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Pace e Furbizia si unirono in un risultato davvero inaspettato ma molto 
fecondo: il luogo di nascita di tutti i territori vesuviani.

L’importanza di chiamarsi Pomigliano d’Arco
Dal Campo Romano nacque Pomigliano d’Arco, che ben presto vide la 
terra cambiare attorno a sé. Campo Romano divenne Liburia (dai “campi 
Leborini”, la parte più fertile della Campania Felix), poi Terra di Lavoro 
e infine provincia di Napoli (con il decreto del Regno delle Due Sicilie 1 
maggio 1816 n. 360). Una sola cosa restò immutata: l’importanza del nostro 
territorio, che fu conteso per secoli e restò zona di confine di una terra che 
ha saputo produrre, in base ai periodi, guerra, pace e meraviglie.

Terra Mia
Campo Romano: il terreno e il seme del Pomo

I confini di Pomigliano tra storia e leggenda
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Modestino Picariello

Pomigliano, frutto conteso prima ancora di 
nascere
Poche zone d’Italia hanno fatto la storia come quella su cui sorge 
Pomigliano, che si trova a essere frutto prelibato tra le bellezze, oggi 
come allora. In effetti la sua posizione “in una fertile conca, chiusa a 
nord dai monti di Cancello (Tifatini), ad est da quelli di Nola (catena 
del Partenio) e a sud dal monte Somma-Vesuvio” (come hanno 
perfettamente sintetizzato Basile ed Esposito nella loro “Storia di 
Pomigliano d’Arco - Dalle origini ai giorni nostri”) faceva gola a 
molti, tanto da essere abitata fin da tempi antichissimi. Ben presto, 
le due città più grandi del circondario, Napoli e Nola, si contesero 
quel territorio così fertile, ricco e splendente e iniziarono una guerra 
che vide soffrire entrambe le popolazioni. Ciò che accadde dopo 
sembra provenire dritto dritto da una favola di Esopo o di Fedro e 
segnò per la futura Pomigliano la prima vera svolta.

Frutto di pace e furbizia, nasce il “Campo 
Romano”
I due popoli, stanchi di combattere, decisero di rivolgersi a un 
arbitro esterno per decidere la proprietà del territorio. Siamo nel II 
sec. a.C. e quell’arbitro esterno non poteva che essere Roma. Dalla 
Res Publica fu inviato Quinto Fabio Labeone, politico e generale 
tra i più importanti della città, tanto autorevole ed esperto quanto 
ambizioso e furbo. Quanto avvenne diventò proverbiale e fu citato 
spesso dai letterati successivi: il generale si rese subito conto del 
valore del terreno e convinse le due parti a ritirarsi dalla contesa, 
invitando Nola e Napoli a discutere e ridisegnare i propri confini, 
lasciando quel territorio “libero”. Appena le due città, convinte dal 
prestigio del paciere, mostrarono di avergli obbedito, Quinto Fabio 
Labeone prese possesso del territorio e lo aggiunse ai domini di 
Roma e da lì venne il primo nome “ufficiale” della zona in cui sorge 
Pomigliano, ovvero quello di “Campo Romano”. Per la prima volta 

Bentornati, cari lettori! 
Grazie a tutti voi siamo giunti al nostro dodicesimo numero. 
Questo 2020 non è iniziato purtroppo nel migliore di modi. 
Come sapete, per la prima volta dopo moltissimi anni, 
stiamo vivendo una situazione di emergenza nazionale a 
causa del diffondersi di questo Coronavirus.
Fortunatamente, per la nostra città di Pomigliano d’Arco 
la situazione contagi è comunque contenuta, con un 
solo caso risultato positivo ma in quarantena e altre tre 

persone sempre in quarantena perché venute in contatto con un caso accertato 
(situazione aggiornata all’uscita di questo numero che, ricordo a tutti i nostri lettori, 
è un bimestrale).
Nonostante questo, però, con le scuole chiuse, il divieto assembleare e l’Italia tutta 
zona protetta, c’è bisogno di una presa di responsabilità e di coscienza civica da 
parte di tutti noi. 
Il mio invito quindi, come sorella, come nipote, come zia è di rispettare le 
direttive ministeriali per evitare e prevenire l’ulteriore diffondersi del contagio.
Vi riporto qui le semplici ma fondamentali regole che sono state diffuse:
• Lavarsi spesso le mani;
• Evitare abbracci, strette di mano e baci;
• Mantenere un contatto sociale a distanza di almeno un metro;
• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e altro;
• Starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito;
• Non toccarsi, occhi, naso e bocca con le mani;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• Utilizzare la mascherina solo se malati o se si assistono malati.
Saremmo con questo numero, così come vi avevo anticipato nel precedente 
giornale, dovuti divenire un mensile. Per ovvie ragioni abbiamo deciso di posticipare 
questo piccolo ma grande risultato per noi.
Cari lettori, cari pomiglianesi, il mio invito è a non mollare, a essere pazienti e a 
collaborare tutti insieme per il superamento di questo momento così difficile per 
ognuno di noi, ma con serenità!

Confido in voi! 
Viviana Cianciulli
Direttore Responsabile

Editoriale

A volte le storie più belle si svolgono all’improvviso, davanti ai 
nostri occhi. Altre volte invece ci passiamo accanto, per non dire 
attraverso, senza notarle, perché sono sotto i nostri piedi, così 
evidenti e così taciute. Questa è la storia del pavimento dove 
risuona lo scalpiccio dei nostri passi, dell’asfalto, delle mattonelle, 
dei sanpietrini, di tutto ciò su cui camminiamo quando camminiamo 
a Pomigliano d’Arco. Ed è soprattutto la risposta a una domanda: 
come nasce Pomigliano? Qual è il primo frutto della sua storia?  
Benvenuti in un percorso che si snoda tra storia e leggenda e forse 
da oggi frasi del tipo “Guarda dove metti i piedi!” non saranno più 
un invito all’attenzione, ma alla meraviglia. Riscopriamo la storia 
del territorio di Pomigliano d’Arco, mai come stavolta andando 
“passo a passo”!  

*Fonte: “Storia di Pomigliano - Dalle origini ai giorni nostri” (Basile - Esposito); “Cenni storici 
di Pomigliano d’Arco” (Salvatore Cantone).

Il potere ingannatore
La decisione di Quinto Fabio Labeone divenne, come detto, proverbiale a 
Roma, ma non per meriti. Sia Cicerone che Valerio Massimo la ricordano 
come esempio di furberia e stortura del potere, ma forse chi la rappresenta 
meglio è Fedro, in una delle sue favole più celebri, che qui vi riportiamo per 
intero. 

“La vacca, la capretta, la pecora e il leone”

“Non c’è mai da fidarsi dell’alleanza con un potente: questa favoletta dimostra 
la mia tesi. La vacca, la capretta e la pecora rassegnata all’ingiustizia 
furono in società con il leone sulle balze selvose. Catturato un cervo dal 
vasto corpo, così parlò il leone, fatte le parti: “Io mi prendo la prima perché 
mi chiamo leone; la seconda, come socio, me la assegnerete; poi, dato che 
sono il più forte mi toccherà la terza; guai a chi mi toccherà la quarta”. Così 
lei sola, la malvagia impudenza, si portò via tutta la preda.”

Campo romano dal X al XIII sec., 
ricostruito sui documenti dell’epoca. 
Fonte. Cantone, Salvatore. Cenni 
storici di Pomigliano d’Arco.

Carta dell’antica Liburia, 
secondo P. Gribaudi. Fonte. 

Cantone, Salvatore da Cenni 
storici di Pomigliano d’Arco.
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Sebastiano Seneca e i suoi eroi silenziosi, protagonisti
di una “fiaba moderna”

AltriMenti
Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Martina Sassone

“Ogni desiderio può diventare realtà, ogni obiettivo può essere 
raggiunto se davvero lo vogliamo!” Questo è il messaggio che 
vogliamo trasmettere con la nostra rubrica “Altrimenti”, lo spazio 
dedicato ai giovani pomiglianesi che con passione sono riusciti a 
coronare il proprio sogno. Ospite di questo numero è Sebastiano 
Seneca, classe ’86, scrittore e dottore in Economia e Commercio. 
Nel 2015 Sebastiano ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato 
“Il Senatore, il Principe e il Minollo”, mentre nel 2016 ha pubblicato 
“Preferisco le stelle”. Un personaggio poliedrico e appassionato 
che è riuscito a fondere perfettamente due anime così contrastanti. 

In “Preferisco le stelle” l’amore e l’amicizia hanno un ruolo 
fondamentale nella storia. Hanno un ruolo importante anche nella tua 
vita?
“Considero l’amore e l’amicizia le cose più importanti della vita. Per 
renderle possibili smettiamo di essere soli. Allo stesso tempo sono difficili 
da realizzare e spesso, per un puro paradosso, pur di rincorrere questi 
sentimenti, corriamo il rischio di fare più danni che altro.”

Quanto ha influito essere pomiglianese nel raggiungimento dei tuoi 
obiettivi?
“Tantissimo! Chi mi conosce sa quanto ami la mia città e quanto mi piaccia 
definirmi un autentico provinciale, che per me è un modo di sorprendersi 
ogni giorno e per qualsiasi cosa, è continuare a osservare tutto con gli stessi 
occhi, gli stessi di quando avevo quattro anni, quando mio nonno mi portò 
per la prima volta a Napoli. Essere pomiglianese per me è riconoscere la 
diversa luce nei diversi quartieri, vivere in un posto dove nel giro di pochi 
anni siamo passati da una tradizione agricola e artigiana a quella delle 
grandi fabbriche.” 

A un ragazzo che vuole realizzare il proprio sogno e raggiungere i suoi 
obiettivi, quale consiglio daresti? 
“Avere sempre rispetto per il proprio sogno, perché è suo e nessuno dovrà 
mai fargli perdere la speranza di realizzarlo. I sogni vanno difesi anche 
quando gli altri ti dicono di pensare a cose molto più serie, perché non c’è 
nulla di più serio che aver rispetto per se stessi. Perseguire il proprio sogno 
è un vero atto di resistenza, a maggior ragione se si tratta di un percorso 
artistico, dove tutto sembra estremamente difficile, le occasioni latitano e 
sembra che gli anni volino.”

Ciao Sebastiano, quando è nata la tua passione per la scrittura?
“Quando ho iniziato l’Università, per raggiungere la facoltà di 
Economia, impiegavo quasi quattro ore per andare e tornare. Per 
impiegare quel tempo iniziai ad annotare gli avvenimenti più divertenti 
della giornata sul retro del biglietto ferroviario. Ho continuato così 
per anni, fino a quando il biglietto mi è andato stretto.”

Oltre che scrittore, sei un dottore in Economia e Commercio. 
Come riesci a conciliare queste due anime così differenti?
“Me lo sono chiesto tante volte. Forse per immaturità o addirittura 
per cercare un alibi e mollare tutto, evitando le nottate a scrivere 
un libro, soprattutto dopo una giornata intensa di lavoro, ma poi 
ho capito che si trattava di una cosa normalissima. Considero la 
vita una vera e propria rapsodia, fatta di elementi diversi che si 
alternano costantemente. Probabilmente, nella mia professione di 
contabile tante volte ho portato un po’ della mia volontà di sognare 
e di andare oltre quelle che sono le normali considerazioni. Nella 
scrittura invece ho inserito un po’ della razionalità matematica 
quando avevo bisogno di essere maggiormente realista e meno 
autobiografico.”

Il tuo romanzo “Preferisco le stelle” è considerato una 
fiaba moderna. A chi ti sei ispirato per la costruzione del 
protagonista?
“Agli eroi silenziosi, quelli che chiedono permesso quando ti 
passano accanto, che dicono grazie ogni volta che qualcuno 
al bar gli porge un caffè. Sono loro, secondo me, i veri artefici 
delle rivoluzioni silenziose, coloro che con uno sguardo riescono 
a essere i protagonisti della notte per un breve attimo e che si 
rifiutano di imporre la loro presenza secolare come gli alberi 

immobili. Modesto Casagrande è un miscuglio 
di queste caratteristiche, un uomo che 
abbassa lo sguardo quando si sente troppo 
osservato, che approfitta delle vetrine per 
specchiarsi, non per vanità, ma per eccessiva 
insicurezza, uno che potrebbe sembrare un 
carattere debole, ma che sovverte ogni tipo 
di giudizio innamorandosi e che per il rispetto 
dei valori in cui crede riuscirà a realizzare un 
atto di estremo coraggio, forse anche un po’ 
ingiustificabile.”

“Abbiate sempre rispetto per i vostri sogni. Vanno difesi anche 
quando gli altri dicono di pensare a cose molto più serie, perché 
non c’è nulla di più serio che aver rispetto per se stessi.”

L’80% DEGLI ARRESTI CARDIACI AVVIENE IN CASA

Condividere la scelta di dotare il tuo condominio di un 
DAE, contribuisce a cardioproteggere chi ti sta a cuore.

LO IMMAGINI UN DEFIBRILLATORE
NEL TUO CONDOMINIO?

081 191 43 901 • www.auexde.com • info@auexde.com

Sebastiano Seneca
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L’Ora Civica
“In-dipendenza”: stop ad alcol e stupefacenti per i minorenni
A Napoli un progetto per contrastare l’abuso di droghe e alcolici tra i giovanissimi 

Il progetto

“In-dipendenza” porterà quindi la Polizia Municipale nelle scuole che 
intendono aderire al progetto. Gli incontri si terranno presso gli istituti 
scolastici e il personale sarà a disposizione di studenti e insegnanti. Darà 
tutte le informazioni necessarie sul tema e indicherà percorsi di recupero 
per chi è già nel vortice della dipendenza. Saranno illustrati dettagliatamente 
i pericoli e le conseguenze del consumo di alcolici e droghe. Questo 
nell’ottica di offrire una panoramica esaustiva ai ragazzi, preservandoli dai 
pericoli in cui potrebbero incappare più o meno consapevolmente. I giovani 
sono il futuro ed è compito della comunità prendersene cura predisponendo 
tutti gli strumenti adatti. In tal modo scuole, genitori e istituzioni creano una 
rete di informazione e sostegno.
Gli istituti interessati al progetto “In-dipendenza” potranno contattare l’Unità 
Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di 
Napoli scrivendo a all’indirizzo polizialocale.pg.nis@comune.napoli.
it oppure telefonando ai numeri 081.795.72.43 o 081.795.29.06.

Clara Alajo

La Polizia Locale della città di Napoli ha dato vita a un importante 
progetto destinato ai giovani cittadini. “In-dipendenza” nasce 
con l’obiettivo di informare i ragazzi sulla pericolosità dell’abuso 
di droghe e alcol, dato il numero preoccupante di minorenni che 
ne fa uso. L’età, il tessuto sociale, la compagnia e l’omologazione 
sono fattori che incidono sul consumo di queste sostanze dannose 
per l’organismo, consumo che a lungo andare sfocia in una vera e 
propria dipendenza. La città dunque non abbandona i suoi ragazzi, 
ma ancora una volta cerca il modo di tendere loro una mano. 

Il problema dell’abuso di stupefacenti e alcol 

L’adolescenza è un periodo molto delicato, in cui l’accettazione 
di sé passa per il branco. Molto spesso i ragazzi assumono gli 
atteggiamenti di un gruppo di coetanei per non sentirsi esclusi e 
per trovare una propria dimensione. È molto semplice lasciarsi 
influenzare ed emulare un compagno o una compagna, magari più 
grande, che fuma, fa uso di stupefacenti e/o beve. Da giovani il 
mondo sembra avere le dimensioni del palmo di una mano, ci si 
sente invincibili. Riconoscere un comportamento dannoso, darsi 
un limite o valutare i rischi scivolano in basso nella lista di priorità. 
L’imperativo è uno: non fermarsi mai. Ecco che diventa necessario, 
per i genitori, le istituzioni e la comunità, attivare dei meccanismi che 
arginino le derive anarchiche dei ragazzi. Il problema dell’abuso di 
sostanze stupefacenti e/o di alcol è serio e attualissimo. Il Comune 
di Napoli oggi risponde con un nuovo progetto: “In-dipendenza”. 
L’iniziativa è a cura della Polizia Locale di Napoli. A occuparsene è 
l’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori, coordinata 

dal comandante Ciro Esposito e diretta 
dal capitano Sabina Pagnano. Il suo 
obiettivo è contrastare il consumo di 
droghe e alcolici da parte di soggetti 
minorenni. Il progetto “In-dipendenza” 
è una delle molteplici operazioni svolte 
sul territorio, in particolar modo nei 
punti di ritrovo frequentati dai ragazzi. 
Gli incontri sono destinati in particolar 
modo al pubblico degli studenti delle 
scuole superiori e avranno come oggetto 
discussioni e confronti sul tema delle 
dipendenze più comuni e pericolose: 
alcol, droga, fumo e ludopatia.
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Alcol e droghe tra i giovanissimi: i numeri

Nel 2019, nelle ore serali e notturne dei weekend sono stati individuati 
circa 450 tra minorenni e giovani poco più grandi che facevano uso di alcol 
e/o di sostanze stupefacenti. Sono stati eseguiti controlli su 110 esercizi 
commerciali, 15 dei quali sanzionati per aver venduto bevande alcoliche a 
minori di 18 anni, ai sensi della Legge 125/2001. Ben 7 somministravano 
bevande alcoliche a minori di 16 anni: per loro è scattato il deferimento 
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 689 c.p. che prevede l’arresto fino a 
un anno. In caso di recidiva, saranno applicate sanzioni amministrative e la 
sospensione dell’attività fino a tre mesi. Ai genitori è stato suggerito di tenere 
d’occhio con maggiore attenzione i figli e le loro abitudini. Anche a loro 
sono stati illustrati i pericoli del consumo di alcol e sostanze stupefacenti, in 
particolar modo durante la giovane età. 

Il progetto “In-dipendenza” intende intervenire per ridurre drasticamente 
questi numeri e restituire ai giovani una visione più sana e “pulita” del loro 
presente e futuro. 

*Fonte del progetto dal sito del Comune di Napoli
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Gaetano Visco

Il Parco Giovanni Paolo II si rifà il look: al via il “turnover” di alberi e piante
Il nuovo volto del polmone verde di Pomigliano d’Arco

AmbientiAMOci

Sostituiti gli alberi malati con alberi “anti-smog”

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che gli alberi 
abbattuti nei mesi scorsi sono stati prontamente sostituiti con 
degli aceri nuovi. L’intervento ha interessato circa 40 alberi del 
parco, malati dalla radice a causa di un fungo, il tutto confermato 
dagli accertamenti svolti in occasione della perizia tecnica che 
ha dichiarato le piante non più salvabili. Il terreno su cui queste 
insistevano è stato bonificato e reso idoneo a una nuova 
piantumazione, ricostituendo lo spazio verde del parco. 
Gli aceri nuovi hanno avuto una sistemazione di tutto rispetto, con 
la massima cura e l’osservanza di una distanza idonea l’uno 
dall’altro e con il rispetto delle distanze dai muri perimetrali. 
Le buche in cui sono stati inseriti sono più grandi, in modo da dare 
ampio spazio alle radici per crescere salde e forti. La caratteristica 
di questa tipologia di alberi, definiti “anti-smog”, è quella di 
assorbire quasi 4000 chili di anidride carbonica (CO2) 
nell’arco di vent’anni di vita; in più bloccano anche le micidiali 
polveri sottili PM10 e abbassano la temperatura dell’ambiente 
circostante durante le estati più calde. 

La valutazione dell’equipe di esperti

Il Parco Giovanni Paolo II si rifà il look e torna verde e accogliente 
in una nuova veste, più sana. L’acquisto e la predisposizione di 
nuovi filari di alberi sono frutto di un finanziamento (160.000 euro) 
ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli. Nel dicembre 2018 
è stato pubblicato un bando che permetteva ai comuni napoletani 
di fare domanda per sostituire piante pericolose e/o morte. Il 
progetto pomiglianese, realizzato in tempi record, è stato validato 
nell’aprile 2019. I fondi nutrono la grande macchina che si sta 
occupando della messa in sicurezza delle alberature esistenti, 
della sostituzione di quelle “in pensione” e del monitoraggio delle 
aree verdi.
L’assessore all’ambiente Mariagrazia Tartari ha rassicurato la 
popolazione: “Il patrimonio verde della città è pienamente tutelato 
ed è oggetto della minuziosa e costante valutazione di due esperti 
agronomi. Dai controlli è emerso che gli alberi ora rimossi erano 
stati piantati in maniera fitta e poco idonea, non rispettando le 
distanze canoniche tra le piante stesse e i manufatti a loro prossimi. 

Nella rubrica “AmbientiAMOci” abbiamo deciso di trattare tutti 
gli argomenti legati all’aspetto ambientale della nostra città e più 
in generale del nostro Pianeta. L’inverno giunge quasi al termine. 
Le giornate si allungano progressivamente, mentre le piogge e il 
freddo degli scorsi mesi lasciano il posto a mattinate assolate e 
tiepide. Il tempo ideale, insomma, per passeggiare all’aria aperta 
quando questa emergenza sarà terminata. Parchi e giardini 
pubblici ricominceranno quindi a ripopolarsi. Con l’occasione, 
facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il Parco 
Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco. 
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I filari ammalati sono stati necessariamente rimossi. Il terreno sottostante 
è stato analizzato. Dalle indagini è risultato uno strato compatto, prossimo 
all’apparato radicale, che non permetteva alle radici di tenere stabilmente le 
piante al suolo. 25 dei pioppi originali, infatti, sono caduti”. 

Una nuova generazione di alberi

Gli esperti hanno spiegato che un albero urbano vive circa 40 anni. Per 
preservare la salute e la longevità della pianta è necessario eseguire un 
turnover, una sostituzione programmata e graduale degli alberi. Oltre 
a preservare il parco, bisogna tutelare l’incolumità dei cittadini che lo 
frequentano. Inoltre il ricambio risponde a un altro imperativo, dettato dalla 
natura stessa. Il clima sta cambiando e le piante devono adattarsi. Gli 
esemplari dei decenni precedenti non sempre ci riescono. Per questo, è 
importante che la nuova piantumazione sia composta da elementi giovani e 
in grado di sopravvivere agli eventi meteorologici estremi. 

Il nuovo parco, oltre che sicuro e in salute, 
si prospetta anche rigoglioso e bello. Sono 
state selezionate diverse varietà di fiori, per 
conferire allo spazio urbano armonia e colore. 
Tra i nuovi arrivi vi sono un filare doppio di 
ciliegi, erbe aromatiche (soprattutto quelle 
della macchia mediterranea) e un roseto, 
che a maggio sarà una splendida cornice per 
l’area attorno al laghetto.

Fonte: https://www.comune.pomiglianodarco.na.it/
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Informazioni Utili
Referendum sul taglio dei parlamentari: come e quando si vota

Il Coronavirus fa slittare anche la consultazione popolare

Felice Passariello

La rubrica “Informazioni Utili” nasce per racchiudere tutte quelle 
notizie che possono essere rilevanti per i cittadini pomiglianesi. 
La tematica che andremo ad affrontare per il secondo numero 
di questa rubrica riguarda il referendum costituzionale sul taglio 
dei parlamentari. Una questione utile non solo per la nostra 
comunità ma per l’intero territorio nazionale. Inizialmente previsto 
a fine marzo, il referendum è stato posticipato per i problemi 
legati al Coronavirus che stanno mettendo in seria difficoltà 
l’organizzazione di tutte le attività pubbliche del paese.

Taglio dei parlamentari, cosa si vota?

I cittadini, pomiglianesi e non, saranno chiamati a esprimere 
il consenso verso la riforma costituzionale sul taglio dei 
parlamentari, che ha modificato in maniera sostanziale l’assetto del 
Parlamento stabilito dagli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. La 
riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari riduce i deputati 
da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. L’istituto dei senatori a 
vita è conservato fissandone a 5 il numero massimo (finora 5 era il 
numero massimo che ciascun presidente poteva nominare). Ridotti 
anche gli eletti all’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori 
da 6 a 4. 

Come e quando si vota?

Il testo del quesito referendario è il seguente: «Approvate il testo 
della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 
ottobre 2019?». Come anticipato, le votazioni erano inizialmente 
previste per domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. 
Tuttavia, per l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, 
il 5 marzo il Consiglio dei Ministri le ha ufficialmente rinviate. 
Alla stesura di questo articolo non è stata ancora stabilita 
nessuna data ufficiale per il recupero del referendum.

È previsto un quorum?

A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del 
referendum costituzionale non è obbligatorio che vada a votare 
la metà più uno degli elettori aventi diritto: la riforma costituzionale 
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi, indipendentemente da quante persone 
si recano ai seggi. In altre parole, se i “sì” superano i “no”, il 
taglio dei parlamentari verrà confermato. Viceversa, se i cittadini 
italiani dovessero esprimere un voto contrario alla riforma, tutto 
resterà invariato: 945 parlamentari in totale divisi in 630 deputati e 
315 senatori.

Chi può votare?

Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano 
compiuto i 18 anni nel giorno della consultazione presentandosi al seggio 
con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Previsto il voto 
anche per gli italiani residenti all’estero, ma al momento le operazioni per 
questa specifica modalità risultano sospese.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei 
servizi previsti per legge, e gli elettori affetti da gravi infermità e in condizioni 
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da 
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi 
al voto nelle proprie abitazioni. 
L’elettore interessato doveva far pervenire, entro lunedì 9 marzo (per 
la vecchia data del referendum), al sindaco del Comune nelle cui liste 
elettorali è iscritto, una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il 
voto nell’abitazione in cui dimora, corredata dalla documentazione sanitaria. 
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo 
dell’abitazione in cui l’elettore si trova, un recapito telefonico, e deve essere 
corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria 
rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda 
Sanitaria Locale.
Per quanto riguarda i detenuti, ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge 
n.136/1976, se in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a 
votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di 
un qualsiasi Comune del territorio nazionale. 
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.
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Modalità di voto

Per esprimere la propria preferenza, basterà contrassegnare la casella del 
“SÌ” nel caso in cui si voglia la riduzione del numero dei parlamentari, 
oppure la casella del “NO” se si preferisce mantenere la situazione 
vigente. 
Per votare è necessario recarsi nella propria sezione elettorale (indicata 
nella tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori due documenti: la tessera 
elettorale, con la quale si attesta la regolare iscrizione nelle liste elettorali 
del Comune di residenza, e un documento di identità in corso di validità 
che permette l’identificazione del votante. Oltre ai comuni documenti di 
identità, che sono il passaporto e la carta di identità, la legge elenca anche 
una serie di altri documenti equipollenti con i quali è possibile esprimere 
il diritto di voto: la patente di guida, la patente nautica, la licenza di 
porto d’armi, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, le tessere di riconoscimento rilasciate da 
una Amministrazione Pubblica, purché munite di fotografia e di timbro o di 
altra segnatura equivalente.
Il documento deve essere in buono stato e permettere l’immediato 
riconoscimento dell’elettore.
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Eccellenze Pomiglianesi 
Pomigliano di Eccellenze, raccontare per innamorarsi

Il giusto merito a chi continua con passione a dare lustro alla nostra città

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Felice Passariello

Vuoi promuovere la tua attività 
nel modo giusto?

L'unico cartaceo di Pomigliano d'Arco!

5MILA COPIE BIMESTRE

25MILA UTENTI SUL SITO AL MESE

250MILA UTENTI SOCIAL AL MESE

60 PUNTI DI DISTRIBUZIONE

La vera informazione fatta da veri giornalisti!

Seguici su www.informa-press.it
CONTATTACI

commerciale@informa-press.it

Non si ferma il nostro viaggio tra le “Eccellenze Pomiglianesi”. 
Amiamo raccontare sempre la passione e il coraggio delle 
persone, dei professionisti, degli imprenditori e delle associazioni 
che ogni giorno si impegnano e investono risorse economiche per 
portare avanti il buon nome della nostra città di Pomigliano d’Arco.  

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. VINCENZO 
GUADAGNO: per un sorriso perfetto

Lo studio del dott. Vincenzo Guadagno, nato 
nel 2015, è diventato in poco tempo un 
punto di riferimento per tutti i pomiglianesi 
nell’ambito dell’odontoiatria. Il dott. 
Guadagno figlio di una famiglia umile (il 
padre era un contadino) riesce a diventare 
prima odontotecnico e poi a conseguire 

una laurea proprio in odontoiatria, 
specializzandosi nello studio e nella cura 

della bocca e dei denti con una particolare 
dedizione alla cura delle malocclusioni nei pazienti ancora in 
età di sviluppo, per favorire una crescita più sana e armoniosa dei 
denti. Si può dire che la passione per questo lavoro nasce in lui sin 
da piccolo, dato che amava sperimentare attività che richiedessero 
maggiormente l’utilizzo delle mani. Lo studio Guadagno, oltre a 
un’altissima professionalità, offre cortesia, puntualità e problem 
solving. Tutto questo consente di mettere a proprio agio anche 
coloro che hanno la paura del dentista, aiutandoli a vivere con 
maggior serenità il proprio appuntamento. Lo studio di proprietà 

del dott. Guadagno offre igiene dentale, chirurgia orale, diagnostica, 
faccette estetiche in odontoiatria, implantologia, sbiancamento 
dentale, protesi fisse e mobili, ortodonzia, endodonzia, conservativa, 
parodontologia e gnatologia. Quindi tutte le branchie dell’odontoiatria. 
Inoltre, è presente anche una dottoressa specialista in pedodonzia (ossia 
odontoiatria per i bambini) che si dedica, appunto, esclusivamente ai più 
piccoli. Lo studio dispone di un’ampia ed elegante sala di attesa dove 
accogliere i propri pazienti, grandi e piccoli che siano, nella quale è possibile 
leggere riviste e giornali di svariati tipi, al fine di allietare i ridottissimi tempi 
di attesa. Infatti il servizio di prenotazione degli appuntamenti consente di 
ridurre sensibilmente i tempi di attesa fra un appuntamento e l’altro. Igiene e 

sterilità sono le parole d’ordine dello studio: si disinfettano 
e sterilizzano tutti gli strumenti utilizzati durante ogni 

trattamento con sistemi di ultima generazione in aree 
appositamente dedicate. Lo studio del dott. Guadagno 
per rispondere a tutte le esigenze dei propri clienti si 
avvale di anche altri professionisti, come: la dott.ssa 
Felicia De Jesus (pedodonzista), il dott. Donato Gustutì 

(edodonzista), il dott. Ciro Candalino (conservativa), il 
dott. Stefano Maraviglia (chirurgia).

Per ulteriori informazioni: Studio Odontoiatrico Dott. Vincenzo Guadagno
Via S. Pietro, n. 166 - Pomigliano d’Arco (NA)
Tel.: 081.884.20.12 
E-mail: info.odontoiatriaguadagno@gmail.com
Pagina Facebook: Studio Odontoiatrico Dott. Vincenzo Guadagno
Sito web: www.odontoiatriaguadagno.it
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Bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica 
“Personalità Pomiglianesi”, lo spazio dedicato a tutti i nostri 
concittadini che, tramite il proprio operato, hanno portato valore alla 
nostra città. Abbiamo ospitato ai nostri microfoni il maestro orafo 
Vito Siciliano, creatore di manufatti preziosi. Fin da giovanissimo si 
occupa dell’arte dell’oreficeria e della creazione a mano di gioielli, 
nonché della loro riparazione. Una vera e propria vocazione quella 
di Vito, che nel 2008 ha coronato il proprio sogno con l’apertura 
della gioielleria al Corso Vittorio Emanuele, nel centro della città, e 
con la creazione del suo brand, Sweet Vanity. 

Ciao Vito, come è nata la tua passione per la 
gioielleria?

“Ciao a tutti. Questa passione la eredito 
fortunatamente da mio padre che ha 
dedicato tutta la sua vita alla professione di 
orologiaio. Fin da giovane frequentavo il suo 
laboratorio e così ho iniziato a nutrire, grazie 

a lui, un grande amore per la gioielleria e poi 
per la creazione di oggetti preziosi. Da qui, a 

15 anni ho deciso di frequentare l’Istituto d’Arte 
indirizzo metalli e oreficeria mentre ogni pomeriggio mi recavo 
nelle botteghe di orafi specializzati nella lavorazione a mano per 
imparare più velocemente possibile a lavorare e creare preziosi. 
Più tardi ho iniziato a lavorare al Tarì (centro orafo di Marcianise, 
oggi importante punto di riferimento nazionale). Nel 1997 ho 
collaborato all’apertura del negozio di famiglia in via San Pietro 
e nel 2005 all’apertura, sempre qui a Pomigliano, del secondo 
negozio familiare diventato successivamente solo mio. Nel 2008 
apro ufficialmente un laboratorio orafo dove nasce la Sweet Vanity 
con marchio di fabbrica 1189 NA. Con il mio marchio ho avviato 
poi una produzione di gioielli distribuiti per la vendita in diverse 
gioiellerie del Sud Italia.  Nel 2015 insieme a mia moglie Neviana 
rilancio autonomamente il nuovo negozio in Via Vittorio Emanuele 
creando così un’immagine tutta nuova.” 

Qual è l’elemento che più vi contraddistingue?
 “Ci occupiamo di lavorazioni su ordinazione completamente fatte 
a mano, dalla creazione alla riparazione di oggetti preziosi in oro 
e argento. Ogni oggetto è lavorato e ultimato completamente nel 
nostro laboratorio, senza nessuna esternalizzazione. Partiamo dal 
prodotto grezzo, lo laminiamo e lo formiamo in base alle richieste 
del cliente. Questa procedura ha un duplice fine: la consegna dei 
gioielli in tempi brevi e i costi decisamente contenuti. I nostri oggetti 
inoltre sono tutti registrati con il nostro marchio di fabbrica 1189 
NA.” 

Parlaci del tuo brand Sweet Vanity…
“Sweet Vanity è la mia creatura. Le iniziali 
del brand riproducono quelle del mio 
nome. A un certo punto io e mia moglie 
abbiamo sentito il bisogno di creare un 
marchio tutto nostro, che rispecchiasse 
i due elementi che ci contraddistinguono 
e che più ci stanno a cuore: esclusività 
e lavorazione interamente a mano. Con 
Sweet Vanity abbiamo realizzato uno dei 
nostri sogni più grandi.”

Quale momento della tua carriera ricordi con particolare 
affetto?
“Ogni momento della mia carriera lo ricordo con affetto, ma uno 
in particolare è stato per me davvero emozionante. Mi riferisco a 
quando ho ricevuto l’incarico dal Comune di Pomigliano d’Arco di 
realizzare i Pomi d’argento, i massimi riconoscimenti che la nostra 

Martina Sassone

Professionalità Pomiglianesi

amministrazione rilascia agli artisti e ai personaggi che si sono distinti in 
diversi settori nel nostro territorio.”

Un consiglio per mantenere i gioielli in buone condizioni anche a 
casa?
“Innanzitutto bisogna avere estrema cura dei gioielli in oro e argento. Io 
consiglio sempre ai miei clienti di non nebulizzare profumi direttamente 
sul gioiello ed evitare l’utilizzo di detersivi troppo aggressivi. Inoltre, per 
una perfetta manutenzione è preferibile conservare ogni monile in stoffe 
morbide e in luoghi asciutti, privi di umidità.”

Ci fornisci qualche anticipazione sulle prossime novità?
“Ci sono tantissime novità e offerte in vista delle prossime festività. Per la 
festa del papà, ad esempio, abbiamo pensato alla realizzazione di gioielli 
personalizzati a prezzi davvero contenuti: orologi, fermasoldi, gemelli e 
tanto altro, da arricchire con frasi dedicate o iniziali. Anche per la festa della 
mamma abbiamo tantissime sorprese in serbo per tutti i figli che cercano un 
regalo esclusivo. E questo è solo un assaggio!”

Ci sveli il segreto del tuo successo?
“Il tutto è partito da una forte volontà di realizzare i miei sogni. Ho amato 
questo settore fin da piccolo, ho studiato e fatto tanta pratica con tenacia 
e sacrificio. Ciò che mi ha portato fin qui è sicuramente la trasparenza e 
l’onestà verso i miei clienti!”

Vito Siciliano, quando arte e passione diventano “preziosi”
Con Sweet Vanity, creazioni personalizzate che illuminano la nostra città

Per ulteriori informazioni: SV Gioielli di Siciliano Vito
Corso Vittorio Emanuele n. 172, Pomigliano d’Arco (NA)
Pagina Facebook: Siciliano Gioielli di Siciliano Vito
Pagina Instagram: gioiellisiciliano
Tel.: 375.6106869
Aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 
ore 20:00.

Anno 2020 n.12 marzo - aprile
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Alfredo Romano

AssociAMOci
Ciro Campana, l’imprenditore al servizio di ambiente e animali

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Protagonista di questo numero della rubrica “Associamoci” è 
l’imprenditore nonché presidente della sezione Campania della 
L.I.D.A. (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale), Ciro Campana. Il 
dott. Campana ci ha raccontato le origini, le attività e i progetti futuri 
dell’associazione che rappresenta. 

“La vita mi ha gratificato. Ora è il momento di fare 
qualcosa per gli altri…”

Dott. Campana, da dove nasce l’esigenza di 
creare un’associazione di questo tipo? 
“L’esigenza di creare questa associazione 
nasce perché il nostro territorio è martoriato da 

problematiche ambientali. Non a caso ci troviamo 
nel mezzo della ‘terra dei fuochi’. Viviamo un 

dramma che ha colpito non solo il paesaggio, ma 
anche tante famiglie nella salute dei propri cari. Per via dei miei 
impegni lavorativi non ho tantissimo tempo da dedicare ad altre 
attività ma non potevo continuare ad accettare passivamente 
questa situazione. La vita mi ha gratificato e adesso è giunto il 
momento di fare qualcosa per gli altri. Per questo motivo nel 2011 
sono diventato presidente della sezione Campania della L.I.D.A. 
(Lega Italiana dei Diritti dell’Animale). Si tratta di un’associazione 
ambientalistica e animalistica. Lo faccio per onorare la memoria 
di mio fratello, di mia sorella e di mio cognato che purtroppo, 
come tante altre persone, hanno perso la loro battaglia contro un 
tumore. E poi “combatto” principalmente per mio figlio di 6 anni 
a cui voglio lasciare un mondo migliore e un “sistema ambiente” 
più salutare. La nostra associazione si rivolge principalmente ai 
ragazzi. Bisogna educarli al rispetto dell’ambiente e di tutte le altre 
forme di vita.”

Lei quali provvedimenti adotterebbe per cercare una svolta 
“green”?
“Per prima cosa eliminerei o cercherei di limitare il più possibile l’uso 
della plastica facendo riscoprire il vuoto a rendere totalmente in 
vetro. Altro passaggio fondamentale sarebbe la sburocratizzazione 
e l’aumento delle pene per i reati ambientali. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto mi riferisco in particolare a un aumento della 
pena minima! Proprio per la vicinanza a questi temi, sono pronto 
in prima persona a scendere in campo per portare avanti queste 
tematiche a livello regionale.” 

Quali sono stati i risultati raggiunti dall’associazione?
“Fino a questo momento abbiamo lavorato principalmente per 
gli animali. Ci riuniamo almeno una volta al mese per occuparci 
dell’adozione dei cagnolini, visitiamo i canili e organizziamo raccolte 
fondi proprio per aiutare i tantissimi volontari che si occupano dei 
nostri amici a quattro zampe. Parlo principalmente di cani e gatti 
perché sono quelli più “vicini” a noi ma è un discorso che estendo 
a tutti gli animali. Infatti la nostra associazione nasce nel 1977 
proprio per favorire il riconoscimento giuridico dei diritti naturali 

dell’animale e contrastare le violenze di ogni tipo e di ogni genere sugli 
umani e non. Pratichiamo e promuoviamo il cambiamento culturale nel 
rapporto con gli animali che porti a stili di vita e a scelte politiche fondate sul 
rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione di specie. 
In altre parole fermare ogni forma di sfruttamento e di sofferenza è il nostro 
obiettivo. Tutto questo è possibile perché oggi la L.I.D.A. svolge l’attività 
istituzionale in materia di tutela degli animali e dell’ambiente attraverso le 
proprie articolazioni territoriali presenti sull’intero territorio nazionale. Dal 
punto di vista strettamente ambientale, invece, la strada da fare è ancora 
lunga. I dati in mio possesso per decessi tumorali, collegati inevitabilmente 
all’inquinamento del nostro territorio, sono ancora molto preoccupanti.”

Ci può anticipare qualche progetto futuro?
“Non nego che in futuro vorrei occuparmi anche delle persone con 
disabilità. Tanto si è fatto ma tantissimo ancora si dovrà fare. Non è 
possibile, nel 2020, che molti diversamente abili non possano vivere una 
vita dignitosa. Per questo motivo stiamo valutando di allargare lo Statuto 
dell’Associazione per occuparci anche di questa tematica”.

Il nostro codice penale punisce i delitti contro il 
sentimento degli animali

Art. 544 - bis. (Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza 
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre 
mesi a diciotto mesi. 
Art. 544 - ter. (Maltrattamento di animali) -  Chiunque, per crudeltà o 
senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone 
a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue 
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o 
con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque 
somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone 
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è 
aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte 
dell’animale.

Vademecum in caso si assista a un abbandono

Cosa fare:
Non ingaggiare alcun tipo di tafferuglio - Prendere il numero di targa 
dell’automobile - Appuntare l’indirizzo del luogo in cui è stato abbandonato 
l’animale - Segnarsi la data e l’ora dell’evento - Chiedere ad altri presenti 
di testimoniare.
In seguito, con questi dati è possibile denunciare l’episodio recandosi alla 
centrale della Polizia locale o chiamando uno dei seguenti numeri:
Carabinieri: 112 - Polizia di Stato: 113 - Corpo Forestale dello Stato: 1515 
- Vigili del Fuoco: 115.
Infine, l’animale abbandonato verrà affidato alla Asl di competenza dove si 
trova il Servizio Veterinario attivo 24 ore su 24.
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Nasce “Idee in Movimento”, l’associazione della cultura e della solidarietà

AssociAMOci
Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Silvia Maresca

Ciao Giacomo, “Idee in Movimento” è un’associazione nata da 
poco: di cosa si occupa e qual è la sua mission?

“Buongiorno a tutti. Lo scopo principale di 
“Idee in Movimento” è quello di operare 

all’interno della nostra società favorendo 
sia aggregazione sociale che culturale. 
Inoltre, per noi è fondamentale ascoltare 
le esigenze del territorio in cui nasciamo. 
La nostra mission è infatti quella di porgere 

la mano ai cittadini in difficoltà e ai quartieri 
meno abbienti. In base alle diverse esigenze ci 

impegniamo a individuare delle soluzioni ad hoc 
che possano essere da guida per chiunque ne abbia bisogno. Ci 
proponiamo inoltre di promuovere la solidarietà e la conoscenza 
dell’ambiente favorendo - tra l’altro - la tutela dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.”

Quali sono i progetti che intendete realizzare?
“Abbiamo già diversi progetti in cantiere. Come dicevo poc’anzi, 
per noi è fondamentale ascoltare le esigenze del territorio. Colgo 
infatti l’occasione per invitare ogni cittadino che ne senta il bisogno 
a fornirci delle indicazioni, tramite i nostri social o recandosi 
personalmente presso la nostra sede, che possano guidarci verso 
la giusta direzione. In ogni caso, stiamo già lavorando a delle 
manifestazioni che presto presenteremo sul territorio.”

Come mai l’associazione nasce proprio in questo momento?
“Credo che ogni momento sia quello giusto per costituire delle 
associazioni. La nostra era in cantiere da circa un anno e mezzo 
e nasce proprio ora perché adesso c’è la possibilità concreta di 
realizzare nell’immediato progetti che possano far bene alla nostra 
comunità, soprattutto alle fasce in difficoltà. Tra l’altro in questo 
periodo stiamo vivendo un momento non molto felice sia a livello 
nazionale che mondiale. Ovviamente la cosa più concreta che 
possiamo fare noi è essere vicini alla nostra realtà locale che, tra le 
tante cose, ha bisogno di una sana informazione.”

Quanto è importante secondo te fare associazionismo essendo 
attenti alle esigenze dei più deboli?
“È davvero necessario perché sono tante le persone che, pur 
avendo delle problematiche, a volte non sanno cosa fare e a chi 
rivolgersi per trovare la giusta risposta. Spesso infatti il cammino è 
molto lungo prima di arrivare alla soluzione definitiva. Uno dei nostri 
obiettivi è quello di individuare i diversi bisogni indicando la via da 
percorrere.”

Pomigliano d’Arco è da sempre attenta ai temi sociali. Credi si 
possa fare ancora altro per la nostra città?
“Assolutamente sì. La città di Pomigliano d’Arco è sempre in prima 

linea quando si tratta di progetti solidali, ma si può fare sempre di più in 
ogni situazione. Tutti quelli che attualmente sono impegnati nel sociale 
sul nostro territorio stanno facendo davvero un lavoro eccellente. Ma dare 
un contributo in più, una mano in più è sempre importante e non è mai 
abbastanza. Le fasce in difficoltà hanno sempre bisogno di qualcuno che 
le ascolti e di qualcuno che possa fare da guida, ovviamente nelle proprie 
possibilità.”

Da cosa nasce il nome “Idee in Movimento”?
“La scelta del nome deriva dalla volontà di mettere a 
disposizione della comunità le nostre idee e i nostri 
progetti, in modo tale che possano - appunto - muoversi 
tra i cittadini. Ma la cosa importante (e a cui teniamo 
in particolar modo) è che anche i nostri concittadini 

possano darci il proprio contributo con le loro idee e i 
loro pensieri.”

Avete in programma iniziative a breve termine? Se sì, puoi fornirci 
qualche anticipazione?
“I nostri progetti vertono su diversi temi. Sicuramente i primi su cui stiamo 
lavorando sono rivolti agli anziani e ai bambini, due categorie che attualmente 
hanno bisogno di essere tutelate maggiormente. Presto ci presenteremo 
all’intera città con iniziative e manifestazioni davvero interessanti.”

Per ulteriori informazioni: Idee in Movimento
Via Lecce n. 37/39 e Via Ercole Cantone n.110, Pomigliano d’Arco (NA)
Pagina Facebook: Idee in Movimento
E-mail: ideeinmovimento2020@gmail.com
Cell.: 335.18.02.400

Pomigliano d’Arco è da sempre una città attenta alle esigenze 
e alle problematiche delle fasce più deboli della sua comunità. 
Ospite della rubrica “Associamoci” è Giacomo Messina, classe 
’76, pomiglianese DOC, consulente finanziario e presidente 
dell’associazione “Idee in Movimento”, che ci racconta la nascita 
e la mission di questa nuova associazione.
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Nel dodicesimo numero di Informa Press, protagonista della 
rubrica “Parola di Esperto” è il dott. Fabrizio Pregliasco, virologo 
all’Università di Milano, al quale, in base alle vostre numerose 
domande in merito, abbiamo chiesto dei chiarimenti sulla 
pericolosità del coronavirus. 
Il nuovo coronavirus - ribattezzato SARS-
CoV-2 - invade l’Italia e la catapulta al secondo 
posto in tutto il mondo per numero di contagi: 
si teme la pandemia. Numerose le misure 
contenitive - stop a manifestazioni pubbliche, 
eventi, musei, università, scuole, messe e 
in generale tutto ciò che riguarda riunioni 
pubbliche e private - e alta l’allerta, che sfiora la 
psicosi in tutto il Paese.

Parola all’esperto: intervista a Fabrizio Pregliasco

Dott. Fabrizio Pregliasco, ci spiega nel 
dettaglio le modalità di contagio del 

coronavirus? 
“Le modalità di contagio sono simili a 
quelle dell’influenza. In particolare però 
la via di trasmissione è un po’ meno 
efficace rispetto ai virus influenzali. 

Sostanzialmente avviene attraverso le 
goccioline respiratorie di dimensioni 

maggiori, che hanno una diffusione 
ambientale limitata. È stata documentata anche 

una trasmissione in via fecale, ma assolutamente irrisoria. Il dato 
più significativo però, come stiamo riscontrando anche in Italia, è 
che spesso anche soggetti asintomatici possono trasmettere la 
malattia. Ciò rende sicuramente più difficile il controllo.”

Facendo un confronto tra il coronavirus e l’influenza 
stagionale, quale delle due forme può essere considerata più 
“pericolosa”?
Il coronavirus è qualcosa di nuovo, ha caratteristiche diverse da 
una usuale influenza e temo che nel futuro sarà uno dei tanti 
virus di infezioni respiratorie acute stagionali. Già c’erano altri 
coronavirus in circolazione, oltre al virus influenzale che è il 
protagonista principale delle infezioni durante l’inverno, ma si 
manifestano in forme più banali, con naso chiuso e muchi. Il nuovo 
coronavirus invece purtroppo causa polmoniti virali con una 
maggiore frequenza. Però il problema che si pone oggi non è tanto 
la gravità della malattia. Infatti bisogna ribadirlo: nella stragrande 
maggioranza dei casi la sintomatologia è modesta, e solo in 
qualche caso avviene il decesso. In Cina il tasso di mortalità si 
aggira intorno al 2,9%, ma fuori dalla Cina siamo sullo 0,4 - 0,5%. 
Quello che impressiona oggi è la potenzialità del virus, cioè il fatto 
che rispetto a una normale influenza (con una quota di persone che 
di anno in anno sono protette, dalla vaccinazione o dalle influenze 
subite dagli anni precedenti) non c’è indennità.”

Quindi bisogna preoccuparsi ma in modo proporzionato?
“Insomma, la questione è che in una prima fase questo virus 
potenzialmente può colpire tutti. Quindi unitamente alla 
trasmissione facile e alla sua particolarità di non avere grandi 
sintomi - e dunque una maggiore infettività - può determinare effetti 
importanti. Lo scenario negativo a cui fanno riferimento le istituzioni 
è l’influenza spagnola del 1918, che aveva caratteristiche simili. 
Ebbe un effetto devastante sulla vita, sull’operatività, sui servizi 
essenziali. Questo è lo scenario negativo che io però credo oggi 
siamo in grado di affrontare. Bisogna lavorare e l’Italia sta 
lavorando in questo senso.”

Melania Cacace

Parola di Esperto

Allarmismo giustificato o psicosi e panico da mass media?
“In questo sistema democratico si parla tanto e molto di più che nella Cina. È 
chiaro che non è difficile distinguere la preoccupazione istituzionale - che 
sicuramente deve essere punto di attenzione - da quella che deve essere 
una vita sì preoccupata, ma non di angoscia dei cittadini. Quindi i due livelli 
di preoccupazione dovrebbero restare su due piani diversi. Parlando molto 
si insiste su tante questioni e quindi, spesso, si può sfociare nella paura.”

Coronavirus: tutta la realtà!
Contro il panico da coronavirus è importante l’informazione utile: intervista al virologo dell’Università 

di Milano, il dott. Fabrizio Pregliasco

La situazione in Campania
Attualmente in Campania sono 128 i casi accertati di coronavirus. Queste 
le dichiarazioni del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca: “Ogni 
cittadino deve avere la giusta preoccupazione e la giusta prudenza, ma anche 
un grande senso di responsabilità. Chiunque dovesse avere un sintomo, 
un problema o un malessere, stia a casa e chiami il medico di famiglia”. 
È importante in ogni caso ricordare che l’unità di crisi epidemiologica 
istituita il primo febbraio scorso è pronta ad affrontare eventuali situazioni 
d’emergenza. Si invita a non affollare il Pronto Soccorso, a contenere gli 
allarmismi estremi e a informarsi nel modo giusto.

La situazione a Pomigliano d’Arco
Invariata la situazione a Pomigliano d’Arco, con un soggetto portatore sano 
di Coronavirus in isolamento e tre cittadini in quarantena per aver avuto 
contatti con una persona contagiata. Si ribadisce la necessità di adottare 
tutti gli accorgimenti igienici necessari.

A tutti i cittadini di Pomigliano d’Arco si ricorda inoltre che è possibile 
telefonare al numero verde regionale - 800.909.699 - per chiarirsi ogni 
dubbio e placare preoccupazioni eccessive. 

Il numero verde della Regione Campania funziona su due turni dal lunedì 
al venerdì:
• Dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
• Dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

*Informazioni aggiornate al 10 marzo, prima dell’uscita di questo numero.
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L’Azienda Speciale ASM Multiservizi S.p.A, ente strumentale 
del comune di Pomigliano d’Arco, mette a disposizione dei 
residenti una vasta gamma di servizi, al fine di ottimizzarne 
l’efficienza e la qualità. Punto di riferimento vicino ai cittadini e 
alle Amministrazioni, l’utenza di ASM si struttura in tre pilastri 
fondamentali: professionalità, disponibilità e convenienza. 
Se per le più moderne infrastrutture le problematiche, che 
inevitabilmente incorrono nel fornire i vari servizi commerciali e 
non, vengono gestite da sistemi informatizzati e call center, ASM 
offre al cittadino un supporto umano, attento alle problematiche 
del singolo. Oltre alle utenze e ai servizi già attivi sul territorio, la 
società ha di recente potenziato con alcune importanti novità il suo 
sistema di assistenza al cittadino.

Tutti i servizi e le novità di ASM: parola alla dott.
ssa Giuseppina Vinciguerra

Gentile dott.ssa Giuseppina Vinciguerra, 
Responsabile Controllo di gestione e 
farmacie, quali sono i servizi all’utenza 
e i servizi al cittadino che l’ASM offre a 
Pomigliano d’Arco?

“I servizi all’utenza rivolti a tutti i cittadini residenti 
e già da tempo attivi sul territorio sono i seguenti: 

• Fornitura di gas metano ed energia elettrica;
• Fornitura e manutenzione di apparati “Gestione Calore”;
• Vendita e consulenza di sistemi per il risparmio energetico 

“Led”;
• Forniture temporanee di energia elettrica per le ditte 

autorizzate alla realizzazione e/o ristrutturazioni all’interno 
delle aree cimiteriali;

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica sul territorio comunale; la progettazione 
e la realizzazione di nuovi impianti su commessa dell’Ente 
Proprietario; l’illuminazione votiva;

• Gestione delle Farmacie Municipali”.

Quali sono le novità per i servizi all’utenza?
“Recentemente è stata introdotta un’importante novità riguardo 
il servizio della fornitura di gas metano, in modo da facilitare 
e ottimizzare l’utenza per il cittadino: la lettura del gas a 
domicilio. Per chi vorrà sarà infatti possibile, invece di inviare la 
comunicazione bimestrale dei consumi, richiedere la lettura dai 
nostri operatori che la rileveranno periodicamente. È importante 
sottolineare che gli operatori di ASM sono dotati di un apposito 
tesserino di riconoscimento personale, che sono tenuti a esporre 
o esibire su richiesta, in modo chiaro e visibile”.

Le Aziende Informano
ASM: un’azienda di servizi rivolti al cittadino

Intervista alla dott.ssa Giuseppina Vinciguerra, Responsabile Controllo di gestione e farmacie

Per ulteriori informazioni: ASM Multiservizi S.p.A.
Via Fiume, 64 - 80038 - Pomigliano d’Arco (NA)
E-mail: info@asmpomigliano.it
Pec: aziendaspecialeasm@postecert.it
Numero Verde: 800.427.070 
Tel.: 081.884.10.83
Fax: 081.803.38.98

Carmela Volpe

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Dal 1979 l’Azienda ASM Multiservizi S.p.A gestisce le farmacie 
municipalizzate per il comune di Pomigliano d’Arco. Quali sono i 
servizi offerti?
“Le farmacie municipalizzate gestite da ASM, enti assistenziali che 
rappresentano un bene comune per il cittadino - oltre che un importante 
intermediario tra i residenti, i presidi ospedalieri e le Asl -, forniscono i 
seguenti servizi, completamente gratuiti: 
• Consegna dei farmaci a domicilio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di tutti 

i giorni feriali e di tutti i giorni di turno delle farmacie municipalizzate; 
• Servizio C.U.P, per la prenotazione delle prestazioni sanitarie o per il 

pagamento dei relativi ticket direttamente in farmacia;
• Misurazione della pressione e del peso;
• Controllo periodico mensile di glicemia, trigliceridi e colesterolo;
• Analisi della pelle e del capello;
• Consulenza gratuita con esperti in dietologia presenti in sede;
• Controllo audiometrico;
• Ritiro dei farmaci in sede con un servizio di assistenza e prenotazione 

via WhatsApp”.

Recentemente sono stati inseriti ulteriori servizi per le farmacie 
municipalizzate di Pomigliano. Di cosa si tratta? 
“Ci sono due importanti novità: le farmacie municipalizzate offriranno la 
possibilità di effettuare elettrocardiogramma (ECG) e Doppler direttamente 
in sede. È stato tutto già predisposto: il personale delle farmacie ha infatti 
conseguito appositi attestati per le suddette misurazioni. Nello specifico, 
una volta eseguiti gli esami diagnostici, i dati del paziente verranno inviati 
in telecomunicazione in 3 strutture ospedaliere. In questo modo i referti 
saranno disponibili già dopo 24/48 ore per l’elettrocardiogramma, e sarà 
possibile effettuare la misurazione per l’esame Doppler anche per periodi 
lunghi. I prezzi saranno in linea con i costi del ticket sanitario delle Asl 
campane, quindi ridotti rispetto a strutture private, salvo che per gli esenti”.

 Elenco Farmacie municipalizzate 
• Farmacia Municipale 1 - via Cosimo Miccoli SNC - Tel/Fax 081.8847006
• Farmacia Municipale 2 - via Roma n° 50 - Tel/Fax 081.8848789
• Farmacia Municipale M - via Nazionale delle Puglie SNC, L.219 - Tel/

Fax 081.3297007
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“Dopo di noi”: la nascita di un progetto di grande 
responsabilità sociale
 

Nato al “Tavolo delle disabilità”, istituito 
dall’assessorato alle politiche sociali e del 

lavoro, con a capo Mattia De Cicco, con 
lo scopo di trovare soluzioni di valore 
partendo dall’ascolto e dalle esigenze 
del nostro territorio, il progetto “Dopo 
di noi” è stato avviato grazie anche al 
contributo, alla collaborazione e alla 

partecipazione di numerose parrocchie 
e di numerose associazioni territoriali 

e nazionali votate a questi temi. “Trovare 
delle soluzioni innovative, capaci di risolvere 

problematiche del singolo attraverso la collaborazione collettiva, 
deve essere tra le prime intenzioni di chi amministra la res publica. 
Il progetto “Dopo di noi”, a cui mi sono dedicato dall’inizio della mia 
nomina e nel quale l’amministrazione del comune di Pomigliano 
d’Arco, guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha creduto fortemente 
e alla cui realizzazione stanno partecipando e hanno partecipato 
attivamente associazioni e parrocchie, rappresenta un esempio 
di come la collaborazione tra più attori del territorio restituisce 
alla propria città soluzioni di grande valore sociale, morale e 
istituzionale. Dall’inizio era mia intenzione creare e migliorare 
infrastrutture sociali e progetti (come ad esempio i “Progetti di 
Vita indipendente” sempre rivolti alle persone con gravi disabilità), 
che potessero rendere migliore la vita dei miei concittadini. Con 
questo progetto, fiore all’occhiello di un programma amministrativo 
più ampio, e gli altri già in atto sono sicuro di poter raggiungere 
l’obiettivo che mi ero prefissato.” 

“Dopo di noi”, tutto pronto per l’edificio dedicato alla cura dei disabili
Uno spazio sicuro dove le persone affette da grave disabilità non si sentiranno mai sole

Pagina Istituzionale Comune di Pomigliano d’Arco

Una Casa Famiglia per accogliere i disabili

Il progetto “Dopo di noi” ha visto l’approvazione della Regione Campania 
e prevede la realizzazione di una struttura di accoglienza per le persone 
colpite da grave disabilità quando nessuno potrà più prendersene cura.
Sempre di concerto con le associazioni del territorio, su proposta del sindaco 
Raffaele Russo, la struttura individuata per la creazione di questa Casa 
Famiglia è il plesso scolastico “Giovanni Falcone”, in via Nazionale delle 
Puglie. Si tratta di un complesso di  oltre duemila metri quadri, perfetto quindi 
per veder sorgere l’edificio della Casa Famiglia del “Dopo di Noi” e per la 
realizzazione dei “Progetti di Vita indipendente” già approvati.   

Le parole del sindaco Raffaele Russo

Nel convegno del 2 marzo, tenutosi presso l’ex Distilleria, 
dal titolo “Il ciclo dei rifiuti”, alla presenza anche del 

Governatore della Regione Campania Vincenzo De 
Luca, il sindaco Raffaele Russo ha annunciato: «Nella 
prossima giunta sarà deliberato un contributo di 1,4 
milioni di euro per il progetto “Dopo di noi”. Voglio 
comunicare che a Pomigliano d’Arco sorgerà un’altra 

realtà di grande valore morale. Quando i genitori di 
ragazzi diversamente abili mi pongono la domanda: 

“Dottore, ma quando noi non ci saremo più i nostri ragazzi cosa faranno?”, Io 
rispondo: “Noi li accudiremo. Perderanno due genitori ma ne guadagneranno 
40.000 della popolazione pomiglianese”. Mi sono impegnato perché questo 
avvenisse prima della scadenza del mio mandato e di concerto con le 
associazioni del territorio». 
Il progetto nella sua totalità prevede lo stanziamento di circa 4 milioni di euro 
da parte della Regione Campania, e l’istituzione di una Fondazione pubblica 
che potrà gestire i fondi e realizzare quanto in disegno.
Questo contributo di 1,4 milioni costituisce solo la prima tranche delle 
erogazioni previste per l’inizio e l’avvio di tutte le attività in merito.

Guarda il video approfondimento al link: 
http://bit.ly/DopodiNoiComunePomigliano, 
oppure QUI

Tutto pronto per l’avvio del progetto “Dopo di Noi” (dedicato 
a persone con disabilità che non possono avere il necessario 
supporto familiare) presentato dall’amministrazione comunale di 
Pomigliano d’Arco e approvato dalla Regione Campania. Si tratta 
della destinazione di un edificio pubblico alla cura dei disabili, 
quando i genitori di questi non potranno più occuparsi di loro. 
Promotori di questo nobile progetto, dal forte carattere sociale 
e morale, il sindaco Raffaele Russo e l’assessore alle politiche 
sociali e del lavoro Mattia De Cicco. Il “Dopo di Noi” infatti è uno dei 
punti fondamentali del programma per il miglioramento dei servizi 
e delle strutture sociali a cui l’amministrazione sta lavorando già 
da tempo e su cui ha posto l’attenzione sin dall’inizio del proprio 
mandato elettorale.

Non solo una Casa Famiglia

Nell’Ambito 25, il comune di Pomigliano d’Arco a seguito dell’approvazione 
da parte della Regione Campania del Decreto Dirigenziale Politiche Sociali 
e Sociosanitarie n. 2/2018, pubblicato sul BURC n. 4/2018, dell’Avviso 
pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di 
Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare 
(Legge 22 giugno 2016, n. 112), ha provveduto a individuare, attraverso 
regolare domanda, le persone in condizione di disabilità a cui erogare 
progetti personalizzati. 
Infatti, nella norma sul “Dopo di Noi”, approvata nel giugno 2016, si 
riconoscono per la prima volta specifiche tutele per le persone con disabilità 
quando vengono a mancare i parenti che se ne facevano carico fino a quel 
momento.
Una opportunità che prelude a tutta una serie di azioni che potranno essere 
finanziate: dai percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal 
nucleo familiare di origine, agli interventi di supporto alla domiciliarità in 
soluzioni alloggiative; dai programmi di accrescimento della consapevolezza, 
allo sviluppo delle competenze atte a favorire l’autonomia delle persone con 
disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, e molto altro. 
Quindi non solo una Casa Famiglia ma azioni concrete e reali volte 
all’accoglienza, all’accudimento e alla cura di quelle categorie di cittadini, 
e non solo, a cui qualunque amministrazione comunale deve porre 
maggiormente l’attenzione.
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InformAZIONE
Informa Press a Sanremo
Il nostro Festival insieme a voi!

La nostra spedizione sanremese è stata un grande successo 
di pubblico e di visualizzazioni. Ciò che ci rende più orgogliosi 
è essere riusciti a portare insieme a noi un grande pezzo della 
nostra città di Pomigliano d’Arco, rappresentandola come testata 
giornalistica nella kermesse più importante d’Italia.
Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor che ci hanno 
accompagnato in questa straordinaria avventura: Pizzeria Italia, 
Ottica Napolitano, Agenzia di viaggi Speratour, Birreria Labyrinth, 
Enoteca Sfizi Divini, Caffetteria Leopardi, Auexde, Holding Sodano, 
ASM Multiservizi, Bar Italia, Synergy Med del dott. Sabino Lucania, 
Torrefazione & Coloniali, Grease American Pub, Tintorè Tapas 
bar e ristorante, Bn Bio Cosmesi, 667.agency Lead generation e 
marketing.

Dal giornale alla radio alla Tv

Ad arricchire il nostro lavoro per la speciale settimana di Sanremo 
sono stati i nostri partner: Radio Unite Italia, Radio Streo5+, 
Picentia Short Film Festival, ACT Production, Accademia Vesuviana 
del Teatro e Cinema (con rappresentazioni teatrali e musicali), 
Talentum Production, EmmeGi Sound Party. 
I nostri approfondimenti sono stati infatti trasmessi su Radio Musica 
Television ai canali DTV 656 o SKY 5656 (Emilia-Romagna), DTV 
673 o SKY 5673 (Campania, Nord Calabria, Basilicata Occ.), 
DTV 608 o SKY 5608 (Lombardia, Piemonte), oltre che sui nostri 
social e sul nostro sito www.informa-press.it.
Presenti anche le telecamere di Graziano Tomarchio TV Production 
che ha prodotto un format ripetuto anche da altre emittenti locali e 
regionali in tutta Italia non appartenenti direttamente alla spedizione 
tra cui CalabriaTv, Calabria News 24, Matrix TV Italia, Telespazio 
TV, ReggioTV, Telemia.
Tutto questo grazie a un’affiatata squadra di grandi professionisti 
del settore: Viviana Cianciulli, Martina Sassone, Rino Talente, 
Dario Celardo, Lucia La Marca, Luca Capacchione, Francesca 
Di Mauro, Giuseppe Cascone, Edoardo Domenico Annunziata, 
Gaetano Risi e Dario Sirtori.

Il Sanremo dei record

Vi abbiamo raccontato la kermesse minuto per minuto, giorno 
per giorno, che poi è risultato il Sanremo dei record per ore piccole 
e per ascolti, oltre che per polemiche, attraverso due postazioni 
dedicate alle trasmissioni. Da una parte lo Studio 1, presso il Caffè 
Agorà a Piazza San Siro, che ha ospitato “Sanremo a modo nostro” 
condotto da Gaetano Risi, con interviste, curiosità e tanta musica 
e il programma “Live is Better” condotto da Rino Talente; dall’altra 
lo Studio 2, presso la Sala Stampa “Lucio Dalla”, dove è stato 
possibile intervistare gli artisti in gara e aggiornare i nostri lettori, 
ascoltatori e utenti in tempo reale.

Anno 2020 n.12 marzo - aprile
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InformAZIONE

PUBBLICAZIONE MESSAGGI ELETTORALI

Informa Press a Sanremo
Il nostro Festival insieme a voi!

Viviana Cianciulli

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Il Festival (delle polemiche) in pillole

Noi che lo abbiamo vissuto, possiamo assolutamente confermare 
che il Festival di Sanremo 2020 è stato davvero un trionfo in termini 
di share, raccogliendo percentuali altissime ogni sera. Successo 
forse inaspettato, in barba alle polemiche iniziali, a cominciare 
dal polverone sollevato dalle parole di Amadeus alla prima 
conferenza stampa.
Messe a tacere queste voci, la vera polemica di tutta l’edizione è 
stata la diatriba tra Morgan e Bugo (ancora non risolta) avvenuta 
durante la quarta serata della manifestazione. Bugo infatti, dopo 
aver ascoltato la prima strofa della sua canzone - volontariamente 
stravolta da Morgan - ha abbandonato il palco, provocando la 
squalifica del brano.
Nel pomeriggio dell’ultima serata del Festival, entrambi hanno 
tenuto una conferenza stampa. Morgan, presente al Palafiori, ha 
ribadito di aver fatto un grande favore a Bugo partecipando 
alla kermesse. Ha aggiunto poi che Bugo avrebbe dovuto ringraziarlo 
per essere riuscito a cantare sul palco dell’Ariston, ma che in fondo 
anche lui lo ringraziava per averlo liberato da tutto questo.
Protagonista indiscusso della kermesse sanremese è stato, a 
favor di critica, Achille Lauro con i suoi outfit sempre originali e 
in grado di stupire il pubblico con effetti speciali. Per la finale si è 
presentato sul palco dell’Ariston con un abito in stile Elisabetta I e 
il viso ricoperto di perle.
Vincitore reale di Sanremo 2020 è stato però Diodato, con il 
brano “Fai rumore”, che ha fatto incetta di premi aggiudicandosi 
anche il premio della critica “Mia Martini” e quello della Sala 

Stampa “Lucio Dalla”. Al secondo posto Francesco Gabbani con il brano 
“Viceversa” (33,9%); al terzo i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr” 
(26,8%). Ultimo in classifica Riki con il brano “Lo sappiamo entrambi”.

Sanremo: tanta musica, lavoro e divertimento

Questo è stato il nostro primo Sanremo come testata giornalistica, chiuso 
con un bilancio assolutamente positivo in termini di visibilità, risultati, 

conoscenze e anche un pizzico di 
divertimento tra le strade gremite della città 
e i red carpet favolosi.
Siamo stati invitati agli eventi più esclusivi, 
come la serata di galà per il lancio del 
Festival al Casinò di Sanremo e la serata 
al Victory Morgana Bay, le presentazioni 
di progetti regionali e le conferenze 
stampa esclusive, come quella di Morgan 
presso Casa Sanremo.
È stata anche la settimana lavorativa più 
faticosa di sempre, abbiamo dormito circa 
10 ore in tutta la settimana, prodotto decine 
e decine di articoli, interviste, video e foto, 
ma ne è valsa assolutamente la pena.

Vi aspettiamo l’anno prossimo per una nuova avventura sanremese!

L’Around You Communication srls, nella sua qualità di editore 
del giornale cartaceo e online “Informa Press” (da ora Informa 
Press) comunica che intende pubblicare messaggi elettorali 
a pagamento per le elezioni Regionali e Amministrative 2020 
in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi 
pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere 
adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della 
Repubblica Italiana.
Tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e 
indicare il soggetto politico committente.
Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli 
spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle 
Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
della Repubblica Italiana.

MODALITÀ E CONDIZIONI

• Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le 
liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

• In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo 
autonomo;

• Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile 
in qualunque giorno fino ad una settimana prima della data 
delle elezioni; Informa Press si impegna a pubblicare gli spazi 
pubblicitari (online o cartacei) a ricezione dell’adesione, della 
grafica e del pagamento degli spazi.

• È vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi 
messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo 
la mezzanotte) e in quello stabilito per le votazioni (esempio: 
se le votazioni sono previste per la domenica, l’ultimo giorno di 
trasmissione sarà fino alla mezzanotte del venerdì).

• Per prendere visione delle tariffe degli spazi pubblicitari cartacei, 
dei banner online e delle misure (uguali per tutti i committenti) 
e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di 
propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare la 
redazione via e-mail: redazione@informa-press.it.

• I prezzi saranno fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né 
diritti d’Agenzia.

• Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) 
di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando 
la Testata Giornalistica Informa Press da ogni responsabilità. Non 
saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi 
da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni 
dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con 
riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 
dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. 
Peraltro, Informa Press si riserva di verificare i contenuti e i corredi 
grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni 
normative sopra citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di 
spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione dello 
spazio pubblicitario o del banner, sarà rimborsata la quota versata.

• Ogni spazio pubblicitario o banner potrà comprendere foto, messaggio 
elettorale e dati del candidato (simbolo del partito appartenenza). Il 
committente potrà scegliere se legare il banner online a una pagina 
descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno.

• Sarà cura del committente fornire a Informa Press il materiale 
informativo attraverso e-mail o con consegna diretta in tempo utile per 
la realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato.

• La pubblicazione di spazi promozionali, redazionali, interviste o 
altro non vincola in alcun modo la linea editoriale del giornale 
cartaceo e online che, dunque, in ogni caso, rimarca la propria 
autonomia in vista della prossima tornata elettorale. La testata, come 
sempre, si riserva la massima libertà decisionale nella pubblicazione di 
commenti politici. Il giornale Informa Press non riceve fondi pubblici né 
ha mai percepito o richiesto finanziamenti agevolati o a fondo perduto.

• Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà 
quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di 
cui al presente codice di autoregolamentazione, dietro regolare fattura.

Per informazioni e prenotazioni contattare Informa Press scrivendo a 
redazione@informa-press.it . oppure a commerciale@informa-press.
it - o chiamando il 3392006546.



18 InFORMA Press Pomigliano d’Arco
Sabrina De Sanctis

Una famiglia normale

Serena ha 17 anni, ad aprile ne compie 18 e frequenta l’ultimo anno 
del liceo classico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco. “Sin da 
bambina è sempre stata una ragazzina tranquilla ma determinata, 
studiosa e sportiva. Ha praticato nuoto agonistico fino in seconda 
media, ma a causa di una scoliosi ha dovuto lasciare questo sport. 
Ha però sempre continuato a studiare e ad allenarsi tra judo, tennis 
e infine palestra. La nostra è una famiglia normale come tutte le 
altre. Siamo in quattro, io, mio marito Carmine, Serena e Barbara, 
la nostra seconda figlia, ognuno con il suo carattere e talvolta ci 
scontriamo (come è giusto che sia), ma questo ci rende anche 
molto affiatati”.

Non una “semplice” leucemia!

“Fino a quel sabato di fine novembre 2019 la nostra vita era 
normalissima. La vita di Serena procedeva tranquilla, tra studio, 
sport e feste, ma dei lividi sulle braccia hanno cambiato tutto. Il 
lunedì successivo è stata ricoverata dal Pronto Soccorso al 
Cardarelli di Napoli. In un primo momento avevamo pensato tutti 
fosse una leucemia, dopo due giorni però i medici dell’ospedale 
ci comunicano la negatività degli esami; per un breve momento 
abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo, ma hanno poi continuato 
dicendoci che si trattava di un qualcosa di più serio.
Cosa poteva esserci più serio di una leucemia? Una malattia rara, 
talmente rara (2 casi su 1 milione) che neanche io che lavoro in 
un laboratorio di analisi ne avevo mai sentito parlare: l’aplasia 
midollare. È caratterizzata da un insufficiente numero di cellule 
staminali del sangue. Purtroppo, Serena ha contratto la forma 
più severa che impatta tutte e tre le linee di cellule (globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine)”.

Le cure al Bambino Gesù di Roma

“Dopo un mese e mezzo al Cardarelli, tra ricovero e cure in Day 
Hospital dove Serena faceva trasfusioni, la speranza era che il 
suo midollo ricominciasse a funzionare, ma così non è stato. Nel 
frattempo tutti noi ci siamo sottoposti a compatibilità e purtroppo il 
7 gennaio abbiamo scoperto che Barbara è risultata non idonea per 
il trapianto. Da qui la decisione di trasferirci a Roma, al Bambino 

Gesù con il prof. Franco Locatelli, che è stato chiaro sin da subito sulle 
sue condizioni. Abbiamo cominciato immediatamente questa terapia 
immunologica (che inizia a dare dei risultati fortunatamente), ma in caso 
di insuccesso Serena necessiterà di un trapianto di midollo e, senza un 
donatore compatibile (il 30% dei pazienti infatti non riesce a trovarlo, viste 
le probabilità di 1 su 100.000 compatibili) una terza opzione sarà il trapianto 
con me o con Carmine, che abbiamo il 50% di compatibilità. Noi attendiamo 
speranzosi”.

Serena, una forza della natura

“Serena non ha mai mollato. Dall’inizio ha sempre 
voluto gestire in prima persona la sua situazione. 
Non ha mai permesso ai medici di parlare solo con 
noi, ha infatti preteso che le raccontassero tutto e 
da mamma non puoi far altro che sostenerla in ogni 

scelta. Infatti, nonostante tutto, anche dall’ospedale 
continua a studiare e si sta preparando per le prove 

Invalsi in vista dell’esame di maturità. È una ragazzina 
forte, la sua preoccupazione in questo momento è ritornare alla sua vita 
normale, alla scuola e agli amici e, mi dispiace ammetterlo, ma sono sicura 
sia preoccupata anche per me, per suo padre e per sua sorella”. 

La nascita di una grande campagna di sensibilizzazione

“Grazie alla sua grande forza e all’intuizione di mio marito Carmine, che 
ha lanciato un appello sui social, la storia di Serena si è trasformata in una 
campagna di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo. 
In questi mesi intere città e persone, amici, artisti, calciatori, attori, si sono 
mobilitati per rendere capillare un messaggio di speranza per tutti coloro si 
trovano in una situazione simile. In fondo, ti rendi conto che è questo il 
senso della vita: essere di aiuto!”.

Mamme Ultras 
Serena, la forza di una “grande piccola donna”

Un sorriso che dona speranza a tutti, anche nella difficoltà

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Ben trovati, cari lettori di “Mamme Ultras”! Oggi voglio raccontarvi 
la storia di una grande piccola donna, che è riuscita con il suo 
sorriso e i suoi bellissimi occhi a unire città intere, artisti, calciatori 
e tanti suoi coetanei per aiutarla. Ne avrete sicuramente già 
sentito parlare nei mesi scorsi, perché grazie a lei è partita una 
enorme campagna di sensibilizzazione per la donazione di midollo. 
Sto parlando di Serena Piccolo e della sua magia, che la porta 
a combattere la malattia come una leonessa insieme alla sua 
famiglia. A raccontarci di lei la sua più grande sostenitrice, una vera 
“Mamma Ultras”, Carmela.

I prossimi eventi per la donazione di midollo 

Purtroppo, a causa dell’emergenza nazionale da Coronavirus, tutti gli 
eventi già in programma a marzo per l’inserimento nel Registro Nazionale 
come donatori di midollo osseo, organizzati in collaborazione con 
l’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) sono stati sospesi.
Con molta probabilità riprenderanno regolarmente dal mese di aprile con 
date da stabilirsi e comprenderanno le tappe di:
• Casalnuovo
• Nola
• Marigliano
• Università “La Parthenope”
• Pomezia

Requisiti per la donazione
La donazione di midollo è quasi per tutti. Ecco i requisiti di base:
• Avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
• Avere un peso corporeo di almeno 50 Kg;
• Godere di buona salute.

Condividiamo il dolore e moltiplichiamo il coraggio!

Mi rivolgo a tutte voi, Mamme, ma anche a tutti voi, Papà. Se state vivendo 
un momento difficile, so bene che vi sentite soli, che avete bisogno di una 
parola amica e di un sostegno. Dalla mia breve esperienza, mi sono resa 
conto che l’unico modo di liberarsi da ansie e paure è condividere. 
Condividere la propria esperienza con chi ti può comprendere, ma anche 
con degli esperti, e sensibilizzare chi, invece, una situazione simile non l’ha 
mai vissuta.

Allora Mamme e Papà Ultras scrivetemi a: e-mail: mamme.ultras@
informa-press.it, oppure Pagina Facebook (Informa Press) con un 
messaggio privato.
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Liceo Serao, la scuola di tutti e di ciascuno
Studenti “al centro” per un vero successo formativo

Tutti in cattedra
Anno 2020 n.12 marzo - aprile

La scuola ai tempi del Coronavirus non è soltanto rispetto delle 
norme di igiene e chiusure straordinarie per la sanificazione. In 
questo tempo di apprensione collettiva l’istituzione scolastica può 
e deve ribadire la sua straordinaria funzione educativa, la sua 
mission per l’autonomia dei singoli e per la coesione della comunità. 

E noi, proprio come i novellieri 
del Decameron, abbiamo deciso 
di rifugiarci all’interno delle mura 
del Liceo Serao, per raccontarvi 
quella scuola “vaccino” che mira 
a ricostruire l’armonia di una 
meravigliosa normalità, quella che 
vede gli studenti “al centro” per un 
vero successo formativo. 

Le giornate al Serao

Giornata I: tema libero
Ispirati dal tema della libertà creativa, vi raccontiamo i progetti 
extracurriculari “Le penne di Matilde” e “Dante a Pomigliano” 
finalizzati alla libera espressività degli studenti che, da innamorati 
lettori di autori noti e meno noti della letteratura universale e 
dell’opera dantesca, si trasformano in aspiranti scrittori e performer 
(danza, teatro, canto, arti figurative e multimediali).
I progetti sono svolti in collaborazione con partner culturali del 
territorio (Informa Press, Associazione I colori della poesia, Centro 
Leggimi Forte) per favorire incontri con autori, docenti universitari 
esperti delle tematiche della Commedia e studenti degli altri licei di 
Pomigliano, condividendo così cultura, valori e bellezza.

Giornata II, le avventure a lieto fine 
Ogni percorso scolastico deve essere un’avventura a lieto 
fine, con uno sguardo alle opportunità per il futuro formativo e 
professionale. A supportarli in quest’avventura, un organizzato 
sistema di orientamento in entrata e in uscita. Il lavoro del 
gruppo orientamento è costante per tutto l’anno e promuove incontri 
tra studenti in peer tutoring e tra studenti del IV e V anno con gli 
atenei, direttamente ospitati presso il Liceo Serao per un confronto 
concreto sulle professioni e sui percorsi. Il Liceo Serao è in prima 
linea anche nella formazione professionale degli aspiranti docenti 
in quanto accreditato per ospitare il Tirocinio Formativo Attivo per 
il sostegno e per tutte le discipline, in collaborazione con diversi 
atenei del centro-sud Italia.

Giornata III, chi ottiene o ritrova una cosa desiderata da tanto 
tempo
Per questo tema vogliamo raccontarvi le iniziative degli studenti 
impegnati in tantissime occasioni di sana “competizione”. Tra 
queste, il concorso letterario internazionale Castrum Cisternae, 
la “settimana della legalità” in collaborazione con l’Associazione 
antiracket, “la settimana dello sport” . L’attività motoria in 
particolare educa al rispetto degli altri e di sé stessi: a questo 
principio si ispira anche un’altra emerita iniziativa del Liceo Serao, 
ovvero il corso di difesa personale che vede protagonisti gli 
studenti nell’apprendimento delle tecniche di difesa e di gestione 
dei pericoli derivanti da atti violenti. 
Il Liceo Serao è un punto di riferimento per l’apprendimento delle 
lingue straniere: gli studenti possono frequentare percorsi di 
potenziamento per conseguire le principali certificazioni coerenti 
con il Quadro europeo di riferimento per le lingue straniere, 
ottenendo di anno in anno elevati standard di qualità: per il tedesco 
(Goethe-Zertifikat B1), il francese (DELF B1, B2), lo spagnolo 
(DELE B1, BE2), l’inglese (Trinity B1, B2, C1 – Cambridge Pet B1, 
First B2), il cinese (HSK).
Inoltre quest’anno, in collaborazione con la Education First, società 
internazionale specializzata in formazione linguistica, i più meritevoli 
studenti per l’inglese hanno partecipato alle inglesiadi, un’iniziativa 
molto stimolante che li vede impegnati in competizioni linguistiche 
attraverso varie tappe di selezione delle eccellenze su tutto il 
territorio nazionale. Progetti Erasmus+ di mobilità internazionale 

completano il quadro delle opportunità linguistiche attraverso il partenariato 
con Portogallo e Germania.

I percorsi per l’orientamento e per le competenze 
trasversali (PCTO)

Giornata IV: risposte pronte e argute
Per questa tematica ci piace raccontare tutte le occasioni che il Liceo 
Serao offre ai ragazzi per sviluppare le cosiddette soft skills. In risposta 
alla trasformazione digitale che sta cambiando il mercato del lavoro, nasce 
la proposta finalizzata al conseguimento della certificazione informatica 
EIPASS 7 Moduli, mirata a rendere gli studenti competitivi per un futuro 
di inserimento formativo e professionale in ogni settore economico. 
Come è noto ai nostri lettori, inoltre, il Liceo Serao ospita un percorso per 
l’approfondimento delle competenze comunicative e del giornalismo 
web in partnership con la testata Informa Press.
Si punta sullo sviluppo delle capacità critiche argomentative e imprenditoriali 
con i progetti delle classi quarte “Il futuro parte dal passato” (che 
sviluppa il profilo professionale di  “animatore socio-filosofico culturale”, 

in collaborazione con l’Associazione Festival 
della Filosofia in Magna Grecia) e “Cultura: 
che impresa!”, grazie alla collaborazione con 
l’Associazione culturale “Terre di Campania”, 
che è finalizzato allo sviluppo del profilo 
professionale del “manager culturale” con 
particolare attenzione alla valorizzazione del 
territorio campano.

Roberta D’Ovidio

GIOVANI E CULTURA 
PER RISOLLEVARE 
LA CAMPANIA!

Ciro Campana
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Made in Eventi 
Pomigliano d’Arco e dintorni

La rubrica “Made in Eventi” è sempre pronta a segnalare ai nostri 
lettori i migliori appuntamenti in Campania. Mostre ed esposizioni, 
convegni e fiere, eventi culturali e feste tradizionali, in ogni luogo 
della regione, attendono di essere visitati e meritano attenzione e 
partecipazione collettiva. Ecco gli eventi più interessanti del mese 
di marzo sul nostro territorio.

DALISCA - PARTENOPE IN RESTAURO
Fino al 21 marzo 2020 - Napoli
Il maestoso Castel dell’Ovo accoglie tra le sue mura la mostra 
“Partenope in restauro” dell’artista Dalisca. Si tratta di un omaggio 
alla città di Napoli interpretato dall’artista come un allegorico 
viaggio che parte dalla leggenda della sirena Partenope per 
incontrarsi con la storia della “Nuova Città”, Neapolis per l’appunto. 
L’esposizione è a cura di Salvatore Marciano e di Marciano Arte. 
Dopo l’inaugurazione del 7 marzo, la mostra sarà visitabile fino al 
21 marzo, da martedì a domenica dalle ore 9:00 alle ore 19:00. 

Contatti: sito web www.marcianoarte.com; Pagina FB Evento 
“Dalisca - Partenope in restauro”; Cell.: 346/0279328

MOSTRA SCAMBIO, AUTO - MOTO - RICAMBI D’EPOCA
Sabato 14 e domenica 15 marzo 2020 - Nocera Inferiore (SA)
L’area espositiva del Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore 
ospiterà un grande evento legato ai motori e al collezionismo 
d’epoca: la “Mostra Scambio, auto - moto - ricambi d’epoca”. 
Essa si estenderà sia nell’area coperta che nell’area esterna dei 
padiglioni del Consorzio. Sarà un’occasione imperdibile per tutti gli 
appassionati alla ricerca di accessori originali, pezzi di ricambio, 
auto e moto da restaurare. L’evento si svolgerà sabato 14 marzo, 
dalle 08:30 alle 18:00 e domenica 15 marzo dalle 8:30 alle 16:00.

Contatti: sito web: www.mostrascambio.net; Pagina FB “Mostra 
Scambio Auto, Moto e Ricambi d’Epoca”; E-mail: info@
mostrascambio.net; Tel.: 0828/851499

“I LOVE LEGO”
Dal 17 marzo 2020 al 13 settembre 2020 - Napoli
Dopo il successo ottenuto a Roma e Milano, arriva a Napoli “I 
Love Lego”, la colorata mostra dedicata ai mattoncini più famosi 

del mondo. L’esposizione sarà 
visitabile dal 17 marzo, giorno 
dell’inaugurazione, fino al 13 
settembre 2020, dalle ore 10:00 
alle ore 20:00 presso la Basilica 
della Pietrasanta di Napoli. 
Sono previste decine di metri 
quadrati di scenari interamente 
realizzati con i mattoncini pronti 
a ricostruire città e monumenti 
antichi e moderni. 

Contatti: sito web www.arthemisia.it; E-mail: info@arthemisia.it; 
Pagina FB “I Love LEGO”; Tel.: 081/1865941

I FALÒ DELLA BARONIA
Giovedì 19 marzo 2020 - Carife (AV)
Giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 20:00, nel Comune di Carife 
in provincia di Avellino, avverrà la tradizionale accensione dei falò, 
con l’apertura del percorso enogastronomico e uno spettacolo 
musicale a cura del gruppo folkloristico Municipale Mediterranea 
dell’Associazione Terra Narrante. Il progetto, promosso dal Comune 
di Carife, in partenariato con i comuni di San Nicola Baronia e 
San Sossio Baronia, è co-finanziato dal POC Campania 2014-
2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. 
Tradizionalmente associati al periodo invernale, i falò in Irpinia si 
accendono fino alla primavera inoltrata e si legano al culto dei santi 
più amati dalla popolazione locale. Oltre a mantenere viva una 
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tradizione secolare, l’obiettivo del progetto è valorizzare le risorse territoriali 
e favorire la convivialità. 

Contatti: sito web: www.ifalodellabaronia.it; Pagina FB Evento “I falò della 
Baronia”; E-mail: info@ifalodellabaronia.it; Tel.: 0827/95021

BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO - XXIV EDIZIONE
20, 21 e 22 marzo 2020 - Napoli

I professionisti del turismo provenienti da tutto il mondo arrivano a Napoli 
per la ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. 
Dal 20 al 22 marzo 2020, nel polo fieristico della Mostra d’Oltremare, la 
BMT offrirà una visione completa del prodotto turistico: dai tour operator 
ai villaggi turistici, dagli alberghi alle crociere, dal turismo benessere a 
quello esperienziale, enogastronomico, sportivo ed en plein air, dai bus 
operator ai servizi assicurativi. Sarà inoltre l’occasione per la presentazione 
di programmi e prodotti che le agenzie di viaggio potranno proporre a turisti 
e viaggiatori nei prossimi mesi. 

Contatti: sito web www.bmtnapoli.com; Pagina FB “BMT - Borsa 
Mediterranea del Turismo”; E-mail: info@progecta.org; Tel.: 081/7640032

LEGUMINOSA 2020
20,21 e 22 marzo 2020 - Napoli

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo torna, per la sua IV edizione, 
Leguminosa, la tre giorni sulla biodiversità dei legumi che si svolgerà al 
centro di Napoli, in Piazza Dante. L’evento è realizzato in collaborazione 
con Slow Food Italia, patrocinato dalla Regione Campania e del Comune 
di Napoli ed è sostenuto da Pastificio Di Martino e Alma Seges. Il progetto 
si propone di ripercorrere la storia dei legumi e valorizzarne ogni varietà. 
Saranno allestiti il Mercato dei legumi, una mostra-mercato di circa 60 
banchetti espositivi, con tantissimi legumi provenienti dalla Campania, 
dall’Italia e dal mondo; i Laboratori del Gusto dedicati ai legumi e alle loro 
utilizzazioni gastronomiche, con la presenza di produttori e chef; la Triade 
Mediterranea, spazio riservato agli oli EVO, ai vini, alle birre e ai pani; e 
infine l’Osteria della Pasta e il Legu-Store, realizzati rispettivamente dal 
Pastificio Di Martino e da Alma Seges.

Contatti:  sito web: www.slowfood.it/campania; Pagina FB “Leguminosa”; 
E-mail: info@slowfoodcampania.it

XVI MEMORIAL CORREALE - 52° MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI 
NUMISMATICA
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 - Gragnano (NA)

L’Associazione “Tempo Libero” Circolo Filatelico Numismatico di 
Castellammare di Stabia, organizza il XVI Memorial Correale, 52° 
manifestazione nazionale di numismatica, filatelia, cartamoneta, materiale 
cartaceo e collezionismo vario. Saranno presenti numerosi espositori 
provenienti da ogni regione d’Italia, che allestiranno i propri stand con ogni 
genere di materiale da collezione. L’evento si svolgerà sabato 21 marzo, 
dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, e domenica 22 dalle 
ore 9:00 alle 13:00, all’interno del prestigioso Hotel Parco, immerso nel 
verde del parco naturale sulla Strada Statale per Agerola 366 a Gragnano, 
in provincia di Napoli.

Contatti: sito web: clubdeltempolibero.xoom.it; Pagina FB - Associazione 
Circolo “Tempo Libero”; E-mail: clubdeltempolibero@gmail.com; Cell.: 
349/8125912 

ENERGYMED 2020 - MOSTRA CONVEGNO SULLE FONTI RINNOVABILI 
26, 27, 28 marzo 2020 - Napoli

Giovedì 26 marzo sarà inaugurata la XIII edizione di EnergyMed, una mostra 
convegno di tre giorni che porterà a Napoli le innovazioni tecnologiche 
e nuove soluzioni in materia di “green economy”, ovvero “economia 
sostenibile”. L’evento è realizzato in collaborazione con RemTech Expo di 
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Claudia Buongiovanni

Made in Eventi 
Pomigliano d’Arco e dintorni
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Ferrara Fiere e vedrà la partecipazione del Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa. Lo scopo è analizzare e approfondire gli obiettivi 
messi in campo dal governo per la transazione verso un’energia 
verde e il contrasto ai cambiamenti climatici, con un focus particolare 
dedicato alle bonifiche dei territori contaminati. L’evento si svolgerà 
il 26 e il 27 marzo dalle 9:30 alle 19:00 e il 28 marzo dalle 9:30 alle 
18:00 presso la Mostra d’Oltremare con ingresso in Viale Kennedy, 
zona Fuorigrotta (NA).

Contatti: sito web: www.energymed.it; Pagina FB “EnergyMed 
Mostra Convegno”; E-mail: info@energymed.it; Tel.: 081/419528

PIANO CITY NAPOLI 2020
Da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2020 - Napoli

Ritorna l’appuntamento annuale con “Piano City Napoli 2020”, 
la kermesse musicale interamente dedicata al pianoforte. La 
manifestazione si svolgerà dal 26 al 29 marzo e ospiterà ben 250 
eventi in oltre 60 punti della città. L’originale novità del festival 
consiste nella possibilità di proporre una location in cui far avvenire 
i concerti, semplicemente consultando il sito ufficiale. È possibile 
proporre uno spazio culturale, espositivo o commerciale, ma è 
possibile anche aprire le porte della propria abitazione per ospitare 
gli house concert e organizzare serate davvero speciali. La direzione 
artistica, in collaborazione con il pianista tedesco - e ideatore di 
Piano City - Andreas Kern, è affidata a Dario Candela e Francesco 
D’Errico. Piano City Napoli è voluto e promosso dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Napoli, con il patrocinio del FAI 
Sezione Campania, organizzato dall’Associazione Napolipiano in 
collaborazione con la Ditta Alberto Napolitano Pianoforti - P.zza 
Carità.

Contatti: sito web www.pianocitynapoli.it; Pagina FB “PIANO 
CITY NAPOLI”; E-mail: pianocitynapoli@gmail.com o info@
pianocitynapoli.it; Cell.: 348/8466551

SOTTO SOPRA. OMAR HASSAN AL PAN DI NAPOLI 
Fino al 28 marzo 2020 - Napoli

“Sotto Sopra” è la mostra dell’artista italo-egiziano Omar Hassan, 
le cui opere arrivano per la prima volta a Napoli. È curata da 
Maria Savarese ed è stata inaugurata il 22 febbraio presso il 
Palazzo delle Arti Napoli in Via dei Mille. L’esposizione è promossa 
dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, 
realizzata in collaborazione con la Fondazione Alberto Peruzzo, 
la Prometeo Gallery e la Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto 
Giacomini, con il coordinamento tecnico-organizzativo di Editori 
Paparo. Sarà aperta al pubblico fino al 28 marzo e conterrà opere 
inedite e realizzate appositamente per il PAN e la città di Napoli.

Contatti: sito web www.comune.napoli.it; Pagina FB Evento “SOTTO 
SOPRA. Omar Hassan al PAN di Napoli”; Tel.: 081/7958601 

GABRIEL ORLOWSKI 
TECHNICOLOR 
Fino al 31 marzo 2020 - Napoli 

La Shazar Gallery di Napoli ospita 
dall’8 febbraio “Technicolor”, la 
prima personale italiana del polacco 
Gabriel Orlowski. L’artista ha prodotto 
in esclusiva per la galleria di via 
Pasquale Scura un progetto fotografico 
focalizzato sulle capacità della luce 
di trasformare la fisicità dei soggetti 
ritratti. La mostra è visitabile dal lunedì 
al venerdì dalle 14:30 alle 19:30 e il 
sabato su appuntamento. 

Contatti: sito web www.shazargallery.com; Pagina FB “Shazar Gallery”; 
E-mail: info@shazargallery.com; Tel.: 081/18126773

Richiedici ulteriori informazioni all’indirizzo e-mail: info@informa-press.it

*La maggior parte degli eventi in programma per questi mesi di marzo 
e aprile è stata annullata o rinviata, causa Coronavirus. Si consiglia di 
restare comunque a casa.
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Il biscotto di Sorrento, una poesia per la pizza

Luigi è orgoglioso del suo forno in “biscotto di Sorrento” e ne ha 
assolutamente ragione. In pochi infatti sanno che questa è in assoluto la 
migliore pietra da forno se si vuole cuocere quella che possiamo definire 
una “verace pizza napoletana”. Rispetto ai suoi principali concorrenti, cioè 
le tavelle rosse refrattarie e la pietra lavica, è il migliore a garantire cotture 
a temperature altissime (tra i 400 e i 500 °C) senza bruciare il fondo. Il 
merito è in gran parte della sua porosità, della granulosità (più una pietra 
è liscia, maggiore è il rischio di bruciature) e di una origine speciale legata 
alle nostre terre, che gli è valso la denominazione “di Sorrento”. L’arte del 
laterizio, infatti, è una tra le eccellenze più antiche della penisola sorrentina 
e viene favorita dal terreno argilloso ricco di silicio caratteristico di quei 
luoghi. Per questo sono famose le fornaci di Maiano, chiamato non a 
caso “borgo dei cretari”, ovvero di chi lavorava la creta. Questo materiale, 
lavorato a mano, rende il mattone molto poroso in modo tale che lo stesso 
possa scaldarsi presto e trattenere a lungo il calore. Due qualità che sono 
indispensabili quando si deve cuocere una pizza e che, allo stesso, tempo, 
promuovono la valorizzazione di una eccellenza del nostro territorio.

Mariella Simeoli

De Gustibus Vesuviano
Da Brusciano, “Il Verace”, dove la cucina è un affare di famiglia

Una tradizione che continua nel segno della bontà

Una tradizione continuata con forza, desiderio, amore e passione. 
”Il Verace” e la sua storia trasudano di sapori legati a un passato 
antico ma che sanno stuzzicare i palati del presente grazie alla loro 
versatilità. Un luogo dove può sentirsi fortissima la parola “casa”, 
sia nell’accoglienza che nelle varie specialità. Come ristorante, 
braceria o “semplice” pizzeria, il sapore di famiglia e convivialità 
sa soddisfare ogni desiderio.

“Il Verace”, una storia dal cuore antico

Se lavori col cuore, si sente. Se poi quel cuore è 
messo al servizio della cucina, il risultato è un 

sapore speciale che, abbinato a un’identità 
ben precisa, può portare soltanto al successo. 
E queste sono le caratteristiche della storia 
di Luigi (ormai conosciuto da tutti come 
Giggione) ed Emilia Giannino, due fratelli 

che riprendono l’attività di famiglia (“Il Verace” 
infatti era precedentemente diretto dallo zio) e in 

cinque anni sono riusciti a imporsi come punto di riferimento per 
la ristorazione non solo di Brusciano, ma anche dei comuni limitrofi.
In particolare Luigi si definisce orgogliosamente autodidatta, ma 
da sempre presente nel mondo della ristorazione, prima come 
fornitore, da “casaro” e poi dal 2006 come cuoco, in tandem con 
Emilia che invece è la regina della sala. Da loro parte un servizio 
ormai riconosciuto come eccellente, e che è il vero sapore unico di 
una tradizione destinata ad avere una lunga strada davanti a sé.

Tradizione ma non solo

Luigi, qual è il segreto del tuo successo?
“Come marchio della casa, “Il Verace” propone un antipasto 
magistrale, composto da 15 portate e incastonato in un menù 
fisso che comprende anche due primi e un secondo. Con il tempo 
abbiamo allargato il menù à la carte, per accogliere ogni tipo di 
cliente, comprendendo anche pesce e la “Pizza dint’ò rutiell”, cotta 
in un ruoto che le dà un sapore e una forma assolutamente unici, 

in un forno che usa come pietra il 
biscotto di Sorrento. Tutto per dare ai 
clienti quelli che sono i tre comandamenti 
del ristorante: qualità, prezzo e quantità, 
per  un menù che... “fa paura”. Per 
garantirli, la scelta degli ingredienti è 
assolutamente locale, per una spesa 
a Km “tutt’intorno”, ne è una riprova il 
nostro proverbiale soffritto. “Il Verace” 
ha davanti a sé un lungo destino, ma 
il prossimo passo sarà il “catering”. Ci 
stiamo infatti attrezzando proprio per 
questo”. 

Sapevi che?

Tra i 457 prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) della Campania, 
ne troviamo uno che è proprio made in Brusciano. Si tratta della papaccella 
napoletana, un particolare tipo di peperone dalle dimensioni ridotte, dal 
sapore e dalla consistenza carnosa e soda. È molto versatile e veniva 
coltivato sin dall’antichità a Brusciano perché la sua crescita si sposava 
perfettamente con il terreno argilloso e ricco d’acqua della zona.

Anno 2020 n.12 marzo - aprile

Per ulteriori informazioni: Ristorante Il Verace, da Giggione & Emilia
Via Tirone, 14 - Brusciano  (NA)
Tel.: 081.5190858
Pagina Facebook: Ristorante Il Verace
Pagina Instagram: ristorante_ilverace
Orari apertura: a pranzo, su prenotazione, e dalle ore 18:00 fino alla chiusura 
(tranne il martedì); la domenica aperti solo a pranzo.
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L’Angolo del Riciclo

Continua, anche questo mese, la nostra rubrica “L’Angolo del 
Riciclo” sul riutilizzo del giornale una volta assolto il suo compito 
informativo e formativo. Riciclare può essere considerato un vero 
e proprio atto d’amore nei confronti del nostro pianeta, ma può 
essere anche inteso come una fonte di espressione creativa. Chi 
non ha mai visto “Art Attack” rimanendo stregato dai risultati che 
otteneva Giovanni Muciaccia? Beh tutti, attraverso il riciclo della 
carta stampata, con un po’ di fantasia, possono dar vita a diversi 
e simpatici oggetti. Come suggerisce lo scrittore George Bernard 
Shaw, “L’immaginazione è l’inizio della creazione”. 

Questo mese vi consigliamo 5 nuove idee per il riutilizzo del 
nostro giornale:

• Perline per gioielli
• Un’idea sfiziosa per creare gioielli fai da te. In base alla 

dimensione che volete ottenere, ritagliate alcune strisce di 
carta. In seguito, con l’aiuto di uno stuzzicadenti, arrotolatele su 
loro stesse fissandole con la colla stick. Ottenute le perline, si 
può creare un po’ di tutto, spaziando dalle collane agli orecchini 
o addirittura dei portachiavi.

• Copertine per libri o quaderni
• Ebbene sì, la carta che protegge la carta! Unite alcune pagine 

di giornale tra loro al fine di ottenere la forma geometrica che 
volete ricoprire. Posta la carta di giornale sulla superficie da 
coprire, ritagliate gli eccessi e rigirate i bordi all’interno della 
superficie, incollandoli. L’effetto sarà sorprendente, simpatico 
e particolare.

• Cibo giocattolo
• Ottimo per i “food lover”. Potete ricreare con i ritagli di giornale 

i vostri piatti preferiti. Aiutati da cartoncini, colla stick e pittura, 
potete renderli più realistici e invitanti.

• Fiocco di carta
• Tagliate il foglio di giornale fino a ottenere la dimensione che 

preferite, prediligendo una forma quadrata o rettangolare. 
Piegate il foglio a mo’ di ventaglio comprimendo la parte centrale 
e fissandola con un piccolo elastico di gomma. Per concludere, 
si potrà attaccare il foglio dove meglio si desidera, con l’aiuto di 
una forcina posta nell’elastico.

• Cesto di carta
• Iniziate col creare delle cannucce tagliando un foglio di carta 

in due parti e arrotolandolo con l’aiuto di uno stecchino e della 
colla. Create diverse cannucce e in seguito, aiutandovi con un 
cartoncino a forma di cerchio, sistemate 17 cannucce intorno 
a esso. Ponete un cerchio sopra e, dopo aver aspettato che si 
sia ben incollato, iniziate a intrecciare ogni cannuccia in senso 
circolare con quelle sottostanti, alternando quest’ultima sopra e 
sotto tra le altre. Raggiunta l’altezza desiderata, tagliate il resto 
delle cannucce (se ne avanza qualcuna) e ponetele all’interno 
del cestino appena creato.

Beh, non resta che augurare buona fantasia di riciclo a tutti!

Consigli casalinghi per riciclare i fogli di giornale
Cinque nuove e semplici idee per riciclare Informa Press

Rebus

Soluzione numero precedente
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Sai svelare questo rebus? (3;8;7)
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