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7 anni. Il passaggio dall’adolescenza alla ma-
turità, una crescita umana e profession-
ale che ho vissuto giorno dopo giorno con 

l’entusiasmo di sempre e con l’immutata passione 
che mi ha legato a professionisti e persone straor-
dinarie. Una redazione che sento di qualificare 
come una grande famiglia prima e un team di la-
voro poi. 7 anni, tutti d’un fiato, sono tanti, soprat-
tutto se tu di anni ne hai 23 e stai lasciando innan-
zitutto degli amici veri prima che dei colleghi. Il 
mio non vuole essere un addio drammatico (anche 
perché gli addii sono tutt’altro) però capirete bene 
che dal vivere tutti i giorni, e pure qualche notte 
fino all’alba, lo stesso posto in cui ti sei sempre 
sentito a tuo agio e le stesse persone con cui hai 
condiviso momenti importanti ed alcuni anche in-
dimenticabili, al non farne più parte, il tutto non 
può ridursi ad una fredda stretta di mano. Termina 
qui la mia esperienza con Informare e in partico-
lar modo quella di direttore responsabile, dopo 85 
numeri consecutivi e centinaia di pubblicazioni 
cartacee ed online. In questa redazione sono en-
trato in punta di piedi e di Informare ho vissuto 
il grande cambiamento avvenuto nel 2014, i tanti 
miglioramenti quotidiani che rendono questo 
magazine degno della sua storia quindicennale, i 
grandi nomi, volti e personaggi che sono diven-
tati protagonisti delle nostre copertine, gli eventi 
e le iniziative da noi promosse, le manifestazioni, 
le denunce pubbliche, gli incontri con magistrati, 
artisti, medici e calciatori. Ricordo ancora la gioia 
di quando conseguii il tesserino di pubblicista a 
soli 19 anni e l’entusiasmo di quando mi furono af-
fidati gli oneri e gli onori della direzione di questa 
redazione. E sento di ringraziare profondamente 

la famiglia Morlando, soprattutto Tommaso ed 
Angelo, che mi hanno concesso l’opportunità di 
esprimermi, quella che manca a tanti giovani di 
oggi, o ai quali viene negata. L’opportunità che una 
realtà di frontiera come Officina Volturno riesce a 
garantire a chi ha voglia di impegnarsi in questo 
campo professionale, attraverso tre sani principi: 
libera informazione, cultura e legalità. Formare i 
giovani, gratuitamente e senza finanziamenti po-
litici o di privati occulti: Informare è un esempio di 
operatività che potrebbe essere emulato ovunque 
in Italia, a differenza di quegli editori che cor-
rompono l’informazione che propongono perché 
legati ad interessi ed impegni a cui non possono 
venir meno e che sfruttano i tanti colleghi animati 
dalla sola passione. Ed è per questo che mi sento 
di consigliare ai giovani che vogliono cimentarsi 
nel giornalismo di interfacciarsi con Informare, 
conoscere meglio questa realtà e magari decidere 
di farne parte. Qui l’opportunità, come dicevo, non 
viene negata a nessuno. Io dopo 7 anni mi sentirò 
sempre membro di questa famiglia e continuerò a 
dare il mio contributo esterno. Tuttavia, i cambia-
menti nella vita avvengono per forza di cose. Io ho 
scelto di vivere alcune mie esperienze all’estero: 
prima Varsavia, poi Madrid e a breve Barcellona. E 
in virtù di queste scelte ho ritenuto giusto lasciare 
ad altri l’opportunità di ambire al ruolo di direttore 
e diventare un riferimento costante in redazione, 
come spero di esserlo stato io per i tanti ragazzi 
con cui abbiamo lavorato. Le emozioni più belle a 
volte si possono scrivere, altre si conservano nel 
cuore. Chi è passato per questa casa ha segnato 
inevitabilmente la mia vita rendendo questi 7 anni 
semplicemente indimenticabili.

Editoriale 
di Fabio Corsaro 

LA NOSTRA MISSION

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

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

Senza rimontare a Galileo o Lagrange basta cit-
are Levi-Civita, Volterra, Fermi: ricercatori ital-
iani noti e apprezzati in tutto il mondo. Certo 
non sono il primo e neppure l’ultimo», afferma 
Giovanni Gallavotti, fisico e matematico napole-
tano. Si tratta del primo italiano a cui è stato ri-
conosciuto il Premio Poincarè. 
Dal 1997 tale onorificenza viene assegnata ogni 
tre anni durante l’International Mathematical 
Physics Congress da una commissione interna-
zionale che, tra le proposte ricevute dalla comu-
nità scientifica, identifica i contributi eccezionali 
nell’ambito della Fisica Matematica. 
«L’aggettivo “matematica”, quando è attribuito a 
studi di Fisica, indica che il ricercatore intende 
limitarsi il più possibile alle sole conseguenze 
logiche di un modello per lo studio di un fenom-
eno fisico, mettendole in evidenza», spiega il prof. 
Gallavotti.
Professore, su cosa sono basate le sue ricerche?
«Le mie ricerche sono dedicate all’analisi di mod-
elli matematici per lo studio di fenomeni di inter-
esse per la Scienza della Natura» afferma il Profes-
sore, e offre come esempio il caso dell’equazione 
di Navier-Stokes, molto usata nell’ingegneria per 
la progettazione di canali e dighe, e in aereodi-
namica. Si tratta di un’equazione così misteriosa 
che non è noto un algoritmo certo per la sua 
soluzione e, a parte semplici casi particolari, non 
è neppure noto se tale algoritmo esista (il Clay 
Mathematics Institute di Oxford ha promesso 
1.000.000 $ a chi produca un tale algoritmo o ne 
dimostri l’impossibilità). 
Per studiarla si ricorre ad approssimazioni o a 
programmi informatici. «Nessuno salirebbe su 
un aereo nel cui progetto sia stato usato uno 
di questi programmi, quindi senza conoscere 
la relazione fra i numeri prodotti da esso, o da 
un’approssimazione dell’equazione, ovvero senza 
controlli sperimentali dell’affidabilità dei risul-
tati - continua Gallavotti - il ruolo del fisico e in 
particolare del fisico matematico è di esaminare i 
modelli in uso, di proporne altri e dedurne le con-
seguenze, senza introdurre altre approssimazioni, 

ove possibile. Nei miei studi ho cercato di dedurre 
per alcuni modelli (ad esempio di turbolenza o 
moti caotici) proprietà valide per vaste classi di 
modelli, formulabili in modo quantitativo e senza 
potersi avvalere di parametri da fissare, in modo 
da avere accordo con osservazioni in laboratorio».
Nella motivazione (“citation”) del Premio vengono 
menzionati contributi a “Meccanica statistica di 
equilibrio e non-equilibrium”, a “Teoria quantisti-
ca dei campi”, a “Meccanica Classica” e a “Sistemi 
caotici”.
«Si tratta di lavori spesso ispirati anche da me, e 
svolti in ampie collaborazioni con studenti e col-
leghi - racconta il prof. Gallavotti - non viene 
menzionato, nella motivazione, il mio interesse 
per la storia della scienza Ellenistica e Moderna. 
In proposito ho anche stimolato la digitalizzazi-
one dell’opera completa di L. Boltzmann da parte 
dell’Università di Vienna, perché ne fosse permes-
so l’accesso in rete e senza restrizioni per tutti: 
sono infatti un convinto sostenitore della pubbli-
cazione in rete delle opere fuori diritti d’autore».
Durante la sua carriera è più volte andato 
all’estero. Crede che per un giovane desideroso 
di successo, sia una tappa obbligata?
«Direi che il successo non può essere un obiet-
tivo: nella ricerca fondamentale è importante 
l’interesse per gli argomenti selezionati come og-
getto di studio. Credo, piuttosto, che sia impor-

tante esporsi a stimoli culturali da Scuole diverse, 
ma sempre di alto livello: questo può significare 
lavorare qualche anno anche all’estero e richiede 
un’ottima preparazione di base che ancora si può 
conseguire, se disposti a studiare con impegno 
assiduo, con metodo e senza limitarsi a quanto 
offerto dai corsi ufficiali».
Il mondo della Fisica in Italia. C’è un interesse e 
un modo di fare ricerca differenti rispetto agli 
altri Paesi europei?
«No: la ricerca in Fisica è intesa allo stesso modo 
ovunque, almeno la ricerca fondamentale, ossia 
non basata su contratti con industrie o in vista 
di realizzazione di applicazioni specifiche. Vor-
rei sottolineare che la moderna tecnologia esiste 
grazie alla ricerca fondamentale svolta in prece-
denza. Ovviamente anche la ricerca applicata è la 
stessa ovunque, ma necessita di finanziamenti di 
gran lunga maggiori di quanto necessita la ricerca 
fondamentale (che però non è senza costo, come 
si crede o si cerca di far credere); quindi si spiega 
come mai sia più sviluppata in altri paesi».
In base alla sua esperienza, la Fisica può essere 
accompagnata, talvolta, dalla Filosofia?
«La Filosofia è fondamentale perché non si può 
non tener conto dell’evoluzione del pensiero che 
ci ha prodotto, insegna la deduzione logica ed è 
molto importante anche se spesso a livello incon-
scio».

PREMIO POINCARÈ, PER LA PRIMA VOLTA AD UN ITALIANO:  
IL FISICO GIOVANNI GALLAVOTTI

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com

CIENZAS
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L o scrittore franco-napoletano Philippe 
Vilain ha pubblicato di recente un nuovo 
romanzo d’amore: “La ragazza dalla mac-

china rossa”. Vilain è uno specialista del genere, 
come lo era Moravia, al quale lo unisce la scrittura 
analitica, intelligente e ossessiva. Nel romanzo La 
ragazza dalla macchina rossa Vilain si interroga 
sulla differenza d’età nella coppia e mette in scena 
un uomo di trentanove anni e una studentessa di 
venti, Emma Parker, figlia di un diplomatico amer-
icano, che frequenta la gioventù dorata parigina e 
conduce una splendida Porsche rossa. È una ra-
gazza spensierata ed estrosa, birichina e allegra. 
Una buona parte dell’azione del romanzo si svolge 
a Napoli e a Capri. Vilain continua a proclamare il 
suo amore per Napoli. Dipinge l’incantesimo che 
esercita Napoli sull’amore: da Mergellina a Spac-
canapoli, attraverso una descrizione di mercati, 
strade e chiese, Napoli gli offre la possibilità di 
un miracolo. Vilain racconta con finezza le prime 
settimane della relazione che egli ha vissuto real-
mente, la passione e l’entusiasmo, il suo dramma 
e la terribile rivelazione che finirà per turbare 
questa passione nascente: due anni prima, Emma 
Parker aveva avuto un incidente d’auto di cui con-
serva, come sequele, un ematoma epidurale sotto 
il cranio, molto vicino alla zona del cervello per es-
sere operato, che mette a rischio la sua vita in ogni 
momento. Così Emma Parker entra nel cuore di 
quest’uomo, emozionato, sconvolto, che non pen-
sa altro che a farla divertire e a risparmiarle una 
morte molto difficile. Da quel momento, la natura 
della relazione cambia. Non è più solo la gioventù 
e la bellezza di Emma che affascinano Vilain, ma 
il suo coraggio, il suo valore, l’eroina spensierata 
che, come in un romanzo sentimentale, affronta 
degnamente il suo destino tragico. Tuttavia Emma 
rimane misteriosa. Un nuovo grande segreto, una 
bugia farà crollare il mito costruito sulla raga-
zza. L’amore sopravvivrà alla menzogna? Bisogna 
leggere assolutamente questo grande romanzo 
moraviano che interroga la morale dell’amore: 
amare significa sempre mentire? Quali parti 
dell’illusione intratteniamo con l’amore? La differ-
enza d’età è un ostacolo all’amore? 
Chiacchierando con l’autore.
Domanda trabocchetto: cos’è l’amore? 
«Più esamino, più scrivo, e meno ho l’impressione 

di sapere cosa sia l’amore, di poterlo definire. 
L’amore prende varie forme, secondo le situazioni 
e l’età: non amiamo a vent’anni come a quaranta, 
non abbiamo gli stessi desideri, le stesse 
aspettative, la stessa benevolenza. Cadrei nelle 
generalità se le rispondessi». 
L’intellettuale dei sentimenti non è in grado di 
rispondermi? 
«Potrei, ma allora sarebbe necessario che lei mi 
riservasse tutte le pagine della sua rivista affinché 
io possa sviluppare le mie idee. Delle risposte brevi 
sarebbero riduttive. Tutto ciò che rileva l’ordine 
dei sentimenti è complesso». 
Perché ci si innamora? 
«Le ragioni dell’innamoramento sono così 
molteplici che indefinibili. Non so perché ci 
si innamora ma so che innamorarsi, è entrare 
nel romanzesco della vita, accedendo ad una 
dimensione superiore dell’essere. La socialità 
dell’amore (aspetto spregevole del sentimento)
non mi interessa, mi interessa la forma la 
più passionale dell’amore, la più spontanea e 
disinteressata, voglio dire, la più romantica. Amare 
e sentirsi amato è tonificante, rinvigorente. È un 
formidabile dopante. Essere innamorati, non è 
soltanto amare l’altro, è amare gli altri; non è solo 
abbracciare il suo innamorato, è abbracciare il 
mondo, sentirsi in vita, esistere pienamente. Co-
lui che si sottrae all’amore non conosce la vita. I 

Romantici hanno illustrato questo fenomeno at-
traverso l’esaltazione lirica, ma i neuroscientifici, 
che ignorano il romanticismo, hanno dimostrato 
il funzionamento di questo “sistema dopamin-
ergico”, il processo di stimolazione celebrale, la 
creazione di endorfine, e tutto ciò che ci conduce 
sulla via del piacere». 
Com’è lei in amore? 
«Un sognatore lucido che sogna senza 
sognare. Mi piace vivere l’amore nella sua piena 
preoccupazione, cercando di comprenderla. Ciò 
che sembra a molti contraddittorio o paradossale 
non lo è per me, sono due aspetti complementari 
della mia personalità: l’amore si nutre del suo 
intelletto. In me, l’intellettuale interroga i 
sentimenti manifestando un dubbio a proposito 
delle sue rappresentazioni, un certo scetticismo 
quanto alle motivazioni e intenzioni. Compren-
dere mi sembra una forma superiore di visione, 
in quanto permette di provare i sentimenti nella 
loro piena sensibilità e intelletto. Non credo che 
l’amore debba essere spensierato al contrario 
deve essere consapevole, non deve ingannarsi, 
mentirsi, ingannarsi sull’altro: il vero amore ha pi-
enamente coscienza d’amare e di quello che rap-
presenta l’altro. La lucidità permette di accedere 
ad una dimensione profonda dell’essere, al con-
trario della cecità, che non dura che un tempo e ci 
rinchiude in una falsa credenza dell’amore».

PHILIPPE VILAIN, IL NUOVO  
ALBERTO MORAVIA FRANCO-NAPOLETANO

di Anna Scialanca

Philippe Vilain
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E ssere capaci e liberi di studiare il passato 
dell’attuale classe politica è, forse, il pri-
mo passo verso un cosciente inserimento 

dell’individuo in democrazia. Forse è questa la 
chiave, prendere coscienza del proprio passato, 
del parto politico che diede alla luce quella che i 
giornali definirono la “Seconda Repubblica”. 
Tra le pagine della sentenza Trattativa Stato-
Mafia, redatta dalla Corte d’Assise di Palermo, 
questo scavo a ritroso c’è e sembra portare alla 
luce l’infernale ricatto che ha fatto scattare un 
sistema collusivo senza precedenti, portando lo 
Stato a trattare con l’organizzazione mafiosa Cosa 
Nostra. 
Non voglio riempire queste righe dell’intera ricos-
truzione della Trattativa, ma bensì evidenziare il 
contributo che ha dato alla nascita e alla vita della 
Seconda Repubblica. 

 La legge dopo le stragi
Nel ’91 Riina, per far fronte all’attacco sferrato 
dalla magistratura con il maxiprocesso a Cosa 
Nostra, decide di cominciare una vera e propria 
guerra con lo Stato tramite un’azione stragista. 
12 marzo ’92 omicidio del parlamentare DC Salvo 
Lima. 23 maggio, strage di Capaci, omicidio del 
dott. Giovanni Falcone e della sua scorta. Pochi 
giorni dopo quest’ultimo attentato l’allora capi-
tano del Ros Giuseppe De Donno proverà a met-
tersi in contatto con Vito Ciancimino, ex sindaco 
di Palermo e noto mafioso. 
De Donno e l’allora generale Mario Mori, si re-
cano da Ciancimino con l’obbiettivo di avviare 
una trattativa con i vertici di Cosa Nostra (Riina 
e Provenzano) col fine di arrivare alla cessazione 
delle stragi mafiose. De Donno nel processo affer-
merà che, sia lui che Mori, erano in veste di rap-
presentanti dello Stato. 
Dei loro incontri non verrà mai data alcuna in-
formativa all’Autorità Giudiziaria, non verrà detto 
nulla nemmeno a Paolo Borsellino, che Mori e De 
Donno incontreranno il 25 giugno 1992 alla Caser-
ma Carini di Palermo. Lo Stato comincia a trattare 

con Cosa Nostra e, successivamente all’inizio di 
questa mediazione, vi saranno provvedimenti che 
sembrano essere quasi doni alle organizzazioni 
criminali. Il primo regalo avviene il 15 gennaio del 
’93. Riina viene arrestato e l’allora Procuratore 
Gian Carlo Caselli non vede l’ora di poter met-
tere le mani nel suo covo, in cui vi dovrebbero 
essere documenti di primissima rilevanza. Il Ros 
consiglia però a quest’ultimo di aspettare per la 
perquisizione, in modo tale da poter riuscire a 
catturare anche i vari complici di Riina che si re-
cheranno lì per svuotarlo, Caselli accetta fidan-
dosi della professionalità di uomini come Mori e 
De Caprio (allora Ultimo). Il covo, dalle ore 16 di 
quel giorno, sarà totalmente incustodito dal Ros, 
verranno mandati via gli uomini e spente le tel-
ecamere. Il risultato è tragicomico: i mafiosi non 
solo faranno sparire tutti i documenti di Riina, 
ma avranno anche il tempo di ridipingere tutte le 
pareti del bunker. E questo potrebbe ancora non 
essere niente. Ad un anno dalle morti di Falcone 
e Borsellino, l’allora governo Amato revocherà il 
carcere duro a ben 455 boss, prima nell’aprile del 
’43 revocando il 41bis a 121 mafiosi considerati di 
piccolo calibro e, successivamente, a novembre 
non rinnoverà il 41bis a ben 334 membri di Cosa 
Nostra, tra i quali figurano molti boss di spicco 
dell’organizzazione. Uno schiaffo in faccia alla 
memoria e una riduzione di pena per boss che 
fanno ancora parte del nostro quotidiano.

 La Natività
Comincia con le ceneri di Tangentopoli, del 
maxiprocesso e la trattativa tra Stato e Mafia la 
celebre Seconda Repubblica. La speranza di las-
ciar indietro quel passato di corruzione ed inciuci 
fiorisce nella mente e nel cuore degli italiani. 
Così come la Sacra Natività è contornata dai volti 
di Gesù, Maria e Giuseppe, anche la nuova Re-
pubblica ha delle facce emblematiche: Silvio Ber-
lusconi, Marcello Dell’Utri e Cesare Previti. Sì, 
perché l’inizio della Seconda Repubblica è sem-
pre associata alla scesa in campo del Cavaliere 

con il suo neo-movimento politico Forza Italia, 
in quanto Berlusconi riuscirà a monopolizzare il 
palcoscenico politico per molti anni, mantenendo 
un ruolo cruciale anche nell’odierna legislatura. 
La sentenza Trattativa si allarga fino a questa 
“Natività politica”? Assolutamente sì. Marcello 
Dell’Utri è stato condannato poiché referente po-
litico di Cosa Nostra, avente il compito di “mes-
saggero” tra i vertici di Cosa Nostra e l’allora Capo 
del Governo Silvio Berlusconi. Sappiamo, inoltre, 
grazie alla sentenza della Cassazione, che dal ’74 al 
’92 c’è stato un patto tra il Cavaliere e i vertici delle 
famiglie di Cosa Nostra. Cos’altro conosciamo? 
Sappiamo che Giovanni Brusca, noto esponente 
mafioso, faceva arrivare a Berlusconi, tramite Vit-
torio Mangano e Dell’Utri, richieste finalizzate ad 
ottenere benefici di varia natura concernente, so-
prattutto, la legislazione penale in materia di lotta 
alla criminalità. 
Queste richieste verranno mai soddisfatte? Ques-
to non possiamo saperlo con certezza, ma pos-
sono essere analizzati diversi interventi, da destra 
e da sinistra, che lasciano parecchi dubbi sulla 
risposta. 
Nel ’95 viene abolito l’articolo che prevedeva 
l’arresto in flagranza del testimone reticente, 
ideato da Falcone. Nello stesso anno il Governo 
Berlusconi approva un’ulteriore norma: per i reati 
di mafia l’arresto prima della sentenza passa da 
obbligatorio a facoltativo. Nel ’98 verrà chiuso il 
carcere dell’Asinara, il quale veniva usato dal 1992 
per i crimini di mafia, un fortino in cui era soffo-
cato il volere dei mafiosi. 
Nello stesso anno verrà chiuso anche quello di Pi-
anosa. Nel 2000 a mettere le mani sulla legislazi-
one antimafia è Giorgio Napolitano, anche lui 
citato nel processo Trattativa per una sua conver-
sazione con Nicola Mancino, anch’egli imputato 
e assolto. Napolitano si adopererà per mettere 
regole ai pentiti, diminuirà loro benefici e sconti 
di pena e in più avranno a disposizione solo 180 
giorni per raccontare all’Autorità Giudiziaria tutta 
la loro carriera criminale. Un colpo duro a quello 
che era il centro del “sistema Falcone”.

LA REPUBBLICA DEL RICATTO
di Antonio Casaccio | antocas98@gmail.com

EGALITÀL
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Tel./Fax 081 8341159 - 081 19306111 int. 236

NOLA (NA): Via Seminario, 16
Tel./Fax 081 8239932 - 081 19306111 int. 237
SOMMA VESUVIANA (NA): C/o Clinica S. M. del Pozzo
Tel./Fax 081 5310111
EBOLI (SA): Via M. Ripa, 19
Tel./Fax 0828 363098 - 081 19306111 int. 238
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Tel. 081 440796 - Fax 081 440273
ZONA OSPEDALIERA: Via A. D’Antona, 22 
Tel. 081 5457186 - Fax 081 19575705 - 081 19306111 int. 232
VOMERO: Largo Celebrano, 20/21 (Spalle Santobono) 
Tel./Fax 081 5565779 - Tel. 081 19306111 int. 231

CHIAIA: C.so V. Emanuele, 27
Tel./Fax 081 7614621
FUORIGROTTA: c/o Clinic Center
Tel 081 19306111 int. 223

PBX 16 LINEE

Stato dei luoghi

È un argomento complesso e abbiamo cer-
cato di utilizzare un linguaggio semplice e 
immediato, a costo anche di qualche im-

precisione tecnica. I Regi Lagni sono un insieme 
di canali artificiali, la cui asta principale è lunga 
circa 80 chilometri a servizio di un’area totale di 
circa 1.000 chilometri quadrati. Ormai è una fogna 
a cielo aperto che scarica i liquami, non trattati, 
provenienti dai comuni non allacciati, da scarichi 
illeciti e dal dilavamento dei terreni, direttamente 
in mare. A questi si aggiungerebbero i liquami trat-
tati “non sempre a norma” e i fanghi dei 5 impianti 
di depurazione. Le competenze e le responsabilità 
sono molteplici e sarà difficile venirne a capo. Gli 
impianti di depurazione possono avere delle emer-
genze, ma esiste la Delibera della Giunta Regionale 
n. 259 del 29/05/2012 in cui sono fissate modalità 
e procedure, alle quali dovrebbe seguire continue 
e corrette informazioni ai cittadini, soprattutto nel 
periodo della balneabilità. La legge non ammette 
ignoranza: non si possono scaricare acque inqui-
nate direttamente in mare e laddove gli impianti di 
depurazione abbiano criticità che durano da anni, 
non si può parlare più di emergenza.

REGI LAGNI:  
DENUNCE E PROPOSTE

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

Denuncia
Dopo diverse segnalazioni dei cittadini, nelle date del 9 
e 12 agosto 2018 abbiamo documentato quanto accade 
alla foce dei Regi Lagni. Centinaia di metri cubi al gior-
no di liquami e fanghi scaricati illecitamente in mare. 
Gli effetti nefasti sulla balneabilità sono stati ulterior-
mente riferiti dai bagnanti. Da un’indagine giornalistica 
in corso, sappiamo che la guardia Costiera unitamente 
ad altre forze stanno relazionando la Procura. Attendi-
amo risposte concrete in tempi brevi. Non auspichiamo 
gogne mediatiche, ma risposte immediate. Castel Vol-
turno non può essere la fogna della Campania. Se Castel 
Volturno avesse 100mila residenti, molto probabilmente 
conteremo qualcosa. Il silenzio istituzionale è stato im-
barazzante. Abbiamo il diritto di conoscere responsabili 
e ottenere impegni concreti. 

Bacino Idrografico Regi Lagni, comprensivo di rete Idrografica

MBIENTEA
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Proposta
In queste settimane abbiamo ricevuto molti com-
menti sulle pagine social. Il filo conduttore era più 
o meno: “non si può fare niente”, “non cambierà 
mai niente”. Noi, come al solito, non vogliamo ar-
renderci. 
Una soluzione, percorribile in tempi brevi e con 
costi ragionevoli, si può proporre e si chiama 
FITODEPURAZIONE. Sia ben chiaro, non è la 
risoluzione di tutti i problemi, ma sarebbe un 
evidente e immediato beneficio. Validissima al-
ternativa allo stato di degrado attuale. La fitodep-
urazione è praticamente un canale (su grandi 
volumi è preferibile a “chicane” o “serpentone”) 
nel quale far confluire una parte delle acque dei 
regi lagni (con una traversa) e in tale canale sono 
semplicemente immerse piante con specifiche 
caratteristiche capaci di depurare le acque. Dove 
realizzarlo? Vi informiamo che l’area occupata at-
tualmente dai depuratori è circa la metà dell’area 
complessivamente recintata e di proprietà re-
gionale. Siccome ci sono 5 impianti lungo l’asta dei 
Regi Lagni, i primi 5 impianti di fitodepurazione 
potrebbe utilizzare una superficie di circa 50 ha 
(500.000 metri quadrati) per una portata comp-
lessiva trattata di circa 4.000 l/s (circa 120 milioni 
di metri cubi ogni anno). Un esempio di utilizzo 
dell’area, si propone di seguito con l’impianto di 
Foce Regi Lagni (immagine a destra).
La logica di tale ubicazione è che ci sono già 
maestranze presso gli impianti, già c’è la fornitura 
elettrica, già ci sono le competenze per gestire le 
apparecchiature (grigliature grossolane) ci sono 
già magazzini e officine, etc. etc. Il costo comp-
lessivo dell’intervento per tutti e 5 gli impianti di 

fitodepurazione si aggirerebbe intorno ai 20/25 
milioni di euro e costi di manutenzione annuali di 
circa 4/5 milioni (tenete conto che spenderemo 
altre decine di milioni di euro per NON adeguare 
definitivamente i 5 impianti di depurazione e per 
continuare a inviare reflui industriali in impianti 
di depurazione “biologici” e che spendiamo circa 
20/25 milioni di euro l’anno per lo smaltimento 

dei “fanghi” in discarica). Laddove le piante morte 
potessero essere riutilizzate (ad esempio in agri-
coltura) i costi si abbatterebbero in maniera sig-
nificativa. Se poi tali impianti di fitodepurazione 
si facessero partendo dall’inizio dei Regi Lagni (a 
monte sarebbero sufficienti superfici molto più 
ridotte) l’effetto complessivo potrebbe essere an-
cora più concreto ed evidente.

Campagna di monitoraggio
Abbiamo attivato, a nostre spese, una vera e propria 
campagna di monitoraggio con il primo prelievo a fine 
agosto e l’ultimo a fine settembre (cioè fino al termine 
della stagione balneare). Il punto di campionamento 
è subito a valle della griglia, cioè immediatamente 
prima dello scarico diretto in mare, come si evince 
dall’immagine a lato destro.
Restiamo convinti che in corrispondenza di eventi me-
teorologici non eccezionali, le acque siano almeno in-
quinate come quando non piove. E ciò aprirebbe un ul-
teriore grave supporto all’ipotesi di disastro ambientale, 
perché lo scarico inquinante sarebbe quasi continuo e 
non sporadico come vogliono farci credere.
Laddove i dati confermassero lo stato pessimo dei Regi 
Lagni, siamo intenzionati a farci promotori dell’azione 
legale più importante forse mai messa in atto in Italia. Latitudine: 40.983742° - Longitudine: 13.971855°
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Raffaele Imbò con la sua barca, fatta di bottiglie di plastica

I momenti passati con gli amici sono tra i più 
belli. Ci si organizza, si pianifica, si stabilisce 
una giornata da trascorrere insieme. Sembra 

tutto pronto quando eccolo lì, l’imprevisto, e allo-
ra si rimanda, e poi c’è un altro imprevisto ancora, 
e c’è chi ha sempre più impegni di tutti… così che 
si sfascia tutto. A chi non è mai successo? 
È l’incipit della storia di Raffaele Imbò, ischitano 
ventitreenne, che aveva pianificato con tre amici 
di fare il giro dell’isola in barca. Nonostante sia ri-
masto da solo, questo giro Raffaele lo voleva pro-
prio fare, ed è così che decide di costruirsi una 
barca. Una barca personale, fatta di bottiglie di 
plastica. 
«Vivo fuori (a Londra, ndr), sarei tornato a Ischia 
per le vacanze. Circa un anno fa, chiesi a mia 
madre di non buttare le bottiglie che avrebbero 
consumato, bensì di conservarle» ci racconta Raf-
faele, che di professione fa il videomaker, lo stes-
so che l’anno scorso realizzò il film “Il Polpettone”: 
feroce inchiesta sulla corruzione del sistema sco-
lastico italiano con filmati inediti di professori che 
non sapevano di essere ripresi. 
«Ho disegnato e progettato la barca da solo, ho 
chiesto a mia madre di numerare le bottiglie, in 
modo da avere un’idea di quante ne avrei usate. Il 
progetto finale ne ha richieste circa seicento, ma 
in un anno ne ho collezionate mille. Ho studiato i 
nodi nautici e progettato un tettuccio in cui met-
tere i viveri: pane, salame e mozzarella!». 
La costruzione ha richiesto una ventina di giorni, 
mattina e sera. Nessun tentativo prima di provarla 

in mare. L’idea iniziale era fare il giro dell’isola da 
concludere in sette giorni, ma si rivelerà infatti-
bile a causa di remi troppo corti e di poco tempo a 
disposizione. «La soddisfazione più grande è aver 
capito che l’imbarcazione è valida per fare il giro 
dell’isola, perché tiene ed è solida».
Raffaele gira qualche spiaggia con la sua nuova e 
inusuale barca, e viene accolto «…come se stessi 
dimostrando come si cammina sull’acqua. Non 
potevano credere che non chiedessi soldi per le 
foto, le storie Instagram e per i video… se mi fossi 
aspettato una cosa del genere, avrei curato un 
minimo il design! (ride, ndr)».

Raffaele non è un ecologista, ma uno che sa 
il fatto suo. La verità è che con le sue idee ha 
smosso le coscienze di tutti. Chiunque, veden-
do un’imbarcazione fatta di bottiglie di plas-
tica, ha volto il pensiero alla questione ecologica 
dell’inquinamento del mare, associata a quella del 
riciclaggio. 
«Mi fa piacere di aver lasciato un messaggio, non-
ostante sia nato dopo. Prendete coscienza che 
in un anno si consumano, a famiglia, circa mille 
bottiglie di plastica. Ho ventitré anni e oggi avrei 
potuto costruire ventitré barche». A volte basta 
così poco.

CIRCUMNAVIGARE ISCHIA CON UNA BARCA DI PLASTICA: 
L’IMPRESA (QUASI) RIUSCITA DI RAFFAELE IMBÒ

di Alessia Giocondo | alessia.giocondo@gmail.com
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E ra il 2013 quando venne an-
nunciata la chiusura di Eden-
landia per fallimento, e ci 

sono voluti più di 5 anni per ricon-
segnare a Napoli il suo parco diver-
timenti, tra insidie, problematiche, 
investimenti vari e iter burocratici. 
Lo scorso 25 luglio, infatti, Eden-
landia è stata inaugurata e ha uffi-
cialmente riaperto i battenti. Sorge 
sempre a Fuorigrotta, nella zona 
adiacente alla Mostra d’Oltremare. Si 
tratta di un complesso che ha inte-
grato e in parte modificato l’ossatura 
della struttura precedente e pro-
prio come è stato in passato, sin da 
subito, il parco è tornato ad essere 
un importante polo attrattivo per 
ragazzi, bambini e famiglie. Solo 
all’inaugurazione erano presenti 
quasi 5mila persone. 
Edenlandia è stato il primo parco a 
tema ad essere aperto in Europa, nel 
1965. Oggi in totale presenta 23 at-
trazioni. Il simbolo resta il famoso 
castello di Lord Sheidon, bianco e 
blu ammirabile all’entrata prima di 
proseguire verso il palco, adibito per 

le ospitate e gli spettacoli e il comp-
lesso vero e proprio. Le attrazioni 
nuove sono 13 tra cui l’“Astronave 
ranger con giro a 360 gradi”, la 
“Torre a salita accelerata”, le restanti 
sono ancora inagibili perché appart-
enevano al progetto precedente e 
quindi sono in attesa di collaudo e 
autorizzazione. 
Ad arricchire ancora di più il comp-
lesso sono i 15 punti di ristoro, adibiti 
con stand sparsi per il parco. Alcune 
famose catene come Old Wild West 
e Queen’s Chips e soprattutto altri 
importanti nomi Made in Campania: 
da Casa Infante a Mario Tortora e 
Bakery&Love che si vanno affian-
care al chiosco della famosa graffa 
di Edenlandia, ulteriore simbolo del 
parco, gestito sempre da Casa In-
fante. 
Stando al nuovo regolamento, il 
semplice ingresso è gratuito, mentre 
a pagamento è ovviamente l’accesso 
alle giostre, che viene effettuato at-
traverso la “Edencard”, una carta 
ricaricabile anche online. Il rica-
vato del parco per il 10% sarà devo-

luto al Santobono mentre per il 5% 
all’Unicef.
Edenlandia oggi si presenta come 
un progetto ancora incompleto e 
operativo solo in parte. Le attrazio-
ni più divertenti e per i più grandi, 
come anche i tronchi, sono ancora 
in stand-by, ma rispetto a tutte le 
problematiche susseguitesi in questi 
5 anni, che hanno portato anche a 
mettere in discussione la riapertura, 

è già un importante punto di arrivo. 
Al di là del fatto che i miglioramenti 
da apportare sono ancora tanti e le 
attrazioni da aprire pure, adesso 
quello che conta è l’operatività di 
un parco legato alla storia di Napoli 
che è mancato già per troppo tem-
po e che se gestito bene potrebbe 
tranquillamente inserirsi tra le at-
trazioni più importanti e conosciute 
di Napoli.

EDENLANDIA RINASCE DALLE PROPRIE CENERI
di Mara Parretta | maraparretta@libero.it

EWSN
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U n artista completo, un rapper atipico 
che ha lottato tanto per riuscire ad im-
porre una propria visione della musica, 

prima a se stesso e poi al suo pubblico: Gianluca 
Picariello, il talent avellinese in arte Ghemon, non 
è un cantautore classico. Entra nelle melodie in 
punta di piedi, emozionando con le sue parole per 
poi esplodere nella struttura delle canzoni. 
È tra i cantautori di punta della nuova scena mu-
sicale italiana; la sua scrittura è immediata, con-
creta e schietta, i testi hanno una loro poetica 
definita nei quali racconta se stesso, il dolore e il 
vivere la propria quotidianità. 
Un timbro emozionale, testi taglienti e suoni 
moderni ed efficaci battezzano un lavoro che 
conferma la transizione dell’artista campano dal 
mondo rap a un universo più ampio da cantautore. 
Una carriera in costante crescita, quattro album 
(“La rivincita dei buoni”, “E poi, all’improvviso, im-
pazzire”, “Qualcosa e cambiato”, “ORCHIdee”), nel 
2017 arriva il quinto album dal titolo “Mezzanotte” 
che segna la maturazione artistica e definisce una 
volta per tutte il suo territorio musicale, spazia 
dal rap mescolato al soul, al funk, al jazz e alla mu-
sica italiana. 
Da poco è stato pubblicato il suo primo libro au-
tobiografico, dal titolo “Io sono. Diario anticon-
formista di tutte le volte che ho cambiato pelle”. 
Ghemon è una penna da tenere d’occhio, il suo 
esordio è un viaggio psicotico a cuore caldo e 

mente fredda, seppure in procinto di rialzarsi 
nuovamente ed intraprendere con coraggio altre 
avventure, non dimentica tutto ciò che è stato fi-
nora.
Una carriera relativamente piena di riconosci-
menti e di momenti importanti. Cos’è cambiato 
in Ghemon dal primo disco ad oggi?
«In ogni album, dal primo al quinto, c’è una spe-
cie di mantra per trovare sempre il coraggio di 
ricominciare, che mi permette costantemente 
di raccontare molte e più cose di me stesso. 
Quest’anno un momento importante vissuto in-
tensamente è stata la serata dei duetti a Sanremo 
dove ho accompagnato sul palco dell’Ariston Dio-
dato e Roy Paci. Un desiderio di cambiare l’ho av-
vertito nell’ultimo album “Mezzanotte”, e nel sin-
golo “Un Temporale”, li considero una gran bella 
cura per l’uscita dalla depressione, a tutti gli ef-
fetti è stata una psiconalisi che ha scavato affondo 
nella mia anima e nelle mie sensazioni, riuscendo 
a tirar fuori un lavoro discografico di 14 tracce ed 
ognuna contiene un’evoluzione verso un processo 
creativo: con impegno e dedizione mi sono dedi-
cato al mio mestiere, e mi sono infiltrato in molte 
vite con le mie parole».
Da dove nasce la scelta di raccontarsi in 
un’autobiografia? 
«È la mia autobiografia di cui svelo il finale perché 
il protagonista alla fine muore; questa è la battuta 
che faccio sempre per rompere il ghiaccio. Ho 36 

anni ed è un diario di bordo proiettato verso tutto 
ciò che mi succedeva intorno, il bello e anche il 
brutto, perché è una vita tutta fatta di lustrini sul 
palco ma è fatta anche di altro. Le persone, i ra-
gazzi, ma anche gli adulti si stanno affezionando 
perché all’interno c’è una bella dose di realtà; in 
effetti volevo un po’ dire com’è tutto e per tutto, e 
ho detto la verità al 100%, tranne le cose che non 
volevo che la mamma sapesse (ride, ndr)».
Con coraggio hai divulgato un messaggio fonda-
mentale sulla depressione. Quanto ha inciso nel 
tuo passato?
«Questo argomento è diventato un tabù, perché 
le persone se ne vergognano. L’idea di toccare 
l’argomento della depressione è stata una parte 
della mia vita comunque importante, ho sempre 
cercato di dire le cose con molto realismo, ho vis-
suto dei momenti in cui mi mancava la voglia di 
fare tutto. Molte persone attorno per protezione 
mi dicevano che in questo modo, venivo circon-
dato dall’effetto “alone negativo”, e venivo sicura-
mente bollato ma io non volevo né pacche sulla 
spalla, né compassione, volevo semplicemente 
dire le cose come stavano e indietro mi sono ri-
tornati tantissimi ringraziamenti. Mi sono espos-
to, ed ho compreso che i periodi brutti bisogna 
affrontarli parlandone, e non superarli facendo 
finta che non esistono. Oggi salgo sul palco e sor-
rido, sono lo stesso ragazzo che aveva la depres-
sione».

GHEMON  
Dalla depressione al successo

«Nei miei album provo sempre a raccontare me stesso»
di Chiara Arciprete | chiara_arciprete@hotmail.it
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«A ll’età di diciotto 
anni, la poesia mi 
è arrivata addosso 

senza preavviso, senza possibilità 
di difendermi, o di rifiutarla. Mi 
è entrata nelle vene attraverso lo 
studio e la lettura delle liriche di 
Vincenzo Cardarelli ed Eugenio 
Montale. E così, subito dopo, 
ho iniziato a scrivere anche io le 
mie prime poesie. Più che altro, 
erano timide imitazioni dei miei 
due mentori, e di Pablo Neruda, 
conosciuto attraverso il film “Il pos-
tino”. Liriche che definirei cover di 
ciò che leggevo e amavo dei miei 
poeti preferiti». Queste le parole 
che Luigi Sarto usa per descriv-
ersi che nel 2002 incontra Franz Di 
Cioccio, membro fondatore e front-
man della Premiata Forneria Mar-
coni. Sarà proprio questo l’episodio 
che segnerà il suo passaggio dalle 
poesie alla musica italiana in qualità 
di songwriter. «Da lui prendo i pri-
mi rudimenti e adatto, dall’inglese 
all’italiano, alcuni testi di brani di 
giovani band progressive prodotte 

dall’etichetta dello stesso Franz. 
Dopodiché, attraverso una borsa 
di studio, approdo al CET (Centro 
Europeo di Toscolano), il centro di 
formazione musicale di Mogol. Ma 
il CET per me non fu che un rapido 
passaggio; infatti, dopo aver appena 
iniziato il percorso di formazione, lo 
dovetti lasciare perché - per grazia 
di Dio - iniziai a lavorare in banca a 
Milano». Dal 2009 al 2013 Luigi col-
tiva la sua amicizia con Pippo Rinal-
di, in arte “Kaballà” (autore, tra gli 
altri, di testi per Eros Ramazzotti, 
Mario Venuti, Carmen Consoli): 
«Pippo legge i miei testi ritenendoli 
ancora troppo acerbi ma vedendo in 
me del potenziale e diventando così 
il mio maestro. Tutto ciò che fino a 
qui ho imparato nella scrittura dei 
testi lo devo a lui, a tutti i nostri in-
contri a pranzo in un bar del centro 
di Milano, ma anche alla sua durezza 
nel dire che ancora non c’eravamo, 
che dovevo impegnarmi di più. Fino 
al giorno in cui mi disse che final-
mente era arrivato il momento in 
cui potevo camminare da solo, che 

non aveva più nulla da insegnarmi». 
Luigi Sarto riuscirà a raggiungere 
infatti un grande traguardo poiché 
«il 31 Agosto scorso è uscito il singo-
lo “Noi Casomai” per i Tiromancino, 
scritto da me, Remo Elia, Luca Sala 
e lo stesso Federico Zampaglione, 
leader della band. Il brano anticipa 
l’uscita dell’album “Fino a qui”, dis-
ponibile in digitale dal 21 Settembre 
e, in cd e vinile, dal 28 Settembre». 

Luigi può senz’altro essere un es-
empio per tutti i giovani che hanno 
una passione e che, dopo un incon-
tro fortunato, che non sempre si 
rivela sufficiente a far emergere il 
loro talento, non smettono di colt-
ivare ciò che fa loro battere il cuore. 
Bisogna crederci. 
La storia di Luigi Sarto lo testimonia 
a chiare lettere. E, verrebbe da dire, 
a suon di note.

DALLA POESIA ALLA MUSICA:  
IL SONGWRITER LUIGI SARTO

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com

SAL DA VINCI
Il cantante delle  

diverse generazioni
di Giovanna Cirillo | giocirix@gmail.com

S alvatore Michael Sorrentino, in arte Sal 
Da Vinci, napoletano verace e artista com-
pleto, si avvicina al mondo dello spettacolo 

all’età di nove anni ed è oggi conosciuto come il 
cantante che unisce le generazioni. 
Tra sorrisi spontanei e pillole di vita per dimos-
trare che la musica comunica emozioni è salito 
nuovamente sul palco portando in tournée il suo 
nuovo progetto: “Il cantante”. 
Ripercorre la sua storia, canta e fa cantare senza 
mai perdere l’empatia musicale con il pubblico. 
Riporta in scena i successi della sua carriera mu-
sicale e fa scatenare i fan sulle note dei brani del 
famigerato musical “Scugnizzi”. 
Senza perdere di vista l’amore e lasciando che il 
pubblico si emozioni, ha invitato a riflettere con 
parole che hanno toccato il cuore: «sento profu-

mo d’amore dappertutto, oggi il popolo trasmette 
amore usando spesso questa parola nel linguaggio 
spicciolo, come intercalare: “amore, amo’, tesoro”. 
Io sono convinto che l’amore nella realtà esista 
davvero e lo testimoniano i tanti ragazzi presenti 
che condividono il viaggio dell’amore con me».
Sal, quale credi sia il segreto del tuo successo?
«Credo che il rapporto con il pubblico sia un 
rapporto speciale che costruisco da quando 
sono bambino. Quelle generazioni di quando io 
ho debuttato erano bambini come me, ora sono 
cresciuti, hanno messo su famiglia e continu-
ano a seguirmi in questo viaggio bellissimo.  Un 
rapporto personale tra esseri umani che è stato 
naturalmente cesellato dalla musica. Per fortuna 
ho avuto la gioia di scrivere canzoni che sono en-
trate nel cuore di tante persone e il pubblico negli 

ultimi anni, pur crescendo, ha mantenuto vivo 
l’interesse di sempre».
Tuo figlio Francesco ha da poco iniziato a seguire 
le tue orme artistiche. Essere figlio d’arte può 
rappresentare una grande fortuna ma qual è il 
vero rapporto che si instaura tra padre-figlio?
«Il rapporto con mio figlio è meraviglioso. Lui ora 
però, deve seguire la sua strada, il suo mondo e il 
suo viaggio in quanto ognuno è un’entità a sé. Io 
posso dare, se lui li accetta, dei consigli, ma poi 
tutte le esperienze e le porte chiuse in faccia deve 
viverle da solo, altrimenti non si cresce; troppa 
protezione può fare dei danni. 
Lui sta facendo un cammino con il teatro, con la 
musica e con il cinema. Sta scrivendo cose nuove, 
sta trovando la sua strada, libero di commettere 
degli errori».
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C ome dire le cose è una cosa, come fare 
le cose ne è un’altra. Le buone intenzioni 
sono sempre chiare perché quando le 

pensi sono belle, quando le discuti sono lineari, 
quando le ripensi sono convincenti: le buone in-
tenzioni non presentano grinze.
Le buone intenzioni le puoi annunciare, dec-
lamare ad alta voce. Sono buone intenzioni e nes-
suno te le contesta. Le buone intenzioni sono gi-
uste per te e per chi sta di fronte a te. E tra il dire e 
il fare non c’è il mare da affrontare ma una piccola 
gora, passeggiabile fischiettando - fiiuuu, fiuuu.
Pensiero ed azione sono la stessa cosa. Non vi è 
contraddizione. 
Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così, ma 
c’è la frolla: una sfogliatella che si fa chiamare 
frolla. La frolla fa perdere le buone intenzioni, dici 
una cosa e ne fai un’altra.
È un mistero ma nessuno ne parla, ed io di una 
sfogliatella sto per parlare.
A Napoli, passando davanti a Scaturchio, At-
tanasio, Infante o Pintauro, o a Mondragone da 
Lisìt(a), o in qualsiasi altra parte dell’Italia o del 
mondo - purché vi sia una pasticceria napoletana 
- non avete dubbi perché siete ben intenzionati. 
Un pensiero fisso già da alcuni giorni o una voglia 
improvvisa nata d’istinto, una reazione ad una ri-
flessione sul lavoro o sulla famiglia: un caffè dopo 
una bella sfogliatella riccia, perché la sfogliatella 
(lo dice la parola) è quella rivestita di sfoglie, “ric-
cia” è un aggettivo inutile ma che si è reso neces-
sario dopo che ha preso piede quella, la frolla, che 
di sfogliata non ha niente.
Vai deciso (armato di buone intenzioni), ne hai 
parlato con il collega che ti accompagna, gli 
hai descritto i sapori, la reazione del palato, 
l’imbarazzo festoso della lingua e già te la senti in 
bocca. Il collega si incuriosisce, ti fa domande e 
comincia a svolazzarti intorno come uno zanzero. 
Vai direttamente alla cassa. Ti togli il pensiero 
subito, non hai necessità di vedere la vetrina dei 

dolci, hai le idee chiare che accompagnano le in-
tenzioni chiarissime.
«Buongiorno, allora due caffè e due sfogliatelle».
Un fremito di educazione ti prende, ti giri verso la 
tua destra e chiedi all’amico, sempre più festoso, 
se hai ordinato giusto anche per lui. L’amico non 
risponde, combatte con l’acquolina che gli inonda 
gola, labbra, faringe, tonsille palatine e tubariche 
ma dà una conferma con il capo. Non può parlare, 
ha il cavo orale pieno di desiderio. Se non fosse un 
architetto penseresti che stia sbavando e quella 
macchia umida sulla cravatta non sia pioggia. 
Il cassiere è troppo svelto e sfodera la domanda 
prima della tua risposta come Clint Eastwood nei 
film di Sergio Leone.
«Ricce o frolle?».
Ti spiazza. Non sai che dire, non eri preparato, ave-
vi le idee chiare, non avevi contemplato la scelta e 
il bavoso continua a fare cenno con il capo come 
a dire «Fai tu, fai tu, io prendo quella che prendi 
tu: riccia o frolla. Fai tu». Vigliacco e traditore. 
Ma come, fino all’ingresso nella pasticceria gli hai 
parlato della riccia e adesso ti lascia al tuo des-
tino? La gora passeggiabile è diventata un mare 
in tempesta, le onde del dubbio e dell’incertezza 
si sono abbattute sulle tue sicurezze e tu non sai 
cosa decidere.
Ma che è successo?
Riccia o frolla, frolla o riccia. Ma non era tutto 
chiaro fino a pochi secondi prima?
Vado verso la vetrina e le guardo.
Sono entrambe cotte al forno, il ripieno è costi-
tuito da semolino, ricotta, zucchero e canditi con 
vaniglia e cannella, ma la parte esterna no.
La riccia ha un aspetto aggressivo e sensuale, 
è ricoperta da lamelle sottili, una capigliatura 
provocante, sembra abbronzata, in alcune parti 
di più, proprio nera in alcune mentre in altre (le 
insenature) è dorata, ed ha una forma triangolare, 
pubica, vaginale. Non è un caso se più di 2000 
anni fa, in Anatolia, un dolce simile era offerto alla 

Dea Madre Cibele nei riti propiziatori della fer-
tilità. 
La riccia è sicura di sé, non ti chiede niente. Non 
ha bisogno di ammiccare, ma fa intendere tutto. 
È femmina giusta, un vortice di passioni. Al primo 
morso è un concerto di percussioni - trac ta trac 
ta trac ta - le lamelle si spezzano, volano per aria, 
punzecchiano la lingua ed il palato, ti fanno sol-
letico tra i denti e le gengive e tu le rincorri con 
la lingua “Dove andate? Fermatevi! No! questo 
no!”, un corri-corri estenuante. La riccia ti fa ca-
pire che non ti sbagli: ti aspettano mari e monti, 
un’avventura, perderai la testa ed anche qualche 
cravatta perché i pezzettini che esploderanno 
nel morso (ta trac ta trac) si infileranno in cra-
vatta, maglioncino, giacca. Sarà una cosa sfrenata 
che durerà anche dopo il caffè, i pezzettini delle 
scaglie li troverai anche nelle ore e nei giorni suc-
cessivi nei posti più impensabili, anche nella tasca 
della giacca e dei pantaloni. Segno inequivocabile 
di una passione travolgente ed estenuante, ma tu 
stai lì per questo.
«Signore, allora avete deciso: riccia o frolla?».
Frolla? Frolla! Sta lì in un vassoio accanto alla 
riccia. È tonda, curva, acconcia e accucciata, ti 
guarda e non ti dice niente. In realtà “non ti dice 
niente” ma ti dice tutto con gli occhioni rotondi 
e socchiusi. Ammicca, ammicca. Cosa ammicca? 
Quello che vuoi. “Sono pastosa, dolce, morbida, 
non c’è bisogna di forzature, un morso è un mor-
so, tu lo dai e… mica come l’altra che urla, strep-
ita, pretende! No, io, no! Semmai, spiffero un po’ 
di zucchero velato, dove mi lasci la mi trovi: un 
morso, solo un morso ed io sto lì. Il tuo morso non 
trova ostacoli: io non sporco, non cade niente, non 
ci sono conseguenze, io sto la e aspetto”. E poi ti 
guarda: acconcia, rotonda, a forma di cupoletta... 
Quasi senti l’odore di vestaglia e di pantofole.
«Signore, ha deciso?», chiede il cassiere western.
«Frolla», ma io avevo buone intenzioni.
«Due frolle», conferma lo sbavatore.

La sfogliatella  
Le buone intenzioni fanno la differenza tra riccia e frolla

di Vincenzo Russo Traetto | vyncezorusso@gmail.com

OODF
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U no sport è uno sport. Non esistono 
sport minori o sport maggiori. Esiste 
lo sport. Lo sport esprime valori, un 

universo di valori purtroppo oramai quasi scon-
osciuti. Non voglio farvi la predica sulla lealtà, 
sulla fatica, sul rispetto e bla bla bla. Chi fa sport, 
chi ama lo sport non ha bisogno delle prediche 
e delle prefiche di nessuno. Soprattutto se è na-
poletano, campano, del Sud. In certi posti al Sud, 
a Napoli in particolare modo, fare sport - sia a 
livello amatoriale che agonistico - è un’impresa 
titanica. Perché le strutture o non ci sono o se 
esistono sono inagibili o inservibili. Spesso si ac-
cusano i giornalisti di insensibilità, scarsa atten-
zione, persino boicottaggio degli sport cosiddetti 
minori. Non ho un feeling molto intenso con la 
categoria di cui mi onoro di far parte. Categoria 
che amo per tanti altri motivi spesso sconosciuti a 
noi stessi giornalisti. Voglio rassicurare chi crede 
che la scarsa attenzione verso i cosiddetti sport 
minori dipende dai giornalisti. Ahimè, non è così. 
Se così fosse avremmo già risolto. Molti giornal-
isti non seguono gli sport minori non perché sono 
stupidi, insensibili, venduti, imbecilli. No, non è 
questo il motivo. Lavorano in contesti editoriali 
(giornali, tv, web), soprattutto quelli più ricchi, 
che prediligono per ragioni affaristiche, econom-
iche, numismatiche (soldi che prendono i loro 
editori) concedere spazio a quello sport (perché 
22 persone in mutande che rincorrono un pallone 
è uno sport) che per ragioni a me non sconosciute 
(parlo della mia competenza in materia di droghe 
sintetiche e naturali) produce miliardi in diritti 
TV, merchandising, ticket, scommesse ed altre 
porcherie - quand’anche lecite poco commende-
voli - che solo le anime pie possono fingere di non 
conoscere. Tutto qui. Non è il giornalista che non 
funziona. È il mondo in cui viviamo che chiede 
quella droga e quella droga viene somministrata. 
Domanda ed offerta. Se cambi i giornalisti non 
cambia nulla. Devi cambiare il mondo. Finora chi 
ci ha provato l’hanno pestato. Fatto male. Espulso. 
Parlo come napoletano orgoglioso di atleti che 
per ragioni miracolose fanno risultati prodigiosi 
in contesti dove spesso sono proprio senza at-
trezzature. La campionessa del mondo di tiro con 

l’arco che si allena nel corridoio di casa a Scampia. 
Gli olimpionici di Judo o i campioni internazi-
onali di karate di Secondigliano che si allenano 
con Maddaloni. Parlo da sportivo (l’ho sempre 
praticato). Parlo anche da giornalista. Ovviamente 
gli sport cosiddetti minori hanno la mia sincera 
ammirazione pur essendo anche io un malato-
drogato di calcio. E tifoso del Napoli. Dice: ma 
perché questa filippica sugli sport minori? Perché 
chi si lamenta della disattenzione verso tutti gli 
sport che non siano il calcio fa bene. Chi sostiene 
che le istituzioni fanno poco o nulla per incorag-
giare la pratica degli sport ha ragione da vendere. 
Napoli da questo punto di vista è un laboratorio 
meraviglioso. In negativo, evidentemente. Tra 
Napoli e la sua area metropolitana ci sono decine 
di impianti sportivi realizzati dal pubblico e finiti 
per ragioni di vil denaro o in malora o in mano ai 

privati che li gestiscono e ne ricavano profitti. Gli 
impianti sportivi rimasti pubblici, salvo apprez-
zabili eccezioni, sono “andati” o sono in rovina 
economica perché nessuna istituzione li finan-
zia o peggio sono abbandonati, vandalizzati. A 
Napoli, parlo dunque della prima area metropoli-
tana d’Italia per residenti, della città che è stata 
capitale culturale e politica del Mediterraneo, ci 
siamo presi il lusso negli ultimi 20 anni di con-
sentire che avvenissero sotto i nostri occhi cose 
criminali di cui dovremmo vergognarci e che in-
vece fingiamo quotidianamente di non vedere o 
dimenticare. Ve ne elenco solo alcune, quelle più 
vergognose. L’elenco però sarebbe infinito. 
La vergogna più grande in questo momento è la 
cittadella sportiva di Bagnoli. Da dieci anni circa 
un’area enorme con campi da calcio, campi da 
tennis, piste di atletica, palestre, piscine, sauna, 

A NAPOLI LO SPORT PIÙ PRATICATO  
È QUELLO DI RUBARE ALLO SPORT

di Paolo Chiariello 

Cittadella sportiva di Bagnoli (Napoli)

PORTS
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mega parcheggio, laboratori medici, centro be-
nessere, sala congressi e tutto quello che potete 
immaginare di bello sta marcendo o è già marcito. 
Era tutto nuovo. Tutto pronto. Mancavano solo i 
collaudi. Era uno degli impianti sportivi più belli e 
grandi d’Italia o d’Europa. Sono stati spesi più di 
50 milioni di euro. Oggi è quasi tutto da buttare. 
Chi dobbiamo ringraziare per questo scempio? 
Altro caso: lo stadio 
San Paolo. Lo stadio 
lo stanno ristruttur-
ando perché è davve-
ro una vergogna 
persino definirlo sta-
dio. Ma nelle polem-
iche sul San Paolo ci 
si dimentica sempre 
dell’intero comp-
lesso dello stadio che 
non è solo ciò che 
interessa ad Aure-
lio De Laurentiis. Ci 
sono i parcheggi sotterranei, i depositi sotterra-
nei, la viabilità sotterranea, le palestre. Insomma 
c’è l’intero complesso sportivo sorto con i soldi 
di Italia ‘90 che marcisce e si imputridisce da 25 
anni circa. Senza che nessuno se ne dà mai pena. 

Chi dobbiamo ringraziare per questa vergogna? 
Poi ci sarebbero le tante piscine, palestre, centri 
sportivi nati con i soldi della ricostruzione del ter-
remoto del 1980 e finiti in malora prima ancora 
che entrassero in funzione. E pure parliamo di 
attrezzature sportive pubbliche, che potevano e 
dovevano servire alla collettività, ai giovani na-
poletani. E invece no. A Napoli pure fare sport 

è una impresa non 
proprio sportiva. 
Siamo tutti a parlare 
del Napoli, degli af-
fari di De Laurentiis 
con lo stadio, delle 
sue pretese, delle 
polemiche al vetriolo 
con de Magistris. A 
qualcuno per caso 
interessa sapere 
dove si allenano i 
ragazzi della Parthe-
nope Rugby? Qual-

cuno sa la fine che ha fatto la scuola di scherma 
di Napoli fucina di campioni olimpici a iosa? C’è 
per caso qualcuno interessato a capire dove si al-
lenano, come si allenano, con quali attrezzature 
si alleano i canottieri napoletani che per decenni 

hanno dominato il mondo in lungo e in largo in 
qualunque competizione sportiva, dalla coppa del 
Nonno alle Olimpiadi? Sapete che fine ha fatto il 
movimento cestistico, quando avranno un Palas-
port o una squadra degna di una metropoli? Non 
interessa a nessuno. E quando queste cose im-
portanti non interessano a nessuno difficilmente i 
decisori politici si interessano a queste vergogne 
che nascondiamo. Oggi siamo tutti impegnati 
a snobbare, non parlare, non chiarire come sa-
ranno spesi circa 300 milioni per le Universiadi 
del 2019 in Campania. Tutto ruota sulle “sfren-
nesiate” circa gli impianti sportivi da ristrutturare 
dell’autonominatosi capo del neonato stato fed-
erale della Campania Vincenzo De Luca. Manca 
un anno dall’evento sportivo che porterà in Cam-
pania 10mila atleti circa. Ancora non è stato fatto 
nulla che abbia senso raccontarvi. Nel frattempo 
si preparano abboffate di appalti veloci, anzi ve-
locissimi perché si rischia di fare una figura di 
merda mondiale. Tutto lecito? Certamente. Al-
meno fino a quando non ci mette il naso un mag-
istrato. Questi sono gli sport minori. Servono solo 
per fare soldi. Ah, a Napoli ci sono luoghi merav-
igliosi dove i cosiddetti sport minori si praticano. 
Sono luoghi pubblici, di proprietà dei napoletani, 
ma li possono usare solo pochi eletti.

Stadio Collana di Napoli

Nell'area metropolitana di Napoli 
ci sono decine di impianti sportivi 

realizzati dal pubblico e finiti  
per ragioni di vil denaro  

o in malora o in mano ai privati 
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 HAMSÌK
Marek

L’ultima bandiera

COPERTINA

Il capitano del Napoli proclamato cittadino  
onorario di Castel Volturno
di Fabio Corsaro | Foto di Gabriele Arenare

L’UOMO

U n uomo di poche parole, una star con la 
timidezza di un bambino. In pubblico di-
stoglie spesso lo sguardo dagli occhi di 

chi gli parla, non perché sia un tipo snob. 
Marek Hamšík è l’espressione opposta di uno 
snobismo contagioso che affetta uomini di sport e 
di spettacolo. Lui è schivo, ma soprattutto umile, 
definito spesso un leader silenzioso in campo e 
nello spogliatoio. Tutti princìpi che lo hanno reso 
un simbolo di Napoli e del Napoli, ideologica-
mente al pari di Diego Armando Maradona. 
Hamsik è una bandiera, quelle che nel calcio mo-
derno si contano a stento sulle dita di una mano, 
che ha rinunciato ai milioni della Cina perché il 
pensiero di una famiglia lontana non sarebbe sta-
to semplice da affrontare. 

LA CITTADINANZA ONORARIA
I suoi figli sono napoletani, o meglio, anagrafica-
mente castellani perché nati tutti e tre a Castel 
Volturno, la stessa città che gli ha conferito da 
poco la cittadinanza onoraria dopo 11 anni vissuti 
consecutivamente a Pinetamare, della cui comu-
nità è sempre stato parte attiva. 
Una residenza lontana dalla sua Banská Bystrica, 
dov’è nato in Slovacchia, anch’essa però bagnata 
da un fiume: dal Hron al Volturno, rinunciando 
a vivere con una finestra affacciata sul golfo più 
bello del mondo, quello di Napoli ovviamente. 
Ed è strano vedere Hamsik in un consiglio co-
munale, quello che lo scorso mese si è tenuto 
nel municipio di Castel Volturno, circondato dal 
sindaco Dimitri Russo e dai consiglieri che all’u-
nanimità lo hanno proclamato cittadino onorario, 
conferendogli le chiavi della città. 
«Volevo solo ringraziare tutti - afferma Hamšík 
emozionato per il riconoscimento - perché è 
sempre bello sentire parole di apprezzamento nei 
miei confronti. 
Per me Castel Volturno è stata sempre la prima 
scelta, dal momento in cui sono arrivato a Napoli 

12 anni fa. Non ho mai avuto 
difficoltà o problemi. Qui la 
gente è stata sempre acco-
gliente ed ho trovato i miglio-
ri amici della mia vita ed è la 
città dove sono nati i mie 3 figli. 
Castel Volturno è la mia seconda 
casa». 
A dimostrazione di ciò, anche la com-
pagine juventina della città lo ha omag-
giato di una targa di riconoscimento, ma-
nifestandogli stima e sincero affetto. Il sindaco 
Dimitri Russo, anche lui juventino, ha dedicato e 
donato a Marek un ritratto a matita. 
Calorosa la piazza che lo ha accolto e con il qua-
le Hamsik ha partecipato ai quei classici cori da 
stadio che sentiamo la domenica al San Paolo. L’e-
mozione, per un calciatore, non si prova solo se ti 
stai giocando gli ottavi di Champions al Bernabeu 
di Madrid o quando vinci in casa della Juve al no-
vantesimo (quelle non hanno prezzo, diciamoci la 
verità): dietro un giocatore c’è sempre un uomo 
con uno specchio di intimità che si lascia andare a 
questi momenti di pubblico riconoscimento. 

Da sx: Carlo Nugnes, Dimitri Russo, Marek Hamšík, Nicola Oliva e Concetta Bianco

IN CABINA DI REGIA
Dalle chiavi della città a quelle del centrocampo 
del Napoli affidategli da Carlo Ancelotti: Hamšík 
è in cabina di regia stavolta, a dettare i tempi di 
gioco, fungendo da metronomo e giocando in un 
ruolo che l’allenatore emiliano ritiene congeniale 
allo slovacco. 
Hamšík, quindi, continua ad essere un punto di ri-
ferimento definitivo per la squadra e per il gruppo 
e resta simbolo di una Napoli che lo ha incoronato 
re per qualità, ma soprattutto per un attaccamen-
to ormai storico alla maglia azzurra.
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Crispino
Immobiliare

Hai bisogno 
di un locale per 

aprire la tua attività 
a Pinetamare?

Luglio 2018 - Non è Napoli, è NaPolonia! Oggi più che 
mai, protagonisti del nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, ci 
sono due polacchi che stanno diventando riferimenti 
indispensabili in campo: Arkadiusz Milik e Piotr Zie-
liński, l’uno reduce da due anni sfortunatissimi per le 
vicissitudini che tutti conosciamo alle ginocchia, l’altro 
in cerca della consacrazione da titolare nel nuovo Na-
poli, entrambi originari della Slesia, regione storica nel 
sud Ovest della Polonia. 
In questa foto, Milik e Zieliński a Dimaro con il nostro 
magazine con un giovanissimo Marek Hamšík in co-
pertina di giugno 2014. 

NaPolonia!

Marek Hamšík la prima volta nella redazione di Informare

Marek Hamšík con Tommaso Morlando durante la consegna del "Pacco alla camorra"

Arkadiusz Milik e Piotr Zieliński a Dimaro

Maggio 2014 - Sbarbato, probabilmente con qualche 
tatuaggio in meno ma sempre sorridente e disponi-
bile con tutti e soprattutto con la voglia di restare 
a Napoli: ospitammo Marek Hamšík la prima volta 
nella nostra redazione nel maggio del 2014 per la co-
pertina del mese successivo (n° 134, giugno 2014). Un 
ragazzo immutato nella sua umiltà e sempre prota-
gonista in mezzo al campo.  

Dicembre 2015 - Marek Hamšík nella redazione di 
Informare in occasione della consegna del “Facciamo 
un pacco alla camorra”, l'iniziativa sociale promossa 
dalla RES (Rete Economica Sociale) e da NCO (Nuovo 
Commercio Organizzato), di cui è stato sostenitore.

Pacco alla camorra

Copertina giugno 2014

Maggio 2014

Dicembre 2015

Luglio 2018



20     INFORMARE   |   Settembre 2018

CF/P. Iva: 03733970614
Pec: hermesconsulting@legalmail.it

E-mail: catiaarrichiello@libero.it

Viale Darsena Orientale, 81
81030 - Castel Volturno (CE)

Hermes Consulting co.
Società di Consulenza Aziendale

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

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

www.studiomercurio.it
mercurio@studiomercurio.it

Enogastronomia

P arlare dell’enogastronomia nel nostro 
territorio è, paradossalmente, molto 
difficile. L’ingombrante presenza di pro-

dotti “tipici” rende impossibile delineare una 
mappatura completa ed ordinata della gastro-
nomia territoriale. Parlarne, inoltre, può sem-
brare banale e ridondante, viste le continue 
denunce che portano come manifesto le pro-
duzioni locali. Eppure, l’enogastronomia può e 
deve essere un punto di partenza. Non come 
parola da scrivere sui quotidiani, non come una 
fotografia da condividere sul social di turno, ma 
assolvendo al ruolo primario per il quale esiste: 
assaggiandola. 
Questo potrà essere, forse, il modo per cogliere 
la genuinità e, soprattutto, l’importanza di un 
prodotto che può portare sulle spalle economia, 
educazione civile e società. All’interno del for-
mat Bocconi di Storia 4.0 sarà fondamentale as-
saggiare, riconoscere e valorizzare ciò che tutti 
abbiamo sempre sotto gli occhi.

Cultura
Non è cultura quella che si insegna tra i banchi 
di scuola. Non è cultura neanche quella della 
strada che molti malpensanti, spesso e volen-
tieri, vogliono rifilarci. La cultura è società, la 
società è cultura. Questa la si può percepire 
quando la radicalità incontra le manifestazioni 
popolari che di volta in volta si rincorrono. Al-
meno, questo dovrebbe succedere in territori 
dove le manifestazioni non sono semplici feste 
di piazza, come la tradizione insegna, oppure le 
processioni del santo di turno.
La cultura può essere trasmessa dall’incontro 
e dal conseguente contatto con la popolazione 
del proprio territorio, la musica ed un semplice 
bicchiere di vino. Bocconi di Storia 4.0 cercherà 
di regalare quest’esperienza a persone di tutta 
l’età, facendo divertire e fungendo da collante 
sociale in un territorio bisognoso di unione.

L’evento
Bocconi di storia 4.0 nasce grazie al bando an-
nuale Funder 35, promosso da ben diciotto fon-
dazioni nazionali (tra cui Fondazione Cariplo e 
Fondazione per il Sud). Il bando propone, in-
dividua e sostiene i migliori progetti presentati 
da organizzazioni culturali non profit formate 
da persone under 35. Il progetto presentato 
“Da Humus ad Homo” vede come apice della 
progettazione l’evento bocconi di storia 4.0 che 
si terrà il giorno 15/09 presso la fattoria sociale 
“Fuori di Zucca”.

BOCCONI DI STORIA 4.0: 
L’EVENTO POP CULTURALE DELLE IMPRESE NO PROFIT

Il 15 settembre l’evento pop culturale delle imprese no profit 
di Antonino Calopresti | calopresti.antonino@libero.it

VENTIE
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LE FORME D’ARTE DI EMILIO SORVILLO
di Emilio Pagliaro | emiliopagliaro82@gmail.com

E milio Sorvillo è un artista eclettico. I suoi 
contributi spaziano tra pittura e scultura. 
Le sue opere sono realizzate seguendo una 

tecnica mista, utilizzando materiali tradizionali 
quali legno o metalli e materiali innovativi quali 
plastica, grani di sabbia. Abbiamo intervistato 
Emilio, ponendogli alcune domande sul suo stile e 
personalità artistica.
Da dove nascono le opere di Emilio Sorvillo?
«Le mie opere nascono dall’incontro di razionalità 
ed astrazione; nella produzione artistica si ritrova-
no reinterpretati i temi del figurativo, dell’astratto 
geometrico e del simbolismo concettuale mediati 
dalla propria sensibilità». 
Cosa, di un suo lavoro, mette meglio a fuoco la sua 
personalità artistica?
«La personalità artistica che si rileva ormai conso-
lidata e nota in ogni opera si riassume nella scelta 
dei colori utilizzati, nella solo apparente semplicità 
compositiva minimalista delle stesse, nella conti-
nua innovazione costruttiva e tecnica utilizzata e 
nell’uso ormai assiduo di grani di sabbia, vetro e 
marmo per le superfici di finitura». 
Quali messaggi è possibile leggervi?
«Le opere sono sempre significanti, anzi dotate di 
una pluralità di significati universali, ed in genere 
l’attribuzione del significato dell’opera è delegata 
agli osservatori medesimi».
I suoi colori esprimono anche stati d’animo?
«Ogni azione creativa è anche rappresentazione 

di uno stato d’animo, pertanto certamente lo stato 
d’animo influenza il colore di un’opera cosi come la 
sua conformazione fisica; nella lunga carriera arti-
stica si distinguono periodi del “nero”, del “bianco”, 
dei colori “metallici” e dei colori “pastello”, e tali pe-
riodi non sono mai esauriti ma ricompaiono all’im-
provviso di tanto in tanto».
Una valutazione critica della sua Arte?
«Un’arte visiva frutto di visioni personali rese uni-
versali, minimalista sia nei colori monocromatici 
sia nelle forme e nei segni solo abbozzati, che la-
scia spazio all’interpretazione personale dell’osser-
vatore cercando sempre di instaurare un dialogo 

tra oggetto e persona».
Dove troviamo le sue opere prossimamente? 
«Le opere ormai sono di interesse degli addetti ai 
lavori, collezionisti, investitori, galleristi, critici e 
storici dell’arte, curatori e consulenti museali, per-
tanto si ritrovano in alcuni musei e gallerie d’arte 
in Italia ed in collezioni private di pregio. Quanto ai 
più prossimi appuntamenti espositivi, nel mese di 
Settembre 2018 un importante Premio Internazio-
nale utilizzerà sculture realizzate appositamente 
per premiare le eccellenze della manifestazione. In 
ogni caso, il portale personale riporta ogni infor-
mazione per i followers emiliosorvillo.it».

RTEA

N adia Basso è un artista 
napoletana ed insegnante 
d’arte. Classe 68’, diploma-

ta all’Istituto D’arte di Napoli Palizzi, 
ha esposto in molte mostre collet-
tive e personali in Italia e all’Estero. 
Le sue opere spaziano tra disegni 
e dipinti, tra cui anche ritratti. Le 
sue opere si concentrano spesso 
sul Vesuvio, rappresentato in modo 
insolito. Ha partecipato a prestigi-
ose estemporanee e rassegne artis-
tiche annuali, tra cui il “Concorso di 
Pittura al Borgo Sant’Eligio” oppure 
“L’Arte in Vetrina”, le sue opere sono 
presenti nel famoso “Salotto Cul-
turale di Ilva Primavera”. 
Ciao Nadia parlaci un po’ di te.
«Sono stata Maestra d’Arte e Im-
magine per diversi anni in varie 
scuole della mia città. Ho sempre 
insegnato ai miei alunni a non ver-
gognarsi dei loro lavori, degli errori 
e di esprimersi con libertà ed im-
pegno. Non bisogna arrendersi, se 
c’è passione c’è coraggio. Parlando 
della mia pittura, sono tante le sod-
disfazioni. In occasione del Maggio 
dei Monumenti, ho esposto il ritrat-
to di Giambattista Vico, a 350 dalla 
sua nascita, presso Palazzo Ven-

ezia a Napoli. Nel 2017, ho esposto 
una Personale dedicata al Principe 
Antonio De Curtis. La Mostra si è 
svolta presso il Real Orto Botanico 
di Napoli, in occasione di “Planta” 
per 3 anni consecutivi. Dal mese di 
aprile e tuttora ho una Personale su 
Totò, Liliana e la loro tragica storia 
d’amore dove propongo alcuni ri-
tratti della coppia».
Com’è nata la tua passione per la 
pittura?
«Inizio semplicemente disegnando, 
sono autodidatta. Dopo il diploma 
mi sono avvicinata alla pittura. Ho 
iniziato subito a partecipare a varie 
Mostre collettive, poi la casualità 
mi ha favorito, facendomi trovare 
sul tavolino di un bar la brochure di 
una Galleria che esponeva i famosi 
“Falsi d’Autore”. Decisi di cimenta-
rmi in quell’avventura. Da allora ho 
iniziato la collaborazione con varie, 
la voce si sparse ed ebbi delle com-
missioni anche da privati. Per me è 
stata una ‘palestra’ che ha aumen-
tato la mia sicurezza nella tecnica».
Cosa rappresenta per te il ritratto?
«Il Ritratto è una mia preferenza in 
pittura e nel disegno. Ogni persona 
che incontro è un potenziale mod-

ello per me. Si tratta di ispirazione, 
di empatia, che si crea, talvolta ir-
refrenabile. Preferisco scegliere i 
soggetti piuttosto che lavorare su 
commissione, anche se poi, anche 
in quel caso, riesco ad “entrare” 
nel volto, rappresentandolo con 
somiglianza, cogliendone partico-
lari che mi colpiscono». 
C’è qualche tematica che ti sta a 
cuore che non hai ancora affron-
tato per i tuoi progetti futuri?
«Nel mio percorso artistico non 
ho mai programmato nulla. Tutto 

si è realizzato prima che io stessa 
lo pensassi. In certi momenti non 
sentivo di esprimere nulla ed ho 
chiuso pennelli e colori in uno stan-
zino, ma il giorno dopo mi arrivava 
un’occasione imperdibile. Ho capito 
che l’arte non ti abbandona. Ti con-
duce dove neanche immagini ed io 
ho conosciuto tante belle persone 
attraverso le mie esperienze d’arte. 
Parlando di tematiche, sono tante 
le possibilità, ma penso che non 
cercherò un’ispirazione, arriverà da 
sé».

I RITRATTI DI NADIA BASSO
di Maria Grazia Scrima | scrimamariagrazia@gmail.com
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CARNI PREGIATE

«P er capire Castel Volturno, non 
bastano le parole di chi lo racconta 
o le migliori trasmissioni che si pos-

sano realizzare. Occorre viverci per comprendere 
bene la condizione di disgrazia e disperazione che 
si percepisce, tra i bianchi come tra i neri. Con-
siderati i numeri di cui Castel Volturno è protago-
nista, non si può immaginare l’integrazione solo a 
favore degli immigrati altrimenti si creerebbe una 
guerra civile. Tutti vivono con grandi difficoltà e 
tutti devono avere pari dignità. Qualsiasi inter-
vento deve puntare alla riqualificazione del terri-
torio restituendo dignità a tutti, senza distinzione 
alcuna tra le razze. La presenza di circa 80 di-
verse nazionalità comporta un gran peso sociale 
ed economico sulle casse del Comune per il quale 
chiediamo un intervento straordinario…» sono al-
cune delle dichiarazioni di Dimitri Russo, sindaco 
della cittadina che lo scorso luglio ha presentato 
la realtà locale alla Commissione migranti presso 
il Parlamento europeo a Bruxelles.
Una lunga serie di richieste d’aiuto agli organi 
competenti ed audizioni nella capitale si è riusciti 
ad ottenere un primo atto concreto con la nomina 
del prefetto Francesco Antonio Cappetta, com-
missario straordinario per il risanamento dell’area 
di Castel Volturno che, dopo appena sei mesi di 
lavoro, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale ha redatto un protocollo d’intesa tra il 
Dipartimento per le politiche d’Immigrazione ed 
altre istituzioni ministeriali, regionali, locali per 
il recupero del territorio sottoscritto lo scorso 
21 febbraio alla presenza dell’allora Ministro 

dell’Interno, Marco Minniti. Da allora, altri in-
contri tecnici e politici per concretizzare quanto 
messo su carta con l’emersione di ulteriori diffi-
coltà oggettive di realizzazione. Viene richiesto, 
com’è giusto che sia, il rispetto della normative, 
delle procedure e degli adempimenti come tutti 
gli altri comuni. Ma Castel Volturno non è come 
tutti gli altri e necessita di un’attenzione in più, di 
un aiuto in più. Si chiede un ulteriore incontro al 
Parlamento europeo, concesso per rappresentare 
la particolarità del territorio stesso. Prima ancora 
di andare nella capitale belga, una piccola dele-
gazione si reca a Caserta e sul territorio castel-
lano per capire meglio, guardare dentro la notizia 
ed esprimere la vicinanza dell’Europa.
Dal 10 al 12 luglio una delegazione di tecnici e 
politici viene accolta direttamente al Parlamento 
europeo per confrontarsi con altre realtà comu-
nitarie su diversi argomenti. Tra questi, le polit-
iche di contrasto alla povertà secondo l’idea del 
filosofo, giurista ed economista Philippe van 
Parjis rispetto al reddito di base con tutte le sue 
limitazioni ed opportunità, differenti dal reddito 
di inclusione, già attivo, come dal reddito di cit-
tadinanza, proposto dal nuovo governo. Già in 
questa prima occasione è stato possibile notare 
la grande difficoltà di una eventuale applicazione 
sul territorio castellano per l’assenza di cultura 
di base che vedrebbe tutti i cittadini moralmente 
impegnati nella società, secondo proprie compe-
tenze e capacità, a riscontro di un reddito di base 
universalmente riconosciuto. 
Una giornata totalmente dedicata a Castel Vol-

turno per esporre tutti “i numeri” della citta-
dina domizia. Nel dettaglio, in modo preciso e 
documentato, la realtà territoriale con tutti i 
suoi limiti e le sue risorse, con le difficoltà di re-
alizzazione, il peso sociale ed economico legato 
all’immigrazione, il peso culturale, la necessaria 
inclusione per consentire una opportuna inte-
grazione. Inclusione ed interazione proporzional-
mente connesse tra loro per garantire a tutta la 
popolazione, immigrati ed autoctoni, gli stessi di-
ritti e doveri, le stesse opportunità e la stessa dig-
nità. Solo in tal modo sarà possibile favorire una 
crescita decorosa per tutti. Ed ancora una volta, 
ci si rende conto che Castel Volturno potrebbe 
fare scuola poiché a dire del Rappresentante in 
Italia della Commissione Europea – Direzione 
Generale Immigrazione e Affari Interni, Patrick 
Doelle, «una realtà come quella di Castel Volturno 
non esiste in Europa». 
Per le tante polemiche sorte attorno alla trasferta 
in Belgio, è doveroso precisare che il comune di 
Castel Volturno non ha sborsato un solo euro per 
il viaggio, né in termini economici né di giornate 
lavorative. Ciascuno dei partecipanti ha investito 
il proprio tempo liberamente per la causa in cui 
crede, ciascuno ha portato la propria esperienza 
e la propria competenza, le proprie passioni e 
proposte.
Cosa accadrà dopo? Lo scopriremo presto per-
ché nella Casa Comunale si continua a lavorare. Il 
viaggio a Bruxelles è stato solo uno step, un ulte-
riori passo di una serie di azioni cominciate anni 
fa e che non sono ancora terminate.

Porte aperte al Parlamento Europeo per la delegazione campana
di Annamaria La Penna

CASTEL VOLTURNO, UNICA IN EUROPA 

ASTEL VOLTURNOC
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I n occasione della trasferta 
di alcuni amministratori del 
Comune di Castel Volturno 

presso il Parlamento Europeo a 
Bruxelles, abbiamo fatto alcune 
domande all’assessore Giuseppe 
Scialla, colui che è maggiormente 
intervenuto per spiegare le prob-
lematica della città castellana. 
Assessore, con quale criterio sono 
stati scelti i rappresentanti socia-
li? Avete presentato qualche pro-
getto? In modo ufficiale e docu-
mentato cosa avete chiesto?
«C’erano rappresentanti 
dell’amministrazione, la dottoressa 
Annamaria La Penna e Marcello Gi-
ocondo in qualità di presidente re-
gionale del SIB. Era presente anche 
il dott. Vincenzo Schiavone, invi-
tato dall’eurodeputato del PD An-
drea Cozzolino, il quale ha fornito 
informazioni importanti sotto il 
profilo sanitario per quanto attiene 

gli immigrati ed essendo l’unica 
struttura sanitaria sul territorio 
penso che fosse naturale invitarlo. 
Per quanto attiene ai progetti. Non 
c’è nessuna linea di finanziamento 
ad ora in vigore che possa rispon-
dere alle esigenze del nostro ter-
ritorio. Proprio per questo siamo 
andati li, proprio per superare 
questo limite della programmazi-
one comunitaria. Abbiamo fornito 
i dati essenziali per l’elaborazione 
di una misura ad hoc per Castel 
Volturno. Gli stessi tecnici della 
struttura di supporto alla commis-
sione europea hanno ammesso che 
in questo momento nessuna linea di 
finanziamento specifica può aiutare 
Castel Volturno. Nelle more della 
predisposizione di una linea ad hoc, 
stanno pensando di utilizzare co-
munque i fondi esistenti “piegando-
li”, per quanto possibile, ai bisogni 
specifici di Castel Volturno». 

Cosa si aspetta possa accadere da 
questo incontro? 
«Abbiamo chiesto il riconoscimen-
to di un ristoro sociale. E, almeno 
nelle parole dei nostri interlocutori 
della commissione, il discorso è 
stato compreso e condiviso. Quin-
di, niente elemosina ma riscossione 
di un credito maturato da parte di 
Castel Volturno».
Sono stati presentati progetti ad 
hoc per il territorio?
«Per quanto riguarda il coordi-
namento con la Regione o con il 
Commissario Straordinario, non 
ce n’è stata la necessità anche per-
ché è possibile per i comuni avere 
finanziamenti diretti dall’Unione 
Europea, così come stiamo chie-
dendo. In occasione non abbiamo 
presentato progetti bensì abbiamo 

chiesto un ristoro». 
Com’è stata finanziata questa 
trasferta in Belgio?
«L’iniziativa di Bruxelles è stata chi-
esta e voluta dall’Amministrazione 
comunale. Il viaggio è stato organ-
izzato dall’Eurodeputato Andrea 
Cozzolino (a Bruxelles abbiamo 
incontrato anche l’On. Caputo) e, 
pertanto, nessun onere è stato 
posto a carico dell’Ente comunale. 
Per le spese non sostenibili da 
parte dell’Eurodeputato, ognuno 
di noi vi ha fatto fronte con fondi 
personali. 
La compagine che si è recata a 
Bruxelles è stata formata in base 
alle disponibilità di ciascuno 
dell’amministrazione e degli Uf-
fici comunali a cui è stato rivolto 
l’invito».

UN GRIDO AL CUORE DELL’EUROPA
L'intervento dell'assessore Giuseppe Scialla

de La Redazione

La delegazione dell'amministrazione comunale di Castel Volturno a Bruxelles

Giuseppe Scialla mentre illustra le slide agli eurodeputati 
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«L a tenerezza è una virtù rivoluzion-
aria. C’è anche la cortesia, ma ha un 
pizzico di ipocrisia». Queste le pa-

role dell’attore Renato Carpentieri dopo il con-
ferimento, nel marzo scorso, del David di Dona-
tello come migliore attore protagonista nel film 
“La Tenerezza” di Gianni Amelio. La stessa gen-
uinità il Maestro l’avrebbe espressa pochi mesi 
dopo, in occasione del conferimento della cit-
tadinanza onoraria da parte del comune di Calvi 
Risorta. Nato a Savignano Irpino nel 1943, Renato 
Carpentieri ha vissuto a Calvi Risorta dai 15 ai 25 
anni, prima di trasferirsi per motivi di studio e 
di lavoro a Napoli. «Ho l’abitudine di guastare le 
feste, e una cosa la devo dire - ha dichiarato Car-
pentieri davanti ad una platea gremita nell’area 
San Nicola - ci abbiamo impiegato settantacinque 
anni… Perché? Perché c’era un gruppo indiffer-
ente e contrario alle idee di un folto numero di 
persone che, tanti anni fa, erano considerate un 
po’ ribelli». Il viaggio nella memoria, poi, con-
tinua: «Ricordo che facevamo discussioni talvolta 
feroci, che coinvolgevano una cinquantina di 
persone. Sono state altamente formative; bisog-
nerebbe riprenderle. Non è possibile che non ci 
siano più questi scambi di intelligenze; io studi-
avo di notte per poterle sostenere il giorno dopo. 
Se  oggi sono in grado di calarmi nelle parti di un 
contadino, di un operaio o di un  intellettuale è 
perché tutti questi personaggi li ho conosciuti a 

Calvi Risorta, dove ho ricevuto la mia formazione 
politica ma anche artistica. Bisogna tornare a quei 
tempi, uscire da sé e confrontarsi con gli altri, per 
far sì che anche in un piccolo paese sorgano ini-
ziative di valore. E qui gente di valore ce n’è». At-
tore incredibilmente poliedrico, passa dal teatro, 
alla tv e, infine, al cinema, dove debutta proprio 
con Gianni Amelio, nella trasposizione cinemato-
grafica di un romanzo di Leonardo Sciascia: Porte 
aperte (1990), all’interno di un cast eccellente 
che annoverava anche Gian Maria Volonté ed 
Ennio Fantastichini. Uno stralcio del discorso 
pronunciato dal sindaco Giovanni Lombardi du-
rante il conferimento della cittadinanza onoraria 
al Maestro: «Questa amministrazione, al fine di 
concorrere alla promozione della crescita civile 

e della coesione sociale della comunità locale, e 
facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti 
di tutta la cittadinanza, intende rendere un tribu-
to di riconoscenza e stima nei confronti di Renato 
Carpentieri che, con la sua arte attoriale, ha preso 
parte ad interpretazioni eticamente condivisibili 
contribuendo a donare prestigio al comune di 
Calvi Risorta, a cui è rimasto sempre legato». Un 
prestigio che Renato Carpentieri dona all’Italia 
intera, orgogliosa di avere Maestri come lui, dai 
quali c’è sempre da imparare.

RENATO CARPENTIERI DIVENTA  
CITTADINO ONORARIO DI CALVI RISORTA

di Teresa Lanna | amoreperlarte82@gmail.com 

INEMAC

Renato Carpentieri con l'amministrazione di Calvi Risorta durante il conferimento della cittadinanza onoraria

©
 Ph. Claudio Iannone
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VIVAI E PIANTE
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MONTAGGIO GANCI TRAINO

D ella terra dell’agro atellano 
è il regista Angelo Cre-
tella, che abbiamo avuto 

la fortuna di intervistare. Tra i suoi 
impegni cinematografici ricordia-
mo la direzione del cortometrag-
gio nel 2004 “Casca il mondo casca 
la Terra” conservato nell’Archivio 
della Pace della Regione Campania 
per i suoi contenuti sociali, la real-
izzazione, nel 2009 con la Blow Up 
Film, di “Dio (ce)”, un documentario 
sulla provincia di Caserta e i cor-
tometraggi “Tour De Vie” e “DisA-
bili”, quest’ultimo vincitore, tra 
l’altro, del premio Amnesty Interna-
tional al 40° Festival Internazionale 
di Giffoni. Oggi insegna, all’I.S.I.S.S. 
Enrico Mattei di Caserta, Linguag-
gio per la cinematografia e la Tele-
visione e Tecnica e Organizzazione 
della produzione cinematografica. 
L’attenzione di Angelo Cretella, 
nella maggior parte dei suoi cor-
tometraggi, è focalizzata sulla nos-
tra terra e i suoi problemi: la tanto 
amata e odiata Terra dei Fuochi. Un 
tema che tocca tutti, ma Angelo non 
vuole sottolineare la negatività de-
gli eventi che interessano la nostra 
terra, quanto la capacità che si deve 
avere nel far in modo che tutto, in 
ogni caso, vada per il meglio. Sco-
priamo un po’ il mondo del cinema 
insieme ad Angelo.
Cosa ti appassiona di più del mon-
do cinematografico?
«Del cinema quello che mi piace di 
più è l’esperienza comune. Costru-
ire un progetto che per essere por-
tato alla luce necessità della profes-
sionalità e della volontà di tanti».
Primo lavoro come regista? Quan-
to successo ha avuto?
«Il primo lavoro che ho girato è un 
corto di due minuti per il quale ho 
utilizzato come attori i miei pic-

coli nipoti. Un’esperienza che mi 
rimane ancora addosso. Mi piace, 
quando giro, sentire la troupe 
come una famiglia. Il corto non ha 
avuto nessun successo, se non per 
il fatto di essere stato proiettato in 
alcuni festival. Quello che è suc-
cesso però, è che mi è piaciuto farlo 
e così ho continuato».
Subìto critiche o scoraggiamenti? 
Come hai reagito e cosa ti senti di 
dire a chi si avvicina a questo la-
voro?
«Le critiche maggiori arrivano so-
prattutto da me stesso. Sono il pri-
mo spettatore e di sicuro tra quelli 
più esigenti. Non sono mai capace 
di mettere un punto e sono poche 
volte soddisfatto. Credo sia legato 
alla mia natura di autodidatta: im-
paro continuamente dai miei errori 
e ne faccio continuamente di nuovi. 

Il consiglio è di studiare, andare 
tanto al cinema ed essere perseve-
ranti perché serve tanta pazienza».
Qual è la tua concezione di cin-
ema?
«La mia idea di cinema, nell’era di 
Netflix, è molto antiquata. Mi piace 
vedere i film in sala perché, oltre 
alla visione, sono interessato alla 
condivisione: stare seduto con per-
sone che non conosco di fronte ad 

un telo bianco sperando di emozi-
onarci insieme».
Regista preferito? Perchè?
«Domanda a cui è impossibile 
rispondere. Mi limito a citare i fra-
telli Dardenne perché ho dedicato 
al loro lavoro la mia tesi in filosofia. 
Ma l’elenco sarebbe lunghissimo».
Che differenza c’è tra cinema 
italiano e americano?
«Il cinema in America è una grande 
industria. In Italia si fatica molto da 
questo punto di vista anche se negli 
ultimi anni, soprattutto grazie alla 
produzione delle serie televisive, il 
concetto sta cambiando».
È vero che il vero problema del 

cinema italiano è la distribuzi-
one?

«Sì, quello della dis-
tribuzione è il grande 

problema del cinema 
italiano. Ci sono 
film bellissimi che 
purtroppo non ri-
escono a trovare 
sale oppure che ne 
hanno pochissime 
e dopo una sola 

settimana vengono 
tolti dalla program-

mazione. Credo che i 
film vadano tutelati, ac-

compagnati. Se le opere 
ricevono finanziamenti 

dal MIBACT per essere prodotti mi 
sembra assurdo che poi non siano 
successivamente aiutati ad essere 
visti».
Progetti futuri?
«Il progetto futuro è “L’ultima notte 
dell’anno”. È la mia opera prima 
scritta con Maurizio Braucci, Giusi 
Marchetta e Marco Racca e che 
sarà prodotta dalla Resilienza Film 
di Alfonso Santoro. Spero che sia un 
futuro molto prossimo».

CINEMA, I CORTOMETRAGGI  
DI ANGELO CRETELLA

di Flavia Trombetta | flaviajaja@virgilio.it

Angelo Cretella
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Via Siracusa, 2 - Castel Volturno (CE)
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LAVORAZIONE

Voci più forti di mille tamburi
risuonano ovunque fuoriuscendo dai muri.
Riportando alla mente i momenti più duri,
come nuvole grigie nei cieli più scuri.
Fantasmi che affliggono chiunque attraversi
l’inferno che vive mediante i suoi resti.
È un tormento dal quale quasi non esci.
Una gabbia da cui a fuggire non riesci.
Intravedi nel mare la sola risorsa.
L’alleato con cui puoi spezzare la morsa
di ciò che ti provoca quello che senti:
un senso di oblio in un luogo di stenti.

Il rumore del mare riecheggia con forza
e travolge il silenzio da cui l’anima è avvolta.
Un’anima spenta, priva di luce,
la cui intensità sempre più si riduce
a un frammento di stella che più non risplende
e nel buio del cielo, isolata, si perde.
Abiti logori, scarpe usurate,
racchiudono il senso di vite segnate
da un posto in cui nulla ti rende te stesso
e ogni giorno che passa diventi diverso.

Rivive l’azzurro di un nuovo mattino
ed il sole accompagna tutto ciò che il destino
ha già posto di fronte all’impervio cammino
di colui che negli anni ha smarrito il sorriso
tra la cella e le sbarre di una prigione
in cui il tempo si ferma e cancella le ore.
Trascina i ricordi in un pozzo profondo
dove tutto è inghiottito in un solo secondo
e lontano da tutti trasporta il tuo mondo:
gli affetti che rendono tutto fecondo.

TRA LE MURA ED IL MARE
Poesia di Luciano Goglia | Foto di Federica Lamagra

OESIAP
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Farmacia Coppola S.a.s
di dott. Passarelli Giuseppe & C. 

Omeopatia - Erboristeria
Esame per intolleranze alimentari

Alimenti per diabetici e celiaci
Consegna gratis a domicilio 

per i prodotti consentiti della legge

Tel. 0823 764909
Via Nuova, 25 - 81030 - Castel Voltuno (CE)

I l gioco d’azzardo è una piaga che affligge la 
società. Esso rappresenta la terza industria 
del Paese, dopo Eni e Fiat, ed è interamente 

nelle mani della criminalità organizzata. Una zona 
grigia in cui legalità e criminalità fanno affari 
sulla friabilità e sulla disperazione delle persone. 
Il fenomeno del gambling, infatti, è strettamente 
legato a quello sociale. 
Il 47% degli italiani che gioca è indigente e il 56% 
ha un reddito medio-basso, mentre l’86% è cassa-
integrato. In pratica, più la gente diventa povera, 
più sfida la fortuna per fare soldi, e più scivola 
nella ludopatìa, insieme alle proprie famiglie. Una 
patologia che lo Stato dovrebbe curare piutto-
sto che incentivare. Nel 2011, infatti, lo Stato ha 
speso oltre 106 milioni per pubblicizzare i giochi 
d’azzardo, arrivando qualche anno fa a sponsoriz-
zare addirittura la Nazionale di calcio. 
E, cosa ancor più grave, gli spot pubblicitari, 
ponendo l’accento esclusivamente sulla vincita, 
e non sulle reali possibilità di vittoria, che sono 
bassissime, hanno trasmesso l’illusoria idea che 
bastava grattare un biglietto per risolvere i prob-
lemi della vita. Mentre invece si mettono a rischio, 
in questo caso “realmente” somme di denaro che 
possono compromettere il bilancio familiare. Bas-
ta pensare alle sale Bingo che ad ogni ora sono 
stracolme di giocatori in cerca di fortuna. Alcune 
si sono dotate di servizi navetta per chi non ha 
propri mezzi di trasporto, soprattutto anziani 
che, un po’ per solitudine, un po’ con la speranza 
di un colpo di fortuna, rischiano invece di perdere 
anche quei quattro spiccioli che percepiscono di 
pensione. 
Per i bimbi, poi, ci sono le ludoteche dove i geni-
tori possono lasciare i propri figli mentre essi 
giocano. Ma per chi non volesse spostarsi trop-
po, i nostri paesi e le nostre città pullulano di 
sale scommesse dove si può azzardare su tutto: 
dall’Ippica, al Calcio scommesse, ai vari tipi di 
sport, ed in questo caso i più colpiti sono soprat-
tutto gli adolescenti. Le slot machine, poi, rappre-
sentano il massimo dell’alienazione e, più di tutti 
i giochi, creano una vera e propria dipendenza. 
Chi invece non vuole neanche uscire di casa, ha 
a disposizione le scommesse on line. Infatti oggi 
per ammalarsi di ludopatìa basta avere un pc o un 
cellulare a portata di mano. 

Infine vi sono le truffe legalizzate, ossia i Giochi 
pubblici gestiti direttamente dallo Stato come il 
Lotto dove il margine che lo Stato trattiene arriva, 
in caso di cinquina, fino quasi al 90%. Nessuna 
tassa arriva a questo livello, eppure la stupidità 
umana fa sborsare queste somme senza fiatare, 
in parte perché molti giocatori sono inconsape-
voli delle vincite reali in quanto, a differenza dei 
pacchetti di sigarette, sui gratta e vinci non vi 
sono foto che fungono da deterrente o, quanto 
meno, avvisano in modo chiaro ed inequivocabile 
che giocare può portare alla distruzione di intere 
famiglie. Una parte cospicua di queste somme va 
a finire nelle tasche di Concessionari privati, mul-
tinazionali dell’azzardo che operano sul territorio 
italiano, in nome e per conto dello Stato, la cui 
complicità si vede chiaramente nella bassa tas-
sazione di cui gli esercenti hanno goduto in questi 
anni rispetto ad altri beni indispensabili.
L’unico baluardo in difesa della dignità umana è 
stato rappresentato in questi anni solo dal vo-
lontariato di alcune persone come  Silvio di 
Fusco  che opera a Mondragone e che con la 
sua associazione “L’Incontro” da trent’anni a 
questa parte accoglie i giocatori patologici con 
le famiglie a seguito, attraverso degli incontri 

periodici che avvengono in forma anonima. Uno 
dei momenti più emozionanti di questi incontri è 
quello delle testimonianze dirette di coloro che 
sono usciti dal tunnel della dipendenza proprio 
grazie ai gruppi di auto-aiuto composti da chi ne 
è già venuto fuori. Il primo passo verso la guari-
gione è quello di poter essere ascoltati da chi non 
li giudica perché conosce quel disagio, che può 
essere superato solo attraverso la piena coscienza 
che certi meccanismi si attivano sempre per col-
mare dei vuoti o per sopperire a delle mancanze. 
In questo percorso vi sono infatti apposite fig-
ure professionali come quella del dott. Daniele 
Leone,  specialista in psicoterapia psicoanalitica, 
che conducono il paziente ludopatico sul senti-
ero della consapevolezza facendogli intravedere 
la luce oltre il tunnel. Solo pochi giorni fa è stata 
approvata la Legge n. 96 che finalmente dispone 
il  divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblic-
ità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse 
con vincite di denaro, indipendentemente dal 
mezzo utilizzato: radio, tv, stampa, internet, in-
clusi i social media ma molto resta ancora da fare 
perché il gioco d’azzardo resta ancora una lauta 
fonte di guadagno, ma “solo” per lo Stato, o meg-
lio, per le multinazionali del gioco d’azzardo.

GIOCHI D’AZZARDO: LA COMPLICITÀ DELLO STATO  
HA ROVINATO NUMEROSE FAMIGLIE

di Girolama Iazzetta | minaiazzetta@libero.it

OCIALES
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EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017

Q ualche anno fa, mentre ero in Brasile 
con mia moglie per il consueto viag-
gio di incontro con la sua famiglia, 
trascorremmo qualche giorno a casa 

di un’amica a Praia do Forte, una località turis-
tica “alla moda” famosa per essere la sede di un 
progetto di salvaguardia ambientale, il “Projeto 
Tamar”, il cui obiettivo è quello di preservare 
l’habitat naturale delle tartarughe.
Nel corso di quei pochi giorni ebbi l’occasione di 
conoscere un artista di strada, precisamente un 
pittore, che esprimeva la sua arte dipigendo su 
mattonelle di piccola dimensione.
Affascinato dai suoi disegni, cominciai a 
parlare con lui del suo lavoro e, 
man mano che il discorso 
diventava più scorrevole, 
anche della sua filoso-
fia di vita, una sua 
frase mi colpì mol-
to «Não gosto de 
propaganda amigo. 
Tenho medo da 
fama» (Non amo 
la pubblicità am-
ico. Ho paura della 
fama). E a rafforzare il 
suo assunto dopo aver-
gli risposto che non doveva 
temere la fama se la si sapeva ge-
stire, lui rispose «Ma io ne ho. Ogni essere umano 
ha un prezzo. Ho visto molti essere corrotti da 
questo. Non voglio perdere la mia essenza. Vedo 
molti che corrono dietro il riconoscimento e di-
menticano di fare arte con l’anima. Preferisco 
l’anonimato ed essere libero di produrre ciò che la 
mia ispirazione mi consente». Nel mentre chiac-
chieravamo lui dipingeva, e al momento dei saluti 
mi volle per forza regalare la mattonella che aveva 
praticamente dipinto per me, una sua rappresen-
tazione del Vesuvio. Ovviamente gli avevo detto 
che ero napoletano.
Da allora non l’ho più rivisto perché non è facile 
incontrarlo nel suo peregrinare in giro per il Bra-
sile ma ci siamo sentiti molto spesso grazie ovvia-
mente alle tecnologie attuali di comunicazione.
In questi giorni mi ha scritto di essere in una pic-
cola città dello Stato do Espírito Santo, Cachoeiro 
de Itapemirim – la città dove è nato il famoso 

cantante Roberto Carlos - dove sta 
collaborando ad un progetto sociale 

che prevede la realizzazione di murales 
aventi lo scopo di portare allegria nelle 

strade della città.
Nel corso delle chiacchierate di questi ultimi 
giorni, Ishtar, questo è il suo nome, mi ha ribadito 
il suo concetto di vita inviandomi un suo scritto, 
poi riproposto su Facebook, che è una sorta di 
manifesto che dovremmo tutti provare a seguire 
se veramente avessimo a cuore le sorti del nostro 
pianeta.
Ishtar si chiede, e ci chiede, se vogliamo davvero 
parlare di uguaglianza. E allora se vogliamo farlo 
dobbiamo pensare al nostro attuale stile di vita e 
quindi a tutto ciò che consumiamo e di cui godia-
mo: le dimensioni delle case, la quantità di vestiti 
e accessori, strumenti, attrezzature, i viaggi.
Moltiplichiamo allora tutto questo per otto mil-
iardi (il numero approssimativo della popolazione 
mondiale) e verifichiamo se è possibile estrarre 
dal nostro pianeta tutte le risorse necessarie per 
sostenere gli otto miliardi di abitanti in una realtà 
come la nostra.

Se il risultato è positivo, cioè, il pianeta riesce a 
sostenere questo modello di vita e consumo, pos-
siamo sinceramente congratularci con noi stessi. 
Siamo una società evoluta.
Ma se invece non dovesse essere possibile molti-
plicare lo stile di vita di uno solo per otto miliardi 
e avere un pianeta sostenibile e questo stile di vita 
comportasse l’esaurimento delle risorse del pian-
eta, causando danni irreversibili, allora dovremmo 
innanzitutto ripensare al concetto di uguaglianza.
Infatti, se noi usufruiamo di più diritti di altri e ac-
cettiamo che per essi ci siano meno diritti come 
effetto collaterale, vuol dire che non abbiamo ben 
presente il significato del “siamo tutti uguali” e 
dunque facciamo parte della disuguaglianza che 
il mondo presenta.
Se vogliamo un mondo giusto per tutti, dovrem-
mo anche volere l’uguaglianza perché la disugua-
glianza è ingiusta.
Oppure possiamo continuare nella nostra per-
sonale ipocrisia e continuare con la solita vita. 
Aspettando l’evoluzione della specie e facendo af-
fidamento sulle leggi di natura. 
E la scelta è solo e sempre la nostra.

VOGLIAMO DAVVERO PARLARE DI UGUAGLIANZA?
di Bruno Marfè | bmarfe1@gmail.com

RTEA
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S ono convinto che l’ambiente sia la grande 
scommessa per il futuro delle nostre vite, 
spesso oppresse dalle conseguenze dram-

matiche dell’inquinamento (malattie, cibi di scar-
sa qualità, qualità di vita bassa), soprattutto la 
più grande opportunità di sviluppo per le nostre 
terre e quindi le nostre popolazioni. Agricoltura 
di qualità, turismo, pesca, produzioni controllate 
e certificate, eco sostenibilità sono il vero nostro 
petrolio, spesso ancora ignorato da istituzioni e 
da troppi cittadini. In Campania, uno dei problemi 
ambientali maggiormente scandalosi che mal-
grado le promesse di due governatori regionali 
consecutivi (Caldoro e De Luca), continua a es-
sere irrisolto, è quello di Taverna del Re e le sue 
ecoballe. Questo rappresenta uno scandalo disas-
troso per l’economia e per lo sviluppo di questo 
pezzo di Campania (nel giuglianese), una volta 
conosciuta come Felix, ha pesanti costi per tutti 
i suoi cittadini. 
Dal 2011 l’Italia ha versato 366 milioni di euro 
per le sanzioni dell’Unione Europea, cioè in me-
dia circa 176.000 euro al giorno negli ultimi 6 anni. 
Sul Bel Paese pendono attualmente 4 sanzioni fi-
nanziarie. La terza e la quarta sanzione riguarda-
no le discariche abusive e l’emergenza rifiuti in 
Campania, che valgano entrambe 248 milioni di 
euro. E si tratta di una cifra destinata a salire. Le 
sanzioni UE infatti, nella maggior parte dei casi, 
si compongono di una parte forfettaria  e di una 
giornaliera, da versare fintanto che la controver-
sia non sarà risolta, determinando di fatto la chiu-
sura della procedura di infrazione. La situazione 

della regione è stata dichiarata talmente grave da 
“compromettere seriamente le capacità dell’Italia 
di perseguire l’obiettivo dell’autosufficienza nazi-
onale nello smaltimento dei rifiuti”.
Per questo, la Corte ha condannato l’Italia a pagare 
una somma forfettaria di 20 milioni di euro e una 
penale di 120.000 euro per ogni giorno di ritardo 
dall’attuazione della sentenza.  Dal 16 luglio 2015 
ad oggi l’Italia ha quindi versato 86,12 milioni di 
euro. Pensate con questi soldi quante infrastrut-
ture importanti avremmo potuto creare, invece di 
buttarli via così... Vi è chiaro che Taverna del Re 
ha un peso enorme in tutto questo, anche perché 
il Parlamento europeo ha approvato un rapporto 
sulle linee guida del prossimo programma ambi-
entale Ue: previsto il divieto di incenerimento dei 
rifiuti a vantaggio del riciclaggio. Passa anche un 
rapporto sulla tutela della biodiversità. 
Alla luce di tutto questo le promesse dì De Luca in 
campagna elettorale a questo territorio diventano 
ancora più insopportabili. Si era promesso ai cit-
tadini di smaltire le “balle” con il riciclaggio spinto 
e di farlo addirittura in 2 anni. 
Oggi abbiamo superato i 3 anni e la situazione 
è bloccata, dato che solo l’1% è stato smaltito in 
paesi esteri. E la chicca finale è che in giugno il 
governatore ha detto che la soluzione passerà an-
cora attraverso una termodistruzione da attuare 
in una vecchia centrale Enel del territorio giuglia-
nese, riadattandola. Un nuovo bruciatore quindi? 
Il servizio comprende 200 mila tonnellate all’anno 
per 3 anni, con facoltà di estensione con pari 
quantitativi per un secondo triennio, quindi per 

complessivi 1 milione e 200 mila tonnellate.  Ti-
rando le somme i due impianti che stanno per 
mettere a gara lavoreranno 3 milioni e 600 mila 
tonnellate di spazzatura. Alla faccia del riciclag-
gio, della crisi dei rifiuti, di tutti i NO detti in tutte 
le piazze della Campania dai comitati civici contro 
nuovi incenerimenti di rifiuti in Campania, degli 
impianti di compostaggio per l’umido promessi, 
delle bonifiche e dei depuratori da riattare per i 
Regi Lagni borbonici. 
Alla faccia di percentuali di tumori di questa terra, 
denunciate dai medici per l’ambiente, spesso im-
barazzanti. Alla faccia dell’eco sostenibilità, della 
legge Rifiuti 0 e di tutte le balle (quelle si, reali) 
che ci ha raccontato De Luca in campagna elet-
torale. Dove già ad Acerra abbiamo il più grande 
bruciatore di rifiuti d’Italia (e uno dei più grandi 
d’Europa). Finché i cittadini tutti non capiranno 
che questo è il modo giusto per continuare ad 
affossare questa terra e le nostre possibilità di 
sviluppo e di lavoro, purtroppo non ne usciremo. 
Finché ognuno di Noi non sarà pronto a capire 
che fin dal giorno in cui si va a votare bisogna 
prediligere candidati preparati e programmi eco 
compatibili che mettano al primo posto la cresci-
ta fisiologica dei territori e la soluzione secondo 
parametri europei dei problemi (legge rifiuti 0 at-
tende alla camera in qualche cassetto di essere 
approvata da anni...) purtroppo temo che le prob-
lematiche di Taverna del Re e di Giugliano rima-
rranno dove sono. E con loro il futuro nostro e dei 
nostri figli. 
Inaccettabile.

GIUGLIANO E IL SUO FUTURO (INCERTO)
di Roberto Braibanti - Dipartimento Ambiente SI Consigliere Ato 1 Napoli

MBIENTEA
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di Piantadosi Grazia

“È successo perché era distratto, era al 
telefono!” Quante volte ascoltiamo 
quest’affermazione, in concomi-

tanza di qualche accadimento con conseguenze 
a volte anche gravi. Eppure la telefonia mo-
bile, una delle grandi innovazioni del secolo, 
corre il rischio di far divenire buona parte della 
popolazione ossessionata dall’uso dello smart-
phone. 
Un’indagine dell’Eurispes relativa al 2018 rileva 
che su un campione intervistato l’89,6% pos-
siede un cellulare e/o uno smartphone, che lo 
cambia quando non funziona più (64,7%) oppure 
quando il proprio dispositivo è stato superato da 
un altro modello (16,2%).
Da qui gli usi più svariati nei posti più diversi, 
anche quando non si dovrebbe. Si passa da una 
percentuale del 30,6% che lo utilizza quando è 
ferma ai semafori fino al 23% che non può farne 
a meno mentre è alla guida nonostante il sis-
tema Bluetooth. 
L’indagine scopre anche che gli italiani usano lo 
smartphone a letto, al risveglio o prima di dor-
mire con un picco nelle fascia di età compresa 
tra i 18-24 anni pari al 91,8%. Un nuovo modo 
di comunicare che sta ridefinendo le modal-
ità dell’interazione e le abitudini quotidiane di 
moltissime persone.
Questo gran senso di libertà e di essere sempre 
raggiungibili mostra delle ripercussioni sulla sa-
lute. Si trasforma, infatti, in un vero e proprio 
disturbo, definito ‘ringxiety’, crasi delle parole 
inglesi ‘ring’ (squillo) e ‘anxiety’ (ansia), è con-
osciuto come “nomofobia”. È quanto emerge da 
uno studio della Scuola di psicoterapia Erich 
Fromm, realizzato in occasione del XVIII Con-
gresso mondiale di Psichiatria dinamica, svoltosi 
a Firenze dal 19 al 22 aprile 2017.
A tal riguardo, nonostante i sintomi siano molto 
simili a quelli dell’ansia, un ulteriore studio con-
dotto da ricercatori dell’Università Federale di 
Rio de Janeiro sembra indicare che la nomofobia 
sia da considerare una dipendenza patologica. Si 
può parlare di nomofobia quando una persona 
prova una paura sproporzionata di rimanere 

CELLULARE  
E L'UOMO:

 di Antonio Di Lauro  
antoniodilauro.senato@gmail.com 

OCIALES

N onostante la pubblicità dei “Gratta e 
Vinci” affermi che vincere è facile, la 
verità è alquanto diversa: vincere al 

gioco d’azzardo è più difficile di quanto si possa 
pensare e a volte, addirittura, quasi impossibile. 
Il gioco d’azzardo non è una “scoperta” recente: 
già nell’Ottocento, importanti autori della let-
teratura, come Fëdor Dostoevskij, erano accan-
iti giocatori. In Italia oggi è permesso il gioco, le 
scommesse e le lotterie solamente se autorizzate 
dall’autorità pubblica. Tra tutte le forme di gioco 
d’azzardo presenti, secondo l’indagine Eurispes 
del 2014, i “Gratta e Vinci” sono certamente da 
inserire nella lista dei “giochi” più amati dagli 
italiani: circa il 31,8% della popolazione ci gioca 
almeno una volta l’anno e circa il 3,9% degli ital-
iani ci gioca più di una volta alla settimana. Ma 
cosa sono davvero i “Gratta e Vinci” e cosa si nas-
conde dietro di essi? 
A quanto riportato dal sito delle Dogane e dei 
Monopoli, sono lotterie istantanee che assegna-
no premi prestabiliti e di varia identità a seconda 
dei simboli che il giocatore scopre grattando via 
la vernice sul tagliando. Sono figli abbastanza re-
centi del sistema italiano, in quanto introdotti nel 
1994, nati “per soddisfare l’esigenza del giocatore”, 
con la caratteristica dell’istantaneità: il giocatore 
infatti scopre immediatamente il risultato. Seb-
bene si possa pensare che la loro introduzione 
sia stata un favore fatto alla cittadinanza, è nec-
essario ammettere che lo Stato ha usufruito della 
loro diffusione poiché nell’Aprile 2009, dopo 

il terremoto in Abruzzo, il governo di allora ha 
varato un decreto legge per raccogliere i fondi 
necessari per la ricostruzione della città e uno 
dei modi per farlo era proprio l’uso dei Gratta e 
Vinci.  
In Italia, i Gratta e Vinci, sono 51: tutti quanti 
hanno un proprio costo e una propria probabil-
ità di vincita e, per dimostrare che vincere non 
è così semplice, analizzeremo un solo tipo e ciò 
che vale per questo vale anche per gli altri. 
Prendiamo ad esempio un “10X”: i biglietti stam-
pati sono circa 38.000.000 e tra questi solo 
9.000.000 circa sono vincenti e che quindi i 
restanti 29.000.000 sono perdenti.    
Il nostro Gratta e Vinci in questione ha un costo di 
2€ e i premi vanno da 2€ a 100.000€: importante 
è notare come lo Stato reputi vincenti anche i 
cosiddetti biglietti a bilancio zero, ovvero quelli 
che restituiscono al giocatore il costo del bigli-
etto. Facendo alcuni conti, tra questi 38.000.000 
biglietti, solo 4 nascondono una vincita massima 
e perciò la probabilità è talmente piccola da es-
sere dello 0,00001%: questo significa che solo 1 
persona su 10.000.000 è capace di vincere la ci-
fra più alta.
Giocare ai Gratta e Vinci e, più in generale, al gio-
co d’azzardo, non porterà mai a lungo andare una 
vincita al giocatore ma soltanto una perdita non 
solo monetaria, ma anche psicologica. Per ques-
to l’unico modo per vincere al gioco d’azzardo è 
non giocarci: si vince, decisamente, una somma 
maggiore.

TI PIACE PERDERE FACILE?
di Greta Ciervo | gret.ciervo2000@gmail.com
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I l libro nasce da un la-
voro mastodontico 
dell’autrice Alexandra 

Rendhell, ovvero il recupe-
ro di relazioni scientifiche, 
articoli di giornale e do-
cumenti inediti attraverso 
numerose fonti. Tutto ciò 
per ricostruire dettaglia-
tamente la vita di Eusapia, 
una donna umile ed anal-
fabeta che però è stata 
in grado di rivoluzionare 
il pensiero dell’epoca sui 
temi esoterici, attirando 
su di sé (e sui suoi pote-
ri) l’attenzione di medici, 
giornalisti, scienziati e 
numerose figure di spic-
co dell'epoca, tra l’800 
ed il ‘900.
Vittima da bambina di 
fobie ed incubi, venne 
cresciuta da Giovanni 
Damiani che la indiriz-
za verso lo spiritismo e 
le attività medianiche, 
da cui poi Eusapia si 
allontanerà in cerca 
di solitudine e tranquillità. Tuttavia si 
ritroverà ancora a confrontarsi con 
l’esoterismo, ed affronterà la vita da 
medium fino a ritrovarsi esausta di 
fronte alle calunnie ed alla scienza 
che la utilizza come cavia ed oggetto 
di studio.
È un saggio molto intenso dalle note 
romanzesche, che si apre con una sorta 
di spiegazione dell’autrice volta a chiari-
ficare come sia arrivata a scrivere di una 
figura così fortemente criticata e trattare 
temi delicati come la morte, e la voglia di 
dar pace ad una donna dimenticata.
Nonostante ciò, l’intensità dei tremi trat-
tati è stemperata da uno stile di scrittura 
molto fluido e chiaro, privo di particolari 
enfatizzazioni. 

È un’opera decisamente ricca di dettagli e 
dove soprattutto nulla è lasciato al caso, 
sicuramente di buona lettura per appas-
sionati del tema.

IBRIL

Alexandra Rendhell

LA STORIA DELLA MEDIUM STAR 
DISPERAZIONE DELLA SCIENZA

di Daniela Russo | danielarusso009@gmail.com

fuori dal contatto di rete mobile, al punto da sperimentare 
effetti fisici collaterali simili all’attacco di panico: mancanza di 
respiro, vertigini, tremori, sudorazione, battito cardiaco ac-
celerato. Nel 2014 gli italiani Nicola Luigi Bragazzi e Giovanni 
Del Puente, ricercatori dell’Università di Genova, avevano 
proposto di inserire questa patologia nel Manuale diagnos-
tico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). Infine, il disagio 
più grande è sicuramente quello di correre davvero il rischio 
che queste persone possano risultare “assenti” nei legami af-
fettivi. 
Una delle strategie più efficaci per combattere questa 
dipendenza potrebbe passare da azioni molto semplici, come 
non tenere lo smartphone a portata di mano quando non vi è 
necessità di utilizzarlo e autocontrollarsi. Ritornare a comu-
nicare con le persone, quindi, pur non escludendo del tutto la 
tecnologia, cercando di essere empatici non solo con l’invio 
di una “emoticon”, ma anche con un semplice sorriso. La vera 
rivoluzione è continuare ad impegnarsi a restare veri.

GLI  
INSEPARABILI
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CASERTA
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25
• Rain Arcigay Caserta - Via Giuseppe Verdi, 15

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

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

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicola Mangiacapra - Via Saporito - Teverola 

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

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1 
• Rari Nates Napoli - Via Scogliera Santa Lucia, 1 
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 
• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 
• Teatro Augusteo - Piazzetta Duca D’Aosta 263 
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 
• Gino Ramaglia - Via Broggia, 9/10 
• Pausa Caffè Store - Via Maurizio de Vito Piscicelli, 48 
• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 
• Caffè Letterario 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 fiori - Piazza Vanvitelli, 1 
• Bar Crema e Cioccolato - Via Mezzocannone, 13 
• Bar Madonna - Via Bartolomeo Caracciolo, 12 - Materdei 
• Edicola di Maione Ciro - Piazza dei Martiri 
• Edicola di Luigi Pisa - Via degli Scipioni, 8 
• Casa Infante - Via Toledo, 258 - Via Chiaia, 189 - P.zza degli 
   Artisti, 4/5 - Piazza Vanvitelli - Via Benedetto Croce, 47 - Via 
   Carducci, 39 - Via Torino, 48 Milano 
• Leopoldo dal 1940 - P.zza degli Artisti, 6/7 - Via Chiaia, 
   258/259 - Via Scarlatti, 82 - Via Tribunali, 49 - P.zza Carità 
   Via Toledo, 371/372  
• Cartò System - Via delle Repubbliche Marinare, 329

PROVINCIA DI NAPOLI 
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli
• Centro Venus - C.so Umberto I, 439 - Casalnuovo di Napoli
• Tabaccheria Flaminio - Piazza Umberto I, 1 - Casandrino
• Cantina - Enoteca IV Miglio - Via Cesare Pavese,19 - Quarto
• ‘A Tagliatella - Via F. Turati, 9 - Grumo Nevano 
• Bistrot 3 Bien - Via Florindo Ferro, 63/65 - Frattamaggiore 
• Piazzetta Durante - Vico VI Durante, 7 - Frattamaggiore 
• Edicola Airone - Via Padre Mario Vergara, 7 - Frattamaggiore 
• Première Cafè - Via Ripuaria, 320 - Giugliano 
• La Rotonda Del Mare  - Crs Campano Antonio, 669 - Giugliano  
• Centro Moscati - Via Galileo Galilei, 54 - Sant’Antimo

ISOLE - COSTIERA
• Alilauro - Tratta DSC Nettuno Jet
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