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Editoriale
di Tommaso Morlando

Ad ogni evento elettorale, immancabilmente, che sia comunale,
regionale, europeo o un semplice referendum, la sfida è sempre
sul governo in carica e sulla maggioranza che lo sostiene ed il suo
leader. Non dovrebbe essere così, perché ogni consultazione vive
di motivazioni e tematiche diverse. Si evidenzia un clima generale
molto conflittuale: mutamenti politici in corso, un Paese in difficoltà economica ed in lenta ripresa, i nostri giovani migliori che
continuano ad emigrare, un Sud con un divario sempre più incolmabile con il nord, conflitti internazionali che continuano a provocare stragi e profughi che l’Europa ha “scaricato” sull’Italia. In
questo scenario, i cittadini italiani sono chiamati a pronunciarsi il
4 dicembre prossimo sulla riforma della Costituzione approvata dal
Parlamento. In sostanza dovremmo esprimerci sul superamento
del bicameralismo perfetto e sulla riformulazione delle competenze Stato-Regioni. Il dibattito emerso finora su questa riforma non
è quasi mai entrato nel merito; da mesi è gravato da forzature e
strumentalizzazioni, trasformando il referendum in un test sull’attuale governo e sul premier in particolare. A tutto ciò, si aggiunge
il continuo e crescente allontanamento dei cittadini alla politica,
che ancora una volta perde l’occasione per un confronto sereno e di
merito sulle necessità reali del Paese che dimostra con l’astensionismo la propria sfiducia e protesta. Il nostro contributo: la priorità è
l’Italia ed il bene comune. Immaginare che il risultato del "Sì" o del
"No" alla riforma costituzionale, possa incidere e magari cambiare
le crisi strutturali, sociali ed economiche che si stanno affrontando
in Europa è fuorviante e irreale. Ma si faccia in modo che, ognuno
per le proprie competenze e possibilità, questo referendum diventi
opportunità di incontri e confronti che uniscano e non dividano,
evitando preventivi arroccamenti e prese di posizioni precostituite
e personali.
Faccio mia la citazione di un intervento apprezzato e condiviso:
La riscoperta del «senso del vivere insieme» è l’autentica posta in
gioco del momento che attraversiamo: niente è più vitale per un
Paese che vuole continuare a esistere e crescere.
Buon voto consapevole ed informato a tutti.
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GIOBBE COVATTA
LA DENUNCIA COMICA
di Savio De Marco | Foto di Carmine Colurcio

Il noto comico ci racconta la sua comicità connessa all’impegno politico-sociale
«Io mi chiedo come facciano gli altri a non
conciliare queste due cose: è la storia che ce lo
insegna. Ti ricordi il re e il giullare? È da sempre così: il giullare ha un ruolo, racconta al re
tutti i problemi del popolo; il re, dal suo canto,
se ha voglia, risolve il problema che il giullare
gli ha mostrato». Con queste parole, Giobbe
Covatta, ci ha introdotti nel suo lavoro. La comicità di questo artista, pugliese ma napoletano
di adozione, porta con sé metafore esilaranti che
nascondono sempre un doppiofondo legato alle
sue personalissime battaglie, ambientaliste e sociali. «Sai quando succede il bordello? Quando
il giullare ha deciso di fare il re, ma soprattutto
quando il re si è messo a fare il giullare.
Si sono confusi i ruoli. Io non mi sento fuori ruolo: sono un giullare che tenta di raccontare al
re, che dovrebbe essere il popolo, essendo noi
una democrazia, quali sono i problemi di questo
pianeta, nei limiti delle mie possibilità: sono un
africanista modesto e un ambientalista altrettanto modesto».
Sarà l’accento, sarà la forte personalità unita
ad un’innata simpatia, ma Giobbe Covatta rappresenta il comico nostrano a 360°, l’uomo che
insieme alla critica ha sempre pronta la battuta:
«Ci sono meccanismi universali della comicità,
non esiste quella del nord o quella del sud. Credo
che ci siano possibilità di utilizzare questi meccanismi per parlare di argomenti diversi. Visto
che uno è in grado di farlo, di raccontare storie
al suo prossimo, la domanda è: perché dire solamente sciocchezze? Tanto vale raccontare le
cose che ti stanno a cuore, la propria idea del
mondo. Ognuno fa il suo mestiere e ciascuno
deve farlo nel modo eticamente più corretto,
per se stesso e per gli altri».
Un artista che è stato sempre pronto a porsi in
prima linea nelle battaglie che lo vedevano ideologicamente coinvolto, portando con sé la sua
arma più importante: la comicità. Ricordiamo
la collaborazione con GreenPeace nel 1994 con
lo spettacolo “Aria condizionata (e le balene mò
stanno incazzate…)”, oppure l’impegno politico
con il partito dei Verdi che nel 2006 lo vede can-
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Giobbe Covatta durante l'intervista al Gambrinus (Napoli)
didarsi ed essere eletto alle comunali di Roma
e, infine, l’elezione a portavoce nazionale della
federazione dei Verdi nel 2015. «La comicità è
denuncia - ha affermato Covatta - il comico, se
tutto va bene, e riesce a rintracciare la patologia. Forse riesce persino a fare la diagnosi; per
la terapia serve la politica. Lo vediamo nella
vita politica di questo periodo e la confusione
è dettata da questa cosa qua. Dire “Vaffanculo”
è facilissimo, poi qualcuno viene da te e ti dice
“Ok, me ne vado realmente, pensaci tu”, come la
mettiamo?».
Il comico, probabilmente, non ha la terapia ma
il cittadino, Gianni Maria Covatta (vero nome
di Giobbe), dopo aver scavato a fondo nella tematica ambientale e sociale può offrirci qualche
spunto di riflessione:
«Il comico e il cittadino hanno una differenza
labile - ha risposto Giobbe - l’idea di fondo è la
stessa. Il problema è di numeri, intesi come numeri di persone, piatti da mettere a tavola, bottiglie. Se tutti avessero il nostro tenore di vita
servirebbero sei pianeti per dare da mangiare
a tutti. Le soluzioni passano attraverso nostre
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rinunce, non drammatiche o drastiche, ma per
gli sprechi e per le inutilità che facciamo.
Alla base c’è la salvaguardia del pianeta, è inutile andare a discutere sul fatto che c’è un popolo che non ha da mangiare mentre avveleniamo
la terra, andiamo a creare le condizioni per cui
non solo non si ha da mangiare ma si peggiora
ulteriormente la situazione.
Bisogna riuscire a dare gli strumenti a tutti per
cercare e trovare soluzioni. Io sono dispiaciuto
e meravigliato dal fatto che l’UE abbia cominciato dalla moneta unica; io avrei cominciato
dalla scuola unica, dalla cultura, che non è mai
unica ma uno scambio ininterrotto tra le varie
culture. Non vuol dire livellare, significa moltiplicare. Finché non ci sarà una cultura generalizzata, finché tutti gli individui non saranno in
grado di prendere decisioni perché non hanno
gli strumenti per poterlo fare, fino a quel momento si camminerà zoppicando verso una
meta che si allontanerà sempre più. Il mio innato ottimismo, però, continua a farmi pensare
che tutto sommato prima o poi ci arriveremo».
Progetti futuri? «Stasera vado in pizzeria».
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RENZI da OBAMA
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L'ULTIMA CENA
Il 18 ottobre scorso il premier Matteo Renzi e
sua moglie Agnese Landini sono stati ospiti del
Presidente degli Stati Uniti d’America Barak
Obama e di sua moglie Michelle, del Vicepresidente dottor Biden, del Vice Segretario di Stato Heinz Kerry, alla Casa Bianca, per l’ultima
visita di Stato organizzata dall’amministrazione
Obama e, riservata, appunto, all’Italia.
Una giornata intensa che si è svolta in un clima
di amicizia e di cordialità, alla quale sono stato lieto di partecipare come ospite del governo
americano.
Se molti hanno voluto soffermarsi sulla simpatia
esistente tra questi Paesi non è mancato chi ha
voluto sottolineare il condizionamento che deriva dalla posizione strategica dell’Italia nel Mediterraneo che, non a caso, le ha fatto guadagnare,
all’epoca della guerra fredda, il titolo di “portaerei” del Mediterraneo.
In un clima che definirei da “festa di fine anno
scolastico”, quel che mi è sembrato più evidente è che Matteo Renzi, ormai agli sgoccioli della
campagna elettorale per il referendum sulla Costituzione Italiana, fosse alla ricerca di consensi

da sx il Premier Matteo Renzi con il Prof. Antonio Giordano

e di appoggio per la sua politica ispirata ad un liberismo su cui, attualmente, gli americani stanno riflettendo e, che in molti casi, si accingono a
rivedere.
Al di là dei sorrisi e delle battute, il premier italiano mi è apparso in difficoltà..
Non è un mistero che, in Italia, la campagna per
il “Si” non stia rispettando le aspettative e che
Renzi si sia spinto dove forse oggi non avrebbe
voluto, nel dichiarare che in caso di sconfitta non
esiterà’ a dimettersi.
Tuttavia, Obama, sebbene alla fine del suo mandato, non ha deluso le aspettative del primo Ministro italiano e, nel corso del suo discorso, ha
affermato che «gli Stati Uniti sostengono con
forza le riforme di Matteo Renzi e sperano che
questo processo non si interrompa con il referendum sulla Costituzione».
«Tifo per Matteo - ha concluso Obama - e dovrebbe restare in politica, anche se vince il
'NO'».
Senza dubbio Renzi è piaciuto per la sua giovane
età, per l’empatia e per essere una persona piena
di energia; tuttavia, credo che gli americani siano andati al di là della persona ed abbiano avuto
riguardo allo scenario che si verificherebbe nel
caso in cui il governo Renzi fosse costretto a dimettersi. L’agognata ripresa economica dell’Italia che ancora non si vede e che ancora non si
comprende bene come dovrebbe realizzarsi perderebbe anche la speranza di potersi realizzare
con conseguenze disastrose.
Ecco, credo che il Presidente Americano abbia
suggerito, forse anche travalicando il proprio
ruolo, che piuttosto che andare ad elezioni sarebbe auspicabile un Renzi bis. Personalmente,
mi rendo conto che si è trattata di una visita ufficiale tra due Paesi alleati ma mi sarebbe piaciuto
che si fossero affrontati argomenti concreti come
quello della ricerca scientifica che ancora soffre
terribilmente in Italia, costringendo centinaia di
giovani laureati a realizzare i propri sogni in paesi come gli Usa. Il mio laboratorio di ricerca di
Philadelphia ospita molti di questi. I fondi statali
con cui si finanzia la ricerca in Italia sono pochi e

a sx il Segretario Generale degli USA John Kerry
mal distribuiti. Un esempio recente è lo Human
Technopole, un nuovo centro di ricerca che dovrebbe occupare circa trentamila metri quadrati
dell’Expo 2015, annunciato proprio da Renzi nel
febbraio 2015.
Il centro sarà gestito dall’IIT (Istituto Italiano
Tecnologia), una fondazione controllata dal governo e da tre università milanesi: Politecnico,
Statale e Bicocca, e da altri istituti di ricerca.
Pare che il governo investirà nel progetto 1,5
miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Sembra
inevitabile che, ancora una volta, la politica condizionerà le scelte della ricerca. Basti pensare
che come giustamente ha sottolineato la Senatrice Elena Cattaneo «al fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del
MIUR sono stati destinati 58,8 milioni di euro
nel 2016, mentre lo stanziamento per lo Human
Technopole è di 150 milioni l’anno per i prossimi dieci anni!». Quello che mi sciocca maggiormente è che questi finanziamenti non saranno
oggetto di una sana e rigorosa competizione tra
ricercatori come si usa nel mondo, ma verranno
ancora una volta distribuiti a pioggia. Insomma,
passano gli anni, i governi e, forse, i premier,
senza un cambiamento concreto delle scelte politiche ed economiche del Paese.
di Antonio Giordano
Direttore dello Sbarro Institute for Cancer
Research and Molecular Medicine and Center
of Biotechnology
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FRATELLI VICINO
L’orgoglio di Napoli

di Fabio Corsaro e Annamaria La Penna | Foto di Carmine Colurcio
Non chiamatele canoe. Con quelle barche affusolate l’Italia si è costruita una reputazione tale
da essere tra le nazioni che oggi primeggiano nel
mondo del canottaggio. La crescita agonistica a
livello internazionale di questa disciplina sportiva è frutto di un’evoluzione strutturale, organizzativa e operativa, propedeutica ai progressi e ai
successi che l'Italia ha conquistato dagli anni Ottanta ad oggi. Tra i protagonisti contemporanei
di questo sport possiamo annoverare i fratelli
Vicino, giovani e napoletani, che vivono a Licola e si allenano a Lago Patria. Giuseppe, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 nei “4 senza”
(equipaggio di 4 componenti senza timoniere,
ndr) insieme a Matteo Montrone, Domenico Castaldo e Matteo Lodo, e Antonio,
argento ai Campionati Mondiali Under 23 nel
doppio PL con Lorenzo Galano, conquistato lo
scorso settembre. Informare ha incontrato i due
atleti sulla riva del lago di Patria, riservandoci un’intervista in esclusiva durante la quale ci
hanno raccontato gli albori di questa passione
per il canottaggio, delle loro rispettive esperienze in Brasile e in Olanda e della sana rivalità che
si crea tra entrambi. Nascono, atleticamente nel
“Circolo del Remo e della Vela Italia”, il più antico circolo nautico napoletano ed uno dei più
antichi e prestigiosi fra quelli italiani.
Oggi Giuseppe è membro delle Fiamme Gialle, gruppo sportivo della Guardia di Finanza,
mentre Antonio è ancora alle prese con la vita
universitaria, «difficilmente gestibile in quanto
le università italiane (da regolamento) non aiutano né vengono incontro alle esigenze dell’atleta professionista. Nelle università estere, se vi
sono gare importanti, ci si organizza anche per
sostenere gli esami in una data libera oppure
mentre si è in viaggio per una gara». Giuseppe, invece, precisa il suo ruolo nella Guardia di
Finanza: «gli atleti arruolati sono veri e propri
militari che, invece di fare le consuete attività
previste dal Corpo, sono chiamati a dare onore
alla Patria in modo diverso».
Rispettivamente a 21 e 23 anni, Antonio e Giuseppe hanno già ottenuto risultati importanti in
ottica internazionale. Oltre a Rio, l'ultimo successo di Giuseppe Vicino è stata la 107esima edizione della Coppa Lysistrata, il più antico trofeo
remiero d’Italia, nel “mare di casa”, che va dalla
rotonda Diaz a piazza Vittoria. Ma Rio? «Siamo

andati da campioni del mondo in carica e pensavamo di essere temperati a quelle emozioni
ma, arrivati lì, si è azzerato tutto. Le pressioni
si sono amplificate: senti gli occhi del mondo
addosso e la tensione olimpica si percepisce in
ogni cosa». La finale dei “4 senza” è stata tosta
ma avvincente. La Gran Bretagna ha conquistato l’oro, battendo nel testa a testa l’Australia, argento ovviamente.
L'Italia si è sudata il bronzo fino all’ultimo rush
finale, in rimonta sul Sudafrica dopo una partenza macchinosa: «non volevo tornare a casa
senza una medaglia - ci racconta Giuseppe sarebbe stata una sconfitta troppo bruciante.
Tutti e quattro abbiamo chiuso gli occhi e dato
il massimo. Gli ultimi 400 metri sono stati devastanti ma siamo riusciti a rimontare, portando a casa la medaglia di bronzo. Eravamo
alla nostra prima Olimpiade - conclude Giuseppe - e puntavamo all’oro ma lavoreremo per
conquistarlo a Tokyo. In quell’occasione spero
di trovare anche Antonio: ha 4 anni per crescere e migliorarsi ancora affinché entri a far
parte dell’equipaggio olimpico». L’Olimpiade è
anche un’esperienza umana che va al di là della
disciplina sportiva. Non a caso, i fulgidi ricordi di Giuseppe lontano dalle acque rimandano
ad emozioni che ci descrive così: «il villaggio
olimpico era bellissimo. Ho avuto l'opportunità

di stare a stretto gomito con atleti com Bolt e
Djokovic, e in quel momento ti rendevi conto di
essere uno di loro, come loro». Antonio, invece,
ci racconta, combattuto tra la soddisfazione e
un pizzico di rammarico, il secondo posto conquistato a Rotterdam: «io e Galano puntavamo all’oro ma ci siamo resi conto che sarebbe
stata molto dura. Abbiamo gareggiato contro
squadre di categoria superiore e siamo arrivati
secondi al Mondiale in una specialità olimpica.
Nonostante alcune difficoltà - conclude Antonio
- l’argento è stato una bella gratificazione, considerando che si tratta di una specialità dove
gareggiano solo i più forti».
C'è una sana rivalità tra voi due?
«Più che rivalità - risponde Giuseppe - si crea
una emulazione e stimolazione a vicenda, anche
se, appartenendo a due categorie diverse, non
possiamo sfidarci direttamente e confrontarci.
Tuttavia, esistono dei dati statistici su cui è possibile fare un confronto. Io dovrei andare tre o
quattro secondi più veloce di Antonio per mantenere una determinata distanza", un handicap
che Giuseppe tende ad allargare mentre Antonio mira a stringere.
Ma ognuno dei due stimola l'altro per crescere
e migliorarsi, nella speranza di remare presto
sulla stessa barca e vincere, finalmente, insieme».

Giuseppe e Antonio Vicino
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ASSUNTA LEGNANTE
CAMPIONESSA NELLO SPORT E NELLA VITA
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

Lo sport non è solo una palestra di vita ma nei
momenti più cupi dell’esistenza riesce ad essere
un’ancora di salvezza, una vera e propria fonte
di forza e di coraggio. Questo, infatti, è stato ed
è lo sport per Assunta Legnante, campionessa
paralimpica italiana specializzata nel getto del
peso.
“Cannoncino” (come Assunta viene soprannominata per la potenza del suo braccio) nasce il
14 maggio 1974 a Frattamaggiore (NA) e nonostante le difficoltà visive dovute ad un glaucoma
presente sin dalla nascita, dal 1997 comincia a
raggiungere risultati sportivi importantissimi
arrivando a vincere l’oro ai Giochi del Mediter-

raneo nel 2001 e l’argento agli Europei indoor
di Vienna nello stesso anno. Nel 2004 però, per
l’aggravarsi delle condizioni di salute, non viene
acconsentita la sua partecipazione alle Olimpiadi di Atene, avvenimento che si ripeterà anche
nel 2008 per Pechino. Così nel 2009 è costretta
al ritiro che sarà soltanto momentaneo perché
nel 2012 annuncia di voler intraprendere la carriera paraolimpica qualificandosi immediatamente per Londra e vincendo l’oro nel getto del
peso che, quest’anno a Rio 2016, è stato confermato. Informare ha avuto l’onore di intervistarla.
Cosa ti ha spinto dopo il ritiro e l’affermarsi della cecità a cominciare la carriera paraolimpica?
«Con l’aggravarsi del problema visivo avevo
lasciato tutto, il mondo sportivo e atletico, però
c’è stata una persona che già da diversi anni
lavorava nel mondo paraolimpico e che mi ripeteva che se avessi ripreso avrei potuto partecipare alle Paraolimpiadi, intraprendere un
nuovo percorso e magari ottenere il record del
mondo; così dopo diversi corteggiamenti è riuscito a convincermi».
Quali sono state le emozioni e le sensazioni in seguito alle medaglie vinte?
«La vittoria a Londra è stata una liberazione
perché arrivavo da un periodo bruttissimo del-

la mia vita cominciato con la cecità e ha segnato l’inizio di una “seconda vita”. Invece quella
di Rio è stata più soddisfazione perché ho vinto di testa in quanto per problemi alla schiena
che tuttora non riesco a risolvere non ero al
massimo fisicamente e per questo ho dovuto in
quell’occasione spegnere il fisico e accendere il
cervello. Confermarsi è sempre difficile, perché
per una come me che già proveniva dal mondo
dell’atletica è stato molto più semplice vincere».
Quanto ti ha aiutata lo sport a superare
gli ostacoli della vita?
«Caratterialmente tantissimo soprattutto se
penso a com’ero. Per questo lo consiglio assolutamente e credo che dovrebbe essere alla base
di un’istruzione e presente nelle scuole a partire
dall’asilo perché fortifica non solo a livello fisico
ma soprattutto a livello mentale ed in una fase
di crescita e formazione è fondamentale».
Quali sono i progetti sportivi per il futuro?
«La priorità adesso sta nel risolvere il problema alla schiena e se tutto va bene cominciamo a
preparare i mondiali che si terranno a Londra
nel 2017 pensando già a Tokyo che, alla fine, è
tra quattro anni e, quindi, dietro l’angolo».
Allora viva il lupo “Cannoncino” e che questa
“seconda vita” sia piena di soddisfazioni e di traguardi conseguiti. Grazie per le emozioni.

VINCENZO BONI

«LO SPORT È DI TUTTI E PER TUTTI»
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com
Vincenzo Boni, 28 anni, bronzo olimpico a Rio
de Janeiro. Fino a qui tutto normale, si parla di
un orgoglio nazionale che ha contribuito al prestigio dell’Italia con la sua prestazione sportiva.
Vincenzo è qualcosa di più.
Questo atleta è affetto dalla neuropatia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia che porta all’indebolimento degli arti superiori e inferiori, atrofizzando i muscoli. É un atleta paralimpico, uno
di quelli che per praticare una disciplina sportiva deve impiegarci il doppio dell’impegno e il triplo della voglia, non rispettando l’antico canone
di “sana e robusta costituzione”. Vincenzo è uno
che combatte e ha voluto trasferire la sua battaglia nello sport. Giusto per fare le presentazioni:
Argento ai campionati mondiali sui 50 dorso,
due bronzi sui 200 e i 50 stile. Oro europeo e
bronzo alle paralimpiadi di Rio.
Da via Nino Bixio a Fuorigrotta, al Caravaggio
Sporting Village, fino a Rio de Janeiro la strada è
stata veloce, ma non facile. Ritrovarsi catapultati
sul palcoscenico sportivo più famoso al mondo
deve significare qualcosa di più di una semplice
competizione. «Di questa esperienza mi porto
tutto tranne che la medaglia - ha affermato Vincenzo - sono state emozioni talmente grandi e
ricche che se chiudo gli occhi vedo Rio e mi viene
in mente la cerimonia di apertura, la bandiera

italiana con tutta la delegazione e il Maracanà
che applaude. É stato ciò che mi ha dato la spinta in più per girare le braccia in acqua. Penso
alla mia medaglia ottenuta, un bronzo che mi
riempie la bocca d’amarezza perché avevo nelle
braccia un tempo più basso, però questo sentimento diventa un punto di partenza quando
penso ai podi che ho solcato».
Vincenzo iniziò a praticare nuoto per scopo terapeutico a 6 anni, come molti altri ragazzi affetti
da disabilità. Lo sport in questi casi rappresenta un aiuto fisico coadiuvato da un allenamento
morale e psicologico. «In adolescenza abbandonai la disciplina - ci racconta - a causa dei primi
amori e delle prime amicizie. Qualche anno fa
decisi di dare una svolta alla mia vita, volevo
che il mio nome fosse ricordato, che si dicesse
“Vincenzo Boni ha fatto…”, allora presi la palla al balzo ed intrapresi lo sport a livello agonistico. Lo sport è una delle via di fuga dalla
disabilità, essere un ragazzo con disabile già
di per sè è pesante. Si rimane in casa perché
si ha vergogna di uscire, perché si pensa che la
disabilità sia il contrario di divertirsi ed essere
uguale agli altri. Questo fa sì che la tua disabilità non sia più esclusivamente fisica. Io per la
mia esperienza dico che lo sport è di tutti e per
tutti, ci sono ragazzi con disabilità gravissime

che fanno sport e sono diventati campioni paralimpici. Lo sport deve essere un punto di riferimento per socializzare con altre persone, per
uscire di casa e riaccendere quella fiamma che
la disabilità ha fatto sì che si affievolisse».
La corsa non finisce qui, il cammino è ancora
lungo e Vincenzo ha tanti traguardi da raggiungere: «Innanzitutto la laurea, che per gli allenamenti ho trascurato un po’. Per il resto uscirò
con gli amici, la mia ragazza e viaggerò, senza
perdere di vista i mondiali di Messico 2017!».
“Vincenzo Boni ha dimostrato che lo sport non
ha limiti”.
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Dario Fo
è morto?
Un'altra censura,
và a dà via i ciapp!
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Dario Fo è morto.
Non vi sono dubbi. Lo abbiamo letto su internet, ne ha parlato la radio, lo ha commemorato la televisione con uno spettacolo e celebrato
con la messa in onda di pezzi di interviste ed,
in alcuni casi, interviste fatte a pezzi, la salma è
stata vista da tutti alla camera ardente, allestita
nel foyer del Piccolo Teatro Strehler di Milano.
Non vi sono dubbi è morto. Anche se vi è stato
un momento, fuggevole ma presente nella t sta,
in cui tutti, proprio tutti, hanno pensato che fos-

se una cosa non vera, veritiera e probabile ma
non accaduta. Come una di quelle cose da dire
quando un uomo arriva ai 90 anni. “Ha quasi 90
anni? Allora sarà morto”. Ogni uomo che sta per
raggiungere quella età ha sempre il timore che
arrivi qualcuno - il figlio, la nuora, la badante,
un passante o un vigile urbano – e gli dica “Lei
è morto. Si componga.” Quindi quando – e non
è il caso di aggiungere un quondo e neanche un
quendu - incontrate queste persone non parlate,
sorridetegli e basta. Gli calerà la preoccupazione
e capiranno di essere ancora vivi.
La morte di Dariofò: una notizia truccata da
una “televisione di Stato”, così si diceva ai
suoi tempi, un’altra censura sulla verità,
stanca di parlare di un referendum difficile da spiegare, annoiata dai dibattiti
sul PIL e sul contropil, estenuata dai
cambi di assessore, dalle giravolte dei capigabinetti e dalla pulizia
dei gabinetti di Romacapitale. Allora ecco un lazzo, un frizzo, uno
sghignazzo, uno sperlomproprio.
“Diciamolo. Annunciamolo a reti
unificate che è morto Dariofò tanto
non ci crederà nessuno.
E per farla grossa diremo anche che
Bob Dylan ha vinto il premio Nobel.” Ah
ah ah ah! Scusate mi è scappata una risata, sarà l’eccitazione dell’aporia, il nervosismo del gusto della burla o forse l’idea
di democrazia in Cina.
“Ma allora ci stanno proprio
prendendo in giro!” così hanno detto bevendo uno
spritz ad Eraclea, lì alla
foce del mormorio del
piave ai confini della pianura padana
quando si cominciano a vedere
le Alpi Carsiche.
“Ma come si fa a
confezionare una
doppia
notizia
falsa mettendo insieme la morte del
“giullare” ed il nobel al “menestrello”, due artisti con
un soprannome da
corte medievale, …
no non è vero. Non

è possibile. Uno defunse e l’altro vinse il nobel,
contemporaneamente. Non è vero.” E giù con
una risata “Ah ah ah!”, giù lo spritz, alla salute! A
Milano dicono “Milanes se piscia vun pissa
des” (I milanesi se piscia uno pisciano in dieci).
Dariofò fu Felice - il padre si chiamava così ma
il figlio felice lo era di per se – e di Pinuccia Rota,
massaia mondragonese nata a Sartirana Lomellina – della di cui morte continuiamo a sospettare è stato tutto il tempo muto alla camera ardente ed anche quando è stato portato a spalla a
piazza duomo.
Lui il fine dicitore del suono delle parole, delle
onomatopee, il borbottatore (grommeler) di parole e foni privi di significato ma con una logica
di significato.
Tutti abbiamo pensato che all’improvviso spuntasse o sbucasse all’intrasatta - inter res acta –
da un vicolo di una delle piazza di un qualsiasi
abbandonato paese di questo meridione, dove
anche costruire una strada come la salerno-reggio calabria è un sogno ed un ponte tra un’isola araba ed un continente è una favola. Ecco un
sogno, una favola contro la censura della morte,
Lui, lombardo, di Sangiuan diventasse Fofò, fine
dicitore, e raccontare a tutti noi in un grammelot
napoletano tardosettecentesco la storia d’amore
di un pesce, ‘o guarracino nammurate de la sardella (già sposa promessa ma l’amore è ammore)
e contaminare il racconto con gli intrecci del lago
di Como, confonderlo nell’estasi del racconto
con Renzo e Lucia, l’alletterato (il promesso sposo della sardella) non è altro che Don Rodrigo. E
Don Abbondio chi è? Ma quale prete di questo
bel meridione non lo è? Non ne troviamo almeno uno? Ed ancora trasformare il guarracino in
Romeo e la sardella in quella zocc...(censura). di
Giulietta ed intendere per Capuleti e Montecchi
gli amici ed i parenti di questo torneo di pesci fetenti: pesci palombo e pescatrici, scorfani, cernie
e alici, pastinache, ricciole, musdee e mazzoni,
stelle, lucci e storioni, merluzzi, gronchi e murene, capodogli, orche e balene, capitoni, aguglie e
aringhe, cefali, cocci, tracine e tinche......
Insomma farci divertire con la sensazione che i
cattivi ed i potenti perdano non solo le guerre ma
anche le battaglie.
Ed in questa grande illusione della tua non morte l’illusione della giustizia.
Ti batto le mani, ti batto i piedi, mi batto la lingua, il corpo dibatte e tu ridi grande buffone,
grande maestro.
E ora và a dà via i ciapp!

SEGUICI SU

PANIFICIO D'ANGELO DAL 1972
L'arte della panificazione secondo
le antiche tradizioni napoletane
info/prenotazioni
Cell. 3409020429

PIAZZALE DARSENA, 19 - VILLAGGIO COPPOLA, PINETAMARE
81030 CASTEL VOLTURNO (CE)

Pinetamare - Viale degli Oleandri, 3
Supermercato 81030
Castel Volturno (CE)
F.lli Quadrano Tel. 081 509 38 36
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Il prossimo 4 dicembre l’Italia è chiamata al voto per
esprimersi in merito al referendum costituzionale per confermare o respingere la riforma Renzi-Boschi. La nostra
redazione ha elaborato delle domande rivolte ad alcuni

SUPERAMENTO
DEL BICAMERALISMO PERFETTO
La legge è una cosa diversa dal provvedimento
amministrativo: la semplificazione della procedura non può produrre un’assenza di dibattito
per delle decisioni che attengono alla tutela dei
valori fondanti di una comunità?

RIDUZIONE DEL NUMERO
DEI PARLAMENTARI
Non è contraddittorio la durata temporanea di
sette anni dei senatori nominati dal Presidente
della Repubblica? Gli altissimi meriti sono a durata? Non crede che toglie prestigio e autorevolezza e capacità di moral suasion ai “senatori a
nomina di durata settennale”?

1. «Assolutamente no. Il superamento del cosiddetto bicameralismo paritario, servirà per
ridurre il costo degli apparati politici e per
rendere l’attività del Parlamento più rapida ed
efficace. Con l’approvazione della riforma costituzionale, finalmente le proposte di legge non
dovranno fare più la spola, salvo che per determinate materie, tra Camera e Senato. Faccio un
esempio.
Nel corso di questa legislatura, è stata approvata la legge in merito all’omicidio stradale.
Tutti coloro che hanno provocato un incidente
stradale, causando morte e dolore, prima del
25 marzo 2016, saranno giudicati con un impianto penale ridotto perché le irresponsabilità
di alcuni parlamentari ha determinato che una
legge buona e giusta, come quella sui delitti di
omicidio stradale, fosse approvata dopo ben
cinque passaggi tra Senato e Camera».

gran lunga maggiori rispetto ad un consigliere
regionale. Vi sembra giusto che egli debba guadagnare il doppio, rispetto a quanto percepisce
il sindaco? Con la riforma costituzionale tagli
ai loro stipendi ed equiparazione agli stipendi
dei sindaci capoluogo di Regione. Inoltre, secondo una ricerca di Openpolis pubblicata lo
scorso luglio, nel 2014 i gruppi consiliari regionali hanno speso circa 30 milioni di euro, pari
ad una media di 39mila euro annui di spese per
ogni consigliere regionale o a 60 centesimi per
abitante. Con la riforma costituzionale, non
possono essere corrisposti rimborsi o analoghi
trasferimenti monetari recanti oneri a carico
della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali».

2. «Nel 1947, durante i lavori dell’Assemblea
Costituente, si propose di includere nella Costituzione repubblicana la nomina di almeno
cinque senatori a vita. I senatori a vita si sono
contraddistinti per un tasso elevato di assenteismo: secondo uno studio pubblicato su lavoce.
info, nelle ultime tre legislature (dal 2001 al
2013), i senatori a vita sono stati presenti solo
nell’11% delle votazioni cui avrebbero potuto
partecipare. Con la riforma costituzionale, solo
i Presidenti della Repubblica alla scadenza del
loro mandato al Quirinale siederanno di diritto
tra i banchi di Palazzo Madama.
Nel nuovo Senato, oltre ai senatori indicati dalle regioni, ci saranno cinque membri nominati
dal Presidente della Repubblica per sette anni,
cioè la durata del suo mandato.
La nomina presidenziale non sarà così una
onorificenza, ma un incarico concreto: i senatori scelti potranno contribuire al buon funzionamento del Senato e del Parlamento senza
dover sottostare a logiche di partito o di schieramento. Saranno un’iniezione di imparzialità
e competenza, ma trascorso il loro mandato lasceranno l’incarico come tutti gli altri».
3. «Assolutamente. Con questa riforma, se approvata, finalmente saranno eliminate alcune
storture, che purtroppo nel corso degli anni si
sono evidenziate. Vi faccio due esempi. Un sindaco in Italia, ha compiti e responsabilità di

COSTITU

4. «All’interno del Titolo V, l’attuale articolo
117 della Costituzione, riformato nel 2001, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato e
Regioni. La scelta della concorrenza fra Stato
e Regioni, ha generato un notevole contenzioso, con oltre 8200 leggi regionali esaminate
dal Consiglio dei Ministri e 800 tra sentenze e
ordinanze della Corte costituzionale, con lungaggini giudiziarie, costi incalcolabili, paralisi
della PA, incertezza, ritardo nella realizzazione
di opere e infrastrutture e fuga di imprese italiane ed estere.
Con la riforma costituzionale, finalmente tutto
questo finirà. Il Governo centrale, sarà responsabile di diverse competenze, oggi concorrenti,
fra le quali, l’energia, le infrastrutture, la tutela e la sicurezza del lavoro, il commercio con
l’estero, l’ordinamento delle professioni e delle
comunicazioni».
5. «Nell’ottica dei padri costituenti avere un organo di mediazione tra livello territoriale e nazionale, le Province, poteva apparire utile. Nei
fatti l’utilità delle Province o non si è mai manifestata chiaramente, anzi, non è effettivamente
mai esistita. È del tutto evidente che la riforma
costituzionale costituisca solo l’approdo ultimo
di un percorso iniziato due anni fa, nel 2014, con
la cosiddetta legge Delrio, attraverso la quale le
Province sono state profondamente esautorate
delle competenze che precedentemente spettavano loro e grazie. La riforma, finalmente,
raccoglie una sfida di cui si parla da troppo
tempo, ed eliminerà se approvata, un’istituzio-
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CONTENIMENTO DEI COSTI DI
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
La continua riduzione della rappresentanza
(consiglieri regionali, comunali, parlamentari, etc) non costituisce un costo di democrazia
rispetto ad un sistema in cui i corpi intermedi
sono in crisi?

Massimiliano Manfredi
ne che, ha intasato il procedimento decisionale
locale, senza mai assolvere al proprio compito.
La nuova architettura istituzionale delle autonomie sarà basata su due pilastri: le regioni e
i comuni. Saranno cancellate, in coerenza con i
principi di efficacia e di efficienza, le duplicazioni delle funzioni amministrative ai vari livelli di
governo e, di conseguenza, i circa 5.000 enti intermedi, delineando contestualmente un nuovo quadro più chiaro e più semplice».
6. «Questa riforma, poteva, secondo alcuni
essere migliorabile, ma a mio avviso è un’occasione importantissima per rendere le nostre
istituzioni più moderne ed efficienti. La riforma
costituzionale, non restringe la sfera della rappresentanza democratica, ma, la rafforza, introducendo procedimenti di decisione più snelli
e meno burocratizzati. In particolare, il superamento del bicameralismo paritario consentirà
di rimuovere il rimpallo dei disegni di legge da
una Camera all’altra e ridurre notevolmente i
tempi di approvazione delle leggi.
Questa riforma può rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto Europeo, dimostrando la capacità del nostro Paese di riuscire a completare
un processo di ammodernamento della propria
struttura, a partire proprio dai suoi massimi
livelli istituzionali. In uno scenario economico
di profondi mutamenti abbiamo bisogno di dimostrare, in Europa e nel mondo, che c’è un’Italia coraggiosa che sa cogliere le opportunità di
cambiamento per il rilancio del sistema Paese».

ENDUM

ZIONALE

esponenti politici, sostenitori del “SI”, quale l’On. Massimiliano Manfredi, appartenente al Partito Democratico, e del “NO”, nonché il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Ad entrambi sono state fatte le stesse domande.

4

REVISIONE TITOLO V
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
L'attuale assetto delle competenze legislative tra
Stato e Regioni è il frutto di una riforma fatta,
secondo alcuni, "in fretta e furia". Il giudizio è
negativo anche per il contenzioso che ha alimentato: oggi non si corre lo stesso rischio per la forte connotazione che sta dando il governo?

NO
5 6
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REVISIONE TITOLO V
PARTE II DELLA COSTITUZIONE
La spesa delle Province rappresenta l’1,26% della spesa pubblica. Gli enti locali e le Regioni, invece, il 29,8%. Ha senso perdere la Provincia, di
origine napoleonica e con funzioni di coordinamento amministrativo-territoriale, rispetto alla
Regione essenzialmente un legislatore in uno
Stato non federale?
per una assemblea depotenziata di altrettanti
senatori nominati dai consigli regionali. Il Senato immaginato da questa riforma dice di voler dare rappresentanza ai territori e alle istituzioni territoriali. A mio avviso sarà benzina
sul fuoco per le numerose crisi sociali, perché il
ceto politico sarà giustamente percepito come
privilegiato e lontano dagli interessi pubblici».

Luigi De Magistris
1. «I valori fondanti di una comunità di certo
non possono essere stabiliti, o meglio ancora
sintetizzati, da un ceto politico sempre più nominato e sempre meno eletto. Immaginate un
Senato di nominati dai consigli regionali. Si
tratterebbe di una auto-selezione della casta. È
una riforma, quella posta al vaglio referendario, che nella sostanza allenta l'autenticità delle
forme di rappresentanza. Un dato ancora più
grave se si considera che questo accade mentre
dagli abitanti dei nostri territori proviene forte
la richiesta di partecipazione che mette in discussione, in senso contrario, forme di rappresentanza così allentate».
2. «Credo che sia superabile la figura del senatore nominato dal presidente del repubblica
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Pur votando NO/SI, rispettivamente, cosa condivide e salva e cosa non condivide e non salva
della riforma?

governano. Fermo restando che l'Italia è una e
indivisibile, bisogna trovare le forme idonee per
dare protagonismo alle comunità che vivono i
nostri territori».

3. «Anche qui: possiamo condividere la riduzione del numero dei parlamentari, di sicuro
condividiamo la riduzione dello stipendio, delle
diarie e dei gettoni dei parlamentari, ma siamo
assolutamente contrari al Senato predisposto
dalla riforma Verdini – Boschi. È da imbonitori dire che il costo della politica risiede nello
stipendio dei membri di una delle due camere.
Per ridurre i costi della politica va riformata ed
efficientata tutta la macchina amministrativa e
la spesa va indirizzata per incentivare forme di
partecipazione diretta da parte dei cittadini».

5. «Napoleone con le sue contraddizioni imperiali aveva una visione universalista. Le riforme
che subiamo, come quella che trasforma le province in città metropolitane, hanno un orizzonte
molto limitato e soprattutto non sono supportate in finanziamenti e in un adeguato aggiornamento normativo. La Città Metropolitana di
Napoli, come il Comune di Napoli, potrebbero
spendere direttamente fondi europei se lo Stato
lo volesse. Pensare a macroregioni che delineano una strategia per lo sviluppo dei nostri territori è un ragionamento opportuno. L'Italia del
Mezzogiorno ha esigenze di programmazione
diverse dall'Italia del Settentrione o del Centro.
Servirebbe a creare maggiore coesione territoriale per la nazione tutta».

4. «Siamo di fronte a scelte importanti in una
epoca difficile. Percepiamo l'Europa non come
una comunità di valori ma come un ente di burocrazia finanziaria la cui sovranità appartiene a istituzioni finanziarie senza nessuna forma
di rappresentanza democratica. La globalizzazione delle merci è a discapito della mobilità degli esseri umani. In questo contesto lo stato nazione sembra una forma superata e vetusta per
affrontare le sfide del nostro tempo. Penso che
l'europeismo debba vivere di diritti, tornare ad
essere occidente, includere quanto più possibile,
essere confederazione di comunità che si auto-

6. «Non salvo nulla della riforma perché riduce
i costi in maniera insignificante e si dovrebbe
fare di più e toglie spazi alla democrazia. La Costituzione va attuata, va rivendicata la sovranità popolare e il principio fondante di creare
lavoro dell'articolo 1, la difesa dell'ambiente e
della salute dell'articolo 9, la libertà di ricerca
e la promozione della ricerca stessa dell'articolo 33 e soprattutto l'uguaglianza, la rimozione
degli ostacoli sociali, dell'articolo 3. La Costituzione repubblicana è un programma politico
indispensabile quanto disatteso per uscire dalla
crisi e per fondare una Europa di popoli».

Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.
Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.
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REGGIA DI CASERTA
La grande bellezza campana
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Il Palazzo reale di Caserta fu voluto dal Re di
Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla
bellezza del paesaggio casertano, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere
il confronto con quella di Versailles. Oggi è gestita da Mauro Felicori, un dirigente chiamato
a rendere di nuovo degno di lode uno dei più bei
gioielli d’Italia: la Reggia. Dopo un solo anno di
operatività a Caserta, già si riscontrano i primi
risultati. La Campania ha bisogno della valorizzazione dei propri territori e delle cose meravigliose che la nostra cultura meridionale ci ha
trasmesso.
Ci parli del primo anno di mandato a Caserta.
«Sono arrivato a Caserta l’8 Ottobre del 2015: è
stato un anno molto intenso sia sul piano delle
attività, delle proposte e delle novità, soprattutto, che sono state introdotte alla Reggia di
Caserta. Siamo partiti con la riforma Franceschini che introduce l’autonomia per i principali
Musei Statali Italiani, autonomia sia finanziaria che di bilancio, per cui mi sono subito rapportato a questa filosofia con l’introduzione di
criteri di gestione manageriale».
Cosa sarebbe bello poter mostrare al
pubblico in futuro?
«Per incrementare il grado di interesse dei nostri visitatori abbiamo rilanciato la collezione
di arte contemporanea del 1980, “Terre Motus”, che era praticamente entrata in un cono
d’ombra. La collezione era negli appartamenti
700eschi della Reggia e l’ho collocata in nuovi
ambienti, che l’aereonautica ha ceduto. Ambienti che avrebbero dovuto essere sistemati,
ma per farli subito vivere e per dare un’immagine di dinamicità abbiamo voluto aprirli al
pubblico».
Cosa occorrerebbe per valorizzare vera-

mente la Reggia?
«Occorre innanzitutto comunicare l’immagine
del monumento e la sua straordinarietà a livello globale. La Reggia ancora oggi soffre di un
problema di comunicazione, non è conosciuta
come merita. E’ uno dei monumenti più belli del
mondo, come ebbe a dire ,nel 1994, il Presidente francese François Mitterrand ospite del G7
che si tenne proprio al Palazzo Reale di Napoli.
Stiamo lavorando moltissimo sulla comunicazione, ciò vuol dire promozione, valorizzazione.
Se fai, valorizzi ed è quindi tutto un concatenarsi di attività».
Qual è l’angolo della Reggia che per lei è
più affascinante?
«La Reggia di angoli affascinanti ne ha moltissimi, non posso parlare di un singolo posto. Gli
appartamenti storici sono pieni di suggestioni,
il parco della Reggia ha dei posti straordinari,
come la grande cascata e l’acquedotto carolino
che Vanvitelli ideò. Molti registi hanno ambientato delle produzioni cinematografiche negli
appartamenti storici e inoltre, di recente, abbiamo fatto una campagna pubblicitaria con la
partecipazione di Penelope Cruz , per lanciare i
prodotti della nuova linea di Carpisa».
Al suo arrivo lei fu accusato dai sindacati di non renderli partecipazioni delle sue
decisioni. Ora come viene considerato e
quali sono i rapporti con i lavoratori?
«Il rapporto con i lavoratori è un rapporto assolutamente corretto. Dopo la fase iniziale, in
cui venivamo da un criterio del pubblico impiego, che prevedeva la compartecipazione dei sindacati all’attività di gestione del museo, questo
concetto è stato modificato. Il direttore sostanzialmente deve assumere le decisioni, in quanto
manager e responsabile dell’ufficio, i sindacati
vengono informati riguardo le decisioni e even-

tualmente danno dei suggerimenti. Le linee guida, le impostazioni e la programmazione ora
con la riforma devono essere stabilite dal direttore, non essendoci più questa commistione».
Lei si è fatto promotore di un’iniziativa
promozionale congiunta con il consorzio
della mozzarella di bufala. Pensa di ripetere questa esperienza con altre eccellenze del territorio?
«Sicuramente quella della valorizzazione delle
eccellenze del territorio Casertano e Campano rientra nel campo delle nostre prerogative.
La Reggia si apre a questo tipo di attività, ad
esempio le cavallerizze che sono state concesse
al consorzio della mozzarella di bufala campana Doc, che inoltre ha inserito i suoi uffici e le
proprie attività all’interno della Reggia. Questo
ha consentito di impiegare ambienti che sarebbero degradati per il mancato utilizzo e di far
entrare nella Reggia un’attività di eccellenza
del territorio».

Il dirigente Mauro Felicori
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«Fare l’attore a Napoli
è la peggior idea che ti possa venire in mente»
di Fulvio Mele e Giovanni Imperatrice | Foto di Antonio Ocone
Ci sono così tanti colossi all’interno del panorama artistico partenopeo, da Totò ad Eduardo,
da Nino Taranto a De Vico, da Scarpetta a Tina
Pica, che lasciare una traccia significativa sembra un’impresa impossibile. Eppure in questo
Olimpo napoletano dell’arte, Lello Arena è riuscito a guadagnarsi l’ingresso con la sua comicità
acuta e pulita. Il suo esordio con "La Smorfia",
i film di grande successo apprezzati dal pubblico
e dalla critica come "Ricomincio da tre" e "No,
grazie il caffè mi rende nervoso", sempre al fianco dell'eterno amico Massimo Troisi, sono ormai
entrati nel cuore di tutti napoletani divenendo
veri e propri Cult del teatro e del cinema.
Oggi, con qualche capello bianco in più Lello
Arena è un artista poliedrico, capace di spaziare dal comico alla drammaturgia di Molière e
Brecht, conducendo un’intensa attività teatrale.
Ci sediamo ai tavolini del celebre Gambrinus,
un tempo salone letterario e Cafè Chantant,
iniziando la nostra chiacchierata, parlando del
suo modo di intendere la comicità e di come stia
cambiando:
«La comicità ha un solo obbligo, quello di far
ridere. Il come ciò avvenga è un altro discorso.
La comicità è la forma più vicina all’orgasmo:
fa aumentare la temperatura corporea e contorcere in strane mimiche facciali chi ti ascolta,
in un rapporto vivo. Per questo non cambierà
mai».
E allora chi è il comico?
«Essere comico vuol dire essere la persona
sbagliata, nel posto sbagliato, al momento sbagliato - ci spiega Lello Arena - quando questi
tre punti vengono colpiti, in modo volontario
o involontario che sia, nasce la comicità, il divertimento. Quello che il comico dovrebbe raccontare è proprio il senso di inadeguatezza che
ognuno di noi prova, un disagio che nel quotidiano cerchiamo di nascondere e che, invece, il
comico rappresenta. Bisogna infine conoscere
il dolore e la sofferenza della gente per poi costruirci sopra una comicità spontanea e rispettosa».
Nello spirito di ogni attore napoletano, la componente genealogica ha un'influenza fondamentale. In fondo tutti i napoletani hanno per natura
una vena artistica, per la quale tutti si aspettano
che facciano ridere, sappiano cantare e suonare
il mandolino. «Questo luogo comune è vero. É
un fattore intrinseco del Dna del popolo napoletano. Prendi Eduardo Scarpetta: esce di casa,
prende una cameriera e in tre occasioni fa i tre
De Filippo. Poi si accoppia con un’altra signorina e comincia la stirpe dei Murolo. In una
società evoluta avremmo conservato come reliquia lo sperma di Scarpetta».

Lello Arena durante l'intervista al Gambrinus (Napoli)
Anche in questo Napoli risulta essere risarcitoria, produce tanto dolore ma di contro offre al
genere umano nuovi spunti e nuova linfa per
continuare a sperare. Napoli è il posto che ha
consacrato la tenace comicità di Lello Arena,
originario di Mergellina, sulla famosa discesa di
Piedigrotta.
Qual è il rapporto di Lello Arena con la città di
Napoli? «I ricordi più belli che ho sono quelli
da bambino nelle Piedigrotte, feste che paralizzavano la città e duravano giorni. Ho sempre
pensato di dover restare nel posto dove sono
nato poi mi sono accorto che facendo questo lavoro non sono mai nello stesso posto, bisogna
sempre spostarsi. Da circa tre anni ho deciso
di lavorare in pianta stabile qui a Napoli. Ultimamente la città ha elaborato un nuovo modo
di vedere l'arte ed è diventata molto più attiva.
Napoli oggi produce molto più cinema ad esem-

pio ed è per me come quelle donne troppo belle
per essere frequentate da un solo uomo. Artisticamente ti senti costantemente tradito da lei
perché sai che devi starci insieme quel giusto
per non restarci male. É un po’ zoccola, diciamolo».
Portatore sano di napoletanità, Arena ha vissuto
il neapolitan power degli anni ottanta da protagonista. Non prova nostalgia per quei momenti, ma è felice di poterli ricordare. Uno sguardo
costantemente orientato al futuro e alla filosofia
del fare con passione ed esperienza. Il suo teatro
è ben studiato, mai banale, mai improvvisato:
«Bisogna rendere vera la recitazione, far sembrare che il recitato in scena si stia verificando
veramente in quel momento nella realtà. Ben
Besson, uno dei miei maestri, diceva che a teatro si può raccontare una sola bugia. Ad esempio il pubblico si accorda con te del fatto che tu
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interpreterai Napoleone e da quel momento,
non si possono raccontare altre bugie, altrimenti perderai di credibilità. Il teatro è funzione sociale: bisogna raccontare storie e sparire
in esse, pensando che non si faccia per te ma per
gli altri. É una sensazione terribile che ti impone grande responsabilità».
All'età di tredici anni si trasferisce a San Giorgio
a Cremano dove incontra Troisi e inizia un periodo ricco di soddisfazioni con La Smorfia. Così
le strade dei due attori si incrociano traducendo
un banale incontro in un alchimia che ancora
oggi persiste. Ma che ricordo ha Lello del giovane Massimo?
«Ho odiato molto i miei quando mi trasferì a
San Giorgio. Poi incontrai Massimo invitandolo un giorno per fare una comparsa, un ruolo
semplice nella compagnia di teatro dove recitavo. Doveva solo elencare delle cose interpretando un garzone. Mentre recitava cominciava ad
esitare e a provare e a riprovare, ostinandosi di
voler rispettare l’ordine dell’elenco e suscitando
le risate del pubblico. Questa sua spontaneità la
porto nel cuore. Dopo quest'esperienza siamo
diventati inseparabili e il nostro legame si è solidificato - ci racconta, lasciando trasparire tutta
l’emozione che il ricordo di un grande amico può
scatenare - mi manca molto il suo perfezionismo nei film e la sua capacità di rendere grandi delle scene semplici. Nei periodi del cinema
in cui abbandonammo il teatro sognavamo di
ritornare da vecchi per lavorarci insieme come
nella Smorfia, non avrei mai pensato di lasciarlo in un modo così drammatico».
Quando si faceva la Smorfia, non si immaginava che sarebbe arrivato tutto quel successo, si
pensava solo a fare ciò che piaceva. «Anche mia
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Lello Arena con la redazione di Informare
madre mi diceva "Lello gli attori non sono fatti come te!". Per lei dovevano essere belli come
Cary Grant. Anche dopo l'approdo in televisione e al cinema in seguito, continuava a dire che
il successo sarebbe durato poco, che quello non
era nemmeno un mestiere. Allora un giorno
mio padre si stufò e disse "Addolorà, finchè non
se ne accorgono..fallo fa'!"
E chi l’avrebbe mai detto - continua sorseggiando una tazza di tè, dopo le parole d’ammirazione
del cameriere che gli serve l'ordine - il mio nome
accostato a quello dei grandi intramontabili.
Non avrei mai immaginato che la vestaglia di
mia mamma e la trombetta usate nell'Annunciazione (la celebre scena della Smorfia ndr)

sarebbero state conservate alla Galleria del Costume a Firenze».
Il tempo restituisce sempre soddisfazioni e gratificazioni a chi dà tutto se stesso per ciò che
ama, arricchendo l’arte e l’immagine di Napoli
nel mondo, con umiltà e dedizione.
«Dicono che se ne vanno sempre i migliori, allora io per stare sicuro faccio qualche schifezza - ironizza e aggiunge - io non ho sogni nel
cassetto. Sono una persona molto caparbia e
determinata, per cui mi piace realizzare subito
tutto quello che ho in mente. Quando avrò qualcosa nel cassetto vorrà dire che sto iniziando a
perdere i colpi, per cui vorrei tenerlo sempre
vuoto!»
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Informare ospite del 9° Stormo Francesco Baracca
Una giornata con i piloti dell’Aereonautica Militare
di Annamaria La Penna e Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio
A passo lesto ci muoviamo, come gli uomini e le
donne del 9° Stormo dell'Aeronautica Militare
Italiana, il "Francesco Baracca" di Grazzanise, sono abituati a fare nelle loro mansioni
quotidiane. La moltitudine di sigle usate, il codice di comportamento all’interno del sedime
militare come in territori di guerra, l’importanza di ogni singola azione ed il peso di ciascuna
di esse sono indispensabili a comprendere il
lavoro di questa squadra e ad apprezzarla. Viviamo per un giorno con loro mentre svolgono
le ordinarie attività. Tra queste la visita al GEA
(Gruppo Efficienza Aereomobili), scuderia del
nono Stormo, dove troviamo gli elicotteri per la
manutenzione, il collaudo e rimessa in volo. Un
gentilissimo Ufficiale Tecnico sintetizza in pochi
minuti l'articolata attività manutentiva relativa
agli elicotteri. Nella prima fase, una squadra di
tecnici manutentori esegue un check con prove
funzionali, utili a verificare se quanto riportato
sui documenti acclusi al mezzo corrispondono
a quanto riscontrato dai tecnici. Terminato il
controllo, l’Ufficio tecnico prepara i cicli manutentivi ed affida il mezzo ad una baia e ad una
squadra di lavoro che provvede a smontare il velivolo in un periodo variabile di circa un mese.
Parallelamente, si avvia una corposa attività tecnica sulla parte cablagistica degli elicotteri che
montano sistemi ad arma un poco datati ma ancora molto richiesti e controllati con un'attività
tecnologica molto avanzata. Nella fase di rimontaggio, di circa 3-4 mesi in base alla profondità
dell’intervento, è molto importante che la fase
di controlli qualità venga eseguito da personale
tecnico esperto di pari qualifica che garantisce,
in un clima di sana collaborazione, il controllo
del montaggio di ogni singolo componente garantendone la sicurezza e la qualità, fondamentale a tutto l’operato. Questa fase si conclude con
altri check funzionali, elettro-idraulici e motori
e la chiamata di un pilota collaudatore a cui si
affida l’elicottero per la prova funzionale-collaudo, prova che avviene a terra, per la funzionalità
motore, e in volo, per la parte elettrica avionica,
radiocomunicazioni ed altro. Solo quando tut-

to è pronto, il pilota rilascia
l'operatività della macchina e
l’elicottero viene assegnato al
reparto operativo per le sue
attività. Per alcune missioni fuori sede, è stato studiato
un piano di proiettabilità che
definisce la quantità e la tipologia di materiale da spostare
tra cui, qualche volta, anche
un elicottero che, smontato in
circa 14 ore, viene imbarcato
e portato a destinazione dove,
nel giro di 18 ore circa, è nuovamente rimontato e reso funzionante. In ogni condizione, il
9° Stormo è autonomo e forniIl Comandante Di Palma e il Capitano Auletta con la redazione di Informare
sce supporto alle Forze Speciali anche in operazioni internazionali, militari, di «Nasce dall’esigenza di addestramento con vericerca e soccorso, soprattutto laddove i mezzi di livoli come i C-130 e C-27 per atterri e decolli
terra non riescono ad arrivare. Al termine del- su piste che non rispettano gli standard prela giornata, il comandante Pilota Pasquale di visti ma si presentano più o meno accidentate
e non sempre adeguate. È una pista unica nel
Palma ci concede un'intervista.
Come si colloca il 9° stormo all'interno del- suo campo utilizzata da tante nazioni, non solo
dall’Italia, e permette di esercitarsi soprattutto
lo scenario nazionale ed internazionale?
«In ambiente nazionale ed internazionale il per missioni in Libia, Kosovo, Kuwait».
ruolo del 9° stormo è sicuramente molto ampio Operazioni alle quali avete partecipato e
perché le nostre forze sono di supporto alle For- che vi hanno visti come elementi risolutize Speciali. Il 21esimo gruppo volo ed i fucilieri vi della problematica?
dell’aria, sono entrambi capaci di supportare in «L'sercitazione/competizione annuale del Timodi complementari le attività delle forze spe- ger Meet di memoria storica delle forze dell’aviazione in cui il 21esimo ha ben figurato negli
ciali, una nicchia di competenze».
Col vostro operato, si può dire di aver sal- ultimi anni rappresentando come il connubio
macchina-personale di bordo può superare delvato delle vite umane ed in che modo?
«Il salvataggio di vite umane è sicuramente le vetustà del sistema stesso. Con la NATO ed
al primo posto, fa parte della connotazione di altre forze armate, ci sono inoltre tante attività,
questo gruppo volo che ha partecipato a tutte le grazie alle quali impariamo a gestire al meglio
operazioni nazionali ed internazionali in termi- le missioni.
ni di supporto per calamità naturali, soccorso La presenza della NATO all'interno dell’amarittimo ed aereo, civile e militare in strettis- ereoporto, come vi ha arricchito?
sima collaborazione con tutte le forze di terra «La presenza del 2nd Signal Battillon mostra
che si occupano della incolumità della cittadi- la connotazione di questa base, con l’ambizione
verso il contesto internazionale e che ci porterà
nanza».
Può parlarci della pista semi preparata in futuro verso una ricchezza professionale ed
operativa per la base stessa».
che abbiamo notato in Aereoporto?

SIMULAZIONE DELLA MISSIONE DI PERSONNEL RECOVERY
Quella vissuta insieme al Capitano Antonio Auletta, responsabile della comunicazione del 9º
Stormo "Francesco Baracca" dell'Aeronautica

Militare Italiana, è stata un'esperienza unica
che ci ha messi di fronte alla preparazione e alle
difficoltà a cui le forze armate vanno incontro in

I militari durante la simulazione della missione di personnel recovery

zone di guerra dove l'Italia è impegnata. A bordo
dell'elicottero "Tiger 02", abbiamo partecipato
ad una simulazione di una missione di personnel recovery, nonché il recupero di un pilota, il
cui aeromobile era stato appena abbattuto. Con
gli equipaggi a disposizione "stiamo andando a
recuperare il pilota - ci spiega Auletta durante
la missione.
Arrivati sul posto, sarà simulato un cordone di
sicurezza da parte dei fucilieri dell'area. Dopodiché ci sarà un segnale da parte del pilota che
con un fumogeno ci indicherà la sua posizione
precisa. A quel punto i nostri operatori di bordo si caleranno per recuperalo e per fornirgli gli
interventi di primo soccorso, riportandolo infine
alla base". Dopo circa un'ora di volo, la missione
è stata compiuta con successo.
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Il nostro
Ck Street
ballo
libero
Dance Accademy

di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com

zioni culinarie e stilistiche
del Sud.
«La collaborazione con Dolce e Gabbana, nasce da un
incontro casuale con Stefano Dolce, al quale avevo
parlato della nostra scuola - ci racconta Alfredo che
ha diretto la coreografia e lo
spettacolo napoletano dei
due celebri stilisti - abbiamo
avuto fortuna ad esser stati
chiamati da D&G, ma anche
dalla Red Bull. D&G mi telefonarono a Febbraio, e mi
Domenico Dolce con i ragazzi della Ck Street Dance diedero carta bianca sulla
Danza significa sacrificio, rinunce, condivisione scelta dei ragazzi, dicendo che ci avevano scelti
e talvolta anche famiglia. È uno sport, una pas- perché avevamo personalità. Saranno 4 giorni
sione che non può avere prigioni, in grado di co- di festa, mi dissero, fai tu».
niugare l'individualismo alla sintonia di gruppo. Osservando Alfredo e i suoi ragazzi, è evidente
La danza, nel suo essere multiforme, è espres- che siano come una famiglia: affetto, accogliensione di libertà, spesso riscatto, emancipazione, za, ascolto, ma anche confronto, litigi e riappacultura, identità. L’hip hop, tra le discipline di cificazioni. Alcuni dei ragazzi presenti prendono
ballo, è forse quella che rappresenta meglio que- la parola, presentandosi e parlando soprattutto
della grande passione che li lega. Il primo è Lesti valori.
La Ck Street Dance Accademy di Aversa, in onardo, che ci tiene a specificare che: «L’hip
particolare, costituisce un’eccellenza e un punto hop è una cultura che ha una 40ina di anni e la
di riferimento sul territorio per i tanti giovani danza è una sua forma di espressione, insieme
al Writing, al MCing, al Djing. La cosa princiappassionati della danza hip hop.
Presso la nostra sede abbiamo incontrato una pale che insegna - prosegue - è non giudicare le
piccola parte degli oltre 100 ragazzi che fre- persone per l’esteriorità». Continua Federica,
quentano l’accademia, insieme ai responsabili che ci racconta: «É una danza sociale, uno stile
che hanno reso tutto ciò possibile, ossia i fratelli di vita che fa sentire liberi, io ho trovato la mia
dimensione ballando hip hop. Sono cambiata
Alfredo e Paola Ruffo.
«La scuola di danza nasce 27 anni fa, ma da anche grazie ad Alfredo, e sono
13 ha assunto il nome di “Ck Street Dance” - ci me stessa al 100%». Ci conferspiega Alfredo - ci sono più di 12 insegnanti ol- mano che in Italia persiste una
tre i tanti ragazzi che una volta diplomati lo di- visione della danza che mette al
ventano a loro volta. Io faccio questo lavoro per centro la danza classica, ma che
passione, sono vicepreside del Liceo di Aversa pian piano si sta comprendendo
e non ho bisogno di lucrare. Tutto quello che come la danza hip hop permetriusciamo a guadagnare dagli eventi in cui ci ta maggiormente di tirar fuori
l’essenza dei giovani, il loro caesibiamo va ai ragazzi».
In occasione della Sfilata Primavera/Estate rattere, attraverso la libertà di
Donna 2017 tenutasi lo scorso settembre al Mi- esprimersi totalmente. È anche
lano Fashion Week, 60 ballerini della Ck Stre- migliorata la considerazione poet Dance hanno occupato la passerella per una polare verso i ballerini, ci assicustraordinaria performance, ispirata alle tradi- ra Leonardo, mentre Stefano ci

dice: «Ballo hip hop da 7 anni. Oggi ne ho 20.
È bello condividere tutto con questa che per me
è la mia famiglia». Alfredo sottolinea quanto
questi ragazzi siano bravi, ed emerge orgoglio e
soddisfazione, quella di una vera famiglia, unita
dalla passione per questa danza, che come tutte
le vere passioni non si può frenare. Arianna, altra ballerina della CK, racconta: «Ho 15 anni e
per un periodo ho provato a lasciare l’hip hop.
Ma avevo bisogno di esprimermi e dico sempre
che le persone non mi conoscono finché non mi
vedono ballare. Sono 3 anni che ho ripreso, e
tra noi c’è amicizia, litigi, incomprensioni ma la
stessa passione!» Francesca le fa eco: «Ho 16
anni e ballo da 5…fa parte della mia personalità
e della mia vita».Alfredo, infine, ci spiega come
si è avvicinato a questo tipo di danza: «Inutile
dire che qui l’hip hop si è imposto tempo dopo
la sua nascita negli USA. Io ho studiato per 18
anni danza classica, poi moderna, contemporanea, quindi ho scoperto l’hip hop e ho pensato
che anche se ero grande, dovevo studiarlo. I
ragazzi mi danno una carica incredibile, questa è una danza che permette di essere se stessi, trasmette dei messaggi di libertà, aggregazione, protesta e per me è anche condivisione
e formazione. Accolgo tutti nella mia scuola».
A tal proposito, chiediamo se magari non ci siano degli interessi nel voler a volte sminuire
l’hip hop: «Di certo - risponde - ci sono scuole
che chiedono tanti soldi. Ma a noi interessa che
loro imparino, che diventino veri ballerini, che
possano rappresentarci ovunque. Ci stanno già
riuscendo».

La Ck Street Dance nella redazione di Informare
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LUIGI
LEONARDI
«Sono un testimone di giustizia e non un camorrista pentito»
di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

Luigi Leonardi nella redazione Informare
«Preferisco morire da cittadino libero nella mia
terra piuttosto che portarmi addosso questa
macchia». Le parole quasi sussurrate non celano il forte rammarico di una situazione a tratti
surreale. Luigi Leonardi è uno dei tanti testimoni di giustizia che lo Stato non è stato in grado di
gestire. Una vicenda personale la sua caratterizzata in principio da soprusi e vessazioni subiti
per mano di una criminalità spietata, quindi le
difficoltà a vedere riconosciuto il suo ruolo di testimone di giustizia e poi, in tempi più recenti,
la cecità delle istituzioni che decidono di mutare
quello status ottenuto con sacrificio in quello di
collaboratore di giustizia. Per uno che ha avuto
il coraggio di denunciare i suoi estorsori, che ha
visto la sua vita imprenditoriale frantumarsi in
virtù di scelte coraggiose, è un boccone troppo
amaro da digerire. Ed ancora più difficile è stato
comprendere la decisione del TAR di rigettare la
sua richiesta di sospensiva del provvedimento
di attuazione del nuovo programma di protezione che contemplerebbe l'immediato allontanamento dal luogo di origine per andare in una
località segreta. «C'è stata una profonda rivoluzione - riferisce - Io devo comunque lavorare

perchè scegliendo di rimanere testimone in loco
ho rinunciato a qualsiasi tipo di assistenza da
parte dello Stato, tranne la scorta. Se decidessi
di allontanarmi lo Stato mi riconoscerebbe uno
stipendio qualora non lavorassi, garantendomi
un tenore economico pari a quello che avevo
prima del programma. Io però ho rinunciato a
tutto questo».
Alla luce di questi eventi credi ancora di
aver fatto la scelta migliore nel denunciare i tuoi aguzzini?
«Si, anche se qualche volta mi domando chi me
lo abbia fatto fare, come è accaduto quando ho
appreso la decisione del TAR. Ma si tratta solo
di momenti di sconforto. Perché appena passa
la rabbia penso che sia stata la scelta giusta».
Il sindaco di Napoli De Magistris ti ha
pubblicamente sostenuto proponendo
una petizione in favore tuo e di tutti i testimoni di giustizia.
«Un sindaco che decide di schierarsi dalla parte mia è sicuramente un attestato di stima importante. Formalmente sono un collaboratore
di giustizia eppure lui ha sposato la mia causa a differenza di tanti altri politici che non mi

hanno neanche degnato di uno sguardo. Se non
fosse stato per lui starei ancora a combattere in
silenzio. Avere una voce come la sua vicino a me
è importantissimo».
Perché la Commissione Centrale di Protezione ha deciso di cambiare il tuo status
da testimone in collaboratore?
«La scelta è stata determinata dal fatto che mio
padre ha un parente di secondo grado delinquente, attualmente collaboratore, pertanto io
sarei vicino ad ambienti criminali. Non sarei
quindi degno di essere un testimone. Ma preciso che costui non l’ho mai incontrato. Questa è
comunque una cosa assurda. La legge dice che
è collaboratore chi ha partecipato attivamente
ad un clan camorristico e ci siano le prove in
tal senso».
Cosa ti aspetti adesso che decida il TAR
dopo aver rigettato la richiesta di sospensiva?
«Mi auguro che nel merito venga fuori che
non posso essere considerato un collaboratore
di giustizia. Se fosse confermata la decisione
uscirei dal programma. Quando mi pervenne
la comunicazione del cambio di status e mi fu
imposto di allontanarmi entro 36 ore, feci sapere che avrei rinunciato al programma ed avrei
esperito ricorso. Ecco perché l'attivazione del
programma è stata sospesa. Ma la loro intenzione è di non farmi aspettare l'esito del TAR.
Vorrebbero che sparissi subito. Una volta che
ciò accadesse mi cambierebbero identità e non
potrei incontrare più nessuno del paese dove
risiedo. Ma questo non significa ammazzare
una persona?" Difficile comprendere le logiche
reali che orientano le scelte degli organi amministrativi preposti nel valutare - con estrema discrezionalità a quanto pare - le sorti di chi possa
o meno accedere al programma di protezione
per testimoni di giustizia. Certamente si percepisce una maggiore propensione dello Stato a
favorire il percorso di collaborazione di chi ha
fatto parte di contesti criminali rispetto alla
posizione di chi quella criminalità l'ha subita.
Così sembra potersi sintetizzare il pensiero di
Leonardi che ci saluta con un interrogativo che
dovrebbe far riflettere: "ma volete domandarvi
perché ci sono 10600 collaboratori di giustizia e
solo 86 testimoni?»
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RISPETTO E TUTELA PER LA PROFESSIONE GIORNALISTICA
Lucarelli, presidente dell'ODG Campania, fa il punto della situazione
di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com
É sotto gli occhi di tutti come, negli ultimi tempi, esercitare la professione giornalistica sia
sempre più difficile.
I recenti episodi di violenza verso alcuni giornalisti in Campania hanno puntato ancor più i
riflettori sulla questione: la rissa scoppiata nella
redazione del quotidiano Metropolis, la violazione della privacy di una giornalista attraverso il
sequestro del suo cellulare al rifiuto di citare le
fonti di un articolo… insomma, non c’è bisogno
di sottolineare ulteriormente la gravità di questi
accadimenti ma Informare ha voluto approfondirne degli aspetti parlandone con il Presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.
«Nelle ultime settimane - esordisce il Presidente dell’ODG - una serie di episodi ha riproposto
temi fondamentali. In primis quello della sicurezza dei giornalisti: da anni assistiamo a minacce nei loro confronti, ma ciò che è accaduto
nella redazione di Metropolis non ha precedenti. Si tratta di una situazione complessa che naturalmente l’Ordine sta seguendo, e colgo nuovamente l’occasione per augurare ai colleghi di
andare avanti con forza».
Oltre a Metropolis, la cui sede è situata
tra Torre Annunziata e Castellammare
di Stabia, ci sono zone specifiche da cui
giungono più segnalazioni dai giornalisti?

Ottavio Lucarelli
«La situazione è complicata in tutta la Regione ma le zone da cui provengono più minacce,
ma non le uniche a rischio, sono le province di
Napoli e Caserta, zone a maggior densità camorristica ma anche ad alta concentrazione
di giornali che sono un presidio per la libertà
e la democrazia, e Informare è uno di questi. I
giornalisti non devono fare i poliziotti, ma ogni
redazione, ogni giornale, ogni tv rappresenta
un presidio di legalità, e per questo è importantissimo un rapporto diretto e costante tra il
mondo dell’informazione e le forze dell’ordine».
Questo rapporto è soddisfacente? E l’ODG
quindi si pone come punto di riferimento
per i giornalisti anche in tal senso? «Il

nostro rapporto di collaborazione con le
Prefetture è costante, soddisfacente e bisogna
proseguire così.
L’ODG di sicuro va oltre il compito istituzionale,
riteniamo doveroso stare vicino ai giornalisti
che rischiano di più. Le leggi a tutela dell’informazione ci sono, il problema è che non vengono
applicate. Nel nostro ultimo incontro con il Prefetto e il Questore di Napoli abbiamo insistito
su un aspetto: quando i giornalisti arrivano su
un posto in cui c’è tensione, le forze dell’ordine
non devono considerarli elemento di intralcio,
poiché anche loro sono lì per lavorare».
I giornalisti attualmente minacciati stanno ricevendo protezione?
«Si, al momento tra Napoli e provincia abbiamo 10 giornalisti sotto tutela, che hanno forme
di protezione che vengono valutate dalle Prefetture in base alle verifiche e alle informative in
loro possesso.
Abbiamo chiesto di rafforzarle il più possibile:
è necessario garantire sicurezza sia nei luoghi
dove la tensione può scoppiare, sia sui luoghi
del lavoro quotidiano. La nostra attenzione è
costante».
Ringraziando il Presidente Lucarelli, ribadiamo
l’importanza di seguire scrupolosamente queste
situazioni, non abbassando mai la guardia su
diritto d’informazione e libertà d’espressione,
principi base di ogni democrazia che si rispetti.

MASSIMO CACCIARI

«Non vi è alcuna separazione tra filosofia e scienza»
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com
Lo scorso mese, presso il Liceo "Federico Quercia" di Marcianise, si è svolto il seminario di studi "L' Umanesimo e le Scienze" tenuto da Massimo Cacciari.
L'ex sindaco di Venezia, nonché riconosciuto filosofo, si è dimostrato entusiasta di trattare la
sua materia con i giovani studenti, offrendo importanti spunti di riflessione e aprendo orizzonti
che vadano oltre ciò che si ritiene il buon senso
comune.
«Il mio approccio è quello di un necessario
superamento della separazione della cultura
umanistica da quella scientifica- afferma Cacciari – In greco, filosofia ed epistème, scienza,
sono perfettamente sinonimi. La Grecia è il
luogo in cui la filosofia ha avuto maggiormente
modo di sviluppare il suo pensiero e raggiungere la sua akmè, il suo culmine, nel V secolo a.C.
Tuttora l'intero pensiero occidentale è fondata
su di essa. La razionalità occidentale è fondata
sul ragionamento, sul logos, il discorso - continua Cacciari - l'atteggiamento fondamentale
della scienza è quello di indagare la natura in
tutti i suoi aspetti, fino a che non si giunge ad
un'evidenza razionale. La nostra indagine non
è fondata su discorsi per sentito dire, miti, o
testi rivelati, ma sottoponiamo tutto al vaglio
della ragione. Questo è un dato fondamentale

della nostra civiltà, senza dare giudizi di valore. In India, come in Cina, è tutto un commento
a testi rivelati, che sono senz'altro meravigliosi
ed enigmatici, ma completamente differenti».
Professor Cacciari, lei ritiene che la cultura occidentale possa fungere da mezzo
per contrastare un odierno problema che
è invece prettamente orientale, ovvero
quello del terrorismo?
«L'atteggiamento filosofico-scientifico è prettamente occidentale ed è inutile pensare che le
altre culture possano farlo loro culturalmente
- risponde Cacciari - Alcune hanno accolto acriticamente il risultato tecnico-scientifico, senza
interrogarsi sul risultato di quel processo. Il nostro discorso invece, compara, aggiunge, connette. Ma se noi ci presentiamo piuttosto che
come civiltà gerarchicamente superiore rispetto alle altre, come civiltà che ha semplicemente
gli strumenti per farlo ed è in ascolto verso le
altre, allora sì che potrebbe essere un'importantissima arma per sconfiggere coloro i quali
ci vogliono morti. Pochi sanno che l'Islam, fino
al Duecento, è stata la metropoli mondiale dello
sviluppo scientifico e filosofico e che metà della nostra conoscenza greca è dovuta all'Islam,
grazie ai grandi centri di traduzione dal greco
all'arabo e poi dall'arabo al latino».

Cacciari nel suo incontro sottolinea come tra
la filosofia e la scienza esistano differenze, ma
non separatezze: «L'idea della filosofia come
qualcosa di astratto è sbagliata - dice Cacciari - la scienza sin dall'antichità è un'attività
astrattiva, in quando astrae una dimensione
dell'essere, si concentra su quella e l'analizza.
Dimenticandosi dell'intero, la scienza si crede
autonoma. É questo il modo drammatico di
come la scienza si distacca dalla filosofia, che
cerca invece di ricollocarla nell'interezza del
mondo della natura.
Non c'è un solo ego che mi permette di fare un
discorso scientifico, ma una molteplicità che lo
scienziato non può non tenere in conto, in quanto la scienza non può ignorare la sua storia. La
filosofia ha questo colossale compito di riportare l'attenzione sulla dimensione storica fatta
soprattutto di problemi di cui una scienza deve
essere consapevole».
Insomma, un incontro che ha elogiato tutta la
cultura, un insegnamento va oltre la spiegazione
di cosa siano la scienza, Platone o l’Umanesimo.
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«Roghi in diminuzione. EcoTransider
di Gricignano? Va chiusa»
Intervista al consigliere regionale Giampiero Zinzi
di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

Gianpiero Zinzi è un consigliere regionale e Presidente della III Commissione Speciale “Terra
dei fuochi, bonifiche, ecomafie”, uno dei salutari
respiri d’aria fresca di cui la politica odierna può
godere. Al giorno d’oggi, conosciuta la sfiducia
nelle parole politiche che serpeggia ormai fra
le masse, sembrerebbe quasi impossibile stare
ad ascoltarne qualcuna, ricevere al contempo
un sorriso fiducioso e sincero e rendersi conto
che, alcuni dei lembi di questa terra maltrattata,
sgretolante e tossicchiante, sono tenuti da amministratori motivati e seriamente impegnati.
In quanto Presidente della Terza Commissione Speciale “Terra dei fuochi”,
cosa pensa della situazione della fabbrica
Eco Transider di Gricignano?
«É un argomento di cui mi sono occupato
fra i primi. Più di un anno fa, appena eletto
Presidente della III commissione speciale, a
seguito delle segnalazione dei cittadini di Gricignano, Carinaro, Teverola e delle rispettive
Sud, quale destino? É stato il tema della tre
giorni con ben 44 relazioni che si sono alternate
tra la Sala Verde e la Sala di Ponente dell’Hotel
Serapo di Gaeta. «Ancora una volta si è cercato di interpretare la nostra storia e illustrare
tutte le storie che altri continuano a raccontare - spiegano gli organizzatori - rivendichiamo
la nostra identità e la nostra tradizione per
vivere il presente ed organizzare il futuro dei
popoli del Sud. Il processo di disgregazione e
di annichilimento che investì il Regno delle Due
Sicilie si è spostato oggi a tutto il sistema Italia e all’Europa. C’è una deriva ambientale ed
antropologica che ha subìto una accelerazione
devastante negli ultimi decenni. Un avvelenamento, una mutazione decisiva. Specie nel Nostro Sud, sotto l’incalzare dell’ideologia del dio
quattrino, avanza la distruzione dell’ambiente e
di tutto ciò che esprime l’identità storica, culturale, economica, religiosa. La tecnocrazia della
dittatura dell’Alta Finanza, dei banchieri e delle burocrazie dell’Europa, il potere giacobino e
senza volto - concludono gli organizzatori del
convegno di Gaeta - non riescono però ad avere
ragione delle resistenze popolari, che si stanno
organizzando e rafforzando, trasversalmente,
un po' ovunque». Una rivisitazione storica di

amministrazioni, convocai subito un’audizione
per approfondire la situazione. Da lì nacque la
mia volontà di coinvolgere gli altri consiglieri in
una battaglia legislativa, affinché si prevedesse
una proposta che regolamentasse le emissioni
odorigene. Esiste un diritto da tutelare: quello
alla salute e alla qualità della vita. Capita che
i cattivi odori siano all’origine di un potenziale
inquinamento, ma anche emissioni incontrollate che impediscono alle persone di vivere una
vita normale. Penso che esistano tutte le condizioni per revocare le autorizzazioni e chiudere
l’azienda».
“Patto per la terra dei fuochi”, in che cosa
consiste?
«Firmato quattro anni fa, é stato stipulato per
far fronte all’emergenza roghi in Campania. La
nostra regione era l’Ente che aveva disponibilità di finanziamenti attraverso fondi europei,
che avrebbe consentito ai comuni partecipanti
al bando di avere fondi per ottenere telecamere

al fine di controllare particolari siti. Ci rendemmo, però, presto conto che le somme non furono
aggiudicate ai comuni. Si denunciò in ogni sede
e, dopo la firma dell’accordo “programma quadro”, le somme furono sbloccate. Ad oggi, mi
auguro che, quanto prima, tutti i comuni partecipanti possano avere questa possibilità».
Per quanto riguarda i roghi, ci sono stati
risvolti alla situazione?
«Chiaramente, gli interventi hanno portato a
risultati, a dei passi in avanti: nell’ultimo anno
e mezzo, il numero di roghi si è sensibilmente
ridotto. Il ruolo della commissione è proprio
fungere da stimolo alla regione Campania, affinché contribuisca al massimo per eliminare il
fenomeno».

Giampiero Zinzi

XXIV CONVEGNO TRADIZIONALISTA
DELLA FEDELISSIMA CITTÀ DI GAETA
di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

quel Sud che tanto ha insegnato al mondo intero
e che la cultura ufficiale ha cercato sempre di occultare. Ma fortunatamente c'è ancora chi conserva la lezione di quel glorioso passato quando
globalizzazione significava arricchimento e non
distruzione delle singole identità. La storia non
è quella che ci fanno studiare a scuola, scritta
dai vincitori oppressori, e non è fatta di fiction
né tantomeno di tutte le notizie negative con
le quali i mass media tentano di farci un lavaggio del cervello, ma è una continua ricerca della verità storica. Basterebbe pensare che i soldi
a quell’epoca non erano fatti di carta straccia
come oggi ma erano fatti di oro ed argento. La
fattura di quei Ducati era così pregiata da essere richiesti su tutti i mercati europei. Nel 1870,
quando l’Italia fu unita, migliaia di lavoratori
della Zecca di Napoli dovettero lasciare quei torchi e l’insuperabile scuola di incisione in acciaio,
fra le prime in Europa, con tutte quelle monete
che equivalevano al doppio delle monete di tutti
gli altri stati "italiani" messi insieme, entrarono

nelle casse del nuovo stato unito. Essi si ritrovarono all'improvviso senza lavoro. Quella frattura
non si è mai più sanata e lo ha capito anche la
Lega Nord che, nonostante finora abbia detto di
tutto e di più contro il Meridione, adesso vorrebbe cavalcare l’onda del malcontento trasformando la Lega Nord in Lega Italia. Parte del convegno è stata dedicata al trecentesimo della nascita
di Carlo di Borbone ma lo scopo di questi convegni non è il ripristino di eventuali regni quanto
riscoprire chi siamo, capire da dove veniamo e
come possiamo ancora immaginare un futuro in
questo mondo sempre più globalizzato, governato da un élite che ha occupato tutti i settori della
nostra vita e che ci ha trasformato da Popoli in
masse senza più identità mettendoci gli uni contro gli altri, dove la cellula della società non è più
rappresentata dalla famiglia ma da single senza
figli ed immigrati senza patria, tutti senza identità. Una regia ben orchestrata da “Nuovo Ordine”
che, ponendosi al di sopra degli Stati ha spazzato
via le religioni sostituendole col dio denaro!
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MAISON DE LA PHOTO
La bellezza attraverso la fotografia
di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio

Le fotografie non sono solo immagini. Ogni scatto ha una storia da raccontare, delle emozioni da
esprimere e un messaggio da trasmettere. Per
qualcuno è una passione, per altri una professione: quelle che chiamiamo foto sono in realtà
episodi di vita vissuta intrappolati in una fulgida istantanea. Questo è il pensiero di Pasquale
Mango, presidente dell’Associazione Artistica “Maison de la Photo”. Lui nasce come
grafico e fin da piccolo ha collaborato con alcuni
laboratori fotografici. Dopo aver girato varie città, come Milano, Roma e Palermo, si stabilisce
a Napoli e, insieme a Ernesto Carella, collabora
con le aziende per le quali si occupa di foto still
life (tecnica fotografica di qualsiasi oggetto inanimato ndr) e moda.
Pasquale, come e quando nasce la tua associazione e quali sono le attività che portate avanti?
«L’associazione “Maison de la Photo” nasce nel
2014 ma per questioni organizzative è diventata operativa solo nel 2015. Sono partito praticamente da zero, trasformando un piccolo locale (in via Ponti Rossi, 192 a Napoli ndr) nella
sede attuale dell’associazione. Oggi abbiamo
numerosi iscritti provenienti da tutta la Campania. La nostra missione è quello di mettere
in risalto le bellezze dei nostri territori da un

Pasquale Mango

MAKER
FAIRE
Per un futuro se

di Gabriele Arenare | ga

punto di vista fotografico e dare spazio a molti
giovani talentuosi che vogliono dire la loro in
questo campo attraverso mostre fotografiche,
nonché campagne di sensibilizzazione. Inoltre,
organizziamo anche model sharing, workshop,
corsi ed altro».
Quali sono stati gli ultimi eventi che avete
organizzato e che riscontri avete avuto?
«L’anno scorso, con l’aiuto di Ciro Corona,
presidente dell’associazione (R)esistenza Anticamorra, abbiamo realizzato una mostra fotografica al centro commerciale “Vulcano Buono”
che raccontava una Scampia in chiave positiva
mettendo in luce tutte le sue bellezze che purtroppo moltissime persone non conoscono. In
quel caso abbiamo riscosso grande interesse e
partecipazione ma la soddisfazione più grande
è stata quando un ragazzo con aria commossa
mi ha raccontato di quando giocava nei pressi
del colonnato della piazza che è stata recentemente intitolata a Ciro Esposito. L’ultima mostra, l’abbiamo fatta durante il premio Buona
Sanità, avendo come tema l’altruismo».
Cos’è per te la fotografia?
«Per me la fotografia è prima di tutto comunicazione, perché penso che una foto se utilizzata
nella maniera opportuna è uno strumento molto forte. Le foto delle nostre mostre vogliono
comunicare un messaggio di speranza. Oggi
fare una fotografia che colpisca è molto difficile,
perché siamo bombardati da così tante foto che
il nostro occhio non è abituato a notare la differenza tra una foto fatta bene e non. Uno scatto
fatto male, anche se tecnicamente corretto, per
me si ferma sul foglio di carta mentre una buona fotografia deve arrivare al cuore di chi la
guarda suscitando emozioni».
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Lo scorso mese a Roma si è svolto il Maker
Faire Rome 2016, il più importante spettacolo al mondo sull’innovazione. Un evento ricco
di invenzioni e creatività dove si è celebrata la
cultura del “fai da te” in ambito tecnologico. È
il luogo dove i makers, cioè appassionati di ogni
età si incontrano per presentare i propri progetti
e condividere le proprie conoscenze e scoperte.
Nato nel 2006 a San Mateo, in California, un
anno dopo la pubblicazione del primo numero
di “Make: Magazine”, la rivista di riferimento
per tutti i makers. Solo nel 2015 Maker Faire ha
vantato oltre 150 eventi in tutto il mondo coinvolgendo più di 1,5 milioni di visitatori.
Quella europea è arrivata alla sua quarta edizione, quest’anno ospitata dalla magnifica fiera di
Roma, nei 6 padiglioni su oltre 10.000 mq, dove
appassionati di tecnologia, programmatori, ricercatori e studenti hanno promosso la cultura
maker, cioè la tecnologia a portata di tutti che
può offrire le soluzioni più impensabili ai problemi di tutti i giorni. É un evento pensato per
accendere i riflettori su centinaia di idee e progetti provenienti da tutto il mondo ed in grado di
catapultare i visitatori nel futuro. Non solo una
fiera per addetti ai lavori; quindi, a Maker Faire
si possono trovare invenzioni in campo scientifico e tecnologico, biomedicale, alimentazione, clima, automazione e anche nuove forme di
arte, spettacolo, musica e artigianato. Un evento
che unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento e business dando vita a qualcosa di
completamente nuovo. Il tutto organizzato da
Innova Camera, azienda speciale della Camera
di Commercio di Roma per l’Innovazione, la cui
la missione è mettere la città di Roma al centro
del dibattito sull’innovazione.
I sei padiglioni così divisi: Move, Life, Fabrication, Interaction, Young Makers, Cortocircuiti.
Ognuno dedicato ad un settore dell’ultime in-
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Un ibrido tra teatro,
coworking e formazione
di Grazia Martin | martin.grazia@hotmail.com

Eempre
ROME
2016
più hi-tec

abriele.arenare@yahoo.it
novazioni. Si parte dalle ultime stampanti 3D,
come quella che stampa con il cioccolato o con
il grano. Dai funghi prodotti dal fondo del caffè,
al kit che permette a persone ipovedenti o non
vedenti di andare in bicicletta, passando ai robot
di sorveglianza, per arrivare agli edifici costruiti
con legno e balle di paglia.
Non sono mancati gli spazi dedicati ai bambini,
sempre più vicini alle ultime tecnologie, sono i
robot programmati sulla base dei principali teoremi della geometria, oppure dispositivi simili
in grado di insegnare anche i principi della programmazione.
Le idee erano tantissime e spesso la loro forza
stava nella semplicità; ad esempio, allo stand
di “Light & Darkness” dove c’erano le lanterne
a basso costo, alimentate da energia solare oppure forni per alimenti riscaldati semplicemente
da luce solare. Tanti i progetti portati dai vari
studenti delle università di tutta Italia, come
l’installazione simbolica del drago Ch’i, degli
studenti dell’Accademia di belle arti di Napoli
dove “trasforma i bit in atomi”. È un drago dalle
grosse dimensioni, colorato da tanti post-it e illuminato (dall’interno) da luci led ogni volta che
qualcuno digitava l’hashtag #migranti su Twitter il dragone s’affannava, facendo comprendere
la loro sorte.
Ad aggiudicarsi il R.o.m.e. Prize, un premio
da 100 mila euro per il miglior progetto maker
esposto alla manifestazione, è stato “Talking
Hands”, un dispositivo che può essere indossato
e che traduce la Lis (lingua italiana dei segni) in
voce, rilevando i movimenti delle mani, realizzato da due ragazzi marchigiani.
La redazione di Informare, presente all’edizione
romana, ha avuto l’occasione di vivere un mondo in cui la tecnologia e l’innovazione hanno mostrato la loro fecondità per un futuro destinato
ad essere sempre più hi-tech.

A Caserta, in via Petrarca, presso il Parco dei
Pini, è stato inaugurato Spazio X: un luogo
dove fare teatro, coworking e formazione. Questo strano ibrido, come ci raccontano gli stessi
fondatori, è nato un po’ per caso: «il Teatro Civico 14 doveva lasciare i locali in cui per 6 anni ha
svolto attività e aveva bisogno di un luogo in cui
ingrandirsi e crescere. Contemporaneamente
AmàteLAB cercava uno spazio per aprire un
coworking dedicato ad architetti, designer e
creativi. Così è nata l'idea di cercare insieme
uno spazio da condividere e che con le forze di
entrambe le realtà offrisse potenzialità ancora
più grandi. Poi, in modalità analoghe, si è aggregata al gruppo anche Obelix, neonata cooperativa per la formazione professionale. Ed
eccoci qui!». Quindi niente di programmato, ma
tanta voglia di fare, sperimentare. Anche il nome
Spazio X è arrivato all’improvviso: «Un giorno
raccontavamo il progetto al nostro grafico, perché potesse cominciare a lavorare sull'identità
visiva, e non sapendo come chiamarlo, continuavamo a ripetere "insomma questo spazio x"
ed ecco, da lì è partito tutto».
Facciamo un po’ di chiarezza: cos’è il coworking?
È la possibilità di lavorare autonomamente condividendo lo stesso ambiente. Ci spiegano in
Spazio X: «il coworking con le sue attività collaterali (eventi e corsi) è stato indirizzato principalmente ad architetti, designer e grafici, perchè l'intento è comunque quello di creare anche
un gruppo di lavoro, ma chiunque abbia voglia
di farne parte verrà certamente accolto».
AmàteLAB è un associazione fondata da giovani
architetti, nota per un programma radiofonico
che è andato in onda su Radio Prima Rete dal
2010 al 2012. Tale associazione ha messo a di-

sposizione dei fruitori dello spazio 15 postazioni
di lavoro open space, con accesso wi-fi e la possibilità di consultare libri e riviste di settore. Seguendo il filone che ha guidato la trasmissione
radiofonica AmàteLAB ha ideato un format dal
titolo Tracce che si comporrà di incontri mensili,
aperti al pubblico, con noti architetti e designer.
I podcast di questi incontri saranno rilasciati sul
web e diventeranno ampiamente fruibili. Inoltre
ci saranno mostre e corsi professionali, come
quello di fotografia. L’offerta è già ricca, ma
in Spazio X all’attività di AmàteLaB si affianca
anche quella di Teatro Civico 14, che ha organizzato Incontri: la sua sesta stagione teatrale;
Relazioni: un progetto che mette insieme spettacoli di diverse compagnie con le quali Teatro
Civico 14 ha lungamente collaborato e continua
a sperimentare; Eventi che racchiude una serie
di serate speciali come quella dedicata a Toni
Servillo; e infine Xmas che si compone di due
appuntamenti, dedicati alle famiglie: andranno
in scena Cenerè e Cunto di mare e ferro, tratto
dal romanzo Marruzza e musumeci di Andrea
Camilleri. Qualora non si volesse lavorare, andare a teatro o partecipare ai vari laboratori
proposti all’interno della struttura c’è un’area
buvette in cui chiunque può liberamente incontrarsi e trascorrere qualche ora libera in un posto vivo e dinamico. Insomma, Spazio X è una
vera scatola delle meraviglie, chiediamo: c’è un
iscrizione o una quota da pagare? «Nessuna
iscrizione e nessuna quota da pagare. Gli unici
costi da sostenere eventualmente riguardano le
singole attività (biglietto per lo spettacolo, affitto postazione mensile, iscrizione ad un corso),
ma l'ingresso allo spazio in sé è libero e gratuito
per tutti».
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UN FENOMENO CHE DILAGA
di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com
Il 4 maggio 2016 la Camera dei Deputati ha pubblicato il BOLLETTINO DELLE GIUNTE E
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Finanze (VI). L’Allegato 2 riporta i Dati
concernenti la raccolta complessiva del
gioco d’azzardo nel 2015 e le relative
entrate fiscali, in risposta all’Interrogazione dell’Onorevole Giovanni Paglia (SI-SEL),
suddivisi per Regione e tipologia di gioco.
Su 71.225 milioni di euro (esclusa la raccolta del
gioco a distanza), la Campania ha avuto una raccolta di 6.821 milioni di euro. Sull’intero territorio la raccolta complessiva (effettuata per tipologia di gioco mediante raccolta comprensiva di
giochi a distanza e scommesse sportive) è stata
di 88.249 milioni di euro.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha
dunque incassato 8,7 miliardi di euro, corrispondenti al 50% di 17,5 miliardi di euro,
totale complessivo della spesa che va calcolato sottraendo dalla raccolta complessiva
la somma restituita in vincite (circa l’80%).
Cifre abnormi che illustrano la portata di un fenomeno in continua crescita.
Il gioco d’azzardo patologico (GAP) affonda
le sue cause in fattori psicologici, sociali, biologici, economici e culturali. E’ una vera dipendenza,
una modalità di compensazione disfunzionale a disagi personali, familiari, sociali. La Campania è la prima
regione per numero di scommesse,
sempre più diffuse tra la popolazione giovanile e si articola sovente
in ambienti sommersi, soprattutto
grazie ai numerosi siti on line che
promuovono indisturbati il gioco
d’azzardo. I soggetti sensibili a tali
stimolazioni sono indotti a cercarne
sempre di maggiori, in preda a scosse adrenaliniche che allontanano
dalla realtà e dalle sue conseguenti
difficoltà.
Tutto ciò ha alti costi per la società,
sia sul profilo sanitario che dell’incremento del mercato illegale.

Molti Comuni, appellandosi al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Dlgs
267/00), hanno disciplinato un controllo sulle
sale da gioco e tra questi Napoli, su spinta dell’ex
consigliere Gennaro Esposito. Il 21/12/2015 è stata approvata la Delibera n. 74 sulla regolamentazione delle Sale da Gioco e Giochi leciti.
Ai sensi dell’art. 6 è vietato l’esercizio dell’attività: in caso di mancato rispetto della distanza
minima di m 500 dai ‘luoghi sensibili’ (scuole,
luoghi di culto, impianti sportivi, musei civici e nazionali, strutture sanitarie, parchi); nel
raggio di m 200 da sportelli bancari, postali, agenzie di pegni; in alcune aree del centro
storico; negli immobili dell’Amministrazione.
L’apertura delle sale pubbliche da gioco, il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di
titolarità sono sempre subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale (art.7).
Il titolare non deve aver subito misure di
prevenzione, deve essere in possesso della certificazione antimafia e in regola con
il pagamento delle tasse, deve essere cioè
in possesso di requisiti morali (art. 11).
L’apertura è autorizzata dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 18.00 alle 23.00, festivi inclusi (art. 17).

Le eventuali violazioni prevedono una
sanzione di 500 euro, salvo sospensione o revoca della licenza (art. 24).
Per gli esercizi già autorizzati le norme entreranno in vigore dopo 5 anni dalla pubblicazione della delibera di approvazione sull’Albo
Pretorio digitale del Comune di Napoli (art.25).
Le reazioni degli esercenti non si sono fatte
attendere e una serie di ricorsi, ad oggi, sono
stati respinti. Lo scorso 7 ottobre, difatti, il
Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del Tar di Napoli che, con le ordinanze n.
1181/2016 e 1182/2016, ha respinto il ricorso
cautelare nei confronti della Delibera n.74 del
Comune di Napoli. In attesa della decisione
nel merito del ricorso, nelle sue ordinanze n.
4457/2016 e 4458/2016 il Consiglio di Stato si
pronuncia respingendo l’appello delle società
Jackpotalto S.r.l. e dalla Napoli Bingo S.r.l., rimettendo la questione al Giudice di prime cure.
Se da un lato i gestori delle sale giochi lamentano un calo di introiti di circa il 60% per la
riduzione degli orari di apertura, il Comune di
Napoli segnala un’allarmante crescita del fenomeno della ludopatia, tanto da dover prevedere uno stanziamento di 4 milioni l’anno a
favore delle ASL per contrastare la patologia.
Un dato è sicuro, è insufficiente
stabilire limiti orari ad un’attività
senza verificarne con rigore l’osservanza, soprattutto nelle aree a
maggiore rischio, lì dove il degrado
sociale non offre troppe alternative.
Chiudere una saracinesca e consentire passaggi laterali o più sfrontatamente continuare a lasciare accesi
gli apparecchi nonostante il divieto
non sarebbe un gesto tanto inusuale per chi specula sui disagi altrui.
Controlli, sanzioni, ritiro delle licenze rappresentano l’unica via per il rispetto delle regole, nella salvaguardia della gioventù e della sua salute,
perché la rettitudine si chiede, ma
all’occorrenza si impone.
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“OGNI VOTA”

Il rapper Tueff
omaggia Giancarlo Siani
di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com
Il rapper napoletano Tueff (Federico Flugi
ndr) ha recentemente dedicato un suo brano,
dal titolo “Ogni vota”, al giornalista Giancarlo Siani in occasione dell’anniversario della
sua morte, avvenuta il 23 settembre 1985 per
mano della camorra. “Ogni vota” è un brano
rap che si avvale del sax di Marco Zurzolo,
e il video che accompagna la canzone colpisce
soprattutto per la visione di Napoli dalla collina di Posillipo, e la Mehari di Siani in primo
piano. Tueff, anche cantautore e beat maker,
esordisce con “My underground life” e “Nzieme” nel 2011, collabora con tanti artisti e nel
2015 vince il premio “Masaniello” ed è finalista
al “Tenco”; lo stesso anno pubblica “My Raplosophy”, il suo primo disco da solista. Informare l’aveva già incontrato (Febbraio 2016 ndr)
e stavolta l’abbiamo intervistato per sapere di
più di questo brano:
Tueff, cosa ti ha spinto a dedicare questa
canzone a Giancarlo Siani?
«La storia di Giancarlo Siani mi ha sempre
colpito: un anno fa decisi di tatuarmi la targa
della sua Mehari, la vidi da vicino al Pan e mi
venne anche l’idea di parlare di Giancarlo in
uno dei miei testi. Non scelgo a tavolino le tematiche da trattare, sono cose che mi partono
da dentro, e sentivo di doverlo fare».

“Ogni vota” è contenuta in un album?
Chi ha collaborato alla realizzazione di
brano e video?
«Fa parte di “My Raplosophy”. C’è il sax di
Marco Zurzolo, la musica del produttore salentino Irhu, mentre il video è di Salvatore
Zappulla».
Come hai ottenuto la Mehari di Giancarlo per il video? E cosa ti proponi di trasmettere al pubblico con questo brano?
«Un giornalista mi mise in contatto con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, che mi concesse
di utilizzare l’auto. Non mi sono sentito degno
di sedermi nella Mehari di Giancarlo, sotto il
cielo di Napoli. È una cosa che potrò sempre
raccontare con emozione e felicità. Molti non
conoscono la storia di questo giornalista, e se
“Ogni vota” serve a farla conoscere anche a
una sola persona in più, io sono contento».
Parlami dei tuoi progetti futuri.
«A breve uscirà il video con Monica Sarnelli,
“Ce metto ammore”. Sto inoltre preparando il
mio prossimo album da solista, e anche “Scienza e coscienza”, con i USN (Underground
Science Naples); sto poi realizzando delle collaborazioni, una della quali, col rapper nolano Gianni Mantice, mi vedrà impegnato di più
come beat maker».

Tueff a bordo della Mehari di Giancarlo Siani (Foto di Pino Miraglia)

RICCARDO V

Con il microfon

di Mirko Zito | mi
Ci sono musicisti che rientrano in un genere ben
definito, mentre altri non possono fare a meno di
esplorarne ogni sfumatura. Questo è il caso di Riccardo Verrengia, un ragazzo di 16 anni, nato
e cresciuto a Mondragone, che ha attraversato e
attraversa ogni ambiente musicale, cercando di
esprimere se stesso senza rinunciare mai a nulla.
Come hai iniziato la carriera da musicista?
«A differenza di molti amici musicisti, suonare non è stata una scelta dei mei genitori. Quando avevo 7 anni vidi in chiesa questi ragazzi che suonavano con le chitarre e
il piano. Chiesi a mia madre di comprarmi
una chitarra e da lì non mi sono più fermato,
suonando e studiando fino a decidere di farlo diventare qualcosa di più di una passone».
Hai iniziato la tua carriera come chitarrista prevalentemente metal. Come c’è stato questo passaggio al canto e alla musica
pop?
«Il canto mi ha sempre accompagnato anche
durante il mio periodo prevalentemente chitarristico, infatti nei miei primi gruppi musicali
svolgevo anche la funzione di corista, poi un po’
alla volta ho assecondato sempre di più questa
mia inclinazione fino a ricoprire il compito di
voce solista nelle mie ultime band. Per quanto
riguarda il genere, avevo un timbro non abbastanza aggressivo per un genere come il metal,
oltre al fatto che ho sempre dedicato canzoni a
ragazze, quindi ci voleva un genere un po’ più romantico, e mi sono accorto che poteva essere la
strada da abbracciare dal punto di vista vocale».
Il 3 settembre è stato rilasciato su internet il videoclip del tuo primo singolo
chiamato “But i learned that” dalla Flava
Label” in collaborazione con Vincenzo
“Bles” Sperlongano. Quali messaggi racchiude?
«Questa canzone è dedicata a una ragazza con
cui stavo insieme. Noi eravamo molto diversi,
infatti nel testo si può leggere la frase “noi non
siamo fatti per stare insieme”, mentre in un’altra strofa c’è scritto “non siamo stati fatti per
lasciarci”.
L’ossimoro creato da queste due frasi sottolinea il mio rapporto con questa ragazza, cioè
le difficoltà nello stare insieme, essendo mol-
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irk.zito@gmail.com
to diversi, ma il desiderio di non lasciarci».
Come hai vissuto questa collaborazione e
questa esperienza in studio?
«Vincenzo prima di essere un artista con cui
collaboro, è un amico. Abbiamo già collaborato prima di questo singolo in canzoni in cui io
suonavo la chitarra. Lui mi ha aiutato molto facendomi crescere musicalmente e appoggiando
i miei progetti. Abbiamo anche cantato insieme
su vari palchi portando in giro questa canzone,
ed è una collaborazione che continua. L’esperienza in studio è stata nuova per me. Avevo
già registrato canzoni con la chitarra, ma era
la prima volta che entravo in studio come cantante.
Questa esperienza mi ha aiutato a capire meglio il genere che sto intraprendendo oltre ad
avermi fatto crescere in generale».
Quali sono i tuoi piani per il futuro?
«Ci sarà un nuovo cambiamento radicale, cioè i
miei prossimi lavori saranno in italiano, anche
se continuerò anche a scrivere in inglese, ma ho
deciso di dedicarmi principalmente alla nostra
lingua. Inoltre sto preparando dei nuovi lavori
e delle nuove collaborazioni, ma preferisco parlarne a lavoro concluso».
But i learned that è solo il suo primo singolo, mentre di nuove sfumature si tesse il suo mosaico musicale.
Un grande in bocca al lupo a un giovane talento
che con cui non si può stare insieme, ma che non
si può lasciare

Riccardo Verrengia

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PINETAMARE

Eccellenza nell'ambito del coding e del pensiero computazionale
di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com
Chi legge abitualmente Informare sa che promuove le eccellenze, in ogni campo, specialmente quelle del litorale domitio, che sono
tante ed eterogenee, coinvolgendo i settori più
disparati: arte, musica, imprenditoria, ristorazione.
Questo mese con piacere e orgoglio possiamo
dire che dal settore della scuola arriva un risultato eccellente, che concerne una tematica
all’avanguardia, da poco inserita nel panorama
didattico italiano: il coding e il pensiero computazionale. Abbiamo incontrato una delle
docenti formatrici in tale campo, la prof.ssa
Grazia Fonti: «Si è conclusa il 22 ottobre la
settimana europea del coding - comincia la
professoressa - in Italia sono nuovi concetti,
ma saranno inseriti nei programmi di tutte le
scuole, la legge della “buona scuola” lo prevede».
Ma in cosa consiste il coding?
«Prima la parola indicava la programmazione di computer, lo sviluppo di applicazioni poi
ha assunto un altro significato, che comprende le metodologie che vengono utilizzate per
sviluppare le applicazioni.
In pratica è l’uso didattico di strumenti e metodi di programmazione visuale a blocchi per
favorire lo sviluppo del pensiero computazionale nel modo più semplice possibile».
E il pensiero computazionale come potrebbe definirsi?
«Come la capacità di individuare un procedimento costruttivo, fatto di passi semplici, che
porta alla soluzione di un problema complesso. Si intuisce quanto ciò sia importante per i
bambini, per i quali diventa una forma mentale, una predisposizione che viene coltivata,
imparando il metodo in maniera naturale, attraverso il gioco. In America è la quarta componente dell’alfabetizzazione: leggere, scrive-

re, far di conto e codificare. Noi che siamo più
umanisti ne abbiamo valutato maggiormente
l’aspetto metodologico. È molto importante
imparare a scomporre un problema in una serie di piccoli problemi, trovando la soluzione
un passo alla volta, e, nel caso non fosse idonea, essere capaci di tornare sui propri passi
e rivederla. Soprattutto per coloro che hanno
dei disagi, avere un filo conduttore aiuta tantissimo. I bambini imparano giocando questa
metodologia e grazie ad essa sono naturalmente aiutati in matematica. Il coding non
sviluppa insomma solo le competenze digitali, ma va oltre. Essendo un metodo non viene
applicato ad una specifica disciplina, ma può
essere adottato per spiegare i passaggi di ogni
ragionamento logico».
Come mai Pinetamare è così all’avanguardia in questo campo?
«Il merito è soprattutto della Preside dell’Istituto, la dott.ssa Nicoletta Fabozzi, da
sempre affascinata dalle nuove tecnologie: al
corso organizzato dalla nostra scuola si sono
iscritti 50 docenti provenienti da varie zone
della Campania, che diventano a loro volta
formatori e che stanno coinvolgendo più di
50 classi. Stiamo studiando per il Miur, per
poi introdurre il coding nei programmi. L’Italia è prima in Europa per quanto riguarda
quest’ambito così innovativo, e noi di Pinetamare siamo i primi in zona e stiamo confermando questa tendenza che ci riempie di soddisfazione. Dopo l’EucodeWeek, terminata da
poco ci saranno altri eventi ma per il momento non svelo di più».
Ringraziamo la professoressa, e non mancheremo certo ai prossimi appuntamenti relativi
quest’affascinante e importante ambito che
promette di diventare l’approccio-base del
pensiero contemporaneo e futuro.
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ANDREA DI MARIA E IL SUCCESSO DI CASA SURACE
di Giovanni Imperatrice | Foto di Gabriele Arenare

Negli ultimi cinque anni l'attenzione verso i canali social, dal punto di vista artistico, è cresciuta notevolmente.
É proprio qui che spesso nascono talenti e personaggi che senza quest'opportunità non riuscirebbero ad esprimere il proprio potenziale creativo e la propria spontaneità.
Dalla spontaneità di un artista dal sorriso facile
come Andrea Di Maria è nata a Napoli una realtà che ha visto i consensi di una nazione intera:
Casa Surace.
Una mini serie web che ha conquistato l'italiano
medio, gli ha permesso di ridere di se e della sua
situazione in un paese che sembra aver perso la
bussola.
Un'ironia che vede il suo punto più alto nel divario tra nord e sud con un'attenzione particolare
ai valori e le tradizioni che nel tempo sembrano
solidificarsi più che perdersi.
Andrea Di Maria è uno degli artisti che si occupa di questo sogno chiamato Casa Surace a cui
abbiamo chiesto:
Molti pensano che fare un video e postarlo su facebook ottenendo milioni di views
sia una cosa semplice o quantomeno da
tutti, qual è il tuo percorso artistico?
«Il lavoro è tanto e viaggia su due binari paralleli, la mia formazione da artista vede le collaborazioni nel 2002 con la compagnia di Mario
Scarpetta ma anche esperienze cinematogra-

fiche con registi come Comencini, nel film “Lo
spazio bianco”, al fiando di Castellitto ne “Il sindaco pescatore” e nella miniserie “Lampedusa”
di Claudio Amendola.
Parallelamente c'è un progetto a cui tengo molto che è Casa Surace;
un sogno che ti toglie un po' il sonno perchè portare avanti un impegno sui social è molto oneroso in termini di tempo. Bisogna stare sempre
sul pezzo».
Casa Surace è un progetto che conta oggi
380.000 followers, come è nata quest'avventura e soprattutto quali obbiettivi si
pone?
«Casa Surace è composta da scalmanati che al
mattino dopo una buona tazza di caffè cominciano a registrare e produrre video per costruire questo piccolo sogno, raccontare la cultura
e la “non” cultura dell'italiano medio. Dal nord
al sud.
Poter parlare di quello che accade intorno a noi
con un tono di irriverenza verso la critica ostinata ai giovani e meno giovani che vivono la realtà italiana è il nostro obbiettivo, strappare un
sorriso a milioni di persone che cliccando sulle
nostre produzioni si rivedono nel precariato,
nell'essere mammoni, ostinati e italiani».
Cosa ha significato per te arrivare sul
grande schermo al fianco di Vincenzo Salemme?

Andrea Di Maria
«Sugella sicruamente un sodalizio che parte nel
2006 con Salemme a teatro nella sua compagnia.
Ho cercato, in questi anni, di carpire tutti i segreti del suo modo di fare teatro e, nel caso del
film “Prima di Lunedi”, cinema.
Pensare che non dovevo far parte del cast, poi
sono stato chiamato in extremis dal regista che
ha creduto in me e mi ha permesso di lavorare
al fianco di artisti come Salemme, Sandra Milo,
Martina Stella e Sergio Muniz».

L’assistenza domiciliare a portata di click
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com
SafeCare24 è una piattaforma online che ha
digitalizzato il mondo dell’assistenza domiciliare integrata: un servizio smart che permette ad
anziani e ammalati di scegliere una serie di figure professionali di cui necessitano per usufruire
di servizi sanitari a domicilio in totale sicurezza.
Gli ideatori di questa start up campana sono
Riccardo Petelin, ingegnere informatico di
Trieste, e Giancarlo Arra, il quale abbiamo intervistato in merito a questo servizio innovativo.
«Con SafeCare24 riusciamo a dare all’utente
finale la possibilità di scegliere personalmente
badanti, fisioterapisti ed infermieri in base alla
loro scheda tecnica e alla valutazione attribuitagli dai clienti che hanno assistito precedentemente».
In pratica, i pazienti vengono selezionati in base
a patologia ed area geografica e il servizio mette
a disposizione il personale più qualificato relativamente alle esigenze richieste e al territorio di
riferimento.
«L’iniziativa - che ha usufruito di fondi europei
e di Invitalia ed è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal MIUR - è nata due
anni fa ma è attiva solo da tre mesi.

Abbiamo avuto importanti riscontri - continua
Arra - soprattutto al nord Italia; meno al Sud,
dove abbiamo più difficoltà in quanto la mentalità è basata principalmente sul passaparola e
sulla conoscenza di una persona fidata.
Tuttavia, stiamo lavorando su una grande
campagna di comunicazione e informazione
per far comprendere la semplificazione, l’utilità
e soprattutto la sicurezza di un servizio a volte
indispensabile».
L’assistenza domiciliare è in grado di contrastare quei casi evitabili di ospedalizzazione che
hanno una notevole influenza sulle casse del Servizio Sanitario Nazionale e sul modo di vivere la
malattia da parte degli ammalati.
«Il nostro obiettivo - spiega Arra - è quello di entrare anche nel campo della medicina non assistenziale, iniziando a poter dare la possibilità a
chi non ne ha di poter usufruire di un personale
qualificato.
Inoltre, nel prossimo biennio proveremo ad essere attivi non solo in Italia ma anche in Europa».
L’ultimo servizio integrato al sistema è quello relativo alle analisi di laboratorio a domicilio.

Giancarlo Arra
Inoltre, l’azienda avellinese “Laboratorio e Salute” che ha ideato SafeCare24, sta sviluppando
un’app compatibile con tutti i dispositivi mobili
che permetterà anche di tenere sotto controllo
la cartella clinica del proprio caro ammalato, o
quantomeno assistito, che conterrà informazioni come la temperatura corporea, la pressione
del sangue, il battito cardiaco e la saturazione
di ossigeno, che i familiari dei pazienti possono
consultare anche a distanza e in tempo reale.
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Il futuro si COSTRUISCE a Napoli!
di Rosario Maisto e Rossella Bicco

Piero Angela durante la conferenza inagurale
Alla presenza del sindaco del Comune di Napoli Luigi De Magistris e dell’Assessore alla
Scuola e all’Istruzione Annamaria Palmieri,
si è inaugurata la 30 esima edizione di Futuro
Remoto insignita della medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come
espressione della nuova economia della conoscenza. Evento che ha visto la partecipazione
d’eccezione di personaggi degni di nota come
Piero Angela e il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston. Futuro Remoto
è nato nel 1987 da un’idea di Vittorio Silvestrini, con l’obiettivo primario di dotare Napoli
della sua Città della Scienza, quest’anno, la
tematica è stata dedicata al costruire, si “ri-costruisce” dopo una catastrofe, mentre si “costruisce” quando si ha voglia di guardare al futuro e
di fare meglio. Il Prof. Silvestrini ricorda come
«Futuro Remoto nacque per mettere la scienza
al servizio dei cittadini, con un sistema molto
democratico in cui si lavora in sinergia». Il Sindaco De Magistris evidenzia come una delle piazze più belle d’Europa riempita di innovazione, di
creatività, e di passione, sia un’immagine molto
bella perché si deve pensare «la cultura come
un luogo accessibile da tutti. Queste iniziative
servono anche per non dimenticare che all’art.
9 della nostra Costituzione dove la Repubblica
promuove la cultura e la ricerca, ma questa
senza finanziamenti arranca. C’è bisogno di
costruire un futuro in cui Progresso, Sviluppo e
Crescita possano essere diversi dagli ultimi 30

anni, la cultura ci insegna al rispetto dell’altro e
all’accoglienza!». Grande entusiasmo per la presenza di Piero Angela, divulgatore scientifico
e conduttore televisivo, con la sua trasmissione
Quark ha portato la scienza e la tecnologia nelle famiglie italiane, e proprio di scienza e della
tecnologia nella società moderna Angela ne ha
discusso nella conferenza inaugurale, spiegando
l’importanza di costruire ponti con la comunicazione scientifica ai giorni d’oggi, «si è parlato
di costruire ponti, il linguaggio è il ponte che fa
passare ed accedere alla conoscenza, in questo
anche la politica ha il suo ruolo che deve essere
quello di stimolare il rinnovamento nella vita
ed aiutare l’uomo nel progresso tecnologico, ci
vuole rispetto per le idee altrui per preparare le
persone e i giovani al cambiamento, e in questo futuro remoto è un esempio di aggregazione
scientifica eccezionale». Chiude la conferenza il
Prof. Roberto Battiston, Presidente dell’(ASI), che ha parlato delle nuove frontiere tecnologiche in campo spaziale con il tema dalla Terra
a Marte, le nuove autostrade spaziali illustrando
che nel prossimo futuro si pensa a sviluppare
shuttle innovativi capaci di trasportare persone
sul pianeta Marte per la colonizzazione e ricerca.
Quindi lo sforzo che la città sta facendo per la
conoscenza scientifica è davvero straordinario,
Napoli e Città della Scienza si impegnano a dare
continuità a questi incontri, mettendo in pratica
la voglia di costruire ponti e collaborazione istituzionale.

Annalisa Durante
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

La ludoteca, situata al piano terreno della scuola Annalisa Durante, nel cuore di Forcella, fu
aperta nel 2006 con il sostegno della Fondazione
Cannavaro-Ferrrara e fino al 2011 l'Associazione
Durante l'ha tenuta aperta a servizio del quartiere.
Centinaia sono stati i bambini di Forcella che
l'hanno frequentata fino a quando è stato possibile reperire le risorse per acquistare i materiali
e pagare gli operatori.
Grazie alla rete della solidarietà promossa
dall'Associazione Venti di Speranza, d'intesa con
l'Associazione Durante e con altre associazioni
come “I Maestri di Strada”, è stato deciso di riaprire la ludoteca puntando sulle donazioni e sul
volontariato, facendo appello alla città!
Si stanno, pertanto, ricercando volontari motivati e strutturati che possano assicurare la riattivazione di un primo stabile servizio pomeridiano.
«Il nostro sogno - ha dichiarato il presidente
Perna - è quello di riuscire a proporre ai bambini e ai ragazzi di Forcella un'offerta integrata
di servizi educativi: dalla lettura al gioco, dal
doposcuola al teatro, dalla conoscenza dei monumenti e delle tradizioni del proprio territorio
all'uso di strumenti e mezzi educativi e sostenibili, quali ad esempio la bicicletta.
Per fare ciò è indispensabile fare rete per riuscire insieme a dare risposte che da soli non riusciremmo a dare. Tante attività già sono portate
avanti, come la “Biblioteca a porte aperte” e
“Crescendo leggerai”, corsi per bambini di lettura guidata. A breve attiveremo il doposcuola. Ma libri e doposcuola da soli sono offerte
pesanti. Serve l'aiuto di tutti per riaprire la
ludoteca e fare in modo che i bambini studino,
si appassionino alla lettura e allo stesso tempo
giochino e si divertano!».
Chiunque volesse donare libri di narrativa per
la Biblioteca e giocattoli, arredi e materiali di
consumo per riattivare la ludoteca può farlo telefonando a Daniela Metitiero dell'Associazione
Venti di speranza, al numero 393/9773909.
Chi fosse interessato ad offrire un po’ del proprio
tempo libero, può scrivere una mail direttamente all'Associazione Annalisa Durante, all'indirizzo bibliotecadurante@gmail.com.

ALVIERO MARTINI
ANTICA DISTILLERIA PETRONE

UN CONNUBIO DI ECCELLENZE ITALIANE
di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare
Quella di Alviero Martini e dell’Antica Distilleria Petrone è un’operazione di co-branding dalle prospettive internazionali: una fusione di mercati, quello del fashion da un lato e del
beverage dall’altro, che esalta in un unico prodotto due dei settori di produzione in cui l’Italia
può vantarsi per appeal e reputazione. “Andare
Lontano Viaggiando” (ALV) è la sintesi comunicativa di cinque liquori dell’azienda del giovane
manager campano Andrea Petrone, “vestiti” con
cinque differenti colori di tessuto “Passport”, la
linea creata da uno dei più importanti stilisti nel
panorama mondiale: Alviero Martini. La presentazione del progetto ALV, inserita nell’evento “Sapori del Sud", è avvenuta lo scorso mese
presso la sede operativa dell’azienda a Mondragone. L’ospite d’eccezione è stato proprio lo stilista cuneese che, oltre ad intrattenersi con la platea invitata, ha avuto l’opportunità di conoscere
quegli artigiani del gusto, nonché chef, pasticcieri, gelatieri e barman, che in questi anni hanno
contribuito allo sviluppo del progetto aziendale
attraverso la creazione di prodotti innovativi che
prevedono l’utilizzo dei liquori Petrone.
In occasione dell’evento, abbiamo intervistato
Alviero Martini, rimasto particolarmente sorpreso dal calore della gente mondragonese.
«Questa serata mi sembra a dir poco inebriante: non perché siamo nella casa dell’elisir ma
perché è stata veramente una sorpresa trovare
grandissima ospitalità, grande calore, allegria,
che è una cosa che oggi manca un po’ ovunque,
tanti sorrisi e soprattutto tanta competenza.
Siamo a Mondragone ma siamo a livello di red
carpet hollywoodiano».
Oltre i motivi imprenditoriali, cos’è che
l’ha spinta realmente ad investire con
un’azienda come l’Antica Distilleria Petrone?
«I motivi commerciali sono sicuramente alla
base di tutto ma al di là di questo ci sono business che non interessano ed altri, come questo,
danno uno spirito a quello che si fa. I prodotti di
quest’azienda sono talmente buoni e particolari
che mi sembrava giusto che avessero un vestito
di un certo livello, non perché mio ma perché
non rimanessero anonimi. Inoltre, la passione e
la serietà di Andrea Petrone, abbinate alla qua-
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lità indiscussa dei suoi liquori, mi hanno subito
convinto a dare vita a una collaborazione che io
ritengo molto proficua».
Insomma, un connubio di eccellenze italiane e
di sana imprenditoria, «una fusione complementare – come definito da Martini – che sta
piacendo molto».
Andra Petrone, titolare di un’azienda che ragiona sempre più in ottica internazionale attraverso
l’esportazione di prodotti che sono sintesi di tradizione, qualità e innovazione, conclude l’evento
nella speranza «che questo sia il primo di eventi
ancora più importanti che potranno nascere
dalla nostra duratura collaborazione, dando
lustro sempre più alla nostra amata terra campana».

Alviero Martini e Andrea Petrone
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LICOLA:
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TERRA DI VELENI
di Biagio Di Francia
Licola è un piccolo paese diviso tra i comuni di
Giugliano e Pozzuoli, da decenni martoriato e teatro della più infima forma di noncuranza.
Un paese in cui l’illegalità si fonde con gli strati
più profondi della società, in cui quei pochi che
si ribellano si trovano ad affrontare battaglie
contro i mulini a vento. Un territorio per decenni sfruttato da industriali, mafie e delinquentelli
che ne hanno visto luogo fertile in cui impiantare
i rifiuti più disparati; individui che adesso non
hanno alcun interesse ad investire: la terra ormai è satura. Ciò che è sembrato emergere negli
ultimi anni è una nuova tendenza, un tipo nuovo
di inquinamento male organizzato, che parte dal
basso e che non coinvolge più diversi attori, ma
perpetrato da semplici cittadini a danno di altri
cittadini. Ed ecco allora che i tir che qualche decennio fa sversavano rifiuti di qualunque natura,
adesso vengono sostituito da privati cittadini,
muniti di automobili o motocarri precari, che
per qualche decina di euro raccattano immondizia per le case, nei piccoli rivenditori, negozi,
officine e le riversano nei campi. Nelle campagne
iniziano ad ergersi monti di scorie edili, bottiglie,
televisori, frigoriferi, copertoni di camion e qualche volta addirittura auto bruciate. Immondizia
per lo più delle volte abbandonata ai bordi delle
strade o sui cigli dei canali d’irrigazione, che con
il vento e la pioggia viene dispersa nei campi coltivabili e spesso addirittura coltivati. A pagarne
le conseguenze sono sempre i cittadini onesti, le
piccole attività, i contadini che nonostante siano
lasciati soli a combattere contro queste ingiustizie, nonostante non ricevano alcuna forma di
tutela, cercano di sopravvivere in un’economia
ed in un territorio avverso. Qui il termine terra
dei fuochi può far sorridere, per alcuni cittadini
del luogo il termine risulta addirittura riduttivo,
dove gli stessi preferiscono definirlo “terra dei
veleni”, per il riverbero che le acque dei canali e
le pozzanghere assumono alla luce del sole. Siamo difronte ad una vera e propria catastrofe ambientale che abbiamo ignorato - o abbiamo fatto
finta di ignorare - per troppo a lungo. È giunta
l’ora di smetterla di voltare la faccia dall’altra
parte, bisogna ribellarsi e pretendere degli aiuti
concreti ed un piano di risanamento per un territorio che sfiorisce giorno dopo giorno.
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IX SUMMER SCHOOL
Dialoghi sul paesaggio

di Alessandro Ciambrone e Ludovico Mascia

Il Centro Unesco di Caserta, il Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale della Seconda
Università di Napoli e il Comune di Durazzano,
con il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Benevento, hanno organizzato
lo scorso mese la IX Summer School della serie
“Dialoghi sul Paesaggio” dal titolo “Un lungo
ponte in una verde valle.
Storia e storie di un capolavoro vanvitelliano:
l’Acquedotto e i suoi ponti”.
Hanno partecipato gli studenti delle Cattedre di
“Estetica del Paesaggio”, “Culture Materiali del
Mediterraneo” e “Storia della Moda” della Prof.
Jolanda Capriglione, Presidente del Centro Unesco di Caserta, selezionati attraverso una procedura basata su criteri meritocratici che prevedeva borse di studi per gli allievi più motivati.
La Convenzione Europea del Paesaggio, ponendo in risalto l’importanza fondamentale della
percezione del territorio da parte delle popolazioni, ha sancito e consolidato una visione complessa e inclusiva del paesaggio (“il cui carattere
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani
e dalle loro interrelazioni”), che diventa così il
luogo di ricomposizione olistica delle svariate
letture disciplinari del contesto di vita dell’uomo. “Il paesaggio svolge importanti funzioni di
interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa
favorevole all’attività economica, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può
contribuire alla creazione di posti di lavoro.”
Obiettivo della IX Summer School “Dialoghi
sul Paesaggio”, è riaffermare i principi della
Convenzione Europea del Paesaggio quale strumento per una rilettura critica del diritto alla

bellezza e al paesaggio in una dimensione interdisciplinare, attraverso metodologie innovative dei processi di percezione, partecipazione e
condivisione delle politiche del paesaggio per la
formulazione delle strategie e degli orientamenti
che consentano l’adozione di misure specifiche
finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il
paesaggio, attraverso la creazione di una nuova
classe dirigente e l’apertura alle nuove professione per la tutela e cura del territorio.
Hanno partecipato in qualità di relatori, fra gli
altri, il Prof. Luigi Maffei (Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
SUN), il Prof. Maurizio Di Stefano (Presidente ICOMOS Italia), l’Arch. Salvatore Buonomo
(Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento),
l’On. Antimo Cesaro, Sottosegretario MIBACT,
l’Arch. Giovanni Villani (Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di
Salerno e Avellino), l’Arch. Raffaele Cutillo, gli
Arch. Alessandro Ciambrone e Ludovico Mascia,
in qualità di tutors, e numerosi Sindaci e Assessori dei Comuni attraversati dall’Acquedotto Carolino che con la Reggia di Caserta e il Belvedere
di San Leucio sono inscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Gli studenti hanno
avuto modo di incontrare addetti ai lavori e di
conoscere le tradizioni locali, grazie anche alle
delizie culinarie dello Chef stellato Luciano Vigliotti e dei suoi allievi dell’Istituto Alberghiero
di Durazzano. L’evento ha avuto un importante
riscontro in termini di partecipazione e di riscoperta dell’identità territoriale. Al via i progetti di
recupero che hanno impegnato e impegneranno
i partecipanti e le collettività del territorio.

IL BOSCO E LA DUNA:
ALLA SCOPERTA DELLA

SILVA GALLINARIA
di Melissa De Pasquale

Grande successo anche quest’anno per la rassegna di spettacoli e attività culturali che vede
come protagonista la foresta regionale Area Flegrea e Monte di Cuma che, prendendo spunto
dal paesaggio circostante che la ospita ormai dal
2010, si intitola Il bosco e la duna.
La foresta di Cuma, una delle dieci aree verdi gestite dalla Regione Campania, occupa una superficie di ben 150 ettari, si estende dal lago Fusaro
fino alla zona balneare di Licola e rappresenta
un’unicità del nostro territorio.
In nessun altro luogo al mondo è possibile trovare una duna così vasta e perfettamente conservata.
Una fitta boscaglia sempreverde formata da alberi di leccio cede il passo a quelli che sono gli
arbusti tipici della macchina mediterranea fino
a ridosso del mare: è la cosiddetta Silva Gallinaria, raccontata più volte da Cicerone e paesaggio
naturalistico unico nel suo genere.
Il nome deriva dai tanti esemplari di Gallinella
d’acqua che un tempo erano soliti nidificare nella zona.
Ad oggi è “zona di protezione speciale” (ZPS)
– in Italia se ne contano solo poco più di 600
– proprio grazie al particolare stato di conservazione della duna e del suo habitat delicato. Ed è
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proprio in questa suggestiva cornice che si svolge annualmente Il bosco e la duna, una serie di
spettacoli e manifestazioni di grande interesse
storico, naturalistico e culturale, resa possibile
grazie alla collaborazione tra Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e diverse
associazioni e cooperative culturali presenti da
anni sul territorio.
L’idea è proprio quella di animare la foresta e
renderla luogo di visite per famiglie, bambini
ma anche turisti. É stata messa a disposizione,
infatti, per tutta la durata dell’evento, una serie
di collegamenti ferroviari che ha permesso di
raggiungere facilmente la stazione di Cuma ubicata nel cuore del parco - direttamente dalla
stazione di Montesanto.
Il percorso della Silva Gallinaria risulta anche
avere caratteristiche purtroppo atipiche per
quelli che molto spesso sono gli standard dei
parchi naturali del meridione essendo attrezzato
per i diversamente abili con un sentiero che conduce tra i pini piantati per proteggere i lecci dai
venti del mediterraneo fino al progressivo sorgere della tipica gariga.
Il bosco e la duna tra suggestive serate al lume di
lucciole, racconti della Sibilla e letture dell’Eneide, rappresentazioni teatrali e passeggiate al tramonto in compagnia degli ornitologi A.S.O.I.M.
alla ricerca dei rapaci notturni che numerosi popolano questi luoghi, conferma essere il giusto
connubio tra storia, miti e bellezza del paesaggio, un emozionante viaggio alla riscoperta del
nostro territorio ancora troppo spesso sottovalutato.
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Aversa ieri, oggi e domani
Analisi storica e delle potenzialità di una città che deve ritornare a vivere
di Ilaria Rita Motti | resilieza@hotmail.it

Una cittadina dall’età millenaria con strutture
antiche di fantastiche età passate che spaziano
dal romanico al gotico, dal neoclassico al barocco, al roccocò. Un fiore di città che potrebbe
essere uno dei contenitori più ricchi d’Italia ma
assetata di tanta cura. Come Aversa si è difesa
nel vicino passato? Cercando di accogliere forti
entità in strutture ministeriali statali e, quindi,
senza l’onere dell’affitto. Basti pensare il grande avamposto del Tribunale di Napoli-nord
che attualmente risiede in una struttura appartenente al Ministero della Difesa: l’ex castello
aragonese. Quello che disse l’ex sindaco Sagliocco è emblematico: “La capacità di organizzarsi
da queste parti può portare a grandi risultati”.
Ma chi è che, invece, ancora più anni addietro,
aveva scorso i meandri aversani, attestando e
avvalorando l’oggettiva permanenza di monumenti di gran valore? Vittorio Sgarbi, circa 20
anni fa. Passò per le zone più antiche di Aversa,
sfiorando il Sedile di San Luigi ed il Giudice di
Pace, vicino all’attigua chiesa di San Domenico.
“Beni inestimabili, palazzi favolosi, una storia
artistico-architettonica da non trascurare”. Ma
cosa sottende l’evoluzione di una cittadina? Un
inculcato spirito imprenditoriale che dovrebbe
porre le sue basi su un sano e viscerale amore
per la propria città. Di questo il Meridione, e la
stessa Aversa, sono scarsi. Qualsiasi problematica è spesso additata a coloro che comandano ma
non ci si può illudere che una cittadina emerga
se non sono prima gli abitanti a volerlo. L’Aversa
di un tempo, costituita prevalentemente da una
platea di famiglie di notorietà storica e familiare
notevole, poteva dirigersi presso prospettive di
vivibilità di maggior respiro. Oggigiorno, dispiace ammetterlo, il nucleo interno è sopraffatto da
intenzionalità, spesso malsane, dei piccoli pae-

si circostanti che, ahinoi, deturpano il bel viso
normanno, per cogliere da questo contenitore,
quanto di meglio fosse possibile. Che fine hanno fatto gli aversani per bene? Si nascondono,
evadono, evitano la lotta per il mantenimento
di un bene superiore. L’attuale Seggio, crocevia
illustre e storico della nostra Aversa che ha costituito per lungo tempo il luogo di raccolta e di accomodo (Seggio=sedile) di tanti signori, ad oggi
è la sede di una movida smodata che, è triste
ammetterlo, ha svestito questa arteria radiocentrica del suo valore intrinseco e fondamentale,
concentrandosi solo ed esclusivamente sul desiderio di un afflusso decongestionato e pericoloso di gente che spesso subisce l’ardire fastidioso
del maleducato di turno, trasformando il bello
di una passeggiata in un’investitura di violenza
incondizionata. E tutto questo dove accade? In
una strada illustre dove vi sostò Garibaldi, la cui
lapide è oggi affissa al di fuori del palazzo Golia,
condottiero della spedizione dei Mille che riuscì
nella sua impresa grazie a un forte prestito, in
cambio di una superiore somma di danaro (in
caso di vittoria), da parte di Paolina Motti, moglie di Umberto Motti, proprietario dell’attuale
palazzo Motti, in cui sostò il gendarme bellico
americano durante la seconda guerra mondiale.
La somma della Motti, tuttavia, bastò affinché
la spedizione andasse in porto, determinando
una svolta nazionale che ha innescato la fatidica
‘Unità d’Italia’. Una nazione e una città, Italia e
Aversa, dalle potenzialità inverosimili, tuttavia
svilite da tanto disamore, con picchi di rinascita
qualora venga diretta da regie capaci e passionevoli. Appelliamoci all’idea dell’Apocalisse e all’apertura dei sigilli come momenti catalitici sì, ma
di rinascita. Speriamo dunque che, dopo tanto
bene e male, si ritorni all’essenza del vivere!
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Trasporto marittimo e gestione ambientale nelle aree portuali

FOCUS SUL PORTO DI NAPOLI
a cura di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

É difficile sintetizzare tutti i contenuti dell’ultimo rapporto ISPRA (n.
242/2016) in quanto, oltre ad una panoramica delle principali autorità
portuali italiane, specializza i propri contenuti sulle emissioni da trasporto marittimo e la pianificazione e la gestione ambientale generale.
E' proposto anche un focus sul porto di Napoli che costituisce uno dei
più importanti scali polifunzionali dell’intero Mediterraneo in quanto
occupa una superficie di circa 1,5 milioni di mq, 70 ormeggi e 12 km di
banchine. Il porto di Napoli dispone di aree per lo stoccaggio per un totale di circa 330.000 mq, dei quali circa 50.000 mq destinati a magazzini. L’Autorità Portuale ha recentemente esteso la propria circoscrizione
al porto di Castellammare di Stabia ed è quasi terminato il percorso per
l’inclusione del porto di Torre Annunziata. Il traffico portuale complessivo, negli ultimi dieci anni, è rimasto stabile intorno a 20 milioni di
tonnellate annue. Il volume dei passeggeri, invece, ha subito un trend discendente passando dai 9 milioni del 2005 ai quasi 7,2 milioni del 2014,
anche se i dati del 2015 e 2016, non ancora ufficialmente disponibili,
sembrano in aumento. Ci sono buone notizie in termini di investimenti
e infrastrutturazione. Ad esempio, è stato predisposto per il molo Beverello un piano che migliora l’organizzazione degli spazi con nuovi servizi
e nuove pensiline nell’ambito del più ampio progetto di trasformazione
del waterfront portuale (dall’Immacolatella Vecchia alla darsena Acton).

È stato avviato l’approntamento di nuove strutture per l’ormeggio di
navi di grandi dimensioni e i lavori per aumentare il decoro e la sicurezza sulle strutture esterne. L’Autorità Portuale partecipa al progetto
integrato sulla portualità turistica della Regione Campania che prevede
la risistemazione di vari approdi (Gaiola, Riva Fiorita, Marechiaro). La
darsena Acton, dopo l’abbattimento della cancellata, la ripavimentazione del primo tratto consegnato dalla Marina Militare e l’installazione di
lampioni e di panchine, verrà gradualmente restituita alla città. Le notizie meno positive sono, prima di tutto, che il sito web dell’Autorità Portuale ha previsto una sezione specifica dedicata alle tematiche di carattere ambientale che però, alla data attuale, risulta essere ancora in fase
di costruzione. Il Piano dei rifiuti del porto è stato approvato con DGR
n. 1998 del 05.11.2004 ed esiste anche un Regolamento per la gestione
dei rifiuti prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nell’ambito
della propria circoscrizione territoriale, nonché un piano per la raccolta
differenziata dei rifiuti in ambito portuale, ma andrebbero sicuramente
aggiornati e adeguati proprio alle nuove recenti infrastrutturazioni. Infine, resta disatteso il completamento, l’adeguamento e il potenziamento
della rete fognaria interna con una verifica costante quali-quantitativa
degli scarichi di troppo pieno.
Fonte: www.arpacampania.it

DISCARICA SO.GE.RI.
FIRMATO IL CONTRATTO CON L’APPALTATORE
I lavori potrebbero iniziare a breve
a cura di Angelo Morlando
A metà settembre 2016 è stato firmato il contratto tra Sogesid S.p.A. e l’appaltatore costituito
dal R.T.I. Tecnologie Industriali ed Ambientali
S.p.A. – Epsilon 2000 Soc. Coop inerente alla
messa in sicurezza di emergenza della discarica
So.Ge.Ri. ubicata in località Bortolotto nel co-

mune di Castel Volturno.
É probabile che in tempi brevi inizieranno i lavori propedeutici al Piano di Caratterizzazione e
subito dopo sarà presentato il progetto esecutivo
che sarà successivamente verificato e approvato.
Se non ci saranno intoppi burocratici, molto

probabilmente per l’inizio del 2017 inizieranno i
lavori di messa in sicurezza d’emergenza.
La cosa più importante è che a seguito del Piano
di Caratterizzazione sapremo cosa è stato interrato lì sotto. Vigileremo su tutto, come sempre
fatto da oltre 20 anni.

AGGIORNAMENTO PROGETTI BANDIERA BLU
a cura di Angelo Morlando
Stato di attuazione dei progetti per il Litorale Domitio e che
interessa i comuni di Castel Volturno, Mondragone, Villa Literno, Sessa Aurunca, Francolise, Cellole e Carinola
- Lotto inerente ai comuni di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno Il progetto definitivo è stato approvato.
E’ stato stipulato il contratto con l’impresa appaltatrice costituita dall’A.T.I.
Co.Gest scarl – Idroambiente srl – Soc. Coop. EdilCecere arl. Il progetto
esecutivo è stato consegnato ed è attualmente in fase di verifica.
Sono state completate anche le attività per l’avviso degli espropri senza
osservazioni, ora tocca ai comuni fare un passaggio in consiglio comunale
per l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica
utilità. A seguito di validazione positiva del progetto esecutivo e il via libera dai consigli comunali, potranno finalmente iniziare i lavori.
- Lotto inerente ai comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole
e Carinola E’ stata chiusa positivamente la conferenza dei servizi. Il progetto definitivo è in fase di verifica.Il vincolo di esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità sono stati già emessi dai consigli comunali. A seguire, la stipula del

contratto con il RTI Infratech Consorzio Stabile – ex Siba s.p.A. ora Veolia
Water Technologies Italia S.p.A. – Idroeco srl. Poi ci sarà la presentazione
del progetto esecutivo con successiva verifica e validazione e finalmente
potranno iniziare i lavori.
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Itri, a passeggio tra storia e tradizioni
di Federica Saccoccio | federica.saccoccio@yahoo.com

L’autunno è forse la stagione più suggestiva e
gradevole dell’anno; dai suoi colori al clima mite
è un ottimo periodo per fare una gita fuori porta
ed andare alla scoperta di cittadine, paesi e borghi che si nascondono non troppo lontano dalla
realtà in cui viviamo.
Tra questi borghi, può essere annoverata Itri,
piccolo paese dei Monti Aurunci situato lungo
il percorso della via Appia tra Fondi e Formia,
che confina a nord con la città di Campodimele
(conosciuta come il paese della longevità) e a sud
rispettivamente con Sperlonga e Gaeta.
A sud il territorio si affaccia con una costa denominata Punta Cetarola, che gli amanti della
barca definiscono come la caletta più bella e suggestiva del litorale gaetano-sperlongano e che è
situata su un tratto di costa che è stato inserito
nell’elenco europeo delle aree destinate alla conservazione della diversità biologica.
Itri è un ottimo luogo dove poter passare una
domenica diversa: è possibile perdersi tra i vicoli dell’antico borgo che circondano il castello
che sovrasta la parte nuova del paese, così come
è possibile addentrarsi nella storia visitando il
museo del brigantaggio; non a caso Itri è anche
patria e paese di origine di Michele Pezza detto
Frà Diavolo, uno dei più famosi briganti della
storia italiana. Ma Itri è anche un paese scelto
da sportivi e amanti della natura, che sempre
più numerosi raggiungono la cittadina laziale
per prendere parte alle tante attività che offre il
Woodpark, parco avventura situato nel cuore dei
Monti Aurunci, così come per fare delle lunghe
passeggiate a piedi o in bici e perdersi tra i vari
paesaggi e sentieri di montagna.
L’economia itrana è legata principalmente alla
coltivazione dell’ulivo e alla produzione di olio,

entrambi simboli nella storia del Mediterraneo:
l’olio di oliva infatti, oltre a essere ricco di proprietà e di principi attivi, è alla base della dieta
mediterranea.
Itri è anche conosciuta per le feste e le sagre
che vi si svolgono durante il corso dell’anno. Ne
sono un esempio i “Fuochi di San Giuseppe”,
una tradizione che attira migliaia di visitatori
il 19 marzo di ogni anno: una serata all’insegna
della convivialità, dell’amicizia e del divertimento, illuminata da falò in ogni quartiere e durante
la quale musica, prodotti tipici e artisti di strada
guidano gli avventori alla scoperta di tradizioni
e sapori del paese.
Altra festa tradizionale è quella dedicata alla
Madonna della Civita (20/21/22 luglio): una festa sentita, voluta e aspettata da tutti gli itrani
e dai tanti turisti che puntualmente raggiungono la cittadina attirati dai festeggiamenti che si
concludono con un concerto del 22 luglio, evento che ha sempre richiamato grandi cantanti tra
cui Francesco Renga, gli
Stadio, Enrico Ruggieri
e Riccardo Cocciante.
Alla Madonna della Civita infatti è dedicato
il Santuario che sorge sulla sommità del
monte Fusco a circa 10
km dal centro abitato.
Un Santuario di origini
antichissime, che vede
arrivare pellegrini da
diversi paesi: i più noti
sono il pellegrinaggio a
piedi da Cellole, che dista circa 42 km, e quel-

lo degli abitanti di Itri che le mattine dei sette
sabati antecedenti le celebrazioni in onore della
Madonna della Civita raggiungono a piedi il Santuario.
Avvenimenti degni di nota sono inoltre la Festa
della Tarita e la Festa Medioevale, appuntamenti
ricchi di folclore che vedono animarsi il suggestivo centro storico del paese e che riescono a
richiamare molti appassionati del genere. La Festa della Tarita si svolge ogni anno da più di 20
anni tra tradizioni popolari e degustazioni tipiche locali accompagnate da musiche popolari; la
Festa Medioevale vede la rievocazione, in costumi dell’epoca, della realtà medioevale del centro storico di Itri: sbandieratori, cortei storici,
mercatini dell’artigianato trovano la loro giusta
location grazie alla presenza stessa del castello.
Entrambe si svolgono nelle sere di mezza estate.
La scelta dei borghi e dei paesi da visitare è una
scelta che va fatta con il cuore, Itri potrebbe essere la meta giusta.
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INTOLLERANZA
AL
LATTOSIO
Cos’è, come diagnosticarla e quali sintomi provoca
a cura della Dott.essa Rosa Funaro | rosa.funaro.mc@gmail.com

Conoscere l’intolleranza al lattosio e gli alimenti
che lo contengono, imparare a stare meglio e a concedersi qualche sfizio e
delizia in più. Il lattosio
è uno zucchero presente
nel latte dei mammiferi
e viene digerito in glucosio e galattosio da un
enzima chiamato lattasi.
Il gene di tale enzima, può
subire diversi meccanismi
di modulazione della sua
espressione, nelle varie fasi
della vita dell’essere umano.
La riduzione dell’attività lattasica, che avviene durante
l’accrescimento, è molto comune e non va confusa con la
deficienza primaria congenita di
lattasi che è molto rara e comporta la completa
assenza di espressione dell’enzima stesso. Quando si ha una riduzione dell’attività digestiva del

lattosio a livello intestinale, esso arriva indigerito al colon e qui fermentato dalla flora batterica
intestinale fino a produrre idrogeno e acidi organici. I gas prodotti, causano gonfiore, tensione
intestinale, aumento della peristalsi, meteorismo, episodi diarroici, crampi e dolori addominali più o meno acuti. Per ottenere una diagnosi
di intolleranza al lattosio è possibile sottoporsi
ad un test non invasivo come il BREATH TEST
all’idrogeno o test del respiro, la metodica operativa del test, concettualmente semplice, prevede
l’assunzione di una dose prestabilita di lattosio e
la successiva analisi dei gas espirati dal paziente, dopo un certo periodo di tempo si ricerca in
particolare il picco di idrogeno nell’aria espirata,
la cui presenza è spia di fermentazione intestinale dello zucchero non assorbito, da parte della
flora batterica del colon. Il test per l’intolleranza
al lattosio è altamente specifico e di facile esecuzione , rappresenta l’esame di prima scelta per
la diagnosi di intolleranza al lattosio. La terapia
dietetica da seguire è uno stile di vita a cui devono attenersi tutte quelle persone che presentano

un’intolleranza al lattosio. Queste ultime ,almeno per il primo periodo, devono seguire scrupolosamente un piano alimentare specifico per
ogni soggetto che vada ad escludere gli alimenti
che contengono lo zucchero del latte, al fine di
evitarne qualsiasi fonte per non incombere nei
sintomi tipici. Non bisogna comunque dimenticare che non esiste una dose-soglia valida per
tutti e che quindi la tolleranza al lattosio è assolutamente soggettiva. É dunque buona norma
evitare cibi contenenti latte e derivati, formaggi
freschi, da spalmare, burro, besciamella farine
contenenti latte, cereali da colazione contenenti latte in polvere, crêpes, cialde, fette biscottate contenenti lattosio, pane al latte, brioches,
biscotti, gelati, budini, merendine, cioccolato,
piatti pronti, mortadella, salame, prosciutto
cotto, wurstel, caramelle, succhi di frutta contenenti lattosio, caffè istantaneo. Gli intolleranti al
lattosio devono porre molta attenzione anche ai
farmaci, in quanto possono contenere lattosio e
quindi causare quegli spiacevoli sintomi anche
seguendo una dieta priva di lattosio.

SLOW FOOD

Cibo buono, pulito e giusto per tutti
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it
Slow Food è un’associazione internazionale,
una “no profit” che ha come fine l’impegno a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi lo
produce e in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e
tradizioni, opponendosi alla pratica diffusa del
consumo frettoloso dei pasti relativa ai fast food.
Oggi giorno Slow Food lavora in 150 Paesi nel
mondo e conta 100.000 associati, dando valore
all’agricoltura di piccola entità e ai trasformatori
artigiani con il progetto Presidi Slow Food, proteggendo i prodotti a rischio di estinzione con
l’Arca del Gusto. Seguendo questi principi, circa
venti anni fa le strade di questa associazione e
di Enzo Piccirillo, ex ingegnere chimico con
tanti anni di esperienza lavorativa in America,
oggi Responsabile della Condotta Slow Food di
Caserta, si sono incrociate. Piccirillo ci confessa

di essersi avvicinato a Slow Food perché attratto
dai racconti e dalle storie di buona cucina; poi il
dna di una famiglia di agricoltori ha preso il sopravvento e Slow Food lo ha aiutato a capire che
i grandi piatti nascono dalla terra e dal lavoro dei
contadini. La filosofia di Slow Food si concentra
in questo pensiero “cibo buono, pulito e giusto
per tutti”.
Buono: per il consumatore in termini organolettici e salutari.
Pulito: per l’ambiente in cui la produzione non
deve alterare gli equilibri dell’ecosistema, tutelando le biodiversità che vanno scomparendo.
Giusto: per chi produce il nostro cibo, il lavoro
merita una giusta retribuzione.
La sede nazionale della Associazione si trova a
Bra in provincia di Torino, in Campania vi sono
28 Condotte di cui 6 sono nella Provincia di Ca-

serta. Quella di Caserta, di cui Enzo Piccirillo
è il fiduciario, si estende da San Prisco a Santa
Maria a Vico, ed è strettamente connessa con
le altre Condotte per garantire visibilità e promozione a tutti i prodotti e produttori eccellenti
della Provincia di Caserta.
Il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, ha affermato che si può fare politica anche soltanto
impugnando una forchetta e, con piccole scelte
quotidiane, dare il via a grandi cambiamenti.
Qual è il sogno nel cassetto di Enzo Piccirillo?
«Realizzare a Caserta un Mercato della Terra: una comunità dove incontrarsi, conoscersi
e mangiare in compagnia dei contadini, degli
allevatori, dei casari, dei panettieri, dei trasformatori dei prodotti di eccellenza della Provincia
di Caserta e dove fare anche la spesa a prezzi
equi per chi compra e per chi lavora e produce».

