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Editoriale
di Tommaso Morlando

Un lettore mi scrive che apprezza la nostra linea editoriale: riporta-
re notizie positive, dare spazio a eccellenze, mettere in risalto le-
galità, cultura e dar voce ai giovani; aggiunge però che sembriamo 
troppo schierati a sinistra e che il nostro impegno risulterebbe poco 
incisivo verso un cambiamento a suo avviso inesistente.
Approfitto di questa nota per rispondere pubblicamente: il fatto 
che noi risultiamo schierati a sinistra lo dicono quelli di destra, 
mentre quelli della sinistra dicono l’opposto. Questo per noi è un 
complimento. Affermare, invece, che non incidiamo sul cambia-
mento è fuori luogo, in quanto ci viene dato un ruolo che non ci 
compete. Noi rappresentiamo un mezzo di diffusione culturale e di 
testimonianza di legalità. Tuttavia, dire che contro la camorra non 
sia stato fatto nulla non è accettabile. Oggi esiste una coscienza so-
ciale che in passato era assente: ci si schiera contro il pizzo, la gente 
denuncia reati ambientali, la rete delle associazioni fa sempre più 
la sua parte. Ma è lo Stato che deve essere presente e recuperare 
il suo ruolo, non può più  delegare tutto alle forze dell’ordine e ai 
magistrati. La voglia di cambiamento è  in atto... e non bisogna di-
sperderla. La vivo quotidianamente, grazie ai giovani che incontro 
e alle associazioni, oltre ai tanti nuovi collaboratori che chiedono 
di far parte della nostra redazione per formarsi come giornalisti. 
Tutto fatto in modo completamente gratuito, dalla formazione, alla 
diffusione del giornale, i forum tematici, il sito web, le manifesta-
zioni e tutte quelle iniziative sociali alle quali aderiamo. Ai politi-
ci nazionali diciamo: le promesse e le passerelle hanno nauseato. 
Sono necessari investimenti reali, lavoro, sostegno alle imprese, 
controllo del territorio e sulle attività, incentivare una politica fatta 
da una classe dirigente competente ed adeguata alle nuove realtà 
sociali, eliminare quel degrado che fa dei nostri territori un set ci-
nematografico ideale per produzioni nazionali come Gomorra. Noi 
continueremo per la nostra strada, sperando di essere compresi da 
quei cittadini perbene che ci chiedono unicamente di continuare a 
camminare a schiena dritta, senza compromessi e senza padroni. 

Il ruolo del nostro magazine
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A SPASSO NELLO SPAZIO
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

Panorama d'Italia e Focus hanno recentemente toccato la Costiera Amal-
fitana con numerosi eventi e personaggi, tutti con una storia, un viaggio o 
una scoperta da raccontare.
Tra i vari, Informare ha scelto di partecipare allo spettacolare viaggio nello 
spazio in compagnia di Jacopo Loredan (direttore di Focus), Umberto 
Guidoni (fisico astronauta) e Barbara Negri (responsabile dell’esplora-
zione ed osservazione dell’universo dell’Agenzia Spaziale Italiana – ASI).
Un primo veloce excursus da quando l'uomo è allunato nel 1969 ad oggi, 
periodo in cui seguiamo il viaggio della sonda Juno attorno al pianeta 
Giove. «Interessante è scoprire - racconta Barbara Negri - l'utilità della 
sonda Juno impegnata nello studio delle caratteristiche peculiari e delle 
origini di Giove. Quel pianeta del nostro sistema solare a metà strada tra 
Mercurio, Venere, Terra e Marte (pianeti rocciosi) e Saturno, Urano e 

Nettuno (pianeti gassosi)».
Juno fa parte della categoria delle sonde americane 

News Frontieres, un avamposto selezionato dalla 
Nasa con unico partner, l’Italia, che ha fornito 2 
dei 9 strumenti operanti sulla sonda realizzate da 
Leonardo-Finmeccanica e da Thales Alenia Space 
Italia. Ma non sono i soli oggetti a testimoniare la 

presenza italiana nello spazio. Su Juno c'è una tar-
ga dedicata a Galileo, lo scienziato che nel 1600 ha 

studiato Giove ed i suoi satelliti, dedicati ai Medici. 
La targa riproduce una parte del manoscritto sulle 4 

lune medicee (Io, Galimede, Europa e Callisto). Lego, 
invece, ha realizzato per l'occasione tre pu-

pazzetti in alluminio che rappresentano 
Giove, Giunone e Galileo.
«Juno è una sonda ecologica, la più 
grande mandata nello spazio e la pri-
ma alimentata da tre grandi pannel-
li solari di ultimissima generazione 
che riesce a procurare la maggiore 
energia possibile anche con scarsa 
luce - continua la scienziata dell’ASI 
- e laddove occorra una spinta in più 
per procedere, intervengono i Flyby 
gravitazionali grazie a cui Juno è 
entrata nell’orbita gioviana. Ma 
siamo solo all'inizio perché nei pros-
simi anni altre missioni sono pro-
grammate per raggiungere Giove e 
studiare da vicino i satelliti Callisto, 
Europa e Ganimede, entrando an-
che in orbita intorno a quest’ultimo. 
La NASA è nelle fasi iniziali anche 
per la preparazione della missione 
multi-flyby su Europa, l’affascinan-
te luna che ospita un enorme oceano 

di acqua salata sotto la superficie ghiacciata e che dovrebbe partire in-
torno alla metà degli anni ’20».
La missione di Juno è alla fine del suo viaggio; ha rispettato i programmi  
dando molte soddisfazioni ma «come un’eroina, non potendo più tornare 
indietro, si avvicinerà sempre più al pianeta e sacrificherà la propria vita 
immolandosi alla scienza con un tuffo nell'atmosfera gioviana restituen-
doci le sue ultime generose immagini» conclude emozionata la responsa-
bile della missione. Da un'emozione all'altra, Umberto Guidoni ci accom-
pagna sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) raccontandoci come si 
vive ‘a spasso nello spazio’.
Astronauta, astrofisico e divulgatore scientifico, Guidoni ha partecipato a 
due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle e nel 2001 è stato il primo 
europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. «Una volta saliti 
sulla nave spaziale - ha spiegato Guidoni - bisogna imparare ad adattarsi 
allo spazio, alla convivenza con i colleghi in uno spazio angusto, ci si deve 
misurare con l’assenza di gravità contrastando i disagi legati al vivere 
“sospesi”. La tuta di un astronauta pesa almeno 30 chilogrammi ed è un 
grande sollievo togliersela. Nutrirsi nello spazio non è un momento di fe-
lice convivialità  in quanto il cibo è liofilizzato, ridotto in piccole sfere, per 
nulla invitante; inoltre, l’inappetenza pare essere un effetto collaterale 
dello sconvolgimento psicofisico subito dall’organismo durante le mis-
sioni spaziali. Ma l’esperienza dello spazio ti obbliga ad andare “oltre”. 
Oltre le consuetudini, oltre le barriere tanto che, quando torni, di solito 
“ritrovi” il senso più alto della tua umanità».
Con l'aiuto di speciali cardboard, studiati per le conferenze di Focus, siamo 
a bordo con Umberto. A partire dal lancio, viviamo i momenti più delicati 
dalla cabina interna; li, grati di essere ancor vivi, mangiamo, lavoriamo, 
facciamo sport e dormiamo in un sacco a pelo ancorato ad una delle pareti; 
ci concediamo anche una attività extraveicolare, con tanto di riavvicina-
mento alla ISS grazie ad un jetpack di emergenza. Uno sguardo all’oblò ed 
ecco gli Stati Uniti, l’Europa con la Manica, la Francia, la Pianura Padana, 
Roma e Napoli, il nord dell’Africa col Cairo. A seconda che sia giorno o 
notte notiamo maggiormente i colori della terra oppure le luci. «Tra le 
luci la più spettacolare è il tramonto, una sottile aureola che infiamma 
l'orizzonte dopo che il Sole è tramontato. Il nostro viaggio, a differenza 
di quello dell'eroina Juno, termina con l’entrata nell'atmosfera terrestre; 
a 10.000 km orari non viaggiamo più come shuttle ma come aereo ed 
indossiamo, come alla partenza, la tuta. Abbiamo una sola possibilità di 
atterrare sulla pista. Quando vai a spasso nello spazio, seppure in 90 mi-
nuti, ovunque atterri, America, Russia o Cina, ti senti comunque a casa. 
Ci aspetta un futuro con meno astronauti professionisti e sempre più la-
voratori cosmici in uno Spazio sempre più familiare, non meno raggiun-
gibile di una piattaforma petrolifera o di una stazione di ricerca polare e 
per questo - conclude Guidoni - i giovani non devono rinunciare ai propri 
sogni, fosse anche quello di andare nello spazio, oggi possibilità sempre 
più concreta. L'importante è che ciascuno continui a vivere le proprie 
emozioni perché, ogni volta che si lascia la terra per l'orbita spaziale, i 
compiti legati alla ricerca scientifica si intrecciano con le emozioni pro-
vate dall'essere umano, la tristezza, la paura, la malinconia».Umberto Guidoni
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Siamo abituati a vederne i contorni definiti del 
napoletano che trasmigra il proprio essere in 
tutta Italia, come i grandi della nostra tradi-
zione, un artista che ha attraversato due gene-
razioni: dalle collaborazioni nella Compagnia 
di Eduardo (dal 984 al 1992) fino ai lavori con 
Nanni Moretti, Carlo Vanzina e Tornatore pas-
sando per il successo teatrale e cinematografico 
del “trio perfetto” con Buccirosso e Casagrande.
Lo abbiamo intervistato in occasione della con-
ferenza stampa del suo nuovo film “Prima di Lu-
nedi” in cui Vincenzo Salemme interpreta il 
personaggio di Carlito, un cattivo dal cuore tene-
ro e come lui stesso definirà: “un boss nostrano, 
un esteta”.
Affiancato da Sandra Milo, Martina Stella, 
Andrea Di Maria e Fabio Troiano.
Qual è stato il rapporto con il regista Cap-
pelli e quanto è stato difficile l'assemblag-
gio di personaggi così diversi?

«Massimo ha fatto un ottimo lavoro, non ave-
vamo mai collaborato insieme, sono arrivato 
a contatto con il suo progetto in modo molto 
spontaneo invitando lui e tutto il cast a casa 
mia per discutere della sceneggiatura prima di 
accettare il ruolo di Carlito. Sa dirigere bene e 
ha combinato un cast eccentrico, è stato un ot-
timo esperimento secondo me mettere insieme 
attori così diversi, da Sandra Milo che è un'ico-
na del nostro cinema fino ad Andrea Di Maria 
che era alla sua prima sul grande schermo».
Cosa ha provato nel vestire i panni di un 
boss e quanto di Salemme c'è in questo 
personaggio così atipico per la sua storia 
cinematografica?
«Mi sono divertito tantissimo ad interpretare 
questo personaggio perchè è un delinquente 
dall'animo nobile, molto legato ai valori del-
le tradizioni. Diciamo che in linea di massima 
sarebbe meglio non essere proprio delinquenti 
nella vita (sorride) ma in questo caso è venuto 
fuori un personaggio che noi definiremo Guap-
po che nella tradizione napoletana rispetta 
sempre un codice d'onore. Non mi rispecchio 
molto nel personaggio ma sono dell'idea che 
un attore deve accogliere il ruolo che gli viene 
assegnato dal regista e qui dimostrare tutta la 

sua bravura, le improvvisazioni lasciamole al 
teatro”. 
Ecco, il teatro, durante questi anni si è 
molto concentrato su questo settore e sul-
le tipologie di interpretazione dei perso-
naggi con una compagnia tutta sua in cui, 
tra i tanti, ritroviamo anche Andrea Di 
Maria; come è cambiato il teatro e come 
reputa le nuove generazioni che si affac-
ciano alla recitazione a Napoli?
«Andrea collabora con me al teatro e sono stato 
io a proporlo al regista per questo film, sicuro 
delle sue capacità, dopo che l'attore che dove-
va interpretare il suo personaggio non è stato 
più disponibile. Credo che questa generazione 
sia molto ricca di spunti positivi e soprattutto 
spontanea, cosa fondamentale per il teatro che 
sta crescendo molto in Campania anche grazie 
a piccole compagnie da cui nasce sempre qual-
che bravo attore».
Vincenzo Salemme porta con sé un bagaglio 
cinematografico e teatrale fatto di tradizione e 
innovazione. Nel perfetto stile napoletano non 
ha perso la sua spontaneità espressiva e la sua 
improvvisazione esportando così, in tutta Italia, 
il vero spirito di Napoli e dei napoletani, quello 
che ci contraddistingue da tutto il mondo.

Spiritoso, scanzonato e tratti convenziona-
le è stato l’ultimo film di Massimo Cappelli 
“Prima di lunedì”, dal 22 settembre 2016 nelle 
sale cinematografiche di tutta Italia. Il cast si è 
rivelato decisivo al fine di creare una situazio-
ne bizzarra e comica allo stesso tempo: Fabio 
Troiano e Andre Di Maria creano una coppia 
affiatata e divertente, Martina Stella regala 
al suo personaggio un mix di determinazione e 
fragilità e Sergio Muniz scolpisce la figura di 
un criminale con derive psicotiche. Impecca-
bili nel loro senso di ironia e comicità Sandra 
Milo e Vincenzo Salemme. La prima fa suo il 
personaggio di Chanel concentrando tenerezza, 
innocenza e malizia in maniera unica; Salemme 
dipinge un perfetto cattivo dal cuore tenero,un 
mascalzone  senza peli sulla lingua, politicamen-
te scorretto e integralista sostenitore del bello. 
Spostando l’attenzione dalle note di regia all’ef-
fetto che il film ha suscitato durante la prima al 
“The Space Cinema Med” di Napoli, alla quale 
Informare ha presenziato, forse non è stato poi 
così entusiasmante soprattutto se si tiene conto 

del calibro degli attori presenti. Del tutto inte-
ressante e dinamico, invece, è stato l’incontro 
con il cast in sala. Sandra Milo,si è rivelata una 
donna d’altri tempi: elegante, ironica e sognatri-
ce,interprete di un personaggio atipico e pieno 
di sfaccettature. A tal proposito l’abbiamo inter-
vista, essendosi aperta alla stampa con genuinità 
e sincerità.
Quanto c’è di Sandra Milo nel personag-
gio interpretato? 
«C’è sicuramente una parte di me nel perso-
naggio interpretato perché  sono una persona 
estremamente positiva, che ama pensare bene, 
credere bene, sperare bene proprio come lei. 
Chanel, a differenza mia, non ha la consapevo-
lezza che il tempo sia passato, si sente ancora 
molto giovane, attiva. Vuol’esser felice ricer-
cando l’amore, una ricerca che la porta a voler-
lo trovare con tutta se stessa, con naturalezza e 
senza paure di farsi del male. Chanel si è creato 
un proprio mondo nel quale non ha paura né 
di amare né di invecchiare, nel quale si sente se 
stessa, invincibile e felice».

Com’è stato lavorare con Vincenzo Sa-
lemme? 
«Vincenzo è un uomo straordinario, pieno di 
ironia ed estremamente umile. È un grande at-
tore. In passato gli dissi che nel suo modo d’es-
sere e d’agire mi ricordava moltissimo Marcello 
Mastroianni perché anche lui era così: un uomo 
grande, forte, fiero ma che non ostentava mai 
la sua bravura ed il suo grandissimo successo».
Sandra Milo è un’attrice che ha fatto della sua 
sensualità, del suo modo di parlare cadenzato e 
di muoversi avvolgente un sigillo per il successo, 
portandola da sempre ad essere considerata una 
delle attrici più importanti del vero, e a volte un 
po’ rimpianto, cinema d’autore nostrano.

Salemme, Milo, Troiano: cognomi stellati per il nuovo film di Massimo Cappelli
di Martina Giugliano | Foto di Gabriele Arenare

VINCENZO SALEMME 
UN BOSS PER CASO

di Giovanni Imperatrice | Foto di Gabriele Arenare

Sandra Milo
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Il Cavaliere Dr SALVIO ZUNGRI Tecnico Ortopedico
Socio Benemerito Gruppo Studio della Scoliosi Iscritto Albo
Europeo Consulenti Tecnici Consigliere Sezione Sanita’
Unione Industriali  di Napoli, nella splendida cornice del Tea
tro Mediterraneo della Mostra D’Oltremare di Napoli ha 
ritirato il premio

“Per aver fatto della qualita’ e dell’innovazione i fattori de
terminanti che le hanno consentito di evolvere la produzione
personalizzata di protesi ed ortesi,  per servire e soddisfare
le elavate richieste qualitative dei pazienti e dei medici”. 

Napoli: Via Costantinopoli 21  - 80138 Napoli Tel 081 19306111 fax 081 440273 - 3339403081 FILIALI IN TUTTA LA CAMPANIA

BUONA SANITÀ 2016

Lo scorso 29 settembre, presso il Teatro Medi-
terraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, 
si è tenuta la consueta premiazione, organizza-
ta dall'Associazione per la Buona Sanità, il cui 
presidente è la dott.ssa Maria Rosaria Ron-
dinella, per chi si è adoperato per il benesse-
re, la ricerca ed il sociale. Il Premio Nazionale, 
istituito nel 1997, intende dare luce, visibilità, 
speranza ai professionisti della salute che, con 
la loro testimonianza di vita, possono essere di 
esempio a quanti si avvicinano al mondo dell’u-
mana sofferenza. Con ogni professionista viene 
premiato chi lavora egregiamente al loro fianco e 
fa rispettare la legalità per la tutela dei cittadini. 
Contestualmente, il Premio Giornalistico 
Buona Sanità mira ad incoraggiare e conferi-
re un riconoscimento al giornalismo di qualità 

grazie al quale l’opinione pubblica viene sensi-
bilizzata su tematiche quali la salute, l’assistenza 
sanitaria e i diritti dei pazienti. 
La corretta informazione su temi riguardanti la 
salute rappresenta oggi uno dei cardini principa-
li della professione giornalistica. Quest'anno ad 
essere premiata, per quanto concerne la sezione 
"Comunicare", è stata la nostra Redazione, in-
sieme al prof. Pietro Funaro, direttore dell'AR-
PA Campania, Alessandro Sansoni, consigliere 
nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Francesca 
Scognamiglio e Romolo Sticchi, giornalisti RAI. 
Gli altri gruppi riconosciuti sono stati quelli di 
"Ricercare", "Prevenire", "Curare", "Formare" 
ed "Amare". 
L'azienda "Ortopedia Meridionale" ha ricevuto 
una menzione speciale in merito all'attività im-

prenditoriale svolta in questi anni. 
Informare ha intrapreso da tempo un impegno 
importante relativo alla divulgazione scientifica. 
Abbiamo colto la fecondità del sapere scienti-
fico e della sua longevità, oltre che l'indispen-
sabile pubblica utilità, incontrando scienziati e 
personalità del campo medico quali ad esempio 
lo scienziato Antonio Giordano, il dott. Andrea 
Ballabio, fondatore e direttore dell'Istituto Te-
lethon di Genetica e Medicina a Napoli, anch'egli 
premiato, il prof. Michele Marzullo, specializza-
to in Medicina dello sport, Chirurgia generale e 
Cardiochirurgia, il prof. Enrico Castellacci, spe-
cialista in Ortopedia e Traumatologia, in terapie 
fisiche e riabilitazione e in Medicina dello Sport, 
e tutte quelle personalità che rappresentano la 
Buona Sanità.

Informare tra i premiati per impegno 
nella divulgazione scientifica

di Fabio Corsaro e Valeria Vitale | Foto di Carmine Colurcio

Da sx: M. Lucidi, S. Zungri, M.R. Rondinella e P. Funaro Il ricercatore Andrea Ballabio mentre riceve il premio La redazione di Informare sul palco del Teatro Mediterraneo

buona sanità 2016
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Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche e depurative, lavori a reti idriche 
e fognarie, sistemi di sollevamento acque 
(impianti di pompaggio), impianti di 
potabilizzazione, impianti di trattamento acque 
reflue, cabine di trasformazione MT/BT,  impianti 
elettrici, sistemi di automazione e telecontrollo, 
quadri di potenza e controllo. 
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“Etica, legalità e trasparenza nella pubblica 
amministrazione sono gli anticorpi ad ogni 
forma di corruzione”. Questo l’incipit del conve-
gno organizzato dall’Amministrazione comuna-
le di Casandrino presieduta dal sindaco Sossio 
Chianese, con la collaborazione di Informare 
ed Officina Volturno. La corruzione è nemica 
della Repubblica e i corrotti devono essere col-
piti senza alcuna attenuante. “Dare loro solida-

rietà, per ragioni di amicizia o di partito, equi-
vale ad essere complici”. Lo diceva il presidente 
Pertini e lo ripete il presidente del Consiglio di 
Casandrino. Il principio ripetutamente espresso 
è che essere amministratori significa essere al 
servizio della comunità. Legalità è anche liber-
tà, per ogni singolo cittadino, di far rispettare le 
regole senza dover chiedere piaceri a qualcuno. 
È quanto si spera possa avvenire grazie anche 
all’aiuto delle recenti normative, piani e codici 
sull’anticorruzione e trasparenza, predisposte 
sia per le pubbliche amministrazioni che per i 
privati. L’esperta competenza dei relatori pre-
senti ha potuto mettere in evidenza che uno dei 
limiti della amministrazione italiana è l’incapa-
cità di dare risposte immediate alla domanda di 
legalità e trasparenza che la comunità richiede. 
La politica dovrebbe interiorizzare i valori e 
porsi come animatore per favorire la cresci-
ta della popolazione. La PA si muove sui piani 
istituzionali di controllo ed indirizzo e su quello 
della gestione amministrativa; dovrebbe evita-
re di incappare nei vari fenomeni di corruzione 
attraverso una netta separazione tra pubblico 
servizio, servizio politico ed attività burocratica 

amministrativa. 
Per trasparenza si intende non solo la pubblica-
zione degli atti ma la loro chiara comunicazione, 
espressione della burocrazia a favore del citta-
dino.
«Siamo tutti agenti di legalità, quale che sia il 
nostro ruolo nella società - precisa l'on. Mas-
similiano Manfredi che invita a - contrasta-
re il qualunquismo per evitare che si alimenti 
una società piena di microcriminalità, dove si 
nascondono fenomeni corruttivi e criminali che 
rendono la società più debole, terreno fertile 
per il malaffare». In un tale contesto si inserisce 
anche la presentazione dell’ultimo libro di Ca-
tello Maresca, Male capitale, «un libro molto 
fotografico, particolare, che riporta fatti senza i 
nomi di questa gente, col preciso intento di non 
farne rimanere neppure il ricordo», sottolinea il 
moderatore Tommaso Morlando, che parte-
cipa in prima persona e si sente chiamato all'im-
pegno concreto nel rispetto dei ruoli di ciascuno.
Il PM, a partire dalla constatazione che il primo 
fenomeno corruttivo parte da Adamo ed Eva, di-
mostra la debolezza umana e la facilità di incor-
rere nello sbaglio.
La corruzione è il vero male di questo secolo ed 
occorre recuperare la funzione preventiva della 
pena per valorizzare sistema sanzionatorio.
«La corruzione non è del singolo ma globale, ri-
entra in un sistema; la corruzione è bilaterale». 
Ma può essere scardinata solo con la cultura e 
con l'interiorizzazione dei valori.
Tuttavia occorre trovare un modello che conci-
li il controllo della legalità con la paralisi della 
macchina amministrativa, dando forza alle rego-
le e non al potere. «L'unico modo di combattere 
la corruzione è che, a partire dal potere politico, 
ci sia il recupero di un modello legale della cor-
retta amministrazione e di sanzione reale. Ri-
acquistiamo e riconquistiamo la funzione della 
pena e la credibilità nei confronti del cittadino».Tavolo dei relatori

da sx: Sindaco Sossio Chianese, dott. Catello Maresca e dott. Armando Chianese

L'etica e la legalità 
nella pubblica amministrazione
di Annamaria La Penna | Foto di Gabriele Arenare
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Quella di Claudio Miccoli è una storia forse 
troppo poco conosciuta per quel patrimonio di 
valori e di messaggi che porta con sé. La sera del 
30 settembre del ’78, un ventenne napoletano, 
pacifista e ambientalista, morì andando incon-
tro, a una squadra di giovanissimi neofascisti 
armati di bastoni e coltelli, che avevano fatto 
“casino in una piazza rossa”, pochi minuti prima 
aggredendo un ragazzo in Piazza Sannazzaro. 
Claudio, che inizialmente si allontanò dal para-
piglia, scosso da quanto appena visto, decise di 
tornare indietro, pensando di cercare un dialogo 
con questi aggressori.
Un gesto di pace, unito alla colpa di portare bar-
ba e capelli lunghi, bastò a scatenare la furia di 
quei facinorosi. Morì dopo sei giorni di agonia, 
il 6 ottobre, riuscendo in alcune ore di lucidità 
a spiegare l’accaduto (verificato poi dai processi 
giudiziari) e ad esprimere il desiderio di donare 
i suoi organi (oggi due persone vedono grazie a 
lui).
Abbiamo intervistato il fratello Livio Miccoli, 
che ha costituito l’“Associazione Claudio Micco-
li”, per tenere viva la sua memoria.
Come e quando nasce l’associazione Clau-
dio Miccoli? 
«Già nel ’98 nacque il comitato Claudio Micco-
li, quando per iniziativa di Francesco Ruotolo, 
allora consigliere della municipalità San Fer-
dinando-Chiaia-Posillipo, si volle chiedere alle 
istituzioni di ricordare degnamente Claudio, 
restaurando la lapide a lui dedicata in Piazza 
Sannazzaro, in occasione dei vent’anni dalla 
sua morte. Esaurito l’obiettivo, l’attività si in-
terruppe fino al 2005 quando riuscimmo a far 
intitolare a Claudio anche una strada nei pressi 
di Poggioreale. Solo nell’ottobre 2012 ci siamo 
costituiti Associazione, con lo scopo di diffon-
dere la cultura della nonviolenza e della difesa 
della natura, portando avanti concretamente 
quei valori in cui Claudio credeva e ha dato la 
vita. 
Valori che forse sono più compresi oggi che al-
lora. Quarant’anni fa parlare di nonviolenza e 
difesa dell’ambiente non era cosa così comune.  
Sicuramente Claudio ha anticipato una sensibi-
lità che oggi è più diffusa. Fu il più giovane con-
sigliere regionale italiano del WWF che all’epo-
ca era nato da pochi anni e quei temi non erano 

così diffusi. Dall’età di 16 anni iniziò a frequen-
tare spesso il Parco Nazionale d’Abruzzo, occu-
pandosi in particolare della reintroduzione dei 
cervi nell’Appennino Meridionale. Per quanto 
riguarda la cultura della nonviolenza, gli atti 
giudiziari e la ricostruzione data da Claudio, 
permettono di comprendere quanto abbia so-
stenuto con coerenza questo valore fino in fon-
do. All’epoca si ammantavano di ideali politici, 
ma la violenza prescinde da ciò: il brutale e il 
feroce lo si può trovare ovunque. Purtroppo la 
figura di Claudio è stata equivocata, il suo nome 
fu usato addirittura per identificare una colon-
na delle Brigate Rosse, dunque usare l’emblema 
della vittima del fascismo, per una risposta al-
trettanto violenta, travisando completamente 
il messaggio nonviolento autentico di Claudio, 
quello del dialogo a tutti i costi, anche a discapi-
to della propria vita».
Che tipo di azioni vengono portate avanti 
dall’associazione e quali iniziative sono 
in cantiere? 
«Le iniziative che realizziamo sono varie: or-
ganizziamo campi estivi di educazione alla 
pace e all’ambiente, chiamati “Sulla strada di 
Claudio” per giovani, proprio in quei luoghi 
nel Parco Nazionale d’Abruzzo in cui Claudio 
amava trascorrere tanto tempo in stretto con-
tatto con la natura; abbiamo in affido lo spazio 
verde dell’aiuola in piazza Sannazzaro (dove si 
trova la lapide) che ci preoccupiamo periodica-
mente di curare; infine, tante piccole iniziative 
con scopi sociali e ambientali come ad esempio 
la ripulita del campetto di calcio proprio in Via 
Claudio Miccoli, che è stato così restituito ai 
bambini della zona. In cantiere invece abbiamo 
un progetto con la scuola di fumetto Comix, fi-
nanziato con l’otto per mille della Chiesa Val-
dese: una pubblicazione dal titolo “La più bella 
vittoria” (tratta da versi di una poesia di Clau-
dio, ndr) che raccoglie dieci storie di nonviolen-
za più una; quest’ultima è la storia di Claudio, il 
quale amava disegnare vignette e si completerà 
così il fumetto “Oggi ho imparato a volare”, che 
era stato lasciato incompiuto.
Entro l’anno sarà pubblicata dalla casa editrice 
“Vodisca – voci di Scampia”, la quale stampa 
con criteri ecosostenibili, e il fumetto sarà diffu-
so per le scuole».

Qual è il ricordo di Claudio al quale è più 
legato? 
«Tanti sono i ricordi, nonostante quando ac-
cadde il fatto avessi appena 10 anni. Quello 
però più vivido e bello è la vacanza insieme a 
mia madre e mia sorella per andare a trovare 
mio fratello al rifugio di “Forca Resuni”, dove 
era solito stare quando andava al Parco Nazio-
nale d’Abruzzo. Sentire l’orso, dormire e vivere 
in alta quota insieme a lui, fu un’esperienza in-
tensa.
Credo però che l’insegnamento più bello, sul 
quale ho a lungo riflettuto, è quel gesto di pace 
con le mani alzate con cui Claudio andò incon-
tro ai suoi aggressori. Immagino la paura di un 
ventenne nell’avvicinarsi a persone che si erano 
appena mostrate tanto violente, ma con la de-
terminazione di andare a parlare con loro, ma-
gari sperando di essere ascoltato e compreso. 
É questo l’emblema dell’approccio non violento: 
la fiducia che puoi smuovere la coscienza dell’al-
tro, andandola a toccare attraverso il dialogo.
Cose che Claudio aveva detto e scritto, ma che 
ebbe poi il reale coraggio, forse eccessivo, di 
fare».

“Non ho vinto perché volevo vincere,
ma perché mi avete sconfitto:

perché la più bella vittoria,
per chi non vuole combattere,

è non lottare proprio”

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

IN RICORDO DI CLAUDIO MICCOLI
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Castel Volturno - Informare ha incontrato Va-
lerio Boccone, dirigente del settore ecologia/
ambiente del  comune di Castel Volturno. La sua 
nomina ha trovato molti consensi tra associa-
zioni e cittadini, visto che non solo è un tecnico  
esperto del settore ma in passato ha ricoperto 
anche il ruolo di Assessore all’ambiente.
Valerio, visto che la raccolta rifiuti di que-
sta estate è risultata un vero disastro, può 
raccontarci cosa è successo? Perché pri-
ma dell’estate è stato cambiato il calenda-
rio della raccolta? 
«Personalmente ho più volte evidenziato il mio 
disappunto per il programma rifiuti che è par-
tito questa estate. La responsabilità se l’è presa 
l’Assessore ed io, da tecnico, ho dovuto eseguire. 
Una scelta politica, approvata da tutta la Giun-
ta ma con forti perplessità di alcuni». 
Quindi una scelta “imposta” direttamen-
te dall’assessore?
«Esatto, l’assessore Anastasia Petrella si è pre-
sa la responsabilità. Anche la stessa Senesi SPA 
(l’azienda che svolge il servizio di raccolta rifiu-
ti), valutando l’esigua disponibilità dei mezzi in 
proporzione sia alla  grandezza del territorio 
sia alle problematiche strutturali, aveva consi-
gliato di far partire il nuovo programma a set-
tembre. Ancora, personalmente, sottolineavo la 
necessità di fare prima un piano di comunica-
zione di tre mesi, in modo da informare i citta-
dini, spiegandone i motivi». 
Già durante il mese di luglio c’erano state 
gravi difficoltà. Perché allora non si è cer-
cato di rimediare ad una scelta sbagliata 
cambiando in corso e almeno salvaguar-
dare il mese di agosto?
«É stata una scelta volta in due direzioni. In-
nanzitutto un accordo con i proprietari degli 
stabilimenti balneari che si impegnavano a non 
buttare i rifiuti sulle consortili, mentre noi gli 
garantivamo, con questo nuovo calendario, una 
raccolta puntuale sui lidi (quindi una chiara 
scelta in favore degli operatori balneari, ndr). 
In secondo luogo è subentrata una possibili-
tà di finanziamento per il potenziamento della 
raccolta differenziata, da parte di un accordo 
Regione e ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi), in cui i nuovi calendari prevedono 
un solo giorno di multi materiale… ma alla fine 
è risultato un fallimento».
C’erano i mezzi tecnici minimali per po-
ter attuare questo nuovo programma?
«Tanti fattori hanno concorso a rendere com-
plicata la riuscita effettiva del piano. Non era-
vamo proporzionati con mezzi e attrezzature, 
non è stata fatta una buona comunicazione 
sul nuovo calendario ed inoltre abbiamo avuto 
problemi con la discarica. Inoltre, va conside-
rato l’effetto della crisi economica che ha porta-
to la riapertura delle seconde case da parte dei 
proprietari che da tempo non venivano più in 
vacanza sul territorio sversando parecchi rifiu-

ti in modo indiscriminato».
A tuo avviso, è stato un fallimento totale o 
qualche risultato è stato ottenuto?
«A mio parere è stato un fallimento gestiona-
le. Tuttavia anche se non si hanno ancora dati 
ufficiali, ufficiosamente posso dire che c’è stato 
un aumento della differenziata proprio da par-
te degli stabilimenti balneari. Questo risultato 
è comunque interessante in termini prospettici 
e di indirizzo per valutare e agire in futuro nel 
modo migliore».
In programma, esistono iniziative inno-
vative o altro che partiranno a breve?
«Presto verranno attivati i primi eco compat-
tatori sul territorio, i quali danno un incentivo, 
un bonus a chi fa il corretto conferimento della 
plastica e dell’alluminio. Altro elemento di inno-
vazione sarà l’applicazione di altri meccanismi 
di premialità per captare le sacche dell’indif-
ferenziato; in tal senso verranno attivate delle 
convenzioni con alcune ONLUS locali (ad esem-
pio associazioni che si occupano della tutela de-
gli immigrati) che possano gestire la raccolta 
dei rifiuti, così che da una parte il comune pos-
sa ricavare un introito da differenziata pura, 
dall’altro dare dei bonus alimentari a persone 
che vivono in difficoltà economiche».
Si era a conoscenza che questo appalto 
della Senesi SPA nasce da un peccato ori-
ginale nel 2010 (piano industriale inade-
guato e incompleto e penalizzante per il 
comune), un appalto di 25 milioni di euro 
per 5 anni, più i costi di discarica per al-
tri 25 milioni circa, con una differenziata 
sempre insufficiente, ormai siamo già al 
sesto anno e ancora non si hanno notizie 
e tempi certi... si è perso del tempo pre-
zioso. 
Per quanto riguarda questa situazione 
che tipi di sviluppi dobbiamo aspettarci?
«Ci sarà una proroga di massimo sei mesi, con 
le stesse condizioni vigenti. Intanto abbiamo 
mandato alla Regione una bozza del documento 

programmatico che serviva a far comprendere 
quali fossero le nostre deficienze e cosa chiede-
vamo per il finanziamento. 
In Giunta, a breve andrà il documento pro-
grammatico che costituisce il caposaldo del 
nuovo regolamento. Dopodiché il tutto andrà 
alla stazione appaltante (ente preposto per ef-
fettuare la gara), dove chiederemo un canale di 
pubblicazione oltre i tempi tecnici. Puntiamo ad 
avere entro tre mesi il nuovo progetto». 
Ringraziamo il dott. Boccone per la disponibilità 
data e per la chiarezza delle risposte, che sicura-
mente i cittadini apprezzeranno e valuteranno. 
Abbiamo piena fiducia nell’operato dei tecnici, 
sperando che si riesca a rispettare la scaletta ed i 
tempi tecnici che ci hanno prospettato, seppure 
molte procedure non dipendono dalle loro com-
petenze. 
Tuttavia, dare questa proroga di altri sei mesi, 
salvo imprevisti alla Senesi SpA, non è certo una 
buona notizia.

L’EMERGENZA RIFIUTI DI QUEST’ESTATE 
DOVUTA AD UNA SCELTA POLITICA

Ancora in alto mare la nuova gara per sostituire la Senesi SpA
di Tommaso Morlando e Fulvio Mele

Buone notizie dal comune di Castel Volturno: 
è stato approvato in giunta il progetto “0RA” 
(di cui abbiamo parlato nello scorso numero 
di Informare) riguardante “misure di preven-
zione e contrasto al fenomeno del randagismo 
sul territorio comunale”. L’assessore Rosal-
ba Scafuro ci informa che «Dopo verifiche 
al canile convenzionato, molti cani saranno 
sterilizzati dall’Asl e, se ritenuti idonei dalla 
stessa, saranno reimmessi sul territorio. É 
pronta a partire una convenzione con i gio-
vani di Informare - Officina Volturno per 
incentivare le adozioni dei cani attualmente 
ospiti de “Il Canile”».

APPROVATO 
il progetto "0RA"

Cantieri Senesi SpA
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Anima rapita da un 
nostalgico passato, di 
una vita fatta di gelo e 
sacrifici, di quei dram-
mi senza precedenti e 
di un teatro diverso, 
quello che per interpre-
tarlo «si doveva man-
giare», costruito su ge-
nio e creatività. 
Isa Danieli ha la 
drammaturgia nel 
sangue, che la genea-
logia potrebbe spiegare 
essendo discendente da 
una grande dinastia di 
attori: i Di Napoli. 
«Ho cominciato perché 
i miei avi hanno una 
tradizione artistica im-
portante». 
Apre il cuore la 
Danieli, una donna 
verace, semplice e 
sincera, che si racconta 
alla redazione di 
Informare senza 
seguire alcun copione 
preconfezionato. 
La gavetta, lo studio da 
autodidatta, la ricer-
ca del cambiamento, 
Eduardo, gli incon-
tri più emozionanti e 
l'amarezza per un tea-
tro contemporaneo 
in disfacimento: Isa 
Danieli non la fermi 
più quando immerge 
gli occhi nella memo-
ria e resti incantato a 
seguire la linea del suo 
sorriso.
«Oggi il vero teatro 
non esiste più. Tutto 
è cambiato. Molti 
produttori e direttori 
di teatro ci tengono a 
restare nel cerchio dei 
vecchi drammaturghi: 
gli conviene. Usano 
sempre gli stessi testi 
degli stessi autori, 
quegli artefici di un teatro straordinario come 
Eduardo, Goldoni, Molière e Shakespeare, del 
quale farò presto un'interpretazione riscritta 
totalmente da Ruggero Cappuccio, un autore/
attore contemporaneo. 
I copioni mancano di elementi di distintività 
rispetto alle opere tradizionali. Però i direttori 
dei teatri potrebbero e dovrebbero dare spazio 
anche ad altri autori di talento, come ad 
esempio Enzo Moscato, che scrive alla grande, 

e Manlio Santanelli. 
Si pensa al ritorno commerciale e non si in-
veste sulle novità. Oggi in teatro si usano i titoli 
di film che sono difficilmente riproducibili sul 
palcoscenico. Io spero sempre che il vero tea-
tro possa presto rivitalizzarsi. Nella mia vita - 
prosegue l’attrice - ho avuto incontri bellissimi, 
grazie ai quali ho coltivato un’idea di teatro in-
novativa. La mia voglia era quella di fare cose 
nuove e le personalità con le quali ho lavorato 

mi permettevano di in-
seguire questo sogno, 
rinunciando, talvolta, 
a notevoli offerte eco-
nomiche. Nella mia 
vita - dichiara l’attrice 
- ho fatto tutto, anche il 
cabaret: mi manca solo 
il circo». 
Nino Taranto, Roberto 
De Simone, Lina Wert-
müller, Ettore Scola. 
Il talento di Isa Danieli è 
universale, condiviso da 
chi ha segnato la storia 
della drammaturgia 
italiana. Nonostante 
abbia lavorato con 
tantissimi e illustri 
registi, Eduardo 
merita una menzione 
a parte. «Era un 
regista straordinario 
- esordisce la Danieli 
ricordando De Filippo 
- che sapeva tirarti 
fuori ogni emozione. 
Lui era un maestro 
e a me ha insegnato 
tantissimo. Senza di 
lui non avrei potuto 
affrontare i personaggi 
che ho interpretato 
nella mia carriera. 
Insieme - continua 
Isa Danieli - siamo 
anche stati pionieri 
della televisione: 
quando abbiamo 
cominciato c’era solo 
una telecamera. Con i 
film mi comporto nella 
stessa maniera come se 
stessi in teatro. Ad ogni 
“ciak, azione” è come se 
fossi sul palcoscenico. 
Ovviamente qualche 
atteggiamento scenico 
lo cambio, ma come 
emozioni è come se si 
stesse aprendo il si-
pario». 
A proposito del piccolo 

schermo, la fiction “Capri”, firmata RAI e ideata 
da Carlo Rossella, è stata un'esperienza televisiva 
molto importante per l'attrice napoletana. 
Reginella era l’anima e la regina dell’isola, saggia 
e superstiziosa, sbrigativa e pragmatica. Il ruolo 
di uno dei personaggi che ha più affezionato il 
pubblico alla serie, in particolar modo quello 
delle signore e delle madri, non ha trovato 
continuità dopo le prime due stagioni in quanto, 
come ha affermato la Danieli, «ho rinunciato 

Isa Danieli
L'ultima Artista

di Fabio Corsaro, Savio De Marco e Valeria Vitale

Foto di Carmine Colurcio
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alla terza stagione perché la sceneggiatura non 
mi piaceva».
Per quanto riguarda il grande schermo, 
l'attrice afferma che «recitare al cinema con 
Mastroianni, Jack Lemmon, Harvey Keitel, 
Giancarlo Giannini, Monica Vitti, Mariangela 
Melato, Carlo Croccolo, Francisco Rabal e 
Phlippe Noiret, è stata una cosa bellissima. Credo 
molto nel ruolo del regista perché rappresenta 
una figura in grado di tirarti fuori più di quanto 
pensi tu possa dare. Una delle emozioni più forti 
l’ho avuta con Roberto De Simone ne “La gatta 
Cenerentola”. Io sono molto vigile ma quando 
mi sono abbandonata a quell’interpretazione è 
stato davvero emozionante. È accaduto lo stesso 
in "Amore e magia nella cucina di mamma” di 
Lina Wertmüller».
Isa Danieli racconta anche del suo futuro: «Per 
5 giorni, dal 26 ottobre sarò al Teatro Nuovo 
di Napoli con “Serata d’amore”, omaggio ad 
Annibale Ruccello a 30 anni dalla morte; poi 
farò “Sogno di una notte di mezza estate”, la cui 

esibizione a Roma è piaciuta tanto e ci hanno 
riconfermati. Torneremo anche a Napoli, al te-
atro Trianon, uno dei teatri più identificativi di 
Napoli, qualificato come patrimonio mondiale 
dall'Unesco. «Grazie a Dio - aggiunge - riapre 
un teatro storico e non diventerà nè un garage 
nè un supermercato. Per Nino D'Angelo (diret-
tore artistico del Trianon, ndr) ho grande ris-
petto e ammirazione e spero ora il teatro possa 
ritornare ad avere il successo che merita». 
Parlare con Isa Danieli significa accarezzare con 
le mani la stoffa rossa di un sipario, o battere en-
ergicamente i piedi su secolari tavole di leg no.
Questa meravigliosa attrice trascina ad ogni suo 
passo l’intero bagaglio culturale di cui è una viva 
rappresentanza, con gli occhi puntati al futuro e 
all’innovazione. 
Poter meravigliare il pubblico con cose nuove, 
tenendo presente gli insegnamenti e i dettami 
del passato, rinnovando il teatro e i suoi pro-
tagonisti. 
Questa è la battaglia di Luisa Amatucci, vero 
nome di Isa Danieli, combattuta per un’intera 
carriera. Il teatro per il teatro, senza secondi fini, 
è un augurio che accomuna tanti attori, soprat-
tutto quelli che erano Artisti, e non impiegati.

Isa Danieli con il marito Gigi Esposito (Foto di Carmine Colurcio)

Isa Danieli e il marito Gigi Esposito con la redazione di Informare (Foto di Antonio Ocone)

Questa testata non usufruisce di nessun finanziamento pubblico o privato occulto.
Inoltre, prevede un codice etico che deve essere rispettato dalle aziende interessate.

SE VUOI SOSTENERCI CONTATTACI 
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Abbiamo bene in mente il corpo di Giancarlo in 
una posizione innaturale che impatta con l'im-
magine invincibile della sua Mehari, le foto a co-
lori di una fine in bianco e nero. Nero su bianco 
furono le parole scandite dai giornali che inizial-
mente infangarono il nome di un giornalista che 
aveva fatto “troppo” il proprio mestiere. Se l'è 
andata a cercare dissero in privato. 
Questo, oggi, va ricordato, che nonostante tutto 
Giancarlo Siani è un esempio per chiunque 
voglia scoprire la verità sulle dinamiche dello 
stato nello stato ma dopo anni e anni dalla sua 
scomparsa. La camorra ne ha fatto un martire 
ma ha dato anche dimostrazione del fatto che la 
memoria e la passione non può essere comprata, 
svenduta, infangata. 

Ora lo sanno anche i muri che con un articolo 
puoi pugnalare un camorrista in pieno petto e 
metterlo in allarme, che con una parola di trop-
po il castello costruito da questi piccoli uomini 
può cadere. 
Il murale per Giancarlo rappresenta la tangibi-
lità di un ricordo, sarà la curiosità dei bambini, 
dei writer e dei turisti che passando per via Ro-
maniello, dove fu assassinato, chiederanno al 
prossimo cosa rappresentava quel volto, perchè 
è dipinto di verde (la sua Mehari era di quel colo-
re) e perchè in altre parti di grigio (un richiamo 
alla carta stampata). 
Grazie ai Orticanoodles, due writer ecceziona-
li, ne rivivrà il volto e la memoria, su quel muro 
sono state trascritte molte citazioni: dalle canzo-

ni di Vasco Rossi, suo idolo, alle poesie di Alda 
Merini. 
Tutto secondo un progetto stabilito dall'osser-
vatorio Inward e il fratello di Giancarlo, Paolo 
Siani che ha dichiarato all'inaugurazione: «È 
come se mio fratello tornasse a rivivere dove è 
stato per 26 anni. Questo muro che sa e ha vi-
sto tutto, non raccontava niente fino a qualche 
giorno fa. Ora prende vita e restituisce a Gian-
carlo quello che gli è stato tolto». 
Sappiamo tutti che non si può restituire la vita 
ad un mondo a cui servono personaggi come 
Giancarlo ma quello che può restituire questo 
muro è molto di più: la coscienza. 
Siani era anche un'attivista riguardo i diritti dei 
lavoratori (prima di morire Giancarlo approdò 
al Mattino da “abusivo”), degli immigrati e de-
gli oppressi ed è anche a loro che si rivolge que-
sto murale, a chi lotta ogni giorno per far valere 
i propri diritti, le proprie idee e la verità, oltre 
qualsiasi passerella e segreto di stato Giancarlo 
continua a vivere, ora lo sanno anche i muri. 

GIANCARLO SIANI 
Ora lo sanno anche i muri

di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it

Nonostante le fonti istituzionali continuino a 
negare ogni nesso tra l’aumento dei tumori ed 
il danno ambientale, non c’è giorno che non ap-
prendiamo di nuovi casi di tumore.
Nel 2013 il pentito Carmine Schiavone, fu tratta-
to come una star dai media quando divennero di 
dominio pubblico alcune sue dichiarazioni sulla 
Terra dei Fuochi fatte nel 1997 alla Commissione 
parlamentare d’inchiesta. 
Nella sua sentenza senza appello  “il ragioniere” 
del clan prevedeva 20 anni di vita per gli abitanti 
di Casapesenna, Casal di Principe, Castel Voltur-
no e tanti centri del Casertano.
Molti si chiedevano:  Si può dare fede alle 
parole di un pentito?
Negli stessi anni, anche Roberto Mancini, 
agente della Criminalpol, depositava alla Pro-
cura di Napoli una dettagliata informativa,  per  
«Spiegare come camorristi, imprenditori ‘eco-
mafiosi’, usurai, banchieri, bancari e profes-
sionisti della finanza potessero concorrere, da 
luoghi e con tempi e ruoli diversi, alla realizza-
zione di un progetto unico dagli effetti letali per 
il sistema economico nazionale e per l’ambien-

te». Anche quest’inchiesta è rimasta sepolta sen-
za ritegno nei cassetti. Roberto non fu creduto 
nemmeno dalla sua mamma.
Roberto Mancini, morto per tumore dopo aver 
indagato per anni sui traffici dei rifiuti è sta-
to ricordato nei giorni scorsi a Marcianise alla 
presentazione del libro “Io, morto per dovere”, 
scritto da Luca Ferrari e Nello Trocchia, alla 
quale ha preso parte anche lo scienziato napo-
letano Antonio Giordano, da anni impegnato a 
denunciare  il collegamento tra inquinamento e 
aumento dei rischi di insorgenza delle patologie 
tumorali.
«L’aumento di patologie nelle zone inquinate 
era una realtà già 40 anni fa nei lavori scien-
tifici fatti da mio padre che delineò la prima 
mappa di nocività in Campana. La cosa più 
scandalosa è che quella classe di colleghi ricer-
catori negazionisti, che mi costa molto chiama-
re colleghi, perché andavano a braccetto con 
una certa politica ed una certa imprenditoria e, 
quindi, anche con la malavita, avevano interes-
si che non erano quelli della salute dei cittadini 
e della protezione del territorio. 

Oggi noi paghiamo quello scotto e  ancora oggi 
abbiamo personaggi che continuano a gestire 
o, per meglio dire, non gestire, la bonifica e la 
prevenzione che è necessaria sul nostro territo-
rio.
Abbiamo avuto la sfortuna di avere 5 ministri 
negli ultimi 30 anni, medici, oncologi che hanno 
aiutato in commissioni ministeriali a nasconde-
re la realtà dell’aumento delle patologie tumo-
rali. Ancora oggi la politica viene fuori solo con 
degli spot, un po’ perché non sanno come risol-
vere, un po’ perché proteggono le persone che 
hanno contribuito a questo disastro.  In realtà 
non hanno intenzione di risolvere il problema 
perché richiederebbe investimenti che forse a 
loro non convengono».
Relativamente alle dichiarazioni del prefetto Ca-
fagna secondo il quale i roghi e gli sversamenti 
sarebbero diminuiti. «É normale che un prefet-
to che ha un incarico politico debba seguire la 
linea politica altrimenti viene rimosso come i 
primari degli ospedali, i direttori delle ASL. 
Non sono indipendenti come noi, devono segui-
re gli ordini della politica e dell’imprenditoria».
L’ultimo scandalo in tema di “Monnezza di Sta-
to” ha portato all’arresto di 20 persone fra cui 
anche il Presidente della Provincia, Angelo Di 
Costanzo e tornano le parole di Roberto Man-
cini, ormai a un passo dalla morte: “Non è finito 
un cazzo!”.

I NEGAZIONISTI HANNO 
STUPRATO LA NOSTRA REGIONE

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

Murales dedicato a Giancarlo Siani in Via Romaniello - Napoli
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Il fumettista napoletano che disegna e pensa come Schulz 
ed ha gia' il successo dei grandi illustratori

di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it

Il fumetto di Labadessa è quel posto dove 
siamo già stati, che nessuno ha tanta voglia di 
raccontare, quell’attimo di serena lucidità nella 
perfetta vaghezza dell’essere umani o, forse, uc-
celli che goffamente sorvolano il senso delle cose 
e distratti ne raccontano i timori, le incompren-
sioni, “Le cose così”, titolo del suo primo libro 
uscito lo scorso 29 settembre. 
Mattia ha solo ventitré anni ma da circa otto 
mesi ha raggiunto già tanti traguardi, grazie al 
suo pennuto rosso che ha stregato i social e atti-
rato l’attenzione di molte case editrici.
Chi clicca sulle vignette de Labadessa ri-
vede se stesso, quindi la gente spesso si 
chiede: Mattia Labadessa vive queste si-
tuazioni e queste ansie riversate nelle vi-
gnette ma soprattutto cosa prova quando 
disegna? 
«L’uomo uccello è il mio Alter Ego, sono io che 
mi specchio nell’universo del fumetto. Quando 
ho cominciato non mi aspettavo che molte per-
sone si riconoscessero nei miei disegni, avevo 
solo voglia di tirare fuori le cose che sentivo, 
non ero alla ricerca di visualizzazioni o like. 
I miei pensieri imbarazzanti spesso riguardano 
l’attualità ed è così che nascono le vignette sul 
terremoto o sulle stragi terroristiche ma non 

amo parlare e disegnare di argomenti o fatti di 
cronaca. Quando disegno sono molto ansioso e 
vivo quel momento con molta onestà intellet-
tuale, scelgo con cura le parole da usare e mi 
preoccupo che la gente possa riflettere e discu-
tere anche nei commenti di quel momento inti-
mo e imbarazzante». 
Il tuo successo è nato e sta crescendo 
grazie ai social. Molti tuoi lettori non co-
noscono realmente che lavoro c’è dietro 
questo personaggio. Chi è Mattia Laba-
dessa e qual è stato il percorso che lo ha 
portato al successo? 
«Innanzitutto mi definisco un illustratore e non 
un fumettista. Ho iniziato a disegnare all’età di 
quattro anni, in famiglia mio nonno dipinge e 
mia madre ha sempre avuto una passione per 
il disegno. Ho trascorso la mia infanzia dise-
gnando in silenzio nella mia stanza, dietro la 
semplicità dei miei disegni che spesso mi viene 
contestata c’è uno studio lungo vent’anni. 
L’uomo uccello inizialmente era nero, molto più 
dettagliato e complesso ma con il tempo si è 
scrollato di dosso queste caratteristiche ed è ar-
rivato ad essere quello che è adesso: minimale». 
Passando al famoso pennuto de Labades-
sa, come è nato questo personaggio? Hai 
intenzione di introdurre nuovi uccelli o 
comunque nuovi animali nelle tue tavo-
le e qual è il tuo rapporto con gli animali 
nella vita reale?
«L’uccello è nato da un errore, volevo disegnare 
un uomo con un naso pronunciato ed è nato un 
pennuto che, sia chiaro, non ha le ali. In questo 
ritroviamo l’umanizzazione del personaggio, 
per me questo uccello è un po’ come noi uomini: 
esseri che vorrebbero capire il senso delle cose 
ma non possono, non ne hanno gli strumenti. 
In una mia vignetta dove il personaggio riflette 
su alcuni cani pensando alla loro inconsapevo-
lezza riguardo le problematiche della vita io mi 
colloco a metà tra loro e l’uomo. Vorrei essere 
quei cani che vivono il ciclo della vita in modo 
semplice ed inconsapevole: nasci, cresci, muori 

e invece mi ritrovo a preoccuparmi di ansie e 
problemi di tutti i giorni.  
Riguardo ai nuovi personaggi, sono combattu-
to. Sicuramente ne introdurrò di nuovi per dare 
dinamicità ai racconti. Pensavo ad un uomo 
pesce ad esempio, che con le sue caratteristiche 
può rendere molto altre sfaccettature dell’esse-
re umano, vorrei chiamarlo LaPlatessa». 

LABADESSA: l’uccello che racconta 
l’intimità imbarazzante 
dell’animo umano

Inedito di Labadessa per INFORMARE

Ho pensato di collegarmi al tema "centrale" del-
la rivista, al valore dell'informazione, che l'uomo 
uccello in questo caso "protegge" con l'ombrello, 
con la testa, sotto una pioggia che nel disegno rap-
presenta la "disinformazione" (parlando molto 
genericamente). Ho deciso di inserire degli origa-
mi, elementi di carta molto fragili che sotto quel-
la pioggia non avrebbero resistito più di qualche 
minuto.
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Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 25 maggio 2016 è stato approvato il 
bando sulla procedura di presentazione dei pro-
getti per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei co-
muni capoluogo di provincia (GU Serie Generale 
n.127 del 1-6-2016).
L’art. 2 del Decreto indica che la spesa autorizza-
ta per l’intero territorio è di 500 milioni di euro. 
L’art. 8 stabilisce che, sulla base di quanto richie-
sto e del punteggio conseguito, il finanziamento 
previsto è di 40 milioni di euro per ciascuna città 
metropolitana e di 18 milioni di euro per i co-
muni capoluogo di provincia e per i comuni con 
il maggior numero di abitanti di ciascuna città 
metropolitana. 
Il Comune di Napoli ha approvato un Progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per la par-
tecipazione al bando intitolato "RESTART 
SCAMPIA" da margine urbano a nuovo centro 
dell’area metropolitana’, redatto in collabora-
zione con istituzioni universitarie (Ingegneria e 
Architettura) e dal confronto con i comitati attivi 
sul territorio.
Il Programma straordinario specifica d’esse-
re «finalizzato alla realizzazione di interventi 
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane 
degradate attraverso la promozione di progetti 
di miglioramento del decoro urbano, di manu-
tenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree 
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, 
all'accrescimento della sicurezza territoriale e 
della capacità di resilienza urbana».
L’intervento progettuale consiste nell’abbatti-
mento di 3 dei 4 edifici del lotto M denominati 
‘Vele’: la A, la C e la D. La B verrebbe riquali-
ficata e temporaneamente destinata ad ‘alloggi 
parcheggio’ per le famiglie ancora sprovviste di 

nuova dimora. Successivamente acquisirebbe la 
destinazione di funzioni pubbliche. 
Sulla base delle indicazioni del Piano Urbanisti-
co Attuativo, all’abbattimento si affianchereb-
bero iniziative congiunte quali la realizzazione 
della nuova sede della Città Metropolitana e del 
Consiglio Metropolitano, laboratori artigianali e 
piccole botteghe siti in nuovi edifici o in volumi 
preesistenti, la previsione di edilizia residenzia-
le sociale, la realizzazione di asili nido, scuole 
materne e superiori, servizi sociali per donne e 
famiglie, strutture commerciali-culturali-artisti-
che e una rete viaria su ferro leggera.
Secondo il quadro economico il costo dell’inter-
vento è pari a € 26.970.171. Nell’ambito del ban-
do, il Comune ha chiesto € 17.970.171 finalizzati 
alla copertura dei costi di progettazione, dei co-
sti per le procedure di gara e di affidamento dei 
lavori e dei costi per la realizzazione dell’inter-
vento. E’ previsto un meccanismo premiale per 
i progetti cofinanziati con programmi europei, 
nazionali e/o regionali e il progetto potrà godere 
di una quota di cofinanziamento di circa 9 mi-
lioni di euro nell’ambito del PON (Programma 
Operativo Nazionale) Metro. Controverse le rea-
zioni, soprattutto tra gli ‘addetti ai lavori’. 
Nate a seguito della legge 167 del 1962, le Vele 
furono costruite tra il 1962 e il 1975 su disegno 
di Francesco Di Salvo. L’architetto palermitano 
trasse il concept di progettazione dalle unités 
de habitation di Le Corbusier e l’idea delle 
strutture a cavalletto da Kenzo Tange. Nel suo 
progetto erano previsti centri sociali, spazi di 
gioco e intrattenimento, infrastrutture. Non 
solo, i due corpi di fabbrica che compongono 
ogni vela furono accostati riducendo la vivibilità 
per la scarsa illuminazione ed areazione. L’idea 
di evocare nelle forme architettoniche il mare 

e i vicoli di Napoli, in vele di pietra spiegate al 
cielo, fallì. Con il terremoto del 1980 numerose 
furono le occupazioni abusive e l’assenza di 
presidi dello Stato (il primo Commissariato 
di Polizia fu creato nel 1987) ha esasperato, 
agevolandola, una trama sociale parallela alle 
regole dello Stato: spaccio, rapine, ricettazione, 
corse clandestine. Tra il 1997 e il 2003 furono 
abbattute le Vele F, G e H e Scampia è diventata 
il simbolo del male nel mondo con Gomorra. 
Eppure andrebbe esaltato il desiderio di riscatto 
del quartiere attraverso l’incisiva azione delle 
120 associazioni nate sul territorio: il centro 
Mammut dove si lavora con giovani e immigrati, 
orti urbani e parchi autogestiti come il Giardino 
di Melissa, la ragazza uccisa da una bomba 
davanti l’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi 
nel 2012, la palestra di Gianni Maddaloni, 
padre di Pino, campione mondiale di judo. C’è 
dunque da chiedersi, può il male risiedere nella 
architettura? O più probabilmente radica nella 
cecità e nell’indifferenza recidiva di Istituzioni e 
Amministrazioni? E potrà un’edilizia popolare 
risolvere i gravi disagi sociali, occupazionali, 
relazionali, teorizzando una soluzione al 
degrado?
Voglio citare alcune riflessioni di Ada Tolla, 
tratte (e tradotte) dal New York Times: 
«Se qualcuno mettesse questo complesso di 
fronte a me in questo momento, senza l'aggiun-
ta di alcun contesto, alcuna storia, lo conside-
rerei davvero un forte pezzo di architettura.…
Per me è importante riconoscere che le Vele non 
sono un fallimento dell'architettura, ma piutto-
sto un fallimento nella esecuzione e gestione. La 
demolizione è spesso un tentativo di spazzare 
le cose sotto il tappeto e questo non sembra il 
modo giusto per imparare dal passato».

L’ABBATTIMENTO DELLE VELE DI SCAMPIA
di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com
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Pizza significa ricerca, qualità, gusto ed espe-
rienza. A Napoli ha un valore in più perché è 
identificativa della tradizione di un popolo che 
ha saputo custodirla e valorizzarla. I processi di 
innovazione investono anche il prodotto "food" 
più famoso e mangiato al mondo. L'universalità 
della pizza ed il suo tratto commerciale incon-
trano quei caratteri socio-culturali che scaval-
cano il semplice bisogno di sfamarsi. A discute-
re di metodi, farine e lievitazioni ci ha pensato 
Rossopomodoro che si è fatto promotore del 
Primo Congresso Mondiale dei Pizzaiuoli 
Napoletani, tenutosi lo scorso mese all’Agorà 
Morelli. Il Congresso ha offerto l’opportunità di 
un confronto con i protagonisti della pizza na-
poletana in due workshop organizzati da Clelia 
Martino, Development Manager Sebeto, e mo-
derati dal giornalista Vincenzo Pagano, Di-
rettore di Scatti di Gusto. Tra i relatori presenti 
Antimo Caputo, AD e mugnaio dell’omonimo 
e storico mulino che opera dal 1924 con le farine 
dedicate anche ai pizzaioli: «Dobbiamo essere 
chiari e trasparenti nella proposizione di un 
prodotto che può beneficiare di tutte le nostre 
conoscenze. Noi, con il Campo Caputo, control-
liamo l’intera filiera, dal seme fino all’arrivo del 
grano al mulino e da qui arriviamo alla farina 
che utilizzano i nostri clienti». L'intervento di 
Gino Sorbillo mira a rimarcare l'importanza 
degli ingredienti di qualità utilizzati sul disco 

di pasta al fine di ottenere un prodotto che sia 
compatibile con la tradizione napoletana e che 
soddisfi ogni tipo di clientela.
Di grande interesse il contributo di Alfonso 

Pecoraro Scanio, ispiratore della raccolta fir-
me per promuovere il riconoscimento dell’arte 
dei pizzaiuoli napoletani come patrimonio im-
materiale dell’umanità Unesco: «Vinceremo 
sicuramente. È il quando che fa la differenza. 
L’Unesco deciderà a novembre 2017 e fino a 
quel momento l’idea è andare oltre il milione e 
100 mila firme raccolte in 30 Paesi puntando 
ad una sottoscrizione di 100 Paesi per spingere 
pizzaiuoli e pizza napoletana verso il massimo 
riconoscimento». La platea dell'evento è gre-
mita dei pizzaioli Rossopomodoro provenienti 
da ogni angolo del mondo. Dopo gli interventi 
di Sergio Miccù, presidente dell’Associazione 
Pizzaiuoli Napoletani, Enrico Famà, fondato-
re di Accademia Pizzaioli, Antonio Sorrentino, 
Executive Chef di Rossopomodoro, e Beniamino 
Bilali, guru dell’autolisi, dell’idrolisi, della biga 
e delle fermentazioni spontanee, a chiosare i la-
vori sono stati prima Luciano Pignataro de 
"Il Mattino" e Franco Manna, fondatore di 
Rossopomodoro. Il giornalista ha sottolineato la 
necessità di esporre la pizza a nuovi criteri scien-
tifici e di studio, focalizzando l'attenzione anche 
sui relativi processi comunicativi attraverso i 
quali i pizzaioli devono riuscire a trasmettere il 
proprio lavoro; l'imprenditore napoletano, infi-
ne, ha sintetizzato in orgoglio, tradizione e para-
noia dei particolari i segni distintivi della pizza 
napoletana. Gino Sorbillo al convegno

CASALE TERRA DI ECCELLENZE
di Fabio Russo e Antonino Calopresti

“La nostra è terra di eccellenze, non soltanto di 
cronaca nera”. Mentre pronuncia queste parole 
noto nello sguardo di Raffaele Iaiunese l'or-
goglio delle sue origini, ma al contempo la vo-
lontà di superare i facili pregiudizi di chi non 
riesce a guardare l'Agro Aversano anche come 
luogo di talenti e gente per bene. Da qualche 
anno insieme al fratello Armando gestisce una 
pizzeria a Casal Di Principe, “Italy”,  ed è riuscito 
a ritagliarsi un posto importante nei gusti di mi-
gliaia di persone che ogni settimana percorrono 
chilometri per gustare la loro prelibata pizza. 
Raffaele quando nasce la passione per 
questo lavoro?
«Mio padre ha iniziato a gestire una pizzeria 
nel 98.  Io e mio fratello Armando lavoravamo 
con lui ed andavamo a scuola. Ci siamo laure-
ati ed abilitati come dottori in economia, ma 
abbiamo deciso di abbandonare lo studio per 
dedicarci all'attività di famiglia. Inizialmente 
avevamo una pizzeria più piccola ma quando 
siamo subentrati abbiamo rimodernato un vec-
chio stabile per creare l'attuale locale». 
A che età hai infornato la prima pizza? 
«8 anni e da quel momento ne ho anche man-
giate tantissime. La pizza è come il pane, e lo 
mangeresti tutti i giorni». 
Hai avuto qualche riconoscimento per il 
tuo lavoro? 
«Ho partecipato recentemente al Go Beer Expò 
una manifestazione di dieci giorni al quale han-

no preso parte 8 piazzaioli rinomati tra i quali 
Salvatore Lioniello e Valentino Libro e sono ri-
uscito ad ottenere il favore del pubblico realiz-
zando 5000 pizze in 10 giorni. Ho partecipato, 
inoltre, al campionato mondiale della pizza che 
si è tenuto in Aprile a Parma, dove ho consegui-
to il 211° posto su 850 partecipanti, ed ho par-
tecipato al trofeo Caputo che si è tenuto tra il 6 
e 7 settembre presso il Napoli Pizza Village, uno 
degli eventi più importanti unitamente a quello 
di Parma e Las Vegas». 
Hai recentemente affermato “voglio che 
Casale venga ricordata per i suoi talenti”, 
credi ci sia ancora pregiudizio nei con-
fronti di chi è di queste parti? 
«Si moltissimo. Ecco perché io metto sempre il 
mio paese davanti a ciò che faccio, voglio che 
quando esco da Casale si sappia da dove vengo. 
I miei concittadini mi hanno dato il sopranno-
me di “piazzaiolo di Casale” ed io ho fatto mio 
questo appellativo perchè amo portare avanti 
la mia appartenenza. Casale deve essere cono-
sciuta come terra di talenti e non per fatti di 
cronaca, in questo paese abbiamo tante eccel-
lenze non solo criminalità». 
Questa sensibilità di fare un servizio piz-
za per celiaci da dove nasce? 
«É una scelta commerciale. É molto diffici-
le fare una pizza senza glutine, è un impasto 
molto particolare che richiede più lievitazione.  
Molti clienti ce lo chiedevano e così abbiamo de-

ciso di investire in tal senso.  Stiamo cercando 
di migliorare il servizio realizzando un terzo 
forno piccolo».
Hai detto che il territorio risponde bene. 
Però per valorizzare queste iniziative è 
importante anche l'appoggio delle isti-
tuzioni. Come rispondono al cospetto di 
quella che è un'eccellenza locale?  
«Purtroppo toccate un nervo scoperto. Spesso 
abbiamo cercato una vicinanza delle istituzio-
ni affinchè manifestassero il loro supporto, ma 
non ho ricevuto quell'interesse che mi aspetta-
vo. Vorrei in particolare che l’amministrazione 
comunale sostenesse maggiormente, con inizia-
tive di promozione, il lavoro di coloro che por-
tano avanti eccellenze locali». 
Qual è la tua pizza migliore?
«La pizza Gustosa, presentata al trofeo Caputo 
e per questo avrà un riconoscimento nel mon-
do». 

Raffaele Iaiunese

A NAPOLI IL PRIMO CONGRESSO MONDIALE DEI PIZZAIUOLI NAPOLETANI
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com



20 INFORMARE

Il 12 settembre, il Premier Matteo Renzi ha vi-
sitato nuovamente la Campania, volando a San 
Tammaro.
In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno 
scolastico e del nuovissimo plesso scolastico “De 
Amicis”, Renzi é ritornato nei territori casertani 
per tagliare il nastro dell’edificio e tenere una 
breve conferenza stampa in quella che sarebbe, 
poi, l'effettiva mensa scolastica.
Accolto da qualche manifestante oppositore 
e urlante al di là dei cancelli, da folle e folle di 
seguaci che, come al solito, hanno sperato in 
una foto con il Presidente o anche di riuscire 
solamente ad inquadrarlo con il loro cellulare, 
Renzi ha dato priorità assoluta ai bambini che 
lo attendevano nell’edificio, fermandosi a strin-
gere la mano e abbracciare quanti più riuscisse.
Il loro benvenuto è stato intonato in un colo-
ratissimo coro, sulle note dell’Inno naziona-
le, delle cui parti finali lo stesso presidente ha 
scherzosamente ammesso l’ignoranza, dicen-
dosi peró lusingato di godere della possibilità 
di imparare cose sempre nuove e di trovarsi in 
circostanze tali. Questo é il vero spirito della 
scuola, dopotutto. Grande allegria ha regnato 
l'incontro, a partire dagli stessi bambini, che 
hanno colto l’occasione come qualcosa di spe-
ciale ed irripetibile. La preside, Immacolata 
Nespoli, ha fatto egregiamente gli onori di casa 
dichiarandosi emozionata di affidare ai piccoli 
una scuola sicura e di permettergli di vivere in 
un ambiente bello e sano.
«Il nostro sogno - ha affermato, infatti, - il so-
gno dell’amministrazione, é accogliere tutti i 
bambini di questo territorio in questa scuola»

Grande responsabilità e atto profondo di fiducia 
non spesso esplicata é, in effetti, la consegna di 
una scuola ai cuori giovani dei bambini, a quelli 
di un futuro da assemblare, così come è grande 
la ricchezza di una città alla fondazione e co-
struzione della stessa.
Scuola é passione, sacrificio, comunità e fron-
tiera di una nuova nazione. In tal senso, il Pre-
mier ha tessuto l’elogio alla grandissima figura 
di Rita Levi Montalcini, a cui è dedicata la scuo-
la - anch'essa parte del progetto Scuola Unita - e 
di cui era rappresentante la nipote, Piera Mon-
talcini, poiché magnanimo esempio di proiezio-
ne verso un futuro delle idee e dell’animo libero 
da ogni tipo di catene, perché dimostratrice che 
nessun traguardo ci é impossibile. 
Vertendo su tre punti precisi, Renzi ha poi ar-
ticolato un discorso conferenziale, preveden-
do che l’Italia ripartirà, ma solo se ripartirà la 
scuola stessa, se si investirà in questa dimensio-
ne. Si è poi inoltrato nella trattazione di argo-
menti più complessi, quali il Patto di Stabilità.
Riguardo a tale punto, ha affermato che la sta-
bilità economica deve coincidere con la stabilità 
della scuola, con l'attenzione alla qualità e ai co-
lori stessi dell'educazione.
«Questo Paese - ha concluso - ha chiuso quella 
stagione in cui si mettevano da parte i soldi per 
gli sprechi e non per l’edilizia scolastica. Se vo-
gliamo futuro, vogliamo le scuole. 
Viva San Tammaro, viva anche tutta la Cam-
pania».
Immancabile il tributo del Presidente alla scuo-
la di Amatrice, germoglio di futuro fra le grigie 
macerie.

MATTEO RENZI
NEI NOSTRI (E PER I NOSTRI) TERRITORI CASERTANI

di Caterina Piantieri | kate.piantieri@virgilio.it

Matteo Renzi all'inagurazione del plesso scolastico "De Amicis"

IL 10° REGGIMENTO
CARABINIERI CAMPANIA

di Francesca Marzullo

Al confine tra Secondigliano e Scampia, in un 
comprensorio esteso 13 ettari, sorge il 10° Reg-
gimento dei Carabinieri. Questi rappresenta un 
luogo in cui 1.000 uomini dell’Arma dei Carabi-
nieri, insieme alle loro famiglie, sono tutelati e 
protetti e nel quale possono vivere normalmente 
la quotidianità. La struttura, infatti, è provvista 
di chiesa, bar, ristorante, palestra, barberia, in-
fermeria presidiaria e numerosi altri servizi.
Il Reggimento, grazie alla sua articolazione, è in 
grado di garantire la massima prontezza di in-
tervento su tutto il territorio. In particolare, con-
correndo con i battaglioni e gli altri reggimenti, 
assicura la difesa integrata, assolve i servizi di 
ordine pubblico nel corso di grandi eventi, ga-
rantisce la vigilanza ad obiettivi sensibili militari 
e civili; viene impiegato, inoltre, nella gestione 
degli sbarchi clandestini, svolge attività di pub-
blica sicurezza nella città di Napoli e in tutta la 
Campania nel contrasto alla criminalità comune 
ed organizzata e contribuisce alle operazioni di 
protezione civile in caso di calamità naturali. Dai 
Reggimenti dei Carabinieri vengono tratti uomi-
ni per comporre le nuove squadre antiterrori-
smo. Infatti, gli attentati di Parigi del 7 gennaio 
e 13 novembre 2015 hanno disseminato, in tutta 
Europa, terrore e paura. A tal proposito, l’Arma 
dei Carabinieri si è subito attivata al fine di di-
sporre unità in grado di contrastare atti destabi-
lizzanti e di violenza indiscriminata. Sono stati 
istituiti, a tal proposito, 13 Squadre Operative di 
Supporto (S.O.S.) specificatamente addestrate 
per fornire una prima risposta in caso di attac-
co terroristico. Queste mettono a disposizione 
unità di rinforzo mobili, dispiegabili su tutta la 
nazione. Le S.O.S. sono alle dirette dipendenze 
del Comando Generale che decide, in base alle 
esigenze, a quale comando provinciale assegnar-
le. Tali squadre, seguono un addestramento mi-
litare più rigido e i loro uomini sono sottoposti 
a esami psicofisici ferrei. Tutto ciò fa si che le 13 
squadre possono costituire uno “scudo” di prima 
risposta antiterrorismo, antecedente all’inter-
vento del G.I.S (Gruppo di Intervento Speciale). 
Nonostante tutte le attività previste, l’organizza-
zione del 10° Reggimento consente ai suoi uomi-
ni di lavorare serenamente. Un merito particola-
re va alle loro famiglie che con grande coraggio, 
tenacia e fermezza sono anche loro “nei secoli 
fedele”. 
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La cucina è un luogo magico e complesso, l'e-
spressione di un'arte sinestetica chi si esprime 
attraverso i profumi, i colori e i sapori esaltati 
nella composizione di un piatto che non può 
contenere solo cibo. Quello dello chef è uno dei 
mestieri più complicati e con un notevole carico 
di responsabilità e soprattutto rischi; oggi anche 
uno dei più ambiti grazie all'esplosione media-
tica e dei talent show vissuti e girati in cucina. 
Gli chef sono spesso uomini "invisibili" in grado 
di soddisfare lo stato prodromico del desiderio 
all'insorgere di un bisogno semplicemente fisio-
logico. Chef significa cultura, ricerca, talento, e 
anche leadership per essere in grado di trascina-
re e coordinare al meglio il lavoro della brigata 
di cucina. Luciano Vigliotti è sintesi di questi 
valori ed è il frutto di tanto e approfondito stu-
dio ed esperienze internazionali che ne hanno 
forgiato lo chef e la persona. «Il mio è un modo 
di cucinare semplice - ci racconta Luciano - Per 
me cucina significa stagionalità e soprattutto 
rispetto della tradizione». Il modo in cui lavo-
ra lo chef Vigliotti rispecchia la sua personalità: 
umiltà, attaccamento alle proprie origini e spi-
rito d’innovazione. Oggi Luciano Vigliotti lavora 
presso la Tenuta San Domenico di Capua, una 
struttura storica e d’eccellenza nella provincia 

di Caserta, nata dalla recente ristrutturazione di 
una storica dimora settecentesca, residenza di 
nobili famiglie borboniche, il cui edificio prin-
cipale è immerso nella rigogliosa vegetazione di 
un grande parco, per un totale di 100.000 mq 
di spazio. «Alla tenuta San Domenico stiamo 
elaborando un menù borbonico molto parti-
colare e interessante in modo da collegare la 
nostra cucina alla storia di questi territori: 
stiamo studiando alcuni piatti con la selvag-
gina tipica presente al tempo in queste terre, 
quali ad esempio fagiani, piccioni e faraoni». 
Idee chiare e aspettative che lo hanno riportato 
a casa nel periodo di massima  maturità uma-
na e professionale. «Sono partito da Durazzo a 
diciott'anni e subito dopo essermi diplomato ho 
cominciato ad affrontare le prime esperienze 
lontano da casa». Prima al “Cristallo Hotel Spa 
& Golf” di Cortina D’Ampezzo, struttura a 5 stel-
le dallo sfarzo disinvolto, elegante e dinamico, 
poi all’“Imperiale Palace Hotel” di Santa Mar-
gherita Ligure, passando per Porto Rotondo e 
fino ad arrivare a lavorare come secondo chef di 
Andy Needham (chef stellato) presso il ristoran-
te italiano più alla moda di Londra: lo Zafferano 
Resturant in quel di Knightsbridge. «A Londra 
- ci racconta Luciano - ho avuto anche il piacere 

di cucinare privatamente per Naomi Campbell 
presso la sua residenza privata».
Per la Venere Nera servono poche presentazio-
ni. «Successivamente, mi sono imbarcato sul-
lo Yatch Lady Vista per alcuni mesi come chef 
privato di Mr De Langlade, noto imprenditore 
arabo». Ritornato in Italia, lo chef Vigliotti ha 
continuato la sua carriera per 5 anni presso la 
“Terrazza dell’Eden”, un albergo extra lusso con 
ristorante stellato a Roma, per poi approdare a 
Villa Delfini ai Parioli, come chef personale del 
Cavaliere della Repubblica Francesco Gaetano 
Caltagirone. 
«Dopo queste esperienze - conclude lo chef - 
sono ripartito all'estero alla volta di Bruxelles, 
dove ho avuto il piacere prima di lavorare per 
il noto Maestro di cucina Fulvio Pierangelini e 
poi come secondo chef presso il "Sea Grill", alla 
corte del carismatico chef 2 stelle Michelin Yves 
Mattagne». Nonostante queste esperienze in-
ternazionali, i suoi viaggi non hanno mai avuto 
biglietti di sola andata. «Sono ritornato a casa 
perché la mia famiglia è qui e non sono mai 
partito per restare fuori». Luciano Vigliotti si 
racconta attraverso sapori semplici e piaceri raf-
finati ma soprattutto umiltà e attaccamento alle 
origini. 

SAPORI SEMPLICI E PIACERI RAFFINITATI:
LO CHEF LUCIANO VIGLIOTTI

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio
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DA GINEVRA
A NEW YORK

LA STORIA DELLO 
CHEF SALVATORE MARCELLO

PARTITO DA CASTEL VOLTURNO
di Fulvio Mele | Foto di Carmine Colurcio

Nato e cresciuto a Castel Volturno Salvatore 
Marcello, a soli 30 anni vanta di una carriera 
già importante, rappresentando un’eccellenza 
internazionale nel mondo della ristorazione e un 
orgoglio per il nostro territorio. Recentemente 
ha lasciato il ruolo di Chef di cucina, che ricopri-
va al Grand Hotel Kempinski di Ginevra, l'hotel 
a 5 stelle più grande e prestigioso della Svizzera, 
per intraprendere una nuova avventura.
Salvatore, com'è nata la tua passione per 
la cucina e quali sono  le tappe fondamen-
tali della tua carriera fino ad ora?
«Credo di essere nato non per fare il cuoco, 
ma per essere cuoco. É una cosa che ho sempre 
saputo, non ho mai sperato in vita mia di fare 
altro. La mia prima esperienza importante e 
veramente formativa dal punto di vista umano 
e professionale fu all’Hotel Qusisisana a Capri, 
nel quale entrai a lavorare a 18 anni appena 
compiuti. Poi ho inviato il mio curriculum all’e-
stero e i Rocco Forte, una nota compagnia di 
hotel extralusso, mi assunsero e con loro, nono-
stante fossi molto giovane, ho fatto tre apertu-
re in meno di due anni a Francoforte, Berlino e 
infine Ginevra». 
Quali sono state le tue prime difficoltà 
partendo dal nostro territorio? 
«Le difficoltà iniziali sono state relative al  met-
tersi  in gioco con realtà differenti, realtà che 
all’inizio fanno paura, ma nelle quali quando ci 
si afferma trai ancora più soddisfazione. 
Io dico sempre che bisogna farsi conoscere due 
volte: la prima è farti conoscere per quello che 
sei, per spazzare via i pregiudizi e la seconda 
è farti apprezzare per quello che fai. Quando a 
vent'anni sei chef di partita e ti trovi a gestire 
cuochi più grandi e con più esperienza di te, sei  

all'inizio anche intimorito dalle responsabilità. 
Bisogna però metterci sempre tutto se stessi, 
dedicare mente e corpo con umiltà e dedizione. 
Solo così ci si guadagna il rispetto».
Quanto è importante la tradizione nel tuo 
stile culinario?
«Quando parlo in francese con i miei clienti 
spesso mi si dice che si sente il mio accento. E 
io sono fiero che si senta, fiero delle mie origini. 
Allo stesso modo la mia cucina non dimentica 
mai da dove vengono, della mia Terra e dell’I-
talia più in generale. Per cui parto sempre dal-
la tradizione e lavoro su di essa, con tecniche 
moderne che possono essere di cottura o di pre-
sentazione, che hanno l’ambizione di migliorare 
dal punto di vista salutare o di preparazione, 
ciò che la cucina tradizionale ci lascia». 
Cosa ti senti di consigliare ai giovani che 
come te vogliono andare avanti nel cam-
po della cucina?
«Io ai giovani vorrei innanzitutto far riflette-
re se si vuole veramente essere cuochi. Ai miei 
tempi l'alberghiero era una scuola alternativa, 
frequentata dai "ciucci", invece ora non è più 
così. Anzi i programmi di cucina fanno sem-
brare tutto bello e alla moda. Ma non è così. 
La vita dello chef è fatta da tantissimi sacrifici. 
Devi essere pronto a sacrificare le tue vacanze, 
le tue domeniche, il tuo tempo, si fa una vita al 
contrario perché  quando tutti sono in vacanza, 
tu lavori; poi devi sopportare lo stress, soprat-
tutto  a certi livelli, della continua corsa contro 
il tempo per servire il cliente. Solo chi ha vera 
passione riesce a sopportare questo e trasfor-
mare tutti i sacrifici in adrenalina, in linfa vi-
tale per il tuo lavoro. Questa è una professione 
che permette a chi ha talento di raggiungere 

risultati sempre nuovi e soddisfazioni immense. 
Ma  il talento è come un fiore che va continua-
mente annaffiato e curato. A poco vale il talento 
se non accompagnato dalla passione e spirito 
di sacrificio. E ora partirai per New York... Io 
lascio Ginevra dove godo di grande stima e con-
siderazione, dove ho ricoperto un ruolo molto 
prestigioso. 
Ma ho deciso di andare a New York, per misu-
rarmi e rimettermi di nuovo in gioco partendo 
da zero. Un primo grande riconoscimento che 
ho avuto è stato proprio il  visto lavorativo di 3 
anni, "O-1"  in qualità di eccellenza dalle “extra-
ordinary abilities” (straordinarie abilità ndr). 
É un visto talmente difficile da ottenere che tutti 
mi consigliavano di non provarci neanche ed 
invece l’immigrazione ha detto sì al dossier. 
A New York spero di riconfermarmi, di miglio-
rarmi, di avere qualcosa di mio.. ma chissà. 
Non sono un gran sognatore, mi piace prefis-
sarmi continuamente piccoli obiettivi da realiz-
zare di volta in volta».
Rinunciare ad un impiego tanto importante e 
riconosciuto per fare un salto nell'ignoto non è 
da tutti. 
La valigia non sarà di cartone e non dovrà pren-
dere nessun transoceanico che sbarchi ad Ellis 
Island, ma il suo coraggio è comunque da  ammi-
rare. Se credi in te stesso e ami ciò che fai potrai 
spingerti sempre oltre ogni limite. 
Siamo certi che anche gli Stati Uniti, patria dalle 
mille opportunità , sapranno apprezzare il baga-
glio professionale e culturale che Salvatore porta 
con se, un giovane che viene da una terra difficile 
e che sulla propria pelle ha metabolizzato i luo-
ghi comuni vincendo sfide e pregiudizi, e nulla 
può fargli più paura.
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“Indivisibili” è una di quelle storie che ha 
dell’incredibile. Una di quelle storie che non 
dimentichi facilmente, ricca di sentimenti con-
trastanti riconducibili ai classici drammi della 
tradizione napoletana dove sognare la normalità 
non è da tutti. Per molti rappresenta un diritto 
che l’uomo acquisisce semplicemente con la na-
scita, mentre per altri non è che pura utopia. In 
una Castel Volturno tormentata e piena di con-
traddizioni, il regista Edoardo de Angelis, 
alla sua terza opera cinematografica, ci racconta 
l’incredibile storia di Viola e Daisy. Due gemelle 
siamesi che esibendosi come cantanti ai party 
privati ed eventi locali, intrattengono invitati di 
ogni genere con il solo scopo di racimolare quel 
che si riesce per dar da vivere a tutta la famiglia, 
la quale non fa altro che sfruttare la “deformi-
tà” delle giovani cantanti per trarne profitto. La 
storia cambia quando alle due viene data la pos-
sibilità di potersi separare e di condurre quin-
di una vita normale, ma questo scatena l’ira del 
padre, nonché manager schiavo del gioco d’az-
zardo, sopprimendo cosi ogni sogno di libertà e 
normalità che ogni ragazza a quell’età è abituata 

ad avere. Un film commovente capace di me-
scolare sentimenti forti come amore ed odio in 
un contesto che ha del surreale, accompagnato 
dalle coinvolgenti ed ancestrali melodie di Enzo 
Avitabile.
Dopo il trionfo alla Mostra del Cinema di Vene-
zia ed aver sfiorato per un soffio la candidatura 
all’Oscar, Indivisibili fa ritorno a Castel Voltur-
no dove il 27 Settembre è stato proiettato al ci-
nema Bristol in Anteprima. Presenti all’evento, 
organizzato da Villaggi Globali, la produzione, 
l’intero Cast del film e, naturalmente, il regista 
Edoardo De Angelis che abbiamo avuto modo di 
conoscere da vicino per un interessante confron-
to sul film. 
Indivisibili ha scelto di partire da dove tutto ha 
avuto inizio e iniziare cosi il tour nelle sale di tut-
to il mondo. Castel Volturno è risultato essere lo 
scenario perfetto per De Angelis, riuscendo ad 
essere un tutt’uno con i sentimenti e l'animo dei 
personaggi del film.
Perchè Castel Volturno? 
«Questa è una terra bella ma martoriata, porta 
su di sè le cicatrici della violenza. Eppure non 
ha del tutto perso la bellezza, ma sopratutto gli 
uomini e le donne di questa terra non hanno 
perso il desiderio e la capacità di ricostruire e 
ricostruirsi. 
Castel Volturno rappresenta quel bilico tra vec-
chio e nuovo, tra bellezza e bruttezza, che è un 
po' la sintesi della vita». 
Spesso i mass media ed anche la cinema-
tografia recente ha sovente esaltato i mali 
di questo territorio, strumentalizzandoli. 
Non crede che il suo film possa essere let-
to da chi vive come l'ennesima occasione 
per esaltare solo gli aspetti negativi e non 
le risorse? 
«Io guardo questa terra con gli occhi di un in-
namorato e soffro per gli aspetti di sofferenza 
di questa terra eppure non smetto di amarla 
Trovo poco interessante non solo l'atteggia-
mento che mira a mostrare solo gli aspetti ne-
gativi, ma anche all'atteggiamento finto che 
mira a nascondere. Questa terra si mostra sotto 
il cielo ed è sotto gli occhi di tutti com'è, con le 
sue contraddizioni, ed è questo l'aspetto che mi 
interessa. É una terra viva con le sue ferite però 

che guarda avanti». 
Ma qual'è il linguaggio del cinema di De 
Angelis? Quali sono le caratteristiche  che 
lo distinguono dalla scena italiana e che 
hanno colpito la critica?  
«Guardi il linguaggio cinematografico si espri-
me con chiarezza soltanto al cinema. Descriver-
lo è difficile ed è un onere che forse spetta più 
ai critici o chi li racconta. Io non faccio scelte 
in contrapposizione con niente. Porto avanti 
una mia ricerca, che punta al raggiungimento 
di un'esperienza, di un'avventura che è non solo 
emozioni a livello superficiale, ma che smuova 
veramente dentro. Punto ad un'emozione che 
resti che sia portatrice di una visione del mon-
do». 
Proprio stanotte abbiamo appreso della 
candidatura agli Oscar del film “Fuoco-
ammare” di Rosi. Vorrei avere una sua 
opinione al riguardo e sapere se si aspet-
tava che la scelta potesse convergere sul 
suo film? 
«Sicuramente la cosa poteva accadere a quanto 
abbiamo saputo. Comunque, al di là del risul-
tato il sostegno, anche indignato, da parte del 
nostro premio Oscar Paolo Sorrentino, è un so-
stegno che ci lusinga, ci sprona a continuare, a 
fare il nostro lavoro con serenità e libertà. Lui 
ancora una volta ha dimostrato di essere una 
voce veramente libera in questo paese, di esse-
re appassionato non solo di cinema ma anche 
di libertà, che ha esercitato pienamente. Mi 
riferisco a Paolo Sorrentino che si è dissociato 
dal voto, ha preso le distanze pubblicamente 
da questo voto, perchè sosteneva il nostro film, 
Indivisibili. C'è stata una differenza di un solo 
voto». 
Quindi la sua è una comprensibile delu-
sione?
«Guardi non è neanche una delusione.  Questo è 
un film che ancora non è uscito in sala e già ha 
creato molta confusione. Sappiamo bene di ave-
re un effetto dirompente nel panorama italiano 
e questo non significa sempre e solo consensi. 
Significa anche spaesamento e perplessità da 
parte di qualcuno. Ma niente di tutto ciò ci delu-
de. Perchè la collocazione più desiderabile di un 
film è nel cuore e nella mente di chi lo guarda».

Il regista De Angelis:  
«Castel Volturno è una terra viva con  
le sue ferite però che guarda avanti» 

di Vincenzo Lo Cascio e Fabio Russo

Edoardo De Angelis durante l'intervista ad informare
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CINEFORUM IN PIAZZA 
Dibattiti e formazione: "Non restiamo a guardare"

di Francesco Cacciapuoti | Foto di Gabriele Arenare

UN PARCO 
ARCHEOLOGICO
NELL’OBLIO
di Melissa De Pasquale 
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Fondata dai romani nel 194 a.C., sorella delle più 
note Puteoli e Volturnum, l’area archeologi-
ca di Liternum si estende su di una superficie di 
ben 85.000 m². 
Nata come colonia marittima, ospitò centinaia 
di veterani delle guerre puniche e fu scelta dall’e-
sule Scipione l’Africano, eroe della battaglia di 
Zama e antagonista di Annibale, che nella sua 
villa fortificata condusse il resto della sua vita e 
dove ancora oggi, secondo la tradizione, sarebbe 
custodita la sua Ara Votiva. 
Affacciandosi al parco ci si ritrova davanti alle 
rovine di un’intera città: il foro, le strade, i quar-
tieri abitativi, i resti di un tempio e  di un anfite-
atro, le terme, la cinta muraria e diverse tracce di 
attività commerciali che ottennero il loro massi-
mo sviluppo tra il I ed il II secolo d.C. grazie al 
collegamento con la via Domitiana. 
Se dall’età augustea Liternum conobbe il suo 
massimo periodo di splendore, le sorti della città 
oggi non sono più così rosee. 
Basti pensare che il parco archeologico è stato 
istituito solo nel recente 2009, e negli ultimi due 
anni – da quando la Pro Loco Litorale Domitio 
ha abbandonato la propria sede nel parco - ha 
subito un abbandono totale a causa di mancanza 
di fondi e ancor di più di collaborazione da parte 
dell’amministrazione comunale e delle autorità 
competenti. 
Il parco risulta chiuso senza alcuna possibilità di 
visita. 
La presenza di abitazioni a ridosso del parco 

LITERNUM

Anche quest’anno il movimento Polis di Giu-
gliano ripropone il consueto cineforum in piaz-
za, dal titolo “Non restiamo a Guardare”, che 
da ben due anni è diventato il fiore all’occhiello 
di un gruppo di giovani che promuovono dibat-
titi e momenti di formazione, in una città dove 
determinate tematiche e questioni non vengono 
mai sollevate o discusse. Polis nasce esattamen-
te un anno e mezzo fa, da una volontà colletti-
va di studenti universitari e liceali che, dinanzi 
alla loro voglia di cambiare un territorio deva-
stato e mortificato da un commissariamento per 
camorra, dalla problematica rifiuti alla sempre 
attuale questione della “Terra dei Fuochi”, trova 
forza in un moto di speranza misto alla voglia di 
fare iniziative, promuovere dibattiti ed essere il 
centro di aggregazione dei tantissimi giovani che 
hanno una sola volontà: scappare via. Proprio 
da queste argomentazioni di fondo, soprattutto 
dalla mancanza di cinema da 35 anni nella terza 
città della Campania e che conta oltre 110.000 
abitanti, tra i quali un quarto giovani dai 16 ai 
30 anni, nasce il cineforum che viene trasmesso, 
dalle diverse piazze di Giugliano e quest’anno 
per la prima volta anche a Varcaturo. Secondo 
gli organizzatori, una manifestazione di prote-
sta e allo stesso tempo di discussione su temi 
di grande attualità, che quest’anno hanno vi-
sto invitati, per discutere di legalità, l’assessore 
alle politiche giovanili di Napoli, Alessandra 
Clemente; Paolo Chiariello, giornalista di 
SkyTg24, il sindaco anticamorra di Casal di 
Principe Renato Natale, Ciro Corona, gesto-
re del fondo Lamberti di Chiaiano, e Tomma-

so Morlando, presidente del Centro Studi 
Officina Volturno, nonché direttore editoriale 
del magazine Informare. La tematica affron-
tata venerdì 23 settembre, a piazza Matteotti, 
sull’immigrazione è frutto di una profonda ri-
flessione su ciò che sta accadendo nel Mediter-
raneo e nei paesi europei, che per consuetudi-
ne dovrebbero rendere l'Unione Europea una 
comunità inclusiva e multiculturale, oltre ad 
intervenire nell’accoglienza di popolazioni che 
hanno subito le peggiori violazioni umanitarie. 
L’incontro è avvenuto con Jamal Qaddorah, 
responsabile del dipartimento della Cgil Cam-
pania; la console della Repubblica Bolivariana 
del Venezuela, Amarilys Guitierrez Graffe; 
il consigliere comunale di Napoli, Luigi Fela-
co e la giornalista di Identità Insorgenti, Ada 
Palma. Il tema, invece, affrontato lo scorso 
30 settembre in Piazza Annunziata ha previsto 
un dibattitto sull’omofobia con i contributi di 
Antonello Sannino dell’Arcigay di Napoli, Di-
mitri Russo, sindaco di Castel Volturno, Luca 
Iavarone, giornalista di Fanpage e Giorgio 
Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano e 
primo uomo delle istituzioni che usufruisce dei 
diritti della legge Cirinnà. Il prossimo appun-
tamento è previsto venerdì 7 ottobre, quando 
il cineforum farà tappa a Varcaturo, mettendo 
al centro della discussione il tema dell’ambien-
te, con l’attivista Egidio Giordano, Raffae-
le Del Giudice, vice sindaco del Comune di 
Napoli, Francesca Ghidini, giornalista della 
Rai e Michele Buonomo, presidente di Le-
gambiente Campania.

Tommaso Morlando, Ciro Corona, Alessandra Clemente, Renato Natale e Paolo Chiariello e i ragazzi dell'associazione 
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VINCENZO CRIMACO E LE NOTTI INSONNI

di Mirko Zito | mirk.zito@gmail.com

Alcune volte la vita è questione di vocazione, 
non di scelte. Questa è la sensazione percepita 
ascoltando le parole di Vincenzo Crimaco, 
pianista e compositore instancabile, che vive la 
sua carriera tra palchi e web, da solista, con “I 
Bevitori Longevi” o con altre band con cui col-
labora, tessendo una carriera piena di soddisfa-
zioni.
Come hai intrapreso la carriera musica-
le?
«Ci sono nato. Mio padre suona, quindi mi tro-
vavo già in quel mondo. Mia madre mi mostrò 
un video in cui, a 3 anni, ascoltavo le canzoni 
e le strimpellavo al piano come un jukebox. A 
6 anni ho cominciato a studiare con il primo 
maestro, che dopo 2 mesi mi consigliò di la-
sciare. Dopo poco morì mio nonno il cui sogno 
più grande era vedermi suonare su un grande 
palco. Decisi di continuare con un altro mae-
stro e, a distanza di tempo, il primo maestro mi 
confessò di aver sbagliato con me dopo avermi 
ascoltato in un saggio musicale. Poi ho conti-
nuato fino ad iscrivermi al conservatorio, che 
frequento tuttora».
Al momento fai parte di vari progetti mu-
sicali. Parlacene.
«Faccio parte della band “I Bevitori Longevi”, 
molto attivi tra alta Campania e basso Lazio, 
con cui siamo riusciti a superare le 100 date nel 
primo anno di attività. Suono anche nei “Mane 
e Mane”, cover band ufficiale di Enzo Avitabile 
con cui giriamo le piazze di tutta Italia, pro-
getto prettamente estivo. Poi c’è il progetto da 
solista, cominciato per caso, con cui ho pubbli-
cato 3 album ed è in lavorazione il quarto».
Vanti anche collaborazioni come compo-
sitore. Quali sono le esperienze che più ti 
hanno segnato?
«Ho collaborato con vari musicisti sia come 
compositore che come arrangiatore. Una del-
le esperienze più importanti è stata quella con 
Vincenzo “Bles” Sperlongano e Gigi D’Alessio 
per la canzone “Ragazza Mia” dove sono stato 
il primo arrangiatore ottimizzata da Massimo 
D’Ambra. Ho in programma altre collabora-
zioni ma non posso ancora parlarne».
Lo scorso 14 settembre è stato pubblica-
to sui maggiori store online il tuo nuovo 
singolo “Sleepless Night”. Quali messag-
gi racchiude?
«Questa canzone è nata a fine marzo in una 

notte in cui non riuscivo a dormire. Cominciai 
a suonare quello che mi passava per la testa 
senza pensare, lasciando che uscisse fuori 
quello che c’era. Così ho annotato quello che 
avevo suonato, per poi continuare il giorno 
dopo. Dopo qualche ora era già pronto. L’ho 
fatto ascoltare alle persone che mi sono in-
torno e sembra sia piaciuto molto, infatti mi 
hanno quasi costretto a pubblicarlo. Dopo un 
estate molto attiva musicalmente e dopo aver 
registrato la canzone alla Siae, ho pubblicato il 
singolo con l’etichetta indipendente “Cdbaby” e 
ora è su tutti gli store e su youtube. Il messag-
gio è che di notte diventi te stesso, riesci a tira-
re fuori tutto quello che hai dentro e che non sa-
pevi neanche di avere, distratto dalle questioni 
che ti prendono di giorno».
Cosa ci riservi per il futuro? A cosa stai 
lavorando?
«Sto lavorando al nuovo album da solista che 
dovrebbe uscire il prossimo anno tra febbraio 
e marzo. Stiamo scrivendo degli inediti con “I 
Bevitori Longevi", ma è ancora tutto in lavora-
zione. Oltre a questo sono stato contattato per 
altre collaborazioni ma, anche di questo, non 
posso ancora parlarne».
Vincenzo continua instancabile la sua carriera 
tra le mille date live e i tanti lavori in studio, 
di cui “Sleepless Night” è un’altra splendida 
aggiunta. Vi consigliamo di seguire i suoi lavori 
sulla sua pagina Facebook e su Youtube, dove 
pubblica quasi giornalmente video musicali.

rappresenta un forte limite per le ricerche e la 
riqualificazione dello stesso, in più rifiuti, rovi, 
crolli continui e atti vandalici sono all’ordine del 
giorno così come la totale assenza di visitatori, 
dato inspiegabile vista l’importanza del sito. 
Grazie a recenti campagne di scavi infatti, è 
emerso che la superficie portata alla luce è solo 
una piccola parte di quelle che sono le reali di-
mensioni dell’antica colonia e le similitudini con 
Pompei sono molte: la prospettiva  di trovarsi di 
fronte ad un’area archeologica di straordinaria 
importanza è altissima. 
Ad oggi l’area è in comproprietà tra Stato, 
Provincia di Napoli e Comune di Giugliano in 
Campania, eppure non hai mai beneficiato dei 
finanziamenti che la Regione Campania aveva 
previsto in diverse occasioni per rivalutare il 
parco archeologico. Secondo i ricercatori è pro-
babile che Liternum sia sottovalutata perché 
non esiste una letteratura con riferimenti a que-
sto insediamento a causa del suo carattere pret-
tamente militare. 
Sono in programma nuovi scavi e la speranza 
è quella di riportare alla luce reperti e dettagli 
che inducano amministrazioni e soprintendenze 
a considerare finalmente importante Liternum 
al pari di altri siti campani più noti, salvandola 
da un oblio che sembra inevitabile e sempre più 
vicino e capendo l’importanza storica e soprat-
tutto il valore morale che un parco archeologico 
può avere per la regione e per tutta la fascia co-
stiera Domitia. Vincenzo Crimaco
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Questo mese abbiamo incontrato il dottor Raf-
faele Esposito, posturologo e naturologo pres-
so il Centro Fisioterapico “Il Sole” di Pinetamare 
(Castel Volturno). 
La Posturologia, scienza che studia quei mecca-
nismi che l'uomo assume nello spazio, per i quali 
è capace di mantenersi eretto e di adattarsi ai 
fenomeni gravitatori, è una disciplina di sicuro 
interesse per tutti, e specie per i bambini che in 
questo periodo si apprestano a cominciare l’an-
no scolastico e ad affrontare quindi uno stile di 
vita sedentario. Abbiamo fatto alcune domande 
al dott. Esposito per saperne di più:
Dottore, ci inquadri il concetto di postu-
ra.
«La postura è la posizione del nostro corpo nel-
lo spazio, e può essere normale (fisiologica) o 
anormale (patologica). La postura normale è 
quella adattata all’ambiente, quella anormale 
è disadattata o disarmonica. La valutazione 
posturale è importante a livello preventivo e te-
rapeutico: negli ultimi anni è stato dimostrato 
che uno squilibrio del sistema posturale provo-
ca sollecitazioni anormali sulle strutture ana-
tomiche con conseguente patologia dolorosa, 
infiammatoria e degenerativa. Nell'uomo, per 
la postura eretta, questo squilibrio è estrema-
mente frequente; inizialmente asintomatico, 
può essere dovuto ad una vasta serie di cause: 
traumi, cadute, condizioni di stress e disagio 
psicosomatico».
Che cosa determina la postura di un indi-
viduo?
«La determinano complessi meccanismi neu-
rofisiologici e biomeccanici. Il sistema tonico 
posturale presenta una sorta di centralina (il 
sistema nervoso centrale) che ha il compito di 
regolare l’equilibrio e la posizione del corpo 
attraverso i muscoli posturali. Questo mecca-
nismo è attivato dalle informazioni che arriva-
no dai recettori specifici della postura che sono 
situati in varie parti del corpo. È un insieme di 
recettori informatici che formano un sistema 
unico auto-regolato».
Quali sono le cause di una postura disar-
monica? 
«Si può avere una postura squilibrata a causa 
di informazioni alterate provenienti dai recet-
tori specifici del sistema posturale. Per esempio, 

un appoggio del piede scorretto o un difetto di 
convergenza dell’occhio. Ma ci può essere anche 
un problema quando il sistema centrale elabora 
male i dati ricevuti dai recettori per una scar-
sa strutturazione dello schema corporeo. La 
visita posturale consente di intercettare quelle 
disfunzioni all’origine dei disturbi e consiglia-
re il trattamento più adeguato. Un consulto dal 
posturologo dovrebbe essere richiesto a scopo 
preventivo, in qualunque fascia d’età e mag-
giormente per i ragazzi in età scolare, da coloro 
che esercitano lavori usuranti o sedentari, dagli 
sportivi».
Cosa fa il posturologo? 
«Il posturologo compie una valutazione fun-
zionale globale dell’equilibrio posturale nel suo 
insieme e dei recettori della postura. Questa va-
lutazione è sia di tipo clinico che strumentale. 
Deve anche valutare la situazione in un’ottica 
psicosomatica, poiché la postura del soggetto è 
altresì l’espressione del suo modo di gestire le 
emozioni ed i rapporti interpersonali».
Quali sono le terapie? 
«La strategia terapeutica è finalizzata al rie-
quilibrio e all'ottimizzazione del sistema tonico 
posturale, cercando di individuare le cause che 
hanno portato ad una situazione anormale. Per 
ottenere un “resetting” in una buona percentua-
le di casi è efficace la rieducazione. In altri casi 
si attua la riprogrammazione per destrutturare 
lo schema posturale patologico ed attivare così 
il processo per un corretto riequilibrio».

L’IMPORTANZA DELLA POSTURA
Dott. Raffaele Esposito: «Espressione di emozioni e dei rapporti interpersonali»

di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com 

Dott. Raffaele Esposito

Una sfida all’ultima moda: un testa a testa a 
colpi di stile. Questa è l’idea del nuovo Talent 
Show firmato dalla Young Fashion Agency 
di Nancy D’Anna e dalla ODA03 di Adrea 
Axel Nobile. Un show innovativo, al passo 
con le ultime tendenze, che coniuga moda e 
bellezza. Tre squadre, tre categorie e un’unica 
passerella: quella di Villa Herta, una dimora 
di charme nel cuore di Napoli dove le ragazze 
si affronteranno di fronte a temibili giudici. Le 
modelle, suddivise per età, seguiranno un ri-
gido programma studiato da coach esperti del 
settore e si sfideranno con prove settimanali: 
ma solo una vincerà. A condurre il program-
ma, un volto amato dal grande pubblico tele-
visivo: Ivan Bacchi (conduttore Rai e attore 
di fiction), a giudicare saranno invece quattro 
giudici severissimi: Barbara Petrillo (attrice 
e showgirl), Emanuela Tittocchia (attrice 
e opinionista tv), Teresanna Pugliese (web 
influencer) e Mario Grossi (blogger ed in-
fluencer) con i tutorial condotti da Mary Bar-
baro. A seguire le ragazze, nella loro formazio-
ne Nancy D’Anna Model Manager della Young 
Fashion Agency, Giuseppe Cerella Hair Stylist 
del marchio CHD saloon, Benedetta Riccio 
make up artist direttrice della Benedetta Riccio 
make up artist school, con la direzione artistica 
di Andrea Axel Nobile. Tanti i brand a gareg-
giare in passerella: Luna Caprese, Twigghy, Le 
Fate Boutique Vomero, Rudy gioielli, Daddà 
costumi, Oro Puro, CAPS costumi, Madal e lo 
stilista Francese Michaele Janson. La modella 
vincitrice del contest otterrà alcuni contratti 
di lavoro, messi in palio dagli sponsor. Il pro-
gramma andrà in onda il 10 Novembre per tre 
Giovedì alle 21.30 su Julie Italia canale 19 del 
digitale, il 16 Novembre su SKY canale 819 ore 
21.00. La modella ritenuta migliore vincerà il 
contest televisivo e otterrà contratti di lavoro, 
messi in palio dagli sponsor.

FASHION UP 
ACADEMY

di Gabriele Arenare e Carmine Colurcio 
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BRU. DEN. GLASS
di Antonio Gisonna

dal 1978

via Ripuaria, 276 80014 
Giugliano in Campania (NA)

TEL. 339 - 1771708
E-MAIL antogiso@libero.it

PREVENTIVI GRATIS

A seguito del devastante sisma che ha colpi-
to l’Italia Centrale lo scorso 24 agosto, anche il 
Comitato di Itri della Croce Rossa Italiana 
si è attivato per apportare il proprio contributo, 
muovendosi alla volta delle zone colpite al fine 
di soccorrere e supportare la popolazione. «Era-
no le 6:04 del mattino quando siamo stati sve-
gliati da un messaggio del presidente Marco De 
Luca che ci avvisava di un terremoto in Lazio, 
Marche ed Umbria, con molte persone sotto le 
macerie e invitava chi fosse stato disponibile a 
partire sin da subito per un impiego operativo 
di almeno 72 ore». Questo l’inizio del racconto 
di uno dei soccorritori accorso ad Amatrice la 
mattina del sisma, un trentottenne dalla profes-
sione comune, il quale non vuole sia rivelato il 
suo nome, perché gli piace essere identificato 
come un soccorritore della Croce Rossa Italiana 
e basta, a sottolineare la meritoria opera dell’or-
ganizzazione nel suo insieme: «I miei colleghi 
volontari, tutti indistintamente, non hanno 
esitato un solo istante a sacrificare famiglia, 
professione e tempo libero per precipitarsi da 
chi, in quel momento, aveva perso tutto, qual-
cuno anche il bene più prezioso: la propria vita 
o l’affetto di un familiare». Il volontario conosce 
bene l'importanza di principi quali solidarietà, 
umanità ed unità, sapere che c’è qualcuno in 
difficoltà spinge queste persone “comuni” a pre-

parare in pochi minuti uno zaino 
con un cambio e qualche effetto 
personale e ritrovarsi pronti a 
partire. Ed è così che continua nel 
suo racconto: «Non ho avuto ne-
anche il tempo di avvisare i miei 
familiari, l’ho fatto mentre ero in 
viaggio, perché perdere tempo 
significava togliere minuti pre-
ziosi per salvare anche una sola 
vita o alleviare anche un solo 
ferito. Arrivati ad Amatrice lo 
scenario era purtroppo peggiore 
di quanto ci aspettassimo. Case 
divenute ammassi di calcinacci e 
strade irriconoscibili. Si faceva molta fatica a 
muoversi a causa dei tanti blocchi stradali. Tra 
il grigio delle polveri e delle macerie, gli unici 
colori che notavamo erano quelli delle divise 
dei tanti soccorritori: varie tinte ed emblemi 
diversi, ma tutti UNITI con un unico obiettivo. 
Aiutare! Soccorrere! Alcuni di noi venivano im-
pegnati per curare e trasferire i feriti, altri in-
vece dovevano ricomporre e traslare le decine e 
decine di vittime. Chi si occupava dei viveri e dei 
rifornimenti. Siamo andati avanti per ore senza 
fermarci e più trascorreva il tempo più si respi-
rava un’aria pesante, ma adrenalina e forza di 
volontà ci trainavano». La Croce Rossa Italiana 

non ha bisogno di presentazioni. È un’organiz-
zazione che risponde a criteri di efficienza ed è 
strutturata per essere professionale; chi decide 
di entrare a farne parte lo fa per dedicarsi agli 
altri consapevole, nel caso, di dover sacrificare 
famiglia, tempo libero e svago. Essere un volon-
tario è una scelta di vita. Si può essere madri, 
padri, nonni, studenti, lavoratori ed allo stesso 
tempo anche cittadini attivi, pronti ad interveni-
re in ogni circostanza. Il volontario è un piccolo 
grande “eroe”, un eroe “comune”, col potere di 
cambiare il mondo grazie all’arma più potente: 
la solidarietà.  Aiutando gli altri, in fondo, spesso 
si aiuta proprio anche se stessi.

MOSTRA INTERNAZIONALE
AL MUSEO DI VILLA DI BRIANO 

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

Ennesimo successo al Santuario Madonna di 
Briano per la 5° Mostra Internazionale di Pittura 
e Scultura. 
L’artista casalese, Annamaria Zoppi, come lei 
stessa ama definirsi, anche quest’anno è riuscita 
a mettere insieme tanti artisti italiani e stranieri. 
Cinque gli ospiti d’onore: lo spagnolo Monn 
lluch, la siciliana Cinzia Restivo, il francese 
Dominique Bourgois, Giuseppe Zumbolo 
di Cremona e Decio Carelli di Caserta. 
Tutte grandi firme. «Sono soddisfatta ed anco-
ra emozionata - lei stessa ci racconta - per aver 
riempito durante l’estemporanea il Santuario 
di artisti, c’erano cavalletti e colori ovunque. In 

tantissimi si sono aggiunti per dipingere tutti 
insieme in questo luogo Sacro, e in tanti sono 
arrivati anche solo per donare un’opera. Infatti 
tutte le opere svolte in estemporanea saranno 
date in beneficenza per le città colpite dal sisma. 
Devo assolutamente ringraziare Monsignore 
Don Paolo Dell’Aversana, che mi ha permesso 
di poter ospitare gli artisti stranieri al Santua-
rio, e di aver regalato tele, colori e pennelli a 
tutti». Grande successo hanno riscosso soprat-
tutto le due opere che la bravissima Annamaria 
Zoppi ha realizzato sul tragico evento sismico 
che ha colpito il Lazio: “Il dolore di Amatrice” e 
“La disperazione di Amatrice” recensite dal cri-

tico d’arte Ermanno Di Sandro "Un soggetto es-
senziale, disperato, afflitto, solitario, i cui colori 
rimandano al cupo dolore per le vittime di un 
evento inatteso. Amatrice è anche la donna che 
non può più amare, parallelismo con le giovani 
e meno giovani vittime innocenti della città la-
ziale. Le spalle sembrano infine rivolte a quello 
che la donna aveva”.

Squadra dei volontari della croce rossa

Artisti  partecipanti alla mostra

VOLONTARI DELLA C.R.I. DI ITRI IN SERVIZIO AD AMATRICE
di Federica Saccoccio | federica.saccoccio@yahoo.com
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Lo scorso mese si è svolta a Caivano l’ultima 
serata dell’evento #venerdìopaesmì, ormai alla 
terza edizione, organizzato dall’associazione 
Fabric con lo scopo di risollevare la situazione 
socio-economica e culturale del paese e che ha 
riportato riscontri positivi soprattutto perché 
coinvolge le realtà giovanili di tutte le province 
a nord di Napoli. 
Ma questa è solo una delle attività di cui si oc-
cupa l’associazione e in merito a ciò ho inter-
vistato: il Presidente Tommaso De Luca e i 
membri Antonio Esposito, Salvio Abate e 
Stefano Sbordone.
Come siete nati e quali sono i vostri obiet-
tivi?
«L’associazione Fabric è nata un anno e mez-
zo fa, è un’associazione no-profit ed è composta 
da circa 20 ragazzi che in precedenza facevano 
parte del Forum Giovani. Per quanto riguarda 
gli obiettivi, questi sono illimitati. 
Operiamo a 360 gradi sul territorio comuna-
le e ci occupiamo di realizzare e promuovere 
manifestazioni e iniziative  in ambito sociale e 
ambientale. L’ultima attività a cui ci siamo de-
dicati è stata la “guerriglia gardening” con lo 
scopo di recuperare gli spazi verdi delle aree 
limitrofe».
Come si articola il vostro progetto?
«Il nostro progetto è molto vario e punta alla 
realizzazione di una città vivibile e migliore.
Per fare ciò miriamo anche a fare accrescere 
la nostra risonanza a livello regionale e nazio-
nale. Il programma comprende varie iniziative 
tra cui: “bike sharing” (per ridurre lo smog), 

T. De Luca, A. Esposito, S. Abate e S. Sbordone

di Federica Saccoccio | federica.saccoccio@yahoo.com

Ancora una volta, come fu per la prima edizione 
nel 2013, la città di Formia ha ospitato il FeCS 
(Festival della Città Sostenibile), una due 
giorni di laboratori e spettacolo che si è svolta 
lo scorso mese nel Parco De Curtis a Gianola.
Il progetto è stato oggetto di un’attenta valuta-
zione da parte di una commissione di esperti 
che lo ha confrontato con centinaia di altre pro-
poste, collocandolo tra i primi posti per qualità 
delle attività previste: dibattiti sulla mobilità so-
stenibile e sul ciclo dei rifiuti, workshop sull’eco 
sostenibilità, sull’edilizia eco compatibile, sullo 
sviluppo sostenibile e sui modelli agricoli e di 
consumo, spettacoli, concerti, teatro, letteratu-
ra, degustazioni a attività sportive e olistiche.
Filo conduttore dell’evento era la sostenibilità 
urbana. Rossella Tempesta, divulgatrice cul-
turale e fondatrice dell’associazione culturale 
“Leggendarie” di Formia, co-organizzatrice del 
festival insieme all’assessore alla Sostenibilità 
del Comune di Formia Claudio Marciano, ci 
dice: «L’obiettivo del festival è stato quello di 
stimolare la crescita civica, sociale e cultura-
le del paese, oltre che far conoscere le migliori 
intenzioni per il miglioramento del territorio.
Siamo stati lieti di ospitare associazioni sporti-
ve ed escursionistiche, sessioni di yoga e lezio-
ni di mountain bike, la libreria “Spartaco” di 
Santa Maria Capua Vetere, stand di prodotti 
bio a garanzia partecipata, tante mostre d’arte 
e il concerto “Extra” dei Tete de Bois, così chia-
mato dalla storica Band italiana perché ideato 
in esclusiva per Formia. Abbiamo insegnato 

ai bambini a riconoscere le materie prime che 
vengono utilizzate per prodotti di alta qualità, 
abbiamo imparato a nostra volta che vecchi 
edifici pericolanti possono divenire case sicure 
accoglienti e ecologiche, che col nuovo piano 
traffico di Formia forse sopravvivremo al traf-
fico. Ci hanno ricordato come è bello andare 
in bicicletta, osservare, gustare il venticello, 
emettere solo fiato quale unico gas di scarico.
Come è bello cenare con prodotti, buoni sani e 
provenienti da pochi km dalle nostre tavole».
Sulla scia del grande successo del festival, gli or-
ganizzatori stanno valutando di ripetere questa 
esperienza in maniera strutturata nel tempo, 
con cadenza settimanale o mensile, per dare 
la possibilità a tutte le realtà che hanno inten-
zione di promuovere uno stile di vita sano ed 
eco-sostenibile di poter diffondere le loro idee e 
i loro prodotti tramite l’esposizione, la vendita, 
laboratori e workshop. Organizzare, in definiti-
va, iniziative che permettano a tutti i cittadini 
di riscoprire e vivere la bellezza della salubrità 
nel quotidiano mostrando loro un modello di 
sviluppo consapevole che mette al centro l’im-
portanza dell’ambiente e dell’integrazione con 
esso. Vivere in una città verde e sostenibile non 
è solo creare spazi verdi o utilizzare le energie 
pulite e rinnovabili, ma è guardare alla città nel 
suo complesso, compreso la cura del benesse-
re e della salute di chi in quella città ci vive. Ed 
è principalmente vivere rispettando la natura, 
perché troppo spesso ci dimentichiamo che sia-
mo tutti suoi ospiti.

Fe.C.S. in nome della 
SOSTENIBILITÀ URBANA

RIPARTIRE D
L’associazione “Fabric” e i suoi inter

di Mara
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“#CaivanoShuttle” (trasporto diretto per la 
stazione di Frattamaggiore), Corsi di lingua 
straniera, di informatica e cittadinanza attiva 
e “#wififree”».
Quali opportunità, attrazioni, strutture 
offre Caivano ai giovani? Quanto è diffi-
cile per loro vivere in una realtà di questo 
tipo?
«Caivano possiede diverse strutture rilevanti, 
una di queste è l’auditorium, il “Caivano Arte” 
che è una struttura polifunzionale immensa ma 
non viene valorizzata come dovrebbe. 
Ci sono anche campi sportivi che possono es-
sere usufruiti per fare sport e aggregazione e 
soprattutto il Castello medievale, che potrebbe 
fungere da trampolino di slancio per il risolle-
vamento del paese ma è paralizzato da lavori 
interminabili. 
Uno dei nostri progetti è proprio quello di riva-
lutare il Castello adibendolo non soltanto a sede 
comunale ma anche come luogo per mostre, 
aperto 24h su 24, con un Forum per i giovani. 
In realtà per noi l’unico vero ostacolo si pre-
senta quando dobbiamo interloquire con le isti-
tuzioni per convalidare le nostre iniziative, in 
particolare con il comune che è l’ente più vicino 
a noi. Infatti anche l’evento “#venerdìopaesmì” 
è stato finanziato esclusivamente da sponsor 
esterni che ne hanno permesso la realizzazione.
Per questo necessitiamo di un maggiore sup-
porto delle istituzioni che fino ad adesso hanno 
contribuito solo in minima parte. 
Infine, non pensiamo e non diamo peso alle dif-
ficoltà piuttosto interveniamo per sopperirle».

AI GIOVANI
venti ai fini di una città “vivibile”
Parretta

Un’interminabile fila di cittadini, amorevol-
mente riversata lungo l’atrio di moda dell’I-
stituto, con l’intento preciso di avere un vis a 
vis con uno dei volti più noti della televisione 
e per la presentazione del suo libro "Ti pren-
do per mano", per la prima volta all’interno 
di una scuola. Cosa ci ha colpito della Power? 
Lo sguardo assorto della sessantenne, qualche 
ruga in più, l’uso di abiti molto casual, hanno 
lasciato intravedere una donna oramai lonta-
na dall’idea della femminilità di un tempo ma 
più intenta al desiderio di vivere la spiritualità 
in modo pieno, trasmettendo la palese idea che 
la felicità possa avverarsi mediante un’attenta 
meditazione, un’interpretazione non azzardata 
di yoga e di buddismo, che trascende dall’idea 
sbilenca di ‘religiosità a tutti i costi’ ma che rac-
chiude un credo puro e semplice che vede nella 
momentanea  estraneità agli eventi la soluzione 
di tanti mali. Nel libro c’è altro che commuove: 
gli ultimi anni affianco alla mamma morente, 
Linda Christian, sex symbol del cinema anni 
’40, scomparsa nel luglio del 2011. Il suo addio, 
probabilmente, è racchiuso proprio in questo 
libro, sotto forma di diario. 
Una lunga lettera di amore scritta con la brama 
di estrinsecare tutto il suo pathos e lo strabilian-
te amore che stringeva le due in una profonda 
morsa, nella viva consapevolezza di dover, pri-
ma o poi, valicare i limiti umani e oltrepassare 
l’orizzonte divino. Una metafora di vita fatta di 
tanti sentimenti spezzati, difficili da ricostruire 
ma dignitosamente ricomposti, in un’accetta-
zione reciproca che induce a saper sorvolare le 
acredini del passato e guardare oltre. 
«Anche se io e Albano rimaniamo divorziati, 
ciò non vuol dire che non riusciamo a mante-
nere un’idea compiuta di famiglia». Queste le 
parole della scrittrice, in riferimento anche allo 
stare insieme sentito e pacifico, un’idea di fami-
liarità, nel senso reale e concreto, che prescinde 
dalla fisicità o da quant’altro. 
Questa è la dimensione emersa dalle parole 
della ‘diva’, immensamente profusa da un oro 
interiore di perbenismo e signorilità che si mo-

stra pur semplicemente in leggiadre movenze e 
nell’espressione soave e candida. 
Uno spogliarsi di ciò che può apparire non in-
dispensabile, per scendere nell’animo delle per-
sone e scorgere un Dio che in tal caso assume-
rebbe il nome di Budda ma che, letta in chiave 
plurireligiosa, potrebbe accostarsi a qualsivo-
glia credo. 
In un mondo in pieno e continuo travaglio d’i-
deologie, resuscita un alito vincente di riven-
dicazione esistenziale dove c’è bisogno di na-
turalezza ed indipendenza, per raggiungere la 
ragionevolezza del pensiero ed avvicinarsi sem-
pre di più a quella che è la verità esistenziale: 
l’Assoluto.  

ROMINA POWER 
INCONTRA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 

OSVALDO CONTI DI AVERSA
di Ilaria Rita Motti | resilienza@hotmail.it

T. De Luca, A. Esposito, S. Abate e S. Sbordone

Romina Power
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IL NAPOLI BELLO
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

Paulo Lima Amaral di Rio de Janeiro è stato il primo, e con buoni risul-
tati; dopo di lui un altro brasiliano: Luís Vinícius de Menezes di Belo 
Horizonte. Non stiamo parlando di samba o bossanova. Qui la musica è 
un'altra, è quella che si gioca con i piedi. Lo strumento è un pallone che 
viene tramato ed ordito da 11 galantuomini in mutande. 
Amaral fu il primo a far giocare una squadra a zona nel campionato di serie 
A, con i difensori che non rincorrevano più l'attaccante avversario come 
avveniva con la “difesa a uomo”. Nella stagione calcistica 1962/1963, la 
Giuve ottenne il 2° posto dietro alla Grandeinter di Herrera, che poi vinse 
tutto, e conquistò la Coppa delle Alpi che, insieme alla Coppa dei Cam-
pioni, rappresentava uno dei più importanti tornei europei, disputato tra 
squadre italiane e svizzere.
Un risultato di grande spessore tecnico e sportivo, considerando che l'anno 
prima i bianconeri di Carletto Parola non erano andati oltre un mediocre 
12° posto. Mediocre per ogni squadra che non abbia obiettivi di salvezza, 
non solo per la vecchia signora. Ma ricordatevi di Parola perché insieme 
alla curiosità della difesa a zona è uno dei tanti elementi che lega la storia 
di Davide (Napoli) e Golia (Juve) nel campionato 2016/2017.
La dirigenza juventina – Vittorio Catella, presidente, e Giampiero Boni-
perti, direttore sportivo – prese questo brasiliano che, secondo gli ambien-
ti ben informati, era il vero allenatore del Brasile bicampeon del 1958 e del 
1962, anche se ufficialmente figurava come preparatore atletico.  Si mor-
morò che impose rigore atletico e tattico ai fuoriclasse brasiliani. Il segreto 
della difesa a zona nasce, dunque, da un concetto semplice: se tu hai Gyl-
mar dos Santos Neves in porta, due terzini che si chiamano Dejalma dos 
Santos e Nílton dos Santos e poi due difensori centrali come Hilderaldo 
Luiz Bellini ed Orlando Peçanha de Carvalho, non puoi metterli a marcare 
gli attaccanti avversari. E Pelè? Companatico. La forza era una difesa che 
costruiva e non distruggeva guadagnando 30/40 metri di campo.
Il progetto fallì perché la dirigenza non riuscì a difendere Amaral dalle 
critiche dei grandi giornalisti dell'epoca e dalle intemperanze dello spo-
gliatoio. E chissà cosa sarebbe successo se il carioca avesse avuto sostegno. 
Rispetto a questa parentesi, 10 anni dopo 'O Lione vuole riannodare il filo 
tagliato al suo connazionale. Arriva a Napoli per il campionato 1973/1974, 
su scelta del presidente Ferlaino e del direttore sportivo Franco Janich, ed 
ottiene in sequenza un 3°, un 2° posto nell'anno 1974/1975 eguagliando 
il miglior piazzamento nella storia della società con il Napoli di Sivori ed 
Altafini allenato da Pesaola, e nell'ultimo anno 1975/1976, quando fu eso-
nerato, come Amaral, un 5° posto in campionato e la seconda Coppa Italia. 
La terza arrivò con il Napoli di Maradona.
Era un tifoso del Napoli ed aveva solo 5 campionati alle spalle in serie C e 
B con Internapoli, Ternana e Brindisi come Maurizio Sarri, cuore azzurro 
e lunga militanza nelle serie inferiori salvo un anno con l'Empoli in serie A.
Vinicio pur essendo un galantuomo dice una buscia. Non fa riferimento 
al modello perdente juventino di Amaral ma a quello vincente dell'Ajax di 
Rinus Michels. Ma è chiaro, come Davide, vuole sfidare e vincere Golia, 
vendicare la mortificazione del calcio bello, battere la Juventus di Parola 
ma anche l'idea di calcio catenacciaro degli anni sessanta delle due mila-
nesi di Herrera e Rocco. “Ma chiste è sceme?” Quella di Bruscolotti non è 

una domanda: è una richiesta di conforto al capitano Juliano. Insigne dice 
più o meno la stessa cosa ma Hamsik, Koulibaly, Callejon ed Albiol dopo 
averlo guardato per qualche secondo si guardano tra di loro e poi di nuovo 
lo scrutano. Il capitano gli si avvicina e guardandolo negli occhi, fisso, in 
silenzio: "Lorenzo, ma che hai detto? non è ne italiano, nè slovacco nè se-
negalese". Ma accettano Sarri e così anche Higuain. Ah si, altro elemento 
comune. Vi è anche qui un cuore ingrato. Altafini che segna il gol del 2 a 1 
a Torino nella determinante Giuve-Napoli, e Higuain che lascia il Napoli 
per chella là.
Nella stagione più significativa del calcio brasilianolandese di Vinicio, il 
Napoli è la squadra che in assoluto gioca il calcio più bello con giocatori 
non eccelsi, trovati o ritrovati. Forse nella sfida significativa contro la Giu-
ve è stato determinante l'uscita a vuoto di Carmignani, con palo e poi tiro 
di Josè, ma in tutto il campionato è un Napoli che imposta la partita, con 
personalità e trama di gioco. 
La coppia di terzini è Bruscolotti a destra e il grande Pogliana a sinistra. 
La coppia di difensori in linea è Burgnich e La Palma. 
A centrocampo Orlandini, Juliano e Ciccio Esposito. 
In attacco il tornante Peppiniello Massa a destra 
ed il pazzo Braglia a sinistra, capace di galoppa-
te di 90 metri che ribaltano la partita e di errori 
elementari sottorete. Il centravanti è Sergio Cle-
rici che poi sarà dato al Bologna, insieme ad altri, 
per avere Savoldi. In panchina vi erano giocatori 
significativi come Rampanti, preso dal Torino, e 
Canè (Didì Vavà Pelè, site 'a guallera 'e Canè) ed un 
ottimo Vavassori. E Vendrame, voluto, amato 
e ripudiato da Vinicio.
Quel Napoli con questo Napo-
li ha in comune la forza del 
gruppo. Aver lasciato an-
dare via Clerici fu un errore 
ed aver lasciato andare via 
Higuain non è un errore; la 
qualità tecnica e morale dei 
capitani Juliano e Hamsik, 
il valore delle ali o esterni 
(Massa/Rampanti e Bra-
glia con Mertens/Insigne 
e Callejon) e una gran-
de ed affiatata mediana 
(Orlandini ed Esposito 
con Allan/Zielinski e 
Jorginho). E Vendrame? 
Godeva in tribuna, ma 
questa è un'altra storia.
Ed il Napoli di Marado-
na? Quello era il più for-
te, io parlo di bellezza.
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L’Italia è apprezzata e conosciuta all’estero so-
prattutto per il suo cibo, per il cinema e non 
da ultimo per il suo design, lo stile italiano, il 
made in Italy! 
In questo periodo nel quale vige sconforto per 
la mancata tutela di questa professione, quella 
del designer ho avuto la fortuna di conosce-
re Raffaele Fontanella direttore di quello 
che è l’unico e il primo Museo del Marchio 
Italiano. Raffaele mi racconta con tanta po-
sitività ed energia spinto dalla forte passione, 
di aver dato principio a questo progetto con 
la sua Tesi di Laurea "La grafica nella comu-
nicazione aziendale e le strategie di marke-
ting": «da queste ricerche iniziali assieme al 
socio fondatore Maurizio Di Somma iniziam-
mo a collezionare il restailing di alcuni mar-
chi italiani e non. 
All’inizio solo per puro piacere personale, 
poi col tempo questa documentazione crebbe 
sempre di più, fino a giungere ad una pubbli-
cazione dal titolo “Come cambiano i marchi. 
Metamorfosi di 60 marchi italiani”. 
Di ogni marchio che riuscivamo a recuperare 
l’evoluzione storico-grafica, riproponevamo 
il suo studio e le varie applicazioni».
Dove possiamo trovare il Museo del 
Marchio?
«Dapprima ci siamo posti il problema di tro-
vare una sede fisica per il Museo, finchè nn 
abbiamo avuto modo nella nostra esperien-
za creativa trentennale con lo studio "R&M 
Associati Grafici" di sperimentare la proget-
tazione di quelli che sono i - temporary shop 
- ovvero dei negozi a tempo, che sfruttando 
l’apertura in un arco temporale breve riu-
scuotono grande successo. Ci chiedemmo: 
Perché non ideare anche un temporary mu-
seum? Avemmo l’intuizione di trasferire tutto 
il materiale su dei pannelli che sarebbero ser-
viti per allestire spazi espositivi praticamen-
te ovunque. I pannelli vengono inviati per la 
settimana della mostra e poi restituiti».
Chi sono di solito i vostri utenti e desti-

natari?
«Ovviamente siamo anche Museo Virtuale, 
con il sito del Museo del Marchio Italiano 
abbiamo messo a disposizione quattro per-
corsi dedicati, studiati per offrire un’analisi 
completa ed esaustiva del marchio trattato. 
Siamo contattati da studenti universitari 
(che tralaltro accogliamo anche per tirocini 
e stage nel nostro studio), da laureandi che ci 
contattano per notizie utili alle loro ricerche, 
e dalle stesse aziende che hanno voglia di fare 
luce sulla storia del loro marchio aziendale».
Andate personalmente negli archivi 
delle aziende?
«Si! Molto spesso troviamo dei tesori che era-
no per essere mandati al macero. Logotipi 
risalenti ai primi del ‘900. La maggior par-
te delle aziende possiedono la propria storia 
aziendale, ma non conservano memoria del 
loro mutamento nella comunicazione visiva».
La conoscenza è fatta per essere condi-
visa. 
Però internet è il mondo più ricco per 
effettuare il copia e incolla… vi è giunta 
notizia che qualcuno vi abbia copiato?
«Sicuramente è successo, alcuni sono molto 
corretti e ci hanno contattato e citato, altri 
no. Ma questo non ci dà molto dispiacere, 
perché è sempre un modo per aumentare e 
veicolare la cultura del design. Siamo una 
squadra composta da tre grafici (oltre me e 
Maurizio Somma anche l’altro socio Marcello 
Cesar), un web designer Francesco Ruta, uno 
storico dell’arte, uno storico del design e un 
giornalista, ci riuniamo attivamente ogni 15 
giorni per apportare crescita vera e continua 
al Museo».
Che riscontri state ottenendo grazie al 
vostro lavoro?
«Ogni anno l’Italia promuove nel mondo la 
Settimana della Cultura e della Lingua Ita-
liana e quest’anno (dal 17 al 23 ottobre), è 
dedicata proprio alla creatività italiana e ai 
suoi marchi, ed in particolare ai settori della 
moda, dei costumi e del design, “L’Italiano e 
la creatività: marchi e costumi, moda e desi-
gn”. Saremo tramite l’Ambasciata Italiana a 
Stoccolma, a Doha capitale del Qatar, a Ber-
na e ad Ankara. 
Porteremo all’estero un lavoro del tutto ita-
liano, e soprattutto proveniente dal nostro 
bel Sud Italia, dalla nostra Napoli». 
E alla finestra il sole di un rosso ancora ac-
cecante cala all’orizzonte nascondendosi nel 
mare.

di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it

Puteoli
-orum

di Flavia Trombetta

Una “particolarità” nella nostra terra”
Avete mai immaginato di poter vivere le scene di 
vita quotidiana dell’antica Roma? Poter cammi-
nare attraverso le strade in cui ci si riuniva per 
il mercato, poter scoprire curiosità e realtà fino 
ad oggi lontane dal nostro immaginario. Oltre 
alle famosissime mete turistiche come Paestum 
e Pompei, ci sono altre migliaia di siti archeo-
logici non conosciuti, ma altrettanto suggestivi. 
Un esempio ce l’abbiamo proprio a pochi passi: 
Pozzuoli.
La storia di Pozzuoli o, per meglio dire, di Pute-
oli, risale al 194 a.C. Passò dall’essere una sem-
plice colonia militare romana a divenire scalo 
mercantile di Roma e uno dei principali porti 
commerciali del Mediterraneo. Ancora oggi pas-
seggiando per la soleggiata e bellissima Pozzuoli 
possiamo fermarci ad osservare numerosi resti 
di ciò che hanno lasciato gli antichi Romani, ma 
solo una zona in particolare ti riesce a far vivere 
la storia: il Rione Terra.
Questi, acropoli della città, è stato descritto dal 
giornalista Alberto Angela con questa espres-
sione: «C’è un quartiere dove i capitoli della 
lunga storia di Pozzuoli si sono sovrapposti in 
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In un importantissimo evento-convegno tenu-
tosi lo scorso mese a Teano, presso la sala del 
Loggione del Museo archeologico, si è dibattuto 
sul tema dei “Beni Culturali e Territorio. “Poli-
tiche di valorizzazione tra Stato ed Enti locali”.
Con i saluti del Sindaco del comune di Tea-
no l’ing. Nicola di Benedetto e con relazione 
dell’On.le Prof. Antimo Cesaro, Sottosegretario 
di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività 
Cuturali e del Turismo, sono intervenuti On.le 
Pina Picierno, Deputato al Parlamento Euro-
peo, il dott. Paolo Giulierini, Direttore del Mu-
seo Archeologico di Napoli, la Dott.ssa Anna 
Imponente, Direttore del Polo Museale della 
Campania, l’Arch. Gennaro Leva, Soprinten-
denza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le Provincie di Caserta e Benevento, la Prof. 
Jolanda Capriglione, Presidente del Centro per 
l’Unesco di Caserta, il dott. Maurizio Simeone, 
Presidente Consorzio Laoconte, il Dott. Anto-
nio Salerno, Direttore del Museo Archeologico 
di Teannum Sidicinum, il tutto moderato dal 
Dr. Claudio Gliottone. I Musei della Provincia 
di Caserta sono gli ‘invisibili’ per eccellenza. 
Pochi li conoscono, pochi sanno dove sono, pur 
se numerosi e ricchissimi, testimoni della storia 
antica e nuova della Campania Felix.Autentici 
gioielli sono i Musei archeologici da Teano a 
Mondragone a Maddaloni, senza dimenticare 
quell’unicum che il mondo ci invidia che è il 
Museo Campano di Capua: ma davvero dobbia-
mo considerarli come attività commercialmente 
produttive? E come si ‘monetizza’ la forza cultu-
rale di un Museo? Questi una serie di spunti di 
discussione e di riflessione su un tema di ampia 
riflessione gestionale e progettuale in un mo-
mento del tutto particolare perché il Convegno, 
che ha visto la partecipazione di molti cittadini, 
si è svolto proprio nelle stesse ore in cui il Mini-
stero per le Attività Culturali lanciava il bando 
‘Cultura crea’ rivolto, appunto a quanti intendo-

no svilup-
pare atti-
vità culturali 
legate al turismo 
culturale, settore, 
come sappiamo, in 
sempre maggiore cre-
scita. In questo senso 
Teano ha davvero molto 
da offrire perché accanto 
al ricco Museo Archeolo-
gico propone anche un im-
portante Museo Diocesano 
(uno dei sei della provincia 
di Caserta) che ha sede nella 
cripta sottostante la Cattedrale 
di Teano (XII sec.): questa subì 
forti danneggiamenti durante i bom-
bardamenti del 1943 e fu restaurata, abbastanza 
rispettosamente, da Roberto Pane. Quasi tutti i 
duecento pezzi che costituiscono il patrimonio 
museale provengono dalla Cattedrale di Teano, 
ma è bene dire che l’area espositiva non si esau-
risce con lo spazio “ufficiale” della Cripta che è 
purtroppo collocata su un’antica cisterna roma-
na, in funzione fino a poco tempo fa e, quindi, 
fortemente impregnata di umidità con possibili 
gravi danni per molti materiali. Questa infelice 
(dal punto di vista tecnico) scelta, peraltro as-
sai suggestiva, ha fatto sì che la gran parte dei 
dipinti e delle opere in legno fossero collocate 
nella cattedrale, lasciando nella Cripta solo i 
frammenti lapidei e marmorei. Il Convegno ha 
messo in luce, proprio attraverso la relazione 
del Sottosegretario Cesaro, la necessità di questi 
incontri che permettono anche ai non addetti ai 
lavori di accedere ai ‘nuovi saperi’ anche tecnici 
e di conoscere quanto il MIBACT sta facendo, 
mentre ‘rivoluziona’ le Soprintendenze, per 
promuovere i Beni Culturali attraverso un nuo-
vo protagonismo dei cittadini.

beni culturali
e territorio

Politiche di valorizzazione tra Stato ed enti locali

di Ludovico Mascia

modo unico, un po’ come pagine di un libro ed è il 
Rione Terra». In effetti, dire che “i capitoli della 
lunga storia di Pozzuoli si sono sovrapposti” non 
è un caso. Con la nascita del porto di Ostia pri-
ma ed il decadimento dell’Impero Romano poi, 
Pozzuoli cadde velocemente in declino, finchè la 
vasta città che si estendeva sino a comprendere 
la moderna Bacoli, si ridusse proprio alla picco-
la rocca del Rione Terra. È da questo momento 
che questo angolo di città inizia a “stratificarsi”.  
Le culture che si sono succedute hanno costru-
ito le loro botteghe, le loro abitazioni su quelle 
che un tempo erano le mura romane. L’esempio 
più lampante è il Duomo della città di Pozzuoli, 
che fu edificato proprio sulle mura del Tempio di 
Augusto. Questo sito archeologico poi, essendo 
un antico porto, si affaccia sul mare, mostrando 
tutta la bellezza del Mediterraneo. Si può respi-
rare l’aria pura ed incontaminata che c’era una 
Tempo, insieme a quella Cultura che è fiorita e 
si è divulgata proprio da Pozzuoli.  Per chi ama, 
come me, la classicità in ogni sua forma, si entra 
a far parte di un mondo parallelo ogni qual volta 
ci si ritrova dinanzi un’opera d’arte classica, uno 
scritto o meglio ancora questi luoghi. Mi sento 
sempre più orgogliosa di essere nata in Campa-
nia, la Magna Grecia. Non c’è niente di più bello, 
di affascinante nel posto in cui vivo. Non tutti 
apprezzano questa possibilità che abbiamo di 
poter vedere con i nostri occhi ciò che ha fondato 
la nostra cultura e i nostri valori, usi e tradizioni. 
Insegniamo ad amare il bello, a vedere con occhi 
innamorati la nostra terra. 
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Non è la prima volta che Informare si occupa di 
divulgare informazioni sulle risorse naturali del 
territorio domitio e non solo. 
In particolare, ci siamo sempre soffermati su 
quella che è la risorsa naturale più importante, 
che impreziosisce il litorale e tutta la Regione 
Campania: la Riserva Naturale Regionale 
che si estende dalla montagna del Massico fino 
alla costa di Licola. 
L’area di maggior interesse all’interno di essa, 
zona di protezione speciale (ZPS), sito di impor-
tanza comunitaria (SIC) e zona umida Ramsar, 
è quella dei Variconi. Abbiamo parlato di tutte 
le novità inerenti la Riserva con il dott. Ales-
sio Usai, Commissario dell’Ente Riserve, che 
innanzitutto ci informa della difficoltà di comu-
nicazione rispetto a tali tematiche: «Si fa confu-
sione – esordisce – sui concetti di area protetta, 
area a verde pubblico attrezzata, oasi del wwf 
e oasi intesa come zona umida, nel caso dei Va-
riconi, in cui associazioni come il wwf non c’en-
trano nulla. 
Anche per gli amministratori locali talvolta 
non è facile collocare nella giusta prospettiva 
concetti come fruizione e valorizzazione nei 
confronti di aree come queste, che più che altro 
hanno bisogno di protezione e tutela, perché il 
loro valore ce l’hanno intrinsecamente, per i 
servizi ecosistemici che ci offrono, la depurazio-
ne naturale delle acque, la biodiversità incredi-
bile che presentano. 
Queste sono zone “caotiche” e altamente produt-
tive per quanto concerne la biodiversità: in tut-
to questo è racchiuso il futuro, è una ricchezza 
immateriale non quantificabile e non stimabile. 
Quest’estate è stata una soddisfazione vedere 
che i fenicotteri, e anche una specie di uccello 
meno conosciuta ma protettissima a livello eu-
ropeo, il gabbiano corso, hanno cominciato a 
sostare per più tempo ai Variconi, trovando le 
condizioni di tranquillità ideali. Si dà valore a 
queste aree - continua - solo comportandosi in 
modo conforme alle regole e ai vincoli propri di 
un’area protetta».
Bisogna allora partire da un’educazione 

ambientale volta a far capire i concetti 
base e tale da favorire una sensibilizza-
zione maggiore sulla tematica? 
«Esatto. Bisogna lavorare sull’educazione. Co-
munque oggi, rispetto a 5 anni fa, le cose sono 
cambiate ma persistono problemi reali e com-
portamenti scorretti. 
È necessario sensibilizzare i giovani, lavorare 
sull’educazione partendo dal singolo. 
Quest’area è anche una grande risorsa turisti-
ca: tantissimi fotografi arrivano ai Variconi e 
con i loro scatti propongono immagini di Castel 
Volturno meravigliose, in contrasto purtroppo 
con altre immagini della città». Si può pensare 
dunque ai Variconi come simbolo di riscatto per 
Castel Volturno, come centro pulsante di quella 
rinascita sempre auspicata ma che stenta a de-
collare, ed è indubbio che con risorse naturali-
stiche di simile valore, si debba partire proprio 

da esse. 
La ricchezza immateriale, non stimabile di cui 
parlava il dott. Usai potrebbe estendersi ad ogni 
altro settore ed è su questo che si deve lavorare.
A tal proposito, e nell’ottica di un’efficace co-
municazione su questo settore, noi di Informa-
re riporteremo notizie dall’area dei Variconi e 
dall’intera Riserva tutti i mesi, e inoltre, pros-
simamente sarà organizzato un convegno, che 
sarà anche corso di formazione per i giornalisti: 
«Quest’evento - ci spiega Usai - sarà finalizzato 
a una migliore comunicazione di questi argo-
menti, anche a livello istituzionale, e dal punto 
di vista della formazione del giornalista. L’in-
terfaccia con i giornalisti è fondamentale per 
un rapporto col pubblico sempre più corretto e 
soddisfacente, per un’informazione scientifica-
mente esatta attraverso un linguaggio sempli-
ce».

OASI DEI VARICONI
 UNA RICCHEZZA DA TUTELARE

di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.com
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