
SANDRO 
RUOTOLO

«La camorra si combatte con 
la Cultura e la libera 

Informazione»

EVENTI
"Informazione e territorio", 
seminario di aggiornamento 
per giornalisti

SPECIALI
Giammy, la passione  dei treni 
contro la SMA: una giornata 
al museo di Pietrarsa

CULTURA POLITICA
Borsellino: «Amate la vostra 
città. Solo così sconfiggerete 
la camorra»

Alessandra Clemente, 
una giovane per i giovani 
napoletani 

P
h

. A
. O

co
n

e 
/ 

Fo
to

gr
am

 P
in

et
am

ar
e 

ANNO 10° - NUMERO 146 - GIUGNO 2015

MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE2



Periodico fondato nel 2002
Registratro al Tribunale 

di S. M. Capua Vetere N° 678  

Direttore editoriale
Tommaso Morlando

MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE

S. DEODATO C. COLURCIO C. PIANTIERI

V. VITALE M. PENNINO E. RUSSO

F. DIANA

V. LO CASCIO

A. PORTARO

F. RUSSO

A. CIAMBRONE M. PANETTA

L. MASCIA

M. GIUGLIANO

B. GIARDIELLO

F. CORSARO

A. MORLANDO

R. BICCO F. MELE

V. PANETTA

S. DE MARCO

A. OCONE R. MAISTO

L. DI DOMENICO

P. FERROG. IMPERATRICE B. KALAYCI

edito da:

Direttore responsabile
Fabio Corsaro
Vicedirettore responsabile
Fabio Russo
Pres. Consulta esperti Ambiente
Angelo Morlando
Direzione Artistica
Alessandro Ciambrone
Progetto Grafico
Antonello Dell'Omo
Giancarlo Palmese
Vincenzo Capasso
Responsabile Organizzativo
Marco Pennino
Gestione Web e Comunicazione
Emanuele Russo 
Vincenzo Lo Cascio
Fotografia
Antonio Ocone (Fotogram)
Carmine Colurcio
Valentina Panetta
Collaboratori
Ada Marcella Panetta
Barbara Giardiello
Bükra Kalayci
Concetta Coppola
Filomena Diana
Fulvio Mele
Caterina Piantieri
Giovanni Imperatrice
Ludovico Mascia 
Luigi Di Domenico
Martina Giugliano
Pasquale Ferro
Rossella Bicco
Salvatore De Marco
Salvatore Deodato
Valeria Vitale

REDAZIONE
P.zza Delle Feste, 19 - Pinetamare  
81030 - Castel Volturno (CE)
Tel: 081 335 66 49
Fax: 081 509 70 39
e-mail: red.informare@libero.it

Stampa: INKPRINT - Pozzuoli (NA)
Chiuso il: 01.06.2015

T. MORLANDO

V. CAPASSO C. COPPOLA

INFORMARE

INTERVISTE

SPECIALI

LITORALE DOMITIO & AGRO AVERSANO

EVENTI

COMICON: IL SUCCESSO DEI COSPLAYER                           12
GIAMMY: LA PASSIONE DEI TRENI CONTRO LA SMA 10
AMBIENTE                                                                                                        8
COME TI ADOTTO UN TESCHIO                                              18

IO SO E HO LE PROVE: VITA DI UN EX BANCHIERE      19
DI MAIO: QUESTA TERRA HA TANTO DA OFFRIRE       11

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
CAPUA E MAC TERRA DI LAVORO                               16-17

SPORT
CARO MISTER TI SCRIVO                                                                   33
C. VOLTURNO PROMOSSO IN SECONDA CATEGORIA 33 
R. DI ROCCO: IL FUTURO DEL CICLISMO ITALIANO    34

CASTEL VOLTURNO                                                         24-25 
CASAL DI PRINCIPE                                                                26 
AVERSA                                                                                        26 
MONDRAGONE                                                                   28-31

SANDRO RUOTOLO: CULTURA ED INFORMAZIONE         4-5 
C. DE MAGISTRIS: NASCE L'ASSOCIAZIONE DEMA        13
A. CLEMENTE: UNA GIOVANE PER I GIOVANI                     15 
S. BORSELLINO: AMATE LA VOSTRA CITTÀ                       18 
M. MANARA: L'ARTE DEL FUMETTO A NAPOLI                12
C. SALZANO: MEDICI SENZA SPECIALISTICA                  20 
L. RANUCCI: IL TURISMO A CASERTA                                        31

RUBRICHE da 34 a 38

TURISMO
INDIA: FIGLIA DELLA SAGGEZZA                                    32



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE4

Sandro Ruotolo, in quel momento, rappresenta-
va il padre di una professione, oggi spesso bistrat-
tata ma per natura affascinante, dove la passione 
collima sinergicamente con lo spirito al sacri-
ficio, col carisma, con la voglia di arrivare fino 
in fondo, nonostante le diverse  e considerevoli 
difficoltà che comporta l’ontologia di un giornal-
ista. A causa di qualche “padrone” dell’editoria, 
la voglia di un ragazzo viene spremuta fino a 
fargli mutare i sogni in illusioni. Si scambia er-
roneamente, o volontariamente, la scrittura in-
tesa come fonte primaria di informazione con la 
concezione di bene comune e reperibile quindi 
ovunque. L’importanza del seminario “In-
formazione e territorio” sta proprio nell’aver dis-
cusso, tra i tanti temi affrontati, della situazione 
in cui verte il mondo del giornalismo oggigiorno. 
E la testimonianza più importante è sicuramente 
quella di Sandro, vittima di una conseguenza alla 
quale il giornalista di strada  va rischiosamente 
incontro quando esercita al meglio la sua profes-
sione. È il paradosso della consapevolezza, dove 
è illogico temere quando l’esercizio giornalistico 
è corretto e rispetta i canoni della deontologia. La 
minaccia è, quindi, lo specchio di un sistema che 
ha paura dell’informazione libera, valida ed on-
esta. La sala s’incanta alle parole di Sandro, che 
continua a rimarcare i concetti di indipendenza 
della professione e sviluppo della democrazia. 
Poi dice un qualcosa a noi molto caro: “Con lib-
ertà e cultura sconfiggerete la camorra”. Libertà. 

 Gli immigrati di Castel Volturno accolgono Sandro: "Insieme a te contro ogni razzismo e camorra" 
Lui ringrazia: "Furono gli unici a ribellarsi ai clan"

SANDRO RUOTOLO: 
«Non voglio essere un simbolo. 

Servono Cultura e libera informazione 
per combattere la camorra»

di Fabio Corsaro e Valeria Vitale - Ph. A. Ocone e Vincenzo Capasso

Cultura. I due capisaldi sui quali questo peri-
odico posa la sua anima, la sua storia, il suo op-
erato. Sosterremo sempre Sandro perché da lui 
c’è sempre da imparare, perché il messaggio che 
deve passare è quello che tutti giornalisti dovreb-
bero accogliere: “Raccontate ciò che non va. Non 
abbiate paura di denunciare le illegalità. Libertà, 
pluralità e democrazia devono essere i principi 
di diffusione e condivisione dell’informazione 
capace di generare beneficio sociale”.

L'EVENTO- Durante il seminario per Gior-
nalisti tenutosi presso la Sala Consiliare del 
Comune di Castel Volturno lo scorso 15 Mag-
gio, l’intervento più atteso è stato senza dub-
bio quello di Sandro Ruotolo, giornalista “di 
strada sempre dalla parte degli ultimi”, come 
lui ama definirsi. L’intervento del grande gior-
nalista, attualmente sotto scorta per aver rice-
vuto minacce di morte da un boss della camorra, 
si incentra su temi prettamente giornalistici che 
hanno avuto un immenso valore per ogni collega 
presente in sala, che ravvisano in Ruotolo un es-
empio di coerenza, dedizione, coraggio, libertà di 
esprimersi e di rendere onore alla professione: 
“Proverò a dare degli spunti di riflessione agli 
amici giornalisti – comincia Ruotolo – La cat-
tiva immagine di un paese la pone la mafia. 
C’è bisogno di cultura, che è una componente 
della pagina del giornale, poi c’è il giornalismo 
d’inchiesta, il cronista…quello che ho sempre 
fatto io. Oggi l’informazione soffre ma non dob-
biamo essere fotocopie. Dobbiamo raccontare 
quello che vediamo, ciò che non va: il giornal-
ista di strada a Castel Volturno deve osservare 
criticamente, e non seguire le indicazioni del 
Sindaco. Dev’essere come un ‘cane da guardia’. 
Bisogna saper vedere quello che non va, e non 
raccontare solo “la bella immagine. Il giornal-
ista deve avere un rapporto conflittuale con il 
potere." Continua Ruotolo – “Nel 2008 se non ci 
fossero stati gli immigrati, la rivolta contro la 
camorra non l’avrebbe fatta nessuno! 

"Informazione e territorio", seminario di aggiornamento per giornalisti a Castel Volturno

Domenico Falco, Sandro Ruotolo e Ottavio Lucarelli
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Siate orgogliosi dei vostri progetti e fieri delle 
vostre idee che possano generare un beneficio 
sociale. Fate squadra con chi pensate possa 
condividere i vostri stessi ideali e perseguire gli 
stessi obiettivi. Credeteci sempre, in ogni cosa, 
fino alla fine. È con passione e sacrifico che si 
raggiungono lontani e soddisfacenti traguardi. 
Diventare direttore di questa realtà che va con-
trocorrente è stato per me un grande passo in 
avanti ma la vera soddisfazione è sapere che, 
effettivamente, il nostro messaggio arrivi a voi 
lettori, tanto che Tommaso Morlando, presi-
dente dell’Associazione Officina Volturno, casa 
editrice del periodico, ha avuto un illustre ri-
conoscimento dall'Ordine dei Giornalisti della 
Campania da parte del Presidente Ottavio Lu-
carelli per l'impegno profuso negli ultimi 13 
anni di lavoro, per i contenuti proposti da In-
formare e per una linea editoriale che vantiamo 
essere libera, indipendente e corretta. Più che 
premio lo ritengo un attestato di stima mer-
itato. 
Il team che si cela dietro queste pagine è con-
scio della crescita di questa realtà editoriale e ci 
mette sempre il massimo impegno e sacrificio. 
La cosa che mi fa più piacere è che questo en-
tusiasmo di giovani ed esperti riesce a fruttare 
validi risultati ed otteniamo ovunque riscontri 
positivi. Abbiamo avuto una richiesta di collab-
orazione come mediapartnership con il Festival 
dell'Impegno Civile, da parte delle associazioni 
Libera e le Terre di Don Diana. Abbiamo 
accettato senza esitazione questa proposta 
perché crediamo nell'importanza di fare rete e 
unire le forze per sperare in un futuro migliore 
per le nostre terre. E l'associazionismo è sicura-

L’editoriale
di Fabio Corsaro

Il Mezzogiorno d’Italia, ignorato dall’agenda 
del governo, è il più solidale con gli immigrati 
e i profughi che arrivano dal mare. E se ci fosse 
un’economia a Castel Volturno, la convivenza 
di cui parlava il Sindaco sarebbe eccezionale. 
Il giornalista, quindi, dovrebbe sempre es-
sere indipendente nell’esprimere il suo punto 
di vista, quello che vede, quello che non va: 
più punti di vista esponiamo all’opinione pub-
blica, più la formiamo, consentendo lo sviluppo 
di uno spirito critico. Ecco il punto centrale: 
l’informazione deve essere libera, plurale, quin-
di democratica. Quel ‘di più’ che fa la differenza 
oggi tra i giornalisti è proprio l’indipendenza, 
ma anche il carisma e l’autorevolezza. I tempi 
cambiano, i metodi per andare in onda ad es-
empio, sono sempre nuovi e più veloci e con la 
crisi economica in atto, mandare un giornalista 
per strada ha un costo che spesso non si può sos-
tenere e si ripercuote moltissimo sulla qualità 
dell’informazione e sulla professione stessa. Io 
vorrei essere un punto di riferimento per tutti 
i piccoli colleghi minacciati, spesso minacciati 
anche dai Sindaci. Oggi – spiega - la minac-
cia al giornalista è minaccia al diritto di essere 
informati. Ci vogliono tanti colleghi che stiano 
sul territorio e garantiscano questo diritto: se 
non ci sono è un danno per la collettività, per 
la qualità della democrazia. Serve anche ‘far 
male’, ma a fin di bene, raccontando i fatti per 
come li si vede. L’offesa all’immagine di una 
città non proviene dal giornalista, ma dai tanti 
camorristi in libertà. Oggi nel territorio ca-
sertano ce ne sono oltre 300. L’informazione è 
fondamentale nella lotta alla camorra e nella 
denuncia sulla terra dei fuochi.” 
Queste le parole conclusive di Sandro Ruotolo, 
seguite da scroscianti applausi: una lezione im-
portante per ogni giornalista presente.

mente una strada da percorrere per coadiuvare le 
convinzioni e le competenze. 

Le interviste in esclusiva a Salvatore Borsellino, 
Claudio De Magistris, Alessandra Clemente, Milo 
Manara, gli speciali con il Vicepresidente della 
Camera Luigi Di Maio, col piccolo Giammaria, 
con le denunce di un ex banchiere che si è posto 
contro quel sistema in cui c'era dentro ma che 
non condivideva, Casal di Principe che si prepara 
per gli Uffizi... sono alcuni dei tanti argomenti 
trattati dalla nostra redazione che punta ad un 
livello degli articoli sempre più alto. 
Il fiore all'occhiello di tutto è stato il seminario 
di aggiornamento per giornalisti organizzato 
a Castel Volturno, dove ha presenziato Sandro 
Ruotolo, un testimone di legalità che ci ha tras-
messo messaggi forti, sinceri, quasi come fosse 
un padre della professione. La presenza di Enzo 
Palmesano, cronista che fu licenziato per ordine 
della camorra, ha dato un'ulteriore impronta di 
legalità e, oltre a mostrargli il nostro totale ap-
poggio, lo inviteremo presto presso la nostra as-
sociazione. Gli interventi suoi e dei vari relatori 
partecipanti hanno lasciato un segno indelebile 
in tutti i giornalisti che hanno assistito all'evento 
e fatto tesoro dei segreti, delle storie, delle espe-
rienze e dei consigli di uomini, prima che profes-
sionisti, esemplari.  

Ricordo, inoltre, che disponiamo di una sala con-
vegni, la quale già è funzionante, per tutti coloro 
che volessero organizzare meeting od eventi di 
varia natura. Garantiamo la disponibilità GRA-
TUITA della sala, perchè crediamo che solo così 
si possa incentivare la diffusione della cultura. 

Dimitri Russo
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Venerdì 15 Maggio, presso la Sala Consiliare 
del Comune di Castel Volturno, si è tenuto il 
Seminario di aggiornamento per giornalisti, 
dal titolo “Informazione e territorio”, organiz-
zato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania 
in collaborazione con l’Associazione Giornalisti 
‘Terra di Lavoro’, e con l’Associazione Culturale 
anti-camorra ‘Officina Volturno” editrice del Pe-
riodico ‘Informare’. La presenza del giornalista 
Sandro Ruotolo, attualmente sotto scorta per 
aver ricevuto minacce di morte dalla camorra, ha 
spinto un gruppo di extracomunitari a volergli 
testimoniare la loro vicinanza con uno striscione 
esposto all’esterno della Casa Comunale, mentre 
un altro striscione analogo si notava arrivando in 
Piazza Annunziata, esposto al balcone centrale 
del Municipio della cittadina. “Io sto con San-
dro”: un semplice, significativo messaggio che ha 
connotato l’intenso pomeriggio di un seminario 
che ha assunto molteplici valenze importanti, e 
che ha visto relatori di altissimo profilo umano e 
professionale avvicendarsi in interventi che non 
hanno lasciato margini di distrazione alle tantis-
sime persone intervenute, giornalisti e non. 
A prendere per primo la parola per saluti e 
ringraziamenti è stato il Direttore di ‘Informare’, 
Fabio Corsaro: “Spero che quest’evento lasci 
una traccia in ognuno di noi, questo seminario 
è un segnale forte per Castel Volturno: lo svi-
luppo di un territorio passa anche attraverso 
un’informazione libera, corretta, senza fini 
speculativi. C’è bisogno che l’informazione sia 
veicolo di verità e che metta in luce le problem-
atiche, ma anche le bellezze e le possibilità di un 
territorio, cosa che noi di ‘informare’ facciamo 
da 13 anni, rendendola la nostra linea editori-
ale: esistono realtà umane e imprenditoriali che 
mettono al centro la legalità, e si distinguono 
grazie ad essa.” Il Sindaco di Castel Volturno, 
Dimitri Russo, fa dunque gli ‘onori di casa’ 
ringraziando tutti i partecipanti, l’Ordine dei 
Giornalisti e gli illustri relatori: “Per me è un on-
ore accogliere personaggi di questo calibro in 
un periodo in cui stiamo cercando di cambiare 
l’immagine di Castel Volturno. 
E questa può cambiare se si fa un’informazione 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER GIORNALISTI A CASTEL VOLTURNO

“INFORMAZIONE E TERRITORIO”: 
tra gli autorevoli relatori Sandro Ruotolo, giornalista ora sotto scorta

corretta su questo territorio. Si devono superare 
i pregiudizi dati dalla cattiva informazione: ad 
esempio, sul tema dell’integrazione culturale 
bisognerebbe istituire un laboratorio, perché 
Castel Volturno, malgrado i problemi e la man-
canza di servizi riesce a convivere pacificamente 
da 20 anni con i tanti immigrati, e secondo me 
sarebbe un fenomeno da approfondire.” Tom-
maso Morlando, Presidente di ‘Officina Vol-
turno’, fa il punto sulla situazione di Castel Vol-
turno partendo dalle parole del Primo Cittadino: 
“Il Sindaco Russo ha vinto in primis la sfida di 
riunire tante persone anche non appartenenti al 
suo colore politico. 
La voglia di reagire e di guardare avanti ha 
fatto sì che questo accadesse…siamo una cit-
tadina che vuole normalità. Non vogliamo di 
certo nascondere le problematiche e chi rischia 
sono sempre i giornalisti in prima linea sui ter-
ritori: dico a Sandro Ruotolo che questa città 
gli è vicina, che non è solo. Come non dev’essere 
lasciata sola questa Amministrazione.” Il Presi-
dente dell’Ordine dei Giornalisti della Campa-
nia Ottavio Lucarelli, rivolge, tra gli altri, un 
saluto speciale a uno dei giornalisti presenti in 
sala, Enzo Palmesano, licenziato anni fa da 
un giornale casertano per ordine di un boss della 
camorra, e pone poi l’accento sui tanti corsi di 
aggiornamento gratuiti realizzati dall’Ordine, 
che quest’anno saranno oltre un centinaio. “Ci 
stiamo impegnando a portare i corsi in giro per 
la Campania il più possibile – spiega il Presi-
dente - Saranno sempre gratuiti: gli affari sulla 
formazione non entrano nei confini campani. 
Sono stati trattati tutti i settori, dalla radio alla 
tv, alle nuove tecnologie. L’obiettivo è migliorare 
la qualità dell’informazione e tener presente che 
oggi la vera sfida è tutta sulla fiducia tra i gior-
nalisti e la pubblica opinione.” Il Vice Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti, Domenico Falco, 
punta il dito sulle responsabilità della politica per 
quanto riguarda le criticità attuali dei territori e 

della professione giornalistica: “L’informazione 
deve farsi perdonare qualcosa, ma quanto deve 
farsi perdonare la politica? Questa è l’unica Re-
gione non ancora dotata di una legge a favore 
dell’editoria locale, questa professione sta assu-
mendo degli aspetti critici spaventosi. 
Lo stesso Ordine dei Giornalisti, prima che ne 
assumesse la Presidenza Ottavio Lucarelli, era 
maglia nera in Italia. Oggi siamo maglia rosa: 
abbiamo avuto la sensibilità e la volontà di 
farlo cambiare. Si deve tracciare un percorso di 
grande valenza culturale che metta al centro gli 
interessi della collettività, e si deve conoscere il 
territorio, perché altrimenti non si può neanche 
intervenire. Dove c’è un giornalista, che racco-
nta ciò che vede, c’è libertà.” A prendere la parola 
a questo punto è Riccardo Stravino, Presi-
dente dell’Associazione Giornalisti ‘Terra di La-
voro’, nonché Consigliere Nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti: “La presenza di Sandro Ruotolo 
– esordisce – mi fa sentire a casa. E’ per me un 
punto di riferimento. Questo è il decimo corso di 
formazione organizzato dall’Associazione che 
presiedo. Ci teniamo ai piccoli centri: questa 
è la Provincia in cui nella migliore delle ipo-
tesi i giornalisti vengono trattati come strac-

Toni Mira
Si ringraziano i ragazzi dell'Istituto 
Alberghiero di Castel Volturno



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE 7

cioni dalle Istituzioni. Si deve cambiare rotta 
e prendere delle decisioni serie sul tema della 
sicurezza dell’informazione, come l’istituzione 
di un osservatorio permanente che assicuri ai 
giornalisti un luogo cui rivolgersi in caso di 
bisogno di sostegno da parte delle Istituzioni.” 
L’intervento del Generale della Forestale Ser-
gio Costa, approfondisce aspetti investigativi 
e tecnici riguardo il territorio domizio: “Castel 
Volturno è simbolo dei luoghi dove il demanio 
è stato saccheggiato dagli abusi edilizi, e noi del 
CFS abbiamo investito qui aprendo una scuola 
di formazione, e a breve anche una palestra. 
Vorrei andare oltre il concetto di legalità, che 
a volte rischia di impantanarsi in una sorta di 
formalismo legale. Ciò che è legale non è neces-
sariamente anche giusto: se ci fossimo ‘fermati’ 
in un ambito di formalismo legale, la Terra dei 
fuochi sarebbe rimasta quella di 30 anni fa. Bi-
sogna contrastare l’imprenditoria disonesta che 
si allea con i soggetti criminali e in questo ai-
uteranno le nuove norme sugli ecoreati. 
Questi ultimi “convengono” ai malavitosi più del 
traffico di droga, perché li espongono a rischi 
minori: sono fatti concreti cui ogni giornalista 
può riferirsi per le sue riflessioni. Ritengo che 
anche un’altra operazione possa far ripartire 
l’economia agricola sul territorio: il monitorag-
gio. Sono stati pubblicati i dati dei terreni a po-
tenziale rischio più alto e abbiamo individuato 
3.000 ettari tra Napoli e Caserta da monitora-
re. Usciamo spesso di notte con i collaboratori 
di giustizia, stiamo investigando su un numero 
consistente di siti. Non ci fermeremo.” Il Colon-
nello dei Carabinieri e Comandante della Base 
N.A.T.O. di Lago Patria Claudio Mungivera, 

autore del libro “Il cancro della corruzione”, 
parte da un’analisi del momento storico che 
stiamo vivendo: “E’ un momento storico di crisi 
e quindi di cambiamento che stiamo pagando 
tutti, soprattutto i giovani. Il saggio che ho re-
centemente pubblicato parla di corruzione: un 
tema prioritario che merita approfondimenti da 
parte dei giornalisti. Non bisogna solo pensare 
alla parte finale del processo corruttivo. Il dan-
no economico è di circa 60 miliardi di euro solo 
in Italia, la metà dei 120 stimati per l’Europa. 
Credo sia in atto una rivoluzione culturale che 
sta facendo riscoprire i valori dell’etica. Avere 
una morale autonoma e consapevole è fon-
damentale. Consiglio ai giovani giornalisti di 
‘Informare’, che hanno un’idea straordinar-
ia del loro territorio, e a tutti i giornalisti di 
seguire l’esempio di Sandro Ruotolo e di fare 
un’informazione vera, libera da ‘padroni’ e con-
dizionamenti: avere una notizia, verificarla, e 
darla alla gente da buoni cronisti.” Ed è di un 
ottimo giornalista l’intervento successivo, il gior-
nalista Rai e scrittore Ettore De Lorenzo, che 
dichiarandosi in accordo con molto di quanto 

detto dai precedenti relatori, poi dichiara senza 
mezzi termini: “Io penso che il giornalismo è 
morto. Ciò non vuol dire che non ne possa nas-
cere uno nuovo. L’evoluzione tecnologica di cui 
parlava prima Sandro Ruotolo ci fa capire quan-
to questa professione stia cambiando. Anch’io 
reputo prioritaria la questione della corruzione, 
un problema culturale che ci sta devastando. La 
corruzione prima di tutto morale porta a una 
società non fondata sul merito. E il giornalismo 
è inserito nel complesso ingranaggio di questa 
società: noi abbiamo il compito di interpretarla 
raccontando ciò che non va e evitando di impan-
tanarci in luoghi comuni che poi ci portano a non 
saper vedere ‘altro’, a non saper andare oltre. 
Rischiamo una totale perdita di credibilità. Io 
ho deciso di impegnarmi non tanto per formare 
buoni giornalisti quanto dei buoni consumatori 
d’informazione: vado nelle scuole perché è dalle 
basi, dai ragazzi, che va cambiata la mentalità. 
Bisogna difendere i valori fondanti del giornal-
ismo, ricordando che ognuno ha un suo punto di 
osservazione e che la verità non esiste. Il com-
pito dei giornalisti è raccontare quello che più 
si avvicina ad essa dal proprio punto di vista. 
Abbiamo sempre tanto da imparare perché la 
visione è sempre parziale.” Prende la parola a 
questo punto Annamaria Rufino, docente di 
Sociologia Giuridica presso la Seconda Univer-

Col. Claudio Mungivera Domenico Falco ed Enzo Palmesano

Ettore De Lorenzo Prof.ssa Annamaria Rufino

Gen. Sergio Costa

sità degli studi di Napoli: “Io mi occupo di 2 cose 
in particolare – comincia la professoressa – cioè 
della corruzione e dell’ignoranza: una delle più 
grosse zavorre del mondo contemporaneo. Una 
società civile dovrebbe saper creare un tessuto 
connettivo tra le sue componenti attraverso 
l’etica della responsabilità. Il problema princi-
pale è la sconnessione tra il dato e la sua analisi 
e il compito maggiore che dobbiamo assolvere 
è proprio quello di creare il tessuto connettivo 
tra questi 2 elementi. Non c’è più attenzione al 
contenuto di senso delle parole: i saperi sono 
frammentari e non servono a nulla se non rius-
ciamo a connetterli. La corretta informazione 
può rimettere in moto le coscienze e riavviare 
la fondamentale capacità di connessione e di 
utilizzo del sapere.” L’ultimo intervento della 
serata è del giornalista Toni Mira, caporedat-
tore di ‘Avvenire’: “Venni per la prima volta a 
Castel Volturno nel ‘90, in occasione della strage 
di Pescopagano. Poi tornai altre volte e dico che 
in questa terra il cambiamento c’è stato: certo, 
si deve raccontare ciò che non va ma qualcosa è 
cambiato e l’amministrazione che c’è oggi qui, 
come quella di Renato Natale a Casal di Princ-
ipe lo testimoniano. Noto positivi cambiamenti 
anche nei giovani: ho visto ragazzi di una scuo-
la di Casal di Principe parlare di storia dell’arte, 
di filosofia con il Direttore del Museo degli Uffizi. 
E altri studenti in altri contesti che mostravano 
grande voglia di imparare e capire. Credo valga 
la pena raccontare meglio questo cambiamento 
che tuttora è in atto, l’imprenditoria sana del 
territorio e la voglia di riscatto di quest’ultimo”. 
Una riflessione importante e positiva chiude 
questo convegno che, come si augurava all’inizio 
il Direttore di Informare Fabio Corsaro, lascia 
positivi segni indelebili su chi ha avuto l’onore di 
parteciparvi.

di Valeria Vitale
Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare
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World Migratory Bird Day e 
Convegno ‘Ri-Adottiamo l’Ambiente 

2015’ all’Oasi dei Variconi
INCONTRO FORMATIVO 

PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE

Con grande piacere comunichiamo di aver 
partecipato al primo incontro formativo per 
la prevenzione della corruzione ai sensi del-
la Legge 190/2012 che si è tenuto il giorno 
28.05.2015 dalle ore 10:00 alle 13:00, presso 
la Sala Consiliare del Comune di Castel Vol-
turno “G. Rega”. 
Si ringrazia il segretario comunale, dott.ssa 
Concetta Bianco, per aver avuto un ruolo de-
terminante nell’accorpamento dei corsi di 
formazione tra il personale del Comune di 
Castel Volturno e quello della Volturno Mul-
tiutility S.p.A. Tale incontro è un ulteriore seg-
nale di legalità e trasparenza, particolarmente 
importante per il nostro territorio e anche alla 
luce della recentissima approvazione della leg-
ge anticorruzione. 
Il titolo dell'iniziativa è stato "Profili prob-
lematici e applicativi della L. 190/2012. 
La normativa anticorruzione ed il ruo-
lo del responsabile della prevenzione 
della corruzione", i cui docenti sono stati il 
Prof. Antonio Pagliano, Professore Aggre-
gato di Diritto Processuale Penale dell'Unione 
Europea presso la Sun, e il Dott. Catello 
Maresca, Sostituto Procuratore della Repub-
blica presso la Direzione Distrettuale Antima-
fia di Napoli. 

Fonte: www.volturnosi.it

RISERVA NATURALE “FOCE VOLTURNO - COSTA LICOLA – LAGO FALCIANO”

educazione e sensibilizzazione ambientale anche per 
questo territorio si arricchisce e potenzia sempre di 
più, grazie all’impegno e alla partecipazione cres-
cente di tante persone. Ogni anno sempre meglio”, 
conclude il dott. Usai. 
La dott.ssa Savarese ci parla invece del capanno cen-
trale dell’Oasi, fondamentale nelle attività di bird-
watching e non solo: “Esiste dal 2007 – spiega – ma 
è stato completamente ristrutturato, come anche la 
passerella. È adibito ad attività di monitoraggio avi-
faunistico e censimenti notturni dell’avifauna, ed è 
sede principale e punto d’incontro di tutte le attività 
e di tutti i ricercatori che vengono. Presto inizier-
emo a condurre anche ricerche di tipo ittico così da 
ottenere un’impostazione ecologica completa.” In-
tervenuti al convegno finale di questa giornata rias-
suntiva dei 2 eventi, il Sindaco di Castel Volturno 
Dimitri Russo, Gianni Solino dell’Associazione 
Res, la Presidente dell’Associazione A.R.CA Elena 
Pera, e Paola Castelli, Presidente dell’Associazione 
‘Le Sentinelle’.

di Valeria Vitale

Lo scorso mese, presso l’Oasi dei Variconi di Castel 
Volturno, Area Umida Ramsar, Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zona a Protezione Speciale 
(ZPS), si è tenuto un evento comprensivo di 2 parti 
fondamentali: il convegno Ri-Adottiamo l’Ambiente 
2015 e il World Migratory Bird Day, la Giornata 
Internazionale degli uccelli migratori. Un evento 
importante per la Riserva Naturale, che ha dato 
modo a tante persone di approfondire la conoscenza 
dell’Oasi dei Variconi, i suoi aspetti più squisita-
mente naturalistico-scientifici, legati all’avifauna e 
non: la dott.ssa Marianna Savarese e il Dott. Ales-
sio Usai, Commissario (ex Presidente) Responsabile 
dell’Ente Riserve, insieme all’Associazione ‘Le 
Sentinelle’, hanno accolto e accompagnato i visita-
tori attraverso i vari percorsi all’interno dell’Oasi, 
che ha offerto anche un workshop di fotografia che 
ogni anno raccoglie sempre più adesioni. “Il World 
Migratory Bird Day nasce nel 2006 – ci spiega il 
Dott. Usai – ed è una campagna di sensibilizzazione 
annuale che sottolinea la necessità della tutela de-
gli uccelli migratori e del loro habitat. Ogni anno, 
durante il secondo weekend di Maggio, persone di 
tutto il mondo si impegnano organizzando mani-
festazioni come programmi educativi, escursioni di 
birdwatching, mostre e quant’altro. Noi quest’anno 
– continua – abbiamo fatto combaciare quest’evento 
con il convegno finale del Progetto “Ri-adottiamo 
l’ambiente”, coordinato dall’Associazione A.R.CA. 
che ne ha curato ogni aspetto, con la collaborazi-
one di altre associazioni come ‘Officina Volturno’, 
‘Le Sentinelle’,  WWF e Centro Laila. Il percorso di 
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E’ uno scricciolo. A vederlo mi ha ricordato 
‘Mowgli’, il bimbo protagonista de ‘Il libro del-
la giungla’, seppure i suoi capelli siano diversi, 
corti e color rosso carota. Non può camminare, 
ma la sua agilità si percepisce dalla mobilità che 
ha sulle spalle e tra le braccia di papà Riccardo, 
piccolo di statura, ma di una forza e di una re-
sistenza inusitate. Il volto di Riccardo è segnato, 
ma i suoi occhi e il suo temperamento esprimono 
energia e combattività.
Giammaria siede su una carrozzina dalla piccole 
dimensioni, assai leggera e con le ruote tem-
pestate di palline colorate. Ha scoperto di essere 
affetto da SMA di tipo 2 all’età di 16 mesi quando, 
a seguito di segnali inequivocabili sulla stabilità e 
sull’incapacità a compiere i primi passi, un med-
ico del Bambin Gesù di Roma gli ha fatto questa 
atroce diagnosi ad occhio nudo, ancor prima che 
gli accertamenti clinici gli dessero ragione.
La vita di Giammaria, di mamma Antonella e di 
papà Riccardo da quel 15 febbraio è cambiata, in 
un percorso verso l’attesa: l’attesa di una cura 
sperimentale che dia riscontri di attendibilità sci-

GIAMMY, LA PASSIONE 
DEI TRENI CONTRO LA SMA

entifica. Molta speranza è riposta oggi nell’ISIS-
SMNRx, una molecola appositamente studiata 
per la cura dell’atrofia muscolare spinale. Attual-
mente rientra nel programma delle ‘cure com-
passionevoli’, ma si spera che presto possa esser 
venduta come farmaco comune. Una quotidi-
anità dunque complessa, faticosa, dolorosa che 
cerca però d’essere impostata nella più consueta 
normalità: Giammaria va a scuola a tempo pieno, 
frequenta la piscina, socializza facilmente con i 
suoi coetanei e coltiva naturalmente la passione 
per i treni.
L’assistenza sanitaria non compensa certo 
le necessità oggettive di un bambino affetto 
da SMA, il riconoscimento economico per 
l’accompagnamento è insufficiente, tanto che 
uno dei due genitori deve sempre essere pre-
sente. Scegliere di vivere a Cerveteri, oltre che 
assecondare una necessità climatica, ha pure fa-
vorito l’assistenza di servizi sociali che una realtà 
metropolitana difficilmente offrirebbe. 
Parlando con Antonella, vivendo al loro fianco, 
ho tratto un forte impatto di positività e di fidu-
cia. Si percepiscono coraggio, determinazione, 
amore, serenità, in una rara capacità di godere 
della semplicità. Certi mostri, contro i quali ci si 
sente oggettivamente impotenti, rappresentano 
per le famiglie che affiancano i malati di SMA una 
prova di forza, allora la mancanza della certezza 
di successo diventa una sfida e la singola oppor-
tunità di sorridere una ragione di gioia. Questo 
naturalmente non esclude lo sconforto, la paura 
che legittimamente, umanamente attanaglia i 
familiari dinanzi al proprio cucciolo ammalato, 
uno scricciolo di guerriero in una battaglia tanto 
più grande di lui. I suoi genitori diventano quindi 
i suoi angeli custodi, con grandi ali morbide, vel-
lutate, avvolgenti, protettive eppure energiche, 
taglienti, resistenti, combattive.
Giammaria non è un bambino comune, come 

tutti i bambini affetti da SMA è assolutamente 
speciale. Percepisce il suo male nel suo limite 
motorio, non cogliendo il ben più alto rischio al 
quale il suo apparato respiratorio è esposto. Non 
pone domande su cosa significhi il termine che 
diagnostica la sua malattia, ma occasionalmente 
chiede perché Martina, la sua sorellina di 2 anni 
e mezzo, possa camminare mentre a lui mamma 
e papà non lo hanno consentito. E’ un bimbo che 
affascina, che cattura per la ‘maturità’ del suo 
fare, mista alla tenerezza dei suoi 4 anni e mezzo. 
Nella visita al Museo di Pietrarsa ha lasciato tutti 
increduli per l’attenzione costante e la soppor-
tazione alla stanchezza: mai un capriccio, mai 
un atteggiamento di insofferenza, mai una mani-
festazione di disinteresse. Quando ho esposto ad 
Antonella le mie percezioni, mi ha confermato 
che questi bimbi sono fortificati dalla malattia, 
abituati alla resistenza, interessati alla realtà cir-
costante in modo più adulto. Giammaria è tanto 
piccolo, eppure è capace di notare cambiamenti 
nella sua mamma, di farle dei complimenti, di in-
dicarle il colore di smalto che predilige, in un rap-
porto intimo, di immenso amore e gratitudine. 
Non a caso i suoi genitori ribadiscono che vivere 
con ‘Giammi’ è una gioia, un divertimento, una 
scoperta e una ragione di vita ‘nella’ ragione di 
vita, perché come scrive mamma Antonella: “Gi-
ammaria è un bimbo di quattro anni e mezzo ca-
pace di affrontare le difficoltà con il più bello dei 
sorrisi, un bimbo che quando qualcosa per lui è 
difficile ti dice ‘va beh, se mi aiuti tu, mamma, 
io so che ci riesco’, un bimbo che pizza amore e 
allegria e vita da tutti i pori, un bimbo che mi ha 
reso una persona migliore perché io mio figlio lo 
assaporo ogni istante, lo guardo con ammirazi-
one. Giammaria è un bimbo straordinario, an-
date oltre cavolo, non è una croce!”.

di Barbara Giardiello

Me ne innamorai subito. Aveva negli occhi una 
dolcezza che si mescolava alla solarità di un 
bambino che avrei definito speciale, non solo 
per la sua malattia. Quella maratona di Telethon 
fu l'inizio di una serie di lunghe telefonate con 
Valentina Caramia, appartenente alle relazioni 
pubbliche delle Ferrovie dello Stato, e con Or-
este Orvitti, responsabile del Museo di Pietrarsa, 
con i quali abbiamo organizzato una giornata 
indimenticabile per Giammaria, un bambino 
straordinario, affetto dalla SMA 2, che ti riempie 
il cuore ad ogni sguardo, sorriso e parola, non-
ostante la sua disabilità gli renda il corpo debole. 
Giammy ha 4 anni e mezzo e combatte la SMA 
anche coltivando una passione inconsueta, ma 
genuina e viscerale, per un bambino della sua 
età, nonché quella dei treni. E così diamo vita ad 
un iter programmato tra l'IMC di Napoli e il Mu-
seo di Pietrarsa, tra i più bei ed importanti musei 
ferroviari in Europa. Lì ci siamo tutti persi negli 
occhi di quel bambino affascinato che ripercor-
reva le storie più remote di una passione intensa. 
Sperando, di avergli regalato una giornata indi-
menticabile, i suoi occhi, i sorrisi e la sua voce 
si sono ritagliati uno spazio indelebile nel mio 
cuore.

di Fabio Corsaro

Foto di Francesco Speranza

Foto di Francesco Speranza
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Un grande afflusso di persone è accorso presso 
la sede di ‘Informare’, in un tardo pomeriggio 
di un sabato di fine maggio, addirittura durante 
Juventus – Napoli, per assistere all'incontro is-
tituzionale del Vice Presidente della Camera dei 
Deputati del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, 
accompagnato da Valeria Ciarambino, con la 
cittadinanza di Castel Volturno nella redazione 
di Informare. Tommaso Morlando, Presiden-
te di ‘Officina Volturno’, dà il benvenuto a tutti e 
illustra ai due ospiti politici la delicata situazione 
del territorio di Castel Volturno: “L’attenzione 
della Regione Campania per noi è fondamen-
tale, perché siamo stati abbandonati. Il territo-
rio è provato. Oggi c’è un coraggio civico diver-
so, ma abbiamo bisogno di una politica onesta, 
attenta e soprattutto operativa per poter avere 
un vero cambiamento di rotta.” 
Il Direttore di ‘Informare’ Fabio Corsaro in-
quadra cosa rappresenta il M5S oggi in Italia: 
“Siete uno spaccato politico improvviso e nec-
essario, un’opposizione vera, forte, presente. 
Bisogna creare una rete tra forze associative, 
umane, imprenditoriali, il che sarebbe un punto 
nodale per costruire un futuro migliore in questi 
territori.” E di futuro, di sinergie umane e asso-
ciative, di coerenza e onestà comincia a parlare 
Luigi Di Maio: “La vostra Associazione dimostra 
che insieme le cose si possono realizzare, che 

quando c’è un obiettivo comune e la volontà di 
perseguirlo, nulla può rappresentare un osta-
colo. Quello che si nota nella classe politica at-
tuale è l’assenza dei fatti, il fingere di ascoltare 
la gente. E le soluzioni non si applicano, con il 
risultato che le persone non credono più in nul-
la, e si disaffezionano alla cosa pubblica. Con la 
testimonianza si inverte la rotta, dimostrando 
di crederci facendo quello che si dice. 
Questa Regione ha il tasso più alto di aziende che 
chiudono, e il 65% di disoccupazione giovanile: 
tutto ciò è terreno fertile per la malavita, perché 
quando si è disperati non si riesce a ribellarsi. 
Questa popolazione non è mai stata messa in 
grado di esercitare le funzioni democratiche 
garantite dalla Costituzione. Per noi, uno stru-
mento efficace per invertire la rotta sarebbe 
il reddito di cittadinanza, che esiste in tutti i 
Paesi europei tranne in Italia e in Grecia. A chi-
unque non abbia un reddito, viene corrisposta 
la somma mensile di 780 euro, soglia al di sotto 
della quale per l’UE si è poveri. Non dobbiamo 
illuderci sulla questione del lavoro, ma guard-
are in faccia la realtà assistendo prima di tutto 
i cittadini in difficoltà: lo Stato dovrebbe stare 
maggiormente vicino al cittadino quando non 
ha niente, invece funziona al contrario. 
Il reddito è associato ad un percorso formativo 
che poi permette di trovare un lavoro tra quelli 
più richiesti, e nel frattempo il cittadino svolge 
per lo Stato dei lavori di pubblica utilità. Tutto 
questo dura per un periodo di tempo determi-
nato, il cittadino è inserito in una rete assisten-
ziale-lavorativa che dà i suoi frutti e non lascia 
nessuno indietro. Ci sarebbero 10 milioni di 
cittadini in Italia che avrebbero 17 miliardi di 
euro sotto forma di 780 euro mensili, a beneficio 
dell’economia. 
Bisognerebbe investire in settori in crescita 
come agricoltura, artigianato e informatica, 
non ‘drogare’ mercati e imprese che stanno 
morendo. Non è mai stato dato realmente nulla 
al Sud per farlo ripartire. 

L’obiettivo del M5S – continua il Vice Presidente 
della Camera – è non mischiarsi mai con chi ha 
massacrato il Paese: non si può pensare di cam-
biarlo con coloro che l’hanno messo in queste 
condizioni! Bisogna crederci, tutti insieme. 
I risultati sono a portata di mano, basta guard-
are gli altri Paesi e creare lo sviluppo del nostro 
territorio tramite la cultura, il turismo, la pic-
cola e media impresa: tutto ciò che ci hanno ne-
gato per anni.” 
Valeria Ciarambino conclude l’incontro innanzi-
tutto con delle parole bellissime per l’associazione 
‘Officina Volturno’ e il Periodico ‘Informare’: 
“Sono venuta qui un mese fa, e questo posto mi 
è sembrato un miracolo. Vi ringrazio per quello 
che fate, per la vostra voglia di combattere per 
questo territorio con uno spirito così positivo, 
di una squadra che crede in ciò che fa e in ciò 
che vuole realizzare. Questa è la vera politica: 
incontrare la gente nella loro realtà. La cosa 
più bella per noi è sentire la fiducia dei cittadini, 
l’essere depositari di una speranza". 

di Valeria Vitale

LUIGI DI MAIO 
NELLA REDAZIONE DI INFORMARE:
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"Crediamo in un futuro diverso e nello sviluppo dei nostri territori 
attraverso la cultura, il turismo e le piccole e medio imprese. 
Bisognerebbe investire in agricoltura, artigianato ed informatica"

Valeria Ciarambino e Luigi Di Maio
Foto di Gino Spera

Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera 
Foto di Gino Spera
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Si è inaugurata il mese scorso la diciassettesima 
edizione del Napoli Comicon 2015, evento in-
teramente dedicato all'arte del fumetto, tenu-
tosi anche quest'anno alla Mostra d'Oltremare. 
Magister dell'evento quest'anno è Milo Manara, 
che ha annunciato l'apertura ufficiale dell'evento 
all'interno delle stanze del Pan, a via dei Mille, 
dove ha sede temporanea la sua mostra "Le 
stanze del desiderio". Il Comicon ha registrato il 
sold out dal primo all'ultimo giorno, moltissimi 
sono stati gli ospiti che ne hanno preso parte, da 
Manara a Ryuhei Tamura inventore di "Beelze-
bub", Don Alemanno, Giacomo Bevilacqua e Leo 
Ortolani. L'evento, però, ha avuto come protago-
nisti cosplayers famosi in tutto il mondo, cover 
band, e l'idol band giapponese Kei Adams. Uno 
dei padiglioni è stato poi dedicato interamente 
agli appassionati di videogames, in cui sono state 
presentate le ultime tendenze ludiche; sempre in 
fatto di giochi è stato possibile intrattenersi in 
tavoli organizzati con giochi di società classici, 
come il Monopoli o gli scacchi, e all'ultimo grido 
come il gioco di Gomorra. Infine, un ruolo fon-
damentale all'interno dell'evento l'ha occupato 
la fiera del fumetto, ovvero un'intera area dedi-
cata alla vendita di fumetti inediti provenienti 
da tutto il mondo. Insomma, il Comicon ha of-
ferto davvero un ampio raggio di divertimento, 
per grandi e piccoli , e Napoli ancora una volta 
è stata protagonista di un evento di fama inter-
nazionale. Noi di Informare abbiamo intervistato 
il Magister del Fumetto, nonchè Milo Manara, 
padre dell'arte fumettistica erotica, le cui 120 
tavole originali, che racchiudono il suo percorso 
artistico, sono state esposte al Palazzo delle Arti 
di Napoli fino al 30 maggio, in una mostra inti-
tolata "Le stanze del desiderio". Di seguito, vi 
proponiamo quanto da lui raccontatoci.

Maestro, c’è Napoli nei suoi disegni? 
«No, o almeno non nel primo volume di Cara-
vaggio, ovviamente ci saranno molti disegni di 
Napoli nel secondo volume a cui sto lavorando 
adesso. Questo perché l’opera è strutturata in 
modo che il primo volume sia dedicato alla vita 
dell’artista a Roma, il secondo volume vede 
l’artista fuori da Roma e quindi in luoghi quali 
Napoli, la Sicilia fino all’ultimo viaggio verso 
Roma. Nel secondo volume quindi ci sarà mol-
ta Napoli,  ed io stesso mi sto documentando 
sulla città per disegnare perfettamente lo sce-
nario così com’era»

C’è qualche location “napoletana” in 
particolare che vedremo rappresentata 
quasi sicuramente nei disegni  del sec-
ondo volume di Caravaggio?
«Beh, innanzitutto bisogna vedere quali erano 
effettivamente le location frequentate da Cara-
vaggio, ma sicuramente Napoli offre tantissi-
mi scorci da poter rappresentare, diciamo che 
a Napoli ogni luogo ha un suo fascino ed una 
sua poesia, quindi non sarà sicuramente dif-
ficile trovare l’ispirazione» 

Che effetto le fa tornare a Napoli, questa 
volta in veste di autore della mostra in-
augurata al PAN pochi giorni fa?
«Non è la prima volta che vengo a Napoli, anzi, 
sono venuto molto spesso, ma l’emozione più 
grande, questa volta, è quella di aver ricevuto 
un’accoglienza così calorosa. Noi fumettisti 
di solito siamo gente molto nascosta, spesso 
molti di noi preferiscono rimanere addirittura 
anonimi, al contrario vedo che qui i miei dis-
egni hanno colpito la fantasia di molte per-
sone, e tutto ciò mi riempie di gratitudine, mi 
fa pensare al fatto di non aver completamente 
buttato via la vita e di aver seminato bene» 

Maestro, parliamo del Comicon. Una 
manifestazione che ogni anno riscuote 
sempre più consensi, che riesce ad av-
vicinare sia grandi che più piccoli al fu-
metto, che vuol dire secondo lei? Che il 
fumetto soprattutto nei giovani resiste 
ed è vivo? 

NAPOLI,                       2015
IL SUCCESSO DEI COSPLAYER E DELL' ARTE DEL FUMETTO

«Si, senz’altro. Poi quest’anno sono stato 
anche nominato Magister del Comicon, ov-
vero presidente della giuria. In questo lavoro 
di conoscenza, di interesse, che è stato fatto 
soprattutto da giovani ho visto che il fumetto 
è vivissimo. I lavori che ho potuto vedere sono 
interessantissimi, i giovani davvero fanno delle 
cose straordinarie, noi alla loro età facevamo 
ridere, per non dire pena. Invece i ragazzi di 
oggi sono attivissimi sia sul piano del disegno, 
che nei temi, concepiscono dei lavori straordi-
nari. Il fumetto è quindi vivo, e chi non lo segue, 
non sa cosa si perde»

In tutto il suo percorso artistico e lavora-
tivo sente di essere legato a qualche per-
sonaggio in particolare?
«Il fatto che un fumettista partorisca ogni sin-
golo personaggio implica il fatto di essere in-
evitabilmente legato a tutti allo stesso modo. 
Per quanto mi riguarda ho la fortuna di non 
essere legato in modo particolare a nessun per-
sonaggio, ma è una scelta che ho fatto conscia-
mente  da subito, per sentirmi libero anche da 
vincoli storici, perché ogni personaggio poi si 
lega inevitabilmente anche a periodi storici. A 
me piace parlare, trattare, occuparmi di un po’ 
di tutto, quindi essere legati ad un personag-
gio significherebbe anche limitarmi in un certo 
senso»

Ringraziamo dunque il Maestro Milo Manara 
per averci concesso qualche minuto del suo 
tempo che grazie alla Redazione di Informare 
siamo riusciti ad incontrare, qui a Napoli, un 
personaggio di rilievo nel panorama del fumetto 
nazionale ed internazionale.

di Concetta Coppola e Vincenzo Capasso
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A Napoli è nata "demA, democrazia autonoma", 
un'associazione politica e culturale che si im-
pegna nell'organizzazione di eventi e progetti di 
lavoro che rendano la cittadinanza interessata 
parte attiva dello sviluppo della città e a creare 
una linea d'interazione con l'amministrazione 
comunale, dando vita ad una serie di iniziative 
che permettano il recupero, la rivalutazione e il 
rafforzamento del concetto di democrazia, sp-
esso abusato ed usurpato. 
Abbiamo intervistato in esclusiva Claudio de 
Magistris, un amico, un uomo dalle grandi idee 
che hanno già contribuito alla crescita della nos-
tra amata città.

Come nasce l’associazione demA e cosa da 
statuto si propone di fare?
«L’associazione demA è un’associazione che 
nasce non solo per sostenere il percorso politico 
di De Magistris, ma anche per la necessità e la 
voglia di dialogare con quella parte di città che 
da sempre ha mostrato le intenzioni di parte-
cipare con questa esperienza amministrativa; 
una parte sono riusciti a farlo dialogando cos-
tantemente con l’amministrazione e una parte 
è fatta da singoli, associazioni, gruppi e realtà 
territoriali, con le quali abbiamo sentito la ne-

cessità di dialogare sempre di più avendo però 
anche un soggetto, una casa. E quindi si è pen-
sato di costituire questa associazione che da un 
lato fa attività sui territori, che si impegna su 
alcune tematiche a noi care (ambiente, lavoro, 
scuola, ecc) e da un altro lato segue e prosegue 
il percorso politico iniziato da De Magistris da 
quando ha lasciato la magistratura, seguito 
e condiviso da molti. Siamo convinti che Luigi 
possa essere un bene per questa città, e soster-
remo la sua candidatura a maggio dell’anno 
prossimo». 

La qualificazione "autonoma" e lo slogan 
"tornare all'origine della politica" accos-
tati al termine "democrazia" appaiono 
come un tentativo di rilancio e rafforza-
mento del concetto di democrazia stessa. 
È questa l'interpretazione che volete far 
cogliere? E perché?
«Non è un caso che l’associazione si chiama 
demA che sta per Democrazia e Autonomia. Au-
tonomia perché riflette il percorso fatto in questi 
anni, autonomo, indipendente rispetto ai partiti 
tradizionali. Democrazia perché riteniamo che 
questa sia la migliore strada e parola da poter 
utilizzare per sintetizzare i concetti che voglia-
mo portare avanti con l’associazione. Un’altra 
parola importante è partecipazione, la parola 
d’ordine. Può essere partecipazione come is-
crizione all’associazione (10€ all’anno) oppure 
può essere intesa come messa a disposizione del 
proprio tempo e delle proprie competenze per 
l’associazione, oppure promozione culturale, 
presentazioni di libri, ideazione di iniziative 
che abbiano un riscontro sociale. Affronteremo 
anche il tema della buona scuola per far com-
prendere che tanto buona non è. In tal senso, 
ci siamo impegnati invitando insegnati d’ogni 
grado scolastico e presidi per approfondire il 

decreto legge proposto da questo governo, stu-
diarlo e magari proporre delle valide alterna-
tive. Da ciò è uscito un documento che abbiamo 
divulgato e a metà giugno faremo un evento 
pubblico a Napoli con la partecipazione del 
sindaco e con personaggi importanti, per fare 
chiarezza ed evidenziare quali sono i punti più 
critici di questo decreto. C’è un aggiornamento 
costante degli eventi e delle iniziative». 

State riscontrando pareri favorevoli da 
parte dei giovani?
«Si, tanto che una delle attività è la formazione 
di gruppi di lavoro per argomenti. Alcuni li ab-
biamo suggeriti e fatti partire. Altri sono partiti 
spontaneamente, tanto che gruppi di giovani 
elaborano qui in associazione idee, progetti, al-
tri, invece, stanno lavorando per lo sviluppo del 
turismo e di tutte le attività che si possono usu-
fruire a Napoli gratuitamente; poi c’è qualcuno 
che si occupa della scuola, dell’ambiente, delle co-
municazioni, delle periferie. Il nostro è un work 
in progress che sta creando una bella squadra, 
una bella rete che sta fruttando risultati sia 
internamente sia all’esterno dell’associazioni. 
Molti vivono giustamente questa nostra realtà 
come una casa per esprimere le proprie idee 
e stare affianco a questo percorso politico in-
trapreso da De Magistris. Tornando alle orig-
ini della politica, ci si può cimentare in essa 
entrando a far parte delle mura della munici-
palità, diventare consiglieri comunali, potendo 
dire dall’interno dell’amministrazione il proprio 
punto di vista. Non va solo chiesto a chi ammin-
istra, perché partecipare significare iniziare a 
vedere la politica come qualcosa da poter fare, 
un percorso da seguire e cercare un filo diretto 
tra amministrazione e cittadinanza». 

di Fabio Corsaro

NAPOLI, 
È NATA 

Foto di Carmine Colurcio
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ALESSANDRA CLEMENTE,
UNA GIOVANE PER I GIOVANI 

Questo mese vi proponiamo un’intervista ad 
Alessandra Clemente, Assessore alle 
Politiche Giovanili di Napoli dal 2013. E’ anche 
presidente della Fondazione Silvia Ruotolo, che 
si impegna al fianco della legalità e che porta il 
nome della madre, la quale fu erroneamente 
uccisa dalla camorra quando Alessandra aveva 
appena 10 anni. Il suo è il volto di una politica 
nuova, che dà spazio ai giovani, non in quanto 
tali, ma perché realmente capaci di fare.

Nel Gennaio 2013 è stata nominata asses-
sore alle politiche sociali con delega alle 
politiche giovanili. Le chiedo un bilancio 
di questi due anni e mezzo, e se il mandato 
sta rispondendo alle sue aspettative.
«All’ inizio la più grande sensazione era la 
paura di essere schiacciata dai “vorrei, ma non 
posso”. E invece ora posso affermare che il bi-
lancio è ottimo: abbiamo trovato tanti fondi 
regionali e ministeriali, residui del bilancio co-
munale precedente, colpevole di una non atten-
zione nelle politiche giovanili. Quindi il sindaco 
ha avuto l’intuizione di creare un assessorato 
con esclusiva delega alla “creatività e innovazi-
one”, per avere una squadra che lavorasse in 
modo specifico in tal senso. Abbiamo quindi re-
cuperato più di un milione e mezzo di euro, che 
abbiamo rifinanziato con bandi e progetti con-

creti. Dunque la paura iniziale di non essere af-
fidabili e credibili, è stata sostituita da un forte 
entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi, 
grazie al supporto di competenze giovani». 

Recentemente sul suo profilo Facebook, 
lei ha scritto “investire sul territorio e sui 
giovani è la vera strada per superare i lim-
iti del presente”. Quali sono i limiti a cui si 
riferisce e cosa sta facendo per abbatterli?
«Il più grande limite è quanto sia permeata 
nella cittadinanza una subcultura di stampo 
camorristico, soprattutto tra i giovani: ragazzi, 
attratti dalla scelta di strade più facili, giocano 
a fare i criminali e poi lo diventano realmente. 
Sono in gioco troppe vite, e troppe sono le vit-
time di questo disagio sociale. Ecco che bisogna 
combattere, e tanti sono i modi per investire 
sul territorio: scuole aperte fino a sera, ripris-
tino di luoghi di socialità, dar spazio alle più di 
duecento associazioni giovanili presenti sul ter-
ritorio, ognuna delle quali è una realtà attiva 
con finalità concrete, dall’ educazione civica alla 
formazione professionale, rappresentando così 
un punto di riferimento per tantissimi ragazzi. 
Ed è proprio grazie a questo tessuto sano che 
Napoli può superare questi limiti». 

L’energia dei giovani può davvero essere 
la linfa vitale di una Napoli che vuole 
riscattarsi e cambiare. Ma cosa dovrebbe 
spingere un ragazzo a restare qui e cosa 
offre la città per la sua formazione cul-
turale e professionale?
«Sono le motivazioni che ti fanno restare. Io 
più che restare perché la città mi dà qualcosa, 
resto perché voglio dare qualcosa alla città, e se 
non me ne prendo io cura, qualcun altro dovrà 
farlo al posto mio, ma con il rischio di lasciarla 
in mano a chi la distrugge. Il futuro questa città 
ce l’ha. Un futuro diverso dal passato, ma diver-
so non vuol dire peggiore o migliore, ma di un 
colore differente, e sta a noi dare questo colore: 

se rinunciamo sarà un nero putrido, ma se noi 
ci proviamo e saremo più duri delle difficoltà 
che incontriamo, allora il futuro avrà tutti i col-
ori dell’arcobaleno. Bisogna puntare in alto per 
trarre il meglio della nostra città, perché Napoli 
dà grandi opportunità a chi ci crede davvero». 

Napoli è la città più giovane d’ Europa. E’ 
stata anche candidata come capitale euro-
pea per i giovani per il 2018. Ci parli del 
progetto “Napoli European Youth Capi-
tal” e dei vantaggi che un’eventuale vitto-
ria porterebbe alla città.
«Questa è un’iniziativa lanciata ogni anno dal 
forum europeo dei giovani. Purtroppo non ab-
biamo superato la fase delle top five per il 2018, 
però ci siamo già ricandidati per il 2019. Lo 
scopo è quello di dare centralità alle politiche 
giovanili, un efficace modo per promuovere la 
creatività, il livello di innovazione della comu-
nità e la capacità attrattiva del territorio, valor-
izzando il capitale umano e artistico. In tal sen-
so la sfida è già una vittoria. Il segnale è quello 
di una Napoli che vuole costruire il suo futuro. 
Attivarsi concretamente in progetti di questo 
tipo, serve proprio a trasmettere a tutti mag-
giore senso civico e di appartenenza del proprio 
territorio». 

di Fulvio Mele

Intervista in esclusiva all'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli:  
«Bisogna puntare in alto per trarre il meglio della nostra città, perché Napoli dà 
grandi opportunità a chi ci crede davvero. Il futuro avrà i colori dell'arcobaleno»

Foto di Carmine Colurcio
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CAPUA
ASSESSORATO

ALLA CULTURA

L’Assessorato alla Cultura di Capua, il Museo di 
Arte Contemporanea e Cittadella dell’Arte ‘Terra 
di Lavoro’ (MAC) e il Centro Unesco di Caserta 
hanno organizzato un ciclo di manifestazioni dal 
titolo ‘Capua abbraccia i suoi Artisti’ per valoriz-
zare lo straordinario talento di pittori, scultori, 
ceramisti, art performer e designer del MAC. Il 
primo incontro è stato organizzato sabato 30 
maggio con la mostra degli Artisti allo Storico 
Palazzo delle Cento Persone, in una delle strade 
antiche più belle e ricche di storia a mondo, il 
Corso Gran Priorato di Malta a Capua. 
Nel corso della manifestazione è stata presentata 
anche la mostra fotografica ‘Capua tra identità 
storica e visioni contemporanee’ a cura dell’Arch. 
Ludovico Mascia, responsabile Design and Com-
munication del MAC. La seconda manifestazione 
è stata invece organizzata per sabato 27 giugno 
e vede coinvolti, oltre agli Artisti, tutte le asso-
ciazioni, gli imprenditori e i commercianti della 
città. Capua si trasformerà in un museo di arte 
contemporanea a cielo aperto e ospiterà nelle 
piazze e nei negozi delle centro le opere degli 
Artisti. L’allestimento del percorso d’arte esposi-
tivo sarà curato dagli studenti delle Cattedre di 
‘Culture Materiali del Mediterraneo’ ed ‘Estetica 
del Paesaggio’ alla SUN della Prof. Capriglione, 
Assessore alla Cultura di Capua e Presidente del 
Centro Unesco di Caserta. È intanto pronto lo 
splendido video ‘I Love Capua’ realizzato gratui-
tamente dalla società Alphalab Creative Media 
Studio (CMS) che rappresenta l’eccezionale pat-
rimonio storico, culturale e artistico della città. 
Il video sarà proiettato all’Expo di Milano 2015, 
grazie all’accordo di cooperazione sottoscritto 
dal MAC con il gruppo Intesa San Paolo Banco 
di Napoli.
Artisti del MAC Cittadella dell’Arte:
Livio Marino Atellano. E’ stato tra i promo-
tori del Gruppo Studio 66 Terra di Lavoro, della 
Comune 2, del collettivo Lineacontinua Terra di 
Lavoro e del Livio Marino & Antonello Taglia-
ferro S.R.L.
Nicola Badia. Attraverso i suoi frequenti viaggi 
a New York, dove espone alla Bell Arte Gallery 
Vogue Design in Scarsdale, e le sue numerose 
mostre in Italia, l’artista è riuscito a imporre le 
sua arte e a far conoscere la sua terra.
Renato Botte. Ironico ed espressivo fino ai 
limiti dell’immaginabile, da anni è impegnato in 
una attività di sperimentazione artistica a 360° 

CAPUA ABBRACCIA 
 I SUOI ARTISTI

Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico 
alessandro.ciambrone@gmail.com

Arch. Ludovico Mascia, MAC, design and communication
ludovicomascia@gmail.com

che tiene in conto ogni aspetto legato alla sfera 
figurativa così come a quella tecnica.
Sara Carusone. Al centro della sua ricerca e 
delle sue opere la Donna, volitiva, creativa, ca-
pace di grandi riflessioni, ma soprattutto di 
creare intorno a sé una rete di comunicazione. 
Ha vinto il premio Martone a Pignataro Mag-
giore con il quadro Il bacio di Morfeo.

Alfredo Cordova. Dipinge per il puro gusto 
della creazione approdando a linguaggi espressi-
vi di pura contemplazione che coniuga con i col-
ori solari della rappresentazione Mediterranea.
Evan De Vilde. E’ l'ideatore dell'Archeorealismo, 
movimento d'avanguardia la cui poetica si basa 
sui contrasti estetico-linguistici di oggetti arche-
ologici, come ad esempio autentici reperti instal-
lati in moderne composizioni d'arte contempora-
nea. 
Mario Giacobone. Disegna ritratti di musicisti 
famosi degli anni ‘60 e ‘70, specializzandosi nella 
pittura ad acrilico e smalti e nella realizzazione di 
lavori grafici che celebrano le grandi personalità 
del rock, del jazz e del blues.
Tina Lattarulo. La sua ricerca spazia dal figu-
rativo al surreale. Recentemente ha mutato il suo 
linguaggio formale attraverso felici incursioni 
verso la cultura informale e astratta.
Pina Magro. Pittrice e poetessa, nelle sue opere 
pittura e poesia si fondono toccando l’anima del 
fruitore. La natura predomina con colori che 
accarezzano le atmosfere, tra silenzi e distese. 
L’emozione tocca la sua mente e l’esplorazione 
artistica ne libera il pensiero.
Gabriele Marino. Protagonista indiscusso 
nelle tendenze artistiche che hanno caratteriz-
zato fino a oggi mezzo secolo di produzione ar-
tistica. E’ stato tra i fondatori del Gruppo Studio 
P.66. Dal 1993 è il direttore del CIAC M.21 di 
Caserta.
Rosanna Montanaro. Il magico iperrealismo 
e la vulcanica personalità, espressi nella sua op-
era, denotano la forza delle sue origini. Dal 2006 
partecipa al progetto “13x17” ideato e realizzato 
dal noto critico d’arte Philippe Daverio. 
Germaine Muller. Nella sua opera permane il 
tratto caratterizzato della stratificazione di rap-
porti tra elementi diversi in una composizione 
che sperimenta un equilibrio incerto e mai com-
piuto, che si riferisce alla sua origine nordeuro-
pea. 
Anna Pozzuoli. Nasce negli Stati Uniti 
d’America a studia a New York. Questo suo vis-
suto nella “grande mela” ha influenzato molto le 
sue scelte professionali e il gusto multietnico che 
caratterizza le sue opere.
Enrico Servadei dipinge olio su tela rivelando, 
in tutta la sua potenza pittorica, una tradizione 
realistica semplice e poetica. 



"CAPUA TRA 
IDENTITÀ STORICA
E VISIONI 
CONTEMPORANEE"

Mostra fotografica a cura di: 
Ludovico Mascia, MAC, 
design and communication
ludovicomascia@gmail.com
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Un boato. Il silenzio. Il 19 Luglio 1992 Cosa Nos-
tra poneva la sua firma sotto uno dei momenti 
più tristi della storia del nostro paese: La morte 
di Paolo Borsellino. Quel giorno, in via d'Amelio 
a Palermo, la mafia non uccise soltanto un mag-
istrato, bensì mise fine ad un’idea, alla speranza 
che qualcuno potesse riuscire a sradicarla fino 
ad estirparla. Questo scopo non venne raggiunto 
mettendo semplicemente la parola “fine” alla 
vita di una persona. L’uccisione non bastava ad 
eliminare che aveva rappresentato Borsellino. 
Dovevano scomparire le sue idee, le sue tesi, 
doveva scomparire la sua anima, la sua agenda 
rossa. Una semplice agenda che il magistrato 
portava sempre con sé, un block notes sul quale 
egli appuntava ipotesi, idee e indagini. Dopo la 
sua morte l’agenda “casualmente” scomparì. 
“Fui felice, nel 2012, quando De Magistris volle 
conferirmi la cittadinanza onoraria del comune 
di Napoli. Questa per me è sempre stata la città 
ideale!”, ecco le prime parole di Salvatore Bor-
sellino, fratello della celebre vittima, durante 
l’incontro tra i cittadini e l’amministrazione 
avvenuto in pieno centro storico. Borsellino oggi 
è il leader del movimento delle Agende Rosse, un 
movimento antimafioso costruito sui valori di 
legalità e giustizia, caratteristiche tratte, ovvia-
mente, dalla persona al quale è dedicato. Luigi 
De Magistris ha scelto Salvatore Borsellino come 
garante del patto che ha voluto stringere con i 
cittadini durante l’incontro tenuto in piazza del 
Gesù, il patto di un magistrato verso la sua gente. 
“Di fronte alla mia bellissima Palermo, lacerata e 
distrutta dalla mafia, immaginavo Napoli come 
baciata dal sole” continua Borsellino “Non sa-
pevo cosa accadeva in questa città, finchè poco 
tempo fa non mi hanno raccontato cosa fosse 

Scampia, tanto per dirne una. Palermo è sempre 
stata divisa in Mandamenti, in cui comandava il 
capo-Mandamento, ma non c’era il controllo ter-
ritoriale e geografico che c’è a Napoli. Quando ho 
saputo ciò mi sono vergognato di aver avuto la 
cittadinanza onoraria”. Parole ricolme di dispi-
acere ma pronte ad aprire uno spiraglio di luce: 
“Per questi motivi ho accettato con piacere di 
assolvere questo ruolo di garante, così potrò es-
sere più presente in questa città. Il garante deve 
controllare in prima persona, deve esserci. Non 
può chiedere notizie a terzi”. Ricordando il suo 
passato, Salvatore Borsellino afferma:” La mia fu 
una scelta egoistica. Potevo amare la mia città e 
cercare di difenderla, invece andai via. Paolo ha 
pagato con la vita, ma Paolo vivrà per sempre. A 
cosa è servito andare via? Se si ha un tumore e 
non lo si combatte con la presenza si espande, fa 
metastasi e viaggia per tutto l’organismo. Questo 
è successo al mio e al vostro paese”. 
“Ricordo l’ultima volta che lo sentii” ci dice, 
ricordano Paolo, suo fratello. “Ogni volta che ci 
sentivamo, a fine telefonata, mi diceva sempre 
le stesse parole: Toto ma perché non torni? Io 
gli rispondevo offeso, indignato dalla situazione 
della nostra città. Lui taceva, soffriva la mia ris-
posta. Il giorno della sua morte fui io a telefonar-
gli e dirgli - Perché non vieni via? – Quella volta 
Paolo mi urlò, furono le ultime parole che mi 
disse: - Perché tu sei scappato chiedi di scappare 
anche a me? – Ritornai a Palermo per la morte di 
mio fratello. Paolo sapeva della trattativa Stato/
Mafia, l’avrebbe perseguita come un reato e per 
questo è stato ucciso. Lo Stato ha ucciso mio 
fratello perché avrebbe continuato a difendere 
il suo territorio. Fate come lui: non scappate, 
lottate, difendete e AMATE la vostra città. Solo 

SALVATORE BORSELLINO:
"AMATE LA VOSTRA CITTÀ E 
COMBATTERETE LA CAMORRA"

così potrete combattere il cancro della camorra, 
Amando la vostra città. Palermo non mi piaceva, 
per questo imparai ad amarla.”
Un messaggio d’amore che è scivolato tra 
l’emozione e l’entusiasmo della gente in sala, 
arrivando come una pacca sulla spalla di coloro 
che da tempo hanno riposto sogni e speranze di 
miglioramento in un cassetto.
Il silenzio. Un boato.

di Salvatore De Marco

La Chiesa delle anime del purgatorio ad Arco si 
trova nell'esatto centro di Napoli. "Viva" testi-
monianza della tradizione del culto dei morti a 
Napoli e del controverso rapporto dei napole-
tani con i defunti; il culto delle anime purganti. 
Nell'umidità intrisa e nel silenzio si erge oggi un 
complesso museale eccellente. Il timoroso rap-
porto tra Napoli e la morte nasce e cresce nel 
periodo della peste "a pest!; nun s pò murì cior 
dance o'riest" (Enzo Avitabile). La chiesa delle 
anime del purgatorio in quel periodo accoglieva 
i corpi gettati attraverso le “feritoie” laterali (ora 
chiuse) che, ammassandosi nell'ipogeo del comp-
lesso, formavano un cimitero nel sottosuolo. Fu-
rono questi i primi corpi venerati nel culto delle 
anime del purgatorio. Questo culto consisteva 
nella cura dei resti dei defunti di identità ignota. 
Strano pensare ad un culto così generoso e spon-
taneo. Fino agli anni del dopoguerra i devoti si 

recavano in questa chiesa, sceglievano un teschio 
"adottandolo" e avendone cura come un proprio 
familiare; si pensava che devolvendo il proprio 
tempo ad anime purganti si potesse raggiungere 
la vita eterna. Un atto di fede tra superstizione e 
aiuto al prossimo già passato. Le anime di questi 
teschi vengono chiamate "pezzentelle" dal latino 
petere: chiedere. Considerate in pena e vaganti. 
Ad oggi sono ancora molti gli iscritti all'opera 
Pia Purgatorio ad Arco Onlus. Negli anni però la 
chiesa ha deciso di moderare l'intensità di questa 
tradizione attraverso una restrizione del cardina-
le Ursi nel 1969. L'accesso è diventato per i soli 
soci storici e con molte limitazioni, non si può ad 
esempio avere contatto con il teschio da pregare. 
Il nostro viaggio si apre in una chiesa barocca 
che rappresenta simbolicamente la vita terrena e 
prosegue nell'ipogeo; rappresentazione del Pur-
gatorio. Un passaggio. Mette i brividi il corridoio 

che porta alla terra santa adornato con maioli-
che settecentesche dove zampillano teschi e resti 
umani resi luccicanti dalle donazioni dei devoti. 
Come in un'arteria vacante si arriva alla stanza di 
Lucia, il primo teschio adottato dall'intera città 
di Napoli. Suicida per amore. Simbolo di questa 
chiesa e di questa tradizione durata per secoli, ol-
tre le mode, oltre il moderno.

di Giovanni Imperatrice

VIAGGIO NEL CULTO DEI MORTI A NAPOLI
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“IO SO E HO LE PROVE”
il coraggio di un uomo contro un sistema
Villino Manina, collina del Vomero. Sullo 
sfondo di un pennellato tramonto primaverile si 
erge questa villa ottocentesca, meta di turisti e 
attenti ascoltatori. La location funge sia da B&B 
che da terrazza per conferenze, immersa in un 
contesto idilliaco che fa viaggiare e distrarre la 
mente allontanandola dallo stress e dai cattivi 
pensieri. Purtroppo questo locus ameno non è 
bastato a farci perdere l’attenzione riguardo ciò 
che con fervore ci veniva raccontato. Un uomo 
ben vestito e un libro sono riusciti a farci sgrana-
re gli occhi, increduli di ciò che le nostre orecchie 
ascoltavano. “Io so e ho le prove”, questo il 
nome del libro scritto e presentato da Vincenzo 
Imperatore. 
La presentazione è stata organizzata 
dall’associazione “demA”. Una biografia esplica-

tiva, siccome Imperatore parla in prima persona 
della carriera che l’ha visto come protagonista, 
il manager bancario, denunciando magheggi 
e soprusi di un sistema che abusa del cittadino 
mascherandosi da supporto e benefattore. “Il 
mantra iniziale, che si ripete per tutto il libro, 
nasce da una richiesta specifica del mio editore, il 
quale affermò che avrebbe pubblicato il mio libro 
qualora io gli avessi portato le prove di tutto ciò 
che mettevo su carta. 
Fortunatamente io conservavo tutto.” Così 
l’autore, palesemente emozionato, inizia ad in-
trodurci la sua personalissima denuncia. “Il libro 
parla di un modus operandi universale, adottato 
da tutte le banche del sistema, aventi tutte la stes-
sa carta d’integrità. Il momento cruciale è stato 
segnato dagli anni 1994/1996, con il passaggio 
delle banche dal settore pubblico al privato. Min-
istri che interferivano persino sul piano ferie e 
assunzioni viziate dal 98% circa di raccomandati. 
Arrivano i grandi manager, come Profumo, come 
Passera e introducono una nuova metodologia di 
gestione: controllo di gestione e realizzazione de-
gli obiettivi, come una vera e propria azienda che 
deve fare profitto. 
L’antropologia del bancario fu completamente 
snaturata, da burocrate divenne un venditore”. 
Quando gli viene chiesto di fare un esempio non 
ci pensa due volte e sfodera la base esemplificati-
va da cui parte anche il libro:” dividiamo l’utenza 
in due: clienti che portano i soldi e clienti che 
hanno bisogno di soldi. 
Per i primi la madre di tutte le truffe sta nella ma-
nipolazione del profilo di rischio, una fotografia 
delle caratteristiche dell’investitore che avviene 
tramite un test. Nel 95% dei casi questo test 
viene manipolato affinchè esca fuori un profilo, 
consenziente, a cui vendere prodotti altamente 
speculativi. Con questo test io creo il paracadute 
per poter vendere al cliente, con informazioni 
forvianti, obbligazioni e derivati. 
L’eventuale contestazione del cliente viene fatta 
cadere dalla presentazione del profilo di rischio. I 
clienti che hanno bisogno di soldi, invece, sono la 
classica pecora da tosare. Persone che vivono una 

Vincenzo Imperatore ci presenta il suo libro-denuncia contro il sistema bancario

condizione di down psicologico sui quali l’agente 
bancario esercita il suo terrorismo ponendoli di 
fronte all’aut aut, ovvero offrendo il prestito solo 
nel caso in cui il cliente comprasse una determi-
nata polizza, sollecitando un bisogno che non 
esiste.” Parlando poi della sua conversione, Im-
peratore ci fornisce una data precisa: Novembre 
2009. “Noi sapevamo tutti ciò che facevamo, ma 
credevamo anche nella valenza sociale della nos-
tra azione. 
Avveniva perché alle nostre spalle avevamo una 
grande mamma che ci proteggeva. Nel 2009, 
quando l’economia iniziò a vacillare, ci fu una 
delle solite convention con i soliti tre top man-
ager che ormai da 15 anni arringavano le folle 
convincendoci di percorrere la strada giusta. 
Quel giorno parlarono un linguaggio totalmente 
distaccato, una lingua a noi sconosciuta. 
In quel momento mi sentii solo. Iniziai a fare 
dei piccoli passi indietro, interessandomi di vo-
lontariato e ONLUS, ma quando sei a certi livelli 
non ti è consentito indietreggiare. 
Infatti, iniziò un contraddittorio tra me e la 
banca che si è concluso dopo due anni con una 
separazione consensuale e oggi faccio il consu-
lente indipendente.” Un uomo contro un intero 
sistema. Una persona che è riuscita a distaccarsi 
dal mondo a cui apparteneva per denunciarlo 
e smascherarlo. Un uomo che va ascoltato e va 
creduto perché lui sa. Lui sa e ha le prove.

di Salvatore De Marco
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lecito chiedersi perchè permettere a tanti col-
leghi di laurearsi se poi non gli si dà la possi-
bilità di completare il percorso di formazione 
specialistica? Perchè non si provvede a risolvere 
questa problematica alla luce delle annuali av-
vertenze sulla carenza di medici? Domande che 
purtroppo restano senza valide risposte». 
Se incontrasse il ministro Giannini cosa le 
direbbe?
«Al ministro chiederei di esplicitare il suo pro-
gramma per le università italiane e riguardo il 
suo mandato credo che il problema è che chi non 
vive l'università non può capire che problemat-
iche ci siano, e chi non collabora con il minis-
tero della salute non può programmare il futuro 
della classe medica italiana».
Qualcuno ha chiarito perchè il Miur sta 
tardando così tanto a pubblicare il bando 
per l’accesso alle Specializzazioni in Me-
dicina?
«Nessuno ha chiarito il ritardo perchè non c'è 
una guida che coordini le attività del Miur. 
Oggi non lo pubblicano perchè mancano i fondi, 
domani per motivi organizzativi, avremmo do-
vuto fare il test d’accesso, secondo legge, a fine 
febbraio, posticipato poi a Luglio. Ad oggi tante 
parole ma nulla ancora di certo».
Secondo lei oggi la sanità italiana di cosa 
ha bisogno per rivalutarsi? 
«La sanità oggi ha bisogno di una program-
mazione vera. E’ necessario capire quali sono 
le esigenze della popolazione e procedere per 
risolverle. Gli sprechi non sono più ammessi ed 
inoltre c'è bisogno di valutazioni serie e continue 
sull'operato e sulla conoscenza di tutti gli opera-
tori sanitari». 
Insomma, non è semplice pensare ad un futuro 
sereno e ricco di opportunità se proprio chi ti 
dovrebbe formare ti lascia in balia del nulla e del 
tempo che passa. Nonostante le polemiche e la 
sfiducia nella voce e nei volti di giovani profes-
sionisti, nell’intervista traspare però voglia di 
riscatto, voglia di battersi per un proprio diritto 
perché è giusto credere fortemente che la sanità 
debba esser considerata un bene prezioso anche 
qui dove spesso è stata bistrattata e poco consid-
erata.

di Martina Giugliano

Sfiducia, rabbia, voglia di riscatto: questi sono 
i sentimenti che albergano gli animi di migliaia 
di giovani laureati in medicina di tutta Italia, 
che attendono con ansia il bando di iscrizione 
per accedere alle scuole di specializzazioni. Un 
bando che però tarda ad arrivare. Un atto dovuto 
- quello della specialistica - per concludere un 
percorso universitario iniziato anni prima e che 
ad oggi si sta trasformando in una vera e propria 
utopia. Ritardi, burocrazia lenta e domande sen-
za risposte, sono ciò che hanno spinto un gruppo 
di neo-laureati della Federico II a manifestare 
sul sagrato della cattedrale del Duomo di Napoli. 
Striscioni, cartelloni e valigie sono il simbolo di 
una protesta che non può non esserci. A tal prop-
osito abbiamo intervistato Ciro Salzano, membro 
del Segretariato Italiano Giovani Medici che in 
materia di lentezza burocratica e sanità italiana 
ha qualcosa da dire. 

Superare il Test di Medicina, laurearsi e 
poi non riuscire a completare il proprio 
percorso di formazione cosa dignifica per 
un giovane medico come lei?
«E' frustrante. Pesano tanti anni di sacrifici, 
pesa la consapevolezza che c'è richiesta di medi-
ci e noi non possiamo formarci perchè la nostra 
formazione è messa al secondo posto. Allora è 

NAPOLI, SCUOLA DI MEDICINA: 
UNA FORMAZIONE A METÀ!

Aiutami che io ti aiuto. Largo San Marcellino 
e la giovane età, il diffidente connubio per un 
aiuto umanitario. Nella basilica di San Severino 
e Sossio ad aiutare i bambini delle colonie della 
Scuola della Pace napoletane, appartenenti alla 
Comunità di Sant’Egidio, è un gruppo di raga-
zzi (in media vent’anni). La domanda era, come 
attirare altri ragazzi? La risposta è: con il loro 
linguaggio. Un linguaggio fatto di chitarre, ar-
chi, percussioni, fotografia e aperitivo. Una gior-
nata partita con una mostra fotografica a cura 
di Matteo Somma e Francesca Sepe sui temi 
abbracciati dalla Comunità di Sant’Egidio. Foto 
scattate in Mozambico, Budapest e Napoli con i 
sapori della condivisione, della visione natural-
istica e dell’impegno sociale. Ottima affluenza 
nella nottata musicale che ha visto gratuita-
mente protagonisti gli Archi del conservatorio 
di Napoli, il gruppo Rebel Hearts, la voce di Sara 
Aluthdurage, gli Hurban Strangers e i Sicofan-
ti. Tutti a cantare sulle stesse note, lo spartito 
dell’appartenenza cosmopolita. Nella penisola 
naturale della beneficenza si incrociano volti 
sicuri di un’età insicura, la sana lotta prematura 
all’abbandono. A due passi dalla location nasce 
il progetto di giovani ragazzi al servizio dei pic-
coli smarriti di Napoli (tanti) e delle risorse del 
territorio (poche). Nel disagio nasce la con-
solazione come fiore sul cemento dei palazzoni 
storici del centro di Napoli. Oltre alle temat-
iche calde dell’intrattenimento infantile i raga-
zzi sono molto attivi sull’aiuto ai campi Rom e 
l’assistenza anziani.  Se smettessimo per un at-
timo la valutazione preventiva di queste forme 
di condivisione ci vedremmo delle opportunità, 
una forza che ha solo chi di anni ne ha venti e 
d’esperienza zero. 

di Giovanni Imperatrice

A DREAM FOR 
CHILDREN NAPOLI

Medici neolaureati ancora in attesa del bando per la specialistica
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Sosteniamo spesso che occorre conoscere e 
promuovere le eccellenze del nostro territorio, 
volgendo puntualmente lo sguardo alle iniziative 
locali, ai prodotti agro-alimentari, alle opere ar-
tigianali, alle creazioni artistiche. Dietro ciò che 
esprime valore, però, dimentichiamo che si cela 
sempre il merito dell’uomo ed per questo che 
oggi voglio parlare di una persona che fonde in 
sé, con grande semplicità, rispettabilità, impeg-
no e spessore. Tony Quattrone è nato a New 
York nel 1955, ma nelle sue vene scorre sangue 
italiano: una mamma napoletana ed un papà di 
origine calabresi gli hanno trasmesso l’impronta 
di autentico meridionale. Nella sua giovinezza 
Tony ha viaggiato molto tra America e Italia per 
l’attività del padre, marittimo civile della Marina 
mercantile americana. Si è stabilito in pianta 
semi stabile in Italia dalla fine degli anni ’60, tor-
nando periodicamente in America dalla famiglia.
Tony, cosa ti ha indotto a trasferirti a 
Napoli?
«Finiti gli studi alla Scuola Internazionale, inizi-
ata l’Università del Maryland, sono poi stato as-
sunto nel Programma universitario delle Forze 
Armate americane a Napoli. Lì ho cominciato la 
mia carriera. Oggi, oltre ad essere il responsa-
bile delle Risorse umane civili della Nato, sono 
anche il presidente del Consiglio di Amminis-
trazione della International School of Naples, 
una associazione senza fini di lucro. Sono poi 
Professore associato aggiunto dell’Università 
del Maryland».
Mi racconti come ti sei avvicinato alla reli-
gione buddista?
«E’ accaduto nel 2001, in America. Un giorno, 
mentre facevo gli studi per completare il dot-
torato in Scienze delle Decisioni, a casa di mia 
madre nel New Jersey, vidi in televisione il Da-
lai Lama. Con stupore ascoltai che parlava della 
materia che stavo studiando: causa, effetto, 
interconnessione delle cose. Da qui mi nacque 
il forte desiderio di approfondire le teorie di 
questo monaco buddista».
Al Tibet è legato anche la scintilla del tuo 
sentimento meridionalista: come è ac-
caduto?
«Era il 2010, in Tibet. Con un gruppo formato 
da un’altra buddista (un’australiana) e alcuni 

TONY QUATTRONE: 
TRA NAPOLI E NEW YORK 

italiani del nord interessati al Tibet, stavamo 
studiando la storia dei soprusi cinesi sul popolo 
tibetano. Ci stavamo preparando per fare la 
scalata del monte Kailash e nell’attesa dei cav-
alli, una signora di Vicenza ha commentato: 
‘Questi sono proprio come i napoletani, sempre 
in ritardo’. Per la prima volta ho risposto non da 
newyorkese, ma da napoletano: “Ha ragione - 
le dissi - i tibetani sono proprio come noi napole-
tani: anche a noi stanno tentando di sottrarre la 
lingua, a noi hanno depredato l’oro del Banco di 
Napoli, a noi ucciso i briganti, i nostri partig-
iani”. Mi tornarono alla mente i racconti di mio 
nonno, un antifascista napoletano morto nel 
’70,  su ‘Franceschiello’ e sulle razzie dei piemon-
tesi a Napoli. La vicentina naturalmente rimase 
basita, io ero conosciuto come ‘l’americano’ del 
gruppo. Fu allora che la mia ricerca sulla storia 
di Napoli ebbe inizio, come la mia attività nel 
meridionalismo, oggi culminata nel Movimento 
dei Meridionalisti Democratici, di cui sono un 
membro dell’Ufficio di Presidenza. Da meridion-
alista credo nella democrazia e nell’uguaglianza 
tra nord e sud, senza rivendicazioni di supe-
riorità o perseguimento di privilegi. Il nos-
tro movimento politico crede nelle armi della 
democrazia, al fine di governare i territori o di 
convincere chi governa ad amministrarli per il 
bene collettivo».
Lo scorso 18 aprile a Bologna hai avuto un 
grande riconoscimento, spiegaci meglio.
«Sono stato eletto Chair - Democrats Abroad 
- Italy. In pratica i democratici americani in 
Italia mi hanno eletto segretario del Partito 
Democratico americano in Italia. Il mandato 
ha una validità di due anni, pertanto curerò 
la campagna elettorale per le presidenziali del 
prossimo anno».
In una realtà di apparenza, sovente fittizia per-
ché costruita su immagini fatiscenti, individuare 
il valore è assai raro. Ancor più raro è l’incontro 
del merito con l’umiltà: ci sono fantasmi che si 
agitano per assumere contorni apparentemente 
reali e poi ci sono persone come Tony, impeg-
nate, profonde, dotte che nulla fanno per osten-
tare ciò che sono. Queste sono le persone che 
umanamente e culturalmente prediligo. 
Grazie Tony.                     di Barbara Giardiello

Presso la sala convegni della nostra associazi-
one "Officina Volturno", nonché nella bibli-
oteca dedicata a Carmine Cretella, lo scorso 
30 maggio si è svolta la decima ed ultima lezi-
one del corso di formazione iprenditoriale ed 
aziendale, organizzato da Giugliano Scuola 
d’impresa, ossia un centro formativo riserv-
ato a persone motivate e desiderose di svilup-
pare capacità e abilità manageriali. La mis-
sion del corso è stata quella di insegnare l’arte 
gestionale di un’azienda, studiando ed appro-
fondendo argomentazioni inerenti al mondo 
dell’imprenditoria, quali designer e produzi-
one, investimenti e finanza, amministrazione e 
controllo, marketing e comunicazione, e-com-
merce, software gestionale, responsabilità so-
ciale e sviluppo del territorio. Importati sono 
stati gli incontri con realtà umane ed impren-
ditoriali affermate nel mercato di riferimento 
nazionale ed internazionale. Le testimonianze 
di taluni imprenditori, la preparazione dei do-
centi e l'attenzione, la dedizione e la continuità 
dei 30 partecipanti al corso hanno dato vita ad 
una serie di incontri formativi altamente qual-
ificati. Hanno presieduto l’ultima lezione il 
direttore del corso Dott. Saverio Cioffi, il dott. 
Tommaso Di Nardo, e l’Arch. Ornella Formati. 

Ricordiamo, infine, che la nostra sala 
convegni è a disposizione per chiunque 
volesse organizzare meeting ed eventi 
di natura culturale e non solo. Per ul-
teriori informazioni, basta contattarci 
almeno 48 ore prima del giornoi in cui 
si decide di affittare GRATUITAMENTE 
la sala.

di Fabio Corsaro

GIUGLIANO SCUOLA 
D'IMPRESA
Termina in Officina il corso dedicato 
allo sviluppo di capacità manageriali 

e dell'arte gestionale di un'azienda 
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Il ruolo politico della donna è stato sempre visto 
come un qualcosa di passivo ma, con la testimo-
nianza preziosa che di seguito segue, ci si rende 
conto di quanto i pregiudizi possano essere pre-
cludenti e di come, invece, possa essere molto più 
attivo di quanto tutti pensiamo.
I risultati delle elezioni provinciali del 12 maggio 
hanno confutato alla grande questa affermazione, 
purtroppo ancora ben radicata in alcuni, perché 
hanno visto la splendida e valida affermazione 
dell'avvocato Raffaella Zagaria, unica donna 
eletta e impegnata auspice della rivalsa del nostro 
territorio.
Quale responsabilità sente di avere dopo 
la sua elezione al consiglio provinciale?
«Una grande responsabilità. É stata proprio 
una vittoria, però, e questo soprattutto quando 
ho appreso di essere l'unica donna eletta in Con-
siglio Provinciale. All'inizio sono stata anche un 
po’ intimorita da ciò, da tutta la situazione in 
generale, ma poi il mio essere determinata come 
persona ha avuto la meglio».
Lei vive a Casapulla, ma ha origini legate 
all'Agro Aversano, in particolare a  Casa-
pesenna. In cosa consisterà il suo impegno 
per questi territori?

«Con l'elezione alla provincia io punto al riscat-
to di questi e, non a caso, mi sono candidata a 
Casapesenna per perseguire questo obiettivo, 
perché credo fortemente in questa terra, nelle 
sue risorse e possibilità. Per colpa dei mass me-
dia, purtroppo, giunge a tutti un immagine piut-
tosto distorta - perché prettamente negativa - di 
queste zone e penso che si debba sapere che le ab-
itano anche tantissime persone che si svegliano 
al mattino per lavorare onestamente. Questa 
non è la terra dei fuochi, è la nostra terra di la-
voro».
É una delle promotrici del movimento 
"Rifare l'Italia", che ha come riferimento 
principale la senatrice Capacchione, un 
baluardo contro le criminalità. Per Lei, 
che porta un cognome "pesante", è stato 
difficile fare tale scelta?
«La scelta di aderire al movimento non è stata 
assolutamente difficile, perché tale percorso, in 
cui sono affiancata da Franco De Michele e la 
senatrice Capacchione, è iniziato spontanea-
mente. Il mio cognome, lo dico sempre, è un 
cognome "ingombrante" e non solo in politica, 
ma anche nella vita quotidiana. É ciò che mi ha 
portato sempre a dover dimostrare di più degli 
altri, ma anche quel qualcosa che ha dato inizio 
alla mia carriera politica, perché ho avuto modo 
di riscattarlo. Il mio ideale è da sempre quello di 
legalità come normalità».
Si è fatta orgogliosamente spazio in un 
mondo, quale quello politico, prevalente-
mente maschile. Come vede nel prossimo 
futuro l'impegno delle donne in politica? 
Qual è il consiglio che si sente di dare a 
una donna che voglia arrivare alla sua 
stessa vittoria?
«Premettendo che ritengo che  la donna, in ques-
to campo, sia molto più determinata dell'uomo, 
penso che ognuno di noi abbia le capacità per 
intraprendere il percorso che è la politica e che 
quello che di più importante c'è sia partire dalla 
base».
La politica è fare i passi uno alla volta, consape-
volmente, per poi raggiungere una formazione 
adatta alla realizzazione di persona politicamente 
valida.

di Caterina Piantieri

RAFFAELLA ZAGARIA 
COLORA IL SUO COGNOME DI 
IMPEGNO ED AMBIZIONE

Nel lontano Agosto del 1975 Pinetamare era 
la trasposizione terrena di una sogno colti-
vato da alcuni imprenditori temerari. Molti la 
consideravano una meta turistica rinomata. 
Parliamo di un tempo lontano, tanto che la 
memoria incontra difficoltà nel coglierne gli 
aspetti salienti. I residenti locali ricordano an-
cora con tenero affetto il portico che consen-
tiva l'accesso alla spiaggia dove oggi si estende 
il Lido i Delfini. 
Qualche metro più a nord i ragazzini rinocor-
revano una palla sull'erba del leggendario cam-
petto delle more, lì dove oggi sorge l'Holiday 
Inn e la sede del Calcio Napoli. Non  esisteva 
il cavalcavia che univa Pinetamare con Via 
Veneto e tante cose erano altro.  Un'altra ep-
oca in altre parole, eppure qualcosa già esiste-
va, allora come oggi: Il Centro Studi Danza 
il Calicanto ha percorso infatti quasi mezzo 
secolo della storia del nostro territorio, ed oggi 
mentre si accinge a tagliare con orgoglio la 
meta dei 40 anni di attività, sembrava dove-
roso ricordarlo tra le pagine di questo giornale. 
Insegnare la danza non è una scelta impren-
ditoriale, e lo sa bene la titolare della scuola, 

IL CALICANTO, 
LUNGA
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Questo mese abbiamo incontrato una giovane 
promessa della musica di Castel Volturno, Anto-
nio De Simone, di soli 19 anni. A dispetto della 
sua giovane età, Antonio ha già maturato una 
certa esperienza come musicista professionista 
che recentemente lo ha portato ad esibirsi sul 
palco al fianco di Carmen Russo nello spettacolo 
“Pulcinellamente”. Lo abbiamo intervistato:
Come e quando nasce la tua passione per 
la musica e per il sax in particolare?
“Mio padre è un musicista, quindi ho sempre 
ascoltato musica. Ho scoperto il sax all’età di 
13 anni: il mio maestro mi propose di provare 
a suonare il clarinetto e appunto il sassofono…
capii subito che il primo non faceva per me, men-
tre il secondo sì! Cominciai subito a studiarlo se-
riamente.”
In questi 6-7 anni com’è proseguito il tuo 
percorso artistico?
“Mi sono formato presso la scuola di musica 
di Castel Volturno con la Maestra Susy Savar-
ese, e adesso studio col Maestro Marco Zurzolo. 
Quando cominciai a studiare il sax iniziai subito 
a esibirmi in giro, per locali, jam session, anche 
da solo con il supporto di basi musicali. Poi sono 
arrivati vari festival, come l’August Fest di Pine-
tamare, nonché altri spettacoli più importanti.”
Quali sono? Qual è stato il più importante?
“Il primo spettacolo importante cui ho preso 
parte è stato “Sportabilità”, tenutosi al Palazzetto 
dello Sport di Aversa: era uno spettacolo di soli-
darietà che riuniva diversi giovani artisti, tra cui 
i ragazzi di ‘Io Canto’. Il più importante è stato 
“Pulcinellamente”, con Carmen Russo, circa 2 
mesi fa presso il Palazzetto dello Sport di Villar-
icca: un musical che ha visto la partecipazione di 

MUSICA A 
CASTEL 
VOLTURNO:
intervista al giovane sassofonista 
Antonio De Simone

Falconetti Maria,  animata da un fortissimo 
amore per questa disciplina tanto da dedicare 
ad essa una fetta importante della sua vita sen-
za alcuna finalità di lucro. 
Difficile pensare che una scuola di danza, in un 
contesto così difficile, possa durare così tanto 
tempo, e comprendiamo che in realtà il segreto 
risiede proprio nella passione che sostiene la 
titolare e le due insegnanti Ersilia Russo e 
Marta Russo. Parlando delle origini della 
scuola, Maria ci ricorda che correva l'anno 
1974,  quando in occasione della festività di 
Ferragosto il parroco Padre Antonio Palazzo 
invita la comunità cattolica di Nomadelfia, 
proveniente da Grosseto, che si autogestisce 
organizzando spettacoli di ballo nelle piazze.
Il parroco resta letteralmente folgorato dalla 
loro performance, maturando l'idea di creare 
anche sul Litorale Domitio una stabile or-
ganizzazione per la diffusione della danza. 
All'incirca un anno dopo, grazie al contributo 
delle maestre della scuola elementare Magda 
Gelato, Carla Tosi e Laura Fonti, qell'idea 
si tramuta in realtà...una realtà che si protrae 
sino ai giorni nostri.  

Il 20 Giugno 2015 Il Cali-
canto festeggerà l'importante 
traguardo in concomitanza 
con il saggio di fine anno, che 
avrà luogo presso il Teatro 
Sant'aniello di Castel Voltur-
no. Ricco il programma della 
serata che prevede tra l'altro il 
passo a due della licenzianda 
Veronica Capezzuto, accom-
pagnata dal ballerino profes-
sionista Lorenzo Falconetti, 
i quali si esibiranno in danza 
classica in una suite tratta dal 
balletto Napoli, ed in danza 
moderna in una suite del mu-
sical Moulin Rouge. 
Alra diplomanda della scuola 
sarà Caprio Laura, accompag-
nata dal ballerino professioni-
sta Michele.

di Fabio Russo

UNA STORIA 
40 ANNI...

varie scuole di danza e le coreografie della maes-
tra Margherita Veneruso, che ha collaborato 
anche con il Teatro San Carlo. Inoltre, sono stato 
chiamato per 2 edizioni della trasmissione televi-
siva “Anja Show”, su Italia Mia, dedicata a gio-
vani musicisti emergenti.” Progetti futuri? Il 
tuo sogno è continuare su questa strada?
“Si, assolutamente. Il mio sogno è suonare il jazz, 
adoro questo genere musicale. Vorrei entrare al 
Conservatorio ‘San Pietro a Majella’ di Napoli e 
attualmente sto studiando per l’esame di ammis-
sione.”                                                 

  di Valeria Vitale
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AVERSA ED I SUOI 
FESTEGGIAMENTI 
PER SANT’ANTONIO 
AL SEGGIO
Nel ventesimo anniversario dall’ultima visita, 
nel 1995, le reliquie di Sant’Antonio di Pado-
va ritorneranno ad Aversa nella comunità dei 
frati di Sant’Antonio al Seggio. La chiesa 
di Sant’Antonio, edificata nei primi anni del 
tredicesimo secolo ed offerta all’ordine dei Mi-
nori Conventuali fu dedicata, a partire dal 1232, 
a Sant’Antonio da Padova, e divenne col tempo 
parte di un importante complesso monastico.
Padre Gianfranco Del Giudice, rettore del-
la Chiesa di Sant’Antonio al Seggio ne da il li-
eto annuncio: l’arrivo delle reliquie ad Aversa è 
previsto per sabato 30 maggio alle ore 18:00 in 
piazza Municipio, dando inizio così ai 13 giorni 
di preparazione alla festa di Sant’Antonio del 
13 giugno giorno nel quale verrà distribui-
to come da tradizione il pane benedetto di 
Sant’Antonio. La grande e benefica devozione 
del pane dei poveri che è una delle forme più 
popolari di onorare il Santo, nacque da un mi-
racolo operato dal Santo a Padova poco dopo 
la sua morte. Si narra che un bambino di venti 
mesi di nome Tommasino, fu lasciato incauta-
mente dai genitori vicino ad un largo recipiente 
pieno d’acqua. Il piccolo nel veder forse riprod-
otta la propria immagine perse l’equilibrio e vi 
cadde all’interno col capo in giù. 
Non potendo uscirne morì annegato. Tornata la 
madre e visto il suo figliolo nell’acqua si precip-
itò a tirarlo fuori ma era ormai cadavere. Alle 
grida della povera donna accorse il vicinato e al-
cuni Frati della vicina Basilica di Sant’Antonio, 
i quali vedendo il bambino perduto, compas-
sionarono la sventurata madre e se ne andaro-
no molto dolenti. L’infelice donna ricordandosi 
della potenza taumaturga del Santo, lo invocò 
con vivissima fede, facendo promessa di dare 
tanto frumento ai poveri quanto sarebbe stato 
il peso del bambino se lo avesse resuscitato. La 
supplica della madre fu subito esaudita. Tom-
masino improvvisamente aprì gli occhi. 
Il miracolo presto si divulgò largamente e molti 
in imitazione della buona madre di Padova, 
cominciarono a chiedere grazie a Sant’Antonio 
promettendo e offrendo grano e pane ai poveri.

di Rossella Bicco

Tutto nasce da un incontro fortuito, una mani-
festazione sulla legalità. Tutto nasce dal carisma, 
dall'intuito e dall'intelligenza di due uomini 
consapevoli di quanto l'arte possa essere una 
valida leva di rinascita per ogni comunità che 
registra un passato non proprio florido. Renato 
Franco Natale, sindaco di Casal di Principe, e 
Antonio Natali, direttore della Galleria degli 
Uffizi. Natale e Natali, sembra un gioco di parole, 
a cui si aggiunge un ulteriore tassello che contin-
ua questa sorta di scherzetto letterario: i natali 
di un progetto meraviglioso, impensabile, una 
di quella cose che fanno storia, cha fanno pas-
sare dei messaggi a livello internazionale. Casal 
di Principe, insieme con i paesi limitrofi, sta ri-
nascendo. Sono nuove etichette quelle che si 
stanno creando, non più quelle cupe di Gomorra 
ma quelle luminose dell’arte rinascimentale. Da 
qui il senso del nome della mostra La luce vince 
l’ombra.  Così si decide per l'allestimento di una 
mostra a Casale, in una delle case confiscate alla 
camorra, un tempo dimora di loschi affari. Una 
sfida che lusinga, fa gioire, ma che desta anche 
molto spavento! Immediatamente si affiancano 
all'amministrazione comunale nel sostegno di 
questo progetto la Fiba scoiale life, che si impeg-
na a seguire e a finanziare la mostra e scendono 
in campo due personaggi capisaldi di questa 
magnifica avventura: il presidente Giacinto 
Palladino ed Eleonora Penna, che si occu-
perà della formazione di coloro che andranno a 
promuovere la mostra, a coordinare il tutto è il 
responsabile dell’evento Alessandro de Lise.
Così, con nuove forze scese in campo, è il mo-
mento di trasformare una bella idea in un fatto 
concreto, con tutto il pericolo e il rischio che ciò 
comporta. 
Si apre in primo luogo una fase di progettazi-
one per l'adattamento della villa confiscata ad 
un museo destinato ad ospitare le opere. Il pro-
getto scelto è quello di architetti del territorio: 
Diana Giuseppe, Diana Costantino e Raf-
faele Semonella. Gli architetti ribadiscono un 
punto fondamentale che incarna il senso di una 

CASAL DI 
PRINCIPE 
PRONTA PER 
GLI UFFIZI

tale mostra allestita in territori della cosiddetta 
Gomorra, secondo cui i beni che Casale riuti-
lizza al fine sociale, espressioni di un gusto che 
rispecchiava i valori camorristici dell'esuberanza 
e dalla megalomania, ora vogliono rivestirsi 
del colore di una tradizione semplice, fondata 
sull’onestà del lavoro e sulle bellezze di una terra 
fertile, quale era la nostra Campania. L'elemento 
da riprendere sarà la canapa, storico prodotto di 
lavorazione alimentare e architettonico di questi 
paesi. Con la canapa saranno difatti rivestite le 
facciate del museo che avrà il nome di Re-Start. 
Ma chi è che si prenderà il compito di as-
sumersi il peso di questa bellezza? «Perché 
la bellezza artistica ha una sua responsabilità che 
richiede di essere accollata a dei validi testimoni, 
a dei validi ambasciatori». Chi saranno gli 
ambasciatori di questa nuova alba? 
«Ovviamente la scelta ricade sui cittadini. Sa-
ranno i Casalesi stessi a farsi portavoce di questo 
progetto e a convincere la gente, anche dei paesi 
più lontani, a presenziare alla mostra che dal 21 
giugno al 21 ottobre animerà lo spirito di un 
intero popolo. 
Ad arrivare a Casale saranno opere non solo 
provenienti dagli Uffizi ma anche dal museo di 
Capodimonte di Napoli, e dalla Reggia di Caser-
ta: la cultura borbonica e quella medicea si unis-
cono nello spirito e, al di là della storia, a questo 
generale entusiasmo registrato in questi anni 
dalla cittadinanza casalese. 
Gli ambasciatori, circa 70 giovani, hanno comin-
ciato un corso di formazione al fine di essere al 
meglio preparati ad ospitare e gestire un evento 
di questa portata. Durante il corso di formazi-
one hanno avuto modo di visitare i musei Cam-
pani più importanti, entrando in contatto con un 
mondo travolgente. Tra gli itinerari, è stata pre-
vista anche una tappa a Firenze, dove si è tenuta 
una visita guidata all'interno degli Uffizi, nonché 
l'incontro con il direttore Natali, uno dei più im-
portanti critici d'arte di Italia ed ex docente pres-
so l'università di Perugia».

di Filomena Diana
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quando aveva chiuso, non avevo più rivisto o 
sentito i miei colleghi. Proprio perché ero amico 
di suo padre, ormai deceduto, ha detto che vole-
va farmi un regalo: un orologio speciale, perché 
andava a battito di polso. 
Ho cercato di rifiutare, perché non avevo fatto 
nulla per meritarlo, ma lui ha insistito e allora 
l'ho messo nel cestino della mia bicicletta. Stavo 
per salutarlo, poi ha cominciato a parlare del 
suo lavoro: rappresentate di un prodotto che 
riusciva a pulire alla perfezione i metalli. Ha su-
bito guardato la mia fede d'oro, mi ha chiesto 
se poteva farmi una dimostrazione con questa, 
che me l'avrebbe riportata nel pomeriggio, che 
dovevo fidarmi di lui, ma io ho rifiutato di sepa-
rarmi dall'anello, anche perché mia moglie si 
sarebbe arrabbiata molto a vedermi tornare 
senza. (Ride ndr)».
Ma lui non si è arreso.
«Ha provato a farsi dare la mia collanina d'oro, 
io ho detto che lo indossavo da una vita e che 
era difficile da sganciare, lui si è proposto di 
aiutarmi a toglierla. Io ho rifiutato ancora, lui 
allora mi ha chiesto l'indirizzo e mi ha detto che 
me l'avrebbe portata fino a casa. Io avevo già 
cominciato ad avere dei dubbi ed è stato un po’ 
brutto rendermi conto che era davvero così. Mi 
ha chiesto dei soldi e io ho detto di non avere il 
portafogli con me, quando lui mi ha detto "Fam-
mi vedere",  ho capito che avevo davvero sba-
gliato a fermarmi e dargli confidenza».
Non l'ha aggredita fisicamente?
«No, ha solo continuato a chiedermi soldi e, alla 
fine, si è ripreso l'orologio dal mio cestino. Spero 
che non lo becchino, perché sarebbe un peccato 
per un ragazzo giovane come lui».
Quindi, ora sa che non bisogna fermarsi 
mai quando qualcuno che non conosce la 
saluta e la chiama e che bisogna essere un 
po’ meno disponibili, in questo caso.
L'uomo annuisce, deciso.  «Mia moglie ha detto 
la stessa cosa».

di Caterina Piantieri
kate.piantieri@virgilio.it

"I vecchi sono due volte bambini", affermava il 
grande commediografo greco Aristofane e, con 
uno sguardo anche superficiale alle persone dai 
capelli d'argento che ci circondano, non potrem-
mo fare altro che convincercene anche noi. 
Il loro ritorno a una sorta d'ingenuità e disponi-
bilità, però, non è sempre positivo.
Ultimamente, abbiamo saputo dell'ennesimo 
tentativo di frode ad anziani, avvenuto nella zona 
di Curti, Caserta, in cui un truffatore ha cercato 
di rapinare un anziano con furbizia e “buone 
maniere”. A spiegarci quanto successo è proprio 
la vittima in questione… 
Mi può spiegare meglio l'accaduto?
«Stavo tornando a casa dopo aver fatto una 
commissione per mia moglie e mi trovavo nel 
parcheggio del supermercato, quando ho sentito 
qualcuno che mi chiamava da lontano, e quindi 
mi sono fermato per capire chi fosse: un raga-
zzo ben vestito, educato e con un viso pulito. Mi 
ha salutato da lontano e, quando mi sono av-
vicinato, si è finto triste per il mio non lo averlo 
riconosciuto».
E lei lo conosceva?
«Non lo avevo mai visto, ma non me la sentivo 
di essere scortese, così gli ho detto: "Forse ti con-
osco, forse no, ma non mi ricordo il tuo nome". 
Lui mi ha detto di essere figlio di un mio collega 
di lavoro e sono stato subito sorpreso e contento, 
perché tanto tempo fa io lavoravo in Buton e, da 

"Sono il figlio del tuo 
collega!", e così avvicina 
gli anziani per truffarli

QI GONG

Fin dall’antichità, in Cina sono state svilup-
pate delle tecniche di salute per aiutare la 
guarigione delle malattie, per riequilibrare il 
corpo, ma anche per aumentare l’energia vitale 
dell’individuo. L’insieme di queste tecniche in 
epoca contemporanea ha preso il nome di Qi 
Gong (Chi Kung) ovvero l’arte di coltivare il qi 
(chi) l’energia, il soffio vitale.
Si tratta di un arte tradizionale cinese, di un 
metodo, che studia ed insegna come coltivare 
l’energia interna del corpo attraverso specifici 
esercizi la cui pratica migliora la salute e rinfor-
za il fisico armonizzando i tre fattori principali 
ovvero, il respiro, la postura, e la mente.
Il Qi Gong è strettamente legato alla medicina 
tradizionale cinese, che nella sua evoluzione 
ha sviluppato una concezione del corpo umano 
come rappresentazione di un universo in min-
iatura. In questo contesto ha assunto impor-
tanza la funzione del Qi inteso come energia 
interiore, la cui qualità e il cui flusso più o meno 
armonico influenzano lo stato di benessere 
o l’insorgere della malattia. Praticando il Qi 
Gong quindi, con la giusta respirazione e la cor-
retta attitudine mentale, si rafforza l’organismo 
sano, curando quello malato, aiutando la cir-
colazione del flusso vitale. 
Corsi di Qi Gong vengono tenuti alla GLOBAL 
FITNESS Pinetemare  fontanablu  ( di fronte ex 
sede Carabinieri ).  
pasqpell@libero.it
Info. 3484317211 Pasquale.

di Marco Pennino, Emanuele Russo



I cosiddetti viaggi della speranza dalla Libia verso 
l'Italia spesso si concludono in delle vere e pro-
prie tragedie. Uomini, donne e bambini scappano 
disperati dai loro Paesi di origine, in barconi di 
pochissimi metri dove viaggiano in condizioni di-
sumane, in cerca di un futuro migliore; pensando 
di giungere nella terra della libertà, il più delle 
volte il canale di Sicilia si trasforma in un vero e 
proprio cimitero per quelle persone vittime di un 
destino crudele. Con Sua Eccellenza Mons. Orazio 
Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa 
Aurunca, abbiamo affrontato temi importanti 
come l’immigrazione, le morti in mare, le respon-
sabilità delle Istituzioni e della Chiesa, le guerre di 
religione, per concludere con il fenomeno  sempre 
più inquietante dell’Isis.
Emergenza immigrazione in Italia. 
La Chiesa, come istituzione, è al fianco o 
aldilà dello Stato? Come si attiva nei con-
fronti di questo problema?
«Senza nulla togliere all’azione dello Stato, la 
Chiesa è stata il primo punto di riferimento per 
quanto riguarda l’accoglienza. 
Molto è stato fatto anche dai centri di accoglien-
za gestiti dalla Caritas o dall’Ufficio Migrantes, 
un’organizzazione ecclesiale mirata proprio a 
questo. Dunque, la Chiesa non come alternativa 
ma come interlocutore molto forte su cui bisogna 
continuare a contare in modo determinante». Un 
caso molto vicino a noi è quello di Pescopa-
gano, dove vi è un’altissima concentrazione 
di immigrati; la Chiesa su questo territorio 
come risponde?
«In questo territorio la Chiesa è protagonista in 
senso assoluto, grazie al centro d’ascolto istituito 
pochi mesi fa proprio perché era necessario una 
presenza attiva per creare un punto di conver-
genza e di sostegno sociale. La situazione è molto 
complicata a causa dell’immigrazione illegale, il 
nostro compito, però, è quello di aiutare chiunque 
ne abbia bisogno. 
La cosa fondamentale è la collaborazione con le 

Istituzioni per poter rendere legali le presenze e 
dare una destinazione dignitosamente umana. 
Essendo la concentrazione molto alta, credo sia 
necessario non accettare altre presenze perché 
andrebbero ad ingigantire problemi che ancora 
non hanno trovato una soluzione».
Siamo in grado di offrire accoglienza ed in-
tegrazione a queste persone?
«In primo luogo bisogna accogliere chiunque ha 
bisogno di aiuto senza se e senza ma.
Poi è necessario gestire le presenze e favorire 
l’inserimento nella società attraverso percorsi la-
vorativi. Una vera e propria piaga è sicuramente 
il mercato nero del lavoro e i privati che specu-
lano sugli affitti. Dobbiamo ragionare se il nostro 
territorio possa offrire o meno a queste persone 
ciò che sognano e sperano in modo dignitoso». 
Nel raggiungere l’Italia, soprattutto per via 
mare, spesso molti immigrati perdono la 
vita. Secondo lei di chi sono le responsabil-
ità?
«Sono problemi molto complessi. Sicuramente c’è 
bisogno di una cooperazione tra gli Stati; l’Italia 
da sola non può farcela è fondamentale che 
l’Europa e le Nazioni Unite si pongano il problema 
di un flusso migratorio in ragione di situazioni di 
vita ormai inaccettabili nei paesi di origine. Sul 
problema dell’immigrazione dei singoli soggetti si 
è creatala mafia dell’immigrazione, perché in ef-
fetti stanno lucrando con attività sovversive. 
Di fronte a queste morti terribili rimane il dolore e 
l’amarezza; io credo che ognuno di noi deve avere 
la possibilità di sognare un futuro migliore. Ques-
ta è un’emergenza umanitaria!».
Poco più di un mese fa alcuni immigrati 
musulmani hanno gettato in mare dei cris-
tiani. Si può parlare di odio religioso?
«I motivi di dialogo con l’Islam e con le altre reli-
gioni sono assolutamente prioritari, perché è im-
pensabile che la fede in Dio, con qualunque nome 
lo vogliamo chiamare, possa sfociare in azioni 
così disumane e in odio religioso. 

Togliere la vita ad un’altra persona non è mai 
consentito, in questo caso non si tratta solo di una 
violenza fatta all’uomo ma anche a Dio stesso. La 
dignità del singolo sta nella libertà di esprimere 
la propria intimità di fede e di amore». In rif-
erimento alla questione Isis cosa si sente di 
dire? È il caso di parlare di conflitti religi-
osi? Perché si uccide in nome di Dio?
«Questo Califfato sicuramente sta producendo 
una crescita di attenzione anche mediatica; quello 
che sta generando è assolutamente inaccettabile. 
Non si può pensare di andare ad arginare un 
fenomeno così delicato che oggi ha la sua capacità 
di espansione. Non lasciamoci rovinare la vita da 
chi ha scelto la violenza come criterio della pro-
pria esistenza».

di Marcella Panetta
ph Valentina Panetta

IMMIGRAZIONE IN ITALIA: emergenza umanitaria!
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Valorizzare il turismo di “Terra di Lavoro” è una 
delle priorità dell’EPT di Caserta gestito dal Com-
missario Lucia Ranucci. Ad un anno dalla sua can-
didatura, la dottoressa originaria di Sparanise ha 
già proposto diversi itinerari d’arte e cultura, af-
fidando un ruolo centrale ai prodotti enogastro-
nomici del territorio casertano. Secondo il Com-
missario dell’Ente Provinciale per il Turismo di 
Caserta, il turismo trainato dai prodotti tipici locali 
potrà giocare un ruolo importante, forse determi-
nante come lo sono state per decenni le bellezze 
naturali e artistiche.
Il turismo a Caserta. Qual è la situazione at-
tuale?
«Come Commissario dell’Ente del turismo ho 
avuto modo di costatare che Caserta potrebbe 
vivere solo di turismo, perché è ricca di cultura 
e bellezza, basta guardare la Reggia che è un 
vero e proprio scrigno di tesori per questa città. 
Mancano le dovute sinergie su questo territorio, 
a partire dagli enti comunali e tutte le varie asso-
ciazioni. Si fa strada sempre più forte l’esigenza di 
una nuova cultura delle relazioni tra gli operatori 
interessati al comparto del turismo, per dare vita 
ad un nuovo modo di agire sinergico per la de-
terminazione di nuovi percorsi integrati per una 
maggiore incisività».
L’EPT come promuove il turismo sul terri-
torio casertano?
«Abbiamo cercato di promuovere tutto il territo-
rio senza fare distinzione. Il turismo che con l’EPT 
stiamo promuovendo è quello culturale. Si tratta 
di una forma di turismo che intende la parola 
cultura nel senso più ampio del tempo, non solo 
musei e monumenti, ma volontà di appropriazi-
one dell’essenza di un luogo e della comunità che 
vi abita, con i suoi costumi, le sue tradizioni e le 
sue abitudini. Il futuro di questa nuova forma di 
turismo consiste nel perseguire la salvaguardia 
della specificità dei singoli territori». 
È circa un anno che lei è stata nominata 
Commissario. Ci può illustrare il suo pro-
gramma?
«Ho cercato di sponsorizzare diversi spettacoli 
ed eventi culturali sul territorio partecipando 
attivamente a tutti gli eventi organizzati dalle 
associazioni soprattutto nelle zone interne della 
Regione. Il punto fondamentale del mio pro-
gramma è proprio quello di valorizzare le zone 
interne. Abbiamo tutti i mezzi a disposizione per 
poter far decollare un grande progetto strategico 
per Caserta e province. Occorre sviluppare, in un 
momento di grande crisi, uno sforzo collettivo 
aprendo una nuova stagione di cooperazione». 

Oltre la bellezza della Reggia di Caserta 
ci sono dei territori altrettanto validi che 
però sono stati trascurati per molto tempo. 
Come mai?
«È vero! Ci sono dei territori meravigliosi che ab-
biamo per anni trascurato. Però in collaborazione 
con le associazioni di questi territori  ci siamo dati 
da fare e abbiamo cercato di far emergere beni 
architettonici ricchi di storia e cultura. Certo, 
l’economia turistica casertana pur avendo poten-
zialità uniche, dalle quali poter ottenere eccellenti 
risultati, non è stata ancora in grado di decollare 
con un’opportunità turistica che inglobi tutta una 
serie di offerte al territorio».
Il Litorale Domitio, territorio ricco di 
risorse, abbandonato a se stesso. Perché 
non si interviene?
«La crisi forte che si è fatta sentire nelle nostre 
provincie per note vicende legate alla terra dei 
fuochi ha messo in crisi non solo il comparto ag-
ricolo ma un’intera filiera produttiva sino a rica-
dere sul turismo. Il Litorale Domitio è una vera 
e propria ricchezza, dal mare alla montagna per 
non parlare dei prodotti tipici come la mozza-
rella; c’è bisogno però di una scelta coraggiosa 
da parte delle Istituzioni. I presupposti per poter 
decollare con un progetto importante ci sono. Io 
sono convinta che molto dipenda dalla volontà 
di ognuno di noi di realizzare concretamente un 
vero e proprio programma. Sono a disposizione 
nei confronti di tutti coloro che vogliono lavorare 
per raggiungere degli obiettivi. È fondamentale 
costruire sinergia tra accademie, istituti e asso-
ciazioni che permettono di sviluppare progetti 
importanti. È opportuno scegliere la strada della 
collaborazione; è meglio che ognuno faccia un 
passettino indietro per farne dieci avanti tutti in-
sieme».

di Ada Marcella Panetta
foto: Valentina Panetta

Lucia Ranucci EPT Caserta: 
Valorizzare "Terra di Lavoro"  

Lo scorso mese si è svolta la terza edizione del 
“Beach Clean Up”, attività di ripristino ambientale, 
consistente nella pulizia della spiaggia libera di 
Lago Patria. L'iniziativa è stata realizzata dall’ISLP 
(Internetional School of Lago Patria), in collabo-
razione con Surfrider Foundation, organizzazione 
non profit, nata in California 30 anni fa, da un 
gruppo di ragazzi particolarmente interessati alle 
problematiche ambientali, e che ora opera in tutto 
il mondo, con “l'unico grande obiettivo di proteg-
gere e migliorare la condizione di oceani, mari e 
spiagge” - come ha spiegato Anne-Laure Auboin, 
coordinatrice dell' evento. Coordinati da esperti e 
volontari, i bambini sono stati i veri protagonisti, 
che con entusiasmo trascinante si sono impegnati 
nella raccolta della plastica, e spazzatura varia, 
coinvolgendo anche i propri genitori nell’attività. 
“Iniziative del genere servono per l’educazione 
ambientale di grandi e piccoli”, ha affermato An-
tonella Vitrano, direttrice dell'ISLP, che aggiunge 
“la più grossa soddisfazione è quella di vedere la 
trepidazione dei bambini per questo evento, e so-
prattutto il sorriso e la determinazione che ci met-
tono nel lavoro”. Nella scuola internazionale di 
Lago Patria sono presenti ragazzi provenienti da 
diversi paesi, ma non esistono differenze culturali 
di fronte al disagio di un mare sporco, di un ambi-
ente inquinato. 
Presente all’iniziativa Anna Russo, politica (Cam-
biaMenti), che ha dichiarato “bisogna testimoniare 
il proprio sostegno ad iniziative di questo tipo, in 
quanto valorizzare il litorale è l’unico aspetto che 
può rilanciare l’ intero territorio”. Anche Maria 
Lorenzi (PD) ha lasciato la propria testimonianza: 
“la situazione della costa è di degrado e di abban-
dono, per questo motivo intendiamo impegnarci 
in questa direzione per dar il primato turistico e 
culturale che spetta al territorio”. La speranza è 
la politica prenda realmente esempio da questi 
ragazzi, dalla loro sensibilità e amore per questa 
Terra. Perché non c’è futuro, se non c’è il rispetto 
per l’ambiente.

di Fulvio Mele, Vincenzo Lo Cascio

BEACH 
CLEAN UP: 
NO OCEAN, 
NO FUTURE

Foto di Valentina Panetta

Foto di Valentina Panetta
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Esistono orizzonti che si fissano negli occhi, tra-
monti di un sole caldo, mentre si spegne lenta-
mente dietro una lingua di terra o una striscia di 
mare, che diventano cartoline per una memoria 
ormai persuasa dalla magnificenza della natura. 
L'esperienza è il cibo della nostra coscienza e della 
nostra personalità. Ogni viaggio, oltre a placare il 
desiderio di scoperta, è il nutrimento di un corpo 
ed un'anima che si aprono a nuove culture, a men-
talità diverse dalle proprie, a sapori nuovi, odori 
autoctoni, a reinterpretazione del concetto di es-
istenza e ad un cambiamento del proprio essere. 
L'India è tutto ciò che ci si aspetta di trovare in 
un viaggio che non abbia solo un'andata ed un ri-
torno. Non si smette mai di viaggiare; a volte si 
continua a farlo con la forza di un pensiero o di un 
sogno intriso di nostalgia, ancora incollati magari 
alle leggende e alla narrativa conservata in una 
delle sette meraviglie del mondo, come il Taj Ma-
hal. L'eccezionale monumentalità di questa tom-
ba è la mescolanza di una storia d'amore infranta 

per la morte prematura di una donna e di rudi-
mentali ma straordinarie abilità architettoniche 
che hanno permesso l'edificazione di questo mau-
soleo in 22 anni. L'India va vissuta, non visitata. 
Bisogna confondersi nel miliardo di persone che 
popola questo subcontinente dell'Asia centromer-
idionale, dove si diventa testimoni di un ossim-
oro sociale, dato che lo sfarzo e l'ostentazione del 
lusso si mescolano a situazioni di estrema povertà. 
Sono contrasti forti che rendono questa meta non 
adatta a tutti. Il clima torrido e il contesto sociale 
potrebbero essere deterrenti per i turisti "per 
caso". Ma è sicuramente un viaggio che vale la 
pena di fare perché si torna con la consapevolezza 
d'essere cambiato e di quanto siano a volte lon-
tani e differenti il mondo occidentale con quelle 
orientale, nonostante condividiamo la stessa terra 
e viviamo sotto lo stesso cielo. 
Inoltre, l'India rappresenta il Paese per eccel-
lenza della Saggezza, quella incarnata da un uomo 
che ha cambiato la mente dell'uomo, lasciando 
un'impronta nella storia, trasmettendo alle gener-
azioni future il concetto di ribellione non violen-
ta: Mohandas Karamchand Gandhi. Il Mahatma 
è padre e pionere del satyagraha, la resistenza 
all'oppressione tramite la disobbedienza civile 
di massa che ha portato l'India all'indipendenza, 
fondata su verità (satya) e nonviolenza (ahimsa). 
L'elevato grado di povertà, analfabetismo e mal-
nutrizione non impediscono all'India d'essere la 
seconda economia mondiale a più rapida crescita, 
appartenendo in tal senso al cosiddetto BRIC, non-
ché quella rete di Paesi con un margine di crescita 

e sviluppo elevatissimo, formato da Brasile, Rus-
sia, India, appunto, e Cina. L'espansività econom-
ica e culturale è tangibile visitando ad esempio 
le città che formano il "triangolo d'oro", nonché 
Delhi, Agra e Jaipur. L'India va vissuta, oltre per 
le sue bellezze naturali ed architettoniche, soprat-
tutto nella quotidianità perché solo trovandosi nei 
mercati caratteristici della città, a contatto con 
ogni tipo di persona, scrutando ogni dettaglio e gli 
atteggiamenti della popolazione, si riesce a com-
prendere la natura di questo Paese. Lo spaccato 
sociale, la linea di confine tra ricchezza e povertà, 
invece, diventa sempre più sottile quando parlia-
mo di religiosità. Oltre l'80% della popolazione è 
induista. La religione è il fondamento della vita di 
moltissime persone, a differenza di un maggiore 
liberalismo che viviamo in Occidente, almeno in 
Italia. L'Induismo è l'effetto di un agglomerato di 
una serie di correnti religiose, modi di compor-
tarsi ed abitudini quotidiane evolute negli anni, 
spesso con notevoli differenze ma tutte concen-
trate su un unico tipo di credenza. La multietnic-
ità del Paese ha indotto alla coesistenza pacifica, a 
differenza di un rapporto di tolleranza che spesso 
si vive in Italia, con le altre religioni professate e 
praticate: spiccano i musulmani come seconda re-
ligione del Paese, seguita dalle restanti minoranze 
che completano la percentuale. 
È un viaggio che consigliamo di fare in compagnia 
per condividere un'esperienza forte ed indimenti-
cabile. 

di Fabio Corsaro
in collaborazione con:

INDIA
FIGLIA DELLA SAGGEZZA

Cari lettori, vi annunciamo l'inizio di una 
collaborazione con la FREE DAYS VIAGGI 
S.A.S., un'agenzia altamente specializzata 
nell'organizzazione di viaggi d'ogni genere. 
Dedicheremo ogni mese una pagina al turis-
mo nazionale ed internazionale, affidandola, 
quindi, a professionisti del settore. L'intento 
è raccontare di esperienze, di quelle emozioni 
indelebili che si stampano nell'anima quando 
abbiamo la possibilità di esplorare continenti 
nuovi, confrontandoci con realtà diverse e 
culture affascinanti. 
Questo mese tocca all'India, una terra che 
presenta un ossimoro sociale che si oppone al 
grande potenziale economico del Paese, tanto 
da essere la seconda economia mondiale a 
più rapida crescita. L'India è ricca di bellezze 
mozzafiato ed è figlia della Saggezza, incar-
nata in un uomo che ha fatto della sua vita il 
motivo di cambiamento dell'Umanità... 

Fabio Corsaro
Direttore Informare

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO 
     
     VIA A. MANZONI, 177-179            
     SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 
     TEL. 081 5746244  
     FAX. 081 7715425
     www.freedaysviaggi.itAlessandro, Freedays Viaggi
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CARO MISTER, TI SCRIVO...

CASTEL VOLTURNO PROMOSSO IN SECONDA CATEGORIA
Un orgoglio per Castel Volturno, ormai. Una pri-
ma squadra che ha fatto riscoprire la passione per 
il calcio al proprio paese: un team preparato, ten-
ace, con tanta voglia di vincere che quest’anno ha 
sbaragliato gli avversari nel campionato di terza 
categoria. I meriti e i complimenti vanno a tutti 
coloro che si sono impegnati per la riuscita della 
squadra, e noi di Informare li facciamo soprat-
tutto al primo dirigente Paolo Luongo... 
Paolo, complimenti. Un bilancio di questa 
stagione…
“Essendo il nostro primo campionato, il bilan-
cio è estremamente positivo! Abbiamo giocato 
un calcio propositivo, a tratti spettacolare, e le 
difficoltà sono state affrontate con coesione e 
maturità da tutto lo staff. Vorrei ringraziare gli 
sponsor che ci hanno permesso di poter fare 
questo campionato, ringrazio il Presidente Ono-
rario Gaetano Ambrosca, il Presidente Antonio 
Torrano, il vice presidente Francesco Martino, 
l’allenatore Alessandro Pappagallo, il vice allena-
tore Amedeo Mennillo, e il nostro ‘jolly’ Aldo Col-

onna. Compattezza, unione, rispetto dei ruoli: la 
vittoria è stata meritatissima, siamo stati in testa 
praticamente dall’inizio alla fine.”
Qual è stato il momento migliore e quello 
peggiore in quest’anno di successi?
“Abbiamo vissuto un momento di difficoltà tra 
gennaio e febbraio, ma abbiamo capito che dan-
do l’anima e restando concentrati al massimo si 
poteva vincere! Il momento migliore è stata la 
fantastica cavalcata del girone di ritorno, che su 
11 partite ci ha visto vittoriosi ben 9 volte!”
Ci sono novità all’orizzonte in vista della 
prossima stagione?
“A breve incontrerò il presidente onorario e la 
dirigenza per capire quali sono i presupposti per 
poter fare un altro grande campionato in secon-
da categoria. Vorrei ampliare lo staff e migliorare 
i pochi aspetti che quest’anno non sono stati ges-
titi al meglio. Cambierà l’organico dei giocatori, 
poiché qualcuno durante l’anno non ha mante-
nuto l’impegno e farò in modo che ciò non riac-
cada. Mi stanno già contattando diversi calciatori 

per un provino: ho intenzione di fare degli stage 
per valutarne soprattutto gli aspetti caratteriali. 
Chiedo al Sindaco Russo e all’Assessore Nugnes 
di intervenire per quanto riguarda il terreno di 
gioco, che ad oggi è impraticabile ed è un pec-
cato visto che la struttura è molto bella. Infine 
ringrazio di cuore i tifosi che ci hanno sostenuto 
fino all’ultima giornata. A Castel Volturno il cal-
cio è tornato e sono sicuro che arriverà in alto.”

di Valeria Vitale

Caro mister ti scrivo... sei venuto da una terra 
dove le emozioni sono spesso sopite dai principi 
di organizzazione, dove nulla accade per caso, e 
capisco che affidarsi alle sensazioni spesso possa 
essere deleterio per te e chi ti sta intorno. La tua 
internazionalizzazione ha permesso al Napoli di 
raggiungere grandi traguardi in termini di brand 
e marketing. La tua cultura, il tuo sapere, la tua 
ironia si sposano a meraviglia con le complesse 
esigenze che ha un tifoso napoletano. La tua per-

sona non si discute, la professionalità che hai 
sempre dimostrato è la palese testimonianza di 
quanta eccellenza "artistica" ci sia nel tuo essere. 
Hai difeso Napoli a spada tratta, ti sei beccato in-
sulti e pure la prima squalifica della tua carriera, 
ma per Napoli e il Napoli questo ed altro. I tifosi 
lo hanno apprezzato e non lo dimenticheranno 
facilmente. Chi si schiera con il popolo diventa 
un suo idolo, un riferimento che non è sempre 
facile ritrovare in qualche altra personalità. 
Caro mister ti scrivo... e ti ringraziamo per-
ché hai generato un cambio di mentalità nei gior-
nalisti e nei tifosi. Hai un senso di progettazione 
che a volte la società non ha compreso, o magari 
non condiviso. Andare via da Napoli non è così 
facile come potrebbe sembrarti. Potrai sposare 
progetti nuovi e più ambizioni, però certe emozi-
oni che puoi vivere solo qui non le scrollerai mai 
di dosso. Fai della famiglia il tuo caposaldo, di 
una vita che gira intorno agli affetti e al pallone. 
Ma se la tua famiglia non ha mai voluto sposare 
Napoli, come poteva mai Napoli sposare te? Non 
si sarebbe trattato di un “per sempre”, ma di un 

progetti a lungo termine che avrebbe dovuto seg-
nare la storia di questa squadra.
Caro mister ti scrivo... te ne vai lasciando 
sensazioni contrastanti. C'è chi ha imparato ad 
apprezzare il tuo gioco, la mentalità europea e 
i risultati raggiunti, ma c'è pure chi ricorda con 
sofferenza l'eliminazione col Bilbao, la mancata 
conquista della finale d'Europa League, il quin-
to posto di questa stagione, nonostante non sia 
mai stato l'anno giusto per il Napoli. Certo che 
qualche partita poteva essere gestita meglio e 
molti ti contestano la poca flessibilità che hai 
mostrato nel schierare per 2 anni consecutivi lo 
stesso schema, senza mai adattarlo alla natura 
dell'avversario. I 54 gol incassati questa stagione 
e le infinite mancate opportunità che il Napoli 
può contare sono tra i motivi che hanno reso 
l'annata straziante, troppo altalenante, incapaci 
di acquisire continuità e la capacità di rimediare 
ai propri errori. Madrid ti aspetta con una rosa 
che farebbe comodo a tutti. Qui intanto c'è da 
progettare per ricostruire tutto da zero... 

di Fabio Corsaro

Benitez va via da Napoli lasciando sensazione contrastanti
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

Viale Darsena, Molo San Bartolomeo Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)
Tel & Fax 081.509.45.72 - Cell. 333.16.80.280

Il Giro d’Italia, dopo 98 edizioni, rappresenta un 
appuntamento fisso per gli italiani e gli appas-
sionati di ciclismo di tutto il mondo. Abbiamo in-
tervistato il Presidente della Federazione Ciclistica 
Italiana Renato Di Rocco, con il quale abbiamo 
discusso della storia del Giro, dell’importanza del 
ciclismo per un giovane che si avvicina a questa 
disciplina sportiva, di come mai quest’anno il Sud 
fosse stato (quasi) escluso dalle 21 tappe, del dop-
ing e dei prossimi obiettivi della Federciclismo 
italiana. 

Cosa rappresenta dopo 98 edizioni questa 
corsa a tappe per l’Italia e per gli italiani?
«Il Giro d’Italia rappresenta la manifestazi-
one più radicata alla storia, al costume e alle 
tradizioni dell’Italia post unitaria. Nessun altro 
sport coinvolge direttamente la gente e il territo-
rio come il ciclismo. Il suo “stadio” sono le strade, 
i paese, le città, i litorali, le campagne e le mon-
tagne.  Ogni italiano conosce i nomi di Guerra, 
Girardengo, Binda, Bottecchia, Magni, Bartali 
e Coppi, fino ai più recenti Gimondi, Moser, Sa-
ronni, Pantani. Insomma, la Corsa Rosa ha dato 
e continua a dare un contributo importante alla 
coesione della nazione nel contesto di una sem-
pre maggiore consapevolezza dei valori storici, 
umani e culturali che ci legano all’Europa e, nella 

L'ITALIA SI VESTE DI ROSA
Intervista in esclusiva a Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana:

«Il Giro rappresenta  la manifestazione sportiva più radicata alla storia dell’Italia 
post unitaria. Sicurezza e salute sono la nostra stella polare per i ciclisti del futuro»

globalizzazione in atto, al resto del mondo. Il 
ciclismo non conosce frontiere, è cosmopolita per 
natura». 

Quest’anno la tappa più a Sud è stata quel-
la di San Giorgio del Sannio a Benevento. 
Come spiega questa “anomalia” organizza-
tiva e come crede possa essere giustificata?
«Ciò sembra in contraddizione con quanto ho 
detto prima. Occorre tuttavia distinguere due 
aspetti. Proprio perché il Giro è radicato nella 
realtà concreta, la sua presenza territoriale è 
condizionata da tutte le contraddizioni, dai ri-
tardi storici, strutturali ed economici del nos-
tro Paese. L’organizzazione di una corsa non si 
nutre di sentimenti.  Il ciclismo di alto livello ha 
costi alti, sia per l’organizzazione delle gare sia 
per la formazione delle squadre. Questo periodo 
di crisi economica ha colpito tutto il movimento. 
Eppure il Giro negli anni scorsi ha toccato il Sud 
grazie allo sforzo delle comunità locali sollecitate 
anche e soprattutto dalla fama conquistata dai 
corridori del meridione. Un discorso non diverso 
potrei fare riguardo all’attuale carenza di team 
italiani al livello assoluto. Se consideriamo il 
parco dei corridori professionisti in campo mon-
diale, la presenza degli italiani è superiore a tutti 
e senza dubbio vantiamo anche il maggior nu-
mero di giovani emergenti. Il nostro movimento 
è fertile e alimenta il bacino internazionale, che 
senza la presenza degli italiani sarebbe molto 
più arido. Il punto è riuscire ad attirare risorse 
in Italia per alimentare i nostri team, dato che 
non manca la materia umana. Per fortuna siamo 
ancora all’avanguardia per quanto riguarda 
l’organizzazione di grandi eventi. Sono certo che 
rivedremo presto il Giro al Sud Italia».

Cosa ha da offrire il ciclismo ad un giovane 
che vuole avvicinarsi a quest’attività spor-
tiva? 
«In questi anni di crisi il nostro vivaio giova-
nile continua a crescere. La bicicletta, secondo 
le inchieste più recenti, resta il regalo più gra-
dito dai bambini insieme al pallone. Per fa-
vorire l’approccio e l’avviamento al ciclismo, 
la Federazione ha messo in atto numerosi pro-

getti, rivolti soprattutto alle scuole primarie 
e secondarie, che fondono l’aspetto ludico con 
quello dell’apprendimento e dell’uso del mezzo, 
l’educazione stradale ed alimentare, il rispetto 
dell’ambiente. Sicurezza e salute sono la nostra 
stella polare. Abbiamo coinvolto migliaia di stu-
denti in tutte le regioni. Alcuni anni fa eravamo 
scesi sotto gli 8000 tesserati giovanissimi, oggi 
superiamo i 17000». 

L’operazione “culturale”, teorica e pratica 
in contrasto al doping e per la tutela della 
salute, di cui la Federazione Ciclistica Itali-
ana è fautrice, che riscontri sta avendo e 
soprattutto quali risultati sta fruttando?
«Tutte le iniziative da noi ideate sono finalizzate 
all’obiettivo di formare e far crescere una gener-
azione di ciclisti consapevole, sana e immune da 
pratiche nocive oltre che estranee ai valori dello 
sport. Hanno dunque un impatto preventivo mol-
to più efficace della repressione. Dal punto di vis-
ta dei controlli, noi abbiamo imposto il protocollo 
biologico personalizzato, poi ripreso dall’UCI ali 
livello di élite, che consente di seguire gli atleti 
dalle categorie più giovani, juniores, under 23 
fino agli élite con test periodici e di tenerli sotto 
osservazione costante con monitoraggi periodi-
ci. Il risultato è che dopo anni oscuri, il ciclismo 
italiano ha riacquistato credibilità e immagine, 
rispetto delle autorità sportive nazionali e inter-
nazionali, il consenso popolare e la valutazione 
positiva dei media più accreditati».

Come vede il futuro del ciclismo italiano? 
Quali sono le sue speranze e gli obiettivi 
della Federciclismo?
«Sono ottimista. Lo dico senza enfasi, ma con 
l’animo sereno di chi vede che stiamo procedendo 
nella direzione giusta. Sono convinto che le cri-
ticità ancora esistenti saranno superate, tanto 
più se tutto il Paese ricomincerà a crescere. Vedo 
tanti giovani promettenti che tra breve ci daran-
no grandi soddisfazioni non soltanto nelle grandi 
classiche su strada, ma anche nel fuoristrada e 
nella pista. Già a Rio 2016 dovremmo vedere seg-
nali importanti».

di Fabio Corsaro 



 

BACIU’ 
La seconda e ultima parte di ‘Baciu’’, racconto 
di Pasquale Ferro incentrato sulla tematica 
della prostituzione di cui abbiamo proposto 
la prima parte nello scorso numero, comincia 
dalla partenza dell’innamorato della protago-
nista, bellissima donna dalla vita difficile. 
O’ Marziano, così chiamato per la sua bellezza 
pari a quella di Baciu’, parte per la Calabria, 
sua terra d’origine. E ciò cambierà il destino 
dei due innamorati per sempre.

Un giorno lui partì per andare a passare le feste 
Natalizie dai suoi genitori…una settimana, un 
mese… Baciu’ non ebbe più notizie del suo bel 
Marziano.
Allora decise di raggiungerlo, e arrivata nel 
paesino con una corriera Baciu' si trovò fac-
cia a faccia con o’ Marziano e lui non era solo. 
Accanto aveva una donna grossaccia, bruttina, 
con un filo di peluria che sporgeva sulla sua 
bocca sdentata, i capelli color topo.
Baciu' pensò che fosse una parente, ma poi 
guardò il bambino che la grossaccia aveva tra 
le braccia: un bel bambino e gli occhi erano 
quelli di…o' Marziano. 
Baciu' guardò l'uomo che dopo un attimo di 
imbarazzante silenzio, disse: "l'anno scorso 
quando sono venuto a trovare la mia famiglia…
è successo".
Poi o' Marziano abbassò gli occhi. Baciu' andò 
in escandescenze: "Con questa qua?
 Tu mi hai tradito con questa zoccola brutta 
come una latrina puzzolente? Ma sei pazzo? 
Che ti mancava? E mo che vita farai?
 Io non ci posso pensare, quello si è rovinato 
per un colera di donna...e ci hai fatto pure un 
figlio...strunz...strunz tu e io che mi sono in-
debitata per farti fare la bella vita! 
E mo che faccio? E tu che fai con quest'orribile 
animale…” 
Urlava Baciu', ma la donna non si scompose e 
incominciò a chiamare "Toni', Pasca', Miche', 
Mari', Genna', Rafe', Addulurata"…e dalle cat-
apecchie del paese vennero fuori come serpen-
ti uomini e donne, si misero sotto Baciu' e la 
fecero come a santo Lazzaro.
Malmenata con gli occhi pesti, i capelli spen-
nati, tutta piena di lividi, la povera Baciu' fece 
ritorno a Napoli dove trovò i suoi debiti ad as-
pettarla.
Sono passati venti anni da questa storia: oggi 

Tratto da "Mercanti di anime e di usura di Pasquale Ferro"
Baciu' vive in un tugurio al primo piano di vico 
delle Tofa, non è più bella, tiene un occhio solo 
e pochi capelli. 
Continua a fare la vita di prostituta. Solo una 
candela accesa, non si vede quasi niente ma si 
intravede la foto di un bellissimo ragazzo che 
sorride e se Baciu' si accorge che qualcuno 
guarda la foto dal buio della stanza fa sentire la 
sua voce: "è morto".
E sempre dal buio della stanza la candela illu-
mina la sua scheletrica e bianca mano che mi 
porge delle banconote, poi tremante le sue ossa 
si rivolgono verso un grammofono vecchio ma 
ancora funzionante, che mette con difficoltà in 
moto, e una canzone aleggia triste nell'aria.

 
di Pasquale Ferro  - Il mondo di suk 

A cura di Valeria Vitale
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Salve amici ,
ci siamo lasciati il mese scorso parlando di parodon-
tite o” malattia dei denti sani che cadono”, ora vorrei 
affrontare le varie possibilità che abbiamo per poter 
sostituire gli elementi dentari persi ,oltre la clas-
sica dentiera. Dal principio va ben sottolineato che 
la scelta non sempre può essere dettata solo dalla 
volontà del paziente ma, come è facile immaginare, 
devono essere presenti alcuni requisiti biologici che 
ci permettano l’utilizzo dei sostituti delle radici e dei 
denti naturali.Certamente una soluzione che utilizzi 
una protesi fissa in assenza di denti naturali è pos-
sibile ed è auspicabile solo con l’uso degli impianti.
Questi sono delle viti, costruite con materiale bio-
compatibile di diverse tipologie, con caratteristiche 
merceologiche diverse ,che simulano le radici dei 
nostri denti , e su di esse ci permettono di montare 
uno o più sistemi sui quali sono presenti dei denti ar-
tificiali. Naturalmente bisogna studiare  ogni singolo 
caso per valutare la presenza dei requisiti necessari 
richiesti  dall’odontoiatra. Gli impianti sono utiliz-
zati nelle nostre bocche da oltre 40 anni e  gli studi 

CELIACHIA  DENTI COME NUOVI?
 SI, GRAZIE ALLA TENCNOLOGIA

clinici a medio e lungo termine ci rincuorano circa 
l’affidabilità e la durata degli stessi.Soffermiamoci  
sulla parte strutturale degli impianti poiché come 
in qualsiasi ambito esistono prodotti simili ma non 
uguali.Come di solito dico ai miei pazienti anche gli 
impianti , che sono un prodotto dell’industria, esisto-
no prodotti di alta qualità,  di buona qualità e  di qual-
ità, intendendo dire che, come qualsiasi altro prodot-
to, esistono prodotti diversi a costi molto differenti. 
E’ ovvio che il professionista qualificato è abituato 
a chiarire marca e modello dell’impianto utilizzato, 
anche perché la legge gli impone  di annotare sulla 
cartella clinica i dati dell’impianto utilizzato, così da 
poter attivare la garanzia presso la casa produttrice. 

Dal 16 al 22 maggio è stata celebrata la settima-
na nazionale della celiachia in concomitanza con 
EXPO Milano 2015. Nel 2050 si stima ci saranno 
ci 9 miliardi di abitanti sulla Terra e bisognerà cer-
care di produrre cibo in maniera sostenibile. Ma 
l’1% della popolazione, circa 90.000.000 di per-
sone dovrà farlo senza glutine. Infatti l’incidenza 
della celiachia si attesta all’1% della popolazione 
(per fare un confronto, il diabete si attesta al 6%). 
Quindi si stima che in Italia ci siano 600.000 per-
sone affette da questa patologia, molte delle quali 
non sanno di averla. Nel nostro Paese sono diag-
nosticate 164 mila persone . Oltre 400 mila per-
sone rimangono all’oscuro della propria patologia. 
La celiachia è dovuta ad una reazione di tipo im-
munologica contro il glutine, una sostanza lipo-
proteica che non è presente come tale nei cereali 
ma scaturisce dalla lavorazione di questi ultimi, 
in presenza di acqua ed energia meccanica, quale 
quella che si fornisce per stendere un impasto e 
farlo lievitare. Il glutine serve per dare forza e re-
sistenza ad un impasto durante la lievitazione. É 
formato principalmente dall’unione di gliadina e 
glutenine che si trovano nel frumento, nell’orzo, 
nell’avena solo per citarne alcuni. All’origine di 
questa patologia vi è una forte componente genet-
ica che porta il sistema immunitario ad attaccare 
la mucosa intestinale dove è presente il glutine in-
gerito tramite la dieta. Alcuni fattori risultano es-
sere protettivi ad esempio l’allattamento materno 
prolungato sembra implicato nella corretta mod-
ulazione del sistema immunitario. Nel bambino si 
manifesta prevalentemente con classici  sintomi 
di tipo gastrointestinale (mal di pancia,diarrea) e 
ritardo di crescita; nell’adulto, invece, la presen-
tazione è più atipica e sfumata, con anemia, aborti 
ricorrenti, osteoporosi, alopecia, afte buccali; i sin-
tomi possono essere confusi con altre patologie e 
ritardare la diagnosi. Se diagnosticata con ritardo 
si possono avere diverse complicanze. La diagnosi 
si fa con insieme di analisi sierologica e e biopsia 
intestinale. Attualmente non esistono terapie per 
la celiachia. L’unica terapia è quella della dieta 
aglutinata cioè priva di glutine, che comporta per 
chi ne affetto un notevole dispendio economico 
ma che è in grado di fermare la progressione della 
malattia e revertire le lesioni intestinali.

di Dott. Luigi Di Domenico

Cause ed effetti di una 
patologia latente ed incurabile E’ inutile sottolineare che la differenza di qualità 

può determinare  una congrua differenza dei costi, 
e questo  spiega perché ,a volte, per la sostituzione di 
un elemento ci vengono presentati preventivi   molto 
diversi.Ora vediamo quali i requisiti biologici neces-
sari. Diversi sono gli elementi di cui l’odontoiatra 
deve tener conto per ottenere un  successo predicibile 
in implantologia:  se il paziente è un fumatore , se 
è affetto da patologie generali importanti come dia-
bete e/o ipertensione , le eventuali terapie assunte, 
la quantità e la qualità  di osso disponibile, il grado di 
igiene mantenuto dal paziente. Di queste caratteris-
tiche due sono nelle mani del paziente e sarà compito 
del professionista sensibilizzare il paziente alla mar-
cata riduzione del fumo se presente , ed ad un miglior 
controllo della placca batterica. Naturalmente queste 
attenzioni vanno attivate prima del posizionamento 
implantare , chiarendo bene che questi due elementi 
hanno un rilevante peso specifico sulla prognosi  e 
quindi sul successo del piano di trattamento scelto.
Fatte queste verifiche, oggi abbiamo la possibilità, 
in un unico  intervento, di posizionare un numero 
di impianti sufficiente per sostituire un’intera arcata 
dentaria con una struttura preconfezionata che per-
metta al nostro  paziente di tornare a casa sorridendo 
oltre che mangiare, da subito, cibi morbidi.
Questo è possibile anche perchè  abbiamo a dispo-
sizione sistemi di diagnostica che ci fanno conoscere 
con estrema precisione dove posizionare i nostri im-
pianti. Così facendo possiamo sostituire l’elemento 
dentale estratto con un impianto immediato senza 
alterare estetica e psicologia dei nostri pazienti. Basti 
pensare a quanti giovani in seguito a traumi correlati 
ad incidenti stradali perdono elementi dentari im-
portanti per la loro estetica.
Questa tecnologia computer guidata ci aiuta a  sos-
tituire uno o numerosi elementi dentari sapendo già 
dove andranno posizionati gli impianti e  dove an-
dranno a collocarsi i denti . Non dimentichiamo che  
con i  denti mangiamo , e quando mastichiamo svi-
luppiamo forze di tutto rispetto , pertanto è semplice 
comprendere che la posizione, l’inclinazione , e tanti 
altri parametri tecnici, rivestono un ruolo determi-
nante affiche questo equilibrio di forze sia positivo, 
e funzioni, e non negativo producendo danni  a osso 
e gengive .

Per ulteriori informazioni:
carmelopulella@gmail.com

di Dott. Carmelo Pulella
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IL DIRITTO FISCO NEWS

Ho sinceramente accolto con favore le modifiche  
al  codice  di  procedura  penale  in  materia  di 
misure cautelari personali introdotte dalla nuo-
va legge 47/2015, entrata in vigore lo scorso 08 
Maggio. Certo, alcune norme suscitano perples-
sità perchè sembrano incidere solo formalmente, 
ma l'impianto complessivo è senza dubbio ap-
prezzabile. Il legislatore concretizza l'intento 
principe della legge, ovvero quello di trasformare 
la carcerazione preventiva – e più in generale il 
ricorso a misure cautalari – in un estremo rime-
dio, sforzandosi di arginare la tendenza di una 
certa magistratura ad applicarle con disinvoltura 
a tratti disarmante. 
Per esempio è positivo l'aver stabilito che il giu-
dice non può desumere il concreto ed attuale 
pericolo di recidiva semplicemente dal titolo di 
reato, non potendo essere il carcere preventivo 
un automatismo. 
Oppure contemplare che anche per i reati più 
gravi, per i quali in passato esisteva la presun-
zione di adeguatezza della custodia in carcere in 
caso di sussistenza di esigenze cautelare, la pos-
sibilità del giudicante di graduare la sua scelta 
in base alla correta condotta ed applicare anche 
gli arresti domiciliari o misure meno afflittive. 
Ancora degno di nota è l'aver imposto al giudice 
di valutare in maniera autonoma la sussistenza 
dei presupposti per l'applicazione della misura, 
di fatto obbligandolo a non abdicare al suo ruolo 
riportandosi supinamente alle richieste dei pub-
blici ministeri, pena la nullità dell'ordinanza 
impositiva ad opera del Tribunale del Riesame. 
Sono stati, inoltre, previsti dei tempi più ristretti 
entro i quali il Riesame deve depositare la moti-
vazione della sua decisione, e ciò per consentire 
a stretto giro all'imputato di adire la Cassazione 
laddove sussistano i presupposti. 
In buona sostanza le scelte del legislatore  in ques-
to caso sembrano aver colto nel segno. Tuttavia, 
come dico sempre, solo la concreta applicazione 
delle norme contenute nella legge ci diranno se il 
risultato è stato raggiunto realmente. 

Studi di settore: professionisti ancora pe-
nalizzati
Professionisti ancora penalizzati dai nuovi cor-
rettivi agli studi di settore. In base ai primi calcoli 
effettuati con Gerico 2015, anche alla luce della 
pubblicazione del Dm con i correttivi, per i 12 
studi di settore che si basano sugli incarichi (av-
vocati, commercialisti e consulenti del lavoro…) 
l'effetto dei correttivi di settore è meno generoso 
rispetto all'anno passato. 

Società IRES: plusvalenze e sopravvenien-
ze sotto controllo
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul pro-
prio sito il provvedimento n. 71472 che introduce 
alla nuova procedura di controllo sulle possibili 
irregolarità, in dichiarazione, dei soggetti IRES. 
L'Agenzia invierà ai contribuenti titolari di red-
dito d'impresa una comunicazione telematica in 
cui vengono indicate le anomalie presenti nelle 
dichiarazioni nonché informazioni utili per porre 
rimedio, mediante ravvedimento operoso, a pos-
sibili errori od omissioni riguardanti la corretta 
indicazione delle quote costanti delle plusvalenze 
e/o sopravvenienze attive con rateizzazione fino 
a un massimo di cinque esercizi, prima che scatti 
l'accertamento. I contribuenti che procederanno 
alla regolarizzazione beneficeranno di una riduzi-
one delle sanzioni in ragione del tempo trascorso 
dalla commissione delle violazioni stesse.

Antiriciclaggio: vale il segreto profession-
ale
Secondo quanto chiarito dal Consiglio nazionale 
forense nel parere n. 92 inviato agli iscritti tramite 
circolare dall'ordine forense di Bologna, è vigente 
il segreto professionale per l'avvocato sottoposto 
a controllo antiriciclaggio dalla Guardia di finan-
za. Gli ispettori, per procedere all'acquisizione e 
all'esame dei fascicoli dello studio legale, sono 
obbligati a chiedere l'autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria.

LEGGE 16 APRILE 2015, N. 47: 
DA OGGI IL CARCERE PRE-
VENTIVO È PIÙ DIFFICILE! 

SASASSA
 di Fabio Russo  di Antonella Morlando

RUBRICA CURATA DALLO STUDIO 
DI COMMERCIALISTI DI 
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PIAZZA VITTORIA, 6
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TEL: 081 032 44 00 / 081 032 44 82

RUBRICA CURATA
 DALL’AVVOCATO PENALISTA 
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LEGGI CHE TI PASSA

Il Calcio italiano fa i conti con la sua credibil-
ità. È influenzato, in modo fin troppo evidente, 
dalle pulsioni che attraversano la società di cui 
è espressione: le crisi economiche, i giochi della 
finanza, la corruzione politica, la sfiducia nelle 
istituzioni, le polemiche sui giudici (arbitri), 
le strutture inadeguate, l'insicurezza, i local-
ismi, l'intolleranza. E poi, il divario Nord-Sud. 
L’Italia continua a non perseguire una vera 
unità e il suo divario interno, che è un unicum 
nel panorama dei paesi economicamente avan-
zati, sbilancia anche il movimento calcistico 
nazionale. Insomma, il Calcio italiano, di fatto, 
riflette perfettamente la condizione del Paese, il 
suo regresso, che è anche, e soprattutto, causato 
dalla divisione interna che lo indebolisce.
La centocinquantennale “Questione meridi-
onale” è un aspetto latente e mai analizzato 
a fondo – eppure assai decisivo – del Pallone 
italiano, dominato storicamente da tre squadre 
del Nord, espresse dal "triangolo industriale", 
che sfruttano i vantaggi di localizzazione e attin-
gono dal serbatoio di passione del Centro-Sud, 
un’altra forma di emigrazione meridionale, di-
versa da quella fisica di studenti e lavoratori. 
Sull’altro fronte, solo il Napoli e le squadre di 
Roma riescono a competere, a cicli alterni e 
diradati nel tempo.
Perché il Nord ha vinto più di 100 scudetti men-
tre il Sud non è arrivato neanche in doppia ci-
fra? Perché le squadre del Sud faticano ad affac-
ciarsi alla Serie A? Come hanno fatto le squadre 
settentrionali a prendere il pallino del gioco? E 
come l’hanno mantenuto? Cosa ha consentito a 
Cagliari, Napoli, Roma e Lazio di raccogliere le 
briciole lasciate dalle squadre del Nord? Perché 
Juventus, Milan e Inter sono squadre “naziona-
li"? E perché sono le più amate ma anche la più 
odiate? Perché il Napoli gode di una passione 
smisurata ed è considerata la vera nazionale dal 
suo popolo? 
Quando e come nasce la discriminazione ter-
ritoriale? Chi ha manipolato la passione de-
gli italiani? Tutti quesiti cui dare adeguate ris-
poste, individuabili con una macrovisione dello 
show-business, fondamentale per comprendere 
il significato del fenomeno calcistico nella vita 
della Nazione unita e nel suo contesto storico, 
politico ed economico. 
“Dov’è la vittoria” cercherà di dare risposta a 
tutte queste domande.

DOV’È LA VITTORIA?
 di Fulvio Mele
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F COME FOTOGRAFIA VIVERE IL VERDE CORE NAPULITANO

Le primule sono uno dei primi fiori che an-
nunciano l’arrivo della bella stagione, col-
orate e divertenti le primule sono un fiore 
molto facile da curare. Se desiderate mettere 
le primule a dimora dovrete fare molta atten-
zione al terreno e alla posizione che scegliere-
te per loro, vi dovete infatti ricordare che le 
primule sono un fiore che nasce e cresce nei 
boschi, quindi ama terreni ricchi di humus 
e ben concimati. Scavate una buca nel ter-
reno che contenga in altezza e in larghezza 
la base delle primule, estraete le radici dal 
vaso, senza dare scosse al terreno, mettetele 
a dimora e coprite le radici con terriccio an-
naffiando leggermente per stabilizzare il ter-
reno. Raccomando di scegliere una zona del 
vostro giardino fresca ma lontano dalla luce 
diretta del sole perchè potrebbe creare molti 
problemi ai fiori. Se invece le primule sono 
in vaso potete decidere di effettuare o meno i 
rinvaso appena comprate in genere il rinvaso 
delle primule viene effettuato ogni due anni e 
in autunno. Scegliete un vaso che sia di poco 
più grande dell’originario, stendete un pò di 
terreno sul fondo, posizionate le radici e co-
prite ancora con terreno e annaffiate legger-
mente. Questo è un altro aspetto importante 
per la cura delle primule infatti amano ter-
reni umidi ma odiano i ristagni, per questo è 
consigliabile mettere dell’argilla espansa alla 
base del vaso. In questo modo sarete certi che 
le radici non avranno ristagni d’acqua ma al 
tempo stesso l’argilla contribuirà a mantenere 
un buon tasso di umidità intorno alla pianta. 
Attenzione a dove metterete il vaso con le 
primule, queste amano la mezz’ombra, quindi 
il luogo migliore in cui posizionarle è ben il-
luminato, e al massimo riceve il sole solo nelle 
prime ore del mattino. Ricordatevi inoltre che 
amano temperature fresche e non calde, se 
volete mantenerle belle il più a lungo possi-
bile scegliete una zona abbastanza fresca del-
la casa. Le primule sono piccole piantine ma 
con fiori coloratissimi, infatti questo fiore è 
simbolo di rinascita, di speranza ma anche la 
nascita di una nuova, quindi potete regalarla 
alla vostra migliore amica che ha trovato fi-
nalmente il lavoro dei suoi sogni, come segno 
di augurio e di buon auspicio.

Per ulteriori informazioni:
infovivereverde.ros@libero.it

‘A CANZONE
'E pparole 'e Umberto Bertini. 'A museca 'e 
Vincenzo Di Paola 1956

Questo amore mi teneva incatenato, 
ma ho detto "Basta" e mi sono liberato. 
Mi sembra più turchino il cielo, 
mi sembra più luccicante il mare e il cuore canta 
per la felicità. 
Chella llá, chella llá, mo va dicenno ca mme vò' 
lassá. 
Se crede ca mme faccio 'o sango amaro, 
se crede ca 'mpazzisco e po' mme sparo. 
Chella llá, chella llá, nun sape che piacere ca 
mme fa. 
Mme ne piglio n'ata cchiù bella e zetèlla restarrá. 
Chella llá, chella llá, chella llá. (…)

La canzone fu interpretata per la prima volta 
dall’ attore Teddy Reno nel film Totò Peppino e 
la malafemmena. Fu portata al successo dal can-
tante romagnolo Marco Marini, diventando una 
hit di successo in tutta Europa. Ben più note sono 
le interpretazioni di Aurelio Fierro e di Renato Ca-
rosone, che ne fecero un vero e proprio cavallo di 
battaglia. 
Inoltre pare che "Chella llà" fosse l' unica canzo-
ne "italiana" conosciuta dal cantante dei Beatles, 
Paul McCartney.

‘O ssapive?!

Renato Ribaud in “Tradizioni popolari napole-
tane” tratteggia la figura di Ferdinando di Bor-
bone, attraverso una serie di curiosi aneddoti. Fer-
dinando, re delle Due Sicilie, era da tutti ritenuto 
un uomo rozzo, ignorante, dedito esclusivamente 
al divertimento. A 17 anni sposò Maria Carolina, 
figlia di Maria Teresa d’Austria, così Giuseppe, 
fratello di Carolina e futuro imperatore d’Asburgo 
e Lorena, andò a fargli visita dopo il matrimonio, 
donando al cognato, con maligna allusione, un 
prezioso vaso da notte austriaco. 
Il re ricambiò con finissima ironia, spiccatamente 
napoletana: lo fece sistemare nella Sala Ambasci-
atori del suo appartamento, e lo chiamò “Zi’ Pep-
po”, diminutivo di Giuseppe. E’ stata rinvenuta 
anche una lettera spedita da Giuseppe alla madre, 
in cui spiega come Ferdinando si divertiva a fare 
i propri bisogni intimi in pubblico, nel nuovo re-
galo. Fu così dunque che i napoletani dell’ epoca 
conoscevano il vaso di notte come “Zì Peppo”. 

LE FOTOCAMERE
RUBRICA ALLA RISCOPERTA 
DELLA NAPOLETANITÀ

 di Rosario Maisto di Antonio Ocone, Fotogram Pinetamare  di Fulvio Mele

Le fotocamere si dividono in quattro diverse 
categorie; vediamo quali sono e analizziamone 
brevemente pro e contro.

COMPATTE, sono fotocamere di dimensioni pic-
cole e realmente tascabili. Esse sono fornite di ot-
tiche zoom e di un piccolo flash incorporato, han-
no modalità di scatto più o meno regolabili, che 
consentono di controllare bene l'inquadratura e 
di realizzare delle buone immagini. PRO: ottica 
zoom, flash, dimensioni. CONTRO: dimensioni 
del sensore.

BRIDGE, sono fotocamere “ponte” che si posizio-
nano fra le compatte e le reflex. Hanno dimen-
sioni più grandi delle compatte e forme e carat-
teristiche che ricalcano in parte le reflex.
PRO: ottiche zoom molto potenti, ingombro e 
peso ridotto, ottima qualità di immagine sia per 
foto che per video. CONTRO: in genere mancanza 
di slitta per flash aggiuntivi, lentezza operativa.

MIRRORLESS / CSC,  è una nuova categoria 
di fotocamere, inizialmente contraddistinta dal 
nome mirrorless “senza specchio” , poi  sostitu-
ito dal termine  csc che stà per compact sistem 
camera. L'evoluzione della categoria ha portato 
le case costruttrici a realizzare sistemi completi 
di corpi macchina, ottiche ed accessori, e di qui 
il nuovo nome. Sono fotocamere molto maneg-
gevoli con sensori di generose dimensioni, ot-
tiche intercambiabili e tutte le regolazioni degli 
apparecchi professionali che consentono di real-
izzare immagini e video di alta qualità. PRO: di-
mensioni e pesi, ottiche intercambiabili, qualità 
di immagine, accessori. CONTRO inquadratura 
attraverso il display o il mirino elettronico.

REFLEX, prendono il nome dallo specchio in-
terno che “riflette” nel mirino, ottico, l'immagine 
ripresa dall'obiettivo. Questo sistema consente di 
inquadrare nel mirino quello che l'apparecchio 
vede attraverso il suo obiettivo e che quindi ver-
rà registrato sulla scheda di memoria.  Sia nelle 
versioni amatoriali che in quelle professionali 
sono gli apparecchi che consentono un controllo 
totale delle regolazioni di ripresa. PRO: qualità 
d'immagine, ottiche intercambiabili, possibilità 
di flash e accessori aggiuntivi. CONTRO: ingom-
bro e peso, prezzi impegnativi per le versioni più 
importanti.

LA PRIMULA
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