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CASTEL VOLTURNO

La politica dichiara 
fallimento e chiede 
l’intervento del governo.8

SPECIALE PREMIO

Dopo la II Edizione del Premio 
d'eccellenza "Città di Castel Volturno", 
sfoglia il nostro inserto speciale con le 
dichiarazioni e le interviste in esclusiva 
dei premiati, delle autorità presenti e di 
tutti gli ospiti speciali.
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TERRITORIO
Il minicaseifico Costanzo e il 
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che continua a stupire. 26
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ATTUALITÀ
Soccorso in mare e ONG: 
l’impegno di Mediterranea 
Saving Humans.11

È un Mondiale che farà la storia, questo 
lo abbiamo capito tutti. Non si par-
la di calcio, dei top player, di Ronaldo 

o di Messi, ma entrano prepotentemente nel 
famoso “mondo del pallone” i temi sociali più 
scottanti all’interno delle nazioni partecipanti. 
Il Mondiale in Qatar, seppur vergognoso, avrà 
per sempre il merito di aver segnato uno spac-
cato nella storia del calcio internazionale. Non 
è la mano de D10s di Maradona per sbeffeggiare 
l’Inghilterra su quanto fatto nelle Isole Falkland, 
i calciatori hanno deciso di prendersi una ri-
valsa mediatica infinita per contrastare aper-
tamente regimi o l’intera FIFA. La nazionale di 
beach soccer iraniana, dopo aver attuato una 
protesta nel corso dell’international Cup, è sta-
ta fatta sparire dalla polizia e ancora oggi non 
si hanno tracce. Davanti ad un’autorità spietata 
a tal punto possiamo ben comprendere la forza 
espressa dai calciatori iraniani che hanno scel-
to di non cantare l’inno, prendendosi i fischi 
dei loro stessi tifosi, ma rivendicano la propria 
libertà nel dissentire al potere costituito. Lo 
stesso hanno fatto i calciatori della Nazionale 
tedesca che, in risposta ad una FIFA scandalo-
sa sui diritti LGBTQI+, ha deciso di tapparsi la 
bocca nella foto di rito prepartita, una chiara 
provocazione a Infantino e ad un’Istituzione 
che doveva essere garanzia dello sport più bel-
lo del mondo, non degli extraprofitti di poche 

nazioni.  Con questa prima pagina vogliamo 
celebrare i veri campioni di questo Mondiale di 
calcio, che non ci hanno colpito per lo spetta-
colo sul campo, ma per la forza rivoluzionaria 
di chi difende la propria libertà a prescindere 
da qualsiasi conseguenza. Questi uomini hanno 
tanto da insegnarci, perché cambiare è possibi-
le solo se lo si fa uniti, senza avere paura. 
Se volessimo tracciare una linea tra il Qatar e 
Castel Volturno si muoverebbe su questi ideali. 
La forza dello stare insieme, infatti, è il prin-
cipale messaggio lanciato dalla II Edizione del 
Premio d’Eccellenza Città di Castel Volturno. 
Istituzioni, autorità giudiziarie, associazioni e 
cittadini si sono riuniti per dar vita ad un mo-
mento di confronto e forza per affrontare le 
sfide del territorio, che è stanco di chiacchiere 
inutili. Oggi per cambiare davvero occorrono i 
fatti e per realizzarli c’è bisogno che tutti fac-
ciano la propria parte. Siamo stati felici di avere 
alte Istituzioni e autorità, ma ora aspettiamo 
soluzioni concrete per emergenze territoriali 
non più sostenibili e che andranno solo ad acu-
irsi. Cambiare è possibile, ma solo se lo si fa 
insieme e senza paura. Noi ci siamo.
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I l vento delle proteste soffia forte sulla città 
di Doha, così forte da giungere fino a Tehe-
ran. Soffia per le vite spezzate, per la re-

pressione aggressiva, per i diritti negati. Soffia 
nel fischio d’inizio di un Mondiale dei diritti ne-
gati, soffia nel coraggioso silenzio e dalle labbra 
serrate di undici uomini schierati a muro con-
tro il regime degli Ayatollah. Soffia per portare 
cambiamento, per abbattere il muro del busi-
ness del pallone impegnato nella più grande 
manifestazione di sportwashing della storia.

IL CORAGGIO È SILENZIOSO E HA 
LE LABBRA SERRATE
«La nazionale iraniana rappresenterà la 
voce del suo popolo» - aveva dichiarato nella 
conferenza stampa alla vigilia del fischio 
d’inizio del Mondiale in Qatar il difensore e 

capitano dell’Iran Ehsan Hajsafi, dando chiaro 
segnale di quello che sarebbe stato il silenzioso 
moto rivoluzionario degli undici che avrebbe-
ro calcato il terreno da gioco del Khalifa Inter-
national Stadium. Nella sfida d’esordio contro 
l’Inghilterra, infatti, il Team Melli ha serrato 
le proprie labbra in un silenzio giunto fino in 
patria. Il dissenso manifestato dagli uomini di 
Carlos Queiroz era volto a colpire il regime re-
pressivo del Presidente Raisi e a sostenere le 
rivolte per i diritti delle donne che oramai da 
tre lunghi mesi hanno inginocchiato l’Iran. La 
morte in carcere di Mahsa Amini, ragazza di 
22 anni arrestata dalla polizia per aver violato 
il rigido codice d’abbigliamento islamico poi-
ché indossava il velo in maniera non corretta, 
è stata la scintilla della fiamma rivoluzionaria 
divampata nello Stato asiatico. È stato infatti 

il giorno del suo funerale, il 17 settembre, 
che le proteste sono iniziate scatenando non 
solo un continuo e crescente appoggio della 
popolazione iraniana, ma anche una violenta 
repressione da parte dello Stato. Le ONG loca-
li contano tra i manifestanti circa 400 vittime, 
tra cui 40 minori; mentre l’ONU segnala circa 14 
mila persone arrestate dalla polizia locale.
E mentre il Parlamento era intento a votare 
una legge che peggiorerebbe la situazione de-
cidendo di optare per la condanna a morte di 
chi si macchia di crimini contro lo Stato che 
Sardar Azmoun, attaccante del Bayer Lever-
kusen, ha rotto il silenzio in cui era annegato 
lo sport. «Noi giocatori non possiamo espri-
merci prima della fine di questo ritiro per via 
del regolamento interno della Nazionale». Ave-
va scritto sui suoi canali social al termine dei 

IN CAMPO PER I DIRITTI NEGATI
di Rossella Schender

COPERTINA

Spiaggia attrezzata 
Piscine con acqua di mare
Ristorante 
Pizzeria

Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE) 
Tel. 081 509 03 60 | Cell. 320 79 59 902 | e-mail: info@complessoidelfini.it | www.complessoidelfini.it

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE UNI 

EN ISO 14001



Dicembre 2022   |          5

giorni settembrini: «Personalmente non sono 
più in grado di tollerare il silenzio. Possono an-
che escludermi dalla squadra: è un sacrificio 
che farei anche per una sola ciocca di capelli 
di una donna iraniana. Vergognatevi per la fa-
cilità con cui uccidete le persone. Lunga vita 
alle donne iraniane». Correndo tutti i rischi del 
caso dunque il numero 20 del Team Melli ha in-
fuso coraggio nei compagni di squadra i quali, 
di comune accordo, rendendosi protagonisti di 
una reazione a catena già nell’amichevole che 
li vedeva impegnati contro il Senegal, si erano 
presentati sul campo da gioco con una giacca 
nera per coprire la divisa iraniana. L’atteggia-
mento indignato del Presidente Raisi sulle po-
sizioni prese dai rappresentati del suo Paese 

nella kermesse sportiva lascia in fin 
dei conti il tempo che trova, dato 
che molti avevano richiesto che 
la squadra fosse squalificata dalla 
Coppa del Mondo. Momenti di alta 
tensione accompagneranno in ogni 
modo il ritiro della nazionale irania-
na e la partecipazione della stessa al 
torneo. Le ripercussioni per i pro-
tagonisti della protesta e per le loro 
famiglie potrebbero essere tanto 
dure quanto disumane; recenti sono 
difatti le azioni punitive dello Stato contro la 
nazionale di beach soccer, sequestrata dalla 
polizia e fatta sparire qualche giorno dopo il 
suo ritorno in Iran dopo aver inscenato un’a-
naloga protesta in un torneo a Dubai.

L’EFFETTO DOMINO 
DEI MONDIALI
Divenuta dunque terra fertile per le proteste, 
contro ogni raccomandazione del Presiden-

te della FIFA Gianni Infantino, la Coppa del 
Mondo 2022 fa parlare di sé più per le batta-
glie portate in campo che per le prestazioni 
calcistiche. Non è bastata la minaccia di un 
cartellino giallo “preventivo” verso chiunque 
avesse partecipato alla protesta a favore dei 
diritti LGBT+ per fermare la presa di posi-
zione degli sportivi protagonisti del Mondiale 
2022. E nonostante le federazioni di Inghilterra, 
Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e 
Svizzera si son rese protagoniste di un’ipocrita 
retro-front nell’indossare la fascia da capitano 
con la bandiera arcobaleno, i britannici hanno 
voluto prendere posizione contro il crescente 
quanto preoccupante fenomeno razzista che 
macchia il mondo sportivo e non solo. Schierati 

in ginocchio prima del 
fischio d’inizio, infatti, 
gli inglesi hanno ri-
chiamato alla memoria 
il movimento “Black 
Lives Matter” che 
aveva animato il globo 
dopo il brutale omi-
cidio, da parte di un 
agente di polizia ame-
ricano, dell’afroame-
ricano George Floyd. 

Sul fil rouge delle proteste britanniche anche 
la nazionale tedesca ha voluto mandare un 
chiaro messaggio alla FIFA, rea di appoggiare la 
repressione qatariota e di lavorare “di intimi-
dazioni e pressioni”, come dichiarato dal pre-
sidente della federazione Bernd Neuendorf. In 
posa per la foto di rito prima del fischio d’inizio, 
gli undici tedeschi hanno portato la mano alla 
bocca. Un messaggio chiaro quello di Neuer e 
compagni: ci hanno tolto la parola, la nostra 
libertà. «Volevamo usare la fascia del nostro 
capitano per prendere posizione sui valori che 
abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e ri-
spetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, vo-
levamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non 
si trattava di fare una dichiarazione politica: 
i diritti umani non sono negoziabili. Dovreb-
be essere dato per scontato, ma non è anco-
ra così. Ecco perché questo messaggio è così 
importante per noi. Negarci la fascia al braccio 
è come spegnere la nostra voce. Sosteniamo la 
nostra posizione». Queste le parole del comu-
nicato pubblicato dalla federazione su Twitter.
È dunque sfruttando la cassa di risonanza 
globale della kermesse che gli sportivi di oggi, 
come quelli di ieri, tentano di mandare messaggi 
che vadano al di là della pura competizione 
agonistica. Mai come oggi uno sportivo 

possiede il potere di cambiare il 
corso della storia o quantomeno 
il privilegio di provarci; e, mai 
come oggi, schierarsi contro 
regimi repressivi, moti autoritari 
e violazioni di diritti umani è un 
dovere più che un diritto.

COPERTINA
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Nell’EcoAtl@nte Ispra disponibili 
i dati ambientali aggiornati

di Angelo Morlando

SPECIALE AMBIENTE

L’EcoAtlante, elaborato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale) permette l’accesso alle principali informazioni 
ambientali raccolte nell’ambito del Sistema Informativo Nazionale Am-
bientale (SINA) e fornisce una rappresentazione cartografica dei dati, 
integrata da testi sinte-
tici e altre informazioni 
grafiche, con l’obiettivo 
di consentire una con-
sultazione guidata al pa-
trimonio informativo con 
un linguaggio narrativo e 
divulgativo. L’EcoAtl@nte 
costituisce un percorso 
tematico che porta all’at-
tenzione dei cittadini 
aspetti e temi di maggio-
re attualità e interesse. È 
costituito da 4 sezioni: Il 
Viaggio – le Storie – i Dati 
– Le Mappe.
Dopo il Viaggio, prose-
guiamo con le Storie.
Di seguito l’immagine 
delle storie principali:
“Conoscere il passato per 
comprendere il presente 

e in alcuni casi prevedere il futuro. 
È così che una narrazione può fare 
la differenza, in tutte le storie del 
mondo. Le StoryMap ti aiutano a 
capire la più grande delle Storie, 
quella dell’ambiente che ci cir-
conda: aria, acqua e suolo, narrati 
attraverso tante mappe, dati e nu-
meri da scoprire. Prova ad ascolta-
re la voce della Scienza… raccon-
tata semplice semplice”.
In primo piano, c’è il Progetto 
Carg, un viaggio incredibile attra-
verso la cartografia geologica di 
tutta Italia.
Le altre storie sono tutte ben fatte, 
ma io ho gradito particolarmente 
“Mari e coste” e “Natura e biodi-

versità”.
Sono certo che troverete anche questo capitolo, particolarmente interes-
sante e gradevole.
Per saperne di più: https://ecoatlante.isprambiente.it/
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LE RADICI E IL CORSO DEL 
CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Il professor Giorgio Cella analizza il grave scenario europeo
di Gennaro Alvino

L’INIZIO DELLA STORIA
Le vicende della guerra in Ucraina tengono ormai da tempo tutto il mondo 
alla finestra, raggomitolato su di un altare di tensione e freddo. Si resta 
come bimbi a guardare oltre lo steccato cosa sta succedendo ad un solo 
palmo oltre i nostri sguardi. Il conflitto ucraino affonda le radici nella storia 
e ritrova soluzione addirittura nella narrazione altomedievale con la Rus’ 
di Kiev: antica entità monarchica degli Slavi Orientali risalente al IX secolo. 
Un brodo primordiale da cui facciamo partire ogni nostra considerazio-
ne: da questa complessa ed eterogenea realtà nasceranno poi nei secoli lo 
stato bielorusso, quello ucraino e soprattutto l’Impero Russo. Come tocchi 
di un pennello scuro che adornano l’ocra sfondo di un quadro che sarà poi 
sempre più complesso, questo scenario storico viene col tempo ad assu-
mere un’importanza sempre maggiore: come una foto d’infanzia che coi 
toni più gialli acquista ad ogni giorno valore. In questo importante scenario 
storico si inserisce allora Putin che alle volte quasi come un’iperbole si 
aggrappa alla storia regionale russa, seguendo in maniera distorta le orme 
dei leader russi del passato e giustificando comportamenti assai discuti-
bili che la Russia porta avanti, nei confronti dell’Ucraina, già dal 2014. Per 
approfondire l’argomento è allora intervenuto per Informare il professor 
Giorgio Cella, esperto di politica internazionale e autore del libro “Storia e 
Geopolitica della Crisi ucraina. Dalla Rus’ di Kiev a Oggi”. 

RITARDO EUROPEO
«In Ucraina, già molto prima di Zelenski, ci sono state diverse proble-
matiche come per esempio la questione della lingua nei territori contesi 
del Donbass che hanno coinvolto quest’area già prima dello scoppio della 
seconda crisi ucraina. Ricordiamo infatti che già una grave crisi politica 
ha investito l’Ucraina nel 2014 ed ha visto l’annessione della Crimea alla 
Russia. Col senno di poi si sarebbe potuta garantire forse una maggiore 
armonia con queste autonomie, magari permettendo una forma di bilin-
guismo con la lingua russa» - spiega il professore Giorgio Cella. «C'è però 
da sottolineare il mancato impegno da parte della diplomazia europea che 
avrebbe dovuto di certo rivestire un ruolo più incisivo: sono passati 8 anni 

dallo scoppio della prima crisi ucraina e l’Europa non è stata in grado di 
garantire alcuna forma di equilibrio nei territori dell’Ucraina. È chia-
ro dunque che l’Europa avrebbe dovuto fare di più, ma non ci è riuscita. 
Quella ucraina è una questione geopolitica che, per quanto ultimamente si 
abusi di questo termine, prevede quindi un’analisi geografica che si intrecci 
con un’azione politica. In termini geopolitici la questione ucraina appartie-
ne all’Europa ed è di interesse europeo. 
Gli Stati Uniti, come sappiamo, hanno infatti le loro direttive strategiche 
in materia di politica estera e non possiamo di certo puntare il dito verso 
di loro. È la mancanza di un peso specifico diplomatico, politico e militare 
da parte dell’Unione Europea che non ha contribuito ad una risoluzione 
armonica di queste vicende».

IL RUOLO DELL’ITALIA
Solo in seguito allo scoppio della guerra, l’Europa ha deciso di prendere 
una forte posizione e sostenere l’Ucraina attraverso l’invio di armi per so-
stenere l’importante sforzo bellico del popolo ucraino.
Nello scenario europeo non manca di certo la voce italiana che, senza al-
cuna sorpresa, è rimasta al fianco dell’Ucraina anche dopo la formazione 
del nuovo governo targato Giorgia Meloni. «Spesso si è parlato della linea 
di coerenza che ha tenuto il leader di Fratelli d’Italia in varie dinamiche: 
coerenza che è stata poi un po’ il suo punto di forza in queste elezioni. 
Una di queste linee è di certo quella del supporto all’Ucraina. Il nostro nuo-
vo Primo Ministro ha sposato fin dall’inizio del conflitto la causa ucraina 
mantenendo così in ambito euroatlantico. In rapporto di vicinanza con la 
NATO e questa posizione l’ha sicuramente poi aiutata ad essere ben vi-
sta dall’Europa» - ci spiega ancora il professor Cella. «Mentre la Meloni, 
dunque, si è detta saldamente filoucraina, ciò che potremmo aspettarci è 
invece una sorta di riluttanza a questa causa da parte degli altri due mem-
bri della coalizione. Non è infatti un mistero che Salvini e Berlusconi ab-
biano dei rapporti storicamente vicini alla Russia. Bisogna però dire che 
questi due partiti nel pratico, cioè negli atti parlamentari, hanno sempre 
votato in favore dell’invio di armi all’Ucraina».
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L a morte di Luigi Izzo, barbiere ucciso a coltellate davanti agli oc-
chi della moglie, ha aperto nuovamente i riflettori sul comune di 
Castel Volturno, un comune interessato da gravi problemi (po-

vertà, immigrazione e interessi dei clan della camorra) che continuano 
a rallentare una possibile rinascita.
A seguito del caso mediatico scoppiato nelle principali reti italiane, il 
sindaco Luigi Petrella ha prima ribadito che le emergenze del territorio 
sono insostenibili per l’amministrazione comunale e, poi, ha convocato 
un consiglio comunale straordinario. L’obiettivo? Inviare un grido d’al-
larme a Roma affinché si attui una legge speciale per Castel Volturno.
Diciamolo chiaramente:  l’omicidio di Luigi Izzo non c’entra assoluta-
mente nulla con le tematiche su cui sta battendo la politica di Castel 
Volturno. Un monito che sembra arrivare anche dal parroco del centro 
cittadino Don Giovanni che, durante il consiglio comunale straordina-
rio tenutosi lo scorso 21 Novembre, ha ribadito: “Basta usare il volto e 
la storia di Luigi per lavarsi la faccia. Questo è intollerabile”.
Partendo da questa necessaria premessa, è da constatare che la politi-
ca comunale ha cavalcato l’onda di un’attenzione mediatica molto forte 
per far emergere problematiche che attanagliano la Città di Castel Vol-
turno. L’ha fatto auspicando e sollecitando il governo in un intervento 
diretto, invocando una legge speciale. Un grido che ha visto tutti uniti, 
maggioranza e opposizione, volenterosi di dare consigli per l’efficace 
strutturazione di una normativa speciale.
Se l’unità è il sentimento più rilevante emerso nel consiglio comuna-
le, c’è una costatazione che suscita rabbia e dolore. Nelle parole del 
sindaco e degli amministratori si legge  una resa della politica loca-
le nei confronti di emergenze che non possono essere più affrontate 
dalla sola amministrazione, ma hanno bisogno di un intervento mirato 
dello Stato. Quando si avanzano tali proposte si deve avere il coraggio 

di ammettere che a Castel Volturno le tante amministrazioni comunali 
susseguitesi hanno fallito, per incapacità o per cause di forza maggiore 
poco importa in questa analisi: il territorio ha perso e rischia di cadere 
nel baratro senza una legislazione emergenziale.
Pensare che la sola repressione e l’insediamento della nuova Tenenza 
dell’Arma dei Carabinieri sul territorio (notizia assolutamente positiva) 
possano bastare, è una colossale bugia. La sola repressione non può 
far nascere magicamente politiche dal lavoro necessarie per un terri-
torio che vive un’emergenza silenziosa che riguarda la caduta libera in 
estrema povertà, non solo di immigrati clandestini, ma di italiani colpiti 
prima dalla crisi covid e poi dall’aumento dei prezzi. A Castel Volturno 
ci sono madri costrette a prostituirsi per dare a campare i propri figli, 
bambini che non possono frequentare le scuole o riunirsi in un luogo 
di cultura. 
Non sono storielle, per conoscere questa realtà basta parlare con i re-
sponsabili degli uffici comunali, con i dirigenti scolastici o con le ma-
estre… basta farsi un giro a Destra Volturno. Davanti ad una continua 
violazione di diritti e il mancato accesso ad un lavoro dignitoso, la re-
pressione diventa una pezza per coprire ferite che continueranno a 
sanguinare.
Ora la palla passa al governo Meloni che in questi territori ha fatto il 
pieno di voti e ha ribadito la necessità di una legge speciale per Castel 
Volturno. La neopremier si è presa la fiducia di cittadini disperati che 
attendono dal suo esecutivo risposte concrete dopo anni di immobili-
smo politico, dev’essere chiaro: a Castel Volturno la Meloni e il gover-
no di centrodestra si giocano la faccia. 
I parlamentari e i consiglieri regionali intervenuti fanno comprendere 
un’opera di sollecitazione ai vertici romani, un segnale positivo dal qua-
le i castellani attendono risposte concrete.

LA POLITICA 
DICHIARA FALLIMENTO
E CHIEDE L’INTERVENTO DEL GOVERNO
di Antonio Casaccio

ASTEL VOLTURNOC



Dicembre 2022   |          9

AL DI LÀ DEL PONTE
Il diritto all'infanzia e l'emarginazione: il caso Castel Volturno

di Stefano Errichelli

L a città di Castel Volturno vive ormai da anni una situazione socio-
economica emergenziale, un comune molto vasto, con una popo-
lazione che stando agli ultimi dati si assesta sui 30mila abitanti, ai 

quali però va aggiunto un numero molto elevato di immigrati irregolari. 
Inevitabilmente quest’ultimo è un dato molto forte e significativo, che 
consolida Castel Volturno come una città cosmopolita. Sono presenti 
sul territorio circa 80 etnie differenti, che senza dubbio rendono com-
plessa la gestione della città. L’immigrazione non rappresenta certamente 
il problema centrale della città, che soffre di ben altri problemi gravi e 
strutturali. In merito a questa considerazione, va attuata una riflessione 
oggettiva: Castel Volturno è sempre stato il cestino in cui gettare tutte le 
emergenze della Regione avvenute negli ultimi decenni. Un esempio con-
creto è stato il terremoto dell’Irpina degli anni ‘80, dove con un tavolo 
emergenziale composto da governo centrale ed amministrazione locale, 
arrivarono a Castel Volturno non solo gli sfollati previsti dall’accordo sot-
toscritto ma anche quelli destinati alla area del Garigliano. Altro evento fu 
anche il disastro del Rione Terra che vide arrivare a Pinetamare migliaia 
di sfollati, inevitabilmente questi eventi hanno cambiato l’assetto sociale 
della città. 

DESTRA VOLTURNO: IL GRIDO DI ALLARME 
DELLE FASCE SOCIALI PIÙ DEBOLI
Come in tutte le situazioni difficili, a farne le spese sono i più deboli e gli 
emarginati. In una realtà dove l’abbandono e il degrado sono all’ordine del 
giorno, gli “ultimi” restano tali e senza una possibilità di riscatto, costret-
ti troppo spesso a calpestare la loro dignità. Noi di Magazine Informare 
continuiamo a raccontare attraverso la voce dei cittadini e delle associa-
zioni l’emergenza di Destra Volturno e lo abbiamo fatto vivendo ed ascol-
tando il territorio in tutte le sue sfumature, con la voce dei più deboli.
Proprio a Destra Volturno si concentra la più alta percentuale di immigrati 
della città, che troppo spesso sono emarginati ed abbandonati a loro stes-
si e senza una concreta possibilità di integrarsi. Per sopperire a questo 
grande problema sono nate, grazie all’impegno della Chiesa, e nello spe-
cifico della Arcidiocesi di Capua e della comunità dei Padri Comboniani, 
numerose associazioni sul territorio. Una di queste è l’associazione “Black 
and White” che si occupa da anni ormai di integrazione ed assistenza non 

solo agli immigrati, ma all’intera popolazione locale.
Chi è in prima fila come loro, combatte ogni giorno con delle problemati-
che culturali gravi, che rendono il risanamento arduo e complesso. Nella 
loro scuola di italiano, giungono persone che vivono in Italia da anni or-
mai, ma che non parlano la nostra lingua. Questo sottolinea l’emargina-
zione che subiscono gli immigrati, che poi troppo spesso si ritrovano vit-
time inconsapevoli di traffici illeciti o di lavoro nero, sottopagato e senza 
diritti. La mancanza totale di servizi pubblici primari hanno pian piano  
consegnato il territorio al degrado, tanti cittadini nel corso degli anni 
hanno abbandonato le loro abitazioni per trasferirsi altrove, spopolando 
quasi completamente questa parte di città. Inevitabilmente la mancanza 
di controlli e la totale inesistenza di una percezione di sicurezza hanno 
alimentato in modo significativo lo sviluppo di traffici illeciti che vanno 
dallo spaccio alla prostituzione.

NON C’È FUTURO DOVE NON C’È SPERANZA
In quella parte di città dove manca completamente ogni tipo di infrastrut-
tura, il diritto all’infanzia è solo un lontano ricordo. Con l’assenza totale di 
punti di incontro, di biblioteche, di centri dove praticare sport, di parchi 
dove giocare, il diritto all’infanzia viene messo seriamente in discussione. 
Un bambino che vive qui affronta delle difficoltà che lo segneranno per 
sempre, in modo indelebile. Il paradosso che continuiamo a sottolineare è 
questo: come è possibile che basti attraversare un ponte, dirigersi dall’al-
tra parte della città per osservare una Castel Volturno completamente 
diversa? Il centro cittadino e Pinetamare vivono una realtà ben lontana 
dallo stato di abbandono di Destra Volturno e Bagnara.

PUÒ UN PONTE DIFFERENZIARE IN MODO COSÌ 
PROFONDO LA STESSA POPOLAZIONE?
È inaccettabile che un bambino che vive a Destra Volturno non goda delle 
stesse possibilità di cui gode invece un bambino che vive dall’altra parte 
del ponte. Lo Stato non si tiri indietro dinanzi alle sue responsabilità, per-
ché a Destra Volturno non è stato mai presente. 
Noi di Magazine Informare continuiamo a sostenere che si debba iniziare 
a lavorare ad un piano di risollevamento per Destra Volturno, nessuno 
può essere lasciato indietro.

ASTEL VOLTURNOC

SERVIZI TRIBUTARI, FISCALI, POLITICHE DEL LAVORO

PARCO SANT’ANTONIO
VIA TESCIONE 144/146
CASERTA
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EMERGENZA 
EMIGRAZIONE ITALIANA
L’esperienza di G.R. giovane infermiere emigrato nel Regno Unito
di Patience Montefusco

G li ultimi dati forniti da “Il Sole 24 ore” sull’emigrazione italiana 
all’estero sono davvero sconcertanti. Sono oltre 5,8 gli italiani 
all’estero e, tra questi, 1,2 milioni hanno un’età compresa tra i 

18 e i 34 anni. Dati che devono far riflettere sui motivi che spingono tanti 
giovani a lasciare l’Italia per recarsi all’estero alla ricerca di un futuro mi-
gliore. Anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha 
lanciato l’allarme: «Più di un milione di giovani se ne sono andati dal Sud. 
Una tragedia sociale». 
A tal proposito, si riporta l’esperienza di un giovane infermiere campa-
no di 35 anni, G.R., emigrato nel Regno Unito nell’ormai lontano 2016. Le 
sue parole lasciano trasparire tutto il disagio e le difficoltà che si provano 
quando si è costretti a lasciare la terra che si ama.
Quando hai maturato l’idea di abbandonare la Campania, nonostante la-
vorassi come infermiere professionista in un centro ben noto dell’hin-
terland napoletano?
«Ricordo che quest’idea è nata nel 2016 quando, a seguito di una cattiva 
esperienza lavorativa durata anni, ho deciso di andar via da un conte-
sto nel quale mi sentivo sfruttato, umiliato e soprattutto poco tutelato. 
Le professioni sanitarie comportano tantissimi rischi, anche di natura le-
gale, motivo per il quale è necessario che il contesto lavorativo in cui si è 
inseriti, garantisca tutte le tutele necessarie. Nel posto in cui lavoravo, 
un centro di dialisi nella fattispecie, tutto ciò non avveniva. Dopo essermi 
imbattuto in una serie di spiacevoli episodi, ho deciso di scappar via non 
solo dalla Campania e da Napoli, ma dall’Italia».
Cosa ti ha spinto a trasferirti nel Regno Unito lontano dalla tua famiglia 
e dai tuoi affetti più cari?
«Il motivo risiede nel fatto che il Regno Unito e tanti altri paesi dell’Euro-
pa offrono tutta una serie di garanzie economiche ed una stabilità lavora-
tiva di non poco conto. Ogni giovane desidera raggiungere due importan-
ti obiettivi: l’autonomia e l’indipendenza. Purtroppo, l’Italia non concede 
questa possibilità ai giovani, costringendoli a dipendere dai propri geni-

tori fino all’età adulta. Lasciare la terra che si ama non è mai una scelta 
piacevole, anzi, mi rammarica l’idea che ai giovani non venga data alcuna 
opportunità reale di investire nelle zone in cui si è nati e cresciuti. In que-
sta prospettiva così grigia e difficile, l’emigrazione verso paesi europei o 
extraeuropei rappresenta l’unica chance».
L’idea di fare rientro in Italia è ormai tramontata o nutri ancora una 
piccola speranza?
«Nonostante gli ultimi eventi politici, economici e sociali legati alla Brexit, 
ho deciso in ogni caso di stabilizzarmi definitivamente nel Regno Unito. 
Dal 2016 ad oggi ho provato a cercare lavoro in strutture ospedaliere del 
Nord Italia; anche in quel caso, tutte le esperienze fatte sono state nega-
tive. Per queste ragioni ho deciso di mollare la presa e abbandonare del 
tutto l’idea di tornare a vivere in Italia.
Questo discorso non vale solo per me, di professione infermiere, ma si 
estende anche a tanti altri giovani costretti a realizzare i propri sogni fuo-
ri dai confini del nostro Paese».
Quale appello senti di fare ai giovani che non riescono a realizzarsi in 
Italia?
«Innanzitutto, invito tutti i giovani ragazzi a non scoraggiarsi, perché il 
vento sta cambiando. Si sta prendendo atto della criticità dell’emergenza 
emigrazione. Finché è possibile, lottate per realizzare i vostri sogni anche 
quando questo richiederà tantissimi sacrifici».
Il lavoro, soprattutto al Sud, è sinonimo di “fatica” e la retribuzione spes-
so volutamente viene confusa con “elargizione”, tranne per i pochi for-
tunati che ricevono un lavoro grazie ad un concorso dove i partecipanti 
sono migliaia o chi, come un feudo che passa di padre in figlio, prende il 
posto di lavoro del genitore.
Per il resto un lavoro dignitoso che rispetti la persona profondamente, 
che sia legale, trasparente, è soltanto un’utopia, o peggio, una “terra pro-
messa”. Nel nostro territorio tutti abbiamo un fratello, un amico, un cu-
gino emigrato all’estero come ai primi del novecento o nel dopoguerra.

TTUALITÀA

Destra Volturno
Via Domiziana km 27300 di Mario Capone Via Domiziana km 3100
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SOCCORSO IN
MARE E ONG
L’impegno di Mediterranea Saving Humans
di Tonia Scarano

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it
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C i sono 89.4 milioni di rifugiati nel mondo (OIM, World Refugees 
Report 2021).  Persone che si spostano per una condizione di vita 
migliore, spesso per sopravvivenza. Che la vita di queste persone 

sia stata recuperata da morte certa per mano di autorità attive sarebbe 
ciò che vorremmo poter scrivere in ogni articolo, ma coloro che sono 
sopravvissute, lo devono a resistenza personale e presenza di organizza-
zioni civili presenti. 
Vanessa Guidi, medica specializzanda in Medicina d’urgenza a Bologna e 
presidente di Mediterranea Saving Humans ci parla dell’organizzazione di 
soccorso in mare.
«Mediterranea nasce nel 2018 da un gruppo di persone, realtà religio-
se, laiche, centri sociali, associazioni di tutta Italia che non accettano di 
restare con le mani in mano, si mettono insieme e comprano una nave, 
la Mare Jonio, l’unica battente bandiera italiana che parte per la prima 
missione il 3 ottobre 2018. Mediterranea nasce in un contesto di forte 
criminalizzazione del soccorso civile in mare. In quattro anni di attività 
abbiamo fatto dodici missioni e soccorso direttamente 680 persone. Par-
tecipiamo insieme ad altre realtà a un’attività di denuncia dei casi in di-
stress che non vengono soccorsi quando non c’è nessuna di noi in mare. 
Ciò si fa anche grazie alla presenza di parlamentari, europarlamentari 
che svolgono un grande lavoro di pressione verso le autorità competenti. 
Abbiamo visto diversi scenari politici: dai porti chiusi di Salvini, in cui le 
navi di soccorso venivano bloccate e sottoposte a inchieste penali; poi 
il centro-sinistra, in cui si è passati al piano amministrativo e venivano 
effettuate ispezioni molto severe in cui si trovavano irregolarità, spesso 
illogicità, per esempio “avete portato più persone di quante siete abilitati 
a trasportare”. In una situazione di soccorso, tra le priorità, non rientra il 
numero di passeggeri. Io ho conosciuto e mi sono unita a Mediterranea 
grazie a una delle realtà fondatrici e a inizio 2019 sono entrata a far parte 
del team sanitario, intanto facevo attivismo attraverso l’equipaggio di ter-
ra di Cesena. Nel 2020 sono stata chiamata come medica di bordo nella 
missione 8 della Mare Jonio, la prima nel contesto della pandemia. Sono 
entrata a far parte dell’associazione anche su altri piani e pochi mesi dopo 
sono stata eletta membro del direttivo e presidente».
Porto l’attenzione sul diritto internazionale che lascia evidenti i pro-
blemi politici. È come se ci fossero due spinte: una visibile, perché siete 
presenti in mare e salvate persone e un’altra, forse meno palese, che 
risiede nel rinnovo degli accordi Italia-Libia e la repressione della so-
pravvivenza altrui. Cosa possiamo dire in merito? 
«Una delle nostre battaglie più grandi riguarda il rinnovo degli accordi 

che mettono la 
vita di determi-
nate persone in 
mano alla co-
siddetta guardia 
costiera libica, 
militari a cui è 
stata regalata 
un’uniforme e 
delle motove-
dette pagate da 
noi che portano 
avanti violazioni 
delle convenzioni internazionali, perché riportare le persone in Libia è 
universalmente riconosciuto come illegale e la responsabilità è in primis 
dell’Italia e dell’Europa che per interessi economici e politici finanziano 
tutto ciò. Questo metodo di esternalizzare e spostare sempre più a sud 
la frontiera per non farla vedere a noi è una tattica subdola. Secondo me, 
a parte il dar fastidio perché le persone le soccorriamo e le portiamo in 
Italia, diamo fastidio perché mettiamo in luce quello che succede e quello 
che stiamo finanziando: le torture, la morte in mare, la deportazione in 
Libia. Questi accordi si basavano su un patto per cui dovevano essere 
rispettati dei diritti di base, cosa che è più che dimostrato non avvenga, 
in Libia. Tuttavia ogni anno il nostro governo vota per rifinanziare gli ac-
cordi ed è estremamente incoerente. Noi ci battiamo perché non vengano 
rinnovati, ma anche perché la situazione in Libia cambi per queste perso-
ne. In più, una volta che li mettiamo in condizioni di poter fuggire solo via 
mare, nessuno è lì per salvarli». 
Chi non è sulle navi di salvataggio, cosa può fare?
«La società civile ha un ruolo fondamentale. Abbiamo un grandissimo 
supporto in tutta Italia e in Europa per poter svolgere le nostre missioni, 
dobbiamo ringraziare ogni cittadino che ci dona un euro: è fondamentale, 
per noi. Anche chi è a terra ha un ruolo importantissimo nel risvegliare la 
coscienza. Tante persone non sarebbero contrarie a quello che facciamo 
e sarebbero molto contrarie a quello che succede nel Mediterraneo, se 
solo lo sapessero. Gli attivisti a terra di Mediterranea svolgono questo: in-
formazione, contro narrazione rispetto alle propagande di odio razziale 
di morte in mare, sensibilizzazione e raccolta fondi. Parliamo di equipag-
gio di terra per la stessa importanza dell’equipaggio di mare, perché se 
non c’è uno, non c’è l’altro». 

TTUALITÀA

Vanessa Guidi
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LA LEGA DEL FILO D’ORO
di Giovanna Di Pietro

L a Lega del Filo d’Oro nasce nel 1964 come associazione con l’o-
biettivo di sostenere le persone affette da pluriminorazione psi-
cosensoriali, cioè quando alla sordità o cecità, si aggiungono altri 

deficit di tipo motorio, intellettivo o comportamentale. La storia della 
Lega del Filo d’Oro – oggi una Fondazione Onlus – si intreccia con quel-
la della sua fondatrice Sabina Santilli che, affetta lei stessa da sordo-
cecità, aveva l’obiettivo di creare “un filo aureo” per unire i sordociechi 
tra loro e nel mondo.
Intervistando il Presidente Rossano Bartoli emerge chiaramente la 
missione della Fondazione: «La filosofia che ci anima è porci come un 
riferimento, affinché queste persone siano incluse per davvero. La no-
stra prospettiva parte da cosa la persona può fare invece di sottolineare 
le sue incapacità. Ci focalizziamo sulle sue capacità, così raggiungiamo 
importanti obiettivi di comunicazione e autonomia».

LE SFIDE PER IL FUTURO DELLA LEGA
«La sfida è continuare a crescere. Vorremmo ampliare la nostra attività 
nelle regioni in cui non ci siamo e rafforzarla nelle regioni in cui siamo 
presenti, perché le persone che ci chiedono un aiuto sono sempre di 
più. Confidiamo sulla capacità di avere anche in futuro tanti- tra volon-
tari, enti e aziende- che ci aiuteranno, come quelli che abbiamo oggi».
«Ci occupiamo di una problematica molto difficile, che può capitare a 
chiunque. Quando facciamo attività di sensibilizzazione, le scolaresche 
sono colpite dalla realtà, capiscono che è importante che ognuno dia 
il proprio contributo. Questo è il messaggio che portiamo: ciascuno di 
noi può mettere a disposizione il tempo, oltre al supporto economico».
La diramazione sul territorio è fondamentale per garantire l’accessibili-
tà ai servizi, ecco perché la Lega – oltre alla sede centrale di Osimo – è 
presente in 10 regioni con Centri Residenziali e Sedi Territoriali, che nel 
2021 hanno offerto i loro servizi socioeducativi e riabilitativi a 895 per-
sone. Dal 1996 la Lega è presente anche su Napoli: dove l’anno scorso 
sono stati seguiti 171 utenti, il numero più alto tra le cinque Sedi Terri-

toriali. Francesca Dati, la referente della sede campana, per cui lavora 
dal 2022 come assistente sociale, spiega che ciò avviene anche «a causa 
della mancanza di servizi nella nostra Regione».

IL LAVORO NELLA SEDE DI NAPOLI
«Offriamo servizi di ascolto e accompagnamento alle famiglie che han-
no all’interno soggetti affetti da pluriminorazioni psicosensoriali. Il no-
stro approccio viene suggerito dalla sede di Osimo: vogliamo creare un 
filo conduttore tra tutti gli aspetti educativi, per la piena riabilitazione 
della persona. Puntiamo sui professionisti del territorio e sugli stessi 
genitori che, con l’aiuto della Lega, si muovono su un percorso inte-
grato».
Quest’approccio mira a favorire un dialogo attivo tra la Fondazione e i 
servizi già esistenti localmente, che vengono pungolati, suggerendo una 
programmazione, non solo a favore dei più piccoli: «Con l’aumentare 
dell’età vi sono più problematiche e c’è un impoverimento delle risorse 
a disposizione. Noi riteniamo che a tutte le età si possa garantire una 
vita migliore».
Le attività spaziano dai laboratori che permettono di sperimentare con 
la pratica manuale, agli sportelli di ascolto per le famiglie, fino alle gite 
fuori porta e alle visite guidate nei musei, che vengono messe in pratica 
grazie al lavoro dei volontari e dei sostenitori. Una qualità di vita miglio-
re è il faro che guida l’azione della sede napoletana: 8 operatori e circa 
30 volontari, grazie ai quali è possibile «supportare ogni singolo utente, 
consentendo che sia protagonista di ciò che accade, non marginale».
Dalle parole di Francesca emerge in modo sorprendente la motivazio-
ne che da più di 50 anni anima la Lega del Filo d’Oro: «Cerchiamo di 
guardare alla persona – e alla famiglia – nella sua interezza, non alla 
sua disabilità. Vogliamo che i nostri ragazzi siano inseriti in un contesto 
di normalità e non di specificità. Sono innanzitutto persone e devono 
avere la possibilità di vivere esperienze comuni, semplici e accessibili 
a tutti».

IRITTID
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Gruppi di 
parola: 
La Voce ai figli
di Edna Borrata e Ilaria Ainora
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T utti i bambini hanno diritto ad un ambiente familiare sereno, an-
che in fase di separazione o divorzio. A tal fine, i gruppi di parola 
si propongono come occasione di dialogo tra figli e genitori, mo-

mento per dare voce a pensieri spesso confusi, taciuti nel timore di un 
aspro confronto. Dunque, i gruppi di parola dovrebbero essere valorizzati 
nell’ambito dei consultori familiari e non costituire un’eccezione, ma una 
costante volta a garantire a tutti i bambini di condividere un momento do-
loroso della loro vita, quale la separazione o il divorzio. Perché si parla di 
gruppi di parola e a cosa servono? Lo chiariamo con la dott.ssa Mariella 
Romano, specializzata in mediazione familiare e dei conflitti in famiglia, 
nonché conduttrice di gruppi di parola.
A che esigenza rispondono i gruppi di parola?
«I gruppi di parola sono un intervento teso a favorire la ristrutturazione 
della relazione nel gruppo familiare diviso, in crisi, in accesa conflittualità. 
È uno strumento nelle mani dei bambini che possono esprimere il loro 
punto di vista su quello che vivono nella famiglia. Non si tratta di incontri di 
tipo terapeutico; infatti, sono condotti da un mediatore familiare formato 
alla conduzione dei gruppi di parola. Si lavora con i bambini in piccoli grup-
pi, di circa sei o otto bambini, più o meno della stessa età. Si mira a riequili-
brare quella situazione di disequilibrio e di anormalità che stanno vivendo, 
trovando un sostegno in altri bambini che affrontano la stessa situazione. 
Per questo motivo si chiamano gruppi di parola: sono gruppi di pari, di 
bambini che vivono la stessa situazione che traggono forza dagli insegna-
menti di ciascuno. Attraverso la narrazione, il gioco, il collage, il disegno, 
la drammatizzazione, i bambini vengono chiamati a esprimere il loro stato 
d’animo, quello che avvertono rispetto alla situazione di conflittualità. I 
bambini non possono essere esclusi dalla separazione; al contrario, devono 
poter comprendere quel che accade, essere ascoltati ed essere tutelati an-
che in questa sede, attraverso la mediazione familiare e i gruppi di parola».
Come si svolgono gli incontri?
«I bambini vengono iscritti ai gruppi di parola sulla base della volontà di 
entrambi i genitori. Si svolgono quattro incontri settimanali della durata di 
due ore. Il primo incontro è conoscitivo: ognuno racconta la propria sto-

ria, i conduttori entrano in empatia con i bambini che, a loro volta, fanno 
amicizia tra di loro. Ogni incontro prevede un’attività e una fase di meren-
da che è molto importante. Il momento della merenda è l’occasione per i 
bambini di interagire liberamente tra di loro; durante quell’interazione, noi 
conduttori supervisioniamo per comprendere qual è il loro rapporto. Al 
secondo incontro, di solito, si propongono attività come la scatola dei se-
greti in cui i bambini scrivono confidenze sulla loro vita familiare. Al terzo 
incontro si scrive la lettera per i genitori. I bambini dettano una frase a te-
sta ad un altro bambino, esprimendosi in modo più o meno confuso. In tal 
modo, in anonimato, si rivolgono ai genitori. Al quarto incontro i genitori 
rispondono alla lettera». 
Quale necessità esprimono più spesso i bambini e come reagiscono i ge-
nitori?
«I bambini sottolineano spesso l’urgenza di voler parlare con i genitori per 
capire meglio la situazione e conoscere la verità. Perché non mi dicono 
le cose come stanno? Perché non posso parlare? Queste sono solo alcu-
ne delle domande che i bambini che tradiscono un forte senso di rabbia 
e di dolore. I genitori, leggendo la lettera, si rendono conto di non aver 
compreso i pensieri dei loro figli, supponendo erroneamente che i bambini 
non siano in grado di percepire il cambiamento in corso. È un momento 
emozionante. Realizzano, infatti, che la separazione è preferibile ad una 
trincea quotidiana ma deve avvenire nelle modalità più corrette nei con-
fronti dei figli».
Come muta l’atteggiamento dei bambini nel corso degli incontri?
«All’inizio i bambini sono reticenti a lasciare i genitori. Il primo incontro 
è quello più difficile perché il conduttore deve entrare in empatia con i 
bambini. 
Quando, attraverso il momento ludico, l’ambiente diventa familiare, i bam-
bini vedono nei conduttori delle persone con cui potersi aprire: un facili-
tatore per esprimere i loro problemi. 
È fondamentale anche il rapporto che si instaura con gli altri bambini: è più 
facile trasmettere quello che prova agli altri bambini e creare un’alleanza 
perché ritrova nell’altro suo pari una reciproca comprensione». 

IRITTID
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D iscutere di ambiente rappresenta sempre una imperdibile occa-
sione per confrontarsi su temi che attengono alla salvaguardia 
della salute ed allo sviluppo socioeconomico del nostro paese. 

L’epidemia sanitaria degli ultimi anni ha costretto l’umanità ad interro-
garsi seriamente anche sullo stato di salute della terra, solo per pochi 
mesi per il lockdown forzato trasformatasi in una oasi felice senza smog, 
con aria e mari puliti e con ridotti livelli di inquinamento acustico ed am-
bientale. La sperimentazione di nuove forme di lavoro e di didattica, altra 
conseguenza del lockdown, è stata accolta con particolare favore ed uni-
tamente alle temporanee privazioni delle libertà individuali ha fatto ri-
scoprire valori sociali e familiari in parte smarriti. Le gravi conseguenze 
determinate dalla pandemia in tutto il mondo, peraltro, hanno obbligato i 
governi a stanziare ingenti investimenti di risorse finanziarie per il soste-
gno delle famiglie e per il rilancio dell’economia alimentando le speranze 
di una vera e propria transizione ecologica, imponendo di occuparsi del 
tema della economia sostenibile e rispettosa del pianeta che abitiamo. 

L’AZIONE EMERGENZIALE E IL RUOLO DELLE MAFIE
Da molti anni il nostro paese per le sue caratteristiche geologiche e ge-
omorfologiche ha vissuto e continua a vivere emergenze di ogni tipo con 
alluvioni, allagamenti, incendi ma anche siccità e carenza di materie pri-

me. In un territorio con questi gravi e sempre più frequenti fenomeni dal-
le conseguenze anche drammatiche non è più tollerabile la mancanza di 
consapevolezza o di attenzione da parte dell’uomo e non è accettabile che 
il problema venga affrontato con insufficienti azioni di prevenzione o con 
una pianificazione territoriale non adeguata. Le soluzioni emergenziali, 
onerose e frutto di estemporanee pianificazioni di interventi, rappresen-
tano, invece, in molte parti di Italia il modus operandi delle pubbliche am-
ministrazioni. Non di meno la mancata programmazione degli interventi 
e la conseguente necessaria azione emergenziale favoriscono l’insinuarsi 
delle mafie e della impresa mafiosa spesso in grado di assicurare tempe-
stivamente servizi e manodopera per svolgere i lavori necessari. 
In questo scenario occupa un ruolo primario il settore della gestione dei 
rifiuti. Ogni anno, infatti, si producono in Europa 2,5 miliardi di tonnellate 
di rifiuti (circa 5 tonnellate pro capite); il 90% è costituito da rifiuti spe-
ciali, prodotti da industrie e aziende e gestiti e smaltiti da un sistema di 
aziende private; il restante 10% è costituito di rifiuti urbani. 

UNA RISPOSTA ANCORA INSUFFICIENTE
Negli ultimi anni per meglio tutelare l’ambiente e contrastare la crimina-
lità che lucra devastando i territori, sono stati prodotti apprezzabili sforzi 
normativi con l’introduzione di nuove fattispecie di reati ambientali.  La 

LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
IN UN PAESE CHE VIVE DI 
EMERGENZE 
di Cesare Sirignano
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risposta complessiva dello Stato, tuttavia, appa-
re ancora insufficiente. 
La repressione giudiziaria, infatti, non 
è in grado di arginare fenomeni così 
diffusi e per tanto tempo vissuti in si-
lenzio dalle popolazioni del sud Italia, 
per limitarci a queste. I controlli, i 
sequestri, le chiusure di imprese e 
di aziende a seguito dell’accerta-
mento di violazione della norma-
tiva ambientale, sono stati sempre 
più numerosi facendo emergere 
dati statistici impressionanti. Anche 
l’impiego di droni e di risorse umane 
per accertare ad es. gli scarichi nel 
fiume Sarno e nei Regi Lagni e per 
individuare i responsabili dell’inquina-
mento del mare si sono rilevati preziosi, 
ma comunque incapaci di interrompere il 
fiume di liquidi che ogni giorno viene sversato 
dalle aziende. Il problema reale del territorio del 
Sud Italia e della Campania in particolare è costituito 
dalla mancanza di una concreta capacità di attivare meccani-
smi virtuosi che coinvolgano le popolazioni, di programmare interventi di 
rigenerazione e di ripresa edilizia e, soprattutto, di valorizzazione delle 
enormi risorse naturali e paesaggistiche. 

LE CONSEGUENZE SULLE PERIFERIE
Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo declino delle città 
e delle periferie e a un mortificante degrado urbano in uno scenario di 
perenne e dannosa conflittualità istituzionale.
Territori periferici che in passato hanno raccolto le preferenze di gran 
parte della popolazione urbana sono stati prima saccheggiati, poi repressi 
ed ancora dopo privati delle risorse necessarie e vitali per un recupero 
ambientale spesso sulla base di valutazioni geo-criminali che li hanno 
ulteriormente penalizzati. Il Litorale Domizio, infatti, con la sua splendida 
macchia mediterranea e le spiagge infinite, si è trasformato in un ammas-
so di cemento, in un ricettacolo di rifiuti, in un dormitorio multietnico ed 
in una polveriera pronta ad esplodere. Un cane che si morde la coda. La 
mafia opprime lo sviluppo, crea dipendenza, offre occasioni di lavoro nei 
traffici illegali, risolve diatribe, controlla il territorio ed argina i fenomeni 
di criminalità comune. Lo Stato reclama denaro per tasse relative a servizi 
inadeguati o addirittura inesistenti, non offre lavoro e si mostra incapace 
di programmare lo sviluppo e cosa ancora più penalizzante non investe 
per il timore che l’enorme flusso di denaro potrebbe finire nelle tasche 
delle mafie. Si attiva, dunque, una spirale per cui il territorio degenera 
sempre più e la mafia rappresenta l’ultima spiaggia, l’unica occasione di 
lavoro per molti giovani. 

LA MIOPIA SULLE MAFIE
Insomma, un circuito vizioso che per di più allontana gli investitori pri-
vati, annienta i progetti e le ambizioni dei politici più seri e finisce per 
danneggiare irrimediabilmente ed inevitabilmente il territorio. 
L’argomento della presenza mafiosa costituisce ormai un leitmotiv tutte 
le volte che solo si ipotizza di destinare somme di denaro a quei territo-

ri riducendo le possibilità di sviluppo e rafforzan-
do l’idea che lo Stato abbandona i progetti per 

la sua incapacità di assicurare le risorse e di 
incanalarle nella giusta direzione. Eppure, 

sull’intero territorio nazionale le risorse 
vengono assicurate senza alcuna altret-
tanto rigorosa e pressante valutazione 
geo-criminale interessando zone che 
al pari di quelle campane sono intrise 
di presenze mafiose. La miope rico-
struzione della mafia che spara e che 
estorce denaro agli operatori commer-
ciali, continua ad orientare la destina-
zione delle risorse privando di una reale 

e concreta alternativa le popolazioni dei 
territori non incluse nell’elenco dei fortu-

nati. 
E tutto ciò accade nonostante in Campania, 

negli ultimi anni, siano stati raggiunti risultati 
straordinari sul piano giudiziario e del riscatto so-

ciale. I clan che da oltre un trentennio controllavano 
la vita delle persone e condizionavano la destinazione delle 

risorse finanziarie sono stati fortemente indeboliti. 

RIFIUTI ANCORA “ORO” PER LE MAFIE
I reati ambientali, gli incendi, gli sversamenti, gli interramenti di rifiuti 
ed in genere il traffico di rifiuti costituiscono la cartina di tornasole del 
degrado e richiedono interventi ancora più incisivi di quelli già attuati. 
Non è una novità che il settore dei rifiuti costituisca terra di conquista 
e di particolare interesse delle mafie e che il trasporto dei rifiuti e le di-
scariche sono quasi sempre riconducibili direttamente o indirettamente 
a organizzazioni mafiose. Fenomeni così estesi richiedono una risposta 
dello Stato a tutto campo e soprattutto un costante coordinamento tra 
gli uffici periferici e le distrettuali ed un continuo scambio di informa-
zioni. L’introduzione del reato di traffico illecito di rifiuti, unica ipotesi 
tra i reati ambientali nell’alveo delle competenze delle direzioni distret-
tuali antimafia (art. 51, comma 3bis c.p.p.) si è rivelato preziosa ai fini del 
contrasto della criminalità ambientale consentendo il ricorso a strumenti 
più efficaci, ma non ha risolto il problema del coordinamento rimesso 
sostanzialmente a forme spontanee e alla buona volontà dei singoli uffici 
giudiziari. Le ultime indagini sul traffico di rifiuti hanno disvelato l’esi-
stenza di potenti broker ed accertato anche il sistema attraverso il quale 
le organizzazioni criminali ed in particolare imprese di trasporto già note 
alle cronache giudiziarie gestiscono il traffico illecito di rifiuti. Un rapido 
sguardo alla mappatura dei percorsi dei rifiuti in territorio nazionale ed 
estero consente di cogliere pienamente ed immediatamente il livello di 
mobilità e di fluidità del traffico e rende plasticamente evidente che, solo 
attraverso un efficace coordinamento nazionale interno e con gli altri pa-
esi destinatari dei rifiuti provenienti dall’Italia (ad es. Repubblica Ceca, 
Croazia e Bulgaria) è possibile individuare i broker e i soggetti titolari di 
ditte di trasporto o di imprese coinvolte nella gestione del lucroso set-
tore. Insomma, le mafie si coordinano e si alleano per gestire servizi e si 
mimetizzano avvalendosi di terzi per rendere più difficile risalire al reale 
gestore del settore. Solo con una organizzazione della risposta dello Stato 
ugualmente efficace il fenomeno potrà essere arginato.

Via Domenico di Salvatore, 10 Castel Morrone (CE) | 0823390239
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D agli scavi archeologici al Santuario, 
Pompei è da sempre meta di numero-
si turisti. Una città che negli anni ha 

continuato a svilupparsi, arrivando ad essere 
una tappa fissa per chiunque voglia fare un 
viaggio in Campania. 
Ma è anche un luogo che non smette mai di 
stupire: celebri sono gli ultimi ritrovamen-
ti nella zona di Civita Giuliana. Tante sono le 
novità: dall’area pedonale più grande d’Italia al 
collegamento diretto con il Porto Turistico di 
Castellammare. Abbiamo fatto il punto degli ul-
timi sviluppi con il Sindaco Carmine Lo Sapio.
Qual è stato l’intervento del Comune su Civita 
Giuliana?
«L’idea della mia amministrazione è sempre 
stata quella di portare Pompei oltre le sue 
mura. Appena insediati, abbiamo subito previ-
sto in quella zona un’apertura, “Porta Vesuvio”, 
che guarda verso Civita Giuliana. Non possia-
mo avere questi scavi chiusi in una rete di ferro: 
per proteggerlo bisogna farlo emergere. 
Per la nostra pianificazione urbanistica, rite-
niamo che debbano essere allargati i confini 
della città perché la potenzialità della nostra 
città non può essere ristretta ai confini della 
città vecchia-nuova. 
Estendiamo la pianificazione e attuiamo una 
riqualificazione di quell’area, andando verso 
Boscoreale e allargando gli scavi. A vantaggio di 
ciò, abbiamo anche una stazione della Circum-

vesuviana, vicinissima a dove vorremmo aprire 
questa “Porta Vesuvio”».
Che apporto economico danno tutti questi in-
terventi, in prospettiva, per la città?
«Questo serve soprattutto per uno sviluppo 
economico di Pompei. Prima qui c’era una di-
soccupazione che arrivava al 20%: non si face-
va tutto ciò che era possibile fare, in relazione 
alle grandi potenzialità della città. 
Con la mia amministrazione di recente abbia-
mo comprato ed espropriato un’area mercata-
le di 30 mila metri quadrati, di cui in 20 mila 
costruiremo un’area in cui sorgerà un piccolo 
polo fieristico: questo significa sviluppare tutta 
un’area che attualmente è periferia e trasfor-
marla in centro. La città allarga i suoi confini».
Come si è evoluto il turismo a Pompei?
«In questo ultimo periodo qui c’è stata una 
“bomba”, un’evoluzione inaspettata. Durante 
l’estate abbiamo toccato quasi 20mila presenze 
negli scavi, un record da pre-pandemia. 
Questo ci mette nella condizione di organizza-
re la città in modo tale da poter ricevere queste 
persone. Per decenni Pompei è stata un “mordi 
e fuggi”, ma adesso sta prevalendo la perma-
nenza. Come amministrazione stiamo facendo 
numerosi tentativi, annunceremo anche una 
possibilità di attuare una convenzione con il 
porto turistico di Castellammare: così Pompei 
inizierebbe ad avere il porto. 
Dalla nostra città a Marina di Stabia è davvero 

breve il tratto e se prendiamo in gestione una 
parte di questo porto turistico, avremo collega-
menti diretti con Ischia, Capri, Procida, la co-
stiera sorrentina e amalfitana. Vogliamo met-
tere in moto questo meccanismo di trasporto 
in modo da continuare ad incrementare il tu-
rismo».
Quali sono le altre novità?
«Un’altra novità è l’aver attuato una delle isole 
pedonali più grandi d’Italia. Abbiamo presen-
tato progetti che sono stati approvati, uno di 
cui andiamo molto fieri è quello della realizza-
zione di una passeggiata archeologica che va da 
Porta Stabia a Piazza Anfiteatro. Dai progetti si 
passa agli appalti». 
Ci può parlare di questa grande sinergia Co-
mune-Parco-Chiesa?
«Questo è stato sempre un po’ il mio sogno. 
La mia prima promessa è stata quella di voler 
ridare quell’internazionalità che Pompei stava 
perdendo negli anni perché era troppo lasciata 
a sé stessa. Ci sono riuscito in collaborazione 
con il Vescovo, l’Arcivescovo e con il Direttore 
Zuchtriegel. In particolar modo con la Chiesa: 
non c’è questa divisione tra Santuario e Comu-
ne. Per noi la Chiesa è parte del Comune e va 
curata per quello che è nel mondo. 
Poco dopo essermi insediato, ho fatto una pri-
ma riunione pubblica con il Vescovo e con il Di-
rettore del Parco. È grazie a questa sinergia che 
siamo patrimonio dell’Umanità».

«POMPEI ALLARGA 
I SUOI CONFINI»

Il Sindaco Carmine Lo Sapio spiega i cambiamenti della città
di Luisa Del Prete
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«Entusiasmo e 
determinazione per 
una nuova sfida»
Intervista al Prof. Antonio Garofalo, neo 
rettore dell'Università degli Studi 
di Napoli "Parthenope"
di Giovanni Cosenza

“P arthenopeo” doc, da novembre Antonio Garofalo è il nuovo 
rettore dell’ateneo di via Acton. Eletto con un consenso plebi-
scitario, ha scalato i vertici dell’università sin da quando, giova-

ne studente, mosse i suoi primi passi in quello che era l’Istituto Universita-
rio Navale. Guiderà un ateneo in rapida e costante crescita, che grazie ad 
un continuo ampliamento dell’offerta formativa, si è imposto nel panorama 
regionale per una precipua attenzione alle richieste del mondo del lavoro.
Professore, cosa prova ad essere rettore dell’Università nel quale è stato 
alunno?
«Il mio percorso è sempre stato legato all’Università “Parthenope”, lo dico 
con grande soddisfazione e orgoglio. Dopo gli anni universitari, ho studiato 
e lavorato per alcuni anni all’estero ma sono stato felice di poter rientrare 
in Italia e di iniziare ad insegnare in quello che era stato il mio Ateneo per 
tanti anni. Ora inizia per me una nuova sfida, che ho accolto con grande 
entusiasmo e determinazione».
Un ateneo che negli ultimi anni è cresciuto molto. Cosa riceve in eredità 
dal predecessore?
«Dal professore Carotenuto ricevo in eredità un Ateneo che gode di otti-
ma salute e di buona riconoscibilità in Italia ed all’estero. La Parthenope, 
secondo la valutazione dell’ANVUR, è leader tra le Università del Centro - 
Sud Italia per qualità complessiva della ricerca e tra le prime dieci in Italia, 
ed è il primo Ateneo campano ad aver ricevuto il Sigillo di Eccellenza nella 
Ricerca, prestigioso riconoscimento conferito dalla Commissione Europea 
per la gestione delle risorse umane nella ricerca. La qualità dell’offerta for-
mativa ha fatto sì che l’ANVUR certificasse che la percentuale dei laureati 
che trova lavoro ad un anno e a tre anni dal conseguimento del titolo è su-
periore al dato medio delle Università del Centro e del Sud Italia ed oltre il 
novanta per cento dei laureati magistrali è complessivamente soddisfatto 
dell’esperienza in Ateneo. Senza dilungarmi ulteriormente, posso afferma-
re che il nostro Ateneo è in crescita. Lo dimostrano l’aumento di immatri-
colati registrato negli ultimi anni e l’inaugurazione di quattro nuovi corsi di 
studio nella sede di Nola, progetto al quale ho lavorato per molti anni con 
il mio predecessore».
Che progetti ha per l’università e su cosa vuole puntare?
«Il primo passo da compiere è quello di procedere ad un processo serio di 
semplificazione amministrativa: ho in mente una vera e propria rivoluzio-
ne che porterà indubbi benefici alla operatività di tutto l’apparato. Il passo 
successivo sarà quello di lavorare ad una revisione dell’offerta formativa, 

per attualizzarla sempre più e renderla vicina alle aspettative degli 
studenti ed alle richieste del mondo del lavoro. Dobbiamo impegnarci 

per far sì che si riduca la percentuale di ragazzi che dagli Atenei della Cam-
pania emigrano verso altre regioni d’Italia; questo significa essere com-
petitivi e rispondere alla reale mission formativa dell’Università. Stiamo 
inoltre sperimentando, in particolar modo nella sede di Nola, un modello 
di didattica mista, per dare una spinta alla digitalizzazione e sostenere 
i ragazzi che non possono seguire i corsi tutti i giorni, per esempio gli 
studenti-lavoratori. Ci tengo a precisare che non saremo mai un ateneo 
telematico, resta fondamentale il lavoro in aula, ma abbiamo intenzione 
di utilizzare le opportunità che ci offre il digitale in modo innovativo, per 
tutte quelle attività che possono essere svolte da remoto. Infine, l’interna-
zionalizzazione, cui tengo moltissimo. Con il Covid la mobilità è stata ri-
dotta sia in ingresso che in uscita e proprio per questo si dovrà fare ancora 
di più, aumentando le collaborazioni e i corsi di Laurea in lingua inglese».
Cosa può e vuole dare la “Parthenope” alla città di Napoli e alla Regione 
Campania?
«La Parthenope è un Ateneo fortemente integrato con il territorio circo-
stante. La nostra storia, iniziata oltre cento anni fa, ci caratterizza per uno 
stretto legame con il mare, studiato in tutti i suoi aspetti scientifici e nei 
suoi risvolti economici. Dal lontano 1920 però di strada ne è stata fatta tan-
ta ed oggi la Parthenope è un Ateneo statale che si è sviluppato seguendo 
più direttrici, può quindi offrire numerosi percorsi formativi, che vanno 
da Economia a Giurisprudenza, dalle Scienze all’Ingegneria ed ancora il 
Corso di Scienze Motorie, unico a Napoli. Sono numerose anche le attivi-
tà di interazione diretta con la società, nell’ambito della Terza Missione, 
proprio perché un Ateneo non può mai essere una entità avulsa dalla re-
altà circostante ma deve confrontarsi con essa, viverla, offrire al territorio 
occasioni di incontro e di confronto. Speriamo di poter essere sempre di 
più un punto di riferimento per i giovani della nostra regione e per le loro 
famiglie, in un rapporto sinergico e costante».
Perché un giovane dovrebbe scegliere di studiare alla Parthenope?
«La Parthenope ha una grande vocazione all’internazionalizzazione, infatti 
è l’unico Ateneo italiano ad avere un accordo con il MIT Sloan di Cambridge 
USA – la prima Università al mondo nel QS World University Ranking, per 
citare uno degli oltre centocinquanta accordi con università straniere. 
L’eccellenza della didattica, la ricerca all’avanguardia, il contatto con il ter-
ritorio, l’internazionalizzazione, ma soprattutto il costante e fondamentale 
rapporto con i nostri studenti: ecco perché si sceglie l’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”».
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 RUBRICA UNIVERSITARIA

“VOLA SULO CHI TENE 
‘O CURAGGIO D’ ‘O FFÀ”

L’editore Langella di Napoli pubblica la prima
traduzione napoletana del celebre libro di Luis Sepúlveda

T ra i libri dello scrittore cileno Luis Sepúlveda 
– romanziere, attivista (e prigioniero) politico, 
giornalista, scomparso a sessantuno anni nel 

2020 – la “Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” rappresenta, forse, il suo titolo più 
famoso.  Racconto lungo – o romanzo breve – pubbli-
cato per la prima volta nel 1996, è di certo uno dei suoi 
libri più tradotti e con maggiore longevità di ristampe. 
Inoltre, nel 1998 il regista Enzo D’Alò diresse l’adatta-
mento cinematografico animato, in lingua italiana.
Dal mese scorso è invece arrivata sugli scaffali di una 
libreria di Port’Alba (la Libreria-Editrice Langella) la 
nuova versione della storia del gatto Zorba e della gab-
bianella Fortunata, che questa volta parlano in napo-
letano. Allo “cunto d’ ‘a gavina e d’ ‘o gatto ca ‘a mpa-
raie a vvulà” dà la voce di Napoli il traduttore Claudio 
Pennino – scrittore, poeta, traduttore in napoletano di 
Seneca, del “Regimen Sanitatis Salernitanum”, di Poli-
ziano e autore di un dizionario italiano-napoletano-i-
taliano – mentre la trasposizione per immagini della 
vicenda è affidata alle tavole della giovane (e brava) illu-
stratrice Federica Ferri. 
«Questa traduzione in napoletano della “Historia de 
una gaviota y del gato que le enseñó a volar” di Luis 
Sepúlveda», spiega Claudio Pennino nella nota del tra-
duttore in appendice (dove si trova anche un utilissi-
mo glossario), «si inserisce nella plurisecolare e nobile 
tradizione di trasportare in lingua napoletana grandi 
classici della letteratura mondiale. Essa, inoltre, inten-
de valorizzare e mantenere viva la parlata napolitana 
che sempre più spesso è deturpata dalle storpiature di 
coloro che la scrivono con sconvolgimenti ortografici 
e sintattici. Di conseguenza, l’impegno principale nell’approccio a questa 
operazione è stato quello di non tradire: né la lingua di partenza, lo spa-
gnolo, attenendosi strettamente al testo originale e cercando di rendere 
al meglio lo stile dello scrittore, né quella d’arrivo, il napoletano».
Fedeltà assoluta che si riscontra anche nel rispetto della trama origina-
le immaginata dall’autore cileno – l’ambientazione amburghese, nei mari 
del Nord, la presenza degli stessi personaggi e la durata temporale degli 
accadimenti raccontati nelle due sezioni del libro – e nelle battute dialo-
gate del “gatto gruosso, niro e cchiatto” Zorbas con la “gavina Furtunata, 
veramente furtunata”; o con i coprotagonisti e gli antagonisti del “cunto”: 

Kengah e Secretario, Culunnello, Coppaviento e Harry-Don Enrico. 
Alla stessa maniera tutto ritorna – verbo visivamente tradotto – nei deli-
cati toni dei colori pastellati dalla doppia e lunga immagine di copertina 
così come pure nei capoversi, nelle chiusure di capitolo e nelle tavole sin-
gole a fronte del testo narrativo realizzate da Federica Ferri. E – ancora 
una volta seppure in una lingua diversa – non cambia la morale di questa 
bella favola: alla fine del “cunto” Furtunata imparerà a volare perché “vola 
sulo chi tene ‘o curaggio d’ ‘o ffà”. E le lacrime di Zorbas di nuovo rivele-
ranno che, sotto i peli di quel felino “gruosso, niro e cchiatto” batte forte 
il cuore “‘e gatto bbuono, ‘e gatto nobbele”.

TABACCHI EDICOLA PROFUMI BIJUTTERIA ART. IN PELLETTERIA

Viale Rosmary int. 9-9A -  81030
Centro Commerciale “FONTANA BLUE”
Pinetamare, Castel  Volturno (CE)
Tel. 081 509 36 51

Tabacchi 
Edicola Palm BeachTel. 081 5093609PEZONE

PETROLI

RIVENDITORE AUTORIZZATO
BOMBOLE DI GAS

Viale degli Oleandri 
81030 - Castel Volturno (CE)
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A ffondando le sue radici nel XVI secolo, dove in Gran Bretagna 
si potevano trovare opuscoli contenenti storie di omicidi e cri-
mini, il true crime è divenuto il genere più popolare di prodotti 

artistici, siano essi podcast, serie tv o libri. Nel 1827 Thomas De Quin-
cey  si domandò come la società vedesse il crimine, col suo saggio “On 
Murder Considered as One of the Fine Arts’’ infatti, tentò di dare un si-
gnificato artistico ed estetico dell’omicidio, portando numerosi esempi 
che spaziano dall’antichità sino all’epoca dell’autore. Nonostante le ra-
dici così antiche, la prima menzione del termine “true crime” si collo-
ca nel 1964 e la si riconduce allo scrittore americano Edmund Pearson. 
La crescente fama del fenomeno crime ha fatto sì che ci ponessimo qual-
che interrogativo, ai quali ha trovato risposta il criminologo dott. Raffaele 
Russo.
Cosa porta uno spettatore a usufruire del prodotto true crime?
«Per rispondere a questa domanda, mi appello al fenomeno aristotelico 
della catarsi. Esso mette fine alla repulsione interna dell’essere umano e 
al male come categoria concettuale. 
Quando approcciamo un fenomeno dal quale normalmente fuggiremmo, 
non facciamo altro che risolvere un conflitto interno all’essere umano. 
Con un’esperienza estetica di questo tipo si attivano i circuiti celebrali 
della paura ed entrano in circolo dei neurotrasmettitori che producono 
nello spettatore la sensazione di attacco-fuga. Questo sistema ci permet-
te di vivere in tranquillità anche il fenomeno di comprensione: attraverso 
l’esperienza di qualcosa che è lontano da noi, abbiamo la possibilità di 
elaborarla. 
Ragion per cui anche ai bambini non bisogna impedire di avere a che fare 
con “i cattivi”, perché non sono altro che la realizzazione di un immagina-
rio che vive dentro di noi».

Perché si simpatizza o imita il “cattivo”?
«Il fenomeno dell’imitazione crea apprendimento, pensiamo appunto a 
quando i bambini imitano o si travestono da questi personaggi. Il bambi-
no attraverso l’imitazione fa esperienza e, identificandosi, impara. Questo 
non significa che il bambino diventerà come Jeffrey Dahmer, per diven-
tarlo non dovrebbe avere autocontrollo all’impulso ancestrale che divide 
il mondo nelle due categorie di chi una cosa la fa e di chi invece la pensa 
soltanto: bisogna dissociare il male dal fenomeno true crime».
Chi è il maggior fruitore di questi prodotti?
«In termini percentuali il 70% dei fruitori sono donne. Questo perché la 
maggior parte dei prodotti crime propongono aggressioni ai danni della 
donna. La mente, attraverso l’esperienza della visione del serial, elabora 
l’esperienza e questo le permette di anticipare quelli che sono i possibili 
risvolti. Una donna attraverso un processo cognitivo ha la possibilità di 
ipotizzare uno scenario dal quale può fuggire catalogando gli elementi 
come potenzialmente pericolosi».
Ma non dimentichiamoci dell’altro lato della medaglia: le vittime. Come 
si possono trattare queste storie senza avere ripercussioni su vittime 
e familiari?
«Le uniche critiche in senso etico sono proprio mosse dalle famiglie delle 
vittime. Si sentono sfruttati perché qualcuno ha utilizzato il loro do-
lore. Purtroppo in questi casi vige la legge del mercato: si crea un gua-
dagno su quello che è il dolore subito da altri. La cosa importante da 
fare è raccontare queste storie con il massimo rispetto e provvedere, 
ove richiesto, ad una censura di immagini o contenuti che identificano 
le vittime. Usare la sofferenza di qualcuno può essere costruttivo solo 
nel momento in cui viene inserita in una struttura narrativa in cui si uti-
lizza per fare comprendere un qualcosa, per dare un insegnamento». 

perché
i cattivi
ci piacciono
così tanto?
Il fenomeno del true crime
di Ludovica Palumbo e Rossella Schender

RIMEC



20          | Dicembre 2022

‘

c
‘



Dicembre 2022   |          21

NCHIESTAI



22          | Dicembre 2022

I n “Shining”, il capolavoro cinematografico di Stanley Kubrick, libe-
ramente ispirato al romanzo di Stephen King, il protagonista, inter-
pretato da Jack Nicholson, accetta un lavoro di cinque mesi come 

guardiano d’inverno dello spettrale e isolato Overlook Hotel con la spe-
ranza di sbloccare la sua ispirazione 
di scrittore. Peccato, però, che re-
catosi sul posto con la famiglia ad 
un certo punto impazzisce e tenta 
di uccidere la moglie e il figlio. Sa-
ranno state sicuramente le sinistre 
presenze che aleggiano lungo i cor-
ridoi dell’albergo a distrarlo, ma alla 
fine del film del libro non c’è traccia 
se non le centinaia di pagine battute 
a macchina da scrivere che ripetono 
(nella versione originale) il prover-
bio “Tutto lavoro e niente svago 
rendono Jack un ragazzo noioso”.
Spesso il successo e la qualità di 
un libro possono dipendere anche 
dall’ambiente che ha circondato lo 
scrittore nella sua stesura.
Lo sa bene il giornalista Alex John-
son, autore di “Una stanza tutta per 
sé. Dove scrivono i grandi scrittori” 
(edito da L’Ippocampo, 2022) e cre-
atore di blog di fama internazionale 
come Bookshelf e Shedworking. Nel 
volume che vanta le belle illustra-
zioni di James Oses, Johnson ci ac-
compagna nei luoghi amati da cin-
quanta scrittori di tanti capolavori 
letterari. E non solo. Vengono messi 
a nudo anche le loro abitudini e i riti, 
oserei dire, “propiziatori” per favorire la creazione di un buon libro. Ad 
esempio, Isabel Allende inizia a scrivere i suoi libri da sempre l’8 gennaio, 
data in cui consegnò al nonno morente una lettera che avrebbe poi ispi-
rato “La casa degli spiriti”. 
Oppure, Ray Bradbury scrisse la prima stesura di “Fahreneit 451” nel semin-
terrato della Powell Library, presso l’Università della California a Los Angeles 
e la cosa gli piacque così tanto da convincerlo a collocare successivamente 
il suo studio nel seminterrato di casa. Invece, Emily Dickinson compose 
tutte le sue poesie nella camera da letto della casa natale di Homestead ad 

Amherst nel Massachusettes. Non poteva mancare 
il “nostro” Umberto Eco che scrisse un’importante 
parte dei suoi libri nello studio – biblioteca che si af-
faccia sul Castello Sforzesco di Milano e contenente 
oltre 30.000 volumi. 
Ovviamente non potevano esserci tutti, ma non tro-
vare Emilio Salgari mi è dispiaciuto un po’: è noto 
che il creatore di Sandokan e di tantissime avventure 
esotiche non abbia mai viaggiato all’estero, inventan-
do le sue storie tra casa sua, nel centro di Torino, 
a due passi da Madonna del Pilone, e la Biblioteca 
Centrale. Per fortuna, di lui se ne parla spesso nel-
la “Guida tascabile per maniaci dei viaggi letterari” 
(Edizioni Clichy, 2022) del collettivo The Book Fools 
Bunch che ha base in Toscana.
Il volume è un’originale guida turistica, ricchissima 

di dati, che si divide in cinque sezioni: una prima parte 
più propriamente “da viaggio” con tanti itinerari letterari che vogliono 
essere spunti per soggiorni in ogni luogo e in ogni dove; una seconda 
che raccoglie tutti i musei, i parchi letterari, gli archivi e tutto ciò che 
riguarda il mondo dei libri (non mancano nemmeno i luoghi di sepoltura 
dei più importanti scrittori); una terza che raccoglie i più importanti luo-
ghi immaginari e immaginati dagli scrittori; una quarta che elenca i libri 
più tradotti al mondo; infine, una parte dedicata alle citazioni letterarie 
più importanti sul tema del viaggio. Due libri che ci ricordano che con la 
fantasia possiamo raggiungere qualsiasi luogo!

il libraio
di Achille Callipo

RUBRICA

Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta
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Leggere che passione!
di Raffaele Mercaldo

TEMPO DA LUPI 
DI FONTANA/D’ADAMO/TIRASSO – EDIZIONI IL CASTORO  
Il cuore della missione editoriale de “Il Castoro” è il mondo delle ragazze e dei ragazzi. 
Senza respiro, generazione dopo generazione, offre a chi legge un’alternativa plausi-
bile per non restare prigioniero di luoghi comuni e pregiudizi. Tra gli ultimi arrivati è 
TEMPO DA LUPI: Giovannino è un ragazzo sensibile, timido, incerto, pauroso. Caso 
disperato? Meglio rinunciare? Questa storia disegnata è gentile e suadente e il nostro 
giovanotto imparerà a controllare paura e coraggio. E se siete adulti non arrendetevi: 
cercate dentro di voi la ragazza o il ragazzo che eravate e lanciatevi nella lettura di 
questo fumetto di formazione.

IL CLUB DEI PADRI ESTINTI
DI MATT HAIG - EDIZIONI E/O 
Nonostante il titolo evochi una trama in giallo o noir, la lettura sollecita e indica tracce 
di contiguità tra falsità e ipocrisia; mette alla prova la nostra capacità di discernimento 
e senza appello delinea i contorni e la sostanza di una poco venerabile umanità. Il gio-
vane Philip sogna o crede di incontrare il fantasma di suo padre vittima di un incidente. 
Chiede vendetta al figlio svelando che è stato ucciso. Il ragazzo è sconvolto ma con il 
passare dei giorni collega fatti e piccoli eventi, fino a convincersi che il racconto del pa-
dre ha qualcosa di vero. Resta un dubbio che catturerà anche il lettore: come decidere 
se dare credibilità alle parole di un fantasma o alle bugie dei vivi?

QUANDO LE MONTAGNE CANTANO 
DI NGUYEN PHAN QUE MAI - EDITRICE NORD
L’autrice è nata nel 1973 e questo è il suo primo romanzo. La piccola Huong e sua nonna 
vedono i bombardieri americani diretti ad Hanoi, la loro casa distrutta, la famiglia disper-
sa, i villaggi ridotti ad un cumulo di macerie, i paesaggi irrimediabilmente cambiati. Tra 
la popolazione non mancano giovani resi tronfi dalla propaganda di regime. L’amore 
per la propria terra permea la trama e chi la scrive. Una saga familiare che 
si dipana attraverso tutto il secolo scorso e tre donne forti che fanno della 
speranza e del coraggio la linfa vitale di questa opera lirica.

SHAKESPEARE AND COMPANY 
DI SYLVIA BEACH - EDIZIONI NERI POZZA 
Alla fine del 1919 una giovane americana apre una libreria americana a Parigi 
in Rue de l’Odeon sulla riva sinistra e ben presto in quel luogo ci sarà una vera 
e propria “epifania”. Lei si chiama Sylvia Beach e nel locale vengono esposte le 
opere di Elliot, Caucher e Joyce; consumeranno tè caldo e caffè Ezra Pound, 
Hemingway, Stein. Lei, l’autrice, conduce due battaglie molto importanti: la prima 
riguarda la gestione del locale e le scelte editoriali. Le persone non portano solo 
idee e pregi ma anche stupidità e difetti. L’altra sarà sopravvivere e non arrendersi 
all’occupazione nazista. Il libro fu pubblicato nel 1956, ma leggetelo con lo sguardo 
di oggi, immersi in un mondo passato eppure perfettamente comprensibile. 
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Q ual è la differenza tra un’azienda casearia che produce ed esporta 
in tutto il mondo e un caseificio, anzi, un MiniCaseificio? Per co-

noscere la risposta non possiamo non passare dai Costanzo, famiglia che 
rappresenta un’eccellenza all’interno della filiera bufalina. Il MiniCasei-
ficio Costanzo si chiama così perché assicura un controllo e qualità del 
prodotto che solo un attento lavoro artigianale può garantire. 
I fratelli Luigi, Alessandro e Valentina Costanzo hanno puntato tutto sul-
la salubrità e sulla tradizione che contraddistingue i formaggi e la moz-
zarella di bufala casertana, per farlo hanno focalizzato la loro attenzione 
sulla produzione di ciò che mangiano i loro animali. I Costanzo hanno 
scelto di non utilizzare insilati e di fare tutto homemade. Per fare tutto 
in casa la famiglia Costanzo ha da poco acquistato un ampio terreno a Ru-
viano (CE) dove, oltre alla produzione del loro vino, curano direttamente 
il cibo che soddisferà i loro animali.
«Le bufale sono quello che mangiano – afferma Luigi – La nostra azienda 
riesce a produrre più del 70% di quello che mangiano le bufale, garan-
tendo una qualità superiore dei fieni e della farina di mais… parliamo di 
fattori determinanti per un’eccellente mozzarella. 
Diamo un apporto di fibre ed amidi quasi totalmente proveniente dalle 
nostre produzioni». Ma tutto sta nella produzione di un fieno di qualità 
che, come spiega Luigi: «Lo si fa tagliandolo al momento giusto, con i 
macchinari adatti per una rapida essicazione e fare in modo di imballarlo 
quando è più verde. È come se fosse un’essenza dell’erba, dà un apporto 
davvero importantissimo».

TUTTO STA IN UN’ALIMENTAZIONE A SECCO
«Significa utilizzo di fieni e concentrati, che derivano sempre dalle nostre 
produzioni, senza l’utilizzo di insilati. L’animale storicamente mangia fieno 
oppure erba, mentre l’insilato proviene dai paesi nordici che non riesco-

no ad essiccare. Noi al Sud abbiamo un clima che ci permette tale essica-
zione, mi chiedo a questo punto perché continuare ad utilizzare gli insi-
lati». Ed è un processo centrale per la vita della bufala: «Aiuta tantissimo 
la ruminazione dell’animale, non dimentichiamoci che la nostra bufala è 
un ruminante».
Valentina, invece, ci spiega come tutte queste condizioni di benessere 
dell’animale si ripercuotono su un prodotto di vera qualità: «Il comfort 
dell’animale è essenziale, la qualità della vita dell’animale in stalla si 
ripercuote sulla qualità del latte. Dobbiamo capire che questi elementi 
incidono tantissimo solo se sommati insieme, mi spiego: l’animale deve 
mangiare bene, ma deve avere il tempo e gli spazi per ruminare, è un po’ 
come la vita di noi umani sulla terra… essere ben riposati, vivere una vita 
in ambienti felici e rispettosi aumenta la qualità del nostro lavoro. Tutte 
le fasi apportano qualità».

LA METICOLOSITÀ NEL LAVORO DEI COSTANZO
Una meticolosità che si sente nei sapori e nella produzione dell’oro bianco 
casertano e dei tanti stagionati che dimostrano la cura dei Costanzo in 
ogni singolo passaggio: «Dopo un grande lavoro nella preparazione del 
cibo delle nostre bufale, diventa centrale non far perdere quanto fatto 
nella produzione dei prodotti finali – afferma Alessandro Costanzo - Met-
tiamo una cura maniacale nel curare gli stagionati e la produzione della 
mozzarella, osservando da vicino ogni passaggio. 
Ci sono prodotti a cui siamo legati da un affetto inspiegabile come il Pro-
volone del Professore, dedicato a nostro padre soprannominato “o’ Pru-
fessore”, è lui che ci ha trasmesso questa passione che portiamo ancora 
avanti. Oltre questo un nostro cavallo di battaglia è il CacioCostanzo un 
formaggio a pasta filata di latte di vacca, sale e caglio: è stagionato circa 
30 giorni, ha un sapore dolce e una consistenza morbida».

IL MINICASEIFICIO COSTANZO 
E IL SUO ORO BIANCO
Tradizione e controllo per garantire un’eccellenza
di Antonio Casaccio

ERRITORIOT
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TEATRO 
SANT’ANIELLO
La cultura per rilanciare la città
di Luisa Del Prete

U na stagione dai grandi nomi quella del Teatro Sant’Aniello di Ca-
stel Volturno. A cura de “El Primero Club”, con direzione artisti-
ca dell’Associazione “Bella ‘Mbriana”, parte la stagione teatrale 

2022/23 che vedrà protagonisti numerosi personaggi di spicco della sce-
na teatrale a partire dal 27 dicembre. 

UNA STAGIONE SENZA PRECEDENTI
«Da anni vivo il mondo del teatro, ecco perché sono riuscito a includere 
questi grandi artisti. Con El Primero, nato cinque anni fa presso l’Ecopar-
co del Mediterraneo, e con l’Associazione Bella ‘Mbriana, che si occupa 
prettamente dell’ambito sociale/culturale, stiamo curando questo tipo di 
rassegna sul territorio. Questa è la nostra mission» afferma Luigi Esposi-
to, organizzatore de “El Primero Club”.
Al via con lo spettacolo “Bang Bank: l’occasione fa l’uomo morto” con I 
Ditelo Voi il giorno 27 dicembre 2022. A seguire il 6 gennaio 2023 con lo 
spettacolo “A tu per tre” con Maurizio Casagrande, Ana Cecilia e Clau-
dia Vietri. Il 21 gennaio arriva Peppe Iodice con “So’ Pep” per la regia di 
Francesco Mastandrea. Un febbraio elettrico a partire dal 4 febbraio con 
“Un italiano di Napoli” di Biagio Izzo, il 18 febbraio con “Napoli@colori” 
di Monica Sarnelli e si concluderà il 25 febbraio con “Se tutto va bene… 
stiamo uguale a prima!” di Simone Schettino. Ogni spettacolo avrà inizio 
alle ore 21:00 e verrà presentato da Ester Pizzo.
«Quasi sicuramente – continua Luigi Esposito – faremo altri due eventi 
tra marzo e aprile. Non smetteremo mai di stupire i nostri spettatori».
I castellani come rispondono?
«Man mano iniziano a rispondere bene: è ovvio che le persone devono 
abituarsi. 
Prima chi era amante del teatro andava a Napoli, adesso stiamo cercando 
di far restare qua gli spettatori. Fortunatamente, anno dopo anno, riuscia-
mo a fare sempre più numeri».
Quali sono i nuovi progetti?
«Per il nuovo anno vorrei far partire una scuola di teatro al Sant’Aniello, 
devo solo inquadrare il maestro, l’attore giusto. Castel Volturno ormai è 
la mia casa, bisogna valorizzare questo territorio: c’è necessità di cultura. 
Se ognuno di noi mette il suo, sicuramente ce la faremo per rilanciare il 
territorio».

BANG BANK: L’OCCASIONE FA L’UOMO MORTO
Un rapinatore, un impiegato ed un cliente di banca… ed una moglie che 
con una sconvolgente rivelazione che li riguarda cambierà per sempre le 
loro prospettive sulla vita.

A TU PER TRE
Due donne ed un uomo. Un “triangolo” pericoloso che porterà le ragazze 
a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza. Lo spettacolo, 
che ha una durata di circa un’ora e quaranta minuti, è strutturato in tre 
parti fondamentali che si amalgamano in una struttura omogenea.

SO’ PEP
Allegria, comicità, musica e tanti ospiti “SO’ PEP” ovvero l’editoriale di 
Peppe Iodice “In questo periodo così difficile per tutto il mondo, questo 
format si propone di essere la “variante” che possa spazzar via la malin-
conia.

UN ITALIANO DI NAPOLI
Un monologo divertente ed ironico, per due ore all’insegna della risata e 
del puro divertimento.

NAPOLI@COLORI
L’ultimo album di Monica Sarnelli in cui si rivivono tutte le più importanti 
canzoni della scena napoletana. Il tutto interpretato da una delle voci più 
importanti del panorama artistico partenopeo.

SE TUTTO VA BENE… STIAMO UGUALE A PRIMA!
Se leggiamo un qualsiasi libro di storia o vediamo un documentario in me-
rito due cose appaiono evidenti, e cioè che nel corso dei secoli tante cose 
si sono evolute, a cominciare dagli oggetti che ci circondano, mentre da 
contraltare l’indole e l’animo umano sono rimasti immutati. Ragion per cui 
continuiamo a commettere gli stessi errori anche a distanza di centinaia 
d’anni. Mettiamoci noi alla sbarra, facciamolo con una risata e facciamo 
uscire fuori le nostre debolezze senza aver il timore di essere giudicati. 
Anche perché, mal che vada… così fan tutti!

Per assistere agli spettacoli, è disponibile anche la formula abbonamento 
al prezzo di 150€ per 6 spettacoli. Per info e prenotazioni, telefonare al 
3351379663.

EATROT
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I l Premio d’Eccellenza Città di Castel Volturno, in continuità con la pas-
sata edizione, non vuole essere una passerella su cui far sfilare politici 

e autorità, ma un momento di confronto e unione per la valorizzazione 
dei nostri territori. Le emergenze, covid e crisi energetica, hanno messo 
ancora più in ginocchio le fasce fragili del nostro Paese, rendendo ancor 
più disperata la situazione delle periferie. Se tanto è stato fatto dal punto 
di vista della repressione, mancano ancora risposte politiche necessarie ad 
affrontare temi centrali per Castel Volturno: la crescente povertà, l’immi-
grazione, le difficoltà di accesso al mondo del lavoro, l’adeguata erogazione 
dei servizi e il contrasto agli ecocriminali. Il Premio ci ricorda che dobbia-
mo fare squadra, dalle massime istituzioni alle autorità giudiziarie compe-
tenti, fino alle associazioni che si occupano di garantire diritti essenziali 
ai cittadini. Per far rinascere il Litorale Domitio serve l’impegno concreto 
di tutti ed è bene avere un giorno per darci forza, guardarci negli occhi e 
rimboccarci le maniche per affrontare sfide che non sono più prorogabili. 
Per dare maggiore forza a questo messaggio l’Associazione Centro Studi 
Officina Volturno ha deciso di trasferire il Premio nelle mani del Comune 
di Castel Volturno, così da poter avere un eco ancor più forte e una con-
cretezza politica che le sole associazioni non possono garantire. Questa 
amministrazione comunale e le successive avranno un tesoro prezioso da 
custodire, confortati sempre dal nostro appoggio e da quello di tutte le 
realtà che amano questo territorio. È solo l’inizio di una storia bellissima e 
tutta da scrivere.
di Antonio Casaccio

La II Edizione del 
Premio d'eccellenza 
città di Castel Volturno

SPECIALE PREMIO

Il pubblico applaude lo Scienziato Antonio Giordano

La Redazione di Magazine Informare
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Q uando l’impegno di decine di giovani uomini e giovani donne si con-
centra tutto su un singolo obbiettivo, il risultato di questo impegno 

può diventare qualcosa di folgorante, di meraviglioso. Quando suddet-
to impegno diventa qualcosa come il Premio d’eccellenza Città di Castel 
Volturno le istituzioni non possono che ammirare e sostenere con la loro 
presenza il meticoloso lavoro fatto dai ragazzi di Informare. Tra le tante, 
anche l’istituzione più rappresentativa dell’intero territorio: il sindaco di 
Castel Volturno Luigi Petrella. 
Che valore ha questo premio per Castel Volturno? 
«Penso sia una di quelle manifestazioni che servono al territorio, anche 
perché mette in risalto le numerose risorse di cui Castel Volturno dispo-
ne. La valorizzazione di queste ultime sembra essere una manovra quan-
tomeno necessaria». 
Oggi qual è il ruolo delle istituzioni nella valorizzazione delle eccellenze 
del territorio?
«A Castel Volturno ci sono tante criticità però c’è anche tantissimo mate-
riale che il territorio può e deve sfruttare al meglio affinché sia disponibile 
per la comunità. Penso che l’elevato numero di eccellenze possa a tutti gli 
effetti renderla una delle città più belle della provincia di Caserta».

Il momento più importante, però, è avvenuto probabilmente mentre il 
presidente di Officina Volturno Tommaso Morlando era sul palco. Mor-
lando ha chiesto al sindaco se volesse essere parte attiva nell’organizza-
zione della prossima edizione. Egli ha risposto con un sì che, seppur non 
microfonato, è risuonato pieno nelle orecchie dei presenti.

Valorizzare le nostre eccellenze

La storia di Pasqualino

 Il Sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella fa appello all'unità

L a storia di Pasqualino inizia quando, in tenerissima età, compagna per 
la vita diviene l’osteogenesi imperfetta: malattia genetica che com-

porta una grave fragilità delle ossa e la malformazione degli arti. Le sue 
ossa, divenute simili a un cristallo fragilissimo, gli impongono di condurre 
la vita disteso. Il difficilissimo quadro medico in cui Pasqualino è avvolto 
non gli ha comunque permesso di mollare o rinunciare ai suoi sogni.

Al Premio d’Eccellenza hai chiesto all’Europarlamentare Chiara Gemma 
di ascoltare l’idea di un progetto che hai in mente. Avete avuto più modo 
di confrontarvi?
«Non ancora. Sono stato molto felice di aver conosciuto l’Europarlamen-
tare Gemma e le ho chiesto se può aiutarmi per un progetto che narra la 
disabilità. Vorrei che avesse ampia diffusione, sia a livello nazionale che 

internazionale, così da dare quanta più risonanza 
possibile all’argomento. Non vorrei anticipare trop-
po; preferisco prima parlarne e discuterne con lei».
Pasqualino tu sei stato premiato per la forza con 
cui affronti la vita ogni giorno. Come hai trascorso 
quella giornata?

«Sono stato molto felice di partecipare. Ho 
dovuto fare uno sforzo 

per essere pre-
sente quel gior-
no, ma ci tenevo 
tanto e non po-
tevo farmi vince-
re dalla debolezza 
fisica. Ringrazio 
Tommaso Morlando, 
che è un carissimo 
amico, e sono sicuro 
che insieme realizze-
remo altri eventi ca-
paci di sensibilizzare le 
persone. Vorrei infine 
esprimere un desiderio. 
Mi piacerebbe nella vita 
poter assistere ad una 
seduta in Parlamento. Se 

in futuro ci sarà quest’occasione, spe-
ro di essere nelle condizioni di poterla cogliere».

Pasqualino Esposito, premiato per la forza con cui affronta la vita ogni giorno

SPECIALE PREMIO

Pasqualino Esposito con la Giornalista Marilù Musto e l'Europarlamentare Chiara Gemma

Luigi Petrella
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Il Prof. Antonio Giordano, premiato per la sua ricerca sul cancro

Da Napoli a Philadelphia 
per la ricerca scientifica
I l Professor Antonio Giordano si è laureato con il massimo dei voti in 

Medicina a Napoli nel 1986, trasferendosi poi per un dottorato di ri-
cerca negli Stati Uniti. In quegli anni fu il primo a scoprire il collegamento 
diretto tra la regolazione del ciclo cellulare e lo sviluppo del cancro. Si 
trasferì a Philadelphia dove ebbe l’incarico come Professore ordinario di 
Patologia. Attualmente è Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Re-
search and Molecular Medicine e Co-Direttore del Center for Biotechno-
logy nel College of Science and Technology.
Qual è il suo rapporto alla città di Castel Volturno? 
«Con la città di Castel Volturno e con la zona in generale ho un rapporto 
affettivo innanzitutto. Quando ero giovane era uno splendido posto e in 
molti vi trascorrevano le vacanze. 
Poi chiaramente si sono susseguite tutta una serie di difficoltà, ed è all’in-
terno di queste che quando si incontrano realtà come quella di Informare, 
si sente di assistere ad un vero e proprio cambiamento culturale e sociale. 
La zona ha bisogno di essere davvero rigenerata e divenire un punto di 
riferimento».
Come pensa che la salubrità ambientale possa incidere sulla formazione 
dei tumori all’interno del territorio del Litorale Domizio? 
«Questo è un lavoro molto recente che abbiamo fatto. È chiaro che que-
ste zone siano state sfruttate per anni da una certa imprenditoria: dalla 
camorra vera e propria. Questo ha portato a delle distruzioni ambientali 
notevoli, nonché grandissimi danni sulla salute. È necessario agire adesso 
per monitorare le popolazioni a rischio, cioè quelle che vivono in deter-
minate zone dove abitualmente si sversano rifiuti tossici e sono maggior-
mente a rischio per lo sviluppo di tumori. Dobbiamo inoltre certamente 
iniziare anche da una bonifica dei terreni».

La sorpresa del Prof. Antonio Giordano 
«Con la mia associazione americana 
avevamo deciso di portare avanti 
un’iniziativa che prevedesse l’erogazione 
di una borsa di studio di tre mesi sul 
territorio americano per un giovane 
meritevole. Guardando Pasqualino ho 
cambiato il target, volevo qualcuno 
che fosse immerso nel contesto delle 
biotecnologie e dell’oncologia, ma ho 
chiamato la Professoressa Francesca 
Gimigliano, presidentessa della società 
mondiale di fisiatria e riabilitazione. 
Condivideremo insieme ad Informare 
questa scholarship dedicata alla 
disabilità e a persone come Pasqualino».

SPECIALE PREMIO
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M aresca è entrato in magistratura nel luglio 1999; ha partecipato alle 
indagini che hanno portato all’arresto, nel 2011, del boss dei Ca-

salesi Michele Zagaria e all’operazione Gomorrah; ha poi rappresentato 
l’accusa nel processo al cosiddetto “gruppo Setola”, che ha portato all’in-
carcerazione del mafioso Giuseppe Setola.
Che importanza ha per lei ricevere un premio in questo tipo di terri-
torio?
«Per me è una soddisfazione incredibile, perché ho speso molto della 
mia vita per questi territori per riportare la legalità e superare anche 
dei momenti particolarmente difficili che questa terra ha subìto con la 
dominazione del clan dei Casalesi. Quindi ritornarci e vedere quanto sia 
cambiato è una di quelle piccole grandi soddisfazioni del nostro lavoro 
che ci consentono di avere la conferma del fatto che tutto il tempo speso 
avevano un senso e un’utilità effettiva».
Quali criticità vede adesso nella zona e quale consiglio sentirebbe di 
dare all’attuale DDA? 
«Vedo che la situazione è cambiata rispetto a 20 anni fa. Da queste parti 
si respirava un’aria pesante. Oggi vedo che, almeno da questo punto di 
vista, c’è una realtà nuova, ed è importante. Manifestazioni come questa 
sono complicate da organizzare. Invece quella di oggi vedo che non solo 
è brillantemente organizzata, ma anche molto partecipata; quindi, c’è una 
comunità che ha capito che abbracciare percorsi di legalità conviene e 
questo è un passo in avanti significativo. Da qui a dire che sono superati 
tutti i problemi, ovviamente, ce ne vuole. C’è ancora tanto da lavorare, da 
investire e soprattutto tanto da fare da parte delle istituzioni».

Il Magistrato Catello Maresca premiato 
per il suo impegno antimafia

Il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo e il suo impegno per la difesa del territorio

«Dobbiamo lavorare 
insieme»

«Questi modelli positivi sono da 
esempio per le istituzioni»

SPECIALE PREMIO

Prefetto di Caserta e Commissario straordinario del comune di Castel 
Volturno, Giuseppe Castaldo ha confermato la sua presenza sul territorio 
con la partecipazione alla II Edizione del Premio d’eccellenza Città di Ca-
stel Volturno. Inoltre, il Prefetto ha consegnato il riconoscimento al Magi-
strato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Francesco Balato, 
a testimonianza dell’impegno profuso per la valorizzazione del territorio 
e come simbolo di legalità.
Signor Prefetto, cosa si sente di trasmettere alle realtà a cui stiamo 
dedicando una riconoscenza comunitaria, in qualità di premiante e di 
commissario straordinario del comune di Castel Volturno?
«Innanzitutto, il mio riconoscimento va all’impegno profuso per il territo-
rio in termini di legalità, di passione, di competenze, questo è importante. 
Gli esempi positivi hanno un valore fondante per tutti e costituiscono oc-
casioni di maggior impegno anche da parte delle altre istituzioni. Questo 
è il mio convincimento, quindi io con piacere ho preso parte a questo 
evento significativo».
Signor Prefetto, all’interno della sua lunga carriera prefettizia e in una 
visione d’insieme nazionale, il suo incontro con il comune di Castel Vol-
turno che scala di complessità ricopre? E in merito a una ripresa del-
le questioni quali immigrazione, litorale, abusivismo e lavoro sui quali 
approfondimenti è attivo tutt’ora, dove ha trovato mani tese e dove le 
resistenze? Da dove deve partire l’azione?
«È un territorio che ha delle fragilità su cui bisogna intervenire. Stiamo 
lavorando insieme anche sotto il profilo dei diversi livelli di governo, quindi 
centrale e territoriale, mi riferisco a regione e comune di Castel Volturno. 
Bisogna agire su diversi fronti, come diceva lei. Sul fronte della attività 

di prevenzione e contrasto che da sola non può sicuramente bastare, 
ma agire anche sul piano della riqualificazione sociale, dell’integrazione, 
dell’attività delle infrastrutture, dei servizi; quindi, occorre mettere in 
campo tutte le energie possibili per una risposta multilivello, questo è il 
mio avviso. E anche qui lavorare insieme e rafforzare tutte le energie in 
atto». 

da sx Luigi Ferrucci e Catello Maresca

da sx Antonio Casaccio e Giuseppe Castaldo
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S ergio Costa, Vicepresidente della Camera dei deputati, è un grande 
conoscitore del nostro territorio. Il suo impegno nel casertano si è 

particolarmente distinto nei suoi anni da Comandante regionale del Cor-
po Forestale dello Stato, dove ha affrontato con decisione il dramma della 
Terra dei Fuochi, dopo questo incarico è stato Ministro dell’Ambiente nei 
governi Conte 1 – 2. Da sempre sensibile alle tematiche ambientali per lui 
il Premio d’eccellenza è stato un ritorno in un luogo a cui ha dato tanto, in 
termini umani e professionali.
La sua formazione accademica, la sua carriera professionale e politi-
ca, le onorificenze… la presenza del Vicepresidente della Camera qui a 
Castel Volturno è un segnale forte. Sergio Costa ha un messaggio per 
questo territorio tanto particolare?
«Questo è un territorio bellissimo, devastato dalla criminalità organizzata 
per troppi anni. È arrivato il momento definitivo che lo Stato se ne riap-
propri nel senso più nobile del termine. Ecco perché vengo come Camera 
dei deputati, come Vicepresidente, ma anche come colui che fino a pochi 
mesi fa ha fatto indagini qui su tutte le ecomafie. Questa è una giornata 
importante per dare un simbolo alla ripartenza».  
A che punto siamo nella lotta alla Terra dei Fuochi? 
«Questi comuni hanno le risorse per fare le bonifiche. Di questo sono 
certo perché la norma l’ho scritta da Ministro dell’Ambiente. Dunque, non 
è solo un tema investigativo, ma anche di bonifiche. Nel momento in cui 
partono le bonifiche e il tema investigativo trova la sua soddisfazione, 
questo territorio finalmente risorgerà». 
In questa giornata organizzata dall’Associazione Officina Volturno e 

da Magazine Informare sono state premiate le eccellenze della Città 
di Castel Volturno. Una dimostrazione forte che la spinta dal basso, la 
volontà di non arrendersi, il desiderio di ripartenza c’è. Qual è o quale 
dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni e del Parlamento? 
«Per le istituzioni, in generale, è quello di fare rete. Ogni istituzione parli 
con le altre istituzioni, perché nessuno si salva da solo. Quello del Parla-
mento - e della Camera dei deputati nel caso specifico che io rappresen-
to - è quello di essere colui che intercetta i bisogni delle istituzioni e li 
magnifica con norme adeguate. Ecco la sacralità del Parlamento: conver-
tire le necessità del territorio in norme a favore di tutti».  

Il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè sul palco del Premio d'eccellenza

Il Vicepresidente della Camera Sergio 
Costa ritorna a Castel Volturno

«A Castel Volturno i ragazzi guardano dritto»

«Ripartiamo!»
SPECIALE PREMIO

P olitico e giornalista, ex sottosegretario al Ministero della Difesa, at-
tualmente ricopre la carica di Vicepresidente della Camera dei de-

putati. Conferma la presenza per il secondo anno consecutivo al Premio 
d’eccellenza Città di Castel Volturno.
La sua presenza al Premio d’eccellenza Città di Castel Volturno, ricon-
fermata per la seconda volta. Che messaggio vuole lanciare lo Stato?
«Guai se lo Stato non ci fosse. È fondamentale la presenza, soprattutto in 
occasione di un Premio così coraggioso, organizzato da un’associazione 
che si è intestata il dovere di assistere il territorio laddove ci si aspetta 
che siano le istituzioni statali a farlo. Officina Volturno meritoriamen-
te ha preso in mano questo territorio, è doveroso che lo Stato non solo 
sia accanto, ma quasi si genufletta davanti a chi coraggiosamente porta 
avanti questa attività».
Lei fa parte della maggioranza di governo: come intendete agire in ter-
ritori di frontiera come Castel Volturno?
«Deve agire in continuità con quella che è una cultura di legalità che si 
fonda non soltanto sulla “repressione”, ma sulla capacità di prevenire i 
fenomeni. Il controllo del territorio, dell’ambiente che lo circonda, è la 
precondizione per rilanciare e far recuperare. La gestione del fondo del 
PNRR va garantita: che sia assolutamente pulita e vada lontana dagli ap-
petiti che sicuramente hanno clan e mafie».
«In questi giorni, alla Camera dei Deputati, ospitiamo una mostra che ri-
corda i 30 anni nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio e i 40 anni agli 
omicidi di Pio la Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa. - afferma il Vice-
presidente - Voi siete giornalisti, siete figli di una generazione che non ha 
vissuto e non ha le cicatrici che, ahimè, la mia generazione porta. Questa 
mostra è costruita da gigantografie che costringono chi passa a vederle 
e guardare in alto. Nessuno dei ragazzi presenti oggi guardano in basso, 
tutti guardano dritto. 
Se hai il coraggio, la capacità di guardare negli occhi qualcuno, vuol dire 
che sei libero e se sei libero è perché si è costruita quella cultura della 
legalità che è prodromica per potere andare avanti a testa alta».

da sx Antonio Giordano, Sergio Costa e Tommaso Morlando

da sx Antonio Casaccio e Giorgio Mulè
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Premiato d’eccellenza della II Edizione il Prefetto Bruno Corda, diret-
tore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrarti e confiscati alla criminalità organizzata. Poco prima 
dell’inizio dell’evento, il dott. Corda si è concesso ai nostri microfoni, 
rispondendo in modo esaustivo alle nostre domande.
Riesce a farci una stima dei beni trattati su Castel Volturno?
«Il territorio casertano è uno dei riferimenti principali per il lavoro dell’a-
genzia, la provincia di Caserta viene seguita in modo assiduo e costante. 
Dati alla mano il territorio casertano ha una grande quantità di beni con-
fiscati ed inevitabilmente questo richiede un’attività di collaborazione 
fra i diversi sindaci, con l’impegno costante della regione Campania, che 
nonostante le tante difficoltà si sta impegnando in modo massivo per 
tutte le attività inerenti all’assegnazione dei beni alla collettività».
Per quanto riguarda invece la regione, può fornirci qualche dato sui 
beni confiscati nelle diverse province? 
«Abbiamo dei dati concreti per la regione Campania, che si conferma 
come una regione ricca di beni da trattare e per i quali è iniziata già da 
tempo una forte collaborazione con la regione. 
Va sottolineato che la suddivisione dei beni nelle diverse regioni della 
Campania, vede la provincia di Caserta come la provincia con il più alto 
numero di beni: un terzo di tutti i beni fanno capo al territorio Caser-
tano. La regione sta investendo molto, sia in termini di risorse econo-
miche che di impegno sul territorio, questo va a dimostrare la sua pre-
disposizione nell’assicurare quanto prima un destino di legalità ai beni 
confiscati».

Premiato il Prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia Nazionale per i beni confiscati

Il Questore di Caserta Antonino Messineo dà la carica per le prossime sfide

«La provincia di Caserta ha il più 
alto numero di beni confiscati»

«Daremo il massimo per il territorio»

Con un lungo passato nella Direzione Investigativa Antimafia, Antonino 
Messineo ricopre oggi il ruolo di Questore di Caserta. La sua carriera è 
stata incorniciata con la nomina di Dirigente Generale di Pubblica Sicu-
rezza avvenuta quest’anno, un doveroso riconoscimento per una vita pre-
stata al servizio dello Stato. Oggi ricopre un ruolo chiave per la sicurezza 
del territorio casertano, una sfida che vuole affrontare con decisione e 
concreta spinta per una rinascita ancora possibile.
Quanto è importante la presenza dello Stato in un territorio come Ca-
stel Volturno e cosa si può ancora fare?
«Quello che avete fatto qui è già qualcosa di molto importante. Spesso si 
declama la parola “sicurezza”, siamo abituati spesso a parlare di “legalità” 
ecco: queste parole oggi non sono un semplice hashtag, come spesso sia-
mo abituati a vedere. Con quello che abbiamo visto oggi la parola “sicu-
rezza” e la parola “legalità” diventano finalmente operative. Questo è stato 
reso possibile dall’esempio, dalla voglia di fare e soprattutto dalla voglia 
di riscattarsi. C’è la volontà di rendersi utili al territorio e finalmente di 
risorgere. Si può così dare nuova vita a questa terra che sappiamo essere 
bellissima. È necessario continuare sulla linea di quanto visto al Premio 
d’eccellenza Città di Castel Volturno: dobbiamo stare tutti insieme. Tutti 
coloro che adorano questa terra e che vogliono vivere all’interno di un 
territorio in cui la criminalità non esiste devono camminare nella stessa 
direzione. Tutti devono avere come obiettivo quello di riqualificare que-
sto mondo che ha tante potenzialità e che potrebbe essere d’esempio per 
tutti».
Lei è già stato a Caserta tra il 2007 ed il 2011 in qualità di funzionario 
della Direzione Investigativa Antimafia di camorra e ‘ndrangheta. Da 
quasi un anno si ritrova di nuovo in questo territorio, ma questa volta 
in veste di Questore. Ha trovato delle differenze rispetto al suo scorso 
mandato? 
«Certamente è cambiato molto da quel periodo. Tra il 2007 ed il 2011 l’o-
peratività dei casalesi sul territorio si poteva toccare con mano: la si per-

cepiva vedendo gli omicidi, vedendo la violenza che c’era per strada. Oggi 
tutto ciò si vede molto meno, questo non significa che non debba esserci 
attenzione. L’attenzione è profonda e fondamentale da parte delle istitu-
zioni. Sia io che il Prefetto, che è un grande professionista, cercheremo 
di dare il massimo in questa lotta fino a quando saremo presenti sul ter-
ritorio per dare alla comunità maggiore legalità, sicurezza e soprattutto 
maggiore voglia di rimanere su questo territorio per farlo risorgere sem-
pre di più».

SPECIALE PREMIO

da sx Bruno Corda e Giorgio Mulè

Antonino Messineo



Dicembre 2022   |          35

Baku, Capri, Chicago, Cyprus, Dnepropetrovsk, Ekaterinburg, Hong Kong, Kazan, Kiev, 
Limassol, London, Los Angeles, Miami, Milan, Moscow, New Delhi, New York, Nizhny 

Novgorod, Rome, San Francisco, St Moritz, Tokyo, Toronto, Ulaanbaatar.

is
ai

a.
it



36          | Dicembre 2022

MILANO NAPOLI NEW YORK

WWW.SORBILLO.IT
SEGUICI SU



Dicembre 2022   |          37

SPECIALE PREMIO

N on è la prima volta che incontriamo la Presidente del Tribunale di 
Santa Maria C.V., la Presidente Casella ha partecipato anche al conve-

gno sul ruolo della società civile e il contributo del magistrato. In quell’oc-
casione ci ha parlato del ruolo che il magistrato deve assumere per una 
valorizzazione dei territori, ma a che punto siamo arrivati?
Presidente, la sua presenza è una dimostrazione di vicinanza della magi-
stratura a questo territorio. Lei ha sempre sostenuto la figura attiva del 
magistrato giudicante e inquirente. Crede si stia lavorando nella giusta 
direzione? 
«Sì, credo si stia lavorando nella direzione giusta perché anche le rifor-
me, che entreranno in vigore prossimamente, hanno come presupposto un 
magistrato molto consapevole del suo ruolo, attento anche ai risultati del 
lavoro che è chiamato a svolgere. Dunque, la velocità che l’Europa ci chiede 
nella definizione dei procedimenti è importante, deve diventare un trend 
di lavoro per tutti i magistrati, per far sì che il concetto di giustizia sia più 
vivo, più concreto e quindi anche più comprensibile per la società civile. Il 
mondo della giustizia è complicato, quello che il magistrato deve far capire 
è che si lavora per i cittadini, per assicurare il servizio giustizia».
La magistratura in questo particolare momento storico vive una doppia 
crisi: con la società civile e con le istituzioni. A Castel Volturno, ma in ge-
nerale nel casertano e nel napoletano, la domanda di giustizia è sempre 
crescente. È un’occasione per mandare un messaggio, quale? 
«Bisogna dare un senso di concretezza all’attività della magistratura. Que-
sto è il mio messaggio. Bisogna superare i contrasti… quest’idea del giudice 
che sia interessato più a sé stesso e alla sua carriera che non al lavoro che 
svolge. Vi assicuro che è difficile fare il magistrato ma è un lavoro molto 
significativo, molto importante e quindi se si riesce a fare in quest’otti-
ca credo che sia un bene per tutti. La magistratura sta superando questo 
momento di crisi e a breve, spero che nei prossimi anni questo discorso 
diventi effettivo e concreto, anzi percepibile: è la parola giusta».

La Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Maria Casella

Il Magistrato Francesco Balato premiato per il suo impegno sul territorio

«Incentiviamo la concretezza 
della magistratura»

«La cultura è il motore di tutto»

«I mportante, per me, è concentrarsi su un tema dal quale bisognerebbe 
partire: puntare ad avere un rapporto più univoco tra il cittadino 

e lo Stato. I privati e il pubblico devono lavorare insieme, ci deve essere 
un’alleanza, altrimenti i risultati prefissati non possono essere ottenuti. 
Le istituzioni non possono scaricare la colpa sui cittadini perché “essi 
non fanno tanto”, né tantomeno il cittadino può aspettarsi che solo le 
istituzioni agiscano e facciano. Ci deve essere un rapporto più univoco: 
questa è la chiave di volta per ottenere risultati concreti. In questo senso 
io mi muovo.
Vi chiederete: “Che cosa fai tu per questa causa”. Innanzitutto, cerco di 
impegnarmi principalmente nel mio lavoro, tenendo presente i bisogni del 
territorio dove il mio lavoro incide, cercando di armonizzarli, se è possibi-
le, con la mia funzione. In secondo luogo, cerco di muovere quello che è il 
motore di tutto: la cultura.» 
Alcune settimane fa il sindaco di Castel Volturno ha incontrato il Prefet-
to di Caserta Giuseppe Castaldo per discutere di sicurezza. Secondo lei è 
il problema principale di cui soffre la città?
«La sicurezza pubblica è uno dei principali problemi che ci sono a Castel 
Volturno. A mio avviso, i problemi che attanagliano questo territorio sono 
estremamente concatenati tra loro, e la situazione di degrado e di abban-
dono sicuramento non giova. È tutto collegato. La sicurezza è collegata ad 
un decoro che manca, ad un’attenzione che manca, ad una scarsa cultura 
della cittadinanza che forse non è troppo sensibile. Sono sempre più con-
vinto che in queste piccole realtà si potrebbero sperimentare nuove forme 
di controllo del territorio, per esempio utilizzando l’elettronica, ovvero gli 
occhi elettronici di sorveglianza attivi 24h, i quali potrebbero dare una 
forte spinta verso il miglioramento della sicurezza pubblica». 

MILANO NAPOLI NEW YORK

WWW.SORBILLO.IT
SEGUICI SU

Gabriella Maria Casella

da sx Giuseppe Castaldo e Francesco Balato
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A lla II Edizione del Premio d’eccellenza Città di Castel Volturno pre-
sente anche l’Arma dei Carabinieri che, come lo scorso anno, non ha 

fatto mancare l’ampio appoggio all’iniziativa. D’altronde la manifestazione 
si è svolta in un luogo simbolo del forte impegno dell’Arma sul territorio: la 
sede della Scuola Forestale Carabinieri di Castel Volturno, nell’auditorium 
interno dedicato a Don Peppe Diana. Quest’ultimo rappresenta un vero e 
proprio esempio del contrasto aperto alla camorra: l’omicidio di Don Dia-
na scosse così tanto le nostre terre da diventare un propulsore unico di 
valori morali che ancora oggi animano tantissimi giovani. Di grande inten-
sità è stato, nel corso del Premio, il regalo dell’artista Anna Maria Zoppi al 
Comandante della Scuola Ten. Col. Antonio Zumbolo. Zoppi ha donato al 
Centro Addestramento Carabinieri un’opera raffigurante Don Peppe Dia-
na con il simbolo dell’Arma dei Carabinieri, un’opera che adornerà la Sala 
dedicata al prete anticamorra e che valorizzerà le nobili funzioni a cui è 
riservato l’Auditorium.
All’omaggio di Anna Maria Zoppi si aggiungono le opere donate dal ma-
estro Nicola Badia al nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Cara-
binieri di Caserta, Col. Manuel Scarso. L’artista ha donato al Col. Scarso 
una tela celebrativa dell’Arma e un’opera in ceramica raffigurante la Virgo 
Fidelis, un gesto di buon augurio per la nuova Tenenza dell’Arma dei Cara-
binieri che avrà sede a Castel Volturno. Una notizia straordinaria che non 
potevamo non celebrare, soprattutto perché simbolo di nuovi uomini e 
mezzi sul territorio. Due doni che, come ribadito dal Comandante, ador-
neranno la nuova Tenenza per dare maggiore forza alla necessità di un 
impegno deciso per la rinascita del territorio.

I doni degli artisti Anna Maria Zoppi e Nicola Badia per celebrare la nuova Tenenza
L'impegno dell'Arma dei Carabinieri

SPECIALE PREMIO

da sx Col. Manuel Scarso e Nicola Badia

da sx Col. Antonio Zumbolo e Anna Maria Zoppi

da sx Antonio Casaccio, Col. Manuel Scarso e Antonio BadiaCol. Manuel Scarso
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«Lavoriamo per i giovani»

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

MEDAGLIA D’ORO A CONCORSO CASEARIO “MOZZARELLA IN COMUNE 2009”

seguici su CASEIFICIO LUISE

 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA)

CORSO GARIBALDI, 38 - PORTICI (NA)  

SPECIALE PREMIO

M aria Domenica Castellone, Vicepresidente del Senato, è stata dot-
tore di ricerca in Oncologia ed Endrocrinologia con una carriera 

professionale maturata in importanti esperienze all’estero. Originaria di 
Giugliano in Campania e da sempre sensibile alle politiche giovanili, oggi 
è impegnata nel portare in Parlamento le istanze del territorio campano.
Sappiamo che lei è particolarmente legata ai temi che riguardano i gio-
vani. Cosa pensa di questa giornata organizzata per la valorizzazione di 
Castel Volturno?
«Come sempre sono felice di stare con voi, con giovani che credono 
nell’esempio di Giancarlo Siani e decidono di raccontare la verità anche 
quando può essere scomoda. Per noi che facciamo politica è una occasione 
non solo di riflessione, ma anche di ritrovare quell’entusiasmo che poi ci 
deve spingere per portare avanti le battaglie che servono a questa terra. 
Oggi ho detto di credere che il futuro di questa terra vada costruito su 
tre pilastri. Partiamo, innanzitutto, dai nostri giovani, aiutandoli nella 
fase di formazione e di ingresso nel mercato del lavoro; lavoriamo, poi, 
sull’accesso ai servizi, facendo in modo che la scuola pubblica, la sanità 
pubblica e l’accesso ai servizi per i disabili siano sempre più diffusi sul 
territorio nazionale e contrastando con forza qualsiasi tentativo di 
spaccare il paese anche attraverso l’autonomia differenziata; infine, con i 
carabinieri e con le forze dell’ordine, dobbiamo lavorare sul terzo pilastro, 

che è quello di restituire i territori ai cittadini, riqualificando, bonificando 
e rigenerando dal punto di vista urbanistico le nostre terre, i luoghi in cui 
viviamo, le nostre città per renderle sempre più vivibili e accessibili».
Ospite della prima edizione del premio fu l’ex presidente della Came-
ra Roberto Fico. Si parlò dell’ingresso di Castel Volturno nell’agenda di 
governo, obiettivo realizzabile a medio-lungo termine. Magari durante 
questa legislatura?
«Credo che Castel Volturno sia già entrata nell’agenda di governo, per-
ché dire che dobbiamo innalzare la soglia al di sotto della quale non si 
pagano le tasse universitarie interessa i giovani di tutto il territorio, e in 
particolare quelle realtà dove magari i problemi si sentono di più, dove i 
giovani partono già da un gradino più basso e dall’avere meno opportu-
nità. L’agenda di governo, poi, entra in questo territorio quando si dà il 
via a misure come il Superbonus: vedo che ci sono moltissimi cantieri qui 
che sono partiti grazie a quella misura, la quale permette la restituzione 
alla città e ai cittadini delle intere aree che renderanno più vivibile anche 
questo territorio. 
Continueremo a portare la voce di un paese che vuole valorizzare i giova-
ni, che vuole valorizzare il proprio patrimonio artistico, che vuole partire 
dalle proprie eccellenze, così come stiamo raccontando in questa gior-
nata».

La Vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone traccia le priorità

da sx Maria Domenica Castellone e Fabio Russo
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Il Colonnello Giuseppe Furciniti premiato per il lavoro svolto nella provincia di Caserta

La Direzione Nazionale Antimafia presente con il Dott. Marco Del Gaudio

L'impegno della Guardia di Finanza 
per la rinascita del territorio

«Deve essere il Litorale 
di tutti i Campani»

U fficiale della Guardia di Finanza, Giuseppe Furciniti è attualmente 
Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 

Caserta. Da sempre sensibile all’approfondimento dei metodi di contrasto 
alla criminalità organizzata e alla corruzione, è autore di numerosi saggi e 
ha preso parte ad operazioni di livello internazionale.
Che importanza ha per lei ricevere questo premio in un territorio diffi-
cile come Castel Volturno e qual è il suo impegno in merito?
«Sicuramente è una grande attestazione di stima, sono veramente con-
tento di ricevere questo premio, che ovviamente rivolgo a tutti i miei uo-
mini con cui collaboro giornalmente nell’attività che svolgiamo a tutela 
della legalità. Apprezzo tantissimo questo segno di attenzione verso la 
Guardia di Finanza».
Qual è la principale problematica del territorio di cui si occupa e quale 
strumento pensa possa esserle utile in più, a livello normativo, per mi-
gliorare l’efficienza della Guardia di Finanza?
«Le problematiche sono tante, però, allo stesso tempo, ci sono anche tante 
potenzialità. Dal punto di vista normativo, non vedo margini di migliora-
mento anche perché la normativa è estremamente avanzata, soprattutto 
nel contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata. Quello che servireb-
be chiaramente è un maggiore impegno da parte di tutte le istituzioni per 
contribuire alla rinascita del territorio anche sotto il profilo economico, 
culturale e sociale».
Ma ad esempio, parlando della questione della dematerializzazione del 
denaro, su cui si è un po’ ritornati indietro di recente?
«Queste ovviamente sono misure che a livello governativo hanno le loro 
logiche, è chiaro che dal punto di vista dell’azione di contrasto alla crimi-
nalità, il fatto di poter usufruire di queste agevolazioni è oggettivamente, 
tecnicamente un problema che andrebbe rivisto».

M arco Del Gaudio è Sostituto procuratore nazionale presso la Dire-
zione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nell’ambito della quale 

è assegnato alle sezioni Camorra, Cosa Nostra e Ndrangheta ed ai servizi 
Misure di Prevenzione e Cooperazione Internazionale. Una presenza im-
portante per questa II Edizione del Premio d’eccellenza Città di Castel 
Volturno che si pone in un importante avamposto di legalità.
Quale messaggio vuole dare la presenza al Premio della Direzione Na-
zionale Antimafia?
«È un territorio bellissimo, baciato dalla natura. Dovrebbe essere il Li-
torale di tutti i campani come in passato è stato. Ci sono delle bellezze 
naturalistiche straordinarie, è stato colpevolmente abbandonato e deva-
stato dalla criminalità organizzata. Le istituzioni, tra queste anche la DNA 
di cui faccio parte, deve avere un occhio particolare per questo territorio. 
Dobbiamo cercare tutti insieme di valorizzarne la reale dimensione, forza 
e capacità espansiva. Qui ci sono molte imprese importanti, tanta bellez-
za naturalistica e bisogna stare attenti a preservarle e, anzi, a cercare di 
migliorare quello che c’è. È doverosa la nostra presenza».
Un PNRR che spaventa, l’aumento dei prezzi e la crisi in atto, si prospet-
ta anche un aumento del tasso di criminalità. Come state procedendo in 
vista di ciò?
«Noi stiamo dedicando una parte delle nostre energie a valutare l’impatto 
del PNRR sul possibile coinvolgimento della criminalità organizzata nel 
captare queste risorse. Il nostro è un lavoro che tendenzialmente viene 
dopo quella della politica: dobbiamo stare attenti ai fondi che eventual-
mente saranno utilizzati e alle risorse che dovrebbero contribuire ad aiu-
tare il territorio, e far sì che non finiscano nelle mani negative. C’è forte 

attenzione: io penso che il territorio debba essere rilanciato, ovviamente 
anche questo è un discorso politico che il magistrato non può fare, ma 
quello che possiamo promettere è che la Direzione Nazionale si sta im-
pegnando nel valutare tutte le possibili implicazioni in questo territorio 
per cercare ovviamente che la ripresa, la forza propulsiva che viene dai 
ragazzi, non trovi ostacoli nella criminalità organizzata. Personalmente 
ricordo con difficoltà il momento in cui venni a fare il sopralluogo per 
l’omicidio di Noviello che forse per me è stato il momento peggiore per la 
mia storia con Castel Volturno: una vittima innocente che fu massacrata 
dalla criminalità organizzata».

da sx Salvatore Scarpa e Giuseppe Furciniti

da sx Luisa Del Prete e Marco Del Gaudio
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P aolo Siani, Pediatra e Presidente della Fondazione Giancarlo Siani Onlus, 
è impegnato nel sostenere i giovani da tutta l'Italia a persgeuire i valori 

della legalità. La nostra redazione e la II Edizione del Premio è stata dedicata 
a suo fratello, Giancarlo Siani, cronista de Il Mattino ucciso dalla camorra.  
Cosa significa per lei tutto questo?
«Per me è sempre una grande emozione ricordare Giancarlo e lo è ancor 
di più quando parlo dei giovani giornalisti. Giancarlo ha insegnato a tutti, 
con il suo modo semplice di fare, che raccontare la verità dei fatti ed in 
più spiegare il perché accadono, ha una forza enorme, rivoluzionaria e 
cambia le situazioni. Io ho saputo pochi giorni fa degli ultimi aggiorna-
menti di tutte le carte del processo ed ho scoperto che i magistrati hanno 
rivelato anni dopo quello che lui aveva già intuito prima. Tutto questo 
perché mio fratello lavorava sul campo, intervistava le persone, faceva dei 
collegamenti, capiva i fonemi e li spiegava. Se fai così il giornalista si pos-
sono capire tante cose e si è di aiuto alla società, ai magistrati e alle forze 
dell’ordine».
Oggi, in Italia sono arrivati i fondi del PNRR. Lo Stato ha garantito un 
forte controllo per reprimere ogni tentativo di infiltrazione criminale. 
Negli anni ‘80, dopo il terremoto arrivarono i fondi per la ricostruzione 
e ci fu la commistione tra politica e malavita. Giancarlo lo aveva capito. 
Secondo lei c’è il rischio che ricapiti?
«Sicuramente è affine perché la mafia sa dove stanno i soldi; purtroppo, 
la mafia è in grado di intercettare i finanziamenti ed inserirsi. Quello che 
non è più affine è che non sono più gli anni ‘80. Abbiamo fatto moltissimi 
passi avanti, per cui sappiamo difenderci riuscendo ad individuare le infil-
trazioni criminali. Lo Stato di oggi è molto più forte di quello di prima e c’è 
un’enorme barriera di società civile che controlla tutto questo. Sprecare 
i soldi del PNRR o regalarli alle mafie è veramente un delitto per il Sud».

Carne dal Mondo
Via Darsena 63/65
Castelvolturno - Caserta lachiancabraceria@gmail.com 081 461 41 65 - 376 11 29 119

Seguici su
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Il Premio d'eccellenza dedicato alla memoria del "giornalista giornalista"

Paolo Siani premia Angela 
Mallardo nel ricordo di Giancarlo

G iornalista, scrittrice, ma soprattutto insegnante, Angela Mallardo ha 
scritto il libro “Giancarlo Siani. Il bambino che vivrà per sempre”. 

Un percorso narrativo di educazione alla legalità e alla cittadinanza con-
sapevole. Dà ai bambini la possibilità di identificarsi con un Giancarlo Siani 
inedito, che parla in prima persona e racconta della sua “normale” quanto 
esemplare. Rimane, comunque, un racconto appropriato anche per tutti 
coloro che vogliano guardare da una prospettiva diversa il percorso del 
giovane cronista.
Cosa significa per lei ricevere questo Premio?
«Ricevere questo premio mi onora e mi rende felice, perché mi viene attri-
buito da Officina Volturno e Magazine Informare, che rappresentano una 
fucina di talenti e di giovani giornalisti, che mi ricordano tanto la figura di 
Giancarlo Siani ai tempi della sua militanza giornalistica. Mi auguro che il 
Magazine Informare continui su questo solco già tracciato alla ricerca del-
la verità, in maniera libera ed indipendente come un presidio di legalità».
Nel suo libro “Giancarlo Siani. Il bambino che vivrà sempre”, lei parla di 
“pedagogia d’insegnamento” con l’obiettivo di indirizzare i più giovani 
alla legalità e al rispetto delle regole. Quindi, legalità democratica, re-
sponsabilità sociale e educazione antimafia sono le parole chiavi. Secon-
do lei, quali sono i percorsi didattici che possono fornire ai giovani una 
formazione proattiva?
«Personalmente ho sempre coniugato il giornalismo all’aspetto educativo. 
Anche io nasco come giornalista ed il mio obiettivo è quello di voler fare 
un giornalismo prettamente culturale e che sia soprattutto proattivo per 
il lettore: un giornalista che informa ma allo stesso tempo trasmette dei 
valori. Attraverso il mio libro, ho voluto portare questo esempio anche ai 
bambini, in modo tale da fargli comprendere qual è l’aspetto proprio di 
cittadinanza ed il ruolo che ognuno di noi deve avere nella società.»

da sx Angela Mallardo e Paolo Siani
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Il Capo della Procura di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone

«La Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo promuove il Made in Napoli nel mondo»

«Massima attenzione alle periferie»

Investire sulle nuove generazioni e 
preservare le tradizioni

L a Dott.ssa Maria Antonietta Troncone per il secondo anno ci ha rag-
giunto al Premio d’eccellenza Città di Castel Volturno, ribadendo il 

sostegno della Procura di Napoli Nord ad un evento volto alla valorizza-
zione delle eccellenze territoriali. Da sempre in prima fila per il ripristino 
della legalità nell’hinterland napoletano e casertano, la Dott.ssa Troncone 
ha ribadito l’assoluta necessità di maggiore attenzione per le periferie.
Per la seconda volta è stata presente al Premio d’eccellenza Città di Ca-
stel Volturno, un appoggio che riteniamo di grande significato morale e 
istituzionale. Qual è il messaggio che necessita il territorio?
«È un messaggio di speranza, positivo: dobbiamo credere nel riscatto di 
questa terra. Dobbiamo credere che tutte le problematiche, specialmente 
quelle forti e rilevanti, che affliggono questo territorio, possano trovare 
una risoluzione. Le risorse positive possono farcela, soprattutto se messe 
tutte insieme, possono portarci avanti nel conseguimento di risultati po-
sitivi per la cittadinanza».
Che situazione c’è ora a Napoli Nord?
«Il tasso di criminalità continua ad essere elevato. È una criminalità che 
affligge il cittadino quotidianamente, anche con reati predatori gravissimi 
ai danni di obbiettivi sensibili. Un’altra importante criticità da affrontare è 
quella ambientale che, nell’agro aversano, è ancora molto scottante. Non 
dobbiamo demordere, ma soprattutto dobbiamo avere maggiori risorse a 
disposizione».
Ci sono mezzi e risorse adeguati?
«Dobbiamo avere più risorse e pertanto riuscire a conseguire anche ri-
sultati maggiori. Grazie a questi ulteriori mezzi, coinvolgendo tutto ed 
avendo maggior attenzione da parte dei pubblici poteri. Purtroppo, c’è 
una certa assuefazione, le problematiche vengono viste maggiormente in 
relazione al centro urbano di Napoli, ma c’è un’estesa area metropolitana 
e parte della provincia casertana che meritano altrettanta attenzione».

I nvestire sulle nuove generazioni e preservare le tradizioni. Due parole 
d’ordine che, nel brand ISAIA, trovano un’esplicazione di immenso va-

lore. Dai suoi laboratori di Casalnuovo, centro alle porte di Napoli famoso 
per la sua tradizione di artigiani del cucito, da oltre 50 anni, l’azienda oggi 
guidata da Gianluca Isaia, continua a esportare eleganza e qualità sarto-
riale napoletana oltre confine, ne abbiamo parlato con Tommaso D'Alterio 
presidente della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo.
Complimenti per il premio ricevuto. Isaia non è solo un marchio leader 
della moda mondiale. Storia, radici, cultura, icona del Made in Naples 
ma anche iniziative per il territorio e per il sociale.
«Costituita nel 2018 per progetti di inclusione sociale, di formazione, di 
ricerca e progetti culturali per la valorizzazione e la promozione del ter-
ritorio. Siamo molto felici di ricevere questo riconoscimento, conosciamo 
la forza di questo gruppo, siamo lieti ed onorati di essere premiati». 
Conservare e studiare il passato per valorizzare il futuro, la fondazione 
Isaia custode di saperi e tradizioni napoletane. La sartoria… quanti sono 
oggi i giovani sarti napoletani? 
«Oggi per fortuna c’è una ripresa di interesse. Abbiamo avuto un momen-
to in cui c’è stato un vero e proprio salto di una generazione che ha com-
pletamente abbandonato questo antico mestiere perché non lo vedeva 
come una prospettiva. Oggi per fortuna, abbiamo decine di giovani che 
sono entrati negli ultimi anni e che hanno abbracciato questo antico me-
stiere e che hanno capito che è un mestiere antico ma non vecchio. Anzi è 
estremamente moderno, siamo molto fiduciosi per il futuro». 
Oggi tutti insieme per il territorio di Castel Volturno, un contesto dove 
inclusione sociale e lavorativa non sono garantite… l’impegno della fon-
dazione si è calato in territori simili?
«Assolutamente sì. Stiamo cercando di lavorare in tutto il territorio cam-

pano. Partiamo da Casalnuovo, la città in cui ha sede l’azienda Isaia ed ha 
sede anche la Fondazione che poi è una delle patrie della sartoria napole-
tana. Stiamo lavorando molto nel centro di Napoli con alcune fondazioni e 
scuole molto radicate in quella realtà. Abbiamo avviato anche un progetto 
con il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dunque, pian piano vorremo 
sempre di più operare laddove c’è bisogno di un’azione forte di inclusione, 
formazione e di valorizzazione del territorio».

Maria Antonietta Troncone

da sx Maria Domenica Castellone e Tommaso D'Alterio
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M ario Morcone è l’Assessore alla legalità, sicurezza ed immigrazione 
della Regione Campania. L’Assessore Morcone, di nuovo presente al 

Premio, ha da sempre dedicato parte del suo impegno ai temi della lega-
lità e dell’immigrazione, occupandosi anche di beni confiscati nel nostro 
territorio. 
Possiamo dire che esistono due Castel Volturno? Una di eccellenze, che 
è qui presente e un’altra che si fa forte nelle illegalità?
«Non saprei dire se esistano “due Castel Volturno”: ci sono certo aspet-
ti che sinceramente preoccupano ed altri che invece rendono orgogliosi 
di appartenere a questa comunità. Ci sono aspetti d’innovazione ed altri 
di impegno sociale molto importanti ma al tempo stesso ci sono fasce di 
popolazione ai margini e che hanno bisogno di essere seguite ed invitate a 
rispettare le regole: cosa che spesso non avviene».
Negli ultimi giorni si è molto discusso circa la questione ONG ed il di-
verbio con la Francia. Secondo lei in Italia c’è un reale problema di immi-
grazione o è solo una visione influenzata da una buona dose di razzismo? 
Come è vissuta invece la tematica immigrazione in un territorio partico-
lare come Castel Volturno?
«Questo qui è un tema molto complicato. Tutta la questione dell’immi-
grazione e di come il governo sta gestendo la politica degli sbarchi non 
ha nulla a che fare con il tema delle ONG: questo è stato probabilmente 
usato per alzare una bandiera di presunta severità rispetto ad un tema che 
non ne ha bisogno. Serve attenzione ai bisogni delle persone, nonché di 
un impegno internazionale importante verso i paesi del nord Africa. C’è un 
divario troppo grande e troppo profondo tra l’Europa ed i paesi del nord 
Africa. Il fatto che il sistema europeo non si renda conto che questo è un 
tema fondamentale, che non ci abbandonerà nei prossimi anni. Non si può 
di fronte a tanta disperazione alzare alcun tipo di muro, perché questa di-
sperazione non conosce confini e supera qualsiasi muro, qualsiasi stecca-
to. L’immigrazione è poi anche un’opportunità: è una leva economica, è un 
tema di sviluppo ed è una importante chiave nella questione della natalità».

L'intervento dell'Assessore Regionale Mario Morcone per abbattere i muri 

Salvatore Scarpa, Amministratore Unico Centro Commerciale Jambo1

«L'immigrazione è un'opportunità»

Da bene confiscato ad 
eccellenza campana

U n’eccellenza del nostro territorio: il Centro Commerciale Jambo 1, 
un bene confiscato alla camorra e ridato alla collettività. In questa 

edizione del Premio d’eccellenza Città di Castel Volturno, l’amministratore 
Unico Salvatore Scarpa ha premiato il Colonnello Giuseppe Furciniti, Co-
mandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta.
Come Amministratore Unico del Centro Commerciale Jambo1, simbolo 
di legalità ed eccellenza del territorio agro-aversano, quale valore dà a 
questo premio?
«Questo premio per me è importante per due motivi. Il primo è che io 
sono originario di Torre Annunziata come Siani. Il secondo è che quest’an-
no avrò l’onore di premiare una delle eccellenze del nostro territorio: il 
Colonnello Giuseppe Furciniti». 
Il Jambo1 oggi è simbolo di lotta alla criminalità, aveva già chiaro il per-
corso da seguire quando le è stato affidato il compito di amministrarlo?
«No, non conoscevo la struttura. Prima sono entrato come coadiutore 
dell’Agenzia Nazionale e dopo sei mesi sono diventato amministratore 
unico. Ovviamente all’inizio non c’era programmazione della struttura, 
adesso grazie agli ultimi interventi fatti nell’organico del Jambo1 inizia il 
vero progetto, quello della qualità. Inizia, secondo me, il Jambo2».

da sx Tommaso Morlando e Mario Morcone

da sx Salvatore Scarpa e King Edomwadoba
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SPECIALE PREMIO

T ra i tanti ospiti illustri della II edizione del Premio Città di Castel 
Volturno, non è mancata la presenza del Dott. Claudio De Salvo 

capo del centro operativo DIA di Napoli. Una presenza importante e 
significativa per un territorio complesso, che ancora oggi si ritrova 
esposto in prima linea ai traffici illegali gestiti dalla criminalità orga-
nizzata. 
Dott. De Salvo, anche giornate come il Premio Città di Castel Vol-
turno, dedicate a determinate eccellenze, possono configurarsi come 
sinonimo di contrasto alla criminalità organizzata…
«È una giornata fondamentale per il contrasto alle mafie e si conferma 
come elemento importante e fondamentale per i giovani. Momenti del 
genere sono essenziali per sensibilizzare e creare cittadini più consa-
pevoli e coscienti. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere tali inizia-
tive che giovano all’intera comunità».
A proposito di camorra e criminalità organizzata nella provincia ca-
sertana, che periodo storico viviamo?
«Nella provincia di Caserta lo Stato ha vinto numerose battaglie, seque-
strando beni e denari alla camorra, contribuendo in modo oggettivo al 
rafforzamento del senso di legalità sul territorio. Non va commesso 

l’errore di abbassare la guardia e di concedere terreno fertile alla pro-
liferazione della criminalità organizzata nella provincia. La provincia 
sta vivendo un momento storico, lo esprime senza ombra di dubbio la 
giornata di oggi, dove istituzioni e giovani cittadini presenziano e col-
laborano affinché la guardia non venga abbassata, ma anzi si proceda 
in senso univoco al ripristino totale della legalità».

Il Capo della DIA di Napoli le parole del Dott. Claudio De Salvo

Il lavoro dell'Europarlamentare Chiara Gemma per i diritti dei disabili

«Mai abbassare la guardia»

«Parliamo di disabilità»

«M i occupo di disabilità, un tema ancora forse di nicchia, un tema 
nei confronti del quale molte parole vengono enunciate ma po-

che azioni ancora realmente si concretizzano. Da quando mi onoro di rap-
presentare il Parlamento europeo il mio impegno, lì a Bruxelles, è rivolto 
ad una battaglia per conto di coloro che purtroppo nelle istituzioni conti-
nuano a non avere voce.
Con Marilù Musto abbiamo portato avanti la presentazione di un fumetto 
che abbiamo realizzato, dove il protagonista è Salvo, il figlio di Marilù, un 

bambino con autismo che abbiamo voluto raccontare proprio attraverso il 
fumetto. Occorre sensibilizzare con sensibilità, per arrivare ai più piccoli 
ed essere testimoni di un impegno quotidiano e di un’inclusione reale».
Il cancro è un’emergenza sanitaria e sociale qui in Campania: questa pro-
blematica è considerata in ambito europeo?
«Sì, assolutamente, ci sono delle direttive che disciplinano il tema. 
Quest’ultime pongono particolare attenzione al discorso della prevenzione 
e a tutti quei sistemi sanitari che prendono a cuore questa problematica 
con l’implementazione della ricerca, che sicuramente contribuisce ad af-
frontare il tema in maniera sempre più puntuale».
La Campania da anni è tra le regioni con il più alto tasso di mortalità 
dovuta ai tumori. Nel 2022 siamo addirittura primi nella classifica delle 
morti evitabili: questo dato è riconducibile a fattori ambientali, ad un 
sistema sanitario non all’altezza o ci sono delle colpe nello stile di vita 
dei campani?
«Credo che tutte le ragioni richiamate contribuiscono ad aumentare quel 
tasso. È la scienza che ci dice come l’impatto ambientale sia uno delle cau-
se determinanti il cancro. A questo non si può non aggiungere lo stile di 
vita che ormai portiamo avanti e che è fortemente penalizzante se pen-
siamo soprattutto ad una alimentazione sempre meno genuina; e non per 
ultimo il sistema sanitario che risulta essere piuttosto lacunoso. L’auspicio 
è che anche il nostro meridione possa essere espressione di eccellenza, dal 
momento che molti nei nostri laureati sono costretti a migrare all’estero».da sx Chiara Gemma e Marilù Musto
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D i grande rilevanza la presenza della Chiesa nella cerimonia, come dif-
fusore di messaggi di pace e lgealità nei popoli. Mons. Gaetano Ca-

stello, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli, ha ribadito la necessità 
di un giornalismo di inchiesta approfondito per contrastare l’informazione 
superficiale, oltre che una spinta per dar forza ad un’uguaglianza tra i cit-
tadini che non può più essere solo formale.
«Ringrazio per queste testimonianze e soprattutto per la vostra, perché 
sappiamo il giornalismo d’inchiesta quanto sia delicato per diversi motivi: 
prima di tutto perché venite pagati malissimo, poi perché richiede un 
impegno grande di ricerca, mentre si sta diffondendo un tipo di giornalismo 
più superficiale. Il giornalismo d’inchiesta fatto con serietà, come voi 
fate, è di grande qualità e valore. C’è bisogno di un principio di giustizia 
condiviso: le persone sono uguali davanti a Dio perché sue creature. Allora 
tutti i progetti devono tener conto di aggiustamenti a seconda di quello 
che si intende per giustizia. “La giustizia per la fraternità”, come dice papa 
Francesco, che però si mostri poi nelle scelte. Il modello occidentale non 
è più al centro e gli altri a rimorchio: questo è il primo criterio sia per 
l’integrazione di quanti qui si trovano perché scappati o venuti a cercare 
un futuro migliore, sia tra i Paesi del mondo che dovrebbero cercare la 
giustizia con meno ipocrisia; ne stiamo vedendo le conseguenze anche con 
quanto è in corso».

Il Mediterraneo e il 
naufragio della civiltà

SPECIALE PREMIO

Mons. Gaetano Castello, Padre Alex Zanotelli e l'associazione Black&White

P adre Alessandro Zanotelli è un religioso, presbitero e missionario 
italiano, facente parte della comunità missionaria dei Comboniani. È 

l’ispiratore e il fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condi-
zioni di pace e di giustizia solidale.
Padre, lei è stato designato come premiato di questo evento. Quali emo-
zioni le ha generato la nostra richiesta e quali pensieri genera in lei que-
sto evento?
«Devo fare una premessa: di solito non accetto premi, perché ho seguito 
con molta attenzione, in questi anni, i problemi di questa zona, per vari 
motivi: sia per il problema dei rifiuti, poi il problema dei migranti, che è 
enorme. Castel Volturno è un po’ il simbolo di quello che potrebbe essere 
in futuro questo paese; se c'è possibilità di accoglierli qui, c'è possibilità di 
accoglienza in tutto il Paese. È ora di creare una società ricca nelle tante 
diversità». 
Quest’oggi sono presenti realtà e singoli che si dedicano, ognuna in modo 
diverso, alla rete sociale, ad essere presenti sul territorio. Una delle di-
namiche più presenti in paese: l’immigrazione, l’accoglienza. Come per-
cepisce le recenti decisioni politiche italiane rispetto ai flussi migratori 
del Mediterraneo?
«Io sono missionario, ho vissuto in una baracca, per 12 anni nelle più ter-
ribili baraccopoli di Nairobi, so quello che soffre questa gente, che scappa 
da guerre, da persecuzioni da cambiamenti climatici, gente che ha soffer-
to attraverso il deserto, in Libia in quei lager che sono criminalità pura e 
adesso noi li accogliamo in questa maniera. Quello che avviene nel Medi-
terraneo oggi è il naufragio della civiltà, perché se non riusciamo neanche 
ad accogliere persone che vengono salvate dai naufragi, allora vuol dire 
che praticamente la base della nostra civiltà, che è tutta fondata sui di-
ritti umani, sta crollando».

«S ono 30 anni ormai che lo Stato ha abbandonato questo territorio. 
Questo è chiarissimo dal degrado strutturale, ma anche dal degrado 

umano. Credo che la cosa fondamentale sia unire le forze tra le istituzioni e 
il terzo settore, anche con le chiese che ci sono sul territorio, per cercare 
delle soluzioni che indubbiamente devono venire anche dal Parlamento e 
dal governo in maniera positiva. Qui, si sa, non ci sono numeri, non c’è 
un censimento sui migranti, ma si parla di 10/15mila migranti con tante 
situazioni difficili. L’obiettivo è riuscire a legalizzare tanti di questi, che 
non hanno documenti, per cercare di dargli la possibilità di farsi una vita 
da qualche altra parte con un lavoro dignitoso. Per questo ci vuole una 
legge speciale del governo per un territorio estremamente complesso». 
(Padre Daniele Moschetti, Associazione Black&White)

Padre Alex Zanotelli

da sx Silvia De Martino, Antonio Casaccio, Padre Zanotelli, Mons. Gaetano Castello e l'Associazione Black&White
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I l Dott. Nicola Formichella, già deputato, è rappresentante dell'Univer-
sità Giugliemo Marconi. Con lui abbiamo fatto il punto sull'importanza 

riservata dall'università alle nuove generazioni.
Questo è il secondo anno che offrite borse di studio agli studenti del 
territorio. Ci può raccontare come i ragazzi che hanno beneficiato del 
premio si sono poi relazionati alla realtà della vostra università?
«Devo dire che i ragazzi si sono relazionati molto bene alla nostra realtà 
universitaria, sono addirittura stati tra i più bravi. Questo ci porta a con-
tinuare a credere non solo in questo territorio, ma in generale in tutti i 
giovani del Sud Italia».
In che modo l’Università Marconi accompagna i ragazzi durante il loro 
percorso?
«Investire sui giovani e sul loro percorso universitario è fondamentale, la 
cultura fa la differenza. Se hai studiato e ricevuto una buona formazione, 
puoi fare qualsiasi cosa e vincere rispetto a quelle che sono le sfide del 
futuro».
Come vede il futuro per Castel Volturno?
«Con le istituzioni presenti, l’università, le aziende che supportano realtà 
come queste, credo che ci siano tutti i presupposti per creare le condizio-
ni più favorevoli perché i giovani possano non solo restare nel territorio 
di Castel Volturno, ma riuscire a fare anche grandi cose in questa città».

L’ ISIS Vincenzo Corrado ha selezionato i cinque migliori studenti per 
la premiazione e l’assegnazione di borse di studio offerte dall’Uni-

versità degli studi Guglielmo Marconi. Di questi ragazzi e del loro futuro 
abbiamo parlato con la preside Nicoletta Fabozzi, da poco insediatasi nel 
ruolo.
Oggi ci sono tanti ragazzi e di tante etnie diverse, la multiculturalità 
favorisce la crescita di questi giovani?
«La diversità, anche di colore, non può che essere un arricchimento. 
Quello che non conosciamo ci fa crescere. Noi, l’integrazione, la viviamo 
veramente: nella maniera più reale e pura che si possa immaginare. Il 23 
novembre saremo promotori del flashmob per Special Olympics, questo 
servirà a valorizzare le diversità e gli alunni con difficoltà». 

S e siete degli appassionati lo sapete, il mondo dei videogiochi rimane 
un campo che visto da fuori spaventa tutti. Castel Volturno dimostra 

ancora una volta di saper colpire bersagli che gli altri nemmeno vedono. 
Parliamo dell’I.C. di Castel Volturno, in cui un gruppo di piccoli studenti è 
riuscito a vincere un concorso dell’Agenzia delle Entrate con l’aiuto di “Mi-
necraft”. Tramite la modalità creativa del videogioco, gli studenti hanno 
ricreato in perfetta scala l’orto e il cortile della loro scuola. Premiarli era 
più che doveroso. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del preside Vincen-

zo Maiorca. 
«Le potenzia-
lità dei bam-
bini - affer-
ma Maiorca 
- sono enormi. 
La cosa fonda-
mentale, però, 
è esplorarle 
queste poten-
zialità è im-
portantissimo 
farle esplode-
re per tirare 
fuori il meglio 

dalle menti dei più piccoli. L’ab-
biamo già detto, la tecnologia 
è uno strumento potentissimo 
e come ogni strumento poten-
te rischia di diventare dannoso 
se fatto un utilizzo errato. Pur-
troppo, l’utilizzo prolungato dei 
cellulari sta deprimendo le so-
pracitate potenzialità. Pertanto, 
l’anno prossimo, fonderemo la 
nostra offerta formativa anche 
sull’indirizzo sportivo».

Università Marconi, ISIS Vincenzo Corrado e I.C. di Castel Volturno
La cultura fa la differenza

in alto il Preside Maiorca con l'I.C. Castel Volturno e Mario Morcone, in basso 
Nicola Formichella con la Preside Fabozzi e l'I.S.I.S. Corrado 
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La scrittrice Djarah Kan racconta il territorio di Castel Volturno

Il premio all’Avv. Mariella Fiorentino per la tutela dei diritti umani 

«Un mondo in cui la verità 
rivoluziona le cose»

«Castel Volturno, scuola di legalità»

S crittrice, femminista e attivista culturale italo-ghanese, Djarah Kan è 
cresciuta a Castel Volturno ha pubblicato racconti su Gli Asini e Jaco-

bin Italia. Nel 2020 pubblica la sua prima raccolta di racconti brevi Ladri 
di denti (People), definendo i suoi anni in questo territorio come dolci e 
amari. 
«Questo premio ovviamente mi porta a ricordare di mia madre, della sua 
memoria e di tutto quello che ha fatto per questo paese. Anche se, molto 
spesso, il contributo culturale che danno gli immigrati a Castel Volturno 
passa sempre un po’ in sordina. Questo premio lo prendo per lei».
Da scrittrice, quali credi che sia il modo giusto per portare alla luce 
storie come la tua?
«Penso che sia di fondamentale importanza riuscire ad utilizzare l’onestà. 
So che spesso e volentieri viene chiesto a noi scrittori di essere onesti, 
di avere un posizionamento chiaro ogni volta che ci si approccia ad una 
storia. Ma le storie sono anche frutto di fabbricazione e non possono es-
sere restituite al pubblico per quello che sono. Credo che però sia impor-
tante ristabilire un principio di verità dietro la storia, in modo che questa 
emerga per ciò che è. So che è molto difficile, impossibile, perché ci dico-
no sempre di essere sinceri ma nessuno vuole la sincerità. Sarebbe bello 
avere un mondo in cui la verità rivoluziona veramente le cose, è un po’ 
pericoloso ma anche interessante».

A vvocata amministrativista e Vicepresidente dell’Union des Avocates 
Européens, Commissione dei Diritti Umani. Impegnata in prima per-

sona in filoni giudiziari di ambito nazionale e internazionale, l’Avv. Fio-
rentino è un’eccellenza dei nostri territori in materia di tutela dei diritti 
umani.
Da Caserta all’Europa, cosa cambia nell’approccio di una professionista 
come lei?
«L’approccio cambia già dalla realtà casertana a quella napoletana. Chi 
fa l’amministrativista a Castel Volturno impara da subito come confron-
tarsi con questioni che riguardano la legalità e la criminalità organizza-
ta perché chiamato a confrontarsi con provvedimenti amministrativi che 
possono essere frutto di infiltrazioni camorristiche. Scherzando dico ai 
miei colleghi napoletani che loro si occupano di abusi edilizi a lungo raggi, 
mentre a Castel Volturno vi occupate di criminalità. In Europa c’è invece 
più settorialità mentre a Castel Volturno ci si rende conto che tutte le 
varie forme di criminalità sono collegate tra loro».
Quanto è stata importante la sua esperienza a Castel Volturno per il 
palcoscenico europeo?
«A me ha insegnato moltissimo ed è il motivo per il quale ho sentito l’esi-

genza di portare questa mia esperienza fuori. Quando faccio conferenze 
all’estero, sulla corruzione pubblica, lo faccio perché qui ho imparato che 
un provvedimento amministrativo può essere ingresso di criminalità or-
ganizzata nell’ambito della pubblica amministrazione».

Djarah Kan

Mariella Fiorentino e Sergio Costa



50          | Dicembre 2022

Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 388 1025720

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

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

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

P. IVA 04009610611
E-mail: mpportieratoerecepsion@gmail.com 

Tel. 0823 1502096 / 081 5097679
Team Manager: Franco Leone - Cell. 333 2376040
E-mail: francoleonempportierato@gmail.com

Sede Legale: Via Darsena, 81 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Sede Operativa: Viale Rosemary, 18 - 81030 - Castel Volturno (CE)



Dicembre 2022   |          51

SPECIALE PREMIO

«I o sono venuto per il buffet!» con questa battuta Francesco de Fraia 
parte del gruppo comico “I Ditelo Voi” inizia l’intervista. Francesco 

de Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante rispondono alle nostre 
domande.
La vostra presenza oggi al Premio avrà l’intenzione o la possibilità di 
alleggerire le problematiche o le critiche che spesso si riferiscono al 
nostro territorio?
«Oggi c’è comunque un clima leggero, a prescindere da noi, perché si par-
la di eccellenze. Ovviamente l’arte è sempre utile, riesce sempre nell’in-
tento di alleggerire! Noi siamo l’esempio di questo concetto che facciamo 
nostro, cercando di far ridere le persone».

Iniziative di questo genere possono incidere positivamente sul terri-
torio?
«Assolutamente sì! C’è una presenza massiccia di autorità oggi, e questo 
può sicuramente aiutare perché questi sono dei luoghi spesso lasciati a 
loro stessi e che tramite queste iniziative richiamano l’attenzione».
Tra scherzi e battute Ferrante continua: «Noi volevamo ringraziarvi per-
ché un momento di aggregazione del genere trasmette sempre felicità. 
Oggi portiamo un po’ d’allegria!».
L’intervento dei tre comici termina con la premiazione della compagnia 
teatrale, e uno scatto, una fotografia che possa immortalare il momento 
d’unione di due realtà comiche del territorio.

N on poche sono state le eccellenze premiate sabato 19 novembre. Tra 
queste la Compagnia Teatrale “Tra Palco e Realtà”. Abbiamo fatto 

una chiacchierata con Pasquale Catena, regista della Compagnia, Mariano 
Varriale segretario e Raffaele Perna, presidente dell’associazione. 
Che riscontro c’è stato in questi anni per i vostri spettacoli da parte dei 
cittadini di Castel Volturno?
«Positivo. Ogni volta che terminiamo uno spettacolo, il pubblico ci chie-
de sempre quale sarà la data della prossima rappresentazione teatrale. 
Questo accade perché venire ai nostri spettacoli rappresenta non solo la 
possibilità di godersi una serata in allegria, ma anche un modo per rin-
contrare amici di vecchia data che spesso si rivedono a teatro!».
Perché scegliete sempre Castel Volturno per portare in scena le vostre 
commedie?
«Perché fare qualcosa di positivo per il luogo in cui vivi e sei cresciuto, 
rende l’esperienza ancora più sensazionale! Essere riconosciuto nel tuo 

paese perché magari hai strappato più di un sorriso è motivo d’orgoglio 
per noi». 
«Con gli anni» – ci spiega Mariano – «abbiamo acquisito credibilità per-
ché c’è stata continuità, e questa ha fatto sì che le persone ci conoscesse-
ro. Il pubblico aspetta sempre la nostra commedia con ansia e noi in due 
serate portiamo a teatro circa 1200 persone, del territorio e non».
Che sensazione si prova a ricevere un premio come eccellenza del ter-
ritorio?
«Per noi è una grande soddisfazione essere visti come un’eccellenza. Cre-
diamo ci abbiano dato questo premio perché sono circa 10 anni che por-
tiamo avanti con costanza e tenacia un lavoro che non è assolutamente 
semplice: tenere un gruppo unito che porta in scena uno spettacolo di 
qualità, divertendoci in primis».
Un valore aggiunto al territorio sotto il punto di vista teatrale, sociale e 
culturale».

La compagnia teatrale di Castel Volturno premiata dal trio comico I Ditelo Voi
Tra palco e realtà

I Ditelo Voi con la compagnia teatrale "Tra Palco e Realtà"
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Il Presidente di Confindustria Caserta Giovani premia le eccellenze del nostro 
territorio: Cantieri Panaro e i caseifici Costanzo, Luise e Ponte a Mare

Le nostre eccellenze territoriali
SPECIALE PREMIO

P asquale Lama, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della pro-
vincia di Caserta, è un giovane imprenditore che da anni dedica il suo 

impegno nel raccontare il tessuto aziendale casertano, partendo dalle sue 
eccellenze. Diffondere la cultura dell’impresa tra i giovani è una sua pre-
rogativa essenziale, soprattutto in virtù del ruolo che ricopre per Confin-
dustria Caserta. 
Il settore dell’imprenditoria meridionale è da sempre in crisi. Ma negli 
ultimi anni ancor di più. Lei, come intende recuperare queste competen-
ze e contrastare questo esodo di cervelli?
«Al Sud abbiamo delle difficoltà e criticità che sono sicuramente storiche, 
però, abbiamo anche delle eccellenze sul territorio. È fondamentale che i 
ragazzi conoscano cosa hanno intorno, le potenzialità che hanno, le azien-
de che sono sul territorio e che entrino in quell’ottica di potersi effettiva-
mente approcciare con queste realtà. La ricerca di lavoratori, professio-
nisti e collaboratori è continua, le aziende fanno fatica a trovare persone 
competenti sul territorio; proprio per questo motivo non serve andare 
fuori. Molte volte basta essere più guardinghi e possedere le skill giuste».

Il Caseificio Ponte a Mare rappresenta una vera e propria eccellenza gastronomica nel territorio di Castel Volturno. Con una 
storia ormai secolare, esso è avamposto di genuinità e qualità al quale, negli anni, numerosi titoli e riconoscimenti, da ogni an-
golo del mondo, sono stati assegnati.

«La salvaguardia della salute del cliente è sacrosanta; quindi, siamo sempre alla ricerca della materia prima, "latte di bufala" di 
ottima qualità. Ma, a tal fine, occorre un continuo controllo del prodotto: dalla mungitura alla formazione finale della mozzarella. 
Pertanto, siamo seguiti da un laboratorio che monitora tutta la procedura della filiera e ne garantisce la bontà».

«La nostra azienda riesce a produrre più del 70% di quello che mangiano le bufale, garantendo una qualità superiore dei 
fieni e della farina di mais… parliamo di fattori determinanti per un’eccellente mozzarella. Diamo un apporto di fibre ed 
amidi quasi totalmente proveniente dalle nostre produzioni».

Pasquale Lama premia Mario Panaro

da sx Antonio Casaccio, Caseificio Costanzo, Caseificio Luise e Caseificio Ponte a Mare
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C om’è ricevere questo premio nella città in cui è nato?
«Innanzitutto, il mio ringraziamento va ad Informare. Il fatto che 

Informare veda in me un punto di eccellenza è un’ulteriore responsabi-
lità nel rappresentare (nel bene) Castel Volturno. C’è ovviamente l’aspet-
to professionale, ma anche e soprattutto sentimentale. “Cor nun vo ric-
chezz, chi è nat a Napl c vo murì”: è proprio ciò di cui parlo, il mito del 
ritorno greco. Informare mi ha dato la possibilità di ritornare a casa per 
una cosa bella e ricca di positività». 
Ha notato dei cambiamenti da quando è andato via?
«Ho lasciato questa città nel 1999, con una carriera che mi ha portato a 
girare molto. Sicuramente ho notato uno spostamento degli equilibri, 
quello che noi chiamavamo il “paese” oggi è un po’ scarico di quell’ele-
mento di rappresentatività ed unione. 
A primo impatto sembra che molti servizi siano migliorati, eppure credo 
che ci sia ancora un gran lavoro da fare. Più che una ricostruzione di in-
frastrutture, credo vada fatta una ricostruzione morale e culturale anche 
per chi è migrante. 
Castel Volturno è sempre stato un territorio di incontri. Spero che un 
giorno affermare “sono di Castel Volturno” non faccia pensare a cose ne-
gative».

Premio alla carriera per Vincenzo Russo Traetto, Vicesegretario generale di Lecco

Le professionalità della FAI in campo per il contrasto di racket e usura

Il ritorno a casa

FAI: come le vittime aiutano le vittime

SPECIALE PREMIO

L’ attività di Antiracket e Antiusura, in un territorio come Castel Vol-
turno che per anni ha subito la tirannia dei clan, è fondamentale. Una 

federazione come la FAI è dunque importantissima per un controllo capil-
lare del fenomeno sul territorio, ancora più rilevante è il fatto che il pre-
sidente nazionale di questa organizzazione, Luigi Ferrucci, viva e lavori a 
Castel Volturno.
Qual è il significato che lei dà a questo premio?
«Questo territorio è stato messo in rilevo molto spesso per vicende ne-
gative. Il merito di questo premio è quello di cercare, tra le cose negative, 
quelle positive che fuori ci sono e vanno valorizzate. Vorrei citare, dun-
que, una frase di Italo Calvino che dice “L’inferno è quello che viviamo, 
dobbiamo scegliere se essere anche noi inferno o vedere quello che non 
lo è, unirci insieme e crescere”».
Cosa state facendo come FAI per non lasciare sole le vittime di violenza?
«La FAI ha una storia ultratrentennale e da sempre sostiene l’idea, sempli-
ce ma geniale, che vittime aiutano altre vittime. Una delle cose più belle 
che noi facciamo è quella di accompagnare fisicamente in tribunale chi 
deve testimoniare, andarci da solo risulta essere molto più pesante. Da 
oltre trent’anni le vittime entrate a far parte di associazioni antiracket non 
sono state più toccate». da sx Antonio Casaccio e Luigi Ferrucci

da sx Antonio Casaccio, Vincenzo Russo Traetto e Luigi Petrella
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La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

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

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

• Teatro Comunale C. Parravano - Via Giuseppe Mazzini, 71

• Edicole P.zza Vanvitelli - Daniele e 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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