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«La politica ha perso il rispetto per  
la cultura. Non mi piace per niente  

essere italiano in questo momento»
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Ormai il tempo vola, tra incontri ed impegni, che 
ci portano sempre di più ad essere presenti sul 
territorio regionale e senza rendersene conto 
già siamo impegnati per il prossimo numero, ed 
anche lo spazio disponibile del nostro Informare 
è sempre più ristretto. 
Mensilmente una redazione attenta seleziona 
con cura i contributi che ci giungono da oltre 
una trentina di collaboratori, per dare voce co-
erentemente a tutti i territori e ai nostri giovani 
ma attenti a dare visibilità alle eccellenze, alla 
cultura e alla legalità. Sarebbe impossibile poter 
dare spazio a tutti sul cartaceo, ma le pubblica-
zioni avvengono quotidianamente sul sito infor-
mareonline.com che riscuote un consenso stra-
ordinario e non sminuisce affatto l’importanza 
della notizia.  
Non poteva mancare la visita di Marek Hamsik, 
accompagnato dal nostro amico Francesco Pe-
zone, che gentilmente ha firmato magliette ed 
autografi, dopo aver scambiato alcune battute 
riferite alla nota superstizione che lo distingue, 
proprio come un vero napoletano.       
Uno degli impegni maggiori è stato quello di aver 
organizzato a Napoli, a Palazzo Calabritto, nel 
cuore della Napoli bene, una mostra del nostro 
Artista Alessandro Ciambrone, riscuotendo un 
ottimo risultato di pubblico e critica, ma il vero 
significato dato alla manifestazione è stato quel-
lo di portare a Napoli, da un territorio difficile e 
sofferente come il nostro: bellezza. Una bellezza 
racchiusa nelle opere e nei colori straordinari 
utilizzati dall’Artista che hanno illuminato i visi-

tatori coinvolgendoli di positività e speranza. 
Un’occasione per incontrare anche tanti perso-
naggi ed amici come il P.M. Catello Maresca e 
il giornalista Sandro Ruotolo, oltre a tanti altri 
amici.
Lo scopo primario di questo magazine è parla-
re di positività, far emergere il meglio dei nostri 
territori, promuovere iniziative di legalità e di ri-
scatto che vedono coinvolti giovani e cittadinan-
za attiva, se volessimo parlare di cronaca nera ed 
altro, credo che sarebbe molto più facile, perché 
in questo mondo impazzito sembra che le buo-
ne notizie non interessino. Per potere uscire da 
queste paure sociali, economiche, di terrorismo 
ed altro occorre pensare positivo, non certo na-
scondendo le problematiche ma impegnandosi 
a risolverle. Non è bello e non certo edificante 
politicamente, assistere al blocco di un paese ed 
al cambiamento di un governo, perché all’inter-
no di un partito c’è un'implosione per questioni 
squisitamente di potere e di ruoli.      
Infine un bel segnale arriva da Napoli e dal sinda-
co Luigi de Magistris che con un decreto sinda-
cale ha nominato un Comitato d’inchiesta per la 
legalità formato da cittadini.     
Quando un'amministrazione è trasparente e 
vuole realmente testimoniare la legalità a 360°, 
si apre all'esterno, alla società civile, che final-
mente si sente legittimata. 
Napoli si arricchisce principalmente di persone 
che le vogliono bene e che porteranno un patri-
monio aggiunto di passione ed esempi positivi. 
Buon lavoro ragazzi.
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Francesco Emilio Borrelli è consigliere regiona-
le della lista dei Verdi. Il suo ruolo non si limita al 
semplice ambito politico: Borrelli rappresenta da 
anni una voce di denuncia del nostro territorio, 
grazie alle inchieste portate alla ribalta tramite 
“La Radiazza”, dove collabora con Gianni Simioli, 
e tramite i suoi profili social. Sul web, ovviamente, 
è stato anche vittima dell’odio sociale che spinge 
i cosiddetti “haters” a scagliarsi contro ogni per-
sonaggio che agisce e denuncia. Ospite nella no-
stra redazione, il consigliere regionale “monoga-
mo” (perché appartenente alla stessa componente 
politica da più di 20 anni), è stato protagonista di 
dibattiti di grande attualità, toccando argomenti di 
livello regionale e nazionale. Uno su tutti: la lega-

lizzazione delle droghe leggere. «Il divieto in merito 
è un’ipocrisia - ha affermato Borrelli - dal punto di 
vista economico si ricaverebbero soldi per lo Stato». 
Il dibattito ha coinvolto anche il presidente dell’as-
sociazione Officina Volturno, Tommaso Morlando, 
il quale ha espresso la sua opinione in merito: «Va 
bene la legalizzazione, ma a determinate condizioni. 
Una liberalizzazione tout court risulterebbe nociva e 
controproducente». 
Dal generale, poi, si è arrivati al particolare, toc-
cando con il consigliere temi inerenti alla nostra 
regione e alle nostre istituzioni.
In questi giorni ci è giunta una buona notizia: per 
il litorale domitio è finalmente partito il progetto 
Bandiera Blu. Contemporaneamente ci è giunta 

voce che siano partiti i lavori riguardo 
i depuratori di Cuma, e si parla di cir-
ca 150 milioni di euro da investire: le 
risulta tutto questo?
«Sì. Noi abbiamo sbloccato l’affidamento 
ai vari atti per la gestione dei lavori e 
per la messa a norma dei depuratori, e il 
primo è quello di Cuma. La ditta si è im-
pegnata a concludere i lavori, a partire 
dal progetto esecutivo, entro 13 mesi: di 
conseguenza si sbloccherà la situazione 
per tutti gli altri depuratori. 
Bisogna dire che il vero problema non 
riguarda i depuratori ma coloro che 
non scaricano tramite essi bensì diret-
tamente in mare. Tutto questo è a spese 
della collettività, ma a questo punto bi-
sogna intervenire in modo frontale, cer-
cando di farli mettere in regola».
Le chiediamo un bilancio, anche alla 
luce di quanto accaduto a Nola, ri-
guardo la commissione sanità in Cam-
pania: cosa è previsto per quest’anno?
«La situazione riguardante la sanità è 
la più complicata. Riassumo i problemi 
della nostra Regione in 3 grandi temi: 
lavoro, ambiente e sanità. Nonostante 
sussista il problema del lavoro, io ri-
tengo che sia partito un percorso che 
ci porterà al miglioramento dello stato 
sociale sul nostro territorio. La nostra 
prospettiva lavorativa sarà indubbia-
mente legata al turismo. Vedo spiragli 
positivi anche nel settore ambiente: eco-
balle, raccolta differenziata, depuratori. 

Sulla sanità invece c’è un problema che va oltre la 
nostra Regione, e denota la mia idea riguardo la no-
stra classe dirigente in Parlamento, che reputo inin-
fluente: non c’è mai stato un risultato amministra-
tivo nazionale riconoscibile. Il problema più grave 
della sanità è dovuto al fatto che siamo commissa-
riati da circa 8 anni: la Campania ha un avanzo di 
amministrazione da quest’anno ed è stato pagato 
da noi utenti, perché i dipendenti che sono andati 
in pensione, circa 12.000 nel personale medico, non 
sono stati sostituiti. 
Per sopperire ad alcune emergenze è stato introdot-
to un sistema che è quello delle interinali: non è più 
l’ospedale o l’ASL a decidere chi deve essere assun-
to, ma le società interinali. Il commissariamento ha 
pensato esclusivamente a mettere i conti in ordine, 
facendo scendere il livello di qualità di assistenza. 
Credo che la conflittualità aumenterà a tal riguardo 
perché la Campania non può continuare così altri 
2 anni. 
Dunque cosa può migliorare? Attualmente il nostro 
margine di intervento è relegato solo all’aumento 
delle dotazioni degli ospedali, possiamo solo poten-
ziare i servizi».
Il mese scorso abbiamo riportato l'incontro dei  
“non intelletuali”: cosa ci dice a riguardo?
«L’idea dei non intellettuali è nata con Nalbero e con 
l’idea del professore universitario, nonché editoria-
lista de La Repubblica Marino Niola, che secondo 
me ha scritto una cosa giustissima: si dovrebbe ri-
tornare alla genesi della parola “intellettuale”. Un 
intellettuale è colui che propone e fa, non colui che 
giudica, poiché questo si può definire critico. Non 
a caso noi abbiamo scelto figure operative e socia-
li, dal rettore dell’Università di Napoli Federico II, 
Gaetano Manfredi, che è diventato presidente della 
Crui, a Maurizio De Giovanni, scrittore e promotore 
culturale della nostra città, a Gino Sorbillo e Clau-
dio de Magistris, fino a quei giovani napoletani, che 
riteniamo facciano la vera cultura, che si sono or-
ganizzati impegnandosi come guide turistiche e di 
street art. Da parecchi decenni l’arte ha cambiato la 
sua fisionomia, e come diceva Piero Manzoni “non è 
arte ciò che è arte, ma è arte ciò che decide l’artista”.  
Nalbero può piacere o meno, ma il dato di fatto è che 
ha portato economia sul territorio ed è stato motivo 
di attrazione: il problema degli intellettuali di oggi è 
che da troppo tempo non sono più in grado di pro-
porre. C’è bisogno di uomini e donne di cultura in 
grado di proporre idee, non di giudicare».

BORRELLI, POLITICO NON INTELLETTUALE
Le prospettive del Consigliere Regionale

di Valeria Vitale e Anna Lo Cascio 
Foto di Carmine Colurcio

Francesco Borrelli nella redazione di Informare
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Due illustri blasoni affiancano il mar-
chio E. Marinella Napoli sin dalle ori-
gini, a testimonianza del prestigio che 
il negozio acquisisce da subito: quello 
dell’Ordine della Giarrettiera, qua-
le fornitore ufficiale della Casa Reale 
Inglese, e lo Stemma Borbonico. Nel 
corso di più di un secolo di attività, 
molti sono stati i riconoscimenti e gli 
attestati di merito ricevuti, culminati 
lo scorso 2 giugno 2011 con il confe-
rimento, da parte del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, dell’o-
norificenza di Cavaliere del Lavoro a 
Maurizio Marinella, esponente della 
terza generazione della famiglia fon-
datrice. Gli sono stati insigniti altri 
prestigiosi premi: l’Internationalisa-
tion Business Award e il Premio Leo-
nardo Qualità Italia 2011.
Il primo riconoscimento gli è stato 
conferito per il contributo all’innova-
zione e all’internazionalizzazione dato 
dall’azienda napoletana al sistema 
produttivo britannico. 
Il Premio Leonardo Qualità Italia 2011, 
ricevuto ancora una volta dal Capo 
dello Stato, è stato accordato per la 
“qualità e l’eccellenza espresse dal suo 
lavoro e dalla sua azienda che può 
essere considerata altamente rappre-
sentativa del made in Italy e che con-
divide la responsabilità di sostenere la 
posizione e l’immagine dell’Italia nel 
mondo”. 
Quello che colpisce profondamente 
del dr. Marinella è l’amore per la sua 
città. Quello che lo rende una persona 
speciale è la sua straordinaria umiltà, 
che appartiene solo a chi è in grado di 
innovare e di competere a livello in-
ternazionale, senza temere nessuno, 
e il profondo e sincero amore per il 
proprio lavoro.
Qual è la più grande soddisfazione 
che si è preso nel corso della sua glo-
riosa carriera?
«La mia soddisfazione la vivo ogni 
giorno nel mio lavoro. Ogni singo-
lo cliente con la sua soddisfazione mi 
rende orgoglioso. Sono felice quando 

un turista mi racconta che un amico, 
sapendo della sua venuta a Napoli, gli 
chiede di prendere una cravatta e non 
importa il colore o la tipologia, basta 
che sia Marinella. E ovviamente, mi 
ha dato soddisfazione essere arrivato 
al collo di moltissimi personaggi fa-
mosi, come i presidenti americani, da 
John Fitzgerald Kennedy in poi. Tutto 
partendo da Napoli, ma soprattutto re-
stando a Napoli. Grande soddisfazione 
è stato anche raggiungere il traguardo 
dei cento anni, onorando il lavoro di 
mio nonno, di mio padre e di tutta la 
mia famiglia».
Visto il suo impegno culturale per la 
città, secondo lei Napoli è una città 
internazionale? E se sì, perché?
«Napoli è una città con una grande 
aspirazione internazionale. Abbiamo 
certamente tutti gli elementi per poter 
essere una città internazionale, ma con 
rammarico devo riconoscere che non 
sappiamo valorizzare le risorse che ab-
biamo. Siamo stati molto affossati nel 
tempo da cattive gestioni della città, 
ma anche noi cittadini spesso non sap-
piamo valorizzarci e credere nelle no-
stre potenzialità. Fortunatamente, oggi 
abbiamo un’inversione di tendenza. 
Napoli è ritornata nella considerazione 
dei turisti e mi pare stia ben rispon-

dendo alle loro richieste».
Cosa consiglierebbe a uno studente 
di moda per affermarsi in realtà la-
vorative che sembrano apparente-
mente complesse come quella par-
tenopea?
«Dedizione, sacrificio, impegno. Cre-
do che queste siano le parole chiave 
per emergere. É necessario avere una 
buona preparazione, magari fare espe-
rienze anche all’estero e poi tornare 
e dare valore alla propria realtà. Mio 
nonno un giorno mi disse “Maurizio 
dobbiamo far passare il messaggio che 

si possono fare cose eccellenti partendo 
da Napoli ma, soprattutto, restando a 
Napoli”. Ecco, io invito i giovani a por-
tare avanti questo messaggio».
Il brand ‘Marinella’ ha avuto difficol-
tà per affermarsi a Napoli? Sarebbe 
stato più semplice in città come Pa-
rigi o Londra?
«Noi siamo estremamente legati al ter-
ritorio e alla città di Napoli. 
Sono solito dire che io non sono nato 
a Napoli, ma a Piazza Vittoria, dove il 
negozio è ubicato. Forse in un’altra cit-
tà non saremmo stati noi. 
Credo che, al di là delle difficoltà, noi 
siamo legati al nostro essere napoleta-
ni che ci ha dati una marcia in più e 
ci ha caratterizzato per tutta la nostra 
storia. E, come dico spesso, laddove fi-
nisce la logica, lì inizia Napoli. Questo 
non vuol dire che è stato facile nascere 
e restare qui, come lo sarebbe stato in 
città come Parigi o Londra, ma io non 
ho mai pensato di trovarmi altrove».
Definisca il brand 'Marinella' con tre 
aggettivi
«Familiare perché nasce da una fami-
glia, dove il cliente viene accolto come 
parte integrante; emozionante perché 
il nostro obiettivo è far provare un’e-
mozione al cliente sin dalla scelta del 
tessuto, e distintivo perché il nostro 
stile è riconoscibile».

ECCELLENZA PARTENOPEA NEL MONDO
Passato, presente e futuro della celebre cravatteria napoletana 

di Alessandro Ciambrone 
Foto di Antonio Ocone

Maurizio Marinella 
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Divisione Service
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FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - POMPETRAVAINI - 
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Servizi di manutenzione ordinaria programmata, 
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trattamento acque e complessi acquedottistici.

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

Divisione Impianti
Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche 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.

® SERV I Z I  E  T ECNOLOG I E  P ER  L ’ ACQUA
Viale Sardegna, 2 - 80059 - Torre del Greco (NA) | Tel 081 8475911 - Fax 081 8475940 - E-mail: info@rdr.it

www.rdr.it 

“La voglia di riscatto dei nostri giova-
ni è impressionante, sono consapevoli 
della ”fotografia” negativa che è stata 
data ai nostri territori. Una fotografia 
che da bianco e nero vogliamo trasfor-
mare a colori... crediamoci e non la-
sciateci da soli”.
Questo era l'invito fatto all'inizio della 
mostra/evento dell’Architetto Ales-
sandro Ciambrone, tenutasi presso il 
Salotto Calabritto a Napoli dal 17 al 21 
febbraio, curata da Francesca Frien-
do e Carla Travierso, e organizzata 
dal magazine di promozione culturale 
Informare. 
Un invito ampiamente accolto: tan-
tissimi visitatori si sono susseguiti 
nel corso delle varie giornate, tra cui 
illustri personalità anche di calibro in-
ternazionale dei settori più disparati, 
come il prof. Carmine Gambardella, 
presidente della cattedra Unesco in 
Paesaggio, Beni Culturali e Governo 
del territorio; la prof. Jolanda Capri-
glione (presidente del Centro Unesco 
di Caserta); il presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti della Campania Ot-
tavio Lucarelli; l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili di Napoli Alessandra 
Clemente; il PM Catello Maresca; il 
giornalista Sandro Ruotolo; il diret-
tore editoriale di Informare Tommaso 
Morlando. 
Una vera testimonianza di eccellenza 
e bellezza, dedicata e donata alla città 

di Napoli da parte di uno dei maggiori 
rappresentanti dell’arte di Castel Vol-
turno. 
Tutta l’intensità dei colori e della bel-
lezza campana, dell’animo passionale 
e sensibile degli abitanti di questa in-
cantevole terra hanno trovato forma 
ed espressione nei dipinti di Alessan-
dro Ciambrone, perfetto interprete e 
portavoce delle bellezze della nostra 
regione.
Una delle particolarità artistiche del-
la mostra è stata quella di aver potu-
to ammirare i mille colori dei dipinti 
dell’artista nelle meravigliose trame 
delle sete di San Leucio: un bellissimo 
e sorprendente esperimento che ha 
reso quest’evento ancora più interes-
sante e di rilievo, e che avrà un segui-

to importante poiché saranno presto 
realizzati 100 quadri in seta, tutelati 
dal consorzio San Leucio Silk, e cer-
tificati dall’artista in tiratura limitata. 
Gli arazzi in seta rappresenteranno 
Napoli, Caserta, Amalfi, Positano e 
Capri, e esportati e venduti in tutto 
il mondo: grandi soddisfazioni per 
l’architetto-artista di Castel Voltur-
no, e in particolare per il suo dipinto 
“Napul’è mille culure”, uno splendido 
omaggio alla città di Napoli, realizza-
to su cinque tele, poste in continuità 
spaziale ma in sequenza temporale 
dalla mattina alla notte, il momento di 
massima vitalità della città.  Tra i mo-
menti più significativi dell’evento, c’è 
senza dubbio l’incontro con Alessan-
dra Clemente, assessore alle politiche 

giovanili del Comune di Napoli, che 
ha accettato con entusiasmo a nome 
dell'Amministrazione la suddetta ope-
ra, della lunghezza di 5 metri, in dono 
alla città, e che ha garantito il suo im-
pegno affinchè l’opera sia esposta in 
un luogo in cui possa avere il riscontro 
che merita. Alessandra Clemente ha 
portato inoltre i saluti del Sindaco di 
Napoli Luigi de Magistris, altrettan-
to entusiasta del dono ricevuto, che 
sarà consegnato giovedì 9 Marzo in 
occasione della visita del sindaco alla 
redazione di Informare. “Napul’è mil-
le culure”, com’è noto, è l’incipit di un 
verso della famosa canzone “Napul’è”, 
del cantautore Pino Daniele, scom-
parso nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 
2015, la cui memoria rimarrà sempre 
viva attraverso una delle più belle 
canzoni che un artista potesse dedi-
care alla propria città, evidenziando-
ne anche i molteplici aspetti positivi.  
Perché Napoli è solo in minima parte 
quella che raccontano i telegiornali. 
Non a caso, il nostro Pino la descri-
veva così: “Napule è tutto nu suonno e 
a sape tutto o’ munno, ma nun sann a 
verità”. Perché di Napoli può parlare 
solo chi la conosce e la vive davvero, 
frequentandone i vicoli, ascoltando-
ne le voci, e lasciandosi meravigliare 
ogni volta dal ricco patrimonio stori-
co-culturale, monumentale e paesag-
gistico che connota la sua vera natura.

NAPUL’È MILLE CULURE
La mostra d'arte dell'architetto Alessandro Ciambrone

di Valeria Vitale 
Foto di Gabriele Arenare

Opera di Alessandro Ciambrone "Napul'è mille culure"

Alessandro Ciambrone 
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Alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri a 
Napoli è stato presentato il libro “Sen-
so di marcia”, scritto da Leandro Del 
Gaudio, cronista giudiziario del Mat-
tino, e Catello Maresca, magistrato 
della DDA di Napoli. Un romanzo ispi-
rato dall’omonimo docu-film di Duc-
cio Giordano, al quale hanno contri-
buito alcuni tra i magistrati-simbolo 
della lotta alle mafie. 
Il libro è costruito come un viaggio 
in moto che porta il protagonista, un 
giornalista di giudiziaria, fin giù nella 
profonda Sicilia, in una Gela profuma-
ta e malata allo stesso tempo, per in-
contrare un magistrato senza scorta: 
Lucia Lotti. 
Il giornalista e la donna di giusti-
zia restituiscono un ritratto inedito 
dell’isola e dell’impegno contro la ma-
fia. Dalla Sicilia il senso di marcia si 
inverte. Si risale, lungo la Calabria per 
arrivare, attraverso Palmi a Catanza-
ro. Il richiamo delle sirene che attrae 
il protagonista è quello dei magistrati 
o dei testimoni di giustizia. «La cosa curiosa, e anche divertente, è 

che si tratta di un libro che nasce da 
un film – ci spiega Duccio Giordano 
- di norma è il contrario: i romanzi 
sono fonte di ispirazione per pellicole. 
Insieme a Leandro Del Gaudio abbiamo 
realizzato la sceneggiatura del docu-
mentario, poi lo abbiamo girato e suc-
cessivamente è nata l’idea di scriverne 
un breve romanzo». Regista, attore, 
giornalista, Giordano rappresenta un 
personaggio eclettico. É sempre diffi-
cile, in questi casi, capire o scegliere 
un ambito di riferimento. «Il fatto è 
che mi annoio facilmente – raccon-
ta sorridendo -  sicuramente adesso 
svolgo un’attività stimolante: poter 
decidere in prima persona le storie da 
raccontare, avere la libertà di sceglier-
le, e poi di poterle girare è una scelta 
congeniale». 
Ad un certo punto si sceglie la strada 
da seguire, probabilmente quella che 

offre più stimoli, quella che ancora ri-
serva soprese. «Quando facevo l’attore 
interpretavo storie di altri, poi stava 
a me accettare o meno. Per il futuro 
vorrei continuare a fare quello che sto 
facendo ora».
In una Feltrinelli gremita di pubbli-
co, accorso in un anonimo martedì di 
febbraio, si sono alternati interventi di 
autorevoli figure del calibro di Sandro 
Ruotolo e Catello Maresca, intervalla-
ti dalle letture di passi del testo inter-
pretate dall’attrice Claudia Ruffo. 
«È un testo fruibile a tutti – ha dichia-
rato Sandro Ruotolo – narra la vicenda 
di un cronista che si avvicina a questo 
mondo dopo aver visto le immagini di 
Capaci ’92. Io me lo ricordo, l’ho vissu-
to. Il protagonista si trova di fronte ad 
un bivio: venire assunto da un impor-
tante giornale o rimanere cronista, ma 
vero giornalista. Con coraggio sceglie 
la seconda possibilità, facendo riflet-

tere il lettore sull’importanza dell’agire 
sempre con autenticità». 
È stato rilevante, infine, l’intervento 
del co-autore del libro Catello Mare-
sca, che ha esortato l’azione delle isti-
tuzioni: «Bisogna ripartire dalle scuole 
affinché si delinei con chiarezza questo 
nuovo senso di marcia, ossia la vera 
ragione che ognuno deve trovare nella 
propria vita. Questo lavoro nasce dal 
coraggio della casa editrice che ha cre-
duto in questa tematica. É bello avere 
ancora tanti stimoli che ci permettono 
di lavorare e agire per la collettività».
Ci rende felice comunicare una bel-
la notizia, esclusiva, riguardante la 
recente delega di Catello Maresca 
all’antiterrorismo. 
É grazie all’operato coerente ed esem-
plare di persone come Duccio Giorda-
no, Sandro Ruotolo e Catello Maresca 
che oggi la società civile inizia ad es-
sere parte attiva di un cambiamento 
già in atto. 
Per una storia che non vada sempre a 
senso unico.

UN NUOVO “SENSO DI MARCIA”
Duccio Giordano e Sandro Ruotolo alla presentazione del libro di Del Gaudio e Maresca

di Fulvio Mele 
Foto di Carmine Colurcio

Da sx: T. Morlando, C. Maresca e S. Ruotolo con la maglietta firmata da Marek Hamsik

Duccio GiordanoLibro "Senso di marcia"
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Nato a Philadelphia nel ‘50, Steve Mc-
Curry comincia giovanissimo a colla-
borare come fotografo con un giorna-
le locale. Dopo poco decide di recarsi 
in India per comporre il suo primo 
vero portfolio con immagini da viag-
gio. In seguito alla pubblicazione del 
suo primo lavoro importante sull’Af-
ghanistan nel ‘80, collabora con alcu-
ne delle riviste più prestigiose come il 
Time, Life, Newsweek, Geo e il National 
Geographic. 
Inviato su tanti fronti di guerra, da 
Beirut alla Cambogia, dal Kuwait alla 
ex-Jugoslavia, McCurry si è sempre 
spinto in prima linea rischiando la 
vita pur di testimoniare gli effetti e 
le conseguenze dei conflitti in tutto il 

mondo. Membro dell’agenzia fotogra-
fica Magnum dal 1985, è stato più vol-
te premiato con il Word Press Photo, il 
premio Nobel della Fotografia. 
Al PAN Palazzo Arti Napoli, dal 28 ot-
tobre al 12 febbraio si è tenuta la mo-
stra “Senza Confini”. 
Steve è senz’altro uno dei maggiori 
fotografi contemporanei, un punto 
di riferimento per una grossa fetta di 
pubblico, soprattutto dei giovani che 
sono ispirati attraverso il suo sguardo. 
Molte delle sue immagini famose sono 
diventate delle icone riconosciute in 
tutto il mondo. La nuova rassegna al-
lestita al PAN ripercorre tutte le tappe 
importanti vissute dal fotografo sta-
tunitense. 
Il percorso inizia con una sezione di 
foto in bianco e nero che racconta-
no il suo primo reportage, negli anni 
‘70, in Afghanistan, dove era entrato 
insieme ai mujaheddin che combatte-

vano contro l’invasione sovietica. Per 
poi continuare con il suo famosissimo 
ritratto alla bambina Afgana diventata 
un’icona della fotografia mondiale, un 
simbolo di speranza e di pace, in un 
mondo di guerre ed esodi di massa. Il 
suo ritratto più famoso è esposto in-
sieme a altri due scatti, uno dei quali 
è stato realizzato a distanza di 17 anni, 
dopo averla ritrovata. Steve McCur-
ry si è ritrovato spesso in situazioni 
difficili davanti all’obiettivo, ma è co-
munque riuscito a rappresentarli con 
poesia, e ha saputo documentare gli 
orrori della guerra, come l’attentato 
alle torri gemelle e la guerra del golfo. 
La mostra spazia con immagini in 
tutto il mondo, da lui raccontato con 
chiarezza e intensità. Nel viaggio fo-
tografico che viene proposto nella 
rassegna troviamo una forte presenza 
della figura umana. 
All’interno della mostra è stato possi-

bile usufruire di un servizio audio gui-
da in cui lo stesso McCurry racconta 
le esperienze vissute durante la rea-
lizzazione dei suoi scatti. 
Da sempre Steve ha amato fotografare 
per strada, attraverso la sua capacità 
di osservazione attenta e introspet-
tiva, approfondendo la conoscenza 
di culture diverse, grazie ai suoi nu-
merosi viaggi. Il suo sguardo è sem-
pre attratto da qualcosa, da qualche 
attimo di vita. Osserva il mondo con 
un senso di meraviglia, come i bambi-
ni, seppur in un contesto spesso pe-
ricoloso e complesso. E lo fa a modo 
suo, con presenza, e non con distacco 
dalla scena, attraverso un mezzo fan-
tastico: la fotografia.

Finissage della mostra "Senza Confini" al PAN
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

Steve
McCurry

Esplorare e scoprire la Reggia di Caserta e i suoi 
tesori, assaporare il gusto di passeggiare per i 
suoi giardini immensi, riconoscere la magia che 
nasconde questo posto, è un’esperienza che tutti 
dovrebbero provare almeno una volta. Il più gran-
de merito che oggi potremmo attribuire a Lui-
gi Vanvitelli è quello di averci reso tangibile una 
dimensione che a distanza di secoli ancora desta 
incanto e, artisticamente parlando, talvolta anche 
nostalgia. È per questo motivo che, appresa la no-
tizia dell’apertura al pubblico del Real Teatro di 
Corte, fino a oggi visitabile soltanto in occasione di 
eventi speciali, non abbiamo mancato l’occasione 
di andare a visitare questo antico gioiello situato 
nel lato occidentale della Reggia. 
Ad accoglierci è Amelia, volontaria del Touring 
Club Italiano, l’associazione che, grazie all’impegno 
dei volontari, rende fruibili dei siti altrimenti chiusi 
al pubblico. Definito come “il piccolo San Carlo”, “il 
San Carlo in miniatura” in quanto ispirato al rivo-
luzionario Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro di 
Corte sarà aperto al pubblico solo il sabato e la do-
menica dalle ore 10:00 alle 13:00. «La convenzione 
durerà un anno e davvero, ne vale la pena, voglia-
mo che duri» afferma Amelia. Tanti sono i motivi 
che rendono questo piccolo palcoscenico di una 
suggestività unica. Fortemente voluto da Carlo di 
Borbone, Vanvitelli durante la sua realizzazione si 

trovò di fronte a un notevole problema strutturale: 
sopra di esso, infatti, è situata la Cappella Palatina 
che, architettonicamente parlando, costituisce un 
vuoto. Per sovrapporli furono necessari così tanto 
tempo e dedizione che Re Carlo non riuscì a veder-
lo compiuto e a sfruttarlo poiché, come ci dice la 
storia, dopo essere diventato anche Re di Spagna, 
nel regno di Napoli abdicò in favore del figlio Fer-
dinando IV di Borbone. 
Il teatro fu dunque inaugurato il primo anno di ma-
trimonio tra Ferdinando e Maria Carolina D’Asbur-
go nel 1776. Non è solo la sua storia che costituisce 
una delle sue peculiarità, ma anche il fatto che a 
differenza degli altri teatri europei, compreso 
quello di Versailles collocato in un edificio ester-
no alla Reggia francese, esso si trova all’interno del 
Palazzo stesso. In particolare, l’enorme porta sul 
fondo scena che affaccia sul giardino reale utiliz-
zata come quinta scenica naturale lo rendeva all’e-
poca unico. Rammarica il fatto che tale bellezza e 
pregio siano rimasti celati fino a questo momento. 
Lo stesso attore statunitense Tom Cruise ne ri-
mase affascinato e decise, nel 2013, di finanziare 
il restauro del telone di fondo scenico del teatro, 
l’unico superstite dei sette teloni di fine Ottocento, 
dopo aver girato “Mission Impossible 3’’ nel com-
plesso vanvitelliano.
Citiamo un passo dal primo articolo dello Statu-

to del Touring Club italiano, che ci parla dello 
“sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di 
conoscenza di paesi e culture, e di reciproca com-
prensione e rispetto fra i popoli” per dare merito a 
questa associazione italiana di occuparsi e di dare 
il giusto valore ai siti meno noti del nostro Pae-
se, intraprendendo una strada talvolta più ostica, 
quella del volontariato. Nel nostro caso, dietro 
l’immensità di una delle opere architettoniche più 
belle di tutti i tempi, si nasconde un piccolo e pu-
rissimo diamante, un dettaglio che impreziosisce 
l’intero assetto e che non può essere ancora una 
volta motivo di dote.

IL TEATRO DI CORTE
Piccolo gioiello nascosto della Reggia di Caserta

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

Peshawar, Pakistan, 1984 Peshawar, Pakistan, 2002
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La “Cantata dei pastori” di Peppe Barra è 
un appuntamento imperdibile per i cultori 
del teatro napoletano, e non solo.
Nata nel 1698 ad opera di Andrea Perruc-

ci, originariamente era (a dispetto del titolo) una 
messinscena priva di musica e a carattere esclusi-
vamente sacro.
Rivoluzionata, nel vero senso del termine, da Peppe 
Barra, che la porta in scena con grande successo 
dal 1975, è diventata una sorta di rappresentazione 
wagneriana, “un’opera d’arte totale” che include 
musica, danza, recitazione, giochi di luce e ombre 
e momenti di autentica poesia. Insomma, davvero 
spettacolare.
Questo è stato l’intento che animò Peppe Barra, sin 
da quando decise di portare in scena questo spet-
tacolo: rendere meno tediosa la rappresentazione, 
ravvivandola con sketchs sempre nuovi e con bat-
tute, talvolta un po’ colorite.
Le musiche, eseguite dal vivo grazie alla bravura 
dell’orchestra, portano la firma di Roberto de Si-
mone, Lino Cannavacciuolo, Paolo Del Vecchio e 
Luca Orciuolo. Esse fanno da vera e propria cor-
nice ai due protagonisti e ai tanti personaggi che 
popolano il racconto, che si chiuderà magnifica-
mente con la bellissima scena della Natività.
L’intero spettacolo è una gigantesca metafora 
dell’esistenza umana e della stessa città di Napoli, 
dove i grandi problemi e le piaghe profonde che la 
segnano da anni, sono rappresentate da Belfagor e 
dalla sua nutrita legione di diavoli, che, per quanto 
si ostinino con tutte le forze a dominare il bene, 
alla fine verranno sconfitte dall’Arcangelo Gabriele 
e dalle potenze celesti.
Seduti in una platea ormai vuota, a sipario rosso 
calato e all'echeggiare di colpi di martello, Peppe 
apre il suo cuore e ci confessa la sua amarezza. Im-
maginando un Razzullo, personaggio da lui inter-
pretato all’interno della “cantata”, che fa  appello 
alla cultura di oggi, lo vedrebbe piangere perchè: 
«La cultura è bistrattata molto dalla politica, non ne 
ha più alcun rispetto. Purtroppo i tempi sono cam-
biati, ed anche i gusti ma non il cuore dei giovani» 

Peppe Barra
L'attore senza maschere

di Annamaria La Penna e Teresa Lanna 

Foto di Antonio Pascarella
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verso cui ripone la speranza che possano ribellarsi all’apatia culturale che 
stiamo attraversando. «Si potrebbero suggerire tante cose non esauribili in una 
intervista - precisa - ma sicuramente comincerei con un caloroso appello alla 
coscienza dei politici. Stiamo attraversando un brutto periodo: il politico di 
professione pensa sempre e solo a se stesso e non a quello che dovrebbe fare. E 
questo vale a tutti i livelli, dicono di pensare al popolo ma, nei fatti, è tutt'altra 
cosa. Viviamo una  politica sbagliata, irriverente. Non mi piace per niente es-
sere italiano in questo momento. Vorrei essere una persona nata in un’altra 
nazione, non in Italia. Perché è tutto sbagliato… Tutto! Non c’è una cosa fatta 
bene!».
Provando a cercare una qualche forma di riscatto nell’arte, nella cultura, nel 
teatro, ancora una volta emerge lo sconforto legato all'assenza di modelli, 
poichè quelli contemporanei lasciano molto a desiderare.  «I modelli del pas-
sato per i giovani molto spesso sono cancellati da ciò che vediamo in televi-
sione. I grandi attori italiani se ne sono andati, quelli che contavano nel teatro 
italiano non ci sono più. Al posto loro, invece, ci sono persone che non hanno 

la stessa tempra... Io stesso, ogni anno, mi arrabatto e combatto per fare la 
“Cantata”, uno spettacolo che amo e rappresento ormai da cinquant’anni, non 
senza sacrifici».
Ecco l'emozione, la speranza ancora viva che offre l'occasione di portare a 
galla la differenza tra le emozioni delle diverse rappresentazioni. «Fin  quan-
do ci sarò io la “Cantata” andrà sempre avanti ed avrà momenti di gloria, per-
ché io la proteggo, la amo, la riscrivo, la rappresento. Ultimamente, con Nunzio 
Areni (il produttore), abbiamo fatto di tutto per rinverdirla e darle anche una 
nuova veste. L’abbiamo portata al Teatro dell’Opera di Catania, riscuotendo un 
gran successo, è diventata anche un’opera lirica, con un’orchestra di cinquanta 
elementi ed un coro. Rivalutandone un po’ tutta la tematica, è 
diventata uno spettacolo importante». La Cantata è 
un grande calderone, dove trova spazio di tutto.
A parte il carattere “sacrale”, ha come filo 
conduttore l’umanità, va sempre espanden-
dosi ed è sempre attuale, in qualsiasi modo 
la si rappresenti e qualsiasi tematica affronti. 
Tra queste, la fame, metaforica e non solo. «È 
una fame di tutto. Fame di cultura, di politica, 
di buon governo». 
Tutto ciò che la Cantata prova a trasmettere 
dall’8 dicembre, quando s’allestisce il presepe, 
al 6 gennaio, in coincidenza con la chiusura 
delle festività natalizie. 
Tuttavia, lo spettacolo viene rappre-
sentato anche al di fuori del periodo 
canonico: in estate, per esempio, 
in Portogallo e Normandia 
dove ha avuto un incredibile 
successo. Ma quel che conta 
più di tutto è il rapporto 
con Napoli, «sempre bello, 
interessante; è un rap-
porto d’amore, perché io 
sono napoletano. Vivo in 
questa città che spesso mi 
dà gioia ma anche dol-
ori, però la amo lo stesso. 
Tra l’altro, se non fossi 
napoletano, non avrei 
potuto essere quello che 
sono. Il pubblico, poi, è 
sempre affettuoso con 
me e da loro traggo il 
maggiore divertimento. 
Perché io mi devo di-
vertire. Se non mi di-
verto io, non faccio ni-
ente».
Perché a Napoli, come 
nella vita, anche l’oscurità 
più fitta non impedirà mai 
al sole di mostrare i suoi 
raggi.

Foto di Antonio  Pascarella
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Antonio Nocchetti è un medico napo-
letano, specialista in odontostomato-
logia. 
Nato nel 1961, è sposato, ha due figlie 
e da 18 anni conduce orgogliosamen-
te e tenacemente una battaglia che 
in nessun paese progredito andrebbe 
neppure ipotizzata: il riconoscimento 
dei diritti civili e sanitari dei disabili. 
È il presidente dell’Associazione Tutti 
a Scuola, nata 15 anni fa e che riuni-
sce i genitori di figli disabili, costretti 
spesso ad appellarsi alla magistratu-
ra nell’auspicio di una scuola di quali-
tà, tanto che in Italia si contano circa 
30.000 ricorsi ai Tar  per le inadem-
pienze assistenziali legate all’assenza 
di insegnanti di sostegno.
Nata come Coordinamento Genitori 
Tutti a Scuola, l’associazione è diven-
tata Onlus in tempi recenti, conta 950 
famiglie e, in controtendenza ai con-
sueti percorsi associativi, all’atto della 
costituzione contava già 150 iscritti, 
quando la struttura organizzativa si 
era ampliata troppo per ottenere l’au-
torizzazione per la festa in villa comu-
nale. Registra una costante crescita, 
non ha una sede, non ha dipendenti 
ed ha 2 cellulari a rimborso spese, 
affinché il 5 x mille sia destinato in-
tegralmente alle attività per i ragazzi: 
“Giochi Senza Barriere”, equitazione, 
nuoto, atletica, gite in barca d’estate, 
eventi.
L’impegno di Antonio si è rinvigori-
to da quando il Comune di Napoli, lo 
scorso agosto, ha effettuato tagli alle 
spese sociali, negando di fatto il dirit-
to alla formazione e all’istruzione di 
migliaia di studenti disabili. 
Ad Informare Antonio ha rilasciato 
un’intervista in esclusiva.
Nei tuoi articoli (dal tuo blog su Il-
FattoQuotidiano.it a varie testate na-
zionali) sostieni che il Comune abbia 
girato le spalle alla disabilità e nei 
tuoi video ti rivolgi direttamente al 

sindaco de Magistris e alla sua giun-
ta. Cosa denunci?
«Il Comune di Napoli è un ente loca-
le in predissesto: sei anni fa, quando 
l’ex assessore al bilancio Realfonzo se 
ne andò sbattendo la porta, il sinda-
co scelse politicamente di governare 
in regime di predissesto, dunque con 
un’amministrazione controllata che 
può utilizzare i soldi messi in bilancio e 
che sono in cassa. Ciò significa che non 
può ricorrere come i suoi predecessori, 
la Jervolino e prima di lei Bassolino, a 
prestiti o a ‘pagherò’ e il suo escamo-
tage per il taglio è stato che il servizio 
offerto per 15 anni dall’ente locale an-
drebbe garantito dal MIUR, attraverso 
i collaboratori ATA (i bidelli). Negare 
l’assistentato materiale ai nostri disa-
bili, appellandosi al supporto di una 
categoria costituita da dipendenti tra 

i 50 e i 65 anni e di cui metà titolare 
della 104, significa parlare di un mondo 
ideale, fantasioso. Significa voltare le 
spalle ai giovani disabili, alle famiglie e 
ai 106 operatori dietro la più semplice 
convenienza del “non mi compete”».
L’8 febbraio Montecitorio ha respin-
to l’emendamento di Forza Italia al 
dl Mezzogiorno sull’osservazione 
della disabilità in Italia. La prima 
firmataria, Mara Carfagna, deputata 
e consigliere comunale del capoluo-
go partenopeo, ha posto particolare 
attenzione sulla recente questione, 
mirando a “introdurre, tra le aree pri-
oritarie del Fondo per le non autosuffi-
cienze, interventi specifici in materia 
di trasporto e assistenza allo svolgi-
mento dell’attività scolastica”. Mi ha 
colpito che tra le cause del respin-
gimento “il trasporto e l’assistentato 

scolastico siano considerati a carico 
degli enti locali”.
«L’iniziativa della Carfagna è indub-
biamente apprezzabile. A quell’emen-
damento di natura meridionalista le 
forze di centro destra e nordiste hanno 
votato tutte a favore (i deputati di FI, 
LNA, FDI-AN). Anche la sinistra parla-
mentare SI-Sel e 15 deputati del gruppo 
misto hanno sostenuto l’emendamento, 
64 su 65 deputati del M5S si sono aste-
nuti, mentre il NCD di Alfano e quasi 
tutto il PD hanno votato contro. La 
strana alleanza trasversale evidenzia 
come certi temi continuino a essere ra-
gione di spaccatura e strategia politica, 
mentre non dovrebbero essere interes-
se di alcuno schieramento bensì degli 
italiani tutti, a prescindere dall’appar-
tenenza».
Lo scorso anno 110 studenti disabili 
hanno usufruito del trasporto gratu-
ito offerto da ‘Napoli Sociale’, oggi?
«Dal 10 febbraio il Comune ha messo a 
disposizione 1-2 auto per il trasporto di 
una decina di studenti al costo di 7 euro 
al giorno. Il servizio si è ridotto di oltre 
un decimo, diventando a pagamento. 
Valutate voi».
Antonio, non soffri il dramma della 
disabilità all’interno della tua fami-
glia, cosa ti ha indotto ad affiancarti 
ai genitori e a chi vive direttamente 
i disagi e l’emarginazione sociale da 
disabilità? 
«Innanzitutto sono un medico e la 
formazione ha inevitabilmente inciso, 
sono però sempre stato vicino alla di-
sabilità, convinto che l’essere fortunato 
dovesse indurmi a guardare agli altri. 
Come studente ho praticato volonta-
riato e quando fui eletto presidente del 
consiglio di istituto a scuola delle mie 
figlie decisi di convocare i genitori dei 
bambini disabili per condividere i loro 
problemi: fu quello il momento topico 
del mio percorso che non si è più ar-
restato».

DISABILITÀ E DIRITTI NEGATI
L'operato di Antonio Nocchetti, presidente dell'Associazione "Tutti a Scuola"

di Barbara Giardiello 
barbara.giardiello05@gmail.com
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Il Museo Campano, uno dei luoghi che 
raccoglie tutto il nostro passato, è un 
museo che affascina e ti coinvolge, 
rendendoti partecipe di tutto ciò che 
è stato qui in Campania. Non è un caso 
che il Museo sia situato a Capua, città 
che fu una sorta di altera Roma e che 
riuscì ad ammaliare persino uno tra i 
più spietati comandanti, Annibale. La 
stessa denominazione “Campania”, 
deriva molto probabilmente da Capua. 
Purtroppo spesso dimentichiamo la 
nostra identità e con essa questi luo-
ghi e reperti che hanno fatto la nostra 
storia. Della bellezza e della straordi-
narietà di questo Museo ce ne parla 
il dott. Giuseppe Molinaro, uno dei 
funzionari: «Sono arrivato qui, dopo 
un periodo in cui ho lavorato a Firen-
ze, e posso affermare che il Museo, per 
la struttura e contenuti, va al di là delle 
aspettative di tutti. Il Museo Campano 
è uno scrigno di cultura ed una fonte di 
sapere unica per chi vuole conoscere le 
proprie radici e la propria storia». 
Il museo nasce nel 1874 per il grande 
pubblico, ma era già stato aperto per 
gli eruditi nel 1869 per opera del Ca-
nonico Gabriele Iannelli, un canonico 
di questi luoghi, di questi luoghi, il 
quale, dinanzi alla commissione esa-
minatrice alla quale spettava il com-
pito di collocare fisicamente questo 
museo, affermò che Capua meritasse 
di ottenere questo onore essendo una 
città di per sé a cielo aperto. 

«Probabilmente allora lo era molto di 
più, non c’era ancora tutta questa spe-
culazione edilizia - ci spiega la prof.
ssa Barrella, dell’Università di San-
ta Maria Capua Vetere - ancora oggi 
però aggirandosi per questa città ci si 
può perdere in cose gustosissime sotto 
il profilo culturale. Invito tutti i letto-
ri a venire a Capua e perdetevi per le 
sue vie, perché davvero è una città che 
vi offre, in ogni angolo, un pezzetto di 
museo». 
Il Museo, al suo interno, conserva col-
lezioni uniche al mondo, almeno per 
alcune, in particolare le Matres Ma-
tutae, le cosiddette madri di Capua, 
reperti tufacei che sono stati ritrova-
ti in quella che un tempo era l’antica 
Capua, oggi Curti, in località Petrara, 
appartenente a Carlo Patturelli. Nel 
fondo che prende il suo nome venne 
ritrovata questa collezione unica, in 
cui si evincono delle dame sedute su 
una sorta di trono con in grembo dei 
bambini in fasce.  Insieme alle Matres 
furono ritrovati dei reperti in terra-
cotta, e tutto ciò molto probabilmente 
doveva allestire un santuario, legato 
alla fecondità. 
Un unico reperto, non ha tra le brac-
cia degli infanti, ma un melograno e 
una colomba, simboli della fecondità. 
Questa figura è una donna che raf-
figura una dea, una dea tipicamente 
campana: Matuta. La parola Matuta, 
deriva dal latino “matutinus”, quindi è 

qualcosa che viene alla luce. 
«Il Museo Campano, affonda le sue 
radici in questa parola chiave che è 
la fecondità. Ovunque nel museo ri-
troviamo questo concetto: le Matres si 
prostrano alla dea Matuta per propi-
ziarsi la fecondità e gli infanti molto 
probabilmente raffigurano la prole che 
vorrebbero avere o la prole che la dea 
dovrà proteggere. Ovviamente parlia-
mo di popolazioni agricole di queste 
zone, in cui la famosa “Campania Fe-
lix” fa sì che si comprenda tutto questo 
rito. Più figli si aveva e più aumentava 
la forza lavoro, esercitata esclusiva-
mente in campagna».
Ovviamente il Museo non conserva 
solo questa collezione, ma tante al-
tre tutte da osservare e guardare con 
attenzione, per scorgere messaggi e 
simboli che si ricollegano alla nostra 

Terra. 
«Purtroppo il Museo non è così co-
nosciuto, ma comunque rappresenta 
un’eccellenza della Campania ed uno 
dei musei più ricchi d’Europa. Per va-
lorizzare di più il sito si dovrebbe dif-
fondere la sua storia, ma soprattutto la 
storia di Capua. Spero che i tanti stu-
denti che vengono qui per l’alternan-
za scuola-lavoro, anche attraverso un 
semplice passa parola, possano essere 
un input importante per far conoscere 
sempre più il museo. 
Quello che manca a questo museo, 
manca a tutti i musei della regione: os-
sia l’assenza di cultura e informazione 
nelle persone, nei giovani e soprattutto 
un collegamento, a livello di mezzi di 
trasporto, fra tutti i musei e le zone ar-
cheologiche Campane».

Giuseppe Molinaro

MUSEO CAMPANO
Uno scrigno di culture

di Flavia Trombetta 
flaviajaja@virgilio.it

Interno del Museo Campano - Capua
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IL PARCO DEI MURALES
Un'affascinante storia della periferia di Napoli

Se le periferie napoletane avessero una data di ge-
stazione questa sarebbe sicuramente il 1980.
In seguito al terremoto che colpì la nostra città, 
molte famiglie furono costrette a lasciare le pro-
prie case per abitare in piccoli campi di transizio-
ne, in attesa di essere assegnati ai nuovi parchi in 
costruzione.
La legge 219 del 1981 segnò l’inizio delle case po-
polari.
Piccoli rioni in periferia, fatti di palazzine squadra-
te e simmetriche, circondati, talvolta, da recinzio-
ni, rappresentarono la fine di un periodo fatto di 
tristezza e disagio. 
I nomi sono i più disparati, ci sono quelli che man-
tengono la matricola della legge “219”, quelli che 
hanno dei nomi propri come Parco Verde, Salicelle, 
Conocal, oppure quelli a cui vengono affidati nomi-
gnoli e soprannomi come il “Bronx” oppure il “par-
co dei colli sporchi”, altro nome del Parco Merola di 
Ponticelli.
Il nome identifica una zona, soprattutto quando 
mediaticamente il ghetto dà le opportunità per 
essere alla ribalta della cronaca nera. Così le case 
popolari combattono contro una lente di ingrandi-
mento che li vuole fragili, in dissesto e che, soprat-
tutto, le chiama per nome. 
Oggi, il “parco dei colli sporchi” non esiste più.
No, non è stato abbattuto, come tanti vorrebbero 
per ogni casa popolare, e non è stato nemmeno re-
cintato a mò di riserva naturale. Il Parco Merola è 
stato curato, o meglio, è in via di guarigione. 
Portare attenzione su questa periferia è stato l’o-
biettivo INWARD osservatorio sulla creatività ur-
bana, con un progetto di riqualificazione urbana e 
rigenerazione sociale che vede l’arte come forma 
di espressione dal basso.
Al progetto di INWARD va aggiunto il lavoro che 
quotidianamente svolgono i volontari del servizio 
civile attivato dall’Associazione ARTETECA, i quali 
partecipano, ascoltano e vivono questa realtà, tra-
smettendo quest’esperienza a coloro che decidono 
di avvicinarsi.
Otto facciate da “ridipingere”, quattro di queste 
sono già diventate opere d’arte. 
Il modo migliore per raccontare questa vicenda di 
riqualificazione e valorizzazione territoriale viene 

offerto dalla stessa architettura del rione popolare, 
il quale si serve di meravigliose e significative im-
magini per descrivere i sentimenti, i sogni e i disagi 
dei propri abitanti. L’ascolto dei residenti è stata 
la tavolozza dalla quale gli artisti hanno potuto at-
tingere i colori, rendendo le palazzine una storia a 
cielo aperto.
Oggi esiste il Parco dei Murales.
“Ael. Tutt’egual song’ e criature” è il primo murales, 
con la celebre firma di Jorit Agoch. Il viso di una 
bambina rom, un sorriso timido che si affaccia sul 
parco, tratto da una foto reale fatta dall’artista nel 
quale sono racchiusi tutti i lineamenti di un popolo 
che in passato è stato protagonista di queste zone. 
In cornice ci sono i libri, simbolo di un’educazione 
all’eguaglianza che può arrivare solo tramite l’edu-
cazione scolastica.
“A’ pazziella ‘n man e’ criature”, firmato da ZED1, è 
l’immagine di un’epoca, dove le nuove tecnologie 
schiacciano il gioco artigianale, fatto di chiacchie-
re, scherzi e risate. Il Pinocchio vestito da Pulci-
nella, unione della tradizione fiorentina dell’artista 
con la napoletanità, è un monito di sopravvivenza 
della tradizione al progresso.
“Chi è vuluto bene non s’o scorda” nasce dal dialo-
go profondo degli artisti Rosk & Loste con la parte 

giovanissima del quartiere. Il sogno del calcio che 
investe queste zone rappresenta un desiderio di 
riscatto, simboleggiato dalla ricchezza e dal potere 
mediatico dei calciatori. I bambini vivono le loro 
partite come sfide da champion’s league, ganci a 
cui aggrapparsi per sfuggire alla realtà popolare. 
É giusto che giochino, è giusto che ci siano degli 
spazi che permettano loro di divertirsi in un am-
biente sicuro. Invece i loro desideri si trovano a 
scivolare su una spianata di cemento. Altre cose, 
invece, non hanno bisogno di descrizione, come il 
titolo tratto dal motto “chi ama non dimentica”.
“Lo trattenemiento de’ peccerille” di Mattia Cam-
po Dell’Orto rappresenta la capacità di viaggiare e 
sfuggire dalla realtà grazie all’espediente lettera-
rio. I personaggi del murales, inoltre, sono persone 
vere del parco fotografate dall’artista.
Ogni opera d’arte ha il proprio riferimento nella 
realtà del rione popolare ed è questa la reale fonte 
attrattiva che i volontari mostrano nei loro tour, 
facendo provare agli avventori le emozioni del 
viaggio e dell’arrivo in questo parco. 
Ai murales si accompagnano tante iniziative so-
cio-culturali atte a recuperare spazi e risorse, 
pronte a trasformare la vecchia periferia in nuova 
centralità.

"Lo trattenemiento de' peccerille" di Mattia Campo Dall'Orto
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Comportamenti ed atteggiamenti che prevaricano 
l'altro con l'intenzione di nuocere fisicamente o 
psicologicamente sono definiti bullismo. Ma quan-
do tutto ciò avviene con computer, tablet, smar-
tphone utilizzando social network e comunque in 
una dimensione internet si parla di cyberbullismo 
(tra minorenni) oppure di cyberharassment (cy-
bermolestia, tra adulti o adulto e minorenne).
Genericamente usato, il cyberbullismo adotta il 
medesimo atteggiamento vessatorio del bullismo 
ma amplifica l'effetto devastante del messaggio 
per effetto delle tecnologie odierne utilizzate con 
sempre maggiore facilità da una sempre più ampia 
popolazione giovanile.
Per tale motivo, i legisla-
tori hanno hanno voluto 
porre all'attenzione l'ar-
gomento. 
Già nel 2014, con una 
sentenza della Corte 
Europea, si creava il pre-
cedente all'applicazione 
delle leggi che tutelano 
la privacy ed il diritto 
all’oblio dei cittadini 
europei nell'ambito dei 
nuovi media, determi-
nando il processo di 
adeguamento dei co-
lossi della rete (Google) 
rispetto alle procedure 
messe a disposizione 
dagli utenti per la tutela 
della propria reputazio-
ne. Nel 2016, spinti da 
tristi eventi di cronaca, 
la Camera licenzia il disegno di legge n. 3139 “Di-
sposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, atteso 
da oltre un anno, per passare all’approvazione del 
Senato con una impostazione che tuteli minorenni 
ma anche adulti. 
Lo stesso Co.Re.Com., da una lettura attenta del 
fenomeno, rileva che i social network più fre-
quentemente utilizzati per commettere reati sono 
Whatsapp, Facebook ed Instagram attraverso cui il 
72% dei fruitori mostra video e foto personali mol-
to dettagliate, nomi e cognomi, indirizzi di casa e 

scuola, numeri di cellulare, età non veritiere, rela-
zioni sentimentali ed altro ancora. 
Non di rado, si ricevono (ed inviano) messaggi a 
sfondo sessuale (sexting), spesso utilizzando nick-
name apparentemente in anonimato ma facilmen-
te rintracciabili dagli addetti ai lavori. 
Proprio per questo motivo, soprattutto nell'am-
bito della tutela dei minori, sono sempre più fre-
quentemente istituiti sportelli che affrontano le 
problematiche connesse al corretto uso della rete 
con la duplice funzione di aiuto ai cittadini che non 
hanno la possibilità di orientarsi nella scelta degli 
strumenti di intervento e di prevenzione affinché 

il cyberbullismo possa essere arginato sempre 
più all'origine. Ci si propone, inoltre, di confron-
tarsi con il photo sharing, attraverso una attenta 
riflessione su come il ragazzo presenta se stesso 
al mondo; proteggere i giovani dai cyberbulli at-
traverso l'educazione al rispetto dei modelli offerti 
dai genitori ed il rispetto delle regole di sicurezza 
con la correzione di atteggiamenti a rischio; a pen-
sare prima di postare una qualsivoglia informazio-
ne o immagine; in altre parole a proteggere i nostri 
ragazzi dagli abusi online utilizzando gli strumenti 
di privacy e gli strumenti di sicurezza in uso; a dare 

valore al senso del denaro per gli acquisti on line 
ed i relativi pagamenti sicuri.
A dare man forte a tutto ciò, nasce anche la gior-
nata internazionale del SID (Safer Internet Day) 
promossa dalla Unione Europea dedicata alla sicu-
rezza in rete. 
Viene celebrata ogni anno nel mese di febbra-
io, come avviene anche per il bullismo, al fine di 
promuovere un utilizzo sempre più responsabile e 
consapevole delle tecnologie legate ad internet tra 
i bambini e gli adolescenti.
Grazie a questi sportelli e alle sempre più fitte 
iniziative a tal proposito, è possibile richiedere 

interventi correttivi o 
di rimozione, nei casi 
competenti alla Polizia, 
rispetto a tutto ciò che 
di offensivo e diffamante 
può essere rintracciato 
sul web e sui social.
Per contrastare il cyber-
bullismo è necessaria la 
corretta informazione 
ed educare i ragazzi nel-
la consapevolezza delle 
conseguenze delle loro 
azioni, anche in rete. 
Bisogna far capire che 
la vita sui social non è 
virtuale ma reale, ha ri-
percussioni concrete 
nella vita delle persone. 
Infatti, internet fa sì che 
l’atto di bullismo possa 
diffondersi in maniera 
virale, coinvolgendo un 

numero enorme di persone che, attraverso like, 
commenti e condivisioni, finiscono per aumentare 
più o meno consapevolmente gli effetti devastanti 
dell’azione di cyberbullismo.
Importante è che i ragazzi vittime di bullismo e 
cyberbullismo sappiano di non essere soli, aprirsi 
e parlare con chi li può aiutare non dimenticando 
mai che basta veramente poco per passare dal gio-
co al reato. Ma serve molto coraggio per denun-
ciare il reato, salvaguardando la propria ed altrui 
reputazione. 
Molto più che subire in silenzio!

BULLISMO 2.0
Tra rete e realtà, il reato a portata di mano

di Annamaria La Penna 
annamarialapenna@gmail.com
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Impegno civico e filantropia sono i 
tratti distintivi del Rotary Club, in li-
nea con i valori fondanti del primo 
esclusivo e storico club americano. 
Molti sono gli organismi associativi 
esistenti nella nostra regione , ma tra 
essi negli ultimi anni si è distinto per 
impegno e per tratti distintivi dei suoi 
componenti il Rotary Club Campa-
nia Napoli: “(...) la realtà più dinami-
ca, all'avanguardia e progressista del 
Rotary Distretto 2100 (...)” si rivendica 
con entusiasmo sulla pagina facebook 
dell'Associazione.
Una piacevole chicchierata con il gio-
vane presidente Giovanni Zarra ci ha 
consentito di conoscere più da vicino 
la loro attività e le loro inziative. 
Quando e per volontà di chi nasce il 
Rotary Club Campania Napoli?
«L'Associazione nasce nel 2015 per vo-
lontà di un gruppo di amici provenien-
ti da tutta la Campania, 33 manager, 

già rotariani, imprenditori e professio-
nisti che si sono messi in gioco. 
Grazie all'appoggio del Governatore 
Spezie si è deciso di fondare un nostro 
club composto solo da professionisti 
giovani e promettenti con attitudine 
alla leadership. Il segno distintivo è 
rappresentato dall'età di tutti gli as-
sociati, 30/40 anni, e da un profondo 
spirito di servizio».
Se ad uno sprovveduto dovesse spiega-
re cos'è un Rotary Club cosa direbbe?
«É chiaramente un'associazione di ser-
vizio e filantropia che ha come obietti-
vo quello di perseguire l'interesse della 
comunità attraverso progetti ed attivi-
tà sociali».
Immagino che la vostra filosofia sia 
in linea con quella storica del Rotary 
americano? Ci parli dell'impegno ci-
vico.
«Varie sono le inziative sino ad oggi re-
alizzate. Da soli abbiamo costituito una 

biblioteca presso l'Ospedale Monaldi di 
Napoli e portiamo avanti progetti in 
favore dell'UNICEF, come la recente 
serata organizzata presso il ristorante 
Marennà - Feudi di San Gregorio, una 
piacevole cena di beneficenza dal nome 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”.
Inoltre, insieme ad altri club Rotary, 
abbiamo contribuito a portare avan-
ti vari progetti, tra i quali quello del 
Turismo Accessibile, per la promozio-
ne dell'accessibilità e l'abbattimento 
di barriere non solo architettoniche 
ma anche culturali, la creazione di 
un videogioco “Piccolo Rotary Saver”, 
per aiutare i bambini ad apprendere 

piccole regole di salvataggio in casi 
di necessità, nonchè un'iniziativa di 
carattere scientifico e medico “Diamo 
un'occhiata con il Rotary”». 
Quali sono, se ce ne sono, i legami tra 
Rotary e Massoneria?
«In linea teorica potrebbero esserci 
punti di contatto, ma in realtà si tratta 
di realtà che perseguono fini ben di-
versi».
E tra Rotary e cristiani cattolici? 
Aderiscono questi ultimi?
«Il Rotary Club accoglie chiunque sia 
animato dai nostri valori fondanti sen-
za distinzioni di alcun tipo, siano essi 
cristiani, musulmani o di altro credo».

«Il gioco d'azzardo è una piaga sociale 
gravissima che genera usura, disoccu-
pazione, disperazione, estorsione, ap-
propriazione di attività economiche, 
gente che si riduce sul lastrico, e non 
sappiamo poi dove vanno tutti questi 
soldi».
Parole forti quelle del procuratore di 
Napoli, Giovanni Colangelo davanti 
alla Commissione parlamentare an-
timafia, pochi giorni dopo l'ennesima 
operazione contro gli affari sull'azzar-
do della camorra, questa volta il clan 
dei “casalesi”. L'ennesima che ha coin-
volto la famiglia Schiavone, vera “az-
zardomafia”, da anni monopolista per 
slot e scommesse. L'ulteriore smen-
tita che la legalizzazione dell'azzardo 
abbia tenuto fuori le mafie. Anzi i clan, 
oltre a tenere in piedi il mercato ille-
gale, sono entrate facilmente in quello 
legale. Lo ha scritto con chiarezza la 
Procura nazionale antimafia nella Re-
lazione annuale. “Sono stati del tutto 
frustrati gli intendimenti del legislato-
re che, con le liberalizzazioni del 2003 e 
con i successivi provvedimenti, inten-

deva accrescere l'offerta di gioco per 
attirare e fidelizzare i giocatori al si-
stema del gioco legale e drenare così ri-
sorse alla criminalità. La diffusione del 
gioco è sì aumentata (con una serie di 
implicazioni sociali su cui non è com-
pito di questo Ufficio soffermarsi) ma 
progressivamente, ed anzi esponen-
zialmente, è aumentata l'infiltrazione 
della criminalità mafiosa”. Insomma, 
come mi ha detto il procuratore na-
zionale antimafia, Franco Roberti, «La 
legalizzazione non ha sottratto spa-
zi ai clan perché questi fanno sempre 
un'offerta concorrenziale». E le innu-
merevoli inchieste della magistratura 
ne sono la prova. Al Nord come al Sud. 
L'ultima durissima sentenza nel pro-
cesso “Black monkey” sugli affari della 
'ndrangheta sulle slot in Emilia è in 
questo senso esemplare. Ma c'è poco 
da stupirsi visti i numeri del mercato 
di “azzardopoli”, che nel 2016 ha rag-
giunto un nuovo record. E che record! 
Un vero e proprio boom. Lo scorso 
anno gli italiani hanno giocato qua-
si 96 miliardi di euro: 260 milioni al 

giorno, 10,8 milioni l’ora, quasi 181mila 
euro al minuto, 3.012 euro al secondo. 
Un livello mai raggiunto da quando 
l’azzardo è stato legalizzato. Malgra-
do crisi e problemi economici, o forse 
proprio per questo, c’è stato un au-
mento di 8 miliardi, l’8% in più rispet-
to agli 88 miliardi spesi nel 2015. Una 
cifra da primato. Il precedente record, 
infatti, era di 88,5 miliardi e risaliva al 
2012. Tanto per capire le dimensioni 
delle cifre, l’anno scorso ogni italiano, 
neonati compresi, ha speso in slot, 
scommesse, lotto e quant’altro, 1.877 
euro, 5 euro al giorno. E, al di là della 
fredda statistica, visto che l’azzardo è 
vietato ai minorenni, è chiaro che la 
spesa reale pro capite è stata molto 
più alta. È ovvio che queste cifre non 
possono che attirare le mafie. Cito an-
cora il procuratore Colangelo. «La ca-
morra è come un virus che ha la capa-
cità di adattarsi. Prima operava con le 
bische clandestine, e lo fa ancora, oggi 
la nuova frontiera è il gioco on-line». 
Che, guarda caso, è quello che vede 
ogni anno un aumento dei soldi pun-

tati superiore al 30%. E dove ci sono 
tanti soldi ci sono le mafie. Lo ha 
scritto con chiarezza la Commissione 
parlamentare antimafia. “Il comparto 
del gioco è di altissimo interesse per la 
criminalità di stampo mafioso che non 
si è lasciata sfuggire l'opportunità di 
penetrare in un settore da cui possono 
derivare introiti ingenti e attraverso il 
quale possono essere riciclate e inve-
stite, senza gravi rischi, elevatissime 
somme di denaro”. Non a caso i magi-
strati più impegnati su questo fronte 
affermano che dopo la droga l'affare 
più grande delle mafie è proprio l'az-
zardo. È quindi fondamentale alzare 
il livello dei controlli, prevedere pene 
più severe, ma soprattutto ridurre il 
mercato, l'offerta di “gioco”. Vietando 
tutta la pubblicità e sostenendo le ini-
ziative dei comuni per regolamentare 
orari di apertura e distanze delle sale 
gioco dai luoghi sensibili (scuole, luo-
ghi di culto, centri sportivi e di aggre-
gazione, ecc.). Perchè meno si spende 
nell'azzardo e meno affari fanno le 
mafie.

ROTARY CLUB CAMPANIA NAPOLI
Professionalità e dinamismo al servizio della comunità

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

LE MAFIE NEL GIOCO D'AZZARDO

di Toni Mira - Caporedattore “Avvenire”

Al centro con il gagliardetto è Giovanni Zarra insieme al direttivo del Rotary Club
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Non solo degrado ambientale e terra 
dei fuochi: è già da tempo che le pro-
vince di Napoli e Caserta cercano un 
riscatto per una terra da molto tem-
po martoriata. Un’occasione perfetta 
si è avuta grazie ad uno straordinario 
progetto, unico nella storia del nostro 
paese, fortemente voluto da alcune 
associazioni della zona che hanno 
lanciato una sfida, quella di incremen-
tare la biodiversità di due riserve na-
turali gestite dall’ex Corpo Forestale 
dello Stato. 
É da qui che prende vita BIO.FOR.
POLIS, il progetto finanziato da Fon-
dazione con il Sud, nato da un’idea 
dell’Asoim (Associazione Ornitologi 
Italia Meridionale - ente capofila del 
progetto) e Lutria snc, con un ca-
rattere decisamente internazionale e 
rappresentando il primo progetto del 
genere attivo in Italia. Le due asso-
ciazioni sono state subito appoggiate 
dall’UTB di Caserta, da sempre sensi-
bile alle problematiche di conserva-
zione della natura e che gestisce pro-
prio le due Riserve dello Stato nella 
quali si svolge il progetto: la Foresta di 
Castelvolturno, in provincia di Caser-
ta, e quella del Tirone Alto Vesuvio, in 

provincia di Napoli. 
L’acronimo è fortemente esplicativo: 
BIO sta per biodiversità, FOR ha il du-
plice significato di “PER” e dell’abbre-
viazione della parola “Foreste”, POLIS 
vuole indicare la localizzazione del 
progetto nelle due riserve situate in 
aree metropolitane. L’obiettivo è chia-
ro: rendere fruibili le riserve naturali 
in una maniera nuova ed innovativa, 
coinvolgendo tutti senza creare danni 
alla conservazione della natura stessa, 
dimostrando che ciò si può realizzare 
anche in un territorio difficile e pie-

no di contraddizioni come il nostro. 
Il progetto ha già raggiunto ottimi ri-
sultati: sono state costruite più di 100 
cassette nido e rifugi in legno per la 
fauna, sono stati realizzati 7 ecodotti 
per connettere i vari settori della Fo-
resta di Castel Volturno al fine di con-
sentire il transito della fauna selvatica 
e al Tirone sono state posizionate le 
prime foto-video trappole per moni-
torare la mammalofauna. 
A breve si passerà, invece, alla costru-
zione della “chiudenda” di un tratto di 
spiaggia per consentire alla tartaruga 

marina Caretta Caretta (che proprio 
lo scorso ottobre ha schiuso lì le sue 
uova) ed al Fratino (piccolo uccello 
delle sabbie) di nidificare e alla co-
struzione di un percorso sensoriale 
per i non vedenti. 
Nei prossimi mesi prenderanno il via 
i corsi di formazione per guide na-
turalistiche, essenziali per avvicinare 
il pubblico al territorio ed accompa-
gnarlo alla scoperta delle sue bellezze, 
e la creazione di un centro per la bio-
diversità partendo dal recupero di un 
immobile demaniale gestito dall’UTB. 
Grande anche il coinvolgimento del 
pubblico: i ragazzi dell’Associazione 
AIPD (Associazione Italiana Persone 
Down) hanno partecipato alla costru-
zione delle cassette nido e dei rifugi, i 
ragazzi ipo e non vedenti dell’Istituto 
Colosimo hanno ascoltato i versi degli 
uccelli in natura e tante sono le sco-
laresche che hanno già visitato le due 
riserve. 
I primi passi di questo progetto la-
sciano ben sperare per il futuro, ma 
è essenziale credere e supportare at-
tività del genere e lavorare duro per 
poter conservare quello che è la no-
stra terra, la nostra casa.

L’Antica Cantina Sepe è una delle più storiche e 
radicate attività della Sanità, sita in Via Vergini 55, 
proprio nel cuore del quartiere. 
Passando in quattro generazioni, la cantina è oggi 
gestita da Francesco Sepe, un giovane che sa por-
tare avanti la tradizione della propria famiglia con 
originalità e innovazione. 
Da circa un anno, ogni giovedì sera Via Vergini si 
anima di gioventù partenopea attratta dall’Aperi-
sepe, una nuova idea di aperitivo che propone, in-
sieme alla degustazione di vini, serate a tema cul-
turale e artistico. 
L’idea Aperisepe è nata quando Francesco frequen-
tava il corso di sommelier e inizia a disegnare que-
sta scritta, che unisce il termine aperitivo con il 
cognome della famiglia Sepe, e con un tramonto 
da sfondo ad illuminare la parola “Aperisepe”. 
Con intraprendenza e fantasia, dopo aver convinto 
i propri genitori, rimaneggia il locale, mettendo le 

vecchie botti che c’erano in cantina all’esterno del-
la bottega ed usandole come tavolini. Così sempre 
più persone iniziano a trascorrere le proprie pause 
giornaliere o uscite serali al borgo dei Vergini.
La voglia di offrire qualcosa che andasse oltre al 
semplice aperitivo, si concretizza dopo quasi un 
anno, abbinando tutti i giovedì sera la sommini-
strazione di cibi e bevande ad intrattenimento 
culturale senza schemi e pregiudizi, dall’arte alla 
musica. Iniziando con l’idea di dar voce e valoriz-
zare artisti emergenti, l’Aperisepe acquisisce un 
successo tale che la Cantina ospita oggi innume-
rovoli mostre di pittori affermati e performance di 
grandi artisti. 
Lo scorso mese in occasione del 119° compleanno 
di Totò, abbiamo partecipato all’Aperisepe dedi-
cato al principe della risata, con l’intento di porre 
l’attenzione sul tema del museo di Totò, che do-
vrebbe sorgere in Palazzo dello Spagnuolo, proprio 

di fronte all’antica cantina, una questione delicata 
che va avanti da 22 anni (ne abbiamo trattato a pag. 
6 del numero di Informare Febbraio 2017). Il tutto 
in modo leggero e allegro, tra un calice di vino e 
l’ascolto di poesie e canzoni scritte da Totò.
Francesco Sepe con ambizione guarda avanti e ha 
già l’idea di aprire anche la cantina sottostante al 
locale tramite una scala del ‘600, per farne un’ap-
posita sala degustazioni. 
La speranza è che sempre più persone compren-
dano il valore socio-culturale che l’Aperisepe sta 
acquisendo e che l’Antica Cantina Sepe possa di-
venire un sempre più importante punto di riferi-
mento per giovani e soprattutto per tutti i cittadini 
del quartiere. 

BIO.FOR.POLIS
Conservazione e salvaguardia della biodiversità

di Melissa De Pasquale | melissadepasquale@libero.it

VINI E CULTURA NELLA SANITÀ
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

S. R. di M. Savoia e C. S.a.s.
Macchinari ed apparecchiature per impianti di depurazione ed industriali

• Elettropompe, aeratori, miscelatori

• Compressori d’aria

• Serbatoi di stoccaggio

• Macchine trattamento fanghi

• Strumenti di misura, controllo e dosaggio

www.agenziasavoia.it
E-mail: info@agenziasavoia.it

Tel. 081 5437555 - Fax 081 5435419

Via Napoli-Roma, 156 strada pr. int 41 - 80144 Napoli

Via della Meccanica, 23/25
36100 - Vicenza

 I ragazzi dell’Associazione AIPD (Associazione Italiana Persone Down)
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Da circa settantanni gli italiani con tutte le commi-
stioni di sangue e lingue possibili fanno il loro esa-
me di coscienza con le canzonette di un Festival 
di una città con il nome di un santo che non esi-
ste. Sanremo è la declinazione di San Roemu, che 
in dialetto ligure significa San Romolo, teologo e 
vescovo genovese che difese Villa Matutiae (nome 
originario della città) dagli attacchi dei saraceni.
Chiami Remo e ti risponde Romolo, e viceversa 
pensi a Romolo e lo chiami Remo. Come quando 
nel focoso impeto d'amor dici a lei «Margherita, ti 
amo follemente!!!!» e, pacatamente, ti arriva il suo 
caldo sussurro all'orecchio - ti viene anche un po' 
di prurito - «Carlhoho, anche io ti amho ma mi 
chiamho Francesca» e tu, facendo lo gnorri, rispon-
di «E che c'entra? anche io mi chiamo Francesco. A 
proposito ma chi è Carlo!».
Non è un gioco, ma il sale della vita. Le vicissitudi-
ni, gli inciampi, le incomprensioni, gli equivoci che 
le canzonette vogliono raccontare della vita. 
Chiami uno e ti risponde un altro, parli con una 
dandogli il nome di un’altra. Ed al Festival di San-
remo aspetti uno e si presenta un altro. L'attesa di 
una canzone per ritrovarti nel motivetto da can-
ticchiare è frustrata dal rugghio della De Filippi. 
Un suono sordo e minaccioso, come quando i cani 
minacciano il morso. Ma come vado per grazia e 
trovo giustizia? Si usa un conduttore con questa 
voce per far risaltare il belcanto dei concorrenti. 
Una canzone, una canzone bella e sento quel gra-
gnolio? Ti incupisci.
Ma subito dopo le belle cosce di una sgarzigliona 
come Diletta Leotta ti fanno passare dal rabbuia-
mento, dall'immalinconimento allo schiarimento, 
vedi il sole, ti viene il sorriso, anzi un risolino, e 
poi, alla fine, parte il fischio. Vi posso dire che non 
è stato un danno, neanche le ipocrisie sul vestito. 
Quel vestito la vestiva talmente bene che la de-
nudava meglio. L'Italia delle mille lingue si è fatta 
sentire davanti al televisore. Fischi e lazzi. A Cor-
mons «Ahh, Femine biele!», a Pescasseroli «Cumpà, 
che petècona!», a Matera «Uagnastedda frisca!», a 
Bologna «Oh, lo sprucajen!», a Genzano «Che ciu-
machella!», a Foligno «Che pecchia!». Un coro che 

Verdi lo avrebbe diretto con commozione.
Ma io ero lì, tra il pubblico, e quando è compar-
sa sul palco del teatro Ariston l'ho vista bene, era 
proprio lei. L'ho riconosciuta subito. Aveva tanti bei 
solchi sul viso. Non ha fatto il lifting, le rughe gli 
servono per raccogliere le lacrime. Perchè le lacri-
me non possono precipitare al suolo, devono fare 
tutto il giro, incunearsi, zigzagare, ondulare. De-
vono essere viste perché insegnano e spiegano le 
cose a chi le vede. La sofferenza non è mai fine a se 
stessa. Le lacrime corrono ma hanno bisogno delle 
rughe. Devono fare il giro tortuoso delle grinze del 
volto, come un torrente nelle increspature della 
montagna, zampillare ma non scivolare come se 
fosse niente. Le lacrime hanno il loro pudore. Ma 
quando l'ho ascoltata ho capito anche che aveva 
ancora tanto da dire. Ho sentito il suo odore che è 
un afrore. Un odore acre come il mosto in fermen-
tazione, un odore umido che sa di Africa e Medi-
terraneo, di campagna e di gente che va in giro per 
il mondo. Quell'odore che ti fa sudacchiare quan-
do dormi all'alba con i pensieri: il brinar dicono a 
Mantova.
É sempre bella e mi commuove la canzone popo-
lare. 
Al 67° Festival di “San Romolo”, nel luogo della mu-
sica pop, si è fatta chiamare “Amara Terra Mia” e si 
è fatta accompagnare -  con molta discrezione - da 
Ermal Meta, un cantante italo-albanese. 
La musica popolare si distingue sia dalla musica 
colta (che potremmo semplificare in quella che in 
Occidente si chiama musica classica) che dalla mu-
sica pop (musica contemporanea di largo ascolto 
popolare sviluppatasi con il rock'n'roll ed il merca-
to discografico) ed è legata alle tradizioni culturali 
di determinati gruppi sociali e culturali, trasmessa 
anche oralmente ed in alcuni casi non si conosce 
l'autore anzi l'autore è il popolo stesso che pezzo a 
pezzo la compone e la canta.
“Amara Terra Mia” è la rielaborazione fatta nel 1973 
da Domenico Modugno ed Enrica Bonaccorti di un 
canto popolare abruzzese che si chiama “Addije 
Addije Amore” edito, per la prima volta, nel 1964 da 
Giovanna Marini con il titolo “Cade l'oliva” nello 

spettacolo “Bella Ciao”.
La canzone parla dell'amore per la propria terra 
che viene lasciata per cercare il futuro in un'altra 
parte del mondo. Un amore che sa di amaro.
Ci piace immaginare, anche se non abbiamo le 
prove, che questo canto sia stato influenzato dai 
connazionali dell'artista: gli arbareshe arrivati 
in Italia, e presenti anche in abruzzo, tra il XV e 
il XVIII secolo, in seguito alla morte dell'eroe na-
zionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg per 
la progressiva conquista da parte dei turchi-otto-
mani dell'Albania e, in generale, di tutti i territori 
dell'Impero Bizantino,
Se così fosse, ma tanto chi dice il contrario, Ermal 
Meta ha fatto un omaggio ad un genere (canzone 
popolare), ad un artista (Domenico Modugno), a 
due popoli (gli italiani – abruzzesi – e gli albanesi) 
e ad un sentimento (l'amore per la propria terra).

P.S.: Qualche tempo fa un amico italo-belga mi 
spiegava che il più grande compositore e cantante 
di canzoni francese, cioè quello che ha definito la 
canzone francese, è Jacques Romain Georges Brel 
(quello di ”Ne me quitte pas”) un belga. E questo ai 
francesi rode un po', ma solo un po'. Io al mio amico 
rispondevo «È come se Domenico Modugno fosse al-
banese». Tutto torna, anche perché a noi non rode 
nulla.

Amara Terra Mia
Sole alla valle, sole alla collina,

per le campagne non c'è più nessuno.
Addio, addio amore, io vado via
amara terra mia, amara e bella.
Cieli infiniti e volti come pietra, 

mani incallite ormai senza speranza.
Addio, addio amore, io vado via
amara terra mia, amara e bella.
Tra gli uliveti nata è già la luna

un bimbo piange, allatta un seno magro.
Addio, addio amore, io vado via,
amara terra mia, amara e bella. 

SAN REMO NON ESISTE 
E IN ALBANIA SANNO CANTARE

di Vincenzo Russo Traetto 
vyncenzorusso@gmail.com
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Ogni anno le patologie legate all’obesità aumenta-
no a dismisura e le persone affette, troppo spesso, 
trascurano la propria condizione fisica. Tuttavia la 
scienza ha fatto numerosi progressi nel settore e 
la Chirurgia Bariatrica è ormai da anni una realtà 
consolidata. Tra questi, è l’Obesity Center in Ca-
stel Volturno, diretto dal dott. Cristiano Giardiello 
e centro di eccellenza della sanità campana non-
chè luogo di speranza per centinaia di persone il 
cui unico scopo è perdere peso per migliorare il 
proprio stile di vita. 
Può sembrare banale, ma in realtà non lo è so-
prattutto per quelle persone che arrivano a pesare 
oltre i 300 Kg. Un percorso lungo e costante che 
non va mai abbandonato. In occasione dell’Open-
Day presso il Pineta Grande Hospital, abbiamo 
ascoltato le testimonianze dei numerosi pazienti e 
constatare che, con impegno e dedizione, tornare 
a vivere è possibile. 
Ed abbiamo chiesto al Dott. Giardiello di spiegar-
ci meglio il percorso che riporta molte persone 
dall’abbandono di se stessi alla vita e come è possi-
bile riappropriarsene.
Quando l’obesità, intesa come patologia, diventa 
un problema per chi ne è affetto?
«L’obesità è una malattia cronica-degenerativa 
molto difficile da debellare soprattutto quando ar-
riva agli stadi gravi. L’obesità si calcola con l’In-
dice di Massa Corporea (IMC) che, quando giunge 
ad una obesità grave, viene considerata un’obesità 
morbigena, cioè quando può complicare la qualità e 
la quantità della vita. Parimenti, quando è presente 
un’obesità media ma sono presenti patologie croni-
che come il diabete, ipertensione, ed ipercolestero-
lemia allora è chiaro che, anche se non si tratta di 
un’obesità così grave come quella del terzo grado, 
parliamo di un’obesità che può essere allo stesso li-
vello morbigena». 
La genetica conta in qualche modo?
«La genetica non conta ma la familiarità e le abitu-
dini familiari, sì. Per questo motivo è molto difficile 
che ci sia un solo obeso in famiglia. 
È difficile che i bambini obesi vengano da genitori 
normopeso. Le abitudini alimentari incidono sullo 
stile di vita; ed uno stile di vita pessimo peggiora 
di generazione in generazione. Infatti, oggi si trova 
molta più obesità adolescenziale di quanto vi fosse 

in passato».
Qual è il giusto approccio da seguire per chi in-
tende perdere peso?
«Sicuramente fare una visita dietistica o dietologica 
aiuta lo specialista dell’alimentazione a fare una va-
lutazione sul comportamento e le abitudini alimen-
tari grazie ad un apposito diario alimentare. 
Si tratta di annotare, per una settimana, tutti i gior-
ni, a tutto quello che il paziente mangia o beve, a che 
ora lo fa, la quantità media, dove lo fa e perché lo fa. 
Questo permetterà di capire cosa mangia il pazien-
te, quante calorie assume nell’arco della giornata e 
perché lo fa. A volte i pazienti non mangiano perché 
hanno fame ma perché sono nervosi, arrabbiati o 
depressi». 
Cosa pensa dei farmaci “che favoriscono il dima-
grimento”?
«Di recente il Ministero della Salute e l’AIFA hanno 
bandito tutti i prodotti galenici. Non esistono far-
maci per il trattamento dell’obesità ma solo farmaci 
con effetti devastanti sul cervello e quelli che impe-

discono l'assorbimento dei grassi provocando diar-
rea. 
Ma i più pericolosi sono quelli che promettono un 
dimagrimento veloce in breve tempo e che spesso 
contengono ormoni tiroidei, anfetamine, diuretici. 
Proprio per questo tipo di farmaci, una specifica 
normativa ministeriale proibisce il confezionamen-
to di questi prodotti galenici nelle farmacie».
Durante l’Open Day abbiamo sentito parlare di 
supporto psicologico? Quando conta questo tipo 
di sostegno?
«Il supporto psicologico è fondamentale in questo 
percorso. Come sappiamo, non si mangia solo per 
fame ma per un determinato stato d’animo e per 
problematiche psicologiche. 
Una valutazione della reale situazione del pazien-
te va sempre fatta prima di qualsiasi dieta e prima 
dell’intervento chirurgico e, molte volte, anche dopo, 
quando si arriva ad un dimagrimento evidente e 
tanto “forte” da non riconoscersi più nelle “modalità 
immaginative” della nuova veste. 

ALLARME OBESITÀ IN CAMPANIA
Dott. Giardiello: «Riappropiarsi della vita per rendere felici se stesso e la propria famiglia»

Dott. Cristiano Giardiello

di Vincenzo Lo Cascio 
Foto di Carmine Colurcio

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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Pensiamo, per esempio, ad un paziente che prima 
andava in spiaggia avendo un grado di obesità e poi 
quando perde tanto peso e ritorna ad essere norma-
le, vedendo troppa pelle cadente, può avere paura 
nel confrontarsi più di quanto non era prima obeso».
É sempre necessario ricorrere alla chirurgia? 
Quali sono i rischi?
«Non è sempre necessario, dipende dal tipo di obe-
sità, dalle complicanze e soprattutto dalla storia. Di 
solito operiamo pazienti solo dopo aver intrapreso 
ogni tentativo possibile con metodi non invasivi, 
dalla dietoterapia al supporto psicologico, al pallon-
cino intragastrico, procedura endoscopica e tempo-
ranea. 
Si arriva all’intervento chirurgico solo in presenza 
di obesità gravi e con patologie croniche concomi-
tanti e comunque quando è necessario perdere un 
certo peso e mantenerlo per garantire una buona e 
lunga vita.  Gli interventi possibili sono il bendaggio 
gastrico, la Sleeve Gastrectomy, Bypass Gastrico o 
la Diversione Biliopancreatica e variano a secon-
da delle abitudini, del comportamento alimentare, 
dell’età, del sesso e delle patologie croniche, debita-
mente valutati prima di intervenire».
Quale il percorso da seguire in caso di obesità in-
fantile?
«Per i bambini non esistono procedure invasive, 
come gli interventi chirurgici, che possono essere 
adottati negli adolescenti ma non prima del comple-
tamento dello sviluppo e della maturità psicologica 
necessaria ad affrontare un percorso. 
Il paziente dovrà gestire l’intervento chirurgico fa-
cendo attenzione ad alcune norme alimentari per 
evitare fastidi.
Quindi per l’adolescente valutiamo quasi esclusiva-
mente percorsi di dieto-terapia, anche con supporto 
psicologico, oppure metodiche non invasive come il 
palloncino, ma mai prima dei 16 anni». 
Recenti dati ISTAT hanno riscontrato che almeno 
1 cittadino su 6 risulta essere obeso. Quali i dati 
per la Campania?
«In Campania il 18% della popolazione adulta è obe-
sa ed il 22% riguarda gli adolescenti. Quindi una si-
tuazione molto grave. La Campania credo sia prima 
in Italia per numero di obesi, soprattutto adolescen-
ti, con notevole aggravio sulla sanità pubblica per le 
patologie cronico concomitanti che riducono la qua-
lità e quantità di vita. Immaginiamo soltanto che un 
obeso farà molte più giornate di malattia rispetto ad 
una persona sana, con dei costi importanti lungo il 
corso della sua vita. Ecco perché la prevenzione è 
fondamentale per evitare di arrivare alla chirurgia 
bariatrica». 

É giusto considerare l’obesità un’epidemia?
«Assolutamente sì. C’è un’epidemia a livello mondia-
le. Ci sono paesi come gli Stati Uniti o i Paesi Arabi, 
in cui l’incidenza di obesità e diabete sono una logi-
ca conseguenza di questa epidemia. Nel Kuwait, che 
ha una popolazione di tre milioni di abitanti, vengo-
no fatti lo stesso numero di interventi fatti in Italia».
La Regione Campania in che modo combatte il 
problema obesità?
«La Regione Campania non ha focalizzato ancora 
adeguati percorsi terapeutici assistenziali e, benché 
sia dotato di centri di eccellenza come quello di Pi-
neta Grande, non vengono adeguatamente suppor-
tati nella strategia e nel trattamento tanto da non 
riuscire a dare risposte a tutti i pazienti. 
Abbiamo circa 350 pazienti in lista d’attesa che 
spesso preferiscono migrare verso strutture del nord 
con pesante incidenza sul disavanzo di bilancio del-
la nostra regione. 
Se un paziente di Napoli va ad operarsi a Milano il 
costo di questo paziente ricadrà sulla regione Cam-
pania, ma i soldi andranno alla regione Lombardia, 
con una riduzione dell’introito per il fondo di sanità 
della regione».
Dopo la chirurgia bariatrica è necessario ricorre-
re anche alla chirurgia estetica?
«Oltre a guarire da una malattia, con l'intervento 
bariatrico i pazienti hanno un deciso miglioramento 
della loro forma fisica ed estetica, anche se il più del-

le volte sono presenti degli inestetismi cutanei. Nel 
nostro team abbiamo un chirurgo plastico che facili-
tà il tutto, perché li dove non arriva l’esercizio fisico, 
che va assolutamente fatto, si attiva con correzioni 
di chirurgia plastica e ricostruttiva. 
Tutti gli interventi di chirurgia plastica connessi a 
tale problematica possono essere eseguiti in regime 
di convenzione. L’unico non coperto è la mastopla-
stica».
Quali sono stati i suoi più grandi successi nel 
campo?
«Abbiamo operato oltre 1500 pazienti negli ultimi 
5 anni qui a Pineta Grande. I successi più grandi 
sono stati i pazienti superobesi di 350/380 Kg che 
venivano in condizioni disperate e molte delle volte 
venivano trasportati dai pompieri. Tirati fuori casa 
con serie difficoltà e portati fuori con le gru, perché 
il loro peso era al di sopra di qualsiasi possibilità di 
un trasporto non eccezionale. 
Ne ricordo due in particolare. Il primo è Emanuele, 
25enne di Napoli: ci sono volute ben 9 ore per tirarlo 
fuori di casa, non camminava più da mesi ed il suo 
sogno era quello di tornare allo stadio per vedere il 
Napoli. Ci è riuscito perdendo oltre 200 Kg. L’altro 
paziente è Ciro, di Castel Volturno, di 380 Kg. De-
siderava accompagnare sua figlia all’altare e, dopo 
aver perso oltre 200 Kg, ci è riuscito riapproprian-
dosi della propria vita e rendendo felice se stesso e 
tutta la sua famiglia». 

Da sx: dott. Beniamino Schiavone, dott.ssa Rita Schiano Di Cola, dott. Cristiano Giardiello
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Ugo Pons Salabelle classe '54 napole-
tano, fotografo di still life, food e por-
trait, premiato più volte come miglior 
fotografo pubblicitario e di comunica-
zione. Ha iniziato a scattare nel lonta-
no ’73, preso dalla sua passione per la 
cinematografia, lasciò gli studi di filo-
sofia, per fare l’aiuto regista a Roma. 
In realtà il suo intento era quello di 
specializzarsi in fotografia di comu-
nicazione.
Collabora così con le più grandi azien-
de italiane e internazionali nella pia-
nificazione dell’immagine aziendale. 
Inizialmente orientato verso architet-
tura e design, realizza vari redazionali 
per le maggiori testate nazionali come 
Vogue Casa e Domus. 
Tra i suoi lavori più importanti ricor-
diamo: la campagna stampa in USA e 
Giappone di Mario Valentino, il calen-
dario Trussardi, Fiat, Yamamay, Pasta 
Garofalo, MSC Crociere Italia e Amne-
sty International Italia. 
Inoltre ha insegnato Fotografia al cor-
so di disegno industriale per la moda 
alla SUN, e attualmente insegna Fo-
tografia Pubblicitaria presso l’ILAS 
(Istituto Superiore di Comunicazione 
Visiva) a Napoli.
Qual è il valore principale che cerchi 
di insegnare ai tuoi studenti?
«Provo ad insegnare l’importanza del 
saper “scrivere” e “leggere” bene la 
fotografia. Perché in un mondo “cieco” 
c’è bisogno di comunicare in modo 
diretto e fruibile a tutti». 
Come si fa la differenza nella foto-
grafia pubblicitaria?
«In pubblicità per fare la differenza è 
necessario che il cliente sia sufficien-
temente intelligente e esperto di im-
magine. 
In passato nelle agenzie pubblicitarie 
c’erano art director capaci, esperti e 
cultori di immagini e quindi capaci di 
fare la differenza. 
Lo stesso vale per le riviste, nelle quali 

c’erano i photoeditor di livello, senza i 
quali un fotografo difficilmente avreb-
be potuto avere visibilità.
Io avuto la fortuna di lavorare con Gio-
vanni Mennella, art director dalle idee 
formidabili, idee che dovevo cercare di 
trasformare in immagini: ad esempio 
realizzammo una tazzina di caffè con 
il fumo a forma di Italia, una pubblicità 
che non serviva solo a vendere, ma a 
far capire che quel caffè era italiano.
Oggi con internet e con la scarsa cultu-
ra fotografica si tende a saltare questo 
passaggio».
Dunque questa è la morte della pub-
blicità? 
«Imputo la colpa ai pubblicitari che di-
ventano dei divi, non pubblicizzando i 
prodotti ma se stessi. Spesso sul web si 
trovano tante bellissime foto, ma che 
non comunicano nulla. 
La pubblicità è la comunicazione at-
traverso i mass media, ed è in cattivis-
sima salute a causa dell’analfabetismo 
di immagine dovuto al fatto che le per-
sone non leggono più».
Si può fare il fotografo pubblicitario 
a Napoli?
«Napoli è in continua crescita, esiste 
talmente tanto da comunicare, se gli 
imprenditori investissero parte dei 
loro guadagni in buona comunicazione 
abbiamo delle possibilità commerciali, 
turistiche e culinarie immense. Lo 
dico da sempre “Napoli dovrebbe 
essere la nuova Hollywood”, nel senso 
che abbiamo delle location uniche per 
lavorare, introvabili nelle altre città del 
mondo. Tuttavia la città sta imparando 
a cambiare in positivo nell’ambito di 
comunicazione».
Hai vissuto il passaggio dall’analogi-
co al digitale, ti senti nostalgico della 
pellicola?
«Io per natura non sono un nostalgico, 
però con l’analogico i fotografi avevano 
necessità di determinate competenze 
per arrivare ad un importante risultato 

professionale. 
Oggi, con l’avvento del digitale, dal 
punto di vista professionale si è 
abbassato il livello, perché tutti pensano 
di poter fare fotografia, sebbene molti 
siano stati i miglioramenti tecnologici 
e qualitativi».
C’è un unico filo conduttore che ca-
ratterizza le tue fotografie?
«All’interno di uno scatto ho sempre 

cercato di vedere qualche cosa di più 
e di riportarlo a quella che è la mia 
cultura visiva, composto da un misto 
di piacere estetico e di forza comuni-
cativa.
Le tre caratteristiche che mi contrad-
distinguono da sempre sono la cura 
maniacale per la luce, la composizione 
ed essere un fotografo a colori e molto 
poco in bianco e nero».

UGO PONS SALABELLE
«Insegno l’importanza del saper “scrivere” e “leggere” bene la fotografia»

di Carmine Colurcio e Gabriele Arenare

Ugo Pons Salabelle nel suo studio



Cultura dell’adozione e dell’affidamento
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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In una società in continuo mutamento in cui la crisi 
valoriale è ormai radicata, la concezione della fa-
miglia insieme al ruolo che essa svolge ha subìto 
un cambiamento notevole. Pertanto, per tutelare 
la famiglia, che nel processo di formazione di un 
individuo ricopre un ruolo fondamentale e per 
diffondere la cultura dell’adozione e dell’affida-
mento, è nata ad Afragola l’Associazione Un Passo 
Insieme. La direzione è affidata a Rosa de Marco e 
Aurelio Miele, rispettivamente presidente e vice-
presidente, che, come tutti gli altri membri dell’as-
sociazione, si sono formati presso il SAAT dell’am-
bito 19 e hanno partecipato a corsi di formazione 
tenuti dalle dottoresse Bianco e Castaldo. Il tutto 
per essere all’altezza di ricoprire il ruolo di genitori 
affidatari, adottivi. É un’associazione riconosciuta 
dal CARE (Coordinamento Nazionale delle Associa-
zioni di famiglie Affidatarie e Adottive in Rete), che 
comprende i territori di Afragola, Caivano, Crispa-
no e Cardito. 
Il 18 febbraio hanno dato vita ad una rassegna film 
proprio per sensibilizzare i cittadini all’idea di ado-
zione e affidamento presso il Palazzo Mastrilli di 
Cardito, alla presenza del Sindaco Giuseppe Cirillo 
con la proiezione del film “Con il sole negli occhi”, 
di Pupi Avati. 
Le attività che svolge sono dirette alle famiglie e 
ai minori affidati o adottati che, come tutti, hanno 
diritto ad avere un nido in cui rifugiarsi. L’associa-
zione ha aperto, inoltre, uno sportello tenuto da 
esperti a cui possono rivolgersi tutte le famiglie 
per chiedere informazioni riguardo l’adozione o 

semplicemente per chiedere aiuti e consigli ri-
guardo qualsiasi criticità: minori a rischio, disper-
sione scolastica, problemi adolescenziali.
Per i minori, per cui è fondamentale la fase post-a-
dozione, vengono organizzati dei progetti all’inter-
no delle scuole perché a partire dalla scuola deve 
affermarsi la cultura dell’adozione e dell’affido e 
perché devono essere prima di tutto i docenti abili 
nel gestire un alunno affidato o adottato che non 
ha nessuna diversità rispetto agli altri, che meri-
ta le attenzioni come tutti i ragazzi ma l’atteggia-
mento da assumere nei suoi confronti deve essere 
diverso, particolare.
Così come gli insegnanti, ancora di più i genitori, 
educatori per eccellenza, giocano un ruolo fonda-
mentale dopo l’adozione e necessitano soprattutto 
loro di un supporto.
La dispersione di molti ragazzi è proprio causata 
dall’instabilità familiare. Non esiste la famiglia per-
fetta, ma la famiglia che si mette in gioco e che si 
interroga riguardo gli errori che si commettono 
per migliorare.  
«A volte assistiamo ad una forma di povertà cro-
nica che porta a non avere cura dei bambini. Non 
ci sono solo forme di violenza fisica o psicologica a 
danneggiare i bambini ma anche la trascuratezza, 
la noncuranza. Per questo puntiamo a diffondere e 
sensibilizzare i cittadini agli ideali di una famiglia 
sana, genuina. Con questa rassegna film, invece, 
vogliamo far avvicinare le persone all’affido perché 
una bellissima esperienza, a me personalmente ha 
dato tanto».

Nelle sale del Museo del Corallo di Casa Ascione 
all’interno della Galleria Umberto I di Napoli si è 
svolta la presentazione che ha annunciato la col-
laborazione di Anima Italica, con uno dei migliori 
designer di eventi a livello Europeo: l’architetto 
Angelo Garini.
Due mondi importanti che hanno come intento 
comune far conoscere eccellenze di italianità 
inconsuete, nascoste, preservate, note a pochi e 
per questo ancora più preziose, e di stupire acco-
gliendo con bellezza italiana.
Casa Ascione, nuovo partner Anima Italica, è sim-
bolo di artigianalità della lavorazione del corallo 
di Torre del Greco da 150 anni, dai tempi del Re-
gno di Ferdinando II di Borbone. 
Come fa notare Michelangelo Iossa, responsabile 
comunicazione Anima Italica, in pochissimi casi 
“contenuto e contenitore combaciano”. Siamo di 
fronte al Teatro San Carlo, definito il teatro più 
bello del mondo, a un passo da Piazza Plebiscito 
ed è proprio qui che sorge Casa Ascione, il museo 
del corallo e showroom nato nel 200. 
Questo fu fortemente voluto da una delle più an-
tiche manifatture del mondo, nel delicato e pre-
stigioso settore della lavorazione artistica del co-
rallo, del cammeo, della madreperla, delle pietre 
dure e dei metalli preziosi.
Anima Italica è una start up innovativa, fonda la 
sua mission su un trittico, come ci spiega la pre-
sidente Stefania Giosuè: «Le tre U: Unforgettable, 
Unknown e Unusual. Portiamo i clienti nell’Italia 
indimenticabile, non conosciuta e inusuale». 
Ad oggi vengono proposti 13 itinerari unici, di 
quelli che non si possono trovare nelle agenzie 
di viaggio, e creati da chi ama profondamente la 

PERCORSI DI ITALIANITÀ
di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it

Museo del Corallo di Casa Ascione, da sx: M. Iossa, S. Giosuè, A. Garini, C. Costanzi
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Più di 30 associazioni hanno preso parte alla prima 
riunione organizzativa dell’evento Mai Più #ba-
rebianche nato dall’appello accorato, lanciato sui 
social da una “mamma coraggio” Patrizia La Rocca. 
La riunione, svoltasi nella sede dell’Associazione 
Anglad presso Piazza Mercato - Napoli, ha visto 
riunirsi anime e componenti diverse del movimen-
tismo napoletano, uniti nel sostenere nuove forme 
di sensibilizzazione sulla situazione delle mor-
ti derivanti dalla Terra dei Fuochi. A tale scopo le 
numerose associazioni presenti hanno dato vita ad 
un “Tavolo tecnico” unitario organizzativo, al fine di 
coordinare l’evento, che si terrà nei prossimi mesi.
“Mai più bare bianche e palloncini bianchi che vo-
lano fuori le chiese”. È il grido di dolore di questi 
genitori coraggio. Alcuni di loro nei giorni scorsi 
si sono riuniti in un presidio di fronte la Prefet-
tura di Napoli per chiedere di essere ricevuti dal 
Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. 
Sembra infatti calato il sipario sulla Terra dei Fuo-
chi dove invece, purtroppo, si continua a pagare un 
prezzo molto alto di vite umane. Solo negli ultimi 
3 mesi, tra la provincia di Napoli e Caserta, sono 
morti altri 8 bambini dei quali il più piccolo ave-
va appena 7 mesi. I genitori delle giovani vittime, 
insieme ai vari comitati, chiedono di conoscere 
la verità dalle istituzioni e soprattutto sapere la 
verità sullo stato delle bonifiche. Dei 140 milioni 
di euro, stanziati dall’UE e cofinanziati dal Fondo 
europeo di sviluppo, per il periodo 2007-13, per il 
ripristino de i siti contaminati della Regione Cam-
pania, risultano certificati dall’UE solo 8 milioni di 
cui non si conosce neanche bene la destinazione 
finale. Il nuovo piano di bonifica per il 2014-2020 è, 
invece, ancora in fase di discussione tra la Regione 

Campania e l’UE e, tuttora, lo stesso, non è ancora 
stato approvato dal governo italiano sul cui capo 
pende dal 2007 una procedura d’infrazione aper-
ta dall’UE per non essere stato in grado di gestire 
il sistema dei rifiuti in Campania ed è notizia dei 
giorni scorsi che, causa scadenza, Bruxelles ha in-
viato un decreto di ingiunzione al pagamento per 
cui, continuare a lasciar passare del tempo senza 
affrontare “il cancro” di questa regione in modo 
deciso, significa far  aumentare sempre più le san-
zioni oltre che continuare a piangere il sacrificio di 
tante vite umane.
Lo stesso Istituto Superiore della Sanità parla di 
“quadro critico” in riferimento all’“eccesso di bam-
bini ricoverati nel primo anno di vita per tutti i 
tumori” e di “eccesso di tumori del sistema nervoso 
centrale nel primo anno di vita e nella fascia di età 
0-14 anni, osservati in entrambe le province di Na-
poli e Caserta”.
L’ISS rileva pure “un’elevata prevalenza alla nascita 
di malformazioni congenite in aree caratterizzate 
anche dalla presenza di siti di smaltimento illega-
le di rifiuti pericolosi”. Un altro aspetto rileva che 
i bambini che vivono in zone povere risultano i 
più vulnerabili mentre i risultati del piano di sor-
veglianza epidemiologica hanno evidenziato un 
“carico di patologie, nell’area in esame, per il quale 
le esposizioni a emissioni e rilasci dei siti di smal-
timento e combustione illegale dei rifiuti possono 
avere svolto un ruolo causale o concausale”. 
Da qui la necessità di una “implementazione del 
risanamento ambientale e l’immediata cessazione 
delle pratiche illegali di smaltimento e combustione 
dei rifiuti con il ripristino della legalità del ciclo dei 
rifiuti”.

MAI PIÙ BARE BIANCHE
di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

propria Italia: si passa dalla Firenze dei Medici 
alla Toscana, da Michelangelo a Puccini, dalla Co-
sta d’Amalfi sino ad arrivare dove tutto è nato e ha 
ispirato, ovvero l’isola di Capri.
I clienti sono Tour Operator, Companies, Piccole 
aziende, e soprattutto tanti stranieri che vogliono 
organizzare il loro viaggio da sogno in Italia. 
All’estero, infatti, basta dire che si è italiani per 
essere ammirati e invidiati! Non è da sottovaluta-
re, però, per noi che già abitiamo questi luoghi e 
che non disponiamo di molto tempo per evade-
re; bastano anche solo di un paio d’ore per vivere 
un’esperienza appagante ed alternativa che verrà 
custodita per sempre nei nostri ricordi. 
Come afferma la vicepresidente Carla Costanzi, 
Anima Italica ha «Sperimentato un nuovo modo di 
fare sistema con tre elementi: il turismo, la sfar-
zosità insieme all’eleganza, la qualità assieme alla 
bellezza. 
Ogni nostro itinerario può essere disegnato su 
misura, in linea con le esigenze e le richieste del 
cliente».
Un apporto speciale sarà ora dato da Angelo Ga-
rini. “L’architetto dei sogni”, come viene definito, 
si occupa di architettura di interni, di organizza-
zione di eventi e i suoi studi (sei in tutto tra cui 
uno a Parigi e l’altro a Barcellona) sono dei salotti, 
ovvero un luogo di accoglienza e di condivisione. 
Angelo Garini assieme a Giampaolo Rossi, pre-
sidente della Palazzigas Events esaudisce i sogni 
più particolari e i galà più trendy, sono da esem-
pio le prime dei film quali La La Land, Angeli e 
Demoni e 007 Spectre. 
Ebbene, siamo di fronte ad un lusso alla portata 
di tutti, grazie alla progettazione dell’insolito.

PERCORSI DI ITALIANITÀ
di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it Le mamme coraggio in presidio fuori la Prefettura di Napoli

Museo del Corallo di Casa Ascione, da sx: M. Iossa, S. Giosuè, A. Garini, C. Costanzi
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S U P E R C A R N I
da TONINO

Via Castrimaris, 17
81030 Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ SCATOZZA

Tel: 0823 763911
E-mail: volturno.carni@libero.it

TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI

Non può bastare il vermigliare alle 
spalle del Volturno, la presenza di 
un’oasi naturale protetta come i Va-
riconi o i 27 km di costa scanditi per 
lunghi tratti da una rigogliosa pineta e 
caratterizzata da un ecosistema me-
diterraneo. Castel Volturno è un’incu-
batrice di problematiche economiche, 
sociali e culturali, che si aggravano nel 
tempo per l’indifferenza dello Stato e 
l’impotenza dell’amministrazione co-
munale. 
La popolazione indigena è idealmente 
divisa tra chi si lascia trascinare nel-
lo sconforto per lo stato di degrado 
in cui versa il territorio e chi, invece, 
crede ancora nelle enormi potenzia-
lità naturali e imprenditoriali che, ef-
fettivamente, la città offre. Abituarsi 
alla noncuranza significa non voler 
essere parte di un cambiamento per 
sviluppare nuove diottrie ma è pur 
vero che Castel Volturno vive da anni 
cullata tra speranze disattese e l’illu-
sione di un futuro diverso ed è quindi 
difficile biasimare chi preferisce co-
struirsi un futuro altrove. 
La gran parte delle difficoltà che af-
fliggono questa lingua di terra è do-
vuta a competenze sovracomunali, 
per le quali neanche la comunità più 
volonterosa (e quella di Castel Voltur-
no, in larga parte, è un esempio) può 
intervenire.
Innanzitutto, la presenza di circa 
10.000 extracomunitari irregolari, i 
quali si addizionano ai 25.000 abi-
tanti iscritti all’anagrafe (di cui 4.000 
stranieri regolari), è il primo macigno 
che pesa notevolmente sul bilancio 
socio-economico della città. Secondo 
il sindaco Dimitri Russo la presen-
za massiccia di immigrati è dovuta a 
due motivi principali: la mancanza di 
controllo del territorio da parte delle 
Forze dell’Ordine e la presenza ab-
norme di alloggi abitativi affittabili a 

prezzi irrisori (a nero) o la possibilità 
di occupare case abbandonate. Quel-
lo urbanistico è un altro crocevia di 
difficoltà che Castel Volturno deve 
affrontare: 40.000 vani disponibili 
e oltre il 60% delle abitazioni (più di 
13.000), secondo un Censimento del 
2011, risultavano disabitate. Dopo 6 
anni nulla è cambiamento in meglio. 
L’edificazione selvaggia ed abusiva ha 
contribuito, dunque, al diffondersi di 
degrado e illegalità.  
Le macro-problematiche si acuiscono 
perché la quotidianità di questa terra 
è scandita da spaccio di droga, sfrut-
tamento della prostituzione, allaccio 
abusivo alla rete idrica ed elettrica, 
sversamento di rifiuti speciali e la cir-
colazione con auto sprovviste di co-
pertura assicurativa, furti perpetrati 
nelle case per bottini miserevoli ma 
che provocano notevoli danni econo-
mici e sfiducia ed allarme sociale. 
L’impossibilità di un cambiamento è 
dovuta ad un governo comunale che, 
criticabile o meno nelle scelte am-
ministrative, ha le mani legate per il 
costante deficit strutturale annuo, 
stimato per oltre 4 milioni di euro e 

per un dissesto finanziario totale di 
circa 60 milioni. Ciò che pesa mag-
giormente sulle casse del Comune è 
il servizio ecologia, come si evince dai 
dati riportati nella tabella n°1, ricavati 
da una relazione fornitaci dal Sindaco 
Dimitri Russo. Per intenderci, i costi 
del suddetto servizio vanno sezionati 
in tre macrovoci: quelli generali, quel-
li relativi allo smaltimento dei rifiuti 
differenziati e quelli allo smaltimento 
degli indifferenziati. Tuttavia, nono-
stante i costi altissimi e insostenibili, 
la differenziata non raggiunge ancora 
i livelli imposti dalla legge (65%), e nel 
contratto con l'azienda non sono pre-
viste sazioni, cosa che si eviterà con il 
nuovo piano industriale e con la gara 
in essere. Insomma, sulla carta Castel 
Volturno ha una Ferrari ma con un 
servizio reale di una 500, quando po-
trebbe permettersi una bicicletta. 
A fronte di queste problematiche ab-
biamo sentito il sindaco Russo, il qua-
le si dice maggiormente preoccupato 
sul tema del decoro urbano e della 
sicurezza sul territorio, «Oggi sono 
queste le mie priorità - afferma il Sin-
daco - per il decoro urbano ci stiamo 

adoperando con la Regione Campania, 
anche in vista dell’estate, per man-
tenere pulita la città (bidoni, camion, 
ecc); per quanto concerne il tema del-
la sicurezza, inizialmente il Ministero 
dell’Interno ha risposto negativamente 
all’interpellanza parlamentare dell’On. 
Camilla Sgambato relativa all’emer-
genza economica, sanitaria e sociale 
di Castel Volturno. Tuttavia, sono stato 
contattato indirettamente dal Mini-
stro Minniti, il quale mi ha riferito che 
non ha avuto la possibilità di seguire 
personalmente l’interpellanza poichè è 
capitata durante il passaggio dal vec-
chio Ministro al nuovo: quindi l’Ufficio 
ministeriale ha trattato l’argomento 
con un po’ di superficialità. Inoltre, ho 
invitato e raccolto la disponibilità del-
lo stesso Minniti e del Prefetto Mario 
Morcone, Capo di Gabinetto del Mini-
stro, a venire a Castel Volturno per co-
noscere la situazione e pianificare delle 
possibili soluzioni». 
La beffa, da un punto di vista politico, 
è che i colori della bandiera di partito 
che sventola a Piazza Annunziata sono 
gli stessi di quelli issati a Palazzo Chigi 
e a Palazzo Santa Lucia. Non si può na-
scondere che il PD di Castel Volturno, 
di cui è espressione il sindaco Russo, 
sia stato finora poco supportato (per 
non dire abbandonato) dalla Regione 
Campania presidiata da De Luca e sia 
dal governo Renzi che quello guidato 
attualmente da Gentiloni. Tutti ideal-
mente sulla stessa barca, eppure così 
lontani in termini di comunicazione e 
collaborazione.
Castel Volturno, quale futuro? 
Sicuramente di pazienza (ancora) e 
sofferenza, in attesa che le istituzio-
ni non rimangano nel tepore dei loro 
palazzi ma scendano in strada per co-
noscere le difficoltà e le esigenze di 
comunità stanche e frustrate dall’in-
differenza dello Stato. 

Stato assente e Comune in dissesto

CASTEL VOLTURNO, QUALE FUTURO?
Quali i problemi e quali le soluzioni?

di Fabio Corsaro 
corsarofabio@gmail.com

Tab. 1 - Macrovoci di bilancio (approssimate)
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Supermercato 
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NOVITÁ
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Il mio Cucciolo

Ambulatorio veterinario
Dott.ssa Claudia Scarpetta

Via Lago Patria, 191 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 8391429
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Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Tocchiamo un tema molto delicato, un argomento 
che fa parte della nostra vita quotidiana: il lavoro.  
Per capirne di più siamo andati da Gennaro Straz-
zullo, segretario generale UILTUCS Campania, per 
parlare dell'impatto occupazionale nella nostra re-
gione. Il commercio è sempre stato un punto forte 
dei nostri territori, fonte di produttività economi-
ca e lavoro.
«Nel commercio riscontriamo un forte ridimen-
sionamento dell'impiego causato dalla crescita di 
centri commerciali - ci dice Strazzullo - questa 
crescita è legata a continue operazioni speculative 
che hanno spazzato via la piccola impresa commer-
ciale, spesso gestita a carattere familiare, la quale 
offriva occupazione ed incideva sull'economia del 
territorio. La percentuale di lavoratori full time è 
diminuita drasticamente, con un enorme calo regi-
strato negli ultimi 3 anni. Ciò evidenzia la diminu-
zione retributiva dei lavoratori. Lo stesso lavoratore 
part-time, inoltre, è costretto a rimanere in azienda 
anche 9 ore». 
La mancanza di lavoro è un problema che nel tem-
po si è dilatato, fino a raggiungere la situazione 
attuale. 
Per comprenderlo meglio bisogna risalire alle 
cause. «In Campania non c’è stata una riforma 
della legge regionale del commercio, l’ultima risa-
le al 2001, per cui è inadeguata rispetto al mercato 

e all'evoluzione del settore. Nel 2014 anche la UIL-
TUCS contribuì alla nuova legge regionale, offrendo 
una maggior chiarezza soprattutto per quanto ri-
guarda lo sviluppo della piccola e media impresa». Il 
sindacato rappresenta i lavoratori e lo fa cercando 
di dare voce a questa fascia con informazione e 
mobilitazione. 
«La UILTUCS nel 2006 programmò lo sciopero re-
gionale del settore, ma la regione non si dimostrò 
sensibile alle nostre tesi - ci racconta il segretario 
generale - intanto le continue pseudo riforme non 
garantivano la stabilità del lavoratore. Aggiungia-
mo la mancata sicurezza del territorio, infrastrut-
ture fatiscenti e, finalmente, possiamo capire perché 
tante grandi imprese hanno abbandonato il nostro 
territorio. A pagare sono sempre i lavoratori. An-
cora oggi la UILTUCS è fortemente impegnata in 
trattative delicate ed articolate, al fine di garantire 
quanta più occupazione possibile. Noi riteniamo in-
dispensabile l'attivazione di politiche per il merca-
to del lavoro soprattutto verso gli ex dipendenti in 
fuoriuscita». 
Lo scenario non è dei migliori, ci aspettiamo dal 
governo una spinta forte affinché la Campania e il 
mezzogiorno siano dotati degli strumenti adeguati 
per tutelare e attrarre le grandi imprese. La UIL-
TUCS e Gennaro Strazzullo faranno sicuramente la 
propria parte.

A distanza di oltre 250 anni dalla sua fondazione, 
per volontà di Ferdinando IV di Borbone, il borgo 
di San Leucio di Caserta continua ad essere uno 
dei siti culturali e produttivi all’avanguardia nel 
contesto nazionale ed internazionale.
L’azienda Conti3 srl, guidata dal giovane mana-
ger Bartolomeo Marco Letizia, rappresenta una 
autentica eccellenza di San Leucio e del nostro 
territorio: essa ha sede in Piazza della Seta ed è 
specializzata nella produzione di impianti indu-
striali automobilistici.
La Conti3 srl, fondata nel 2004, sotto il controllo 
della Holding Letizia spa, affianca, alle tradizio-
nali attività di impiantistica elettrica, progetta-
zione e realizzazione on-site di impianti elettrici 
industriali ed altre lavorazioni dedicate all’indu-
stria automobilistica.
In un quadro di espansione internazionale, il 
gruppo Letizia sta dando un forte impulso alla ri-
cerca e allo sviluppo di tecnologie di prodotto e 
di processo grazie anche ai rapporti, ormai con-
solidati, con il mondo scientifico ed universitario.
Bartolomeo Marco Letizia, inoltre, ha avuto una 
brillante intuizione imprenditoriale: ha saputo 
fondere nella prestigiosa cornice di San Leucio- 
sito Unesco la lavorazione di componenti in fibre 
composite e la produzione della seta attraverso 
ricerca, tecnologia e sapienza artigianale e tra-
dizione.
Contigua alla sede della Conti3, immersa nel ver-
de dei Colli Tifatini, la sede del Setificio Leuciano 
che il gruppo Letizia ha rilevato nel 2015 ripor-
tando in funzione i telai che tessevano la seta dei 
Borbone.
Alla inaugurazione del Setificio Leuciano parte-
cipò anche SAR Beatrice di Borbone delle Due 
Sicilie.
Due attività, dunque, quella della produzione di 
impianti industriali automobilistici e quella della 

CONTI3, SVILUPPO INDUSTRIALE E VALORIZZAZIONE 
DELLA TRADIZIONE LEUCIANA

di Antonio De Falco | toniunico@libero.it

LAVORO E OCCUPAZIONE 
IN CAMPANIA 

Parla Gennaro Strazzullo, segretario generale UILTUCS

di Antonio Ricchezza | a.ricchezza@yahoo.it
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Se dici pub lo colleghi a lui, al St. Justin che ormai 
da poco più di tre anni ha conquistato i palati e il 
cuore di tutti non solo a Mondragone ma anche nei 
paesi limitrofi. Al St. Justin una volta entrati ci si 
ritrova immersi in un angolo d’Irlanda, nel suo am-
biente e arredamento caldo ed accogliente. 
Quello che ne fa da padrona è la qualità, tagli di 
carni di prima scelta, ingredienti genuini, panini a 
lievitazione naturale e professionalità cosa molto 
difficile da trovare oggi. Di tutto ciò ne parliamo 
con Mario Taglialatela, proprietario e gestore del 
St. Justin.
Mario, ci spiega il successo del St. Justin?   
«Posso dire che non abbiamo nessun segreto, ab-
biamo solo fatto una scelta dall’inizio ed è quella di 
puntare alla qualità dei prodotti e offrire ai nostri 
clienti un qualcosa di diverso. 
Oggi prepariamo dei panini gourmet super gustosi, 
e non lo dico io ma i nostri clienti, perché la carne 
usata per gli hamburger è fresca, la scelta è stata 
quella di non affidarci a prodotti industriali e con-
gelati, anche se sarebbe stata più comoda e conve-
niente, ma da noi la parola congelato è vietata e gli 
hamburger sono preparati al momento così come 
fritti che vengono tagliati al momento e preparati. 
Non tralascio ovviamente la pizza gourmet che è 
molta apprezzata ed imitata da altri, ma alla fine i 
clienti sanno trovare la differenza. 
Ma non si può parlare del St. Justin se non si fa ri-
ferimento al nostro Steak House con i nostri tagli di 
carne di primissima qualità».
Quindi possiamo parlare di un St. Justin gourmet. 

«Si, considerando che nei piatti da noi preparati 
troviamo solo ed esclusivamente prodotti di altissi-
ma qualità. Non solo abbiamo nel nostro menù an-
che prodotti per chi è intollerante al glutine, pizza 
compresa. Poi vorrei spendere una parola per il no-
stro territorio, infatti cerchiamo di usare prodotti a 
km. 0 perché riteniamo che i nostri prodotti campa-
ni siano i migliori e cerchiamo di agevolare le azien-
de a noi vicine, ed è anche grazie a loro la chiave del 
nostro successo. Ecco perché abbiamo creato il no-
stro nuovo menù interattivo, grazie anche alla col-
laborazione di una Associazione Culturale del posto 
“La Rocca del Drago” che si occupa di promozione 
del territorio, con l’ausilio di alcuni codici a barre 
presente sul menù che interagiscono con lo smar-
tphone, promuoviamo i nostri prodotti e le nostre 
bellezze per chi non le conoscesse. Insomma il St. 
Justin ama la sua terra e credo che il modo per ri-
cambiare è quello di portare a conoscenza e usare i 
suoi prodotti di primissima qualità. Ma il nostro lo-
cale non è solo cibo, potete trovare 19 birre alla spina 
tutte da gustare, 90 etichette in bottiglia e circa 300 
etichette tra vini, bollicine e distillati che portiamo a 
conoscenza tramite le nostre serate degustative con 
esperto sommelier e mastro birraio».
Considera il St. Justin un locale per una determi-
nata fascia d’età? 
«No, lo riteniamo un locale adatto a tutti da 0 anni 
in poi, organizziamo eventi rivolti ad ogni fascia 
d’età, oltre alle degustazioni abbiamo musica live 
cercando di accontentare un po’ tutti i gusti musi-
cali dei nostri affezionati clienti».

ST. JUSTIN
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

produzione della seta, che potrebbero apparire 
inconciliabili ma che Bartolomeo Marco Letizia è 
riuscito ad amalgamare in un’ottica di ricerca e di 
sviluppo industriale e di tutela e valorizzazione 
del territorio e della tradizione.
Abbiamo incontrato Bartolomeo Marco Letizia 
che con entusiasmo e passione ci ha parlato delle 
sue attività.
Cos’è la Conti3 srl?
«La “Conti3” opera attualmente in Italia, in Bra-
sile e in Serbia. Il livello di fatturato si aggira tra i 
35/40 milioni di euro annui e la produzione viag-
gia trasversalmente in tutti i Paesi dell’Europa, 
nell’America del Sud ed ora anche nell’America del 
Nord. Il nostro prodotto è innovativo; in Italia sia-
mo unici. Le nostre sedi sono a Torino e a Caserta 
ma anche in Serbia: in totale abbiamo 200 dipen-
denti. La nostra produzione è rivolta alla logistica 
e mira alla riduzione dei costi di trasporto realiz-
zando un basso impatto ambientale e garantendo 
sviluppo ecologico».
Quale è la funzione dello stabilimento di San 
Leucio all’interno del gruppo Letizia?
«Quello di San Leucio rappresenta un impianto 
pilota, un centro studi dove si pratica ricerca, svi-
luppo e lancio dei prodotti. Operiamo attraverso 
un sistema di inchieste sul cliente e, dunque, pro-
gettiamo in modo sicuro. Solo nello stabilimento di 
San Leucio lavorano 8 Ingegneri che operano sulla 
ricerca e sullo sviluppo. Ogni anno spendiamo in 
ricerca esterna circa 200mila euro. Penso che per 
San Leucio rappresentiamo un valore aggiunto».
Come si concilia questa attività con la connessa 
produzione della seta?
«Con la nostra seta arrediamo hotels e navi ma 
produciamo anche accessori pregiati come borse, 
cravatte e scarpe. Anche per la seta vale lo stesso 
discorso: la tradizione leuciana sposa la modernità 
in un contesto di ricerca e di studio innovativo».

CONTI3, SVILUPPO INDUSTRIALE E VALORIZZAZIONE 
DELLA TRADIZIONE LEUCIANA

di Antonio De Falco | toniunico@libero.it

«La qualità è il segreto 
del nostro successo»

TABACCHI AVENIA Dal 1955

Via Gen. Giardini, 46 - 81034 - Mondragone (CE)

SERVIZIO BIGLIETTERIA SSC NAPOLI

Tel / Fax: 0823 979201
E-mail: tabacchiavenia.1955@virgilio.it

seguici su Facebook “Tabacchi Avenia”
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La musica popolare, allacciata, tenuta stretta da 
una voce sottilissima, ego vocale potentissimo, 
Vesuvio. 
Questo è stato il gruppo Spakka Neapolis 55, un 
grido di rivendicazione musicale e popolare oltre 
qualsiasi aspettativa.
Monica Pinto è attrice di questo lungometraggio 
musicale durato circa quindici anni. 
Dopo un lungo tragitto ha deciso di cominciare a 
scrivere i propri testi, cominciando ad esprimersi 
nel ruolo di cantautrice sganciandosi dalle dina-
miche della musica popolare, componendo l'al-
bum Canthara. 
Un disco leggero come un nastro che scivola via 
tra due alberi; in alcune tracce melodiche in altre 
provocatorie, lamento di un ego sensibile e at-
tento al proprio battito e a quello dei temi della 
moderna percezione della natura e dell'uomo. 
Il boccheggiante mondo della musica d'autore 
è una scelta ambiziosa, coraggiosa. Quando e 
come è avvenuto questo passaggio? 
«Da piccola ascoltavo con curiosità la musica 
d'autore, in quei periodi non percepivo però il 
valore politico delle parole, il peso culturale della 
musica e il suo influsso sulle persone. Canthara è 
una prospettiva della mia visione della vita e della 
realtà».
Canthara è nata da alcuni temi o dall'esigenza 
di farti ascoltare dal pubblico che ti ha sempre 
vista come la voce della musica popolare napo-
letana moderna? 
«Per me non è possibile guardare all'esterno se non 
attraverso un processo interiore. Nel brano “Per la 
rivoluzione” ho cercato di comunicarlo; il rinno-

IL PROGETTO DA SOLISTA 
DI MONICA PINTO

di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it

È motivo di grande orgoglio venire a conoscenza di 
associazioni di giovani che si occupano di valoriz-
zare il patrimonio storico-culturale del nostro pa-
ese. Quando tali realtà si trovano a Napoli, l’orgo-
glio è doppio. La nostra attenzione viene catturata 
dall’Associazione Respiriamo Arte. Poniamo alcu-
ne domande ai valorosi giovani che ne fanno parte.
Quando nasce la vostra associazione?
«Nell’ottobre del 2013 da un’idea di un gruppo di gio-
vani laureati partenopei (Angela Rogliani, Massimo 
Faella, Simona Trudi, Marcello Peluso e Francesca 
Licata), specializzati in campo artistico e lettera-
rio, nasce “Respiriamo Arte”. Il concetto fondante 
dell’associazione è piuttosto semplice nell’esposi-
zione quanto articolato e complesso nell’attuazione: 
il recupero del patrimonio storico e artistico della 
città di Napoli attraverso la tutela e la valorizzazio-
ne di luoghi, monumenti che rappresentano preziosi 
lasciti, troppo spesso, abbandonati all’incuria e al 
degrado».
A che epoca risale la “Chiesa dell'Arte della seta”?
«Il primo nucleo della Chiesa dell'Arte della Seta fu 
edificato nel 1593 per volontà della Corporazione 
dell'Arte della Seta di Napoli costituita da maestri 
tintori, filatori, tessitori e mercanti di seta. Il potere 
e la ricchezza che raggiunse la Corporazione furono 
espressi nella realizzazione della Chiesa della Seta 
ovvero del Complesso dei SS. Filippo e Giacomo. 
Questa grandezza si può ancora “Respirare” grazie 
a un percorso di visita guidata esclusiva realizzato 
dalla nostra associazione; ripercorrendo la storia 
della Nobile Arte, vengono descritte al visitatore le 
opere d’arte che alcuni tra i più importanti marmo-
rari, scultori, pittori e maestri intagliatori del set-
tecento napoletano realizzarono per la chiesa. Agli 

affreschi, infatti, alle decorazioni marmoree, agli al-
tari e agli arredi sacri, lavorarono artisti del calibro 
di Alessio D’Elia, Jacopo Cestaro, Giacomo Massot-
ti, i fratelli Massa, Giuseppe Sammartino. Costoro 
parteciparono al rifacimento della Chiesa compiuto 
nel 1758 con cui acquisì l’aspetto attuale tipico del 
barocco napoletano».
È la prima chiesa di cui vi occupate?
«La nostra associazione è nata per il recupero di 
Santa Luciella. Il tempo occorso per ottenere il co-
modato d'uso della chiesa (circa 3 anni), ci ha con-
cesso di iniziare ad operare nella chiesa dei Santi 
Filippo e Giacomo».
Quali sono i vostri prossimi progetti?
«Siamo, al momento, impegnati a sostenere con tut-
te le nostre forze il progetto di raccolta fondi per la 
messa in sicurezza della chiesa di Santa Luciella.
Abbiamo chiamato questo progetto di crowdfunding 
“Chi ha orecchio intenda” visibile sulla piattaforma 
meridonare. L'obiettivo: ripristinare la sicurezza del 
luogo e restituire alla città di Napoli la sede dell’an-
tica corporazione dei pipernieri, i maestri esperti 
nella lavorazione del piperno. La chiesa di Santa Lu-
ciella, esempio di barocco napoletano, versa attual-
mente in condizioni di abbandono e negli anni ha 
subito numerosi danni e furti. Divisa in due piani, 
nell’ambiente ipogeo è conservato il particolare te-
schio dalle orecchie mummificate in grado, secondo 
la leggenda, di fare da tramite tra il mondo dei vivi e 
quello dei morti. La riapertura del sito consentireb-
be, da un lato, di promuovere momenti aggregativi 
per le persone del quartiere, dall’altro, di incentiva-
re lo sviluppo turistico dell’area. La chiesa, infatti, 
si trova in un punto strategico del centro storico di 
Napoli, a pochi passi da San Gregorio Armeno».

ASSOCIAZIONE "RESPIRIAMO ARTE"
La bellezza che risorge grazie ai giovani in due chiese di Napoli

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

Cell. 393 4725298
Viale degli Oleandri, 22 - Località Pinetamare - 81030 Castel Volturno (CE)

Siamo aperti dalle ore 8.30 alle 19.30 
 ORARIO CONTINUO

Seguici su...

La chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai, Napoli
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vamento parte da un'osservazione intima e cer-
tosina. Non è possibile lamentarsi del mondo che 
ci circonda se non si osserva quello che abbiamo 
dentro, arrivando ad un percorso di consapevolez-
za interiore».
Da cosa, musicalmente, è stato influenzato il 
tuo album?
«Questo linguaggio musicale è stato influenzato 
dalla scuola genovese e la chanson francaise. Mu-
sicalmente sono molto vicina a Bjork ma amo defi-
nire questo mio progetto una chanson elettronica. 
Una canzone che ha un impianto basato sulla fu-
sione dell'elettronica evocativa e il melodico. Da 
piccola ascoltavo Tenco grazie ai vinili di famiglia, 
a cinque anni mi regalarono un vinile di tchaiko-
vsky e amavo Brahms. Spaziavo molto tra i gene-
ri ma erano gli anni della musica d’autore e io ho 
assorbito tutti quei concetti e quel modo di fare 
musica che da adulta sono riuscita a riversare nei 
miei lavori».
Si può avere coraggio anche musicalmente, tra-
sformando la leggenda dei propri percorsi arti-
stici in sperimentazione. 
In Canthara ci sono molte provocazioni e rappre-
sentazioni musicali evocative, il tutto sospeso in 
un tantrismo latente e in un coraggio artistico 
raro. 
Quasi sorride Monica raccontandomi del suo 
percorso, come se lavorare artisticamente alla 
propria crescita musicale sia un passo da giganti, 
manifestare il proprio essere in musica, speri-
mentando, affondando le mani tra note e medi-
tazione. 
C’è ancora chi ha voglia di stupirci.

Giuseppe Tuzzi classe '76 artista napoletano con 
una spiccata propensione per il disegno e una 
grande passione per la grafica, l’animazione e il 
fumetto. Le doti artistiche di Giuseppe sono da 
subito evidenti, come dimostra il premio “Comune 
di Napoli Assessorato P.I. - FILOS Concorso 3a età”, 
vinto all’età di soli 14 anni. Negli anni ’90 collabora 
come grafico, illustratore e fumettista per riviste di 
settore, case editrici e agenzie di comunicazione, 
attività che Tuzzi porta avanti ancorza oggi. La sua 
versatilità artistica gli consente di dedicarsi anche 
alla pittura, partecipando ad esposizioni nazionali 
ed internazionali, come la “Opening” di Bruxelles 
del 2002, nel 2013 partecipa al concorso pittorico 
al Palazzo Venezia di Napoli dove vince il secondo 
premio nella sezione pittura, mentre nell’ottobre 
del 2016 vince il primo posto della critica alla VII 
edizione del premio “Rosalba Fois”. Noi di Informa-
re abbiamo avuto il piacere di intervistarlo.
Quando nasce il tuo amore per l’arte? Quali sono 
le difficoltà e i vantaggi di iniziare da autodidatta?
«Fin da piccolo ho da sempre amato l’arte in tutte le 
sue forme, ma tramite il fumetto mi sono avvicinato 
in questo mondo. Le difficoltà di iniziare da autodi-
datta ci sono state, ma grazie alla mia tenacia, allo 
studio approfondito del disegno, frequentando corsi 
di grafica e quindi attirato anche da altri linguaggi 
d’arte sono riuscito nel mio intento, iniziando a col-
laborare con una casa d’arte, e da lì iniziai a realiz-
zare i miei primi quadri».
Da dove trai ispirazione per le tue opere?
«Dato che ho iniziato dal fumetto, le traggo dalla re-
altà, unisco arte figurativa e arte astratta. Interseco 
i miei personaggi con figure grottesche di sfondo, lo 
stacco netto tra realistico e astratto. Gli autori che 
adoro e da cui prendo ispirazione sono: Caravaggio, 
per il realismo e i suoi forti contrasti, e Picasso».
Grafico, illustratore e fumettista pittore, chi è 
Tuzzi?
«Sono un amante dell’arte, mi piace tutto ciò che è 
creativo e che mi lascia libero di esprimere. Il fumet-
to non l’ho mai abbandonato, mi sono iscritto alla 
scuola Comix, per far diventare questa mia grande 
passione una professione. Nonostante ciò realizzo 
le mie opere pittoriche, perché quando dipingo mi 
sento libero».
Com’è entrato a far parte della tua arte il body 
painting?
«Partecipai a una mostra collettiva al tunnel bor-
bonico, e trovai molta familiarità nel dipingere su 
corpo. Utilizzo la figura realistica cioè la modella e 

la dipingo di ghirigori che uso come sfondo dei qua-
dri. E ho notato che c'è stata un’evoluzione della mia 
arte, poiché riportando su tela i ghirigori fatti sul 
corpo della modella, sono cambiati».
Passato, presente, futuro: in che tempo collochi le 
tue opere quando dipingi?
«Le mie opere le colloco tutte nel presente, poiché di-
pingo tutte sensazioni che colgo nell’istantaneo, l’e-
mozioni che provo nell’immediato le metto su tela». 
Qual è la tecnica pittorica che preferisci di più? 
«L’acquerello, mi piace la pennellata, come scivola, 
come l’acqua ti aiuta a creare il colore, anche se io lo 
uso in maniera fotografica».
Quando dipingi dal vivo quanto gioca l’emozione?
«Parecchio. Dato che sono un tipo molto pignolo 
prima di realizzare un’opera, faccio schizzi, pach 
work. Quando realizzo delle performance dal vivo, 
e il tempo è ristretto, c’è uno stato di agitazione. Ma 
proprio grazie alla ristrettezza del tempo, a volte, 
escono opere migliori, perché mi sento più libero 
senza vincoli».
Quali sono i tuoi progetti futuri?
«Il mio progetto futuro è quello di specializzarmi 
sempre più nel fumetto e concretizzare il tutto, per-
ché non è solo una passione ma molto di più».
Tuzzi è un artista poliedrico e un comunicatore vi-
sivo. Attraverso le diverse tecniche pittoriche che 
utilizza, ci fa immergere nel suo mondo iperrea-
lista, coloratissimo, sempre più interno ed intimo 
delle figure e dei soggetti che ritrae per mostrarne 
i pensieri più nascosti e più veri. Attraverso le va-
rie contaminazioni artistiche e il suo geniale estro, 
regala allo spettatore la possibilità di immergersi 
nell’opera stessa, interpretandola.

LA FUSIONE IPERREALISTA DI GIUSEPPE TUZZI
di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

Giuseppe Tuzzi
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Giugliano. Tutto pronto per il 6 marzo, data in 
cui si terrà l'assemblea No alla Camorra, presso 
la Biblioteca comunale di Giugliano alle ore 19:30.
Momento di dialogo lanciato da Polis e che ve-
drà associazioni cattoliche; associazioni culturali, 
ricreative, sportive; sindacati e basi confederali; 
associazioni di categoria e di commercianti e so-
prattutto le istituzioni discutere sul tema dell'an-
ticamorra.
Dal Sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, 
fino a Ludovico De Luca, sindaco di Qualiano, 
Rosaria Punzo, sindaco di Villaricca, Luigi Sar-
nataro, sindaco di Mugnano, i commissari prefet-
tizi di Marano e il presidente della città metropo-
litana Luigi de Magistris, oltre all'assessore alle 
politiche giovanili e familiare di vittima di camor-
ra, Alessandra Clemente, e ex sindaco di Bacoli, 
Josi Della Ragione. Oltre alle figure istituzionali, 
ci saranno anche personalità note per la lotta alla 
camorra e alle sue azioni di usura: Luigi Leonar-
di, imprenditore più volte vessato dal racket della 
camorra, Salvatore Cantone, anche lui imprendi-
tore e presidente dell'Associazione Antiracket e 
Antiusura, e Susy Cimminiello, anche lei familia-
re di vittima della camorra.
Un appuntamento, quello di lunedì 6 marzo, che 
vedrà una lunga discussione sui temi della legali-
tà e dell'anticamorra, che deve essere combattu-
ta con il diritto al lavoro, con il diritto allo studio 
e con la giustizia sociale. La discussione porterà 
soprattutto all'organizzazione di un corteo per le 
strade di Giugliano, al fine di dare un forte segna-
le popolare di resistenza e contrasto alla crimina-
lità organizzata.

GIUGLIANO IN CAMPANIA

UN POPOLO CHE DICE
NO ALLA CAMORRA

di Francesco Cacciapuoti 

L’arte è un argomento vasto, astratto e fatto di 
soggettività dovute alle emozioni che a ciascuno 
può suscitare. L’arte può sembrare inspiegabile per 
l’enormità di elementi che la possono comporre e 
per le varie forme che essa può assumere.
In alcuni casi, però, l’arte va spiegata da chi ha 
scelto di intraprendere questo preciso percorso 
accademico, rendendolo il proprio lavoro. Alcuni 
scelgono di diventare artisti, altri invece si appas-
sionano ad interpretare le opere create da altri: i 
critici d’arte. C’è qualcuno, poi, che decide di intra-
prendere entrambe le professioni.
Enzo Ruju, docente in pensione di storia dell’arte, 
critico e artista a tempo pieno, rappresenta uno 
degli ultimi accademici della old school napole-
tana, fondata sull’intero patrimonio artistico-cul-
turale con un occhio sempre fisso sul futuro. «Mi 
sono introdotto nel campo artistico nel 1976 - ci rac-
conta il critico d’arte - da quel momento ho iniziato 

il mio percorso sulle arti visive. Ho ereditato l’attivi-
tà critica da mio zio, Ciro Ruju, accompagnandola al 
mio personale percorso artistico». Otto anni di col-
laborazione con l’editore Mario Guida, realizzando 
rassegne d’arte e presentazioni di libri sulle arti vi-
sive, hanno reso il nome del prof. Ruju celebre nel 
campo, al quale si sono unite le collaborazione con 
editori del calibro di Mondadori. «Recentemente ho 
organizzato la rassegna d’arte con “Dediche ad Arte-
misia Gentileschi”, prima pittrice donna del baroc-
co italiano. Ho invitato vari artisti contemporanei 
a creare dediche a questo controverso personaggio, 
vittima di vicende molto importanti». 
Enzo Ruju rappresenta la parte moderna della 
tradizione artistica, quella pronta ad accogliere 
ed accettare nuove forme d’arte all’interno della 
teoria artistica accademica, come il tatuaggio e il 
body paint. «C’è molta difficoltà, lo so, ad accettare 
il tatuaggio tra le arti visive. È una pratica primiti-
va, intrinseca alla storia dell’uomo: serviva a rap-
presentare lo status sociale dei componenti di un 
gruppo, come il capovillaggio. Oggi il significato è 
totalmente cambiato, ogni critico ha la sua teoria di 
riferimento ma, per quanto mi riguarda, il tatuaggio 
rappresenta una forma di decoro, un segno distinti-
vo. La body art, invece, non interessava l’opinione 
pubblica e gli addetti ai lavori. Oggi questa discipli-
na è rientrata da dieci anni nel catalogo delle arti 
visive».
Ad un certo punto dell’arte le categorie stanno 
strette, il percorso dell’insegnamento si unisce e si 
omogenea alla carriera accademico-artistica di chi 
è realmente appassionato. «La critica d’arte non ha 
una facoltà universitaria, nasce dall’esperienza per-
sonale dell’esperto. La critica diventa un percorso 
che parte dalla storia dell’arte e attraversa le pas-
sioni del soggetto. Io mi ritengo un artigiano dell’ar-
te. Molti, ascoltando questo termine pensano ad un 
lavoro di fascia terziaria ma non è così. Gettando un 
occhio alle vecchie civiltà ci rendiamo conto del fat-
to che gli artigiani rappresentavano la base su cui si 
fondava la società. L’artigiano ha molta manualità, 
si pone delle domande, è sempre in evoluzione, per 
questo io mi ritengo tale».
La vera arte risiede nelle tradizioni che attraversa-
no il tempo di generazione in generazione, acqui-
sendo un perenne progresso che le porta a trasfor-
marsi di volta in volta. Gli artigiani custodiscono le 
tradizioni con le loro professioni e i loro mestieri 
che, anticamente, venivano chiamate arti.

ENZO RUJU, L'ARTIGIANO DELL'ARTE
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

Enzo Ruju

La campionessa olimpica A. Palma che dice NO alla Camorra

Antonio Palmese  e Samanta Togni
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Un'eccellenza artistica della nostra terra ha recen-
temente esordito nel programma TV Ballando con 
le Stelle, XII edizione  condotto da Milly Carlucci 
e affiancato dalla ballerina professionista Samanta 
Togni.
Antonio Palmese è nato a Caserta nel 1983, ma 
vissuto a Pinetamare - Castel Volturno. Giovanis-
simo frequenta l'associazione Officina Volturno, 

ANTONIO PALMESE A

di Grazia Martin e Francesco Catalano

Da Castel Volturno al palco di Rai 1:   
quando sacrificio e dedizione premiano

mostrando grandi doti nel disegno artistico e re-
alizzando vignette umoristiche. 
Ma fin dall’inizio la sua vera passione è stata la re-
citazione, e si è impegnato studiando senza mai ri-
sparmiarsi, a costo di grandi sacrifici pur di mante-
nersi a Roma e continuando a studiare ed investire 
su se stesso. 
Frequenta l’accademia dello spettacolo “Dietro Le 
Quinte”, iniziando così la sua formazione. 
Continua, e dal 2006 studia recitazione al Centro 
Internazionale di “Cinema e Teatro Duse”. La sua 
prima esperienza al cinema è nel film “Il bambino 
di Carla”, diretto da Emanuela Rossi, dove è il pro-
tagonista. Il film è stato positivamente apprezzato 
dalla critica. 
Partecipa al mondo televisivo in diverse occasioni, 
come in: A day - a minute in Rome (2011), Scherzi 
d'amore (2007), Tutto passa (2003). 
Antonio ha difatti recitato in alcune delle fiction 

più famose della tv, ovvero Baci rubati, Nassyriah, 
Incantesimo 9, Amori & Passioni, Amore Criminale 
e la celebre serie TV Don Matteo 8.
Impegnato anche con alcune opere teatrali quali: 
Giulio Cesare di Shakespeare (2010), Grease (2004), 
Aggiungi un posto a tavolo (2004).
Ancora una dimostrazione tangibile, che quando 
si hanno volontà, buoni sentimenti e una famiglia 
che ti sostiene e crede in te, nulla è vietato ed il 
successo arriva sempre, anche se siamo convinti 
che per Antonio Palmese è solo l’inizio, un punto di 
partenza e di visibilità certamente importante che 
servirà a farlo conoscere meglio e farlo apprezzare 
dal grande pubblico televisivo. 
Ricordiamo che il programma andrà in onda tutti i 
Sabati dalle ore 20:35 su Rai 1. 

Un grande in bocca al lupo e sappi che tutta la città 
è con te! Antonio Palmese  e Samanta Togni
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L’estate è alle porte e sciarpa e cap-
pelli fanno largo a costumi e banda-
ne. Tra qualche mese le nostre co-
ste inizieranno a popolarsi di turisti 
e, finalmente, le strutture ricettive 
presenti in zona inizieranno a pieno 
la loro attività: far divertire grandi e 
piccoli. A chi è affidato tutto ciò? Chi 
ha il compito di accogliere e mettere 
a proprio agio i turisti? L’animatore 
turistico. Abbiamo incontrato il team 
responsabile del progetto S.O.M., im-
pegnato nella formazione degli ani-
matori, composto da Joannis Chan-
tzis, Diana Ortiz, Davide Mercolino 
e Deborah Veneziano.
Che cos’è il S.O.M.?
«Il S.O.M. (Summer's Operator Mee-
ting) è uno stage di formazione, alla 
sua seconda edizione,  sviluppato a 
mò di fiera. Formiamo ragazzi a cui 
saranno illustrati il ruolo e le com-
petenze dell'animatore nelle strutture 
turistiche ed ospitiamo diversi osser-
vatori appartenenti a varie aziende 
del settore, che visioneranno i poten-
ziali talenti da inserire nei propri pro-
getti. Questa è la vera rivoluzione, è la 
prima volta che uno stage del genere 
viene aperto a più agenzie che presi-
dieranno ai corsi ed alle prove, cono-
scendo gli stagisti uno ad uno. 
Lo scopo è quello di ampliare la per-
centuale di inserimento lavorativo. 
Durante il S.O.M ogni stagista vivrà 
l’esperienza da ogni punto di vista: 
quello del cliente prima e dell’operato-
re poi. I giorni al S.O.M cominceranno 
con corsi di varie discipline (es. Fit-
ness, MiniClub, Cabaret e Deejaying), 

seguiranno prove nel pomeriggio e si 
concluderanno con feste serali duran-
te le quali avranno modo di esibirsi i 
vari Artisti/Testimonial presenti».
Come nasce l’idea del S.O.M.?
«Nel nostro amato Litorale domitio il 
lavoro scarseggia, ma nel periodo esti-
vo, con l’apertura degli stabilimenti 
balneari, qualche opportunità in più 
per i ragazzi c’è. Ecco nata l’idea di 
creare questo corso di formazione ri-
volto a quei ragazzi che decidono di 
lavorare, perché di lavoro si tratta, di 
mettersi in gioco e crescere sia come 
persone che come animatori turistici. 
Più che un corso la consideriamo un’e-
sperienza di vita, quella dalla quale 
partire».
Perché iscriversi allo stage?
«Perché sarà la combinazione perfetta 
tra divertimento e formazione, sarà 
una minivacanza di 3 giorni, con ra-
gazzi e ragazze, dai 16 ai 30 anni, che 
avranno la possibilità di interagire con 
artisti e professionisti, noti nel mondo 
dello spettacolo, TV e radiofonico come 
Timo Suarez, Francesco Mastandrea, 
Alex Colle, Angelo Iossa e tanti altri. 
Questi nomi ci fanno capire la valenza 
del SOM e cosa speriamo diventino gli 
animatori che formiamo».
Dunque come bisogna partecipare 
allo stage e dove si svolgerà?
«Lo stage si articola in 3 giorni, dal 5 
al 7 Maggio, e il programma comple-
to lo si può acquisire dal sito ufficiale 
www.somofficial.it o sulle nostre pa-
gine social. Si svolgerà nella meravi-
gliosa cornice dell’Eco Parco del Medi-
terraneo di Castel Voltuno».

L’ANIMAZIONE È UN CAMBIO DI VITA
Che cos’è il S.O.M. e a chi è diretto

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

Il rispetto per l’ambiente è stato sem-
pre uno dei valori portanti dell’opera-
to del nostro magazine, che associa 
il progetto editoriale ad un’idea con-
vinta di ecosostenibilità, grazie ad 
una tipografia all’avanguardia: la Ink 
Print Srl.
Abbiamo intervistato il proprietario 
Ugo Pistilli il quale ci ha spiegato la 
sua impresa.
Come e quando nasce la Ink Print?
«L’impresa nasce nel 1997 dalla pas-
sione e l’amore per la stampa. Grazie 
ai progressivi aggiornamenti delle 
tecniche di stampa, di allestimenti e 
finiture, la Ink Print si colloca in una 
posizione di leadership per efficienza 
e qualità di produzione». 
In che modo la Ink Print eserci-
ta una produzione ecosostenibile? 
Quali sono i materiali utilizzati per 
la stampa di Informare?
«Tutte le fasi di lavoro vengono effet-
tuate internamente, in modo da otte-
nere un abbattimento di inquinamen-

to e spreco di carburanti. Acquistiamo 
supporti di stampa a certificazione 
FSC (Forest Stewardship Council), 
nonché il principale meccanismo di 
garanzia sulla provenienza di legno 
e carta. Infine i nostri inchiostri sono 
ad alta biodegradabilità, essendo di 
natura vegetale non liberano compo-
sti organici volatili nella fase di asciu-
gatura». 
Quali sono le fasi di stampa di un 
magazine come il nostro?
«Le fasi di lavorazione del vostro pe-
riodico si compongono in: acquisi-
zione della carta, realizzazione delle 
lastre “matrici per la stampa”, stampa 
su una Heidelberg d’ultima generazio-
ne, ed infine taglio e allestimento».
Che tipo di produzione predilige la 
Ink Print e quali sono i segreti per 
garantire al cliente un prodotto di 
qualità?
«Grazie alle nostre attrezzature i pro-
cessi di stampa sono più rapidi ed effi-
cienti e la capacità di gestire qualsiasi 
tipo di commessa dalla piccola alla 
grande tiratura. 
La nostra azienda può soddisfare tutte 
le particolari esigenze di stampa, vi-
sto il ciclo completo dalla produzione 
di stampa, taglio, piega, punto metal-
lico, plastificazione, fustellatura, in-
collaggio, etc. Possiamo risolvere tutte 
le esigenze e urgenze, dove il tempo è 
davvero poco e la velocità diventa un 
valore importantissimo».

LA TIPOGRAFIA INK PRINT
Tra avanguardia ed ecosostenibilità

di Antonino Calopresti e Francesca Marzullo | Foto di Gabriele Arenare

Il team della Ink Print Srl

Una fase di stampa del nostro magazine

 Un momento del corso S.O.M. 2016
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È andato all’Associazione Parco Car-
ducci il simbolico premio del Citta-
dino Attivo dell’anno 2016, l’annuale 
riconoscimento istituito dall’Associa-
zione Cittadinanza Attiva Mondra-
gone.
La voglia ed il lodevole impegno pro-
fuso nel recupero di una zona lasciata 
per troppo tempo morire ed il gran-
de esempio di senso civico ha fatto 
si che una commissione creata per 
l’occasione, composta dai preceden-
ti Cittadini Attivi dell’anno (Silvio Di 
Fusco, Don Paolo Marotta in rappre-
sentanza del Comitato festeggiamenti 
di San Michele Arcangelo e Caterina 
Di Maio) scegliesse proprio il gruppo 
del Parco Carducci come meritevole 
di tale riconoscimento.
Il Parco Carducci, nato come luogo di 
aggregazione dove poter trascorrere 
ore di spensieratezza attorniati dal-

lo spettacolo della natura, era stato 
fatto oggetto di turpitudine da parte 
di determinati individui che non ave-
vano alcun rispetto del bene comune 
ed avevano una inadeguata cultura 
delle regole della convivenza civile.   

Con il lavoro svolto da intere famiglie, 
e soprattutto con la gioia e la voglia 
dei bambini di riappropriarsi di uno 
spazio mai avuto, con l’obiettivo di ri-
svegliare le coscienze di tanti che han-
no a cuore la città, la realtà del parco 

Carducci è ritornata ad essere quella 
di un tempo diventando una zona ver-
de lontana ormai dalle brutture con-
sistenti in rifiuti e frammenti organici.  
Queste le motivazioni che hanno per-
messo all’Associazione Parco Carduc-
ci di ricevere l’Omino stilizzato, la tes-
sera onoraria di Cittadinanza Attiva 
Mondragone e una pergamena di at-
testazione  “per essersi adoperata con 
impegno e passione per il bene della 
comunità facendosi carico del disagio 
creato negli anni di incuria nell’area 
verde del parco, dimostrando un forte 
senso civico ed amore per il territorio, 
dando un esempio concreto di sensibi-
lità, coraggio e partecipazione attiva”.
Il tradizionale passaggio di consegne 
da parte del Cittadino Attivo uscente, 
Caterina Di Maio, è avvenuto all’inter-
no dell’ospitale ed accogliente Plaza 
Cafè in piazza Umberto I.

MONDRAGONE, CITTADINO ATTIVO ANNO 2016
Il premio assegnato all'Associazione Parco Carducci

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

Lo scrittore Lorenzo Marone, assieme alla scrittri-
ce Marilena Lucente, ha discusso a Caserta, pres-
so la libreria La Feltrinelli, del suo nuovo romanzo: 
Magari domani resto.
Moderato dalla dolcezza ed emotività della collega, 
facilmente comprensibile per la carica semantica 
dello stesso libro, si è raccontato e ha raccontato 
della bellezza e della controversia del libero arbi-
trio, della volontà di “spiccare il volo” per poi ritor-
nare nella propria casa e varcare la protezione del-
le dolci abitudini; prima ubriacarci di spavalderia e 
coraggio, per poi sorseggiare latte caldo mentre le 
pareti della casa ci separano dall’incombere della 
notte, con l’odore delle nostre cose ad accarezzar-
ci l’aria tesa e a distenderla per un nuovo mattino, 
un nuovo coraggio da inseguire.

Ambientato a Napoli, con la casa letteraria proprio 
nei quartieri spagnoli, pone e contestualizza emo-
tivamente uno dei dubbi “amletici” della nostra po-
polazione  meridionale: “Andare o restare?”.
Tramite la protagonista, Luce, avremo una polise-
mia incalzante e fin troppo riflettente, perché sarà 
come guardarci dentro appoggiando gli occhi alle 
pagine stampate. L’amore particolare per un bam-
bino ed un cane, la saggezza di qualcuno che ha 
deciso ed è stato portato a restare, una rondine 
che dimentica di volare per migrare, saranno le li-
nee guida per questo viaggio di riscoperta interio-
re, durante il quale, amleticamente, saremo portati 
a certezze che tutti ignoriamo. 
La straordinaria “incoerenza” dello stesso nome 
della protagonista, Luce, prendendo in conside-

razione il suo carattere, altro non è che uno degli 
specchi in cui ci vediamo passare ogni giorno e at-
traverso i quali evitiamo di osservarci.
Restare o andare? Parlare o tacere? Capire? Forse, 
chiudere le ali e farselo bastare.
«Bello, profondo, spiritoso, vero» afferma la Littiz-
zetto, riguardo il romanzo, e come lo ha definito 
esso si riconferma.
Smuove e appassiona, descrive e ricuce una vita 
che è uguale per tutti ma che segue le forme indi-
viduali di ognuno, come lo stesso maglione freddo 
che di sera indossiamo perché sappiamo scaldarlo, 
come il rumore di pagine profumate di stampa e le 
ombre da scoprire nella stessa storia.
Il dubbio, però, alla fine se ne va o rimane? 
E noi?

Magari domani resto
Alla scoperta dell'ultimo libro di Lorenzo Marone 
di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

 I ragazzi del Parco Carducci ritirano il premio "Cittadino attivo 2016"
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Il 22 febbraio scorso è stato defini-
tivamente convertito in legge dal 
Senato il decreto-legge 29 dicem-
bre 2016, n. 243 (cd. Decreto Sud) 
che prevede, tra le altre misure di 
sostegno allo sviluppo, anche il po-
tenziamento del bonus alle imprese 
che effettuano investimenti nella 
forma del credito d’imposta (cd. Bo-
nus Sud). 
Questo credito d’imposta, già isti-
tuito con la legge di stabilità 2016, 
agevola, per il periodo che va dal 1 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, 
l’acquisizione - anche tramite le-
asing - di beni strumentali nuovi 

destinati a strutture produttive lo-
calizzate nel Mezzogiorno ma, nella 
formulazione iniziale, presentava di-
versi limiti che ne frenavano l’utiliz-
zo da parte delle imprese. 
Con le modifiche previste nel Decre-
to Sud, invece, il credito d’imposta è 
così strutturato:

BENEFICIARI
Titolari di redditi d’impresa con 
strutture operanti nelle regioni 
Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è calcolato sul 

costo complessivo di acquisto dei 
beni strumentali. Per le grandi im-
prese il Bonus Sud è pari al 25% 
dell’investimento (max 15 mln di 
euro), per le medie imprese è del 
35% (max 10 mln di euro) e per le 
piccole imprese l’agevolazione arriva 
al 45% (max 3 mln di euro). 

CUMULABILITÀ
Il Bonus Sud sarà cumulabile con al-
tri strumenti agevolativi come il su-
per e l’iper ammortamento e con le 
altri aiuti entro i limiti dell’intensità 
o dell’importo di aiuto più elevati 
consentiti dalle norme europee di 
riferimento.

PROCEDURA
Le imprese interessate a fruire del 
Bonus Sud sono tenute a presentare, 
esclusivamente in via telematica e 
fino al 31/12/2019, la comunicazione 
per la fruizione del credito d’impo-
sta per gli investimenti nel Mezzo-
giorno. L’Agenzia delle Entrate, dopo 
i controlli di competenza, comunica 
l’autorizzazione all’utilizzo in com-
pensazione del credito d’imposta di 
cui il beneficiario può fruire tramite 
il Mod. F24 telematico a partire dal 
quinto giorno successivo alla data 
di rilascio della ricevuta da parte 
dell’Agenzia delle Entrate.

Sono definite spese straordinarie 
quelle non ricomprese nel cosiddetto 
“assegno di mantenimento” e che, in 
quanto tali, non possono essere pre-
stabilite nell’ammontare o nella loro 
entità, ma soltanto al momento in cui 
la spesa è effettivamente sostenuta.
Il loro importo, pertanto, non può es-
sere ricompreso nella cifra stabilita 
per il mantenimento ma fa sorgere in 
capo al genitore non collocatario e/o 
non affidatario un obbligo di rimbor-
so in favore dell’altro coniuge che le 
ha sostenute, in aggiunta all’assegno 
di mantenimento e quale ulteriore 
modalità di contribuzione al mante-
nimento dei figli, ai sensi dell’art. 155 
del codice civile.
Va precisato che tali spese straordi-
narie non coincidono obbligatoria-
mente con le decisioni di maggio-
re interesse che i coniugi devono 
prendere di comune accordo ai sen-
si dell’art. 155 cc, che  possono non 
comportare spese (ad esempio, un 
delicato intervento chirurgico co-
perto dal S.S.N.). Al contrario, può 
sorgere la necessità di ingenti spese 
straordinarie a seguito di decisioni di 
normale entità (ad esempio il corredo 

scolastico). Per quanto esposto, il co-
niuge collocatario potrà autonoma-
mente compiere, senza necessità di 
acquisire il consenso dell’altro, spe-
se straordinarie di notevole entità, 
purché non attinenti a decisioni di  
maggiore interesse. Molto frequente 
è il caso del coniuge che, in una si-
tuazione di grave conflittualità con 
l’altro, abusi di tale possibilità soste-
nendo notevoli spese straordinarie, 
senza neppure preventivamente co-
municarle all’altro coniuge, per poi 
chiedere a quest’ultimo il  rimborso 
della quota di spettanza in aggiunta 
all’assegno di mantenimento. Da qui 
il sorgere, nella pratica quotidiana, 
di un notevole contenzioso (decre-
ti ingiuntivi, precetti, esecuzioni e 
relative opposizioni), che porta alla 
necessità di approfondire gli accor-
gimenti della prassi processuale cir-
ca una corretta regolamentazione 
dei rapporti economici tra genitori 
e figli, per evitare o almeno ridurre i 
rischi di abuso sopra descritti. In me-
rito alla necessità di predefinire, con 
criteri di massima, la categoria delle 
spese straordinarie al fine di evitare 
distorsioni e speculazioni, i Tribu-

nali italiani si sono dotati col tempo 
e con l’esperienza di una prassi no-
tevolmente ricca ed articolata: vi è 
chi elenca sinteticamente le spese 
straordinarie rimborsabili separa-
tamente e chi indica soglie minime 
di  ciascuna singola spesa straordi-
naria, oltre le quali questa, purchè 
imprevedibile, sarà da considerare 
aggiuntiva rispetto ai costi ordinari 
di organizzazione familiare già con-
siderati e prestabiliti in sede di fissa-
zione dell’assegno di  mantenimento.
Altri Tribunali, ancora, prevedono 
una soglia massima delle spese stra-
ordinarie commisurata al reddito 
dell’obbligato ed altri ancora, infine, 
omettono qualsiasi riferimento a tali 
spese.
La Suprema Corte ha inoltre stabi-
lito che, laddove il provvedimento 
giudiziale (o l’accordo omologato) 
preveda espressamente l’obbligo di 
un coniuge di contribuire pro quota 
al pagamento delle spese mediche e 
scolastiche necessarie per i figli  (e 
quindi di rimborsare tale quota di 
spesa straordinaria all’altro coniuge 
che le abbia interamente sostenute), 
esso costituirà titolo giudiziale ido-

neo per far eseguire forzosamente 
l’obbligo di rimborso, poiché tali spe-
se sono prevedibili e certe nella loro 
entità sin dall’origine (tanto che nep-
pure possono qualificarsi come stra-
ordinarie), mentre il quantum sarà 
determinato in base ai documenti 
prodotti. C’è da dire che tutto ciò 
non pregiudica la tutela del coniuge 
obbligato, che ben potrà – successi-
vamente ed in sede di opposizione – 
contestare la necessità di tali spese o 
l’effettivo esborso, deducendo altresì 
il mancato preventivo accordo.
Nel caso di previsione, nei provve-
dimenti, di un rimborso pro quota 
di spese senza altra specificazione, 
la parte interessata dovrà invece in-
terpellare il giudice della cognizione, 
necessario per accertare l’effetti-
va sopravvenienza e necessità degli 
specifici esborsi richiesti. 
All’atto pratico, pertanto, il coniuge 
che avrà sostenuto la spesa straordi-
naria per motivi medici o scolastici, 
dovrà avanzare all’altro coniuge ri-
chiesta di rimborso della quota e, in 
mancanza di pagamento, notificare il 
precetto ed avviare il procedimento 
di esecuzione. 

DECRETO SUD: POTENZIATO IL CREDITO D’IMPOSTA 
PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

SEPARAZIONE TRA CONIUGI E SPESE STRAORDINARIE di Antonio Luise 
studioluise@gmail.com

di Giuseppe Scialla 
g.scialla72@gmail.com
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