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LA NOTA

Sapore passato
visione futura

Andrea Pellegrino
Non è certo una operazione nostalgia. Certo è
che nell’edizione serale c’è
tanto di quel giornalismo e
di quella distribuzione che
furono. Può sembrare anacronistico o fuori moda.
Ma a noi la carta piace
tantissimo. Dopo L’Ora di
Cronache (settimanale di
approfondimento distribuito il giovedì) ecco Cronache della Sera. Nei
weekend natalizi, fino a
gennaio, ci troverete in
strada a partire dal tardo
pomeriggio. Con lo stile
che ci contraddistingue:
un occhio sui fatti di Salerno e provincia, tanto
approfondimento, immancabili rubriche gastronomiche, pillole di storia
salernitana, appuntamenti
ed una carrellata di personaggi che si identificano in
questo territorio. Poi ci
siete voi, lettori, salernitani, turisti, che ogni sabato e domenica con un
semplice messaggio potete
inviarci il vostro selfie natalizio. A pagina 7 ritroverete su carta le vostre foto.
Partiamo, ancora una
volta, dalla carta per pensare e guardare al futuro.
Una «guida informativa»
per i visitatori di Luci
d’Artista, un pungolo e
uno stimolo per una città
capoluogo sempre più assuefatta. Certo non abbiamo la presunzione di
voler cambiare il mondo.
Noi raccontiamo, approfondiamo, segnaliamo e
denunciamo.
Il
resto
spetta a chi di competenza. Non a caso partiamo con le Luci d’Artista
di Salerno: racconteremo
il bello e il brutto di questa
città a chi avrà la pazienza
di leggerci.
segue a pag. 2
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DOLCI TENTAZIONI E ROSSO FUOCO: LE RICETTE PER NATALE A PAgINA 4

DIRETTORE: ANDREA PELLEgRINO

AL VIA LUCI D’ARTISTA: LA PRIMA DELLA BLACHERE ILLUMINATION

Assente De Luca per i
funerali del carabiniere Emanuele Reale a
Caserta.

Il responsabile Blachère:
«Il più grande progetto
in Europa». Enzo Napoli
ringrazia tutti.

I Cinque Stelle all’attacco: «Kermesse costosa. A Torino paga la
Iren».

Il sindaco:
«Tranquilli
per il traffico,
abbiamo già
un piano B»

IL PERSONAGGIO

a pag. 3

CUORI E LIMONI AL CORSO
Il tempio di Flavio Gioia
SALERNO E LA SUA STORIA

Il tuo selfie natalizio
a pagina 7
DIGITAL DETOX

DI GIUSEPPE CACCIATORE*

Devo manifestare il mio plauso per l’iniziativa che “Cronache della Sera” ha voluto
proporre ai suoi lettori: dedicare settimanalmente un breve articolo divulgativo ai
principali e più significativi momenti della storia di Salerno. La storia delle città, dai
primi insediamenti umani fino alle futuribili città dei nostri tempi, è la forma più antica
di conoscenza del processo di civilizzazione dell’umanità. La città diventa l’involucro fisico
entro il quale si organizzano i livelli più complessi di vita associata. Ma la città è anche il luogo
dove storia e vita, la grande storia degli eventi e i sentimenti, le passioni, le aspettative, i comportamenti dei suoi abitanti si intrecciano indelebilmente. A questo approccio intende ispirarsi la
serie di articoli che faranno seguito a questa mia introduzione. Salerno non è una grande metropoli
e spesso la sua storia è stata, per ovvi e comprensibili motivi, offuscata dall’ingombrante presenza
di Napoli, la grande testa, come spesso si è detto, che ha teso a fagocitare le realtà provinciali e
non solo in Campania.
segue a pag. 2

A CANALONE I RESTI
DI UNA CHIESA MAI NATA
I TESORI DI SALERNO

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

a pag. 6

UNA MOSTRA PRESEPIALE
DEDICATA A gIOVANNI PAOLO II
L’APPUNTAMENTO

a pag. 5

Giorgio Rea Shoes - www.giorgiorea.com - Scarpe fatte a mano in Italia - Tel: +39 89 2854735

a pag. 5
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L’evento

«Progetto unico ed ecologico»
ASSENTE DE LUCA, NAPOLI: «VEDERLE ACCESE E’ UN ALTRO EFFETTO»

L’amministratore delegato della Blachère: «Orgogliosi di essere qui». Loffredo: «E’ sempre una grande emozione».
I cinque stelle incalzano: «Impegno di soldi ingente. A Torino non funziona cosi, paga la Iren»
Erika Noschese

Tutto secondo programma: allo scoccare delle 17, la villa comunale di Salerno s’illumina. Grande assente il governatore
della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per la prima
volta, il numero uno di Palazzo Santa Lucia assente all’inaugurazione della kermesse, ormai nota a livello nazionale. “Trattenuto a Caserta per motivi istituzionali” è la motivazione resa
nota dal primo cittadino Enzo Napoli. De Luca, infatti, ha
preso parte ai funerali del carabiniere Emanuele Reale, morto
in servizio mentre cercava di inseguire un ladro. Il sindaco,
dopo i saluti “di rito” in villa comunale, si è mosso tra i vicoletti
del centro storico per l’accensione delle luminarie. «E’ la tredicesima edizione e non ci sono segni di stanchezza, anzi:
mi pare ci sia una rinnovata attenzione ed una curiosità
particolare perché è cambiato l’installatore», ha dichiarato il numero uno di Palazzo di Città, accompagnato
da alcuni esponenti della maggioranza quali Donato
Pessolano, Veronica Mondany, Rocco Galdi, Horace
Di Carlo, Peppe Ventura, Mariarita Giordano, Antonio Carbonaro e Angelo Caramanno. «Mi pare che la
scelta sia stata all’altezza delle aspettative – ha aggiunto Napoli – Sono certo che il colpo d’occhio sarà
assolutamente suggestivo». Ben 27 chilometri di luminarie che attraverseranno tutta la città di Salerno, fino
al mese di gennaio. «E’ uno sforzo eccezionale, di grande
intelligenza e prospettiva», ha poi aggiunto il sindaco che
ringrazia il governatore De Luca per «aver immaginato quest’iniziativa e per averla sostenuta, come tutte le iniziative di
qualità nella Regione Campania. Credo che anche quest’anno segneremo una serie di traguardi che ci fanno piacere». Tra i presenti anche gli amministratori delegati della
Blachère Illumination, colosso francese che si è occupato
del montaggio delle luminarie in città. «Sono orgoglioso di
essere qui – ha dichiarato soddisfatto uno degli amministratori delegati – Questo è un progetto unico, il più grande in
Europa di questo tipo per una serie di motivi che mi rendono
davvero fiero E’ un progetto basato sull’utilizzo dei Led,
dunque ecologico per tutta la città». Oltre alla villa comunale
e tutto il centro storico, sindaco e amministratori si sono
mossi a piedi fino a piazza Flavio Gioia, seguendo l’accensione del tempio di Poseidone. Tappa successiva in zona
orientale: in piazza Caduti di Brescia, nonostante un piccolo inconveniente tecnico che ne ha tardato di qualche minuto l'accensione, si è illuminato il piccolo scenario tipicamente natalizio con renna, pinguino e
pupazzo di neve. Intanto, proprio durante l’inaugurazione della kermesse,
insorgono gli attivisti del Meet Up Amici di Beppe Grillo Salerno: «Anche
quest’anno, l’impegno di soldi pubblici per realizzare la kermesse salernitana “Luci d’Artista” è ingente: oltre tre milioni di euro sicuramente spesi
dagli Enti pubblici per una manifestazione che ridurrà la nostra città nei
prossimi mesi, per l’ennesima volta, in un enorme ingorgo stradale –
hanno attaccato gli attivisti - La mancanza di una totale trasparenza nella
pubblicazione degli atti relativi a questa manifestazione, ancora una volta
non ci consente di stabilire esattamente quanti soldi dei cittadini salernitani finiranno in luminarie». Per i pentastellati salernitani, infatti, andrebbe seguita la «gestione virtuosa del Comune di Torino per migliorare
questo evento nell’ottica della partecipazione cittadina e della creazione
di un indotto lavorativo che avrebbe sicuramente già sviluppato una economia di scala a livello territoriale». Nel frattempo, arriva anche la conferma circa la presenza delle navette Busitalia nel fine settimana, a partire
dalle ultime settimane del mese di novembre.

..dalla prima

ANDREA PELLEGRINO

...Nessun preconcetto rispetto all’evento natalizio: così come per Torino, Napoli o
Roma, ogni iniziativa in tempo di festa rafforza il turismo e, di conseguenza, le attività
produttive. Vale altrettanto, se non di più,
per le attività ricettive e i sempre più crescenti
b&b. Premessa scontata prima di alcune critiche: a partire dai costi elevati rispetto alle altre città
anche più grandi, per finire all’arte, poca o niente. Per il bilancio
finale l’appuntamento è al sei gennaio. Intanto, buona lettura a
tutti voi.
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..dalla prima

GIUSEPPE CACCIATORE

...Tuttavia anche Salerno ha avuto una grande storia che, in non pochi
momenti del suo scorrere, ha sopravanzato la metropoli partenopea. La
città ha alle sue spalle un secolare percorso che si intreccia – a proposito
di mescolamento di razze, culture e costumi, tema oggi più attuale che
mai – con il sorgere e il succedersi del dominio bizantino (dal 536 al
646) e poi di quello longobardo, divenendo nel 786 una delle città più
imortanti, grazie anche al suo sbocco sul mare, della Longobardia meridionale con il principe Arechi II – al suo nome è stato intitolato lo stadio dove gioca la Salernitana. Ma il periodo di maggiore splendore fu
indubbiamente quello normanno sotto la guida del principe Roberto il Guiscardo che si insediò nel castello che era stato di Arechi nel 1077. Salerno diventa così il centro propulsore di un territorio che si estende per buona parte
dell’Italia meridionale. Sono di questo periodo i monumenti che ancora oggi attirano migliaia e
migliaia di turisti: il complesso monumentale di S. Pietro a Corte con la cappella palatina voluta
da Arechi II e, sotto il regno di Roberto il Guiscardo, la reggia di Castel Terracena e il Duomo dedicato a San Matteo e consacrato nel 1084 da Papa San Gregorio VII, che vi fu anche seppellito.
Durante il regno normanno fu impresso un grande impulso
alla Scuola Medica Salernitana che è stata il primo e più famoso centro europeo di studio e di pratica medica e dove insegnarono non solo uomini ma anche donne. Qui mi fermo
per lasciare spazio e argomenti agli articoli successivi. Ma
prima devo ricordare un altro evento che resta a segnare il
ruolo di Salerno nella nostra storia nazionale. Il 12 settembre
Direttore responsabile ANDREA PELLEGRINO
del 1943 tra Paestum e Salerno vi fu lo sbarco alleato che
Registrazione: Registro della stampa n. 1
diede inizio alla liberazione dell’Italia dal regime fascista e
in data 8.02.2011 - Registro Generale 73/2011
• Redazione Via M. Conforti 1- 84100 - Salerno
dall’occupazione nazista. Dal febbraio al luglio del 1944, SaEmail: cronachedellasera@gmail.com
lerno fu la capitale dell’Italia. Da qui iniziò la costruzione di
un paese di nuovo libero e delle sue istituzioni democratiche.
Pubblicità Le Cronache - Via M. Conforti, 1 (SA)
L’ultimo atto del governo di Salerno fu l’ordine del giorno che
Stampa: Gutenberg
Baronissi
invitava il nuovo governo trasferitosi a Roma a deliberare il
referendum per la Repubblica e a convocare le elezioni delOn line: www.cronachedellasera.it
https://www.facebook.com/cronachedellasera
l’assemblea costituente.
*Presidente della Società Salernitana di Storia Patria
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Il personaggio

«Le luminarie? Sobrie ma belle
Aspettiamo il giudizio dei cittadini»
L’INTERVISTA A ENZO NAPOLI

Il piano per la sicurezza è convincente ed efficace, le iniziative che faranno da corollario saranno di eccellenza

Erika Noschese
Per il tredicesimo anno consecutivo, Salerno si appresta a vivere la magia del Natale con la kermesse Luci d’Artista.
Archiviato il contenzioso giudiziario tra
Blachere Illumination e il Comune di Salerno, con la società francese che contestava la gara con cui Palazzo di città aveva
affidato alla Iren, società di Torino e socia
della Salerno Energia, l’installazione delle
luminarie per l’edizione 2017-2018 e conseguente ricorso – poi vinto dalla Blachere
– per aggiudicarsi la manifestazione salernitana, è ormai pace fatta. La multinazionale francese, alla quale è stato affidato il
montaggio e smontaggio delle luminarie
ha lavorato a ritmi serrati, non senza qualche critica – e un po’ di sana ironia – da
parte dei salernitani che contestavano alcune installazioni sistemate sul corso cittadino, come ad esempio i limoni, a
simboleggiare la Costiera Amalfitana, tra i
temi principali di questa edizione.
A fare il punto della situazione il sindaco
Enzo Napoli, soddisfatto per l’evento che,
ogni anno, porta in città un cospicuo numero di visitatori, provenienti da tutta Italia e non solo.
Sindaco, tutto pronto. Si parte ufficialmente con la nuova edizione di Luci
d’Artista. Nuova società, nuove installazioni.
«Sì, quest’anno inauguriamo questa partnership con questa nuova ditta. Le installazioni artistiche vanno viste accese, di
sera, ma da una prova alla quale ho avuto
la possibilità di assistere mi sembra assolutamente un’ipotesi suggestiva, quella che
è stata proposta dalla nuova azienda. Verificheremo insieme ai cittadini, facendo le
valutazioni serene. Da uno sguardo assolutamente sommario pare abbiano risposto alle prerogative di una kermesse
nazionale che si è andata consolidando
negli anni. Quest’anno, il tema è “Mare,
Mito e La Divina Costiera” e credo che
l’ipotesi sia stata pienamente colta dagli
artisti che hanno prodotto le installazioni
luminose. Luci d’artista dura da 13 anni e
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La
città di Salerno
tra spettacoli teatrali, grande jazz,
fiabe e il nuovo Villaggio di Babbo
Natale
credo meriti, interamente».
Erano stati chiesti alcuni accorgimenti
per quanto riguarda alcune luminarie.
«Sono state fatte piccole correzioni, se
così si possono definire. A me, francamente, le installazioni sul corso sembrano
assolutamente sobrie e anche decisamente
eleganti. Questi limoni, sui quali si è fatta
qualche ironia, mi sembrano belli. Semplici ma belli. Molte volte la semplicità si
coniuga con la bellezza».
La società è in ritardo rispetto ai tempi
prestabili o si procede secondo piano?
«Si procede a ritmo serrato. Sono pronte
le installazioni anche nella zona orientale
che generalmente seguono un passo diverso».
Si tratta di una manifestazione che
richiama in città moltissimi visitatori. Nel periodo natalizio,
b&b, alberghi e ristoranti sono
pieni. C’è un ritorno economico
per la città, per questo tipo di
attività e per i locali?
«Credo che sia in re ipsa. Quando
c’è stata quella controversia che ci
ha impegnato nel dibattito tra
Blachere Illumination e
Iren, ricordo le telefonate
disperate
degli operatori commerciali e del turismo
che
ci
chiedevano serenità e tranquillità
in merito alla tenuta della manifestazione».

accompagna da
13 anni e questo pare si vada incrementando anno per anno. Credo si possa
ragionevolmente percepire un atteggiamento diverso anche dei nostri visitatori.
L’esplosione dei b&b e delle strutture alloggiative indica un aspetto di una permanenza nella città che non è un mordi e
fuggi. Abbiamo i sold out già registrati e si
viene a Salerno non per una serata sola
ma per restare alcuni giorni, per godere
delle bellezze della nostra città, degli stimoli che offre. Poi, certo, per fare anche
qualche piccola incursione nei territori a
noi prossimi, che sono di una bellezza
struggente».
Rispetto a ciò che offre la Blachere con
le luminarie installate in altre zone d’Italia, può dirsi soddisfatto? Si poteva
fare di meglio, secondo lei anche
solo nella villa comunale?
«Luci d’Artista è una vista d’insieme: se presso la villa comunale
non si è fatto di più è perché è
stato fatto di più a piazza Flavio
Gioia. Non farei una lettura parcellizzata, bensì darei uno sguardo
d’insieme, che poi è quello che fa
l’immagine generale dell’iniziativa».

Queste nuove
opere
luminose potrebbero,
secondo lei, portare
con sé un incremento
del numero di persone in città?
«Noi abbiamo, come
si dice in gergo, uno
zoccolo duro che ci
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L’assenza dei mercatini
di
Natale,
quest’anno, crede
possa avere delle
ripercussioni negative anche sulla
manifestazione
Luci d’Artista?
«Lo escludo. I
mercatini di Natale,
probabilmente, non sono
tradizionalmente
nelle nostre corde.
Allora, o sono mercatini di Natale a tutti
gli effetti oppure è una
cosa della quale non si
sente la mancanza. Invece, ci sarà una serie di
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manifestazioni di pubblico interesse come,
ad esempio al villaggio di Babbo Natale
che avrà una sua stentorea manifestazione
al parco Pinocchio e mi pare una cosa
molto convincente. Lo stesso vale per la
ruota panoramica e tante altre iniziative
culturali: abbiamo la grande prosa e la
grande lirica al teatro Verdi con il Barbiere di Siviglia di Rossini, il Rigoletto di Verdi oltre a vari spettacoli
teatrali e il grande jazz. Salerno ha
una sua tradizione antica che noi
proponiamo ai nostri visitatori; le
fiabe di Natale al cinema Augusteo. Le iniziative che fanno da
“corollario” a Luci d’Artista riempiono le nostre serate e sarà piacevole per il visitatore passeggiare,
mangiare bene e magari dare uno
sguardo a spettacoli di eccellenza».
Piano traffico, confermato quello degli
anni precedenti?
«In buona sostanza sì, perché ha retto
bene. Abbiamo visto il piano dell’ingegner
Rizzo che ha stilato il piano per la sicurezza con una serie di presidi indispensabili e intelligenti perché umani: ci saranno
steward che aiuteranno il mantenimento
dell’ordine della buona e tranquilla gestione della festa, aiutando le persone ad
attraversare. Diversamente, un attraversamento anarchico bloccherebbe il traffico:
loro organizzeranno dei gruppi per permettere alle persone di passare da un lato
all’altro della strada senza pericoli né per
loro stessi né per gli automobilisti. I varchi
saranno presidiati da forze in carne ed
ossa che garantiranno il controllo di eventuali esodi. Abbiamo optato per questa soluzione, evitando di ricorrere ai guard rail
che, oltretutto, non sono esteticamente
belli da vedere. Mi pare che da questo
punto di vista, anche con nuovi parcheggi
che sono stati individuati, ci siano eccellenti ritorni in quanto a tranquillità e serenità».
S’ipotizza anche il divieto d’accesso dalla
parte nord della città.
«Noi facciamo delle chiusure dinamiche,
ovvero man mano che si evidenzia una criticità in tempo reale si interviene con piani
alternativi».
Poche le novità di questa tredicesima edizione, come la mancanza della “madrina”
ad accendere, con il sindaco Napoli e il
governatore De Luca, le luminarie.

Via Giuseppe Pellegrino, 142
Vietri Sul Mare (SA)
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Le Rubriche
La frittata di pasta
ROSSO FUOCO

DOLCI TENTAZIONI

Coppa Negri

La frittata di pasta è un piatto nato per riutilizzare
gli avanzi di pasta, di qualsiasi formato. possibilmente lungo. Si può preparare, come si fa oggi,
anche da zero. Si serve calda o fredda. Le nostre
mamme la preparavano soprattutto per le nostre
gite scolastiche e per i pic-nic. Io faccio altrettanto
per i miei figli in occasione dei campi scout.
Nei paesi di campagna, per un gusto più deciso, si
usa aggiungere polpettine o Caciocavallo e salame
paesano.

A Pontecagnano, a
pochi chilometri da
Salerno, c'è Negri: un
luogo ricco di storia,
fondato nel 1929, unica pizzeria in italia
ad aver ricevuto, negli
anni '60, la stella Michelin. Oltre alla pizza
che ha fatto innamorare i divi del jet set
anni '60, qui si servono tante preparazioni
sui generis, assolutamente introvabili: una di queste, è la Coppa alla Negri, dessert
per tutte le stagioni.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 400 GR DI PASTA LUNGA, PREFERIBILMENTE CON IL BUCO
• 200 GR DI PARMIGIANO GRATTUGIATO
• 8 UOVA
• OLIO EXTRAVERGINE
• SALE
• PEPE

•
•
•

INGREDIENTI
• Uova
• Zucchero
• Caffè

PROCEDIMENTO. Lessate la pasta lunga in abbondante acqua salata, scolatela al dente e disponetela su una
teglia per farla raffreddare. In una ciotola sbattete le uova, unite il parmigiano grattugiato, sale e pepe.
Condite la pasta con le uova e amalgamate molto bene.
In una padella antiaderente, fate scaldare 3 cucchiai di olio e versateci la metà della pasta, distribuendola
e pressandola molto bene.
Fate cuocere a fuoco medio per circa 10-15 minuti. La frittata dovrà avere una crosticina dorata. Quindi
girate con molta attenzione, aiutandovi con un piatto o un coperchio, e fate cuocere
per altri 10-15 minuti.
Meglio farla riposare prima di portarla in tavola.
Nel napoletano la pasta si può condire, prima di passarla in padella, con sugo di pomodoro.

a cura di Andrea De Simone

Cacao
Panna
Biscotti Gentilini

COME REALIZZARE LA COPPA NEGRI
Separare gli albumi dai tuorli
Montare gli albumi con un po' di zucchero e mettere il composto in
frigo.
Montare i tuorli con il restante zucchero, aggiungere del mascarpone,
panna e gli albumi tenuti da parte, con un po' di
caffè.
Bagnare i Gentilini nel caffè, disporli nella coppa
insieme alla crema, ricoprire il tutto con del
cacao amaro in polvere.

a cura di Andrea Bignardi

Il massaggio come veicolo di emozioni
URBI ED ERBE

Il bisogno del contatto è una necessità
primordiale: nasce con l’uomo, basta
osservare anche i primati, le scimmie
che accarezzano, coccolano e cullano i
loro piccoli.
E’ un gesto di amore, tenerezza, è ri-conoscere l’altro, farlo entrare nel proprio
spazio, nella propria sfera emotiva.
Pensiamo ai bambini: uno studio riporta che un bambino privato del contatto
fisico, anche se nutrito, ha uno sviluppo
fisico minore di un bambino nutrito
allo stesso modo ma accarezzato e coccolato. Tale privazione comporta anche
serissimi problemi relazionali e psicologici. Il tocco quindi ha un’importanza
fondamentale nella crescita psico-emotiva dell’individuo.
Il massaggio è un’arte terapeutica innanzitutto ma è anche una pratica indirizzata al benessere, alla salute e al rilassamento.
Perché definirla “arte terapeutica”? Il
massaggio contempla in modo forte e
deciso, un messaggio intriso di connotazioni emotive. E l’arte sta nella capacità, nella sensibilità da parte dell’operatore di avviare con il cliente un colloquio tattile pregno di rispetto, di presa
in carico, di cura. Questo colloquio, durante il massaggio, è fatto di dare ed
avere. Il terapeuta sa quando dare al
cliente stanco, privo di energia e sa
quando deve prendere da un cliente che
deve ritrovare rilassamento e riposo.
Potremmo chiamare questo messaggio/massaggio uno scambio di sensibilità emotiva, una sorta di compensazione
che un bravo terapeuta intercetta sotto
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le sue mani.
Ed è proprio attraverso le mani che avviene un’alchimia di emozioni, che si
trasformano in gesti, tocchi e tecniche
che possono essere di vario genere. Intanto un bravo terapeuta deve osservare
le varie reazioni emotive del cliente, assecondate ma anche governate, indirizzate ma mai sopraffatte. Il tocco riporta
quasi sempre al rapporto materno che
spesso può risvegliarsi durante una seduta: questa eventualità deve essere gestita dal terapeuta in modo delicato ma
senza innescare dinamiche che non sarebbero utili né al cliente né al terapeu-

ta.
Dobbiamo tener presente che la cute è
un organo che ci protegge, in primis a
livello fisico ma rappresenta anche la
nostra barriera verso il mondo esterno.
Pensate al rossore di quando ci emozioniamo, o all’acne adolescenziale. E’ un
modo che la pelle ha di difendersi da
tutto ciò che è esterno. Una protezione
semipermeabile che può essere considerata una zona molto intima, una nostra
zona di confort alla quale diamo l’accesso a poche persone. Inoltre, sotto la
cute ci sono i muscoli che, come insegna la psicologia moderna, sono colle-
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gati al nostro
vissuto sia antico che recente. La muscolatura si irrigidisce per
traumi antichi o recenti,
registra
le nostre paure, memorizza i nostri disagi. Pensate ad un forte spavento: le
gambe si bloccano, i muscoli sono tesi
come una corda di violino. Durante il
massaggio tutte queste informazioni devono essere sempre presenti al terapeuta che ha la sensibilità di ‘’sentire’’ sotto
le mani, di mettersi in ascolto, decifrare
contratture antiche, profonde, rispettando sempre unità corpo-mente-anima.
Varie sono le scuole di massaggio ed
ognuna, grazie alle loro peculiarità,
esaltano e curano maggiormente l’avvicinamento al cliente, sempre favorendo
uno scambio sottile attraverso un linguaggio non verbale tra cliente e terapeuta. Le scuole orientali di cultura
millenaria hanno sempre sottolineato
l’importanza del massaggio come terapia o all’interno delle pratiche di vita
quotidiana, come il lavarsi, il nutrirsi, il
pregare.
Ritornare a considerare il massaggio
una terapia, non solo fisica ma anche
“balsamo” dell’anima, è il primo passo
per prendersi cura di sé.
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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Storie & Presepi

I resti della chiesetta mai nata
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I TESORI DI SALERNO

Aniello Ragone

Dalla località Canalone, inerpicandosi per la
strada che mena alla valle di San Liberatore,
ci si imbatte in piccola struttura con una caratteristica apertura ogivale formata da una
serie di mattoni rossi. Si tratta dei resti di una
chiesetta mai realizzata. Più volte quelle mura
sono state attribuite ai ruderi della “Cappella
del Saragnano” (in altri casi sono state scambiate con quelle del monastero basiliano di
San Nicola in Gallucanta, collocato sul finire
dell’odierno territorio di Vietri sul Mare).
Un’indicazione errata, dal momento che
alcuni riferimenti, riguardanti la vetusta cappella che porta il nome del monte (o forse
del bosco omonimo ivi una volta esistente),
sono rintracciabili già in documenti del XVIIXVIII secolo. Una primissima idea, rimasta
tale e che prevedeva la realizzazione di una
chiesetta, si ritrova nel giornale “L’Irno” del
27 settembre 1901. All’interno si legge: Sappiamo che tra non guari sul Saragnano
sarà eretta una chiesa. Maggiore successo
ebbe la nuova iniziativa del 1904. In quell’anno
ricadeva il cinquantenario del “Dogma dell’Immacolata Concezione” auspicato da Papa
Pio IX. Proprio in questa ricorrenza si ripropose la costruzione di una chiesetta che
venne annunciata dal periodico il “Buon
senso” (fortemente voluto e prodotto dal vescovo di Salerno Valerio Laspro) che scriveva:
Dovrà sorgere in onore di Maria Santissima,
in quest’anno giubilare, cinquantesimo della
definizione del dogma del Suo Immacolato
Concepimento.
Il suolo per la costruzione fu donato dal
Commendatore Orilia di Cava de’ Tirreni
per intercessione del Reverendo Canonico
Nastri della cattedrale di Salerno. La prima
pietra venne posta il 15 maggio 1904 e i
lavori furono affidati al costruttore edile salernitano Vincenzo Amato. Il progetto portava
la firma dell’ingegnere Felice Landi, che
avrebbe dovuto dirigere i lavori da terminarsi,
entro e non oltre, il 15 ottobre dello stesso
anno. Purtroppo la chiesetta non venne ultimata per motivi finanziari e si poterono innalzare appena le mura. A testimoniare tale
fallimento e a proporre un completamento
dei lavori ci pensò, nuovamente, il “Buon
senso” che nel 1912 (8 anni dopo la seconda
idea) ricordava la volontà del Priore di A.G.P.
Maggiore, Sacerdote Fanchiotti di volere ter-

La piccola struttura, formata da mattoni rossi e con la caratteristica
apertura ogivale, non è mai stata ultimata nonostante vari tentativi
Il mancato completamento fu dovuto soprattutto a problemi finanziari

I resti della chiesetta. Nel riquadro, Salerno immortalata dall’ogiva del tempietto

minare i lavori precedentemente non conclusi
per varie ragioni, soprattutto finanziarie. Per
l’occasione si richiese un tenue obolo di 10
centesimi e si decise di cambiare l’intestazione
della chiesetta. Il “Buon senso” scrisse: Il

Tempietto, che sorgerà sulla collina, dedicato
a Maria SS.ma della Guardia, sarà quasi
baluardo e costituirà meta di un pellegrinaggio annuale simile all’altro oramai secolare di Maria SS.ma del Monte. Si propose

il completamento dell’opera perché quelle
quattro mura divennero, per la solitudine,
luogo di convegni non troppo leciti!
Anche quella volta, però, restò un “nulla di
fatto”.

Presepi artigianali in una mostra dedicata a Giovanni Paolo II
L’APPUNTAMENTO

Nella suggestiva cornice del centro storico
di Salerno, già palcoscenico di Luci d'Artista, ritorna la Mostra d’Arte Presepiale
Città di Salerno a cura dell’associazione
culturale di volontariato missionario “Tertio Millennio Adveniente”.
Questo pomeriggio il taglio del nastro
della XXIV edizione della Mostra dedicata
all’arte presepiale e, in particolar modo,
alla figura di Papa Giovanni Paolo II.

Oltre venti maestri presepisti provenienti
da tutta la Campania esporranno le loro
opere d'artigianato in due location d’eccezione: la Cappella del S.S. Salvatore in
via Mercanti e Palazzo Piantanova in
piazza Matteotti, adiacente la chiesa del
Crocefisso.
Tra le opere più prestigiose in esposizione
ci sarà anche una Sacra Famiglia a cura
di “Cantone e Costabile”, la bottega par-

Con
ANTONELLO CAPORALE
Discutono
STEFANO CALDORO
ANDREA DE SIMONE
ISAIA SALES
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tenopea che lo scorso anno ha esposto la
propria Natività in Piazza San Pietro.
Un vero e proprio successo per i maestri
Cantone e Costabile, primi artisti napoletani ad esporre in Vaticano sotto la benedizione di Papa Francesco.
La manifestazione è inserita nel calendario
ufficiale di Luci d’Artista e vanta il patrocinio del Comune di Salerno.
I visitatori potranno ammirare veri e pro-

Presiede
ANDREA PELLEGRINO
SALERNO LIBRERIA FELTRINELLI
MARTEDI 13 NOVEMBRE
ORE 18.00
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pri capolavori d’artigianato campano tutti i
giorni della settimana, dalle ore 16
alle ore 21, fino al 13
gennaio 2019. Il ricavato delle
offerte liberamente donate sarà devoluto
in beneficienza.
Giovanna Naddeo
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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
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cronachedellasera@gmail.com
391 70 03 637

Selfie Natalizi
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