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LA NOTA

Sanità in campania
che Dio ci aiuti!

Andrea Pellegrino
Alle soglie del 2019 le immagini che arrivano dagli
ospedali della Campania
fanno venire i brividi.
Quella della donna sommersa dalle formiche è solo
l’ultima immagine desolante di una sanità sempre
più in agonia. Di annunci
da parte della politica ne
sono stati fatti tanti e la
sanità resta solo e soltanto
un centro di potere da conquistare, consolidare e accrescere. Per non parlare,
poi, dei centri privati. In
tutto questo il cittadino
resta in disparte, inerte ed
in alcuni casi abbandonato. Più che la fruizione del
servizio, in taluni casi, il
paziente soffre uno stato
di sottomissione rispetto
ad un sistema incancrenito. D’altronde un malato
ha bisogno di medici e di
infermieri in quel preciso
istante e di ribellarsi in taluni casi non ha neppure
la forza. «Mai più ultimi»,
prometteva Vincenzo De
Luca, presidente della
giunta regionale della
Campania, che ha smosso
mari e monti pur di farsi
nominare anche commissario alla sanità. Le classifiche, a oggi, a quasi quattro anni dall’insediamento
a Palazzo Santa Lucia, dicono ben altro. Ma basterebbe farsi un giro nelle
strutture del nord per rendersi conto dell’abissale
differenza. Un sondaggio
artigianale vedrebbe la
maggior parte degli intervistati emigrare al nord
per un qualsiasi problema
di salute, viceversa nessuno
del nord venire dalle nostre
parti. Questa mattina il
governatore ha fatto visita
alla donna ricoverata all’ospedale San Giovanni
Bosco e ha annunciato
provvedimenti. Il primo?
Nei confronti di chi ha filmato la paziente cosparsa
di formiche. Poi il resto si
vedrà.
In attesa di un nuovo video
che sbatterà la sanità campana sulle prime pagine,
compresa questa.
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PAROLA AI cOMMERcIATI DEL cENTRO cITTADINO

Opinioni “a luce alternata”: chi spera, chi si è già rassegnato
IL PERSONAGGIO

a pag. 3

IL “RACCONTO” DELLE LUCI
DI VINCENZO BENVENUTO

IL FORZA SALERNITANA
DI GIOVANNI PAOLO II
Passione presepe
Il maestro
da 8000 pezzi
Giovanni De Angelis
in mostra in città
A PAGINA 5

Via i tablet
e gli smartphone
Ecco i giochi
carta e penna
per i più piccoli

Ne ho sentite talmente
tante, da non interrogarmi
più sul tema scelto per le luminarie di Natale. E sì perché
tra
l’ammiccatina
esperta di Peppiniello all’uscita dall’ennesimo filone (“I limoni di Salerno?
Un invito a limonare a tutto
spiano, ovvio!”) e il sospiro
gemebondo di don Mimì
SempreCaroMifuQuestermoColle (“Richiamo indubbio alla costiera attraverso
le “trombe d’oro della solarità”), ho rinunciato ben
presto a farmi un’idea in
proposito. Sempre così io,
più le versioni si rincorrono, si moltiplicano, più
lascio agli altri la fatica
dell’interpretazione...
segue a pag. 2

A PAGINA 6

Il tuo selfie natalizio a pagina 7

Villa Fontana Limite

bed & breakfast
Via Nuova Raito, 16
Vietri sul Mare (Sa) -Tel./Fax 089 94 81 239
Cell. 345 51 19 691 - 327 25 51 512
bbvillafontanalimite@live.it

PRESENTAZIONE DEL LIBRO A SALERNO, LIBRERIA FELTRINELLI - MARTEDI 13 NOVEMBRE ALLE ORE 18.00
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I fatti

Luci d’Artista, rimandate a gennaio
IL PARERE DEI COMMERCIANTI DEL CENTRO CITTADINO

Viaggio tra chi spera di poter ottenere qualche vantaggio dalla kermesse e chi già si è rassegnato
Andrea Bignardi

Dopo le prime due serate all’insegna delle Luci d’Artista, la città di Salerno inizia ad ambientarsi e a metabolizzare la presenza di carovane di visitatori,
provenienti da ogni luogo. I pareri di alcuni tra i diretti
interessati, i commercianti che occupano le principali
arterie del centro cittadino - da Corso Vittorio Emanuele a via dei Mercanti - sono però discordanti: predomina, tuttavia un clima speranzoso, nonostante una
generale disapprovazione “estetica” delle installazioni luminose. Passeggiano felici lungo
quello che una volta fu il “Corso da Re”
i tanti visitatori potentini, cilentani
ed irpini: “Siamo di Potenza”, afferma Marco, padre di famiglia,
“ed ogni anno veniamo qui a
Salerno per poter ammirare
questo capolavoro”. “E’ un
evento che porta gente in
città e che incrementa l’indotto per il commercio, in
particolare per bar e ristoranti - afferma invece Pasquale Esposito, dello storico
bar Apollo 11 - dobbiamo essere grati al governatore De
Luca per questa sua intuizione. È
una kermesse che ha un impatto
profondamente positivo”. L’entusiasmo
tocca soprattutto tutti coloro che operano
nel settore della ristorazione: Claudio Russo, chef
del Pacchero, ubicato alle spalle della Banca d’Italia, è
ottimista sulla ricaduta dell’evento: “Indubbiamente attraggono molti visitatori e quindi potenziali clienti”.
Parere positivo sull’evento lo esprime anche la titolare
della Taverna Santa Maria De Domno, in via Masuccio
Salernitano: “Inutile fare critiche sterili, Luci d’Artista
è un esempio di buona pratica per l’evoluzione turistica”. Addentrandosi nel cuore del centro storico, segnato dalla crisi del commercio, tra le poche attività
che sembrano procedere comunque a gonfie vele, in-

sensibili all’elasticità della domanda, ci sono i barbieri
come Rosario Carraturo, che opera nelle immediate
adiacenze del Duomo. “Le luci non producono alcun
effetto sul fatturato della mia attività, esteticamente
nemmeno posso giudicarle perché lavorando qui fino
a sera non sono riuscito ancora ad ammirarle”. Più
cauti i commessi dei negozi di abbigliamento sul
Corso, molti dei quali preferiscono non esprimersi perché in gran parte appartenenti a grandi e piccole catene
di distribuzione. Tuttavia, i titolari disponibili ad esprimere il loro parere, quando non indaffarati ad accaparrarsi nuovi clienti, affermano di aver
lavorato complessivamente di più rispetto ai sabati di ordinaria amministrazione: il titolare del “Roma
Outlet” in via Nizza, trasferitosi
da poco nel cuore della city, afferma: “Preferisco attendere,
dato che abbiamo iniziato da
poco quest’attività in pieno
centro. Ammetto di essere
fiducioso: il passeggio è in
aumento rispetto ai giorni
scorsi”. Allontanandosi dal
centro, la musica cambia: il titolare di uno storico negozio di
coloniali, sul rione Carmine, afferma che le luci d’Artista non
hanno avuto nessun tipo di ricaduta
sulla sua attività commerciale: “La mia
attività si regge su una clientela affezionata”.
Rientrando verso la stazione e quindi abbandonando la “zona rossa” dell’evento in cui si concentra
la maggior parte dei visitatori, la titolare di un panificio
va ad attenzionare una tematica importante, quella
della tassazione, eccessiva per alcune tipologie di attività: “Se non stessimo aperti quindici ore al giorno non
riusciremmo ad andare oltre il minimo indispensabile
per sopravvivere. Le Luci attirano, ma nonostante tutto
occorre lavorare sodo. Bisognerebbe agire in modo più
incisivo in favore di una riduzione delle tasse per chi
lavora nel nostro settore con grande sacrificio”.

..dalla prima

LE BREVI DEL GIORNO

Salvini minaccia di bloccare
le attività dell’Unione Europea

Duro attacco del vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini,
intervenuto a margine della sua visita a Eicma, rivolto sia all’Ue sia
a Malta, con cui è in atto un braccio di ferro per l’arrivo delle navi
di migranti. «Finché l’Europa e qualche Paese continueranno a
prendere in giro gli italiani, possiamo eventualmente bloccare anche
i bilanci e le attività europee».

L’Ordine dei Giornalisti della Campania
avvia procedura per Luigi Di Maio
“Gli atti del vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi
Di Maio, giornalista pubblicista iscritto all’OdG della Campania,
sono stati trasmessi al Consiglio disciplina regionale, così come previsto dalle norme, in relazione alle affermazioni rilasciate in seguito
all’assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi”. A comunicarlo
il presidente dell’OdG campano, Ottavio Lucarelli.

Bagni di folla e in acqua
nel novembre salernitano

La città di Salerno, questa mattina, ha vissuto una giornata con temperature superiori ai 20 gradi che hanno reso gradevole la visita
lungo le strade cittadine per i tanti visitatori, ma non hanno limitato
le iniziative di alcuni che hanno sfruttato l’occasione della temperatura gradevole per un ultimo bagno novembrino, come accaduto
anche nell’area del solarium Santa Teresa.

IL RACCONTO DI VINCENZO BENVENUTO

...E’ la vigilia del “fiat lux.” Dal televisore di fronte, il piatto stellato rimbalza
nella mia veranda e il “mmmh” dello
chef ce la mette proprio tutta a tradurre
la vista in gusto. Su di me, però, che
quando da bambino mi dicevano che il
ciuccio vola, guardavo inesorabilmente
per terra, i giochi di prestigio fanno ben
poca presa. Me ne vado a letto. Pigiama di ordinanza e la stanchezza
delle buone intenzioni. All’improvviso,
mentre fuori la pioggia evoca fantasmi
di vascelli in balia dell’oceano, avverto
un peso dritto sullo stomaco. Resto inchiodato a letto. Sarà mica la Janara de
“Lo cunto de li cunti”?. E invece no. La
voce, almeno, è maschile. «Sveglia,
testa di sedano. Tu vuoi conoscere il
perché, domani, Salerno sarà illuminata con limoni e creature marine a
tutto spiano». Dopo qualche secondo
di paura (vorrei vedere voi a essere svegliati, a notte fonda, da una voce digrignante e con la sensazione di non poter
muovere manco un muscolo!), avrei voglia di far presente che: a) testa di sedano lo dici a tua sorella; b) non mi
passa manco per l’anticamera del cervello di sapere il motivo della limonata
con l’acqua di mare salernitana. Ma si
sa come vanno queste cose. Lui si spara
le pose dall’alto della sua Presenza, io,
di presente, ho solo le pupille che

fanno zenit-nadir. «Ho capito chi sei,
personaggetto che preferisci le Chiancarelle alle meraviglie del Crescent».
“Personaggetto”, “Chiancarelle?” Io,
quasi quasi, qualche idea sul mio interlocutore, me la sto facendo. «Io sono
James Lind». Silenzio. Stiamo
da capo a dodici: non è chi
pensavo che fosse. Sì,
ma chi è mo ‘sto
James Lind di ‘sta
ceppa? La soddisfazione di ignorare chi sia, però,
non gliela do.
«Com’è, stai in
difficoltà?» Lo
giuro, se potessi
farlo, gli sputerei
volentieri su quel
grugno saccente.
«E io per questo
compaio durante la
notte, così nessuna
Wikipedia potrà venire
in soccorso della vostra
ignoranza». «Io sono James
Lind, medico scozzese membro della
Royal Navy dal 1739 al 1748, e della
Royal Naval Hospital di Haslar dal
1758 al 1783. I limoni, a Salerno, li ho
portati io». Sarà, ma io qualche dubbio
sull’identità di ‘sto pazzo, continuo ad

avercelo. Se solo potessi alzare la testa
e guardarlo in faccia… «E’ per omaggiare il mio ingegno che domani, 9 novembre, avrete tutta la vostra città
illuminata di limoni e di creature marine scintillanti». Nonostante il suo
peso prema sempre di più sul
mio sterno (ma le Presenze
non sono immateriali?),
io continuo a non dargli soddisfazione. «Io
sono James Lind». E
so’ tre: proprio a
me mi doveva capitare la Presenza
affetta
dall’Alzheimer?
«Io
sono il medico
scozzese che aggiunse del succo di
limone alla dieta
dei marinai (marinai
e non operai agricoli
perciò,
oltre
agli
agrumi, a Salerno c’è
l’omaggio al mare con le sue
creature) affetti da scorbuto».
La so, questa la so per averla incontrata in “Capitani Coraggiosi” di Kipling. «Lo scorbuto è una malattia
causata dalla mancanza di vitamina C
e causa irritabilità, perdita di peso, dolori muscolari e articolari…» «Uh, ma

qui ci troviamo al cospetto di un degno
figlio dell’Hippocratica Civitas. Ti ho
sottovalutato. Mi compiaccio».
Preso l’abbrivio, obietto: «Sì, ma una
cosa non quadra.
Lo scorbuto fa anche cedere le vecchie
ferite e comporta che le nuove, nel frattempo comparse, stentino a guarire. Se
lei ha, con i suoi limoni, debellato lo
scorbuto, perché le ferite della città
continuano a sanguinare?» «Personaggetto che non sei altro. Salerno è mia e
io, i limoni, mica li ho spremuti? Tu li
vedrai illuminarsi nella loro integrità.
Sono limoni pieni di succo in potenza,
ma che nell’atto…atto e potenza, l’hai
studiata, al Liceo, la filosofia?» «E lo
scorbuto?»
«E’ come il Fusandola sotto il Crescent.
C’è ma non c’è».
Al mattino, finalmente reimpossessatomi della mia mobilità, accendo la tv
per le notizie regionali. Un disturbo
alla trasmissione disegna un ghirigoro
bianco, quasi una parrucca di quelle tipiche dei medici del XVIII secolo, sulla
pelata del Governatore intento a rispondere a delle domande. Azz, lo dicevo, io!
E mo come faccio a spiegare il tema
delle luminarie 2018/2019 a Peppiniello e a don Mimì SempreCaroMifuQuestermoColle?
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Il personaggio

«Giovanni Paolo II ripeteva
“Forza Salernitana”»
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L’INTERVISTA / ANGELO SCELZO

L’unico laico ad aver ricoperto il ruolo di sottosegreatrio al pontificio consiglio delle comunicazioni sociali è di Salerno
Matteo Maiorano

Un uomo a cavallo di tre generazioni. La
carriera di Angelo Scelzo si snoda attraverso la vita e le attività di tre papi i quali,
attraverso il loro pontificato, hanno cambiato la storia della modernità. Negli anni
della frequentazione della sala stampa vaticana è entrato in contatto con contesti e realtà diverse dalla vita urbana.
La sua carriera parte da Salerno: quali
sono stati i punti focali che le hanno permesso di diventare l'unico laico a ricoprire
il ruolo di sottosegretario al pontificio
consiglio delle comunicazioni sociali?
«Ho avuto la prima esperienza giornalistica a Salerno con “Il
Tempo”, che allora aveva una
pagina dedicata alla città. Ho
iniziato a scrivere come cronista
sportivo. Ho conosciuto il presidente di “Avvenire”, Mario
Agnes, a Pompei, il quale nel
1984 mi ha chiamato a
lavorare per “L'Osservatore
Romano”.
Il
contatto
con
questo tipo di
ambienti mi
ha aperto le
porte
del
mondo vaticano. Durante

il Giubileo del 2000 ho guidato l'ufficio
stampa centrale. A maggio del medesimo
anno il Papa mi ha chiamato a ricoprire l'incarico di sottosegretario alle comunicazioni
sociali. Era sintomatico del successo avuto
durante l'evento del giubileo».
Com'era la vita vaticana? Quali sono le
particolarità del microstato?
«Dal punto di vista dell'approccio alla quotidianità, rispetto al mondo sociale urbano,
è totalmente diverso rispetto a tutto il resto.
E' un'esperienza nuova. Il Vaticano è un
piccolo mondo in cui si respirano la storia
e l'universalità, nonostante le dimensioni ridotte del territorio».
Com'era il rapporto con i vescovi
romani?
«Ho avuto la possibilità di seguire papa Giovanni Paolo II
in quasi tutti i suoi viaggi. Con
Wojtyla c'è stato un rapporto
molto stretto: era un
uomo alla mano e disponibile. Si interessava anche delle
vicende personali di
ognuno di noi,
ci era sempre vicino. Mi parlava
spesso
della
storia di Salerno, era
affasci-

nato dalla figura di Gregorio VII e di San
clima tra di noi. Un abbraccio che vale più
Matteo. Salerno città, era solerte ricordare,
di mille parole».
“conserva le spoglie di un papa e di un apostolo, è una città importante sia dal punto
Questo Papa, secondo lei che lo ha conodi vista storico che culturale”. Nel maggio
sciuto da vicino, rappresenta una svolta
'85 ci fu la sua prima visita a Salerno e, in
dal punto del contatto con il mondo
seguito, mi ha ricordato il piacere
esterno?
che ha provato nel visitare la nostra città. Mi ha sempre parlato
«Ogni Papa mantiene una con«Il
del panorama della costiera,
tinuità di magistero, poi ogni
pontefice
poi sapeva anche della mia
uomo ha il proprio carattere,
polacco era
passione per i colori granata.
il proprio modo di porsi.
Un giorno si incuriosì del
Francesco è molto diverso
affascinato da
fatto che chiedessi informada Benedetto XVI, ha un apSalerno»
zioni agli amici di Radio vatiproccio diverso, è un papa
cana sull'andamento della
pastorale, cerca il contatto con
partita della Salernitana, da alla gente. Ratzinger è un teologo,
lora iniziò a fare domande sui gradava l'idea di studioso, ma non per
nata. «Forza Salernitana», mi ripeteva.
questo era meno vicino alla folla. GioUn segno di grande simpatia che Wojtyla
vanni Paolo II è stato il vescovo romano
aveva nei confronti della squadra di calcio.
che ha aperto la chiesa al mondo, ha realizGli feci ricevere la maglietta granata con il
zato più concretamente l'opera del Concisuo cognome ed il "numero uno" a corredo
lio. C'è stata una vera e propria linea di
del completino».
continuità da Giovanni XXIII fino a oggi.
Bergoglio è un papa figlio dei nostri giorni,
Cosa c'era scritto nella lettera indirizzata
rappresenta un tipo di chiesa in uscita, un
a lei da parte di papa Francesco nel giorno
papa tra la gente.
del suo congedo?
Chi sta dentro il Vaticano lo percepisce ancora di più. Hanno cambiato la società e la
«Mi ha ringraziato del servizio svolto e per
storia di questi anni».
avergli fatto dono di un libro realizzato sul
Giubileo della Misericordia, evento forteOggi di cosa si occupa?
mente voluto proprio da Bergoglio. Durante
l'ultima udienza cui ho preso parte è sceso
«Sono editorialista di “Avvenire”, ho scritto
dalla vettura pontificia e, prima di salire sul
diversi libri, partecipo a convegni: il lavoro
palco, si è fermato in piazza e, abbracciannon manca. Vivo a Roma, a due passi dal
domi, mi ha ringraziato. Si era creato un bel
Vaticano, ma torno spesso a Salerno».

«Siamo in un periodo rivoluzionario»

L’INTERVISTA / ANTONELLO CAPORALE

Il caporedattore de “Il Fatto Quotidiano”: «Internet rende difficile la nostra professione, in pochi leggono»
Lavoro ed internet si intrecciano in una spirale che sembra apparentemente portare ad
un vicolo cieco. Oggi caporedattore de "Il
Fatto Quotidiano", il saggista Antonello
Caporale tocca alcuni dei grandi temi della
modernità e illustra, sulle nostre colonne,
la sua passione per il giornalismo partendo
sin dall’inizio e definendo la direzione
verso cui si sta muovendo la professione.
Martedì a Salerno la presentazione di
"Matteo Salvini, il ministro della paura",
l'ultimo lavoro del giornalista salernitano.

prima a Sorrento, poi mi sono spostato a
Salerno, dove mi sono laureato. Dopo il titolo mi sono specializzato alla LUISS ed
ho fatto un importante stage dapprima
a "L'Unità" e poi presso "La Repubblica", dove ho lavorato
per 22 anni. Da sei anni sono
caporedattore de "Il Fatto
Quotidiano"».

Come nasce la passione per il giornalismo?

Perché i giovani d'oggi,
rivoluzionato il modo di
fare informazione, soffrono l'approccio alla
professione?

«Mi piaceva leggere, sfogliare i giornali,
scrivere. Chi fa il giornalista ama le storie,
la quotidianità e sente il bisogno di raccontarle. Sono nato in un piccolo paese in provincia di Salerno ma la voglia di
intraprendere la carriera di giornalista non
mi è mai mancata: sentivo il bisogno di raccontare il quotidiano. Ho studiato dap-

«Prima fare il giornalista rappresentava un qualcosa di inaccessibile. Oggi internet ci fa apparire tutto
molto vicino, a portata di click ed il giornalismo regredisce ad un'attività dilettantistica. I giornali fanno fatica a realizzare
profitti. Questa è una professione fuori dai
tempi moderni, sembra quasi appartenere

www.cronachedellasera.it

al Novecento. Internet ha ormai soppiantato la carta e rende inevitabilmente la professione difficile. In pochi leggono oggi. Si
naviga, si lasciano commenti. Ma la capacità d'incidere si riduce e frantuma».
Il giornalismo sta vivendo
inevitabilmente
una
nuova fase. Finirà? Se sì,
quando?
«Quando internet terminerà questo ciclo espansivo. Ma è ancora troppo
presto. Siamo in un'età rivoluzionaria, internet ruba molto
del nostro tempo: ha dato vita a
molte professioni, non sappiamo ancora
come rispondere alla modernità. Siamo nel
pieno di un periodo rivoluzionario: dire
cosa succederà e come il lavoro del giornalista muterà è difficile. Ogni mese chiudono
due edicole e sappiamo che i giornali si ten-

Cronache della Sera

cronachedellasera

gono in vita solo attraverso esse. Internet
non produce la ricchezza minima necessaria a poter far sopravvivere i giornali. Siamo
in un vicolo cieco, ricordiamo con malinconia il passato. Non dimentichiamo ovviamente l'importanza del web, perché la
questione ha, tra i pro, il fatto che la comunicazione è diventata accessibile a tutti rapidamente».
Martedì la presentazione del suo ultimo
libro: "Matteo Salvini, il ministro della
paura".
«E' un libro incentrato sulla figura del Ministro dell'Interno, il quale sulla paura ha
creato il proprio consenso, il proprio elettorato, illustra i suoi proponimenti. E' la
paura del nuovo, del diverso, il timore nei
confronti di un domani incerto. Qualunque
tipo di concorrenza aggiunge paura e la
sentiamo piena. Sul capro espiatorio Matteo Salvini ha prodotto una grande politica
reazionaria e regressiva».
ma.ma.
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Le Rubriche
Pasta al forno
ROSSO FUOCO

Il mostacciolo
DOLCI TENTAZIONI

Piatto molto sostanzioso preparato, di solito, per la domenica o in occasione di altre festività. Per la
pasta sono utilizzati, in genere, ziti spezzati ma anche paccheri o rigatoni. Per il condimento è
consigliabile il ragù. Ricco
e vario il contenuto: dalle
polpettine al salame, alla
scamorza, alle uova sode.
E’ considerato un piatto
unico. Se il ragù è preparato con la classiche braciole (involtino), tracchiolelle e pezzentelle, è assicurato anche il secondo.

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE:
• 300 gr di pasta
• 200 gr di vitello macinato
• 100 gr di Parmigiano
reggiano
• 100 gr di scamorza bianca
• 100 gr di salame Napoli
• 300 gr di pomodori (passata)
• cipolla ramata
• 4 uova
• 4 pezzi di coperta di costata per la braciola.
Altrettanti pezzi di tracchiolelle e di pezzentella
• olio extravergine di oliva
• basilico

PROCEDIMENTO.
Preparate il Ragù facendo soffriggere cipolla, braciole,
pezzentelle e tracchiolelle a fuoco lento. Unite la
passata di pomodoro e fate cuocere per almeno 2
ore.
Regolate di sale e unite il basilico.
Preparate le polpettine piuttosto piccole, fate scaldare
olio in una padella e friggetetele.
In una casseruola mettete le uova, portate sul fuoco e
cuocete 5 minuti dal bollore.
Tagliate a dadini il salame
e la scamorza. Lessate la pasta al dente in abbondante acqua salata. Scolatela e
conditela con la salsa di pomodoro. Disponete metà della pasta sul fondo di una
teglia. Ricoprite con uno strato di polpettine, salame e scamorza. Aggiungete uno
strato con le uova sode. Completate con la pasta e spolverizzate con il parmigiano.
Cuocete a 180°C per 30 minuti e fatela riposare prima di servirla.

a cura di Andrea De Simone

BENESSERE È SCELTA DI RESPONSABILITÀ

Il mostacciolo è un dolce tipico della tradizione gastronomica
natalizia campana. Ha origini antichissime: già Catone, nel De
agri cultura, fa riferimento a dolci, i mustacei, che ricordavano,
quantomeno nella denominazione, quelli che oggi sono diffusissimi
sulle tavole nel periodo di Natale. A presentare la ricetta del
dessert natalizio è Aniello Esposito della pasticceria Dolce e
Caffè di Salerno.
PROCEDIMENTO.
Impastare tutti gli ingredienti ad eccezione della farina, far riposare
per 3-4 giorni. In seguito stendere l'impasto dandogli 1 cm di

INGREDIENTI
• 1 kg farina
• 800 gr di zucchero
• 100 gr di miele
• 100 gr di cacao

• 10 g di pisto
• 10 g di bicarbonato di ammonio
• 500 g di cioccolato fondente
per la copertura

spessore e con uno stampino conferire la
classica forma romboidale. In seguito, sciogliere il cioccolato a bagnomaria e stenderlo
sul mostacciolo. Far raffreddare il tutto e
servire.

a cura di Andrea Bignardi

URBI ED ERBE

L’approccio naturopatico
si può riassumere in:
• Primo: non nuocere o minor danno possibile;
• Agire in collaborazione con il potere
curativo della natura;
• Cercare, identificare e trattare la causa
fondamentale del disagio;
• Considerare la persona nel suo intero proponendo trattamenti personalizzati (visione
olistica);
• Curare la persona e non la malattia;
• Insegnare i principi di una vita sana e della
prevenzione.
In sintesi, si può dire che l’intento sia quello
di accompagnare le persone ad assumere un
corretto stile di vita e in modo da mantenersi
in un buon stato di equilibrio psicofisico
nonché prevenire alterazioni ed evitare ricadute pregresse.
Il Naturopata, quindi, fonda il proprio operare
su delle basi multidisciplinari, che tendono
a coprire il più possibile lo spettro energetico
dell’essere vivente, da quello fisico a quello
più sottile e spirituale.
Fondamentale è lo studio della Biotipologia
come indagine conoscitiva dell’aspetto morfo-antropometrico del biotipo, dell’aspetto
neuro-endocrino- metabolico, e inoltre di
quello caratteriale e psicologico. Ciò è essenziale per il naturopata e per una diagnosi
di terreno, su cui poter lavorare con rimedi
naturali. Ciascuna disciplina pur avendo un
effetto globale sulla persona, espleta la sua
azione in maniera particolarmente efficace
in un particolare campo energetico di sua
pertinenza. Ad esempio, le tecniche olistiche
di manipolazione pur essendo efficaci in

www.cronachedellasera.it

modo globale, realizzano il massimo della
loro azione ad un livello energetico molto
diverso da quello di rimedi vibrazionali,
come ad esempio i Fiori di Bach.
Primo: colloquio informale. La persona si
presenta: lo scopo è quello di creare un
clima disteso, sereno e spontaneo tra l’operatore e il paziente. Il naturopata deve lasciare
al paziente la possibilità di parlare il più
possibile, perché ciò che interessa all’operatore
è ricavare un ritratto globale della persona,
utilizzando anche altre informazioni che
possono essere d’aiuto nell’analisi: l’intonazione della voce, la gestualità. Il naturopata
si soffermerà sui fattori ambientali: lavoro,
famiglia, relazioni sociali e affettive. È necessario quindi armarsi di pazienza e non
bisogna contrariarsi se vengono rivolte domande un po’ personali: la naturopatia infatti
mette al centro della sua analisi la persona
nella sua totalità e unicità e utilizza strumenti
fortemente individualizzati; per questo motivo
capire il più possibile sul paziente è essenziale
per scegliere il trattamento più idoneo.
Secondo: analisi naturopatica. Verrà esaminato il terreno costituzionale, ovvero le
predisposizioni agli squilibri e le disarmonie
in atto. Tale analisi è di tipo energetico e
non clinico. In questa fase vengono valutati
gli eventuali sovraccarichi metabolici e le
carenze dell’organismo. Alcuni naturopati
conducono l’analisi prediligendo l’esame
dell’iride, altri la riflessologia del piede, altri
tecniche bioelettroniche, altri ancora questi
e altri metodi insieme.
Terzo: trattamento naturopatico. Il naturopata suggerisce regimi alimentari personalizzati, rimedi naturali, tecniche energetiche,

pratiche igieniche con agenti naturali (acqua,
sole, ecc.), massaggi, tecniche di rilassamento,
esercizi fisici che, lavorando in sinergia, promuovono il riequilibrio e il potenziamento
delle risorse fisiche, psichiche ed emozionali.
Infatti, un aspetto importante nella terapia
naturopatica è il concetto di nutrimento dall’esterno verso l’interno: tutto ciò che penetra
nel nostro corpo (il cibo, l’aria, l’acqua, i
suoni e le immagini) ha una risonanza nel
nostro organismo. Il naturopata opera una
purificazione energetica delle persone, che
si traduce in risoluzione di problemi presenti
e prevenzione di quelli futuri. Molto spesso
i trattamenti si diradano nel tempo e diventano
necessari solo quelli di richiamo, per poi diventare controlli di sicurezza. Questo è
possibile se in parallelo si è portato avanti
un discorso di educazione alla salute, che è
il cardine fondamentale per diventare autonomi e responsabili riguardo al proprio stato.
In pratica un naturopata può operare in
tutti quegli ambiti legati alla salute della persona. Potremmo chiamarli settori di salutogenesi, intendendo con questo termine i
settori che si occupano non dei malati, ma
di persone sane che vanno educate alla
cultura della salute, affinché non si ammalino.
Per definirsi naturopata occorre avere completato una formazione seria, seguendo un
corso della durata minima di tre anni, per
un totale di ore di lezioni frontali corrispondenti ai parametri formativi minimi per tutte
le professioni sanitarie. In questi corsi si affrontano discipline di base come anatomia,
fisiologia, patologia, chimica e biochimica,
fisica e biofisica, biologia, psicologia a cui si
aggiungono naturalmente le discipline specifiche dell'ambito naturopatico, riferite all'aspetto costituzionale e di terreno del singolo
individuo, e miranti alla prevenzione primaria,

Cronache della Sera

cronachedellasera

all'educazione nell'ambito degli stili di vita e
dell'alimentazione naturale. Lo studio è finalizzato a favorire l'armonizzazione delle
funzioni corporee della persona in senso
olistico-energetico, escludendo qualsivoglia
diagnosi "nosologica" e qualsiasi "terapia"
(farmacologica e non) che sia direttamente
rivolta al trattamento di malattie specifiche,
il cui trattamento è di diritto prerogativa dei
laureati in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e in Medicina Veterinaria Le materie
insegnate non sono uguali in tutte le scuole,
ma oltre a quelle principali che sono quelle
che abbiamo visto prima. Troviamo iridologia;
alimentazione naturale (intolleranze, disintossicazione, digiuno, diete); fitoterapia; floriterapia di Bach; aromaterapia e gemmoterapia; oligoelementi; cromoterapia; tecniche
corporee: shiatsu, riflessologia plantare; medicina cinese; medicina ayurveda Le competenze individuali sono abilità che consentono di trattare efficacemente le richieste e
le sfide della vita quotidiana, sono dunque
abilità di vita fondamentali in ogni processo
di adattamento umano” (quello che oggi
chiamiamo resilienza). Assecondare bisogni,
stabilire obiettivi ed incrementare le competenze necessarie per raggiungerli, rappresentano modalità efficaci per il benessere personale e collettivo, ricordando che il benessere
collettivo lo si raggiunge e lo si mantiene solamente quando i singoli individui che la
compongono stanno e vivono in uno stato
di benessere e salute totale. Quindi ricordiamoci che raggiungere, mantenere e divulgare
benessere è una scelta di responsabilità.
Cecilia Salerno
Naturopata specializzata in tecniche
bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t.
www.facebook.com/cecilia.salerno.92
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De Angelis, maestro da 8.000 pezzi
Storie & Presepi

PASSIONE PRESEPE - IN COLLABORAZIONE CON CEMIDI ESPORRÀ A SALERNO

L’artigiano partenopeo racconta le radici della sua arte: «Sono devoto alla tradizione del presepe settecentesco»
Giovanna Naddeo

L’arte e la maestria del maestro Giovanni
De Angelis giungono anche a Salerno. Da
novembre a gennaio 2019, infatti, l’artigiano
napoletano esporrà alcune sue creazioni
nell’ambito della XXIV Mostra d’Arte Presepiale Città di Salerno, nel cuore di via
Mercanti.
Eppure, il maestro De Angelis quasi storce
il naso quando gli si chiede del suo lavoro.
Per lui creare un presepe non è un lavoro,
ma una passione ardente.
Come nasce la sua vocazione artistica?
«Sono cresciuto a pane ed arte. Mio padre
era un artigiano e, da piccolo, mi piaceva
curiosare tra le sue
creazioni in legno. Mi
iscrissi all’Accademia
di Belle Arti di Napoli
ma per problemi di
salute fui costretto, a
malincuore, a interrompere gli studi. Così
mi dedicai alla pittura
senza mai abbandonare una passione trasmessami da mio nonno, quella per l’arte
presepiale. Mi sono
occupato per anni della direzione artistica
di numerosi presepi
lungo la penisola sorrentina ed ho esposto i miei lavori nel
Cilento. Attualmente il mio corredo artistico
vanta più di 8.000 pezzi».
Come nasce un personaggio del presepe?
«Ogni pastore, ogni massaia, ogni personaggio ha una storia a sé. Inizialmente la
procedura è simile per tutti. Una volta modellato e dipinto gli arti e il corpo (di solito
prediligo materiali come sughero, legno, ar-

gilla, e colori acrilici
per una maggior celerità), occorre applicare
gli occhi in vetro e procedere alla vestitura.
Personalmente, preferisco la tessitura e la
seteria di San Leucio. Sono devoto alla tradizione del presepe settecentesco napoletano.
Eppure pochi sanno che esistono due versione del presepe napoletano».
Quali?
«La prima detta “popolare” ambienta la
propria Natività nella stalla ed è fedele agli

insegnamenti di San Gaetano da Thiene
che, nel ‘700, introdusse nel presepe personaggi ispirati al popolo napoletano. La seconda versione, quella “gesuita”, preferisce
ambientare la Natività tra i ruderi di un
tempio pagano al fine di testimoniare la vittoria di Cristo sul paganesimo ma anche la
scoperta degli scavi di Ercolano e Pompei».
La città di Salerno ospita un suo pezzo
inedito realizzato in occasione della XXIV
Mostra d’Arte Presepiale. Qual è il messaggio che vuole lanciare con la sua ope-

ra?
«Il mio obiettivo è divulgare il messaggio di
amore del Bambin Gesù in maniera semplice
e genuina.
Per la Mostra salernitana ho realizzato un
pezzo monumentale in collaborazione con
il laboratorio CeMiDi di Campagna. In
questa rappresentazione, i visitatori vedranno
il Messia adagiato su un lenzuolo che, in
un certo senso, riprende il sudario della
Passione. Ciò a simboleggiare la nascita, la
morte e infine la Risurrezione di Cristo».

PILLOLE DI STORIA SALERNITANA

Seconda Punica, gli indomiti guerrieri salernitani

Salerno era conosciuta dai Romani prima della sua
fondazione ufficiale come colonia. Il poeta latino Silvio Italico, I secolo d.C., nella sua opera Punica cita
le truppe salernitane alleate di Roma contro Annibale, ancor prima della battaglia di Canne del 216 a.C..
Scipione l’africano elogiò la partecipazione dei salernitani alla II guerra Punica, 221 - 202 a.C., definendoli indomiti guerrieri, esperti nel lancio di giavellotti
e lance. È lo storico latino Tito Livio, vissuto a cavallo
del I sec. a.C. ed il I d.C., a ricordare la decisione del
Senato Romano del 197 a.C.A, la Lex Atinia de Deducendis Colonis, proposta dal tribuno Caio Atinio,
con cui si stabilì, ai fini del controllo della irrequieta
Picentia, già nota come Amina in età etrusca, la destinazione di 300 coloni ad castrum Salerni, disposizione che divenne effettiva nel 194 a.C..
Varie e dotte le citazioni che la riguardano in era
classica.
Salerno è citata nella “Geografia” da Strabone, geo-
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grafo greco - romano di età augustea, che la descrive
“cit...Paullo supra mare situa..”, ovvero in posizione
leggermente superiore al di sopra del mare, come un
odierno paesino della costa d’Amalfi a cui l’orografia
della città al tempo si doveva avvicinare. Salerno è
anche citata dal poeta Orazio, I secolo a.C., nella sua
opera “Epistola - libro I - lettera 15”.
Nel tempo, venendo meno la sua funzione militare, la
città acquisì una certa importanza commerciale, trovandosi su quella importante via Popilia, che collegava Roma alla Lucania, attuale parte meridionale della
provincia salernitana, ed a Reggio.
Sotto l’imperatore Diocleziano, con Reggio, divenne
il punto di riferimento amministrativo, della provincia di Lucania e Bruzio.
Salerno entrò in crisi con la fine dell’impero, le invasioni barbariche e la guerra greco-gotica.

Sabato prossimo, 17 novembre, alle ore 21 presso la Sala
Pier Paolo Pasolini proiezione gratuita di “Sulla Mia Pelle” e dibattito con Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo.
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Nicola Vernieri

A Castiglione del Genovesi,
questa sera, ultima de la Festa
d’a Vrurela. Arte, musica e castagne costituiscono gli ingredienti principali della quindicesima edizione nel borgo.
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Oggi, dalle ore 17.30 alle ore
19, il Museo Archeologico
Provinciale di Salerno rilancia le Domeniche al Museo. Il
laboratorio per bambini dai 5
ai 12 anni sarà sull’affresco.

cronachedellasera

Stati Generali della Letteratura del Sud presso la Fondazione Menna di Salerno. Alle
19.30 il racconto di Alessio
Forgione, autore di “Napoli
mon amour”.
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Punti di vista
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Momento Amarcord: il fascino
dei giochi carta e penna

DIGITAL DETOX

No a tablet e smartphone per calmare i bambini. Non serve la tata digitale, bensì dialogo e attenzione
In un’epoca in cui predominano le app, i videogiochi e l’utilizzo eccessivo degli smartphone, c’è ancora spazio per giochi semplici ma molto
coinvolgenti da fare con carta e penna?
Augurandoci che si scarichi la batteria del telefono,
che ci si stanchi di fissare lo schermo, dedichiamoci
del tempo cercando di recuperare uno spazio creativo di condivisione familiare tramite il gioco.
Capita troppo spesso che i nostri bambini, costretti
a lunghi tempi di inattività nei ristoranti, vengono
messi a tacere dandogli uno smartphone, un palliativo tecnologico davvero dannoso che mina il dialogo familiare e che alimenta comportamenti
alimentari scorretti impedendo al bambino di autoregolarsi e di gestire le proprie emozioni. Contro la
“smartphone addiction” che riduce la nostra socialità e provoca danni cerebrali, conquistiamoci il diritto di disconnessione e concediamoci un momento
di divertimento dal sapore dell’infanzia.
Ecco il primo gioco “disintossicante” che propongo
alle mamme ed i papà che trascorreranno il loro sabato sera in un ristorante della nostra città.

Le storie pazze
Cosa serve: carta e penna per ogni giocatore (3+ giocatori).
Come si gioca: questo era il gioco con carta e penna

preferito della mia infanzia, ci facevamo veramente
un sacco di risate! Più i partecipanti crescono, più il
gioco è divertente ma si può giocare dai 6 anni in
poi – appena i bambini iniziano a scrivere e hanno
un minimo di capacità narrativa. Ognuno ha un foglio, sul quale deve scrivere qualcosa (vi dirò cosa),
poi ripiegare il bordo superiore della carta in modo
da coprire ciò che ha scritto. I fogli vengono passati
dai giocatori ad ogni frase, quindi io passerò il mio
foglio al giocatore alla mia destra e mi arriverà il foglio del giocatore a sinistra. Quello che si deve scrivere ad ogni turno risponde a queste domande:
•
Chi è lui?
•
Chi è lei?
•
Dove sono?
•
Cosa fanno?
•
Cosa dice lui?
•
Cosa risponde lei?
•
Come va a finire?
Ora, ogni giocatore può seguire un suo filo narrativo
e quindi scrivere ‘la sua storia’, che poi ovviamente
apparirà spezzettata sui vari fogli, oppure improvvisare e rispondere alle domande in modo random.
Alla fine si srotolano i fogli e si legge la storia, composta ovviamente da frasi, contesti e personaggi diversi e spesso assurdi ed esilaranti. Buon
divertimento!
Daniela Pastore

Corso Umberto, 158 - Vietri sul Mare (Salerno) - Tel 089 29 62 720
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Scatta il tuo selfie natalizio e inviacelo
cronachedellasera@gmail.com
391 70 03 637

Selfie Natalizi
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“Te voglio bene assaje” - L’omaggio a Eduardo

Ha
avuto inizio
con “Questi Fantasmi” la
rassegna del Teatro delle Arti
che rende omaggio
al teatro napoletano.
Prossimo appuntamento
il 14 dicembre
con il classico dei classici,
“Natale in casa
Cupiello”
www.cronachedellasera.it
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