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aerialoperator

stop «slot machine»
serve un ordinanza per 
regolare orari e luoghi

Afragola o  Las Vegas?
un problema sociale. 

La ludopatia il male 
dei nostri tempi

Questa se�mana doveva par�re il nuovo calendario di raccolta dei rifiu�... (qualcuno 

aveva annunciato di "migliorare sensibilmente l'informazione e la formazione del 

ci�adino").... Purtroppo non si è terminata neppure la campagna di sensibilizzazione e 

tan�ssimi non hanno neppure ricevuto il pieghevole informa�vo (con mol� errori)... 

Lunedì e Martedì si sono registra� tan�ssimi problemi sulla raccolta. La colpa a dire il vero 

non e' della di�a, che sembra neppure era stata informata in tempo delle modifiche. Il 

passaggio dell'umido al lunedì era stato pianificato ed inserito già nel capitolato della gara 

sin da novembre 2015, e doveva par�re a se�embre 2016, ma era previsto un mese di 

campagna di comunicazione e non un solo giorno..... Peccato per il pessimo inizio.

ko sui fatti !!! un �op annunciato
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L'amministrazione comunale dopo aver perso la bussola è oggettivamente 

ferma; la vicenda estiva sulla partecipazione nelle quote del consorzio dei 

riuti da parte di un assessore comunale e il successivo invio degli atti 

all'Anac ha di fatto paralizzato la macchina comunale e l'amministrazione 

comunale, si procede solo con l'ordinario ed anche nel peggiore dei modi. La 

volontà politica di mettere la polvere sotto al tappeto e non analizzare la 

questione, ha di fatto amplicato il problema rendendolo oggi ancora più 

forte, anche se al comune in molti non vogliono parlarle. 

Il rimpasto di giunta e poi recentemente il risultato pessimo al referendum (ad 

Afragola il dato è stato 75% No e 25% i Si) indebolisce ancora di più un 

sindaco PD che ha contribuito a spegnere la sezione locale, che ovviamente si 

ferma ad un pessimo risultato elettorale in città. Di tutto questo non si vuole 

parlare, ma soprattutto non ci produce dal punto di vista amministrativo 

nulla di nuovo. Qualche giornalino locale si affanna a difendere l'operato dell'amministrazione e a giocare ad 

infangare gli avversari, un gioco a cui ci hanno abituato, anche perché è l'unica cosa che certi “personaggetti” politici 

locali sanno fare. Il sindaco si è chiuso in un angolo, ha perso una parte sana e disinteressata, e si è afdato a soggetti la 

cui storia personale è ben nota, incluso rapporti e fallimenti politici. Ora che bisogna governare la città nascono i 

problemi. Ma Tuccillo ha fatto il sindaco per arrivare davvero a questo? La sua storia personale doveva nire davvero 

così? Aveva davvero previsto questo quando ha azzerato la giunta e spento il suo partito? È oggi “ostaggio” di cosa? 

Perché non reagisce ed accetta in silenzio questo stato di cose?

Non staremo al gioco di chi da un lato fa nta di difendere a spada tratta il sindaco e dall'altro cerca di creare tutte le 

condizioni per indebolirlo (sembra che l'unico che non si sia accorto di nulla sia proprio il primo cittadino), ma 

certamente non comprendiamo perché il diretto interessato si sia numericamente afdato nelle mani proprio di questi 

“personaggetti”. Intanto il mese scorso avevamo parlato del palazzo ad angolo tra Via Roma e Viale Sant'Antonio e del 

progetto per la realizzazione di un parcheggio, progetto fermo in qualche cassetto, nonostante una delibera di consiglio 

comunale. Ci arrivano notizie di nuovi progetti per edicare, possibile che qualcuno ritenga “opportuno” un fatto del 

genere nonostante i collegamenti e i ruoli ricoperti? Ancora una volta si passerà sul signicato di “opportunità 

politica”…. A pensar male …

EDITORIALE
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Le politiche sociali il problema di questa città
e non si sviluppa neppure nessuna azione

 
di contrasto alla ludopatia

Afragola invasa 
da sale giochi, il comune
resta a guardare

Il caso Verona. 
Il Sindaco Tosi “la mia ba�aglia 
da sindaco no slot”.
Prendiamo ad esempio la ci�à di 
Verona che ha prodo�o un ordinanza 
con limitazioni sugli orari dei locali con 
slot machine. Verona è una ci�à di 258 
mila abitan� con 1.673 macchine�e 
internali in 296 esercizi commerciali. 
Con ordinanza comunale il sindaco ha 
l i m i tato  g l i  o ra r i  d e g l i  e s e rc i z i 
commerciali che hanno macchine�e 
slot, evitando gli orari di entrata ed 
uscita dalle scuole e dunque di fa�o 
scoraggiando i negozian� all'uso delle 
macchine�e. Il nostro sindaco avrà lo 
stesso coraggio?
Nel 2014 i pazien� colpi� da ludopa�a 
sono aumenta� del 14% e nel 2015 di 
un ulteriore 12%.

La ludopatia non è solo un fenomeno sociale, ma 
è una vera e propria malattia,  che rende 
incapaci di resistere all'impulso di giocare 
d'azzardo o fare scommesse

Per ludopatia (o gioco d'azzardo patologico) si intende l'incapacità di resistere all'impulso 
di giocare d'azzardo o fare scommesse, nonostante l'individuo che ne è affetto sia 
consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze.  Per continuare a dedicarsi al 
gioco d'azzardo e alle scommesse, chi è affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e 
può arrivare a commettere furti o frodi. Questa patologia condivide alcuni tratti del 
disturbo ossessivo compulsivo, ma rappresenta un'entità a sé. È una condizione molto seria 
che può arrivare a distruggere la vita.  Durante i periodi di stress o depressione, l'urgenza di 
dedicarsi al gioco d'azzardo per le persone che ne sono affette può diventare 
completamente incontrollabile, esponendoli a gravi conseguenze, personali e sociali. La 
ludopatia può portare a rovesci nanziari, alla compromissione dei rapporti e al divorzio, 
alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol no al suicidio. Le 
cause di questo disturbo non sono note ma potrebbero consistere in un insieme di fattori 
genetici e ambientali. Tra i maschi in genere il disturbo inizia negli anni dell'adolescenza, 
mentre nelle donne inizia all'età di 20-40 anni. Secondo alcune stime americane la 
ludopatia può interessare il 2-4% della popolazione, rappresentando dunque anche un 
importante problema di salute pubblica. Secondo alcuni autori, la ludopatia è la patologia 
da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti. Il Decreto-legge 13 se�embre 
2012, n. 158 convertito con modicazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha 
inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa 
patologia.

Afragola è una piccola Las Vegas, sale giochi e slot machine in ogni angolo della ci�à, ma sopra�u�o 

vicino a scuole e chiese. Nessuna regolamentazione comunale e for� confli� di interessi nel locale 

consiglio comunale stanno cara�erizzando questo vuoto. Serve me�ere in campo una forte azione di 

controlli a tappeto e rispe�o della norma. Il problema sempre più un fenomeno nazionale, ha messo le 

radici anche in ci�à ed è un grande rischio sociale in termini di cos� per la colle�vità per il recupero di 

pazien� affe� da ludopa�a. Il costo per le cure da questa vera e propria mala�a rischia di 

cara�erizzare parte della spesa sanitaria nazionale. I numeri sono da capogiro, e questo è un mercato 

sempre più in crescita e sempre più un rischio per i ragazzi. Perché il comune non interviene? Questo 

uno degli aspe� importan� delle poli�che sociali che viene del tu�o trascurato dalla poli�ca locale, 

confermando il dato del fallimento totale della poli�ca per il sociale in questa ci�à. Presto una serie di 

inizia�ve su questo tema sul nostro territorio.
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DIFFERENZIATA, LA 
POLITICA �DA' I NUMERI�. 

MA COSA C'E' 

DIETRO I DATI?
tratto da un articolo di Francesco Zanfardino per 

Socialperiodico.it

(…) Lo scorso 24 ottobre si tiene l'inaugurazione dell'isola ecologica: in 
quell'occasione il Sindaco dirama un comunicato in cui, tra le altre cose, 
dichiara che “con i primi correttivi apportati dall'assessore Di Lorenzo 
siamo passati dal 33% di agosto ad un dato che sfiora il 40% di 
differenziata a settembre“. Lo stesso Di Lorenzo, pochi giorni prima 
dell'inaugurazione, in una video-intervista a NanoTv dichiara che “è 
bastato organizzare meglio il servizio per avere in poche settimane un 
recupero della raccolta differenziata portandola a circa il 40%“. L'ex 
assessore Iavarone, dunque, pochi giorni replica tacciando come “balle” 
questi dati, citando invece il sito www.mysir.it, che per il mese di 
settembre riportava il 33.10% di differenziata ad Afragola (nel 
frattempo il dato è stato precisato a 32.88%, ndr): secondo Iavarone, il 
Sindaco “dice cose non esatte sulla differenziata, per cercare di 
accreditare il nuovo assessore e discreditare me. Probabilmente tenta di 
motivare il perchè della mia sostituzione, ma non ci riesce. Basterebbe 
raccontare i veri motivi“.

(…) La polemica sembrava terminata ma è tornata a riaccendersi nei 
giorni scorsi, precisamente il 9 novembre, quando il Sindaco dirama un 
nuovo comunicato, in cui (insieme all'assessore Di Lorenzo) annuncia il 
raggiungimento del 40% di differenziata ad ottobre: “Questo dato” – 
aggiungono – “conferma il 39% di settembre, così come risultato e 
ribadito da tutte le verifiche effettuate con dati ufficiali e non con stime 
statistiche“. Poche ore dopo replica Iavarone: “i dati sono pubblici, sono 
sul sito MySir, che è stato per anni l'unico sito che abbiamo preso in 
considerazione. È evidente che qualcuno continua ad affannarsi per 
coprire ben altre responsabilità“; i dati cui fa riferimento Iavarone 
riportano il 32.88% a settembre e 30.83% per ottobre, dunque in 
peggioramento rispetto ad agosto (33.76%). Arriva subito la contro-
replica del successore Di Lorenzo, che a NapoliMetropoli.it dichiara: 
“MySir non ha nessuna valenza giuridica ma solo statistica. L'unico 
deputato alla certificazione, dopo il Comune, è l'Osservatorio 
Regionale dei Rifiuti, e il dato ufficiale si attesta al 40.80%“.

(…) Innanzitutto: cosa sono MySir e l'Osservatorio? MySir è la 
piattaforma statistica utilizzata da 523 comuni della Campania (il 95% 
del totale) per rendere pubblici tutti i dati relativi alla propria raccolta 
differenziata, consentendo ai cittadini di seguire nel tempo il suo 
andamento generale e quello di ogni singola frazione dei riuti raccolti. 
Ha rappresentato e rappresenta, infatti, il sito di riferimento per cittadini, 
giornalisti, attivisti e tutti coloro interessati a monitorare le attività dei 
Comuni sulla raccolta differenziata, essendo dati costantemente 
aggiornati. Invece, la fonte “ufciale” citata da Di Lorenzo, 
l'Osservatorio Regionale dei Rifiu�, pubblica i dati solamente alla ne di 
ogni anno, dunque gli ultimi dati pubblici disponibili sono quelli del 
2015 (…) Leggendo i dati mese per mese del 2015, possiamo 

effettivamente riscontrare una diversità rispetto ai dati del 2015 
riportati da MySir: si tratta, però, di stime tutte riviste al ribasso, 
seppur di poco (al massimo un 1% di differenza). Insomma, in genere 
l'Osservatorio è ancora più severo del MySir, seppur di poco, dato che 
MySir riporta dati comunque simili all'Osservatorio. 

(…) Ma cos'altro possiamo sapere approfondendo i dati di MySir 
(gli unici disponibili)? Prendiamo gli ultimi disponibili, quelli di 
ottobre 2016 (…): la prima cosa che notiamo, oltre alla percentuale 
della differenziata (30.83%), è il totale dei kg di riuti prodotti ad 
Afragola quel mese: 3.280.270 kg, il massimo assoluto raggiunto da 
quando inizia la statistica (cioè il 2009). Abbiamo:

 1.994.680 kg di indifferenziato (59.28%);

 512.780 kg di organico (15.63%)

 127.480 kg di carta e cartoni e relativi imballaggi (3.94%);

 84.800 kg di vetro (2.59%);

 71.500 kg di multimateriale (plastica, alluminio) (2.18%);

 43.050 kg di ingombranti (1.31%).

Il resto è rappresentato da varie tipologie di riuti considerati nella 
“differenziata” (es. abbigliamento, oli, RAEE, legno, riuti dei 
mercati, residui della pulizia stradale), pari complessivamente a 
119.180 kg (3.63%), e altri considerati “indifferenziati” (miscele 
bituminose contenenti catrame di carbone, riuti edilizi contenenti 
sostanze pericolose, riuti inorganici contenenti sostanze pericolose) 
pari a 374.660 kg (11.42%).

C'è un particolare anomalo, però. La componente relativa a “rifiuti 
inorganici contenente sostanze pericolose” (codice identicativo 
CER: 16.03.03) è particolarmente abbondante (350.250 kg) e non è 
mai comparsa da quando esistono i dati del MySir (cioè dal 2009), 
eccetto che nel mese di maggio 2011 (e comunque erano “solo” 1.069 
kg). C'è una possibile spiegazione, ovvero le pulizie straordinarie 
effettuate proprio a settembre e ottobre nelle periferie afragolesi 
nell'ambito del contrasto alla cosiddetta “terra dei fuochi”: eppure, c'è 
da chiedersi perché nemmeno un kg di questi riuti compaia nei dati di 
settembre (mese in cui sono state effettuate la maggior parte di queste 
pulizie) e in generale non sia mai comparso nora, pur essendo state 
fatte anche negli anni scorsi pulizie del genere.

Non è solo un problema “statistico” (…): il codice 16.03.03 rientra 
infatti nei CER afdati non alla ditta dello smaltimento “ordinario” dei 
riuti (la GoService), bensì alla FIR Ecologia, a cui lo scorso luglio è 
stato prorogato il servizio di “trasferenza e/o trattamento e/o recupero 
e/o smaltimento, con relative analisi, di rifiuti abbandonati ad opera 
di ignoti sul suolo comunale“. Ovvero, tra i compiti della ditta 
rientrano l'analisi dei riuti trovati nell'ambito delle pulizie 
“straordinarie”, analizzarli, dunque stabilire a quali codici CER 
appartengono e poi prenderli e portarli a smaltimento. Tra i codici 
trattati dalla FIR Ecologia, dicevamo, c'è il 16.03.03, per smaltire il 
quale paghiamo alla FIR circa 60 centesimi per ogni kg: quei 350.250 
kg, dunque, ci sosterebbero 210.150 euro, una somma ingente per le 
casse comunali da spendere per un solo mese di servizio. Per fare un 
raffronto, la stessa azienda smaltisce i riuti indifferenziati “normali” 
a circa 13 centesimi al chilo; la stessa quantità, insomma, costerebbe 
45.530 euro, più di 160.000 euro in meno.
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Incontro all'Istituto Pertini  sul tema delle Donne
Si è tenuto Giovedì 24 Novembre 2016 alle  ore 9.00  in preparazione alla giornata nazionale contro la 
violenza sulle donne, un evento presso l'istituto Sandro Pertini di Afragola. L'evento aperto a tutta la 
cittadinanza, ha visto in particolare la presenza delle classi IV e V del liceo delle Scienze Sociali 
dell'istituto stesso. Il titolo della manifestazione è  stato “Quello che le donne non dicono” sono 
intervenuti: dott  Giovanni De Pasquale – Dirigente Scolastico;  avv. Ernesto Castiello – segretario 
Associazione forense Afragola, Cardito e Caivano; avv. Rosa Anna Pelliccia – dottore di ricerca in 
Diritto di Famiglia ed autrice del libro “Il diritto di famiglia islamico”; dott. Salvatore Iavarone – 
Presidente associazione Circolo degli Universitari; dott.ssa Rosa Linda Ricci – psicologa e 
psicoterapeuta; dott.ssa Valeria Bassolino – psicologa e psicoterapeuta e a moderare l'incontro sono 
stati la professoressa Marina Pannone e Papa. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Pertini con il 
Circolo degli Universitari e con il patrocinio morale dell'Ordine degli Psicologi della Campania.  Per 
Salvatore Iavarone “ancora una volta il mondo della scuola è al centro di una tematica importante come 
quella della violenza sulle donne, ed ancora una volta la nostra associazione è al fianco del mondo 
della scuola e dei giovani, presto in città anche una serie di nuove iniziative culturali e sportive”.

�Mistero in casa Iodice� e non solo

Una panoramica sulle iniziative dell'Associazione �UnicaMenteArte�
di Vincenzo Scafuto

Ci siamo! Nei giorni 09-10-11 dicembre, al Teatro Sacri Cuori di Afragola, va in scena “Mistero in casa Iodice”, nuova 

commedia brillante diretta da Claudio Iodice e messa in scena dalla compagnia Teatrale L'Adele. Si tratta dell'ultimo lavoro 

promosso dall'Associazione culturale “UnicaMenteArte”, fondata dallo stesso Claudio Iodice e dal sottoscritto Vincenzo 

Scafuto. Una commedia tutta da ridere, che si onora di un cast d'eccezione formato da giovani promesse e personaggi 

affermati del scena teatrale del nostro interland.. Ma oltre a questo evento, l'Associazione sta mettendo in campo numerose 

attività  per la promozione culturale sul territorio afragolese. Prima fra tutte la Rassegna Teatrale “Si apre il sipario”, quest'anno anche PREMIO DI MAIO 

per celebrare i 25 anni dalla scomparsa del grande commediografo partenopeo Gaetano Di Maio. Ma anche i corsi di recitazione a cura del Maestro 

Corrado Taranto, che sono già iniziati con successo e presto saranno afancati da altri corsi, come quello di musicoterapia esclusivamente riservato ai 

ragazzi diversamente abili. Inoltre, dopo la fortunata stagione appena passata, riparte il tour del musical “Io speriamo che me la cavo” per portare il teatro 

nelle scuole e trasmettere ai giovani tramite un linguaggio semplice, ironico e fruibile i valori della legalità e della lotta criminalità organizzata  Un'attività 

di impegno sociale e culturale a tutto raggio quella promossa dall'Associazione “UnicaMenteArte” che, nel contempo, lavora ad altri spettacoli per la 

diffusione e la valorizzazione della grande tradizione artistica partenopea. Ecco quanto afferma Claudio Iodice: “Napoli, nonostante le sue numerose 

problematiche che anche attraverso il Teatro denunciamo, è terra di cultura, di bellezza, di storia che possiamo assaporare passeggiando per i suoi vicoli, 

guardando il volto dei suoi scugnizzi e della gente che abita nei suoi quartieri. Il nostro impegno nel prossimo futuro sarà quello di portare sulle tavole di un 

palcoscenico gli aspetti più belli e controversi della nostra amata città. E ne vedremo delle belle per riettere, sorridere ed emozionarci insieme.”
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Un amaro risveglio per i volontari e i minori del Centro delle Salicelle dell'Opera 

don Calabria di Napoli si è palesato sabato 26 Novembre 2016. Avvisa� dalle 

famiglie del quar�ere, i volontari del sudde�o centro hanno riscontrato che 

probabilmente durante la no�e dei ladri avevano perforato una parete 

dell'edificio in cerca di materiale da rubare. Prontamente sul luogo anche le 

forze dell'ordine che non hanno rilevato, così come già precisato dai volontari, 

nessun furto ma solo un danno stru�urale che è stato prontamente ripris�nato 

dall'Ufficio Tecnico del Comune. La domanda che tu� si sono pos� è circa le 

mo�vazioni del gesto: tu� sanno che dal 2013 i volontari e i collaboratori 

dell'Opera don Calabria di Napoli sono presen� nel Rione Salicelle, ergendo il 

loro centro come presidio di legalità e di speranza. Ne è passato di tempo, da 

quando i primi tre collaboratori dell' Opera don Calabria giunsero nel quar�ere, 

aprendo le porte del centro con un'a�vità/corso da peer educa�on che 

coinvolse circa 15 adolescen�, il cui scopo era poi di essere da esempio ai più 

piccoli del quar�ere.  Da allora le cose sono cambiate: dopo più di 3 anni, i 

volontari sono divenu� 9, e con soddisfazione essi possono asserire non solo di 

aver creato un forte legame di fiducia e rispe�o con le famiglie del quar�ere,  

ma sopra�u�o di aver realizzato con passione ed impegno le proprie a�vità,  

registrando circa 40 presenze quo�diane, per un totale annuo in 10 mesi di 

a�ività di 600 partecipazioni ai vari percorsi di supporto dida�co, dida�ca 

alterna�va, laboratorio di arte e riciclo crea�vo, musica rap, teatro e scri�ura 

crea�va, ci�adinanza a�va, ed educazione ambientale. La voglia di risca�are il 

Rione Salicelle e, sopra�u�o, il desiderio di dare una risposta concreta alle 

esigenze socio-educa�ve che esso presenta, hanno permesso all' Opera don 

Calabria di intessere for� legami in un'o�ca di rete territoriale con le 

associazioni territoriali presen�, come Legambiente, Libera, Ass.  La Nuova 

Casa, La Bo�ega del Nonno, nonché con le scuole come l'I.C. “Europa Unita”. ” In 

un quar�ere come questo -  precisa Antonio Sarappo, volontario dell'Opera don 

Calabria – noi cerchiamo di dare sostegno alle famiglie e speranza per i giovani. 

Vogliamo che essi sme�ano di vivere rassegna� ad un des�no quasi sempre 

scontato, ed imparino a sognare. Io sono del Rione e da quando ho conosciuto 

l 'Opera ho compreso le potenzialità mie e di tu� i ragazzi come me. 

Probabilmente spingere ques� ragazzi a sognare un futuro diverso, parlare di 

legalità e di come realizzare una vera  ci�adinanza a�va,  può anche dar 

fas�dio,  ma noi di certo non ci fermeremo. Gli stessi minori che lo frequentano 

sono qui con noi per sostenerci e per tener vivo questo Centro”. “ Non abbiamo 

avuto nessun furto perché –come specificano Nevia Cuccurese e Roberta 

Occhino, anche loro volontarie dell'Opera dal 2014 - all'interno del centro non 

vi sono materiali costosi, ma solo quelli per assicurare lo svolgimento della 

dida�ca e dei laboratori che quo�dianamente vengono svol�. Materiali per 

noi fondamentali, ma per altri no, che hanno permesso 

quest'anno di riaprire sempre gratuitamente le porte 

del centro al Rione in par�colare, e alla ci�à in 

generale. Noi vogliamo che i nostri ragazzi sme�ano di 

essere spe�atori di ciò che li circonda e che diven�no 

protagonis� delle loro vite. Pertanto cerchiamo di 

creare occasioni che perme�ano loro di rafforzare 

sopra�u�o l'autos�ma. L'anno scorso, grazie al 

proge�o Frequenza200 di WeWorld, che a breve 

ripar�rà, alcuni di loro sono sta� a Conversano di Bari 

per un camp in cui hanno incontrato le diverse realtà nazionali di centri come il 

nostro. Sempre in quest'o�ca  già giovedì 24 Novembre i nostri ragazzi sono 

sta� alla sala del Teatro Totò di Napoli, così come già avvenuto nel Giugno 

scorso presso il Teatro “Troisi” di Afragola, per recitare di fronte al pubblico 

partenopeo la commedia “Nu matrimonio Napulitano”,  che altro non è che il 

fru�o dei laboratori dell'anno scorso. Infa�, proprio nell'o�ca di una dida�ca 

alterna�va, essa è la rivisitazione dei “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni 

in un'o�ca moderna e napoletana, dove con la musica rap sono sta� 

presenta� i vari personaggi che, tra un misto di a�ualità e di tradizione, hanno 

dato vita ad uno spe�acolo esilarante. Le stesse scenografie sono state 

realizzate durante il laboratorio d'arte e ciò ha permesso a tu� i nostri iscri� 

di esser sta�, seppur non a�ori protagonis�, fondamentali per l'intera 

realizzazione della commedia. Si perché essa è stata scri�a, musicata e 

realizzata con tu� i nostri ragazzi che per l'occorrenza sono sta� scenografi, 

sceneggiatori e compositori. Cosa ci aspe�a quest'anno?  Sicuramente 

laboratori ed inizia�ve, tra cui la realizzazione di una nuova commedia che sia 

fru�o dei nostri laboratori di arte, musica rap e teatro. Insomma nuove sfide 

che affronteremo sempre insieme e con la voglia di risca�are questo nostro 

territorio”. La voce di una studentessa di Scienze dell'Educazione, Raffaella 

Marino proprio del quar�ere, impegnata nelle a�vità del centro fin dal 2013 

so�olinea come i percorsi educa�vi per i bambini e la bambine del centro 

possono essere efficaci sempre se si tengono conto delle relazioni anche con i 

genitori e gli adul�. Con questa consapevolezza nel quo�diano lavoro vengono 

tessute le relazioni con le famiglie che periodicamente vengono aggiornate sul 

percorso socio-educa�vo dei propri figli. L'anno scorso inoltre è stato a�vato 

proprio per le famiglie uno spazio di ascolto volto a favorire la comunicazione 

intrafamiliare, e a sostenere il nucleo lì dove emergevano for� difficoltà.

Il Centro delle Politiche Giovanili
Atto vandalico, uno stimolo a fare

sempre di più per le Salicelle
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SERLINI
panificio

pasticceria e rosticceria

7 panini 0,50 cent.
Roccocò, Mustaccioli cioccolata nera e bianca, 

Susamielli e Raffaioli farciti a 6 � al Kg
Torte Cassate e Cassatine a 7,75 � al Kg
Cannoli siciliani grandi a 1 � al pezzo

In occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza nelle 
scuole, istituita dall'art.1 comma 159 della legge 13 luglio 2015, 
n.107, ssata con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca 27 novembre 2015 n. 914, al 22 
novembre di ogni anno, in memoria del tragico evento avvenuto 
nella città di Rivoli presso il liceo scientico statale Darwin il 22 
novembre 2008, l'istituto S. Pertini di Afragola  ha contattato i 
tecnici volontari della protezione civile di Afragola coordinata dal 
Dott. Roberto Russo, la dott.ssa Geologo Scialò Teresa e 
l'architetto Maria Teresa Di Mauro, per diffondere ai ragazzi nello 
specico i rappresentati di classe, la cultura della sicurezza e 
prevenzione dei rischi.  L'incontro, in memoria  anche di tutte le 
vittime della scuola (tra le quali scuola "Jovine" di San Giuliano di 
Puglia, "casa dello studente" de L'aquila) nalizzato quindi ad 
un'azione di sensibilizzazione al rischio sismico, è iniziato con 
un'introduzione del professore Luigi Boccia dell'Istituto Pertini, 
mostrando ai ragazzi dei lmati  sulle norme comportamentali 
della protezione civile da adottare in caso di sisma, dopodiché  il 
Geologo Teresa Scialò prima di arrivare al concetto di 
prevenzione dei rischi sismici, ha voluto ricordare,  più 
precisamente raccontare ai ragazzi, visto la giovane età, il 
terremoto devastante di Ariano Irpino  23 Novembre del 1980, di 
magnitudo 6.9 che colpì la Campania centrale e la Basilicata 
centro-settentrionale,   mostrando una serie di immagini degli 
effetti del terremoto, no ad arrivare ai più recenti terremoti 
avvenuti il 24 agosto e il 30 ottobre nell'Italia Centrale. Infatti 
questi ultimi eventi sismici, hanno posto ancora di più l'attenzione 
sulla sicurezza degli edici ed in particolare degli edici scolastici.   
Ma per rendere più chiaro ai ragazzi il concetto di evento sismico 
si sono fornite alcune  necessarie nozioni generali di geologia più 
precisamente di "tettonica delle placche": l'Italia è una penisola 
geologicamente giovane, gli eventi sismici che la caratterizzano 
sono legati al movimento delle placche, dobbiamo infatti 
ricordare che la supercie terrestre è suddivisa in enormi placche 
che sono in continuo movimento, in particolare facendo 
riferimento agli ultimi eventi sismici che hanno interessato l'Italia 
centrale, si parla dell'avanzamento della placca Africana verso 

quella Euroasiatica,  questa parte dell'Italia centrale è 
caratterizzata da varie faglie attive, faglie che si caricano di 
energia tettonica e possono riattivarsi in successione. Pertanto 
un terremoto o sisma, può denirsi come una rapida serie di 
movimenti della crosta terrestre che, propagandosi in tutte le 
direzioni sotto forma di onde, determina improvvise oscillazioni e 
vibrazioni del terreno e dei manufatti che vi insistono. Esso si 
genera nel momento in cui la roccia si rompe, la faglia 
rappresenta la supercie di rottura della roccia. Quindi i terremoti 
sono eventi naturali, sui terremoti sappiamo molte cose, ma non 
è ancora possibile prevedere con certezza quando, con quale 
forza e precisamente dove si vericheranno.  Ma per essere 
preparati e cercare di ridurre gli effetti di questi eventi naturali, il 
modo migliore è adottare delle misure di prevenzione, tra cui, 
costruire edici resistenti che resistano alle vibrazioni dei 
terremoti più forti che possiamo aspettarci in quella zona e qui è 
intervenuta l'architetto Maria Teresa Di Mauro che ha illustrato 
alcuni passaggi importanti su tecniche antisismiche da adottare 
nelle costruzioni e pubbliche e private , cercando di arrivare alla 
cultura della sicurezza come ci insegna  il Giappone dal grande 
terremoto del primo settembre 1923 che causò grandi distruzioni 
in tutta la regione del Kantō, devastando Tokyo. Nell'ambito 
dell'antisismica, dal 1923, in Giappone si son fatti passi da 
gigante: ogni 1 settembre c'è una grande esercitazione generale 
nelle scuole, si è intensicata la cultura della prevenzione, si è 
impostata una nuova normativa antisismica per le costruzioni, 
soprattutto si è investito molto nella sicurezza degli edici 
esistenti e quelli di nuova costruzione. Ben vengano queste 
iniziative poichè si sta lavorando per rendere le scuole sicure e si 
stanno investendo molte risorse per la messa in sicurezza. Ma 
oltre ad un'attività costante e continua di adeguamento e 
monitoraggio degli edici, è fondamentale adottare delle precise 
norme comportamentali in caso di emergenza. Infatti proprio per 
questo viene realizzato il Piano di Emergenza ossia un' insieme 
di  procedure operative di intervento per fronteggiare una 
qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio, nel caso di  
Afragola non è ancora presente il piano di emergenza. 

Rischio sismico, incontro all�Istituto Pertini

da noi puoi trovare  
convenienza e qualità

II°�vico�Duca�degli�Abruzzi,�18�
AFRAGOLA�(NA)

081.8691457
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La città di Afragola, costruita sul tufo e sui depositi piroclastici 
vesuviani, è caratterizzata dalla presenza di oltre mille cavità 
sotterranee, tutte di origine antropiche, purtroppo non tutte 
accessibili ed ispezionabili. In alcuni casi si è perso addirittura la 
memoria dell'esistenza della cavità.
Le favorevoli caratteristiche tecniche dei depositi vulcanici che 
costituiscono il sottosuolo di Afragola diede impulso a particolari 
tecniche di cava. I fabbricati del centro storico a partire dall'inizio 
del '900 e poi di seguito sino agli anni trenta vennero realizzati 
con materiali da costruzione reperiti sul luogo. Il tufo giallo 
napoletano che si rinviene a pochi metri dal piano di campagna 
rappresenta un ottima pietra per la costruzione di corpi di 
fabbrica, difatti è una roccia tenera leggera ma resistente al taglio 
ed alla compressione, porosa ed impermeabile. Queste 
caratteristiche ne hanno fatto la pietra principe per la costruzione 
delle case. Solitamente veniva cavata proprio all'interno della 
corte del costruendo fabbricato, e lo strato tufaceo veniva 
raggiunto attraverso condotti di forma quadrata chiamati “occhi 
di grotta”. Anche i depositi piroclastici sciolti dei primi strati di 
suolo rappresentano ottimi materiali per la preparazione delle 
malte e dei cementi (la classica pozzolana).
Queste tecniche di costruzione e di reperimento dei materiali sul 
posto hanno condotto negli anni alla realizzazione di oltre mille 
cavità sotterranee che si approfondiscono anche oltre i quindici 
metri, quasi a sorare la prima falda freatica, quella più 
superciale. Queste cavità sono state censite varie volte, a partire 
dagli anni settanta e sino ad oggi. L'ultimo censimento generale 
risale ai primi anni del nuovo millennio, quando su commissione 
della Provincia di Napoli fu redatta una mappa recante sia le 
cavità già censite nel passato che altre individuate in seguito.
Questo groviglio di vuoti al di sotto del centro storico di Afragola 
rappresenta un vulnus grave per il tessuto urbano. La presenza di 
una cavità sotterranea al centro dell'area di corte di un fabbricato 

CAVITÀ SOTTERRANEE: LA COMPLESSA SITUAZIONE 
DEL SOTTOSUOLO DI AFRAGOLA

(che in genere è costruito sui bastioni tufacei laterali) può 
rappresentare un ltro in caso di sisma, considerato che l'onda 
sismica non si propaga nel vuoto, ma in realtà, quello che 
preoccupa è che ad oggi non si ha la conoscenza circa lo stato di 
conservazione di queste grotte tufacee.
Hanno sicuramente assorbito il forte sisma dell'Irpinia del 1980, 
però, per la sicurezza dei cittadini che abitano il centro storico di 
Afragola, sarebbe auspicabile una politica di attenzione al 
sottosuolo. Occorrerebbe monitorare queste cavità per avere un 
dato attuale circa lo stato di fratturazione e fessurazione della 
roccia tufacea, il grado d'inltrazione, lo stato di erosione della 
volta e dei condotti d'accesso. È fondamentale conoscere lo stato 
di mantenimento delle condotte fognarie più antiche (realizzate 
in muratura) e della condotta idrica, in quanto, sotto l'effetto 
delle vibrazioni (sismiche ed urbane) essendo realizzate con 
materiali poco essibili, potrebbero essere state lesionate ed aver 
dato origine ad inltrazioni ed a successivi fenomeni erosivi, con 
probabili susseguenti crolli.
Inoltre sarebbe necessario conoscere quante e quali costruzioni 
realizzate all'interno delle corti vanno ad appesantire le volte 
delle cavità antropiche, soprattutto in quei complessi edilizi dove 
si è persa anche la memoria storica circa la presenza o meno di un 
cavità.
I numerosi interventi d'urgenza cui è costretto il Comune di 
Afragola ed i costi enormi di tali interventi, dovrebbero condurre 
la classe politica afragolese a riettere circa l'adozione di 
adeguate misure per cercare di fermare i ripetuti crolli dei vecchi 
fabbricati del centro, spesso a seguito di intense precipitazioni, 
ed a limitare i lutti, pagati dalla città purtroppo con costante 
periodicità.

Daniele Cicali
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Quest'anno il Natale si presenta come comanda Iddio...
Giuseppe Castiello

Siamo ormai in pieno periodo natalizio ed io penso che prima di incominciare a parlare del presepe sia doveroso ,almeno per me, ricordare 
una delle più belle commedie di Eduardo De Filippo ,”Natale in casa Cupiello”.....rivedere questa commedia ,almeno una volta all'anno,è 
diventato ormai un rito del Natale perché ci fa vivere con forti emozioni i momenti belli e calorosi di questo evento che ogni anno si 
ripete....se io fossi un giurato di una rassegna cinematograca premierei senza esitazione come migliore attore "protagonista" di quella 
commedia : “o Presepio “ senza nulla togliere ad Eduardo o Pupella Maggio e ad altri bravissimi attori ....si, darei l'Oscar al migliore attore 
:al presepio quello , che non parla ma che al contrario fa parlare di se per tutto il tempo della commedia ...Eduardo lo fa magistralmente...... : 
è l'antivigilia di Natale ed in casa Cupiello si prepara il presepe......svegliato dalla moglie(Pupella ) domanda ....:” fa freddo fuori Concetta? 
.”fa freddo ? ....questa notte non sono riuscito a prendere "calimma "(non non riuscito a prendere calore sotto le coperte) e continua a dire : 
“quest'anno il Natale si è presentato come comanda Iddio “,....fa freddo Concè ?.”....la moglie infastidita anche perché preoccupata della 
situazione della glia ,stizzita gli risponde :”fa freddo...fa freddo ...fa freddo:::::: e Luca ripete la frase detta prima ..”quest'anno il Natale si è 
presentato come comanda Iddio “ è cosi' , a Natale deve far freddo ,almeno una volta quando le stagioni erano nette e l'inverno iniziava con 
l'arrivo del mese di ottobre a Natale faceva freddo .............e poi il presepe ,come si faceva una volta ,doveva essere pronto per la vigilia di 
Natale e non per l'otto dicembre ,giorno dell''Immacolata come si fa oggi ..... per costruirlo si impiegava molto tempo per i materiali che si 
usavano e per “la colla di farina “ che impiegava tempo per asciugarsi.. Eduardo spiega con le azioni pratiche come si costruisce un presepe e 
alla ne quando tutta la scenograa era pronta si passava alla vestizione del presepe....si prendeva lo scatolone da sopra l'armadio e si 
tiravano fuori ad uno ad uno i pastori....spesso succedeva che qualcuno di questi usciva rotto dallo scatolone ed allora si doveva comprare 
anche se era la vigilia ....Eduardo lo fa all'inizio del secondo atto quando incontra a casa sua l'amico del glio e della glia Vittorio Elia e gli 
spiega che è appena tornato da San Biagio dei Librai per comprare i tre re Magi che si erano rotti.....tutto avviene mentre si è pronti per 
mettersi a tavola per il cenone della vigilia........anch'io ,come sono sicuro tante e tanti di voi avete vissuto quei momenti magici di quando si 
prepara un presepio,momenti che sono restati indelebili nella nostra mente e soprattutto nel cuore e questo perchè quando si costruisce un 
presepe si ritorna bambini e ci si predispone a vivere un momento d'amore...il Natale è un evento che si ripete ogni anno ma continua sempre 
ad emozionarci,...ci fa sognare ...ci fa entrare in mondo magico ..... ci predispone ad essere più riessivi e soprattutto fa venire fuori il meglio 
di noi ,..... fa venire fuori il sole che abbiamo dentro ...... il presepe è una tregua agli affanni ,alle preoccupazioni che la vita ci riserva e certe 
volte basta guardare un presepe e succede,come per magia ,di ritrovare la serenità perduta.

Dicembre è il mese in cui le a�vità della associazione “La Nuova Casa onlus”  sono più intense, infa�, con l'approssimarsi del Natale una 

frene�ca vivacità cara�erizza la vita associa�va.  Procediamo per gradi. Già dallo scorso se�embre sono riprese le rappresentazioni teatrali  

nella nostra piccola ma bella ed accogliente Sala Troisi. Sono sempre più numerose le compagnie di teatro amatoriale che ci chiedono di esibirsi 

da noi e dobbiamo dire che il livello qualita�vo degli spe�acoli messi in scena diventa sempre più elevato. Ricordiamo che l'ingresso a teatro da 

noi è gratuito, per una forma mentale che ci siamo pos� da quando è nata la nostra associazione: portare il teatro a casa della gente, dare a tu� 

la possibilità di vedere uno spe�acolo di teatro al fine di divulgarne l'amore e la passione . La nostra causa è stata sposata da tu� coloro che ci 

onorano della loro presenza ar�s�ca , infa� ritornano sempre a proporci il loro ul�mo lavoro, felici per l'accoglienza e per il clima di familiarità 

creato con il nostro affezionato, a�ento e adesso anche competente pubblico.  Da quest'anno abbiamo deciso di arricchire l'a�vità con una 

serie di rappresentazioni di venerdì. Sei spe�acoli, uno al mese, dedica� all'approfondimento ed alla riflessione, infa� il �tolo della rassegna è 

proprio “Teatro Riflesso”. Al termine di ogni spe�acolo, il pubblico e gli ar�s� interagiscono  con domande e riflessioni sulla serata. Subito dopo 

una  piccola cena a buffet conclude la serata in un clima di socializzazione e di armonia. Il primo esperimento, il 18 novembre scorso, è stato un 

vero successo. Enzo Varone e Giovanni Allocca hanno deliziato e diver�to i presen�, accompagna� alla chitarra dal maestro Franco 

Montavanelli con lo spe�acolo “L'oro di Napoli” dello stesso Enzo Varone.  I prossimi immedia� appuntamen�  al Troisi:  Sabato 10 dicembre  la 

compagnia  ” L'anfiteatro” in una commedia di Gaetano Di Maio e Nino Taranto: “Avendo, potendo,  pagando”. Per Teatro Riflesso invece il 17 

dicembre “ Giuseppina, una donna del sud” di e con Pierluigi Tortora. Le a�vità natalizie, invece, iniziano il giorno 8 con la Festa della 

Madonnina del Parco, con la benedizione da parte del parroco della parrocchia di San Michele e l'apertura del grande presepe alles�to in una 

sala del parco. La vita associa�va prosegue il 17 con una gita in bus a Gaeta per le luminarie e con�nua con quella che è la nostra inizia�va più 

importante ed impegna�va dell'anno; IL PRESEPE VIVENTE nel Piazzale Unicef. Anche quest'anno, il 27 e 28 di dicembre il quar�ere Salicelle e 

tu�a la ci�à potranno rivivere le emozioni del presepe, sceneggiato da Giuseppe Cas�ello e rappresentato dagli a�ori della Koinè. La 

manifestazione sarà realizzata grazie alla sinergia di alcune  associazioni ci�adine, quali Associazione Santo Joao, Legambiente, Oltre il 

Quar�ere, Circolo degli Universitari e Opera Don Calabria  che si uniscono alla Nuova Casa onlus per la realizzazione dell'evento. Da ricordare 

che la compagnia della nostra associazione, la Koinè, ha vinto di recente la rassegna di teatro amatoriale “Se�embre In Villa” organizzata 

dall'Associazione San Giuseppe con il patrocinio del comune e sponsorizzata dal Teatro Gelsomino. Il premio consisteva nell'inserimento in 

cartellone del pres�gioso teatro ci�adino per questa stagione. Abbiamo appena appreso la data in cui i ragazzi dovranno esibirsi: Il 26 dicembre 

la Koinè dire�a da Antonio Vitale in scena al Gelsomino con  “Il Malato Immaginario” di Moliere. Invi�amo la ci�adinanza a sostenere il Teatro e i 

nostri giovani a�ori. Garan�amo un prodo�o di buona qualità ar�s�ca ed abbiamo chiesto ed o�enuto dalla direzione prezzi accessibili a tu�. 

Cogliamo l'occasione per rivolgere a tu� i nostri conci�adini il più sincero augurio di Buon Natale e sereno 2017, all'insegna della serenità, della 

pace e della felicità!

Antonio Giordano, presidente Associazione La Nuova Casa onlus

Iniziative natalizie ad Afragola...
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“IO SO e HO LE PROVE”
(la conversione di un ex-manager bancario)

liberamente tratto dall'omonimo libro di 
VINCENZO IMPERATORE

ed. Chiarelettere
testo | regia di  GIOVANNI MEOLA

con (voce | parole) e (suoni | rumori), musiche originali Daniela Giovanni Meola Daniela Esposito 
Esposito,  ass.te alla regia Annalisa Miele regista assistente Chiara Vitiello, scenograa Monica 

Costagliola | Angelo De Tommaso
costumi Annalisa Ciaramella foto di scena Nina Borrelli

Il libro di Vincenzo Imperatore 'IO SO e HO LE PROVE', con più di 
40.000 copie all'attivo, è stato uno dei casi letterari della passata stagione.
Lo spettacolo, libero adattamento dal titolo omonomo, racconta la 
'conversione di un ex-manager bancario' che, dopo un quarto di secolo al 
servizio della più importante banca italiana, ne è uscito denunciandone tutte 

le nefandezze, comuni all'intero settore bancario nazionale ed internazionale negli ultimi due decenni.
In questo monologo non ci sarà, però, un solo corpo in scena, bensì due.
Afanco all'attore, una musicista e rumorista.
La messinscena diventa così un racconto per voce e parole ma anche per suoni e rumori, un 
incontro a volte sopra le righe, altre volte ironico, altre ancora serrato e diretto.
'IO SO e HO LE PROVE' non è quindi del tutto un monologo, la sua 
drammaturgia si avvale di quest'altra presenza in grado di 
incarnare in maniera più o meno indiretta, attraversando 
suoni, vocalizzi, e composizioni musicali originali, molti dei 
personaggi o dei 'segni' che l'epopea dei due decenni di esuberanza e 
scelleratezza bancaria senza freni ha creato, andando poi a sbattere
 nella grande crisi del 2008.
Presto in scena, a breve previsto il debutto in provincia di Napoli.



La Reggia di Carditello, s
toria di un bene comune
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ARRIVA IL NATALE AD AFRAGOLA CON 
L'ASSOCIAZIONE SANTO JOÃO

Con il Natale alle porte, è ormai tempo di luci, decorazioni, canti e regali da impacchettare per le persone care. È per questo che sabato 

10 dicembre torna ad Afragola il consueto appuntamento natalizio con l'Associazione Santo João, che costituisce l'occasione ideale 

per coniugare tradizione e solidarietà. L'Associazione vi attende infatti dalle ore 10:00 alle 23:00, per trascorrere una giornata 

all'insegna dello shopping natalizio, di gustose leccornie e di attività 

lantropiche. Il mercatino, predisposto presso il Parco la Nuova Casa, 

Palazzo Orchidea, in via Salicelle, sembra essere il luogo perfetto per 

portare a casa l'atmosfera natalizia: con i numerosi stand, l'allestimento 

offrirà un tripudio di manufatti artigianali, oggettistica a tema e accessori 

natalizi e non, per scovare idee regalo originali e di qualità. Le decorazioni 

difatti, così come i prodotti dolciari, saranno interamente realizzati dalle 

sapienti mani dei Soci dell'Associazione. L'iniziativa, giunta alla sua IV 

edizione, ha avuto nel tempo un crescente successo, attirando sempre più 

curiosi, desiderosi di partecipare ad un'opera di bene: l'intero ricavato 

della vendita verrà infatti destinato a tutti i progetti futuri 

dell'Associazione, che da anni persegue con passione e tenacia un sogno di 

solidarietà, al ne di offrire cura e assistenza ai bambini affetti da malattie 

oncologiche e il supporto e afancamento alle famiglie dei piccoli pazienti. I 

Clown Terapisti dell'Associazione Santo João svolgono la loro attività in 

modo personale e spontaneo,  con l'intento di prendersi cura della parte 

sana del bambino: quella che ha bisogno di esprimersi attraverso la 

fantasia, il gioco, il pianto, la paura, lo stupore e il sorriso. A ciò si aggiunga 

un ulteriore nalità: promuovere e sensibilizzare la ricerca scientica e la 

cultura sanitaria, in particolare nell'ambito della prevenzione oncologica. 

Nel corso della giornata, sarà inoltre possibile iscriversi all'Associazione in 

qualità di Socio, così da garantire in maniera fattiva e duratura il proprio 

contributo alla causa.

Maria Chiara Oliva
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La musica nella sua vita è stata molto più di una semplice passione, 
ci racconta la sua esperienza?

Vorrei cominciare, per non essere banale, con una piccola 

parentesi. Personalmente credo che la musica sia una forma di 
incarnazione di un profondo sen�re che va al di là di ogni spiegazione 
razionale. Non sappiamo veramente da dove venga e perché la gradiamo 

così tanto. Non é sempre esis�ta perché rispe�o all'evoluzione della 
specie compare decisamente molto tardi, specie nella forma complessa 
nella quale la conosciamo oggi.  Non é neanche propriamente 
un'invenzione, quindi è una realtà che trascende la nostra specie. La 
musica é qualcosa di assoluto e matema�co e l'invenzione della sua 
scri�ura dovrebbe essere considerata come una tappa fondamentale 
dell'umanità. Io personalmente la considero una forma di connessione 
tra noi e un'en�tà superiore, ordine o linguaggio trascendente. Quindi è 
per me difficile dire quando e come la chitarra ha preso una tale 
importanza nella mia vita. Credo che la musica mi ha sedo�o sin dalla più 
tenera età. Quando avevo tre anni rimanevo incantata davan� alla 
televisione durante i programmi di musica classica, mi trovavano 
incantata e ca�urata dall'ascolto. Un momento fondamentale é arrivato 
quando avevo o�o anni, mi fu regalata la mia prima chitarra e cominciai 
effe�vamente a prendere le mie prime lezioni presso la Scuola di Musica 
del M° P. Piscitelli. E da quel giorno non l' ho mai più lasciata. Quel 
periodo marcò la mia vita perché pur non rendendomene conto si stava 
creando un legame quasi indissolubile. Feci un primo concerto a nove 
anni partecipando a un Concorso per giovani chitarris� a Bardolino 
(Verona) vincendo il Primo Premio Assoluto, a questo ne sono segui� 
altri a Recana�, Ancona, Roma dove pra�camente mi classificavo 
sempre prima vincendo borse di studio e concer� nelle stagioni 
chitarris�che per giovani talen� italiani. Ma la vera svolta ar�s�ca e 
professionale è stato l'incontro a dicio�o anni con il Maestro Lucio 
Matarazzo, so�o la cui guida ho sostenuto il diploma a vent'anni 
superandolo con il massimo dei vo� e la lode e con il quale ho vissuto per 
oltre un decennio l'avventura ar�s�co-musicale del Guitart Quartet 
(Quarte�o di Chitarre). Da quel momento è stato tu�o un susseguirsi di 
studio, ricerca musicale e “conquiste” ar�s�che. Nel maggio 2000 apro 
con il GQ il XIV Fes�val Internazionale di Primavera “A. Segovia” di 
Madrid. Effe�uo la prima registrazione mondiale della composizione “La 
banda del Barrio” dell'uruguaiano  U. Ferre� presente nel C D 
“IMAGENES” prodo�o e distribuito dall'Università di Montevideo.  �
Nel luglio del 2000 suono con S. Hacke� (mi�co fondatore dei Genesis), 
F. Gambale (ex Chick Corea band) e M. Colonna per il Guitar Event 2000 a 
Catania.  Lavoro per circa tre anni con l'a�ore Alessandro Haber con il 
quale insieme al Guitart Quartet realizzo uno spe�acolo dal �tolo 
Histoire du tango. Con il Guitart Quartet mi vengono dedica� diverse 
opere musicale come ill Concerto Italiano per qua�ro chitarre ed 
orchestra di A. Gilardino  eseguito in prima assoluta nel 1999 a Torino 
con l'Orchestra I Musici di S. Pelagia dire�a da P. Ferrara.  Nel novembre 
del 2001 un'altra prima esecuzione mondiale assoluta: il “Concerto 
Rapsodico op. 80” scri�o e dedicato per il GQ del compositore polacco 
G. Drozd eseguito al Fes�val di Lublino in Polonia., a cui segue una 
tournee che tocca le principali ci�à polacche. Nel 2002 con il GQ svolgo 
un'acclamata tournée negli USA con la Har�ord Fes�val Orchestra 
dire�a da Brian Sparks per la Connec�cut Classical Guitar Society e ha 
tenuto due masterclasses d'interpretazione chitarris�ca e musica da 
camera alla Har� School (University of Ha�ord). Sono dedicataria del 

«Concierto Italico» composto da Leo Brouwer per il Guitart 
Quartet,:  primi italiani a cui il maestro e compositore cubano dedica 
un suo concerto. La prima esecuzione mondiale si è svolta al Todi 
Arte Fes�val con repliche a Cuba, Sta� Uni�, Polonia, Germania, 
Portogallo e Spagna. Da tale evento è nato un film-documentario 
(regia di Gianfranco Martana) distribuito in DVD dalla casa editrice 
Guitart. Sempre nel 2002 il magazine inglese Classical Guitar, mi 
dedica la sua coper�na e una lunga intervista a cura di Colin Cooper, a 
questa ne seguono altre di coper�ne con interviste su riviste 
internazionali (Chitarre, Classical Guitar, Gitary Swiat) e M. 
Summerfield mi inserisce nel pres�gioso volume “The Classical 
Guitar” che raccoglie tu�e le celebrità del mondo chitarris�co dal 
1800 ad oggi.  � Con il Guitart Quartet incido il CD From Spain to 
South America (Niccolò records) con musiche di Albéniz, de Falla, 
Torroba, Brouwer e Piazzolla. Nel 2009 parrtecipo con i Diva 
Parthenia alla trasmissione UNO MATTINA in onda su Rai Uno. Nel 
maggio 2009 sono protagonista in qualità di guest star per la classica 
del CONCERTO DEL CUORE per i  terremota� dell '  Abruzzo e 
ARTAFRICA serata musicale promossa per raccolta fondi per la 
Tanzania. Arrivo ai giorni nostri: nel 2013 nasce un nuovo proge�o 
musicale il Dual Duo, un ensemble di chitarra e clarine�o con il M. 
Mauro Caturano, concre�zzatosi nel 2014 con l'uscita di “Tango 
Tales” un lavoro discografico distribuito su CD e sul web (I-Tunes), una 
rivisitazione dei pezzi più cara�eris�ci del tango di Astor Piazzolla con 
trascrizioni e arrangiamen� miei e del Maestro Caturano. Per quanto 
riguarda la dida�ca, a�ualmente sono �tolare della ca�edra di 
Chitarra presso la S.M.S. ad Indirizzo Musicale “Ragazzi d' Europa” di 
Casalnuovo (NA) e il Liceo Musicale “Alber�ni” di Nola. Trascorro 
pra�camente la maggior parte del tempo della mia vita in conta�o 
con la musica, ascoltandola suonandola o sentendola nel silenzio. Ho 
quindi più la sensazione che la passione per la musica sia stata un 
con�nuum, una parte di me in costante evoluzione assieme alla mie 
varie tappe della vita. La musica é quasi sempre stata  presente ed é 
cresciuta con me, aiutandomi spesso a superare anche i momen� più 
difficili.

Tan�ssimi successi in giro per il mondo, cosa suggerisce ai giovani 
talen� che come lei sono par�� da questa ci�à?

Le difficoltà nella musica per chitarra, specie quella classica, 
ma per tu� gli strumen� musicali in genere, sono tante. La principale 
è quella di poter sviluppare ed acquisire una conoscenza della musica 
che possa essere di un livello importante nel momento in cui ci si 
confronta con i grandi compositori della storia e si vogliono magari 
proporre anche le proprie idee composi�ve. Questo è un percorso 
che dura – per cer� aspe� – tu�a la vita e richiede costanza, 
passione, perseveranza e assiduità. Poi ci sono tu�a una serie di 
difficoltà che definirei extra musicali, dovute alla società così come la 
conosciamo oggi.  Ho dovuto sormontare tu�a una serie di 
preoccupazioni e pessimismi di varia natura che, purtroppo, spesso 
toccano chi fa questo mes�ere. È come intraprendere una strada che 
mol� considerano diversa, complicata, privilegiata. Convincere gli 
altri che quello che si fa ha un grande valore – e che questo va 
riconosciuto – è nella professione del musicista una lo�a con�nua. 
Ogni volta che si raggiunge un traguardo si è conten� ma non si può 
mai avere la sensazione che questo duri a lungo, perché bisogna 

Musica

Incontriamo la chitarrista...
Maria Giovanna Siciliano Iengo
un talento della nostra Afragola
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 subito tornare a fare meglio e con�nuare ad impegnarsi nella ricerca 
di altre opportunità per esprimersi. Credere in sé stessi – quindi – è 
forse l'elemento focale di un'a�vità come quella dell'esecutore. 
Avere la volontà di raggiungere ogni volta nuovi traguardi, me�endosi 
in gioco, provando pezzi sempre più difficili, programmi sempre più 
impegna�vi, etc. É un'a�vità comparabile per cer� aspe� ad uno 
spor�vo di alto livello, ci vuole un certo s�le di vita e una dedizione 
par�colare e perseverante per raggiungere certe performance che poi 
– senza con�nuità – possono di nuovo calare. Non è come per il pi�ore 
o lo scri�ore il cui fare segue il proprio ritmo e comunque hanno la 
possibilità sempre di rifare prima di presentare il prodo�o finito. Il 
musicista agisce in quel tempo, in quel momento esibisce una 
performance, quel giorno in quel momento e nella sua grossa capacità 
di concentrazione sta anche la sua grandezza.

Uno dei suoi ul�mi impegni è stato l'organizzazione della rassegna 

concer�s�ca al Gelsomino, come è nata?
La musica classica è una parte fondamentale della nostra 

cultura, della nostra storia, della nostra iden�tà. Ma non ha una 
adeguata possibilità di esser conosciuta, apprezzata, amata, 
sopra�u�o dai giovani.  Con wikiclassica.afragola.na “Dentro le 
Note” ho voluto creare un'occasione unica di conta�o tra la musica 
classica e un pubblico nuovo. E se è vero che, al giorno d'oggi, si assiste 
con frequenza sempre maggiore all'involgarimento dell'Arte di fronte 
alle esigenze di mercato, voglio dimostrare che è possibile muoversi 
anche in controtendenza, rifiutando di svendere l'arte al pubblico 
rea l i z zando  una  stag ione 
concer�s�ca in abbonamento 
e decidendo di avvicinare, 
seppure con mol� più sforzi, il 
pubblico alla musica cosidde�a 
“colta”. Dentro le note, è una 
rassegna di incontri musicali, 
u n  v i a g g i o  a l l a  r i c e rca  d i 
musiche o, ancor meglio, di 
esperienze musicali par�colari 
e  f u o r i  d a l  c o m u n e .  I  s e i 
concer� regalano al pubblico la 
possibilità di entrare nel vivo 
delle esecuzioni dialogando 
dire�amente con gli interpre�, 
c h e  p r e s e n t e r a n n o  e 
approfondiranno le musiche 
e s e g u i t e .   A l  c e n t r o 
dell'incontro c'è il musicista che diventa "strumento di conoscenza" 
della musica intesa come luogo di esperienza, sensazioni, emozioni, 
tradizioni spesso anche lontane dalle nostre.Gianluigi Osteri insieme 
ad Antonio Nardiello hanno subito condiviso, apprezzato e dato 
fiducia al mio proge�o e il mio piccolo sogno, quello di portare ad 
Afragola mia ci�à natale i grandi interpre� della musica classica, ha 
visto la sua realizzazione.

Finanziamenti per i giovani. 
Creare impresa oggi.

Fondo rotativo nazionale 
Sel�employment 

I soggetti beneciari sono giovani disoccupati di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni che non frequentano percorsi di 
studi o di formazione e non sono inseriti in tirocini 
curriculari ed extracurriculari ed in possesso dell'attestato di 
adesione al Programma Garanzia Giovani. Le domande 
possono essere presentate in forma di:
a) Imprese individuali, società di persone, società 
cooperative (con un numero di soci non superiore a nove), 
associazioni professionali e società tra professionisti, 
costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione 
dell'istanza, inattive ed iscritte nel Registro delle Imprese; 
b) Imprese individuali, società di persone, società 
cooperative (con un numero di soci non superiore a nove) 
non ancora costituite; Per le società di persone i requisiti 
devono essere posseduti dal rappresentante legale che dovrà 
detenere la maggioranza assoluta delle quote. Per le società 
cooperative i requisiti devono essere posseduti dai soci 
rappresentanti la maggioranza assoluta, numerica e di quote 
di partecipazione della cooperativa, nonché dal presidente 
della stessa. Per le imprese individuali, associazioni 
professionali e società tra professionisti i requisiti devono 
essere posseduti da tutti i componenti. Sono agevolabili i 
programmi di investimento non inferiori a 5.000,00 euro e 
non superiori a 50.000,00 euro, relativi: a) alla produzione 
di beni; b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; c) al 
commercio e al turismo. 
Sono ammissibili le iniziative riferibili a tali settori anche in 
forma di franchising. Le spese ammissibili sono:
Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; Beni 
immateriali ad utilità pluriennali; Ristrutturazione di 
immobili entro il limite massimo del 10% del valore degli 
investimenti ammessi; Autovetture/automezzi strettamente 
funzionali all'attività; Spese strettamente necessarie per 
l'avvio dell'attività (materie prime, utenze, canoni di 
locazione, garanzie assicurative, ecc.). Le agevolazioni sono 
concesse nella forma di nanziamento agevolato di 
importo pari al 100% della spesa ammissibile, a un tasso 
pari a 0 e della durata di 7 anni. Per maggiori informazioni 
potete contattare la Master Project, S.P. 335 Km 27,4 
Marc ian i se  (Ce)  0823346048  www.mas te rp . i t 
info@masterp.it
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