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LUIGI DE MAGISTRIS
«Per Napoli bisogna immaginare uno sviluppo a misura d'uomo»

Il prossimo 5 giugno, ci saranno le elezioni 
amministrative nella città di Napoli per eleg-
gere il nuovo sindaco dopo il quinquennio 
a guida De Magistris. Noi d’Informare ab-
biamo seguito con attenzione e partecipazione 
quest’amministrazione e ospitiamo con grande 
favore questa intervista, ringraziando il sindaco 
per la grande disponibilità avuta finora nei con-
fronti dei nostri giovani. 
Ci sono momenti nella vita che occorre fare delle 
scelte: noi le abbiamo fatte da tempo, e queste ci 
accomunano all’azione sociale e amministrativa 
del sindaco De Magistris. 
Restando comunque lontani dagli schieramenti 
politici, non possiamo esimerci, da opinionisti, 
da dare un giudizio di questi anni, durante i quali 
si sono verificati una serie di cambiamenti che 
hanno trasformato Napoli.
Oggi è una città viva, piena di attrazioni culturali, 
di turisti e di un’economia emergente, riscattan-
do un passato fatto di degrado e negatività, oltre 
che di un’azione amministrativa adamantina e 
mai sfiorata da corruttela o scandali. 
Luigi De Magistris è giovane, motivato, in-
stancabile, culturalmente preparato e onesto… 
e vi sembra poco? 

di Tommaso Morlando

Luigi De Magistris

Da Caserta osserviamo 
Napoli e le sue elezioni 
amministrative, ma 
Lei cosa crede che il ca-
poluogo regionale rap-
presenti per i territori 
limitrofi?
«Quello intorno Napoli 
è l'agglomerato metro-
politano più grande della 
sponda nord del Mediter-
raneo. Bagnoli ad esem-
pio è in perfetta continuità 
con tutta l'area flegrea che 
prosegue in un unico vas-
to agglomerato urbano 
con i comuni nati lungo 
la domitiana. Questi co-
muni appartengono sì alla 
provincia di Caserta ma 
la loro economia è legata 
a doppio filo con Napoli. 
L'indispensabile bonifica 
di Bagnoli, esigenza ques-
ta che sembra essere final-
mente condivisa anche dal 
governo nazionale, deve 
rappresentare solo l'inizio 
di una necessaria bonifica 
di tutta la costa che tende 
verso Roma. 
Bisogna immaginare uno 
sviluppo a misura d'uomo 
che valorizzi la rete di pic-

cole imprese e dei piccoli commercianti. Napoli 
ha un grande mare che caratterizza e dona iden-
tità alla città ma poche spiagge. Se ragioniamo 
in termini di area metropolitana, la ripresa di 
Napoli può rappresentare un volano per parte 
del casertano; di questo la stessa Napoli può 
trarne solo un enorme beneficio».
Cosa è cambiato in questi cinque anni che 
hanno visto Lei alla guida di Napoli?
«Cinque anni fa avevo l'ufficio politico su via 
Toledo e la spazzatura nei giorni più drammati-
ci arrivava ai secondi piani dei palazzi. L'ordine 
degli psicologi teneva convegni sulle conseguen-
ze di tale realtà sulla psiche dei bambini. 
Il turismo era inesistente e assessore al turismo 
era l'attuale candidata a sindaco del Pd Va-
leria Valente. Oggi i cittadini mi fermano per 
strada per segnalarmi la fioriera rotta, il gra-
dino scosceso, l'eventuale mancato secondo pas-
saggio degli operatori ecologici che non hanno 
svuotato il cestino. 
Tutti problemi che prendiamo nella massima 
considerazione, perché Napoli non è Zurigo, 
ma soprattutto non è quella garbage village che 
ci lasciò in eredità il Partito Democratico alla 
guida della Regione e Forza Italia alla guida 
del Paese. Espressioni politiche che oggi por-
tano due candidati diversi ma uniti da polit-

iche e proposte identiche. Ma non solo Napoli 
è cambiata, io oggi ho contatti e collaborazioni 
forti con il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione 
e con il sindaco di Casal di Principe Renato Na-
tale, ma anche con il governatore della Puglia 
Michele Emiliano. Il Sud è anche espressione di 
buon governo».
Lei è senza un partito, senza un movimen-
to nazionale, su cosa si basa la sua cam-
pagna elettorale?
«I partiti sono in crisi ma allo stesso tempo tra 
la gente c'è grande voglia di protagonismo po-
litico. Bisogna dare opportunità ai cittadini, agli 
abitanti dei nostri territori, di impegnarsi per la 
sorte della loro vita e di quella della comunità 
e del territorio di appartenenza. Noi come am-
ministrazione abbiamo tenuto in considerazione 
soprattutto il lavoro, le proposte e le critiche dei 
comitati. Adesso che siamo in campagna eletto-
rale molti di questi comitati sono i nostri natu-
rali interlocutori politici per la stesura dei pro-
grammi. Faccio una campagna elettorale per 
strada tra la gente e, allo stesso tempo, il nos-
tro comitato elettorale, che abbiamo chiamato 
Agorà, non è solo un ufficio organizzativo,  ma 
una piazza in perenne assemblea e confronto».
La stessa gente che le è stata vicino nei 
giorni della sospensione ...
«Quando tutto l'arco politico istituzionale ha 
provato a decretare la mia fine politica i na-
poletani, anche i napoletani miei oppositori, 
non hanno fatto mancare un vivo supporto. 
Mi hanno riconosciuto come loro sindaco per 
quanto sospeso, ma il loro sindaco legittimo e 
hanno rivendicato tutti il loro diritto di support-
armi o contestarmi, ma comunque sempre come 
loro sindaco eletto. Mi sono allora mischiato al 
popolo in strada per condividere maggiormente 
le criticità della città, ho instaurato una connes-
sione sentimentale che non si è più interrotta».
Che ruolo ha oggi Napoli su questo Medi-
terraneo sempre più frontiera e sempre 
più in guerra?
«Dobbiamo difendere le nostre città, perché è 
all'interno di queste che culture si mischiano per 
fondare la cultura inclusiva del nostro tempo. È 
qui che elaboriamo quel sentimento di comunità 
che ci mette a riparo da tutto, che fonda la nos-
tra sicurezza mentre altre istituzioni con troppa 
disinvoltura fanno la guerra. 
Siamo al centro del Mediterraneo, la nostra 
identità è argomentata da influenze arabe, 
normanne, spagnole, francesi. Sappiamo ac-
cogliere i migranti perché siamo stati migranti 
anche noi e lo siamo ancora oggi. Il Mediter-
raneo ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno 
di questo mare, che sia un mare di pace, dove i 
migranti possano trovare asilo e dove la merce 
non sia preferita all'uomo».

di Fabio Corsaro
Foto di Gabriele Arenare
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L'Agorà, cuore pulsante della Associazione 
demA, apre le porte in via Santa Brigida, 65 
negli spazi di quello che fu il foyer del Salone 
Margherita. Oltre il comitato elettorale di Luigi 
de Magistris, la centrale operativa della cam-
pagna elettorale e il crocevia delle liste in via di 
realizzazione, l'Agorà intende essere un luogo di 
incontro, di confronto, di espressioni culturali e 
di socialità diffusa. Uno spazio laboratorio per 
incontri, dibattiti, rappresentazioni artistiche, 
aperto e disponibile a tutti i contributi.
Un progetto realizzato grazie alla partecipazione 
attiva degli associati e delle tante persone che in 
questi mesi ne hanno sostenuto le attività. 
La sede riscontra feedback molto positivi da par-
te di chi la frequenta. Agorà è uno spazio inter-
attivo dove gli ambienti sono tecnologicamente 

attrezzati, tali da poter trasmettere, in diretta 
streaming, tutte le attività in essere sul palco. 
Molti degli arredi sono realizzati in materiale 
riciclato e la buvette, i cui proventi contribuiran-
no a sostenere le attività di demA, promuoverà 
anche prodotti realizzati su terreni confiscati alle 
mafie (come ad esempio i vini di "Libera Terra" e 
della Selva la Candona") e si rivolgerà al mercato 
equo e solidale per altri prodotti. 
Insomma, un luogo perfetto all’interno del quale 
convivono sapere, rispetto dell’ambiente ma so-
prattutto cultura. Uno spazio libero dove tutti 
possono accedere per fruire di una programmazi-
one ad orari diversi nel corso della settimana.

di Martina Giugliano
m.giugliano@informareonline.com

Il mese scorso, tra i tanti eventi tenutisi presso 
l’Agorà demA, c’è stato l’incontro tra Luigi 
Leonardi, testimone di giustizia, e il sindaco 
della città di Napoli Luigi De Magistris. Leon-
ardi, giovane imprenditore, ha raccontato in 
maniera cruda e realistica tutti gli eventi che lo 
hanno visto protagonista in una vicenda dai ris-
volti drammatici: piegato e messo in ginocchio 
da chi ha il malvagio potere di togliere tutto, 

anche la dignità. «Nel 2007 – afferma Leonardi 
- mi sono trovato con l’acqua alla gola, dovendo 
pagare quasi seimila euro di estorsione al mese, 
e la cosa più angosciante era vedere il dolore 
negli occhi di mia madre che fu costretta a vend-
ere i vestiti di quando eravamo benestanti fuori 
al cimitero di Secondigliano». Luigi ha denunci-
ato con coraggio la camorra in seguito ad episodi 
di violenza ed intimidazioni che sono purtroppo 

culminati con la perdita delle sue fabbriche di 
impianti di illuminazione. 
Dopo questo intervento, De Magistris ha ribadito 
l’importanza della denuncia in tutti i casi dove 
la malavita è presente perché solo attraverso la 
denuncia e la ribellione si può contrastare chi fa 
della minaccia e delle estorsioni il proprio pane 
quotidiano.

di Martina Giugliano

LUIGI LEONARDI
Storia di un testimone di giustizia
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Alcune frasi non sono mai pronunciate per caso. 
Quando a farlo è il dott. Raffaele Cantone, 
magistrato in prima linea nella lotta alle mafie 
e in particolare al clan dei casalesi e presidente 
della Autorità Anticorruzione, bisogna fermarsi 
a riflettere. Se si considera che il dott. Cantone 
è anche ottimo scrittore, quindi, capace di tras-
mettere chiaramente un messaggio, la riflessione 
si fa ancora più necessaria. 
Recentemente, partecipando ad un incontro dal 
titolo “Curiamo la Corruzione”, il dott. Cantone 
ha espresso un concetto estremamente chiaro: 
«Bisogna creare nella sanità ‘anticorpi anticor-
ruzione’, a partire dagli operatori».
Il pensiero va subito agli indizi base che si seg-
uono nelle indagini, anche giornalistiche, sugli 
appalti: bisogna seguire il denaro… Lo ha detto 
più volte Giovanni Falcone, quindi, c’è ben poco 
da pensarci sull’affidabilità di tale pista. 
E di denaro, nelle corsie degli ospedali, ne corre a 

fiumi; infatti, così ha continuato il dott. 
Cantone: «La sanità, per l'enorme giro 
di affari che ha intorno e per il fatto 
che anche in tempi di crisi è un set-
tore che non può essere sottovalutato, 
è il terreno di scorribanda da parte di 
delinquenti di ogni risma». Siccome 
condivido pienamente anche le virgole 
di quanto affermato dal dott. Cantone 
e conoscendo la materia, sono andato 
anche oltre le sue considerazioni e ho 
immaginato uno scenario futuro che 
potrebbe anche essere più che mai pre-
sente. Siccome non vi è dubbio che «il 
settore… è terreno di scorribande di 
delinquenti di ogni risma», per poter 
indagare bisogna anche ipotizzare di 
mettersi nei panni del delinquente per 
poter prevenire le sue azioni. 
Cosa farebbe un delinquente senza 
scrupoli? Cercherebbe sicuramente di 
passare “dalla parte del ragionier Caso-
ria”, come cita Totò nel grande film “La 
banda degli onesti”. 
In questo momento, più che mai, 
ergersi a finto e truffaldino paladino 
dell’anticorruzione potrebbe essere una 
mossa astuta e quanto mai conveniente. 
Immaginiamo cosa potrebbe succedere 

ad una seduta di gara, se si presentasse un sedi-
cente e truffaldino rappresentante di un’impresa 
affermando: «Sono parente di Raffaele Can-
tone…». Mi si concederà una piccola citazione a 
causa della mia passione per i film, soprattutto 
“nostrani”, ma potrebbe esserci il rischio di un 
succedersi di truffaldini senza vergogna capaci 
addirittura di gridare ai quattro venti: “Mi man-
da Cantone…”. 
A parte le citazioni filmografiche, così come sus-
siste l’alto rischio di una fittizia antimafia, è nec-
essario costruire gli anticorpi anche contro la 
fittizia anticorruzione. La vera legalità e la vera 
trasparenza si attua tutti i giorni senza mai ab-
bassare la guardia, portando dentro di sé una 
frase a me molto cara dello stesso dott. Can-
tone: «La conoscenza dei fenomeni è la base per 
vincere!».

di Angelo Morlando
a.morlando@informareonline.com

«MI MANDA CANTONE...»
Il rischio di infiltrazioni mafiose nel meccanismo dell'anticorruzione

Il Volo Del Falco
Presentato il libro di 

Valentina Basile

Dott. Raffaele Cantone

"Il volo del falco" è l'opera della giovane autrice 
Valentina Basile, che ha presentato ad Infor-
mare la tenacia del personaggio che ha scelto di 
riportare in vita fra nuove pagine e parole, Fed-
erico II di Svevia, imperatore della Germania e 
re di Sicilia, importantissimo in particolare per 
il nostro Sud e per la purezza del suo animo po-
litico. Il testo è scritto sotto forma di dramma 
teatrale, si compone di quattro atti e sulla scena 
si alternano ben quattordici personaggi, rap-
presentanti la realtà di Federico II, nell'opera 
accusato di essere l'Anticristo per le sue in-
novazioni, il suo spirito di accettazione della 
diversità, per l'importanza data al benessere 
di tutti. La trama è fatta di intrighi, amore, el-
ementi che rendono romanzesca la vita dello 
Stupor mundi, che mettono in rilevanza la sua 
bontà d'animo, del periodo difficile delle croci-
ate, scomuniche e guerre sanguinose e spietate.
Da dove ha preso l'idea per questo libro?
«L'idea é arrivata con la scoperta e lettura 
di una biografia molto bella e interessante 
riguardo Federico II, scritta da uno storico po-
lacco. Era un uomo di grandi ideali e cultura».
Si potrebbe proporre questa figura come 
modello di buona politica?
«Assolutamente. Penso che attualmente lui 
saprebbe come amministrare. Avendo avuto 
possibilità di interessarsi liberamente alla va-
rietà strutturale del proprio regno, aveva in 
mente progetti precisi per ogni area. Ad esem-
pio: é stato fondatore dell'Universitá Federico 
II di Napoli, facendo della città una sede cul-
turale, e ha tracciato le potenzialità agricole 
della regione della Puglia».
Il titolo del libro: a cosa si riferisce? É 
una metafora?
«Il "falco" é contemporaneamente Federico 
e, ai suoi occhi, noi. Lui scrisse un trattato, 
"L'arte del cacciar col falcone", che per molti 
é metafora della sua idea di conduzione del 
regno. Bisogna anche fare attenzione, perché 
il falco é un animale da trattare con rispetto e 
perché, per la minima sensazione di poco ris-
petto, scappa o ferisce. É per questo che pro-
pongo la sua personalità: Federico é riuscito 
a dare più rispetto, di quanto siamo capaci di 
darne noi, oggi».

di Caterina Piantieri



8

“...il Consiglio di distretto 
si avvale di un ufficio e di 
personale individuato con 
determinazione del Diret-
tore generale...” – Non è 
chiaro se queste fun-
zioni sono svolte in 
maniera gratui-
ta…
“Al collegio dei 
revisori spetta 
un’indennità annua 
determinata dal Comi-
tato esecutivo” – Non si specifica chi-
aramente quanto vale tale indennità…
“Il Comitato esecutivo dell’EIC determina, su 
proposta del direttore generale, la dotazione 
organica del personale…” – Quanti saranno 
? Con quali competenze e quanto coster-
anno ???
“ “…In fase transitoria l'EIC fa fronte alle spese 
di funzionamento… con i contributi già attual-
mente riconosciuti... dai Comuni a favore de-
gli Enti d'ambito in liquidazione…” – Quanto 
durerà la fase transitoria ? Se gli Enti 
d’Ambito sono stati aboliti dal 2011 e 
sono in liquidazione, i soldi sperperati 
inutilmente non andrebbero restituiti ai 
cittadini ?
“…Alla individuazione delle figure operanti 
nell’Ufficio di Controllo...provvede il Comitato 
esecutivo, su proposta del Direttore generale” 
– Chi costituirà gli uffici di controllo ? 
Quanto costeranno e chi pagherà ?

di Angelo Morlando

Commento al D.G.R. n. 885/2015 - 
Nelle ultime settimane, tutte le amministrazioni 
comunali della Regione Campania sono state 
“obbligate” ad aderire al “nuovo” Ente Idri-
co Campano in quanto sul B.U.R.C. n. 16 del 
09.03.2016 è stato approvato lo statuto dello 
stesso ente (ai sensi dell'art 7, comma 5, della 
L. R. 15/2015) e lo schema di contratto del Di-
rettore Generale dell’ente medesimo (ai sensi 
dell'art. 10, comma 2 lettera n, della medesima 
L.R. 15/2015). Ovviamente è divenuta obbliga-
toria l’adesione, ma solo perché nei mesi passati 
(tra l’entrata in vigore della L.R. e l’approvazione 
dello statuto) le amministrazioni si sono poste in-
ermi di fronte a tali adempimenti, senza instau-
rare un dialogo costruttivo con gli enti preposti. 
In merito, però, abbiamo scritto tanto da mesi e 
posto numerose questioni, sostanziali e formali, 
che richiedono un ulteriore approfondimento. 
Veniamo prima di tutto ai costi di adesione, ris-
petto ai quali nessuno ha informato i cittadini. Si 
cita di seguito lo statuto: “…L’EIC ha un proprio 
patrimonio costituito da un fondo di dotazi-
one iniziale, istituito all’atto della costituzione 
dell’EIC, quantificato in € 0,50 per abitante res-
idente, a carico dei Comuni partecipanti 
all’EIC, da corrispondere entro 90 giorni dalla 
delibera comunale di adesione all'EIC…”.
In sintesi, la sola adesione costerà ad ogni co-
mune (ovvero ai cittadini) circa cinquemila euro 
ogni diecimila residenti. Qualcuno ha infor-
mato i consigli comunali e i cittadini?
L’unica buona notizia è che i membri dei Comi-
tati Esecutivi (scelti tra i rappresentanti dei co-
muni) svolgono i propri compiti gratuitamente, 
ma… ci saranno rimborsi spese? Il presidente 
del Comitato, invece, percepirà qualcosa?
Il regolamento di funzionamento del Comitato 
Esecutivo è approvato con il voto favorevole di 
almeno il 60% dei componenti il comitato stesso, 

ENTE IDRICO CAMPANO
Già fa acqua da tutte le parti

ma verranno scelti secondo competenza, espe-
rienza e disponibilità ? Restano grandi perples-
sità anche sulle modalità di scelta del Direttore 
Generale dell’Ente, cioè colui che, di fatto, decid-
erà le sorti dell’acqua in Campania nei prossimi 
anni. 
Si cita l’articolo: “Il direttore generale è nomina-
to dal Presidente su deliberazione del Comitato 
Esecutivo ed è individuato, previo avviso pub-
blico per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse, tra soggetti in possesso di laurea 
magistrale o equivalente, di professionalità e 
competenza adeguata ed esperienza nel settore 
dei servizi pubblici locali.” La domanda è im-
mediata: non era proprio possibile fare un 
concorso pubblico?
Per le rappresentanze nei consigli di Distretto 
sono state ascoltate le voci critiche “fuori dal 
coro”, infatti, anche gli enti locali più piccoli 
(che con la L.R. 15/2015 non sarebbero stati rap-
presentati) avranno comunque un seggio. Con-
tinuiamo a ribadire il concetto che per un set-
tore così importante, il sistema migliore poteva 
essere che ogni comune era rappresentato da un 
solo seggio (1 comune = 1 voto). Sperando che 
tutto quanto appena approfondito e dichiarato 
sia chiaro, ritengo che le amministrazioni co-
munali, prima di aderire “obbligatoriamente” a 
qualsiasi Ente sovraordinato, avrebbero dovuto 
spiegare chiaramente al consiglio comunale e ai 
cittadini a quali costi si va incontro. Nessuno, 
inoltre, ha spiegato ai cittadini che almeno per 
un anno sarà necessario pagare il mantenimento 
del vecchio ATO 2, del nuovo EIC e, a breve, del 
nuovo Ambito Distrettuale. Tale sommatoria 
di ulteriori oneri saranno sostenibili per 
i comuni? Vi terremo aggiornati anche su tale 
argomento, in attesa di poter valutare i primi dati 
gestionali certi.

di Angelo Morlando

I costi poco 
chiari
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Si propone una sintesi di un recentissimo lavoro 
pubblicato dall’ISPRA che ha realizzato le map-
pature delle aree a pericolosità da frana in tutta 
Italia. Circa un terzo del totale delle frane sono 
identificabili in crolli, colate rapide di fango e 
colate rapide di detriti, caratterizzati da velocità 
elevate e da elevata distruttività, spesso con per-
dite di vite umane. 
Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia 
sono pari a circa dodicimila chilometri quadrati 
(circa un milione di campi da calcio). Le aree a 
pericolosità media ammontano a circa 24mila 
kmq, quelle a pericolosità bassa a 32mila kmq. 
Ogni anno si contano almeno cento eventi princi-
pali di frana sul territorio nazionale che causano 
vittime, feriti, evacuati e danni a edifici, beni cul-
turali e infrastrutture lineari di comunicazione. 
La buona notizia è che su circa 8.300 km di coste, 
circa 7.500 km sono ancora naturali; il 70% delle 
coste sono, però, spiagge ghiaiose o sabbiose, 
che risultano vulnerabili all’azione del mare e 
soggette a processi erosivi. Tra il 2000 e il 2007 
emerge che il 37% dei litorali ha subito variazioni 
superiori a 5 metri e i tratti di costa in erosione 
sono circa 895 km. In particolare in Campania, 
circa 240.000 cittadini vivono in aree a perico-
losità idraulica media (in termini semplici sono 

Il caso emblematico della località Bagnara di Castel Volturno

DISSESTO IDROGEOLOGICO
È indispensabile programmare gli interventi

30 ANNI DA CHERNOBYL
Il nucleare è ancora sconosciuto 

aree oggetto di alluvioni poco frequenti, ma 
capaci di procurare danni anche importanti e 
gravi). Nelle stesse aree di pericolosità convi-
vono circa 15.000 unità produttive (industriali 
o di servizi nelle quali lavorano circa 40.000 
addetti) e circa 335 beni culturali di elevata im-
portanza storica. Tra i casi più emblematici per 
l’erosione costiera campana, c’è quello della lo-
calità Bagnara nel Comune di Castel Volturno, 
nella quale una combinazione tragica di abusiv-
ismo e assenza di tutela e di programmazione, 
ha prodotto una situazione irrimediabile in cui 
le villette estive sono pian piano divorate dalle 
mareggiate. 
Ci sarebbero anche dei fondi utilizzabili con un 
progetto definitivo redatto dall’ex Aut. Bacino 
Nazionale Liri-Garigliano Volturno, ma, non-
ostante l’interessamento di molti cittadini e as-
sociazioni presenti sul territorio, sembra che i 
tempi per l’esecuzione dei lavori a protezione 
della costa siano lunghi.

di Angelo Morlando 
Fonte: www.arpacampania.it

a.morlando@informareonline.com

Il 26 aprile 1986 il disastro atomico di Cherno-
byl, piccolo centro a Nord dell’Ucraina nell’allora 
Unione sovietica, divenne pubblico. Il mondo in-
orridì dinanzi agli effetti incontrollati della con-
taminazione radioattiva provocati da una delle 
centrali nucleari più grandi del mondo. Sono 
passati trent’anni, ma sull’argomento c’è con-
oscenza in Italia? No, poca e, addirittura, molti 
ignorerebbero l’esistenza di impianti, chiusi neg-
li anni Ottanta dopo referendum popolare, nella 
Penisola. Questo, almeno, secondo un sondaggio 
prodotto e diffuso da Sogin, la società di Stato 
che dalla fine degli anni Novanta si occupa della 
gestione e dello smantellamento degli impianti 
nucleari nazionali. Un’informazione discussa 
durante un recente convegno per la formazi-
one dei giornalisti, promosso dall’associazione 
Trenta Righe e tenutosi a Caserta, all’interno 
del Circolo Sottufficiali dell’Esercito. La ges-
tione dei rifiuti nucleari e l’informazione: questo 
il tema dell’incontro su cui si sono confrontati i 
giornalisti con alcuni dirigenti della Sogin, con-
centrandosi, in particolare, sulla situazione della 
centrale nucleare del Garigliano, presente in ter-
ritorio campano di Sessa Aurunca ai confini con 
il Lazio. Il centro è stato il primo ad essere chiuso 
in Italia e da allora non è mai stato riaperto. Fu 
un guasto ad un generatore di vapore ad aver 
interrotto la produzione nel 1979 e, in seguito al 
terremoto del 1980 con conseguente riclassifica-
zione sismica dei territori, nel 1982 fu deciso di 
non riprendere più l’attività. È l’unica in Italia ad 
avere il riconoscimento di “patrimonio archeo-
logico industriale nazionale” per essere stata dis-
egnata dall’ingegner Riccardo Morandi, uno dei 
maggiori progettisti internazionali di impianti 
energetici del Novecento. Un atto che dovrebbe 
consentire l’accelerazione delle bonifiche e della 
messa in sicurezza, ora legate all’abbattimento 
del camino nucleare, ma i rifiuti permangono il 
problema. 

di Elio Romano
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Lo scorso mese, presso l’Auditorium Don Gi-
useppe Diana, sito all’interno del Centro di 
Formazione del Corpo Forestale dello Stato di 
Castel Volturno, si è tenuto un seminario rivolto 
ai Forestali di vari gradi e qualifiche, giunti in 
circa 300 dalla Campania e dalle diverse regioni 
del centro-sud Italia, riguardante  la tutela ambi-
entale e il contrasto alla eco-criminalità. 
Il tavolo di discussione ha visto l’alternarsi de-
gli interventi di prestigiosi relatori, quali l’On. 
Alessandro Bratti, il dott. Giovanni Conzo, 
Procuratore reggente della Procura della Repub-
blica di Benevento, Catello Maresca, Sostituto 
Procuratore presso la DDA di Napoli, Sandro 
Ruotolo, giornalista professionista esperto in 
problematiche antimafia e il Comandante Re-
gionale  per la Campania del CFS, Sergio Costa. 
L’idea è stata quella di rendere questo convegno 
un vero e proprio workshop di relazioni, attra-
verso il quale poter fortificare quella che è l’idea 
di fare sempre più sistema per il benessere e la 
tutela dell’ambiente. Prima dell’evento, i relatori 
invitati si sono cimentati nella suggestiva espe-
rienza del Forest Fire Area Simulator, un simu-
latore d’incendio boschivo ad alta tecnologia 
con funzioni tattico/operative/investigative per 
l’addestramento del personale all’interno di sce-
nari di emergenza ambientale. 
Tra i vari interventi ci ha lasciati perplessi quello 
del dott. Conzo, andato via subito dopo il suo 
contributo, il quale ha affermato che «la camor-
ra e la mafia sono state sconfitte». Poiché rite-
niamo che una tale affermazione possa provocare 
un calo di tensione ed attenzione pericoloso nei 
confronti della criminalità organizzata, abbiamo 

richiesto spiegazioni, alle quali hanno dato ris-
posta Ruotolo e Maresca. Il giornalista è inter-
venuto affermando che «Il Prefetto di Napoli ci 

L’On. Bratti è il Presidente della Commissione 
di inchiesta sulle attività illecite connesse al 
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse 
correlati ed è componente dell’VIII Commis-
sione Parlamentare, riguardante ambiente, ter-
ritorio e lavori pubblici. Abbiamo intervistato 
l’onorevole circa il tema delle bonifiche in Cam-
pania e della legge che contrasta gli ecoreati, 
nonché la 68/2015. 
Dagli ultimi dati della Sogesid sono 
emerse importanti novità riguardanti 
lo stato delle bonifiche in Campania. Ma 
qual è l’attenzione reale dello Stato in 
merito alla questione “Terra dei fuochi”?
«Credo che oggi, dal punto di vista normativo, 
giuridico ed economico, siano state messe a 
disposizione risorse importanti. Sono stati 
fatti una serie di studi per capire la qualità 
dei terreni e dei prodotti che vi nascono. Inol-
tre, con la nuova legge di Stabilità sono state 
messe risorse ingenti sul tema delle bonifiche. 
A questo punto c’è bisogno che questi soldi 
vengano spesi bene: la palla ora è da un lato 
alla Regione e dall’altro da chi deve control-
lare che questi soldi vengano spesi bene. Tra i 
tanti pericoli che ci possono essere, la presenza 
di una notevole quantità di denaro potrebbe 
creare degli appetiti interessanti per gli stessi 

ECOREATI, NUOVE SINERGIE 
Incontro tra Forestale, magistrati ed esperti di criminalità organizzata 

ALESSANDRO BRATTI
«Bonifiche? Serve equilibrio, controllo e soldi ben spesi»

che hanno creato il problema. Quindi, i controlli 
nel settore dei trasporti e nelle aziende che op-
erano nelle bonifiche vanno sicuramente fatti in 
maniere preventiva, cercando anche qui di non 
creare degli intoppi nei lavori. È importante 
trovare il giusto equilibrio, alzare bene le an-
tenne e spendere bene quei soldi». 
L’importanza della 68/2015 è indiscuti-
bile: ma da quando è stata promulgata 
quali sono stati gli effetti avuti finora?
«Credo che sia ancora abbastanza presto per 
poter dire che effetti reali abbia portato. Ques-
ta normativa si divide in due parti: da un lato 
inasprisce moltissimo le pene di chi crea prob-
lemi veri all’ambiente, dall’altro c’è una parte 
che tende a premiare quell’impresa che, per 
piccoli reati che non influiscono sulla qualità 
ambientale, poi si sistemano nel tempo. Ci sono 
due velocità molto diverse. Noi in commis-
sione abbiamo scelto alcune Procure in giro per 
l’Italia per provare a capire come sta avvenendo 
l’applicazione della legge ed una è la Procura di 
Napoli. I risultati per ora sono in fase di valutazi-
one dato che abbiamo iniziato solo qualche mese 
fa ma presto ci potrebbero essere importanti no-
vità».

di Fabio Corsaro
direttore@informareonline.com

ha detto che sui 100 comuni del napoletano, 27 
sono attenzionati e in alcuni di questi già opera-
no le commissioni di accesso per le infiltrazioni 
della camorra. È vero che non si spara più però 
quando andiamo a toccare il ciclo dei rifiuti sco-
priamo che è una camorra tutt’altro che defunta 
e battuta dallo Stato. È fondamentale che abbi-
amo acceso i riflettori, che è cresciuta una sen-
sibilità da parte dell’opinione pubblica, ormai 
informata, e sarebbe deleterio ora abbassare la 
guardia». «Ad essere stata sconfitta - aggiunge 
il pm Maresca - è la mafia militare, ma oggi 
l'attenzione deve essere rivolta  a quei fenom-
eni che sono derivati dai vecchi sistemi mafiosi, 
quali lo sfruttamento della terra dei fuochi, le 
infiltrazioni nelle istituzioni pubbliche e il con-
trollo dell'imprenditoria, evolutisi nel tempo e 
che dobbiamo da subito aggredire».

di Fabio Corsaro
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la città di 
Maurizio De Giovanni

Il celebre scrittore ci racconta le sue riflessioni sulla nostra città

Maurizio De Giovanni

Quella che vi raccontiamo questo mese è una sto-
ria d’amore. Non la classica melensa lotta tra due 
innamorati: lui è uno scrittore di fama internazi-
onale “napoletano”, e basta questo per descriv-
erlo, mentre lei… è una città di 3.000 anni, con 
circa un milioni di abitanti.
“Napoletano” è il termine adatto per entrare 
nell’animo dell’uomo che si cela dietro lo scrit-
tore, un autoironico cultore della propria 
tradizione, partecipante attivo della propria cit-
tà e tifosissimo del Napoli. Non ci sono dubbi: 
Maurizio De Giovanni è napoletano.
«Come un essere umano potrebbe definire il 
rapporto con il suo sangue, non è possibile per 
me immaginarmi senza - cosi definisce il suo 
rapporto con la propria città - Io sono napole-
tano, fa parte della mia natura esserlo. Napoli 
fa parte di me io faccio parte di Napoli». 
Un vero esploratore della scrittura, impegnato, 
ovviamente, nella redazione dei suoi romanzi 
(tradotti in più lingue) e nella scrittura di articoli, 
racconti e opere teatrali.
«Per adesso sto completando la scrittura del 
nuovo romanzo di Ricciardi che si chiamerà 
"Serenata senza nome. Notturno del commis-
sario Ricciardi" - ci spiega - Poi mi dedicherò 
alla scrittura teatrale, avendo un adattamento 
di "Mamet" per Marco d'Amore e un altro pro-
getto per Fortunato Cerlino. Passerò l’estate 
all’insegna della scrittura teatrale. Quest’ultima 
mi diverte molto, la considerò un po’ come un 
passatempo: è più semplice ed è più fluida».
Leggere un libro permette alla fantasia di essere 
artefice del proprio film, immaginando volti, 
situazioni e scenari. Quando da un libro, invece, 
viene tratta una pellicola vera e propria il quadro 

cambia, soprattutto per l’autore. 
Questo è accaduto a Maurizio De Giovanni con 
il suo “I Bastardi di Pizzo Falcone”, romanzo dal 
quale è stata tratta una fiction con Alessandro 
Gassman nelle vesti del protagonista. «Non ho 
mai pensato alle trasposizioni televisive nè alla 
reazione dei lettori. La storia ha una sua dignità, 
insieme ai suoi personaggi, e va rispettata. Con 
grande serietà scrivo la storia come comanda la 
mia testa, anche se è scomoda, anche se il finale 
non è lieve». Vere e proprie macchine del tempo 
i libri di questo autore partenopeo, che permet-
tono al lettore di passeggiare per i vicoli di una 
Napoli della quale sembra rimasta solo l’ombra. 
«Napoli ha degli aspetti perenni» ci introduce 
Maurizio De Giovanni parlando delle avventure 
del commissario Ricciardi, protagonista dei suoi 
meravigliosi gialli, e della Napoli in cui questo 
esercita. «Siamo portati alla comunicazione, 
stando stretti, siamo tolleranti degli spazi al-
trui. Non può esserci privacy nei quartieri dove 
ognuno abita un metro dagli altri, dove gli spazi 
comuni sono la strada. Questo chiaramente 
incide anche sull'esercizio dell'inciviltà, inten-
dendo la civiltà come rispetto degli spazi altrui. 
Queste caratteristiche perenni io le ritrovo nella 
Napoli di oggi anche quando studio i documen-
ti degli anni '30. In quegli anni, però, la scala 
di valori era diversa: la famiglia, l'onore, la 
patria, la religione, erano fattori di grandis-
sima importanza e adesso sono stati sostituiti 
dall'economia, dal potere, dal successo, dalla co-
municazione, che all'epoca erano ben diversi».
La bravura di uno scrittore sta nel suo guardarsi 
intorno e scegliere accuratamente cosa recepire 
e cosa scartare. 

Per gioco gli propongo di immaginare un libro 
che, al contrario dei suoi successi, sia ambientato 
in una Napoli del futuro. «Io sono ottimista - sor-
ride lo scrittore - Quella che vince è la bellezza, 
essendo l'unica cosa che non si può cambiare. 
Parigi, Roma, Vienna, Berlino, Londra sono 
città che nascono in un posto qualsiasi. Napoli 
nasce in un posto necessario. La prima nave 
fenicia che arriva e si trova di fronte a questo 
golfo decide necessariamente di attraccare e ci 
rimane, così fanno i greci, i romani, i francesi, 
gli inglesi, gli spagnoli. È una città necessaria e 
la sua bellezza vince necessariamente.  
È fatale che il centro storico verrà recuperato, 
che Bagnoli diventi un posto turistico merav-
iglioso, che Napoli abbia nell'accoglienza, nel la-
voro alimentare e nella cultura le grandi chance 
di sviluppo. Già con l'attuale amministrazione 
abbiamo potuto constatare passi avanti impor-
tanti. Mentre non si può prevedere il futuro di 
New York o di Milano, il futuro di Napoli è nec-
essariamente positivo perchè la bellezza non è 
ignorabile a lungo termine. Il mondo non può 
ignorare Napoli. Napoli non può ignorare se 
stessa».Una città che sopravvive nel tempo. 
Quando si parla di Napoli non si definisce solo 
una città, ma un intero popolo, fatto di atteggia-
menti, tradizioni e cultura. «La napoletanità è 
un sentimento complesso, fatto da una storia di 
3.000 anni e di profonda autoironia. 
L'orgoglio della storia di questa città è stato sm-
antellato da una comunicazione tesa a rendere 
questo luogo il castello degli orrori del “luna-
park” chiamato Italia. 
La napoletanità è una forte identità culturale, 
storica, artistica che deve essere recuperata, 
ricercata e rivendicata».
Essere “napoletani” non vuol dire soltanto amare 
la propria città, essere “napoletano” vuole anche 
significare essere tifoso. «Napoli e la sua squad-
ra hanno un rapporto speciale, fortemente iden-
titario, perchè questa è l'unica grande città con 
una squadra sola. "Il Napoli" è un soggetto sot-
tinteso. Quando tu entri in un bar di lunedì mat-
tina e parli senza riferire il soggetto tutti cap-
iscono cosa stai dicendo. La partita qui si sente 
perchè squadra e città sono perfettamente con-
nesse. Non c'è meraviglia nel vedere che Napoli, 
nel periodo dello scudetto, abbia vissuto un Ri-
nascimento, mentre, quando in Serie C, la città  
abbia vissuto un lungo periodo di Medioevo. 
C'è un parallelismo forte».
Nun ce sta nient’a fà, ‘o scrittore è 'nnamurato.

di Savio De Marco
s.demarco@informareonline.com

Foto di Carmine Colurcio
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É un giovane tenore originario di Lucrino (Na), 
la nuova promessa della musica lirica italiana: 
un giovane che ormai gira l’Italia, l’Europa e il 
mondo intero in tournee, e che è seguito, con 
altri talenti, da Nicoletta Mantovani, moglie 
dell’indimenticato e indimenticabile Maestro Lu-
ciano Pavarotti. Alessandro Scotto di Luzio 
è un tenore dalla voce limpida e naturalmente 
potente, una voce che chi si intende di bel canto 
lirico non può non notare, e che rende questo 
ragazzo il tenore più brillante e promettente 
del nuovo panorama italiano. Noi di Informare 
l’abbiamo intervistato in una delle rare pause tra 
un viaggio e l’altro:
Come ti sei avvicinato al canto lirico?
«Ho scoperto la mia voce a 11 anni, in prima 
media. A 14 entrai in conservatorio, e a 18-
19 cominciai a studiare con il Maestro Luigi 
Giordano Orsini. Poi vinsi un concorso ed en-
trai all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma».
Poi come è proseguita la tua carriera?
«Fui ammesso alla Scuola dell’Opera Italiana 
del Teatro Comunale di Bologna nel 2008, e 
nello stesso periodo vinsi il 1° Premio al XIV 
Concorso Internazionale “Ritorna Vincitor” a 
Ercolano. È anche il periodo delle apparizioni tv 
a Domenica In, con Pippo Baudo, in cui vinco 
la sezione tenori e a ex-aequo quella del “Tour 
de Chant”. Nel 2009 ho avuto la possibilità di 
esibirmi a Tel Aviv in occasione della visita di 
Papa Benedetto XVI. E poi tanti ruoli ottenuti, 
come Il Rodolfo ne La Bohème a Ercolano, To-
nio ne La figlia del Reggimento a Como, Ernesto 

nel Don Pasquale di Donizetti a Padova: arrivai 
così al mio attuale agente. E dal 2012, ancora 
passi avanti per la mia carriera, con tanti altri 
ruoli, con i concerti organizzati dalla signora 
Mantovani, in cui conobbi il Maestro Fabrizio 
Maria Carminati che mi portò a Marsiglia per il 
Requiem di Donizetti. Nello stesso anno arrivai 
in semifinale nel concorso “Operalia” di Placido 
Domingo, tra artisti di tutto il mondo».
Da quanto tempo ti segue Nicoletta Man-
tovani?
«Dal 2011, quando mi premiò in occasione di 
un concerto in nome del Maestro Pavarotti. Lei 
mette a disposizione un premio per i cantanti 
lirici, organizza concerti in memoria del marito. 
Ci sta vicino, ci ha portati a Mosca, a San Pie-
troburgo, a Lucerna. A Modena ci vide Massimo 
Ranieri che ci invitò nella sua trasmissione su 
Rai1: quella fu probabilmente la mia migliore 
esibizione in tv».
Da cantante lirico, sei abituato anche a 
recitare: cosa ci dici di questo aspetto ar-
tistico?
«L’opera mi piace molto! All’inizio devo pren-
dere confidenza col teatro, fare mio l’ambiente 
ma il trucco, la dimensione teatrale, mi vengono 
naturali».
Impegni futuri: dove ti porteranno le tue 
tournee? E qual è il tuo sogno nel casset-
to?
«C’è un progetto con la Decca, importante casa 
discografica londinese: si chiama “Duetto”, vi 
partecipa anche Laura Macrì e si tratterà di 
fare le aperture delle manifestazioni di premi-

azione degli Oscar. Poi, da qui all’estate sarò 
ad Amsterdam, Venezia, in Finlandia, di nuovo 
Amsterdam, e poi Savona, Roma, Piacenza. Il 
sogno nel cassetto, o meglio l’obiettivo, è arriv-
are come protagonista in posti come il Metro-
politan di New York».
Qual è il tuo legame con Napoli, con il 
nostro territorio, specialmente quando 
lo rappresenti (in maniera eccellente) 
all’estero?
«Ho un legame molto forte con il nostro terri-
torio: quando sono fuori mi manca, e ne sono 
orgoglioso. Le cose negative sono ovunque, e 
trovare il buono è importante».
Facciamo i nostri più sinceri complimenti ad 
Alessandro, e tanti auguri per la carriera bril-
lante e piena di soddisfazioni che merita.

di Valeria Vitale

ALESSANDRO SCOTTO DI LUZIO
La promessa della lirica italiana

Largo di Palazzo come si chiamava al tempo dei 
regnanti di Napoli Piazza del Plebiscito, spazio 
simbolo per i grandi musicisti, è stata da cornice 
ad un concerto di canto corale senza precedenti.  
Si è alzato da Napoli città-mondo un canto di 
Pace, Giustizia, Dignità, Integrazione, Unità.
La pioggia che sabato 9 aprile non ha risparmia-
to la città, non ha fermato il coro dei tredicimila 
studenti giunti, da tutta Italia con le loro famiglie 
per "lapiazzaincantata". Il progetto è stato ideato 
e diretto da Renato Parascandalo e dal maestro 
Sergio Siminovich, promosso e sostenuto dal 
Comune di Napoli, dalla Regione Campania,  dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

PIAZZA DEL PLEBISCITO INCANTA
Ricerca, dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale Campa-
nia, dal Comitato nazion-
ale per l’apprendimento 
pratico della musica dalla 
Direzione Generale della 
partecipazione studentes-
ca, legalità e cittadinanza, 
dalla RAI, dalla Feniarco 
e dal Conservatorio di San 
Pietro a Majella. L’evento, 
ha ricevuto anche il ricon-
oscimento del Capo dello 

Stato Sergio Mattarella, che ha donato una pres-
tigiosa targa a “lapiazzaincantata”.
   I giovani coristi, provenienti da scuole primarie 
e secondarie di I e II grado, sono stati i protago-
nisti di un singolare massive flashmob ideato 
per diffondere la conoscenza e la passione per la 
musica tra i giovani trasformando la Piazza in un 
teatro a cielo aperto di suoni, voci e musica.
 A dirigere il coro "lapiazzaincantata" e l'orchestra 
del Conservatorio di San Pietro a Majella, i maes-
tri Sergio Siminovich e Ciro Caravano. L'evento è 
stato condotto da Michele Mirabella e dalla gior-
nalista Diana Paoli. La preparazione del concerto 
è iniziata oltre un anno fa. 

Nella variopinta piazza 362 cori polifonici di 17 
regioni: Abruzzo (12), Basilicata (7), Calabria 
(24), Campania (161), Emilia Romagna (9), Fri-
uli Venezia Giulia (2), Lazio (68 cori), Lombar-
dia (10), Molise (2), Piemonte (4), Puglia (19), 
Sardegna (3), Sicilia (19), Toscana (9), Trentino 
Alto Adige (1), Umbria (8), Veneto (4) affiancati 
da tre cori professionali (74 elementi). 
Presenti alunni figli di immigrati, all’unisono 
hanno scandito: la musica unisce non divide! 
Portare i giovani a vivere la scuola e la piaz-
za in modo alternativo, riscoprendo il valore 
dell’educazione, dell’accettazione del bello e 
delle arti, è lo scopo dell’evento. 
“La piazzaincantata” e l’abbraccio di piazza del 
Plebiscito rappresentano un acuto in sintonia con 
la nostra idea di scuola, una nota lieta suonata al 
Sud grazie a una positiva e sensibile collaborazi-
one istituzionale. Da Napoli, città in cui la musica 
non è solo tradizione, ma anche identità, partirà 
un inno all’amore per il bello che non solo salverà 
il nostro Paese, ma lo farà crescere culturalmente 
ed economicamente - come afferma il Ministro 
dell’Istruzione Stefania Giannini.
Visto il successo, l’appuntamento è per l’anno 
prossimo!
                    di Mario Carillo e Rossella Bicco



16

Cosa avviene subito prima che un'opera diventi 
apprezzata? Quale formula le dà la vita – artis-
tica – e la consacra?
Il processo che affida un'opera d'arte alla sto-
ria è sempre travagliato, lo è oggi, lo è stato 
nell'arte moderna del dopoguerra. Nel 1941 gli 
Stati Uniti D'America accolsero gli artisti fuggiti 
per lo scoppio della seconda guerra mondiale e 
l'oppressione totalitaria dalle potenze europee. 
L'emigrazione di alcuni pittori surrealisti fu ac-
colta da una giovane collezionista: Peggy Gug-
gheneim.
Nel 1942 Peggy, aiutata da suo zio Solomon, 
decise di inaugurare 'The art of century', un 
museo-galleria che raggruppava le migliori 
avanguardie americane con quelle europee ap-
pena sbarcate a New York. La giovane mecenate 
diede vita ad una contaminazione che segnò 
quarant'anni d'arte, dimostrando una curiosità 
maniacale per le tematiche che la guerra e il 
dopoguerra avevano tirato fuori.
I temi nati da quella parentesi newyorkese pro-
fumavano di rivalsa artistica per i disastri bel-
lici di un mondo intero e si protrassero fino agli 
anni 70 con la guerra in Vietnam. La seconda 
guerra mondiale chiedeva all'uomo una nuova 
collocazione spaziale di se stesso nel mondo. 
Niente in una guerra è mai al posto giusto, ni-
ente è scontato.
Il rappresentante più emblematico fu Jackson 
Pollock.
Prima del The Art of Century Pollock lavorava 
come falegname nella bottega di Solomon Gug-
gheneim che, scoperta la sua vena artistica, lo 
inserì nel progetto della giovane nipote Peggy.
Le influenze di Mirò e Picasso nelle sue opere 
furono fondanti per il lancio di una nuova tecni-
ca di pittura: il Dripping, che consisteva nel far 
gocciolare il colore su una tela posta in orizzon-
tale. Un dipinto di Pollock mette in discussione 
prima di tutto le capacità di chi sta ad osser-
varlo. Chi guarda le distese di colore apparente-
mente colate a caso si interroga sull'originalità 
dell'opera. Il pittore statunitense dichiarerà: 
“quando dipingo ho un'idea d'insieme di quello 
che voglio fare”.
La collocazione spaziale è stato il tema fondante 

DA KANDINSKY
A POLLOCK 
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Oggigiorno domina l’idea che chi commette re-
ato, deve essere escluso dalla società e pagare il 
male commesso solo tramite il carcere. Eppure 
l’articolo 27 della Costituzione italiana parla 
chiaro: “le pene non possono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità” e “devono 
tendere alla rieducazione del condannato”.
E’ così che in Via Trinchera n° 7, a pochi passi 
dal Duomo di Napoli, presso il centro diocesano 
di pastorale carceraria, Don Franco Esposito, 
cappellano del carcere di Poggioreale, insieme 
all’associazione “Liberi di Volare”, ha realizzato 
la prima casa di accoglienza, con lo scopo di fa-
vorire misure alternative alla detenzione e incen-
tivare attività che permettano il pieno reinseri-
mento del carcerato nella società.
Uno dei più attivi sostenitori del centro è Gh-
erardo Colombo, l’ex magistrato protagonista 
di celebri inchieste quali la scoperta della Loggia 
P2, di Mani pulite, e che oggi ha intrapreso una 
battaglia a favore della “giustizia riparativa”.
«Attualmente, nel nostro Paese, la pena è es-
pressione di una "giustizia retributiva", ossia 
una giustizia che si limita a retribuire il male 
commesso con il male, tramite una pena - come 
ci spiega l’ex magistrato, che chiarisce – tutta-
via la pena così intesa non svolge né un ruolo 
di prevenzione, né quello di riabilitazione (visto 
l’altissimo tasso di recidiva), ma al contrario 
toglie o limita i diritti fondamentali connatur-
ati alla dignità umana del condannato. L’unica 
funzione della pena è la vendetta». 
Con un libro di grande successo, dal titolo “Il per-
dono responsabile”, Gherardo Colombo prova da 
tempo a sensibilizzare l’opinione pubblica verso 
questa tematica, indicando allora un sistema di 

«Io, magistrato pentito,
spiego l’errore della
giustizia italiana»

GHERARDO 
COLOMBO

giustizia alternativo, quello della giustizia senza 
vendetta: la giustizia riparativa. 
«Se davvero si vuole che le persone commet-
tano meno reati, c’è bisogno che il reo prenda 
coscienza del male compiuto, tramite un per-
corso di mediazione che lo responsabilizzi per 
arrivare ad una riconciliazione interiore, la 
quale gli permetta di tornare a far parte produ-
ttivamente della società. Solo in questo modo la 
vittima del crimine si vede riconosciuta con un 
risarcimento morale, una riparazione spiritu-
ale che ricuce più vivamente la ferita del male 
subìto». 
Parole queste di un uomo che si è dimesso con 14 
anni d’anticipo dalla magistratura, perché accor-
tosi di un sistema marcio che andava rinnovato. 
«Ho capito che bisogna agire prima, per ridurre 
la devianza serve investire sull’educazione. Io, 
magistrato pentito, spiego l’errore della giusti-
zia italiana con una metafora: un idraulico alle 
prese con un rubinetto asciutto in cucina, non 
trova il guasto, allora segue le tubature fino ad 
arrivare in cantina, e si accorge che il danno 
è all’impianto centrale. Una volta aggiustato, 
l’acqua torna anche in cucina. Ecco, è come se 
per 33 anni mi fossi occupato del rubinetto della 
cucina. La giustizia in Italia funziona malis-
simo».
Dunque, nell’ottica della giustizia riparativa, la 
pena diviene una reale occasione di riabilitazione 
e di conversione, non più mera punizione. 
Se nei paesi europei sistemi alternativi sono 
adottati da tempo, perché allora l’Italia sembra 
essere ancora tanto lontana dalla logica “ripara-
tiva”? Svegliamoci.

di Fulvio Mele



17

ZAHA HADID C’È!A Firenze la più grande
mostra d'arte moderna

della collezionista 
Peggy Guggheneim

del periodo post bellico.
Molti artisti invidiarono le idee chiare di Pol-
lock dato che la loro unica esigenza era dare 
tempo e spazio ad un mondo che stava cambi-
ando, per sempre.
Il francese Yves Tanguy fu uno dei pittori più 
attenti ad esprimere questo disagio con il dip-
into – Il sole nel suo portagioie – . Una tela che 
presenta delle forme concrete ma irriconoscibi-
li. Esse non esistono nella realtà ma richiamano 
cose a noi familiari. Il chiaroscuro della tela è 
squarciato dalle ombre proiettate da un sole 
che non si vede; i corpi dilaniati dalla guerra 
(mai visti fino ad allora) e le costruzioni defor-
mate dai bombardamenti influenzarono molto 
l'artista e questo dipinto.
Alla corte di Peggy Guggheneim vennero accolti 
artisti del calibro di Duchamp, Ernst, Picasso, 
Lichtenstein, Kandinsky e Fontana. Alcuni di 
questi, come il Fontana e Lichtenstein, furono 
protagonisti di un periodo di slancio dell'arte 
moderna: gli anni settanta.
In questo periodo l'attenzione si sposta sullo 
spazialismo e gli artisti sono chiamati e a cer-
care nuovi spazi, nuovi mondi da esplorare. 
Mentre è forte il richiamo alle dinamiche della 
terza rivoluzione industriale appare imminente, 
in quegli anni, una nuova guerra in Vietnam 
che spacca ideologicamente in due l'America.
Peggy fu considerata l'ostretica della nascita 
di quest'arte e accolse nelle sue mostre tutte le 
avanguardie europee mescolandole a quelle – 
emergenti – americane in una babele pittorica 
senza precedenti ma soprattutto senza rivali.

di Giovanni Imperatrice
g.imperatrice@informareonline.com

Il conto alla rovescia per il taglio del nastro della 
Stazione Marittima di Salerno è giunto a 
termine, da tempo si immaginava una grande 
festa assieme al Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi ed all’Archistar Zaha Hadid autrice della 
stupenda ostrica che si posa finalmente lucci-
cante sul porto di Salerno.
L’assenza di Zaha, scomparsa a 65 anni il 31 
marzo 2016 a seguito di un attacco cardiaco, è 
stata colmata da un contributo corale di tanti ar-
chitetti dello Zaha Hadid Architects Studio 
che assieme a tanti amici ed a coloro che hanno 
vissuto una parte della loro vita al suo fianco si 
sono stretti in un abbraccio pieno di orgoglio per 
una grande maestra.
L’onore di ricordarla con una affascinante lectio 
commemorativa, al Teatro Verdi trasmessa in 
diretta al Teatro Augusteo e alla Stazione Marit-
tima, è stato affidato al grande Architetto Stefano 
Boeri che più di ogni altro ha saputo elogiare ed 
esprimere il misto di emozioni che si percepis-
cono: «È davvero triste e insieme emozionante 
ricordare qui, oggi Zaha, a pochi giorni dalla sua 
scomparsa e a pochi metri dal luogo dove oggi è 
nata una delle sue creature di cemento, un picco-
lo prezioso, bellissimo edificio che sembra plas-
mato dai flussi che provengono dal mare e da 
terra, pronto ad accogliervi tra i due gusci della 
copertura e del molo. La sua particolarissima 
propensione a legare le cose, a tessere tra loro 
gli spazi, a cucire i mondi. Parlare di cucitura, 
di continuità per un architetto che ha rivoluzi-
onato la qualità plastica dell’architettura, per 
una donna che ha realizzato opere dirompenti 
rispetto al contesto che le accoglieva, per un ar-
tista che non ha mai cercato un rapporto lineare 
con la storia dei luoghi e i luoghi con la storia, 

potrebbe sembrare una provocazione, eppure 
sono convinto che sia questa la chiave giusta per 
iniziare a decifrare quell’enorme patrimonio di 
opere disperso in mille luoghi e pure incredibil-
mente coerente, che Zaha Hadid ci lascia. Non 
conosco al mondo, nella storia dell’architettura, 
dopo Le Corbusier un altro protagonista capace 
di creare un flusso di forme di tale potenza visiva 
da poter essere scomposto in frammenti, da non 
correre il rischio di fraintendimenti o di pochi, 
e allo stesso tempo di sfumare il confine quasi 
a rendere indecifrabile il confine tra materia e 
visione. Quella di Zaha Hadid è un’architettura 
globale, non solo perché diffusa nei continenti di 
tutto il pianeta, ma perché dotato di un corpo 
continuo fatto di rimpasto di materia e di in-
gredienti che sono inscindibili dalla sua fortis-
sima personalità, dalla sua psicologia, dalla sua 
enciclopedia, un risultato riuscito forse solo ad 
alcuni registri cinematografici: penso a Fell-
ini, penso a Kubrick penso ad Antonioni, e non 
credo sia un caso che Zaha amasse così tanto il 
cinema e che proprio il cinema sia stato portato 
da Zaha nel cuore stesso dell’architettura».
Tra gli interventi il Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca, il Presidente 
della Fondazione MAXXI Architetto Pio Baldi 
e significativo è stato quello di Patrick Schu-
macher che ha oggi la responsabilità cruciale di 
portare avanti uno studio creativo che ha tantis-
simi cantieri aperti sparsi nel mondo e altrettanti 
concorsi già vinti da porre in essere.
Si sa, gli architetti sono fortunati, perché immor-
tali. Continueranno a vivere per sempre nelle 
opere che ci lasciano.

di Rossella Bicco
r.bicco@informareonline.com
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Napoli, città antesignana di accoglienza e 
solidarietà, di sostegno e generosità. Una città 
che in ogni contesto sociale, anche il più modesto, 
esprime disponibilità verso l’altro, verso chi “sta 
peggio ‘e nuje”, verso chi “nun tene niente”. 
Non c’è da sorprendersi, dunque, che sia 
proprio Napoli la prima e unica città italiana 
ad aderire ad un progetto di grande semplicità, 
eppure di tangibile sussidio, tanto da diffondersi 
celermente nel mondo: lo Street Store.
L'idea è nata nel gennaio del 2014 a Città 
del Capo, nel Sud Africa, su ispirazione del 
copywriter Kayli Levitan e dell’art director Max 
Pazak. Sul sito ufficiale dello Street Store si legge: 
“As homelessness isn’t a South African problem, 
we made it open-source”, un invito raccolto 
entusiasticamente da 21 Paesi nel mondo e 65 
città, oltre che da migliaia di volontari. Sono sorti 
Street Store ovunque nel globo: Città del Capo, 
Bruxelles, Kuala Lampur, Vancouver, Belém, 
Kentucky, San Paolo, San Diego, Joburg, Bogotà, 
Colombo, Grande Prairie, Tepic, Ontario, 
Westmont, Louisville, Monterrey, Winnipeg, 
Oslo, Tucumàn, Praca do Ferreira, Buenos Aires, 
Toronto, Quilmes, Las Vegas, Tuxtla Gutierrez, 
New Jersey, Oregon, Durban, Gomez Palacio, 
San Jose, Pretoria, Tegucigalpa, Accra, Venezia 
(California), Bangalore, San Juan de Pasto, 
San Bernardino Bosa, Manchester, Auckland, 
Itaberaba, Soledad, Medellin, Dakar, Atene, 

NASCE A NAPOLI IL PRIMO
STREET STORE ITALIANO

Tacna, Obregon, Gravesend, Sant’Antonio, 
Herzliya, Paterson, Grahamstown, 
Florianòpolis, Pietermaritzburg, Hyderabad, 
Itajaì, Sydney, Teresina. Ed ora Napoli.
Tradotto significa ‘negozio di strada’, anche 
se non vi è alcuno scambio di denaro. 
Si tratta piuttosto di un luogo pubblico 
trasformato in negozio, al cui interno volontari 
opportunamente selezionati espongono per 
sesso, taglia ed età gli indumenti, le scarpe e gli 
accessori che la cittadinanza dona alle persone 
del territorio senza dimora o in condizione di 
grave disagio economico. 
Chi vi si reca sceglie autonomamente e 
gratuitamente tra gli abiti e gli accessori esposti 
non solo in virtù delle proprie necessità, ma 
anche dei propri gusti. 
Le persone altamente disagiate vivono una 
posizione di rottura con la società a causa 
dell’inesorabile quantità di frustrazioni, 
emarginazioni e pregiudizi di cui sono 
oggetto: numerose le testimonianze in tal 
senso, soprattutto da parte dei senza dimora, 
costretti sovente a rinunciare a una sana cura 
della propria igiene corporea e del proprio 
aspetto (come capelli e barba) a causa dei 
tempi insufficienti delle docce pubbliche, 
dell’intolleranza dei gestori, della mancanza 
di abiti. Ciò induce ad una progressiva perdita 
di identità della persona e ad un’umana 

mortificazione, ma un concreto supporto nella 
ricostruzione individuale attraverso l’inclusione 
attiva aiuta nel recupero della dignità.
Il Comune di Napoli ha accolto questa esigenza 
e, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 516 
del 04.08.2015 su proposta dell’assessorato al 
Welfare, ha approvato l’attivazione e la gestione 
a titolo gratuito dello Street Store, con sede di 
prima attuazione in via De Blasiis 10, nel cortile 
del Centro di Prima Accoglienza, il CPA, più noto 
come ex Dormitorio pubblico, una struttura del 
Comune che realizza attività di accoglienza quali 
il riparo notturno, l'alimentazione e la fornitura 
di generi di prima necessità offerti alle persone 
senza fissa dimora. 
I veri protagonisti di questo progetto saranno 
i volontari, che oltre alla gestione dello 
store dovranno occuparsi della scelta e della 
rigenerazione dei capi donati, e i cittadini, 
che con la donazione dovranno impegnarsi 
nel perseguimento fattivo dell’idea di welfare 
community, cioè comunità solidale che si 
attiva nel mutualismo tra servizi e risposte 
sociali. Lo Street Store sarà aperto almeno un 
giorno a settimana, preferibilmente in orario 
antimeridiano, in accordo con l'Amministrazione. 
Si potrà fare richiesta di adesione al progetto 
sino alle ore 12.00 del 04.05.2016, inviando le 
domande di partecipazione al Comune di Napoli 
- Ufficio Protocollo del Servizio Politiche di 
Inclusione Sociale - Città Solidale, Via Salvatore 
Tommasi n. 19, Napoli.
 Con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 
01.03.2016 - Rep. 052 del 04.03.2016 che 
ha approvato lo schema di Avviso Pubblico 
per l'attivazione dello Street Store, possono 
presentare istanza di partecipazione le 
‘Associazioni di volontariato (onlus di diritto) 
o reti aventi come capofila un'Associazione di 
Volontariato, con esperienza di almeno 12 mesi 
maturata nell'ultimo triennio (in riferimento 
alla data di pubblicazione dell'Avviso per il 
convenzionamento) nell'Area Disagio Adulto, in 
particolare con le persone senza fissa dimora o in 
condizioni di estrema povertà’. 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio 
preposto al n. 081-7953253 o scrivere ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica:
inclusione.sociale@comune.napoli.it
inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it

di Barbara Giardiello
barbara.giardiello05@gmail.com
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Si è svolta lo scorso mese la premiazione della 
seconda edizione della mostra collettiva interat-
tiva “Una cartolina per Pino”, a cura di Daniela 
Wollmann, in ricordo della prematura scom-
parsa del cantautore partenopeo Pino Daniele. 
La mostra, inaugurata il 21 marzo è stata allestita 
lungo un corridoio appositamente dedicato nella 
biblioteca pubblica Benedetto Croce, sita in via 
Francesco De Mura al Vomero. In questo spazio 
sono state esibite le opere di più di venti artisti, 
che hanno saputo, attraverso il loro talento, rein-
terpretare in chiave artistica l’eccezionale musi-
calità del grande bluesman napoletano. 
Le opere hanno spaziato dalla poesia, al dipinto, 
dal punto e croce al disegno digitale, e insieme 
formano una strabiliante esplosione di colori per 
omaggiare ed onorare il ricordo del nostro caro 
Pino, artista e uomo vero che ha saputo, attraver-
so la sua musica, portare in alto il nome di questa 
magnifica città. 
È stato possibile votare sia in biblioteca, las-
ciando un biglietto con la propria preferenza 
nell’apposita teca, che tramite i social. Oltre tre-
mila voti totali sono stati registrati, segno evi-
dente del grande successo della mostra e a con-
ferma del fatto che Pino Daniele è ancora e sarà 
per sempre una fiamma viva che arde con cos-
tanza nel cuore di tutti i napoletani, e non solo. 
Per la sezione poeti ha trionfato Geggè Mottola 
con la sua opera “Figlio ‘e stà città”, mentre tra 
gli artisti il primo premio è andato a Agostino 
Saviano con il suo dipinto “Mo’ basta”.
Hanno premiato i vincitori Alessandra Cle-
mente, assessore alle politiche giovanili del 
Comune di Napoli, e Paolo De Luca vice presi-
dente della quinta municipalità di Napoli. 

di Biagio Di Francia 
Foto di Gabriele Arenare

Nello scorso numero di Informare abbiamo ana-
lizzato le società islamiche e in che modo la re-
ligione islamica influenzi gli assetti socio-politi-
ci. Ma qual è il ruolo della donna all’interno di 
queste società? Sebbene in alcuni paesi si assiste 
ad una sempre maggiore emancipazione delle 
donne, in altri la realtà è ben più difficile. Una 
tendenza che sembra crescere negli ultimi anni 
è quella che riguarda i matrimoni precoci che in 
paesi come l’Afghanistan raggiungono anche il 
60% (Dati AIHRC). La redazione di Informare 
ha quindi incontrato il Prof. Roberto Tottoli, 
docente di Islamistica, per discutere di questi 
fenomeni.                  
Nell’immaginario collettivo, una donna 
musulmana è associata ad una donna che 
vive nelle limitazioni, priva di qualsiasi di-
ritto. Ciò è vero? Quali sono i paesi in cui 
le donne subiscono maggiori pressioni?
«È bene chiarire che in effetti il Corano vede 
in alcune questioni, come l’eredità ed il matri-
monio, la parte maschile favorita, ma bisogna 
capire che è un testo del VII secolo, periodo in 
cui anche in Europa la donna aveva meno di-
ritti rispetto alla controparte maschile. Spesso 
questo richiamo coranico si sovrappone alla re-
altà di molti Paesi in cui, al di là della religione, 
per motivi tradizionali alle donne sono riserv-
ati compiti nell’ambito domestico piuttosto che 
nello spazio pubblico. Questo tradizionalismo 
religioso viene ancora impugnato in paesi come 
l’Arabia Saudita, dove costituisce tutt’oggi ar-
gomento di legge e che in qualche modo cerca 
di relegare le donne nello spazio familiare. Nello 

“Una cartolina per Pino”
Seconda edizione
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DONNE LIBERE E SPOSE BAMBINE
Analisi dei ruoli delle donne nelle società islamiche

stesso momento, ci sono Paesi, come il Maroc-
co, in cui le donne hanno raggiunto posizioni di 
potere nonostante le continue discriminazioni. 
Quella del rapporto tra generi è una questione 
estremamente complessa, lo sanno le stesse 
donne musulmane che da decenni combattono 
su più fronti cercando di proporre nuove in-
terpretazioni coraniche a quelle tradizionali, 
osteggiate da maschi tradizionalisti». 
In un recente passato, ha fatto scalpore 
il caso di Rawan, una bambina yemenita 
di soli 8 anni venduta ad un uomo di 40, 
morta durante la prima notte di nozze. 
Rawan faceva parte di quel 14% delle 
bambine dello Yemen vendute in sposa 
prima dei 15 anni. Com’è possibile che le 
associazioni a tutela dell’infanzia non ri-
escano a bloccare questo fenomeno?
«Il problema è che queste pratiche tradizionali 
in certi momenti sono avallate da silenzio e re-
ligione che, insieme, creano questo connubio 
che porta alla mercificazione delle figlie fem-
mine. È una cosa gravissima ma che in qual-
che modo prosegue pratiche secolari. Non si 
riesce a bloccare questo fenomeno per lo stesso 
motivo per cui in in Europa non si riesce a in-
terrompere la tratta di prostituzione. Il prob-
lema è che sono pratiche dietro le quali c’è un 
gran circolo di interessi. Paesi come lo Yemen 
vedono accadere spesso questi episodi in realtà 
tribali molto arretrate, dove i controlli sono 
difficili o assenti».

di Biagio Di Francia
b.difrancia@informareonline.com
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Lo scorso mese, presso l’Auditorium Caivano 
Arte, Officina Volturno ha ricevuto un premio 
nell’ambito del “Non tacerò Social Fest”, un 
festival organizzato dall’associazione Canapa e 
dallo stesso Caivano Arte, al fine di valorizzare 
e dare un riconoscimento “ufficiale” alle tante 
realtà associative culturali presenti in Italia e in 
generale nei Paesi del Mediterraneo. 
Il messaggio alla base di questo “social fest” è 
quello di Don Peppe Diana: “per amore del mio 
popolo non tacerò”. Il festival è giunto alla sec-
onda edizione, e consegna come premio a coloro 
che si impegnano costantemente nel sociale, 
delle targhe simboliche. La sala, gremita princi-
palmente di studenti di scuole medie e superiori, 
ci ha fatto subito capire l’importanza anche didat-
tica di tale iniziativa e dei messaggi in essa veico-
lati. Tra i personaggi premiati dall’organizzatore 
del festival e conduttore Antonio Trillicoso, 
anche il Magistrato Catello Maresca, sempre 
vicino a noi di Informare – Officina Volturno, 
anche in questa occasione, perfino nella condivi-
sione del palco per il ritiro dei premi. 
Il conduttore Trillicoso sottolinea: «Questo festi-
val vuole far capire l’importanza di non tacere, 
per dire sempre la verità, e affermare la giusti-
zia e la legalità, e vuole appunto far conoscere le 
voci, in qualche caso anche dissidenti, che hanno 
sempre detto la verità a costo della loro stessa 
vita. La cosa importante – continua – è vedere 
giovani che attraverso una partecipazione at-
tiva, avendo come finalità quella di contribuire 
a creare un senso di appartenenza positivo e 
costruttivo nella comunità con cui condividono 
la loro quotidianità, di favorire la formazione 

Anche quest’anno i ragazzi dell’associazione 
“Arci Peppino Impastato” di Falciano del Mas-
sico ci chiamano a raccolta per il Free Mind, 
festival ormai arrivato alla settima edizione, un 
appuntamento annuale con l’arte. Durante gli 
anni ha visto vari cambiamenti: inizialmente 
nato come contest musicale, si è poi trasfor-
mato in un festival di eventi musicali di grande 
rilievo per il territorio, ma quest’anno ha visto 
un nuovo incremento. La sostanziale differ-
enza tra questa edizione e le precedenti è che, 
mentre la musica è sempre stata il centro del 
festival, da quest’anno sono chiamate in causa 
molte più arti. La prima serata si è svolta lo 
scorso mese al locale Gusto 79 (a Falciano del 
Massico) dove giovani poeti si sono messi in 
gioco sottoponendo i propri scritti a una giu-
ria scelta, il tutto accompagnato dalla voce e 
dalla chitarra del cantautore Emilio’s. La vin-
citrice è stata Valeria Verrillo con la sua poesia 
“Equilibrio”, aggiudicandosi una targa, due 
bottiglie di vino delle nostre terre (vino Papa) 
e pennino e calamaio. Gli appuntamenti suc-
cessivi ci saranno a scadenza mensile (maggio, 
giugno, luglio e agosto) in cui le arti che si suc-
cederanno, saranno rispettivamente fotogra-
fia, arti figurative e musica, per terminare ad 
agosto con un evento finale omnicomprensivo 
di tutte le arti valorizzate durante le singole 
serate. L’associazione “Arci Peppino Impasta-
to” si pone come obiettivo generale di “mettere 
in essere un laboratorio di menti grazie alla 
costruzione di un percorso artistico-culturale 
per riconsegnare personalità alle nuove gen-
erazioni stimolando la volontà e la capacità 
di critica, col fine di intrecciare una rete fi-
sica ed etica in controtendenza alla crescente 
vuotezza di spazi e tempi dediti a socializzazi-
one, produzione di arte e discussione della cosa 
pubblica intesa come condivisione di interessi 
sociali”. Tra le pagine social dell’associazione e 
del festival possiamo trovare l’hashtag #Conte-
starci, in cui si cerca di sottolineare la messa in 
discussione dell’organizzazione della manifes-
tazione per riempire il contenitore degli eventi 
con l’identità artistica delle nuove generazioni 
che difficilmente trova luoghi fisici e sociali di 
espressione rendendo il Free Mind una casa di 
menti libere.

di Mirko Zito

della propria identità culturale, di 
contrastare atteggiamenti scor-
retti ed illegali, di acquisire i val-
ori fondamentali di una società 
democratica ed impegnarsi affin-
ché siano perseguiti, interagiscono 
con personaggi del mondo della 
cultura in ogni sua declinazione: 
dalla musica alla letteratura, dal 
giornalismo all’arte». 
Tra gli interventi, quello del gior-
nalista e scrittore Nicola Baldieri, 
che afferma che anche nonostante 
le minacce, si devono sempre fare 
passi avanti e non indietro nel 

promuovere legalità e verità, e che «molte volte 
le vecchie generazioni si sono voltate dall’altra 
parte, e ciò non dovrà più accadere». Dopo la 
premiazione del giudice Maresca, che asserisce 
che «bisogna rimboccarsi le maniche, fare il la-
voro sporco, e fare sistema tutti insieme», noi di 
Officina Volturno saliamo sul palco, e il Direttore 
Editoriale di Informare nonché Presidente di Of-
ficina Volturno Tommaso Morlando prende 
la parola: «Ritengo che quello che facciamo sia 
solo il nostro dovere di cittadini. I giovani sono 
il futuro, e bisogna stare attenti ai messaggi che 
si mandano: esiste il bene, e esiste il male; il bene 
da una parte, il male dall’altra. Quando vedete 
una divisa delle forze dell’Ordine dovete avere 
rispetto, perché le Istituzioni sono dalla vostra 
parte. Lo Stato è presente, e il Giudice Maresca, 
da 9 anni sotto scorta, è un simbolo di tutto ciò: 
lotta per voi, per me, per tutti noi. C’è una so-
cietà civile che parla, e sono convinto che oggi 
porterete a casa un importante messaggio. Og-
nuno deve fare semplicemente il proprio dovere, 
nel rispetto delle regole, e questo sarà il nostro 
futuro». Trillicoso dà quindi la parola al Diret-
tore di Informare Fabio Corsaro, che presenta 
all’uditorio la realtà editoriale del magazine. 
Poco dopo, premiato anche Valerio Jovine, es-
ponente della scena musicale partenopea che ha 
suscitato molto entusiasmo tra i numerosi raga-
zzi presenti. Una manifestazione che ha visto in-
somma protagonisti tanti personaggi del mondo 
della cultura accomunati da valori quali legalità, 
verità, impegno sociale.

di Valeria Vitale
v.vitale@informareonline.com

NON TACERÒ SOCIAL FEST,
PREMIATA OFFICINA VOLTURNO

FREE MIND
Arte a mente libera

A. Trillicoso, F. Corsaro, C. Maresca, T. Morlando e V. Vitale
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Poca prevenzione e attenzione alla salute, 
l’aspettativa di vita degli italiani cala per la pri-
ma volta nella storia. Il rapporto Osservasalute 
2015, realizzato su dati Istat riferiti al 2014 e 
pubblicato lo scorso 26 aprile, lancia l’allarme in 
Italia. Il quadro vede un ulteriore crescita della 
popolazione oltre i 65 anni, giunta ad oltre il 22 
percento del totale, e un incremento significa-
tivo dei “giovani anziani”, ossia coloro che hanno 
un’età compresa tra i 65 e i 74 anni. L’aumento 
dell’aspettativa di vita, però, si è interrotto. 
Nel 2015 la speranza di vita per gli uomini è di 
80,1 anni per gli uomini e di 84,7 anni per le 
donne (secondo i dati più recenti non presenti 
nel Rapporto, come avvertono gli studiosi), ma 
l’anno precedente era di 80,3 anni per gli uomini 
e 85 per le donne. Una diminuzione minima, ma 
significativa e storica. Non registrata in prec-
edenza. La Campania in tale scenario è la regione 

più giovane d’Italia, dove solo il 17,6 percento dei 
residenti supera i 65 anni, ed è anche quella con 
la minore aspettativa di vita registrata, 78,5 anni 
per gli uomini e 83,3 per le donne. 
Alcuni elementi positivi, però, ci sarebbero. Gli 
sportivi sono aumentati, passando dal 19,1% al 
23% (chi pratica sport in modo continuativo), 
mentre i sedentari sono diminuiti di 800 mila 
unità, passando da 24 milioni e 300mila a 23 
milioni e 500mila (rispettivamente il 41,2 e il 
39,9 percento della popolazione totale). Migliora 
la situazione anche sul fronte della lotta al fumo, 
i fumatori abituali nel 2014 sono calati insieme 
al numero medio di sigarette (in regressione 
dal 2001), e all’uso di alcool, dove i consuma-
tori di alcolici sono scesi dello 0,9 percento dal 
63,9 percento registrato nel 2013. Tali aspetti, 
però, nascondono dati allarmanti. Gli italiani in 
sovrappeso sono aumentati dal 2001 al 2014 dal 

33,9 percento al 36,2 percento, mentre gli obesi 
hanno raggiunto il 10,2 percento della popolazi-
one dal 8,5 registrato all’inizio della serie. E scen-
dono anche le vaccinazioni obbligatorie (Tetano, 
Poliomielite, Difterite ed Epatite B), per le quali 
l’Italia nel 2014 non ha raggiunto l’obiettivo 
minimo stabilito dall’Organizzazione mondiale 
della Sanità, ossia il 95 percento di copertura 
entro i 2 anni di età seppure il dato superi il 94 
percento. E aumenta anche il consumo di antide-
pressivi e il numero di suicidi, giunto alla soglia 
di 8 morti ogni 100.000 residenti dai 7,21 del 
biennio 2009-2010. “Anche quest’anno le ana-
lisi contenute nel Rapporto Osservasalute seg-
nalano numerosi elementi di criticità, in quanto 
confermano il trend in diminuzione delle risorse 
pubbliche a disposizione per la sanità, l’aumento 
dell’incidenza di alcune patologie tumorali pre-
venibili, le esigue risorse destinate alla prevenzi-
one e le persistenti iniquità che assillano il Paese 
e il settore della sanità” ha avvertito il professore 
Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superi-
ore di Sanità e direttore dell’Osservatorio sulla 
salute nelle Regioni Italiane.

di Elio Romano
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La giovane compagnia teatrale amatoriale Paz-
zianne & Redenne presenta, al teatro Imma-
colata, il suo primo inedito sulla storia dei fratelli 
De Filippo nella tradizione teatrale napoletana.
Il lavoro a quattro mani di Salvatore De Mar-
co e Raffaele Picone tiene per mano lo spet-
tatore in un racconto che non ha precedenti per 
veridicità storica e leggerezza interpretativa.
La vita privata dei fratelli, Titina (Federica 
Capuozzo), Eduardo (Salvatore De Marco) 
e Peppino (Raffaele Picone), viene intrecciata 
alle dinamiche del palco e la storia che ha con-
sacrato la lungimiranza artistica dei De Filippo.
Prima dei successi cinematografici di Peppino 
e di quelli teatrali internazionali di Eduardo la 
compagnia teatrale dei De Filippo subisce il fas-
cino dell'indipendenza teatrale, sganciandosi 
dalle sue dinamiche economiche, ritenute restrit-
tive da Eduardo ma necessarie da Peppino.
I due fratelli sono in continua antitesi e nasce qui 
la prima crepa nella storia della compagnia, un 
leit motiv che si ripeterà per tutta la durata della 
commedia. A fare da collante tra i due fratelli, la 
figura di Titina che fino alla sua morte cercherà 
di risanare una ferita che non rimarginerà mai, 
nemmeno di fronte alla morte di uno dei due fra-
telli, Peppino.

 di Giovanni Imperatrice

La riflessione rumorosa e atipica della comme-
dia presentata al teatro Immacolata rischia di 
apparire meno cruda di quanto la storia dei De 
Filippo è stata per la sua concretezza interpre-
tativa.
Prima di questa esperienza la Pazianne & Re-
denne ha rappresentato in scena le commedie 
più significative del teatro dei De Filippo per 
studiarne il carattere e snocciolarne il signifi-
cato.
Il Peppino di De Marco e Picone fuori dal pal-
coscenico è chimera di suo fratello Eduardo, 
difficilmente riconoscibile per i suoi tratti severi 
e zelanti.
«Eduardo pronunciò la frase - Il teatro è gelo - 
solo una volta nella sua carriera» ci spiega uno 
dei due autori ed è intuibile capirne il perchè. Il 
retroscena dei capolavori di quella compagnia 
era carico di tensione, scaricata poi nello sci-
oglimento del legame fraterno (e professionale) 
dei De Filippo.
La ricchezza interpretativa dell'opera non ris-
erva particolari sorprese se non nel presen-
tarsi agli occhi dello spettatore come verità così 
com'è: amatoriale.
«La commedia è stata plasmata affinché 
rispecchiasse anche le peculiarità della com-
pagnia Pazianne e Ridenne, esaltandone le 
difficoltà nel portare sul palco una storia così 

L'UMORISTICA - UNA FINTA STORIA VERA
La Pazzienne & Redenne porta in scena il suo primo inedito

seriosa.
É stato difficile convincere la compagnia che 
portare sul palco un inedito fosse la scelta gi-
usta per il nostro percorso artistico» ha dichi-
arato Raffaele Picone, sicuro della riuscita del 
progetto.
È un teatro che riflette su sé stesso e sulle origini 
di un mito, ponendo l'accento sulle dinamiche di 
una famiglia che scelse di fare la storia del teatro.

di Giovanni Imperatrice
Foto di Gabriele Arenare

Attori e Interpreti
Alessandro Aiello | Don Aiello (Impresario)

Andrea Basso | Antonio Casagrande
Camilla Innacolo | Regina Bianchi (Bimba)

Emmanuele Esposito | Gino
Federica Capuozzo | Titina De Filippo
Francesco Ciarmiello | Ugo D’Alessio

Giuseppe Aprea | Pietro Carloni
Giuseppe Madonna | Antonio De Curtis

Ludovica Pedicini | Angela Pagano
Maria Pia Amendola | Regina Bianchi

Martina Masi | Angelo dell’Ascolto
Pasquale Forte | Luigi Pirandello

Raffaele Picone | Peppino De Filippo
Salvatore De Marco | Eduardo De Filippo

Zaira Capuozzo | Dolores Palumbo

GRUPPO INTEMERATO PARRUCCHIERI
 QUARTO CORSO ITALIA N°160 QUARTO (NA) 
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SALUTE E LEGALITÀ 
Antonio Giordano e Paolo Chiariello incontrano 

gli studenti dell’Istituto Comprensivo Rodinò di Barra

INFORMAZIONE E

RIFIUTI 
RADIOATTIVI

Dall'allarmismo 
alla realtà

Lo scorso mese, presso il circolo di Sottoufficiali 
di Caserta, si é tenuto un convegno trattante il 
tema de "L'informazione e i rifiuti radioat-
tivi: dagli allarmismi alla realtà", prodotto 
della collaborazione fra "Trenta Righe" (asso-
ciazione dei giornalisti casertani), l'Ordine dei 
giornalisti e la Sogin (Società per la Gestione 
degli Impianti Nucleari). 
L'evento é stato moderato da Elio Romano, 
giornalista, e ha visto la partecipazione del re-
sponsabile Sogin, disattivazione della Centrale 
del Garigliano, Fabrizio Scolamacchia, e di 
Marco Sabatini Scalmanati, responsabile 
Media Relations Sogin.
Il nocciolo della questione é stata la difficoltà di 
informazione riguardo il tema, molto comples-
so e spinoso. Il convegno è iniziato con la pre-
sentazione di centrali nucleari e diversi metodi 
possibili di smaltimento di materiali radioat-
tivi, delle possibilità di smantellamento e ricon-
versione di terreni abbandonati, contaminati 
- le cosiddette brown fields - a scopi produttivi, 
la trasformazione delle stesse in "green fields".
Lo stesso concetto di "rifiuti radioattivi" in-
dica tutto ciò che é contaminato, deturpato da 
sostanze nocive, e che può andare ben oltre il 
semplice fusto velenoso.
Note, infatti, sono anche le "trincee" radioat-
tive, depositi superficiali per lo smaltimento di 
rifiuti tossici, vasche contenenti liquidi radioat-

Il seme della sensibilità e del rispetto per 
l’ambiente va inculcato nelle persone sin dalla 
loro tenera età, affinché si sviluppino negli anni 
nuove generazioni consapevoli dell’impatto che 
l’uomo ha sull’ecosistema in cui vive e delle po-
tenzialità delle sue azioni. E ben vengano impor-
tanti iniziative organizzate nelle scuole e per i più 
giovani, come ha fatto il Prof. Luigi Palumbo e 
i farmacisti della Farmacia Ciamillo Melania 
Femia e Pietro Carraturo, mettendo di fronte 
uno scienziato, un giornalista e gli studenti di una 
scuola primaria e media della periferia di Napoli. 
Infatti lo scorso mese, presso l’Istituto Comp-
rensivo Rodinò di Barra,  Antonio Giordano, 
oncologo, patologo, genetista, ricercatore, pro-
fessore universitario e scrittore, e Paolo Chiari-
ello, giornalista di Sky Tg24, hanno discusso con 
bambini e adolescenti temi di grande influenza 
sociale come l’importanza della raccolta differ-
enziata e il valore di una sana e corretta alimen-
tazione, ma anche “terra dei fuochi”, Campania 
Felix, l’alta incidenza di tumori laddove per anni 
le ecomafie hanno operato nell’omertà più totale; 
si è parlato anche di diossina, camorra e soprat-
tutto denunce, rispetto e futuro. 
È giusto che anche i più giovani conoscano cosa 
gli accade intorno, spiegato certamente con sem-

plicità e praticità, e che recepiscano le opportune 
informazioni da quella che un giorno si chiamava 
“educazione civica” e che oggi ha il nome di “Cit-
tadinanza e Costituzione”, una materia fin trop-
po sottovalutata nel mondo dell’istruzione. 
L’Istituto, in collaborazione con la Farmacia 
Ciamillo, non è nuovo a questo tipo di attività 
di approfondimento sul tema della sanità e del 
benessere. Infatti, “Salute e legalità” è stato il 
terzo dei quattro incontri in programmazione. 
Nei primi due si è discusso di igiene, profilassi 
e acne giovanile. Il quarto incontro sarà, in-
vece, con un medico della SSC Napoli, durante 
il quale si affronteranno alcuni aspetti legati 
all’alimentazione e alle attività motorie dello 
sportivo. Tale collaborazione continuerà anche 
il prossimo anno scolastico con laboratori didat-
tici itineranti, che coinvolgeranno anche classi 
esterne nelle piazze del quartiere, affinché ci sia 
una corretta informazione, oltre che una sensibi-
lizzazione generale, tra i residenti di Barra. 
La scuola sarà attiva anche sul fronte della pub-
blicazione e divulgazione, con la stampa di un 
giornalino scolastico ed una rubrica inerente la 
salute, scritta dagli alunni con la supervisione 
degli esperti. 

di Fabio Corsaro

Antonio Giordano e Paolo Chiariello
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LA FIERA DEL FUMETTO SI TRASFORMA
IN CAMPO DI BATTAGLIA
TRA PRODUZIONI E FAN SCATENATI

 

 

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

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

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

Ormai lo aspettano tutti. Da “fiera per i soliti 
tre bacchettoni” oggi il Comicon, per essere 
specifici il “Napoli Comicon”, è diventato un vero 
appuntamento fatto di eventi e vivacità, per gli 
appassionati e non. L’organizzazione, purtroppo, 
sempre uguale e con una valorizzazione degli 
spazi sempre più incentrata al merchandising, 
viene completamente adombrata dalla sfavil-
lante gioventù che si ingegna in ogni modo pur 
di lasciare il segno. Quest’anno, però, il comi-
con ha avuto una funzione molto particolare. 
Patiamo dall’inizio. Il 2016 per gli amanti dei 
fumetti è un anno che porta con sé molte sper-
anze, e anche molte spese. Sono ben sei i titoli 
cinematografici che le grandi case di produzione 
cinematografiche, padrone dei diritti di immag-
ine dei supereroi cartacei, hanno preannunciato 
per quest’anno. É l’epoca dei celebri Cine-fumetti 
(BlockBuster tratti da run fumettistiche, ndr), 
mezzi di comunicazione grazie ai quali i super-
eroi hanno finito di affascinare una fascia molto 
ristretta della società per raggiungere un pub-
blico multigenerazionale. Le storie che spesso si 
intrecciano e fanno parte di un unico universo 
condiviso, almeno per quanto riguarda i Mar-
vel Studios o la Fox, ormai vengono protratte da 
anni portando sempre più spettatori ad avvici-
narsi al genere.  É l’epoca della guerra commer-
ciale tra le case di produzione. I marchi 
in questione sono tre: Warner Bros, ti-
tolare dei diritti della totalità dei super-
eroi DC (Batman, Superman, Wonder 
Woman), Twentith Century Fox, con 
la sua gamma “mutante” della Mar-
vel, e, infine, Marvel Studios, divisione 
cinematografica del marchio fumettis-
tico. Non a caso è ricorrente il termine 
“guerra”. Le due grandi case fumettis-
tiche, Marvel e DC, proprio quest’anno 
hanno deciso di schierare contro le loro 
“guerre” migliori: il già uscito “Batman 

vs. Superman” e l’attesissimo “Captain America: 
Civil War” (4 Maggio). L’anno cinematografico 
è iniziato in maniera decisamente irriverente 
con il “Deadpool” della Fox e si concluderà pro-
fondamente in maniera spirituale con il “Doc-
tor Strange” dei Marvel Studios (Novembre). 
Non rimangono a bocca asciutta i fan del genere 
siccome nell’attesa potranno godersi “X-Men: 
Apocalisse”, in uscita il 18 Maggio, e “Suicide 
Squad”, in uscita il 18 Agosto. Come vere e pro-
prie tifoserie, i cosiddetti “fanboy”, difendono la 
fazione della casa fumettistica di cui sono più ap-
passionati, arrivando a vere mobilitazioni medi-
atiche. Inutile affermare che i maggiori benefici 
sono dei commercianti che, a colpi di t-shirt e 
gadget, hanno fatto della “war” fumettistica una 
vera e propria fonte di guadagno trasformandola 
in guerra di merchandising, utilizzando il comi-
con come campo di battaglia. I migliori, come in 
tutte le guerre, sono i “pacifisti”, fruitori di ambe-
due le fazioni che non fanno altro che godersi 
questo meraviglioso anno cine-fumettistico. Una 
postilla la merita, infine, il cine-fumetto made in 
Italy di Gabriele Mainetti, presente al comicon, 
“Lo chiamavano Jeeg Robot” osannato da critica 
e pubblico. 
Le “War” è meglio lasciarle agli americani.

di Salvatore De Marco

tivi (come, ad esempio, il pericolosissimo met-
allo "radio") e responsabili dell'inquinamento 
ambientale.
Nel tempo, é sicuramente cambiato l'approccio 
dell'opinione pubblica ad una materia così 
delicata, ma ancora l'informazione non riesce a 
rivestire in modo aderente il fantasma di tale 
bestia. Tramite i dati precisi di analisi pubblica-
ti dalla Sogin, questo problema sembra essere 
spezzettato in parte, ma continua é la produzi-
one di tali rifiuti, riconducibili alle più piccole 
subordinazioni di attività industriali - anche 
quelle ormai non più attive - per l'impossibilità 
stessa di facile smaltimento, a partire dai sem-
plici mozziconi di sigarette per le strade; grazie 
alla Sogin, abbiamo anche date precise riguar-
danti la fine dell'opera di smantellamento della 
centrale di Garigliano - solo uno fra gli otto im-
pianti nucleari in Italia - ossia fra il 2024/2028, 
e certezza che la demolizione del camino com-
incerà nell'estate di quest'anno, per terminare 
in autunno.
É stata redatta, inoltre, dalla stessa società una 
carta di aree potenzialmente idonee ad ospitare 
il deposito nazionale, che potrá essere pubbli-
cata solo dopo il via libera da parte dei ministeri 
dello Sviluppo economico e dell’Ambiente. 
Si avrà, poi, consultazione pubblica, per arriv-
are ad una scelta -condivisa con la popolazi-
one - di localizzazione del sito in cui realizzare 
l’infrastruttura. 
«La consultazione pubblica, servirà a chi-
arire tutti i dubbi sulla realizzazione 
dell’infrastruttura, ad approfondire i finan-
ziamenti diretti ed indiretti di cui il territorio 
beneficerà» ha affermato Sabatini, centrando il 
punto vivo della questione.
Informazione, compartecipazione: due parole, 
la possibilità di cambiare seriamente.

di Caterina Piantieri
c.piantieri@informareonline.com
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Spartaco è stato un gladiatore e condottiero trace 
che capeggiò la rivolta di schiavi nota come terza 
guerra servile, la più impegnativa di questo tipo 
che Roma dovette affrontare. 
Una storia altrettanto valida di persone e per-
sonaggi tradotti nella contemporaneità grazie 
alla passione per la storia e per il mondo ro-
mano è quella dell’associazione denominata “il 
Gladiatore”. La Famiglia Chianese, che nella 
figura del capofamiglia Francesco, segretario 
dell’Associazione, e Alessandro, il figlio presiden-
te, dal 2014 portano in essere un nuovo concetto 
di rivisitazione storica fatta di uomini addestrati 
al tempo e costumi fedelmente e amabilmente 
riprodotti. Sembra veramente impossibile che 
nel fare incessante del nostro contemporaneo ci 
siano persone che si fermano e danno uno sguar-
do importante al nostro passato ricco di pregio 
e forte connotazione scientifica; ci viene raccon-
tato da questo strano duo familiare che la pas-
sione per il periodo dell’Impero Romano è insita 
del loro genoma quasi una voce li riconduce alle 
urla dell’arena ed è forte rievocare il peso di ar-
mature scudi e lance; quasi anche loro già pronti 
a scender tra le belve nella polvere dove il volere 
del popolo rimaneva ancora strettamente sovra-
no. Non tanto distante da qui, il mito si traduce 
nei luoghi e quale migliore quinta se non quella 
dello stupendo Anfiteatro di Santa Maria Capua 
Vetere. L’intento e lo spirito di questa famiglia 
di appassionati associati  è quella di riportare le 
gesta e la bellezza del tempo imperiale in varie 
forme, ora con attività ludico amatoriali; tram-
ite rievocazioni storiche con più di trecento capi 
facenti parte di tutto il popolo romano, uomini, 
donne, vecchi, bambini, poi il comparto bellico 
sempre rievocato con cura e maestria di rappre-

SPARTACUS
Rivive la forza e l’effige dell’eroe Gladiatore

ORTA DI ATELLA
La cucina Italiana

INCONTRA
la cucina cubana
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Autorizzato
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sentazione con armature e vestigie di consoli ed 
imperatori. 
Da lodare l’impegno decennale della famiglia 
Chianese che nell’arco degli anni si è sempre 
prodigata ad una miglioria stilistica e quantita-
tiva partecipando a manifestazioni nazionali ed 
internazionali non ultima il “Natale Romano”; 
ovviamente ci vien detto che è imprescindi-
bile la cura dell’abito da quella del corpo che 
lo deve indossare; e quindi il secondo intento 
dell’associazione quello legato all’attività spor-
tiva agonistica con organizzazione di stage  con 
maestri d’armi e lotta libera proprio per rendere 
sempre più veritiero una rievocare che non è per-
tanto più solo tale ma una vera e propria nuova 
versione. Lo scopo  e l’indotto per favorire la 
crescita individuale e di gruppo in operazioni 
sociali del tipo è indiscussa. Gli uomini della 
famiglia Chianese e gli associati del “Gladiatore” 
tendono a ricordarci che una delle finalità im-
portanti dell’associazione e quella di impegnare 
giovani locali e maestranze del luogo, promuov-
endo veri e propri tour formativi e didattici in 
terre intrise di miti leggende e storie; il sogno di 
realizzare la famosa palestra di Spartaco; dove i 
gladiatori si allenavano con tenacia e dedizione; 
la voglia di superarsi e superare sono evidenti 
nelle loro parole e nei loro intenti. 
Quasi mi sento un gladiatore anche io e da buon 
“Sannita” penso che mi sia concesso, dopo tutto 
questo belligere, non posso che aspettare la pros-
sima occasione di rincontrarci però tra lance 
e scudi, elmi e spade. Allora, solo allora, sarà 
d’obbligo… “memento audere semper”, ricord-
andoci di osare sempre.

di Ludovico Mascia

Il mese scorso, presso l’Hostaria Atellana di 
Orta di Atella (CE), ha avuto luogo un evento di 
comparazione gastronomica tra l’Italia e Cuba. 
Una serata all’insegna dell’alta cucina che ha 
visto avvicendarsi tra i fornelli 3 chef: Davide 
Capaldo dell’Hostaria Atellana, Jorge Herrera 
del ristorante Floridita de L’Avana di Cuba (uno 
dei ristoranti storici dell’isola caraibica, prefer-
ito dallo scrittore Hemingway), e Lino Grimaldi 
del Barolino di Cardito. Quest’incontro è stato 
il secondo di tre (il primo a Caivano, il terzo 
a Roma) ma a sentire Salvatore Marciano, or-
ganizzatore dell’evento, imprenditore locale e 
chief advisor della serata, queste occasioni per 
degustare piatti atellani e cubani non finiran-
no qui. Noi di informare abbiamo chiesto al 
sig. Marciano se le 2 cucine hanno punti in 
comune: “Si, ci sono – dice – in entrambe è 
forte il legame con il mare, molti piatti infatti 
sono a base di pesce. A Cuba però i sapori sono 
più agrodolci, tutto viene caramellato.” E sulle 
peculiarità della cucina atellana: “Privilegia i 
sapori antichi, i piatti di una tradizione che non 
bisogna perdere, emblema dei valori del territo-
rio. Questa per me è una passione, e la porterò 
avanti.” Incontriamo poi la madrina dell’evento 
Pia Francesca Sciorio, e il prof. Mauro Carlo-
musto, titolare della scuola di cucina Mondo 
Chef, che dichiara: “E’ affascinante trovarci qui 
stasera. Auspico che avvengano altri incontri 
del genere. Il gusto non ha confini e lo chef è 
come un amico che fa felice il palato ma anche 
l’animo degli ospiti. Salvatore è l’organizzatore 
ideale di questi eventi, che fanno bene a tutto.” 
Condividiamo queste parole, e facciamo un 
plauso a questa piacevole manifestazione cul-
turale.

di Valeria Vitale e Carmine Colurcio 
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CASTEL V OLTURNO
Ipotesi progettuale per   una cittadella dell'arte

Ho presentato l’idea di realizzare un Museo 
Civico di Arte Contemporanea e una Cit-
tadella dell’Arte a Castel Volturno più volte 
al Sindaco Dimitri Russo e all’Amministrazione 
comunale all’interno di una struttura confiscata 
nell’ambito dei diversi meeting per il redigendo 
Piano Urbano Comunale. A tal proposito ho in-
contrato il consigliere delegato Alessandro Buf-
fardi con il quale sono in programma sopral-
luoghi a strutture confiscate in grado di essere 
immediatamente utilizzabili e dotate di rego-
lare certificato di agibilità. Il Museo diventereb-
be un polo culturale non solo per la città ma per 
l’intera provincia di Caserta. Come sostengono 
l’Unesco e la Banca Mondiale, la cultura, se av-
vertita come un bene prezioso dalle collettività 
locali, non solo può divenire il motore train-
ante dell’economia locale, ma può migliorare 
notevolmente le condizioni di vita dei cittadini, 
in una ricerca del bello non fine a se stesso, ma 
inteso come elemento di coesione e crescita 
sociale e relazionale. Per rendere il Museo un 
laboratorio di ricerche contemporaneo e inter-
nazionale, legato alla cultura storica del luogo, 
propongo di puntare sui seguenti obiettivi pri-
oritari: coinvolgere tutti gli artisti, soprattutto 
giovani, gli istituti d’arte della provincia, le is-
tituzioni, fra cui anche la Seconda Università di 
Napoli, gli imprenditori di settore, le Camere 
di commercio, gli industriali e gli organi di in-
formazione per far divenire il Museo il motore 
propulsore dell’innovazione artistica dell’intero 
territorio con ricadute positive sull’immagine 
degli artisti e della città; avviare un processo 

LUIGI
BOSCOLO
«La mia vita in mare»
Luigi Boscolo, storico pescatore di Castel Vol-
turno, è un personaggio mitico che conosce il 
nostro mare e la sua storia come pochi, oltre che 
la sua evoluzione e trasformazione negli anni. 
Noi di Informare siamo andati a trovarlo e abbia-
mo voluto che ci raccontasse la situazione attuale 
del mare e del perché tante persone che vivevano 
di pesca, ora sono costrette ad abbandonarla e a 
cercare altro, nonché della mancanza di futuro 
per i giovani in questo antico mestiere.
Quanti anni fa ha avuto inizio la tua vita 
da pescatore?
«Fin da piccolo andavo a pesca insieme ai miei 
genitori e questa passione me l’hanno traman-
data loro. Ormai sono più di 50 anni che vado 
per mare».
Qual è la situazione del nostro mare oggi?
«In generale, è abbastanza buona, rispetto a 
quello che ci fanno pensare e scrivono i media. 
Uscendo dal fiume Volturno troviamo una situ-
azione per la quale si può ancora continuare a 
vivere di pesca». 
In termini di infrastrutture, quali risorsse 
hanno i pescatori di Castel Volturno?
«Se non ci sono nuove leve nel settore è perché 
purtroppo qui a Castel Volturno, rispetto ad 
altre zone, non abbiamo strutture: ad esempio 
non ci sono le banchine per i pescatori, anche se 
in passato c’è stato il tentativo di costruirle ma 
purtroppo il progetto non è andato avanti. 
Risultiamo pescatori di “serie b”, perché in prat-
ica non abbiamo licenze, non siamo autorizzati, 
insomma tecnicamente è come se fossimo degli 
abusivi, mentre in realtà se avessimo le strut-
ture idonee potremmo competere a livello eu-
ropeo. Qui la pesca dovrebbe essere una risorsa 
importante da sfruttare: con infrastrutture ade-
guate e moderne darebbe lavoro a tantissimi 
giovani, anche nell’indotto come la creazione di 
un mercato».
Sappiamo che hai partecipato a degli studi 
fatti sul territorio dal C.N.R.: ci racconti 
di cosa si tratta?
«Il CNR ha monitorato tutta la zona e non 
hanno trovato forme di inquinamento, non vi è 

erosione della costa e tutti gli altri studi effet-
tuati non risultano negativi. In generale la vita 
del fiume e del mare è nella norma. Inoltre, nel 
sottosuolo,  fino ai 500 metri di profondità, non 
hanno trovato nessuna roccia, ma solo melma e 
sabbia (ci siamo ripromessi d’incontrare questi 
tecnici per poter avere dati riscontrabili e certi 
ndr)».
Questo per quanto attiene la foce del fi-
ume Volturno. Invece i Regi Lagni?
«L’unica pecca, come è risultato anche negli 
studi del CNR, sono i Regi Lagni: il grosso 
dell’inquinamento del nostro litorale proviene 
da lì e da una cattiva depurazione». 
I giovani sono ancora attratti da questa at-
tività, qui a Castel Volturno?
«Sì, ad esempio lo è mio figlio. Però la situazione 
in cui si trova Castel Volturno, come ho accen-
nato prima, senza strutture e agevolazioni, ten-
ta a far andare via quei pochi giovani pescatori 
ancora rimasti».
Lasciamo Luigi, dal volto scolpito dal mare, 
ripromettendoci di rincontrarci con i giovani 
pescatori e magari uscire insieme anche per mare 
verificando personalmente la situazione, che a 
suo dire è rassicurante. È un uomo ancora pieno 
di energia e amore per il suo territorio ed è una 
persona onesta e credibile. Osserviamo il fiume 
e le tante imbarcazioni presenti, anche se uscire 
da questa foce e rientrarci non è da tutti: occorre 
esperienza e natanti adeguati. Parlando anche 
con altri pescatori, siamo venuti a conoscenza 
del fatto che molte specie animali che in passato 
abbondavano, oggi diventano sempre più rare e 
sono quasi scomparse: la causa sarebbe dovuta 
alle paranze composte dalle potenti turbo-eliche, 
barche turbo-aspiranti che possono navigare ben 
oltre il limite di 600 metri imposto dalla UE. Un 
mezzo che, secondo gli ambientalisti, distrugge 
per sempre i fondali in cui pescare molluschi. 

di Gabriele Arenare
g.arenare@informareonline.com
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

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

CASTEL V OLTURNO
Ipotesi progettuale per   una cittadella dell'arte

di internazionalizzazione attraverso accordi 
di cooperazione internazionale con musei di 
arte contemporanea e istituiti di ricerca del 
mondo per facilitare lo scambio culturale fra 
gli artisti del territorio e stranieri, attraverso 
un programma di esposizioni in diverse dis-
cipline artistiche, in loco oppure on-line, e il 
movimento di artisti, docenti, imprenditori del 
settore, nazionali o internazionali, verso e da 
Castel Volturno; costituire un centro di ricerca 
e formazione sul patrimonio materiale e intan-
gibile e sulle arti contemporanee riconosciuto 
dal MIUR, in cooperazione con il Comune, per 
farlo divenire un polo di produzione artistica, 
culturale e scientifica grazie alla sinergia con 
il mondo dell’impresa, che consenta di gen-
erare economia per gli artisti, gli imprenditori 
e la Collettività locale grazie, soprattutto, agli 
introiti dovuti al turismo culturale. Il comune 
di Castel Volturno in questi anni è già stato un 
laboratorio internazionale di idee e progetti. 
Basti pensare agli studenti e ai professionisti 
che hanno raggiunto la città da tutto il mondo 
e hanno partecipato alle competizioni interna-
zionali di architettura ‘Il Sistema delle Piazze’ 
(2002) e ‘Il lungomare da vivere’ (2005). Sono 
state inoltre organizzate otto summer school 
dal titolo ‘Dialoghi sul paesaggio’ fra il 2010 e 
il 2016 dalla Cattedra di ‘Estetica del Paesag-
gio’ della SUN e dal Centro Unesco di Caserta 
con il patrocinio della Commissione Nazionale 
Unesco.

di Alessandro Ciambrone

INNOVAZIONE INFERMIERISTICA

A PINETA GRANDE

Francesco Morrone e Massimo Bologna, 
entrambi 27 anni, sono due infermieri che fu-
rono assunti, subito dopo la laurea, nella Clinica 
Pineta Grande di Castel Volturno dal dott. Vin-
cenzo Schiavone, il quale scelse di puntare 
su queste due giovani eccellenze. Sono trascorsi 
oltre 4 anni, ed oggi gli stessi sono i promotori 
di innovativi cambiamenti apportati già a partire 
dallo scorso luglio alla clinica. 
Dopo alcune esperienze all’estero, in Spagna e 
in Inghilterra, per specializzarsi nell’ambito de-
gli accessi venosi, sono tornati con una nuova 
proposta operativa, che è stata prontamente ac-
colta dalla dirigenza ospedaliera. Si tratta della 
realizzazione di un ambulatorio di impianto e 
gestione PICC (Catetere Centrale ad Inserzione 
Periferica), di cui Francesco e Massimo svolgono 
il ruolo di corresponsabili. Il progetto presenta 
due peculiarità principali: la prima è che uno dei 
primi ambulatori del sud Italia ad essere total-
mente a gestione infermieristica e non dipende 
da nessun altro reparto; l’altra è che il servizio 
è offerto sia per gli interni, coloro che sono già 
ricoverati nella Clinica, sia per gli esterni, i quali 
in maniera privata possono fare richiesta di im-
piantamento del PICC. 
Ma cos’è un PICC? É un catetere (tubicino 

flessibile) venoso centrale (poiché giunge nella 
Vena Cava Superiore, nei pressi del cuore) che 
viene inserito perifericamente all’altezza del 
braccio con l’aiuto di un ecografo. Tale sistema 
venoso, se gestito bene, può rimanere in sede per 
12 mesi. Il PICC è lo strumento ideale per infon-
dere farmaci direttamente in una vena di grosso 
calibro così da evitare danneggiamenti dei vasi e 
allo stesso tempo migliorare la tollerabilità dei 
trattamenti farmacologici. 
Inoltre la Clinica offre un servizio di gestione per 
un monitoraggio attento e continuo.  
Il PICC si configura così come uno strumento 
sicuro e all’avanguardia, che porta miglioramenti 
alla vita del paziente e che afferma ancor di più 
Pineta Grande come punto di riferimento ed es-
empio della sanità campana.

di Filippo Capasso

Inaugurato il primo ambulatorio
di impianto e gestione PICC autonomo

Francesco Morrone e Massimo Bologna
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Lo scorso mese è stato assegnato in Spagna il 
premio European Museum of the Year e a con-
correre per il titolo c’era anche il Foof, il primo 
museo del cane in Europa. Abbiamo incontrato 
per l’occasione Luigi Pellegrino, imprenditore 
e fondatore del museo, che ci ha raccontato ques-
ta esperienza.
Non è il primo grande riconoscimento per 
il Foof, che negli scorsi anni ha già collezi-
onato diversi successi, ma l’invito a parte-
cipare agli EMYA 2016 resta comunque 
un traguardo importante. Forse il più 
prestigioso raggiunto finora.
«È stata l’ICOM Campania a suggerire la can-
didatura del Foof come Miglior Museo Europeo 
dell’Anno agli EMYA, ai quali potevano ac-
cedere solo i musei nati o rinnovatisi negli ultimi 
3 anni, come unica realtà innovativa del Mez-
zogiorno che ha rotto un po’ gli schemi rispetto 
agli altri musei presi in considerazione per la 
candidatura. Siamo così arrivati tra i 49 musei 
finalisti. Unico museo del Sud in gara e in finale 
c’erano ben 24 musei europei. Ho presentato il 
Foof cercando di raccontare la sua singolarità, 
di com’è nato all’interno di quello che prima 
era un rifugio, con la volontà di incentivare 
le persone alla visita e all’adozione di un cane 
randagio e per sensibilizzare anche l’opinione 
pubblica sull’argomento. E proprio per quanto 
riguarda il concept del museo, agli EMYA siamo 
stati il museo più applaudito».
Cosa vuol dire per un imprenditore del 
sud, ed in particolare di una zona delicata 
come la Riviera Domitia, trovarsi catapul-
tati in Europa a sfidare grandi città come 
Londra, Berlino, Oslo ed i loro musei?
«É stato un momento di crescita, perché allon-
tanarsi da questo localismo in cui noi stessi sp-
esso ci immergiamo, ci consente di stuzzicare la 

nostra creatività. Dobbiamo puntare a valoriz-
zare e arricchire il nostro territorio e a miglio-
rarlo, guardando però pure all’estero, cercando 
di apprendere, ma al tempo stesso creare uno 
scambio, accogliendo e ospitando al meglio i tu-
risti stranieri. 
La prossima volta puntiamo alla vittoria! 
Ci vuole un po’ di competizione positiva per il 
nostro territorio che finora è stato solo abituato 
a competere in negativo».
L’anno prossimo gli EMYA si sposteranno 
a Parigi e lei ha annunciato una grande 
sorpresa per il Foof. Può anticiparci qual-
cosa?
«L’anno prossimo il Foof sarà l’unico museo 
fuori concorso a presentarsi come Best Practice 
in un contesto internazionale che avrà come 
cornice il Louvre. E per noi è il livello più alto 
di riconoscimento raggiunto fino a questo mo-
mento».
Restando in ambito internazionale, in 
estate al Foof verrà esposto il padiglione 
Expo del Brasile, com’è nata l’idea?
«L’idea è nata visitando l’Expo alla sua apertu-
ra: il padiglione del Brasile era quello che mi 
aveva colpito di più ed era sicuramente quello 
più interattivo. Poi la cosa fu accantonata fino 
a chiusura Expo, quando lessi per caso che il 
padiglione del Brasile era stato messo all’asta. 
Decidemmo di partecipare e con un’offerta di 
centomila euro ce lo siamo aggiudicati! 
Da giugno sarà in stato permanente al Foof e 
avrà un grosso significato simbolico: al sud ab-
biamo vissuto poco i benefici dell’Expo e portare 
un’opera architettonica internazionale in un 
contesto quale il Litorale Domitio è un bel seg-
nale di positività».

di Melissa De Pasquale

Nel 1996 nasce il progetto Polisportiva Team 
Capasso, oggi una scuola di vita, oltre ad essere 
un’eccellenza sportiva. Nell’anno 2005 il Maes-
tro di karatè Nicola Capasso partecipa ad un 
bando messo in atto per l’assegnazione del Par-
co della Legalità di San Cipriano D’Aversa come 
Centro Sportivo. In loco era già esistente una 
parte dell’attuale complesso e grazie all’aiuto 
di alcuni genitori e dei tanti ragazzi che hanno 
creduto nel progetto, lo stesso muove i primi 
passi. La Polisportiva, dopo due anni in corso 
d’opera, avuti i primi successi sportivi ottenuti 
nei vari settori e l’impegno nel sociale, attira 
l’attenzione dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri con la quale è nato il Gruppo Sportivo 
Associazione Nazionale Carabinieri, unico in 
Italia.  La Polisportiva è iscritta al Centro Avvia-
mento Sportivo Giovanile del CONI, provvista di 
un campo di pallacanestro e da tennis all’aperto, 
campo da pallavolo, sala pesi e katami per il ka-
rate al chiuso. I giovani che si approcciano allo 
sport ottengono continui risultati sportivi con 
riconoscimenti regionali e nazionali. La nota do-
lente riguarda la risposta che si dovrebbe avere 
dagli enti o agenzie che si trovano sul territorio, 
le quali nonostante i continui risultati sportivi 
che gli atleti ottengono, rimangono purtroppo 
distanti anni luce. Nicola Capasso si ritiene or-
goglioso per tutti i risultati ottenuti sino ad oggi 
e soprattutto si può vantare di non aver mai rice-
vuto aiuto da chi che sia. Ma qual è il sogno nel 
cassetto del maestro Capasso? «Con l’operato 
del Gruppo Sportivo vorrei che il nostro territo-
rio non fosse menzionato solo per fatti di crimi-
nalità sia predatoria che organizzata, ma bensì 
per fatti positivi come lo sport dei miei ragazzi. 
Stiamo lavorando per portare qualche nostro 
atleta alle Universiadi che si terranno nel 2019 
e abbiamo già due atleti che parteciperanno 
alle selezioni per le Olimpiadi del 2018».  

di Antonino Calopresti

POLISPORTIVA 
CAPASSOT

EA
M

LA

Nicola Capasso

FOOF
TRA I MIGLIORI MUSEI D'EUROPA 
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Fare impresa significa avere coraggio. 
In un mercato sempre più saturo di materia e 
meno di idee e progetti validi, c’è chi riesce ad ac-
corpare qualità, core business, intraprendenza e 
territorialità, in grado di posizionare in commer-
cio prodotti unici e innovativi. A rientrare nel no-
vero di queste aziende c’è senza dubbio l’Antica 
distilleria Petrone, con 14 dipendenti ed oltre 
100 anni d’esperienza nella distillazione di alcol 
e liquori, sita da sempre in quel di Mondragone, 
oggi un’impresa affermata nel mondo del food 
nel panorama nazionale e con tracce importanti 
in quello internazionale. 
L’azienda, alla quinta generazione, è gestita da 
Andrea Petrone, un 31enne innamorato del 
suo lavoro ma soprattutto della sua terra, le cui 
potenzialità prova a sfruttarle a pieno per ren-
derle il valore aggiunto dei suoi prodotti. 
Non a caso, i limoni utilizzati per l’ultra centenar-
io limoncello  vengono coltivati nella “zona ce-
mentara” della Riviera Domitia, particolarmente 
adatta per il suo terreno di origine vulcanica, cos-
tituito prevalentemente da tufo; il Guappa, un 
must dell’azienda, è prodotto con latte di bufala 
della zona di origine della mozzarella di bufala 
campana DOP; il Myrth, ricavato dall’infusione 
di bacche di mirto, raccolte a mano sulle colline 
dell’Ager Campanus nel pieno della loro matu-
razione e messe a macerare in alcool purissimo; 

ANTICA
DISTILLERIA 
PETRONE

Food,
marketing

e territorialità
il Ruconcello, ottenuto  dall’infusione alcolica 
della Rucola selvatica raccolta sulle colline della 
Riviera Domitia; le delizie di Don Mimì, non-
ché babà  imbevuti nel limoncello o nel rhum. 
Insomma, i prodotti della distilleria Petrone 
sono il riflesso delle terre in cui è nata l’impresa e 
di cinque generazioni di una famiglia che, oltre a 
trasmettersi il know how, hanno ereditato valori 
ancor più importanti, come il rispetto e l’orgoglio 
delle proprie terre. 
Ultima novità della distilleria Petrone è la collab-
orazione con Alviero Martini, stilista italiano, 
noto per la linea Prima Classe, caratterizzata 
dal motivo di una mappa, con il quale è nato un 
progetto di co marketing che unisce il mondo 
del food e quello della moda: una rivisitazione 
fashion del packaging di cinque liquori (Limon-
cello, Crema di Melone, Crema di Pistacchio, 
Cappuccino e Guappa). Perchè Alviero Mar-
tini? «Perché è un nome internazionale che ho 
sempre apprezzato ed inoltre è stato sempre 
impegnato nel mercato del duty free (negozi 
al dettagli situati in aeroporti, navi da crociera, 
scuole militari, o particolari aree geografico-am-
ministrative ndr) e mi piaceva qualcosa inerente 
al settore del viaggio. Abbiamo, inoltre, ideato 
una collezione kit che contiene la bottiglia e il 
passaporto abbinato con lo stile della bottiglia 
stessa. Questa nuova linea – continua Petrone - 
è stata presentata per la prima volta all’ultimo 
Vinitaly di Verona dove, ormai, siamo veterani, 
ma quest’anno abbiamo fatto uno stand tutto 
nostro, particolare, dando all’azienda un taglio 
più internazionale. Abbiamo avuto complimenti 
anche da concorrenti internazionali. Credo che 
abbiamo grosse potenzialità, di natura sicura-
mente territoriale dato che il latte di bufale, i 
limoni e le materie prime che utilizziamo sono 
delle nostre zone. L’azienda viene anche identi-
ficata in questo territorio ed è questa una mia 
grande soddisfazione. Spero di crescere anche 
per la mia terra, per la quale ho diversi sogni e 
spero si possano un giorno avverare».

di Fabio Corsaro
Foto di Carmine Colurcio

La danza, fin dai tempi più antichi, ha costitu-
ito uno dei primi mezzi di espressione artistica. 
Ha accompagnato le prime civiltà dall'epoca 
della preistoria, acquistando un ruolo princi-
pale nell'Antica Grecia. Ha avuto modalità di 
espressione differenti a seconda delle nazioni 
e del periodo storico. Lo sviluppo della danza 
classica, che è la base di tutti i generi, si ufficial-
izzò con la nascita in Francia, durante il regno 
di Luigi XIV, dell'Academie Royale de Danse. 
All'inizio del Novecento, nel Nord Europa si 
sviluppa la danza moderna, dalla voglia di rom-
pere i rigidi schemi di quella accademica. I vari 
generi di danza, in continua evoluzione, spesso 
sono nati come espressione popolare, di un 
pensiero, di un periodo e successivamente sono 
diventati una forma artistica. La danza, in tutte 
le sue forme artistiche, sopravvive nei secoli e si 
rinnova ogni giorno mantenendo sempre in sé 
qualcosa del passato. Questa continua evoluzi-
one permette alla danza di non invecchiare mai, 
come non invecchia mai chi danza. Da recenti 
studi si è scoperto che anche un dolce valzer 
o un passionale tango hanno benefici su tutto 
l'organismo, aiutando anche i più anziani a 
fronteggiare problemi che sopraggiungono con 
la terza età. La danza rappresenta soprattutto 
uno strumento di benessere psicologico. I bene-
fici che si possono ottenere cambiano a seconda 
del genere: alcuni migliorano il tono muscolare, 
l'apparato cardiovascolare e l'elasticità delle ar-
ticolazioni; altri migliorano l'eleganza del movi-
mento, altri il rapporto di coppia. 
Di danza e di altro ancora si parlerà al III con-
vegno nazionale MADSS (Medicina Arte Danza 
Spettacolo Scienza), ideato dalla d.ssa Annama-
ria Salzano e d.ssa Fabiana Camuso, sabato 7 
maggio al teatro di Città della Scienza di Napoli, 
dove la redazione di Informare presenzierà con 
uno stand esclusivo.

 di Francesca Marzullo

LA DANZA
NON INVECCHIA

Andrea Petrone
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Il Resort Marina di Castello - Golf & SPA di Pine-
tamare è entrato recentemente a far parte della 
prestigiosa catena alberghiera internazionale 
“Golden Tulip”, grazie ad un importante accordo 
di partnership con il Louvre Hotels Group. 
Golden Tulip è, infatti, uno dei sei marchi di affil-
iazione al Gruppo e, attualmente, vanta una rete 
di 149 alberghi distribuiti in 35 paesi.
Abbiamo intervistato il direttore del Golden Tu-
lip Resort Marina di Castello - Dott. Rosario 
Arciprete - per conoscere meglio quali sono i 
servizi offerti dal Resort.
A quale target si rivolge il Resort Marina 
di Castello?
«Il Resort si rivolge principalmente ad un target 
leisure, ma non solo. È un’affascinante dimora, 
dove si può respirare un’atmosfera tipicamente 
mediterranea. Incastonato tra una magnifica 
pineta centenaria ed il mare, caratterizzato da 
ampi giardini che circondano una grande pisci-
na, portici ombreggianti, un imponente campo 
da golf, nostro fiore all’occhiello. Il Resort offre, 
pertanto, uno scenario ideale per soggiorni ded-
icati al benessere, al relax ed allo sport.
A completare la vocazione leisure, la struttura 
offre un attrezzato centro fitness, due campi da 
tennis, una seconda piscina esterna, biliardo, 
un’area giochi per bambini ed, infine, una mod-
ernissima SPA, dotata di bagno turco, sauna, 

bio-sauna, docce emozionali, piscina idro-toni-
ca, cabine multifunzionali per trattamenti, ca-
bina 5 sensi e area relax con angolo tisaneria. 
Inoltre, la sua estrema vicinanza alle città di 
Napoli e Caserta lo rende punto di partenza 
ideale per chi vuole fare escursioni nei Campi 
Flegrei, Pompei ed Ercolano, Ischia e Capri, Ca-
serta e la splendida Reggia vanvitelliana».
Il Resort dunque è una location ideale per 
gli amanti dello sport, in particolare del 
Golf?
«Il campo da golf suscita molto interesse 
non soltanto dagli esperti giocatori, ma è 
un’attrazione a prescindere. Il VolturnoGolf 
è un percorso professionale da 18 buche PAR 
71, particolarmente suggestivo, poiché è stato 
ideato con le prime nove immerse nella pineta 
e le successive sul terreno sabbioso a ridosso del 
mare, con vista su Ischia e Procida. Il campo si 
snoda su 50 ettari di terreno pianeggiante, ani-
mato da una serie di dune e ostacoli d’acqua, 
rappresentando così un percorso di grande e 
vario interesse tecnico, pensato per soddisfare 
le esigenze dei giocatori più esperti, senza di-
menticare quelli alle prime armi».
A quale altra tipologia di clientela vi riv-
olgete?
«Il Resort è una struttura ideale anche per una 
clientela business, grazie all’esclusivo Centro 

RESORT MARINA DI CASTELLO
Un'affascinante dimora in un'atmosfera mediterranea

Congressi. Dotato di 9 sale meeting, polifunzi-
onali, dislocate su due piani, ha una capacità 
ricettiva da 30 a 1.200 posti; più di 1.600 metri 
quadrati di spazi interni ed esterni da destinare 
all’organizzazione di eventi. La sala più grande, 
in particolare, è una sala plenaria, un ampio 
spazio senza colonne di circa 6,5 metri di altez-
za, dotata di luce naturale. Tutte le sale sono do-
tate di tecnologie d’avanguardia, attrezzate per 
video-conferenza e tutte hanno accesso diretto 
anche dall’esterno».
Quali servizi offre ancora il Golden Tulip 
Resort Marina di Castello?
«Il Resort offre, inoltre, un eccellente servizio 
banqueting. Una ristorazione di alta qual-
ità, tradizionale ed innovativa, curata dai 
nostri chef, la cui maestria permette di sug-
gerire un’ampia selezione di menù, esempi di 
cucina internazionale, nazionale e regionale; 
quest’ultima realizzata con la scelta di prodotti 
a kilometro zero, eccellenze della tradizione gas-
tronomica. 
Gli ampi spazi interni ed esterni rendono il Re-
sort una location esclusiva, ideale per grandi 
eventi, matrimoni, cerimonie, feste di laurea, 
ricorrenze speciali, cene di gala o semplice-
mente tra amici». 

di Carmine Colurcio
c.colurcio@informareonline.com
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Prevenzione. Sconosciuta ed ignorata, sottoval-
utata nella sua importanza, concettualmente 
indispensabile ma tutt’oggi il fallimento di una 
società disinformata, messa alle corde da troppi 
interessi occulti della classe medica e politica. 
Quanto sia necessaria la prevenzione in termini 
di salvaguardia della persona, lo sa bene lo staff 
medico del Napoli, che investe tanto del proprio 
tempo in una policy precauzionale che garantisca 
l’efficienza atletica dei calciatori, fortemente im-
pegnati dal punto di vista biomeccanico e meta-
bolico. Abbiamo incontrato i 3 medici della SSC 
Napoli: Alfonso De Nicola, Enrico D’Andrea 
e Raffaele Canonico, con il quale abbiamo dis-
cusso del bilancio medico della stagione in di-
rittura d’arrivo, di statistiche ed infortuni, degli 
studi innovativi sul DNA dei giocatori, dei segreti 
e dell’approccio al lavoro durante gli allenamen-
ti, di alimentazione, ovviamente prevenzione, e 
di un gruppo tecnicamente tra i migliori in Italia.
Qual è il bilancio di questa stagione da un 
punto di vista atletico e sanitario? 
«È più che positivo. Noi ci impegniamo for-
temente sul tema della prevenzione, per sal-
vaguardare i calciatori, non solo da un punto di 
vista atletico. Lavorando sul riequilibrio postur-
ale riusciamo a dare alla persona un maggior 
controllo del proprio corpo e del movimento, 
preservando così l’atleta da patologie da sport, 
dunque a livello traumatico e muscolo-tendineo. 
Infatti, quest’anno abbiamo avuto pochi infor-
tuni traumatici, meno prevedibili e prevenibili e 
casualmente capitati con le nazionali, e nessun 
infortunio muscolare».
In cosa consiste il lavoro di ricerca sul 
DNA degli atleti e quali sono i primi con-
creti riscontri in merito a queste ricerche?
«Siamo in una fase iniziale dello studio, proprio 
perché il genoma umano è molto complesso. In-
sieme al dott. Antonio Giordano, siamo andati 
a valutare i geni più importanti per l’attività 
sportiva, come quelli relativi all’apparato car-
dio-vascolare o al metabolismo dell’acido lat-
tico, valutando nell’arco di una stagione e nel 
corso di più anni, come l’allenamento possa 
incidere sul fenotipo (gli aspetti visibili del co-
dice genetico) e sul genotipo (il corredo genetico 
vero e proprio). Altro fattore protagonista è 

PREVENZIONE, I SEGRETI 
DELLO STAFF MEDICO DEL NAPOLI

l’alimentazione, necessaria per il recupero della 
fatica metabolica. La dieta mediterranea, in tal 
senso, ci fornisce tutti quegli elementi utili per 
reintegrare le energie e affrontare lo sforzo fi-
sico, soprattutto quando siamo impegnati ogni 
3 giorni».
Com’è cambiato negli anni l’approccio al 
lavoro dello staff medico?
«Lo staff è cresciuto parallelamente alla 
crescita del parco giocatori, della società e 
nell'ottimizzazione delle risorse umane: prima 
ad esempio eravamo un medico e 3 fisioterapisti, 
oggi siamo 3 medici e 5 fisioterapisti. Formazi-
one e aggiornamento sono fondamentali per 
essere al passo con i tempi, e ci permettono di 
migliorare tecniche e metodologie di lavoro». 
L'Italia è fanalino di coda in termini di in-
vestimenti in prevenzione. Quali secondo 
te sono le cause? 
«Secondo me gli aspetti sono vari: c'è una di-
vulgazione informativa sbagliata, ed anche una 
questione culturale. Siamo in una regione in cui 
dal dopoguerra in poi, dopo periodi di carenza 
alimentare, il primo pensiero era avere il piat-
to a tavola. C'è un approccio ed un’educazione 
alimentare errata, tanto che, ad esempio, il dia-
bete di tipo 2 che si verificava intorno ai 50 anni, 
oggi lo si riscontra in persone di 30. 

Quantità spropositate e alimenti insalubri indu-
cono una serie di problemi, che impattano anche 
sui costi sanitari. Altro fattore è lo sport che sp-
esso non si pratica o lo si esercita male. La pre-
venzione cardiovascolare, inoltre, è fondamen-
tale per i giovani, incoscienti dell'importanza 
della visita di idoneità. Le strutture spesso si 
interessano di avere solo il certificato senza sa-
pere chi l'ha fatto o come è stata fatta la visita. 
E nelle stesse strutture, spesso, in un pomerig-
gio si fanno visite simboliche a 50 ragazzi, ma 
che non servono a niente. La colpa è di molti 
miei colleghi e anche di alcuni genitori. É bello 
lavorare sui professionisti ma ci teniamo a far 
capire che gli aspetti importanti sono altri».
Tempo fa mi facesti menzione di Cavani, 
ma c'è in questa rosa un giocatore che ha 
delle doti fisiche al di sopra della media? 
«Per ora non posso svelarti questi dati però 
posso dirti con certezza che abbiamo un ottimo 
gruppo di calciatori sotto l'aspetto tecnico. Con-
sidera però che negli sport di squadra preval-
gono innanzitutto l'aspetto tattico, il risultato 
del match, la fortuna, e tutti quei tantissimi 
fattori che influenzano un giocatore durante la 
partita».

di Fabio Corsaro 
direttore@informareonline.com

E. D'Andrea - A. De Nicola - R. Canonico



la risposta neuronale agli stimoli esterni. È 
stato visto, inoltre, che 15 minuti in bicicletta 
riducono il desiderio di fumare per circa 50 
minuti. In seguito a queste evidenza, molte 
città hanno investito nella promozione della 
mobilità ciclistica attiva, con l’aumento della 
costruzione di piste ciclabili che agevolano e 
mettono in sicurezza questa pratica, e di centri di 
stazionamento e di servizio pubblico di biciclette. 
A tal proposito, nella città di Napoli, sabato 16 
aprile 2016, nello splendido scenario della sala 
del Capitolo del complesso monumentale di 
San Domenico Maggiore, si è tenuto il convegno 
organizzato dalla FIAB, Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta. Con l’evento dal titolo “La 
salute viaggia in bicicletta”, Napoli si è vista al 
centro di un progetto di risanamento del gap 
presente nel centro-sud, per la promozione 
di politiche che siano sensibili a questo tema. 
Coordinato da Giulia Pagliaccio, presidente 
della FIAB, con la partecipazione di illustri 
personaggi come Luigi De Magistris, Sindaco 
del Comune di Napoli, Daniela Galeone, 
Direttrice Ufficio VII della Direzione Generale 
della prevenzione sanitaria del Ministero della 
Salute, Michele Marzullo, responsabile della 
Cardiocinetica sportiva in medicina dello sport 
nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico 
II, e tanti altri, si è evidenziata l’importanza 
della promozione della vita sana attraverso il 
ciclismo, e sono stati messi in risalto i vantaggi, 
sia a livello ambientale, economico e della salute 
del cittadino, che porterebbe la promozione della 
mobilità ciclistica. 

di Valentina Iuzzolino
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È oramai riconosciuto l’impatto che fattori 
ambientali e comportamentali, oltre a fattori 
genetici, hanno sullo stato di salute. Ma quando 
parliamo di stile di vita sano, a cosa facciamo 
realmente riferimento? Per la prevenzione delle 
malattie e per la promozione dello stato di salute 
non è necessario intraprendere una vita ascetica 
all’insegna della privazione: spesso ciò che si 
dovrebbe fare è più semplice ed a portata di 
mano di quanto non si pensi. Ad esempio l’uso 
quotidiano della bici è molto sottovalutato. 
Spesso si preferisce la palestra, e a volte, non 
riuscendo a trovare il tempo per una pratica 
assidua, si rinuncia totalmente all’attività fisica. 
Uno dei lati positivi dell’uso della bicicletta è 
proprio quello di essere un buon compromesso 
per chi non ha molto tempo a disposizione. 

Basti pensare che è stato visto che andare a 
lavoro in bici riduce il rischio di morte dal 10% 
al 30% rispetto a chi è solito usare la macchina. 
L’inattività fisica è un fattore di rischio molto 
importante per la salute, predisponendo 
all’insorgenza di numerose patologie: è infatti 
al quarto posto tra le principali cause di morte, 
dopo disturbi cardiovascolari, cancro e diabete. 
Numerosi studi concordano sul fatto che 
basterebbero 20 minuti in bicicletta al giorno 
per gli adulti, e 30 minuti per i bambini per 
aumentare gli anni in salute di vita. 
Altri aspetti che dovrebbero spingerci a preferire 
il ciclismo, anche a livelli non agonistici ma in 
modo amatoriale, è che questo riduce lo stress 
più di altri tipi di attività motorie e migliora 
l’attività lavorativa/scolastica, incrementando 

C’è una forma particolare di digiuno che 
può difenderci dalle malattie e rallentare 
l’invecchiamento, allungando la vita. La scoperta 
è stata fatta da Valter Longo, direttore dell’Istituto 
di longevità della University of Southern 
California. Il primo assioma di questa dieta mette 
in discussione il valore delle proteine,specie se di 
origine animale. chi consuma oltre il 20% delle 
sue calorie sotto forma di proteine ha il 75% di 
rischio di mortalità in più (negli under 65, dopo 
la correlazione perde gradualmente rilevanza). 
Questo è dovuto al semplice fatto che le proteine 
sono il principale mediatore dell’ormone della 
crescita GH. Infatti, l’ormone della crescita è 
il predecessore dei fattori di crescita (IGF1 e 
IGF2), i quali fomentano la divisione cellulare 
che va a nozze con i tumori, il diabete e i processi 
d’invecchiamento. Tutto è partito da un indagine 
sui nani Laron dell’Ecuador che soffrono di una 
deficienza di IGF1. Questa carenza li rende nani 

IL DIGIUNO COME TERAPIA
ma al tempo stesso li protegge da diabete,tumori 
e le malattie correlate all’invecchiamento, 
nonostante mangino in maniera non proprio 
salutare.Il secondo assioma tratta del digiuno. 
Durante un digiuno, il corpo sceglie di salvare 
le cellule migliori e di lasciare morire quelle 
danneggiate, che potrebbero dare vita a dei tumori. 
Lo fa tramite l’attivazione delle cellule staminali 
che rimpiazzano le cellule perdute,rinnovando 
anche il sistema immunitario. La dieta prevede 
un alimentazione con un bassissimo contenuto 
di proteine e di zuccheri per 5 giorni ogni 
3/6 mesi. Recentemente alcune trasmissioni 
hanno dato spazio a questa dieta come Report 
o Sky TG24( il cui giornalista si è sottoposto 
personalmente a questa dieta,in collaborazione 
con una nutrizionista del S.Raffaele, riducendo 
incredibilmente la sua patologia diabetica e 
l’ipertensione e il numero di farmaci presi per 
controllare le varie patologie). Nei topi oltre 
agli effetti positivi riguardanti la riduzione 
dell’incidenza di cancro e delle malattie 
infiammatorie, il ringiovanimento del sistema 
immunitario e un aumento delle cellule staminali 
nei vari organi compreso il cervello migliorando 
l’apprendimento e la memoria, si è misurato un 
prolungamento dell’11 per cento della loro vita. 
Per l’uomo l’estensione possibile si può stimare 
intorno ad una decina d’anni col vantaggio di
viverli in condizioni di salute migliori.

di Dott. Luigi Di Domenico

LA SALUTE
VIAGGIA IN

BICICLETTA

OFFICINA VOLTURNO 
FA GLI AUGURI 

AL NEO DOTTORE 
Carmine Colurcio

Il mese scorso un altro giovane del "Centro 
Studi Officina Volturno” ha conseguito la 
laurea in Fashion Design, presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli. Ha esposto la propria tesi 
affrontando la tematica della contaminazione 
fra culture e subculture a partire dagli anni 50’ 
fino ai giorni nostri. La gioia di un bel traguardo 
raggiunto da un giovane che fa parte di Officina 
Volturno dall’età di 11 anni. La redazione di 
Informare e l’Associazione tutta porgono i più 
sinceri auguri a lui e a tutta la sua famiglia. 

di La Redazione
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L'intercettazione telefonica è l'attività 
che, attraverso l'utilizzo di strumentazioni 
elettroniche e tecnologiche specializzate, è in 
grado di captare e carpire sia le comunicazioni 
e le conversazioni che avvengono per telefono 
(telefoni fissi o telefoni cellulari), sia i flussi 
di comunicazioni e dati che avvengono in 
forma telematica e informatica. Tecnicamente 
questo strumento rappresenta un mezzo di 
ricerca della prova, ovvero vi si può ricorrere 
quando è assolutamente indispensabile ai fini 
della prosecuzione delle indagini, come recita 
l'art. 267 c.p.p. comma 1°. Ciò significa che le 
captazioni di comunicazioni tra privati, siano 

esse telefoniche o ambientali, dovrebbe essere 
disposta dal giudice solo per approfondire 
indagini già in corso a seguito di una notizia di 
reato già acquisita dagli organi inquirenti e non 
per cercare nuove notizie di reato. La cronaca 
recente, tuttavia, ci ha sovente posto dinanzi 
a tanti episodi in cui si è avuta l'impressione 
che le cose non andassero in questo modo.  Il 
ricorso continuo, costante da parte degli organi 
inquirenti, ha fatto si che questo strumento 
si tramutasse in molti casi nel mezzo quasi 
esclusivo per la ricerca della notizia criminis e 
non semplicemente per la prosecuzione delle 
indagini. E' vero che il nostro ordinamento 
prevede l'utilizzabilità delle intercettazioni 
in procedimenti diversi da quelli nei quali 
sono state disposte, ma soltanto se risultano 
indispensabili per l'accertamento di taluni 
gravi reati. Tuttavia, quella che dovrebbe essere 
un'eccezzione giustificata dall'indispensabilità è 
diventata quasi una regola. E' fatto notorio che 
mentre si indaga per un reato, gli inquirenti 
apprendano dalle intercettazioni notizia di 
molti altri fatti, determinandosi così la stura 
per ulteriori accertamenti che poi condurranno 
a disporre altre interecttazioni per il nuovo 
fatto scoperto, e mentre si dispongono nuove 
captazioni si apprende un ulteriore fatto 
nuovo, e così via in un spirale inquirente senza 

fine.  Purtroppo, nel corso di questa miriade di 
captazioni si apprenderanno centinia di fatti e 
circostanze nuove, spesso irrilevanti da un punto 
di vista penale, ma mediaticamente appetibili. 
La divulgazione – che non si capisce come 
possa avvenire in maniera tanto sistematica – 
di conversazioni che dovrebbero essere distutte 
perchè irrilevanti detrmina poi gli scandali 
politici a cui tutti i giorni assistiamo. 
Ecco perchè il mondo politico attuale appare 
più che mai orientato a dare a tale strumento 
nuove regole. Ed infatti una regolamentazione 
più approfondita – come sembra che il governo 
sia intenzionato a fare - appare certamente 
necessaria, ma non per limitare un mezzo di 
ricerca della prova importantissimo, piuttosto 
per evitare strumentalizzazioni, forzature ed 
abusi che vadano ad intaccare un bene prezioso 
quale la privacy di centinaia di persone che 
spesso, pur essendo estranee alle indagini, 
vengono ascoltate e private della loro intimità, 
vedendo poi fatti personali spiattellati sui 
giornali e nei talk show.

il DIRITTO
Quello strano strumento 

chiamato intercettazione!

FISCO NEWS
Bilanci comunali, canone tv 

e decreto Buona Scuola
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Fabio Russo
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E-mail: avv.fabiorusso1975@libero.it

Rubrica curata dallo studio di 
commercialisti

Antonietta Morlando
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Bilanci comunali verso l’approvazione 
senza sorprese
L’approvazione dei bilanci comunali quest’anno 
riserva meno insidie del solito. La manovra ha, 
infatti, bloccato le tasse locali (tranne quelle sui 
rifiuti). In busta paga pesano però le scelte del 
2015, perché le aliquote decise l’anno scorso 
si pagano ora. Nei primi due mesi dell’anno, 
secondo il bollettino del ministero dell’Economia, 

l’Irpef comunale è salita del 17,1%, con una 
dinamica che può spingere il conto finale verso la 
quota record dei 5 miliardi. 
Canone Tv: sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate le risposte alle situazioni non 
standard
In tema di canone Tv, l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato sul proprio sito le Faq con chiarimenti 
ai quesiti più frequenti come le doppie utenze o 
la fornitura elettrica a nome del marito a fronte 
dell’abbonamento televisivo intestato alla 
moglie. Eccone alcune: il contribuente titolare 
di più contratti di tipo domestico residenziale 
non rischia di pagare più canoni, l’addebito 
interesserà solo una delle utenze elettriche; chi 
stipula per la prima volta un contratto per la 
fornitura elettrica nel corso dell’anno e non è già 
titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno 
di attivazione, è esonerato dal pagamento del 
canone solo se presenta la dichiarazione entro 
la fine del mese successivo alla data di inizio del 
servizio; la dichiarazione di non detenzione può 
essere presentata online attraverso l’applicazione 

web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate 
o tramite gli intermediari abilitati, ma anche in 
formato cartaceo, con raccomandata senza busta, 
insieme a una copia di un valido documento di 
riconoscimento, indirizzata alla Sat – c.p. 22 
Torino.
Decreto Buona scuola: premio docenti 
deciso dal preside
Il Ministero dell’istruzione in una circolare fa 
chiarezza sulle modalità applicative di una delle 
novità di maggiori rilievo della riforma della 
Buona scuola. Sul premio da dare ai docenti più 
bravi non si tratta con i sindacati. Sarà il preside 
a decidere se e a quali insegnanti attribuire il 
bonus per la valorizzazione del merito, in base a 
criteri fissati dal comitato interno di valutazione.
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La Begonia semperflorens è una piccola pianta 
succulenta perenne originaria del Brasile, 
generalmente viene coltivata come annuale, 
questa specie è formata da compatti cespuglietti 
di foglie carnose, dalla forma arrotondata, 
lucide, di colore verde brillante o misto tra 
bronzo e rossastro, raggiunge i 25 - 30 cm di 
altezza, da metà primavera fino ai primi freddi 
produce piccoli fiorellini a quattro petali, 
anch’essi carnosi, di colore bianco, rosa o rosso 
particolarmente belli e perfetti per abbellire il 
giardino di casa. Queste piante infatti, vengono 
utilizzate per composizioni di cespugli ma anche 
come bordure, dove divengono rapidamente 
tappezzanti, hanno poche esigenze e quindi sono 
molto diffuse, si possono vedere comunemente in 
molti giardini. Per una crescita ottimale, si pone 
la begonia in posizione soleggiata dove la luce del 

sole possa raggiungere direttamente la pianta e 
le sue foglie, questa specie cresce bene anche a 
mezz'ombra o all'ombra completa, ma in questo 
caso avremo una fioritura piuttosto limitata 
a causa dell'assenza di luce necessaria alla 
produzione dei fiori, in inverno temono il freddo 
e quindi si devono riparare. Bisogna annaffiare 
regolarmente le piantine, lasciando asciugare 
un poco il terreno tra un'annaffiatura e l'altra, 
da marzo a ottobre fornire del concime e subito 
dopo molta acqua, poi si innaffieranno ogni 7-10 
giorni per un miglior sviluppo del fusto, dei rami 
e delle foglie. La Begonia preferisce crescere in 
terreni sciolti, soffici, ricchi di materia organica 
e molto ben drenati, è importante appunto 
utilizzare un miscuglio costruito da terriccio 
bilanciato, questo consentirà alla nostre piante 
di essere vigorose e forti.

Curiosità: La begonia ha la proprietà di 
eliminare dall'aria le sostanze nocive, le foglie 
sono commestibili infatti sono usate anche in 
cucina e mangiate crude nelle insalate, ma nel 
linguaggio dei fiori significa "attenzione", quindi 
un messaggio particolare!

di Rosario Maisto
infovivereverde.ros@libero.it

La begonia
VIVERE IL VERDE

Sei società hanno collaborato all’insegna della 
solidarietà e dello sport. Un memorial che va ol-
tre l’aspetto sportivo, ma che vuole farsi porta-
voce dei veri valori che al giorno d’oggi contano. 
L’obiettivo principale è stato quello di ricordare 
Nicola Musto (giovane pallavolista deceduto 
a soli 18 anni a causa di un incidente stradale), 
Giorgia Onorati (18 anni), Claudia e Fed-
erico Vivenzio (4 anni e 15 mesi), scomparsi 
prematuramente a causa di una rara malattia: 
l’ipertensione polmonare. 
Lello Della Volpe, rappresentante dell’AMIP 
(Associazione Malati di Ipertensione Polmonare) 
in Campania, è il presidente della società New 
Volley Aversa che si è fatta promotrice di questa 
iniziativa.
Ad assistere all’evento, erano presenti anche 
Vittorio Vivenzio, presidente Nazionale 
dell’AMIP, i genitori di Giorgia e la famiglia 
Musto. Per questo memorial è stata scelta, non 
casualmente, la categoria Under 14.
Durante gli intervalli delle partite di pallavolo, si 
è sensibilizzata la platea e le giovani giocatrici sul 

tema dell’ipertensione polmonare.  
Si spera che questo memorial possa essere il pri-
mo di una lunga serie e che diventi stimolo per 
nuove iniziative di sensibilizzazione nei confronti 
delle malattie rare.
Inoltre si ringraziano il CSI (Centro Sportivo 
Italiano) e le società partecipanti: New Volley 

Aversa, Phoenix San Marcellino, Dream Volley, 
Centro Volley San Marco, Pallavolo Caiazzo e 
Blue Angels Apod Castel Volturno.
Non ci sono stati né vincitori né vinti, ma solo 
divertimento, svago e tanta solidarietà.

di Flavia Trombetta

ALL OUR ANGELS
Oltre la pallavolo
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