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Provincia, anche grazie al web e a ‘Informare’, 
che portiamo sempre con noi e con cui siamo li-
eti di aver avviato questa collaborazione che ve-
drà istituita una mostra permanente delle opere 
degli artisti del MAC presso la sede di ‘Officina 
Volturno’. Sono certa che siamo solo agli inizi di 
un formidabile percorso che veicolerà positività 
e bellezza sotto ogni punto di vista».

La struttura che abbiamo visitato oggi 
è stupenda e piena di bravi profession-
isti. Ci chiediamo se è pensabile che non 
ci siano progetti particolari affinché tali 
professionisti percepiscano uno stipendio 
riuscendo così a dare molto di più. A chi 
bisognerebbe rivolgersi per rendere “visi-
bile”, a 360° una struttura del genere?
«Il MAC- Cittadella dell’Arte è un luogo quasi 
unico in Italia. Ora ha un respiro internazion-
ale, e i meriti sono del Sindaco Antropoli e del 
lavoro straordinario del direttore artistico Ales-
sandro Ciambrone, ma anche di fotografi e ar-
chitetti come Ludovico Mascia e Rossella Bicco. 
Ormai è fondamentale parlare il linguaggio dei 
media, in ogni sua declinazione, si deve stare 
dentro alla contemporaneità. I soldi sono im-
portanti, ma in questa fase stiamo lavorando 
per la rinascita del museo, stiamo creando le 
premesse che potranno rendere il museo così 
produttivo da pensare di utilizzare il denaro 
non soltanto per la sua stessa sopravvivenza, 
ma anche per i suoi collaboratori. Il Comune ol-
tretutto è in dissesto come purtroppo molti altri 
Comuni, e in Italia per legge i comuni in dissesto 
non possono spendere soldi per la cultura, che è 
considerata un di più, un lusso… trovo che ciò 
sia scandaloso. Quindi dico pubblicamente che 
noi stiamo lavorando con i nostri soldi privati, 
e lo facciamo con piacere, certi che tutto questo 
aprirà strade nuove, che permetteranno al mu-
seo un rilancio che avrà poi un ritorno. Il cuore 
non ci permette di abbandonare questi 
bravissimi e generosi artisti».

Ci può parlare del Centro Unesco Caserta, 
ex Club Unesco?
«Passare da Club a Centro Unesco è stato un 
successo enorme, ottenuto con un impegno ec-
cezionale da alcuni anni a questa parte. Questo 
riconoscimento, che viene dalla Commissione 
Nazionale Unesco, è per noi una ragione di im-
menso orgoglio, anche perché questo è l’unico 
Centro Unesco da Firenze a Lampedusa. Non ce 
ne sono più. Per questo mese di Maggio stiamo 
preparando una festa per celebrarci, penso 
che tutta la Provincia la meriti, abbiamo la-
vorato tanto e ribadisco che ne siamo davvero 
orgogliosi. Perché è importante un Centro Un-
esco? Perché ha tutta una serie di opportunità, 
fra cui ad esempio poter fare formazione. Bi-
sogna lavorare perché alla fine le cose accado-
no, e accadono sempre in un modo inaspettato. 
D’altronde, è dalle prove inedite e dai naturali 
conseguenti errori che nascono le cose nuove, 
le cose migliori, non previste, che ti schiudono 
nuovi orizzonti. Beati coloro che hanno dubbi e 
che sanno affrontare l’errore! Percorrere strade 
già collaudate non porta in luoghi nuovi, ma 
dove già sai di andare. Ebbene, noi abbiamo 
affrontato dubbi, errori, difficoltà però adesso, 

La professoressa Jolanda Capriglione, do-
cente ai corsi di laurea di architettura, disegno 
industriale e per la moda presso la Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli, Presidente del Cen-
tro Unesco per la Provincia di Caserta, 
delegata della SUN per Uniscape (rete internazi-
onale di università che si occupano di paesaggio) 
e Assessore alla Cultura al Comune di Capua, è 
una professionista dalla personalità forte, attiva, 
pragmatica e idealista al tempo stesso, una figu-
ra sempre in prima linea a favore della cultura, 
affinché appunto quest’ultima 
sia posta in primo piano nella 
nostra Provincia e Regione, at-
traverso una serie di concrete 
iniziative. ‘Informare’, come 
magazine di promozione cul-
turale, si impegna per portare 
alla luce sempre più il mondo 
della bellezza e della cultura, e 
ritiene che in un contesto po-
litico nazionale e regionale in cui spesso si sente 
etichettare la cultura come “un lusso”, come un 
qualcosa che non è centrale per il benessere e 
l’economia del Paese, si debba invece investire e 
ripartire proprio da essa: scoprire le nostre ric-
chezze e potenzialità culturali rappresenta infatti 
la vera strada maestra, affiancata dalla base 
imprescindibile della legalità, per la rinascita del 
territorio. 
In quest’ottica esprimiamo il nostro apprezza-
mento e la nostra stima alla Prof. Capriglione, 
che abbiamo intervistato durante la nostra visita 
ai laboratori artistici del MAC. 

Professoressa, ci può parlare delle inizia-
tive che ha realizzato di recente e di quelle 
in programmazione?
«Comincio col dire che siamo in uno dei luoghi 
magici della bellezza che è Capua, che può es-
sere considerata una grande capitale culturale, 
capitale della storia dell’arte, della bellezza, che 
si inserisce in un contesto, in una Provincia, in 
una Regione straordinaria. Ovunque andiamo, 
in qualunque borgo o cittadina, attraversando 
il Volturno e al di là di questo fiume, troviamo 

luoghi di pura magia: ad es-
empio a Santa Maria la Fossa 
c’è una chiesa con degli affres-
chi medievali meravigliosi che 
invito tutti a visitare. A Castel 
Volturno, “la grande dimen-
ticata” di cui tanti pare che si 
divertano a parlar male, basta 
arrivare alla chiesa con quel 
portale splendido per rimanere 

incantati…Castel Volturno mi ha stregata. Noi 
come Centro Unesco coinvolgiamo i giovani, le 
associazioni culturali, le Amministrazioni, per-
ché riscoprano insieme a noi tutta la bellezza 
che ci circonda. C’è un ciclo continuo di eventi e 
interventi culturali. Il nostro impegno costante è 
lavorare con le nostre forze: non è cosa da poco 
non avere un riscontro economico, ma grazie al 
lavoro di tanti professionisti ci si riesce. Con gli 
architetti, i fotografi, gli studenti della SUN, ab-
biamo realizzato mostre, convegni. Attraverso 
le mostre fotografiche stiamo facendo conoscere 
dappertutto i paesaggi e le bellezze di questa 

"Informare" incontra la Professoressa Jolanda Capriglione, 
Presidente Unesco Caserta e Assessore alla Cultura di Capua

“I NOSTRI TERRITORI: 
NON SOLO SPERANZE, 

MA CONCRETE 
POSSIBILITA’ DI SVILUPPO”

«Servono coraggio e 
concretezza per 

valorizzare il patri-
monio naturale e cul-
turale che possiamo 

vantare»

di Valeria Vitale - Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare

Jolanda Capriglione e Tommaso Morlando
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Il mese appena trascorso è stato pieno di sod-
disfazioni e traguardi raggiunti, primo tra tutti 
quello che, altri cinque collaboratori di Infor-
mare, hanno conseguito il tesserino di giornal-
ista pubblicista e sono: Fabio Russo, Valeria 
Vitale, Filomena Diana, Giovanni Imperatrice 
e Ada Marcella Panetta a cui va il mio più 
grande augurio, perché so che continueranno 
a collaborare ed onoreranno questo periodico 
e l’informazione con impegno e professional-
ità. La nostra terra ha necessità di corretta in-
formazione, amore di verità, orgoglioso risalto 
della cultura e all’appartenenza oltre che difesa 
della bellezza che offre la nostra regione.   Senza 
contare l’effetto domino di legalità e cultura che 
questi giovani porteranno con sè. Ma c’è una 
precisa necessità che i giovani vengano valoriz-
zati, visto che tutti ne parlano,  per poter dimos-
trare le loro capacità, ma per farlo devono avere 
le opportunità, ed ecco perché, coerente ai val-
ori della nostra associazione, da questo mese il 
nuovo direttore d’Informare sarà Fabio Corsa-
ro. Fabio ha appena venti anni e con convinzi-
one gli affido questo ruolo, perché il suo amore 
per Informare, la passione per la professione, 
insieme ad una squadra collaudata e affidabile, 
darà sicuramente maggiore vitalità e continuità 
a ciò che iniziò nel 2002 . 
Fabio deve sapere che non affronta un esame, che 
non deve dimostrare niente a nessuno; l’unico 
impegno lo deve tenere con i nostri lettori e chi 
da anni ci sostiene, in un territorio difficile dove 
dire la semplice verità diventa un atto eroico.                                                                                                                                    
Fabio, dopo la mia famiglia ti consegno la cosa 
più cara della mia vita…. Informare. 
Fanne buon uso. Personalmente riprendo la 
presidenza dell’associazione Officina Volturno, 
per ricreare eventi e rafforzare la partecipazi-
one, anche con altre associazioni e ritornare 
alla  politica sociale e partecipata. Grazie a tutti.

L’editoriale
Ringrazio pubblicamente Tommaso per quan-
to offertomi ed insegnatomi finora, in questi 4 
lunghi anni durante i quali abbiamo costruito un 
rapporto di stima professionale reciproca ed 
instaurato un solido legame affettivo. 
Tutto ciò è stato possibile grazie ad una co-
mune volontà d'intenti, ad un confluirsi di en-
ergie positive veicolate in questa creatura che 
avete tra le mani. Consapevole dell'importanza 
dell'esperienza nella quale mi sto imbattendo, 
prometto a chi ci legge e a chi con me lavora di 
combinare l'entusiasmo di un ventenne con le 
qualità di un professionista, affinché Informare 
continui ad essere un punto di riferimento per 
coloro che intendono godere di una corretta e 
libera informazione, "consumando" un maga-
zine ricco di positività ed eccellenze, che 
promuove la cultura e va controcorrente. 
La consapevolezza di queste forti convinzioni è 
dovuta anche alla forza di una squadra, la re-
dazione, consolidatasi negli anni, giovane, 
motivata e competente. 
Non è sempre facile credere in quel che si fa ma 
la tenacia, il sacrificio e la passione ci inducono 
a pensare che la strada scelta 13 anni fa è quella 
giusta da continuare a percorrere ancora, diver-
sificandosi da un tipo di comunicazione, decisa-
mente mutato negli ultimi anni, che spesso non 
vende se non sfrutta la paura e il sentimento. 
Crediamo profondamente che Cultura e Bellezza 
debbano essere il motore di una ripresa 
storicamente inevitabile di una terra che ha dif-
ficoltà nell’esprimere il suo enorme, encomiabile 
ed inimitabile potenziale. 
E ciò vale per Castel Volturno, così come per 
Napoli e la Campania in generale. 
L'importante è credere alla forza dei propri 
sogni affinchè essi diventino realtà. 
Semplicemente… crediamoci, sempre. 
E ne varrà la pena.

attraverso il Centro Unesco, pensiamo di poter 
arrivare a un punto molto importante. Rius-
ciremo probabilmente a compattare tante ques-
tioni».

Lei è riuscita a portare a Napoli il Maes-
tro Riccardo Muti, straordinaria figura di 
livello internazionale: quale messaggio 
ha lasciato? Qualche considerazione in 
merito al nostro territorio e alla speranza 
di una realtà migliore per i nostri giovani?
“Certamente! Non staremmo nemmeno qui oggi 
se non fossimo convinti del fatto che questo 
territorio, e i nostri giovani, non hanno solo 
speranze, ma concrete possibilità. Io ho fidu-
cia nelle concretezze, è un territorio ricchiss-
imo. Qui a Capua ad esempio non facciamo 
solo mostre d’arte, ma c’è una sequenza di ini-
ziative, quotidianamente! Anche per questo è 
definibile come una delle grandi capitali della 
cultura. C’è un’amministrazione che ha sale in 
zucca e progettualità, come dovrebbe essere 
un’amministrazione. Si pensi che a Sant’Angelo 
in Formis c’è un roseto di 3.000 rose, ed è un 
roseto privato, dove però viene gente. Il Maes-
tro Muti, nella sua visita proprio a Sant’Angelo, 
dove c’è la chiesa definita anche da Vittorio 
Sgarbi come “la chiesa più bella al mondo”, 
dopo essersi guardato intorno a lungo, ha detto 
e scritto nel registro dei visitatori questa frase: 
“è la porta del Paradiso!”. 
A Castel Volturno, di cui ripeto che io sono in-
namorata, ci sono potenzialità altissime e el-
ementi di novità nell’imprenditoria: esempio 
emblematico è l’Ecoparco del Mediterraneo e 
quindi anche il Plana Resort, ma non dimen-
tichiamo il Foof di Mondragone, Museo del 
Cane di livello europeo. Entrambe queste sor-
prendenti realtà sono da implicare alle spiccate 
qualità dell’imprenditore Gino Pellegrino, cor-
aggioso giovane che ha investito in questi che 
ormai sono poli di eccellenza imprenditoriale e 
ricettiva sul territorio, e che devono rappresen-
tare l’esempio fattibile di quello che tutto il lito-
rale e la provincia di Caserta dovrebbe essere. 
Insomma, io credo che quello che serve sia es-
sere coraggiosi e concreti nel saper vedere e nel 
valorizzare il patrimonio naturale e culturale 
che abbiamo intorno”.

di Tommaso Morlando di Fabio Corsaro

Jolanda Capriglione

Jolanda Capriglione con la redazione di Informare
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Questo mese ‘Informare’ propone uno speciale in 
esclusiva su una importante realtà artistico-cul-
turale, una realtà che può rappresentare sicura-
mente un centro propulsore di arte e cultura non 
solo per la Provincia di Caserta ma per la Campa-
nia e l’Italia intera. Il MAC, Museo di Arte Contem-
poranea e Cittadella dell’Arte “Terra di Lavoro”di 
Capua, nasce nel 2009 e da qualche tempo, grazie 
alla direzione artistica dell’Architetto Alessandro 
Ciambrone, sta ottenendo i giusti riconoscimenti. 
Nello scorso Marzo è stato siglato l’accordo di co-
operazione artistica e culturale tra il MAC e ‘Infor-
mare’, e a breve nella sede di Informare-Officina 
Volturno verrà allestita una mostra permanente 
con alcune delle opere degli artisti del MAC.  
Artisti e opere eterogenee da tutti i punti di vista, 
che evidenziano maestria, fantasia, ricerca e spes-
sore contenutistico. 
In una mattina pregna di arte, in cui occhio, cuore 
e mente hanno trovato ispirazione e bellezza, il pri-
mo Maestro che abbiamo incontrato è stato Nicola 
Badia, pittore, ceramista e scultore (peraltro vin-
citore pochi mesi fa del concorso internazionale di 
arte rivolto a rappresentare gli aspetti storico-paes-
aggistici del Monte Maggiore e dei suoi borghi), 
che sarà il docente responsabile del laboratorio di 
ceramica che partirà prossimamente. Guardando 
tra le sue opere ci attira un viso scolpito dagli occhi 
limpidi, chiari, onesti: un’opera che ci trasmette 
lo stile e l’intento dell’artista, privo della presun-
zione di chi cerca uno stile per farsi notare e non 
per farsi sentire. «Diciamo che io prima di tutto, 
trasmetto a me stesso – dichiara Badia – Dipingo 
per me stesso, mi piace spaziare dal classico al 
moderno e non ho mai voluto creare su commis-
sione, in modo commerciale. Sono partito dalla 
ceramica – conclude- poi ho scoperto la pittura, 
e oggi porto avanti entrambe». L’arte di Badia 
è vera, sentita, a 360°: si apprezza appunto uno 
stile che in alcuni tratti addirittura si avvicina al 
più acceso dei modernismi, ed un classicismo che 
si esprime in un richiamo all’Egitto. Piccoli oggetti 
scolpiti in cui si ritrova la forza della materia, che 

MUSEO DI ARTE 
CONTEMPORANEA DI CAPUA:
centro propulsore di eccellenze artistiche e culturali

di  Valeria Vitale - Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare 

si sente e si lavora con le mani, rapisce la nostra 
attenzione: solo “sentendo” la materia si è in grado 
di trasmetterla poi attraverso delle creazioni, come 
fa questo bravissimo artista. Il secondo laboratorio 
che visitiamo è quello di Livio Marino Atellano, 
fautore di opere principalmente in terracotta, che 
tendono alla sintesi formale, a una scultura ruvida, 
brulla che rappresenta un mondo antico eppure 
sempre moderno. La sua è una pittura “di studio”, 
non commerciale né “leggera”, un’arte di ricerca, 
che va elaborata e compresa. Questo artista fa 
scontrare l’osservatore con una realtà alla quale, 
non potendo opporsi, è costretto ad arrendersi: 
un’espressione artistica intensa e combattuta, in 
cui a mediare è il corpo. Atmosfere totalmente di-
verse ci accolgono entrando nello studio di Enrico 
Servadei: paesaggi luminosi che richiamano il 
paesaggismo inglese catturano i nostri sguardi. 7-8 
tonalità di verde si sovrappongono fra loro e spin-
gono l’osservatore sempre più all’interno, verso la 
luce. Questi soggetti naturalistici e personalizzati, 
espressi tra il classico e il fantastico sono pure in-
terpretazioni soggettive del loro autore: “Questi 
boschi, queste cascate sono mie vedute, mie fan-
tasie – ci spiega Servadei- Gioco con i colori, con 
i mezzi toni cerco di dare profondità, tridimen-
sionalità alle mie opere. Sovrapporre i colori, at-
traverso la tecnica macchia su macchia, è la mia 
caratteristica, che ho sviluppato in questi 40 anni 
di produzioni artistiche”. Un’artista che coniuga 
pittura e poesia, Pina Magro, ci aspetta nel suo 
laboratorio in un tripudio di colori, forme, soggetti 
diversi nei quali il più piccolo particolare ha un sig-
nificato. Ricordi e pensieri di quest’artista vengono 
fuori attraverso una cromaticità in cui ogni colore 
esprime un sentimento, con forza e leggerezza 
a seconda degli stati d’animo. Ogni quadro è as-
sociato a una poesia, la maestria nella pittura si 
dispiega in un voluto elementarismo, nella forma 
dei colori: ogni cosa ha un suo senso preciso in tali 
poliedriche espressioni artistiche che congiungono 
la poesia con l’ambito pittorico-figurativo. Un’altra 
artista che coniuga in modo originale il classico al 

moderno è Rosanna Montanaro: nel suo studio 
troviamo un paesaggio architettonico-figurativo 
(che ritrae Castel Dell’Ovo e parte del lungomare 
di Napoli) che colpisce per la delicatezza del tratto 
e del colore e al contempo per il rigore stilistico.
“Questa è un’opera su commissione – puntualizza 
Rosanna – A me ha sempre interessato molto la 
figura umana.” Infatti guardandoci un po’ intorno 
ci imbattiamo in bellissimi soggetti di bambini vis-
ti come angeli, in dei Pulcinella, in visi particolari, 
monocromatici, in trasparenza, connotati da uno 
stile sempre moderno e da una forza incredibile 
conferita anche e soprattutto dalle espressioni mai 
banali, mai in posa. Un’arte vera di un’altra brava 
artista di questo sorprendente museo.
Continuiamo a sorprenderci per la bravura e 
l’originalità degli artisti del MAC man mano che 
proseguiamo il nostro giro nei laboratori: la pros-
sima artista che incontriamo è Anna Pozzuoli, 
con le sue opere in metallo, diverse da ogni lavoro 
visto in precedenza. “Nasco come pittrice – ci rac-
conta – ma subito dopo mi sono messa alla ricerca 
di nuovi materiali, ho sperimentato quasi tutto, 
anche la resina, la ceramica…poi però – continua 
l’artista- mi sono fermata sui metalli, scoprendo 
una grande passione: lavorarli per me è stata 
una grande scoperta interiore. Quello che mi dà il 
metallo non lo ottengo da nessun altro materiale” 
conclude. 
La ricerca di Anna Pozzuoli abbina colore a mate-
riale, esalta le proprietà intrinseche della materia, 
che si esprime al massimo in questi lavori, in cui 
i metalli, sapientemente lavorati, sono permeati 
dalla luce, che gioca con le loro superfici e le loro 
profondità. Un laboratorio allegro e colorato, in 
cui stavolta si coniugano pittura e musica è quello 
di Francesco De Vincentis, che ci racconta di 
essere in un periodo di attività prettamente musi-
cale. Il sax e la batteria presenti nel suo studio ci 
incuriosiscono e lui ci spiega: “Nasco come pittore, 
poi il sax mi ha rapito completamente…e ora stu-
dio anche batteria.” Nel tratto deciso e forte dei 
suoi dipinti si nota una coerenza linguistica, un as-

Francesco De Vincentis Pina Magro e il suo laboratorioGalleria espositiva
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trattismo che mette al centro il colore, un’istintività 
bilanciata dalla ricerca cromatica, e un sostrato 
quasi onirico a fare da sfondo alle opere.
Luigi Guarino è l’ultimo artista ad accoglierci 
in questo tour negli spaziosi ambienti del MAC di 
Capua: il suo studio è molto bello e armonico nelle 
disposizioni degli arredi e nei colori, e le opere a 
colpire subito l’attenzione sono dei manufatti in 
cartapesta. Guarino ci racconta: “Da piccolo ve-
devo i Maestri che realizzavano manufatti del ge-
nere e mi hanno subito affascinato. La struttura 
di queste opere è in ferro, e il rivestimento è in 
cartapesta. Faccio tutto secondo il mio estro, a 
modo mio. Il Carnevale di Capua- continua- at-
traverso la cartapesta, l’ho fatto diventare arte… 
Ci tengo a costruire qualcosa che sia innovativo, 
ma che faccia conoscere ai giovani la tradizione e 
la storia, questa è un’attività vera e propria ed è 
importante che i giovani lo sappiano e la conosca-
no”. La propensione del Maestro Guarino ad inseg-
nare ai giovani è evidente, ed è sincera espressione 
d’amore per la propria terra e per le sue tradizioni 
storico-artistiche, che meritano di essere traman-
date. Quest’artista porta avanti questa tradizione 
come una sorta di diversa arte presepiale, che 
sicuramente troverà spazio e giusta visibilità anche 
nella mostra permanente che presto sarà allestita 
nella sede di Officina Volturno.

Livio Marino Atellano

Anna Pozzuoli e il suo atelier

Nicola Badia e il suo studio

Omaggio a Pulcinella

Atelier di Alfredo Cordova Il Pulcinella Capuano

Laboratorio di ceramica Enrico Servadei e il suo studio

Atelier di Alfredo Cordova
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Le analisi delle acque (di controllo e di verifica) 
sono eseguite secondo quanto disposto 

dal D.Lgs. 31/2001 e ss. mm. e ii.
Le analisi di controllo sono mensili ed 

attualmente riguardano i seguenti punti di 
campionamento (PC):

LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI 

NEI PORTI 
ITALIANI

Il Rapporto 214/2015, datato febbraio 2015, 
è veramente interessante. Il coordinamento 
editoriale è a cura di Daria Mazzella. L'autore 
è Marco Faticanti, Settore Progetti Aree Por-
tuali, Servizio Valutazioni Ambientali (AMB/
VAL) Dipartimento stato dell’ambiente e 
metrologia ambientale dell'ISPRA. Referee 
del Dott. Fabio Rizzi (Autorità Portuale Tri-
este) e ringraziamenti all'ing. Leonardi e il 
dott. Bultrini con la revisione e correzione dei 
testi per ISPRA di Paola Fantilli e Carla Serafi-
ni (abbiamo citato tutti...). Le motivazioni 
della pubblicazione possono così riassumersi 
dall'introduzione:"Ogni infrastruttura portu-
ale ed il complesso delle attività, indotte e col-
legate, che in essa si svolgono producono un 
impatto sul territorio circostante. 
La dimensione dell’impatto è variabile in 
relazione a molteplici fattori... la gestione in-
controllata di attività portuali, sia se inserite 
in aree fortemente antropizzate o in prossim-
ità di aree di particolare interesse naturalis-
tico o in contesti di particolare vulnerabilità, 
potrebbe provocare pericolose ripercussioni 
sull’ambiente in termini di peggioramento 
della qualità dell’acqua e dell’aria, della quan-
tità di emissioni in atmosfera, dell’aumento 
del consumo di suolo e di risorse, di una mag-
giore produzione di rifiuti ecc...In particolare, 
la Direttiva 2000/59/CE, recepita dal D. Lgs. 
del 24 giugno 2003 n. 182, si propone di ri-
durre gli scarichi in mare di rifiuti prodotti 
dalle navi imponendo a tutte le navi di con-
ferire i loro rifiuti agli impianti portuali di rac-
colta prima di lasciare il porto... Ciò implica 
necessariamente la necessità di migliorare la 
disponibilità e l'utilizzo degli impianti di rac-
colta all'interno dei porti comunitari e di or-
ganizzare razionalmente le diverse fasi di rac-
colta, trasporto, recupero e smaltimento dei 
rifiuti prodotti dalle navi. In tal senso, il Pi-
ano di raccolta rifiuti  da nave e dei residui del 
carico... viene considerato lo strumento più 
efficace per delineare un modello di gestione 
integrata ambientale che favorisca la riduzi-
one degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti 
dalle navi."I capitoli iniziali sono dedicati agli 
acronomi, abbreviazioni e definizioni, comp-
rensivi delle definizione delle autorità portuali 
secondo la legge 84/94 e ss. mm. e ii.Molto 
interessante il capitolo inerente alla raccolta 
dei rifiuti proveniente da navi, comprensivo di 
descrizione della normativa, del piano di rac-
colta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi 
e del modulo di notifica di conferimento dei 
rifiuti a bordo.
Per saperne di più:
www.isprambiente.gov.it/it

di Angelo Morlando

UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO 
PER LE ANALISI DELLE ACQUE POTABILI 

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE 
DELLA VOLTURNO MULTIUTILITY S.P.A.

CODICE PUNTO 
DI CONTROLLO 

(PC)
UBICAZIONE

(PC-01)

(PC-02)

(PC-03)

(PC-04)

(PC-05)

Fontana pubblica

Via Fiume

Fontana pubblica località Destra Volturno

Nei pressi della S.S. Domitiana

Rubinetto contatore Baia Verde

Via Lenin (di fronte al civico n. 173)

Fontana pubblica località Pinetamare

Piazza delle Feste

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA"

Viale delle Acacie, 12

Ogni tre mesi, si è ritenuto incrementare i 
campionamenti appena riportati 
con i seguenti due ulteriori punti:

CODICE PUNTO 
DI CONTROLLO 

(PC)
UBICAZIONE

(PC-06)

(PC-07)

Rubinetto ingresso serbatoio 

di Pinetamare

Rubinetto uscita serbatoio 

di Pinetamare

TUTTI I REPORT MENSILI 
SONO VISIONABILI SUL SITO DELLA SOCIETÀ 

WWW.VOLTURNOSI.IT
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La sede di ‘Informare-Officina Volturno’ ha ospi-
tato il candidato alle prossime elezioni regionali 
a sostegno di Vincenzo De Luca, nonché presi-
dente del PD della Campania Stefano Grazi-
ano. Accompagnato, fra gli altri, dal Sindaco di 
Castel Volturno Dimitri Russo, Graziano ha ris-
posto alle nostre domande:
Stefano, Lei è esponente del PD, partito 
che ha vinto le elezioni comunali qui a 
Castel Volturno attraverso l’affermazione 
del Sindaco Russo e della sua amminis-
trazione. Ci aspettiamo che quest’ultima 
non sia lasciata sola, perché non potreb-
be farcela. Castel Volturno ha bisogno di 
un’amministrazione regionale che la sos-
tenga e in particolare dal PD ci aspettiamo 
un sostegno costante e ufficiale…
“Vi ringrazio per l’ospitalità. Quando mi sono 
occupato di Castel Volturno sono sempre stato 
accanto a persone come Dimitri Russo e Peppe 
Scialla che sono sempre in prima linea per ques-
to paese. Ho portato avanti azioni durissime nei 
confronti dell’amministrazione poi sciolta per 
infiltrazioni, non per una vena giustizialista ma 
per una di legalità. La scommessa della Campa-
nia passa per Castel Volturno e per questa Pro-
vincia. Credo che la vicenda di Castel Volturno 
sia la vera battaglia vinta dal PD, perché la vera 
“frontiera” delle operazioni di camorra è questo 
paese e l’elemento vero di sviluppo è questo lito-
rale. Io sono un ingegnere ambientale, scrissi 
una tesi sperimentale sui depuratori, e ho molto 
a cuore la questione ambientale, che in questo 
luogo è una vera emergenza nazionale: un Co-
mune di 27 km di costa, con problematiche come 
inquinamento, rifiuti, disoccupazione, immi-
grazione, non può che essere di priorità nazi-
onale. Se sarò rappresentante in Regione, il mio 
primo impegno sarà presentare una proposta 
per Castel Volturno per quanto concerne la tas-
sazione. Dobbiamo ragionare tutti insieme e 
riscoprire il senso di comunità, tornare dall’Io 
al Noi, altrimenti nulla cambierà e a nulla sa-
ranno valsi i primi passi verso il cambiamento.”

Cosa proporrebbe in concreto per creare 
più occupazione specialmente per i giova-
ni? Può anticiparci qualche evento o ini-
ziativa in programma?
“Presto verrà qui a Castel Volturno il Vice Min-

Abbiamo accolto presso la nostra redazione il 
consigliere regionale PD Lucia Esposito, alla 
quale abbiamo definito la situazione in cui verte 
Castel Volturno e presentato una serie di progetti 
di recupero ambientale circa i Regi Lagni e le eco-
balle. “Credo che Castel Volturno sia una realtà 
singolare – esordisce Esposito - I problemi che 
si concentrano qui e la possibilità delle soluzioni 
sono talmente straordinari che richiedono un 
interesse sovracomunale. È un problema gener-
ale della Provincia di Caserta. Castel Volturno 
da sola non ce la può fare a risolvere i suoi prob-
lemi: questo è un dato oggettivo che si fa fatica a 
comunicare ai centri decisionali. Il primo sforzo 
da fare è quello di far percepire davvero che qui 
troppe cose si sono concentrate. Questa è una 
provincia – continua - che ha bisogno di rimet-
tere in piedi una sua testa e una sua anima: è 
stata troppe volte una colonia napoletana. 
C’è un rapporto difficile con Napoli per aspetti 
positivo e per altri negativo”. La causa di ciò, sec-
ondo il consigliere, è la mancanza di una classe 
dirigente collegiale e condivisa: “Non si riescono 
a mettere insieme le esperienze migliori della 
politica, delle istituzioni, dell’imprenditoria, del 
mondo del terzo settore, dell’informazione: è 
tutto frammentato. Le risorse positive diventa-
no sfilacciate, lacerate, ciascuna lavora in asso-
luta solitudine, non riuscendo ad entrare in un 
meccanismo che dovrebbe far ripartire tutto”. 
Fare rete è quindi fondamentale per la ripresa 
dei nostri territori. È dura la critica all’attuale 

“INFORMARE” INCONTRA 
STEFANO GRAZIANO

LUCIA ESPOSITO: 
“Castel Volturno è una singolarità: 
servono azioni sovracomunali”

istro dell’interno Filippo Bubbico a cui abbiamo 
chiesto solo di stare una giornata col Sindaco e 
la sua Giunta a vedere quali sono le condizioni di 
Castel Volturno, per capire come mettere questo 
paese al centro di un’operazione più vasta. 
Per quanto riguarda il lavoro, credo che potreb-
be essere una buona idea gestire servizi che la 

presidenza regionale: “In tanti anni dove la Re-
gione Campania ha vissuto con un partito non si 
è fatto nulla che potesse dare il cambio di mar-
cia a queste città. Rispetto all’ultimo governo re-
gionale, siamo stati l’ultima delle province della 
Campania. Caserta è completamente inesistente 
nella testa di chi è alla regione. Noi ce l’abbiamo 
le risorse e tutte quelle che abbiamo le lasciamo 
da qualche parte. A volerle mettere insieme sono 
veramente tante e però noi non riusciamo ad 
utilizzarle tutte e ci ritroviamo sempre immer-
si in tanti problemi. Abbiamo bisogno di una 
svolta in Regione Campania – spiega -  un gov-
erno regionale vero: un luogo dove si studiano 
le proposte e si attuino in caso di validità delle 
stesse. Sulla vicenda dei Regi Lagni, posso dirvi 
che ho provato a portare agli occhi della regione 
questa che è una vicenda che appartiene a quelle 
vicende umanamente risolvibili. Qui c’è una di-
sattenzione e un’incapacità nell’affrontare i 
problemi: non si prendono proposte già fatte, 
idee, possibili soluzioni. C’è poco ascolto e dialo-
go in Regione”. Lucia Esposito crede fortemente 
nel suo candidato Presidente: “Ho trovato da 
parte di De Luca grande disponibilità di con-
fronto e tanta voglia di risolvere i problemi di 
questi territori. Questo candidato presidente 
ha un’ambizione, cioè fare davvero in regione 
Campania quello che ha fatto a Salerno, pas-
sando alla storia come uno dei Presidenti della 
Campania a risolvere i problemi”. 

di Marco Pennino, Emanuele Russo

Regione attualmente non è in grado di gestire 
attraverso delle cooperative. Agire sulla tas-
sazione, ricostruire l’economia turistica e creare 
occupazione rispetto ai servizi non garantiti 
dalla Regione: mettere in pratica ciò e moltipli-
carlo significa svoltare completamente.”

di Valeria Vitale

Dimitri Russo, Stefano Graziano, 
Angelo Morlando

Lucia Esposito e la redazione di Informare
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Nell’ambito dello spazio dedicato da Informare 
alle prossime elezioni regionali in Campania, ab-
biamo ospitato presso la nostra redazione Valeria 
Ciarambino, la candidata alla presidenza regionale 
del Movimento 5 Stelle. Come a tutti gli altri can-
didati che abbiamo incontrato in queste settimane, 
anche a Valeria Ciarambino abbiamo portato le 
istanze più importanti del nostro territorio, le nos-
tre proposte, le nostre idee trovando disponibilità, 
ascolto, e voglia di avviare una proficua collabo-
razione che veda al centro la rinascita del territorio 
e il benessere dei cittadini. 
Valeria, si presenti ai nostri lettori… Lei 
rappresenta un Movimento che si pone 
come obiettivo e anche come premessa per 
ogni azione la partecipazione attiva di tutti 
i cittadini. Ci spiega in concreto la vostra 
linea politica?
«In primo luogo vi ringrazio e spero che instau-
reremo un rapporto di collaborazione continu-
ativo. Voi conoscete benissimo questo territorio, 
per noi è importante avere dietro dei cittadini che 
con competenza sviluppa delle proposte, che poi 
noi porteremo laddove queste si possono realiz-
zare. Io sono di Pomigliano d’Arco, e sono una 
persona che non ha mai voluto vivere solo per se 
stessa: ho fatto volontariato missionario, sono 
andata a lavorare fuori ma poi ho sentito una 
“vocazione” a tornare nella mia terra e ad im-
pegnarmi per la sua rinascita. Non avrei mai im-
maginato di ritrovarmi candidata alla presiden-
za della Regione: esserlo mi sta facendo scoprire 
una Campania fatta di realtà straordinarie dove i 
cittadini si sostituiscono al vuoto lasciato dalle Is-
tituzioni. Noi del M5S diciamo che coloro che sono 

nelle Istituzioni sono dei portavoce ma dietro c’è 
tutto questo. Una bandiera e un simbolo ci acco-
muna ai partiti ma noi siamo solo dei cittadini che 
lavorano insieme per il proprio territorio».
Come Lei ha detto, oggi c’è da “ricostruire”: 
questo territorio, soprattutto, è stato dev-
astato, è stato valvola di sfogo dei problemi 
della provincia di Napoli. La gente non ha 
più fiducia, e occorrono delle voci che si 
alzino al di fuori, che portino le questioni 
all’attenzione nazionale…
«Ci proponiamo di farlo e di occuparci delle esi-
genze primarie della gente. Occupazione, ambi-
ente, negazione del diritto alla salute: dobbiamo 
veramente ricostruirla questa terra, e credo che 
possano farlo solo dei cittadini liberi. Oggi la 
camorra entra nelle istituzioni in maniera strut-
turale, attraverso la corruzione. L’anello di con-
giunzione tra camorra e istituzioni è la politica, e 
essere liberi dai sistemi di potere è fondamentale 
per poter governare nell’interesse dei cittadini, 
che fanno rete con noi, che partecipano: questa 
secondo me sarebbe la vittoria che porterebbe poi 
a tutte le altre».
Cosa ci dice della questione ambientale e in 
generale del vostro programma?
«E’ prioritaria nel nostro programma. Portiamo 
avanti da sempre le battaglie ambientali sui ter-
ritori secondo le loro specificità. Il nostro è un 
programma partecipato, che stiamo scrivendo in-
sieme ad attivisti e cittadini. I temi fondamentali 
sono la sanità e i trasporti: un provvedimento cui 
teniamo molto è la gratuità del trasporto per gli 
studenti. Nei Comuni dove governiamo l’abbiamo 
già fatto. E poi ci teniamo al tema della corruzi-

one: nel Movimento dall’inizio ci siamo dati delle 
norme anti-corruzione che mettono al centro on-
està e trasparenza. Dimezzamento degli stipendi, 
abolizione delle “poltrone” permettendo al mas-
simo 2 mandati per persona, perché le “poltrone” 
sono dei sistemi di potere che diventano il tramite 
della corruzione. Fondamentale il controllo della 
spesa sanitaria, ed avere un registro on line degli 
appalti pubblici. Infine è importante la questione 
delle nomine di vertice, che siano fatte solo su basi 
meritocratiche, di curriculum e di bandi pubblici: 
così si avranno persone competenti e libere a ge-
stire i soldi dei cittadini».
Sulla situazione dei nostri giovani, cosa si 
sente di dire?
«Bisogna agire affinché i giovani non debbano 
andar via per trovare un lavoro. Ci sono tanti beni 
immobili, confiscati alle mafie: ebbene, diamoli ai 
giovani che hanno in mente un’idea imprenditori-
ale. Ci sono progetti di defiscalizzazione per delle 
zone hi-tech all’interno delle città: si creerà una 
rete di imprese, di idee, di opportunità. Finora la 
politica regionale è stata assente, coi risultati che 
stiamo vedendo per le nostre realtà industriali».
Voi del M5S auspicate il reddito di cittadi-
nanza. Quali sono le differenze con quello 
proposto da Grillo a livello nazionale? Con-
cretamente è possibile portare avanti ques-
to progetto?
«Lo avvieremo in via sperimentale, trovando il 
modello più adeguato. E’ importante che non sia 
semplicemente un sussidio assistenziale, ma che si 
integri con percorsi formativi e di inserimento nel 
mondo del lavoro».
Se non doveste vincere, quale sarà la linea 
che seguirete? Siete comunque fiduciosi?
«Dico che in ogni caso noi ci saremo, rispetteremo 
il mandato elettorale, portando avanti il nostro 
programma e i nostri valori».
In ultimo, cosa ci dice della rottamazione 
del debito pubblico proposta da Grillo a liv-
ello nazionale? Potrebbe rappresentare la 
stabilizzazione dell’economia reale?
«Il debito pubblico è diventato una schiavitù e 
penso che ogni Paese dovrebbe potersi autodeter-
minare e perseguire gli interessi dei suoi cittadini, 
trovando la soluzione migliore qualunque essa 
sia».         di Valeria Vitale

VALERIA CIARAMBINO, (M5S) 
NELLA NOSTRA REDAZIONE 
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Valeria Ciarambino e la redazione di Informare
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Lo scorso mese, in linea coerente nel dar voce a 
tutte le forze politiche impegnate nelle elezioni 
della Regione Campania, abbiamo invitato pres-
so la nostra redazione Salvatore Vozza, candi-
dato presidente di Sinistra Ecologia Libertà. Voz-
za ha presentato una serie di iniziative e delibere 
che attuerebbe nel caso salisse alla presidenza 
della Campania. La battaglia non è semplice in 
quanto SEL rappresenta “una piccola barca –af-
ferma il candidato - che cerca di inserirsi tra due 
corazzate”, quali PD e PDL, nonché De Luca e 
Caldoro. Noi dell’Associazione Officina Volturno 
gli abbiamo definito la situazione in cui verte 
Castel Volturno e presentato una serie di inizia-
tive di recupero ambientale, redatte dalla nostra 
consulta degli esperti, per quanto riguarda i Regi 
Lagni e le ecoballe. In tal senso, l’ex sindaco di 
Castellamare di Stabia ha compreso alcuni dei 
nostri disagi: “So cosa significa stare sul mare e 
ricevere tutto quello che arriva dall’entroterra. 
Infatti, il litorale di Castellamare “accoglieva” 
tutto ciò che il Sarno trascinava con sè nel suo 
percorso, tanto da essere considerato tra i fiumi 
più inquinati d’Italia. In merito hanno lavorato 
un gruppo di esperti con i quali opereremo a 
favore della sostenibilità ambientale. Presenter-
emo – continua Vozza -  dieci delibere che ab-
biamo rinominato “Sblocca-Campania”, riguar-
danti le risorse non utilizzate dalla regione 
Campania e sulle modalità d’uso delle stesse, 
utili per la manutenzione delle campagne, delle 
città e su tutto ciò che possiamo cantierare in 
poco tempo. Ottimizzeremmo, inoltre, il sistema 
dei trasporti e quello sanitario e presenteremo 
una proposta dell’acqua pubblica”. Più visione 
di sviluppo e meno improvvisazione: è questa 
l'ambizione di SEL. “È importante focalizzare 
l’attenzione sulla questione della zona rossa: ne-
cessitiamo di 200 miliardi di euro da richiedere 
all’Europa per ridistribuire la regione in mani-
era diversa attuando così un progetto forte, 
storico e di primaria importanza per i cittadini 
viventi nei pressi delle tre zone vulcaniche in cui 
viviamo”. È forte e mirato l’attacco a Caldoro: 
“Ha compiuto una serie di smantellamenti del 
servizio pubblico, favorendo i privati. Oggi, ad 
esempio, il nostro sistema sanitario è il più cor-
rotto in Italia e sono palesi i numerosi casi di 
rapporto con la camorra da parte di innumer-

MENNA PER IL SUD:
«Non possiamo delegare ad altri le sorti della nostra terra»

L’ultima volta che ho visto sfilare un fiume di 
bandiere rosse è stato al No-B Day, il 5 dicem-
bre 2009. Con l’energia della consapevolezza 
ideologica, sembrava che il popolo fosse an-
cora attore della vita politica. In questi 6 anni 
sembra trascorso un secolo, non si riconosce 
più alcun confine concettuale, gli accenti sono 
indistinguibili,  fusi in un medesimo linguaggio 
confluente verso il ‘centro’, comune denomi-
natore di accordi verso interessi conciliatori. 
Interessi ben lontani dalle istanze sociali, ma 
assai confacenti alle esigenze di chi siede sugli 
scranni parlamentari.
Ciò ha indotto alla formazione di movimenti 
e neo partiti che si sono affacciati o rafforzati 
nel panorama politico italiano, veicolando il 
malessere popolare ad uso e consumo elettorale 
in una vera e propria speculazione della disper-
azione cittadina. Si spazia dal “vaffanculo” in-
differenziato, al separatismo in nome di mutan-
ti soggetti da emarginare; dalla riscoperta della 
storia del Sud, all’associazione al disastro ambi-
entale in Campania. La confusione primeggia, 
scegliere è complesso, delegare ad altri la scelta 
dei nostri amministratori è da incoscienti. 
Alle prossime Regionali del 31 maggio, la vera 
novità in Campania sono i movimenti meridi-
onalisti, nelle diverse coalizioni o in corsa da 
soli. Le ragioni addotte da ciascun fronte di-
verse, ma ciascuna meritevole di osservazi-
one, ricordando che il meridionalismo oscilla 
dall’essere l’esasperazione dell’orgoglio iden-
titario, trasformato dunque in becera ottusità, 
alla mera teorizzazione priva di riscontri prag-

matici e operativi, dal revisionismo neoborboni-
co al meridionalismo totalizzante.
Vi propongo la breve intervista a Francesco Men-
na, candidato nella lista IL SUD con DE LUCA 
Presidente, perché ci spieghi le sue ragioni.
Francesco, sei un ingegnere, un impren-
ditore, un meridionalista, un attivista che 
spazia tra cultura e volontariato, cosa ti ha 
spinto a questa competizione elettorale?
“E’ vero, ho molti impegni, ma la scelta è stata 
automatica, nata da una riflessione con i com-
pagni Meridionalisti Democratici e Insorgenti. 
Abbiamo definito una pianificazione strategica 
che ci consenta di portare avanti un program-
ma dall’interno del palazzo del potere regionale, 
perché non è più il tempo di delegare ad altri, 
che hanno già ampiamente fallito, le sorti della 
nostra terra.”
Spiegaci allora perché l’elettore dovrebbe 
scegliere IL SUD, votando il candidato Menna.
“Alla base di una scelta c’è sempre una con-
oscenza, spero che ogni voto verrà dato con 
questo principio. Il voto per IL SUD mi auguro 
derivi dalla convinzione che il nostro agire dis-
cende dall’amore verso la nostra terra, in piena 
azione con la cittadinanza. Riguardo a Vincenzo 
De Luca, talvolta contestato, la scelta è derivata 
dalla sua figura di vero amministratore e di 
uomo coraggioso che, al di fuori e spesso con-
tro le logiche di sistema, quando si convince di 
un progetto lo fa suo, portandolo a compimento 
senza se e senza ma.” 
A tutti buon voto.

di Barbara Giardiello 

Vozza  : “Politica con 
più idee e meno muscoli”

evoli consiglieri regionali e nonostante ciò con-
tinua a vivere un sistema che in qualche modo 
riesce a tutelarli”. Vozza crede in una politica 
che sforni più idee e meno “muscoli”: “Attuer-
emo – conclude - un programma per il quale in-
crementeremo del 20% l’occupazione giovanile e 
del 5% il lavoro in generale”.

di Marco Pennino, Emanuele Russo, Fulvio Mele
Salvatore Vozza e la redazione di Informare
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Lo scorso 22 Aprile, i collaboratori di ‘Informare’ 
Filomena Diana, Marcella Panetta, Valeria Vi-
tale e Giovanni Imperatrice, con il Presidente 
di ‘Officina Volturno’ Tommaso Morlando, il 
Neo-Direttore di ‘Informare’ Fabio Corsaro e 
l’editorialista Angelo Morlando si sono recati 
presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della 
Campania in Via Cappella Vecchia a Napoli in 
merito all’espletamento delle loro pratiche per 
diventare ufficialmente giornalisti pubblicisti. Si 
è colta così l’occasione per incontrare e intervis-
tare il Presidente dell’Ordine Ottavio Lucarelli, e 
il Vice Presidente Mimmo Falco.

Presidente, siamo una redazione giovane, 
che opera principalmente in una terra dif-
ficile e che cerca di proporre le eccellenze 
della Campania, facendo vera e libera in-
formazione, anche andando controcor-
rente. Come giornalista, come Presiden-
te, cosa si sente di dire ai giovani che si 
approcciano a questa professione?
O. Lucarelli: “Innanzitutto vi faccio i compli-
menti: conosco la vostra testata e mi compli-
mento con il Direttore, con la Redazione, con 
tutti coloro che portano avanti questo progetto, 
che è importante per il territorio ed è di grande 
qualità. In questa fase sicuramente complicata 
in cui purtroppo non ci sono sempre notizie pos-
itive, un progetto di questo tipo è molto impor-
tante. Giornali come questo sono dei baluardi di 
legalità non solo per l’informazione ma per la 
democrazia. Noi come Ordine Regionale cerchi-

amo dandoci una mano come squadra, di essere 
presenti un po’ dappertutto, con i profession-
isti, con i pubblicisti, con i praticanti. Una delle 
cose più belle di questa esperienza dell’Ordine è 
proprio il rapporto con i giovani, per 2 ragioni: 
in primo luogo, perché dai giovani impariamo 
tantissimo, molto più di quello che noi riuscia-
mo a trasmettere a loro. E poi, perché vedere il 
loro entusiasmo, la loro passione verso questa 
professione, la loro voglia di conoscere le cose, 
di verificarle, di raccontarle, ci dà una grande 
spinta ad andare avanti. L’Ordine in questo sen-
so si propone di essere un punto di riferimento, 
una struttura di servizio per tutta la categoria, 
e per i giovani in primis.”

Potete parlarci di qualche nuova iniziati-
va che l’Ordine sta portando avanti?
O. Lucarelli: “Abbiamo istituito dei corsi di 
formazione obbligatori che sono diventati in 
poco tempo incontri non solo di aggiornamen-
to e formazione, ma prima di tutto di scambio 
culturale tra tutti i colleghi: ormai abbiamo in-
granato qui in Campania, a differenza di altre 
Regioni. Siamo sommersi di richieste, e dobbia-
mo programmare con cura gli incontri.”

M. Falco: “Siamo orgogliosi di poter dire che 
oggi siamo il miglior Ordine dei Giornalisti, un 
fiore all’occhiello anche rispetto a Ordini di re-
gioni come Lombardia e Lazio. Abbiamo fatto 
un lavoro inverso, andando incontro ai colleghi 
nei territori, incontro a quelli fra loro che ave-
vano più difficoltà, o necessità impellenti. C’è 
una grande crisi soprattutto nel Mezzogiorno, 
una crisi strutturale che preclude le possibilità 
occupazionali per i giovani. In più viviamo una 
grave crisi editoriale e ci siamo ripromessi che 
appena dopo le consultazioni regionali incalzer-
emo le nuove rappresentanze istituzionali per la 
creazione di una legge a sostegno dell’editoria 
locale perché la Campania è l’unica regione 
d’Italia che non ce l’ha, e per l’applicazione cor-
retta della legge 150 del 2000 sugli uffici stam-
pa: questi sono 2 cavalli di battaglia che voglia-
mo portare avanti perché a livello occupazionale 
potrebbero avere una forte ricaduta  sui terri-
tori. La cosa importante è essere uniti come cat-

egoria, poiché divisioni interne non farebbero 
altro che determinare un arretramento della 
professione e un indebolimento delle rappresen-
tanze istituzionali. Uno dei meriti del Presidente 
Lucarelli è favorire questa coesione aprendo le 
porte dell’Ordine, dimostrando la tangibilità 
del rapporto che stiamo instaurando con i col-
leghi su tutti i territori. Bisogna ridare fiducia 
ai giovani sulla meritocrazia, e su una capacità 
di interlocuzione istituzionale che vada al di là 
dell’appartenenza politica. Occorre mettere al 
centro le ragioni che ci uniscono, per rimettere 
in moto il Mezzogiorno d’Italia perché in questa 
situazione non si può andare più avanti.”

di Valeria Vitale

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA CAMPANIA, 
IL MIGLIORE IN ITALIA

Venerdì 15 Maggio dalle ore 16:00 alle ore 
20:00 in Piazza Annunziata a Castel Volturno, 
nell’Aula Consiliare del Comune, si terrà il 
seminario di aggiornamento per giornalisti or-
ganizzato dall’ “Associazione Giornalisti Terra 
di Lavoro”, presieduto da Riccardo Stravino, in 
collaborazione con il periodico Informare:

INFORMAZIONE E TERRITORIO
L’importanza di una 

libera e corretta informazione. 
Questioni ambientali: immigrazione 

e problematiche connesse.
Legalità: contro ogni tipo di corruzione

Relatori: 
• Presidente e Vicepresidente dell’Ordine dei 
Giornalisti della Campania dott. Ottavio Lu-
carelli e il dott. Domenico Falco
• Sandro Ruotolo, Giornalista 
• Col. Claudio Mungivera, Comandante 
base Nato Lago Patria sicurezza Mediterraneo  
• Sergio Costa, Generale della Forestale 
• Ettore De Lorenzo, Giornalista RAI
• Annamaria Rufino, docente di Sociologia 
Giuridica della devianza e mutamento sociale 
presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli

SEMINARIO  DI AGGIORNAMENTO 

PER GIORNALISTI

Tommaso Morlando, Domenico Falco, 
Ottavio Lucarelli
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Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico 
alessandro.ciambrone@gmail.com

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

CAPUA E GLI ARTISTI 
DELLA CITTADELLA 

DELL’ARTE NEL MONDO

L’Assessorato alla Cultura di Capua, il Museo di 
Arte Contemporanea e Cittadella dell’Arte ‘Terra 
di Lavoro’ (MAC) e il Centro Unesco di Caserta 
hanno organizzato, in partnership con numerose 
Associazioni culturali del territorio, un program-
ma di respiro internazionale al MAC che coin-
volgerà tutti gli Artisti nazionali e stranieri che, 
da diversi paesi nel mondo, cooperano con la Cit-
tadella dell’Arte. Le porte del Museo e gli atelier 
degli Artisti saranno aperti il 9 e il 10 maggio per 
la Festa dell'Europa. In tale occasione sarà alles-
tita, fra l’altro, una mostra dell’Artista capuano 
Roberto Branco che dal 2011 è impegnato nel 
progetto Mater Parade, collezione seriale ispira-
ta alla Dea Mater Matuta di cui Capua conserva 
la più grande e importante collezione al mondo. 
Le ‘Madri’ della Mater Parade rappresentano un 
oggetto d’arte capace di interpretare in chiave 
ironica, contemporanea e pop, una fra le icone 
più celebri dello straordinario patrimonio stori-
co-artistico di Capua. Sarà esposta anche una 
copia della Mater Centocinquantesimo realizzata 
con i colori della bandiera italiana e regalata il 28 
marzo 2012 al Presidente della Repubblica On. 
Giorgio Napolitano. Sabato 16 maggio gli Artisti 
Marco Abbamondi e Stefano Ciannella presen-
tano l’opera Last Finds. Il progetto contempla la 
realizzazione di alcune postazioni di scavo, che 
rivelano il ritrovamento dei frammenti sparsi di 
alcune superfici di copertura. Sono dei falsi del 
contemporaneo, che alimentano un dibattito 
sul tempo e sulle ragioni scientifiche e storiche 
sottese alla tradizione dei contenuti, attraverso 
la storia della conservazione. Il week end del 23 
e 24 maggio è dedicato alla mostra di ceramica 
artistica dell’Architetto Carla Castaldo. Sotto la 
guida di Clara Garesio (ceramista di fama inter-
nazionale) l’Arch. Castaldo segue un entusias-
mante e rapido percorso di ricerca, dove speri-
menta materiali e tecniche diversi, affidando alla 
magia del fuoco il completamento dell’opera: “è 
in fase di cottura che il manufatto rischia la sua 
integrità e i colori assumono le intensità e le to-
nalità definitive”. Il 30 maggio al MAC sarà in-
augurata la mostra ‘Luci su Capua. Omaggio al 
Touring Club Italiano’, con le foto d'arte di Fran-
co Cucciardi Fotografi e Ludovico Mascia, a cura 
dell’Assessorato alla Cultura. Dal 30 maggio al 14 
giugno, sempre al MAC, sarà ospitato il “Simpo-
sio di Scultura internazionale - Coetus”, organiz-
zato con il Centro Culturale ArsDocet. L’evento 
ha l’obiettivo di favorire l’approccio consapevole 
all’arte contemporanea e la promozione di gio-
vani artisti. Tutte le opere in mostra sono state 
valutate e selezionate attraverso un trasparente 

CAPUA
ASSESSORATO

ALLA CULTURA

processo meritocratico a cura della Commis-
sione scientifica internazionale del MAC*. Capua 
e il MAC infine saranno promosse nel Padiglione 
Italia all’Expo di Milano 2015, nello stand del 
gruppo bancario Intesa San Paolo, grazie a un 
accordo di cooperazione artistica e commerciale 
siglato con il Banco di Napoli. Il 4 luglio sarà pre-
sentato ufficialmente all’Expò il video I LOVE 
CAPUA che testimonia lo strepitoso successo di 
un progetto collettivo nato dal partenariato fra 
l’Amministrazione della Città, il MAC, il Centro 
Unesco di Caserta e numerose realtà locali, fra 
cui, l’Università della Terza Età, il consorzio delle 
Scuole Unite di Capua**, il magazine di promozi-
one culturale Informare, l’Associazione ‘F. Palas-
ciano’, l’Archeoclub Capua, con il patrocinio di 
istituzioni regionali, nazionali e internazionali.  

Consiglio di Amministrazione del MAC: 
Dr. Carmine Antropoli, Sindaco di Capua (Presidente 
onorario); Avv. Giuseppe Luberto (Presidente); Arch. 
Alessandro Ciambrone (Direttore artistico); Arch. Gi-
useppe Faenza (vice Presidente); Avv. Giulio Sferra-
gatta (Coordinatore amministrativo); Prof. Gerardina 
Capuano; Arch. Angelo Di Rienzo; Dr. Camillo Ferrara
Comitato scientifico del MAC: Prof. Jolanda 
Capriglione, Assessore alla Cultura di Capua (Presi-
dente); Dr. Carmine Antropoli; Arch. Filippo Cannata; 
Dr. Sara Cappabianca; Arch. Alessandro Ciambrone; 
Dr. Adele Consòla; Arch. Raffaele Cutillo; Prof. Stefano 
D’Alterio; Prof. Luigi Fusco; Arch. Tommaso Rossano; 
Arch. Luigi Scarpa; Dr. Giulio Sferragatta.
* Merhva Arvin, Artist, Iran; Mitra Kavian, Artist, Iran; 
Fatim Benhamza, Architect, Morocco; Nikos Manou-
diakis, Artist, Greece; Lumi Dehesa Orozco, Art expert, 
Mexico; Ahmad Neshan, Artist, Iran.
**Liceo ‘S. Pizzi’, Liceo ‘F. Garofano’, Istituto Tecnico 
settore tecnologico ‘G. C. Falco’,  I.T.E.T ‘Federico II’

1. Roberto Branco
2. Nicola Badia
3. Renato Botte
4. Livio Marino Atellano
5. Sara Carusone
6. Alfredo Cordova
7. Evan de Vilde
8. Mario Giacobone
9. Luigi Guarino
10. Pina Magro
11. Germaine Muller
12. Anna Pozzuoli
13. Mario Rossetti
14. Enrico Servadei
15. Gabriele Marino
16. Rosanna Montaro
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Ph. A. Ocone / Fotogram Pinetamare 



L’allestimento di una galleria d’arte nella sede 
di Officina Volturno, nella Piazza delle Fieste a 
Pinetamare, è il primo progetto operativo che 
scaturisce dall’accordo di cooperazione artistica 
e culturale siglato nel mese di marzo 2015 fra 
Informare, magazine di promozione culturale, 
e il Museo di Arte Contemporanea e Cittadella 
dell’Arte “Terra di Lavoro” (MAC) con sede nello 
splendida architettura cinquecentesca dell’ex 
Convento dei Carmelitani a Capua. Gli artisti 
interessati a esporre possono contattare diret-
tamente Tommaso Morlando (tommaso.mor-
lando@libero.it), direttore responsabile di In-
formare, o Alessandro Ciambrone (alessandro.
ciambrone@gmail.com), direttore artistico del 
MAC. In effetti già tutti gli artisti della Cittadella 
dell’Arte ‘Terra di Lavoro’ hanno dato la disponi-
bilità a esporre le proprie opere a Castel Volturno. 
Nei prossimi mesi, quindi, potremo ammirare le 
opere di: Livio Marino Atellano, che attualmente 
insegna discipline pittoriche al Liceo Artistico di 
Santa Maria Capua Vetere; Nicola Badia, pittore, 
scultore, ceramista, presente sul panorama artis-
tico dal 1970 e con proprie opere esposte negli 
States; Renato Botte, ironico ed espressivo fino 
ai limiti dell’immaginabile; Sara Carusone con la 
sua body art e le sue tele ispirate all’universo fem-
minile; Alfredo Cordoba, che coniuga linguaggi 
espressivi di pura contemplazione con i colori 
solari della rappresentazione Mediterranea; 
Franco De Rosa, musicista in chiave contem-
poranea; Francesco de Vincenzo, sassofonista e 
pittore dalle vibranti rappresentazioni astratte; 
Evan de Vilde, fondatore del Dama Museum, 
ospitato nel complesso del MAC a Capua; Mario 
Giacobone, specializzato nella pittura ad acrilico 
e smalti e nella realizzazione di lavori grafici che 
celebrano le grandi personalità del rock, del jazz 
e del blues; Luigi Guarino, con le sue splendide 
sculture in cartapesta; Pina Magro, pittrice e 
poetessa, nei cui quadri si fondono sensibilità e 
colore; Germaine Muller, con le sue opere speri-
mentali di matrice nordeuropea; Anna Pozzu-
oli, influenzata nelle sue sculture metalliche dal 
carattere multietnico di New York, città in cui 
nasce e cresce artisticamente; Mario Rossetti, 
che con squisito senso plastico plasma il ferro 
trasformandolo in figure leggere e ardite; Enrico 

Servadei, che dipinge olio su tela rivelando, in 
tutta la sua potenza pittorica, una tradizione re-
alistica semplice e poetica; Gabriele Marino, fra i 
protagonisti delle tendenze artistiche degli ultimi 
50 anni; e Rosanna Montanaro, i cui dipinti sono 
caratterizzati  da un magico iperrealismo e dalla 
sua vulcanica personalità. Hanno manifestato la 
propria disponibilità e esporre anche gli artisti 
che collaborano a titolo gratuito con la Cittadella 
dell’Arte. Fra questi: Angelo Baccanico, docente 
di materie artistiche;  Paola Paesano, dottoressa 
in Medicina Veterinaria, che dipinge e scolpisce i 
suoi amati animali; Clelia Scalzone, nel cui lavoro 
di design si legge il calore del Brasile, suo paese 
natio; e Lea Innocenzi, la cui arte è caratterizzata 
da figure femminili e da un cromatismo carico 
di luce. Fra le attività di cooperazione è prevista, 
inoltre, una mostra fotografica che coinvolgerà 
i fotografi campani e di Castel Volturno che cel-
ebrano il territorio con i loro straordinari scatti: 
Franco Cucciardi, Ludovico Mascia, Vicenzo Ca-
passo, Eliano Imperato, Gino Spera, Gino Natale 
e Matteo Schiavone. Tutto questo, e altro ancora, 
presto, a Castel Volturno.

di Alessandro Ciambrone

La possibilità di oggetti a basso costo rende 
la vita più semplice. Ma una domanda sorge 
spontanea: “Stiamo realmente pagando per 
quello che compriamo?” Il mercato del ready-
to-wear (pronto da indossare) è uno dei settori 
in maggiore ascesa nell’ambito globalizzato 
dell’abbigliamento. Non è un errore sostenere 
che l’industria della moda è la più orientata 
al consumismo. I grandi brand stanno intro-
ducendo nuove collezioni di abbigliamento in 
continuazione per stimolare l’impulso dei con-
sumatori all’acquisto. Le strategie di market-
ing risultano essere vincenti: si compra di più 
e lo shopping è devenuto l’attività primaria nel 
tempo libero. “Un obbligo averlo” “produzione 
limitata”, “ultima opportunità”, oggetti a basso 
costo – una camicetta smart a 14.99 €, una t-

PARTNERSHIP 
INFORMARE – MAC: 
Una galleria d'arte a Pinetamare

shirt di tendenza a 9.99 €, una giacca elegante 
a 29.99 € - sono veramente delle occasioni da 
non perdere. Inoltre questi prezzi subiranno 
una riduzione del 50-70% in due mesi e i riv-
enditori avranno comunque un margine di gua-
dagno sui prezzi di vendita. L’industria tessile 
è considerate un settore dal lavoro intenso, ad 
alto tasso d’inquinamento ambientale. Essa 
richiede designers, ingegneri, impiegati, chim-
ici, esperti di risorse naturali, di logistica e di 
comunicazione. Allora com’è possibile che dei 
prodotti di abbigliamento siano venduti a dei 
prezzi così contenuti? Il lavoro a basso prezzo, 
la tecnologia e le limitate politiche dei Gov-
erni per un’industria verde hanno stimolato 
una produzione tessile incontrollata e a basso 
prezzo, che a sua volta ha incoraggiato la cultu-
ra della moda veloce. Le ricerche sull’industria 
dell’abbigliamento sottolineano che “le tenden-
ze passano veloci e hanno una scadenza limi-
tata, come lo yogurt”. Enormi quantità di nuovi 
prodotti sono introdotti nei negozi due volte 
alla settimana, come in quelli alimentari, per 
garantire l’attualità e l’originalità degli stores. 
La moda veloce che non dura a lungo privilegia 
l’uso di materiali di bassa qualità, che hanno la 
durata di 10 lavaggi. Un designer di moda ha 
affermato: “Stile, colori, produzioni – noi non 
inventiamo nulla … non ne facciamo un segre-
to. Ma abbiamo bisogno di sapere quali sono i 
trend, per questo li seguiamo attraverso i maga-
zines specializzati, gli show di moda, i film, la 
tv. Ci avvaliamo di aziende che prevedono le 
tendenze. Teniamo gli occhi aperti”. In definiti-
va si copiano gli stili da passarella. È semplice-
mente business, non c’entra nulla la cultura, la 
creatività e l’arte della moda. È importante sot-
tolineare, infine, che le precarie condizioni dei 
lavoratori nelle fabbriche, per lo più ubicate nei 
paesi del terzo mondo, e l’impatto ambientale 
causato dai processi di produzione dei brand 
della moda veloce, non tengono in nessuna 
considerazione i principi etici su cui dovrebbe 
basarsi qualsiasi tipo di lavoro e di produzione.  

di Bükra Kalayci (Trad. di A. Ciambrone)

Ben vestita? 
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Avete mai letto un libro che parla di voi? 
Un libro che sembra autobiografico ma è sem-
plicemente il racconto di una città intera? 
Lasceremo parlare questa storia dalle foto del 
protagonista. Vincenzo Noletto nasce in pro-
vincia di Napoli e all’età di 24 anni decide di par-
tire per l’Irlanda (Cork) dopo esser stato licen-
ziato dalla Apple. Proprio con i dispositivi Apple 
comincia il suo rapporto con la fotografia, un 
rapporto che passa in via teorica per laFeltrinelli 
dove comincia a leggere tutti i libri sulle tecniche 
fotografiche, dopo il lavoro prima di tornare a 
casa in metro. Partendo, porta con sè dei vestiti e 
una Reflex: “sono partito per cercare le mie pri-
orità, se sei chiuso tra quattro mura non riesci 
a capirle, hai bisogno di spazio. Dovevo capire 
cosa fare, inizialmente non era importante il 
dove…”. Comincia a fotografare tutto quello che 
lo impressiona e decide dopo un paio di mesi 
di ritornare a Napoli “sono stato richiamato da 
Napoli […] avevo capito quale doveva essere il 
mio lavoro ma sicuramente sarebbe stato lì…”. 
Tornato a Napoli inserisce le foto su un famoso 
portale web sulla fotografia e dopo poco viene 
contattato per lavorare per un sito. 
Contemporaneamente diventa papà della 
HUMANS OF NAPLES. 
Humans of Naples è un sistema di fotogiornal-
ismo libero che, attraverso una foto e quattro 
domande, focalizza la personalità del 
personaggio scelto stereotipandolo. Ma non solo. 
Con questa tecnica Noletto riesce a comprim-

ere in una fotografia e in poche risposte tutta 
l’essenza di Napoli. I suoi soggetti vengono scelti 
con criteri realmente casuali “io non faccio foto 
su commissioni, cammino per strada e se un 
passante che io ritengo sia candidabile ricam-
bia il mio sguardo e mi offre riparo nei suoi oc-
chi lo scelgo e comincio a parlarci, spesso tra noi 
nasce una profonda conoscenza […] un estraneo 
non ti dice mai una bugia, non ne ha motivo.” 
Curioso è il caso di Luigi De Magistris (unico 
vip fotografato), incontrato per puro caso a cui 
venne scattata una foto ormai storica sul web.  
Il progetto di Noletto prende spunto dal lavoro 
di Brandon Stanton, famoso blogger e creatore 
della Humans Of New York ma “la gente qui a 
Napoli è difficile da raccontare, deve abituarsi 
a te, sapere che si può fidare…in America sono 
molto più bravi a parlare di se stessi”.
Vi siete mai chiesti perché alcune persone voglio-
no farsi fotografare e altre invece sono sempre 
restie e diffidenti? Forse la fotografia è un atto di 
responsabilità. Nello scatto, in quel click,  si sta 
imprimendo l’anima di quella persona. Per un at-
timo l’unica cosa realmente intima che possedi-
amo, oltre il carattere e le nudità viene impressa 
ed è sola e nuda nelle mani di chi l’ha scattata. 
Oltre a raccontare le persone, Vincenzo ha deciso 
con esse di raccontare una città intera. 
“Di Napoli tutti parlano ma nessuno conosce 
come sono le persone qui. Raccontare le persone 
è come raccontare una storia”.

di Giovanni Imperatrice
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ERRI DE LUCA 
E LA GRANDEZZA DELLE PAROLE
«Sono un cittadino della lingua italiana. Nessun esilio potrà togliermela»
Il Maggio dei monumenti 2015 avrà un’apertura 
decisamente originale. 
Ad inaugurare la manifestazione annuale della 
cultura napoletana sarà “La notte dei filosofi”, un 
caratteristico evento che avrà come scenografia 
l’intero centro storico. Una sfida di chi il sapere 
lo possiede senza diritto di proprietà, invogliato, 
quindi, a restituirlo. 
Lo strumento più naturale per ridistribuire il sa-
pere è la voce che, essendo la parte più estesa del 
corpo, tocca gli ascoltatori definendo il sapere 
con le parole. Padrino della presentazione 
inaugurale di quest’evento è stato chi della 
parola ne ha fatto il suo pennello, donandoci veri 
e propri capolavori di scrittura: Erri De Luca.

“A me piace il vocabolario” così inizia la sua 
presentazione,"Quello italiano mi piace partico-
larmente perché è un riassunto di tutte le lingue 
che si sono mescolate in questo paese, una lingua 
piena di vitalità fatta di lingue che non potevano 
comunicare ma che sono riuscite ad incontrarsi 
e mescolarsi in questa sintesi. 
Sono un cittadino della lingua italiana, un resi-
dente. Nessun esilio potrà togliermela. Una delle 
rivoluzioni della mia generazione, che è stata la 
più carcerata della storia d’Italia, è stata quella 
di portare i libri nelle prigioni, per portare le 
parole, lo strumento per poter raccontare ciò 
che si è vissuto. Non c’è altro sistema per sapere 
quello che hai fatto e quello che sei se non le pa-
role per dirlo. Trovarle è una conquista. 
La trasmissione più ovvia è quella sotto forma 
del libro. Questi sono fatti di una bella materia 
consistente, sembrano fragili, ma riescono sem-
pre a salvarsi. Si sono salvati dai bombarda-
menti e dagli incendi. Il libro è eroico anche in 
caso di naufragio, non si lascia affondare, ricor-
da di essere polpa di legno e che quindi il suo 
grande prodigio è galleggiare”. Pur difendendo 
i libri la migliore trasmissione rimane quella ver-
bale, il racconto di un ricordo, di un’esperienza. 
"La parola è la più alta delle nostre forme di co-
municazione. 
La scrittura prende una storia e le mette il sig-
illo definitivo, mentre finchè è orale può essere 
ricca di varianti, può essere raccontata in vari 
modi. La divinità dice, questa è la sua manifes-
tazione più palese, si rivela attraverso la pa-
rola. Si dicevano in casa perché non potevano 
essere trattenute, perché sono state testimoni di 
catastrofi. Quelle storie avevano bisogno di uno 
sfogo, di uno scappamento. Le parole portavano 
dietro tutte queste storie, ed è questa la grandez-
za della voce umana che trasmette parole che ti 
fanno stare, essere presente. Nessun altro stru-
mento ti permette la condivisione fisica di ciò 
che si sta raccontando.” Parlando dell’oggetto è 

importante parlare anche dei soggetti, degli in-
terlocutori: di chi parla e di chi ascolta. "A me 
piace sentire le storie degli altri, preferisco rice-
vere, accogliere. Avvertendo che tutto quello che 
viene detto posso usarlo a mio favore. 
La divinità dice, questa è la sua manifestazione 
più palese, si rivela attraverso la parola.”
“A causa della mia idolatria verso il vocabo-
lario” dice il poeta ricordando i recenti problemi 
con la legge che sta attraversando, "ecco che sono 
stato incriminato per l’uso di una parola che 
disturba il legislatore: SABOTARE. Io come 
cittadino di questo paese ho avuto molte noti-
zie di questo verbo, da operaio ho partecipato 
agli scioperi, quindi sabotavo la produzione. Ho 
partecipato molte volte di questo diritto ricon-
osciuto della democrazia. Negli anni 90 ero au-
tista dei convogli che portavano beni di neces-
sità nella ex Jugoslavia, sabotavamo la guerra. 
Mi capiterà il prossimo 20 maggio di rispond-
ere di questo verbo di fronte ai miei accusatori, 
i quali pretendono che io con queste mie parole 
abbia istigato a commettere crimini. Non c’è 
nessun testimone che si dichiari istigato da me. 
Il 20 maggio difenderò oltre al verbo sabotare 
anche la mia biografia di cittadino”.
Voce di un uomo che ha fatto delle parole la sua 
più grande arma e la sua più grande opera d’arte.

di Salvatore De Marco
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Sono previsti arredi urbani ed eventi che possano 
trasformare la strada in un "salotto", fulcro di in-
contri. Lo scorso mese il Vicoletto Belledonne ha 
vissuto un’anteprima del suo progetto. 
Ha istituito la giornata ‘iRidiamoci’, ispirata non 
solo alla gioia della condivisione e della risata, 
ma pure ai colori dell’iride: arcobaleno e sorriso 
fusi in un elemento vincente. Artisti a cielo ap-
erto, proposte di atelier, sfilate di moda, animazi-
one per bambini si sono susseguiti nel corso 
della giornata, attraverso il sussidio organizza-
tivo della ‘Eughea - Associazione artigiani’, della 
‘Young Fashion Agency’, del portale web ‘Cosa 
si fa questa sera’, della ‘Fastweb Chiaia Store’, 
della ‘Federconsumatori’ e della ‘Aragona Cover 
Photo’. 
Portavoce dei commercianti è Sara Lubrano, che 
ringrazio per la disponibilità espressami unita-
mente a Eleonora Volpe, che si sta adoperando 
per la definizione del progetto. 
A noi, dunque, non resta che attendere impazien-
ti l’inaugurazione della Carnaby Street 
partenopea!

di Barbara Giardiello

Con la deliberazione del Consiglio Comunale 
‘Laboratorio Napoli per una Costituente dei Beni 
Comuni’, n. 8 del 18 aprile 2011, e l’adozione del 
relativo regolamento, è stato avviato un percorso 
partecipato nella tutela dei beni comuni con le re-
altà operanti sul territorio. In tale ottica lo scorso 
18 settembre la Giunta ha proposto al Consiglio 
l’approvazione del Regolamento ‘Adotta una 
strada’, attraverso la delibera n. 671 che punta 
alla progettazione partecipata, alla riqualificazi-
one, all’affidamento e alla cura di spazi urbani 
comunali da parte di cittadini, imprese, asso-
ciazioni, condomini, soggetti pubblici e privati su 
iniziativa individuale o di comitati civici. Primo 
grande protagonista ne è il Vicoletto Belle-
donne a Chiaia. I commercianti della strada, 
supportati dalla BCC, da Comprassieme e da 
Chiaia Time, si sono uniti per adottare la strada, 
meglio conosciuta come transito tra due vie mag-
giormente frequentate: Vico Belledonne e Vico 
Cavallerizza. Il progetto prevede il montaggio di 
archi ai due ingressi, raffiguranti due donne sti-
lizzate che si uniscono nel reciproco abbraccio 
della scritta ‘Benvenuti al Vicoletto Belledonne’. 

UNA CARNABY STREET IN STILE PARTENOPEO

Legalità, rispetto e giustizia sono le parole chi-
ave che traspaiono dalla nostra intervista alla 
giovanissima Alessia Nocerino, imprenditrice 
napoletana di 19 anni che ha deciso di aprire un 
parcheggio privato nei pressi del Loreto Mare. 
L’attività rischia però addirittura il fallimento 
in quanto la zona è letteralmente invasa dai 
parcheggiatori abusivi che le tolgono entrate 
economiche e lavoro in nome di quell'illegalità 
e di quell'assenza di regole che spesso alberga 
tra le strade di Napoli. Alessia si batte in prima 
linea per i propri diritti e per il mantenimento di 
un'attività commerciale legale ed onesta a dis-
petto degli stessi abusivisti che chiamano lavoro 
ciò che non è né onesto né legale

Dopo la mediaticità che il caso ha susci-
tato la situazione con gli abusivisti fuori al 
parcheggio è migliorata? 
Purtroppo nulla è cambiato. La polizia locale 
è stata presente solo per due settimane ma 
gli abusivi sono comunque rimasti dove da 
quarant'anni a questa parte presidiano illegal-

mente. Assenti tutti, dalla polizia Municipale 
all’Amministrazione Comunale.
Cosa spinge una ragazza così' giovane a 
battersi personalmente per far si che la 
propria attività non fallisca? 
L’indebita presenza degli abusivi al di fuori della 
mia attività è una minaccia per me, per i miei 
collaboratori e per la mia attività quindi è gius-
to che in prima linea mi batti per i miei diritti 
anche perché adesso è un problema che colpisce 
me personalmente ma domani un'altra persona 
potrebbe trovarsi nella mia stessa condizione 
e l’illegalità continuerà ad estendersi indistur-
bata se non si distrugge il problema all’origine. 
L'unica cosa che chiedo a gran voce è che sia fatto 
il ripristino della legalità.

Hai avvertito solidarietà o emarginazione 
da parte dei tuoi concittadini dopo la de-
nuncia pubblica che hai fatto?
Nessun tipo di emarginazione. Il supporto è ar-
rivato non solo dai miei concittadini ma tutta Ita-
lia. Tutti mi sono stati di grande aiuto e grazie al 

loro supporto mi sono sentita più forte che mai. 

Cambieresti mai città, lasceresti Napoli 
per emigrare in una terra che ti potrebbe 
dare più prospettive nel futuro?
Sono dell'idea che è perfettamente inutile 'scap-
pare' soprattutto dalla mia terra. Non voglio e 
non devo. Se andassi via non avrebbe senso tutto 
quello che ho fatto finora e darei solo spazio a 
queste persone di continuare la loro attività abu-
siva. Se scappassi da una città bella e propositiva 
come Napoli è come se ammettessi di vivere in 
una città vuota, fallita e che non ha futuro. Io in-
vece so che non è cosi. Amo Napoli nonostante 
tutti i suoi problemi e proprio per l’amore che 
mi lega alla mia terra credo che ragazzi come 
me debbano combattere per i propri diritti e 
non arrendersi mai. Se andassi via lascerei che 
queste persone saldino ancora più le loro radici 
nell’illegalità, io invece voglio sradicarle. Non è 
giusto che un'attività LEGALE debba essere sop-
piantata da una che di legale non ha nulla.

di Martina Giugliano

ALESSIA NOCERINO: «VOGLIO GIUSTIZIA E LEGALITA'» 
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COME UN GIOCO DA BAMBINI
Toccami, appoggiati e fingiti esperto di cose che 
hai già vissuto. “Come un gioco da bambini” 
passarci all’interno, fotografare. La cittadina 
costruita al Madre è in effetti un vortice offerto 
dall’artista allo spettatore che per pochi istanti 
ritorna al Kindergarten frobeliano con le sue 
forme geometriche colorate a misura d’uomo. Si 
presenta così Daniel Buren, artista contempora-
neo francese, pittore e scultore. Al museo Madre 
il 24 aprile. Una città di cerchi ipnotici tutti da 
scattare, tutti da curiosare. L’esordio cromatico 
in sala si ha con il contrasto bianco e nero fino ad 
arrivare ai colori che spingono il bambino oltre 
l’ostacolo dell’età: giallo, rosso, azzurro, aran-
cione. Nulla è casuale partendo dalla location: il 
centro pulsante di Napoli (via Duomo) per ostin-
are la dialettica dell’arte con la metropoli. Pro-
prio per questo Buren ama definire i suoi lavori 
“in situ” manifestando la stretta interrelazione 

L’arte contemporanea di Daniel Buren presentata al Museo Madre

fra i suoi interventi e i luoghi espositivi.  L’artista 
ha collaborato con l’architetto Patrick Bouchain, 
sperimentando così un dialogo ormai maturo tra 
arte e architettura.  Sono particolari e caratter-
istici i cerchi ipnotici, gli archi colorati e le torri 
cilindriche ma ancora più particolare è la coda 
per la concessione di una foto con lo stesso artista 
che presidia il posto, la sua città. Daniel Buren ha 
inaugurato una serie di eventi che continueranno 
fino ad agosto, mettendo così al fronte tutti i critici 
che vogliono un quadro artistico contemporaneo 
fatto di nausea narcisistica verso la metropoli; il 
luogo fisico di una società in continua evoluzione. 
Ma non è forse questo il ruolo dell’artista? Essere 
avanti, proiettarsi in posti in cui anni dopo arriv-
eranno altri? Il presente per Buren è il ricordo di 
un bambino distratto, è tutto un gioco colorato da 
sintetizzare in geometria e rigore. 

di Giovanni Imperatrice

22PAZZIANNE E REDENNE 
La giovanissima compagnia teatrale presenta la commedia 

O’scarfalietto al teatro Immacolata 
L’arte è la cura all’atrofia men-

tale popolare. La dinamicità del 
teatro poi, evidenzia un’esigenza di 

muovere le masse. 
“Il teatro significa vivere sul serio quello 

che gli altri, nella vita, recitano male” (E.De 
Filippo) ed è così che l’impegno sociale della com-
pagnia teatrale PAZZIANNE E REDENNE apre 
il sipario di un palco fatto di giovani e giovanissi-
mi (under 24), patrocinati dall’Associazione cul-
turale Vivi Quartiere, autofinanziati e con idee 
chiare per il futuro. Maschere che per tre atti in-
trattengono l’occhio vispo e popolano del Teatro 
Immacolata l’11 e il 12 aprile con la famosa com-

media “O’Scarfalietto” di Eduardo Scarpetta. 
Nessuna sbavatura linguistica nei ghirigori 
lessici delle figure dell’avvocato Anselmo Tart-
aglia (Giuseppe Aprea), del dandy nostrano 
Gaetano Papocchia (Raffaele Picone) e di Fe-
lice Sciosciammocca (Salvatore De Marco) 
nonostante la loro giovane età. 
A Savio De Marco, regista della compagnia,  

abbiamo chiesto come si gestisce una compag-

nia teatrale under 24 e come è 
strutturata la sua gerarchia. Ci ha 
risposto affermando che «Il nostro 
è un progetto corale, prediligiamo le 
commedie di Scarpetta per questo motivo; 
ci permettono di dare spazio a tutti in egual 
modo oltre a risaltarne la tradizione. Questo 
tiene alto il morale della compagnia ma soprat-
tutto dà l’opportunità a tutti di impegnarsi al 
meglio. 
Le gerarchie non sono rigide ma tutti hanno il 
proprio compito, essendo autofinanziati non 
siamo supervisionati e abbiamo l’opportunità 
di rendere al meglio la tradizione che mettiamo 
in scena». 
Una compagnia di giovani che mette in scena la 
storia e la tradizione del teatro napoletano gra-
zie ai costumi e il trucco di Maria Pia Amen-
dola (in scena Amalia Maruzzella) e alla sceno-
grafia di Federica Capuozzo (in scena Dorotea 
Papocchia) merita quantomeno un hat-tip. 

di Giovanni Imperatrice
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Un uomo entra armato nel Tribunale di Milano, 
fa una strage, e qualche giorno dopo nel palazzo 
di giustizia di Napoli scoppia il caos!
Come spesso accade nel nostro bel Paese, è 
necessario che si verifichi l'irreparabile perchè 
ci si accorga che qualcosa non va. La preven-
zione è un affare che non ci riguarda, essendo 
più avvezzi a vivere di emergenze e commissari-
amenti straordinari, sopratutto al sud!  
La tragicità con cui tre vite umane sono state 
spezzate in una folle mattinata rispecchia 
l'anomalia di un "sistema Italia", sempre più 
carente nel garantire sicurezza ed efficienza 
della macchina amministrativa, sebbene molto 
bravo ad autocelebrarsi e far credere che tutto 
vada bene.
Ed ecco che all'idomani della tragedia si mette 
in funzione un sistema capillare di controlli per 
l'accesso al Tribunale come se il Giardiello di 
turno fosse pronto dietro l'angolo del Centro 
Direzionale ad entrare ancora in azione. 
Assurdo! perchè ci si accorge solo ora che è con-
creto il pericolo che accadano  tragedie come 
quelle di Milano? 
Ironia della sorte, inoltre, dopo la morte del 
giovane avvocato, chi finisce per farne le spese 
è proprio la classe forense, trattata quasi come 
se fosse concausa del problema.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Ap-
pello di Napoli dispone che il filtro di controllo 
valga non solo per il pubblico ma anche per gli 
avvocati e tutti gli operatori giudiziari. Purtrop-
po, però, gli unici che sono costretti a fare per 
tre giorni file interminabili sono quasi esclusi-
vamente gli avvocati, con più di un occhio che 

CAOS AL TRIBUNALE

si chiude quando ad entrare sono dipendenti e 
magistrati! 
Avvocati trattati alla mercè di potenziali terror-
isti, costretti a sottoporsi a controlli minuziosi 
sfilano sotto il metal detector. Era inevitabile 
che un attacco frontale alle toghe partenopee, 
tra l'altro inopportuno, avrebbe avuto effetti 
devastanti. 
Dall'alto della dirigenza si precisa che non è più 
sufficiente esibire il tesserino professionale, bi-
sogna controllare una ad una tutte le borse. Ed 
ecco che le udienze iniziano in ritardo, ed  in 
quelle che inziano in orario non si attendono 
gli avvocati bloccati ai tornelli per entrare nello 
"stadio giudiziario".
La situazione precipita il 14 Aprile, quando la 
calca raggiunge l'apice all'ingresso di via Gri-
maldi, ed alcuni avvocati, stanchi e mortificati 
di sottoporsi a file interminabili, determinano la 
rottura di un vetro di una porta. Ne seguono at-
timi di caos. L'indomani l'Ordine degli Avvocati 
attacca frontalmente la dirigenza del Palazzo di 
Giustizia e proclama tre giorni di astensione per 
chiedere la revoca del provvedimento. 
Un braccio di ferro che si protrare per alcuni 
giorni, finchè qualcuno dall'alto comprende 
che la strada da percorrere probabilmente è 
un'altra, e così, dopo una sceneggiata tutta itali-
ana,  si torna alla normalità. Che barzellette. 

di Fabio Russo

Dopo la strage nel Palazzo di Giustizia di Milano, 
a Napoli scoppia il disordine. Avvocati in rivolta.

‘Informare’ ha intervistato la signora An-
tonietta Balestriere, referente del progetto di 
risanamento oncologico “Sorrido grazie a te”, 
messo in atto dall’Associazione “Alessandro 
Peluso Onlus”.
Può parlarci di questo progetto? Quali 
iniziative mette in campo?
“L'associazione ‘Alessandro Peluso Onlus’ con 
il progetto di risanamento oncologico ‘Sorri-
do grazie a te’, anche quest'anno ospita nella 
sua struttura a Pinetamare in Viale delle Aca-
cie 16, 10 bambini provenienti dagli ospedali 
pediatrici di Chernobyl in fase della remis-
sione da malattie onco-ematologiche (come 
la leucemia), che necessitano di risanamento 
nella fase post chemioterapie.”
Quando arriveranno i bambini? Cosa 
accadrà durante il loro soggiorno qui?
“Arriveranno Mercoledì 6 Maggio, accom-
pagnati da un’equipe di medici, insegnanti e 
interpreti. Soggiorneranno per 50 giorni du-
rante i quali saranno assistiti dai volontari 
dell'associazione stessa, da una psicologa, e 
monitorati costantemente dal medico pre-
sente in struttura. Inoltre, svolgeranno di-
verse attività ludiche e ricreative: clown tera-
pia, gite, escursioni a Napoli e dintorni, oltre 
a fare tanto mare e seguire un'alimentazione 
sana, equilibrata e adatta alla loro delicata 
condizione di salute. Come l'anno scorso e 
quello ancora precedente, il 6 Giugno 2015 
alle ore 20.30, presso il Teatro Palaparten-
ope, si terrà l'evento/spettacolo di beneficen-
za "Sorrido grazie a te 2015" giunto, grazie ai 
numerosi consensi degli scorsi anni, alla III 
edizione. Testimonial dell'associazione e pre-
senza costante sarà Biagio Izzo con la parte-
cipazione di Sal Da vinci e tanti altri artisti. 
Ovviamente, ospiti d'onore i nostri splendi-
di bambini...Invitiamo tutti a partecipare 
all'evento, così da poter conoscere i piccoli e 
toccare con mano questo progetto, aiutan-
doci con la vostra presenza e sostegno a far 
tornare loro finalmente il sorriso."

 di Valeria Vitale

PARTE IL PROGETTO
 DI RISANAMENTO 

ONCOLOGICO 
‘SORRIDO GRAZIE A TE’

"Alessandro Peluso Onlus"
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Pino Daniele ci ha resi orfani di un’arte umile, 
unica, innovativa, geniale. Ma Pino è vivo, è con 
noi, sulla bocca di chi canticchia o fischietta le sue 
canzoni, di chi lo ricorda con riconoscenza, felic-
ità, nostalgia. Pino era anche un tipo un po’ am-
biguo, al quale non piaceva vivere di popolarità 
giù dal palco, lontano da ogni tipo di telecamera 
a meno che in mano non avvese una chitarra. E 
allora lo si studia tra i banchi dell’Università, pre-
cisamente quelli del Suor Orsola Benincasa che 
ha indetto un corso al grande artista napoletano 
venuto a mancare lo scorso gennaio. In tal senso, 
le attività di ricerca sfoceranno in tesi di laurea 
e in studi specialistici nei vari settori formativa 
dalla musica alla sociologia, dall'antropologia alla 
comunicazione, dalla pedagogia alle scienze dello 
spettacolo per omaggiare una figura che perdur-
erà per sempre nel panorama artistico e culturale 
mondiale. Abbiamo incontrato Nello, fratello di 
Pino, che ci ha trasmesso una forte emozione, in 
quanto ancora emotivamente sofferente per una 
cicatrice troppo fresca per poter ritornare a sor-
ridere felice come un tempo.

Attraverso chi o cosa cerca di colmare 
l’assenza di suo fratello Pino? 
«Tutti noi, dal punto di vista musicale, abbiamo 
perso un punto di riferimento. Io nel particolare 
ho perso un fratello e la cosa è molto più difficile 
da superare, però lo ritrovo in musica, in ogni 
momento, lo ritrovo in ogni angolo di strada. Lui 
ha lasciato un patrimonio musicale e culturale 
immenso quindi è quasi banale creare eventi 
maestosi per contemplarlo, lui è ricordato dalla 
musica e dal pubblico e tocca proprio al pubblico 
omaggiare la sua arte, i suoi testi perché un altro 
Pino Daniele non nascerà più». 
Cosa significava essere napoletano per 
Pino Daniele?
«Per mio fratello essere napoletano era tutto, 
era vita e non esisteva paese in cui lui si identifi-
casse meglio se non la sua città. Cantare in na-
poletano, ma ancor di più cantare di Napoli, era 
trasformare in musica e parole una realtà che 
per Pino era tanto difficile e controversa quanto 
meravigliosa e ricca di anime belle. La Napoli di 
mio fratello era “alleria e apoconcundria»

PINO DANIELE, 
UN CORSO UNIVERSITARIO IN SUO ONORE 

Insomma, Pino Daniele rimarrà vivo nei cuori 
partenopei e l’aver dato l’avvio ad un corso uni-
versitario a suo nome vuol dire molto, ma signifi-
ca soprattutto elevare a cultura l’anima pulsante 
di una città realista e ironica quale Pino Daniele.

di Martina Giugliano

Un evento fuori dal comune è stato quello organ-
izzato da “Invasioni Digitali” presso l’Aulario della 
SUN di Santa Maria Capua Vetere. Un gruppo di 
ragazzi armati di Smartphone e connessione dati 
ha raggiunto e “invaso” parte della facoltà dove 
risiedeva la mostra “Le aule dell’arte” con il solo 
scopo di immortalare le numerose opere d’arte 
esposte e condividerle sui principali social attra-
verso semplici foto o status usando gli hashtag 
#invasionidigitali o #invadiamoleauledellarte 
per rendere il tutto più visibile e facile da cercare.
Il progetto Le Aule dell’Arte è stato promosso da-
gli insegnamenti di Storia dell’arte contempora-
nea prof.ssa Gaia Salvatori e di Museologia prof.
ssa Nadia Barrella che hanno aderito a Invasioni 
Digitali, gruppo ideato da Fabrizio Todisco e 
Marianna Marcucci per promuovere il patrimo-
nio culturale italiano attraverso l’utilizzo del web 

e dei social media. Il progetto è volto alla speri-
mentazione di un dialogo costante e universale fra 
l’arte contemporanea e le sedi universitarie della 
SUN in collaborazione con altri enti e istituzioni 
culturali del territorio. L’intera iniziativa nasce 
dall’idea di portare lo studio e la conoscenza delle 
arti contemporanee oltre la semplice conoscenza 
teorica delle discipline; il tutto con l’unico scopo 
di favorire la formazione degli studenti nel sis-
tema delle arti e della loro concreta produzione 
nell’intreccio fra dinamiche locali, nazionali e in-
ternazionali. 
Nei corridoi, nelle aule e negli spazi della facoltà 
è stato possibile ammirare le opere di Sette artisti 
per un progetto guidato da un gruppo di ricerca-
tori del Dilbec composto da Gaia Salvatori, Na-
dia Barrella, Linda Di Benedetto, Luca Palermo, 
Josè Maria Morillas Alcazar. Gli artisti sono stati 

accompagnati dalle “didascalie parlanti” Tina 
Abbate, Giovanna Bianco, Imma Battista, Dario 
Caracciolo, Chiara Caterina, Annalisa De Rosa, 
che hanno illustrato ai visitatori le opere degli 
artisti attivi in Campania, Livio Marino, Andrea 
Sparaco, Antonello Tagliafierro, Anna Pozzuoli, 
Anonimo Napoletano.
Le opere degli artisti presenti alla mostra sono 
state realizzate con tecniche diverse: infatti per 
chi non ha molta familiarità con il mondo dell’arte 
è stato facile, grazie anche all’aiuto delle guide,  
ammirare e comprendere le  tante pratiche usate 
dagli artisti moderni. Pratiche uniche nel proprio 
genere proprio per dare al visitatore una visione 
completa dell’arte contemporanea in Campania 
e delle nuove tendenze che potranno facilmente 
influenzare i nuovi stili di tanti artisti emergenti.

di Vincenzo Lo Cascio

Sun: #invadiamoleauledellarte
L' ARTE DIVENTA SOCIAL
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Umberto Sementini, amico di vecchia 
data e uomo della “destra storica” castel-
lana, mi invia questa nota pregandomi di 
pubblicarla. Ritengo che la stessa abbia 
un grande valore e che vada ben oltre le 
barriere imposte dalla politica, Dimitri 
Russo sempre di più rappresenta il sin-
daco di TUTTI i cittadini.

Tommaso Morlando

Si poteva immaginare un'utopia avere come 
sindaco una persona che ponesse in primo pi-
ano il primario interesse del territorio e quindi 
dei cittadini. Ebbene, i fatti confermano che 
quel recondito desiderio si sta concretizzan-
do. Possiamo finalmente vantare al Comune 
una persona per bene, seria e soprattutto im-
pegnata nella risoluzione dei piccoli e grandi 
problemi che da tempo immemore affliggono 
questo nostro territorio. Non a caso, figlio di 
questa terra, con radici familiari che non sono 
mai balzati all'onore della cronaca per fatti 
e/o misfatti, ma sicuramente lavoratori che 
ti fanno sentire la lealtà di concittadini. Co-
munque, l'appartenenza politica ed ideologica 
sussistano su fronti opposti. Io da sempre di 
destra, come mai tesso lodi ad un uomo sicura-
mente di sinistra? La risposta è nella prefazi-
one. Gentilissimo Dimitri, continua il percorso 
che hai intrapreso senza tentennamenti. Vai 
avanti per la strada che ti indica la tua co-
scienza, e noi che apprezziamo i fatti e non da 
quale parte politica essi vengano. Ti soster-
remo moralmente come  sicuramente farà la 
maggior parte dei cittadini di Castelvolturno.

                                               Con sincerità
                           UMBERTO C. SEMENTINI

LETTERA APERTA AL 

Il sindaco Russo spiega che l’azione di 
liberare le spiagge da reti e cancelli non è 
“contro” nessuno ma è solo l’inizio di una 
primavera di legalità e di regole, finora as-
senti, e che vanno ripristinate per essere 
un paese NORMALE. 

Dopo la rimozione dei cancelli ho ricevuto, sia 
pubblicamente che privatamente, tantissimi elo-
gi. Ringrazio tutti e assicuro altre iniziative per 
ridare a questo comune legalità e, soprattutto, 
normalità. Ho letto però tante cose inesatte e al-
trettante accuse ingiustificate agli operatori 
balneari.

Facciamo un po’ di chiarezza.

Con l’apertura dei varchi rendiamo libero 
l’accesso alla spiaggia in ogni punto che prima 
era impedito appunto da cancelli. Cosa ben di-
versa è il poter entrare e sostare gratuitamente 
su ogni tratto di spiaggia, cosa consentita solo 
sulla spiaggia libera. Sulla spiaggia dove c’è una 
concessione, ovvero laddove c’è uno stabilimento 
(lido) se si vuole sostare e/o usufruire dei servizi 
occorre ovviamente pagare. 
Gli stabilimenti, infatti, pagano al Demanio (Sta-
to) decine di migliaia di euro all’anno per avere 
in concessione la spiaggia e poter offrire i loro 
servizi, dalla sdraio alle docce. Se invece si vu-
ole soltanto accedere da uno stabilimento senza 

SPIAGGE LIBERE
FACCIAMO CHIAREZZA

sostare sulla spiaggia allora l’ingresso è gratuito. 
Prima della rimozione dei cancelli, a dire il vero, 
questo era già garantito dagli stabilimenti (alme-
no da parte di quelli seri e onesti) che ovviamente 
non potevano e non possono impedire ad un cit-
tadino di entrare da quel varco ed andare, ad es-
empio, a pescare su uno scoglio, fare una cammi-
nata sulla battigia o andare ad un’altra spiaggia.

Questa amministrazione non ha fatto altro che 
eliminare i cancelli che, illegittimamente, chi-
udevano le aree di concessione e impedivano 
l’accesso soprattutto nelle ore serali o durante 
l’inverno. Oggi è possibile entrare, come appunto 
prescrive la legge, in ogni varco, sia che la spiag-
gia sia libera, sia che sia un lido in concessione. 
E non è poco.

Nel caso specifico di Pinetamare i cancelli non 
sono stati posti dagli operatori balneari, cioè dai 
titolari degli stabilimenti, ma dal Comune nel 
2002, per tutelare la spiaggia da atti vandalici e 
furti, soprattutto notturni. 
E’ ovvio che tale “ingabbiamento” ha fatto como-
do agli stabilimenti che hanno così avuto mag-
giore facilità di controllo e gestione della loro 
area in concessione. Paradossalmente anche loro 
sono “vittime” di quei cancelli mostruosi perché 
se ieri hanno realizzato le loro strutture, fisse o 
rimovibili, in base ad una protezione garantita 
dai cancelli, oggi le loro strutture, senza quella 
protezione, sono più esposte a furti e atti vandal-
ici. Senza dimenticare gli incivili o i cretini che 
potrebbero buttare l'immondizia su ogni tratto di 
spiaggia o, addirittura, entrare con le auto!
Con la rimozione dei cancelli abbiamo solo ri-
pristinato la legalità ma adesso dobbiamo, tutti 
assieme, comune, stabilimenti, associazione e 
cittadini attivi, ripulire, riqualificare, controllare 
e progettare un nuovo lungomare, offrendo final-
mente un “qualcosa” di diverso. 
Noi, come amministrazione, abbiamo iniziato un 
nuovo percorso che interesserà tutta la costa cas-
tellana e siamo certi che i primi ad avere benefici 
da questa azione saranno proprio gli operatori 
balneari.

di Dimitri Russo

SINDACO 
DIMITRI RUSSO
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ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 
“CASTEL VOLTURNO”
Inaugurata la nuova sede
Un’altra conquista per i cittadini di Castel Vol-
turno è stata raggiunta grazie all’impegno e alla 
dedizione dei membri dell’Associazione di Vo-
lontariato “Castel Volturno”. Finalmente, dopo 
molti mesi sono terminati i lavori della nuova 
sede operativa, i volontari che già tanto hanno 
dato al territorio finalmente potranno godere di 
uno spazio per coordinare le prossime attività 
e i progetti del futuro. La realizzazione della 
nuova sede è stata resa possibile grazie ai nu-
merosi contributi da parte delle principali im-
prese e attività commerciali del territorio e dal 
contributo dei tanti cittadini. L’inaugurazione 
è avvenuta lo scorso mese e, tra i tanti rappre-
sentanti delle altre associazioni del territorio 
e membri dell’amministrazione comunale, era 
presente il sindaco Dimitri Russo che ha ade-
rito sin da subito al progetto, essendo uno dei 
principali sostenitori.
L’Associazione Volontari di Castel Volturno 
è nata per dare un contributo concreto ad un 
paese in difficoltà e per poter operare al meglio 
può contare sul sostegno sia morale che materi-
ale del Sindaco ed è solo attraverso questa sin-
ergia che i volontari sono diventati parte attiva 
del territorio, riqualificando terreni e immobili 
abbandonati da decenni. 
I progetti più importanti finora realizzati sono 
stati, quali la riqualificazione del parco in local-
ità Scatozza, la ristrutturazione della fontana 
al centro storico, la realizzazione di un orto so-
ciale in una terra confiscata  e la recinzione di 
molteplici terre abbandonate in località Destra 
Volturno. Inoltre, sono in fase di realizzazione 
la creazione di un parco ricreativo per anziani 
e un parco giochi per bambini, ma sono tanti i 
lavori in cantieri in fase di realizzazione. 
L’Associazione Volontari di Castel Volturno è 
composta dal Presidente Crescenzo Campanile, 
il Vicepresidente Bruno Izzo, il Segretario Ga-
briella Russo, il tesoriere Lucia Napolitano e i 
consiglieri Valerio Boccone, Marco Zumbolo, 
Michele Mattei, Maria D’Abbundo e Giulio Vil-
lano.

di Vincenzo Lo Cascio

Sulla scia dell'operato associazionistico svilup-
patosi a Casal di Principe e nei paesi limitrofi, 
dopo il successo del Pacco alla Camorra e delle 
tantissime altre iniziative incentrate sulla dif-
fusione dei principi di legalità nei sistemi econ-
omici intraprese dal comitato Don Peppe Diana, 
ecco che nasce un grandioso progetto di svilup-
po che intende vincere quella scarsa dialettica 
tra profit e  no profit. 

Abbiamo incontrato il presidente di LaRES 
Gianni Solino. 

Cos'è il progetto LaRes?
«Un ambizioso progetto, sostenuto dalla Fon-
dazione con il Sud, che intende promuovere, 
su di un territorio complesso della provincia 
di Caserta, un modello di sviluppo che renda 
produttivi i patrimoni immobiliari confiscati 
alla criminalità organizzata».

Quali sono gli obbiettivi?
«I principali obbiettivi sono la “filiera agroali-
mentare sociale; la “filiera della comunicazione 
sociale” , la “filiera del turismo responsabile” e 
la “filiera delle energie rinnovabili”. 
Tutte queste filiere produttive dovranno essere 
capaci di fare impresa e così creare lavoro e 
sviluppo del territorio».

L'importanza di unire profit a no profit?
«E’ strategica. Le imprese sociali del progetto 
La Res hanno promosso un “Contratto di rete”, 
primo nel suo genere in Italia, nel quale sono 
entrate e possono entrare anche imprese profit 
che si impegnano a sostenere l’utilizzo dei beni 
confiscati alla camorra. 
E’ uno strumento giuridico ed imprenditoriale 
innovativo che promette di dare grandi risul-
tati in termini di cooperazione fra diversi sog-

getti imprenditoriali e di raggiungimento di 
ambiziosi obiettivi di crescita. Tanto per com-
inciare, tutti i soggetti firmatari del Contratto 
di rete saranno presenti all’Expo per sollecitare 
il mondo delle imprese italiane e non solo ad 
investire in questo importante progetto di svi-
luppo».

In questi territori, quali sono stati i rischi 
di impegnarsi in un progetto del genere e 
quali le opportunità?
«Il rischio maggiore è quello di bloccarsi di 
fronte alla sfiducia, alla concezione fatalistica 
che nulla potrà mai cambiare, e quindi a rima-
nere nell’alveo delle proprie piccole certezze, 
senza mettersi in discussione. Superare questo 
rischio, come siamo riusciti a fare non senza 
difficoltà, significa poter cogliere le immense 
opportunità sempre insite nel confronto e nel 
dialogo cooperativo». 

E’ il noi che vince. Da soli non si va da nessuna 
parte, insieme possiamo riuscire a raggiungere i 
più ambiziosi traguardi.

di Filomena Diana

CASAL DI PRINCIPE,
NASCE UN 
AMBIZIOSO 
PROGETTO:
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tre universitari delle Università di Modena e Reg-
gio Emilia che si esibiranno in brevi concerti; al-
cuni operatori e rifugiati che hanno partecipato al 
progetto RefugeScart. Ricordiamo che le Univer-
sità finora coinvolte sono: LUISS a Roma, Suor Or-
sola Benincasa di Napoli, Università degli Studi di 
Catania, la Scuola di Lingue e la Scuola di Cinema 
e Televisione di Milano, l’Accademia di Belle Arti 
di Firenze, l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
Il Dipartimento di Architettura e Disegno Indus-
triale Seconda Università di Napoli.
Fra le proposte argomento dei telegiornali ricor-
diamo: il Tevere Taxi a Roma; Mangia&fuj, il 
fast food bio per bambini a Catania; il servizio 
sull’invasione di Arti Marziane a Firenze e quello 
sull’Eco Baratto a Napoli. Senza dimenticare il 
progetto di ricerca applicata Diaeta Mediterra-
nea: LANDesign/ali-ment-azione (Responsabili 
Scientifici: prof. Sabina Martusciello e prof. Maria 
Dolores Morelli del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale SUN) di alto profilo culturale, 
scientifico ed umanitario, aderente ai valori fon-
danti del BIE (pace, tolleranza, dialogo, ecc) oltre 
che hai temi e alle finalità di EXPO 2015.
Fra i temi affrontati ci sono: la cooperazione, il 
volontariato, i diritti dei bambini e delle donne, la 
corretta alimentazione, la sostenibilità. Partner del 
progetto sono state: le scuole, le ONG, Fondazioni, 
Articolo21 ed in particolare la Cooperazione itali-
ana del Ministero Affari Esteri.
In collaborazione con il Sistema delle Orchestre e 
Cori Giovanili Italiano si è realizzato uno speciale 
sul Concerto tenuto al Teatro Argentina di Roma 
per il Semestre Italiano di Presidenza Europea. 
Mentre con il Progetto Scuola si sono filmate alcu-
ne esperienze che hanno coinvolto scuole elemen-
tari, superiori e università.
L’obiettivo di GOODNEWS è lanciare idee e soluzi-
oni realizzabili proposte dagli studenti, evidenzi-
are buone pratiche esistenti, coinvolgere person-
aggi, studiosi e istituzioni. Realizzare un esempio 
di modello multimediale per ragazzi tra i 20 e 25 
anni diverso da quelli commerciali dove si dà voce 
a giovani che propongono idee per vivere meglio, 
fanno volontariato e cooperazione, si danno da 
fare per un mondo migliorabile.

di Rossella Bicco

La mattinata del 22 aprile 2015, nella Sala Zuccari 
di Palazzo Madama a Roma, il WEB MAGAZINE 
ed il Progetto Scuola di EXPO Padiglione Italia, in 
collaborazione con il Sistema dei Cori e Orchestre 
Giovanili Italiano, hanno presentato la produzione 
DinamoLab Italia Goodnews2015 (www.good-
news2015.it), il TG delle buone notizie futuribili, 
ideazione e regia di Stefano Scialotti. Un format 
d’informazione innovativo pensato per dar voce 
alle idee e alle proposte dei giovani, in particolare 
degli studenti di diverse università italiane.Cias-
cuno dei telegiornali sviluppa ed elabora una good 
news non ancora avvenuta, ma tutt’altro che utop-
ica, che viene lanciata come realizzata sotto forma 
di un fatto di cronaca reale in un vero e proprio 
telegiornale di circa 7 minuti. Come afferma il reg-
ista Stefano Scialotti: “il sottotesto dell’operazione 
è “Cara Amministrazione, si può fare, facciamolo. 
Noi ti aiutiamo.” I temi prescelti sono i principali 
di EXPO 2015.
Fino ad oggi, in quasi 15 mesi di lavoro, GOOD-
NEWS ha realizzato oltre 20 tra TG e SPECIALI 
che testimoniano invece delle buone pratiche già 
realizzate. Goodnews è una delle rubriche nata nel 
gennaio 2014 con il Web Magazine di EXPO Pa-
diglione Italia (http://magazine.padiglioneitali-
aexpo2015.com/it). 
All’incontro al Senato sono stati presenti alcuni 
dei protagonisti delle GoodNews: a cominciare dai 
quaranta alunni della Scuola Bergoncini Duca di 
Roma con Preside e Maestre) che sono stati pro-
tagonisti del progetto Bruschetta vs Merendina 
tutti vestiti da cuochi; un drappello di giovanissimi 
musicisti del Sistema Orchestre e Cori Giovanili 
Italiano e degli studenti del Sistema cori e orches-

GOOD NEWS 2015. 
Nasce il TG di buone notizie

Lo scorso mese la città di Aversa ha festeggiato 
i 993 anni dalla Fondazione Normanna. È in 
corso un progetto, ideato da AversaTurismo, 
denominato “Aversa Millenaria” che mira a 
valorizzare la Città di Aversa nel suo complesso 
attraverso un percorso celebrativo che è partito 
nel 2013 e si compirà con la celebrazione dei 
mille anni nel 2022. La città di Aversa, fondata 
da Rainulfo Drengot nel 1022, presumibil-
mente nel mese di aprile, come attestano illustri 
cronache medioevali, si appresta a festeggiare 
i suoi mille anni. L'attuale Amministrazione 
Comunale, presieduta dal Sindaco Giuseppe 
Sagliocco, con apposita delibera di giunta n. 1 
del 10 gennaio 2013, ha attivato l'inizio di "un 
percorso decennale di avvicinamento alla data 
dei festeggiamenti dei mille anni della città di 
Aversa, assumendo simbolicamente la data 
del 1022 come data iniziale della sua fondazi-
one". L'importanza storico-politica di Aversa 
inizia nel 1030 con la venuta dei Normanni, ai 
quali fu concesso il territorio dal Duca Sergio 
IV Conte di Napoli, per l'aiuto prestatogli nel 
1027 contro Pandolfo IV, principe longobardo 
di Capua. 
Il loro capo, Rainulfo Drengot, la cinse di 
mura e ne fece una contea indipendente (la 
prima contea normanna in Italia), riconosciuta 
dall'imperatore Corrado nel 1038. 
Nasceva così la Contea di Aversa, che estese il 
suo dominio su buona parte della Campania 
sotto il governo dei 12 Conti Normanni, che 
regnarono per 126 anni.

di Rossella Bicco

I MILLE ANNI 
DELLA CITTA' 
DI AVERSA
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In molte regioni italiane, soprattutto del Sud, 
il fenomeno del randagismo ha raggiunto liv-
elli drammatici, soprattutto nel periodo estivo. 
I cani randagi sul territorio rappresentano un 
potenziale rischio di aggressione per le per-
sone, sono causa di incidenti stradali, motivo 
di degrado ed inquinamento ambientale. 
Senza trascurare il fatto che i nostri amici a 
quattro zampe meritano un destino diverso 
dalle insidie che offre la strada. Sui rischi e le 
responsabilità del randagismo abbiamo interv-
istato Gino Pellegrino, ideatore e direttore 
del FOOF, primo Museo del cane in Italia, tito-
lare del Plana Resort, una struttura dog-friend-
ly che tra i tanti servizi mette a disposizione dei 
suoi ospiti a quattro zampe spazi verdi, camere 
con area esterna recintata, servizi veterinari, 
una spiaggia riservata e un servizio di dog sit-
ting.
Il randagismo è un fenomeno molto dif-
fuso nella nostra società. Come si posso-
no salvaguardare i cani randagi? Quali 
sono le misure da applicare?
«Per prevenire ed evitare l’abbandono è fon-
damentale microchippare i 
cani, in più, i comuni devono 
controllare che tutti i propri-
etari abbiano i loro cani reg-
istrati all’anagrafe canina e, 
inoltre, bisogna incentivare la 
sterilizzazione, perché prolif-
erare dei cani in maniera incontrollata gen-
era dei veri e propri rischi per gli animali 
stessi e per la popolazione. L’abbandono dei 
cani si verifica soprattutto nel periodo estivo, 
quando non si sa a chi lasciarli; io credo, che 
il problema sia legato anche al fatto che ci 
sono molte strutture turistiche che non ospi-
tano cani. Proprio per questo noi con il Plana 
Resort, abbiamo attrezzato delle camere dove 
è possibile venire in vacanza con il proprio 
“amico a quattro zampe”. Per tutelare i cani 
randagi bisogna innanzitutto istituire i “cani 
da quartiere”, piuttosto che portare questi 

cani nei canili; sarebbe buona norma che 
delle associazioni in collaborazione con i co-
muni si facessero carico della sussistenza di 
questi randagi, fornendo cibo e cure. Mentre 
nei canili andrebbero portati solo cani in diffi-
coltà, ovvero, quelli malati, cuccioli o animali 
particolarmente aggressivi».
Il Foof com’è vicino a questa 
problematica?
«Collaboriamo con diverse amministrazioni 
e cerchiamo di fornire mangime per i cani 
da strada. Inoltre, incentiviamo le adozioni, 
infatti, nel 2014, 138 randagi hanno trovato 
casa. Il nostro è il rifugio più visitato d’Europa 
e proprio grazie a questo riusciamo ad otte-
nere tante adozioni, perché solo aprendo le 
porte dei canili le persone possono conoscere i 
cani randagi che ospitiamo, e decidere di ad-
ottarli».
Le istituzioni locali sono presenti?
«Ci sono diverse responsabilità. 
L’ASL dovrebbe occuparsi solo degli aspetti 
sanitari, dell’accalappiamento, della micro-
chippatura e della sterilizzazione, invece i 

comuni e i Sindaci hanno la re-
sponsabilità del mantenimento 
dei cani. 
Il problema principale è che le 
amministrazioni con le tante 
questioni da risolvere, spesso, 
mettono in secondo piano  il 

problema randagismo e delegano tutto alle 
strutture e ai rifugi».
Come sensibilizzare le persone su ques-
to argomento?
«C’è la necessità di un cambio culturale, che 
in parte sta avvenendo, perché vedo una mag-
giore attenzione sia da parte delle ASL che dei 
comuni. Noi con il Foof cerchiamo di mettere 
al centro dell’opinione pubblica, dei media e 
delle istituzioni anche il problema cani, facen-
do sensibilizzazione e divulgazione partendo 
soprattutto dai bambini, ecco perché incen-
tiviamo numerose visite didattiche. È neces-

RANDAGISMO: 
RISCHI E RESPONSABILITÀ

«Microchip, iscrizione 
all'anagrafe e 

sterilizzazione per 
evitare l'abbandono 

dei cani»
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sario puntare sulle future generazioni, per 
creare una generazione più sensibile e attenta 
a questo problema.
Rimanendo in tema di amici a quattro 
zampe, quali sono le novità del Foof per 
l’estate 2015?
«Tra le tante iniziative vi ricordo “domenica 
Foof” a partire dal 3 maggio fino al mese di 
luglio. Questi incontri, oltre ad essere mo-
menti di divertimento, sono occasioni per 
esprimere il rapporto cane-proprietario . Tra 
i vari eventi, abbiamo “mai dire foof” giochi di 
agilità a sei zampe, “tale e quale foof” cani e 
proprietari sfilano mettendo in mostra le loro 
somiglianze, e tante altre novità… 
Vi aspettiamo!»

di Ada Marcella Panetta

Gino Pellegrino: «Serve più attenzione delle amministrazioni. E' possibile evitare l'abbandono dei cani»

Gino Pellegrino, 
foto di Valentina Panetta
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C’è anche un po’ di Campania felix in “Third 
Person”, il nuovo film del Premio Oscar Paul 
Haggis dal 2 aprile finalmente anche nelle sale 
italiane, che ha tra i tanti prestigiosi protagonisti 
nomi conosciuti dal grande pubblico come Kim 
Basinger, Liam Neeson, Olivia Wilde e l’italiano 
Riccardo Scamarcio. Proprio quest’ultimo, che 
interpreta il ruolo di un barman nell’episodio 
ambientato a Roma, viene ripreso mentre offre 
un bicchiere di Limoncello dell’Antica Distill-
eria Petrone di Mondragone prima al personag-
gio interpretato dall’attrice Moran Atias e poi a 
quello di Adrien Brody che ne resta letteralmente 
entusiasta.    La presenza in un film di tale pre-
gio rappresenta un’ulteriore conferma della in-
ternazionalità di questo liquore 100% italiano 
prodotto ancora artigianalmente dall’azienda 
guidata dal giovane Andrea Petrone mediante 
infusione di bucce di limone in alcool purissimo 
e che già nel 2011, in occasione del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, era rientrato nel ristretto 
panel di eccellenze agroalimentari selezionato 
per rappresentare degnamente la Campania in 
800 Autogrill di diversi Paesi europei. Con entu-
siasmo e orgoglio, Andrea Petrone ha dichiarato: 
“Naturalmente aver visto i miei prodotti in un 
film di tale calibro è un'immensa soddisfazione 
che ripaga il lavoro ed i sacrifici di tanti anni. 
Essere stati scelti dal grande premio oscar Paul 
Haggis significa aver fatto la differenza; sapere 

UN LIMONCELLO “DA OSCAR” 
PER LA DISTILLERIA MONDRAGONESE

Il liquore dell’azienda Petrone nel nuovo film “Third Person” di Paul Haggis

che Third Person sarà candidato all'oscar lo è 
ancora di più. Ho visto il film ed è di una tale in-
tensità che farne indirettamente parte mi ha reso 
orgoglioso e mi ha profondamente emozionato. 
Ma è anche una vittoria per me, se vogliamo. Di 
solito quando si parla di Limoncello lo si associa 
al territorio sorrentino ed amalfitano, invece il 
fatto che abbiano scelto un Limoncello prodotto 
sul litorale domitio stravolge un po' questa idea. 
Qui da noi c'è un'ampia cultura legata alla col-
tivazione dei limoni; abbiamo infatti una zona, 
chiamata Cementara, che è una cava di tufo 
naturale, in cui i limoni crescono rigogliosi da 

secoli, regalando paesaggi incantevoli e frutti 
di alta qualità la cui buccia, ricchissima di sali 
minerali è ottima per prestarsi ad un prodotto 
quale il Limoncello”. 
Un traguardo sicuramente importante che oltre 
ad essere una grande 
vetrina per i prodotti della Distilleria Petrone, 
porta alla rivalutazione di un territorio ricco di 
risorse. “Il nostro è un territorio che ha ancora 
tanto da dare – conclude Petrone –  basta solo 
soffermarsi e saper guardare oltre”.

di Ada Marcella Panetta

Dopo un anno di appassionato lavoro “La Diva 
Dance Academy” di Mondragone presenta il 
suo primo saggio di danza. Il 2 giugno, presso 
il Teatro Ariston di Mondragone, le due inseg-
nanti Marcella e Valentina Panetta metteranno 
in scena uno spettacolo diviso in tre atti, con 
costumi e coreografie curate nei 
minimi dettagli. Le due ballerine, 
diplomate in danza moderna nel 
2013, dotate di creatività e fanta-
sia, hanno alle spalle  uno studio di 
oltre dieci anni. 
Protagoniste in diversi spettacoli 
con noti artisti del mondo della 
musica e della danza, sia televi-
sivi che teatrali, hanno parteci-
pato a vari stage di modern-jazz 
con Anbeta Toromani, Andrè De 
La Roche, Garrison e Fabrizio 
Mainini. Poesia e danza si intrec-
ceranno sul palcoscenico regalan-
do al pubblico momenti di intensa 
emozione anche grazie al “Passo 
d’addio” della diplomanda Ilenia 

Romano, giovane ballerina ventenne di Mon-
dragone, allieva della Diva Dance Academy, 
preparata intensamente dalle due maestre. 
Nelle sue performance, Ilenia sarà accompag-
nata dal ballerino ospite Paolo Aprile, profes-
sionista in danza classica e moderna, attual-

 “LA DIVA DANCE ACADEMY” 
DEBUTTA AL TEATRO ARISTON

mente impegnato nella compagnia “Sorrento 
Musical Show”. Lo spettacolo di chiusura, oltre 
a mostrare il grado di preparazione raggiunto, 
rappresenta per ciascun allievo un’occasione 
di crescita artistica; fondamentale è l’impatto 
con il palcoscenico che stimola l’espressività di 

ciascun allievo e mette in evidenza 
la sua personalità. 
Gli allievi della Diva Dance Acade-
my sono: Federica Fabozzi, Franc-
esca Migliore, Ilenia Sannino, 
Nancy Ioio, Loredana Zanchettin, 
Federica Zolfo, Michelle Stasio, 
Ilaria D’Agostino, Marika Fabozzi, 
Raffaella Stasio, Marika Iavar-
one, Valentina Miraglia, Giulia 
Consales, Chiara Sannino, Angela 
Grassia, Ilaria Campoli, Giustina 
Campoli, Cristina Rizun, Rosalba 
Landa, Alessia Filosa, Sonia Cor-
rente, Federica Pacifico, Lorena La 
Canfora, Armando Bertone e Ilenia 
Romano. 

La Redazione  
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Nella primavera del 1973, Napoli si preparava 
alla stagione turistica più florida degli ultimi 
anni. Una vera estate da record, con gli alberghi 
che a stento facevano fronte alle tantissime 
richieste provenienti da tutta Europa. Già l’anno 
precedente i turisti italiani e stranieri avevano 
raggiunto la cifra ragguardevole di due milioni e 
mezzo di presenze, e le previsioni per l’estate in 
arrivo erano persino superiori. 
L’atmosfera che si respirava in città tra ristora-
tori, tassisti, camerieri, cozzicari e persino ven-
ditori di sigarette di contrabbando era di spensi-
erata allegria. 
L’ospedale Cotugno svettava in piena collina, con 
i suoi enormi finestroni inondati di luce. Nei suoi 
ampi corridoi, solo qualche mese dopo, svapo-
rarono tutti gli ottimismi portati dai primi soli 
di aprile. Fu un’estate torrida, temperature afri-
cane e umidità da mozzare il respiro. Mezza città, 
negli ultimi giorni di agosto, era fuori dai cancelli 
dell’ospedale, in attesa di notizie sui propri cari. I 
bollettini medici venivano diffusi dai sanitari con 
un megafono. Poche parole, a volte convulse, per 
placare l’ansia di una folla senza più riferimenti. 
Cos’era cambiato tra i due momenti, tra 
l’atmosfera gioiosa della primavera e quella di 
angosciosa attesa di fine estate? Era scoppiato 
il colera. Un vibrione a forma di virgola, che sin 
dal 28 agosto si era impossessato delle prime 
pagine dei giornali locali e poi di quelli nazionali. 
Si iniziò a parlare di casi sospetti, poi delle prime 
certezze, mentre montava la paura e la città di-
ventava pian piano l’emblema stesso del micro-
bo. Per molti, la notizia del colera a Napoli era 
solo la conferma di opinioni già sedimentate, che 
si alimentavano di molti stereotipi e alcuni dati 
di fatto. Era certamente una città in condizioni 
igienico-ambientali difficili, con l’inquinamento 
del mare e dei canaloni a cielo aperto che la at-
traversavano quale causa primaria di infezioni 
e malattie. Febbre tifoide, dissenteria, epatite 
virale, infezioni di ogni tipo che si diffondevano 
soprattutto tra le classi meno agiate. 
Ventimila casi di tifo ed epatite all’anno, 2200 
morti, numero di infezioni intestinali nei bam-
bini triplicate rispetto alla media nazionale, nu-
meri impressionanti. 

IL COLERA E ALTRE SCIAGURE
All’epoca si occuparono del caso giornalisti e stu-
diosi, da Goffredo Fofi ad Eleonora Puntillo, fino 
all’urbanista Vezio De Lucia. Le loro analisi con-
vergevano nell’individuare nell’urbanizzazione 
selvaggia e nelle condizioni di vita di alcuni 
quartieri, le cause del degrado. 
In pratica, un impianto fognario risalente al 1885, 
costruito dopo l’epidemia di colera del 1884 che 
aveva fatto oltre seimila morti, le mancate opere 
di adeguamento e l’esplosione urbanistica rac-
contata anche da Pino Daniele in una delle sue 
canzoni più famose. In definitiva, il caso di una 
città dove le scelte progettuali seguivano quasi 
sempre logiche speculative e quasi mai quelle 
dell’interesse pubblico.
Tutto vero, ma una vera epidemia di colera a 
Napoli non ci fu. Dei 911 pazienti ricoverati, solo 
127 risultarono contagiati, e il numero dei morti, 
alla fine, si attestò tra i 12 e i 24, secondo le varie 
fonti. Per di più, altre città europee erano state 
teatro in quegli anni di casi di colera, ma nessuna 
subì mai la gogna mediatica riservata a Napoli. 
Furono processati un medico provinciale, il di-
rettore dell’ufficio sanitario del Comune e il pres-
idente del’Ente Porto, non a caso marito della 
figlia del decano della coltivazione di mitili, una 
sorta di autorità in materia.
 Non a caso, perché le cozze erano state identifi-
cate come il vero responsabile del contagio. 
Si scoprì in seguito che il vibrione era arrivato 
dalla Tunisia o era un residuo dell'epidemia 
dell'anno precedente nel porto di Odessa. Niente 
a che vedere con Napoli e i suoi vicoli lerci. 
Ma nel frattempo, erano state smantellate tutte 
le coltivazioni di mitili, in strada si vivevano 
scene apocalittiche, una sorta di caccia all’untore 
con esiti a volte violenti. La gente girava con un 
fazzoletto a coprire la bocca, anche per il forte 
odore di creolina, crollava il consumo di pesce, 
come pure di frutta e ortaggi, per la paura che 
il contagio potesse diffondersi tramite gli insetti. 
Soprattutto, ne uscì distrutta gran parte 
dell’economia di sussistenza della città, subì 
pesanti conseguenze il settore turistico, chiusero 
ristoranti. 
A ottobre la grande stampa, che per oltre un 
mese aveva azzannato la situazione, virò su altri 

temi, l’invasione del Sinai da parte dell’Egitto e 
in seguito lo shock petrolifero. Del colera non si 
parlò più. 
È rimasto lo stigma per Napoli, e certe economie 
che hanno preso altre strade. Una situazione che 
si è ripetuta con il terremoto del 1980 e ora con 
la situazione ambientale della Terra dei Fuochi.  
Tutti casi accomunati dalle stesse dinamiche 
perverse. Una situazione di base problematica 
e spesso drammatica, e una descrizione di essa 
colpevolmente incline alla spettacolarizzazione 
e alla speculazione, che riguarda tanto i grandi 
giornali nazionali quanto quelli locali. 
Sarebbe complesso analizzare in queste poche 
righe i motivi di un racconto della città che segue 
immutabilmente stilemi e pregiudizi che nasco-
no lontano da Napoli, e soprattutto perché scrit-
tori e giornalisti locali ne facciano largo uso nelle 
loro opere. Resta una traccia, non flebile, che è 
quella economica. Comprendere come cambino i 
flussi economici è una delle chiavi per affrontare 
un tema che è affascinante almeno quanto com-
plicato. Non tacere degli infiniti scempi perpe-
trati ai danni del Sud dalle classi dirigenti locali 
e sovraregionali, senza prestarsi al gioco delle 
devastanti speculazioni verbali ed editoriali. In 
definitiva, elaborare un racconto “proprio” e pos-
sibilmente condiviso di ciò che è accaduto e di 
quello che il Sud vuole diventare. 

di Gianluca Vitiello
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‘Informare’ ha incontrato la signora Rosa, 
dipendente regionale del settore della scuola, 
che ci ha illustrato una difficile situazione che 
coinvolge i lavoratori regionali di questo settore 
di cui fa parte da 20 anni. 

Signora Rosa, ci inquadra la situazione 
parlandoci in primo luogo del suo lavoro?
«Si, io lavoro all’Istituto Comprensivo di Pine-
tamare. Nel ’94 cominciai a svolgere i lavori so-
cialmente utili tramite un progetto del Comune 
di Castel Volturno, e frequentai 3 corsi indetti 
dalla Regione Campania. Dal ’95 al 2001 mi 
sono occupata dei bambini portatori di handi-
cap: ho svolto diverse mansioni in questo set-
tore negli anni. Nel 2001 la situazione cambiò: 
il governo creò dei consorzi regionali allo sco-
po di riunire i lavoratori come me, classificati 
come LSU (lavoratori socialmente utili). 
Questi consorzi a loro volta delegavano la ges-
tione dei lavori a società private come la Ter-
moraggi Global Service, con la quale abbiamo 
lavorato 9 anni, o come la Ciclat, la CSI, o la 
Meridionale Servizi, con cui abbiamo lavorato 
finora e che aveva approvato un piano per il 
decoro scolastico. Piano che la CSI, società cui 
siamo passati dal 1°Aprile, (a seguito della vit-
toria di una causa con la società precedente) 
non voleva portare avanti. Così si è creata una 
situazione confusa, che espone i lavoratori al 
rischio di perdere il lavoro»

Come si sta affrontando quindi la 
questione? 
«A seguito delle manifestazioni di Roma e Ca-
serta dello scorso 27 Marzo si è trovata una 
soluzione, seppure temporanea: il giudice ha 
stabilito che il lavoro di decoro scolastico com-
inciato debba essere portato a termine. 
Il termine è fissato per Marzo 2016: fino a tale 
data i lavoratori resteranno con la Meridionale 
Servizi, poi non si sa cosa succederà. 
E’ una questione che interessa tutta l’Italia.»

In Campania quanti lavoratori interessa? 
A giudicare dal risultato raggiunto siete 
un gruppo numeroso che ha prontamente 
preso posizione…
«In Campania in 6.000, in provincia di Caserta 
3.000, e in tutta Italia 24.000. Abbiamo rispos-
to protestando in massa e abbiamo avuto una 
risposta. Dopo tanti anni di lavoro non dovreb-
bero trattarci come una categoria di serie B, 
facendoci correre il rischio di rimanere a casa. 
La mia priorità è comunque lavorare al meglio, 
specie per i bimbi che frequentano le scuole. 
Io sono quasi alla pensione: porto avanti questa 
lotta più per i miei colleghi e perché non sop-
porto le ingiustizie.»

di Valeria Vitale

“C’era una volta una dolcissima regina che vive-
va in un enorme castello insieme al suo re. Nel 
regno c’erano tantissimi bimbi sperduti che, ab-
bandonati dalle loro famiglie, girovagavano 
per le strade della città senza qualcuno che se ne 
prendesse cura. Un giorno la regina, venuta a 
sapere dei bambini, decise di accoglierli tutti nel 
suo grande castello e allora…”
La regina in questione si chiama Valeria 
Anatrella ed è la responsabile della Casa 
Famiglia Balena, aperta nel 2004 nel centro 
storico di Napoli. Ma cos’è una casa famiglia? 
Cosa si fa? Chi meglio della regina può rispond-
ere a queste domande.
“La casa famiglia Balena nasce da un desiderio 
della cooperativa “il grillo parlante”, di cui sono la 
presidentessa, che gestisce quest’ente. 
Il desiderio consisteva nell’offerta diUn servizio 
che avesse al suo interno una famiglia per far vi-
vere quest’esperienza ai bambini che nella vita di 
tutti i giorni non hanno una mamma e un papà. 
L’idea coincideva con il mio desiderio di sposarmi 
con il mio attuale marito, facemmo incrociare le 
due cose e decidemmo di vivere in questo con-
testo di famiglia allargata. La cosa fondamentale è 
la MOTIVAZIONE. In queste strutture si vive con 
bambini che non fanno parte della tua famiglia, 
che ti vengono affidati in momenti della loro vita 
in cui vengono messi a dura prova e questo li porta 
ad essere un pò “monelli”. La nostra casa accoglie 
bambini dai 0-12 anni. Ti vengono affidati per un 
tempo preciso, che dovrebbe essere di due anni 
(ma tante volte è di più), e in questo periodo tu 
devi far passare quante più informazioni corret-
tive possibili. La responsabile della casa sono io, 
anche sotto il profilo giudiziario. Lo stato ci affida 
i bambini tramite i servizi sociali e l’applicazione 
dell’art. 403, il quale prevede il prelievo coatto dei 
bambini dalla loro famiglia, qualora venisse de-
nunciato un maltrattamento o un abuso. 
Quando i bambini arrivano da noi Attiviamo una 
serie di attività a cura e nell’interesse del bambino. 
Un bambino per essere portato qui vuol dire che 
non c’era alcun altro modo per tutelarlo se non 
strapparlo alla famiglia. Talvolta, purtroppo, il re-
cupero del bambino non va ad incrociarsi con il 
recupero del genitore e Per questo motivo di solito 
non ritornano nella famiglia d’origine, andando in 

CAMPANIA, 
"6.000 LSU 

A RISCHIO" 

adozione o in affido familiare.“
Cosa si fa in una casa famiglia?
«Il bambino Viene accolto in una famiglia e fa 
tutto quello che tutti noi abbiamo fatto da pic-
coli. Interrompe tutto ciò che appartiene alla sua 
vita precedente e perciò Il mio pediatra di base 
diventa il suo, per farti un esempio. Noi siamo 
una normale famiglia che abita a piazza del gesu 
con la sua scuola e la sua chiesa, l’unica cosa che 
fanno in più sono i percorsi terapeutici. Escono 
con noi, come quando si esce in famiglia, li ac-
compagno in Ristoranti, pub e feste degli amici 
come ogni mamma fa. Solitamente tendono a 
chiamarci per nome a meno che non siano piccoli 
piccoli. Anche se mi chiamano mamma io preciso 
continuamente che il mio è un ruolo e che non 
sono la vera mamma, perché proprio nella tutela 
del bambino non posso confonderlo».
Come si gestisce economicamente?
«Il comune con il convenzionamento ha definito 
una retta giornaliera a bambino, per tutte le 
case famiglia è 106€ al giorno, comprese le spese 
della struttura. Quindi in quei soldi è compreso 
lo psicologo, il percorso terapeutico, l’educatore 
e le due vacanze, in estate ed in inverno, che spet-
tano al bambino. Dire 106€ al giorno sembrano 
tanti, ma ti assicuro che è poco. Dai 106€ deve 
uscire anche il pagamento dell’utenza, oltre alle 
spese individuali del bambino. Aggiungiamo che 
il comune deve ancora sanare qualche debito: 
Dall’estate 2014 a oggi è riuscito a restituirmi i 
soldi che dovevamo avere nel 2013».
Una famiglia sui generis: una mamma e un papà 
che vivono con i loro figli, che solo convenzional-
mente si dividono in “figli di pancia” e “figli di cu-
ore”.
«…. Così tutti i bimbi sperduti del regno potettero 
vivere felici e contenti».

 di Salvatore De Marco

CASA FAMIGLIA BALENA: 
UNA FAVOLA MODERNA



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE 33

Partire per Barcellona significa vivere 
un'esperienza meravigliosa in una metropoli 
moderna che vanta 8 patrimoni dell'Umanità, 
tutti decisamente mozzafiato; significa innamo-
rarsi di un genio dell'arte come Gaudì, pranzare 
con le tapas al mercado de la Boqueria e godere 
di una città che vive ininterrottamente giorno 
e notte. Eppure, il primo pensiero è stato "Ma 
dove la vedo la partita del Napoli?". Eh si, per-
ché in un soggiorno in terra catalana è capitato 
che giocasse il Napoli in Germania, contro il 
Wolfsburg, gara d’andata dei quarti di finale 
d'Europa League. Partita imperdibile insomma, 
anche se il Napoli, in generale, proprio non me 
lo posso perdere. È una necessità, un piacere 
ed un dovere morale che ogni tifoso passional-
mente rispetta. E allora via con una ricerca 
infinita tra web e social network e, spulciando 
scrupolosamente online ogni locale d'origine 
italiana, ne trovo uno a pochi passi dallo splen-
dido Barri Gotic e vicino ad un altro mercato 
caratteristico della città, quello di Santa Cate-
rina. In verità è una “famiglia”, precisamente la 
Familia Blau. Quando arrivo, noto una sciarpa 
di un azzurro che rimbalza nei miei occhi e quel 
"Forza Napoli" cucitogli sopra è solo la prima 
immagine di una serata indimenticabile. 
Mi accoglie Diego (nome non casuale) e al fis-
chio d'inizio manca ancora un'oretta. Riconosco 
una persona in particolare, nonchè scrittore e 
giornalista, opinionista, storicista, meridional-
ista, culturalmente unitarista e soprattutto uno 

che ha valorizzato Napoli per le sue conquiste 
culturali conseguite nella lunga storia di questa 
città che può vantare un fascino unico. 
È Angelo Forgione, autore di “Made in Naples”, 
che abbiamo anche  intervistato lo scorso no-
vembre 2014, nel quale ci ha parlato di orgoglio 
e napoletanità. Scambiando quattro chiacchiere 
nel pre-partita, parliamo delle bellezza che Bar-
cellona vanta e valorizza al meglio per incen-
tivare un turismo che registra grandi risultati e 
di un potenziale della nostra città partenopea, 
sicuramente maggiore, che non viene sfruttato 
fino in fondo. Conosco anche Marco Rossano, 
documentarista napoletano, schieratosi con 
Forgione nella lista civica MO’, un progetto 
popolare e meridionalista che parte dalle elezi-
oni regionali in Campania e si rivolge a tutto il 
Sud. Al fischio d’inizio manca poco e rimandi-
amo ogni discorso politico. Il Wolfsburg è una 
squadra tosta, la seconda forza della Bundes-
liga dopo il Bayern Monaco, la peggiore che ci 
potesse capitare in un sorteggio (quasi) sempre 
a noi sfavorevole. Il locale è ormai pieno, zeppo 
di napoletani migranti e qualche spagnolo ap-
passionatosi alla maglia azzurra. Inizia la par-
tita. Il Napoli va subito all’attacco, dà il via alla 
gara col piglio giusto, mai così bene l’approccio 
al match. Dopo 15 minuti, Higuain segna il gol 
dell’1 a 0. Esplode un boato in quel piccolo lo-
cale napoletano immerso nella grandezza mul-
ticulturale di Barcellona. È un’esultanza in-
consueta, che ti fa sentire a casa. Poi Hamsik 
raddoppia. In quella via di Barcellona è il delir-
io. Poi il 3-0, ancora Marek. Ormai è una festa 
inarrestabile che continua fino alla fine, quando 
Gabbiadini cala il poker. Accade l’impensabile 
alla Volkswagen-Arena. 
Il Napoli è praticamente già in semifinale, non-
ostante il gol di Bendtner che registra l’1-4 de-
finitivo. Tutti in piedi a festeggiare e dalle casse 
del locale parte una musica che ti fa sembrare 
d’essere proprio a Napoli: “Addo stong stong 
parlo un italiano strano. Sò Napulitan. Giro per 
il mondo, riconosco i miei fratelli dall'accento. 
Napulitan”.

di Fabio Corsaro

DIARIO DI VIAGGIO 
VIVERE IL NAPOLI A BARCELLONA

Noi di Informare abbiamo intervistato Andrea 
Cicerello, giocatore della primavera del Napoli. 
Siamo entrati nel suo mondo per capire e far ca-
pire a chi si pone nei confronti di questo sport 
come bisogna fare per cercare di emergere nel 
difficile mondo calcistico e quali schemi, regole 
e soprattutto sacrifici bisogna rispettare per di-
ventare un calciatore professionista. 

Quali sacrifici hai dovuto affrontare per 
arrivare "in cima", vale a dire alimentazi-
one, mancanza di affetti familiari e so-
prattutto regole ferree che ti impongono 
la società…
«Innanzitutto, combinare lo sport con la scuola 
è una grossa difficoltà. Infatti, per far comba-
ciare gli impegni bisogna fare sacrifici e spesso 
bisogna rinunciare alle serate con gli amici per 
studiare una volta ritornati dall’allenamento: 
la scuola non va mai trascurata, prima il do-
vere e poi il piacere! Il tempo per gli amici e per 
le dormite ci sarà sempre. 
Questo comporta studiare fino a tarda sera 
evitando appunto divertimenti o quant'altro. 
La famiglia gioca un ruolo determinante so-
prattutto quando raggiungi un livello ab-
bastanza alto e devi iniziare a fare a meno di 
loro, e il supporto più importante è quello di far-
ti rimanere sempre con i piedi per terra e in al-
cuni casi quando si sceglie di lasciare la propria 
casa per giocare fuori bisogna fare a meno di 
loro fisicamente, e di questo l'individuo ne può 
risentire ma deve lottare anche per loro. La vita 
del calciatore comporta una un’alimentazione 
sana, adeguata, evitando quindi schifezze e 
quant’altro. 
Cosa vuoi dire ai ragazzi che sognano di 
diventare calciatori affermati? Ovvero 
come devono porsi nei confronti del so-
pracitato sport?
A chi vuole intraprendere la carriera del calcia-
tore vorrei solo consigliare una cosa: umiltà, e 
soprattutto essere coscienti dell’enorme sacri-
ficio che bisogna fare per riuscire ad arrivare 
fino in fondo, a grandi livelli. Ma, se si vuole, 
si riesce» 

di Antonio Portaro

UNO SU MILLE 
CE LA FA

F. Corsaro, A. Forgione, M. Rossano
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BACIU’ 
TRATTO DA "MERCANTI DI ANIME E DI USURA"

Questo mese vi proponiamo la prima parte di 
un racconto dello scrittore Pasquale Ferro. 
Un racconto incentrato sulla tematica della 
prostituzione, definita spesso “il mestiere 
più antico del mondo” per le donne, che 
da sempre portano con loro il “mito” di Eva, 
del peccato originale, della primigenia dis-
obbedienza che ha portato al sovvertimento 
“dell’ordine originale”, ma che ha anche es-
presso quella che oggi tutti conosciamo essere 
la connotazione più propria dell’essenza uma-
na: la capacità di scegliere, il libero arbitrio. 
Le donne si sono ritrovate spesso a fare i conti 
con una realtà che in un certo qual modo le 
voleva “prostitute”, a dibattersi in una vita 
mai immune da sofferenze, pregiudizi, scelte 
sbagliate indotte, inconsce o consapevoli. 
Pasquale Ferro ci racconta attraverso la vita di 
“Baciu’” questo antico, discutibile stereotipo, 
con il suo stile semplice dal forte impatto emo-
tivo.

Baciu’ era bella quando era giovane, sembrava 
Jean Harlove, e i soldi che faceva…a palate! 
Non ho mai capito come mai questa gen-
te si indebita? Voi avete idea dei milioni 
che sono passati per le loro mani? 
Una di loro mi spiegava che è normale, non 
danno valore ai soldi, perché sono guadagnati 
al momento e non pensano che il ‘mestiere’ 
può finire da un momento all'altro. 
Baciu', quando scendeva per la Speranzella 
faceva fermare gli orologi, tutti si giravano a 
guardare questo monumento di rara bellezza, 
poteva essere una diva del cinema, una foto-
modella…Baciu' poteva essere tutto quel che 
voleva...ma faceva la puttana. 
"Faccio la vita per vocazione", diceva a chi 
la voleva togliere dal peccato promettendogli 
mari e monti.

A cinquant’anni era ancora bellissima e aveva 
avuto l'intelligenza di mettere da parte molti 
soldi. Aveva comprato qualche appartamento 
al Vomero e nelle zone universitarie, godeva 
di belle rendite mensili...e faceva ancora la 
vita.
O' Marziano fu la sua rovina. Sapete perché 
o’ Marziano? Perché niente di più bello si 
era mai visto sulla terra, solo un extra terres-
tre poteva avere le meravigliose bellezze che 
quest'uomo possedeva: occhi, denti, gambe, 
faccia, sembrava essere stato pitturato da un 
maestro imperatore di pittori.
Fu un incontro casuale, quasi banale: dal 
fruttivendolo…si guardarono e fra una parola 
e un acquisto di zucchine si innamorarono 
perdutamente.
O' Marziano era uno studente proveniente 
dalla Calabria, di una famiglia povera che lo 
manteneva a stento per farlo studiare. 
Baciu' lo prese sotto la sua ala protettrice. 
Prese a mantenerlo: viaggi, i migliori ris-
toranti, crociere e quando camminavano in 
coppia la gente ammutoliva al loro passaggio, 
si fermava il mondo a vederli…
"stanno passando e stelle", qualcuno sus-
surrava.
Baciu' non faceva mancare niente al suo gio-
vane amante e alla sua famiglia e lui sper-
perava nel vestire, nel mangiare…"devo fare 
una tesi su Parigi" e Baciu', pronta, lo 
mandava in Francia. 
“Devo perfezionare il mio inglese" e 
Baciu' pronta lo mandava a Londra. 
"Voglio comprarmi la Mercedes” e 
Baciu' pronta. 
Fu sempre pronta la Baciu', e intanto apparta-
menti e capitali scomparivano, tutto vendette 
la bellissima donna e mentre o Marziano era 
in viaggio lei decise di scendere di nuovo sul 

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

marciapiede ma i soldi non bastavano mai, lui 
si mangiava il doppio di quello che lei guadag-
nava. 

di Pasquale Ferro – Il mondo di Suk
A cura di Valeria Vitale
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BRICIOLE DI
EMOZIONI 2015
Terza edizione del concorso di poesia promo-
sso dal Comune di Pozzuoli. 
E’ rivolto agli alunni frequentanti gli Istituti 
di Istruzione Secondaria e Superiore del Co-
mune di Pozzuoli, (tra cui l’I.T.C.G. Pareto). 
Ha riscontrato un notevole interesse da parte 
delle scuole puteolane e degli alunni, sem-
pre di più a partecipare. Gli elaborati, a tema 
libero, saranno giudicati da 5 membri compe-
tenti, tra cui la scrittrice e poetessa Luisa De 
Franchis, nonché coordinatrice del concorso.
Per qualsiasi informazione, potete contattare 
la coordinatrice presso la sua email: d.luisa@
email.it entro e non oltre il 15 Maggio.

di Salvatore Deodato

L’I.T.C.G. Pareto insieme alla Fondazione Po-
lis ha organizzato la presentazione del libro di 
Paolo Miggiano, dedicato ad Annalisa Durante, 
una delle innumerevoli vittime innocenti della 
camorra. Oltre l’autore sono intervenuti: Gi-
useppe Crimaldi - giornalista, Nico Sarnataro – 
referente sport Libera, Ciro Biondi – referente 
presidio Libera.Il libro dal titolo “Ali spezzate. 
Annalisa Durante morire a Forcella a 14 anni”, 
secondo quanto detto da uno dei relatori Gi-
useppe Crimaldi, ha il merito di ricostruire tutti 
i fatti e di recuperare la memoria, affinché non 
venga dimenticata. Tra l’altro, racconta in modo 
chiaro e semplice, che questi avvenimenti non 
sono un caso. «Un’indagine sociologica su For-
cella» sottolinea il relatore Ciro Biondi.‘’La cultu-
ra come arma di riscatto’’, risuona questa frase 
nell’introduzione alla presentazione del libro. 
Quella cultura, la quale il padre di Annalisa, usa 
come forma di riscatto per il territorio, creando 
tra l’altro una biblioteca dedicata alla figlia An-
nalisa.Ali spezzate, non solo alle vittime inno-
centi, ma anche ai ragazzi di alcuni quartieri di 
Napoli, in cui viene negato il diritto all’istruzione. 
Un paese ancora marchiato, corroso, dalla crimi-
nalità organizzata, che si sovrappone allo Stato, 
governando e dettando la propria legge sbagliata.
Lo Stato non può far finta di dimenticare di fare 
lo Stato e la Chiesa non può far finta di dimenti-

"ALI SPEZZATE" La sfida del futuro 
con il futuro.

care di fare la chiesa, commenta l’autore.
Con questa iniziativa, (una delle tante che si 
sono inserite nel percorso scolastico di pro-
mozione della legalità) si spera che i ragazzi 
acquisiscano consapevolezza, in modo da cos-
truire un futuro in un Italia, ma soprattutto in 
una Napoli migliore.      di Salvatore Deodato

Il 22 Aprile, si è svolta all’Itcg Pareto, una ses-
sione di orientamento promossa da ITS Campa-
nia (Istituti tecnici superiori). Sono intervenuti: 
Antonio Di Cerbo, Angelo Barba, Stefania De 
Sio.Lo scopo di questa sessione era di diffon-
dere una fase di nuovi percorsi di formazione. 
I corsi sono incentrati su una didattica di tipo 
pratico – teorico che prevede l’alternanza di 
lezioni in aula e in azienda, esercitazioni e la-
vori di gruppo in laboratori con software specif-
ici, stage etc.L’accesso ai corsi è legato al super-
amento di una prova di selezione composta da 
prove scritte e da un colloquio motivazionale.Al 
termine dei 2 anni di formazione, sarà rilascia-
to un diploma ministeriale dal MIUR insieme 
all’attestazione EUROPASS in lingua italiana 
ed inglese.Ci saranno comunque, altissime 
probabilità di assunzione. Inoltre, saranno ac-
creditati 120 punti di credito da utilizzare in 
un’università convenzionata con l’ITS. Gli obi-
ettivi sono quelli di conseguire un alta special-
izzazione tecnologica e combattere l’alto tasso 
di disoccupazione, soprattutto giovanile. Per-
tanto, si ritiene che la crescita professionale e 
l’individuazione dei talenti aumenterà.Nel Def 
(Documento Economia e Finanza) è presente 
un capitolo sugli Istituti Tecnici Superiori, rite-
nuti come “un buon canale di accesso al mer-
cato del lavoro”. Su un campione di 68 percorsi 
conclusi, 1200 risultano diplomati, risulta già 
occupato il 64 per cento dei corsisti. Il finan-
ziamento nazionale per il 2014 è stato di 75,3 
milioni.                             di Salvatore Deodato



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE36

IL DIRITTO FISCO NEWS

Non c'è che dire, lo Stato le sta tentando davvero 
tutte per sbloccare la lenta e farraginosa mac-
china giudiziaria italiana. Purtroppo, però, le 
strade percorse hanno troppo il gusto di pallia-
tivi, di mezze soluzioni. Il nostro sistema soffre di 
alcuni mali ormai endemici: Inadeguatezza delle 
carceri ed estrema lentezza dei processi. In re-
altà si potrebbe fare un elenco interminabile, ma 
questi due rappresentano senza dubbio le spine 
nel fianco più fastidiose.
Negli ultimi anni molte leggi sono intervenute 
per risolvere questi due problemi, ma con dis-
cutibili risultati.Da ultimo registriamo il recen-
tise D. lgs. n° 28/2015, che ha introdotto la tanta 
annuciata causa di non punibilità "per partico-
lare tenuità del fatto". 
L'istituto è oggi regolametato dall'art. 131 bis 
c.p.,  il quale dispone che "Nei reati  per  i  quali  
e'  prevista  la  pena detentiva non superiore nel 
massimo a cinque  anni (...)  la  punibilita'  e' 
esclusa quando, per le modalita' della condotta 
e per l'esiguita' del danno o del pericolo (...), 
l'offesa e' di particolare tenuita' e il comporta-
mento risulta non abituale." La norma chiara-
mente elenca tassativamente i casi che esulano 
dall'applicazione dell'istituto, precisando che: 
"L'offesa non puo' essere ritenuta di partico-
lare tenuita' (...) quando  l'autore  ha  agito  per  
motivi  abietti  o futili, o con crudelta', anche in 
danno di animali,  o  ha  adoperato sevizie o, an-
cora, ha profittato delle condizioni di minorata  
difesa della vittima, (...)  quando la condotta 
ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali 
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  
gravissime  di  una persona." Se questa norma 
sortirà gli effetti desiderati lo si vedrà soltanto 
nella sua concreta applicazione. La prima sen-
sazione, però, è che si sia voluto dare solo un 
colpo di spugna frettoloso a tanti processi senza 
stabilire un criterio convincente per distinguere 
caso per caso, tenendo in considerazione tutti gli 
interessi in gioco. La fretta spesso fa brutti scher-
zi, ci auguriamo che non sia questo il caso. 

Società: approvate le nuove norme di com-
portamento del Collegio Sindacale in soci-
età quotate
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercial-
isti ed Esperti Contabili ha approvato le nuove 
norme di comportamento del Collegio Sindacale 
che opera nei confronti di società quotate. Le 
nuove norme tengono in considerazione i princi-
pi di comportamento del collegio sindacale, nelle 
società quotate, precedentemente approvati e 
raccomandati dai due Consigli Nazionali dei Dot-
tori Commercialisti e dei Ragionieri, la bozza dei 
Principi di comportamento del collegio sindacale, 
predisposta dalla Commissione Paritetica dei due 
Consigli Nazionali, nonché le Norme di compor-
tamento del collegio sindacale da applicarsi alle 
società "chiuse".

Giusrisprudenza: atti efficaci anche se il 
dirigente è decaduto
A "dispetto" del giudizio della CTP di Milano 
che nella sentenza n. 3222/25/15 ha dichiarato 
nulli gli atti firmati dal dirigente decaduto in 
seguito alla pronuncia della Corte costituzion-
ale del 17 marzo 2015, n. 37, con cui è dichiarata 
l’incostituzionalità della norma che consentiva 
all’Agenzia delle Entrate di assegnare un incarico 
dirigenziale a propri funzionari, altre CTP si esp-
rimo in senso diverso. Con sentenza del 1° aprile 
2015, n. 63/01/2015, la CTP di Gorizia ha rite-
nuto che la citata sentenza della Corte costituzi-
one n. 37/2015 “non debba comportare affatto la 
caducazione (nullità)” degli atti, in quanto trova 
applicazione la “teoria del funzionario di fatto”. 

Equitalia: è possibile rateizzare anche una 
singola cartella
Equitalia, con direttive interne e prassi tra gli uf-
fici, ha dato il via libera alla possibilità di poter 
chiedere la rateizzazione dell'importo di una sin-
gola cartella a scelta del contribuente senza do-
ver tenere presente nel piano di dilazione tutto 
l'intero debito con l'erario.

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ 
PER TENUITÀ DEL FATTO...

NOTIZIE FISCALI FLASH

 di Fabio Russo  di Antonella Morlando

RUBRICA CURATA DALLO STUDIO 
DI COMMERCIALISTI DI 

ANTONIETTA MORLANDO 

PIAZZA VITTORIA, 6
80121 NAPOLI 

TEL: 081 032 44 00 / 081 032 44 82

RUBRICA CURATA
 DALL’AVVOCATO PENALISTA 

FABIO RUSSO

INFO: 347 6595190
EMAIL: avv.fabiorusso1975@libero.it

LEGGI CHE TI PASSA

Il protagonista, Quentin Jacobsen, è sempre 
stato perdutamente innamorato di Margo 
Roth Spiegelman, fin da quando erano bam-
bini. 
Con il passare degli anni però il loro legame 
speciale sembra essersi spezzato, ma una 
notte Margo appare all’improvviso alla fin-
estra di Quentin e lo trascina in piena notte 
in un’avventura indimenticabile. Forse le 
cose possono cambiare, forse tra di loro tutto 
ricomincerà. E invece no, perché la mattina 
dopo Margo scompare misteriosamente. Al-
lora Quentin decide di intraprendere un viag-
gio mentale e fisico, per raggiungerla, tramite 
piccolissimi indizi che lei gli aveva vagamente 
lasciato.
Quentin è un ragazzo molto tranquillo ed 
equilibrato. Un figlio modello per due genitori 
psicologi che sono, infatti, fieri di lui e del suo 
stile di vita moderato. Non ha grandi aspet-
tative o grandi progetti per la sua vita e i suoi 
giorni sono tutti uguali, ma piacevolmente. 
Egli infatti dichiara apertamente di amare la 
monotonia e ed è contento di perdersi nella 
noia di tutti i giorni. Margo, il suo chiodo fis-
so, al contrario, è una ragazza avventurosa e 
addirittura instabile, che non riesce a tenersi 
a freno. 
Vive alla giornata ed ogni suo giorno è una 
nuova avventura. Spesso decide di scappare di 
casa per piccoli periodi e questi viaggi improv-
visi e le avventure che poi racconta una volta 
tornata l’hanno resa famosa a scuola. Ma Mar-
go non è semplicemente una bella ragazza che 
ha voglia di divertirsi. Margo è molto di più, 
ma nessuno se ne rende conto. Dietro queste 
piccole fughe, infatti, si nasconde il fortissimo 
desiderio di evadere da questa “città di carta”, 
la sua inettitudine tra “persone di carta che vi-
vono nelle loro case di carta, che si bruciano 
il futuro pur di scaldarsi”. E Quentin è l’unico 
disposto ad ascoltare questa sua richiesta di 
aiuto, mettendosi alla prova.

Lo stile di John Green è molto semplice e 
delicato, ma riesce ugualmente a coinvolgere 
emotivamente il lettore, che è costretto a 
partecipare in prima persona alle vicende, 
ora preoccupandosi, ora sorridendo, ora sof-
fermandosi su alcune riflessioni di grande at-
tualità.

“CITTÀ DI CARTA” 
DI JOHN GREEN

 di Fulvio Mele
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F COME FOTOGRAFIA VIVERE IL VERDE CORE NAPULITANO

“Fiori rosa, fiori di pesco…” 
così cantava Lucio Battisti...

Questa è la stagione in cui il pesco colora la 
campagna di un rosa acceso. 
E' un albero di media grandezza (circa 5 - 6 
mt) ha un fusto eretto e slanciato con scarsa 
ramificazione. 
Nel periodo della fioritura presenta dei fio-
ri molto colorati, nelle tonalità del rosa, e 
sbocciano in piccoli grappoli sparsi lungo i 
rami privi di foglie che spunteranno succes-
sivamente.
Prediligono climi temperati e non freddi. 
Va piantato in autunno e per favorire la 
comparsa dei fiori e dei frutti è preferibile 
inserire argilla e torba. 
La caratteristica principale dei fiori di pesco 
è che si sviluppano prima delle foglie, rico-
prendo i rami in tutta la loro lunghezza. 
Sono formati da cinque petali e cinque sepali 
attaccati alla base, che formano un'unica 
struttura; 
si presentano nel colore del rosa, del bianco 
e del rosso porpora con sfumature chiaro 
scure. I fiori possono avere dimensioni e 
forme diverse; la loro fioritura è lunga, 
omogenea e duratura. 
Per farla durare a lungo bisogna irrigarli 
frequentemente; la concimazione è molto 
importante per garantire una sana e robusta 
pianta ed è preferibile nel periodo invernale 
utilizzando concimi organici. 
Il pesco orna i giardini non solo con la sua 
bellezza, fatta di rami colmi di fiori rosa pro-
fumati e appariscenti, ma, in estate, regala 
frutti polposi, dolci, succosi e sani.
I fiori del pesco appartengono alla categoria 
dei fiori rosa e delicati e il loro significato è 
legato ai sentimenti d’amore, infatti, questi 
fiori simboleggiano un amore immenso, du-
raturo e immortale; regalare fiori di pesco 
ad una donna è un chiaro segno di amore 
eterno e la vostra partner non potrà che es-
sere entusiasta quindi... affrettatevi !!!

Per ulteriori chiarimenti o semplici curiosità 
non esitate a contattarmi:
infovivereverde.ros@libero.it

A' CANZON
'Na sera 'e Maggio
Pparole ‘e Egidio Pisano. Museca 'e 
Giuseppe Cioffi. (1937)

Io te tengo dint' 'o core,
Songo sempe 'nnammurato
Ma tu invece pienze a 'n'ato
E te staje scurdanno 'e me.
Quanno se dice "Sì",
Tienelo a mente!
Nun s'ha da fà murì
'Nu core amante.
Tu mme diciste "Sì" 'na sera 'e maggio
E mo tiene 'o curaggio 'e mme lassà! (...)

La canzone parla di una grande delusione per la 
fine di un amore, che si era inizialmente promes-
so eterno. L’uomo comprende dallo sguardo 
dell’amata, che ormai il suo cuore appartiene a 
qualcun altro, e ricordandosi di quella sera di 
Maggio, nella quale lei pronunciò quel “sì”, non si 
riesce a spiegare come riesca ora a lasciarlo.
“Na sera ‘e Maggio” è una composizione atipica 
per il duo Pisano-Cioffi, abituato a realizzare can-
zoni umoristiche, le cosiddette “macchiette”, ric-
che di allusioni e acuta ironia, tra le quali ricor-
diamo “Dove sta Zazà”, “M’aggia cura” e “Fatte fa’ 
‘na foto”. La canzone dunque si inserisce nel filone 
romantico più classico, estraneo fino ad allora al 
duo, il quale decide di sperimentare tale genere 
dopo varie critiche mosse da alcuni puristi, secon-
do cui la vera musica napoletana fosse solo quella 
melodica e sentimentale. 
Sebbene Pisano e Cioffi credessero che ridere 
fossa un’ azione nobile al pari del soffrire e am-
are, vollero scrivere questi versi una canzone di 
grande impatto emotivo e passionale, realizzando 
così uno dei più amati capolavori della musica na-
poletana. 

“Tu mme diciste "Sì" 'na sera 'e maggio” era la 
scritta che compariva su molti striscioni, quella 
magica sera del 10 Maggio 1987, quando il Napoli 
si aggiudicò il suo primo scudetto. Per tale motivo 
la canzone viene ricordata dai tifosi napoletani 
con particolare affetto, e nel 2007, in occasione 
dei vent’ anni da quell’ evento, la casa editrice Graf 
pubblicò un libro dal titolo “Na sera ‘e Maggio”, 
nella quale viene raccontata l’ epopea azzurra che 
portò a quel grande trionfo.

ELOGIO 
DEL TELEFONINO

RUBRICA ALLA RISCOPERTA 
DELLA NAPOLETANITÀ

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

Dopo avere parlato di molti aspetti della “nuova 
fotografia”, è il caso di focalizzare l'attenzione 
sugli strumenti fotografici attuali. Mentre prima 
per fotografare oltre alla pellicola era indispen-
sabile un apparecchio fotografico più o meno 
performante, oggi si arriva alla produzione di 
un'immagine con varie tipologie di strumenti, 
quali telefoni, tablet, action cam e fotocamere 
compatte, bridge e reflex.
Lo strumento che negli ultimi anni la sta  facendo 
da padrone nel campo della fotografia è il nostro 
caro ed insostituibile telefono cellulare, diventa-
to anche una piccola e semplice fotocamera sem-
pre a portata di mano e sempre pronta a pren-
dere appunti fotografici.
I sensori degli smartphone e soprattutto i sofware 
di gestione delle immagini sono migliorati enor-
memente negli ultimi tempi.  
Altro grande merito delle fotocamere che equi-
paggiano i cellulari è quello che, essendo sempre 
“ready to use”, hanno riavvicinato alla fotografia 
una gran quantità di persone e soprattutto di gio-
vani, generando una iperproduzione di immagini 
e di “selfie” che poi vengono condivisi sui social. 
Nell'ultimo periodo però, vista la “volatilità” dei 
file digitali, molte persone li  trasformano in fo-
tografie  stampate sulla classica  “carta Kodak”, e 
ciò soprattutto perchè in tanti  hanno purtroppo 
dovuto constatare a proprie spese che le foto nei 
telefonini per un motivo o un'altro spesso si per-
dono.
Ma quali sono gli svantaggi di questi smart-
phone? I limiti sono di carattere tecnico e dovuti 
a quella che è la forma e la struttura del telefono, 
ossia: sensore di dimensioni piccolissime, as-
senza del diaframma, obbiettivo semplice e gran-
dangolare, assenza di un vero flash. 
Queste caratteristiche comportano la produzione 
di immagini con una gamma di toni non sempre 
adatta a buoni ingrandimenti, l'impossibilità di 
realizzare  bei primi piani senza incorrere nel 
classico “effetto a palla” e foto scarsamente  defi-
nite quando ci si trova in condizioni di scarsa lu-
minosità.
Quindi, tirando le somme: evviva sempre il tel-
efonino in tutte quelle situazioni che si presen-
tano all'improvviso e nelle quali non abbiamo 
con noi un apparecchio fotografico, ma nelle oc-
casioni importanti alle quali teniamo veramente, 
usiamo lo smartphone per telefonare e la nostra 
fotocamera per fotografare.  

IL PESCO E I SUI 
MERAVIGLIOSI FIORI
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Salve amici lettori,
continuiamo il nostro percorso di informazione 
odontoiatrica attraverso questi articoli,  provando 
a dare maggiore attenzione alla salute della nos-
tra bocca.L’informazione è il primo passo verso 
un’abitudine di tutela della salute che non può non 
passare attraverso la prevenzione. Questa attenzi-
one deve essere costante praticando dei controlli 
periodici, che a seconda dell’età e delle problemat-
iche possano avere intervalli di tempo diversi. Basti 
pensare ai bambini che sono nella fase di permuta 
dentale rispetto agli adulti affetti da malattia paro-
dontale. La malattia parodontale è una patologia 
della bocca, prima conosciuta come “la malattia dei 
denti che cadono da soli o piorrea”, che determina 
inizialmente fastidi, sensibilità e successivamente 
si può determinare  la perdita di denti sani, a volte 
anche in giovane età.Circa questa patologia che at-
tacca gran parte della popolazione è utile conoscere  
quei fattori che  ne influenzano l’aggressività  come 
il fumo, la scarsa igiene, l’uso di farmaci, il diabete, 
oltre alla predisposizione genetica. Bisogna ricord-
are che  oltre  alle cattive abitudini alimentari, la 
causa principale risiede nello scarso controllo della 
placca batterica con le quotidiane manovre di ig-
iene. E’  comprensibile come su questo punto il 
nostro lavoro, il numero degli spuntini assunti, la 
tecnica di spazzolamento, l’efficienza dello spaz-
zolino, rappresentino delle variabili importanti e 
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L'IMPORTANZA DELLA 
PREVENZIONE DENTALE

che possono influenzare in maniera determinante il 
controllo della placca presente nella nostra bocca. I 
denti vanno spazzolati dopo ogni volta che mangia-
mo e se non si è a casa per farlo basterebbe portarsi 
un kit da viaggio con spazzolino e dentifricio. 
Lo spazzolino va cambiato in media ogni uno/due 
mesi o quando le setole appaiono abbastanza mod-
ificate nella forma, preferendo setole di media du-
rezza e spazzolini con proporzioni idonee alla nostra 
bocca.Certamente, se riusciamo a rispettare queste 
semplici accortenze possiamo anche sottoporci a 
visite periodiche, meglio se semestrali in assenza di 
problematiche, altrimenti anche quadrimestrali. 
Gli indicatori per una visita di controllo sono, par-
lando di gengive, la presenza del sanguinamento 
e/o di fenomeni di sensibilità, e/o di alitosi e rap-
presentano una spia per recarsi dal proprio dentista, 
senza aspettare molto tempo.Negli adulti  possiamo 
aggiungere anche la mobilità dentale o la graduale 
chiusura degli spazi tra gli incisivi inferiori, testimo-
nia di presenza di tartaro.Se non abbiamo un pro-
fessionista di riferimento oggi, grazie ad internet, 
possiamo scegliere, andando a valutare i “curricula” 
del professionista che, se di buon livello, certamente 
avrà curato la comunicazione con i propri pazienti 
avendo un sito web.Questo tipo di ricerca dovrebbe 
metterci anche al riparo dal cadere nelle mani dei 
finti dentisti, in quanto è semplice attaccare una tar-
ga, mentre è più rischioso costruire un sito internet 
fasullo nei contenuti. Infine, non dimentichiamo 
che oggi chiunque può collegarsi ai siti dell’Ordine 
dei Medici e degli Odontoiatri e inserendo il nome e 
cognome del presunto dentista verificare se è abili-
tato ad espletare quella professione. 
Bene spero di essere riuscito a darvi delle indica-
zioni utili per il controllo del  benessere quotidiano 
della vostra bocca.

di Dott. Carmelo Pulella

É notizia di questo mese il rapporto del Cabinet 
Office del governo britannico, che nel suo rap-
porto “Rischi nazionali”, ha definito un’emergenza 
per il diffondersi della resistenza agli antibiotici. 
Da qui a venti anni il diffondersi di una specie di 
batteri resistenti agli antibiotici oggi presenti sul 
mercato potrebbe costare la vita a circa 80 mila 
persone nel Regno Unito su 200 mila, colpite da 
malattie infettive batteriche. “Senza antibiotici 
efficaci anche le operazioni di chirurgia minore 
e quelle di routine diventerebbero operazioni ad 
alto rischio con conseguente aumento della durata 
della malattia e della mortalità”, sentenzia il rap-
porto del governo britannico. 
Tra le cause principali c’è l’inappropriata pre-
scrizione medica, l’automedicazione fai da te, com-
plice oggi la maggior disponibilità di informazioni 
via internet, ma anche l’eccessivo e crescente uso 
di antibiotici negli allevamenti animali intensivi, 
specie quello di pollame, che spesso si rendono 
necessari per il diffondersi di malattie infettive tra 
gli animali viste le condizioni di sovraffollamento, 
usati pure a scopo di favorire la crescita veloce del 
bestiame. Circa l’80% degli antibiotici negli USA è 
usato per gli allevamenti animali e, secondo stime 
della Princeton University e del NIH, dal 2010 
al 2030 l’impiego di antibiotici negli allevamenti 
sarà cresciuto di due terzi a livello globale; il rad-
doppio è previsto in paesi come la Cina, il Brasile, 
l’India e la Russia, dove il consumo di carne, uova, 
latte e derivati sale in misura preoccupante, in 
parallelo con l’urbanizzazione e con la crescita del 
numero e dell’estensione degli allevamenti. 
É evidente una dieta basata prevalentemente su 
animali cresciuti  in queste condizioni può con-

tribuire ad aumentare l’antibiotico-resistenza 
anche perché i residui di antibiotici vengono in-
trodotti con l’alimentazione ed è come se si facesse 
una terapia antibiotica senza la patologia. L’abuso 
di antibiotici e loro inappropriatezza si mani-
festano soprattutto in corrispondenza dei picchi 
influenzali stagionali, quando si usano per curare 
il mal di gola o raffreddore. 
Le principali malattie per le quali viene prescritto 
un antibiotico sono per le patologie dell’apparato 
respiratorio (40% delle prescrizioni) e quelle del 
sistema genito-urinario (18%). 
In definitiva, se nei prossimi anni le case farma-
ceutiche non avvieranno una seria ricerca e svi-
luppo di nuovi antibiotici, malattie come cistite e 
polmonite potrebbero essere fatali specie in luoghi 
come gli ospedali dove ci sono persone debilitate e 
dove si trovano ceppi patogeni più aggressivi.

di Dott. Luigi Di Domenico

L’abuso di antibiotici e loro 
inappropriatezza
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