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Il consumo dell'alcol é un fenomeno che si 
estende a macchia d'olio su tutte le fasce sociali, 
colpendo uomini e donne di tutte le generazioni. 
Ovviamente, di generazione in generazione, il 
discorso cambia notevolmente.
Sono diverse le motivazioni che spingono un 
adulto ad avvicinarsi al consumo di alcol rispetto 
ad un giovane. Anche quest'ultima categoria può 
sembrare fuorviante se non la si suddivide in al-
meno altre due sotto-categorie. Sono "giovani" 
coloro che hanno l'età compresa tra i 14 e i 18 
anni e quelli che appartengono alla fascia "uni-
versitaria" della categoria, ovvero i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni. 
Tra le due fasce  differiscono le cause, gli effetti e 
le conseguenze del consumo alcolico.
Ben alla larga da ogni ipocrisia affermiamo che 
l'alcol, se di buona qualità e bevuto con respon-
sabilità, non provoca eccessivi danni, ma l'abuso 
di questo può causare serie conseguenze.
La prima fascia d'età, 14-18 anni, é la fascia da 
tenere in maggiore considerazione per quanto 
concerne le cause che portano a bere. Fino ai 15 
anni il 90% di questi non beve, a 16 anni si passa 
rapidamente al 42.3% fino ad arrivare al 62.5% 
dei diciottenni che consumano alcol (dati ISTAT 
2015 sul consumo abituale d'alcol). I dati non 

si riferiscono, fortunatamente, ad un consumo 
quotidiano bensì, almeno, settimanale.
M. é una ragazza di 17 anni, villeggia con la sua 
famiglia in una nota località turistica del mar 
Tirreno e la sera esce con la sua comitiva di ami-
ci. «Non beviamo tutte le sere, anche perché qui 
costa tanto - inizia a raccontarci - durante l'an-
no a causa dello studio e degli orari sono pochi i 
momenti in cui andare in discoteca o fare tardi, 
qui invece siamo più liberi. Per essere attivo in 
discoteca e dare un po' di brio alla serata qual-
che sorso devi farlo sennò sai che noia. Quando 
non andiamo a ballare e riusciamo a trovare 
l'alcol beviamo per abbattere i freni inibitori, la 
situazione diventa comica e ci facciamo un sac-
co di risate». 
M. racconta vari aneddoti di bravate fatte con gli 
amici, rivelando che c'è anche chi finge di essere 
ubriaco: «Se lo sono tutti c'è chi non vuole sen-
tirsi solo». 
La ragazza ha 17 anni, è minorenne e per legge, 
l'alcol non può essere venduto ai minori di 18 
anni. «A Napoli da qualche parte é capitato che 
mi hanno chiesto la tessera, parliamo di quar-
tieri alti però e comunque tra i nostri amici c'è 
più di un maggiorenne... quindi lo comprano 
loro. Qui non mi è mai capitato, nemmeno gli 

anni passati. Chiedi, paghi e vai via».
Il problema di questa fascia d'età é nella poca 
responsabilità degli adulti che incontrano sulla 
loro strada, uno su tutti il commerciante che non 
chiede la tessera. 
La causa é nel gruppo che tende a superare i pro-
pri limiti eliminando ogni sorta di inibizione.
La seconda fascia é maggiorenne, può guidare 
un'automobile e può viaggiare. 
Qui il problema risiede nelle conseguenze che 
possono portare ad un gesto estremo come un 
coma etilico o un incidente automobilistico. 
V. è un barman di un'isola greca, meta quotata 
dai giovani tra i 18 e i 25 anni e ha a che fare tut-
to il giorno con giovani che ordinano alcol. «La 
domanda é enorme per cui noi offriamo tutto 
l'alcol che abbiamo. 
Ne abbiamo tanto perché paghiamo poco, ma 
a loro non interessa. Qui le tessere non le chie-
diamo, sarebbe impossibile vista la confusione 
che c'é. Se si sentono male vengono allontanati, 
ma loro sono consapevoli di scendere per que-
sto motivo».
Uno shot/cicchetto costa dai 2 ai 7€, mentre un 
drink può arrivare a costare anche 20€, dipende 
dalla qualità dell'alcol, dalla discoteca e dal nu-
mero di ingredienti.

La legge per la legalizzazione della Cannabis, di 
cui il Parlamento discuterà al ritorno in aula nel 
mese di settembre, ha riaperto il dibattito sulla 
questione delle droghe leggere e la loro legalizza-
zione. Sono tante le domande di natura medica 
e giuridica che si pone la pubblica opinione ma 
anche qualche illustre esponente della Magistra-
tura italiana. Proviamo a fare chiarezza sull'ar-
gomento, riportando innanzitutto le parole che 
abbiamo raccolto dal tossicologo dell'Ospedale 
Policlinico Federico II di Napoli, il Prof. Vin-
cenzo Basile, il quale sottolinea l'importanza 
dei cannabinoidi, i derivati della cannabis sativa 
(i più noti hashish e marijuana), nelle terapie del 
dolore e della depressione. «È un uso comune 
adoperare queste sostanze per il trattamento 
del vomito come reazione alla chemioterapia 
o come farmaci utili a stimolare l'appetito nei 
soggetti che soffrono di HIV in quelle fasi della 
malattia che inducono l'anoressia. Ricordo - 
continua il dott. Basile - nella mia quarantenna-
le carriera di docente universitario, che 30 anni 
fa propugnai di liberalizzare le droghe leggere 
e per questa posizione riscontrai successiva-
mente non poche difficoltà in ateneo». 
I cannabinoidi possono rilevarsi anche pericolosi 
e un loro abuso, soprattutto nei più giovani, può 
provocare effetti collaterali. Tuttavia, si chiede il 
Prof. Basile, «perché non vietare alcol e tabac-
co che provocano molti più danni rispetto ai 

cannabinoidi?». A sentir parlare anche il Prof. 
Michele Marzullo, cardiologo del Policlinico 
di Napoli, sembra che la medicina sia pronta ad 
accogliere la legalizzazione delle droghe leggere, 
previa una loro seria regolamentazione: «Tutto 
ciò, che è fatto con un metodo e serve ad allevia-
re le sofferenze del cardiopatico e del paziente 
neoplastico, ben venga.
Non vorrei però che queste terapie dedicate 
alla nonna siano poi utilizzate dal nipotino. Il 
garantismo non deve diventare lassismo. Dal 
punto di vista sociale - continua il dott. Mar-
zullo - sono d'accordo con Raffaele Cantone, 
secondo il quale, legalizzando le droghe leggere 
si toglie un po' di lavoro alla delinquenza». Il 
Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne ha recentemente affermato di credere in una 
legalizzazione intelligente «affinché si possa evi-
tare il contatto dei giovani con ambienti della 
criminalità organizzata e che droghe leggere 
controllate evitino interventi chimici che stanno 
portando all'assuefazione e al vizio».  Prende le 
distanze dalla possibilità di liberalizzare queste 
sostanze il sostituto procuratore di Napoli, il pm 
Catello Maresca, secondo cui «il consumo di 
droga sarebbe destinato ad aumentare e con 
esso anche la necessità di controlli ed interven-
ti delle Forze dell'Ordine. Non credo nemmeno 
all'utilità economica auspicata per lo Stato. So 
bene che in alcuni territori non esisterebbe la li-

bera concorrenza: si offrirebbe una veste lega-
le ad un traffico destinato a restare nelle mani 
delle mafie, così come accade per il contrabban-
do di sigarette e per le scommesse clandestine. 
L'unico punto che trovo interessante - conclu-
de il dott.Maresca - è il controllo del processo 
produttivo per ridurre i danni da dipendenza. 
Il tutto verrebbe però vanificato dalle importa-
zioni illegali». Abbiamo dato voce anche ai più 
giovani, tra chi fa uso da tempo di cannabinoidi 
e chi non ha intenzione nemmeno di provare. 
Domenico, 26enne di Napoli, ci dice: «anche se 
sono leggere, bisogna ricordarsi che parliamo 
sempre di droghe, le quali possono indurre di-
pendenza. Non bisogna generalizzare ma credo 
che ai giorni d'oggi il passo che porta a fare uso 
di quelle "pesanti" è breve». Diversa è l'opinione 
di Pasquale, napoletano 28enne, che ha iniziato 
a fare uso di cannabis dall’età di 14 anni: «Fumo 
regolarmente tutte le settimane, evitando di 
farlo in periodi particolarmente impegnati di 
studio e lavoro. Credo nella legalizzazione: a 
mio avviso non esiste una stretta relazione tra 
droghe leggere e pesanti. Conosco persone che 
fumano da oltre 20 anni e che non penserebbe-
ro mai di provare altre sostanze, mentre so di 
altre che sono entrate nel mondo della droga 
assumendo direttamente quelle sintetiche». 
La palla passa ora al Parlamento, destinato a ri-
scrivere la storia del proibizionismo italiano.

Il numero dei giovani che si avvicinano 
all'alcol aumenta progressivamente, 

complici i costi e le mete estive
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

IL FUTURO DELLE DROGHE LEGGERE IN ITALIA
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Perché bevi?
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 20 milioni di euro per il MANN  (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), così ripartiti: 

Alla Reggia di Caserta sono destinati quasi 25 milioni di euro, di cui:

Lo scorso 10 agosto il CIPE, il Comitato Intermi-
nisteriale per la Programmazione Economica, 
ha approvato il Piano di Azione e Coesione Com-
plementare 2014-2020, che prevede 88 cantie-
ri della cultura dislocati nelle 5 regioni del Sud 
Italia. Presentato nel marzo 2016 per un valore 
di 133.622.878 euro, il PAC (Piano di Azione 
per la Coesione) si integra ai circa 360.000.000 
euro del PON (Piano Operativo Nazionale) cul-
tura e sviluppo del Mibact, completando un’ope-
razione strategica di 493.622.878 euro. 
I cantieri saranno subito operativi e saranno 
aperti in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 
e Sicilia.
In Basilicata saranno aperti 9 cantieri per 
26.448.242 euro, di cui circa 7 milioni destinati 
al Museo Nazionale d’arte medievale e moderna 
e 5 milioni al Museo Archeologico Nazionale di 
Metaponto, Parco Archeologico dell'Area Urba-
na, Tempio delle Tavole Palatine.
In Puglia i cantieri saranno 20, per 68.297.141 
euro, di cui 5 milioni per il Castello svevo di 

Brindisi, 5 per il Castello svevo di Trani, 3 per il 
Castel del Monte e più di 3 milioni per il Castello 
di Carlo V di Lecce.
In Calabria apriranno 6 cantieri per 11.088.730 
euro, di cui 5 milioni saranno investiti nel Museo 
nazionale e Area archeologia di Locri e 2 nel Ca-
stello di Palizzi.
In Sicilia saranno aperti 19 cantieri per 
57.073.267 euro, di cui più di 6 milioni e mezzo 
sono destinati al parco della Valle dei Templi di 
Agrigento e quasi 4 e mezzo al parco archeologi-
co di Gela.
Nel report 2015 del Mibact sull’affluenza dei vi-
sitatori ai luoghi della cultura statali, i 43 milioni 
di ingressi portatori di 155 milioni di euro hanno 
premiato il Lazio, con capolista il Colosseo che 
ha registrato un +6%. Ha seguito la Campania, 
i cui Scavi di Pompei hanno registrato un +12%. 
Nell’analisi complessiva tutti i principali musei 
italiani hanno battuto un record assoluto, dop-
piamente incisivo perché in controtendenza 
con le medie internazionali. Ciò indica dunque 

che nel nostro paese investire nella cultura non 
solo polarizza le masse, ma rende. Investire poi 
nelle aree dove l’immenso patrimonio artisti-
co-monumentale è mortificato da diffuse ca-
renze strutturali, come il trasporto e la capacità 
ricettiva, offre le forze per combattere il ritardo 
del Sud, incatenato ad una burocrazia latitante, 
a disuguaglianze sociali, a mancanza di oppor-
tunità lavorative e imprenditoriali, a economia 
sommersa, a micro e macro criminalità, a disat-
tenzione verso l’identità dei popoli. I percorsi 
evolutivi sono incisivamente rappresentati nelle 
svariate forme espressive, artistiche, archeolo-
giche, monumentali, in un processo storico-cul-
turale al passo con l’uomo e la sua terra di ap-
partenenza. Per questo il patrimonio artistico va 
declinato nella salvaguardia e nella valorizzazio-
ne, ma pure nell’educazione e nell’espressività 
simbolica, perché diventi il volano più nobile per 
lo sviluppo e la crescita sociale, economica, re-
lazionale, in un delicato equilibrio tra pubblico 
e privato.

CULTURA AL SUD, IL CIPE APRE 88 CANTIERI
di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com

I FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA CAMPANIA
Si prevedono 32 interventi per un investimento totale di 137.816.723 euro. I finanziamenti inferiori prevederanno interventi nei seguenti luoghi: 

Palazzo Reale di Napoli, Museo della Reggia e del Real Bosco di Capodimonte, Museo e Parco archeologico di Paestum, Parco archeologico di Cuma, 
Parco archeologico di Velia, Certosa di San Lorenzo in Padula, Parco Archeologico delle Terme di Baia, Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide, Castel-

lo di Baia, Museo Certosa di S. Martino, Castel S. Elmo, Complesso Monumentale dei Girolamini e Real Tenuta di Carditello.

 Il Museo accessibile: le 
nuove tecnologie della 

comunicazione a servizio 
del processo di fruizione 

del visitatore

800.000 €

Opere di ristrutturazio-
ne delle coperture del 

Museo

3.000.000 €

Opere di riallestimento 
delle aree museali poste 

al Piano Terra – Ala 
Occidentale

7.000.000 €

Opere di efficientamento 
energetico

3.297.417 €

Completamento del c.d. 
Braccio Nuovo - lavori di 
restauro e valorizzazione

5.884.834 €

Lavori di restauro delle 
facciate e valorizzazione 
del Complesso Vanvitel-

liano

3.056.735,15  €

Risanamento e valoriz-
zazione delle facciate, 

coperture e del sottotetto

10.000.000 €

 La Reggia di Caserta in 
digitale: una piattaforma 

aperta al mondo - ser-
vizi e forniture per la 

fruizione

1.000.000 €

Miglioramento dell’offer-
ta museale

10.000.000 €
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di Savio De Marco | saldem4@gmail.com 

Gaeta: sole, mare, spiagge e tanta cul-
tura. L’intero borgo vecchio della città 
è stato trasformato nella scenografia 
dell’evento che, a cadenza annuale, radu-
na i più appassionati lettori e i più curiosi 
villeggianti della zona. 
Palco e luci accese sulla facciata del 
santuario trecentesco della santissima 
Annunziata, luogo dell’appuntamento 
annuale organizzato dalla casa editrice 
Einaudi.
I Colori di Napoli ha raccolto nella 
piazza adiacente al santuario una folla 
enumerabile di persone per ascoltare la 
voce di Barbara Buonaiuto e le note di 
Luca Urciuolo, i quali hanno omaggia-
to la canzone classica napoletana inter-
venendo più volte durante l’evento.
La casa editrice organizza questi even-
ti non solo per dilettare il pubblico di 
lettori regalando una serata di allegra 
spensieratezza ma, soprattutto, per far 
conoscere i titoli più famosi che regnano sulle 
classifiche. Quest’anno è stato il turno di “Sere-
nata senza nome” e “Un posto sicuro”.
“Serenata senza nome” è l’ultimo libro dello 
scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, 
appartenente al ciclo di storie che vedono come 
protagonista il commissario Ricciardi, tra omici-
di passionali, compassioni e una Napoli di cui si 
vedono le ombre sbiadite.
“Un posto sicuro” è un libro scritto a quattro 
mani da Marco D’Amore (il celebre Ciro di 
Gomorra) e Francesco Ghiaccio, regista, 
quest’ultimo, dell’omonimo film che ha come 
protagonista proprio D’Amore; alla base vi è 
una storia d’amore che vede unire un padre ed 
un figlio, sul tragico scenario dell’eternit di Ca-
sale Monferrato, comune piemontese dilaniato 
dall’inquinamento industriale che, tutt’oggi, 
vive i drammi di questo omicidio di massa non 

dichiarato. La discussione avviata da De Giovan-
ni e D’Amore ha coinvolto l’intero pubblico, il 
quale si è appassionato alle parole dei due per-
sonaggi. Lo scrittore napoletano, ormai firma e 
garanzia di assicurato successo, ha confermato 
l’uscita della serie televisiva tratta dall’altro suo 
ciclo di romanzi, prevista per Gennaio su Rai 1, 
che vedrà Alessandro Gassmann vestire i pan-
ni dell’ispettore Lojacono. «Mi prendo tutta la 
responsabilità di ciò che sto per dire - ha affer-
mato De Giovanni - se dovesse andare mai in 
porto una serie dedicata all’altro mio ciclo di 
racconti, vorrei che il Marco D’Amore fosse il 
commissario Ricciardi».
Parlando del suo libro, lo scrittore ha afferma-
to:«Serenata senza nome parte dalla storia di 
una celebre canzone napoletana: Voce ‘e notte. 
Questa canzone fu scritta da un giovanissimo 
poeta, impiegato nelle poste, nel 1904, per la 

sua fidanzata che fu costretta a sposa-
re un ricco settantenne. Eduardo Ni-
colardi, il giovane innamorato, scrisse 
questa meravigliosa poesia per cantar-
la in anonimato sotto la finestra di lei. 
Le serenate devono avere un mittente e 
un destinatario, questa fu una serenata 
senza nome. La trama di questo libro 
muove da questi stessi sentimenti: la ge-
losia, l’amore negato, sono le spinte che 
muovono la storia e creano gli scenari 
all’interno dei quali si muovono i perso-
naggi».
Un altro tipo di amore è quello che guida 
il libro del secondo ospite. Marco D’A-
more, insieme a Francesco Ghiaccio, sca-
va il rapporto tra un padre ed un figlio su 
uno scenario fatto di malattia e tragicità. 
«Di solito è un libro ad ispirare un regi-
sta alla creazione di un film. In questo 
caso è successo l’esatto contrario - ha 
affermato Marco D’Amore - il problema 

riguardante Casale Monferrato è una pagina 
oscura della storia contemporanea del nostro 
paese. Ogni anno gli esperti annunciano il picco 
del mesotelioma pleurico, una forma di cancro 
diffusa in quella zona, di cui è stata accertata 
l’origine nel disastro ambientale. Purtroppo la 
corte di cassazione nel 2014 ha dichiarato pre-
scritto il reato di disastro ambientale, annullan-
do così le condanne e i risarcimenti». Gli autori 
hanno offerto spunti di riflessione e momenti di 
altissimo valore artistico, leggendo pagine dei 
loro libri e parlando delle loro rispettive carriere 
e convinzioni.  Marco D’Amore, infine, ha volu-
to omaggiare il pubblico recitando una poesia di 
Enzo Moscato chiamata “Trianòn”, donando un 
ulteriore voce dalla nostra città.
Letteratura, cinema, televisione e musica si sono 
fuse in questa serata creando qualcosa che può 
essere spiegata in una sola parola: Cultura. 

Marco D'Amore e Maurizio De Giovanni durante l'evento

I COLORI 
di Napoli

MAURIZIO DE GIOVANNI E MARCO D’AMORE PRESENTANO I LORO ULTIMI LIBRI
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La pizza è una cosa seria. È un’arte. 
È ricerca della qualità e democrazia. 
Un compromesso tra gusto ed esperienza. 

A Napoli è tradizione, sentimento, identità. 
Quella di Sorbillo non è fatta col compasso; è 
libera, è pop, è l’espressione del coraggio, della 
tenacia e della resistenza di una famiglia che 
affonda le proprie radici nel cuore del centro 
antico della città. La storia di Gino nasce 
con l’intraprendenza di nonno Luigi e nonna 
Carolina, garzoni di pizzeria, agli inizi degli 
anni ’30 del secolo scorso, quando decisero di 

«Fare una pizza è come avere una tela sulla quale 
imprimere un messaggio ed un’emozione diversa» 

di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

aprire una piccola bottega di pizza in Via dei 
Tribunali, diventata poi famosa come scuola di 
pizza in tutto il mondo. L’influenza dei nonni 
e della zia Esterina hanno permesso a Gino di 
crescere con un’educazione basata sulla cultura 
del lavoro e sulla ricerca del buono. Il segreto 
dell’incantesimo di Sorbillo è la veracità: «la mia 
è una pizza buona, generosa, in movimento, in 
crescita, irregolare. La nostra pizza non ha 
grassi animali nell’impasto, la sua lievitazione 
avviene quasi come una magia, con prodotti 
semplici e genuini, che in fondo rappresentano 

Gino Sorbillo

Gino Sorbillo

Napoli nel mondo. Fare una pizza è come avere 
una tela sulla quale imprimere il proprio stato 
d’animo del momento. Ognuno esprime un 
messaggio ed un’emozione diversa». Sorbillo 
riesce a coniugare il carattere popolare della 
pizza con un approccio artistico, basato su 
un’attività esperienziale e lontano dal mero 
ed univoco nutrimento. «Tutto ciò – afferma 
Sorbillo – nasce tra i vicoli di questo decumano, 
una zona difficile, dalla quale però possono 
uscire grandi esempi di uomini che non 
scendono a patti con nessuno. Lavoriamo per 
dare un segnale alla città e ai suoi giovani, 
i quali devono imparare ad apprezzare il 
proprio lavoro e soprattutto a programmare 
la loro vita». Via dei Tribunali, lungomare 
Caracciolo, Milano. A breve New York e presto 
anche Tokyo, grazie alla collaborazione col 
magnate che possiede la principale compagnia 
di gas in Giappone. I locali di “Gino & Toto 
Sorbillo” sono diventati un emblema della 
pizza napoletana nel mondo. «Investo laddove è 
possibile esportare non solo la pizza ma anche 
l’energia che contraddistingue Napoli. Il buono 
è universale e la gente si abitua a riconoscerne 
la qualità. A me non importa quante pizze 
sforno, l’importante è che la gente esca dai miei 
locali contenta». Fare rete è un altro concetto 
chiave della politica professionale “sorbilliana”. 
«Non esiste alcun tipo di concorrenza spietata 
con le eccellenze della città: Michele, Leopoldo, 
Scaturchio, Gambrinus. Costruisco rapporti 
dove vedo un sentimento di politica familiare». 
In una categoria di lavoro satura, Gino Sorbillo 
ha trasportato l’umile manualità del pizzaiolo ad 
un livello mediatico internazionale, rompendo 
gli schemi e lanciando una nuova concezione 
della pizza. Il suo è un mestiere che ha il fascino 
dell’artigiano con l’intento di portare avanti una 
missione, che va al di là del mero consumo di 
cibo: «Provo ogni giorno a migliorarmi e a 
circondarmi delle giuste persone. Bisogna, 
nella propria vita, trovare i giusti riferimenti e 
trasmettere ai giovani passione e talento. Con la 
mia base di impasto valorizzo la storia di donne 
e uomini che possono essere raccontate su un 
disco di pasta: utilizzo ad esempio mozzarella di 
bufala DOP, prodotti della Cooperativa Sociale 
“Le Terre di Don Peppe Diana”, pomodoro 
San Marzano DOP, olio di agricoltura BIO, 
caciocavallo di capra cilentana».

La pizza è un'arte
8 INFORMARE



Qual è il rapporto di Sorbillo con Napoli? Il 
famoso pizzaiolo riserva alcune critiche alla 
città: «Credo che a Napoli si viva come se 
fosse l’ultimo giorno e questo modo di fare è 
un’arma a doppio taglio. Riscontro in alcuni 
giovani tanta confusione e una scarsa volontà 
di credere nel posto in cui si lavora. A Napoli 
spesso c’è poca professionalità e meno cultura 
del lavoro rispetto alle realtà che incontro 
quando viaggio in Italia e nel mondo. Già 
in Costiera Amalfitana c’è un’altra men-
talità ed un’organizzazione diversa. 
A Napoli abbiamo grandi risorse 
ma da pizzaioli della città non dob-
biamo essere presuntuosi solo per il 
fatto di essere napoletani».
Quartiere, famiglia e professionalità 
sono concetti che sintetizzano Gino 
Sorbillo, il quale, come i migliori 
brand d’eccellenza del mondo culi-
nario, ci insegna a consumare innan-
zitutto l’esperienza e gustare poi tutto 
ciò che compone un impasto.
Poveri quegli stranieri (e non solo) che 
moriranno con la convinzione che la pizza sia 
una grande e tonda "fetta biscottata" 
con "pepperoni " o "pineap-
ples ". 
La pizza è una cosa se-
ria e quella di Sorb-
illo è la massima 
espressione della 
qualità e della 
t r a d i z i o n e 
napoletana.

Quando la terra trema, la natura ricorda 
all’uomo della sua fragilità. Macerie. Come nodi 

che si sciolgono e labili piccioli 
che si staccano dagli alberi; 

come una guerra, e come 
Ungaretti in Soldati ha 
saputo raccontarcela 

in quattro versi. 
Macerie. 
La morte, cieca, ha 
strappato la vita a 
donne, uomini e 
bambini; spietata, 
li ha soffocati con 
polvere e calcinacci, 
nel cuore della notte 

e al cuore di un 
Paese 

ancora ferito dall’ennesima tragedia 
sismologica. Silenzio, rispetto e, laddove sia 
possibile, giustizia. Meritano questo le vittime 
del terremoto, eppure non sono mancati sciacalli 
e voci di troppo, organi di stampa e politica 
senza scrupoli: la macchina della propaganda 
si è subito messa in moto per provare a deviare 
la pubblica opinione in un momento di grande 
sensibilità generale con argomentazioni, 
tuttavia, inappropriate e fuori luogo. Si 
speculano e strumentalizzano la morte e la 
tragedia, le si provano a monetizzare. Le buone 
notizie, invece, non fanno rumore. Le istituzioni 
non verranno salvate da inutili e formali 
passerelle. Entra in gioca ora la credibilità della 
politica che ha il dovere di agire, investire sulla 
prevenzione, il vero tallone d’Achille di questo 
Paese, e soprattutto ricostruire. Amatrice, 
Accumoli, Pescara del Tronto e tutti quei borghi 
scossi dal sisma meritano una seconda vita. Il 
loro destino non può essere di sole macerie. 
L’abbraccio di Mattarella con i familiari delle 
vittime nasconde un’umana drammaticità, 
emozionante e straziante. Il dolore di una 

nazione e la solidarietà di un popolo. 
Siamo un Paese strano, difficile 

e spesso spaccato ma in questi 
momenti ritroviamo uno spirito 

unitario che ci contraddistingue. 
L’intervento immediato dei 

soccorsi, i movimenti di 
volontari giunti da tutta 

Italia, gli atti di solidarietà 
a distanza: gli italiani si 
sono mossi come un’unica 
e grande comunità al 
servizio dei propri 

connazionali.
Un sussulto della 

terra può cambi-
are in un attimo 
la vita. Ora la 
sfida è non di-
menticare affin-
ché il dolore sia 

un’emozione in-
tima e reale e non 
relativa al grado 

di notiziabilità 
dell’evento.

L’editoriale
di Fabio Corsaro

Laboratorio di Gino Sorbillo
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di Fulvio Mele | Foto di Carmine Colurcio

In pieno agosto, mentre tutti sono 
al mare a godersi le proprie va-
canze, c’è ancora chi, sotto un sole 
cocente, continua a lavorare senza 
sosta. 
A Chiaiano, nel fondo rustico “Sel-
va Lacandona - A. Lamberti”, un 
bene confiscato alla camorra di 
ben 14 ettari, numerosi volonta-
ri, gruppi scout, cittadini sensibili 
da tutta Italia dedicano tempo ed 
energie per un fine sociale.
Qui abbiamo incontrato Ciro Co-
rona, presidente dell’associazione 
(R)esistenza Anticamorra, a 
cui il bene è affidato. 
35 anni, Ciro è nato, cresciuto e 
vive a Scampia. Laureato in Filosofia, consegue in seguito un master di ge-
stione di beni confiscati alla mafia. Subito dopo la laurea, rifiuta di andare 
a lavorare a Lugano, in Svizzera, scegliendo di rimanere per il suo territo-
rio. Già a 18 anni è educatore di strada, presso quella che è oggi la scuola 
Annalisa Durante e da lì inizia l’amore e l’impegno per il sociale.
Dopo aver fatto varie esperienze di assistenza presso varie comunità, deci-
de di dedicarsi totalmente al suo quartiere: Scampia. 
Così il 21 marzo  (giornata nazionale di impegno contro le mafie) del 2008 
(anno della tregua della prima faida di Scampia) nasce l’associazione      
“(R)esistenza Anticamorra” con l’intento di far emergere e valorizzare  l’al-
tra faccia del quartiere, quella bella, quella non raccontata dai media.
«L'associazione nasce da una risposta di esasperazione, in un momento 
in cui la camorra era andata oltre l’immaginabile. Quella faida segnò 
una spaccatura, c’erano morti quasi tutti i giorni e le stesse casse dei clan 
si indebolirono molto - ci spiega Ciro - se prima la camorra riusciva a 
comprare consensi e silenzio, oggi non è più il modello vincente. Vengono 
da me alcune persone che prima lavoravano nelle piazze di spaccio, ma 
che oggi con quel lavoro non possono guadagnare più di 30 euro al gior-
no, per cui capiscono che conviene di più il lavoro onesto, che è proprio 
quello che noi cerchiamo di offrire qui. Solo così si combatte concreta-
mente il sistema mafioso».
Infatti l’associazione si è attivata da subito per dei progetti di tutoraggio 
per ragazzini che abbandonano la scuola, impegnandosi poi per il loro in-
serimento lavorativo, con la realizzazione di una cooperativa e di un pro-
tocollo di giustizia minorile. 
Grazie all’affidamento del bene confiscato e alle conseguenti vendite dei 
prodotti coltivati su questa terra, l’associazione riesce a creare anche 
occasioni di integrazione sociale e lavorativa per detenuti, due dei quali 
hanno ottenuto un contratto a tempo determinato. Da poco sono arrivati 

qui anche quattro rifugiati politici 
africani, mandati dalla comunità 
“Il Giglio” di Chiaiano e ai quali è 
stato affidato un orto da coltivare. 
La storia di questo posto è incredi-
bile quanto emblematica:
Sequestrato nel ’97, confiscato 
nel 2001 ai Simeoli, una costola 
del Clan Nuvoletta - Polverino, il 
fondo rustico è stato per 11 anni 
un luogo sul quale la camorra ha 
agito indisturbata. I Simeoli co-
struivano un pozzo di 200 mt, con 
trivelle che andavano e venivano 
su queste terre, con i checkpoint 
dell’esercito a presidiare il tutto. 
Qui è evidente quanto lo Stato sia 

andato a braccetto con la camorra per troppo tempo. 
Poi nel 2012 arriva l’assegnazione in comodato d’uso del bene confiscato 
fino al 2015, quando poi è stato vinto il bando definitivamente. Si inizia 
così la coltivazione di un vigneto (il cui vino viene fornito anche alla pizze-
ria Sorbillo), di un limoneto, di un pescheto etc.. 
Non è stato per nulla facile trasformare questo posto da tabù a luogo di 
aggregazione e di rivalsa sociale. 
«All’inizio abbiamo avuto vari problemi, ad esempio un giorno arrivam-
mo qui e vedemmo delle fosse scavate con delle croci conficcate nel terre-
no – ci racconta Ciro, mentre ci guida per il fondo- la nostra missione era 
pur sempre quella di restare e resistere su questi territori. La forza ce l’ha 
data in particolare un ragazzo che appartiene ad una famiglia storica di 
Scampia e quando lo vidi qui il primo giorno gli chiesi, preoccupato per 
ritorsioni su di lui, cosa ci facesse in questo posto, se fosse sicuro. Lui che 
doveva scontare una pena alternativa, mi guardò negli occhi e mi disse 
“Ciro la camorra mi ha ammazzato mio padre, mio fratello, si è portata 
via il passato, nun voglio ca’ se port’ pur ‘o futuro”. Ora quel ragazzo fa il 
pizzaiolo, si è sposato, ha una bambina e ha rotto ogni legami con quella 
vecchia vita criminale. E sono le vittorie come queste che ci danno la ca-
rica per andare avanti».
Ai circa 300 giovani che vengono qui, molti dal Nord Italia, si mostra loro 
la realtà, senza filtri, facendogli vivere il territorio, al di là di ogni pregiu-
dizio. Le vite di tante persone si intrecciano in questo immenso fondo, vite 
molto diverse tra loro, ognuna con una propria storia, ognuna con un pro-
prio desiderio di riscatto. Ed è spettacolare vedere l’alchimia e la sinergia 
che è nata grazie a persone come Ciro, capace di credere in questa Terra, 
di lottare per essa, anche nei momenti peggiori.
Si respira un’aria di speranza e di coraggio, un vento di cambiamento che 
finalmente soffia in quartieri che non sono solo camorra. 

« QUI CAMORRA E MALAPOLITICA 
HANNO PERSO! »

Ciro Corona e i ragazzi dell'associazione
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Commemorazione funebre della strage di Marcinelle

12 INFORMARE

Un titolo senza fiato: sessantannifamarci-
nelle. Le parole come i vagoni di un treno sono 
una dietro l’altra intervallate da spazi ma poi 
una frenata - brusca - o un incendio - improvvi-
so - toglie gli spazi, la vita: il treno è cartoccio, il 
fiato toglie al corpo che ne esala l’ultimo.
L’8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois de 
Cazier, a Marcinelle, sobborgo operaio di Char-
leroi, una città del Belgio, tra le 7:56 e le 8:10, al 
pozzo Saint Charles nel condotto d’entrata d’aria 
principale divampa un incendio, causato dalla 
combustione d'olio ad alta pressione innescata 
da una scintilla elettrica. Di lì a poco si riempie 
di fumo tutto l'impianto sotterraneo. Muoiono 
262 lavoratori in gran parte emigranti italiani, 
136 per la precisione.
L'incidente è il terzo per numero di vittime tra 
gli italiani all'estero dopo i disastri minerari del 
6 dicembre 1907 a Monongah, nello stato della 
West Virginia - 425 minatori di cui 171 emigrati 
italiani per lo più abruzzesi e molisani - e il 22 
ottobre 1913 a Dawson, nel New Mexico proprio 
dove si svolge la serie televisiva Dawson Creek, 
che contò tra i 263 morti 146 italiani.
Ma prima di Marcinelle in Italia.
Un anno prima, a Spoleto, il 22 marzo 1955, nel 
cantiere centrale del pozzo Orlando della minie-
ra di Morgnano alle 6:40 del mattino, una scin-
tilla innesca un'esplosione in una sacca di grisù 
fuoriuscita da una galleria, a 300 mt di profondi-
tà causando la morte di 23 minatori.
Ed ancora prima il 4 maggio 1954 a Ribolla di 
Roccastrada, nel grossetano, sempre un’esplo-
sione di grisù provocò la morte di 43 persone per 
la più grave tragedia mineraria del dopoguerra 
italiano raccontata nel romanzo “La vita agra” di 
Luciano Bianciardi e nel film dallo stesso tratto 
del maestro Carlo Lizzani. L’esplosione avvenne 
nel pozzo "Camorra Sud" della miniera di lignite. 
Che gioco del destino per gli anni a venire: due 
parole “camorra” e “sud” legate da una tragedia 
in quel momento mineraria ma che poi sarà ci-
vile, politica e sociale per la storia nazionale. E 
se vogliamo considerare anche la terza (pozzo) 
la cosa è seria, è senza fine.
Ma Marcinelle è tra questi l’evento più simboli-
co collocato nel cuore dell’Europa che vuole re-
spirare dopo la guerra, che vuole avere fiato per 

correre, ma in un attimo (in un fiato) diventa la 
morte di tutta l’Europa: 12 paesi coinvolti, oltre 
i 136 italiani vi sono 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 
5 tedeschi, 3 ungheresi, 2 francesi, 1 britanni-
co, 1 olandese, 1 russo, 1 ucraino e poi 3 algerini 
perché gli africani nelle tragedie non mancano 
mai come nelle vittime italiane delle inciviltà de-
gli altri non manca mai un Sacco, questa volta 
Antonio di Cervinara (AV) e nell’altra barbarie 
Ferdinando Nicola di Torremaggiore (FG).
Dal 1990 la miniera del Bois du Cazier è un mo-
numento storico, un luogo della memoria con 
l’introduzione, nel 2001, nel nostro calendario 
civile della “Giornata nazionale del sacrificio del 
lavoro italiano nel mondo” che ricorre proprio 
l’8 agosto a ricordo di quelle tragedie e di altre 
che avvengono, ancora oggi, nelle miniere di 
tutto il mondo, dalla Cina all'Ucraina, dagli Stati 
Uniti al Sudafrica.
L'industria mineraria belga uscì quasi indenne 
dalle distruzioni della seconda guerra mondia-
le ma la Petite Belgique non 
aveva manodopera sufficien-
te e il 23 giugno 1946 fu fir-
mato un protocollo italo-bel-
ga che prevedeva lo scambio 
di lavoratori (duemila nuovi 
minatori tricolori a settima-
na) e charbon (duecento chili 
per ogni nostro lavoratore).
Manifesti rosa della costi-
tuente Repubblica italiana 
in tutte le cittadine: “Operai 
italiani! Condizioni partico-
larmente vantaggiose per il 
lavoro sotterraneo nelle mi-
niere belghe. 
Ottimi salari giornalieri, pre-
mi temporanei, assegni fami-
liari, scorte di carbone gratu-
ito, biglietti ferroviari gratis, 
premi di natalità, ferie, pos-
sibilità di rimesse per l’Italia, 
facilità di alloggio”. Insomma 
si dava fiato questa volte alle 
trombe.
E gli italiani, i meridionali, i 
siciliani delle solfatare, i con-

tadini di Manoppello partivano senza aver tira-
to ancora il fiato dalla guerra. Partivano da soli, 
questi lavoratori, si sistemavano e attendevano 
l’arrivo delle famiglie.
Nel 1963, qualche anno dopo, Ignazio Buttitta 
in una poesia in lingua siciliana, musicata da 
Nonò Salomone ed interpretata da Otello Pro-
fazio, racconta la storia di Turi e Rosa Scordu 
di Mazzarinu, l’Ulisse e la Penelope che non si 
incontreranno più. Una storia comune e diffusa 
delle “vedove bambine”, così vennero chiamate. 
Si sposavano prima del viaggio per avere poi la 
possibilità di quello che oggi si chiama per gli 
extracomunitari “ricongiungimento familiare”.
Si perché erano così questi italiani: sporchi, neri 
di terra e poi di carbone, ma quella terra della 
piana di Bojano o del Salentino o della Murgia si 
infiltra attraverso le unghie sotto la pelle, e sono 
tutti neri già bruciati e non aspettano altro che il 
grisù di Charleroi o Dawson per diventare carbo-
ne ed alimentare la miniera. I treni su cui viag-

SESSANTANNIFAMARCINELLE
Quando la vita di un italiano valeva meno di un sacco di carbone

di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com
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giano sono sporchi e puzzolenti, e loro poi non 
si lavavano mai, ma forse puzzano perché la loro 
pelle puzza, quella pelle li, quella nera. Si, hai 
mai visto un italiano alto e biondo, tutti bassi e 
neri, ma quale Europa, sono africani, sono neri. 
Perchè erano neri questi italiani, anche quando 
respirano il loro fiato è puzzolente e nero ma 
mangiano i “macaroni” bianchi. Ecco li chiamia-
mo cosi. «Vous n'êtes pas italien, mais vous êtes 
macaroni! Ah, ah, ha vous êtes macaroni!”
“Compà? Compà? Messiè… Monsuà Pierre? 
Signursì, me piacciono i maccaroni, spaghetti, 
ziti, bucatini. Ma è maccaroni. No macaroni».

Questo spiega Turi al caposquadra Pierre, che 
scoprirà qualche anno dopo che Jacques Brel 
scriveva “canzoni francesi” e Salvatore Adamo, 
figlio di minatori siciliani arrivati a Jemappes, 
poco lontano, scriverà canzoni italiane e sarà in-
signito del titolo nobiliare di "Cavaliere" dal re 
Alberto II del Belgio e, poi, nominato "Officiale 
dell'ordine della Corona". 
Cher Pierre, lorsque le "Macaroni" sont assai-
sonnés sont très bonnes. Quando i “macaroni” 
sono conditi sono buoni.
Turi ha il turno di notte, tira il fiato e scende giù, 
nel pozzo nero di Saint Charles... 100… 200… 

400... 900 metri e li è tutto buio 
il fiato non ripiglia… si ansima... 
Poi un lampo di spavento. Il buio 
ti entra nelle orecchie, nel naso, 
nella bocca e non va più via. “Gli 
Dei sono beffardi e non hanno 
pietà, Euriloco, e i loro inganni 
sono feroci. Com'è lontana Itaca 
adesso!”
Rosa, la moglie bambina, è sul 
treno nella notte buia a Villa San 
Giovanni pensa a Turi, al Bel-
gio, questa strana nazione poco 
più grande della Sicilia “e allora 
perché andarci, rimaniamo in 
Italia!”, e non sa chi è Brel e non 
conosce le sue parole “Quando 
si ha solamente l'amore / per vi-
vere le nostre promesse / senza 
nessuna altra ricchezza / Che di 
crederci sempre” e non vorrà mai 
ascoltare “Una ciocca di capelli” 
e la radio tascabile trasmette: 
«Ultime notizie della notte. Una 
grave sciagura si è verificata in 

Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per 
cause non ancora note una esplosione ha scon-
volto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. 
Il numero delle vittime è assai elevato. 
I primi cadaveri riportati alla superficie dalle 
squadre di soccorso appartengono a nostri con-
nazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo 
elenco delle vittime…».
Ulisse e Penelope si perderanno in questa nuit 
noire senza ciatu: un po’ belgique e un po’ 
'taliani'. Qualche volta Lei penserà che i barconi 
non devono mai andare in mare di notte, il fiato 
non basta.

Alcuni lavoratori nelle miniere di carbone
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Indicatori ambientali
delle organizzazioni 

vitivinicole italiane registrate
di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it

Un’analisi economica sulle aziende operanti nel 
settore vitivinicolo ci permette di affermare che 
il fatturato annuo si aggira intorno ai 6 miliar-
di di euro, mentre la produzione mondiale an-
nuale è di circa 280 milioni di ettolitri; l’Italia si 
colloca al primo posto con una produzione pari 
a circa il 18% sul totale mondiale. Entrambi i 
trend, fatturato e produzione, sono in costante 
crescita con evoluzione futura positiva. É noto 
che in Campania possiamo vantare le migliori 
produzioni mondiali (anche se esistono altre ec-
cellenze nel resto del mondo) con ottime percen-
tuali di prodotto esportato (su un totale di circa 
3 milioni di ettolitri annui prodotti, esportiamo 
circa il 35/40 % della produzione media regiona-
le). I primi quattro paesi verso i quali esportia-
mo sono Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna 
e Giappone. Cosa differenzia la produzione 
campana da tutte le altre? Il nostro punto 
di forza è la valorizzazione dei vitigni autoctoni 
e dei territori. In Campania non abbiamo i viti-
gni cosiddetti “internazionali”, ma possediamo 
la maggior biodiversità in assoluto, con dati a 
nostro favore assolutamente incomparabili col 
resto del mondo. Ad esempio, la produzione di 
tutta la Francia si può caratterizzare in 6/7 va-

rietà. Solo in Campania abbiamo circa 20 va-
rietà. Questo manuale, sfortunatamente, non ha 
analizzato e studiato aziende campane, ma i dati 
sono comunque utili e riproducibili con le dovu-
te attenzioni. 
Le basi del lavoro dell’ISPRA sono il Regola-
mento CE n. 1221/2009 che prevede all’art. 46 
l’elaborazione di Documenti Settoriali di Riferi-
mento (DSR) il cui scopo è quello di individua-
re e promuovere: “… la migliore pratica di ge-
stione ambientale, gli indicatori di prestazione 
ambientale per specifici settori, ove opportuni 
esempi di eccellenza e sistemi di classificazio-
ne che consentano di determinare i livelli delle 
prestazioni ambientali …”. Gli aspetti ambien-
tali più importanti per le aziende vitivinicole 
sono: uso della risorsa idrica, produzione di ac-
que reflue, generazione di rifiuti solidi e utilizzo 
di energia. Alcuni macroparametri sono molto 
interessanti e, molto probabilmente, poco cono-
sciuti per chi non è del settore. I dati proposti si 
intendono per ogni litro di vino prodotto.
Si consumano circa 3/4 litri di acqua potabile.
Si consumano circa 0,2/0,6 kWh di energia 
elettrica. Si emettono in atmosfera circa 10/50 
grammi di anidride carbonica.

Nel manuale sono riportate anche suggerimenti, 
ad esempio, per la gestione delle vinacce, per le 
quali si potrebbe eseguire la distillazione, l’uti-
lizzo come biomassa o come compost.
Tra i suggerimenti e le indicazioni più impor-
tanti vi è quella di investire in comunicazione, 
soprattutto in Campania abbiamo la necessità 
di esportare buona informazione, spiegando che 
le aziende campane investono in qualità, nella 
conservazione delle caratteristiche organoletti-
che, nel mantenimento della tipicità dei prodotti 
finali. Il problema è che si continua a parlare, 
a livello locale e nazionale, solo della Terra dei 
Fuochi, senza analizzare con competenza scien-
tifica cosa sta veramente accadendo e senza stu-
diare un’analisi dei rischi reali. 
Ci si affida, molto spesso, a disinformazione di 
massa utile solo a spaventare le persone, a de-
moralizzare il comparto produttivo e distruggere 
l’immagine della Campania tutta.

Fonte: ARPACampania

Le donne lavorano e collaborano nelle aziende 
vitivinicole da secoli, gomito a gomito con padri, 
mariti e fratelli. Oggi è aumentata la consapevo-
lezza delle capacità imprenditoriali sviluppate, 
dopo essersi trovate a gestire imprese vitivinico-
le ereditate.
Con questa volontà nasce nel 1988 l’Associazio-
ne Nazionale Le Donne del Vino per il volere 
e per una grande intuizione della produttrice 
toscana Elisabetta Tognana. Oggi annovera 
a sè 650 iscritte che rappresentano tutti i vari 
passaggi della produzione vitivinicola, dal vigne-
to alla cantina, dalla tavola alla comunicazione. 
É una delle organizzazioni più attive e vivaci del 
grande scenario enogastronomico e raffigura al 
massimo l’imprenditoria femminile, in modo 
tale da essere un fenomeno unico al mondo.
L’associazione ha ricevuto negli anni da istitu-
zioni ed enti numerosi riconoscimenti per la 
grande attività svolta e per il contributo dato per 

la diffusione del vino italiano di qualità. 
Le strade di questa Associazione e di Loredana 
Matrone si incontrano qualche anno fa.
Ma chi è Loredana Matrone?
Ex insegnante di Fisica, 55 anni, donna norma-
lissima e comune. Ha viaggiato per anni a fianco 
del marito tra Medio Oriente e Stati Uniti, fino al 
2002, anno in cui, dopo la morte del padre è tor-
nata nella sua terra di origine per privilegiare le 
sue passioni, lasciando il mondo della scuola per 
dedicarsi alla sua natura artistica, alla pittura.
Curiosa e passionale nel suo carattere con una 
grande propensione per la natura e la botanica. 
Con questo bagaglio di cultura e di passione ini-
zia la storia dell’Azienda Agricola Cerrella.
Il vino rappresenta il risultato finale del lavoro e 
della pazienza, dono di una terra più che gene-
rosa. In una bevuta si racconta la sensibilità che 
l’uomo ha saputo raccogliere in secoli e secoli di 
intenso e travagliato rapporto con le sua radici.
L’Azienda Agricola Cerrella è ubicata in località 
Filetta, agro del Comune di San Cipriano Picen-
tino, fonda le sua radici su un impianto secola-
re di “Tintore di Amalfi” di cui ancora oggi ne 
vengono conservati tre ceppi originali ed i suoi 
vigneti rappresentano l’Aglianico in purezza che 
la signora Matrone definisce il Barolo del Sud, 

il tutto contornato da tanto verde ed i profumi 
delle colline circostanti e del mare di Salerno.
Tre le vigne presenti in azienda. 
La prima è la Vigna delle Rose dove sui filari le 
Rose sono le guardiane della vite. 
La Vigna dei Bracchi é battuta ogni mattina dai 
cani che accompagnano Loredana alla consueta 
passeggiata tra i filari per curare le vigne a grap-
polo. 
La Vigna dei Pampini per ricordare il luogo dove 
sono venuti alla luce reperti archeo-botanici. 
Produzione attuale di 4.000-5.000 bottiglie an-
nue con Indicazione Geografica Tipica.
La composizione dei terreni dei tre vigneti è 
mediamente franco argillo sabbiosa alternata a 
strati ricchi di scheletro. La tessitura mediamen-
te sciolta ma con adeguato potere di ritenzione 
idrica, permette una ottimale precocizzazione 
della maturazione zuccherina degli acini, men-
tre la bilanciata composizione chimica in micro 
elementi influenza positivamente la sintesi dei 
principali acidi organici e la maturazione feno-
lica.
Sogni nel cassetto?
«Il mio sogno molto personale e realizzabile è 
quello che questa Azienda diventi un punto di 
incontro culturale, artistico ed enologico».

IL GIUSTO TEMPO
PER LE GIUSTE COSE

di Antonino Calopresti e Caterina Piantieri
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Settembre, concluso il riposo estivo, inizia 
un’altra avventura per tanti piccoli studenti che 
proseguono nei loro anni scolastici. Ci posso-
no essere però casi in cui si manifesti una dif-
ficoltà scolastica e le famiglie coinvolte assieme 
agli insegnanti dovranno saper affrontare nel 
modo più efficace e produttivo le problemati-
che individuando il profilo specifico del distur-
bo. La sigla DSA ovvero Disturbo Specifico 
dell’Apprendimento non è una malattia ma 
un disturbo che riguarda la capacità di leggere e 
scrivere in modo rapido e corretto. Per un bam-
bino con DSA queste operazioni non avvengono 
in modo automatico ma comportano un’enorme 

fatica con risultati carenti, si fa confusione tra 
le lettere dell’alfabeto e la lettura risulta molto 
faticosa. Se si hanno dubbi che un bambino ab-
bia difficoltà d'apprendimento è necessaria una 
diagnosi fatta da specialisti esperti mediante 
specifici test; ci si può rivolgere alla propria ASL 
di appartenenza, al Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile o Unità Operativa di Neuropsichiatria 
Infantile o di Neuropsicologia, così da conoscere 
l’esatta denominazione del disturbo a seconda 
della presenza di dislessia, disgrafia, disortogra-
fia, o discalculia. Tutto ciò sarà necessario per 
redigere un progetto educativo e didattico perso-
nalizzato, cioè di un intervento commisurato alle 

potenzialità dell’alunno che rispetti i suoi tempi 
di apprendimento e ne valuti i progressi rispetto 
alle abilità di partenza. È il Piano Didattico Per-
sonalizzato, previsto dalla legge 170/2010 e nel 
decreto attuativo 5669/2011 che serve a garan-
tire il diritto allo studio di alunni e studenti con 
DSA. Per convincere tutti che la dislessia non è 
una malattia provate a ricordare il lunghissimo 
elenco di personaggi che hanno sofferto di que-
sto disturbo, partendo da Galileo Galilei, Isaac 
Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo Buonarroti, Pablo Picasso, Walt Di-
sney, Tom Cruise e tanti altri fino ad arrivare al 
nostro campione olimpico nel Judo Fabio Basile. 

DIPENDENZA DA INTERNET
I buchi neri dell'on-line
di Biagio Di Francia | difranciabia@gmail.com

L’Internet Addiction Disorder è un disturbo 
impulsivo compulsivo caratterizzato dall’uso in-
controllato di internet. Secondo il rapporto Cen-
sis-Ucsi sulla comunicazione, nel 2015 la per-
centuale di italiani connessi ad internet è salita 
al 71%, un dato destinato a salire velocemente e 
che in altri paesi avanzati ha già raggiunto nume-
ri da record (92% per la Corea del Sud, 91,6% per 
il Regno Unito). La possibilità che si sviluppi una 
dipendenza legata all’abuso di internet è quindi 
molto alta, in virtù del fatto che la maggioranza 

delle persone che naviga in rete ha dichiarato di 
farne uso per almeno 3 ore al giorno. Quando il 
bisogno di utilizzare internet diventa impellen-
te e incontrollabile, è bene rivolgersi a strutture 
specializzate come l’ESC Team, fondato nel 2010 
dal Dott. Paolo Giovannelli, che si occupa di 
diagnosi e di identificazione dei disturbi dovuti 
all’abuso della tecnologia, di cura e prevenzione.
Dott. Giovannelli, può spiegarci cos'è 
l’Internet Addiction Disorder?
«L’Internet Addiction Disorder è un insieme di 

disturbi correlati e caratterizzati dall’utilizzo 
patologico della tecnologia online che può ri-
guardare l’abuso di videogiochi, pornografia, 
social network, ludopatia e tutte quelle opera-
zioni che vengono fatte online il cui utilizzo di-
ventano fonte di disagio, perdita della capaci-
tà organizzativa e progressivo isolamento dal 
mondo esterno».
Come possiamo capire che stiamo svilup-
pando una dipendenza?
«Quando ci si rende conto che il tempo passa-
to sul web sta diventando eccessivo rispetto a 
quelli che possono essere gli impegni nella vita 
reale, quando si trascura il lavoro o la scuola, 
quando allontanandosi dallo strumento si pro-
va angoscia, insonnia, rabbia o paura». 
Qual è la fascia d’età più colpita da questo 
disturbo?
«Sicuramente quella degli adolescenti, anche se 
si possono sviluppare problematiche in qualsiasi 
età, come nel pensionamento o in qualsiasi caso 
in cui ci si trova in periodi difficili».
Cosa può fare un genitore per prevenire 
l’aggravarsi di questa condizione?
«Un metodo di prevenzione potrebbe essere 
quello di sviluppare una conoscenza degli stru-
menti tecnologici per dialogare in modo ade-
guato con il ragazzo e, quando si sospetta che 
qualcosa non va, consultare uno specialista che 
abbia esperienza in questo campo per interve-
nire».

DSA
Integrazione a scuola

di Rossella Bicco | rossellabicco@live.it 
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Sarà un gioco di sovrapposizioni tra le tante im-
magini del volto pulito del giovane Giancarlo 
e alcune parole estrapolate dai suoi articoli il 
murale che Inward, osservatorio di ricerca e 
sviluppo nell'ambito della creatività urbana, 
dedicherà al noto giornalista scomparso circa 
trent'anni fa. 
Verranno scelti due colori: il verde, come la sua 
famosa Mehari e il grigio seppia, simbolo del 
giornalismo e della carta stampata.
L'opera sarà realizzata, grazie all'aiuto del fra-
tello Paolo, dal gruppo di street artists Ortica-
noodles in Via Vincenzo Romaniello dove nel 23 
settembre del 1985 Siani fu ammazzato.
Abbiamo intervistato la referente Silvia Scar-
dapane e Salvatore Velotti, direttore svilup-
po di Inward, a cui abbiamo chiesto:
Di cosa si occupa inward e perchè la scel-
ta degli orticanoodles per il murales a 
Giancarlo Siani?
«Ci occupiamo di graffiti writing, street art e 
muralismo, operando con uno specifico modello 
di valorizzazione nei settori pubblico, privato, 
no profit e internazionale. La scelta degli orti-
canoodles non è casuale né puramente estetica; 
il duo di street artisti negli ultimi anni ha dato 
vita ad una produzione artistica incentrata su 
una serie di ritratti e con la tecnica più comples-
sa dello stencil on stencil, hanno iniziato a so-
vrapporre le parole alle immagini creando un 
rapporto reciproco tra il personaggio ritratto 
ed il suo messaggio. Questo ci è parso il modo 
migliore per continuare a diffondere il pensiero 
di Giancarlo e ciò in cui più fermamente crede-
va: il sogno della legalità e la coscienza civile». 

La Inward non è nuova alla promozione di que-
ste iniziative, nel corso dell'ultimo anno hanno 
realizzato numerosi big wall tra la periferia est 
di Napoli, nel Parco dei Murales di Ponticelli, e 
il centro antico della città, un esempio è l'opera 
"Gennaro" eseguita dall'artista partenopeo Jo-
rit AGOch alle porte di Forcella.
Continuando la nostra intervista abbiamo chie-
sto: Come e quando è nato il progetto un 
murale per Giancarlo Siani?  
«L'idea della realizzazione dell'opera è nata 
da alcuni amici di Giancarlo e residenti dello 
stabile in via Vincenzo Romaniello; inizialmen-
te si era pensato di piantare qualche pianta o 
fiore, perciò queste stesse persone hanno creato 
un gruppo FB ''Un fiore per Giancarlo'': qui ha 
preso vita la possibilità di realizzare un mura-
le. Dal punto di vista amministrativo, invece, si 
è trattato di una semplice pratica burocratica. 
Dopo questo periodo di stallo abbiamo fatto 
partire una raccolta fondi sul web per raggiun-
gere la cifra per le spese di realizzazione dell'o-
pera 7000 euro circa.
La risposta della società civile ci sembra posi-
tiva e speriamo di raggiungere presto la cifra 
necessaria!».
Il crownfounding sarà attivo sul sito www.de-
rev.com/unmuralepergiancarlosiani fino al 
giorno 23 settembre quando l'opera verrà svela-
ta ai tanti curiosi che passeranno per le strade 
che, a suo tempo, hanno visto il giovane Siani 
interrogarsi sugli affari della camorra e dei suoi 
santoni, con la speranza che, attraverso l'arte, 
nessuno dimentichi chi ha dato la vita per co-
struire giustizia.

UN MURALE PER 
GIANCARLO SIANI

Informare ha incontrato la poliedrica artista 
Sandra Torricelli, che lo scorso 30 Luglio ha 
esposto alcune sue opere nelle sale del bar del 
lido “Bernardino” di Baia Verde, frazione di Ca-
stel Volturno in cui peraltro abita.  
Avevamo già incontrato questa bravissima e 
versatile artista l’inverno scorso: una scultrice, 
una pittrice, una decoratrice che arricchisce con 
il suo intenso estro creativo il nostro litorale, 
spesso definito “terra dei tramonti di fuoco” ma 
che è altrettanto corretto definirla terra di tanti 
eccellenti artisti, dalla pittura alla musica, dal 
teatro alla danza. 
Sandra ci ha raccontato tutto di questa sua ulti-
ma mostra di pittura, che ha regalato ai visitatori 
l’occasione di ammirare un ciclo di quadri tema-
tici, improntati sulla condizione femminile:
«Questi quadri - comincia l’artista - rappresen-
tano molteplici espressioni femminili. La donna 
che, pur avendo sofferenze di vario tipo, trova 
il modo di rinascere, la possibilità di emergere, 
di rifiorire. Questo ciclo di quadri, cui ho lavo-
rato per circa un mese ininterrottamente da 
un’idea venutami di getto, mette a nudo varie 
fasi “intime” della donna, della sua condizione 
di sofferenza nelle diverse sfaccettature che può 
assumere a seconda del luogo in cui ella vive».
Infatti Sandra ci mostra la donna iraniana, con 
la sua espressione rassegnata ma speranzosa 
di un’accettazione e un riconoscimento socia-
le che stenta ad arrivare, la donna africana nei 
suoi colori vivaci, la sposa che sotto il suo velo 
aspetta di poter vedere la nuova realtà che l’at-

SANDRA TORRICELLI
Ricerca istintiva e profondità concettuale

Un'opera di street art per il giornalista assassinato dalla camorra
di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it
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La contraddizione per noi napoletani è una con-
dizione di vita. La nostra città trasuda contrad-
dizioni in ogni angolo, in ogni vicolo e in ogni 
palazzo storico. È proprio la contraddizione che 
di per sé vive la doppia natura di mito da sfatare, 
come lo stereotipo, o di causa generante. L'ar-
te napoletana è contraddittoria. Ora è farsesca, 
ora è tragica oppure in un momento è classica 
mentre nell'altro è moderna. Il Palazzo delle 
Arti di Napoli (PAN) ha ospitato nelle sue sale 
il Napoli Expo’ Art Polis, un'esposizione che 
ha riunito i maggiori rappresentanti dell'arte 
contemporanea partenopea, ciascuno pronto ad 
esprimere la propria idea e a passare il proprio 
messaggio attraverso la sua opera. La mostra è 
stata finemente curata da Daniela Wollman è 
organizzata dall'associazione culturale Creativi 
Attivi. «L'idea nasce dalla carenza a Napoli di 
una biennale d'arte - ha informato la Wollman 
- La nostra città è un'officina continua di pro-
duzione, inventare questo contenitore, per il se-
condo anno, è stato necessario per offrire una 
vetrina ai tanti artisti scelgono la Napoli come 
meta per le loro produzioni». Sono 70 gli artisti 
che hanno voluto far passare il loro messaggio 
tramite questa mostra in cui l'arte viene intesa 
a 360º gradi comprendendo la pittura, la scul-
tura, la ceramica, la terra cotta e l'arte digitale 
moderna. «La mostra è divisa in cinque per-
corsi ognuno porta con sé un proprio punto di 
vista, come il percorso chiamato Nuova Genìa, 
dove la pittura mostra il nostro cambiamento, 
in quanto esseri umani. Oppure, con il percorso 
chiamato Habitat, viene rappresentato il per-
corso che ha avuto la nostra città e come vivia-

mo oggi. I visionari, infine, ci portano in una 
dimensione futuristica e a tratti onirica dove ci 
fanno viaggiare con le più diverse forme d'arte, 
tra cui il fumetto, ad esempio». Produzioni che 
rimarrebbero nella mente dell'artista o che sa-
rebbero osservate da qualcun altro se non potes-
sero usufruire del contenitore fornito da creativi 
attivi. «L'associazione nasce proprio per dare 
questa possibilità agli artisti. Tutti quelli da 
noi associati si sono appoggiati al progetto "la 
bottega delle sensazioni" è da qui sono partite 
tante iniziative che hanno portato a questo. Noi 
diamo massima libertà all'artista che non vuole 
scendere a compromessi o che è costretto a pro-
durre ciò che non vuole. La libertà di espressio-
ne é alla base delle nostre scelte». Vivere nella 
nostra città significa vivere a cavallo tra la tradi-
zione e il progresso, tra il classico e il moderno. 
«L'arte tradizionale non viene combattuta, anzi 
questa nuova generazione di artisti ne rappre-
senta la continuità. Gli artisti incamerano ciò 
che li circonda per offrire, poi, la loro visione 
dell'arte. Essere napoletani, incamerare la no-
stra cultura, la nostra storia e girare per le no-
stre vie regala un bagaglio di sensazioni all'ar-
tista che altre città non offrono. La storia aiuta 
l'arte, per questo noi non possiamo essere altro 
che una vera fucina di artisti». L'esposizione è 
unica nel suo genere, si ha la sensazione di tuf-
farsi in un mare d'arte fatto di centinaia punti di 
vista. Questi non confondono, anzi permettono 
allo spettatore di guardare la realtà attraverso 
varie lenti che lo accompagnano alla scoperta 
della città e della sua arte. In realtà Napoli non è 
contraddittoria, Napoli è molteplice.

Una passeggiata tra idee, artisti e nuove forme d'arte
di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

Daniela Wollman, Floriano De Santi e Silvia Vacca  
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tende, un’anziana geisha… il fascino ed il pathos 
del mondo femminile nei quadri di Sandra Tor-
ricelli balza agli occhi più potente che mai. Ogni 
dettaglio formale, ogni scelta cromatica, ha un 
significato profondo ed inerente a questo mon-
do complesso, delicato, troppo spesso sminuito 
e maltrattato. 
Chiediamo a Sandra della mostra organizzata 
presso il lido Bernardino e ci racconta: «È stato 
merito di Informare se il gentile proprietario di 
questa struttura, Christian Papararo, mi ha 
chiesto di esporre le mie opere: quest’inverno, 
mentre ero a cena nel suo locale, vide l’articolo 
su di me e mi propose di realizzare una mostra. 
Quando ho completato questi quadri mi sono 
ricordata della proposta. È stata una serata 
molto piacevole, alla quale hanno preso parte 
tante persone». 
Alla domanda sui progetti futuri, ci risponde 
confermando la sua indole istintiva, di artista in 
continua ricerca di se stessa: «Ora sono come 
scaricata, rilassata, in attesa di una nuova ispi-
razione, qualcosa che mi “piombi addosso” e 
allora, come faccio sempre, ripartirò in quarta 
ancora una volta, seguendo l’ispirazione e dan-
do vita a qualcosa di nuovo. Si, si è sempre alla 
ricerca di se stessi: è importante sperimenta-
re, rendersi conto che da una cosa se ne scopre 
un’altra, qualcosa che magari neanche si pen-
sava di poter fare».

di Valeria Vitale 
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Raffaele Manfredonia, in arte Rha.ma, è 
un giovane talento napoletano che da anni vive 
a Castel Volturno, e che considera il litorale do-
mitio-flegreo una grande fonte di ispirazione “la 
terra in cui c’è stato il più grande fermento cul-
turale della storia”. Raffaele ha una formazio-
ne artistica multisfaccettata: ha studiato teatro 
(con il Maestro Carlo Croccolo, ndr), cinema e 
canto. Alla Subbass Academy di Londra studia 
arrangiamento e produzione, mentre al Morley 
College canto jazz. Da vari mesi ha un contratto 
con la Poolemusic, etichetta discografica france-
se e il brano di genere deep house realizzato in 
collaborazione con un dj è inserito in 5 compi-
lation in Francia e ha ottenuto ottimi riscontri 
nelle classifiche di vendita su iTunes e Spotify.
In Italia si è recentemente aggiudicato il secon-
do posto (dopo la marchigiana Clarissa Vichi) 
al Premio “Valentina Giovagnini”, concorso 
nazionale per voci nuove giunto all’ottava edi-
zione e il suo brano, “Una storia da raccontare”, 
è stato definito dal cantante Paolo Vallesi “il 
contemporaneo”: l’arrangiamento elettronico, 
la melodia orecchiabile e il testo ben scritto ren-
dono questa canzone un eccellente esempio di 
musica contemporanea. 
Chiediamo innanzitutto a Raffaele delle sue 
origini e dei suoi esordi: «Sono originario di 
Pozzuoli - puntualizza il cantante - ma abito a 
Pinetamare da tempo e mi trovo benissimo. 
La mia è una famiglia di musicisti e io mi sono 

avvicinato alla musica verso i 15 anni. Suono il 
pianoforte, e un po’ la tromba e il violino, poi-
ché amo arrangiare i pezzi servendomi di questi 
strumenti ma anche di programmi tecnologici: 
la mia canzone infatti ha un arrangiamento 
elettronico e anche il prossimo singolo avrà 
l’impronta cantautorale italiana ma con grandi 
influenze elettroniche». Dell’esperienza al Pre-
mio Giovagnini e della canzone “Una storia da 
raccontare” Rha.ma ci dice: «Sono felice di aver 
partecipato a questo festival il livello era molto 
alto e la metà dei partecipanti era napoletana. 
Da 250 artisti già selezionati, siamo diventati 
16, poi 8…non credevo di arrivare tra i primi! 
Con la prima classificata avvierò probabilmen-
te una collaborazione e sono molto contento. 
Il brano - spiega - l’ho scritto a Febbraio: è il 
primo pezzo che abbia un testo in italiano che 
scrivo e non mi aspettavo questo risultato al 
concorso. Ho curato ogni dettaglio dell’arran-
giamento, mentre il testo è stato scritto da Elda 
Salemme, con cui ho anche un duo vocale/elet-
tronico che si chiama “Tracks”. Conosco Elda da 
10 anni - continua - Siamo affiatati, scriviamo 
insieme i brani, io esprimendomi più attraverso 
la musica, lei attraverso le parole, ed entrambi 
poi, con le voci, che si incastrano perfettamente 
anche a livello di timbrica». 
Il sodalizio artistico con questa cantautrice (ni-
pote di Vincenzo Salemme, ndr) ha portato Rha.
ma a partecipare a una composizione interamen-

te vocale per il cortometraggio “L’equilibrista” 
di Fabio Micera, attualmente in concorso al 
Festival del Cinema di Los Angeles: «Una 
colonna sonora completamente vocale che in 
America è piaciuta molto, è stata una bellissi-
ma esperienza – racconta Raffaele – Il cortome-
traggio, sulle 4 giornate di Napoli, è stato anche 
selezionato, tra gli altri, al Film Festival di San 
Pietroburgo». E i progetti futuri? «Il prossimo 
singolo, sempre in collaborazione con Elda Sa-
lemme, e poi il progetto “Tracks”: queste sono 
le priorità». 
Noi auguriamo a Rha.ma di raggiungere i tra-
guardi che si è prefissato, e a giudicare dai ri-
sultati ottenuti in quest’ultimo periodo, ci sono 
tutte le premesse affinché possa riuscirci. 

Il cantautore napoletano al secondo posto 
del premio nazionale “Valentina Giovagnini”

di Valeria Vitale | valeriavitale18@gmail.comRha.ma 

Un suono che accomuni il respiro di coloro che 
vivono ai piedi di un Vulcano, il battito annoia-
to dei venti del Vesuvio, il sole che filtra dalle 
finestre e la paura che un nuovo giorno potreb-
be essere l'ultimo sotto i colpi della terra che un 
minuto prima di un futuro disastro dona i suoi 
frutti imperfetti.
L'etichetta discografica Voolcano Harmonix 
Records buca qualsiasi aspettativa sulla Black 
music e il suo concetto di abstract lapida e cen-
trifuga l'ostinazione napoletana al successo di-
scografico a tutti i costi. 
Black music ma anche Jazz, future Jazz e Hip 
Hop nel tentativo di uscire dal mercato e pre-
sentare alla scena internazionale un prodotto in 
linea con la musica da atmosfera, mai realmente 
decollato in Italia a differenza delle grandi me-
tropoli europee come Londra, Berlino e Parigi. 
Un'etichetta discografica che raccoglie i suoni 
del Vesuvio dunque, l'armonia e la gestualità 
dei suoi valori, delle sue credenze, dei suoi frut-
ti acerbi. Giovanni Roma mi accompagna nel 
percorso musicale che corregge una traccia por-

tandola alla sua espressione massima, nel labo-
ratorio del suono di cui lui è un tecnico (ingegne-
re) ogni vibrazione ha il suo posto, catalogata in 
immensi bit d'informazione musicale in scaffali 
leggerissimi che dagli anni novanta ad oggi si 
sono trasformati in portali digitali, provette di 
un presente musicale infinito. 
Dal progetto artistico della Voolcano sono sta-
ti partoriti: Cherry, un percorso musicale fat-
to di grooves e vibrazioni spirituali, erotiche e 
Sick City, un vinile di cui sentiremo parlare, del 
B-boy e dj Myke Breakstarr, nato e vissuto a Na-
poli nell'underground partenopeo tra i piatti e 
il profumo scomodo della vita da strada, tra gli 
skate al centro direzionale e gli sguardi incatti-
viti della periferia, il classico ragazzo “co cazone 
largo” avrebbe detto Clementino nei suoi anni 
d'oro. 
Sick City è il racconto di una Napoli ammalata, 
Chimera e Bellerofonte di se stessa (ecco perchè 
in copertina l'artista appare con una maschera 
antigas). Napoli è ritratta minuziosamente ma 
come ci racconta Giovanni Roma: «In un ordi-

ne non canonico, come si aspetta l'ascoltatore. 
Grazie alla sua capacità di campionare tracce 
in base all'esigenza di esprimere quello che ha 
in testa è venuto fuori un vinile armonicamente 
spigoloso. Myke sarebbe in grado di campio-
nare anche il vinile dell'Armata Rossa se fosse 
neccessario far capire qualcosa che sente nella 
sua città».
La Voolcano si muove su tre fronti: Londra, Na-
poli e Madrid grazie al lavoro di Giovanni Roma, 
Myke Breakstarr, Claudio Granucci, social me-
dia strategist e Sonakine, dj del gruppo napole-
tano hip hop Capeccapa. 
Crediamo in questa terra al punto da protteg-
gerne i suoni, difenderli dal “rumore” esterno, 
nessuno ci tocchi i nostri Super Santos bagnati 
che battono sui muri lasciando il segno dell'in-
treccio delle  linee, le chiacchierate nel momento 
della stesura dei panni carichi d'ammorbidente, 
il mercato, nessuno chiuda questo processo ar-
monico di insistenza evocativa, semmai, come 
la Voolcano Harmonix facciamone un vanto ed 
esportiamolo in tutto il mondo.

Una giornata nella prima etichetta discografica indipendente dedicata ai suoni della Campania 
di Giovanni Imperatrice | giovanni.impe@libero.it

Raffaele Manfredonia in arte  Rha.ma
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Che si tratti di chef stellati o di semplici consu-
matori è forte l’idea che il San Marzano sia una 
cosa, il resto dei pomodori un’altra. 
La produzione interessa l’area geografica posta 
tra le piccole pianure fertili del Sarno, dell’Irno, 
dei Regi Lagni, dalla zona settentrionale della 
provincia di Salerno con propaggini nel vesuvia-
no e avellinese.
L’ortaggio da frutto di cui si tratta è una varietà 
di pomodoro riconosciuta come prodotto orto-
frutticolo italiano a Denominazione di Origine 
Protetta. 
Ha origine dalla città di San Marzano sul Sarno, 
dove ha visto la nascita. Ha una forma allungata,  
adatto per gli usi dell'industria agroalimentare 
nell'ambito della quale viene usato per prepara-
re pelati e conserve. Le sue caratteristiche sono 
una polpa compatta, carnosa, poco acquosa e 
con pochi semi che lo rendono molto adatto ad 
una cottura veloce e che le permette di conserva-
re un sapore più vivace nella salsa di pomodoro. 
Tutte le caratteristiche di questo prodotto sono 
regolate da norme incluse nel “Disciplinare di 
produzione e trasformazione della Denomina-
zione di Origine Protetta Pomodoro San Marza-
no dell'agro sarnese-nocerino".
La pianta ha uno sviluppo indeterminato con 
una altezza al pari di una persona, sostenuta 
con pali di castagno ed un’intelaiatura di fili. Il 
risultato è una specie di fitto vigneto che dura lo 
spazio di una stagione. La maturazione dei di-
versi palchi è scalare, la raccolta è rigorosamente 
a mano così che il fabbisogno di manodopera, di 
perizia e competenza è enorme.
Una volta affrontata questa particolare anticipa-
zione ricca di capitale e di lavoro, il San Marzano 
ti ripaga, se non arriva la tempesta estiva che ro-
vina tutto, con una produttività che può raggiun-

Sua Maestà, il pomodoro San Marzano
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

L’associazione Ridiamo vita al Castello na-
sce quando un gruppo di ragazzi si incontra per 
caso durante una manifestazione organizzata al 
castello del parco Fienga di Nocera. 
Uniti dalla stessa idea di dare finalmente un’at-
tenzione maggiore all’area di origine medievale 
e risalente al X secolo, decidono di impegnarsi 
per risollevare le sorti di quel luogo meraviglio-
so, simbolo della loro città, che piangeva anni di 
abbandono e grave mortificazione. 
Nasce così il loro comitato che prende un nome 
quanto mai spontaneo perché riassume quello 
che è il loro operato: ridare vita al castello attra-
verso cultura e sensibilizzazione.
Abbiamo incontrato Matteo Miriano archeo-
logo, socio fondatore e vice presidente dell’asso-
ciazione “Ridiamo vita al castello” che ci ha rac-
contato di questa avventura iniziata tre anni fa.
Di cosa si occupa l’associazione e da chi è 
composta? 
«Oggi l’associazione si compone di una ventina 
di ragazzi che condividono tutti lo stesso amore 
per la città di Nocera, per la collina, per il castel-
lo. La peculiarità e la grande fortuna è che tutte 
queste persone sono dei professionisti, ognuno 
ha delle competenze specifiche e tutte queste ca-
ratteristiche messe a disposizione dell’associa-
zione permettono di avere dei grandi risultati.  
I nostri obiettivi sono valorizzazione, sensibiliz-
zazione e tutela del nostro patrimonio artistico.
Intendiamo realizzare questi obiettivi attraver-
so azioni incisive e la cultura, organizzando in-
nanzitutto visite guidate. 
Portare qui persone per far capire loro l’im-
portanza  storica del luogo è la prima forma 
di valorizzazione che non avviene attraverso il 
danaro ma attraverso gli occhi di chi guarda. 
Nel momento in cui ci dimentichiamo di un luo-

gere gli 800 quintali ad ettaro, con una elevatis-
sima qualità. Alto il bilanciamento di zuccheri e 
di acidità. La pelle viene via facile: insomma, il 
pomodoro ideale - e questa fu proprio l’intuizio-
ne di Francesco Cirio, l’inventore del pelato in 
scatola - che, alla fine dell'800, dalle colline del 
Monferrato, portò a Napoli le sue fabbriche con 
la nuova tecnologia, facendo del San Marzano 
una star mondiale e di Napoli la sua capitale.
Tra gli anni '70 e '90 arrivò un lento periodo di 
declino ma, negli anni successivi, ci fu la difficile 
risalita con il riconoscimento comunitario della 
denominazione di origine, la nascita del consor-
zio di tutela, composto oggi da 180 aziende agri-
cole, una superficie produttiva di 140 ettari e 14 
aziende di trasformazione. 
Nel contempo, la pianura agricola è andata in 
pezzi, per sempre. Le città sono cresciute a di-
smisura, smembrando l’agro in un arcipelago 
di isole verdi disperse nella maglia urbana. Il 
paradosso è che, nonostante lo scempio, il 60% 
dello spazio metropolitano è ancora fatto di aree 
agricole. 
Bisogna riuscire a riunire i poderi dispersi, a 
considerare la campagna che resta come un va-
lore, si potrebbe ricostituire qualcosa dell’antico 
potenziale produttivo, dare senso al paesaggio, 
formare nuova economia e nuovo lavoro.
Il grande compito è quello di ritornare a produr-
re un milione di quintali l’anno di pomodoro San 
Marzano. È una cosa fattibile. La vera, difficoltà 
è quella di mettersi insieme e fare sistema, giun-
gendo, come nelle regioni del Nord, che pure il 
San Marzano non ce l’hanno, ad avere un’unica 
organizzazione di produttori che cooperi con un 
unico consorzio di trasformatori, sotto un’unica 
riconoscibile etichetta, che è poi ciò che il mondo 
con insistenza ci chiede.

Una Nocera innamorata della propria storia

RIDIAMO VITA 
AL CASTELLO

 

 

Divisione Service Divisione Impianti Officina 
Centro Assistenza Autorizzato dei seguenti 
Brand: FLYGT - ENDRESS HAUSER - ATURIA - 
POMPETRAVAINI - WILO – SALMSON 
Servizi di manutenzione ordinaria 
programmata, preventiva e predittiva, 
reperibilità e pronto intervento, conduzione 
e gestione impianti di trattamento acque e 
complessi acquedottistici. 

Progettazione e realizzazione di opere 
acquedottistiche e depurative, lavori a reti idriche 
e fognarie, sistemi di sollevamento acque 
(impianti di pompaggio), impianti di 
potabilizzazione, impianti di trattamento acque 
reflue, cabine di trasformazione MT/BT,  impianti 
elettrici, sistemi di automazione e telecontrollo, 
quadri di potenza e controllo. 

Riparazione di motori elettrici, elettropompe 
sommerse, elettropompe sommergibili per 
acque reflue, elettropompe per liquidi 
speciali, elettropompe verticali, 
elettropompe centrifughe, elettropompe per 
vuoto, quadri elettrici. 



23INFORMARE

Pokemon Go è un gioco che pone le sue basi 
sull’utilizzo combinato tra le app, il Gps e la fo-
tocamera dello smartphone con l’obiettivo di 
“cacciare” i mostri proiettati nel mondo reale, 
all’interno di uno spazio che può essere il pro-
prio quartiere, un museo o una qualsiasi strada. 
Lo scopo iniziale del gioco era quello di riusci-
re a schiodare i giovani dalle proprie abitazioni 
attraverso la realtà aumentata, così da rende-
re il videogame non solo divertente, ma anche 
salutare (per poter catturare i Pokemon occor-
re camminare ed interagire con altri giocatori, 
raggiungendo palestre virtuali o punti di ritrovo 
come i cosiddetti PokeStops). 
I primi giochi dedicati ai Pokemon risalgono al 
2001, la cui produzione è targata Nintendo. 
Il successo di Pokemon Go è tale in quanto è riu-
scito a riportare in auge quelle creature immagi-
narie alle quali diverse generazioni si sono affe-
zionate negli anni grazie a serie tv e videogiochi. 
I più giovani, invece, sono rimasti affascinati 
dalla novità del momento.
Pokemon Go cela una pericolosità, inizialmente 
ignorata. 
Rilasciata lo scorso 6 luglio dalla Nintendo, l’app 
di Pokemon Go ha da subito provocato, in par-
ticolar modo negli USA, i primi casi di incidenti 
stradali, anche mortali, causati da disattenzioni 
alla guida dovute proprio all’utilizzo dell’appli-
cazione. 
Il flusso di gioco riesce quasi ad “incantare” l’u-
tente rendendolo totalmente estraneo alla real-
tà che si sta andando ad affrontare tanto che si 
sono verificati addirittura casi di violazione di 
domicilio. 
Perfino i luoghi della memoria, come Auschwitz, 
sono stati un campo di battaglia e di ricerca dei 
Pokemon. 

Rischi e pericoli del gioco più scaricato al mondo
di Vincenzo Lo Cascio | info@vincenzolocascio.com

In tal senso, l’amministrazione tedesca e polacca 
hanno chiesto alla Nintendo di non includere nel 
gioco le aree considerate “sensibili” alla comuni-
tà per ovvie ragioni morali. 
Un campanello d’allarme viene addirittura lan-
ciato dal portavoce del governo del Cairo Husam 
Al-Qawish, il quale afferma con fermezza che 
Pokemon Go rappresenta una vera e propria mi-
naccia per lo Stato, considerando la possibilità 
di attentati da parte dell’Isis in quei luoghi dove 
i giocatori si aggregano per ricercare i mostri vir-
tuali poiché il gioco “induce la gente a recarsi in 
certi luoghi e in tempi stabiliti”. 
Una questione da non sottovalutare è quella che 
riguarda i più piccoli. 
L’utilizzo del Gps può facilitare potenziali pe-
dofili che, sfruttando questo sistema di geoloca-
lizzazione, riescono facilmente ad individuare i 
luoghi di ritrovo maggiormente frequentati dai 
più giovani, rendendoli cosi vittime inconsape-
voli.
In Italia sulla questione si è espresso Telefono 
Azzurro sottolineando come nel nostro Paese i 
rischi sono concreti e già verificati.
D’altro canto Pokemon Go ha portato innovazio-
ne in un mondo che era da anni paralizzato da 
tv, pc e social network, che inibiscono l’attività 
all’aperto.
Pokemon Go è un’applicazione che, nonostante 
tutto, ha tante note positive e, come affermato 
dall’ex sindaco di New York Michael Bloom-
berg, «È stata capace di dare nuova luce ai 
piccoli musei, luoghi d’arte, bar dimenticati; 
insomma zone che necessitano di turismo e de-
naro.  
Grazie ai Pokestops le persone vanno infatti a 
caccia dei pupazzi anche in quei posti, ripopo-
landoli o riscoprendoli».

Una Nocera innamorata della propria storia
go è in quel momento che lo lasciamo morire». 
Nel 2015 grazie all’impegno della vostra 
associazione, Castello Fienga è stato inse-
rito tra le bellezze italiane della classifica 
FAI. Cosa ha significato per voi raggiun-
gere tale risultato e cosa è cambiato da 
allora per il parco?
«Si, lo scorso anno siamo riusciti a raccoglie-
re più di 5000 firme partecipando al concorso 
nazionale indetto dal FAI “i luoghi del cuore” 
classificandoci 71esimi in Italia, un ottimo ri-
sultato che ci ha permesso di dare luce al parco 
e confrontarci anche con grandi città. Il nostro 
obiettivo ultimo è di vedere questo luogo innan-
zitutto restaurato, soprattutto l’area archeolo-
gica con i ruderi  medievali che languono in una 
situazione veramente triste. Va bene la sensibi-
lizzazione ma urgono interventi sulle strutture 
che ad oggi mancano. Sono stati  promessi, ma 
ancora nulla è stato fatto. Speriamo di far riac-
cendere i riflettori sul luogo».
Come è vissuto il parco dalla gente del 
posto? È facile coinvolgerla a partecipare 
alle vostre attività?
«È stato molto semplice fare breccia nei cuori 
dei cittadini di Nocera, siamo stati accolti molto 
bene, veniamo apprezzati per ciò che facciamo, 
ci seguono in tanti e numerosi partecipano alle 
nostre iniziative. Durante quest’anno di visite 
continue abbiamo registrato davvero numeri 
eccezionali, con visitatori provenienti da tutta 
Italia e anche dall’estero. 
Lavoriamo per la città, per i cittadini e siamo 
mossi da tanta passione. Sono tre anni che an-
diamo avanti e speriamo di festeggiare ancora 
tanti compleanni!»

di Melissa De Pasquale.

RIDIAMO VITA 
AL CASTELLO
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Ad Aversa, prima contea normanna del Me-
ridione, esiste uno splendido spazio verde per 
troppo tempo chiuso e recintato per modifiche, 
il Parco Pozzi. Ad oggi esso risulta ben equi-
paggiato, con un gran numero di strutture per 
esercizi sportivi e ricreativi. Tra poco diverrà 
sede di una buvette dove ci si potrà intrattene-
re liberamente, abbinando eventualmente mo-
tivi di convivialità con appuntamenti culturali 

importanti che costituiscano poi il pretesto per 
mantenere in auge tale plesso. Ricordiamo che 
tale punto cittadino è stato dapprima un palin-
sesto militare, in seguito un rifugio per profughi, 
e oggi rappresenta il polmone verde più grande 
dell'agro aversano. Le opere di riqualificazione 
sono state inoltrate e professionalmente archi-
tettate dal compianto sindaco Giuseppe Saglioc-
co, scomparso lo scorso gennaio. Il Parco lo si 

è poi potuto rendere fruibile grazie all'entrata 
in campo del nuovo primo cittadino Enrico 
De Cristofaro il quale ha apprezzato il lavo-
ro intrapreso ed ha subito dato il via alla nuova 
apertura.  Il Pozzi è un parco che permette di 
potersi ossigenare dalle impurità della città. At-
tualmente, ci si sta adoperando per la ottimale 
messa in sicurezza. Il cittadino dovrà però fare la 
sua parte, al fine di mantenere pulito ed integro 
questo pezzo di area. Non sarà un'impresa faci-
le: non siamo molto abituati alla buona e giusta 
manutenzione del verde pubblico. È il caso che 
ci si educhi per incominciare ad ipotizzare uno 
spirito imprenditoriale che ci induca a guardare 
oltre, arricchendo la città e favorendo quel flusso 
turistico che faccia riconoscere Aversa come la 
cittadina dalle cento chiese, la sede del Tribuna-
le di Napoli-nord e di due monasteri di clausura, 
il luogo di due università, la casa natale di illustri 
musicisti come Cimarosa, Jommelli e Andreozzi 
e tant'altro. Come non poter creare un flusso tu-
ristico con tali premesse? Un surplus di genialità 
e di conoscenza che presuppone uno spazio ide-
ale per realizzare, ipotizzare e creare, sostando 
in un luogo dal verde incantevole: il Parco Pozzi.

PARCO POZZI
Il polmone verde più grande dell'agro aversano

di Ilaria Rita Motti | resilienza@hotmail.it

Aversa è finalmente giunta al restauro di Casa 
Cimarosa. Si tratta di un’opera di completa-
mento i cui costi si aggirano intorno ai 33mila 
euro, mediante un finanziamento europeo già 
erogato. 
Durante la precedente Amministrazione un 
giornalista rendicontò sul fatto che dal 2001, nel 
passaggio da un sindaco ad un altro, erano stati 
spesi oltre un milione e mezzo di euro per avere 
poi la Casa di Cimarosa in pessime condizioni.
L’allora primo cittadino Giuseppe Sagliocco, 
dipartito il 18 Gennaio del 2015, proferì: «Un 
palese esempio di come una montagna possa 
aver partorito un topolino!» Quest’ultima fa-
scia tricolore ha combattuto alacremente per 
il restauro di Casa Cimarosa, nonostante il so-
praggiungere di un commissariamento di natura 
prettamente politica, prima del quale egli stesso 
si adoperò affinché alcune progettualità fossero 
portate a termine. Proprio nell’intervista conse-
guenziali alle dimissioni, egli aggiunse: «Final-
mente tra sei mesi, un anno, avremo la Casa 
Cimarosa». É quello che ad oggi sta avvenendo 
con la venuta del nuovo sindaco De Cristofaro 
il quale, dall’inizio del suo insediamento, ha en-
comiato e rispettosamente ricordato il suo an-
tecedente con espressioni di grande stima. Ma, 
ritornando alle notorietà musicali di Aversa, chi 
è stato Cimarosa? É stato uno degli ultimi grandi 

rappresentanti della scuola musicale napoleta-
na. Nacque ad Aversa il 18 Dicembre del 1749 
ma a soli quattro anni dovette trasferirsi a Napo-
li perché il padre lavorava come muratore presso 
il Palazzo di Capodimonte. Può la sola natalità e 
una residenza di quattro anni conferire merito 
ad una cittadina? Ebbene sì. 
Lo stesso luogo è stato la culla di Jommelli e 
Andreozzi, il primo nato l’11 Settembre del 1714 
nel Regno di Napoli e recatosi a Napoli all’età di 
16 anni; il secondo nato ad Aversa il 22 Maggio 
del 1755, erudito dal Jommelli e perciò defini-
to Jommellino, anche lui giovanissimo presso 
Napoli dove fu ammesso al Conservatorio della 
Pietà dei Turchini. 
Per diritto di storia e affinché si dia oggi giusta-

mente merito a quanto fatto, è bene ricordare 
che ad Aversa, sempre nell’ex Amministrazione, 
è stato intrapreso il Jommelli-Cimarosa Festi-
val, ampiamente osteggiato perché al di fuori 
dei soliti schemi… Il numero ‘18’ lega due citati 
compianti nell’alto dei cieli. Il ‘18’: un numero 
piramidale pentagonale considerato nefasto 
all’epoca dell’antica Roma. Nella Francia rivo-
luzionaria, invece, il 18 Brumaio segnò positiva-
mente il passaggio dal Direttorio al Consolato. 
Sarebbe allora il caso che l’avvio turistico pres-
so la ‘futuristica’ Casa Cimarosa aversana abbia 
inizio un ‘buon’ ‘18’, anche se un po’ arrabbiato, 
soffermandoci sulla frase di Giuseppe Ungaret-
ti che ci pone in riflessione affermando che «La 
morte si sconta vivendo».

CASA CIMAROSA 
Via ai lavori di restauro grazie ai fondi europei

di Ilaria Rita Motti



Se è vero che il cane è il migliore amico dell’uo-
mo, perché spesso ci dimentichiamo di questi 
nostri amici, molto più che semplici animali da 
compagnia?
I fenomeni del randagismo, dell’abbandono, del 
mercato nero di cani, ma soprattutto le non ado-
zioni (sebbene gratuite) presso i canili gravano 
enormemente sull’aspetto sanitario e sulla vivi-
bilità dei comuni campani, oltre che sulle casse 
comunali e regionali. La Regione Campania ri-
sulta essere al secondo posto, dopo la Lombar-
dia, per criticità relative all’ingresso dei cani del 
canile con circa 10mila ingressi annui, mentre 
addirittura 66 mila sono i cani vaganti. 
Esempio emblematico è Castel Volturno, comu-
ne nel quale i cani abbandonati al loro destino 
sembrano non finire mai e che sarebbero molti 
di più se non ci fossero numerosi volontari che 
in prima persona si impegnano ad accudirli. Del 
resto nel canile convenzionato, “Hotel dogs Il 
Canile S.D.”, il numero limite di trecento cani è 
stato raggiunto ed aumentare ancor di più il tet-
to massimo peserebbe eccessivamente sulla spe-
sa, già importante (circa 200 mila euro annui), 
del Comune di Castel Volturno. 
In passato il Centro Studi Officine Volturno, casa 
editrice di Informare, è stata contattato più volte 
dal Comune, nella persona dell’assessore Ro-

salba Scafuro, per attuare una convenzione 
che possa rispondere concretamente al proble-
ma del randagismo; tuttavia incontri sempre in-
formali e mai sostanziali. Quest’estate, in seguito 
ad alcune segnalazioni pervenuteci, relative alla 
presenza di cani randagi sul territorio, abbiamo 
nuovamente incontrato l’assessore Scafuro, per 
comprendere la situazione, cercando di realizza-
re la convenzione di cui sopra.
Così lo scorso mese, con l’assessore siamo andati 
a visitare “Il Canile”, gestito dal 2004 dai coniu-
gi De Vivo, i quali prontamente ci hanno fatto 
visitare la struttura e verificare le buone condi-
zioni igieniche nelle quali i cani vengono tenuti 
e nutriti. 
Ci spiegano che qui convergono cani da tanti co-
muni limitrofi, anche del napoletano, tanto che 
il limite di cani consentiti è di 650, mentre poco 
più di 500 sono quelli ospitati (il limite di tre-
cento è solo relativo ai cani di Castel Volturno). 
Per nutrire e custodire i cani ricevono dallo Stato 
1 euro e 62 centesimi al giorno, ben al di sotto 
la media nazionale che si aggira dai 3/4 giorna-
lieri. Notiamo, inoltre, che i box celle rispettano 
abbondantemente le dimensioni previste dal re-
golamento regionale. 
Anche sul tema delle adozioni il canile cerca di 
fare il possibile, ma essendo i cuccioli, ovvia-
mente più richiesti rispetto i più anziani, all’in-
circa il 20 % dei cani totali, il lavoro sembra non 
essere mai abbastanza. In fondo la funzione di 
un canile dovrebbe essere quella di passaggio, di 
luogo in cui custodire provvisoriamente i cani e 
non di reclusione a vita. 
Proprio per questo c’è la voglia di impegnarsi 
all’aggiornamento del catalogo attuale che ripor-
ti tutti i dati relativi ad ogni cane, con annesse 
foto. 
Sull’aspetto della diffusione, indispensabile sarà 
l’aiuto dei volontari, i quali, stando da tempo in 
questo ambito, hanno dato la loro piena disponi-
bilità a sfruttare la fitta rete di contatti da tutta 
Italia, così da far raggiungere la visione del cata-
logo al più ampio numero possibile di persone. 
Infine, siamo stati al Comune di Castel Volturno, 
dove abbiamo incontrato il dirigente Valerio 
Boccone, animalista convinto e promotore del 

progetto “0RA” (Zero Randagismo + Ado-
zioni), elaborato dall'ufficio Ecologia che è stato 
recentemente discusso in Giunta e pronto a par-
tire già da fine settembre. 
Il programma che si propone di “prevenire e 
contrastare il fenomeno del randagismo”, si ar-
ticolerà in più fasi: innanzitutto censimento dei 
cani vaganti e successiva sterilizzazione con ri-
sorse dell’ASL e delle associazioni locali e re-im-
missione sul territorio dei cani ritenuti idonei; 
campagne per stimolare la sterilizzazione dei 
cani padronali, con  applicazione di microchip, 
al fine di potenziare la banca dati di tutti i cani; 
realizzare un regolamento che disciplini e in-
centivi le adozioni, permettendo di risparmiare 
sulla TARI a partire dal 2017; infine, campagne 
contro l’abbandono di cani e richieste di fondi 
regionali per potenziare i servizi veterinari pres-
so l’ASL di Caserta.
A questo punto è evidente la voglia e la disponi-
bilità di Informare, volontari e canile, per colla-
borare e mettere finalmente insieme le forze per 
la tutela dei nostri amici a quattro zampe. Coo-
perazione questa che dovrà essere riconosciuta 
e legittimata al più presto proprio dal Comune 
tramite un protocollo di intesa tra le parti.
Vi invitiamo a seguire la nostra pagine Fb e il 
sito per restare aggiornati su qualsiasi novità 
in tal senso. Noi di Informare siamo pronti a 
svolgere la nostra parte, con la convinzione che 
la cittadinanza tutta si attivi e sensibilizzi su un 
tema per troppo tempo ignorato. 

MENO RANDAGISMO E PIÙ ADOZIONI
Il dirigente Boccone: «Per fine settembre partirà il progetto "0RA"»

di Fulvio Mele | Foto di Carmine Colurcio
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Lo scorso mese, sul nostro sito www.informare-
online.com, abbiamo denunciato la situazione 
insostenibile venutasi a creare nelle piazzole di 
sosta sulla strada statale 7 quater Via Domitia-
na, nei pressi delle zone in entrata e in uscita da 
Castel Volturno, da e verso Napoli. 
Noi di Informare abbiamo testimoniato fotogra-
ficamente la situazione e, come si può ben notare 
dalle immagini, il destino dei rifiuti è l’accumu-
lo o il loro incendio, la maggior parte delle volte 
doloso.
La questione dei rifiuti e degli sversamenti illeci-
ti è un tema nevralgico sul quale si dibatte quoti-
dianamente in Campania. 
E quella della monnezza sul ciglio delle strade è 
una situazione che non può essere ancora sotto-
valutata. Basta percorre alcune vie di periferia (e 
non solo) per accorgersi dei cumuli di rifiuti d’o-
gni specie ai margini di una carreggiata, i quali 
non solo rendono indecorose le infrastrutture di 
trasporto che percorriamo ogni giorno ma spes-
so rendono insidiosa la viabilità e l’andamento 
di un traffico contornato da materiale ostico 
all’ambiente e all’uomo. 
Le piazzole di sosta sono diventate vere e proprie 
discariche a cielo aperto che ritroviamo a causa 
dell’ignoranza e dell’inciviltà di molti. É difficile 
decodificare e interpretare le intenzioni di coloro 
che fanno di tutto per rendere questo mondo e, 
in particolar modo queste terre, già ampiamente 
martoriate, un posto peggiore dove vivere. È uno 
spettacolo osceno, imbarazzante, non il miglior 
biglietto da visita per chi si accinge ad entrare 
a Castel Volturno, soprattutto in un periodo, 
come quello estivo, per potenziali villeggianti e 
bagnanti o chi le volta le spalle dirigendosi verso 
la città metropolitana. Inoltre, la quantità di ri-
fiuti presenti non permette alle auto di sostare in 
caso di necessità. 
La strada appartiene all’ANAS ma la pulizia delle 

piazzole spetterebbe al Comune di Castel Voltur-
no e, quindi, alla Senesi. Per fare chiarezza sul-
la questione, abbiamo interpellato sia l’Azienda 
Nazionale Autonoma delle Strade sia il comune 
castellano, nella figura di Anastasia Petrella, as-
sessore con deleghe all’ecologia, all’ambiente e 
al decoro urbano. 
ANAS: […] Per contrastare l’increscioso feno-
meno, l’impegno di Anas per la rimozione dei 
rifiuti solidi urbani dalle strade di propria com-
petenza è sempre improntato ad una positiva e 
proficua collaborazione con gli enti territoriali 
competenti oltre che mediante l’esecuzione di-
retta di alcuni interventi singoli, puntuali, di 
sgombero dei materiali abbandonati. 
A testimonianza dell’attenzione e della sensibi-
lità di Anas nei confronti del fenomeno, si rap-
presenta – ad esempio – che nel mese in corso, 
l’Azienda ha messo a disposizione il proprio 
personale per la gestione della viabilità duran-
te le operazioni di pulizia dei rifiuti eseguite, su 
alcuni tratti della strada statale 7 Quater “Do-
mitiana”, da personale specializzato operante 
per conto del Comune di Pozzuoli (NA). 
Il medesimo modello di collaborazione tra Enti 
sta per essere attuato anche nel territorio comu-
nale di Quarto, sempre in provincia di Napoli. Il 
personale Anas, inoltre, fornisce il proprio ausi-
lio anche in funzione di un Protocollo del luglio 
2013 denominato ‘Patto per la Terra dei Fuochi’ 
siglato dall’Azienda insieme ad alcune Prefet-
ture della regione, alla Regione Campania, ad 
alcuni Enti Provinciali e Comunali oltre che da 
sindaci delle province di Napoli nord e Caserta. 
Attualmente Anas ha in corso una pianificazio-
ne di nuove iniziative che consentirà, in parti-
colare lungo le strade statali 7/bis “di Terra di 
Lavoro” e 7 Quater “Domitiana”, l’esecuzione 
di attività di rimozione di rifiuti – che saranno 
eseguite nel corso del prossimo autunno – an-

PIAZZOLE DI SOSTA  
Discariche a cielo aperto sulla Domitiana

di Fabio Corsaro | Foto di Carmine Colurcio

L’INFERNO 
SENZA FINE

di Fabio Russo

Il tempo sembra essersi fermato. Le immagi-
ni impietose dell'estate castellana che volge al 
termine riconducono la mente ad oltre un de-
cennio fa quando da queste pagine documen-
tavamo il decadimento in atto. Le scene carpite 
all'epoca da una modesta fotocamera di 5 mega 
pixel assomigliano terribilmente allo scempio 
offerto dal territorio in queste settimane. Un 
senso di profondo scoramento ti coglie quando 
comprendi che nulla o quasi è cambiato e l'at-
tuale degrado urbano, sociale ed ambientale ha 
il gusto di un film già visto. 
Cumuli di sacchetti maleodoranti deturpano le 
strade proprio come allora. Ci sono zone come 
Baia Verde che affogano nell'incuria e nello sfa-
celo urbano. Non diversa la situazione in altre 

che in maniera diretta.
Anastasia Petrella: 
«La situazione in cui versano le piazzole di so-
sta è a dir poco agghiacciante. 
Il Comune di Castel Volturno, attraverso gli 
operatori della ditta Senesi s.p.a, si occupa 
della rimozione dei rifiuti delle stesse con ca-
denza mensile, talvolta anche quindicinale. 
Il dato sconfortante è che la pulizia in quelle 
aree non dura più di 24 ore; trattandosi di stra-
da di accesso da più territori e ad alto transito 
in qualsiasi fascia oraria, si presta più che fa-
vorevolmente a diventare luogo di sversamento 
ad opera dei barbari, incivili e scellerati che la 
percorrono. 
Inutile sottolineare che questo tipo di rimozioni 
costano all’Ente cifre esorbitanti, soprattutto 
per lo smaltimento, e gravano, dunque, sulle 
nostre finanze già esigue (per utilizzare un eu-
femismo). Apprendo con entusiasmo che l’Anas, 
a partire da Ottobre, ha già una programma-
zione di interventi dedicata alle strade in que-
stione. 
Resto, come Assessore al ramo, a disposizione 
per qualsivoglia tipo di collaborazione frut-
tuosa, permettendomi di indicare, non di certo 
come soluzione, ma almeno come deterrente, 
l’installazione di telecamere con lettori di targa, 
visionabili dagli organi competenti all’emissio-
ne di sanzioni ed eventuali procedimenti penali 
per abbandono di rifiuti».
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Case sventrate: 
la conta dei danni 

di Mina Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

L’Italia è ormai diventata il Paese dove si può 
vivere in modo illegale. Vi sono luoghi comple-
tamente devastati ed il litorale domizio è uno di 
questi. Il tratto di costa che abbraccia Castel Vol-
turno e Mondragone era un posto bello, immerso 
nel verde e nella tranquillità, un luogo di relax e 
di svago per le famiglie dove si inventavano gio-
chi, tornei, feste, pic nic, passeggiate in bicicletta 
e tanto altro. Oggi non è più nulla. Molte case 
sono occupate abusivamente da extracomunitari 
che vanno lì perché la legge non li raggiunge e 
dai disperati della provincia di Napoli e Caserta 
che vi si rifugiano per poter vivere di espedien-
ti. Un non luogo dove l’incanto della natura si 
scontra con la miseria dell’umanità ed a questo 
ossimoro si frappone la lotta delle associazioni 
del luogo e di altre famiglie per il diritto a una 
vita normale. Sempre più i proprietari di case 
costretti ad abbandonare gli immobili, a causa 
dei numerosi saccheggi. Ma, mentre in alcuni 
comuni le autorità locali cercano di contrastare 
questo fenomeno, qui viene quasi "autorizzato" 
perché quando si hanno prove schiaccianti e non 
si fa nulla dovremmo iniziare a riflettere su dove 
siamo diretti. Vi sono case sventrate, devastate 

DEGRADO A VIA DEI DIAVOLI
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

Attraversando alcune zone del territorio non è 
difficile trovare luoghi, strade e giardini abban-
donati, spesso sversatoio di rifiuti pericolosi e 
talvolta anche punto di raccolta di ciò che resta 
delle auto e di altri oggetti frutto di refurtive. 
Soprattutto auto, nuove, sventrate di ogni pez-
zo che possa essere venduto separatamente e 
poi distrutte, fatte a pezzettini e lasciata lì, sul 
ciglio di stradine abbandonate, come membra 
separate dal resto del corpo per distrarre l’atten-
zione o rallentarne il riconoscimento. In qualche 
pezzo puoi riconoscerne il recente modello o 
il colore, un codice a barre invita a scoprire di 
cosa si tratta; magari, a guardar meglio, si può 
scoprire anche un numero seriale. O forse non 
perché, pensi, che chi ha fatto quello sfregio sia 
tanto incauto da lasciare in giro un elemento di 

riconoscimento. E la rabbia cresce. 
Ti guardi attorno alla ricerca di luoghi possibi-
li ove lo sventramento può avvenire e forse la 
individui. Un capannone alto, completamente 
chiuso e circondato da mura di cinta altissime, 
telecamere dappertutto e decidi di non fermarti 
ma segnalare agli organi competenti quella tua 
scoperta. Sempre che non sia loro già nota. É 
solo un piccolo pezzo di storia di un territorio di-
strutto e sempre più bistrattato, abbandonato ed 
usato per nascondere gli affari più loschi, quelli 
che sempre più spesso ci ritroviamo a scoprire 
sul nostro bel litorale. 
Questo è un ritratto della ben nota via Dei Dia-
voli, col suo reticolato di traverse ed affollato di 
abitazioni, edifici abbandonati, fabbriche ed atti-
vità commerciali.

senza che nessuno muove un dito per ferma-
re questo sistema di ricettazione che è sotto gli 
occhi di tutti. Quest’estate c’è stato un inaspri-
mento del fenomeno e non parliamo di furti di 
materiali di valore.
Il più delle volte le famiglie si trovano a veder 
andare in fumo i sacrifici di una vita per un mi-
sero bottino. 
Il meccanismo è sempre lo stesso, vengono di-
velti i servizi igienici per rubare il rame presente 
nelle tubature. Altre volte vengono addirittura 
prelevati gli infissi in ferro o alluminio e le in-
tere recinzioni per poter poi venderli come ferro 
vecchio.
Eppure basterebbe applicare le leggi dello Stato, 

iniziando a fare un censimento della popolazio-
ne e degli immigrati irregolari presenti sul terri-
torio procedendo alla confisca delle case fittate 
irregolarmente.
Si ha la percezione che lo Stato abbia abbando-
nato questa popolazione a se stessa e non sia più 
in grado di tutelare loro alcun diritto.
Di questo passo quando anche quelle poche 
persone che ancora resistono ancora saranno 
scoraggiate da questi eventi e abbandoneran-
no, questa zona diventerà una roccaforte dell’il-
legalità dove sarà anche difficile entrarci. Cosa 
aspettano le istituzioni e soprattutto il Prefetto a 
dare un segnale di legalità a tutte queste persone 
prese dallo sconforto?

località: Porchiera, Ischitella, Pinetamare, Vil-
laggio del Sole, tutte accomunate dal medesimo 
e desolante panorama.  
Ma la vera spina nel fianco di queste terre sono i 
roghi. Si continua senza limiti e senza alcun fre-
no ad accendere i cumuli di spazzatura, non solo 
di notte o in luoghi isolati, ma anche in pieno 
giorno ed in aree densamente abitate.  
Non è più possibile subire le esalazioni di roghi 
tossici nel silenzio, l'indifferenza e l'incapacità 
delle istituzioni che dovrebbero pensare alla tu-
tela e la salvaguardia di queste zone. Non c'è pre-
venzione ma soltanto colpevole immobilismo. La 
sensazione è che questo scempio non finirà mai 
se non si decide di ricorrere ad estremi rimedi 
ed in questo noi cittadini tutti siamo chiamati a 
mobilitarci con ogni mezzo, senza alcun timore 
perchè è in gioco la nostra stessa sopravvivenza. 
Purtroppo da troppi anni questa terra è vittima 
del più totale disinteresse di chi la frequenta.  
Ognuno crede di poter fare qualunque cosa nella 
certezza dell'impunità.  L'encomiabile impegno 
di associazioni ed imprenditori temerari riesce 

con fatica a fronteggiare le ataviche difficoltà di 
un contesto che vive perennemente in un limbo 
sospeso tra l'ambizione di tornare ad essere una 
meta turistica e la paura di trasformarsi lenta-
mente nell'anticamera dell'inferno. Sbaglia però 
chi crede di darne una lettura semplificata: la 
mancanza di controllo di un comune vasto ed 
eterogeneo si accompagna alla inadeguata pro-
grammazione amministrativa, al disinteresse 
delle istituzioni sovracomunali ma principal-
mente ad uno scarsissimo senso di civiltà e ri-

spetto di tutti i "disumani", autoctoni o immi-
grati, che violentano quotidianamente senza 
un briciolo di educazione tutto ciò che si trova 
oltre l'uscio di casa. Bisogna dire basta, porre 
una netta linea di demarcazione con il passato 
ed inaugurare un nuovo capitolo. Urge uno sfor-
zo comune, cittadini e istituzioni, uno slancio 
indifferibile di dignità collettivo, una presa di 
coscienza robusta per uscire dalle secche di una 
situazione che rischia di trasformare questa ter-
ra in un malato terminale in attesa di eutanasia. 
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Il territorio del litorale domizio, con un'atten-
zione per Castel Volturno e Mondragone, è par-
ticolare per le numerose emergenze che vive: 
da quella ambientale, legata alla tristemente 
nota Terra dei Fuochi, alla turistica, per il so-
vraccarico dovuto all’aumento dei turisti con le 
medesime, se non inferiori, risorse degli altri 
mesi; dalla massiccia presenza di extracomu-
nitari a Castel Volturno e di bulgari e rumeni 
su Mondragone all’occupazione abusiva di un 
numero di case sventrate da chi cercava un 
facile guadagno ed occupate da chi ne ha fat-
to un rifugio. In un tale contesto, ogni singolo 
Ente Locale del Distretto Sanitario è chiamato 
ad impegnare ogni briciola di energia e risorse, 
sempre insufficienti rispetto al bisogno di sod-
disfare le pressanti richieste della popolazione. 
Le problematiche sociosanitarie incidono mol-
tissimo sulle risorse economiche ed eviden-
ziano la discrasia tra domanda, che riflette il 
numero di presenze effettive sul territorio (tra 
regolari ed irregolari) e la risposta concreta 
di servizi offerti, parametrata invece, ai fondi 
erogati in relazione alla sola popolazione resi-
dente.  
Ed è proprio qui che si gioca al maggior rispar-
mio. 
Nelle politiche sociali come nella sanità si parla 
di ridimensionamento della spesa ma di fatto è 
un vero e proprio taglio ai bisogni della fascia 
più debole della popolazione (anziani, disabi-
li e minori con bisogni speciali) con notevole 
sovraccarico della famiglia chiamata, invece, 
alla presa in carico diretta di ogni esigenza del 
proprio familiare da assistere. In qualche caso, 
con una delega pressoché totale alle strutture 
residenziali con enorme aggravio di spesa pub-
blica.

LE ESIGENZE SOCIOSANITARIE 
DEL LITORALE DOMIZIO

Esattamente un anno fa nessuno l’avrebbe mai 
né pensato né immaginato eppure, al termine 
della XXXI edizione delle Olimpiadi, per l’Ita-
lia la vera rivelazione è stata la squadra di palla-
volo maschile che ha vinto la medaglia d’argento 
ai Giochi cedendo solo in finale ad un inarresta-
bile Brasile. L’Italvolley,  pur non riuscendo a 
coronare il sogno dell’oro (medaglia che non è 
mai stata conquistata nella storia della pallavolo 
italiana ai Giochi)  ha conseguito una delle vit-
torie più importanti a cui una squadra può aspi-
rare: il cuore degli italiani. Dopo la partita vinta 
in rimonta al tie-break contro gli Stati Uniti in 
semifinale, infatti, è scattata l’Italvolley mania. 
Per la prima volta le bacheche dei social, le prime 
pagine dei quotidiani e i telegiornali non faceva-
no altro che parlare dell’impresa azzurra. Questo 
fa capire che in Italia ci sono sport e sport.
Alcuni seguitissimi, dove il denaro, il guadagno 
e l’importanza dell’immagine sovrastano i veri 
valori del sacrificio, del sudore, del lavoro duro e 
dell’attaccamento alla maglia. Altri invece, poco 
seguiti e conosciuti ma dove per fortuna ancora 
persistono questi sani ideali. Senza alcuna esi-
tazione la pallavolo si colloca tra quest’ultimi. 
Ed è per questo che l’argento vinto a Rio dalla 
nazionale vale molto di più. Perché la squadra è 
riuscita a trasmettere emozioni uniche a cui or-
mai non si è più abituati. 
Per me la pallavolo è autenticità, purezza, in-
nocuità, un mondo non corrotto che si regge 
sull’importanza del gruppo. In questo sport la 

cooperazione viene prima di qualsiasi tecnica o 
tattica. E, infatti, proprio la coesione del gruppo 
è stato uno dei punti chiave di questa naziona-
le. Una squadra che poco più di un anno fa era 
spacciata, senza allenatore, senza punti di riferi-
mento. Oggi invece si è ritrovata e il rifacimen-
to, inevitabilmente conduce ad Ivan Zaytsev il 
vero trascinatore di questa squadra, ormai coro-
nato “Zar d’Italia” e idolo di tutti che è riuscito 
con le sue battute di 127km\h (record storico alle 
Olimpiadi) a rendere il sogno olimpico italiano 
sempre più vicino e vivo e a far restare milioni 
di italiani incollati alla TV col fiato sospeso. Per 
questo spero che da quest’Olimpiade in poi i 
palazzetti italiani saranno sempre più gremiti e 
mi auguro che ognuno di noi mantenga un acca-
nimento di riguardo per questo sport, non solo 
come risposta alla medaglia vinta, ma perché noi 
italiani abbiamo bisogno di ritornare a credere 
in valori ormai assopiti e nessuno sport, al gior-
no d’oggi, può garantirci ciò se non la pallavolo. 
Ci sono sport e sport in Italia. 
Alcuni valgono veramente la pena di essere se-
guiti da una nazione, altri non lo meritano nem-
meno. Alcuni ti rendono fiera di essere italiana, 
altri ti denigrano. Da alcuni vuoi essere rappre-
sentata, da altri preferisci di no. Io spero, ades-
so che ha acquistato notorietà, che le persone si 
accorgano che ci sono cose migliori e positive in 
giro, che una volta scoperte non ti lasciano più 
scampo, come la pallavolo, perché in Italia non 
esiste solo il calcio.

ITALVOLLEY MANIA
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it



29INFORMARE

LE ESIGENZE SOCIOSANITARIE 
DEL LITORALE DOMIZIO

Infatti, la mancanza di risorse spesso limita la  
realizzazione di Piani Terapeutici Riabilitativi 
Individualizzati o altre forme di assistenza so-
cio sanitaria legata ai Budget di Salute, obbli-
gatori per legge ma impossibili da realizzare 
senza le dovute garanzie economiche (si preve-
de una ripartizione della spesa tra il sociale, il 
sanitario ed il cittadino). 
Il nostro territorio è carente di servizi territo-
riali ed educativi a supporto delle problema-
tiche sociali e familiari; di contro, si conta un 
rilevante numero di strutture residenziali per 
l’accoglienza di anziani e per la realizzazione 
di progetti terapeutici (PTRI) con comparteci-
pazione della spesa socio sanitaria in seguito a 
valutazioni tecniche multidisciplinari.
In fasi acute o particolarmente delicate, è pre-
visto l’inserimento in strutture ad alta intensità 
assistenziale per passare gradualmente ad un 
minore carico e fino alla deistituzionalizzazio-
ne (entro il terzo anno) con il rientro in famiglia 
ed il supporto dei servizi educativi territoriali. 
Trascorso il periodo prestabilito, i soggetti ven-
gono dimessi ma, stante la più assoluta carenza 
di servizi territoriali ed educativi, non di rado 
accade che gli stessi regrediscano e diventino 
ingestibili dalle famiglie tanto da dover ricor-
rere nuovamente all’assistenza socio sanitaria 
con le ben chiare ricadute di cui sopra. 
È questa la realtà in cui frequentemente le 
istituzioni si confrontano e lavorano: mentre 
si cerca di soddisfare ogni istanza, lo sciacal-
laggio ambientale, abitativo e sociale aumenta 
a discapito del turismo, del viver civile, della 
sicurezza, della salute distraendo ancor più le 
esigue risorse disponibili.

di Annamaria La Penna 
e Mina Iazzetta

L’estate 2016 è passata e i dati ufficiali ci raccon-
tano che 3 italiani su 4 sono andati in vacanza. 
Un tempo meteorologico particolarmente favo-
revole non ha nascosto alcune ombre: il turismo 
straniero è sempre meno presente in Italia e da 
anni perdiamo sempre più posizioni. Negli anni 
‘50 eravamo tra i primi nel mondo, ma abbiamo 
sprecato tempo e risorse. 
Nonostante un patrimonio artistico unico e stra-
ordinario (possediamo l’85% di opere d’arte del 
mondo) non riusciamo ad accogliere i nuovi flus-
si turistici che provengono soprattutto dall’Asia. 
Siamo carenti in comunicazione, praticamente 
dei dilettanti, non riuscendo a far funzionare 
correttamente web e social a fini promozionali.
Un esempio locale: Castel Volturno. 
Un comune a due passi da Caserta e Napoli con 
circa 250.000 vani di seconde case fuori da ogni 
contesto commerciale. Pochissimi e poco effi-
cienti gli strumenti di promozione, pur solo per 
fittare un appartamentino per i mesi estivi. Le 
poche agenzie locali che provano a fare qualcosa 
sono totalmente scollate dai riferimenti istitu-
zionali che contano. Cosa succederà se il Gover-
no nazionale accentrerà tutte le scelte in materia 
di promozione turistica? Se oggi è difficile dia-
logare con la vicina Regione Campania, domani 

sarà praticamente illusorio provare ad inserirsi 
in un contesto in cui prevalgono i più rappresen-
tativi.
L’iniziativa del Ministro Franceschini di affidare 
a manager internazionali i principali musei na-
zionali è ottima; i risultati della città di Napoli 
sono entusiasmanti ma manca una programma-
zione che coinvolga concretamente tutti con le 
stesse opportunità.
I comuni del Litorale Domitio/Riviera Domitia/
Maremma Liternina hanno un tesoro in casa, ma 
occorre crederci e avere un’unica e trasparente 
cabina di regia fatta da studiosi appassionati, 
lasciando sempre spazio ai privati che devono 
trovare le condizioni per investire. 
La questione infrastrutture/ambiente è super 
prioritaria ma continuano i roghi di rifiuti e una 
gestione dei rifiuti da principianti allo sbaraglio. 
Se non si hanno le capacità, meglio che alcuni 
rappresentanti istituzionali si facciano da parte.
Forse il commissariamento a lungo termine, a 
livello comunale o intercomunale, non è un’ipo-
tesi che possiamo permetterci di scartare a pre-
scindere.
Per il bene del territorio bisogna accettare anche 
soluzioni dall’alto che possano portare benefici e 
medio-lungo termine.

TURISMO, QUALE FUTURO?
di Tommaso Morlando | redazione@informareonline.com





Tutti in fibrillazione per il ritorno della saga del 
maghetto più famoso di sempre: Harry Potter. 
Il 24 settembre sarà il grande giorno dell’uscita 
del libro "Harry Potter e la maledizione dell'e-
rede", edito da Salani. Per questa importante 
occasione la libreria Iocisto, prima libreria na-
poletana ad azionariato popolare, ha organizza-
to il Torneo TreMaghi+uno, dedicato a tutti quei 
fan che vogliano rivivere insieme la magia senza 
tempo delle parole di J.K. Rowling. Napoli, città 

esoterica e misterio-
sa sarà, dunque, te-
atro di un suggesti-
vo torneo a squadre, 
rendendo possibile 
l’impossibile: far 
incontrare il mon-
do di Hogwarts con 
l’altrettanto sor-
prendente mito di 
Parthenope. Iocisto, 
ha anche deciso di 
legare al torneo un 
concorso di scrittu-
ra. Chiunque vor-

rà, infatti, potrà inviare un racconto magico, 
assolutamente non legato a Harry Potter e con 
il limite massimo di diecimila battute spazi in-
clusi. Il vincitore a cui andrà una copia del libro 
"Harry Potter e la maledizione dell'erede” sarà 
premiato dallo scrittore Maurizio de Giovanni e 
vedrà il suo scritto pubblicato su un importante 
quotidiano. La selezione dei partecipanti avver-
rà, previa preiscrizione, in libreria (via Cimarosa 
20 piazza fuga Napoli Tel. 081 5780421), sabato 

17 settembre alle ore 10. Un gara a quiz selezio-
nerà i centoquattro partecipanti che verranno 
poi assegnati alle quatto “case” di appartenen-
za. Quattro squadre di venticinque elementi più 
uno, dunque, poiché sarà solo il campione/capo-
squadra a disputare l’ultima gara del torneo. Dal 
18 a 25 settembre inizieranno le gare: la prima 
sarà una caccia al tesoro tra le strade della cit-
tà, per trovare l’uovo magico; la seconda prova 
prevederà una gara di incantesimi stile gioco di 
ruolo; la terza e ultima gara sarà una prova a sor-
presa nella quale gareggeranno i campioni delle 
due squadre che avranno raccolto il punteggio 
più alto, mentre il gruppo farà da supporto. Nel 
mezzo ci saranno tanti eventi originali come il 
gran ballo del 23 settembre. I premi, comunica-
ti nella fase finale del gioco, varieranno in base 
al numero di partecipanti. Per il vincitore unico 
del torneo è previsto un bellissimo premio a sor-
presa offerto da uno dei partner dell'iniziativa. 
Alla squadra vincitrice andranno gadget e regali 
iocistoconharrypotter. Per saperne  di più visita 
la pagina Facebook "iocisto".

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

dal 1978

via Ripuaria, 276 80014 
Giugliano in Campania (NA)

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

PREVENTIVI GRATIS

Alessandro Bolide, grazie a un laboratorio di ca-
baret al Tam di Napoli, ha avuto la possibilità di 
partecipare al noto programma "Made in Sud" 
ed ora è uno dei suoi comici di punta. Lo abbia-
mo incontrato ed intervistato in esclusiva. 
Da dove nasce il tormentone “Ma che ce 
ne fotte!?”? 
«La filosofia del “Ma che ce ne fotte” è la foto-
grafia della società moderna, nella quale tutti, 
per pigrizia o negligenza, “se ne fottono” cioè 
non fanno ciò che dovrebbero fare. È nato come 
grido di protesta. Successivamente è stato ripe-
tuto in famiglia, in palestra, in ufficio, in tante 
situazioni comuni. Purtroppo per la nostra bel-
la e amata Italia, questa filosofia non è solo par-
tenopea ma accomuna tutta la penisola. L’Italia 
sta cadendo a pezzi ma a noi…che ce ne fotte!? 
Anche i politici, i quali potrebbero realmente 
fare qualcosa, se ne fottono. Per questo motivo 
dovremmo andare a Roma e protestare, dob-
biamo far capire che noi non accettiamo questa 
situazione… Ma a noi che ce ne fotte!?»
Cosa consiglia di fare ai ragazzi che vo-
gliono intraprendere la carriera da caba-

rettista?
«Devono studiare, perché una cosa non esclu-
de l’altra. Inizierei dai piccoli laboratori e dal-
lo sfruttare qualsiasi momento per far ridere 
e capire se realmente al pubblico interessi e ti 
sceglie. A me è successo con il tormentone “Ma 
che ce ne fotte!?”, grazie al quale ho avuto la 
possibilità di scrivere un libro con Pino Impe-
ratore. Invito quindi tutti ragazzi interessati a 
studiare, a fare teatro e a capire qual è la loro 
vera strada».
Come vede, un cabarettista di successo 
come lei, i problemi che affliggono il no-
stro territorio?
«Da genitore, ho paura. Ho paura soprattutto 
per quello che le generazioni future dovranno 
sopportare a causa dei nostri errori. Ad esem-
pio, affrontando uno solo dei tanti problemi 
che affliggono noi campani, se avessimo fatto 
realmente nostra la questione della raccolta 
differenziata, oggi non ci ritroveremmo paesi 
che hanno innumerevoli problemi per quanto 
concerne la gestione dei rifiuti.
Come ho scritto nel mio libro “Ma che ce ne 

fotte!?”, Mario Merola diventò noto negli anni 
Ottanta per la sua canzone “’O zappatore nun 
s’a scorda ‘a mamma”. E per guadagnare soldi 
nella Terra dei Fuochi, ‘o zappatore, facendo in-
quinare le sue campagne dalla camorra, non si 
è dimenticato solo della mamma ma si è dimen-
ticato anche dei figli e dei nipoti.
Ed è proprio a questi figli e nipoti che dovrem-
mo pensare quando, quotidianamente e nel no-
stro piccolo, facciamo la raccolta differenziata, 
azione che dovrebbe essere fatta in tutte le case, 
sia nella casa dello zappatore, sia nella casa di 
chi ha convinto e pagato lo zappatore, sia nelle 
case di tutti quelli che… “se ne fottono”». 

Francesca Marzullo e Alessandro Bolide

ALESSANDRO BOLIDE
La filosofia del "ma che ce ne fotte?!"

di Francesca Marzullo | francescamarzullo9@gmail.com
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Lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richie-
denti Asilo e Rifugiati) costituisce una rete di 
centri cosiddetti di “seconda accoglienza” desti-
nata ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione 
internazionale.
A differenza dei CAS (Centri di Accoglienza Stra-
ordinaria), centri emergenziali privati che sop-
periscono alla mancanza di posti nelle strutture 
ordinarie di accoglienza o nei servizi preposti 
dagli enti locali in caso di arrivi consistenti e 
ravvicinati di richiedenti, esso non è preposto a 
un’assistenza immediata ma può contare su una 
struttura di intervento integrata che ha come 
obiettivo quello di offrire misure di assistenza e 
di protezione al singolo beneficiario favorendo-
ne il percorso di integrazione attraverso l’acqui-
sizione di una ritrovata autonomia.
Lo SPRAR garantisce accoglienza a 360°: da 
quella che si potrebbe definire accoglienza as-
sistenzialistica si passa a ridonare alla persona 
strumenti più “occidentali” rispetto a quelli che 
possiede per tutelarla e accompagnarla in un 
mondo diverso dal suo, per far emergere attitu-
dini, competenze e anche deficit sui quali poter 
lavorare.
Ad Itri il progetto SPRAR è gestito dal Comune 
dal 2013, attraverso l'accesso ai finanziamenti 
del FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e 
i Servizi dell’Asilo) per un progetto dedicato che 
prevede l’accoglienza di singoli e famiglie fino ad 
un massimo di 25 utenti adulti aiutati a integrar-
si nella nostra società; i minori di 18 anni pos-
sono essere accolti solo se accompagnati mentre 
non vi è possibilità di accogliere persone con 
problemi fisici e psichici gravi, le quali vengono 
affidate a centri o strutture specializzate trami-
te il sistema centrale dello SPRAR che si trova 
a Roma.
La permanenza massima è di 6 mesi, salvo nel 
caso in cui l’ospite si trovi a svolgere attività sul 
territorio che necessitino di ulteriore tempo per 
essere portate a conclusione.
La coordinatrice del progetto SPRAR a Itri è 
Maura Burali d’Arezzo con la quale collaborano 
una psicologa, un’operatrice legale, un respon-

sabile per la salute, uno per i tirocini e uno per 
la contabilità.
Tutte le spese effettuate devono essere dettaglia-
te e rendicontate, e i fondi non utilizzati vengono 
puntualmente restituiti al FNPSA.
Per ogni ospite vengono riconosciuti 35 euro al 
giorno, 30 dei quali gestiti direttamente dai re-
sponsabili del progetto per il pagamento delle 
spese da esso derivanti (affitti, utenze, arredo 
delle abitazioni nelle quali i richiedenti vengono 
ospitati, acquisto di prodotti per l’igiene perso-
nale, medicinali, ecc). I restanti 5 euro vengono 
consegnati direttamente agli ospiti per un totale 
di 150 euro e che può arrivare a circa 200 euro 
con l’erogazione di 5 o 6 buoni pasto da 7 euro 
ciascuno, in base alla disponibilità del momento.
Spesso parte di questa somma mensile viene de-
stinata all’acquisto di telefoni cellulari per con-
sentire loro di mantenere contatti con madri, 
padri, figli, fratelli, sorelle ed altri familiari spar-
si in altri paesi del mondo. Inoltre consentono 
momenti di svago da una realtà che li ha accolti 
ma che non è comunque la loro.
In che modo si provvede all’integrazione degli 
ospiti e a far ritrovare loro una propria autono-
mia? 
Facendo studiare loro l’italiano sin dal giorno 
successivo all’arrivo con l’ausilio di insegnanti e 
mediatori che vengono retribuiti con i soldi dei 
finanziamenti e, nel caso dei minori, tramite l’in-
serimento scolastico; il SSN copre l'intera spesa 
sanitaria dei richiedenti protezione internazio-
nale; vengono accompagnati presso Questure e 
Prefetture per consentire loro di regolarizzarsi 
con i documenti; vengono attivate borse lavoro.

Nel caso specifico di Itri, oltre alla otto borse la-
voro attivate dal Comune, alcune imprese e arti-
giani locali si sono resi disponibili ad insegnare 
gratuitamente un mestiere che potrebbe servire 
in futuro per costruirsi una nuova vita.
Lo SPRAR offre inoltre la possibilità di frequen-
tare corsi esterni come nel caso di un giovane 
che ha frequentato un corso da pizzaiolo ed oggi, 
dopo i 6 mesi trascorsi a Itri, ha trovato lavoro in 
un ristorante-pizzeria del nord Italia dove vive e 
lavora stabilmente. 
Bisogna quindi andare oltre i preconcetti e le fin-
te verità, in una società sempre più multietnica 
come la nostra il confronto, l’accoglienza e l’inte-
grazione sono sempre più indispensabili.
I rifugiati, quelli veri, non sono una minaccia ma 
una risorsa. Purtroppo la non conoscenza e la 
paura generano la chiusura delle nostre menti, 
causando una regressione dei valori su cui siamo 
abituati a vivere. I rifugiati, quelli veri, scappano 
da condizioni di violenza, instabilità, da guerre e 
da sopraffazione e di certo non vengono qui per 
rivivere le stesse condizioni. 
Il nostro territorio oggi si trova quindi ad acco-
gliere cittadini del mondo che arrivano alla ri-
cerca di nuove prospettive e di un vero e proprio 
futuro e sarebbe bello se tutti volessero e potes-
sero contribuire alla riuscita di questi obiettivi.
Il progetto SPRAR di Itri ha durata triennale e, 
salvo proroghe, terminerà il 31 dicembre 2016 
con grande dispiacere delle persone che vi lavo-
rano e di quei cittadini che sono contenti di ve-
dere ragazzi provenienti da altre terre integrarsi 
nel nostro paese e che ormai si sono abituati a 
convivere con loro.

SPRAR

Sistema di eccellenza per l’accoglienza 
degli immigrati e dei rifugiati politici

di Federica Saccoccio | federica.saccoccio@yahoo.com



Il Camino de Santiago, nel Medioevo, condu-
ceva i pellegrini fino alla tomba di San Giacomo 
apostolo, protettore dei cristiani dalle scorrerie 
ed invasioni dei popoli islamici, attraverso Ruta 
de la Costa, traccia più antica che sia rimasta, la 
Via francigena il Camino francese o quello ara-
gonese. Quale che sia la scelta, il Camino de San-
tiago ha sempre avuto un fascino particolare che 
spinge persone di ogni età a percorrerlo. Ales-
sandro e Francesco, giovanissimi campani 
rientrati da qualche giorno, hanno voluto condi-
viderne un breve ricordo consapevoli che il Cam-
mino non può essere raccontato ma deve essere 
vissuto.«Pensavamo di riuscire senza problemi, 
zaino in spalla e su per la strada ma abbiamo 
ben presto dovuto fare i conti con la realtà, non 
avevamo idea di cosa ci aspettasse». Una real-
tà che, hanno scoperto, avere molto a che fare 
con la vita reale e le sue difficoltà: «ogni tappa 
era uno scoglio da superare e dovevi scegliere 
se affrontarlo con coraggio e determinazione 
oppure fermarti ed optare per una strada più 
comoda».  Il Camino è personale ed individuale, 
ciascuno viaggia coi suoi pensieri e motivazioni 
ma sulla strada incontra altri individui e può 
condividerne il percorso, il riso come il pianto, 
le fatiche e le gioie. «Ci aspettavamo incontri 
ed amicizie con persone di tutto il mondo e non 
sono mancate: Ileana, ci ha appassionati coi 
suoi racconti; Fernando, brasiliano di Rio, ci ha 
spiegato qual è la reale situazione del suo Paese, 
Olimpiadi a parte, aprendoci la mente sulla re-
altà d’oltreoceano; Milo, tenero bimbo spagno-
lo, coi piedini coperti di vesciche che allegra-
mente camminava coi suoi genitori; Joy, bimba 
nera con la mamma cinese; Tommaso, leader e 
motivatore del gruppo; ’er Vescica’, il viaggia-

tore solitario che incontravamo periodicamen-
te e che nemmeno il rischio di una cancrena è 
riuscito a fermare; Manuel e tutti gli italiani, 
a cui è bastato un ‘ola’ per unirsi e continuare 
insieme. A qualcuno abbiamo aperto il cuore, 
confidato  problemi e difficoltà, consigli a vicen-
da. Non eravamo tenuti ma abbiamo sentito di 
farlo, soprattutto dopo aver condiviso esperien-
ze e sofferenze». Il Camino è per tutte le età an-
che se, dice Alessandro, «l'ideale sarebbe farlo 
tra la fine del liceo e l'inizio del percorso uni-
versitario. Aiuta a capire meglio come funziona 
la vita oltre i banchi di scuola». Ma ogni mo-
mento è consigliato, a patto che si faccia quando 
si è maturi, capaci di apprezzare il gruppo ma 
ancor più la solitudine in cui necessariamente 
ti ritrovi durante il cammino, se non altro per i 
diversi ritmi di marcia. «All’inizio, parlando coi 
nostri amici, siamo stati scherniti e qualcuno ha 
anche ipotizzato che nascondessimo un viaggio 
ad Ibiza ma, al ritorno, hanno capito che non 
scherzavamo ed apprezzato la nostra scelta». 
Un mito da sfatare è che il cammino venga fatto 

solo per motivi religiosi. «Certamente qualcuno 
è mosso da vero spirito cattolico ma la maggio-
ranza delle persone lo fa con una spiritualità 
intima e personale senza precludersi la possi-
bilità di cercare e trovare una visione diversa 
della vita. Ciascuno di noi ha sentito di volgere 
lo sguardo all’alto nel modo e nei tempi in cui ha 
ritenuto opportuno». 
Il Camino è anche un’esplosione di sentimenti, 
gioie e dolori alternati al passo e direttamente 
proporzionali al superamento di uno scoglio o 
allo sfinimento psicologico; rabbia, tenacia, co-
raggio, determinazione, condivisione, felicità, 
malinconia, desiderio di ripartire per un nuovo 
viaggio. Buen camino è il saluto che accompagna 
il viaggio ma «quando una suora ci ha augurato 
‘Buen Camino de la vida’, s’è chiarito il senso del 
nostro viaggio. Lì abbiamo avuto conferma che 
il Camino de Santiago è la vera metafora della 
vita. A quel punto, “Ultreya! Suseya” ha final-
mente un senso. A tutti gli altri diciamo “Toda 
la vida es ora”, zaino in spalla e via. La vita ci 
aspetta».

SANTIAGO, il cammino della vita
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com 
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Alessandro Cerrone e Frencesco Piazza
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HIGUAIN E PASOLINI
di Vincenzo Russo Traetto  | vyncenzorusso@gmail.com

Pasolini… Mi è sempre piaciuta l’idea di iniziare 
un articolo sul calcio con quelle quattro sillabe 
del nome del più grande intellettuale italiano del 
novecento: PA – SO – LI – NI. Com’è uso fare 
delle tifoserie negli stadi di calcio a ringraziare i 
propri campioni al termine di una partita o dopo 
un goal magistrale. PA-SO-LI-NI. Sì. Perché Pa-
solini va ringraziato sempre, anche questa volta. 
Ci aiuta a capire in che termini deve essere letto 
il cambio di squadra e di maglia di Gonzalo Ge-
rardo Higuaín. Nulla potrà togliere il gusto dei 
suoi gol ma neanche l'amarezza di un tradimen-
to inaspettato. "Ma come? mo proprio ce simme 
ditte che ci vulimme bene? Core a core? E tu mo 
tene vaje? E te mitte 'nzieme proprio a chella là. 
Proprio cu jessa (lei), chella ‘nfetta!".
Sbaglia chi dice che il calcio è uno sport o è uno 
spettacolo: non è né l'uno né l'altro. Queste cose 
si ripeteranno e saranno sbagliate com'è ora il 
passaggio di Higuaìn alla Juventus. E non è ne-
anche vero che “tutti al suo posto sarebbero an-
dati con quella lì” e neanche con un'altra. Anto-
gnoni della Fiorentina, Furino e Del Piero della 
Juventus, Baresi e Rivera del Milan, Facchetti e 
Zanetti dell’Inter, Totti della Roma, Giorgio Fer-
rini e Paolino Pulici del Torino e per il Napoli 
Bruscolotti e Juliano, che rifiutò il passaggio al 
grande Milan di Nereo Rocco. E, ancora, Mara-
dona per il quale la discussione andrebbe fatta 
senza ipocrisie: calciatore morale e pasoliniano.
Questi top player hanno rispettato il codice cal-
cistico come il prete la liturgia eucaristica, come 
il muezzin l’adhān per la preghiera islamica della 
Salāt. Sono santi. Il calcio è una cosa seria. Il cal-
cio è religiosità, secondo Pier Paolo Pasolini: «Il 
calcio è l'ultima rappresentazione sacra del no-
stro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasio-
ne. Mentre altre rappresentazioni sacre, persi-
no la messa, sono in declino, il calcio è l'unica 
rimastaci». E occorre rispettarne la liturgia. Al-
trimenti si bestemmia. Il calcio è arte, letteratu-
ra, poesia, secondo l’intellettuale di Casarsa che 
spiegò «il football è un sistema di segni (aven-
do) tutte le caratteristiche fondamentali del lin-
guaggio scritto-parlato… la sintassi si esprime 
“nella partita”, che è un vero e proprio discorso 
drammatico. I cifratori di questo linguaggio 
sono i giocatori, noi, sugli spalti, siamo i deci-
fratori: in comune dunque possediamo un co-
dice». E occorre rispettarne il codice letterario, 
durante e fuori dalla partita. 
Altrimenti la sintassi non 
funziona.
Higuaìn volendo la Giuve 
sgrammatica la pagina scrit-
ta così bene, con poesia, il 14 
maggio 2016 con il Frosino-
ne perché voi lo avete visto 
come annusava l’aria, come 
ammaccava l’erba, come 
guardava il pubblico? Ave-
va gli occhi bagnati. “Man-
naggi‘a morte!”. E Napoli, 
perché quello erano i 10 mi-
lioni – di cui 60.000 circa 
allo stadio - che vedevano 

la partita, lo capisce e lo accarezza dentro, con 
una preghiera di cori e Lui, lo sa, trova nell’aria 
il verso e ritorna poeta: 1 .. 2 ..3. Il più grande po-
eta della serie A, dopo 70 anni dalle prodezze di 
uno svedese, lui, un argentino, a Napoli. Nell’ul-
tima partita dell’anno precedente sbagli il rigore 
e la tua squadra è vinta e nell’ultima partita di 
questo campionato vi è tutto! Vi è l’immortalità.
Il calcio è legato a doppio filo con il tifo, non si è 
imparziali. Si è di parte, non vuoi la vittoria del 
migliore ma quella della tua squadra. Quella per 
la quale ti addormenti la sera recitando, come un 
rosario, la formazione e le possibili varianti se 
l’allenatore “capisce” quanto vale quella riserva 
o se il presidente “compra” quell’altro.
Il calcio, come diceva Pasolini, è il sogno della 
prodezza del tuo campione o della tua squadra.
E lo misuri con le emozioni non con gli scudetti 
vinti. Taumaturgicamente (miracolosamente) 
la vittoria muore quando avviene. La vittoria è 
statistica. La partita e il campione è sentimento.
Quello che ci fa “ammalare” è la catena delle 
emozioni. Il goal al novantunesimo, il debutto 
del ragazzo della primavera, la sostituzione giu-
sta, il dribbling del campione ritrovato, il lancio 
millimetrico del difensore sull’esterno sinistro 
ma anche la sconfitta inaspettata - ecchissene-
frega se meritata - la lite sessista a bordocampo 

tra i due allenatori (sessista non è una brutta pa-
rola, uno chiama ricchione all’altro), la papera 
del fuoriclasse perduto, il rigore sbagliato. 
Perché nel calcio, come la preghiera nella reli-
gione, il dolore purifica. Perché nel calcio si è 
parte. E pure qua Pasolini (ma quante ne sape-
va?): «sono, naturalmente, tifoso del Bologna, 
essendo Bologna la mia città natale. Per quanto 
riguarda il tifo in genere, io penso che esso sia 
inscindibile dallo sport».
Se tu chiedi a un interista il suo essere interista ti 
parlerà delle trovate del mago Herrera, delle pu-
nizioni “a foglia morta” di Corso, dei rigori sba-
gliati di Beccalossi e delle conferenze stampa di 
Mourinho; il milanista ti spiegherà le parolacce 
di Rocco, le geometrie di Rivera, la semplicità di 
Van Basten e la genialità di Savicevic; il roma-
nista i dribbling di Brunoconti, le punizioni del 
Capitanoagostinodibartolomei ed il carisma di 
Zeman; il laziale la potenza di Chinaglia, la clas-
se di D’Amico ed il carisma di… Zeman.
Nel calcio vi è commozione. Non è uno sport, 
non è un affare, non è uno spettacolo. E’ rito nel 
fondo! Nessuno ti parlerà della bacheca per de-
finire il suo “essere”; poi nella competizione, pur 
necessaria, degli sfottò esibirà il suo “avere”, ma 
solo dopo e più per fermare una probabile soc-
combenza oratoria.
«Il pallone rappresenta un’utopia, un riscatto, 
una opposizione al potere. Per quanto i tecno-
crati lo programmino perfino nei minimi detta-
gli, per quanto i potenti lo manipolino, il calcio 
continua a voler essere l’arte dell’imprevisto». 
E come dare torto a Eduardo Galeano. Siamo 
tutti Davide con la voglia di fare un mazzo così, 
anzi proprio accussì, a Golia.
E Golia ci ha commosso poche volte che le conto 
sulle dita di una mano: la lealtà di Tardelli che 
non cade in area di rigore strattonato da Guidetti 
in un Napoli-Juventus da 0 a 0, il rigore rifiuta-
to da Baggio alla “sua” Fiorentina e la poesia di 
Vladimiro Caminiti che a Furino scrisse: «Nella 
sua storia leggendaria la Juve ha avuto eccelsi 
gregari. Ma nessuno all'altezza di questo nano 
portentoso, incontrista e cursore, immenso 
agonista, indomabile nella fatica, i piedi come 
uncini dolorosi in certe circostanze». 
Per il resto Zoff, Altafini e Sivori hanno giocato 
anche nel Napoli e poi… e poi c’è quel bambino 
che palleggiava sul campo sterrato di Lanus.

Higuaìn ha segnato tanto nel 
Napoli ma quello che vale, e 
che forse non si cancellerà 
mai, è la commozione degli 
occhi lucidi con il pallone 
in mano sotto la curva “un 
giorno all’improvviso m’in-
namorai di te il cuore mi 
batteva non chiedermi per-
ché...”. Un bambino con il 
pallone in mano come quel 
bambino a Lanus. Il mito.
Tutto il resto non vale nien-
te perché è niente. E’ sgram-
maticatura. Anche 10 Cem-
pionzlig con la Giuve.

Pier Paolo Pasolini calciatore

Gonzalo Higuain
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Il coiffeur Costantino Intemerato, dopo aver 
“fidelizzato” clienti come Marek Hamsik, è 
riuscito a conquistare anche Callejon, Hysaj, 
Allan, Dezi, Luperto, Dumitru, Łasicki e 
per ultimi Milik e Zielinski.
Costantino, che lavora nel suo locale a Quarto, 
quest’estate è stato a Dimaro, interloquendo con 
alcuni calciatori della rosa ed entrando a con-
tatto con un gruppo unito, nel quale però non è 
mancata la tensione dopo quanto accaduto con 
le vicende relative ad Higuain, a Koulibaly e per 
ultima ad Insigne. Costantino ci ha raccontato la 
sua esperienza in Val di Sole, del capitano e di 
una squadra forte dentro e fuori dal campo.
Qual è l'atmosfera che si è respirata nel 
ritiro a Dimaro? 
«Ho visto un gruppo molto unito. I ragazzi 
scherzavano tra loro e c’era una forte sintonia. 
La forza del Napoli è quella di avere una gran-
de squadra dentro e fuori dal campo. Hamsik 
e Callejon mi chiesero cosa stesse accadendo 
a Napoli dopo aver appreso la notizia della 
cessione di Higuain alla Juventus. Dopo aver 
raccontato loro le reazioni, spesso stravagan-
ti, della città anchè Josè si espresso in merito, 
dicendomi che “lo amavano tutti e poteva an-
dare ovunque ma non alla Juventus”. A Dima-
ro invece sono stato anche lo scorso anno e mi 
sono reso conto che il numero dei tifosi aumenta 
sempre più e la cosa più bella è vedere le fami-
glie serene che trascorrono qualche giorno di 
relax in un posto incantevole».
Il tuo lavoro ti ha permesso di essere a 
contatto diretto con alcuni calciatori del-
la rosa: i casi Higuain, Koulibaly e ultimo 
di Insigne credi possano aver provocato 
alcune tensioni all'interno dello spoglia-
toio?
«Credo che un po' di tensione si è avvertita nello 
spogliatoio. Il caso Insigne non me lo aspettavo 
ma spero rimanga perché è un grande calciato-
re ed una brava persona. C’è molto feeling tra 
lui e il capitano e quando lo becco a Castel Vol-
turno scherziamo spesso». 
Ormai tra i ragazzi del Napoli è Intemera-
to-mania: sei il coiffeur di fiducia del ca-
pitano ma pare che ormai tutti vogliano 
farsi curare il look da te. Chi è che ti ha 

colpito di più tra coloro che hai conosciu-
to? 
«Ormai sono due anni che il capitano mi dà 
massima fiducia, sia per lui che per i suoi due 
figli e mi conoscono tutti all’interno del Calcio 
Napoli. Quello che mi ha colpito di più è stato 
Allan: Dezi e Luperto già me ne parlarono bene. 
Mi dicevano che era una persona stupenda, un 
ragazzo di cuore, solare, giocherellone e potetti 
confermarlo quando lo incontrai la prima vol-
ta: mi trasmise tanta simpatia e mi regalò an-
che la sua maglia senza avergliela chiesta».
A proposito di Hamsik, tu che lo conosci 
molto bene, riusciresti a raccontarci un 
lato di lui che ancora non sappiamo?
«Marek è una persona seria, di cuore, umilissi-
ma, mai arrogante né tantomeno fanatica. So 
anche che è un grande marito ed un bravissi-
mo padre. È sempre a disposizione dei tifosi per 
foto ed autografi ma quando sta con i figli non 
vuole essere disturbato perché vuole godersi la 
città e la famiglia come una persona normale, e 
su questo gli dò ragione.  Vi racconto un episo-
dio esemplare del carattere di Hamsik. Un mio 
amico gli dedicò una scultura fatta a mano che 
rappresentava la vita del capitano. Marek volle 
ringraziarlo personalmente e decise di andare 
direttamente da lui e dargli la massima soddi-
sfazione. È stata una gran sorpresa per questo 
mio amico. Hamsik è stato bravo a circondar-
si di persone squisite dove vive a Pinetamare e 
magari, durante questi anni, ha saputo appren-
dere da loro quello che oggi lui è».

NELLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI
È INTEMERATO MANIA

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

Enzo Marfella e Roberto Insigne
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OROLOGIO BIOLOGICO 
REGOLIAMOLO PER UNA RIPRESA LAVORATIVA OTTIMALE

di Valentina Iuzzolino | valentinaiuzzolino@hotmail.it

Spinto dal desiderio di conoscere, l'uomo si 
è sempre inoltrato in posti sconosciuti, an-
che a costo di rischiare la vita. Oggi i pericoli 
che si corrono sono notevolmente inferiori 
nonché differenti e, grazie ai nuovi mezzi di 
trasporto, le possibilità si sono ampliate no-
tevolmente, ma spingersi molto lontano dal 
luogo dove abitualmente si risiede potreb-
be comportare qualche problema al nostro 
corpo. Nel nostro organismo i processi sono 
per la maggior parte ritmici. Non servono 
nozioni approfondite di cronobiologia per 
capire la logica di ciò: bisogna distribuire i 
processi durante la giornata per ottimizzare 
il dispendio di energie e coordinare tutte le fun-
zioni. La periodicità che permea la nostra vita 
viene riassunta con il termine di "orologio bio-
logico". Nonostante gli studiosi abbiano provato 
a ricondurre i processi specifici, visti nei singoli 
individui, a regole generali, al fine di semplifi-
carne la comprensione, oggi non si parla più di 
ore, intese come misura del tempo dei proces-
si, ma di intervalli di tempo, che possono essere 
diversi da persona a persona. Sulla stessa linea 
della "medicina personalizzata", si è fatto spazio 
il concetto di cronotipo: nonostante i processi 
biologici rispettino regole di base, ognuno di noi 
mantiene la propria individualità. 
È così che si parla di "allodole" per riferirsi a 
persone che si svegliano presto al mattino, o di 
"gufi", coloro che preferiscono andare a letto tar-
di perché più attivi nelle ore serali. Tutto ciò è 
espressione 

dell'interazione tra sistema nervoso, endocrino 
e periferico. Quando si eccede rispetto alle va-
riazioni fisiologiche si possono avere difficoltà 
nel lavoro, nella scuola e nelle attività sociali. La 
nostra attenzione cade oggi sui viaggi interconti-
nentali, nei quali il viaggiatore è soggetto ad uno 
slittamento di fase degli intervalli temporali dei 
processi biologici per via dell'attraversamento di 
uno o più fusi orari. A seconda dell'entità dello 
spostamento, della rapidità del viaggio, della di-
rezione e di condizioni soggettive, si può andare 
in contro ad un semplice affaticamento oppure 
ad una vera e propria condizione patologica, det-
ta sindrome del jet-leg, una desincronizzazione 
del ritmo sonno-veglia e dei processi correlati ri-
spetto ai periodi luce-buio, che comporta distur-
bi vari, dall'astenia diurna e ridotta performance 
fisica e mentale ad alterazione del sistema dige-
rente. Quando si viaggia in direzione di un "al-

lungamento", cioè quando si ritardano i rit-
mi, l'adattamento avviene più rapidamente 
rispetto ad un viaggio che porta ad anticipare 
i ritmi. Poiché all'insorgenza della sindrome 
concorrono numerose variabili, biologiche, 
ambientali, climatiche, ecc., è necessario ap-
profondire la conoscenza della variabili fisio-
logiche per comprendere lo stato di salute di 
un soggetto ed ottimizzare il riadattamento 
dei ritmi biologici dell'organismo al nuovo 
programma temporale locale ed ottenere 
un ottimo rendimento fisico e/o mentale, 
che può essere molto importante nel caso di 
sportivi o di viaggi di lavoro. La scelta del l'o-

rario del viaggio, a seconda della direzione del 
volo e della meta, può essere strategico per un 
prestante riadattamento. 
È stato dimostrato che l'esercizio fisico, svolto 
in momenti diversi della giornata, riesce a resin-
cronizzare la temperatura corporea e la frequen-
za cardiaca. 
Si può inoltre modificare l'ora in cui si va a dor-
mire alcuni giorni prima del viaggio, l'orario dei 
pasti e la loro consistenza: cibi ad alto contenuto 
di carboidrati favoriscono il sonno, mentre cibi 
ricchi di proteine stimolano la veglia e se neces-
sario si può ricorrere a sostanza farmacologiche 
come la melatonina, sostanza prodotta normal-
mente dal nostro organismo, che regola il ritmo 
sonno-veglia, inducendo il sonno. Inoltre si può 
ricorrere alla fototerapia, anticipando o ritar-
dando l'esposizione alla luce per ottimizzare l'a-
dattamento.

Prima di proporre la sintesi del Rapporto 
238/2016 dell’ISPRA, è necessario ricordare la  
dr.ssa Maria Carotenuto, principale autrice della 
ricerca, prematuramente scomparsa; pertanto 
il presente rapporto, risultato di un contratto 
di studio condotto dall'ISPRA, viene pubblicato 
postumo.

Il Sistema Specie Marine Aliene (SMA) 
è stato sviluppato per fornire un supporto in-
formatico e telematico alla raccolta e gestione 
delle segnalazioni fornite da cittadini (in gene-
re pescatori professionali, addetti ai dragaggi, 
subacquei, praticanti la pesca sportiva). Le se-
gnalazioni avvengono in seguito all'avvistamen-
to o alla cattura degli esemplari appartenenti a 
presunte specie marine aliene [sono  organismi 
introdotti al di fuori del naturale areale distri-
butivo presente o passato attraverso un'azione 
diretta (intenzionale o accidentale) dell'uomo]. 
Le specie aliene si definiscono invasive quando 
minacciano la biodiversità ovvero possono co-
stituire un rischio per la salute umana. Il SMA 
consente, quindi, la gestione e la diffusione del-
le informazioni attraverso dati georeferenziati 
e contenuti multimediali. E’ un lavoro enorme 
che serve a supportare i ricercatori e gli esperti 
dell'ISPRA coinvolti nella tematica, dando conti-
nuità ai principi espressi dalla Direttiva Quadro 
Strategia Marina (MSDF) e dalla Convenzione di 
Barcellona. Il coinvolgimento dei cittadini, co-
stituisce il paradigma del "citizen science" o "hu-

man observatories", cioè provare a raccogliere 
quante più informazioni possibili in un unico 
contenitore mettendo a disposizioni anche ap-
plicazioni per telefonini di facile utilizzo.
Vi invitiamo a consultare il completo e semplice 
sito internet nel quale, prima di tutto, è disponi-
bile una Mappa interattiva che consente di ve-
rificare le segnalazioni inviate dai cittadini (pri-
ma dell’inserimento ovviamente le segnalazioni 
sono vagliate e verificate dagli studiosi). Clic-
cando sulle specifiche segnalazioni è possibile 
accedere ad informazioni idi ulteriore dettaglio 
ed è possibile eseguire ricerche di dati base at-
traverso filtri o parole chiave. E’ possibile anche 
consultare le osservazioni storiche e ricevere le 
news sulle più recenti segnalazioni. E’ un siste-
ma che sta risultando molto efficace, anche per-
ché rappresenta un percorso in cui i segnalatori/
cittadini sono coinvolti progressivamente e pos-
sono anche verificare in tempi rapidi i risultati 
del loro contributo. E’ un modo per scongiurare 
anche i soliti falsi allarmismi: specie aliena non 
vuol dire per forza dannosa e/o rischiosa per la 
diversità; le specie aliene sono una questione 
mondiale, in quanto la globalizzazione investe 
anche i mari. 
La strada per evitare false equivalenze e infor-
mazione selvaggia è affidarsi agli studiosi e que-
sto manuale ne è un esempio concreto. 

Fonte: Magazine ARPACampania

Il sistema di osservazione
delle specie marine aliene

di Angelo Morlando | angelo.morlando@libero.it
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a cura della dott.ssa Rosa Funaro | rosa.funaro.mc@gmail.com

VIVERE IL VERDE

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista 
scientifica American Journal of Clinical 
Nutrition, una porzione al giorno di lenticchie, 
fagioli, ceci o piselli secchi contribuisce a un'ali-
mentazione sana e al dimagrimento. 
I legumi, alimenti di origine vegetale, sono semi 
racchiusi in un baccello come i fagioli, le fave, i 
ceci, le lenticchie, la soia, i lupini, le cicerchie, 
le carrube e gli arachidi. Questi preziosi alleati 
della salute vantano importanti funzioni nutri-
zionali, sono un’ottima fonte di energia per la 
maggior parte derivante dai carboidrati, mante-
nendo però un moderato indice glicemico grazie 
alla presenza di fibra alimentare. Ciò li rende 
adatti anche ai soggetti, che per motivi di salute 
e di linea, necessitano di un maggiore controllo 
dei livelli glicemici.
I legumi hanno anche una componente proteica 

e una lipidica senza trascurare il fatto che que-
sti importanti semi apportano buone quantità 
di ferro, potassio, fosforo, vitamina B1, niaci-
na, acido folico e biotina. Il modo migliore per 
consumarli è quello di associarli ai cereali, in 
modo tale da sopperire alla carenza di alcuni 
amminoacidi, naturalmente assenti nei legumi, 
e raggiungere un buon apporto proteico durante 
il pasto.
É possibile, inoltre, ovviare in modo semplice 
al fastidioso problema del meteorismo, spesso 
causato dal consumo di legumi, mettendo in 
ammollo in acqua, per un’intera notte, i semi 
secchi, risciacquandoli più volte con acqua cor-

rente e cuocendoli in acqua assieme a qualche 
foglia d’alloro per poi setacciarli con l’ausilio di 
un passaverdure e aggiungere il sale solo a cot-
tura ultimata.
Dal punto di vista lipidico e digestivo, il regolare 
consumo di legumi può favorire una notevole ri-
duzione dell'assorbimento del colesterolo. 
Un’ottima soluzione per consumare legumi nei 
mesi estivi è quella di preparare insalate fredde 
di pasta o cereali come farro, orzo o riso inte-
grale aggiungendo qualche cucchiaio di legumi 
precedentemente cotti oppure preparare una fa-
rinata di ceci e utilizzarla per accompagnare un 
insalatona fredda. 

Nutrizione
e Alimentazione

TUTTI I BENEFICI DEI LEGUMI
Un vero concentrato di minerali, fibre, vitamine e oligoelementi

a cura di Rosario Maisto | infovivereverde.ros@libero.it

In un mio viaggio nel Salento mi sono immerso 
nella più totale varietà di piante della  macchia 
mediterranea che è la più interessante della flora 
d'Italia. La quasi totalità di queste piante hanno 
le foglie coriacee, cioè lucide e che permettono 
di conservare le riserve idriche e sono in grado 
di riflettere la luce, così da non soffrire molto la 
siccità. Mi sono immerso in un terreno sconfina-
to pieno di querce: da quì il nome di Quercieto. 
Tra le varie specie, questa pianta la fa da padro-
na anche in Puglia. La Roverella faceva parte 
del quercieto. Questa varietà di quercia può as-
sumere la forma di un albero di taglia media con 
altezza sui 12-15 m, oppure arrivare a 25 m in 
presenza delle condizioni adatte, ma può anche 
assumere un portamento cespuglioso; il tron-

co può arrivare a 2,5 m di diametro ed è corto 
e sinuoso; la chioma, globosa e ampia quando 
lo spazio circostante lo consente; la corteccia è 
profondamente solcata, rugosa e molto dura fin 
dalla giovane età, e difende la pianta da incendi. 
Le foglie sono semplici, alterne, ovato e allunga-
te oppure più allargate al centro, da 3 a 10 cm di 
lunghezza e la base cuneata o arrotondata di co-
lore  grigio-verdi, sono scure sopra e più chiare 
sotto, queste cadono tardivamente in autunno, 
e permangono secche sulle giovani piante e sui 
polloni sino alla primavera successiva, mentre 
nelle plantule restano verdi per tutto il primo 
anno, la fioritura avviene tra aprile e maggio. 
La fruttificazione inizia relativamente presto 
nell’arco della vita della Roverella, di fatto le  

ghiande maturano in ottobre, sono affusolate e 
piccole (2-3 cm), portate in gruppi di 3-4. 
L’apparato radicale permette alla Roverella di 
resistere anche a lunghi periodi di siccità: esso 
è molto sviluppato e assai robusto, resta sempre 
attivo e penetra anche tra le fessure delle rocce 
e grosse. La Roverella, il Leccio e le altre varietà 
consentono di avere una grande area verde di 
quercie dove al momento opportuno si potrà 
utilizzare il loro legno per farne manufatti unici 
ed irripetibili, una pianta unica nel suo genere 
per portare grandi ombre e molto ossigeno, vera 
Mediterranea DOC.

IL SALENTO E LE QUERCE "LA ROVERELLA"
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il DIRITTO
a cura dell'avv. Fabio Russo
avv.fabiorusso1975@libero.it
Cell: 347 6595190

il FISCO
a cura della dott.ssa Antonietta Morlando
Piazza Vittoria, 6 - 80121 Napoli
Tel: 081 0324400 | 081 0324482

Come avvocato, dovendo esprimere un punto 
di vista personale prettamente giuridico e basa-
to sulla mia personale esperienza professionale 
ritengo che legalizzare l’uso di droghe leggere 
significherebbe alleggerire in maniera tangibile 
il carico di lavoro delle Forze dell'Ordine, delle 
Procure e dei Tribunali. Purtroppo solo chi ope-
ra in questo contesto sa bene che perseguire il 
piccolo spacciatore di cannabis comporta ore di 
appostamenti, di attività inquirente stenuante 
che può durare anche settimane, salvo poi ri-
solversi in una semplice passerella dell'indaga-

to davanti al giudice, con sanzioni che in pochi 
casi si tradurranno in un'esperienza detentiva 
importante che possa servire da deterrente. Sba-
glia, altresì  chi definisce questa proposta di leg-
ge come un indulto mascherato. La detenzione ai 
fini di spaccio di droghe leggere, come la canna-
bis, riguarda generalmente l'attività al dettaglio 
esercitata principalmente da tossicodipendenti 
che acquistano per se stessi e ne rivendono una 
parte oppure ragazzi (anche di buona famiglia) 
in cerca di facili guadagni. Ma il più delle volte 
si tratta di incensurati, lontano da contesti cri-

minali organizzati e l'arresto di questi soggetti si 
traduce, come si diceva, in una immediata scar-
cerazione a seguito dell'udienza di convalida e 
successivamente in una condanna a pena sospe-
sa. Ed anche in caso di soggetto recidivo il più 
delle volte si potrà usufruire di misure alterna-
tive al carcere, soprattutto se trattasi di ragazzi 
che hanno già in corso programmi terapeutici 
presso i Sert o comunità di recupero dalla tossi-
codipendenza.
É giusto perseguire il commercio di droghe pe-
santi, invece, a maggior ragione se gestito da 
strutture organizzate che, quasi sempre sono 
cartelli criminali nazionali o internazionali. 
In questi casi, infatti, lo spaccio di droga si ac-
compagna sovente alla commissione di ulteriori 
e gravi ipotesi di reato e determina introiti eco-
nomici a nero che alimentano un'economia som-
mersa e malata e danneggiano tutto il sistema.

L'USO DI DROGHE LEGGERE 
TRA PROIBIZIONISTI E NON

Agricoltura: stretta sul caporalato
Approvati i Ddl contro il caporalato. 
Pugno duro contro i caporali e le imprese. 
Sarà punito con la reclusione da uno a sei anni 
e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato, chiunque recluta manodo-
pera allo scopo di destinarla al lavoro presso ter-
zi in condizioni di sfruttamento, approfittando 
dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizza, 
assume o impiega manodopera, anche median-
te l’attività di intermediazione, sottoponendo i 
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed ap-
profittando del loro stato di bisogno. Se i fatti 
sono commessi mediante violenza o minaccia, si 
applica la pena della reclusione da cinque a otto 
anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per cia-
scun lavoratore reclutato. Il testo, approvato in 
Senato, passa ora all’esame della Camera.

Dati catastali on line e gratuiti per tutti
Esteso anche alle persone non fisiche, l’accesso 
al servizio di consultazione telematica, gratuita 
ed esentasse, delle banche dati ipotecaria e cata-
stale relativo degli immobili, di cui il richiedente 

risulti titolare, anche in parte, del diritto di pro-
prietà o di altri diritti reali di godimento.
Per usufruire dell’opportunità occorre essere 
registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate Entratel o Fisconline (provvedimento 
AE del 2 agosto 2016).

Ravvedimento operoso: le varie possibilità
Il ravvedimento operoso è utile al contribuen-
te che vuole sanare la sua posizione versando 
le imposte, i tributi o inviando la dichiarazione 
omessa, mediante la corresponsione di una san-
zione ridotta rispetto a quella ordinaria, prima 
che l’irregolarità venga notificata dall’Ammini-
strazione. Il ravvedimento è stato recentemente 
rivisitato dalla legge di stabilità 2015. 
Ecco le fattispecie: 
•Ravvedimento Sprint: -0,1% se il pagamento 
avviene entro i 14 gg successivi alla scadenza; 
•Ravvedimento Breve: -1,5% se il pagamento 
avviene tra il 15° e 30° gg successivo alla 
scadenza;
•Ravvedimento Intermedio: -1,67% se il 
pagamento avviene entro 90 gg dalla scadenza, 

ovvero, per le omissioni e gli errori commessi 
in dichiarazione, entro 90 gg dal termine per 
la presentazione della dichiarazione in cui 
l’omissione o l’errore è stato commesso; 
•Ravvedimento Lungo: se il pagamento 
avviene entro un anno dall’omissione o 
comunque entro il termine per la presentazione 
della dichiarazione dell’anno in cui è stata 
commessa la violazione: in questo caso la 
riduzione della sanzione è pari a 1/8 della 
sanzione prevista.






