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Scrivo per Informare dal 
2002, anno di fondazione 
del magazine, perché con-
divido con convinzione la 
linea editoriale tesa a de-
nunciare con obiettività le problematiche del ter-
ritorio e a promuovere con la stessa imparzialità 
le straordinarie rilevanze storiche, culturali e 
paesaggistiche della provincia di Caserta e della 
Campania. Le denunce sono sempre supportate 
da prove concrete, relazioni tecniche e proposte 
operative per superare le problematicità. 
Una particolare attenzione è rivolta alla valoriz-
zazione delle risorse locali, dalle produzioni tip-
iche al talento di tanti giovani che, tra mille dif-
ficoltà, lottano per affermare le proprie capacità 
in un’area ‘difficile’ ma dalle infinite potenzialità. 
Se questa mission sembra scontata per un qual-
siasi quotidiano o periodico, l’evidenza dei fatti 
dimostra che sempre più spesso, soprattutto in 
provincia di Caserta, i giornali cartacei e on-line 
cercano lo scoop, la notizia soprattutto negativa 
che ha un più immediato impatto sui lettori, au-
menta le vendite dal giornalaio, le condivisioni, i 
likes e i commenti sui social networks. In questo 
contesto, ‘Informare’ si è sempre dimostrato un 
magazine libero da ogni forma di condiziona-
mento. Il giornale, in controtendenza, ha pro-
mosso con continuità negli anni la Cultura come 
strumento di sviluppo sociale ed economico per 
la Campania. Non a caso hanno sempre trovato 
spazio numerose iniziative culturali organizzate 
da associazioni di volontariato che altrimenti non 
sarebbero mai state promosse. Tutto ciò a titolo 
gratuito, anche perché l’unica forma di finanzia-
mento per il giornale proviene da soci e sosteni-
tori privati. Inizialmente scrivevo per conservare 
un forte legame con il territorio. Ho trascorso 
cinque degli ultimi dieci anni all’estero per mo-
tivi lavorativi, fra Stati Uniti, Irlanda e Francia, 
e sentivo la necessità, attraverso i miei articoli, 
di sentire vicina la mia città. Successivamente ho 
capito che il legame con il magazine è più forte. 
‘Informare’ è per me una vera e propria ‘famiglia’ 
costituita da tanti Amici. Il gruppo su ‘messen-
ger’ e la mail list che include tutti i componenti 
della Redazione, così come i continui incontri in 
sede, rappresentano i luoghi, reali o virtuali, dove 
ci confrontiamo ogni giorno. 
Questo costante scambio di idee, di informazioni 
e di emozioni, consente a mio avviso di costruire 
un progetto comune e reale di ‘Cultura e promoz-
ione del territorio’. 
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Vigili alla nostra linea editoriale siamo convinti 
che l'informazione culturale non vada negata. 
Presentandoci con una ricca dose d'entusiasmo 
siamo stati bloccati da una burocrazia esasper-
ata o, per usare le parole del Funzionario dello 
stato alle porte dell'anfiteatro di Pompei, da 
“MOTIVI DI SICUREZZA” per ritrovarci suc-
cessivamente in una situazione diversa. L'evento 
prevedeva una prenotazione ma non un accred-
ito stampa (scherziamo?). Non contano niente i 
nostri tentativi iniziali che ci portano a uno dei 
bar limitrofi. Ascoltata la storia ci offrono un 
buon caffè (ringraziamo). Un evento creato per 
informare non può morire nell'indifferenza di 
qualche funzionario. Erano convinte anche le 
quaranta persone alle nostre spalle che come 
noi attendevano di entrare senza prenotazione. 
Rifiutate anche le richieste di un bambino di 
sette anni con il nonno che, libro di Angela alla 
mano, ci dice: «registrate questo scempio, in un 

L'ALTRA FACCIA DI POMPEI 
IL DISAGIO DELL' INFORMAZIONE CULTURALE

anfiteatro romano così capiente è stata negata 
l'entrata ad un bambino di sette anni con la pas-
sione per la Cultura e la sana informazione di 
Angela». Altri lamentavano l'insolita celerità con 
la quale si sono esauriti i posti a disposizione 
(duecentottanta). «Il sistema di prenotazione 
era telematico e facilmente raggirabile. Inoltre, 
il telefono verde da contattare era sempre inac-
cessibile in questi ultimi tre giorni. Due giorni 
dopo l'affissione dell'evento sul sito POMPEI-
NOTTURNA era già tutto sold out (strano)» ci 
dice una donna esasperata dal tono eccessiva-
mente zelante dell'addetta alla sicurezza. Alle 
porte di questo scempio ci sono stati molti ten-
tativi della redazione di accreditarsi seguiti da 
altrettanti rifiuti della POMPEI NOTTURNA  
in primis, della Soprintendenza archeologica di 
Pompei e della SCABEC (Società Campana Beni 
Culturali usata come ente esterno per le preno-
tazioni). Nello shaker organizzativo pompeiano 

Una meticolosa passione per la ricerca culturale, 
una viscerale curiosità. Sindrome d'Ulisse. 
Lo scrittore, giornalista e paleontologo Alberto 
Angela (figlio d'arte) presenta il libro “I tre giorni 
di Pompei” alla ricca platea pompeiana. Un li-
bro figlio di anni di ricerche su una delle trage-
die più devastanti della storia. Da buon attore di 
una scena culturale ricca di contenuti ma povera 
di idee (italiana) Angela ha scelto la scenografia 

I TRE GIORNI DI POMPEI
Alberto Angela racconta il suo libro sull'eruzione del 79 d.C.

perfetta, autentica: Pompei. 
«Essere qui per me è un'emozione particolare 
perché vuol dire trovarsi al centro della sceno-
grafia naturale di questa tragedia». dice in oc-
casione del primo appuntamento della giornata, 
la presentazione del restauro de L'Adone ferito; 
una megalografia restaurata anche grazie al con-
tributo di Angela e della Rizzoli. Il 4% del rica-
vato del libro infatti è stato devoluto al restauro 
dell'affresco. Nel libro scritto in anni di ricerche 
vengono analizzati gli ultimi istanti del popolo 
pompeiano, ammazzati tantissimi cliché frutto 
di una cattiva informazione televisiva, definita 
dal ricercatore “TROPPO HOLLYWOODIANA”. 
Ne è un esempio il dato statistico sulle morti 
di quei giorni: «ad uccidere principalmente i 
pompeiani furono i gas e non il magma incan-
descente come molti pensano». Particolare il 
capitolo dedicato al probabile salvataggio dei 
pompeiani. Sembra sia stimato che con una buo-
na dose di tempismo il popolo pompeiano poteva 
salvarsi dalla morte provocata da gas, pomici e 
fumi tossici. A cinque mesi dalla presentazione 
del Grande Progetto Pompei della sovrintenden-
za, dai fondi UE stanziati per il sito archeologi-
co ma soprattutto dopo la scossa mediatica dei 
crolli e i furti all’interno degli scavi abbiamo fatto 
qualche domanda ad Angela sul lavoro delle is-
tituzioni e sui progressi di questi mesi.

Cosa pensa del lavoro della sovrintenden-
za, cosa ha fatto lo stato per Pompei dopo 
le vicende dello scorso anno? 
«Pompei è stata sottoposta ad una violenza fi-
sica nel periodo dell’eruzione, brutale. Si sono 
abbattute su di essa nubi ardenti, crolli per 
lapilli e fumi tossici. Per circa 1700 anni è stata 
sepolta e soggetta a carichi d’acqua che l’hanno 

si mescolano una ricca dose di disinformazione e 
molta apprensione infondata oltre al discutibile 
staff messo a disposizione dalla Soprintendenza. 
La nostra dose d'entusiasmo per le iniziative di 
un sito archeologico così maestoso non è ces-
sata, se però si lavorasse come un solo corpo 
in questo processo di riqualificazione storica si 
presenterebbe più fluida la manovra; più ricca 
l'informazione.             

di Giovanni Imperatrice
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deteriorata per poi venire alla luce a fine ‘800. 
Successivamente venne bombardata nella sec-
onda guerra mondiale. Viene da dire allora 
come è possibile che stia ancora in piedi… I crolli 
fanno parte di un processo. Ovvio che sta a noi 
impedire che questo accada, dobbiamo combat-
tere per far si che ciò non accada. Non trovo ci 
sia stato disamore negli anni passati, la sovrin-
tendenza sta facendo un buon lavoro, anche 
grazie a questi progetti (libro), sono ottimista 
per Pompei e il suo futuro».

Perche’ tra tante ricerche ha scelto di ded-
icare tutto questo spazio a Pompei?
«Questo è l’unico sito archeologico che ti fa 
sentire vivo, quando entri a Pompei ti senti ri-
lassato, a casa tua. Pompei è stata messa nel 
frigorifero del tempo e scongelata, continua 
ancora oggi a darti il suo calore. Si può entrare 
nelle stanze e vederne i colori, l’architettura. La 
vostra immaginazione qui lavora e vi riporta 
indietro. La suggestione di Pompei è che quei 
pompeiani siano ancora qui, in queste mura».

di Giovanni Imperatrice
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C'è chi la definisce legge Micillo, quella che agli 
atti manda in galera fino a 20 anni chi provoca un 
danno ambientale. La legge sugli ecoreati è frutto 
dell'azione politica del villaricchese On. Salvatore 
Micillo, esponente del M5S, componente dell'VIII 
Commissione (Ambiente, territorio e lavori pub-
blici), che abbiamo intervistato in merito alla situ-
azione dei rifiuti in Campania, delle ecoballe pre-
senti sui nostri territori, del Distretto del Riciclo 
e di una politica immobile per oltre 20 anni circa i 
reati ambientali.
 
Secondo i dati Ispra, la Campania produce 
oltre 6 milioni di tonnellate di rifiuti specia-
li all’anno, ma non riesce a recuperarne ne-
anche un chilo. Nel 2013, inoltre, abbiamo 
importato oltre 9.000 tonnellate di rifiuti 
dall'esterno per rimandarli tutti altrove. 
Come è possibile, con questi dati imbaraz-
zanti, programmare il ciclo dei rifiuti? 
«Il problema in Campania è la mancanza di impi-
anti specializzati per il recupero. L’Europa ci dice 
che in discarica deve andare il minimo residuale, 
invece si disperde molto rifiuto prezioso. Occorre 
lanciare una seria politica tesa al recupero della 
materia. L’Europa, tra l’altro, con un programma 
di azione del 28 dicembre 2013, ci ha dato linee 
guida importanti, ma non mi sembra che  si vada 
nella direzione della loro applicazione. Bisogna 
aumentare, inoltre, le azioni di prevenzione e 
di vigilanza sul trasporto dei rifiuti pericolosi. 
L’argomento abbraccia a ventaglio tanti altri 
problemi, racchiudendoli insieme. In Campania 
c’è stata sempre una politica fallimentare dei ri-
fiuti, è stato incentivato l’uso di discariche, c’è 
stata una mancata sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata e l’incenerimento proposto come 
unica alternativa. Di questo passo saremo esposti 
ancora a lungo a sanzioni e multe da parte dell’Ue 
perché quello che ci dicono di fare resta lettera 
morta ed il danno diventa beffa che a sua volta 
diventa uno scotto economico ancora una volta 
caricato sul groppone dei cittadini. Nel luglio 
scorso io e la collega Claudia Mannino, anch’ella 
come me in Commissione Ambiente, abbiamo pre-
sentato un esposto alla Corte dei Conti per danno 
erariale conseguente alla decisione della Corte di 
Giustizia europea che, il 16 luglio 2015, ha con-
dannato l'Italia (causa C-65313) sul caso relativo 
all'immonda gestione dei rifiuti in Campania, im-
ponendoci il pagamento di una somma forfettaria 
di 20 milioni di euro ed una penalità di 120.000 
euro per ciascun giorno di ritardo. L'esposto è 
stato firmato da tutti i deputati ed i senatori del 
M5S, membri delle commissioni Ambiente di 
Camera e Senato, da tutti i deputati e senatori del 
M5S della regione Campania, oltre che da molti 
deputati regionali e del Parlamento Europeo. Ab-
biamo inoltre segnalato alla Magistratura conta-
bile come i responsabili del danno erariale siano 
i presidenti della Regione Campania pro-tem-

ON. SALVATORE MICILLO 
«Crediamo nel Distretto del Riciclo e nel recupero della 
materia. Ecoreati? La politica ha dormito per 21 anni»

pore, i presidenti del Consiglio facenti funzione 
all'epoca dei fatti ed i vari commissari straordi-
nari all'emergenza. Così come abbiamo fatto sulle 
discariche abusive, anche sulla questione relativa 
alla gestione dei rifiuti in Campania ci rivolgiamo 
alla Corte dei Conti, affinché non siano gli ignari 
cittadini a dover pagare queste multe salatissime. 
Le popolazioni campane hanno già subito - e con-
tinuano a subire - un danno ambientale enorme. 
Voler accollare anche quello economico è davvero 
troppo».

Su 6 milioni di rifiuti speciali, la fetta 
maggiore di produzione deriva dalla rac-
colta, dal trattamento e dallo smaltimento 
dei rifiuti, dal recupero dei materiali e 
dall’attività di risanamento. Questi dati 
possono indurci a capire che forse c’è un 
problema a monte, nella gestione e nello 
smistamento dei rifiuti urbani?
«Finché si vuole affrontare il problema solo a 
valle, sarà sempre una sconfitta; servono inizia-
tive tese ad aumentare la raccolta differenziata, 
in modo da dividere e recuperare. Quando si for-
mano cumuli indifferenziati per la mancata rac-
colta, purtroppo, non si riesce poi a recuperare 
nulla e si aggrava così la situazione, soprattutto 
nelle periferie. Chi è preposto alla raccolta, per 
forza di cose, raccoglie tutto quello che trova, sen-
za differenziarlo. Il successo sarebbe garantire 
una omogeneità dei rifiuti che si raccolgono; 
fin quando l’indifferenziata sarà maggioranza 
saremo ancora lontani dalle politiche che servono 
davvero per risolvere tanti altri problemi. Dob-
biamo inoltre rispettare gli obiettivi che ci impone 
l’Ue in tema di raccolta dei rifiuti».

Quale potrebbe essere la soluzione migliore 
per lo smaltimento delle ecoballe in Cam-
pania? Come giudicate il piano regionale 
per lo smaltimento delle stesse? 
«Al momento c'è un presunto piano regionale, 
molto reclamizzato, pertanto è molto alta, in 
merito, l’attenzione dei nostri consiglieri region-

ali neoeletti in Campania. Sapranno vigilare per 
proporre soluzioni compatibili con l’ambiente e la 
salute umana. Meno si ricicla, più rifiuti vanno in 
discarica. La nostra linea è applicare il Distretto 
del Riciclo; già agli inizi di agosto abbiamo rivol-
to un appello al presidente De Luca in tal senso.»

Si è mai pensato all’utilizzo di tecnologie ad 
impatto zero? Cosa ne pensate, ad esempio, 
della torcia al plasma?
«Il nostro piano alternativo, come appena detto, 
resta “Il Distretto del Riciclo” stilato dall’architetto 
Giuseppe Cristoforoni e dall’ingegnere ges-
tionale Luigi Grosso. Un piano economico, con 
pochi macchinari, efficace e che garantisce re-
cupero ed efficienza. Sulla torcia abbiamo serie 
perplessità in quanto andrebbe nella direzione 
dell’incenerimento e, quindi, della combustione 
indifferenziata del rifiuto che va, invece, sepa-
rato».

Legambiente, recentemente, ti ha premiato 
per il Suo impegno per la salvaguardia am-
bientale e, soprattutto, per essere riuscito 
a far diventare legge gli ecoreati. Cosa, sec-
ondo Lei, è mancato alla politica negli ulti-
mi decenni per non arrivare a promulgare 
una legge così importante?
«La politica per 21 anni si è addormentata su 
un serio problema; tanto ancora resta da fare. 
I roghi continuano, il Governo deve mantenere 
quei pochi impegni presi sulla Terra dei Fuochi 
e varare nuove e più incisive iniziative per con-
strastare roghi e stanare coloro che lavorando a 
nero finiscono per smaltire pure a nero. 
Lei mi sa dire quali iniziative Renzi e Galletti han-
no intrapreso su questo versante?».

A questa ultima domanda provocatoria, speriamo 
che il governo sia capace di dare rapide e risolutive 
risposte e soluzioni.

di Fabio Corsaro e Angelo Morlando
In foto: Sandro Ruotolo, Monika Dobrowolska 

(moglie di Roberto Mancini) e Salvatore Micillo.
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QUALE SARÀ 
IL FUTURO DELLE ACQUE 
IN CAMPANIA?
Il settore delle acque fa gola a tutti perché è un 
mercato di svariati miliardi di euro all'anno.
Il problema principale è che si fa molta confu-
sione: perché quando si parla di acqua 
pubblica o di ritornare al pubblico non si 
estende mai il discorso alle acque in bot-
tiglia e alle acque termali?
Un'altra precisazione: la proprietà delle in-
frastrutture e l'acqua in quanto tale sono palese-
mente già pubblici; la questione annosa è la ges-
tione. Il legislatore in materia è stato però molto 
chiaro: non è importante solo che la proprietà 
resti pubblica ma è fondamentale che il control-
lo e la verifica della gestione sia saldamente in 
mano pubblica. Un assetto totalmente pubblico 
non garantisce necessariamente trasparenza e 
derive fortemente privatistiche; gli amministra-
tori e i controllori devono essere presenti quo-
tidianamente. Io credo che in alcuni settori della 
gestione sia possibile utilizzare le eccellenze 
del mondo privato, ma ad una sola con-
dizione: prima di firmare qualsiasi con-
venzione il soggetto pubblico deve ga-
rantire e dichiarare che potrà eseguire 
attività di controllo in tempo reale, 
favorendo sempre l'interesse pub-
blico, sia in termini di costi, ma so-
prattutto in termini di qualità del 
servizio (non sempre ciò che costa 
meno garantisce la migliore qual-
ità nel tempo...). Recentemente, 
il neo-governatore della Campa-
nia ha dichiarato che:"E’ nec-

essario superare ogni ipotesi di gestore unico 
dell’intero ciclo su base regionale. Noi abbiamo 
proposto di avere cinque Ato (Ambito Territori-
ale Ottimale), una dimensione ragionevole fra 
riduzione dei costi e gestione corretta e vicina ai 
territori e ai cittadini. Una nuova legge è ormai 
indifferibile...superando finalmente, dopo ben 
18 anni la legge 14 del 1997”. In merito, mi per-
metto di aggiungere che bisogna riscrivere pri-
mariamente la L.R. N. 8 DEL 22 LUGLIO 2009 
"DISCIPLINA DELLA RICERCA ED UTI-
LIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI 
E TERMALI, DELLE RISORSE GEOTER-
MICHE E DELLE ACQUE DI SORGENTE”, 
perché la vera privatizzazione, in corso da de-
cenni, riguarda le acque termali e minerali. In 
questa legge, le riserve d'acqua sono chiamati 
"giacimenti"... Perché escludere l'ipotesi di un 
ATO unico? Siamo un sistema fortemente in-
terconnesso con le altre regioni (Lazio, Umbria, 
Basilicata e Puglia). Non sarebbe meglio avere 

un interlocutore unico, soprattutto in caso di 
emergenze idriche che saranno sempre più fre-
quenti a causa dei cambiamenti climatici? Non 

si risparmierebbero tanti soldi, riducendo 
presidenze, CdA e similari? Non si potreb-

be accorpare Acqua Campania, cioè la 
grande distribuzione? 
E, infine, chi sta riscrivendo le nuove leg-
gi? Siccome l'acqua è una 
SUPER-PRIORITÀ, credo che neces-
siti di una SUPER-TRASPARENZA!

di Angelo Morlando

aaaaaaaaaaa

INFORMARE E 
LE PIAZZE DEL 

SAPERE ALLA 
FELTRINELLI 

DI CASERTA
Il 16 settembre 2015, presso la Feltrinelli di Ca-
serta, alle ore 18.00, avverrà l'incontro che san-
cirà concretamente il progetto editoriale avviato 
fra il giornale "Informare" e l'associazione cul-
turale "Le Piazze Del Sapere".
Questo vedrà la presentazione del giornale, della 
sua redazione e dei propositi che, mensilmente, 
ogni singola parola di ogni singola pagina, cerca 
e riesce onestamente a portare all'attenzione e 
avrà come fine ultimo quello di portare anche 
nel territorio Casertano, già ben tinteggiato dal 
punto di vista culturale da"Le Piazze Del Sa-
pere", l'affermazione delle idee di giustizia, legal-
ità e onestà predicate con voce determinata. La 
cultura sarà uno dei punti cruciali dell'incontro: 
ben trattata e preservata da Pasquale Iorio e la 
sua associazione in tale territorio, diventa fat-
tore di coesione sociale ma, più propriamente, 
territoriale. La promozione culturale di en-
trambi, infatti, abbraccia più branche della con-
oscenza, propugnandone la salda asseverazione 
nel modo più esteso possibile e, soprattutto, in 
territori difficili, perché macchiati dal degrado 
e da realtà controverse, ed è proprio questo a 
rendere le due linee ideologiche complementari. 
Da sempre in freddo distacco con la camorra, 
il giornale mira alla salvaguardia ambientale e 
lotta quotidianamente contro ogni tipo di attiv-
ità legata alla malavita, promuovendo le eccel-
lenze dei luoghi che oggi, convenzionalmente, si 
vedono solo tossire di stanchezza e sfruttamento 
improprio e trovando valido appoggio in Pas-
quale, perché il loro impegno alla riabilitazione 
degli stessi, tramite parole e attività sgombre di 
alcun tipo di fine, se non quello di arrivare dritto 
ai cuori e sensibilizzarli alla legalità, riesca a 
intersecarsi in una fitta rete di corrispondenze, 
così da portare ovunque la voce della giustezza.
Tramite la cultura, la terra ritorna a vivere. La 
grigiura dell'ignoranza, che ha permesso in si-
lenzio, che ha fatto guardare ma non vedere, 
sapere ma non pensare, è quello che ci impeg-
niamo a combattere. Insieme.  

di Caterina Piantieri
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TORCIA AL PLASMA,
LA SOLUZIONE PER LA TERRA DEI FUOCHI?
L’innovazione spesso fa paura. Non è mai fac-
ile cambiare il vecchio per il nuovo, soprattutto 
quando in gioco ci sono miliardi di euro. Sia-
mo arrivati ad un punto in cui o si assume una 
consapevolezza per la quale il singolo rifiuto che 
produciamo può rappresentare un elemento di 
recupero utile a noi ed al nostro ecosistema, o 
che lo stesso rifiuto sarà un piccolo mattoncino 
che si aggiungerà alle tonnellate di mattoni che 
affondano nella terra, contaminando tutto ciò 
che esiste sotto le nostre suole e i nostri occhi. 
Insomma, la differenziata è importantissima ed 
anche il più piccolo foglio di carta va gettato nel 
contenitore adatto. È vero che il problema non 
sussiste sempre nelle case e nella mentalità di 
alcuni. 
Se esistono impianti di trattamento all’interno 
dei quali tutto viene mischiato senza alcuna dif-
ferenza di materia, allora c’è poca presenza (o 
interesse) da parte delle istituzioni a sorvegliare, 
ispezionare e punire gli abusi e le illegalità. Par-
liamo di innovazione… quale potrebbe essere la 
strada alternativa per il trattamento dei rifiuti 

solidi urbani (e non solo)? Negli anni ’60 il Prof. 
Louis J. Circeo sperimenta alla Nasa una tecno-
logia sviluppata per usi civili e industriali: la tor-
cia al plasma. 
Questo tipo di tecnologia rappresenterebbe la 
soluzione più vantaggiosa ed ecosostenibile per 
la bonifica delle discariche e delle aree inquinate 
da materiali pericolosi come l'amianto, lo smalti-
mento delle ecoballe e la produzione di energia 
dai rifiuti. Caliamoci nel particolare per capirne 
di più di questa tecnologia innovativa. Abbiamo 
incontrato Luciano Bardari, Amministratore 
dell’Italplasma Srl, business developer della 
Westinghouse Plasma Corp. in esclusiva per 
l’Italia: «Questa è una tecnologia risolutiva e a 
bassissimo impatto inquinante, con tanto di au-
torizzazione approvata, utilizzabile alla causa 
“Terra dei Fuochi”». Il plasma, presente in natu-
ra sotto forma di fulmine, è considerato il quarto 
stato della materia; è un gas altamente ionizzato 
ed è un ottimo condurre di corrente elettrica. La 
riproducibilità del plasma in modo industriale e 
ripetitivo avviene attraverso un dispositivo de-

nominato torcia. 
Il trattamento al 
plasma dei ma-
teriali, stante 
l'altissima tem-
peratura, de-
termina il dis-
solvimento dei 
legami molecolari 
escludendo il loro 
riaggregarsi sotto 
forma di specie 
inquinanti e/o 
nocivi all'uomo 
(diossine, furani). 
Con la torcia al 
plasma si ottiene 
l'immediata gas-
sificazione dei 
materiali organici 
e l'inertizzazione 
di quelli inor-
ganici e metalli 

pesanti con il risultato che i primi producono un 
syngas utilmente impiegabile nella produzione di 
energia elettrica o di quant'altro il gestore di im-
pianto è orientato ad ottenere (energia termica, 
biodiesel, etc.); mentre i secondi si trasformano 
in una sorta di ossidiana, non più lisciviabile, 
utilmente utilizzabile in edilizia quali mattoni ad 
altissima resistenza, inerti per sottofondi stra-
dali, etc. 
In Italia non ci sono ancora impianti di questo 
genere ma nel mondo, in particolar modo in 
Asia, Nord America e parte dell’Europa sono 
funzionanti 22 strutture capaci di trattare dalle 
decine alle centinaia di tonnellate di rifiuti so-
lidi urbani al giorno. La capacità della torcia al 
plasma è anche quella di trattare siti inquinati da 
materiale nucleare o chimico. Infatti, ci spiega 
Bardari: «Ricordiamoci che anche tirar fuori i 
materiali dal sottosuolo provoca inquinamento. 
Con i nostri brevetti statunitensi, invece, andia-
mo ad incidere direttamente nel terreno. È una 
vera e propria remediation, non una bonifica. Lì 
dove ci sono materiali ad alto tenore nucleare 
o chimico non si possono estrarre e portar via 
in qualche discarica. Bisogna agire sul posto.  E 
noi siamo in grado di farlo, attraverso la vetrifi-
cazione della terra». Quali sono le principali dif-
ferenze con i tradizionali sistemi di smaltimento 
di rifiuti? “Non c’è la necessità di preselezionare 
i rifiuti, accettandone di tutti tipi, anche quelli 
pericolosi, tossici, medicali, etc. 
È un sistema chiuso che non produce ceneri 
e non residua emissioni dirette in atmosfera. 
I camini degli impianti, inoltre, sono alti solo 
15 m a differenza dei 130 m degli inceneritori 
tradizionali. Inoltre nessun altra tecnologia mas-
simizza l'energia prodotta come un impianto al 
plasma”. 
Insomma, potrebbe essere una soluzione per 
molti siti inquinati della terra dei fuochi? 
L’Amministratore Bardari ne è fermamente con-
vinto. C’è da discutere e capire perché in Italia 
questo tipo di tecnologia non è stata ancora presa 
in considerazione e le porte chiuse in faccia al di-
alogo dalle istituzioni non si possono accettare.

di Fabio Corsaro
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Osservazione e ragionamento, progresso e verità; 
è il distintivo identitario di un Paese intelligente, 
che crede in se stesso e in un futuro tecnologica-
mente avanzato, dove la medicina fa passi da gi-
gante e i disastri ambientali si possono preveni-

re. Stiamo parlando della ricerca 
scientifica, quell’attività 

umana capace di fa-
vorire l’innovazione, la 
crescita e lo sviluppo 

della società in ter-
mini di conoscen-

za, progresso 
tecnico e scien-
tifico. L’Italia, 
spesse volte, è 
fanalino di coda 
nelle classi-
fiche di investi-

mento in Ricer-
ca e Sviluppo, ma 

soprattutto è terra 
arida per la meri-

tocrazia che induce 
giovani menti talentu-
ose a lasciare il Paese 

per cercare fortuna 
economica e pro-

f e s -

sionale altrove. Infatti, in vista di Horizon 2020, 
strategia decennale proposta dall’UE nel 2010, 
basata su una visione di crescita intelligente, 
sostenibile e solidale, tutti i Paesi appartenenti 
all’Europa dovrebbero investire in R&S almeno 
il 3% del proprio PIL. Nonostante ciò, l’Italia, 
con l’1,25%, è poco più avanti a nazioni come 
Ungheria, Lituania, Malta e Lettonia, dietro a 
17 Paesi, alcuni dei quali sfondano addirittura la 
porta del 3%, toccando punte elevatissime come 
Finlandia, Svezia e Danimarca. Come può uno 
Stato non rendersi conto dell’importanza 
della ricerca scientifica, capace, inoltre, 
di rendere ricco se stesso e non solo nelle 
tasche?! La ricerca, oltre a rappresentare un 
criterio di sviluppo, stimola la capacità di pre-
venzione, soprattutto in termini ambientali. 
Scienza e ambiente sono argomenti indiscuti-
bilmente correlati. Ancora più importante ed in-
teressante è quando si parla di Terra dei Fuochi. 
Perché non si è dato ascolto a ricerche preventive 
del passato? Perché le logiche economiche sono 
sempre anteposte alla salute dei cittadini? Qual 
è il nostro futuro? Come mai il registro dei tu-
mori in Campania non è ancora operativo? Potrà 
mai lo Stato aprire gli occhi e riconoscere, oltre 
le sue colpe, anche i danni ai suoi cittadini? Ab-
biamo discusso di questo e tanto altro con uno 
dei massimi esperti nel campo della scienza e del 

settore ambientale, nonchè il dott. Antonio 
Giordano, medico napoletano nato 

nell’ottobre del ’62, oncologo, 
patologo, genetista, ricerca-

tore, professore universitario 
e scrittore italiano, natural-
izzato statunitense, coau-
tore del libro “Monnezza 

di Stato. La Terra dei 
Fuochi nell’Italia dei 
veleni”, un’opera di-

vulgativa scritta con 
il giornalista Paolo 
Chiariello in 
modo semplice e 

comprensibile, 
d i v u l g a n d o 
una realtà 
terribilmente 
c o m p l e s s a . 
Una battag-
lia di verità 
necessaria 
per con-
oscere ed 
i n v e r t i r e 
la rotta 

dell'autodistruzione. Insomma, Giorda-
no è una vera e propria eccellenza del 
nostro Paese ed un orgoglio parten-
opeo nel campo della medicina mondiale. 

Dott. Giordano, La Terra dei Fuochi può 
essere considerata l’ultimo capitolo di 
una serie di esperienze disastrose del 
nostro ecosistema locale a causa di una 
mancata informazione e di ricerche scien-
tifiche magari chiuse volutamente nei cas-
setti dalle istituzioni?
«È giusto menzionare in tal caso Bernardino 
Ramazzini di Carpi ed il suo trattato “De mor-
bis artificum diatriba” con il quale egli realizzò 
il primo studio al mondo sulle malattie profes-
sionali ed ambientali, costituendo di fatto la 
base della attuale medicina del lavoro. Più in 
particolare, descrisse le condizioni in cui veni-
vano realizzati alcuni mestieri, le conseguenze 
che potevano derivarne relativamente alla sa-
lute e gli eventuali possibili rimedi. Una volta 
ottenuti questi dati, Ramazzini considerò anche 
le condizioni climatiche in cui queste attività 
lavorative erano o potevano essere poste in es-
sere. Incrociando questi dati con i precedenti 
pose in essere un vero e proprio lavoro epide-
miologico. Negli anni successivi, a Carpi venne 
creato il Collegium Ramazzini, su iniziativa del 
Prof. Irving J.Selikoff e del Prof. Cesare Malto-
ni. Mio padre Giovan Giacomo, con i suoi studi, 
contribuì, significativamente, allo sviluppo dei 
programmi di ricerca di questa Istituzione.
Finchè fu direttore dell’Istituto Tumori di Napo-
li, egli, poté proseguire, con successo, program-
mi di ricerca. Tuttavia, quando fu rimosso a di-
vinis dal suo incarico per aver denunciato brogli 
nell’ambito di un concorso per stenodattilografe 
dovette cedere la direzione dell’Istituto a medici 
privi di scrupoli che oltre a disinteressarsi della 
questione ambientale a dispetto di quanto dichi-
arano pubblicamente oggi, anteposero logiche 
economiche private alla salute del cittadino.
Se avessimo ascoltato la voce di questi e di altri 
studiosi dediti all’ambiente certamente avrem-
mo potuto evitare molte morti attribuibili a 
cause lavorative e ambientali. Tuttavia, senza 
voler essere pessimista, ma realista, ritengo che 
la terra dei fuochi non possa essere considerata 
un ultimo capitolo della scelleratezza umana». 

Riprendendo una delle sue ultime frasi 
del Suo libro (Il futuro è da difendere. Ma 
ci stiamo riuscendo? ndr), Le chiedo: il 
nostro futuro è a rischio?
«Certamente è innegabile che il nostro futuro è 
meno a rischio di alcuni anni fa. Oggi, l’opinione 

Terra dei Fuochi, una battaglia di verità necessaria per conoscere ed invertire la rotta dell'autodistruzione

ANTONIO GIORDANO
«Le azioni di delazione dei cittadini e di un’informazione indipendente hanno scoperchiato 

un vaso di Pandora che da anni politici, imprenditori, medici e ricercatori corrotti e
 camorra tenevano gelosamente custodito nell’ombra per perpetrare, indisturbati, i propri affari»

di Fabio Corsaro e Angelo Morlando



MAGAZINE DI PROMOZIONE CULTURALE 9
pubblica è fortemente sensibilizzata rispetto 
alla questione ambientale in generale. La gente, 
per esempio, è più attenta a non inquinare e 
ad assumere stili di vita corretti per tutelare la 
propria salute e quella dei propri cari e, tanto, a 
cominciare da una sana e corretta alimentazi-
one. Relativamente alla terra dei fuochi sono 
molti quelli che denunciano e/o presidiano con 
perseveranza il territorio, ma certamente c’è 
ancora molto da fare per una difesa sensata 
del futuro e, con ciò, mi riferisco alle carenze da 
parte delle Istituzioni regionali e comunali itali-
ane che, nonostante tutto, rimangono,  spesso, 
assenti ed incapaci di proporre soluzioni.
Purtroppo, la corruzione presente nelle istituzi-
oni politiche e amministrative rimane preoccu-
pante».

Il registro dei tumori quando crede che 
entrerà finalmente in funzione in 
Campania? 
«Impossibile fare una previsione. Il registro 
tumori avrebbe dovuto già essere operativo. 
È significativo, invece, che alcune notizie sono 
state reperite attraverso persone comuni che, 
sorprese dall’elevato numero di decessi nella 
propria zona di appartenenza, hanno comin-
ciato a censire le morti e le cause delle stesse, re-
alizzando, di fatto, in maniera artigianale, ma 
significativa, dei registri tumori. 
Certamente, i lavori scientifici di mio padre 
prima, di Alfredo Mazza e del mio gruppo di 
ricerca, poi, hanno sottolineato l’esistenza 
del problema tanto che oggi si cerca di cor-
rere ai ripari. Ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze, cerca di porre rime-
dio ad una situazione estremamente lacu-
nosa venutasi a creare nell’arco di decenni». 

La bonifica ambientale è importante. 
Tuttavia, non sarebbe più importante 
innanzitutto blindare queste aree, bon-
ificarle e sottoporle ad un monitorag-
gio “speciale” che sia di prevenzione per 
queste zone a rischio? 
«Concordo con il senso della sua domanda e 
anche a mio avviso bisognerebbe parlare di 
bonifica su più livelli. Il controllo del territorio è 
determinante così come è fondamentale la con-
oscenza delle sostanze inquinanti, che in alcuni 
casi, non esiste neanche. Ad oggi non sappiamo 
ancora che quali materiali tossici siano presen-
ti nelle note ecoballe in provincia di Caserta». 

Per lo smaltimento dei rifiuti, crede che 
sia arrivato il caso di puntare a tecnologie 
differenti, magari ad impatto zero? 
«A mio avviso una buona raccolta differenziata 
e un riciclo costante dei materiali, come sugger-
isce il pensiero “zero waste”, sono da preferire 
a tecnologie che immettono nell’aria polveri es-
tremamente sottili (nanopolveri) con una pen-
etrazione di danno a livello cellulare ancora da 
studiare in maniera approfondita e che, sulla 
carta, potrebbe, comunque, contribuire al dan-
neggiamento del DNA».

Sembra evidente che il nostro DNA, a 
seguito di numerosi attacchi ambientali, 
si sia in qualche modo indebolito. Molti 

prevengono il danno fuggendo. Noi vogli-
amo essere propositivi: restiamo qua ma 
viviamo sani, utilizzando prodotti della 
nostra terra ma pretendendo che siano 
certificati; bere acqua potabile dai ru-
binetti ma esigendo che ci siano monit-
oraggi continui. In tal senso, potremmo 
combattere quella mentalità corrotta che 
ha portato ad eventi delittuosi e mafiosi 
che si sono perpetrati in Terra dei Fuochi. 
Cosa crede in merito?
«Credo che la fuga sia inutile. Il problema dei 
rifiuti tossici non è solo campano, ma nazi-
onale e mondiale. Aree inquinate e disabitate 
dell’Africa ne sono la conferma. Ecco allora 
che la fuga rappresenta una scelta inutile 
ed irreale. Pretendere controlli adeguati, in-
vece, è sicuramente un diritto di ogni citta-
dino. Paradossalmente, la Campania rappre-
senta un modello di denuncia e di conoscenza. 
L’azione di delazione da parte dei comitati dei 
cittadini, della Chiesa e di un’informazione in-
dipendente hanno finalmente scoperchiato un 
vaso di Pandora che da anni politici, impren-
ditori, medici e ricercatori corrotti e camorra 
tenevano gelosamente custodito nell’ombra 
per perpetrare, indisturbati, i propri affari». 

In merito alle collaborazioni che stringe 
in America per lo studio della situazione 
ambientale in Campania? Possiamo af-
fermare che New York si interessi più di 
Roma ai problemi della Terra dei Fuochi?
«Senza voler polemizzare dico che lo scienziato 
è per propria connaturazione mentale attratto 
dalla conoscenza. Ecco, quindi, l’interesse de-
gli scienziati americani come Landrigan per la 
Campania che, provocatoriamente ho definito, 
qualche anno fa, per la prima volta: “un labo-
ratorio a cielo aperto di cancerogenesi ambien-
tale”. I politici, anche quelli che in buona fede, si 
propongono la risoluzione della questione ambi-
entale, si trovano di fronte ad un problema im-
menso che richiede molteplici competenze oltre 
che ingenti risorse. La crisi economica di questi 
anni e una realtè politico economico frammen-
taria come la nostra non costituiscono una cor-
nice valida per la risoluzione del problema». 

Secondo Lei, lo Stato ammetterà mai le 
sue colpe, riconoscendo i danni a tutte le 
persone che hanno vissuto in queste terre 
martoriate negli ultimi 60 anni?
«Una sorta di ammissione viene già fatta dai 
politici attuali che scaricano colpe e responsa-
bilità sui loro predecessori che, con la complicità 
di medici compiacenti, hanno sottovalutato e/o 
negato il problema. Mi sento di escludere, invece, 
risarcimenti danni, spontanei,  da parte dello 
Stato. Significativa, invece, la sentenza Eternit 
che ha statuito la condanna di 11 ex manager del 
gruppo e la condanna del fratello di un notissimo 
oncologo italiano ed ex Ministro della Sanità». 

Lei ha definito la ricerca come una com-
pagna di vita ed è la stessa a poter rendere 
uno Stato ricco. Gli investimenti in Ricer-
ca e Sviluppo sono sempre pochi in Italia, 
nonostante abbiamo i ricercatori migliori 
del mondo, tra i quali Lei ne è un esempio. 

Come può uno Stato non rendersi conto 
dell’importanza della ricerca scientifica?
«I Paesi  più competitivi sono quelli maggior-
mente sensibili all’investimento in scienze e 
tecnologie. L’Italia, purtroppo, stenta ancora 
molto da questo punto di vista, incentivando, di 
fatto, l’esodo di tanti giovani brillanti in nazioni 
straniere. Il problema rimane il medesimo da 
anni. Formiamo ottimi elementi e li regaliamo 
all’estero dove migliori sono le condizioni di 
vita, ma soprattutto quelle economiche. 
Pochi giorni fa un ingegnere di una nota casa 
automobilistica mi raccontava del suo proposito 
di rientrare in Germania dove ha iniziato la sua 
carriera. Nonostante le sue competenze siano 
aumentate in Italia in termini di responsabilità e 
di impegno, qui da noi guadagna meno di quan-
do era all’inizio della carriera in Germania».  

Nel corso della sua carriera, si è anche 
distinto per aver studiato dei sistemi in 
grado di ridurre la crescita dei tumori. A 
che punto è la medicina per la prevenzi-
one e la cura dei tumori?
«La mia scoperta di alcuni anni fa consiste 
nell’individuazione e nella clonazione del gene 
oncosoppressore PRb2, CDK9 e CDK10 che ini-
biscono e controllano i processi cellulari fon-
damentali. Queste scoperte hanno contribuito 
e contribuiscono a comprendere ed arricchire 
nuove metodologie nelle strategie per la diag-
nosi e la cura di malattie tumorali e non. Attual-
mente, la ricerca accresce quotidianamente le 
proprie conoscenze e rispetto all’individuazione 
del DNA da parte del Watson e Creek, sono stati 
compiuti passi da gigante. In molti casi riuscia-
mo a controllare la malattia tumorale soprat-
tutto quando è individuata in una fase iniziale. 
Siamo convinti, poi, che alla sua determinazione 
interagiscano una serie di fattori come quelli ge-
netici e/o ambientali. E’ chiaro che ancora mol-
to vi è da fare e che i prossimi anni potrebbero 
rivelarsi decisivi».
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Alla Fonte Del Pesce
Pescheria Ardivelo

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

venite a gustare il nostro 
pesce fresco appena 

pescato dai nostri pescherecci!

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

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

ERREPLAST, L'AZIENDA PRIVATA 
CHE RICICLA VIVIBILITÀ

Una porta si apre, dopo che la precedente è sta-
ta chiusa e, prima che ciò accada, un rumore 
forte é già ben udibile.
Si sente un odore un pò pungente e questo dà 
una più realistica concezione del posto in cui ci 
si trova e, quando il buio del piccolo spazio di 
passaggio da una porta all'altra viene schiarito 
dall'apertura della seconda, ciò che riempie 
parte dello stabilimento - solo una parte dei 
68.500 metri quadrati su cui totalmente si es-
tende - ci si presta davanti agli occhi  un mondo 
a parte di cui, spesso, la maggior parte di noi 
ignora l'esistenza o tende a sottovalutare per 
importanza, e questi subito vengono catturati 
dal movimento delle macchine o da quello de-
gli operai che, di tanto in tanto, si spostano da 
uno dei quindici nastri trasportatori all'altro.
E si capisce che, sì, è veramente qualcosa che 
non potremmo immaginare.
Nata nel 2000, puramente italiana e, infatti, 
prima azienda in Italia per il riciclo e recupero 
delle materie, seconda in Europa, SRI Erre-
plast è una realtà industriale che, ogni giorno, 
ricicla duro lavoro in legalità e amore per la 
terra campana.
Con oltre 20.000 ricicli annui di PET (di cui il 
78% è salvato), 80.000 di plastica, vetro e allu-
minio, questa attività è automatizzata per metà 
e conta circa 130 dipendenti, il cui impegno, 
sommato a quello ininterrotto di avanzata tecn-
ologia italiana, riabilita le zone dell'Argo-Aver-
sano, rispettandone legalmente l'ambiente. Il 
presidente dell'azienda ha il nome di Antonio 
Diana, figlio dell'imprenditore Mario Diana, 
ucciso dai casalesi trent'anni fa per la ribel-
lione al pizzo imposto, e persegue la linea ideo-

logica da lui iniziata, basando la propria attiv-
ità su "dignità personale, rispetto delle regole, 
rapporto interpersonale, innovazione e com-
petizione".
Un territorio difficile, che sembra voler inghi-
ottire silenziosamente tutte le cose belle che 
gli sono rimaste, ma che torna ad essere più 
vivo proprio grazie alla preziosissima voglia di 
cambiamento contestuale e ripulitura ecologi-
ca, che ruggisce sonoramente proprio da uno 
dei luoghi più controversi - dal punto di vista 
legalitario - della nostra Campania: l'Agro-
Aversano.
Ho incontrato Antonio Diana e, sinceramente, 
affermo che la sua attività sia non solo coraggi-
osa, considerato il trascorso familiare e la dif-
ficile realtà in cui l'azienda si colloca e spicca, 
ma soprattutto nobilitante.
Di seguito, l'intervista. 

Come mai la scelta di un'attività, quale 
quella del riciclo di materie plastiche, 
nelle zone agro-aversane spesso legate 
alla malavita?
«La scelta del riciclo è in contrapposizione 
alla scelta di trattare rifiuti. Questo nasce da 
un rapporto che già il mio papà aveva avviato 
con grandi realtà industriali nel settore della 
chimica, per il recupero di scarti di produzioni 
di plastica, PET, e nella sua logica abbiamo 
continuato a riciclare i rifiuti. Non vogliamo 
avere a che fare con il rifiuto, ma con un ri-
fiuto orientato al riciclo e con gli anni non ci 
siamo mai lasciati trascinare in altri settori.
Se un materiale può essere valorizzato, ci si-
amo».

Parlando della zona agro-aversana, lei 
pensa sia possibile il riscatto di queste 
terre?
«Penso di sì. Dopotutto, in questi anni, ab-
biamo assistito ad un'azione di contrasto alla 
cultura criminale senza precedenti, però ab-
biamo sempre bisogno di due componenti: la 
società civile e, soprattutto, i giovani. Bisogna 
capire se i giovani hanno voglia di pensare, 
progettare una vita diversa in un contesto di-
verso.

La componente della società civile è ciò che 
chiamiamo anche imprese, perché anche 
questo settore deve fare un salto di qualità e, 
su questo tema, penso ci sia ancora tanto da 
fare».

Le sue speranze e aspettative?
«Sono portato ad analizzare qualsiasi prob-
lema di tipo pedagogico con i dati della rac-
colta differenziata, stando nel mio lavoro così 
fortemente. 
Penso che, se un giorno faremo una bella rac-
colta differenziata, avremo dato un grande 
contributo a questo contesto. 
Dal punto di vista pedagogico, appunto, po-
tremmo capire dove siamo. Avrei potuto sceg-
liere di andare altrove, ma non l'ho fatto, o 
scegliere di far studiare mia figlia in Europa, 
e non l'ho fatto.
Ci sono branche della nostra società che si im-
pegnano in modo onesto ogni giorno a dare 
un contributo, con grande impegno e fatica, e 
credo che questa branca, con i giovani, possa 
insistere ed avere risultati nelle nostre terre, 
invece che andare a costruire un modello 
come questo in giro per l'Europa e altrove. La 
nostra idea é, infatti, quella di fare impresa 
su un modello alternativo, i cui elementi sono: 
la dignità delle persone, rispetto delle regole, 
rapporto personale, innovazione e com-
petizione.
Quindi sì, ho tanta speranza».

di Caterina Piantieri
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Se Manhattan è il recipiente di supereroi 
dell’intero pianeta, anche la ridente cittadina 
adesso può vantarne uno. Diego è un giovane 
napoletano che di giorno conduce una vita nor-
male, ma di notte è pronto a vestire i panni del 
vigilantes Pulcinell, agente della società segreta 
Carnival, per fare a botte con i criminali e con gli 
stereotipi che danneggiano la città di Napoli. Di-
etro le matite che disegnano questo vigilantes e 
le sue avventure ci sono i veri supereroi: Mauro 
Forte, creatore ed ideatore del personaggio, Si-
mone D’Angelo, disegnatore, e Alessandro 
Mastroserio, sceneggiatore. Grafico il primo, 
studenti della scuola internazionale di comics gli 
altri due, hanno iniziato la loro collaborazione lì, 
nel luogo perfetto per la nascita di un supereroe: 
il Comicon! Con sole due uscite editoriali Pulcinell 
si pone come un progetto nuovo ed affascinante, 
dalla grande qualità fumettistica. «Volevo creare 
qualcosa che rappresentasse Napoli e volevo di-
mostrare alle persone che si può creare qualcosa 
di divertente estrapolando la cultura popolare”» 
così Mauro Forte ci introduce al suo personaggio, 
«Pulcinella fa parte della nostra cultura ma l’ho 
esteso su tutto il territorio italiano inserendolo 
all’interno della più vasta commedia dell’arte. 
Pulcinell (si legge Pulsinell) non è altro che la ri-
elaborazione della nostra maschera popolare». 
Una commedia dell’arte moderna che ripercorre i 
percorsi tracciati dal più celebre fumetto america-
no: «la commedia dell’arte ci serviva per inserire 
il personaggio in ambientazione nazionale più 
che cittadina. La “carnival” è un’agenzia di vigi-
lantes mascherati, tutti ispirati alle più famose 
maschere della cultura italiana, conosciute più 
per la loro funzione carnevalesca che teatrale. 
I protagonisti della commedia dell’Arte sono 
personaggi che criticano il potere e i potenti, in 
gergo vengono chiamati Zanni (servi), per questo 
noi li abbiamo trasformati in agenti al servizio di 
uno società segreta governati da uomini di po-
tere. Ovviamente parliamo di persone che non 
sono maschere ma che vestono le maschere, per 
questo i caratteri dei personaggi talvolta non 
rispecchiano precisamente le maschere di rifer-
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PULCINELL
PRIMO SUPEREROE MADE IN NAPLES 

maschera del nostro personaggio è un richiamo 
preciso allo stereotipo» ci spiegano gli autori, «ma 
ciò non vuol dire che questo stereotipo non possa 
essere combattuto dall’interno, dall’uomo dietro 
la maschera. Pulcinella è cambiato e Pulcinell è 
un Pulcinella 2.0, inserito in un mondo moderno 
e fatto di supereroi e super cattivi. Noi vogliamo 
che questo supereroe non diventi un essere locale, 
legato solo a questa città, ma vogliamo che cres-
ca e si estenda. Ovviamente noi insieme a lui».
Giovani e qualificati, questi sono i due elementi 
che ci fanno augurare di sentir parlare ancora per 
molto di questi tre autori e del loro fumetto. 
Giovani emblema di una cultura che riesce a 
modernizzarsi e trasformarsi, per arrivare ad un 
bacino d’utenza sempre più vasto ed eterogeneo 
utilizzando lo stereotipo come strumento per la 
diffusione del suo stesso antidoto. 
Cattivi tremate, sta arrivando Pulcinell.

di Salvatore De Marco 
Foto di Gabriele Arenare

imento». Il team è composto da veri amanti dei 
fumetti, persone così innamorate di quest’arte 
che desiderano trasformarla in un reale progetto 
lavorativo a lungo termine. Da appassionati non 
sono pochi i riferimenti alla loro cultura fumettis-
tica che ritroviamo in Pulcinell: «Le nostre muse 
ispiratrici sono essenzialmente due: Spiderman 
e PK, ma aggiungiamo con piacere un pizzico di 
Batman. Sono supereroi che appartengono a tre 
universi diversi ed è questo il nostro punto di for-
za. PK è uno dei personaggi principe del fumetto 
italiano, da lui prendiamo lo stile cartoonesco e le 
ambientazioni, con il suo modo ingenuo di trat-
tare la fantascienza. Spiderman ci offre il suo 
stile pop e l’approccio giovanile del personag-
gio con la battuta sempre pronta, inserito nella 
filosofia Marvel del “supereroe con super prob-
lemi. Infine ci piace attingere dalla teatralità di 
Batman, il suo modo di comparire e scomparire 
incutendo timore.
La napoletanità è fondamentale perché la 
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JOLANDA CAPRIGLIONE
«LA BELLEZZA È IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO»

Jolanda Capriglione. Docente SUN (Estetica del 
paesaggio - Culture materiali del Mediterraneo 
- Storia dei linguaggi artistici contemporanei 
- Storia della moda). Presidente del Centro Un-
esco di Caserta. Assessore alla Cultura di Capua. 
Presidente del comitato scientifico del Museo di 
Arte Contemporanea e Cittadella dell'Arte 'Terra 
di Lavoro'.

Quali sono i progetti per il Centro Unesco 
di Caserta nell'ambito delle politiche di 
tutela e valorizzazione dei beni culturali, 
materiali e intangibili, in Campania?
«Credo che per cominciare dovremo organiz-
zare un incontro pubblico proprio con i sog-
getti più direttamente interessati, i Club Unesco 
in primis, ma non solo, per capire lo stato dei 

luoghi. Nella provincia di Caserta la situazi-
one drammatica del sito Unesco è drammat-
icamente nota a tutti: la Reggia sconvolta 
dall’incuria, San Leucio abbandonato a se 
stesso, l’Acquedotto Carolino coinvolto solo da 
chiacchiere, promesse, impegni mai mantenuti.
Altro tema è quello dei possibili siti Unesco, a 
cominciare dal Complesso di Sant’Angelo in 
Formis per il quale abbiamo seri motivi per 
nutrire buone speranze. Abbiamo intenzione di 
dialogare con la Regione per istituire corsi di 
formazione sulla conoscenza dei siti e dei paes-
aggi culturali e istituire un premio annuale per 
le Amministrazioni che meglio tutelano i loro 
beni storici».

Pensa che sia possibile nel nostro territo-
rio avviare una seria politica istituzionale 
per la promozione del turismo culturale 
e che ruolo ha in questo contesto la part-
nership pubblico-privata?
«La partnership pubblico-privato è la for-
mula di cui sento parlare da anni, ma non ho 
l’impressione che i privati abbiano tutta questa 
disponibilità: mi sbaglio? Mi è sfuggito qual-
cosa?  
Il nostro tessuto produttivo è ormai a brandelli 
e si regge su piccole e medie aziende che non 
hanno certo la potenza economica sufficiente . 
E’ vero, non c’è un Tod’s che potrebbe investire 
milioni di euro sul Parco Archeologico di Atella 
o sulla rinascita delle terme romane di Trebula, 
ma non vedo neppure la ‘piccola’ disponibilità 
per riportare in vita il porto di Casilinum o il 
restauro delle Torri di Federico. 
Del resto, anche quando i soldi ci sono, la So-
printendenza Regionale li tiene nel cassetto, 
com’è il caso del restauro di Sant’Angelo in 
Formis finanziato da Arcus.
Disperare? No davvero. Cieli nuovi e terre nuove 
ci attendono (o, almeno, hoc est in votis).»

Cosa pensa della nomina dei nuovi quat-
tro direttori generali dei Musei del Mibact 
in Campania?
«Mi pare che le nomine siano un po’ ‘allegre’: 
penso al giovanotto nominato a Paestum, che 

vanta un contratto all’Università della Basili-
cata e poco più. 
Fino ad ora hanno fatto solo proclami senza 
dire come vorrebbero mettere in atto i proclami 
suddetti.
Mi piace Mauro Felicori, non solo perché non 
potrà fare peggio della David alla Reggia di Ca-
serta, ma perché è stato sobrio e prudente.
Mi piacerebbe però che trasmettessero in 
streaming la prima riunione con i custodi della 
Reggia stessa che, intanto, in puro stile …… gli 
hanno già mandato un avvertimento con la sto-
ria dei ragazzini nelle fontane e diffondendo la 
notizia che “sono pochi” (solo 140).»

di Arch. Alessandro Ciambrone, direttore 
del Museo di Arte Contemporanea e Cittadella 
dell’Arte ‘Terra di Lavoro’ (www.macapua.it)
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GELSOMINA NOZZOLILLO, 
CAMPIONESSA SENZA TERRA
In questo numero di Informare vogliamo presen-
tarvi un talento sportivo, regalatoci dalla nostra 
amata terra, che negli ultimi anni si è affermato 
in una disciplina dalle origini molto antiche. 
Stiamo parlando di Gelsomina Nozzolillo, 
la neo campionessa nazionale di tiro con l’arco. 
Noi di Informare l’abbiamo incontrata ed interv-
istata: ci ha raccontato dei suoi grandi traguardi 
e della sua passione per questo sport. 

Com’è nata la tua passione per il tiro con 
l’arco? A che età hai iniziato a praticare 
questo sport?
«La mia passione per il tiro con l’arco è iniziata 
grazie a mio padre, il quale praticava questa dis-
ciplina sportiva nei villaggi turistici e nel tempo 
libero. Inizialmente io ero totalmente disinter-
essata ma tornando a casa da un allenamento 
intravidi un Compound, il tipo di arco con cui 
tiro adesso, ed è stato amore a prima vista. Ho 
iniziato dal 2009 ad allenarmi, e a fare gare dal 
2010 che avevo quindici anni, e ricordo che al-
lenarmi mi faceva stare bene, era un modo per 
non pensare solo alla scuola e per evadere anche 
un po’ da casa». 

Cosa hai provato la prima volta che hai ti-
rato con l’arco?
«La prima volta che ho tirato con l’arco ho avuto 
una sensazione di benessere, una specie di scin-
tilla mi ha fatto intendere che probabilmente 
avevo trovato la mia strada, ed infatti non mi 
ero sbagliata». 

Raccontaci il tuo successo sul piano nazi-
onale.
«Nel 2011 ho vinto il mio primo titolo italiano, 
ero un’allieva ed ho vinto una gara a Roma, il 
Targa in cui si tira da cinquanta metri ma es-
sendo all’aperto sei comunque esposta a con-
dizioni climatiche, quali vento, acqua ecc. È 
una gara outdoor, ma ci sono anche quelle che 
si fanno in palestra da cui tiri da diciotto metri 
ecc. Poi ci sono le gare nei boschi, dove gener-
almente devi seguire un percorso diviso in pat-
tuglie ecc. Qualche mese prima avevo detenuto 
il record italiano sui cinquanta metri, che è an-
cora mio. Dopo mi hanno convocato per varie 
gare di qualifica, e sempre con la maglia della 
nazionale sono arrivata seconda. Ho vinto poi 
l’argento nel Mixed Team e facevo coppia con 
un ragazzo della Toscana, e dovevamo sfidar-

ci con una coppia danese. Insomma è stato un 
bell’argento, eravamo stanchissimi ma molto 
soddisfatti». 

Chi ti ha aiutato nel tuo percorso di atleta, 
chi senti di ringraziare e cosa ti ha dato 
questo territorio difficile nell’ambito del-
la tua carriera sportiva? 
«Pochi anni fa dopo aver vinto il primo cam-
pionato italiano di tiro con l’arco femminile a 
Roma, il comune di Castel Volturno ha deciso 
di premiarmi per merito sportivo ma da allora, 
soprattutto con l’ultima amministrazione, non 
sono stata più presa in considerazione, né tan-
tomeno mi ha assicurato un terreno per potermi 
allenare in tranquillità senza che degli scon-
osciuti venissero a trafugare tra gli attrezzi che 
lasciavamo in custodia presso la biglietteria del 
campo sportivo comunale; una volta addirittu-
ra ci hanno incendiato i paglioni, un’altra volta 
ci hanno rubato il tagliaerba, un’altra volta an-
cora ci hanno divelto le recinzioni.
Ho trascorso quindi un anno ad allenarmi in un 
ristorante abbandonato a Baia Verde, al freddo, 
senza riscaldamento, senza porte, illuminando 
il percorso con delle lampadine e la luce del cel-
lulare all’occorrenza, con una distanza al bersa-
glio piazzato a 10 mt quando io dovrei averne a 
disposizione 18 di metri. Chiedemmo quindi di 
usufruire del palazzetto dello sport ma prima 
mi fu detto che era inagibile e poi che potevano 
entrare massimo 100 persone ma a me è stato 
sempre negato l’accesso e mi è parso alquan-
to strano visto che io sono solo una persona. 
Poi dopo i recenti risultati che ho conseguito, 
ad Aprile sono stata contattata due/tre volte 
dall’Assessore allo Sport del comune di Castel 
Volturno poiché aveva intenzione di premiarmi. 

Ma la mia risposta è stata negativa in quanto 
non ho intravisto uno spirito di collaborazione 
e l’intento era solo quello di fare delle foto du-
rante la premiazione per poi vantarsi di avere 
una campionessa sul territorio. Per cinque anni 
le mie richieste sono comunque rimaste inascol-
tate e la mia situazione è rimasta inalterata. 
Paradossalmente, grazie al comune di Mon-
dragone che mi ha offerto gratuitamente un 
campo all’aperto e una palestra al coperto in 
una scuola, ho potuto continuare ad allenarmi 
costantemente tutti i giorni, anche in inverno, 
conseguendo notevoli miglioramenti persona-
li, arrivando a gareggiare anche per i minimi 
europei. Basti pensare che una settimana o un 
mese di sosta senza allenamento influisce in 
maniera negativa sulla resa del tiro, poiché di-
venta poi difficile aprire l’arco e bisogna ricom-
inciare tutto da capo. Questo è soprattutto uno 
sport mentale, e poi fisico, e se non si ha la gi-
usta costanza e concentrazione, si rischia di fal-
lire e bruciare tutti gli sforzi fatti fino a questo 
momento. Sembra brutto dirlo da cittadina Cas-
tellana, ma devo doverosamente ringraziare 
l’amministrazione comunale di Mondragone 
che mi ha accolta e valorizzato investendo su 
di me. Ricevo continuamente chiamate e visite 
di persona anche da parte del sindaco, il quale 
si informa sul mio andamento in classifica nel 
campionato italiano e alle qualifiche nelle gare 
regionali ed europee, conferendomi anche dei 
premi e riconoscimenti, l’ultimo dei quali pochi 
giorni fa. Mi dispiace ribadirlo ma Mondragone 
mi supporta tantissimo, cosa che invece non fa il 
mio paese e ne sono tanto rammaricata, un po’ 
come una mamma che non riconosce suo figlio».

di Vincenzo Capasso e Concetta Coppola
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Il mese di agosto 2014 è stato ricco di soddisfazi-
oni per la Città di Capua e il Museo di Arte Con-
temporanea e Cittadella dell’Arte ‘Terra di La-
voro’ grazie a prestigiosi riconoscimenti ricevuti 
dagli Artisti del MAC* a competizioni nazionali 
e internazionali di pittura che si sono tenute in 
tutta Italia. I tre Artisti Nicola Badia, Francesco 
Costanzo e Enrico Servadei si sono aggiudicati 
rispettivamente il primo, secondo e terzo pre-
mio alla XXXIV estemporanea di pittura dal ti-
tolo ‘San Vito Romano: il suo paesaggio e i suoi 
angoli caratteristici’. La competizione si è tenu-
ta il 9 agosto nel Comune di San Vito Romano 
(Roma) e vi hanno partecipato 25 Artisti nazion-
ali e stranieri. Ancora, Nicola Badia e Francesco 
Costanzo si sono aggiudicati rispettivamente il 
primo e il terzo premio alla Mostra internazi-
onale di pittura di Pescosansonesco (Pescara), il 
15 agosto, ed Enrico Servadei si è aggiudicato il 
quarto posto all’estemporanea di pittura dal ti-
tolo ‘Castello di Pereto’, organizzata il 27 agosto 
dal Comune e dalla Pro Loco di Pereto (Aquila). 
Alla competizione hanno partecipato 40 artisti 
per 5 premi. I continui successi degli Artisti del 
MAC promuovono Capua e la Cittadella dell'Arte 
in ambito nazionale e proiettano la Città e il 
suo Museo di Arte Contemporanea su uno sce-
nario internazionale, amplificando il successo 
delle attività di partnership avviate da oltre un 
anno dall’Assessorato alla Cultura di Capua, dal 
MAC e dal Centro Unesco di Caserta. Fra queste 
si ricordano le attività di promozione culturale 
relative a Capua e alla provincia di Caserta, con 
la promozione della sua storia e dei suoi Ar-
tisti, all’Expo di Milano lo scorso 4 e 5 luglio. 
Tali attività, che comprendono le presentazio-
ni di mostre, di libri e del video ‘I Love Capua’ 
hanno animato per due giorni consecutivi lo 
stand del partner Intesa Sanpaolo Banco di 
Napoli. Gli stessi eventi hanno registrato la 

I SUCCESSI DEGLI ARTISTI 
DEL MAC CITTADELLA 

DELL’ARTE
Arch. Alessandro Ciambrone, MAC, direttore artistico 

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

ludovicomascia@gmail.com
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partecipazione di numerosissimi visitatori e ad-
detti ai lavori.  Si ricordano, ancora, gli accordi 
di cooperazione artistica, culturale e scientifica 
firmati con importanti istituzioni fra cui il Mu-
seo di Arte Moderna di Dubrovnik  in Croazia 
e la Istanbul Tecnology University in Turchia. 
Il Centro Unesco di Caserta ha inoltre sot-
toscritto importanti ‘accordi’ con pres-
tigiosi enti pubblici e centri di ricerca ar-
tistici e scientifici in Tunisia e Marocco. 
Ha avuto un enorme successo anche la mostra 
permanente degli Artisti del MAC nel Centro Cul-
turale di Informare – Officina Volturno a Pineta-
mare (Castel Volturno) inaugurata il 10 luglio 2015. 
Il Centro Culturale è visitabile gratuitamente dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 18.00 e, nella stagione estiva, anche il sabato 
dalle 17.00 alle 19.00. Sono in programma, per i 
prossimi mesi, numerose mostre itineranti degli 
Artisti del MAC che saranno promosse sul sito
macapua.it e nelle pagine is-
tituzionali dei social networks. 
Un eccezionale successo ha infine riscosso la 
mostra ‘Contratti di fiume. Verso una Man and 
Biosphere Unesco fra Capua e il mare’**, pre-
sentata lo scorso 24 luglio nell’Aula Consiliare 
del Comune di Capua alla presenza dei rap-
presentanti istituzionali dei cinque Comuni 
che hanno patrocinato il progetto: Cancello e 
Arnone, Capua, Castel Volturno, Grazzanise e 
Santa Maria la Fossa. Gli stessi Comuni hanno 
richiesto che la mostra sia presentata in tutte 
le Aule Consiliari delle Amministrazioni inter-
essate affinché si avvii quel processo di parte-
cipazione pubblica da parte delle collettività 
locali, condizione indispensabile per le fasi 
operative e per la realizzazione concreta della 
proposta. Un vero e proprio processo di piani-
ficazione trasparente e collettiva per lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio.

Foto 1, 4, 6, 7. Capua, Palazzo di Città,  24  Luglio 2015. Mostra 
'Contratti di Fiume. Verso una Man and Biosphere Unesco del 
Volturno fra Capua e il mare' a cura del Centro Unesco di Caserta
Foto 2. Capua, Piazza dei Giudici, foto: A. Ciambrone
Foto 3. Capua, vista dall'alto, foto: L. Mascia
Foto 5, 8. Capua, lungofiume Volturno, foto: L. Mascia
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* L i v i o  M a r i n o  A t e l l a n o ,  A n g e l o  B a c c a n i c o ,  N i c o l a  B a d i a ,  R e n a t o  B o t t e ,  S a r a  C a r u s o n e , 

A l f r e d o  C o r d o v a ,  F r a n c e s c o  C o s t a n z o ,  F r a n c o  C u c c i a r d i ,  E v a n  D e  V i l d e ,  M a r i o      G i a c o b o n e , 

G i u s e p p e  G r a m o g l i a ,  T i n a  L a t t a r u l o ,  P i n a  M a g r o ,  G a b r i e l e  M a r i n o ,  L e o n a r d o  M a r t e l l u c c i , 

R o s a n n a  M o n t a n a r o ,  G e r m a i n e  M u l l e r ,  I v a n  P i l i ,  A n n a  P o z z u o l i ,  L i v i a  R a u c c i ,  E n r i c o  S e r v a d e i .

* *  L a  p r o p o s t a  è  a  c u r a  d i :  J o l a n d a  C a p r i g l i o n e  ( d o c e n t e  d i  ‘ E s t e t i c a  d e l  p a e s a g g i o ’ 

S U N  e  P r e s i d e n t e  d e l  C e n t r o  U n e s c o  C a s e r t a ) ,  A l e s s a n d r o  C i a m b r o n e  e  L u d o v i c o  M a s -

c i a  ( t u t o r s ) ,  V i t o  C a p a s s o ,  S t e f a n o  C i p o l l e t t i ,  M a t t i a  E s p o s i t o ,  N i c o l a  I a n n u c c i ,  A l e x i a 

M a s s o l i ,  C r i s t i n a  P a s c a l u c c i ,  G i o v a n n i  S a n n u l l o ,  F r a n c e s c o  S a n t a g a t a  e  T e r e s a  S p o s i t o .

6 7
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Formia - Visitando Formia, in pieno agosto e 
per nulla affollata, ci si inoltra nella zona antica, 
verso la torre, tra stradine ben curate e piene di 
taverne e ristoranti tipici. Incuriosisce un locale, 
dall’esterno molto accattivante, ma dal nome 
particolare: “Hostaria i due Monelli”. Decidiamo 
di entrare per valutare direttamente l’ambiente e 
magari restare per cena. Un interno accogliente 
con belle luci e colori caldi, alle pareti foto con 
Vissani, qualche gradevole pannello ad olio e, 
cosa rara, in questo tipo di locali buon gusto e 
semplicità di arredo. Nella seconda sala, un po' 
più piccola, spiccavano foto di vecchie scene di 
film che ritraevano i due grandi monelli del cin-
ema italiano…“Totò e Peppino” e da cui il nome 
del locale. Sembra ovvio che la provenienza dei 
titolari non poteva che essere napoletana, anzi... 
napolitana.

Ci ha ricevuto, con un grande sorriso, il titolare; 
con un grembiule come da antica tradizione, ci 
ha fatto accomodare all’esterno sotto un grande 
gazebo. Era presto, mancava poco alle 20.00, e 
c’era poca gente, così abbiamo potuto scambiare 
due chiacchiere di presentazione. Lui è Gian-
luca Miniati, proveniente da Castel Volturno e, 

soprattutto, figlio di Lina Scalzone, che, insieme 
alla sorella “Donna Clara”, hanno gestito uno dei 
ristoranti più famosi del Litorale Domizio: il Ris-
torante Scalzone; nome legato al famoso oro ol-
impico, Angelo Scalzone, vinto alle Olimpiadi di 
Monaco nel 1972 nel  tiro a volo dalla fossa. Una 
delle famiglie più note e stimate del territorio. 

In poco tempo il locale si è riempito e siamo ri-
masti profondamente sorpresi dal fatto che Gi-
anluca salutasse quasi tutti i clienti come vec-
chi amici, quindi, una clientela ben affezionata; 
prendeva gli ordini personalmente, consigliando 
e conversando amabilmente con tutti e con al-
cuni sedeva anche al tavolo sorseggiando il vino 
consigliato… Insomma, un locale familiare, con 
una buona cucina, sperimentale e tradizionale, 
ma senza esagerazioni. 
Un ambiente amabile tipico napoletano, anche 
nella piacevole confusione. Gianluca ha portato 
a Formia, oltre ad una tradizione culinaria anti-
chissima e prestigiosa che gli viene dalla famiglia 
materna, qualcosa di più importante: la cortesia 
e la positività che trasmette con il suo sorriso.   

di Tommaso Morlando

I DUE MONELLI,
 UNA TRADIZIONE CULINARIA “OLIMPICA” 
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Piazza centrale di Sperlonga… Un gabbiotto 
che, in realtà, è una galleria artistica itiner-
ante… Un'idea eccezionale ed innovativa, di una 
giovane donna, che ha scelto la strada “difficile” 
dell’artista. Un carattere forte e determinato 
si nasconde dietro una figura gentile e quasi 
timida. Una ragazza che è disposta ad ogni  sac-
rificio (la mostra era aperta tutte le sere fino a 
notte fonda) pur di emergere e dimostrare il 
suo valore. L’artista di cui parliamo si chiama 
Cristina Maser e le opere esposte sono realiz-
zate per un progetto iniziato già da qualche 
anno e sostenuto dall’amministrazione locale:  
"vivere Sperlonga"… Il progetto ha consen-
tito all'artista di rappresentare una visione dei 
posti più caratteristici e particolari del Comune 
di Sperlonga… Scorci di paesaggi realizzati con 
colori forti, caldi, gradevoli e usando con mano 
sicura e con forza la spatola.

Cristina, raccontaci di te... 
«Dopo il liceo artistico e l’iscrizione 
all’accademia di belle arti, ho deciso di impa-
rare l’arte direttamente nelle “botteghe”, come 
d’altronde si faceva una volta, ed in questo 
sono stata molto fortunata, perché ho frequen-
tato studi di grandi maestri e sviluppato par-
ticolarmente la tecnica a spatola… Molto ma-
terica e poco utilizzata dalle donne».

In realtà quando hai iniziato realmente 
ad esporre e a vivere d’arte?
«Ho iniziato prestissimo, già a 20 anni parte-
cipavo ad una collettiva importante tenutasi 

UNA VITA
FATTA DI
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SPERLONGA 
TRA I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA
Il Comune di Sperlonga è una delle perle del tu-
rismo in provincia di Latina e riesce a garantire 
elevati livelli di qualità, sia per i propri cittadini, 
sia per i graditissimi ospiti che provengono da 
tutto il mondo. L'estate 2015 è stata eccezionale, 
favorita anche dal bel tempo. I dati, con moti-
vata grande soddisfazione, sono stati forniti dal 
sindaco Francescantonio Faiola che ha sos-
tituito lo storico sindaco Rocco Scalingi, recente-
mente scomparso. Il sindaco ci ha ricevuto con 
grande cordialità in una stanza che si affaccia su 
un panorama mozzafiato. 

Quali sono i numeri di questa estate che 
può fornirci in anteprima ? 
«Sono molto soddisfatto, con i numeri in mio 
possesso posso anticipare che è stata una sta-
gione positiva sotto tutti gli aspetti, e anche le 
prenotazioni per i prossimi mesi, principal-
mente di stranieri è molto incoraggiante».

Quali possono essere i motivi principali ? 
«Tali risultati possono essere giustificati dal rag-
giungimento, anche quest’anno, dell'ottenimento 
della Bandiera Blu. Tale riconoscimento  è pos-
sibile solo con un mare veramente pulito e con 
servizi su tutte le spiagge (soprattutto quelle 
libere) di elevato livello. Il comune di Sperlonga 
ha due depuratori ed ogni lido balneare, su or-
dinanza sindacale, deve avere due pompe som-
merse, affinchè, in caso di guasto non ci siano 
mai emergenze e scarichi imprevisti a mare. A 
questo si unisce un ottimo controllo del territo-
rio, realizzazione di piste ciclabili, garanzia di 
servizi efficienti, presenza di spiagge libere at-
trezzate e curate. Non da trascurare l'impegno 
quasi maniacale per l'efficienza nei trasporti e 
la pulizia e il decoro di tutto il territorio».

Siete riusciti, quindi, a fare squadra ? 
«Tutta l’amministrazione partecipa a tutte le 
iniziative con grande maturità e serietà. Siamo 
una bella squadra, che ama il proprio territo-
rio e intendiamo la politica come servizio; pro-
veniamo da una coalizione di liste civiche, ma 
quando si tratta di proporsi al servizio dei citta-
dini, siamo tutti uniti con un unico obiettivo: ga-
rantire ai cittadini il massimo livello dei servizi 

compatibilmente con le risorse economiche».

Quanto avete investito nel turismo ? 
«Abbiamo intrapreso una collaborazione posi-
tiva con gli imprenditori del settore turistico, 
investendo in formazione, corsi di lingua, corsi 
di accoglienza e tanto altro. Il turismo, oggi 
più che mai, richiede professionalità e qualità 
ai massimi livelli. Dobbiamo continuare a ge-
stire al meglio le presenze, senza mai ammor-
bidirci sul rispetto delle regole, in generale, e 
dell’ambiente, in particolare».

Ritorneremo con calma a trovare Francesco 
Faiola, che con piacere si è fatto fotografare con 
l'ultimo numero di Informare che in copertina 
ha ospitato Gigi D’Alessio che è anche cittadino 
onorario del comune di Sperlonga. 

di Tommaso Morlando

a Terracina, poi con l’idea del “gabbiotto” mi 
sposto continuamente e porto avanti la mia 
galleria viaggiante, anche se non è semplice, 
ma è l’unico modo per poter presentare al 
meglio i miei lavori».

Il futuro?
«Questa estate è stata molto positiva, tutte le 
opere sono state vendute a cittadini ed impren-
ditori di Sperlonga, quindi, resteranno per ad-
dobbare questo luogo meraviglioso a cui devo 
molto; inoltre, ho conosciuto tante persone 
e preso impegni importanti per il futuro… 
Voglio, però, anche riprogrammare il tutto, 
poi verrò a visitare la vostra Castel Volturno, e 
vi aggiornerò al meglio».

Salutiamo con affetto ed ammirazione questa 
ragazza, che affronta la vita avendo un progetto 
e portando avanti la “bellezza” di un Italia mer-
avigliosa.

di Tommaso Morlando

SPATOLA E 
CORAGGIO
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Il Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo aderisce anche quest'anno alle 
Giornate Europee del Patrimonio (GEP), mani-
festazione promossa nel 1991 dal Consiglio 
d'Europa e dalla Commissione Europea con 
l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo 
scambio in ambito culturale tra le Nazioni eu-
ropee. Si tratta di un'occasione di straordinaria 
importanza per riaffermare il ruolo centrale del-
la cultura nelle dinamiche della società italiana. 
La manifestazione avrà luogo sabato e domenica 
19-20 settembre 2015, con apertura straordi-
naria notturna dalle ore 20.00 alle 24.00 per la 
sera del 19 settembre e riguarderà tutti i luoghi 
della cultura statali, compresi archivi e bib-
lioteche. Per l’edizione 2015 il tema portante è 
"La Cultura è il cuore dell'Europa. Ritualità e 
storia dell'alimentazione attraverso l'arte itali-
ana". "Noi siamo ciò che mangiamo" asseriva 
nella seconda metà dell'800 il filosofo Ludwig 
Feuerbach facendosi interprete di un concetto 
che negli ultimi anni si è particolarmente con-
solidato nell'immaginario collettivo. La storia 
dell’alimentazione rappresenta una delle chiavi 
di lettura dell’identità di una nazione, delle sue 
evoluzioni culturali, anche quale conseguenza di 
relazioni con altre popolazioni. Rispetto ad altre 
espressioni culturali l’alimentazione è in grado 
di esprimere in modo facile e intuitivo il radi-
camento identitario che è implicito nella prassi 
alimentare di ciascuno di noi e che, negli ulti-
mi anni, ha giustificato una politica accorta di 
preservazione delle peculiarità agroalimentari 
dei nostri territori, promuovendo la diffusione 
di marchi di qualità direttamente legati alle 
origini geografiche e alle tradizioni culinarie del-
la filiera enogastronomica europea. In provincia 
di Caserta gli appuntamenti salienti sono al Mu-
seo Archeologico dell’Agro Atellano a Succivo 
con “Mangiare e Bere nell’antichità attraverso le 
collezioni del Museo”, a Maddaloni al Museo Ar-
cheologico di Calatia con la mostra “Mangiare e 
Bere una storia millenaria”, alla Reggia di Cardi-
tello “Una finestra sul Cantiere” con una apertu-
ra straordinaria del sito con visita al cantiere, 
dove il pubblico verrà informato dello stato dei 
lavori per il recupero del complesso monumen-
tale da poco acquisito al Patrimonio dello Stato.

di Rossella Bicco

19 e 20 Settembre 2015 
GIORNATE EUROPEE 
DEL PATRIMONIO 

Attualmente sono una delle band emergenti più 
promettenti nel panorama pop/folk del nostro 
Paese, e considerando la loro giovane età (tra i 
19 e i 25 anni), nonché ascoltando i loro brani, c’è 
da scommettere che di strada ne faranno proprio 
tanta. Marco Marino (voce e chitarra), Vin-
cenzo Marino (basso e ukulele), Luca Ciervo 
(violino), e Simone Mauro (batteria), giovani 
del litorale domitio, hanno talento, grinta e le 
idee chiare. Li abbiamo incontrati prima di un 
live all’Art Cafè di Ventotene (Lt): 

Ragazzi quando e come siete diventati 
gli Oak&Willow? E come mai vi chiamate 
così?
Marco: «Il gruppo è nato 3 anni fa. Oak&Willow 
significa quercia e salice: 2 alberi diversissimi 
ma che comunque sono simili nel nutrirsi di 
acqua. Ebbene, all’inizio eravamo solo io e mio 
fratello Vincenzo, che siamo così, diversissimi 
ma uniti dall’amore per la musica, e volevamo 
un nome che fosse poetico e che esprimesse tutto 
ciò. Poi l’abbiamo tenuto perché rispecchia tutto 
il gruppo. Abbiamo sempre desiderato fare mu-
sica nostra, ma ognuno di noi ha fatto gavetta 
suonando cover in altri gruppi, tranne Luca, 
straordinario polistrumentista che ha suonato 
solo con noi».
Luca: «Ho sempre voluto creare, fare musica 
inedita. Ero in Germania quando mi chiamò 
Vincenzo e mi propose di far parte del gruppo. 
Accettai al volo. L’ultimo arrivato è stato Si-
mone, che prima era nostro amico e fan. La nos-
tra forza è l’affiatamento in primis come amici».

Avete vinto 2 volte il contest per band 
emergenti “Emergenza Festival”. Ci rac-
contate quest’esperienza?
Marco: «La prima volta che partecipammo a 
‘Emergenza’ eravamo solo io e mio fratello. Era-

vamo curiosi di far ascoltare la nostra musica 
a chi se ne intendeva. Preparammo 3 brani in 
3 settimane e fu in quel momento che nacque il 
sound ‘Oak&Willow’: quello che è arrivato dopo 
sono essenzialmente aggiunte melodiche. Non 
volevamo essere più forti, ma più intensi, e con 
Luca e Simone ci siamo riusciti. Vincemmo a 
Napoli, e arrivammo secondi in Italia: eravamo 
sbalorditi! La seconda volta, con Luca, abbiamo 
partecipato per vincere e così è stato. Abbiamo 
rappresentato l’Italia in Germania, dove arriv-
ammo sesti su 18.000. Quest’esperienza ha fatto 
sì che ci notasse il nostro manager, Francesco 
Frilli, che ci sta insegnando per prima cosa a 
non avere fretta, a non bruciare le tappe. Ogni 
cosa va fatta a suo tempo, ogni canzone va 
proposta quando è il momento».

Dimostrate una maturità personale e ar-
tistica non comune alla vostra età. Chi 
scrive i testi, sia in italiano che in inglese? 
E come definireste il vostro sound?
Vincenzo: «I testi li scriviamo io e Marco. Es-
sendo cresciuti a pane e Pink Floyd, abbiamo 
cominciato scrivendo in inglese. Ad oggi contia-
mo 5 brani in italiano. E’ stata una bella sfida.”
Marco: “Abbiamo un sound pop, ma non man-
ca mai quella sfumatura folk inglese. Ci tenia-
mo ad avere un sound caldo che provenga dal 
gruppo, e non dai computer. Ciò che ci sarà nel 
nostro disco si ritroverà nei live».

A proposito, che ci dite riguardo l’ambito 
discografico? E sui progetti futuri?
Marco: «Ci stiamo accingendo a registrare il 
nostro primo disco, e vorremmo raggiungere la 
miglior qualità radiofonica possibile.”
Simone: “Abbiamo tutti i ‘numeri’: la voglia 
di andare avanti, lo studio, le collaborazioni. I 
passi da fare sono chiari».
Luca: «Abbiamo voglia di riuscire, spirito di 
sacrificio e la fortuna di poter contare su un 
produttore pignolo e di esperienza come Frilli».
Vincenzo: «Lavorando in studio da questo 
mese, in cui abbiamo anche dei live in Campa-
nia e Sicilia, entro dicembre dovremmo regis-
trare tutto».

Per chi volesse restare aggiornato, c’è la pagina 
Facebook: Oak&Willow Official Page. 

di Valeria Vitale

GIOVANI PROMESSE DELLA 
MUSICA POP-FOLK ITALIANA
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Il politologo statunitense Edward C. Banfield 
scrisse, nel 1958, il saggio “The Moral Basis of 
a Backward Society”, in Italia pubblicato da “Il 
Mulino” col titolo “Basi morali di una società ar-
retrata”. 
Il testo riporta i risultati di una ricerca realizzata 
nel Comune di Chiaromonte, in Basilicata, al 
quale viene dato il “nome d’arte” di Montegrano, 
per discrezione e rispetto della popolazione stu-
diata e anche per tentare di dare valenza generale 
ad una ricerca specifica e limitata.  
Banfield si pone alcune elementari e sponta-
nee domande sulle ragioni della staticità e della 
rassegnazione che sembrano contrassegnare 
questo contesto sociale; non c’è reazione e tanto 
meno protesta contro condizioni economiche in-
sopportabili, non c’è alcun tentativo di costruire 
sinergie e cooperazione e la passività domina su 
tutto, come l’assenza di fiducia nel prossimo e la 
certezza che chiunque si proponga, per qualsiasi 
cosa si proponga, ha un secondo fine tornacon-
tistico. È qui che Banfield conia il termine “fa-
milismo amorale” che,  diffuso con il suo saggio, 
diventa oggetto di accese discussioni e di critiche, 
alcune durissime, che non sono riuscite, però, a 
ricacciarlo nel dimenticatoio. Ogni tanto, infatti, 
non solo il termine torna a proposito dei mali 
italici, ma anche l’essenza della ricerca torna con 
rivisitazioni “aggiornate” o adattate.
Ma che cos’è il familismo amorale e chi è il fa-
milista? Secondo Banfield, il familismo è il modo 
d’agire di chi tende a massimizzare i vantaggi 
materiali e immediati della famiglia, supponendo 
che tutti gli altri si comportino allo stesso modo. 
In una società composta di familisti amorali, 
nessuno ricercherà l'interesse del gruppo o della 
comunità, se ciò non torni a suo vantaggio per-

sonale.  In altre parole, l’aspettativa di vantaggi 
materiali immediati o a breve scadenza è il solo 
motivo d'interesse. Ovviamente una comunità 
che segue questo principio poco è disponibile a 
costruire associazioni e sistemi solidali che pun-
tino al bene comune e tanto meno ama i controlli 
e la trasparenza. 
Naturalmente non può fregargli di meno se il 
raggiungimento del suo privato obiettivo è causa 
di danno e di scorno e contribuisce a rendere il 
Paese più debole e meno competitivo: ciò, infatti, 
succede sempre quando ai vertici, di qualsiasi 
cosa, anche della associazione per la protezi-
one della pulce ballerina, ci arriva chi non ha le 
competenze e per tutta la vita dovrà nasconderlo 
ricorrendo a mille sotterfugi, imbrogli, manfrine, 
avanspettacoli.
Eccola, dunque, la raccomandazione. Essa coin-
volge il raccomandato, il raccomandante e il rac-
comandatario, in combinato disposto, impegnati 
a far danno a tutti tranne che a se stessi. Secondo 
l’antropologa americana, Dorothy Louise Zinn, 
la raccomandazione ci accompagna dalla nascita. 
E’ dal parto che comincia tutto. Il posto in os-
pedale, l’ingresso al nido fuori orario, il bambi-
no lasciato più a lungo alla mamma sono frutto 
di “raccomandazioni” e man mano che la vita 
prosegue, essa s’estende, alla classe da formarsi 
a scuola, al posto nel banco di prima fila, alla be-
nevolenza dei prof sui giudizi, alla generosità agli 
esami; e, poi, la patente, i documenti d’identità, 
il passaporto e, ancora, il concorso, la selezione, 
la fila da saltare, i posti al cinema o al teatro, i 
biglietti per la partita, il posto auto da riservare, 
la multa da addolcire, il pagamento da dilazion-
are e, infine, mi risulta, un funerale migliore e la 
difficile collocazione del caro estinto al cimitero. 
Naturalmente non racconto nulla di nuovo. Ma 
la ragione per cui ho riesumato, in coda ad una 
estate torrida, Edward C. Banfield e il suo saggio 
“Basi morali di una società arretrata”, nonché, 
più genericamente, la Dea raccomandazione, 
sta nella mia indole provocatoria e nella ricerca 
incessante di piccole crepe da allargare nel co-
riaceo muro del “così fan tutti”. Difficile essere 
razionalmente ottimisti dentro i nostri tempi 
corrotti, ma gli onesti, che pur ci sono, non si 
arrendano e provino a spiegare a quanti hanno 
voglia di capire che continuare a garantire cor-
sie preferenziali a incapaci e somari, mentre la 
genialità è destinata all’estero, è un danno grave 
e di lunga durata per il Paese. Gli stessi che ciò 
provocano non stiano, poi, a menare in giro i loro 
falsi e fastidiosi gnaulii, quando saranno vittime 
dell’incompetenza e della stupidità, che hanno 
contribuito ad insediare al posto del merito. 
Come vorrei un mondo di persone che alla richi-
esta della “raccomandazione” fossero pronte e 
determinate a mandare i raccomandanti a quel 
paese, senza troppa attenzione al decoro dei ter-
mini da utilizzare, consentendosi, per legittima 
difesa, in questo caso, deroga alla decenza.

di Carlo Comes

RACCOMANDAZIONE 
L'attualità di Edward Banfield

Il perfetto scaleno costruito dalle mafie (Cam-
pania-Sicilia-Calabria) non è mai stato così 
seguito. Se al crescere delle organizzazioni mafi-
ose corrisponde la medesima crescita mediatica 
sulle sistematiche nefandezze di Camorra, Mafia 
e Ndrangheta tutto sembra trovare la giusta col-
locazione. TACERE è un delitto. Grave quanto 
le minacce a chi cerca di sollevare un sistema 
caduto in disuso; quello della legalità.
È successo a Domenico Luppino, direttore gen-
erale della COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI 
IN VITA, responsabile di alcuni stabili ad Anoia 
(RC), ripetutamente minacciato di morte per il 
suo lavoro di rivalorizzazione di uliveti e agru-
meti confiscati alla Ndrangheta.
Le minacce sono solo la punta di un iceberg 
cominciato a formarsi nello scorso 11 agosto 
quando dal capannone dove sono raggruppati 
i mezzi confiscati alla ndrangheta scomparve 
misteriosamente un trattore, quello della Coop 
Giovani in vita. Il 19 agosto seguì un incendio 
ad alcuni alberi secolari fino ad arrivare alle mi-
nacce di morte con cartelli affissi ai cancelli della 
proprietà del 25 agosto.
“Le intimidazioni nacquero alla nascita della Co-
operativa nel 2003, quando riuscimmo ad otte-
nere l'azienda confiscata grazie ad una regolare 
gara d'appalto” ci dice Luppino. “I vecchi propri-
etari del casolare vennero a chiederci con quale 
autorizzazione fossimo entrati nella struttura”. 
Le dinamiche delle mafie seguono un copione 
sempre più preciso e intuitivo: siamo i padroni e 
qui comandiamo noi. Sbagliato.
Abbiamo chiesto a Luppino se queste minacce 
e questi precedenti sono stati regolarmente seg-
nalati alle istituzioni: “Come tutti i casi di mi-
nacce alla mia persona, si. Voglio segnalare la 
totale mancanza delle istituzioni.
Nell'ultima segnalazione in presenza del 
maresciallo dei carabinieri ci siamo sentiti 
anche rispondere con sarcasmo -Dov'è il mor-
to?-” come se si dovesse arrivare ad un estremo 
per intervenire con le indagini. Un atteggiamen-
to gravissimo se si calcolano le numerose seg-
nalazioni della Coop. G.I.V. e specificamente del 
presidente Luppino.
Nel mirino della ndrangheta dai tempi della 
presidenza del paesino di Sinopoli quando de-
cise di fare pulizia della vecchia amministrazi-
one per la lotta all'organizzazione criminale.
Esprimiamo la massima solidarietà a Luppino 
e al suo progetto sicuri che la metastasi delle 
mafie sia estinguibile anche grazie al lavoro di 
responsabilità di piccoli e medi imprenditori che 
tutti i giorni lottano per risanare una ferita mai 
causticata.  

di Giovanni Imperatrice

Terre confiscate alla 'Ndrangheta

MINACCE 
A LUPPINO
Non si ferma il lavoro 

della Cooperativa
sociale Giovani in Vita

21



VENTOTENE FILM FESTIVAL
ANTONIA LISKOVA: 
«Porterò nel mondo la vostra cultura italiana»

Questo mese ‘Informare’ ha seguito il Ventotene 
Film Festival, giunto alla sua 21esima edizione e 
ha incontrato una delle sue protagoniste, l’attrice 
slovacca Antonia Liskova, che ha ricevuto il 
premio ‘Julia Major’ (premio istituito nel 2014, 
che prende il nome da Giulia, unica figlia di Ot-
taviano Augusto e prima confinata 2.000 anni fa, 
sull’isola pontina in cui oggi si ritrova la sua villa 
in località Punta Eolo). 
Antonia, bravissima attrice e donna decisa e voli-
tiva, da anni ormai si è affermata nel nostro Paese 
in ambito cinematografico, televisivo e teatrale, 
mostrando una grande versatilità interpretativa.

Antonia, come è arrivata in Italia? E come 
ha cominciato a recitare?
«Ci sono arrivata per caso, a 18 anni. 
Cercavo un lavoro: mi capitò di prendere parte 
a un provino, lo superai e cominciai a lavorare. 
Non ho mai pensato a un altro lavoro ma a per-
fezionare e ‘ramificare’ questo. 
Non ho studiato recitazione, ma solo dizione, 
per imparare al meglio la vostra lingua».

Obiettivo perfettamente raggiunto. 
Lei nel 2012 è stata protagonista di 
“Troppo amore”, uno dei 4 film della se-
rie di Rai1 ‘Mai per amore’, sulla violenza 
sulle donne. Cosa sente di dirci su questo 
fenomeno, da attrice e da donna che con-

osce ormai bene la realtà socio-culturale 
italiana ma anche quella estera?
«Penso che ci sia sempre in atto una grande 
battaglia per raggiungere l’uguaglianza uomo-
donna, in tutti i Paesi. 
Tuttavia ritengo che ci siano delle concrete sper-
anze in questo senso, le donne devono crederci. 
Io non mi sono mai piegata né a un uomo né al 
sistema. Il mio carattere un po’ "guerriero" mi 
ha aiutata, non facendomi neanche percepire 
talune dinamiche maschiliste. 
Ho portato avanti le mie idee e i miei valori, che 
avrò saldi e inattaccabili per sempre. 
Tante volte siamo noi donne a permettere 
quello che ci viene fatto, dovremmo rifiutare a 
priori l’approccio prevaricatore che hanno certi 
uomini…è una questione di atteggiamento: le 
donne devono superare le insicurezze e rendersi 
conto di non aver bisogno di un uomo per vivere. 
Con consapevolezza e volontà possiamo farce-
la».

Sulla realtà giovanile cosa ci dice? Le cap-
ita di dare fiducia a registi giovani e di la-
vorare quindi con loro?
«Si, poiché credo molto nel cinema di registi 
giovani, indipendenti, e credo in generale molt-
issimo nei giovani. 
So quanto sia difficile avere una prima occa-
sione, e quanto è importante avere la possibilità 
di esprimere il proprio potenziale».

Progetti futuri: quali lavori ha in cantiere?
«Ho finito di girare un film, ‘Lucy in the sky’, che 
uscirà in autunno-inverno. 
Poi ho realizzato un cortometraggio, e la secon-
da serie di “Solo per amore” per Canale 5. 
In più, con la mia società abbiamo preso la 
direzione artistica del Palabadiali, e stiamo 
organizzando la prossima stagione teatrale. 
Abbiamo inoltre messo in piedi un concerto eu-
ropeo che rappresenta l’Italia, attraverso le col-
onne sonore dei film più importanti: le facciamo 
suonare alle orchestre dei Paesi in cui approdia-
mo, e un testimonial del cinema di ciascun Paese 
illustra la storia, il bagaglio culturale italiano. 
Il debutto è avvenuto a Zagabria lo scorso 2 Gi-
ugno. Tra poco andremo in Slovenia, poi Malta, 
Bruxelles…la cosa più bella è poter condividere 
un patrimonio culturale, per me acquisito: io da 
non italiana invidio voi, che spesso vi dimenti-
cate di cosa avete tra le mani. 
A volte vedere il modo in cui gli italiani trattano 
la propria cultura mi fa male. 
Quando una cosa ce la si è guadagnata, si pensa 
di più a ciò che si fa, e io ho pensato di condi-
videre questo patrimonio per me ‘conquistato’ e 
farlo conoscere all’estero. 
Uno scambio culturale che sta andando molto 
bene».

di Valeria Vitale

Nata dalla voglia di riscattare culturalmente 
il territorio di Caserta e non solo, dall'idea di 
cultura come impegno diretto e orientamento, 
dal cuore di una persona, quale Pasquale Iorio, 
che lo sente battere più forte al solo ricordo 
della sua infanzia passata negli orti capuani, 
l'associazione "Piazze Del Sapere" colora at-
tivamente la vita culturale e le coscienze da ben 
quattro anni. Questo non è solo il fine ultimo 
dell'associazione, ma contemporaneamente è 
un'ideologia, uno stile di vita, particolarmente 
improntati al bisogno di combattere l'ombra 
nera dell'ignoranza e quella minacciosa di suole 
insanguinate che vogliono schiacciare la libertà 
di espressione, opinione, di vita, e impregnati 
di vocazione sociale più di quanto si possa pen-
sare. Ecco cosa Pasquale Iorio ha risposto ad 
alcune curiosità riguardo la realtà del suo im-
pegno.
Come nasce l'idea?
«Molto spesso le istituzioni usano il pretesto 
di una scarsa attività culturale a Caserta per 
giustificare la mancanza di incontri pubblici di 
questo tipo, perché mancano fondi e c'è disses-
to finanziario. Stanchi di questa motivazione 
strumentale, quattro anni fa abbiamo fatto 
rete di associazioni di volontariato e cultura, 
cominciando a fare progetti, presentare libri e 
parlare di attività culturali. L'importante, per 
noi, è portare la cultura anche in territori dove 
c'è degrado, realtà difficile, e partire cultural-
mente per superare tutto questo».

Quali sono state le risposte del tessuto 
sociale? Le radici di questa associazione 
hanno ben preso?
«Guarda, devo dire che sono rimasto sorpreso 
e non solo nella città di Caserta. Il meccanismo 
si basa sulla compartecipazione di associazio-
ni con i nostri stessi ideali, librerie, biblioteche.
 
Quali sono i progetti per il futuro?
«Stiamo cercando di realizzare un salone 
dell'editoria sociale, cioè mettere insieme gli 
editori e le grandi case editrici che, attraverso 
la produzione di libri, hanno proprie economie 
e creare con loro momenti di aggregazione. 
Ancora di più, abbiamo individuato un filone 
che chiamiamo "Letture di gusto", libri, cibo e 
territorio, attraverso il quale cerchiamo di far 
appassionare la gente alle eccellenze di questo 
territorio (mozzarella, la mela annurca) e por-
tare la loro storia e tradizione a tutti.
Infine, ma non meno importante, anzi, ab-
biamo messo in campo anche dei protocolli di 
intesa con scuole di Caserta, come il liceo clas-
sico Giannone, il liceo Alessandro Manzoni, 
l'istituto Buonarroti, perché con le scuole i rag-
azzi sono tendenti a leggere libri, commentar-
li, riflettere e perché miriamo a raggiungere 
più persone e giovani, soprattutto, possibile». 
di Caterina Piantieri e Barbara Giardiello

LE PIAZZE DEL 
SAPERE SONO 

QUELLE 
CASERTANE
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Il cammino di Santiago è considerato il percor-
so di spiritualità più rinomato nell’Occidente 
cristiano e nel 1987 il santuario di Santiago di 
Compostela, insieme con l’intero cammino, è 
entrato a far parte del patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Compostela, città di san Giacomo, 
che si trova nella parte nord occidentale della 
Spagna, prima della scoperta dell’America era 
individuata come Finis terrae: il luogo estremo 
dove il sacro aveva il ruolo di porre un paletto 
contro l’ignoto. Il medioevo è stato il secolo dei 
grandi pellegrinaggi in una delle terre sante più 
care alla cristianità e ancora oggi il cammino ver-
so Santiago registra ogni anno milioni di persone 
provenienti da tutto il globo, estendendosi anche 
al mondo laico. Celebrato da storici documenti 
letterari, avvolto da suggestive mitologie, il cam-
mino ancora oggi sembra riecheggiare il senso di 
redenzione che aveva nel medioevo cristiano. 
Religiosità; ricerca di Dio; o più semplicemente 
ricerca di se stessi; mettersi alla prova sfidando 
i propri limiti fisici; ma anche paesaggi che rap-
iscono mente e cuore, un viaggio per il quale 
bisogna partire leggeri, dove non si ha lo spazio 
materiale per il superfluo. Una sfida, un pericolo 
che vale la pena compiere perché, al di là di esso, 
c’è da aspettarsi una ricompensa che si porterà 
dentro per tutta la vita… tutto questo è il cammi-
no di Santiago. Angelo Vella, 30enne di Casal 
di Principe, ha intrapreso questo cammino per 
ben due volte nella sua vita e si dichiara disposto 
a riprovarci ancora. 

Dove comincia il cammino?
«Il motto è “tutte le strade portano a Composte-
la”. Possono essere effettuati diversi percorsi 
secondo direttive che partono da punti diversi, 
il percorso non è affatto vincolante. I pellegrini 
sono liberi di scegliere che tragitto intrapren-
dere; il più frequente è tuttavia il cammino 
francese che comincia da Roncisvalle e segue le 
tappe di Pamplona - Burgos - Leòn - Ponferrada 
– Lugo - Santiago».

Il simbolo del cammino è una conchiglia, 
cosa vuol dire?
«La conchiglia di San Giacomo anticamente 
doveva essere cucita sul mantello o sul cappello 
ed era l’indicazione o il simbolo da mostrare a 
tutti che il Pellegrino aveva raggiunto e visitato 
la tomba di San Giacomo e presto diventò simile 
ad una certificazione o documento con sigillo 
dell’avvenuto pellegrinaggio nella città di San-
tiago de Compostela e della visita alla tomba 
dell’apostolo di Gesù».

Cosa ti ha dato il cammino? Senti di con-
sigliarlo ai giovani? 
«E’ un'esperienza unica e indescrivibile, per 
me è stata molto formativa. Consiglio a tutti 
i giovani, anche non credenti, di compiere 
quest’esperienza».

Di recente anche il Papa si è espresso 
molto positivamente sul senso del pel-

IL MIO CAMMINO DI SANTIAGO: 
«Un viaggio dentro se stessi»

legrinaggio per visitare le reliquie di San 
Giacomo. Che sensazione hai provato una 
volta arrivato al Santuario? 
«Il Santuario non è che un coronamento del 
viaggio che si è appena concluso, la chiesa è stu-
pefacente ma è resa ancor più straordinaria dal 
sacrificio che i pellegrini portano sul loro corpo. 
Io non ho intrapreso questo cammino come cre-
dente eppure sono rimasto affascinato perché 
la fatica, la solidarietà, la carità evangelica la 
percepisci nell’aria, è dentro di te e ti senti com-
pleto, stanco ma assolutamente soddisfatto, e 
forse, anche un po’ cresciuto!»

di Filomena Diana
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All’imbocco di quella che un tempo era la città 
normanna, Aversa, si estendono 21 ettari di 
terreno, per la maggior parte abbandonati a se 
stessi: è il parco della Maddalena, sede dell'ex 
manicomio civile. 
Edifici fatiscenti, persi in grovigli selvaggi di 
arbusti; un sapore decadente, quasi macabro 
e, in mezzo a questo abbandono, si dischiude 
una piccola oasi verde, un luogo da cui, timi-
damente, ma con tenacia, si cerca da anni di 
attivare dei percorsi di rinascita per far sì che 
"il verde vinca le zone grigie". Non è solo una 
battaglia cromatica quella che si svolge alla 
Maddalena, ma molto di più: una realtà che si 
sviluppa sulla scia di quella filosofia imprendi-
toriale, a forte matrice sociale, che riguarda il 
recupero dei beni confiscati. Ma il parco della 
Maddalena non è un bene confiscato, bensì bene 
comune in cui una rete di cooperative, e in parti-
colare Fiore per la vita, ha voluto intervenire 
per ridarlo alla cittadinanza. Ed è così che, nel 
2006, nasce la fattoria sociale Fuori di Zucca. 
Si riescono ad acquisire 4 ettari del parco, pro-
prio alle spalle dell’Asl, e grazie ai finanziamenti 
di alcune fondazioni, della stessa Asl e della Re-
gione, prendono corpo le attività della coopera-
tiva che spaziano su più fronti: lavoro nei campi, 
vendita dei prodotti coltivati (rigorosamente 
bio), e servizi di ristorazione. 
Il nome Fuori di Zucca, così come quello di 
NCO, ha un forte impatto di natura ironica e 
provocatoria: vuol essere difatti un chiaro rif-
erimento ai malati mentali che un tempo abita-
vano quei luoghi che faticano a riprendersi dopo 
un passato di sofferenza e soprusi, trapelanti 
ancora oggi dal degrado della tenuta circostante 
la fattoria; un passato che però affievolisce sem-
pre più i suoi echi drammatici, smarrendoli nel 
parco della fattoria, nelle risate dei bambini del 
campo estivo, nei versi degli animali che libera-
mente si aggirano nell'oasi , nell'odore delle ver-
dure seminate e coltivate nei campi. 
Valeria del Piano, una delle amministratrici 
del bene, ci ha informato delle numerose inizia-
tive svolte nella fattoria sociale Fuori di Zucca: 
«Funzioniamo come agriturismo e la domen-

ica, su prenotazione, organizziamo servizi 
di ristoro. L’attività principale resta quella 
dell’agricoltura biologica, coltiviamo preva-
lentemente ortaggi, e i nostri prodotti sono poi 
venduti nella bottega adiacente gli uffici am-
ministrativi». Questi prodotti sono gli stessi 
che si trovano nel Pacco alla Camorra, ini-
ziativa promossa dal consorzio Nuova Cucina 
Organizzata, il cui noto successo ha oltrepas-
sato di recente i confini nazionali. «La mission 
della fattoria», dichiara ancora Valeria, «è di 
natura sociale e prevede il reintegro lavorativo 
di soggetti socio svantaggiati, ogni lavoratore 
su tre è un ragazzo con questi particolari tipi 
di difficoltà, spesso tossicodipendenti, verso cui 
si cerca di attuare un percorso riabilitativo at-
traverso il lavoro». 
Ma le iniziative non finiscono qui: Fuori di Zuc-
ca, ogni anno, nel periodo primaverile ed estivo, 
ospita i ragazzi delle scuole della Campania, 
inserendoli in laboratori didattici sempre cali-
brati su concetti di legalità, rispetto ambientale, 
e cittadinanza attiva. «Cerchiamo di inserire 
nei nostri programmi didattici non solo le at-
tività pratiche che concernono il lavoro man-
uale, ma anche e soprattutto nozioni teoriche 
che vadano ad avvalorare il lavoro svolto nei 
campi dandogli un senso etico» afferma an-
cora Valeria. Prodotti di questi laboratori sono 
dei magnifici spaventapasseri realizzati dai ra-
gazzi secondo l’idea del 
riciclaggio, e un bellis-
simo Giardino della le-
galità: un piccolo spazio 
dedicato alle vittime di 
camorra. 
Fuori di Zucca è una 
delle tre sedi operative 
della cooperativa Fiore 
per la Vita che risulta 
avere una struttura ab-
bastanza articolata in 
quanto gestisce anche 
due mense agricole con 
sede negli aeroporti mil-
itari di Capodichino e in 

Sicilia, in più una sede nei pressi di Casoria dove 
sorgono delle serre. 
Una rete di corrispondenze complessa che trova 
un altro punto importante a Maiano di Sessa 
Aurunca in cui ci si occupa della trasformazione 
dei prodotti agricoli qui coltivati per poi im-
metterli nel mercato. Una realtà che copre zone 
vaste, cresciuta dal basso, nutrita del senso so-
ciale di fare economia tra profit e no profit, in 
cui ogni progetto imprenditoriale è obbligato a 
svolgersi nel rispetto dell’ambiente e delle per-
sone, e in cui finalmente cedono quelle barriere 
individualistiche che separano il proprietario 
dall’acquirente e che finisce per disintegrare quel 
sano rapporto in reti anonime di filiere commer-
ciali sempre più grigie, dove il senso del lavoro 
che c’è dietro al prodotto è completamente os-
curato da logiche assurde di commercio e per-
ciò dimenticato. Fuori di zucca recupera questo 
senso, mettendolo a servizio della società, custo-
dendolo nella coscienza di un’economia etica, e, 
nel frattempo, attua il processo di rivalutazione 
dei nostri prodotti campani, spesso troppo diff-
amati dai media negli ultimi anni. 
Lavoro, impegno, formazione, educazione, gen-
uinità... tutto questo si respira al di là di quei 
cancelli, aperti a tutti incondizionatamente, 
della fattoria sociale e didattica Fuori di Zucca.

di Filomena Diana

FUORI DI ZUCCA, 
L’OASI VERDE DELLA MADDALENA
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La calda e movimentata estate mondragon-
ese è all’insegna dello spettacolo, del diverti-
mento e della comicità. Lo scorso mese, du-
rante la III Sagra della Bufalina, organizzata 
dall’Associazione Via Venezia, che prevede la 
degustazione dei prodotti tipici locali come 
la mozzarella di bufala, abbiamo intervistato 
Simone Schettino, comico e cabarettista 
napoletano di successo. 
Il “fondamentalista napoletano”, come si au-
todefinisce, ha una carriera alle spalle ricca di 
apparizioni televisive e di spettacoli teatrali. 

Basta ricordare le sue es-
ibizioni con Biagio 

Izzo su "Telenapoli 
34", dal 1998 al 

2001 in una tr-
asmissione chi-
amata "Pirati 
Show", le sue 
partecipazioni 
a programmi 
televisivi come 
“Convenscion” 
su Rai 2 e “Su-
perCiro” su 
Italia 1, dove 
si è esibito pre-

sentando alcuni 
dei suoi sketch, e 

poi tanto ma 
tanto tea-

tro. 

Qual è il segreto della tua comicità?
«Bella domanda… Penso che solo il pubblico 
può decidere; io ancora non ho trovato una 
risposta, forse il segreto è quello di stare dal-
la parte della gente.»

Secondo te l’essere napoletano è una 
marcia in più?
«Dipende… se ami la tua terra è sicuramente 
una marcia in più.»

La tua comicità è ricca di ironia accom-
pagnata da una sottile riflessione. Per-
ché ti autodefinisci il “fondamentalista 
napoletano”?
«Perché quella filosofia napoletana pacifica 
ci è sempre appartenuta; poi i violenti ci 
sono dappertutto solo che da noi vengono 
stigmatizzati.»

La tua carriera è ricca sia di spettacoli 
teatrali che di apparizioni televisive. 
Quale preferisci tra le due?
«Ci sono programmi brutti come teatri brut-
ti; se una cosa è fatta bene non importa dove 
ti trovi o cosa stai facendo, l’importante è 
rendere felice chi ti sta guardando.»
 
Cosa consigli ai giovani che vogliono in-
traprendere la via della comicità?
«Consiglio di amare questo mestiere e di non 
arrendersi mai.»

Progetti per il futuro?
«Già mi sento un miracolato, perché sono da 

diversi anni lontano dalla televisione 
e il pubblico non mi ha dimenticato, 

quindi cerco di non aspettarmi 
nulla, mi auguro di riuscire sem-

pre a strappare un sorriso al 
pubblico che mi segue.»

di Ada Marcella 
Panetta 

e
Vincenzo 
Lo Cascio

FACCIA A FACCIA CON IL 
“FONDAMENTALISTA NAPOLETANO”
Intervista al comico Simone Schettino

Domenica 16 agosto presso il Lido Cin Cin di 
Mondragone, l’Associazione Biscroma ha pre-
sentato il musical di “Romeo e Giulietta – Tra 
l’odio e l’amore”. La storia d’amore più bella 
di tutti i tempi narra la vicenda di due giova-
ni ragazzi separati dall’odio delle reciproche 
famiglie ma uniti da un amore travolgente e 
passionale. L’amore al primo sguardo tra i 
due giovani segnerà il loro destino. È questa 
la trama del musical che ha emozionato e in-
cantato il pubblico presente, grazie alla regia 
di Susy Federico, alla direzione artistica di 
Alessandra Bene, alle meravigliose coreo-
grafie di Marcella e Valentina Panetta e alle 
scenografie di Renato De Gironimo. Un cast 
eccezionale, composto da cantanti, attori e 
ballerini: Dario Carannante nella parte di Ro-
meo e Maria Luigia Malaspina in quella di Gi-
ulietta hanno fatto sognare il pubblico con le 
loro dolci e sussurrate dichiarazioni d’amore, 
a seguire Alessandra Bene (Lady Montecchi/
Nutrice), Susy Federico (Lady Capuleti), Gio-
vanni Valente (Tebaldo), Armando Zevola 
(Mercuzio), Marco Panico (Benvolio), Pietro 
Piccirillo (Principe/Prete), Armando Bertone 
(Paride), Irene Spinosa (Caterina), Francesca 
De Gironimo (Giulietta bambina). Con un 
corpo di ballo unico, quello de La Diva Dance 
Academy. Le due organizzatrici, Susy Federico 
e Alessandra Bene, si dicono soddisfatte della 
riuscita dello spettacolo che, ricordano, sarà 
replicato prossimamente.

di Martina Giugliano
Foto di Valentina Panetta

ROMEO E GIULIETTA - 
TRA L’ODIO E L’AMORE

IL TRAVOLGENTE 
MUSICAL DELL’ANNO
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L’ On. Giovanni Zannini, consigliere regionale e 
capogruppo di Centro Democratico, nella nostra 
intervista ha toccato temi che ha affrontato nel 
suo primo consiglio regionale; si è in particolare 
soffermato sulla necessità di una nuova propos-
ta turistica che riguarda Mondragone e il Lito-
rale Domitio e, soprattutto, di una politica am-
bientale incisiva. La priorità del neo consigliere 
regionale di Mondragone rimane l’attuazione di 
una più attenta e rigorosa politica di controllo 
sul fenomeno dell’immigrazione. 
Nel suo primo intervento in consiglio re-
gionale si è soffermato su un argomento 
importante: la riapertura sul tavolo del 
governo De Luca dell’ipotesi di bonifica 
del sito di stoccaggio provvisorio Cantar-
ella. Cosa vuole aggiungere?
«Se c’è un merito che riconosco 
all’amministrazione Caldoro è quello di aver 
censito i siti da bonificare, e aver inserito nel 
piano regionale delle bonifiche la zona Canta-
rella. Il piano prevedeva che entro settembre 
2014 i comuni dovevano presentare la docu-
mentazione per accedere al finanziamento; per 
Mondragone questo è stato un appuntamento 
mancato, nonostante le opposizioni si siano 
impegnate attivamente nel sollecitare la mag-
gioranza a controllare gli uffici. Fatto sta che 

ON. ZANNINI: "LA POLITICA 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ"

Mondragone per un adempimento proprio non 
è rientrata nel piano di bonifica previsto dalla 
regione per alcuni territori. Dal punto di vista 
ambientale è un problema che deve essere af-
frontato. De Luca dovrebbe impegnarsi su 
questo aspetto. Per me la tematica ambientale 
è una priorità». 
L’ambiente al centro delle sue priorità. 
Come pensa si possa intervenire sulla co-
siddetta “Terra dei fuochi”?
«De Luca si è impegnato a livello nazionale, so-
prattutto per quanto riguarda la tematica delle 
ecoballe, che rappresentano un primo dato in-
quinante che caratterizza negativamente il ter-
ritorio. Per quanto riguarda a livello locale, 
bisogna iniziare dalle piccole cose. Non possia-
mo più tollerare la presenza di mini discariche 
abusive nei soliti angoli della città. Le entità 
locali devono fare tanto rispetto ai servizi che 
appaltano sul piano comunale. Mondragone 
è un esempio di disservizio. Bisogna darsi una 
mossa»! 
Il suo intervento ha toccato altri temi 
fondamentali che riguardano Mondrag-
one e il Litorale Domitio. Quali sono le 
priorità del suo progetto politico?
«C’è la necessità di rilanciare una vera ini-
ziativa politica sul territorio. È sicuramente 

necessaria una stretta collaborazione tra ente 
regionale e i comuni locali, mettendo anche da 
parte i colori politici. È urgente una riqualifi-
cazione ambientale, bisogna ridare una nuova 
immagine alla nostra città e ai nostri prodotti 
tipici, quindi una nuova proposta turistica. 
Questa è solo la premessa».  
Cosa pensa del fenomeno 
dell’immigrazione nella nostra città?
Non è forse  indispensabile una attenta e 
rigorosa politica di controllo?
«Questo problema è stato per troppo tempo 
sottovalutato, ed ora ci si ritrova a fare i conti 
con un fenomeno che è in continua crescita e 
sta diventando ingestibile. L’invito a denun-
ciare non basta, se l’amministrazione non 
presenta dei rimedi forti, che non sono solo 
quelli che riguardano il controllo sporadico 
nelle abitazioni. Manca l’assiduità, ma manca 
soprattutto una vera e propria strategia per 
diminuire il fenomeno dell’immigrazione. Un 
altro problema da non sottovalutare è il mer-
cato di schiavizzazione presente sul territorio. 
Anche su questo fenomeno non si è mai interve-
nuti. Senza aggiungere che manca una politica 
di integrazione».
Mondragone senza via d’uscita o con una 
possibilità di rilancio?
«Mondragone non deve perdere la speranza. 
C’è bisogno di un cambiamento dell’attuale 
classe dirigente che ha prodotto nei cittadini 
sentimenti di sfiducia e stanchezza. La politica 
non può diventare più un momento di carriera 
personale, la politica deve tornare ad essere 
servizio per la città»!
In seguito alle polemiche sorte per la sua 
candidatura, quali sono i suoi rapporti 
attuali con il PD?
«A livello regionale sono ottimi. Saremo alleati 
distinti e autonomi del PD, leali e corretti ris-
petto ad ogni evenienza. Penso che le politiche 
“contro” vadano messe da parte. Vivere sem-
pre contro qualcosa non porta da nessuna par-
te, anzi non produce nessun risultato. Bisogna 
rimuovere i personalismi e impegnarsi per il 
nostro amato territorio».  

di Ada Marcella Panetta
Foto di Valentina Panetta
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MONDRAGONE FESTIVAL: 
MUSICA, STREET FOOD, MODA E SPORT

Dal 20 al 22 agosto sul Lungomare di Mondrag-
one grande successo per  il Mondragone Festival  
2a Edizione, Musica, eno – gastronomia, moda e 
sport, nato per rilanciare la città di Mondragone 
ed il Litorale Domizio. L’intera manifestazione, 
organizzata dall'Mc Music in collaborazione con 
il Comune di Mondragone si è svolta all’interno 
dello Street Food Village, dove il pubblico pre-
sente ha potuto degustare i migliori prodotti ti-
pici locali oltre alle specialità dell’eccellenza eno 
– gastronomica italiana presentate dalle api sti-
lizzate dello street food. 
“Dopo il successo dello scorso anno – commenta 
il Direttore Artistico Marco Camasso – ab-
biamo riproposto il nostro festival destinato a 
crescere molto rapidamente. Ospiti internazi-
onali, street food, la moda con Alviero Marti-
ni, il gemellaggio con il programma televisivo 
Stelle emergenti, la diretta radio, sono soltanto 
alcune delle cose che hanno reso la 2a edizione 
di altissimo spessore”. “Oltre alla promozione – 
spiega l’Assessore al Turismo Salvatore Pacifi-
co – il Mondragone Festival punta alla valoriz-
zazione anche dei prodotti tipici locali”. “Siamo 
fieri – conclude il Sindaco Giovanni Schiappa 
– di mettere in vetrina le nostre risorse migliori. 
Il Mondragone Festival è il festival della nostra 

Città, che promuove anzitutto le nostre ricchezze 
all’interno del panorama nazionale”. 
L’evento è stato presentato dal conduttore televi-
sivo Paky Arcella, insieme alla madrina d’onore 
del Festival Barbara Chiappini. A giudicare i 13 
finalisti giovani emergenti del Festival, sono sta-
ti: il dj Speaker di Rtl Alex Peroni, la cantante Sil-
via Aprile, la patron di Radio Punto Zero Stefania 
Sirignano, il delegato Afi e discografico Michele 
Schembri, la produttrice discografica Nunzia 
Perna ed il Portavoce dell’Amministrazione co-
munale di Mondragone Salvatore Di Rienzo. 
Che hanno scelto Mariangela Figliulo, 15 anni, di 
Montella in Provincia di Avellino come vincitrice 
del Festival. Al secondo posto Anna Sorgente e al 
terzo Gesualdo Lanza. Premio della critica a Chi-
ara Patalano. Il premio alla carriera Mondrag-
one città è stato invece assegnato dal Sindaco 
di Mondragone, Giovanni Schiappa, alla mad-
rina d'onore Barbara Chiappini. Premio Urbe a 
Beppe Dettori. Omaggio alla carriera per Silvia 
Aprile da parte dell'Associazione Urbe. Tra gli 
ospiti presenti Ira Green, Beppe Dettori, Neyla, 
Ciauda, Linda D, Christian Botti e Gaia Di Fusco. 

di Marcella Panetta
Foto di Valentina Panetta

AUGUST FEST
Grande successo a Pinetamare: quando l'associazionismo funziona
Di seguito l’ intervista ad Agostino Marchesa-
no, Presidente dell'Ass. Commercianti di Pine-
tamare, relativa alla quinta edizione dell’ August 
Fest, svoltasi dal 7 al 19 agosto in Piazza del Gab-
biano, Villaggio Coppola.
Ci parli di questa quinta edizione dell’ Au-
gust Fest, le sue novità e in particolare le 
difficoltà che avete riscontrato a causa del 
maltempo nei primi giorni.
«Arrivati alla quinta edizione, andiamo sem-
pre più a migliorare nell’aspetto organizzativo. 
Purtroppo per tre giorni, 8, 9 e 10 le condizioni 
metereologiche sono state terribili, per cui ab-
biamo poi prolungato la durata della manifes-
tazione fino al 19 (inizialmente doveva essere 
fino al 16) per recuperare le serate disdette. In-
oltre a differenza delle edizioni precedenti non 
abbiamo avuto il supporto dell’associazione “I 
love Pinetamare”, e abbiamo anche cambiato 
direttore artistico, che è stato Gianluca D’ Auria, 
e così si è puntato molto di più sullo spettacolo 
rispetto al passato, una scelta che ha riscontra-
to un enorme successo. Va poi sottolineata una 
maggiore adesione dei commercianti di Pine-
tamare, e ciò ha permesso una vasta offerta di 
servizio: si poteva variare dalla mozzarella alla 
brace alla carne alla griglia, dalla frisella alla 
cornetteria».

Qual è stata la risposta in termini di afflu-
enza? 
«Ci siamo dati molto da fare a livello di pubblic-
ità: sono stati stampati e distribuiti oltre 50mila 
volantini, siamo stati attivi sui social e siamo 
stati sponsorizzati da Radio Marte. Ciò ha fatto 
sì che ci fosse un riscontro molto positivo, e so-
prattutto il 15 Agosto c’è stato un record asso-
luto di presenze, stimando un calcolo di 15mila 
visitatori, mentre nei restanti giorni una media 
di circa 5mila presenze».
Le chiedo un giudizio complessivo su 
questa manifestazione e sull’ importanza 
di iniziative del genere per promuovere il 
territorio.
«Per quanto impegnativo, ci siamo divertiti a re-
alizzare l’ August Fest, ma è il fine che spinge noi 
commercianti a metterci alla prova ogni anno 
e spendere tante energie per la sua riuscita: lo 
facciamo esclusivamente per promuovere il ter-
ritorio, per quella sua riqualificazione alla quale 
noi fortemente crediamo. E’ indubbia la bellezza 
di questo litorale, che tra pineta e mare, non ha 
nulla da invidiare alle principali mete turistiche 
italiane. Anche a Castel Voltuno l’associazione 
di Paolo Luongo si è impegnata in questo mese 
in manifestazioni di questo tipo, come la Sagra 
della Mozzarella e Carne di Bufala. Dunque ben 

venga l’associazionismo e la realizzazione di 
iniziative del genere per mostrare e pubbliciz-
zare le potenzialità delle nostre terre, l’impegno 
e l’onestà della nostra gente; per questo motivo 
ci riteniamo più che soddisfatti di questa quinta 
edizione dell’ August Fest».
Il giorno 19 agosto, ultima serata della manifes-
tazione, sono state premiate sul palco tutte le as-
sociazioni che si sono distinte per il loro operato 
sul territorio, tra cui noi di Officina Volturno. La 
simbolica premiazione è stata un modo per mos-
trare a tutti la sana rete di associazioni e com-
mercianti, che si sta venendo a formare con sem-
pre maggior forza sul territorio.

di Fulvio Mele e Vincenzo Barbato
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Una vita permeata dall’arte, quella dell’ucraina 
Larysa Sukova, pittrice gentile, umile e de-
terminata nella volontà e nella convinzione 
che bisogna sempre migliorarsi e imparare, 
nell’arte come nella vita. L’abbiamo incontrata 
alla Mostra d’Arte permanente presso la sede di 
‘Informare – Officina Volturno’ (inaugurata lo 
scorso 10 Luglio), in cui è esposta la sua opera 
chiamata ‘Perle nei capelli’, insieme a molti altri 
lavori degli artisti del MAC di Capua, e a tante 
opere fotografiche dedicate al territorio di Castel 
Volturno e realizzate proprio da fotografi locali.

Larysa, da quanto tempo è in Italia, e in 
particolare a Castel Volturno?
«Abito a Castel Volturno da 15 anni, da quando 
ho incontrato mio marito. Ero venuta in Italia 
per lavoro, con l’idea di tornare in Ucraina, ma 
le cose sono andate diversamente.»
Da quanto invece dipinge?
«Da quando ero molto piccola: ho ereditato 
questa passione da mio padre. Il primo ritratto 
lo feci a mia sorella quando avevo 10 anni. Ho 
studiato ceramica artistica, e disegnavo princi-
palmente figure femminili.»
A proposito di figure femminili, il suo 
quadro “Perle nei capelli” da cosa è ispira-
to? Qual è la sua tecnica di pittura e quali 
si propone di sperimentare o approfon-
dire in futuro?
«Ho sempre prediletto le figure femminili e 
volevo ritrarre una donna d’altri tempi, del ‘700 
in particolare. L’immaginazione e la cura dei 
dettagli mi hanno aiutata a realizzare il dip-
into. Dipingo quasi tutto a olio, è una tecnica 
che permette di lavorare con calma. Da poco sto 
cominciando a sperimentare l’acrilico e, come 
stile, la pittura surrealista: vorrei trasmettere 
quello che voglio dire anche attraverso questo 
stile, sempre figurativo ma più concettuale, pur 
senza essere astratto, e sperimentare così un al-
tro punto di vista, una diversa modalità di es-
pressione.»
Come ha cominciato a dipingere in Italia? 
Quando e dove ha esposto i suoi lavori per 
la prima volta?
«L’incontro fortuito con un pittore locale che 
mi ha vista dipingere con gli acquarelli mi ha 

aperto la strada della pittura ad olio: penso che 
niente succeda senza motivo. Nel 2006 c’è stata 
la prima esposizione a Fondi, mentre nel 2008 
ho partecipato ad un concorso di pittura estem-
poranea a Sant’Agata dei Goti vincendo il primo 
premio ex equo con un altro artista. Sono molto 
esigente con me stessa e amo confrontarmi con 
artisti più bravi ed esperti di me. Cerco sempre i 
punti critici nei miei lavori per migliorare. E devo 
ancora migliorare tanto la mia tecnica.»
Può anticiparci qualche progetto o nuova 
esposizione cui aderirà?
«Ho ricevuto tante proposte per mostre, es-
posizioni ma ne valuto bene la qualità da ogni 
punto di vista, semplicemente perché la mia pri-
orità è imparare sempre di più, mettermi alla 
prova facendo esperienze che possano aiutarmi 
in questo. A Dicembre prenderò parte ad una 
rassegna d’arte a Salerno, incentrata su pittura 
e poesia, realizzata dall’associazione culturale 
‘Il Castello’.»

di Valeria Vitale

ARTE A CASTEL VOLTURNO: 

LARYSA SUKOVA
Il 17 luglio presso il Plana resort di Castel Vol-
turno, è stata presentata la mostra “Cartoline 
viaggiate dal Litorale Domitio”. 
La mostra illustrava gli anni del ventennio 
1960-80 attraverso una raccolta di cartoline 
spedite dai villeggianti, che si trovavano sul 
Litorale, ai propri cari. Gli anni presi in esame 
ripercorrono il periodo d’oro sul piano turis-
tico e naturalistico. Attraverso le immagini si 
può prendere consapevolezza non solo di come 
le cose siano cambiate, ma delle potenzialità e 
della bellezza dei luoghi per un reale rilancio 
del Litorale Domitio. 
“Attraverso le cartoline viaggiate – spiega 
Gino Pellegrino, titolare del Plana resort – 
riusciamo a dimostrare come il Litorale Domi-
tio aveva già una sua funzione turistica dagli 
anni '60 agli anni '80. Quindi è un’occasione 
per riflettere e prendere spunti per un vero e 
proprio rilancio del territorio. Continueremo 
a dare il nostro contributo con altre mostre e 
party che richiamano il periodo d’oro”. 
La salita sembra essere faticosa ma con le po-
tenzialità inespresse del nostro territorio, con 
una presenza più attiva da parte delle istituzio-
ni, e con la volontà di imprenditori come quella 
di Pellegrino, il Litorale Domitio può sperare di 
rifiorire sul piano turistico.

di Ada Marcella Panetta
Foto di Valentina Panetta

1960 - 1980
IL PERIODO D’ORO 
DEL LITORALE DOMITIO
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Questo mese Informare ha incontrato Tina 
Bianco, Presidente dell’Associazione Rosa Bi-
anca e dama dei Templari, la quale ringraziamo 
per averci portato due quadri su tela di Roberto 
Buanne presso il nostro Centro Culturale.

Signora Tina, ci parli di lei e dei Templa-
ri… 
«Mi chiamo Tina Bianco e sono presiden-
te dell’associazione Rosa Bianca, che opera 
principalmente sul territorio di Giugliano. È 
un’associazione giovane e senza fini lucrativi e 
il nostro intento è di seguire la via della cultura. 
Composta maggiormente da donne, Rosa Bian-
ca si è impegnata a promuovere iniziative con-
tro la violenza, ricordando i templari monaci 
Rosacroce e i fratelli Sholl che vennero arrestati, 
processati e condannati a morte mediante de-
capitazione perché si opposero al regime della 
Germania nazista.  e i templari monaci Rosac-
roce  che come principio avevano la non violen-
za , la rosa bianca era il fiore del Rinascimento e 
il fiore della purezza». 
 
Ci può parlare dei templari e della sua 
missione? 
«Io faccio parte dell’ordine Jacques De Mo-
lary che è il più famoso del mondo nonché ri-
conosciuto dalla Santa Sede con una cerimonia 
in Vaticano. I templari sono impegnati per la 

TINA BIANCO
I TEMPLARI E L'ASSOCIAZIONE ROSA BIANCA

solidarietà e per la pace nel mondo. Spesso i 
templari vengono associati alle crociate e alle 
violenze ma non era loro intenzione, infatti si ri-
bellarono e il tutto l’hanno pagato a caro prezzo 
perché venivano bollati come eretici. Tutto ciò 
ci ha penalizzato ma grazie alla dottoressa Bar-
bara Fele, che è una ricercatrice, ha scoperto la 
pergamena di Chinon che spiega che non c’era 
eresia in quello che facevano i templari, tanto 
che la Santa Sede ha riconosciuto che questo era 
solo un ordine al servizio della pace».

Quali sono le altre realtà con cui intende 
legarsi la sua associazione? 
«Rosa bianca vuole impegnarsi concretamente 
anche per l’ambiente. Dobbiamo rivalutare il 
territorio attraverso l’arte, la cultura, la preis-
toria e la conoscenza. Infine noi ci poniamo ai 
cittadini con umiltà e cercando di coinvolgere 
anche loro nella riqualificazione del territorio». 

di Antonio Portaro

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ROSA BIANCA

Nel cuore del centro antico di Salerno si trova 
il Viridarium, l’area del Giardino della Minerva 
oggi frutto di un attento restauro che lo ha ripor-
tato in una fase sei-settecentesca. 
Il “viridario” fu proprietà della famiglia Silvatico 
sin dal XII secolo, in seguito, nel primo venten-
nio del 1300, il maestro Matteo Silvatico, vi is-
tituì un Giardino dei semplici, antesignano di 
tutti i futuri Orti botanici d’Europa. 
È caratterizzato da una serie di terrazzamenti 
collegati da una scalea pergolata che poggia 
sulle mura medievali di confine della città. 
Il terrazzamento inferiore, quadripartito, di-
vide le piante medicamentose seguendo l’ordine 
della teoria dei quattro umori di Galeno, tutte le 
cose del mondo sono fatte da fuoco, aria, acqua 
e vento. Nel corpo umano i quattro elementi si 
identificano nei quattro umori dell’organismo: 
la collera o bile gialla, il sangue, la flemma e la 
melancolia o bile nera; questi umori regolano il 
buon funzionamento dell’organismo. 
La prima teoria che tentò di superare le super-
stizioni medievali circa le malattie. Significativa 
particolarità del sito è il sistema di distribuzione 
delle acque costituito da canalette e vasche di 
accumulo localizzate omogeneamente in ogni 
parte del giardino con la coltivazione di alcune 
delle piante da cui si ricavavano i princìpi attivi 
impiegati a scopo terapeutico. 
Dal 2001, il Giardino della Minerva dispone di 
numerose specie vegetali circa 260, anche rare, 
con una particolare cura per quelle citate nel 
Regimen Sanitatis Salernitanum, un trattato 
della Scuola Medica Salernitana risalente al XII-
XIII secolo. 
In questo spazio di straordinario valore cul-
turale, si svolgono una serie di appuntamenti 
sotto le stelle con prolungamento straordinario 
dell’orario di apertura in atmosfera serale nel 
cuore dell’estate per vivere l’orto botanico in 
una veste inedita ed affascinante con concerti 
di musica classica e visite al giardino guidate 
dall’olfatto, con i fumi aromatici sprigionati 
dalle resine delle più svariate piante aromatiche 
di cui viene fatta conoscere la storia, le curiosità 
e le proprietà terapeutiche

di Rossella Bicco

IL GIARDINO 
DELLA MINERVA 
SOTTO LE STELLE
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In un'assolata mattinata di inizio Settembre, 
mentre davanti al Comune di Napoli è in corso 
un sit in di lavoratori inferociti che invocano at-
tenzione dalle istituzioni,  la Sala Giunta, gremita 
di personalità, e alla presenza del Sindaco  Luigi 
De Magistris e del Presidente della FIV (Fed-
erazione Italiana Vela) Carlo Croce, accoglie la 
conferenza stampa di presentazione del Campi-
onato Italiano Classi Olimpiche di Vela. 
Il clima è quello delle occasioni importanti. 
Dal 16 al 20 Settembre, infatti, Napoli tornerà 
ad essere centro strategico del sistema velico 
italiano, dopo i fasti vissuti all'epoca delle olim-
piadi del 1960: 250 atleti dei migliori equipaggi 

della squadra nazionale di vela, distribuiti su 5 
campi di regata, gareggerianno per i titoli italiani 
delle dicei classi olimpiche, oltre alla classe par-
aolimpica mR. Francesco Lo Schiavo, Presidente 
del comitato organzzativo della FIV, ricorda che 
l'evento ha potuto contare sulla migliore com-
pagine organizzativa, ovvero i circoli più pres-
tigiosi della città partenopea, il Circolo del Remo 
e della Vela Italia, il Reale Yacht Club Canot-
tieri Savoia e il Club nautico della Vela, che in-
sieme rappresentano il cuore pulsante dello 
sport velico napoletano La kermesse sportiva 
esalta ancora una volta la particolare attenzione 
dell'Amministrazione comunale per i grandi 
eventi sportivi, la quale da il suo patrocinio e 
fornisce ampia disponibilità e collaborazione 
per consentire di regalare alla città momenti di 
forte impatto e partecipazione. L'Assessore allo 
sport Ciro Borriello parla di 4 giorni di festa per 
vivere  «lo sport di questa città», ed annuncia 
che Napoli si propone per future candidature per 
l'organizzazione di grandi manifestazioni spor-
tive.   La base logistica della manifestazione sarà 

allestita ancora una volta negli spazi della Roton-
da Diaz che, come ai tempi della Coppa Davis e 
dell'America's Cup, accoglieranno un villaggio at-
trezzato con oltre 5000 mq di area pubblica affac-
ciata sul mare, dedicato al deposito delle barche, 
alla sosta dei carrelli, ma sopratutto alla predis-
posizione di strutture ricettive e ricreative per i 
visitatori. Carlo Croce ricorda l'importanza delle 
classi olimpiche nell'ambito dela panorama ve-
lico italiano, sottileando gli sforzi e i sacrifici che 
i giovani atleti devono compiere per gareggiare 
in questo tipo di regata. Il Sindaco De Magistris 
mostra il suo consueto entusiasmo al cospetto 
di eventi che esaltano lo spirito di accoglienza 
della città. Il primo cittadino definisce il golfo di 
Napoli come il più bello al mondo, annunciando 
che «la città si candida a diventare il centro in-
ternazionale degli sport marini», e ricorda che la 
sua amministrazione sosterrà sempre con vigore 
questi momenti, perchè lo sport è uno dei mezzi 
attraverso i  quali si combatte la criminalità, e si 
offrono ai ragazzi valide alternative.                             

di Fabio Russo

NAPOLI, AL VIA IL CAMPIONATO ITALIANO 
CLASSI OLIMPICHE DI VELA
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Pazienza. Sarà forse quella che serve. 
I napoletani ne hanno dentro abbastanza per 
andare avanti ancora un po’, ma non troppo. 
I ricordi del Napoli in Champions e di una squad-
ra che lotta per lo scudetto sono ora schiacciati da 
immagini in cui l’amarezza prevale sulla gloria. 
Il ridimensionamento della squadra a molti non 
è piaciuto, per altri, invece, è un passo necessario 
per riportare i piedi per terra, dopo essersi so-
pravvalutati un po’ troppo. 
Con Sarri la squadra sta acquisendo una nuova 
identità, un nuovo gioco, nuove metodologie di 
lavoro e nuovi schemi da assimilare in fretta af-
finché il campo sia il riflesso dei duri allenamenti 
svolti in settimana. 
Ci vuole pazienza. Sbufferanno i più esigenti e 
frettolosi ma credere in un Napoli ai massimi liv-
elli già dalle prime uscite stagionali significher-
ebbe non aver compreso che si è dato atto ed 
inizio ad un progetto nuovo. E le novità, in un 
sistema dove uomini e denaro sono correlati, 
hanno bisogno del giusto tempo per incastrarsi 
negli ingranaggi già collaudati. 
L’incompletezza di una squadra, tuttavia, si man-
ifesta in errori perversi e perseveranti che vanno 
avanti da un paio di annate, dove la non curanza 
tattica di un reparto è collimata con la scarsa 

NAPOLI, ABBI PAZIENZA
I napoletani ne hanno ancora poca ma è necessaria quando un progetto riparte da zero

tecnica di alcuni singoli. Alzi la mano chi non ha 
capito che sto parlando della fase difensiva… È 
illogico dover patire ogni azione dell’avversario. 

Le lacune ci sono 
ancora e nemmeno 
sul mercato la so-
cietà ha provato a 
trovarvi rimedio. 
Il ritorno di Reina 
è l’unica garan-
zia; Hysaj e Chir-
iches sono più 
scommesse che 
certezze. Bisog-
nava fare acrobazie 
per spendere 15 
mln per un difen-
sore top player e 
non per cercare 
di accaparrarsi un 
Soriano, il quale 
sarà anche un ot-

timo calciatore, che poi non era neanche troppo 
desideroso di approdare in azzurro, data la sua 
“passione” per Mihajlovic. Ed è questa un’altra 
assurdità che spesso le società commettono, tra 
cui il Napoli. 
Gli allenatori hanno bisogno di testare la squad-
ra sin dal primo giorno di ritiro. Avere i 24-25 
uomini sin dall’inizio garantirebbe una pre-
parazione maggiore e la possibilità di essere uno 
step avanti agli altri nelle prime gare ufficiali. 
Serve conoscersi, collaudare, entrare in sinergia, 
stringersi nel gruppo, perché una grande squad-
ra si costruisce dentro, ma soprattutto fuori dal 
campo. E non si può arrivare agli ultimi minuti 
dalla fine del calciomercato e lamentarsi che lo 
stesso non chiuda a mezzanotte perché è saltato 
un trasferimento. Inoltre, di chi sarà la colpa se 
Soriano rimarrà a Genova? Solo una semplice 
questione di tempo o c’è di mezzo l’incompetenza 
di qualcuno? 
Tifosi del Napoli… abbiate pazienza. 

di Fabio Corsaro
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MINISTERO DEI MALI CULTURALI, 
CASERTA IL PICCO MASSIMO
I Beni Culturali della provincia di Caserta sono 
identici agli ostaggi di guerra, hanno la faccia 
dell’ultimo giapponese che non voleva abban-
donare il campo di battaglia. Nessuno si è accorto 
che a 500 metri in linea d’aria dalla reggia di Car-
ditello, esistono i veri e più pericolosi limiti allo 
sviluppo di tutta l’area, non solo quella stretta-
mente correlata alla presenza della grande fatto-
ria ferdinandea. A San Tammaro sono sature due 
delle più grandi discariche legali d’Europa: i siti 
di Maruzzella 1 e 2. Due mastodonti da milioni di 
metri cubi di immondizia che, volendo allontan-
arsi a piedi dalla tenuta borbonica, distano non 
più di venti minuti. Con l’automobile, in appena 
cinque giri di lancetta, si esce dalla reggia e si en-
tra nell’inferno di 523 mila tonnellate per Maru-
zzella 1 e altre 757 mila per la discarica numero 
due. Dalle schede si viene a sapere che lo status 
dei conferimenti corrisponde a una sola voce 
di chiusura: “siti esauriti”. Saturi, pieni di circa 
un milione e duecentot-
tantamila tonnellate di 
rifiuti. Per non consid-
erare l’ampliamento  che 
ha consentito il conferi-
mento di altre sessan-
tamila tonnellate in uno 
spazio creato un anno e 
mezzo fa, nel silenzio di 
tutti, con una spesa es-
orbitante che nessuno ha 
mai riportato sui quotid-
iani locali. Quei siti, che 
fanno parte del parco più 
grande per la raccolta 
rifiuti d’Italia, Ferran-
delle, sono in quella zona storica e ambientale di 
prima importanza dal 2008, pur nascendo come 
siti di trasferenza provvisoria e momentanea. Da 
parte delle associazioni culturali, nemmeno un 
soffocato sibilo di protesta. Nulla. Nell’ottobre 
del 2011 il Coordinamento Regionale Rifiuti 
Campania, di concerto con il Comitato Civico 
“Terra Pulita”, aveva inoltrato denuncia alla 
Commissione Europea per segnalare la palese vi-
olazione delle direttive comunitarie 2006/12CE 
e 1991/31CE sull’ubicazione e la pessima ges-
tione dei siti di Maruzzella 1 e 2. Inutile dire che 
Provincia e Regione non hanno fatto una grinza 
e l’anno scorso hanno addirittura movimentato 
tonnellate di rifiuti (per soli 400 metri) spen-
dendo una cifra esorbitante. Il motivo? Follia 
pura: consegnare maggiore spazio a una piat-
taforma per la captazione del percolato per una 
nuova area che dovrebbe accogliere anche i rifiuti 
umidi. Silenzio assoluto e voci di dissenso che 
sono venute fuori dal gorgo solo per protestare 
per il taglio di alcuni pini nella reggia che, tra 
l’altro, minacciavano la praticabilità del parco e 
del galoppatoio antico di Carditello. Come dire: il 
problema di un rilancio turistico mai esistito non 
sono le due megadiscariche che si aprono a 400 
metri dal sito borbonico, ma i pini tagliati. Ma 

a Caserta città le cose vanno addirittura peggio. 
Più grande è il riverbero monumentale, più alto 
è il livello dell’imbarazzo di una coperta cortis-
sima e del tutto infeltrita. Urlare alla luna per la 
bravata di quattro ragazzini che fanno il bagno 
nelle fontane reali, senza accorgersi che il vero 
scandalo sono le condizioni aberranti in cui versa 
il palazzo reale di Caserta è cosa stupida, quasi 
demenziale nella sua pochezza. 
In quella Reggia, intorno al più grande monu-
mento italiano, non c’è un parcheggio adatto 
alle esigenze di un turismo da minimo sindacale. 
Non esiste una spianata per far sostare pullman e 
auto a meno di ottocento metri dal primo cancel-
lo d’ingresso. Tra gli orrendi tornelli, che hanno 
violentato in un meraviglioso vestibolo vanvi-
telliano, e la prima area di sosta, corrono oltre 
400 metri, densi di ostacoli e barriere architet-
toniche. Questa è la Reggia di Caserta, questo è, 
con Pompei, uno dei siti storici più grandi del 

pianeta. Ma non ha un parcheggio. Il palazzo 
vanvitelliano non ha nemmeno un ristorante 
convenzionato nei paraggi, manca persino un  
free box office dove chiedere informazioni o sug-
gerimenti per le visite a Palazzo Reale. Quello 
che c’era e che non ha mai funzionato, è ridotto a 
una sorta di chiosco-bar da bestiario di Buzzati, 
con le saracinesche chiuse da anni e la ruggine a 
fare da contrasto cromatico a un verde che non 
ha mai avuto speranze. Pur glissando sulle con-
dizioni generali di Palazzo Reale, non si può non 
scivolare sulle tonnellate di guano che restano 
a terra, all’ingresso della Cappella Palatina, o 
sull’immondizia che staziona per mesi nel parco 
vanvitelliano. Non si può far finta di nulla, da-
vanti alle condizioni igieniche che accolgono i tu-
risti negli appartamenti reali. Odori non proprio 
principeschi e tappeti  fatti più di polvere che di 
seta di San Leucio, sono i passepartout di ogni 
visita. 
A Santa Maria Capua Vetere, invece, nessuno 
pare si lamenti della puzza malsana proveniente 
dallo Stir, lo stabilimento per la tritovagliatura 
e l’imballaggio dei rifiuti, finito nel listino degli 
impianti più nocivi e inutili della Campania. Ma 
tutti hanno visto una canna fumaria, costruita 
per far funzionare un ristorante nel parco arche-

ologico che si apre davanti all’Anfiteatro Campa-
no. Quando spuntò quella canna di appena due 
metri, la stampa provinciale gridò allo scandalo, 
manco si trattasse di una piscina costruita diret-
tamente nell’arena dove scendeva Spartaco. Tutti 
distratti da quell’innocuo e nascosto tubo di met-
allo che serve a portar fuori i fumi di cucina di 
un ristorante biologico. Così distratti da non ac-
corgersi della linea cronologica di alcuni avveni-
menti raggelanti. Nel 2010, il professor Franco 
Ortolani denunciava che, già alle 10 del mattino, 
lo Stir era chiuso. Il docente universitario ri-
uscì a evidenziare una precisa sottoutilizzazione 
dell’impianto sammaritano: il 70% dei rifiuti in 
entrata rimaneva a terra per semplici operazioni 
di stoccaggio (non di stabilizzazione), per poi es-
sere trasportato direttamente in discarica. Quan-
do Ortolani parlò per la prima volta di sottouti-
lizzazione, smascherando una netta incapacità 
gestionale della struttura, ci fu chi pensò bene di 

cogliere la palla al balzo 
e di lanciare un’idea allu-
cinante: usare lo spazio 
non utilizzato dello Stir 
per realizzare anche un 
biodigestore anaerobico, 
una sorta di tappo su al-
cuni terreni confinanti 
proprio con il poco uti-
lizzato impianto. Ma, 
appena tre anni dopo, 
nel primo semestre del 
2013, Luigi Guida, meg-
lio conosciuto come Gig-
ino O’Drink , boss indi-
cato da molti come vero 

giunto di importanti gangli dello smaltimento 
dei rifiuti, confessò ai magistrati di alcuni sep-
pellimenti di scorie pericolose a Parco Saurino, 
nel territorio di Santa Maria la Fossa, e proprio 
nello Stir di Santa Maria Capua Vetere. Nessuno, 
nemmeno i retori dell’estetica da canna fumaria 
all’anfiteatro, si era mai accorto di questi passag-
gi. Un anno dopo, la mattina del primo settem-
bre 2014, l’Arpac si era recata nello Stir, stilando 
poi un verbale che parlava di “assenza di criticità 
nella lavorazione”. Il progetto di realizzazione di 
un digestore anaerobico non è ancora stato ac-
cantonato del tutto, anzi: dopo le fasi critiche 
nella raccolta e smaltimento rifiuti in Campania, 
lo stesso Governo ha dato disco verde alla realiz-
zazione di almeno 5 impianti diversi in una fascia 
lineare che non supera i 50 chilometri. Un com-
bustore ogni diecimila metri. D’altronde siamo a 
Caserta, dove la colpa del definitivo affossamen-
to dei beni culturali è stata trovata in un tuffo di 
due ragazzi nelle piscine casertane, in una canna 
fumaria invisibile e nel taglio di quattro pini 
all’ingresso della reggia di Carditello. Non è mica 
è colpa delle discariche più grandi d’Europa e di 
un’incapacità monumentale.

di Salvatore Minieri
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Nasce da un sogno la Funivia del Monte Baldo, 
quello del generale Alberto Pariani, comandante 
del sesto reggimento degli Alpini, che durante la 
prima guerra mondiale aveva potuto ammirare 
dai campi di battaglia sul Baldo i panorami moz-
zafiato visti da lassù primo fra tutti il Lago di Gar-
da. Si deve a questo generale l’aver voluto creare 
il comitato promotore della costituenda SpA “Fu-
nivie del Lago di Garda”, che poi dopo alterne 
vicende viene trasformata in Consorzio nel 1955 
di cui fanno parte l’Amministrazione provinciale 
e il Comune di Verona, il Comune di Malcesine 
e la Camera di Commercio. Si parte finalmente 
nel 1962 e da allora sono passati poco più di 
cinquant’anni e gli ammodernamenti della funivia 
sono stati enormi fino ad essere inaugurata nuo-
vamente con l’assetto attuale nel 2002 dal Presi-
dente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La 
nuova funivia Malcesine - Monte Baldo colpisce 
per le avveniristiche forme delle sue stazioni che 
si inseriscono armoniosamente nell'ambiente es-
terno. Si tratta di elementi architettonici precisi 
dove, acciaio, alluminio, vetro e pietra si fondono 
esaltando la luminosità e la trasparenza degli 
spazi interni. L'impianto è diviso in due tronchi: il 
primo, Malcesine - S. Michele di 1512 m. di lung-
hezza e 463 m. di dislivello, il secondo, S. Michele 
- Monte Baldo, di 2813 m. di lunghezza e 1187 m. 
di dislivello.
La Funivia che da Malcesine porta al Monte Baldo 

LA FUNIVIA MALCESINE 
Monte Baldo più all’avanguardia d’Europa

è in funzione sia durante la stagione estiva che in 
quella invernale. É operativa tutti i giorni da fine 
marzo ad inizio novembre con partenza ogni 30 
minuti. La Funivia percorre un primo tratto da 
Malcesine fino ad una stazione intermedia, “San 
Michele”, dove si scende e si prende una seconda 
cabina che percorre il tratto fino alla stazione del 
Monte Baldo. Lungo questa seconda tratta, di 
maggior dislivello, la cabina, che può contenere 
fino a 80 passeggeri, compie una rotazione com-
pleta durante la salita e permette a tutti di godere 
dell'incredibile panorama del lago. 
 Malcesine, sulla riva orientale del lago di Garda, 
raccolta attorno allo svettante Castello Scaligero 
del 1500 ed allo storico Palazzo dei Capitani, con-
serva intatte le sue antiche origini medievali e 
quel tipico aspetto mediterraneo degli edifici che 
si affacciano sul suo porticciolo, che tanto hanno 
colpito la fantasia di Goethe. Il clima, sempre 
temperato e salubre, consente, in tutte le stagioni, 
magnifiche passeggiate in collina ed in alta mon-
tagna, tra oliveti e la lussureggiante vegetazione 
mediterranea.
A Malcesine per chi viene da sud, uscita Affi su 
Autostrada A22 o Peschiera su Autostrada A4, 
seguendo la direzione “Lago di Garda” e proseg-
uendo lungo la gardesana orientale fino a Mal-
cesine, oppure dalla Milano-Venezia con uscita a 
Peschiera e risalendo poi la sponda orientale del 
lago. Il Garda ha la particolarità a nord di incu-

nearsi nelle montagne, mentre a sud di allargarsi 
nella pianura, distendendosi tra le colline e tra 
i golfi di Peschiera da una parte e di Desenzano 
dell’altra. Esso, dotato di un clima mite e dolce, ha 
da sempre favorito l’incrociarsi di culture diverse 
e di civiltà che si sono sovrapposte nel territorio. Si 
tratta del maggiore lago d’Italia, che ha da sempre 
stupito i viaggiatori di ogni tempo che ne hanno 
descritto colori, forme, suggestioni e riflessi. 
Dalle spiagge lacustri alle vette del Monte Baldo 
il passo è breve grazie ai nuovissimi impianti e lo 
dimostrano i tanti turisti, soprattutto stranieri, 
che salgono giornalmente su in montagna. La Fu-
nivia conferma la sua vocazione di ente pubblico 
facendo sì che la ricchezza ricada sull’intero terri-
torio, rendendo fruibile il Monte Baldo e reinves-
tendo le risorse nel potenziamento delle strutture 
di risalita, nei percorsi, negli eventi culturali e nei 
servizi ai visitatori. Per tutta la durata dell’anno il 
Monte sarà vissuto trecentosessantacinque giorni 
all’anno, potendo l’ospite usufruire anche di rifugi 
e di altri impianti risalita. I percorsi si estendono 
a raggiera, perché concepiti per le esigenze e la 
preparazione di ogni visitatore. Andar per mal-
ghe è poi un modo estremamente stimolante per 
trascorrere una giornata in montagna, gustando 
le poche semplici ma squisite specialità di una 
gastronomia povera negli ingredienti, ma ricca di 
sapori antichi ma sempre oggi più apprezzati.

di Harry Di Prisco
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L’elettrosensibilità o sindrome da onde elettro-
magnetiche è un insieme di sintomi fisici e/o 
psicologici che un soggetto afferma essere 
causati da campi magnetici, elettrici o elettro-
magnetici, a un livello di esposizione tollerato 
dalle altre persone. 
Nel 2005 l’Organizzazione mondiale della sanità 
ha riconosciuto che l’elettrosensibilità è carat-
terizzata da diversi sintomi non specifici, differ-
enti da una persona all’altra, ma che non esis-
tono basi scientifiche che permettono di legare 
i sintomi all’esposizione ai campi elettromag-
netici. Ma in Francia il Tribunale per i conten-
ziosi  per l’invalidità di Tolosa ha riconosciuto 
alla donna la patologia e quindi le ha assegnato 
l’invalidità per tre anni rinnovabili al persistere 
dell’allergia alle onde elettromagnetiche. 
Nel dare ragione alla donna il Tribunale le ha 
riconosciuto un deficit funzionale dell’85%. La 
donna, ex documentarista e drammaturga, oggi 
vive isolata sulle montagne dei Pirenei, senza 
elettricità, a causa della sua patologia. 
Con questo voglio ricordare che oggi viviamo 
immersi in una nube elettromagnetica, soprat-
tutto per quanto riguarda i nuovi dispositivi, 
come cellulari e router wi-fi. 
Ad oggi non ci sono studi che dimostrino chi-
aramente la sicurezza o il danno di apparecchi 
che fanno uso ad esempio di wi-fi, oppure che 
dimostrino la sicurezza dei telefoni cellulari 
quando si parla a lungo al telefono per molte ore 
al giorno. In questo senso la decisione che ar-
riva da Oltralpe sembra gettare una luce volta 
ad indagare meglio l’associazione tra dispositivi 
wireless ed elettrosensibilità.

di Dott. Luigi Di Domenico

Salve amici lettori,
riprendiamo il nostro aggiornamento verso 
un’odontoiatria informata provando a dare mag-
giore attenzione all’organo bocca.
Il ritorno dalle vacanze rappresenta un punto di 
ripartenza in tutte le famiglie ed in special modo 
per chi ha dei figli. Infatti, settembre è quel mese 
che viene dedicato alla ripresa delle attività sco-
lastiche, sportive ed è un momento utile anche 
per i controlli dello stato di salute nostro e dei 
nostri cari. È buona norma stabilire all’interno 
della famiglia un tempo da dedicare alla preven-
zione e controllo della propria salute, dal control-
lo senologico della mamma al controllo prostati-
co del papà, ma naturalmente noi oggi parleremo 
di prevenzione odontoiatrica. Vi ricordo che per i 
bambini dai 6 anni in poi, tempo intorno al quale 
parte la permuta dei denti, sarebbe buona abi-
tudine verificare la presenza di tutti gli elementi 
dentari, sia quelli decidui o di latte che quelli de-
finitivi, eseguendo una radiografia delle arcate 
dentarie o panoramica. Una visita di controllo 
permette di verificare la presenza di abitudini 
viziate, il corretto uso degli strumenti di spaz-
zolamento dei denti, la presenza o meno di una 
deglutizione corretta, l’eventuale presenza di una 
postura corretta ed ancora tanti elementi che lo 
specialista ha ben presenti. La prima cosa da fare 
è scegliere un professionista a cui fare riferimen-
to, e questo oggi, grazie ad internet o al passapa-
rola, è facile da effettuare; ricerchiamo sempre 
un “odontoiatra” o “un medico dentista” e anche 
telefonicamente fissiamo un appuntamento. Dif-
fidiamo di chi non programma la sua attività pro-
fessionale, in quanto la prima visita è il momento 
più importante per cui va assegnato un tempo 
determinato che non è mai di pochi minuti.
Già questo primo contatto vi darà delle indica-

ELETTROSENSIBILITÀ

zioni su chi sia l’interlocutore scelto. Infatti, uno 
studio professionale qualificato vi chiederà su-
bito il motivo della visita, l’età del soggetto, se 
avete già effettuato un esame radiografico della 
bocca per quantificare il tempo utile da dedi-
carvi, e naturalmente avrà un costo. Diffidate di 
quei professionisti che sbandierano ai quattro 
venti che la prima visita è gratis, la qualità in un 
rapporto medico-paziente trasparente e corretto 
non può essere regalata. Quando poi saremo 
nello studio sarà semplice renderci conto se gli 
ambienti sono igienicamente preparati, se sono 
accoglienti, se gli operatori prima di visitarci si 
sono curati anche del nostro stato di salute in 
generale sottoponendoci un questionario dedi-
cato. Giunti finalmente alla visita vera e propria 
chiediamo di valutare, principalmente per i più 
giovani, oltre allo stato di salute, anche la po-
sizione ed il corretto sviluppo sia dei denti che 
dei supporti ossei. Infatti, è sin dalla prima in-
fanzia che, alcune anomalie anatomiche, vanno 
diagnosticate e trattate. Fortunatamente, queste 
patologie non sono frequenti e la maggior parte 
dei trattamenti ortodontici sono messi in campo 
con la fase di permuta dei denti intorno ai 9-10 
anni di vita. Anche qui il tipo di trattamento, di 
apparecchiatura, i tempi, sono sicuramente de-
gli elementi che rappresentano delle variabili 
individuali. Quindi ricapitolando, per i bambini 
visita di controllo anche per valutare la neces-
sità di trattamento ortodontico; far valutare se 
sia necessario l’applicazione delle sigillature dei 
solchi nei denti definitivi, quali i primi molari che 
erompono intorni ai sei anni e che puntualmente 
i piccoli spazzolano poco, e le mamme pensano, 
erroneamente, che quei denti andranno sostitu-
iti.  A questo proposito richiediamo la lezione di 
igiene così da sottolineare a noi stessi ed ai nos-
tri figlioli quali siano le manovre corrette. Infine, 
per noi adulti facciamo valutare oltre allo stato 
di salute delle nostre gengive, lo stato dei nostri 
denti e delle mucose. Non dimentichiamo che 
il cancro orale è una causa di morte nel mondo 
molto frequente.
Bene, spero di avervi dato delle indicazioni utili e 
vi ringrazio per le numerose mail che mi perven-
gono dandomi un feedback molto utile anche per 
la scelta degli argomenti.

di Dott. Carmelo Pulella

L'IMPORTANZA DELLA 
PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Riconosciuto il danno per la 
prima volta da un tribunale 

francese ad una donna
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il DIRITTO
 di Fabio Russo

La Cassazione (sentenza n. 31001/2015) di re-
cente si è pronunciata in merito ad una vicenda 
che riapre vecchie ferite, spesso alimentate anche 
da alcuni partiti politici, e che riguarda l'istituto 
della legittima difesa.  

Il caso oggetto della pronuncia ha come protago-
nista un barista che aveva reagito a un tentativo 
di rapina a mano armata sparando a uno dei due 
aggressori, il quale decedeva per le ferite ripor-
tate.  Nello specifico l'uomo  dopo aver visto che 
sua sorella era inseguita da un rapinatore armato 
si era scagliato contro l'aggressore riuscendo alla 
fine a disarmarlo. 
Il rapinatore però tentava di riavvicinarsi per ri-
prendersi l'arma e nella concitazione del momen-

to era stato esploso un colpo che aveva colpito il 
rapinatore alla spalla sinistra. 
Dall'autopsia era emerso che la vittima era stata 
colpita mentre si trovava girata di spalle al tira-
tore, e questa circostanza è stata determinante 
per addivenire ad una pronuncia di condanna a 
carico del barista. 
La sentenza di primo grado emessa dal Gup di 
Caltanissetta è stata confermata prima dalla Cor-
te d'Assise di Appello ed infine dalla Cassazione.  
Davanti ai giudici di legittimità l'imputato 
lamentava il fatto che non gli fosse stata ricon-
osciuta la scriminante della legittima difesa  reale 
in quanto al momento dello sparo il rapinatore 
si trovava ancora nel luogo della colluttazione 
dunque il pericolo era persistente. 
Appare evidente che i giudici di merito non han-
no valorizzato correttamente lo stato emotivo 
dell'uomo e del suo sentirsi in pericolo, ma hanno 
posto l'accento soltanto sul fatto che il rapinatore 
nel momento dello sparo fosse di spalle, quindi 
l'aggressione era terminata e non sussisteva più 
il pericolo da cui difendersi con un'arma. 
La Corte di Cassazione ha respinto quindi  il ri-
corso senza entrare nel merito della vicenda, 
così la condanna è diventata definitiva e adesso 
l''imputato dovrà anche risarcire i familiari del 
rapinatore ucciso. 
Purtroppo questa vicenda che viene percepita 
dalla massa come disfunzione del sistema giudi-
ziario non è isolata. 
Un altro caso simile riguardò un tabaccaio mil-
anese Giovanni Petrali, 74 anni, condannato ad 
un anno e otto mesi per omicidio colposo dalla 

prima Corte d'Assise di Milano. Il fatto risale al 
17 maggio del 2003, quando il commerciante 
sparò a due rapinatori in fuga dopo una rapina 
nella sua tabaccheria di piazzale Baracca. 
Il Pm aveva addirittura chiesto 9 anni e mezzo 
per omicidio volontario, sottolineando il fatto 
che l'uomo aveva rincorso i ladri fuori dal ne-
gozio dopo che questi avevano sottratto un bot-
tino di mille euro, e lo aveva fatto per vendetta 
personale quando non vi era più la necessità di 
difendersi. Il reato è stato poi derubricato in omi-
cidio colposo. 
L'istituto della legittima difesa si presta a molte-
plici interpretazioni. Non sempre è facile sta-
bilire quando cessa la necessità di difendersi e 
quando comincia la pura volontà del derubato di 
vendicarsi. 
Purtroppo la legge non tiene in debito conto il 
coinvolgimento emotivo di chi subisce un aggres-
sione e d'istinto reagisce. 
In questi frangenti non si può pretendere che 
una persona, coinvolta in un evento cruento, 
possa avere la lucidità di dosare la sua reazione 
in conformità a quelli che sono gli orientamenti 
della giurisprudenza.

LEGITTIMA DIFESA E...
SUE "DISFUNZIONI"

NOTIZIE FISCALI FLASH
FISCO NEWS

 di Antonella Morlando
In scena l’adempimento collaborativo
Il D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015, in G.U. n.190 del 
18 agosto 2015, che entra in vigore il 2 settembre 
p.v., mette in campo il “Regime dell’adempimento 
collaborativo”, valevole in via di prima applicazione 
per le imprese di maggiori dimensioni.L’accesso al 
regime, su base volontaria, è subordinato al pos-
sesso da parte del contribuente di un sistema di 
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 
rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione pre-
ventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso 
l’istaurazione di un regime di scambio continuo 

di informazioni improntato alla trasparenza, con 
imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle 
entrate e del contribuente, si realizza anticipata-
mente un sistema di controllo per prevenire po-
tenziali controversie fiscali. 
Modello RED 2015 da presentare entro il 15 
settembre 
Al rientro dalla vacanze, tra le tante scadenze, vi 
figura anche quella della campagna RED 2015: di-
chiarazione di responsabilità da inviare entro il 15 
settembre. L’INPS ha comunicato le fasi di avvio 
della Campagna RED 2015 (dichiarazioni redditu-
ali pensionati - RED ITA e RED EST) e delle al-
tre Dichiarazioni di Responsabilità 2015 (ICRIC, 
ICLAV e ACC AS/PS).
Il Modello RED deve essere presentato entro il 
15 settembre per la richiesta delle pensioni INPS 
da parte di quei pensionati che percepiscono pre-

stazioni previdenziali e assistenziali integrative 
collegate al reddito, per permettere all’Istituto di 
accertare il diritto e l’esatto importo delle pensio-
ni. La principale novità di quest’anno è che il mod-
ello RED non verrà più inviato in forma cartacea a 
tutti ma dovrà essere scaricato e compilato online 
per poi essere inviato per via telematica all’INPS 
dall’interessato o da un professionista intermedi-
ario o CAF. Le alte novità sono:
- non sarà più possibile inviare il modello Zer-
oRED;
- i soggetti espatriati dovranno indicare la propria 
residenza all’estero;
- potrà essere indicato un soggetto giuridico come 
rappresentante legale.
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L’ANGOLO DEL WEDDING
Fantasia e creatività anche al tavolo
Care Amiche, la parte più importante di un 
matrimonio, quella più emozionante e più 
sentita dagli sposi e dagli invitati, è senza 
dubbio la cerimonia, religiosa o civile che sia. 
Dopo aver pronunciato il tanto sognato 
“Sì!” la tensione del giorno più bello inizia 
ad alleviarsi e le mille preoccupazioni las-
ciano spazio al divertimento. Ecco dunque, 
l’ingresso al ristorante: è qui che verrà tras-
corsa la maggior parte della giornata con 
amici e familiari. Anche in questo caso tutto 
dovrà essere perfetto, organizzato nei mini-
mi particolari. 
Il tema che sceglierete sarà rappresentato 
anche nella location, dai dettagli a cui vi 
sarete dedicati con passione e amore. Uno di 
questi, assolutamente da non trascurare, è 
il segnatavolo. Può avere le forme più svari-

ate: a cavaliere, con clip o altri elementi dec-
orativi (i soliti fiorellini hanno decisamente 
stufato). La cosa più importante è che sia pi-
enamente integrato con il tema scelto per il 
vostro wedding day. 
Sbizzarritevi, date spazio alla fantasia! Es-
istono tanti e tanti modi per crearne di per-
sonalizzati. Avete scelto un tema marino? 
Perché non applicare dei gessetti profumati 
a forma di conchiglia, barchetta o stella ma-
rina? Siete per il romanticismo? Cuori, cuori 
e ancora cuori! Ingegnatevi, fate realizzare 
dei cartoncini con grafica personalizzata. 
Un disegno che sia unico, fatto apposita-
mente ed esclusivamente per voi e per il 
vostro giorno più importante. Anche i nomi 
dei tavoli dovranno seguire il vostro tema. 
Quando il numero degli invitati è elevato – 

e di conseguenza anche quello dei tavoli – 
non sarà certo così semplice…ma di sicuro 
non impossibile! Non vi arrendete alla sem-
plice numerazione. Basta dedicarsi con pas-
sione e lavorare di fantasia. Fatevi aiutare in 
famiglia o dalla vostra amica del cuore. 
Ricordatevi che le persone care svolgono 
sempre un ruolo fondamentale per la riuscita 
della cerimonia. Mi riferisco agli affetti rea-
li, alle amicizie sincere. In fondo, vi hanno 
sempre aiutato a risolvere le situazioni più 
difficili e saranno al vostro fianco anche in 
futuro. Trovate l’occasione giusta, durante la 
giornata, per dedicare un pensiero speciale 
per delle persone speciali. 
Non abbiate timore a dimostrare il vostro af-
fetto verso i vostri cari. 

di Marianna Esposito

VIVERE IL VERDE
LA LAVANDA

La lavanda o “Lavandula Officinalis” è una 
pianta molto rustica, che ben si adatta alle 
diverse situazioni climatiche, cresce spon-
tanea nell'Italia meridionale e la ritroviamo 
nei terreni aridi e sassosi a formare dei bel-
lissimi cespugli, questa è una delle piante 
più insolite e particolari della nostra flora. 
E’ una pianta perenne, sempreverde di pic-
cole dimensioni, raggiunge infatti al mas-
simo un'altezza di un metro, le foglie sono 
lineari, lanceolate, strette, di un caratteris-
tico colore verde-grigio. La fioritura della 
lavanda va da primavera all'estate, i fiori 
sono riuniti a spiga, portate da lunghi steli, 
ciascuna spiga contiene un numero variabile 
di fiori di colore azzurro-grigio molto profu-
mati e con aroma sensazionale. 
La lavanda è una specie rustica, vive in pi-
eno sole, infatti non gradisce terreni parti-
colarmente umidi, per cui tra un'irrigazione 
e l'altra è opportuno attendere che il terreno 
si sia asciugato, deve essere ben drenato e 

argilloso ma si può adattare anche a quelli 
alcalini. Quando termina la fioritura deve 
essere potata per eliminare tutti gli steli fior-
iferi e per cimare le piante, in questo modo 
la pianta crescerà più rigogliosa e rinvigorita 
stimolando lo sviluppo di nuovi germogli, 
abbiate cura che l'attrezzo che usate per il 
taglio sia pulito e disinfettato (preferibil-
mente alla fiamma) per evitare di infettare 
i tessuti.Curiosità: normalmente la lavanda 
viene anche usata per aromatizzare il vino 
bianco e l'aceto, per preparare gelatine, e 
aromatizzare i dolci, molto particolare e pro-
fumato è il miele di lavanda molto adatto per 
curare le affezioni broncopolmonari. 
Nell'antichità la lavanda era usata non solo 
per il suo profumo ma anche come antibat-
terico, nel Medioevo e fino al 1700 si cospar-
gevano e si strofinavano i pavimenti utiliz-
zando la lavanda come disinfettante.

Per ulteriori chiarimenti o semplici 
curiosità non esitate a contattarmi:
infovivereverde.ros@libero.it

 di Rosario Maisto
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