tutta la sua con-
formazione. La prevenzione è di tutti ed appar-
tiene alla società. Se c’è prevenzione, i bambini 
di oggi avranno in futuro meno problemi di noi 
che abbiamo 50-60 anni». 

Quanto conta l’alimentazione e cosa 
crede delle ultime ricerche fornite 
dall'Organizzazione Mondiale della San-
ità?
«Noi campani siamo fortunati perché siamo i 
detentori della dieta mediterranea, nella quale 
c’è tutto ciò di cui ha bisogno il nostro organ-
ismo. Purtroppo ci siamo americanizzati e sono 
cose che alterano l’equilibrio di questa dieta. Di-
eta mediterranea e attività fisica sono, inoltre, 
due fattori inscindibili. A mio parere, la dieta 
deve essere completa e in una dieta, come quella 
vegana ad esempio, qualcosa manca. La chiave 
di tutto è l’allenamento, un’attività graduale 
che richiede tempo affinché l’organismo modi-
fichi le sue caratteristiche. Atleti non si nasce, si 
diventa» 

Come spiega che ci siano molti atleti, cal-
ciatori, che si infortunano molto più sp-
esso di altri?

«Se sono infortuni da contatto non c’è nulla 
da fare. Se invece sono di natura spontanea, 

cioè che ci si fa male da soli, c’è qual-
che problema: o una lesione 
precedente maltrattata o 
un atteggiamento postur-
ale sbagliato nel suo gesto 
atletico. Ciò si corregge con 
l’allenamento e correggendo 
le alterazioni posturali». 

Qual è il suo sogno?
«Il mio sogno è che prima 
di arrivare alla cura i miei 
colleghi medici facciano 

prevenzione. Un atleta che 
si rompe rimarrà un atleta 
rotto. Sapete qual è la mag-
giore causa di infortunio 

muscolare? Il precedente infor-
tunio. Bisogna fare prevenzi-
one!»

di Fabio Corsaro 
e Fulvio Mele

Foto di Gabriele Arenare
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Onirico, pensatore come lo si aspetta; la 
filantropia di Avitabile trascina tutto il 
denso vivere di una popolazione che ha 

imparato ad accogliere l’altro, la sua è l’arte del 
cosmopolitismo che sa cantare e parlare alle gen-
erazioni e ai popoli. 
Guai a etichettarlo, a metterlo in uno scatolone 
di contenuto artistico, la sua voce sa di mediter-
raneo ma non è portavoce di sofferenza o almeno 
non si erge a vessillo. È piuttosto la voce di chi 

nasce dal nulla e comincia a camminare, 
è la musica dell’incontro. 

James Brown, Afrika 
Bambata, Tina Turner, 

Daby Tourè, Khaled, 
Ntò, Amal Murkus, 
Pino Daniele e molti 

altri ancora non 
sono trofei di col-
laborazioni ma 
veri e propri in-
contri, il miracolo 
della musica. 

Tutti questi 
artisti han-
no formato 
l’uomo Avi-
tabile fino 
a scarnifi-
c a r n e 
l ’ a r t i s t a 

che è 
o g g i . 
E c c o 
p e r c h é 

ne è così 
e n t u -

s i a -

sta, definendo questi incontri: «una conferma. 
Quando si crea musica la si immagina prima 
pensando che questa possa realizzarsi. Per gli 
incontri non è solo importante ciò che succede in 
musica ma è tutto il percorso che ti ha portato 
a quella collaborazione. Prima di incontrare 
qualcuno secondo il mio punto di vista si crea la 
percezione che si possa incontrare l’altro, si pos-
sa stare insieme. Tutti questi incontri non sono 
vincolati nel mio caso dal denaro, io sento che 
quella canzone potrà essere importante e per-
cepisco che debba essere fatta con quell’artista 
specifico. Quindi tutte le sensazioni che si pro-
vano prima dell’incontro musicale mi danno 
conferma dell’importanza di quella collaborazi-
one e della sua efficacia. Ognuno di noi ha un 
Karma, io ho il karma dell’incontro».
In uno di questi incontri c’è stato un artista che 
ha cercato di dare un nome alla musica di Avi-
tabile e alla sua personalità nella scena musi-
cale mondiale: James Brown.  Il cantante statu-
nitense parlò di lui come un “Out of sight” (fuori 
di vista) caricando così una responsabilità oltre 
che musicale decisamente territoriale sul vissuto 
dell’allora giovane Enzo Avitabile. Per il maestro 
Avitabile «Ci sono due punti di vista sul signifi-
cato degli out of sight: i fuori di vista che vivono 
nelle terre che nessuno vede, che parlano della 
terra a svantaggio di chi non può vederle né 
sentirle oppure si parla di fuori di vista come 
di qualcuno che va fuori dal campo visivo co-
mune. Gli out of sight sono spinti da una 
motivazi- one e se questa ti 
porta in televisione che 
b e n venga».

Lungo il 
p e r c o r s o 
a r t i s t i c o 

Avitabile ha 
cominciato a 

macinare espe-
rienze extra musi-

c a l i . 

U n a 
delle esperienze 

che emerge più spesso 

nella sua musica è quella religiosa. Una trava-
gliata ricerca mai cessata, frutto di un con-
trollo esasperato dell’uomo Avitabile sui dogmi 
dell’esistenza, dal particolare all’universale pas-
sando per le esperienza di vita tempestose. 
Avitabile racconta questo percorso così:
«Nato cattolico, i miei genitori mi dicevano che 
dovevo andare in chiesa come tutti i bambini 
della mia età. Quando conobbi Tina Turner mi 
avvicinai al Buddhismo, scoprii la libertà di una 
fede che non mi correggeva basandosi sulla pau-
ra. Il cattolicesimo fino ad allora mi imponeva 
le cose attraverso il senso di colpa e il Buddhis-
mo mi liberò da questo senso di colpa: la prima 
cosa che mi dissero era di non averli e cominciai 
a sorridere in preghiera. Più tardi con Corrado 
Rustici ebbi un incontro con un maestro induis-
ta, di meditazione trascendentale che lasciava 
ognuno nella propria ricerca, nel proprio cam-
mino svuotandoti e arrivando alla conoscenza 
con il silenzio. Cominciai a conoscere il silenzio 
e fu una scoperta. Dopo la morte di mia moglie 
mi allontanai completamente e come mantra 
ritrovai il rosario: lo pratico spesso e sono tor-
nato cristiano, un cristiano in cammino, libero 
nel mio percorso». 
Ma lungo la strada Avitabile non ha mai dimenti-
cato la sua storia e le sue origini, i suoi esordi e le 
sue fortune musicali. Ecco perché i suoi testi più 
significativi sono rigorosamente in napoletano, 
espressione della sua terra. Un ricordo va dedi-
cato a Pino Daniele e alle notti a suonare insieme 
vicinissimi nella concezione sacrale di Napoli e 

del suo credo. 
I due artisti hanno sempre 

viaggiato di pari passo su 
questa sacralità ma 

con stili e 
fortune di-
verse fino 

ad arrivare 
alla loro ultima 
c o l l a b o r a z i -
one “E’ ancora 
tiempo” su cui 

Avitabile ci svela 
qualche curiosità:

«Con Pino abbiamo sem-
pre svolto un ottimo lavoro 
nel non doppiarci; andando 

insieme alla Emi, la nostra 
etichetta discografica, per i 

primi tre anni ho sempre cantato 
in italiano. Quando la gente mi chiede-

va perché non facevo pezzi in napoletano 
non rispondevo perché non mi sentivo pronto. 
Quando Pino ha fatto una scelta precisa che di-
chiarava le sue perplessità a cantare in napole-
tano per la scarsa visibilità radiofonica comin-

La musica dell'incontro
Enzo Avitabile
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ciai a prendere una posizione precisa: cantare 
in Napoletano. Fino ad arrivare ad “E’ ancora 
tiempo” tratto dal mio ultimo album, l’ultimo 
pezzo di Pino Daniele in napoletano. Gli chiesi di 
cantare in napoletano per il mio disco e lui era 
molto titubante ma decise di accettare per le mie 
avance. E’ stata la sua ultima canzone con me e 
soprattutto l’ultima canzone in napoletano dal 
suo primo pezzo in napoletano “Terra Mia”».
Artista sotto ogni punto di vista, mosso da una 
forza che egli stesso definisce la “motivazione”. 
Ma qual è la motivazione di Enzo Avitabile?
«Provenendo da Marianella che è una terra a 
svantaggio, fuori di vista, la mia unica forza è 
stato il Juke-Box. Grazie a lui ho scoperto che 
la musica mi piaceva. Io volevo imparare il suo 
linguaggio e dovevo conoscerlo, finchè non ho 
capito che mi è servito solamente per avvici-
narmi alla musica. Il problema fu capire quali 
fossero i suoni e gli elementi che più mi erano 
amici, senza farmi colonizzare. L’importante è 
saper mantenere distinta la propria identità, 
dico sempre “contaminazione senza colonizzazi-
one”. Più il proprio essere è riconosciuto più è 
facile ricongiungersi con l’altro».
E’ questa la parola chiave che salta immediata-
mente nei timpani di chi ascolta questo artista: 
contaminazione. Un caso unico di fusione dei 
generi che attraversa la musica folk popolare fino 
a toccare sfumature etniche, percorsi sterrati che 
offrono strade ad un dialetto che fa riecheggiare 
tutte le dominazioni che nei secoli lo hanno con-
taminato. 
«Non esiste un metodo o una metodologia, per 
ogni pezzo c’è un parto diverso. Tutto nasce 

dall’ascolto, dalla 
conoscenza e dallo 
studio approfon-
dito delle cose. 
Noi crediamo che 
la vera nostra in-
fluenza sia stata 
quella del nord 
Africa, insieme a 
quella Araba e in 
realtà non è così. 
Noi abbiamo un 
ramo celtico che ha 
fortemente influen-
zato l’Europa e che 
è arrivato fino alle 
note della nostra 
musica. Io vivo una 

fase di curiosità, al quale segue un momento di 
scrittura, alternato con momenti di pausa».
Parola chiave che accompagna e si incatena a 
“Contaminazione” è “Multietnicità”. 
Ma allora Napoli è multietnica?
«Tutte le città sono multietniche. Napoli ris-
petto alle altre città crea una condizione di ac-
coglienza che io chiamo contaminazione felice. 
Chi arriva nella nostra città ed inizia a viverla 
piano piano viene contaminato, viceversa noi 
portiamo poco a casa degli altri. Il rapporto 
che viene a crearsi nel caso specifico tra un 
napoletano e un extracomunitario è straordi-
nario, lo vedo per strada, si ride, c’è familiarità. 
Un’accoglienza vera».
Essere napoletani e cosmopoliti, questo è il seg-
reto. Prendere il mondo e trasportarlo all’interno 
della nostra cultura, facendo crescere esponenzi-
almente ciò che noi, quotidianamente, ci ostin-
iamo a definire napoletanità.
«Napoletanità è potente quando va oltre la 
sua stessa definizione. Il napoletanesimo è una 
sorta di codice che noi riconosciamo e abbiamo 
come distintivo, questa cosa è pericolosa perché 
crea un grande limite alla forza che ha un na-
poletano. La napoletanità è questa cosa univer-
sale che sai cos’è ma non puoi spiegarla, perché 
quando lo fai l’hai incastrata. Nel momento in 
cui la limiti sei costretto ad escludere delle sezi-
oni, perdendo un’inifinità di informazioni. Io mi 
chiedo da sempre: non è che napoletano è tutto 
ciò che non riesci a definire? Anche i luoghi co-
muni sono napoletani, non facciamo gli intellet-
tuali. A Napoli c’è il suono, la parola, il gesto e 
la danza. Questi quattro elementi sono Napoli». 

Un incontro mistico in cui ogni parola meritava 
di essere annotata, uno scambio di energie con-
tinuo con chi giorno per giorno riesce a regalare 
le più intense emozioni. L’incontro è iniziato con 
la richiesta di Enzo Avitabile di evitare i formalis-
mi, concedendoci il piacere di quel “tu” che timi-
damente non osavamo afferrare. Camminando 
su una strada che ha percorso la sua vita, la sua 
musica e i suoi progetti, l’atmosfera è diventata 
sempre più calda ed accogliente, tanto da por-
tare il signor Avitabile ad invertire il ruolo che 
la forma gli concedeva per arrivare a porci una 
domanda. Secca, diretta.
“Ma chi è o’barbiere vuost?”

 
di Fabio Corsaro, Giovanni Imperatrice 

e Salvatore De Marco

Foto di Antonio Ocone
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Oltre il folclore, una ricerca in corso...
IRiS, cioè l’acronimo di Istituto di Ricerca 
Storica e Documentazione, è un’associazione 
nata per iniziativa di altre tre associazioni, I 
care Fontanelle, Archivio Foria e Centroforia, 
con l’obiettivo di incrementare studi  e ricerche 
sulla storia di Napoli, con particolare riferi-
mento al lavoro, alla religiosità e al territorio. 
Essa vuole contrastare l’immagine di una città 
schiacciata da alcuni luoghi comuni: pizza e 
mandolino, lazzari e fannulloni, superstizione 
e paganesimo. A concederci un’intervista è 
stato il presidente dell’associazione Rocco 
Civitelli.

Di quali luoghi di Napoli IRiS si occupa? 
«Sul tema della religiosità abbiamo scelto 
il cimitero delle Fontanelle perché lì la sto-
ria è stata piegata in modo clamoroso verso 
un’interpretazione superstiziosa e pagana 
della religiosità napoletana. Qui il senso della 
nostra battaglia culturale appare evidente. 
Ma abbiamo alle spalle altre ricerche sulla re-
ligiosità napoletana, come quella sulla nascita 
dell’Ospedale degli Incurabili e, più in gener-
ale, del rapporto tra welfare e religiosità nella 
Napoli moderna. Sul lavoro la nostra ricerca 
si è focalizzata sull’Alfasud, che negli anni set-
tanta del novecento, per l’assenteismo dei suoi 
dipendenti, divenne il simbolo della contrap-
posizione tra la cultura industriale e quella 
napoletana. Il nostro impegno tende anche a 
cercare di analizzare il ruolo delle istituzioni 
e di alcuni protagonisti della cultura parten-
opea, da Domenico Rea a Mario Martone, 

nell’alimentare questi luoghi comuni». 

Qual è il messaggio che vuole dare IRiS 
ai Napoletani? 
«Conoscere e salvaguardare la propria sto-
ria. Napoli ha un rapporto difficile con la 
propria storia. Tende a ignorarla, oppure 
a rappresentarla in forme farsesche. Alcuni 
esempi emblematici: Masaniello o il lazzaro 
sono maschere che eludono alcuni nodi stor-
ici. Così oggi le “capuzzelle” o le “anime pez-
zentelle” eludono in modo folcloristico la sto-
ria delle devozioni e del passaggio a Napoli 
dalle sepolture nelle chiese a quelle nei cimit-
eri. Questo non solo rende incomprensibile la 
storia di Napoli, ma danneggia la città, per-
ché fa dei napoletani un popolo di masanielli e 
di lazzari e, per quanto riguarda la devozione 
verso le capuzzelle, un popolo di superstiziosi. 
Quindi un popolo che se ha queste caratteris-
tiche non può avere un futuro. Napoli oggi ap-
pare immobile e attanagliata da un’identità 
folclorica: da un lato la Napoli delle carto-
line, che svilisce la spettacolare bellezza del 
suo golfo e dall’altro la Napoli dei vicoli e dei 
bassi, la cosiddetta napoletanità, di cui è vit-
tima innanzitutto la parte più povera della 
popolazione. Esce così stravolta e offuscata 
la storia di una città, che in alcuni momenti è 
stata ai vertici della vita culturale europea». 

E qual è il messaggio per i turisti? 
«Quando siete a Napoli andate oltre il folclore, 
perché qui ci sono realmente cose uniche. Il 

cimitero delle Fontanelle, ad esempio, è una 
cattedrale gotica sotterranea con una spetta-
colare e moderna rappresentazione del mis-
tero della morte, lontana dal macabro delle 
cripte dei cappuccini sparse nel mondo, o delle 
catacombe di Parigi». 

Quali sono le ricerche in corso? 
«Abbiamo esteso le nostre ricerche a Purgato-
rio ad Arco e a San Pietro ad Aram, due luoghi 
importanti per la devozione verso le anime del 
Purgatorio. È in corso una ricerca sui cam-
biamenti nelle devozioni, così come si mani-
festano nelle edicole votive dei rioni Materdei 
e Sanità. Tra qualche mese pubblicheremo i 
primi risultati delle ricerche su Purgatorio ad 
Arco». 

Quali sono i progetti futuri?  
«Continuare a lavorare sui temi del lavoro e 
della religiosità e poi cercare di riprendere il 
lavoro sul territorio che l’associazione Cen-
troForia ha fatto per via Foria, avviando 
un’analoga esperienza nel rione Sanità»         .

L’associazione effettua visite guidate gratuite 
l’ultimo sabato di ogni mese al Cimitero delle 
Fontanelle. Invitiamo i lettori a visitare il sito 
di IRiS fontanelle www.irisfontanelle.it e di 
seguire la pagina facebook IRIS Fontanelle. 
Per info e-mail: info@irisfontanelle.it 
oppure Cell. 3284790743.

di Gabriele Arenare

La peggior nobiltà è quella che vive di plagio. La 
riscossione territoriale, l’appartenenza preme 
sempre i suoi tasti su qualche chitarra suonata 
in strada, magari da una corda di violino in pi-
azza o per le scale di una metropolitana. Dove c’è 
arte c’è fantasia, dove c’è fantasia c’è una storia. 
Napoli lo sa bene e rispetta sempre i figli della 

strada, senza farsi mancare deri-
sione, li abbraccia piano, convinta 
che troppo forte potrebbe strito-
larli. Quando poi scopre che dietro 
quei volti che cantano, gioiscono, 
impazziscono per le strade c’è una 
storia fatta di carne e sofferenza 
ne piange la scomparsa capendone 
l’assenza.  C’è chi da ombra ha fatto 
la storia, presente ad ogni angolo 
con gli occhi assenti. Si chiamava 
Antonio Varvella ma per tutti era 
"O’Barone". La sua storia ha fatto 
presto il giro del mondo, quello met-
ropolitano, le assurdità di una città 
che vive due vite: una alla superficie 
che segue moda e moderno, l’altra 

che vive sotto i cartoni nascosta. Sui quotidi-
ani alla sua morte nel marzo del 2014 scrissero 
"Mascotte della città" come se la sua casa (la 
strada) fosse un fazioso kindergarten, mentre ad 
averci un quadro sincero era rifugio all’aperto. 
Napoli ci strinse un trattato d’amicizia sincero 
attraverso i giovani, l’espressione più sincera di 

questa città o almeno quella più diretta. Anto-
nio, nato alla riviera di Chiaia, nei quartieri bene 
di Napoli da bambino ebbe un grave incidente 
dopo un tuffo a Posillipo dall’ultimo piano del 
"castello degli spiriti". Da qui il calvario nelle 
cliniche per la sua salute mentale e la sua deci-
sione di staccarsi dalla famiglia che voleva in-
ternarlo. Allora la scelta della strada, l’amico di 
tutti e da allora il rispetto di una città intera che 
rideva della vivacità, le notti in giro con gli artisti 
di strada, le sigarette divise a metà, i lacci sciolti 
e le scarpe aperte, i video virali su facebook e gli 
occhi tristi. È questa nobiltà che sta mancando, 
questa tremenda semplicità, l’ultimo passaggio 
di una partita finita a colpi d’indifferenza verso 
chi non ha più mani da mettere davanti agli oc-
chi. Il suo ricordo per le strade ora è tangibile nei 
periodi gioiosi, festivi, quei giorni in cui scivol-
ava nella cucina calda di qualche esercizio del 
centro storico per poi accogliere chi scendeva in 
piazza per festeggiare. E pensare che per molti 
sei stato solo un clochard.

di Giovanni Imperatrice

LA NOBILTÀ CHE MANCA A NAPOLI

IRiS, ALLA RICERCA DELLA VERA NAPOLETANITÀ
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MIMMO FALCO
«Siamo per l'editoria del coraggio»

Attraversando la stanza dove migliaia di ragazzi 
conseguono il titolo di giornalista pubblicista in 
Campania ci siamo chiesti se per arrivare ad una 
risposta sui dati mortificanti dell’editoria mod-
erna bisognasse andare alla fonte della notizia, 
prima ancora dei giornalisti, dei redattori, degli 
editori. Ne abbiamo discusso con Mimmo Fal-
co, vice presidente dell’Ordine Dei Giornalisti in 
Campania. Una meta-informazione. La notizia 
che parla della notizia, che vada a indagare alle 
fondamenta della preparazione dei giornalisti. 

Nell’ultimo ventennio stiamo assistendo 
ad un calo vertiginoso dell’editoria pub-
blica a discapito di una domanda sempre 
più alta di giovani che vogliono intrapren-
dere la strada del giornalismo. 
«La nostra crisi di sistema non permette pros-
pettive occupazionali. La causa è sicuramente 
la mancanza di un editoria locale, fortemente 
danneggiata negli ultimi anni. La Campania 
ad oggi è una delle poche regioni a non avere 
una legge a sostegno dell’editoria locale, mi-
nore. Il nostro contributo a riguardo consiste 
nella creazione, con l’aiuto dei sindacati e delle 
associazioni, di una piattaforma per una riven-
dicazione istituzionale di una legge di sistema 
dell’editoria locale con l’obbiettivo di incalzare 
le istituzioni regionali».
Questa crisi editoriale si riversa di con-
seguenza sull’occupazione dei tanti gio-
vani che vogliono intraprendere questa 

strada, cosa può fare l’Odg a riguardo? 
«Il nostro movimento si impegna a sensibiliz-
zare le istituzioni ma è molto complicato lavora-
re in un territorio dove non ci sono editori “cor-
aggiosi”, i più grandi quotidiani meridionali 
hanno interessi editoriali spesso non pertinenti 
al territorio napoletano. Molti professionisti 
sono costretti ad emigrare verso altre regioni o 
addirittura all’estero. Servirebbero editori che 
abbiano il coraggio di sfidare le grandi testate 
del nord e mettersi in discussione, un po’ come 
fa il vostro giornale».  
La diffusione a macchia d’olio di testate 
giornalistiche esclusivamente in rete ha 
permesso una trasformazione della no-
tizia. Il lettore è costantemente aggior-
nato e viene risucchiato in un vortice di 
conoscenze, “da verificare” nella maggior 
parte dei casi.  
«Le nuove tecnologie hanno dato una velocità 
all’informazione determinante. Vent’anni fa per 
inviare un articolo alle maggiori testate si dove-
va consegnare il testo dattiloscritto alla stazione 
al capotreno che poi doveva consegnarlo nelle 
principali redazioni a Roma o a Milano. Oggi 
in qualsiasi parte del mondo, con un click, in 
tempo reale, possiamo inviare notizie e aggior-
namenti».
Si rischia però, in questo modo, la disin-
formazione o peggio una poca attendibil-
ità della fonte... 
«Si, il problema è proprio questo: la qualità 

dell’informazione. Assistiamo in rete a tantis-
simi esempi positivi, di grande qualità -ne è un 
esempio Fanpage- ma anche a molta informazi-
one spazzatura dove circolano spesso falsità che 
mandano in confusione il lettore. A difesa di un 
informazione sana e di qualità c’è bisogno di un 
correttivo culturale, far capire ai giovani come 
filtrare la notizia: alcune testate sono una ga-
ranzia proprio per questo, hanno un tasso di 
fiducia elevato dovuto al fatto che la fonte è at-
tendibile».
Senza perdere la bussola sul tema caldo 
della crisi editoriale e occupazionale nel 
settore ci siamo chiesti quali sono gli ul-
timi aggiornamenti riguardo l’ordine dei 
giornalisti e il suo impegno per contras-
tare i dati mortificanti dell’ultimo venten-
nio giornalistico?
«Ci sono stati corsi di formazione e di aggior-
namento in tutta la Campania grazie anche 
all’intervento di Tommaso Morlando che ha os-
pitato l’evento e grazie a personaggi come San-
dro Ruotolo che ad oggi rappresentano molto il 
nostro lavoro e il nostro impegno sul territorio. 
Questa è la dimostrazione che l’ordine vuole av-
vicinarsi ai giovani e alla categoria» 

I ragazzi che decidono di intraprendere 
questa strada sono sempre più scoraggiati 
dal percorso incerto e dalle poche oppor-
tunità che si presentano sul mercato ri-
nunciando a priori o affidandosi a testate 
che ne sfruttano le capacità per poi gettar-
li via nella spirale del precariato. De Falco 
non ha dubbi sull’iter da sostenere per chi 
intraprende questo percorso e dice che: 
«bisogna avere due attitudini: volontà, non fer-
marsi mai. Nella maggior parte dei casi si fanno 
interviste per telefono o peggio ancora via mail, 
sbagliato: bisogna fare giornalismo attivo, ver-
ificare i fatti e vivere i personaggi che si raccon-
tano. La verità spesso può essere travisata e va 
tutelata con la presenza di chi fa informazione. 
Il secondo requisito è il coraggio. Il direttore 
del tg1 si chiama Mario Orfeo ed è di Napoli, 
come Gennaro San Giuliano vicedirettore del 
tg1, il direttore del Sole 24 Roberto Napoletano, 
Lucia Nunziata, Santoro e potrei continuare 
all’infinito. Loro hanno avuto costanza ed hanno 
abbandonato tutto per dedicarsi a questo, anche 
la loro città».

di Giovanni Imperatrice 
e Gabriele Arenare
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Renzi alla conferenza stampa di fine anno ha 
reagito a una domanda sui giornalisti precari 
dichiarando:  "Io sarei per abolire l'Ordine dei 
Giornalisti ma non ho mai fatto nulla perché 
ritengo che in tutto ciò che attiene la libertà di in-
formazione è richiesta grande prudenza da parte 
del governo. Ma ripeto: fosse per me lo abolirei 
domani mattina".
Evidentemente Renzi non sa di cosa parla e 
dovrebbe innanzitutto chiedere scusa a migliaia 
di giornalisti precari mortificati dalle sue parole 
quando ha detto che in Italia non c'è sfruttamen-
to. Frase che fa indignare.
Le dichiarazioni di Renzi fanno indignare e ri-
portano d'attualità il fatto che in troppi, a comin-
ciare dal premier, ignorano che l'Ordine dei gior-
nalisti esiste in base a una legge dello Stato che 
nel 1963 ha fissato alcuni paletti via via rafforzati 
dalla Cassazione sulla libertà di informazione.
In particolare, l'articolo 2 della legge che istituisce 
l'Ordine è alla base della nostra democrazia nel 
momento in cui afferma: "E' diritto insopprimi-
bile dei giornalisti la libertà di informazione e di 

«Non esiste alcun documento di civiltà che non 
sia anche documento di barbarie», sostiene Wal-
ter Benjamin. Così qualora lo sviluppo industri-
ale del Nord Italia durante gli anni del boom eco-
nomico ed oltre potesse assimilarsi alla civiltà, 
senz’altro lo smaltimento selvaggio dei rifiuti 
tossici nel Sud Italia costituirebbe la sua con-
troparte di barbarie. Da ormai quasi vent’anni 
Rosaria Iazzetta, tramite diversi media – foto-
grafia e scultura innanzitutto; da un certo punto 
in poi anche la scrittura, ma tendenzialmente 
sempre più aperta e vogliosa di sperimentare 
nuove soluzioni -, costruisce i suoi spesso ironici 
ma sempre accorati discorsi-denuncia intorno 
alle emergenze della società, con particolare rif-
erimento al suo martoriato territorio. Proprio 
quest’ultimo è più che mai al centro del percorso 
che l’artista, nativa di Mugnano – cittadina posta 
poco più a nord di Napoli e pienamente entro il 
perimetro della cosiddetta Terra dei Fuochi – 
propone: organi umani trafitti da metalli pesan-
ti; frottole dei politici sistematicamente smentite 
dalla drammaticità dei dati; bulbi di giglio da 
raccogliere e piantare; un sandwich che allude al 
sistema di smaltimento dei rifiuti tossici secondo 
l’espressione adoperata dal pentito Carmine Sch-
iavone, ma anche all’esempio scelto dal biologo 
statunitense Bruce Lipton per illustrare il per-
corso delle sostanze nutritive attraverso la mem-
brana cellulare per arrivare alla cellula e quindi 
perpetuare la vita - un dualismo che in qualche 
modo replica quello benjaminiano. È un parlare 
epico, nella misura in cui l’artista si fa qui porta-
voce del dramma di tutto un popolo, ma anche 
una piattaforma ove confrontarsi, coordinarsi, 
uno sprone a mobilitarsi sempre più numerosi 
contro chi mortifica la vita e brucia il futuro.

 di Vincenzo Lo Cascio

OTTAVIO LUCARELLI
«Chi attacca l'Ordine dei Giornalisti finisce 

solo per attaccare la libertà di informazione»

critica". Abolire l'Ordine, dunque, non vuol dire 
annientare una casta ma cancellare una legge 
con tutte le libertà che contiene. Chi attacca 
l'Ordine, dunque, finisce solo per attaccare la 
libertà di informazione.
Cancellando l'Ordine dei Giornalisti, insomma, 
si cancellerebbe tutto questo articolo 2 legge 69 
del 1963 che sancisce diritti e doveri e che, inol-
tre, afferma : "E' obbligo inderogabile il rispetto 
della verità sostanziale dei fatti, osservati sem-
pre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona 
fede". E ancora: "Giornalisti e editori sono te-
nuti a rispettare il segreto professionale sulla 
fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal 
carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo 
spirito di collaborazione tra colleghi, la cooper-
azione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la 
stampa e i lettori".
Ecco, dunque, cosa vorrebbe cancellare chi oggi 
chiede di abolire l'Ordine dei giornalisti, un ca-
posaldo in difesa della libertà e della democra-
zia.

di Ottavio Lucarelli
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Cantami, o diva, del pelide Achille…
Così comincia uno dei poemi epici più famosi 
di tutti i tempi: L’Iliade, una storia di battaglie, 
divinità, vendette ed, infine, eroi. Ogni epoca ha 
bisogno dei propri eroi, non interessa che siano 
guerrieri o cavalieri, l’importante è che compiano 
il loro principale obiettivo: difendere i deboli e, 
soprattutto, combattere il male.
In ogni tempo gli eroi hanno assunto le forme più 
diverse, adeguandosi alla loro contemporaneità 
e alla forma di malvagità che erano costretti a 
combattere. Oggi, talvolta, indossano la toga.
I magistrati, quelli veri, quelli degni di portare 
questo nome, non sono solo chiamati a giudicare 
sulle controversie, bensì rappresentano i reali tu-
tori della legge che governa il nostro vivere civile. 
Quando, poi, sono chiamati a proporre l’azione 
penale, in quel momento devono dimostrare la 
loro reale investitura ad eroi moderni, soprat-
tutto quando il male da distruggere è radicato 
all’interno della società.
Catello Maresca è un eroe dei nostri tempi.
Il giovane magistrato, impegnato da anni nella 
lotta antimafia, i cattivi li conosce molto bene, 
essendo, tra l’altro, protagonista dell’arresto del 
Boss Casalese Michele Zagaria. Secondo Maresca 
per scavare all’interno della mafia bisogna in-
nanzitutto osservare gli elementi concreti che la 

CATELLO MARESCA
Male Capitale, la criminalità agli occhi del PM

costituiscono, il suo “Male Capitale”.
“Male Capitale” è il titolo del libro che il magis-
trato ha deciso di presentare nella meravigliosa 
cornice del caffè Gambrinus di Napoli, un rac-
conto fotografico e dalla narrazione favolistica 
che descrive i beni sfarzosi e baroccheggianti che 
appartengono all’anti-stato: ville, per lo più, con 
immensi giardini e arredamenti piuttosto kitsch.
«Quando è nato questo libro mi proposero di 
fare le didascalie” afferma Maresca, “ma io non 
le preferisco, perché non danno il senso di una 
storia, che è ciò che noi proviamo a raccontare. 
Una storia nata pesante, come le foto che la rap-
presentano, immagini difficili da commentare, 
che colpiscono al cuore. Io cerco di raccontare 
una storia bella, rivolgendomi soprattutto ai 
giovani adoperando un linguaggio diretto, fatto 
di immagini e scanzonata parodia. Il mio è un 
magistrato inventato, Teresa Malloppa, che lot-
ta contro la criminalità organizzata di un posto 
immaginario, ma non troppo». 
Parlando del suo acerrimo nemico, la mafia, il 
giovane magistrato ci ha detto: «Io non credo più 
nella storia dell’ammortizzatore sociale. Questa 
mafia non nasce dalla necessità di sfamare 
quelle bocche che non riuscivano a mangiare, è 
la lontanissima parente molto evoluta di quel-
la criminalità organizzata che a Napoli, per 
esempio, si palesava nel contrabbando delle 
sigarette. Questa criminalità è molto più comp-
lessa, è affarista. La cultura di questa mafia è la 

cultura dell’apparenza, dell’ostentazione: sente 
il bisogno di dimostrare la superiorità anche in 
queste piccole cose, nell’oggettistica pacchiana 
per esempio. Il mafioso vuole essere riconosciu-
to come tale e lo fa attraverso i simboli, presenti 
nelle fotografie di questo libro».
Occhi sereni, voce calda e grande carisma: sono 
questi i tratti comuni che regaliamo ai nostri eroi 
immaginari quando sogniamo di essere salvati o 
di vivere meravigliose avventure.
L’epicità di Catello Maresca non è in un sogno, né 
in una leggenda.
Lui è un eroe vero.

di Salvatore De Marco 
e Gabriele Arenare

Tra indagine giornalistica e lavoro d’inchiesta, 
il libro tratta della storia di Pasquale Scotti, un 
ex-boss della Nuova Camorra Organizzata, scap-
pato e rimasto in Brasile per circa trent’anni, as-
sumendo una nuova identità e diventando quel 
“superlatitante” ricercato anche in campo inter-
nazionale. Ma questa è solo la seconda vita di 
Scotti, alias Francisco de Castro Visconti, quella 
che finisce il 26 maggio 2015, quando poliziotti 
italiani e brasiliani lo arrestano, e senza opporre 
resistenza afferma “Sono io, ma quel Pasquale 
Scotti è morto nell’ 86”. La prima vita è quella da 
braccio destro di Cutolo, quella dell’ ingegnere, 
il parvenu della camorra detto anche ‘o collier, 
per aver regalato un collier di 30 milioni di lire 
alla moglie del capo; una vita fatta di omicidi, in-
trighi, trattative fra Stato e malavita organizza-
ta. Vicende per troppo tempo nascoste, e che an-
cora oggi fanno rabbrividire i “colletti bianchi”, i 
signori del potere occulto. Il libro ha come scopo 
proprio quello di rispolverare, di fare chiarezza 

su quelli avvenimenti che ancora restano pieni 
di ombre, cercando di trovare i pezzi mancanti 
di un puzzle per troppo tempo rimasto incom-
pleto. E questa ricerca viene compiuta ripercor-
rendo a ritroso la storia di Pasquale Scotti, “la 
cassaforte dei troppi segreti”, colui che inscenò 
un pentimento, e poi evase la notte della Vigilia 
di Natale nel 1984. Lo stesso che agì nelle trat-
tative con le Brigate Rosse per la liberazione di 
Ciro Cirillo, assessore della Dc, entrando nei me-
andri del caso quanto basta per impadronirsi del 
retroscena e occultare i documenti più scottanti. 
Un libro breve, ma allo stesso tempo diretto e in-
tenso. Gli autori sono tre giornalisti quali Enzo 
Musella (scomparso nel gennaio 2014 proprio 
mentre scriveva questo libro), Gianmaria Rob-
erti, Gaetano Pragliola e l’ex dirigente di poli-
zia ora in pensione Luigi De Stefano, colui che 
arrestò Scotti per la prima volta nel 1983. 

di Fulvio Mele
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Si è tenuto il 17 e il 18 dicembre 2015 all’Istituto 
Italiano di Cultura di Cracovia l’evento NOTTE 
ITALIANA, dedicato alla Campania. Il 17 dicem-
bre il Presidente della Camera di Commercio di 
Caserta, Dott. Tommaso De Simone, e la Prof.
ssa Jolanda Capriglione (II Università di Napoli, 
Presidente del Cenro Unesco di Caserta, Asses-
sore alla Cultura di Capua) hanno presentano il 
libro e video: ”Le eccellenti eccellenze della pro-
vincia di Caserta”: il territorio casertano con le 
sue eccellenze culturali e imprenditoriali. Il 18 
dicembre è stato presentato il libro “Petra nar-
rat. Racconti maravigliosi delle pietre di Capua” 
a cura di Jolanda Capriglione e Antimo Cesaro 
insieme a un video su Capua curato dagli studen-
ti di Design della II Università di Napoli con le 
splendide immagini di Ludovico Mascia e Franco 
Cucciardi. Si riportano di seguito le parole della 
Prof. Capriglione “ Cracovia, Patrimonio UNE-
SCO. 
Certo, sono arrivata a Cracovia dalla porta prin-
cipale, invitata dal prestigioso Istituto Italiano di 
Cultura per presentare le ‘eccellenti eccellenze’ 
della provincia di Caserta e poi Capua e le sue 
pietre millenarie.
D’accordo, meglio di così sarebbe stato impossi-

LA PROVINCIA DI CASERTA 
E CAPUA PROMOSSE 

NEL MONDO
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bile, ma non è questo che mi fa provare un’acuta 
nostalgia per questa elegante città: Cracovia ha 
una magia di architetture, palazzi, giardini, spazi 
verdi, ma soprattutto di bella gente, belle perso-
ne. Cracovia e i cracoviensi ti prendono il cuore, 
ma anche la testa perché questa è una città colta, 
se è vero com’è che l’Università Jagellonica è una 
delle più antiche del mondo giacché fu fondata 
nel 1364.
Qui hanno studiato e fatto ricerche grandi scien-
ziati di cui resta memoria nei ritratti conservati 
nel Collegium Maius, da Copernico ai Nobel Ivo 
Andric e Wisława Szymborska, a Giovanni Pao-
lo II: confesso che, nonostante io insegni in una 
bellissima sede universitaria, ho provato un po’ 
di invidia per questi edifici solenni e maestosi 
dove c’è un Museo della Farmacia, un Museo Zo-
ologico e perfino un prezioso Giardino Botanico, 
uno dei più antichi d'Europa fondato nel 1783, 
ricco di ben 5000 specie di piante.
Il centro storico, dichiarato a giusta ragione 
dall’Unesco ‘Patrimonio dell’Umanità’, è tutto un 
gioco di alternanze ‘alto-basso’: da una parte, la 
magnifica Cattedrale con le sue guglie altissime e 
sottili che cercano di toccare il cielo (l’altare è di 
Wit Stwosz, fine ‘400), al centro, invece, un in-

vito a scendere per ben quattro metri nel cuore 
sotterraneo dell’antica città che si spande sotto la 
Piazza del Mercato. 
Sotto i nostri occhi stupiti scorrono, grazie a po-
tenti strutture multimediali, 800 anni di storia 
di Cracovia. 
Non lontano, su una piccola collina, alta sul fiu-
me Vistola, si alza fiero e solenne il Castello di 
Wavel, oggi straordinario Museo ricco di me-
morie orientali, arazzi fiamminghi (splendidi!), 
reperti archeologici e Lei, la misteriosa Dama 
leonardesca che affascina l’Europa: la Dama con 
l’ermellino.
Chiese dappertutto (sono ben 360) e, dunque, si 
comprende l’amore che Papa Giovanni Paolo II 
ha sempre conservato per la ‘sua’ Cracovia.
Ma chi pensasse che Cracovia vive con la testa 
girata verso il passato sbaglierebbe molto. E’ 
vero, la città è attraversata da piccoli minibus 
che portano verso la Schindler’s Factory dove c’è 
una mostra permanente su ‘Cracovia sotto l’oc-
cupazione nazista, 1939-1945’, uno spazio dedi-
cato alla Memoria che doverosamente bisogna 
conservare sempre viva.
Fu distrutto il Ghetto, la colta Comunità Ebraica 
fu massacrata e dispersa, la Polonia tutta fu sot-

 Arch. Alessandro Ciambrone, Centro Unesco Caserta
Arch. Ludovico Mascia, design and communication
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Foto 1, 2, 3, 5; Capua (Arch. Ludovico Mascia)
Foto 4;  Basilica di Sant'Angelo in Formis (Arch. Ludovico Mascia)
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toposta alle angherie proprie della dominazione 
nazista.
Ebbene, ciò nondimeno, Cracovia vanta anche 
un luminoso Museo di Arte Contemporanea sito 
nel vecchio distretto industriale di Zablocie (si 
raggiunge in tram). L’architettura del MOCAK, 
audace e rigorosa, è degli italiani Claudio Nardi e 
Leonardo Maria Proli.
Un’ultima nota a margine, ma non marginale: nel 
solo centro storico c’è un bouquet di non meno 
30 ristoranti italiani da cui promanano deliziosi 
profumi, anche se la cucina polacca si fa rispet-
tare soprattutto per il sapiente uso della frutta in 
cucina, come mi ha ben mostrato la raffinata cu-
cina del mio raffinatissimo albergo, il ‘Pod Rosa’, 
un palazzotto medievale dove nel tempo hanno 
amato sostare Balzac, Liszt e lo zar Alessandro II.
Un po’ meno sapienti sono i negozi di splendi-
da ambra: prezzi altissimi e bijoux stupendi dal 
design classico, ma anche di audace modernità.
Comunque, nel cuore di questo scrigno c’è il no-
stro Istituto di Cultura che ho visto affollato di 
tanti giovani che ben conoscono la nostra lingua 
e il nostro Paese. Nessuna sorpresa: a dirigere il 
tutto c’è Ugo Rufino, bravo-bravissimo!”.

2
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RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO IN CAMPANIA

Prima analisi della L.R. n° 15/2015
È stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 73 del 
03.12.2015 la nuova legge regionale sulle "acque". 
In attesa del Regolamento, che la giunta Region-
ale dovrebbe pubblicare a brevissimo e che con-
sentirà di avere ulteriori elementi di valutazione, 
è stata fatta una prima analisi. 
Gli articoli sono complessivamente venticinque. 
Si è ritenuto necessario partire dall'ultimo arti-
colo della Legge, cioè il numero 25, di cui si cita il 
primo comma: "1. La Regione... affida le conces-
sioni per lo sfruttamento delle acque minerali, 
naturali e termali...". Questo comma necessit-
erebbe di un chiarimento, perché l'argomento 
dovrebbe essere normato dalla L.R. n. 8/2009 
e, inoltre, nelle note allegate alla stessa L.R. n. 
15/2015 non c'è nessun riferimento alla prec-
edente L.R. n. 8/2009 che in qualche modo 
dovrebbe essere almeno citata. Se dovesse es-
ser confermata la validità dell'art. 25, sarebbe 
una notizia epocale in quanto sembrerebbe che 
le concessioni per l'utilizzo delle acque miner-
ali, naturali e termali verranno messe a gara (il 
termine "procedura ad evidenza pubblica" non 
potrebbe significare altro). 
Sarà veramente la fine dell'affidamento di-
retto di concessioni per l'imbottigliamento 
e per le attività termali? In Campania 
sarà possibile garantire degli incassi equi 
provenienti dalle concessioni? 
Le falde profonde (chiamati "giacimenti" nella 

L.R. n. 8/2009) sono uniche e devono essere 
difese e tutelate nel miglior modo possibile. 
All'art. 5 si definisce un unico Ambito Territori-
ale Ottimale Regionale (ATO) il cui soggetto ge-
store è l'Ente Idrico Campano (EIC), ma lo stesso 
ATO unico è stato suddiviso in 5 Ambiti Distret-
tuali (AD) quasi corrispondenti ai limiti ammin-
istrativi provinciali. 
La cosa poco chiara è che all'art. 8 è stabilito che 
la gestione è affidata dall'EIC ma sulle indicazio-
ni del Consiglio di Distretto creato all'interno di 

ogni Ambito Distrettuale. 
Ciò significa che in ogni AD ci potranno 
essere tipologie di gestioni differenti? 
Soprattutto non si capisce quali tipologie di 
gestione sono previste, anche se forse il Regola-
mento attuativo farà chiarezza in merito. Altro 
tema poco chiaro è la rappresentanza dei singoli 
comuni nei Consigli di Distretto, infatti, all'art. 
14 si cita: "le modalità di elezione e di compo-
sizione dei Consigli di Distretto sono stabilite 
nello Statuto dell'Ente in modo da garantire la 
rappresentanza degli enti locali in seno a cias-
cun distretto, sulla base del peso demografico, 
per tre fasce di rappresentanza". 
In attesa di saperne di più dal Regola-
mento, non sarebbe stato più giusto che la 
rappresentanza fosse costituita in base al 
principio "1 comune = 1 voto"? 
Tale considerazione nasce dal fatto che, sempre 
all'art. 13, comma 4, è stabilito che: "Il Consiglio 
di Distretto approva, con il voto favorevole del 
60% dei componenti, un proprio regolamen-
to...". 
Non si corre il rischio che il 60% dei co-
muni più popolosi, accordandosi tra loro, 
rappresentino l'intero distretto togliendo 
ogni possibilità di intervento reale ai co-
muni più piccoli?

di Angelo Morlando
Fonte: Arpa Campania
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Ai margini della Terra dei Fuochi, lì dove la vita 
si mescola alla morte esattamente come la madre 
terra si mescola ai rifiuti tossici, è cresciuto un 
frutto di operosità legato all’amore per il territo-
rio e alla fede identitaria.
Nel marzo 2014 in via Domiziana (Licola-Giug-
liano) è nata Green-Feel, la prima start-up in 
Campania di biodistretto basato su ecososteni-
bilità e bisogni eco-socio-culturali di abitanti 
dell’area flegrea e non. E’ un progetto di sviluppo 
nato su iniziativa di AMD (Associazione per il 
Meridionalismo Democratico), i cui soci fon-
datori sono Marco Fantasia, Sergio Bravi, 
Mario Grassini e Nicola Olivieri, presidente 
di AMD che ci spiega dinamiche e prospettive fu-
ture.

Nicola, come si articola Green-Feel?
«In una prima fase il progetto ha previsto 
la destinazione di parte dei 15.000 mq di 
un terreno ad orti urbani. La proprietà è 
di una nostra associata, non era mai stata 
coltivata e ci è stata concessa in comodato 
d’uso. E’ stata suddivisa in 24 orti sociali 
da 50 mq, dati in affidamento a singoli as-
sociati per l’autosostentamento su diret-
tive del comitato di gestione per le tecniche 
di agricoltura biologica e biodinamica. La 
quota mensile è di 10 euro per il manteni-
mento e la gestione in pulizia dell’intera 
area. Il progetto successivamente si è 
ampliato, assumendo connotazioni più 
ambiziose nella sua attuale dimensione di 
EcoVillaggio».

La superficie destinata agli orti sociali, e 
quindi direttamente coltivata dagli asso-
ciati, è dunque di 1.200 mq. Che uso fate 
dei restanti 13.800 mq?
«Dalla semplice fase orticola individuale ab-
biamo creato un’attività sociale attraverso la 
realizzazione di una vasta area ortofrutticola 
coltivata da me e da altri 4 associati che, con 
l’ausilio di attrezzature e lavoranti a giornata, 
produce a 1/3 del prezzo medio della grande 
distribuzione chimica. I frutti di tale produzione 

sono destinati, su richiesta e disponibilità sta-
gionale, agli iscritti al Gruppo di Acquisto Soli-
dale che non coltivano direttamente. V’è poi la 
possibilità per tutti, ortisti e iscritti al Gruppo, 
di usufruire delle aree comuni (relax e ristoro) e 
di partecipare ai periodici eventi di aggregazi-
one sociale e culturale, quali cene-spettacolo, 
concerti, seminari».

Parlate di prodotti ‘biopuri’, cosa signifi-
ca?
«Attraverso la Facoltà di Agraria della Federico 
II di Napoli abbiamo fatto una ricerca nel ter-
reno e nell’acqua di tutti gli inquinanti chimici, 
perchè abbiamo realizzato anche un pozzo che 

pesca a 14 metri: non è emersa la presenza di 
alcun inquinante chimico nè biologico. Natural-
mente gli esiti di tali controlli sono resi pubblici 
sul nostro sito al link www.green-feel.org».

Quali sono i vostri prodotti tipici?
«I nostri prodotti tipici sono il Pomodorino del 
Piennolo, il Pomodoro Cannellino Flegreo, il 
Pomodoro Rio Grande, le Zucchine, le Melan-
zane, i Fagioli di Controne, la Zucca Hokkaido, i 
Peperoncini Bacio di Satana. Abbiamo poi colti-
vazioni rare come la Roveja, le Patate Viola del 
Perù, l’Okra, i Fagioli Arikara, i Fagioli Orca e i 

GREEN-FEEL
Un esempio per il futuro campano

Fagioli Hidatsa».

Green-Feel accoglie animali?
«Galline ovaiole in piena libertà che dispongo-
no ciascuna di 25 mq in un’area di circa 1000 
mq, recintata con annesso frutteto, e apicoltura 
quale monitoraggio ambientale sono il nostro 
orgoglio. Abbiamo cominciato con 3 arnie, oggi 
ne abbiamo 12 con una popolazione di 500.000 
api e un miele di altissima qualità. Pratichiamo 
un’apicoltura di tipo etico, eco compatibile e sos-
tenibile dal ciclo biologico delle api. Non prelevi-
amo né pappa reale né polline per non arrecare 
danno all’ape regina e alle api operaie, non usi-
amo antiparassitari o antibiotici, ci limitiamo 

alla raccolta di miele ed eventualmente 
cera una volta all’anno insieme alla rac-
colta di propoli, stando attenti a non 
causare alcuna alterazione all’equilibrio 
faunistico dell’alveare». 

Qual’è la speranza di Green-Feel?
«Essere un modello ispiratore e replica-
bile per la riappropriazione e la riqualifi-
cazione territoriale di aree devastate, con 
punti di aggregazione socio-culturale per 
una ritrovata identità».

Dunque un esempio di eccellenza cam-
pana, espressione della volontà di auton-
oma ripresa lì dove le Istituzioni da sem-
pre latitano, sia in termini occupazionali 
che di controllo e di bonifica ambientali. 

Esempi cui ispirarsi, per favorire la produzione 
locale di prodotti certificati, freschi e genuini a 
km 0, valorizzati dal contatto diretto con la ter-
ra, dalla conoscenza di tecniche ortofrutticole, 
dall’occasione di scambio e di aggregazione nel 
piacere di confronti conviviali verso un’identità 
territoriale trascurata. 
Perché ricordare chi siamo con moderno orgoglio 
campano, implementare le nostre ricchezze con 
ingegno e proiezione al futuro sono la migliore 
garanzia per il nostro sviluppo.

di Barbara Giardiello
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«Mi definisco e faccio l’imprenditore». Sono 
queste le prime parole che ci vengono dette con 
tono pacato dal giovane uomo che ci troviamo di 
fronte. Un imprenditore distante dallo stereotipo 
che spesso i media ci regalano, dalla fresca intel-
ligenza e una spiccata sensibilità, inserito in una 
struttura che topograficamente appartiene al co-
mune di Nola ma potrebbe essere uscita da un 
qualsiasi film o documentario d’oltreoceano. 
Angelo Bruscino ha 35 anni e guida la Holding 
che governa l’intero gruppo della sua azienda: la 
B. Energy, premiata alla fiera Ecomondo e in-
serita tra le dieci aziende più ecosostenibili sul 
territorio nazionale. Sotto il vestito e le carte di 
un amministratore si cela, però, l’animo di uno 
scrittore che nasce come giornalista pubblicis-
ta. «Questo è il mio quarto libro, il primo per 
Mondadori» ci spiega Bruscino, «cerca di fare 
un’istantanea di quella che è la situazione attu-
ale in cui i giovani sono stati tracciati dalle sigle 
più simpatiche o dispregiative come choosy, 
bamboccioni o cervelli in fuga». Parlandoci del-
la genesi del libro l’autore ci spiega: «Circa un 
anno fa mi sono posto il problema riguardo il 
fatto che a questi ragazzi non venisse data la lib-
ertà di parola. Abbiamo cancellato nella mente 
di una generazione la possibilità di sognare 
qui il proprio futuro: è utile essere cittadini 
del mondo per imparare, ma è fondamentale 
tornare per portare qui ciò che abbiamo ap-
preso e contribuire al cambiamento della nos-

ANGELO BRUSCINO 
«I nostri giovani devono sognarsi qui»

IL BOTAFUMEIRO 
PIÙ GRANDE 
DEL MONDO
Dal 2010 quello di Cava de’ Tirreni, in provin-
cia di Salerno, è il più grande incensiere del 
mondo! Il primo botafumeiro di cui si ha no-
tizia certa è una grande pignatta di argento del 
secolo XVI, dono del re Luigi XI di Francia, 
in seguito rubato dalle truppe napoleoniche. 
Solo recentemente il botafumeiro ha assunto 
la funzione di raffinato oggetto di culto, infatti 
in passato veniva utilizzato prevalentemente 
per coprire con l’incenso il forte odore ema-
nato dai pellegrini che fin dal Medioevo affol-
lavano la Cattedrale di Santiago di Compostela 
(Spagna) dopo il lungo cammino. L’incensiere 
che troviamo nel Santuario di San Francesco e 
Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni ha dimensioni 
di circa 1.60 m di altezza per oltre 70 kg di peso. 
Caricato con più di 13 kg fra carbone e incenso, 
il suo peso complessivo va ad attestarsi attorno 
agli 85 kg. È fuso in rame cesellato, bagnato 
nell'argento e la sua velocità di oscillazione è 
di circa 80 chilometri l'ora. Ispirato all’antica 
tradizione in uso da secoli alla Cattedrale di 
Santiago di Compostela il rito si ripete poche 
volte l'anno in occasione delle celebrazioni li-
turgiche più importanti e nelle feste natalizie, 
oltre al giorno 13 di ogni mese. Con una par-
ticolare procedura, per la quale si adoperano 
dieci persone dette “Tiraboleros”, (il capos-
quadra che detta il tempo, un lanciatore e otto 
persone che manovrano le corde per controllare 
l’oscillazione) dopo aver recitato il rituale di 
preghiera per la buona riuscita dell’operazione, 
tirando le cime, il botafumeiro inizia la sua cor-
sa, nel verso longitudinale, incensando tutta la 
Chiesa, innalzandosi per tre volte consecutive, 
lasciando tutti col fiato sospeso.

di Rossella Bicco

tra Italia. Se si va solamente via non funziona, 
è importante tornare è sognare il proprio futuro 
qui, nel nostro territorio. Il mio libro dà una tes-
timonianza positiva di Imprenditori giovanis-
simi che con testardaggine, volontà ed eccezion-
ale capacità di diventare efficienti e competenti 
nell’ambito strategico in cui hanno deciso di ci-
mentarsi, sono riusciti ad avere successo anche 
in ambito internazionale”. Soffermandoci sul 
titolo del libro, “Il bivio”, l’autore ci ha dato la 
sua interpretazione di questo concetto: «Il bivio 
è la scelta, e la prima scelta che ci troviamo di 
fronte è sempre se restare o andare via, se in-
vestire o scappare, se puntare su un territorio 
o su altro. L’unica garanzia che una nazione 
ha di rinnovarsi, di creare benessere diffuso, è 
puntare sui suoi giovani. Se i suoi giovani non 
sognano più questa è una società finita». Il libro 
è una raccolta di storie ed esperienze che cercano 
di spiegare scientificamente il fenomeno di dif-
fusa disillusione che la nostra generazione vive. 
Parlando di alcune di queste esperienze Brus-
cino ha ricordato: «Ci sono giovani che hanno 
scelto di fare cose difficilissime. Un ingegnere in 
preda ad una crisi febbrile e ad una necessità di 
ordine sulla sua scrivania ha inventato un hub 
per ordinare tutte le attrezzature che sulle nos-
tre scrivanie giacciono. Se riesci a mantenere 
qui il tuo cuore ma cerchi di avere una mente 
che spazia sull’intero pianeta riesci a fare la dif-
ferenza». Lapalissiano il rapporto che il giovane 
imprenditore mantiene verso il suo territorio, del 
quale ci dice: «La Campania se rinascerà lo farà 
principalmente da un atteggiamento nuovo che 
che deve essere costruito all’interno delle nuove 
generazioni. Siamo in fase di ricrescita, per la 
prima volta dopo 9 anni abbiamo finito di de-
crescere e già è un grande risultato. Ma questo 
non basta”. Due parole, infine, vanno spese per 
le famiglie dei giovani che in piene ristrettezze 
economiche si scarificano per regalare un futuro 
migliore ai propri figli, per strappar loro dalla 
fronte le etichette che continuamente vengono 
regalate dall’alto. Non a caso la dedica del libro 
di Angelo Bruscino ritaglia in modo specifico i 
suoi destinatari: “… a tutti quei padri che hanno 
saputo prendere i figli per mano e lavorare in-
sieme al futuro del paese”.

di Salvatore De Marco 
e Gabriele Arenare



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE22

SANTA MARIA
L'emozione della tradizione in un piccolo, 

grande presepe

Gli ultimi mesi del 2015 sono stati abbastanza 
difficili per tutto il mondo, rimasto in subbuglio 
dopo gli eventi tragici che hanno colpito la Fran-
cia, e l'attenzione mediatica ha avuto altro pane 
per i suoi denti, considerato che, per almeno 
venti giorni, ha trattato incessantemente di una 
polemica sollevatasi per presenza del presepe nei 
luoghi pubblici.
Alcuni dirigenti e sindaci hanno accolto senza 
problema questo asettico modo di vedere lo Stato 
e la scuola in modo laico, come se non si dovesse 
parlare del Natale cristiano, della Pasqua, delle 
festività religiose con così tanta libertà, come 
se fosse qualcosa di fortemente offensivo per i 
cittadini di nazionalità e religione diversa dalla 
cattolica presenti in Italia. C'è stata, quindi, una 
repulsione per il fatto cristiano, che ha provvedu-
to a rendere il nostro paese quello che è oggi, la 
nostra cultura e tradizione quelle che sono, ma 
anche delle spinte propulsive e conservatrici in 
difesa della tradizione e della nostra storia.
Esempio brillante e gioioso, é stato il presepe 
vivente organizzato presso l'I.C. 2 Avezzana 
S.M.C.V., rigorosamente impersonato dai più 
piccoli ai più grandi alunni del plesso e celebra-
tivo del Natale in modo ancora più sentito, come 
a dispetto di tutte le chiacchiere e bisbigli che 
hanno disturbato l'intimità del sentimento e 
dell'emozione che la festività porta con sé.

"Il presepe vivente ormai è 
una routine in questa scuola, 
un impegno" ha detto Imma-
colata Nespoli, la Dirigente 
del plesso, prima subito di 
raccontarlo ad Informare in 
tutti i suoi retroscena.
Ha voluto anche precisare 
che, per la realizzazione dello 
stesso, scuola, famiglia e ter-
ritorio hanno collaborato 
strettamente, formando una 
coalizione forte e determina-
ta, al fine di lotta per i propri 
valori, della loro acquisizione 
per i più piccoli e consolida-
mento per i più grandi.
Proprio tramite la sponsoriz-

zazione di enti e associazioni, ossia per semplice 
volontariato, è stato infatti  possibile rendere 
questa iniziativa un successo.
Per esempio, gli stessi bambini hanno imparato 
dei canti natalizi e canzoni da suonare con la me-
lodica e un gruppo folkloristico, i Motovà, ha bal-
lato e cantato in un inno alla vita, rallegrando i 
corridoi gremiti di visitatori del plesso in festa. 
Tutte le classi sono state coinvolte in quello che 
è stato un piccolo cantiere e, nelle varie botteghe 
ricreate, sono stati realizzati veri manufatti. 
Ci sono stati balli, canti, festeggiamenti e dram-
matizzazione di passi biblici ma, cosa più impor-
tante di tutte, c'è stato il Natale. 
Quello vero e puro, quello atteso.
«Il  resto - ha dichiarato la Dirigente, - sono solo 
resistenze gratuite e irragionevoli».
Se l'abolizione del presepe o del crocefisso nei 
luoghi pubblici fosse qualcosa di ragionevole, in-
fatti, dovremmo distruggere anche le cattedrali, 
le università, bruciare la Divina Commedia e 
abolire la musica.
L'unico augurio che ognuno di noi dovrebbe 
avere per l'anno nuovo, che si stiracchia davanti 
ai nostri occhi, dovrebbe essere un pò meno ig-
noranza collettiva e più altruismo intelligente.
Giusto per non cancellarci da soli.

di Caterina Piantieri

Intervista a Gaetano Di Bello, coordinatore 
Regionale Università Fare Ambiente e neo 
nominato nel Forum Nazionale Dei Giovani.

Com'è nata la tua passione per 
l'associazionismo e per l'ambiente? 
«La forte necessità di tutela ambientale mi ha 
portato ad avvicinarmi all’associazionismo 
e in particolare al movimento ecologista 
europeo FareAmbiente. Vivo in un paesino 
della provincia di Caserta dove l’emergenza 
ambientale è all’ordine del giorno e ciò mi ha 
spinto ad avere maggior cura del nostro ter-
ritorio salvaguardandolo, perché penso che 
la natura è in noi sebbene la nostra umanità 
sia propensa a disconoscerla».

Sei soddisfatto del percorso che hai 
compiuto fino ad ora ? 
«All’inizio non vi nascondo che ero un po’ in-
timorito di far parte di un’associazione che 
tratta un tema molto articolato. Ad oggi, in 
parte mi sento soddisfatto data la mia età e 
la voglia di fare perché penso di poter dare 
o quantomeno trasmettere la mia stessa pas-
sione per l’ambiente come hanno fatto altri con 
me. Sono entrato a far parte dell’associazione 
FareAmbiente Campania nel 2011, sono stato 
accolto bene, e col passare degli anni siamo 
diventati un gruppo di amici che ci accumuna 
la stessa passione quella per l’ambiente, con 
alcuni membri della suddetta associazione 
è nato un rapporto fraterno. Le nostre ini-
ziative sono volte sempre alla praticità e alla 
collettività del gruppo e non ai singoli».

Ci parli della sua nuova nomina a Del-
egato Nazionale nel Forum Nazionale 
Giovani…
«La nomina è avvenuta il 14 di dicembre 
2015, grazie al Prof. Vincenzo Pepe, Presiden-
te nazionale FareAmbiente. Sarà una bella 
esperienza perché mi permette in primis di 
portare avanti il nome dell’associazione e poi 
perché potrò confrontarmi con le istituzioni, 
con altre associazioni, con gruppi di persone 
su tutto il territorio Nazionale e di contribuire 
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L’ADI Compasso d’Oro International 
Award è un premio tematico a cadenza bien-
nale. Per la prima volta i criteri di selezione del 
miglior design maturati in sessant'anni di storia 
del Compasso d'Oro vengono applicati su scala 
mondiale: ADI ha invitato i designer e i produ-
ttori di tutto il mondo a presentare prodotti 
relativi al mondo dell'alimentazione sul tema 
Design for Food and Nutrition. Il tema si 
pone in diretta relazione con l’Esposizione uni-
versale “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”, 
che nel 2015 a Milano ha cercato di affrontare il 
problema dell’accesso al cibo e all’informazione 
sugli alimenti per gran parte della popolazione 
mondiale. Il contrapporsi di interpretazioni del 
tema all’Expo appena conclusa, in una circos-
tanza in cui l’affollarsi di programmi televisivi e 
altre manifestazioni di spettacolarizzazione del 
cibo hanno portato alla ribalta il fenomeno Food 
Design come megatrend, ha ottenuto l’effetto di 
rendere più ampi – ma anche più indefiniti – i 
confini della relazione tra progetto e alimentazi-
one. Oggi la nostra vita quotidiana di cittadini del 
mondo occidentale è segnata da una speciale at-
tenzione a ciò che mangiamo, a come lo prepari-
amo e lo consumiamo, secondo un movimento 
di emancipazione della società industriale che, 
dopo aver sottomesso l’atto alimentare alle ne-
cessità dell’efficienza industriale, ora riscopre il 
piacere del gusto, dell’interpretazione creativa 
del nutrimento, del bio e del fatto a mano, sullo 
sfondo di una rinnovata attenzione alla salubrità 
e alla sostenibilità dei sistemi produttivi e del 
consumo. «Nel mondo globalizzato di oggi», 
afferma Luciano Galimberti, presidente 
dell'ADI, «il Compasso d’Oro non poteva non 
affrontare il confronto tra il fare design Made 
in Italy e il fare design delle altre latitudini e 
culture. Un confronto che non è competizione 
o contrapposizione tra modi di intendere il de-
sign, ma un modo per indagare, capire e val-
orizzare – nel mondo del design globalizzato 
– quel sistema di valori profondi e condivisibili, 
perché comuni, che ha contraddistinto il design 
italiano. Il design visto come una concreta leva 
strategica per lo sviluppo economico e civile, at-
traverso l’assunzione di una responsabilità ca-
pace di focalizzare le proprie azioni rendendo 
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nel mio piccolo a migliorare la tutela ambi-
entale. Per me questa esperienza rappresenta 
un punto di partenza: in questo percorso sarò 
affiancato da tutti i giovani che hanno come 
obbiettivo l’amore per il proprio Paese e la 
voglia di riscatto».

Nel forum Nazionale dei giovani è ap-
erto il concorso " Capitale Italiana Dei 
Giovani", il quale si prefigge come scopo 
primario la promozione e l’attivazione 
di idee e di progetti innovativi. Lei in-
tende partecipare a questo concorso? 
«Parteciperemo sicuramente: questo è un 
progetto giovanile che mette al centro la città, 
offrendo una serie di opportunità per i giova-
ni dai giovani. La mia idea è quella di portare 
alla candidatura il mio capoluogo di provin-
cia, ovvero Caserta, entro il 2022/2024, cre-
ando progetti e idee che possano stimolare 
una vita culturale più incisiva e incoraggiare 
i cittadini alle dinamiche vivaci di un centro 
virtuoso.  Spero di poter contribuire a far 
vincere questo titolo alla città di Caserta e af-
fiancarsi alla altre città che già hanno vinto 
questo titolo come Rotterdam, Torino, Sa-
lonicco e Varna». 

di Daniele Abbate

protagonista l’uomo e il suo ambiente».
Sono stati selezionati 91 dei prodotti candidati 
a questa prima edizione dell'ADI Compasso 
d'Oro International Award. Tra questi una giu-
ria – composta dai designer Ron Arad, Denis 
Santachiara (Presidente), Daniela Piscitelli, 
dal giornalista Aurelio Magistà e dai profes-
sori Livia Pomodoro e Paolo Sorcinelli – ha 
scelto i vincitori. Tra i selezionati un progetto 
del Dipartimento di Architettura e Disegno In-
dustriale SUN LANDesign ali-ment-azione/
Diaeta mediterranea di Sabina Martusciello, 
Maria Dolores Morelli, Carmine Gambardella, 
Salvatore Genovese, Luca Rastrelli, Carmela 
D’ambrosio, Cristina Magliulo, Rossella Bicco, 
Emma Malinconico, Raffaella Piazza, Fabrizio 
Solla, Federica Amazio, Carmen Gentile. Il pro-
getto ha istituito  la filiera Università-Scuola-
Enti-Aziende, per divulgare l'ali-ment-azione 
attraverso i 5 sensi più uno, il buon senso, azioni 
ibride tra creatività-ali, scienza-mente e cibo-azi-
one focalizzando l'attenzione sulle capacità del 
design di migliorare e innovare prodotti e pro-
cessi produttivi, di produrre qualità nelle diverse 
fasi della filiera alimentare (nella produzione 
come nella vendita, nell'uso e consumo del cibo), 
considerando anche il sistema dell'informazione 
e dell'educazione nelle fasi pre e post consumo. 
Uno dei compassi d’oro 2015 è stato ricevuto dal 
designer Michele Cuomo per il Pastificio F.lli 
Setaro di Torre Annunziata con il prodotto Can-
na di Fucile 2011, un nuovo modello di pasta 
che supera per la prima volta un limite tecnico 
di produzione ritenuto invalicabile, realizzando 
delle rigature interne tramite profilo cavo con ro-
tazione elicoidale, propria della canna dei fucili, 
che tratterrà meglio i sapori del sugo. Dalla di-
mensione minima del diametro sono state elabo-
rate secondo la sezione aurea le lunghezze dei 
vari formati. Il prodotto è un omaggio alla mec-
canica di precisione della Real Fabbrica d’Armi 
di Torre Annunziata. Di particolare importanza 
la prima edizione della Targa Giovani interna-
zionale, che è stata assegnata nella stessa occa-
sione a un giovane designer, Chris Miller per un 
progetto elaborato nel corso di studi, Bodin Hon 
una pentola portatile per la cottura solare con un 
premio di 30.000 euro che gli consentirà di avvi-
are una start-up per la produzione e la diffusione 
del suo progetto. Il Design italiano continua sen-
za dubbio a costituire un biglietto da visita per la 
cultura e l’industria italiana. 

di Rossella Bicco
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Il mese scorso è stata 
inaugurata la mostra 
"Erano giovani e 
forti – Caserta e 
i suoi figli nella 
Grande Guerra" 
allestita nella splen-
dida cornice della 
Reggia di Caserta, 
che rimarrà in calen-
dario fino al 31 gen-
naio. 
L’evento rientra nel 
Programma ufficiale 
delle commemorazi-
oni del Centenario 
della Prima Guerra 
Mondiale a cura 
della Presidenza del 
Consiglio dei Minis-

tri - Struttura di Missione per gli anniversari di 
interesse nazionale, realizzato con il patrocinio 
dell’Istituto Luce, con la collaborazione della Rai 

Lo scorso mese, presso la sala consiliare del Co-
mune di Qualiano, si è tenuta la presentazione 
del libro "Dal tiglio agli eroi scolpiti nel marmo. 
Genesi di un monumento", scritto da Davide 
Morgera e Aniello Picascia. Con la moder-
azione del direttore del magazine Informare Fa-
bio Corsaro, si sono susseguiti gli interventi di 
Giuseppe Ricciardiello, Presidente della Pro 
Loco Qualiano Gaudianum, del sindaco di Qual-
iano Ludovico De Luca, del magistrato e pub-
blicista Sergio Zazzera, autore della prefazione 
del libro, di Ciro Daniele, storico della canzone 
napoletana, di Margherita Palma che ha letto 
alcuni passi del volume, di Davide Morgera e An-
iello Picascia. L'opera, di natura storica, è stata 
scritta per ricordare il sacrificio di quanti furono 
vittime della Grande Guerra, o perché militari in-
viati a combatterla o, peggio, perché civili caduti 
sotto un fuoco nemico che non si faceva eccessivi 
scrupoli. In particolar modo, il libro si sofferma 
sui 48 soldati qualianesi coinvolti in armi che du-

LA GRANDE GUERRA
Il Foof commemora il ruolo degli animali al fronte

Qualiano ricorda i suoi soldati caduti in battaglia

e che è stato in grado di mettere in rete Brigata 
Bersaglieri Garibaldi, Seconda Università de-
gli Studi di Napoli, Reggia di Caserta, Archivio 
di Stato di Caserta, Ufficio IX dell’U.S.R. per la 
Campania Ambito Territoriale di Caserta, Soci-
età di Storia Patria di Terra di Lavoro e Confar-
tigianato.  Attraverso immagini, filmati, ricos-
truzioni ambientali e più di 250 cimeli prestati 
all’iniziativa da Enti museali civili e militari nazi-
onali, reparti dell’Esercito e collezionisti privati, 
la mostra racconta gli avvenimenti e le vicende 
storiche della Prima Guerra Mondiale e accende 
i riflettori sul contributo di vite umane, dei “figli 
di Caserta” che eroicamente combatterono nel 
corso del conflitto mondiale. Una particolare at-
tenzione è stata rivolta a quegli aspetti della vita 
al fronte che spesso sono sconosciuti al grande 
pubblico, vicende vissute in maniera silente e 
di cui la storia è stata dimenticata. Questo è il 
caso della sezione “Animali al fronte” che rac-
conta come cani, muli, cavalli e piccioni diven-
nero truppe ausiliarie combattendo al fianco 
dei soldati. In questa sezione compaiono alcuni 

pezzi della collezione permanente del FOOF 
-Museo del Cane di Mondragone. «Durante la 
Grande Guerra i cani hanno svolto un ruolo 
fondamentale nell’aiuto delle truppe, un ruolo 
che non tutti conoscono e che siamo lieti di far 
emergere contribuendo alla memoria storica 
con la nostra collezione di cimeli» afferma Vito 
Luigi Pellegrino Direttore del FOOF, e contin-
ua «Già nel Maggio scorso abbiamo dedicato la 
mostra Cani Soldato al ruolo del migliore amico 
dell’uomo durante la I Guerra Mondiale e con-
tinueremo ad organizzare iniziative commemo-
rative per il quadriennio dedicato alla Grande 
Guerra». Le altre sezioni in esposizione sono: 
la sanità al fronte, la vita in trincea, le comuni-
cazioni e l’informazione, i documenti. Accanto a 
questo altri focus si aprono su personaggi illustri, 
casertani e non, che hanno con il loro agire las-
ciato impresso il loro nome nel corso degli eventi. 
Un evento per ricordare, nella convinzione che 
non esiste “memoria” senza condivisione e piena 
consapevolezza dell’intera società civile.

di Mariarosaria Race

rante la prima guerra mondiale persero la vita. 
I loro nomi sono incisi nel marmo delle lapidi 
che costituiscono il monumento, protagonista 
dell’opera, sito in Piazza Gabriele D’Annunzio a 
Qualiano, dedicato appunto ai caduti delle due 
guerre mondiali. La scultura commemorativa 
non è però l’unico oggetto di studio e interesse di 
cui gli autori scrivono nel loro testo. "Dal tiglio 
agli eroi scolpiti nel marmo. Genesi di un monu-
mento", oltre a presentare un excursus storico 
che ripercorre gli avvenimenti bellici accaduti 
tra il 1914 e il 1918, è una narrativa che scava 
nelle origini della città di Qualiano, un tempo 
silvestre e selvatica tanto da chiamarsi Gaudi-
anum, derivante dal tedesco “Wald” che significa 
“bosco”. I riferimenti alla città, l’indimenticabile 
inaugurazione del monumento, i cenni biografici 
sui caduti, i suoni di guerra di Ciro Daniele, i com-
moventi versi scritti dai protagonisti dell’epoca 
coinvolti in prima persona sui fronti di battaglia, 
le scansioni delle lettere inviate dai soldati alle 

famiglie, le foto in bianco e nero di circa un se-
colo fa, le immagini delle fonti documentarie es-
tratte da qualche indice dell’archivio comunale o 
da qualche pagina ingiallita di giornali conservati 
nelle emeroteche rendono questo testo un’opera 
dedicata ai curiosi e agli interessati della storia 
del nostro Paese e di una città che cela un fascino 
particolare, affinché le tracce di memoria non si 
disperdano nell’oblio di un tempo spesso troppo 
fugace. 

di Vincenzo Barbato
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Valeria Ciarambino, consigliere regionale, ci 
regala il suo personalissimo augurio.
Non ha bisogno di presentazioni: il Movimento 5 
Stelle rappresenta senza dubbio uno dei fenom-
eni più originali della nostra storia politica. 
Questo partito, oggi, riesce a presentarsi come 
un'ottima fetta del consenso elettorale, toccando 
le coscienze disilluse e scolorite di una popolazi-
one che non riesce più ad identificarsi con le 
proprie istituzioni. Valeria Ciarambino è una dei 
suoi esponenti di maggior spicco.
Nativa di Pomigliano d’Arco, la Ciarambino è 
riuscita ad entrare nel consiglio regionale grazie 
alle recenti elezioni, dimostrando fin da subito 
grande audacia. Per la fine del 2015 ha ritenu-
to opportuno organizzare un piccolo incontro 
d’auguri nel suo paese natio, incontro al quale 
ha partecipato anche uno dei suoi compagni di 
partito, oltre che compaesano: l’onorevole, vi-
cepresidente della camera dei deputati, Luigi Di 
Maio. Come ciascuno di noi fa alla fine di ogni 
ciclo annuale, anche la Ciarambino ha voluto es-
porre i suoi buoni propositi per l’anno che verrà: 
«L’augurio è che questa terra possa realmente 
rinascere, ma la rinascita non può prescindere 
dal fatto che i cittadini si riapproprino del pro-
prio ruolo di controllo sulla politica e di attiv-
ismo rispetto a quelli che sono i reali problemi 
del territorio. La politica se non è pressata dai 
cittadini finisce col fare l’interesse di pochi. Ecco 
perché noi del Movimento 5 stelle siamo citta-

L'Associazione "I Love Pinetamare" rinno-
va la sua tradizione natalizia augurale del 24 
dicembre salutando, inoltre, il vecchio anno 
con un tuffo in un mare sempre più pulito: 
quello del litorale domitio.

di Vincenzo Lo Cascio
Foto di Antonio Ocone

UN AUGURIO A 5 STELLEUN TUFFO 
AUGURALE PER 

IL NUOVO ANNO

dini prestati alla politica, che entrano nelle is-
tituzioni per occuparsi unicamente dell’interesse 
e del bene comune. Per il nuovo anno noi contin-
ueremo a fare quello che abbiamo fatto, ovvero 
controllare chi oggi governa, denunciare tutte 
le loro magagne e contrastarle, e infine, por-
tare avanti le nostre proposte, molte delle quali 
erano straordinarie, ma sono state bocciate. 
Continueremo a lottare per la sanità, bisogna 
ripristinare il sistema del 118, non si possono 
chiudere gli ospedali in maniera indiscriminata 
perdendo anche le eccellenze che questi custo-
discono. Bisogna salvaguardare la salute dei 
cittadini soprattutto riducendo le liste d’attesa e 
dando una risposta a tutti gli operatori sanitari 
che lavorano fuori dalla campania e vorreb-
bero rientrare. Per quanto riguarda l’ambiente 
adesso arriveranno i soldi per la terra dei fuochi 
proposti da Renzi e si deve capire come ver-
ranno utilizzati. Per risolvere il problema della 
terra dei fuochi si deve lottare e far venir fuori il 
lavoro sommerso perché chi oggi smercia rifiuti 
illegalmente è colui che ha attività sommerse, il 
quale non può smaltire secondo filiere certificate 
per i rifiuti speciali. Continueremo a tagliarci gli 
stipendi. Stiamo già mettendo da parte dei soldi, 
106.000 € li abbiamo già donati ad una scuola 
del Beneventano, adesso capiremo quali altre 
realtà della regione vanno supportate!» Ogni 
fine anno, da consuetudine, ciascuno di noi fa dei 
buoni propositi che giura di perseguire rigida-
mente, e sa di aver pensato esattamente le stesse 
cose anche l’anno scorso. 
Che questa sia la volta buona?
Tanti auguri di buon anno!

di Salvatore De Marco 
e Gabriele Arenare
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A chi si occupa di musica a Napoli, a chi la ama, 
la suona, la ascolta o ne scrive, non può sfug-
gire che il panorama musicale partenopeo sia in 
questo momento più vivo e interessante che mai: 
tra le varie realtà musicali e i vari progetti che 
mettono in risalto qualità creative degne di nota, 
questo primo mese del 2016 abbiamo “messo a 
fuoco” la band dei Thelegati, un trio che ha da 
poco dato vita a “Zitto chi sape ‘o juoco”, album 
dal quale è estratto il singolo “Staje calmo”. 

Thelegati, quando e come vi formate? E 
perchè vi chiamate così?
«Volendo fissare una data potremmo dire il 
2 Maggio del 2013, data del primo live, ma in 
realtà esistevamo da qualche mese, con il solo 
scopo di stare insieme in sala prove, senza una 
idea precisa riguardo il nostro progetto. 
Un nostro amico, vedendo le nostre movenze 
non troppo fluide e sciolte ma appunto ‘attac-
cate’, ‘legate’, ci disse: “state tutti legati!”: da lì 
poi Thelegati, che comunque ha vari significati, 
quello appena detto, thelegati del blues, e anche 

Entrando nel laboratorio e nella casa della scul-
trice Alessandra Torricelli, a Castel Volturno, 
ci si trova immersi in un ambiente molto piace-
vole e artistico a tutto tondo, dove si possono 
ammirare opere d’arte di ogni genere, non solo 
sculture: da dipinti suggestivi a sedie finemente 
lavorate, da opere realizzate con gioielli a della 
particolare oggettistica, decorata secondo il gusto 
assolutamente personale e affascinante di questa 
bravissima artista, che abbiamo conosciuto meg-
lio durante l’intervista di seguito riportata, e che 
tempo fa ha omaggiato noi di ‘Informare’ con 
una delle sue bellissime sculture, esposta in re-
dazione.

Signora Torricelli, quando ha inizio la sua 
passione per l’arte?
«Praticamente da sempre. Alle scuole medie già 

legati come amici perché prima di tutto siamo 
4…ora 3…amici!»
Come definireste la vostra musica?
«Ci verrebbe da dire di getto che la nostra mu-
sica è rock/blues. In realtà noi mettiamo tutto 
quello che ascoltiamo nei nostri pezzi, dallo 
stoner al blues del Mississippi, passando per le 
ovvie influenze di Bennato e Pino Daniele. 
La cosa bella è che di base amiamo tutti e 3 la 
stessa musica, ma poi ognuno cerca di dare il 
proprio tocco nei pezzi, perché la 
stessa fase di creazione di un brano 
parte dall’idea del singolo, ma poi 
viene sempre sviluppata dal grup-
po».
Quali sono le esperienze artis-
tiche più significative che avete 
fatto finora?
«Se volessimo legarci ad un nome, 
direi che suonare prima di James 
Senese e Napoli Centrale è stata 
l’esperienza più importante. 
La cosa che però, e lo diciamo senza 

THELEGATI 
Il Blues moderno che parla Napoletano 

SANDRA TORRICELLI
ARTISTA ALLA RICERCA DI SE STESSA

retorica, ci rende soddisfatti è quando chi ci as-
colta e viene alle nostre serate si diverte, suda 
con noi, e quando ci chiedono il disco!»
Cosa potete dirci del nuovo disco? 
E del prossimo futuro?
«“Zitto chi sape ‘o juoco” è una fotografia di 
quello che eravamo, 4 amici che volevano fare 
blues e raccontare cosa gli succedeva. 
Da un punto di vista musicale ci stiamo evolv-
endo in qualcosa che forse più ci rappresenta sia 
come trio (perché ora, a differenza dell’inizio, 
siamo appunto un trio), sia per l’impatto live. 
Stiamo lavorando a delle cose nuove che si dis-
taccano un po’ dal classico shuffle che ha carat-
terizzato il primo disco, per andare verso una 
direzione più ‘dura’».

di Valeria Vitale

facevo degli schizzi. Ero a Reggio Emilia, città 
dalla quale provengo. Poi sposai un napoletano 
e venni ad abitare a Napoli, dove perfezionai le 
mie conoscenze artistiche con un maestro che si 
faceva chiamare ‘il pittore di Agnano’, che mi in-
segnò ad amalgamare i colori. 
Per quanto riguarda la ceramica ho studiato 
invece alla scuola di Gabriella Cortese al Parco 
Margherita. Per il resto ho sempre fatto tutto 
da sola. Inizialmente mi sono ispirata alla ce-
ramica di Ariano Irpino, del 1200: molto naif, 
rudimentale, particolare, con colorazioni simili 
a quello che io volevo realizzare».

Dalle affascinanti opere che vediamo nel 
suo laboratorio, si evince che Lei non si 
occupa solo di scultura…
«No, faccio tutto quello che mi interessa: dec-
oro mobili, dipingo su mattonelle, lavoro la 
cartapesta…però prevalentemente lavoro la ce-
ramica. Nell’ultimo periodo mi sono dedicata a 
sculture raffiguranti soggetti femminili “ciccio-
ni”…non potrei dire perché scelgo certi soggetti 
e non altri. Quando creo, le cose si evolvono in 
corso d’opera e prendono la loro forma, di getto, 
senza premeditazioni. 
Da un periodo buio sono per esempio scaturite 
sculture dall’aspetto un po’ mostruoso: erano 
espressione di un ‘magone’ che avevo dentro. 
Un’interiorità sconosciuta che tutti abbiamo e 
che prima o poi si manifesta. Sono molto istin-
tiva, anche nella pittura».

Ha partecipato a molte esposizioni e mos-
tre? Ha mai considerato questa sua pas-
sione un lavoro?
«No, non ne ho mai fatto un lavoro. Non ho mai 
avuto particolari ambizioni in questo senso. 
Per me è sempre stato un bisogno, qualcosa che 
esprime me stessa e mi viene quindi naturale. 
Ho partecipato però a molte esposizioni: ad es-
empio c’è stata quella al Lido ‘Scalzone’ di Castel 
Volturno, quella alla Galleria Pantesia di Piazza 
Amedeo a Napoli, che è andata molto bene, poi 
alla Reggia di Caserta, un’altra ai Camaldoli, 
un concorso alla Mostra d’Oltremare. L’anno 
scorso c’è stata quella a Caserta con il MAC di 
Capua. Mi ritengo fortunata perché ho fatto 
una scelta di vita appagante: vivere qui, fre-
quentare alcune persone, e star bene nella mia 
solitudine».

Ha mai messo dei nomi alle sue opere? 
Cosa può dirci del futuro?
«Ho messo dei nomi solo a due sculture raffig-
uranti soggetti femminili popolari dei “bassi” 
napoletani: una è Filomena del Pallonetto di 
Santa Lucia, l’altra è Nunziatina La Vezzosa (ci 
mostra 2 sculture tra le più interessanti e ben 
fatte ndr). Del futuro posso dire che, se arriverà, 
di certo sarò pronta a seguire l’ispirazione e a 
dar vita a nuove creazioni».

                                                  
     di Valeria Vitale

e Carmine Colurcio
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Cari concittadini,
con la fine del 2015 sentiamo il bisogno di riv-
olgere a tutti voi gli auguri di un Felice Anno 
Nuovo. Speriamo che il 2016 sia un anno sereno 
e che rappresenti una svolta per le sorti del nostro 
meraviglioso ma difficile territorio. Dopo un anno 
e mezzo dall’insediamento di questa Amminis-
trazione non possiamo, né vogliamo, nasconderci 
dietro il necessario e fisiologico “periodo di rodag-
gio”. Le carenze sistemiche e strutturali dell’Ente, 
il dissesto finanziario, un territorio troppo grande 
da poter controllare con gli strumenti attualmente a 
disposizione, hanno ovviamente rallentato l’azione 
dell’Amministrazione e determinato un senso di sfi-
ducia in molti di voi.
Noi amministratori abbiamo di certo avuto respon-
sabilità, il Sindaco in primis, e pertanto intendiamo 
chiedere scusa laddove non siamo riusciti a dare 
una risposta ai problemi, alle esigenza e alle aspet-
tative dei cittadini.
Ciò nonostante, abbiamo messo in campo 
tutte le nostre forze. L’energia, l’entusiasmo, 
la voglia di cambiare lo stato delle cose, pro-
fusi in questi mesi di amministrazione sono 
stati notevoli. Sicuramente abbiamo pa-
gato “dazio” per l’inesperienza di molti, 
qualche volta siamo stati avventati o 
superficiali, ma abbiamo sempre ag-
ito con onestà morale e nell’interesse 
dei cittadini. I provvedimenti adottati 
sono stati sempre presi a favore della 
collettività, attraverso un processo 
decisionale che ha sempre coinvolto 
l’intero gruppo di consiglieri e asses-
sori. Siamo orgogliosi - e lo rivendichiamo 
con forza – di essere tutta un’altra storia ris-
petto al passato, dove le decisioni erano prese 
in altre sedi e il compito del sindaco e degli as-
sessori era quello di convincere i consiglieri a 
sostenere quelle decisioni, se questi ultimi non 
erano già stati “contattati” e “avvicinati”. Non 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Cosa sta accadendo? Rispondono i protagonisti

La maggioranza

Non potevamo non intervenire su ciò che politica-
mente è avvenuto a Castel Volturno, anche se lo 
facciamo a malincuore perché quando avvengono 
delle “crisi” in un’amministrazione e si cambia la 
squadra in corsa non è mai positivo. In modo par-
ticolare quando il Sindaco evoca a sé le respon-
sabilità. In casi del genere non potendo cambiare 
“l’allenatore” come avviene nelle squadre di calcio, 
si dovrebbe cambiare la squadra, ma tutta. Visto 
che siamo in politica, il Sindaco ha facoltà e potere 
di scegliersi i propri collaboratori, come la legge 
prevede, e forse ha sbagliato nel “metodo”. 
L’assessore Paola Coen e Flavio Mongirulli rappre-
sentano principalmente l’elettorato di Pinetamare 
e sono due professionisti stimati e ben voluti ed 
il loro esonero ha sorpreso e non poco i cittadini 
della suddetta località, visto anche l’ottimo rap-
porto esistente tra Paola Coen e lo stesso Sindaco. 
Inutile negarlo, qualcosa si è rotto, e non solo a 

carattere locale. Personalmente, dopo aver letto le 
varie dichiarazioni e letto i comunicati stampa, che 
di politico hanno poco, ma di personale tantissimo, 
credo che sia iniziata una “guerra” all’interno del 
PD provinciale, dove i due (Russo e Coen) ne fanno 
parte, ma di posizioni contrapposte: uno legato a 
Graziani, l’altra a Caputo (ormai nel PD sembra che 
si sia ritornati ai tempi della vecchia DC). Spero che 
questa disputa di “potere” non ricada unicamente 
sui cittadini di Castel Volturno. In genere, da queste 
rappresentanze di grande importanza, altri Comuni 
ne traggono ampi benefici, ma occorre essere uniti e 
fare un'unica squadra. All’esterno queste “divisioni” 
risultano incomprensibili.  Abbiamo dato possibil-
ità a tutti i contendenti di intervenire, invitandoli 
personalmente a spiegare le “proprie” ragioni: Pao-
la Coen mi ha scritto di aver già fatto un comunicato 
ufficiale, ampiamente pubblicato, e lo conferma nel-
la sua interezza.  Altri hanno preferito non interve-

nire delegando il sindaco a preparare un documen-
to approvato e condiviso da tutta la maggioranza. 
Ringrazio Flavio Mongirulli che ha avuto la corte-
sia di rispondere direttamente alle nostre doman-
de, che poi sono quelle dei cittadini e, unicamente 
per un dovere verso i nostri lettori, accettiamo di 
pubblicare comunicati preconfezionati, visto che il 
ruolo dell’informazione non è certo quello di fare 
da “bacheca” .  Pubblichiamo anche la nota ricevuta 
dal segretario di SEL, Maurizio Fabiani, che chiari-
sce la posizione del vice sindaco Rosalba Scafuro.   
Invitiamo i nostri  lettori a fare  le dovute valutazi-
oni sulle dichiarazioni pubblicate.
A noi non resta che suggerire un abbassamento dei 
toni, ad avere consapevolezza del ruolo che si rico-
pre e delle responsabilità assunte e che le questioni 
politiche rientrino al più presto nelle sedi compe-
tenti.

di Tommaso Morlando

sono passati tanti anni dalle vicende del Giolì, del 
Green Village, del PUC, dell’arbitrato con l’ECO4 
(fratelli Orsi), denunciate a suo tempo dall’attuale 
Sindaco e che sono state alla base del suo consenso 
elettorale e della fiducia di una squadra di cittadini 
attivi che hanno deciso insieme a lui di governare 
questo paese. Siamo e restiamo un’occasione unica 
ed irripetibile per questa città e un esempio di legal-
ità, trasparenza e correttezza per tutti i comuni della 
Campania e dell’Italia intera.  Questo lo sanno i cit-
tadini che seguono da vicino la vita amministrativa 
dell’Ente, lo sanno i dipendenti, lo sa la minoranza 
che vigila sugli atti, lo sanno le forze dell’ordine, lo 
sa la magistratura, lo sa la Prefettura e lo sa anche 
e soprattutto chi ha fatto parte di questa Amminis-
trazione fino a qualche giorno fa.
Le sorprendenti dichiarazioni fatte dall’ex asses-

sore Coen Salmon, rimosso per aver perso la fidu-
cia del Sindaco e di gran parte della maggioranza, 
sono inaccettabili e gratuitamente lesive, soprat-
tutto perché ha condiviso con questa compagine 
ogni precedente decisione e sbandierato, in ogni 
occasione, la legalità di ogni atto adottato. Buttare 
fango e sospetti il giorno dopo la sua rimozione solo 
per consumare una piccola vendetta – speriamo per 
non aver perso un posto, uno stipendio o probabil-
mente un progetto politico autonomo -  è quanto di 
più miserabile possa fare un politico. Fare allusioni 
pericolose - seppur palesemente false e inconsisten-
ti - su imprenditori che, consapevoli del disastroso 
stato delle casse comunali, hanno deciso autonoma-
mente di “regalare” poche luminarie ai cittadini, è 
davvero avvilente e imbarazzante!
Rispetto alle dichiarazioni dell’ex assessore Mon-
girulli, che palesava favoritismi ad una scuola per 
la concessione dell’aula consiliare rispetto a quella 
statale, restiamo basiti e increduli, in quanto la sala 
consiliare è sempre stata concessa indistintamente 

a tutti i richiedenti, mentre la scuola statale 
semplicemente non ne aveva fatto 
richiesta. E’ evidente che il risen-
timento personale, anche nel suo 

caso, ha sopraffatto il buon senso 
e l’onestà intellettuale.
Vogliamo rassicurare i cittadini 
che questa Amministrazione non 

ha mai fatto favoritismi né ha mai 
accettato o richiesto alcun finan-
ziamento o sponsorizzazione, nep-
pure minimo, a qualsiasi impresa in 
odore di camorra o minimamente 
vicina ad ambienti malavitosi. Quella 
puzza ci ha sempre nauseato e non 
abbiamo avuto mai nessun dubbio 

su quale parte scegliere. L’ex asses-
sore Coen dovrebbe spiegare perché in 

questi diciotto mesi ha accettato senza 
alcuna riserva la sponsorizzazione degli 
stessi imprenditori per le feste estive, per 

ogni iniziativa culturale e soltanto adesso il 
suo naso sente “puzza di malaffare”.  Per coerenza 
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‘Informare’ ha incon-
trato l’ex assessore 
Flavio Mongirulli, al 
quale il Sindaco Dimitri 
Russo ha recentemente 
revocato la nomina, 
analogamente a quanto 
fatto con l’ex assessore 
Paola Coen. Ecco come 
l’ex assessore ha spie-
gato l’accaduto e come 
ha inquadrato il perio-
do di lavoro dell’attuale 

amministrazione.

Come ha appreso della decisione del Sindaco 
Russo? Si avvertiva un qualche cambiamen-
to “nell’aria”?
«Si avvertiva qualcosa nell’aria: negli ultimi mesi 
tutti sapevano tranne noi. Fatto sta che il giorno 
16 Dicembre arriva la notifica del sindaco con la 
sospensione della delega assessoriale in cui non 
specificava nulla: nella lettera ravvisava la neces-
sità di rilanciare l’azione amministrativa con la 
ricomposizione della giunta e la successiva redis-
tribuzione delle deleghe. Il tutto per dare attuazi-
one al programma elettorale, e ai suoi obiettivi da 
raggiungere. Rimandava la spiegazione al con-
siglio comunale del lunedì successivo, in cui però 
ha letto un documento che aveva già letto in altre 
sedi. Si è discusso della compattezza della mag-
gioranza, del raggiungimento (mancato) degli 
obiettivi…ma forse se consideriamo questo, doveva 
andare a casa tutta l’amministrazione. Sarebbe 
stato “coerente” l’azzeramento di tutta la giunta …»
A Lei che sensazione ha dato il modo di agire 
tenuto dal Sindaco? Durante questo anno e 
mezzo che rapporti avete avuto?
«In 18 mesi non sono riuscito ad avere grandi rap-
porti con il Sindaco, che comunque è una persona 
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e serietà intellettuale i principi vanno fatti valere 
sempre e comunque e non solo quando si è stati al-
lontanati dal potere. E’ chiaro, ed i cittadini hanno 
compreso, che il comportamento dell’ ex assessore è 
solo strumentale, le sue affermazioni sono soltanto 
un “colpo di coda” di chi non ha l’umiltà di ricon-
oscere i propri errori e i propri limiti politici.
Questo comportamento danneggia gravemente 
l’immagine non del Sindaco - che tutti conoscono 
bene per la sua indiscussa integrità morale - non 
dell’Amministrazione  - che resta unica per tras-
parenza e legalità – ma danneggia l’intero territo-
rio e in definitiva tutti i cittadini di Castel Volturno 
che con grande difficoltà, in questi mesi, grazie alla 
percezione che ha avuto l’Italia intera proprio della 
nuova Amministrazione, stanno cercando di alzare 
la testa e affrancarsi da pregiudizi e sospetti. E’ evi-
dente che l’ex assessore ha anteposto la sua carriera 
politica al bene del territorio. Un comportamento 
che noi tutti stigmatizziamo e a cui non daremo più 
alcun risalto, nessuna ulteriore risposta. Se l’ex as-
sessore ha in futuro qualcosa da denunciare lo fac-

cia nelle opportune sedi, senza alcuna titubanza, 
con la produzione di elementi indiziari, la cui sus-
sistenza va argomentata con riferimento a fatti e 
valutazioni obiettive! Questo comportamento non 
fa altro che rafforzare la decisione autonoma e per-
sonale del Sindaco.
La ritrovata serenità, i due nuovi assessori che a 
giorni saranno nominati, la rimodulazione delle 
deleghe, le assunzioni di nuovi sei dipendenti che 
a breve ci saranno in settori strategici (ragioneria, 
ecologia e urbanistica), i nuovi bandi dei POR 2014-
2020, imporranno di sicuro un’accelerata nelle 
procedure e segneranno definitivamente il nuovo 
passo.
Chiediamo ai cittadini di essere comprensivi con-
tinuando a darci ancora fiducia e non giudicando 
l’azione amministrativa per partito preso o per 
la risoluzione del problema sotto casa propria. Il 
Comune è di tutti i cittadini, indipendentemente 
da colori politici, simpatie e opinioni. Vogliamo 
rinnovare il patto con i cittadini e chiediamo di giu-
dicarci alla fine della consiliatura.

E’ chiaro che l’azione amministrativa non può rac-
cogliere un consenso unanime, ma deve essere al-
trettanto evidente che noi lavoriamo tutto il giorno 
per migliorare la vita di tutti i cittadini. Il percor-
so sarà lungo e faticoso, ma siamo sicuri che con 
l’aiuto della cittadinanza attiva e responsabile ce la 
faremo a realizzare una città migliore. Del resto il 
più grande successo di questa Amministrazione è 
stato quello di avvicinare i cittadini e gli imprendi-
tori locali al bene comune, a spronarli nel prendersi 
cura degli spazi urbani, a sostenere, anche simboli-
camente come è avvenuto appunto con le luci na-
talizie, gli sforzi profusi da questa amministrazione. 
Il Comune, lo ribadiamo con forza, è aperto ad ogni 
forma di collaborazione mossa da sincera passione 
e generosità.
Possa il nuovo anno portare a tutti voi benessere 
e gioia e possano i vostri sforzi e le vostre fatiche 
quotidiane - che noi tutti ben conosciamo - essere 
coronate dal giusto successo.

Buon anno a tutti.                                                                

corretta, ma secondo me spesso ha peccato di su-
perficialità e ha voluto accentrare troppo i prob-
lemi su se stesso. Ha fatto più il comandante che 
il leader».
In questo periodo di tempo, ci sono stati 
scontri fra voi? Può ricondurre la scelta del 
Sindaco a una scelta di partito?
«Ci sono stati degli scontri a maggio-giugno di 
quest’anno, nel periodo delle elezioni regionali: 
avevamo idee diverse, e ci sono stati scontri anche 
con la lista civica ‘100 volti per la svolta’…visioni 
diverse su come gestire il territorio. A un certo 
punto insomma si è rotto qualcosa. Non è stata una 
scelta di partito…sarebbero cadute le premesse 
poste in campagna elettorale. Il fatto che si siano 
destituiti due assessori senza sapere bene come 
sostituirli, fa pensare a motivazioni personali e di 
certo ha influito la mia vicinanza all’ex assessore 
Paola Coen, con la quale mi ero schierato contrap-
ponendomi agli altri riguardo ad alcune delibere».
Riguardo il suo assessorato, come ritiene di 
aver svolto il suo compito in questi 18 mesi?
«Ho sicuramente fatto del mio meglio, pagan-
do altrettanto sicuramente la mia inesperienza 
nel settore. Questa la sta pagando un po’ tutta 
l’amministrazione, ma è normale. La delega 
all’urbanistica non l’ho mai sentita davvero mia…il 
Sindaco l’ha sempre gestita a modo suo. Devo dire 
che spesso, la figura dell’assessore è stata scaval-
cata».
Quindi cosa principalmente rimprovera al 
Sindaco?
«La mancanza di programmazione, la superfici-
alità. È un grande lavoratore ma a volte in modo 
sbagliato».
Una domanda secca, che merita una rispos-
ta diretta e senza politichese… ha mai avuto 
la sensazione o la certezza che in giunta si 
siano approvati atti irregolari e ci sia stata 
poca trasparenza? 

«No! Nella maniera più assoluta, l’onestà del sin-
daco e degli altri colleghi di giunta non è assolu-
tamente in discussione. Gli “scontri” erano spesso 
sui metodi usati, la superficialità e a volte anche 
un’arroganza fuori luogo». 
Ci sono atti che hanno lasciato molti dubbi 
negli addetti ai lavori, in modo particolare 
all’ordinanza del parcheggio in Pinetamare 
(a pagamento su un’ area demaniale), sia su 
alcune autorizzazioni rilasciate su aree sot-
toposte a vincoli ambientali.   
«Tutto vero, ma è corretto precisare che nel primo 
caso, era previsto unicamente pulizia e chiusura, 
l’ordinanza per i parcheggi è stata fatta dal sin-
daco, mentre per quanto attiene all’ordinanza, 
rilasciata a degli imprenditori e nonostante che 
fossi chiaramente contrario, il dirigente Carmine 
Noviello si è preso la responsabilità di rilasciarla 
senza che passasse per la giunta. Della cosa avevo 
informato il sindaco». 
Nell’interesse del territorio, dell’ amminis-
trazione di cui ancora fa parte, al di là dello 
sconforto, oggi a mente più serena cosa si 
sente di dire? Quest’amministrazione è “ter-
minata”, o si può tentare di andare avanti?
«Non sono mai per le rotture. Lo strappo c’è stato, 
la mia lista è stata spesso messa da parte. Ma quello 
che posso dire ai cittadini che ci hanno votato, è che 
ripartiremo, dopo le festività, e recepiremo le loro 
istanze, gli staremo vicini: io dall’esterno in quanto 
capogruppo di Ondanova e la mia consigliera, Giu-
ditta Diana, dall’interno».
In caso di richiesta da parte del Sindaco a 
voi come lista (Ondanova), come da accordi 
pre-elettorali, accettereste di nominare un 
assessore?
«Si, certo. Accetteremmo un assessorato indicato 
dalla nostra lista» 

di Tommaso Morlando

FLAVIO MONGIRULLI
«Continuerò ad impegnarmi per il territorio»
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 “Il Ponte sul Volturno - Un Simbolo di rinno-
vamento e riqualificazione sociale”, un progetto 
del valore di circa 2 milioni di euro per contras-
tare il degrado urbano. Area di intervento: sulla 
destra del fiume  Volturno, a ridosso della ex 
Strada Statale 7 quater  Domiziana, compren-
dendo il ponte su di esso, elemento di continuità 
con il centro storico di Castel Volturno. Si tratta 
di una zona che non presenta i caratteri propri 
della città essendo nata in maniera spontanea, 
ed è affetta da degrado urbano ed ambientale. La 
scelta dell’area di intervento nasce dall’idea di ri-
qualificare tale parte territoriale, rispondente ai 
parametri normativamente previsti per l’accesso 
ai fondi, mediante la riduzione del fenomeno 
di marginalizzazione e la riqualificazione ambi-
entale, volano per una riqualificazione del tes-
suto sociale: consentire ai residenti di abitare un 
luogo bello ne aumenta il senso di appartenenza 
ai luoghi. «La riqualificazione del ponte sul Vol-
turno potrà giovare al rinnovamento dell’intero 
Comune, rappresentando uno dei simboli della 
città» – ha dichiarato l’assessore Giuseppe 
Scialla, fautore e sostenitore dell’iniziativa pro-
gettuale – «La sezione territoriale individuata 
necessita di interventi sia per quanto concerne 
il ponte da manutenere, sia per quanto concerne 

PONTE SUL VOLTURNO 
Rinnovamento e riqualificazione sociale

MAURIZIO FABIANI
«Fiducia a Russo ma serve più concretezza»

le infrastrutture che versano in condizioni di 
degrado. La realizzazione del progetto renderà 
possibile avviare un importante programma di 
rilancio del Centro Storico e delle aree limitrofe, 
che speriamo possa presto completarsi anche 
con altri due progetti: la ristrutturazione del 
Castello e la realizzazione dell’approdo fluviale 
con banchine e servizi per i natanti da pesca».  
Attualmente il ponte presenta condizioni di 
avanzato degrado della pavimentazione stradale, 
scarsa illuminazione, inadeguatezza dei marcia-
piedi laterali e delle barriere esterne di sicurezza; 
strutturalmente vi sono poi condizioni general-
izzate di avanzato degrado del calcestruzzo. Per-
correndo la ex S.S. 7 quater Domitiana, si denota 
un forte disagio, e per la situazione disastrosa 
del manto stradale, e per la poca sicurezza per 
gli utenti, automobilisti e pedoni. La situazione 
se possibile è anche peggiore negli assi più in-
terni che partono da viale fiume Enza, verso viale 
Tirso e viale Livenza. L’idea progettuale mira ad 
innescare condizioni migliori per uno sviluppo 
sostenibile del territorio, mediante: 
• Riconfigurazione e allargamento dei marciapiedi 
laterali del ponte, rifacimento dell’illuminazione, 
ripristino delle scale pedonali laterali alle spalle e 
“light design” di illuminazione notturna; 

•Riqualificazione degli assi viari interni 
all’ambito di intervento e dell’illuminazione pub-
blica mediante sostituzione degli attuali pali e 
lampade con altre più efficienti ed a risparmio 
energetico. Il progetto rappresenta, inoltre, 
un’inversione di tendenza per quanto concerne 
la lettura del territorio e delle sue caratteris-
tiche geografiche: «Oggi si ritiene opportuno 
procedere alla valorizzazione e riqualificazione 
ambientale non più intesa come azione di tutela 
vincolistica sia del territorio che del paesaggio 
e delle risorse naturali, pertanto vista come un 
pesante vincolo all’esercizio delle altre attività 
antropiche ed economiche, bensì un importante 
ed autonomo fattore capace di produrre svi-
luppo economico e sociale per l’intera comunità 
locale» – chiarisce Scialla – «I relativi ambiti 
naturalistici e paesaggistici presenti nel territo-
rio devono certamente essere tutelati, ma anche 
valorizzati attraverso adeguate ed appropriate 
azioni di ampio respiro che risultino capaci di 
coinvolgere tutte le aree circostanti». 

di Rosalba Volpe

Riportiamo il punto 
di vista di Maurizio 
Fabiani, Segretario di 
Sinistra, Ecologia e 
Libertà di Castel Vol-
turno, su due questioni: 
quella del rimpasto di 
giunta in atto nel Co-
mune, e quella del cam-
bio del Vicesindaco, che 
coinvolge il partito da 
vicino. 

Cosa pensa di ques-
to inatteso rimpasto di giunta da parte del 
Sindaco Russo?
«Penso che un sindaco abbia tutte le facoltà 
per cambiare in qualsiasi momento la squadra 
che lui stesso ha scelto, attraverso motivazioni 
e sensazioni che nessuno meglio di lui può con-
oscere, vivendo in modo giornaliero la mac-
china comunale. Non spetta quindi a me scend-
ere nel merito delle sue decisioni. Detto questo, 

non mi tiro indietro rispetto ad una mia rifles-
sione, che più che altro è un auspicio: spero che 
queste scelte portino ad una accelerazione e ad 
un cambio di passo del lavoro fin qui svolto da 
questa amministrazione, per poter proseguire e 
concretizzare in tempi più brevi i cambiamenti 
che tutti i cittadini attendono da anni. SEL ha 
preso atto delle decisioni del sindaco, la fiducia 
resta immutata. Ci auguriamo solo che le scelte 
dei nuovi assessori portino ad una più incisiva 
attuazione del programma di governo».

Parliamo della seconda questione, il cam-
bio del vicesindaco: come lo inquadrate 
voi di SEL? Quali sono state le motivazi-
oni?
«Sul cambio del vicesindaco si è espressa diret-
tamente la nostra Rosalba Scafuro, la quale, 

preso atto della motivazione del sindaco, ha 
ritenuto di rimettere nelle mani dello stesso la 
sua carica. Rosalba si è accorta, essendo inseg-
nante e non avendo intenzione di lasciare il suo 
lavoro, di non poter ottemperare alla richiesta 
prevista dalla sua carica, la quale prevedeva 
una presenza quotidiana e continua. Resta im-
mutato il contributo eccellente, come dichiarato 
anche dal sindaco, per quanto riguarda la del-
ega alle politiche sociali che la Scafuro ha por-
tato avanti dall’inizio del lavoro di questa am-
ministrazione. Ora attendiamo che gli equilibri 
interni all’esecutivo e alla maggioranza siano 
ripristinati per offrire al territorio di Castel 
Volturno la gestione efficiente ed efficace di cui 
necessita».

di Valeria Vitale
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Siamo stati al Lido Bernardino per 
l’inaugurazione di Pizzagourmet, un'idea di 
Cristian Papararo, giovane imprenditore che 
ha voluto investire per la rivalutazione della sua 
terra. Ecco l'intervista rilasciata ad Informare.
Come nasce l’idea di riaprire un’impresa 
qui al Lido Bernardino, luogo storico del 
turismo castellano?
«La mia famiglia aprì questa attività già nel 
1977, gestendola fino a quando ci fu un forte dec-
remento derivato dalle tante problematiche del 
territorio, in particolare dell’ultimo ventennio. 
Oggi ci sono alcuni segnali di ripresa, per cui 

abbiamo deciso di metterci in gioco e accettare 
la sfida: fare un prodotto di qualità per un pub-
blico che non cerchi esclusivamente la conven-
ienza. In questo la bellezza del posto, del Lido 
Bernardino ci aiuterà molto».
Come si fa impresa in un territorio diffi-
cile come questo?
«Con gli attributi. Bisogna avere coraggio e 
fiducia nei propri mezzi, soprattutto se sei una 
persona onesta e se negli ultimi dieci anni le 
banche non ti hanno concesso prestiti. Io credo 
fortemente in questo progetto e nel grande po-
tenziale del litorale».
Qual è il suo giudizio sull’amministrazione 
locale, e quali sono le sue speranze per il 
futuro?
«Devo dire che questa amministrazione mi ha 
colpito positivamente. E’ chiaro che per risol-
vere le problematiche serve tempo, ma è impor-

tante vedere questo approccio diretto e pratico 
con cui affrontano le questioni, seppur talvolta 
commettono errori. Ad ogni modo penso che sia 
arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, 
poiché avverto un’aria di cambiamento che sono 
certo porti ad una ripresa complessiva del ter-
ritorio».
In qualità di giovane imprenditore, cosa ti 
senti di augurare a tutti i ragazzi che si ac-
cingono al mondo del lavoro?
«Spero che tutti vivano ciò che è accaduto a me. 
Aprire gli occhi e vedere le enormi potenzialità 
di questo nostro territorio. Ho avuto la fortuna 
di vivere all’ estero, in particolare a New York, 
ma alla fine ci sono scelte che bisogna fare, anche 
con coraggio. La mia è stata quella di tornare a 
casa, credere nella mia Terra e investire qui!»

di Fulvio Mele

A CASTEL VOLTURNO RIVIVE IL 
Lido Bernardino

La seguente immagine rappresenta i mezzi che in questi giorni stanno lavorando al “nuovo” 
porto di Pinetamare. Finalmente sembra che si faccia sul serio e la nostra fotografia lo dimostra 
chiaramente. Quindi, per il nuovo anno si spera che si proceda con gli stessi ritmi di questi 
giorni nella speranza che si continui a parlare del rilancio di questa zona. 
Auguri di buon lavoro.

di Carmine Colurcio

PORTO DI PINETAMARE
Work in progress
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GIULIO CAVALLI
«Capita a tutti l’occasione di essere giusti»
La ricchezza di questo libro sta nell’aver racco-
ntato una storia che qualcuno per troppo tempo 
ha voluto incendiare, nascondere, delegittimare 
e infangare. Un tentativo vano perché a distanza 
di anni, grazie a Giulio Cavalli, scrittore e au-
tore teatrale, se ne ritorna a parlare. Per l’autore 
“La parola e la memoria contro la camorra vin-
cono sempre, perché i camorristi sono troppo 
stupidi per saper rispondere alla bellezza e alla 
cultura”. Da sempre impegnato contro le mafie 
attraverso le sue rappresentazioni teatrali e i suoi 
libri d’inchiesta, ha vissuto per diverso tempo 
sotto scorta. Dall’incontro con la figlia di Michele 
Landa (quello che poi è divenuto il protagoni-
sta del suo libro) scrive quello che lui stesso ha 
definito un romanzo civile: “Mio padre in una 
scatola da scarpe”. Michele faceva la guardia giu-
rata, il metronotte a Pescopagano. Nella notte del 
6 settembre 2006 è stato ucciso a colpi di pistola 
e poi bruciato nella sua macchina. Aveva 61 anni, 
ancora qualche anno di turni di notte e sarebbe 
andato in pensione. Il suo compito quella dram-
matica notte era di vigilare un ripetitore per la 
telefonia mobile e secondo alcune indiscrezioni 
proprio in quel periodo i clan della camorra 
avevano scoperto il redditizio furto delle appar-
ecchiature telefoniche. Il suo corpo fu ritrovato 
quattro giorni dopo carbonizzato in un fosso. 
Sua figlia Angelina racconta di aver portato a 
casa i resti del corpo di suo padre in una scatola 
da scarpe. Il giorno dopo qualche articoletto di 
cronaca locale e nulla più. Un silenzio che lacera 
per dieci anni i cari di Michele, che molte volte si 
saranno chiesti le motivazioni di un così atroce 
delitto, ma come succede la maggior parte delle 
volte in questi casi tutto ciò che resta da fare è 
chiudersi nella propria sofferenza. “Michele Lan-
da – come sottolinea Cavalli -  non è un eroe, e 
neppure un criminale. Tutto ciò che desidera è 
coltivare il suo orto e godersi la famiglia; vuole 
guardarsi allo specchio e vederci dentro una per-
sona pulita”. L’autore con questo libro spera di 
far riaprire il caso sulla morte della guardia giu-
rata che è ancora senza colpevoli e di ridare dig-
nità ad un uomo a cui è capitata semplicemente 
“l’occasione di essere giusto”! 

Nella tua vita attraverso 
il teatro e la scrittura ti 
sei occupato di criminal-
ità organizzata. Ma cosa 
ti ha condotto alla storia 
di Michele Landa?
«Alcune storie meritano di 
essere raccontate. La nostra 
attenzione dovrebbe essere 
rivolta verso chi ha paura, 
non verso chi ha le condizio-
ni o la fortuna di poter non 
avere paura. “Mio padre 
in una scatola da scarpe” è 
un romanzo civile perché in 
un’epoca dominata dal cat-
tivismo come quella attuale 
rilancia il buonismo non 
come debolezza ma come senso di responsabil-
ità sociale».

L’informazione, la sensibilizzazione, la 
cultura possono contrastare in qualche 
modo l’illegalità, l’omertà e la paura? 
Quanto è importante parlare ai giovani?
«A questo proposito voglio ricordare le parole 
dello scrittore Gesualdo Bufalino: “La mafia 
sarà vinta da un esercito di maestre elemen-
tari”. L’informazione ha una responsabilità 
enorme, mentre, però,  l’informazione nazionale 
trova sempre una certa difficoltà ad affrontare 
queste tematiche, sull’informazione locale ab-
biamo fatto enormi passi in avanti. I più mi-
nacciati sono proprio i giornalisti locali e anche 
quelli meno protetti. Bisogna decidere chi deve 
fare cultura in un paese, sicuramente la scuola, 
le famiglie hanno un ruolo fondamentale». 

L’opposizione tra barbarie e civiltà è una 
costante storica sociale che non è mai ve-
nuta meno. L’alba di una nuova civiltà, 
più libera e responsabile, è possibile o si 
tratta di un’utopia?
«Dal punto di vista culturale si stanno facendo 
molti progressi, il problema è che o c’è una se-
ria riforma della giustizia o altrimenti si rischia 

di fare solo retorica. Ci sono giovani giornalisti 
che credono fermamente nell’etica del proprio 
mestiere ma riusciamo a farli diventare giornal-
isti organici prima che quest’etica si sia spenta 
del tutto?! Siamo un paese che ha una forte dif-
ficoltà di rinnovamento e mi riferisco soprattutto 
alla classe dirigente politica».
Non definisci Michele Landa un eroe ma 
una persona giusta. Si può parlare di gi-
ustizia in Italia?
«Dipende… se leghiamo il concetto di giustizia 
all’attività processuale direi proprio di no. Però 
se pensiamo che oggi i figli di Michele Landa, 
delegittimati e dimenticati per anni, sono in 
giro per le scuole di Mondragone a raccontare 
la storia del loro padre vuol dire che un piccolo 
riscatto lo hanno ricevuto». 

Quanto è importante raccontare questo 
tipo di storie?
«È fondamentale raccontarle ma è necessa-
rio che ci siano persone disposte ad ascoltare e 
devo dire che in parte ci sono riuscito attraverso 
questo libro, molti giovani lo hanno letto, hanno 
conosciuto Michele e si sono aperti al confron-
to». 

di Marcella Panetta 
e Valentina Panetta

Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)
Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280
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Lo scorso mese, presso l’ISISS “Nicola Stefanelli” 
di Mondragone, durante la settimana dello stu-
dente, gli alunni e i professori hanno incontrato 
lo scrittore e giornalista Geo Nocchetti, autore 
del libro “Gesù non aveva amici (e nemmeno 
una famiglia)”. Alla presentazione del libro, oltre 
all’autore, sono intervenuti: Giuseppina Casapulla 
(dirigente scolastico), Benedetto Zoccola (vicesin-
daco di Mondragone), Cesare Sirignano (Sostituto 
Procuratore Direzione Nazionale Antimafia), ha 
moderato l’evento Salvatore Di Rienzo (Portavoce 
del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di 
Mondragone). Nel suo irriverente pamphlet, Geo 
Nocchetti analizza una fiera di luoghi comuni ar-
rivando a svelarne la vera natura. L’autore utilizza 
una prosa graffiante e sarcastica per interrogarsi 
sull’amicizia e la famiglia, operando un radicale 
stravolgimento dei concetti storicamente associati 
a questi termini. Con una scrittura tagliente de-
nuncia i falsi valori su cui si fonda la società mod-
erna. Nella prefazione del libro, curata da Vittorio 
Sgarbi, si legge: “In questo serio e impetuoso libel-
lo, che investe temi fondamentali della vita, dalla 
religione alla famiglia, alla politica, all’amicizia, 
alla fedeltà, al tradimento, si sente l’intelligenza 
viva e paradossale di un altro testo fondamentale 
del libertarismo: difendere l’indifendibile di Wal-
ter Block”. Nocchetti è un autore coraggioso senza 
peli sulla lingua, schietto e sincero  che senza falsa 
diplomazia affronta temi scottanti come la “Borsa 
dei sentimenti” o la “Solidarietà organizzata”, per 
poi condurre il lettore a riflettere sulla scelta della 
solitudine. Una solitudine che non è espressione 
di libertà (come nel caso degli studiosi, gli eremiti, 
ecc.), o di emarginazione ma coincide oggi, come 
sottolinea lo scrittore, con  –“l’autoesclusione dal 
politeama della rappresentazione dei sentimenti, 
che sia lo stesso internet, il salotto buono, il talk 
show televisivo, l’ambiente di lavoro”. 
Amicizia e famiglia sono i due temi fonda-
mentali analizzati nel suo libro. Secondo 
Lei, i giovani conoscono realmente il sig-
nificato di questi due valori?
«Amicizia e famiglia non sono valori assoluti, 
semmai contenitori di valori con grandezze e 
forme diverse. Se non vengono riempiti da qual-
cosa di autentico sono vuoti e tali restano. È 
evidente l’abuso che si fa di questi due termini 
con cui si mascherano rapporti intersoggettivi 

GEO NOCCHETTI
Gesù non aveva amici (e nemmeno una famiglia)

Dal mese di agosto la città di Mondragone 
torna a vivere di uno sport come il calcio, as-
sente da oltre vent’anni sul territorio, grazie ad 
un gruppo di imprenditori mondragonesi, tra 
cui Fabio Del Prete (Presidente) ed Emilio 
Di Lorenzo (vicepresidente). 
Di seguito l'intervista al Presidente Del Prete. 
Quali sono i risultati raggiunti in questi 
mesi? Siete soddisfatti?
«I risultati raggiunti finora sono abbastanza 
soddisfacenti. Una squadra molto compatta 
con uno staff tecnico che gli dà la giusta carica 
e la giusta motivazione».
Qual è il progetto calcistico dell’ASD 
Mondragone?
«Da oltre vent’anni mancava il calcio a questi 
livelli, ci siamo ritrovati quest’anno un gruppo 
di piccoli imprenditori locali e abbiamo deciso 
all'unanimità di iniziare quest’avventura cal-
cistica. È da ammirare che diverse personalità 
note in passato nel mondo del calcio abbiano 
deciso di accordarsi e fare qualcosa di buono 
per la città. Un ringraziamento particolare va 
anche all’amministrazione comunale, a Salva-
tore Di Rienzo e agli sponsor. Abbiamo vendu-
to circa 450 abbonamenti e il sabato lo stadio è 
frequentato anche da donne e bambini». 
Quali sono le aspettative per questo 
campionato?
«Quest’anno puntiamo alla salvezza ma la 
prossima stagione, con una maggiore parteci-
pazione di tutti, speriamo in qualcosa di più». 

di Ada Marcella Panetta
e Valentina Panetta

ASD MONDRAGONE 
Ritorna il calcio nella 

città in Eccellenza 

di altra natura come nel caso della criminalità 
organizzata. È significativo che per distinguersi 
nella loro organizzazione i mafiosi si identifich-
ino per famiglie alle quali è necessario aggiun-
gere l’aggettivo “mafioso” e via discorrendo. E 
allora?! Tutto dipende dai valori etici». 
Lei ha sottolineato più volte che un igno-
rante fa più paura di un camorrista. 
Che ruolo ha la cultura?
«Il progresso tecnologico che ha investito i gio-
vani non si è accompagnato ad un altrettanto 
sviluppo della civiltà. I giovani vengono risuc-
chiati dal nulla collettivo dimenticando il bene 
comune. Perciò è importante e necessario par-
lare agli studenti. Se per cultura intendiamo 
una civilizzazione, un progresso mentale, allora 
è fondamentale che anche i professori parlino ai 
loro alunni». 
Perché il soggetto del titolo del suo libro è 
Gesù? A cosa vuole alludere? 
«Perché i peggiori crimini sono stati commessi 
usando le parole amicizia e famiglia spesso as-
sociandole al nome di Dio e di Gesù Cristo e penso 
sia la cosa peggiore».
Crimini purtroppo molto attuali. Cosa ne 
pensa?
«Ridurre tutto al fanatismo è banale. La contrap-
posizione tra ideologie, spesso portate al limite, 
ha portato a veri e propri disastri. Quando non 
si dà nulla di costruttivo ai giovani e al prossimo 
l’alternativa è il vuoto assoluto e quel vuoto pneu-
matico viene riempito da concetti estremi. Anco-
ra una volta il problema riguarda la formazione 
culturale». 

di Ada Marcella Panetta
e Valentina Panetta
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Con le piogge e il brutto tempo, arrivano 
anche le prime influenze. L'autunno ci regala 
noiosi raffreddori, tossi, febbri, mal di gola, 
che a volte ci costringono a letto e a rallentare 
gli impegni di tutti i giorni. Come è possibile 
evitarli? Rinforzando le difese del nostro corpo.  
La maggior parte dei raffreddori, mal di gola e 
sindromi influenzali sono causati da virus per 
cui gli antibiotici sono inefficaci. Qui ci viene 
in auto l’Echinacea, una pianta da cui vengono 
estratti principi attivi in grado di stimolare le 
difese immunitarie soprattutto quella parte 
di difese che produce molecole in grado di 
rallentare la penetrazione del virus nelle cellule. 
É utile anche nella prevenzione, come nel caso di 
soggetti debilitati o stressati che ha basse difese 
immunitarie. Per valutare l’aspetto preventivo 
sono stati effettuati degli studi, i cui risultati medi 
sono i seguenti: nei gruppi trattati con Echinacea 
l'incidenza di infezioni dell'apparato respiratorio 
è stata del 29,3% e in quelli che ricevevano il 
placebo del 36,7%. Inoltre il tempo di guarigione 
dei soggetti che prendevano l’Echinacea era 
significativamente minore (4 giorni) rispetto a 
quello osservato nel gruppo placebo (6 giorni). 
Questi studi hanno indicato che il trattamento 
più consigliabile con Echinacea è il seguente: 30 
giorni di cura, 15 giorni di intervallo, 30 giorni 
di cura, 15 giorni di intervallo e 30 giorni di 
cura. Questo trattamento va iniziato tra la fine 
di Ottobre e i primi di Novembre per fornire 
protezione durante i mesi invernali. Non va 
presa però in soggetti allergici alle Asteracee 
in quanto può dare allergia. La Propoli è 
prodotta dalle api e serve ad assicurazione la 
disinfestazione degli alveari. La propoli combatte 
la crescita di microrganismi responsabili delle 
infezioni respiratorie ed è quindi indicata nei 
casi di tosse, tracheiti, mal di gola e raucedine. 
Contiene vitamine del gruppo B, vitamina C ed 
E, sali minerali, flavonoidi, balsami, composti 
di natura aromatica, aminoacidi e molte altre 
sostanze. Possiede anche proprietà antisettiche, 
cicatrizzanti, antifungine ed immunostimolanti. 
Entrambi si trovano in commercio in una grande 
varietà di prodotti e dosaggi. Se ne sconsiglia 
l’uso in gravidanza ed in allattamento.

di Luigi Di Domenico

PROPOLI 
ED ECHINACEA

Rimedi per combattere i malanni di stagione

Cari amici,
sembra che la  crisi  economica e di lavoro sia  alle 
nostre spalle, pertanto possiamo rimodulare l’uso 
del budget familiare, e destinare un po' di risorse 
anche alle cure odontoiatriche. In questi anni di 
recessione sicuramente le cure odontoiatriche, 
tranne che le urgenze, non sono state tra i primi 
bisogni della famiglia, forse quando vi è stata la 
necessità abbiamo seguito il consiglio dell’amico 
e abbiamo scelto di “provare” una delle strutture  
convenzionate, per risparmiare.
Certo, in questi centri, eravamo pronti a ricevere 
una prestazione con meno attenzione, ma 
non essere considerati solo un numero e una 
ricetta. Alcuni miei pazienti, che si sono rivolti 
a strutture convenzionate con il SSN, mi hanno 
riferito che il bene più prezioso per questi centri 
non è il paziente ma il  tempo dedicato per la sua 
prestazione. Chiunque è in grado di comprendere 
che all’interno di qualsiasi struttura che 
produca oggetti o prestazioni sanitarie il costo 
maggiore è quello sostenuto per gli operatori, e 
pertanto il rapporto tempo/produttività, questo 
indipendentemente dalla qualità. Inoltre, in 
questi centri convenzionati spesso il paziente è 
anche  chiamato a partecipare ai costi, specie se 
necessita della protesi.
La problematica, per i pazienti, è che, per la 
maggior parte di queste strutture, il bene più 
prezioso è il tempo e quanto trarre, in termini 
di profitto, da quella ricetta, e non il benessere 
fisico del paziente. Questa valutazione scaturisce 
dalla esperienza riportata da un gran numero di 

giovani colleghi che, solo in 
queste strutture trovano lavoro,    
sottopagati, perché poco abili e 
privi di esperienza clinica.  
Cosa apparentemente diversa, 

ma sostanzialmente simile 
sono i centri odontoiatrici in 
franchasing, o centri low-cost, 
dove anche per una seduta 

di igiene ti viene proposto un 
piano di trattamento completo 

di finanziamento, una vera vendita 
di prodotti sia finanziari che 
sanitari. Questi centri “reclutano” i 
neolaureati con annunci su internet 
e l’unico requisito richiesto è la 
laurea e la disponibilità ad adeguarsi 

agli standard lavorativi sempre in 
termini di produttività.
Per cui è ben chiaro che la produttività è il 
principale obiettivo e questa fa coppia con 
interesse economico, e che nessun imprenditore 
anticipa il proprio danaro per produrre un bene, 
cosa o servizio, che non sia certo di recuperare 
con un ampio margine principalmente se a 
distanza di tempo.
Cosa ben diversa sono le strutture ospedaliere 
e quelle universitarie dove i giovani lavorano 
sempre sotto il controllo di colleghi di certificata 
esperienza e capacità, ma dove, però, i costi sono 
molto vicini a quelli dell’odontoiatria privata.
Ho iniziato questo articolo parlando di una 
crisi che è alle nostre spalle, e di questo sono 
abbastanza sicuro, pertanto vi invito a ritornare 
dal vostro odontoiatra con fiducia di non essere 
considerati un numero o uno di tanti, ma un 
paziente, di cui consideriamo il giudizio, e la cui 
salute e fiducia ci è stata affidata. 
Se non abbiamo un riferimento, scegliamo quel 
team che è in grado di valutare e risolvere i 
problemi di tutta la famiglia, perché affidarsi ad 
un gruppo di lavoro è sicuramente più opportuno, 
poiché nei gruppi di lavoro il confronto è sempre  
presente e molto attivo. 
Prima di salutarvi ed augurarvi un buon 
2016, vi ricordo che è sempre la prevenzione 
l’investimento migliore  specie in ambito di salute 
personale, per cui a gennaio tutti a controllo dal 
dentista. 

di Dott. Carmelo Pulella

I CONSIGLI DEL DENTISTA
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Il giorno di Natale, in ossequio ad una tradizione 
che si ripete da anni, l'on. Marco Pannella, 
unitamente ad una delegazione di esponenti del 
partito radicale, hanno fatto visita ai detenuti 
presso il carcere di Sollicciano a Firenze. E' stata 
l'occasione per portare alla ribalta mediatica il 
mai sopito dibattito in merito all'opportunità 

di concedere o meno l'amnistia. Ma al netto 
dei titoli da prima pagina e dei sterili dibattiti 
da talk show, l'opinione pubblica è seriamente 
informata al riguardo?  
L'argomento non è di quelli che consente 
approcci superficiali, e gli ultimi eventi accaduti 
in alcune strutture penitenziarie italiane ne è 
il drammatico esempio. Il sistema carceri nel 
nostro paese versa in una situazione di collasso. 
La popolazione ristretta supera di gran lunga la 
capacità di accoglimento. Ma un provvedimento 
di clemenza generalizzato è davvero la soluzione, 
o piuttosto un palliativo temporaneo?
L'amnistia è una causa di estinzione del reato 
e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, 
a perseguire determinati reati. Si tratta di un 
provvedimento di clemenza, ispirato, almeno 
originariamente, a ragioni di opportunità politica 
e pacificazione sociale. 
A differenza dell'indulto, che estingue la pena, 
l’amnistia da un colpo di spugna istituzionale ad 
alcuni reati debitamente indicati nella legge che 
l'approva. 
Tuttavia, un'analisi serena dei risultati raggiunti 
con l'indulto concesso nel 2006 dal Ministro 
della Giustizia Mastella ci suggerisce che lo scopo 
deflattivo nel lungo periodo non è stato raggiunto 
secondo le originarie aspettative. Difatti molti 
di coloro che ne hanno usufruito sono ritornati 

presto a delinquere. 
In realtà il difetto di fondo che anima il 
dibattito politico è quello di cercare la 
soluzione al sovraffollamento delle carceri in un 
provvedimento legislativo che ha natura e scopi 
diversi. La priorità sarebbe realizzare nuove 
strutture detentive, o implementare quelle 
esistenti, e non ridurre la popolazione carceraria 
in mancanza di una reale esigenza e senza una 
logica di fondo. 
Scarcerare indistintamente senza creare percorsi 
risocializzativi adeguati, che consentano a chi 
riacquista la libertà di reintegrarsi nel tessuto 
sociale, anche con la possibilità di lavorare, 
significa fare solo propaganda e non risolvere 
alcun problema. 
La politica deve possedere la capacità di risolvere 
i problemi concretamente, e deve farlo ricorrendo 
agli strumenti più adatti, e non a finte soluzioni 
che in realtà creano altri disagi sociali. 

il DIRITTO
Amnistia e carcere: 

troppo fumo...
di Fabio Russo

FISCO NEWS
ACQUISTARE CASA SENZA MUTUO 
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Grandi novità in vista per l'approvazione 
della nuova legge di stabilità, varie sono 
le agevolazioni a favore dei cittadini tra cui 
la possibilità di acquistare la prima casa 
attraverso una formula leasing dicendo 

addio alla classica formula del mutuo ipotecario 
ritenuto oramai irraggiungibile soprattutto dagli 
under 35. La nuova formula per l'acquisto degli 
immobili è stata ritenuta dagli addetti ai lavori 
un vero successo della politica.

ACQUISTO CASA IN FORMULA LEASING

Acquistare una casa attraverso la 
modalità di leasing, soluzione molto simile a 
quella utilizzata con le autovetture. 
Il leasing per acquistare casa è un vero e proprio 
contratto di leasing e prevede il pagamento della 
locazione, ovvero dell'affitto dell'abitazione, 
ma con la possibilità di riscattare l'immobile 

sottraendo le quote d'affitto versate anzitempo. 
Le modalità cambiano a seconda del contratto 
stipulato, ma l'obiettivo resta unico: agevolare 
l'acquisto delle abitazioni dando la possibilità 
anche a chi possiede meno garanzie e che 
resterebbe impossibilitato ad accedere ad un 
mutuo ipotecario. 
La possibilità di accedere alla formula leasing, 
è estesa anche all'acquisto di abitazioni da 
costruire, ovviamente le condizioni saranno 
diverse e cambieranno in base agli accordi 
stipulati preventivamente con la banca creditrice.

Agevolazione mutuo prima casa
di Antonella Morlando
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LAUREE E SUCCESSI PER I RAGAZZI 

DI INFORMARE E DI OFFICINA VOLTURNO

In questo periodo dell’anno, la specie Viburnum 
Tinus è particolarmente apprezzata per la 
fioritura bianco rosata che dura a lungo, è diffusa 
in natura anche nel nostro Paese nelle regioni a 
clima mediterraneo, forma macchie nei boschi 
caldi e asciutti dove dominano querce, lentischi, 
corbezzoli, e mirti, è pianta robusta, vigorosa, 
resistente e di facile coltivazione, si presenta 
come un arbusto in forma di alberello compatto e 
denso di foglie e rami, può raggiungere un’altezza 

di quattro metri e un diametro di due. La pianta 
ha una naturale forma piramidale e può essere 
allevato senza potature se non per eliminare 
rami secchi o troncati, per leggeri diradamenti 
e per eliminare rami laterali troppo vigorosi che 
tendono a prendere il sopravvento, in ogni caso 
è bene intervenire al termine della fioritura. Le 
foglie del Viburnum tinus sono sempreverdi, 
coriacee lunghe fino a 10 cm, di forma ovale, 
appuntite e più allargate alla base dove si 
presentano rotondeggianti, la parte superiore 
è di un colore verde scuro brillante, quella 
inferiore è più chiara, questa è la prima pianta 
a fiorire in questo periodo ed ha i fiori raccolti 
in compatte infiorescenze terminali, queste 
compaiono già in autunno come boccioli rosati, 
già molto decorativi, ma dischiudono le bianche 
corolle solo ai primi rialzi di temperatura alla fine 
dell’inverno. Questa pianta è molto resistente 

alle potature ripetute, anche pesanti, e ha una 
spiccata capacità di ricaccio, è apprezzatoaperché 
resistente anche alle condizioni di città, 
sempreverde, con vegetazione completa e 
compatta, e splendida fioritura preceduta da un 
lungo periodo di attesa in cui le piante si coprono 
di boccioli rosa, può essere messa nei parchi o nei 
giardini. Si adatta a qualsiasi posizione, cresce 
in pieno sole, mezz’ombra e ombra completa, 
purché luminosa, teme il ristagno idrico, quindi 
in primavera e autunno va irrigato solo in 
presenza di siccità, durante l’estate fornire una 
dose generosa di acqua una volta alla settimana. 
A fine fioritura è una pianta che resiste al freddo 
e solo in alcune regioni è meglio coltivarla in vaso 
proteggendola dai rigori invernali prolungati.

di Rosario Maisto
infovivereverde.ros@libero.it

VIVERE IL VERDE
Viburnum Tinus

R e c e n t e m e n t e 
‘Informare’ e 
‘Officina Volturno’ 
hanno avuto l’onore 
e l’emozione di 
annoverare tra i loro 
componenti altri tre 
laureati: negli scorsi 
mesi infatti hanno 
conseguito la laurea 
la vice direttrice 
di ‘Informare’ Ada 
Marcella Panetta, 
e due esponenti 
del l ’associazione 
‘Officina Volturno”, 
Sara Mele e Gino 
Spera (quest’ultimo 
al secondo titolo 
a c c a d e m i c o ) . 

Marcella Panetta ha conseguito la laurea 
magistrale in Filosofia presso l’università 
“Federico II” di Napoli; Sara Mele ha invece 

concluso il ciclo triennale laureandosi in 
Biotecnologie per la Salute presso la medesima 
università; infine Gino Spera, già architetto, ha 
conseguito ora la laurea magistrale in architettura 
e ingegneria edile presso il dipartimento di 
architettura e disegno industriale dell'università 
"Luigi Vanvitelli" (S.U.N).
La redazione di ‘Informare’ e tutta l’associazione 

‘Officina Volturno’ esprimono la felicità e 
l’orgoglio per quest’ennesimo risultato ottenuto 
dai loro ragazzi ed estendono l’augurio ai pilastri 
di questo successo: i loro genitori.

di Fabio Corsaro e Valeria Vitale





MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE40


