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ccoci! Il primo numero di
“Seconda Municipalità” del
nuovo anno è nelle mani di
voi lettrici e lettori. Spero sia un
ritorno gradito, un appuntamento atteso. In questo numero, tutti gli argomenti trattati
sono di grande interesse e meritano di essere segnalati per la
loro specificità e varietà. Il giornale riesce a dar voce a tutti,
senza preclusioni e parzialità,
com’è nello spirito della libertà
di stampa. Infine, desidero soffermarmi sul grave momento
che stiamo attraversando: il problema rifiuti, che ci espone a
giudizi negativi da parte di giornali e televisioni italiane e straniere. Il Governo ha elaborato
soluzioni alla crisi che hanno
bisogno di tempo per produrre
gli effetti desiderati, mentre, è
indispensabile sapere che produrre meno rifiuti è possibile.
Noi cittadini, con piccoli e apparentemente, insignificanti gesti,
possiamo dare il nostro contributo, scegliendo, nei nostri consumi, prodotti con imballaggi
meno cospicui, scartando, per
quanto possibile, i prodotti “usa
e getta” e riutilizzando vetro,
plastica e carta, in attesa di una
efficace raccolta differenziata.
Se diamo l’esempio, qualcuno
sicuramente lo seguirà, nell’interesse nostro e dei nostri figli.
Buona lettura.
*Direttore Responsabile

Un’altra piazza recuperata

D

opo Piazzetta Olivella, che oggi è
un’area pedonale
restituita ai cittadini
come altri interventi
già effettuati, anche
ALBERTO Largo San Giovanni
PATRUNO Maggiore Pignatelli è
Presidente della tornato al suo antico
splendore. L’intervento
II Municipalità
di riqualificazione, sollecitato da mesi da residenti ed associazioni della zona, fortemente voluto da questa Municipalità, con la collaborazione fattiva dell’Assessore alla
Vivibilità, Gianfranco Wurzburger,
il Servizio Giardini del Comune di
Napoli e la Polizia Municipale, tende
a restituire normalità ed assicurare l’incolumità ai cittadini di tutte le età, residenti della zona e di tutti coloro che
ogni giorno transitano in tale area.
Riqualificare il Centro Antico significa
non solo riqualificare i tesori architettonici e gli splendori della Napoli antica,

ma anche restituire un senso di legalità
attraverso un’azione di contrasto agli
abusi quotidiani rappresentati dalla
sosta selvaggia e dai parcheggiatori
abusivi che, quotidianamente, occupano il suolo pubblico. Rendere vivibili i
siti più belli della nostra città, creare
aree pedonali, consente di utilizzare gli
stessi per iniziative culturali e spettacoli
di aggregazione sociale rivolti ai cittadini. Inoltre permette di passeggiare liberi dalle auto in sosta, consentendo ai
cittadini di riappropriarsi di una città
più sana e pulita. Il programma della
Municipalità è orientato a mantenere
coerente un progetto di valorizzazione
del Centro Antico di Napoli, finalizzato
alla possibilità che ne possa usufruire il
turista e il cittadino. È l’impegno forte e
costante di questo Consiglio, congiuntamente all’Amministrazione Centrale
che, pur tra mille difficoltà e continue
emergenze, ci porterà al dovuto rispetto della vita e della cultura nella nostra
città.
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Intervista a Francesco Chirico Presidente della Commissione Ambiente

Comitati cittadini e la sovranità popolare

È

un esempio di democrazia partecipata la proposta presentata dal
comitato “Mamme per la città”
che, forte dello strumento della raccolta firme, ha sottoposto alla II Municipalità l’idea di creare un giardino attrezzato nel cortile della Chiesa di S.Severino e Sossio in
Via Bartolomeo Capasso, area di proprietà dello
Stato ed in comodato d’uso alla Chiesa, che ha
dato l’ok al progetto. La Commissione Ambiente
della II Municipalità, di cui è presidente Francesco
Chirico, ha intenzione di avviare a breve i lavori
per la messa in sicurezza dell’area e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per creare un luogo di svago per i più piccoli in un quartiere dove si
stima che il verde a disposizione è inferiore a
0,014 per metro cubo, pari ad un centimetro per
abitante.
Entro quanto, l’area sarà disponibile per il cittadino? Ritengo che entro la fine del 2008 lo spazio sarà pronto. Non appena la Municipalità avrà i
fondi per operare inizieranno i lavori.
Quanto verrà a costare? Non abbiamo ancora
cifre ufficiali, ma il costo sarà contenuto, poiché in
linea di massima, lo spazio resterà come è, perché
è a vincoli della Soprintendenza. Non è previsto un
rifacimento, ma un restauro conservativo.
Qual è il peso dei comitati cittadini sul territorio? Ritengo che il contributo che possono dare
le associazioni e i comitati, che vivono determinate realtà come in questo caso specifico, sia fonda-

L’

controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine, il rifacimento del manto stradale con relativa
ristrutturazione dei sottoservizi ormai in stato di evidente degrado, insomma un progetto di ampio
respiro che è difficile riassumere in poche righe.
Quale è stato l’esito della vostra richiesta? La
petizione, inviata anche al Prefetto Pansa, non ha
avuto alcuna risposta concreta dalle istituzioni. Dalla Prefettura arrivò dopo pochi giorni una nota per
chiedere un intervento urgente sul territorio, anche
la Municipalità propose una delibera, sottoscritta da
tutti i gruppi, tranne Rifondazione Comunista, per
attivare un progetto di riqualificazione. Purtroppo
l’iter si è arenato in questo punto, se la Municipalità
non dà l’ok al progetto, il Comune, al quale spetta
il compito di finanziare l’opera, non può sbloccare i
fondi per la riqualificazione della piazza.

impegno della Municipalità nelle linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2006/2011
va sotto il nome Costruire Insieme,
certo che il compito è molto arduo
visto che sul territorio della municipalità vi è l’esistenza di una sola struttura
comunale, che grazie all’impegno della municipalità è stata aperta ai cittadini, dopo un periodo lungo di chiusura
e di non utilizzazione, in Via Generale
E. Cosenz, chiamata Villa Giochiamo. Dicevo il compito è molto arduo
perché un territorio così vasto e densamente abitato, avrebbe bisogno di
qualche struttura in più per dar vita ad
una pratica sportiva che può generare
momenti di aggregazione sociale. Proprio nelle linee programmatiche venivano citate delle aree che da anni
sono abbandonate, e che potrebbero
essere recuperate e restituite ai cittadini, vedi l’area del Palazzo Ottieri di Via
Salvator Rosa, che nulla più è rimasto
dell’edificio, Largo Cimmino in Via S.
Giuseppe dei Nudi. Lo sforzo che faremo è nell’impegno affinché possiamo
iniziare una fase di queste aree e restituirle ad un territorio che è carente di
spazi verdi e di incontro sui vari quartieri. Lo stesso vale per le iniziative culturali, che sono importanti per una
crescita socio-culturale e occasioni di
turismo. La municipalità è priva di una
biblioteca per i suoi cittadini, potrebbe
essere una buona occasione per destinare alcuni dei siti già individuati nelle
linee programmatiche, siti che insistono sul territorio come l’ex Cinema
Aurora (Piazza Dante), che da anni
versa in uno stato di abbandono e di
degrado, quale occasione sarebbe
recuperarlo e restituirlo ai suoi cittadini come un centro polifunzionale, e
l’ex Cinema Italia del Corso Garibaldi
per destinazione ed uso per altrettante attività culturali, teatrali, etc. Credo
che come “operaio della politica”,
come consigliere della II Municipalità e
come presidente della Commissione
Cultura e Sport, vorrei che qualche
sogno diventasse realtà da dedicare ai
nostri cittadini … io ci credo.
Pasquale Laudanno

Fiorella Anzano

Presidente Commissione Cultura e Sport

mentale. Ricordo un battaglia fatta nel 2001,
quando con il comitato “Mamme antismog”,
chiedemmo gli alberi e le panchine in Piazza Dante. Il comitato riuscì a raccogliere oltre 2000 firme
per dire no al progetto che trasformava la Piazza
in una spianata di pietra lavica. La battaglia non
condusse a grandi risultati… Se i cittadini fossero
stati ascoltati, si sarebbe andato incontro alle esigenze di chi vive il territorio.
Quindi la partecipazione dei cittadini è da
interpretare come interessamento verso il
proprio territorio? Assolutamente sì. L’obiettivo
del decentramento amministrativo deve essere
trasferire le funzioni di governo dalla centralità di
palazzo San Giacomo, nel caso di Napoli, alle
Municipalità che vivono il territorio. Bisogna incrementare la partecipazione dei cittadini al processo
decisionale: così si aumenta la coscienza civica di
cui questa città ha disperato bisogno.
Germana Grasso

Raccolta firme per Piazzetta Materdei:
una riqualificazione ... solo annunciata
Assenza di marciapiedi, illuminazione insufficiente,
stato di abbandono e di degrado…. Questa è la
fotografia di Piazzetta Materdei, nell’omonimo
quartiere, pertinenza della II Municipalità. Un progetto di riqualificazione c’è, a tal proposito ne
abbiamo parlato con chi sta portando avanti una
battaglia in tale direzione. Consigliere Capuozzi,
qual è la proposta dell’Udc per rivalutare il territorio? L’Udc ha presentato una petizione, a firma
mia e del consigliere comunale Lanzotti, per chiedere la riqualificazione di Piazzetta Materdei, le firme
raccolte, circa 1900, sono state inviate agli assessori
di competenza, Nugnes e Gambardella.
In che cosa consiste il progetto presentato? La
piazza necessita di una serie di interventi urgenti,
sicuramente si deve partire dalla realizzazione di
marciapiedi, assenti in entrambi i lati, inoltre è
necessario limitare la sosta selvaggia dei veicoli. Si
potrebbe anche prevedere una maggiore azione di

Attività sportive
e culturali
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Una giornata
particolare

Il calendario: “Divieto di Sosta”:
i bambini dettano tempi e regole

S

iamo Chiara e Dora, allieve dell’Istituto comprensivo
“Onorato Fava” e rappresentanti della scuola nel Consiglio dei Ragazzi, e vogliamo ringraziare la seconda Municipalità per averci dato la possibilità di vivere direttamente un’esperienza unica ed irripetibile che ci avvicina al mondo delle
istituzioni. Partecipare alle riunioni nella sala consiliare, sede
sulle “poltrone” degli Assessori veri ci emoziona e ci spinge a
svolgere bene il compito che è stato assegnato. Interessante è
stato il progetto sulla viabilità; insieme a tutti i compagni della
nostra scuola ci siamo molto divertite nell’ideare e nel disegnare gli adesivi “Divieto di Sosta”: speriamo finalmente di
migliorare il traffico nel nostro quartiere “Materdei”.
Dora Lombardo e Chiara Borgia Consiglieri “Consiglio dei ragazzi”

U N N U O V O M O D O P E R FA R E I L C A L E N D A R I O

L

unedì 21 gennaio 2007 ore 10.00 nella sala Consiliare della Municipalità (Piazza Dante, 93) sarà presentato un calendario; il Consiglio
dei Ragazzi delle scuole del territorio, con il contributo della II Municipalità e di Legambiente, si sono impegnati nella realizzazione di un
calendario. Con i loro disegni, ben 31 tavole, pubblicate per ogni mese,
mettono in evidenza la loro percezione di illegalità e la mancanza di sicurezza che provano camminando per le strade della nostra città: • parcheggiatori abusivi; • traffico; • marciapiedi occupati da auto e motorini; •
ragazzi in motorino senza casco; • spazi riservati ai diversamente abili
occupati da auto in sosta. Questa Municipalità ringrazia il Consiglio dei
Ragazzi, gli insegnanti e Legambiente per l’ottimo lavoro svolto e si augura
che questo sia soltanto l’inizio di una lunga serie di progetti, che oggi sono
in cantiere, ma che ben presto verranno concretizzati.
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E

ravamo tutti un po’ emozionati
quando le maestre ci hanno detto
che saremmo andati a visitare la
Scuola Media Michelangelo Schipa.
Non sapevamo cosa ci aspettava ed eravamo curiosi di vedere come era fatta la
scuola dei “grandi”. È bastato poco perché le nostre paure sparissero, accolti dai
canti dei ragazzi della Schipa. Così è iniziata la nostra avventura. Le professoresse ci hanno insegnato una danza che si
ballava in cerchio, è stato molto divertente vedere le maestre ballare con noi.
Dopo abbiamo scoperto i laboratori di
informatica e scienze: nel primo abbiamo
fatto da soli dei biglietti natalizi da portare ai nostri genitori, nel laboratorio scientifico abbiamo fatto degli esperimenti
interessanti. Dopo tutte queste attività
avevamo bisogno di energie e, come per
magia, ci hanno offerto tante cose buone da mangiare. Che bello capire che il
prossimo anno ci aspettano tante meravigliose novità e tante altre cose da imparare!
Gli alunni delle classi 5ª A e 5ª B
del 9º C.D. Plesso Carducci

Comunicazione dei servizi sociali ed educativi
avviati nella Seconda Municipalità nell’anno 2008

Q

uesta Municipalità ha posto in essere,
alla fine dello scorso anno, tutte le
procedure per avviare tempestivamente anche per quest’anno – da gennaio a giugno 2008 - l’attività denominata “Pony della Sicurezza e della Solidarietà” volta a
ridurre le condizioni di rischio sociale
mediante la costituzione di reti territoriali di
solidarietà in favore delle fasce della cittadinanza maggiormente esposte al disagio
sociale, con particolare attenzione alle persone anziane e diversamente abili. Il servizio
costituisce un supporto alle reti dei servizi
professionali nelle attività di aiuto “leggero e
a bassa soglia, assicurando alle persone in
condizioni di fragilità, solitudine o isolamento di vivere in un tessuto sociale caratterizzato dalla solidarietà, dalla compagnia e dal
sostegno. Si caratterizza, altresì, per l’elevata
vicinanza al cittadino e per la capacità di
ascolto, orientamento, accompagnamento,

filtro osservatorio e monitoraggio dei problemi e dei bisogni degli utenti. Il servizio mira a
potenziare il rapporto di fiducia tra cittadini e
servizi attraverso la relazione operatore utente, Inoltre questa Municipalità ha provveduto a porre in essere le procedure di gara atte
a garantire - per il periodo compreso da gennaio a novembre 2008 - il servizio di vigilanza scolastica denominato “Nonni Civici”
presso tutte le scuole elementari e medie dislocate sul territorio municipale, teso ad individuare e segnalare fenomeni di rischio per i
giovani, oltre che svolgere azioni concrete di
tutela e sicurezza. L’iniziativa risponde a molteplici obiettivi che convergono nella finalità
comune di promuovere una comunità solidale attraverso la costruzione di reti di solidarietà e più in generale nel miglioramento
della qualità della vita dell’intera città. Nello
specifico, dal punto di vista dei bambini e dei
ragazzi, la presenza dei nonni non solo ren-

de più sicuro il tempo di permanenza nelle
adiacenze della scuola nei momenti di entrata e di uscita dalle lezioni, poiché la presenza
quotidiana dei Nonni permette inoltre ai
bambini di imparare a conoscere le persone
anziane che hanno scelto di prendersi cura
di loro in maniera del tutto gratuita e volontaria, testimoniando il senso di un impegno
di solidarietà e altruismo. Si è, altresì, provveduto ad impegnare i fondi destinati alle politiche sociali volte al mantenimento dell’anziano nel nucleo familiare, progetto denominato “Anziani in famiglia”, riuscendo a
soddisfare non solo le pratiche in essere, ma
anche tutte le richieste pervenute nei termini
da parte dei soggetti interessati residenti sul
territorio di questa Municipalità.
Anna Aiello
Direttore della II Municipalità

Annalisa Cecaro
Dirigente del Servizio Attività Sociali
ed Educative della II Municipalità
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L’irresistibile comicità
di Eduardo Scarpetta
Municipalità contro la Multinazionale ...
tato
l’Ente,
sta
ancora
aspettando
che
il
gregio Presidente Sig. Alberto Patruno,
di scena al Trianon Viviani
a scriverLe è Ylenia De Angelis, lega- Comune, o chi per esso, effettui gli interD I R I T T O

E

le rappresentante della società I.F.F.
Italian Family Food Srl, con sede in
Napoli alla Via Toledo n. 256, licenziataria
del marchio “Mc Donald’s” per la Provincia di Napoli. Mi piacerebbe che la società
che rappresento raggiunga le dimensioni
aziendali di una “multinazionale”, ma per il
momento devo accontentarmi di amministrare una
società che opera a livello
locale nel settore della
ristorazione, e che cerca di
contribuire, tra mille difficoltà ed impedimenti, a
dare lustro al commercio
della nostra città e ad arginare il triste fenomeno della disoccupazione. Fatta
questa premessa, e letto
quanto ancora ho da dirLe,
non potrà che convenire sul
fatto che l’articolo pubblicato in prima pagina sul n.1
del periodico della Municipalità che Lei rappresenta,
ha diffuso informazioni false e tendenziose. Innanzi tutto, “lo scempio” di cui Lei
parla, non è altro che la canna fumaria
che, nell’anno 1995, fu realizzata, previa
autorizzazione scritta da parte del Comune e della Sovrintendenza dei beni culturali ed ambientali, in sostituzione provvisoria
di quella preesistente, che già serviva la
precedente attività di ristorazione ad insegna “Dante e Beatrice” ed il cui funzionamento era stato compromesso (e lo è tutt’ora!) dall’impresa edile che svolgeva
lavori di ristrutturazione post terremoto
del palazzo, per conto del Comune. La
sottoscritta, benché abbia più volte solleci-

D I

R E P L I C A

venti necessari a ripristinarne il funzionamento! Ma non è tutto. Dovrebbe esserLe
noto che nell’anno 2003, proprio su input
della Circoscrizione che Lei rappresenta, fu
emessa un’ordinanza sindacale con cui si
invitava la sottoscritta, nella
qualità, “ad adottare idonei
sistemi per riportare nei limiti
fissati dalla normativa vigente
i livelli di rumore differenziale
abitativo prodotti dalla canna
fumaria a servizio della cucina
del locale di ristorazione”.
Gli interventi richiesti furono
effettuati, con piena soddisfazione dell’Ente pubblico,
nonostante l’ostruzionismo
della sua Circoscrizione, che
impedì immotivatamente
l’accesso ai propri locali ove
consentire il montaggio di
idoneo castelletto necessario per lavorare in elevazione. Non vedo proprio come
si possa aver parlato di
“abusi”, che ben altri sono nella
nostra città! Alla luce di quanto sopra,
sono certa che provvederà a rettificare le
informazioni diffuse, così come sono certa
che proverà ad intercedere presso l’organo
centrale al fine di ottenere un risultato di
interesse comune, ovvero il ripristino del
funzionamento della canna fumaria originaria, con il che si potrà procedere alla eliminazione di quella ad oggi funzionante.
In mancanza di rettifica e/o smentita, sarò
costretta ad assumere le iniziative volte a
tutelare l’immagine della azienda che rappresento nelle sedi più opportune. Cordiali
saluti.
Ylenia De Angelis

D

opo il successo dell’Ultimo scugnizzo con
Nino D’Angelo, spettacolo applaudito da diecimila spettatori, grande attesa per il titolo che debutterà
al teatro del popolo di Forcella venerdì 18 gennaio
(ore 21): L’albergo del silenzio. A proporlo un cast di
eccezione: Giovanni Esposito, Mimmo Esposito ed
Ernesto Lama - protagonisti, lo scorso anno, di un altro fortunato allestimento scarpettiano, ‘O scarfalietto – con Tonino Taiuti e la partecipazione di Simona Marchini. Lo spettacolo, prodotto dagli Ipocriti, è firmato da Bruno Buonincontri, per le scene e i
costumi, e da Lorenzo Salveti, per la regia. Il
testo scarpettiano, tratto dal vaudeville L’hôtel
du libre échange di Georges Feydeau, è liberamente adattato dallo stesso Salveti e da Paola
Ossorio. In compagnia Susy Del Giudice, Patrizia Monti, Marco De Notaris, Vito Facciolla,
Giampiero Schiano, Gioia Miale, Ilaria Bottiglieri ed Eleonora Santoro. In questo celebre titolo
di Scarpetta, in scena al Trianon Viviani fino a
domenica 3 febbraio, sono presenti tutti gli
ingredienti classici della commedia, dagli equivoci alle sorprese e ai successivi riconoscimenti,
tra storie che si intrecciano sempre di più. Al
centro dell’azione due coppie, Felice e Rosina e
Michele e Concetta, la servetta Luisella, innamorata del collegiale Celestino, un avvocato
“meteorobalbuziente” - che balbetta quando
piove o scroscia un temporale - e quattro nipoti
educande.
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Riduzione drastica dei rifiuti?
Dai prodotti sfusi alla diffefenziata

E

mergenza rifiuti! Ognuno
faccia la propria parte, produciamo meno rifiuti, con prodotti sfusi e con una vera raccolta
differenziata. Anni fa esistevano
pochi prodotti che venivano smerciati per lo più sfusi, prodotti
come: pasta, olio, latte, strutto,
concentrato di pomodoro, burro,
pepe e tanto altro ancora che
adesso non ricordo; all’epoca i
rifiuti erano davvero pochi, un po’
per le condizioni dell’epoca, un
po’ per una scarsa diffusione dei
prodotti. Poi c’è stato il tanto atteso boom economico, il benessere,
il consumismo, lo spreco e le

nostre città sono state sommerse
da rifiuti di ogni genere e dimensione. Eppure sembra che questo
problema affligga solo la Campania, ma le altre regioni come hanno fatto? Semplice! Sono intervenuti decenni fa, con serie politiche

ambientali, ed oggi hanno sconfitto questo problema. Raccolta
differenziata e termovalorizzatori,
certo, quelli che funzionano veramente e producono energia, e
tutto intorno ad essi la vita e non
le malattie e la morte come nelle
nostre terre. Una soluzione ci
deve pur essere! Cercare di ridurre
la produzione degli imballaggi alla
fonte, mettendo in commercio
prodotti alla spina; un’alternativa
valida per ridurre la produzione.
Iniziare per esempio con i prodotti
di largo consumo quali: latte,
acqua minerale e detersivi per
citarne alcuni. LATTE: utilizzare le

Curare lo stomaco per evitare l’emicrania

M

al di testa: sottovalutato e mal curato.
Questo l’identikit di una patologia più
diffusa di quanto si pensi. Secondo l’ultima indagine dell’Istituto Gfk Eurisko, solo in
Campania sono circa 600mila le persone che soffrono di emicrania, cioè il 10% della popolazione:
il 16% degli emicranici si rivolge ad
un neurologo e solo il 3% a strutture specialistiche come i Centri Cefalee. Il rischio è quello di incorrere
nell’errore delle “cure fai da te”,
buttando giù scatolette di antidolorifici, con ripercussioni gravi su
fegato, stomaco, intestino e reni. Lo
stomaco, infatti, per il ruolo primario che ha, nell’utilizzazione della
vitamina B12, è indirettamente coinvolto nella
comparsa dell’emicrania, disturbo dovuto in prevalenza ad una prima fase di restringimento dei
vasi sanguigni cerebrali, seguita dalla loro improvvisa dilatazione. Ciò avviene quando viene meno
la funzione regolatrice motoria del sistema nervoso vegetativo, cioè il sistema simpatico e parasimpatico, sui vasi sanguigni per carenza o mancato
utilizzo della vitamina B12, malfunzionamento
causato dall’infiammazione della mucosa gastrica. Tale condizione infiammatoria comporta una
“staratura”, un’alterazione, della secrezione della
glicoproteina detta fattore intrinseco di Castle,
che è coinvolta nel metabolismo della vitamina

B12. «È fondamentale - afferma il prof. Renato
De Magistris, responsabile dell’ambulatorio per
la prevenzione e cura delle malattie cronico degenerative di interesse medico - chirurgico della
Seconda Università di Napoli, (isola 5, padiglione
17, II piano del Secondo Policlinico in Via Pansini
5, tel. 0815666616) - riconoscere
allo stomaco non solo il ruolo digestivo, ma anche e soprattutto quello
“metabolico”, per la sua partecipazione indiretta al funzionamento
della vitamina B12. La più elementare lesione della mucosa gastrica,
come ad esempio l’infiammazione,
potrà essere responsabile di varie
manifestazioni pre-cliniche a carico
di altri organi ed apparati. È indubbio, infatti, che
la fenomenologia clinica del paziente emicranico
è riconducibile a disturbi funzionali dello stomaco. Ed un’alimentazione corretta ed uno stile di
vita idoneo alla fisiologia dell’organismo sono i
principali elementi da tenere presente per evitare
la comparsa dell’emicrania». Il prof. De Magistris
consiglia inoltre di praticare la pulizia dell’intestino seguita dalla somministrazione di fermenti lattici e di biofarmaci per ripristinare la fisiologia perduta, dopo averne valutato gli apporti necessari
con specifiche analisi di laboratorio, incentrate
soprattutto sul dosaggio della vitamina B12.
Germana Grasso
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bottiglie di vetro quelle “vuoto a
rendere”, lo stesso dicasi per l’acqua minerale, risparmieremmo
l’immissione di plastica nell’ambiente (ogni anno produciamo 12
kg di plastica procapite). DETERSIVI: organizzare veri e propri “spacci” (vedi foto): dove i cittadini
potrebbero andare con le loro
bottiglie (magari di vetro) e fare il
“pieno” di ammorbidente, shampo, sapone liquido e detersivo per
lavatrice. Una vera raccolta differenziata porta a porta, e chissà
forse arrivare un giorno a punte
del 70% di differenziata.
Solo così potremmo guardare al
futuro con un po’ più di ottimismo, ma senza questi necessari
correttivi, la strada è tutta in salita;
anzi, la salita non la inizieremo
nemmeno.
Gennaro Apicella

PRECISAZIONE

I

n qualità di Direttore Responsabile dell’U.O. Laboratorio
di Patologia Clinica del Centro Diagnostico Molosiglio
sito in Napoli alla Via Acton
appartenente al Distretto Sanitario 44 della ASL Napoli 1, mi corre l’obbligo di precisare che gli
esami ematochimici a cui il Prof.
De Magistris fa riferimento nella
sua intervista (vitamine, minerali,
omocisteina, etc.) vengono quotidianamente erogati, ed anche
in numero cospicuo, ai pazienti
che afferiscono alla Struttura che
opera proprio nel cuore della
Seconda Municipalità. Mi corre
anche l’obbligo di precisare che
l’Azienda Sanitaria Napoli 1, al
fine di evitare disagi ai pazienti,
ha da tempo istituito un sistema
di operatività integrata tra le
diverse strutture operanti in
ambito territoriale ed ospedaliero per fornire a tutti i cittadini,
indipendentemente dalla loro
residenza, un completo pannello
di prestazioni che viene costantemente aggiornato in dipendenza delle esigenze dettate dalle acquisizioni tecnico-scientifiche più recenti.
Prof. Vincenzo Miluccio
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Cittadini con pari dignità e pari diritti

I

l 2008 si è aperto con una tentata
aggressione contro tre ragazzi gay. Una
delle tante violenze, saremmo ormai portati a dire, che accadono in una città che
ha tanti problemi. Ed invece occorre fermarsi un attimo a pensare, a riflettere a
come ci stiamo abituando sempre di più
alla cultura della prevaricazione. La violenza contro i gay è praticata con nonchalance perché le istituzioni vengono distratte
da emergenze sociali che solo apparentemente paiono più gravi. Ed invece la violenza contro i cittadini omosessuali è il sintomo lampante di una malattia che si propaga a tutta la società, in cui si manifestano discriminazioni tra “cittadini non eguali”, tra chi è tutelato e chi è privo di tutela.
Non per caso la cultura delle violenza ha
come bersaglio i soggetti “marginali” della società, chi non riesce con la prepotenza
della forza o con l’arroganza del potere
“economico e politico”, ad imporre la
difesa dei propri diritti e della propria
dignità. I cittadini di “serie b” sono tanti:
gli omosessuali, gli anziani, i precari, i
bambini, i migranti. Colpire uno di questi

soggetti significa avallare la violenza e la
prevaricazione nei confronti anche degli
altri soggetti considerati marginali e quindi
deboli. Questo è il motivo per il quale l’aggressione ai danni degli omosessuali deve
allarmare tutti noi. E questo è il motivo per

il quale le municipalità della nostra città
possono avere un ruolo di stimolo fondamentale e scuotere una città che non
riesce a dare il via ad una “nuova primavera di diritti”. Possono farlo non solo impegnandosi in campagne sociali per la lotta
contro l’omofobia e la discriminazione, ma
riconoscendo pari dignità e pari diritti alle
persone e alle coppie a prescindere dall’orientamento sessuale. Questo è il motivo
per cui il riconoscimento giuridico delle
coppie di fatto nell’ambito delle municipalità deve essere una occasione di confronto da cui partire per stimolare un dibattito
più ampio sui diritti di cittadinanza. Questo riconoscimento è un atto dal forte contenuto simbolico ma senza oneri per la
collettività, che può avviare concretamente un processo di piena inclusione sociale
delle persone senza distinzioni. La lotta
alla cultura della prevaricazione parte
infatti dalla lotta ad ogni forma di discriminazione: riconoscendo pari dignità e pari
diritti a tutti i cittadini.
Salvatore Simioli
Presidente Arcigay Napoli

Tutelare la famiglia per migliorare la società

“I

figli sono una grande ricchezza per
ogni Paese: dal loro numero e dall’amore e dalle attenzioni che ricevono
dalla famiglia e dalle istituzioni emerge
quanto un Paese creda nel futuro”. Questo
l’incipit del messaggio del Consiglio Episcopale Permanente scritto in occasione della
30esima Giornata nazionale per la vita,
che si terrà il 3 febbraio e che a Napoli
vedrà la partecipazione di numerose associazioni familiari che sfileranno in corteo da
Piazza Dante fino a Piazza del Plebiscito. Il
Forum Provinciale delle Associazioni Familiari della Diocesi di Napoli, con sede nella
chiesa di Donnaromita, in tale occasione
presenterà una nuova iniziativa: una raccolta firme per chiedere al governo di ridurre le
tasse a carico delle famiglie. «Non troviamo
giusto che le famiglie paghino le stesse tasse dei single – afferma Maria Pia Condurro, responsabile dell’Ufficio Famiglie del
Forum - Sebbene sia riconosciuta al nucleo
familiare una grande forza nella società, il

governo finora non ha pensato alla famiglia
come ad una risorsa, al motore dell’Italia. Il
Forum, come tante altre aggregazioni che
operano sul territorio, chiede una politica
che difenda la famiglia». Le iniziative del
Forum sono piuttosto varie, «dipende
anche da cosa bolle in pentola - dice la Condurro - Ad esempio siamo stati molto attivi
per il Family Day, proprio perché il principale
impegno del Forum è interamente rivolto
alla promozione, nelle politiche sociali, della
famiglia basata sul matrimonio tra un uomo
ed una donna. Che esistano istituzioni che

non pensino alla famiglia come soggetto
fondante della società è gravissimo. A
Napoli non ci sono vere politiche familiari di
sostegno, ma soltanto interventi a pioggia
che non aiutano realmente». Grande il fermento in vista della Giornata nazionale per
la vita, per cui l’Ufficio Famiglie del Forum
ha radunato 64 associazioni «che passeggiando, non marciando – puntualizza la
Condurro - testimonieranno che la vita va
difesa dal concepimento fino alla morte e
che i giovani vanno tutelati ed aiutati a trovare la propria strada». Le attuali difficoltà
incontrate dalla società hanno fatto sì che si
riscoprisse l’importanza dell’apporto delle
famiglie. «Laddove i giovani faticano a trovare lavoro, perlopiù precario, a portare a
termine percorsi universitari sempre più lunghi, è naturale che il nucleo familiare di origine intervenga a supporto. In pratica la
famiglia sta puntellando la società e tappando le mancanze delle istituzioni».
Germana Grasso

Garofalo
Orologeria | Gioielleria

Via Medina, 72 - 80133 Napoli - Tel. 081.7904358
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Le istituzioni dimenticano

R

iteniamo doveroso chiedere perché un settore rilevante come gli
edicolanti, è poco valutato dagli
amministratori. Non è polemica, ma
una considerazione dettata dagli
eventi. Attendiamo da circa sei anni
una Legge Regionale sulla diffusione
del prodotto editoriale, il cui testo è
già stato discusso e licenziato con
l’ex assessore Gianfranco Alois nel
2002. Cambia la giunta, cambia l’assessore, ma non cambia l’andazzo, il
DDLR è perso nei meandri regionali,
e a nulla sono valse fino ad oggi le
istanze all’attuale Assessore Andrea
Cozzolino affinché una Legge così
rilevante sia portata a compimento.
Se la Regione tace, il Comune di
Napoli non è da meno, un piano
commerciale esibito tra le cui pieghe
include anche il piano di localizzazione delle edicole, di cui ad oggi, gennaio 2008, non si hanno riscontri, e
intanto la categoria risente in modo
debordante gli effetti di un fragile

riguardo per un settore che, per la
sua peculiarità, offre oggi alla cittadinanza un servizio unico e insostituibile. La categoria va sostenuta e riqualificata, è impensabile lavorare in uno
stato di degrado e di pericolo, e se
davvero s’intende proiettare Napoli
in un contesto di città turistica, non si
può fare a meno di presentarla con
delle strutture degne di un arredo
urbano di qualità. Le Municipalità
potrebbero essere uno strumento di
veloce verifica sul territorio anche per
le esigenze della comunità imprenditrice, e quindi dare delle risposte concrete. Auguriamo quindi una sollecita
presa d’atto dalle amministrazioni
centrali, affinché ai cittadini, ai lavoratori e alle associazioni, sia dato
ascolto, se è vero che siamo tutti
occupanti di una stessa barca.
Aldo Esposito
Coordinatore Regionale
UILTuCS Giornalai
www.uiltucsgiornalai.it

Piccoli “ballerini” crescono... al Sannazaro

I

l 17 dicembre 2007 l’“Associazione Confusione Latina 2”, con il
patrocinio del Comune di Napoli II Municipalità ha organizzato un saggio di danza di fine anno, per le iniziative “Natale Solidale” della II
Municipalità. La manifestazione si è svolta al Teatro Sannazaro di Napoli, riscuotendo un grande successo, infatti erano presenti circa 700
spettatori ad assistere e applaudire
i piccoli protagonisti di questo
evento natalizio. Tale evento ha
visto la presenza del consigliere
Leo Mazzocca con la partecipazione straordinaria del Comico Lino
d’Angiò, che come suo solito fare,
ha allietato e divertito con le sue
imitazioni tutti i presenti. Alla fine
della manifestazione, il Presidente
dell’Associazione, Giuseppe Ortone ed i maestri di ballo Luigi Vecchione ed Ida Ortone, hanno ringraziato il Consiglio della II Municipalità per aver concesso loro la possibilità di esibirsi in un teatro di così
grande spessore storico e culturale ed invitandolo a seguire con attenzione il lavoro dell’associazione, che opera nei Quartieri Spagnoli, un
quartiere difficile, ma allo stesso tempo ricco di potenzialità.

DM

LETTERA DI UN PADRE ...

E

gregio signor Presidente, vorrei darvi un consiglio, nell'uscita di dicembre c'era una comunicazione di un saggio di
ballo per conto della scuola “Confusione Latina 2” di Via
San Liborio al Teatro Sannazzaro io vorrei dirvi, se volete fare
bella figura con il vostro giornale non date più queste comunicazioni; quella è gente non affidabile. Chi vi scrive è un padre
di una bambina che dopo aver speso Euro 300,00, non gli
hanno fatto fare il saggio a causa che la bambina la mattina
ha pianto e non ha voluto fare le prove; Il sig. Giuseppe Ortone si è vestito di autorità e ha detto - che la bambina il pomeriggio non poteva esibirsi -, il succo della lettera e che voglio
farvi capire che è facile vestirsi di autorità con la tasca degli
altri, non sono stato risarcito nemmeno di un centesimo e il
motivo è che la bambina piangeva e sta attraversando un
brutto momento, quindi, se volete un giornale serio forse è
meglio non mettersi con delle persone poco affidabili e se lei
può scrivere un articolo su questo argomento io ne sarei molto grato perché quando si fanno delle cose buone è bello
informare le persone ma quando certe persone fanno certe
cose è anche giusto informare i lettori del vostro giornale.
Grazie e buon anno
[Un genitore]

L.u.i.s.e.

CATERING

Via Toledo, 266/268 (Piazzetta Augusteo) Tel./Fax 081.415367 - Napoli
davidedimeglio@infinito.it - www.luisecatering.com
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Dire no all’emergenza rifiuti..., ma con ironia

S

i ispirano all’ironia, tipica del popolo
partenopeo, le iniziative promosse da
Napolandia s.r.l., che da cinque
anni produce cartoline ed affini sul modo
goliardico e concreto che i napoletani
hanno di vedere se stessi. In occasione di
“Cartincanta”, la fiera dedicata alle
aziende del settore della carto-libreria e
che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare
dal 2 al 4 febbraio, Napolandia presenterà alcune iniziative nel proprio stand
“abbellito” da quei sacchetti di rifiuti,
assurti a star sui palinsesti televisivi, come
sui quotidiani internazionali. «Il nostro
scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale sul problema dell’emergenza rifiuti - spiega Pasquale Farro,
direttore artistico di Napolandia s.r.l. - in
modo ironico, secondo lo stile di Napolandia, per denunciare senza gridare,
senza fare cortei e senza aggressioni, che
la crisi spazzatura sta diventando un problema sanitario». I visitatori della fiera
avranno anche la possibilità di realizzare
una cartolina con la propria frase sull’e-

mergenza rifiuti e vederla inserita in rete in
tempo reale sul blog www.napolandia.it
«In qualità di direttore artistico intraprenderò un viaggio andata e ritorno Napoli –
Milano sulle linee delle Ferrovie dello
Stato, regalando ai viaggiatori le cartoli-

ne più belle che Napolandia ha realizzato sulla città - anticipa Farro - Ribadisco
che non si tratta di un’iniziativa promozionale, ma di sensibilizzazione dell’opinione pubblica con il solo scopo di far
ricordare agli italiani non solo quanto è
bella la nostra città, ma anche di quanta
storia e cultura essa è portatrice». Tali
iniziative intendono raccontare la Napoli
di oggi, spiega Farro, proiettata verso il
futuro e che non si esprime più attraverso le “mosse” di Pulcinella, i caratteristici “cornicielli” o attraverso l’antico vocabolario della lingua napoletana, ormai
incomprensibile ai giovani, ma attraverso
frasi di commistione tra l’italiano e lo
“slang” napoletano moderno.
«Cerchiamo di riversare l’energia e la
simpatia dei napoletani nei nostri prodotti - conclude Farro - tentando di dar
lustro ad un dialetto che, come pochi nel
mondo, con una sola espressione comunica tanto».
Germana Grasso

IL TERRITORIO
Il poeta Armando Fusaro fa un omaggio al mitico pescatore di Piazza Mercato,
Tommaso Aniello detto

MASANIELLO
Il poeta Armando
Fusaro, vincitore di
molti premi di poesia, ci ha gentilmente inviato un suo
scritto dedicato al
rivoluzionario Tommaso Aniello, detto
Masaniello,
che
nasceva il 29 giugno 1620, al Vico Rotto
al Mercato e ucciso con cinque archibugiate e poi decapitato il 16 luglio 1647,
nella chiesa del Carmine a Piazza Mercato.

MASANIELLO
A Napule ‘o millesseiciento nascetto
‘nu figlio ‘e piscatore, Masaniello
ma appena strappatiello
‘o chiammaino Tummaso Aniello.
Guaglione ‘e pisciavinolo scetato,
scavezzo, cu’ ‘o sole ‘nfaccia
sapeve a tutte quante dà ‘na mano
capette ambresse ‘a sofferenza umana.
‘O Vicerè Spagnolo pe’ fa bella figura
co’ ‘o Rrè e co’ ‘o Riame
mettette ‘e tasse ‘e cchiù
ncopp’ ‘a frutta e ‘o magnà
luvaie ‘o povero e ‘ngrassaie ‘o ricco.
Ma appena se spannette ‘a voce
‘o populo scennetto in piazza
se ribbellaie cu’ Masaniello ‘a capo
e vulaino prete, segge e mazze.
‘E putiente se mettettero appaura
chiammaino ‘o capupopolo â Corte
Masaniello ’e parlaie a tu pe’ ttu.
Capitano Generale ‘e populo ‘o facettero
e‘o dettero ‘o putere ‘e luvà ‘e tasse.
Ma â Corte tra veste lusso e feste ‘e ballo
pe’ ttavule scorrevo ‘o vino a llava
e Masaniello dint’’a diece iuorne
iette a fernì dint’ ‘o pallone.
E cchilli buone amice addeventaino,
‘e cchiù fetiente nemice.
Masaniello pe’ ‘o popolo era iusto
e detto filo ‘a torcere ê rignante,
ma proprio â festa da Madonna…
fuje condannato de’ solite mandante
e dint’ ‘a chiesa ‘o Carmeno,
‘a capa ce tagliaino
E ccà fernesce ‘a storia ‘e Masaniello
ca pare tale e quale a chelle ‘e mò.

09

Il Borgo Orefici, un’occasione
di rilancio per la città di Napoli
[di FIORELLA ANZANO]

N

ell’area che racchiude gran parte del
centro storico di Napoli vi è una piccola zona, per meglio dire un ‘Borgo’
che dà lustro alla II Municipalità: l’“Antico
Borgo Orefici”, consorzio nato nel 2000 e
che oggi assorbe un elevato numero di
aziende impegnate nel settore.
Dottor Roberto De Laurentiis, Lei, oltre
che vicepresidente dell’Ascom per i
centri storici, ha la grande responsabilità di ricoprire la carica di presidente di
un consorzio che anno dopo anno
acquisisce sempre maggiore importanza, ci può tracciare brevemente la storia della sua nascita?
Il consorzio è nato nel 2000 da circa 15
aziende con lo scopo di rilanciare la zona.
In tale ottica già nel 1999 il Comune di
Napoli aveva finanziato uno studio di fattibilità e da lì è nata l’idea di realizzare il
“borgo“ per permettere la sopravvivenza
anche di quelle piccole aziende impegnate
nel settore. L’operazione ha preso sempre
più piede e ha portato ad un rinnovo totale
dei caratteristici vicoletti di questa storica
porzione di centro storico, l’opera è partita
addirittura dai sottoservizi, per poi proseguire in un percorso di restyling totale.
Quante aziende conta oggi il consorzio?
Circa 100 anche se gli operatori che vi gravitano intorno sono 250. Il consorzio inoltre ha creato un marchio di qualità, uno
strumento distintivo che è stato anche presentato a livello internazionale. Tale marchio sarà attribuito solo alle aziende che
risponderanno a determinati precisi criteri,
in tal modo si salvaguarda la elevata qualità
del prodotto offerto e anche il cliente ne
riceve garanzie di affidabilità. Il consorzio
inoltre ha creato una precisa linea di gioielli: dei monili che riproducono gli oggetti
rinvenuti a Pompei, queste piccole opere
d’arte hanno girato il mondo ed ora è stata

allestita una mostra permanente presso il Museo Nazionale di
Napoli.
Quali obiettivi si pone il
“Borgo Orefici”?
Io credo nella rivalutazione dei
centri storici, il borgo deve essere un esempio per la città. Il mercato dei centri commerciali, diffusi a macchia d’olio nelle provincie potrebbe prima o poi saturarsi, come
ad esempio in Francia, Danimarca e negli
Stati Uniti. Il centro storico di Napoli è il più
bello d’Italia e quindi bisogna sostenerlo,
anche questo è un compito dei commercianti. Il borgo inoltre sta collaborando con un
neonato consorzio guidato dal presidente
D’Angelo: le “botteghe del mercato”, per
far sì che Piazza Mercato segua l’esempio
del nostro consorzio. In tale direzione stiamo
lavorando anche sul fronte di Via Marina per
implementare le attività commerciali e di
rilancio.
Con la municipalità c’è collaborazione?
Abbiamo sempre avuto sostegno e un ottimo rapporto con la municipalità. Le idee da
realizzare sono tante, anche la possibilità di
creare una linea virtuale che vada dal mare
fino al centro storico che comprenda le zone
degli artigiani. La ciliegina sarebbe la realizzazione di una struttura che possa unire in
sé tutti gli operatori del settore.
CONSIGLIO DIRETTIVO BORGO OREFICI
ROBERTO DE LAURENTIIS
ANTONIO CANZANO
MASSIMO CARUSO
DINO COSTA
CARMEN DE MARCO
RAFFAELE FUSCO
MAURIZIO MANDILE
GERARDO MARCHETIELLO
LUCIO MONTI
GIOVANNI PAGANO
GENNARO PALMIERI
CARLO TORSI
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Salviamo i tesori dimenticati della zona Tarsia
la memoria storica ci trasmette: il futuro deve
ripartire dalla natura del
luogo e dalla specificità
dei suoi insediamenti. Una
caratteristica della zona
Tarsia è quella di essere
estremamente vicina al
centro storico (raggiungibile a piedi in cinque
minuti) e di esserne al

D

a tempo l’attenzione del
Forum Tarsia, associazione onlus di “cittadinanza
attiva”, si è rivolta verso le
molteplici risorse culturali e artistiche presenti nella Zona Tarsia,
che il più delle volte versano in
uno stato di profondo abbandono. Basti ricordare l’importanza
storica e artistica del Palazzo
Tarsia dei Principi Spinelli; la lunga teoria di chiese e monasteri
presenti lungo Salita Pontecorvo
(un tempo vero e propria “cittadella sacra”); il grande complesso di San Francesco delle Cappuccinelle (ex-Filangieri), che
aspetta ancora un’adeguata
destinazione d’uso, dopo l’interessamento - che sembra non
essere andato a buon fine - dell’Università Parthenope; i tanti
palazzi - Montemiletto, Pontecorvo, Genovese, solo per citarne alcuni - ricchi di memoria,
cultura e storia; la Chiesa e il
Convento di Sant’Antonio a Tarsia che da molti anni sono circondati da fatiscenti impalcature che ostruiscono la già stretta
Salita Tarsia; la Chiesa di Gesù e
Maria che attende ancora il
completamento del restauro; la
Chiesa di San Giuseppe delle
Scalze alla Salita Pontecorvo,
capolavoro del barocco napoletano, ideata e costruita dal
grande architetto napoletano
Cosimo Fanzago, che dal terremoto non è stata riaperta al
pubblico… Tutti edifici che versano in uno stato di vero e proprio degrado, ma che potrebbero una volta restaurati e riaperti
al pubblico venire riutilizzati,
rispondendo ai bisogni di un
nucleo abitativo folto e variegato socialmente e culturalmente.
EDITORE

Le istituzioni cittadine senza
indugio dovrebbero, a questo
punto, ripensare ad una possibile destinazione d’uso per questi edifici. Nei secoli scorsi una
parte consistente dell’antico
borgo del Limpiano (in particolare l’attuale Salita Pontecorvo)
fu destinato all’alloggiamento
di ordini monastici: la zona era
quanto mai adatta per gli insediamenti di tipo religioso, i quali
si sono verificati - ogni volta che
ne è stata offerta la possibilità sempre in siti marginali rispetto
agli agglomerati civili. Si venne a
creare in questo modo una vera
e propria “cittadella sacra”,
composta da una lunga teoria di
monasteri e conservatori per
giovinette povere che da Piazza
Gesù e Maria scendeva verso la
città. Un progetto di riutilizzo di
questi edifici della zona Tarsia
non può che partire da quanto

tempo stesso fuori : più in alto,
lontana dal traffico, dallo smog
e dalla confusione. Una situazione per certi versi ideale per
iniziative di tipo culturale, artistico, sperimentali e laboratoriali,
legate non tanto o non solamente ad un’utenza “esterna”
e acculturata, ma volta a ricostruire un percorso di incontro e
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sperimentazione con il variegato tessuto sociale delle nostre
strade. La scelta, innovativa e
coraggiosa, del gallerista napoletano Peppe Morra di riaprire la
Stazione Bellini, situata tra Vico
Avvocata e Vico Lungo a Pontecorvo, dedicandola all’artista
contemporaneo
Hermann
Nitsch; la presenza di quello che
negli anni scorsi è stato un vero
e proprio laboratorio di intervento sociale e di produzione
artistica e culturale - il DAMM -,
dalla cui “fucina” sono usciti
scrittori, cineasti, registi; la singolare esperienza di intervento
“sociale” all’interno di un’area
verde, portato avanti dal Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri; l’iniziativa del Forum Tarsia per restaurare e riaprire la
Chiesa di S.Giuseppe delle Scalze, prefigurandone un possibile
utilizzo (mostre, concerti, laboratori); la presenza di numerose
scuole (Serra, Margherita di
Savoia, Genovesi, Foscolo), e
delle sedi universitarie di Gesù e
Maria (Medicina) e Via Tarsia
(Architettura)… indicano una
potenzialità già oggi presente
sul territorio che deve essere
valorizzata e incoraggiata dalle
Istituzioni: le strade della vecchia “cittadella sacra” possono
trasformarsi in un vero e proprio
laboratorio culturale, artistico,
sociale. Di questo e altro vogliamo parlare con il ciclo di conferenze, organizzato in collaborazione con la II Municipalità,
“La cittadella sacra tra passato e
futuro”, che si terrà, da gennaio
a maggio, nella Chiesa di San
Giuseppe delle Scalze alla Salita
Pontecorvo.
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