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lA viSitA del miniStro dell’Ambiente nel SAlernitAno

Sergio costa annuncia soldi per il fiume più inquinato d’italia: «Serve l’impegno di tutti gli enti»
Sullo SFondo l’emergenZA riFiuti: PreccuPAZioni A giFFoni e PollA Per i nuovi Siti
lA notA

teatri e cultura
Questi sconosciuti

il tar richiude
lo stabilimento:
«ripercussioni
sulla salute»
intanto nessuna
notizia
sulla delocalizzazione

i principi Sanseverino
e la loro corte

IL CASO FONDERIE

L’INTERVENTO

Giuseppe Cirillo

Il ministro Costa, questa mattina a Scafati

Andrea Pellegrino

in duemilA
in PiAZZA
Per dire no
All’imPiAnto
di FiSciAno

SITO DI COMPOSTAGGIO

La

scorsa sera con Gaetano Amato, attore (è stato
tra i protagonisti, tra le
altre cose, de La Squadra)
e scrittore, alla presentazione del suo ultimo lavoro
“Lacrime Napulitane” abbiamo aperto una riflessione
sul
teatro
in
Campania e anche a Salerno. Abbiamo ricordato
la compianta Regina Senatore e Franco Angrisano.
Abbiamo ricordato i fasti
del Premio Charlot ed il lavoro di Gaetano Stella. Ma
accanto al lavoro di pochi
si soffre del vuoto generale.
Qui in città il Teatro Verdi
è il simbolo della cultura
ma la sua mission è tutta rivolta, da qualche anno, alle
costosissime opere liriche.
A pochi passi il San Genesio, colpito dalla crisi e
completamente abbandonato. Di fronte l’imponente
teatro (e cinema) comunale
“Augusteo” da tempo palcoscenico di manifestazioni comunali e di saggi di
danza. Sul corso Vittorio
Emanuele in molti ricorderanno il Capitol, trasformato in una galleria (semi
vuota) commerciale, partita sotto i migliori auspici
per poi fare i conti con il
mercato e con la sempre
più crescente concorrenza.
segue a pag. 2

A partire dal secondo Cinquecento, e soprattutto nei
secoli successivi dell’età moderna, cala la damnatio memoriae sui principi Sanseverino di Salerno e sulla grande
sperimentazione operata intorno alla loro corte rinascimentale. Il principale artefice
del recupero identitario dei
principi Sanseverino è Benedetto Croce che, specialmente
nella Storia del Regno di Napoli, traccia le vicende dello
sfortunato Ferrante Sanseverino, ultimo principe del glorioso lignaggio aristocratico.
Quella di Benedetto Croce è
anzitutto una lettura politica
della famiglia dei principi di
Salerno: il loro ruolo primario
alla guida del baronaggio del
Regno e della nobiltà di seggio
napoletana; Ferrante che si
distingue per la funzione militare al servizio di Carlo V
nei principali fronti di combattimento mediterranei, o
nella veste di rappresentante
della città di Napoli, in occasione dell’incoronazione imperiale avvenuta a Bologna
nel 1530, o, ancora, della nobiltà del Regno, durante il
soggiorno napoletano dell’Imperatore...
segue a pag. 5

a pag. 2

unA normA cHe cHiudA tutto

LE CICATRICI DEL TERREMOTO

DI MICHELE CUOZZO*

A

quasi 40 anni dal devastante sisma
che sconvolse uno dei territori più poveri
della nostra provincia, i segni e le ferite
profonde di quel drammatico evento
non sono del tutto scomparsi in una
parte del paese che non amava piangersi
addosso. L'intervento straordinario
dello Stato, volto a ripagare un debito
con la storia ed una grande prova di solidarietà, mitigarono le sofferenze di chi con grande dignità - continuava a scommettere su se stesso...

lA croce
del
SArAgnAno
CAVASTORIE

a pag. 5

segue a pag. 3

AngelA
PAce:
«SAlerno
eSemPio
di SviluPPo»
IL PERSONAGGIO

a pag. 3

il Piccolo
teSoro
di “mArinA”
PASSIONE PRESEPE

a pag. 7

Il tuo selfie natalizio a pagina 7
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I fatti

«Il fiume Sarno tra i più inquinati d’Europa»
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE SERGIO COSTA A SCAFATI

Il ministro auspica sinergia tra gli enti: «Sul tema chiederemo anche il sostegno di Bruxelles»
Erika Noschese

«Difendiamo
il nostro
futuro»
LA PROTESTA

Inquinamento ambientale. E’ questo il tema
caldo della settimana, dopo le ultime vicende
che hanno visto protagonista non solo la città
di Salerno ma anche la provincia. Nella mattinata di oggi, il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa ha fatto tappa a Scafati per partecipare
a due iniziative finalizzate alla tutela del fiume
Sarno e a trovare soluzioni concrete per ripristinare lo stato di emergenza attuale. «E’ necessario che io sia qui perché stiamo sotto
infrazione europea, proprio a causa dell'inquinamento dei nostri fiumi», ha dichiarato il ministro, giunto a Scafati accompagnato da
alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. «Attualmente, il fiume Sarno è tra i più inquinati
d’Europa ma – ha dichiarato Sergio Costa «non dobbiamo dimenticare che ha avuto
anche una storia che ha caratterizzato l'identità di questo territorio». Per il ministro dell’Ambiente, dunque, è necessario che
Ministero, Regione e Comuni coinvolti inizino a lavorare in sinergia
per una soluzione concreta. «Abbiamo previsto sulle mitigazioni del
rischio idrogeologico un finanziamento per 6 miliardi e mezzo, in una
sorta di Piano Marshall che metteremo a disposizione anche per il
fiume Sarno, purché ci siano delle progettazioni validate da parte dell'ente competente, ovvero la Regione Campania – ha aggiunto Costa Noi non abbiamo la bacchetta magica, ma quello che posso promettere
è di stanziare dei fondi come quelli già previsti e inoltre chiedere anche
il sostegno dell'Europa con un contatto costante».
Preoccupazione anche a Giffoni Valle Piana e Polla per la realizzazione di due centri di raccolta, dopo la decisione della Regione Campania di stanziare circa 20 milioni di euro proprio per dar vita a
stazioni ecologiche al servizio degli Stir. L’obiettivo è solo uno: tentare
di trovare soluzioni concrete per venire incontro alle difficoltà che si
ritrovano a vivere i Comuni per il conferimento delle frazioni secche
dei rifiuti da raccolta differenziata.

FONDERIE PISANO

Il Tar sospende le attività

Nuovo stop per le fonderie Pisano. Nella giornata di ieri, il Tar di
Salerno ha respinto l’istanza cautelare di riapertura dello storico
opificio di via dei Greci, a Fratte. Per il collegio del tribunale amministrativo regionale, infatti, le Pisano provocano danni alla salute e
l’ambiente. La Regione Campania dovrà, dunque, riemanare il
provvedimento di sospensione dell’attività. Le Pisano resteranno
chiuse fino a quando i titolari dell’opificio non ripristineranno le
inottemperanze registrate dall’Arpac che, in un documento presentato alla Conferenza dei Servizi, ha evidenziato il nocumento per la
salute pubblica dei lavoratori e dei cittadini.

LE BREVI DEL GIORNO

Valanga in Piemonte, ci sono dispersi

Una decina di scialpinisti travolti da una valanga. E' accaduto
questo pomeriggio, intorno alle 13.30 a Sestriere, in Piemonte,
a quota tremila metri. La slavina si è staccata dal colle della Rognosa coinvolgendo numerose persone, due delle quali si sarebbero messe in salvo. La Croce Rossa, il 118, il soccorso alpino e
le squadre del soccorso alpino della Guardia di finanza sono
all’opera per tentare di raggiungere il punto in cui si è fermata
la valanga per cercare possibili dispersi. Due elicotteri del 118
si sono alzati in volo equipaggiati con i cani da valanga e i tecnici
del soccorso alpino, assieme al personale medico.
La slavina, di medie dimensioni, ha travolto alcuni scialpinisti
ma non è ancora chiaro quanti siano esattamente e quali siano
le loro condizioni.

Picchiata dall’ex compagno a Napoli
Ancora una donna vittima della violenza del
suo ex compagno. E proprio in occasione
della giornata contro la violenza sulle
donne. L'episodio si è verificato a Pozzuoli,
dove la giovane stava passeggiando
quando è stata raggiunta dal suo ex compagno che dapprima l'ha inseguita, le ha
strappato il cellulare che aveva tra le mani e
poi ha iniziato a picchiarla violentemente. I
passanti che hanno assistito alla scena sono
prontamente intervenuti e chiamato le forze dell'ordine. L'uomo è stato tratto in arresto. Dovrà ora rispondere dell'accusa di violenza e stalking.

..dalla prima
..L’esperienza del Ghirelli non ha avuto
troppa fortuna, così come stenta a decollare quella della sala Pasolini, a
pochi passi da Palazzo di Città. Qui
non c’è la storia di Napoli, ci mancherebbe, ma quel che manca principalmente è la spinta decisiva verso una
programmazione ed una azione che
apra le porte alla cultura. Basti pensare
che da mesi è in atto un contenzioso
tutto politico per la gestione del nuovo
auditorium. Ci si accontenta di chilo-

Duemila persone si sono ritrovate a piazza Dante, a
Mercato San Severino, per
dire no all’impianto di compostaggio che dovrebbe sorgere in località Soccorso, a
Fisciano, coinvolgendo direttamente e indirettamente
altri due comuni, Mercato
San Severino e Montoro. Tra
i tanti in piazza, anche i
membri del gruppo consiliare “Cambia Fisciano”, tra
i più sensibili alla tematica.
Andrea Landi, capogruppo
di “Cambia Fisciano”, ha affermato: «Dal primo minuto
abbiamo detto no a questo
sito di compostaggio. Continueremo a farlo in tutte le
sedi e in tutte le iniziative.
Siamo soddisfatti di questa
giornata, perché il popolo si
è mobilitato in massa scongiurando la realizzazione di
quest’opera». Anche Gaetano Barra, di “Cambia Fisciano”,
è
visibilmente
soddisfatto: «Siamo in piazza
con tantissimi bambini e ragazzi che vogliono protestare
insieme a tutta la comunità
per difendere il loro futuro,
che non può essere intaccato
da uno scellerato impianto
industriale che porterà solo
danni all’intera popolazione
della valle dell’Irno e dell’alto Sarno».

ANDREA PELLEGRINO
metri di luci natalizie, denominate d’artista, pagate milioni di euro mentre
nella restante parte d’Italia o vengono
finanziate dai privati (anche nella stessa
Napoli accade) o con un minimo investimento da parte delle amministrazioni
comunali. Un esempio su tutti è Torino,
dove è la stessa Iren a sponsorizzare le
sue Luci d’Artista. Chiariamo, nessuna
critica, se non sui costi, per l’evento natalizio di Salerno, bensì una riflessione
su ciò che viene offerto alla sua città

che, probabilmente, in termini culturali
merita un po’ in più. Alcuni eventi, probabilmente, se sganciati dalla politica
(benché finanziati notevolmente), potrebbero attirare di più. Così come una
maggiore attenzione e una valorizzazione dei talenti artisti e musicali della
zona potrebbero invogliare maggiormente i salernitani a partecipare. Invece
in molti casi diventano eventi autoreferenziali, ben lontani da sviluppo e crescita culturale. L’ultimo sipario

(cinematografico)
che è calato è quello
dell’Apollo, cinema
simbolo della città di
Salerno, dove generazioni intere hanno
trascorso le loro serate.
Un altro pezzo della città
che ci lascia, sotto l’abbaglio
delle milionarie lucine. A gennaio, poi,
finita la festa, le luci si spegneranno e ci
sentiremo ancora più soli.
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Il personaggio

«Salerno? Un esempio
di sviluppo turistico
all’avanguardia»

ANGELA PACE - COMMISSARIO REGIONALE EPT CAMPANIA

Vittorio Cicalese

Già commissario liquidatore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, attualmente consigliere federale dell’Agenzia nazionale del
turismo e commissario regionale degli Ept della
Campania con impegno diretto presso l’assessorato regionale al turismo per favorire lo sviluppo territoriale di uno dei comparti più
importanti a disposizione del territorio. Angela
Pace è la rappresentazione del lavoro incessante, curato nei dettagli pur restando sempre
dietro le quinte – poche le
occasioni in cui ha voluto rilasciare un’intervista – per favorire la
realizzazione di attività che avessero
come fine reale la
promozione del territorio, la crescita
dell’attività turistica
di accoglienza e permanenza del turista e
l’inserimento di figure
sempre più dinamiche per
garantire nuova linfa ad un
ambito, quello turistico, che necessita costantemente di aggiornamento ed evoluzione delle strategie di
comunicazione, marketing e interazione con un
sempre più vasto range di clienti.
Il territorio non ha nulla da invidiare quanto
ad attrattività turistica.
«Nel corso del mio lavoro come commissario di
tutti gli enti turistici regionali, ho avuto l’opportunità di valutare tantissime ricchezze ed opportunità che viviamo su tutto il territorio regionale
in questo settore. I numeri ci stanno dando ragione rispetto agli impegni già assunti dalla Regione Campania, con attività importanti nei vari
settori: partendo da quello culturale, con l’impulso dato ai siti Unesco nei grandi e piccoli
centri di questa regione. Non si è più guardato
ai grandi attrattori ma è iniziato un lavoro che
punta a mettere insieme grandi e piccole realtà.
Dunque, l’attenzione non è più rivolta soltanto
ai luoghi riconosciuti a livello mondiale, ma
anche alla scoperta dei grandi tesori che abbiamo in tutto il nostro territorio, soprattutto
nelle aree interne».
Tante realtà turistiche di rilievo, tanto lavoro
da fare...
«Alla base del lavoro regionale che si è fatto in
questi anni c’è l’impegno per fare in modo che
la Regione venga vissuta tutto l’anno, perché c’è
questa opportunità. Se diamo un’occhiata ai
tanti turisti ai quali ci possiamo rivolgere, dal naturalistico al religioso, sono stati fatti investimenti importanti in questo senso. Si è pensato
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ai percorsi: a piedi, ciclistici - non ultimo la Via
Silente, che percorre tantissimi km del nostro
Parco del Cilento, dal Vallo di Diano alle coste
marine -. Stiamo inoltre creando una rete d’informazioni per fare adeguata promozione all’estero e in Italia sul tema. Si sta lavorando a
360° proprio perché occorre sfruttare tutte le opportunità che abbiamo: dal turismo balneare a
quello della salute. Basti pensare alle terme,
ossia siti utilizzati in più periodi dell’anno per i
quali dobbiamo puntare alla destagionalizzazione. Uno dei problemi rilevati
è stato che alcune strutture si utilizzavano per troppo poco
tempo: ora si pensa a sfruttarle quanto più possibile,
utilizzandole bene per le
attività di alto livello,
anche e soprattutto nel
comparto alberghiero».
Salerno, in questo ambito, gioca una partita
sempre più suggestiva.
«Salerno è un esempio. Tante
nuove attività di b&b sono
nate, in città e in tutta la provincia
e in tutte le province della Campania.
I dati li abbiamo pubblicati su un sito web
regionale dove tutti possono verificare le attività
proposte e la quantità di strutture attualmente
recensite dalla Regione, offrendo al turista un’offerta di qualità, sicura, che accoglie in modo
adeguato gli ospiti che sempre più spesso provengono dall’estero. Per le Luci d’Artista c’è
stata una sempre più grande percentuale di affluenza rispetto agli anni precedenti. Si tratta di
un successo per la Campania: certamente hanno
fatto buon gioco anche le condizioni internazionali poiché l’Italia è vista come un Paese ancora
sicuro, dove è piacevole trascorrere le proprie
vacanze, ma siamo stati anche bravi a cercare di
impegnarci in determinati settori come quello
della mobilità».
Sulla mobilità, a Salerno, c’è tanto da fare...
«Sì, c’è sempre tanto da fare. Intanto, essere riusciti a portare l’alta velocità nel Cilento non è
stato un risultato da sottovalutare. Così come
l’aver voluto potenziare e riprendere le Vie del
mare, garantendo il servizio per più anni, consentendoci di mantenere sempre più attive le
nostre coste, cilentana e amalfitana, sorrentina
e area flegrea, dando la possibilità di raggiungere
i siti in modo diverso e godendo di un turismo
di qualità che concede un altro tipo di visione
delle nostre zone».
E su Luci d’Artista?
«C’è stato un boom eccezionale di turisti per
Luci d’Artista. Grazie a questo tipo di proposta,
ribaltata agli onori nazionali e internazionali,

Cronache della Sera

Salerno è considerata una vera destinazione turistica da chi si occupa del settore e si guarda intorno. Non c’è cittadino in Italia che non pensi
di fare una vacanza nel periodo natalizio a Salerno. Oltretutto, ancora più importante è l’impressione che si porta dietro: il ricordo di una
bella città, che offre culturalmente tanto perché
si ha l’opportunità di vedere cose di grande valore come il centro storico, le chiese, il Duomo
e altro ancora. Offriamo la possibilità di pensare
all’antica scuola medica salernitana, che è un orgoglio che andrebbe sempre più rivalutato. Si
tratta di qualcosa che in altre zone non c’è, e allo
stesso tempo offriamo opere di grande qualità e
modernità di grandi architetti internazionali. Salerno, in questo caso, è un museo a cielo aperto
che tanti, soprattutto gli architetti come me,
sanno apprezzare per la progettazione di grandi
poli che sono stati realizzati negli ultimi anni».
Parla anche del Crescent, quindi, considerato
da tanti un ecomostro privato su suolo pubblico.
«Penso che chiunque di noi oggi guardi a questa
opera veda il valore di tutto l’impianto strutturale, indubbiamente sotto gli occhi di tutti. Immagino che solo un’impostazione di
retropensiero possa non valutare anche quanto
quell’area sia stata riqualificata con quell’intervento. La piazza e la stazione marittima, oltre
all’intera visione anche dal lato della spiaggia,
da quel punto di vista non si può dire non ripaghi dall’impegno della realizzazione di un’opera
di tale valore. Salerno sarà sempre di più apprezzata ed ammirata perché si potrà godere a pieno
anche di questa parte della città».
Quest’anno le Luci d’Artista “invadono”
anche i Giardini della Minerva...
«Secondo me, avvicinare la gente comune alla
cultura in generale e ai siti culturali in particolare è sempre una grande opportunità che si
offre per poterne apprezzare a pieno il valore.
Quanta gente magari non visita questi luoghi
perché magari è disinteressata? L’operazione
fatta da Franceschini nel governo precedente,
per favorire l’apertura dei musei con annesso ingresso gratuito per tutti, non ha assolutamente
un senso “dispregiativo” per l’arte. Invitare a recarsi in un luogo d’interesse culturale, seppur
per motivi diversi come ad esempio l’installazione delle Luci d’Artista nei Giardini, non rappresenta una diminutio.
Invece è proprio operazione di marketing e di
acculturamento di una parte della popolazione,
che normalmente potrebbe non pensare anche
alle bellezze di cui siamo tanto dotati. Si tratta
di un’opportunità concessa alla popolazione e
ai visitatori per favorire la scoperta o riscoperta
di questi luoghi. Ben venga il continuo invogliare a visitare siti del genere: la cultura non
deve essere per pochi, deve essere aperta e normale per tutti, sempre».
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..dalla prima
MICHELE CUOZZO*

Le cicatrici
del terremoto

...La ricostruzione, quasi ultimata dappertutto, lascia il
passo ad un sistematico spopolamento e le aree industriali concepite per creare
sviluppo e occupazione stentano a decollare.
In questo quadro si inseriscono la politica ed il governo del territorio.
Forse dovevamo fare sistema,
ci doveva essere la capacità
di stare insieme, un dialogo
più proficuo tra le Istituzioni.
Purtroppo vi è bisogno, ancora, di una norma di chiusura che sia in grado di
mettere la parola fine a questa tragedia.
Vi è bisogno di definire le
tante pendenze, di chiudere i
contenziosi e spendere le risorse ancora disponibili. Perché, se da un lato ci sono
contenziosi che si trascinano
da decenni che rischiano di
mandare in dissesto i piccoli
Comuni, dall'altro vi sono risorse da spendere. Chiudere
questo capitolo significa
avere gli strumenti, non solo
economici e finanziari ma
anche giuridici, per mettere i
Comuni nella condizione di
scrivere la parola fine. Tutti
hanno questo dovere, per
onorare la memoria delle
tante vittime.
Lasciare tante situazioni in
sospeso significa convivere
con un terremoto infinito:
questo non lo vogliono né gli
Enti né le comunità. Chiudere con il terremoto per programmare il futuro, nel
tentativo di dare ancora una
qualche speranza alle giovani
generazioni.
*già sindaco di Valva

Via Giuseppe Pellegrino, 142
Vietri sul Mare (SA)
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Le Rubriche
Pasta e patate
con provola
ROSSO FUOCO

Una pietanza preparata in tutte le
case della nostra regione. La pasta e
patate deve essere “azzeccata”, attaccata al piatto. La ricetta della pasta e patate con provola va cotta in
poca acqua. Meglio averne disponibile nel caso serva. L’acqua va aggiunta un po’ alla volta fino a che le
patate non sono cotte e pronte per
calare la pasta.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 400 gr di pasta
• 2 - 3 patate medie
• 1/2 cipolla ramata
• pepe
• un pezzetto di sedano
• 2-3 pomodorini
• provola
• formaggio parmigiano grattugiato

PROCEDIMENTO.
Lavate, sbucciate e tagliate le patate a tocchetti.
Rosolate la cipolla e il sedano e unite le patate, aggiungete
un po’ di acqua e lasciate cuocere per un po’. Aggiungete
altra acqua finché le patate incominciano ad ammorbidirsi.
Portate il livello dell’acqua a quello delle patate, fino a
coprirle. Aggiungete i pomodori
e lasciate cuocere a fiamma moderata. Allungate l’acqua, salate e quando bolle calate la pasta. Fate cuocere,
aggiungendo un po’ di acqua ma sempre coprendo il tutto. Aggiungete i pezzi
di provola uno o due minuti prima della cottura della pasta e mescolate. Fate
riposare per qualche minuto. Versate nel piatto e spolverate con del formaggio
grattugiato e il pepe.

a cura di Andrea De Simone

Il panettone mandorlato

DOLCI TENTAZIONI

La pasticceria Gambardella di Minori propone anche la sua versione
inedita del “panettone mandorlato”, un classico della tradizione
natalizia nazionale, con la maestria che solo i pasticcieri della Costa
d'Amalfi sanno portare con sé.

INGREDIENTI:
• 345 gr di farina 00
• 180 gr di farina manitoba
• 165 gr di zucchero
• 155 gr di burro
• 150 gr di uvetta
• 25 gr di lievito di birra
• 4 uova + 2 tuorli
• 8 gr di miele
• 4 gr di sale

• canditi a piacere
• 1 bustina di vaniglia
Per la glassa
• 40 gr farina di mandorle o
nocciole
• 1 albume
• 40 gr di zucchero vanigliato
• mandorle q.b
• granella di zucchero

PROCEDIMENTO.
Prima fase - lievito (o biga): Sciogliete
10 g di lievito di birra in 40 g di acqua
e impastate gli ingredienti fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo.
Versatelo in una ciotola e copritelo
con pellicola trasparente, quindi fate
lievitare fino a raggiungere il doppio
del volume in forno con la luce accesa

(2 ore circa).
Seconda fase - Mettete nella planetaria la Biga, 2 uova e impastate a velocità moderata, aggiungete 15 g di
lievito sbriciolato, 45 g di zucchero, 40 g di burro ammorbidito, 60 g di manitoba, 90 g di farina 00. Lavorate
l’impasto molto bene finché non prende nervo e elasticità: all’inizio sarà morbido e appiccicoso, poi noterete
che si staccherà dalle pareti dell’impastatrice. Continuate a impastare per 30 minuti circa, versate il composto
in una ciotola e mettetelo a lievitare coperto con pellicola trasparente in forno con solo la luce accesa, fino a
raggiungere il doppio del volume, dopo 2-3 ore circa. Terza fase - Versate il composto lievitato nella
planetaria, aggiungete 2 uova intere, 1 cucchiaino di miele (8 g), 180 g di farina 00, 120 g di manitoba.
Lavorate fino a che l’impasto si asciughi e prenda nervo; aggiungete i due tuorli e quando l’impasto risulta
asciutto unite 120 g di zucchero e poi 4 g di sale. Impastate fino a che lo zucchero si è assorbito, unite 115 gr
di burro ammorbidito, la vaniglia, 150 g di uvetta ammorbidita e infarinata e i canditi (io non li ho messi).
Continuate a impastare per qualche minuto a velocità ridotta, versate il composto nello stampo di carta (lo
stampo mettetelo in una teglia per poterlo maneggiare meglio). Livellate bene perché il composto è piuttosto
sodo. Coprite con la pellicola e fate lievitare per tutta la notte. Prima d’infornare preparate la Glassa - Con
una forchetta sbattete l’albume con 40 g di zucchero velo, aggiungete 35-40 g di farina di nocciole, mescolate
bene fino ad avere un composto liscio. Mettete la glassa sul panettone aggiungete
le mandorle e le granelle di zucchero. Infornate e cuocete il panettone a 180° per
45 minuti circa. Mettete un foglio di carta stagnola sul panettone se vedete che
tende a scurirsi. Sfornate il panettone e inserite nella base due ferri per lavoro a
maglia, capovolgetelo in una pentola abbastanza capiente in modo che si raffreddi
bene a testa in giù. Quando il panettone si è raffreddato, togliete i ferri e mettetelo
in un sacchetto trasparente per alimenti fino al momento di servire.

a cura di Andrea Bignardi
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La salute in tazza
URBI ED ERBE

Uno dei momenti più rilassanti in una giornata invernale è il
momento in cui possiamo gustare una salutare tisana, seduti comodamente sul nostro divano, con un buon libro sulle ginocchia.
La tisana oggi è consumata anche nei bar ed è una delle bevande più
consumate, insieme al tè, nella stagione fredda.
Ma conosciamo la differenza tra decotti, infusi, tisane e tè?
Innanzitutto, per tutte queste soluzioni, occorre una pianta officinale
essiccata, quindi dobbiamo tener presente che sorseggiando una di
queste bevande stiamo assumendo un rimedio erboristico.
Questo rimedio si può chiamare tale se ha delle precise composizioni.
Generalmente i prodotti confezionati in bustina, sebbene comodi e
alla portata di tutti, non corrispondono in termini di grammatura ad
un vero rimedio erboristico.
Per tisana s’intende un preparato che deve rispondere a precise indicazioni sulle miscelazioni delle erbe ed è costituita da un “remedium
cardinale” che costituisce il rimedio base e fornisce il principio
attivo terapeutico, da un “remedium adjuvants”, il rimedio che
lavorerà in sinergia affinché il primo venga assorbito e il “remedium
costituens”, cioè il rimedio complemento che migliora la tisana sia
per effetto terapeutico sia per palatabilità.
L’infuso è un metodo di estrazione che prevede la preparazione di
acqua bollente da versare sul rimedio, in un recipiente che andrà poi
coperto onde favorire la produzione di vapore e conservare il
principio attivo. L’infuso è indicato per l’estrazione dei principi
attivi delle parti più delicate e
tenere delle piante come fiori,
frutti e foglie.
Il decotto si prepara immergendo
il preparato erboristico in acqua
portandolo ad ebollizione per
15-20 minuti in un recipiente coperto in modo da trattenere tutte
le componenti volatili. Al termine
dell’ebollizione si lascia riposare
in modo che, anche in questo
caso, il vapore aumenti la condensazione del prodotto, dopodiché viene filtrato ed è pronto per
essere bevuto.
A questi metodi di estrazione se ne aggiunge anche un altro, meno
diffuso: il macerato a freddo. Si ottiene mettendo una miscellanea di
erbe o anche una singola erba in una tazza d’acqua, lasciandola macerare per 6-8 ore, poi si procede a filtrare ed è pronto. Questo
metodo di estrazione è indicato per mucillagini, come ad esempio i
semi di lino, e per tutte quelle piante delicate i cui principi attivi
possono deteriorarsi con il calore.
Come naturopata consiglio le tisane a scopo terapeutico per la disintossicazione del fegato, dei reni, per calmare il sistema nervoso, per
la pulizia dell’intestino, per problemi digestivi. Per garantirne l’efficacia
la tisana va bevuta nella quantità di due tazze al giorno, per un
periodo di tre settimane consecutive, con una pausa di una, e di
nuovo per tre settimane.
La quantità di erbe da utilizzare è pari a 5 grammi per tazza,
equivalenti a un cucchiaino da caffè. Consiglio di consumarla al momento, appena preparata, e senza l’aggiunta di zucchero o edulcorarla
con un po’ di miele biologico. L’efficacia terapeutica di una tisana
varia da persona a persona: i soggetti più ricettivi sono i bambini, i
giovani, i soggetti iperattivi, le persone anziane. Il tè rientra a pieno
titolo tra le bevande più consumate al mondo ed anche tra le più antiche, tanto da farla risalire a circa 5000 anni fa. Il tè è un infuso che
si ottiene mettendo le foglioline in una tazza, lasciandole in infusione
in acqua tiepida o bollente dai 2 ai 7 minuti circa. Delle varietà del tè
e relative proprietà terapeutiche tratterò in modo più diffuso in un
prossimo articolo. Il tempo che noi dedichiamo a sorseggiare un tè,
una tisana o un decotto, oltre a darci un beneficio terapeutico, è un
tempo che dedichiamo a noi stessi, ad una pausa dai ritmi quotidiani.
È un momento in cui attiviamo tutti i nostri sensi: quello tattile,
stringendo tra le mani una tazza calda, quello visivo in quanto il
liquido può essere di colori e sfumature diverse a seconda dell’erba
officinale, quello del gusto che si attiva nel momento in cui si beve,
ma soprattutto quello olfattivo. I profumi sprigionati dalle erbe, dai
frutti o dalle bacche usate, attraverso il nostro olfatto, arrivano direttamente al sistema limbico, una parte del nostro cervello più antico,
dove ha sede la nostra memoria, le emozioni, l’umore e il senso dell’autocoscienza, tutte componenti che formano l’individuo come
essere unico. Risvegliare antiche emozioni, ricordi riposti in un
cassetto che neanche ricordavamo di possedere e al tempo stesso
sapere di coccolarci e farci del bene, con un profumo di cannella, di
vaniglia, di rosmarino, di timo, unisce quest’esperienza sensoriale al
benessere individuale.
Cecilia Salerno
Naturopata specializzata in tecniche bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t.
www.facebook.com/cecilia.salerno.92
e-mail : josalerno@hotmail.it
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Le Storie

La Manchester delle Due Sicilie

PILLOLE DI STORIA SALERNITANA

La città suscitò l’interesse di capitali stranieri, soprattutto svizzeri: tracce delle prime industrie
tessili si hanno a partire dagli anni 20 dell’Ottocento. Nel 1877, Salerno poteva contare su 21
fabbriche e circa 10.000 operai. Furono anche gli anni del boom demografico.
A partire dalla fine degli anni ‘20 dell'Ottocento,
grazie ad una intelligente politica di incentivi
dei governi borbonici, nacquero a Salerno le
prime industrie, per lo più a capitale straniero
e della svizzera tedesca. Nel 1829 sorse in Salerno, nella zona di Fratte, una filanda ad
opera della società svizzera Züblin Vonwiller,
presto affiancata dagli stabilimenti di tessitura
e tintura della società Schlaepfer-Wenner. Contemporaneamente sorgevano nella stessa zona
di Fratte anche industrie meccaniche ed i
molini e pastifici Dini, tra i più grandi dell'epoca.
La famiglia Wenner, in particolare, avrà un
ruolo determinante nella storia delle manifatture
di Salerno e della valle dell'Irno. La seconda e
terza generazione di questa famiglia, nata a
Salerno nei luoghi dove sono sorti gli stabilimenti, contribuirà a far crescere ulteriormente
l'industria fino ai primi decenni del 1900.
Nel 1861, anno dell'unificazione, Salerno era
la terza provincia italiana per valore aggiunto
pro capite.
Nel 1877 risultavano sul territorio 21 fabbriche
tessili con circa 10.000 operai: Salerno venne
soprannominata “la Manchester delle Due Sicilie”. Per dare un termine di paragone, si
pensi che nello stesso periodo a Torino, città
tra le più industrializzate d'Italia, lavoravano

..dalla prima
GIUSEPPE CIRILLO

L’area industriale di Fratte come si presentava sul finire dell’Ottocento

in questo settore solo 4.000 operai.
Nel Regno d'Italia Salerno ha conosciuto una
crescita demografica notevole, i suoi oltre
15.000 abitanti nel 1860 crebbero dieci volte
fino al 1980, registrando contemporaneamente
una notevole crescita socio-economica. Infatti,
nel 1866 fu creata la Stazione ferroviaria di
Salerno e la città successivamente fu collegata
da nuove ferrovie con Reggio Calabria e Potenza,
il suo porto fu ingrandito anche per navi mercantili transoceaniche; inoltre furono costruiti
ospedali e scuole per tutta la cittadinanza ed
ai primi del Novecento fu creato un piano urbanistico (che contemplava un moderno lun-

gomare e numerosi palazzi pubblici e residenziali
di alto livello, dal Palazzo del Tribunale al
Teatro Verdi ed alla Prefettura). Salerno ha
conservato la sua importante dimensione industriale fino alla crisi dei primi anni ‘80 del
‘900, quando il settore entrò definitivamente
in crisi e portarono alla chiusura della Marzotto
e della Mcm, erede delle storiche e centenarie
filande svizzere di Fratte, nonché di tutto un
tessuto industriale, non solo tessile, ma anche
chimico, meccanico ed agro alimentare, che
comportarono la perdita di migliaia di posti di
lavoro ed il complessivo declino economico
della città.
Nicola Vernieri

La croce del Saragnano: dall’idea alla caduta
CAVASTORIE

PRIMA PARTE

La croce nel 1959 con la base giàrovinata

Il mattino del 24 dicembre 1899, Leone XIII aprì la Porta Santa in San
Pietro inaugurando il Giubileo da lui promulgato l'11 maggio 1899.
Per l’occasione si decise di innalzare 19 monumenti (saliti a 20 più
tardi) per celebrare i diciannove secoli della nascita di Cristo. Agli
iniziali si aggiunsero quelli di diversi comuni che decisero di provvedere
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“in proprio”. La città di Salerno si organizzò in una commissione che,
nella riunione del 26 novembre 1900, approvò di innalzare una croce
di ferro nei pressi del Castello alta 10 metri e larga 1; ma qualcosa non
andò per il verso giusto e si optò per il monte Saragnano. Il giorno 3
maggio del 1901 venne posa la prima pietra dell’opera e il 22 agosto
1901 Mons. Valerio Laspro, in una sua lettera invita ai parroci della
diocesi, elencava il programma della festa del patrono S. Matteo e
concludeva: In sì fausta circostanza abbiamo pure stabilito d’inaugurare sul monte Saragnano […] una croce di grandi dimensioni
[…] Tale inaugurazione sarà fatta la mattina del 23 settembre.
Proprio il 23 venne inaugurato il monumento con una solenne
cerimonia presieduta dallo stesso Laspro e conclusasi tra lo sparo incessante di mortaretti e le note allegre del Concerto musicale dell’Orfanotrofio P. U. Venne, inoltre, raccolto l’elenco degli oblatori e
murato dalla lapide della croce. La croce, fatta di mattoni rossi, si presentava completamente tinta di bianco! Il 15 settembre 1902, nel programma delle feste di S. Matteo, venne riportato, al giorno 22 settembre,
la commemorazione del primo anniversario dell’inaugurazione della
croce monumentale. Il giorno stabilito venne all’uopo preparata una
piccola edicola e si celebrarono due messe, la prima delle quali ufficiata
dal parroco Maffei. Seguirono gli spari di mortaretti ed il suono
dell’inno reale. La sera si spararono molte bombe carta nei pressi della
croce la quale, per l’occasione, venne graziosamente illuminata. Nel
1903 Salerno si preparò per celebrare i venticinque anni di papato di
Leone XIII. In un articolo del periodo venne riportato: Di tanto in
tanto, dal Saragnano, ove fu eretta, nell’anno del giubileo, la croce
commemorativa, partono colpi di cannone. Nel 1904 nei pressi del
monumento si iniziò la costruzione della cappella mai realizzata. La
struttura imponente (alta circa 9 metri) sarà, nella base, poco alla volta
rimpicciolita. Un motivo della perdita strutturale si potrebbe rintracciare
nei bombardamenti del 1943; ma sono solo semplici supposizioni. È
probabile che solo l’incuria e/o “la necessità del materiale” da parte di
qualcuno porterà ad una mancanza strutturale che sarà fatale negli
anni a seguire...
(continua...)
Aniello Ragone
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Un’identità
negata: i principi
Sanseverino
di Salerno
e la loro corte
...Sempre Ferrante guida il
fronte aristocratico contro il
Toledo, il viceré di Napoli,
nella sua politica di limitazione dei privilegi dei ceti aristocratici, nella nota vicenda
di opposizione al tentativo di
introdurre l’Inquisizione nel
Regno.
Lo scontro con il Toledo è
inevitabile: Ferrante tenta
una mediazione con Carlo V,
che non lo riceve. Anzi, si
mostra indignato (passo riportato dal Croce) e commenta che il principe ancora
pensasse, come semplice suddito, di giungere a delle capitolazioni
dirette
con
l’Imperatore.
Nel Croce si ha solo un accenno alla corte di Salerno
dei Sanseverino, corte che si
presenta come uno dei più
alti esperimenti del Rinascimento italiano.
Antonello e Ferrante Sanseverino, protettori delle arti e
delle lettere, attirano artisti,
letterati, medici, e rilanciano
la Scuola Medica Salernitana. Alla corte di Ferrante
soggiornano
intellettuali
come Scipione Capece; medici come Paolo Grisignano;
il filosofo Agostino Nifo; letterati come il suo segretario
personale Bernardo Tasso
(che doveva partire con il
principe in esilio, con Torquato ancora fanciullo).
Le vicende dell’ultimo “principe ribelle” si possono associare a quelle della corte
principesca di Carlo il Temerario, signore di Borgogna
descritto magistralmente, nell’Autunno del Medioevo, da
Huizinga. È l’altro Rinascimento, quello delle corti aristocratiche che riescono ad
esprimere il meglio della cultura medievale al “crepuscolo” della loro storia, ma
sono inadeguate e soccombono di fronte all’emergere
degli stati moderni degli
Asburgo e dei Valois.
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Punti di vista

Disintossicare i ragazzi
dagli smartphone? Si può e si deve
DIGITAL DETOX

Dal punto di vista psicologico il fenomeno non va sottovalutato. Meno “touch” e più contatto umano
In quanti sono in grado di vivere senza uno smartphone?
Ormai presenti nella maggior parte delle circostanze della
vita, dal lavoro al tempo libero, esso rappresenta un filtro
attraverso cui viene fruita la realtà e i rapporti interpersonali. Ha acquisito importanti funzioni sia sul piano relazionale che su quello individuale.
Da questa centralità - cui si aggiunge anche il fatto che
l'oggetto in sé è uno status symbol fortemente legato alle
mode - scaturisce il rischio di una vera e propria dipendenza cui gli adolescenti sono particolarmente esposti.
Se il mezzo diviene il modo privilegiato per la gestione dei
bisogni affettivi e delle emozioni, il rischio è concreto. Secondo la ricerca realizzata da SOS Telefono Azzurro onlus
in collaborazione con Doxakids, “Tempo del web. Adolescenti e genitori online” (http://www.azzurro.it/it/content/safer-internet-day-206-da-milanotelefono-azzurro-lan
cia-lallarme), "Il 17% dei ragazzi intervistati dichiara di
non riuscire a staccarsi da smartphone e social, 1 su 4
(25%) è sempre online, quasi 1 su 2 (45%) si connette più
volte al giorno, 1 su 5 (21%) è afflitto da vamping: si sveglia durante la notte per controllare i messaggi arrivati sul
proprio cellulare. Quasi 4 su 5 (78%) chattano continuamente su WhatsApp".
Dal punto di vista psicologico il fenomeno è grave: si sta
infatti assistendo ad un fortissimo incremento della dipendenza da telefonino, dipendenza che spesso ha inizio
nell’età adolescenziale e che può perdurare fino all’età
adulta.
Lo sviluppo di un legame eccessivo nei confronti del cel-

lulare può comportare che alcune persone non riescano a
separarsi dal proprio telefonino neanche per pochi minuti
poiché tale situazione gli procura uno stato di ansia, impazienza ed insicurezza. Sono segnali di un uso potenzialmente patologico la spiccata preferenza della
comunicazione via telefonino all'interazione diretta, l'uso
compulsivo del dispositivo e l'incapacità di rimanere sconnessi dal contatto con la rete.
Si tratta della cosiddetta "nomofobia", la paura da assenza
di cellulare (dall'inglese "no mobile phobia"). Se da una
parte si tende a utilizzare il cellulare come strumento ras-

sicurante e consolatorio, preferendo la comunicazione telefonica all’interazione diretta e ricercando compulsivamente notifiche che veicolino contatti virtuali, dall’altra la
mancanza di questa connessione porta il nomofobico a
manifestare sintomi simili a quelli che caratterizzano l’attacco di panico: mancanza di respiro, sudorazione, battito
cardiaco accelerato, dolore toracico e nausea.
Come tutte le dipendenze, anche quella da smartphone
può essere curata tramite un trattamento psicoterapeutico
finalizzato sia alla presa di coscienza dell’origine del disturbo sia al superamento della dipendenza patologica,
promuovendo l’autonomia.
È bene tenere presente che questi problemi, a detta degli
esperti, non nascono semplicemente perché si usa uno
smartphone: i comportamenti che ne caratterizzano la dipendenza infatti sono più frequenti in ragazzi che presentano una fragilità emotiva di base e che vivono già
difficoltà psicologiche come depressione e disturbi d’ansia.
Il suo uso smodato viene vissuto come un tentativo di
compensare le problematiche relazionali reali o di evadere
dalle difficoltà psicologiche e dalla sofferenza emotiva.
Di fronte a questo fenomeno cosi pericoloso fatto di dipendenza, isolamento sociale e costruzione di identità digitali, il nostro ruolo di genitori è fondamentale: dobbiamo
essere in grado di cogliere tutti i campanelli d’allarme per
fronteggiare al meglio il fenomeno ed aiutare i nostri figli
a recuperare una dimensione della vita pìu vera, con meno
“touch” e più contatti.
Daniela Pastore

Pillole d’Arte

di Antonio Stanzione

Il Duomo di Salerno

Il castello Arechi
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Scatta il tuo selfie natalizio e inviacelo
cronachedellasera@gmail.com

391 70 03 637

Selfie Natalizi
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Taccuino

Buon compleanno Maestro
Questa sera allo scoccare della mezzanotte presso il ristorante
Dragonetti, il bravo insegnante di ballo e mitico Dj Mirko Muraro
darà inizio ai festeggiamenti per il suo compleanno. Sempre stasera
spegnerà le candeline una sua allieva, Anna Bruno, che giovedì 22 ha
compiuto gli anni. A Mirko e Anna auguri dai loro familiari, da tutta
la scuola di ballo, la Asd Dance Fitness New Age con i maestri Ciccio,
Rosaria e Luisa, dalle bellissime Marika e Melissa, da Giorgio e Bruna
dal Mascalzone Latino, dalle famiglie Pizza-Toriello e da tutta la redazione. Gli addobbi floreali, per l’occasione, sono stati curati dalla
“Primavera 69” e la parte dolciaria da “Natella e Beatrice”.

#lucidartistasalerno

PASSIONE PRESEPE

Il piccolo tesoro di Marina di Vietri
Avviandosi lungo la stradina che porta al
centro del piccolo borgo costiero di Marina
di Vietri sul Mare, capita d’imbattersi nell’antica torre normanna che domina il
centro della piazza. Retaggio di un passato
ormai lontano, porta con sé i segni del
tempo e le trasformazioni a esso legate.
Arroccato, alla base della parete dell’imponente edificio, il turista curioso può ammirare un piccolo pezzo di storia di questa
splendida perla della costiera: il Presepe,
che – ormai da svariati anni – è uno dei
simboli del piccolo borgo di pescatori. Di
notevole estensione, il Presepe di Marina
di Vietri vede transitare dinanzi a sé turisti
di Paesi e nazionalità diverse: è lì, sotto gli
occhi dei passanti, ma sembra destinato a
restarci per gli anni a venire. Eppure, poco
si conosce della sua storia, della nascita e
di tutte le trasformazioni che ha subìto nel

corso degli anni. Occorre dunque ricordare
per tenerne viva la memoria. Marina di
Vietri, come tutti i paesi della costiera
amalfitana, è stata sempre caratterizzata
da un profondo amore per l’arte: questo
sentimento trova concretizzazione nell’ormai famosa ceramica maiolica, diventata
da anni il vanto di questa terra. All’amore
per l’arte si accomuna il profondo senso
religioso della comunità e il Presepe, in
questo senso, può essere considerato come
un connubio tra due sentimenti molto antichi. Proviamo a fare un passo indietro
fino agli anni ‘80: il luogo dove ora sorge il
Presepe era in origine una grande aiuola
pubblica che si estendeva lungo tutta la
parete che sottostà alla base della Torre. A
gettare le basi per la nascita del piccolo
capolavoro furono due fratelli, Antonio e
Alberto Pecoraro, che iniziarono a lavorare

Michele Massa

una piccola zona dove era situata una
cavità naturale che di lì a poco sarebbe
stata trasformata nella capanna del Redentore. In breve tempo il piccolo complesso realizzato nella roccia iniziò a espandersi: seguirono, infatti, la costruzione di
modesti edifici sottostanti. La lavorazione
fu condotta dai due fratelli con il supporto
della comunità: furono utilizzate pietre di
natura calcare, per la maggior parte recuperate sulla sponda del mare. Il piccolo
complesso era ancora nella sua fase embrionale – infatti non aveva le caratteristiche
attuali ma si espanse nel corso del tempo –
e vari scultori si cimentarono nella costruzione di casette, ponti ed edifici che contribuirono a farne crescere le dimensioni.
Le case e gli edifici furono ottenuti sfruttando le pietre e addobbati con elementi
caratteristici del posto; i pastori furono

Eduardo Stanzione

realizzati totalmente a mano da alcuni
scultori locali ma furono trafugati e da
anni ormai se ne sono perse le tracce. Tuttavia, dei nuovi ne furono realizzati per
essere collocati nel complesso che cresceva
anno dopo anno; l’aiuola arretrò sempre
di più per fare spazio al complesso che
andò acquistando, per volontà degli scultori,
l’aspetto di un paesino costiero che a tratti
sembra ricordare proprio il borgo di Marina
di Vietri: dunque una piccola Marina in
miniatura. La comunità ha contribuito
enormemente al suo sviluppo per renderlo
come lo si può ammirare oggi. Alcuni giovani del posto se ne prendono cura - capitanati dal “più esperto” curatore dell’opera,
Eduardo Stanzione - e in questo modo
portano contribuiscono a mantener vivo il
ricordo di un piccolo tesoro di questa cittadina. Esso dunque incarna lo spirito di
questa comunità di pescatori che hanno
un senso profondo del sacro, rappresentando il connubio perfetto tra arte e fede,
tra religione e tradizione. Elementi che
hanno solide radici nel piccolo paese di
pescatori.
Rosario De Sio

- Fotografo - mobile/whatsapp 366 40 30 800 - michelemassafotografo@gmail.com

