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Editoriale 
di Tommaso Morlando 

LA NOSTRA MISSION

R iscatto sociale, legalità e voglia di 
dare spazio ai giovani: in quanti ci 

credono davvero? Noi abbiamo deciso 
di farlo, andando controcorrente. In-
formare è una realtà editoriale libera e 
senza padroni, un magazine fondato nel 
2002, insieme ad una forte attività asso-
ciazionistica. Lo scopo è trasformare la 
mentalità “camorristica” in un concreto 
senso di cultura e legalità, promuovendo, 
innanzitutto, le vere eccellenze umane ed 
imprenditoriali dei nostri territori. La co-
struzione di un nuovo volto fatto di buone 
notizie, legalità e rispetto per l’ambiente, 
in contrapposizione al vestito di cronaca 
nera che da sempre ci soffoca. 
La nostra informazione è LIBERA, priva di 
finanziamenti pubblici, politici ed occul-
ti, accompagnata da una linea editoriale 
a-partitica, e non a-politica. Chi crede 
in noi e condivide la nostra mission, lo 
fa mettendoci la faccia, in copertina, nei 
contenuti e nei valori che rappresentia-
mo, come coloro che ci sostengono con il 
proprio banner pubblicitario.
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È un ritorno necessario quello di diretto-
re responsabile di Informare; le emozio-
ni sono tante, il tempo di riorganizzare 

tutto è stato pochissimo, perché l’opportunità 
avuta da Fabio Corsaro di andare all’estero, si è 
concretizzata in tempi brevissimi. Il lavoro degli 
ultimi anni è stato svolto dai giovani e per i gio-
vani, pertanto, intendo continuare il percorso 
parlando proprio di loro. Negli ultimi anni stia-
mo assistendo ad un’emigrazione giovanile e 
qualificata enorme (in media il 3% annuo). Gli 
italiani residenti fuori dei confini nazionali e 
iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’E-
stero (AIRE) sono circa 5 milioni. Negli ultimi die-
ci anni la mobilità italiana è aumentata del 60%.  
Di questa crisi del lavoro ne parleremo dettagliata-
mente all’interno del servizio fatto con l’imprendi-
tore Gianluca Isaia.  A parte dati e numeri, possia-
mo riscontrare episodi reali dalla nostra redazione, 
visto che il direttore Fabio Corsaro, laureando in 
Corporate Communication e New Media, appena 
tornato da un Erasmus a Madrid, andrà in Spagna 
per seguire uno stage di vari mesi in un’azienda a 
Barcellona, per poi decidere in seguito il suo fu-
turo lavorativo, che attualmente non intravede in 
Italia. Inutile spiegare le differenze in positivo che 
ha trovato all’estero, di un sistema organizzativo 
e strutturale molto valido nella sua esperienza in 
Spagna. Anche Fulvio Mele andrà via, per fare la 
magistrale a Bologna, ma non è escluso un futuro 
straniero, constatato il suo entusiasmo dall’espe-
rienza fatta a Siviglia per il suo Erasmus. Carmine 
Colurcio e Gabriele Arenare, grafici e fotografi, 
hanno trovato lavoro in aziende attinenti alle loro 
specializzazioni. A tutti loro vanno i ringraziamenti 
e i migliori auspici per il futuro e, con l'orgoglio di 

essere stati per loro un'ottima “officina” di forma-
zione lavorativa, oltre che di giornalismo e di vita. 
Si aggiungono ai tanti giovani che negli ultimi 16 
anni hanno transitato per la redazione di Informa-
re e tanti altri sono già andati via (Milano, Dubai, 
Dublino e così via). È il nostro scopo principale: 
creare contatti e opportunità. Stanno bene, stan-
no meglio, sono dei professionisti, ma mancano al 
territorio, mancano al futuro di questo Paese, alle 
loro famiglie che tanto hanno investito in loro. E 
non credo che ciò sia un bene. Il vero problema è 
che alle tante domande di questi ragazzi, spesso 
si hanno poche risposte o non si hanno affatto e 
pur di non lasciarli andare, ci si inventano illusio-
ni. Questo sicuramente è una grande vigliaccata. 
Noi diamo unicamente un’opportunità, non pos-
siamo fare altro, non abbiamo mezzi o sostegni 
per poter dare loro una posizione stabile, ed è na-
turale che avvenga una rotazione continua, anche 
per dare spazio a nuove leve. In questo periodo 
che stanno con noi, abbiamo il dovere di ascoltar-
li, di dargli opportunità di scelte e di cambiamenti, 
affinché scelgano il loro futuro con convinzione e 
determinazione, ma sanno anche che questa re-
dazione sarà sempre la loro casa, e che in realtà 
non andranno mai via, ma ora è il loro momento. 
Grazie ancora a Fabio, Fulvio, Carmine e Gabrie-
le. Ora vi saluto, perché mi aspettano Giancarlo, 
Antonio, Daniela, Alessia, Flavia, Teresa, Barbara, 
Antonino, Mina, Mara, Luciano, Greta, Chiara, 
Emilio, Federica, Alessandro, Giovanna  e tanti 
altri. Stiamo già lavorando al prossimo numero e 
sicuramente sarà sempre all’altezza del preceden-
te… perché è lo spirito di squadra che è vincente 
e che, da sempre, ha caratterizzato questa reda-
zione. 
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T ener vivo il valore di una 
tradizione immersa nel-
la noncuranza culturale, 

tramandare quest’ultimo alle nuove ge-
nerazioni creando quel rinnovamento genera-

zionale così caro ai principi del nostro magazine. Sono 
questi gli obbiettivi prefissati da Gianluca Isaia, patron del 

brand napoletano fondato da suo nonno nel ’57 e raffinato culto-
re di una delle tradizioni più significative della Campania: la sartoria 

napoletana. Una tecnica che ha portato fama internazionale alla nostra 
Regione e che, incredibilmente, rischia di finire a causa della man-

canza di interpreti. «Sono orgoglioso di essere napoletano ed è per questo 
che è fondamentale, per me, trasferire la mia conoscenza riguardo la sartoria 
napoletana ai più giovani. È per questo motivo che ho creato la Fondazione 
“Enrico Isaia e Maria Peppillo Foundation”, la quale sosterrà una vera e pro-
pria scuola di sartoria napoletana per la formazione dei nostri giovani. Ri-
tengo, inoltre, che la prosecuzione tradizionale dovrebbe essere un impegno 
dello Stato e delle Istituzioni in generale, per me dovrebbe esserci una Facoltà 
universitaria apposita. Consiste in un patrimonio che non possiamo perdere». 
Sei un imprenditore di fama internazionale, qual è la tua opinione riguardo 
la celebre “questione giovanile”?
«I giovani vanno via, questo perché il mercato del lavoro, in Italia, è partico-
larmente complesso. È complicato assumere ed è complicato cambiare. Negli 
Stati Uniti abbiamo una società dal 2005, dove abbiamo 50-60 dipendenti, da 
quell’anno ad oggi sono molte di più le persone che sono andate via perché 
hanno trovato di meglio, rispetto a quelle che noi abbiamo mandato via. C’è un 

mercato del lavoro estremamente funzionale. Riguardo l’occupazione giova-
nile credo fortemente nella passione, per me chi ne ha riuscirebbe tranquilla-
mente a lavorare anche in Italia».
Parliamo di te, quand’è stata la prima volta che hai pensato alla moda come 
tuo mestiere? 
«Il primo ricordo che mi viene è un viaggio che feci con mio padre, avevo circa 
sette anni. Assieme a lui giravo in macchina per andare dai clienti, all’epoca il 
mercato era italiano, e ricordo che ogni volta restavo incantato nell’ascoltare 
gli apprezzamenti che i compratori riservavano al prodotto. Da lì ho pensato: 
voglio fare quello che fa mio padre».
Col tempo sei finito per essere un pilastro della moda, avrai sicuramente 
riflettuto sul tuo senso della bellezza…
«Non c’è mai un canone preciso, ogni persona 
ha dentro di sé un senso della bellezza, la 
difficoltà è farlo uscire. Rilegandomi specifi-
camente alla moda, quest’obbiettivo puoi rag-
giungerlo se resti te stesso, senza uniformarsi 
agli altri, senza copiare il modo di vestire di 
un’altra persona. Sono contrario a stereotipi 
e regole, per me ognuno deve raggiungere 
un livello di stile proprio. Crearsi un’iden-
tità. Nei nostri negozi ai clienti diciamo 
chiaramente una cosa: non ci sono vincoli, 
devi farti le tue regole». 
È forse questa l’immagine più vera del 
“corallino napoletano” che è riusci-
to ad invadere il mercato internazionale 
mediante il meticoloso studio della sartoria 
napoletana. Abbiamo voluto conferirgli questo 
premio, oltremodo, per l’impegno profuso nella 
trasmissione di questa tradizione agli odierni giovani 

e, chissà, alle future generazioni. Non ci resta 
che aspettare impazientemente il convegno 
che presenterà questa nuova Fondazione con 
una profonda storia e tradizione alle spalle e, per 
ciò, maggiormente rivoluzionaria.

GIANLUCA ISAIA: 
IMPRENDITORE DELL'ANNO

di Antonio Casaccio | Foto di Alessandro Gaglione

ZIENDAA

Gianluca Isaia riceve il pugno della 

legalità del maestro Nicola Badia  

ed il portafortuna corno "Vesuvio"  

della scultrice Patrizia Contessa
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“U na mela al giorno leva il medico di 
torno”, ma se è una Melannurca IGP 
fa molto di più.  La piccola e saporita 

mela campana, ad Indicazione Geografica Protetta 
(IGP), risulterebbe ottima per combattere il cole-
sterolo in eccesso e la perdita di capelli, secondo 
uno studio dell’Università degli Studi Federico II 
di Napoli, Dipartimento di Farmacia, che dai poli-
fenoli estratti dalle mele rosse e coronate d’oro ha 
ottenuto due integratori in avanzata fase di speri-
mentazione sull’uomo. «Tutte le mele contengono 
polifenoli - ha spiegato il professor Gian Carlo Te-
nore, docente di chimica degli Alimenti al Dipar-
timento di Farmacia dell’Università di Napoli Fe-
derico II - ma le cultivar Annurca e Rossa del Sud 
coltivate sotto l’egida della Melannurca Campana 
IGP hanno un elevatissimo contenuto di un grup-
po di polifenoli dai riconosciuti effetti salutistici - 
le Procianidine - molto superiore a qualsiasi altra 
cultivar di mela oggetto sino ad oggi di studi».
Il Dipartimento di Farmacia ha dimostrato che il 
consumo quotidiano di mele annurche favorisce 
una diminuzione dell’8% del colesterolo totale 
(TC) e del 14% di quello cattivo (LDL), mentre de-
termina un aumento del colesterolo buono (HDL) 
del 15%, rispetto a cultivar più convenzionali che 
hanno dimostrato effetti minori. Lo studio è stato 
condotto su 250 soggetti sani con lieve ipercole-
sterolemia, che hanno consumato 2 mele annur-
che al giorno per circa 60 giorni. Alla luce di tali 
risultati, ed allo scopo di verificare se un carico 
di composti polifenolici, superiore a quello de-
rivante dal consumo di una/due mele al giorno, 
potesse favorire un maggiore effetto ipocoleste-

rolemizzante, lo stesso Dipartimento ha formu-
lato un integratore alimentare a base di estratto 
polifenolico concentrato da mela annurca. Quindi, 
è stato replicato lo studio clinico su altri 250 sog-
getti sani con lieve ipercolesterolemia, che hanno 
assunto 2 capsule al giorno per 60 giorni. Le va-
riazioni dei parametri relativi alla colesterolemia 
plasmatica sono state le seguenti: TC, -25%; LDL, 
-38%; HDL, +49%. Tali risultati sono stati di no-
tevole interesse, perché hanno dimostrato per un 
integratore un’efficacia paragonabile o superiore 
a quella di classici farmaci indicati allo scopo. In 
particolare, due capsule del prodotto hanno rive-
lato una capacità di riduzione delle LDL compa-
rabile a quella di 40 mg di simvastatina o 10 mg 
di atorvastatina. Tuttavia, in modo differente dal-
le statine in generale, il prodotto ha evidenziato 
un importante effetto di incremento delle HDL, 
aspetto di grande interesse nella prevenzione di 
patologie cardiovascolari, ed assenza degli effetti 
collaterali tipici delle statine, quali miopatia, dia-
bete e cancro. Il Dipartimento di Farmacia ha, 
inoltre, replicato il procedimento, sempre avva-
lendosi dell’estratto polifenolico di Melannurca 
Campana IGP, per un altro preparato che invece 
combatte efficacemente la calvizie, consentendo 
la ricrescita dei capelli con un aumento significa-
tivo anche del diametro dei capelli. In questo caso 
lo studio dell’Ateneo Federiciano si è concentrato 
sulla selezione della Procianidina B-2, responsa-
bile dell’effetto ricrescita, e che si riscontra for-
temente concentrata nella Melannurca Campana 
IGP. In particolare, è stato progettato uno studio 
clinico condotto su 250 volontari sani con alope-

cia moderata, della durata di 16 settimane. I sog-
getti hanno assunto 2 capsule al giorno estratto 
procianidinico di Annurca. I risultati dimostrano 
che l’estratto di Annurca è capace dopo 60 giorni 
di favorire un aumento di circa il doppio del nu-
mero dei capelli per cm2 di cute e di incrementare 
di circa un terzo sia il peso dei capelli che il loro 
contenuto di cheratina. Questa ricerca in campo 
nutrizionale e farmaceutico si rileva già un valo-
re aggiunto per le imprese agricole ortofrutticole. 
L’Ateneo Napoletano ed il Consorzio di Tutela Me-
lannurca IGP hanno infatti firmato un protocollo 
d’intesa che assicura ai soli produttori di Melan-
nurca IGP la possibilità di fornire materia prima 
all’industria nutraceutica, al fine di incrementare 
il valore aggiunto dei melicoltori della Campania. 
Una collaborazione che dà ai prodotti nutraceutici 
un carattere di unicità. 

Melannurca Campana IGP

Rimedio contro il 
colesterolo e la calvizie

Studi della Federico II di Napoli

a cura di Gian Carlo Tenore | Professore Associato di Chimica degli Alimenti 
 e Ettore Novellino | Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica e Direttore del Dipartimento di Farmacia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI FARMACIA

VIA D. MONTESANO 49, 80131 NAPOLI

Speciale curato dal Dipartimento di Farmacia  
dell'Università Federico II di Napoli
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P arco archeologico Pausilypon, Napoli. 
Di lì a breve l’attore, doppiatore, regista 
e scrittore Giancarlo Giannini avrebbe 

inaugurato la decima edizione della Rassegna 
Stabile Pausilypon “Suggestioni all’imbrunire” re-
citando una serie di brani e poesie al grande pub-
blico: da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai 
più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. 
Vari autori ed un unico tema: l’amore, la donna, la 
passione… La Vita!
Giancarlo Giannini mi si rivela declamando l’In-
finito di Leopardi, mentre l’assolo di un sax l’ac-
compagna nel suo procedere charmante. 
È distinto quando non è “altro” da se stesso; pa-
radossalmente riservato. Gli faccio un cenno con 
la mano, lui alza lo sguardo, aspira un altro tiro di 
sigaretta e poi mi raggiunge. Capisco che qualche 
parola gli sta nascendo in gola ma poi si schiarisce 
la voce e si volta verso di me. Mi accenna della sua 
iniziazione al teatro avvenuta a Napoli alla fine 
degli anni cinquanta, seguita poi dalla sua forma-
zione maturata nella prestigiosa Accademia d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico di Roma, dove ha avu-
to il privilegio di nutrirsi direttamente alla fonte 
di quelli che erano i maestri più grandi in Italia, 
ed ispirarsi a colleghi immensi come Giammaria 
Volontè, Marcello Mastroianni, Anna Magnani, 
Vittorio Gassman e tanti altri ancora dello stesso 
calibro e dalla carriera altrettanto gloriosa. Dice 
che se un regista vuole vedere il “vero” allora non 
dirige degli attori, ma filma per strada dove tutto 
accade caoticamente e senza alcuna interferenza 
artificiosa, proprio come un documentarista sulle 
orme imprevedibili della realtà pura. Se si preferi-
scono degli attori invece, probabilmente è perché 
da questi esperti della comunicazione ci si può 

aspettare l’espressione iperbolica e perfezionata 
della favola che si vuole compenetrare... 
«L’attore…- afferma Giannini, - grazie alle sue 
doti propone la via verso fantastiche “altre” pos-
sibilità».
Che rapporto ha con il successo? 
«Aheee…- sbruffa- è na’ strunzata!..  Nun ce pens’. 
È malamente... È oppressivo, quindi non ci penso. 
Mi concentro su altre cose, sulla lettura ad esem-
pio». 
Comprendo il suo bisogno di tenersi a debita di-
stanza dai baci della fama, e dai suoi morsi. Voglio 
però ricordare la definizione del filosofo america-
no Henry David Thoreau che diede del “succes-
so” per riequilibrare il vero significato del termi-
ne, in modo che non perda il suo valore:
“Esiste un solo tipo di successo: quello di fare della 
propria vita ciò che si desidera”.  
E Giannini, ci è riuscito?
«Il successo può anche essere un peso che non 
ti permette più di volare, per conquistare altro 

RACCONTO DI UN INCONTRO

terreno hai bisogno di saltare la fossa. Se rimani 
chiuso nella tua trincea, se non ti esponi ai rischi 
per paura di perdere la posizione, rimarrai nel 
fosso. Pensare al successo come lo si idealizza 
oggi è da fessi». Gli domando se è mai comple-
tamente soddisfatto delle sue interpretazioni, lui 
alza spalle e sopracciglia dando suono a un len-
to «Mah…». Conclude dicendomi che trascorre 
tutta la notte ripensando a quello che ha fatto e 
a riflettere su tutte le altre possibilità che non si 
è permesso, immaginando altresì come farebbe 
meglio, quello che però ormai, è stato già fatto.

«Sono diventato attore “per caso”. Da ragaz-
zo volevo fare il costruttore di aeroplani! 

- Dice. […] – Gli studiosi dell’università 
di non ricordo più quale città, condus-
sero una ricerca una volta. Chiesero ad 
una moltitudine di persone di etnia, età 
e nazionalità diverse, quale tra tutte le 
paure, fosse per loro quella più grande. 

Secondo te, qual è stato l’esito di questa 
statistica?». 

Suppongo la paura di essere dimenticati… Di 
rimanere soli davanti alla morte. 
«No… È buffo, ma la paura più comune è quella di 
parlare in piedi di fronte una folla di persone che 
ti guarda».
Caspita! Esclamo alquanto sorpreso.
Il profumo di un buon caffè incornicia l’epilogo 
di questo magico incontro; poco dopo mi offre la 
mano, gliela stringo, ci scambiamo un mezzo sor-
riso e va’ via. Succede tutto in pochi attimi. Non 
ho neanche il tempo di rendermene conto.
Mi schiarisco la voce e lo chiamo: "Maestro! Un 
attimo solo…" Faccio qualche passo in avanti e do 
voce a quella che per me è la più importante di 
tutte le domande. 
Mi dica un’ultima cosa… cos'è che della nostra 
vita resta "per sempre"?
Resta immobile per qualche secondo, come per 
interrogare il suo microcosmo interno e atten-
dere un’illuminazione dalla coscienza. Il suo capo 
mostra un lieve cenno verso il cielo e la sua bocca 
si prepara a parlare quando un lontano applauso 
sale dal basso… il frastuono dell’applauso si gon-
fia e ci sommerge. A quel punto alza una mano 
come a indicare di nuovo qualcosa nel cielo, ma 
poi, lasciata la risposta nell’aria modifica il gesto 
allargando le dita in segno di arrivederci, e muo-
vendola come comunemente lo si fa per un saluto 
si volta lentamente verso il suo pubblico, che ac-
cortosi di lui lo acclama a gran voce.

L'articolo completo sarà disponibile sul sito
informareonline.com

“Parole all’imbrunire”

EATROT

Intervista a  
Giancarlo Giannini  

a cura di Antonio Palmese

«Esiste un solo tipo di 
successo: quello di fare 

della propria vita ciò 
che si desidera!» 
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D anilo Toninelli, Ministro delle Infra-
strutture, rientra di sicuro tra gli uomini 
maggiormente sottoposti alla lente d'in-

grandimento popolare, il perché è molto semplice 
da desumere data la notorietà acquisita dal suo 
Ministero negli ultimi tempi. L'immane dramma 
del Ponte Morandi, l'inefficienza acclarata delle 
Ferrovie dello Stato e le sue forti denunce politi-
che, hanno sempre più delineato un Ministro che 
incarna perfettamente i valori e le battaglie per-
seguite dal Movimento 5 Stelle. 
Prima di tutto Le chiediamo una sintesi di fatti, 
sensazioni ed emozioni di questi primi mesi re-
lativamente al Suo Ministero.
«Io sono qui da poco più di tre mesi e tante cose 
sono successe. Ho trovato problemi ereditati dai 
vecchi governi e affrontato emergenze sempre 
maggiori. Mi sono reso conto fin da subito che ci 
sono carenze infrastrutturali da colmare e servo-
no connessioni migliori per favorire la multimo-
dalità e l'intermodalità. Insomma c’è tanto lavoro 
da fare per raddrizzare le cose storte, ma il Go-
verno del Cambiamento ha la capacità di proporre 
nuove visioni e modelli diversi che puntino ad un 
effettivo risanamento e rilancio del Paese».
Anche il Ministero delle Infrastrutture ha la 

responsabilità su alcune partecipate e vigilate. 
Quale è il Suo pensiero sulle modalità di control-
lo di tali società?
«Ci sono dei meccanismi nella macchina che evi-
dentemente non hanno funzionato, a causa di 
centri di potere autoreferenziali che sono diven-
tati negli anni dei baluardi di determinati centri di 
interessi. Quello che abbiamo fatto fin dal nostro 
arrivo al Governo, come nel caso di FS, è stato 

rinnovare i management con persone qualificate 
e specchiate. Che abbiano come unico obiettivo 
l'efficientamento dei servizi offerti ai cittadini. 
Per quanto riguarda le infrastrutture, poi, cre-
diamo che il Ministero delle Infrastrutture debba 
vigilare maggiormente sulla salute delle nostre 

PONTE MORANDI, FERROVIE ED IMMIGRAZIONE
Intervista al Ministro Danilo Toninelli

di Antonio Di Lauro, Angelo Morlando e Antonio Casaccio 

opere. Per questo con il Decreto Genova creiamo 
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
e delle infrastrutture stradali e autostradali (AN-
SFISA) che si occuperà proprio di vigilanza e con-
trolli, grazie anche all'assunzione di tanti nuovi 
ingegneri. Non dovranno più accadere circostan-
ze come quella avvenuta a Genova, dove un ponte 
crolla per incuria e gli uffici preposti alla vigilanza 
del Ministero dicono di non avere personale per le 
ispezioni. Lo Stato deve tornare a fare lo Stato e a 
essere la garanzia di ultima istanza della sicurezza 
e della tutela dei cittadini».
La proprietà delle opere pubbliche è ovviamente 
pubblica, anche se molti tendono a fare confu-
sione. È possibile una gestione dei beni pubblici 
anche con il supporto dei privati? Se sì, la parte 
pubblica è in condizione di garantirne il control-
lo continuativo?
«Come già detto, nel caso delle autostrade, ri-
metteremo in discussione tutte le convenzioni 
esistenti e decideremo caso per caso come muo-
verci. Un bene pubblico può essere gestito con il 
supporto dei privati ma il fine deve essere esclusi-
vamente l'efficientamento del servizio e la garan-
zia della sicurezza, non l'arricchimento persona-
le. Le convenzioni oggi esistenti sono sbilanciate 
tutte dalla parte dei concessionari, che in molti 
casi fanno ricavi giganteschi ed investono poco in 
manutenzione. Questo tipo di meccanismo deve 
essere spezzato. Anche, se necessario, con il ri-
torno di alcune infrastrutture in mano pubblica.  
Il passaggio delle opere esistenti a un soggetto a 
prevalente o totale partecipazione pubblica dota-
to di adeguate capacità tecniche consentirebbe, 
per altro, di riportare i ricavi in capo allo Stato e, 
dunque, avrebbe anche un ritorno in termini eco-
nomici. Entrate da utilizzare non per elargire di-
videndi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei 
servizi e sicurezza delle nostre infrastrutture». 
Non ritiene indispensabile rivedere il D.Lgs. 
267/2000 eliminando il concetto di “rilevanza 
economica” dei servizi pubblici? 
«È in corso un processo di revisione del Codice 
degli appalti, che ha bisogno di essere snellito e 
semplificato per il rilancio degli investimenti e, 
dunque, dell’economia del Paese.  A questo pro-
posito si è appena conclusa una consultazione 

TTUALITÀA

« 
 Non dovranno più accadere 

circostanze come quella 
avvenuta a Genova, dove un 

ponte crolla per incuria. 
Lo Stato deve tornare 

a fare lo Stato!                      »

Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti
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pubblica e sono giunti al Mit diversi contributi, 
che sono in fase di valutazione per capire quale 
strada intraprendere».
In merito al crollo di Genova, Lei ha subito pres-
sioni durante il suo mandato? Se sì, quali?
«Come ho già avuto modo di spiegare, non ho 
ricevuto pressioni in merito allo specifico crollo 
del ponte di Genova. Pressioni da parte del con-
cessionario Autostrade per l'Italia e Aiscat sono 
arrivate al Ministero che presiedo, già prima del 
mio arrivo, in merito alla pubblicazione in versio-
ne integrale e senza omissis delle convenzioni di 
concessioni. Queste pressioni hanno fermato fino 
a ieri la pubblicazione di questi atti, che è stata 
invece voluta e ottenuta dal Governo del Cambia-
mento».
Quale è il suo pensiero sull'immigrazione: pro-
blema o risorsa?
«Intanto chiariamo che a me interessano prima 
di tutto le vite umane. E il fine che io perseguo, 
con le donne e gli uomini della Guardia Costie-
ra, è quello di salvare vite in mare. Dopo di che, 
l'algebra dell'immigrazione è più complessa 
di quanto si creda, e sicuramente rispet-
to al passato vogliamo sia gestita 
collegialmente a livello euro-
peo. L’immigrazione può essere 
una risorsa, ma se ben gestita. 
E non può essere gestita solo da 
un unico Paese perché geografica-
mente rappresenta la porta d'Europa. 
L'Unione deve dimostrare solidarietà e preve-
dere un’equa ripartizione delle responsabilità, 
nel rispetto del diritto internazionale». L'accordo 
sull'Ilva è stato giudicato un tradimento verso i 
vostri elettori tarantini? Non è semplicemente 
la necessità di prendere oggettive decisioni po-
litiche?
«Il Ministro Di Maio ha raggiunto il miglior accor-
do possibile nella peggiore delle situazioni, come 
ha detto lui stesso. Abbiamo salvato dei posti di 
lavoro e ora possiamo impostare un piano am-
bientale ambizioso per il risanamento del sito di 
Taranto, tra le più restrittive d'Europa».
Le stazioni nel nostro territorio sono oggetto di 

lavori di ammodernamento e potenziamento, 
qual è il piano per migliorare il trasporto 

su rotaie nel Sud ed in special modo in Campa-
nia?
«Ricucire le ferrovie del Sud con il resto del Paese 
è tra le priorità del mio ministero. Sono allo stu-
dio soluzioni per dotare tutte le regioni del Me-
ridione di una mobilità regionale su rotaie final-
mente all'altezza dei migliori standard italiani ed 
europei. Inoltre punto molto, e in questo è con me 
il nuovo management di FS, sul potenziamento 
delle linee ferroviarie regionali, su cui viaggiano 
ogni giorno moltissimi pendolari, che dovranno 
avere standard di sicurezza e di comfort al pari 
dell'alta velocità. E anche in questo un’attenzione 
particolare è dedicata al Sud». 
Dopo Genova lei ha chiesto agli amministratori 
locali dell’intero Paese di inviare segnalazioni al 
suo ministero per agire con gli opportuni prov-
vedimenti. Quale lo stato dei nostri ponti e via-
dotti in Campania? Sono previsti interventi e o 
finanziamenti in tal senso?
«La richiesta di uno screening sullo stato di salute 

delle infrastrutture, partita subito dopo Genova, è 
stata inviata a tutti gli enti gestori per conoscere 
le criticità emerse da controlli già fatti su pon-
ti, strade, viadotti. Mi spiace che gli enti locali si 
siano concentrati più nel lamentare i tempi stret-
ti, perdendo di vista l'obiettivo di garantire sicu-
rezza ai cittadini in tempi brevi. Ad ogni modo, ci 
sono arrivate tantissime segnalazioni di criticità 
a cui stiamo lavorando, con l'obiettivo di interve-
nire e supervisionare gli interventi dei gestori lì 
dove c'è necessità.  Questo primo screening ec-
cezionale diventerà poi una consuetudine: con il 
decreto Genova, infatti, viene previsto un sistema 
costante di monitoraggio su infrastrutture stra-
dali e autostradali che presentano condizioni di 
criticità, soprattutto connesse al passaggio di 
mezzi pesanti».
Saremo davvero felici di ospitarla nella nostra 
redazione e farle vedere da vicino gli interventi 
infrastrutturali necessari sul Litorale Domitio, 
porto compreso che è in fase di esecuzione, sa-
rebbe un vero passo verso il cambiamento.
Grazie. Compatibilmente con gli altri miei impegni 

istituzionali, verrò con piacere. 



ISAIAADV2018_A_Informare_240x340.indd   1 22/03/18   09:31



Ottobre 2018   |   INFORMARE     11

ISAIAADV2018_A_Informare_240x340.indd   1 22/03/18   09:31

tuito da carenze infra-
strutturali, organizzative e 
di personale. Le carenze del 
sistema provocano irrimediabilmente delle morti, 
ma tali morti ricadono indispensabile su tutte le 
nostre coscienze, perché non è possibile far finta 
che tutto ciò non accada. 
La storia di Stefano, per la quale sono ancora in 
corso dei procedimenti giudiziari, è stata propo-
sta nella semplicità necessaria affinché sia rac-
contata. Chi vede il film ha la necessità di raccon-
tarlo, pertanto, credo che il primo obiettivo degli 
autori sia stato ampiamente raggiunto. 
Il mio invito è andare a vederlo senza pregiudizi, 
sapendo che dopo aver ascoltato la voce di Ste-
fano, la vostra coscienza vi impedirà di girarvi 
dall’altra parte come se nulla fosse accaduto.

I l sovraffollamento 
dei penitenziari ita-
liani è un dato deso-

latamente noto per chi opera 
nel sistema giudiziario. Uno dei tanti segni di in-
civiltà del nostro sistema che porta con sé il far-
dello di disagi umani che spesso sfociano in veri 
drammi. Vivo a contatto quotidiano con persone 
ristrette ed il dato che li accomuna è l’aver vissuto 
un’esperienza che, prima della libertà, li ha pri-
vati della dignità e delle più elementari esigenze 
di vita. 
Anche curarsi, in carcere diventa un’interminabile 
attesa, spesso inascoltata. Un esame diagnostico 
diventa una chimera. Sovente gli enti rappre-
sentativi della categoria forense hanno indetto 
astensioni per contestare questo sistema, ma il 
più delle volte inascoltati da una classe politica 
troppo legata a provvedimenti spot che incidono 
poco e male. In Italia, il ricorso frequente e disin-
volto al carcere preventivo è diventato un maci-
gno spregiudicato che ingolfa gli istituti di pena 

e crea mostri sociali. Troppe leggi hanno seguito 
la strada sbagliata per affrontare un problema che 
nei numeri mostra un livello non più accettabile. 

Anche quando la novità legislativa è apprezzabi-
le, pensiamo allo “Svuota carceri” previsto dalla 
Legge 199/2000, la buona volontà del legislatore 

si infrange contro la lentezza e le inefficienze di 
una macchina amministrativa moribonda, dove 
mancano assistenti sociali, cancellieri e magi-
strati in numero sufficiente. Al Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, alcune volte, possono volerci 
anche tre mesi, affinché un magistrato di sorve-
glianza decida sulla richiesta di espiazione domi-
ciliare della pena. Al cospetto di questo mostro 
amministrativo/burocratico è facile intuire le 
sofferenze di coloro che si trovano strozzati in un 
meccanismo disumano e, quindi, si lasciano an-
dare. Un anno fa apprendevo con sgomento della 
tragica morte di un mio cliente in carcere. 
La restrizione evidentemente aveva annulla-
to ogni sua speranza. Lo avevo incontrato pochi 
giorni prima in udienza e non avrei mai pensato 
ad un finale così tragico. Purtroppo questo non è 
un evento isolato, e negli ultimi anni in crescita. 
Il racconto della storia di Stefano Cucchi accende 
una luce su questo mondo e impone a tutti noi 
una riflessione seria, al di là della singola storia 
narrata.

I l 22 ottobre prossimo, saranno passati nove 
anni dalla morte di Stefano Cucchi, raccon-
tata nel recentissimo, drammatico ed emo-

zionante film di Alessio Cremonini. Alessandro 
Borghi è il giovane attore che interpreta Stefano. 
In verità, dopo aver visto il film e dopo aver ascol-
tato nel finale l’audio originale del processo con 
la voce di Stefano, risulta davvero difficile distin-
guere l’interpretato dal reale. 
Non è un film, è un cazzotto nello stomaco, come 
c’era da aspettarselo; ma consiglio a tutti di ve-
derlo, perché racconta ciò che accade sempre 
più spesso negli istituti di pena (dal 2000 al 2018 
sono avvenuti oltre 2.800 decessi totali di cui oltre 
1.000 suicidi – dato tratto dal sito www.ristretti.
it). Il racconto cerca di inquadrare tutte le pro-
blematiche del sistema carcerario, senza puntare 

il dito contro nessuno; in più occasioni gli autori 
cercano di far emergere anche le difficoltà con 
le quali gli agenti penitenziari sono costretti a 

convivere ogni giorno, dovendo combattere, loro 
malgrado, un sistema che impone su pochi uomini 
un peso enorme; un peso principalmente costi-

SULLA VOSTRA PELLE
SULLE NOSTRE COSCIENZE

Il film “Sulla mia pelle” deve essere uno spunto  
di riflessione per l’intero sistema carcerario

“La coscienza è uno 
strumento di precisione di 
una sensibilità estrema „

cit. Victor Hugo 

Un cazzotto nello stomaco

Un sistema giudiziario che non funziona

«Il racconto della 
storia di Stefano 

Cucchi accende una 
luce su questo mondo e 
impone a tutti noi una 

riflessione seria!» 

TTUALITÀA

di Angelo Morlando

di Fabio Russo
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I l racket, comunemente definito “pizzo”, è 
una delle principali attività di tutte le orga-
nizzazioni criminali estese sul territorio na-

zionale. Questo approvvigionamento illecito di 
denaro mediante l’intimidazione, o la minaccia, 
ha una funzione polivalente per le mafie italiane. 
Mediante questo sistema estorsivo, infatti, i clan 
esercitano allo stesso tempo un’azione sia econo-
mica che sociale. Il perché è molto semplice: con 
l’estorsione, oltre al palese ed illecito guadagno 
economico a danno delle imprese, le mafie eser-
citano un’azione fondamentale per la loro stes-
sa sussistenza: il controllo sociale del territorio, 
l’impavida consapevolezza di essere determinanti 
e sovrani nella vita degli imprenditori. Il territorio 
casertano è un succoso scenario di queste attivi-
tà, la terra maledetta spartita tra omertosi e mar-
tiri. Sì, perché nel nostro territorio, con cadenza 
quasi mensile, ci ritroviamo a ricordare il coraggio 
di imprenditori che si sono sottratti alla “legge del 
pizzo”, intraprendendo una silenziosa battaglia di 
legalità. Con l’esponenziale aumento del fenome-
no estorsivo è aumentata anche la forte rete d’as-
sociazionismo al fine di contrastare il fenomeno, 
tra gli esempi più limpidi e datati c’è sicuramente 
la F.A.I. (Federazione delle Associazioni Antiracket 
e Antiusura Italiane). La F.A.I. svolge da 25 anni 
un intenso lavoro di contrasto al racket, aiutan-
do, e facendo partecipare all’interno di essa, gli 
imprenditori che decidono di girare le spalle alla 

camorra. Ad essere molto preoccupato dell’attua-
le situazione è il presidente della F.A.I. Campania 
Luigi Ferrucci, imprenditore casertano che al 
tempo denunciò le attività estorsive dei clan. 
Allora Luigi, la vostra associazione ha fatto un 
resoconto della situazione riguardante il racket 
nella nostra regione?
«Ci stiamo interrogando molto sulla diminuzione 
delle denunce, in particolare in Campania ed in 
Sicilia. Ti posso dire che la situazione a Napoli è 
ben diversa da quella nel casertano, nella prima 
non passa settimana in cui non vi siano almeno 
un paio di denunce, mentre qui a Caserta siamo 
vicini, se non proprio, allo zero. Non che a Napoli 
fiocchino, ma a Caserta bisogna invertire rotta». 
Quali sono le azioni che intraprenderà la F.A.I. 
per arginare questo fenomeno?
«Siamo in costante confronto sulle strategie da 
usare, anche in base ai dati allarmanti che ho citato 
in precedenza. Dobbiamo sicuramente mettere a 
frutto l’eccellente rapporto che abbiamo con le 
Forze dell’Ordine, sicuramente il Governo può 
fare di più, ci sono delle leggi già buone, ma che 
necessitano di miglioramenti. E torno a ripetere 
ciò che ho detto alla commemorazione di Ciar-
dullo e Fabozzi (vittime della camorra): riguardo la 
Provincia di Caserta, è quasi un delitto non appro-
fittare di Forze dell’Ordine e Istituzioni presenti 
sul territorio, poiché sono molto avanti rispetto 
agli operatori economici, un esempio è sicura-

IL PIZZO DIETRO LA PAURA 
Nel Casertano sprofonda il numero delle denunce

di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL

Tano Grasso presidente nazionale F.A.I. e Luigi Ferrucci responsabile regionale F.A.I. 
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LOCALITÁ ISCHITELLA

mente il Dott. Ruberto. (prefetto di Caserta .ndr)». 
Prima hai parlato del casertano, vorrei che mi 
specificassi la situazione attuale a Castel Voltur-
no, anche perché spesso ascoltiamo persone dire 
che la battaglia contro il pizzo in questo comune 
sia stata vinta. 
«A Castel Volturno quest’estate non abbiamo 
avuto notizie di denunce, ma è già da tempo 
che, come dicevi, sembra “sia stata vinta questa 
battaglia”. Se così fosse, e fossimo confortati in ciò 
dalle Forze dell’Ordine, saremo i primi ad aprire 
una bella bottiglia per festeggiare. Sarebbe un 
successo clamoroso, ma temo che sicuramente 
non sia così. Ciò che pensiamo è che molti non 
denunciano per convenienza, magari molti in 
questi territori si trovano in quella famosa zona 
grigia. Ecco, ad esempio, magari io ho un’attività 
e non cammino alla luce del Sole, quindi non mi 
conviene espormi e fare una scelta di legalità».
Passiamo ora ad un argomento diverso e che ri-
guarda la vostra associazione. La F.A.I. è stata al 
centro di alcune accuse, dopo un’indagine della 
Corte dei Conti sulla vostra acquisizione di fondi 
pari a 7 milioni di euro, “Lega per la Legalità” ed 
“S.O.S. Impresa” hanno parlato di “mercificazio-
ne dell’attività contro il pizzo” riferendosi a voi. 
Quest’estate il vicepresidente pugliese della F.A.I. 
Roberto De Blasio è stato coinvolto in un’opera-
zione riguardante i clan di Bari. 
Cosa risponde a questi attacchi?
«Quell’indagine poi si concluse accertando la 
regolare acquisizione dei fondi PON, quella è sta-
ta l’unica volta in cui partecipammo, anche per-
ché noi siamo e nasciamo come associazione di 
volontariato. Stiamo sempre molto attenti ad evi-
tare eventuali infiltrazioni, il problema vero è che 
quando accadono queste cose la popolazione ten-
de ad interrogarsi sul mondo dell’antimafia.
Il mondo dell’antimafia viene minato da queste 
notizie, potrei ricordare anche altri episodi: il 
caso della giudice Saguto, il caso Montante che 
ha investito Confindustria Sicilia. Noi facciamo di 
tutto per cercare di filtrare tutto ciò che è possi-
bile, le nostre associazioni sono piccole e capillari, 
ma ci affidiamo costantemente alle Forze dell’Or-
dine e alla Prefettura in modo da evitare questi 
casi». 

#IOSONOBORNINITALY
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      Una mostra fotograf ca per celebrare il diritto allo sport
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S i chiama Born in Italy la mostra fotografica di Carmen Sigillo, foto-
grafa napoletana che ha deciso di seguire le avventure della Tam Tam 
Basket per immortalare la quotidianità del coach Antonelli e dei suoi 

ragazzi. Facciamo un passo indietro e cominciamo dall’inizio:
Tam Tam Basketball è una squadra di basket che nasce a Castel Volturno dove 
purtroppo, come tutti sanno, si è spesso vittime di forte disagio sociale ed 
ambientale. È una realtà composta da ragazzi nati e cresciuti su suolo italiano, 
ma figli di immigrati; questo è per assurdo il loro ostacolo: italiani, eppure 
stranieri. Lo ius soli era bloccato in parlamento e per questa squadra non c’era 
alcuna possibilità di iscriversi ai campionati a causa di una norma secondo 
la quale, in una squadra, non potevano esserci più di due giocatori stranieri. 
Attraverso una fortissima mobilitazione mediatica la vicenda arriva in parla-
mento e, sotto il governo Gentiloni, l’impegno concreto dell’ex ministro Luca 
Lotti ha fatto la differenza: con il cosiddetto “emendamento Tam Tam” vie-
ne approvato il tesseramento annuale anche a giovani extracomunitari non 
in regola con i permessi di soggiorno, a condizione che abbiano seguito un 
ciclo scolastico di almeno quattro mesi. Ecco cosa contraddistingue la Tam 
Tam dalle altre squadre, ed è attraverso la sua mostra che Carmen ha voluto 
celebrare e raccontare la realtà di questa squadra. L’inaugurazione si è svolta 
presso il centro di addestramento marittimo IMAT di Pinetamare, con la pre-
senza non solo della fotografa ma anche del sindaco Dimitri Russo e dell’ex 
ministro Lotti. 
“Born In Italy è un progetto importante, soprattutto per Castel Volturno dove 
si parla troppo spesso di immigrazione ed integrazione. Con questa mostra 

raccontiamo cosa è effettivamente l’integrazione e di come può avvenire 
attraverso veicoli fondamentali, come appunto lo sport. Sarebbe stata un’in-
giustizia non permettere a dei ragazzi che fondamentalmente sono italiani di 
fare sport.” ha dichiarato il sindaco di Castel Volturno durante la conferenza 
stampa, affiancato dall’onorevole Lotti che ha ripreso il suo discorso dicendo 
“Deve esistere un diritto allo sport, per tutti. Deve valere per qualunque co-
lore della pelle, religione, fazione politica, lo sport deve essere questo perché 
è il luogo migliore dove confrontarsi, imparare le regole ed a stare insieme, 
saper rispettare gli avversari, i compagni e gli allenatori. Per noi, la norma 
Tam Tam rende soprattutto possibile l’essere cittadini migliori prima ancora 
di essere bravi sportivi. Carmen ha cercato di dare attraverso le sue fotografie 
anche una rappresentazione di questo emendamento, perché sono un pezzo 
del percorso verso lo sport come integrazione ed inclusione sociale.”
Tra i vari ospiti dell’inaugurazione anche il testimonial del progetto, l’ex gio-
catore Nba Linton Johnson ed il deputato Michele Anzaldi, firmatario dell’in-
terrogazione parlamentare che ha avviato l’iter per l’introduzione della norma. 
Inoltre si è presentato durante la conferenza il manifesto “#IoSonoBornInI-
taly” che chiede pari dignità ed opportunità per tutti i bambini e ragazzi nati 
in Italia, che qui si stanno formando e che devono essere considerati comun-
que italiani.Born In Italy si rivela quindi non solo un progetto artistico ben 
riuscito, ma soprattutto un grande trionfo a livello sociale in un paese come 
Castel Volturno che conta il numero di immigrati più alto a livello nazionale ed 
europeo. Sebbene siano tempi duri in termini di immigrazione ed integrazio-
ne, possiamo dire grazie a questo progetto che la civiltà ha vinto.

#IOSONOBORNINITALY

di Daniela Russo e Alessandro Gaglione
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Carmen Sigillo

fotografa napoletana
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di Saverio Coppola

RIFORNIMENTI ALL’INGROSSO
Dalla raffineria direttamente ai vostri impianti

RIFORNIMENTI A PRIVATI
Qualità e serietà a disposizione del pubblico per il rifornimento al dettaglio

RIFORNIMENTI LUBRIFICATI
Riforniamo lubrificanti per auto, camion, barche e veicoli industriali

Coppola PetroliSEGUICI SU
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P ietro Cilento, classe 1989. Un ragazzo 
come tanti della provincia di Napoli con 
due passioni: la musica e la pittura.

Si laurea al Conservatorio di Napoli “San Pietro a 
Majella” in chitarra classica coltivando da auto-
didatta anche l’altra grande passione: il disegno 
iperrealistico, aggiudicandosi lo scorso Giugno 
il Premio di Rappresentanza dell’Ambasciata Slo-
vacca alla Rassegna Internazionale d’Arte “Pre-
mio Città di Montecosaro”, rassegna che ha visto 
la partecipazione di artisti italiani e internazio-
nali. Come hai vissuto questa esperienza? 
«L’internazionalità dell’evento mi ha permesso di 
guardare diverse culture come quella del Guate-
mala con i caratteristici colori. Tra i vari attestati 
e premi conferiti mi sono aggiudicato il Premio 
di Rappresentanza dell’Ambasciata Slovacca men-
tre altre mie opere “Preludio”, “Prospettive”, “Go 
Over” sono state selezionate per la rassegna “Arte 
Bratislava” svoltasi lo scorso Luglio presso il Ca-
stello di Bratislava, cui hanno potuto partecipare 
solo 28 artisti provenienti da diversi paesi dell’Eu-
ropa».
Come concili le tue due passioni?
«La mia formazione ha preso strade diverse: pri-
ma il Liceo Scientifico, poi le lauree in Giurispru-
denza e al Conservatorio. Da un paio di anni mi 
sono appassionato al disegno, all’ iperrealismo. 
La musica è fonte di ispirazione ed alcune delle 
mie opere possono considerarsi una trasposizio-
ne del pensiero musicale nel disegno. Ad esempio 
il lavoro presentato alla Rassegna d’Arte di Mon-
tecosaro, è stato suggerito da un brano musicale 
di Miles Davis, utilizzato come colonna sonora in 
un film noir “Ascensore per il patibolo” di Louis 
Malle. La musica mi penetra così tanto da farmi 
immaginare chiaramente la scena da disegnare. 
Vedo il mio “film” e lo realizzo attraverso lo studio 
del gioco delle luci. Spesso non utilizzo il colo-
re ma solo per semplice ispirazione, perché vedo 
quelle immagini in bianco e nero». 

Quindi il non utilizzo di colore 
non è dettato da scelte tec-
niche…
In effetti no. Ad esempio 
in “Preludio” è presente 
una piccola componente 
di colore. Lì però la fonte 
di ispirazione è stata la 
letteratura, “Il Fanciullino 
di Pascoli”. L’intento era di 
far porre l’attenzione del let-
tore sugli occhi del fanciullo che 
guarda con meraviglia il mondo, per 
questo li ho illuminati con il colore. 
Lo scopo del pittore austriaco Helnwein, pila-
stro dell’iperrealismo è la provocazione. 
Qual è invece il significato delle tue rappresen-
tazioni?
«I miei lavori sono distanti dai colossi dell’Iper-
realismo poiché il loro punto di partenza è la ri-
produzione dettagliata della realtà proprio come 
se fosse una fotografia. Mi ispiro all’Iperrealismo 
ma lo coniugo con la musica. Mi lascio infatti tra-
sportare dalle note ed immagino un paesaggio, 
una figura femminile, una sensazione trasferendo 
tutto questo attraverso l’arte visiva».
Nella tua opera “Essenza” è presente la didasca-
lia “L’essenza della donna è un abbandono sotto 
forma di resistenza”. A cosa allude?
«E’ tratta dal “Diario di un seduttore” di Kierke-
gaard. In alcuni passi traspare quanto la donna sia 
estremamente delicata e sensibile, ma anche for-
te e questo aspetto del mondo femminile mi affa-
scina. In Essenza ho descritto la sua delicatezza 
censurando gran parte della figura evidenziando 
solo il mento e le labbra pronunciate come in pro-
cinto di abbandonarsi. La resistenza è invece rap-
presentata dall’oscurità che circonda la figura, ciò 
perché a volte il nostro desiderio di abbandono ad 
un piacere viene bloccato da freni inibitori». 
L’uso di grafite e carbone, anche questa una 

scelta non tecnica?
«Mi piacciono tantissimo per-

ché diventano nell’uso un pro-
lungamento del corpo e riescono 

a donare una vastità di cromatismi. 
Con la grafite o il carboncino il risul-

tato cambia a secondo della pressione sul 
foglio, non è dato da una precedente lavorazione 
come nei colori ad olio o acrilici che devono esse-
re costruiti, miscelati». 
Quando pensi che un “lavoro” sia terminato?
«In effetti mai, perché ritorno sempre a rivedere 
ciò che ho disegnato e apporto ritocchi. Cerco di 
immortalare sempre il working in progress con 
un ultimo scatto in modo da capire dove sono ar-
rivato».
Quale opera senti maggiormente tua.
«Quella che maggiormente mi piace è “Prospet-
tive”. Nata per gioco, per un mio esperimen-
to tecnico con l’intento di capire come rendere 
iperrealistico i due materiali che compongono la 
lampadina: l’alluminio ed il vetro. L’elemento ag-
giuntivo è il filamento di tungsteno attraversato 
dalla corrente elettrica dando la sensazione che 
si stia colorando. Quella che invece sento emo-
tivamente vicina è “Handmade-Autoritratto”. E’ 
la mia mano, riflette il mio stato d’animo nel mo-
mento in cui l’ho creata». 

Le opere di Pietro sono intrise di musicalità. 
Nel guardarle è come se fossimo trasportati da 
quel ritmo musicale che provoca turbamento 
e pace. Ed è questa la specificità dell’artista, il 
cercare di transcodificare la musica in disegno... 
dall’Arte, all’Arte.

DALL’ARTE... ALL’ARTE 
Quando la musica diventa musa ispiratrice della pittura.

di Angela di Micco | dimiccoangela@gmail.com 
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E mmanuele Marigliano è un giovane Napo-
letano affetto da tetraparesi spastica dalla 
nascita. Nel cassetto tanti sogni, in tasca 

tre titoli italiani e quattro medaglie nelle catego-
rie S4 e S2 di nuoto paralimpico.
Cosa rappresenta il nuoto per te?
Il nuoto per me rappresenta la libertà perché in 
acqua posso muovermi liberamente senza alcuna 
difficoltà.
A quali competizioni paraolimpiche hai parteci-
pato?
Ho partecipato a diversi campionati assoluti vin-
cendo tre titoli italiani ed altre quattro medaglie, 
due argenti e due bronzi. Poi ancora a tre cam-
pionati di società dove nel 2017 io e la mia squadra 
ASD Nuotatori Campani abbiamo raggiunto un 

secondo posto nella classifica maschile.
Cosa diresti a un giovane disabile che vuole avvi-
cinarsi a questo sport?
Ad un giovane direi... che il nuoto è uno sport 
completo, che rende liberi.
Quali saranno i tuoi prossimi impegni sportivi?
Ho iniziato ad allenarmi già da inizio settembre 
per l’ultima gara del 2018 che si terrà Genova nel 
mese di Dicembre, dove si disputeranno i cam-
pionati italiani assoluti in vasca corta, dopo que-
sta gara inizierò già a pensare ai campionati asso-
luti e invernali.
Sei anche molto attivo sui social e sui media sul 
problema delle barriere architettoniche e l’inci-
viltà che tutti i giorni ti ritrovi ad affrontare, ci 
spieghi in breve?

TUTTI I SOGNI DI EMMANUELE, 
GIOVANE NUOTATORE PARALIMPICO

di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

OCIALES

Diciamo che per me non è semplice uscire, per-
ché siamo pieni di barriere architettoniche pur-
troppo, se vado in giro devo essere consapevole 
che posso anche farmi male, anche se ultimamen-
te sto provando a convivere con questa situazione 
pure perché non posso essere costretto a restare 
in casa considerando che le strade non sono ade-
guate. Diciamo che questo uscire più spesso per 
me è come un senso di ribellione.
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N ella cornice del Parlamento presso la sala 
Aldo Moro della Camera dei Deputati, il 
tempio della democrazia del nostro Pa-

ese, si è svolta la sessione dei lavori di presenta-
zione del volume “La Repubblica delle stragi”, un 
libro frutto della collaborazione di un gruppo co-
ordinato da Salvatore Borsellino, fratello minore 
di Paolo e curatore del libro, di cui fanno parte 
come autori Antonella Beccaria, Fabio Repici, Fe-
derica Fabbretti, Giovanni Spinosa, Giuseppe Lo 
Bianco, Nunzia e Stefano Mormile. Gli interventi 
degli illustri relatori che si sono succeduti nella 
prestigiosa sala, alla presenza del presidente della 
Camera dei Deputati Roberto Fico, della presi-
dente della commissione giustizia della camera e 
promotrice dell’evento, la deputata del Movimen-
to Cinque Stelle Giulia Sarti e del procuratore 
nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, 
hanno descritto un quadro sulle strategie di Cosa 
nostra che si cimenta nell’impresa ti-
tanica di riunire i tasselli attorno a 
sedici anni di stragi e di delitti 
in Italia. I lavori, moderati dal 
giornalista de Il Fatto Quo-
tidiano Marco Lillo, da 
sempre impegnato a rac-
contare di fatti di mafie, 

hanno visto descrivere la storia occulta del paese 
Italia dal 1978 al 1994: Il finto sequestro Sindona, 
la strage di Bologna, le bombe del Rapido 904, 
l’estate dell’Addaura e dell’assassinio Agostino, 
l’autoparco milanese di via Oreste Salomone e 
l’omicidio Mormile, i giorni della Falange Armata, 
quelli della Uno bianca e la militarizzazione del 
paese con una serie di fatti di sangue e attenta-
ti apparentemente senza senso. Fino ad arrivare 
agli ordigni di Cosa nostra del 1992 e del 1993. Nel 
novembre 1993 però tutto sembra smorzarsi per 
poi tacere definitivamente nel febbraio 1994. 
Appassionante il racconto sulla falange armata del 
giudice Giovanni Spinosa che ha spiegato come la 
stessa organizzazione fosse passata da una prima 
fase di crimini violenti e rapine, ad una successi-
va di puro terrore come il compimento dei blitz 
nei campi rom, per poi comunicare alla stampa di 
non essere più essa a commettere quella serie di 

crimini che continuavano a verificarsi agli 
inizi degli anni novanta sul nostro 

territorio. Un excursus sto-
rico che merita di essere 

letto per chi vuole com-

prendere quanto siano delicati gli equilibri sui 
quali regge la nostra democrazia. Ed è proprio su 
questo tema che Salvatore Borsellino ha detto ai 
ragazzi delle scuole: “Lavare il sangue delle stra-
gi per far rinascere il Paese su fondamenta pulite. 
Basta con i segreti di Stato, verità e Giustizia per 
chi attende da troppi anni. Basta con le prescri-
zioni per i reati di mafia. Se l’agenda rossa è in 
qualche archivio di un qualche Servizio, che venga 
fuori. Il Governo si impegni concretamente”. Pa-
role sacrosante, ferme e decise, che contengono 
tutto il dolore e tutta la speranza di chi ha iniziato 
25 anni fa, dopo quel boato che in via D’Amelio 
strappo alla vita il fratello Paolo, a girare per non 
spezzare sogno del fratello su esortazione della 
mamma: il sogno di cambiare una città che amava 
ma che non gli piaceva e che per questo voleva 
cambiare. E nel nitore della sala parlamentare un 
altro importante passaggio è stato quello della 
digitalizzazione degli atti giudiziari che riguar-
dano sentenze passate in giudicato da versare in 
archivio di Stato perché tutti i cittadini abbiano 
il diritto di conoscere la storia del loro paese per 
essere liberi, e consapevoli di fare le proprie scel-
te. Un volume di grande attualità che appassiona 
chi vuole cercare la verità, scritto da una serie di 

autori che, tranne l’illustrissimo magistra-
to Spinosa, non hanno mai indossato la 

toga ma da avvocati, scrittori, blog-
ger, parenti e vittime di mafia hanno 

saputo, con il coordinamento e la 
passione ed il carisma di Paolo Bor-
sellino lasciare una importantissima 
e indelebile traccia di storia di una 

Paese che ancora aspetta verità, 
giustizia e perciò democrazia.

Salvatore Borsellino presenta 

“LA REPUBBLICA DELLE STRAGI”: 
LAVARE IL SANGUE PER RINASCERE

di Antonio Di Lauro | antoniodilauro.senato@gmail.com

ULTURAC
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L o scorso 10 settembre, presso il 9° Stormo “Francesco Ba-
racca” di Grazzanise, si è svolta la cerimonia di cambio co-
mando tra il Colonnello pilota Pasquale Di Palma, coman-

dante uscente che ha lasciato la base dopo due anni di comando, 
ed il Colonnello pilota Nicola Lucivero, comandante subentrante, 
proveniente dal Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe  (SHAPE), 
in Belgio. Una cerimonia all’insegna della sobrietà, in cui non sono mancati 
momenti caratterizzati da forte emozione e commozione. All’evento, presie-
duto dal Generale di Divisione Aerea Gianpaolo Miniscalco, comandante del 
Comando delle Forze di Supporto e Speciali (CFSS), ha partecipato anche Ma-
gazine Informare, insieme alle più alte autorità civili e religiose cittadine. Gli 
interventi del colonnello Di Palma e Lucivero sono stati entrambi toccanti, 
soprattutto nelle battute finali in cui, all’austerità del ruolo, ha fatto eco l’a-
spetto emotivo, esternato nel ringraziare le rispettive famiglie per il supporto 
offerto loro durante questi anni. Momento clou della cerimonia è stato l’In-
no di Mameli, che ha coinvolto tutti i partecipanti, i cui volti erano illuminati 
d’orgoglio nazionale, oltre che dai raggi d’un sole rovente, tipico di una tarda 
mattinata estiva. Il colonnello Di Palma, nel suo intervento, ha espresso il suo 
più sincero ringraziamento a tutto il personale del 9° Stormo: «Due anni fa, 
nell’assumere il comando di questo prestigioso Reparto, sentivo di poter far 
affidamento su persone capaci, volenterose e motivate. Oggi, quella che era 
una semplice percezione trova conferma nei risultati raggiunti con lo spirito 
di collaborazione che ho trovato in ognuno di voi, nonostante le difficoltà e le 
esigue risorse a disposizione. Di questo vi ringrazio vivamente.» Il colonnello 
Lucivero, a sua volta, ha ringraziato i vertici della Forza Armata per la fiducia 
a lui concessa nell’affidargli l’incarico di Comandante di un Reparto ricco di 
storia e tradizioni: «È per me oggi un grande onore e privilegio assumere il 
comando del glorioso 9° Stormo, che opera senza sosta, in Italia e all’estero. 
All’orizzonte vi sono già nuove ed avvincenti sfide pronte ad attenderci e ho 

la consapevolezza che ognuno di noi può fare la differenza e che 
il nostro contributo può lasciare il segno oltre il limite temporale 
del nostro servizio. È con questo spirito che mi accingo a prendere 
questo prestigioso comando, pronto ad affrontare le numerose at-
tività e i molteplici programmi di cui lo Stormo sarà protagonista.» 
Il Generale Miniscalco, nel ringraziare il colonnello Di Palma per 

i risultati conseguiti, ha sottolineato l’importanza per la Forza Armata del 9° 
Stormo che, quale Reparto di Supporto alle Forze Speciali e non ultimo con 
la funzione di  Host Nation Support della NATO, oggi, ancor più di ieri, assu-
me un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito dei Reparti della Difesa: 
«Un sincero apprezzamento per quanto fatto in questi due anni di Comando, 
soprattutto per aver indirizzato in maniera sinergica tutte le professionalità 
dello Stormo in un momento storico significativo, anche per le ristrettezze 
economiche. Ben fatto.» La massima autorità ha inoltre rivolto un sentito in 
bocca al lupo al colonnello Lucivero di continuare sulla strada di successi già 
tracciata: «Ci sono sfide difficili che si prospettano all’orizzonte; so che hai le 
capacità per superarle insieme al tuo personale con slancio e professionalità.» 
Infine, nell’annunciare l’imminente arrivo presso il 9° Stormo dei nuovi assetti 
in dotazione all’Aeronautica Militare, gli elicotteri HH101, si è così rivolto al 
personale del suo ex Reparto: «Siate sempre fieri del lavoro che svolgete per la 
F.A. e per l’Italia; siate comunicatori dei sani ideali che rappresenta la bandiera 
di guerra di questo stormo, che ho avuto l’onore di servire per molti anni come 
pilota e comandante. Abbiate sempre lo sguardo proiettato verso il futuro, 
la competenza per capire i cambiamenti del nostro tempo, l’intelligenza per 
accettarli e anticiparli.» Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-212 svolge 
operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e soccorso 
di personale sia in Italia che nell’ambito delle missioni internazionali, fornen-
do il supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di 
feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza. Un fiore all’occhiello 
del nostro territorio, di cui possiamo essere davvero orgogliosi.

CERIMONIA DI CAMBIO 
COMANDO AL 9° STORMO  
“FRANCESCO BARACCA” 

DI GRAZZANISE
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com
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È in dirittura d'arrivo la IV Edizione del Premio Nazionale ed Interna-
zionale di Poesia inedita “CALLIOPE 4” bandito dall’Associazione mu-
sicale-culturale “New Melody” col patrocinio del Comune di Cancello 

ed Arnone, della Provincia di Caserta, della Regione Campania e del Ministero 
Istruzione Scolastico Regione Campania. Numerosi gli elaborati che poeti e 
neo poeti hanno fatto pervenire al Comitato Organizzatore composto dagli 
ineguagliabili Matilde Maisto e Mattia Branco che, pur vivendo entrambi in un 
territorio arso qual è la provincia di Caserta, e principalmente il Basso Voltur-
no, in questi anni, con indomita passione, hanno sempre cercato di alimentare 
quel fioco lumicino della cultura che il freddo glaciale dei nostri tempi tendeva 
a spegnere. Ebbene, Mattia e Matilde, sono riusciti a creare un vero e proprio 
cenacolo culturale che periodicamente accoglie, in modo conviviale chi, no-
nostante Wikipedia, sente ancora l’esigenza di confrontarsi de visu sui temi 
importanti di questo nostro splendido viaggio terreno ed il Premio Calliope ne 
costituisce la punta di diamante. Gli elaborati pervenuti sono stati esaminati da 
una Giuria appositamente nominata, presieduta dal prof. Aldo Cervo e compo-
sta dalla prof.ssa Pina Ciaramella, la giornalista Mina Iazzetta, la prof.ssa Italia 
Iovine, ed il prof. Raffaele Raimondo. Tante le novità per questa nuova edizione, 
a partire dalla cerimonia di Premiazione che si terrà il 20 Ottobre 2018 presso 
il Ristorante LA TORTUGA, sito in Castel Volturno (CE). Saranno presenti, oltre 
alla Giuria ed al Comitato d’Onore, alcuni ospiti che premieranno i vincitori. 
Quest’anno il Premio Calliope avrà anche un fine benefico; per la circostan-
za, infatti, è prevista una cena-spettacolo di beneficenza e parte del ricavato 

andrà a favore della Fondazione Italiana Leonardo Giambrone per la lotta alla 
Thalassemia, presieduta dalla dott.ssa Angela Iacono. Nel corso della serata 
saranno assegnati dei premi speciali ad alcuni personaggi casertani che con 
il loro operato contribuiscono a tenere alto il nome di una provincia dove le 
numerose eccellenze vengono oscurate dalle frequenti emergenze: Il giornali-
sta e scrittore Salvatore Minieri che, pur sapendo di mettere a serio rischio la 
sua vita, come un guerriero della luce continua tuttora a squarciare con i suoi 
libri e le sue denunce il velo oscuro dell’omertà; Maria Luisa Ventriglia, una 
donna partorita dal più forte dei dolori che un essere umano possa provare, la 
perdita del proprio figlio a causa di una malattia neurodegenerativa provocata 
dall’ingestione di carni infette ed al cui capezzale lei ha giurato a se stessa di 
rendergli giustizia informando l’opinione pubblica in merito alle encefalopatie 
da prioni;  Antonio del Sole, titolare del ristorante che ospita la serata di pre-
miazione, per aver contribuito, attraverso le sue ricette di speranza al recu-
pero di diversi ragazzi detenuti che, dopo aver seguito i suoi corsi, hanno poi 
trovato lavoro presso la sua struttura ed in altri ristoranti della zona; Vittorio 
Russo, capitano di marina, giornalista e scrittore che ha saputo trasfondere 
nelle sue opere le emozioni dei suoi viaggi traducendole in autentiche lezioni 
per affrontare il viaggio più lungo, quella vita che ci scorre davanti agli occhi e 
che impariamo a vedere nella sua essenza, solo se proviamo a spogliarci delle 
nostre sovrastrutture ed è allora che riusciremo a parlare davvero con l’altro 
da noi, che sia un uomo bianco, nero, giallo, un cane, un gatto, un ruscello, un 
albero o un fiore.

L'Anfora di Calliope
di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

RTEA
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COPERTINA

L a notizia della vittoria di Alfonso, giovane 
del nostro territorio, è stata reputata un 
successo per l’intera comunità di Castel 

Volturno. Con piacere lo abbiamo accolto presso 
la nostra Redazione: il suo esempio ha saputo mo-
tivare i nostri ragazzi e ha forse riacceso qualche 
speranza. Per loro, ma per tutti quelli che si iden-
tificano col “Sud”. Perché, diciamocelo, se si nasce 
in questo territorio non è sempre facile restarci e, 
soprattutto per un giovane, sfruttare al pieno le 
possibilità che offre. Quello che più ci ha colpito 
di Alfonso è stata sicuramente l’umiltà, come se 
non fosse abituato a chi gli riconosce adeguata-
mente il merito.
Alfonso Scalzone ha 22 anni ed è campione del 
mondo. Si è conquistato l’oro durante i mondiali 
di canottaggio (ancora in corso, ndr) in Bulgaria, 
nel due senza pesi leggeri insieme al compagno 
Giuseppe Di Mare. Una coppia che ha stravinto 
su Grecia e Stati Uniti. 
La passione di Alfonso per il canottaggio è nata 

quasi per caso, dalla decisione di affidarsi al con-
siglio di un medico. «Ho iniziato undici anni fa. 
Soffrivo di problemi di asma, così che i dottori mi 
consigliarono di praticare uno sport sul mare.»  
Fino ai diciotto anni Alfonso si è allenato a Bagno-
li, la cui società per motivi economici fu costretta 
a chiudere. «Il mio allenatore se ne andò. Scelsi di 
continuare al Circolo Savoia, nel Borgo Marinari 
di Castel dell’Ovo, dove riscontrai i primi risultati.»
Attualmente Alfonso vive a Fuorigrotta ma le sue 
radici sono altrove: la memoria di Castel Voltur-
no conserva ancora il suo nome, attribuito ad un 
altro, tramandato dalla vecchia alla nuova gene-
razione. La città ricorda il nonno Alfonso, scom-
parso un anno fa, ex sindaco di Castel Volturno. 
«La vittoria del mondiale la dedico soprattutto a 
lui, mio nonno.»  racconta Alfonso che, per ora, è 
l’ultimo tra gli orgogli di famiglia. «Mi sento parte 
del territorio in cui per anni ho trascorso la mia 
infanzia.» 
Una gara interessante ed emozionante. Inizial-

mente avete ponderato, i Greci sembravano ave-
re la meglio. Poi c’è stata la ripresa.
«È una tecnica che ci contraddistingue. Con la 
stessa modalità abbiamo vinto i mondiali under 
23 lo scorso anno. Anche se, in realtà, non ci 
aspettavamo che i Greci partissero così forti.»  af-
ferma Alfonso e il suo di tono di voce lascia ancora 
trasparire, a distanza di giorni,  un velo di incre-
dulità. «Non ho ancora metabolizzato quello che è 
accaduto.»  confessa.
Ci pensavate alla medaglia?
«Era un obiettivo di inizio anno.» (sospira e 
sorride, ndr) «Sia questa, sia quella degli under 
23. L’anno scorso perdemmo il mondiale per un se-
condo e mezzo. Da quell’esperienza ci è rimasta la 
voglia di riscattarci e quest’anno ci siamo riusciti.» 
Chissà se tagliare il traguardo non sia un insieme 
di flashback di tutti i sacrifici fatti per anni che, 
proprio al momento della vittoria, scorrono da-
vanti agli occhi. Il canottaggio è uno sport nobile 
che, attraverso l’impegno e la fatica, innalza l’a-
nimo e forma la mente. È una scuola di disciplina 
e determinazione. Chi lo pratica sa che deve fare 
i conti con la poca visibilità che gli viene offerta. 
C’è un abisso tra una medaglia d’oro nel canottag-
gio e un goal che diviene “memorabile” durante 
un partita di calcio.
 Ti sembra giusto che il canottaggio venga consi-
derato uno sport minore?
«Sarebbe bello avere un po’ più di visibilità, ma è 
anche vero che si conosce poco del nostro sacrifi-
cio. Facciamo quattordici allenamenti a settimana 
con la sveglia puntata alle cinque del mattino. Vi-
viamo mesi interi fuori casa, lontani da famiglia 
e amici, per vedere al massimo una nostra foto in 
ultima pagina.» 
Alfonso non combatte, non si allena per ottenere 
gloria. È chiaro che i dieci anni di rinunce di cui 
parla sono contrassegnati da qualcosa di molto 
più istintivo: la passione. «Vincere le gare è un’e-
mozione che fino a oggi non avevo mai provato con 
nient’altro, neppure con un bel voto a scuola.» 
Progetti futuri?
«Arrivare alle Olimpiadi.» Il pensiero va all’altra 
medaglia della famiglia Scalzone: l’oro di Angelo 

Alfonso Scalzone:
Campione del mondo di canottaggio

Un oro per il riscatto del territorio
di Alessia Giocondo | Foto di Antonio Ocone

Il duo Alfonso Scalzone e Giuseppe Di Mare
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Scalzone, suo zio, cam-
pione del mondo di tiro al 
volo alle Olimpiadi di Monaco 
del 1972. «Abbiamo fatto 30, facciamo 31!» 
scherza Alfonso che, però, non ha nessuna inten-
zione di continuare da solo. A condurre la barca 
sono in due. Gli allenatori devono cercare di far 
coincidere le caratteristiche fisiche di entrambi: 
altezza e peso. I canottieri, esercitando un conti-
nuo lavoro su se stessi, devono imparare a convi-
vere con un altro cuore e un’altra anima, provan-
do ad agire e a pensarla come un unicum.

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

MEDAGLIA D’ORO A CONCORSO CASEARIO “MOZZARELLA IN COMUNE 2009”

seguici su CASEIFICIO LUISE

 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA) 

Quanto è importante il rapporto con il 
tuo compagno?
«Molto, l’affiatamento tra di noi è tutto. 
Quando capita qualche incomprensione, il 
litigio si porta anche in barca e qui si av-
verte che l’armonia è stata intaccata.» 
Se c’è una cosa che Alfonso potrebbe inse-
gnare a tutti i giovani come lui, e non solo, è 

che non esistono mezze misure o scorciatoie. 
L’obiettivo non è una meta, ma un qualcosa 

da costruire. Nel suo caso, anni di rinunce e 
di aspettative mancate lo hanno portato 

ad una medaglia d’oro. 
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L a World Heritage Journeys of Europe è la nuova piattaforma UNESCO, 
realizzata da National Geographic, che la Commissione Europea ha ge-
nerato per incanalare i flussi turistici provenienti da Nord America e 

Cina verso i siti europei inseriti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. Tra le 
trentaquattro destinazioni che offrono diciannove paesi europei è presente 
anche la Reggia di Caserta, nella sezione “Royal” (le altre tre sono Ancient, 
Romantic e Underground, ndr). Un lavoro moderno, fresco e innovativo per 
molti aspetti, gestito da menti giovani. A curare la parte del sito dedicata al 
Palazzo Reale è, infatti, Daniele Napolitano, laureato presso l’Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli e che, proprio grazie a questo progetto, 
sta facendo il suo Dottorato.  «Smentisco chi dice che con la cultura non si 
mangia, l’importante è credere nei progetti, avere tanta passione e, non na-
scondo, un pizzico di fortuna. Ho incontrato il direttore Felicori in stazione e 
gli ho proposto il progetto, si è rivelato un successo».
«Ci abbiamo messo un paio di anni per togliere polvere dalla Reggia di Caser-
ta, ma i risultati sono anche migliori di quelli sperati: ora facciamo parte di 
una élite che promuoverà i siti UNESCO europei in Cina e in America» afferma 
Mauro Felicori, Direttore della Reggia di Caserta. «Non abbiamo gestito egoi-
sticamente quest’opportunità. La Reggia è il punto focale di un territorio con 
un paesaggio meraviglioso e una grande tradizione da raccontare» L’atten-
zione data ai siti che appartengono al complesso, dal Belvedere di San Leucio 
all’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, dalla Reggia di Carditello al Casino 
Ducale di Maddaloni, è ben evidente sul sito. 
Dopo le informazioni storiche che riguardano il Palazzo Reale, ulteriori det-
tagli vengono aggiunti per rendere quanto più accattivante il tour del turista. 

«Il sito è strutturato in tre sezioni: Attractions, Experiences, Legends» spiega 
Daniele. «Tra le attractions abbiamo inserito alcuni tra i siti iconici della zona, 
visibili su una mappa. Le experiences e le legends sono per chi ha anche altri 
interessi, si tratta di curiosità e miti associati al territorio.»
Un lavoro durato diciotto mesi. «Partecipando alle prime presentazioni di 
questo progetto ho potuto notare come uno degli elementi fondamentali era 
fare in modo di immedesimarsi nel turista cinese o nord americano.» afferma 
l’Ingegnere CINECA Antonella Guidazzoli, altra parte del team. «La piattafor-
ma nasce con l’obiettivo di fare di ogni turista un esploratore.» 
Particolare interesse viene rivolto alle specificità locali, in modo che il turista 
possa calarsi nelle viscere del territorio e, di conseguenza, far sì che il suo 
soggiorno duri più a lungo, a favore dell’economia locale.  «Lo slogan è ‘’travel 
differently, travel deeper’’, cioè viaggiate in modo diverso, viaggiate in modo 
più profondo.» 
Thomas Scalera, terzo elemento del team, fa notare come l'idea iniziale del 
progetto non era limitata all’introduzione di bei contenuti, belle fotografie o 
video stupendi che rimanessero lì a fare tanti like sul web. 
Lo scopo di partenza era di trascinare il turista sul posto utilizzando so-
prattutto quelle che sono le nuove strade: influencers, travel bloggers e la 
possibilità di utilizzare l’hashtag. Importanti Instagram, Facebook, Twitter e 
Youtube, facendo attenzione anche alla cura dei social network utilizzati in 
Cina, nettamente diversi da quelli europei. A tal proposito aggiunge la sotto-
segretaria dei beni culturali Lucia Borgonzoni: «E’ importante l’investimento 
sui blogger perché un conto è quando noi ci raccontiamo, un conto è quando 
loro scrivono di noi; ovviamente ha un’attrattiva maggiore.»

La Reggia di Caserta 
tra i siti èlite dell’UNESCO

di Giovanna Cirillo e Alessia Giocondo

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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L a Chiesa di San Sebastiano a Moiano, si-
tuata nell’omonima piazza al centro del 
paese, nasconde meraviglie dal valore ine-

stimabile. Le origini dell’attuale chiesa non sono 
note: in un documento risulta esistente nel 1534 
una cappella di San Sebastiano “fondata da poco”. 
In origine decorata in maniera modesta, fu note-
volmente arricchita dopo la peste del 1656, men-
tre andava sempre più consolidandosi la devozio-
ne a San Sebastiano, che subì il martirio per aver 
sostenuto la fede cristiana. A quei tempi il santo 
era invocato proprio per proteggersi dal contagio 
dell’epidemia. 
La facciata della chiesa ha una decorazione sem-
plice e anonima, per questo sorprende ancor di 
più il magnifico interno, costituito da una sola na-
vata e dalla sacrestia cui si accede direttamente 
dal presbiterio. Ciò che colpisce entrando nella 
chiesa, oltre ai marmi e agli stucchi, sono sicu-
ramente gli affreschi e le tele. Gli affreschi che 
si trovano sulle pareti della navata raffigurano 
scene della vita di Mosè: “Mosè e Aronne davan-
ti al Faraone”, “Il passaggio del mar Rosso”, “La 
concessione delle tavole della legge”, “Mosè che fa 
scaturire la sorgente di acqua nel deserto”.  Nella 
cupola, un impianto iconografico davvero sugge-
stivo, l’autore ha ritratto la Gloria Celeste e opere 
di misericordia, al centro la Trinità e la Vergine 
Maria, che sovrastano scene di terrore e devasta-
zione, ovvero un’epidemia di peste e la fuga dopo 
il terremoto del 1702, che avevano colpito Moiano 
e l’intera Valle Caudina, segnando drammatica-
mente la comunità. 
Sotto la cupola, sulle pareti del presbiterio, gli 
affreschi rappresentano l’uccisione di San Seba-
stiano, legato a un palo, denudato e trafitto da 
frecce in ogni parte del corpo. Nei pennacchi 
sono rappresentati i profeti Geremia, Davide, 
Giona e Giobbe.  Gli affreschi sono stati realizzati 
tra il 1703 e il 1710 da Tommaso Giaquinto, allie-

vo di Luca Giordano. Le tele si trovano di sotto 
agli affreschi, lungo la navata centrale, nei quat-
tro altari. Rappresentano San Biagio, la pietà, la 
Vergine del Rosario e S. Filippo Neri. Delle prime 
tre non è certa l’attribuzione, anche se probabil-
mente si tratta di opere della scuola di Francesco 
De Mura. L’ultima è di Decio Frascadore, pittore 
nativo di Solopaca. La volta della chiesa è costi-
tuita da un’enorme tela che raffigura, al centro, la 
Vergine Maria e Gesù Bambino nell’alto dei cieli, 
incorniciati da una rappresentazione prospettica 
di una volta, attribuita ad Antonio Marotta, un ar-
tista minore, probabilmente originario di Madda-
loni. Sulla controfacciata della chiesa, infine, un 
bel Concerto degli angeli incornicia il vano origi-
nariamente occupato da un organo di cui si sono 
perse le tracce. In una teca blindata sull’altare è 
esposta un’altra delle infinite opere d’arte della 
chiesa: una statua in legno raffigurante una Pietà, 
cioè una Vergine Maria vestita con un Cristo mor-
to nudo in braccio, che si attribuisce a un allievo 
di Gian Lorenzo Bernini. La Vergine siede su una 
sporgenza rocciosa, che simboleggia la sommità 
del monte Calvario. L’opera, dal valore inestimabi-
le, è andata persa più di cinquanta anni fa. 
Intorno agli anni novanta fu ritrovata ed immedia-
tamente fatta restaurare. La tecnica usata nell’in-
taglio della statua è la stessa di alcuni altari che 
si possono ammirare nel duomo di Sant’Agata De 
Goti. La Valle Caudina attrae centinaia di turisti 
provenienti da tutta Italia che visitano le infinite 
bellezze artistiche e naturali della zona, ferman-
dosi a Moiano per ammirare non solo la Chiesa di 
San Sebastiano, ma anche altre importanti opere, 
tra cui il Ponte Carlo III, patrimonio UNESCO. 
Il ponte fa parte del sistema dell’Acquedotto Ca-
rolino, la cui realizzazione nacque dalla necessi-
tà di garantire alla Reggia di Caserta un’adeguata 
fornitura idrica, e del suo progetto fu incaricato, 
nel 1750, l’architetto Luigi Vanvitelli.

Cappella Sistina del Sannio 
TESORO DELLA 
VALLE CAUDINA

di Eleonora Pacifico | pacificoeleonora7465@gmail.com

ULTURAC



Via della libertà, 36 - Lusciano (Caserta)
www.caffebrasilena.it

SEGUICI SU
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CHIAMA AL:
0823 15 02 487

Crispino
Immobiliare

Hai bisogno 
di un locale per 

aprire la tua attività 
a Pinetamare?

N el 1988 si può avere a malapena 20 anni. 
I 20 anni si hanno sempre a malapena. 
Ci si può imbattere - con alcuni amici 

stanchi del lavoro, snervati dall'università, spos-
sati dalle ambizioni e sfiancati dal futuro in un 
indebolito paese del sud - in una videocassetta 
VHS abusiva di NUOVO CINEMA PARADISO, il 
film di Peppuccio Tornatore che, giunto da poco 
nelle sale cinematografiche, già era nelle mani dei 
pirati. La versione era quella intera, meravigliosa, 
di circa 170 minuti, non quella tagliata, mediocre, 
di 120, che vinse l'Oscar nel ‘90. I pirati sapevano 
fare il loro mestiere. I giovani degli anni 80 erano 
disillusi dalle ideologie cadenti ma stavano dalla 
parte dei pirati e, per 5.000 lire, noleggiavano per 
3 o 4 giorni una cassetta vhs di film a genere vario.
Per la promozione culturale e la salvaguardia del 
patrimonio artistico italiano i pirati facevano of-
ferte speciali: chi noleggiava un film porno (por-
nografico era troppo lungo e intellettuale, chie-
deva un certo impegno labiale ed intellettuale) per 
10.000 lire poteva averne altri due “normali”. Era 
un modo loro per esprimere riconoscenza al Ci-
nema, chiedergli scusa e sentirsi con la coscienza 
a posto per la “crisi delle sale cinematografiche”.
Le pareti dei locali dei videonoleggi erano com-
pletamente rivestite dalle copertine delle custo-
die dei VHS e i clienti erano tra l’intimorito, l’in-
certo e lo spaesamento totale. Vi erano tecniche 
di scelta ma dovevi conoscerle: decidere il film 
prima, entrare e andare dritto al banco, avendo 
una, due o tre alternative al titolo (se) mancante, 
ne era una. Se non lo facevi eri perso. I titolari o 
i loro aiutanti – non erano veri e propri commes-
si - con il cinema non c’entravano niente ma con 

le videocassette VHS tutto. Non erano dei critici 
cinematografici ma dovevano saperne qualcosa. 
I propri gusti potevano essere fuori target ed un 
consiglio non appropriato faceva perdere il clien-
te. Sta di fatto che un po’ alla volta, costruendo 
una scenografia e una sceneggiatura del perso-
naggio e del luogo, cominciarono a offrire vere 
e proprie consulenze: una sciarpa al collo anche 
se faceva caldo, mettendo occhialini, annotando 
davanti al cliente la scheda del noleggio con in-
formazioni sul genere e sugli attori del film. La 
clientela chiedeva indicazioni sempre più detta-

gliate, loro fornivano consigli sempre più azzec-
cati: una parlata ma anche qualcosa di più. Nicola, 
ad esempio, sussurrava, gridava, piangeva e ride-
va, si accasciava sulle ginocchia, saltava, cambiava 
le voci. Si trasformava. Non era più l’uomo mite 
con la zeppola in bocca con cui si stava parlando 
qualche secondo prima. Era uscito dalla penna di 
Ponson du Terrail, una sorta di Joseph Fipart dit 
Rocambole, visconte di Cambolh e marchese de 
Chamery. In tutto questo, insieme ad un film di 
Totò o di Rocky, te ne promuoveva un altro. Una 
sera l’altro fu NUOVO CINEMA PARADISO. Non si 
era convinti però, ma Gianni Vecchione incuriosì 
“‘O reggista è chille che è fatto IL CAMORRISTA”. 

Sbracato il suo appunto, ma colse la curiosità del-
la comitiva. Nicola, dall’altra parte del bancone, 
non credeva in quell’aiutino inaspettato, ci guardò 
e con le mani serrate sotto le ascelle spazzò via le 
nostre incertezze “E’ isso!”.
Agostino, Daniele e Giovanni videro la cassetta 
32 volte in un mese poi non ebbero più tempo. 
Ogni volta la platea cresceva. “Si dice che avete 
una cassetta di un film… stasera siete a cena da 
noi”. Prima famiglie, poi gruppi di liscio, passando 
dalla cucina alla sala da pranzo, poi al cortile per 
vederlo insieme. Ecco “vederlo insieme” come si 
faceva al cinema in uno stanco paese del sud dove 
la sala cinematografica era divenuto il deposito 
dell’archivio comunale delle pratiche da ritrovare. 
Il film e la musica di Morricone spiegava come si 
deve amare un paese, le sue strade, il campanile, il 
parroco, il giornalaio e il matto della piazza.
L’ultima sera, alla “32° proiezione”, questa volta 
erano in 56 nel garage della famiglia Gravante, 
alla scena più bella del cinema italiano quando le 
immagini di Totò, Mario Castellani e Isa Barzizza 
escono dalla sala e passano da un balcone all’altro 
delle case che si affacciano sulla piazza Giuseppe 
il sarto, noncurante della sua poliomelite, si alzò 
in piedi e proferì “Il cinema di don Antonio a via 
grande”. Il nastro del vhs si imbrigliò, il televisore 
si spense con un lampo e Salvatore fece uno star-
nuto, andarono tutti a casa e nessuno disse niente 
all’altro. Un debito di riconoscenza a DON ANTO-
NIO TRAETTINO, l’uomo con il cappello trilby, e 
a sua moglie, e ai suoi figli per tutto il cinema che 
ci hanno fatto vedere, sentire, mangiare, bere, 
toccare e annusare in uno sfiancato paese del sud 
per cinquant’anni. Grazie.

NUOVO CINEMA PARADISO E L'UOMO CON IL TRILBY
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com

INEMAC
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“B occoni di Storia” si è rivelato nella sua 
essenza una vera e propria esplosio-
ne di cultura. Creato grazie al bando 

Funder 35 e promosso da numerose fondazio-
ni. L’evento si è tenuto presso la fattoria sociale 
Fuori di Zucca, struttura immersa nel Parco della 
Maddalena sulle ceneri dell’ex manicomio civile di 
Aversa. All’interno di un meraviglioso spazio ver-
de, tra svariati stand, si sono esibiti artisti locali 
come Emanuele Panza e gli Out Loud. 
Presenti all’evento anche i sindaci delle città di 
Lusciano ed Aversa, rispettivamente Nicola Espo-
sito ed Enrico De Cristofaro; il primo in merito 
all’evento ha dichiarato: «La Maddalena un’area 
molto ambita che deve tornare ai vecchi splendo-
ri, grazie a tutte le associazioni che stanno facen-
do tanto per questo territorio. La vera risposta a 
queste attività si trova nella risposta dei cittadini, 
ed io ancora una volta sostengo e sosterrò sempre 
quella che è la sostenibilità ambientale; è chiaro 
che queste terre vanno recuperate per essere re-
stituite ai cittadini ed al mondo del volontariato, 
ed è importante che ciò avvenga nel rispetto delle 
norme e delle leggi. Come ha detto il sindaco di 
Lusciano, Esposito, stiamo cooperando tra noi, 
con il comune di Trentola e con l’ASL per dare 
attuazione a tutti i nostri impegni su quest’area.» 
Infine, conclude con un appello al ministro Costa: 
«Il ministro Costa dice che esistono le Terre dei 
Fuochi, e non la Terra dei Fuochi. Noi vogliamo 
una mappatura precisa di queste terre su tutto il 
territorio casertano, per poter valorizzare tutti i 
nostri prodotti. Bocconi di storia è il giusto titolo 
per questo evento, perché Aversa ed i paesi limi-
trofi hanno tanto da raccontare, e soprattutto, 
vogliono mostrare quanto c’è di positivo in queste 
terre». Di grande impatto sono state anche le pa-
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CARNI PREGIATE

role di Giuliano Ciano, che descri-
ve l’evento come un’occasione per 
dare spazio a tutti i giovani che vo-
glio impegnarsi per restituire a que-
sto territorio il suo splendore attraverso 
le eccellenze, che non si riconoscono solo 
nella gastronomia, ma soprattutto nelle persone: 
“Bocconi di storia” valorizza le persone nelle terre 
di Don Peppe Diana.
L’umorismo e la leggerezza di Tony Tammaro.
Ospite più atteso dell’evento il cantautore umo-
ristico Vincenzo Sarnelli, assai più noto come 
Tony Tammaro. Il pubblico napoletano lo acco-
glie sempre con molto affetto, perché tutti alme-
no una volta nella nostra vita abbiamo ascoltato e 
riso ascoltando una delle sue canzoni, che in ma-
niera colorita, spensierata e “tamarra” racconta-
no quelli che sono episodi in cui tutti ci possiamo 
rispecchiare. Siamo andati a fare due chiacchiere 
con lui, ha preferito farsi fotografare con lo sfon-
do di una parete arancione, come l’ormai iconico 
Supersantos. Tony, hai fatto da colonna sonora 
nei momenti più spensierati dei giovani e sei 
ormai il capostipite di un certo tipo di canzone. 
Sarai tale anche questa sera in cui tutti questi 
ragazzi si impegnano per far emergere la positi-
vità e l’eccellenza…
«Io ho fatto da colonna sonora a parecchi giovani 
e anche a parecchi anziani in questa regione. Negli 
anni ’80 la Campania era piena della cosiddetta 
“gente malamente” e la gioventù a quel tempo era 
veramente brutta ed infelice, perché era difficile 
aprire un’attività e anzi, direi proprio che non si 
poteva fare niente, l’unica soluzione era scappa-
re. Adesso vedo che stanno accadendo cose bel-
le, belle davvero. Io in queste terre ci ho cantato 
anche trenta anni fa e non erano belle come ora… 

Non solo 
terre di 
lavoro

non c’eravate voi giova-
ni che siete meravigliosi, non 

c’erano nemmeno le pareti arancioni!» ironizza. 
«Spero di aver dato il mio piccolo contributo fa-
cendo da colonna sonora, quando magari in un 
momento di difficoltà ci si facevano due risate 
con la cassetta di Tony Tammaro. Quindi sì, pen-
so d’aver contribuito a rendere così bella questa 
terra oggi».
Pensi che la tua sia una canzone sociale?
«Beh qualche cosa l’ho denunciata, per esempio 
uno dei grandi problemi di questa regione che 
è il fidanzamento in casa!» dice ridendo. «Su 
questo argomento credo di aver scritto almeno 
dieci canzoni! Non ho mai parlato di cose brutte 
perché non mi va. La mia risposta a certe cose 
brutte che grazia e Dio, con gli anni si sono viste 
sempre meno, è stata sempre quella di portare 
sorrisi, essere ottimisti. Sono nato come cantante 
nel 1990, in piena guerra di camorra, ed io venni 
fuori con “Patrizia” così dal nulla, per ridere».
Oggi tu utilizzi anche i social network, secondo 
te quanto è importante per un artista utilizzare 
i social, ed in che modo?
«Oggi è fondamentale, io i social li utilizzavo 
comunque anche trenta anni fa quando andavo 
a cantare paese per paese e davo le mani alle 
persone, oggi fai prima: anziché parlarci, pubblichi 
una foto scrivendo il posto in cui suoni e questo 
ti agevola molto. Tempo fa, facevo il disco e 
dovevo aspettare che i falsari lo mettessero sulle 
bancarelle, perché io sono diventato famoso coi 

VENTIE

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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falsari, lo preciso!» dice ironicamente. «Oggi un 
disco si pubblica su YouTube, e se piace va avanti. 
Io per esempio rivelo che mi sto muovendo molto 
sul web, vorrei provare a realizzare la nuova Ta-
marradio, vedremo cosa riuscirò a combinare!».
Ultima domanda per concludere con la tua stes-
sa leggerezza e comicità: Patrizia è ancora la re-
ginetta di Baia Domizia?
«Sempre, assolutamente! Nessuno la muove da 
là! Quest’estate addirittura mi hanno invitato a 
Baia Domizia per chiedere pubblicamente scusa a 
tutte le Patrizia che, per colpa mia, da anni ormai 
si sentono dedicare sempre la stessa canzone!”.
Tony Tammaro ha sicuramente incarnato lo spiri-
to dell’intero evento, che si è svolto con leggerez-
za, serenità e positività: gli ingredienti migliori 
per la ricetta del riscatto di questa terra.
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È uno dei cantanti più apprezzati e stimati 
sulla scena della musica italiana, nella sua 
lunga carriera ha venduto più di un mi-

lione di dischi. Parliamo di Michele Zarrillo, nato 
a  Roma, è secondogenito di padre proveniente 
da Rionero in Vulture (Potenza) e di madre origi-
naria di Corbara (Salerno). «Mi sento molto legato 
alla Campania, innanzitutto perché ci lavoro da 
tanti anni; poi, perché ho radici meridionali molto 
forti», afferma. 
Ottiene successo da solista, grazie alla vittoria 
al Festival di Castrocaro nel 1979. Nel  1981, calca 
il palcoscenico del Festival di  Sanremo,  con la 
canzone Su quel pianeta libero, a cui fa seguito 
Una rosa blu; un brano che riscuoterà un enorme 
successo di pubblico. «Nel mio piccolo, cerco di 
difendere al meglio questo angolo d’arte che por-
to avanti da tantissimi anni. 
C’è tanta gente che segue le mie canzoni con na-
turalezza e spontaneità, senza farsi condizionare 
molto dalle mode e dal momento. Dalla mia parte, 
ho avuto sempre questo vantaggio, assolutamen-
te naturale; quello, cioè, di fare delle canzoni che 
durano nel tempo. Non ti nascondo che per me 
è stupefacente, se penso anche all’epoca in cui 
viviamo. Vedere ragazzi che ancora cantano La 

notte dei pensieri, piuttosto che L’acrobata o Una 
rosa blu, è una cosa che m’inorgoglisce immensa-
mente e m’incoraggia a portare avanti con sempre 
più entusiasmo il mio mestiere.» Nel  1987 arriva 
la vittoria a  Sanremo  nella sezione Nuove Pro-
poste (nonostante le precedenti partecipazioni 
al Festival e oltre quindici anni di carriera) con il 
brano  La notte dei pensieri.  Nel 2017, parteci-
pa al sessantasettesimo Festival di Sanremo, con 
il brano  Mani nelle mani, giungendo in finale e 
piazzandosi all’undicesimo posto. 
Nello stesso anno esce l’album Vivere e rinascere 
- Passioni, che sta avendo molto successo. 
«Questo è un momento molto fortunato per le 
mie canzoni e per il tour… la musica è vita e per 
noi del settore è anche un mestiere, quindi biso-
gna portarlo avanti, a prescindere da tutto. Inol-
tre, fa parte della nostra quotidianità. La troviamo 
ovunque; è il sottofondo delle nostre giornate. 
L’ascoltiamo quando entriamo nei supermercati; 
in macchina, attraverso la radio, a casa... A vol-
te non ce ne rendiamo neanche conto, ma è un 

MICHELE ZARRILLO: 
«Sono molto legato 

alle mie origini 
campane»

di Teresa lanna | amoreperlarte82@gmail.com

elemento importantissimo. Proprio per questo 
dobbiamo proteggerne la qualità e salvaguardare 
i nostri figli, che rischiano di non comprendere il 
valore culturale della musica arrivando, talvolta, 
a considerarla un gioco, un vezzo, un finto mez-
zo per far parlare di sé o per fare commercio.» 
conclude. L’amore ancora esiste è una delle can-
zoni più belle del nuovo album. Gli chiedo com’è 
nata: «La melodia e le parole hanno una malinco-
nia che rispecchia molto le storie d’amore attuali. 
Ho la fortuna di avere dei bravissimi collaboratori 
e, insieme, ci siamo focalizzati proprio sui rappor-
ti di oggi. Spesso le storie sentimentali tendono a 
finire perché ci sono così tante influenze esterne 
che prima o poi il rapporto giunge al capolinea. 
…» Vivere e rinascere - Passioni, l’ultimo album, 
rispecchia la rinascita dopo un periodo difficile. 
«L’ho scritto insieme a Valentina Parise. È lega-
to ad un piccolo incidente che ho avuto qualche 
anno fa (il 5 giugno  2013, Michele Zarrillo  viene 
colpito da un infarto e ricoverato in codice rosso 
nel reparto di  Terapia intensiva  dell’Ospedale 
Sant’Andrea  di  Roma, ndr.).  L’unica cosa che ti 
può far rinascere è vivere. Sembra un gioco di 
parole, quasi un paradosso, ma è così. Perché, se 
non hai voglia di vivere, non puoi neanche rina-
scere. Potresti vivere una vita ma senza rinascita; 
una vita piatta, con un atteggiamento un po’ pas-
sivo. È proprio vivendo che si riescono a provare 
certe sensazioni ed emozioni.» Sono nato e cre-
sciuto a Roma, ma quando vengo in Campania a 
fare i concerti non mi sento per niente spaesato. 
Qui sto bene. Qui c’è aria di famiglia».
Una famiglia numerosa che gli vuole bene e che è 
lieta di ricambiare l’affetto di un artista straordi-
nariamente orgoglioso delle proprie origini. 

USICAM



Ottobre 2018   |   INFORMARE     29

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione

Tel. 081 2358442 | Cell. 347 5948266
Via Siracusa (in fondo al viale) - 81030 Castel Volturno (CE)

VENDITA AUTO
IMPIANTI GPL E METANO
DIAGNOSI ELETTRONICA

MONTAGGIO GANCI TRAINO

“C osa succede quando due scugnizzi del Rione Sanità credono di 
aver trovato un mutante con poteri magici? Francesco e Vin-
cenzo lo scopriranno presto. Un uomo misterioso si aggira per 

il quartiere e i due bambini lo hanno convinto a seguirli a casa loro, sicuri 
che nasconda qualcosa di speciale. E se avessero ragione?”. Questa la sinossi 
di “Warriors of Sanità”, il cortometraggio del giovane regista potentino Luca 
Nappa, vincitore del Premio Rai cinema Channel Giffoni Film Festival 2018. 
Abbiamo intervistato Luca, promettente talento ed orgoglio del Sud. 
Da quale esigenza comunicativa nasce l’idea di girare il cortometraggio 
Warriors of Sanità? 
«L’idea è nata in seguito alla visione di “Attack the Block” (Joe Cornish, 2012) 
un film inglese in cui una gang della periferia di Londra si ritrova ad affron-
tare da sola un’invasione aliena.  Dopo la visione mi sono chiesto spesso che 
tipo di sviluppi avrebbe potuto avere un’idea del genere se applicata a una 
realtà come quella del Sud Italia. E se, in primo luogo, i risultati di questo mix 
possono essere quelli dell’equivoco comico e dell’ironia, l’intenzione era an-
che quella di esplorare dei temi che spesso vengono trascurati dalla narrativa 
italiana. Fantascienza e avventura possono portare risultati davvero originali 
quando calati nella realtà italiana, a patto però che questo passaggio venga 
fatto tenendo conto del contesto geografico e culturale. Altrimenti il prodotto 
diventa solo un’imitazione sbiadita di un film americano»
Com’è stato girare un film a Napoli e come sei stato accolto dal Rione Sanità? 
«Girare a Napoli è stata un’esperienza unica. Napoli è incredibile dal punto di 
vista visivo, una città intensa e in costante movimento, dove si potrebbe piaz-
zare la macchina da presa in un punto a caso ed ottenere comunque qualcosa 
di interessante. A questo si è andato ad aggiungere l’incredibile fascino del 

Rione Sanità, con i suoi palazzi d’epoca, i suoi bassi ed i suoi vicoli. Entrare in 
contatto con i residenti e i commercianti del quartiere, essere accolti con tan-
to calore è stato fondamentale, nonostante la sua fama di “quartiere difficile”».
Raccontaci questa esperienza. «Il corto aveva ricevuto un’ottima accoglienza 
da parte del pubblico in sala e questo ci aveva sicuramente dato speranza 
per la cerimonia di premiazione. Allo stesso tempo, però, la competizione era 
davvero forte. Per questo vincere il premio è stata una sorpresa che ci ha reso 
molto felici. Soprattutto per me è stata una grande soddisfazione ricevere un 
premio da parte di Rai Cinema. Avendo prodotto il corto con la London Film 
School, con in mente un pubblico inglese, non avevo ancora avuto il tempo di 
riflettere su come un pubblico italiano potesse accogliere la mia storia. 
Warriors of Sanità ha poi continuato a riscuotere successi quest’estate, vin-
cendo un premio al Rhode Island International Film Festival 2018 come mi-
glior corto sui giovani e un premio al Sud Short Film come miglior cortome-
traggio sul Sud Italia. A breve, inoltre, entrerà a far parte del palinsesto di Rai 
Cinema Channel nell’ambito del Giovedì Corto Rai». 
Parliamo di te. Chi è Luca Nappa e quali sono i suoi sogni?
«Sono uno dei tanti expat italiani che è finito a studiare e poi lavorare a Lon-
dra. Mi sono laureato in regia con un Master alla London Film School dopo 
aver conseguito una triennale in Cinema ed Arti della Visione al Dams di Roma 
Tre. A Londra lavoro da circa un anno nell’industria del cinema come assisten-
te di produzione e aiuto regia. Il sogno nel cassetto continua a restare quella 
di farcela come regista, magari a Hollywood ma anche in Italia. L’obbiettivo, 
quindi, rimane sempre quello di raccontare l’Italia e il Sud con un occhio 
nuovo e diverso, continuando a sperimentare stili di narrazione moderni per 
raccontare la realtà in cui sono cresciuto». 

WARRIORS OF SANITÀ 
Il corto fantascientifico di Luca Nappa 

ambientato a Napoli
di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com 

INEMAC
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 MIRACOLO
Poesia di Luciano Goglia | Foto di Federica Lamagra

Nel luogo in cui regna la scaramanzia,
si sente il calore e c’è tanta allegria

esiste un momento davvero importante
che ogni anno ricorre in maniera costante.

Richiama ed unisce credenti e fedeli
per un atto divino tra quelli più veri.

È un grande miracolo, qualcosa di raro.
Tutta Napoli acclama il suo San Gennaro

ed aspetta con ansia la liquefazione
del sangue del santo che a tutti sta a cuore.

È qualcosa che suscita un po’ di apprensione,
perché se non avviene c’è la preoccupazione

che potrebbero aversi drammatici eventi
e tanta è l’attesa di tutti i presenti.

Il sangue è racchiuso in due ampolle diverse.
Raccolto da Eusebia quando il santo lo perse
dopo che venne indetta la triste condanna

e fu decapitato in età ormai lontana.
Eletto anche vescovo di Benevento,

è nato e cresciuto abbracciando il suo credo.
Autentico simbolo napoletano

il cui nome deriva da un dio del passato
che era un emblema del culto romano,
conosciuto da tutti col nome di Giano.

Divenuto patrono della città
per averla salvata da calamità,

come grandi eruzioni o pestilenze,
è uno dei santi più amati di sempre.
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COS’È LA SO.GE.RI.
Si tratta di un ammasso incontrollato di rifiuti (“discarica” gli darebbe una di-
gnità che non ha) gestito privatamente da appartenenti a clan camorristici al-
meno dalla metà degli anni '70. Occupa un volume di oltre un milione di metri 
cubi ed è ubicata nel comune di Castel Volturno. Non esiste alcuna protezione 
del sottosuolo e il percolato, negli ultimi 40 anni, è andato a finire direttamen-
te nei canali di bonifica delle acque e poi, attraverso il Canale Agnena, è andato 
direttamente a mare.
Nel 2012/2013, mentre a Castel Volturno il Commissario Prefettizio si permet-
teva di non presenziare alle riunioni per l’approvazione del progetto definitivo 
della messa in sicurezza di emergenza, noi eravamo sempre presenti, fino al 9 
dicembre 2013, data fissata per l’ennesima riunione della conferenza dei ser-
vizi. Siccome il Commissario comunicò informalmente e con anticipo che non 
avrebbe partecipato neanche a questa riunione, almeno riuscimmo a fargli 
mandare il proprio parere via fax, cosa che fu fatta il 04.12.2013. Il 09.12.2013, 
sempre presenti in prima persona, assistemmo all’approvazione del progetto, 
a seguito del quale fu poi indetta la gara.

COSA È STATO FATTO
• Installazione cantiere, disinfestazione aree e pulizia vegetazione infesta-

te, spianamento e livellamento di tratti perimetrali della discarica per la 
realizzazione delle piste necessarie per l’accesso alle vasche e ai vari seg-
menti del canale perimetrale

• Ripristino della pesa di cantiere
• Realizzazione delle piste con fondo di materia riciclata per il raggiungi-

mento dei settori est e nord dell’impianto di discarica
• Prelievo e smaltimento di percolato dalle vasche e dai canali (sono stati 

smaltiti già circa 4.000 tonnellate)
• Pulizia e ripristino di tutto il canale di raccolta del percolato situato sul 

lato est /nord/ovest della discarica
• Pulizia e ripristino di circa 1.300 m del canale di raccolta del percolato 

della discarica
• Attuazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) dell’intervento di "Messa 

in sicurezza d’emergenza (MiSE) della discarica SO.GE.RI.", di Castel Vol-
turno (CE) - località Bortolotto, redatto ai sensi del D.M. 471/99, dal Con-
sorzio Intercomunale CE/4 su incarico del Commissario di Governo per 
l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania e realizzazione delle indagini 
di diagnostica strutturale per la corretta definizione degli interventi rela-
tivi al ripristino e al consolidamento del canale perimetrale e delle vasche 
di raccolta del percolato. Il PdC è stato validato dall’ARPAC.

• In considerazione delle prescrizioni riportate nella relazione di valida-
zione N. 53/TF/17 dell'ARPAC è stata elaborata dalla SOGESID la rela-
zione "Risultati dell'attuazione del Piano di Caratterizzazione approvato 
con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.130 del 18/10/2016" 
nell'ambito delle attività di "Messa in sicurezza d'emergenza della disca-
rica SO.GE.RI. in loc. Bortolotto, Castelvolturno (CE)", trasmessa alle au-
torità competenti in data 12.07.2018.

Completate le attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con 
Determina del Presidente e Amministratore Delegato della SOGESID prot. 
C-01185 del 09.04.2018 è stato approvato ai sensi dell’art. 17 del Capitolato 
Speciale d’Appalto e dell’art. 169, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il pro-
getto esecutivo di "Messa in sicurezza d’emergenza della discarica SO.GE.RI. 
s.r.l. in località Bortolotto nel Comune di Castel Volturno (CE)".

COSA BISOGNA FARE 
Consegna dei lavori avvenuta in data 11 aprile 2018. Da tale data scatterà il 
coountdown dei circa 12 mesi necessari per il completamento dei lavori che 
consistono, come già detto, in una Messa in Sicurezza di Emergenza (MiSE) e 
gestione del percolato prodotto nel periodo di esecuzione dei lavori. 
Ad oggi, le attività operative in corso sono:
• Rimodellamento planoaltimetrico del corpo rifiuti propedeutico alla re-

alizzazione del “capping” (copertura con teli impermeabili) ai sensi della 
D.Lgs. 36/2003 (attività al 90 %).

• Adeguamento quota pozzi di captazione del biogas (attività al 80 %)
• Realizzazione di nuovi pozzi di estrazione del percolato (attività al 70%);
• Prelievo e smaltimento di percolato dalle vasche e dai canali (attività 

sempre in corso)
Per la metà del prossimo mese di ottobre, infine, saranno avviate le attività 
di posa dei teli costituenti il “capping” secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
36/2003 per le aree di discarica dove è stato completato il rimodellamento 
planoaltimetrico.

Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 
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Discarica So.Ge.Ri. di Castel Volturno
Aggiornamento sull’avanzamento dei lavori

a cura di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

MBIENTEA

G razie alla fattiva collaborazione con gli ing. C. Messina, B. Ferra-
ro e L. Falco della Sogesid S.p.A., società in house del Ministero 
dell'Ambiente, possiamo aggiornarvi sullo stato dei lavori.

La rimozione dei RAEE (frigoriferi, lavatrici e similari) è terminata, elimi-
nando circa 213 tonnellate (213.000 chilogrammi, ndr) che costituivano una 
delle principali vergogne, anche dal punto di vista estetico, della discarica 
So.Ge.Ri. Il tutto è evidente dalle foto 1 (stato dei luoghi) foto 2 (durante la 
rimozione) e foto 3 (al termine della rimozione con pulizia dell’area).
Durante il sopralluogo abbiamo potuto constatare che proseguono tutte 
le lavorazioni per la messa in sicurezza di emergenza (foto 4, 5 e 6). Da un 
colloquio tecnico con il Direttore dei Lavori, sta emergendo la possibilità 
di proporre, già in questa fase, la realizzazione della cinturazione perime-
trale della discarica mediante un diaframma plastico, in modo da isolare 
completamente l’invaso dall’ambiente circostante.  
Ad oggi, sono stati smaltite circa 4.000 tonnellate di percolato che, di-
versamente, sarebbero finite irrimediabilmente nei canali circostanti.
Di seguito, un memo su cosa è la So.Ge.Ri., cosa è stato fatto e cosa biso-
gna ancora fare.
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Rimozione dei RAEE - stato dei luoghi

Rimozione dei RAEE - fine dei lavori con pulizia dell'area

Lavorazioni per la messa in sicurezza d'emergenza Lavorazioni per la messa in sicurezza d'emergenza

Lavorazioni per la messa in sicurezza d'emergenza

Rimozione dei RAEE - fasi di lavoro

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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“L ’ambiente familiare: il nucleo di base 
in cui si cresce e che ci lascia un’im-
pronta molto profonda. Formando 

una famiglia tendiamo a ripetere i modelli che 
abbiamo imparato da bambini, siano essi giusti o 
meno”.
Comincia così la relazione della dott.ssa Jennifer 
Delgado Suàrez, psicologa e psicopedagologa di 
origine cubana che ha reso fruibile al pubblico 
il suo studio sulla famiglia disfunzionale e le sue 
conseguenze. La famiglia accompagna l’intero 
percorso di crescita di un figlio e dovrebbe favori-
re lo sviluppo di esso attraverso metodi educativi 
sani emotivamente, eticamente ed intellettual-
mente. Inoltre è il principale gruppo sociale di 
cui facciamo parte subito, che per essere defini-
to “funzionale” dovrebbe svolgere azioni di base 
come ad esempio quella socio-educativa, quindi 
insegnare la corretta socializzazione, la condivi-
sione, le classiche “buone maniere”.
L’aspetto fondamentale su cui ci si basa è quello 
psicologico: una famiglia sana è quella in cui ci si 
sente rispettati, protetti ed accettati, dove vengo-
no soddisfatte le esigenze emotive ed affettive di 
ognuno. Quando uno di questi aspetti è in carenza, 
qualcosa comincia a non andare nel giusto verso. 

Spesso a rendere disfunzionale il nucleo familiare 
è proprio una crepa sotto il punto di vista psico-
logico: «Si presume che la relazione tra i mem-
bri di una famiglia sia così stretta che qualsiasi 
cambiamento di uno di questi provochi modifiche 
negli altri e quindi  in tutta la famiglia. Le fami-
glie disfunzionali sono quelle che non dispongono 
delle risorse psicologiche necessarie per affron-
tare la coesistenza in modo assertivo e favorevole 
allo sviluppo dei suoi membri. Ciò significa anche 
che di fronte a una crisi, qualsiasi famiglia può di-
ventare disfunzionale poichè tutto dipenderà dal 
modo in cui la affronterà».
Questa è la definizione che viene data ad un nu-
cleo disfunzionale. Bisogna pensare che un figlio 
vive fasi delicate come l’infanzia e l’adolescenza: 
in particolar modo nella fase infantile l’individuo 
è psicologicamente fragile. Vivere in un ambiente 
difficile condiziona la sua crescita ed è un’espe-
rienza traumatica in grado di condizionare la vita 
adulta futura. Episodi di violenza a cui si assiste o 
peggio vengono subiti, carenze affettive, metodi 
educativi rigidi o al contrario troppo “libertari” 
rappresentano il maggior numero di motivi per la 
quale ci si trova di fronte a genitori “tossici”, che 
generano rapporti altrettanto tossici con i propri 
figli: legami che non sono in grado di generare al-
cun beneficio ma solo sofferenze e dissapori sem-
pre più grandi. È vero: il genitore è il mestiere più 
difficile ed è anche vero che tutti sbagliamo. 
La caratteristica principale di un genitore tossico 
è non avere la capacità di riconoscere tali sbagli 
né di volervi porre rimedio poiché si ha la convin-
zione di essere superiore, in grado di esercitare 
potere in quanto genitore. Ciò significa che un 
figlio non sarà in grado di sviluppare la sua indivi-
dualità all’interno dell’ambiente familiare.
 “Crescere e vivere la quotidianità in una fami-
glia disfunzionale, può lasciare ferite per tutta 
la vita”.
Numerosi studi affermano che la maggior parte 
dei disturbi psicologici si riconducono ad episodi 
traumatici vissuti durante l’infanzia. Il bambino 
che cresce in un ambiente tossico è soggetto a 
maggiori probabilità di soffrire disturbi psicolo-
gici o comportamentali (ansia, depressione, dis-
sociazione) nella fase successiva, l’adolescenza, 

FAMIGLIA DISFUNZIONALE
QUANDO I GENITORI DIVENTANO TOSSICI

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com
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trascinandoli poi in età adulta: l’infante non è 
psicologicamente in grado di percepire un evento 
come “traumatico” poiché si limita ad assimilare e 
vivere il presente. Reagisce in seguito con lo svi-
luppo di atteggiamenti come la ribellione verso 
l’autorità genitoriale, poi traslata durante l’adole-
scenza verso tutti gli individui in grado di eserci-
tare potere. Ci sono altri casi in cui il ragazzo si 
auto-accusa dei problemi dando vita così ad un 
eterno senso di colpa che lo rende vulnerabile a 
sindromi depressive, oppure ancora, situazioni in 
cui si cresce troppo in fretta tralasciando aspetti 
dell’infanzia poiché ci si ritrova ad affrontare da 
soli i problemi del nucleo familiare o i propri, sen-
za ricevere aiuto emotivo dalla parte genitoriale. 
Inoltre alcuni sviluppano un’estrema tranquillità: 
caratteristiche come forte timidezza, silenzio e 
dissociazione sono riconducibili a bisogni dell’in-
fanzia ignorati come supporto affettivo, dialogo e 
contatto col genitore. Per far fronte a tali carenze, 
imparano a nascondere i propri bisogni emotivi 
e a reprimere le emozioni correndo il rischio di 
diventare adulti con la convinzione di non poter 
essere amati. Ecco che allora una disfunzione 
all’interno di una famiglia può diventare un serio 
problema per i membri più deboli di essa. Cer-
tamente non è facile essere genitori, ma lo è far 
caso a piccoli dettagli che sono in grado di condi-
zionare la vita dei propri figli… basta volerlo.

CF/P. Iva: 03733970614
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E-mail: catiaarrichiello@libero.it

Viale Darsena Orientale, 81
81030 - Castel Volturno (CE)
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Società di Consulenza Aziendale

Tel. 0823 327002 - 081 5094238
Piazza Vanvitelli, 26 - 81100 - Caserta 

Tel. 06 94379375
Via Piemonte, 26 - 00187 - Roma

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.it
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L a IV edizione di “IMBAVAGLIATI”, il Festi-
val Internazionale del Giornalismo Civi-
le si è svolta al PAN di Napoli dal 20 al 26 

settembre. Mostre, workshop, convegni, incontri 
si sono alternati per sei giornate e hanno rac-
contato storie di vita messe a repentaglio perché 
alla ricerca della verità e di rischi che giornalisti 
in qualsiasi parte del mondo corrono, o perché 
minacciati dal contesto sociale, o perché opera-
no in nazioni dove la censura dittatoriale ancora 
oggi, nel 2018, impedisce la libera espressione. Il 
Festival ospita giornalisti che hanno sperimentato 
minacce, censure, torture e persecuzioni, ma che 
non hanno mai rinunciato a raccontare, a cammi-
nare con la schiena diritta e ad esercitare la loro 
professione, normalmente e quotidianamente. 
Ecco perché quest’anno l’intero evento è stato 
dedicato a Daphne Caruana Galizia, giornalista 
investigativa maltese vittima di un attentato me-
diante autobomba nell’ottobre del 2017. 

CHI DIMENTICA È IL COLPEVOLE
In onore del 33esimo anniversario della sua mor-
te, domenica 23 settembre si è svolto il convegno 
“MAI PIU’ SOLI” per ricordare Giancarlo Siani, 
figlio della nostra terra e giornalista ucciso a soli 
26 anni dalla camorra. Oggi Giancarlo è l’emble-
ma di chi vuole fare giornalismo nel nostro Paese 
e nei nostri territori, questo grazie alla sua resi-
stenza alla minaccia camorrista. Per questo la ca-
morra non è riuscita a spegnere ciò che lui voleva 
diffondere e a dimostrarlo è proprio “Imbavaglia-
ti”, poiché celebra la libertà di stampa svolgendosi 
proprio nel luogo dove la sua Mehari è custodita.
Al convegno è stato spiegato come è cambiata la 

narrazione audiovisiva dei fenomeni criminali ne-
gli ultimi anni e, soprattutto, quanto è importante 
raccontare storie di questo tipo.  Ospite è stato 
Giuseppe Fiorello, attore, sceneggiatore e pro-
duttore italiano che ha raccontato storie di ultimi, 
di indifesi o semplicemente di persone normali 
che altrimenti nessuno avrebbe mai conosciuto e 
ha dichiarato: “Mi sono avvicinato a queste storie 
perché i protagonisti assomigliano a mio padre, 
che faceva parte della Guardia di Finanza, ed era 
un uomo che indossava la divisa con normalità, 
senza ostentarla.  Mi ha cresciuto con valori nor-
mali, non era un uomo eroico. È sbagliato parlare 
di eroi, in qualche misura.  Sono cose che dobbia-
mo portare avanti con scioltezza, nella quotidia-
na normalità. Racconto queste storie anche per-
ché hanno poco spazio e quindi è una premura, 
un’urgenza. Nascondono una verità imbavagliata 
da troppi anni ed io sento il bisogno di raccontar-
la. Cerco di dare il mio contributo alla verità, alla 
società e alla vita. Non mi importa se un progetto 
viene male tecnicamente o visivamente parlando, 
mi interessa ciò che passa attraverso quella sto-
ria, mi interessa far capire che queste storie fan-
no parte della nostra vita e non si può far finta di 
ignorarle.” Chi nonostante tutto racconta la verità 
pur sapendo di rischiare la vita non deve essere 
visto come un eroe, ma come una persona nor-
male che, con onestà e semplicità, svolge il suo 
mestiere di giornalista. Ma il suo coraggio e la sua 
insistenza deve diventare un esempio per il resto 
della società civile che deve camminare di pari 
passo con queste persone, non deve lasciarle sole 
e, sulla loro scia, deve continuare a diffondere la 
verità. Il silenzio uccide più di qualsiasi tortura 
o esecuzione. 

UN FESTIVAL PER LA LIBERTA’ 
E IL CORAGGIO DEI GIORNALISTI

di Mara Paretta | maraparretta@libero.it

N ella riserva naturale di Castel Volturno 
si è tenuta la manifestazione denomi-
nata “Notte Bianca della Biodiversità 

2018’’ con lo scopo di valorizzare la bellezza dei 
suoni della natura notturna ed illustrare tutte le 
attività volte a tutelare la biodiversità. L’evento 
è stato organizzato dai Carabinieri Forestali in 
collaborazione con i MES Guardie Ambientali.
Gli escursionisti hanno avuto l’opportunità di 
percorrere un sentiero, a piedi (quello realiz-
zato per i non vedenti inaugurato proprio qual-
che mese fa), guidati da un esperto in grado di 
tradurre i suoni della natura notturna. Inoltre 
dei giovani allevatori hanno proiettato e de-
scritto attraverso alcune immagini la rarità del 
più grande allevamento italiano che custodisce 
pappagalli esotici di enorme valore. 
Giunti sul posto abbiamo intervistato la Dott.ssa 
Lara Corace, guardia ambientale della riserva, 
che ci ha raccontato da dove nasce questa ini-
ziativa.   
Dottoressa, questa notte bianca dove nasce, 
come nasce e quali sono le aspettative che vi 
siete creati rispetto a questo evento?
«La notte bianca è una delle tante iniziative che 
normalmente i carabinieri forestali propongono 
durante l’anno con l’obbiettivo di riavvicinare 
l’uomo alla natura, sottolineando che è l’uo-
mo ad appartenere alla natura e non vicever-
sa. È importante la prevenzione, è importante 
la repressione, ovvero l’intervento immediato 
nell’arginare determinate situazioni come ad 
esempio il bracconaggio; noi stiamo cercando di 
porre l’attenzione sulla rieducazione ambienta-
le, ovvero lavorare sull’animo, sull’emozione che 
si può provare nell’accostarsi alla natura.  Abbia-

NOTTE 
BIANCA NELLA 

RISERVA 
NATURALE 
DI CASTEL 
VOLTURNO

di Daniela Russo e Antonino Calopresti

MBIENTEA
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N on esiste titolo più appropriato per 
farvi conoscere Carmine Picciril-
lo, enotecnico della vecchia scuola,  

sommelier di 3° livello, vitivinicoltore della 
Provincia di Caserta. La sua Azienda “Mas-
seria Piccirillo”, posizionata nelle campa-
gne che fanno da cornice a Caiazzo, risulta 
essere l’unico produttore, dal 2016, di uno 
Spumante di qualità – Metodo Classico 
– ottenuto dal vitigno Pallagrello Bianco 
100%, giunto con la sua produzione di vini 
quest’anno alla sua 32° vendemmia.
Molto giovane Carmine, in seguito ad 
una vacanza, si stabilisce in Germania, 
rimanendoci, avendo trovato lavoro, per 
sei anni. Nonostante il lavoro, il diverti-
mento e lo sport, la notte continuava a 
sognare il Monte Alifano, che si trova 
proprio di fronte alla sua città natale e 
questa situazione lo faceva riflettere su 
quali fossero i motivi che lo facevano 
restare in terra straniera. 
Una storia reale, ricca di sacrifici, 
amore per le proprie radici e per la 
propria terra che hanno portato dap-
prima Carmine ad impiantare vari 
uvaggi sia regionali che nazionale, 
sino al punto di fargli valutare la possibilità di 
impiantare due vitigni autoctoni classici dell’alto 
casertano: il Pallegrello e il Casavecchia, grazie 
all’idea avuta da Peppe Mancini, padre e ideato-
re del progetto di ritornare a impiantare vitigni 
autoctoni della zona. Grazie alla riscoperta di 
questi due vitigni, da circa venti anni la provin-
cia di Caserta in campo enologico ha avuto ed ha 
anche visibilità all’estero. Carmine però afferma 
che purtroppo, sino alla data odierna, non è stato 
possibile tra i vari produttori realizzare una forma 
di Consorzio o Cooperativa.
Lui l’azienda l’ha sempre seguita da solo, studian-
do e aggiornandosi sempre, perché l’enologia è in 
continua evoluzione, perché i protocolli cambia-
no ogni anno dalla lavorazione del terreno, all’al-
levamento che si applica, alla cantina, alla ricerca 
del sughero e così le scoperte sono in continua 
evoluzione. La sua grande fortuna è stata quella di 
aver avuto un figlio appassionato al vino, nato in 

vigna, cresciu-
to nella cantina a seguire tutte le 
fasi della maturazione del vino. Carmine afferma 
con orgoglio che la tesi di laurea del figlio ha avu-
to come tema e ricerca, appoggiata dall’Universi-
tà di Avellino, la spumantizzazione del Pallagrello, 
mai realizzata da nessuno, con la conseguente 
produzione di 460 bottiglie. Difatti per produrre 
lo Spumante “Prima Gioia” di Pallagrello bianco 
100%, vengono scelti i vigneti di media bassa col-
lina, attingendo uva nel territorio di Castel Cam-
pagnano, da dove gli viene conferita uva la quale 
si presta alla spumantizzazione perché non arriva 
a maturazione concreta. 
Il pensiero massimo di Carmine Piccirillo si rac-
chiude in questa frase: In un sorso di vino Casa-
vecchia c’è un territorio, una storia, una passione 
per mantenere inalterata la difficile e laboriosa 
forma di allevamento e una nostra promessa: va-
lorizzare la nostra terra di cui siamo fieri".

CARMINE PICCIRILLO
E LA SUA “PRIMA GIOIA”

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

OODF

mo scelto di fare questo evento di notte perché 
è il momento in cui è più fruibile l’ascolto ed il 
riconoscimento dei suoni, ad occhi chiusi è più 
facile percepire i sentimenti. »
La dottoressa ci racconta dell’entusiasmo per 
questo evento che, paradossalmente, si svolge 
a ridosso della Domitiana, creando una vera e 
propria linea di confine tra urbanizzazione e na-
tura incontaminata. Si augura che sia il primo di 
una lunga serie di eventi che facciano scoprire 
una Castel Volturno ricca di risorse e potenzia-
lità che devono essere conosciute. 
Ci sono sempre più giovani che, per fortuna, 
si stanno avvicinando al mondo dell’ecologia e 
che stanno apprendendo l’importanza del ri-
spetto verso la natura. Come può essere utiliz-
zata questa riserva nei confronti dei giovani? 
Ci sono attività dedicate anche a loro?
«Posso rispondere con una nostra testimonian-
za diretta. Alcuni di loro sono relatori in questo 
evento, e addirittura nel nostro organico delle 
guardie ambientali c’è un ragazzo di soli dicias-
sette anni che è il più giovane allevatore di 
pappagalli in Italia. I giovani sono protagonisti, 
hanno l’opportunità di mettere a frutto le loro 
competenze personali in questo evento, soprat-
tutto le scolaresche di Castel Volturno fanno ri-
ferimento a questa riserva, visitandola a turno. 
Noi vogliamo che queste informazioni vengano 
diffuse affinché possano fungere da stimolo e da 
proposta per riscoprire la bellezza che questo 
territorio ha da offrire. Il territorio è nostro e 
dobbiamo riprendercelo con l’arma più potente 
in assoluto: la nostra partecipazione col cuore, 
con l’anima e con la mente. Questo è il nostro 
messaggio».
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

Castel Volturno
• Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Bar Scalzone - Via Domitiana, Km 34,200  
• Ecoparco del Mediterraneo - Via Fiumitello, 2 
• Clinica Pineta Grande - Via Domitiana km 30 
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 
• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

Mondragone
• Pasticceria Lisita - Via Domiziana, 270 
• Antica Distilleria Petrone - Via Giardino, 49 
• St Justin - Via Appia Antica, 39 
• Fashion Hair Renato Marotta - Via V. Emanuele 136  
• Comune di Mondragone - Viale Margherita 
• Tabacchi Avenia - Via Giardino 
• Cartolibreria SP. 2000 - Via Como, 40

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 

• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
   Seggio, 40 - Aversa 
• Nuova Cucina Organizzata - Via G. Giacosa, 25 - Casal di Principe 
• A.MA. Comunicazione e Pubblicità - Via Roma, 164 - Cancello     
  ed Arnone 
• Casa Don Diana - Via Urano, 18 - Casal di Principe 
• Cantina Vitematta - Via Treviso I traversa - Casal di Principe 
• Edicola Times - Via Retella, 38 - Capodrise 
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151 - Casaluce 
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20 - Francolise 
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17 - Marcianise 
• Caffè Brasilena - Viale della Libertà, 36 - Lusciano 
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157 - San 
  Cipriano d’Aversa 
• Bar Taormina - Via G. Rodari, 28 - Sant’Arpino 
• Hi-Tech World - Via I Dietro Corte, 45 - Teverola 
• Cartolibreria “Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle - Villa Literno

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta, 263 
• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 - Rione Sanità 

• Il Chioschetto piante e fiori - Piazza Vanvitelli, 1 

• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 

• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 

• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 

• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 Milano 

• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti, 6/7 - Via Chiaia, 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali, 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372  

• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

PROVINCIA DI NAPOLI 
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli

• Tabaccheria Flaminio - Piazza Umberto I, 1 - Casandrino

• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto

• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 

• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 

• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 

• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 

• La Rotonda Del Mare  - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano  
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet



CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
Tel. +39 081 5095150 - Fax. +39 081 0176962

Via Domitiana Km 35,300 - 81030 - Castel Volturno (CE)

WWW.GOLDENTULIPMARINADICASTELLO.COM

Unique Golf & Spa



l’originale è solo
Diffidate dalle imitazioni

Emilio il Pasticciere
Tel. 081 8163783

   Casal di Principe (Caserta)


