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L’INCHIESTA/ CITTA’ OCCUPATA OVUNQUE DA FABBRICATI

DIRETTORE: ANDREA PELLEGRINO

La spinta sull’edilizia non ha portato i risultati sperati: 20mila in fuga in dieci anni
I PREZZI DELLE ABITAZIONI NON CALANO MENTRE SI CONTINUA A COSTRUIRE
I CONTROLLI/ CINQUE LOCALI CHIUSI

LA NOTA

Mattone, costi e benefici
La strategia sbagliata

Andrea Pellegrino

Tra ambizioni di città turi-

stica e quelle di città commerciale, Salerno negli
ultimi anni si è caratterizzata
come città del mattone. Ma
senza i risultati sperati. Rispetto al costruito, la domanda
è
decisamente
inferiore. Il disegno politico
di spingere sull’edilizia, sostanzialmente, non ha portato nessun beneficio. Anzi,
oltre ad aver occupato quasi
ogni spazio libero del territorio, anche in prossimità del
mare (Crescent) o al di sopra
di antico parco termale
(terme Campione), a quanto
pare le stesse imprese edili,
in alcune circostanze (soprattutto nell’area dello stadio Arechi), sono andate in
netta sofferenza. Il meccanismo, secondo una analisi approssimativa, è abbastanza
elementare: si costruiscono
nuovi alloggi, le case restano
invendute per prezzi che restano invariati, nonostante la
maggiore offerta, e la gente
scappa via da Salerno. In
pratica, non si sarebbe verificato
quell’effetto
che
avrebbe dovuto portare ad
un abbassamento dei prezzi
al metro quadro. Nonostante
il crescere dell’offerta, i
prezzi sono rimasti alle stelle,
confermando così Salerno
una città non accessibile a
tutti. D’altronde lo sviluppo
della Valle dell’Irno, di San
Mango Piemonte...
segue a pag. 2

AGO E FILO

LA RICETTA PER LA
SALERNO TURISTICA
DI AGOSTINO INGENITO

IL NAS SETACCIA IL CENTRO
UN MILIONE DI MULTE
LUCI, AVERSA:
«COINVOLGERE
ARTISTI
SALERNITANI»

IL DIRETTORE DEL MUSEO DIOCESANO

a pag. 3

ADDIO
A PANTALEONE
IL RE DELLA
SCAZZETTA

IL DOLCE RICORDO

a pag. 7

MARINELLA E ‘O ZINGARIELLO
ED E’ SUBITO
GOMORRA
AL COFFI FESTIVAL
DI VIETRI SUL MARE

Salerno turistica, occorre
una programmazione pluriennale e azioni concrete
verso una città sostenibile e
con servizi ed infrastrutture.
Salerno può giocarsi un
ruolo da comprimaria nel
turismo? E se si quali sono
le migliori azioni da compiere per evitare rischi di
squilibri sociali con il possibile fenomeno di turisticizzazione? Ed inoltre come si
può garantire opportunità
per la destinazione turistica
di gran parte del patrimonio immobiliare attualmente in disuso o mal
gestito ed evitare il rischio
di speculazioni e abusivismo? Domande a cui vanno
date risposte concrete e che
debbano prevedere un
piano condiviso e a lungo
termine. Il turismo è difatti
un segmento sempre più rilevante nell’economia cittadina e territoriale. Lo
testimoniano i dati attuali e
quanto previsto dall’Osservatorio mondiale del Turismo che fa previsioni rosee
per l’Europa e il nostro
Paese.
segue a pag. 6
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I fatti

In dieci anni 20mila in fuga

IL PUNTO/ LA CITTA’ DEL CEMENTO

Troppi vani vuoti, il consigliere Lambiase: «Il Puc ha consentito uno sviluppo edilizio esagerato»
di Vittorio Cicalese

Shibam è detta “la Manhattan del deserto”: è una
città dello Yemen ed è considerata la più antica metropoli del mondo, con ben 500 edifici che arrivano
fino a nove piani, costruiti con mattoni composti da
un mix di acqua e fango lasciati ad asciugare per
giorni. Salerno, città da 130mila abitanti, non è patrimonio dell’Unesco quanto a queste tipologie di
costruzioni ma non disdegna soprattutto le nuove
costruzioni. L’ultima conferma è giunta dalla revisione del Puc approvata dall’amministrazione comunale, sotto gli occhi interdetti del consigliere di
opposizione Gianpaolo Lambiase, già da tempo impegnato nella lotta contro la cementificazione delle
aree selezionate in risposta alla desertificazione urbana che si sta vivendo con sempre più forza in
città. Negli ultimi dieci anni sono 20mila i residenti
che hanno preferito allontanarsi dalla città di Salerno, a discapito di 5mila abitazioni sfitte o in vendita che già fanno parte del patrimonio edilizio
storico e antico già esistente in città, senza tener

..dalla prima
...o di alcuni comuni picentini, a confine con
la città capoluogo, è dovuto proprio all’impossibilità per le giovani famiglie di realizzare il
sogno di un acquisto di un immobile di proprietà nel proprio luogo d’origine.
Dovrebbe essere il contrario, considerata
l’azione politica che è stata messa in atto nell’ultimo decennio e che è ancora non si è arrestata.
Basti pensare che Palazzo di Città reitera la
vendita di altri spazi pubblici per la realizzazioni di condomini.
Gianpaolo Lambiase, consigliere comunale
d’opposizione, ha spesso evidenziato l’anoma-

conto delle nuovissime abitazioni a cui si aggiungeranno presto altre ancora. «Il Puc – ha affermato il
consigliere comunale di “Salerno di tutti” – ha consentito uno sviluppo edilizio “esagerato” oltre le necessità, le esigenze, i bisogni dei cittadini
salernitani. Ha prodotto un consumo “selvaggio”
del suolo, in aree prive di attrezzature e servizi, che
il Comune non potrà mai garantire per mancanza
di fondi. Non ha avuto beneficio, né sviluppo l’occupazione nel settore edile, perché solo tre o quattro fortunati imprenditori hanno lavorato,
impegnando la stessa manodopera, sul territorio cittadino, intestandosi l’80% degli interventi realizzati
nei comparti edificatori. È aumentata la disoccupazione anche nelle attività di commercio ed artigianato locale “legati” all’edilizia». Il consigliere
comunale ha denunciato, inoltre, che «laddove nei
comparti non ci sia più convenienza per il costruttore nella realizzazione di nuovi alloggi, per loro
verrà agevolato il “cambio d’uso del patrimonio edilizio esistente” (cioè alberghi e centri commerciali?
nota di Lambiase, ndr)».

ANDREA PELLEGRINO
lia. Nonostante i dati (negativi) e gli allarmi, la
retromarcia non è stata ancora inserita, rispetto ad un progetto che allo stato ha non
portato a quanto programmato o sperato.
Oltre ad un abbassamento dei prezzi delle abitazioni, forse una ricognizione dei vani disponibili non farebbe male per analizzare al
meglio il problema.
Salerno ha bisogno di attrarre verso di sé
nuove famiglie o nuovi abitanti e non solo visitatori mordi e fuggi in determinati periodi
dell’anno.
Una famiglia che va via è comunque un pezzo
di economia che scappa.

Blitz del Nas al centro storico
Un milione di euro di multe

CINQUE LOCALI CHIUSI

Sono cinque gli esercizi commerciali, sui venti
controllati in totale dai Nas nel corso del blitz
lungo le strade del centro storico di Salerno,
ad essere chiusi dai militari. I sigilli sono scattati a causa di condizioni di gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali in cui avveniva la
preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande. Oltre 400 kg di prodotti alimentari
sprovvisti di ogni tipo di tracciabilità, congelati
e pronti per essere preparati e somministrati
alla clientela, sono stati sequestrati dai militari

del nucleo antisofisticazione, in concorso con
il personale del Nucleo Ispettorato lavoro dei
Carabinieri di Salerno, dell’Asl di Salerno e
della Polizia Municipale locale. I militari non
hanno risparmiato controlli anche agli ambulanti, numerosi, dediti alla somministrazione
di bevande e alimenti. Il valore complessivo
dei provvedimenti attuati nel corso del blitz si
attesta intorno ai 900mila euro, di cui 10mila
riferiti agli alimenti.
Vit.Cic.

L’ALTRA VOCE / ANDREA RUOCCO
«Le nuove costruzioni attirano»

La desertificazione urbana coincide con la poca
necessità di cementificazione ulteriore del territorio? Ne parla Andrea Ruocco, dell’omonima agenzia immobiliare che opera sul
territorio dal 2003.
Cementificare, dunque, serve?
«Ho una mia teoria: personalmente sono contro
tutte le abitazioni degli anni ‘60 o ‘70. Le richieste
di chi vuole acquistare, oggi, sono rivolte spesso e volentieri al centro storico: chi sceglie quella zona in effetti compra in
centro e non ci sono altri pensieri di comprare magari casa nell’area
della ex Marzotto, ultima selezionata per le nuovissime costruzioni».
Quali sono le differenze tra ieri e oggi?
«Oggi i criteri sono completamente diversi rispetto agli anni '60: vediamo persone scappare via, letteralmente, da immobili anni ’50.
Chi riesce a informarsi sui criteri di costruzione delle abitazioni e
dei plessi abitativi con il cemento armato, sa che dopo un tot di
tempo questi iniziano a collassare. Quando ci sono eventi come terremoti o anche soltanto quando se ne sente parlare, si sa che
quando ci sono sollecitazioni su abitazioni che si avvicinano agli 80100 anni di età, potrebbe collassare l’immobile. Quindi iniziano a
scappare da questi stabili».
I prezzi degli immobili, in città, sono calati?
«Il centro storico mantiene il suo prezzo, perché si tratta di murature
portanti. Sono costruzioni che del ‘600 che hanno resistito a vari
eventi e quindi sono più solidi e c’è anche più romanticismo rispetto
a queste zone, da parte di chi acquista. Diciamo che il prezzo per
mq lì è mantenuto, nonostante le nuove costruzioni. Quello che si è
visto “abbassare” tantissimo è il quartiere Carmine e Carmine Alto.
Attualmente ci sono abitazioni a 3 vani comprate anche a 300mila
euro purché garantiscano standard elevati, soprattutto per l’antisismica che oggi è un pensiero e una paura fissa delle persone. Salerno
è sempre stata sotto i riflettori della provincia: bene o male le persone vogliono muoversi in città. Quando si va direttamente sul
nuovo, pur spostandosi di 500 metri rispetto al punto in cui avevano
pensato di vivere. Il raggio cambia tanto, perché in 500 metri in linea
d’aria si cambia quartiere e quindi cambia anche l’aria che potenzialmente si respira anche in termini di convivenza di quartiere. La
zona Carmine è popolosa e c’è tanta disponibilità lì: tutte le richieste
si sono spostate su queste costruzioni nuove».
Chi acquista oggi a Salerno?
«Le famiglie non sono più di 4 o 5 elementi, al massimo ci sono una
coppia o 3 persone, tanti single. Un 5 vani, poi, costa quasi la stessa
cifra di un 90-100 mq. Del resto, le famiglie si sono ridotte e ci sono
tanti immobili all’asta, c’è molto invenduto. Ci sono, poi, anche i
nuovi acquirenti che si stanno affacciando sul mercato salernitano:
soprattutto dalle province di Avellino e Napoli, con un rinvigorito
interesse di Battipaglia, dove c’erano salernitani trasferitisi lì per opportunità d’investimento negli anni ‘60 che vogliono investire nuovamente su Salerno. La provincia si sta riversando su Salerno e
cercano o il centro storico oppure preferiscono nuove costruzioni».
Quindi ha senso costruire, oggi?
«Ha senso perché in realtà compri un’altra tipologia di immobile.
Si dovrebbe e potrebbe addirittura pensare di abbattere le palazzine
popolari degli anni ’40, ’50 e ‘60 e lì costruire cose diverse. La gente
cerca nuovi standard. Ci sono le palazzine popolare in zona Carmine e Irno, ad esempio, in cui non c’è l’ascensore e l’immobile resta
invenduto. Allo stesso prezzo si può avere una casa anche con caratteristiche standard ormai. La nuova costruzione attira, anche amministrare un palazzo vecchio costa tantissimo: chi compra il nuovo
non vuole pensare a 1 anno o 2 per poi procedere alla ristrutturazione, lavori straordinari, fecali nuove e altro ancora. Queste persone non vogliono più questi pensieri. Si arriverà che un immobile
anni ‘60 lo si potrà comprare a metà prezzo. Resterà l’invenduto, a
meno che qualcuno dovrà restare in quella zona per cause di forza
maggiore. Dal backstage dico che succede questo: chi prima insisteva a comprare su zona Carmine, perché pur costando un po’ di
più ne valeva la pena, ultimamente ha riferito di aver comprato a
Torrione Alto. Quando mi dichiaravano un budget e hanno dichiarato di aver acquistato a prezzo maggiore, vuol dire che erano motivatissimi all’acquisto. Gli standard sono cambiati, ed è anche
giusto così».
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Il personaggio

«A Salerno grandi firme
dell’arte contemporanea»
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L’INTERVISTA / ANTONELLO DIODATO GUARDIGLI

Il gallerista salernitano: «Cultura sia volano per l’economia del nostro paese»
Matteo Maiorano

«Puntare sull'arte per diminuire drasticamente la disoccupazione». Sta avendo un grande successo la terza edizione
di Nowart organizzata dal salernitano Antonello Diodato
Guardigli. Il gallerista di InArte Werkkunst ha riportato a
Salerno un evento d'arte contemporanea richiamando nella
città l'interesse per la disciplina che sembra aver trovato
una sua dimensione. L'artista, che ha partecipato in
passato anche alla biennale di Venezia e regalato
opere a capi di Stato, porta la sua “salernitanità”
in giro per il mondo.
La terza edizione Nowart a Salerno sta avendo
un grande riscontro da parte del pubblico...
«Non siamo nuovi ad eventi di questo genere, che
solitamente richiamano un discreto numero di
persone. Il fatto che mi entusiasma maggiormente è aver vissuto quest'appuntamento
nella mia città natale, nonostante fossi stato
lontano diverso tempo. Posso ritenermi
soddisfatto e sto pensando di organizzare
un'altra mostra ancora migliore di qui a
breve a Salerno, chiamando a raccolta un
numero minore di artisti ma che hanno già
avuto un certo riscontro a livello nazio-

nale, che vantano già delle battute d'asta. Il luogo di riferimento sarà sempre il Museo diocesano, perché è davvero
un sito importante. Magari occuperemo qualche sala in più
ma non farò una collettiva, porterò esclusivamente tre artisti della mia scuderia. Saranno esposte anche opere del sottoscritto».
Come ritrova la città a distanza di anni?
«Ho fatto una passeggiata in centro e visto le luci: devo
dire che lo scorso anno mi piacevano di più».
Sarebbe giusto dal suo punto di vista far rientrare gli
artigiani salernitani nel lavoro complessivo delle luminarie?
«Io penso che si debba puntare sull'arte e sulla cultura
in generale. Il 70% del patrimonio artistico mondiale appartiene all'Italia, è parte delle nostre radici. Investendo in quello che già
abbiamo si ridurrebbe drasticamente
la disoccupazione. Vanno organizzate strutture per fare in modo che
il nostro Paese cambi mentalità. In
Germania non c'è tutta l'arte che
abbiamo noi, eppure sono organizzati talmente bene che tutte le
parti interessate traggono giova-

«Coinvolgere artisti locali»
IL PERSONAGGIO / DON LUIGI AVERSA

«Museo diocesano riferimento per l’arte contemporanea»
«Sarebbe bello avere firme salernitane nelle luminarie». L’intuizione è di Don Luigi Aversa,
direttore del museo diocesano. Il sacerdote ha
espresso il suo parere in merito all’appuntamento natalizio chiamando in causa gli artisti,
che non mancano sul territorio. Secondo Luigi
Aversa, «il museo è un contenitore di opere di
artisti, riferimento nel panorama cittadino».
Il museo diocesano è il più importante
riferimento per gli artisti che vogliono proporre le loro idee e le
loro opere a Salerno. Il patrimonio comprende opere di
rilievo internazionale come
gli avori salernitani, la più
vasta e completa raccolta
del periodo medievale.
Presso la struttura di largo
Plebiscito fino al 6 gennaio
andrà in scena la terza edizione di Nowart, ciclo di mostre che proporrà opere di artisti
contemporanei.
Nowart rappresenta una vetrina importante per gli artisti…
«E’ una mostra voluta dalla Fondazione InArte
di Bergamo, che ha desiderato esporre nei nostri luoghi opere di artisti contemporanei. Questi ultimi hanno avuto l’occasione di potersi
esprimere e farsi conoscere a una platea molto
ampia. Abbiamo voluto realizzare una sinergia
tra vari artisti i quali, dopo Salerno, esporranno
ad Amburgo: la cittadina tedesca ospiterà infatti
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le opere oggi presenti al Museo Diocesano».
A Salerno gli spazi destinati agli artisti sono
adeguati?
«Ritengo che ci sia un interesse maggiore a questo tipo di contenuti. Salerno ha gli spazi per
mostre temporanee: un esempio è proprio il nostro museo, che ha aperto all’arte contemporanea. Ci sono sale predisposte proprio a
questo tipo di eventi non permanenti.
Basta che l’artista contatti il museo
con il desiderio di voler
esporre».
Luci d’artista è diventato
l’evento natalizio per eccellenza...
«Ritengo sia un’ottima strategia per un flusso di turismo maggiore verso la
nostra città. Non solo porta
il visitatore ad ammirare la
creatività di queste installazioni, ma al contempo funge da
traino per ammirare il patrimonio,
la cultura e la bellezza che offre Salerno».
Nessun artista salernitano è stato chiamato in
causa per realizzare opere natalizie…
«Ci sono delle installazioni che, secondo me,
sono vere e proprie opere. Da direttore del
museo non ritengo di essere la persona adeguata per rispondere. Sarebbe bello proporre
anche ad artisti salernitani di partecipare all’appuntamento con loro opere personali».Ma.Ma.

Cronache della Sera

mento: alberghi, trasporto, c'è sintonia tra le varie componenti che insieme sviluppano un sistema perfetto. Un
grande regista inglese realizzò in tridimensionale l'eruzione
del Vesuvio: ebbe un successo inaspettato. Addirittura una
persona ha richiesto i reperti per realizzare l'opera. Noi qui
abbiamo realmente frammenti del passato e non sfruttiamo
le enormi opportunità che ne possono conseguire per l'intero apparato economico. Se ci uniamo con le istituzioni,
parliamo nelle scuole, inculchiamo l'importanza dell'arte
ai più piccoli sono sicuro che le cose possano cambiare».
L'arte a Salerno riveste un ruolo importante dal punto di
vista socio-economico?
«Come sottolineato da più addetti ai lavori, ci sono imprenditori salernitani che la fanno da padroni nel settore artistico. Io che sono salernitano organizzo mostre in tutto il
mondo e porto la mia città in ogni dove, sono felicissimo
delle mie origini che conservo molto bene nonostante viva
al nord da 27 anni. Le prossime tappe dell'evento saranno
Amburgo e Berlino in Europa, andremo poi a Dubai. Ci
sposteremo successivamente nella cittadina cinese di Weifang. Quest'ultimo lavoro sarà affiancato dal comune di
Sarnico perché alcuni imprenditori cinesi hanno rilevato i
cantieri Riva della cittadina bergamasca. Cerchiamo di essere presenti ovunque perché questo ci permette anche di
vendere le nostre opere ad un pubblico variegato e dai gusti
disomogenei».

«Sarà un “viaggio”
bellissimo»

FRANCO RAIMONDI

Appuntamenti imperdibili questo Natale a Vietri sul
Mare, che vedranno al centro la punta di diamante
della tradizione costiera: la ceramica. A raccontarli è lo storico artigiano Franco Raimondi, che
nel corso della sua carriera ha realizzato molti lavori per la sua numerosa clientela.
La ricerca del particolare è il paradigma della
buona ceramica per Franco Raimondi...
«I miei sono lavori per collezionisti ed amatori. La
mia clientela è completamente diversa da quello che
frequenta le tradizionali botteghe di Vietri. Ogni anno
preparo una piastrella che regalo ad amici e conoscenti,
tradizione che porto avanti da dieci anni. Su di essa è raffigurata
l’effigie della natività. Il materiale che utilizzo è la maiolica tradizionale, un’argilla
con gli smalti della tradizione vietrese».
Qual è lo stile che la contraddistingue?
«Impegno, passione e cura dei dettagli. Tra le persone che mi hanno commissionato ceramiche figurano Kevin Spacey, per il quale ho realizzato 4 grandi
piatti che ritraggono i personaggi principali di un film girato a Ravello. Per il
presidente della banca inglese, Mark Carney, ho invece realizzato un ovale che
raffigura tutta la sua famiglia».
Quali appuntamenti propone il comune costiero in vista del Natale?
«Grazie all’ausilio del comune e sotto la direzione artistica di Enzo Biffi Gentili
ci saranno 4 appuntamenti imperdibili. Sarà organizzato “Viaggio attraverso
la ceramica”, concorso sulla ceramica; “Potlac” riguarderà invece l’affissione
di oggetti di maiolica tradizionale su una delle pareti del nostro territorio e
coinvolgerà tutte le attività del settore. Il 17 gennaio, in concomitanza con la
festa del patrono dei ceramisti Sant’Antonio Abate, ci sarà la “Festa dei ceramisti”, durante la quale si assisterà a performance di vario tipo: ci saranno giochi di fuoco ed organizzeremo un grande falò. La pietra lavica sarà il tema
portante invece di “I lava you”, evento che mira a sottolineare l’importanza
del materiale. Questo prenderà il via a Natale e terminerà in estate». Ma.Ma.
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Le Rubriche
I “Dolci di Aufiero”
La tappa del gusto
GIOVANI PASTICCIERI SI AFFERMANO

ROSSO FUOCO

Parmigiana di cipolle ramate

È una ricetta che nella
nostra regione si è diffusa negli ultimi anni
grazie alla valorizzazione della cipolla ramata.
Piatto saporito e di sicuro successo.
Si può servire in piatto
o in barattolo di vetro.

A metà strada tra Salerno e Avellino, uscita Montoro Sud, “Dolci
di Aufiero" è una tappa obbligata.
Il giovane Gennaro Aufiero, poco
piu' che trentenne maestro pasticciere di scuola salernitana, è
un punto di riferimento sicuro.
Con prodotti di qualità, selezionati
personalmente tra i migliori produttori, delizia clienti provenienti
da ogni parte della Campania e
non solo. Le Castagne di Serino e
di Montella, le nocciole dei Monti
Picentini, vere eccellenze del territorio, sono la base per preparare
dolci richiestissimi anche fuori regione. E’ possibile gustare le specialità di Aufiero, nei migliori ristoranti della Valle dell'Irno. Chi
può, dopo una gita domenicale
fuori porta, raggiunge la Caffetteria
per poterli gustare.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 8 cipolle ramate
• 2 spicchi d’aglio
• 400 gr di pomodorini
• 100 gr di parmigiano reggiano grattugiato
• 200 gr di passata di pomodoro
• 1 bicchiere di vino bianco
• peperoncino
• basilico
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

PROCEDIMENTO.
Pulite e affettate le cipolle. Sistematele in una teglia e lasciatele
stufare per circa un’ora in forno,a temperatura non troppo alta,
fino a renderle morbide. Preparate il sugo in una padella con olio,
aglio in camicia, pomodori tagliati a metà, la passata e il peperoncino.
Fate cuocere, salate e pepate. Spegnete quando Il sugo è denso.
Frullate il sugo nel mixer, fino a raggiungere una consistenza omogenea. Componete gli strati nella teglia da forno con il sugo, poi le
cipolle, infine formaggio parmigiano. Fate diversi strati. Sull’ultimo
aggiungete un filo di olio.
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180
gradi per circa un’ora.
Una volta sfornata, lasciate riposare prima
di servire.
Al piatto o al barattolo, aggiungete una
foglia di basilico fresco.

a cura di Andrea De Simone

Eliche Vicidomini
con cacioricotta semistagionata
e zucchine
LA RICETTA DELLO CHEF

Una ricetta semplice
e veloce ma con gusto territoriale.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 400 gr di eliche Vicidomini
• 200 gr di cacioricotta di
Agerola semistagionata
• 3 zucchine
• mentuccia a piacere
PROCEDIMENTO.
In una pentola wok portare a doratura 1 spicchio d'aglio e uno scalogno, aggiungere le zuchine precedentemente tagliate a rondelle e
cuocere per 7-9 minuti. Scolare la pasta 2 minuti prima del tempo
previsto, calare nel wok e lasciare rapprendere nel soffritto, non
appena amalgamata, continuare i successivi 2 minuti di cottura aggiungendo un mestolo di acqua di cottura
con l'aggiunta di 100 gr di cacioricotta
precedentemente grattugiata grossolanamente, lasciare amalgamare e servire.
Infine se si desidera, si può grattugiare a
piacere la restante cacioricotta a crudo e
guarnire con le foglioline di menta fresca
anziché prezzemolo.

DOLCI TENTAZIONI

Cannoli di castagne

La Divina Costiera non è solo terra di tradizioni ma anche
di innovazione e creatività: lo testimonia la ricetta creativa
proposta dallo chef Marco Cavaliere di Ciccio Cielo Mare
Terra, che accompagna con dolcezza la transizione tra autunno
e inverno, simboleggiati dalle
castagne e dalle arance canINGREDIENTI PER I CANNOLI:
dite.

• 1 kg di farina 00
• 2 cucchiai di zucchero
• una bustina di vanillina
• vino bianco q.b.
• un pizzico di sale
PROCEDIMENTO.
Lavorare tutto insieme fino a ottenere una pasta compatta e farla riposare in frigo per circa un'ora; poi
stenderla e tagliarla a quadretti da arrotolare attorno alle formine per cannoli. Friggere in olio caldo e
riporre su carta assorbente.

INGREDIENTI PER LA FARCITURA
• 1 kg castagne sbucciate
• 450 gr di zucchero
PROCEDIMENTO.
Far bollire le castagne fino a quando non diventano morbide. Privarle della
pellicina e passarle al passaverdura ancora calde.
Aggiungere lo zucchero e amalgamare. Se il composto risulta troppo duro, aggiungere qualche cucchiaio di latte.

Matteo Cardamone - Sesta Stazione (Vietri sul Mare)
www.cronachedellasera.it

a cura di Andrea Bignardi
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Storie & Presepi

La statua della libertà:
le origini e lo scandalo

5

CAVASTORIE

Aniello Ragone

lizzazione di un monumento per tutti coloro che dal
1796 al 1860 (questa era la primitiva idea) fecero, sulIl 16 giugno 1912 veniva inaugurata la “Statua della
l’altare della Patria, nobile sacrificio della loro esistenza.
Libertà” di Salerno ovvero un monumento in onore ai
Nella stessa missiva venivano richiesti: 15 pezzi d’intaglio
martiri del salernitano avutisi tra il 1794 e il 1870. La reagiacenti nel cimitero (si aggiunsero altri 9 pezzi in seguito);
lizzazione dell’opera non ebbe vita facile. La prima idea e
la possibilità di innalzare, entro il 6 settembre 1910, la
i vari tentativi di compimento vennero ben evidenziati
colonna commemorativa nel medesimo posto ove nei
dal discorso inaugurale del presidente
tempi politicamente nefasti del dominio
del “Comitato Permanente XX Settemborbonico avvennero le esecuzioni
bre” (ovvero l’avv. Nunziante Basile) e
capitali ovvero sul marciapiede che
dalla lettera all’Intendente da parte del
divide il corso Garibaldi dalla via
prof. Bilotti (membro del direttivo). Dal
Flavio Gioia. In questa circostanza si
primo si evince che fin dall’8 settembre
inviava anche il bozzetto (datato 1909)
1902 questo Comitato, su proposta
dello scultore Bergamini. Dopo varie
del segretario avv. cav. Gennaro
vicende e delibere si decise di: donare
d’Avossa, deliberò di elevare un ricordo
i 25 mq nell’area suddetta, aprire una
marmoreo alla memoria di quei comtraversa tra i palazzi Abbagnano e
provinciali che furono esempio lumiConforti, “isolare” il monumento con
noso del martirio. Il Bilotti informa
un taglio del marciapiede e cambiare
che il 18 marzo 1903 il Ministro delil progetto dell’opera scultorea. Ad ocl’Istruzione concede una colonna di
cuparsi della parte in pietra e del bagranito orientale che da secoli giacsamento venne scelto lo scultore Nicola
ciono abbandonati nella via dell’epiPentagallo mentre la statua in bronzo
scopio. La colonna venne consegnata
(il ministero della guerra ridusse il
La statua in uno scatto del Pentagallo prezzo d’acquisto per l’occasione) venil 9 aprile dello stesso anno e si scelse
per artista il Chiaromonte; lo stesso
ne forgiata da Gaetano Chiaromonte.
aveva ipotizzato una spesa di 12.000
Tra rinvii e difficoltà venne scelta, come
lire scese poi a 10.000 visto che lo sculdata d’inaugurazione, il 16 settembre
tore aveva deciso di “regalare” la sua opera per un così
1912 (dal 15 iniziarono i festeggiamenti con l’apertura
importante monumento. Posto prescelto per l’istallazione:
della suddetta traversa) con non poche opposizioni del
i giardini pubblici! Il progetto si arenò per malaugurate
Comitato che aveva previsto la celebrazione per gli ultimi
circostanze di salute pubblica. Il 14 giugno 1910 il cogiorni di giugno ossia per la ricorrenza dello sbarco di Pimitato inviò una missiva al Sindaco proponendo la reasacane a Sapri...
(...continua)

Nuovo Musical
di Natale
dei Saranno Vietresi

Il progetto iniziale di Bergamini

L’EVENTO

Tratto dall'omonimo film e trasformato in un toccante musical, "Charles Dickens - L'Uomo che
Inventò il Natale" è il nuovissimo spettacolo dei
Saranno Vietresi che debutta domenica 16 dicembre
alle ore 19.30, presso il Duomo di San Giovanni
Battista di Vietri Sul Mare. Lo show racconta
la crisi creativa di un giovane Charles
Dickens che, reduce dall'insuccesso
dei suoi ultimi tre libri, cerca una
nuova fonte di ispirazione. Solo
scavando nel suo passato ed affrontando i fantasmi della sua
infanzia, Dickens riuscirà a completare quello che sarà uno dei
suoi racconti più belli, quel
"Canto di Natale" che ha ispirato
tanti film e cartoni animati. Lo
spettacolo si articola in un atto
unico che ripercorre le vicende personali dello scrittore in parallelo a
quello dei personaggi del suo libro: vedremo Dickens confrontarsi con l'avarissimo
Ebenezer Scrooge, incontrare gli spiriti del Natale
ma anche recuperare il difficile rapporto con suo
padre. Sorrisi e lacrime per un musical che include
alcune delle più coinvolgenti canzoni del repertorio
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La compagnia teatrale Saranno Vietresi

natalizio, da "Silent Night" a "Carol of the Bells".
«Per i Saranno Vietresi - spiega il regista Guido
Mastroianni - il Natale è un appuntamento importante. Due anni fa abbiamo inciso un album
di canzoni natalizie in formato acustico, "The
Voices of Christmas", lo scorso anno abbiamo
ricevuto un enorme successo con il singolo "Domani", girato tra le bellissime
Luci d'Artista. E le sorprese non finiscono certo qui. Infatti, il giorno
successivo allo spettacolo, sarà
disponibile su Youtube e sugli
altri social il nostro nuovo video,
"Ogni Istante". Il musical è
adattato e diretto da Guido Mastroianni con la supervisione
musicale di Ciro Marraffa, le coreografie di Marco Abate, la supervisione vocale di Roberta D'Alessio e i costumi di Adele Avagliano,
prevede in scena più di 30 attori, cantanti
e ballerini. "Charles Dickens - L'Uomo che Inventò il Natale" proseguirà in una mini-tournée
che toccherà alcune chiese di Cava e Salerno. E'
davvero uno spettacolo da non perdere».
Marina Pellegrino

Cronache della Sera

cronachedellasera

6

Sabato 15 dicembre 2018
www.cronachedellasera.it

Punti di vista

La nuova piaga "democratica"
del nostro secolo : la Nomofobia
DIGITAL DETOX

Tra le nuove paure del secolo che riguarda un po’ tutti, c’è la nomofobia (formato dal suffisso –fobia
ed il prefisso inglese no-mobile) ovvero la paura incontrollata di essere disconnessi dalla rete
Le statistiche al riguardo sono piuttosto impietose. Nell'ultimo decennio smartphone, computer e altri dispositivi
elettronici e digitali sono diventati una sorta di nostra
estensione, di nostra appendice. Tanto che, in molti,
hanno paura di restare disconnessi e di non avere sotto
controllo il loro smartphone. I numeri, come dicevamo,
parlano chiaro: nella giornata media, tutti gli iscritti di Facebook trascorrono collettivamente l'equivalente di 39mila
anni sul social network (circa 15 minuti a testa), mentre la
gran parte delle persone controlla lo schermo dello smartphone 150 volte al giorno, quasi fosse un riflesso condizionato. Un'overdose digitale che finisce con l'incidere
sulla nostra soglia di attenzione e sulla nostra produttività.
Secondo studi dell'University of California – Irvine (Stati
Uniti) tra posta elettronica, social, messaggistica istantanea
e quanto altro, le notifiche finiscono con l'interromperci
circa ogni 3 minuti. I ricercatori britannici della Loughborough University, invece, sostengono che necessitiamo
circa di 1 minuto per ritrovare la concentrazione sull'attività che si stava compiendo ogni volta che ci si ferma per
leggere un'email. Un comportamento che, secondo alcuni
psicologi e alcuni sociologi, porta all'insorgere di vere e
proprie patologie, connesse con l'aumento dello stress e
del livello di ansia. Malattie moderne che hanno la loro
"origine" nel display dello smartphone e nella nostra paura
di essere tagliati fuori – fear of missing out o FOMO – dall'ultimo meme di Internet, dall'ultimo video virale di YouTube o dall'ultima tendenza di Facebook o Instagram.
Tutto nasce nel 2008, quando YouGov (ente di ricerca britannico) conduce una ricerca sui livelli di stress e ansia registrati dagli utenti di smartphone e cellulari per conto
delle Poste del Regno Unito. Si viene così a scoprire che
circa il 53% degli intervistati aveva paura di perdere il telefono, di restare con la batteria scarica o di non essere più
raggiungibile perché all'interno di un'area non coperta dal

segnale. E anche se la nomophobia non è ancora stata riconosciuta come una vera e propria patologia clinica – almeno non ovunque o non ufficialmente – sono moltissimi
gli studi scientifici che certificano la stretta correlazione
tra il sovrautilizzo dello smartphone e uno status alterato
della nostra psiche. Secondo alcuni studi, l'uso senza freni
di dispositivi mobili è legato a bassi livelli di stima e disturbi della personalità. La nomofobia, inoltre, può essere
collegata a disturbi psichici preesistenti, come agorafobia,
crisi di panico e ansia sociale. E allora di fronte a questo
scenario, nasce così il digital detox (letteralmente, "disintossicazione dal digitale"), un fenomeno in rapida crescita
come reazione all'overloading informativo e comunicativo
derivante dall'utilizzo dello smartphone e dei computer.
In particolare, il digital detox è un periodo di tempo nel
corso del quale si tenta di distaccarsi dai dispositivi elettronici, riducendone l'utilizzo e, possibilmente, la "dipendenza". Il digital detox è visto da molti come
un'opportunità per ridurre lo stress e tornare ad avere rapporti sociali nella vita reale. I vantaggi del digital detox
possono essere molteplici. Si parte dalla già citata riduzione dello stress a una maggiore consapevolezza del

AGO & FILO ..dalla prima
...Nel 2017 l’industria turistica italiana
ha confermato il suo ruolo fondamentale
per l’economia nazionale dando seguito
all'andamento positivo già in atto dal
2017 e 2018 e che, secondo le previsioni,
si protrarrà anche nel 2019. Il contributo
totale del turismo all’economia italiana
nel 2017 è stato di 223,2 miliardi di euro,
pari al 13% del PIL.
E in attesa dei dati definitivi pare proprio
che sia la stima dell’ ncremento dell'1,8%
per l'anno in corso, che porterà il valore
economico del settore a 227,3 miliardi di
euro. E’ evidente che con tali numeri
l’impatto economico del turismo si riflette
in maniera rilevante sul mondo del lavoro,
con oltre 3,4 milioni di posti direttamente
e indirettamente generati nel 2017, pari
al 14,7% dell’occupazione totale del Paese.
Sempre secondo il WTTC, il numero di

mondo reale che ci circonda, passando per una migliore
salute mentale, un miglior rapporto con le persone che ci
sono vicine, una maggiore produttività e una postura più
corretta.
Ma come facciamo a capire se ne abbiamo bisogno?
In primis, è necessario capire quale sia il livello di "dipendenza". Alcuni software e applicazioni (come Rescue Time
per Mac, Moment per iPhone o Quality Time per Android,
ad esempio) permettono di calcolare il tempo che trascorriamo davanti allo schermo di computer e smartphone,
consentendo così di avere un'idea più chiara di quale sia
la nostra "condizione".
Bisogna poi impostare delle regole di utilizzo dei dispositivi e degli orari ben precisi nei quali si ha la possibilità di
staccare tutto e dedicarsi alla vita reale. Dopo aver pianificato lo "switch off", sarà utile anche stabilire delle free
zone: delle aree di casa – o anche all'esterno, quando si
esce con amici o parenti, ad esempio – nelle quali si deve
evitare, quanto più possibile, l'utilizzo di smartphone e
altri devicemobili. L'utilizzo di strumenti analogici – come
un orologio da polso o una sveglia – aiuterà inoltre il processo di distacco: si creeranno delle alternative con un
minor "potere" distraente rispetto a smartphone o smartwatch ma ugualmente efficaci
Sul fronte lavorativo, invece, si parte organizzando una diversa routine quotidiana, che ci spinga a un minor utilizzo
dei dispositivi elettronici. Riorganizzando la lettura della
posta elettronica, ad esempio, si riuscirà a recuperare del
tempo e, come visto nella statistica citata precede, evitare
distrazioni inutili.
Fondamentale, però, rispettare l'orario di lavoro: una volta
usciti dall'ufficio, mettete da parte telefono e computer e
dedicate tempo a chi vi circonda.
Daniela Pastore

AGOSTINO INGENITO

occupati dovrebbe crescere dell’1,4% nel
2018, fino a raggiungere, nel 2028, quota
4 milioni di lavoratori. Sempre in termini
di contributo totale del turismo al PIL, il
valore dell’industria turistica per l’economia
italiana è superiore alla media mondiale
ed europea.
A livello globale, nel 2017 il turismo ha
registrato un contributo al PIL del 10,4%
ed ha generato il 9,9% dei posti di lavoro.
In Europa, il settore ha rappresentato il
10,3% del PIL e l’11,7% dei posti di
lavoro. All’interno dell’Unione Europea,
insieme ad altri paesi del mediterraneo,
l’Italia ha registrato il contributo totale al
PIL più alto. Germania (10,7%), Regno
Unito (10,5%), Svizzera (9,1%) e Francia
(8,9%) si sono posizionati alle nostre
spalle.
Resta ancora un gap con il Sud che po-

trebbe ottenere maggiori flussi se riesce a
strutturarsi e rispondere alle esigenze di
questo viaggiatore 4.0.
Cosa occorre dunque per rendere il territorio salernitano sempre più un luogo attrattivo e identificandolo come destinazione turistica?
ntanto capire chi fa cosa e perché nel turismo regionale, quindi precise scelte non
ancora compiute per l’organizzazione turistica, poi occorre supportare un piano
per lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi
ed infine lavorare ad un progetto concreto
di rifunzionalizzazione di immobili da destinare alla ricettività diffusa e sostenibile
evitando però il rischio di uno spopolamento residenziale.
Per fare questo è necessario che Salerno
assume un ruolo di coordinamento territoriale perché si trasformi in una vera e

propria piattaforma in grado di incentivare
e valorizzare un turismo sostenibile ed in
linea con le nuove tendenze di viaggiatori
che preferiscono organizzarsi individualmente e in last minute mediante la prenotazione online e l’utilizzo di vettori
aerei low cost.
Occorre dunque una sinergia per una filiera che deve abbandonare l’isolamento
individuale e condivida un percorso pluriennale che tenendo conto delle esigenze
del territorio riesca ad aprirsi verso un turismo di diversi target ma che non prescindano da collegamenti e trasporti pubblici efficienti, qualità dell’accoglienza e
servizi integrati.
Si tratta di una sfida importante che può
essere affrontata se si lavora oltre l’episodico e l’estemporaneo e si preveda una
programmazione e organizzazione.
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I fatti

Capezza e Di Gennaro: «Studiate e non vi arrendete»
COFFI FESTIVAL - VIETRI SUL MARE

Intanto questa sera si attende il docufilm di Verdelli su Pino Daniele “Il tempo resterà”

Madrina della seconda giornata del Coffi Festival di
Vietri sul Mare, Denise Capezza, la “Marinella” di
Gomorra, accompagnata da Gianluca Di Gennaro,
compagno di fiction dove interpretava il perzonaggio
di “ ‘O Zingariello”. Una giornata dedicata completamente alla scuola, quella che si è svolta all’interno
della Congrega della Santissima Annunziata, con ragazzi dei licei giunti da ogni quasi ogni regione per
presentare i propri docufilm. “Studiate - incita Denise
Capezza - se volete fare i registi, gli attori, sceneggiatori,
frequentate le accademie. Io, parlo della mia stranissima
carriera, mi pento di non aver frequentato un’accademia
e se potessi tornare indietro lo farei”. Momenti di set,
di cinema e di confronto con i ragazzi, i due attori
infatti sono stati coinvolti in un avvincente scambio
di posizioni con i ragazzi, fornendo loro uno spaccato
del cinema italiano: “Purtroppo accade anche che ti
chiamino per un provino - Di Gennaro - leggi il
copione e subito prima della firma, il posto è di
qualcun altro; capita ma non bisogna farsi abbattere,
anzi, bisogna continuare a combattere per realizzare i
propri sogni”; annunciato in anteprima dai due attori
anche un lavoro cinematografico che andrà in visione
nella prossima primavera, “Kobra”, girato in Puglia, e
che vede protagonisti propri gli ospiti della giornata
di oggi del Coffi Festival. Momento atteso della
giornata odierna è la proiezione del docufilm su Pino
Daniele, “Il tempo resterà”, girato dal regista Giorgio
Verdelli. “Gomorra ti etichetta - conclude la Capezza
- e toglierla non è facile. È stato il pretesto di ritornare
in Italia dopo anni di film e fiction all’estero”. “È

SOLIDARIETÀ PER SCIFO

«Non mi uccide la malattia
ma la burocrazia»

bello condividere la propria esperienza con tanti
ragazzi attenti e volenterosi come quelli che ho incontrato oggi - i due attori partenopei - e se con le
nostre testimonianze nel nostro piccolo siamo stati
d’aiuto a qualcuno nel suo percorso decisionale, ci
rende davvero orgogliosi e ci fa piacere”.
Adriano Rescigno

"Non mi uccide la malattia ma la burocrazia". È il grido di allarme di
Emanuele Scifo, giovane di Battipaglia affetto da una rara forma di
tumore che lo sta portando lentamente alla morte. Emanuele ha
dovuto rinunciare al suo sogno più grande, quello di avere figli. Così,
ha fondato l'associazione Emanuele Scifo che ad oggi ospita circa 60
bambini affetti da malattie rare. Emanuele si scontra quotidianamente
con l'assenza delle istituzioni e con l'indifferenza generale di chi
conosce la sua storia ma continua a lanciare accuse. L'associazione
"Andare avanti", presieduta da Michele Romaniello, ha organizzato
una serata di beneficenza in programma domani alle 20.30 presso il
teatro Aldo Giuffré di Battipaglia. Una serata all'insegna della solidarietà
con ospiti di un certo calibro come il violinista Felice D'Amico,
Melania Mancaniello, Mirco Masucci, Riccardo Conforti, il coro dei
piccoli di Santa Maria della Speranza e i talenti della scuola Dimensione
Danza. Un appello già raccolto dall'associazione Andare Avanti, promotrice dell'evento benefico insieme a Gaetano Amatruda, da sempre
sensibile a queste problematiche e tanti professionisti come l'avvocato
Fabio Mammone e Fabio Rinaldi. Ed ancora, a scegliere di aiutare
concretamente il giovane battiagliese l’imprenditore Luca Lamberti di
Direction Capri e gli stilisti di Prestige Buotique, Gennaro Tolomeo e
Biagio Danisi. I giovani salernitani hanno inteso presentare la loro
collezione sposando la causa delle solidarietà perché dicono “l’eleganza
è innanzitutto nell’anima”. A scendere in campo per sostenere l'associazione Scifo anche miss Svizzera Amelia Giannarelli. Nel corso
della serata benefica, saranno premiati Filomena Lamberti, il dottore
Basilio Malamisura che si occupa di progetti per aiutare i bambini,
l'imprenditore Armando Perrella, l'ex presidente Lions Salerno sezione
Duomo Annamaria Pizzolla, solo per citarne alcuni.
"Dopo 4 anni è questo quello che mi rammarica di più: confrontarmi
con una lentezza burocratica, con l'ignoranza sociale e con l'indifferenza
della gente", ha dichiarato Emanuele Scifo. Tanti sono i progetti della
fondazione che, da circa un anno e mezzo, porta avanti un progetto
che vede coinvolti circa 8 bambini che sono presenti in sede dalla
mattina alla sera. A rallentare il tutto, la burocrazia. Da qui la decisione
degli imprenditori di scendere in campo per finanziare i progetti e
dare una seconda opportunità non solo a Scifo ma anche e soprattutto
ai 60 bambini che Emanuele e i suoi volontari stanno aiutando.
Erika Noschese

Il “dolce” ricordo di un pezzo di storia salernitana

ADDIO A MARIO PANTALEONE

Un pezzo della storia di Salerno che vola
via. Un’icona del buon gusto, un personaggio che ha dato lustro alla città per
oltre mezzo secolo, mercoledì ha “salutato”
la città: Mario Pantaleone, il maestro pasticciere più amato dai salernitani. Aveva
71 anni, quando il suo cuore lo ha tradito
alle prime luci dell’alba, colpito da un
infarto fulminante che lo ha sottratto a
quanti lo ammiravano e apprezzavano sia
per la sua professionalità sia per le sue
doti umane. La sua pasticceria, una delle
più antiche di Salerno, nacque nel 1868:
nel 1920 suo nonno Mario la contraddistinse per un prodotto che è passato alla
storia come emblema della tradizione dolciaria salernitana: la scazzetta. Apprezzata
da tantissimi personaggi del jet-set sin dal
dopoguerra (da Totò a Luciano de Cre-

www.cronachedellasera.it

scenzo, da Gorbaciov a Bill Clinton, da
Lina Sastri a Massimo Boldi), è una caratteristica torta composta da due dischi di
pan di spagna farciti con crema chantilly e
fragole, guarniti sulla superficie con un
manto pressoché uniforme di glassa alle
fragoline di bosco: il gusto sublime del
dessert è accentuato dall’aroma del rhum
e del maraschino che andavano a conferire
quel tocco aromatico che ancora oggi ne
rappresenta quel “quid” in più che la contraddistingue dalle tante imitazioni in circolazione. Mario era un uomo di grande
lungimiranza: aveva pensato di rilanciare
la pasticceria che negli anni ha visto il
progressivo ampliamento del paniere di
prodotti offerti con specialità di vario
genere. Fu così che cioccolatini, fruttini,
scorzette d’arancia e le gettonatissime mon-

tblanc e la torta della strega hanno accompagnato le tradizionali “paste”. Per i
salernitani l’acquisto domenicale, all’uscita
della messa al Duomo o a Sant’Agostino
o nella vicina chiesa di San Giorgio, era
un rito: da oggi, via Mercanti non è più la
stessa.
Nonostante i figli e i nipoti di Mario proseguano con grande passione, l’attività di
famiglia nella storica sede, mancheranno
il suo humour diretto, la sua battuta sempre
pronta, il suo occhio attento su una città
che, nel bene o nel male, ha vissuto una
trasformazione radicale della sua essenza
durante la sua vita. Mario, a differenza di
tanti altri storici commercianti, non l’ha
subìta: ha saputo viverla in prima persona,
da protagonista.
Andrea Bignardi
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