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La necessità di argin-
are una criminalità 
sempre più cruenta 
e inserita subdola-
mente nelle istituzi-
oni ha trasformato la 
giustizia in una carro 
armato che avanza  spazzando via ogni cosa che 
incontra sul suo cammino. Si ha l’impressione, 
invero, che sia stata abbassata notevolmente 
l’asticella della prevenzione, fino ad allargare a 
dismisura l’ambito del penalmente rilevante. Il 
timore dell’opinione pubblica, e di chi opera nel 
diritto come me,  è che l’obiettivo di assicurare 
alla giustizia un manipolo di criminali, che indub-
biamente hanno inquinato queste terre, si accom-
pagni ad un moto centrifugo che in maniera in-
controllata danneggi chiunque venga attratto, suo 
malgrado, nel vortice senza distinzioni. 
La giustizia deve fare la sua parte, ma deve agire 
con equilibrio e non dare segnali che riecheggino 
istinti inquisitori. 
Un esempio emblematico è accaduto qualche 
giorno fa proprio a Castel Volturno, dove un 
dipendente dell’ufficio tecnico ha chiesto al sinda-
co il suo trasferimento in un altro settore motiva-
to “(…) dal pregresso accumulo di un forte carico 
emotivo derivante dai continui episodi di accer-
tamenti giudiziari”, come si legge testualmente 
nella determinazione del funzionario responsa-
bile del settore urbanistica, inerente la riorganiz-
zazione ed ottimizzazione del medesimo settore.
La vicenda, benché inconsueta, non sorprende 
più di tanto. Una situazione simile ha riguardato 
per lungo tempo anche gli uffici del Comune di 
Casal di Principe, dove le inchieste dell’Autorità 
Giudiziaria hanno determinato una rivoluzione 
così profonda da determinare una sorta di stallo 
di tutte le pratiche pendenti, con funzionari e 
dirigenti colti da crisi di eccessiva prudenza per 
timore di sbagliare.    
Sarebbe bello su questi temi condurre un’analisi 
serena e scevra da pregiudizi, valutando  con obi-
ettività quali sono i reali effetti che la generazi-
one post -  Gomorra sta determinando in questi 
luoghi, senza cadere nel facile gioco della retorica 
dei tanti professionisti della legalità che affollano 
i salotti. 
Dobbiamo prendere atto che purtroppo fre-
quentemente le maxi inchieste mietano anche vit-
time innocenti. In questi casi il rischio concreto è 
che per il timore di essere coinvolti si giunga alla 
paralisi del sistema. 
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Continua a Napoli il progetto “Imago Mundi” 
che, come l’anno scorso, coordina gli eventi che 
riguardano le principali festività religiose 
napoletane. Cultura popolare e arte si fondono 
per creare evenienze che riconciliano devoti 
e non, sullo sfondo dei grandi monumenti ar-
chitettonici che si trasformano di volta in volta 
in chiese, basiliche o in luoghi di ritrovo e sen-
sibilità artistica. Uno di questi luoghi è il museo 
Diocesano, sito in largo DonnaRegina a pochi 
passi dal Duomo di Napoli. Qui, durante il ciclo 
di festività che rendono omaggio al santo pa-
trono, il celebre interprete napoletano Peppe 
Servillo ha presentato il suo nuovo omaggio al 
patrimonio musicale partenopeo con lo spetta-
colo “Spassiuntamente”, titolo anche del suo 
nuovo lavoro discografico. Accompagnato dagli 
eccelsi archi dei Solis String Quartet, con i 
quali ha iniziato recentemente un nuovo sodal-
izio artistico, ha rivisitato in chiave Jazz alcuni 
dei brani più conosciuti della tradizione classica 
napoletana, rendendoli quasi nuovi all’orecchio 
di chi li ascoltasse. Le affascinanti melodie che 
fuoriuscivano da violini, viola e violoncello 
creavano una scenografia all’interno della quale 
Peppe Servillo poteva interpretare e far rivivere 
i testi che appartengono a questo sconfinato pat-
rimonio. «Questo esperimento nasce dal deside-
rio, insieme ai Solis, di indagare e lavorare sulla 
musica napoletana» così Servillo ci introduce a 

PEPPE SERVILLO
TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

quest’opera, «Lavorare sulla tradizione che va 
resa viva praticandola ed interpretandola». 
Un’evoluzione attuata con giusto pudore che fa 
ricordare la classicità dei testi facendola rivivere 
in una chiave moderna, decisamente più inno-
vativa. Il giusto compromesso tra tradizione e 
modernità è ciò che più colpisce di questo lavoro 
che in nessun momento si sbilancia verso l’una o 
l’altra parte. Su questo preciso aspetto è ricaduto 
il dialogo con Peppe Servillo, il quale ci ha detto: 
«L’equilibrio tra questi due elementi è un equi-
librio difficile, di cui siamo sempre alla ricerca. 
Ovviamente noi partiamo da un repertorio 
tradizionale che arriva fino agli anni 50-60, ma 
la canzone napoletana è vissuta e vive ancora 
oggi di interpreti e di autori. E’ un patrimonio 
contemporaneo, come questa città che in vari 
ambiti riesce ad avere sempre un’identità forte 
e un’espressione che nella contemporaneità si fa 
valere».
Luogo, melodie e interpretazione hanno fatto di 
questo concerto uno spettacolo unico nel suo ge-
nere, come i brani che sono stati interpretati. 
Innovare la tradizione, omaggiandola, si presen-
ta come lo strumento adatto per riportare in auge 
un patrimonio artistico che è assopito nell’animo 
della sua gente. Dopotutto la musica, quella na-
poletana nello specifico, è come l’energia: Non si 
crea e non si distrugge, ma si trasforma!
di Salvatore De Marco e Gabriele Arenare
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“Vi siete mai chiesti perchè i cannoni al Cas-
tel dell'Ovo sono puntati sulla città? Perchè 
dal mare non bisogna aspettarsi pericoli qui a 
Napoli... Napoli ha la forma di un abbraccio, ci 
saraà un motivo”.
Sono le parole dello scrittore Maurizio De 
Giovanni che aprono un due giorni di musica 
e speranza al Maschio Angioino. Una risposta 
artistica alle provocazioni politiche su Napoli e 
la sua storia. Partenope Canta De Andrè a due 
passi dal porto attraverso le traduzioni di Annino 
La Posta e Zigiotto, con la collaborazione di Dori 
Ghezzi, il club Tenco e il patrocinio morale della 
fondazione De Andrè.
Il disco tradotto e adattato alle voci napoletane è 
quel discusso “Creuza de ma”; il sapore denso 
del pittoresco mediterraneo messo in scena da 
De Andrè viaggia dal porto di Genova a quello 
di Napoli raccogliendo per la strada tammorre, 
flauti, esperimenti e metriche.
“La musica è un atto catartico, con Creuza de 
ma è come se, entrando nella casa della musica, 
tra i generi più conosciuti io mia sia fermato 
alla soffitta; tirato fuori dalla polvere vecchi 
strumenti e vecchie melodie” così De Andrè 
descrisse questo album e il sound “mediterra-
neo”.

NA STRADA 'MMIEZ' O MARE
Impeccabile l'apertura di serata della neo-brig-
antessa Teresa De Sio, voce dell'irriverenza pop-
olare napoletana e interprete della canzone che 
offre il titolo al disco di Annino e Zigiotto 
“Na strada 'miezz' o mare” (CREUZA DE MA).
Il palco del Maschio Angioino vede poi alternarsi 
due generazioni di musica napoletana: 
Francesco Di Bella (voce dei 24 grana) e Mald-
estro, ottimi interpreti di una scena musicale 
vittima di un'espressione moderna del disagio 
giovanile. 
A Enzo Gragnaniello, Aldo Citarella e Gino Bal-
estrieri il compito della tradizione. Sullo sfondo 
la fotografia di Stefano Renna sulle morti in mare 
degli ultimi mesi che spiana la strada verso il vero 
significato della manifestazione. Il ricavato delle 
vendite sul cd inciso nei due giorni di tributo a 
De Andrè verrà devoluto all'associazione Medici 
senza Frontiere impegnata nel progetto #milio-
nidipassi dedicato ai popoli in fuga.
Ancora una volta Napoli emerge dall'attualità 
snervante dell'omofobia per avvicinarsi al prin-
cipio per cui essa è nata, da sempre crocevia di 
popoli e di suoni, di speranza e di rifugio per chi 
ancora cerca “Na strada miezz' 'o mare”.

di Giovanni Imperatrice e Gabriele Arenare
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Il successo del cinema e della televisione è legato 
al talento degli interpreti, alle idee degli autori e 
soprattutto ai risultati che consegue una produz-
ione. Quanto bene sia riuscito un film o una serie 
tv si valuta in base all’economia che gira intorno 
allo spettacolo. Più è di successo e più si vende. 
La più vista e venduta fiction televisiva in Ita-
lia, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto 
Saviano, è la discussa Gomorra – La Serie, 
prodotta da Sky, Cattleya e Fandango con la col-
laborazione di LA7 e Beta Film, capace di spac-
care in due (chi per la messa in onda è a favore e 
chi no) l’opinione pubblica. La prima stagione ha 
registrato un successo mondiale, tanto da essere 
venduta in oltre 115 Paesi. Un’arte drammatica 
internazionalizzata che parla del fenomeno 
camorristico, nato a Napoli ma ramificato in ogni 
dove di questo mondo. 
Si sono sollevate numerose polemiche per quan-
to riguarda le riprese della serie in terre in cui la 
camorra ha dominato o dove la sua presenza è 
ancora tangibile, o quantomeno latente. Quanto 
Gomorra – La Serie possa martoriare ulterior-
mente l’immagine di questi territori è il principio 
per il quale oggi si innescano discussioni senza 
punti d’incontro. 
Dal canto della produzione, nella persona di 
Salvatore Esposito, che interpreta uno dei 
protagonisti della serie, Gennaro Savastano, 
«è sbagliato attribuire un valore pedagogico 
al cinema, ancor più se lo si vuol fare con Go-
morra. Questo dovere istruttivo spetta a Stato, 
scuola e famiglia e semmai un bambino trovi 
l’ispirazione in quanto accade nella serie è un 
bambino che sta male a priori, che non ha una 
famiglia forte alle spalle capace di supportarlo 
ed istruirlo». Abbiamo intervistato in esclusiva 
Esposito durante le riprese di una scena girata a 
Pinetamare lo scorso mese. «Gomorra racconta 
il male» – ci dice – «La serie non lede l’immagine 
di questi territori ma narra un problema che 
realmente esiste e dietro il quale non ci si può 
nascondere. Dall’estero nessuno si esprime male 
su Napoli e la Campania ma apprezzano esclu-
sivamente il nostro lavoro artistico. Il prob-

CASTEL VOLTURNO 
SET CINEMATOGRAFICO A CIELO APERTO

lema è che in Italia si vuole dare una lettura 
provinciale ed ignorante al cinema». L’attore 
pone l’accento anche sulla questione di quanto 
Gomorra possa essere motivo di pubblicità per 
molti: «Credo che chiunque utilizzi il termine 
“Gomorra” lo faccia solo ed esclusivamente per 
fini pubblicitari, visto che ormai si sentono tutti 
in diritto di essere e diventare paladini della 
giustizia senza mia fare nulla». «La Cattleya e 
Sky – conclude – portano soldi e lavoro, avendo 
investito circa 20 milioni di euro sul territorio».
Chi non ha bisogno di pubblicità e si è espressa 
negativamente sulla serie tv, nonostante conosca 
bene Roberto Saviano, è Rosaria Ca-
pacchione, giornalista anticamorra 
sotto scorta e membro della 
Commissione parla-
mentare antima-
fia, la quale ha 
definito la nat-
ura di Gomorra 
«stupida, vol-
gare, che induce 
a l l ' e m u l a z i o n e 
dei gesti, d e i 
modi, del linguag- gio e 
dell'abbigliamento». Una voce autorevole (tra le 
tante) in un coro di disappunto per la proiezione 
della fiction. 
A lamentarsi di Saviano è anche il sindaco di 
Napoli Luigi De Magistris il quale ha affer-
mato: «Vorrei che oltre a denunciare le cose che 
non vanno e la criminalità mettesse in evidenza 
anche il bello del nostro territorio. Questa man-
canza è frutto della letteratura unilaterale di 
Saviano. Se non racconti l’anticamorra dei fatti 
dai ossigeno solo a chi pensa che non ci saranno 
più speranze e Napoli è irrecuperabile. Invece 
non è così». L’autore di Gomorra ha ribattuto 
freddamente: «L’invito a parlare di altro, non di 
camorra ma delle bellezze di Napoli, nasconde 
la pericolosa illusione che il silenzio possa aiu-
tarci. Ma è all’ombra, e in silenzio, che cresce 
invece l’Italia criminale, mentre siamo lì a dirci 
che bisogna parlar bene dell’Italia e degli ital-
iani».  
Una delle scene che vedremo in Gomorra 2 sarà 
ambientata a Castel Volturno ma, come da 
protocolli firmati, non sarà citata la suddetta 
città. A fare chiarezza in merito alle autoriz-
zazioni garantite a girare a Pinetamare ci pensa 
il Sindaco Dimitri Russo, il quale ci dice: «La 
produzione mi disse che avrebbero girato una 
scena a Castel Volturno, utilizzando un’area 
privata, non di mia competenza, e che Castel 
Volturno non si sarebbe identificata in alcun 
modo». Molti sindaci di altre città in provincia 
di Napoli hanno rifiutato di far girare le scene sul 
proprio territorio. 
E Russo, come si sarebbe mosso se avesse dovuto 
scegliere? «Per quanto riguarda le riprese non 
sono contrario a girarle su suolo pubblico ma 

avrei eventualmente preteso di capire la scena 
di cosa trattasse e se la stessa fosse denigratoria 
o meno per Castel Volturno».
Castel Volturno può essere considerato un vero e 
proprio set cinematografico a cielo aperto dove 
serie tv come Gomorra cercano luoghi di 
degrado come il Parco Saraceno, ed 
altre, invece, come il film “Vita 
Cuore Battito” degli Ar-
teteca (Made in 
Sud) e di 
Lui-

gi Ama-
tucci “Caina”, 

al cinema il prossimo 
Natale e la primavera 2016, rispettiva-

mente rappresentano la pineta di Pinetamare 
come Formentera e la spiaggia del lungomare 
castellano come Tunisi. Raffaele Cortile, 
membro dell’Associazione Villaggi Globali e lo-
cation manager, ci racconta di «un gruppo di la-
voro che si sta formalizzando sul territorio così 
professionale da indurre le produzioni a venire 
qui a Castel Volturno non solo per le location 
naturali ma anche per le condizioni e i referenti 
di lavoro che operano qui». 
L’impressione è che Pinetamare, e più in gener-
ale Castel Volturno, voglia puntare molto sulla 
cinematografia italiana, sfruttando le condizioni 
naturali che qui sono agevoli ed economiche 
per chiunque. In tal senso, l’amministrazione 
potrebbe avere la prontezza di creare un ente 
di riferimento, o quantomeno un provvedimen-
to che si occupi dei rapporti con le produzioni 
impegnate nel cinema e nella tv intenzionate a 
sfruttare l’immagine di Castel Volturno. Inoltre, 
solo eliminando l’oggettivo degrado sociale, che 
mortifica principalmente lo Stato centrale che 
non interviene, e rende ideale il set cinematogra-
fico naturale per le fiction come Gomorra o altre 
dello stesso genere, non interessate a parlare o 
filmare il "cambiamento” in atto, i riflettori si 
spegneranno.

di Fabio Corsaro e Carmine Colurcio

Raffaele Cortile

Salvatore Esposito
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UNA GRANDE SPERANZA 
PER LA CAMPANIA
Aree Natura 2000, una grande speranza, soprat-
tutto per la Campania, ma che ha dato pochi ri-
sultati concreti, soprattutto in Campania. 
Abbiamo rispettato le direttive europee, ma, al 
momento, le aree protette (circa il 21% del terri-
torio nazionale) restano ancora solo dei perimetri 
disegnati su cartografie in scala troppo piccola. 
A questa problematica si aggiunge il fatto che le 
direttive europee, molto spesso, continuano ad 
aggiornarsi, ma sussistono ancora enormi ritardi 
nelle applicazioni, sia nelle norme nazionali che 
in quelle regionali. 
La Direttiva 2009/128/CEE ha istituito 
un’azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile 
dei pesticidi, che è stata recepita a livello nazi-
onale dal D.Lgs. 150/2012 e nel gennaio 2014 
l'Italia ha adottato il Piano d'Azione Nazionale 
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
Grazie all'impegno della Direzione per la Protezi-
one della Natura e del Mare, della Direzione per 
le Valutazioni Ambientali dello stesso Ministero 
e dell'ISPRA, sono state elaborate le linee guida 
generali, che costituiscono un valido indirizzo 
anche per le Regioni, che poi hanno generato  
quest'ultima pubblicazione, alla base della quale 
ci sono importanti attività di ricerca.

L'unica nota negativa è che la pubblicazione, al 
momento, non è stata approfondita per le aree 
protette campane, ma è in corso una fase di sper-
imentazione in campo e di monitoraggio che spe-
riamo coinvolga anche i nostri territori.
Il manuale è ricco di tabelle e allegati che sem-
plificano molto la lettura delle circa 400 pagine. 
L'importanza dell'utilizzo controllato dei pro-
dotti fitosanitari risiede nel fatto che le aree pro-
tette sono costituite anche da terreni utilizzati ai 
fini agricoli ovvero tali terreni sono strettamente 
confinanti con tali aree; quindi, ad esempio, l'uso 
di pesticidi per irrorazione può sicuramente in-
fluire negativamente sulle aree protette limitrofe 
impattando negativamente sulle specie protette, 
sia come flora, sia come fauna. 
Uno degli eventi più drammatici è la riduzione 
drastica delle popolazioni di predatori naturali a 
seguito della diffusione incontrollata di sostanze 
chimiche di sintesi che alterano sostanzialmente 
tutti gli ecosistemi. 
In conclusione, la pubblicazione è molto utile 
per la valutazione dei rischi e per l'adozione delle 
misure di gestione più idonee per ridurre il dan-
no potenziale.

di Angelo Morlando

aaaaaaaaaaa

ARPAC E INFORMARE:
INIZIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE

Ho iniziato il mestiere di giornalista quasi 
quarant’anni or sono e ogni anno che è trascorso 
ho confermato sempre più la convinzione che il 
ruolo del giornalista, quello con la G maiuscola, 
è fondamentale per la crescita civile, sociale e 
formativa per la società. Il compito di trasmet-
tere a tutti ciò che accade intorno a noi fino ai 
confini del mondo è esaltante ma anche colmo di 
responsabilità per chì è chiamato ad essere 
cinghia di trasmissione tra gli accadimenti e la 
vasta platea dell’utenza.
Fare il giornalista, a mio modesto avviso, 
significa contribuire a far crescere la democra-
zia partecipata e concorrere alla promozione 
umana.
Purtroppo, non sempre gli operatori 
dell’informazione sono fedeli a questi principi, 
ma questo merita un discorso a parte.
In questi giorni la redazione del giornale che 
dirigo da oltre dieci anni “Arpacampania Am-
biente” ha varato una nuova collaborazione con 
il mensile Informare. Un periodico voluto da un 
mio antico amico Tommaso Morlando e da suo 
figlio Angelo che è divenuto, via via nel tempo, 
una fucina per nuovi talenti che si approccia-
vano al nostro “mestiere”. 
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NAPOLI: IDEE CHE 
FANNO TURISMO
Turismo, cultura e professionalità: sono 
questi i temi cardini del dibattito “Idee che 
fanno turismo”,  organizzato e promosso 
dall’Associazione Culturale Social Evo, 
dedicato a chi, lavorando nel turismo, vuole por-
tare a conoscenza di altri professionisti le proprie 
esperienze lavorative e di studio, così da creare 
un confronto costruttivo per innovare la profes-
sionalità propria e degli altri, ma anche per ten-
tare di contribuire ad una crescita del turismo 
locale attraverso idee, novità e competenze. 
A tal proposito, l’evento è stato aperto da Mia 
Duberg Nielsen, studentessa di Management 
turistico presso l’Università di Copenaghen, da 
alcuni mesi residente a Pozzuoli ed autrice del 
blog “Living Campi Flegrei”, la quale  ha esplici-
tato come possa esserci più turismo se la città 
venisse  rispettata dagli stessi napoletani e val-
orizzata dagli enti competenti. Sono intervenuti 
al dibattito anche  il vicedirettore di Federalal-
berghi Vincenzo Liquori, il quale, sulla falsa 
riga di quanto già detto da altri operatori turis-
tici, ha cercato di sottolineare i pro e i contro di 
essere il responsabile di un’importante catena 
alberghiera e di come la situazione per gli alber-
gatori possa migliorare se il cambiamento av-
venisse dalle cose più semplici come ad esempio 
educare i propri figli a visitare mostre, a spostarsi 
in altri luoghi conoscendo nuove realtà al fine di 
accrescere non solo la proprio cultura ma anche 
la presenza di turisti nel mondo. 
Vediamo cosa pensa dell’evento 
il fondatore dell’associazione cul-
turale Social Evo Enrico Cortese.

Cosa si aspetta dall'evento 
idee che fanno turismo? 
«Idee che fanno turismo è un es-
empio di come vogliamo far in-
crociare i professionisti che hanno 
esperienze interessanti da con-
dividere per fare brainstorming, 
concentrare le idee e magari con 
la possibilità di creare progetti 
futuri utili sia dal punto di vista 
sociale che imprenditoriale».

Quali sono gli obiettivi futuri 

a cui mira? 
«Puntiamo molto sulla conoscenza delle lingue 
straniere. Ovviamente in particolare l'inglese. 
Fondamentale per tutti coloro che lavorano 
nel settore turistico ma ormai in qualsiasi am-
bito lavorativo. Dallo chef che deve proporre il 
proprio lavoro ai ristoratori e ai propri clienti 
durante delle showcooking, alle addette delle in-
formazioni di un teatro. Quindi cercheremo di 
creare eventi in lingua inglese, percorsi forma-
tivi alternativi ai classici corsi privati. 
Tutto cercando di utilizzare il metodo della con-
divisione per mantenere costi vicini al gratuito».

Crede molto nella ricchezza del turismo e 
ancor di più in quello napoletano. Perché? 
«Da come è emerso dal nostro evento, ma cosa 
che già era nota, il patrimonio culturale italiano 
ed in particolare quello di Napoli e di tutta la 
Campania è inestimabile. Noi cerchiamo con i 
nostri mezzi di puntare soprattutto a far com-
prendere quella che è la cultura del business del 
turismo e quindi del lavoro. 
Il turismo è l'unico e vero motore che può aiu-
tare la popolazione del sud Italia, martoriato 
dalla mancanza di impieghi. 
E quindi un modo concreto per togliere dalla 
strada tanti ragazzi allo sbando. 
Dalla Campania alla Sicilia».

di Martina Giugliano

ARPAC E INFORMARE:
INIZIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE
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Un’iniziativa portata avanti con tanta convinzi-
one al punto che a dirigere oggi il mensile è un 
giovanotto ventunenne, Fabio Corsaro, munito 
di tesserino dell’Ordine, che darà, è li mio auspi-
cio, un ulteriore impulso ad un giornale che ha 
compiuto già mille battaglie a difesa della legal-
ità e dell’ambiente.
Due redazioni composte da giovani che si relazi-
oneranno e daranno vita a nuove attività a sal-
vaguardia dell’habitat naturale della Campania 
ed offriranno a migliaia di lettori notizie, sug-
gerimenti ed inviti a contribuire a migliorare la 
qualità della vita dei campani.
Ma non solo. Sarà anche l’occasione per forgiare 
nuove leve di giornalisti che si uniranno ai tanti 
colleghi che operano per il bene comune della 
libertà dell’informazione e quindi per i diritti 
dell’uomo. Auguri a tutti voi!

di Pietro Funaro

Ringrazio personalmente il direttor Funaro per 
l'occasione che mi sta concedendo ma anche  per 
l'opportunità che sta offrendo alla redazione di 
Informare di poter confrontarsi e lavorare con 
esperti della professione giornalistica, con i qua-
li si creerà sicuramente una forte sinergia. 
A conferma di ciò, ritengo utile e importante il 
primo confronto avuto con Giulia Martelli e Sal-
vatore Lanza, caporedattori dell'Arpac: con loro 
confermero quanto di buono si può fare unendo 
le forze e facendo rete.

di Fabio Corsaro 
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Condividere un caffè e una fetta di torta 
caprese con uno dei più grandi attori e 
doppiatori italiani è una grandissima 

emozione. Un’accoglienza favolosa quella di 
Carlo Croccolo, uno dei protagonisti della 
commedia italiana, che si è raccontato a noi di 
Informare nella sua casa di Pinetamare, Castel 
Volturno. Dal ricordo della madre agli intrighi 
amorosi, dai progetti futuri alla rievocazione 
delle vicende passate, dalla sua squadra del cu-
ore (il Napoli ovviamente!) ai film di grande suc-
cesso. Carlo Croccolo è anche questo, oltre ad 
essere un vero e proprio maestro del doppiaggio 
e della recitazione: una persona molto umile ed 
umana che nonostante l’età ha saputo conservare 
quell’ironia travolgente ed intelligente, mai vol-
gare. Ha infatti esordito dicendo: «Mia madre 
sperava che io mi laureassi in medicina, tant’è 
vero che quando vinsi il David di Donatello 
corsi da lei per comunicarglielo e lei mi rispose 
che se avessi fatto il medico avrei vinto il No-
bel». Come medico non possiamo sapere come 
sarebbe stato, ma una cosa è certa: come attore 
non ha deluso il popolo italiano. Chi non ricorda 
Luigino e il suo intercalare "Bellezza mia" in 
"Miseria e Nobiltà" al fianco del principe della 
risata, l’intramontabile Totò, di cui Croccolo ci 
racconta: «Ricordo con piacere la severità ma 
allo stesso tempo l’infinita dolcezza di Totò, una 
delle cose che adoravo di lui era il fatto che non 
amasse i dilettanti». Poi continua con una critica 
all’arte drammatica attuale: «Oggi non c’è pro-
fessionalità, si improvvisa ed esiste solo l’arte di 

arrangiarsi. L’arte drammatica non si è 
evoluta, si è involuta». Tra i tanti reg-

isti e attori con cui ha collab-

orato non esita a ricordarne alcuni, come Pep-
pino De Filippo, ma soprattutto Fernandel: «una 
persona immensa e buona con cui ho lavorato 
quando ho doppiato Totò in francese». Non a 
caso, Totò non avrebbe autorizzato mai nessuno 
a farsi doppiare se non il suo caro amico e sti-
mato collega Croccolo. Così, dopo aver scambi-
ato con estremo piacere queste due chiacchiere 
di tale rilevanza per la storia del cinema e del 
teatro del nostro Paese, partiamo chiedendogli 
dei suoi progetti futuri: «Mi stanno proponendo 
diverse cose, per ora sto leggendo e valutando 
diversi copioni. Oltre a questo spero di 
fare qualcosa prossimamente con 
mia moglie che è una bravis-
sima attrice e una regista 
eccezionale». Poi, con 
un pizzico di umor-
ismo, continua: «Un 
altro progetto è quello di 
andare a vedere il Napoli 
quando vince. Ho un 
bellissimo ricordo di 
Aurelio De Laurentiis, lo 
conosco da quando aveva 
10 anni». Una carriera fan-
tastica e invidiabile, 
circa 120 film, 
tra cui vanno 
r i c o r d a t i : 

“Signori si nasce” con Totò, “Ragazze da 
marito” con Eduardo De Filippo, “Ieri, 
oggi, domani” di Vittorio De Sica, ma, come 
egli stesso ha dichiarato, il suo film del cuore 
resta “Non è vero… ma ci credo” di Peppino 
De Filippo: «è il film a cui sono più affezionato, 
interpreto il gobbetto Alberto Sammaria, una 
parte che mi ha entusiasmato tantissimo». Nel-
la nostra lunga ed interessante chiacchierata, c’è 
spazio anche per qualche indiscrezione amorosa: 
«Se dobbiamo parlare di donne non posso che 
ricordare l’incontro con la bellissima e affas-
cinante Marilyn Monroe. La conobbi per caso 

durante una festa a Los Angeles. Io me 
ne stavo in disparte finché lei non 

mi ha rivolto la parola, e quando 
dopo avermi scambiato per un 
irlandese, gli ho confessato 
di essere napoletano, siamo 

scoppiati a ridere entrambi». 
Croccolo non fa assoluta-

mente mistero della sua 
passione per le donne, e 

durante l’intervista toc-
ca spesso questo ar-

gomento, con la 
sua abilità a 

trattare gli 
argomenti 

più svar-
iati con 
quella 
punta 
d i 
i r o -
nia 

CARLO CROCCOLO
LA VITA INTENSA DI UN GRANDE ARTISTA ITALIANO 
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che ci lascia sempre divertiti, e rapiti nell’ascolto 
delle sue parole. Gli chiediamo del rapporto con 
la televisione: già, perché oltre al teatro, al doppi-
aggio e al cinema, nella vita di Carlo Croccolo ha 
trovato spazio anche la recitazione in fiction tv, 
come ad esempio la serie Rai “Capri”: «Mi fanno 
schifo, la tv non mi piace» – ci spiazza l’attore, 
sempre verace nelle sue esternazioni – «Delle 3 
stagioni di ‘Capri’ la prima non era male, poi c’è 
stato un progressivo peggioramento, infatti la 
terza non mi è piaciuta per niente». E su cosa 
metterebbe al primo posto tra tutte le cose che ha 
fatto, Croccolo ironizza spiazzandoci ancora una 
volta: «i soldi». Prosegue, da questa battuta, ad 
aprirci il suo mondo di ‘dolce vita’, in quegli anni 
d’oro del cinema che adesso possiamo immagin-
are e sognare proprio attraverso le parole di chi li 
h a vissuti, e attraverso le testimonianze 

audiovisive dei tempi che fu-
rono. Denaro sperperato, 
o se si vuole ‘ben speso’, 
cene esagerate e esager-
ate situazioni, nel segno 

di una vita ‘da sogno’, una 
vita cui forse si è destinati 
e che ti cambia attraverso 
quell’arte e quelle emozi-
oni che si regalano al pub-
blico. Un magico tunnel di 
coinvolgenti 
racconti, da cui una volta 
usciti vogliamo sapere qual 

è il film di cui serba un 
ricordo partico-

lare tra quelli 
girati con il 
grande Totò: 
«Signori si 
nasce. L’ho 
fatto pro-
prio con 
entusias-
mo – ci 
spiega il 
Maestro 
Crocco-
lo – Ma 

anche 

“47 morto che parla», perché era il primo in-
sieme a lui”. A questo punto, ci spingiamo 
nell’ambito di eventuali recriminazioni: vor-
remmo sapere se, in questa vita ricca di emozi-
oni ed esperienze, c’è qualcosa che Carlo Croc-
colo avrebbe voluto fare e non ha fatto. Ci 
accontenta: «Non recrimino ma ho rifiutato di 
fare il mio primo film con Federico Fellini e da 
una parte ho sbagliato. Venne da me quando 
doveva fare “Lo sceicco bianco”, e voleva che 
io facessi la parte del protagonista, che ha poi 
fatto Leopoldo Trieste. Mi portò il copione, gli 
dissi che l’avrei letto. Non gli feci sapere nulla…
e persi l’occasione. All’epoca, Fellini non era un 
nome. In seguito – continua – persi un’altra oc-
casione con Peppe De Santis, con cui avevo la-
vorato doppiando l’italoamericano Peter Falk. 
Facemmo amicizia, si ricordò di me e mi scrisse 
un film meraviglioso che io, come uno stupido, 
mi sono fatto sfuggire. Si chiamava “Giorni 
d’amore”, e fu interpretato da Marina Vladì e 
da Mastroianni. Ma De Santis aveva scelto me 
e Lucia Casilio. Saremmo stati perfetti ed è il 
mio rammarico più grande». Dopo questo mo-
mento dedicato alle occasioni perdute, il Maestro 
Croccolo torna a farci sorridere parlandoci della 
compagnia di cui faceva parte con attori napole-
tani come Enzo Turco e Dolores Palumbo, con 
cui ebbe screzi ma con i quali fu scritturato per 
l’indimenticato e indimenticabile ‘Miseria e No-
biltà’. «Non li sopportavo – ci spiega- per la loro 
mania di ‘aggiungere’, nella recitazione. Ecco la 

severità di cui vi parlavo, e che amavo in Totò, 
l’avversione per il dilettantismo. D’altro canto, 
io ho imparato il teatro facendolo sul campo, ed 
ero abituato alla severità». L’ultima domanda 
che rivolgiamo a Carlo Croccolo è sulla sua scelta 
di vivere a Castel Volturno, ma lui puntualizza: 
«non è stata una scelta. Tramite Vincenzo Cop-
pola, trovai qui la casa perfetta per le mie esi-
genze di allora, per mia madre che voleva vivere 
sola ma che comunque non potevo lasciare sola. 
Era il 1987 e in quel periodo adoravo andare a 
pescare. Non sono più andato via, anzi, la casa 
più bella che abbia mai avuto è stata quella di 
Fontana Blu. Quel rumore del mare…quel caldo 
anche d’inverno… mi sono trovato meravigli-
osamente». E il Maestro Croccolo dimostra an-
cora adesso di amare Pinetamare continuando 
a viverci. Gentile e ospitale, ci invita a restare 
per una spaghettata ma ci congediamo, con la 
promessa però di rivederci quanto prima da-
vanti ad una bella pastiera napoletana, suo dolce 
preferito, «spugnosa e con tanta ricotta e fiori 
d’arancio». Perché sì, la nostra torta caprese gli 
è piaciuta, ma «la pastiera è n’ata cosa».
Andiamo via onorati di aver potuto ascoltare le 
parole e aver avuto la possibilità di raccontare 
parte del vissuto e delle esperienze di un così 
grande artista, uomo genuino, profondo, senza 
peli sulla lingua, acuto ed arguto, brillante e sim-
paticissimo nella sua disarmante spontaneità. 

di Ada Marcella Panetta, Angelo 
Morlando, Fabio Corsaro e Valeria Vitale
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Si è svolta lo scorso 16 settembre la presentazi-
one del magazine Informare presso la Feltrinelli 
di Caserta, dove hanno partecipato l'associazione 
"Le piazze del sapere" e un gruppo gremito di 
partecipanti entusiasti, incuriositi e attivamente 
coinvolti. La serata è scorsa velocemente perché, 
si sa, quando qualcosa è piacevole, questo tende 
sempre ad esaurirsi in poco, e ha visto l'alternarsi 
della parola del Direttore Corsaro Fabio, del 
Presidente della Consulta Ambiente Angelo Mor-
lando, del Direttore Artistico Alessandro Ciam-
brone, del Presidente de “Le Piazze del Sapere” 
Pasquale Iorio, Francesco Cretella (figlio di Car-
mine, al quale Informare ha dedicato il Centro 
Culturale sito in Pinetamare) e il coordinamento 
di una me tremante per l'emozione. Portare a 
larga attenzione il nostro progetto editoriale è 
stato sicuramente emozionante perché questo è 
l'affermazione di una mentalità impregnata di le-
galità e giustezza o, almeno, il voler davvero rac-

cogliere le forze affinché ciò si verifichi; emozi-
onante è credere di poter facilitare il processo di 
concretizzazione ed espansione della realtà che, 
ogni mese, ci impegniamo a dipingere con parole 
oneste e lo è ancora di più guardare negli occhi 
delle persone e scorgerci la stessa, piccola ma pi-
ena, fiamma. Il nostro giornale, dopotutto, è nato 
dalla necessità di scarcerazione da quel modo 
di pensare "pane e camorra" che occupa molte 
menti del nostro territorio e, in tredici anni, ha 
avuto come obiettivo principale la lotta, in favore 
della cultura, a tutte la catene di fumo scuro delle 
montagne di “rifiuti”, che sembrano oscurarci il 
futuro e che, soprattutto, tutti gli altri si preoc-
cupano di notare, anziché guardare quanto di 
bello potremmo vantare. Soddisfacente è stato, 
quindi, aver potuto partecipare ad un incontro 
di tale genere, con una associazione il cui princi-
pale impegno è quello di supportare la diffusione 
di consapevolezza e positività riguardo le nostre 
terre e risorse, ed avere un riscontro davvero 
rincuorante. Una serata di questo tipo, con una 
così vasta gamma di emozioni e soddisfazioni, 
non poteva, poi, concludersi in modo migliore 
per i presenti, per i quali è stato possibile de-
gustare la mozzarella "Ponte a mare", un buon 
bicchiere di vino e l'intrattenersi fra chiacchiere 
e il profumo di migliaia di libri ci cui la libreria 
Feltrinelli ha fatto inconsapevole, piacevolissimo 
dono.

di Caterina Piantieri

INFORMARE ALLA FELTRINELLI DI CASERTA 

L'ENTUSIASMO DELLA GENTE 
CI RIEMPIE DI ORGOGLIO 

QUESTA TESTATA NON USUFRUISCE DI NESSUN TIPO
DI FINANZIAMENTO PUBBLICO NÉ PRIVATO OCCULTO

SE VUOI SOSTENERCI 
QUESTO SPAZIO È LIBERO 

TANTI AUGURI 
A GIANFRANCO 
ED EMMA

«L'amore umano che si concretizza nel matri-
monio deve costituire la pietra di un guado ver-
so l'amore universale». È con queste parole che 
Ghandi definì la sacra unione tra due persone e a 
sposarsi lo scorso 14 settembre sono stati 
Gianfranco Paolo ed Emma Giannelli nella 
Chiesa di Campodimonte. 
Gianfranco è il proprietario di un'impresa fiore 
all'occhiello del territorio campano  (e non solo) 
per quanto riguarda la produzione di latticini: il 
caseificio “Ponte a mare”, azienda che da sempre 
sostiene Informare e ogni iniziativa culturale a 
noi annessa. Gianfranco ed Emma hanno fes-
teggiato l'evento insieme alla famiglia ed i loro 
amici più cari presso Villa Scalera.
L'associazione Officina Volturno e la redazione 
di Informare  fanno  i più sinceri auguri affinchè  
questo sia l'inizio di un grande percorso 
coniugale.

di Carmine Colurcio

SI CERCANO ASPIRANTI GIORNALISTI PER LE ZONE DI 
GIUGLIANO, POZZUOLI, LICOLA E VARCATURO
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Provate ad immaginare una vita priva di lunghi 
respiri, ad un senso di affaticamento costante, 
alla paura di una stanchezza permanente. Le 
molteplici diagnosi dei medici si susseguono ma 
la verità rimane latente, nascosta forse in qual-
che libro specializzato di medicina, in un capitolo 
dedicato alle malattie rare.  Poi l’illuminazione di 
un medico pavese, “un tipo un po’ matto”, che di-
agnostica la cosiddetta ipertensione polmonare: 
arterie polmonari occluse e trombo mobile nel 
ventricolo destro.  È la storia di Lello Della 
Volpe, rappresentante dell’AMIP (Associazione 
Malati di Ipertensione Polmonare) in Campania, 
una persona forte ma soprattutto perbene, con 
dei trascorsi in letti d’ospedale e con respiri sem-
pre più corti. Dopo l’operazione di quel “pazzo” 
Prof. D’Armini la vita di Lello è cambiata. Le sof-
ferenze inducono a farci apprezzare le cose sem-
plici della vita come le passioni, e quella di Lello 
è la pallavolo, tanto che oggi è il Consigliere FI-
PAV (Federazione Italiana Pallavolo) di Caserta 
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AMIP: INSIEME SI PUÒ
aspecifici (difficoltà respiratorie, stanchezza, 
gonfiore alle caviglie, pesantezza dell’addome, 
ritenzione di liquidi, etc.), e frequentemente la 
diagnosi viene fatta tardivamente quando il pa-
ziente è fortemente limitato nelle sue attività 
quotidiane. 
In Italia si può stimare che vi siano circa 3.000 
pazienti con Ipertensione Polmonare severa 
(comprendendo sia la forma primitiva, sia quelle 
associate), ma solo una parte di loro è in trat-
tamento presso centri specializzati. È quindi 
importante un’opera di sensibilizzazione dei 
medici che trattano patologie che si associano ad 
Ipertensione Polmonare, per consentire l’invio 
dei pazienti con sospetto di questa malattia nei 
centri che possano garantire una diagnosi tem-
pestiva ed un trattamento adeguato.
L’approccio terapeutico attuale è quello di ini-
ziare la terapia specifica con un farmaco orale 
quando il paziente è in condizioni cliniche ed 
emodinamiche stabili ed iniziare una terapia 
di combinazione tra farmaci orali o aggiungere 
i prostanoidi quando la terapia iniziale non ha 
dato i risultati sperati o quando vi è una impor-
tante compromissione clinica ed emodinamica 
sin dall’inizio.
Il problema emergente è che molti “centri” sono 
in grado di iniziare la terapia orale ma solo 
pochi “centri esperti” sanno gestire le terapie più 
complesse (prostanoidi) con il rischio per i pa-
zienti di non aver accesso a tutte le terapie dis-
ponibili. 

L’AMIP – La Onlus si adopera molto nel lavoro 
di informazione e divulgazione della natura di 
questa rara malattia. Il rapporto con i malati è 
stretto e diretto: linea telefonica sempre attiva, 
gruppo su Facebook, gruppo di auto-aiuto gratu-
ito presso lo studio di una Psicologa e Psicotera-
peuta, incontro annuale dei malati, organizzazi-
one di conferenze e corsi di aggiornamento con 
esperti del settore, collaborazioni costanti con 
l’Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero 
della Salute e partecipazione all’associazione di 
malati di IP europea PHA EUROPE. La voce dei 
malati non può rimbombare nella eco dell’oblio. 
E lo slogan dell’AMIP è lo slogan della vita: 
INSIEME SI PUO’.

di Fabio Corsaro e Carmine Colurcio

e responsabile del "New Volley Project" della 
società New Volley Libertas Aversa di Serie A2/
Femminile "Clendy Aversa", di cui è responsabile 
anche del settore giovanile.
Lello ci è venuto a trovare in redazione con Raf-
faele Trombetta, uno dei tanti sostenitore 
dell’AMIP, raccontandoci di quest’associazione, 
della malattia e della sua storia, e invitando tutti 
a parlarne e a muoversi sin dai primi campanelli 
d’allarme. 

LA MALATTIA - Per ipertensione polmonare 
si intende un aumento della pressione nel cir-
colo polmonare che ha come funzione quella di 
consentire l’ossigenazione del sangue venoso. 
In queste malattie i vasi polmonari sono in gran 
parte ostruiti per un ispessimento della parete e 
per la coagulazione del sangue al loro interno, 
causando una severa riduzione dell’albero vas-
colare polmonare e un enorme aumento della 
resistenza al flusso di sangue. I sintomi sono 
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CANAPA FELIX, 
RISCATTO DI UNA TERRA FERTILE
In questo numero di Informare vogliamo presen-
tarvi Armando Scalzone, un giovane legato 
alla nostra terra che ha deciso di investire qui il 
suo futuro all’insegna della tutela dell’amibente  
grazie alla canapa sativa. Ecco come è andata.

Armando di cosa si tratta ‘Canapa Felix’? 
«Dall’amore per la mia terra, quella che gli an-
tichi Romani chiamavano ‘Campania Felix’ ossia 
terra feconda, fertile piena di ricchezze e, dal mio 
interesse per la canapa nasce il marchio ‘Canapa 
Felix’.  Studiando ho scoperto che storicamente 
questa coltivazione, ha accompagnato l’uomo 
fino agli anni più recenti. Dalla sua lavorazione 
si ottenevano tessuti, carta e alimenti. Negli anni 
50 Henry Ford costruì un veicolo interamente ot-
tenuto dalle fibre di canapa, poi però in America 
con una propaganda istituzionale, fu proibita per 
puri motivi economici. Si decise a tavolino che 
era il tempo del nylon, una fibra sintetica deriva-
ta dal petrolio, e della carta da albero, mentre la 
canapa che fu ribattezzata marijuana e demoniz-
zata come droga. Questa è stata una grande per-
dita per l’umanità».
Perché coltivare la canapa? 
«I benefici sono tanti dal punto di vista ambien-
tale ed economico: un ettaro di canapa assorbe 
la stessa quantità di CO2 presente nell’aria come 
quattro ettari di foresta, ha capacità fitodepura-
tive. È una pianta rustica, arriva ad un’altezza 
di 4/5 mt e si adatta al terreno che la ospita, 
come nel caso di quello di Castel Volturno che 
è argilloso e arido.  Non necessita di particolari 
cure o irrigazioni, risultando economicamente 
interessante per i coltivatori. Si semina verso 
aprile e si raccoglie verso settembre». 
È possibile un consumo alimentare della 
Canapa? 
«Certo! Da studi effettuati è stato rilevato che il 
seme di canapa è l’elemento vegetale più bilan-
ciato e nutriente che ci sia. Lavorandolo si ot-
tiene un olio ricco di antiossidanti, di vitamine 
A,E,PP, e del gruppo B, di acidi grassi essenziali 
Omega 3,6,9 (perfettamente bilanciati secondo 
i parametri indicati dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità), che riducono trigliceridi e 

colesterolo cattivo e favoriscono la salubrità 
del cuore e dell’intero sistema immunitario. Si 
ottiene anche una farina di colore bruno/verde, 
priva di glutine quindi adatta ai celiaci, ricca 
di sali minerali, carboidrati, proteine e fibre. 
La salubrità dei prodotti di canapa con mar-
chio “Canapa Felix” è garantita dall’assenza di 
sostanze chimiche di vario tipo come concimi, 
conservanti e pesticidi». 
Raccontaci della tua prima semina... 
«Premettendo che io non provengo da 
un’estrazione familiare di tipo agricola, ma a 
giugno 2014 con 2 amici avviai la mia prima 
semina e vedendo spuntare le prime piantine da 
un terreno difficile e arido, mi emozionai come 
un bambino e iniziai a fare le prime foto. Mi con-
vincevo di una cosa: la canapa può essere una 
risposta  per questo territorio!»
Sfatiamo alcuni luoghi comuni. La canapa 
che coltivi ha a che fare con la marijuana? 
«Scientificamente la ‘Cannabis Sativa’ o canapa 
industriale che io coltivo, è legale, autorizzata e 
riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali e dalla Comunità Europea, ap-
partiene alla stessa famiglia di quella comune-
mente conosciuta come marijuana, o ‘Cannabis 

Indica’. Sebbene all’occhio appaiano identiche, 
la differenza principale tra le due specie è che 
quella ‘Sativa’, presenta un livello di cannabi-
noide stupefacente o THC, massimo dello 0,2%, 
quindi “non sballa”. Per coltivarla, la canapa 
va acquistata da ditte sementiere specializzate. 
Successivamente si presenta un’autodenuncia 
alle forze dell’ordine». 
Un’ultima domanda, secondo te nel pros-
simo futuro ritorneremo agricoltori? 
«Da parte mia lo sto già facendo da un paio 
d’anni. Col tempo e con perseveranza vorrei che 
Castel Volturno, territorio bistrattato e violen-
tato sotto tanti punti di vista, diventi un piccolo 
fiore all’occhiello in questo campo. Coltivare la 
canapa con criterio e una certa visione può por-
tare benessere a questo paese, soprattutto se a 
prendersene cura sono i ragazzi. Se si pensa che 
dalla sua trasformazione si possono ricavare: 
prodotti di bioedilizia, da cucina, medicali, cos-
metici, prodotti industriali come la bioplastica, 
prodotti energetici come pellet e biocarburante, 
prodotti tessili, si potrebbe fare di un comune 
come questo di Castel Volturno un importante 
polo industrializzato a livello nazionale». 

di Vincenzo Capasso
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

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

Incontro con il dott. Alfredo Bucciero, prima-
rio di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di 
Pineta Grande a Castel Volturno, riconosciuto e 
apprezzato nell’ intero panorama scientifico in-
ternazionale, grazie ai suoi studi sull’anatomia 
chirurgica e biomeccanica della colonna verte-
brale. Per questo, la clinica ospedaliera di Pineta 
Grande, ove opera, è unanimemente riconosciuta 
come centro di eccellenza e di riferimento spec-
ificatamente per il reparto di neurochirurgico. 
E’ il volto di una “buona sanità” seppur privata, 
che contrariamente a quanto si pensi, è forte-
mente presente qui al Sud, ma limitata dalla 
mancanza di fondi e di una rete sinergica tra i 
centri specializzati.

Ci può raccontare come nasce questo 
reparto di Neurochirurgia, e che tipo di 
collaborazione ha avuto dalla dirigenza 
della clinica per arrivare a tali risultati.
«Il reparto è nato come Neurochirurgia nel 
2001, e progressivamente si è accreditato sul 
territorio; d’ altronde è l’unica neurochirurgia 
nell’ ambito dell’ ex Asl Caserta 2, il ché significa 
che ci sono due ospedali che fanno diretto rif-
erimento a noi, ossia quello di Sessa Aurunca e 
quello di Aversa.
Sicuramente a certi risultati non si può arriv-
are da soli: abbiamo una proprietà illuminata, 
quella del dott. Vincenzo Schiavone, che mi ha 
permesso di andare avanti nel mio progetto di 
costruire una neurochirurgia che desse delle 

risposte al territorio, dandomi 
la piena disponibilità di uomini 
e mezzi; e poi dai miei giovani 
collaboratori a tutto il reparto 
infermieristico e parasanitario, 
si suona la stessa sinfonia. 
Insomma c’è davvero un’ottima 
collaborazione e programmazi-
one».

E’ molto stimato dal punto 
di vista professionale, tanto 
da aggiudicarsi il premio 
“Buona Sanità 2015”. Ma 
qual è stato il suo percorso 
formativo?
«Mi sono formato come neu-
rochirurgo all’ università Fed-
erico II di Napoli, ho fatto poi 
un periodo di studio nel 1995 a 
Lione (Francia), all’ Ospedale 
“Pierre Wertheimer”, dopodi-
ché sono stato assunto nel 1998 
qui a Pineta Grande, grazie all’ 
ausilio di Vincenzo Schiavone 
che aveva creduto in me già al-
lora. La mia voglia di ritornare 
a Napoli, nella mia terra, era 
tanto forte che quando il catte-
dratico di Lione mi chiese di rinnovare il con-
tratto io rifiutai, per svolgere qui il mio lavoro».

Le chiedo quale i progetti per il futuro, e 
magari qualche sogno da realizzare.
«Io ho un progetto che allo stesso tempo è anche 
un sogno: iniezione di cellule staminali nei pa-
zienti mielolesi, ossia con lesioni da trauma al 
midollo spinale. E’ il mio pallino per il futuro, 
ma serve necessariamente un’assistenza legis-
lativa, che può essere data dalla Regione Cam-
pania. Questo è un progetto bellissimo e molto 
ambizioso, per cui sarebbe un’importante sfida 
per il nuovo Presidente della Regione De Luca, 
per dare un forte segnale di ripresa sanitaria, 
oltre al fatto che Pineta Grande diverrebbe il 
primo centro in Campania ad adoperare queste 
misure all’ avanguardia».

Durante l’intervista il dott. Bucciero ha voluto 
mostrarci le condizioni di Irina Negura (in 
foto), la venticinquenne moldava, sparata il mese 
scorso a Castel Volturno, da Pasquale Matarazzo, 
anziano di 75 anni che era stato respinto dalla 
giovane. 
Grazie al pronto intervento dei medici di Pineta 
Grande, tra cui lo stesso Alfredo Bucciero, Irina 
è stata salvata ed è stato estratto il proiettile con-
ficcatosi all’ altezza lombare della colonna verte-
brale. E’ stato emozionante vederle muovere già 
la mano e la gamba destra. 
Servirà tanta riabilitazione e assistenza, ma i 
medici sono più che ottimisti sulle condizioni di 
Irina, convinti che un giorno si riprenderà a pi-
eno.

di Fulvio Mele e Fabio Corsaro

ALFREDO BUCCIERO
Competenza e umanità: un medico al servizio della propria terra

Lettera inviata da una paziente trevigiana 
al Dott. Bucciero
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ESPOSIZIONI D’ARTE E 
PROMOZIONE CULTURALE

Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico 
alessandro.ciambrone@gmail.com

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

Il 26 settembre si è tenuto a Furore il pre-
mio d’Arte ‘Terra Furoris’ organizzato 
dall’Associazione Ars Docet con il patrocinio del 
Comune di Furore, del MAC e del Centro Une-
sco di Caserta. Alla manifestazione, in qualità di 
componente della giuria, ha partecipato l’Arch. 
Alessandro Ciambrone, direttore del MAC, che 
ha proposto accordi di cooperazione artistica con 
la cittadina della costiera amalfitana, iscritta con 
le altre località della costa fra i sei siti del Pat-
rimonio Mondiale Unesco in Campania [Napoli, 
Caserta, Pompei, Costiera Amalfitana, Cilento e 
Centro storico di Benevento (nel network Italia 
Langobardorum)]. Fra le attività principali svi-
luppate dai partner vi è proprio la promozione 
del Patrimonio dell’Umanità in Campania, che 
oltre ai sei siti citati annovera anche i beni im-
materiali della Dieta Mediterranea e della Festa 
dei Gigli di Nola. 
In tale logica la Prof. Jolanda Capriglione, As-
sessore alla Cultura di Capua e Presidente del 
Centro Unesco di Caserta, ha presentato nello 
stand della Camera di Commercio di Caserta, il 
29 settembre all’Expo di Milano, il suo libro ‘Le 

1

L’Assessorato alla Cultura della Città di Capua, 
il Museo di Arte Contemporanea e Cittadella 
dell’Arte ‘Terra di Lavoro’ (MAC) e il Centro Un-
esco di Caserta, come sempre, hanno organizzato 
una serie di eventi in partnership per settembre e 
ottobre 2015 tesi alla promozione dell’arte, della 
cultura e delle ricerca scientifica nell’ambito delle 
attività di sviluppo sociale ed economico della 
provincia di Caserta e della regione Campania. 
Il 25 settembre si è tenuta una ‘Mostra d’Arte’ 
sulla spiaggia di Pinetamare a Castel Volturno 
organizzata grazie alla partnership fra il MAC, il 
Centro Unesco di Caserta, Informare (magazine 
di promozione culturale) e Officina Volturno. 
L’evento è stato organizzato nell’ambito della 
manifestazione nazionale di Legambiente ‘Pulia-
mo il Mondo’ con il patrocinio del Comune di 
Castel Volturno. Hanno esposto circa 40 Pittori e 
Fotografi del MAC* che vivono a Castel Volturno 
e nell’intera provincia di Caserta. Alla manifes-
tazione hanno partecipato numerosi studenti e 
docenti delle scuole del Litorale Domitio che si 
sono adoperati per la pulizia delle spiagge, oltre 
a cittadini e visitatori dall’intera regione.  

Eccellenti Eccellenze della provincia di Caserta’ 
con l’indicazione dei principali siti di interesse 
storico-artistico e culturale e delle principali pro-
duzioni che hanno reso celebre ‘Terra di Lavoro’ 
nel mondo. Infine il 21 ottobre si terrà nell’Aula 
Consiliare della Città di Capua l’incontro opera-
tivo per la definizione del progetto ‘Contratto di 
fiume. Verso una Man and Biosphere Unesco del 
Volturo fra Capua e il mare’ coordinato dal Cen-
tro Unesco di Caserta** con la partecipazione dei 
Sindaci interessati al progetto (Castel Volturno, 
Capua, Cancello Arnone, Capriati al Volturno, 
Grazzanise, Cancello e Arnone) e i principali 
stakeholders del territorio. Alla manifestazione 
parteciperanno il Dott. Domenico Sportiello, 
delegato ai ‘Contratti di Fiume’ dall’Assessorato 
all’Ambiente della Regione Campania e il Prof. 
Rocco Lafratta, esperto in programmazione 
partecipata dei ‘Contratti di Fiume’. Il processo 
per la definizione del progetto è complesso, ma 
può attrarre fondi nazionali ed europei e com-
portare una promozione territoriale su scala in-
ternazionale con importanti risvolti positivi per 
l’intero territorio provinciale e regionale. 

* Pittori e fotografi in mostra: Livio Marino Atellano, Angelo Baccanico, Nico-
la Badia, Renato Botte, Vincenzo Capasso, Sara Carusone, Alfonso Caprio, 
Alfredo Cordova, Francesco Costanzo, Lea Innocenzi, Franco Cucciardi, Evan 
De Vilde, Mario Giacobone, Giuseppe Gramoglia, Tina Lattarulo, Pina Magro, 
Gabriele Marino, Leonardo Martellucci, Rosanna Montanaro, Germaine Mul-
ler, Gino Natale, Antonio Ocone, Ivan Pili, Anna Pozzuoli, Livia Raucci, Enrico 
Servadei, Matteo Schiavone, Gino Spera, Larysa Sukova, Alessandra Torricelli.

** La proposta è a cura di: Jolanda Capriglione (docente di ‘Es-
tetica del paesaggio’ SUN e Presidente del Centro Unesco Caser-
ta), Alessandro Ciambrone e Ludovico Mascia (tutors), Vito Capasso, 
Stefano Cipolletti, Mattia Esposito, Nicola Iannucci, Alexia Massoli, Cris-
tina Pascalucci, Giovanni Sannullo, Francesco Santagata e Teresa Sposito.
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L'ORGOGLIO DELLE NOSTRE TERRE: 
LE ECCELLENZE CAMPANE NEL MONDO
In questa nuova rubrica mi occuperò di giovani 
talenti campani che hanno affermato le loro 
straordinarie capacità in altre regioni d’Italia 
e del mondo. Nell’articolo parlo di due amici 
fraterni  e coetanei, 42 anni: il dott. Gennaro 
Fiorentino di Castel Volturno e l’avv. Franc-
esco Gnocchi di Napoli. Il primo, ortopedico, 
è Responsabile dell’Unità Operativa Semplice 
di Chirurgia Artroscopica e Mini-Invasiva 
all’ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro 
(Parma). Il secondo è un imprenditore del ‘buon 
gusto’, proprietario del ristorante ‘Marechiaro’ in 
Costa Azzurra.

Gennaro Fiorentino per tutta la vita si è in-
teressato alle tecniche chirurgiche Mini-Invasive 
(moderne tecniche che cercano di limitare il più 
possibile gli inevitabili danni arrecati dalla chi-
rurgia stessa in tutti i campi: spalla, anca, ginoc-
chio, gomito e caviglia).  
Si laurea a Napoli a 23 anni con 110/110 con 
lode e ‘dignità di stampa della tesi’. Consegue nel 
2002 il diploma summa cum laude alla Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia a 
Napoli. Completa la sua formazione con diverse 
borse di studio all’estero. Ottiene il Master a Da-
vos (Svizzera) in Chirurgia Traumatologica e di-
venta Istruttore dei loro prestigiosi corsi interna-
zionali teorico-pratici già all’età di 27 anni. 

La sua formazione continua a Chambéry e 
all’Università di Laënnec a Lione in Francia. Poi 
presso the James Paget University Hospital in 
Inghilterra e, infine, nel 2002 presso the Hospi-
tal for Special Surgery di New York. All’età di 30 
anni partecipa ad un corso formativo su cadaveri 
in Chirurgia Artroscopica sportiva della spalla, 
ginocchio, gomito e caviglia in Florida. 
Fra il 2009 e il 2010, dopo aver completato uno 
stage a Chicago, frequenta the Vail Medical Cent-
er in Colorado, uno dei centri più all'avanguardia 
al mondo nella chirurgia dello sportivo, 
dove lavora con le massime autorità del globo in 
questo campo. 
Dal 2002 al 2008 è Dirigente Medico presso il 
reparto di ortopedia dell'Ospedale di Fidenza 
(Parma). È autore e coautore di numerose pub-
blicazioni di settore su riviste nazionali ed inter-
nazionali. Ancor più importante è il fatto che sia 
adorato da tutti suoi numerosi pazienti. 
Leggere le recensioni per credere: 
www.ortopediaborgotaro.it 

Francesco Gnocchi e la sua fidanzata, l’avv. 
Alessia Corvo, dopo laurea e abilitazione pro-
fessionale, decidono di seguire la loro vera pas-
sione: la cucina. Nel 2009 aprono il primo Take 
Away & Delivery giapponese di Napoli che, con 
molta ironia, chiamano ‘Il Sushivendolo’, in 
posizione strategica, a pochi metri da via Carac-
ciolo (www.ilsushivendolo.it). Il locale ha un im-
mediato successo, grazie alle capacità manageri-
ali di Francesco e Alessia e ai cuochi giapponesi 
top level, selezionati attraverso i loro numerosi 
viaggi all’estero. 
Il locale è sempre pieno, ma Francesco e Alessia 
decidono di lasciare Napoli. Forse perché stanchi 
di una città che non riesce a imporsi con polit-
iche culturali e turistiche di alto profilo interna-
zionale, o forse solo perché vogliono misurare le 
proprie capacità. 
Nel 2015 aprono un ristorante in Costa Azzurra, 
a due passi da Nizza, sul porto nella splendida 
località di Villefranche-sur-Mer, a contatto col 
mare e con un nome tutto partenopeo: 
Marechiaro. I loro partner nell’iniziativa sono 
Gianfranco Casillo e la moglie Daniela, 

sorella di Alessia. Gianfranco, ex chef de La Nuo-
va Quercia a Via Manzoni, appartiene a un casato 
di ristoratori DOC (la famiglia gestiva il famoso 
53 a piazza Dante). 
Straordinaria la location e l’architettura del lo-
cale (facebook: Restaurant Marechiaro) così 
come il menù, fra cui si segnalano la parmigiana 
di melenzane, gli spaghetti nerano, i rigatoni 
scarpariello, la pasta alla genovese e gli scial-
atielli alla pescatora. Ottimi i secondi di pesce e 
naturalmente le pizze. Tutti i dolci sono fatti in 
casa. Eccezionale è l’ospitalità di questi quattro 
amici testimonial del gusto, dell’eleganza e dello 
stile napoletano di cui essere fieri nel mondo. 

Complimenti a Genni, Francesco, Alessia, Danie-
la e Gianfranco soprattutto perché hanno seguito 
i propri sogni, con passione! 

di Alessandro Ciambrone
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Riceviamo e pubblichiamo con piacere questa 
nota inviataci da Angela Romano, Presidente di 
Scuola Impresa di Gallarate (Milano), che ci rac-
conta dell'esperienza vissuta da alcuni studenti 
della Scuola Impresa presso lo Sbarro Institute 
dove lavora il Prof. Antonio Giordano, protagon-
ista della nostra copertina del mese di settembre.

di Fabio Corsaro

Nello scritto che segue è raccontata l’esperienza 
di alcuni studenti della scuola milanese ospiti 
presso lo Sbarro Institute for Cancer Research 
and Molecular Medicine della Temple University 
di Philadelphia dove lavora il Dott. Antonio 
Giordano. 
Lo scorso 7 settembre alcuni studenti del li-
ceo scientifico, grafico, Alberghiero, Ragione-
ria della Scuola Impresa di Gallarate, (Milano) 
hanno vissuto un’esperienza che costituirà un 
prezioso bagaglio per la loro vita, caratterizzato 
dall’incontro con il Professor Antonio Giordano, 
Presidente della Sbarro Health Research Or-
ganization (SHRO), presso lo Sbarro Institute 
for Cancer Research and Molecular Medicine 
della Temple University di Philadelphia, non-
ché professore di Anatomia e Istologia Pato-
logica presso il Dipartimento di Medicina, Chi-
rurgia e Neuroscienze, dell'Università di Siena. 

L’incontro è stato veramente stimolante dal 
momento che, per alcune ore, gli studenti hanno 
respirato l’aria di un laboratorio di ricerca scien-
tifica all’avanguardia, interagendo con giovani 
scienziati molti dei quali costretti a fuggire pro-
prio dall’Italia. «Per me – ha spiegato Antonio 
Giordano - è stato un piacere ospitare questi 
studenti. Da anni sostengo che i giovani ne-
cessitano di una formazione internazionale. A 
questo scopo con la SHRO abbiamo pensato a 
delle borse di studio che sostengano un periodo 
del loro percorso culturale e che li avviino allo 
studio delle scienze». «Il focus – ha continuato lo 
scienziato italo-americano - è caratterizzato da 
una particolare attenzione ai fattori ambientali 
che portano alla diffusione di molte patologie 
tra cui in primis quelle tumorali». 
Solo per scrupolo, ricordiamo che Antonio 
Giordano ha scoperto alcuni meccanismi fonda-
mentali per la regolazione del ciclo cellulare ed 
ha isolato il gene oncosoppressore RB2, oltre ad 
essere autore di molti testi scientifici e divulgativi 
tra cui “Monnezza di Stato. Le terre dei fuochi 
nell'Italia dei veleni” scritto insieme al giornal-
ista di Sky TG24, Paolo Chiariello. 
Considero un dono questa mattinata trascorsa 
con il Professore Giordano che gli studenti han-
no apprezzato anche per la semplicità con cui ha 
saputo approcciarli, spiegando loro complessi 
concetti scientifici. 
Ritengo estremamente soddisfacente il lavoro 
che da anni Scuola Impresa conduce con fatica e 
sacrifici, grazie anche all’impegno Karen Lauria 
Saillant, Marina Johnston e Nancy Gilboy.
Tra i risultati attuali mi piace ricordare le borse 
di studio SHRO di cui beneficeranno i nostri 
studenti, più meritevoli, iscritti all’ultimo anno 
del liceo. Lo scopo come ha precisato il Prof. 
Giordano sarà quello di avvicinarli alla scoperta 
delle scienze in generale e di quelle biomediche, 
in particolare.

di Angela Romano, 
Presidente di Scuola Impresa di Gallarate 

Venerdì 16 ottobre, presso il centro culturale 
“Carmine Cretella”, sito in Piazza delle Feste int. 
19, Informare e l’Associazione Officina Volturno 
presenteranno il libro “Don Peppe Diana. Un 
martire in terra di camorra”, in un evento 
aperto al pubblico, con l’autore Raffaele Sar-
do, giornalista di “Repubblica”. All’incontro 
sarà presente anche Augusto Di Meo, l’uomo 
che quella mattina del 19 Marzo 1994 fu testi-
mone dell’omicidio di Don Peppino.
A partire dalla storia suggestiva e drammatica 
di Don Peppe Diana, insieme si discuterà e ri-
fletterà sull’illustre figura di Don Peppino e del 
fenomeno mafioso, e come venirne a capo: “è 
necessario intervenire su tre livelli: 1) potenzi-
are e affinare la risposta investigativo-giudizi-
aria; 2) rendere la gente consapevole della re-
altà della mafia sul piano socio-politico, dei suoi 
effetti nefasti sulle regole di civile convivenza, 
sulle libertà, sui diritti, sulla democrazia; 3) 
aggredire non solo le manifestazioni criminali 
del fenomeno, ma anche le sue radici, gli spazi 
e le condizioni che ne favoriscono l‘azione per-
vasiva” come si legge nella prefazione del libro 
stesso, a cura di Gian Carlo Caselli. 
Presiederanno il sindaco di Castel Volturno, 
Dimitri Russo, Don Antonio Palazzo della Par-
rocchia di Pinetamare, Luigi Ferrucci, Presiden-
te dell’Ass. Antiracket di Castel Volturno, Gian-
ni Solino di Libera e Pasquale Iorio, Presidente 
delle Piazze del Sapere. Coordineranno Fabio 
Corsaro, direttore di Informare, Fulvio Mele, 
redattore, e Tommaso Morlando, Presidente 
Officina Volturno.                           di Fulvio Mele

SBARRO INSTITUTE, 
GLI STUDENTI DI SCUOLA IMPRESA 

INCONTRANO IL DOTT. ANTONIO 
GIORDANO A PHILADELPHIA

VENERDÌ 16 OTTOBRE ORE 18.00 

"DON PEPPE DIANA. 
UN MARTIRE IN TERRA DI CAMORRA"

Presentazione del libro di 
Raffaele Sardo presso il centro 
Culturale "Carmine Cretella"
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DONNE DEL SUD: 
LA DOPPIA EMARGINAZIONE
“Sono una donna. Una donna del Sud. Quanto 
la mia condizione natìa ha influito sul percorso 
della mia vita?”
Nella brama scientifica di cogliere i segreti bio-
logici e psicologici del cervello umano, nella fan-
tasia di individuare e sancire superiorità razziali, 
qualche anno fa dall’Irlanda del Nord giunse voce 
di una teoria che stabiliva differenze nei gradi di 
intelligenza in base alla razza e al sesso. 
Richard Lynn, professore di psicologia 
all’università dell’Ulster a Coleraine,  ha asserito 
che la donna sarebbe meno intelligente a causa 
delle dimensioni più piccole del cranio. 
Ma non solo. Il ‘Cesare Lombroso’ dei tempi 
moderni ha volto particolare attenzione al nostro 
paese, effettuando uno studio intitolato ‘In Ita-
ly, north-south differences in IQ predict 
differences in income, education, infant 
mortality, stature and literacy’. 
Con assoluta certezza ha sostenuto che se il nord 
Italia può essere 
equiparato al centro-
nord Europa, con la 
massima espressione 
intellettiva nel Friuli, 
man mano che si scende 
lungo lo stivale il quoz-
iente intellettivo si ab-
basserebbe, toccando la 
punta minima in Sicilia. 
La catastrofica eredità 
sarebbe dovuta alla 
mescolanza di geni cau-
casici con geni medio-
orientali e nord-africani, 
pertanto solo le donne di 
pelle più chiara avreb-
bero qualche credibilità 
intellettiva. Una tesi di 
indubbia, preconcetta 
mentalità razzista e ses-
sista.
Cerchiamo allora di 
chiarire i punti che segnano distanze incolmabili 
in Italia. La diseguaglianza di reddito, che non va 
confusa con la povertà che si riferisce alla parte 
più bassa della distribuzione del reddito, deve te-
nere conto di tutti gli aspetti dello stato sociale: 
la fonte del reddito (il genere di occupazione), 
il livello di istruzione (anche se sovente non 
risponde al grado di occupazione), le caratteris-
tiche del lavoratore (età, esperienza, genere), le 
esigenze personali/familiari (nucleo familiare, 
numero di figli). 
L’istruzione è la fonte di arricchimento person-
ale, ma pure la condizione essenziale per la re-
alizzazione professionale e la fonte di reddito. 
Non a caso a migliore tenore di vita corrisponde 
generalmente un maggiore livello d’istruzione, 
per quanto l’Italia sia un anomalo esempio di 
eccezionalità, lì dove la meritocrazia non rientra 
sempre tra le doti premianti. 

Secondo quanto riportato dal Rapporto della 
Commissione scientifica Bes - Il Benessere 
Equo e Sostenibile in Italia 2014, realizzato 
congiuntamente a Cnel - Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro e a Istat - Is-
tituto nazionale di statistica, tra il 2011 e il 
2013 si registra un miglioramento degli indica-
tori sulla formazione, sebbene la crescita resti 
troppo lenta e esigua per colmare il divario che 
separa la nostra penisola dall’Europa. In questo 
quadro quale posizione rivestono le donne nel 
settore dell’istruzione e della formazione? Gli in-
dicatori segnalano un crescente distacco dai liv-
elli maschili. Nel 2013 la quota di 25-64enni che 
ha conseguito almeno il diploma superiore vede 
favorite le donne con 3 punti percentuale, men-
tre le vede in netto vantaggio, con quasi 10 punti 
percentuale, nella fascia di 30-34enni laureati. 
Infine tendono ad abbandonare meno gli studi ed 
hanno una migliore competenza alfabetica. Ma 

allora, cosa rende più complesso l’inserimento 
delle donne nel mondo del lavoro? Di quale for-
ma di discriminazione sono oggetto in famiglia, 
nel lavoro, nella società, nella politica? Il gap che 
ancora oggi disegna ‘due Italie’ è una conseguen-
za della mala gestione politico-amministrativa o 
nel Sud persiste un retaggio di carattere patriar-
cale? E quanto la cultura territoriale incide sulle 
aspettative delle donne, che sono poste (e si pon-
gono) su piani diversi? 
Il Censis - Centro Studi Investimenti So-
ciali ha realizzato un’indagine all’interno del 
progetto europeo ‘Women and media in Eu-
rope’, in collaborazione con la Fondazione 
Adkins Chiti. Attraverso l’osservazione dei 
contenuti di 578 programmi televisivi di cultura, 
intrattenimento, informazione, approfondimen-
to, mandati in onda sulle 7 emittenti nazionali 
(Rai - Mediaset - La7), emerge che l’immagine 

più frequente nella fascia preserale è quella di 
‘donna di spettacolo’. Si è osservato che la figura 
femminile, generalmente positiva e protagoni-
sta, occupa però uno spazio gestito da una figura 
maschile ‘ordinante’. Donne quindi troppo fre-
quentemente leziose, sorridenti, frivole. Donne 
protagoniste di spot in cui sono ‘felicemente’ im-
pegnate nella cura di casa e figli, in contesti di 
vita benestanti. Donne ossessionate dalla cura 
del proprio corpo, nel perseguimento di armonie 
e linee da Photoshop. 
Mi chiedo ancora: 
“Sono una donna. Una donna del Sud. Quanto 
la mia condizione natìa ha influito sul percorso 
della mia vita? E soprattutto quanto ancora in-
fluisce sulle giovani generazioni?”.
Influisce, inevitabilmente, inesorabilmente. Ol-
tre qualsiasi libertà, oltre qualsiasi contesto so-
ciale, oltre qualsiasi battaglia personale. Influ-
isce a maggior ragione nei piccoli centri urbani, 

lì dove l’educazione, gli 
studi, la formazione, 
l’alto tasso di disoccu-
pazione incidono forte-
mente sul regolare cam-
mino verso l’autonomia 
dei giovani di entrambi 
i sessi. Ma le donne, 
quanta corresponsabil-
ità hanno nel processo di 
crescita socio-culturale 
del Mezzogiorno? Inci-
siva, naturalmente. Un 
ruolo determinante lo 
svolgono (o dovrebbero 
svolgerlo) proprio le 
madri del Sud, in un nat-
urale orientamento di 
uguaglianza-integrazi-
one-parità di genere. 
E’ indubbio pure che il 
più grande processo di 
responsabilizzazione 

spetti alle Istituzioni, troppo a lungo conveni-
entemente assenti e mute nella compensazione 
di gravi lacune economico-sociali. Oltre che di ri-
conoscimento di verità storica. E’ indispensabile 
che la teorizzazione lasci spazio all’applicazione, 
con programmi di valorizzazione del territorio 
(ambiente, cultura, patrimonio storico-monu-
mentale, ricerca, innovazione), con opportunità 
di formazione e incentivazione dell’occupazione 
(agevolazioni all’imprenditoria femminile e 
giovanile, detassazione del reddito dal lavoro 
femminile, monitoraggio sugli abusi contrat-
tuali), con il consolidamento e finanziamento 
del welfare, con il potenziamento della rete dei 
centri e degli sportelli antiviolenza. Solo al-
lora potremo definirci una democrazia ispirata 
all’integrazione, alla parità e al rispetto delle di-
versità. Da Nord a Sud.

di Barbara Giardiello
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Le cronache, quasi quotidianamente, tendono 
ad annettere rilievo agli aspetti eclatanti delle 
degenerazioni che segnano assai negativamente 
e troppo spesso il sistema della pubblica ammin-
istrazione, per definizione e vocazione, destinato 
ad essere lo strumento per la fornitura di servizi 
inglobabili nell’aspirazione generale al “bene 
comune”. La notizie di ladrocini, imbrogli, com-
mistioni con mafie  e di fantasiose  e perniciose 
associazioni a delinquere tra politica e affarismo 
sono decisamente appetibili, fanno scandalo, 
creano attenzione immediata, fanno “odiens”. 
Eppure spesso queste notizie contengono fatti 
e soprattutto misfatti già largamente percepiti e 
financo attesi. Dentro la nostra vita quotidiana 
ci sono, evidenti e visibilissimi anche ai miopi, 
segni premonitori. 
Segni che la pigrizia, il tornaconto, la 
omologazione ad un’etica collettiva molto 
relativa, l’egoismo, figlio della competizione 
esasperata, e patologici solipsismi, avvolgo-
no in una cortina di fumo che tranquillizza 
coscienze narcotizzate,  impedisce la lettura 
rigorosa della realtà.
Una delle evidenze, che intendo indicare, 
oggi, ai lettori attenti e pazienti di IN-
FORMARE, potremmo chiamarla la “Sin-
drome di Penelope” della quale soffre la 
pubblica amministrazione. 
Si tratta di un comportamento molto 
italiano caratterizzato da una raffinata dop-
piezza. 
La politica, notoriamente malata e indisponi-
bile a curarsi, ma non debole, dentro la cultura 
dell’equivoco di cui è madre e figlia insieme, ha 
costruito il suo capolavoro gattopardesco. 
La pubblica amministrazione, che ci fa dannare 
e che produce danni, investita da una miriade di 
leggi di riforma, a partire dal 1990, è propagan-
data come un cantiere in perenne innovazione. 
Nella pratica quotidiana quest’ammasso di nor-
mativa è stata inapplicata e largamente disattesa. 
Sono stati  impiantati inutili, formali e costosi 
sistemi di controllo, interni ed esterni, sono stati 
previsti codici e carte di servizi totalmente inuti-
lizzati, sono stati esibiti comportamenti che non 
hanno mai fatto trasparire cambiamenti positivi 
e che hanno ripetuto quelli odiosi di sempre per-

ché irrispettosi della trasparenza, criptici nelle 
motivazioni e nel linguaggio e sempre penaliz-
zanti per i cittadini onesti ai quali sono destinati 
sportelli inadeguati, mentre altre sono le recep-
tion per i potenti, gli emissari delle camorre.
Insomma una vera e propria perversione che im-
pedisce alla nostra pubblica amministrazione di 
adeguarsi alle esigenze dei cittadini e a quelle che 
si richiedono per un Paese moderno. La pubblica 
amministrazione nostrana costa molto e produce 
poco perciò rimane inefficiente e inefficace. In 
barba a tante norme a tendenza riformatrice, 
benchè troppe e confuse, le rappresentanze polit-
iche locali, quasi all’unisono, hanno continuato 
ad applicare regole personali ed elastiche utili e 
necessarie a soddisfare interessi, quali che siano, 

purchè producano consenso, al di fuori di ogni 
razionale logica di programmazione e a volte solo 
per creare un sostrato di corruzione sul quale 
poggiare le fondamenta di opachi affari. La “Sin-
drome di Penelope” ha colpito e colpirà  contin-
uando a presiedere alla disapplicazione in sede 
locale di qualsiasi norma, di qualsiasi riforma, 
ballando allegramente sull’assenza di sanzioni. 
Una disapplicazione alla quale pochi hanno il 
coraggio di dare il suo vero nome: illegalità. In 
anni di rapporti con la pubblica amministrazione 
locale, vista da dentro, donchisciottescamente 
votato alla prova del suo cambiamento, e vista da 
cittadino, mi sono imbattuto in tanti episodi che, 
seppur minimi, possono rappresentare prove 
delle insofferenze che in essa si vive rispetto alla 
complessità delle norme e alle fantasiose soluzio-

SINDROME DI PENELOPE
La patologia di cui soffre la Pubblica Amministrazione italiana

ni escogitate per aggirarle non disdegnando l’uso 
di un gustoso bestiario.Non crediate siano inven-
zioni o frutto di antichi analfabetismi residuati 
da secoli andati atti amministrativi che riportano 
testimoni in carne ed ossa “integralmente alle-
gati” o proteste per la irreperibilità di un alloggio 
concesso “in via transitoria”, perché tale via non è 
inserita nello stradario comunale. Così come non 
sono invenzioni le amene letture che si possono 
fare nello scorrere le elencazioni dei “VISTO:::” 
che precedono atti deliberativi; letture che pos-
sono, qualche volta, confermane che un espro-
prio si può realizzare anche  visto l’art. 626 del 
c.p. che contiene il divieto d’affissione o in forza 
di un Regio Decreto del 30 avanti Cristo... e non 
bastasse si può destinare un loculo ad un defunto 

per “futura destinazione d’uso”, nonostante 
l’uso sia prerogativa dei vivi e non dei morti. 
Certo siamo alle eccezioni. Eccezioni piace-
volmente ridicole. Eccezioni che lasciano la 
regola intoccata; e la regola rimane quella 
di una inefficienza non casuale, perché tale 
inefficienza deve produrre larga inefficacia 
e un clima di confusione nel quale tutto e 
il contrario di tutto diventa possibile. Non 
credo che la diffusa illegalità che deriva dal-
la inapplicazione di norme che avrebbero 
dovuto rendere la pubblica amministrazi-
one trasparente sia estranea alla più gener-
ale illegalità e neanche alle cause e concause 
che permettono alle camorre di attecchire e 

svilupparsi nelle nostre comunità. Infatti, non a 
caso, pur non escludendo dai propri obiettivi le 
autonome attività economiche, che le camorre 
finiscano col privilegiare un rapporto con la po-
litica disponibile e la infiltrazione delle istituzi-
oni locali. Il fenomeno dell’ “ENTANGLEMENT 
QUANTISTICO” derivante dall’equazione di 
Dirac afferma che “Se due sistemi interagiscono 
tra loro per un certo periodo di tempo, non pos-
sono più essere descritti come due sistemi dis-
tinti, ma in qualche modo, diventano un unico 
sistema”. So di fare una grande forzatura mutu-
ando dalla fisica dei quanti il contenuto di questo  
principio che mi comunica la sensazione di una 
triste profezia. Ma la sua applicabilità al nostro 
piccolo mondo non mi sembra proprio una follia.

di Carlo Comes
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LUISA PEZONE
«Cultura e turismo sono il futuro del nostro Paese»

Cultura significa libertà ma anche economia; 
per l’Italia è un giacimento a cielo aperto che 
garantisce il lustro artistico al Paese. 
Abbiamo patrimoni inestimabili che il mondo 
c’invidia ma siamo anche consapevoli che ci 
mancano colpi nella valorizzazione dell’eredità 
culturale che vantiamo. In tal senso, i 7 nuo-
vi direttori stranieri dei 20 Musei italiani 
potrebbero rappresentare una garanzia per 
l’internazionalizzazione delle nostre bellezze… 
oppure questi dati vanno intesi come una scar-
sa disponibilità attuale di personalità italiane 
eccelse nel mondo della cultura tali da poter 
dirigere patrimoni come il Museo di Capodi-
monte e il Parco archeologico di Paestum? 
Abbiamo discusso di ciò, dell’ossimoro cul-
turale della Campania, dell’importanza del 
turismo per la nostra regione e l’occasione di 
valorizzare i nostri inestimabili beni con Luisa 
Pezone, Segretario Generale della Fondazione 
Mezzogiorno Europa e Responsabile Culturale, 
Beni culturali e politiche comunitarie del PD 
di Napoli. 

Dott.ssa Pezone, il 35% dei nuovi diret-
tori dei 20 Musei italiani sono stranieri, 
in Campania il 50%. Come intende Lei 
questi dati? 
«Sono indubbiamente dati positivi. Concordo 
con il Ministro Dario Franceschini sul fatto 
che l'Italia ha eccellenze assolute in materia 
di tutela, ma assai meno in valorizzazione. 
Tutto ciò ha fatto emergere l’esigenza che il 
sistema andava cambiato. Con il concorso in-
ternazionale sono stati scelti i migliori. Oggi, 
grazie alla Riforma Franceschini, c'è uno 
schema diverso e più funzionante: una direzi-
one generale per la valorizzazione, i poli mu-
seali regionali, i venti musei con autonomia 
di bilancio, un consiglio di amministrazione 
e un comitato scientifico. Tre sono gli obiet-
tivi che i nuovi manager dovranno raggiun-
gere: riappropriarsi dei progetti scientifici, 
modernizzazione del museo e lavorare come 

una squadra perché la forza dell'Italia sono 
i 400 musei statali sul territorio che devono 
formare un sistema».
La Campania presenta grandi bellezze 
ma anche sistemi locali con produzione 
culturale inferiori agli standard. 
Cosa si aspetta dal governo regionale e 
nazionale per la promozione di attività 
culturali e dove crede che siano man-
chevoli le istituzioni?
«Innanzitutto vanno ripensate le politiche cul-
turali dell’intero territorio campano. In parti-
colare ci si riferisce a tre ambiti diversi: la di-
mensione del dovere e della responsabilità che 
tutti noi abbiamo di prenderci cura del patri-
monio che ci è stato lasciato in eredità dal nos-
tro passato e dalla nostra storia; la nostra ca-
pacità di pensarci come società e di progettare 
la direzione verso cui vogliamo andare come 
Regione e come Paese. Il terzo motivo per il 
quale la cultura è importante è quello eco-
nomico: come per tutte le economie avanzate, 
così anche per noi è vitale e strategico puntare 
sul turismo, sull’istruzione, sulla formazione, 
sulla ricerca scientifica e tecnologica. Occorre 
individuare e definire un modello virtuoso 
di collaborazione, tra pubblico e privato, nel 
quale la passione dei cittadini per il proprio 
territorio si organizzi e s’intenda con il gov-
erno locale e con l’articolazione regionale del 
Ministero Beni Culturali. Le istituzioni devono 
essere impegnate per creare le condizioni che 
favoriscano gli investimenti, anche stranieri. 
È ora di voltare pagina, di ridurre la distanza 
che separa le affermazioni di principio dalle 
concrete decisioni che si adottano. Questo ci 
aspettiamo dalla Regione guidata da De Luca 
e sono certa che non tradirà le aspettative». 
Come crede che la Campania e il Sud 
possano valorizzarsi attraverso cultura 
e turismo? 
«Cultura e turismo sono temi cruciali per il 
futuro del nostro Paese e in particolare per la 
Campania e per il Sud. Il nostro patrimonio 
culturale è la leva fondamentale per la ripresa 
di tutto il territorio. Innanzitutto dobbiamo 
recuperare il rispetto per questo ultimo, val-
orizzare il personale attraverso la formazi-
one, puntare sull'innovazione tecnologica e 
sulla capacità di fare sistema. Sono fiduciosa 
perchè qualcosa giò si muove. L’impegno del 
Ministro Franceschini e del Presidente Renzi è 
palpabile. Si vedono i primi effetti della Pres-
idenza De Luca. Soprattutto si apprezza la 
tenacia con cui il MIBACT punta a interventi 
strutturali che segnino la svolta verso uno 
sviluppo culturale sostenibile. In una visione 
integrata con il turismo le istituzioni devono 
lavorare insieme per una seria programmazi-
one e utilizzazione dei fondi strutturali euro-
pei, leva sottoutilizzata e male utilizzata per la 
riqualificazione infrastrutturale e lo sviluppo 
economico e occupazionale».

di Fabio Corsaro

Da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre in Piazza Pleb-
iscito e in altre sedi cittadine verrà allestito un 
villaggio per creare una grande festa della sci-
enza e della partecipazione sociale.
Con oltre 400 istituzioni, centri di ricerca, Uni-
versità della Campania, il CIRA e Sviluppo Cam-
pania, il Polo Museale della regione Campania, 
il Comune di Napoli e la Regione Campania. 
Futuro Remoto è la prima manifestazione di 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica 
realizzata in Europa che giunge quest’anno alla 
sua 29° edizione con un tema assolutamente at-
tuale, non dimenticando la posizione e la storia 
di Napoli nel Mediterraneo, ovvero le Frontiere, 
non solo quelle della tecnologia e della scienza, 
ma anche quella della convivenza civile e delle 
nuove forme di relazione e socialità. 
A tal proposito la scelta della presenza di un 
muro che si troverà al centro di Piazza Plebiscito 
come simbolo delle frontiere e dei confini esist-
enti di cui ogni giorno si vedrà cadere un pezzo 
sino alla sua completa demolizione: un gruppo 
di migranti farà cadere le frontiere geografiche, 
un gruppo di studenti demolirà le frontiere 
della conoscenza, un gruppo affetto da patolo-
gie rare alleggerirà la frontiera della ricerca e 
infine le frontiere della storia cadranno con la 
demolizione totale del muro. 
Il grande Villaggio della Scienza sarà articolato 
il nove isole: Cibo e Alimentazione, Mare, Inno-
vazione viaggio e futuro, Corpo/Mente, Spazio, 
Terra, Fabbrica, Città e Comunicazione che os-
piteranno laboratori interattivi, workshop e di-
mostrazioni.
«Futuro Remoto» come ha dichiarato in Confer-
enza Stampa il Presidente di Città della Scienza 
Vittorio Silvestrini, alla presenza del Rettore 
dell’Università di Napoli Federico II Gaetano 
Manfredi, e del Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania, Luisa Franzese «è 
un’occasione per scoprire un’altra faccia di 
Napoli, quella di una Napoli che fa! Una città 
moderna, connessa, interattiva, centro d’arte 
e cultura, culla di una tradizione millenaria».

di Rossella Bicco

NAPOLI
FUTURO 
REMOTO
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Questo 6 settembre è segnato come una grande 
data, più di 100.000 fan di Gigi D’Alessio si 
sono dati appuntamento già dalle prime ore del 
pomeriggio affollando piazza Carlo III, slogan 
della serata e non solo è stato: #spegniamoi-
fuochi! Tutti davanti lo scenario inimitabile della 
Reggia di Caserta per assistere al concerto di Gigi 
D’Alessio organizzato con lo scopo di accendere 
dei riflettori positivi sul fenomeno della Terra dei 
Fuochi. 
Hanno accompagnato nella causa con il loro no-
bile contributo anche altri artisti/amici: Anna 
Tatangelo, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Clementino 
e i comici di Made in Sud gli Arteteca e Mariano 
Bruno, che impersona la «mucca di Caserta». A 
metà concerto, prima del pezzo che dà il nome 

La scuola di Pinetamare, che ovviamente moni-
tora grazie alle iscrizioni on line l'esodo dei rag-
azzi, conta solo 7/8 ragazzi che si sono spostati, 
e molti per un problema organizzativo.
Rispetto alla scuola media, abbiamo una prima 
media in più rispetto all'anno scorso.
Sulla qualità dell'attività didattica, credo 
stia raggiungendo dei livelli altissimi, e in-
oltre mi permetto di dare dei dati relativi 
all'organizzazione più tecnica.
Il primo giorno di scuola sono state consegnate 
le cedole di scuola primaria a tutte le famiglie. 
Ricordo che l'anno scorso le consegnammo nei 
primi 10 giorni ma che 2 anni fa, prima di noi, 
furono consegnate a dicembre.
Le cedole di scuola media saranno conseg-
nate, con enorme sorpresa, lunedì 5 ottobre, e 
l'importo è raddoppiato!!! Un bambino che ha 
frequentato la prima media l'anno prossimo 
riceverà ben € 250, i ragazzi di seconda e terza 
media riceveranno € 100 si una spesa di € 113 e 
€ 130, quindi oltre il 90 % dell'importo.
Ultima notizia e non per importanza: due anni 
fa i bambini della materna cominciarono a 
mangiare a gennaio, l'anno scorso il sottoscrit-
to ha garantito la partenza della mensa il 3 no-
vembre. Quest'anno i bambini cominceranno 
a mangiare la settimana prossima. Di questo 
passo manderò il pasto ai bimbi il girono di Fer-
ragosto nei prossimi anni. Ma che si deve fare 
più? Per non menzionare il fatto che le presidi 
hanno il mio numero personale per ogni prob-
lema che genericamente viene risolto entro 
qualche ora.
IO PENSO CHE SIA ARRIVATO IL MOMENTO 
DI SFATARE MITI FALSI E PRETESTUOSI.
I comuni limitrofi se lo sognano un servizio 
come il nostro. Noi abbiamo solo un problema 
grosso: il trasporto… e lo risolveremo!
Per il resto Castel Volturno non ha nulla da in-
vidiare nel settore dell'Istruzione, anzi!
Perdonatemi se mi sono lasciato prendere, ma 
questi risultati me li sono sudati, davvero, ne 
vado fiero, e vanno pubblicizzati.

di Carlo Nugnes

MALATERRA 
VEDE TUTTI UNITI

LA BUONA 
SCUOLA 

A CASTEL VOLTURNO 
all'ultimo album di Gigi «Malaterra», l'intera pi-
azza come una grande famiglia, è percorsa da un 
brivido alle parole di Aurora Frascogna, la pic-
cola di 8 anni e mezzo gravemente malata che 
viene da uno dei Comuni più danneggiati dalle 
ecomafie, Giugliano in Campania, nota per le 
tante discariche dei veleni gestite da camorristi 
senza scrupoli. Di sicuro, con il contributo di 
Uliveto e Rocchetta acque della salute, si è riusci-
ti nello scopo di donare un’ambulanza neonatale 
all’Ospedale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta 
e nella raccolta fondi per ristrutturare il pronto 
soccorso pediatrico dell’Ospedale Sanobono 
Pausilipon di Napoli. Gigi D’Alessio afferma: 
«La musica può essere un modo per veicolare un 
pensiero di grande impatto sociale, un modo per 
smuovere le coscienze e far capire che in Cam-
pania c’è dell’altro oltre la Terra dei Fuochi e la 
criminalità; la Campania Felix è anche terra di 
turismo, arte, spettacoli, solidarietà». 
Gigi D’Alessio, la cui adesione al progetto è com-
pletamente gratuita, conferma inoltre che dal 1 
settembre al 30 novembre, per ogni confezione 
(da 6 bottiglie da 1,5 lt.) venduta, Uliveto e Roc-
chetta devolveranno € 0,30 agli ospedali San-
tobono di Napoli e S. Anna – S. Sebastiano di 
Caserta, due strutture di eccellenza nella Sanità 
Campana e di tutto il Sud e che si pongono come 
punto di riferimento nella prevenzione e cura 
delle malattie in età pediatrica. La Campania Si 
Cura!

di Rossella Bicco
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La sesta edizione del premio nazionale Legalità e 
Sicurezza, kermesse coordinata dall’editore Vito 
Taffuri, ha dimostrato quanto sia alta l’asticella 
dell’attenzione in Campania sui fenomeni di 
macro e microcriminalità e, al contempo, ha por-
tato la manifestazione a ricoprire un ruolo deter-
minante nel già esiguo ventaglio dei laboratori 
civili che si occupano di controllo e studio delle 
dinamiche di un territorio delicatissimo come il 
Mezzogiorno. 
A Sparanise, il 26 settembre, si è tenuta la ce-
rimonia di consegna dei premi, presso la Sala 
Convegni dell’Istituto “Padre Semeria”. La 
struttura era gremita in ogni ordine di posto 
con un parterre de rois davvero impressionante, 
con momenti di commozione per il ricordo del 
poliziotto Giuseppe Iacovone, al quale è stata 
intitolata la sesta edizione del Premio Legal-
ità. L’organizzazione ha portato al tavolo delle 
Autorità alti ufficiali che si sono segnalati per 
le ardite operazioni nella loro carriera: giornal-
isti, personaggi del mondo dello spettacolo e il 
Comandante Alfa, l’uomo dall’identità nascosta 
per ragioni di sicurezza, che ha presentato in es-
clusiva il suo libro “Cuore di Rondine”. 
Alla manifestazione ha partecipato attivamente 
anche Luca Abete di Striscia la Notizia, il quale 
ha affiancato il moderatore Salvatore Minieri per 
gran parte della mattinata di premiazione. 
E’ stata la definitiva consacrazione di quella parte 
sociale che ascolta e approfondisce le tematiche 
difficili e a tratti impenetrabili di un territorio 
ostico e pericoloso come la provincia di Caserta.
Ampio risalto, infatti, è stato dato alla notizia di 
cronaca che più tiene in ansia, ormai da quattro 
mesi, l’intera area compresa tra Capua e il basso 
Lazio: il ritrovamento, da parte di alcuni giornal-
isti in sinergia con il Corpo Forestale dello Stato, 
della discarica più grande d’Europa, la pericolo-
sissima zona ex Pozzi, nel cuore dei Comuni di 
Calvi Risorta, Sparanise e Pignataro Maggiore. 
Da segnalare la grave e “vistosa” assenza della 
politica locale e provinciale che, al solito, ha 
preferito stare alla larga da una manifestazione 
nel corso della quale si è parlato di connessioni 
tra rifiuti, politica e camorra. Nella rosa delle cit-
tà che potrebbero ospitare la settima edizione del 
Premio Legalità, brilla Castel Volturno. Segno 
chiarissimo che gli organizzatori hanno definiti-
vamente deciso di rendere itinerante un presidio 
di legalità e sviluppo civile tra i più importanti in 
Italia da sei anni. 

di Vincenzo Barbato

«Il coraggio dimostrato e l’abnegazione incrol-
labile ne fanno un vivido esempio di amore vero 
per la propria terra e di attaccamento ai più alti 
valori morali ed etici di un uomo». In due righe 
è delineato per intero la figura di Vincenzo 
Gatta, comandante della stazione forestale di 
Calvi Risorta. Quelle parole hanno il potere di 
condensare in modo mirabile la persona di Gatta 
che ha svolto sì una brillante azione per la ques-
tione della discarica di Calvi Risorta, ma che si è 
mosso con lo stesso stile nell’impegno che qui, a 
Castel Volturno, tutti gli riconoscono sia in am-
bito sociale (ricordate l’indimenticabile “Mare 
d’inverno?”), che politico, allorché ha svolto il suo 
ruolo di assessore. Vediamola meglio la sua azi-
one, sintetizzata in occasione dell’assegnazione 
“Premio Nazionale Legalità2015”che gli 
è stato conferito a Sparanise il 26 settembre 
scorso, unitamente al Generale Sergio Costa 
– Comandante Regionale della Campania del 
Corpo Forestale dello Stato e ad altre autorità. 
«É un privilegio – ha affermato -  per me e per il 
Corpo forestale dello Stato ricevere questo pre-
mio. Quando sono stato invitato per la consegna 
di questo importante riconoscimento, il Premio 
Nazionale Legalità 2015, ho pensato, riferen-
domi agli organizzatori, questi sono matti. Mi 
premiano per aver fatto semplicemente il mio 
dovere, per aver fatto ciò che la legge prescrive 
che io faccia. Capisco anche le motivazioni. Noi 
ci troviamo in una terra difficile. Io vivo in un 
territorio difficile, Castel Volturno. Ho lavora-
to in zone difficili quali Giugliano, Marano di 
Napoli. Conosco queste realtà dove la normalità 
è difficile, dove un lavoro ordinario acquista la 
connotazione della straordinarietà. Noi abbia-
mo fatto un lavoro che la gente ha riconosciuto 
straordinario rendendoci orgogliosi. Il Premio 
legalità va condiviso. Non ho lavorato da solo. 
Va condiviso con i miei colleghi Michele Pet-
teruti, Domenico Mastrati, Alessandro Rossi e 
Pietro Izzo che hanno dato un apporto straor-
dinario alle indagini. È un privilegio, infine, es-
sere premiato assieme al Comandante Region-
ale del CFS, Generale Sergio Costa, di cui sono 
stato allievo sin dai tempi di Napoli quando era 
il Comandante provinciale. Ciò che siamo oggi, 
come forestali della Campania, lo dobbiamo 
certamente al Generale Costa, all’uomo che ci 
ha portati ad essere una polizia ambientale 
moderna».    Ecco la motivazione che ne delinea 
l’operato del Gen. Costa: “Esempio fondamen-
tale di virtù professionali, militari ed umane 
nella lotta impavida contro tutte le ecomafie al 
Generale Sergio Costa Comandante Regionale 
della Campania del Corpo Forestale dello Sta-
to”.   «È una brutta discarica, quella tra Calvi 
Risorta e Sparanise. Non è una discarica – ha 
affermato - di rifiuti urbani per cui non è colpa 
di cittadini che, anche inconsapevolmente, get-
tano rifiuti. Le responsabilità sono di altri. É 
una discarica di rifiuti industriali. È il risultato 
di un sistema criminale ordito da qualcuno che 
con cognizione scientifica ha seppellito veleni 
nella terra. Non lo dico io ma gli atti giudizi-

PREMIO LEGALITÀ E SICUREZZA 2015

ari. La discarica dell’ex area Pozzi si estende su 
20/25 ettari, una superficie equivalente a 30/35 
campi di calcio, stadi San Paolo. È l’undicesima 
discarica che, nell’ultimo anno e mezzo, il Corpo 
Forestale dello Stato della Campania ha individ-
uato attraverso un nuovo sistema investigativo, 
innovativo a livello planetario, elaborato pro-
prio dal CFS. In Campania, però, ne abbiamo 
ancora 53 individuate e da portare alla luce che, 
sommate alle 11 già oggetto di indagini, fanno 
un totale di 64. Se in 11 discariche sono emersi 
circa 5 milioni e mezzo di metri cubi di rifiuti, su 
64 il valore sarà sicuramente più grande. Ci tro-
viamo di fronte ad una abnormità. Non siamo la 
terra più disgraziata del mondo. Abbiamo fonti 
ed atti giudiziari che ci dicono che non è vero. 
Però questo lavoro di indagine va fatto, altri-
menti la Campania non riparte. E quindi, vivad-
dio, il Corpo Forestale dello Stato lo farà e an-
drà avanti».  Come si ricorderà, la vicenda ebbe 
inizio nello scorso mese di giugno a seguito della 
denuncia di due valorosi giornalisti del posto, 
Salvatore Minieri e Vito Taffuri. Nel giugno 
di quest'anno gli scavi veri e propri. Bene ha fatto 
Vincenzo Gatta a ricordare di vivere in un ter-
ritorio difficile, quello di Castel Volturno, dove 
negli scorsi anni il saccheggio ambientale è stato 
all’ordine del giorno. Bello, straordinariamente 
bello, un territorio baciato dalla Provvidenza, se 
l’uomo non avesse posto mano per distruggerlo. 
Le pagine di ordinario eroismo messe in campo 
nella vicenda, l’azione intrepida di due giornalis-
ti, le attività investigative, ribadiscono la volontà 
dello Stato di non concedere nulla a nessuno e il 
desiderio delle collettività interessate di vivere in 
un ambiente che possa garantire il futuro ai pro-
pri figli e a se stessi. Una bella pagina di storia, 
insomma, ancora in ricerca del suo epilogo ma 
che già segnala che qui lo Stato c’è. 
A garanzia e per il bene di tutti.

di Giammichele Abbate
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Questo mese, per non perdere di vista risorse 
e obiettivi del partito che attualmente governa 
la nostra Regione, abbiamo intervistato Lucia 
Esposito, esponente del Partito Democratico 
in Campania e candidata alle scorse elezioni 
regionali. La incontriamo a Caserta, e comin-
ciamo l’intervista a partire dalla situazione di 
questa città.

Come descriverebbe la situazione attu-
ale di Caserta e della sua Provincia?
«Questa Provincia continua ad essere in 
grande difficoltà. Caserta è una città anom-
ala: ha un ospedale commissariato prima 
dalla Regione, poi dal governo. 
Si sta provando a spazzare via un modo 
di fare troppo spesso ritrovato nelle pub-
bliche amministrazioni e negli enti locali, 
che non porta da nessuna parte. In pri-
mavera ci sarà un’iniziativa molto impor-
tante per questa provincia, che necessita di 
un’amministrazione sana, concentrata sul 
bene comune. 
Per uscire da questa crisi bisogna ripartire 
da canoni assoluti e rigidi, come la legalità».

Cosa può dirci in merito ai risultati 

delle elezioni regionali, in cui il suo 
mandato non è stato rinnovato?
«Sono serena: quando si tratta di politica bi-
sogna fare valutazioni generali, più che per-
sonali. Faccio 2 considerazioni, una riguardo 
i meccanismi elettorali, secondo cui arrivano 
in Consiglio Regionale candidati che ottengo-
no 2.000 voti lasciando fuori candidati che 
ne prendono 14.000, meccanismo finalizzato 
a garantire la presenza delle forze politiche 
“più piccole”. 
La mancanza di tale sistema elettorale è in-
quadrabile sotto il profilo della rappresen-
tanza e della rappresentatività. L’altra con-
siderazione è che in questa tornata elettorale 
i voti ai candidati del PD sono praticamente i 
voti del partito. 
È evidente che qualcosa non ha funzionato 
nel rapporto con gli elettori».

Parliamo del futuro del Litorale Domi-
tio: dopo le promesse fatte in campagna 
elettorale, ancora nessuna program-
mazione per il litorale…
«L’amministrazione ha solo 3 mesi di vita, e 
De Luca nonostante le vicissitudini affron-
tate, ha dato segnali di celerità nel suo ap-

LUCIA ESPOSITO 
«La ricchezza del nostro territorio sono le persone che credono nel suo riscatto»

proccio alle problematiche e non si è di certo 
dimenticato del litorale domitio. Ci sono 
grossi problemi di bilancio, con i fondi euro-
pei, con la nuova programmazione ma sono 
sicura che arriveranno provvedimenti con-
creti. Il PD è forte sia a livello regionale che 
nazionale, Renzi e De Luca sono personalità 
cui nessuno può negare il coraggio e le ca-
pacità decisionali. 
Ora, a livello regionale, si devono gettare le 
basi, rendere chiari gli obiettivi».

Secondo Lei, nel PD cosa funziona e 
cosa no?
«A mio avviso il partito si è un po’ troppo 
chiuso verso i ‘vertici’, i quali hanno perso il 
collegamento con quello che c’è sul territorio. 
Credo che questo abbia portato addirittura a 
una mancanza di conoscenza verso ciò che è 
realmente il Partito Democratico. 
Ci sono tante persone che avrebbero voglia 
di impegnarsi, che credono nella politica, ma 
non trovano quel collegamento necessario di 
cui parlavo prima. 
Nonostante tutto, penso che il PD sia l’unico 
partito che esiste in Italia e in questa provin-
cia. Un partito che troppe volte si lacera nelle 
sue diatribe interne, ma che si organizza e 
sceglie democraticamente i suoi rappresent-
anti. 
La ricchezza è nelle persone che ci credono e 
che devono trovare un livello superiore che 
le aiuti e che non permetta il disperdersi di 
queste forze fondamentali al Paese».

Nell’ottica di un riscontro reale ogget-
tivo, lei reputa concretamente attua-
bile, ad oggi, questo collegamento tra le 
persone e i livelli superiori del partito?
«Si, per questo continuo ad essere in questo 
partito. Ritengo fondata la speranza di attu-
azione di tale collegamento. 
Chi entra in politica ha l’ambizione, anche nel 
suo piccolo, di cambiare il mondo: chi è “so-
pra” non deve allontanare chiunque voglia 
impegnarsi».

di Valeria Vitale
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È evidente che il centro-destra, in quest’ultimo 
periodo, stia vivendo un periodo di transizione e 
‘ricostruzione’ sia a livello nazionale che locale. 
Questo mese abbiamo voluto sapere di più in 
merito, a partire dall’ambito comunale, e ab-
biamo quindi intervistato Stefano Tommasi, 
commissario coordinatore di Forza Italia a Cas-
tel Volturno. 

Da quanto tempo è commissario di Forza 
Italia a Castel Volturno?
«Dallo scorso Marzo. È un incarico per me im-
portante e sentito, poiché vivo la politica come 
una ‘missione’ e la faccio dunque con e per pas-
sione».

Forza Italia, anche a livello nazionale, 
è attualmente in una fase critica. In 
questo territorio, malgrado i risultati 
delle scorse elezioni comunali, il centro-
destra in generale è storicamente forte e 

STEFANO TOMMASI 
«Forza Italia Castel Volturno, ricostruirò il partito nella trasparenza»

c’è sempre attenzione per il suo partito».
Cosa pensa della situazione attuale a Cas-
tel Volturno?
«Il centro-destra in questo territorio è sicura-
mente più presente del centro-sinistra. Sono 
stati però fatti degli errori che hanno portato 
la gente a fare una scelta diversa da quella che 
è la sua natura politica: quello che è mancato è 
stata proprio l’organizzazione. 
Le cose si sono affrontate con presunzione, 
prendendole sottogamba forti della convinzi-
one che questo territorio fosse appunto storica-
mente di destra. Si è creato così uno scollamen-
to tra il cittadino e la politica di centro-destra. 
Dell’attuale amministrazione posso dire che 
apprezzo e stimo chi la compone dal punto di 
vista personale, ma non da quello politico. 
Tuttavia sono disponibile al sereno confronto 
su ogni tematica».

Questa Amministrazione si è trovata di 
fronte a grosse difficoltà, trovandosi a 
gestire un Comune per lungo tempo com-
missariato, in dissesto finanziario…cosa 
sente di dire in merito, da cittadino e da 
politico?
«Innanzitutto penso che al di là dei ruoli politi-
ci, dobbiamo prima essere dei buoni e coerenti 
cittadini: qui nessuno può fare miracoli, i prob-
lemi cronici di questo territorio sono tali che 
spesso neanche Regione e Governo riescono ad 
essere risolutivi. Quello che non mi sta piacen-
do dell’amministrazione attuale è il modo di 
affrontare determinate problematiche: un ap-
proccio troppo mediatico, strumentale e poco 
funzionale. 
Non mi piace neanche l’atteggiamento vit-
timista di chi pare che si sia ritrovato a gov-
ernare un territorio difficile senza saperlo: nel 
momento in cui ci si propone, si sa a cosa si va 
incontro».

Ad oggi avete una sede di partito? Da chi 
siete rappresentati in Consiglio Comu-
nale?
«Ci stiamo organizzando, abbiamo pensato di 
aprire 3 sedi: una al centro storico, una sulla 

Domitiana, e una a Fontanablu. 
Quest’ultima sarà pronta tra un mese. 
Ho direttive precise dal partito a livello re-
gionale e provinciale, cioè ricostruire il partito 
nella trasparenza, nella vicinanza al cittadino: 
questa sarà la mia missione. Immagino di fare 
ciò con un folto gruppo di giovani che spero poi 
saranno la futura classe dirigente. 
Faremo un organigramma, che manca da un 
po’ di tempo, e sarà nominato anche un re-
sponsabile dei giovani. Ma non mi piace quella 
“moda” che c’è oggi, che tende a mettere da 
parte gli esponenti politici ritenuti ormai “vec-
chi”: ci sono persone valide che possono dare 
ancora tanto al territorio. Quel che è certo è che 
in F.I. saranno date delle regole, e che la pro-
grammazione, seria ed efficiente, sarà la mia 
priorità. In Consiglio Comunale siamo rappre-
sentati da Natale e da Ambrosone».

Ha un messaggio per il Sindaco Russo? 
Siete coinvolti in tavoli di discussione 
rispetto alle problematiche?
«Mai. Non voglio essere polemico, vorrei es-
sere però funzionale all’amministrazione. Ho 
stima per il Sindaco e vorrei che, da persona 
intelligente e preparata qual è, fosse più con-
creto rispetto a talune problematiche, e vorrei 
che ci chiamasse più in causa come se fossimo 
la sua “spalla” piuttosto che affrontare il tutto, 
come in qualche vicenda è avvenuto, con un po’ 
di presunzione».

di Valeria Vitale

NOTA DELLA 
REDAZIONE

Auguri di buon lavoro a 
Dario Napoletano, 

nominato responsabile 
giovanile di Forza Italia 

Castel Volturno
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Questo mese l’assessore al bilancio e ai lavori 
pubblici del Comune di Castel Volturno, Gi-
useppe Scialla, ha esaustivamente risposto alle 
nostre domande in merito a diversi argomenti di 
forte rilevanza per il territorio.

Assessore, abbiamo letto una nota del Sin-
daco Russo da cui risultava che, in merito 
all’evasione fiscale esistente, il comune 
avesse introiettato solo 3 milioni contro i 
15 previsti. Alla luce di questi dati sembra 
che non possa esserci futuro per questo 
territorio. Può fare chiarezza sulla ques-
tione?
«Questo dato è del 2012, ovvero il primo anno 
dopo il dissesto. Già da quest’anno la riscos-
sione dei tributi è migliorata. La tassa più evasa 
in questo territorio è la TARI, poiché c'è uno 
sfasamento temporale notevole tra l’emissione 
della bolletta e la sua ricezione. Ovviamente il 
possessore della casa riceverà la bolletta, la 
cui tariffa sarà commisurata alla grandezza 
dell'immobile che indica presumibilmente il suo 
numero di abitanti, e secondo dati recenti, molti 
immobili risultano come seconde case perché i 
proprietari non vi risiedono, e ciò ha provocato 
un abbattimento della tariffa del 20%. Il proble-
ma sorge quando le responsabilità contributive 
non vengono rispettate, a causa di proprietari 
che affittano le case, magari a persone che non 
risultano come abitanti, e di proprietari di sec-
onde case che non frequentando abitualmente 
l'immobile non ricevono la bolletta e non se ne 
curano».

Quindi in merito all'evasione, quali inizia-
tive concrete si intraprenderanno?
«Oggi si sta intraprendendo un grosso lavoro di 
scrematura individuando i debitori maggiori: 
la priorità è per i debiti superiori a 15.000 euro. 
Si sta agendo con risolutezza per recuperare il 
denaro. Abbiamo ‘accelerato’ anche per quanto 
riguarda i condoni edilizi: sono 10.400 le prat-
iche di condono da definire, e ne ricaveremo 20 
milioni di euro».
Dal servizio rifiuti quanto si sta incassan-

do? Qual è la situazione?
«Su 9 milioni di euro, se ne stanno incassando 
3,5-4 all’anno: c’è un’evasione sul 60%. In ques-
to incidono molto anche i lidi balneari, ma c’è 
da dire che prima di settembre 2014 il sistema 
di tassazione non era giusto. Ricalcolando tutto, 
dai 9 mln di euro all’anno sono passati a do-
verne pagare 3.000/3.500. Quando possibile 
agevoliamo i cittadini: ne è un altro esempio 
la possibilità di rateizzare il debito per quanto 
riguarda l’Imu, con al massimo 24 rate».

Quanto incidono sulla comunità i bambini 
tenuti in casa-famiglia? C’è un progetto 
d’adozione e aiuti dallo Stato centrale?
«Lo Stato centrale non da nessun aiuto. Ci sono 
attualmente 32 bambini in casa-famiglia: 14 ex-
tracomunitari e 18 italiani, nessuno originario 
di Castel Volturno. Incidono per 600.000 euro 
l’anno. C’è un progetto d’adozione, è stata fatta 
una delibera questo mese. Lascia basiti non pot-
er realizzare il servizio scolastico per i bambini 
del territorio, che inciderebbe per 200.000 euro. 
E l’evasione scolastica si propaga. Ogni giorno 
il Sindaco va a prendere 2 bimbi a Destra Vol-
turno, li porta a scuola e li riaccompagna».

Quanto invece incidono i cani custoditi 
in canili privati? C’è un progetto anche in 
questo caso?
«Incidono per 180.000 euro l’anno. Sono 300 
cani. C’è un progetto di affido per il quale abbia-
mo stanziato 30.000 euro, che prevediamo di le-
gare a un bonus sulla tariffa dei rifiuti. Faremo 
anche un disciplinare di detenzione del cane con 
l’aiuto di enti come LAV o WWF».

Esiste la possibilità di rimodulare i vecchi 
mutui a tassi più agevolati?
«No, perché già sono stati modulati: la Cassa 
Depositi e Prestiti, che li ha erogati, ha previsto 
la possibilità di rinegoziare solo per i Comuni 
che non l’hanno già fatto. Intendiamo addi-
rittura restituire questi mutui, perché in questo 
momento stiamo pagando interessi su somme 
che non utilizziamo. Con questi fondi si devono 

progettare opere pubbliche: questi sarebbero 
interventi in conto capitale e si è deciso di imp-
iegarli su interventi urgenti di riqualificazione 
urbana».

Può dirci quali sono le zone del Comune 
più evasive e quelle che al contrario dan-
no le entrate maggiori?
«Pinetamare dà le entrate maggiori, seguita dal 
centro storico, poi ad una certa distanza Baia 
Verde, mentre ad  Ischitella, parte della Domi-
tiana, Bagnara, Destra Volturno, Pescopagano 
l'evasione è quasi totale».

Per quanto riguarda la differenziata cosa 
si pensa di fare?
«Se ne sta occupando tutto il team, specie il 
nuovo dirigente Gianni Solino. Dobbiamo strut-
turare meglio il servizio. La spesa corrente del 
Comune è assorbita per il 56% dalla gestione 
dell’igiene urbana del territorio».

Si è parlato di riorganizzazione, di pro-
getti, di recupero: il cittadino di Castel 
Volturno può ancora sperare di investire 
in questo territorio? Quando si vedranno 
i primi risultati?
«Certo che può sperare. Ci stiamo impegnando 
al massimo per risparmiare le risorse finanzi-
arie in vari settori. Si vedranno risultati già tra 
2 anni».

di Valeria Vitale e Carmine Colurcio

Intervista all'Ass. al Bilancio del Comune di Castel Volturno 

GIUSEPPE SCIALLA
«Tanti problemi pesano sui conti ma ci aspettiamo i primi risultati entro due anni»
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Con questa iniziativa vengono liberate dai ri-
fiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, 
le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del 
mondo. Anche la nostra città, Castel Volturno e 
l’intera amministrazione comunale, che attra-
verso il Presidente del Consiglio, Nicola Oliva 
si è spesa tantissimo per la buona riuscita della 
manifestazione che ha visto la partecipazione 
di associazioni e scolaresche del territorio tra 
cui: Volturno Multiutility, Polizia Municipale, 

PULIAMO IL MONDO
I bambini sono la risorsa e il futuro di questa città

Protezione civile, Istituto comprensivo Villag-
gio Coppola e G.Garibaldi centro storico, cen-
tro Laila, Informare, I love Pinetamare, Officina 
Volturno, MAC Capua, Circolo Unesco, Le sen-
tinelle, guardie ambientali, Feder caccia, ANAC 
Libera caccia, Donne che corrono coi lupi, Coop. 
Apeiron, Ass commercianti Pinetamare, Giacche 
verdi, Pro loco Volturno castri Maris, Senesi SPA.
“PULIAMO IL MONDO” in Collaborazione con 
LEGAMBIENTE si è svolto nei giorni 25-26-27 
Settembre, nello specifico con Giornata dedicate 
alle Scuole Venerdì 25 Settembre.
Presente anche la RAI che ha dato riscontro alla 
manifestazione attraverso il TG3. 
Vista l’ampiezza dell’intero Comune si è pensato, 
con intelligenza,  di svolgere la
manifestazione su 2 location diverse. Una al Cen-
tro Storico/Lungo Fiume e l’altra a 
PinetaMare/Fontana Blue.
Una iniziativa ben organizzata e che è stata molto 
sentita dai giovani con una vasta partecipazione. 

Molto apprezzata la spontaneità dimostrata dal 
sindaco Dimitri Russo che in prima persona si è 
impegnato nella raccolta e a spiegare ad alcuni 
ragazzi la differenziata. Le foto parlano da sole. 
Il nostro territorio deve ripartire dal recupero del 
decoro urbano e dalla consapevolezza dei citta-
dini ad una maggiore partecipazione “attiva”.

 di Fulvio Mele e Vincenzo Lo Cascio

Ersilio Iannone e Castrese Traettino

I bambini del Centro Laila

Dimitri Russo, Tommaso Morlando e 
Nicoletta Fabozzi

Associazioni del territorio
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Una bella iniziativa quella del presidente Michele 
Gaudio, del vicepresidente avv. Francesco 
Petrella e di tutto il direttivo dell’Associazione 
“Insieme per la cultura”, che ha lo scopo di 
favorire il dialogo tra cittadini e Istituzioni, di 
ascoltare le problematiche di tutti e contribuire a 
migliorare la città sotto il profilo ambientale, cul-
turale e sociale. «L’associazione – come ha dichi-
arato il vicepresidente Petrella –  vuole mostrare 
una realtà più veritiera di un territorio troppe 
volte mal interpretato. Vogliamo difendere le 
immagini più care di Mondragone sulla storia, 
le tradizioni, le arti, la cultura, la gastronomia. 
Il chiaro intento dell’Associazione è quello di far 
conoscere le tante bellezze della nostra amata 
città». L’associazione, inoltre, si propone di in-
crementare le attività sportive, organizzare con-

vegni, mostre, manifestazioni e spettacoli, visite 
guidate per la valorizzazione del patrimonio cul-
turale e  dei complessi archeologici. 
La città di Mondragone è ricca di storia e 
tradizione, di arte e cultura, di risorse ambientali 
e prodotti tipici locali, ma non sempre la classe 
politica ha valorizzato questo grande patrimonio. 
«Questa iniziativa – sottolinea l’avv. Petrella – 
non si vuole posizionare contro qualcuno ma 
vuole collaborare con gli Enti, suggerendo anche 
qualche problema che merita di essere risolto 
nell’interesse dei cittadini». 
Fungendo da ponte, l’Associazione vuole ridare 
un nuovo volto alla città. Mondragone può dare 
ancora tanto in termini di cultura ma sono neces-
sarie le dovute sinergie.

di Ada Marcella Panetta

MONDRAGONE 
“INSIEME PER LA CULTURA”

CONOSCI LA TUA CITTÀ
"Conosci la tua città" è un progetto che nasce 
da due necessità: cogliere la bellezza artistica e 
culturale di Napoli e dei suoi quartieri, e riappro-
priarsi degli spazi abbandonati attraverso la 
partecipazione dei cittadini. L’iniziativa è ideata e 
sostenuta dai volontari dell'associazione 
Vol.un.t.a.s. insieme al circolo del Partito Dem-
ocratico della zona di San Lorenzo (IV municipal-

ità di Napoli). Così lo scorso mese si è svolta la 
prima visita al cosiddetto cimitero "degli inglesi" 
(propriamente “cimitero acattolico di Santa Ma-
ria la Fede”) nel cuore del quartiere Vicaria, con 
l’intento di ridare dignità alla storia dei cimiteri 
nella nostra città e, con le attività ludiche rivolte 
ai più piccoli, dimostrare quanto sarebbe impor-
tante recuperare quello spazio, che attualmente 

riversa in condizioni di degrado. E proprio i bam-
bini sono i veri protagonisti di questa iniziativa, 
per insegnare loro il rispetto e l’amore per la 
propria terra, stimolando in loro un senso civico 
che purtroppo troppo spesso manca. Queste at-
tività non sono fini a se stesse, poiché continu-
eranno in un concreto tentativo di ripristino e 
rivalutazione di tale area. “Proveremo a renderlo 
vivibile e presenteremo un progetto (già pronto) 
all'Amministrazione Comunale per restituirlo 
alla cittadinanza” come afferma Gisberto Ron-
dinella, esponente PD. Ricordiamo che questo é 
stato solo il primo appuntamento, ne seguiranno 
altri (ovviamente gratuiti), per cui l’invito è riv-
olto a chiunque sia interessato a scoprire quelle 
bellezze di Napoli finite nel dimenticatoio e delle 
quali invece bisognerebbe prendersene cura. 
"Da giovani impegnati nel sociale e nella politica, 
immaginiamo una città in cui le eccellenze siano 
valorizzate e le famiglie abbiano spazi dove far 
vivere la fantasia dei propri figli" conclude Gis-
berto.

di Fulvio Mele
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È questo il nome del progetto per immagini pro-
mosso dalla Fondazione Polis della Regione 
Campania, da Libera e dal Coordinamento 
campano dei familiari delle vittime inno-
centi della criminalità (unica associazione 
campana dei familiari delle vittime di malavita, 
impegnata socialmente), in collaborazione con la 
Reggia di Caserta. 
Dopo l'affissione alla facciata esterna del Palazzo 
della Regione Campania, poi all'esterno della fac-
ciata di Palazzo Reale (Piazza Plebiscito, Napoli), 
#NONINVANO porta a Caserta, precisamente 
sulla facciata principale dell'imponente Reggia, 
il silenzio urlante di 109 gigantografie di volti di 
vittime della criminalità. 
L'iniziativa è una delle tante promosse e legate 
fra di loro in occasione della ricorrenza del tren-
tennale dall'uccisione di Giancarlo Siani, ucciso 
il 23 settembre 1985, ed è nata, principalmente, 
per un bisogno di sensibilizzazione riguardo il 
tema delle vittime innocenti della criminalità 
cancerosa che viviamo quotidianamente e il bi-
sogno di farne ricordo, di dar quasi fastidio con 
la loro affissione, di imprimere nelle menti di 

Lo scorso mese, insieme a Sandro Ruoto-
lo, abbiamo lanciato la seguente petizione su 
Change.org, indirizzata al Ministro della Gi-
ustizia Orlando, e invitiamo tutti a firmarla af-
finchè l'oblio non prevalga sulla memoria: 
“Questa è l’auto di Giovanni Falcone. L’auto in 
cui è saltato in aria insieme alla moglie Franc-
esca Morvillo e a tre uomini della scorta. Quel 
23 maggio del '92 arrivai la sera stessa a Capa-
ci. L'auto di Falcone era sul ciglio del cratere. La 
prima macchina, quella di Vito Schifani, Rocco 
Dicillo e Antonio Montinaro era letteralmente 
volata dall'altro lato della strada. È esposta 
in una enorme teca di vetro in uno dei cortili 
della scuola di polizia penitenziaria a Roma. A 
due passi dal raccordo anulare. Non è aperta 
al pubblico e l'accesso non è per tutti. L'ho fo-
tografata perché ho partecipato a un'iniziativa 
sulla legalità insieme a degli studenti romani. 
Sapete bene quanto sia importante custodire la 
memoria e sapete anche cosa abbia significato 
per tutto il Paese la strage di Capaci. Perché 
questa teca con l'auto di Giovanni Falcone non 
può essere visitata da tutti? Perché non può es-
sere esposta in una piazza di Roma, per esem-
pio vicino al ministero di Grazia e Giustizia nel 
cuore della città? Un paese che non ha memo-
ria non ha futuro. Chiediamo al ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, che la teca che con-
tiene l'auto del giudice Giovanni Falcone ucciso 
nella strage di Capaci con Francesca Morvillo 
e la sua scorta venga esposta pubblicamente. A 
Roma, nella piazzetta davanti al ministero di 
Giustizia. La mafia non è affatto invincibile; è 
un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un 
inizio e avrà anche una fine.”

di Vincenzo Lo Cascio e Marco Pennino

#NONINVANO
MOSTRA FOTOGRAFICA IN RICORDO 
DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

IN MEMORIA DI 
GIOVANNI FALCONE
Firma anche tu la petizione 
indirizzata al Ministro Orlando 
per esporre l'auto di Falcone

ogni passante - anche il più distratto - i nomi, i 
cognomi e, spesso, le giovani età di tutti coloro 
che hanno innocentemente perso la vita, anche 
se questo non è ancora tutto. 
Una di queste tante immagini, infatti, é sopran-
nominata "Emergenza Mediterraneo" ed un vol-
to non ce l'ha. Proprio per questo, é significativa 
e urlante tanto quanto le altre al suo fianco, richi-
amante l'attenzione proprio al loro stesso modo, 
affissa affinché tutti possano rivolgere un pensie-
ro anche ai migranti, a coloro che hanno perso la 
vita solo in aspettativa di trovarne una migliore, 
e affinché ci si renda conto di una piccola parte 
delle cose che dimentichiamo di valutare, ma che 
ha un così grande valore e che ci insegna molto 
più di quanto pensiamo, soprattutto in questo 
particolare periodo della storia italiana. 
La furia di un marito e l'ennesimo, ma non ulti-
mo, femminicidio, l'essersi trovati nel posto sba-
gliato al momento sbagliato, l'aver denunciato 
e scelto di avere coraggio sono solo alcune delle 
cause che hanno fatto sì ci fossero 109 volti (109 
di 338, in Campania) da mostrare per una tale, 
emozionante causa; solo alcuni dei motivi che ci 
fanno fermare per un attimo o due, guardarli tutti  
e sentire la consapevolezza divenire quasi fastidi-
osa per la rabbia, per il silenzio a cui sono stati 
"costretti" per anni, ed il progetto non potrebbe 
essere più che rincuorante, quando ormai ci 
sembra quasi non poter trovare più un briciolo di 
fiducia nella pura umanità della nostra società. 
"Le foto devono disturbare, scuotere chi ha sem-
pre fatto finta di non vedere" ha affermato Bruno 
Vallefuoco (padre di Alberto Vallefuoco, ucciso 
nel 1998 in un agguato di camorra, e membro 
del Coordinamento campano), durante la con-
ferenza stampa di presentazione, tenutasi il 18 
settembre presso la sala Giunone della Reggia di 
Caserta, e non si potrebbe essere più d'accordo. 
La memoria è nostra: non concediamo a nes-
suno il manipolarla, lo sporcarla, perché è attra-
verso noi che vivono le cose buone.
Dobbiamo essere abbastanza coraggiosi da es-
serne consapevoli.

di Caterina Piantieri
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L'AMORE NON PUÒ 
AVERE CONFINI

LO STRACQUO
L'arte che 

viene dal mare

Ogni volta che ascolto di episodi disumani contro 
le razze, le religioni, il colore della pelle, le inclina-
zioni sessuali e similari, mi viene in mente subito 
il mio amico Peppe Magliulo. Peppe ha deciso, 
da tanto tempo, di dedicare la sua vita agli altri: 
Croce Rossa Italiana, Unicef e tanto altro ancora, 
lo hanno visto in prima linea per offrire un aiuto 
umanitario concreto. Nel suo percorso in giro per 
il mondo, Peppe ha trovato la sua anima gemella: 
una bellissima ragazza thailandese che si chiama 
Stella. Ed è nata una nuova famiglia, prima con 
la bellissima principessa Muglerem e, da poco 
più di un anno, con il piccolissimo Pietro. 
Peppe è diventato papà e io sono ovviamente lo 
zio (U ziiii, in torrese/corallino stretto). 
Vi lascio alle bellissime parole di Peppe che, inu-
tile dirlo, mi hanno commosso e mi commuovo 
ogni volta che le leggo.

di Angelo Morlando

"Pietro ha quasi un anno e a Napoli c'é stato 
solo due settimane, ma veste ed è circondato da 
gadget del NAPOLI. 
Pietro tiferà Napoli, perché dentro ha il mio 
sangue e quello dei suoi nonni e un po' di tutti 
quelli che vengono dalla nostra terra. 
Lui, come me, sarà orgoglioso di essere napole-
tano, sarà fiero di essere considerato parte di 
quella tribù un po' speciale che vive ai piedi del 
Vesuvio. 
Pietro è figlio dell'amore, ma non solo di quello 
tra il padre e la madre, ma di un amore univer-
sale: l'amore per il prossimo. 
Io e Pietro viviamo in Sri Lanka, dove da diver-
si anni è finita la guerra, ma ancora c'è il suo 
segno.  
Io e Pietro non distinguiamo le differenze del 

colore della pelle, guardiamo le persone per quel 
che sono dentro; Pietro sorride allo stesso modo 
se lo prendo in braccio io oppure una nostra 
amica Sri Lankese. 
Pietro è studente, ma anche maestro: lui 
m'insegna a tornare semplice, ad essere felice 
per uno schizzo d'acqua. 
A volte ci sentiamo un po’ alieni, ma noi amiamo 
questo mondo che ha lasciato l'amore in scatole 
di cioccolatini. 
Pietro, come me, rinuncerà a molte cose di quel 
primo mondo, ma forse apprezzerà il tramonto, 
la sabbia sui piedi e giocare correndo libero. 
Pietro è un po’ futuro, ma anche un po’ speranza. 
Grazie figlio mio, oggi sei la mia speranza.
Oggi papà ti promette un mondo migliore e te lo 
dice con il gesto più semplice del mondo. 
Un abbraccio."

di Peppe Magliulo

Sull’isola di Ventotene, dal 7 Agosto al 27 Settem-
bre presso la sala polivalente U.Terracini, sono 
state esposte le opere de ‘Lo Stracquo’, rassegna 
d’arte internazionale. Tali opere sono state realiz-
zate con materiali ‘stracquati’ sulle spiagge delle 
2 maggiori isole pontine, Ponza e Ventotene. Se 
Ponza ha visto esposte queste opere nel 2014, in 
quest’estate 2015 è stata la ‘sorellina’ Ventotene 
a mostrarle ai tanti visitatori. 
Una mostra tra arte e ambiente, nel segno di un 
infinito amore per il mare e per la vita, che rin-
asce attraverso le sapienti mani degli artisti. I fer-
ri, i legni, le plastiche, tutti i materiali spiaggiati 
sulle 2 isole, rinati come oggetti d’arte, secondo 
l’antica usanza di riciclare i rifiuti che il mare 
porta a riva durante le mareggiate. Una rassegna, 
insomma, nel segno della natura e dell’ecologia 
che si fanno arte: venti artisti partecipanti, e circa 
cinquanta opere davvero originali, che coloro che 
amano il mare e l’arte non possono che trovare 
meravigliose.  I sassi di Ornella Vitiello, ad esem-
pio, che diventano coloratissime scarpe. O la bel-
lissima, originale Santa Candida (santa patrona 
dell’Isola di Ventotene) creata dall’artista Publia 
Cruciani. La mostra è stata realizzata grazie alla 
collaborazione del Comune di Ventotene con le 
Associazioni Calafelci di Ponza, e La Mongolfiera 
di Ventotene, e sostenuta anche dalla Riserva 
Marina e dalla Comunità di Arcipelago. 
Quello che colpisce maggiormente de ‘Lo Strac-
quo’ è che rappresenta un vero e proprio evento 
in cui si incontrano poeticamente i linguaggi art-
istici contemporanei con la storia, l’antropologia, 
l’ecologia. Il sentimento del mare che pervade 
l’arte trova qui il suo punto culminante, reso 
forse più intenso dall’aspetto della ‘morte’ dei 
materiali che giungono sulle spiagge e rinascono 
a nuova vita diventando oggetti artistici. 
Arte e Natura, da sempre uniti, qui si legano ancor 
più imprescindibilmente e ciò emoziona lo spet-
tatore che le ama: il mare e la mano dell’uomo-
artista rende possibile tutto questo, un tripudio 
di commistioni pregne di bellezza e di significati 
antichi quanto moderni, che il tempo e la storia 
non altereranno mai. 
‘Lo Stracquo’ ora salperà verso altri lidi, e noi 
non potremo esimerci da seguire il suo messag-
gio d’amore per la vita.

di Valeria Vitale
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Sport e medicina possono ambire ad eguali inter-
essi. Se fanno rete eccellenze dell’uno e dell’altro 
campo si può creare una rete sinergica per studi-
are la fisiologia dei calciatori e potenziare le pre-
stazioni degli stessi, ottenendo un miglioramento 
dei risultati della squadra interessata. 
Ne è un esempio il Napoli, il cui staff medico ha 
stretto una forte e diretta collaborazione con il 
Dott. Antonio Giordano, Direttore dello Sbarro 
Institute for Cancer Research and Molecular Med-
icine di Philadelphia. L’unione delle forze ha come 
obiettivo di studiare i geni coinvolti nel gioco del 
calcio, attraverso lo studio dei quali è possibile ot-
tenere risultati importanti in termini di predizione 
e prevenzione di eventuali malattie negli atleti. Ne 
abbiamo parlato col Dott. Giordano, il quale ci ha 
spiegato nel dettaglio l’importanza di questo pro-
getto scientifiche.  

Prof. Giordano, che tipo di collaborazione 
esiste ad oggi tra lei, la sua equipe e lo staff 
medico del Napoli?
«La collaborazione esistente è di tipo scientifi-
co. Più in particolare, cerchiamo di individuare 
quali geni sono maggiormente coinvolti nel gioco 
del calcio, comparando i dati genetici con i dati 
atletici in possesso della SSC NAPOLI al fine da 
ottenere un sistema computerizzato contenente 
dati di correlazione tra diversità genetica e prat-
ica sportiva». 

Come possono la ricerca e la medicina 
migliorare le prestazioni degli atleti e pre-
venire eventuali infortuni? 
«Essere in possesso di una serie enorme di dati 
genetici e di dati collegati alla attività agonistica 
potrebbe consentirci di predire i rischi di malat-
tia in cui un atleta potrebbe incorrere ed in qual-
che modo di prevenirla.
Inoltre, l’identificazione di specifiche varianti 
geniche potrebbe indirizzare verso l’utilizzo di 
particolari alimenti in grado di favorire quei 
processi biologici alterati dalla presenza di tali 
varianti. Gli atleti quindi potrebbero avvantag-
giarsi dall’utilizzo di una dieta personalizzata 
basati su alimenti nutraceutici». 

 Che tipologia di studi effettuate sui calcia-
tori e cosa sperate di trarne? 
«Il lavoro del nostro gruppo di ricercatori, fino 
ad oggi, ha riguardato l’identificazione di tutti 
quei geni la cui funzione è stata collegata con 
l’attività agonistica e con la performance sporti-
va: geni che codificano per fattori fisiologici quali 
la circolazione, il controllo della pressione san-
guigna, il tipo di fibra muscolare, la pulsazione 
cardiaca, il metabolismo muscolare, la capacità 
polmonare; geni che controllano l’integrità strut-
turale dei tessuti soffici nel corpo o per il recupero 
dopo stress fisico. 
Una volta catalogati, tali geni sono stati analiz-
zati per individuare al loro interno specifici “poli-
morfismi” o “variazioni” che rendono un soggetto 
maggiormente a rischio quando sottoposto a 
particolari stimoli. 
Lo scopo del nostro progetto è dimostrare che 
ogni atleta ha una diversa predisposizione genet-
ica all’attività sportiva e che ogni individuo ha un 
profilo genetico che richiede allenamenti e regimi 
nutrizionali che devono anche tener conto del 
corredo genetico individuale. E’ chiaro che tutto 
questo ha un valore sulla prevenzione, ma anche 
sulle indicazioni alimentari e sugli allenamenti».

Ci può parlare del biochip e della sua im-
portanza che lei intende inventare?
«Al momento è ancora prematuro parlarne, ma 
spero di poterlo fare presto».

IL NAPOLI E LA SCIENZA
Proficua collaborazione tra lo staff medico della società 

e l'equipe del Dott. Giordano per studiare la natura dei geni dei calciatori

Potranno avere questi vostri studi degli ef-
fetti positivi sui singoli e magari sui risul-
tati della squadra?
«Certamente. È intuitivo che il benessere fisico di 
ogni singolo giocatore influenza l’intera squadra. 
Per farle un esempio, nella fase preliminare di 
tale studio, i dati fisici ed atletici in possesso dello 
staff medico della SSCNAPOLI, sono stati com-
parati con i dati genetici da noi raccolti, al fine di 
validare se particolari attitudini o caratteristiche 
potessero trovare riscontro a livello molecolare, 
e di contro, se il corredo genetico dell’atleta fosse 
“compatibile” con i regimi alimentari e di alle-
namento a cui sono sottoposti.  Per fare un es-
empio pratico su quale apporto la genetica può 
dare allo sportivo basti pensare che l’assunzione 
di ferro nella dieta, pratica spesso adottata per 
atleti che svolgono sport di resistenza, può rap-
presentare un fattore di rischio in soggetti che 
presentano particolari varianti in un gene chia-
mato HFE e provocare effetti tossici».

di Fabio CorsaroAntonio Giordano e Michele Marzullo



Cari amici, in questo momento storico/sociale 
di difficoltà economiche, le cure odontoiatriche 
possono avere un peso sul bilancio familiare di 
non poco conto.
Da qualche anno, a causa di questa condizione, 
una fetta della popolazione si rivolge a strutture 
convenzionate o a strutture che si autodefinis-
cono “low cost”
La conseguenza della presenza di queste nuove 
strutture ha determinato che numerose persone, 
fiduciose, si sono servite di costoro per risparmi-
are.
La mia personale opinione, in generale, è che nor-
malmente riceviamo quello che paghiamo, anzi a 
volte meno, e pertanto se pensiamo che rivolg-
ersi a strutture convenzionate con il SSN possa 
risolvere i nostri problemi economici, questo può 
essere vero solo in parte, in quanto  non sempre 
lo è da un punto di vista clinico/qualitativo. 
Dico in parte perché spesso il paziente è chiama-
to a partecipare ai costi, specie se necessita della 
protesi.
La problematica, per i pazienti, e che, per la mag-
gior parte di queste strutture, il bene più prezioso 
è il tempo e quanto ricavare, in termini di prof-
itto, da quella ricetta, e non solo il benessere 
clinico del paziente. 
Questa valutazione scaturisce dall'esperienza di 
un gran numero di giovani colleghi che solo in 
queste strutture trovano lavoro, sottopagati, per-
ché devono fare esperienza in quanto non hanno 
avuto modo di fare pratica durante gli studi.  
Pertanto, mediamente, chi organizza il lavoro 
e esegue la prima visita con il piano di tratta-
mento, quindi quello esperto tra loro, lavora da 
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6/7 mesi, mentre gli operatori sono proprio alle 
prime armi.
Tutto questo perché lo scopo di queste strutture 
è di produrre danaro che, tra l’altro, verra recu-
perato a mesi se non anni di distanza. 
È evidente a tutti che l’impersonalità di questi 
centri, oggi ti cura il dr Pallino, domani il dr Pin-
co, è legato solo al principio della produttività. 
Per cui è ben chiaro che produttività fa coppia 
con interesse economico, in quanto nessuno an-
ticipa il proprio danaro per produrre un bene, 
cosa o servizio , che non sia certo di  recuperare 
con un ampio margine principalmente se a dis-
tanza di tempo.
Inoltre, il concetto di fidelizzazione del paziente 
non è né sentito né stimolato, in quanto il nu-
mero di queste strutture è esiguo e pertanto per 
poter usufruire dei loro servizi è, a volte, comp-
lesso in termini di tempo.
Cosa ben diversa sono le strutture ospedaliere 
e quelle universitarie dove i giovani, quando e 
se lavorano, lo fanno sempre sotto il controllo 
di colleghi di certificata esperienza e capacità, 
ma dove, però, i costi sono molto vicini a quelli 
dell’odontoiatria privata.
L’odontoiatria è una branca che non concede 
sconti in termini di qualità, sia di prodotti utiliz-
zati che di professionalità impiegate, poiché og-
nuno di noi per determinate terapie risponde in 
maniera diversa alle terapie praticate.
Basti pensare alle terapie per le malattie gengi-
vali o agli impianti.
Per cui oltre alla variabile materiale utilizzato, 
capacità e competenza dell’operatore, protocollo 
applicato,  vi è la risposta da parte dell’organismo. 
Pertanto, aspirare alla migliore terapia possibile 
è consigliabile per tutti, in quanto il nostro or-
ganismo non sempre accetta delle soluzioni in-
termedie ma anzi a volte queste scelte producono 
un effetto inverso, in termini di benessere clinico.
Il consiglio: è preferibile dilazionare nel tempo 
le terapie ma scegliere un professionista valido e 
preparato, con il quale concordare un piano eco-
nomico distribuito nel tempo,  compatibilmente 
al piano di trattamento. 
Quindi ragionare per priorità diluendo nel tempo 
i costi. 
Un saluto

di Carmelo Pulella

IL RISPARMIO NON È GUADAGNO
Diffidate delle visite offerte gratuitamente o "low cost"In questi mesi si parla tanto di teoria del gen-

der e della polemica che si è scatenata riguardo 
all’insegnamento di questa fantomatica teorie 
nelle scuole italiane, con tanto di smentita da 
parte del Ministro dell’Istruzione, Stefania Gi-
annini, che l’ha bollata come truffa culturale.
Ma che cos’è veramente? Iniziamo col dire che 
non esiste una teoria del gender. E allora come 
viene fuori? Cosa è il sesso e cosa è il genere: il 
sesso è geneticamente determinato, il genere 
no, è qualcosa che si forma nel tempo, dipende 
dalle influenze culturali, ambientali, familiari.  
Il genere è un carattere appreso col tempo non 
innato e che ne condiziona i comportamenti 
dell’individuo, in pratica è il codice dei com-
portamenti di quel sesso. Così come può esist-
ere un individuo di sesso maschile e di genere 
maschile, possono esistere  anche individui di 
sesso maschile ma di genere femminile, cioè con 
comportamenti tipici femminili, cosa che può 
comportare anche il desiderio di cambiare il ses-
so per adeguarlo al genere. Secondo costoro la 
teoria del gender è un’ideologia a sfondo utopis-
tico basata sull’idea che l’eguaglianza costituisca 
la via maestra verso la realizzazione della felic-
ità. Negare che l’umanità è divisa tra maschi e 
femmine è sembrato un modo per garantire la 
più totale e assoluta eguaglianza a tutti gli esseri 
umani. Se le differenze sessuali sono costruzioni 
sociali,significa che il sesso è irrilevante  il di-
ritto potrà essergli indifferente. Il matrimonio 
dovrebbe essere aperto allora alle coppie dello 
stesso sesso, così anche l’istituto dell'adozione 
e le tecniche riproduttive. Risulta chiaro che in 
questo caso la teoria del gender è uno storpia-
mento dei “gender studies” nati negli anni ‘70, 
i quali non negano l’esistenza di un sesso bio-
logico assegnato alla nascita, né che in quanto 
tale influenzi gran parte della nostra vita. Sot-
tolineano però che il sesso da solo non basta a 
definire quello che siamo ma che la nostra iden-
tità è un costruzione sociale. Si tratta quindi di 
un espressione tirata fuori dai cattolici( soprat-
tutto la parte più conservatrice) per creare con-
senso intorno a posizioni omofobe e sessiste, 
da parti di associazioni( La Manif pour Tous ad 
esempio)  che usano questa teoria anche come 
pretesto per respingere quelle proposte di legge 
che mirano a introdurre dei diritti per le cop-
pie dello stesso sesso e difendere la cosiddetta 
famiglia “tradizionale”.di Luigi Di Domenico

TEORIA DEL GENDER
Facciamo chiarezza
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il DIRITTO

 di Fabio Russo

La Corte di Cassazione sancisce un principio di 
civiltà, a mio parere, in ordine ai presupposti che 
determinano la configurazione del delitto di fa-
voreggiamento.  

Ricordiamo che l'articolo 378 del codice penale 
punisce la condotta di "Chiunque, dopo che fu 
commesso un delitto per il quale la legge stabi-
lisce (...) l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei 
casi di concorso nel medesimo(...), aiuta taluno 
a eludere le investigazioni dell'Autorità (...)".  

Ebbene, se questi sono i cardini normativi, i giu-
dici di legittimità precisano che non può essere 
condannato per favoreggiamento il medico che 
cura, ma non denuncia, un soggetto latitante. 
Questo l'approdo teorico cui perviene la Sesta 
Sezione Penale della Cassazione che segna un 
traguardo di notevole rilevanza giuridica. Tra 
due valori in gioco, la salute di un essere umano 
e la necessità di assicurare un condannato alla gi-
ustizia e quindi di punire coloro che lo aiutano, la 
Cassazione ha ritenuto di riconoscere prevalenza 
al primo. 

Seguendo questo orientamento i giudici di Pi-
azza Cavour  hanno annullato senza rinvio la 
condanna inflitta dalla Corte d'appello di Napoli 
a due medici, i quali avevano prestato assistenza 
sanitaria ad un latitante rimasto ferito durante 
un conflitto a fuoco tra bande. Precisano gli er-
mellini a tal riguardo "La primaria rilevanza cos-
tituzionale dei valori della vita e della salute, che 
vengono in gioco e, dunque, la doverosità della 
prestazione professionale  rendono infatti esente 
da sanzione penale la condotta del sanitario che 
presti le cure in situazioni siffatte e valgono a dif-
ferenziarne la posizione da quella di qualsiasi al-
tro soggetto che, con la propria condotta, finisca 
per aiutare un terzo, garantendone la latitanza o 
favorendolo nell'eludere le investigazioni".

In altre parole, il medico che semplicemente fa il 
suo dovere, prestando fede al suo giuramento e 
tutelando un valore di rango costituzionale come 

la vita, deve andare esente da responsabilità pe-
nale, e la sua condotta non può essere equiparata 
a qualunque altro soggetto che, per motivi econ-
omici, per amicizia o per qualunque biasimevole 
motivo, aiuti un criminale ad eludere le investi-
gazioni a suo carico. Quindi una linea di demar-
cazione che, ripeto, ha il sapore di un riconsci-
mento di un principio di civiltà. 

La Suprema Corte, tuttavia, precisa che  "la con-
dotta del sanitario chiamato ad esercitare il do-
vere professionale di tutela della salute del cit-
tadino non può esorbitare il limite della diagnosi 
e della terapia", dovendo pertanto fornire il suo 
ausilio non oltre l'esigenza terapeutica, perchè 
diversamente si sconfinerebbe nel campo della 
rilevanza penale, ovvero in un favoreggiamento 
personale propriamente detto. 

Non sempre ho condiviso i ragionamenti dei giu-
dici di legittimità, a mio avviso troppo legati alla 
mera teoria, alla fredda logica, e poco alla realtà 
concreta. In questo caso, invece, il dato norma-
tivo viene messo da parte e prevale il buon senso. 
Una buona sentenza, bisogna riconoscerlo! 

CURARE UN CRIMINALE 
MALATO NON È 

"FAVOREGGIAMENTO"

NOTIZIE FISCALI FLASH
FISCO NEWS

 di Antonella Morlando
Auto: Dal 18 ottobre non sarà più obbligatorio es-
porre sul parabrezza il contrassegno assicurativo. 
I controlli saranno infatti affidati agli strumenti 
elettronici in dotazione agli organi di controllo e 
alle telecamere. Lo ha chiarito l'Associazione nazi-
onale delle imprese assicuratrici.
Controlli fiscali: la maggior parte delle veri-
fiche chiude con un rilievo
La maggior parte dei controlli fiscali si sono chi-
usi nel 2014 con almeno un rilievo a carico del 
contribuente. Sono pochi i casi in cui tutto era in 
regola. È quanto emerge dal rapporto sui risul-
tati conseguiti in materia di misure di contrasto 

all'evasione fiscale, allegato alla nota di aggiorna-
mento del Def 2015. Su 642 mila controlli eseguiti, 
605 mila hanno registrato un esito positivo, con 
un tasso pari al 94,2%. Nel caso dei grandi con-
tribuenti, quelli con un fatturato superiore ai 100 
milioni di euro, sui 3.112 controlli eseguiti, 3.015 
si sono conclusi con una contestazione di natura 
tributaria (96,9%). Percentuali ancora più elevate 
si registrano nei confronti delle medie imprese 
(97,9%, a fronte di 14 mila controlli svolti) e so-
prattutto delle piccole e dei professionisti (97,2%), 
dove per altro i controlli sono stati in valore asso-
luto ben più numerosi (160 mila verifiche comples-
sive).
Unico 2015: ultimi ritocchi prima della tr-
asmissione
A seguito di recenti interventi dell'Agenzia delle 
Entrate potrebbe essere necessario rivedere Unico 

2015 prima della trasmissione. Per esempio con 
la risoluzione 78/E/2015, l'Agenzia è tornata sui 
propri passi affermando che la plusvalenza realiz-
zata a fronte della cessione dell'azienda da parte 
dell'impresa familiare è imputabile interamente in 
capo all'imprenditore e, quindi, è fiscalmente irri-
levante per i collaboratori familiari. 
Rimborso Iva pagata all'estero: entro fine 
mese le istanze
Il 30 settembre scade il termine per la richiesta di 
rimborso dell'Iva pagata all'estero sugli acquisti ef-
fettuati nel corso del 2014. Sono interessati tutti i 
soggetti passivi con sede nell'Ue che hanno effet-
tuato acquisti in un paese diverso da quello in cui 
sono stabiliti.
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CASAL DI PRINCIPE, MOSTRA INTERNAZIONALE 
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI BRIANO
"Chiamati a seminare bellezza", questo è 
l'invito che la mostra internazionale di pittura e 
scultura, tenutasi nel santuario della Madonna 
di Briano a Casal di Principe, ha voluto lanciare 
a tutta la cittadinanza. Un invito che unisce la 
sacralità dei rituali liturgici alla contemplazi-
one della sacralità dell'arte. 
Non a caso la mostra internazionale è stata col-
locata tra le mura di un santuario e benedetta 

dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo che ac-
coglie l'intera iniziativa affermando che: «l'arte 
potrebbe per certi versi somigliare alla parola 
evangelica in quanto ugualmente sorprende 
gli uomini per la sua bellezza, gli illumina e li 
converte».
Ad arrivare a Casal di Principe, artisti 
provenienti da tutta Europa, come la francese 
Joelle Milazzo con i suoi bellissimi quadri 
rappresentanti un'umanità intrecciata con la 
natura; o l'artista di Catalunya Mon Lluch, o 
ancora Rosa Maria Luna Briceno con i suoi 
spettacolari ritratti di cavalli o Dominique 
Bourgois con le sue spaziali rappresentazioni 
del futuro. Ma questi sono solo alcuni dei tanti 
artisti esposti, molti di provenienza locale, tutti 
riuniti e chiamati dalla curatrice della mostra 
Anna Maria Zoppi, artista casalese che negli 
ultimi anni ha conosciuto una fama eccezionale 
a Parigi, ospite d'onore per ben due volte in una 
delle più importanti capitali dell'arte moderna 
e contemporanea. 
Presente all'evento anche il critico d'arte 
l'architetto Ermanno di Sandro, molto sen-
sibile ai moti più rivoluzionari e dirompenti 
dell'arte novecentesca. 
La mostra internazionale di pittura e scultura, 
inaugurata l'8 settembre è rimasta aperta al 
pubblico fino al 28 del mense animando e let-
teralmente colorando l’atmosfera delle popo-
late domeniche al santuario. 
Così, all'indomani dell'inaugurazione, tutti gli 
artisti si sono prodigati in una vivacissima es-

VIVERE IL VERDE
I SETTEMBRINI

I Settembrini sono una pianta molto decora-
tiva. Il nome “settembrini” deriva dal periodo 
di fioritura di questa pianta che va da agosto 
fino a novembre, il termine “aster” nome scien-
tifico, invece, deriva dal greco e significa stella, 
in riferimento alla forma dei fiori. 
Questi sono simili alle margherite, hanno uno 
sviluppo tappezzante e quindi tendono ad es-
tendersi molto, hanno un fusto sottile e ramifi-
cato con un’altezza di circa 80 cm, ma ci sono 
varietà che possono raggiungere 1,50 cm, le 
foglie sono alterne, di colore verde scuro e non 
vengono mantenute in inverno. Questa pianta 
è coltivata per abbellire terrazze, balconi e gi-
ardini ed irresistibile in questa stagione, con 
le sue corolle a forma di margherita dai petali 
sottili. Forma dei veri e propri cespugli forma-
ti da lunghi steli che iniziano la loro crescita 

a primavera, la loro fioritura è estremamente 
abbondante, in questo periodo si trovano facil-
mente nei garden in tutta la gamma di colori 
che va dal bianco, al rosa, al fucsia, al blu, al 
lilla, al viola intenso con fiori semplici o con 
molti petali. Si tratta di una pianta perenne 
assai vigorosa quindi senz’altro è un acquisto 
interessante che non ripeteremo l’anno pros-
simo. I settembrini possono essere coltivati 
in giardino o in vaso, 
infatti vanno collocati 
in un luogo luminoso 
e soleggiato, oppure in 
semiombra, ma è bene 
evitare la scarsa illu-
minazione che farebbe 
sviluppare fiori pic-
coli e deboli. Soppor-
tano bene il caldo e 
resistono al freddo, 
quindi queste piante 
possono essere tenute 
all’esterno in qualsiasi 
periodo dell’anno, ma 
vanno però tenuti al 
riparo dal vento e aiu-

 di Rosario Maisto

temporanea che ha intrattenuto i numerosi 
visitatori del tempio, a fine della quale si sono 
ammirati i meravigliosi prodotti artistici. 
Anna Maria Zoppi, in procinto di raggiun-
gere nuovamente Parigi, dichiara di essere 
«onorata e soddisfatta dei risultati ottenuti in 
questa nuova stagione di Settembre al santu-
ario, dove il livello artistico dei quadri esposti 
si è esponenzialmente elevato rispetto agli altri 
anni» - e poi aggiunge che - «eventi di questo 
calibro aumentano il lustro culturale dei nostri 
paesi, facendo sì che si possa coniugare l'arte 
ad una riappropriazione degli spazi pubblici 
in cui coltivare senso civico e voglia di condivi-
dere i frutti del lavoro di ciascuno». 

di Filomena Diana

tati con dei sostegni in caso di fusti alti. Per la 
potatura, si consiglia di eliminare i fiori secchi 
o danneggiati, in questo modo la fioritura verrà 
prolungata e si otterranno fiori più grandi, di 
fatto, questi fiori durano a lungo se posti in un 
vaso con dell’acqua, sono molto belli e danno 
un tocco di colore alla casa.

Per ulteriori chiarimenti o semplici 
curiosità non esitate a contattarmi:

infovivereverde.ros@libero.it
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