
LA NUOVA ARMA
LETALE 

Andrea Pellegrino

LA NOTA

Distribuzione gratuita

DIRETTORE: ANDREA PELLEGRINO

Anno I • n. 10

CORINALDO (ANCONA), MUOIONO SEI GIOVANI AL CONCERTO DI SFERA EBBASTA

Lo stesso modus operandi
di Torino: lo spray urti-
cante che genera il caos e
il fuggi fuggi generale e di
conseguenza l’irrepara-
bile. E’ stato così durante
la finale di Champion Ju-
ventus - Real Madrid, è
stato così a Corinaldo. Le
indagini faranno il loro
corso, capendo innanzi-
tutto chi e perché ha azio-
nato quello spray
diventato arma letale al-
l’interno della discoteca.
Oggi è solo il giorno del
lutto, di una Immacolata
macchiata da giovane e in-
nocente sangue. Noi dedi-
chiamo questo numero di
Cronache della Sera, dise-
gnato inizialmente con i
colori delle feste natalizie,
alla strage di stanotte, alle
giovani vittime e alle loro
famiglie. Sulla dinamica
non ci avventuriamo, in
attesa di conoscere i fatti e
di approfondirli poi. Ma
un dato salta agli occhi ed
è certo: il sovraffollamento
della struttura: 1400 bi-
glietti staccati rispetto ad
una capienza di 870 per-
sone. Inutile nasconderci
dietro al dito: capita
spesso, troppo spesso, so-
prattutto quando ci sono
ospiti. Poi ci sarà da chia-
rire se siano state rispet-
tate, al di là della
capienza, le altre norme di
sicurezza; se le uscite di si-
curezza erano realmente
preposte al loro compito, o
come spesso accade,
anche in questo caso,
sbarrate ed utilizzate come
ornamento. Purtroppo an-
cora una volta contiamo i
morti, nonostante le pre-
cedenti tragiche espe-
rienze. 

segue a pagina 2
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Il dj Falivene:
«Chi usa
spray che 

problemi ha?»

RITAGLIA IL TALLONCINO 
PER ADERIRE ALLE NOSTRE

PROMOZIONI

UN DIVERTIMENTO
ANOMALO 

Maurizio Schettino*
Ciò che è avvenuto que-
sta notte nella discoteca
“Lanterna Azzurra” di
Corinaldo, in provincia di
Ancona,  ci riporta a epi-
sodi che siamo davvero
stufi di recepire dalle cro-
nache giornaliere, frutto
di atteggiamenti davvero
inspiegabili e lontani dal
concetto di divertimento,
inteso quale occasione di
aggregazione sociale e vo-
glia di stare insieme al fine
di condividere l'amore per
la musica, una delle pas-
sioni che le nuove genera-
zioni vivono con interesse,
perché legati a determi-
nati artisti del panorama
canoro, come nel caso di
Sfera Ebbasta, il trapper
che si sarebbe dovuto esi-
bire in concerto. Non è
possibile, ancora oggi, ad
un passo dal 2019, assi-
stere inermi a situazioni di
tale portata drammatica
che ci gettano nello scon-
forto, in maniera ripetuta,
come se tutto fosse “nor-
male”. No, non è così. Fa
male dirlo, ma l'intera ge-
nerazione odierna sta vi-
vendo una fase in cui la
perdita dei valori,  tra i
propri coetanei..

segue a pagina 2

Falcone: 
«Direttive
disattese
A Cava 
chiuso 

un locale»

A SALERNO IL SINDACO SPEGNE LE LUCI
AL BUIO L’ALBERO DI CAVA DE’ TIRRENI 

ALL’INTERNO 

L’iNTERVISTA A CARLO FUMO: «VOLEVO FAR SORGERE UNA CITTADELLA DEL CINEMA QUI»
A PELLEZZANO RIVIVE FREDDIE MERCURY, A VIETRI SUL MARE LA FESTA DEI FALO’

LA STRAGE
DELL’IMMACOLATA



LUCI SPENTE A SALERNO E CAVA DE’ TIRRENI

Cordoglio e solidarietà dopo la tragedia di questa
notte a Corinaldo. A Salerno, in segno di lutto, il
sindaco Vincenzo Napoli ha disposto per cinque
minuti, a partire dalle ore 18, Luci d’Artista spente
sia in piazza Flavio Gioia sia a piazza Portanova,
sede dell’ormai celebre albero di Natale. Scelta si-
mile anche a Cava de’ Tirreni: l’albero di Natale, per
l’intera serata, non sarà, in segno di cordoglio per
la triste vicenda accaduta in provincia di Ancona.
Sul delicato argomento, sempre più all’ordine del
giorno, si è espresso il celebre deejay salernitano
Enzo Falivene, attualmente proprietario del
Be.Cool, che recrimina un problema culturale an-
cora non affrontato in modo serio negli ultimi anni
oltre a un sistema legislativo restrittivo e datato che
non consente ai locali di essere al passo con il resto
del mondo. «La problematica non è la capienza et
similia, il problema è culturale. Una persona che va
a ballare in un posto affollato e spara spray al pepe-
roncino, in onestà, che problemi ha? Bisogna par-
tire da questo punto. Le nuove generazioni sono un
po’ lasciate da sole, è questo il vero problema di
oggi: senza stimoli, senza via d’uscita né ideali,
vanno in un posto qualsiasi, anche un concerto,
spruzzano spray per avere attenzione e non capi-
scono che questo può scatenare epiloghi che si tra-
ducono in vittime, feriti e altro». Il deejay
salernitano punta l’attenzione su altre manifesta-
zioni nel resto del mondo: «Se ci riflettiamo nel
resto del mondo durante manifestazioni molto più
grandi, Tomorrowland su tutte, non accadono que-
ste cose perché culturalmente le persone sono pre-
disposte al divertimento e non a farsi notare. Io
sotto questo punto di vista sono abbastanza deluso
perché queste persone sono morte a causa del di-

di Vittorio Cicalese QUELLO CHE SAPPIAMO FINORA

Notte tra il 7 e l’8 dicembre. Una gran folla attende, all’interno della “Lanterna azzurra” di Corinaldo, comune di quasi 5mila abitanti
nella provincia di Ancona, l’inizio del concerto del rapper di Cinisello Balsamo Sfera Ebbasta, vero e proprio fenomeno dei social
network con oltre un milione e mezzo di followers. Durante il concerto, a causa del panico scatenato dopo lo spruzzo di spray urticante
ai danni di alcuni presenti nella sala, tutti hanno iniziato a muoversi animatamente dirigendosi verso le uscite di sicurezza. Tante persone
sono rimaste schiacciate sotto il peso della folla che calpestava qualsiasi cosa cercando di uscire rapidamente dal locale, altri sono stati
schiacciati sotto il peso di una balaustra presente immediatamente dopo un’uscita di sicurezza, subendo anche il peso di altre persone
cascate da un metro di altezza verso il vuoto che diventava, drammaticamente, sempre meno vuoto a causa della caduta inevitabile di
tanti ragazzi. A pagare il biglietto più caro sono sei persone, cinque ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni e una madre Si tratta di
Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni,
di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. I feriti sono 59, tutti con traumi
e lesioni da schiacciamento, di cui sette in pericolo di vita. Attualmente gli inquirenti si stanno muovendo su diversi fronti: anzitutto è
necessario fare chiarezza su chi abbia spruzzato lo spray al peperoncino, senza però perdere di vista un altro problema di fondamentale
importanza riguardante il sovraffollamento del locale e le annesse misure di sicurezza per l’evento. È stato infatti accertato che il numero
di biglietti venduto è stato di 1400, a fronte di una capienza complessiva di 870 posti. Le indagini, in tal senso, si basano sulle accuse di
omicidio colposo plurimo, il locale è invece sotto sequestro.

...sta lasciando spazio a qualcosa di molto pericoloso,
il tutto alla base delle continue “mode” dove anche
la tecnologia e l'errato utilizzo di quest'ultima la sta
facendo da padrona, dinanzi all'indifferenza dei
“grandi”. Si vogliono raggiungere dei modelli, si vo-
gliono innescare meccanismi in cui il primeggiare,
mostrarsi, magari per ciò che non si è, diventa motivo
e occasione per “divertirsi”. Ma perché? Senza voler
entrare nel merito della vicenda di Corinaldo, che sta
avendo anche i suoi sviluppi giudiziari, facciamo ap-
pello, così come da sempre promulgato mediante le
attività dell'associazione, a coloro che hanno una
funzione fondamentale ed importantissima nei con-
fronti dei giovani: i genitori, la famiglia, affinché que-
st'ultima possa davvero essere presente e attenta alla
crescita dei propri figli, senza mollare questi ultimi
dinanzi ad un pc, tablet o telefonino, con i possibili
rischi annessi, gli stessi vissuti prematuramente.

Dopo la famiglia, la scuola, che deve infondere ai ra-
gazzi la cultura della legalità dentro e fuori le mura
scolastiche, con azioni dirette e protese ad una for-
mazione che vada oltre lo studio delle materie cano-
niche. E poi, alla vigilia delle imminenti festività,
l'invito accorato è rivolto al mondo istituzionale e a
quello imprenditoriale della cosiddetta “movida”. Un
divertimento sicuro deve essere frutto anche di un la-
voro sinergico con le forze dell'ordine e il nostro ri-
ferimento è anche all'organizzazione di eventi da
parte di locali pubblici nei giorni di festa, vedi vigilia
di Natale e Capodanno. Spesso abbiamo assistito a
episodi in cui, la violazione di ordinanze e/o la man-
canza di sorveglianza, ha prodotto conseguenze pe-
ricolose nei confronti di adolescenti inconsapevoli
della gravità delle loro azioni, mossi da uno spirito
goliardico e lontano, appunto, dai canoni del diver-
timento sano ed “intelligente”. Sulla base di ciò, ri-

badiamo e ci auguriamo che le amministrazioni locali
e gli organi preposti, provvedano, in maniera drastica
e mirata, ad effettuare controlli tutto l'anno, in modo
particolare, nei luoghi deputati a svariate forme d'in-
trattenimento, pubblici e privati, comprese le piazze
cittadine, pur dovendo ricorrere a sanzioni necessa-
rie per la tutela della sicurezza pubblica; sempre, in
ogni luogo e con le dovute regolamentazioni, troppo
spesso violate. 
Doveroso agire nel rispetto anche di coloro, come nel
caso delle vittime di Corinaldo, animati dal desiderio
di divertirsi contro ogni forma di azione tesa al disa-
gio collettivo. perché mossa da un vigliacco e male-
ducato atteggiamento; per tale motivo, da
condannare. 

*Presidente Associazione la discoteca 
della prevenzione

GOLD’S GYM SALERNO A.S.P e A.P.S. - Via Luigi De Marzia n°9 - Salerno - Per info: 348 00 26 399

Il pioniere della movida cavese in contrasto: «Direttive disattese per  aggirare le limitazioni»

Dj Falivene: «Problema culturale»
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La folle notte della folla

...Ma alla fine basta girarsi intorno, anche nella nostra città, per ren-
dersi conto che basta un nulla per generare il caos. Negli anni pas-
sati, proprio in occasione delle Luci d’Artista e del Concerto di
Capodanno, gli allarmi non sono mancati in tal senso. L’evento na-
talizio di Salerno è uno degli eventi, a nostro avviso, ad alto rischio.
Basti pensare alla calca che si forma lungo le strettoie di via Mer-
canti o alla folla al di sotto del palco del concerto del 31 dicembre.
Si dice che sia stato predisposto un piano della sicurezza ma, allo
stato, nessuno ha mai avuto l’onore di conoscerne i dettagli. L’unica
cosa visibile solo le barriere posizionate al Corso, ormai brutti com-
ponenti di arredamento dalla dubbia funzione, considerata la con-
formazione geografica della città. Anche di questo ci riserviamo di
parlarne poi. Ora non è il momento, è solo il momento del lutto che
coinvolge la nazione tutta. Ultima nota: bene ha fatto il sindaco di
Salerno a predisporre lo spegnimento delle luci per cinque minuti.
Un bel gesto in questa giornata infernale.

Pellegrino  (dalla prima)vertimento di alcuni. Non nascondo che per quanto
riguarda il locale che gestisco, stiamo pensando se-
riamente di rimanere chiusi perché è come se fossero
venute a mancare delle persone a noi vicine. Il diver-
timento viene prima di tutto, queste cose non dovreb-
bero mai accadere». Sul punto, in Italia, Falivene
ritiene opportuno aggiornare le modalità operative
che consentono l’ufficializzazione della capienza dei
locali: «Siamo indietro di 50 anni perché le modalità
operative per ufficializzare le capienze dei locali sono
ferme ad una legge di 50 anni fa, per cui ogni persona
deve avere un metro quadrato a disposizione per
poter ballare; cosa assolutamente inammissibile se
noi consideriamo i grandi concerti mondiali in cui
non c’è questa limitazione. La problematica non
credo sia dovuta alla vendita spudorata di biglietti ma
a tutt’altro. Se la capienza ufficiale è di 800 posti su
una legge di 50 anni fa, c’è una problematica di
fondo. Ci sono stati, in due occasioni nelle quali ho
suonato in giro per l’Europa, cose del genere: in un
caso era spazio aperto, si è creato piccolo spazio tra
la gente e subito si è risolto il problema; nel secondo
caso, la discoteca era al chiuso ma hanno aperto il
tetto che era a disposizione, utilizzando un effetto
speciale creando un getto d’aria fredda che ha fatto
sì che lo spray salisse. Se loro non fossero stati
pronti, però, anche lì ci sarebbero state altre proble-
matiche. Come ha scritto Sfera Ebbasta, la musica
dovrebbe unire le persone, non creare episodi del ge-
nere». Pasquale Falcone, attore, regista e sceneggia-
tore, nonché tra i pionieri della movida di Cava de'
Tirreni, fa il punto della situazione in seguito alla tra-
gedia di Corinaldo, in lieve contrasto rispetto al

Schettino  (dalla prima)

punto di vista di Enzo Falivene. «Le discoteche sono locali di pubblico
spettacolo, sottoposte ad una normativa precisa e ferrea sulla sicu-
rezza. Uscite di sicurezza adeguate alla capienza, arredi antincendio,
piano di sicurezza, responsabile della sicurezza, impianti elettrici a
norma: il problema molto spesso - sottolinea Falcone - è che queste
direttive vengono disattese. A ciò si aggiunge che bar, disco bar, pub,
si trasformano in discoteche pur non avendo in requisiti previsti dalla
normativa vigente. Un escamotage usato frequentemente, ad esempio,
è quello dichiarare una capienza inferiore a 100 persone (per evitare i
controlli della commissione provinciale di vigilanza) e poi far entrare
300-400 persone con grave rischio per la sicurezza. Per questo motivo
la scorsa settimana è stato chiuso un locale anche a Cava».



Luci? Belle e utili all'economia, ma bisogna
realizzare anche installazioni in periferia.
Disc jockey e producer di successo del saler-
nitano, per Marco Montefusco la musica
può produrre la spinta per far fare un salto
di qualità all’appuntamento natalizio della
città.

Di cosa si occupa?

«Sono un dj, lavoro costantemente in con-
solle e mi occupo di produzioni musicali; dal
2005 curo, inoltre, la formazione nel settore
per i giovanissimi che si affacciano a questo
mondo: dj, vocalist, producer».

In che modo è cambiato il mondo della
musica?

«La fruizione musicale è molto più nevrotica
rispetto al passato, perché gli effetti della glo-
balizzazione sono arrivati anche in questo
settore. In quella che oggi viene definita una

“società liquida”, il mercato della musica è
diventato un fast food. Nell’era multimediale
sembra che la musica da sola non basti più
ad appagare un’emozione». 

Locali cittadini: come valuta la situazione
alla luce dei recenti accadimenti? 

«Penso che si stia perdendo terreno: le per-
sone chiedono sicurezza, non proibizioni-
smo. D’accordo sul rispetto delle norme ma
bisogna mettere in condizione di farle rispet-
tare, concedendo il tempo necessario per
realizzare i giusti correttivi. In Germania le
istituzioni sono vicine alle attività, contri-
buendo in prima persona con fondi fino a
50.000 euro destinati all’insonorizzazione
delle strutture che operano nel settore del-
l’intrattenimento musicale. La verità è che
non si vuole affrontare il vero problema: la
circolare del Ministero, prodotta nel luglio
scorso, dimostra che ci si piega alla paura
piuttosto che alla tutela della libertà di asso-

ciarsi».

L’hanno soddisfatta le luminarie cittadine?

«È’ fuori dubbio che l’evento rap-
presenta un forte richiamo per
la città sul territorio nazio-
nale. Sono anni  che mi
commissionano la regi-
strazione e la post pro-
duzione di jingle per la
app ufficiale dell’ap-
puntamento natalizio.
Le luci non producono
guadagno alla sola risto-
razione, ma bisogna av-
viare un percorso che
vada a braccetto con la cre-
scita culturale. Si dovrebbe
partire dall’educazione civica e da
una maggiore propensione all’acco-
glienza anche attraverso iniziative musicali
moderne. Infine, andrebbero rinforzate le

luci nelle zone periferiche, lontane dal centro
cittadino».

Giovani generazioni e musica: a Salerno
c’è possibilità di maturare nel set-

tore?

«Posso affermare che l’en-
tusiasmo è sempre altis-
simo, manca però la
crescita. Si potrebbe
fare molto di più, an-
dando a premiare il
merito e cercando di
creare reti di idee e con-

taminazioni culturali tali
da mettere in discussione

ogni concetto di base al fine
di renderlo più ampio. Molti

giovani spesso passano dalla for-
mazione all’apprendistato e infine alla

“pseudo-professionalità” nell’arco dello
stesso anno solare». Ma.Ma.

L’INTERVISTA / IL REGISTA CARLO FUMO SI RACCONTA

«Il Crescent? Abbiamo
sprecato un’opportunità»
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«Luminarie? Belle, ma periferia scoperta»
Il disc jockey: «Fondamentale fare rete per allargare lo scenario musicale cittadino»

«Salerno come Cannes? No, meglio. Vi illustro la mia pel-
licola incentrata sul tema rifiuti…». Le parole sono quelle
di Carlo Fumo, 32enne regista di Colliano che ieri ha dato
il via all’Italian Movie Award. «E’ Il festival del cinema ita-
liano all’estero», come lo definisce lo stesso regista. Il format
è incentrato sui film e serie che hanno ricevuto più premi e
proiezioni all’estero ed è organizzato in collaborazione con
Tony Minervini, “guru della notte americana”, non nuovo
ad eventi di questo genere. «Saranno votati non da una giu-
ria accademica ma dalla comunità di italiani all’estero». Tra
polemiche ed orgoglio il regista lamenta, inoltre, la man-
canza di supporto da parte delle istituzioni italiane. Tra i la-
vori realizzati da Fumo “Il regista del mondo”, vincitore di
44 premi complessivi.

Da cosa nasce la sua passione per il cinema?

«E’ sorto tutto per caso, Ho iniziato a fare il regista a 16
anni a Torino: presi parte ad un backstage per “Sette
chilometri da Gerusalemme”. Quella fu per me
una grande scuola, perché ero molto giovane.
Quell’episodio mi ha praticamente indirizzato
verso la mia attuale professione».

Com’è iniziata l’avventura dell’Italian Movie
Award?

«Il festival parte nel 2009 da Valva, un paesino
in provincia di Salerno. Altre location sono state
Contursi, Eboli e Pompei. Mi rammarica il fatto
che la rassegna non sia mai stata sostenuta a
livello istituzionale, nonostante la sua
importanza. Da cinque anni è a
Pompei, nonostante le diverse
difficoltà. La premiazione a

New York rappresenta il culmine di una serie di collabora-
zioni ed eventi collaterali che abbiamo svolto all’estero, so-
prattutto in Russia e Stati Uniti. Il presidente onorario è
Antonio Giordano, ricercatore e oncologo di fama mon-
diale. Con la sua collaborazione abbiamo fatto vari progetti:
quest’anno portiamo un progetto insieme allo Sbarro di Phi-
ladelphia, che si incentra sulla Virtual Reality abbinata ai
pazienti affetti da malattie tumorali. Dall’Ima mi aspetto
tante cose belle: la premiazione avverrà presso il Paley Cen-
ter For Media, sulla 52esima di fronte al MoMa, nel cuore
di Manhattan. Il teatro è già sold out. La considerazione che
mi preme fare è che siamo ragazzi giovani e abbiamo inve-
stito per la cultura italiana. A me dispiace non aver potuto
sviluppare il festival a Salerno». 

Cosa pensa in merito al Crescent?

«Cito un aneddoto: scrissi, a proposito del Crescent, al go-
vernatore De Luca. La costruzione dell’opera è un’oppor-
tunità sprecata. Il mio suggerimento era di creare lì, oltre agli

appartamenti, una situazione in cui potesse sorgere una
struttura simile a quella di Cannes, il Palais des Festi-

vals. Prendendo spunto dalle mie esperienze, ho con-
statato che il festival francese produce 2 miliardi di
dollari di introiti in tutta la costa azzurra. Lì ci sono
servizi incredibili adatti ad ospitare la rassegna,
hanno anche l’attracco per gli yacht diretto alla
struttura sopracitata. Per me Salerno è molto me-
glio di Cannes sotto tutti i punti di vista. Lì hanno
investito sulla struttura ed hanno creato un’econo-
mia per tutta la regione. Salerno ospita il Festival

più antico del mondo: è un peccato non sfruttare
l’occasione per sviluppare un progetto di grande

portata. Nel lungo termine, l’idea avrebbe dato
tanto giovamento all’intera area».

Tema inquinamento: sappiamo
che c’è in cantiere un film che

tratta la problematica…

«E’ un progetto che sto curando con Antonio Giordano e
Paolo Chiariello già da diversi anni. E’ frutto di una ricerca
svolta da Giacomo Giordano, ex direttore del Pascale di Na-
poli. Nel 1973 fu realizzato un libro che collegava le malattie
tumorali all’inquinamento ambientale. L’opera sta riscon-
trando forti resistenze istituzionali dal punto di vista pro-
duttivo. L’area geografica d’interesse è la Campania, ma il
discorso si intreccia inevitabilmente ad altri territori. Ab-
biamo già realizzato parte del lavoro sviluppando un docu-
mentario, “Land of Poison”, trasmesso a Mosca, di supporto
al film. La pellicola si chiamerà “Umanoma”: con il gioco di
parole si intreccia la figura dell’uomo con quella di un can-
cro. Si parlerà di intrecci istituzionali, perché poi certe cose,
se non ci sono dei pezzi deviati delle istituzioni, non pos-
sono realizzarsi. Non è solo entertainment, ma parliamo del
perché e in che modo avvengono determinate cose, la-
sciando allo spettatore un suo punto di vista. Il discorso
drammatico è che una soluzione non la porta nessuno. Il
tipo di inquinamento che coinvolge le aree illustrate nel film
è così misto e complesso che per quanto si voglia provare a
bonificarle ormai è inutile, sono compromesse le falde ac-
quifere. Le persone vanno allontanate da questi posti, sono
ormai off-limits. Noi ripercorriamo dal ’70 ad oggi ciò che è
stato fatto in tema inquinamento ambientale».

Quanto la sua terra d’origine ha influito sulla sua forma-
zione?

«Colliano mi ha aiutato molto, è un paese meraviglioso. Da
lì vedi il mare, Paestum. E’ nell’entroterra ma ti offre una
vista mozzafiato, è il mio piccolo rifugio. In America quale
luogo può offrirti un simile spettacolo? A Salerno vive la
mia fidanzata, ho trovato l’amore lì. Ho ammirato da vicino
le luci d’artista: sono un’attrattiva molto più bella estetica-
mente rispetto alle luminarie di New York. A Salerno si è
creato un grande movimento».

Matteo Maiorano

L’INTERVISTA / MARCO MONTEFUSCO
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«Scrissi all’allora sindaco De Luca di far sorgere una cattedrale cinematografica sul modello francese»



Il piatto più tipico della
città di mare. Gli spaghetti con le vongole traggono la
loro origine dalla cucina napoletana. Si possono preparare
nelle varianti rossa o bianca.  La ricetta degli spaghetti
alle vongole prevede pochi e semplici ingredienti: vongole
veraci o lupini, aglio, peperoncino, prezzemolo e ovvia-

mente la pasta lunga, che oltre agli spaghetti prevede
anche l’impiego di linguine a seconda del vostro gusto.

PROCEDIMENTO.
Mettete a spurgare le vongole per almeno un’ora in acqua
salata. Prendete un tegame e metteteci dentro le vongole
ben scolate con 2 spicchi di aglio e del peperoncino.
Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco alto
fin quando tutte le vongole non si saranno aperte. Sfumate
col vino bianco e lasciate evaporare.
Filtrate con un passino l’acqua di cottura e raccoglietela

in un bicchiere.
Versione con pomodoro. Asciugate il
tegame e preparate un soffritto  olio,
aglio e peperoncino.  Lasciate andare
per qualche minuto fino a che l’aglio
non si sarà imbiondito, togliendolo. A
questo punto aggiungete i pomodorini
tagliati a spicchi, fate cuocere per qualche
minuto e aggiungete le vongole. Versate
a poco a poco l’acqua di cottura, prece-
dentemente filtrata. Scolate la pasta,
che avevate precedentemente messo a
cuocere, leggermente al dente e conditela
direttamente

nella padella con le vongole,
tenendo il fuoco basso  e fa-
cendo insaporire bene.  Se ne-
cessario aggiungete altro olio e
il prezzemolo.

ROSSO FUOCO

Spaghetti con le vongole

DOLCI TENTAZIONI

Struffoli

a cura di Andrea Bignardi

Gli struffoli sono un dessert tipico della tradizione natalizia par-
tenopea: nelle case napoletane, la vigilia di Natale, non può mai mancare questo dolce di origini antichissime.
Probabilmente sarebbe stato "importato" nella nostra regione sin dai tempi della Magna Grecia. Altri esperti sostengono
invece che sia arrivato a Napoli ai tempi del vicereame spagnolo. A presentare la loro ricetta è la Pasticceria Atene di
Fisciano, dimora per tutti gli universitari controcorrente in cerca di picchi glicemici.
PROCEDIMENTO.
Mescolare tutti gli ingredienti in un recipiente fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Coprire con un canovaccio
pulito e lasciar riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo iniziare a suddividere il panetto in parti uguali, creare dei
bastoncini spessi circa 1 cm, fatto questo tagliare i bastoncini a pezzi piccoli sempre da 1 cm circa e
disporli su un telo senza sovrapporli.  Cuocere in pentola con olio di semi ben caldo (ad una
temperatura di circa 180 gradi), pochi struffoli alla volta, mescolare con un setaccio per ottenere
una cottura omogenea circa 2-3 minuti, depositateli in un recipiente con carta assorbente per
asciugare l'olio. Appena raffreddati scaldare il miele in una pentola a fuoco basso, appena sciolto
versare gli struffoli e mescolare il tutto per amalgamare. Lasciarli intiepidire e poi aggiungere gli
zuccherini colorati, cedro e cubetti di arancia. Trasferire in un recipente da servita e decorare il tut-
to.

a cura di Andrea De Simone

INGREDIENTI:
• 1 kg di farina 00
• 250 gr di burro
• 5 uova
• 50 gr di zucchero
• 20 gr di sale
• 10 gr di lievito
• 1 Pan degli angeli
• acqua q.b.

L’autunno è la stagione più adatta per preparare
questo gustosissimo piatto. In ogni mercato della
Campania troverete banchi che abbondano di
questa verdura. 
Nei paesi di campagna si è soliti servirli con
salsiccia o con pezzentella e pane biscottato. Nel
mio orto in autunno/inverno questa verdura non
manca mai.

PROCEDIMENTO.
Pulite i broccoli sce-
gliendo le cime più
tenere e le infiore-
scenze. Fate sgoccio-
lare per bene.
In una padella fate
cuocere la salsiccia o la pezzentella. Quest’ultima,
meglio se sgrassata prima in acqua per almeno 5
minuti dall’ebollizione. Ponetele poi in una pirofila.
Nella padella pulita rosolate aglio e peperoncino.
Aggiungete i broccoli e aspettate qualche minuto,
“ammaccandoli” con un cucchiaio di legno. Dopo
un po’ si ridurrà il volume. La nonna diceva che “si
ammosciano”.
Aggiungete le salsicce o i cotechini e fate cuocere an-
cora per 10-15 minuti o comunque il tempo necessario
ad ammorbidire il gambo della verdura.
Nei paesi dell’interno si possono servire con biscotti
di pane appena bagnati, amalgamati in padella con i
broccoli.

ROSSO FUOCO

Broccoli scoppettiati

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 400 gr di spaghetti o linguine
• 1 kg di vongole veraci o di lupini
• mezzo bicchiere di vino bianco secco (io
lo utilizzo solo per la versione in bianco)
• olio extravergine d’oliva 
• aglio
• prezzemolo
• peperoncino
• sale

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 400 gr di broccoli
• salsiccia o cotechino
• peperoncino
• olio extravergine di oliva
• sale
• aglio
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Dal palco di quella notte dell'Ottantasei a
Wembley al tipico “ciucciariello” vietrese. S'il-
lumina di magia l'Eremo del Santo Spirito.
Le installazioni luminose di Marco Lodola
rendono uniche le festività natalizie a Pellez-
zano e fanno dell'arte il trait d'union tra la
tradizione dei simboli classici della musica,
dei culti locali e dei luoghi cult del globo e la
modernità di una mostra iconica in un luogo
rappresentativo come l'Eremo del Santo Spirito
di Pellezzano. 
Le opere in perspex e illuminate internamente
da neon sono state realizzate da Marco Lodola, 
artista affiancatosi al nuovo futurismo nei
primi anni '80 dopo aver frequentato l'acca-

demia di Belle Arti di Firenze e Milano.
Lodola, noto nelle sue creazioni per affiancare
letteratura, musica, cinema, design, è famoso
per l'uso di materiali plastici che sagoma e
colora con una tecnica personale attraverso
l'uso di tinte acriliche. 
Più tardi la sua ricerca lo porta a cercare di
inserire fisicamente la luce nei suoi lavori:
nascono le  sculture luminose , che caratte-
rizzano tutta la sua produzione artistica che
ha fatto tappa anche alla 53a Biennale di Ve-
nezia curata da Vittorio Sgarbi. Collaborazioni
con il Festival di Sanremo, gli 883 di cui ha
preso in cura la parte stilistica dell'album "Gli
Anni", con Bocelli ed X Factor, Lodola adesso
sbarca a Pellezzano, dove nella frazione di
Capezzano è possibile ammirare un Freddie
Mercury nella sua versione iconica con il

tipico braccio alzato, gambe divaricate
e microfono in pugno come nel con-
certo dei Queen del 1986 tenutosi
nello stadio allo stadio Wembley,
casa della nazionale fregiata dai
3 leoni. 
L'intuizione del sindaco Fran-
cesco Morra di ingaggiare Mar-
co Lodola ha mandato in estasi
i suoi concittadini e tanti fan
del cantante originario di Zan-
zibar, i quali sin dalle prime
ore dell'apertura della mostra,
ieri alle 15.00, hanno preso d'as-
salto l'ingresso del complesso mo-
numentale. 
L'evento terminerà domani alle ore
13.00

Pellezzano s’illumina

Qualcuno ha scritto che il tempo è fatto di ricordi:
ebbene, Vietri sul Mare è un piccolo museo a cielo
aperto. Se si attraversa il centro storico del piccolo
borgo, si giunge nei pressi delle palazzine popolari,
presso cui si trova una realtà artistica molto spesso
sconosciuta al turista meno intraprendente: il ma-
gnifico presepe di Vietri. Di notevoli dimensioni,
esso incanta lo spettatore con i suoi cupoloni in
maiolica, i castelli dallo
stile moresco, le chiese, le
stradine sulle quali pas-
sano bande di musicanti,
i pastori che guidano il
gregge, le casette ospitali,
i bambini di terracotta che
giocano spensierati, donne
in perenne attesa sulla so-
glia, mendicanti speranzosi
per le strade e taverne
dove la gente si stringe in-
torno al fuoco e a una
buona pizza. Proviamo ad
andare a ritroso nel tempo
per rintracciare l’origine di quest’opera unica nel
panorama artistico vietrese: la zona dove sorge
l’attuale presepe era originariamente una grossa
distesa d’erba, un giardinetto rigoglioso di proprietà
privata e tale è stato fino al 1997, quando Ferdinando
Ciafrone pose la prima pietra, inaugurando così la
prima casetta che porta ancora oggi il civico n. 1.
Ferdinando era un artigiano con una notevole
esperienza alle spalle: già in passato aveva realizzato

ben tre presepi di piccola dimensione per conto di
privati. Ciafrone, in un momento di forte creatività,
munì il presepe di un complesso apparato di luci e
creò un sistema idrico per far scorrere liberamente
l’acqua in tutto il complesso per conferire un tocco
di realtà alla scena. Il tutto fu realizzato a mano,
adoperando pietre e mattoni che l’artigiano si pro-
curava grazie ad amici e conoscenti che lo aiutarono

nel progetto. I pastori
sono il vero pezzo forte
di questo piccolo gioiello:
essi furono realizzati in
ceramica, costruiti e de-
corati completamente a
mano; ad aiutare l’arti-
giano vietrese intervenne
anche il maestro di cera-
mica Raffaele Apicella,
che mise a disposizione
il forno per la cottura
della ceramica. Ferdinan-
do Ciafrone è venuto a
mancare l’anno scorso,

ma la sua eredità non è andata persa perché vive
oggi nel cuore della comunità che generosa ha
contribuito (e ancora oggi lo fa, lautamente) alle
spese per la manutenzione. Il presepe è stato com-
pletamente restaurato dal nipote Giuseppe Fasano
e da Nicola Stabile che ha restaurato i numerosi
pastori e aggiungendone di nuovi, il tutto sotto la
supervisione logistica del figlio Domenico Ciafrone
e di Lucio Candelora.  Rosario De Sio

Il presepe di Vietri sul Mare
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ARTE, STORIA E SENSO DI COMUNITÀ IL LIBRO
Maionese Impazzita

Il saggio di Silvia Lamberti e Pasquale
Petrillo, giornalisti con una lunga espe-
rienza nel mondo dell’informazione,
s’intitola “Maionese impazzita”. Edito
dalla d’Amico, è un manuale di co-
municazione pubblica e istituzionale
per un’informazione corretta e puntuale
nella forma e nei contenuti. Un dovere
cui sono chiamati tutti, ma in partico-
lare le Pubbliche Amministrazioni, per
andare oltre quella che gli autori chia-
mano una “maionese impazzita”, ov-
vero una comunicazione  pubblica che
giace fra equivoci, errori e difetti. Trop-
pa, poca, autoreferenziale, ma soprat-
tutto spesso fatta male, piegata il più delle volte ad esigenze po-
litico-propagandistiche per soddisfare le esigenze dei palazzi. E
questo avviene ora in un universo comunicazionale ormai do-
minato dai social e inquinato dalle fake news. 
Da qui la proposta degli autori di coniugare nella comunicazione
pubblica la competenza e la deontologia professionale, nella
consapevolezza che essa riguarda il cittadino e le sue esigenze,
ma anche la qualità dei servizi, l’organizzazione e il miglioramento
della struttura pubblica. 
Il libro, che gode del patrocinio di PASocial, la prima associazione
italiana dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione,
portata avanti attraverso social network, chat, e tutti gli strumenti
innovativi messi a disposizione dal web, è stato presentato da
Francesco Nicodemo, consulente di comunicazione digitale,
scrittore e socio fondatore di PASocial, e da Luigi Gravagnuolo,
editorialista, saggista e comunicatore pubblico, già sindaco di
Cava de’ Tirreni. Entrambi hanno curato la prefazione del libro.

Le opere in perspex e neon  sono state 
realizzate dall’artista Marco Lodola



DIGITAL DETOX

Una vita senza cellulare, 
ecco come sarebbe
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Al Dott. Edward Bach si deve la scoperta
che determinate caratteristiche di vegetali
(piante o fiori) presentano precise similitudini
con gli stati d’animo. Come medico, Bach
studiò l’immunologia e poi si avvicinò al-
l’omeopatia spinto dall’idea che il paziente,
visto come persona, fosse di gran lunga più
importante della malattia. Grazie all’omeo-
patia Bach riuscì a sistematizzare le proprie
scoperte, arrivando alla preparazione dei
“nosodi” che hanno ancora oggi una larga
applicazione in omeopatia, soprattutto nella
cura delle malattie croniche. Proseguendo
gli studi, divise i batteri responsabili di queste
malattie in sette gruppi e, analizzando i pa-
zienti nella loro globalità, ne risultarono
sette diversi profili psicologici. Si pose dunque
una domanda rivoluzionaria per i suoi tempi:
e se fosse lo stato d’animo a provocare la
malattia? Trascorse gli anni successivi a stu-
diare i fiori e le loro caratteristiche e identificò
i primi 12 guaritori, cioè 12 fiori legati ad al-
trettanti stati d’animo negativi da riequilibrare
affinché si giungesse ad una reale e completa
guarigione. Il metodo funzionava ma non
con tutti, il motivo era alquanto semplice:
ogni essere umano è diverso da un altro e il
suo animo può contenere mille sfumature.
Nel frattempo, aveva identificato le emozioni
negative fondamentali: la paura, il terrore e
il panico, il rimuginare sulle cose, l’indiffe-
renza, la noia, l’indecisione, lo scoramento,
l’invadenza, la scarsa autostima, l’impazienza,

la solitudine. Queste emozioni furono ulte-
riormente analizzate in modo da poter curare
i pazienti che presentavano però lo stesso
sintomo: un lavoro immane che portò Bach
a realizzare ben 38 fiori suddivisi in 7 grup-
pi.
1. Fiori per la paura; 2. Fiori per coloro che
soffrono d’incertezza; 3. Fiori per chi non
ha interesse per il presente; 4. Fiori per chi
soffre di solitudine; 5. Fiori per chi è troppo
sensibile ed influenzabile; 6. Fiori per chi è
scoraggiato e/o disperato; 7. Fiori per chi si
preoccupa eccessivamente per gli altri.
Secondo Edward Bach alla base dei disturbi
fisici, c’è una disarmonia tra anima e mente
e, seguendo questo assioma, per guarire bi-
sogna mettere a nudo tale squilibrio e rige-
nerare se stessi dall’interno. La malattia
viene considerata come un segnale che possa
riportare l’uomo verso la sua unità. 
Il Floriterapeuta che può essere un naturo-
pata, uno psicologo, un erborista, anche un
medico, avrà un colloquio abbastanza lungo
con il paziente e sceglierà, in base alle
risposte avute, alla sua esperienza e ad una
serie di altri punti di riferimento (atteggia-
mento non verbale, postura, parole chiave
ecc), i rimedi floriterapici adatti.
Il compito del floriterapeuta è quello di ac-
compagnare la persona durante tutto il per-

corso che prevede l‘osservazione delle ri-
sposte, sia fisiche che emotive, che la miscela
dei fiori ha provocato, ad esplorare stadi
più profondi di consapevolezza e di volta in
volta sostituire la miscela dei fiori qualora
ce ne fosse bisogno. E in genere succede
cosi, i fiori vengono sostituiti da altri perché
il lavoro che svolgono è un continuo movi-
mento emozionale. Un rimedio floreale sba-
gliato, che non corrisponde alle necessità
della persona in quel momento, è come una
chiave che non trova la serratura giusta:
semplicemente non entra. Il rimedio rimane
… una goccia d’acqua. Ecco perché sconsiglio
l’autoprescrizione o la consultazione al
banco in farmacia: si acquisterebbe la chiave
non adatta alla serratura della propria anima.
I tempi e le modalità di guarigione sono
molto personali. C’è chi trova beneficio
subito, chi nel giro di poche settimane; i
bambini reagiscono in modo eccezionalmente
veloce. La cura può considerarsi terminata
quando sentiamo di non avere più bisogno
di continuare, quando abbiamo ritrovato la
vitalità, l’armonia e la serenità interiore. La
dose consigliata è di 4 gocce del preparato
da assumere 4 volte al giorno sotto la lingua,
lontano dai pasti. È anche possibile applicare
le gocce sulla pelle in caso di incoscienza o
di intolleranza all’alcol presente nelle gocce.

È possibile, altresì, mettere le
gocce in una crema neutra per
usarla per massaggiare le zone dolenti. L’im-
portante è prendere i rimedi in modo olistico,
globale. L‘approccio ai fiori per combattere
un sintomo ne riduce sia l’essenza del
metodo, sia l’efficacia. Una miscela che
Bach ha formulato per i casi d’urgenza,
come un vero pronto soccorso floreale è il
“Rescue Remedy” da tenere sempre in casa.
È una miscela formulata apposta per essere
usata nei momenti di bisogno urgente, uno
svenimento, un attacco di panico, un dolore
insopportabile, uno stato di shock, un trauma.
Lo possiamo usare con i bambini, gli animali,
le piante e ha una risposta immediata ed ef-
ficace. La mia esperienza personale mi in-
segna che i fiori scelti ad personam sono
validissimi. Sono maggiormente in assonanza
quelli che vivono vicino a noi, nella zona di
origine e, perché no, quelli del nostro giardino:
ogni luogo ha i suoi colori, i suoi profumi e
il luogo che ci ha visto nascere lascia un’im-
pronta importante nella nostra vita.  Non
c’è da stupirsi se i risultati sono sorprendenti
perché si tratta di medicina vibrazionale,
sono rimedi che accordano e si accordano
alle nostre emozioni attraverso la stessa vi-
brazione, attraverso le nostre frequenze.
Dov’è la mia anima? – chiese un discepolo
al maestro zen. Dall’altra parte del mondo –
rispose il maestro.  Per trovarla fai il giro di
te stesso, cercala dentro e la ritroverai.

Un fiore per l’anima
URBI ED ERBE

E se un giorno ci rubassero il cellulare o ci cadesse a terra
senza possibilità di immediata riparazione? Una volta elabo-
rato il lutto, bisognerà prendere atto di due mondi: quello
chiuso dentro al cellulare, immenso, molto più grande di
quanto la nostra memoria possa contenere, andato perso per
sempre. Foto, social, banche, password da cambiare, utenze,
rubrica, messaggi, chat, praticamente la scatola nera della no-
stra vita, andata persa. E poi il mondo di fuori. Quel poco
che resta. Come si sopravvive a questa “apocalittica” situa-
zione? Di sicuro scatterebbe l’impulso di correre a comprare
un nuovo cellulare. In tal caso, fermiamoci un attimo, respi-
riamo profondamente, prendiamoci qualche giorno e rifiu-
tiamo l’elemosina di tutti i vecchi cellulari che decine di amici
impietositi potrebbero metterci a disposizione per salvarci la
vita. Ma quella senza cellulare non sarebbe una vita impos-
sibile, ma semplicemente diversa e dimenticata e con tanti
lati positivi. La paura di sentirsi solo, ad esempio, potrebbe
avere il sapore di sentirsi libero. La paura di smarrirsi, po-
trebbe diventare piuttosto la magica scoperta che ovunque tu
sia nella vita, sei sempre al tuo posto. Si potrebbe diventare
comandante, anziché comandato! La vita senza cellulare è
fatta di una ritrovata andatura umana, che restituisce paesaggi
meno appiattiti e confusi e potrebbe farci riscoprire universi

vicini che credevamo si fossero trasferiti per sempre altrove.
Invece erano solo diventati sfuocati per colpa della fretta in-
dotta, della distrazione e distanza dal reale. Ecco alcune cose
che ci potrebbero accadere una volta affrancati dall’uso smo-
dato del cellulare. Al supermarket, la lista della spesa sarebbe
quella concordata su carta prima di uscire di casa. Le dimen-
ticanze non sono sanabili. Nessuna integrazioni quando sei
già in fila alla cassa via whatsapp o sms. I tempi impiegati per
fare la spesa si ridurrebbero, raddoppiando invece il tempo
dedicato alle conversazioni: con la cassiera, il salumiere, il
pescivendolo.Si potrebbe di nuovo usare un citofono per ve-
dere se c’è in casa un amico senza annunciare la nostra ve-
nuta. Esisterebbero ancora le sorprese, oltre al postino che
citofona per consegne spesso poco gradite.Si potrebbe rias-
saporare il piacere di smarrirsi senza google maps e conti-
nuare a chiedere ai passanti dove si trova il luogo che
cerchiamo. Potrebbero nascere piacevoli incontri e conver-
sazioni.La sala d’attesa dei medici che prima era un luogo di
incontro e di mutuo aiuto ed oggi non è altro che una distesa
di teste chine sui monitor che si rivolgono la parola solo per
sapere chi è l’ultimo arrivato potrebbe diventare nuovamente
un’occasione di conversazione e di alleviamento dell’ansia.
E soprattutto, potremmo riprendere ad esercitare la capacità

di ricordarci le cose senza mandarci mail, promemoria, ap-
punti vocali etc, e ricominciare ad andare a letto prima, leg-
gere di più e concentrarci meglio su ciò che facciamo, una
cosa alla volta! Mi viene in mente una storia molto bella: Un
gruppo di studenti chiede al loro maestro Zen perché ha l'aria
così felice e soddisfatta. E lui risponde: “Quando sto in piedi,
sto in piedi. Quando cammino, cammino. Quando mangio,
mangio. Quando amo, amo.’ ‘Anche noi lo facciamo, mae-
stro!’, rispondono gli studenti. ‘Maestro cosa fai oltre a
quello?’ E il maestro risponde: 'Quando sto in piedi, sto in
piedi. Quando cammino, cammino. Quando...' Ancora una
volta, gli studenti dicono:  'Ma anche noi lo facciamo, mae-
stro!’ E lui dice ai suoi studenti:  ‘No –voi  quando siete seduti
siete già in piedi. Quando siete in piedi, già camminate.
Quando camminate siete già alla meta.” Questa storia rap-
presenta perfettamente come usiamo lo  smartphone. Fac-
ciamo  tutto simultaneamente. Ascoltiamo i nostri figli
mentre cuciniamo mentre mandiamo messaggi e diamo
un'occhiata a Facebook ecc. Il multi-tasking può sembrare
utile, ma non è una condizione ideale sul lungo termine. E
poi, ricordate quando è stata l’ultima volta cha abbiamo rac-
contato un episodio capitatoci senza mostrare le foto sul cel-
lulare? Pensiamoci! Disconnettiamoci, fuori c’è il sole!

Una condizione privilegiata nel mondo della tribù affaccendata con il naso all’ingiù!

Cecilia Salerno, Naturopata specializzata in tecniche bioenergetiche orientali
Floriterapeuta, operatrice e.f.t. -  www.facebook.com/cecilia.salerno.92
e-mail : josalerno@hotmail.it



"Per noi marinesi portare in spalla la Madonna
vuol dire tutto", dice il capo paranaza Giuseppe
Stanzione. "Hanno vinto la fede e la tradizione
cristiana". Le parole di don Alberto Ma-
sullo, che ringrazia i tanti giovani
accorsi per la processione del-
l'Immacolata, hanno dato il
via al tradizionale rito del-
l'accensione delle pire
sulla spiagge di Marina
di Vietri sul Mare, nel-
la notte tra il sette e
l'otto dicembre in
memoria di quando
la Vergine Maria in-
dicò la strada di casa
ai tanti pescatori per-
sisi in mare. A por-
tare sulle spalle la sta-
tua della Vergine - della
cui preparazione da anni
si occupa la famiglia Stan-
zione - sono i tanti ragazzi
dell'associazione 'A Paranza d'o
Munacone: "Portare la statua del-
l'Immacolata per i ragazzi di Marina è tutto -
spiega il capo paranza Giuseppe Stanzione - Si
inizia da piccoli ad allestire i falò e mentre si
diventa grandi la tradizione entra nel cuore. Io
ho iniziato a preparare le pire all'età di 10 anni
con i miei fratelli Antonio e Francesco, insieme
agli amici Pino, Mario, Benito, facendo nascere
un gruppo solido che negli anni è diventato un
punto fermo per l'allestimento della Paranza".
Tutto il borgo illuminato e tanta gente per
strada fino alle prime luci del mattino nel
seguire la santa messa e poi incamminarsi reli-
giosamente dietro la statua della Madonna che
dalla spiaggia al borgo lambisce le case dei pe-
scatori. Momento religioso sentito al punto da
sembrare la notte di Natale: "La notte dell'Im-
macolata è un'altra cosa - continua Stanzione -
possiamo dire che è più importante l'Immacolata

che la festa dei santi patroni, San Francesco e
Sant'Antonio, in gergo dialettale "i Monaconi",
che danno il nome alla Paranza che è nata
grazie all'intuizione del maestro Carmine Brucale
attualmente impegnato nel restauro della statua
della Vergine". "L'Immacolata Concezione è

Marina, è la sua storia plurisecolare dove
Marina è nata, quest'anno siamo

ancora più felici ed io prima di
tutti perché vedere tanta tanta

gente venire da tante città
è un'emozione unica. E'

la vittoria della fede e
della tradizione cristia-
na grazie ai giovani",
un entusiasta don Al-
berto Masullo, par-
roco che regge la
chiesa di Santa Ma-
ria di Portosalvo a
Marina di Vietri. A

guidare i tanti gio-
vani devoti nel corso

della notte c'era anche
Enrico Della Monica, or-

ganizzatore e componente
dell'associazione che, oltre ad

avere l'onore di sostenere il peso
della Madonna per le strade del borgo

marinaro, si è fatta carico anche di allestire
tutti gli eventi natalizi fino al prossimo
15 gennaio: "La nostra patrona è Santa
Maria, nonostante ci siano già i santi
patroni. Portiamo avanti una nostra
tradizione, la vera festa dell'Immacolata
è a Marina di Vietri". Ben quaranta-
cinque i membri della Paranza, con
20 portatori, chi per fede, chi per tra-
dizione, chi per grazia ricevuta: "Sono
ragazzi che hanno la passione per la
Madonna, la passione per la festa - con-
clude Della Monica - già da piccoli cer-
chiamo di spingere i ragazzi a continuare la
festa più sentita a Marina ed anche oltre,
nelle altre città, con il rientro dei tanti originari
che adesso vivono in altre città".  

I falò della notte di Marina
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L’EVENTO A VIETRI SUL MARE

Adriano Rescigno
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