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IL CASo AeRopoRTo “CoSTA D’AmALfI”

DIReTToRe: AnDReA peLLegRIno

Un fiume di soldi sprecato negli anni per uno scalo mai decollato. Le responsabilità della politica
oggI SI SCopRe L’ACQUA CALDA: Un ACCoRDo Con nApoLI e Con geSAC peR LA pARTenZA
di Andrea Pellegrino

Il caso torna ciclicamente alla ribalta: se vogliamo far
decollare il turismo, dobbiamo far decollare l'aeroporto.
Una frase scontata, soprattutto alle soglie del 2019,
ma che alimenta sempre più il surreale dibattito politico
provinciale...
segue a pagina 2
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I fatti

Voli (zero) costati milioni di euro
IL CASO AEROPORTO “COSTA D’AMALFI”

Il nuovo annuncio: soldi per la pista. Si gioca la partita degli espropri, irrisolto il sistema viabilità
di Andrea Pellegrino

(dalla prima)....L'ultimo allarme è stato lanciato
qualche giorno fa dal palco del Verdi, durante l'assemblea di Confidustria Salerno e dallo stesso presidente nazionale Boccia. Naturalmente, fino ad
ora, anzi per decenni, l'aeroporto di Pontecagnano
Faiano è rimasto sempre lì. Anzi in alcuni periodi è
stato anche utilizzabile, nel limite delle sue possibilità, per qualche tratta nazionale. Con il solo risultato di aver sprecato un fiume enorme di soldi
sborsati dagli enti pubblici coinvolti, dunque da noi
tutti contribuenti. Un paradosso tutto salernitano,
dove la presunzione di voler primeggiare su Napoli
ha radice antiche. Siamo onesti, è normale che accada tutto questo: l'attaccamento di un popolo alla
propria terra è lodevole, solo che in alcune circostanze, ed è il caso dell'aeroporto, occorre "misurarsi la palla". L'allungamento della pista, le
concessioni e tutto il resto, non sono difficoltà che
si scoprono ora. Le responsabilità politiche sono
tante e, stavolta non solo di De Luca e della sua amministrazione, ma anche della Provincia di centrodestra che ha sperato di far decollare l'aeroporto in
maniera autonoma, sfidando così l'ex sindaco di Salerno ed attuale governatore. Il risultato è sempre lo
stesso: fiumi di soldi buttati al vento. Ora l'accordo
con Gesac, e quindi con Capodichino, è l'ultima ed
unica strada percorribile. Stavolta nessuno si scandalizza del fatto che il nostro scalo aeroportuale
possa collaborare con quello partenopeo. Fino a
qualche anno fa l'argomento era tabù, come lo è
stato, d'altronde, per il porto e per tutto il sistema

delle infrastrutture e dei trasporti cittadini e provinciali. Forse una politica ed una amministrazione più
lungimiranti avrebbero evitato tutto questo strazio,
risparmiato soldi e offerto un servizio ai cittadini del
posto e ai visitatori.
Ricordiamo che la provincia di Salerno ha bellezze
territoriali riconosciute in tutto il mondo, che, contrariamente a quanto pensa qualcuno, non sono le
Luci d'Artista, bensì Paestum, la Costiera Amalfitana e Cilentana. Il vero turismo è racchiuso in questi posti che, dalla loro, hanno la responsabilità di
aver inciso, forse per troppa remissione, sulle scelte
compiute negli ultimi anni. Qualche giorno fa l'ennesimo annuncio, l'ennesima svolta storica con i
nuovi fondi stanziati per adeguare la pista e dunque
l'intera infrastruttura, utile, allo stato, solo a far atterrare qualche aereo privato di piccole dimensione.
Naturalmente, l'iter è ancora lunga e complesso: c'è
la partita degli espropri, non facile da risolvere, così
come c'è un ulteriore problema fino ad ora, forse,
troppo sottovalutato, ossia quello legato alla viabilità. Chi conosce il "Costa d'Amalfi" sa che la zona
non è delle più agevoli e un funzionamento a pieno
regime comporterebbe un nuovo sistema viario intorno allo scalo, nonché ad un collegamento con
mezzi pubblici più efficiente ed adeguato. Chissà se,
reduci degli errori del passato, qualcuno ci pensi
prima che sia troppo tardi, facendo ritornare le pedine al punto di partenza, così come avviene nel
gioco dell'oca. Infine, c'è un ulteriore elemento in
questa complessa vicenda: addirittura qualche anno
fa s'ipotizzò un accordo con Pisticci. Fortunatamente, a quanto pare, questa strada è stata abbondantemente abbandonata. Almeno speriamo.

LE BREVI DEL GIORNO

Addio ad Ennio Fantastichini
Il saluto alla Casa del Cinema

La Casa del Cinema a Roma ospiterà domani il
saluto di amici, parenti, appassionati e normali
spettatori a Ennio Fantastichini, il popolare attore scomparso sabato. La camera ardente sarà
aperta dalle ore 15 fino alle 19.30 e un ricordo
pubblico e' previsto intorno alle ore 18. Alle ore
20 in sala Kodak verra' proiettato "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek con cui Ennio Fantastichini ha vinto nel 2010 il David di Donatello e il
Nastro d'argento. "La casa del cinema - dice il direttore
Giorgio Gosetti - è da sempre il luogo in cui si ritrova chi il cinema
lo fa e di chi lo ama. Insieme a Angelo Barbagallo, Pietro Valsecchi,
la famiglia e tanti amici che con lui hanno lavorato nei film, in televisione, a teatro, abbiamo voluto che fosse domani, una volta ancora, la casa di Ennio. Non per un momento soltanto di
raccoglimento e di tristezza ma per un saluto caldo, affettuoso e vitale proprio come Ennio e' sempre stato e come restera' nella nostra
memoria"

Caldoro: «Il sud sfidi il nord
con una macroregione»

«Le Regioni del Nord chiedono legittimamente più autonomia. Il
Sud deve capire, organizzarsi, reagire. Da tempo ho lanciato questa
sfida, sarà sempre più attuale. L'università, le imprese, le parti sociali, la società civile tutta, scendano in campo". Cosi' Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale
della Campania, commenta «le aperture del Governo e del vice premier Di Maio alle richieste di autonomia del Veneto» come sottolinea una nota. «La risposta - dice l'ex presidente che ha lanciato la
proposta ed il referendum - è la Macroregione Sud, è organizzare il
Mezzogiorno senza rigidi perimetri amministrativi, sulla logica delle
funzioni. Per costruire modernità ed archiviare il Sud dal cappello
in mano». «La partita deve essere, però, vera e corretta. Non si devono truccare le carte, si dovrà ragionare di costi standard e buone
pratiche ma anche - rilancia - di fabbisogni nazionali e di diritti costituzionali. Bisogna archiviare l'assistenzialismo e garantire la
piena perequazione su i diritti». «Il Governo garantisca una partita
ad armi pari. Il Sud si mobiliti, tutto, la giochi e la vinca nell'interesse
del Paese» conclude l'ex governatore campano.

Da Laureana Cilento agli studi di Rai Uno

IL PERSONAGGIO / ROSARIO TEDESCO

Campione del web 2018. Il giovane
cantautore di Laureana Cilento, in provincia di Salerno, Rosario Tedesco ha
spopolato all’ottava edizione di Tale e
Quale show, il programma in prima serata di Rai Uno condotto da Carlo
Conti. Amante di Francesco De Gregori, al quale somiglia anche fisicamente, Tedesco inizia la sua carriera
come artista di strada, anche e soprattutto per farsi conoscere.
Ma la sua passione per il cantautore e
musicista romano l’ha portato a far
parte di una tribute band con la quale
si esibisce – per strada e in vari locali
della provincia di Salerno – proprio
sulle note di De Gregori. E la sua passione non l’ha tradito: è proprio inter-

pretando “Generale” che il popolo del
web l’ha apprezzato e premiato. Rosario, in occasione della kermesse “Luci
d’Artista” che da ieri si avvale anche
dell’integrazione delle luci natalizie,
sarà presente ogni weekend a piazza
Flavio Gioia per deliziare turisti e residenti con le sue note.
L’artista di strada ha evidenziato la sua
“fortuna” nell’essere stato selezionato
tra migliaia di persone per partecipare
al programma televisivo: «Non posso
che essere felice e soddisfatto per
l'enorme fortuna che mi è capitata nell'esser stato scelto proprio io, tra migliaia di altri spettatori che avevano
partecipato al concorso e ambivano a
vincere lo stesso premio.

Che sia stato il caso, o il merito, o
chissà quale altra strana congiunzione
astrale che ha determinato ciò, cercherò di cavalcare l'onda di questa popolarità improvvisa che mi è giunta,
per quel poco o molto che è destinata
a durare, cercando di far veicolare l'attenzione e l'interesse che ho attirato
per ottenere delle gratificazioni superiori a quelle che ho avuto fino ad oggi
da un punto di vista lavorativo, intendo
come interprete e, eventualmente,
anche sosia di Francesco De Gregori,
ma anche e soprattutto verso il mio
progetto da cantautore al quale lavoro
da un po’ di anni».
Erika Noschese
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Il personaggio

Il rettore sicuro sulle Universiadi:
«Rispetteremo le scadenze»
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L’INTERVISTA / AURELIO TOMMASETTI

L’appuntamento di luglio 2019 permetterà alle strutture di essere rivalorizzate e messe a disposizione degli studenti
Matteo Maiorano

«Contiamo di coinvolgere circa 3500 persone tra atleti e
volontari. Riusciremo a rispettare le scadenze». Aurelio
Tommasetti non vede l’ora che si dia il via
alle Universiadi. L’appuntamento, programmato per luglio 2019, coinvolgerà
migliaia di studenti in tutto il mondo,
per quelle che sono le “Olimpiadi
degli studenti universitari”.
Nei pressi dell'ateneo salernitano si
svolgeranno gare di scherma e allenamenti delle diverse discipline che
andranno in rassegna la prossima
estate...
«Quella con cui arriviamo all’evento
delle Universiadi è una strategia complessiva. Abbiamo fatto un investimento forte su Baronissi,
poiché è il comune che
ospiterà la scherma: sia
gare che allenamenti si
svolgeranno nelle zone
prossime al nostro ateneo.
In vista dell’appuntamento, abbiamo ristrutturato le strutture esistenti:
potremo usufruire di tre
palazzetti dello sport e di
una palestra nuova. I

«Siamo
l’unica
amministrazione
pubblica ad aver
investito
soldi»

collegamenti, per il futuro, saranno ottimali: imboccheremo un accesso autonomo, quindi quando il campus sarà
chiuso si potrà accedere ugualmente
alle strutture. Faremo un terminal
bus per far arrivare i pullman, ci
sarà un assetto dell’area totalmente diverso rispetto alla situazione attuale».
Baronissi rappresenterà un
polo sportivo importante per
i prossimi anni. Le strutture
daranno vita ad una vera e propria città dello sport...

aver investito soldi, perché gli altri hanno utilizzato i soldi delle Universiadi per ristrutturare gli impianti esistenti; noi, invece,
oltre i 2 milioni dell’Aru, ne abbiamo
messi 5 dal nostro bilancio».

«L’utenza, dopo l’evento, potrà giovare di
questi spazi: gli impianti saranno aperti al pubblico».
Gli investimenti fatti non
lasciano spazio all’immaginazione...
«Sono circa 7 i milioni
investiti: 2 milioni li ha
impegnati
l’Aru,
l’Agenzia Regionale
Universiadi, mentre 5
milioni li ha abbiamo
messi noi. Siamo
l’unica amministrazione pubblica ad

Occhio anche all’ateneo di Fisciano...

«Lì faremo il villaggio degli atleti, dal
momento in cui ospiteremo circa 1500
studenti che saranno impegnati nel salernitano. Dormiranno presso le nostre
residenze universitarie, in accordo con
l’Adisurc. Avremo a Fisciano anche il presidio ospedaliero, a servizio del villaggio, gestito da noi come facoltà di medicina. Ci siamo,
infine, adoperati per il rifacimento del campo di calcio
di Fisciano, denominato “Unisa Stadium-Pasquale Vittoria”, il quale sarà utilizzato per gli allenamenti ma in futuro lo acquisiremo dando la gestione al Cus: sarà a
servizio dell’ateneo e dell’intero territorio. Il campo sarà
polifunzionale, avendo anche la pista d’atletica. Abbiamo
chiesto la disponibilità d’utilizzo anche dell’impianto di
calcio di Mercato San Severino per fare gli allenamenti
perché, in tal modo, gli atleti possono usufruire anche di
quella struttura già funzionante».
L'impianto universitario di Fisciano rappresenta un unicum in Regione...
«Siamo l’unica realtà in cui le gare si svolgono nel campus
e in questo confluiscono anche gli alloggi. Vivi l’università
a 360 gradi».

«Luci d’Artista? Formicai con negozi vuoti»
L’INTERVISTA / DJ ANICETO

Il dj salernitano parla della “sua” Salerno: «Aprire discoteche in centro creerebbe meno incidenti stradali»
«Vi parlo della mia battaglia contro le droghe. Le Luci d’artista? Attrattiva importante,
ma non si guadagna con la sola gloria». Il
salernitano Dj Aniceto è da molti definito il
disk jockey anti-droga per le numerose campagne in favore di un divertimento sano e
coinvolgente. Da oltre 20 anni si batte contro le dipendenze e per le strade sicure. Dal
1 dicembre saranno online sulla piattaforma
youtube “Piatti stupefacenti”, format ideato
dal sociologo Daniele Caramagna in collaborazione proprio con Dj Aniceto. I due
promuoveranno la cucina come antidoto a
tutte le dipendenze.
Sono anni che lei si batte contro le dipendenze…
«Da circa 20 anni mi occupo di questa grave
problematica. La mia è ormai diventata una
missione: ho perso alcuni amici a causa
delle droghe, quindi ho iniziato a battermi
nel sociale per combattere questa piaga.
Svolgo la professione di disk jockey e ho
pensato che, tramite la musica e messaggi
ben mirati, si possano portare i giovani alla
riflessione. Grazie a quello che faccio, mi
sento molto soddisfatto».
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Di cosa tratterà “Piatti Stupefacenti”?
«Con Daniele Caramagna, andiamo in giro
nei ristoranti e cerchiamo di mettere in
prima linea la convivialità e il buon cibo rispetto alle cattive distrazioni come il cellulare.
Sedersi a tavola con degli amici e mangiare
sano è un modo più divertente di passare le
ore insieme, rispetto al distrarsi sui social
media o drogarsi. Andiamo nei locali e consigliamo ai vari chef quale può essere il cibo
migliore, che possa fare da antidoto alla
droga. Tutto questo andrà in onda su YouTube dal 1 dicembre».
Sarà in città in occasione dell’appuntamento Luci d’artista?
«Non ho ancora visto le luminarie perché
odio la confusione. Le vedrò da vicino
quando ci saranno meno persone. L’operazione è carina perché promuove il territorio,
però andrebbe fatta a misura d’uomo, non
creare veri e propri formicai umani nelle vie
del centro, anche perché i negozi sono tutti
vuoti. Io non vedo giovamento per l’economia: gli anni scorsi ho notato che i commessi

si guardavano in faccia, strade stracolme e
magazzini vuoti. In Italia, però, si fa un
grande parlare delle luci: ritengo che un miglioramento sotto il profilo turistico generale
ci sia stato, ma non penso si possa guadagnare solo dalla gloria».
Che rapporto vive con la città?
«Sono molto contento di essere nato
a Salerno, amo la mia città perché
infinitamente più tranquilla di
altre realtà; sono molto legato
al territorio e fiero di far rivivere le mie origini anche
nelle reti televisive, in tutte
le trasmissioni in cui
sono ospite. “Panorama” mi scelse
come testimonial
musicale e ho
fatto un bel dj
set due anni
fa
presso
Piazza Portanova: quando
m i
esibisco a Salerno sono
sempre molto orgoglioso».

Cronache della Sera
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Un suo parere sulla chiusura di diversi locali nel centro cittadino…
«Sono profondamente rammaricato, mi farebbe piacere che nella mia città ci fossero
più discoteche al centro: non solo perché farebbero da traino all’economia complessiva,
ma soprattutto per avere strade sicure.
Sono sicuro che aprendo in città, molti incidenti non si verificherebbero perché
i ragazzi poserebbero le chiavi e inizierebbero a scendere a piedi. In
città ci dev’essere della musica:
bisogna certamente rispettare le normative sulla
quiete pubblica ma è necessario che i ragazzi si
possano
divertire
anche nei pressi di
casa loro. E’ necessario ridurre
i rischi relativi
alla guida in
stato d’ebbrezza, sono
molto
vicino a questo problema».
Ma.Ma.
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Le Rubriche

Pasta e fagioli con le cozze
ROSSO FUOCO

E’ un primo piatto tipico delle nostre città di mare. Meglio se preparato quando,
tra primavera ed estate, sui banchi dei “pisciaiuoli” troviamo cozze in abbondanza.
Di solito si prepara per molte persone, anche in occasione di feste e riunioni di
famiglia. Si possono preparare con i fagioli secchi, dopo una nottata in acqua. Nei
supermercati, oggi, troviamo un buon prodotto in vetro con fagioli già cotti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 200 gr di pasta mista
• 200 gr di fagioli già cotti (io consiglio i cannellini)
• 1 kg di cozze
• 2 spicchi d'aglio
• olio extravergine d'oliva
• prezzemolo
• sedano
• peperoncino
• sale

Chocolate crinkle cookies
DOLCI TENTAZIONI

A Salerno da cinque anni è approdata
anche la pasticceria di stile anglosassone: la cupcakeria Pasticcia, in via
Diaz, è infatti specializzata nella produzione di dolcezze, molte delle quali
evocano sicuramente i primi freddi invernali che stiamo sperimentando. La
ricetta proposta è ideale per tutta la famiglia: si tratta di chocolate crinkle
cookies, biscotti al cioccolato dal cuore
morbido: con un po' d'impegno, sono
riproducibili in casa con un risultato
di sicuro effetto.
PROCEDIMENTO:
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato (a
pezzetti grossolani) col burro. Togliete
dal fuoco e mettete da parte. In una bacinella, sbattete con le fruste elettriche le
uova e lo zucchero fino ad ottenere un
composto chiaro e spumoso. Unite il
cioccolato e miscelate il tutto. A parte,
setacciate la farina, il lievito ed il sale;
mischiate il tutto. Aggiungete gli ingredienti solidi al cioccolato e mescolate

velocemente finché il composto non sarà
omogeneo, non oltre perché il composto
deve essere lavorato il meno possibile.
Fate riposare il composto in frigo (almeno
4 ore, meglio se una notte). Accendete il
forno ventilato a 160°.
Riempite due bacinelle con lo zucchero
a velo e prendete il composto dal frigo.
Servitevi di un cucchiaio (oppure l’attrezzo
per raccogliere il gelato) e formate delle
palline di circa 3 cm di diametro. Lavoratele con le mani il meno possibile altrimenti riscalderete troppo l’impasto e il
cioccolato si scioglierà. Passate ogni pallina nello zucchero a velo, finché non
sarà completamente ricoperta, abbondantemente. Disponete tutte le palline,
ben distanziate tra loro, su di una teglia
ricoperta con carta forno. Cuocete per
circa 8-10 minuti, non di più! Fateli asciugare su una gratella e servite tiepidi o
freddi (potete conservarli tranquillamente
in una scatola di latta o avvolti nella pellicola).

INGREDIENTI:
• 230 gr cioccolato fondente
• 200 gr farina 00
• 100 gr zucchero
• 60 gr burro
• 2 uova (grandi)
• 1 cucchiaino raso di lievito per dolci
• 1 pizzico di sale

PROCEDIMENTO.
Pulite le cozze; togliete il filamento tipo spugnetta che fuoriesce dalle valve. Sciacquatele
per bene e mettetele in una pentola. Coprite con un coperchio e fate cuocere per una
decina di minuti, il tempo necessario affinché le cozze si aprano.
Toglietele dai gusci, conservandone qualcuna intera per la decorazione, e filtrate
l’acqua nella pentola.
Nella stessa pentola, rosolate uno spicchio d’aglio con 2 cucchiai di olio e peperoncino.
Versate i fagioli e, dopo qualche minuto, aggiungete l’acqua di cottura delle cozze, il
sedano e un altro po’ d’acqua. Tenete da parte l’acqua calda
e, nel caso dovesse servire, aggiungete.
Calate la pasta quando bolle.
Qualche minuto prima della cottura aggiungete le cozze
sgusciate ed il prezzemolo tritato.
Servite la pasta e fagioli con le cozze, dopo averla fatta
riposare in pentola.

a cura di Andrea De Simone

a cura di Andrea Bignardi

Le luci su un artista della pizza
LA NOVITÀ NEL MENU

Le Luci d'Artista significano soprattutto
sviluppo, seppur per poche categorie:
una di esse, è senza dubbio quella della
ristorazione.
Tuttavia, non si può scadere in banali
generalizzazioni: anzi è importante valorizzare quegli indirizzi e quegli artisti
del gusto che realmente si distinguono
in una città la cui deriva gastronomica
si è compiuta proprio sotto il segno delle
"luminarie", con il proliferare di uno
street food spesso di pessima qualità.
Contestualmente alle Luci, a Salerno è
anche approdata la pizza napoletana,
ad assecondare il leitmotiv dell'avvicinamento tra le due città eterne rivali. E
"Re Denari" con il suo nuovo pizzaiolo
Ciccio Filippelli (nella foto), operativo
da settembre nel locale di via Pietro del
Pezzo ben ne rappresenta lo spirito: l'impasto soffice e digeribile della pizza, ottenuto da un blend di farine classiche
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ed integrali, il cornicione possente
ma non esuberante, la scelta di condimenti estrosi ma sempre nel solco
della tradizione campana rende questa pizzeria un must per le buone
forchette salernitane nonostante
abbia aperto da appena tre
anni.
E per l'occasione dell'inizio un po'precoce
del natale salernitano
il locale ha presentato una nuova
pizza, dedicata
proprio
alle
Luci d'Artista,
in esclusiva per
Cronache della Sera.
La pizza "Luci d'Artista", racconta Ciccio Filippelli, è realizzata con
provola di bufala affumi-

Cronache della Sera

cata del caseificio Lanzara, patate al forno e porchetta di
Ariccia Igp, olio extra vergine
d'oliva bio del frantoio Guglielmi di Andria
La particolarità di questa gustosa novità del menu autunnale del Re Denari
sta proprio nella ricerca e nello studio a
monte per portare
in tavola un prodotto innovativo
e non banale.
Le patate al
forno sono infatti cotte a
bassa temperatura in forno a legna
con olio, sale e pepe
nero, cosi' come la
porchetta di Ariccia,

cronachedellasera

"incartata" per
non farle perdere
consistenza e morbidezza.
Ad accompagnare le pizze,
poi, ci sarà una vasta e creativa selezione
di fritti anticonformisti: oltre alle classiche
montanare rivisitate, la novità assoluta
è senz'altro rappresentata dalla frittatina
di pasta di stampo napoletano con salsiccia paesana e crema di broccoli di
rapa (i "friarielli" all'ombra del Vesuvio).
Adesso il giovane pizzaiolo originario di
Paola e approdato a Salerno dopo
un'esperienza professionale nella milanese "Marghe" e l'inclusione nella classifica del 50 Top Pizza 2017, attende il
responso di clienti affezionati e nuovi
visitatori, con la speranza che una pizza
d'artista possa illuminare ancor più le
serate salernitane.
And.Big.
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MUSICA, CINEMA, TEATRO E LETTERATURA SECONDO NOI

a cura di Guido Mastroianni

Il FIlM

bohemian rhapsody

Fortemente voluto dai componenti ancora vivi dei Queen (salvo poi tirarsi
fuori dal progetto durante la lavorazione) e già campione di incassi nel resto
del mondo, esce finalmente anche in
Italia “Bohemian Rhapsody”, biopic su
Freddie Mercury, artista che sfidò gli
stereotipi ed infranse le convenzioni,
diventando l’indiscussa icona musicale
di una generazione.
Ad interpretare il cantante, un irriconoscibile Rami Malek (già visto nella serie
tv “Mr Robot), perfettamente in parte
ed abilissimo a ricostruire le movenze
dell’artista.
Rassicurati i fan sul fatto che ascolteranno la vera voce di Freddie Mercury
(seppure mixata a quella dell’attore),
siamo sicuri che il film commuoverà
persino i più scettici ed avvicinerà le
nuovissime generazioni alla musica immortale dei Queen.
In Italia, è nelle sale cinematografiche
dal 29 novembre.

love

Il DISCo

Dopo l’improvviso ritiro dalle scene a seguito della scoperta di una
grave malattia che ha colpito il figlioletto Noah, ritorna Michael Bublé
con un nuovo disco dall’emblematico titolo “Love”. Canzoni d’amore,
ma non solo, per un album d’atmosfera che miscela sapientemente
cover del repertorio jazz tradizionale (“La vie en rose”, “My Funny Valentine”, “When I Fall in love”) ed inediti dal sapore più pop (“Love
You Anymore”, scritta da Charlie Puth che canta anche ai cori, e la
toccante “Forever Now”, che sembra essere dedicata proprio al figlio).
Un disco perfetto per le serate romantiche vicino al camino.

Il lIbro

101 film
per ragazze e ragazzi eccezionali

Dopo il successo di “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli”, ecco un
altro volume interessante che permette di avvicinare i più piccoli a personaggi importanti della storia culturale recente.
Questa volta si parla di registi, attori ed attrici e, in particolare, di quei film
che regalano pillole di saggezza per crescere meglio. Interessante la scelta dei
titoli proposti: accanto a recentissime ed amatissime pellicole quali “Coco”,
“Shrek” ed “Avengers”, troviamo classici come “La Storia Infinita”, “Un Poliziotto alle elementari”, “Il Piccolo Lord” che le nuovissime generazioni, fagocitate dalla rete,
devono assolutamente recuperare.
Bellissime le illustrazioni che accompagnano le schede dei film.

Agenda
Eventi

Inaugurata ieri 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-

www.cronachedellasera.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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lA SErIE TV

Homecoming

Heidi è una bellissima psicoterapeuta che aiuta i soldati in ritorno dalla missione a reintegrarsi nella vita quotidiana. Lavora in una segretissima struttura governativa e instaura un rapporto molto particolare con un giovane soldato che sembra
aver trovato in lei un solido punto di riferimento. Eppure, ad
un certo punto, decide di mollare tutto e di cambiare vita. Quale mistero è legato a questa scelta?
Julia Roberts aveva detto che sarebbe tornata in scena solo per
progetti che avrebbero suscitato il suo interesse e che le avrebbero permesso di interpretare donne forti e mai stereotipate.
Questa nuova serie, disponibile su Amazon Prime, merita,
quindi, di essere vista soprattutto per la bellissima performance
della Roberts, ma anche per una sceneggiatura avvincente e
mai banale.

Il ToUr

Cesare Cremonini
Possibili scenari live tour

Rappresentate di un’intera generazione di musicisti che ha sempre guardato al britpop come fonte di ispirazione e autore di gioiellinimusicali come “Poetica” e
“Nessuno vuole essere Robin”,
Cesare Cremonini è sempre stato
pronto a raccontare la quotidianità con quel tocco di poesia che
ha trasformato le sue storie in ritratti indimenticabili. Dopo un
trionfale tour estivo negli stadi,
Cremonini ritorna nei palazzetti
per la stagione invernale, pronto
a stupirci di nuovo. Al Palasele di
Eboli il 5 dicembre.

L’associazione culturale Arechi, nell’ambito del festival
musicale “Luci d’Artista” diretto da Sergio Cassano, sarà
di scena presso la Sala San
Tommaso del Duomo di Sa-

cronachedellasera

lerno il prossimo 6 dicembre,
realizzando una lezione concerto: “La musica, l’infanzia,
il racconto”. Per l’occasione,
pianista e relatore sarà Leonardo Acone.

)
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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

La Scuola Medica Salernitana

PILLOLE DI STORIA SALERNITANA

Se dici Salerno, nel mondo, dici
Mediterraneo. Fu questa sua
Scuola Medica Salernitana, la
vocazione agli scambi commerpiù gloriosa istituzione scientifica
ciali e culturali che favorí il rie culturale legata alla città. Fu
fiorire dell'arte medica. Si tordurante la dominazione longonarono a studiare Ippocrate e
barda (IX secolo) che ebbe inizio
Galeno, grazie agli arabi che
la storia della Scuola Medica Sane avevano riscoperto,ricopiato
lernitana la quale, in Europa, ha
e salvate le opere, ed era possirappresentato la prima istituzione
bile seguire lezioni degli “armedica.
chiatri”, maestri provenienti da
Il Regimen Sanitatis Salernitatutto
il bacino del Mediterraneo.
Le donne della Scuola Medica Salernitana
num, una raccolta di 103 aforismi
La Scuola Medica Salernitana,
in versi, è il suo libro più conosciuto: fu pubblicato in
che è considerata l'antenata delle Università europee,
tutta Europa con centinaia di edizioni.
era soprattutto una scuola farmaceutica, legata allo
Le origini della Scuola sono leggendarie. Una di queste,
studio, coltivazione ed utilizzo in preparati delle piante
infatti, narra che la Scuola sia nata dall'incontro, durante
officinali, dette anche semplici.Il prestigio della Scuola
un temporale, sotto i “ponti del diavolo”, il medievale
Salernitana risplendette e fu di alto livello per tutto il
acquedotto longobardo ancora
Medioevo e poté godere di granoggi visibile in città, di quattro
dissimo prestigio, tra quanti avesmedici: un arabo, un ebreo, un
sero avuto bisogno di cure o di
latino e un greco, rispettivaapprendere l'arte medica. Nella
mente, Adela, Elino, Salerno e
Scuola le donne ebbero un ruolo
Ponto.
rilevante, quasi pari a quello
Quel che è certo che Salerno,
degli uomini. Le Mulieres Sain quell’epoca lontana - e la
lernitanae, di cui Trotula de Rugleggenda ne tramanda il fondagero è la più famosa, furono tra
mento - era un vivace centro,
le prime donne ad insegnare ed
un porto di mare che accoglieva
esercitare l’arte medica ed a scriospiti e viaggiatori arabi e biverne trattati clinico-farmacolozantini e da tutto il bacino del
gico.
Nicola Vernieri
Una miniatura raffigurante l’istituzione salernitana

Trotula de Ruggero
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