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la nota

de magistris lancia
il quarto polo

Andrea Pellegrino
Luigi de Magistris lancia il
quarto polo, strizza l’occhio ai Cinque Stelle e rilancia la sfida a Vincenzo
De Luca. Pare che voglia
fare sul serio il primo cittadino partenopeo che
oggi ha lanciato il suo
fronte popolare e democratico all’assemblea #Oltreledisuguaglianze
al
teatro Italia a Roma. Ieri,
invece, l’occhiolino ai Cinque Stelle con la proposta
di accordo in vista delle
prossime Regionali che,
però, ha incassato un
primo stop da Roberto
Fico. Insomma, ormai i
dubbi sono minimi rispetto alla nuova prospettiva che immagina Luigi de
Magistris dopo la guida di
Palazzo San Giacomo.
Test elettorale alle Europee di maggio, poi dritti
verso Palazzo Santa Lucia
dove lo scontro con Vincenzo De Luca è sempre
più intenso. A Salerno, dal
palco del teatro Verdi, il
governatore – proprio questa mattina - ha utilizzato
le solite parole dure nei
confronti del suo possibile
sfidante: «Napoli è la città
peggio amministrata d’Italia». De Magistris dalla
sua, da tempo stigmatizza
l’atteggiamento (e l’amministrazione) regionale targata De Luca. Lo ha fatto
la settimana scorsa a Cava
de’ Tirreni, durante l’apertura dell’agora DeMa (che
conta due consiglieri comunali metelliani ed uno a
Salerno città), parlando
delle Luci d’Artista: «A
Napoli? Facciamo noi,
non abbiamo mai goduto
delle milionate che De
Luca manda a Salerno». E
siamo solo all’inizio di
quella che si prospetta...
segue a pag. 2

distribuzione gratuita

«la VEra artE? altroVE»
391 70 03 637

dolCi tEntaZioni E rosso FuoCo: lE riCEttE PEr natalE a Pagina 4

l’intErVista ad isaia salEs

dirEttorE: andrEa PEllEgrino

il filosofo sulle luci: «non hanno nulla di artistico». il declino della sinistra?
«non si occupa più degli ultimi». il sud? «rischia di uscire martoriato»

tEstimonial i ragaZZi dEll’istituto smaldonE. dE luCa:«auguri»
si illumina anChE l’albEro di CaVa. sErValli: «dEdiCo tutto ai bimbi»

S’ACCENDE L’ALBERO DI SALERNO
«UNA FESTA PER GRANDI E PICCINI»
de luca
al teatro Verdi:
«modernizzare
la Campania?
un calvario
a causa
del finto
ambientalismo»
LA CONVENTION

a pag. 2

Corrado lembo
attacca:
«uno stato
biscazziere
sfrutta il gioco
d'azzardo
per i propri
interessi»
L’INTERVENTO

a pag. 2

la Francia
“spegne”
gli smartphone
DIGITAL DETOX

a pag. 6

Cemidi
un’arte
di famiglia

PASSIONE PRESEPE

a pag. 5

historia
langobardorum
LA NOTA

DI AMALIA GALDI*

«Questo Roberto era Normanno di stirpe, oscuro di condizione, avido di potere…
perverso nell'animo, forte di
mano…. Nell'aspetto fisico era
tale per imponenza da superare
anche gli uomini più alti; era
rossiccio di carnagione, biondo
di capelli, largo di spalle… E
laddove bisognava che la natura strutturasse l'ampiezza
[del corpo], essa era ben fatta,
laddove invece bisognava che
la assottigliasse, vi si conformava armoniosamente; sicché
dalla punta della testa ai piedi
l'uomo era ben proporzionato». Così scriveva la principessa
bizantina
Anna
Comnena celebrando le imprese del padre, il basileus
Alessio Comneno, descrivendo
il normanno Roberto d'Altavilla. Figlio di Tancredi signore
di Hauteville (Normandia occidentale), egli era nato intorno
al 1015 e aveva seguito i fratelli
maggiori in Italia, così da appartenere a quella terza generazione dei Normanni che già
intorno al 1000 avevano raggiunto il Mezzogiorno e intuito
le enormi potenzialità di quel
territorio diviso e litigioso per
loro, signori della guerra e
pronti a offrirsi come mercenari. Il più valoroso dei fratelli
era Roberto, detto il Guiscardo, l'astuto, poiché superava in astuzia Cicerone e lo
scaltro Ulisse, scrisse il cronista
franco-normanno Guglielmo di
Puglia. E proprio in Italia,
dopo i primi anni di saccheggi
e razzie, iniziò la sua inarrestabile ascesa. Dopo aver partecipato alla battaglia di Civitate
del 1053, in cui si consumò
l'ultimo tentativo del papa di
contrastare i Normanni, le sue
capacità militari e la sua spregiudicatezza politica lo portarono ad assumere la leadership
dei recalcitranti gruppi normanni che agivano nel Mezzogiorno...
segue a pag. 3
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I fatti

«Modernizzare la Campania? Un calvario»
LA CONVENTION DELL’ANCE DI SALERNO

De Luca: «Scontiamo la sotto cultura del finto ambientalismo ma Salerno sarà presto tra le grandi città europee»
Erika Noschese
L’ALLARME SULLA LUDOPATIA

Modernizzare la Campania? Un calvario. Non usa mezzi termini il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui il
lavoro per la trasformazione urbana altro non è altro che «un campo
minato». Il motivo è presto detto: per il numero uno di Palazzo Santa
Lucia, in Campania così come in altre regioni d’Italia, si sconta un groviglio normativo-legislativo e la "sotto cultura del finto ambientalismo", con comitati che «nascono per paralizzare l’Italia e impoverire
il Paese». De Luca, nel corso del suo lungo intervento all’assemblea
Ance Aies Salerno, tenutasi questa mattina presso il teatro Verdi, non
sembra intenzionato ad arretrare di un solo passo e punta ad inserire
Salerno tra le grandi città europee che sulla trasformazione urbana
hanno costruito flussi di turismo importantissimi: «Stiamo cercando
di farlo e lo abbiamo fatto, in larga misura: abbiamo portato grandi
firme dell’architettura contemporanea, abbiamo attivato un circuito di
turismo culturale. Dobbiamo proseguire così», ha dichiarato infatti il
numero uno di Palazzo Santa Lucia che con la Regione ha assunto
l’impegno di una nuova legge urbanistica, «una nuova norma paesaggistica perché anche questa norma, anziché tutelare l’ambiente lo fa
degradare». E poi ancora piano casa, sburocratizzazione e edilizia
ospedaliera per sopperire alla mancanza di investimenti da parte dell’attuale governo giallo-verde. Insomma, un programma che il governatore illustra con orgoglio, soffermandosi sull’investimento finanziato
da Palazzo Santa Lucia per le strade, per la realizzazione dei master
plan sui litorali domizi e quelli cilentani, l’edilizia ospedaliera, solo per
citarne alcuni.

L’appello di Lembo: «Raddrizzate la barra del problema»

La ludopatia rappresenta indubbiamente una
piaga sociale del XXI secolo. Questa mattina la
Consulta provinciale degli studenti ha organizzato
un dibattito, tenutosi presso l'Alaula Fadda dello
storico Convitto Nazionale di Salerno, dal titolo
"La ludopatia e i giovani", cui hanno partecipato
tutti i rappresentanti dell'organismo eletti dai vari
istituti. All'evento è stato ospite il procuratore emerito della Repubblica di Salerno Corrado Lembo,
che ha portato il suo contributo in termini di competenze giuridiche alla manifestazione. Il magistrato, ormai in quiescienza da circa un
mese dal suo incarico, ha per l'occasione
tenuto una lectio magistralis sul fenomeno della ludopatia ed in particolare sulle sue ripercussioni negative
sul mondo giovanile. In particolare,
nel suo intervento, Lembo ha evidenziato la notevole rilevanza del giro
d'affari connesso al gioco d'azzardo,
esponendo alcuni dati ricavati dall'analisi compiuta personalmente, sia da studi
statistici inerenti il fenomeno che dedotti da sentenze espressione della giurisprudenza nazionale
in materia, senza tralasciare alcune considerazioni
sociologiche e politiche circa l'approccio delle istituzioni riguardo una piaga sociale che tuttavia rappresenta un mezzo di sostentamento non
indifferente per le magre casse dello Stato, messe
a dura prova da un debito pubblico elevatissimo.
"Esistono oltre 11000 imprese impegnate nel settore del gioco d'azzardo", ha affermato il procuratore emerito, "esse danno vita, nell'insieme, ad un
volume d'affari secondo esclusivamente a quello

dell'Eni e della Fiat, che contribuisce tuttavia alle
entrate dello Stato con ben 10 miliardi di euro di
gettito fiscale". Da parte di Lembo è arrivata una
serie di considerazioni sul possibile fronteggiamento della ludopatia, che, come sottolineato dal
magistrato, trova anche una vera e propria deriva
patologica spesso non contemplata dalla giurisprudenza. "Uno Stato biscazziere utilizza il gioco d'azzardo per propri interessi", ha infatti tuonato
Lembo, "in quanto l'enorme giro d'affari ad esso
correlato consente di coprire le entrate derivanti
da una manovra finanziaria". L'invettiva di
Lembo contro l'oscillamento del comportamento dello Stato tra il permissivismo del secondo dopoguerra ed il
giustificazionismo verso tale pratica,
è proseguita anche con non pochi riferimenti all'approccio a sua detta
"mercantile" verso questo tipo di fenomeno, tenuto anche dalla stessa Comunità Europea. In conclusione, è
arrivata anche un'ulteriore considerazione,
comprovata dalle recenti inchieste condotte dalle
procure di Catania, Bari e Reggio che hanno verificato il legame esistente tra una buona parte delle
imprese operanti nel settore del gioco d'azzardo e
la criminalità organizzata. "C'è stata una proliferazione improvvisa di queste attività negli ultimi
anni perché le mafie si servono di questo settore
per riciclare denaro prodotto da attività illecite",
ha infatti aggiunto l'ex procuratore capo, che al termine della manifestazione ha lanciato un appello
ai giovani studenti presenti: "Sta a voi raddrizzare
la barra del problema".
Andrea Bignardi

«Un viaggio fantastico» per Napoli
«Un palcoscenico straordinario» per Servalli

SALERNO E CAVA ACCENDONO IL NATALE

«L’accensione dello spettacolare albero di
Natale in piazza Portanova fa entrare nel
vivo la magia del Natale e delle Luci d’Artista
a Salerno». Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, durante l'accensione del
nuovo albero di Natale targato Blachére Illumination «Accogliamo oggi e lo faremo
fino al 20 gennaio - prosegue il primo cittadino - decine di migliaia di turisti e visitatori
ogni giorno che attraverso le luci vivranno un
viaggio fantastico, una vera e propria festa
per grandi e piccini. Soprattutto, scopriranno
le bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche ed artigianali della nostra città. Luci
d’Artista conferma con la tredicesima edizione il suo successo». «L’idea del sindaco
Vincenzo De Luca - ha concluso il primo cittadino di Salerno - oggi presidente della Regione
Campania,
che
sostiene
l’organizzazione della manifestazione, si dimostra vincente anche per l’attrazione che
genera e per le occasioni di lavoro ed economia che determina nella nostra città. Una
vera e propria boccata d’ossigeno per il commercio, la ristorazione e il tempo libero non
solo per Salerno ma per tutta la provincia e
la Regione Campania. Buone luci d’Artista a

tutti». «Accendiamo un palcoscenico straordinario qual è il nostro centro storico».
Anche a Cava de' Tirreni questa sera si sono
"inaugurate" le festività natalizie con l'accensione del grande albero che supera i ventiquattro metri di altezza posizionandosi nella
top ten italiana per dimensioni. Una cerimonia dedicata interamente ai bambini con
contestuale inaugurazione del villaggio di
Babbo Natale, ai piedi dell'abete, con tanto
di cassetta della posta dal filo diretto con la
Lapponia. «Invio un abbraccio e un bacio ai
bimbi della nostra città - il sindaco Enzo Servalli - a cui dedichiamo l'albero. Inauguriamo le festività natalizie che si nutriranno
di tanti eventi, ricordiamo anche che in città
si terranno anche due mercatini, quelli
presso il Convento di San Francesco e Sant’Antonio, e quelli comunali con gli stand nel
piazzale dove sorgeva prima la ex palestra
Parisi, per concludersi con la XIV edizione
della Notte Bianca con le musiche di Gragnaniello ed il concerto degli Stadio più tante
altre sorprese». «Quello che mi preme di più
- conclude il primo cittadino - è che i nostri
cittadini possano trascorrere le festività in armonia e serenità».
Adriano Rescigno

Michele Massa

Nel pomeriggio l’inaugurazione
del Villaggio di Babbo Natale al
Parco dell’Irno di Salerno

..dalla prima
Andrea Pellegrino
...la più lunga campagna
elettorale dell’ultimo periodo.
E se DeMa prepara il
quarto polo e attende i
Cinque Stelle, De Luca
dovrà sperare nella vittoria congressuale di Marco
Minniti per assicurarsi una
ricandidatura tranquilla
con tanto di simbolo del
Pd. Se, così come confermano gli ultimi sondaggi,
la guida del Partito democratico dovesse andare a
Zingaretti, l’attuale governatore sarà costretto a rafforzare il progetto civico di
Campania Libera, che potrebbe misurarsi, a quanto
pare, già alle prossime elezioni provinciali di gennaio a Salerno.
Per De Luca, inoltre, ci sarebbe sempre il piano B: il
ritorno alla giuda del Comune.

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

«Le luci? Nulla di artistico
La vera arte la contemplo altrove»
L’INTERVISTA / ISAIA SALES

«Vorrei una sanità libera dalla politica. Il sud rischia di uscire martoriato dal confronto Italia-Europa»
Matteo Maiorano

«Le luci? Non le guardo, non hanno nulla di
artistico. L’arte la contemplo altrove». Non
sarà a Salerno nel periodo natalizio, Isaia
Sales. Il saggista sulle nostre colonne ha trattato diversi argomenti inerenti la politica salernitana, campana e italiana analizzando sotto
vari aspetti il rapporto tra il Belpaese e l’Europa. Tanti gli spunti di riflessione che l’ex deputato ha lasciato.
Una sua considerazione sull’appuntamento
salernitano delle Luci d’Artista…
«Non mi interessano, dal momento in cui non
sono state realizzate da artisti. Se cerco cose
che riguardano l’arte non vengo di certo a Salerno».
De Luca sta parlando in questi ultimi mesi di
sanità in Campania: come valuta oggi il comparto?
«Tutta la mia vita politica suggerisce l’idea della
mia opposizione all’ideologia politica e alle
scelte maturate dal governatore. Per fare il presidente di Regione ci vogliono caratteristiche
diverse rispetto a quelle necessarie per ricoprire
la carica di primo cittadino. Non condivido
nessuna delle sue decisioni. Sul capitolo sanità:
ritengo sia sbagliato che un politico entri nel
merito della questione. La figura da ricercare,
nel caso, non è di certo un politico. A trattare
la sanità non dovrebbe essere qualcuno che
abbia avuto o abbia ancora contatti con lui o

che abbia fatto esperienza nelle sue liste o che
sia suo consigliere. Vorrei una sanità libera
dalla politica».
Il governo giallo-verde sta preparando la sua
sfida all’Europa…
«Trovo assurdo che chi ha vinto le scorse elezioni al Sud (il Movimento 5 Stelle, ndr) collabori con coloro che per tutta la loro esistenza
hanno fatto dell’odio verso i meridionali la loro
identità. Sembrano dei dilettanti allo sbaraglio,
non condivido l’alleanza con la Lega, è un tradimento al loro elettorato. Io avrei tentato di fare l’accordo con il Pd, ma
non è che per non tornare alle urne
ti allei con il tuo principale avversario. Il rapporto che si sta instaurando con l’Europa è pessimo, si
trovano a discutere su una materia
in cui l’egemonia appartiene a Salvini. Spero si arrivi ad un ridimensionamento degli obiettivi
che loro si sono posti e soprattutto non mettano in
discussione i fondi comunitari. Perché se sanzioneranno l’Italia, la quale non
si sarebbe attenuta ai parametri del rapporto deficit/Pil, il Sud perderà i
fondi comunitari nel
prossimo periodo 20212027. Se le procedure
prevederanno la perdita
dei fondi per chi non rispetta i parametri, il Sud

guadagna 10 miliardi ma ne perde 25».
Reddito di cittadinanza: risposta adeguata
alle esigenze attuali?
«Una misura di sostegno alla povertà e alla disoccupazione è sacrosanta, il modo in cui loro
la intendono no. E’ chiaro che così ci possa essere un aumento dei consumi, ma questo non
porterà alla crescita tanto attesa. Lo ha fatto
anche Renzi con gli 80 euro, ma il Pil non si è
incrementato. Mi sembra un “keynesismo
straccione”, non mi sembra un modo per ravvivare l’economia. Una nazione con un debito pubblico così alto non può consentirlo,
mentre aumentano i consumi sale il debito, le due cose non si conciliano».
Qual è il motivo principale alla base del
declino della sinistra italiana?
«Di non occuparsi degli
ultimi, di non svolgere
pienamente il proprio
compito ideologico. La
sinistra ha avuto tante
chance nel corso
degli ultimi anni, il
declino era ormai
inevitabile. Il Pd è il
partito del ceto
medio, della borghesia
italiana.
Non è esattamente
nata per questo la
sinistra nella storia».

«La fortuna di lavorare nella mia città»
L’INTERVISTA / ROBERTA PASTORE

La salernitana racconta la sua esperienza con il guru dell’architettura Renzo Piano
Erika Noschese

Una salernitana nella squadra dell’architetto
Renzo Piano.
Era il 2013, quando Roberta Pastore fu
selezionata - tra oltre 600 candidati
- per il progetto di riqualificazione delle periferie italiane
insieme al guru dell’architettura nonché senatore a vita
genovese classe ‘37. Ora,
la giovane salernitana lavora nella sua città e collabora con Lab23.
Roberta, salernitana doc,
ha avuto l’onore e il privilegio di entrare a far parte
della squadra di un guru
dell’architettura, il senatore a
vita Renzo Piano.
«Sì, quattro anni fa.
Un'esperienza estremamente intensa, forma-
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tiva, sia dal punto di vista umano che professionale. Sembra ora lontanissima nel tempo
ma questo incredibile “episodio” mi ha lasciato tantissimo nel mio modo di lavorare»

rare al sud e soprattutto in una città come Salerno, dove i professionisti in molti casi non
sono apprezzati e valorizzati».
Collabora anche con Lab23...

Lei è un architetto che ha avuto la
possibilità di lavorare a Salerno. Quanto è difficile, al
giorno d'oggi, lavorare
nella propria città natale?
«Io lavoro a Salerno, insieme ad altri colleghi,
nello studio Luna progettazione.
Penso di essere stata
anche abbastanza fortunata, perché riesco a lavorare nella mia città. Mi rendo
conto che spesso non è così ed è
molto difficile lavorare in alcune realtà dove i professionisti non vengono rispettati.
Mi rendo conto che non è sempre facile lavo-

Cronache della Sera

«Sì, Lab23 si occupa di arredo urbano e io ho
inviato loro alcuni miei disegni che ancora
oggi sono presenti nella loro linea».
Cosa manca, secondo lei, alla città di Salerno per poter sfruttare al massimo i suoi
professionisti?
«Alla città di Salerno mancano senso critico
e senso del rispetto. Manca la volontà di fare
le cose per bene e programmate, non improvvisate e da megalomani come spesso accade».
A chi invece intende intraprendere il tuo
stesso percorso professionale cosa consiglia?
«Di farlo solo se si è fortemente motivati».

cronachedellasera

dalla prima...
Amalia Galdi*

Completata la conquista della
Calabria bizantina, l’ampliamento dei suoi orizzonti politici lo portò a Salerno, il più
importante principato longobardo del Sud: ripudiata la
normanna Alberada, unione
da cui era nato Boemondo,
ottenne la mano di Sichelgaita,
sorella del principe Gisulfo
II, che sposò intorno al 1058.
In questi anni il potere di Roberto raggiungeva il suo apice,
nel mentre il Papato individuava proprio in lui il “braccio
armato” che doveva difendere
in suoi interessi nel Sud Italia:
nel concilio di Melfi (1059)
Roberto giurava fedeltà a papa
Niccolò II, che lo investì del
titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia. D’ora in poi
le sue conquiste si susseguirono senza sosta: cadute Bari,
centro della presenza bizantina nel Mezzogiorno, Palermo
e Amalfi, fu iniziato il lungo e
terribile assedio di Salerno,
nell’inverno del 1076, e solo
quando i suoi abitanti furono
costretti dalla fame a nutrirsi
di cani, cavalli, topi e carogne
di asini, la città capitolò. Qui
il Guiscardo avrebbe fatto edificare - insieme all’arcivescovo
Alfano - la grandiosa cattedrale romanica in onore dell’apostolo Matteo, un omaggio
al santo patrono dei Salernitani ma anche uno straordinario monumento a sé stesso,
tale da perpetrarne la memoria nei secoli a venire; e qui
avrebbe portato papa Gregorio VII, uscito sconfitto dallo
scontro con l’imperatore di
Germania Enrico IV, che fu
sepolto proprio nella cattedrale. Finiva, così, la lunga e
prestigiosa storia dei Longobardi salernitani e ne iniziava
un’altra, quella normanna. Di
lì a poco, nel 1085, Roberto
moriva durante la sua seconda
spedizione in Oriente, al largo
dell’isola di Cefalonia: la sua
sposa ne avrebbe trasferito le
spoglie nel monastero normanno della SS. Trinità di
Venosa, non prima di aver
garantito la successione al
Ducato di Puglia e Calabria,
con al centro Salerno, al figlio
Ruggiero e non a Boemondo,
il primogenito del Guiscardo.
*Professore di Storia Medievale Università si Salerno
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Le Rubriche
Cipolle ramate gratinate
ROSSO FUOCO

DOLCI TENTAZIONI

Susamielli

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 4 cipolle ramate grandi
• 50 gr di pangrattato
• prezzemolo
• sale e pepe
• olio extra vergine d’oliva

PROCEDIMENTO.
Sbucciate e pulite le cipolle, poi tagliatele a metà e fatele sbollentare per 5-6 minuti
in abbondante acqua salata.
Preparate un impasto di pangrattato, prezzemolo, sale, pepe e olio.
In una teglia, unta di olio di oliva, sistemate le cipolle con la
parte tagliata verso l’alto.
Allargate leggermente gli anelli e ricoprite con l’impanatura
preparata in precedenza. Aggiungete un filo d’olio.
Cuocete in forno ventilato a 180-200° per 10-15 minuti o almeno fino a che non si formi una crosticina.

INGREDIENTI:
• 1 kg di farina
• 500 gr di zucchero
• 1 kg di miele
• mandorle tostate o nocciole
• cannella
• noce moscata

I susamielli sono un dolce tipico natalizio
della tradizione locale. Diffusi in tutta la
Campania, si distinguono per la loro caratteristica forma a S: una variante diffusa in Costiera Amalfitana, di forma ellittica, è detta "sapienza" perché nata nel convento sorrentino di
Santa Maria della Sapienza.
In origine, erano ricoperti da semi di sesamo: quest'usanza
è stata poi abbandonata.
Ad oggi i susamielli hanno perso un po' di notorietà, rispetto al
passato. Il loro gusto deciso è apprezzato prevalentemente da palati avanti
con gli anni.
Un pasticciere di tradizione come Giuseppe Faiella, dell’omonima pasticceria di
Salerno ne propone la ricetta.
PROCEDIMENTO.
Far riposare un'ora l'impasto, preparato utilizzando, contemporaneamente, tutti gli ingredienti della ricetta.
Successivamente, formare delle S dalla pezzatura a piacere e
infornare a 180 gradi per 8 minuti.

a cura di Andrea De Simone

a cura di Andrea Bignardi

Tisane per curare i disturbi di stagione
URBI ED ERBE

Abbassamento della voce, dolori
muscolari, tosse, couperose: per
questi e altri malanni possiamo
usufruire dell’aiuto di infusi e decotti tramandati dalla medicina
naturale e popolare. Nel numero
precedente vi ho illustrato le differenze tra tisane, decotti e infusi.
Sarà quindi più facile ora destreggiarsi tra le varie estrazioni
medicamentose.

ABBASSAMENTO DELLA
VOCE
È causato dall’infiammazione della laringe, l’organo più importante
per l’emissione della voce. Può
essere accompagnato da tosse
secca, dolore in fase di deglutizione e qualche volta febbre. Questo infuso unisce le proprietà
emollienti dell’altea all’antinfiammatorio per eccellenza della gola,
l’erisimo.
Erisimo pianta: 60gr;
Altea radice decorticata 40gr.
Infuso: se ne possono assumere
più tazze durante la giornata; può
essere usato anche per gargarismi
e suffumigi.

una moltitudine di sintomi dolorosi diversi che colpiscono il settore della colonna vertebrale alta,
le strutture nervose, muscolari e
vascolari a essa legate. La spirea
ulmaria, aspirina naturale, toglie
il dolore; la passiflora invece
agisce come dolce rilassante.
Spirea ulmaria pianta 60 gr;
Passiflora incarnata pianta 40
gr.
Infuso: 1 tazza al bisogno, se ne
possono consumare più tazze al
giorno

DIFESE INDEBOLITE
SINDROME INFLUENZALE

Quando il nostro sistema immunitario si indebolisce, non riesce
a difendersi dagli agenti patogeni
esterni e facilmente possiamo ammalarci. In questo infuso si uniscono le proprietà immunostimolanti dell’echinacea con quelle
adattogene dell’eleuterococco e
quelle stimolanti del fieno greco.
Echinacea radice 30 gr;
Eleuterococco radice 30 gr;
Fieno greco semi 20 gr;
Santoreggia sommita 20 gr.
Decotto: 1 tazza al mattino e 1
tazza a mezzogiorno.

Questa è la classica tisana invernale da assumere anche quando
ci si sente particolarmente infreddoliti e stanchi: è decongestionante e rinforza le difese immunitarie. Quando ci si sente costipati si possono fare dei fumenti
mentre il decotto bolle.
Sambuco fiori 40 gr;
Echinacea radice 30 gr;
Tiglio fiori e brattee 20 gr;
Menta piperita foglie 10 gr.
Decotto: 2 o più tazze al giorno.

MAL DI GOLA

È un’infiammazione delle mucose

CERVICALE

RAFFREDDORE

La sindrome cervicale riunisce

Agenda
Eventi

È un disturbo piuttosto frequente
nelle stagioni fredde. Si presenta
con dolore, bruciore e difficoltà
a deglutire. L’agrimonia è la pianta
specifica contro il mal di gola,
mentre rosa e altea sono emollienti e addolcenti. Meglio aggiungere al decotto qualche goccia
di soluzione idroalcolica di propoli.
Agrimonia pianta 40 gr;
Rosa Petali 30 gr;
Altea radice deecorticata 30 gr.
Decotto: 1 tazza al mattino e 1
tazza alla sera.

Musei aperti a Salerno e provincia e visitabili gratuitamente, in occasione della prima domenica del mese: in città aperti il Museo Virtuale
della Scuola Medica salerni-
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tana e il Complesso monumentale di San Pietro a Corte
con l’ipogeo e la chiesa di
Sant’Anna. In provincia aperti il Museo Archeologico di
Paestum e tanto altro.
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del naso di origine virale, spesso
sintomo influenzale generale. Se
siete abituati a usare l’aspirina,
provate questo infuso a base di
spirea, il suo equivalente vegetale.
Spirea Ulmaria sommità 60 gr;
Ribes nero foglie 40 gr.
Infuso: 2-3 tazze nel corso della
giornata.

MAL DI TESTA
Ci possono essere varie cause del
mal di testa: in questo caso ci riferiamo a quello muscolo tensivo
dovuto al freddo o alla cervicale.
Camomilla fiori 40 gr;
Passiflora incarnata pianta 40
gr;
Valeriana radice 20 gr;
Infuso: 1 tazza quando serve, se
necessario ripetuta anche 2-3
volte al giorno.
Questa formulazione è valida anche per il mal di testa da stress.

TOSSE
Può essere legata a varie patologie
delle vie respiratorie. È un meccanismo di difesa attraverso il
quale si rimuovono corpi estranei
e secrezioni dalle suddette vie.
Altea radice decorticata 30 gr;

Inaugurata oggi la mostra
“Arte Salerno”, che fino al 9
dicembre resterà aperta al
pubblico dalle ore 10 alle
13.30 e dalle ore 15.30 alle 20.
Gli spazi aperti che ospiteran-
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Liquirizia radice decorticata 20
gr;
Lichene islandico tallo 15 gr;
Timo serpillo sommità 10 gr;
Viola del pensiero fiori 10 gr;
Papavero petali 10 gr;
Anice verde frutti 5 gr.
Decotto: più tazze al giorno.

COUPEROSE
Mentre la vite rossa e il rusco
sono piante specifiche per questo
disturbo, la bardana svolge una
funzione preventiva per evitare
che la couperose si trasformi in
acne rosata
Bardana radice 40 gr;
Vite rossa foglie 30 gr;
Rusco radice 30 gr.
Infuso: 1 tazza al mattino e 1
tazza la sera. Può essere usato
anche per fare impacchi sulla
pelle.
Buona tisana a tutti!
Cecilia Salerno
Naturopata specializzata in tecniche bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t.
www.facebook.com/cecilia.salerno.92
e-mail : josalerno@hotmail.it

no le “metamorfosi in mostra
nel centro storico di Salerno”
saranno Palazzo Fruscione, la
Chiesa dell’Addolorata e il
Teatro Augusteo, dove si terrà
la cerimonia di premiazione.

)
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Storie & Presepi

CeMiDi, un’arte di famiglia
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PASSIONE PRESEPE/ IL LABORATORIO ARTIGIANO SI TROVA A CAMPAGNA

I cugini Cetty, Mimmo e Dina sono
uniti dal grande amore per la produzione presepiale
Giovanna Naddeo

Le festività natalizie portano con
sé aria di gioia e di festa in ogni
casa, in ogni famiglia. Per qualche
giorno i ritmi frenetici della quotidianità subiscono una battuta
di arresto e ci si ritrova nella condivisione di riti tradizionali custoditi gelosamente nei patrimoni
familiari.
Lungo tutta la penisola, oltre all’usanza mondiale dell’albero,
spicca in particolar modo l’arte
di allestire il presepe. Non c’è
una modalità universale di composizione. Ogni famiglia lo compone come desidera.
Cetty, Mimmo e Dina Iuorio sono
tre cugini, tre professionisti che a
un certo punto della loro vita
hanno deciso di dedicarsi alla
produzione presepiale, pur non
abbandonando le proprie carriere
professionali. Dalla passione amatoriale per il presepe è nato un
laboratorio d’artigianato situato
a Campagna, CeMiDi (dalla fusione dei loro nomi), attivo da
pochi anni, eppure già affermato
in Campania e fuori regione.
Come nasce l’idea del laboratorio CeMiDi?
«La nostra attività nasce nel settembre del 2016 quasi per gioco,
per una pura passione, quella per
l’arte presepiale. Abbiamo mosso
i primi passi utilizzando materiali
naturali e polistirene, per poi passare al sughero nel rispetto dello
stile del presepe napoletano del
XVIII secolo. Allo stato attuale
non preferiamo alcun tipo di materiale, ci piace lavorare e sperimentare nuove tecniche. Molto
spesso ci avvaliamo del supporto
di un amico archeologo per la
cura e meticolosità dei dettagli».
Dove traete l’ispirazione per le
vostre creazioni?
«Siamo continuamente affascinati
dai paesaggi naturali, in particolar
modo da quelli rocciosi. Da qui
sviluppiamo i bozzetti per le ambientazioni e le scenografie.
Al giorno d’oggi la concorrenza
asiatica sta mettendo in ginocchio
il made in Italy in molti settori,

in particolar modo l’artigianato».
Come va la produzione?
«Siamo entrati da poco nel mercato eppure abbiamo già registrato
diversi successi.
L’anno scorso, ad esempio, una
cliente di Murano ci ha commissionato una scenografia presepiale
che potesse al suo interno ospitare
dei pastorelli Thun. Sempre l’anno
scorso ci è stata richiesta una singola scena, quella del pastore dormiente. Ecco, quello che notiamo
analizzando anche le richieste di
quest’anno è che il cliente intenditore - perché effettivamente per
il non cultore la qualità del made
in Italy può anche non essere riconosciuta come un valore aggiunto - non acquista più il presepe “per intero” ma ama mixare,
comporre, unire il fai da te a prodotti di artigianato artistico. Insomma, inserire il pezzo acquistato (che sia una scena importante come la Natività o semplici
accessori) all’interno di una struttura completata, poi, secondo il
proprio gusto personale.
Per il resto, ci piace instaurare
un rapporto interlocutorio e trasparente con i nostri clienti. Per
questo motivo li aggiorniamo in
tempo reale sulle singole fasi della
produzione, così da intervenire
immediatamente in caso di variazione del progetto».
Attività imprenditoriale ma anche partecipazione a diverse
esposizioni, tra la città delle Luci
d’Artista e la madrepatria del
presepe settecentesco...
«Esattamente. L’anno scorso abbiamo esposto a Salerno in via
Mercanti, al Teatro Augusteo di
Napoli e nel casertano. Anche
questo Natale a Salerno è esposta
una nostra creazione in collaborazione con il Maestro Giovanni
De Angelis nell’ambito della
“XXIV Mostra d’Arte Presepiale
Città di Salerno”, nei pressi della
Chiesa del Crocifisso. Per gli interessati, le info sono disponibili
sui nostri canali Facebook e Instagram».
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Le creazioni dei cugini CeMiDi

Le antiche origini di Salerno
Insediamenti già 40.000 anni fa
APPUNTI DI STORIA SALERNITANA

Salerno ha un’origine molto antica, ben prima
del tradizionale anno di fondazione della città
194 a.C., decisa 3 anni prima dalla Lex Atinia
del Senato Romano nel 197 a.C., come riferito
da Tito Livio, storico romano di epoca augustea.
Ci sono testimonianze nel territorio della città
d’insediamenti del Paleolitico superiore, circa
40.000 anni fa, e di villaggi dell’età del bronzo,
2000 a.C..
Quanto all’origine del
nome, il monaco benedettino Erchemperto,
storico longobardo del
IX secolo d.C. nell’Historia Langobardorum Beneventanorum, ne dava
una spiegazione: “è chiamata Salerno dal mare
che le è vicino e che è detto anche sale e dal fiume Lirino: due nomi in uno”. L’abate Domenico
Romanelli, XIX secolo, nell’Antica topografia
istorica del regno di Napoli, fa altre ipotesi più
fantasiose: il nome deriverebbe dal biblico Salem, pronipote di Noè, dai fiumi Sale (Canalone) e Irno, dal sostantivo salum, il mare che la
lambisce. In ogni caso il nome della città sembrerebbe legato al mare e ai corsi d’acqua che
l’attraversano. Precedentemente alla città romana, sulla collina di Scigliato e in aree conti-
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gue, nell’attuale quartiere Fratte, esisteva un insediamento etrusco - italico le cui origini ascendono alla metà del VII secolo, coeva per nascita
alla greca Poseidonia - oggi meglio conosciuta
come Paestum - e adagiata, oltre il Sele, sul litorale sud del golfo salernitano.
L’acropoli di Fratte, area sacra e nobile, è quel
che resta di una città
etrusca, poi sannita, posta in posizione strategica
tra i fiumi Irno, Pastorano e Grancano lungo la
strada che da Amina - poi
Picentia, l’attuale Pontecagnano - portava a Nuceria e alla metropoli dell’epoca Capua. Il nome è
incerto: taluni studiosi la
hanno identificata come
la Marcina citata dal geografo Strabone, vissuto
in età augustea tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C.;
altri come Irnthi, per assonanza con il fiume
Irno che scorre vicino ed una monetazione che
ne riporta il nome e di cui, tuttavia, in loco non
ne è stata trovata traccia o esemplare. Nel V secolo a.C., dopo la battaglia di Cuma e la conseguente sconfitta etrusca, la città fu occupata
progressivamente dai sanniti e subì l’influenza
culturale e commerciale delle città magno-greche.
Nicola Vernieri
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Punti di vista

Francia, il divieto di utilizzo
dei cellulari a scuola diventa legge

DIGITAL DETOX

Un provvedimento di convivenza civile e tutela della salute pubblica auspicabile anche da noi
Niente più cellulari in classe per gli studenti francesi. Nel
Paese, infatti, è stata approvata una legge che introduce il
“divieto effettivo” dei telefonini nelle scuole con due sole
eccezioni: “per utilizzi pedagogici” in accordo con il docente o per i ragazzi con handicap. Per il resto il divieto è
assoluto. Aule, corridoi, biblioteca, bagni e palestre: dappertutto è no-phone zone. Nessuna pena specifica per chi
violerà la legge, ma lo Stato riconosce agli insegnanti il diritto di sequestrare i dispositivi. “È necessario che la scuola
resti un’isola protetta, di uguaglianza, destinata all’apprendimento e alla socializzazione dei ragazzi”, si legge nel
testo. Per il governo si tratta di un importante segnale alla
società e io condivido pienamente la finalità pedagogica e
di salvaguardia della salute pubblica del provvedimento.
Un tema, questo degli smartphone in aula, molto discusso
anche negli altri Paesi.
C’è chi sostiene che questi tipi di dispositivi, se usati sotto
la guida degli insegnanti, aiutino i ragazzi nell’apprendimento e chi invece li considera una distrazione - per di più
alienante - da bandire dalle aule scolastiche. C’è anche chi
evoca un problema di “salute pubblica”, precisando come
sia importante che i bambini si stacchino dagli schermi al-

meno per qualche ora al giorno.
In Francia, così come in molti altri Paesi, l’utilizzo dei cellulari era già vietato durante le ore di lezione ma consentito durante pause e intervalli.

Ora la nuova legge del nuovo governo Macron vieta del
tutto di accendere cellulari, tablet e altri dispositivi a
scuola, udite bene, fino al liceo!
La legge approvata in Francia è una rivoluzione che cambierà le abitudini degli alunni del Paese: il 93% dei ragazzi
transalpini tra i 12 e i 17 anni possiede infatti un cellulare.
Si tratta però di una rivoluzione a metà: l’utilizzo degli
smartphone era in teoria già proibito in classe dal 2010, in
seguito all’approvazione del Codice dell’educazione.
Molte scuole però non avevano approvato i regolamenti
propri interni che dovevano disciplinare lo stop e in diversi
casi il divieto veniva aggirato.
Ora l’uso sarà consentito solo ai docenti a meno di indicazioni differenti. Macron è già intervenuto a gamba tesa
sui cellulari anche sul fronte del governo: in tutte le riunioni del Consiglio dei ministri è vietato portare con sé i
telefonini, che devono essere lasciati su un apposito scaffale all’ingresso dell’Eliseo.
Mi piace pensare che il governo italiano possa seguire
l’esempio dei nostri cugini d’oltralpe eliminando seriamente questa fonte di distrazione e di dipendenza in aula.
Daniela Pastore

Salerno e i teatini

CAVASTORIE

Nel 1659, a Salerno, sono ancora chiaramente visibili e
tuosa… et havendono visto… come che la Chiesa sotto
palpabili i gravi disagi provocati dalla tremenda peste del
il titulo della SS.ma Nuntiata Ius patronato d’essa
1656. Circa tremila sono le persone decedute e un gran
Città essendo della più principali, non solo per la sua
numero di abitanti si è rifugiata lontano dal centro. La
bellezza, e magnificenza, ma per lì glorioso et devoto
maggior parte di questi sono esponenti ecclesiastici che
nome, che tiene, principio della nostra salute, ha patito
lasciano le chiese senza una guida religiosa.
et patisce notabilmente de più soggetti virtuosi che
Al fine di colmare la mancanza spirituale in città, l’ammisono necessarii particolarmente per l’esercitio de Sanistrazione (gli eletti della Fid.ma Civ.tis) di Salerno decramenti… essi nostri eletti et sindaco haveno particocide di chiamare gli esponenti
lar mira… il condure in essa
dell’ordine dei Teatini (ordine
Città, et al servitio di essa
fondato da Gaetano Thiene e
Chiesa una religgione delle
Gian Pietro Carafa, divenuto poi
più osservanti , delle più
papa Paolo IV, con il fine di riforesemplari et caritative che Mimare il clero e di restaurare la relitano nella Santa Chiesa Catgola primitiva di vita apostolica).
tolica
Romana…
la
La richiesta ai padri dell’ordine
Nobilissima Religgione de
di San Gaetano da Thiene viene
Chierici Regulari Teatini.
ricordata dal Notaio Geronimo
Nell’atto si specifica, anche,
D’Arminio (o Harminio) che, in
che il nuovo ordine ha per
data 5 ottobre 1659 al Palazzo di
Confaloniere il Glorioso PaCittà, viene chiamato per rogare
triarca Beato Gaetano (che dil’atto che consegna ai nuovi
venterà Santo sotto papa
Inizio dell'atto del Notaio D'Arminio
padri la chiesa della SS. AnnunClemente X il 12 aprile 1671.
ziata e vari negozi e case per il soNell’atto sono descritti anche i lastentamento degli stessi.
vori da farsi ai locali affidati ai teaL’atto recita: Havendono essi signori eletti et sindaco
tini. Il nome di San Gaetano da Thiene sarà, all’inizio del
con troppo chiara esperienza assai ben conosciuto, che
1900, dato alla piccola chiesetta di Canalone, costruita
l’infelice male di contaggio de gl’anni passati hà talsul Fusanola e completamente distrutta dall’alluvione del
mente abbattuto questa Città… che ci ha reso privi d’un
25/26 ottobre 1954.
gran numero di gente, frà quale molta ecclesiastica virAniello Ragone

San Gaetano
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Scatta il tuo selfie natalizio e inviacelo
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Selfie Natalizi
#lucidartistasalerno
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