
Periodico edito dal "Centro Studi Officina Volturno" ANNO XV - NUMERO 173 - SETTEMBRE 2017

COPIA GRATUITA

©
 P

h.
 A

nt
on

io
 O

co
ne

 -
 F

ot
og

ra
m

 P
in

et
am

ar
e

PAOLO 
CHIARIELLO
«I media nazionali sono organizzati  

per un racconto criminale del Mezzogiorno»

ATTUALITÀ
Sciacallaggio ad Ischia, 
il vero disastro 

INCHIESTA
Tratta e prostituzione  
sul Litorale Domitio

MUSICA
Marco Masini: «È unico  
il calore della Campania»

GASTRONOMIA
Marco Infante, nato con  
le mani in pasta



Via Tribunali, 32 - Centro Storico di Napoli
Via Parthenope, 1 - Lungomare di Napoli

L’UNICA ED ANTICA FAMIGLIA DI
21 FIGLI TUTTI PIZZAIOLI

WWW.SORBILLO.IT
SEGUICI SU



Periodico mensile fondato nel 2002
Registrato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n° 678

Edito dal Centro Studi Officina Volturno

Stampa: INKPRINT - Pozzuoli (NA)
Chiuso il: 04.09.2017 - Tiratura: 5.000 copie

www.informareonline.com

Presidente Tommaso Morlando

Sede Operativa
Piazza delle Feste, 19

 Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Tel: 081 3356649 
E-mail: redazione@informareonline.com
IBAN: IT14R0101074870100000001835

ANNO XV - NUMERO 173 - SETTEMBRE 2017

Direttore Responsabile

Fabio Corsaro

Vicedirettore

Fulvio Mele

Caporedattore

Savio De Marco

Caposervizio

Annamaria La Penna

Responsabile Scientifico 

Angelo Morlando

Responsabile Legale 

Fabio Russo

Grafica e Impaginazione

Gabriele Arenare
Carmine Colurcio

Web Master 

Vincenzo Lo Cascio

Hanno Collaborato

Angela Mallardo

Alessia Giocondo

Alessandra Vellone

Antonino Calopresti

Antonio Ocone

Barbara Giardiello

Flavia Trombetta

Francesco Catalano

Francesco Diana

Mara Parretta

Maria Grazia Scrima

Mimmo Falco

Paolo Chiariello

Raffaele Gala

Teresa Lanna

Vincenzo Russo Traetto

© 2017. È vietata la riproduzione (anche parziale) di testi, grafica, foto, 
immagini e spazi pubblicitari realizzati all'interno del magazine.

COPERTINA
Paolo Chiariello
Sangue, tormenti e bellezze:  
vita di un giornalista di strada

22

9

MUSICA 
Marco Masini 

«È unico il calore  
della Campania» 

GASTRONOMIA 

Marco Infante 

Nato con le mani in pasta

15

ATTUALITÀ 
Ischia

Lo sciacallaggio il vero 
disastro

4

INCHIESTA 
Tratta e prostituzione sul 

Litorale Domitio

17

37 ARTE
Giù le mani dal  
murales di Marek 

R ingrazio il bravo direttore di 
Informare Fabio Corsaro per avermi 
invitato ad inviare un mio articolo 
che parli del “nuovo” giornalismo, che 

purtroppo si sta caratterizzando in alcuni suoi 
aspetti superficiale e poco attento. 
La provocazione di Fabio mi spinge a fare alcune 
considerazioni di ordine generale che riguardano 
le giovani generazioni, le quali troppo spesso 
si fanno condizionare dai mezzi ultramoderni, 
prendendo per oro colato notizie prive di una 
qualsivoglia Verità. 
Ecco allora la necessità di avere giornalisti, 
attenti, scrupolosi, che prima di amplificare 
un fatto lo verificano in tutti i suoi aspetti, si 
documentano e cercano di confrontare le fonti. 
Qualcuno potrà obiettare che per fare tutto 
questo si perde l’immediatezza. 
Ma nella professione del giornalista oltre alla 
“velocità” conta soprattutto la precisione. 
Stiamo vivendo nell’era dei social ma essi non 
potranno mai sostituirsi con la comunicazione 
all’informazione. 
Due concetti completamente diversi che sono 
alla base del mestiere del giornalista. 
Non a caso Fabio Corsaro e l’amico Tommaso 
Morlando hanno voluto dare al loro giornale 
il titolo INFORMARE, svolgendo con le loro 
inchieste un ruolo insostituibile nel panorama 
dell’informazione del nostro Paese. 
I giornali non devono diventare schiavi del 

“gradimento” e non devono andare alla disperata 
ricerca di un clic in più per dare dimostrazione 
della loro professionalità. 
L’informazione, quella vera, si afferma da sola, 
non ha bisogno di mezzucci tecnologici per 
invogliare il lettore. 
Infatti, quando nella pubblica opinione si radica 
l’idea dell’inaffidabilità di un giornale o di un 
sito, essa si allontana e non ci saranno prove di 
appello. 
Il pubblico è attento molto di più di quanto si 
possa pensare, e sa distinguere le notizie “bufale” 
da quelle vere. 
Queste cose l’Ordine dei Giornalisti della 
Campania, presieduto da Ottavio Lucarelli, 
le ha poste al centro di numerosi corsi di 
preparazione e di aggiornamento professionale, 
proprio per sensibilizzare la nostra categoria a 
non farsi trascinare in dispute fine a se stesse o 
in discussioni prive di fondamenti. 
Ed ecco allora il fondamentale ruolo del 
giornalista, che ha precisi compiti che gli 
derivano dai suoi doveri deontologici, dall’etica 
professionale e dalla sua coscienza individuale. 
Insomma, chi scrive deve tenere presente questi 
tre fattori se vuole fare una corretta e libera 
informazione. 
È difficile ma non impossibile, ed INFORMARE 
ne è una chiara ed indubbia prova del fatto che 
esiste un’informazione di livello alto e libera da 
ogni tipo di condizionamenti.
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I GIORNALISTI, LE IENE, GLI SCIACALLI  
E IL COMITATO D’AFFARI ISOLANO

di Paolo Chiariello (Caporedattore SkyTG24) | Reportage fotografico di Carmine Colurcio

N on c’è alcuna correlazione tra abu-
sivismo edilizio e terremoto! È 
sciacallaggio mediatico il teorema 
terremoto-abusi edilizi-lutti! Non 

si deve raccontare uno dei cancri di Ischia e del 
Bel Paese (l’abusivismo edilizio) quando si è in 
presenza di un sisma con crolli, morti, feriti!
Si è indugiato troppo sul dolore, sulle lacrime di 
una comunità che si è vista esaminata, indagata, 
vivisezionata dai media e non si è riconosciuta in 
situazioni pubbliche o di pubblico dominio non 
proprio edificanti! Non si deve esagerare nel rac-
conto del terremoto perché se lo si fa si rischia di 
far scappare i turisti e far crollare le prenotazioni 
e mettere dunque a dura prova il comparto più 
importante dell’economia isolana!
È vergognoso il balletto di dati offerto da una 
comunità scientifica che ha disorientato tutti su 
epicentro, ipocentro e intensità del sisma!
Riguardo il terremoto delle 20:57 del 21 agosto 
del 2017 a Casamicciola, ho riportato alcune 
affermazioni già dette e già lette, qualcuna in-
telligente o di buonsenso, altre frutto della dab-
benaggine di chi usa l’informazione come stru-
mento di potere di un comitato d’affari.
Depurata questa vicenda seria dell’Italia che fra-
na sotto i nostri piedi anche dalle esternazioni 

populiste del politicante locale di turno, sempre 
proteso ad accontentare la pancia della gente 
piuttosto che a stimolarne il cervello, diventa 
più semplice provare a ragionare sul dopo ter-
remoto, su quel che sarà, su quello che si farà, 
su quanto si faticherà per farlo ed entro quanto 
tempo si tornerà alla normalità. 
Il protagonismo sui social network dei soliti idio-
ti che nei momenti emotivi giocano al massacro 
e alla gogna mediatica, sfruttando gli istinti del-
la comunità provata dal terremoto e dalla pau-
ra della fuga dei turisti, è finito con la messa in 
sicurezza dell’area colpita dal sisma, la salvezza 
di vite umane e il recupero dei deceduti sotto le 
macerie.
Ora tocca ragionare e i mazzieri del web, spes-
so utili idioti di qualcuno, finiscono da parte. I 
boss li ripongono in una fondina come si fa con 
le pistole dopo aver sparato ed essersi dati alla 
latitanza virtuale. Come gli avvoltoi rientreranno 
in servizio alla prossima sciagura.
Il ruolo dei giornali veri e dei giornalisti seri nel 
sisma di Ischia in futuro tornerà ancora una vol-
ta utile! Saranno loro (con gli isolani) a control-
lare che le macerie vengano portate via prima 
possibile perché si possa cominciare a parlare 
di ricostruzione. Saranno i giornalisti (con gli 

ischitani) a vigilare sulle decisioni prese da chi 
stabilirà dove si dovrà ricostruire. Saranno sem-
pre i giornalisti (e gli ischitani) a verificare che 
solo chi è stato colpito dal sisma beneficerà dei 
fondi per la ricostruzione delle case distrutte, la 
sistemazione e la messa in sicurezza antisismica 
delle abitazioni parzialmente agibili, la locazione 
di case per chi le ha perse. Saranno i giornali-
sti (con gli ischitani) a spiegare che occorre non 
solo far arrivare da Roma soldi per ricostruire 
ma anche risorse per i lavoratori stagionali che 
hanno perso un lavoro, agevolazioni fiscali e tri-
butarie per quelle imprese (soprattutto turisti-
che) che a Ischia costituiscono la spina dorsale 
dell’economia.
Gli idioti del web li rivedremo in azione quando si 
parlerà del Comitato di affari isolano che penserà 
di lucrare sulla ricostruzione imponendo fornitu-
re (dal petrolio ai pasti, dai posti letto ai posti di 
lavoro nelle ditte impegnate nella ricostruzione 
etc etc), realizzazione di costose opere pubbliche 
ed altre cose che i giornalisti scopriranno. Perché 
i giornalisti che fanno i giornalisti lo scopriranno. 
C’è già carne a cuocere, il Comitato d’Affari iso-
lano era già in funzione mentre i vigili del fuoco 
lavoravano per estrarre i corpi delle due povere 
donne morte e salvare i tre bambini.
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LA VOCE DEI CITTADINI
a cura di Carmine Colurcio

 
 
 
 
 
 
 
GIOVAN BATTISTA CASTAGNA sindaco di Casamicciola: «Abbiamo ri-
scontrato diverse difficoltà nel fare i rilievi per la sorveglianza contro lo 
sciacallaggio poiché nella zona interessata ci sono alcuni edifici distrutti 
con rischio di crollo immediato ed al momento non è possibile inviare le 
forze dell’ordine, pertanto stiamo aspettando l’arrivo imminente di unità 
speciali che ci permetteranno di fare tutti gli interventi necessari per 
individuare i luoghi destinati ai presidi di sorveglianza». 

DANIELA BUGLIATTI: «Purtroppo i danni maggiori sono stati arrecati 
proprio al cuore turistico di Ischia dove vi sono molte strutture alber-
ghiere in prossimità delle due fangaie di origine vulcanica: “fonti del 
Gurgitiello” e della fonte de “La Rita”, costrette a chiudere in maniera 
precauzionale poiché situati nella “zona rossa”. Per quanto riguarda il 
piano di emergenza attuato da parte del comune in sinergia con forze 
dell’ordine ha funzionato alla perfezione. Spero che ci sia un intervento 
tempestivo da parte delle unità speciali nell’accelerare le operazioni di 
messa in sicurezza di alcune zone, perché ci sono alcune famiglie sfrat-
tate a causa della presenza di edifici pericolanti in prossimità delle loro 
abitazioni. Infine, abbassate il prezzo del biglietto! 
Lancio una provocazione alle compagnie di navigazione che gestiscono 
il flusso turistico almeno in questo frangente di stagione, incentivando il 
più possibile le persone a venire a fare visita all’isola così da consentire 
all’economia di girare recuperando in maniera intelligente ciò che si è 
perduto».

SALVATORE FERRAIUOLO: «Nonostante questo evento drammatico 
abbia coinvolto tutta l’isola, ha lasciato i segni in una zona abbastanza 
circoscritta nella quale ci sono stati danni alle infrastrutture e in qualche 
caso crolli di alcuni edifici. Colgo l’occasione per fare un plauso partico-
lare ai Vigili del Fuoco i quali, oltre ad aver messo a disposizione le loro 
ottime competenze in termini operativi, si sono rivelati un grande sup-
porto morale dedicandosi anima e corpo ai cittadini. Ciò che mi è dispia-
ciuto in tutta questa vicenda è stata la cattiva informazione da parte di 
alcuni media, che amplificando la gravità dei danni hanno creato soltanto 
un disagio generale alla cittadinanza e ai turisti, che, o sono andati via o 
hanno rinunciato a visitare l’isola. 
Mi aspettavo da questo punto di vista un supporto maggiore da parte 
dell’informazione nazionale affinché ci fosse un messaggio di vicinanza e 
di rilancio per questo territorio che ha già subito una punizione sin troppo 
dura».

TTUALITÀA
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La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.
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APERTI DAL LUNEDI AL VENERDI 15.00 / 21.00 – SABATO 9.00 / 17.00

Dott. Antonio Panice
Fisioterapista e Posturologo

Studio la Fenice SERVIZI EROGATI
L’attvità terapeutica dello studio prevede
l’utilizzo di tecniche manuali quali:

• TOP (terapia osteopatica posturale)
• Metodo Mezieres
• Trattamento ATM
• Ginnastica posturale
• Rieducazione motoria
• Riabilitazione per l’atleta
• Massoterapia
• Linfodrenaggio
• Kinesio-taping
• Osteopatia viscerale secondo Barral

TERAPIA FISICA E STRUMENTALE:

• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Laserterapia ad alta intensità
• Magnetoterapia
• Elettroterapia
• Pressoterapia

STRATEGIA DEL TERRORE
L'infamia dei mandanti e l'ignoranza degli esecutori
di Angela Mallardo

L a matrice dell’attentato a Barcellona e 
di tutti gli attacchi terroristici di que-
sti ultimi anni è senza dubbio l’odio, un 
sentimento che per essere coltivato 

ha bisogno di terreno fertile. Gli Stati predatori 
hanno concimato a piene mani il terreno di col-
tura degli estremismi per indebolire e distrugge-
re i princìpi su cui fonda l’Europa. A fronte di un 
arretramento territoriale e di una disgregazione 
dell’autoproclamatosi Stato Islamico, le cosiddet-
te “cellule dormienti”, rispondendo alle farneti-
canti incitazioni jihadiste da parte del Califfato, 
o Daesh come viene attualmente denominato, 
hanno eseguito la loro sentenza di morte in una 
città che non rappresenta solo una nazione, ma 
è metafora della cultura occidentale, simbolo 
di un’Europa che con i trattati di Parigi del 10 
febbraio 1947, ha ripudiato la guerra quando, è 
bene ricordarlo,  le nazioni firmatarie  si impe-
gnarono a prendere tutte le misure necessarie 
per garantire alle persone al di sotto della loro 
giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, 
lingua o religione, il godimento dei diritti umani  
e delle libertà fondamentali, compresa la liber-
tà di espressione, di stampa e pubblicazione, di 
culto, di opinione politica e di pubblica riunione.  

Alla strategia del terrore, figlia dell’infamia dei 
mandanti e dell’ignoranza  degli esecutori,  biso-
gna rispondere tutelando la grandezza della no-
stra cultura la memoria della nostra dimensione 
europea ed esprimere una nuova coscienza di 
cittadinanza planetaria che investa in maniera 
sempre più capillare le politiche educative e for-
mative. 
Perché le vittime di Barcellona avevano 35 nazio-
nalità diverse e sono oggi più che mai il simbolo 
di una vocazione all’accoglienza, al dialogo, all’in-
clusione necessaria per uno svolgimento naturale 
della storia. Bisogna rileggere il passato per com-
prendere il presente e salvare il futuro. 
Più dialogo e scambio in materia di sicurezza e 
di contrasto ai traffici illegali, meno rappresa-
glie politico-economiche tra gli Stati Europei 
e una maggiore incidenza dell’ONU e dell’UNE-
SCO sono la risposta alla minaccia che mira alla 
destabilizzazione dello  “status quo” attuale. È 
necessario fare sistema e combattere con stra-
tegie adeguate, strutturate e incisive. Non ba-
sta esprimere solidarietà e alzare di un punto 
lo stato di allerta. Per chi ha il compito di deci-
dere le sorti degli altri è questo il tempo di co-
minciare a parlare un linguaggio comune par-

tendo dai costrutti dell’educazione alla Pace. 
È un’emergenza educativa planetaria, una sfida 
epocale che chiama in causa una novella Paiedia 
che intervenga per avviare quel processo attra-
verso il quale la nostra società globalizzata giun-
ga a possedere gli strumenti per affrontare cri-
ticamente i conflitti, osservandoli con la dovuta 
distanza emotiva e con consapevolezza critica. 
Le stragi del terrorismo di matrice jihadista  non 
è neanche più giusto definirle “islamiche”, perché 
culturalmente  gli attori del terrorismo  sono lon-
tanissimi dai precetti della religione che usano 
invece come alibi per innescare rancorosi sen-
timenti di odio diffuso che viene spesso  impro-
priamente descritto come uno scontro di civiltà. 
La nostra è un’eredità culturale  intrisa di  modelli 
pensanti, siamo progenie di filosofi, umanisti, 
animatori di saperi letterari, scientifici ed artisti-
ci che non può cadere nella trappola di una fa-
zione minoritaria di incoscienti che potrà essere 
arginata solo non cedendo al ricatto della paura. 
La sfida del terzo millennio è proprio questa, non 
cadere in facili giudizi, ma informarsi, approfon-
dire, capire le strategie dei destabilizzatori per 
non essere facili prede di sentimenti che non rap-
presentano affatto la nostra storia millenaria.

TTUALITÀA



8     INFORMARE   |   Settembre 2017

DENTRO LA MUSICA 
DI GIOVANNI BLOCK 

di Fulvio Mele | Foto di Gabriele Arenare

D int’ all’underground si 
possono trovare arti-
sti incredibili che non 
riescono a trovare lo 

stesso successo di quei “colleghi” 
che, invece, si affidano ai talent o alle 
major discografiche.  Lo sa bene Gio-
vanni Block, cantautore napoletano, 
o meglio cantacompositore - come 
ama definirsi - in quanto il titolo di 
cantautore porta a generalizzazioni 
troppo vaste, mentre lui non solo 
scrive il testo e la musica, ma anche 
gli arrangiamenti e le orchestrazioni 
delle sue canzoni. Veniamo ospitati a 
“Il Parco”, lo studio di registrazione 
di Ninni Pascale, nel quale Giovanni 
lavora (ebbene, è anche produttore 
discografico). Mentre strimpella la 
chitarra, dalla quale proprio non ri-
esce a staccarsi, ci racconta della sua 
gavetta, dagli inizi come flautista alle 
partecipazioni a Festival e rassegne 
di canzone d’autore dove riceve vari 
premi tra cui il prestigioso Tenco 
come migliore autore emergente: 
«avevo la possibilità di scegliere tra 
fare i talent e continuare a studiare 
musica, ho scelto la seconda strada 
perché il mio mestiere è come quello 
dell’artigiano, c’è bisogno di studio ac-
curato per poter fare un lavoro com-
pleto - afferma con orgoglio - intanto 
ho iniziato a capire internet, quando 
le sue potenzialità erano ancora poco 
conosciute, imparando ad autopro-
durmi». Nel girare l’Italia nota la 
triste verità per la quale un artista 
meridionale deve per forza andare al 
nord per trovare uffici stampa che lo 
sostengano e situazioni che permet-
tano agli artisti di incontrarsi e cono-
scersi. Così decide di fondare 5 anni 
fa il Be Quiet, un collettivo di can-

tautori da tutta Italia, che si riunisce 
una volta al mese; si realizza allora il 
sogno di una tavolata permanente di 
artisti, senza protagonismi, che dalle 
cantine del Vomero è riuscita ad ar-
rivare al Teatro Bellini. «Siamo partiti 
in tre e siamo arrivati a duecento - ci 
spiega - anche quest’anno siamo in 
cartellone una volta al mese con un 
nostro artista al Bellini, una realtà il-
luminata che ha creduto in noi e che 
abbiamo ripagato con continui sold 
out». Tuttavia troviamo un Giovanni 
sfiduciato e amareggiato per il cli-
ma musicale napoletano, in cui per-
mane quella mentalità malata che 
tende a privilegiare l’egocentrismo 
a discapito della cooperazione. È in 
SPOT - Senza Perdere 'O Tiempo, 

l’ultimo album uscito circa un anno 
fa, in cui Giovanni Block si mette a 
nudo, «mancava solo che mettessi 
in copertina la mia foto in mutande 
- ironizza il cantampositore che ci 
racconta il suo modo di intendere la 
musica - l’artista è colui che va in di-
rezione ostinata e contraria, mentre 
ora si va dove sta il mercato. Manca 

il coraggio». SPOT si presenta infatti 
come un album vero, che vuole “toc-
care i posti più profondi in cui l’esse-
re umano può arrivare”. Per questo 
ambito fine utilizza esclusivamente 
il dialetto napoletano, con poetici-
tà ed eleganza ma allo stesso tem-
po energico, dissacrante. «È stato il 
mio modo di raccontare Napoli, una 
Napoli un po’ grigia, metropolitana, 
che puoi ritrovare anche in altre cit-
tà. Non è la Napoli degli estremi, ma 
quella normale poiché non sono un 
napoletano che vuole mangiare sui 
luoghi comuni di questa città».  Dun-
que un album che parte da Napoli 
per arrivare in tutto il mondo, senza 
filtri.  Nella musicalità si sente forte-
mente l’influenza dei ritmi di quel-
la Napoli anni ‘80 di Pino Daniele e 
Napoli Centrale, ma in maniera ori-
ginale, una sorta di Napolitan Power 
2.0 che si fonde con la sperimenta-
zione ora di musica classica e archi 
orientali, ora del ritmo della taranta, 
ora della ballata. «La napoletanità dà 
una marcia più - conclude Giovan-
ni Block - il napoletano è abituato 
a uno stimolo continuo dovuto alla 
dinamicità del confronto delle realtà 
più diverse. Per questo il nostro livello 
d’ansia è più alto, ma un’ansia che ti 
porta energia, ed io cerco di metterla 
tutta nella mia musica».

«La mia musica vuole toccare i posti più 
profondi in cui l'essere umano può arrivare

USICAM
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«L’unica cosa che non potremmo 
mai cambiare è l’amore, 
perché non è una scelta. 

Arriva e ti rapisce.

T utti commettono errori ma non è 
mai troppo tardi per poter rimediare. 
Masini si racconta con le sue canzo-
ni. «Credo che a forza di crescere ci si 

accorga di quanto abbiamo sbagliato in certi mo-
menti, non dedicando, per esempio, abbastanza 
tempo a qualcuno che se lo meritava davvero. Io 
credo, però, che non sia mai troppo tardi per poter 
rimediare». Questa è la frase che Marco Masini 
pronuncia prima di “Caro Babbo”, canzone dedi-
cata al papà (tratta dall’album “L’amore sia con te” 
del 1996, ndr), col quale non ebbe un rapporto 
facile e la cui figura ricorre in molti suoi brani 
musicali di successo. Come “L’uomo volante” che, 
nel 2004 vinse il Festival di Sanremo e che sce-
glie di cantare quasi alla fine del concerto esti-
vo tenutosi a Nocelleto di Carinola, in provincia 
di Caserta, nella gremitissima Piazza Alberata. 
“Vorrei regalarti un cielo d’agosto che fa da cor-
nice a una stella che va”. Una frase che sembra 
rivolgersi direttamente al destinatario, che, da 
lunga parte dell’orizzonte di quel cielo stellato 
che il guardo esclude sarà senz’altro fiero di suo 
figlio. «Il calore che c’è nella vostra terra non esi-
ste da nessun’altra parte», confida a noi di Infor-
mare e continua ricordando le lettere che riceve 
dai suoi fans. «È un filo molto resistente quello che 
da ventisette anni mi lega a tutti voi. Sento che 
ogni giorno mi regalate una storia da raccontare. 
Perché vi leggo sin dall’inizio, a partire da quelle 

lettere di carta che mi scri-
vevate negli anni novanta 
con l’inchiostro profumato, 
fino ai post di oggi sulle pa-
gine dei social». Riservato, 
schivo, quando sale sul pal-
co prendendo possesso del 
microfono e poi di se stesso, 
diventa un leone, intento a 
cantare la rabbia di chi, di 
fronte alle ingiustizie del 
mondo, non è fatto per sta-
re a guardare. «Le scelte che 

non rifaremmo sono sicuramente tante», afferma. 
«L’unica cosa che non potremmo mai cambiare è 
l’amore; perché l’amore non è una scelta. Arriva e 
ti rapisce, conducendoti dove vuole lui. E quando 
l’amore fa male, l’unica maniera per andare avan-
ti è sopravvivere all’amore stesso, ripetendosi in 
testa la solita, grande bugia: ‘Tu non esisti’», con-
clude, iniziando poi a cantare la bellissima can-
zone tratta dall’ultimo disco. “Mi diceva quella 
gente che s’intende di canzoni: ‘Hai la faccia da 
perdente, mi dispiace non funzioni Masini’”, reci-
ta un suo celebre successo, “Vaffanculo” (dall’al-

bum L’amore sia con te, ndr), il cui titolo, che 
all’epoca scatenò non poche polemiche, è una 
vera e propria imprecazione contro tutti i fal-
si perbenisti e sepolcri imbiancati che tendono 
ad ostacolare chi decide di andare avanti senza 

compromessi. Emblematica nel descrivere Mar-
co, un’altra frase di questa canzone: “Mi dimet-
to da falso poeta, da profeta di questo Fan’s Club. 
Io non voglio insegnarvi la vita. Perché ognuno la 
impara da sé”. Invece Marco poeta lo è davvero, 
perché ha seguito il cuore, quello di ognuno di 
noi, nel suo pulsare incessante, raccontando la 
vita di un adolescente, ma anche di un genitore, 
o di una ragazzina: la “Cenerentola innamorata” 
che aspetta un bambino e non sa come dirlo al 
padre, e a cui Marco sente di suggerire: “Forse 
devi solo sentire se davvero lo vuoi un figlio”. Ha 
parlato a chiunque: bambini, giovani, anziani, 
donne, uomini… con un linguaggio semplice e 
vero, talvolta duro, facendosi portavoce di tutti 
coloro che non avevano il coraggio di esprimere 
la propria rabbia. 
Le sue canzoni sono spesso lo specchio di una 
persona che ha sofferto; come nel momento in 
cui avrebbe voluto salutare sua madre per l’ul-
tima volta, ma non ha fatto in tempo. E allora lo 
fa attraverso il solo modo che conosce, quello 
che ha sempre usato: le parole di una canzone, 
Spostato di un secondo, quella che dà il nome 
al suo ultimo album e che non a caso ha scelto 

di usare per contras-
segnare il tour che sta 
girando tutta Italia. Con 
quel messaggio diretto, 
inequivocabile, che se 
trentatré anni fa fosse 
arrivato solo un secon-
do prima, avrebbe dato 
pace a quell’inquietudi-
ne che ancora si porta 
dentro. Ma non è mai 
troppo tardi per rime-
diare. 

L’ha detto lui, Marco. Lo dice a noi, ma anche a 
se stesso: “E  adesso  vorrei sapere come sarebbe 
il mondo se tutto quanto fosse spostato  di  un 
secondo. Adesso ti vedrei scegliere di restare. E in-
vece te ne vai, e io ti lascio andare”.

Marco Masini 
«È unico il calore 

della Campania»

di Teresa Lanna | Foto di Alessandra Vellone
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Non 
si nasce  

CAMORRISTI
di Barbara Giardiello | barbara.giardiello05@gmail.com

I n certi quartieri di Napoli è consuetu-
dine incrociare ragazzini e adolescen-
ti per strada, se pure in giorni feria-
li ed orari scolastici. L’istruzione, che 

ricordiamo essere obbligatoria dai 6 ai 16 anni, 
è un diritto che viene spesso vissuto come 
una ‘perdita di tempo’, un’inutile opportuni-
tà per la crescita e la formazione individuale. 
La Campania è tra le regioni a più alta evasio-
ne scolastica che, per legge, va denunciata. Tale 
procedura prevede la segnalazione da parte della 
scuola dell’alunno inadempiente ai servizi socia-
li comunali con possibile denuncia dei genitori 
a fine anno scolastico, in caso di gravi pregiu-
dizi per la tutela del minore. Ai sensi degli arti-
coli 113 e 114 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione scolastica 
(D.L. N° 297/94), il Sindaco è obbligato a proce-
dere individuando i genitori dell’alunno quali re-
sponsabili dell’adempimento dell’obbligo. I dati 
della dispersione scolastica relativa al biennio 
2015/2016, riportati nella relazione del Servizio 
Educativo e Scuole Comunali - Direzione Cen-
trale Welfare e Servizi Educativi del Comune di 
Napoli, hanno registrato una lieve flessione nel-
la Scuola Secondaria di I Grado e un aumento in 
quella Primaria, collegato soprattutto alla cate-
goria ‘trasferimenti’ (30,1%). Colpisce come nella 
5° Municipalità (Vomero-Arenella) la percentuale 
degli studenti inadempienti sia dello 0,00% nella 
Scuola Primaria e dello 0,03% nella Scuola Se-
condaria di I Grado, mentre nella 8° Municipalità 
(Chiaiano-Piscinola-Scampia) sia rispettivamente 
dell’1,71% e del 2,31%. Ciò attesta l’innegabile in-
fluenza dello stato sociale: disaffezione da parte 

della famiglia, bambini portatori di reddito, di-
sagi familiari, mancanza di prospettive future.  
Una condizione difficile, nonostante il corposo 
contributo delle associazioni, del privato sociale e 
del terzo settore, emerge anche nella 3° Munici-
palità (Stella-San Carlo). Il suo presidente, Ivo Pog-
giani, si è recentemente recato a Roma per l’attua-
zione del progetto contro la dispersione scolastica. 
Perché Roma? 
«Dopo mesi di pressioni su Questura e Prefettura 
sul tema delle camorre, a Napoli si è tenuto un in-
contro con il Ministro dell’Interno Minniti, che si è 
unito al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurez-
za. Al confronto hanno partecipato le alte dirigen-
ze della Polizia con il Capo Gabrielli, il Sindaco de 
Magistris, il Questore De Iesu ed il Prefetto Pagano. 
In quell’occasione il Ministro si è impegnato a sa-
turare il quartiere con una forte presenza di For-
ze dell’Ordine, in collaborazione con le Istituzioni 
municipali ed il contributo volontario di associa-
zioni, cooperative e commercianti. Per fronteggiare 
le ‘cause’ dell’azione criminale ha proposto un in-
tervento di misure straordinarie e noi gli abbiamo 
sottoposto il problema della dispersione scolastica, 
che alla Sanità tocca il 40%, rappresentando il ri-
cettacolo della manovalanza della camorra in un 
brodo culturale o meglio, non culturale, di disconti-
nuità negli studi. Da qui l’idea di linee di finanzia-
mento per un progetto quinquennale elaborato su 
500 ragazzi per anno, con presa in carico indivi-
duale, percorsi personalizzati, il coinvolgimento di 
7 scuole e 4 agenzie territoriali nel perseguimento 
di una rete di politiche sociali e nella formazione 
di una comunità educante. Su convocazione del 
Prefetto si sono tenuti molti tavoli di valutazione, 

assieme a Magistratura, Forze dell’Ordine, Scuo-
le di Quartiere, Servizi Sociali, Governo, Regione. 
L’elaborato è stato consegnato a fine aprile, ma 
non ha mai trovato le adeguate linee di finanzia-
mento perchè, come ribaditomi a Roma, non è il 
preventivo ad ostacolare il procedimento, bensì la 
natura multicomposita del progetto che coinvolge 
più Ministeri. A Napoli Minniti si propose come 
‘player’ nei rapporti con i Ministeri, ci aspettiamo 
dunque che svolga tale funzione, rammaricandoci 
che il progetto non potrà partire da settembre». 
Si parla di ritorno del racket alla Sanità. 
«Le pressioni estorsive non sono mai terminate 
alla Sanità, ma oggi un clan sta provando a ria-
nimarsi attraverso lo strozzinaggio, asfissiando 
l’intero quartiere che si poggia su turismo e com-
mercio. L’azione congiunta di Polizia, Istituzioni e 
cittadini sta però dando risultati molto soddisfa-
centi, tanto che sono stati arrestati 4 esponenti che 
avevano chiesto il pizzo a commercianti del rione». 
Ciro Scarciello, il salumiere della Duchesca che 
ne aveva denunciato il degrado, il 29 luglio ha 
chiuso la sua attività, lamentando l’assenza delle 
Istituzioni. Mariano Di Napoli, vittima di un ten-
tativo di incendio del suo bar al Borgo dei Vergini, 
incita a denunciare qualsiasi atto intimidatorio. 
Qual è l’anello mancante di una catena in cui i 
cittadini sembrano i più determinati? 
«Forse occorrerebbe essere più pragmatici e meno 
teorici. Comune, Regione (che nel rione ha finan-
ziato il ripristino delle telecamere), terzo settore, 
Forze di Polizia hanno manifestato impegno e azio-
ne, senza il supporto di Minniti il nostro progetto 
per la lotta all’evasione scolastica non approderà 
a nulla».
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“DELLA SORVEGLIANZA CE NE FOTTIAMO”
 Nel rione Sanità il racket continua ad imporsi

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

I l riconoscimento di una rina-
scita, finalmente, è arrivato 
dallo Stato verso una delle 
“periferie centrali” di Napo-

li. Il rione Sanità, annegato fino a 
qualche anno fa nella condizione 
di quartiere ghetto-popolare, è da 
tempo impegnato in un processo 
di valorizzazione culturale che par-
te dalla società civile, quella fatta 
di cittadini e attività commerciali. 
Persone oneste che hanno avuto il 
coraggio di alzare la testa, facendo 
luce sulle bellezze di questo terri-
torio per ghettizzare l’ombra dell’i-
gnoranza e della criminalità. Perché 
nel quartiere c’è anche questo, c’è 
sempre stato e ci sarà. Dai mesi 
primaverili, finalmente, è arrivata la 
risposta statale tanto agognata da 
comitati, associazioni e istituzioni. 
Oltre i militari, di mera scenogra-
fia, diventati quasi statue da met-
tere in scarabattoli nella basilica 
di Santa Maria della Sanità, sono 
arrivate le volanti a giro continuo 
con alternanza di polizia, carabi-
nieri e guardia di finanza. Da Ago-
sto di quest’anno, con la partenza 
del progetto “Argo”, nel quartiere 
arriva la videosorveglianza che in-
tegrerà quella già costituita dal Pon 
Sicurezza grazie ad un protocollo 
d’intesa siglato tra Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza, Regione Cam-
pania, Prefettura e Comune di Na-
poli. Questa mobilitazione ha infu-
so fiducia negli abitanti della zona, 
ma…

“…QUI COMANDIAMO NOI!”

In una notte d’agosto l’ombra del 
quartiere fa sentire la sua voce: 
un bar viene incendiato. Non è un 

caso, non è un errore, non è un 
incidente. C’è quella fetta di citta-
dinanza che vuole confermare il 
proprio predominio, che non vuole 
la Sanità come il luogo di rivoluzio-
ne che sta diventando. La coscien-
za popolare fa paura ed a questa si 
deve rispondere con il terrore. Di-
ciamo che non si doveva attendere 
l’incendio del bar per constatare 
l’istinto di riappropriazione della 
criminalità napoletana. Eventi sle-
gati (almeno, così pare) tra loro si 
sono susseguiti tra la fine del 2016 
e tutto l’anno corrente, con diver-
si agguati avvenuti tra la Sanità e la 
zona delle fontanelle, accompagna-
ti da ciò che gergalmente vengono 
chiamate “stese”. Con questo termi-
ne si intende andare per immagini, 
facendo capire il significato della 
minaccia che vuole “stendere” chi 

non la accoglie. La “stesa” più fa-
mosa è stata quella della pasticceria 
Poppella, alla quale è seguita una 
risposta della società civile senza 
precedenti nel quartiere. Questa 
non è servita a fermare gli attacchi 
avvenuti nei mesi seguenti, i quali 
non solo hanno risvegliato la pau-
ra verso un mondo che per mera 
illusione sembrava nascosto (in 
seguito alle operazioni militari che 
hanno visto l’arresto dei principali 
boss del centro cittadino) ma hanno 
costretto le persone perbene a sen-
tirsi partecipi di una guerra che non 
vogliono. Una guerra senza scrupoli 
che vede spari in qualsiasi orario 
del giorno o della notte, senza dare 
la minima importanza alla presen-
za di civili innocenti e, talvolta, di 
bambini. Il modus operandi fa pen-
sare alla nascita di clan emergenti 

formati da cani sciolti, da giovani 
che pensano di giocare ai soldatini 
per le strade della città e, nella fat-
tispecie, del quartiere Sanità. Anche 
a dispetto delle recenti misure d’or-
dine e sorveglianza.

QUALE RISPOSTA?

La strada da continuare è quella già 
iniziata: incamminarsi sulla valoriz-
zazione e coinvolgere sempre più 
nuove leve, strappando con vigo-
re la potenziale manovalanza. Mai 
stare zitti; nel mondo dove persino 
il Papa ammette di dare un pugno 
a chi offende la propria mamma, 
così si deve rispondere ai soprusi 
con azioni civili forti, coadiuvati da 
una presenza sempre più costante 
di istituzioni e forze dell’ordine. La 
vera guerra, alla fine, sarà quella 
vinta dalle persone perbene.
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S ono circa millecinquecento le perso-
ne che accolgono Piero Angela in una 
delle sere d’estate che vedono Gaeta 
illuminarsi e ospitare eventi culturali 

di rilievo. Uno di questi è senz’altro la rassegna 
letteraria Libri sulla cresta dell’onda, tenutasi 
nel quartiere medioevale della graziosa cittadi-
na laziale in una piazza gremita, specchio della 
platea che da anni segue Superquark, il celebre 
programma condotto dall’uomo che per tutti è 
una pietra miliare del giornalismo. «La cosa che 
faccio sempre prima di intervistare le persone è 
studiare il loro percorso di vita; perché non vado 
da loro solo per mettere un microfono», afferma, 
alla soglia dei novant’anni, con l’entusiasmo di 
chi solo ora sta per iniziare un mestiere che lo 
appassiona. Tanti i temi analizzati, di cui Angela 
parla con amarezza, ma nello stesso tempo con 
punte di ironia che servono a dare un po’ di leg-
gerezza all’analisi dei tanti problemi che attana-
gliano la nostra nazione.

IN ITALIA I MIGLIORI TALENTI
«Sono tante le cose che sarebbero necessarie 
per l’Italia. Il nostro paese è pieno di persone in 
gamba. Malgrado tutte le difficoltà, dalle nostre 
università escono i migliori ricercatori; avan-
zatissimi. Quello che manca è un’intelligenza di 
sistema che sappia valorizzare le enormi eccel-

lenze dell’Italia. Quello che c’è qui è uno spreco di 
intelligenze pazzesco. Se c’è meritocrazia, tutti gli 
ascensori sociali funzionano bene. Intelligenza e 
impegno sono valori forti che andrebbero valoriz-
zati in una società competitiva come la nostra. La 
raccomandazione è una distorsione che avvelena 
ed inquina ogni ambiente, anche se poi le persone 
in gamba emergono».

IL PROBLEMA DELLA BUROCRAZIA
Un altro problema è la burocrazia. «Consiglio a 
tutti di vivere un periodo all’estero, lontano dal 
proprio paese; non s’imparano soltanto le lingue, 
ma si scoprono tante cose preziose. Per esempio, 
che fuori dall’Italia la furbizia non funziona, anzi 
che il merito viene riconosciuto… Che si rispet-
tano le regole elementari della vita civile, che un 
divieto è un divieto, che la pubblica amministra-
zione funziona meglio, che non c’è bisogno di rac-
comandazioni per ottenere quello cui si ha diritto, 
che c’è puntualità, e non solo nei trasporti pubbli-
ci, che non si trova immondizia per le strade, etc».

L’ASSENZA DEL CONTROLLO 
SOCIALE
In Italia manca il controllo sociale. «Una volta 
con Superquark abbiamo fatto una candid-came-
ra ad un signore in motorino, che si era caricato 
di sacchetti d’immondizia e si era accostato vicino 

alla fermata dell’autobus, dove aveva scaricato i 
rifiuti. Le persone alla fermata non hanno reagi-
to. Il nostro complice, che era lì col microfono ad 
ascoltare i commenti, l’unica cosa che ha sentito è 
stata: ‘E poi andiamo a fare l’educazione in Afri-
ca!’. Questo per dire che non c’è reazione perché 
esiste il ‘Ma che te frega!’, ‘Ma lassa perde!’, ‘Ma 
chi to fa fà!’. Finché andrà avanti questa mentalità 
non cambierà nulla».

LA PASSIONE PER IL GIORNALISMO 
SCIENTIFICO
Un’esperienza che gli fece decidere di lasciare il 
giornalismo tradizionale per dedicarsi alla divul-
gazione scientifica fu il progetto Apollo. «Mi ca-
pitò di seguire tutto il progetto Apollo. Cominciai 
ad interessarmi ai lanci. Venne fuori che in realtà, 
per mandare questi due uomini sulla luna c’era 
un impegno di circa seicentomila unità, quindi mi 
appassionò tantissimo l’organizzazione che c’era 
dietro, che aumentò ulteriormente quando visitai 
uno dei centri della Nasa, vicino San Francisco, 
dove venivano effettuati i lanci. Da dove veniamo? 
Com’è nato il mondo? Come funziona il cervello? 
Cos’è la materia? Ci si rende conto che le grandi 
domande hanno delle risposte che la scienza dà, 
a modo suo, per cercare di capire. Cosa c’è di più 
interessante ed appassionante di ciò? E allora, per 
tutta la vita, non ho fatto altro che questo».

PIERO ANGELA: «IN ITALIA UNO SPRECO DI INTELLIGENZE»
di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

ULTURAC
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L ’elzeviro è un carattere ti-
pografico creato nel ‘600 
da una famiglia di editori 
olandesi gli Elzevier. 

Nel ‘900 la qualità estetica del ca-
rattere – nitido ed elegante – portò 
la stampa italiana ad utilizzarlo per 
indicare l’articolo di apertura della 
“Terza pagina” dei quotidiani: un 
pezzo di critica letteraria, teatrale, 
cinematografica o una riflessione 
sui temi di attualità. 
L’articolo stesso era un’esercitazio-
ne di stile dell’articolista con l’uso di 
figure retoriche e passaggi di pura 
prosa letteraria. Gli elzeviristi era-
no scrittori affermati o giornalisti 
in procinto di diventarlo. La scrit-
tura di un elzeviro era un punto di 
arrivo. Uno dei maestri dell’elzevi-
ro era, indubbiamente, lo scrittore 
abruzzese Ennio Flaiano. Scriveva 
per Oggi, Il Mondo, Il Corriere della 
Sera ed altre testate giornalistiche. 
Flaiano collaborò con Fellini alla 
stesura del soggetto e della sceneg-
giatura di capolavori come La Stra-
da, La Dolce Vita e 8½. 
L’elzevirista doveva essere un gene-

ralista ed un uomo di mondo. 
Flaiano era un umorista amaro, 
smitizzava tutto, faceva ridere e ti 
lasciava dentro il vuoto. 
Potremmo dire che, con sfaccet-
tature diverse, sono suoi figli o al-
lievi – non mi viene la parola giusta 
perché Flaiano mi fulminerebbe – 
gente come Michele Serra, Stefa-
no Benni, Gene Gnocchi ma anche 
uno come Alessandro Bergonzoni. 
Un genio della battuta secca e de-
finitiva. Non è possibile non citar-
ne qualcuna: “Si battono per l’Idea, 
non avendone”, “In amore gli scritti 
volano e le parole restano”, “Ci sono 
molti modi di arrivare, il migliore è 
di non partire”, “L’italiano è una lin-
gua parlata dai doppiatori”, “L’oppio 
è ormai la religione dei popoli” e poi 
questa specie di barzelletta:
“- La ragazza mi piace. È bella, ricca, 
giovane, colta. Nell’annuncio accen-
navate a un piccolo difetto fisico. Di 
che si tratta?
– È incinta. Oh, ma pochissimo”.
Un genio. Lo si può dire, anche sen-
za baffi. Ma Flaiano era disarma-
to difronte al genio linguistico del 

produttore napoletano Giuseppe 
Vasaturo in arte Peppino Amato.
Amato è stato un protagonista del 
cinema italiano, attore, sceneggia-
tore, regista ma soprattutto pro-
duttore. Come regista è riuscito a 
dirigere Totò in uno dei suoi pochis-
simi film drammatici con “Yvonne la 
nuit” (1949) ma è innanzitutto come 
produttore che ha lasciato il segno: 
i primi film dei fratelli De Filippo e 
di Vittorio De Sica tra cui “Umberto 
D.” (1952), i capolavori di Alessandro 
Blasetti “La cena delle beffe” (1941) e 
“Quattro passi fra le nuvole” (1942), 
“Francesco, giullare di Dio” (1950) di 
Rossellini, “Un maledetto imbroglio” 
(1959) di Germi, tratto dal capola-
voro di Gadda “Quer pasticiaccio 
brutto de via Merulana” (1957) e il 
film italiano più famoso “La dolce 
vita” (1960). Le indecisioni degli altri 
produttori stavano facendo fallire il 
progetto e Amato fece intervenire 
Angelo Rizzoli con cui produsse 
successivamente la fortunata serie 
di “Don Camillo” di Julien Duvivier  
per finanziare con lui il film.
Amato - che era il suocero di Car-

lo Pedersoli in arte Bud Spencer - 
era napoletano, pensava e parlava 
in napoletano. Capita a tutti. A me 
sicuramente. E travisava l’italiano. 
Frequentatore di intellettuali ed ar-
tisti udiva parole per la prima volta 
e allora le ripeteva a modo suo con 
un effetto comico involontario ma 
autentico: “Per questo film c’è un’at-
tesa sporadica!”, “Non sono entrato 
al ricevimento, mi sono fermato sul-
la sogliola”, “Mandiamo alla diva un 
omaggio forestale”, “Ho sulla testa 
una spada di Temistocle”. A questo 
punto Flaiano non poteva aggiun-
gere altro. Sarebbe stato superfluo. 
Doveva solo raccogliere e catalo-
gare. Nasce così “Il catalogo Peppi-
no Amato” come raccolta di questi 
“italianismi strambottati”, come 
avrebbe detto Tullio Kezich, prima 
inviato all’amico Ennio De Concini 
(che Amato chiamava “De concime”), 
premio oscar per il soggetto e la 
sceneggiatura di “Divorzio all’ita-
liana” di Germi (1961) con Alfredo 
Giannetti (che Don Peppino sinte-
tizzava in “Gimmetto”) e poi pubbli-
cato nel “Prontuario di italiese”.

FLAIANO E  
IL CATALOGO DI 

PEPPINO AMATO 
«Non sono entrato, mi  

sono fermato sulla sogliola»
di Vincenzo Russo Traetto | vyncenzorusso@gmail.com
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L e mani in pasta, quelle 
sporche di farina, che una 
volta hanno l’odore dei 
limoni di Costiera o della 

fragranza del rum che ha imbevuto 
gli ultimi babà, con i polpastrelli ole-
ati dallo strutto dei taralli o mentre 
spremono il contenuto della sac à 
poche sull’ultimo dolce da farcire e 
decorare. Le mani di Marco Infante 
sono segnate dalle storie di nonno 
Leopoldo, che vendeva i taralli con 
cesto e carrettino tra i vicoli di Na-
poli, e dalla passione che lo porta sin 
da piccolo ad innamorarsi del labo-
ratorio di pasticceria, laddove oggi 
esercita la sua professione, portan-
do avanti una tradizione di successo 
lunga circa 80 anni. Marco, insie-
me al fratello Fabio, rappresenta la 
quarta generazione dell’azienda di 
famiglia che oggi è forte di un brand 
costruito negli anni grazie alla bontà 
e alla qualità dei prodotti e alle idee 
fresche ed innovative introdotte 
proprio da Fabio e Marco. Con gli 
store Leopoldo, il grande passo in 
avanti avviene nel maggio del 2011 
quando nasce a Via Toledo Casa In-
fante, un progetto studiato a tavoli-
no per oltre un anno che, attraverso 
una propria identità costruita grazie 
ad una profonda ricerca di un’imma-
gine ben definita, di colori e dell’ar-
redamento, si posiziona in maniera 
originale nel mercato del gelato ar-
tigianale. La grande sfida di Marco è 
quella di rispettare la tradizione con 
i suoi gusti classici, ma sposare una 
filosofia del gelato innovativa che 

seguisse la scia di tanti chef che si 
cimentano in accostamenti di gusti 
particolari, a volte stravaganti, con 
sapori nuovi e imprevedibili, spen-
dendo le proprie risorse soprattutto 
nella ricerca delle più eccellenti ma-
terie prime, autoctone e mondiali. 
Oggi sorge la necessità di interpre-
tare la tradizione in chiave moderna, 
permettendo di avvicinare i più gio-
vani, accattivandoli con prodotti più 
snelli, pratici e golosi, come i famosi 
“Buccacielli”, il “Cuore di Babà” o il 
“Cappello di San Gennaro”. Amante 
della contaminazione tra eccellenze 

nel food partenopeo, Marco si me-
scola con le espressioni artistiche e 
commerciali di quella Napoli che ha 
rivoluzionato il marketing e la co-
municazione del cibo, anche quello 
più tradizionale, come Gino Sorbil-
lo, Puok e Med, Cristiano Piccirillo 
della “Masardona”. «Viviamo in un 
momento in cui le fusioni e le collabo-
razioni sono la chiave di tutto. Io sono 
un amante della contaminazione, sia 
sul rapporto, sia sulla fattispecie del 
prodotto. Più mi chiedono cose stra-
vaganti e più mi gaso. L’essenza che 
io do alla collaborazione è far vedere 

che gli artigiani di oggi sono uniti. 
Dobbiamo mischiarci e contaminar-
ci. Fondersi l’uno con l’altro. Esiste 
un obiettivo di rendere e creare una 
rete del food napoletano – continua 
- e la cosa importante è che ci sia un 
riconoscimento e un’immagine posi-
tiva in Italia e nel mondo. È impor-
tante che ci sia una crescita generale. 
A differenza della vecchia scuola gli 
artigiani di oggi sono aperti perché 
ognuno è identificato nel suo ruolo 
e nella sua idea. Il valore della rico-
noscibilità e del brand diventa anco-
ra molto più forte». Il futuro targato 
“Leopoldo” e “Casa Infante” è segna-
to dalla volontà di crescere come 
brand e di aprire nei prossimi 3-4 
anni almeno 8 store in giro per l’Ita-
lia, oltre quello già presente a Mila-
no e i 13 storici a Napoli, assumendo 
quindi la veste di player nazionale. La 
filiera di produzione e distribuzione 
dell’impresa Infante è strutturata in 
modo tale da garantire la medesima 
qualità del prodotto di pasticceria e 
gelateria sia a Napoli che a Milano, 
quest’ultima raggiunta con carichi 
che partono a giorni alterni dal labo-
ratorio centrale di Napoli. I sogni nel 
cassetto sono due: aprire una cioc-
colateria e un biscottificio anche se, 
come afferma Marco, «mi sento più 
a mio agio nelle vesti di tarallaro, un 
prodotto che proveremo a riproporlo 
e rilanciarlo sotto altri gusti inno-
vativi». Il connubio tra tradizione e 
innovazione continua, nel segno di 
nonno Leopoldo e di una vita con le 
mani in pasta.

MARCO INFANTE,  
NATO CON LE MANI IN PASTA
«Ho due sogni nel cassetto: aprire una cioccolateria e un biscottificio»

di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

« Vogliamo creare 
una rete del food 

napoletano

ASTRONOMIAG
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T eatro di numerose storie tristemente 
note su tutto il territorio nazionale 
ed internazionale, Castel Volturno 
è scenario di importanti operazioni 

d’ordine pubblico volte a contrastare le proble-
matiche complesse del territorio. La Compagnia 
Carabinieri di Mondragone, guidata dal capitano 
Lorenzo Chiaretti e nello specifico gli uomini 
del NORM (Nucleo Operativo e Radio Mobile, 
ndr), ha fermato recentemente parte del traffico 
di donne da avviare alla prostituzione sul lito-
rale domitio. A capo dell’operazione c’è stato il 
ventisettenne tenente Lorenzo Galizia che ci ha 
condiviso in esclusiva aspetti umani e professio-
nali dell’operazione Trafficking of women, nata 
nel 2016 in seguito ad altra indagine del 2012. In 
funzione di quella «ci siamo accorti – afferma il 
Tenente - che il nigeriano Goodluck aveva acqui-
stato una ragazza, invitandola in Italia con una 

proposta di matrimonio. Per coloro che vivono 
guerre civili, dalle quali desiderano fuggire, anche 
una semplice promessa di lavoro basta per esse-
re considerata una vera e propria fortuna. Soli-
tamente, sono i nigeriani ad agganciare i propri 
connazionali per rendere la truffa più credibile. 
Benché scoprano subito la realtà che le accoglie, 
le vittime tendono sempre a tranquillizzare i pa-
renti per non allarmarli e preoccuparli. Per la 
scarsa fiducia nelle nostre Forze dell’Ordine ita-
liane, paragonate alle loro, è difficile raccogliere 
denunce. Preferiscono rimanere nella condizione 
di schiavitù piuttosto che scappare e chiedere aiu-
to alle istituzioni. Tuttavia, la sempre più giova-
ne età delle ragazze, tendenzialmente improntate 
alla ribellione e al desiderio di emanciparsi, fa 
sperare in una maggiore consapevolezza e deter-
minazione a contrastare il fenomeno, anche se è 
impensabile ritornare nel proprio Paese d’origine, 

dove subirebbero ripercussioni dovute alla fuga e 
all’eventuale denuncia. Il fenomeno di fuoriuscita 
è molto basso rispetto alle presenze effettive sul 
territorio ed incide tantissimo anche l’assenza di 
documenti che vengono trattenuti dagli aguzzini, 
la scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana, 
l’assenza di fiducia ed integrazione oltre ai pre-
giudizi nei confronti dell’uomo di razza bianca, 
visto più come colonizzatore ed usurpatore delle 
loro ricchezze piuttosto che come amico cui affi-
darsi. Spesso, per la diffidenza reciproca, il dialo-
go diventa impossibile».
Le maggiori difficoltà riscontrate nell’opera-
zione?
«Sicuramente reperire interpreti per gli oltre 250 
dialetti afferenti alle diverse zone e villaggi dell’A-
frica centrale, influenzati dalla colonizzazione eu-
ropea e dal background culturale. Per coloro che 
vivono a Castel Volturno, esiste il rischio di essere 

TRATTA E PROSTITUZIONE  
SUL LITORALE DOMITIO

di Annamaria La Penna | Reportage fotografico di Francesco Catalano
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scoperti ed emarginati dai connazionali, infician-
do le stesse indagini. Gli interpreti sono risultati 
fondamentali quando, oltre alla loro traduzione, 
abbiamo potuto beneficiare di una preziosa chiave 
di lettura culturale, spesso diversa dalla nostra ma 
utile ad inquadrare meglio il fenomeno».
La soddisfazione più grande?
«È seguita alla prima fase di frustrazione quando, 
pur ascoltando tutto ciò che accadeva non si po-
teva ancora intervenire. Infatti, pur raccogliendo 
ogni informazione, dovevamo avere la certezza 
che la situazione fosse quanto più chiara possibile. 
Pertanto, abbiamo dovuto aspettare l’occasione e 
la completezza di tutta una serie di attività, en-
trando in forte empatia con la vittima. Non è un 
lavoro semplice e coinvolge sia l’aspetto tecnico 
che componenti umane, soprattutto quando ab-
biamo dovuto arrestare i due aguzzini, genitori di 
tre bimbi piccolissimi. Dovendo compiere il nostro 
ruolo, abbiamo fortemente voluto ed adoperato 
tutte le accortezze del caso».
Considerazioni finali?
«Pur nella consapevolezza che l’argomento è va-
sto ed articolato, non esiste una ricetta unica per 
affrontare problematiche di questo tipo. Occorre 
lavorare per ripristinare una condizione di equili-
brio sociale nei Paesi oggetto di emigrazione mas-
siccia. La scarsa cognizione del problema favorisce 
la distorsione dei pensieri e relativi atteggiamen-
ti, alimentando tutti quegli episodi di intolleran-
za e discriminazione di cui sempre più spesso si 
parla. Castel Volturno, in particolar modo, è un 
grande serbatoio, raccoglie molte persone stranie-
re, in maggioranza nigeriani e ghanesi, che sanno 
di poter contare su una grossa colonia di conna-
zionali. Poco importa se poi vengono convogliati 
in attività diverse, non sempre lecite. Proprio per 
questo motivo occorre incrementare lo scambio 
tra le istituzioni locali e le forze di polizia, colla-
borando per il raggiungimento di un unico obiet-
tivo. Occorre superare la discriminante dell’uomo 
bianco in una accezione negativa per l’uomo nero 
e viceversa ed aumentare quel dialogo, oggi molto 
limitato e distorto, che aumenterebbe le occasioni 
per comprendersi ed attuare una vera e propria 
integrazione. Occorre puntare sul sistema scola-
stico con la formazione delle nuove generazioni 
ma anche sugli adulti che, all’interno della stessa 
famiglia, possano accompagnare l’armonica cre-
scita di tutti i ragazzi, quale che sia il colore della 
loro pelle».

La storia di Estelia, “ultimo acquisito” del 
nigeriano Goodluck, offre un chiaro esem-
pio delle modalità messe in campo. Aggan-
ciata nel suo villaggio con la promessa di 
matrimonio, a sue spese, affronta il viaggio 
dal suo Paese alle coste libiche. Reclusa in 
un ghetto, è privata della libertà e dei suoi 
effetti personali fino all’imbarco per le coste 
Italiane. Qui giunge al centro di prima ac-
coglienza di Martina Franca e pochi giorni 
dopo prelevata dal sedicente promesso spo-
so che la porta direttamente a Castel Vol-
turno. La favola dura poco. Appena giunti sul 
litorale domitio, tristemente scopre quale 
sarà il suo futuro: il suo uomo ha già moglie 
e figli, dovrà restituire un debito di 25.000 
euro e prostituirsi secondo le indicazioni 
della Madame a cui viene affidata. Da questa 
controllata ed istruita su come comportarsi, 
costi delle prestazioni e debito da restitui-
re, oltre le spese di 100 euro per dormire e 
200 per mangiare e punizioni se non riesce 
a portare a casa una somma minima stabi-
lita. A tutto ciò si aggiunga la minaccia di 
essere relegata in una connection-house con 
trattamenti ancor meno graditi. Ma la ra-

gazza è furba. Chiede aiuto alla mamma per 
preparare un rito Voodoo sull’uomo che l’ha 
ingannata ed aiutarla a sfuggire da quella 
situazione e liberarsi. Arriva un pacco diret-
tamente dalla Nigeria con indumenti “bene-
detti” che l’uomo indosserà. Nel tempo, rac-
cogliendo informazioni dalle intercettazioni 
in corso (ma questo la ragazza non lo sa!), 
i Carabinieri la agganciano e lei raccon-
ta tutto, confermando esattamente quello 
che già sapevano. Estela va tutelata e, dopo 
l’intervento giudiziario, entrano in campo i 
Servizi Sociali che provvedono ad ogni mi-
sura utile a garantirle quella dignità dovuta 
ad ogni essere umano almeno fino a quando 
la giovane donna è libera di riprendere au-
tonomamente la sua strada. Nel frattempo, 
fortuna o sfortuna, leggetela come vi piace, 
la ragazza lamenta malessere generale per 
il quale si effettuano i dovuti controlli fino 
a scoprire diverse e gravi problematiche di 
salute che vanno e sono attualmente seguite 
da personale ad hoc con grande investimen-
to umano, emotivo ed anche economico, 
quest’ultimo ricadente solo sull’Ente Locale 
presso cui c’è la prima presa in carico.

Il Tenente Lorenzo Galizia (Foto di Gabriele Arenare)

LA STORIA DI ESTELIA, L’ULTIMO 
ACQUISTO DEL TRAFFICANTE GOODLUCK
Dalla promessa di matrimonio alla strada
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S arebbe bello per i giovani d’oggi riusci-
re a  rispondere con decisione a que-
ste domande invece finiscono sempre 
per temerle, perché voler coltivare una 

passione o avere in mente un percorso universi-
tario non vuol dire essere certi che quell’idea si 
realizzi. Con l’estensione del numero chiuso per 
quasi tutte le facoltà eccetto solamente qualcu-
na, bisogna prima affrontare l’ostacolo ‘test’. 
Secondo la delibera della Corte europea dei di-
ritti umani il numero chiuso non viola il diritto 
allo studio eppure, non è assolutamente ra-
gionevole. Dai primi di settembre, per questo 
motivo, più di 84mila studenti  sono costretti a 
sostenere i test da cui dipenderà il loro futuro 
universitario.
Ma questo numero riguarda soltanto le facoltà a 
numero chiuso a livello nazionale e cioè Medici-
na e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e Archi-
tettura, senza contare tutte le facoltà che fissano 
il numero programmato a propria discrezione, 
come la Statale di Milano che l’ha sancito anche 
per gli indirizzi umanistici. Per cui, sarà anche 
accettabile la selezione per Medicina o altri in-
dirizzi tecno-scientifici dove il numero chiuso 
permette la corretta funzione e organizzazione 
dell’università, ma è inammissibile la selezione 

per la maggior parte dei corsi dove è stata  impo-
sta  per semplice ‘comodità’. Ciò è assolutamente 
sbagliato. Ci lamentiamo dell’eccessiva presenza 
di giovani senza occupazione e non si riesce a 
capire che il problema è alla radice. Nessuno me-
rita di ‘non essere selezionato’ per fare ciò che 
in realtà vuole e desidera, almeno non nel modo 
in cui avviene attualmente. Il problema maggio-
re, come testimoniano gli ultimi anni, non è ne-
anche sostenere gli esami quanto accedere agli 
studi. Molti giovani per superare i temutissimi 

test sono costretti ad integrare la propria prepa-
razione con corsi extra-scolastici perché quella 
del liceo non basta ed è troppo ristretta rispetto 
a quella richiesta per i test o c’è chi preferisce 
addirittura prendere un anno sabbatico per pre-
pararsi. Quando non si superano poi, o si scelgo-
no università adiacenti per poi riprovare e con-
validare alcuni esami oppure si sceglie di andare 

a studiare all’estero, perché al di fuori dell’Italia 
risulta più semplice persino studiare.
Alla fine, mi vien da dire, va bene il numero pro-
grammato per alcune facoltà per questioni or-
ganizzative, ma per tutte le altre, è inaccettabile 
impedire agli studenti di accedere liberamente e 
volontariamente ai corsi.
Nella vita solo quando si intraprende una strada 
si riesce a capire se è giusta o sbagliata e soprat-
tutto, chiunque può fallire.
Compromettere tale presa di coscienza non solo 

va a discapito del mondo lavorativo perché in 
questo modo la corruzione e l’illegalità hanno 
strada facile, ma nega l’opportunità di realizzar-
si a chi invece ha passione, potenzialità e spirito 
di sacrificio. Il deterioramento e il malfunziona-
mento della nostra realtà dipendono proprio da 
questo e noi campani, che più di tutti ne sappia-
mo qualcosa, non ne possiamo più. 

Quale università hai scelto?
Cosa farai da grande? 

GIOVANI, IL VOSTRO FUTURO DIPENDE DA UN TEST
A settembre più di 84mila studenti si sottoporranno ai test per entrare all’università

di Mara Parretta | maraparretta@libero.it
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L o si vede ovunque. Il grande palazzo 
rosso che poggia sulla collina di Capo-
dimonte è visibile da ogni angolatura 
della città, dalla tangenziale alle bellis-

sime panoramiche. È una reggia, lo si capisce su-
bito dalla maestosità del monumento. Il palazzo 
reale di Capodimonte venne costruito nel 1738 per 
volere di Carlo III di Borbone ma non tutti sanno 
che, storicamente, è stato poco utilizzato in quan-
to “reggia”. La prima mission dello stabile fu quella 
di accogliere la collezione Farnese donata a Carlo 
dalla madre Elisabetta, rendendolo un museo a 
tutti gli effetti. Ed è proprio la funzione museale 
quella che il palazzo ha conservato fino ad oggi, 
divenendo nel 1957 il Real museo di Capodimonte.
PICASSO E LA SUA “PARADE” - L’estate scorsa, 
con la selezione dei nuovi venti direttori dei più 
prestigiosi musei italiani, il francese Sylvain 
Bellenger è diventato il direttore del Real museo 
di Capodimonte. Senza dubbio, l’evento più 
importante di questo primo anno di direzione 

è quello che ha coinvolto la “Parade” di Picasso, 
in onore dei cento anni dal viaggio dell’artista in 
Italia. L’allestimento, a cura del direttore Bellenger 
e di Luigi Gallo, da aprile a luglio ha visto l’arrivo di 
più di centomila visitatori, registrando numeri da 
record per il museo napoletano. La mostra vedeva 
protagonisti i lavori fatti in Italia dall’artista, insieme 
a Jean Cocteau, riferiti alla “Parade” dei balletti 
russi. L’opera in questione è un sipario di 17 metri 
di base per 10 metri di altezza, rappresentante 
l’opera più grande di Picasso. La mostra veniva 
coadiuvata da applicazioni scaricabili sia da 
dispositivi iOS che Android, inserendosi nel nuovo 
filone degli allestimenti interattivi.
CAPODIMONTE DOPO PICASSO -  Andato via Pi-
casso con la sua “Parade”, il Real museo di Capo-
dimonte è riuscito, nelle vesti del suo direttore, a 
non far sentire ai visitatori la mancanza dell’artista 
spagnolo. All’interno e all’esterno della reggia si 
sono alternati eventi musicali e appuntamenti ar-
tistici di vario genere. «Scommettere sulla cultura è 

il miglior investimento umano, sociale ed economi-
co» ha affermato Jack Lang, politico francese, du-
rante la conferenza stampa tenutasi presso la reg-
gia, alla quale hanno partecipato anche il direttore 
Bellenger e il presidente della regione De Luca. 
«Stiamo lavorando per una sempre maggiore inter-
nalizzazione dei nostri più importanti musei - ha 
affermato il presidente della regione Campania, - e 
a questi si aggiungeranno quelli della Via dei Musei 
e la Fondazione Morra Greco che ho appena visitato 
e che avrà una grande apertura verso il sociale e 
verso i giovani artisti». Il direttore Bellenger, in-
fine, ha annunciato gli altri grandi appuntamenti 
che saranno ospitati presso la reggia nei prossimi 
anni, con una progettazione che arriverà fino al 
2021. Degas, Van Gogh, Sofia Loren, questi alcuni 
dei nomi che si alterneranno a Capodimonte, con-
fermando l’impegno e la sensibilità di Bellenger 
nel rendere il Real sito il luogo adatto a svolgere la 
funzione per cui è stato edificato: un museo, inte-
rattivo e al passo con i propri tempi. 

K arima Angiolina Campanelli, è regista, autrice e pittrice italiana. Dopo un pellegri-
naggio alla Mecca, intensamente vissuto, ha iniziato a dipingere in modo astratto, 
perché da musulmana “non si può rappresentare in figura ciò che Allah ha già fatto 
perfetto”. Utilizza la tecnica astratta e la calligrafia araba. Attraverso il suo percorso 

spirituale, ha messo in opera una mostra dal titolo “Il canto della Dervisha”. I dervishi sono poveri 
che lasciano andare ciò che è superfluo. Il percorso della mostra nasce dall’esigenza di far cono-
scere il vero Islam, non quello rappresentato da delinquenti che non rispettano nessuno nè quello 
che afferma l’islam, dando un’immagine non reale. Karima ha voluto, con questa mostra, porsi 
quale ponte di cultura tra le nostre città che sono aperte alle diversità culturali, dove il  linguaggio 
diverso, ci permette di avvicinarsi e sentirsi accettati. È una mostra itinerante, ora a Napoli, dove 
si cerca di parlare di Islam vero, che accetti il diverso perché portatore di cultura e arricchimento, 
a patto che abbiamo mente aperta e volontà di aprirci. Secondo Karima, l’arte è bellezza quando 
fatta bene e parla a tutti; attraverso i simboli, il messaggio può essere recepito da tutti e diviene 
ottimo ponte di congiunzione. Tra i suoi obiettivi futui: continuare con il teatro che è il suo lavoro; 
fare delle mostre all’estero per parlare anche fuori dall’Italia, e che davvero si aprano le porte e 
vengano tante persone per far si che lo spazio e la realizzazione della mostra diventi un incontro, 
un posto dove scambiarsi opinioni, un tramite. Vorrebbe la bandiera Palestinese alla sua mostra, 
in rappresentanza di tutti i paesi del mondo che subiscono le guerre, come la Siria e altri. Da più 
di 80 anni, la Palestina è un paese martoriato, un popolo dimenticato, bisognerebbe unire le forze 
per dire basta a queste guerre, facendo sentire la propria voce. Se l’arte salverà il mondo non 
lo sappiamo ma, se ognuno di noi fa la sua parte, certamente sarà un mondo migliore. Bisogna 
crederci ed avere una mente aperta alle diverse culture che si affacciano al nostro mondo. Gli ste-
reotipi e l’ignoranza spesso la fanno da padrone, ma possono essere bloccati solo con l’impegno 
e la collaborazione. L’arte può essere un tramite per unire tutte le culture sotto lo stesso cielo, 
affinché non ci siano più guerre, ma solo amore per il prossimo.

DOPO PICASSO L’ARTE CONTINUA A CAPODIMONTE
«Fino al 2021 altre grandi mostre» parola di Bellenger

di Savio De Marco | saldem4@gmail.com

IL CANTO DELLA DERVISHA
Karima Angiolina Campanelli: «L’arte è bellezza quando fatta bene e parla a tutti»

di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

Karima Angiolina Campanelli

RTEA
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L e suole consumate e gli 
occhi pieni di sangue 
dell’ultimo omicidio re-
gistrato in piena not-

te. Lo sdegno di uno stupro che 
hai dovuto raccontare. Il terrore 
della gente che ha abbandonato 
casa perché distrutta da calamità 
naturali. La tristezza che ti assale 
quando devi narrare una storia che 
coinvolge un bambino, il dolore 
da tenere a bada e le lacrime che 
devi nascondere. Quella del gior-
nalista, di cronaca e d’inchiesta in 
particolar modo, è anche una vita 
di tormenti e lucidità, un mestiere 
che necessita di passione, talento 
e profonda preparazione. Chi in-
traprende questa strada ha però 
anche l’opportunità di vivere, go-
dere ed essere la voce di bellezze 
naturali, culturali o magari patri-
moni dell’Umanità che scavalcano 
le logiche dei grandi ascolti per le 
quali “bad news is good news”.  In-
somma, le buone notizie non fanno 
rumore. 
Eppure c’è chi la pensa diversa-
mente, come Paolo Chiariello, 
caporedattore di SkyTG24, giorna-
lista napoletano sempre in prima 
linea in un terra dove non manca-
no notizie.

ORIGINI
Nato professionalmente nel 
“Roma”, dove è entrato da colla-
boratore nel 1996 e ne è uscito da caporedat-
tore, nella carta stampata Chiariello vanta una 
lunga collaborazione con “Panorama” e “Rai”, 
prima di approdare a “Sky” nel 2003, quando 
la piattaforma satellitare è sbarcata in Italia. 
Tutte testate diverse che concepiscono il ruo-
lo del giornalista in maniera differente: «Con la 
mia prima esperienza – ci racconta Paolo ospite 
nella redazione di Informare – ho avuto grandis-
sima libertà di espressione. In Mondadori è stata 
una bellissima esperienza ma non avevo la stessa 
possibilità di spaziare in più campi e su più ar-
gomenti perché esistevano una serie di impedi-
menti e paletti che rendevano il lavoro alquanto 
farraginoso. La Rai, invece, è sicuramente la più 
grande azienda culturale di questo Paese ma ha 

mille regole e lacciuoli che rendono complessa 
anche la cosa più semplice. Ma lì dentro ci sono 
grandissime professionalità. Ecco, dovessi dare 
una immagine della Rai userei una espressione 
banale ma efficace: è una Ferrari che va come 
una Fiat 500. A Sky mi è stata garantita la mas-
sima libertà. Le uniche cose che chiedono sono 
trasparenza, correttezza ed onestà nell’esercita-
re la nostra professione». Il passaggio da carta 
stampata a mondo della televisione è comples-
so e richiede un grande spirito d’adattamento: 
«Per me l’inizio fu traumatico - afferma Chia-
riello - ma fu una scelta professionale di cui sono 
entusiasta tutt’oggi perché mi stavo cimentando 
in un format totalmente nuovo. Fino ad allora 
non c’era un TG che raccontasse l’Italia sempre 

in diretta, senza mediazioni. E Sky 
portò una ventata di novità ecce-
zionali, costringendo i competitor 
a confrontarsi con un modo di fare 
informazione immediato e sempli-
ce nel linguaggio. Nelle news come 
nello sport. Oggi lavoro solitamen-
te con un cameramen e un fonico, 
con cui bisogna essere in grado di 
fare squadra per ottenere il massi-
mo risultato. I mezzi tecnici messi 
a disposizione per essere sempre in 
diretta sono sempre di nuovissima 
generazione perché sul terremo 
tecnologico Sky non ha eguali al 
mondo».

SOUTHERN 
ITALY

Paolo Chiariello è uno dei volti più 
noti dell’informazione nazionale, 
l’unico giornalista Sky che opera in 
Campania e al Sud in genere. Il bel-
lo e il cattivo tempo di queste terre 
passano tra i denti di un uomo che 
ha sempre sognato di fare il conta-
dino, come il papà, o il giornalista. 
I mille volti di Napoli e di un Sud 
a cui Paolo non risparmia nulla, 
se non i pregiudizi che provano a 
soffocarne le ricchezze, li racconta 
e li interpreta secondo ciò che la 
realtà dei fatti gli offre. 
Chiariello non si tira indietro a 
puntare il dito contro quei me-
dia di questo Paese, «organizzati 
scientificamente per un racconto 

quasi sempre solo criminale del Mezzogiorno. La 
verità – afferma Chiariello – è che non c’è mai 
stato un investimento serio per un racconto del 
Sud più ampio possibile. Se è vero che Napoli è 
la capitale del Mezzogiorno ed è stata una del-
le capitali culturali del Mediterraneo, per quale 
motivo non esiste una redazione centrale di un 
quotidiano nazionale che non sia quella napo-
letana de “Il Mattino”? Se è vero che Napoli ha 
avuto una parte importante nella storia di que-
sto Paese, perché un telegiornale nazionale non 
si trasmette da Napoli o Palermo? Perché l’Italia 
la raccontiamo sempre da Roma o Milano? La 
lettura di questo Paese è sbagliata, sbilanciata, 
parziale». 
La bilancia dell’informazione nazionale pende, 

Paolo Chiariello (SkyTG24) ospite nella redazione di Informare

SANGUE, TORMENTI E BELLEZZE:  
VITA DI UN GIORNALISTA DI STRADA

«Raccontiamo male il nostro Paese. Negli ultimi vent’anni  
abbiamo comunicato l’Italia da Roma in su»

di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

COPERTINA
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dunque, verso un Nord che ne diventa capitale strutturale, logistica e 
operativa, con chiari conseguenze nella qualità di informazione offerta a 
lettori e spettatori. 
Negli ultimi vent’anni abbiamo comunicato l’Italia da Roma in su. Sotto, 
quel pezzo di Paese che all’estero considerano in generale solo come 
“Southern Italy”, c’era la mafia, l’immigrazione clandestina, l’emergenza 
rifiuti, la corruzione, la cattiva politica e la malasanità. Napoli, il SUD, han-
no una storia di inestimabile valore e sta a noi comunicarla bene. Fortu-
natamente, in merito sta facendo un gran lavoro il Ministro Franceschini, 
affidando siti culturali importanti con gestione manageriale. 
A Sky lo sanno e vogliono che raccontiamo anche le ricchezze e la bel-
lezza dei giacimenti culturali dei nostri territori. Da quell’input io feci 
un’inchiesta sull’area flegrea, sull’acropoli e sull’anfiteatro di Cuma: posti 
meravigliosi, conosciuti e visitati più da turisti stranieri che dagli abitanti 
delle nostre città. Napoli, per Sky, è importante: lo scorso maggio l’azien-
da ha investito risorse importanti per organizzare lo “Sky Arte Festival”. 
Un successo straordinario di pubblico e critica.

NAPOLI
Non gli mancano riflessioni ed opinioni proprio su Napoli, che vive quoti-
dianamente, «una città meravigliosa con un problema serio: ha tre periferie 
esterne (San Giovanni a Teduccio, Barra e Scampia) e due periferie nel cuo-
re (Forcella e Sanità), dove c’è un problema di controllo dei territori da parte 
dello Stato ma anche un problema dell’amministrazione comunale che non 
riesce a valorizzare e rendere appetibili quelle zone piene di risorse, nono-
stante De Magistris stia investendo molto sull’immagine di Napoli e sulla 
sua difesa per garantire l’onorabilità della città e dei cittadini». 
La fortuna di Paolo è quella di essere assunto a Milano ma dover raccon-
tare casa sua, i luoghi in cui è nato, cresciuto, formato. Ne ha conosciuto 
bellezze e complessità grazie al lavoro di cui è innamorato, raggiungen-
do grandi risultati attraverso studio, passione e sacrifici che lo portano a 
consumare le suole delle scarpe e riempirsi gli occhi di sangue, tormenti 
e bellezze.

Perché l’Italia la raccontiamo 
sempre da Milano?  

La lettura di questo Paese è 
sbagliata e soprattutto sbilanciata
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D opo il terremoto di 
Ischia, i media nazio-
nali hanno focalizzato 
l’attenzione più sull’a-

busivismo che sui danni e le vitti-
me provocate dal terremoto.
Premesso che il nostro comune di 
Castel Volturno tra i suoi primati 
negativi ha anche quello dell’abu-
sivismo edilizio, nonostante sana-
torie a favore dello Stato, abbiamo 
chiesto al sindaco Dimitri Russo 
alcuni chiarimenti ed aggiorna-
menti sulla situazione territoriale 
rispetto all’abusivismo e ai condo-
ni. 
Quante pratiche di condono edi-
lizio devono ancora essere esa-
minate?  
«Le pratiche di condono ancora da 
esaminare sono all’incirca 8.000. 
Il numero preciso, dato che non c’è 
un elenco informatico, è impossi-
bile da determinare ma la cifra è 
questa. 
Aver esternalizzato il servizio con-
dono con tecnici esterni convenzio-
nati ha avuto i suoi frutti anche se 
si potrebbe fare di più. La procedu-
ra di rilascio di licenza in sanatorio 
sconta purtroppo i numerosi pareri 
di enti sovracomunali per vinco-
li presenti sul nostro territorio, su 
tutti quello paesaggistico». 
(Ricordiamo che la maggioranza 

sono pratiche che riguardano an-
cora la sanatoria del 1985, ndr)
Rispetto all’abuso di necessità c’è 
un eventuale cronoprogramma di 
abbattimenti da parte del comu-
ne di Castel Volturno?
«L’abuso cosiddetto di necessità è 
un fenomeno diffusissimo in tut-
ta l’Italia e riguarda le costruzioni 
abusive effettuate per uso abitativo 
e non speculativo (o come seconde 
case ad uso turistico). 
Sono dell’idea che tutti gli immobili 
abusivi, se non legalmente sanabili, 
vadano abbattuti ma è chiaro che 
occorre una distinzione ed un cri-
terio di priorità. 
Gli immobili realizzati come prima 
casa, ovvero come dimora abituale 
di una famiglia, soprattutto se oc-
cupati dalla stessa famiglia (o dagli 
eredi) da oltre un ventennio a mio 
avviso potrebbero essere sanati 
con una legge ad hoc, una sorta di 
“usucapione sociale”, sempre che 
l’immobile non sia stato realizzata 
in area di pregio paesaggistico o 
in area a rischio idraulico o altri 
rischi legati alla movimentazione 
della superfice terrestre. 
Nel caso di Castel Volturno gli abusi 
di necessità si contano sulle dita di 
una mano, dato che il grosso del 
nostro patrimonio edilizio è fatto 
essenzialmente di seconde case 

ad uso turistico, molte delle quali 
realizzate appunto abusivamente 
sul demanio statale o comunale. 
Molte di queste andrebbero abbat-
tute ad horas. Mi riferisco agli im-
mobili fatiscenti e pericolanti che 
sono sulla spiaggia in località Ba-
gnara o Destra Volturno. 
Uno scempio ambientale unico 
e imbarazzante. Non a caso il 
Commissario Straordinario di 
Governo, il Prefetto Cappetta, 
ha dichiarato che il risanamento 
di Castel Volturno deve partire 
proprio dagli abbattimenti delle 
costruzioni abusive. 
Purtroppo non c’è un valido crono-
programma degli abbattimenti che, 
ripeto, andrebbe realizzato secondo 
le priorità sopra avanzate. 
Ci sono invece tante sentenze della 
Corte di Appello di Napoli a seguito 
procedura R.E.S.A. che impongono 
l’abbattimento ad opera del Comu-
ne e recupero in danno. Procedure 
per cui diventa prioritario abbat-
tere una mansarda di una casa ri-
spetto ad un immobile pericolante 
sulla spiaggia. Un paradosso. 
La prima da eseguire, in modo 
urgente perché la Procura ci ha 
diffidato più volte, sono sedici tra 
cui c’è anche il cosiddetto Ameri-
can Palace, il palazzone di fronte 
il caseificio Ponte a Mare (assurdo, 

quando ci sono persone che non 
hanno casa e quest’immobile po-
trebbe essere utilizzato a fini so-
ciali, ndr). 
Il recupero in danno  dal privato è 
pura utopia. Poiché l’abbattimen-
to, soprattutto degli immobili sulla 
spiaggia. È una priorità assoluta 
e sto verificando di farli rientrare 
nella rimodulazione dell’Accordo di 
Programma o come oggetto di ba-
ratto amministrativo per i grandi 
debitori dell’Ente».
Infine quante pratiche non sono 
ammissibili perché non sanabili?
«Delle pratiche di condono già esa-
minate (circa quattromila) un mi-
gliaio sono state bocciate o sospese, 
rispettivamente perché l’immobile 
ricade nella fascia di salvaguar-
dia del fiume Volturno e, in base al 
PSDA dell’Autorità di Bacino, sono 
urbanisticamente insanabili; per-
tanto, andrebbero necessariamen-
te abbattute perché realizzate su 
terreni di “uso civico”. Sebbene ur-
banisticamente possano essere sa-
nate, il terreno sottostante all’im-
mobile ha un vincolo inalienabile.
Qui dovrebbe intervenire una leg-
ge regionale perché questo vincolo 
(destinato al pascolo e alla raccolta 
pubblica delle legna) è anacronisti-
co e superato dall’attuale urbaniz-
zazione del territorio».

LA PIAGA SOCIALE 
DELL'ABUSIVISMO

di Tommaso Morlando | Foto di Carmine Colurcio
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N on è passato molto 
tempo da quando ad 
essere sulle cronache 
erano i viaggi dei nostri 

bisnonni o dei nostri nonni. Viaggi 
che richiedevano enormi sacrifici, 
lasciare famiglie, lasciare la propria 
terra e la propria casa alla ricerca 
di un futuro migliore. Erano tempi 
in cui non esisteva il wifi, non c’era 
whatsapp e le comunicazioni ci met-
tevano settimane, se non mesi, per 
arrivare a destinazione. A quei tempi, 
i nostri compatrioti venivano discri-
minati, molto spesso utilizzati per i 
lavori più umili e massacranti e pochi 
erano quelli che riuscivano a realiz-
zare il proprio sogno con pochi sten-
ti. Dall’Europa agli Stati Uniti, dall’Au-
stralia al Brasile, intere generazioni 
di Italiani emigrarono.  Oggi sembra 
che le cose siano migliorate, sono 
pochi gli Italiani che vanno all’estero 
senza un titolo di studio, per la mag-
gior parte si emigra per esprimere al 

massimo il proprio potenziale e per 
trovare soddisfazioni anche econo-
miche che in Italia sembrano essere 
riservate a pochi. Lo stesso è valso 
per quelli che invece nel nostro pa-
ese sono venuti, hanno onestamente 
cercato di integrarsi e che oggi svol-
gono una vita normale, facendo quei 
lavori che fino a qualche tempo fa 
nessuno voleva svolgere.
COSA SUCCEDE OGGI - Eppure no-
nostante siamo cittadini del mondo, 
si alza di nuovo il dito per indicare 
il diverso, per indicare lo straniero. 
Questo a causa di un fenomeno che 
si chiama immigrazione clandestina. 
Catastrofe generata dai mercanti di 
vite umane che conducono persone 
speranzose in un viaggio incerto, in 
condizioni di violenza, di minacce 
e di oppressione. Salvati dal mare, 
smistati e mandati a destinazione 
nei nostri territori, in quelli che sono 
diventati la nuova frontiera del bu-
siness, i centri accoglienza. Le città 

richiamano all’ordine, le persone 
sono spaventate, per tutti ormai gli 
immigrati sono la causa dei problemi 
economici e sociali delle nostre citta. 
Si dice tolgano il lavoro, delinquano 
e se messi insieme in gran nume-
ro creino dei ghetti malsani. Al di la 
delle chiacchiere strumentali, biso-
gnerebbe interrogarsi su chi siano 
invece quelli onesti e dove vi siano 
riscontri negativi procedere all’espa-
trio. Tutelare però uomini e donne 
perbene e ragionare sul modo in cui 
farli integrare realmente in Europa e 
non solo in Italia. 
MAI DIMENTICARE - Oggi purtrop-
po la questione dell’immigrazione 
ha superato i confini umanitari del 

problema, poiché dietro ogni vita 
che cerca la salvezza si celano dena-
ro e speculazioni.  Nelle città però la 
questione diventa reale, si tocca con 
mano la vita di persone che vogliono 
mettersi in gioco e di bambini che ri-
empiono i banchi vuoti delle nostre 
scuole. Lì dove le amministrazioni 
devono accertarsi che vengano ri-
spettate leggi e regole, è compito 
delle persone comuni, favorirne l’in-
serimento nella società ed accettare 
la convivenza. L’italiano dimentica 
con molta facilità, guarda alle Na-
zioni più moderne con ammirazione, 
senza curarsi della loro storia e dei 
mutamenti dovuti proprio ai flussi 
migratori.

PINETAMARE, CAMBIO AL COMANDO CARABINIERI
Il Maresciallo Capo Luigi Passero saluta Castel Volturno dopo 9 anni di servizio

di Angelo Morlando | Foto di Francesco Catalano

I l Comandante della Stazione, Marescial-
lo Capo Luigi Passero è arrivato nel lon-
tano 2009, subito dopo la strage di San 
Gennaro del settembre 2008; allora non 

conosceva bene Castel Volturno, ma era già sta-
to Comandante di una Stazione Carabinieri nel 
corleonese, in una realtà territoriale molto diffi-
cile e ad alta densità mafiosa. A Castel Volturno, 
il Comandante ha contrastato sia la macro che 
la microcriminalità, imbattendosi anche in una 
questione “nuova”, cioè la forte presenza di cit-
tadini extracomunitari.
A nostra memoria, ricordiamo con emozione 
un’operazione di servizio, contro lo sfruttamen-
to della prostituzione, avvenuta qualche anno 
fa e riportata sui quotidiani locali, in cui una ra-
gazza nigeriana ebbe il coraggio di ribellarsi alla 
propria “madama”, soprattutto perché si era ac-
corta di essere incinta. Il Maresciallo, con i suoi 
militari, riuscì ad individuare la “madama” ed i 
suoi complici, oltre ad identificare il padre della 
stessa.
Attualmente madre, padre e figlio convivono 
serenamente. Il Comandante, durante la perma-
nenza in questo territorio, ha rinsaldato con la 
cittadinanza il rapporto di fiducia nelle Istitu-
zioni, tenendo anche saldi ed operativi i rapporti 

con le altre forze di polizia del territorio. Il Co-
mandante ha trascorso in questo territorio circa 
nove anni, dove dedicandosi appieno al lavoro, 
sotto il profilo professionale, è stato fatto tanto 
ma tanto può essere ancora fatto. Da quanto è 
dato sapere, il Maresciallo ha chiesto ed otte-
nuto un trasferimento per ritornare alle pro-
prie origini, ossia nel territorio nolano, andando 
a svolgere un nuovo incarico presso il Nucleo 
Operativo della Compagnia Carabinieri di Ba-
iano, che gli permetterà di accrescere ancora il 
proprio bagaglio professionale e di esperienza.
Nel tempo il Comandante ha avuto modo di co-
noscere anche le realtà associative locali come 
Officina Volturno ed il significato del periodico 
Informare che rappresentano un punto di aggre-
gazione dando a tutti la possibilità di partecipare 
e per coloro che ne fanno parte è un impegno 
importante, che li deve rendere orgogliosi poi-
ché svolgono una funzione sociale: appunto in-
formare.
Il Comandante è sempre stato vicino ai ragazzi 
della redazione di Officina Volturno ed Infor-
mare invitandoli sempre a continuare nelle loro 
attività, come anche a Tommaso e Angelo Mor-
lando che con spirito di sacrificio e abnegazione 
hanno ideato e sostenuto una realtà molto im-

portante come l’Associazione Officina Volturno 
e il periodico “Informare”. Ringraziamo il Co-
mandante Luigi Passero per la sua disponibilità 
e siamo certi che il rapporto costruito negli ul-
timi anni continuerà anche in futuro tenendoci 
in contatto per conoscere gli sviluppi della Sua 
carriera.

Comandante dei CC Luigi Passero

STRANIERO A CHI?
Il problema dei flussi migratori  

tra passato e futuro
di Raffaele Gala | raffaele.gala931@gmail.com

TTUALITÀA
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ARMANDO DONADIO, IL PARTIGIANO DIMENTICATO
La guerra, la storia e un volto che le ha vissute

di Fulvio Mele | fulviomele20@gmail.com

S ilenziosamente terminano le vite del-
le persone umili, scivolando nell’oblio 
della dimenticanza. 
Tra queste c’è la dura e dignitosa vita 

di Armando Donadio (foto in basso), un eroe na-
poletano che ha terminato i suoi giorni a Castel 
Volturno, costretto a lasciare la sua Napoli, la 
sua casa in vico 1° Vico Santa Maria in Portico, 
quartiere Chiaia, ove ha vissuto da sempre con 
la moglie e i figli, causa sfratto per morosità (con 
lo sblocco dei fitti il canone di locazione venne 
triplicato). Ma andiamo per gradi.
Arruolatosi volontario nell’esercito italiano a 19 
anni nel 1931, allo scoppio della Seconda Guer-
ra Mondiale, combattendo dapprima nella Libia 
delle prime legge razziali e della guerra chimica, 
e in seguito all’ Aquila. Dal 13 settembre 1943, con 
l’annuncio del passaggio dell’Italia con gli Alle-
ati, il Paese è allo sbando e il ten. Col. Donadio 
si unisce alla Resistenza per combattere lo stra-
niero e decide di tornare a Napoli, per difende-
re la sua città. Dopo giorni e giorni di cammi-
no giunge ivi il 28 settembre, proprio nel pieno 
delle Quattro Giornate, dando il suo contributo 
nella liberazione di Napoli dal nemico nazista. 
Come se ciò non bastasse, a metà ottobre si ar-
ruola nel gruppo Combattenti-Italia formazione 
Pavone per partecipare alla Resistenza in altre 
regioni, entrando così 
nel nucleo “sabotatori”, 
con lo scopo di sabota-
re le strutture e i mezzi 
militari tedeschi. Scam-
pato ripetutamente alla 
morte, viene catturato 
dai nazisti, poche setti-
mane dopo, deportato 
in Germania e interna-
to in un primo campo 
di concentramento, per 
poi trasferito in altri 
lager a causa di catti-
ve condizioni di salute: 
“processo osteomielitico 

all’arto inferiore destro, grave stato di deperimen-
to organico con oligoemia e un quadro neuropsi-
chico contrassegnato da depressione (…)” - come 
attesta il capitano medico Baldo Parisi, secondo 
cui la causa del crollo psicologico furono le tor-
ture e le fucilazioni simulate, essendosi rifiutato 
di rivelare i nomi dei suoi compagni. Il Donadio 
venne rimpatriato solo nel maggio 1945 nel cen-
tro ospedaliero di Udine, e solo dopo alcuni mesi 
poté tornare a Napoli dalla sua famiglia, rima-

nendo tuttavia invalido nel fisico 
e fortemente segnato psicologica-
mente per tutto il resto della sua 
vita. Per quest’uomo simbolo di 
amor patrio nel 1947 la presiden-
za del consiglio gli riconobbe la 
qualifica di Partigiano e fu iscritto 
nell’elenco ufficiale dei partigiani 
delle “Quattro Giornate”. Nel corso 
della sua vita Armando Donadio è 
stato un umile impiegato di un’a-
zienda della grande distribuzione, 
e coerentemente al suo darsi per 
gli altri fu anche delegato sindaca-
le a livello nazionale. 
Il 3 febbraio 1995 finiva la sua va-

lorosa vita nel più assoluto oblio sia da parte 
dell’ANPI che dalle istituzioni. Per questa ragione 
Francesco Ruotolo, consulente speciale alla me-
moria della 3°Municipalità di Napoli, si è battuto 
per l’intitolazione di una strada alla memoria del 
Donadio, individuandola nel vico 1° Santa Maria 
in Portico, ove il partigiano è vissuto a lungo nel 
dopoguerra, considerando tra l’altro che il topo-
nimo di tale strada è la “ripetizione” dell’attigua 
Via Santa Maria in Portico. 
Infine c’è da dire che nel 2010 su iniziativa di 
Ruotolo si tenne un consiglio della 1°Munici-
palità, (con presidente Fabio Chiosi di Alleanza 
Nazionale e dunque consiglio a maggioranza di 
centro destra), il quale approvò all’unanimità la 
proposta dell’intitolazione della strada. Solo la 
lenta e difettosa macchina burocratica della To-
ponomastica napoletana bloccò la pratica e ad 
oggi, dopo 7 anni, nulla ancora è stato fatto. Non 
bisogna dimenticare la nostra storia e il sacrificio 
di coloro che l’hanno resa migliore. Non bisogna 
dimenticare uomini come Armando Donadio, la 
cui memoria significa continuare a trasmettere 
i valori di senso civico e fedeltà alla Patria, che 
oggi sembra stiano andando perduti. 
Non bisogna dimenticare.

Foto tratta dal film "Le quattro giornate di Napoli" di Nanni Loy
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LAD

N on è facile raccon-
tare l’esperienza 
dei riti settennali 
di penitenza. È 

una delle manifestazioni più di-
scusse del mondo occidentale. 
Siamo a Guardia Sanframondi, 
un bellissimo borgo medievale 
in provincia di Benevento. Qui 
ogni sette anni 4.000 persone 
danno vita ai “misteri”. 
Tutto il paese si raccoglie in 
una settimana intensa di pro-
cessioni. Non ci sono luminarie, 
bancarelle, concerti, c’è solo un 
qualcosa che puoi forse capire 
accostandoti in punta di piedi 
accanto a questa gente senza la 
smania di voler dare subito ri-
sposte alle tante domande che ti 
vengono. Vedi bambini di 8 anni 
che si flagellano e resti senza 
parole. Poi vedi i figuranti che 
camminano per 8 ore assumen-
do sempre la stessa posizione, 
vedi la gente ammassata sui 
balconi con macchine da presa, 
antropologi, psicologi, studiosi 
da tutto il mondo con taccuini 
alla mano che prendono avida-
mente appunti. È una tradizione 
controversa. Ricordo le prime 
parole del vescovo all’inizio del-
la processione generale, quella 
che vede 100mila persone ar-
rivare in questo paesino. “Non 
cerchiamo la vostra opinione. 
Non giudicateci”. Lapidario. In 

effetti se volessimo immedia-
tamente giudicare quello che 
si presenta davanti agli occhi, 
sarebbe veramente facile e so-
prattutto ci troverebbe tutti 
concordi. Quando vedi i “disci-
plinanti” che si percuotono le 
spalle con uno strumento fatto 
da un gruppo di strisce metal-
liche unite da una catenella, ti 
viene facile sorridere, erigerti 
ad essere evoluto e tirare con-
clusioni sulle loro personalità. E 
quello dei disciplinanti non è il 
punto cruciale dei riti. Parlo del-
la processione generale, quella 
che avviene alla conclusione 
della settimana dei riti. Il silen-
zio è surreale, si sentono solo le 
litanie urlate da donne anziane, 
l’“Ora pro nobis” dei manifestan-
ti e il rumore dei colpi sui corpi. 
I battenti, uomini coperti da un 
saio bianco, incappucciati, con 
delle spugnette di sughero dal-
le quali escono punte di spilli, 
si percuotono petto e gambe. 
Alcuni accennano colpi lievi, 
altri assestano colpi con forza, 
da far schizzare il sangue. In 
mezzo a loro camminano donne 
con bottiglie di vino e aceto che 
disinfettano continuamente le 
ferite. Silenzio, puzza di sangue 
e vino, caldo, folla. Svenimenti 
continui, un via vai di ambulan-
ze spaventoso. Non tutti arriva-
no pronti per questa esperien-

za. C’è un momento particolare 
nella sfilata dei battenti. Ad un 
certo punto la coda del corteo si 
incontra con la testa. I batten-
ti si trovano quindi davanti alla 
statua dell’Assunta. 
È questo il momento in cui si 
battono con veemenza. Dopo 
questo momento, i penitenti 
scappano per le stradine del pa-
ese, occultano singolarmente il 
saio lontano dalla folla e torna-
no nella processione con i vesti-
ti “civili”. 
La tradizione risale ad oltre 4 
secoli fa (1620 il primo docu-
mento) e non accenna ad estin-
guersi. La chiesa locale parla di 
“dialogo generazionale e allo 
stesso tempo spirituale che in-
terroga le sfide di ogni tempo”. 
È una tradizione vera, sentita e 
veramente non “estetica”. 
L’ordinanza sindacale che vieta 
la pubblicizzazione di qualsiasi 
prodotto, che intima la vendita 
all’interno dei locali esclusiva-
mente delle merci del settore 
di appartenenza, ne è una con-
ferma. Pur avendo un impatto 
impressionante di gente da ogni 
parte del mondo, non c’è ombra 
di commercio/speculazione. 
Non capita raramente inoltre, 
che fotografi un pò invadenti si 
ritrovano a fasciarsi la testa per 
un colpo di “disciplina” ricevuto 
da un penitente. 

QUATTRO SECOLI  
DI “MISTERI”
Guardia Sanframondi: l’esperienza  
dei riti settennali di penitenza

di Francesco Diana

Foto scattatate durante la processione del 2010,  
prima dell'istituzione del divieto di foto e ripresa

VENTIE
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M ariano Mercurio, 
casertano, è do-
cente di Analisi Mi-
neropetrografiche 

per l’Ambiente ed i Beni Culturali, 
insegnamento incardinato nel cor-
so di laurea specialistica in Scienze e 
Tecnologie Geologiche dell’Università 
del Sannio di Benevento. Geologo 
appassionato di minerali industriali, 
si occupa di georisorse minerarie ed 
applicazioni mineralogiche e petro-
grafiche nei settori ambientali e dei 
Beni Culturali ed in particolare modo 
sull’utilizzo di materie prime campa-
ne nel comparto industriale.
Cerchiamo di capirne di più con il suo 
aiuto. I Minerali sono alla base dello 
sviluppo della civiltà per la sopravvi-
venza umana. Ritroviamo minerali e 
rocce in ogni luogo e ci confrontiamo 
con loro quotidianamente anche se, 
oggi, rischiamo di depauperarle con 
utilizzi impropri. 
Sono innumerevoli gli impieghi dei 
geomateriali che la società moderna 
vanta nei comparti industriali ed ar-
chitettonici come in quelli alimentari 
e tecnologici.
Sotto questo punto di vista la Cam-
pania è fertile?
«Il vulcanismo recente ha condizio-
nato l’assetto litostratigrafico delle 
aree campane con enormi e diverse 
quantità di geomateriali vulcanici in 
seguito alle imponenti eruzioni. 

L’eruzione dell’Ignimbrite Campana, 
di circa 40.000 anni or sono, scaturita 
da un evento vulcanico riconducibile 
all’area flegrea, ha prodotto un quan-
titativo importante di tufi vulcanici 
(ignimbriti) presente in tutte le pro-
vincie campane. Quella di Caserta, 
ad onor del vero, detiene il primato 
sia in termini di volumi di materiali 
estratti che potenzialmente estratti-
vi. Esistono, tuttavia, geomateriali di 
provenienza vulcanica ma anche se-
dimentaria e metamorfica.
I minerali autigeni dell’eruzione dell’I-
gnimbrite Campana, e non solo, sono 
stati, sono e saranno strategici per il 
comparto estrattivo campano. Basti 
pensare alla produzione dei blocchi di 
tufo, aventi caratteristiche termiche 
e strutturali tanto pregiate da essere 
utilizzate in edilizia sia per la costru-
zione di edifici storici che residenziali. 
Tuttavia, negli ultimi anni sono state 
condotte ricerche sulla minerogenesi 
di questi depositi vulcanici portando 
alla luce la marcata presenza di mi-
nerali industriali ad altissimo impatto 
tecnologico come le zeoliti (roccia che 
bolle) naturali. In particolare, la phil-
lipsite e la cabasite sono due zeoliti 
naturali presenti all’interno di questi 
depositi con proprietà tecnologiche 
pregiatissime tali da renderle utili in 
numerosi impieghi, reali o potenzia-
li, nei settori zootecnico, agronomico, 
enologico, biosensoristico, farmaceu-

tico, ambientale, energetico, ecc.».
I vulcani e le eruzioni rappresenta-
no risorse o rischi?
«Si tratta di temi scottanti che aprono 
scenari interpretativi di difficile de-
clinazione. Personalmente, mi sento 
di dire che il bordo peritirrenico del-
la nostra regione è caratterizzato da 
tanti vulcani attivi e non, che hanno 
garantito la costante presenza di ma-
teriali utili all’uomo. Nel nostro ter-
ritorio è il caso di dire: “La geologia 
dei luoghi la si legge nei monumenti.” 
Quasi tutti gli edifici della città di Na-
poli, per esempio, sono stati costruiti 
utilizzando materiali vulcanici. I vul-
cani se presi per il verso giusto garan-
tiscono la sopravvivenza della specie 
umana, e non il contrario».
Quale futuro estrattivo ha la pro-
vincia di Caserta?

«Le potenzialità estrattive, in termini 
di minerali industriali, sono impo-
nenti. Purtroppo negli ultimi anni si è 
pensato molto ad estrarre nelle cave di 
tufo, soprattutto per la produzione di 
blocchi sagomati ai fini edilizi. 
Considerando l’importanza delle zeo-
liti naturali c’è da pianificare nuova-
mente tutto il comparto, muovendosi 
però con molta cautela, a mio avviso, 
modificando alcuni articoli del PRAE 
(Piano Regionale delle Attività Estrat-
tive), ma soprattutto pensando alla 
fase di riqualificazione ambientale al 
seguito dell’estrazione. 
Condizione mai affrontata con rigore 
nei nostri territori. Mi riferisco ov-
viamente all’utilizzo delle cave a fossa 
inattive che, per lo più, sono diventate 
discariche per rifiuti solidi urbani e 
non solo».

Le zeoliti 
naturali

Un tesoro tutto da scoprire
di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

CIENZAS

Mariano Mercurio, geologo
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MONTE REDENTORE, 
 UN ANGOLO DI PARADISO

di Fabio Russo | avv.fabiorusso1975@libero.it

S alire sul Monte Redentore a Formia è 
un percorso spirituale ed insieme un 
suggestivo viaggio nella natura selvag-

gia dei Monti Aurunci, dove la passione per la 
montagna si unisce alla contemplazione e alla 
fede. Il punto di partenza del pellegrino è l’anti-
co borgo medioevale di Maranola. Da qui si rag-
giunge la località Campone, dove gli avventori 
sono accolti da un’attrezzata area picnic dislo-
cata nel folto bosco. 
Abbandonata, dunque, l’auto, bisogna imbocca-
re il sentiero contraddistinto dal numero 60 e 
seguire il percorso brecciato che comincia ad 
inerpicarsi sul Monte Altino. 
La “Strada della Statua” nasce nel 1900, allor-
quando fu trasportata l’imponente immagine 
del Redentore che sovrasta la cima del Monte. 
Il tragitto, circa 7 km e mezzo, è caratterizzato 
da una bassa vegetazione costituita prevalen-
temente da piccoli cespugli di salvia ed elicri-
so. A quota 1160 metri di altezza l’Eremo di San 
Michele Arcangelo  accoglie gli escursionisti. Il 
piccolo Santuario,  totalmente incastonato nel-
la roccia, custodisce  una sorgente che disseta 
i pellegrini. Da lì, comodamente adagiati su di 
una terrazza naturale, è possibile unire ideal-
mente il golfo di Napoli con il porto di Gaeta. 
Abbandonato l’Eremo si procede lungo il per-
corso sino a raggiungere la poderosa scultura 
del Cristo Redentore, ad una quota di 1252 me-
tri, che osserva il mare. 
L’ occasione più propizia per compiere il tragit-
to spirituale coincide con l’ultima Domenica di 
Giugno, quando dal piccolo borgo di Maranola 
parte la tradizionale  processione dei fedeli, che 
trasportando la statua di San Michele, raggiun-
gono l’Eremo, in un contesto naturale di ine-
guagliabile bellezza. 

LA STORIA DI D.
«Ho scelto la fotografia per raccontare questo cambiamento»

di Maria Grazia Scrima | scrima.mariagrazia@gmail.com

D iletta Allegra Mazza, fotografa na-
poletana, utilizza il mezzo fotogra-
fico per esprimere i suoi pensieri e 
riflessioni. I suoi progetti fotogra-

fici sono autofinanziati, perché non ha trovato 
ancora una gallerista che possa credere nel suo 
valore. Lavora come fotografa e assistente fo-
tografa di still life pubblicitari, ha partecipato a 
diverse mostre collettive in Italia e noi abbiamo 
avuto il piacere di incontrarla. 
Come inizia il tuo percorso artistico? 
«Dopo la laurea in lingue e letterature straniere 
con un percorso inerente alle arti visive, ho deci-
so di specializzarmi in fotografia all’Accademia di 
Belle Arti. Da lì ho iniziato a lavorare con l’arte  ca-
pendo che questa deve comunicare la realtà. Prima 
lavoravo in camera oscura, adesso per esigenza di 
tempo è stato necessario lavorare con il digitale».
Da dove è partito il tuo progetto e qual è stata la 
tua esigenza iniziale per la “Storia di D”?
«L’esigenza nasce da fatti di cronaca successi a 
Napoli in seguito alle discriminazioni subite da 
transgender con danni fisici tanto da ricorrere alle 
cure ospedaliere. Ho pensato che il modo miglio-
re di raccontare fosse quello fotografico. Si tratta 
di una realtà che ci appartiene, forse pochi sanno 
che Napoli ha la comunità più numerosa di trans 
gender dopo Rio de Janeiro. Ho lavorato a Trieste 
e fatto una mostra fotografica; mi hanno chiesto 

di trattare il mito della sirena e, grazie alla galle-
ria di Trieste C01, ho lavorato su questo percorso, 
contattando decine di persone fino a che non ho 
incontrato lui, “D”. Ci siamo guardati negli occhi, e 
abbiamo deciso di lavorare insieme su questo pro-
getto. C’era l’idea di parlare di un percorso pulito, 
non diverso da quello degli altri, perché ognuno 
ha il suo vissuto ed il suo modo di raccontare. Ab-
biamo cercato di raccontare qualcosa di vero, nel 
modo pulito possibile. Sono molte le persone che 
sentono l’esigenza di fare questo percorso di tran-
sizione, e l’informazione non aiuta. Attraverso la 
fotografia, invece, ho voluto comunicare una vita 
qualunque, con qualche problema in più, qualche 
attesa in più. È un progetto a lungo termine, ini-
ziato nel 2016 ma continuerà. In anteprima inter-
nazionale a Trieste, poi  selezionato ed esposto a 
Castel dell’Ovo per “Mediterraneo Fotografie” e 
“Sguardo sulle donne di donne” e adesso è un per-
corso più ampio, più allargato di quello che è il suo 
percorso di vita».
Attraverso la tematica della transizione sessuale 
Diletta ha voluto raccontare una semplice bellis-
sima storia di una ragazza che ha capito di voler 
essere un ragazzo e sta affrontando questa bat-
taglia nel migliore dei modi. Attraverso questi 
scatti emerge l’animo profondo Diletta e la vo-
lontà di sensibilizzare gli animi, in una società 
ancora chiusa nel muro dell’ignoranza.

OTOGRAFIAF

IRISH PUB STEAK HOUSE RESTAURANT
PIZZA GOURMET WINE & AMERICAN BAR

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 20.00

Via Appia Antica, 39
Loc. Levagnole

Mondragone (CE)

Tel. 0823 973332
Fax 0823 973332
Cell. 339 1991912

info@stjustin.it
www.stjustin.it
     StJustin Irish
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S U P E R C A R N I
da TONINO

Via Castrimaris, 17
81030 - Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ SCATOZZA

Tel: 0823 763911
E-mail: volturno.carni@libero.it

TROVERAI CARNI
A PREZZI VANTAGGIOSI

EDIMBURGO SI COLORA  
DEL FRINGE FESTIVAL

Dal 1947 ad oggi lo spettacolo più grande del mondo
di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

I l Fringe Festival di Edimburgo quest’an-
no compie settant’anni. Nessun artista, 
in passato, avrebbe mai investito in quel-
lo che oggi è riconosciuto come il festival 

delle arti più grande al mondo. Nato infatti nel 
1947 dall’unione di compagnie teatrali che ven-
nero scartate dal Festival Internazionale della 
città, si distinse da subito per iniziative e spet-
tacoli giudicati alternativi rispetto a quelli del 
festival ufficiale. In scena dal 4 al 28 agosto 2017, 
quest’edizione vede 2000 compagnie di artisti 
provenienti da tutto il mondo presentare oltre 
30.000 spettacoli di teatro, danza e performers 
musicali. Il Fringe Festival colora e popola un’in-
tera città che, anche in uno dei mesi più caldi 
dell’anno, registra basse temperature. Nono-
stante la pioggia ed il vento, la Royal Mile, una 
delle strade principali della capitale scozzese, 
è piena di artisti di strada che pubblicizzano il 
proprio spettacolo e che rendono l’atmosfera 
vivace e piacevole. La Fringe Society si occupa 
dell’organizzazione di tale festival, che cade una 
volta l’anno. Il suo compito principale è quello 
di aiutare gli artisti che vengono a Edimburgo 

e farli conoscere al pubblico. Ciascun artista o 
compagnia non viene esaminato artisticamen-
te, piuttosto ognuno è libero di decidere cosa 
rappresentare. Degno di nota è stato “Skin”, la 
storia del passaggio transessuale da donna ad 
uomo, raccontata attraverso la danza. I balleri-
ni della 201 Dance Company di Londra, senza 
l’utilizzo di alcuna voce o narratore, hanno in-
fatti evocato ombre, difficoltà, pregiudizi di cui 
è vittima chi avverte di essere nato in un cor-
po che non gli appartiene. A rendere piacevoli 
questo tipo di spettacoli è inoltre la facilità nel 
poter acquistare i biglietti e la varietà di luoghi 
in cui sono organizzati: strade, associazioni, 
piccoli teatri divisi in palcoscenici adibiti a più 
spettacoli, in modo da poter scegliere quello a 
cui si è maggiormente interessati. Nell’attesa, 
è possibile degustare il tipico fast food scoz-
zese fatto di fish and chips, haggis fritto (un 
“insaccato” di interiora di pecora) e bere una 
vasta selezione di birre. I giovani sono la vera 
matrice di tutto questo.“Fringe” in inglese vuol 
dire“margine, bordo”: da qualcosa inizialmente 
marginale, è nata una rassegna unica. 

VENTIE

Via Domitiana, 270 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973768
Via Vecchia Starza, 34/36 | Mondragone (CE) | Tel. 0823 973962
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Viale degli Oleandri, 3 - Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

Ristorante
La Tortuga

di Antonio Del Sole

Via Torre, 2 - 81030 - Castel Volturno (CE) | Tel. 0823 765587 - Cell. 335424868

SALE PER CERIMONIE
matrimoni, comunioni, battesimi

compleanni, cene aziendali

PAPYRUS
TUTTO PER LA SCUOLA

CANCELLERIA - MODULISTICA - STAMPATI FISCALI - ART. DA REGALO - CARTUCCE E TONER

PERSONALIZZAZIONE PER
T-SHIRT - CAPPELLINI - TAZZE - GADGET

TEL/FAX: 081 5094674 | E-mail: cart.papyrus@gmail.com
Viale delle Acacie, 206 - Località Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)
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Surgelati & Congelati

Seguici su...

Crostacei
Pesce
Frutti di mare

Rosticceria
Verdure
Gelati

E tanto altro ancora...

Via Domitiana, 506 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Tel. 0823 853245 - E-mail: gamberoblu@alice.it -  www.gamberoblu.it

NAPOLI EXPÒ ART POLIS
Giunta alla terza edizione, l'esposizione artistica  
napoletana accende i riflettori sull'arte moderna

di Teresa Lanna e Maria Grazia Scrima 

U n vulcano di cultura, energia, en-
tusiasmo e ironia. Proprio come la 
Napoli che ha tanto a cuore e a cui 
anche quest’anno ha voluto rende-

re omaggio con la terza edizione di N.e.a.polis, 
Napoli Expò Art POLIS, il cui tema principale è 
stato: Miti, storie e leggende della nostra città, 
dalla Magna Grecia ad oggi. Parliamo di Danie-
la Wollman, curatrice di quest’evento straor-
dinario, promosso dall’Assessorato alla cultura 
del Comune di Napoli e dall’Associazione Cre-
ativi attivi, che, anche quest’anno, ha ospitato 
migliaia di visitatori, tra cui il sindaco Luigi De 
Magistris, e un programma ricco di musicisti e 
artisti straordinari, tra cui l’attrice Isa Danieli, 
il cantante Nino D’Angelo e lo scrittore Mauri-
zio De Giovanni. Quattrocento le opere esposte 
e ben settantasette gli artisti che hanno pre-
so parte alla rassegna, tenutasi presso il Pan in 
Via dei Mille dal 26 luglio al 26 agosto scorso.  
Ascoltiamo Daniela con interesse mentre ci con-
duce nelle sale e lungo le pareti che accolgono 
le varie opere, nelle quali si alternano stili, colori 
e tecniche completamente diverse. Un evento in 
cui l’arte si esprime e trova accoglienza, a trecen-
tosessanta gradi: «È a Napoli che c’è stata la mas-
sima espressione della cultura, in tutti i campi del 
sapere: dall’arte alla musica e non vedo perché le 
eccellenze artistiche del nostro territorio non deb-
bano essere valorizzate qui, dove sono nate, invece 
che all’estero». È sempre Napoli il filo rosso che 
lega le opere, in un percorso che, accogliendo 
artisti internazionali ed eterogenei, contribuisce 
senz’altro a creare quell’unione indispensabile 
alla rinascita culturale della città partenopea che 
ha dato un forte slancio espressivo all’arte e alle 
sue meravigliose declinazioni. 
Tra gli artisti presenti, abbiamo incontrato Con-
cetta De Pasquale che incanta con le sue pen-
nellate che rievocano onde marine, nei perso-
nali Appunti di viaggio per mare sulla rotta di 
Colapesce. Nel 2010, le viene commissionata dal 

Comune di Messina una scultura, realizzata in 
ferro e cemento per la famosa piazza del Teatro 
Vittorio Emanuele. Dal 1978 ad oggi ha esposto 
in tantissimi spazi pubblici e gallerie in Italia e 
all’estero; ha partecipato al Padiglione Italia della 
54a Biennale di Venezia. «Fin da piccola ho ini-
ziato a disegnare, come necessità, e all’età di 16 
anni mia madre mi regalò un vero studio, dove 
potevo esprimere la mia arte. Successivamente ho 
frequentato il liceo artistico, l’Accademia, inevita-
bilmente sarebbe stata questa la mia strada». 
Dove trova l’ispirazione per le sue opere? 
«Miei grandi riferimenti nell’arte sono gli scultori 
Nanni Valentini e Fausto Melotti. Sento di avere 
un animo scultoreo, non amo usare molto i colori, 
oltre il giallo il blu e il rosso, mi piace l’essenzialità 
della forma. Ogni cosa che accade la annoto su di 
un taccuino. Su questo, fermo le immagini, i pen-
sieri continui come fossero scatti fotografici. Una 

volta presi appunti, vado nel mio studio e tiro fuo-
ri il racconto. Quando entro in questo luogo perdo 
la nozione del tempo, tolgo il pensiero, impronto a 
terra, ungo il mio corpo e così vengono fuori que-
ste figure, ho tantissimi lavori realizzati in bianco 
e nero o a penna. Un altro strumento da me uti-
lizzato per la ricerca in questi ultimi anni sono 
vecchie carte nautiche degli anni ‘60, dove applico 
le impronte del mio corpo e le reinterpreto».
Concetta De Pasquale ha girato il mondo por-
tando le sue opere ovunque. Ama molto l’arte e 
non ha mai smesso di dipingere usando la fisicità 
del suo corpo come strumento. Il giallo, il rosso 
e il blu compongono le storie da lei raccontate, 
insieme a supporti insoliti e interessanti come 
le carte nautiche, taccuini, e carte particolari. 
Guardando le sue opere e sentendo il profumo 
dell’olio e dei colori, non si può far a meno di ri-
manere incantati.

Concetta De Pasquale

RTEA
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Cell. 393 4725298
Viale degli Oleandri, 22 - Località Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Siamo aperti dalle ore 8.30 alle 19.30 
 ORARIO CONTINUO

Seguici su...

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

N on è l’acronimo 
della nota organiz-
zazione camorri-
stica degli anni 80 

ma la sua decisa contrapposi-
zione nella formula innovativa 
di Nuova Cucina Organizzata. 
Utilizza prodotti locali e pro-
venienti dai beni confiscati alla 
camorra con il valore aggiunto 
dell’inserimento socio lavorati-
vo di soggetti svantaggiati.  
Cosa sia stata in questi primi 10 
anni di attività ce lo racconta il 
suo presidente, Peppe Pagano 
quando, emozionato, ricorda la 
scommessa sempre aperta sul 
«chi vuoi che venga a mangiare 
in un ristorante che si rifornisce 
di prodotti dei beni confiscati, 
vende pomodori che arrivano 
dalle terre di Totò Riina, della 
pasta fatta sui beni di Provenza-
no o dell’olio di Lamezia Terme? 
All’inizio c’era un po’ di riluttan-
za, paura e preoccupazione  che 
potessimo essere visti come un 
gruppo “simbolicamente” da ab-
battere. Avevamo paura eppure 
abbiamo deciso di andare avanti. 
Certe cose si fanno oppure non si 
fanno. Non esiste una strada di 
mezzo!» 

E per strada di mezzo inten-
de la rassegnazione, togliersi il 
cappello davanti a certi signo-
ri ed andare contro lo Stato. 
«Se avessimo fatto quello che la 
maggioranza delle persone si 
aspettava facessimo, probabil-
mente saremmo stati delle vere 
e proprie stelle», precisa Peppe 
con amarezza. «Ogni giorno lot-
tiamo contro chi vuole convin-
cerci in tutti i modi che le cose 
vanno così e che siamo noi di 
NCO a dover cambiare rotta».
Ma loro di NCO non vogliono 
cambiare rotta anche perché 
sanno di non essere soli a lot-
tare contro chi ha reso povero il 
Sud, non solo economicamente 
ma anche nei diritti negati. Quei 
diritti che vanno riconquistati 
con la legge e a testa alta, col 
coraggio di ribellarsi ed allearsi 
con la parte migliore dello Sta-
to. Proprio per questo motivo 
sono spesso contestati e con-
trastati, tacciati di essere una 
holding del sociale, distrattori 
di fondi statali e tanto altro. 
Ma loro operano, come tante 
altre associazioni del territorio, 
dandosi forza a vicenda. Realtà 
sociali che conducono mera-

vigliose esperienze e che, nel 
silenzio quotidiano, lavorano e 
lasciano segni concreti del loro 
operato. Un grande movimento 
che apprezza e rispetta il lavoro 
di ciascuno. 
Ciascuno contribuisce alla co-
struzione di un pezzetto della 
propria città. «Noi stessi, siamo 
il frutto dell’esempio di chi, per 
un desiderio di riscatto e rivin-
cita, si è ribellato ad un sistema 
marcio e consolidato. NCO na-
sce quando, con l’immagine dei 
morti ammazzati negli occhi ed 
uno stato pressoché inesistente, 
abbiamo voluto seguire l’esempio 
di ragazzi siciliani. Se potevano 
farlo loro ci saremmo riusciti 
anche noi. L’amore per questa 
terra ci ha motivati!».
Dieci anni fa il primo catering 
di NCO, 30 persone in tutto e 
100 carabinieri a tutelare il fe-
stival dell’impegno civile. Oggi, 
una cooperativa sociale che va 
avanti col lavoro costante ed 
appassionato di tanti ragazzi 
compreso quelli svantaggiati a 
loro affidati ed ai budget di sa-
lute che permettono di finan-
ziare le attività ed attraverso di 
esse inserire altri ragazzi.

L ’Asprinio I.G.T. prodotto dalla Can-
tina Vitematta ha ottenuto un pun-
teggio tanto alto da meritarsi di es-

sere aggiunto nell’annuario dei migliori vini 
del 2018, secondo la recensione pubblicata 
su ilmattino.it lo scorso 23 Agosto. 
In virtù dell’assaggio dell’enologo Luca Ma-
roni fatto il 10 Luglio il vino in questione ha 
ottenuto 87 punti su 100.
«Negli ultimi venti anni l’Asprinio I.G.T. pro-
dotto da Cantine Vitematta è risultato essere 
quel prodotto enologico che ha ottenuto un 
numero maggiore di punteggio». Questo il 
commento di Vincenzo Letizia, che ha con-
tribuito in buona parte alla riuscita di que-
sto progetto portato avanti con tanto sacri-
ficio dalla Cooperativa Eureka. 
«Con questo risultato puntiamo a far co-
noscere all’esterno il prodotto dell’Asprinio, 
perché fino a qualche tempo fa era un vino 
consumato solo localmente.
La prossima scommessa è quella di puntare 
ad ottenere un prodotto spumantizzato che 
sia all’altezza di poter compere con i mag-
giori produttori italiani. È una sfida che 
abbiamo iniziato 10 anni fa quando ci sono 
stati affidati i terreni e tutto iniziò quasi 
per scherzo. Questa storia deve essere presa 
come esempio per altri ragazzi che vogliono 
iniziare a fare imprenditoria sui nostri ter-
ritori, tutto si può fare senza dare nulla per 
scontato. Basta crederci e avere l’amore per 
quello che si fa».

NCO, il decennale di una folle scommessa
di Annamaria La Penna | annamarialapenna@gmail.com

L'Asprinio I.G.T.  
tra i migliori vini 2018 

di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

NOGASTRONOMIAE

© Ph. Mauro Pagnano
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Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598

VIA NUOVA, 40 - 81030 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL/FAX 0823 765131 - EMAIL carta_piu@alice.it

CARTUCCE E INCHIOSTRI 
PER STAMPATI

ORIGINALI E COMPATIBILI

CARTOLIBRERIA
CARTA PIÙ

VOLANTINI - LOCANDINE
MANIFESTI - STRISCIONI
STAMPE PER AFFISSIONE

S ono passati due mesi da quando la città di Quarto ha omaggiato Marek 
Hamsik con un murales firmato dalla genialità artistica di Jorit Agoch. Un 
pezzo di street art finanziato da alcuni commercianti del posto col supporto 
morale del Comune che ha concesso le autorizzazioni per la realizzazione 

dell’opera sulla parete del Centro Scolastico Dante Alighieri. 
Ideato dal dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune Salvatore Baiano e realizzato gra-
zie al grande contributo di Costantino Intemerato, amico del capitano azzurro e coif-
feur della città, Gennaro Carandente Coscia e Angelo Carandente Perreca, il murales 
è stato recentemente vandalizzato da ignoti. Difatti, la targa che riportava gli sponsor 
dell’iniziativa, è stata divelta dalla parete. La matrice del gesto può essere interpretata 
come una bravata di qualche ragazzino oppure un atto di qualche invidioso che po-
trebbe non limitarsi a divellere la targa. 
Il gesto non frena l’entusiasmo della città e dello stesso Hamsik, rimasto esterrefatto 
dall’opera di Agoch, originario proprio di Quarto. Il capitano era presente all’inaugura-
zione, organizzata in maniera discreta a causa di impegni dello slovacco, in procinto di 
partire per il ritiro pre-campionato Dimaro. 
Intemerato promette che «in caso di vittoria dello scudetto del Napoli, siamo pronti 
a regalare alla città un altro murales, accanto al volto del capitano, nella speranza di 
ritrarre il terzo scudetto che ci auguriamo si possa conseguire con questa stagione». 

GIÙ LE MANI 
DAL MURALES 

DI HAMSIK
di Fabio Corsaro | corsarofabio@gmail.com

In caso di vittoria 
dello scudetto del 
Napoli, siamo pronti 
a regalare alla città 
un altro murales

«

RTEA

© Ph. Dario Vannucchi
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TEATRO
AUGUSTEO

PREMIÈRE
CAFÈ

LEOPOLDO 
CAFEBAR

REGGIA
DI CASERTA

PAN PALAZZO 
ARTI NAPOLI

 PIZZERIA
SORBILLO

EMILIO IL
PASTICCIERE

CAFFÈ
LETTERARI

CASA INFANTE IL CHIOSCHETTO
PIAZZA VANVITELLI

PONTE
A MARE

ANTICA CANTINA
SEPE

FARMACIA
ISCHITELLA

EDICOLA 
MATACENA
CICCARELLI

LIBRERIA
IOCISTO

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

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

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

San Cipriano d’Aversa
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157

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

Marcianise
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17

Aversa
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
Seggio,40

Villa Literno
• Cartolibreria “L. Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle, 1

Casaluce
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151

Teverola
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito

Capodrise
• Edicola Times - Via Retella, 38

Francolise
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20

Sant’Arpino
• Tabaccheria Cimmino - Via martiri Atellani, 153

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 38 - Via Parthenope, 1
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta 263
• Gino Ramaglia - Via Broggia, 9/10
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19
• Caff è Letterari ABC - Piazza San Domenico Maggiore, 13
• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 Rione Sanità
• Il Chioschetto piante e fi ori - Piazza Vanvitelli, 1
• Bar Crema e Ciccolato - Via Mezzocannone, 13
• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8
• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
Carducci, 39
• Leopoldo Cafebar - Piazza degli Artisti 6/7 - Via Chiaia 
259/259 - Via Luca Giordano, 45 - Via Scarlatti, 82  - Via 
Vittoria Colonna, 46/47 - Via Toledo, 8 - Via Benedetto Croce, 
30/31 - Via Tribunali 49
• Caff è Nannì - Via Florimo, 6
• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

Sant’Antimo
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54

Casalnuovo di Napoli
• Centro estetico benessere Venus - Corso Umberto I, 439

Giugliano in Campania
• Première Cafè - Via ripuaria, 320
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Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili. Potete ritirarlo presso la nostra redazione 
in Piazza delle Feste, 19 Castel Volturno (CE) - località 
Pinetamare, e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione
puoi contattarci:

Tel: 081 335 6649
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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MATACENA
CICCARELLI

LIBRERIA
IOCISTO

CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

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

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

San Cipriano d’Aversa
• Laboratorio Fioravante - Corso Umberto I, 157

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

Marcianise
• Edicola Laurenza - Viale della Vittoria, 17

Aversa
• Edicola Matacena Ciccarelli - Piazza Municipio - Via 
Seggio,40

Villa Literno
• Cartolibreria “L. Da Vinci” - Via Cavone Gallinelle, 1

Casaluce
• Edicola Cartolandia - Via Provinciale, 151

Teverola
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito

Capodrise
• Edicola Times - Via Retella, 38

Francolise
• Pizzeria Bellavista - Via Vittorio Emanuele, 20

Sant’Arpino
• Tabaccheria Cimmino - Via martiri Atellani, 153

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 38 - Via Parthenope, 1
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta 263
• Gino Ramaglia - Via Broggia, 9/10
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19
• Caff è Letterari ABC - Piazza San Domenico Maggiore, 13
• Biblioteca “Annalisa Durante” - Via Vicaria Vecchia, 23
• Antica Cantina Sepe - Via Vergini, 55 Rione Sanità
• Il Chioschetto piante e fi ori - Piazza Vanvitelli, 1
• Bar Crema e Ciccolato - Via Mezzocannone, 13
• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8
• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
Carducci, 39
• Leopoldo Cafebar - Piazza degli Artisti 6/7 - Via Chiaia 
259/259 - Via Luca Giordano, 45 - Via Scarlatti, 82  - Via 
Vittoria Colonna, 46/47 - Via Toledo, 8 - Via Benedetto Croce, 
30/31 - Via Tribunali 49
• Caff è Nannì - Via Florimo, 6
• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

Sant’Antimo
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54

Casalnuovo di Napoli
• Centro estetico benessere Venus - Corso Umberto I, 439

Giugliano in Campania
• Première Cafè - Via ripuaria, 320




