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Venti anni di 
attivismo, 
informazione, 
verità

V enti anni di giornalismo libero e di un 
associazionismo fondato sul valore 
della cultura. In venti anni in una pic-

cola redazione di un territorio di “frontiera” 
come Castel Volturno sono cresciuti uomini, 
donne e professionisti, generazioni diverse che 
hanno dato lo stesso contributo nel contrasto 
alle illegalità, nel rispetto dell’ambiente e nella 
promozione di diversità e inclusione. 
Quello che Informare e Officina Volturno ri-
escono ancora a dare in un momento storico 
oggettivamente complicato è un’opportunità: a 
chi vuole provarci, a chi si vuole mettere in gio-
co, a chi crede di avere qualcosa da dire. Porte 
aperte a chiunque voglia far parte di un gruppo, 
di una comunità, di una squadra che basa il pro-
prio lavoro su impegno, principi saldi e valori 
costruiti e tramandati da chi ha fondato questa 
realtà a chi oggi ne fa parte. E dalle opportunità 
nascono legami, amicizie, sogni, esperienze, al-
cune indimenticabili, altre più difficili. 
Crescono le sfide, quelle personali e soprattut-
to professionali. Venti anni fa Informare nacque 
come un piccolo mensile locale, incentrato su 
notizie legate alla politica, alle iniziative e agli 
eventi che accadevano sul Litorale Domitio. 
Oggi questo magazine di promozione culturale 

rappresenta un modello di editoria regionale 
che ha abbracciato il cambiamento, l’innova-
zione e nuovi orizzonti: tra queste pagine leg-
gerete speciali, inchieste, indagini, interviste e 
approfondimenti esclusivi, eccellenze del ter-
ritorio; e ancora, libri, arte, sport e spettacolo. 
Negli anni sono cambiati formati e contenuti 
e nel frattempo si è ampliato il pubblico ed è 
cresciuta la redazione. E quando avviene un ri-
cambio naturale e generazionale, restano im-
mutate la visione e la missione di questo avam-
posto di giornalismo e legalità. 
Informare ha il duro compito di vivere del-
la sua indipendenza e questo ne fa una voce 
che non deve sottostare a logiche di finanzia-
mento pubblico o partitico. Ed è sempre sta-
to così, allora come oggi. 235 pubblicazioni in 
venti anni sono un esempio di cosa la passione 
possa costruire nel tempo, lasciando un segno 
indelebile in chi c’è stato, in chi partecipa oggi 
e in chi farà la differenza domani. È difficile in 
poche righe descrivere e dare merito a venti 
anni di storia, ma è bello pensare che questo 
traguardo rappresenti un nuovo punto di par-
tenza da cui continuare a crescere, costruire e 
vivere nuove esperienze nel nome della verità 
e della libertà.
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Reddito di cittadinanza: 
tutte le falle di un sussidio contro la povertà

Dall'analisi dei dati di Castel Volturno emergono i limiti di una norma importante
di Stefano Errichelli

I l reddito di cittadinanza negli ultimi anni è 
stato uno degli argomenti più discussi nel 
panorama politico e nella società civile. 

L’introduzione di questo sussidio rappresenta-
va una delle battaglie politiche targate Movi-
mento 5 Stelle e l’approvazione fu un consoli-
damento per i vertici del movimento. Il punto 
centrale della discussione politica, si focalizza 
principalmente sul sistema che regge que-
sto sussidio e di conseguenza ne determina la 
buona riuscita in termini sociali. La manovra è 
stata sposata politicamente non solo dal M5S, 
ma da tutti i partiti di sinistra, che in campagna 
elettorale ne hanno fatto uno dei punti princi-
pali nei loro programmi. Sebbene a sinistra il 
reddito di cittadinanza è considerato un vali-
do strumento per contrastare la povertà, per i 
partiti di destra la percezione è completamen-
te differente. Infatti, uno dei cavalli di battaglia 
del centrodestra alle elezioni del 25 settembre, 
era l’abolizione del reddito di cittadinanza, per-
ché considerato una delle cause principali della 
mancanza di personale in alcuni settori, ma an-
che oggetto di aumento del lavoro nero. Non si 
discosta tanto dalla posizione del centrodestra, 
l’opinione del terzo polo, l’alleanza nata da Italia 

Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, 
che etichettano il reddito di cittadinanza come 
strumento di assistenzialismo che non giova al 
mondo del lavoro. Gran parte del grido degli 
oppositori al reddito, si basa sul sistema posto 
alle spalle della manovra, considerato per molti 
un sistema del tutto inappropriato. 

COSA C’È REALMENTE ALLA 
BASE DI QUESTO SOSTEGNO?
Per rispondere a questa domanda, abbiamo 
deciso di raccogliere la testimonianza di chi 
in prima persona rappresenta l’elemento prin-
cipale che c’è alla base del sistema di control-
lo. Abbiamo, infatti, intervistato i componenti 
dell’area delle politiche sociali del comune di 
Castel Volturno. Insieme a loro abbiamo ana-
lizzato il reddito di cittadinanza in tutte le sue 
sfumature. Abbiamo preso in esame la città di 
Castel Volturno, un comune che vive da anni 
ormai una situazione sociale difficile. Pover-
tà e disoccupazione rappresentano le piaghe 
maggiori per la città. In un comune così dif-
ficile, inevitabilmente il numero di domande 
pervenute è stato molto ampio. I percettori 
effettivi del Rdc sono circa 11.871, secondo le 

ultime stime fatte nel mese di ottobre. Un dato 
questo, che concentra perfettamente la realtà 
sociale ed economica del comune. C’è da evi-
denziare che i dati sono in costante aumento, 
solo nell’ambito del C10 di cui fanno parte i co-
muni di Mondragone, Castel Volturno, Falciano, 
Carinola e Cancello ed Arnone, solo da inizio 
gennaio sono pervenute 9.138 domande. Del 
totale delle nuove richieste, circa la metà ar-
rivano da cittadini residenti a Castel Volturno, 
ciò significa che più del 50% delle domande 
di tutto l’ambito arrivano da un solo comune: 
Castel Volturno. 
Il sistema di controllo del reddito di cittadi-
nanza prevede che siano i comuni ad effettuare 
i controlli sui richiedenti, ma troppo spesso i 
comuni sono in forte carenza di personale. Il 
comune, quindi, troppo spesso viene inondato 
da una mole enorme di lavoro.

QUANTI SONO I COSIDDETTI 
“FURBETTI” DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA?
Analizzando chiaramente i dati fornitici dal 
comparto delle politiche sociali del comune di 
Castel Volturno, abbiamo potuto riscontare la 

NCHIESTAI
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presenza di 2.743 beneficiari considerati anomali. Il dato tende a speci-
ficare le carenze di controlli preventivi. Per ottenere il sussidio, il primo 
passo è quello di recarsi al Caf con il modulo ISEE, ovvero la dichiarazione 
dei redditi e successivamente compilare un’autocertificazione, nella quale 
si dichiara di possedere tutti i requisiti affinché possa essere erogato il 
sussidio. Da questo momento vengono a galla tutte le falle nelle proce-
dure di controllo: dal mese successivo alla presentazione della pratica, 
l’INPS eroga il sussidio e solo successivamente all’erogazione, vengono 
effettuati i controlli. Nel caso di illecito l’INPS procederà alla sospensio-
ne del sussidio, che però permetterà di presentare una nuova pratica dal 
mese successivo. Il tutto considerando che spetta al comune effettuare 
i controlli anagrafici e dello status della famiglia. Il sistema non preve-
de controlli preventivi, come ad esempio quelli effettuati in caso di una 
richiesta di pensione. Il sistema di controllo posto alla base del sussidio 
è evidentemente sbagliato. Resta però la totale evidenza che il reddito di 
cittadinanza rappresenta un valido strumento di contrasto alla povertà, 
va quindi migliorato e potenziato.

ESISTE UN CONCRETO SBOCCO LAVORATIVO 
PER I PERCETTORI?
Altro elemento di discordia in termini politici, è sicuramente rappresen-
tato dalla mancanza di un inserimento nel mondo del lavoro per i per-
cettori del reddito. La discordia ha origini ben lontane, precisamente da 
quando fu catapultata nella discussione politica la figura del navigator. 
Il governo Conte e Draghi hanno stanziato per questa figura complessiva-
mente 500 milioni di euro, divisi in 200 milioni per il 2019, 250 milioni per 
il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021. 
Stando a quando riportato dalla stesura del decreto-legge, questa figura 
era di fondamentale importanza, ritenuto tutor dei percettori e in termini 
pratici, colui che in collaborazione con i centri dell’impiego avrebbe dovu-
to designare un futuro nel mondo del lavoro per i percettori del sussidio. 
La triste è concreta realtà è purtroppo un’altra, i navigator non sono mai 

riusciti a svolgere a pieno le loro funzioni né tantomeno sono riusciti ad 
essere di supporto ai centri dell’impiego. 
Anche i comuni, che in forte carenza di personale avevano chiesto il sup-
porto dei navigator, per sopperire a tale mancanza, non sono stati accon-
tentati. 
E nel merito della città di Castel Volturno, i membri dell’area delle poli-
tiche sociali del comune, ci hanno persino raccontato che dopo esplicita 
richiesta di supporto furono identificati tre navigator ed in seguito alle 
varie procedure burocratiche, che prevedevano il loro impiego al comune, 
fu persino adibita e preparata una stanza a loro destinata. 
La morale della storia è che, la stanza è rimasta vuota e il comune con 
poco personale. Resta questo il triste riassunto di uno strumento fonda-
mentale per l’assetto sociale del paese, ma che porta con sé troppi limiti.

Percettori di Reddito di 
Cittadinanza: 11.871 
(su una popolazione 
totale di circa 27.000)
Beneficari considerati 
anomali: 2.743
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Destra Volturno preda 
dell’abbandono e della povertà

di Stefano Errichelli | ph Tommaso Silvestro

L a realtà che da anni vive il territorio di Destro Volturno, frazione 
del comune di Castel Volturno, è ormai riconosciuta come una vera 
e propria emergenza sociale ed economica. Tutti gli schieramenti 

politici hanno condotto qui passerelle elettorali e promesse di azioni ri-
solutive immediate, ma la realtà è ben diversa. Nella realtà dei fatti questa 
fetta di territorio compresa nel comune di Castel Volturno vive una si-
tuazione di totale abbandono, dove il futuro è un miraggio e il presente è 
un paradosso. Una frazione completamente abbandonata dalle istituzioni, 
che si limitano solo a definirla periferia. Noi pensiamo che occorra gridare 
laddove si è taciuto ed unire concretamente le forze per dire basta ad 
una situazione che non può andare avanti. Non si può assistere inermi 
alla deriva di un intero territorio, che viene quotidianamente violentato e 
deturpato da irresponsabili e sciacalli. 

LA DENUNCIA DEI CITTADINI: 
«VIVIAMO NEL DEGRADO ASSOLUTO»
È questo il grido di protesta che proviene dai cittadini di Destra Volturno, 
che ormai stanchi di vivere abbandonati da gran parte delle istituzioni, 
sono ridotti alla disperazione. Noi di Magazine Informare abbiamo deciso 
di far emergere la voce dei cittadini e degli impreditori che vivono a Destra 
Volturno. Abbiamo raccolto le loro dichiarazioni piene di sconforto, 

e lo racconteremo attraverso inchieste video e articoli periodici, ma 
soprattutto con la nostra presenza costante sul territorio. Il nostro 
interesse è volto al racconto giornalistico, senza atti di provocazioni e 
interessi subdoli. Ci siamo imbattuti in chi vive realmente in queste zone 
e abbiamo toccato con mano la situazione delicata in cui, ad esempio, 
vivono le fasce più deboli come bambini ed anziani. La mancanza di 
trasporti impedisce di raggiungere il centro storico, dove sono situate le 
scuole e tale situazione aumenta la dispersione scolastica e l’abbando-
no. Il diritto allo studio è seriamente messo in discussione, soprattutto 
con la chiusura del ponte di Castel Volturno. Ormai da circa tre anni, le 
famiglie in assenza di trasporti pubblici, sono costretti ad accompagnare 
i propri figli con automobili private, non tutte però possiedono un’auto. 
Confermando così la tesi che dinanzi alle mancanze progettuali e attuati-
ve, lo scotto maggiore lo subisce chi è già sofferente, rendendo gli “ultimi” 
completamente emarginati. Il nostro è un allarme concreto: la tutela dei 
minori e le pari opportunità devono essere garantite, non sussiste nessu-
na giustificazione, occorre assistenza alle famiglie in difficoltà. Nessuno 
può essere lasciato indietro, il futuro di quei bambini è nelle nostre mani, 
nessuno si senta esonerato da responsabilità. Di pari passo con la tute-
la dei minori, va associato l’impegno a garantire i servizi fondamentali 
alle persone anziane e nello specifico a quegli anziani che vivono da soli. 
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Occorrerebbe rafforzare presidi medici e le giuste assistenze 
mediche. 

PUBBLICA IN-SICUREZZA
Altro aspetto fondamentale è dettato dalla mancanza di si-
curezza e di ordine pubblico, una piaga nevralgica per De-
stra Volturno è la grande quantità di immigrati clandestini 
che vivono sul territorio. La forte presenza di immigrati 

alimenta ancor di più la piaga della delinquenza. Spesso chi giunge in 
questo territorio, lo fa con tutte le speranze di una vita migliore. Nel 
concreto si imbatte in una situazione sociale senza opportunità che non 
fa altro che emarginare, rendendo così impossibile integrare. Le abita-
zioni occupate abusivamente si contano a decine, gli allacci sulle reti 
elettriche pubbliche sono ad ogni angolo e le tasche dei contribuenti ne 
risentono seriamente. L’illuminazione pubblica in alcune zone del ter-
ritorio è completamente assente. Può una parte della città vivere in 
queste condizioni? È questa la domanda che ci si pone; è possibile che 
un ponte divida due realtà completamente differenti, che si celi all’al-
tra sponda del ponte una situazione che dovrebbe far rabbrividire ogni 
paese democratico. Pretendiamo che si inizi a lavorare concretamente 
al risollevamento di Destra Volturno, ci appelliamo a tutte le autorità 
predisposte affinché si prenda atto dell’emergenza Destra Volturno e 
si operi quanto prima.

OFFICINA AUTORIZZATA   @cantieripanaro
www.cantieripanaro.it        e-mail: canapasrl@virgilio.it
Tel./Fax 0823 18 31 089 -  Cell. 347 844 13 55
Via dei Martiri - 81030 Castel Volturno (CE)
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A nche stavolta è stato necessario “scavare” tra gli atti resi disponi-
bili. Attenzione! Ad aprile 2022 ci sarebbe stato un importante 
aggiornamento.

Questa la schermata disponibile al sito: www.puccastelvolturno.it/index.
php/puc-elaborati
Si cita la pagina:
“La sezione ospita le documentazioni relative alla valutazione e al recepi-
mento delle osservazioni al Piano urbanistico comunale, di cui alla Deli-
bera di Giunta Comunale n. 97 del 15 novembre 2021”.

Effettivamente ci sono 8 elaborati: n°1 elaborato descrittivo che costitui-
sce le “Norme di Attuazione” e n°7 elaborati grafici che “dovrebbero” rap-

presentare i grafici del PUC adottato con D.G.C. n°49/2021 a seguito del 
recepimento delle osservazioni. Prima nostra osservazione: il file “Tav.79.
H5.4 - Territorializzazione Osservazioni Accolte - ZonizzazioneF4”, di fat-
to, NON è disponibile, perché cliccando sul link fa scaricare il file “Tav.78.
H5.3 - Territorializzazione Osservazioni Accolte - ZonizzazioneF3”. 
Seconda nostra osservazione: essendo datate “aprile 2022” con quale 
atto sono state pubblicate? Nell’albo pretorio non siamo riusciti a trovare 
niente. Terza nostra osservazione: se effettivamente c’è un atto che ga-
rantisce “formalità” e “ufficialità” a tali elaborati, come s’inseriscono nel 
percorso del P.U.C.? Sono già valide e applicabili le norme di attuazione?
Quarta nostra osservazione: “finalmente” hanno trasformato in formato 
leggibile (.pdf) l’allegato “A”, ma è evidente che con tale integrazione di 
aprile 2022 non sono state accolte tutte le osservazioni. Ad esempio, la 
nostra osservazione sulla mancanza delle “reti idriche e fognarie” conti-
nua ad essere “inosservata”.

NCHIESTAI

I l 2 aprile 2022 abbiamo già pubblicato un articolo inerente ad un fi-
nanziamento di circa 1milione di euro per le fognature di destra Vol-
turno (circa 750mila euro di lavori). 

Stranamente, dopo aver chiaramente segnalato che il finanziamento risa-
liva al 2017 e che ad aprile 2022 i lavori non erano ancora iniziati, si cita la 
determina n° 280 del 07.07.2022 del responsabile del servizio, arch. C. Fio-
rillo: “in data 13.05.2022 con nota prot.n. 30038, l’Ufficio sollecitava ulte-
riormente la richiesta alla società aggiudicataria dei lavori, I.GE. Impianti 
& Costruzioni S.r. di trasmettere la relativa documentazione necessaria 
alla stipula del contratto” e che “in data 31.05.2022 con determina n. 213 
si provvedeva a revocare l’aggiudica definitiva alla ditta “I.GE. IMPIANTI & 
COSTRUZIONI SRL” e allo scorrimento di graduatoria della procedura di 
gara, altresì, si provvedeva a formulare la proposta di aggiudica… alla se-
conda classificata... e di dover approvare l’aggiudica definitiva, alla società 
AQUA ITALIA S.R.L. con P.IVA 01393030620, con sede in Via Nazionale 
Sannitica n° 35 – 82037 Telese Teme (BN)”.
Siamo ad ottobre 2022, ma i lavori ancora non sono iniziati
Inoltre, con determina dirigenziale della Regione Campania n° 9 del 
14.01.2022 a firma del Direttore Generale, ing. S. Nigro, sono stati stan-

ziati altri 600mila euro per “Opere urgenti sul collettore relativo alla rete 
fognaria Destra Volturno e depuratore del Comune di Castel Volturno”. 
Al momento, di tale finanziamento non ci sono tracce di eventuali proce-
dure in corso per poterli utilizzare. Non finisce qui. Con verbale di delibe-
razione della giunta comunale n° 91 del 08/09/2022 con oggetto “rifaci-
mento e adeguamento reti fognarie, impianti sollevamento e depuratore 
località Bagnara – Destra Volturno. Cup: F75H22000040001” è stato ap-
provato il progetto definitivo ed esecutivo per circa 13milioni di euro di 
lavori con un totale dell’importo dell’intervento pari a circa 17,5milioni di 
euro di cui circa 650mila euro per spese tecniche (progettazione, dire-
zione dei lavori e collaudo).
Ci sono due richieste girate agli uffici comunali, ma, al momento, non 
abbiamo ricevuto risposte. Prima richiesta: il progetto approvato non é 
stato reso disponibile in formato digitale, pertanto, non è possibile sapere 
quali interventi sono previsti. 
Seconda richiesta: chi lo ha firmato? Dal quadro economico sembrerebbe 
un “esterno” agli uffici comunali, ma non è reperibile alcuna procedura in 
merito che avrebbe dovuto avere un’evidenza pubblica visto che parliamo 
di centinaia di migliaia di euro di consulenza.

Stanziati altri fondi per le fogne e 
il depuratore di Destra Volturno, 

ma i lavori non partono!
di Angelo Morlando

In riserbato silenzio il PUC di 
Castel Volturno va avanti

di Angelo Morlando
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V engono definiti «difficilmente colloca-
bili» i bambini che, per età o per pro-
blematiche di salute, faticano a trovare 

una famiglia che possa accoglierli in affido o in 
adozione. Gli ultimi dati ufficiali in Italia risal-
gono al 2019 e parlano di circa 13.555 bambini in 
affido e 14.053 ospitati in case famiglie. Numeri 
che impressionano, soprattutto se si pensa che 
ci siano tra questi minori con disabilità. 
Tuttavia, esiste una legge dello Stato che nor-
ma le eccezioni di legge – è l’articolo 44 della 

legge 184 del 1983 - che racconta di una forma 
di adozione di “seconda classe” che consente 
ai singoli, donne e uomini, di essere candida-
bili in alcuni casi, come per le gravi disabili-
tà. Per provare a far luce abbiamo intervistato 
Luca Trapanese, Assessore al Welfare del co-
mune di Napoli.  
Alla luce di quanto fin qui esposto, è legitti-
ma una domanda: se la legge italiana dice che 
un bambino sano per essere felice ha bisogno 
di una madre e di un padre sposati da alme-

no tre anni, perché la stessa regola non vale 
per i bambini che, purtroppo, sono affetti da 
disabilità?
«Il problema è legato essenzialmente al con-
cetto stesso di “disabilità” perché questa è vista 
come una vera e propria tragedia. Le famiglie 
con i bambini disabili spesso sono abbandonate 
e fanno fatica a crescere il bambino dalla nasci-
ta. Tutto questo perché in Italia non esiste una 
legge che tuteli il genitore. 
I bambini disabili sono difficilmente colloca-

Minori con disabilità che 
aspettano di trovare famiglia

Le opinioni dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese
di Cristina Siciliano
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bili e c’è un’enorme fatica in tutti i contesti: dalla scuola alla terapia al 
lavoro. Un altro motivo - più filosofico - è che la disabilità viene vista 
come un difetto. Quando si adotta un bambino disabile si viene spesso 
giudicati dalla società perché tale situazione è difficile da comprendere 
ed accettare a causa di un concetto di perfezione (sbagliato) che l’Italia ha 
nel generare un figlio». 
Secondo Lei qual è l’iter da percorrere e cosa bisogna fare per far sì che 
si vada al di là della “diversità”? 
«La prima cosa da chiarire è che ogni persona è libera di scegliere. Tutto 
dipende dal proprio percorso di vita e la scelta è individuale. Sicuramente 
è necessario essere più vicini alle famiglie con bambini disabili cercando 
di creare più possibilità di accompagnamento. Molte cose non funziona-
no correttamente in Italia; per esempio, la prima cosa che bisogna fare 
quando si ha un figlio disabile è ottenere una certificazione di 104 e il 

riconoscimento dell’invalidità, ma l’iter è farraginoso. 
Inoltre, ci sono ancora maestre di sostegno che non riescono ad integrare 
il bambino disabile all’interno di una classe. Quindi è necessario fare un 
progetto territorio-scuola-famiglia, in cui la persona disabile non è più 
vista come un  problema. Le faccio un altro esempio: gli adulti disabili 
attualmente prendono una pensione di 850 euro al mese, ma qualora do-
vesse morire il genitore o il tutore, il  disabile nella maggior parte dei casi 
non potrebbe sostenere tutte le spese e mantenersi con soli €850. 
Quindi precisiamo che non sono le persone a non volere i bambini disabili 
ma è lo Stato che è incapace di supportare le persone che lo vorrebbero». 
Spesso alla base c’è un preconcetto ossia che disabilità equivale a diffi-
coltà e che bisogna essere eccezionali per accogliere un bambino spe-
ciale. Lei cosa pensa a riguardo?
«Io non sono eccezionale, bensì sono solo “formato” in materia. Avevo 15 
anni quando ho incontrato la disabilità e me la sono portata dietro per 
tutta la vita. Dopo esser diventato esperto decisi di diventare padre at-
traverso l’affido, consapevole di essere pronto per divenire “un padre con 
un figlio disabile”». 
Il tema della sostenibilità è oggi applicato in molti ambiti e potremmo 
allora chiederci: le adozioni di bambini affetti con disabilità sono “so-
stenibili”? 
«Sono appena sostenibili perché lo Stato paga le terapie, ma risparmia 
sulla concessione delle ore necessarie. Bisognerebbe fare almeno 8 ore a 
settimana di terapia e non 4. Inoltre, tutto dipende dal tipo di disabilità: 
ci sono delle disabilità che possono essere considerate “tranquille” come, 
ad esempio, la sindrome di down, ma ci sono anche altre disabilità molto 
gravi dove ciò che attualmente concede lo Stato non basta. Ad esempio, 
quando si ha un figlio allettato è necessario che lo Stato assicuri una 
presenza quotidiana di una persona che collabori con la famiglia nella 
gestione della disabilità. Ad oggi manca la consapevolezza dei diversi 
tipi di disabilità; bisognerebbe almeno suddividerli per macroarea e non 
metterli tutti in un solo calderone. C’è una grande differenza tra Alba (mia 
figlia) che è nata con la sindrome di down ed un bambino che è attaccato 
ad un tubo respiratore e che si nutre con la peg».

La disabilità viene 
ancora vista come un 
difetto. Quando si adotta 
un bambino disabile si 
viene spesso giudicati 
dalla società, perché tale 
situazione è difficile da 
comprendere ed accettare.
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Pasqualino Esposito: 
«abbiate passioni 
e amate la vita 
fino in fondo»
di Nicola Iannotta

H o conosciuto Pasqualino Esposito qualche anno fa, appena arri-
vato nella redazione di Magazine Informare. Tommaso Morlan-
do mi affidò l’incarico di seguire questa persona per raccontare 

la sua storia. Mi disse che avrei dovuto ascoltare la mia sensibilità per 
riuscire a cogliere appieno la straordinaria forza e l’immenso coraggio di 
questa persona. All’epoca mi sentivo molto giù.
Non ringrazierò mai abbastanza Tommaso per l’intuizione che ebbe. Im-
pelagato nella tristezza del quotidiano avevo smarrito il coraggio di amare 
fino in fondo la vita. Fino alla storia commissionatami da Tommaso, fin 
quando non ho incontrato Pasqualino Esposito. 
Pasqualino convive da sempre con una malattia molto rara, l’osteogene-
si imperfetta. Questa malattia devastante comprende un gruppo etero-
geneo di malattie genetiche caratterizzate da un aumento della fragilità 
scheletrica, una diminuzione della massa ossea e una suscettibilità alle 
fratture di gravità variabile. Ma Pasqualino è un lottatore. Una persona 
che nella vita non ha mai pensato di arrendersi né alla malattia né alla de-
pressione che ne potrebbe derivare. Lui vive, nel senso che lui ama la vita 
così come gli è stata donata e trae dalle esperienze che gli si presentano 
gioie forti per l’animo.
Pasqualino mi ha chiamato qualche settimana fa, entusiasta, chiedendomi 
di raccontare le emozioni che ha vissuto in uno dei suoi viaggi. 
Pasqualino, come stai?
«Quest’anno per me è stato molto difficile. In effetti agli inizi dell’estate 
ho cominciato ad avere problemi respiratori e in più il fortissimo caldo ha 
peggiorato la mia difficoltà nel respirare. A luglio ho avuto una forte bron-
chite e sono stato per più di un mese molto male. Poi, per riprendermi 
anche moralmente, ho deciso di ritornare a dedicarmi ad una delle pas-
sioni della mia vita: il cinema. A settembre si è tenuta la 79esima Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. È stata 
per me un’esperienza bellissima. Non è la prima volta che vado, ma, non 
so per quale motivo, ogni anno mi sembra sempre più bella! Quest’anno 
non immaginerai mai chi ho conosciuto! Il primo personaggio è troppo 
forte, davvero il pubblico era in delirio al suo passaggio sul red carpet. Ho 
incontrato niente meno che Brad Pitt!

Ma non è l’unico, perché ho avuto la fortuna di conoscere anche due 
grandissime attrici internazionali: Ana de Armas, la protagonista del film 
"Blonde", il film di Andrew Dominik uscito quest’anno e ispirato alla vita 
di Marilyn Monroe. Vanessa Kirby, Laura Dern e Julianne Moore, attrice 
straordinaria che io ammiro tantissimo e che da diversi anni era mio de-
siderio incontrare. 
Ringrazio, per questo, Francesca Boglietti e Ivan Bacchilega, amici e per-
sone di una generosità fuori dal comune. È grazie a loro che ho realizzato 
il mio grande desiderio di incontrare gli artisti che ammiro da sempre. 
Ritornando ai ricordi del festival, devo confessare che purtroppo non è 
andato tutto come speravo.
Passeggiare sul red carpet era una gioia indescrivibile per me, e avrei vo-
luto che durasse di più. Invece, questa gioia si è esaurita prematuramente 
perché d’improvviso sono ricominciati i miei problemi respiratori. Sono 
stato male e sono andato via da Venezia. Dopo tante ore di viaggio e dopo 
tante difficoltà nello spostarmi capisci quanto sia stato rammaricante do-
ver andare via per questo motivo. 
Ho trascorso i giorni successivi in uno stato di forte dolore fisico. Dopo 
12 giorni, sono finito al pronto soccorso perché non riuscivo completa-
mente a respirare. Non parlo dell’agonia, ma vorrei lanciare una denuncia 
perché gli ospedali in Italia e soprattutto quelli del meridione funzionano 
malissimo: una marea di persone ad attendere e pochi medici ad operare. 
L’attesa è stata lunga e mi è sembrata infinita. Dopo due ore circa di attesa 
e dopo aver svolto tutti gli esami necessari, mi si avvicina la dottoressa 
allarmata e mi dice che bisogna operare immediatamente perché il mio 
polmone è collassato. In sostanza mi è stato diagnosticato uno pneumo-
torace. Si forma dell’aria nello spazio pleurico che può provocare un col-
lasso parziale o completo del polmone. Ho avuto un grande spavento, ma 
i medici mi hanno detto che dopo l’intervento sarei riuscito a respirare 
meglio e nonostante la consapevolezza di dover affrontare l’ennesima e 
dolorosa operazione della mia vita, ho deciso di farmi coraggio e ho chie-
sto di intervenire subito. 
Ora sto molto meglio e vorrei che passasse questo messaggio: non biso-
gna perdersi d’animo!».
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CONOMIAE

Autonomia per 
i ragazzi con 
disabilità
Intervista a Carlo Cotticelli, 
presidente della onlus ACFFADIR
di Gianrenzo Orbassano

A ngela Saulino fu una mia carissima amica. La sorella maggiore che 
non ho mai avuto. Lei e il suo compagno Giuseppe Del Prete, mi 
hanno accolto nel mondo dell’associazionismo e hanno creduto 

in me. Adesso che Angela non è più qui con noi, volevo in qualche modo 
onorare e raccontare quel suo pezzo di mondo. Il suo tempo, Angela lo 
dedicava agli altri. Ho conosciuto Carlo Cotticelli, Presidente della Onlus 
ACFFADIR, una Associazione di cui Angela faceva parte e che oggi la ri-
corda con affetto e nostalgia come una ragazza dal cuore d’oro. Dal 2009, 
l’Associazione opera a favore delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale della provincia di Caserta e dell’Ambito Territoriale Sociale 
C8 con il Comune di Santa Maria Capua Vetere capofila. In particolare, 
ACFFADIR orienta la propria attività nei settori dell’assistenza sociosa-
nitaria, della formazione e della tutela dei diritti umani e civili. Durante 
questi anni, l’Associazione ha attivato e garantito un “sistema di servizi e 
di attività”, finalizzato ad assicurare la centralità della persona con disa-
bilità e il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà in condizione 
di uguaglianza con gli altri, puntando su una inclusione sociale in tutti gli 
ambiti di vita. 

“QUASI AMICI” E “MEA DOMUS” 
Carlo Cotticelli è un uomo del fare che lancia i suoi operatori in prima 
linea. Intervistandolo, ho capito che è una persona con una visione. Avere 
una visione, nell’ambito settore in cui opera con ACFFADIR, può portare a 
guardare le cose da una prospettiva diversa. Ha ideato, insieme alle ragaz-
ze del personale della Onlus, molte iniziative che vanno in questa direzio-
ne. Abbiamo parlato di due progetti in particolare: uno realizzato e che sta 
andando avanti con successo, “Quasi Amici” e un altro da realizzare “Mea 
Domus”. Entrambi, mirano al potenziamento delle autonomie personali 
delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e con disturbo dello 
spettro autistico. «Con il progetto “Quasi Amici”, il nostro obiettivo era 
quello di porre le basi per innescare un meccanismo per cui i ragazzi si 
abituano a delle uscite dedicate al tempo libero. Le famiglie capivano che 
i loro figli, supportati e controllati dal nostro personale, potevano fare le 
stesse attività di tutti gli altri: andare al cinema, fare una gita sulla neve 
o andare in pizzeria. Da genitore e da Presidente di ACFFADIR, ho capito 

nel vissuto quotidiano quello che serve a queste persone. Avendo mio fi-
glio autistico, ho pensato ad un solco nuovo sul quale operare. Oltre alle 
attività ludiche e sportive, capisci che questi ragazzi crescono e serve 
pensare ad un “dopo di noi”...».

HOUSING SOCIALE: INTEGRAZIONE E 
AUTONOMIA NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
Ma nel concreto, come si possono creare le basi dove questi ragazzi ini-
zino a sviluppare una loro autonomia? La fase del “durante di noi” con il 
progetto “Quasi Amici”, segnava l’inizio di un percorso che, gradualmente, 
potesse abituarli a svolgere una vita indipendente, per poi guardare al 
loro futuro e quindi ad un “dopo di noi”. L’idea è anticipata da una sua 
riflessione: «Perché non vedere una sistemazione futura per mio figlio 
durante la mia vita e non sapere invece cosa gli succederà dopo quando 
non ci sarò più? Noi genitori spesso non sopportiamo il distacco dai no-
stri figli. Però, bisogna ammettere che non siamo eterni. Il progetto “Mea 
Domus” prevede la realizzazione di un percorso di graduale distacco dai 
genitori e di un ambientamento all’interno di una dimensione abitativa 
nuova. Si tratta di “Housing Sociale” e l’appartamento ospiterà un massi-
mo di tre utenti e un operatore in zona Ospedale Melorio a Santa Maria 
Capua Vetere, con tutti i servizi presenti nel quartiere. Integrazione con 
il contesto che li circonda e autonomia nella vita di tutti i giorni: queste 
sono le nostre finalità».
In questa abitazione, saranno rispettate tutte le disposizioni vigenti in 
materia di sicurezze e assicurazione. Inoltre, è previsto un sistema di do-
motizzazione, anche con il supporto di Alexa, per favorire le autonomie 
e consentire agli operatori di occuparsi dell’assistenza e della gestione 
dell’appartamento. L’abitazione è dotata di videosorveglianza che sarà a 
disposizione delle famiglie. «L’attività è in work in progress, ma già l’ho 
sperimentata con mio figlio. Lui si sta abituando a questa condizione. Gli 
operatori provengono da diversi percorsi, sono operatori multitasking 
pronti a qualsiasi tipo di emergenza. Spesso e volentieri sono donne. Loro 
hanno una diversa sensibilità poiché non è un lavoro che possono fare 
tutti. Hanno imparato sul campo e si sono formate anche grazie alla loro 
empatia». 
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IURISPRUDENZAG

Un metodo condiviso e di alto 
profilo culturale nel contrasto 

all'accumulazione illecita di ricchezze 
Rubrica a cura di Francesco Balato

D a tempo la Repubblica ha puntato 
sull’aggressione patrimoniale per il 
contrasto alle principali forme di cri-

minalità. Nel corso degli ultimi decenni, anche 
per effetto della violenta offensiva lanciata dal-
le mafie, l’ordinamento si è progressivamen-
te dotato di strumenti giuridici che hanno lo 
scopo di disincentivare la commissione di reati 
mediante l’attacco ai patrimoni generati illeci-
tamente. 
È una risposta che si è rivelata vincente, tanto 
che la legislazione italiana in questa materia – 
sia nel settore delle misure di prevenzione che 
nel cosiddetto diritto penale classico – pare 
aver costituito un modello per quelle di altri 
paesi soprattutto europei, arrivando ad ispirare 
anche l’ultimo regolamento dell’Unione euro-
pea in materia di congelamento di beni acqui-
siti per effetto del ricorso al crimine (Regola-
mento UE 2018/1805).

LA GUERRA AL PATRIMONIO 
COME MEZZO DI CONTRASTO 
ALLA CRIMINALITÀ
Lo strumento della “guerra al patrimonio” per 
la lotta al crimine si è rivelato, specie in Italia, 
molto fruttuoso. Spesso è stata segnalata, an-
che dagli studiosi, l’intensa capacità deterrente 
che questa branca del diritto esercita nei con-
fronti della criminalità, specie quella di tipo 
mafioso. 
Da un punto di vista sociologico è stato rimar-
cato che i criminali temono la perdita del pa-
trimonio ancor di più della stessa privazione 
della libertà personale, anche perché del pa-
trimonio ne fruiscono, a volte principalmen-
te, anche soggetti diversi rispetto ai titolari o 

ai formali intestatari dello stesso (si pensi, ad 
esempio, ai nuclei familiari del soggetto colpito 
dalla misura). 
La creazione di patrimoni e, in linea generale, 
l’accumulo di risorse riflettono una preoccu-
pazione costante della criminalità – soprat-
tutto quella organizzata – che senza di essi non 
potrebbe alimentare la macchina organizzativa 
dell’associazione e consentirle il funzionamen-
to. Non potrebbe accumulare enormi ricchezze 
che consentono di comprare chiunque e qua-
lunque cosa le permetta di conservare il potere.
Insomma, la ricetta del contrasto al patrimo-
nio, sia pure nell’ambito di alcune (pur fonda-
te talora) riserve degli studiosi sulla presenza 
di garanzie procedimentali non pienamente 
soddisfacenti, è probabilmente la strategia più 
appropriata che sia stata messa in campo dal 
legislatore negli ultimi anni.

GLI ASPETTI DA MIGLIORARE
Se questo pare innegabile, vi sono aspetti an-
cora migliorabili sul piano di ciò che accade 
dopo la materiale apprensione dei beni crimi-
nali. È noto che a seguito del congelamento, 
che tecnicamente assume il nome di sequestro 
(penale o di prevenzione), i beni oggetto dell’a-
zione dello Stato vengono affidati alla mano 
pubblica, alla giurisdizione, la quale si avvale di 
professionisti che si occupano di amministrare 
il patrimonio sottratto alla criminalità.
Si apre così la fase conosciuta con il nome di 
“amministrazione giudiziaria” che è di crucia-
le importanza in quanto – detto senza mezzi 
termini – può segnare il successo o il fallimento 
dell’azione statale.
È fase importante perché, come si osserva 

comunemente, se il bene amministrato dallo 
Stato finisce in rovina, il messaggio che la co-
munità riceve è che la criminalità è capace di 
gestire, mentre lo Stato non lo è a sufficienza.
In altre parole, un capitolo cruciale della siste-
matica di questa materia è rappresentato dalle 
norme che regolano l’amministrazione giudi-
ziaria e dagli strumenti giuridici esistenti per 
consentire che un buon professionista, incari-
cato alla gestione, possa fruttuosamente am-
ministrare i suddetti beni per consegnarli allo 
Stato (in caso di definitività del provvedimen-
to di blocco) ovvero alla persona cui sono stati 
provvisoriamente sottratti (in caso di revoca 
del sequestro) in condizioni soddisfacenti.
Appare evidente che lì dove si dovesse giun-
gere a un provvedimento di confisca definitiva 
(cui segue la devoluzione dei beni allo Stato), 
la collettività si arricchirebbe di ciò che le è 
stato illecitamente sottratto, e ciò riflette pla-
sticamente il fascino di queste procedure, che 
riescono a riportare alla comunità il maltolto, 
come se esistesse davvero un “Robin Hood” che 
ripristina la legalità, in un luminoso esempio di 
giustizia che chiunque è in grado di percepire.

L’IDEA AFFASCINANTE CHE 
CONTINUA A ISPIRARE E A 
PROMUOVERE QUESTE MISURE
Ed è un’idea per la quale bisogna impegnarsi 
perché si traduca in realtà, al fine di non ren-
derla una vuota illusione. La comunità (e non 
solo essa) pare stanca di assistere alla presenza 
di compendi che appaiono inutilizzati, o peggio, 
che finiscono preda dell’incuria, perché questo 
epilogo - come si diceva - segna una cocente 
sconfitta per lo Stato e per tutte le energie che 
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vi sono state investite.
La fase dell’amministrazione dei beni presenta 
tuttavia peculiarità e difficoltà che, nonostante 
il progressivo affinarsi della legislazione in ma-
teria, sconta ancora oggi problemi che dovreb-
bero essere analizzati e risolti anzitutto con la 
collaborazione di tutte le istituzioni, a vario 
titolo impegnate sull’argomento, e dallo stesso 
legislatore che dovrebbe intervenire con atten-
zione sui profili più farraginosi della disciplina 
predisponendo, tra l’altro, risorse adeguate per 
consentire il complessivo funzionamento della 
macchina affinché restituisca alla collettività, 
in condizioni accettabili, i beni sottratti alla 
criminalità. 
Le ragioni di una strisciante insoddisfazione in 
ordine allo stato attuale delle cose deriva da di-
versi fattori, alcuni dei quali concernono anche 
la qualità della normativa (spesso cavillosa e 
caotica); altre volte la mancanza di un effettivo 
coordinamento tra le varie istituzioni compe-
tenti. 
Talora, inoltre, vengono in rilievo una stentata 
diffusione delle prassi più virtuose in tema di 
gestione che faticano a propagarsi perché gli 
uffici giudiziari spesso non dialogano tra loro 
o non vi è il completo supporto – ai vari livelli 
– all’amministratore giudiziario da parte delle 
istituzioni di volta in volta competenti ad occu-
parsi di specifiche problematiche. 

IL LAVORO DI PREVENZIONE 
DEL TRIBUNALE DI 
SANTA MARIA CAPUA VETERE
Purtroppo viviamo in un mondo che – anche 
per colpa delle strategie elusive della crimina-
lità – è diventato sempre più complesso, per 
cui vi è bisogno di razionalizzare e incoraggiare 
strumenti che rendano più fluido il meccani-
smo, se non addirittura di elaborare idee nuove 
allo scopo di rendere fruttuosa l’azione patri-
moniale.
Proprio a questo fine, il Tribunale di S. Maria 
C.V., e, in particolare, la sezione misure di pre-
venzione (che ha tra i suoi obiettivi istituzionali 
quello di valutare l’applicabilità di tali misure 
patrimoniali), ha cercato di porsi in un’ottica 
di contenimento delle criticità esistenti speri-
mentando – sempre nel quadro delle norme di 
riferimento – strumenti di raccordo tra le sfere 
istituzionali, anche per potenziare i meccani-
smi di pubblicità che consentano di conosce-
re rapidamente quali siano i beni oggetto dei 
provvedimenti di sequestro (e confisca) adot-
tati dall’autorità giudiziaria, e sui quali si possa 

avviare un lavoro di coordinamento.
In questo quadro, già nel settembre 2021, è 
stato firmato un protocollo istituzionale con 
l’Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, la 
Prefettura di Caserta, l’Associazione Bancaria 
Italiana e gli ordini professionali degli avvoca-
ti e dei commercialisti con lo scopo di trovare 
soluzioni condivise e affiancare (ove possibile) il 
giudice delegato per la soluzione di nodi gesto-
ri talora troppo complessi senza la convergen-
za dei vari attori in campo.
L’accordo vede la partecipazione di quegli enti 
pubblici e privati che hanno (o che potrebbero 
avere) un ruolo decisivo per la conservazione o 
la valorizzazione di beni sottoposti a sequestro 
e a confisca, anche per assicurarne una funzio-
ne di tipo sociale. 
L’iniziativa è stata accolta con favore perché è 
ormai diffusa l’idea che la strategia di ammi-
nistrazione dei beni per poter funzionare ab-
bisogna del contributo ragionato di tutte le 
istituzioni e, talora, anche di organismi asso-
ciativi privati (vedi Confindustria e l’Associazio-
ne Bancaria Italiana), tutte unite per cercare le 
migliori soluzioni per la gestione di un partico-
lare bene.
È stata peraltro sottolineata, in questa cornice, 
l’essenzialità della diffusione massima possibile 
di un’autentica “cultura della gestione”, che sia 
orientata all’eccellenza; che sappia far penetra-
re, nell’amministrazione del patrimonio (altrui) 
la passione e l’efficacia che si apprezzano nel-
la gestione dell’impresa propria, fruendo così 
delle migliori conoscenze in campo aziendale e 
non trascurando il possibile apporto di consu-
lenza (o di vero e proprio affiancamento, specie 
nella gestione aziendale, secondo il dettato del 
nuovo art. 41 quater del codice antimafia in ma-
teria) di aziende private operanti nel medesimo 
o in settore affine a quello nel quale opera l’a-
zienda sequestrata.
Nell’auspicio che si attui la diffusione circola-
re di un’alta cultura della gestione, l’iniziativa 
del Tribunale, partita con la creazione del ta-
volo tecnico, si estende anche alla circolazione 
delle buone prassi, mediante l’organizzazione 
di un ciclo di seminari o, per meglio dire, di 
confronti che mettano allo stesso tavolo gli at-
tori in campo (magistrati, istituzioni pubbliche, 
amministratori giudiziari, accademia, soggetti 
privati) per ragionare insieme sulla bontà o la 
criticità di talune prassi gestorie e per far na-
scere anche nuove idee per il miglioramento di 
questo particolare settore normativo, anche in 
prospettiva di futura modifica legislativa.

CASTEL VOLTURNO COINVOLTA 
NELL’INIZIATIVA
L’iniziativa del Tribunale di S. Maria C.V., pro-
pone quindi la realizzazione di alcuni incontri 
seminariali, nel corso dei quali verranno chia-
mati a confrontarsi, su tematiche concernenti 
il procedimento di prevenzione patrimoniale, 
nonché principalmente sulla corretta ed effi-
cace gestione dei beni, i soggetti che vi ope-
rano quotidianamente, al fine di eliminare o 
comunque ridurre le disfunzioni che ancora 
si registrano in questo settore normativo, es-
senziale anche per un corretto funzionamen-
to del sistema economico. 
Inoltre, nella consapevolezza che il sistema 
di contrasto patrimoniale si affida anche a 
una strategia dal profondo valore simbolico: 
nella convinzione, cioè, che molto passa per 
l’importanza dei segnali che vengano lanciati 
alla comunità e alla stessa criminalità (sotto 
quest’ultimo aspetto, in particolare attraverso 
il messaggio che “il crimine non paga” e non 
arricchisce perché le ricchezze prima o poi 
verranno sottratte), si è pensato di presenta-
re il ciclo dei seminari a Castel Volturno (più 
precisamente a Pinetamare), luogo identitario 
della lotta alla criminalità, anche mafiosa, e 
territorio dall’altissimo bisogno di attenzione.
Luogo nel quale lo Stato deve mostrare con-
tinuamente il suo volto e far avvertire la sua 
vicinanza, come è già stato ben descritto da 
autorevoli rappresentanti delle istituzioni nel 
corso del convegno organizzato, proprio a 
Castel Volturno, dalla sottosezione della as-
sociazione nazionale magistrati di S. Maria 
C.V., insieme alla Presidenza del Tribunale e 
tenutosi nel giugno di quest’anno.
Nel medesimo solco e nella convinzione 
quindi che il magistrato debba costantemen-
te offrire un contributo in più – nell’ambito 
dell’esplicazione dei suoi stessi compiti – per 
la valorizzazione di un territorio, l’Ufficio giu-
diziario ha quindi in programma di organiz-
zare un evento di presentazione di questo 
importante ciclo di seminari che dovrebbe 
tenersi nel mese di novembre presso la sede 
della Scuola della forestale dei Carabinieri in 
Castel Volturno. 
È tempo, infatti, di continuare ad assicurare 
un miglioramento a queste procedure; è tem-
po di diffondere sempre di più un’alta cultura 
della gestione dei patrimoni sottratti alla cri-
minalità, perché solo in questo modo l’azione 
di contrasto dello Stato potrà riscuotere ef-
fettivamente successo.

STUDIO 
LEGALE 
RUSSO

Piazza delle Feste, 17 - Pinetamare
 81030 Castel Volturno

347 65 95 190
081 509 34 76

avv.fabiorusso1975@libero.it
PEC: fabio.russo75@avvocatismcv.it

www.studiolegalefabiorusso.it

Avv. Fabio Russo
Penalista - Foro di S. Maria C. V.

Patrocinio in Cassazione
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20 
anni di storia 
tanti auguri officina volturnotanti auguri officina volturno
U na storia lunga 20 anni e che non ha intenzione di finire. La 

drammatica situazione che viveva il Litorale Domitio nel 
2002, richiamava un impegno e una diffusione dei valori del-

la legalità che dovesse partire dai giovani. Così, Tommaso Morlando, 
decise di creare uno spazio di libertà a Castel Volturno dove i bambi-
ni potessero essere al sicuro, giocare ed essere liberi in un contesto 
che gli offriva ben poco. Accanto a loro iniziava a strutturarsi un 
direttivo di giovani che non voleva più stare in silenzio e subire 
la pressione pervasiva del clan dei casalesi. 
Castel Volturno aveva bisogno di un giornale libero, che non 
avesse paura di denunciare apertamente i crimini ambientali che 
incidevano con danni irreparabili la salute dei cittadini. L’Asso-
ciazione Officina Volturno e il suo sfogo editoriale, Magazine 
Informare, continuano d’allora a garantire uno spazio di libertà 
in cui i giovani possano approfondire temi, strutturare inchie-
ste e denunciare gli illeciti. 
Con il passare degli anni, lo Stato è intervenuto con deci-
sione nel contrasto alla criminalità organizzata, liberando 
territori prima schiavi del volere dei clan. Una svolta per la 
provincia di Caserta e una nuova responsabilità per i ra-
gazzi di Informare: con un clan indebolito ora bisognava 
raccontare la rinascita dei nostri territori. 
Da lì le pagine del cartaceo non sono 
state più destinate alla sola denuncia, 
ma si è iniziato a raccontare la realtà 
campana promuovendo le ricchezze 
culturali, sociali, artistiche e paesag-
gistiche che la rendono unica al mon-
do. Lungi dal pensare che la camorra 
sia totalmente sconfitta, oggi Informare 
continua a percorrere questa strada, con 
un binomio editoriale che congiunge un 
assiduo lavoro di inchiesta alla necessità 
della promozione culturale territoriale. Da 
quella piccola associazione e da quel gior-
nalino stampato su pochi fogli, oggi si strut-
tura una redazione di 60 giovani cronisti da 
tutta la Campania. 
Informare è una palestra di formazione per 
aspiranti pubblicisti a cui viene garantita indi-
pendenza e libertà in uno spazio editoriale svin-
colato da qualsiasi interesse privato. Da 20 anni 
porta avanti questa mission giornalistica e ancora 
per lungo tempo continuerà a vivere nell’impegno 
di tanti giovani che hanno voglia di raccontare la 
realtà, cambiandola dal basso.
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Antonio Casaccio - Direttore Responsabile e Dottore in Scienze della Comunicazione 
«Informare e Officina Volturno sono la mia seconda famiglia. Sono entrato nella redazione neodiciotten-
ne, con pessime esperienze giornalistiche alle spalle... realtà editoriali che non vedono nel giovane una 
risorsa da valorizzare. Qui ho avuto lo spazio necessario per crescere e formarmi sia come giornalista che 
come uomo. Oggi mi trovo a coprire il ruolo di Direttore e la cosa più straordinaria è che posso portare 
avanti questo impegno con una squadra di oltre cinquanta giovani cronisti che si sostiene a vicenda, sen-
za egoismi ed immorale competitività. Auguro ad ogni giovane che ha voglia di scrivere di trovare nella 
propria vita una realtà come Informare».

Opera del Maestro Gaetano Porcasi

Fabio Russo - Socio Fondatore Officina Volturno e Avvocato Penalista

«Nel novembre del 2002 ebbi l’onore di scrivere il primo editoriale nella storia di Informare. Eviden-
temente all’epoca nessuno poteva immaginare che quello potesse essere il primo passo di una storia 
addirittura lunga vent’anni così feconda di traguardi, probabilmente inimmaginabili all’epoca. Senza pre-
sunzione posso affermare che Informare e il Centro Studi Officina Volturno rappresentino un punto di 
riferimento nell’impegno civico e nell’informazione, non soltanto a livello locale, ma probabilmente anche 
provinciale e regionale. Ad una piccola redazione di pochi sognatori, ma animati da tanta passione, con 
il tempo si è sostituita una redazione composta da decine e decine di giovani professionisti. Io non ho 
bisogno di ricordare tutto quello che abbiamo fatto perché ciò che abbiamo scritto è la prova tangibile 
del nostro impegno civico e della nostra passione. Pertanto, non posso che dire, a tutta la redazione, “Ad 
Maiora” per altri tanti anni di informazione e impegno, al servizio dei cittadini».

Fabio Corsaro - Direttore Responsabile (2016) e Senior Consultant presso Michael Page

«Ho diretto Magazine Informare per tanti anni: sono entrato in redazione quando avevo 16 anni e ne 
sono uscito a 24. Ho iniziato da bambino e ne sono uscito da uomo. Per me Informare ha rappresenta-
to un sogno. Un sogno che ho condiviso con tanti colleghi, ma soprattutto tanti amici. Mi ha portato a 
conoscere persone straordinarie, eccellenze del nostro territorio e a fare un’esperienza, da un punto di 
vista professionale, che ad oggi, ripensando al mio percorso, ha avuto un valore inestimabile. Informare 
e il Centro Studi Officina Volturno sono delle esperienze in un avamposto di libertà editoriale e legalità 
in un territorio davvero complicato come Castel Volturno, che non hanno prezzo. Io spero che chiunque 
faccia parte di questa famiglia possa vivere le esperienze, le emozioni e le opportunità (quelle che spesso 
mancano oggi) che ho vissuto io. Viva Informare sempre, viva la libertà e avanti tutta».
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Fulvio Mele - Vicedirettore (2017) e Dottore in Sociologia

«Sono entrato in Informare e Officina Volturno nel 2013 quando avevo appena 17 anni per poi diventare 
giornalista pubblicista e vicedirettore per ben due anni. Per me Informare è stata una palestra di vita, 
prima umana e poi professionale, l’ho sempre percepito come quel luogo sicuro e felice in cui poter espri-
mere la propria sensibilità e i propri valori. Porterò sempre con me gli insegnamenti che mi ha lasciato 
questa esperienza: essere giornalisti giornalisti, persone curiose, attenti agli ultimi, dar voce a chi non 
ne ha. Viva Informare viva Officina, vi voglio tanto bene e grazie per avermi reso la persona che sono».

Raffaele Quadrano - Giornalista e Dottore Commercialista a Malaga

«Officina Volturno sin da sempre è stata per me come una famiglia allargata, dove insieme ai miei amici 
ho potuto rafforzare quello che era il mio senso civico, insieme ai valori positivi della società, e poter 
apportare in piena e totale libertà ogni mio pensiero critico sulla società in evoluzione. Mi ha dato tan-
tissimo sotto l’aspetto umano, rafforzando il mio coraggio e soprattutto la forza delle idee. Ogni ragazzo 
mi ha dato la possibilità di accedere in prima mano alle notizie positive del territorio campano, avvici-
nandoci alle istituzioni. È un’esperienza che raccomando a tutti perché in piena libertà si può conoscere 
e costruire un futuro migliore attraverso questo tipo di associazionismo positivo». 

Martina Giugliano - Giornalista

«Informare è una grande famiglia di professionisti, di uomini e donne che danno tanto dal punto di vista 
umano: una grande scuola che permette a tutti di formarsi e capire come la condivisione, la divulgazione 
del sapere, possano essere la svolta per migliorare il territorio nel quale viviamo. Ringrazio tutti i miei 
colleghi e le persone con cui ho collaborato e che mi hanno fatto crescere: se oggi sono la professionista 
che gli altri mi ritengono di essere, è grazie alla palestra che ho fatto in Informare».

Carmine Colurcio e Gabriele Arenare 
Grafici, Visual Designer e Analista Business Intelligence presso P.A. Advice S.p.a.

«Siamo la coppia grafico-fotografica del periodo 2015-2018. Insieme abbiamo portato un pizzico di rivo-
luzione all’interno della comunicazione in Redazione. Officina Volturno e Informare ci hanno arricchiti 
dal punto di vista professionale e ci hanno dato l’opportunità di conoscere personalità che hanno impre-
ziosito il nostro bagaglio culturale. Informare è stata una vera e propria palestra e ci ha fatto compren-
dere davvero il valore della parola “squadra”».
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Alina D'Aniello - Caporedattrice (2019) e Dottoressa in Scienze Politiche

«Tanti auguri a Officina Volturno che quest’anno compie venti anni. Io, come tanti altri ragazzi, devo tutto 
a questo progetto. Grazie a loro sono diventata giornalista pubblicista perché Informare è l’unico vero 
progetto a cui io ho partecipato che dà realmente spazio ai giovani e dà loro la possibilità di esprimersi. 
Io faccio il mio in bocca al lupo a tutti i giovani di Informare. Il mondo dell’editoria avrebbe più bisogno di 
realtà come queste che siano reali, oneste e pure!».

Daniela Russo - Responsabile Web (2019) e Customer e Relationship Manager

«Sono diventata giornalista pubblicista con Informare e attualmente mi occupo di relazioni col pubblico 
e customer management in una società. Per raccontare la mia esperienza in Officina Volturno non ba-
sterebbero mille parole: mi limiterò a dire che non è solo una scuola di giornalismo, ma soprattutto una 
scuola di cultura e di impegno civico. Informare e Officina Volturno portano a termine un compito che 
è arduo, ma allo stesso tempo è estremamente necessario per il periodo che stiamo vivendo: investe in 
maniera assidua e concreta su quella che è la capacità dei giovani, sulle loro caratteristiche e sulle loro 
idee. È una cosa che non tutti fanno, e anche quando una realtà investe su un giovane, lo fa male. Infor-
mare invece è da 20 anni che riesce a istruire dei cittadini coscienti e consapevoli, dei giornalisti capaci 
e soprattutto deontologicamente preparati all’esercizio della professione».



Novembre 2022   |          19

Giovanna Cirillo - Giornalista e Assessore al Comune di Marcianise

«Anch’io ho preso parte al meraviglioso mondo di Officina Volturno. Grazie Tommaso, Angelo e tutti i 
miei compagni di squadra. Grazie ad Officina Volturno ho avuto modo di conoscere storie, persone, co-
lori ed esperienze completamente differenti dalle mie. Mi ha concesso l’opportunità di toccare con mano 
temi fondamentali per la mia crescita professionale ma soprattutto personale, quali la legalità, il rispetto 
dell’altro, il senso civico e ancor di più l’informazione, quella vera, quella giusta e quella che va sempre 
praticata. Officina Volturno ha rappresentato per me un trampolino di lancio nel mondo dei grandi e del 
lavoro. Un trampolino che ho saltato ad occhi chiusi. Grazie».

Claudio Ialongo - Giornalista e Dottore in Economia negli Stati Uniti

«Ho fatto parte del primo nucleo storico di ragazzi di Officina Volturno più di 20 anni fa. Mando un saluto 
a tutti i ragazzi che sono ora parte di Officina Volturno e Informare, e un saluto speciale a Tommaso e 
Annalisa.
Officina Volturno ci ha dato più responsabilità, eravamo tenuti ad autogestire gli spazi che ci erano stati 
dati, e non in senso anarchico. Adottammo uno statuto, con una vera e propria struttura organizzativa: 
ognuno era tenuto ad avere un ruolo e rispettare delle regole. Al tempo stesso Officina Volturno ci ha 
dato l’opportunità di partecipare ad eventi benefici o alla stesura e distribuzione del giornale. Da questo 
punto di vista, potevamo sia partecipare alla parte più grafica della preparazione, che avere anche una 
pagina a noi dedicata in cui scrivere i nostri articoli. Questo ci permetteva di esprimerci ma anche impe-
gnarci, ragionando su tematiche che per noi ragazzi erano importanti.
Per concludere, posso dire che Officina Volturno è stato ed è ancora oggi un fiore all’occhiello del terri-
torio di Pinetamare. Un dato che posso dare, non statistico ma umano e sociale, è che tutti i ragazzi che 
hanno fatto parte di questo progetto sono riusciti a realizzarsi nei propri campi, sia come cittadini, sia a 
livello sociale e civico».

Opera del Maestro Alessandro Ciambrone
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Omaggio dell'Artista Joel Folda
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INFORMARE: AL VIA 
I PERCORSI CON 
UNIVERSITÀ E SCUOLE

GIOVANI MENTI AL SERVIZIO 
DELLA LIBERA INFORMAZIONE

D opo l’estate un altro anno sociale è iniziato e la nostra Redazio-
ne ha tante novità da raccontare ai propri lettori. La priorità è 
sempre una: informare attraverso i giovani. Giovani menti che si 

attivano e interagiscono fra di loro, creando sempre più proficue siner-
gie, che promuovono la libertà di pensiero, ma soprattutto l’informazione 
pura e indipendente. Tanti ci hanno creduto in questi venti anni di storia 
e tanti continuano ancora a farlo tutt’oggi, ma soprattutto lo faranno nei 
mesi a venire con le tante novità che stiamo per annunciarvi.

C ome ogni anno, anche in questo sono state avviate le attività di 
PCTO con il Liceo scientifico statale Galileo Galilei di Cancello 
Arnone e con l’ISIS Vincenzo Corrado di Castel Volturno. Percorsi 

in cui i giovani giornalisti di Informare attuano delle lezioni di giornalismo 
per gli studenti. Tanti gli argomenti di approfondimento per quest’anno: 
dal giornalismo politico, comunicazione d’impresa - pubblica e sociale, fo-
togiornalismo, giornalismo scientifico e tanto altro, in programmi sempre 
più innovativi e all’avanguardia. 
Continuano, inoltre, le convenzioni attive con le Università italiane: dal-
le esperienze con l’Università La Sapienza di Roma e l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, quest’anno Informare ha attivato convenzioni 
con l’Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" e con l’Università de-
gli Studi di Salerno, tirocini gratuiti per tutti gli studenti che all’interno 
del loro percorso formativo universitario devono accumulare delle ore di 
praticantato all’interno di specifici settori come, ad esempio, quello della 
comunicazione.
Correzione di bozze, stesura di articoli, deontologia del mestiere del gior-
nalismo, video inchieste, traduzione di articoli in lingua inglese, gestio-
ne social media e tanto altro nei programmi che i giornalisti di Informare 
hanno strutturato per i nuovi tirocinanti che attendiamo nella nostra sede 
operativa.
Risorse che andranno ad incrementare non solo la squadra operativa per 
qualche periodo, ma chissà se qualcuno entrerà proprio a far parte della 
grande famiglia “Informare/Officina Volturno”.
«In tanti parlano di una generazione superficiale, disinteressata… i 
giovani sono capaci di essere narratori di storie per leggere meglio le 
ricchezze che ci circondano e che, ahimè, le generazioni passate non 
hanno opportunamente curato. La palla spetta a noi» - afferma il Direttore 
Antonio Casaccio, durante un incontro con gli studenti del Liceo Artistico 
di San Leucio.
Un orgoglio per noi, poter sia formare gli alunni dei licei, ma anche ac-
cogliere gli studenti universitari per arricchire il loro percorso e fargli 
sperimentare attivamente, sul campo, le tecniche di comunicazione e del 
giornalismo. Una spinta in avanti verso il futuro, verso i ragazzi e le giovani 
menti, pronti a lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato: 
formando e informando.

Opera dell'Artista Lea Innocenzi

La redazione di Informare con i ragazzi del Liceo di Cancello Arnone
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ERRITORIOT

C’ è una traccia – nella storia del cine-
ma e della letteratura italiana – fatta 
di un filo doppio che tiene insieme 

la scrittura letteraria (e le sue varianti in for-
ma di adattamento, di riscrittura, di libera in-
terpretazione) – con la regia cinematografica 
(attraverso la mediazione fondamentale della 
sceneggiatura). A cavallo tra il Novecento e il 
nuovo secolo, gli esempi da fare sono parecchi.
Tra i tanti, si potrebbe partire da Curzio Mala-
parte, passando per Mario Soldati – che portò 
sullo schermo “Piccolo mondo antico” di Fo-
gazzaro – continuando con il poeta Nelo Risi 
(fratello del regista Dino); e, ancora, Pier Paolo 
Pasolini che ‘tradusse’ in pellicola due suoi ro-
manzi, “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”. 
Arrivando, infine, ai giorni nostri con Mario 
Martone (regista cinematografico e teatrale); 
Paolo Sorrentino (che ha diretto anche serie 
televisive ispirate ai suoi libri); Roberto Andò 
(che ha trasposto al cinema i suoi volumi in 
cartaceo); e Pupi Avati, da poche settimane 
nelle sale cinematografiche con l’ultimo film 
“Dante”, tratto dal suo romanzo – dello scorso 
anno, pubblicato dall’editore Solferino – “L’alta 
fantasia”.
Conosciuto soprattutto per la sua carriera da 
regista – costellata da numerosi riconoscimen-
ti, “Ciack d’oro”, “Nastri d’argento” e “David di 
Donatello” – Avati vanta pure diciotto titoli di 
libri, usciti negli ultimi trent’anni e spesso resi 
da lui in versione cinematografica.

DANTE E 
L’ALTRA FANTASIA
Non si discosta molto dal libro la sceneggia-
tura di questo ultimo film (firmata dallo stesso 
Avati). I due testi, infatti, camminano insieme 
nella comune misura di genere: quella della 
narrazione biografica che l’autore-regista ulte-
riormente definisce “racconto breve dalla lunga 
genesi”. Una biografia che, però, non si abban-
dona a libere interpretazioni creative – e poco 
documentate – della vita dell’Alighieri ma che 
invece poggia fedelmente sulle notizie tratte 
dal “Trattatello in laude di Dante” di Giovanni 
Boccaccio (e dalla “Vita nuova” così come pure 
dal confronto con dantisti e trecentisti italiani 
di chiara fama, se si pensa a due dei tre dedica-
tari del volume, Emilio Pasquini e Marco San-
tagata).
Più di Dante è, infatti, l’autore del “Decameron” 
il vero protagonista del libro e del film: aspet-
to che potrebbe apparire poco chiaro dal titolo 
della pellicola ma che invece si evince subito 
dal sottotitolo del romanzo: “Il viaggio di Boc-
caccio alla scoperta di Dante”. E, di nuovo, libro 
e film conservano il doppio registro narrativo 
ricostruendo in alternanza – nel mosaico di ca-
pitoli e paragrafi datati del racconto – la vita di 
Dante (muovendo a ritroso dal 1321, anno della 
morte a Ravenna) e il viaggio di Boccaccio, nel 
1350, per incontrare la figlia del poeta, Suor Be-
atrice, monaca di clausura in un convento ra-
vennate.
“Per conto e per ordine della compagnia di Or-
sanmichele incarichiamo Giovanni Boccaccio, 
considerato universalmente dell’opera di Dante 
appassionato didattico, di portare a sua figlia 
Suor Beatrice, monacata in Ravenna, questa 
tasca di dieci fiorini d’oro, come risarcimento 
per le pene inflitte ingiustamente dalla città di 
Firenze… al di lei genitore”. Così si legge sul-

la quarta di copertina, forse per giustificare il 
pretestuoso viaggio di Boccaccio – avvenimen-
to contestuale agli anni di stesura del suo ca-
polavoro in prosa – che darà alla voce narrante 
la possibilità di sviluppare la trama del libro: il 
viaggio dalla Toscana alla Romagna per portare 
a termine il compito assegnatogli e la ricostru-
zione della biografia dantesca. E, in parallelo, 
di conservare l’ordito della narrazione con gli 
stessi tempi e nel rispetto una sostanziale fe-
deltà testuale anche nella sceneggiatura cine-
matografica.

LE SUGGESTIONI 
DELLA PELLICOLA
Ritornano nel film le medesime ambientazio-
ni d’esterni e d’interni medievali – Firenze e 
Campaldino, la Romagna, le locande, le chiese 
e i monasteri – compaiono tutti gli altri perso-
naggi che accompagnano – o che incontrano – 
Boccaccio nel corso del suo viaggio e l’Alighieri 
durante il corso della sua vita; si ripetono le 
stesse citazioni – prevalentemente dai testi 
poetici danteschi o dal Trattatello boccaccia-
no – fatte nel libro. E come per la trasposi-
zione visiva, anche il libro è accompagnato da 
una colonna sonora: una selezione di musiche 
classiche e jazz abbinate a ciascun paragrafo (e 
per questa “legenda” musicale si spiega, forse, il 
nome del terzo dedicatario Amedeo Tommasi, 
pianista jazz e autore delle colonne sonore di 
molti dei film del regista bolognese).
Ultima suggestione – o velata citazione – dal 
poema dell’Alighieri sta nella scelta di Pupi Ava-
ti di concludere le sue due versioni ricorrendo 
alla stessa parola che Dante pone alla fine di 
ciascuna cantica della Commedia, fatte pro-
nunciare dalla figlia del poeta: “’Sapeva il vero 
nome di tutte le stelle…’ soggiunse l’anziana 
monaca come a convincersi di un segreto”.

Dante e L’Altra 
Fantasia
di Vincenzo Salerno
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«ADEGUARE SUBITO GLI 
STIPENDI ALL’INFLAZIONE»

L’allarme del segretario dell’UGL Caserta Ferdinando Palumbo sulla crisi del lavoro
di Antonio Casaccio

I l vento di crisi economica sembra appena iniziato e sembra ancora più 
minaccioso in un Paese che stava cercando di riprendersi dallo shock 
della pandemia. A preoccuparsi, oltre che le aziende, ci sono i nuclei 

familiari colpiti da una crisi del lavoro di notevole impatto, soprattutto se 
contiamo il vergognoso ritardo italiano nell’adeguamento degli stipendi. 
L’Italia è tra le top economie industriali, ma ha contratti di lavoro inde-
gni per un Paese che vanta tale economia. Tutte queste contraddizioni 
sono ancora più tragiche nelle aree colpite da un arretramento atavico, 
frutto di un federalismo fiscale depravato che ha messo in ginocchio il 
Mezzogiorno. Tra gli esempi più tristi c’è Caserta e la sua provincia, un 
territorio su cui insiste il lavoro del sindacato UGL che, guidato dal segre-
tario Ferdinando Palumbo, è in prima fila sulle principali vertenze della 
provincia. Con il segretario Palumbo abbiamo fatto il punto sulla realtà del 
territorio casertano al netto di una crisi che fa da presagio a tempi bui. 

Quale sarà l’impatto della crisi sui lavoratori?
«Questa non è una crisi sistemica dovuta ai cicli dell’economia, ma deriva 
da un conflitto. È qualcosa che non conosciamo, dato che una guerra in 
Europa mancava da tanto. L’impatto è già in corso visto l’aumento dei costi 
dell’energia, nei miei incontri ufficiali ho avuto modo di dialogare con 
imprese floride che mi hanno detto come per l’anno prossimo prospettano 
perdite equivalenti agli utili dello stesso anno, mi spiego: se prima avevano 
ricavi per 2 milioni di euro nel 2022 ora prevedono perdite pari a quella 
cifra nel 2023. Ciò è dovuto sia all’aumento dell’energia che a quello delle 
materie prime, un esempio lampante nel campo agroalimentare è l’olio di 
semi di girasole. La crisi ricade oltremodo sulle famiglie, con un’inflazio-
ne al 10% una famiglia media può ricadere nella povertà. È un’economia 
di guerra dovuta ad un conflitto: servono misure straordinarie nazionali 
e sovranazionali».
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Parlando con alcune aziende, è comune l’idea di arrivare prima o poi ad 
una riduzione degli stipendi dei dipendenti in caso di prolungamento 
della crisi. Qual è la posizione dell’UGL?
«È un’idea sbagliata, e non lo dico solo perché sono un sindacalista, la 
risposta è nei fatti. Nel 1993 nacquero i contratti nazionali collettivi di 
lavoro così come li conosciamo oggi e venne stabilito che i contratti an-
dassero rinnovati partendo dall’inflazione programmata. In pratica il Go-
verno stabiliva la misura dell’inflazione negli anni futuri e da quella cifra 
dipendeva il rinnovamento dei contratti. Il punto è che a fine del triennio 
di contrattazione bisognava verificare se l’inflazione programmata per 
quei tre anni corrispondeva alla reale inflazione, per recuperare quan-
to eventualmente perso nel rinnovo dei contratti; la realtà è che da 31 
anni l’Italia non recupera quel gap. Questo non è un problema legato alla 
guerra, ma è insito nel nostro sistema. Se per 31 anni non hai adeguato 
all’inflazione gli stipendi, non devi meravigliarti di essere in fondo alle 
classifiche europee sui redditi… nonostante siamo la settima economia 
mondiale. Se non si trova il modo di mettere nelle tasche dei lavoratori 
300/500 euro per colmare il gap degli ultimi anni, ci troveremo con una 
povertà crescente».
Come valuta gli interventi sugli sgravi inerenti l’assunzione di giovani 
nelle aziende? Mi riferisco al decreto Crescita…
«Non mi innamoro dei provvedimenti “spot”. Senza un programma indu-
striale strutturato e serio non si può parlare di un’efficacia reale degli 
sgravi sulle assunzioni. Occorrono strumenti che debbano agire in orga-
nico e sintonia tra loro, non abbiamo bisogno di misure “spot” che nei fatti 
cambiano ben poco».
Vede questa visione ad ampio raggio nel nuovo Governo di centrode-
stra?
«Sono fiducioso. La Presidente Giorgia Meloni ha detto subito che ri-
prenderà il dialogo con i corpi intermedi, credo sia una dichiarazione 
molto importante».

Come valuta il Reddito di Cittadinanza?
«Chi ha creato il Rdc non ha dialogato con i territori e i corpi intermedi. 
Avrebbero dovuto censire meglio i fruitori e comprendere che, in alcune 
aree d’Italia, la misura poteva scadere nel mero assistenzialismo. Il cen-
trodestra non vuole cancellare il Rdc, ma migliorarlo».
Tema pensioni: “Quota100” è stata una misura chiave dei passati esecu-
tivi. Mandare più persone in pensione stimola l’assunzione dei giovani?
«Quota100 è nata in casa UGL. Per me è immorale andare in pensione a 
67 anni, non è umano. La Lega si è esposta molto, ma tutto il centrodestra 
si è impegnato nel superamento della Legge Fornero. Speriamo bene. Di 
certo mandare in pensione più persone ha come conseguenza un aumen-
to delle assunzioni dei giovani».
Lei è il segretario provinciale dell’UGL. Non possiamo non chiederle 
un’analisi sul territorio casertano a netto della crisi in corso…
«Durante la pandemia si è parlato di regolarizzazione dei lavoratori 
immigrati che lavorano in agricoltura, è stata una misura che ci ha 
fatto comprendere la cifra del cambiamento di cui necessita la nostra 
provincia. Il covid ha fatto emergere la condizione di irregolarità di 
lavoratori stranieri nei campi e che aiutavano il nostro made in Campania; 
ci hanno fatto notare che vi era un’intera filiera da sistemare e che 
partiva dal fenomeno dell’immigrazione. Questo esempio è utile a farci 
comprendere che l’esperienza del covid ci ha mostrato problematiche che 
vanno affrontate con competenza. La provincia di Caserta vive di abitu-
dine allo status quo, l’esempio emblematico è la Reggia di Caserta: una 
delle dimore reali più belle d’Europa, ma il turista la visita per poi andare 
a mangiare a Napoli. Questo perché non c’è dialogo, il comune non parla 
con la Sovraintendenza, il museo non parla con il territorio e dunque le 
potenzialità sono sempre intrappolate. Oggi Caserta vive un’emergenza 
straordinaria che è quella legata alla filiera bufalina, eppure anche in quel 
caso non si riesce a comprendere che questa è la prima vertenza del ter-
ritorio, anzi d’Italia, perché quel segmento in crisi non è solo l’allevatore 
o la mozzarella, ma sono tutti i lavoratori che contribuiscono alla filiera».

La crisi pesa sulle 
famiglie, con il rischio 
di sprofondare in una 
vera e propria povertà. 
È un’economia di guerra 
dovuta ad un conflitto: 
servono misure 
straordinarie nazionali e 
sovranazionali

L’inflazione è un rincaro dei 
prezzi di ampia portata che 
non riguarda esclusivamente 
una voce di spesa. Questo 
aumento riduce il valore 
della moneta nel tempo, dal 
momento che con la stessa 
quantità di denaro si possono 
acquistare meno beni e 
servizi
fonte Wikipedia
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NCHIESTAI

LA PATOLOGIA E LE VIOLENZE

U n’altra triste realtà in Senegal, dove si è concentrato il mio report 
giornalistico su e giù per i villaggi, è la condizione degli albini. 
L’albinismo è una malattia rara che consiste nella ridotta o man-

cata produzione di melanina, il pigmento che colora pelle, capelli e occhi. 
Dato il ruolo centrale della melanina nello sviluppo del nervo ottico, le 
persone albine tendono a sviluppare gravi problemi alla vista, ma questa è 
solo una parte dei problemi annessi alla patologia. 
Gli albini tendono a sviluppare tumori cutanei, soprattutto se non adot-
tano le precauzioni necessarie a scongiurare l’insorgere di tali patologie 
(creme solari apposite e molto costose). 
Questo fenomeno comporta danni estremamente gravi nei Paesi in via 
di sviluppo, dove i medicinali sono un lusso per pochi e le poche risorse 
vengono utilizzate unicamente per la sussistenza del singolo. 
La condizione degli albini, in alcune regioni africane, è particolarmente 
grave non solo per la povertà e la forte esposizione alla luce solare, ma an-
che per alcune (e minoritarie) credenze che vedono nelle persone affette 
da albinismo una trasposizione del “male”. Parlando con diversi esperti, 
ci hanno raccontato come, in alcuni villaggi africani, gli albini venivano 
uccisi alla nascita e le teste dei neonati sotterrate in modo tale da scon-
giurare eventuali nascite future. 
Parliamo di credenze passate, o perlomeno circoscritte in pochissimi vil-
laggi oramai, ma fanno comprendere l’entità delle violenze subìte dagli 
albini.  
Oggi la storia è cambiata, ma in Senegal la comunità albina continua a 
lamentare una scarsa attenzione da parte delle istituzioni nazionali per 
far fronte alle loro esigenze, sanitarie ed educative. 

L’INTERVISTA
Per comprendere meglio questa complessa realtà, nel corso del mio viag-
gio, ho avuto il piacere di incontrare Mouhamadou Bamba Diop, Presi-
dente dell’ “Associazione nazionale degli albini del Senegal” e della “Fon-
dazione delle persone affette da albinismo in Africa”. Un nome rilevante 
della comunità albina in Africa, ha studiato per anni negli States e lavora 
come ingegnere informatico presso la Presidenza della Repubblica del Se-
negal. «Ho il corpo africano e la mente americana» - sorride Bamba men-
tre con un’accoglienza smisurata si appresta a condividere con i volontari 
dell’associazione il pranzo domenicale. Gli chiedo se posso filmare la no-
stra chiacchierata, lui ne è contento e dà inizio ad un’ampia panoramica 
sulla condizione della comunità albina. 
Qual è il principale problema legato alla comunità albina in Senegal?
«La prima discriminazione è che dal 2003 gli albini del Senegal non sono 
stati censiti dallo Stato senegalese perché si utilizza il “Modello Washin-
gton”. Ciò significa che per diversi anni il numero di albini è stato limitato 
a 2500 perché non c’è mai stato un reale censimento».
Quali sono le difficoltà legate all’istruzione?
«Il Ministero dell’Istruzione, che sostiene di avere un programma inclu-
sivo, non tiene conto dei tipi di disabilità presenti in Senegal. Oggi il 95% 
degli albini in Senegal, e in molti Paesi dell’Africa, non frequenta la scuola 
perché i genitori non hanno i mezzi per pagare la loro istruzione. Ma lo 
Stato non tiene conto di questo problema della nostra comunità, e cer-
ca di nasconderlo. Un altro problema riguardante l’operato del Ministero 
dell’Istruzione è il curriculum di formazione degli insegnanti, questi ultimi 
non vengono formati per accogliere in classe persone disabili. Infine, sul 
fronte dell’istruzione, c’è il problema legato a strutture scolastiche di tipo 
tradizionale: si tratta di aule che accolgono più di 90 bambini per ogni 
classe. Così un albino si trova a studiare in un’aula buia, in un ambiente 

«In Africa è in «In Africa è in 
atto un genocidio atto un genocidio 
degli albini»degli albini»
L’intervista esclusiva a Mouhamadou Bamba Diop, Presidente L’intervista esclusiva a Mouhamadou Bamba Diop, Presidente 
della “Fondazione delle persone affette da albinismo in Africa”della “Fondazione delle persone affette da albinismo in Africa”
di di Antonio CasaccioAntonio Casaccio
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non adatto a lui e viene discriminato dai suoi compagni. Non riesce a ve-
dere chiaramente la lavagna perché ha problemi di vista e gli occhiali sono 
molto costosi, qui in Senegal possono arrivare fino a mille euro».
Dal punto di vista sanitario quali sono le principali emergenze?
«Penso che i tumori dovuti all’esposizione al sole possano essere prevenu-
ti. Lo Stato ha dermatologi e se ogni tre mesi organizzasse una campagna 
di sensibilizzazione e di rilevazione dei tumori, si potrebbe agire più rapi-
damente. Se si notasse un segno sulla pelle di un albino, si procederebbe 
con la diagnosi, e potremmo aiutarlo in anticipo, prevenendo la malattia 

o combatterla senza aspettare che il cancro lo uccida, perché tutti sanno 
che curare il cancro è molto costoso in Senegal. Ci sono organizzazioni 
che si prendono cura dei tumori: dal cancro al seno al collo dell’utero, 
ma nessuna ONG si occupa di prevenire o curare i casi di cancro per 
le perosne affette da albinismo. Attualmente sono previsti sussidi per la 
chemioterapia, alcuni farmaci sono sovvenzionati. I genitori non possono 
permettersi di pagare le spese ospedaliere, scolastiche, la chemioterapia 
e le biopsie. Lo Stato fa orecchio da mercante e abbassa la testa per non 
vedere il problema della salute degli albini. Ho già discusso di questi pro-
blemi in diverse conferenze internazionali dicendo chiaramente che è in 
atto un genocidio della comunità albina in Africa».
Agli albini vengono garantiti posti di lavoro nel “pubblico”?
«Siamo 17 milioni di senegalesi e ci sono solo due albini che ricoprono 
cariche pubbliche. Solo io e un altro ragazzo, su 2500 (e anche più) albini. 
Questo dato sottolinea la discriminazione elevatissima nei nostri confron-
ti, ciò significa che anche nella funzione pubblica lo Stato non riconosce 
i disabili, sebbene la legge sull’orientamento sociale preveda che lo Stato 
assuma persone disabili per una quota del 15% del personale che occorre 
per lavori accessibili anche a loro. (Loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 
6 juillet 2010 ART. 29). Ma questo non accade in Senegal perché ai disabili 
e agli albini non viene data la possibilità di studiare».

Nessuna ONG si occupa 
di prevenire o curare 
i casi di cancro per 
le persone affette da 
albinismo.

 Antonio Casaccio con Mouhamadou Bamba Diop, la sua famiglia e i volontari dell'Associazione "I bambini di Ornella" 
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Il diritto (negato) 
“ad essere donne” 
di Mariella Fiorentino e Benedetta Guida

S iamo abituati a sentire quotidianamente di violenza sulle donne, 
ma in moltissime parti del mondo vi è una violazione costante del 
“diritto ad essere donna”. La differenza è sottile ma nei fatti tragica.

La violenza sulle donne non è solo quella che conduce ad atti di violen-
za fisica sino alla morte, ma si manifesta a livello sociale nella disparità 
di trattamento rispetto agli uomini: la disparità salariale, la difficoltà di 
disporre del proprio corpo (ogni volta che ad esempio si nega il diritto 
all’aborto), le difficili condizioni di lavoro per le donne che hanno famiglia 
e figli, la discriminazione nelle assunzioni o nella carriera, la mancanza di 
leggi che garantiscano effettivamente pari opportunità lavorative.
Poi però c’è una violenza ben più grave ed è quella che impedisce ed az-
zera il diritto “ad essere donna”: in quanto donna non si ha il diritto di 
esistere se non al “servizio” della famiglia e di una società maschilista e 
patriarcale. Stiamo parlando della negazione alle donne di diritti che nelle 
Carte internazionali e Costituzioni sono definiti come inalienabili e invio-
labili: il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale (l’habeas corpus), il 
diritto alla salute e quello allo studio.

LE BAMBINE E LE DONNE DEL 2022 SONO ANCORA VITTIME 
DI FENOMENI CHE MINACCIANO LA LORO ESISTENZA
Le esistenze negate sono quelle delle 142 milioni di bambine (dal 1970 ad 
oggi) mai nate, perché vittime dei cosiddetti aborti selettivi praticati per-
ché una figlia femmina è considerata come un costo e addirittura come 
una sciagura in alcune culture. Il record di aborti selettivi è detenuto dalla 
Cina (72 mln) seguita dall’India (42 mln), paesi i cui governi sono dovuti 
intervenire per arginare tale fenomeno: in India è stato posto il divieto di 
conoscere il sesso del bambino prima della nascita; in Cina è stata abolita 
la politica del figlio unico, che aveva spinto milioni di famiglie ad abortire 
le femmine per assicurarsi la discendenza con uno maschio. Nonostante 
tali interventi il trend non sembra essersi invertito o arrestato: secondo 
il British Medical Journal, entro il 2030 saranno 4,7 milioni le bambine a 
cui sarà negato di esistere solo perché del sesso “sbagliato”.
Per le figlie femmine già nate, comunque, nella maggior parte del mon-
do la vita è quotidianamente messa in pericolo o negata. Una figlia fem-
mina non deve gravare economicamente sulle casse familiari e perciò è 
normalmente impedita ogni forma di istruzione, prediligendo l’istruzione 
dei figli maschi, mentre le donne rimangono al servizio della famiglia. Nel 
mondo l’11% delle bambine (129 mln) non hanno accesso all’istruzione ri-
spetto al 9% dei maschi, ma se guardiamo al proseguimento degli studi 
dopo la scuola primaria il gender gap si allarga: nei paesi a basso reddito 
solo il 30% delle bambine conclude il percorso scolastico contro il 44% 

dei maschi. La situazione è precipitata con il Covid e il lockdown, a causa 
del quale la dispersione scolastica sia di bambini che di bambine è di-
lagata, ma sono sempre le femmine ad aver pagato un prezzo maggiore 
(hanno lasciato la scuola il 25% in più rispetto ai maschi). 
Sempre per questioni economiche, in larga parte del mondo le figlie fem-
mine sono ritenute merce di scambio dagli stessi genitori che le avvia-
no alla prostituzione o ai matrimoni in età scolare: la piaga delle spose 
bambine è diffusa in modo raggelante anche in Italia e la pedopornografia 
dilaga soprattutto in Occidente.

LA TRATTA DELLE SCHIAVE SESSUALI: ENNESIMA 
VIOLAZIONE DELL’ESSERE DONNA
Così come i numeri addirittura sconosciuti di rapimenti di ragazzine e 
giovani donne che finiscono nella tratta di esseri umani come schiave 
sessuali, raccontano tristemente della violazione del diritto “ad essere 
donna”. Questo fenomeno interessa in maniera preponderante determi-
nate aree del globo come il Sud America, il Sud-Est Asiatico e in genera-
le i paesi a basso reddito, ma anche paesi europei (soprattutto dell’Est), 
ed è peggiorato a seguito della Pandemia e anche della Guerra in Ucrai-
na: dall’inizio del conflitto la richiesta nel dark web di escort ucraine è 
aumentata del 300%, determinando un conseguente aumento dell’offerta.
Tutti i conflitti determinano un incremento impressionante delle vio-
lenze sessuali. Nel 2021 sono state quasi 3500 le denunce di violenze ses-
suali subite da ragazze da parte di soldati e miliziani secondo le Nazioni 
Unite. Ma le molestie e le violenze non riguardano solo le zone di conflit-
to: secondo una stima delle Nazioni Unite circa una donna su tre è sta-
ta violentata o molestata almeno una volta nella vita e questo fenomeno 
riguarda anche l’Italia, in cui nel 2020 circa 488 sono stati i casi denun-
ziati di violenza subita da minorenni, anche se i numeri reali sono molto 
superiori, dal momento che la maggior parte delle vittime non denuncia. 
Spesso le violenze sono alla base delle gravidanze precoci, altre volte, 
invece, le gravidanze precoci sono causate da contesti economici e sociali 
disagiati e nella stragrande maggioranza dei casi portano all’abbandono 
degli studi, causando ulteriore disagio sociale. Questa è la situazione che 
purtroppo caratterizza il nostro mondo e la società. Parlare di violenza 
sulle donne significa guardare solo ad una parte del problema e solo alla 
parte che ci risulta più vicina e più facile da “gestire”. Parlare di negazio-
ne del diritto “ad essere donna” ci renderebbe più consapevoli che una 
società in cui le donne non hanno diritto ad esistere sarà sempre una so-
cietà squilibrata e con un deficit naturale che poi è quello che impedisce 
la crescita sociale, sino ad arrivare ai conflitti che affliggono il mondo. 
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PPROFONDIMENTOA

Family act
La mediazione familiare come strumento alternativo al contenzioso 

di Edna Borrata e Ilaria Ainora

C on la Legge 7 aprile 2022, n. 32 recante deleghe al governo “per il 
sostegno e la valorizzazione della famiglia”, il cosiddetto “Family 
Act”, il legislatore ha compiuto un ulteriore passo verso la promo-

zione dell’occupazione femminile, della natalità, delle attività educative 
dei figli e dell’autonomia finanziaria dei giovani. La legge delega, inoltre, 
introduce misure di sostegno alla genitorialità, valorizzando la funzione 
sociale ed educativa delle famiglie. Tra gli strumenti a supporto nelle di-
verse fasi della vita familiare figura la mediazione, destinata ad integrarsi 
con le competenze dei consultori familiari in materia: il tutto, nell’ambito 
delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR). Approfondiamo l’istituto della mediazione familiare con la 
psicologa e psicoterapeuta Nicoletta Vanore.
Che ruolo ha la mediazione familiare nel rito della famiglia ed in che 
modo si relaziona con il processo?  
«La Mediazione Familiare è un intervento destinato alla coppia genito-
riale per giungere ad una nuova organizzazione delle relazioni familiari 
in vista o in seguito alla separazione. Sarebbe auspicabile, come sancito 
dalla Riforma Cartabia, che il percorso curato dal mediatore familiare sia 
una iniziativa dei genitori, come strumento che li conduca alla negozia-
zione assistita, valida alternativa al contenzioso giudiziario. Il mediatore 
familiare è una figura imparziale soggetta al segreto professionale e che 
funge da terzo con il compito di garantire il rispetto reciproco, una sana 
comunicazione, l’assunzione delle responsabilità personali delle parti e 
l’orientamento verso la protezione della serenità dei figli. La funzione di 
garante di queste regole fondamentali è strettamente legata al ruolo pro-
fessionale, e dunque simbolico, del mediatore che non possiede nessun 
mezzo coercitivo o altro tipo di potere verso i due genitori. È importante 
che non si sostituisca ai genitori ma che assuma il ruolo di facilitatore 
di una funzione, quella genitoriale, che è ad esclusivo appannaggio dei 
diretti interessati. Anche quando è il Giudice ad invitare i genitori, nel 
corso di una causa di separazione, ad intraprendere un percorso di me-
diazione familiare, essa non è obbligatoria. È fondamentale che i legali ed 
il Tribunale chiariscano alle parti l’indipendenza dei servizi di mediazione 
dal sistema legale».  

Quali sono i casi più complessi e come possono essere risolti?
«Esistono delle condizioni in cui la Mediazione familiare non è praticabile. 
Ci si riferisce, in particolar modo, alle situazioni in cui è stata agita una 
violenza domestica oppure quando uno dei due ex partner non riesce 
ad integrare l’altro in qualità di genitore, giungendo, nei casi più gravi, a 
desiderare di estrometterlo dalla vita dei figli. A seconda della gravità, il 
Giudice, dopo aver approfondito la conoscenza del caso specifico, anche 
avvalendosi dell’ausilio di un consulente esperto in psicologia, può di-
sporre della collaborazione di diverse professionalità in grado di attivare 
interventi finalizzati a garantire il diritto del minore a crescere all’interno 
della propria famiglia. Assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, educa-
tori domiciliari possono favorire un processo trasformativo della famiglia 
in crisi attraverso interventi prescritti dal Tribunale. La valutazione delle 
competenze genitoriali compiuta in sede consulenza fa emergere le cri-
ticità sulle quali poi vanno concentrati gli obiettivi di interventi ad hoc, 
quale può essere il sostegno alla genitorialità. Nelle situazioni di altissima 
conflittualità, particolarmente pregiudizievoli per il bambino, possono 
essere attivati incontri protetti tra il minorenne e il genitore problema-
tico o addirittura un temporaneo affidamento intra-familiare o presso 
strutture residenziali per minori». 
Per le famiglie conflittuali ove non è possibile accedere alla mediazione 
quali strumenti possono essere utilizzati nel processo a sostegno della 
famiglia?
«Il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio, il cui ruolo pro-
fessionale va distinto da quello del mediatore. Il consulente tecnico di uf-
ficio è nominato e scelto dal Giudice, avvalendosi di un albo presente in 
tutti i Tribunali. Le parti hanno il dovere di partecipare alle operazioni 
di consulenza previste dal C.T.U., predisposte allo scopo di rispondere ai 
quesiti formulati dal Giudice in merito allo specifico nucleo familiare. La 
consulenza ha dunque una funzione conoscitiva, valutativa e non è indi-
pendente dal sistema giudiziario in quanto costituisce un “mezzo” del-
lo stesso. L’essenza della mediazione familiare, invece, sta proprio nella 
volontarietà dei genitori e nella conservazione della propria autonomia 
rispetto al processo. La sua funzione, dunque, è trasformativa». 
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Leggere che passione!
di Angelo Morlando, Achille Callipo, Raffaele Mercaldo, Maria Cristina La Farina

LA FELICITÀ AL POTERE 
di Josè “Pepe” Mujica - a cura di Cristina Guarneri e Massimo Sgroi 
Lontano, al di là dell’oceano, sette ore di aereo eppure, irrimediabilmente lontano. La 
lettura dei discorsi, interviste, commenti, pensieri vaganti di “Pepe” apre una fine-
stra inaspettata, illumina le sorti di un popolo e del paese, l’Uruguay, diverso dai paesi 
europei, eppure così conoscibile. L’edizione, per i tipi di Oblò – Castelvecchi è quella 
aggiornata con i contributi di Roberto Saviano e Milena Gabanelli.

VOCI DI FUGA 
di Abdulrazak Gurnah
Edizioni “La nave di Teseo”. La comprensione della Storia non è cosa agevole. Del colo-
nialismo in Africa molto si è scritto, spesso con riferimenti geopolitici poco esatti, tal-
volta manipolati. È una storia difficile che poco si presta ad esser resa umana e dunque 
comprensibile. Gurnah, premio Nobel 2021, ci porta per mano lungo un sentiero angusto 
reso gradevole dalla sua sensibilità. Su quel sentiero, perdite riconquiste e affetti con-
sentono al lettore di andare oltre il sipario e le paure.

CORTO MALTESE - NOTTURNO BERLINESE  
di Juan Diaz Canales e Rubén Pellejero. 
Edizioni “Rizzoli Lizard”. L’universo letterario disegnato di Hugo Pratt è da tempo opera 
passata alla Storia: non serve qui farne l’elogio. Canales e Pellejero si sono già cimentati 
sulle rotte di Corto e “notturno berlinese” è la riconferma delle loro capacità professionali 
ed umane. Sono gli anni bui della Germania che prepara il “nuovo ordine” mondiale e 
Corto presagisce la tragedia.

LA GABBIA 
di Silvia Ziche
Edizioni “Feltrinelli comics”. Fumetto d’Autore quello proposto in circa 60 pagine 
da Silvia Ziche. È una lettura in bilico tra personale e sociale, commedia e dramma. 
Un concentrato di Zoe, Mafalda, Lucy. L’appartenenza è garantita dal riconoscersi 
in paradossi e pentimenti: il rapporto madre – figlia diventa la scena ineludibile delle 
stragi che hanno permeato la storia degli uomini.
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Non tacete!
Discorsi sulla libertà in Russia
Recensione del libro di Aleksej Navalnyj
di Achille Callipo

E sistono dei libri che silenziosamente 
“scompaiono” e quando accade lo fanno 
in fretta. Sembrerebbe il caso di “Non 

tacete! Discorsi sulla libertà in Russia” dell’at-
tivista russo di origini ucraine Alexei Navalny, 
tra i più noti oppositori di Vladimir Putin e del 
mondo politico che rappresenta. Pubblicato in 
Germania il 2 agosto 2021 dal gruppo editoriale 
Droemer Knaur con il titolo “Schweigt nicht! 
Reden vor Gericht”, il libro arriva nelle libre-
rie italiane il 22 aprile 2022, in un momento di 
grande apprensione per l’Ucraina.
Proprio in quelle ore, infatti, da Kiev giungeva 
la notizia di una immensa fossa comune situa-
ta a Mariupol contenente almeno 9000 morti, 
vittime della violenza dell’esercito russo. Intan-
to negli States, il giorno prima, Janet L. Yellen 
aveva avvertito l’Europa su ciò che in breve sa-
rebbe accaduto.
In una conferenza stampa tenutasi nell’ambito 
del The 2022 Spring Meetings of the Interna-
tional Monetary Fund (IMF) and the World Bank 
Group (WBG), la segretaria al Tesoro affermava 
che l’Europa doveva chiaramente ridurre la 
sua dipendenza di energia dalla Russia, per-
ché l’avrebbe resa fragile. Proseguiva però l’Eu-
ropa, certa di non esporre l’intero globo all’au-
mento del prezzo dell’energia, che ora stiamo 
drammaticamente vivendo.

DI CHE COSA HA PAURA QUEL ROSPO 
SULLA CONDUTTURA (DEL PETROLIO 
E DEL GAS)?
“Che cosa temono principalmente quei ladri 
nei loro bunker? Lo sapete bene! Hanno pau-
ra che le persone scendano in piazza. Perché 
questo è un fattore politico che non può essere 
ignorato. È la cosa più importante, l’elemento 
decisivo. È l’essenza della politica. Perciò non 

abbiate paura, scendete in piazza! Non fatelo 
per me: fatelo per voi stessi, per il vostro fu-
turo” - Comincia così uno dei quattro discorsi 
pronunciati dall’autore poco prima di essere 
imprigionato.
Alexei Navalny è l'ideatore della Fondazione 
Anti-corruzione, un’organizzazione investiga-
tiva che negli anni, attraverso dei video pubbli-
cati su YouTube, ha fatto luce sulla corruzione 
imperante nel paese russo. Scorrendo le pagine 
del libro si legge di Putin come un “nonno ar-
raffone” o un “omino arraffone”, sminuendolo 
e riducendolo ad un ladro, intento solo ad ar-
ricchirsi a scapito del suo popolo ridotto alla 
povertà.
Per la sua netta posizione politica, l’attivista è 
stato aggredito per ben due volte e in entrambi 
i casi con l’utilizzo dello zelyonka, noto come 
“brilliant green”, un colorante trarilmetanico 
che lo ha reso quasi totalmente cieco ad un 
occhio. Il 20 agosto del 2020 finisce in coma, 
attaccato ad un ventilatore. Viene poi rilevata 
la presenza del Novichok, agente nervino noto 
per altri avvelenamenti. Il veleno era stato ap-
plicato alle mutande di Navalny approfittando 
di un cambio di biancheria. Viene condannato 
in patria, ma Navalny decide di affrontare la 
situazione, fa ritorno in Russia dove viene ar-
restato e internato in un campo di reclusione.
L’arrivo in Italia come premio Nobel Gorman
Edito in Italia da Garzanti, “Non tacete” viene 
inserito dalla casa editrice nella collana “I co-
riandoli” non a caso. Recentemente ripresa con 
la proposta dei libri del premio Nobel Amanda 
Gorman, nella stessa, infatti, sono stati presen-
tati negli anni ai lettori una serie di volumi che 
hanno trattato i problemi più sentiti della realtà 
contemporanea.
Colpisce agli occhi la fascetta gialla che ac-

compagnava il libro all’uscita e che riportava le 
parole che il Presidente dell’Eurocamera David 
Sassoli ha dedicato a Navalny: “Lo hanno mi-
nacciato, maltrattato, avvelenato, arrestato, 
incarcerato, ma non sono riusciti a metterlo a 
tacere”.

DAL 2022 IL LIBRO È STATO POSTO 
FUORI CATALOGO, SENZA UNA VERA 
E PROPRIA GIUSTIFICAZIONE
Inizialmente si vociferava “di un errore”, che 
però non sono stato in grado di individuare, 
pur leggendo e rileggendo il volume, cercando 
di constatare l’effettiva credibilità dei contenuti 
riportati. A destare la mia attenzione a distanza 
di mesi è stata l’assenza di un’edizione rivedu-
ta e corretta, che solitamente viene data alle 
stampe subito dopo il ritiro di quella “errata”. 
Perciò ho continuato a domandare fino a che la 
rete commerciale mi ha comunicato che il libro 
è stato ritirato per motivi contrattuali, senza 
andare nello specifico.
Sarà così per davvero? O ci troviamo di fronte 
ad un libro che deve scomparire?
Di certo, per ora, è scomparso dal sito della 
casa editrice e a parte pochi link non ci sono 
molte tracce su internet, pur essendo un libro 
recentissimo della Garzanti.
Per fortuna esiste un piccolo numero di copie 
cartacee in giro per l’Italia, che difficilmente 
scompariranno! Solo il tempo ci darà risposte 
certe. Nel frattempo, “buona caccia al libro”!

ECENSIONER
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«benvenuti 
sul treno 
dell'anima»
Enzo Avitabile racconta il suo nuovo album
di Luisa Del Prete

U na musica che coinvolge, che inte-
gra, che unisce tutti in uno stesso 
ritmo: Enzo Avitabile è ormai un 

simbolo della canzone partenopea. Dalla 
lunga tradizione con i Bottari, diventati ce-
lebri in tutto il mondo, al suo ultimo album: 
“Il treno dell’anima”. 
Un viaggio interiore in cui il cantautore invi-
ta l’ascoltatore a creare un proprio messag-
gio e a viversi l’itinerario, sentendosi libero 
di immaginare. Tanti i featuring da Rocco 
Hunt, Ligabue, Antonacci, Jovanotti ed altri 
cantanti italiani che hanno accompagnato il 
maestro Avitabile in un disco rivoluzionario. 
Il cantautore si racconta ad Informare.
Partiamo da una persona che lei spesso 
cita nelle sue interviste: Carmelo Bene. 
Qual è il suo profondo legame con lui?
«Lo cito spesso perché credo sia molto 
importante la riflessione che lui fa sul 
significante e significato. Ho preso in prestito 
questa sua definizione per esprimere il 
concetto di “suono suonante o suonato”. 
Per me un suono suonante è un qualcosa che 
diviene giorno per giorno e non resta inscato-
lata, non si auto-omologa. 
Un suono che diviene così come le musiche 
del mondo e i mondi che si incrociano. Credo 
molto in una musica di inclusione che include 
l’altro e, a sua volta, sé stesso nella realtà dell’al-
tro».
Oggi qual è la sua opinione su quello che la no-
stra terra, a livello artistico, sta producendo?
«Il Sud produce musica da sempre: non esiste 
musica del Sud o musica del Nord. 
La matrice culturale è importante perché è un 
segno di consapevolezza della propria identità 
culturale, però credo che sia importante ac-
cogliere tutte le conoscenze dei popoli della 
Terra. Io credo in una contaminazione felice in 
cui tu resti profondamente ciò che sei, ma sei 

anche disposto a cambiare e ad evolverti».
Black Tarantella e il nuovo album sono carat-
terizzati dagli incontri, anche con chi è ma-
gari musicalmente “lontano” da lei. Cosa hai 
scoperto di sé e degli altri in questi incontri?
«Ho scoperto una cosa importante: non 
bisogna mai dare nulla per scontato in musica. 
Come diceva Mozart: in musica si può tutto. 
Cento voci insieme, se parlano, fanno casino; 
se, invece, sono musica diventa suono, rumore 
armonico, emozione, sensazione. 
La musica va oltre ogni parola, è la forma 
espressiva più alta che viviamo nella coscienza 
umana. È qualcosa che unisce, lo vedo ai miei 
concerti: persone di qualsiasi età o ceto sociale, 
e questa cosa è bella perché la musica è multi-
generazionale, multietnica, multitutto».
Tanti featuring importanti da Ligabue, Biagio 
Antonacci, Jovanotti, Rocco Hunt e altri… qual 
è la canzone a cui è più legato e perché?
«Non esiste una canzone a cui si è più legati, 

ma è il periodo a cui ti lega una canzone. 
Questo è un disco che puoi vederlo come un 
edificio unico o come una casa che si spoglia 
e accoglie varie realtà. Puoi sentire un pezzo 
al giorno, un pezzo continuamente per un 
mese e poi vai avanti. Lo puoi sentire tutto 
insieme. È un disco libero, di compagnia, 
di racconti: storie di uomini che vivono la 
stessa condizione, gli stessi sogni e le stesse 
speranze, ma la stessa aspirazione».
Questo nuovo album, dunque: “Il treno 
dell’anima”. Da dove nasce?
«È un disco nato durante la pandemia, da 
un rapporto straordinario che ho con i miei 
colleghi. Come ogni disco, va letto, ascolta-
to, ma soprattutto va re-immaginato. 
Io credo molto nell’immaginazione produt-
tiva: le persone attraverso l’ascolto di un 
testo di una canzone sviluppano un proprio 
pensiero dove si fanno i loro viaggi attraver-

so l’immaginazione che crea i sogni e le proba-
bilità di speranza nella vita».
Qual è il messaggio che vuole lanciare?
«Nel momento in cui usi le parole: gesto, 
musica e danza, di per sé è già un messaggio. 
“Messaggiamm’ ‘o ritm’ e abballamm ‘o mes-
sagg’”, “‘O ritmo nun  ce sape,  ma  'o ritmo  ce 
sana”, “Benvenuti sul treno dell’anima”: questi 
sono messaggi. Ce ne sono tanti, ma alla fine 
è unico».
L’edizione 2022 di “Settembre al Borgo” a Ca-
serta Vecchia ha avuto una tua fortissima im-
pronta. Puoi farci un resoconto personale?
«È stato bellissimo. Un “Settembre al Borgo” 
straordinario, rivoluzionario. Con i gruppi e 
con dei fuoriclasse della musica: questo credo 
che sia lo spirito di questo Festival. 
La cinquantesima edizione non poteva non 
avere questo riconoscimento e non poteva che 
essere omaggiata dai migliori musicisti al mon-
do. Unico».

USICAM
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Conoscenza, cultura e tecnologia: 
le chiavi per il nuovo umanesimo italiano

L’intervista al Presidente e CEO del Benecon, Carmine Gambardella
di Silvia De Martino | ph Tommaso Silvestro

«Il New Deal italiano deve essere fondato su conoscenza e cultura, per-
ché attraverso queste si eleva il capitale umano. La cultura e la cono-
scenza, infatti, hanno una forza plastica: risanano parti spezzate e recu-
perano parti perdute». Da queste poche battute iniziali si può cogliere 
l’essenza dell’intervista condotta da Informare al Presidente e CEO del 
Benecon, Carmine Gambardella. Il noto Architetto e Professore univer-
sitario partenopeo ha spiegato ai nostri microfoni la propria vision della 
realtà moderna, soffermandosi sui concetti di formazione, rigenerazione 
e saperi integrati, e raccontato l’operato del consorzio universitario da lui 
fondato.

IL PROGETTO BENECON PER RICERCA 
E CONOSCENZA
«Il Benecon, acronimo di Beni Culturali, economia, ecologia e design dei 
servizi, è un centro di ricerca applicata senza scopo di lucro, sorto dal-
la vincita di un progetto europeo. Unisce cinque atenei campani, quali 
l’Università della Campania, Federico II, Salerno, Sannio e l’Università te-

lematica Pegaso, da un paio d’anni». Questo progetto mira a sostenere la 
ricerca e la conoscenza, potendo disporre, oltre che dei collaboratori e 
dipendenti del Benecon stesso, dei professori afferenti alle varie univer-
sità. In questo modo, può contare su saperi integrati e interdisciplinari, 
focalizzandosi su molteplici discorsi e interrogandosi su tutti gli aspetti 
coinvolti nell’analisi specifica.
«Quando realizzai il Benecon con i miei collaboratori, non volevamo par-
lare solo di architettura, paesaggio e beni culturali, ma di digitale, intel-
ligenza artificiale, machine learning, esperienze di scenari previsionali. 
Volevamo concentrarci sui grandi temi da applicare alle discipline e so-
prattutto alla formazione. Io ritengo, infatti, che i giovani, se ben formati, 
sono il vero patrimonio, sono il futuro». Il Professore Gambardella si è 
dunque soffermato sul concetto di formazione, evidenziando la necessità 
in Italia di investire sui giovani, dando vita a dottorati di ricerca che 
interroghino le competenze più svariate. «Il concetto di formazione non 
può essere unidirezionale. Il dottorando di ricerca, che è il patrimonio 
del futuro, deve imparare a relazionarsi con tutte le competenze».

NIZIATIVEI

VIA PROVINCIALE MARTINA FRANCA
(KM 0,450) OSTUNI - BRINDISI

PUGLIAGM@GMAIL.COM
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Un occhio sempre aperto sul futuro, inteso come detto nel corso dell’in-
tervista, come un eterno presente: futuro visto come investimento nella 
formazione dei giovani ed anche in strumentazioni all’avanguardia che 
siano a passo con i tempi e che si coniughino con le competenze scienti-
fiche universitarie.
«Le tecnologie ci consentono di abbassare la parte hard del lavoro e di 
lasciare spazio al pensiero. Devono essere delle protesi dell’uomo, ma non 
possono sostituire la mente. – continua a spiegare il Professor Gambar-
della – Le strumentazioni di cui dispone il Benecon oggi valgono oltre 
11 milioni di euro. Due anni e mezzo fa abbiamo comprato un aereo bi-
motore, che può quindi volare sui centri abitati, ed avendo sinergia con 
l’Aeronautica Militare, disponiamo di un hangar nell’Aeroporto Militare di 
Capodichino».
Il Benecon sostiene la cultura della prevenzione, mettendo al servizio le 
competenze e le tecnologie di cui dispone per rilevazioni che siano an-
tecedenti a disastri naturali o antropici. Nonostante ciò, interviene anche 
come rapid response team, operando talvolta anche in maniera gratuita, 
sulla base di un patrimonio da cui attingere derivante dalle attività di ri-
cerca. «Il nostro conto economico si forma vincendo progetti e gover-
nando bene. Non chiediamo soldi alle banche, non abbiamo fideiussioni, 
non abbiamo scoperte di conto corrente. Non essendo a scopo di lucro 
possiamo investire in tecnologie, competenze e interventi per gli enti».

BENECON E TERRITORIO: 
“LO SVILUPPO LOCALE SI FA”
Il Benecon opera sul territorio incidendo su quest’ultimo e favorendo ri-
cerca, analisi e soprattutto rigenerazione e sviluppo locale. A questo con-
sorzio, infatti, è da attribuire il recupero della casa di Walter Schiavone, 
realizzato insieme alla Regione Campania, che l’ha poi affidata a Agrorina-
sce. Inoltre, il Benecon ha investito nella costruzione di un’infrastruttura 
a Frignano, dando vita al laboratorio Ars, centro internazionale di eccel-

lenza. «Lo sviluppo locale non si racconta, si fa. Penso che quando si 
interviene per un bene collettivo anche il malaffare inizia a farsi un esame 
di coscienza».
Il professor Gambardella si è soffermato poi sul concetto di resilienza, 
centrale nel discorso relativo al ridare nuova vita a realtà, monumenti, 
territori o oggetti. «Quando vado a vedere elementi negativi, siti inqui-
nati o monumenti che se ne cadono, io vedo sempre il lato positivo: che 
cosa devo fare per rigenerare? Il concetto di rigenerazione è un concetto 
umanistico, è complessivo. Bisogna interessarsi sotto molteplici aspetti 
e trovare dalle tracce del territorio gli elementi che permettono a questi 
oggetti di vivere». 

UMANESIMO PER LA COLLETTIVITÀ: 
IL PROSSIMO PROGETTO DEL BENECON
Il Benecon si pone come obiettivo costante per il futuro quello di poter 
continuare a creare le condizioni economiche attraverso il lavoro per po-
ter investire. «Adesso come cattedra Unesco voglio realizzare un corso 

di laurea in presenza e online, servendo-
mi delle piattaforme tecnologiche dell’U-
niversità Telematica Pegaso, che si chia-
merà Discovery Bella Italia e sottotitolato 
Cultural Heritage, Design e Food. Voglio 
intercettare tutti quelli del Mediterraneo 
che vogliono essere formati su questi temi 
per vincere la sfida di andare nel mondo a 
portare saperi e creare le condizioni di svi-
luppo sostenibili nei propri luoghi. Li fare-
mo volare sull’aereo e li porteremo a Pom-
pei, Reggia di Caserta, Carditello, il centro 
storico di Napoli, il centro di Caserta». 
L’obiettivo è sempre quello di formare 
giovani che vogliano dedicarsi a cultura 
e conoscenza per assolvere ad un obiet-
tivo importante esplicitato dal Professor 
Gambardella nelle battute finali della sua 
intervista. 
«Chi si presta a questo ruolo importantis-
simo di diffondere cultura e conoscenza 
deve puntare a non creare un umanesimo 
di élite, ma un umanesimo a disposizione 
della collettività».

Lo sviluppo locale non si 
racconta, si fa. Penso che 
quando si interviene per 
un bene collettivo anche il 
malaffare inizia a farsi un 
esame di coscienza.

00192 Roma
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EATROT

«La rinascita del 
Cinema parte dal Teatro»
Teresa Saponangelo capovolge la visione contemporanea del “fare spettacolo”
di Luisa Del Prete

L a maggior parte di noi ha sicuramente visto l’ultimo film di Paolo 
Sorrentino “È stata la mano di Dio” e si è immerso in un personag-
gio iconico, semplice: la madre, Maria. Con un velo di ironia, con la 

sua leggerezza e la sua grande forza, ha conquistato il pubblico del grande 
schermo in Italia e nel mondo. Teresa Saponangelo, attraverso il perso-
naggio di Maria, è riuscita a trasmettere l’essenza di un personaggio che, 
nonostante il grande dolore e le difficoltà, non abbandona mai il sorriso 
e la vivacità che la contraddistingue. Ma tanti altri ruoli hanno segnato 
la carriera di una delle più importanti attrici, sia di cinema che di teatro, 
italiane. Vincitrice di numerosi premi da David di Donatello a Premi UBU, 
la Saponangelo continua, con la stessa passione di sempre, il “mestiere 
dell’attore”: rifiutando l’omologazione e portando sempre in scena storie 
che avessero qualcosa da raccontare.
“È stata la mano di Dio”: uno dei tuoi ultimi film in cui interpreti Maria, 
la madre del protagonista. Cosa ti ha preso di più di questo personaggio?
«Il fatto che pur essendo un personaggio apparentemente classico, aveva 
una qualità diversa: una capacità di reagire, un’ironia e una vivacità che 
andava oltre il dolore e le difficoltà del rapporto, attraverso il suo modo di 
fare scherzi. Questo è ciò che ha conquistato il pubblico e non immagina-
vo lo facesse così tanto: per me è stata una sorpresa la reazione a questo 
lavoro e ad un personaggio così scritto».
Spesso leggiamo che i film sono “tratti da una storia vera”. In questo 
caso, la storia vera era quella del regista stesso: Paolo Sorrentino. Quan-
to è pesato interpretare questo personaggio in questa circostanza?

«C’è un senso di responsabilità grande, però anche un’incoscienza nel 
tratteggiare questo ruolo. Se il pensiero e la preoccupazione sono troppo 
presenti, non ti senti neanche libero di sbagliare e di percorrere una 
strada tua. Io ho sentito tanta responsabilità, ma anche grande libertà. 
Sicuramente rispetto, ma anche fantasia nel giocare questo ruolo. La 
scrittura di partenza di Paolo è molto precisa, quindi già seguirla significa 
colorare il ruolo e dargli delle caratteristiche precise e forti. Poi, metterci 
dentro delle cose proprie, una propria vitalità, è importante. La cosa che 
Paolo mi ha detto, prima di qualsiasi altra, è stata: “mettici dentro il sor-
riso e sarai sulla strada giusta”. Al di là della responsabilità, io mi sentivo 
protetta da un desiderio ben preciso del regista».
Una carriera costellata di successi, dal cinema al teatro, tra Premi UBU 
e David di Donatello. Per te che li vivi entrambi, quanto è davvero tan-
gibile la differenza tra questi due mondi?
«Un tempo c’era più divisione, erano davvero due mondi separati. Oggi, 
fortunatamente, c’è una comunicazione molto più evidente sia perché è 
cambiato il mondo del lavoro, quindi è difficile vivere solo di Teatro e sia 
perché il Cinema ha avuto bisogno di attori teatrali. Attori di qualità e 
di un certo spessore, con una certa preparazione perché si è impoverito 
negli anni: si sono impoverite le storie e si è impoverita l’esigenza di attori 
che arrivassero al pubblico con forza, con la capacità di dire il testo in una 
certa maniera, personalità che più imprimevano il segno. Come la scrit-
tura di Paolo, di Capuano: dietro una scrittura importante, c’è bisogno di 
attori che capiscano e comprendano. La rinascita del cinema riparte dal 
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recupero di attori e storie importanti. Riparte dal teatro».
Come riesci a muoverti tra i due mondi senza la perdita della singolarità 
di ognuno?
«Io penso che un attore di qualità misurandosi, a seconda del mezzo, ri-
esce in entrambi i casi. Non si riesce è lì dove non c’è una buona base. 
Io, come scelta, non abbandono il teatro perché per me è una palestra 
importantissima. Poi credo che il fatto di aver iniziato contemporanea-
mente con entrambi, sia teatro che cinema, non mi si è presentato come 
problema il dovermi abituare ad un mezzo diverso. Però sento il bisogno 
di fare almeno una volta all’anno teatro perché quella è la palestra, non si 
prescinde da lì». 
Qual è il personaggio che più ti ha segnata in questi anni?
«Tanti e soprattutto tante esperienze belle. Per il cinema non posso non 
ricordare “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini, “Polvere di Napoli” di 
Antonio Capuano e “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa. Per il teatro si-
curamente “Il Tartufo” di Toni Servillo e i “10 comandamenti” di Mario 
Martone. Tante sono le esperienze ed è proprio bello il fatto che ti viene 
data la possibilità di sperimentare e che ci sia una continuità sul lavoro: 
quella è la ricchezza di questo mestiere. Come un atleta che se perde 
l’allenamento, perde il tono muscolare, così per l’attore, c’è bisogno che 
ci sia una continuità perché si possa mantenere un livello di qualità alto».
In un mondo in cui è sempre più reale la crisi ed è tangibile che ogni es-
sere umano debba mobilitarsi affinché possano realmente cambiare le 
cose. In che modo, mezzi di comunicazione così potenti come il teatro, 
ma soprattutto il cinema (che tanto ci ha accompagnati in questi anni di 
pandemia) possono aiutare per sensibilizzare alla tematica?
«Raccontando storie che raccontano il mondo in cui siamo. Purtroppo, il 
difetto del nostro cinema è che spesso non racconta niente: non racconta 
il momento storico in cui siamo, quali sono le problematiche del nostro 
Paese, quali sono le risorse. Racconta di storie sterili: il cinema dovreb-

be avere questo valore qui che invece spesso si perde. Si è perso negli 
anni: tutte queste commediole un po’ insulse che si somigliano, non rac-
contano niente di come procede, della situazione politica in cui siamo. 
Il cinema non deve essere soltanto manifesto politico, però comunque 
deve aprire delle riflessioni, degli scenari. Non può essere fine a sé stesso, 
come se uno raccontasse una barzelletta. Così come spesso accade attra-
verso queste commedie identiche l’una all’altra, spesso con gli stessi cast, 
per cui uno le confonde anche. Questo non arricchisce».
Quali sono i suoi progetti futuri?
«Sto lavorando a tre film. Ai primi di settembre ho finito un film spagnolo 
con due attori Javier Gutiérrez e Luis Zahera per la regia di Pau Durà. Sto 
lavorando alla storia di Luca Trapanese con il titolo “È nata per te” per la 
regia di Fabio Mollo e ho da poco iniziato il film con la regia di Caterina 
Carone in cui i protagonisti siamo io e Christian De Sica in una versione 
drammatica. C’è tanto lavoro e sono tutti bei progetti, diversi tra loro, con 
tanto da dire e da raccontare di importante».
E il Teatro?
«Con il Teatro riprenderemo il “Tartufo” di Molière l’anno prossimo con la 
regia di Bellorini e ci ritroveremo al Teatro Mercadante a Napoli».

Il difetto del nostro 
cinema è che spesso 
non racconta niente. 
Non racconta il 
momento storico in 
cui siamo, quali sono 
le problematiche del 
nostro Paese, quali sono 
le risorse. Racconta di 
storie sterili.
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ULTURAC
Un miracolo 

della natura: 
il legno che non 

bruciò ad Ercolano
Il Direttore Francesco Sirano  

spiega la nuova mostra del Parco
di Luisa Del Prete

U n Parco archeologico che non finisce mai di stupire: eventi cul-
turali, ritorno di grandi numeri, ma soprattutto tante novità in 
continuo aggiornamento. Una in particolare nelle scorse setti-

mane in cui il Parco Archeologico di Ercolano ha inaugurato, presso la 
Reggia di Portici, la mostra “Materia: il legno che non bruciò ad Erco-
lano”. Dopo anni di duro lavoro, il team del Direttore Sirano ha portato 
in luce una storia incredibile: nonostante i flussi piroclastici a 500° dopo 
l’eruzione del 79 d.C., il legno ad Ercolano non bruciò, anzi, si conservò. 
Un vero e proprio miracolo della natura e della materia tutta, raccontataci 
in un’intervista esclusiva dal Direttore Francesco Sirano.
Vediamo questa nuova mostra sui legni: da dove nasce?
«Ad Ercolano c’è un patrimonio incredibile: materiali che, di norma, in 
uno scavo archeologico non si troverebbero mai. Invece qui, grazie alle 
particolari condizioni di seppellimento della città antica, il legno si è con-
servato o in forma carbonizzata o in forma viva ed è rimasto, addirittura, 
con i colori. Il sottotitolo della mostra è “Il legno che non bruciò ad Erco-
lano” perché la cosa straordinaria è che questo legno, nonostante i flussi 
piroclastici a 500°, non bruciò, ma si conservò. Nel fenomeno naturale 
è un miracolo e la mostra lo racconta e lo condivide. L’idea mi è venuta 
quando nel 2017 misi piede nel deposito, e vidi questa quantità incredibile 
di legni che stavano lì che mai avevo visto, se non nelle pubblicazioni. 
Alcuni di questi materiali sono stati mandati in qualche mostra, ma noi 
abbiamo deciso di far vedere monograficamente questo bene inestimabi-
le. Su questo si è innestata la riflessione che qui, nel Parco, non abbiamo 
spazio e per questo abbiamo deciso di farlo alla reggia di Portici, primo 
luogo del museo borbonico, come se idealmente ci riallacciamo all’Hercu-
lanens Museum». 
Quali sono le date in cui sarà aperta la mostra?
«Dal 14 ottobre fino all’anno prossimo, la mostra durerà minimo un anno».
Questa mostra ha come tema la “materia” che vediamo essere tema ri-
corrente anche negli Ozi di Ercole. Come entrano in relazione e perché?
«Perché da un lato c’era questo gioco di parole con l’ambiguità del termi-
ne “materia” che è polisemico in latino e che copre sia il legno, in quanto 
materiale bruto, sia la materia intesa come “i materiali di ogni genere”. 

Siccome il sito archeologico è fatto di materia, abbiamo pensato di parlare 
della materialità della vita per gli Ozi di Ercole».
Una stagione da grandi numeri quella che abbiamo da poco lasciato. Ci 
faccia un resoconto…
«È stata una stagione di consolidamento dei progressi visti già dall’anno 
scorso. Noi puntiamo, sì, ai grandi numeri, ma anche alla qualità del ser-
vizio che offriamo. Ad esempio, i venerdì di Ercolano sono sempre stati 
sold out, ma l’accesso era solo per 500 persone ed andavano via sempre 
contente perché puntavamo ad offrire una vera esperienza immersiva. Lo 
stesso anche per Gli ozi di Ercole, già tutto esaurito fino all’ultimo in-
contro di dicembre e proprio per questo motivo, per ogni serata, faremo 
la diretta streaming. E adesso stiamo avendo tutto sold out per le visite 
guidate al Teatro di Ercolano che abbiamo da poco riaperto. Anche le 
visite normali sono andate molto bene, abbiamo chiuso agosto con più di 
50mila visitatori: ci stiamo avvicinando molto ai numeri da pre-covid».
Tanti gli eventi che il Parco ha programmato rendendo partecipi, prin-
cipalmente, le persone del quartiere di Via del Mare: i vostri “vicini di 
casa”. Come state portando avanti questo processo di integrazione so-
ciale e come stanno rispondendo gli abitanti del quartiere?
«È un discorso di lunga lena, non si cambia in un secondo. Ci sono state 
delle battute d’arresto, principalmente durante il covid, ma ora siamo in 
via di ripresa. 
Dal nostro canto, abbiamo avviato una sinergia che nasce dal lavoro no-
stro e del Comune con il Packard Humanities Institute, che attraverso 
L’Hercolanum Conservation Project ci affianca per mettere in campo que-
sta strategia di integrazione tra città antica e città moderna. Stiamo per 
completare i lavori di restauro delle zone ai margini del Parco Archeolo-
gico e questo va insieme ad altre azioni in cui cercherò di applicare una 
politica di buon vicinato. Questo vuol dire anche aprire le porte del Parco 
ai nostri vicini, come abbiamo fatto per il primo venerdì di Ercolano che è 
stato totalmente dedicato alla comunità locale. 
Da loro canto, i cittadini stanno rispondendo molto bene. Io credo ferma-
mente che alla base di tutto ci sia il coinvolgimento e coinvolgimento vuol 
dire responsabilità: fare insieme cose per il bene di tutto il quartiere».
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«CHI L’HA VISITATO È UNA 
PERSONA FORTUNATA»
Così scrive Jeffrey, recensore di Tripadvisor, dopo aver visitato 

la piccola parte fruibile del complesso monumentale dei Girolamini
di Giovanni Cosenza

I l Complesso dei Girolamini comprende la chiesa 
monumentale, che per la sua preziosa decora-
zione barocca, qualcuno non ha esitato a de-

finire la “Domus Aurea” di Napoli, la quadreria, 
dove sono esposte numerose opere di artisti 
di scuola napoletana e di tanti importanti 
pittori operanti in città, due chiostri mo-
numentali e la celebre biblioteca, la più 
antica di Napoli, dove sono conservati 
importanti e rari manoscritti. Tutta l’a-
rea è chiusa al pubblico da decenni.
Essa si estende su una vasta superficie 
del centro storico di Napoli ed è così 
grande che occupa due insulæ della parte 
greco – romana della città, distendendosi 
tra via Duomo e via dei Tribunali. La sua 
fondazione, avvenuta tra la fine del Cinque-
cento e la prima metà del Seicento, deve il suo 
nome ai seguaci di San Filippo Neri, della Con-
gregazione dell’Oratorio, che ebbero come primo 
luogo di riunione la chiesa di San Girolamo della Carità 

a Roma. I religiosi, per edificare la chiesa, acquistarono il 
Palazzo Seripando di fronte al Duomo, e tutti i palaz-

zi che delimitavano l’area e per creare il grande 
sagrato che si apre davanti alla basilica abbat-

terono alcune piccole chiesette preesistenti 
lungo via dei Tribunali. Nel corso del Set-

tecento, il complesso si arricchì di opere 
d’arte e nel 1866, con le leggi eversive del 
patrimonio ecclesiastico, divenne Mo-
numento Nazionale.
Solo nel 2010 l’intero monumento fu 
musealizzato dopo che la sua biblioteca, 
che ancora contiene 170.000 opere d’ar-
te tra volumi antichi, incunaboli, cinque-

centine e partiture musicali, fu devastata 
per anni dalla sottrazione di preziosissimi 

volumi. Il suo conservatore, padre Sandro 
Marsano, l’unico religioso ancora presente 

nel convento, nominò Massimo De Caro diret-
tore della biblioteca e insieme al quale fu arrestato 

qualche anno dopo: furono entrambi accusati di aver 

RTEA
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venduto volumi preziosi a facoltosi acquirenti residenti all’estero, mate-
riale poi recuperato dai carabinieri. Tra gli indagati ci furono anche il sen. 
Marcello Dell’Utri, a casa del quale furono trovati volumi di inestimabile 
valore, in parte restituiti alla biblioteca. Abbiamo rivolto alcune domande 
alla dott.ssa Antonella Cucciniello, direttore della Biblioteca e del Com-
plesso Monumentale dei Girolamini.
Dottoressa, a chi appartiene il complesso dei Girolamini?
«La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, ai sensi 
del D.P.C.M. del 02.12.2019 n. 169, dal 5 febbraio 2020 è Istituto dotato 
di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale, afferente alla 
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore».
Il monumento è interessato da lavori. Da chi sono finanziati e a che 
punto sono?
«Gli interventi degli ultimi anni si sono concentrati su tre macroaree, 
in cui sono stati impiegati esclusivamente fondi europei: il cosiddetto 
cantiere UNESCO (Grande Progetto per la valorizzazione del Centro 
Storico – Sito UNESCO che apporta circa 7 milioni di euro), vede il Comune 

di Napoli quale stazione appaltante, e interessa 
parte delle facciate del complesso che si apre su 
via Duomo e della chiesa su piazza dei Girolamini, 
il chiostrino cinquecentesco, il chiostro grande 
e la Congrega dei Dottori, oltre ad interventi di 
adeguamento funzionale e di riqualificazione degli 
spazi espositivi. Gli altri due cantieri sono gestiti 
dagli istituti periferici del Ministero della Cultura 
(Soprintendenza e Segretariato): il primo finanziato 
nell’ambito del PON «Cultura e Sviluppo» 2014 – 
2020 con circa due milioni di euro, cofinanziato 
con i fondi europei FESR e rientrante nella 
Programmazione di natura strategica del MIC, 
prevede la valorizzazione del percorso di visita e 
il completamento del restauro della Chiesa di San 
Filippo Neri, praticamente concluso. Il secondo, 

finanziato con quasi otto milioni di euro, interessa l’ala 
delle sale storiche della biblioteca, tra cui la celebre e 
monumentale Sala Vico».
Quindi a breve, dopo decenni, potremo ammirare di 
nuovo la chiesa?
«Sì, dopo un articolato intervento di restauro ormai alle 
ultime battute, attendiamo il completamento dei lavori 
della facciata principale e dei necessari collaudi. Dopo 
alcune aperture straordinarie, attendiamo di riaprirla 
definitivamente alla fruizione dei visitatori».
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L a Linea 6 della 
metropolitana di 
Napoli è in pro-
cinto di essere riaperta al pubblico. 

Questo l’annuncio del Sindaco di Napoli, Ga-
etano Manfredi, in occasione della presenta-
zione del nuovo progetto del deposito dei tre-
ni proprio della Linea 6, che sarà realizzato a 
Fuorigrotta. Un’occasione per scoprire Napoli 
attraverso le bellissime stazioni delle nuove 
linee metropolitane, in particolare la Linea 1 e 
la Linea 6, è offerta da “Napoli metro per me-
tro”, due guide alle metropolitane artistiche 
di Napoli. Le 22 stazioni della metropolitana 
dell’arte contano più di 200 opere di artisti fa-
mosi a livello internazionale e portano la firma 
di celebri archistar. I due volumi, scritti dagli 
architetti Roberta De Risi e Alessia De Miche-
le, rappresentano un racconto della città di 
Napoli, svelata dall’insolito punto di vista delle 
stazioni dell’arte.
Come nasce il vostro progetto?
«Siamo riuscite a portare in campo lavorativo 
la stessa passione che ci lega sin dai banchi 

di scuola. Abbiamo una formazione classica, 
siamo laureate in architettura e amiamo Napoli, 
che abbiamo pensato di scoprire attraverso un 

percorso inedito e utilizzando 
un servizio pubblico con zero 
emissioni ambientali, per 
l’appunto la metropolitana. 
La nostra start up, Far Art, 
si occupa di vari settori, dal-
la grafica all’architettura, dal 
design all’allestimento di in-
terni. Le guide che abbiamo 
scritto ci aiutano a spaziare 
tra arte, architettura, arche-
ologia, miti, usanze, sapori e 
curiosità. Siamo partite dal 
percorso della Linea 1 della 
metropolitana per poi per-

correre la città lungo la Linea 6. Nel corso del 
tempo la nostra società si è ampliata e strut-
turata; oggi vantiamo collaborazioni con studi 
di ingegneria e architettura molto importanti».
Quali sono le differenze tra il percorso della 
Linea 1 e quello della Linea 6?
«Con la guida relativa alla Linea 1 abbiamo 
raccontato la Napoli di sopra e la Napoli di sotto, 
dalla stazione Vanvitelli alla stazione Garibaldi, 
quindi dal quartiere Vomero al centro storico, 
con stazioni nelle quali l’architettura si fonde 
all’arte. Il percorso della Linea 6 parte da Fuo-
rigrotta e, passando per Mergellina, giunge alla 
porta della città sul mare con la stazione di Mu-
nicipio, di fronte al porto. 
La Linea 6 della metropolitana include la sta-
zione di Mergellina, le tre stazioni di Fuorigrot-
ta, realizzate nel 2007 ad opera dell’architetto 
Umberto Siola, che hanno dato un forte impul-
so e un nuovo impatto urbanistico al quartiere, 
la stazione di Municipio, opera degli architetti 

Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, nonché 
le tre stazioni di Chiaia di Umberto Siola, San 
Pasquale di Boris Podrecca, e Arco Mirelli di 
Hans Kollhoff».
Le nuove line della metropolitana di Napo-
li, con le stazioni dell’arte, rappresentano un 
modo inusuale di vivere luoghi di transito 
quali, per l’appunto, le stazioni.
«L’intuizione vincente del progetto della nuova 
metropolitana di Napoli è stata quella di non 
fermarsi al progetto ingegneristico, ma ren-
dere le singole stazioni tappe di un museo 
obbligatorio, come definito dal suo curatore 
Achille Bonito Oliva, laddove l’infrastruttura di 
trasporto diviene arte pubblica. 
Per le nostre guide abbiamo intervistato gli 
architetti, esplorando la città di sotto, facen-
do sopralluoghi nei cantieri per conoscere l’e-
voluzione dei progetti, arricchendo le guide di 
schizzi e approfondimenti sulle opere d’arte e 
sugli artisti coinvolti».
Qual è il rapporto tra mobilità e arte?
«Oggigiorno il terreno della mobilità costituisce 
una delle frontiere più avanzate di sperimen-
tazione dell’innovazione tecnologica, sposando 
in pieno i valori della sostenibilità e della sal-
vaguardia dell’ambiente, volti al miglioramento 
della qualità della vita ed alla rinnovata sensibi-
lità degli utenti. Il progetto della metropolitana 
di Napoli ha rappresentato, per la città, un’oc-
casione di riqualificazione architettonica e ur-
banistica delle aree circostanti, nonché per la 
riorganizzazione del territorio e delle attività».
Quali progetti avete per il futuro?
«La nostra sfida è quella di portare di pari 
passo la progettazione architettonica con 
la produzione editoriale di settore, così da 
rendere quest’ultima veicolo di conoscenza e 
appropriazione del progetto architettonico».

Scoprire Napoli 
metro per metro

Una guida turistica lungo le stazioni della Linea 1 e della
Linea 6 della metropolitana di Napoli

di Fabio Di Nunno

URISMOT
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ERASMUS+: UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 
DA SCOPRIRE PER I GIOVANI EUROPEI

di Marianna Donadio e Giovanna Di Pietro

A gli inizi di Ottobre siamo arrivate in una piccola isoletta dalle parti 
di Bordeaux per prendere parte ad un’esperienza di scambio gio-
vanile finanziato dall’Unione Europea. In questo progetto, incen-

trato sull’alfabetizzazione mediatica, 50 partecipanti provenienti da Serbia, 
Macedonia, Italia, Spagna, Turchia e Francia, hanno dibattuto sui temi della 
libertà di espressione e di informazione, presentando attraverso contenuti 
multimediali e performance teatrali la situazione nei loro Paesi. 
Ciò che abbiamo appreso durante questa settimana di formazione, ana-
lizzando le testate online più seguite al mondo e constatando la spesso 
mancata applicazione delle 5 leggi dell'UNESCO sull'alfabetizzazione 
mediatica, è che in nessuno dei nostri Paesi l'informazione è libera da 
qualsiasi tipo di manipolazione. Oggi più che mai diventa di fondamentale 
importanza costruire, nei giovani e non solo, una consapevolezza che ci 
consenta di difenderci dalla diffusione sempre crescente di fake news nei 
media contemporanei. La risposta più efficace alla disinformazione e all’in-
formazione deviata è il pensiero critico, unito al fondamentale strumento 
della ricerca delle fonti. Ma la parte dell'esperienza che ci ha toccato più 
profondamente è stata quella interpersonale. Abbiamo imparato un nuovo 
modo di stare insieme, all’interno di un gruppo multietnico, aprendoci a 
nuove prospettive e ricevendo tanto in cambio. Questa forma di condivi-
sione è il più grande bagaglio di conoscenze che portiamo a casa di ritorno 
dal nostro viaggio.
L’esperienza vissuta ci ha aperto gli occhi sul vasto mondo delle oppor-
tunità messe a disposizione dall’Unione Europea per i giovani, purtroppo 
ancora sconosciuto ai più.
Il progetto Erasmus+ è nato nel 1987 con l’obiettivo di costruire un’identità 
europea a partire dai più giovani, permettendo agli studenti di formarsi 
a tutto tondo e conoscere altri Paesi. Vanta più di 20mila progetti, che 
spaziano dalla formazione di giovani professionisti allo sport, affermandosi 
come una delle opportunità più rilevanti nel contesto di mobilità europea. 
L’approccio che abbiamo sperimentato nello scambio a cui abbiamo parte-
cipato non è l’unico presente: gli scambi giovanili sono solo uno dei tanti 
format dei progetti di educazione informale, affiancati dai training course 

e da Erasmus Studio della durata di diversi mesi. Il budget stimato per il pe-
riodo 2021-2027 si aggira intorno i 27 miliardi di euro, quasi raddoppiando 
quello previsto per l’annata 2014-2020, che ha permesso a 12 milioni di gio-
vani dai 18 ai 30 anni di viaggiare nel 2020 sia negli Stati membri sia in molti 
altri Stati partner dell’Unione. Gli scambi si inseriscono nel Piano d'azione 
per l'istruzione digitale della Commissione Europea, in un’ottica di lun-
go periodo improntata alla promozione dell’innovazione e cooperazione, 
tentando anche di rispondere ai disagi creati dalla pandemia di Covid-19.
«Dopo la pandemia le persone erano più titubanti a selezionare un pro-
getto, spaventate dalla possibilità di contrarre la malattia in un paese stra-
niero. Quest’anno è stato pieno di opportunità e spero di vedere lo stesso 
grado di partecipazione nel 2023». A dirlo è Viktor Krstevski, uno dei fa-
cilitatori presenti a Saint-Georges d’Oléron - con il compito di coordinare 
e intermediare - che da 3 anni si occupa di progettare diversi scambi sullo 
sport e la salute, mettendo a frutto la sua esperienza di atleta per la nazio-
nale macedone.
Come è cambiata la tua vita grazie al progetto Erasmus+?
«Quest’esperienza ha migliorato la mia vita sotto numerosi aspetti: ho 
viaggiato prima, ma gli scambi ti permettono di sperimentare diverse cul-
ture in modo più diretto ed intenso. Secondo me, ciò che veramente conta 
è l’esperienza interculturale in sé, più che la conoscenza del topic. Puoi 
stringere delle amicizie che durano per la vita, come quella tra me ed Ema-
nuel».  Emanuel Caristi è l’altro facilitator, un ragazzo messinese che ha 
visto la propria vita cambiare dopo aver partecipato ad un scambio inter-
nazionale. «Per quanto io mi consideri fortunato, mi riconosco nei ragazzi 
con minori opportunità. Vengo da una zona rurale, non conoscevo la lingua 
straniera e facevo parte dei NEET, ragazzi che non studiano e non lavorano 
per un lungo arco di tempo. Questo tipo di esperienze mi hanno cambiato 
la vita: ho imparato a dare valore a quello che so fare, a riscoprirmi. Aiu-
tare altri ragazzi a riconoscere le loro qualità mi dà molta gratificazione, 
è questo il motore che mi spinge a lavorare in questi progetti. Penso sia 
l'impatto più bello che potessi avere nella vita».
Leggi il testo integrale su www.informareonline.com
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«Il Parco addormentato nel tempo»
La nuova identità dell’Ente Parco regionale di Roccamonfina foce del Garigliano

di Fernanda Esposito

L uigi Maria Verrengia è il Presidente dell’Ente Parco regionale di 
Roccamonfina foce del Garigliano dal 2018. Il parco, istituito nel 
1993, è situato nel cuore della Regione Campania e si estende per 

circa 11.000 ettari, fino al confine con il basso Lazio. Comprende i comuni 
di Sessa Aurunca, Teano e cinque centri della Comunità Montana “Monte 
Santa Croce”: Roccamonfina, Galluccio, Conca della Campania, Marzano 
Appio e Tora e Piccilli. “Il Parco addormentato nel tempo”, così viene de-
finito sul sito, ed è vero poiché tra boschi secolari di castagni e borghi 
medievali, ci si perde in un’oasi di tranquillità, scoprendo a poco a poco, 
scenari indimenticabili e sospesi nel tempo.
Abbiamo voluto intervistare il Presidente Verrengia per fare il punto della 
situazione, dopo un quinquennio dalla sua nomina e capire qual è il futuro 
Parco.
Com’è cambiata la fruizione del parco e la sensibilità dei turisti negli 
anni?
«C’è più consapevolezza e voglia di ritornare alla natura. Il nostro parco 
si estende dal mare alla montagna, fino ai 1005 metri del Monte Santa 
Croce, con una biodiversità incredibile e questo risponde a pieno ai nuovi 
bisogni del turismo lento e sostenibile. Lungo i sentieri e i piccoli borghi, 
ben sette i comuni attraversati dal parco, dalla via Appia alla via Casilina, si 
possono ammirare straordinarie testimonianze storiche, che raccontano 
di un passato fatto di fede e di ingegno architettonico». 
Come prosegue il suo mandato? 
«Io sono un Presidente del Territorio, che vive il Parco quotidianamente, 
abito con la mia famiglia ai confini del parco. Ci ho messo la faccia e devo 
dire non è stato facile farsi accettare, visto e considerato che l’Ente era 
considerato solo una barriera per lo sviluppo del territorio e non una 
risorsa. La mia azione è volta al dialogo e al confronto continuo sia con i 
cittadini, sia con i sindaci e sia con le associazioni del parco e la comuni-
tà montana. Oggi, posso affermare con soddisfazione che, tra non poche 

difficoltà, ho riconquistato la loro fiducia, fondamentale per costruire in-
sieme e l’Ente Parco ha raggiunto una credibilità e un ruolo sempre più 
consolidati non solo in ambito locale». 
Quali sono stati gli interventi più rilevanti realizzati nel parco?
«Numerosi sono i progetti realizzati insieme ai sindaci, abbiamo ripristi-
nato aree picnic, ripulendo boschi e mettendo a disposizione braciere, 
acqua e panche con il legno di castagno locale. Stiamo preparando una 
mostra permanente sul fungo e grazie all’intervento gratuito di micologi 
esperti, si terranno presto dei corsi sulle varie tipologie di   funghi del 
parco. Abbiamo sistemato una vecchia baita, un rifugio in pietra bellissi-
mo poi affidato al CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Caserta; abbiamo 
allestito un parco giochi per bambini; inaugureremo il Museo della Cal-
dera, un progetto presentato dall’Ente Parco e che si realizza grazie a un 
finanziamento di €190.000 ottenuto dal GAL (Gruppo Azione Locale). La 
struttura circolare che richiama quella del vulcano, che il parco sta com-
pletando, in futuro sarà sede di una mostra permanente dei prodotti del 
parco».
Veniamo a qualche aspetto più spinoso: Baia Domizia, la pista ciclabile, 
la fruizione della pineta...
«Alla foce del Garigliano abbiamo ripulito il sito della Torre di Capodi-
ferro e recintato la zona per la messa in sicurezza dei resti, con pietre 
importanti trasferite al museo archeologico di Sessa. Resta un sogno 
quello di ricostruire la Torre, ma servirebbe un finanziamento che la So-
vrintendenza non ritiene utile, ma magari un ologramma del monumento 
darebbe dignità storica al luogo. Sì è vero, resta una spina nel fianco la 
pista ciclabile lungo il fiume Garigliano, abbandonata a sé stessa. Dieci 
anni fa ci furono delle incomprensioni tra l’Ente Parco e la provincia, che 
oggi stiamo cercando di risolvere per trovare insieme al comune di Sessa 
Aurunca, una soluzione per recuperare anche la pineta e riqualificare il 
tutto». 
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P er dare continuità all’e-
ditoriale “Il futuro è 
ieri”, proponiamo una 

rubrica mensile di dati am-
bientali aggiornati, cercando di 
coinvolgervi nella consultazio-
ne degli stessi. La convinzione 
è che la diffusione e il confron-
to ci permetteranno di affron-
tare meglio (e speriamo INSIE-
ME) le prossime sfide.
L’EcoAtlante, elaborato da 
ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale) permette l'accesso 
alle principali informazioni 
ambientali raccolte nell'am-
bito del Sistema Informativo 
Nazionale Ambientale (SINA) e 
fornisce una rappresentazione cartografica dei 
dati, integrata da testi sintetici e altre informa-
zioni grafiche, con l’obiettivo di consentire una 

consultazione guidata al patrimonio informa-
tivo con un linguaggio narrativo e divulgativo. 
L’EcoAtl@nte costituisce un percorso tematico 

che porta all’attenzione dei cittadini aspetti e 
temi di maggiore attualità e interesse. È costi-
tuito da 4 sezioni: Il Viaggio – le Storie – i Dati 
– Le Mappe.
Partiamo dal Viaggio.
Di seguito l’immagine della “Tabula”.
È un percorso attraverso il quale è possibile 
accedere a tante informazioni, selezionate e 
descritte appositamente da esperti e studiosi. 
Non ci sono confini: questo è un viaggio nel 
viaggio, dove spazio e il tempo non esistono e 
dove la distanza è un concetto legato al desi-
derio di scoperta, di chiarezza, di sentirsi parte 
dell’ambiente che ci circonda.
Puoi esplorare la Tabula seguendo il percorso 
oppure scegliere il tuo itinerario saltando da 
una StoryMap all’altra.

Il sito è intuitivo ed è adatto/adattabile ai di-
versi livelli di conoscenza e competenza.

Per saperne di più: 
www.ecoatlante.isprambiente.it

La Pinetina
Centro di Riabilitazione
Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Domiziana Km. 37,700 n.841 81030,
Castel Volturno (Caserta)
081 509 34 71

Nell’EcoAtl@nte Ispra disponibili 
i dati ambientali aggiornati

di Angelo Morlando

SPECIALE AMBIENTE
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IL “BONUS PSICOLOGO” 
FA IL PIENO DI GIOVANI

Le cause dei malesseri degli under 30 partono dalla pandemia, 
ma mettono in luce altre realtà

di Ludovica Palumbo

"Mens sana in corpore sano" diceva Giovenale tempo fa, ep-
pure l’uomo sembra essersi concentrato spesso prevalente-
mente solo sulla seconda parte della massima, sulla salute 

del corpo.
Oggi però, qualcosa sta cambiando, finalmente si inizia a dare importanza 
alla salute mentale esattamente quanto (se non di più) quella fisica. Stiamo 
progressivamente abbattendo ogni tabù e ci stiamo liberando dalle catene 
di stigmi antichi e malsani per abbracciare il concetto tanto complesso 
quanto fondamentale della sanità delle nostre menti, della nostra salute 
psicologica attraverso l’aiuto di professionisti come psicologi e psicote-
rapeuti il cui ruolo nelle nostre vite si è rivelato essere estremamente 
importante. 
Ma cosa vuol dire realmente "salute mentale" e perché questo concetto 
ha dovuto aspettare così tanto tempo per ricevere la giusta importanza? 
Chi meglio di una psicologa poteva aiutarci a trovare le risposte e così, ne 
abbiamo parlato con la Dott.ssa Francesca Mondini.
Cosa vuol dire concretamente iniziare un percorso di "cura" della pro-
pria salute mentale e quali sono i campanelli d’allarme per realizzare di 
avere bisogno di un supporto psicologico? 
«Un percorso terapeutico consente di conoscere meglio sé stessi 
individuando ed ottimizzando le risorse personali e migliorando la propria 
qualità di vita. I campanelli d’allarme possono essere psicologici o anche 
fisici, fra i più comuni è possibile individuare: cambiamenti drastici del 
tono dell’umore, stanchezza mentale eccessiva con difficoltà nel recupe-
ro, alterazione del ciclo sonno veglia, cambiamenti repentini di peso, at-
tacchi di panico o difficoltà nel portare a termine attività anche semplici. 
È bene tener presente, infatti, che la salute psicologica ha ripercussioni 
importanti anche a livello fisico e spesso le difficoltà si manifestano pro-
prio su questo piano». 
Recenti dati hanno mostrato come la maggior parte di persone a richie-
dere un supporto psicologico abbia una soglia di età sotto i 30 anni...
Crede che la pandemia da Covid-19 abbia contribuito all’incremento di 
questa percentuale?
«La pandemia ha avuto il merito, seppur con delle modalità del 
tutto infauste, di far luce sull’importanza del benessere psicologico 

evidenziando proprio le ripercussioni negative della sua assenza, 
scaraventando repentinamente molti in una situazione di disagio. Per 
capire bene il ruolo esercitato dalla pandemia è bene parlare di fattori di 
rischio e di protezione; i primi sono rappresentati da elementi associati ad 
un’elevata probabilità di insorgenza di una sintomatologia, i secondi sono 
rappresentati invece da condizioni specifiche in grado di contrastare 
l’impatto dei fattori di rischio. È chiaro quindi che la pandemia ha portato 
ad un aumento dei fattori di rischio a discapito dei fattori protettivi. 
L’attenzione si focalizza sulla fascia di popolazione più giovane in quanto 
è proprio a questa che è stato richiesto lo sforzo maggiore proponendo 
regole sociali non conformi a quanto le fasi evolutive richiedevano: esplo-
razione, autonomia, strutturazione di relazioni significative, esplorazione 
di progetti futuri e lavorativi possono essere considerati come elementi 
fondamentali che però sono stati sospesi per garantire il contenimento 
della pandemia». 
Purtroppo però spesso questi ultimi si ritrovano soli, 8 persone su 10 
che hanno sofferto di un disagio psicologico, non ha trovato supporto 
nel mondo del settore pubblico. Crede sia giusto che la salute mentale 
debba ancora essere un concetto "elitario". Si sta muovendo qualcosa ad 
oggi, in Campania al riguardo? 
«Il benessere psicologico non può e non deve essere considerato elitario 
e la pandemia con i suoi effetti devastanti lo ha ben evidenziato. A fronte 
però di tale necessità vi sono delle carenze oggettive che, chi necessita di 
un supporto psicologico, si trova a dover affrontare: nel settore pubblico 
le carenze riguardano in primis il numero esiguo del personale che non 
riesce chiaramente a fronteggiare una forte richiesta, il che ha come ef-
fetto l’incremento delle liste di attesa. Vi è poi il settore privato all’inter-
no del quale molti si inseriscono proponendo prezzi calmierati ma spesso, 
anche questo, non rende affrontabile la spesa per tutti. Ecco allora che 
servizi pubblici e liberi professionisti si incontrano nel mezzo fornendo 
una serie di possibilità: in Campania citiamo il progetto “Sostegno Psico-
logico dell’Infanzia e dell’Adolescenza a favore Dei Soggetti Socialmente 
Svantaggiati” persegue lo scopo di offrire percorsi di sostegno psicologi-
co per minori al fine di consentire un inquadramento dei vissuti ricondu-
cibili alla pandemia». 

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 320 0446443

www.masseriapignata.it
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Baskin: lo sport inclusivo 
per sentirsi protagonista
A Bagnoli il team “Baskinsieme” capitanato dal coach Vittorio Di Carlo
di King Edomwadoba

U no sport speciale: il Baskin. Uno dei pionieri in Campania è Vit-
torio Di Carlo, oggi coach del team “Baskinsieme” e referente 
regionale dell’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi). Con l’allenatore 

abbiamo fatto una chiacchierata durante la quale racconta la sua espe-
rienza, la storia e la cultura del Basket integrato. 
Che cosa è il Baskin? 
«Baskin è l’abbreviazione di basket integrato. Si ispira al basket ma possiede 
caratteristiche innovative. Nasce nel 2003 in una scuola di Cremona, dalle 
menti di Antonio Bodini e Fausto Capellini. È uno sport di condivisione 
e inclusione tra ragazzi disabili e normodotati. Il regolamento adatta il 
materiale, lo spazio, le regole e i ruoli. Più canestri e di differente altezza, 
possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione di-
versa, ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie 
e ha di conseguenza un avversario diretto dello stesso livello. Infine c’è 
un tutor che può accompagnare più o meno direttamente le azioni di un 
compagno della stessa squadra in difficoltà».
Il suo primo contatto con il Baskin?
«Nel 2016 quando lavoravo come professore di sostegno in Toscana, 
avevo degli studenti con dei problemi motori e che durante le lezioni di 
educazione fisica erano esclusi dalle attività. Ero io a giocare con loro ma 
non gli altri ragazzi, mi chiesi allora cosa si potesse fare affinché quella 
situazione potesse cambiare. Venni a conoscenza del Baskin e grazie ad 
un amico partecipai insieme ai miei alunni disabili ad un allenamento. 
I ragazzi mi colsero di sorpresa, avevano provato qualcosa di nuovo, si 
sentivano bene. Nel 2017 arrivo a Napoli, prima creo insieme ad altri due 
collaboratori, la “Asd Napoli Baskin” poi nel 2020 nasce la “Asd Baskinsie-
me” che oggi è aperta a tutti e si trova a Bagnoli».
Chi può giocare a Baskin? 
«Tutti. Lo sport è stato pensato per permettere a giovani e non, con 
diverse capacità di giocare nella stessa squadra composta sia da ragazzi, 
sia da ragazze. Le regole sono solo dieci, studiate per non lasciare in-

dietro nessuno. In effetti, il Baskin permette la partecipazione attiva di 
giocatori con qualsiasi tipo d’abilità e disabilità (fisica e/o mentale). È suf-
ficiente che questa possa consentire il tiro di una palla in un canestro. Su-
pera quindi la rigida struttura degli sport di squadra ufficiali. Sviluppato 
poi nelle scuole, diventa un laboratorio di società».
Quali sono i principi che lo regolano? 
«Le regole valorizzano il contributo d'ogni giocatore all'interno della 
squadra permettendo ad ognuno di essere determinante ai fini della 
vittoria finale. Una serie di adattamenti, personalizzando la responsabilità 
di ogni ragazzo/a durante la partita permette di superare positivamente la 
tendenza spontanea ad un atteggiamento "assistenziale", a volte presente 
nelle proposte di attività fisiche per persone disabili». 
Quali sono i benefici?
«Per quanto riguarda i ragazzi diversamente abili, si sono raggiunti risul-
tati considerevoli: è aumentata la fiducia in sé stessi, la capacità di co-
niugare il sacrificio col piacere di sentirsi finalmente anche protagonisti. 
Sono cresciute le abilità motorie e psicomotorie e la capacità di interagire 
con i ragazzi e con gli adulti. Anche i ragazzi normodotati beneficiano 
di questo percorso. Infatti nel Baskin essi imparano ad inserirsi e ad or-
ganizzare un gruppo che conta al suo interno gradi di abilità differenti, 
sviluppando cosi nuove capacità di comunicazione. Mettendo in gioco 
la propria creatività stabiliscono anche relazioni affettive molto intense. 
Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi coi ragazzi diversamente 
abili permette loro di apprezzare e utilizzare le ricchezze che la diversità 
porta con sé». 
Qual è il futuro del Baskin? 
«Vi è tanta richiesta di potersi formare come operatori sportivi qualificati 
o docenti aggiornati per il corso Baskin. 
Il Baskin viene riconosciuto dal MIUR per i giochi sportivi studenteschi, 
mentre per le società sportive si partecipa ad un vero e proprio campio-
nato nazionale ed europeo». 
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I nostri ragazzi della Junior Domitia con-
tinuano a raccontarsi, tanti volti nuovi 
all’interno della squadra ma questa volta 

puntiamo i riflettori su Christian Fedele, da 
tempo tra gli azzurri ma riesce sempre a far 
parlare di lui. Giovanissimo, il numero 10 si 
racconta:
Uno dei calcettisti storici della junior, come 
è rivedersi in una squadra che ha subito dei 
forti cambiamenti strutturali rispetto alla 
stagione scorsa?
«Rispetto all’anno scorso è cambiato tanto, an-
cora oggi lavoriamo molto per essere sempre 
più compatti e sempre più “squadra”, siamo 
sulla buona strada, allenamento dopo allena-
mento miglioriamo e cresciamo, ci sono tutti 
mezzi per diventare una grandissimo team». 
Il campionato è iniziato da non molto, state 
affrontando quest’inizio percorso, conside-
rando anche i nuovi volti presenti in squa-
dra?
«Si il campionato è iniziato da poco, io e tutti 
miei compagni di squadra stiamo bene e ca-
richi per questa nuova stagione. Come giusto 
che sia abbiamo avuto delle piccole difficoltà 
nelle prime gare.

Come detto prima allenamento dopo allena-
mento stiamo migliorando e sono fiducioso 
per il proseguo della stagione».
Hai scelto tu di rimanere alla Junior anche 

per questa stagione? 
«Si, io insieme alla società abbiamo deciso 
di continuare sulla stessa strada, come dico 
quasi sempre qui mi sento a casa. Per me è un 
motivo di orgoglio giocare nella squadra della 
mia città».
Progetti futuri?
«Al momento sono solo concentrato a far bene 
per la Junior Domitia e dare il massimo per 
centrare e raggiungere gli obiettivi. Ma non 
nascondo che un giorno vorrei ambire a pal-
coscenici ancora più importanti, magari pro-
prio con il Domitia».
Infine terminiamo la nostra chiacchierata con 
Christian, e afferma: «Il mio obiettivo princi-
pale quest’anno è quello di crescere ed esse-
re d’aiuto alla squadra provando a vincere più 
partite possibili!».
La 4° giornata di campionato ha visto la Junior 
battersi contro il Futsal Celano, purtroppo non 
riuscendo a sconfiggere gli avversari. Gli az-
zurri attualmente ricoprono l’ottava posizio-
ne in classifica ma, come si evince dalle loro 
interviste after match, i ragazzi non mollano 
e sono pronti a superare i risultati raggiunti lo 
scorso campionato!

I l Tam Tam Basket ha con sé nuove figure 
professionali, come il nuovo coach Giulio 
Mazzarella, che ha da poco preso le redini 

dell’Under 15 dei ragazzi di Massimo Antonelli.  
Come ha iniziato a collaborare con il Tam Tam 
basket?
«Ho iniziato a collaborare con Tam Tam gra-
zie al coach Petillo, con il quale lavoro ormai 
da tre anni come vice-allenatore. L’ho seguito 
in questa esperienza dopo l’invito di Massimo 
Antonelli».
In particolare di cosa si occupa all’interno 
della squadra?
«Mi occupo del gruppo under 15 in qualità di 
capo allenatore, 30 ragazzi che alleno con 
passione tre volte a settimana, e mi occupo del 
gruppo under 17 con coach Petillo in qualità di 
vice-allenatore».
Cosa l’ha spinto ad unirsi al Tam Tam?
«Sono entrato nel mondo Tam Tam perché ero 
stuzzicato dall’idea di poter allenare un nuo-
vo gruppo di ragazzi e di mettermi in gioco in 
questa nuova esperienza, posso dire di essere 
soddisfatto della scelta fatta, ringrazio Coach 
Antonelli dell’opportunità che mi ha concesso 
e il coach Petillo senza il quale non sarei qui».
Quali sono le sue esperienze del passato?

«Ho iniziato a giocare a questo meraviglioso 
sport dieci anni fa alla Kouros Napoli con coach 
Petillo come allenatore ed ho continuato fino 
all’età di 18 anni. Dopo aver smesso di giocare ho 
iniziato subito ad allenare come vice-istruttore 
minibasket alla Kouros per poi continuare 
come vice-allenatore negli ultimi due anni. 
Ci siamo tolti molte soddisfazioni con diversi 
titoli regionali vinti ed esperienze anche 
all’estero, giocando con diverse squadre 
europee. 
Spero di poter rivivere le stesse emozioni e 
successi anche qui a Tam Tam quest’anno e an-

che negli anni a venire».
Qual è il suo metodo di approccio ai ragazzi 
che allena?
«Cerco sempre di approcciarmi ai ragazzi con 
un metodo molto empatico, cerco di essere per 
loro un fratello maggiore con il quale possono 
parlare di tutto. Alla base di ogni rapporto 
penso sia fondamentale il rispetto da ambo le 
parti e sicuramente non posso lamentarmi di 
quest’aspetto in questi primi due mesi di lavoro. 
I ragazzi mi seguono e cerco di dare il massimo 
per insegnare loro questo meraviglioso gioco e 
farli migliorare ogni giorno di più».
Che riscontro ha avuto fino ad oggi dai ragaz-
zi?
«I ragazzi sono fantastici, sono di un affetto in-
credibile, ogni volta che li vedo mi rallegrano la 
giornata, si impegnano tanto e fanno del loro 
meglio per migliorare. 
Non posso nascondere che a volte sono un po’ 
distratti, però visto il loro ardore e la loro vi-
vacità penso sia normale che a volte non siano 
concentrati al 100% come vorrei, ma con il duro 
lavoro sono sicuro che riusciremo a migliorare 
anche questo aspetto. Come ho detto mi sono 
già affezionato tanto a loro e spero che questa 
cosa sia corrisposta».

PORT S

COACH MAZZARELLA:  
LA FAMIGLIA TAM TAM SI ALLARGA!

di Clara Gesmundo

FEDELE: IL NUMERO 10 SI RACCONTA!
di Clara Gesmundo
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CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele 

• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio

• Ordine degli ingegneri di Caserta

• Mercato comunale P.zza Matteotti

• Giunti al Punto - Piazza Matteotti, angolo via G. Patturelli

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

• Edicolè Aversa - Via Leonardo da Vinci, 20 - Aversa

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

• For 'a Chies - Via Chiesa 17 - Orta di Atella

• Comune di Aversa - Piazza Municipio 1

• Bar Roma - Piazza Municipio 44 - Aversa

• La Nuit - Via Michelangelo 60 - Aversa

• Libreria "Il Dono" - Piazza F. Santulli - Aversa

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa

• Teatro Ricciardi - Largo Porta Napoli - Capua

Castel Volturno
• Tabaccheria Elio Drago  - Viale Rosamary, int. 9-9A -Pinetamare

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070

• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00 

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Villa Mary - Via Sassari, 3

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14

• Bar Lucia - Via Darsena Orientale

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

• Lad - Via Domitiana km, 32.400

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

NAPOLI
• Pizzeria Sorbillo - Via Tribunali, 32 - Via Parthenope, 1

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

•Libreria Dante & Descartes - Piazza del Gesù Nuovo, 14

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Mondadori - Rione Alto

• Tabaccheria Calabritto  - Via Calabritto, 1A

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

• De Martino Servizi Informatici - Via Bernardo Cavallino, 39

• Studio legale avv Ciro de Simone- Corso Umberto I N 154

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

• Gioma Bar – Via Ercole Cantone, 45 - Pomigliano D'Arco

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

• Antica Caffetteria Don Ciretto - Corso G. Garibaldi 5 - Afragola

• Mondadori Bookstore - Via Massimo Stanzione, 48- Frattamaggiore

Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com
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