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Castel Volturno. Due parole per dire “mai più” 
all’abisso in cui è precipitata parte della Campa-
nia: bonifiche e prevenzione. Le sofferenze 
ambientali, sanitarie e criminali della regione 
sono ancora forti, le criticità abbondano e le 
soluzioni definitive stentano ad essere praticate. 

PREVENZIONE 
QUESTA SCONOSCIUTA

Il ruolo dell'informazione nella prevenzione 
sociale, medica e ambientale

Le bonifiche in questo campo hanno una parte ri-
levante e, come tali, sono molto attese dalla pop-
olazione, che, ad ogni incontro, reclama a viva 
voce la soluzione definitiva alle problematiche, 
specie sul fronte ambientale e sanitario dove il 
danno ecologico e le morti sono più visibili. 

La prevenzione, però, è anch’essa determinante. 
Se n’è parlato il 13 maggio scorso a Castel Vol-
turno, dove l’associazione Officina Volturno, in 
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, 
il Comune di Castel Volturno e l’Ordine dei gior-
nalisti della Campania, ha tenuto un importante 
convegno di respiro internazionale sul tema 
“Prevenzione questa sconosciuta”, usando 
come assi di discussione proprio l’ambiente, la sa-
lute e il sociale. Molto importante è stato proprio 
il contributo dei “padroni di casa”: il convegno 
si teneva nell'auditorium "Don Peppe Diana" del 
Centro di formazione nazionale della Forestale, 
di cui alcuni componenti hanno spiegato lo sfor-
zo fatto nella mappatura dei terreni coinvolti e 
potenzialmente coinvolti nell’inquinamento 
ambientale. Uno sforzo enorme che già oggi, 
nonostante il lavoro non sia terminato, ha reso 
la Regione Campania una delle più monitorate 
d’Europa. Solo alla fine, però, sarà possibile os-
servare una mappa completa della situazione e di 
lì attuare le necessarie misure di contrasto e ri-
qualificazione. La Campania, dato il suo contesto 
sociale ed economico, è in continua emergenza 
sul fronte sociale e la prevenzione passa attra-
verso la cultura e la soluzione delle troppe prob-
lematiche presenti sul tavolo, di cui occupazione, 
cultura e informazione sono parte essenziale.  

di Elio Romano
Foto di Antonio Ocone e Gabriele Arenare

Non esistono programmi seri di pre-
venzione o di bonifica. Lo sversamento 

dei rifiuti e il conseguente impatto 
ambientale sono un problema non solo 
della Campania, diventata oggi model-
lo di denuncia. Invito i colleghi medici 
e la classe politica a non falsare i dati, 
poiché il 90 % delle patologie non sono 

legate a stili di vita sbagliati, ma a 
sostanze killer presenti nelle nostre 

terre e nelle nostre acque

La prevenzione nella vita, come nello 
sport, è una risorsa che deve partire 

dall’ educazione culturale, alimentare 
e che sia basata sull’esercizio fisico

La prevenzione costa e non conviene 
a molti medici e politici investire 

tempo e denaro. Non siamo un popolo 
lungimirante. É ora di cambiare rotta

Il campo sanitario è solo una piccola 
parte dell'iceberg della prevenzione, 
occorre muoversi nel sociale perchè 

tutto possa procedere al meglio e tutti 
possano rendersi conto di quanto ques-

ta problematica è allarmante

Antonio Giordano
Scienziato

Raffaele Canonico
Medico dello Sport

Adriana Franzese
Pediatra

Michele Marzullo
Prof. Medicina dello Sport

Operazione verità e monitoraggio 
costante del territorio: l’ambiente è un 
valore costituzionale per difendere la 
qualità della vita dei nostri territori.

Angelo Marciano
Comandante provinciale 

del CFS di Napoli

La nostra amministrazione è sensibile 
a tematiche riguardanti la prevenzione 

sociale e agiremo in merito

Dimitri Russo
Sindaco di Castel Volturno
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GAETANO PORCASI 
Il pittore antimafia

Cambiano i costumi, le modalità, i carnefici ma 
a piangere sono sempre i cittadini. Corleonese di 
nascita, Gaetano Porcasi è un pittore siciliano 
che ha dedicato gran parte della propria carriera 
artistica alla storia delle stragi che hanno messo 
in ginocchio l'Italia dal 1861 fino ai giorni nostri.
Capaci, Via D'Amelio ma anche temi d'attualità 
come la terra dei fuochi sono raffigurati in una 
pittura eclettica e senza sbavature significative. 
Tutto è al suo posto nei quadri del Porcasi: i cap-
pelli dei carabinieri assassinati nelle stragi degli 
anni novanta, gli occhiali di Giancarlo Siani, per-
fino le auto della polizia di Via D'Amelio.
Abbiamo fatto alcune domande all'artista e 
all'uomo Porcasi su questi temi e sulla sua pittu-
ra, le cui opere sono state esposte nell'auditorium 
"Don Peppe Diana" in occasione dell'evento 
"Prevenzione, questa sconosciuta".
Siamo stati molto colpiti dai colori accessi 
impressi nelle sue opere, perchè questa 
scelta cromatica?
«I colori rievocano quelli della tradizione sicili-
ana, quelli del Carretto Siciliano, per la preci-
sione. La semplicità della scelta cromatica mi 
permette di arrivare a chiunque perchè questa è 
la storia di un popolo martire di se stesso».
Come si definisce, un pittore o un giornal-
ista quindi?
«Preferisco cronista-pittore che è un appella-
tivo lontano da quello del giornalista. Il popolo 
italiano non deve dimenticare e io da cittadino 
e pittore ho il dovere di ricordare e far ricord-

Per la partecipazione all’evento "Prevenzione, 
questa sconosciuta", organizzato dal Centro 
Studi Officina Volturno, in collaborazione col 
magazine Informare, il Corpo Forestale dello 
Stato, il Comune di Castel Volturno, l’Ordine 
dei giornalisti della Campania, ringraziamo: 
Associazione Malati Ipertensione Polmonare 
(AMIP), Antica distilleria Petrone, Associazi-
one Diabete Junior, Ente Riserva Foce Voltur-
no - Costa Licola, Golden Tulip, Gruppo spor-
tivo Associazione Nazionale Carabinieri, ISIS 
Castel Volturno, Karate Team Capasso, New 
Volley Project, Ponte a Mare e Union Security.

are».
Qual'è la sua concezione d'arte?
«Per me l'arte non è un pezzo d'arredamento, 
spesso i musei che hanno richiesto le mie opere 
ha scelto solo alcune tele ma sono contrariato 
da queste decisioni perchè questi quadri rac-
contano una storia che rischia di apparire poco 
coerente. Come per la Guernica, la Fucilazione 
di Goya e i quadri di Cuttuso nei miei dipinti c'è 
una forte denuncia, differentemente da questi 
capolavori essa non è velata. Ho scelto sem-
plicemente di abbinare estetica al contenuto in 
un paese dove non sempre le due cose vanno a 
braccetto».
Riguardo il tema della terra dei fuochi no-
tiamo una certa vicinanza e empatia. Cosa 
ha provato dipingendo quelle opere?
«Amarezza. Non si può morire per la violenza 
dell'uomo verso la propria terra, le mafie hanno 
intossicato la coscienza di tutti noi e io non pos-
so, come tutti noi, dimenticare».

di Giovanni Imperatrice

Conosco bene Castel Volturno e con-
tinuerò ad impegnarmi per lottare a 

favore di questi territori 

Credo che la realizzazione di un ef-
ficace sistema di prevenzione è la 

condizione per evitare che poi debba 
realizzarsi un sistema di repressione 

Giuseppe Borrelli
Procuratore DDA Napoli

RINGRAZIAMENTI

I mali portati al territorio sono notevo-
li e la cura è molto difficile. Lo è anche 
la prevenzione perché non sono finiti i 

rischi e i pericoli, per cui bisogna inter-
venire facendo tesoro del passato e, 

mentre si fa la cura, mettere in campo 
tutte le forze per evitare che la situazi-
one si aggravi, si ripeti o si ripresenti 

Renato Natale
Sindaco di Casal di Principe

Rosaria Capacchione
Senatrice
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Grazie all’organizzazione di Giovanni Di 
Costanzo della Libreria Raffaello e la 

professionalità di tutto lo staff del Teatro Di-
ana, è stato possibile partecipare ad uno stupen-
do evento. Sul palco del teatro, Dacia Maraini 
intervistata dalla scrittrice e giornalista Tjuna 
Notarbartolo.
«Dacia Maraini è una persona molto 
umile – ha introdotto la Notabartolo – ma è 
la più grande scrittrice italiana. I suoi 
testi sono stati tradotti in tutto il mondo 
ed è stata candidata al Premio Nobel per 
la letteratura. Ama i suoi lettori e oggi è 
qui con noi per confrontarci sul suo ul-
timo libro "La bambina e il sognatore", 
con una trama che è quanto mai attuale. 
La prima domanda è inerente al tema del 
sogno, proprio per te che sei una persona 
particolarmente razionale».
«Il sogno è un linguaggio segreto – ha risposto la 
sig.ra Maraini – non si può interpretare in mani-
era razionale. I sogni ti danno dei segnali, così 
come te li dà il corpo. Già gli antichi si affidavano 
alle persone più sagge per l'interpretazione dei 
sogni e poi decidevano cosa fare. I sogni hanno 
da sempre avuto il compito di indicare qualcosa 
e in questo libro servono per dare un segnale. 
L'interprete è un maestro che ha perso la sua 
bambina, la quale era tutto per lui, tanto è vero 
che dopo la scomparsa della figlia, la famiglia 
si sfascia. Ed è proprio con un sogno che parte 
questo libro ed è attraverso questo sogno che in-
comincia la ricerca del maestro. La ricerca si fa 
cronaca nel momento in cui il maestro si rende 

conto dei tantissimi bambini che scompaiono 
ogni anno (solo in Europa, ogni anno, ne scom-
paiono circa 3000)».
«Un tema del libro è la perdita e il dolore 
della perdita. Ti va di parlare di una tua 
esperienza personale inerente alla per-
dita di una persona cara ?»
«Certo – ha risposto prontamente Dacia – ho 
perso un compagno di leucemia e l’ho accom-
pagnato in tutto l'iter della malattia. Sembrava 
che fosse guarito, invece, la malattia è ritorna-
ta e me l'ha portato via. La perdita, però, non 
è solo un fatto affettivo. Visto che oggi ci sono 
tante scuole, mi piace parlare della perdita 
etica, dovuta al fatto che si è persa proprio la 
figura del maestro che, insieme alla figura del 
farmacista, del prete e del sindaco, in passato 
rappresentavano le figure di esempio. Oggi 
non lo è più. Oggi la scuola si regge solo grazie 
all'impegno, quasi eroico, di questi maestri che 
hanno praticamente contro tutti, anche i geni-
tori dei ragazzi».
«In questo libro il senso di paternità è 
talmente forte che sembra quasi un de-
siderio di paternità e di maternità messi 
insieme».
«Recentemente un maestro mi ha raccontato che 
agli incontri con i genitori degli alunni si pre-
sentano solo mamme - spiega l’autrice - Questo 
è, secondo me, un difetto della nostra cultura, 
come se la cura della prima infanzia fosse affi-
data solo alle donne ed è come se si censurasse 
il desiderio di paternità. Per questo motivo ho 
riletto Pinocchio con gli occhi di Geppetto. Ho 
potuto vedere la storia di un uomo che dedica 
tutto se stesso alla ricerca di quello che per lui, 
forse solo per lui, è un bambino ed è suo figlio. 
Il desiderio di paternità è un “non detto” della 
nostra cultura».
«In questo libro si affronta anche la ques-
tione dell'immigrazione che è quanto mai 
attuale».
«Premettiamo che siamo un paese di emigranti. 
Nel corso del novecento sono immigrati qua-
si 20 milioni di italiani, cioè un paese intero. 
Questa è un’esperienza profonda che dimostra 
che siamo anche molto bravi ad integrarci. Oggi 
abbiamo paura di un'immigrazione che ha una 
veste culturale e religiosa diversa. Ci fa paura 
la minaccia ad un'identità. 
La cosa grottesca è che chi 
alza muri oggi, non si rende 
conto che alla fine si è mes-
so dietro le sbarre. La vera 
domanda è: quanto durerà 
la tolleranza nei confronti 
di un'intolleranza intransi-
gente? Perché anche la tol-
leranza ha dei limiti, anche 
la tolleranza può finire. La 
cultura occidentale ha la 
possibilità di porre come 
principio quello dei diritti 
umani, ma, attenzione però, 

Incontro con Dacia Maraini al Teatro Diana
Presentazione del libro "La bambina e il sognatore” 

chi pone i limiti, chi pone le regole, poi deve es-
sere il primo a rispettarle. La vera sfida sarà 
rispettare i principi e le regole in progetti a lun-
ga scadenza, cosa che manca assolutamente in 
questo momento in Europa».
«Una parte del libro tratta anche della 
pedofilia. Tutto ciò che non si poteva rac-
contare in scena, i greci lo chiamavano 
“osceno”. Oggi si raccontano i fatti di 
cronaca con morbosità e con eccesso di 
dettagli quasi splatter. Dacia, invece, ri-
esce a raccontare tante verità, anche at-
traverso questi fuori campo».
«La cronaca degli ultimi giorni (i gravissimi fatti 
di Caivano ndr) ci ha sconvolto tutti. La violenza 
raccontata in questi giorni è qualcosa di inau-
dito. Mi ha colpito l'atmosfera di omertà. Tanti 
sapevano e nessuno diceva niente. E’ grave 
che non si trovi il modo e il coraggio di difen-
dere questi bambini per affidarli, alla fine, nelle 
braccia di questi mostri. La verità va sempre 
raccontata, ma senza sensazionalismo. Quando 
la verità riguarda queste tragedie, va detta con 
pudore».

Al termine della presentazione si è aperto un am-
pio confronto con tante domande.
Sono riuscito a fare la seguente: «Sono stato 
molto colpito dall’immagine di coperti-
na. Ritengo che questa immagine sia es-
tremamente appropriata. Volevo sapere 
se aveva partecipato alla scelta e qual è 
la storia dell'immagine».
«L’immagine rappresenta un dipinto di un pit-
tore austriaco – mi spiega Dacia Maraini - Non 
l'ho trovata io e mi è stata proposta dall'editore 
insieme a molte altre. Ha ragione lei, è una bel-
lissima copertina. Ho sempre cercato di mettere 
dei quadri in copertina, perché amo la pittura 
e perché nel quadro c'è già una persona, una 
storia o qualcuno che si è espresso non casual-
mente e, quindi, ci sono delle evidenti attinenze 
come in questo caso».
L’incontro si è concluso con il “firmacopie” e ab-
biamo avuto il piacere di ricevere una gradita 
dedica come si evince dalla foto. 

di Angelo Morlando

D. Maraini
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“Pertiniano ed epicureo”: ama definirsi così 
Michele Marzullo, un uomo dal pensiero crit-
ico, che non le manda a dire; uno che crede nei 
giovani, “le vere risorse del futuro”, e riconosce 
gli errori più grandi della sua generazione, per la 
quale inedia e corruzione hanno invaso il mondo 
del lavoro, in particolar modo chi fa parte del 
sistema sanitario. Medico dal 1982, specializzato 
in Chirurgia generale, Malattie dell’apparato car-
diovascolare, Medicina dello Sport e Cardiochi-
rurgia, professore presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, il dott. Marzullo avverte la 
nostalgia dei tempi del “Grande clinico” Antonio 
Cardarelli, ed è in grado di speculare i più comp-
lessi problemi della classe medica di cui fa parte, 
e puntare il dito contro corruzione e nomine cli-
entelari. 
CORRUZIONE IN CAMPANIA - Dal “Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-
2017”, redatto dalla Giunta Regionale della Cam-
pania, è emerso che dal 2007 al 2011 in Campania 
sono stati rilevati mediamente 3,80 casi di avvio 
dell’azione penale per fatti di corruzione ogni 
100.000 abitanti. Si tratta del dato più elevato 
in Italia, con una differenza significativa rispetto 
alla media del Paese (1,63). Analogamente, le ci-
fre non sono confortanti quando si parla di con-
cussione: 1,05 casi ogni 100.000 abitanti rispetto 
alla media italiana di 0,68. I cittadini campani 
ritengono, inoltre, che la corruzione nel proprio 
sistema sanitario regionale abbia una maggiore 
estensione di quanto non ritengano i restanti cit-
tadini italiani e europei (solo 15 regioni europee, 
su 206 oggetto di indagine, fanno registrare dati 
peggiori). Sono cifre scottanti che analizziamo 
col dott. Marzullo, che pone al centro dei suoi 
discorsi la mancanza di meritocrazia. «In questa 
regione il merito viene calpestato ogni minuto. 
Nella sanità la questione della corruzione è an-
cora peggiore perché è un meccanismo a catena 
che va ad aggravare chi ha il problema della 
malattia. Le nomine primariali e soprattutto di-
rigenziali – continua Marzullo - sono ancora di 
natura politica o familiare: ci sono primari di 
chirurgia che non sanno operare o che non op-
erano, e ancora si fa una valutazione solo dei ti-
toli e non delle competenze pratiche. E poi basta 
con concorsi fatti in sordina o con un solo can-
didato: bisogna essere più presenti». Marzullo 
tira in ballo anche la questione della burocra-
zia, «Altro terreno fertile della corruzione. Per 
aprire un reparto al Policlinico, comprare delle 
attrezzature e fare una gara d’appalto ci voglio-
no mesi. Eppure qui la Medicina dello Sport è 
un’eccellenza, grazie anche alla direzione gen-
erale, al direttore di dipartimento e al direttore 
dell’unità complessa che mi hanno dato la pos-
sibilità di far crescere questo posto in maniera 
importante. Saranno pure modi preventivi, ma 
più allunghi i tempi e più dai tempo e spazio alla 

corruzione di infiltrarsi». Siamo arrivati ad un 
punto in cui è necessario un cambio di marcia e 
il dott. Marzullo carica delle giuste responsabil-
ità le nuove generazioni: “La mia generazione 
ha sbagliato tutto, si è fatta mortificare perché 
forse, vivendo un periodo di benessere, non ci 
accorgevamo delle difficolta: “festa, farina e 
forca”. Oggi tocca a voi, il futuro è in mano ai 
giovani: dovete farvi rispettare, pretendere gli 
atti e leggere le prove, e lottare per non essere 
costretti ad andare via”. Trasparenza e sburo-
cratizzazione, questi sono i principi, secondo il 
dott. Marzullo, dai quali intraprendere una stra-
da diversa per un futuro migliore: «C’è bisogno 
di qualcuno che controlli, al fine di raggiungere 
effettivi risultati in termini pratici e scientifici. 
Oramai la sanità è solo un conto ma a mio modo 
di vedere non deve essere come un’azienda o 
un’industria».
RICERCA - Ricerca e prevenzione sono il bal-
uardo di una medicina del futuro efficiente, in-
novativa e pragmatica. In merito, c’è un progetto 
in fase di proposizione che il Prof. Marzullo ci 
tiene a raccontare, da lui ideato, e che prevede 
anche il coinvolgimento del nostro magazine. Si 
tratta di realizzare un centro di ricerca, finanzia-
to con soldi europei, il cui obiettivo principale è 
di studiare approfonditamente il sistema osteo-
muscolare, che cela tuttora innumerevoli misteri 
alla medicina e che rappresenta il fondamento 
del benessere fisico di una persona: «Con questo 
centro proverò a garantire una migliore qual-

ità di vita al muscolo del corpo, al fine di preve-
nire le patologie più fastidiose che sono legate 
al sistema osteomuscolare. Proveremo a ricer-
care nuove possibilità di prevenzione e terapia 
delle lesioni muscolari, ad innovare, promuo-
vere l’occupazione e soprattutto abitudini ali-
mentari e stili di vita idonei a mantenere un 
sistema muscolo-scheletrico sano ed efficiente. 
Se il progetto, attualmente in itinere, va in 
porto - prosegue Marzullo - sarà attuato in una 
delle strutture sanitarie della Campania o in 
una struttura esterna che sia all’avanguardia, 
sempre nella nostra regione. Ci sarà il coinvol-
gimento di tanti giovani laureati in Medicina e 
Fisioterapia e ricercatori al di sotto dei 40 anni. 
Sono previsti partner e convenzioni europee, tra 
i quali l'Humanitas di Milano, e le Università 
di Lugano e Vienna. Lancerò questo program-
ma ma mi auguro di fare presto il nonno». Sul 
coinvolgimento di INFORMARE Marzullo af-
ferma: «La trasparenza è fondamentale anche  
nel mondo della ricerca ed è per questo che ho 
previsto Informare come mezzo di divulgazione 
esterno circa l’evoluzione del progetto, dei costi 
e delle spese varie. Per me è un orgoglio essere 
controllato da un giornale libero e con una sto-
ria come la vostra, e sono pronto a chiedere scu-
sa nel caso dovessi sbagliare durante il percorso 
di questi obiettivi».

di Fabio Corsaro
direttore@informareonline.com

Foto di Gabriele Arenare

MICHELE MARZULLO
«Nella sanità non esiste meritocrazia: 

basta a nomine politiche e concorsi in sordina»

Prof. Michele Marzullo



Lo scorso mese, 
presso il teatro 
di Città della 
Scienza, si è te-
nuto il terzo con-
vegno nazionale 
MADSS (Me-
dicina Arte Danza 
Spettacolo Scien-
za), con l’intento 
di portare 
all’attenzione la 

stretta relazione tra componente scientifica e ar-
tistica in un quadro interdisciplinare. L’evento 
ha visto l’alternarsi di relatori qualificati nel 
campo medico, con competenze specifiche in 
vari ambiti: dalla riabilitazione alla cardiologia, 
dalla traumatologia alla nutrizione. Ideatrice 

Giovanna Spalice, étoile del teatro San Carlo 
di Napoli, intervenuta al convegno MADSS, in 
qualità di Direttrice artistica, in un’intervista in 
esclusiva, ci racconta la sua vita sulle punte e 
l’importanza di eventi come questi. 
Come si è avvicinata alla danza e com'è 
proseguita la sua carriera?
«La musica e il movimento mi sono sempre pi-
aciuti. Ho iniziato la danza come sport e solo 
successivamente è diventata una passione. Io 
sono entrata nel teatro San Carlo all'età di 10 
anni, come allieva. All'età di 21 anni sono di-
ventata ballerina stabile del teatro. Da lì è ini-
ziata la mia carriera, facendo parte del corpo 
di ballo, fino a diventare étoile».
Come mai ha scelto di rimanere a Napo-
li?
«In realtà ho fatto il concorso alla Scala e ho 
lavorato un anno al teatro dell'Opera. 
Ho vinto il concorso al San Carlo presto e in 
quel periodo si lavorava moltissimo, con molti 
coreografi importanti come Nureyev, e il tea-
tro offriva molte opportunità e per questo non 
c'era l'esigenza di andare fuori, tanto che face-
vamo novanta spettacoli all'anno. 
Non ho mai trovato giusto andare a fare la for-
tuna di un altro teatro. La mia è stata una de-

In occasione del MADSS, è intervenuta la 
dott.ssa Maria Cristina D’Agostino, una 
delle massime esperte in Italia della terapia 
ad onde d’urto, utilizzata oggi anche per fini 
riabilitativi e ricostruttivi nell’apparato osteo-
muscolare.    
«La scuola napoletana ha avuto un grande 
ruolo pioniere nell'applicazione della tera-
pia ad onde d'urto che, in ambito muscolo- 
scheletrico, è sfruttata ai fini terapeutici ria-
bilitativi-ricostruttivi. 
È una terapia non invasiva, sicura, con azi-
one anti infiammatoria, anti dolorifica e che 
può facilitare la risoluzione di molte patolo-
gie ortopediche e dare una significativa ac-
celerazione in ambito riabilitativo. Serve a 
rimediare ad ulcere, piaghe, ferite, cicatrici, 
cellulite, favorendo la microcircolazione e la 
formazione di nuovi vasi. Questa terapia ci 
dà delle prospettive terapeutiche e dei risul-
tati impensabili 
fino a 20 anni fa 
permettendo una 
r i a b i l i t a z i o n e 
sempre più veloce 
ed efficace».  

di Fulvio Mele

Medicina 
al servizio della danza

GIOVANNA 
SPALICE
Una vita sulle punte

MARIA CRISTINA
D'AGOSTINO
La terapia ad onde d'urto

ed organizzatrice del MADSS è stata la Dott.ssa 
Annamaria Salzano, la quale ci ha rilasciato le 
seguenti dichiarazioni: «Il corpo dell’artista co-
incide con il suo mezzo di lavoro ma spesso non 
è seguito da un’equipe interdisciplinare, medi-
ca e riabilitativa, per cui l’obiettivo di questa 
manifestazione è portare l’artista a capire che 
è importante che sia seguito da personale com-
petente, e in caso di eventuali problemi non va-
gare da uno specialista e l’altro ma sapere a chi 
rivolgersi. Questo percorso di sensibilizzazione 
nasce come serie di incontri e congressi da tre 
anni, ma nasce come esperienza professionale 
da circa dieci anni, perché io sono un ex-dan-
zatrice, per cui è nato sulla mia pelle. Ho capito 
ci sono dei gap per quanto riguarda la cura e 
la prevenzione ed anche percorsi di allenamento 
per migliorare la performance prendendosi 

cisione ben precisa e mi scontravo sempre con 
chi, ignorantemente, pensa che andare fuori è 
sempre meglio di restare... ma qui c’è il teatro 
più bello del mondo. Oggi purtroppo non c'è 
questo lavoro e quindi i ragazzi, per fare espe-
rienze, sono costretti ad andare fuori».

Quanto sono importanti eventi come il 
MADSS?
«Nella mia carriera ho cercato di studiare, 
oltre la tecnica, anche me stessa, imparando 
ad affrontare le difficoltà del mestiere e i suoi 
imprevisti. Questo lavoro su me stessa l'ho poi 
confrontato con l’equipe di professionisti sani-
tari qui presenti, da cui è nata una collabo-
razione a livello medico. Con questo evento 
intendiamo promuovere la prevenzione e la 
preparazione di un atleta a 360°, potendo di-
battere con nutrizionisti, dentisti e ortodontis-
ti, preparatori atletici, cardiologi e psicologi». 

di Francesca Marzullo

cura del proprio corpo e mi è venuta l’idea 
quando ho avuto la possibilità di lavorare con 
molti ballerini professionisti del San Carlo, con 
l’etoile Giovanna Spalice, che è stata proprio 
mia paziente, e da lì con lei ho avuto la fortuna 
di sperimentare vari protocolli. Abbiamo uni-
to la scienza e l’arte:  MADSS vuole esprimere 
proprio la sinergia tra queste due discipline, 
elaborando un protocollo che potesse essere 
d’aiuto all’artista ed in particolar modo ai bal-
lerini».

di Valentina Iuzzolino

A. Salzano

M. C. D'Agostino

G. Spalice con la redazione

MADSS
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Napoli si batte ogni giorno per il messaggio che i 
media lasciano passare sulla città e sull'impegno 
civile di chi la abita, dividendosi in coloro che 
credono che la città meriti altra sorte giornalis-
tica e quelli che subiscono il fascino della verità 
e vogliono che essa sia riportata fedelmente, ogni 
giorno.
Portare un nuovo trend comunicativo in questa 
città non è facile ma se, a partire dalle istituzi-
oni, si crea uno spazio per il confronto e per la 
libera informazione tutto sembra andare nella 
direzione giusta. Stiamo parlando di Agorà, uno 
spazio dedicato al confronto e alla sensibilizzazi-
one di temi che Napoli ha in grembo da sempre, 
un'attività nata da demA (Democrazia Auton-
oma), l'associazione culturale fondata da Luigi 
De Magistris nel 2015 per dare voce ai cittadini.
La redazione di Informare ha incontrato 
l'ex assessore ai giovani Alessandra Cle-
mente nell'Agorà per un dibattito sui temi 
dell'Informazione, i giovani e la politica sul ter-
ritorio napoletano. 
Abbiamo chiesto alla Clemente come mai 
quest'attenzione verso i giovani e l'informazione, 
perchè  fino ad oggi nessuno aveva mai pensato 

INFORMAZIONE, GIOVANI E TERRITORIO
 Informare si presenta a Napoli all'Agorà, spazio dedicato al confronto e al dibattito

di investire in questo potenziale, ci ha risposto 
che «Napoli ha scelto di investire sui giovani 
all'inizio del mio mandato perchè rappresen-
tano una risorsa, in questa città c'è un potere 
umano, creativo che deve essere preso in con-
siderazione. Il sindaco De Magistris ha avuto il 
coraggio di investire non sul potere economico 
ma su quello umano riconoscendo che in questo 
si può pensare al futuro partendo dal presente». 
Aldilà di ogni retorica in questi anni sono nati 
molti spunti culturali positivi e molte realtà che 
adesso cominciano a stiracchiarsi economica-
mente. Stiamo parlando dei progetti nati dai fon-
di (1,5 MLN) dedicati ai giovani napoletani nel 
corso dei cinque anni di mandato della politica 
di De Magistris. Il giovane ex assessore al riguar-
do ci spiega che «All'inizio del mio mandato le 
persone pensavano che io non potessi durare 
a lungo per il ruolo di assessore ai giovani che 
mi aveva affidato il sindaco di Napoli, mi guar-
davano con meraviglia e stupore. Successiva-
mente sono nati 65 progetti dedicati ai giovani 
dove abbiamo formato quasi ottocento ragazzi 
e nessuno ha più giudicato questa scelta. É stata 
dura affrontare la diffidenza delle amminis-

trazioni riguardo gli investimenti sui giovani e 
sulla cultura ma è bello che Napoli comunichi ef-
ficacemente con i propri ragazzi».
Napoli ha bisogno di coraggio. Deve seguire il 
passo di generazioni che soffrono terribilmente 
l'abbandono istituzionale degli anni passati e che 
esprimono linguaggi dinamici. 
Sono i linguaggi che usa demA e con lei l'intera 
classe politica che ha investito sulla formazione 
di questi giovani che rappresentano il futuro a 
partire da oggi, dagli investimenti che nascono e 
crescono sul territorio. 
Su questa linea verde la redazione di Informare 
dal prossimo mese avrà una sede fisica anche 
al centro di Napoli per permettere, a chiunque 
volesse cominciare ad intraprendere la strada 
del giornalismo e dell'informazione, di scrivere 
dei propri quartieri, della vita che scorre nella 
città per portare a compimento un percorso che è 
stato inaugurato dal sindaco e che proseguirà in 
tutte le realtà che credono in una Napoli diversa, 
innovativa, al passo con l'Europa e il mondo in-
tero.

di Giovanni Imperatrice
Foto di Gabriele Arenare

Alessandra Clemente con la redazione di INFORMARE e gli ospiti 
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Ha 24 anni, vive in provincia di Firenze, studia 
scienze politiche con indirizzo in "Comunicazi-
one, media e giornalismo", e nel tempo libero 
lavora come giornalista freelance. 
Parliamo di Iacopo Melio, un ragazzo come 
tanti, che grazie alla sua immensa bravura nello 
scrivere è divenuto un vero e proprio social influ-
encer, visto le oltre 200mila persone che lo seg-
uono tra blog e pagine twitter e facebook. 
Sfruttando questo successo Iacopo è riuscito a 
lanciare, attraverso l’hashtag #vorreiprendere-
untreno, una campagna di sensibilizzazione che 
si propone di abbattere barriere architettoniche e 
non solo. Ecco l’intervista che Iacopo ci ha rilas-
ciato in esclusiva.
Come nasce l’onlus #vorreiprendereun-
treno e quali sono i principali obiettivi? 
«La campagna nasce in maniera spontanea, 
dalla rete, dopo un mio articolo ironico sulle 
barriere architettoniche dal titolo “Sono single 
per forza, non piglio l’autobus”, dove, in una 
sorta di appello, chiedevo alla politica di farmi 
prendere il treno non tanto perché fosse un mio 
diritto, ma perché avevo voglio di viaggiare e 
di innamorarmi su un treno, incontrando la ra-
gazza dei miei sogni come in un film. L'articolo 
divenne virale, creando una sensibilizzazione 
spontanea sui Social. Decisi allora di concre-
tizzare questa attenzione fondando una onlus, 
con l'obiettivo appunto di continuare a sensi-
bilizzare e portare avanti progetti concreti sul 
territorio di abbattimento delle barriere. Come 
recita il nostro slogan "Lottiamo col sorriso, per 
i diritti di tutti, contro ogni barriera"».

Paolo Siani: un’umiltà d’animo, una sensibil-
ità, ma soprattutto un uomo degno del cognome 
che porta. Nei suoi incontri, organizzati attraver-
so l’associazione Libera Vomero, in tutti i luoghi 
degni di memoria e cultura, con commozione e 
fierezza ricorda la sana curiosità e professional-
ità del fratello Giancarlo, giornalista napoletano 
assassinato dalla camorra. Per catturare i suoi 
assassini ci son voluti ben dodici anni e proprio 
in memoria del martire che è stato e di giornal-
ista che si è sempre battuto per la sua città cer-
cando di far emergere la parte sana della città, il 
fratello Paolo è continuamente impegnato a far 
emergere la cultura e la conoscenza. A tal prop-
osito abbiamo dato voce del fratello di Giancarlo, 
che grazie all’associazionismo continua a far vi-
vere chi la camorra l’ha affrontata unicamente 
con la sua “penna”. 
Quando ha capito che per Giancarlo era 
una missione e non un lavoro fare il gior-
nalista?
«Giancarlo quando comunicò a noi della 
famiglia la volontà di fare il giornalista ci fece 
rimanere un po’ basiti, io stesso ero preoccupato 
perché allora per fare il giornalista non esiste-
vano scuole nè specializzazioni ma potevi farlo 
solo entrando in una redazione e lavorando sul 
campo e quindi immaginare un futuro con basi 
solide era difficile ma lui era fermo nel voler 
scrivere, nel voler narrare la verità. Amava 
raccontare bene tutto ciò che era giusto far con-
oscere».

Insieme al comico toscano Lorenzo Ba-
glioni, hai realizzato “Canto anch’io” 
una cover originale di “Vengo anche io! 
No tu no!”, il cui video in rete continua 
a spopolare. Sei soddisfatto del seguito 
e della solidarietà ricevuta dagli italiani 
per le tue iniziative? 
«Assolutamente. Ogni cosa che ho fatto l'ho 
fatta solo per gioco, e non avrei mai immagi-
nato che avrebbe avuto un tale seguito. Credo 
che l'ironia e la spontaneità con la quale ab-
biamo trattato temi piuttosto seri e delicati sia 
stata senza dubbio la chiave vincente». 
Hai tante passioni, ma a cosa non potres-
ti proprio rinunciare? 
«Alla comunicazione. Non è solo un passione 
o un lavoro, ma per me è uno strumento so-
ciale per dare voce a chi non viene ascoltato 
all'interno della società». 
Da quando hai aperto il tuo blog ad oggi 
qual è stato il momento più emozionante 
o il riconoscimento più bello che hai avu-
to? 
«Non so dirti il più bello. Sicuramente il più 
recente, è stato aver parlato via Skype al Par-
lamento Europeo come relatore durante una 
conferenza sulla mobilità e sull'accessibilità 
del trasporto. Una tappa che riconosce senza 
dubbio a #vorreiprendereiltreno un certo 
"peso"».
Il tuo più grande sogno nel cassetto? 
«Costruirmi un futuro il più possibile indip-
endente, con un lavoro che mi permetta di 
mantenermi e magari andare a vivere da solo 
nella città dei miei sogni: Firenze».
Iacopo è la dimostrazione che non bisogna cat-
alogare una persona in base alle proprie disa-
bilità, piuttosto considerarla esclusivamente 
per le sue capacità. In fondo, tutti noi siamo 
incapaci in qualcosa e abili in altro.
Gli articoli che Iacopo scrive sono spassosi, 
critici e mordaci, riflettendo la sua personalità 
sensibile, ma allo stesso tempo coraggiosa e 
determinata. Noi di Informare gli auguriamo il 
meglio, continuando comunque a sostenere lui 
e la sua battaglia sociale, tramite l’informazione, 
la nostra arma più forte. 

di Fulvio Mele

IACOPO MELIO
«Lottiamo col sorriso, per i diritti di tutti, contro ogni barriera» 

PAOLO SIANI

Iacopo Melio



13

Federica Angeli, mamma di due figli, donna 
in carriera, giornalista di cronaca nera e giudi-
ziaria, senza paura lavora con la testata giornal-
istica La Repubblica. Rappresenta un vero 
esempio di cittadinanza attiva e vigile sul ter-
ritorio, essendo l’unica giornalista in Italia a vi-
vere sotto scorta a causa delle minacce ricevute 
dopo essersi trovata ad essere testimone ocu-
lare di un fatto criminale verificatisi nella sua 
Ostia, dove da decenni imperversa quasi impu-
nita la mafia romana.
Per aiutare la giustizia, ha raccontato e docu-
mentato quanto ha visto. È una donna al di 
fuori del comune, dotata di una fortissima vo-
lontà e caparbietà nella ricerca della verità. Il 
suo rappresenta un giornalismo onesto, serio, 
veritiero, responsabile che pone le basi per una 
comunità che ha voglia di progredire con delle 
solide fondamenta. 
Le cronache giudiziarie raccontate dalla Angeli 
sono continuamente confermate dagli accer-
tamenti della magistratura e dalle indagini di 
polizia giudiziaria. 
Racconta ai presenti, ci troviamo a Villaricca, 
grosso comune dell’hinterland napoletano 
presso la Casa Editrice Cento Autori – Asso-
ciazione Libera Italiana, quanto da lei vissuto 
a Ostia. È un racconto fluido, privo di titubanze 
che fa sentire gli uditori testimoni di quanto ac-
cadutogli.
Federica differenzia con occhio esperto e cer-

tosino il giornalismo giudiziario dalle altre ti-
pologie di giornalismo, selezionando la notizia, 
riferendo che la storia si crea vivendo la situazi-
one, essendo dentro la realtà, stando sul terre-
no, analizzando fatto per fatto, prova per prova, 
circostanza per circostanza, giungendo ad una 
verità pura.
Interpellata in merito all’utilizzo delle interc-
ettazioni, risponde che andrebbero pubblicate 
quando sono attinenti all’inchiesta e non farne 
dei gossip su vicende che non portano a nessun 
risvolto investigativo. Inoltre è del parere che an-
cora oggi a Roma si parli ancora troppo poco di 
crimine organizzato. Si ritiene soddisfatta della 
sua doppia professione, giornalista e scrittrice, 
avendo pubblicato quattro libri, ultimo in or-
dine di tempo “Il mondo di sotto. Cronache della 
Roma criminale”. Proprio grazie a questo racco-
nto ha ampliato il suo target dei lettori, infatti ha 
trovato molta rispondenza andando nelle scuole 
a parlare e confrontarsi con gli studenti.
Interpellata su chi è Federica Angeli, la stessa 
ha risposto di essere una persona che ha la pre-
tesa di cambiare il mondo, essendo pragmatica e 
troppo ottimista.
Alla domanda Il sogno nel cassetto? Federica 
ha risposto: «Vedere in carcere tutti quelli che 
hanno minacciato me e la mia famiglia».

di Antonino Calopresti
Foto di Carmine Colurcio

FEDERICA ANGELI
Giornalista senza paura

Da quando è morto Giancarlo com’è cam-
biata Napoli nei confronti della criminal-
ità?
«La società napoletana è cambiata moltissimo, 
basti pensare che trent’anni fa una scuola el-
ementare lontana da Napoli che dedicasse una 
manifestazione in nome della legalità era im-
pensabile. Trenta anni fa era impensabile che ci 
fossero strade dedicate alle vittime di camorra, 
oggi invece c’è molta più conoscenza, più comu-
nicazione e tutto questo serve moltissimo, serve 
a far crescere nella gente un senso civico forte e 
potente. Poi sicuramente c’è il lavoro dei mag-
istrati che è cresciuto moltissimo. Lo stesso giu-
dice Armando D’Alterio che ha seguito le ind-
agini di Giancarlo ha raccontato che sapere che 
in piazza scendevano studenti e giovani ragazzi 
pronti a manifestare per sapere la verità sulla 
morte di mio fratello lo incoraggiava a fare di 
più, a fare meglio. Oggi c'è una consapevolezza 
maggiore nel popolo, una cultura basata sulla 
verità e sulla giustizia che trent’anni fa era im-
possibile avere».
Se tornasse indietro cosa vorrebbe dire a 
suo fratello che non ha avuto il tempo di 
dirgli?
«Se avessi potuto dirgli fermati lo avrei fatto, se 
avessi potuto dirgli non scrivere lo avrei fatto. 
Noi discutevamo molto sui suoi articoli, sulla 
pericolosità delle parole e lui puntualmente mi 
diceva io scrivo cose che già conosce il capitano 
dei carabinieri, quindi perché devo temere, ed 
io anche se ero preoccupato mi tranquillizzavo, 
ma se solo avessi potuto immaginare il rischio 
che stava correndo quel 23 settembre del 1985 
gli avrei detto rallenta, non scrivere per un po’. 
Mi avrebbe sicuramente detto di no ma io gli 
avrei dato questo consiglio. Beh l’informazione 
è lo strumento per combattere l'illegalità e in 
fondo Giancarlo scriveva: 
"La criminalità, la corruzione non si combat-
tono solo con i carabinieri. Le persone per sceg-
liere devono sapere, devono conoscere i fatti e 
allora quello che un vero giornalista dovrebbe 
fare è questo: informare"».

di Martina Giugliano

La cultura è 
necessaria per 

combattere l’illegalità

Federica Angeli con il nostro corrispondente A. Calopresti
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Già da molti anni, le Nazioni Unite hanno stabil-
ito la Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo 
di ogni anno, affinché, tra le priorità, fosse ri-
conosciuto e fissato in non meno di 40 litri a cit-
tadino al giorno il diritto minimo per la soprav-
vivenza dell'essere umano. Il WHO (World Healt 
Organization) ha affermato, in diverse pubblica-
zioni riconosciute dalla comunità scientifica, che 
al di sotto della soglia di 50 litri d'acqua al 
giorno per ogni cittadino, si può già par-
lare di sofferenza per mancanza di acqua. 
In verità anche la Regione Campania, con la L.R. 
n. 15/2015, art. 1, comma 6, lettera b), ha stabil-
ito tale principio. Molti comuni hanno trovato 
la soluzione del “fontanello” o “casa dell’acqua”, 
ma non è sicuramente la soluzione migliore per 
3 motivi: il primo è che comunque bisogna ac-
quistarli e non costano poco; il secondo è che 
si richiede, anche se piccolo, un con-
tributo al cittadino; il terzo è che i 
costi di manutenzione non sono bassi, 
perché sono apparecchiature tecno-
logicamente avanzate. Essendo la mia 
materia specifica, posso proporre una 

In seguito al tanto chiacchierato referendum 
sulle Trivelle, è emersa la grande lacuna legis-
lativa del nostro paese circa le regolamentazioni 
sull’utilizzo delle energie rinnovabili. 
Un triste esempio è la vasta area compresa tra 
il Sannio e l’alta Irpinia: fino ad un decennio fa 
questo territorio si inseriva tra i primi dieci paesi 
d’Europa per qualità della vita, oggi invece ap-
pare irrimediabilmente compromesso da una 
vera e propria invasione di impianti eolici che di 
ecosostenibile hanno solo l’intenzione. Spesso 
non funzionanti, messi in piedi senza alcun cri-
terio di pianificazione, con una conseguente dis-
truzione di un paesaggio originariamente ricco 
di fauna e di moltissime specie protette e in via 
d’estinzione che oggi non risiedono più nella 
zona. Per approfondire meglio la situazione ab-
biamo incontrato il prof. Maurizio Fraissinet, 
biologo naturalista, noto ornitologo e presidente 
dell’A.S.O.I.M. (Associazione Studi Ornitologici 
Italia Meridionale), da sempre impegnato sul 
fronte della difesa della natura e dell’ambiente.

Si sente ormai parlare da anni di eolico 
selvaggio, ma forse non se ne parla mai 
abbastanza. Cosa sta succedendo in Irpin-
ia?
«In Irpinia sta continuando a perpetuarsi uno 
scempio del paesaggio. Nonostante sia già pi-
eno di pale, si continua a costruire solo per 
ricevere il contributo previsto dall’Unione Euro-
pea. Questa corsa all’impianto va a colpire un 
territorio unico al mondo fermando l’economia 

soluzione più giusta e democratica: aumentare 
le fontane pubbliche sul territorio. Le fontane 
potrebbero essere dotate anche di opportune co-
perture in caso di pioggia e in modo che le pareti 
laterali possano fungere anche da info point per 
tutti i cittadini e dotate di sistema di videocon-
trollo e wi-fi. La fontane dovrebbero essere do-
tate di regolatori di portata, in modo da evitare 
gli sprechi. Inoltre, le fontane pubbliche sono 
degli ideali punti di controllo e campi-
onamento per le analisi delle acque, 
praticamente in qualsiasi istante della 
giornata. 
In questo modo sarebbe 
fornita gratui- tamente acqua, 
sia per i resi- denti, sia per 
i fluttuanti (cioè i turisti, 
che sempre cittadini sono). 

Il fatto è che le fontane pubbliche sono sempre 
state viste come cattedrali nel deserto; quasi 
come delle opere privatistiche da realizzare a fa-
vore del “padrone” di turno. 
Inoltre, la manutenzione è veramente ridotta e 
rientrerebbe palesemente nei costi di gestione 
ordinari di qualsiasi gestore. Infine, con questa 
proposta/idea, le fontane pubbliche diverrebbe-
ro dei veri campanelli di allarme in caso di non 
conformità di potabilità, sia dal punto di vista 
visivo (acqua non limpida) sia dal punto di vista 
olfattivo e gustativo.
Alcuni gestori vorrebbero proporre di garantire 
in bolletta il minimo garantito a tutti gli utenti  
ma aumentando il costo delle fasce agevolate 
(cioè coloro che consumano di più, ma che sem-
pre cittadini sono). Alla fine, come quasi sempre, 
si sposta il problema, ma a pagare siamo sempre 

noi. A volte, oltre all’indispensabile com-
petenza in materia, ci vorrebbe anche un 
po’ di passione e fantasia.

di Angelo Morlando

locale legata all’agricoltura e alla produzione 
di grano e legata anche ad un turismo paesag-
gistico che oggi purtroppo non esiste quasi più, 
perché da vedere sono rimasti solo gli impianti 
eolici».

Com’è vista la questione eolica dalla 
gente del posto e come hanno affrontato 
questa violenza nei confronti della loro 
terra?
«Parallelamente al sorgere degli impianti, 
sono nati moltissimi comitati attivi che cerca-
no di contrastare ogni giorno il grosso impatto 
ambientale che hanno le pale sul territorio. 
Dopo aver scoperto che il documento tecnico 
di valutazione ambientale stilato per poter 
dare il via alla costruzione degli impianti era 
piano zeppo di errori, hanno contattato noi 
dell’A.S.O.I.M. per avere un ulteriore contrib-
uto alla lotta all’eolico selvaggio, che non solo 
impoverisce il suolo e distrugge il paesaggio 
causando la scomparsa della fauna locale, ma 
produce un inquinamento acustico gravissimo 
e dannoso».

In quanto biologo naturalista, potrebbe 
parlarci dei danni alla fauna e al loro 
habitat naturale?
«Innanzitutto nel piano di valutazione ambien-
tale non compaiono molte delle specie protette 
dalla normativa europea stessa e non so come 
questo sia possibile! Il danno all’ambiente è 
totale: se si va a vedere, non esiste forma di 

vita sotto una pala eolica. Tra le specie colpite 
ci sono sicuramente il nibbio reale, il nibbio 
bruno, il corvo imperiale, il falco pellegrino, il 
biancone e la rarissima cicogna nera- si pensi 
che in tutta Italia sono presenti solamente 16 
coppie- attualmente presente con due coppie 
che nidificano proprio nella zona, ma che se 
non si prenderanno provvedimenti, si sposter-
anno altrove o scompariranno».

Ad oggi cosa si può fare per salvaguard-
are le specie che nonostante tutto ancora 
non hanno abbandonato l’area?
«Gli attuali impianti sono eccedenti, alcuni 
non sono neppure funzionanti, altri sorgono in 
zone dove il vento non arriva. Non producono 
energia! Bisognerebbe dunque sollecitare lo 
smantellamento degli impianti in esubero, con 
costi da affrontare però elevatissimi. 
La regolamentazione della Regione Campa-
nia arriva come sempre troppo tardi : risale 
solo ad inizio anno la moratoria che ferma per 
sei mesi le nuove concessioni per permettere 
nuove valutazioni del territorio e stabilire se 
un terreno può ricevere o meno altri impianti. 
Nel frattempo bisognerebbe orientarsi verso 
altre forme di energie rinnovabili come il mi-
cro eolico, impianti privi di pale e dotati di tur-
bine interne, pannelli fotovoltaici da installare 
sui tetti (e non sui terreni!). Tutto ciò avrebbe 
finalmente un impatto ambientale notevol-
mente ridotto».

di Melissa De Pasquale

EOLICO SELVAGGIO 
Quando anche l'ecosostenibile distrugge l’ambiente

LA VERA RIVOLUZIONE È NON
FAR PAGARE L’ACQUA AI CITTADINI
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ALLA SCOPERTA DEL DIABETE DI TIPO 1

La dott.ssa Adriana Franzese dell’Università 
Federico II ci offre il punto di vista medico 
riguardo questa patologia. «Il diabete di tipo1 
deriva probabilmente da una causa ambientale, 
ma soprattutto dalla predisposizione a malattie 
autoimmuni: Si nasce con una predisposizione e 
durante la vita si incontra qualcosa che favorisce 
questa confusione nell' organismo. Il fatto 
che aumenti nel tempo e si abbassi l’età ci fa 
capire che un collegamento con l’ambiente c’è. I 
sintomi: bere e urinare in maniera spropositata. 
Ci sono 1400 persone affette dal diabete di tipo 
1 in Campania, ma la sanità si comporta ancora 
come se fosse una malattia rara. E’ totalmente 
diversa dal diabete di tipo 2, in cui le persone 
adulte hanno l’insulina che funziona poco o male. 
Questi ragazzi l’insulina non ce l’hanno proprio. 
Riconoscerlo dovrebbe essere un lavoro di tutti, 
tramite una diagnosi tempestiva: significa evitare 
la chetocitosi (grave complicanza metabolica, 
potenzialmente fatale). La prevenzione sta 
nell’identificazione precoce. Il diabete di tipo 2 è 
prevenibile, con una buona dieta e una salutare 
attività motoria, curando l’obesità. La cura è 
ancora l’insulina, che grazie alla tecnologia oggi 
è possibile fare “su misura”. La ricerca è intensa 
sul diabete di tipo 1, ma per ora l’unica terapia è 
l’insulina».

di Savio De Marco
s.demarco@informareonline.com

“Sono dei veri eroi”
Non troviamo altro modo per definire i bambini 
che sin da piccoli devono accettare di convivere 
con punture di insulina e misuratori glicemici, 
elementi immancabili nelle borse di mamme 
e papà che li accompagnano a scuola o nel 
parco giochi. Il diabete di tipo 1 è una malattia 
autoimmune che porta alla distruzione delle 
cellule pancreatiche comportando una deficienza 
dell’insulina e colpisce, solitamente, nelle fasce 
d’età inferiori ai 20 anni. Purtroppo i casi non 
sono isolati, anzi la percentuale di bambini 
affetti cresce di anno in anno, e questo permette 
ai genitori che cercano punti di riferimento 
di potersi unire e combattere per uno scopo 
comune: la crescita e la salvaguardia dei diritti 
dei propri figli. Carmen Nocera è la mamma 
di un bambino con il diabete di tipo 1, nonché 
portavoce dell’associazione “Diabete Junior”, 
attiva su tutto il territorio campano. «La nostra 
associazione nasce nel 2011 dall’esigenza 
di un gruppo di genitori di collaborare alle 
problematiche, anche istituzionali, del diabete di 
tipo 1 - così Carmen Nocera ci ha presentato la sua 
associazione - cerchiamo di sensibilizzare tutti 
con eventi e congressi. In questi anni abbiamo 
guadagnato di credibilità perché siamo riusciti 
a dare risposte». Feedback lenti e burocratici, 
dovuti ad istituzioni arcaiche e politicizzate. «Una 
battaglia vinta è stata quella del riconoscimento 
del diabete di tipo 1 come patologia invalidante 
da parte dell’INPS - ci racconta Carmen - ma 
il piano nazionale tarda ad arrivare: non 
abbiamo una delibera regionale sulla scuola che 

Con Carmen Nocera, portavoce dell'associazione DIABETE JUNIOR
spieghi cos'è la malattia e 
come trattarla. Abbiamo 
creato, insieme all’ 
AGDItalia, un documento 
strategico che, prendendo 
spunti dalle delibere 
migliori di altre regioni 
italiane (solo 5, tra cui 
la Campania, non hanno 
questo documento), 
spiega adeguatamente 
tutta la patologia in 
maniera fruibile. Stiamo 
lavorando in regione con 
la commissione sanità, 

nelle persone del dott. Raffaele Topo e della 
dott. ssa Valeria Ciarambino, perchè questa 
è stata la prima giunta ad aver preso in seria 
considerazione il documento scuola. Non ci 
interessa che abbia un marchio, basta che 
lala delibera si faccia per dare diritti ai nostri 
bambini. Il presidente della commissione sanità 
è stato molto disponibile: ha ricevuto uno dei 
nostri ragazzini promettendogli di lottare in tal 
senso. Questa è la nostra battaglia più grande!». 
Tanta forza e tanta volontà che si consolidano 
nel tempo, quando le ossa si induriscono di 
fronte ai problemi che la vita ci pone. Ma come 
ci si sente al momento della diagnosi? «É un 
mondo totalmente nuovo - spiega Carmen - hai 
la sensazione di avere di nuovo un neonato da 
accudire, qualsiasi età abbia. Con il diabete di 
tipo 1 si può fare tutto, ma bisogna stare attenti. 
Devi conviverci come un fratello gemello che 
però porti sulle spalle: ha bisogno di una terapia 
giornaliera, che durerà a vita, fatta di vari 
momenti!» É complicato cambiare stile di vita 
per tutti, come per molti adulti è ancora difficile 
accettare le “punture” . E per un bambino? «Al 
bambino si spiega che deve curarsi, ma che 
comunque la scienza si sta evolvendo, dandogli 
la speranza che non durerà a vita. Alle punture 
ci si abitua. L'iniezione di insulina avviene 
per ogni pasto, con una media di 4 punture al 
giorno. Se vuoi mangiare qualcosa al di fuori 
dei pasti sei comunque costretto ad un'altra 
puntura. Anche se si segue la dieta assumendo 
determinati carboidrati, zuccheri ecc, a causa 
di agenti esterni come virus o predisposizioni, ci 

si può comunque trovare con una glicemia alta 
da correggere con l'insulina. Per la misurazione 
è fondamentale lo "stick", che con un pungidito 
buca il polpastrello e misura la glicemia. Dopo 
tre mesi le dita dei bambini sono colabrodo». 
La Federico II è uno dei poli diabetologici 
della Campania e ogni anno organizza corsi di 
formazione sul diabete pediatrico, dallo sviluppo 
della malattia alla degenza. Tuttavia l’affluenza a 
questi corsi è inferiore al 30%. I bambini vivono 
la loro vita, cercando di dimenticare ciò che 
hanno distraendosi con giochi, amici e sport. Chi 
non dimentica sono i genitori, che ogni giorno si 
trasformano in medici o infermieri per accudire 
i propri figli. 
I bambini sono eroi, i genitori sono Dei.

IL PARERE DELL'ESPERTO
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NASCE A FORCELLA
LA PRIMA “ZONA NTL”

(Napoli, Turismo & Legalità)

Istituire delle ZONE NTL in alcune aree 
della città, nelle quali sia possibile coniugare 
turismo e legalità. E’ questa la proposta 
che l’Associazione Annalisa Durante 
ha lanciato al Comune di Napoli e all’Ente 
Provinciale del Turismo, attivando in via 
sperimentale l’iniziativa nel rione di Forcella.
“Dopo anni di presenza attiva in questo 
territorio – spiega Pino Perna, presidente 
dell’Associazione Annalisa Durante – ci siamo 
resi conto che i turisti che passano per Forcella, 
non sono solo attratti dai monumenti, ma anche 
dal vissuto popolare della gente e dalla storia 
passata e presente di questi luoghi. Per questo 
motivo abbiamo lanciato la proposta di istituire 
delle zone NTL, in cui i turisti possano toccare 
con mano testimonianze di luoghi e storie 
vissute, in grado di far scoprire, in maniera 
originale, un altro volto di Napoli”.
Il progetto sperimentale di Forcella sta 
proponendo al turista un’offerta unica nel suo 
genere: un circuito denominato “Dal cippo al 
chip”, che parte dal Cippo al Forcella (le mura 
greche di piazza Calenda) e termina nel Centro 
polifunzionale dello “Spazio comunale piazza 
Forcella”, divenuto presidio di legalità.
Per allettare i turisti, l’Associazione Annalisa 
Durante ha sviluppato, con il supporto della 
Fondazione Cultura & Innovazione, un’apposita 
APP riferita alla Zona NTL, scaricabile 

gratuitamente su smartphone Android, che 
accompagna alla visita dei monumenti: dalla 
Ruota degli Esposti alle botteghe artigiane di San 
Gregorio Armeno, passando per chiese e strade 
ricche di reperti artistici ed archeologici, accanto 
ai quali potersi fotografare, realizzando un album 
ricordo direttamente in rete. 
Grazie al supporto della FIAB (Federazione 
Italiana Biciclette) è stata persino attrezzata 
una “Ciclofficina” per riparare gratuitamente 
le biciclette e promuovere l’utilizzo della bici al 
posto dell’inquinante e pericoloso motorino.
Grazie al supporto della FIAB (Federazione 
Italiana Biciclette) si è cercato di dimostrare 
che la ZONA NTL può diventare anche una zona 
verde, dove la bicicletta può prendere il posto 
del motorino e far crescere i ragazzi con una 
maggiore attenzione alle tematiche salutistiche 
ed ambientali, giocando e divertendosi.
L’iniziativa ha riscosso enorme successo, tant’è 
che l’Associazione Durante e i volontari della 
FIAB hanno accompagnato l’8 maggio scorso i 
bambini di Forcella alla manifestazione nazionale 
“Bimbimbici”, tenutasi a piazza del Plebiscito 
e sul lungomare; manifestazione sostenuta dal 
sindaco Luigi De Magistris, che ha apprezzato, 
in particolare,  lo sforzo compiuto per coniugare 
pari opportunità, turismo e legalità.                    

    di Fulvio Mele
f.mele@informareonline.com 

Ogni ragazzo ha bisogno di un punto di riferi-
mento, un luogo in cui possa sentirsi libero di 
esprimere se stesso, un luogo di cultura e di dibat-
tito, dove studiare, giocare e fare amicizia, dove 
potersi rifugiare da una realtà spesso difficile. 
Per il comune di Monte di Procida questo punto 
di riferimento è costituito dall’Associazione Sa-
pere (è) libertà. L’associazione, che muove i 
primi passi nel 2011 grazie alla partecipazione al 
POR-Campania FSE 2007-2014, va avanti grazie 
alla dedizione della Presidentessa Alessandra 
Coppola ed il suo team di professionisti, non-
ché grazie all’appoggio dell’Amministrazione Co-
munale. Con sede presso la Biblioteca Comunale 
di Monte di Procida, l’associazione porta avanti 
svariate attività senza scopo di lucro, che vanno 
dalla promozione culturale, ad attività ludico-
ricreative a laboratori di lingue, scrittura, spetta-
colo e corsi di alimentazione con una nutrizioni-
sta qualificata. 
Inoltre ragazzi di ogni età possono trovare per-
sonale competente disponibile ad aiutarli nello 
studio, nella preparazione di esami ed interro-
gazioni. Partecipare all’attività di tutoraggio è 
molto semplice, basta compilare un modulo di 
richiesta, scaricabile anche dalla pagina facebook 
dell’associazione.
Dopo aver stabilito con i tutor un programma sul 
quale lavorare, ad ogni ragazzo vengono affidati 
pacchetti di 10 lezioni, ognuna dalla durata di 2 
ore, nelle quali poter studiare a stretto contatto 
con un tutor specializzato. L’enorme successo 
che le attività hanno riscontrato in questi anni 
incoraggiano i volontari di Sapere (è) Libertà ad 
elaborare progetti ed attività sempre più nuove, a 
proporre approcci inediti alla cultura e alla tutela 
del territorio.

di Biagio Di Francia

SAPERE (È) 
LIBERTÀ

Ass. Annalisa Durante per l'evento "Bimbimbici" 





Il 6 febbraio scorso il corpo inerme di Giulio 
Regeni, ricercatore italiano presso la Cambridge 
University, venne ritrovato a 25 chilometri dalla 
città del Cairo. Da una prima indagine le au-
torità egiziane affermarono che si trattasse di 
un incidente automobilistico ma le analisi fatte 
sul corpo hanno rilevato una realtà ancora più 
scioccante.Il cadavere presentava chiari segni 
di tortura, abrasioni, contusioni, fratture ossee, 
mutilazioni e tagli su tutto il corpo. A distanza di 
5 mesi dalla sua morte, le indagini rimangono an-
cora aperte e sembra non esserci ancora nessun 
importante sviluppo, nonostante siano diverse le 
ipotesi propinate dalle autorità egiziane ma che 
non hanno mai ritrovato effettivi riscontri. 
Il 24 febbraio Amnesty International Italia 
ha lanciato la campagna “Verità per Giulio Re-
geni”, per tenere viva l’attenzione sul caso e per 
“respingere qualsiasi esito distante da una verità 
accertata e riconosciuta in modo indipendente”. 
“Subito dopo il ritrovamento del corpo, Amnes-

Partire per guardare il mondo da un altro punto 
di vista, osservare terre lontane da casa. Scegliere 
come mete luoghi di frontiera, crocevia del mon-
do, dove incontrare persone, storie: ecco ciò che 
fanno i ragazzi del Clan "Raffaele Zappulo", 
del gruppo scout Caserta 2, ogni qualvolta 
partono per compiere una missione.
Lo scorso  luglio, hanno visitato alcuni dei ter-
ritori dell’attuale Cisgiordania che ancora oggi, 
dopo anni, sono al centro del conflitto israelo-
palestinese. La route è stata progettata e organ-
izzata completamente dai ragazzi, avendo cura 
di rendere l'esperienza un'occasione per toccare 
con mano le contraddizioni e le bellezze di quei 
luoghi. Perché la Palestina? 
«La storia della Palestina ci sembrava trattata 
in modo semplicistico e poco chiaro dai mezzi di 
informazione. Il nostro soggiorno, seppur breve, 
ci ha permesso di aprire gli occhi su tematiche e 
questioni attuali. Sul posto abbiamo incontrato 
uomini e donne palestinesi che con grande forza 
e determinazione reagiscono all'oppressione is-
raeliana, contrapponendo alla violenza e alla 
repressione atti di resistenza».
Una realtà che ha colpito molto i ragazzi è 
l'Embroidery workshop of Ramallah, coopera-
tiva con la quale donne della città di Ramallah 

ty ha deciso di scendere al fianco della famiglia 
Regeni - ci spiega Diego Brevetti, volontario 
del gruppo di Napoli di Amnesty International, 
che aggiunge - quando si è capito che la versione 
rilasciata dal governo egiziano non era attendi-
bile, tutti i gruppi di Italia hanno deciso di fare 
qualcosa.
Il 15 maggio c’è stato un flashmob a Napoli, in 
piazza del Plebiscito che, nonostante fosse do-
menica e piovesse, ha avuto un seguito impor-
tante. Se l’attenzione ha varcato i confini italiani, 
se paesi come gli Stati Uniti e gli stati membri 
della comunità europea, seppure in maniera 
molto più mediata, hanno chiesto all’Egitto di 
fare luce sulla questione di Giulio, forse per una 
minima parte è anche merito dei tanti italiani che 
hanno fatto e stanno facendo molto per far sì che 
tale atrocità non rimanga impunita”. Il fatto che 
piano piano le autorità egiziane siano state cos-
trette a ritornare sui propri passi, a smentire se 
stessi e a collaborare con il governo italiano ci fa 

sperare che, seppure non in un futuro prossimo, 
si possa giungere ad una verità. La strada è anco-
ra lunga perché se le ipotesi che vedono i servizi 
segreti egiziani coinvolti si rivelassero veritiere, 
la questione diventerà ancora più delicata. Il gov-
erno egiziano in questo momento è nelle mani 
dei militari: il dittatore, Abd al-Fattah al-Sisi, 
è un generale.
La sua presenza conviene a molti governi euro-
pei, soprattutto in virtù del fatto che Al-Sisi si 
è schierato contro l’ISIS, rappresentando una 
sorta di baluardo nella regione. L’importanza 
della sua presenza in Egitto rende la situazione 
ancora più difficile in quanto il governo italiano 
da un lato deve ricercare la verità e dall’altro deve 
fare in modo di non alterare gli equilibri interni 
del paese, per evitare che possa esserci un’altra 
rivoluzione e l’instaurazione di un regime ancora 
più repressivo.

di Biagio Di Francia

si costruiscono un futuro, messo in discussione 
dalle morti o dalle incarcerazioni dei loro mariti 
e figli a seguito delle guerre di resistenza palesti-
nesi, lavorando con le stoffe tipiche  della loro 
terra. Durante il soggiorno hanno avuto anche 
l'occasione di prestare il loro servizio a due or-
fanotrofi di Betlemme, dove sono accolti i bam-
bini (spesso disabili) che vengono abbandonati 
e lasciati al loro destino. Umanità, curiosità e 
forza, un vero esempio per poter cambiare il 
mondo. I ragazzi hanno voluto mettere in scena 
uno spettacolo che nasce dalla voglia di non las-
ciare solo per loro l'esperienza, ma di rilanciarla 
alle persone della città, per sensibilizzare, de-
nunciare e aprire gli occhi di tutti. Purtroppo, 

la vera informazione resta nascosta e non viene 
rivelata. Israele sta negando i diritti fondamen-
tali dell'uomo ad un popolo, quello palestinese, 
ormai profugo nella sua stessa Terra. «Pur non 
essendo attori abbiamo messo insieme le parole 
e le storie lì testimoniateci, insieme alle questio-
ni che ci sembravano le più importanti da sot-
tolineare come la confisca della terra, il muro 
di divisione, la privatizzazione delle risorse 
idriche, l'isolamento commerciale dei territori 
palestinesi». I ragazzi hanno deciso di proporlo 
alle scuole nel tentativo di trasmettere tutto ciò 
ai loro coetanei, essendo ragazzi dai 16 ai 21 anni, 
risvegliando così le coscienze di tutti.

di Flavia Trombetta

GUARDARE LONTANO
PER AGIRE VICINO
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IL POPOLO DELLE AGENDE ROSSE
Intervista a Mimmo Marzaioli e Enzo Iovino

In questo maggio uggioso, tante sono state le 
cose che - contrariamente a come potrebbe sem-
brare - hanno rischiarato un po' le giornate e 
fatto pesare meno la pioggia sottile e fastidiosa.
Fare il giusto e sentirsi coraggiosi, non scappan-
do dalla verità, è sicuramente qualcosa che aiuta 
tutti noi, quotidianamente, a non morire.
Informare ha incontrato le personalità di Mim-
mo Marzaioli e Enzo Iovino, anime del 
movimento delle "Agende Rosse", il cui nome 
è stato ideato da Salvatore Borsellino e fa 
riferimento all'agenda di suo fratello, il grande 
Paolo Borsellino, sparita dopo la strage di via 
D'Amelio e contenente appunti e dichiarazioni 
personali del magistrato.
Di seguito, l'intervista.

Borsellino era solito dire che lo Stato e la 
mafia sono due entità che convivono ter-
ritorialmente: o si combattono o si met-
tono d'accordo. Quale pensiate sia la con-
dizione attuale? Quali pensieri riguardo 
la nostra zona?
M. Marzaioli: «Nelle nostre zone, siamo in una 
situazione peggiore di "mafia capitale": mentre 
in questa abbiamo espressioni di criminalità che 
hanno condizionato la politica, qui c'è radica-
mento della camorra nei partiti e nelle Istituzi-
oni.
Caserta è impegnata da presenze criminali 
già da Gaspari, la tangentopoli del '92. Il PD 
ha fatto un'operazione di gravità unica, smen-

tendo la voce flebile di Rosaria 
Capacchione, che aveva cercato 
di denunciare la presenza del 
candidato Marino come presen-
za criminale. Il PD nazionale, è 
intervenuto per zittirla e legitti-
mare la candidatura di Marino. 
Ho ritenuto, proprio per questo, 
un dovere civile impegnarmi 
nella campagna elettorale per le 
prossime elezioni casertane».

Quali sono le verità che devo-
no ancora emergere dal pro-
cesso "Stato - mafia" e quali 
sono le speranze di risoluzi-
one dello stesso?
E. Iovino: «Le speranze sono 

nella cultura e nei giovani, dobbiamo andare 
avanti. Non pongo molte speranze nell'esito 
del processo, è troppo grande, ci sono tante 
implicazioni. Non sarebbe lo Stato ad essere 
destabilizzato, se si conoscessero le verità, ma 
più nazioni.
Nessuno nasce mafioso, camorrista, 'ndrang-
hetista. Bisogna spezzare questa catena. La 
cultura e la consapevolezza di essere cittadino 
deve essere coscienza civile, al punto da rinne-
gare il proprio sangue. 
Questa catena deve essere spezzata, quando 
ancora ci sono germogli deboli, e i pezzi delle 
istituzioni dovrebbero smettere di incorag-
giare, in qualsiasi modo, i comportamenti ma-
fiosi».

Dopo la manifestazione di Roma, quali 
sono le iniziative che il movimento inten-
dere mettere in atto, prossimamente?
«Nonostante siamo sempre attivi per il pro-
getto di "scorta civica" (dall'iniziativa di Sal-
vatore Borsellino, è movimento di sostegno ai 
magistrati occupati nei processi "Stato - ma-
fia) per tenere alta l'attenzione su Di Matteo, 
stiamo supportando Salvatore Borsellino, che 
ha preso in mano la farmacia di famiglia.
Ristrutturata, è ora diventata una sorta di 
scuola per i ragazzi dei quartieri».

di Caterina Piantieri
c.piantieri@informareonline.com

Il 16 maggio 2008, Domenico Noviello veniva 
ucciso dai casalesi per aver avuto il coraggio di 
denunciare.
Il 16 maggio 2016, Domenico Noviello è ricor-
dato con ancora più amore, e lo sarà sempre.
La Federazione Antiracket e Antiusura Italiane 
ha ricordato la sua uccisione, nella piazzetta di 
Baia verde, Castel Volturno, a lui dedicata.
Gli eventi di questo genere sono sempre così 
sentiti dai partecipanti, che sembra di vivere 
un funerale interiore e un dolore così intimo da 
collegare a quello tacito e ancora crudo e vivo 
dei familiari.
Varie autorità presenti, dal sindaco di Castel 
Volturno, Dimitri Russo, alla presidente della 
Commissione parlamentare Antimafia, Rosy 
Bindi, hanno speso parole per ricordare la 
preziosa personalità di Mimmo Noviello.
Si è sottolineato il coraggio di un uomo, di un 
lavoratore onesto che non ha mai voluto dare 
neanche un soldo guadagnato col proprio su-
dore a quegli estorsori, lottando fino alla fine 
con dignità.La libertà, è vita, e tutti dovreb-
bero poterne godere; nessuno dovrebbe averne 
comando.Rosy Bindi, nel suo discorso presso la 
sede della FAI, ha molto insistito sulla corruzi-
one insita in politica, intimando i partiti tutti a 
non accettare voti dalla camorra e tenere alta la 
vigilanza in vista delle prossime elezioni.
Il dibattito di rimembranza, intrecciatasi poi 
a fili politici, è stato concluso dalla lettura di 
un messaggio di cordoglio ricevuto dal figlio 
di Mimmo, Massimiliano, il quale ha lasciato 
l'evento sfumare in un silenzio irreale, saluti e 
parole stentate per il rispetto della fine di un 
momento del genere.
Una cosa, infatti, è sicura: quando un ricordo è 
così importante, lo si rispetta e custodisce.
Per sempre.

di Caterina Piantieri

In ricordo di
 Mimmo Noviello

Salvatore Borsellino
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In Pompei Antica si è aggiunta una classicità rivisitata, imponente, 
pesante, maestosa, forte e piena di significato, la si può toccare e anche 

entrarci un po' dentro; la si scorge girando l’angolo e si viene colpiti e 
calamitati dinanzi ad una bellezza oramai perduta, nostalgica. Il desiderio 
di Igor Mitoraj era di vedere le sue opere nel sito degli scavi di Pompei. 
L’artista polacco, italiano di adozione, purtroppo scomparso nel 2014 
non poteva intuire scenario migliore per le sue opere, maestose ma 

con i segni della corrosione, imponenti ma incomplete, senza braccia o 
senza piedi, proprio come appare Pompei bloccata e interrotta d’impatto 
da quella eruzione del 79 d.C. Il tempo nelle opere del maestro polacco 
sembra fermarsi per ridare spazio a forme riconoscibili, ma non finite. 
L'incompiutezza apparentemente non voluta è un atto di denuncia dello 
scultore per lo stato di abbandono e danneggiamento che subiscono 
le opere d'arte nel nostro secolo. È perfetta la scelta, quindi, del sito di 
Pompei, sempre nell'occhio del ciclone per la sua manutenzione e i 
continui “rattoppi” della Soprintendenza a passate disattenzioni gestionali 
del sito turisticamente più prolifico e visitato della Campania. La bellezza 
espressiva della mostra spinge il visitatore alla riflessione e al senso critico 
oltre che alla chiara rivisitazione del classicismo in chiave post-moderna. 
Alla mostra, che sarà visitabile fino all’8 gennaio 2017, hanno lavorato, oltre 
la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Pompei, la Fondazione Roma 
del presidente Emmanuele Emanuele, l'Atelier Mitoraj di Pietrasanta, 
e la Galleria d'arte Contini di Venezia. I visitatori, come in una grande 
caccia al tesoro, potranno andare alla ricerca delle 28 sculture di bronzo 
che abitano quella che sembra la loro casa da sempre, mimetizzandosi 
tra le rovine, dando la loro interpretazione di quell’io o molteplici io che 
fuoriescono da un materiale così semplice. Non si tratta di copie, non si è 
in presenza di una riproposizione tal quale di opere classiche, si è di fronte 
ad un tentativo di classicismo moderno, contemporaneo, che dà vita alla 
città oramai inerme.

di Rossella Bicco e Giovanni Imperatrice

M&I
V E S T E  L A  T U A  P R O F E S S I O N E

ABITI DA LAVORO E SCUOLE ALBERGHIERE

email: Imabitilavoro@gmail.com
334 21 82 427 / 338 19 35 400

Via Domitiana n°440 Km 33.300 Castel Volturno (CE)

Rivenditore
Autorizzato

PERSONALIZZIAMO POLO E T-SHIRT CON RICAMO
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È stato un privilegio poter intervistare l’Architetto 
Enrico De Cristofaro, Presidente dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori della Provincia di Caserta, Presidente 
del Comitato Unitario Permanente degli Ordini 
e Collegi professionali della Provincia di Caserta 
(C.U.P.) e Presidente della Federazione degli Or-
dini degli Architetti PPC della Campania. Tutti 
conosciamo l’impegno profuso per la Real Casa 
di Carditello affinché venisse acquisita dallo Sta-
to. In via di sviluppo il progetto per il quale il Sito 
potrà diventare un centro di cultura e di rapporti 
tra tutti i Paesi del Mediterraneo, ma affinché 
questo avvenga è necessario un serio rilancio del 
territorio con una riqualificazione a scala vasta 
che va dai Regi Lagni al litorale domitio.

Quali sono i risultati raggiunti di cui va 
più fiero?
«In questi anni con l’Ordine Professionale as-
sieme ai miei consiglieri ho garantito gli inter-
essi generali e mai quelli particolari. Abbiamo 
contribuito all’istituzione del CUP in provincia 
di Caserta, il Comitato Unitario Permanente de-

gli Ordini e Collegi professionali.
Ricordo quando fu organizzato il programma 
Italia by Night dove molti monumenti italiani, 
per la precisione 16, furono inseriti in un per-
corso notturno per la visita e la valorizzazione. 
Bene, fu esclusa la Reggia di Caserta!  Im-
mediatamente convocammo una conferenza 
stampa, ero io presidente del CUP, chiedemmo 
al Ministro Veltroni il prezioso impegno di far 
rientrare la Reggia di Caserta nei percorsi della 
manifestazione ed ottenemmo quanto chiesto. 
Approvammo un provvedimento per il quale la 
carica del presidente non poteva essere assunta 
per più di due mandati consecutivi.
Quando sono stato Presidente dell’Ordine 
dal 1998 al 2002, allo scadere del mio man-
dato anche se primo eletto rinunciai, proprio 
per rispetto del regolamento. Abbiamo dato 
quindi esempi di etica e comportamenti de-
ontologici corretti. Ci battiamo molto per la 
qualità dell’architettura, infatti il Manifesto 
dell’Architettura, che ha visto il contributo di 
grandi Archistar come Pica Ciamarra, Andreas 
Kipar, Alessio Princic, Vittorio Gregotti, Fran-
co Purini, Mario Cucinella, Riccardo Dalisi ed 
altri, fonda proprio sulla qualità. Raggiunto 
anche l’interesse dell’onorevole parlamentare 
Serena Pellegrino Vicepresidente della Commis-
sione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, ab-
biamo presentato il Manifesto alla Camera dei 
Deputati il 17 maggio (evento al quale ho rite-
nuto non partecipare per non strumentalizzare 
la mia posizione).
Quest’ulteriore passo mira ad un dibattito che 
porti all’approvazione di una legge per la qual-
ità dell’Architettura in Italia così come già pre-
sente in Francia e altri Paesi del mondo». 

Ci sono ancora delle difficoltà da abbat-
tere tra Architettura e Pubblica Amminis-
trazione? E quanto è collegato l’architetto 
alla politica?
«Dico sempre che siamo in una babele norma-
tiva incredibile, servirebbe una riformulazione 
di tutto l’assetto dei lavori pubblici con norme 
semplici ed utili alla garanzia dei diritti del cit-
tadino. 

Penso che tutte le professioni siano collegate alla 
politica e ognuno per la propria parte potrebbe 
dare un contributo significativo: sicuramente 
l’architetto ha una responsabilità maggiore 
rispetto agli altri, avendo la competenza di es-
sere pianificatore e progettista. I nostri progetti 
segnano in maniera irreversibile o reversibile 
interi territori e la loro vivibilità. Gli architetti 
svolgendo di per sé un ruolo sociale sono più 
sensibili verso alcune problematiche».

La sua idea sulla città di Aversa?
«Aversa si trova in uno stato di criticità che è 
sotto gli occhi di tutti. Di prioritaria importanza 
è il PUC, il Piano Urbanistico Comunale, infatti 
nel 2016 la città di Aversa non può avere un Pi-
ano Urbanistico scaduto!
Un piano partecipato questo, che va affidato 
tramite concorso pubblico a professionisti di 
livello nazionale ed internazionale che lavore-
ranno assieme ad una amministrazione atten-
ta alle esigenze del territorio. Punto cardine è 
il Piano di Recupero per il Centro Storico, che 
dovrà fungere come attrattore per il turismo 
ad Aversa; abbiamo dei monumenti notevoli, 
vanno immediatamente restaurati e messi a dis-
posizione della collettività. Ci sono tutti i servizi 
da creare per le Università, per il Tribunale; 
abbiamo l’Ex-Maddalena, l’Ex-OPG, il Comp-
lesso del Carmine, tutte queste insule messe 
assieme potrebbero dare luogo – a mio avviso 
- ad un Parco Urbano. La qualità della vita ot-
terrà sicuramente un salto in avanti anche nelle 
statistiche nazionali dove attualmente ci col-
lochiamo nelle posizioni più basse. Miriamo a 
ristabilire il giusto equilibrio tra la vivibilità, la 
serenità e la qualità della vita dei cittadini».

L’idea di Aversa provincia?
«In un contesto in cui si parla di abolizione delle 
province dobbiamo occuparci di Area Vasta: 
Aversa deve ritagliarsi un ruolo proprio tra 
l’Area Metropolitana di Napoli e l’area della 
Provincia di Caserta. Deve essere protagonista 
tra queste due aree e ritornare al suo splen-
dore!»

di Rossella Bicco

L’ARCHITETTO 
E IL SUO RUOLO SOCIALE

Intervista ad Enrico De Cristofaro

       
      






Ludovico Mascia
ludovicomascia@gmail.com

Enrico De Cristofaro
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Una tre giorni a Scampia. L’Officina delle Culture 
Gelsomina Verde ha ospitato, dal 20 al 22 Mag-
gio la IV edizione del Forum su “Mezzo-
giorno, mafie e pratiche di resistenza civ-
ile”. All’iniziativa, organizzata dall’Associazione 
Resistenza Anticamorra, presieduta da Ciro 
Corona, e dal progetto scientifico-didattico 
Pedagogia della R-Esistenza dell’Università della 
Calabria, diretto dal docente Giancarlo Cos-
tabile, hanno preso parte il Procuratore Capo 
della Direzione Nazionale Antimafia Franco 
Roberti e i Rettori di diversi Atenei: il prof. 
Crisci dell’Università della Calabria; il prof. 
Paolisso della Seconda Università di Napoli; Il 
Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze 
dell’Educazione dell’Università della Calabria, 
Prof. Franco Altimari; la docente della SUN, 
la prof.ssa Raffaella Parrella; il prof. Gi-
useppe Ferraro dell’Università Federico II 
di Napoli; e il docente dell’Università Suor Or-
sola Benincasa Isaia Sales. Nella sala un incon-
tro tra studenti provenienti da vari atenei.  50 
dall’Università della Calabria, 100 della SUN e 35 
da Bolzano. Per raccontare una Scampia diversa, 
capitale dell'antimafia, un Pino Aprile deciso a 
far conoscere la realtà tramite documentazioni. 
Ci sarà inoltre, il contributo del giornalista San-
dro Ruotolo, del Direttore del Centro Giustizia 
Minorile di Napoli, Giuseppe Centomani, del 
prete Don Aniello Manganiello, e i saluti del 
sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Confron-
to e dibattito.  «La criminalità di oggi è uguale 

a quella di duecento anni fa. Quando non risolvi 
un problema puoi risolverlo con il cinismo. La 
criminalità ha successo perché la gente non par-
la. Il cittadino deve aiutare chi combatte la ma-
fia − queste le parole di Isaia Sales. Pino Aprile 
con il suo tono risoluto ricorda ai ragazzi: «Tutto 
il capitalismo italiano è a livello di familismo 
amorale. Spetta agli storici rispondere così. La 
ricerca è la ricerca del dogma. Parla difficile chi 
deve nascondere qualcosa. Patriota dovrebbe 
essere chi difende il proprio Paese. Sono state 
uccise centinaia, migliaia di persone. I libri sono 
come i figli, si fanno per passione. Sui libri pian-
gi, ti incazzi. Ribellarsi è giusto. La mafia è una 
cultura perché produce. La mafia funziona con i 
simboli. Chinnici, Falcone, Borsellino e Palermo 
hanno perso la vita per difendere i propri idea-
li». Porta i suoi saluti, intervenendo, Tommaso 
Morlando, presidente del Centro Studi Officina 
Volturno, che invita a tenere alta la guardia e a 
fare rete tra le associazioni.
«Chi ha il problema è la soluzione. Lottate per 
la felicità come gli uomini da poco che lottano 
per il pane. Quando a Napoli si sentono i fuochi 
d’artificio è perché c'è la droga oppure è uscito 
dal carcere un camorrista» questa la realtà che ci 
racconta Sandro Ruotolo. Un tuffo al cuore è sta-
to provato da tutti quando nella sala sono entrati 
i bambini del Centro Insieme, con un cartellone 
raffigurante le loro mani e i loro nomi e con in 
mano girandole con su scritto ciò che loro desid-
erano salvare. Una realtà vissuta all'insegna delle 

visite alle associazioni del quartiere Scampia, 
alle Vele, al bene confiscato “Amato Lamberti” 
di Chiaiano e, infine una partita di calcio finale 
tra napoletani e calabresi sul campo di calcio 
dell’ASD Don Guanella, presieduta da Don An-
iello Manganiello. Ci sarà, inoltre, il contributo 
dei giornalisti Pino Aprile e Sandro Ruotolo, del 
Direttore del Centro Giustizia Minorile di Napo-
li, Giuseppe Centomani, del prete Don Aniello 
Manganiello, e i saluti del sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris. La tre giorni, che vuole raccontare 
una “Scampia capitale morale dell’antimafia”, 
sarà articolata in due momenti di confronto e di-
battito. Poi si terranno le visite alle associazioni 
del quartiere Scampia e al bene confiscato “Am-
ato Lamberti” di Chiaiano e, infine una partita di 
calcio finale tra napoletani e calabresi sul campo 
di calcio dell’ASD Don Guanella, presieduta da 
Don Aniello Manganiello. Tutti abbiamo vissuto 
una realtà diversa da quella che ci vogliono far 
credere. Abbiamo vissuto vite parallele con i ra-
gazzi di Scampia e ora questi ricordi rimarranno 
indelebili nel nostro cuore.

di Rosanna Angiulli 

TRE GIORNI PER FAR CONOSCERE 
LA VERA REALTÀ DI SCAMPIA

Officina delle Culture Gelsomina Verde foto di R. Angiulli



26

 “O’ Parco” è una zona molto celebre della nostra 
provincia, una di quelle zone che i media ci 
hanno insegnato a temere ed evitare. Non manca 
nulla in questo rione di case popolari, dallo 
spaccio all’abusivismo, dalla camorra alla micro 
criminalità. La vita per i suoi abitanti continua 
normalmente, le loro spalle sono forti, subiscono 
infamie quotidianamente.
Almeno era così fino a qualche tempo fa.
Il parco verde di Caivano, recentemente, è finito 
sotto i riflettori, di nuovo, per una caso che come 
uno schiaffo ha risvegliato le coscienze assopite 
di stampa, istituzioni e cittadini. La pedofilia, che 
a noi tanto sembra lontana, è arrivata anche lì.
Fortuna e Antonio sono due nomi che 
riecheggiano tra le mura del rione popolare, 
vengono sussurrati con amarezza e dispiacere, 
quasi come una preghiera verso due innocenti 
che hanno pagato il dazio per la loro breve vita.
La pedofilia al parco Verde di Caivano non deve 
esserci. Sono innumerevoli le calunnie che le 
persone oneste, la maggior parte degli abitanti, 
devono portare come marchi sui loro volti 
induriti e dignitosamente stanchi. Non c’è spazio 
per la pedofilia.
Padre Maurizio Patriciello, parroco della 
chiesa di S.Paolo apostolo, sita nel parco, celebre 
per la sua battaglia sulla terra dei fuochi, ha 
deciso di attivarsi anche in merito a questa 
vicenda. «É avvenuto nel nostro paese e non 
possiamo chiudere gli occhi», con queste parole 

ha introdotto 
l’incontro che ha 
organizzato nella 
sua parrocchia 
con i propri 
concittadini.
Sarebbe stato 
solito parlare 
dei problemi che 
attanagliano la 
zona, creare una 
riunione cittadina 
per discutere di 
soluzioni a cui 
tutti avrebbero 
dato proposte. Ciò 
che è successo va 
oltre la coscienza 

civica, le persone dovevano essere istruite in 
merito all’argomento.
Per questi motivi Padre Maurizio ha deciso di far 
intervenire Don Fortunato di Noto.
Con un bagaglio di 25 anni di esperienza nella 
lotta alla pedofilia, Don Fortunato porta in 
giro la sua esperienza, con la sua associazione 
“Meter”, per informare ed educare il prossimo 
alla conoscenza di questo perfido abuso.
Il rapporto “meter 2015” ha monitorato 9872 
siti web con pedopornografia e 928 consulenze 
telefoniche per aiuto in casi di emergenza 
pedofilia, anche dalla Campania. 
Sono state registrate 1.180.000 foto, contati 
72200 video e circa 700.000 bambini vittime di 
abusi, nel mondo e in Italia.
Nel tempo medio di 16 ore, 35.456 persone 
pagano almeno 500 € la foto di un neonato 
abusato o di bambini legati, ammanettati, 
stuprati e intanto filmati. 
Grazie a “Meter”, Don Fortunato può attuare 
azioni di accompagnamento nei tribunali durante 
i processi, offre consulenza con equilibri che 
nascono dall’esperienza e dalla professionalità.
Un’onda di maglie gialle ha riempito la 
parrocchia di Patriciello, slogan come “Giu 
le mani dai bambini!” e “Fanciulli alzatevi!” 
sembravano sottotitoli di una conferenza a cui 
tutti si sono appassionati, grazie anche all’ausilio 
multimediale di cui si serve Don Fortunato per 
attuare il suo personalissimo percorso verso la 

conoscenza della pedofilia.
«Vivo nella periferia di Avola» così si è 
presentato Padre Di Noto. «Quando entrai nella 
mia parrocchia mi scontrai per la prima volta 
in immagini pedo pornografiche e parlai con 
bambini che mi raccontavano il dramma di ciò 
che sopportavano, allora decisi di cominciare 
la mia personalissima battaglia». Una battaglia 
che portò il parroco alla ribalta, fino a farlo 
collaborare nel 1998 con il parlamento italiano, 
che definì la pedofilia "una nuova forma di 
schiavitù".
Come riconoscere una vittima di abusi? 
«I bambini vittima hanno una caratteristica 
comune: vivono la solitudine” ci informa padre 
Di Noto.” Ricordo che quand’ero piccolo mi 
veniva detto di non parlare con gli sconosciuti. 
Voi sapete quali contatti hanno sul loro telefono? 
Avete a casa gli sconosciuti nelle tasche dei vostri 
figli e dovete sapere che il 20% delle vittime 
conosce i pedofili proprio tramite internet e ne 
ottiene la complicità garantendone il silenzio 
con minacce. Il pedofilo trae piacere nel 
vedere soffrire fisicamente e psicologicamente 
il bambino, fino all’estrema conseguenza di 
uccidere la vittima. Il pedofilo ha una malattia 
psichiatrica lucida: sa cosa desidera, cosa fa e 
come ottenerlo». Il mercato della pedofilia è al 
secondo posto tra i traffici illeciti dopo il mercato 
delle armi, un mercato che prende spazio in rete, 
dove con un click si può vendere o comprare 
materiale anche in modo occulto. 
«Il cyber pedofilo ha una sola caratteristica: il 
collezionismo. Va in cerca e compra materiale 
prodotto da sfruttatori di bambini, conserva 
gelosamente la sua collezione e cerca di trarne 
profitto. Un pacchetto di 50 foto non costa meno 
di 1000€». Con le persone si deve parlare, ci si 
deve confrontare guardandole negli occhi. Solo 
in questo modo possiamo smontare gli stereotipi 
e le chiacchiere che ci vendono continuamente 
i media. Altrimenti è facile, può sembrare una 
barzelletta: Un prete che parla di pedofilia in un 
parco di “camorristi”.

“Le parole insegnano, gli esempi trascinano” 
(Sant’Agostino)

di Savio De Marco
Foto di Carmine Colurcio

 Don Fortunato di Noto incontra i cittadini del parco Verde di Caivano
GIÙ LE MANI DAI BAMBINI!

Don Fortunato di Noto e Don Maurizio Patriciello
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VIOLENZA SUI MINORI: LADRI DI INFANZIA
Una storia dai tratti drammatici, anaffettivi, 

violenti. Una storia che potrebbe sembrare 
una delle più avvincenti sceneggiature televisive. 
E invece è una storia vera.
L’ ambiente è la degradata provincia di Napoli, 
nota piazza di spaccio di stupefacenti, al centro 
della Terra dei Fuochi. Una realtà in cui i diritti 
basilari latitano e il grave silenzio della con-
nivenza è un’assicurazione per la sopravvivenza. 
Questa landa sociale si chiama Caivano e al suo 
interno esiste un Parco, beffardamente denomi-
nato Verde.
Il 27 aprile 2013 cade dal 7° piano dell’isolato 
3 del Parco Verde Antonio Giglio, di 4 anni: 
l’inchiesta viene chiusa come morte accidentale 
e l’unica indagata è la madre, Marianna Fabozzi, 
accusata di omicidio colposo. Antonio, a casa 
della nonna, si sarebbe sporto troppo per guard-
are un elicottero dei Carabinieri.
Il 24 giugno 2014 a spezzare la vita a Fortuna 
Loffredo, 6 anni, è un volo dall’8° piano del me-
desimo isolato 3. Il suo assassino, Raimondo 
Caputo, è attualmente in galera: avrebbe abu-
sato sessualmente e ripetutamente di lei, ma 
non solo. Avrebbe infatti abusato delle 3 figlie 
della sua compagna, la stessa Marianna Fabozzi, 
madre del piccolo Antonio. Colei che, detenuta 
nel carcere di Pozzuoli per avere coperto il suo 
compagno-orco, ha tentato il suicidio. Le sue 3 
bimbe, dunque, non solo hanno subito violenza, 
non solo sono state private di una figura ‘ma-

terna’, ma hanno sofferto la traumatica perdita 
di un fratello e di un’amichetta. Oggi le 3 sorel-
line rivestono un ruolo determinante nelle ind-
agini ed è grazie alla loro testimonianza, ma pure 
all’anomalia delle morti, alla concomitanza delle 
dinamiche e alla sovrapposizione delle figure, 
che si è aperta una nuova inchiesta per omicidio 
volontario sul caso di Antonio, sul quale non è 
stata effettuata autopsia.  Fortuna e Antonio, 
due innocenti atrocemente vittime dei medesimi 
mostri, in un giro di pedofilia dalle dimensioni 
inquietanti.
In una valutazione sottostimata, si calcola che 
siano tra i 70.000 e gli 80.000 i bambini e gli 
adolescenti vittime di violenza ogni anno. Ciò 
significa circa 200 al giorno, 8 ogni ora. Nel 
70% dei casi la violenza si consuma tra le pareti 
domestiche: i ladri di infanzia appartengono in 
genere alle categorie più vicine e amate, aventi 
funzione protettiva ed educativa. Hanno il volto 
dei genitori 2 volte su 3. Una recente indagine di 
Telefono Azzurro e Doxa Kids rivela che 1 raga-
zzino su 3 teme che il proprio diritto ad essere 
protetto non sia tutelato, mentre i dati del nume-
ro di emergenza 114 del Telefono Azzurro indi-
cano che la metà dei bambini maltrattati subisce 
violenze psicologiche o fisiche, 1 su 10 sessuale. Il 
40% è vittima di forme di trascuratezza. Pochiss-
imi i piccoli che riescono a chiedere aiuto, 1 su 3 
per le violenze, 1 su 5 per gli abusi sessuali. Le 
richieste di aiuto per abusi sessuali coinvolgono 

principalmente le bambine (oltre il 65%) e di 
età inferiore agli 11 anni (oltre il 40%). Tra i più 
piccoli (meno di 11 anni) è maggiore la presenza 
di maschi, mentre è in aumento il numero delle 
preadolescenti (11-14 anni).
L’11 maggio, a Firenze, la multinazionale farma-
ceutica Menarini ha lanciato un progetto, punto 
di partenza di un programma internazionale 
promosso dall’International Center for Miss-
ing and Exploited Children (ICMEC). Con un 
investimento di un milione di euro e in collabo-
razione con Telefono Azzurro, Società Italiana 
di Pediatria (SIP), Federazione Italiana Medici 
Pediatri (FIMP) e Associazione Ospedali Pedi-
atrici Italiani (AOPI), ha lo scopo di creare un 
network sanitario contro la violenza sui minori, 
che coinvolgerà 13 tra i maggiori ospedali pedi-
atrici italiani e 15.000 medici ‘sentinella’ (pedi-
atri e di base), chiamati a costruire la prima rete 
anti-abuso del mondo. La prima fase, il ‘train the 
trainers’, prevede la formazione di 1.000 pediatri 
che, attraverso 23 corsi intensivi sull’intero ter-
ritorio, dovranno allenarsi a riconoscere i seg-
nali di difficoltà infantile inespressi. I 13 ospedali 
saranno anche punto di riferimento dei pediatri 
per affrontare le emergenze e le opportune fasi 
di recupero.
Molteplici sono i campanelli di allarme di un 
bambino maltrattato: mostrarsi insolitamente 
triste, avere improvvisi cambiamenti nel com-
portamento e nelle abitudini, lamentare con-
tinui dolori fisici, avere disturbi del sonno, un 
significativo ed improvviso calo del rendimento 
scolastico, mostrare persistenti comportamenti e 
interessi sessuali e/o seduttivi, avere timore de-
gli adulti (o di un adulto), mettere in atto com-
portamenti regressivi, sviluppare una scarsa 
autostima, mettere in atto comportamenti au-
tolesionistici.

Un bambino maltratto/abusato è a rischio di dis-
turbi psicologici, fisici e comportamentali, ma 
pure di danni organici nella vita adulta. Interve-
nire il più tempestivamente possibile attraverso 
una rete comune di figure sanitarie idonee, realtà 
ospedaliera, Servizi Sociali, Forze dell’Ordine, 
Magistratura, Comunità di accoglienza significa 
proteggere il bambino di oggi e salvaguardare 
l’adulto di domani. 

di Barbara Giardiello
barbara.giardiello05@gmail.com
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Divisione Service Divisione Impianti Officina 
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti 
Brand: FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - 
POMPETRAVAINI - WILO – SALMSON 
Servizi di manutenzione ordinaria 
programmata, preventiva e predittiva, 
reperibilità e pronto intervento, conduzione 
e gestione impianti di trattamento acque e 
complessi acquedottistici. 

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

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

Gentile assessore Scialla, le vengo a chiedere 
delucidazioni in merito alla tariffa sui rifiuti per 
il 2016. Da giorni cittadini infuriati, ci stanno 
interpellando, affermando di aver ricevuto delle 
cartelle della spazzatura in notevole aumento 
rispetto all'anno scorso. Per poter dare delle 
risposte esaurienti, potrebbe in modo sintetico 
relazionarci su alcuni argomenti, tipo: costo 
generale del 2015 suddiviso tra servizio (Senesi)  
e discarica. Quale ristoro vi è stato dalla 
raccolta dei cartoni e dalla gestione 
dell'isola ecologica? L'emissione del ruolo 
per il 2016 a quanto ammonta? Infine, 
sarebbe utile conoscere il dato certificato 
della raccolta differenziata.

di Tommaso Morlando 

Costo generale nel 2015 tra servizio e 
discarica, compreso gli oneri e i costi extra.
«Il Piano Economico-Finanziario per il 
2016 prevede €2.512.408,84 di costi fissi, 
€6.308.301,32 di costi variabili per un totale di 
€8.820.710,16. É proprio questo ammontare che 
andrà ripartito in base a parametri e coefficienti 
di legge tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche. Va precisato che il costo complessivo 
previsto per il 2016 è inferiore di circa 300.000 
euro rispetto all’anno precedente per effetto 
dell’incremento della raccolta differenziata. Sia 
il Piano Finanziario che la tabella contenente 
le tariffe relative alle utenze domestiche e non 
domestiche sono state deliberate dal consiglio 
comunale il 29/04/2016 e sono pubblicate sul 

sito del Comune di Castel Volturno». 
(avevamo chiesto altro ndr)
Quali recuperi sono stati fatti dalla 
raccolta dei cartoni e dalla gestione 
dell'isola ecologica?
«I dati ufficiali dell’Osservatorio Provinciale 
Rifiuti riportano una chiarissima inequivocabile 
e positiva inversione di tendenza, in particolare 
su carta e cartone. Di seguito qualche numero:
Tot. Carta e Cartone anno 2015 = 561.490                                                                                                                                         
Tot. Carta e Cartone 1° quadrimestre 2016 
= 250.320 quindi proiezione Anno 2016 ca. 
750.000 con incremento previsto superiore 
all’85% rispetto al 2014».
(Queste cifre entusiasmano ma resto con qualche 
dubbio, visto che davanti a questi numeri non 
c’era nessun simbolo, chedo che trattasi di 
chilogrammi e non di EURO di cui eravamo 
interessati a conoscere il ricavato economico ndr) 
L'emissione del ruolo a quanto ammonta?
«Il ruolo emesso è esattamente pari al totale al 
Piano Finanziario 2016 e, cioè, € 8.820.710».
Il dato certificato della raccolta 
differenziata?
«Il dato certificato della raccolta differenziata  
come media annua è pari, per l’anno 2015 
appena trascorso, al 28,17%».

NOTA DELL’ASSESSORE AL BILANCIO 
DOTT. GIUSEPPE SCIALLA 

In generale, l’incremento della TARI è il risultato 
di vari fattori concomitanti che hanno agito sulla 
ripartizione del gettito. Da un lato la bonifica 

della banca dati ha portato ad eliminare una 
somma considerevole di duplicazioni se non 
triplicazioni di utenze che “gonfiavano” il numero 
di metri quadrati e dei contribuenti sui quali 
andava ripartito il gettito complessivo. (quindi 
una banca dati falsata per il passato e di chi le 
responsabilità? ndr).
Vi è, poi, l’effetto della diminuzione considerevole 
dei mq tassati per le utenze non domestiche, in 
particolare quelle degli stabilimenti balneari, che 
precedentemente venivano tassati per tutta l’area 
data in concessione senza fare un a distinzione tra 
le superfici che realmente producevano rifiuti da 
quelle che, invece, non avevano le caratteristiche 
per essere considerate produttive di rifiuti.
Vi è, inoltre, la circostanza che le utenze 
domestiche non residenti, dal 2016 sono tassate 
presumendo l’occupazione dell’immobile da 
parte di due componenti. Questo ha portato a 
restringere ulteriormente il totale dei mq su cui 
distribuire il gettito TARI. (ma quelle fittate e 
non registrate, dove risultano esserci decine 
di persone, in ogni abitazione, in che modo 
vengono conteggiate? ndr). Tuttavia, nonostante 
gli incrementi, facendo una comparazione 
con i comuni costieri limitrofi (Mondragone 
e Giugliano in Campania) o con altre realtà 
comunali che presentano caratteristiche che le 
rendono comparabili (Aversa, perché ha lo stesso 
piano industriale per la raccolta dei rifiuti di Castel 
Volturno e lo stesso operatore SENESI SPA) e 
San Nicola La Strada (comune che ha dichiarato 
il dissesto finanziario come Castel Volturno) i 
contribuenti castellani risultano nella stragrande 
maggioranza dei casi tassati per importi inferiori. 
Il dato è molto significativo se consideriamo che 
tutti i comuni con cui si è fatto il confronto hanno 
una percentuale di raccolta differenziata molto 
più rilevante della nostra. Pertanto, i margini 
di abbassamento della bolletta TARI ci sono e 
sono tutti collegati ad un servizio da rendere più 
efficiente nonché ad una migliore risposta dei 
cittadini sul fronte della raccolta differenziata.
Sentiamo il dovere di ringraziare la redazione 
di Informare per averci sollecitato sul tema e 
per averci consentito di anticipare ciò che verrà 
esposto dall’Amministrazione comunale con una 
relazione ufficiale in Consiglio Comunale.

CASTEL VOLTURNO, CITTADINI IN RIVOLTA 
PER L’AUMENTO DELLA TARI 2016
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Formazione e crescita dei giovani: lo scorso mese 
abbiamo incontrato il prof. Massimo Squil-
lante, pro-rettore dell’Università degli Studi 
del Sannio docente di I fascia nel settore dis-
ciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi quan-
titativi. Racconta e si racconta con il suo tipico 
fare da uomo scientifico amabilmente appassion-
ato al suo lavoro e ai suoi impegni; tifosissimo 
del Calcio Napoli, una vita formata e dedicata 
all’insegnamento di centinaia di studenti che 
come lui credono ed investono nella cultura.
Il prof Squillante è consulente scientifico del 
Laboratorio di urbanistica e pianificazione ter-
ritoriale dell'Università "Federico II", ha collabo-
rato con il Centro di Ricerche Economico-agrarie 
per il Mezzogiorno "Manlio Rossi Doria", è stato 
Consigliere di amministrazione del Consorzio 
Promos Ricerche e Consigliere di amministrazi-
one dell'Università del Sannio. Ha lavorato e la-
vora da anni con apprezzamento scientifico nazi-
onale ed internazionale conclamato e certificato, 
sui seguenti temi di ricerca: disuguaglianze per 
variabili aleatorie, misure d'incertezza non-addi-
tive, equazioni funzionali, operazioni associative 
e le applicazioni di tali strumenti all'analisi di 
problemi economici caratterizzati da incertezza. 
Il racconto continua nel tracciare l’Università 
per la quale lavora e nella quale investe giorno 
e notte, rilevando con forte enfasi in prima bat-
tuta la grande azione di internazionalizzazione, 
con programmi Erasmus dedicati, grazie ad ac-
cordi con la Spagna che, come sottolinea il pro-
fessore, è la meta più gettonata, ma anche Ger-
mania, Lituania ed Inghilterra; e poi la grande 
possibilità tramite stage diretti in azienda di 
legare gli studenti interessati a grandi espe-
rienze professionali specializzanti. Si legge nelle 

sue parole questa passione che a detta dei suoi 
alunni e numerosi colleghi ogni volta si traduce 
in aula in forte determinazione e precisione, 
nell’intento di garantire una presenza giusta con 
competenza adeguata e sempre più aggiornata 
alle esigenze sempre più spiccate degli studenti. 
Da buon matematico e da grande scienziato il 
prof. Squillante ci guida nei molteplici meandri 
di un’Università ormai fortemente consolidata, 
raccontandoci che il Polo universitario di Ben-
evento, costituito dalle Facoltà di Economia, 
Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e Nat-
urali e Scienze Economiche ed Aziendali, nato 
come sede distaccata dell'Università di Salerno, 
ha acquistato piena autonomia amministrativa e 
didattica a decorrere dal 1 gennaio 1998, come 
Università degli Studi del Sannio di Benevento. 
Ci tiene a valorizzare le molteplici figure presenti 
nel quadro formativo del suo ateneo: dalle do-
cenze, ai tecnici esterni, alle maestranze dedite 
ai vari compiti necessari per un corretto svolgi-
mento dell’intera “vita universitaria”. 
Aggiunge che nel quadro della formazione uni-
versitaria nazionale l'Ateneo sannita si distingue 
per un progetto culturale validissimo, caratteriz-
zato, per un verso, da percorsi formativi di forte 
attualizzazione e spendibilità, tali da qualificarlo 
come sede di rilievo nazionale per determinati 
ambiti disciplinari; per l'altro, dal ruolo promoz-
ionale che l'Università si propone nel processo di 
sviluppo del sistema economico e sociale della 
Campania, e in particolare delle sue aree interne. 
La scelta di un'ipotesi di insediamento delle 
strutture universitarie secondo logiche di forte 
integrazione con il territorio diviene, pertanto, 
tappa fondamentale per la creazione di quel sis-
tema Università - Città che riassume la migliore 
tradizione universitaria italiana. Essa esprime, 
innanzitutto, un'opzione culturale specifica e di 
elevato impegno civile, destinata a valorizzare 
l'insieme delle potenzialità preesistenti nell'area, 
urbanistiche, edilizie e sociali. 
Il dialogo giunge quasi alla fine; il tempo trascor-
so è stato relativamente tanto, ma con simpatia 
ci saluta ringraziandoci per quanto fatto insieme; 
il tutto ovviamente come accade nelle migliori 
famiglie, si chiude con un grande sorriso, e la sol-
ita vigorosa stretta di mano come gesto di stima 
e gratitudine.

di Ludovico Mascia

È di Mondragone, ha 9 anni ed è già la promes-
sa della boxe: Francesco Savarese ha le 
idee chiare e da grande vuole fare “il pugile”. È 
l’orgoglio di papà Antonio, che gli ha trasmesso 
la passione per questo sport e che è anche il suo 
allenatore, aspirante tecnico di pugilato al fian-
co del maestro Perugino alla Tifata Boxe “Prisco 
Perugino” di San Prisco. «Domenica – ci dice 
Antonio Savarese – ha disputato l’ultima di 6 
gare: 6 vittorie su 6 gare. Si chiamano “Giochi 
della Gioventù del Pugilato” e impegnano i ra-
gazzini in percorsi, corsa e sacco, anche perché 
gli incontri veri e propri si fanno a partire dai 
12-13 anni». 
E quindi, Francesco, quest’anno fa parte della 
categoria dei cangurini, di cui è il campione re-
gionale: Francesco, per essere ancora un “can-
gurino”, si è fatto notare per le sue doti atletiche 
ed è appunto campione regionale per la sua cat-
egoria nei giochi della gioventù del pugilato. 
Come far approcciare dei bambini a 
questo sport, spesso non considerato al 
pari delle altre discipline sportive? «In-
nanzitutto – ci spiega papà Antonio – i bambini 
imparano l’educazione e il rispetto, e rispettare 
le regole è fondamentale, in questo come negli 
altri sport. Se qualcuno vuole fare il prepotente 
al di fuori degli allenamenti viene allontanato. 
La formazione dev’essere prima culturale e so-
ciale. Sul ring è una cosa, nella vita un’altra». 
I valori maggiori, insomma, sono quelli tipici 
di ogni sport: la lealtà, la sana competitività, 
la cura di sé e ad esempio dell’alimentazione. 
Tutti elementi positivi e anzi necessari per la 
corretta crescita di un bambino. Ora per Franc-
esco è tempo di preparazione per i Campionati 
Italiani, che probabilmente si svolgeranno a 
Marcianise dal 1° al 3 Luglio. 
Il piccolo è pronto e ci racconta: «Faccio questo 
sport da 3 anni, e vado in palestra 4 volte alla 
settimana. Mi appassiona e mi trovo bene con 
i miei compagni. A scuola vado molto bene, ma 
da grande voglio fare la boxe». 

di Filippo Capasso
Foto di Carmine Colurcio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Intervista al pro-rettore Massimo Squillante

FRANCESCO 
SAVARESE

Promessa della boxe a 9 anniProf. M. Squillante foto di L. Mascia



Lo scorso mese a Pinetamare si è svolta la sec-
onda edizione della manifestazione Rombi 
d’epoca a Pinetamare.  La giornata è stata 
interamente dedicata alla cultura dei veicoli 
d’epoca, messi a disposizione dai soci del “club 
antiquarioauto”, ma anche da tanti altri appas-
sionati di motori. In questa occasione abbiamo 
avuto la possibilità di intervistare il commis-
sario tecnico Antonio Di Napoli, organiz-
zatore della manifestazione in collaborazione 
con l’associazione commercianti e con l’ass.“I 
Love Pinetamare”. Lo scopo principale di 
questa giornata è stato quello di riaccendere la 
passione per le auto e moto d’epoca, passione 
che negli ultimi anni sembra essere scemata 
a causa della Legge di Stabilità che penalizza 
i veicoli aventi un’età compresa fra i 20 e i 30 
anni, mentre in passato tali mezzi godevano di 
alcune agevolazioni economiche, come riduzi-
one dei costi dell’assicurazione. «È importante 
vivere lo spirito dell’auto d’epoca - ci spiega 
Di Napoli - la quale non deve essere utilizzata 
semplicemente per risparmiare, anche perché 
la manutenzione necessaria per mantenere in 
condizioni ottimali un veicolo d’epoca è notev-
ole: in questa occasione ci sono state tante 
auto che hanno ricevuto la “Targa oro”, ossia 
il massimo riconoscimento dello stato del vei-
colo da parte dell’ASI (Automotoclub Storico 
Italiano)». 
L’auspicio è quello di rivedere iniziative come 
queste, manifestazioni dove viene fuori la voglia 
di voler riscoprire la propria storia e riprovare 
emozioni che sono sbiadite dal tempo, ma che 
riprendono vita quando si riaccende il motore 
del nostro cuore.

di Carmine Colurcio

ROMBI D'EPOCA 
A PINETAMARE

Seconda edizione 
del raduno di auto d'epoca
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In provincia di Caserta, nella stretta, lunga viot-
tola di Casapulla - precisamente, la Via Stroffo-
lini del centro storico - è situato un adorabile e 
dolcissimo angolo di paradiso, nascosto da due 
usuali porte che, una volta schiuse, permettono 
a chiunque di nascondersi dalle amarezze della 
vita per un pò e farsi un regalo.
Il Giardino di Ginevra è il nome del piccolo 
negozio di pasticceria artigianale, pieno di profu-
mi e colori, passione e ispirazione, e Anna Chi-
avazzo (chef, chocolatier, specialista in lievitati 
da forno naturali) ne è titolare. Questa energica, 
determinata, capace, appassionata, amorevole 
donna ha creato un impero di fine pasticceria, 
scegliendo di trattare i prodotti delle nostre terre 
in modo completamente naturale, genuino e 
unico.
Segue l'intervista con questa donna speciale, che 
si veste - per ogni parola pronunciata - della sti-
ma di chiunque abbia l'opportunità di ascoltarla.

Come è arrivata a dare forma ad un tale 
successo?
«Comincia tutto da una passione molto lontana: 
da bambina avevo già questa tendenza a stare 
sempre attorno ai fornelli, ero appassionata di 
cibo, mi attirava tutto ciò che veniva dalla cuci-
na, dalla materia. Appena potevo, di nascosto, 
mettevo mano ai fornelli. Ero davvero piccola. 
Dopo le scuole medie, ho avuto approccio alla 
pasticceria, particolarmente la siciliana. Mi in-
trigavano i colori. Dico sempre che il cibo è nato 
con me: il cibo è una parte innata di noi. A liv-
ello psicologico, il cibo è un'arma a doppio tag-
lio, ma è fondamentale, un percorso della vita. 
Il cibo crea ricordi, li evoca. Penso che, appena 
nati, si emetta il primo vagito proprio per fame. 
Se ci approcciassimo agli altri come ci approc-
ciamo al cibo, ossia attivando tutti i cinque sen-
si, guardando oltre - ad esempio - la semplice 
figura estetica, non avremmo problemi».
Da dove proviene il nome "il giardino di 

Ginevra?
«Quando ero piccola, ero innamorata di re Artù 
e tutta la storia. Regina Ginevra è l'immagine di 
una affascinante Donna. Si è donne tutta la vita, 
con tutte le emozioni che ognuna ha provato e 
che, nel cuore, non si fermano mai».
In quanto donna imprenditrice, ha incon-
trato difficoltà? 
«Il mondo è ancora molto maschilista.
Durante gli eventi, leggendo la sfilza di nomi 
stellati di colleghi, io sono l'unica donna. Diffi-
cile è esserlo, difficile è anche emergere. Come 
imprenditrice, vengo spesso trattata con sup-
ponenza. Quello che non capiscono però è che, 
fondamentalmente, io non ho paura. Mai. Le 
mie forze e le mie idee,  ce l'hanno fatta».
Quali sono le specialità? Quali i progetti 
futuri?
«Due sono le specialità, al momento: Il Pan(n) 
di Bufala, un panettone fatto con tutte le carat-
teristiche del classico milanese, ma la materia 
grassa - costituita dal burro - è stata sostituita 
da panna fresca di latte di bufala; la canditura 
all'italiana della "papacella" napoletana, cipol-
la di Alife e il pomodorino del Piennolo, prodotti 
di presidio in Campania. Come progetto, vor-
rei tanto ingrandire questo piccolo laboratorio, 
trasformare questa piccola e bell'anima, offrire 
nuove possibilità. Naturalmente, restando sem-
pre noi stessi e con le stesse idee».

di Caterina Piantieri

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

Anna Chiavazzo
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Ci sono più vigneti autoctoni in Italia che in tutto 
il resto del mondo. Questa è la nostra vera ric-
chezza, al di là del fatto che il nostro vino è il più 
venduto del mondo.
In questo contesto enologico nasce questa storia. 
La Casa vitivinicola Alois ha le proprie rad-
ici nella consolidata esperienza e passione della 
Famiglia Alois nel settore enologico, ponendo 
come filo conduttore della propria produzione il 
perseguimento della genuinità e degli alti stand-
ard qualitativi.
Nel 1992 seguendo un desiderio i cui prodromi 
risalgono al dopoguerra, viene impiantato un 
allevamento di microvinificazione per 9 vitigni 
autoctoni alle pendici dei Monti Caiatini, in uno 
splendido altopiano che si estende su una super-
ficie di 9 ettari. Il primo raccolto nel '96. Nel '99 
le prime duecento "bottiglie", e oggi l'azienda è 
ben avviata, una cantina all'avanguardia e una 
foresteria per la degustazione. Il "Casavecchia" è 
diventato "Trebulanum", dalla terra dove si colti-
va, visto che già Plinio decantava la zona trebula. 
Un Aglianico di nome “Campole” e un "Pallagrel-
lo" bianco, oltre a una Falanghina prodotta per la 
prima volta quest'anno, e si sta sperimentando il 
"Pallagrello" a bacca nera: le bottiglie sono ormai 
quarantamila.
Alto, di corporatura vasta ed asciutta, Michele 
Alois ha la faccia come plasmata nella terra, 
amante dell’aria pura e dei profumi della cam-
pagna: nelle sue ore di meditazione nella tenuta 
di famiglia a Pontelatone, tra i ricordi antichi ed 
una scommessa nata per gioco, ha innestato le 
prime preziose marze dell’antico vigneto autoc-

tono di Casavecchia.
Una scommessa riuscita e che coincide con 
l’orgoglio della propria terra, perché in ogni 
cosa ci vuole passione. E la vigna “è amore”. 
Sensazioni uniche, da vivere, quelle che si pro-
vano nel vigneto quando la vite germoglia, pas-
sando per l’aratura e alla vendemmia. E poi al 
diradamento, operazione che trasmette dolore 
ma che bisogna fare perché togliendo i grappoli 
di troppo, lasciandoli marcire, si dà la possibil-
ità ai grappoli rimasti di prendere il massimo 
dalla terra. 
Oggi, sotto lo sguardo sempre attento e pre-
sente di Michele Alois, è Massimo a condurre 
questa avventura. 
I vini Alois vengono oggi esportati in 13 stati 
degli USA e nel Canada, in Europa, e si sta af-
facciando nel mercato asiatico dove a farla da 
padrona, nel grande mercato cinese, a dire di 
Massimo è il vino francese. Si vedranno i vini 
italiani in questo mercato forse tra 20 anni.
Svariati i riconoscimenti nazionali e interna-
zionali per questa produzione enologica di 
qualità, da menzionare il Caiatì 2013 che ha 
ottenuto “3 calici Gambero Rosso 2016” e il 
Trebolanum 2011 che ha ottenuto la medaglia 
d’argento “Decanter 2014”.
Inoltre la famiglia Alois quest’anno ha fatto 
parte del team campano che ha rappresentato i 
produttori di vino della Regione Campania alla 
50a Edizione Internazionale dei vini e dei distil-
lati che si è svolta dal 10 al 13 aprile a Verona.

di Antonino Calopresti

IL VINO É INFINITO
La casa vitivinicola Alois

Lo scorso mese Raffaele Petrone, cittadino 
mondragonese, manager dell’Antica Distilleria 
Petrone, ha ricevuto il Freedom of the City 
of London (paragonabile alla cittadinanza ono-
raria) nel corso di una cerimonia solenne presso 
la Guildhall di Londra. 
Il Freedom of the City of London, che rappresen-
ta idealmente le chiave della Città, è uno dei più 
antichi riconoscimenti inglesi e nasce nel 1237 
per concedere ai meritevoli personaggi privilegi 
di carattere pratico, diritti e immunità. La prezio-
sa pergamena, conservata in uno scrigno, veniva 
esibita dal portatore per riscuotere i benefici che 
essa garantiva. Oggi questo riconoscimento ha 
un valore simbolico e chi viene insignito di ques-
ta onorificenza lega il suo nome a quello della cit-
tà di Londra e all'impegno a mantenere rapporti 
costruttivi e forieri di sviluppo. Tra i personaggi 
che hanno ricevuto questo riconoscimento vanno 
ricordati quelli storici come Winston Churchill e 
il Duca di Wellington, o quelli della società con-
temporanea internazionale come Nelson Man-
dela, Karim Aga Khan, Bill Gates, Lee Kuan Yew. 
Tra i “Freemen italiani” spiccano i nomi di Gi-
useppe Garibaldi e Luciano Pavarotti.
Dopo aver letto la “Dichiarazione del Freeman” 
e aver suggellato la cerimonia apponendo la 
propria firma nel Libro della Dichiarazione del 

Londra onora
Raffaele Petrone

Raffaele Petrone



33

www.bartoloimmobiliare.it

Studio Associato Socio

Viale degli Oleandri, 4 · 81030 Castel Volturno (CE)
Tel/Fax 081 5093897 

e-mail: agenziavillaggio@libero.it · P.Iva 06963211211

Viale degli Oleandri, 4 · 81030 Castel Volturno (CE)
Tel/Fax 081 5097878  Cell. 355 6898230

e-mail: soluzionibartolo@libero.it · P.Iva 06963211211
Iscrizione Ruolo Agente Immobiliare

Prof. Bartolo Capone 
Agente Immobiliare

Dal lunedì al venerdì
9.30 - 13.00 / 16.00 - 19.00

sabato 9.30 - 12.00 / domenica chiuso

• Consulenza Automobilistica 
• Assicurazioni 

• Bollo Auto 
• Rinnovo Patente

Tra le eccellenze del litorale domitio, questo 
mese Informare ha incontrato uno chef di im-
portanza internazionale, titolare del ristorante 
“La Tortuga” di Castel Volturno, impegnato in 
vari progetti e giudice in gare di cucina in Ita-
lia e non solo. Ha tanti nuovi lavori in cantiere, 
e ce ne ha parlato in quest’intervista realizzata 
presso la sede del CFS di Pinetamare: 

Signor Antonio, ci parli della sua storia: 
quando nasce la sua passione per la cuci-
na?
«Ho iniziato a fare questo lavoro a 13 anni. 
A 18 ho iniziato a gestire i primi ristoranti. E 
ne ho aperti 3: uno a Spoleto, uno a Napoli e 
uno a Castel Volturno. Lavoro molto nel so-
ciale, sono responsabile dei corsi nelle carceri 
campane, e qui al CFS ho tenuto dei corsi per 
ragazzi down: un’esperienza bellissima che 
spero di ripetere. Oggi inoltre sono Presidente 
dell’Associazione Professionale Cuochi “Cam-
pania Team”, associazione nazionale in cui 
credo molto e di cui presto farà parte anche il 
Dott. Usai, Presidente dell’Ente Riserve Natu-
rali Regionali “Costa Licola- Lago Falciano”, 
con cui ho spesso collaborato».
Sappiamo che Lei segue progetti anche 
all’estero. Di cosa si tratta?
«Sì, sto organizzando dei lavori all’estero, ad 
esempio a Malta. Per i prossimi 17-18 Giugno 
vi avrà luogo la seconda edizione del Festival 
“Napoli è”, festival della cucina, della pizza e 
anche della canzone napoletana. Esporto i nos-
tri prodotti all’estero, per me la “missione” è far 
conoscere gli aspetti positivi del nostro territo-
rio, dargli risalto. Le nostre mozzarelle sono 
state esportate ovunque: Mosca, l’Inghilterra, 
la Svizzera. Ho in programma di aprire un ris-
torante proprio a Malta, e forse anche uno in 
Germania, ma intanto entro metà Giugno ne 
inaugurerò uno a Pinetamare».
Ci svela qualcosa in più di questo nuovo 
ristorante?
«Il ristorante si chiamerà “L’Ultimo Pulcinel-
la”, e riproporrà antichi sapori: il vero ragù, la 
vera genovese ecc… più tanti miei piatti mod-
erni. Sono uno chef creativo, ma la tradizione 
non va dimenticata».

Riguardo la sua attenzione al sociale in-
vece: può dirci come la esprime e quali 
progetti ha attualmente?
«Innanzitutto ringrazio il CFS, e il Generale 
Costa in particolare, perché ho avuto grandi 
soddisfazioni nell’organizzare questi corsi che 
abbiamo fatto e che spero di continuare a fare: 
ho portato a lavorare con me degli ex detenuti, 
favorendo il loro reinserimento sociale. Ho re-
cuperato circa 18-19 persone ed è la cosa che 
mi dà più soddisfazione, far capire il valore del 
lavoro. Ho questa attenzione al sociale perché 
nella mia vita ho avuto tante esperienze che mi 
hanno dato forza e permesso di poter aiutare 
la gente. Io non avevo mai avuto una casa, una 
famiglia, e tutto ciò sono riuscito ad averlo nel 
corso della mia vita. Ora il mio obiettivo è creare 
un’associazione che partendo dalla cucina possa 
estendersi ad altri campi, al fine di aiutare la 
gente che più ha bisogno, di fare altre cose posi-
tive per il nostro territorio».
Questo significa “fare rete” e ci compli-
mentiamo con Lei per questi lodevoli 
propositi. Qualche altro progetto in can-
tiere?
«Sì, ho due libri in lavorazione: uno sulla mia 
vita, l’altro di ricette. Il primo uscirà sicura-
mente entro fine anno».
Ringraziamo Antonio Del Sole: un uomo con 
una storia forte, che ha creduto nei suoi sogni e 
li ha realizzati con successo, continuando a farlo 
tenacemente con la passione che mette in ogni 
piatto che prepara, in ogni attività che svolge, in 
ogni progetto in cui investe.

di Valeria Vitale
Foto di Carmine Colurcio

LO CHEF ANTONIO DEL SOLE
Amore per la cucina e attenzione per il sociale 

Freeman, l’Ing. Petrone ha ricevuto la preziosa 
pergamena. “Sono davvero onorato e orgoglioso, 
soprattutto da cittadino non britannico, di essere 
stato insignito del titolo di “Uomo Libero della 
Città di Londra” (“Freeman of the City of Lon-
don”).
Riconoscimento che rappresenta per me una pi-
etra miliare del forte legame personale e profes-
sionale che ho sempre avuto con questa città fin 
dalla mia giovinezza e vita da studente e dove ho 
deciso di trasferirmi un paio di mesi fa. Raffaele 
Petrone ha un ricco curriculum manageriale di 
consolidata esperienza internazionale. 36 anni, 
diplomato presso la Harvard Business School di 
Boston, doppia laurea in ingegneria al Politec-
nico di Torino e all’Ecole Centrale di Lione, studi 
alla London School of Economics e maturità 
scientifica conseguita presso la Scuola Militare 
Nunziatella.  Nel 2004, ha cominciato la sua car-
riera professionale in finanza dapprima a Parigi e 
dopo 5 anni si è trasferito a Ginevra per occupare 
la posizione di direttore degli investimenti euro-
pei di un gruppo d’investimento.
Nell'ottobre 2015 fonda a Ginevra la sua so-
cietà d'investimento e recentemente si è tras-
ferito a Londra per assistere un primario fondo 
d’investimento europeo. E’ stato consigliere di 
amministrazione di diverse aziende europee e 
membro del comitato consultivo di fondi di pri-
vate equity in Europa.

di Gabriele Arenare
g.arenare@informareonline.com

Con il prestigioso 
Freedom of the 
City of London

Antonio Del Sole nella sua cucina
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Ci sono tanti modi di intendere la musica: come 
modalità espressiva, veicolo di messaggi, “offici-
na di suoni”, nascita di nuovi connubi ritmici e 
stilistici. 
Questo mese vi proponiamo il mondo musicale e 
compositivo di Francesco Amoruso, giovane 
cantautore di Villaricca (NA). Ci porta la copia 
del suo cd, dal titolo “Il gallo canterino”, e ci 
spiega innanzitutto che per lui è molto impor-
tante la ricerca dal punto di vista dei testi, che 
ama il cantautorato italiano e che quando com-
pone non lascia nulla al caso. 
«Per me – ci racconta Francesco – è importante 
la conoscenza approfondita della lingua in cui 
scrivere i testi. Ho sempre scritto in italiano e 
cerco di conoscere al massimo la nostra lingua, 
di non fossilizzarmi sempre sugli stessi termini, 
e di giocare con le parole.Per il momento non sc-
rivo neanche in dialetto napoletano – aggiunge 
– perché non mi sento pronto, ma per il futuro 
non lo escludo». 
Francesco ha scritto il suo primo testo nel 2006, 
ha un blog e nel 2010 ha pubblicato un romanzo, 
intitolato “Il ciclo della vita”: è quindi prima di 
tutto uno scrittore. Diventa cantautore dopo la 
partecipazione al Festival degli Autori di Sanre-
mo (che non ha nulla a che vedere con il Festival 
della Canzone ndr): «Grazie a quest’esperienza 
ho capito come le parole potessero andare in 
musica – dice – Ero lì in veste di autore: a detta 
degli esperti, i miei testi erano buoni, ma “can-
tautorali”. Insomma, dovevo provare a cantarli. 
Così presi lezioni di canto: io sono la dimostrazi-
one che con l’impegno, “accordandosi con la mu-

A Pinetamare, lo scorso mese, è stato inau-
gurato il campo di calcio per i bambini dal 
capitano del Napoli, Marek Hamsik. Grazie 
all’associazione I Love Pinetamare, di cui 
lo stesso Hamsik fa parte, è stato possibile re-
cuperare il Campetto Verde, che ha vissuto un 
lungo tempo di degrado e abbandono. 
Così  grazie al contributo di un socio di eccezi-
one quale Marek Hamsik, si è riusciti a riportare 
il campetto agli antichi splendori, per metterlo 
a disposizione dei giovani del territorio, che ne 
potranno usufruire in maniera gratuita. Essen-
do i bambini i veri beneficiari di quest’opera, 
l’inaugurazione ha visto sfidarsi due scuole cal-
cio locali (in cui giocano gli stessi figli di Ham-
sik, Christian e Luca). Prima della partita Don 
Antonio Palazzo, parroco di Pinetamare, ha 
benedetto il terreno, mentre Marek ha battuto 
il calcio di inizio, dopo aver ricevuto la targa di 
merito dal sindaco di Castel Volturno, Dimitri 
Russo. Dopo Marek ha firmato il murales a lui 
dedicato, adiacente al campo, realizzato a titolo 
gratuito da Carlotta Vindice, che presenta 
una bella citazione del capitano azzurro “Gioco 
nel Napoli per scelta. Vivo a Castelvolturno 
per scelta. Quando scelgo lo faccio col cuore”. 
Doverosi i ringraziamenti a tutti i cittadini che 
hanno investito nell’iniziativa, all’associazione 
I Love Pinetamare e al grande cuore e sensibil-
ità di Marek. Nuova linfa vitale è stata portata 
a Pinetamare. I bambini sorridono, corrono, si 
sbucciano le ginocchia… ridono ancora.
Creare punti di aggregazione, sportivi o cultur-
ali, togliere i bambini dalla strada, è un modo 
concreto per far sentire i più piccoli parte attiva 
di questo territorio, e allo stesso tempo far ca-
pire ai più grandi che insieme si può fare.

di Fulvio Mele
Foto di Antonio Ocone

sica”, si può imparare a cantare». Francesco è 
schietto e dalle sue parole emerge la predispo-
sizione a imparare sempre cose nuove, a studi-
are. 
Gli chiedo quando ha iniziato a suonare la chi-
tarra: «Le prime lezioni - ricorda - le ho prese 
verso i 14-15 anni, mentre quando ho iniziato 
a studiare canto avevo circa 20 anni». Franc-
esco comincia dunque a mettere i suoi testi in 
musica: «Scrissi varie canzoni e partecipai 
a diversi concorsi in tutta Italia. Dopo circa 
un anno e mezzo a portare in giro le canzoni, 
cominciai a lavorarci. “Il gallo canterino” è 
uscito quasi da 2 anni». La curiosità nasce 
spontanea: perché il gallo canterino? «Mi 
piaceva la figura del gallo, che canta e sveg-
lia la gente anche ad orari “scomodi”. I temi 
sociali mi ispirano.” E l’ispirazione? “Quella 
– dice – arriva all’improvviso, a volte nasce 
appunto da un argomento di natura sociale, 
altre da un gioco di parole». I suoi riferimenti 
musicali sono i grandi cantautori italiani come 
De Gregori, Dalla, Rino Gaetano e Caparezza, 
quest’ultimo specie riguardo il rap, che nelle 
canzoni di Francesco non manca. 
Il suo è un genere ritmato, un pop italiano che 
strizza l’occhio al rap, ma non mancano le bal-
late. Il 2 Giugno uscirà “L’ombroso”, il nuovo 
singolo con relativo video, che sarà il preludio di 
un nuovo lavoro in arrivo per l’anno prossimo. 
Anche per questo testo, che gioca con il nome 
di Cesare Lombroso, c’è tutta una ricerca che 
sottende la scelta terminologica. «Io utilizzo la 
musica per una ricerca contenutistica e stilisti-
ca, e musicalmente mi serve imparare quanto 
più possibile, in modo tale da poter esprimere 
al meglio i testi. Uso la chitarra per veicolare 
ciò che scrivo. La mia priorità – conclude – è 
la comunicazione: che sia un pensiero, un rac-
conto su un blog, una poesia». 
Francesco Amoruso, cui auguriamo una pros-
pera carriera, si interessa anche di letteratura e 
di teatro: perché quando si punta ad approfon-
dire, a ricercare nuove modalità comunicative, 
non si può che appassionarsi alle molteplici sfu-
mature che esse assumono nel variegato pano-
rama delle arti. 

di Valeria Vitale
v.vitale@informareonline.com

FRANCESCO AMORUSO
La musica come mezzo di ricerca testuale e stilistica

HAMSIK FA UN REGALO AI 
BAMBINI DI PINETAMARE

Francesco Amoruso
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Senza minima ombra di dubbio, questo Napoli è stato tra i più belli della sua storia, in grado di divertire vincere e soffrire. 
Nonostante il miglior rendimento di sempre in campionato con 82 punti accumultati e la qualificazione diretta ai gironi di 
Champions League, le precoci eliminazioni in Europa League e Coppa Italia non aggiungono alcun trofeo in bacheca. 
La consapevolezza però è quella di aver, con questa annata, dato avvio ad un progetto importante che, se alimentato dalle 
giuste risorse ed energie, non può far altro che decollare.     

di Fabio Corsaro e Fulvio Mele

LA  GRANDE  BELLEZZA

I suoi meriti più gran-
di sono quelli di aver 
conferito alla squadra 
un'identità di gioco, ri-
mediato i difetti di una 
difesa per anni troppo 
instabile ed espresso 
un calcio di qualità. 
Tuttavia, non è sempre 
in grado di adattarsi a 
partita in corso.

8
Mantiene 15 volte la 
porta inviolata; meglio 
solo Buffon (21). É la 
chiave di volta di una 
squadra che lo scorso 
anno ne ha avvertito 
fortemente la mancan-
za. É un leader a tutti 
gli effetti, pioniere di 
stimoli e motivazione. 
A volte si lascia andare 
a qualche incertezza.

7

Come pochi sa muo-
versi in fase di non pos-
sesso palla,  fluidifican-
do il gioco e ripiegando 
all'occorrenza. 
Pur peccando di poca 
freddezza sotto porta, 
abnegazione e rendi-
mento costante lo 
rendono in questa 
squadra un giocatore 
indispensabile. 

8
É stata la più bella 
rivelazione di questo 
Napoli. Come un bra-
vo burattinaio muove 
con maestria i fili di 
ogni manovra offen-
siva,  senza disdegnare  
un'ottima fase di inter-
dizione. Primo in Serie 
A per numero di pas-
saggi riusciti (3265) e 
palloni toccati (4116). 

9

Tanta roba quando 
deve muoversi dalla 
cintola in sù. Fia-
to, corsa e 4 assist 
all'attivo ma troppe 
volte impreparato 
quando chiamato a 
dovere in fase di co-
pertura e marcatura. 
Risorsa importante 
che ha ancora bisogno 
di crescere e maturare.

6,5

Leader silenzioso a cui 
Sarri non rinuncer-
ebbe «manco fosse in 
rianimazione». La sua 
importanza si mani-
festa nelle 94 occasio-
ni create (più di tutti 
in serie A) , oltre agli 11 
assist e 8 gol stagiona-
li. Si lascia andare a 
volte  a prestazion vis-
sute in sordina.

8

A 21 anni gioca come 
se avesse sulle spalle 
un decennio di espe-
rienza. É un terzino 
completo, in questo 
Napoli senza concor-
renti, un patrimonio  
da tutelare di grandi 
prospettive. Con 3285 
minuti è stato il calcia-
tore più impiegato del 
campionato. 

7,5

Se avesse continuità 
di rendimento sarebbe 
insostituibile. Spesso 
si lascia prendere dalla 
foga e ricerca drib-
bling di troppo. Poteva 
essere più determi-
nante sebbene non 
abbia fatto mancare il 
suo contributo con ben 
11 gol e 7 assist comp-
lessivi. 

7

Principio della spina 
dorsale di questo 
Napoli, è un "mangia-
palloni", sinonimo di 
garanzia e solidità. 
Baluardo dell'oggi e 
del domani, può anco-
ra migliorare in talune 
situazioni. Un futuro 
spianato, tra talento, 
atletisimo e grande 
fisicità.

8

Quel gol n° 36 in cam-
pionato è il finale di 
un'epopea che rima-
rrà per sempre incisa 
nel tempo. Come lui 
nessuno mai. Una sta-
gione da protagonista, 
consacrante, vissuta in 
simbiosi con la città, 
credendo in quel senti-
mento di napoletanità 
che va oltre il calcio.

10

Sembra un altro gi-
ocatore dopo gli ultimi 
due anni vissuti nella 
tensione di una difesa 
improponibile. A 30 
anni ha riscoperto una 
nuova primavera. Per-
sonalità, esperienza e 
continuità, gli manca 
forse quel poco di cat-
tiveria in più che rich-
iede il calcio italiano.

7

Utilizzato troppo sp-
esso col contagocce, 
quando chiamato in 
causa ha sempre pro-
vato a dire la sua. 
Qualsiasi voto non 
darebbe giustizia 
alla sua stagione: gi-
oca poco, e anche se 
segna perde la pos-
sibilità di partecipare 
all'Europeo.

SV

Con 93 contrasti vinti, 
120 palle recuperate ed 
una dose infinita di en-
ergia, autorevolezza e 
determinazione entra 
di diritto nelle grazie 
dei napoletani. Unisce 
la durezza dei con-
trasti alla dolcezza dei 
dribbling, diventando 
perno indispensabile 
del centrocampo.

8

Determinante nella 
prima parte di sta-
gione. Il bilancio finale 
è positivo ma il calo di 
rendimento accusato 
al ritorno non può es-
sere un alibi. Cerca 
troppo spesso egois-
ticamente la porta, 
anche se finalizza ben 
13 volte, fornendo 11 
assist ai compagni.

7,5
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É noto che l’istituto del matrimonio sia in crisi 
e che sempre più coppie si sposino in età più 
avanzata. A questa va aggiunta la crescente 
precarietà economica tra i giovani di oggi che 
preferiscono rimandare questo “ appuntamento” 
a momenti di vacche grasse. Sta di fatto che la 
fertilità raggiunge picco massimo entro i 30 anni, 
poi decresce e diviene quasi nulla dopo i 40 anni. 
Sulla soglia della quarantina e con un impiego 
stabile, desiderosi di avere un figlio che non arriva 
naturalmente dopo averci provato in media quasi 
4 anni: è l'identikit delle coppie che si rivolgono 

Per mantenere e rispettare la corretta omeostasi 
corporea, migliorare il rendimento delle attività 
cognitive e prevenire patologie sempre più 
diffuse per via di stili di vita scorretti, tutti 
converranno che il principio “mens sana in 
corpore sano” resta, senza eccezioni, semplice 
ed efficace.
Ma i lati della medaglia sono sempre due: se da 
un lato la fondamentale importanza dell’attività 
fisica è oramai accertata, non bisogna tralasciare 
i rischi che si corrono se l’esercizio fisico non è 
svolto nel modo corretto. 
Alcuni studi riportano che ogni anno si registrano 
2.3 casi di morte improvvisa per 100000 atleti 
a livello agonistico; circa il 90% dei casi è stato 
ridotto sottoponendo gli atleti ad adeguati 
screening, come ad esempio l’ECG.
Oggi sta emergendo la possibilità di ridurre, 
grazie a semplici test di screening, anche un’altra 
classe di patologie: le malattie ematiche. 
Si conoscono numerose patologie che interessano 
il sangue; quelle più importanti appartengono 
alla classe delle leucemie. Ne esistono varie 
forme ma si caratterizzano tutte come un 
tumore che prende origine dalle cellule del 
sangue, le quali iniziano a proliferare in maniera 
incontrollata. Le leucemie acute colpiscono 
maggiormente i soggetti in giovane età, hanno 
un esordio rapido, una rapida progressione e 
l’esito dipende dallo stadio in cui viene scoperta. 

FECONDAZIONE ASSISTITA
SEMPRE PIÙ VECCHIE LE COPPIE CHE VI FANNO RICORSO

PASSAPORTO EMATICO E BIOLOGICO: 
UN "LASCIAPASSARE" PER LA SALUTE

ai centri per la procreazione medicalmente 
assistita, ricostruito in una indagine Censis Ibsa. 
Si tratta di famiglie privilegiate, di ceto medio-
alto: la fecondazione assistita in Italia riguarda 
specialmente le persone istruite con uno 
stipendio precario.
L’età media del campione per gli uomini è 
di 39,8 anni, per le donne di 36,7 anni. L'età 
media avanzata non contribuisce certamente al 
successo delle tecniche fecondative, visto che 
solo il 22% degli aspiranti genitori arriva davvero 
a far nascere un bambino. Ma a fare la differenza 

sono i costi e questo dipende da regione a 
regione: soltanto il 14% delle coppie ha pagato 
il servizio sanitario regionale, gli altri hanno 
pagato un ticket oppure hanno pagato di tasca 
propria. In questo ultimo caso il costo dell’ultimo 
ciclo di PMA si è aggirato mediamente intorno 
ai 4.000 € (4.200 € al Nord, 5.200 al Centro, 
2.900 al Sud). Per chi ha pagato il ticket presso 
centri pubblici e privati convenzionati, il costo è 
in media di 340 € (280 € al Nord, 700 al Centro, 
370 al Sud).

di Luigi Di Domenico

Sono delle malattie subdole: i sintomi sono 
molto attenuati ed aspecifici, come stanchezza 
e perdita di peso, ma il punto cardine è che, 
essendo patologie che interessano il sangue, 
adeguati controlli ematici, eseguibili su di un 
semplice prelievo, possono essere molto utili 
per la diagnosi della malattia fin dai primi stadi. 
In questa direzione sta agendo l’associazione 
Forviante Polito ONLUS, con la proposta 
di legge sul Passaporto Ematico "Andrea 
Fortunato", dedicata all’omonimo calciatore 
della Nazionale, morto nel 1995 a causa di una 
leucemia linfoide acuta. Il Passaporto Ematico è 
un documento elettronico su cui sono riportati i 
dati personali di ogni atleta riguardanti i valori 
di test cardiaci ed ematici. 
La proposta di affiancare un documento 
standardizzato a tutti gli atleti si inserisce bene 
in un contesto globalizzato in cui essi si muovono 
senza più frontiere. Ancora più importante è 
la possibilità che si avrebbe di analizzare le 
variazioni di molti valori ematologici, dando 
un contributo notevole alla prevenzione delle 
malattie oncoematologiche, senza tralasciare la 
sinergia con i programmi di lotta al doping. 
Il presidente dell’Associazione, Davide Polito, 
si dichiara soddisfatto dei traguardi raggiunti, 
tra cui l’approvazione della legge sul Passaporto 
Ematico nella regione Marche e la campagna 
di sensibilizzazione nelle scuole, e fiducioso 

sul raggiungimento degli altri obiettivi fissati. 
Anche il team del calcio Napoli sta lavorando 
nella stessa direzione e di recente è riuscito a 
salvare un ragazzo indirizzando la diagnosi 
precoce di leucemia acuta, sulla sola base dei 
controlli ematici e si spera che questa possa 
essere solo una delle tante vite salvate.

di Valentina Iuzzolino

M. Hamsik e D. Polito
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effetto automatico i tempi delle cause! Falso! 
Sarà invece il contrario. Ho già detto in altre 
occasioni che la prescrizione è un effetto dei 
tempi dilatati della nostra giustizia, perchè le 
lungaggini trovano origine in ben altre cause. 
Se mancano giudici e personale amministrativo 
nelle cancellerie in numero adeguato, se i 
tribunali penali affandono sotto il peso di 
fascicoli per reati bagattellari che ingolfano i 
ruoli, se i nostri tribunali sono strutturalmente 
inefficienti, se il ricorso alla querela temeraria 
è una pratica inflazionata e mai punita con 
severità,  è inevitabile che i processi si allunghino 
oltre ogni ragionevole termine. In tutto questo 
cosa c'entra la prescrizione! Esistono distretti, 
come quello della Corte di Appello di Napoli, 
dove ogni giorno i giudici hanno 30/35 
processi da trattare, il che significa centinania 
di testimoni da ascoltare, migliaia di carte da 
leggere. Più personale togato consentirebbe una 
distribuzione più  equa del carico di lavoro che 
renderebbe più rapidi i tempi, eppure si parla di 
prescrizione! Inoltre ognuna di queste pratiche 
richiede adempimenti importanti che solo 
un numero adeguato di funzionari e dirigenti 
potrebbe evadere, ma ciò non accade mai. Ed 
allora sistematicamente si verificano problemi 
che determinano rinvii lunghi, spesso ad anni. 
La lentezza dei processi è intimamente legata a 
deficienze strutturali che un allungamento dei 

termini di prescrizione non potrebbe risolvere. 
Ecco perchè la classe forense ha deciso di 
protestare astenendosi dalle udienze dal 24 
al 26 Maggio, per evidenziare le pecche di 
una riforma asistematica, per contestare uno 
slogan "prescrizione lunga, processi corti" 
che rappresenta una falsità studiata ad arte 
per coprire le carenze organizzative di un 
sistema che porta quasi il 70 % dei processi a 
prescriversi nel corso delle indagini preliminari, 
ovvero in un momento in cui gli avvocati con i 
loro cavilli e le loro eccezioni non hanno alcuna 
possibilità di incidere. Il tempo è galantuomo 
e darà ragione agli avvocati ne sono certo. Fra 
un pò di tempo, dopo la riforma, ci troveremo 
ancora qui a parlare di processi interminabili, 
addirittura più lunghi perchè nel frattempo la 
nuova prescrizione avrà soltanto spostato più 
in là nel tempo la fine inevitabile a cui molti 
processi sono destinati, e tutto ciò sempre per 
gli stessi problemi che in maniera seria non si 
vuole risolvere.

Rubrica curata dall'avvocato penalista
Fabio Russo
Info: 347 6595190

E-mail: avv.fabiorusso1975@libero.it

Rubrica curata dallo studio di 
commercialisti

Antonietta Morlando
Piazza Vittoria, 6 - 80121 Napoli
Tel: 081 0324400 | 081 0324482

58/1998, in materia di raccolta di capitali tra 
il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei 
beni culturali”.
La proposta di legge, all’esame della 
commissione cultura della camera dei deputati, 
è finalizzata alla promozione dell’imprenditoria, 
in particolare giovanile, nel settore culturale e 
alla previsione di nuovi canali di raccolta di 
risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali.
Sono qualificate come startup culturali quelle 
società innovative che hanno come oggetto 
sociale esclusivo la promozione dell’offerta 
culturale italiana, attraverso lo sviluppo, la 
valorizzazione, la produzione o la distribuzione 
di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico, anche mediante l’uso di nuove 
tecnologie e lo sviluppo di software originali. 

Esiste una giustizia reale per gli addetti ai lavori 
(avvocati e magistrati), dove gli istituti di diritto 
penale e procedura penale trovano una concreta 
attuazione e le valutazioni sono fatte con 
cognizione di causa, ed una giustizia virtuale, 
spesso televisiva e filtrata attraverso il dibattito 
politico o il chiacchiericcio da bar, dove si 
parla per slogan, spot e presunzioni. Questo 
eterno confronto-scontro tra mondi separati 
ciclicamente partorisce polemiche, a tratti 
aspre, su quale siano le strade migliori per dare 
al nostro sistema giustizia, dignità e organicità. 
Purtroppo i problemi di cui soffre questo 
mondo sono molteplici e sovente aggravati da 
soluzioni sbagliate adottate per populismo, per 
esigenze elettorali, per reazioni impulsive a 
fatti drammatici di cronaca. In questo contesto 
il Governo si accinge ad adottare la tanto 
decantata riforma della giustizia (l'ennesima, 
che Dio ce la mandi buona!) ed uno degli 
aspetti più controversi riguarda la Prescrizione 
e i tempi dei processi! L'idea balorda della 
maggioranza politica è che allungando i 
termini di prescrizione si accorceranno come 

il DIRITTO

FISCO NEWS

Startup innovativa anche per la cultura. Le 
società che hanno come oggetto sociale esclusivo 
la promozione dell’offerta culturale italiana 
potranno essere qualificate come startup 
innovative e accedere al particolare regime 
di favore a esse riservato. La nuova figura è 
prevista da una proposta di legge di iniziativa 
parlamentare, recante “agevolazioni in favore 
delle startup culturali e modifiche al dlgs n. 

Riforma della Giustizia tra spot, 
menzogne e false credenze

STARTUP ANCHE
PER LA CULTURA

CIRCOLARE NOVITÀ FISCALI 
Le agevolazioni per il settore cinematografico

Le novità della legge di stabilità nella circolare 
20/E del 18 maggio 2016 dell’Agenzia delle 

Entrate: per le agevolazioni previste per il 
settore cinematografico, cambiano alcune 
misure del beneficio, da fisse a variabili; viene 
ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, 
originariamente limitato alla produzione 
delle opere cinematografiche riconosciute di 
nazionalità italiana, adesso anche per la loro 
distribuzione in Italia e all’estero, prevedendo 
a carico delle imprese destinatarie degli 
apporti alla produzione l’obbligo di utilizzare 
l’80% di questi ultimi alla produzione nel 
territorio nazionale, impiegando mano d’opera 
e servizi italiani e privilegiando la formazione e 
l’apprendistato.
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Le Gazanie sono piante annuali, formano 
grandi rosette basali di foglie lucide, di colore 
verde scuro, arrotondate, ed alcune specie 
hanno foglie ricoperte da una leggera peluria. 
Da primavera inoltrata fino ai primi freddi dal 
centro della pianta si ergono numerosi fusti 
carnosi, alti 15 - 20 cm, che portano grandi fiori 
singoli, con diametro vicino ai dieci centimetri, 
simili a grandi margherite, di colore bianco, 
crema, giallo, rosso o rosa intenso, con centro 
giallo oro e caratteristiche zonature scure 
attorno al centro o lungo i petali. Queste piante 
necessitano di molta luce per poter fiorire, 
quindi vanno poste in pieno sole o a mezz'ombra, 
infatti in posizioni eccessivamente ombreggiate 
possono non far produrre i fiori alla pianta, 
temono il freddo e temperature al di sotto dello 
zero portano la pianta a morte certa. Per quanto 

riguarda la corretta fornitura d'acqua è bene 
annaffiare regolarmente la gazania ogni 2 giorni, 
controllando che il terreno mantenga una leggera 
umidità, anche se queste piante, nel caso non sia 
possibile annaffiarle, possono anche sopportare 
senza problemi periodi di 3 - 4 giorni senz'acqua, 
ovviamente in autunno e nel corso dell'inverno si 
deve ridurre in modo deciso la fornitura di acqua.
Essendo una piccola pianta non necessita in 
modo particolare di potatura, basta rimuovere 
le foglie e i fiori secchi per farla mantenere e 
prolungare la fioritura: ovviamente, per ottenere 
migliori risultati è bene porre a dimora le gazanie 
in terreno misto, ove non ci sia si possono 
adattare anche a giardini rocciosi. Di fatto, si 
sviluppano senza problemi in qualsiasi terreno, 
purché non sia eccessivamente pesante. La 
Gazania ha una caratteristica particolare: nelle 

giornate nuvolose e di notte i fiori e le foglie si 
richiudono e talvolta queste si sollevano verso 
l'alto, riaprendosi nuovamente alla luce del sole. 
Simboleggia la ricchezza, dovuta alla forma e 
pienezza del colore dei suoi fiori.

di Rosario Maisto

Per ulteriori chiarimenti o semplici curiosità 
non esitate a contattarmi: 

infovivereverde.ros@libero.it

La Gazenia
VIVERE IL VERDE

Si sono da poco conclusi gli Internazionali 
BNL d’Italia, il torneo di tennis più impor-
tante del nostro Paese: una 73esima edizione 
dalle spiccate particolarità, che ha visto il pub-
blico del Foro Italico di Roma sorprendersi ed 
emozionarsi più di una volta, anche e soprattut-
to durante la tanto attesa finale maschile, che ha 
visto sfidarsi il numero 1 della classifica Atp, il 
serbo Novak Djokovic e il numero 2, lo scoz-
zese Andy Murray, vedendo trionfare pro-
prio quest’ultimo, nel giorno del suo 29esimo 
compleanno. Una vittoria a sorpresa, e la prima 
vittoria italiana per il campione britannico, che 
dunque ha festeggiato il suo compleanno più 
bello, portandosi a casa il prestigioso torneo di 
casa nostra. Il vincitore ha giocato una partita 
perfetta, solida, peraltro in condizioni meteoro-
logiche consone alla sua provenienza geogra-
fica, mentre il numero 1 Djokovic si è mostrato 
un po’ stanco e nervoso, reduce da altre batt-
aglie piuttosto impegnative. Così, dopo 85 anni 
dall’ultima volta, un britannico ha conquistato 
il torneo più prestigioso del tennis italiano. E 
che dire della “sezione femminile” della com-
petizione? Che due afroamericane si sono con-

tese il titolo, e non capitava 
dal 1970. Le due campionesse, 
Madison Keys e la numero 1 
del ranking atp Serena Wil-
liams si sono battute in una 
strenua lotta che ha visto vin-
citrice “sua maestà” Serena, 
regina degli Internazionali 
d’Italia per la quarta volta in 
carriera.
Questa finale per la Williams 
è stata la ventesima partita 
vinta consecutivamente sui 
campi del Foro Italico, dove 
non perde nientedimeno 
che dal 2010. Insomma, si 
può dire che quest’edizione 
dei Bnl d’Italia sia stata “da record”, anche per 
quanto riguarda l’afflusso di pubblico: sono stati 
infatti ben 205.471 gli spettatori paganti, contro i 
192.817 del 2015. Abbattuto per la prima volta il 
muro delle 200.000 presenze al Foro Italico. Un 
risultato importante che la dice lunga sul seguito 
di questo sport in Italia e all’estero. Lo sport in 
generale attira sempre più persone, e ciò non 

può che essere un dato confortante e positivo 
per l’intera società.
Per quanto riguarda gli Internazionali Bnl, ci 
si aggiornerà il prossimo anno, per una nuova 
edizione, perché no, ancora più spettacolare di 
questa appena terminata.

di Valeria Vitale

INTERNAZIONALI DI TENNIS

Andy Murray






