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Risposta a domanda 1:
«Non posso certamente indicare delle regole, 
ma nel caso di San Cipriano d’Aversa, dove non 
si hanno ancora delle evidenze scientifiche, nes-
suno può dire in questo momento che ci sono ri-
fiuti tossici o nocivi. In virtù di quello che abbia-
mo scavato e che qualsiasi giornalista  presente 
può affermare, sicuramente non era terreno. 
Se a ciò si aggiunge l’odore aggressivo, la colo-
razione e la storia conosciuta di quelle zone, si 
può dire che trattasi di rifiuti speciali. 
Se siano o meno pericolosi, bisogna attendere 
l'esito delle analisi di laboratorio». 
Risposta a domanda 2:
«Ci deve essere una giusta mediazione tra il 
diritto di informazione ed evitare di allarmare 
i cittadini. Per quanto riguarda il “rivelare un 
segreto istruttorio”, la violazione è chiaramente 
normata dalla legge. É giusto ricordarlo perché 

la finalità del giornalista, al pari dell'operato-
re di polizia e del magistrato, è quello di sapere 
“chi, quando, come e perché ha fatto qualcosa”, 
cioè individuare, se c’è reato, la filiera crimina-
le. Se si rivela qualche elemento particolarmen-
te sensibile che mette in allarme l'inquinatore, 
si fa cadere il castello delle investigazioni e si 
ritorna all’anno zero». 
Risposta a domanda 3:
«La vostra proposta la guardo assolutamente 
con grande favore. È un sì convinto perché è 
un’iniziativa che ci aiuta. Basarsi su parame-
tri omogenei e sui quali confrontarci crea le 
condizioni per non essere più fraintesi ovvero 
evitare di trovarsi in un terreno minato di tec-
nicismi che potrebbero nascondere delle parole 
mal interpretate. Con le linee di indirizzo con-
divise è tutto chiaro, tutto trasparente. L'auto-
rità giudiziaria, la polizia giudiziaria, il mondo 

La redazione di Informare propone delle linee di indirizzo 
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

NEL CAMPO AMBIENTALE
Approfondimento con i pareri di Catello Maresca, Ottavio Lucarelli e Sergio Costa

di Angelo Morlando | a.morlando@informareonline.com

L’argomento della divulgazione delle informazioni scientifiche, in generale, è stato da sempre particolarmente sentito da tutta la nostra redazione di In-
formare; ancor di più oggi, perché siamo in tanti, quasi tutti giovani e rispetto a tematiche complesse e difficili, soprattutto in campo ambientale, ci sia-
mo recentemente confrontati e ci siamo chiesti: stiamo riuscendo ad informare chiaramente i cittadini che ci leggono? Siamo riusciti ad 
evitare sensazionalismi giornalistici e riportare solo i fatti? Con il supporto dell’Associazione Officina Volturno e in particolar modo dell’ing. 
Angelo Morlando, responsabile delle tematiche scientifiche dell’Associazione, abbiamo deciso di affrontare un approfondimento giornalistico facendo 
intervenire il pm Catello Maresca, il gen. del CFS Sergio Costa e il Presidente dell'ODG della Campania Ottavio Lucarelli. Prendendo spunto 
dalle recenti indagini in corso a San Cipriano d’Aversa e che riguardano l’interramento illecito di rifiuti, a tutti sono state poste le seguenti domande:

Il dott. Maresca ha proposto un’unica risposta a 
tutte e tre le domande:
«Credo che nell’analisi attuale della questione 
dei rifiuti ci siano due fasi fondamentali. 
In una prima fase c’è stata una mancanza di 
sensibilità, anche istituzionale, in quanto la leg-
ge contro i reati ambientali sembrava essere 
vista come un problema secondario (la prima 
legge sugli ecoreati, infatti, è stata approvata nel 
2015 ndr). Inizialmente, c’era la difficoltà orga-
nizzativa e anche mancanza di conoscenza di 
questi territori. In una seconda fase, c’è stato 

un eccesso di sensazionalismo giornalistico che 
ha consentito di far scrivere la storia dei rifiuti 
in Campania dando troppa veridicità proprio a 
coloro che avevano contribuito a creare il dan-
no ambientale. Nel tempo, quindi, si è passati da 
una tendenziale disattenzione ad un eccesso di 
produzione editoriale, esportando un’immagine 
irreale dei luoghi. L’informazione dovrebbe ave-
re la continenza di verificare la veridicità della 
notizia e non di riportare scoop estremizzati. 
La Magistratura ha le sue colpe: c’è un difficile 
rapporto con l’informazione, anche quando si fa 
qualcosa di utile, ma nessuno lo dice, è come se 
non fosse stato fatto nulla. 
Sul piano dell'informazione nazionale si può 
dire che i casalesi non esistevano, perché il li-
bro di Saviano (a cui bisogna dare il merito di 
aver sdoganato la conoscenza della criminalità 
organizzata) è del 2006. Questo è un dato su cui 
bisogna veramente riflettere tantissimo. Fino al 
2006, chi conosceva tutto il lavoro che facevano 
i magistrati Lucio Di Pietro, Franco Rober-
ti, Cafiero De Raho e Raffaele Cantone?
Il rapporto delle indagini in corso con l’infor-

mazione, inoltre, è molto delicato, perché l’in-
quirente non solo non può, ma non deve dire 
niente. Di contro, quando si hanno esiti delle 
analisi di laboratorio e se vi fossero valide moti-
vazioni, bisogna informare immediatamente le 
amministrazioni locali, perché il sindaco è l’au-
torità sanitaria locale competente. Non ha senso 
informare, invece, quando andiamo a scavare, 
perché in quel momento la polizia giudiziaria 
sta facendo il suo dovere e sta provando a capi-
re se ci sono i requisiti per procedere a contesta-
re un fatto di reato. 
L’autorità giudiziaria esegue il suo lavoro con 
i tempi e con i modi stabiliti dalla legge. Il mio 
unico riferimento sono le norme. 
Ci sono una serie di informazioni che l’autori-
tà giudiziaria sta vagliando e approfondendo 
(ndr. non solo a Casal di Principe). 
Queste informazioni portano a fare controlli su 
alcuni territori. Per ogni situazione di questo 
tipo c’è una notizia di reato che va provata e per 
provarla bisogna fare l’accertamento nel modo 
tecnicamente più efficace possibile, con tutte le 
difficoltà del caso». 

1. Quali sono le regole che un 
giornalista deve adottare per informare 
correttamente i cittadini su materie che 

richiedono una specializzazione tecnico/
scientifica?

2. Quali sono le cautele da adottare mentre 
sono in corso delle indagini su tematiche 

che riguardano la salute di migliaia di 
cittadini? 

3. Non sarebbe opportuno stabilire delle 
linee di indirizzo condivise tra gli enti 

preposti e l’Ordine dei Giornalisti?

giudiziario e il mondo del giornalismo potranno 
così parlare la stessa lingua. Le indagini gior-
nalistiche sono simili alle indagini giudiziarie, 
quindi le linee saranno utili anche per il futuro, 
cioè quando si scaverà un metro in più nel corso 
delle indagini, ci sarà l’ulteriore vantaggio che 
tutti parleranno la stessa lingua e si eviteranno 
inesattezze». 

Dott. Catello Maresca

Gen. Sergio Costa
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Dott. Ottavio Lucarelli
Risposta a domanda 1:
«Innanzitutto bisogna rispettare le regole 
alla base della nostra professione. A partire 
dall'articolo 2 della legge che ha istituito l'Or-
dine, dopo aver sottolineato come "diritto in-
sopprimibile dei giornalisti la libertà d’infor-
mazione e di critica", specifica che è "obbligo 
inderogabile il rispetto della verità sostanziale 
dei fatti osservati sempre i doveri imposti dal-
la lealtà e dalla buona fede". Queste sono le 
regole alla base di ogni settore giornalistico. 
C'è poi il decalogo della Cassazione del 1984 
che fissa in realtà tre punti: 1) utilità sociale 
dell’informazione; 2) verità (oggettiva o anche 
soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, 
frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) 
dei fatti esposti; 3) forma “civile” dell'esposi-
zione dei fatti e della loro valutazione. È evi-
dente che, riletti i concetti di legge, il settore 
scientifico è tra quelli più delicati ed occorre 
sempre più una specializzazione nel mondo 
dell'informazione».
Risposta a domanda 2:
«Non credo che in materia ci sia bisogno di 
una specifica Carta deontologica perché ne 
abbiamo già diverse, ma è evidente che non 
bisogna fermarsi alla prima soffiata o alla pri-
ma pseudo-scoperta inseguendo la logica dello 
scoop. Verificare, verificare, verificare. E diffi-
dare. Sempre».
Risposta a domanda 3:
«Protocolli di intesa sono sempre possibili sia 
a livello nazionale con i ministeri sia a livello 
locale con Regione e altre istituzioni. L'impor-
tante è non dribblare le regole che la legge e 
la Cassazione hanno fissato. Quelli sono paletti 
che non è possibile rimuovere o spostare per 
creare nuovi varchi. E ricordo un'ultima cosa. 
I giornalisti le regole devono rispettarle non 
solo quando scrivono su una testata, ma anche 
se si dilettano su un blog non registrato. Que-
sto è bene sottolinearlo».

"DELITTI CONTRO L’AMBIENTE E  
IL SISTEMA DELLE PRESCRIZIONI"

Giornata di formazione organizzata dal Corpo Forestale dello Stato
 di Angelo Morlando | Foto di Carmine Colurcio

Un incontro fortemente voluto dal gene-
rale del CFS, Sergio Costa, Comandante 
Regionale della Campania. La materia e 
gli argomenti, pur nella loro complessità, 
sono stati chiaramente esposti dai seguen-
ti relatori: l’Onorevole Ermete Realacci, 
Presidente dell’VIII Commissione Am-
biente della Camera dei Deputati, il dott. 
Nunzio Fragliasso, Procuratore aggiun-
to della Procura della Repubblica di Napo-
li, la dott.ssa Marinella Vito, Direttore 
tecnico ARPAC Campania - Responsabile 
Sezione Ambiente, il generale Donato 
Monaco, Capo del Servizio di Polizia ambientale, forestale, agroalimentare. Ha moderato lo stesso 
generale Sergio Costa, che ringraziamo per l'invito rivolto all'Associazione Officina Volturno e al 
periodico Informare. Di seguito, riportiamo la sintesi degli interventi principali dei relatori.

«Lo scopo della giornata di formazione è  
garantire migliori sistemi di sicurezza e 

di tutela del nostro territorio. 
Gli approfondimenti proposti si rivolgo-
no ai nuclei investigativi e ai comandan-

ti di stazione che sono la spina dorsale 
delle indagini».

Sergio Costa
Comandante CFS Campania

«É necessario integrare le competenze 
con le conoscenze. Bisogna puntare sulla 
prevenzione, perché porta ad una mag-
giore tutela ambientale anticipando  il 

danno».

Donato Monaco 
Capo del Servizio di Polizia 

ambientale

«Non tutte le Arpa hanno attualmente 
degli addetti che hanno il titolo di uf-

ficiale polizia giudiziaria e, quindi, 
sembra palese che avere o non avere 
personale con tale qualifica complica 

l'applicazione delle procedure». 

Marinella Vito 
Direttore tecnico 
ARPA Campania 

«Perché si scaricano illegalmente i rifiuti 
e poi gli si dà fuoco ? Uno dei motivi è 
che esiste un mercato parallelo costi-

tuito da piccole e medie imprese, che la-
vorano totalmente a nero o nell'ambito 

della contraffazione. Queste imprese ali-
mentano il danno all'ambiente, perché 
se si lavora a nero, devi smaltire neces-

sariamente attraverso percorsi illegali».

Nunzio Fragliasso
Procuratore aggiunto della 

Procura di Napoli

«Non è pensabile che in Italia ci siano 
agenzie ambientali più deboli e agen-

zie più forti. Sugli ecoreati c’è stato 
l’interesse delle mafie, perché si guadag-

nava tanto e si rischiava poco. 
Cito l’art. 54 della Costituzione: 

“…I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle 

con disciplina ed onore…”. 
Ci vogliono, però, anche le competenze».

Ermete Realacci
Onorevole

Tavolo dei relatori
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La redazione di Informare ha partecipato al con-
vegno “L’incidenza nel cancro nella città di Caso-
ria. Una metodologia di studio", tenutosi presso 
l’Asl di Frattamaggiore. Nell’occasione sono stati 
presentati alla popolazione i dati raccolti nella 
terza fase del progetto Epi.ca. (Epidemiologia 
cancro) tra il 2013 ed il 2015 e che ha visto la 
partecipazione di medici generici e pediatri della 
città di Casoria. Abbiamo avuto l'opportunità di 
approfondire questi dati direttamente presso la 
sede della redazione di Informare con lo scien-
ziato napoletano Antonio Giordano.

Quanto è utile uno studio statistico nella 
prevenzione di talune patologie? 
«Il progetto Epi.ca. è la dimostrazione di come 
un’istituzione pubblica dovrebbe organizzare 
la propria ricerca che è un termometro im-

portante delle patologie 
che affliggono i cittadini di 
quel territorio. È un lavoro 
che ha dato delle indica-
zioni già note perché ormai 
l’aumento di patologie in 
quelle zone dove c’è la pre-
senza di sostanze tossiche è 
ben dimostrata. Si è capito 

come bisogna portare avanti un osservatorio 
sulle patologie ambientali. La cosa grave è che 
questo lavoro non è stato fatto dalle istituzioni». 
Cosa pensa della necessità di una “bonifi-
ca antropica” oltre che dei territori?
«Siccome l’uomo ha procurato questo disastro 
ambientale dobbiamo assicurarci che coloro che 
andranno a correggere questo problema siano 
uomini che abbiano la coscienza e l’interesse di 
salvaguardare la nostra terra perché, come ha 
detto Papa Francesco, “la nostra terra è questa, 
se la distruggiamo non abbiamo altri posti dove 
andare. Appurata l’esistenza delle patologie, 
adesso dobbiamo chiederci perché sono in au-
mento, cosa le provoca e come intervenire per 
salvaguardare la salute dei cittadini, iniziando 
un biomonitoraggio della popolazione attraver-
so un programma di screening e prevenzione».

Il lavoro della scienza, però, non è sup-
portato dalla politica, locale e nazionale, 
che è sempre stata sorda alle sofferenze 
dei cittadini.
«Coloro che ci hanno inquinato non devono 
partecipare alle bonifiche, perché non devono 
beneficiare dei finanziamenti. Non dobbiamo 
rivedere quei medici che all’epoca non hanno 
compiuto il loro lavoro. L’Asl di Frattamaggiore 
ha avuto l’umiltà di ammettere di aver commes-
so un errore e sta cercando di correggerlo. 
Questo oggi può avvenire anche perché il nostro 
modello di denuncia ha dato l’opportunità ad al-
cuni medici e ricercatori di fare il lavoro senza 
subire rappresaglie, perché, purtroppo, ancora 
oggi, tutte le posizioni apicali sono determinate 
dall’intervento della politica. La cultura, che è 
finanziata dallo Stato, non deve essere condizio-
nata dallo stesso come è accaduto finora, per-
ché, se la cultura perde l’indipendenza, perde 
anche la facoltà di trasmettere alla popolazione 
le informazioni giuste in modo che si apra un 
dibattito non condizionato. Mio padre, quando 
la politica aveva un dominio pesantissimo, de-
nunciò il legame esistente tra una certa politica 
e l’imprenditoria. La camorra è l’atto finale».

ANTONIO GIORDANO
«Screening e prevenzione, sì al 

biomonitoraggio della popolazione»
di Mina Iazzetta | Foto di Carmine Colurcio

Lo scienziato Antonio Giordano nella redazione di Informare

Informare ha avuto il piacere di ospitare presso la propria redazione An-
drea Chirico, psicologo e ricercatore che da due anni lavora negli U.S.A. 
e che è recentemente tornato a Napoli per mettere a punto un progetto 
all’avanguardia che migliori la qualità della vita e l’efficacia delle cure per i 
pazienti oncologici. Classe 1986, Andrea, dopo una lunga gavetta al Pascale 
di Napoli e gli studi a La Sapienza di Roma, si trasferisce in America, dove 
in meno di due anni pubblica ben nove lavori scientifici. Per le sue pub-
blicazioni, si è basato sugli studi e le ricerche del dott. Antonio Giordano, 
fondatore e direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia.
Riportiamo alcune dichiarazioni del dott. Chirico: 
«Ci tengo a precisare che siete il primo periodico italiano al quale comu-
nico gli scopi e gli esiti del progetto. Nella prima fase, ci siamo occupati 
delle pazienti operate di cancro al seno dell’Istituto G. Pascale di Napoli, 
dove ho iniziato a fare volontariato a 18 anni. Questo progetto è nato da 
menti italiane, finanziato dagli U.S.A., ma era giusto che l’Italia avesse il 
primato per la sua attuazione. Così, in collaborazione con la Temple Uni-
versity di Philadelphia e l’Università “La Sapienza” di Roma l’abbiamo 
realizzato a Napoli».
«Da molto tempo ci siamo posti il problema dell'utilizzazione della realtà 
virtuale per migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici durante 
i cicli di chemioterapia. Abbiamo, quindi, incominciato a progettare la  
modalità di immersione dei pazienti in realtà lontane dal contesto che 
stavano vivendo. Il percorso terapico, infatti, impatta fortemente an-
che con gli aspetti psicologici dei pazienti. Chi deve sottoporsi ai cicli di 
chemioterapia deve stare fermo per ore senza poter svolgere attività che 
riescano a distrarlo. Abbiamo - prosegue - scelto, quindi, uno scenario 

virtuale rilassante costituto da un’isola deserta sulla quale il paziente è 
libero di muoversi, nuotare, fare joga, etc. Il tutto tramite occhialini 3d, 
joystick e guanti virtuali. La scienza – continua il dott. Chirico – vuole 
risultati tangibili: abbiamo monitorato le pazienti, che ringrazio sempre 
di cuore, a livello di encefalogramma e di battito cardiaco. Abbiamo ese-
guito test psicologici, prima e dopo l’intervento di realtà virtuale. 
Il risultato è stato molto positivo, infatti, lo abbiamo presentato a un 
congresso internazionale a Tenerife, dove siamo stati riconosciuti come 
miglior ricerca su "Tecnologia e Salute". I benefici consistono principal-
mente in una percezione del tempo di terapia inferiore a quello reale. 
Abbiamo potuto misurare, in media, circa 5 minuti in meno di terapia 
percepita. Alla realtà virtuale è stata associata la musicoterapia e i risul-
tati sono stati altrettanto positivi. Nel prossimo futuro il progetto potrà 
essere applicato anche altri pazienti oncologici, in modo da avere quanti 
più dati possibili da mettere in correlazione. 
In Campania abbiamo un capitale umano unico che potrebbe essere valo-
rizzato con tali progetti».

ANDREA CHIRICO
La realtà virtuale come mezzo per migliorare  

la qualità della vita dei pazienti oncologici
di Valeria Vitale | Foto di Carmine Colurcio

Andrea Chirico nella redazione di Informare
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A Napoli stravince Luigi De Magistris, con il 
contributo fondamentale dell'Associazione De-
mocrazione Autonoma (DeMa). C'è stata una 
grande differenza di voti rispetto agli altri candi-
dati, sia al primo turno che al ballottaggio. 
Uno dei volti più rappresentativi di questa vit-
toria è Alessandra Clemente, assessore alle 
politiche giovanili della giunta De Magistris. Gio-
vane e brillante, Alessandra è riuscita a diventare 
un punto di riferimento per quell’elettorato che 
tutti sembrano dimenticare, ignorandone la vera 
potenza: i giovani. 4666 preferenze al consiglio 
comunale, 4666 persone che ancora vogliono 
sentirsi rappresentati da questa giovane donna, 
simbolo di una nuova politica nascente, che al 
suo interno porta con sè le speranze e le ambizio-
ni di un’intera generazione napoletana.
«E’ una grandissima gioia» questi sono i primi 
commenti “a caldo” della Clemente sulle recenti 

elezioni. «Io non ho mai soste-
nuto una campagna elettorale 
e non ne ho mai vissute diret-
tamente, quindi è stata la mia 
prima volta. Mi avevano detto 
che avrei avuto grandi sorpre-
se e grandi delusioni, invece, ho 
avuto solo grandi conferme.
Abbiamo dimostrato che si può 
vincere senza apparato, senza 
partito e senza la forza del da-
naro, ma solo con la propria 
credibilità, con il proprio impe-
gno e la propria capacità. Han-
no vinto i giovani e oggi hanno 
dimostrato di essere forza atti-
va della città».
Alle spalle nessun gioco di pote-
re, nessun apparato partitico.
Sembra una favola pensare che 
qualcuno riesca a vincere  con 
le proprie forze. In Italia DeMa 
non è un caso isolato. «Abbia-
mo visto che i cittadini italiani, 
con queste amministrative, 

hanno cercato alternative al modello tradizio-
nale partitico» ci ha spiegato Alessandra. «A 
Torino e Roma, infatti, l'alternativa è stata il 
Movimento 5 Stelle. In altre città come Napoli, 
dove c'è un laboratorio politico straordinario, 
si è imposta l’alternativa e l'esperienza di Lui-
gi De Magistris. È significativa questa richiesta 
dei territori che vogliono tradurre i temi del Sud 
come temi di dignità e cultura, in opportunità. 
A Napoli l'offerta partitica è stata ampliamente 
squalificata e squalificante; un'offerta che non 
potrà mai convincere, perchè il napoletano è 
uomo del fare. Dall'altra parte ha bisogno di un 
interlocutore che sia come lui: impegnato, credi-
bile e che metta davanti la città e non se stesso».
Molti cittadini hanno deciso di imbracciare le 
armi del valore e della denuncia e di scendere in 
campo. Con questa presa di coscienza sono stati  
evitati molti voti condizionati.

Un esempio è costituito dai ragazzi del controllo 
popolare dell’EX OPG “Je so Pazzo”, rappresen-
tanti di una cittadinanza attiva che da tempo non 
compariva a Napoli.
«È una delle pagine più belle degli ultimi dieci 
anni di storia della nostra città» ha commentato 
Alessandra. «É bello vedere un nuovo soggetto 
politico stimolare la partecipazione politica at-
tiva dei cittadini, dando una vera qualità al voto 
espresso. Nella qualità del voto c'è una parte at-
tiva fatta di giovani che alimentano le esperien-
ze più belle della nostra città, come il recupero di 
spazi abbandonati attraverso la riqualificazio-
ne. In prima persona hanno preteso che ci fosse 
nell'opinione pubblica la denuncia dei voti non 
consapevoli e non liberi. Loro questo hanno fat-
to: hanno denunciato tutto, in totale discontinu-
ità con il passato. Quando ci sono molte denunce 
fatte da più gruppi di cittadini è sempre un dato 
positivo».
Un elemento che ha segnato le ultime elezioni è 
quello dell’astensionismo: solo il 25% dei napo-
letani ha votato al ballottaggio (a fronte del 54% 
del primo turno) e il 67% di questi ha preferito 
Luigi De Magistris (42% al primo turno). 
Il fenomeno dell’astensionismo ci mostra una 
patologia radicata all’interno del sistema politi-
co nazionale. Non è certo una sorpresa ciò che è 
accaduto a Napoli. 
«Nel tempo si è creata una voragine tra vita 
reale e rappresentanza politica. Quando mi 
fermano per strada, molti mi dicono: "Ale, non 
sembri una politica". Il passo successivo da fare 
nel futuro è portare ad affermare "Ale, tu sei 
proprio una politica!". Dobbiamo recuperare e 
siamo solo a metà strada».
Dopo l'esito di queste elezioni, mi sento di affer-
mare: “Finalmente!”. 
Finalmente Napoli può autodeterminare il pro-
prio futuro; finalmente sono stati combattuti i 
brogli; finalmente, grazie alle persone come Ales-
sandra Clemente, ci sentiamo rappresentati.

In bocca al lupo Alessandra.

A NAPOLI TRIONFA DEMA
Alessandra Clemente: «Una delle pagine più belle della storia di questa città»

di Savio De Marco | s.demarco@informareonline.com

Alessandra Clemente e Luigi De Magistris
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Industria Convenzionata per la costruzione personalizzata di apparecchi tutori e correttivi con addestramento all’uso.

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

Stato di attuazione degli interventi per il Litorale Domitio

GRANDI PROGETTI “BANDIERA BLU”
Fognature e depuratori da realizzare per i comuni di Castel Volturno, Mondragone,  

Villa Literno, Sessa Aurunca, Francolise, Cellole e Carinola
di Angelo Morlando | a.morlando@informareonline.com

Negli ultimi mesi i dati ufficiali disponibili dal sito della Regione Campania 
sono stati veramente pochi. Non è stato possibile, inoltre, reperire infor-
mazioni dai siti istituzionali dei comuni interessati dalle opere che dovreb-
bero garantire la piena balneabilità e, addirittura, il riconoscimento della 
Bandiera Blu. Dopo un’approfondita indagine giornalistica è stato possibi-
le raccogliere un po’ di fatti attendibili dal sito di Arcadis (ente strumentale 
della Regione Campania per la difesa e tutela del suolo e dell’acqua). 
Per entrambi i lotti di progettazione, la procedura di gara e l’aggiudicazio-
ne è stata effettuata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Prefettu-
ra di Caserta a cui l'ARCADIS ha aderito.

Lotto 1 - Comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole e Carinola
Il progetto definitivo presentato in sede di offerta dall’impresa (aggiudi-
catario definitivo) è stato portato in conferenza dei servizi per l'otteni-
mento di pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti competenti. 
La commissione VIA della Unità Operativa Valutazioni Ambientale della 
Giunta Regionale della Campania, nel maggio 2016 ha escluso l'intervento 
su Sessa Aurunca dalla valutazione di impatto ambientale (sul quale per 
caratteristiche e potenzialità andava presentata relativa istanza). Proprio 
nelle scorse settimane è stato avviato il procedimento per l'apposizione del 
vincolo preordinato all'esproprio. Negli albi pretori dei comuni interessa-
ti è stato pubblicato il relativo avviso. Sarà a breve convocata la riunione 
conclusiva della conferenza dei servizi. Successivamente si provvederà alla 

"verifica" della progettazione definitiva, approvazione della stessa e stipula 
del contratto. I lavori, a meno di imprevisti, inizieranno dopo l’estate 2016.
Per entrambe le procedure si fa presente che l'iter è stato rallentato da 
ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato da parte dei concorrenti non aggiu-
dicatari.

Lotto 2 - Comuni di Castel Volturno, Mondragone e Villa Literno
Il progetto definitivo presentato in sede di offerta dall’impresa (aggiudi-
catario definitivo) è stato approvato in conferenza dei servizi (dichiarata 
conclusa con esito positivo). Sullo stesso progetto sono in avanzato corso 
le attività di "verifica". L'aggiudicatario sta apportando le modifiche e/o in-
tegrazioni richieste dal gruppo ispettivo. Successivamente ci sarà l’appro-
vazione e la stipula del contratto.  A meno di imprevisti, l'avvio dei lavori 
potrebbe avvenire subito dopo l’estate 2016.

A seguito delle informazioni raccolte, possiamo affermare che anche per 
l’estate 2016 non saranno possibili interventi, ormai indifferibili, sulle reti 
fognarie e sulle infrastrutture depurative dei comuni litoranei. 

E’ opportuno ricordare che il giudizio di balneabilità è rilasciato dall’AR-
PAC a seguito di un solo campionamento mensile, pertanto, resta sempre 
in capo al sindaco la responsabilità igienico-sanitaria e la verifica di even-
tuali rischi per la salute, sia in battigia, sia in mare. 
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Incontro con la redazione di Informare

CATELLO MARESCA
Approfondimento su corruzione e detenzione

di Fabio Corsaro | Foto di Antonio Ocone e Gabriele Arenare

La corruzione è la decomposizione dei di-
ritti sociali e del rispetto prima di se stes-
si e poi della società di cui si è parte. È un 
fenomeno in bilico tra le grandi e spesso 
lucrose ricompense e i bassi rischi ai quali 
si va incontro, in termini di responsabilità 
civile e penale. “In Italia la corruzione è il 
primo male dopo la mafia” come affermato 
dal magistrato Catello Maresca durante 
l'incontro avvenuto con la redazione di In-
formare presso la nostra sede operativa. 
Il rischio è che la natura di questa condotta 
illecita diventi sempre più endemica e ap-
parentemente “normale”. In tal senso, se-
condo il pm, «è fondamentale il ruolo della 
prevenzione, che è in linea con la prospet-
tiva dell’attuale normativa, secondo la 
quale è necessario spostare l’attenzione 
dal momento punitivo a quello repressi-
vo. Inoltre – continua Maresca – bisogna 
intervenire soprattutto nei piccoli centri, 
dove si crea quella commistione che diven-
ta l’anticamera di un fenomeno che non è 
corruzione in senso stretto ma una corruttela 
che accompagna molte pratiche che sembrano 
scontate. 
Ciò si sconfigge entrando nella testa delle perso-
ne, facendogli capire che in realtà va tutto im-
postato diversamente, perché poi viene tutto di 
conseguenza». 
Ad incidere sulla propagazione percettiva e con-
creta del fenomeno è anche la relazione esisten-

te tra il reato commesso e la qualità della pena: 
«mafia e corruzione viaggiano di pari passo – 
afferma il magistrato - e noi non possiamo non 
trattarli allo stesso modo. I processi di corru-
zione non si devono fare in venti anni, ma in 
due, perché l’accusato di corruzione ha dirit-
to di sapere se è colpevole o meno. I colpevoli 
acclarati devono essere messi in condizione di 
non nuocere più. I corrotti non devono andare 
in carcere, ma devono espiare ed essere messi 
in condizione, direttamente o indirettamente, di 
non fare il danno che hanno già commesso. Se 
poi dovessero essere beccati nuovamente, a quel 
punto, li metti in carcere, perché hanno cercato 
di fregare il meccanismo che lo Stato ha messo 
in campo ma, in merito, occorre una legge più 
severa».  
Soffermandosi sul sistema detentivo in vigore 
in Italia, il dott. Maresca denuncia l’anzianità 
dell’attuale sistema penale affermando «oggi 
ragioniamo con pene di duecento anni fa. Ab-
biamo anche un altro problema da affronta-
re – continua il pm - ovvero che certe pene 
ti costringono a trascorrere molto tempo in 
una stanza angusta, in dieci persone e tale 

situazione diventa afflittiva e criminogena. Ba-
sti pensare a quante alleanze pericolose si sono 
create in carcere, a quanti piccoli delinquenti 
comuni, incontrando il boss di turno, abbiano 
fatto la scelta di fare “il salto di qualità”. Questi 
sono problemi reali e siamo decisamente ancora 
molto lontani dalla rieducazione totale del sog-
getto. Anche il carcere preventivo – prosegue 
Maresca – incide ed è proprio la conseguenza 
della difficoltà di applicare ed espiare la pena 
in modo adeguato. Oggi la normativa è un poco 
più attenta ed ha diversificato le pene, puntando 
sulle esigenze, privilegiando forme di espiazione 
domiciliare e, dunque, meno afflittive, almeno 
nella fase cautelare. Occorre, tuttavia, che tutto 
questo sistema sia rivisto grazie anche all’aiu-
to di esperti che abbiano la giusta sensibilità e 
siano degli innovatori. È necessario – insiste 
Maresca - che venga rafforzata l’incisività dei 
provvedimenti: per il loro recupero sociale ed 
umano, i detenuti, anche quelli al 41 bis, devono 
essere messi a lavorare per mirare alla loro rie-
ducazione oltre che all’espiazione della pena, in 
modo da risultare utilmente impiegati in qual-
cosa per la società. Non ha più senso prolunga-
re i tempi della prescrizione che indurrebbero i 
giudici a dedicarsi comprensibilmente ad altre 
urgenze. Viene naturale immaginare un im-
piego di coloro che hanno provocato il danno 
direttamente sui siti da bonificare. In tal modo 
risolveremmo anche il problema delle bonifiche 
per la difficoltà a reperire personale che vuole 
lavorare in quei siti. Questi sono, secondo me, i 
messaggi civili da far passare, oltre la prescri-
zione. Credo che possano esserci diversi modi 
simbolici che, oltre il valore riparatore, lascino 
un segno concreto della pena da scontare rispet-
to al danno». 
E vedere un Michele Zagaria ripulire le spiagge 
del litorale domitio non avrebbe prezzo.

Il dott. Catello Maresca con la redazione di Informare
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Lo scorso mese di marzo, la redazione di Infor-
mare presenziò a Roma ad un incontro organiz-
zato dalla “Fondazione Antonino Caponnetto”, a 
cui presero parte la Commissione Parlamentare 
Antimafia e il magistrato Catello Maresca, il 
quale consegnò alla suddetta commissione d’in-
chiesta un’analisi del disegno di leg-
ge n. 2314. Questa relazione conte-
neva una serie di proposte, elaborate 
dal Gruppo di Ricerca ed Azione 
Legalità ed Etica che opera all’in-
terno del Dipartimento di Giuri-
sprudenza della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, utili per defi-
nire un’efficiente riforma del sistema 
della gestione dei beni sequestrati e 
confiscati. In occasione dell’incontro 
avvenuto con la nostra redazione, 
abbiamo chiesto al pm Maresca gli 
sviluppi di queste proposte e le rela-
tive novità: «Nelle scorse settimane 
ho inviati i nostri emendamenti con 
le nostre proposte e suggerimenti. 
Siamo già stati sentiti alla Commis-
sione Giustizia del Senato.
Il mondo accademico che noi abbia-
mo incrociato ci ha dato un conforto 
che non esito a definire esaltante in 

merito alle nostre proposte e alle nostre idee e 
sono state condivise praticamente da tutti: dal 
Procuratore Nazionale Antimafia, Franco Ro-
berti, ad altri significativi rappresentanti di 
università italiane che sono state interpellate. 
Speriamo che a questo corrisponda altrettanta 

sensibilità del Senato.
Oggi mi sento abbastanza soddisfatto.
Quando parlavo delle confische dei beni 10 anni 
fa ero considerato un marziano, mi deridevano; 
oggi se ne discute in Senato, abbiamo inventato 
l’uso sociale dei beni prima in uso al malaffare».

AL SENATO LE PROPOSTE DEL G.R.A.L.E.
Informare continua a seguire gli sviluppi sui beni confiscati

di Tommaso Morlando | redazione@informareonline.com

Nato a Napoli nel 1972, Catello Maresca è Pubblico Ministero alla Procura della Repubblica del Tribunale 
di Napoli dal 1999. Dal 2007 è alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Ha coordinato le operazioni 
“Zenit” e “Caccia al Tesoro” contro il clan dei Casalesi. Ha diretto in prima persona le attività che hanno 
condotto all’arresto di Michele Zagaria, rappresentato l’accusa nel processo al gruppo Setola, coordinato 
“Spartacus III” contro il clan Schiavone e svolto investigazioni in sede Eurojust ed Europol. 
È, inoltre, docente presso la Federico II di Napoli e l’Università di Santa Maria Capua Vetere ed ha scritto 
svariati testi in materia di lotta alla criminalità organizzata, quali “L’ultimo bunker” e “Male Capitale”.

Una vita in prima linea nella lotta  
alla criminalità organizzata

Catello Maresco a confronto con la Commissione Parlamentare Antimafia - Roma



STRAGE DI ORLANDO
L’INDIFFERENZA CHE UCCIDE DUE VOLTE

di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com

Quarantanove le vittime. Cinquantatré i 
feriti. 
Questo il bilancio del massacro nella discoteca 
“Pulse” di Orlando, in Florida, dalle 2.00 alle 
6.00 del mattino del 12 giugno scorso. Nel cor-
so di una serata di musica latina, l’Upscale Latin 
Saturday, il noto locale è stato preso d’assalto 
dalla follia di Omar Mateen, un 29enne newyor-
kese di origini afgane, guardia giurata, autore 
della più mortale sparatoria di massa degli Stati 
Uniti e del secondo più grave attentato terroristi-
co, dopo quello dell’11 settembre 2001 alle Twin 
Towers. Nel locale c’erano più di 300 persone.
Nel corso di quella drammatica notte tra l’assas-
sino e il 911 sono intercorse diverse telefonate, 
nelle quali Mateen si è presentato come un solda-
to islamico, giurando fedeltà al leader Abu Bakr 
al Baghdadi. Solo dopo molte ore l’Is ha rivendi-
cato la strage. Secondo gli investigatori il giovane 
uomo si è radicalizzato da solo, senza seri legami 
con organizzazione esterne, seppure la FBI abbia 
svolto due indagini sul suo conto, nel 2013 e nel 
2014, come possibile simpatizzante dell’Is, ma 
senza esito.
Sui giornali di tutto il mondo la notizia che più 
rumorosamente è rimbalzata è stata la natura del 
locale: una discoteca gay, meta rinomata della 
comunità Lgbt. C’è chi sostiene che Mateen ab-
bia ucciso in nome dell’Islam, che osteggia forte-
mente l’omosessualità, con leggi e punizioni cor-
poree fino alla pena di morte per chi si accoppia 
con una persona dello stesso sesso. C’è chi invece 
afferma che abbia agito a seguito di una omoses-
sualità troppo lungamente occultata, considerate 
le testimonianze di una sua pregressa frequen-
tazione del Pulse e l’uso di una chat per incontri 
gay. 
Nei giorni seguenti l’eccidio, il binomio islami-
smo-omosessualità ha generato la più indegna 
delle reazioni sociali: l’indifferenza. O peggio an-
cora la proliferazione di idiozie, vomitate sull’on-
da emotiva da individui senza cervello. 
Un proverbio degli indiani d’America enuncia: 
“Quando un esercito dei bianchi combatte gli in-
diani e vince, questa è considerata una grande 
vittoria; ma se sono i bianchi ad essere sconfit-

ti, allora è chiamata massacro”. Una saggezza 
rara, che ci suggerisce come le minoranze siano 
vittime di una diversa collocazione all’interno 
della realtà, assumendo connotazioni alterate 
perché oggetto di prevenzione, di osteggiamen-
to e di emarginazione. Per diffusa ignoranza, ma 
soprattutto per paura, perché la paura genera le 
più grandi lacerazioni sociali.
L’omofobia esiste persino nella nostra “evoluta e 
libera” Europa, dove al pianto e alla commemo-
razione delle vittime francesi e belghe è seguito 
il silenzio per i giovani morti di Orlando. Nep-
pure in occasione di un evento sportivo dall’am-
pia visibilità come i Campionati Europei 2016 si 
è pensato di dedicare quel doveroso minuto di 
silenzio alla strage. L’euforia per gli incontri di 
calcio ha preso il sopravvento e rapidamente i 
morti sono stati scavalcati dalla frenesia per la 
corsa elettorale, dalla tanta discussa (e temuta) 
Brexit, dal fallimento politico di Renzi. Dunque, 
sono i defunti europei a meritare più rispetto o lo 
sono quelli eterosessuali? 
Nello sciacallaggio compiuto sui social, enfa-
tizzato dall’evidente contagio virale, è emerso 
quanto sia oggettivamente 
complicato per molti accet-
tare ciò che non rientra nei 
canoni della ‘normalità’: 
maschio, femmina, amples-
so, bebè. E tutto ciò che esce 
fuori dai binari di un rassi-
curante perbenismo è auto-
maticamente lercio, dunque 
condannabile, dunque da 
estirpare. Impossibile inter-
loquire, scatta l’offesa. Ma 
al di là di una inderogabile 
regola procreativa, cos’è la 
normalità? È forse risulta-
re uniformemente uguali 
nell’apparenza? E se fosse 
proprio il perseguimento 
dell’omologazione ad aver 
distrutto la bellezza della 
varietà, nell’occultamento 
della diversità e nella pianifi-

cazione di persone appiattite, senza anima, senza 
cuore? Perché è ciò che stiamo diventando, es-
seri umani scippati della capacità di donarsi, di 
emozionarsi, di commuoversi.
La scelta del Pulse non è stata casuale, ma fun-
zionale ad un intento. La ragione che abbia in-
dotto Mateen a caricarsi di un fucile d’assalto 
AR-15, la ‘most wanted gun’ in America, e di 
una pistola è stata sepolta con il suo corpo. Ciò 
apre certamente e ancora la ferita della vendita 
di armi negli States, il progetto “Firearms and 
Fraps” ha evidenziato che nelle strade americane 
agli 11.000 caffè Starbucks dai tipici ‘frappuccini’ 
si oppongono i 65.000 rivenditori di armi da fuo-
co del 2015, in un rapporto di 1 a 6.
Eppure continuo a non smettere di pensare a 
Stanley, Luis, Amanda, Mercedes, Enrique. Cin-
que nomi a caso, su 49 giovani volti dati in pasto 
ai giornali. Vite condannate per l’orientamento 
del loro cuore e per questo immeritevoli di be-
nevolenza. Se solo gli uomini fossero in grado di 
giudicare innanzitutto se stessi, senza inganno, 
senza illusioni di superiorità, senza ambizioni di 
controllo, allora forse sarebbero ancora vivi.
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OLIVIERO TOSCANI
«Siate unici e creativi, coltivando la vostra follia»

di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

Oliviero Toscani, classe ’42, è un fo-
tografo avanguardistico, figlio d’arte di 
Fedele Toscani, primo fotoreporter del 

Corriere Della Sera. Oliviero si diploma nel ‘65 
in grafica e fotografia all’Università delle Arti di 
Zurigo ed è conosciuto come la forza creativa di 
alcune delle più prestigiose e autorevoli riviste 
del mondo della moda, quali Elle, Vogue e GQ 
e brand come Chanel, Toyota e Prenatal. Dal 
1982 al 2000 ha creato l’immagine, l’identità e la 
presenza online della United Colors of Benetton 
attraverso una strategia di comunicazione che lo 
ha reso uno dei marchi più conosciuti al mondo. 
La redazione di Informare ha incontrato Olivie-
ro Toscani nel corso di un seminario tenutosi a 
Napoli, nell’ambito delle “Giornate della Comu-
nicazione” organizzate dal Centro Studi ILAS 
(Istituto Superiore di Comunicazione). 
Durante la conferenza Toscani ha messo in chia-
ro alcuni punti sulla fotografia e sulla figura del 
fotografo, affermando: «Ho vissuto l’evoluzione 
della fotografia. Al giorno d’oggi molte perso-
ne pensano che sei fotografo soltanto perché 
sai usare una macchina fotografica. Per me un 

fotografo deve essere prima di tutto un autore, 
perché se non si ha nulla da comunicare è inu-
tile che si faccia questo mestiere. La fotografia 
diviene vera solamente quando ha un pubblico a 
cui riferirsi: per “guardare il mondo” mi basta-
no i miei occhi». Toscani qualifica la fotografia 
come arte semplice e naturale e non può essere 
subordinata alla visione di un direttore artistico: 
“Come si fa a dirigere l’arte?!”. 
Ma che vuol dire fotografare? 
«Per scatto fotografico si intende la realtà im-
mortolata di un determinato periodo storico. 
Infatti, più del 95% di ciò che conosciamo è stato 
appreso tramite un’immagine. Il fotografo mo-
derno, quello vero, è il testimone della memoria 
storica dell’umanità e attraverso questo mezzo 
di comunicazione ci siamo resi conto delle vio-
lenze che l’essere umano ha fatto su se stesso». 
Essere fotografo vuol dire osservare, catturare un 
dettaglio di ciò che succede nel mondo, tradurre 
il tutto in un’immagine, e questa deve servire a 
spiegare qualcosa di più complesso e articolato; 
insomma, il fotografo è colui che guarda, e nel 
suo guardare vede qualcosa che gli altri non han-

no ancora visto o che non vedono bene. Quando 
si scatta una foto si deve avere la visione minu-
ziosa di tutte le parti che compongono l’immagi-
ne, perché nessun dettaglio è piccolo. 
Toscani detesta essere etichettato come fotografo 
pubblicitario, avendo lavorato solo tre volte con 
un’agenzia pubblicitaria: non ama il sistema del 
marketing, caratterizzato dalla ricerca forzata 
del “mediocre” consenso dell’opinione pubblica, 
basato sul consumo del prodotto e non più sulla 
sua fruizione. La pubblicità, tuttavia, ha bisogno 
di immagini per poter sopravvivere, quindi ciò 
comporta l’inevitabile necessità dei fotografi. E 
lui, anche attraverso immagini pubblicitarie, co-
munica qualcosa, come ad esempio l’intera cam-
pagna pubblicitaria per Benetton, basata su temi 
forti come l’AIDS, il razzismo, l’immigrazione e 
la pena di morte. 
«Non si può pensare di essere dei creativi se poi 
ci lasciamo imprigionare dalle nostre certezze - 
continua Toscani - quindi la creatività risulta es-
sere semplicemente la conseguenza di un lavoro 
che facciamo con noi stessi. Purtroppo al giorno 
d’oggi tutti sono bravi a copiare e poche persone 
riescono a sfruttare la propria immaginazione, 
andando oltre a ciò che si vede davanti ad un 
semplice monitor di un PC. L’immaginazione è 
gratuita ma ce n’è pochissima: tutti si sentono 
creativi, ma poi quando c’è veramente da tirar 
fuori qualcosa di originale c’è un encefalogram-
ma sempre più piatto a causa all’evoluzione del-
la tecnologia che ci sta rendendo sempre più pi-
gri, inermi e sudditi. Questo uccide l’unica cosa 
di valore che abbiamo, ossia la nostra unicità. 
Dov’è la vostra vera follia? Abbiate rispetto di 
quella parte di voi, invece di sopprimerla, evi-
tando di conformarvi a ciò che è mediocre, a 
tutto ciò che vende, a tutto ciò che vi dicono che 
deve essere fatto così... altrimenti non funziona. 
Non credeteli! Dobbiamo aver fiducia nel nostro 
talento: normalmente non lo usiamo perché 
semplicemente abbiamo paura di essere diversi, 
di essere criticati».
Dal 2007 Oliviero Toscani ha iniziato “Razza 
Umana”, un progetto di fotografia e video sulle 
diverse morfologie e condizioni umane, per rap-
presentare tutte le espressioni, le caratteristiche 
fisiche, somatiche, sociali e culturali dell’uma-
nità. Oliviero afferma: «Giro con un pannello 
bianco che funge da fondo a coloro che fotogra-
fo. Spesso, mi sono sentito dire “Lei non mi può 
fotografare perché mi ruba l’anima” ed è vero...
Vado in giro per il mondo a fotografare  
l’anima!».
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Il riferimento alla nota canzone del compianto 
Pino Daniele non lascia scampo, ma, questa vol-
ta, stiamo parlando d’altro.
“Je so’ pazzo” è un urlo di incoraggiamento che 
si aggira tra i vicoli senza luce di uno dei quartieri 
più residenziali di Napoli: Materdei. 
E' stato un sospiro fatto alle orecchie di chi, re-
centemente, voleva compromettere i valori di 
uno dei momenti più importanti della nostra cit-
tà. Materdei è un quartiere che nella topografia 
ufficiale della nostra città è diviso tra i quartieri 
Stella e Avvocata. É un'area geograficamente di-
staccata dal caotico centro storico e dal "nobilia-
re" Vomero, che ospita una struttura dal valore 
storico, e adesso sociale, inestimabile. Prima 
convento, poi carcere, infine O.P.G. (Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario) lo stabile di Sant’ Efra-
mo, dismesso nel 2008 e sito tra via Imbriani e 
Salita S. Raffaele, è circondato da mura che per 
anni non hanno potuto raccontare la propria sto-
ria. É bastato un gruppo di ragazzi, qualche idea 
e un progetto concreto fondato sul sociale e sulla 
socialità per far riprendere vita a questa struttu-
ra, luogo di memoria e sopraffazione.
Dopo poco più di un anno di attività è già punto 
di riferimento importante per il quartiere e per la 
città. Accompagnati da Novella e Pietro, volonta-
ri della struttura, siamo andati a visitare la strut-
tura per capire come stiano lavorando i giovani 
del centro sociale. 
Ci spiegano che in questi anni l’Ex-OPG è stato 
saccheggiato e vandalizzato, tanto che al loro ar-
rivo hanno trovato una situazione di grave degra-
do e abbandono. Ma non si sono arresi. Si sono 
rimboccati le maniche e hanno iniziato a pulire, 
a dipingere i muri per rendere più accogliente la 
struttura. 
Le maggiori difficoltà sono state però di ordine 

burocratico. «In 
seguito all’oc-
cupazione del-
lo stabile del 
2 marzo 2015, 
abbiamo avuto 
forti pressioni  
d a l l ’ a m m i n i -
strazione pe-
nitenziaria per 
andarcene - ci 
spiega Novella - 
Fortunatamen-
te c’è stata una 
grossa mobili-
tazione a nostra 
difesa, e soprat-
tutto il sindaco 
De Magistris ha 
preso posizione 
accelerando la 
pratica di affi-

damento. Così l’assessorato del patrimonio si è 
fatto garante del passaggio e si è formalizzata 
la nostra presenza qui». 
Dopo aver messo in sicurezza le aree più fati-
scenti, le varie sale sono state utilizzate per atti-
vità che diano risposte concrete ai bisogni e alle 
carenze nei campi della sanità, dell’istruzione, 
dello sport, dell’arte: doposcuola e asilo condivi-
so, uno sportello medico e di ascolto psichiatrico, 
una palestra popolare, uno sportello legale e una 
camera popolare del lavoro per consultare esper-
ti al di là delle sigle sindacali. Non mancano poi 
teatro, aule studio, biblioteca, radio, corsi di pit-
tura di fotografia  e di musica. Il tutto in maniera  
totalmente gratuita.

Ma chi sono questi "pazzi" dell’Ex-Opg? 
«Siamo studenti e lavoratori, con una grande 
varietà di età e di ceto sociale. Siamo politica-
mente comunisti e non lo nascondiamo, ma tut-
ti sono ben accetti, purchè sostengano i nostri 
principi di base che sono l’antifasciscmo, l’anti-
sessismo e l’antirazzismo» ci dice Salvatore, at-
tivista del centro. 
Durante le ultime elezioni, inoltre, i giovani 
dell’Ex-Opg si sono distinti per il “controllo po-
polare” fuori ai seggi, denunciando brogli e voti 
di scambio, con foto e video, non senza difficoltà. 
Hanno sfidato la malavita e la malapolitica, per 
tutelare il diritto al voto, per difendere la demo-
crazia.
Recentemente hanno anche stilato un program-
ma post-elettorale, che si può trovare sul sito 
jesopazzo.org , volto a creare “nuove forme di 
partecipazione e organizzazione che diano pro-
tagonismo diretto al popolo, per decidere e inci-
dere sulla vita pubblica, attraverso una pratica 
politica”.
Essere attivi ci permette di vivere e collaborare 
con la società che ci circonda, lavorando e de-
nunciando ciò che ci fa diventare “pazzi”. Questi 
ragazzi combattono quotidianamente contro le 
discriminazioni e gli stereotipi che circondano le 
categorie sociali. 
Prendere uno stabile abbandonato, renderlo uti-
lizzabile e riqualificarlo in termini di spazi volti 
all’integrazione, alla condivisione e alla riunione 
popolare, offrendo servizi gratuiti e utili alle clas-
si meno abbienti.
Forse ha ragione chi dice “è da pazzi”.
“Nuje simm’ pazzi”

di Savio De Marco e Fulvio Mele

Dov'era prigione abbiamo fatto libertà
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Inizia in nome della cultura e dello spirito parte-
nopeo la stagione invernale del teatro Augusteo 
di Napoli. Molte infatti le personalità di spicco 
presenti durante la conferenza stampa di presen-
tazione, mediata dal direttore dello storico teatro 
partenopeo Caccavale, il quale esordisce nel 
dire che «la stagione passata ha riscontrato un 
grande successo di pubblico, regalando presen-
ze continue. Con il prossimo cartellone affron-
teremo l’impegno di superarci per garantire ai 
nostri spettatori un nuovo anno di serate pia-
cevoli». La presentazione, oltre che richiamare 
l’attenzione del pubblico sugli spettacoli, ha vi-
sto la presenza di personalità note al piccolo e al 
grande schermo come l’elegante Serena Autie-
ri, Sal Da Vinci, Peppino Di Capri e l’eclet-
tico Alessandro Siani. Un clima festoso e pie-
no di armonia quello che si è respirato nell’atrio 
della struttura, scenario perfetto per omaggiare 
spettacoli, musical e commedie che pongono la 
riflessione e il divertimento come protagonisti 
indiscussi. A tal proposito abbiamo incontrato 
Sal Da Vinci che in questa occasione ha presen-
tato il suo novo spettacolo musicale “Un italiano 
di Napoli”, una rifrazione sulla nostra identità di 
napoletani, di italiani e di cittadini della “Repub-

blica dei Sentimenti”.
Quanta passionalità del sud c’è nella tua 
commedia?
«È il senso di appartenenza di un uomo passio-
nale e sentimentalistico quello che ho cercato di 
riportare sulla scena. Credo che sia doveroso da 
parte nostra chiederci da dove veniamo e chi 
siamo, e in questo spettacolo cercherò di mette-
re insieme tutti gli ingredienti giusti per potermi 
svelare alla gente».
Utilizzando una metafora, cos’è per te Na-
poli? 
«Napoli è la mia casa, ho avuto tante possibi-
lità di vivere in altri posti ma sono sempre qui 
perché questa terra mi ha donato molto di più di 
quanto abbia fatto io per lei. La gente della mia 
terrà mi ha reso famoso e sono riconoscente nei 
confronti di un popolo che mi ha sempre ama-
to, ecco perché considero Napoli e i napoletani 
come la mia casa e i miei affetti più cari. 
Interessanti sono state anche le parole di Ales-
sandro Siani il quale porterà in scena lo spet-
tacolo “Troppo napoletano”, una storia che 
racconta le differenze che possono esistere nella 
stessa città tra due zone meravigliose: il rione 
Sanità e il quartiere Posillipo e sarà proprio l’a-

more tra un scugnizzo e una posillipina a fare 
emergere i contrasti ma soprattutto le tradizio-
ni, le speranze ed i sentimenti che hanno lo stes-
so sapore per chi è nato a Napoli. A tal proposito 
abbiamo chiesto proprio ad Alessandro Siani un 
messaggio positivo».
Dopo lo spettacolo di Sal Da Vinci e “Trop-
po napoletano”, l’idea è che a Napoli l’arte 
è viva? 
«A Napoli ci sono molti problemi, molti disagi 
ma sono falle di tipo nazionale: esistono a Na-
poli come a Roma e a Torino. 
In questi termini ritornare al teatro significa ri-
spondere in maniera spensierata a tutti i piccoli 
problemi che la città racchiude in sè e che sicu-
ramente verranno risolti. 
L’Augusteo è un teatro importantissimo per 
la cultura napoletana e spero che il pubblico 
si diverta e trovi un momento di spensieratez-
za andando a vedere delle belle ed interessan-
ti commedie teatrali anche in questa prossima 
stagione. Quello che invito a fare è andare al 
teatro sempre perché l’arte e la cultura sono gli 
strumenti più importanti per iniziare a rispon-
dere in maniera delicata al degrado, alle bruttu-
re e all’ignoranza».

Tra le vie del centro storico di Napoli, sorge una bottega dove si respira 
ancora aria d’autore e dove il tempo sembra essersi fermato: la bottega 
Talarico; una storia di famiglia legata alla tradizione. Abbiamo incontra-
to il mastro artigiano Luca Talarico che ci ha raccontato i segreti del suo 
mestiere.
Come nasce la bottega Talarico? 
«Nasce nel 1924 da nonno Giovanni e nonna Titina in una piccola bot-
tega ai quartieri spagnoli, affidata poi al figlio Alfredo e tramandata a 
me con la stessa passione. Fin da bambino andavo ad aiutare mio padre 
in bottega dopo scuola e imparavo il mestiere. Oggi siamo io e mia mo-
glie Maria ad occuparci dell’azienda. Ci occupiamo di creazioni in pelle 
ed utilizziamo esclusivamente materiali di primissima scelta provenienti 
dalle migliori concerie italiane». 
Come si svolge il suo lavoro? 
«Mi piace lavorare senza le più moderne tecnologie, ma utilizzando solo 
il mio banco e la mia vecchia macchina da cucire. Il 
tutto nasce principalmente da una grande passione 
che porta ad immaginare il prodotto da realizzare. Il 
disegno non fa parte del mio processo di lavorazione, 
ma tutto quello che immagino lo trasformo diretta-
mente in cartamodello. ».
Cosa vuol dire essere un artigiano napoletano? 
«Vuol dire continuare a tramandare le tradizioni e gli 
antichi mestieri di una grande città come Napoli che 
riesce sempre con il suo patrimonio artistico, cultura-
le e paesaggistico ad incantare ed entusiasmare i tu-
risti di tutto il mondo. Le difficoltà sono tante, perché 
la massa spesso preferisce le grandi griffe e le tante 

cineserie e di conseguenze noi artigiani restiamo un pò fuori dal mercato. 
Fortunatamente, però, la competizione non è troppa perché il nostro è un 
prodotto unico». 
Com’è accolto il suo lavoro da parte del pubblico nostrano e da 
quello straniero? 
«La parte dei napoletani che sceglie i nostri prodotti è composta da per-
sone che apprezzano tantissimo l’artigianato e solo il sapere che un loro 
acquisto è stato prodotto davvero dalle nostre mani li soddisfa molto. Per 
non parlare poi dell’entusiasmo e dello stupore dei turisti stranieri che 
ogni volta che entrano in bottega trovano qualcosa che nei loro paesi è 
difficile anche solo da vedere». 
Come si decide oggi di diventare artigiano e qual è l’iter da se-
guire? 
«Io dico che artigiani si nasce, non si decide di esserlo. Oggi i pochi ri-
masti come me, lo sono per discendenza, ma se prendiamo un giovane 

è difficile che sappia dei lavori artigianali in quanto 
nelle stesse scuole non c’è abbastanza informazione a 
riguardo».
La Regione aiuta le piccole realtà imprendito-
riali locali che rappresentano un’eccellenza del 
territorio? 
«Può darsi, ma io personalmente non ho mai ricevuto 
un aiuto e noto che non vengono mai promossi eventi 
a cui possano partecipare artigiani di nicchia. Quindi 
bisognerebbe rendere finalmente partecipi i piccoli ar-
tigiani locali ad una serie di buoni eventi annuali affin-
ché gli stessi possano far conoscere il proprio lavoro ed 
i propri prodotti unici al mondo».

TEATRO AUGUSTEO
L'arte in scena a Napoli

di Martina Giugliano | m.giugliano@informareonline.com

 LA BOTTEGA TALARICO
L’ECCELLENZA DELLA TRADIZIONE ARTIGIANA NAPOLETANA

di Melissa De Pasquale | m.depasquale@informareonline.com

Luca Talarico
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presenta

Tonino Cardamone giovane in pensione
Commedia in due atti di: Caiazzo - Ardone - Peluso - Massa

Regia di Pasquale Catena & Foto di Pino Caprio

Venerdì 29 Luglio 2016 ore 21.00
INGRESSO LIBERO

Piazza delle Feste - Villaggio Coppola - Castel Volturno (CE)



I PASCIÀ
Recensione dell’ultimo libro del 

giornalista e scrittore  
Salvatore Minieri

La storia criminale  
del clan Bardellino 

e della discoteca 
Seven Up
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11 giugno 2016. Comune di Formia, via Vitruvio, 
sala Ribaud. 
È la stessa sala in cui, quasi un anno fa, in prima 
fila sedeva Ernesto Bardellino, in concomitanza 
di un consiglio comunale. Nella stessa aula è av-
venuta la presentazione di un libro che racconta 
la scalata dei sanciprianesi sulle coste formiane 
e poi in tutto il sud pontino, lasciando strascichi 
inquietanti ancora oggi. Il questore di Latina, il 
dott. Giuseppe De Matteis, e il prefetto di 
Latina, dott. Pier Luigi Faloni, hanno recen-
temente ribadito, in sedute presso la Commis-
sione Parlamentare Antimafia, che è necessario 
tenere altissima l’attenzione.
Il dott. De Matteis ha dichiarato: «se doves-
si fare una scala di priorità di intervento, dal 
punto di vista degli assetti preposti al contra-
sto delle mafie in questa provincia, sicuramen-
te indicherei la zona di Formia, di Gaeta e di 
Minturno come la prima da inserire in questa 
scala».

Il dott. Faloni ha affermato che «la provincia 
di Latina si è caratterizzata per la compresen-
za di esponenti di vari tipi di organizzazione 
criminale quali quelle mafiose, come camorra, 
'ndrangheta e cosa nostra, e quelle di tipo au-
toctono». In una sala in cui, fino a poco tempo 
fa, era impensabile nominare Antonio Bardel-
lino, finalmente hanno riecheggiato i nomi e le 
gesta nefande di numerosi criminali, compresi 
lo stesso Antonio Bardellino, i fratelli Beneduce 
e Aldo Ferrucci. 
L’aria era tesa, ma l’autore, Salvatore Minie-
ri, ed i relatori (il reporter e scrittore Sergio 
Nazzaro, il giornalista di H24notizie France-
sco Furlan, il rappresentante dell’Osserva-
torio comunale contro le mafie Andrea Can-
navale, la portavoce dell’Assemblea Popolare 
del Golfo, Paola Villa) hanno saputo condurre i 
tanti intervenuti, oltre cento persone, verso un 
confronto / dibattito di grande utilità.
Ho ritenuto necessario esserci, partendo da Ca-

stel Volturno, perché ho letto il libro, sono 
stato sui posti ed ero convinto che fosse 
un incontro importante, come di fatto lo 
è stato.
I Pascià è un grande racconto con una 
decisa base documentale, ma credo non 
sia importante la totale veridicità del det-
taglio. Non può e non deve essere una ri-
cerca maniacale alla totale attinenza del 
racconto al personaggio reale. Ai lettori 
interessa la sensazione che ti lascia dopo 
che hai concluso la lettura dell’ultima pa-
gina, portandoti a riaffermare: la mafia è 
una montagna di merda!
Il racconto, inoltre, è anche un monito per 
le generazioni future: attenti ! Ciò che è ac-
caduto è stato incredibile. Ricostruire una 
parte dei fatti è stato un lavore enorme.
Però è successo. E potrà accadere ancora, 
se non partecipiamo in prima persona e se 
le forze dell’ordine che combattono in pri-
ma linea, non saranno dotate degli stru-
menti adeguati per combattere quella che 
è una vera e propria guerra quotidiana.

di Angelo Morlando

Classe '71, è nata a Quarto. É una tipica donna 
mediterranea e con la trilogia, edita da Einaudi, 
"L'oltraggio, La colpa, Il perdono", si cimenta nel 
genere del romanzo.
Chi scrive ha l’urgenza di lanciare un mes-
saggio. Quando hai avvertito questa esi-
genza? 
«Ho iniziato a scrivere a nove anni, ma è dopo i 
quarant’anni ho pensato di farne una professio-
ne. Spinta da Maurizio de Giovanni, pubblicai 
un racconto in rete. Una piccola casa editrice 
mi chiese di scrivere dei “racconti neri” per una 
raccolta "Nella Carne" che nasce dal disagio 
che provo nei confronti delle maschere che uti-
lizziamo per presentarci al mondo. Alcune sono 
talmente complesse che diventa difficile distin-
guerle dal volto. La raccolta incuriosì Einaudi».
Il paragone tra la tua Trilogia erotica e le 
cinquanta sfumature di E.L. James era 
inevitabile. 
«L’erotismo nella mia trilogia è un carattere 
secondario. Volevo raccontare una storia nera 
contaminata dalla passione: non è in fondo la 
passione, purtroppo, il movente di tanti delitti? 
I tre romanzi sono legati da un filo rosso: la ri-
cerca dell’identità della protagonista, una don-
na tormentata che togliendo le maschere elabo-
rate dal volto degli uomini di cui si innamora 
riuscirà finalmente a trovare se stessa».
Ognuno di noi, come la luna, ha un lato 
chiaro, ed “un lato oscuro”, sei d’accordo? 
«Il lato oscuro è parte integrante dell’animo 
umano, negarlo è dannoso. Più nascondiamo gli 
impulsi distruttivi, più essi crescono, si nutrono 
della nostra distrazione. Per arginare il lato 
oscuro occorre conoscerlo, accettarlo».

La scrittrice noir
SARA BILOTTI
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Cos’è il noir? 
«Il noir è una lente di ingrandimento che ci per-
mette di interpretare la realtà. Ultimamente è 
molto amato perchè la caccia al mostro,  ci avvi-
cina al lato oscuro di cui abbiamo parlato. Pri-
ma spinti da una curiosità morbosa, poi stupiti 
da quanto riusciamo a identificarci in perso-
naggi complessi e non sempre positivi, riuscia-
mo pian piano ad accettare di essere un affasci-
nante miscuglio di bene e male, bianco e nero».
Alcune scrittrici affermano di essere di-
scriminate solo perché donne. Contano di 
più gli stereotipi o il talento? 
«Ovviamente conta il talento, ma non è facile 
esprimerlo. A una donna si chiede spesso di par-
lare di sentimenti. Siamo brave in questo. Ma 
tale abilità va estesa alla descrizione di un’in-
dagine psicologica profondissima e intrigante, 
che, secondo me, manca nei thriller di diversi 
scrittori uomini. Il ghetto è purtroppo un pro-
blema, ci ficcano in categorie precise e diventa 
difficile esprimere il nostro talento».
Può uno scrittore apparire credibile 
quando parla delle fantasie amorose di un 
personaggio femminile? 
«Certo, se è un uomo attento, se possiede l’arma 
più potente di tutte per la creazione dei perso-
naggi: l’empatia».
E' meglio competere con un uomo o con 
una donna? 
«Contro un uomo si perde spesso perché il no-
stro è un mondo di uomini. Nelle posizioni di po-
tere c’è quasi sempre un uomo. Nei casi peggiori 
il branco ti esclude. Ma i muri più alti, e lo dico 
con rammarico, me li hanno sempre messi da-
vanti le donne, e per motivi futili».
ll femminicidio è un tema a cui tieni mol-
to. In che modo un racconto può portare 
sollievo? 
«Ho pubblicato diversi racconti in antologie che 
trattano di violenza nei confronti delle donne. 
Tra loro, "Nessuna più", curata da Marilù Oli-
va, e "Una mano sul volto", a cura di Maurizio 
de Giovanni.  Lo scopo del mio impegno è, ol-
tre a raccogliere denaro per associazioni come 
il telefono rosa, la condivisione del dolore, che 
costituisce una carezza. Uno scrittore non può 
sostituire un dottore o una struttura di soste-
gno, ma può alimentare la consapevolezza dello 
status di vittima e dare forza, soluzioni possibili. 
L’abbraccio delle parole mi ha salvato la vita in 
tante occasioni. Spero di essere in grado di do-
narlo».

di Mina Iazzetta

La TVCO. Fondata a Napoli nel 2012 da Vincenzo 
Mosca, ma attiva in tutto il mondo, è una società 
di distribuzione internazionale e di produzione 
cinematografica di film italiani e europei.  
La TVCO vanta attualmente in catalogo film 
e programmi appartenenti ai generi d’autore, 
drammatico, storici, religiosi provenienti anche 
da vari paesi esteri.  (www.tvco.eu - fb: TVCO )

Antonio Capuano è un regista, scenografo e pit-
tore napoletano. Il primo approccio con il cinema 
nazionale è nel 1991 con “Vito e gli altri”, con il 
quale vince l’ottava edizione della Settimana In-
ternazionale della Critica al Festival di Venezia. 
Nel 1997 arriva il David di Donatello per “Piane-
se Nunzio,14 anni a Maggio”, pellicola molto ap-
prezzata da pubblico e critica. Degni di menzione 
sono anche “Polvere di Napoli”  (1998) e “Luna 
Rossa” (2001). Il secondo David di Donatello vie-
ne vinto con “La guerra di Mario” (2005). 
Con “Bagnoli Jungle” continua il suo percorso, 
iniziato nel 1991, incentrato alla scoperta di te-
matiche forti che coinvolgono quotidianamen-
te la città di Napoli, con i suoi quartieri e i suoi 
drammi.
La fotografia della realtà che il regista napole-
tano ci presenta regala più di uno spunto di ri-
flessione, permettendo di spostare la mente da 
argomenti politici, come la riqualificazione di 
strutture in quartieri periferici, ad argomenti 
strettamente sociologici, come la vita ai margini 
di chi vive queste zone.
Al centro della storia vi è una delle pagine più 
tristi della storia della nostra città, rappresentata 

dall’industria siderurgica, l’ILVA, che nasconde 
in se tutta la contraddizione di un lavoro che fa 
male o di un male che fa lavoro.
Bagnoli, nella sua veste di quartiere periferico 
della Napoli operaia, fa da scenografia alle vicen-
de di un intreccio che vede al suo centro genera-
zioni differenti. Tre sono le generazioni, tre i ca-
pitoli del film e tre sono i personaggi. Giggino, di 
circa cinquant’anni, è un poeta urbano, un artista 
sui generis in cerca della sua strada; il padre, An-
tonio, è un uomo di 80 anni, rappresentante di 
un’intera categoria che che ha segnato la storia 
del suo quartiere. Antonio è un ex operaio dell’I-
talsider, iconica acciaieria napoletana trasfor-
matasi in un enorme fantasma arrugginito che, 
ancora oggi, cala la sua ombra su tutta Bagnoli. 
La nostalgia caratterizza questo emblematico 
personaggio fatto di memoria, verso il suo vec-
chio lavoro e le sue storiche passioni politiche,  
che si trasforma in svago quando in cambio della 
“regalìa” inizia a narrare le avventure e gli aned-
doti di un epico Maradona. Terzo protagonista 
della pellicola è il giovane Marco, diciottenne so-
gnatore confuso sul suo futuro, in cerca di una 
meta che non sa come raggiungere.
Intorno ai protagonisti vi è questo quartiere, fat-
to di caotica rassegnazione e stabili abbandonati 
tra i quali risulta difficile muoversi. I mal curati 
fasti del passato hanno lasciato spazio alla tra-
scuratezza ed al degrado, elementi che rendono 
difficile la vita di chi ci vive e chi ci passa.
Una giungla.Lo spettatore può identificarsi 
nell’uno e nell’altro protagonista riuscendo, in-
fine, ad avere un quadro generazionale più che 

completo, mostrato negli occasionali incontri 
che i personaggi hanno durante l’intero film. 
Una realtà importante da conoscere per chi è 
napoletano e per chi non lo è, che si fa osser-
vare tramite le lenti di un anziano, un adulto e 
un ragazzo, tutti e tre impegnati ad esplorare 
la giungla che gli si pone davanti. 
Contraddizione, speranza e memoria, Napoli 
è anche questa, soprattutto nelle sue perife-
rie nascoste agli occhi di mass media sempre 
pronti a raccontarne gli aspetti negativi.
“Bagnoli Jungle” 

di Savio De Marco
s.demarco@informareonline.com

La TVCO presenta il film di Antonio Capuano
BAGNOLI JUNGLE



Padre Alex Zanotelli
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Il meraviglioso lungomare di Napoli ha ospitato 
per la seconda volta il festival dedicato intera-
mente alla mozzarella di bufala, eccellenza cam-
pana esportata in tutto il mondo. Il Bufala Fest 
ha ospitato oltre 140 mila persone innovandosi 
con numerose varianti di prodotti caseari, ela-
borati dai più rinomati professionisti presenti in 
Campania. Il presidente dell’Associazione filiera 
bufalina, Renato Rocco, senza giri di parole 
afferma con fierezza di aver puntato tutto sull’al-
ta qualità delle eccellenze campane per riuscire 
nell’impresa di stupire, ancora una volta, i visi-
tatori con una vasta varietà di prodotti sempre 
più ricercati. 
Primi, pizze, secondi, dolci e liquori. Tutto a base 
di mozzarella. I prodotti usati per la preparazio-
ne delle pietanze sono stati tutti DOP, garantiti 
e tutelati; ovvero il meglio che la nostra regione 
ha da offrire.
La vera sorpresa di questa edizione è stata la 
possibilità di poter partecipare (al costo di 50€) 
ad una vera e propria cena stellata. Per l’occa-
sione è stata allestita una Kosmosfera, un’area 
lounge nei pressi della rotonda Diaz, guidata da 
otto chef stellati di fama internazionale: Peppe 
Aversa, Alfonso Crisci, Giuseppe Daddio, 
Paolo Gramaglia, Vitantonio Lombardo, 
Lino Scarallo, Giuseppe Stanzione e Cri-
stian Torsiello. 
Il Bufala Fest è stato un evento non solo all’in-
segna della buona gastronomia, ma anche della 
cultura. Fondamentali sono stati i laboratori su-
gli abbinamenti perfetti con gli esperti dell’Onaf, 
l’Organizzazione nazionale assaggiatori di for-
maggio, e dell’Ais, l’Associazione italiana som-
melier.
I convegni dedicati sono stati quattro: il primo 
sul tema “La filiera bufalina”; il secondo su “So-
stenibilità e certificazioni delle produzioni ali-
mentari”; il terzo su “La Campania del buono”; 
ed infine il convegno su “Campania sicura”. 
In un evento dedicato ai prodotti campani è sta-
to bellissimo poter contare sulla presenza di nu-
mero turisti all’evento, che in veste di semplici 
visitatori hanno potuto toccar con mano, anzi col 
palato, il meglio che la città di Napoli e la Cam-
pania hanno da offrire al mondo.

NASCE LA NAPOLI 
DIGITALE E CREATIVA  

AL SERVIZIO DEI QUARTIERI 
di Giovanni imperatrice | g.imperatrice@informareonline.com

BUFALA FEST
La mozzarella tra 

cultura e gastronomia
di Vincenzo Lo Cascio

Con lo scopo di avvicinare i giovani a 
nuove forme di comunicazione, l'asso-
ciazione Webtribù è stata scelta dal 
comune di Napoli per accompagnare il 
percorso di tanti giovani napoletani in 
via pratica con i primi approcci ad una 
redazione multimediale e in termini te-
orici sulle tecniche di veicolazione del-
la notizia. La location che ha accolto e 
accoglierà l'iniziativa è la galleria Prin-
cipe Umberto nella quale i giovani e la 
giovane associazione hanno inaugurato 
così un percorso di disatrofizzazione de-
gli spazi pubblici della città di Napoli; 
sempre più aperta ai giovani e alle gio-
vani iniziative. 
Nella prima edizione il 17 marzo scorso, 
c'è stata una presentazione prelimina-
re del progetto chiamato “OFFICINA 
DIGITALE” e del modus operandi con 
il quale la giovane associazione (nata 
nel 2014) guiderà i futuri digital editor, 
redattori e speaker. Una seconda parte-
cipazione, con un secondo bando sarà 
possibile fino al 26 giugno. I ragazzi 
di età compresa fra i diciotto e i tren-
tacinque anni, scelti dal comune di Na-
poli attraverso un bando di concorso pubblico, 
verranno istruiti all'uso delle nuove piattaforme 
di comunicazione multimediale: Web Tv e Web 
Radio.
Attraverso questa esperienza è stato possibile 
confrontarsi con molte realtà e associazioni che 
stanno spingendo Napoli dal suo interno, dall’e-
sigenza di migliorare quartiere per quartiere. 
In occasione del Napoli Bike festival c’è stato un 
testimonial d’eccezione che ha catturato la sce-
na di una delle dirette web-radio della giovane 
associazione: Alex Zanotelli, missionario com-
boniano. 
Quanto è importante l’attenzione per i 
quartieri di Napoli ma soprattutto per i 
giovani napoletani?
«E’ fondamentale, per il momento che sta vi-
vendo la città. Il trovarsi in molti agli eventi 
organizzati dal comune di Napoli, soprattutto 

in piazza, è un segno di partecipazione e re-
sponsabilità. Napoli sta diventando sempre 
più 'ecologica' e sta capendo che deve essere al 
passo con il mondo e con le sue esigenze. 
Un esempio è la bicicletta usata al posto delle 
auto e delle moto riferendosi all’evento Napoli 
Bike Festival che permette a tutti di godersi la 
città in modo sano e intelligente». 
La città è pronta per questo cambiamen-
to e quanto è importante educarla, 
per le istituzioni?
«La città non è preparata attualmente al cento 
per cento ma si può sempre migliorare facen-
do capire a tutti che l’uso dell’ecologia è fon-
damentale per dire al mondo intero che noi 
napoletani non vogliamo morire. 
Dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio e 
far ritornare le persone a meravigliarsi delle 
cose belle che ci offre la nostra terra».
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PARTO IN ANONIMATO 
A RISCHIO PRIVACY 

di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

C’è voluto del tempo per far passare l’idea che 
in Italia esiste una valida alternativa all’aborto 
o all’infanticidio, che garantisce la privacy della 
partoriente nel rimanere sconosciuta e al figlio 
una vita dignitosa.
Tuttavia, un modifica della Legge 184/1983, 
già approvata dalla Camera dei Deputati il 18 
giugno 2015 ed ora al vaglio della Commissione 
Giustizia del Senato (dal 08.06.2016, n. 1978), 
metterebbe tutto ciò a rischio, permettendo ai fi-
gli adottivi (non riconosciuti alla nascita) di cer-
care la madre biologica.
Esiste un acceso dibattito sociale e giuridico se-
condo cui vanno difese le posizioni delle madri 
– dagli anni Cinquanta ad oggi sono state circa 
90mila – che, in condizioni di estrema difficoltà, 
hanno comunque messo al mondo i loro bambini 
decidendo di non essere nominate nel certificato 
di nascita, con il proposito di uscire per sempre 
dalla loro vita. Ma vanno tutelati anche i dirit-
ti dei figli alla ricerca delle loro origini e che ri-
vendicano la possibilità di risalire comunque al 
nome della propria genitrice.
L’attuale normativa sulle adozioni ha creato una 
sorta di doppio binario rispetto ai figli ricono-
sciuti e quelli non riconosciuti alla nascita secon-
do cui, al compimento dei 25 anni, l’adottato può 
richiedere al Tribunale dei Minorenni di cono-
scere l’identità dei parenti biologici; ma nel caso 
particolare in cui la madre abbia scelto di non 
essere nominata, l’indagine non può proseguire. 
Il segreto, secondo la norma attuale, deve essere 

osservato per 100 anni.
Una sentenza della Corte Europea di Strasburgo 
nel 2012 ed altra della Corte Costituzionale nel 
2013 hanno, però, imposto una modifica legisla-
tiva, dichiarando l’incostituzionalità della proce-
dura e aprendo alla possibilità per il Giudice, su 
richiesta del figlio, di interpellare nuovamente la 
madre riguardo alla sua decisione.
I punti su cui riflettere riguardano in particolare 
il rispetto della privacy della donna nell’ambito 
di una procedura che potrebbe mettere i fami-
liari al corrente di un segreto mai rivelato e per 
il quale, commenta Frida Tonizzo dell’ANFAA 
(Associazione Nazionale famiglie Adottive ed 
Affidatarie), “lo Stato ha fatto un patto con que-
ste donne. Solo le titolari di quel diritto devono 
poter recedere e non diventare l’obiettivo di una 
ricerca che, vista la distanza temporale e i diversi 
uffici da attivare nell’indagine, difficilmente po-
trà avere margini di segretezza. Inconcepibile, 
poi, la previsione che se la persona risulta dece-
duta i suoi dati possano essere resi pubblici”. 
Particolarmente preoccupanti sono anche le con-
seguenze della “rintracciabilità” sulle attuali ge-
stanti (sempre di più straniere) che nel timore di 
non restare più anonime potrebbero decidere di 
partorire al di fuori dagli ospedali in condizioni 
rischiose o peggio ancora liberarsi del neonato 
gettandolo in un cassonetto. 
Diametralmente opposta la 
posizione dell’Associazione 
FAEGN (Associazione Figli 
Adottivi E Genitori Naturali) 
che ha inviato al Presidente 
della Repubblica e al Governo 
una petizione “per il diritto 
alla conoscenza delle proprie 
origini”, rimandando a quelle 
legislazioni internazionali che 
riconoscono il diritto alla pie-
na consapevolezza di se stessi 
anche attraverso la conoscen-
za delle proprie origini e pro-
muovendo, in tal senso, una 

nuova legge capace di colmare il limbo giuridico 
in cui si trovano molti cittadini non riconosciuti 
alla nascita.
Si tratta di un tema estremamente complesso e 
delicato e dove ogni situazione è unica e partico-
lare, e spesso non troppo distante da noi.
Pieno rispetto per chi vuole conoscere le proprie 
origini ma anche per quelle donne che, spinte ad 
una scelta non proprio facile, dovrebbero poter 
esprimere la loro volontà di ripensamento sulla 
decisione presa. Oggi, tutto ciò non è possibile 
farlo e costituisce senz’altro un’altra grande la-
cuna nella legge.
Dall’indagine conoscitiva svolta dalla Commis-
sione Giustizia in questi mesi, emerge che, dopo 
la sentenza della Corte Costituzionale, alcuni 
Tribunali per i Minorenni hanno già iniziato, di 
fatto, a effettuare alcuni interpelli di madri che 
avevano scelto l’anonimato, svolgendo indagi-
ni riservate e personalizzando la procedura ri-
spetto alla situazione della donna. Su 15 donne 
interpellate solo 3 hanno scelto di conservare 
l’anonimato. Tra queste, una madre che ha fatto 
pervenire al Tribunale per i Minorenni di Firen-
ze una lettera spontanea con il seguente scritto: 
“Dichiaro fin da ora di revocare la mia volontà 
di anonimato, nel momento in cui mio figlio mi 
dovesse cercare”.
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I BIMBI DI SANTA MARIA ONORANO
Rita Levi Montalcini

di Caterina Piantieri

Lo scorso mese si è tenuta, presso il Teatro Ga-
ribaldi di Santa Maria Capua Vetere, una 
cerimonia di inaugurazione dell'Istituto Com-
prensivo 2 e di rinnovamento di denominazio-
ne dello stesso, ora accompagnato dal nome della 
grandissima neurologa, senatrice a vita, vincitri-
ce del premio Nobel per la medicina, Rita Levi 
Montalcini.
Dolcezza, determinazione, amore per i giovani e 
i più deboli, sostegno convinto della parità di ge-
nere, intuito, le hanno permesso di raggiungere i 
massimi livelli dell'animo.
Per questo, per far sì che i ragazzi abbiano un 
faro sicuro a cui guardare, Rita Levi Montalcini è 
ora commemorata appieno; unica donna italiana 
ad aver vinto un premio Nobel, è ancora oggi pre-
sente in modo vivo nell'ambiente culturale, mo-
dello imprescindibile e brillante, a cui le nuove 
generazioni del mondo e particolarmente dell'I-
stituto a lei intitolato si ispirano con passione e 
ammirazione.
Sicuramente è uno spiraglio di luce e freschezza 
mentale a cui tutti dovrebbero guardare, in vir-
tù del proprio animo libero in una dimensione 
"vittoriana" e soprattutto per il suo aver sempre 
affermato l'inesistenza di diversità fra l'intellet-
to maschile e femminile e, quindi, ispirazione di 
spirito di giustezza.
La Dirigente dell'Istituto, Immacolata Nespo-

li, ha voluto sintetizzare il senso di tutta la cele-
brazione attorno alle parole di un aforisma mon-
talciniano, ossia: "Grandi sono le persone che 
usano la mente, poche quelle che usano il cuore, 
uniche quelle che usano entrambi", riferendosi 
al lavoro silenzioso e importante dei docenti di 
tutto il mondo, che usano mente e cuore.
Commossa era sua nipote, l'ingegnere Piera 
Levi Montalcini, presente a questa vera e pro-
pria festa culturale, organizzata nel teatro del 
centro storico di Santa Maria Capua Vetere e ani-
mata da canti, coreografie e poesie recitate dai 
ragazzi di ogni grado d'età.
La sua raccomandazione è stata che la scuola e i 
bambini ricordino che ogni nome ha un signifi-
cato, che si ricordi l'obiettivo principale della zia, 
la sua tanta forza e il suo non mollare mai; che 
ricordino di essere vicino a chi gli è vicino e a chi 
gli è lontano, per essere loro esempio, e che ricor-
dino sempre quanto è importante essere giusti e 
seguire il cuore.
L'importante, è che i ricordi importanti non sbia-
discano. Fra questi, Rita Levi Montalcini è sicu-
ramente uno di quelli che l'intera comunità non 
sarà mai capace di accantonare.

“Meglio aggiungere vita ai giorni, che non gior-
ni alla vita.”

Rita Levi Montalcini (1909-2012)

Carinola. La festa della musica è entrata nel car-
cere di Carinola, dove sulle note di De Andrè e di 
Pino Daniele hanno ondeggiato le mani dei de-
tenuti. Lo scorso 21 giugno è stata una giornata 
particolare: il ministro dei Beni culturali aveva 
promosso l’iniziativa internazionale in Italia, 
chiedendo a tutte le strutture statali di aprirsi 
alla storica manifestazione, inaugurata nel 1982 
in Francia. E a Carinola è stata un’esperienza 
toccante, grazie al volere della direttrice Carmela 
Campi e del dirigente scolastico Giovanni Batti-
sta Abbate, che ha realizzato l’opera con il suo 
istituto, l’IS “Nifo” di Sessa Aurunca.
Poco ha importato la forte temperatura e l’assen-
za di ripari per i detenuti: chi era nel cortile del 
campo di calcio interno ha applaudito alle diver-
se esecuzioni canore, alcune delle quali prodotte 
dai carcerati. Il clima era tale che ben pochi han-
no dato peso alla presenza di cancellate e guardie 
sugli spalti murari. 
«C'è stata grande partecipazione corale ed emo-
tiva dei detenuti, ma anche degli ospiti specie 
dei ragazzi. Si sono esibiti degli allievi molto 
preparati» ha dichiarato la direttrice Campi, 
aggiungendo: «É stato un ulteriore dimostra-
zione del lavoro di squadra dell'istituto peniten-
ziario insieme con il territorio, questa volta con 
la scuola». L'istituto superiore «Nifo» del diri-
gente scolastico Giovanni Battista Abbate, 
copromotore dell'iniziativa, ha allestito anche la 
mostra artistica «Genesis», dove le ceramiche di 
studenti del Liceo di Cascano (specializzato nel 
settore) e quelli della sezione carceraria hanno 

FESTA DELLA MUSICA,
IL CARCERE RISUONA 

DI SOCIALITA’

I detenuti partecipano alla festa della musica 

I bambini durante la rappresentazione 
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CHIAMATELA TERRA DEI FIORI
Renzi in visita agli stabilimenti di Marcianise

La  visita di Matteo Renzi  allo stabilimento di 
Marcianise (CE) della Cocacola, il più grande 
della multinazionale statunitense nel Sud-Italia, 
in luogo del family day, è un'occasione speciale: 
l'inaugurazione della centrale di cogenerazione, 
un impianto realizzato con un investimento di 
quasi due milioni di euro che produrrà energia, 
calore e acqua refrigerata e che consentirà di 
ridurre del 15% le emissioni di CO2 rispetto alle 
tecnologie precedenti. 
Lo stabilimento di Marcianise è sinonimo di 
avanguardia e di eccellenza industriale. Il sito ha 
inoltre impatto occupazionale diretto e indiretto 
di oltre 4.200 posti di lavoro su tutto il territorio. 
Dice Matteo Renzi, in occasione della sua visita: 
«Le migliaia di persone oggi presenti, stanno a 
dimostrare che in Italia posti di lavoro ci sono. 
C’è bisogno di creare un clima che agevoli gli 
investimenti in favore dell'ambiente e della so-
stenibilità». Inoltre, il premier, non si è astenuto 
dallo spendere qualche parola sulla situazione 
delle ecoballe, presenti in particolare nella Terra 
dei Fuochi: «È bello credere nel Mezzogiorno, in 
Marcianise e nella Campania. Entro massimo 
tre anni la Campania sarà liberata dalle ecobal-
le. Sono stato a Taverna del Re e ho visto le gru 
rimuovere e togliere quella schifezza. Questo 
territorio ha tutto. Chiamatela Terra dei Fiori, 

come la chiama De Luca, perchè 
è ora si cambi e si respiri un'aria 
nuova. Prendiamo l'impegno di 
restituire a questa terra la pos-
sibilità di credere nel futuro».
Renzi ha visitato anche gli stabi-
limenti della Getra, l'azienda che 
opera nel campo dell'efficienza 
energetica nel sistema di tra-
sporto, transizione e distribuzio-
ne dell'energia elettrica. «Una 
bella storia di impresa che ci 
rende orgogliosi e che guarda 
al futuro - commenta il premier 
accompagnato da Zigon, presi-
dente della Getra - in un'azienda 
modello che esporta l'80% della 
produzione.»
Continua poi a parlare della si-
tuazione nel Mezzogiorno: «L'I-
talia è ad un bivio, o sceglie la 
strada della innovazione o non 

starà nella parte dei vincenti, e io voglio che tor-
ni ad essere nella parte dei vincenti. Se fai le ri-
forme in Italia hai possibilità di recuperare all'e-
stero e se recuperi credibilità puoi dare segnale 
di fiducia all'economia. Per troppo tempo tutto 
ciò che è qualità, innovazione, eccellenza nel 
Mezzogiorno è stato scientificamente maschera-
to e nascosto. Ciò a causa di una mancanza di 
attenzione della politica nazionale, dall'incapa-
cità di riuscire a mostrare realtà forti e autore-
voli perché tutto era ed è ancora sommerso da 
aspetti negativi che andranno eliminati».
Il premier si è anche impegnato personalmente 
nel favorire le università in Campania, dopo un 
incontro con il rettore della Federico II, Gaetano 
Manfredi, ha discusso su cosa fare per le univer-
sità, per la ricerca e l'innovazione, “innoviamo 
o non saremo vincenti”. Durante la giornata si 
è parlato del Patto, il primo degli accordi previ-
sti dal Masterplan per il Mezzogiorno che viene 
sottoscritto e impegna il Governo a una serie di 
investimenti, concordati con la Regione, in nu-
merosi settori: infrastrutture, cultura, ambiente 
e attività produttive. La nostra speranza è che il 
Patto per la Campania venga realmente rispetta-
to fino in fondo... e non solo con le parole.  

di Flavia Trombetta

mostrato la loro maestria nel confezionamento 
di opere d'arte. «Non si può fare a meno delle 
sinergie» ha replicato a distanza Abbate, ag-
giungendo: «Dobbiamo cambiare la mentalità. 
Ognuno di noi è bravo in qualcosa, magari in 
una sola, e nell'insieme si fa unità». L’attenzione 
non è stata solo per la musica e per l’arte, ma an-
che il «Condominio 21», percorso innovativo di 
esecuzione della pena realizzato ai sensi dell’ex 
articolo 21 della Legge penitenziaria. Un luogo 
fisico dove è assente la sorveglianza diretta della 
Polizia penitenziaria, ma solo un controllo remo-
to con le telecamere. Lì i detenuti (per un massi-
mo di 34 persone) possono autogestirsi, seguen-
do i criteri del buon senso. Tanto che invitano a 
prendere il caffè a quanti visitano l’area, come è 
capitato agli ospiti della Festa della musica.
«La magistratura nel suo complesso è perfet-
tamente consapevole dei problemi della strut-
tura penitenziaria nazionale» ha dichiarato il 
Procuratore aggiunto Antonio D’Amato, in 
veste di rappresentante dell’Associazione nazio-
nale magistrati della Campania, per proseguire: 
«Questa giornata è bellissima, ha realizzato una 
piena integrazione tra Magistratura associata, 
volontariato, amministrazione penitenziaria e 
scolastica a favore della popolazione carcera-
ria. Questo è il percorso verso la rieducazione». 
Stesso parere registrato dalla dottoressa Luisa 
Franzese, responsabile della direzione scolasti-
ca regionale, che ha riferito come simili iniziative 
siano «importanti perché concorrono alla for-
mazione dei giovani fuori dai percorsi scolasti-
ci. Vedere il loro interesse per l'apprendimento 
e per la realizzazione di opere d'arte è positivo. 
E' indispensabile promuovere simili iniziative 
come Miur e direzione scolastica regionale».

di Elio Romano

Il premier Matteo Renzi visita gli stabilimenti di Marcianise 

I detenuti partecipano alla festa della musica 
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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. 

A CAPUA L'ELMO DI CASANOVA
L'opera d'arte e la sua dimensione urbana

di Jolanda Capriglione

Cambiare, sia pure in parte, il volto di una città è 
impresa difficile. Diventa difficilissima se la città 
è antica, molto antica come Capua dove la storia 
abita da millenni e fa sentire forte la sua voce at-
traverso palazzi e giardini e chiese e chiostri e poi 
fortezze, castelli, lunghe mura tagliate da porte 
imponenti. A Capua l’immaginario collettivo è 
cresciuto con i nomi di siti che appartengono alla 
più antica storia del Mediterraneo e dell’Europa: 
Castello di Carlo V, Bivach o Palazzo della Gran 
Guardia sovrastato dalla statua di Carlo II, Palaz-
zo Aragonese. Ecco: come fai a ‘toccare’ un sito 
dominato dalla cupola dell’Annunziata, il Castel-
lo delle Pietre (memoria di Fieramosca) e un Pa-
lazzo aragonese come Piazza Medaglie d’Oro, per 
esempio? Eppure, questo coraggio era necessario 
per non condannare Capua al pericoloso oblio 
della staticità, per non condannare Capua a vive-
re ripiegata su se stessa, a cantare continuamen-
te, come in una litania, solo e monotonamente la 
propria grandezza passata (in tutti i sensi).
Ma, si sa, nulla come l’Arte può tradurre in im-
magine plastica e spaziale il senso del tempo ed 
è per questo che gli ultimi dieci anni hanno visto 

una rivoluzione urbana molto coraggiosa: attra-
versare l’intangibile sacralità della memoria sto-
rica per irrompere nella contemporaneità con la 
riscrittura di una piazza-monumento che sogna 
anche di essere luogo di incontro e di accoglienza 
per i capuani e per quanti dal mondo arrivano 
a Capua. Per questo la ‘banale’ (a Capua nulla è 
‘banale’!) piazza Umberto I oggi è lo spazio ‘Co-
smo 16’ dedicato ai giovani con corners per l’in-
trattenimento, ma anche a chi è meno giovane 
e vuole solo godere della bellezza di uno spazio 
urbano rimesso completamente ‘a nuovo’. Pro-
tagonista assoluto, però, è il grande ‘Elmo’ che 
Arturo Casanova ha voluto regalare a Capua, 
complice e promoter il Sindaco Carmine Antro-
poli, sponsors gli imprenditori Antonio e Nicola 
Piccolo: un gigantesco elmo di bronzo che si pro-
pone come una sorta di scultura a scala urbana, 
fruibile al suo interno come centro tecnologico di 
comunicazione e di ‘trasmissione di memorie’. 
Mai come in questo caso, unus multorum in que-
sta Città, l’opera d’arte ha una dimensione urba-
na ed è al contempo strumento per interagire e 
comunicare con la comunità tutta: un successo!

I 1200 ANNI DI STORIA 
DELLA CITTÀ DI SANT’ANTIMO

di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

Lo scorso mese si è svolta la tradizionale festa pa-
tronale di Sant’Antimo, nell’omonimo paese in 
provincia di Napoli, in una splendida cornice di 
luci, suoni e colori delle luminarie installate per 
le strade principali della città. 
L’origine del paese e l’introduzione al culto in 
onore di Sant’Antimo sono dovute, secondo al-
cune ricostruzioni storiche, al duca Napoletano 
Antimo e sua moglie Teodora i quali intorno 
all’anno 816 edificarono in origine una “aedicu-
lam”, piccola cappella attorno alla quale succes-
sivamente si concentrò tutto il resto della popo-
lazione. 
Come ogni anno i solenni festeggiamenti sono 
iniziati il 10 maggio, giorno in cui la statua ar-
gentea, raffigurante il Santo, “scende” dalla nic-
chia nella quale è rimasta rinchiusa per circa 
sette mesi, per essere poi portata in processione 

per le principali vie dell’antico centro cittadino. 
Sant’Antimo è meta di migliaia di visitatori, i 
quali giungono da ogni dove per poter partecipa-
re a questa festa. Essa risulta essere una delle ce-
lebrazioni civili e religiose più belle, organizzata 
nei minimi particolari dall’ente laico Fondazione 
Cappella di Sant’Antimo. Per poi proseguire nel-
la prima settimana di giugno, dove la statua vie-
ne trasportata in tutte le case dei fedeli e cittadini 
del paese, raccogliendo le offerte che poi saranno 
riutilizzate per l’organizzazione dell’evento per 
l’anno successivo. 
Momento cruciale dei festeggiamenti è la rap-
presentazione teatrale della tragedia in cui viene 
messa in scena la vita e il martirio del Santo. 
A concludere l’evento c’è il tradizionale e carat-
teristico volo degli angeli accompagnato da un 
meraviglioso spettacolo pirotecnico.
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Lo scorso mese, si è svolto "Il Golden Tulip 
Italia Key Client Party", all'interno dell'e-
legantissima e quasi onirica struttura a 4 stelle 
dell'Hotel Golden Tulip Plaza di Caserta, con 
interni coperti a volta da una grandiosa cupola 
di vetro trasparente, impreziosito da cascate ed 
effetti luce, arredamento confortevole e acco-
gliente e una freschezza d'atmosfera che rilassa 
i sensi e lo spirito, ed è stato aperto al pubblico e 
celebrato durante tutta una serata.
Preceduta da un cocktail al piano inferiore, ac-
compagnata da musica dal vivo e dal fresco e 
scoppiettante scorrere delle cascate semi-peri-
metrali, è stata la cena di gala, raffinata da un 
menù di composizione impeccabile, con tantissi-
me eccellenze culinarie del nostro territorio.
Tante sono state le personalità che hanno parte-
cipato all'evento organizzato dal padrone di casa, 
Lucio Ariemma, partendo dagli addetti stam-
pa delle più disparate e affascinanti specializ-
zazioni al cantante, attore e giornalista Matteo 
Brancaleoni, che ha accompagnato lo scorrere 
della serata con canzoni jazz.
Il Maison Plaza Resturant è stato, dunque, luogo 
in cui gusti, cultura, eccellenze di questo territo-
rio hanno coagulato in un unico sapore: quello 
dell'unicità della tradizione.
La tradizione, appunto, è stata protagonista an-
che di una delle tante realtà che hanno composto 
la serata: quella cinematografica.
L'evento è stato toccato e arricchito anche dalla 
conferenza stampa riguardo il film "Il Bagno di 
Venere", commedia surreale che ha come loca-
tion e protagonista indiscussa proprio la Reggia 
di Caserta, e di cui è autore Paolo Consorti.
La Reggia di Caserta, con la sua magnificenza, è 
stata ispiratrice di un progetto in cui il passato 
si fonde al presente irrealisticamente, sposan-
dosi in modo fantastico con le stesse atmosfere 
sognate del palazzo.
Scopo del progetto, infatti, è trasmettere l'impor-
tanza di questo grande pezzo di storia.
Informare ha incontrato il regista e autore dell'o-
pera, costruendo assieme a lui una discussione 
particolare e profonda in merito. 
Da dove nasce questa idea?

Torna il Festival dell’Impegno Civile, la 
manifestazione collettiva proposta dal Co-

mitato don Peppe Diana e da Libera Caserta, 
che si svolge nei beni confiscati alla camorra, e 
di cui Informare è Media Partner.  É “il corag-
gio di fare scelte” il tema centrale di questa 
nona edizione, presentata lo scorso 10 giugno a 
Casal di Principe, con una cena di autofinanzia-
mento, all’interno del bellissimo cortile di “Casa 
Don Diana”, un bene confiscato, dove fino al 13 
dicembre dell’anno scorso sono state esposte le 
opere d’arte provenienti dagli Uffizi di Firenze e 
in cui attualmente è in corso la mostra  sulle vit-
time innocenti della criminalità, "non invano vit-
time innocenti della camorra". Come spiegato da 
Valerio Taglione, coordinatore del Comitato 
Don Peppe Diana, «il festival avrà la durata di 
60 giorni, dal 10 giugno al 10 agosto, toccherà 
22 città in 40 tappe tra le province di Caserta, 
Napoli e Benevento e con una sola tappa fuori 
regione esattamente a Pisa, in un’edicola confi-
scata, e che si chiama “i saperi della legalità”. 
L’intento della serata di inaugurazione – ha 
continuato Taglione – è stato quello di riunire 
tutte le associazioni e guardarci negli occhi. 
Siamo stati abituati a vivere da soli, ad avere 
paura degli altri, a non aver fiducia. Il fatto di 
stare insieme ci dà l’impulso, fiducia, stimoli, 
promuovendo i prodotti del territorio e le varie 
esperienze associative no profit che sono pre-
senti nel rispetto della legalità». Gianni Soli-
no, di Libera Caserta, ha affermato: «Il tema di 
quest’anno è “il Coraggio delle scelte” e dunque 
queste 40 tappe saranno anche momenti di ri-
flessione  e di approfondimento di temi che sono 
cari alle associazioni antimafia, ma anche per 
consolidare la rete di associazioni, cittadini, co-
operative sociali che in questi anni ha dato vita 
a importanti momenti di impegno civile». Ospi-
te della serata è stato anche il sindaco di Casal di 
Principe, Renato Natale, il quale ha ringraziato 
tutti i convenuti per aver reso queste organizza-
zioni così forti e coinvolgenti, e invitando a ricor-
dare le vittime innocenti delle mafie, per conti-
nuare a fare resistenza.

di Antonino Calopresti

Presentato a Caserta 
le nuove realtà 

Golden Tulip in Campania

«Nasce tutto dall'idea di una mostra, infatti 
non so mai se è una mostra che parla di un 
film o un film che parla di una mostra, dato 
che io nasco come pittore. È un film surreale, 
con personaggi reali, come Nino Frassica, e 
personaggi onirici, tale San Gennaro. Venere, 
la protagonista, si perde nel giardino ingle-
se della Reggia e, nel perdersi, troverà tutti i 
fantasmi del passato. Alla fine, l'epilogo vede 
uno scontro fra padre e figlia (Venere e Gio-
ve), che poi viene stemperato: grazie all'arte 
avranno un confronto vero. Il messaggio è che, 
attraverso l'arte, lei e lui riscoprono un contat-
to che è venuto a mancare, quando lei era più 
piccola. Dalle frasi finali, quando lui dice "Io ti 
ho regalato i fulmini" in modo poetico, lei gli 
chiede perché mai non lo ha mai raccontato. 
È toccante».
Il film è molto controcorrente. Cosa si 
aspetta da questo?
«È assolutamente controcorrente, non è cano-
nico e soffrirà, ma mi aspetto di conoscere me 
stesso». 
Questo suo film è un frutto di un lungo 
studio d'arte e cinema. Da dove nasce 
culturalmente?
«Direi che il riferimento all'asse Pasolini-Felli-
ni è d'obbligo. Sono stati i registi che ho amato 
più di tutti gli altri, uno per l'aspetto religioso 
e l'altro per l'aspetto onirico, a cui mi ispiro».
Perchè vedere questo film?
«Per vedere qualcosa di diverso, semplice-
mente. Ho rotto gli schemi, solo questo so fare. 
Non lo farò bene come i grandi maestri, ma è 
questo che so fare... Qualcosa di diverso, non 
usuale»

di Caterina Piantieri
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FLAVA 
MANAGEMENT 
Pionieri dell'hip hop
Non mi stancherò mai di ribadirlo: il nostro ter-
ritorio è una fucina inesauribile di talenti e realtà 
artistiche senza pari, ed Informare sarà sempre 
la loro cassa di risonanza. Una di queste è la 
Flava Management, organizzazione che esiste 
da oltre 10 anni a Castel Volturno e si occupa di 
promuovere eventi musicali hip hop e house. Nel 
suggestivo e confortevole ambiente della strut-
tura balneare Flava Beach abbiamo incontrato 
il suo fondatore, Lello Ferrillo, che la gestisce 
da anni insieme al socio Rino Collaro. Ferrillo 
ci parla della sua attività di promoter e di talent 
scout di giovani promesse della musica hip hop, 
tra essi Vincenzo Sperlongano in arte Bles, 
già conosciuto dai nostri lettori, ed anche lui pre-
sente a questo piacevole incontro. «In molti non 
sanno – riferisce Ferrillo - che la prima serata 
hip hop in Italia è stata realizzata dal mio socio 
Collaro al Villaggio Coppola circa 23 anni fà in 
una piccola birreria ubicata in Fontana Bleu. 
Dopo questo evento il movimento hip hop ha co-
minciato a prendere piede con alcune serate a 
tema organizzate presso la discoteca Metropolis 
di Ischitella ed iniziarono così  a diffondersi se-
rate di musica a tema nel resto d'Italia».
Parlaci di questa struttura balneare. 
«Flava Beach prende il nome proprio dall'or-
ganizzazione musicale. Presso questa struttura 
abbiamo organizzato molteplici eventi musica-
li anche internazionali. Tra essi il concerto del 
padre storico dell' hip hop KRS One, uno  dei 
fondatori del movimento a livello mondiale. Poi 
abbiamo avuto il maestro Enzo Avitabile che è 
stato uno dei primi napoletani a fare rap col-
laborando con gli Africa Bambata, ed ancora 
sono stati qui Clementino, Rocco Hunt e tanti 
altri. Lo scorso 4 Giugno, infine, si è tenuta una 
bellissima serata con il noto dj americano Todd 
Terry fondatore del movimento house music 
mondiale, producer made in Usa,  carismatico, 
innovatore e coinvolgente».
Parlami di Bles e della sua recente colla-
borazione con D'Alessio. 
«Bles è un ragazzo di Mondragone che abbia-
mo conosciuto in occasione della tappa di MTV 

Spit Campania. Io non avevo proprio idea di 
chi fosse, lui si presentò per partecipare alla 
battle e vinse contro tutti. Fu fortissimo. Da lì 
è giunto fino alla finale di Milano. Così inziò 
una collaborazione con Flava Management e 
oggi lo stiamo producendo. Abbiamo già avu-
to varie collaborazioni con vari artisti tra cui 
Lucariello e Franco Ricciardi, e il  21 Giugno 
abbiamo presentato il nuovo singolo che Bles 
ha realizzato con Gigi D'Alessio,  in occasione 
del suo concerto allo Stadio San Paolo di Na-
poli. In realtà si tratta di una cover di un vec-
chio brano proprio di Gigi D'Alessio, "Insieme 
a lei", una delle hit con il quale il cantautore 
partenopeo raggiunse i primi successi. Bles lo 
ha ricantato in chiave rap. Abbiamo contatta-
to D'Alessio grazie all'interessamento di Enzo 
Avitabile. Facemmo sentire a D'Alessio la cosa, 
e a lui piacque molto. Bles ha anche realizzato 
un videoclip del brano, da noi autoprodotto 
ed è stato girato tra Mondragone e Varcatu-
ro ed altri luoghi del Litorale Domitio. Il pezzo 
di D'Alessio, come ti diceva Lello, è stato rie-
laborato e adesso si chiama Ragazza mia, - ci 
racconta invece Vincenzo con una luce partico-
lare negli occhi - e riproduce il gingle del pezzo 
originario ma lo rielabora in chiave moderna. 
In realtà abbiamo creato una fusione di parte 
del suo pezzo e parte del mio creando un nuovo 
brano. Oltre a questo singolo stiamo ultiman-
do le registrazioni del nuovo disco di inediti. 
- poi riferendosi a Gigi D'Alessio aggiunge - È 
una persona umana al 100 %, cerca sempre di 
metterti a tuo agio.  Lui è davvero molto legato 
alle sue radici, non c'è nessuna finzione in quel-
lo che fa, ci crede davvero».
Per quanto riguarda il suo percorso artistico 
Bles ci ricorda: «Prima della collaborazione 
con D'Alessio c'è ne stata un'altra importantis-
sima con Osmani Garcia, noto cantautore cu-
bano. Con lui abbiamo realizzato un brano che 
parla di Napoli incentrato sulla storia di una 
ragazza  dal carattere sopra le righe. Davvero 
una bella esperienza» 

di Fabio Russo

AVERSA
Il complesso monumentale 

della Maddalena
di Rossella Bicco

Primo manicomio in Italia, questa struttura nac-
que nel 1813 col nome di Real Case dei Matti 
fondato per volere del re di Napoli, Gioacchino 
Murat. A questi plessi si aggiungono ampi spa-
zi verdi con piante autoctone che ne fanno il più 
esteso polmone verde di tutto l’Agro-Aversano. 
La Maddalena: per molto tempo luogo di soffe-
renza, di detenzione psichiatrica, di contenzione. 
Poi la dismissione, carica di attese, che ha evi-
denziato l'incapacità di trasformarlo da luogo di 
degrado a luogo di benessere, cultura e arte. Ha 
invece suggellato l'abbandono, ha tacitamente 
permesso il vandalismo. Oggi La Maddalena è di-
menticata. Per questo motivo il "Coordinamento 
per La Maddalena che Vorrei" ha intrapreso un 
percorso condiviso e tenace che mira a restituire 
ai cittadini questi spazi riscattandoli nelle forme 
che ne rispettino il valore storico culturale, con 
l’intento di trasformare la Maddalena in un labo-
ratorio di esperienze, dedicato alla condivisione 
di saperi e di scambi culturali per tutto il tessu-
to sociale. L’Ospedale psichiatrico, insieme alla 
Chiesa e al convento della Maddalena con il suo 
spazio verde è l’ennesima occasione mancata per 
la città di Aversa di godere di una testimonian-
za artistica e culturale, di un’interessante opera 
architettonica. Elemento propositivo d’azione 
questo, riproposto dalla nuova amministrazione 
con il neo sindaco aversano Enrico De Cristofaro 
che afferma: «sarà la tutela, la cura e l’imple-
mentazione dei polmoni verdi e dei giardini ur-
bani, riprendendo anche la buona pratica della 
piantumazione di un albero per ogni nuovo nato 
residente nel territorio del Comune la strada da 
perseguire, l’Ex-Maddalena, l’Ex-OPG, il Com-
plesso del Carmine, tutte queste insule messe 
assieme potranno dare luogo ad un Parco Ur-
bano». E, come insegna un proverbio africano, 
"se si sogna insieme, è la realtà che comincia".
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

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

TAMMURRIATA NERA
La canzone perfetta

di Vincenzo Russo Traetto

Sono sempre stato persuaso che possa esistere 
la canzone perfetta, non l'unica canzone perfet-
ta, ma una tra tante che, mescolando ritmo e 
parole, calore e colore, crudezza e poesia, realtà 
e fantasia, gioia e dolore, pianto e riso ti cambia 
il modo di vedere le cose. Tammuriata Nera è 
tutto questo. É una canzone perfetta. Lo è nella 
costruzione, nella composizione musicale e lette-
raria e nella esecuzione.
Questa “Tammurriata”, come Ciro, di cui rac-
conta, nasce incoscientemente a metà, per com-
pletarsi nella sua identità dopo aver attraversato 
l'infanzia e l'adolescenza, dopo le risatine e le of-
fese. Ciro è nato niro, ma è “napulitano chiu 'e 
me ed è meglie 'e te” e la sua vita lo chiarirà.
La madre "nunn'è 'na zoccola", è una donna di 
coraggio e d'amore, e Ciro lo capirà. Sì, quello 
sguardo che la condusse tra le braccia del soldato 
afroamericano dai denti bianchi come le lenzuo-
la e dalla pelle nera come il tizzone spento, era 
amore, anche se le lenzuola non erano così bian-
che e il tizzone ardeva ancora. E chi lo dice che 
l’amore è casto? Quella era passione e sensuali-
tà. E chi lo dice che fu un momento sudato nella 
controra o un timoroso appuntamento a tarda 
notte? Era stata una storia lunga un giorno. Le 
promesse non furono fatte. Ma tutto fu vero. An-
che il diritto di non cercarsi.

Questa nuova generazione di “neri a metà” cre-
sciuti musicalmente dallo swing di Renato Ca-
rosone e Fred Buscaglione, dalle melodie 
della nuova canzone italiana di Domenico Mo-
dugno e dalle fioriture mediorientali di Sergio 
Bruni segnerà principalmente con il blues ed il 
rytm’n’blues di James Senese e Mario Mu-
sella, una nuova canzone napoletana. 
“Tammuriata Nera” viene scritta nel 1945 da due 
principi della canzone napoletana Edoardo Ni-
colardi l'autore, tra l'altro, di Voce 'e notte ed 
E.A. Mario, autore de La canzone del piave, 
uno dei "Quattro Moschettieri" della canzone 
classica napoletana, insieme a Di Giacomo, 
Bovio e Murolo. La canterà Vera Nandi, poi 
Murolo e Carosone, ma è l'interpretazione ara-
beggiante di Sergio Bruni che svezza “Tammur-
riata Nera” e la depone nella fantasia geniale ed 
istintiva di Eugenio Pragliola, detto Cu 'e Len-
te per i grandi occhiali che indossava che la com-
pleta con la seconda parte, quella che inizia con 
le “segnurine” di Capodichino che fanno l'amore 
con i marocchini (i saraceni di "Michelemmà"). 
E così si fondono la ricercatezza linguistica e la 
complessa sceneggiatura dell'intellettuale bor-
ghese del '45 con l'istinto e l'immediatezza del 
cantore popolare di strada del '65.
Ascoltandola, alla fine degli anni sessanta, 

nell'arrangiamento di Roberto De Simone e 
nell'esecuzione della NCCP (Nuova Compagnia 
di Canto Popolare) le due parti sono inscindibili, 
si completano, l'una ha bisogno dell'altra. 
Nella versione definitiva della NCCP la tam-
morra e le nacchere hanno un ritmo tribale, una 
pulsazione binaria in battere e levare che richia-
ma l’Africa ed il Medioriente, il luogo da cui gli 
schiavi sono stati presi e portati nel nuovo mon-
do, influenzando, a loro volta, lo sviluppo della 
musica occidentale con il blues (dolore), il jazz ed 
il rock’n’roll (ribellione) nel Nord America e con 
la samba e la bossanova in Sud America.
….Ndùmmè Ndùmmè Ndùmmè: quel ritmo è 
inquietante e minaccioso, ci avverte che sta suc-
cedendo qualche cosa o forse è già successo. Il 
“negro” ha fatto un giro lungo, dal continente 
africano a quello americano, ed è tornato ed è 
successo qualche cosa ma non si riesce a trovare 
una spiegazione. Anzi la spiegazione non la cer-
chiamo perché “’o criature niro” non lo accettia-
mo, anche se gli dai un nome da bambino bianco 
noi non lo accettiamo e lo rifiutiamo.
E qui arriva il passo topico. 
La comprensione e l’amore della cultura napole-
tana, la grande tolleranza di questa città tempe-
rata da millenni di storia. Il parolano dice: “Embè 
parlammo, pecché, si raggiunammo, chistu fat-
to nce 'o spiegammo!”
In un secolo in cui l’intolleranza ed il totalitari-
smo nega l’uomo, il parolano (Napoli) parla di 
discussione e di confronto riconoscendo il diritto 
a tutti a far parte di una comunità, anche a chi ha 
la pelle nera.
Insomma una canzone perfetta come la trinità: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Uno, due e tre? 
Uno, due e tre! Ma allora se la perfezione è di tre 
e le parti di Tammuriata Nera sono due, quella 
di Nicolardi/Mario del '45 e di Pragnola del '65, 
manca la terza parte per chiudere questa perfe-
zione, manca quella del 2000, quella che parla di 
barconi tra l’Africa e l’Europa, quelli che partono 
pieni e arrivano vuoti.
Chi la scrive questa parte?
"Embè parlammo, pecché, si raggiunammo, 
chistu fatto nce 'o spiegammo!"
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LA GRANDEZZA DEL LAVORO  
È ALL’INTERNO DELL’UOMO 

La rappresentanza sindacale CISL ha le sue ori-
gini nella Libera CGIL che fu costituita il 15 set-
tembre del 1948 da una scissione della corrente 
cattolica guidata dalle ACLI della neonata Confe-
derazione Generale Italiana del Lavoro. 
Il 29 gennaio 1950, con il Congresso di Napoli, la 
FIL deliberò la fusione con la LCIGL; la decisio-
ne determinò tuttavia un'ulteriore spaccatura, in 
quanto solo la dirigenza della FIL confluì nella 
LCGIL, mentre la base fondò la UIL. Il 30 aprile 
1950 la LCGIL assunse il nome, che ancor oggi 
conserva, di CISL.
Con queste premesse storiche, la vita di Gio-
vanni Letizia e del sindacato si incrociano nel 
1986. Quando lo stesso si iscrive alla CISL, nel-
la categoria dei lavoratori delle costruzioni, la 
FILCA,  lavorando in un cementificio. In quella 
stessa azienda inizia la sua attività sindacale, 
nella quale viene eletto delegato dai lavoratori. 
Nel 2004 entra nella Segreteria Provinciale della 
FILCA-CISL, di cui viene eletto Segretario Gene-
rale nel 2007. Nel gennaio 2011 lascia la catego-
ria per entrare nella Segreteria provinciale della 
CISL, di cui è diventato Segretario Generale nel 
marzo 2013.
I sindacati hanno a che fare con la politica?
«Se per politica si intende avere un rapporto 
privilegiato con un partito, certamente no. La 
CISL  nasce nel 1950 proprio sul terreno dell’au-
tonomia, con una concezione e una cultura che 
rivendica all’organizzazione sindacale di es-
sere un soggetto sociale di tutela dei lavorato-
ri che elabora in proprio le sue scelte. Chiaro, 
una grande organizzazione che si pone obiettivi 
generali di sviluppo, di contributo responsabile 
al progresso economico-sociale del Paese e del 
territorio interloquisce con la politica e le istitu-
zioni, in maniera diretta, senza la mediazione di 
nessun partito».
Parlando del mondo del lavoro lo stesso riferi-
sce che è cambiato moltissimo, difatti le grandi 
aggregazioni industriali di migliaia di lavoratori 
non esistono più; molti settori economici e pro-
duttivi sono diventati a bassa intensità di ma-
nodopera, sono in un certo senso labour saving; 
la tradizionale catena di montaggio dell’epoca 
tayloristico-fordista, che richiedeva miglia di la-
voratori impegnati in operazioni ripetitive è stata 
sostituita da processi avanzati di robotizzazione, 

la globalizzazione dei mercati, ha accentuato in 
maniera esponenziale l’asimmetria tra il capi-
tale che è nomade e si sposta lì dove ritiene di 
remunerarsi a migliori condizioni e il lavoro, che 
per sua definizione, essendo opera dell’uomo, è 
stanziale.
Cosa ne pensa del mondo del lavoro di oggi?
«Le questioni di cui prima, unitamente ad una 
crisi epocale come quella che ha colpito il mondo 
dal 2007 ad oggi e dalla quale il Mezzogiorno 
e la nostra provincia stentano tuttora a ripren-
dersi, hanno creato un mondo del lavoro molto 
diverso dai decenni precedenti. Le grandi fab-
briche non ci sono più; il lavoro a tempo inde-
terminato si è ridotto; è cresciuta a dismisura 
l’area del precariato che colpisce i giovani che 
non vedono la possibilità di progettare un futu-
ro; molti lasciano per andare altrove a coltivare 
speranze. Qui a Caserta la CISL è impegnata con 
tutte le sue forze a costruire occasioni di svilup-
po, dare il proprio contributo di forza responsa-
bile e moderna per mettere in campo sistemi di 
relazioni sindacali costruite sulla collaborazio-
ne e sulla proposta. Certo, non si tira indietro ed 
è anzi in prima linea se le risposte non vengono 
e c’è da mettere in campo la forza dei lavoratori, 
dei giovani, dei pensionati per ottenerle».

di Antonino Calopresti

Giovanni Letizia

Da poco è cominciata l’estate e noi di Informare 
parliamo di scuola, perché i riflettori sul mondo 
dell’istruzione e della cultura non dovrebbero 
mai affievolirsi, ma anzi potenziarsi e illumina-
re sempre più il settore-base per ogni comunità 
civile che si rispetti. In tal senso, abbiamo in-
contrato uno dei librai “storici” di Castel Vol-
turno, e in particolare di Pinetamare, Luigi 
Scognamiglio, il quale ci ha reso partecipi di 
una problematica di cui, forse, non si parla ab-
bastanza, e a cui non è dato il risalto che merita. 
«Voglio dare un mio contributo – comincia – 
alla conoscenza di un problema che non è stato 
affrontato efficacemente nel corso del tempo. 
I ragazzi meno abbienti del Comune di Castel 
Volturno – spiega Luigi - dovrebbero iniziare 
a studiare ad ottobre, come in tutte le scuole 
che si rispettino, e non a gennaio. I libri di te-
sto sono la base per istruirsi, e i ragazzi più 
svantaggiati hanno bisogno di essere aiutati 
per comprarli: hanno sempre ricevuto aiuto 
economico dalla Regione Campania, ma la 
formulazione cartacea dei buoni è stata sem-
pre espletata tra metà ottobre e fine dicembre, 
con il risultato che noi librai non riuscivamo a 
procurare i testi prima di gennaio! E quindi, 
ciò causava ricadute non solo sui ragazzi di-
rettamente interessati, ma sulle intere classi, 
poiché gli insegnanti si trovavano a rallentare 
i programmi, per poterli uniformare a tutti gli 
studenti. Insomma, pesanti ricadute sulla di-
dattica, intuibili e scontate, che hanno portato 
ad un’altra conseguenza negativa: quella che 
i genitori di molti alunni hanno cominciato a 
trasferirli in scuole più lontane, non del terri-
torio di residenza. Purtroppo è un dato ogget-

CASTEL V
E LA S

La questione dei libri di testo
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VENTO DI CAMBIAMENTI
La capitaneria di porto di Castel Volturno 

dà il via alla sua missione: «Miglioramento a 360°»

Giunto a Pinetamare lo scorso settembre, il 1° 
maresciallo Massimiliano Riccio è il nuovo 
comandante della capitaneria di porto di Castel 
Volturno. La capitaneria di porto e lo stesso co-
mandante, sono impegnati su molteplici attività 
mirate a dar fine a fenomeni quali pesca illega-
le, reati demaniali ed ambientali, oltre a tutela-
re l’ambiente marino e vigilare sull’intera filiera 
della pesca marittima.
Dal soccorso alla sicurezza della navi-
gazione, dalla protezione dell’ambiente 
marino al controllo sulla pesca, il vostro 
è uno sguardo ampio su molte attività del 
mare. Quale pensa sia il contributo prin-
cipale che la Capitaneria di Porto fornisce 
alla società? 
«Il corpo delle Capitanerie di Porto, è deputato 
alle attività di vigilanza sull’ambiente. Inoltre 
per la legge n° 979 del 1982 noi siamo abilita-
ti alla verifica di tutti gli scarichi che possono 
eventualmente sorgere dalle navi le quali posso-
no versare illecitamente in acqua, carburanti ed 
altre sostanze nocive. Nell’ultimo periodo stia-
mo lavorando anche sulle aziende zootecniche, 
a Castel Volturno e nel casertano, in quanto pa-
recchie di queste imprese affacciano sui canali 
di bonifica approfittandone per smaltire illeci-
tamente le varie sostanze di scarto. Questo è il 

punto di partenza per portare questa città ad un 
miglioramento a 360 gradi, un impegno che mi 
sono prefisso dal primo momento».
Quali sono i piani futuri che la Capitane-
ria di Porto ha in programma per garan-
tire sempre maggiore tutela alla società?
«I piani futuri sono tutti consequenziali, noi 
operiamo insieme alle procure, riportando tutto 
ciò che vediamo alla magistratura ed insieme 
ad essa ci poniamo degli obiettivi. In quest’ulti-
mo periodo stiamo ottenendo parecchi successi, 
anche se non ancora evidenti, poiché la nostra è 
un’attività capillare. Il nostro obiettivo è quello 
di prevenire anziché curare, infatti nell’ultimo 
periodo stiamo operando anche presso i depu-
ratori, cercando di individuare poco alla volta 
le immissioni illecite con i mezzi a nostra dispo-
sizione».
Ad oggi qual è la situazione in cui versa 
l’intero litorale domitio?
«Castel Volturno è situata in un’area che com-
prende parecchi canali che confluiscono nel fiu-
me Volturno, giungendo così a mare. Il Volturno 
in sé non è inquinato in quanto la stessa Arpac 
sostiene che il Volturno è un fiume che ha la ca-
pacità di autodepurarsi. Attualmente questa 
zona è sottoposta a parecchie attenzioni da par-
te dallo stesso ministero dell’ambiente, e soprat-
tutto dal nostro comando generale, che è molto 
attento. Inoltre bisogna dire che le attenzioni 
per l’ambiente sono nate da pochi anni, tutte le 
attività illecite sono state effettuate negli anni 
scorsi, quando questa zona non era sottoposta 
a tale controllo».
Quali sono i consigli da dare ai cittadini e 
agli operatori balneari in vista della sta-
gione estiva?
«I consigli che io ho da dare soprattutto agli 
operatori balneari è di prestare maggiore at-
tenzione alla sicurezza. Ad esempio è opportuno 
che il bagnino di salvataggio resti nella posi-
zione che gli è stata affidata. Altrettanto fonda-
mentale è che tutte le strutture siano dotate di 
una serie di strumenti di salvataggio come il kit 
da pronto soccorso. Infine invito a non costruire 
abusivamente sulla spiaggia, poiché ciò signifi-
ca distruggere l’intero ecosistema».

di Anna Lo Cascio

Anna Lo Cascio e Massimiliano Riccio

tivo il fatto che più i territori sono degradati 
dal punto di vista della qualità della vita, più 
questo problema è forte. I buoni scolastici do-
vrebbero arrivare addirittura prima che fini-
sca l’anno didattico, in modo tale da rispettare 
i tempi e far iniziare il nuovo anno in maniera 
egualitaria a tutti gli studenti. Io – continua il 
libraio – ho provato a farmi sentire da varie 
amministrazioni negli anni, ma non sono stato 
fortunato né capace di farmi ascoltare. Ciò che 
mi preme sottolineare però, – prosegue – è che 
finalmente ora c’è un’inversione di tendenza, e 
vorrei che non si fermasse. Ovviamente il me-
rito è di quest’amministrazione, in particolare 
dell’Ass. Carlo Nugnes: l’anno scorso infatti c’è 
stato il miglioramento più notevole in assoluto 
per questa problematica, e pare che quest’an-
no vada ancora meglio, sia come cifra percepi-
ta, che come tempistica di consegna dei buoni. 
Lo scopo primario di queste mie dichiarazioni 
è far conoscere tale questione a un maggior 
numero di persone, stimolare riflessioni in 
merito. Così, se la situazione dovesse regredi-
re, ci sarebbe più attenzione. Non dobbiamo 
regredire: non possiamo tornare indietro, ma 
mantenere questo risultato e andare avanti su 
questa strada. Se il territorio è vissuto da più 
ragazzi preparati, che studiano un po’ di più 
e un po’ prima, tutto migliora. La cultura è la 
base della società».
Ringraziamo Luigi Scognamiglio, e ci associa-
mo alla sua speranza per il potenziamento dei 
buoni risultati raggiunti quest’anno in relazio-
ne alla problematica evidenziata.

di Valeria Vitale e Biagio Di Francia

OLTURNO
CUOLA
per gli studenti meno abbienti
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IL CALICANTO 
Tra le più longeve scuole di danza della provincia di Caserta

41 anni di attività e ancora tanta voglia di sor-
prendere e regalare emozioni. Conclude così 
l'anno accademico il Centro Studi Danza 
Il Calicanto, la scuola di danza più antica di 
Castel Volturno e una delle più longeve in pro-
vincia di Caserta. Lo scorso 12 Giugno,  nella 
suggestiva cornice del teatro Sant'Aniello,  si 
è rinnovato il consueto saggio di fine anno. Lo 
spettacolo come consueto è stato suddiviso in 
due parti, dedicate una alla danza classica, su 
coreografie dell'insegnante Marta Russo e l'al-
tra alla danza modern jazz e hip hop. Coinvol-
gente la sezione "Viaggio intorno al mondo" 
con coreografie della maestra Ersilia Russo, 
che proprio quest'anno raggiungeva la ragguar-

devole meta dei venti anni di insegnamento. Nel 
corso della serata la licenzianda Susi Rossi (foto) 
si è esibita insieme al ballerino ospite Domenico 
Piscopo.

di Francesca Marzullo

Lelio Morra, cantautore napoletano che a Na-
poli ha mosso i primi passi della sua carriera 
artistica, sta raggiungendo risultati importanti 
a livello nazionale: lo scorso 20 Maggio è infatti 
uscito per Universal Music il suo primo singolo 
da solista, “Dedicato a chi”, un inno a chi ha un 
obiettivo da raggiungere, a chi crede in un sogno. 
Lo scorso 21 Giugno ha aperto il concerto di Ro-
berto Vecchioni al Teatro della Luna di Milano, 
e il 23 ha partecipato al Coca Cola Summer Fe-
stival a Roma. Noi di Informare non potevamo 
lasciarci sfuggire l’occasione per farci rilasciare 
un’intervista.
Lelio, ci racconti un po’ la tua storia di 
musicista e cantautore?
«Ho scoperto la passione per la musica da bam-
bino, perché anche mio padre suonava. Ho avu-
to la prima band di inediti nel 2005, poi sono 
stato tre mesi in Francia a suonare in strada, 
spinto dalle note dei Beirut. Quando sono torna-
to ho formato un nuovo gruppo chiamato “JFK 
e La Sua Bella Bionda”, con cui ho fatto 400 con-
certi in meno di 3 anni in tutta Italia. Dopodiché 
mi sono scoperto anche autore e compositore: 
con Federica Abbate, conosciuta al talent per 
autori “Genova Per Voi”, ho firmato il brano 
“Danzeremo a luci spente”, cantato da Deborah 
Iurato ad Amici».
Come definiresti la tua musica? E quali 

sono i tuoi riferimenti musicali?
«Mi reputo un cantautore contemporaneo ma 
vorrei fosse chi ascolta a farsi un’idea. Adoro 
De Andrè e in generale il cantautorato italiano. 
Come filone di riferimento internazionale, mi 
piace il new folk».
Hai fatto qualche esperienza artistica che 

ti è particolarmente rimasta impressa?
«Aprire il concerto di Fabrizio Moro un anno fa 
a Milano: è stato pazzesco, i suoi fan mi ascol-
tarono con attenzione pur non conoscendomi, e 
molti di loro mi hanno seguito anche dopo!»
“Dedicato a chi” arriva in maniera imme-
diata a chi lo ascolta, sia la musica che il 
testo: ci parli di questo brano?
«Si, sono felice di questo primo singolo, del 
mood sonoro, del testo scritto da Cheope (figlio 
di Mogol ndr), di come si stia divulgando. Sono 
stato inserito nella compilation “Hot Party” ed è 
una grande soddisfazione».
Quando ti sei trasferito a Milano? E quan-
do il prestigioso contratto con Universal 
Music?
«Sono a Milano da un anno, cercavo nuove op-
portunità e sono stato fortunato: ho trovato un 
management che ha creduto in me e siamo riu-
sciti a chiudere il contratto con la Universal 2 
mesi fa. Non miravo alle major, e la rarità del 
mio percorso è che è stato classico, come non ac-
cade quasi più: suonare in giro e scrivere canzo-
ni. Sono orgoglioso dei primi anni di gavetta, di 
quello che ho fatto a Napoli, dove spero di tor-
nare a vivere: mi mancano gli affetti e il mare».
Progetti futuri?
«Lavorerò alla produzione dell’album, procede-
remo step by step. E di certo il 23 Luglio sarò al 
Giffoni Film Festival».
Ringraziamo Lelio, complimentandoci per i rico-
noscimenti avuti di recente e augurandogli per il 
futuro il successo che merita.

IL CANTAUTORE LELIO MORRA 
Da Napoli a tutta Italia

di Valeria Vitale | v.vitale@informareonline.com



FEDERICO BUFFA
La magia del racconto tra arte, sport e cultura

di Fabio Corsaro | direttore@informareonline.com

Il tempo è fatto di epoche che scandiscono la sto-
ria e l’umanità ne è il suo prodotto mutevole. Ci 
sono uomini che, con il loro talento, ridimensio-
nano le logiche e le convinzioni di sistemi per-
versi, ottusi e ciechi, come quei totalitarismi del 
XX secolo in grado di massificare e controllare 
la folla, veicolandola su ideologie nazionaliste, 
xenofobe e razziste. E di questi eroi, vissuti tra 
sport e discriminazione, ne ha raccontato la vita 
e le gesta, sul palcoscenico dello straordinario 
Teatro San Carlo di Napoli, Federico Buffa, 
un giornalista che va oltre i canoni convenzionali 
dell’informazione, coniugando la sue straordina-
rie abilità comunicative con un contesto artistico 
in cui si sposano musica e recitazione. 
Protagonisti della narrazione sono i Giochi Olim-
pici del 1936, dai quali sono emersi i più nobili 
simboli dell’uguaglianza, proprio in quella Ber-
lino nazista dove la diversità non era tollerata. 

Nelle vesti prima di Wolfgang Furstner, coman-
dante del villaggio olimpico, e da onnisciente 
narratore poi, Buffa ripercorre la storia di quelle 
Olimpiadi, del lavoro propagandistico di Goeb-
bels e dei musi lunghi di Hitler, rinvenibili dalle 
proiettate immagini documentaristiche di Leni 
Riefensthal, quando un afroamericano dell’A-
labama, che aveva sempre vissuto in miseria e 
povertà, vinse quattro ori, stabilendo due record 
mondiali ed uno olimpico in velocità e nel salto 
in lungo: era James Cleveland Owens, ma per il 
mondo Jesse. Lo spettacolo, accompagnato dal-
le note del piano di Alessandro Nidi, della fisar-
monica di Nadio Marenco e dalla voce di Cecilia 
Gragnani, scorre nel racconto di un’epoca vissuta 
tra il sogno e la tragedia, tra il genio e il male, tra 
la dignità calpestata e il riscatto. Come Owens, 
Buffa narra anche di Sohn Kee-chung, maratone-
ta nato in Corea al quale il Giappone aveva mor-

tificato nome ed identità, data la colonizzazione 
del 1910, costretto a partecipare con i nipponici. 
Alla vittoria dell’oro olimpico nella maratona, 
l’immagine di Sohn Ki-chung e del compagno 
Nam Sung-yong (coreano “naturalizzato” giap-
ponese arrivato terzo sul podio) a testa china al 
momento della premiazione rimarrà indelebile 
ed espressione di un dolore mai sopito. 
L’interpretazione di Federico Buffa incanta il 
San Carlo, che per due ore diventa la vetrina di 
un’epoca che ha scandito la storia e cambiato per 
sempre l’umanità.

Gli impianti sportivi sono una risorsa urbana 
ed economica, espressione di uno strumento 
sociale che troppo spesso viene sottovalutato 
dalle amministrazioni comunali. Di quelli pre-
senti a Napoli, alcuni dei quali lasciati ad uno 
stato d’abbandono, ce ne ha parlato Ciro Bor-
riello, assessore allo Sport di Napoli nell’ultima 
amministrazione De Magistris, e in attesa della 
riconferma tra i componenti della squadra che 
formerà la nuova giunta. Abbiamo discusso con 
lui dei grandi impianti sportivi in città, ma anche 
dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta, casa del 
Napoli, in procinto di una riqualificazione opera-
ta dal Comune e dalla Società Sportiva Calcio Na-
poli, affinchè la nuova stagione sportiva si possa 
battezzare con uno stadio degno di una squadra 
ad oggi tra le migliori in Europa. 

Più risorse per il recupero degli impianti in periferia

CIRO BORRIELLO 
«San Paolo? Il Comune interverrà in autunno, 

De Laurentiis può farlo anche subito»
di Fabio Corsaro

«Un mio piccolo merito è stato quello di aver 
creato un dialogo tra la sinistra napoletana e 
il sindaco De Magistris, corroborato dalla se-
greteria del mio partito. L’esperienza in giunta 
è stata entusiasmante. Quelle elaborate da noi 
sono tutte opere in fase di avvio, accompagna-
te da delibere di giunta: ne ho fatte diverse che 
vanno a riqualificare 9 impianti sportivi nelle 
periferie della città e poi logicamente il grande 
lavoro fatto sul San Paolo, per il quale il Comune 
interverrà nei mesi autunnali, quando vedremo 
l’inizio delle opere che tutti quanti auspicano». 
Quali sono i progetti attenzionati?
«Il lavoro avviato è tanto. Gli impianti attenzio-
nati sono dislocati nelle periferie della città, da 
Barra fino a Pianura. Siamo intervenuti in ma-
niera massiva sul controllo dei nostri impianti 
sportivi, per i quali abbiamo avuto situazioni di 
assoluta difficoltà: non avevamo neanche il cen-
simento, che in seguito abbiamo fatto e che ci è 

costato non poco lavoro. Abbiamo dato il via ad 
una serie di progetti di riqualificazione di picco-
le aree della nostra città. Con i giusti finanzia-
menti possiamo portarli tutti a termine». 
Le priorità della Città di Napoli?
«Io devo continuare nella gestione fisica del 
patrimonio immobiliare. Abbiamo parecchie si-
tuazioni da ottimizzare. In una fase tutta nuova 
possono emergere più risorse in quanto dall’e-
conomia di bilancio riusciamo ad impegnare 
qualche spesa in più. Possiamo mettere mano in 
maniera più definitiva agli impianti sportivi e 
alla riqualificazione di aree abbandonate della 
città». 
E lo stato dei lavori al San Paolo?
«Ci siamo incontrati con De Laurentiis per tro-
vare la procedura normale e per permettergli di 
poter iniziare, anche subito, la prima parte dei 
lavori. L’intervento del Comune, invece, inizierà 
in autunno».
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Da questo mese abbiamo il piacere di ospitare la rubri-
ca della dott.ssa Rosa Funaro, biologa e nutrizionista. 
Ha conseguito la laurea magistrale in Biologia, cur-
riculum Nutrizione, presso l’Università degli studi di 
Napoli “Federico II”.
Abilitata all’esercizio della professione, è una studi-
osa di fisiologia e fisiopatologia endocrina della nu-
trizione, nutrizione applicata, dietetica, biochimica 
della nutrizione e chimica degli alimenti. 
È anche giornalista pubblicista.

Nutrizione e
Alimentazione

I RISCHI DI UN’ECCESSIVA MASSA ADIPOSA
Il grasso può diventare un nemico silente. Utili indicazioni per imparare a combatterlo

Le cellule adipose che compongono il grasso cor-
poreo (adipociti) aumentano maggiormente di 
numero durante l’infanzia e l’adolescenza, per 
rimanere poi stabili durante l’età adulta.
Gli adulti ingrassano, perché aumentano in ma-
niera eccessiva gli acidi grassi saturi e i triglice-
ridi. 
Tale aumento di lipidi negli adipociti è da impu-
tare non solo ad un eccessivo introito di grassi 
alimentari, ma anche ad una eccessiva e scorret-
ta assunzione di carboidrati raffinati (pane bian-
co, pasta non integrale, etc.) e ad una carenza di 
alimenti di origine vegetale. 
Quando le cellule adipose raggiungono un volu-
me critico, iniziano a produrre una serie di so-

stanze che infiammano lo stesso tessuto adiposo, 
generando altro grasso. Questo circolo vizioso 
può essere arrestato solo impedendo l’espansio-
ne eccessiva degli adipociti, seguendo un regime 
alimentare corretto. 
Il grasso depositato a livello addominale è il più 
pericoloso e aumenta i rischi per la salute. Il li-
vello di accumulo più pericoloso è quando sussi-
ste un accumulo viscerale, cioè anche all’interno 
degli organi, con incidenze molto rischiose sul 
sistema cardio-vascolare. All’aumentare della 
massa adiposa aumenterà di conseguenza anche 
l’irrorazione sanguigna della zona, quindi anche 
il numero di capillari e ciò affaticherà maggior-
mente il cuore che dovrà pompare sempre più 

sangue. 
Gli effetti finali potranno consistere in un au-
mento della pressione arteriosa, possibili pro-
blematiche cardiache, predisposizione al diabete 
mellito di tipo due, riduzione della massa magra, 
creando le condizioni ideali per lo sviluppo della 
steatosi epatica, meglio conosciuta come ‘’fegato 
grasso’’.
Diminuendo l’assunzione di cibi ricchi di gras-
si saturi come carni lavorate, burro e prodotti 
industriali  e consumando più cereali integrali, 
vegetali e scegliendo più spesso pesce azzurro e 
carni magre, possiamo intervenire in modo cor-
retto per ridurre l’eccesso di grasso di deposito 
nel nostro organismo.

Da Eraclide a Niccolò Copernico, il Sole è da 
tempo noto essere al centro del nostro Sistema. 
Quello che però non si sapeva ancora bene è che 
il sole, oltre ad essere al centro dell’Universo, è 
elemento imprescindibile per la vita. Fiori, piante 
ed esseri umani, tutti, per crescere e svilupparsi 
hanno bisogno del sole. Non è però casuale il fat-
to che l’evoluzione abbia portato allo sviluppo di 
barriere naturali contro il sole ed i suoi forti rag-
gi, che se da un lato danno vita, dall’altro posso-
no essere molto pericolosi. La pelle reagisce alla 
forza del sole allestendo un fronte naturale di as-
sorbimento dei raggi solari, l’abbronzatura. Ogni 
pelle ha una caratteristica diversa, chiara con 
lentiggini, pelle olivastra, pelle nera, ed ognuna 
reagisce in maniera differente all’esposizione al 
sole. Con gli anni le abitudini sono cambiate ed 

oggi le ore di esposizione sono aumentate di mol-
to rispetto ai secoli passati. È importante quindi 
potenziare le nostre difese naturali ed evitare che 
i raggi solari esplichino i loro effetti negativi. L’e-
sposizione al sole è infatti tra i principali fattori 
di rischio per lo sviluppo del melanoma, un tipo 
di tumore della pelle molto aggressivo che può 
essere rimosso chirurgicamente e in alcuni casi 
ne può essere prevenuta l’insorgenza. Diagnosi 
precoce e prevenzione sono i cardini della lotta 
contro il melanoma. Come primo buon consiglio 
per questa estate che avanza invitiamo all’uso 
delle protezioni solari, ma non solo quando si va 
al mare; le pelli chiare e lentigginose dovrebbe-
ro utilizzare la protezione solare ogni volta che 
escono in strada, su tutte le parti esposte e con 
gradazione adeguata al tipo di pelle e al periodo 

dell’anno. Esistono tabelle che correlano il feno-
tipo della pelle alla gradazione della protezione 
solare e al tempo effettivo di protezione che que-
sta ha. Associare alla protezione un intervento a 
monte potrebbe essere ancora più efficace. Cibi 
ricchi di vitamina C, come le carote, ma anche 
kiwi, spinaci, agrumi, mango, pompelmo, ribes 
nigrum, pomodori, peperoncino e pepe, mangia-
ti con costanza innalzano la risposta agli stress 
ossidanti, proteggendo da quelle patologie ad 
esso dovute, come il cancro. Recenti studi han-
no associato l’assunzione di vitamina C ad una 
ridotta incidenza di vari tipi di tumore, oltre che 
riduzione del rischio aterosclerotico e ad essere 
indicata per allergie ed infezioni. Sfatiamo il mito 
della necessità delle lampade o di altri espedienti 
di questo tipo per preparare la pelle all’estate: i 
migliori rimedi sono quelli che la natura mette a 
nostra disposizione. Esporsi al sole non vuol dire 
andare in contro necessariamente a melanoma, 
ma vuol dire aumentarne il rischio. Non è neces-
sario privarsi del piacere del sole sulla pelle e dei 
suoi benefici. Ciò che conta è rispettare le buone 
norme comportamentali, limitando l’esposizione 
nelle ore più intense, elaborando il proprio pro-
filo di protezione in base alle caratteristiche della 
pelle, e intervenendo con una dieta equilibrata. 
Il sole rappresenta una medaglia, sta a noi pro-
pendere per la faccia giusta con queste piccole e 
semplici mosse.

GLI EFFETTI DEL SOLE 
SULLA PELLE

di Valentina Iuzzolino

a cura della dott.ssa Rosa Funaro
rosa.funaro.mc@gmail.com
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Hibiscus
L’Hibiscus è una pianta molto apprezzata per 
fini ornamentali, sia all’esterno che all’interno, 
essendo una pianta rustica, presenta dei fiori 
molto vistosi e altamente decorativi, ha un por-
tamento e forma arbustiva, ama molto la luce 
ed il caldo, quindi posizioni molto luminose, 
esposte direttamente ai raggi solari quindi pos-
sono sopportare lunghi periodi di siccità, resiste 
anche al gelo e al freddo, ma in questo caso si 
assiste al disseccamento dei rami, infatti è sen-
sibile alle basse temperature, ecco perché in in-
verno bisogna coltivarlo in casa. Con il caldo e le 
temperature miti invece, la pianta produce delle 
splendide fioriture. L'hibiscus presenta grandi 
foglie verdi e ovali con margini dentati, i fiori, 

molto grandi e vistosi che presentano una for-
ma a imbuto da cui sporgono i pistilli e gli stami, 
queste infiorescenze che hanno una colorazione 
che va dal rosso, al giallo, al rosa e all’arancio-
ne. I petali del fiore di hibiscus possono essere 
singoli o doppi, dipende dalla varietà, la fiori-
tura avviene durante la stagione estiva. Questi 
arbusti, prediligono terreni freschi, mediamente 
ricchi di humus, con un buon drenaggio, di fatto 
le irrigazioni devono essere frequenti in estate, 
avendo cura di irrigare la pianta solo quando il 
terreno appare asciutto, e per garantire una buo-
na fioritura, il fertilizzante per piante a fiore va 
distribuito ogni quindici o venti giorni. L’Hibi-
scus non necessita di potature eccessive, basta 
rimuovere solo i fiori appassiti e le parti secche 
o danneggiate, le foglie, invece, vanno semplice-

mente pulite usando un panno umido ed in pri-
mavera poi, per rafforzare i rami, si esegue una 
lieve potatura.
Curiosità - Gli antichi attribuivano proprietà 
officinali alle radici di ibisco; infatti si consiglia-
va di cuocerle nel vino e di assumerle per com-
battere le malattie dell’apparato respiratorio. 
Per la bellezza dei fiori e per la loro breve durata, 
l’ibisco viene considerato il simbolo della bel-
lezza fugace e, nel linguaggio dei fiori, regalare 
quelli di ibisco significa apprezzare e sottolinea-
re la bellezza della donna amata.

LEGAME  
TRA PSORIASI 

E OBESITÀ
Nuovi studi sui gemelli confermano l’associazione

a cura del dott. Luigi Di Domenico

Uno studio danese, pubblicato su Jama derma-
tology, dimostrerebbe che la psoriasi non è solo 
una malattia cutanea, ma può essere associato ad 
altre patologie, in particolare l’obesità, il diabete 
e l’indice di massa corporea. Uno studio danese 
condotto su migliaia di coppie di gemelli mette 
in luce che le relazioni hanno una parziale com-
ponente genetica e che aumentando l’indice di 
massa corporea cresce la gravità delle lesioni 
cutanee. I ricercatori danesi hanno analizzato 
le informazioni relative a 33.588 gemelli con 
un’età compresa fra i 20 e i 71 anni: il 4,2 per 
cento di loro soffriva di psoriasi (630 maschi e 
771 femmine in tutto) e l’1,4 per cento di diabete 
(235 donne e 224 uomini). Dopo aver preso in 
considerazione anche l’indice di massa corporea 
(che può indicare se la persona è sovrappeso o 

obesa), gli studiosi hanno 
concluso che chi soffre 
di psoriasi ha spesso dei 
chili di troppo e ha mag-
giori probabilità di avere 
il diabete. All’interno delle 750 coppie di gemelli 
positive, ad avere la malattia era spesso quel-
lo col girovita più ampio. La novità dello studio 
sta nel fatto di avere dimostrato che le relazioni 
hanno una parziale componente genetica e che, 
in particolare, la relazione tra diabete e psoriasi è 
almeno in parte indipendente dal peso corporeo. 
Lo studio conferma anche che aumentando l’in-
dice di massa corporea cresce la gravità della 
psoriasi. In conclusione, i risultati dello studio 
rafforzano l'importanza di un approccio "olisti-
co" nella gestione del paziente con psoriasi, cioè 

a 360 gradi ponendo attenzione sullo stile di 
vita, con una sana alimentazione e attività fisica; 
la presenza di psoriasi dovrebbe giustificare un 
controllo della glicemia per prevenire le compli-
canze. Recentemente, un’indagine americana era  
giunta a conclusioni simili in merito al legame 
fra psoriasi e rischio di malattie cardiovascolari, 
concludendo che chi soffre di forme particolar-
mente gravi o estese di psoriasi potrebbe anche 
patire una maggiore infiammazione dei vasi san-
guigni e dunque essere esposto a più alti rischi di 
malattie cardiocircolatorie.

VIVERE IL VERDE
a cura di Rosario Maisto
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Particolare tenuità del fatto 
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 
16371/2016 valorizza il nuovo istituto della par-
ticolare tenuità del reato, ritenendo che debba 
considerarsi esente da responsabilità un Writer 
milanese accusato di aver imbrattato la facciata 
di un palazzo posto su pubblica via con disegni 
realizzati con bombolette spray.
L’imputato veniva assolto in primo grado perché 
il fatto non costituiva reato. I giudici del Tribu-
nale di Milano in buona sostanza consideravano 
l’atto come un’opera artistica, anche per il fatto 
che all’autore erano state riconosciute doti arti-
stiche avendo anche vinto poco tempo prima un 

concorso per rilanciare l'immagine del 
quartiere. Alla luce di tali considera-
zioni il giudice di primo grado aveva 
escluso l’esistenza del reato.
A seguito del ricorso in appello del 
Pubblico Ministero, la Corte d’appello 
modifica parzialmente la sentenza ri-
tenendo che la condotta "... ancorché 
astrattamente configurabile come rea-
to, non è punibile per la sua particolare 
tenuità”.
Trattasi di una causa di non punibilità 
finalizzata ad alleggerire il carico della 

giustizia quando ci si trova al cospetto di reati che 
destano un lieve allarme sociale in considerazio-
ne della modalità della condotta, dell’esiguità del 
danno e della non abitualità della condotta. 
Una pratica applicazione perfettamente in linea 
con i principi clemenziali ispiratori della legge 
che l'ha introdotta. 
La Procura Generale ha impugnato nuovamente 
la sentenza ma la Seconda Sezione Penale della 
Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibili-
tà del ricorso, posto che il giudizio di particolare 
tenuità del fatto costituisce valutazione di merito 
non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta 
da adeguata motivazione.

il DIRITTO a cura dell'Avv. Fabio Russo
avv.fabiorusso1975@libero.it
Cell: 347 6595190

SEMPLIFICAZIONI: la nuova scia

Approvata la nuova Scia. 
Nello schema di decreto legislativo in attuazione 
dell’articolo 5 della legge 124/2015, approvato in 
via definitiva dal Consiglio dei ministri, si preve-
de un solo sportello per presentare la segnalazio-
ne certificata di inizio attività (Scia), anche quan-
do ci sono procedimenti connessi di competenza 
di più PA e quando ci sono catene di Scia (l’una 
presupposto di altra).
Il decreto stabilisce la disciplina generale appli-
cabile alle attività private soggette a segnalazione 
certificata di inizio di attività (Scia), si rinvia a 
successivi decreti legislativi l’individuazione del-
le attività oggetto di mera comunicazione, di Scia 
o di silenzio assenso, nonché di quelle per le qua-
li è necessario il titolo espresso. 
Tutte le attività private non espressamente di-
sciplinate dai decreti o dalla normativa europea, 
statale o regionale non sono soggette a controllo 
preventivo.

IMU/TASI: possibile pagare  
con ravvedimento

I contribuenti che non hanno versato entro il 16 
giugno, in tutto o in parte, gli acconti Imu e Tasi 
possono regolarizzare le violazioni pagando una 
mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritar-
do fino a 14 giorni dalla scadenza. Se la sanatoria 
viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 
giorni dalla scadenza la sanzione è dovuta nella 
misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga 
oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%.

SCUOLA: i docenti potranno  
indicare le sedi che preferiscono 

I docenti potranno continuare ad indicare le sedi 
di preferenza nella domanda di assegnazione 
provvisoria e di utilizzazione.
È stato raggiunto un accordo tra i sindacati e 
l’amministrazione scolastica circa la non appli-
cazione alla mobilità annuale del sistema degli 
ambiti territoriali e della chiamata diretta dei 
docenti da parte dei presidi, previsto dalla legge 
107/2015.






