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Il 28 aprile,  Annamaria Schena ed io siamo state ricevute dal 
direttore dell’Istituto minorile di Nisida.
 Mentre percorrevamo la strada in salita e piena di curve per 

raggiungere l’istituto, non potevamo fare a meno di ammirare la 
bellezza di quel luogo. La giornata era uggiosa, ma la magia del 
mare riusciva a far dimenticare le nuvole minacciose. 
Il mio sguardo è prevenuto “che spreco, tanta bellezza in quel luogo 
dedicata a ragazzi che rappresentano la parte più problematica 
di Napoli”. Annamaria, invece, è incantata: “che bello! Questi 
ragazzi possono usufruire di tanta bellezza del luogo”. 
Ci accoglie il direttore, Gianluca Guida ,il quale, dopo le 
presentazioni di rito, ci accompagna a visitare i laboratori 
dell’istituto. Con le dovute attenzioni entriamo prima nel 
laboratorio di ceramica e poi nella falegnameria dove i ragazzi 
con gli educatori stanno lavorando alle loro creazioni. I lavori 
dei ragazzi non hanno nulla da invidiare ai migliori artigiani di 
Napoli. Il clima che si respira è disteso ma attento. Ogni parola 
detta sembra essere studiata, è,in realtà, frutto di una profonda 
preparazione e professionalità degli educatori che lavorano con 
I ragazzi.
Siamo colpite entrambe dagli sguardi dei ragazzi. Non tutti 
ci guardano, alcuni rimangono chini sui loro lavori, ma se si 
incrociano i loro sguardi con i nostri si percepisce un’alternanza di 

rabbia, diffidenza, speranza. Uno di loro, in particolare colpisce la 
nostra attenzione. Risponde in maniera polemica alle domande del 
direttore. Trapela dal suo sguardo e nelle sue parole tanta rabbia. 
Rabbia verso la società, verso il mondo, verso il sistema. È un 
ragazzo molto intelligente e su alcune affermazioni è difficile dargli 
torto. Ma abbassa le difese quando gli chiedo: “che cosa possiamo 
fare per cambiare le cose? Cosa possiamo fare noi per cambiare la 
situazione a Napoli?” Mi guarda, nei suoi occhi non c’è più sfida e 
con un tono rassegnato mi risponde:”NON LO SO!” 
Ci congediamo dai ragazzi e dal direttore.
Quando ce ne andiamo,  ci sentiamo “piene”. Piene di una visita 
che ci ha toccato il cuore. Piene di speranza. Il mio sguardo è 
cambiato, ora è colmo di speranza. È vero che per molti di quei 
ragazzi, una volta fuori, le probabilita’ di rientrare  in un circolo 
vizioso che li incatenerà saranno alte, ma, se solo “uno”, almeno 
uno, di quei ragazzi riuscirà a “cambiare vita”…  sarà valsa la pena 
di pensare a loro. Vorremmo fare qualcosa anche noi per loro, 
infatti. L’idea ci coglie all’improvviso: il giornale! Diamo voce 
anche a loro, chiediamo di scrivere per noi, diamo loro questa 
opportunità, offriamo loro uno strumento per canalizzare quella 
rabbia, per dire la loro…
E allora…FORZA RAGAZZI! GRAZIE NISIDA!

Michela Fusco, caporedattrice 

UNA VISITA DAVVERO SPECIALE

Eccoci al nostro secondo numero,dove possiamo constatare 
con orgoglio che, idee e progetti, si trasformano con 
crescente velocita’ in parole scritte ed e’ nostro auspicio 

che queste ci portino a risultati concreti e tangibili. In parte è già 
avvenuto con il primo numero, lo testimoniano le numerose email 
e lettere ricevute da parte di Voi lettori sia alla redazione che al 
nostro indirizzo email (info@diamocivoce.com). Indubbiamente, 
ci avete incoraggiato in questa avventura e di questo Vi ringrazio 
a nome di tutta la famiglia di Diamocivoce.
Con questo nuovo numero ,diamo inizio ,senza presunzione 
,ad una fase di crescita ,la quale e’ consequenziale ad una forte 
spinta emozionale,che ci porta da andare oltre...oltre le barriere,i 
pregiudizi e....le apparenze. 
dove rimane l’essenza........

Annamaria Schena,
 Presidente DiamociVoce e Liberamente 

Voglio dedicare questo mio spazio di apertura per ricordare 
un momento per noi molto importante, una tappa cruciale 
del nostro percorso: la presentazione di DIAMOCIVOCE 

nella prestigiosa sede dell’Istituto Italiano per gli studi filosofici 
di Via Monte di Dio a Napoli. Un momento emozionante, in cui 
siamo stati gratificati dalla presenza di relatori di grande prestigio 
come la giornalista Donatella Gallone, il responsabile di Libera, 
Geppino Fiorenza e di un pubblico che ha partecipato in modo 
veramente attivo alla discussione con interventi autorevoli e 
convincenti. Tra  questi, ci ha profondamente incoraggiato 
ascoltare le belle e colte parole del Vicepreside del Liceo Umberto 
I, Francesco Celentano e della docente universitaria, Maria 
Teresa Iavarone. Tutti hanno offerto i loro preziosi suggerimenti 
ed incoraggiamenti alla redazione, presente al gran completo 
alla presentazione e al successivo brindisi  beneagurante. Un 
ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al professor Gargano 
e alla professoressa Haiz che ci hanno offerto la splendida sala 
che potete ammirare nelle foto di Nando Calabrese.

Clorinda Irace, Direttrice di Diamocivoce

CINQUE PER MILLE
Annamaria Schena, presidente dell’Associazione Liberamente 
(vedi sul nostro sito web la storia dell’associazione), 
associazione editrice di Diamocivoce,  raccomanda a tutti 
i lettori di sostenere con il cinque per mille l’associazione 
indicando nell’apposito spazio della propria dichiarazione 
dei redditi il codice fiscale della suddetta associazione che è 
92028850631. Non vi costerà NULLA  e contribuirà a dare 
lunga vita al nostro giornale! Su www.diamocivoce.com  è 
possibile leggere la normativa in questione.   



Grande attesa a Villa delle Ginestre per la 
presentazione del volume di poesie di Maria 
Rosaria Malapena “Ancora” e dei quadri di 

Rosaria De Sanctis che avrà luogo il 10 giugno alle ore 
17,00. Un’occasione per far conoscere al pubblico del 
centro ed agli amici di “Diamocivoce” le infinite possibilità 
dell’essere umano che, pure in situazioni di difficoltà fisica, 
riesce a vincere la malattia e l’angoscia che ne deriva 
grazie alla forza della nostra intelligenza e alla volontà. E’ 
il caso delle due protagoniste dell’incontro  che, affette da 
disabilità fin dalla nascita, hanno tirato fuori tutte le loro 
migliori energie per creare. Per i lettori di Diamocivoce, in 
anteprima,  presentiamo una poesia ed un quadro..

NEWSGnestreVilla delle 

A cura della redazione

ASSOCIAZIONE
LIBERA-MENTE

TIBET 50 ANNI DOPO

Questo il titolo della conferenza che si è tenuta al 
Castello Mediceo di Ottaviano lo scorso mese di marzo, 
organizzata dall’associazione Libera-mente, con il 

patrocinio del Comune ospitante.
Per l’occasione, è stato invitato il lama tibetano Ghesce Thubten 
Darghye che, aiutato da un traduttore, ha presentato quella che è 
la situazione reale e attuale del Tibet.
Non tralasciando un pò di storia, “perchè non bisogna 
dimenticare” - ha spiegato il Lama- nel 1950, quando la 
Repubblica Popolare Cinese invase il Tibet, il Dalai Lama tentò 
una pacifica convivenza
con i Cinesi, ma le mire colonialistiche della Cina diventarono 
sempre più evidenti. La sistematica politica di sottomissione del 
popolo tibetano segnò l’inizio della repressione cinese cui si
contrappose l’insorgere della resistenza popolare. Il 10 marzo il 
1959 il risentimento sfociò in un’aperta rivolta nazionale. L’Esercito 
di Liberazione Popolare stroncò l’insurrezione con estrema 
brutalità uccidendo tra il marzo e l’ottobre di quell’anno, nel solo 
Tibet centrale, più di 87.000 civili. Il Dalai Lama seguito da circa 
100.000 tibetani, fu costretto a fuggire dal Tibet e chiese asilo 
politico in India dove fu costituito un governo tibetano fondato su 
principi democratici. Attualmente ,il numero dei rifugiati supera 
le 135.000 unità e l’afflusso dei profughi che lasciano il Paese per 
sfuggire alle persecuzioni cinesi non conosce sosta. In Tibet, a 
dispetto delle severe punizioni, la resistenza continua.
Questa è la sintesi del dibattito,nel  quale sono state anche 
indicate  le cifre per darci la visione obiettiva dei fatti: oltre 
1.000.000 Tibetani morti a causa dell’occupazione, il 90% del 

patrimonio artistico e archittettonico tibetano,inclusi circa seimila 
monumenti tra templi ,monasteri e stupa, è stato distrutto. In Tibet 
sono di stanza 500.000 soldati della Repubblica Popolare.
Migliaia di tibetani sono attualmente imprigionati ,torturati e 
condannati senza processo.
Le donne tibetane sono costrette a subire involontariamente la 
sterilizzazione e l’aborto.
Il diritto del popolo tibetano alla libertà di parola è 
sistematicamente violato.
Tuttavia, per i Tibetani, la crescente attenzione da 
parte della comunità internazionale  dà fiducia e 
speranza. Infatti, in diversi Paesi si sono costituiti 
gruppi interparlamentari a favore del Tibet, e in 
60 Paesi, sono attivi oltre 100 gruppi di sostegno. 
Gli Stati Uniti, l’Australia e l’Unione Europea 
a più riprese hanno inviato delegazioni 
parlamentari d’inchiesta. In Italia è nato, nel 
maggio 2002, l’intergruppo Parlamentare 
Italia-Tibet che, all’indomani della sua 
costituzione, ha presentato una risoluzione 
sul Tibet approvata a larga maggioranza il 
9 ottobre 2002.
A conclusione della conferenza, 
l’emozione era tangibile in tutti i 
presenti, soprattutto nel momento del 
saluto e dello scambio delle bandiere 
tra il Sindaco di Ottaviano e il Lama 
tibetano.

FA MALE
Fa male l’indifferenza
l’egoismo, l’ignoranza
degli atri
Fa male essere giudicati, presi in giro
essere condannati
dagli altri
Fa male un amore non corrisposto,
un’amicizia sbagliata,
fa male essere riposti senza nemmeno
essere guardati o ascoltati.
Fa male quando ti senti solo
quando perdi,
fa male non essere capiti, ascoltati
ed essere respinti
dagli altri
Fa male il pregiudizio degli altri,
fa male la compassione di un amico,
fa male un bacio senza amore.
Fa male e farà sempre più male
la mancanza di sincerità e di rispetto
degli altri.  

ARTISTE A CONFRONTO



Il nostro Guglielmo Petraia, per questo numero, ha …”strafatto”: si è recato negli 
studi di molti artisti e tra i tanti ha scelto di parlarci del lavoro di tre autori 
molto interessanti, lustro del panorama artistico napoletano, Renato Barisani, 

Gerardo Di Fiore e Luigi Pagano. Generazioni diverse ma contenuti di alto profilo. 
Gli articoli completi si possono leggere sul nostro sito www.diamocivoce.com, in 
questa pagina ci limiteremo agli incipit per lasciare spazio alle immagini.
   
PIUME PESANTI-MA-CIGNI LEGGERI
Uno sguardo sulla poetica dello scultore Gerardo Di Fiore e sulla performing.art
Di sicuro non se la prenderà l’artista Gerardo Di Fiore se accosto la sua figura a 
quella di Mastro Geppetto in Pinocchio. Per tre motivi: innanzitutto perchè Di Fiore 
lavora bene ed è un artista sincero, in secondo luogo (forse la più rappresentativa 
delle ragioni) perchè la sua materia parla, emette vagiti, si manifesta al mondo come 
uno  di quei pezzi da catasta della famosa novella collodiana che si mettono nei 
caminetti per riscaldare. L’abbinamento può, inoltre, evidenziare un altro aspetto 
importante: Di Fiore  intende parlare dell’uomo all’uomo attraverso l’espressione 
di oggetti inanimati (ma quanto inermi, in fondo?), tra note di leggerezza e gravità 
seriosa. L’uomo d’oggi (“nessuno vuol rappresentarlo” mi riferisce amabilmente 
conversando con me al tavolino di un bar) sembra identificarsi bene con le sue 
strutture di “gommapiuma” (…..) segue on line 

SACRO E PAGANO 
“Dimentico, dunque sono.”
(…)Sono rimasto folgorato dalle parole dell’artista Luigi Pagano, nato a Scafati 
nel 1963, diplomato in pittura all’ Accademia di Belle Arti di Napoli, docente di 
discipline pittoriche al Liceo Artistico di Napoli, con numerose mostre in Italia e 
all’estero al suo attivo. 
…Le sue parole… dicevo: “ il mio desiderio? Diventare trasparente”. Non visibile 
agli occhi di chi osserva la natura per leggi e schemi, sensibile a chi invece sente 
e ragiona per energie e metafore. Osservare, dimenticare e ritrovarsi con le mani 
nell’opera, trovarsi nella creazione fin dentro al collo e sentire la carne, la carne 
nella carne.  (…..) segue on line

RENATO BARISANI: 
“DIFFICILE COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA”
Concretismo-Costruttivismo-Astrattismo per un’ arte che fa ancora discutere
Come metto piede a casa del maestro, ecco:”PAM (Pan)”! Cinque decadi di storia 
dell’arte italiana. ...concretismo...neocostruttivismo..astrazione organiga..come 
bere un bicchier d’acqua!
E’ Renato Barisani, ispiratore, traghettatore di correnti culturali-artistiche che ancor 
oggi fanno a pugni con con la comprensione standardizzata, con il senso comune. 
Tuttavia le sue teorie viaggiano da oltre mezzo secolo, ce le ritroviamo ad un 
palmo di distanza, gigantografate. C’è ancora chi pensa, oggi, che l’unica forma 
d’arte possibile sia l’equilibrata pianura con alberi e cavalli in scenario campestre 
dipinta in bello stile. Lo sguardo non vede oltre il proprio naso! (…) segue on line

Arte BARISANI, DI FIORE, PAGANO
A Spasso per gli studi degli Artisti tre interviste

di GUGLIELMO PETRANIA



Pare che in attesa dei treni, sulle banchine, sia vietato non fumare. In effetti svincolarsi tra i 
fuochi e le nuvolette (magari fosse tutto un fumetto!) è difficile nonostante i davvero poco 
rispettati divieti.

Questo popolo tanto votato alla comunicazione ha trovato congeniale riscoprire e tornare ad uno 
stile retrò (più che metrò): si rifanno non più agli sms ma ai “segnali di fumo”. Il trasgressore tipo 
fuma, è silenzioso, tace come un indiano, resta a vigilare su d’un territorio o passeggia amabilmente 
in attesa (troppo lunga)  del mezzo. E tacciono tutti, anche i non fumatori obliati dal filo di fumo 
che… chissà come mai…, raggiunge sempre chi non è in possesso della sigaretta.
Improvvisamente s’alza un primitivo grido: sono gli impiegati alla sicurezza della stazione (che 
mostrano nei parametri della loro voce tutto il percorso di evoluzione dell’essere umano). Dal basso 
o dall’alto (a seconda della stazione o dei punti di vista) di un cabina (dove campeggia un bel 
televisorino con grandi fratelli e carine veline) intimano e fanno rispettare (con grande efficacia 
sul serio) le regole a difesa del cittadino: “eeh, giovanotto spegnete quella sigaretta!”. Potrebbero 
presenziare sui binari, ma no! Son troppo occupati nella manutenzione del tubo catodico, e il risultato 
sapete qual è, grazie ai potenti mezzi del bene pubblico? Spaccare i timpani con una diffusione 
distorta e criptica che riesce incomprensibile. Potenza e comprensione non vanno d’accordo.

Guglielmo Petrania

Tutelare i non fumatori dai danni del fumo passivo:”è cosa buona e giusta!” Rispettare la legge 
che vieta il fumo nei luoghi pubblici: “è cosa buona e giusta!” 
ma se è “cosa buona e giusta” tutto ciò, è altrettanto giusto tutelare, almeno per far fede alla 

regola delle pari opportunità, anche i fumatori. Visto e considerato che è vietato fumare sulle banchine 
dei treni, visto e considerato che è altrettanto vietato fumare all’interno dei treni, visto e considerato 
che con i nostri trasporti pubblici si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva a destinazione...
concedeteci, almeno, la possibilità di “gustarci” una sigaretta prima di intraprendere un viaggio. 
Negli altri Paesi europei, in tutti i luoghi pubblici, c’è sempre una zona in cui i fumatori sono liberi 
di fumare senza recare danno e fastidio agli altri cittadini. Allora perché non è possibile adeguarci 
anche noi a questa “giusta” regola che tutela TUTTI i cittadini, FUMATORI e NON?  In un paese 
civile dove è fondamentale salvaguardare gli interessi di tutti, è altrettanto necessario salvaguardare 
le scelte libere e ‘lecite’ di chi usufruisce di un prodotto del monopolio di Stato. 

Michela Fusco

   L’angolo della 
Bellezza

a cura di Lia Di Sarno

PELLE MISTA E/O NORMALE
Ingredienti:
2 l di acqua naturale
2 filtri di camomilla (per il suo effetto lenitivo e 
decongestionante)
1 tazzina di latte
1 mela grattugiata
1 cucchiaino di farina
Procedimento:
preparare un infuso con la camomilla e lasciare 
sobbollire per circa 5 min., togliere dal fuoco 
e porre il viso sul recipiente, avendo cura di 
ricoprire la testa con un asciugamano (come per 
i suffumigi).
Si avvertirà immediatamente la presenza di 
goccioline di sudore, che si detergeranno con un 
batuffolo di cotone imbevuto nel latte.
Ripetere questi due passaggi più volte. Quando 
l’infuso si sarà raffreddato, utilizzarlo per lavare 
bene il viso.
A questo punto la pelle è pronta per ricevere una 
maschera nutriente e rigenerante!
Preparare una pappina con la polpa di mela 
grattugiata ed un cucchiaino di farina. Stendere 
sul viso, lasciare agire per 10-15 min circa e 
procedere alla rimozione della maschera con 
l’infuso della camomilla avanzata.

PELLE GRASSA E/O IMPURA
Ingredienti:
2 l di acqua naturale
menta (per l’effetto astringente e rinfrescante)
1 tazzina di latte
1 albume
2 gocce di limone
Procedimento:
preparare l’infuso alla menta e procedere come 
sopra; dopodiché preparare una maschera ( che 
ha un effetto lifting) montando a neve un albume 
e aggiungendo le gocce di limone.
Stendere sul viso e lasciare agire per 10-15 min.
Procedere alla rimozione della maschera con 
l’infuso alla menta.
Et voilà! La pelle del vostro viso apparirà più 
fresca, più tonica, insomma più giovane e 
sarete pronte così ad affrontare la primavera 
e soprattutto l’estate in maniera più energica e 
gioiosa. Provare per credere!

Finalmente i raggi di sole sembrano pronti ad accarezzare la nostra pelle, il 
nostro viso. Ed allora prepariamoci ad accoglierli al meglio. Cominciamo 
a togliere il grigiore dell’inverno e rinnovare le cellule del nostro viso 

attraverso una pulizia veloce, ma soprattutto naturale.

LA PULIZIA
 DEL VISO

VIETATO NON FUMARE
Segnali di fumo sulle banchine



Il chiamarsi “cittadini” evoca lontani echi del glorioso ‘99, 
sembra quasi di risentire le accorate parole di Eleonora 
Pimentel Fonseca che dal suo Monitore napoletano 

incitava i  partenopei a prendere in mano le sorti della loro 
dolente città.  Senza esagerare in paragoni eclatanti, non 
si può che guardare con simpatia all’operazione “Città di 
Partenope” che intende rilanciare l’immagine di Napoli tanto 
offuscata dalle numerose calamità che ci affliggono.  Città 
di Partenope non è un’associazione ma un’identità-simbolo, 
un marchio regalato dal pubblicitario Claudio Agrelli, leader 
dell’agenzia di comunicazione Agrelli&Basta che ha dato 
vita, complice il web e tanta creatività, ad una comunità 
tesa ad affermare una città positiva e propositiva in modo 
molto pragmatico e, al tempo stesso, accattivante. Con lui, 
Adele Savarese, dinamica professionista, responsabile del 
progetto.  I proseliti sono già tanti e la comunità è in continua 
crescita come ci racconta lo stesso Agrelli che ha  rilasciato 
una lunga intervista al nostro giornale  e ci ha invitati tutti 
a diventare Partenopei. L’intervista integrale si può leggere 
sul nostro sito www.diamocivoce.com dove pubblichiamo 
anche il CODICE ETICO ed altri particolari.

A meno di un anno dal vostro inizio, quali risultati tangibili 
avete registrato? 
 Città di Partenope ha ottenuto importanti risultati per 
ciascuna delle quattro finalità che persegue. Ne cito alcuni 
invitando i lettori leggere gli altri nella pagina Obiettivi 
sul sito www.cittadipartenope.it. Per combattere il 
malcostume, Città di Partenope è intervenuta alla Scuola di 
Cittadinanza Attiva di Benevento per promuovere il rispetto 
del Codice Etico ad una platea di 60 giovani. . In termini 
di buona pubblicità fatta ai Partenopei, Città di Partenope è 
approdata a New York per rivolgersi agli italoamericani ed 
agli emigranti napoletani durante le festività del Columbus 
Day organizzate dalla Columbus Citizens Foundation ad 
ottobre scorso. Oggi Città di Partenope conta oltre 1600 
cittadini nella sua Anagrafe e i dati di Google Analytics 
rivelano che ha attraversato le frontiere dei 5 continenti, 
arrivando in 88 Paesi nel mondo dai quali ha ricevuto oltre 
52.000 visite. 
C’è qualche episodio particolarmente significativo che 
possiamo raccontare ai nostri lettori per  rendere l’idea del 
consenso che si è creato intorno a  “Città di Partenope”?
Sì, ad esempio l’accorata lettera ricevuta da Sua Eminenza 
Crescenzio Cardinale Sepe, nel quale si definiva interessato 

ed orgoglioso del progetto. Ha esortato i Cittadini di 
Partenope a continuare nel loro impegno con parole gentili, 
confortanti ed incoraggianti sulla via che Città di Partenope 
ha intrapreso. .
Possiamo citare qualche nome illustre di “affiliati” alla 
città di Partenope 
Don Luigi Merola, prezioso e attivo testimone della lotta 
alla camorra, Francesco Pinto, direttore del Centro Rai 
di Napoli; Renato Miracco, direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura a New York ad Amato Lamberti, ex presidente 
della Provincia di Napoli e Claudio Velardi, assessore al 
Turismo. Abbiamo poi ricevuto apprezzamenti e sostegno 
da Francesco Durante, vicedirettore del Corriere del 
Mezzogiorno ed autore del libro “Scuorno, da parte di 
Beppe Severgnini, Sergio Brancaccio, Giorgio Albertazzi, 
Vincenzo Onorato.  
“Diamocivoce” nasce come strumento per dare la parola 
a quanti vivono situazioni di disagio ma anche a quanti 
hanno qualcosa di interessante da dire. Il vs. gruppo ha 
avuto modo di relazionarsi a situazioni di disagio? 
Città di Partenope ha ritenuto fondamentale dare vita ad un 
progetto con la Fondazione “A voce d’è creature” di Don 
Luigi Merola nel quartiere Arenaccia. La sovrapposizione 
degli intenti e la convinzione che l’etica inizi dai più piccoli 
ha dato quindi vita ad un programma comune: un ciclo di 
incontri, nel mese di maggio, dedicati ai più piccoli, per 
guidarli alla riscoperta del senso civico e della convivenza 
civile..
Tokio 2009: come, dove, perché?
Città di Partenope crede nelle iniziative che vanno oltre 
i confini nazionali, specie in quelle città che fungono da 
volani mediatici e da casse di risonanza per i messaggi 
positivi come quelli di Partenope. Ecco il perché di New 
York ed ecco anche il perché di Tokyo: ad ottobre 2009, 
in occasione dell’Autunno Italiano in Giappone, Città di 
Partenope approderà in terra nipponica.
Progetti ulteriori per il futuro? 
Innanzitutto, un grande evento dedicato ai Partenopei per 
festeggiare il compleanno della Città, il Natale di Partenope  
In cantiere sono numerosi progetti: un convegno di 
economia territoriale alla Bocconi incentrato sull’etica 
come strategia di comunicazione del riposizionamento 
urbano, un’innovativa campagna virale basata solo su 
fotocopie nel mondo offline e su di un quiz diffuso tra i 
social network online.

CITTA’ DI PARTENOPE, 
ovvero  una comunità virtuosa con sede a Napoli

Clorinda Irace



Assessore, ci parla innanzitutto di Valeria Valente?
Valeria Valente è essenzialmente una persona 
semplice…affetti, casa, amici e lavoro riempiono 

la mia vita. La politica ci è entrata, poi, prestissimo, ai 
primi anni delle scuole superiori, attraverso il mondo 
dell’associazionismo e del movimento studentesco. 
A 21 anni, poi, sono stata candidata ed eletta  nel Consiglio 
Comunale di Napoli.  
Nel frattempo, mi sono laureata in legge e sono diventata 
avvocato. Credo di essere una persona resa felice dalla 
normalità, che si accontenta di poco….mi piacciono le 
serate in pizzeria, le uscite con gli amici, la buona musica, 
un bel film al cinema…questa sono io. Ho tanti amici, ma 
purtroppo la mia vita attuale non mi consente di frequentarli 
troppo assiduamente. La domenica e i giorni di vacanza 
cerco di recuperare, ma non sempre ci riesco.
 
Ora passiamo al suo lavoro. Ce ne parla?
Il mio lavoro è bello ma anche tanto complicato. Ho delle 
deleghe che ho affrontato con entusiasmo, fin dal primo 
momento. Amo molto la mia città, e quindi lavorare per 
valorizzarla e per aumentare il numero dei turisti che 
vengono a visitarla è stata ed è per me una sfida stimolante, 
che si rinnova ogni giorno. L’altra parte del mio lavoro, 
quella che invece riguarda le Pari Opportunità, nei fatti è 
il naturale proseguimento del mio impegno politico nei 
DS, per i quali sono stata responsabile delle donne DS. E’ 
dunque un campo che mi appassiona molto e nel quale 

cerco di impegnarmi al massimo.  

Programmare eventi di qualità in tempi di crisi e’ 
fondamentale perché offre occasioni di svago e cultura a 
chi non ha grossi mezzi ma e’ anche complesso x motivi di 
budget. Lei...come se la cava?
Cercando di ottimizzare il più possibile le risorse a 
disposizione, sfruttando anche le possibilità offerta dalle 
normativa e dai finanziamenti comunitari. Certo, la crisi 
ha colpito molto anche gli Enti locali e, ovviamente, la 
scure dei tagli si è abbattuta anche sulle nostre attività. 
Il comune di Napoli ha cercato, nei limiti del possibile, 
di salvaguardare il più possibile i servizi sociali, limando 
laddove è stato possibile. Ciononostante, anche quest’anno 
siamo riusciti a mettere in piedi eventi di qualità, come, 
per esempio, un Maggio dei Monumenti di buon livello. 
Questo, grazie spesso alla sinergia con le altre istituzioni 
locali, in modo particolare con la regione Campania.

Assessore ma anche futura mamma: come concilierà i due 
ruoli?
In tutta sincerità, non lo so. Farò del mio meglio, cioè spero 
nè più nè meno di quello che fanno tutte le neomamme…
ovvero gli equilibrismi tra le esigenze di mio figlio e quelle, 
che pure sono tante, del mio lavoro. E come tutte le neo 
mamme,  soprattutto all’inizio, credo che mio figlio avrà la 
priorità…poi si vedrà, cercherò di organizzarmi nel miglior 
modo possibile.

La parola
alle istituzioni

In questo numero abbiamo intervistato l’Assessore al Turismo, Grandi eventi, Pari opportunità 
e Tempi della città  del Comune di Napoli, la giovane e simpatica Valeria Valente che, tra le sue 
tante deleghe, ha trovato il tempo per dedicarsi al nostro giornale



…LO SAPEVATE CHE…
sono in grado di comunicare sin dalla nascita?
Prima che impari a comunicare solo con la parola ci vorrà un 
po’ di tempo…succederà verso i tre anni; quindi fino ad allora, 
ed anche dopo, gran parte della mia comunicazione sarà, come 
la chiamano gli esperti, “non verbale” cioè avverrà in qualsiasi 
modo ma non con la parola.
Purtroppo non tutti lo sanno e quindi si aspettano in continuazione 
qualcosa che sembri parola, che serva per parlare ma… non c’è 
solo questo! E’ bene fare attenzione anche ad altri progressi: per 
esempio, a quando comincio a tener la testa su da solo, a quando 
comincio a prendere le cose e a come le prendo, a quando 
comincio a star seduto da solo, a quando comincio a camminare 
a quattro zampe, a come gioco con gli oggetti, con i giocattoli 
e con le persone, a come reagisco a suoni e rumori, alle luci, ai 
colori, agli odori, ai gusti, alle carezze. 
Questi sono tutti progressi importantissimi per la mia 
comunicazione.

Mamma, papà, nonni e zii, è a voi che scrivo…prestate 
attenzione!
Sappiate che, nei miei primi 6 mesi di vita:
- reagisco a rumori intensi e localizzo la fonte sonora girando il 

capo verso il lato di provenienza del suono;
- mi calmo sentendo la voce della mamma e sorrido alla sua 

vista;
- inizio a comprendere alcune intonazioni (es: rimprovero, 

complimento…)
- emetto sospiri, suoni gutturali, borbotto, lancio gridolini di 

gioia;
- produco suoni di tipo vocalico (es: “e”, “a”).
- piango in modo differenziato: dolore, disagio, fame;
- acquisisco il controllo del capo;
- dalla posizione supina passo a quella sul lato per poi arrivare a 

quella prona;
- riesco a stare seduto nel sediolone; 
- cerco di afferrare gli oggetti con le mani e poi li porto alla 

bocca.

COME STIMOLARE IL LINGUAGGIO E LA MOTRICITA’ DURANTE QUESTO PERIODO
Durante i primi mesi di vita il bambino ha particolarmente bisogno di affetto e di cure fisiche. Il fatto di sentirsi amato lo aiuterà ad 
imparare a riconoscere chi si prende cura di lui.
Anche se in questo periodo il bambino non è in grado di comprendere i contenuti dei vostri discorsi, è estremamente importante che 
voi gli parliate, avrà così la sensazione che tra voi e lui esiste un rapporto di comunicazione.
Parlate al vostro bambino con voce dolce, calma, decisa e chiara usando frasi brevi; scandite bene le parole e soprattutto le 
emozioni. I bambini ascoltano e sono i primi nostri giudici, sanno distinguere se dite la verità oppure mentite a voi stessi.
Parlategli soprattutto nei momenti in cui vi occupate di lui: nel momento della pappa, del cambio, del bagnetto. Ogni occasione deve 
essere buona per incontrarsi, oltre la voce è importante lo sguardo, i sorrisi, il contatto corporeo. Abbracciate il vostro bambino e 
cantategli dolci canzoncine affinché lui possa essere sereno e tranquillo.

Il complesso TORCH rientra tra i controlli che vengono 
richiesti alla donna nel primo trimestre di  gravidanza. 
Con questo tipo di esame viene valutata la situazione 
immunitaria della donna rispetto alle infezioni da 
TOXOPLASMA, ROSOLIA, CITOMEGALOVIRUS, HERPES 
che sono infezioni che se contratte in gravidanza possono 
determinare gravi problemi nello sviluppo embrio-fetale. 
La TOXOPLASMOSI è anche conosciuta come la ‘’malattia del 
gatto’’ perché, questo protozoo (il TOXPLASMA) si riproduce 
nell’intestino del gatto, e viene eliminato all’esterno con le sue 
feci, potendo contaminare il terreno, gli alimenti (frutta, verdura) 
e altri animali di cui noi carnivori ci nutriamo. Naturalmente se 
la donna in gravidanza si nutre di questi alimenti contaminati, 
a sua volta contrae la malattia che si trasmette al feto tramite il 
passaggio placentare. Questo è il motivo per cui, noi ginecologi, 
dopo aver valutato se la donna ha contratto o meno la patologia 
nel passato e si è quindi immunizzata, possiamo consigliare alla 
gestante se consumare o meno questi alimenti nella propria dieta. 
La malattia fuori dalla gravidanza è priva di sintomi, la donna 
potrebbe averla contratta nel passato ed essere quindi immune 
alla malattia ecco perché viene richiesta la valutazione del titolo 
anticorpale.
L’infezione contratta in gravidanza può determinare: 
. Aborto o Morte fetale 

. Patologie epatiche (epatosplenomegalia, ittero, trombocitopenia) 

. Patologie del SNC (idrocefalia, atrofia cerebrale, calcificazioni 
intra-craniche, paralisi, convulsioni, oligofrenia) 
. Patologie dell’apparato visivo (corioretinite, cataratta, 
macroftalmia)
La gravità della malattia dipende dal periodo della gravidanza in cui 
viene contratta la malattia. Si è visto che se contratta nel primo o nel 
secondo trimestre di gravidanza i danni causati saranno maggiori ciò 
è dovuto al fatto che la malattia incide nel periodo dell’embriogenesi.. 
In caso di avvenuto contagio fetale, la paziente dovrà essere 
informata delle conseguenze dell’infezione sul feto, se la diagnosi 
è antecedente alla 24° settimana la paziente potrà anche prendere 
in considerazione la possibilità di un aborto terapeutico, ma 
ricordiamoci che si tratta di una patologia curabile con terapia 
antibiotica ad alti dosaggi, che potrà essere impostata per 
permettere alla donna di portare a termine la gravidanza. La 
possibilità che l’infezione non abbia causato danni, purtroppo, non 
può essere valutata poiché il contatto con il protozoo è avvenuto.   
Spero  che dopo aver letto questa pagina capirete perché 
noi ginecologi insistiamo molto sul vostro regime alimentare  
ricordando, qualora la paziente non sia immune, di non 
mangiare insaccati e carni crude, di lavare con disinfettanti 
frutta e verdura se mangiate crude, di far prevale l’assunzione 
di verdure cotte alle crude, di evitare il contatto con i gatti. 

SSSSSSHHH…PARLO IO!
A cura di  Maria Iossa, Emilia Pallotta e Salvatore Pezzella

IL COMPLESSO TORCH Dr.ssa Mariagrazia Sansone, Specialista in Ginecologia e Ostetricia 
della Clinica “Villa Delle Querce” di  Napoli



L’intervista
di Leandra Battimo

Negli ultimi anni è emersa sempre più, l’esigenza di 
assicurare ad alunni e studenti affetti da gravi patologie 
l’erogazione di servizi scolastici alternativi che permettano 

agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi. Infatti, 
troppo spesso, tali interruzioni si trasformano in abbandoni 
scolastici o ripetenze.
Anche a  Napoli si stanno moltiplicando le istituzioni scolastiche, 
di ogni ordine e grado, che prestano il proprio servizio anche 
presso le strutture ospedaliere, o in ambito domiciliare, laddove 
ricorrono le condizioni.
Uno dei dirigenti scolastici nella cui scuola sono annesse al 
funzionamento classi e sezioni di scuola ospedaliere   è Ida 
Francioni, che in una appassionata intervista ci descrive il suo 
lavoro per conciliare il diritto allo studio con il diritto alla salute 
dei bambini affetti da patologie che in un modo o nell’altro 
possono compromettere il regolare ciclo di studi della scuola 
dell’obbligo.

Dr.ssa Francioni, mi “racconta” la sua scuola?
Il circolo didattico “Vanvitelli” è sito in via Luca Giordano  a 
Napoli  ed è una scuola primaria dell’infanzia statale molto 
popolosa che si compone di 

8 sezioni di scuola dell’ infanzia- 
51 classi di scuola primaria delle quali circa 20 - 

funzionanti a Tempo Pieno per 5 gg alla settimana
2 sezioni di scuola primaria e 2 sezioni di scuola - 

ospedaliera funzionanti presso l’ A.O.R.N. Santobono Pausillipon 
al Presidio Ospedaliero Santobono, uno dei più grandi ospedali a 
vocazione esclusivamente pediatrica del sud Italia con un elevato 
numero di posti letto.

Nella scuola da lei diretta sono comprese le sezioni di “ scuola in 
ospedale”, vuole spiegare ai nostri lettori di che si tratta?
“La scuola in ospedale” nasce circa 20 anni fa per merito di tutta 
una serie di progetti inizialmente sperimentali che si prefiggevano 
lo scopo di colmare delle lacune legislative presenti in quel 
momento nel nostro Paese.  In altre realtà europee infatti, questo 
tipo di servizio ha avuto sin da subito una precisa configurazione 
giuridica.
Con il passar del tempo e grazie al lavoro solerte e silenzioso di 
tanti docenti un po’ “pionieri” e particolarmente appassionati si 
è assistito alla trasformazione di queste iniziative  oggi diventate 
una realtà istituzionale scolastica incardinata a pieno titolo nel 
sistema ospedaliero.

Quali sono le finalità precipue della scuola in ospedale?
Garantire ai minori degenti il diritto all’istruzione e contribuire al 
mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico. Inoltre 
consente all’ ospedale stesso un’irripetibile occasione di curare, 
insieme a quello fisico, anche l’ aspetto psicologico e formativo 
facilitando, se così si può dire , il processo di guarigione.
In casi particolari poi, è la scuola statale che entra in casa per 
diminuire la dispersione scolastica per tutti i casi di quei bambini 
che se pur dimessi non si trovano nelle condizioni fisiche di poter 
frequentare la scuola di appartenenza, che può essere collocata 
anche in regioni molto lontane  dalla Campania.

Scuola Vanvitelli- Ospedale Santobono: quali reciproci vantaggi 
emergono da questa collaborazione?
Molti. Il personale scolastico, come già detto partecipa a pieno 
titolo al processo di guarigione dei minori ammalati, ma spesso è l’ 
istituzione scolastica ad avvantaggiarsi delle competenze sanitarie 
come nel caso della realizzazione di  percorsi di prevenzione che 
si attivano all’ interno delle aule scolastiche, inseriti a pieno titolo 
nel Piano dell’ Offerta Formativa di ogni scuola.
L’importante è che scuola ed ospedale operino in sinergia  e non 
in concorrenza. L’ ospedale, infatti,  offre un servizio finalizzato al 
benessere della persona salvaguardando il diritto alla salute. 
La scuola ne cura invece l’ aspetto formativo per garantire il diritto 
allo studio. Entrambe le Istituzioni, hanno nella propria mission 
come obiettivo la Persona, un unicum inscindibile.

Quali progetti per il futuro?
Aumentare e implementare le sinergie attuali; reperire ulteriori  
risorse sia umane  che tecnologiche attraverso cui migliorare 
sempre più l’apprendimento curriculare dei piccoli pazienti. Le 
attuali tecnologie della comunicazione permettono infatti, da 
una parte, di arricchire l’intervento didattico con metodologie  
particolarmente motivanti e, dall’altro, di non interrompere il 
percorso educativo e ridurre la condizione di isolamento degli 
alunni malati, mediante collegamenti telematici con la scuola di 
provenienza.

Il titolo di studio della scuola in ospedale è il medesimo della 
scuola statale?
Il titolo viene rilasciato dalla scuola ed è riconosciuto a tutti i 
livelli legislativi. Per i docenti comunque sono istituiti, ormai da 
svariati anni, dei ruoli speciali cui si accede mediante istanze di 
trasferimento.

In questo numero abbiamo intervistato IDA FRANCIONI, 
Dirigente Scolastico del 36° Circolo Didattico “Vanvitelli”, 
una tra le scuole dotate delle migliori strutture a Napoli e, 

come si capirà dall’intervista, anche di uno dei più attivi 
dirigenti, giovane e dinamica nonché vulcanica!



Ciao a tutti sono sempre io, Rosaria, vi scrivo altre due ricette per dare un aiuto in cucina a voi mamme, 
lavoratrici e a… chiunque altro!
Che festa quando i piatti arrivano caldi e filanti in tavola! Lasagne, penne e maltagliati conditi con pomodoro, 

formaggio , polpettine o carciofi  sono irresistibili. A prepararli ci vuole un attimo. Basta usare un po’ di fantasia, come 
in queste buonissime ricette. Noi donne dobbiamo accontentare i palati di tutti i componenti della famiglia, grandi e 
piccini! 
Queste ricette sono a base di una verdura simpatica, nutriente, colorata, invitante, dolce, piace ai bambini e fa molto 
bene. La zucca.
La zucca vanta un profilo nutritivo molto interessante e specifiche proprietà salutari: scarsa di zuccheri, fornisce buone 
quantità di sali minerali come ferro, calcio, fosforo, betacarotene, e ha un azione remineralizzante  e reidratante 
poiché contiene il 94% d’ acqua.

Tutti a tavola!
di Rosaria Castaldo

RICETTA SPRINT per i più piccini

UOVA STRAPAZZATE CON ZUCCA E FONTINA

PER 4 PERSONE
120g di polpa di zucca
80g di fontina
50g di panna liquida
5uova
Olio extra vergine di oliva
Sale e pepe bianco.

PROCEDIMENTO
Sguscia le uova, ponile in una ciotola , aggiungi  panna, 
sala e pepa leggermente, quindi sbatti le uova con la 
frusta  amalgamando il tutto.
Riduci la zucca a dadini e falli saltare in padella con un 
cucchiaio d’olio. Dopo circa 10 minuti,unisci le uova 
sbattute e strapazzale; appena il composto diventerà 
cremoso, aggiungi la fontina a cubetti e mescola fino 
a che il formaggio inizierà a fondersi: a questo punto 
spegni il fuoco.
Trasferisci la preparazione nel piatto da portata e portalo 
subito in tavola.

RICETTA GLAMOUR  per adulti

MEZZE MANICHE RIGATE CON BOCCONCINI DI 
SALSICCIA

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
320g di mezze maniche rigate ( o altra pasta rigata)
250g di salsiccia
600g di zucca
100g di panna
40g di provola affumicata
Noce moscata 
Burro e sale

PROCEDIMENTO
Togli la scorza e i semi della zucca , tagliala a pezzetti 
e mettili in una casseruola con 20g di burro. Sala  e fai 
bollire la preparazione, abbassa la fiamma e cuoci per 15 
minuti.
Passa tutto a mixer, unisci la panna e la noce moscata. 
Pela la salsiccia, tagliala a pezzetti e rosolali in un 
tegame antiaderente senza condimento.
Lessa la pasta in acqua bollente salata.
Scolala e condiscila con la salsiccia e 2/3 della crema 
.Versa la pasta in 4 tegamini imburrati, cospargila con la 
rimanente crema e la provola, poni i tegamini in forno a 
200° per 30 minuti.
Il vino consigliato per questo primo piatto è un Aglianico 
del Vulture.



Come nasce “Maccheronia”?
Maccheronia è nata nel lontano 2004, come 
<coronamento> delle pagine di enogastronomia che 

pubblicavo già da tempo (sin dal 1998) sul <Corriere del 
Mezzogiorno>. Un’iniziativa nata  un po’ per scherzo, un po’ per 
scommessa, ma che evidentemente ha incontrato un <desiderio> 
nascosto dei lettori appassionati di cucina e di ristorazione, felici 
di potersi ritrovare periodicamente assieme. Sono dunque partite 
via via nuove iniziative, tra le quali vorrei ricordare la prima 
Pasquetta maccheronica in Irpinia, il Viaggio Maccheronico nei 
Paesi Baschi, la Lunga Marcia Maccheronica in Cina nel 2008, e 
tante altre <imprese>, sempre all’insegna della curiosità culinaria 
e intellettuale. E’ importante sapere però che i maccheronici (tra 
tesserati e/o internettiani il loro numero supera ormai di molto quota 
600) in molte occasioni si organizzano anche autonomamente, 
promuovendo appuntamenti gastronomici qui e là in Campania 
senza che ci sia necessariamente la mia organizzazione, ma solo il 
mio beneplacito. Ecco dunque i KCC (incontri volanti all’insegna 
del <Ki C’è, C’è), la <Corriera del Mezzogiorno> e un’infinità 
di altre <creazioni maccheroniche>, occasioni per testare un 
ristorante, degustare un cibo raro, visitare un luogo particolare 
della regione, ma comunque e sempre un gustoso <alibi> per 
incontri maccheronici all’insegna dell’amicizia, dell’ironia, dello 
stare bene insieme e non solo dell’abbuffata.

Chi sono i Maccheronici?
Difficile dare una definizione netta, sia in base all’ età che 
all’estrazione sociale. I Maccheronici sono persone di ogni età, di 
ogni ceto, di differenti indirizzi culturali formano un’associazione 
davvero trasversale, nella quale si ritrovano professionisti e studenti, 
pensionati e giovani in cerca di lavoro, impiegati e creativi, tutti 
uniti da un unico comun denominatore, che è la voglia di stare 
assieme non nella maniera fatua della comitiva, sussiegosa del 
club, virtuale in stile Facebook. Persone <vere> che stanno bene 
insieme a prescindere dai propri orientamenti personali, perché 
dotati di una qualità sempre più rara, l’autoironia, il non prendersi 
mai troppo sul serio. L’altra caratteristica, ovviamente, è quella di 
avere il culto della personalità: una sola, la mia.

Che caratteristica deve avere un’attività di Maccheronia?
Ogni iniziativa creata direttamente da me ha sempre una finalità 
solidale (cito ad esempio la Tombola Maccheronica, che si 

celebra ogni anno intorno all’Epifania: raccogliamo fondi 
per associazioni o singoli personaggi che operano nel mondo 
dell’assistenza e del sostegno ai Paesi o ai gruppi sociali più 
sfortunati. Amref, Emergency o missionari in Kenia o Burkina 
Faso sono spesso i nostri compagni di strada). Ogni anno, 
inoltre, si celebra l’Anniversario Maccheronico: il primi tre anni 
li abbiamo festeggiati a Villa Della Porta, sopra Vico Equense; 
da un paio di anni ci siamo spostati ancora più su, a Villa 
Giusso di Astapiana. L’anniversario è certo l’evento annuale più 
importante di Maccheronia: occasione di festa e di incontro con 
gli chef , i produttori, i viticultori che più ci hanno <deliziato> 
durante l’anno, ma anche momento di massima creatività 
maccheronica con l’esposizione di fotografie maccheroniche, la 
proiezione di film maccheronici e la proposta di gadget, sempre 
maccheronici, creati per l’occasione dalle Manifatture di Stato 
(lo Stato è ovviamente Maccheronia: si trattava di una repubblica 
monarchica ma da qualche mese, trovando questa forma di 
governo troppo democratica, l’ho trasformata in un Sultanato, 
più in sintonia con i tempi che stiamo vivendo…). Ogni anno, 
comunque, porta novità e iniziative inedite: a settembre 
prossimo, ad esempio, è previsto il Viaggio Maccheronico in 
Catalogna, così faremo il punto sulla cucina molecolare e il 
ciarpame polemico creato da alcune testate televisive attorno 
alla figura di Ferran Adrià: che resta ovviamente, malgrado gli 
squallidi falsi scoop di <Striscia la Notizia>, il  migliore chef del 
mondo.

E Il naso, gli occhiali, i baffi? 
Le insegne di Maccheronia hanno un duplice valore: innanzitutto 
vogliono alludere al fatto che il sottoscritto visita sempre in 
anonimato i ristoranti che recensisce, prenotandosi sotto falso 
nome e evitando di farsi riconoscere anche dopo aver pagato il 
conto. Rendersi irriconoscibile per evitare seccature, questo è il 
senso. Il secondo motivo, ancora più importante del primo, sta 
nel fatto che occhiali, naso e baffi sono un omaggio a uno dei 
più illustri uomini del Novecento, Groucho Marx. Come lui, non 
avrei mai potuto iscrivermi  a un club che avesse accettato tra 
i soci gente come me. Ma avrei potuto fondarne uno, di club. 
E dunque l’ho fatto. Dirò di più: se non avessi questi occhiali, 
questo naso e questi baffi (oltre al sottostante sigaro avana) non 
mi sarebbe mai venuto in mente di fondarlo. E sarebbe stata una 
perdita enorme: non tanto per me, quanto per l’umanità.

Chi non conosce Antonio Fiore, agile penna che dalle colonne del Corriere ci racconta di fantastici cibi e 
tradizioni culinarie raffinatissime? Lo abbiamo intervistato per scoprie come nasce la sua passione per la 
cucina e il suo gruppo dei Maccheronici. 

INTERVISTA AL GIORNALISTA ANTONIO FIORE, 
PROTAGONISTA MACCHERONICO
Annamaria Schena



Per tutti i giorni, così si recita, ma 
quando, tra qualche anno si troveranno di 
fronte a situazioni non programmate, quando 
la routine prenderà il posto della passione, 
quando i problemi non saranno più sfide che 
rinsalderanno ancor più il loro rapporto, ma 
situazioni di ulteriore allontanamento, quando 
i figli diventeranno la scusa per evitare l’altro 
e quando in ogni persona che incontreranno 
cercheranno l’amore della propria vita dimen-
ticheranno della promessa proferita nel giorno 
più bello della loro vita: per tutta la vita.

Per Anna e Giacomo oggi è un giorno speciale.
Il risveglio pieno di ansia ma anche di tanta 

felicità. Tra qualche ora la loro vita cambierà. D’altron-
de loro si amano, desiderano condividere la propria 
vita con l’altro, il lavoro è più o meno avviato, si fre-
quentano da tanti anni, il matrimonio, a questo punto 
sembrerebbe l’unico passo possibile. Come si suol dire 
“o ci si sposa o ci si lascia”.

I preparativi fervono, lei è bellissima di bianco 
vestita, l’abito principesco che aveva sempre deside-
rato, un trucco elaborato ma leggero, una pettinatura 
semplice e al contempo sofisticata, sembra proprio la 
principessa della sua fiaba preferita, proprio quella 
che sua madre le raccontava quando era piccola. Ma 
non’è più il  tempo delle favole, ora è una donna, una 
bellissima donna, e forse tra qualche anno sarà anche 
una madre. 

Sull’altare lui l’aspetta, eccolo lo vede, cerca 
di carpire dal suo sguardo i suoi pensieri, mi troverà 
bella? Ma si! Anche lui è molto bello, non lo avevo mai 
visto in tait……

Tra tanta emozione, tra copiose lacrime, con 
la voce tremante pronunciano a turno la fatidica frase: 
“Io …. Prendo te …… per amarti e onorarti per tutti i 
giorni della mia vita”.

Continua l’avventura caratterizzata da sentimenti ed emozioni forti. 

I personaggi protagonisti di questa storia non sono reali, ma molte persone possono identificarsi in essi. Infatti, 
in dieci anni di pratica clinica con coppie sposate, ho ritrovato alcune dinamiche caratteristiche di coppie sposate che 
hanno intrapreso, volontariamente o meno, una psicoterapia di coppia. Dinamiche che hanno a che fare con le aspetta-
tive disilluse, i ruoli non rispettati, sensazioni di oneri troppo gravosi per essere affrontati da soli, e soprattutto il desiderio 
di mettere fine al proprio matrimonio.



Giacomo è stanco. come fare a pagare le bollette, la retta del calcetto 
per i ragazzi, e dove prenderà i soldi per il saggio di Margherita a fine anno di 
danza. Oh no quest’anno c’è anche la comunione dei ragazzi! Che futuro gli 
potrà offrire? Se solo Anna capisse, mi ascoltasse, mi aiutasse… invece sempre 
lì a pretendere! Se solo qualche sera al mio ritorno avesse un sorriso da rega-
larmi piuttosto che musi lunghi e lamentele e lamentele. Cosa pretende? Non 
posso mica diventare l’uomo col grembiulino? Diventerei lo zimbello dei miei 
amici!
Così tra silenzi, incomprensioni, delusioni intolleranza, tra speranze illusioni  e 
sogni, la vita di Anna e Giacomo continua nella stessa casa…

perché stare insieme è un’altra cosa…..

Annunziata Rosa
Guido De Luca

Anna è snervata, non ne può più di 
piatti da lavare, lavatrici da fare, panni da stira-
re, pranzetti da preparare, bollette da andare a 
pagare, i figli da educare….. se solo Giacomo 
quando tornasse dal lavoro fosse più collabo-
rante in casa, se solo si assumesse più responsa-
bilità, le sue responsabilità, se solo mi chiedes-
se, ascoltasse, si interessasse… se solo….

Così Anna e Giacomo si ritrovano dopo dieci anni 
di matrimonio a tollerarsi a vicenda, a pensare ogni giorno 
che passa, al terribile errore che hanno fatto sposandosi, a 
far finta di essere felici perché il senso della famiglia è più 
forte, o forse perché un divorzio costerebbe più di quanto 
possono spendere, Anna pensa a come farebbe senza lo sti-
pendio del marito, Come provvederebbe ai bisogni dei figli? 
E Giacomo invece riflette a quanto dovrebbe sborsare se si 
separasse dalla moglie? E dove andrebbe a vivere, la casa 
resterebbe ad Anna e ai figli. La casa nella quale ha investito 
tanto. E si la migliore soluzione è restare insieme, maga-
ri continuando a litigare. D’altronde questa è la migliore 
soluzione per i figli Ancora una volta i ragazzi diventano 
una scusa, un incastro da cui è impossibile uscire. Perché 
inventare scuse, vivere nella fantasia, vivere lamentandosi 
è sicuramente più facile che reagire, prendere l’iniziativa 
e cominciare a controllarla la propria vita, guidarla gestirla 
rispettando i propri desideri, bisogni e perché no i propri so-
gni. Ma questa è l’unica cosa che non è cambiata: entrambi 
continuano a sognare una vita meravigliosa con a fianco 
una persona che amano con tutto sé stessi e che ricambi 
questo sentimento!
Eppure per far funzionare questa relazione basterebbe 
poco!



L’angolo della psicologia
SPECIALE ANSIA: SE ARRIVA SENZA BUSSARE…

il motivo scatenante è nascosto dentro di noi Si può scovarlo e dargli anche un nome
di Mariangela Faraglia Psicologa, Psicoterapeuta

Ti svegli al mattino e appena apri gli occhi, te la senti addosso, 
come un peso sul torace e la percezione di una spiacevole 
imminenza; sei in giro e ti accorgi di avere tutti i muscoli 

contratti, come in stato di allerta per qualcosa che potrebbe attaccarti; 
ti stai svagando con gli amici quando un’inquietudine profonda, 
che arriva da chissà dove, ti entra nei pensieri, si impadronisce del 
tuo stato d’animo e ti rovina un tranquillo e sereno svago.

Tre situazioni classiche, che spesso sono accomunate da un 
elemento: l’assenza di un motivo scatenante. Un’assenza che 
rende ancor più inquieti, perché si ha la sensazione di qualcosa di 
più grande e di più forte di noi, che ci trascende e che ci possiede 
senza poter intervenire sulle cause e che può essere difficilmente 
spiegato a chi ci sta in intorno. Anche chi è introspettivo e cerca 
con un’autoanalisi delle possibili ragioni, non le trova. Eppure 
l’ansia arriva. A volte si ha la sensazione di avere un nemico 
dentro di sé che turba una vita che, in fondo, male non va. 
Tuttavia se l’ansia si manifesta anche una volta ogni tanto, un 
motivo c’è. Quale? Dalle psicoterapie di solito ne emerge uno, o 
più. Vediamoli insieme:

ENERGIA INESPRESSA•	
Non ci si accorge, o non si dà peso al fatto che una parte importante 
di noi (spirituale, sessuale, creativa, ludica, etc.) non sta vivendo.

CONTESTO DI VITA•	
Il corpo segnala che lo stile e il contesto che si stanno vivendo, nella 
loro globalità, sono intimamente estranei alla propria anima.

ASSUEFAZIONE•	
Ci sono cause di ansia lampanti, ma ci si convive e si pensa di 
averle ormai accettate, fino a non vederle più, ma l’inconscio si 
ribella..

STANCHEZZA PROFONDA•	
Corpo e mente sono logori e non possiamo o non vogliamo fermarci. 
L’ansia manifesta la fatica di mantenere un ritmo insostenibile e il 
bisogno di fermarsi.

STATO DI SOSPENSIONE•	
Crisi di coppia, amicizie in bilico, tensioni con i genitori, cose non 
dette e tenute represse. C’è qualcosa da chiarire, da affermare e 
da concludere.

ATTEGGIAMENTO APPRESO•	
L’ansia è stata appresa dalla famiglia di origine molto apprensiva 
ed ha condizionato la lettura che noi abbiamo degli eventi e del 
mondo dunque il nostro assetto cognitivo. 
I CONSIGLI: Guardati dentro e attorno a te
Ascolta la crisi 
Quando arriva l’ansia presta attenzione a pensieri, sensazioni, 
immagini o intuizioni che ti vengono in quei momenti, scrivili 
se puoi, in essi c’è qualcosa di importante e di vero che ti può 
orientare.
Fai un’indagine approfondita
Con una psicoterapia breve (6-8 incontri) puoi mettere a fuoco 
problematiche che ti sono sfuggite o che hai rimosso.
Agisci immediatamente
Se approdi a una causa evidente e risolvibile in breve tempo, agisci 
subito. Dai un segnale forte di presenza “a te stesso”.
Guardati da lontano
Se l’ansia ti sembra legata “ad ampio raggio” al tuo contesto attuale, 
allontanati anche solo per un paio di giorni da quest’ultimo, ti 
aiuterà a guardare la cose in modo più distaccato.
Sul nostro sito www.diamocivoce.com l’articolo della dr.ssa 
Faraglia continua con LE COSE DA NON FARE in caso di ansia.

Da questo numero ed in questo spazio prospetto di dare ad ognuno la possibilità di comprendere la propria vita e quella degli altri, attribuendo valore 
a ciò che sembra ripetitivo, ovvio e contingente.
Per fare ciò bisogna mettere in relazione la nostra vita con un sistema più ampio, che influenza ed è a sua volta influenzato da tutti coloro che ne 
fanno parte: la famiglia.
La famiglia, quale sistema con proprie caratteristiche, regole e norme, getta la sua lunga ombra nella vita di ciascuno, sia che si scelga (o non scelga) 
di viverla nella sua completezza, sia che ci si opponga o si fugga da essa.
Definire una famiglia “normale” è un compito arduo: si rischia di incorrere in riduzionismi o improbabili luoghi comuni, è auspicabile utilizzare il 
termine “funzionale” per descrivere le modalità con le quali la famiglia persegue i propri scopi, affronta gli stadi e risolve i vari compiti evolutivi. 
Narrare la storia della famiglia è metaforicamente paragonabile al racconto di un viaggio, laddove ciascuno può riconoscere gli elementi distintivi che 
lo caratterizzano. Allo stesso modo, ciascuno potrà riconoscere nelle pagine che seguiranno episodi della propria biografia, così come situazioni mai 
affrontate che lo prepareranno al futuro e ad una maggiore comprensione dell’altro.
Ma quali sono le parti che compongono un viaggio? 
Sicuramente si parte da un bisogno, o da un desiderio, o dal dovere per poi sfociare in una scelta, la scelta del luogo, del compagno di viaggio con 
relativa organizzazione dei modi, tempi e mezzi utilizzabili (scelta del partner); le emozioni contrastanti proprie del viaggio, legate alla visione di 
nuovi orizzonti e nuovi incontri (l’organizzazione della vita a due). 
Ad un certo punto, quando si è placata l’euforia iniziale e si è dato un senso a quanto finora realizzato, proprio in quel tempo sopraggiunge il vuoto, 
l’attesa, la stanchezza, il bisogno di dare un senso al percorso fatto, magari ci si perde in paesaggi che corrono veloci davanti ai nostri occhi e che 
rischiano di farci perdere in pensieri che anticipano gli eventi futuri (il desiderio di un figlio).    
Arrivati a destinazione scompare la stanchezza ed al suo posto riaffiora l’euforia commista alla paura di non farcela nel nuovo contesto (nascita di un 
figlio). Il viaggio prosegue attraverso l’esplorazione di luoghi sconosciuti, tra eventi programmati ed eventi imprevedibili (i figli crescono).
Con il carico di esperienze, si prepara il viaggio di ritorno (la terza età); è il momento di disfare le valigie, di fare un resoconto tra il carico iniziale e 
quello finale.
È proprio attraverso questo viaggio che chiunque può ridefinire la propria vita, comprendendo maggiormente gli altri, ed è nell’incontro-scontro tra 
passato e presente che ciascuno costruisce il suo viaggio.

C’ERA UNA VOLTA E CI SARÀ SEMPRE, IN UN LUOGO ED IN UN TEMPO … LA NOSTRA VITA.
Inizia il questo numero un “viaggio” attraverso i cicli della nostra vita. Si comincia con l’introduzione
Annarita Parisi, Psicologa – Psicoterapeuta



Lo sport

Il campionato italiano di calcio è arrivato ormai quasi alla 
conclusione tra conferme, sorprese e i soliti veleni. L’Inter 
si avvia verso la conquista del 17° scudetto, Juve e Milan 
e Fiorentina in Champions League. In zona retrocessione 
la Reggina dopo 7 anni retrocede nel campionato cadetto. 
Il tutto contornato dalle innumerevoli polemiche, quasi 
sempre per errori arbitrali, che fanno ormai da colonna 
sonora a tutte le stagioni calcistiche italiane. Come accade 
ormai da diversi anni, i club italiani non riescono ad essere 
protagonisti a livello internazionale. Tutte fuori, infatti, le 
italiane che partecipavano alle competizioni europee. 
Inter, Juventus e Roma sono state eliminate agli ottavi di 
finale della Champions League vinta dal Barcellona allo 
Stadio Olimpico di Roma. La delusione maggiore è stata di 
sicuro l’eliminazione dell’Inter allenata da Josè Mourinho. 
L’allenatore portoghese, ingaggiato da Massimo Moratti a 
suon di milioni, aveva promesso la conquista dell’Europa 
(che manca ai nerazzurri ormai da troppi anni). Ciò che 
è sicuro, però, è che ha conquistato i giornalisti italiani, 
sfoggiando un’arte oratoria e una propensione alla 
polemica a tutti i costi, che hanno fatto sì che Mou finisse 
sulle prime pagine di tutti i giornali più per gli scontri 
verbali che per i successi sportivi.

NAPOLI, CHE SCIVOLONE!
È un Napoli irriconoscibile quello che si è esibito nel 2009. 
La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dall’inizio 
del nuovo anno, ha conquistato la miseria di 5 punti in 
10 partite. Tutt’altra storia, insomma, rispetto al Napoli 
strabiliante che tutti hanno ammirato ad inizio campionato. 
Come al solito a farne le spese è stato l’allenatore, mister Edy 
Reja, esonerato dopo quattro anni alla guida degli azzurri, 
in seguito alla sconfitta maturata in casa contro la Lazio. Al 
suo posto Roberto Donadoni, ex CT della nazionale, che 
ha firmato un contratto fino al 2011 con l’intento di porre, 
in questo scorcio di campionato, le basi per un futuro molto 
più roseo. Poco è cambiato sul piano del gioco, qualcosa in 
più di sicuro sul piano dei risultati, con 7 punti in 6 partite 
grazie anche alla vittoria a sorpresa contro l’Inter. Senza 
dubbio i tifosi partenopei, così come la società, devono 
essere grati al tecnico goriziano, al quale va riconosciuto il 
merito di aver traghettato il Napoli dall’inferno della serie C 
alla serie A, fino a farlo partecipare alla Coppa Uefa.

OBIETTIVO SUL CALCIO
SERIE A

Il 31/03/09 sarà un giorno che il piccolo  Francesco Pio, grande tifoso del Napoli affetto dalla Sindrome di Down, non 
dimenticherà tanto facilmente. Infatti, grazie alla disponibilità del Dottor Claudio Mellone, giornalista, il bambino 
ha avuto l’opportunità di trascorrere un pomeriggio nel centro sportivo di Castelvolturno, all’interno del complesso 
Holiday Inn, dove il Calcio Napoli svolge gli allenamenti. Tutti i tesserati della SSC Napoli, rappresentanti della 
società e calciatori, hanno dimostrato disponibilità ed un gran senso di solidarietà. Francesco Pio, dopo aver assistito 
all’allenamento, ha avuto la possibilità di incontrare i suoi idoli, con i quali ha scherzato ed ha scattato qualche foto: 
momenti davvero indimenticabili! E’ proprio questa la finalità che dovrebbe avere lo sport ma troppo spesso lo si 
dimentica o si finge di non ricordarlo. 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE

Fabrizio Eboli

Salvatore Pezzella Con la gentile 
partecipazione della Famiglia Ilardo



I  servizi di Terra di Vita
di Flavia Morfini

Psicologa – Psicoterapeuta

Al fine di rispondere concretamente ai bisogni delle persone, 
la cooperativa sociale Terra di Vita ha effettuato un’indagine 
sui bisogni del territorio di Volla e dintorni. Alla luce di tali 

bisogni, in un ambito di privato sociale, essa propone i seguenti 
servizi:

GRUPPI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
Tale servizio ha l’obiettivo di promuovere un contesto familiare 
attento ai bisogni dell’infanzia sviluppando la formazione dei 
genitori sul lavoro di cura e di educazione dei figli. Sostiene il 
confronto per la condivisione di modelli educativi

PSICOTERAPIA DI GRUPPO PER BAMBINI E PER ADOLESCENTI
L’intervento ha l’obiettivo di favorire la crescita e prevenire il 
disagio dei bambini e degli adolescenti. E’ nota, infatti, la forte 
efficacia clinica della psicoterapia di gruppo poiché sviluppa la 
capacità dei partecipanti di relazionarsi condividendo propri 
emozioni e bisogni

SPORTELLO DI PSICODIAGNOSI
Tale servizio ha l’obiettivo di effettuare un’approfondita valutazione 
diagnostica attraverso colloqui clinici e l’utilizzo di una specifica 
batteria di test.

LABORATORI DI CANTO, TEATRO E GRAFO PITTORICI
Queste attività, utilizzando le modalità attraverso cui l’arte si 
esprime, hanno la finalità di dare voce ai propri vissuti emotivi e 
alle molteplici espressioni di se.

GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI
L’obiettivo di questa attività è la creazione di uno spazio che 
consenta alle persone anziane di scaricare le proprie tensioni 
attraverso il corpo contribuendo allo sviluppo dell’armonia tra il 
corpo e la mente. 

Si prevede che tali attività avranno inizio nel mese di settembre 
2009. Le persone interessate possono rivolgersi alla segretaria 
della cooperativa Terra di Vita sig.ra Silvana nei seguenti giorni ed 
orari: lunedì ore 17:00 – 19:00; giovedì ore 17:00 – 19:00

ISTRUZIONI PER BIMBI CREATIVI
Come occupare il tempo dei nostri piccoli in modo 
alternativo alla solita TV.
Questo spazio è dedicato a tutti i genitori che sono 
alla ricerca di idee per coinvolgere, durante il tempo 
libero , i propri figli in attività creative e stimolanti.
Attività che gli permetteranno di divertirsi , ridere, 
rilassarsi insieme ai loro bambini o, magari, 
semplicemente  di trascorrere un po’ di tempo con 
loro distogliendoli dalla TV e dai videogiochi.
Scopriremo che, con un po’ di fantasia, è possibile 
utilizzare materiali molto semplici , spesso presenti 
in casa, per realizzare delle allegre creazioni ,che 
entusiasmeranno sicuramente i bambini.
Non occorre avere grandi capacità manipolative o 
essere appassionanti al “fai da te”.
Ci vuole amore e passione con i bambini cosi come 
ci vuole amore e passione per realizzare qualcosa 
con le proprie mani.
Cosa c’è allora di più bello che “creare” insieme ai 
nostri figli?
Sul nostro sito www.diamocivoce.com troverete i 
giochi

Carmen Molaro



Istanbul, città senza tempo dove Oriente ed Occidente si incontrano, città 
di grandi contrasti, città in cui presente e passato si affiancano: caotica ed 
affollatissima (ed inquinatissima) conserva intatte le vestigia del  passato: 

Costantinopoli,  capitale dell’Impero Romano (330-395),  Bisanzio, capitale 
dell’Impero Romano d’Oriente (Impero Bizantino) (395-1204 e 1261-1453), 
dell’Impero Latino (1204-1261) e dell’Impero Ottomano (1453-1922) ed oggi, 
Istanbul, capitale della repubblica turca.
Per una visita abbastanza completa della città possono bastare tre giorni, un 
weekend lungo e i costi non sono eccessivi: si mangia con poco e la ricettività 
alberghiera è buona e varia. La miglior cosa da fare è acquistare un pacchetto 
turistico che include volo charter e hotel con prima colazione. Il transfert 
dall’aereoporto si può evitare poiché i taxi sono a buon mercato. 
Da vedere, ovviamente, la moschea blu, la Chiesa di Santa Sofia, Sultanamed, il 
Gran bazar e il Bazar delle spezie, le cisterne romane (magnifiche), il tramonto 
sul Bosforo, tutti luoghi turistici ma incantevoli che offrono grandi occasioni di 
cultura e di shopping. E poi, lasciatevi andare e camminate per le strade affollate, 
sarà un’occasione per conoscere i Turchi e i loro mille contrasti. Fermatevi poi 
a vedere una performance dei DERVISCI ROTANTI ma non aspettatevi uno 
spettacolo: è un rito religioso e ha tempi lenti. Non vi resta che correre in agenzia 
e prenotare: giugno è il periodo ideale per visitare Istanbul!

…SI’ VIAGGIARE 

Altra news di questo 
numero, una rubrica 
dedicata ai viaggi. Sì 

perché viaggiare – anche in 
tempi di crisi – resta un’attività 
che non lascia mai delusi e ci fa 
crescere e migliorare. In queste 
pagine cercheremo di dare 
spazio a racconti ed immagini 
di viaggi non molto costosi 
perché spesso non è necessario 
spendere cifre da capogiro per 
visitare luoghi interessanti. Il 
segreto è affidarsi ad agenzie 
qualificate o anche al fai da 
te con Internet seguendo, 
semmai, i consigli di chi ha già 
visitato una certa località.
Per cominciare vi proponiamo 
le splendide immagini di 
Nando Calabrese (www.
lefotodinando.it), fotografo per 
hobby ma anche viaggiatore 
instancabile, sempre pronto a 
scovare un angolo interessante 
per un click d’autore. 

COSTANTINOPOLI?
     BISANZIO? ISTANBUL? 

di Nando Calabrese



“Il nostro bambino ha una leucemia molto rara e l’unica ancora di salvezza è un 
trapianto di midollo. Per fare ciò ha bisogno di un donatore, purtroppo l’altro nostro 
figlio e noi non siamo compatibili…Essere donatori significa dare una nuova vita, 
rinascere…il donatore deve avere un’età compresa tra 18 e 40 anni in Campania (35 
in altre regioni), deve essere sano e non deve essere affetto da malattie croniche. I 
soggetti idonei devono dapprima sottoporsi ad un semplice esame del sangue; questo 
esame, che viene eseguito su una piccola quantità di sangue (circa 10 ml) prelevato 
a digiuno, è abbastanza complesso e viene eseguito solo in alcuni laboratori 
specializzati. Successivamente, solo se viene riscontrata identità con uno dei pazienti 
in lista d’attesa, il donatore verrà chiamato per ulteriori esami di approfondimento.
Il prelievo del midollo ( sangue midollare) viene effettuato mediante puntura delle 
creste iliache ( ossa del bacino). Trattandosi di punture ossee, è necessario che il 
prelievo venga eseguito in anestesia, risultando altrimenti doloroso. In genere 
l’anestesia è totale, ma può essere effettuata anche quella di tipo epidurale. Il 
prelievo del midollo dura, di norma, meno di un ora. Dopo tre giorni al massimo, 
la dolorabilità è praticamente nulla. L’organismo non avverte nessun sintomo di 
carenze; una settimana prima della data fissata per il trapianto, il donatore si deve 
sottoporre al prelievo di due unità di sangue che gli saranno trasfuse in sala operatoria 
per bilanciare il volume di sangue circolante diminuito dopo il prelievo del midollo. 
Non è necessaria l’ assunzione di farmaci ne prima e ne dopo la donazione. Dopo un 
paio di settimane, il midollo si ricostituisce. Per ulteriori informazione puoi rivolgerti 
al seguente indirizzo e-mail www. orasanluigi.altervista.org                                        
Chi intenderà compiere questo gesto di amore potrebbe aiutare Armando se compatibile, 
nel caso contrario si potrà aiutare comunque un’altra persona che si trovi nella stessa 
situazione. Da genitori vi chiediamo di dare voce al nostro appello….. grazie.”

a proposito di Famiglia

Il nostro primo intervento sul periodico “Diamocivoce” coincide 
con l’approssimarsi di una importante data. Il 30 giugno di 
ogni anno infatti,  l’ISTAT procede alla rivalutazione delle 

tabelle dei livelli di reddito familiare in base alla variazione degli 
indici dei prezzi al consumo per impiegati e operai, al fine della 
corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Contributo del Dott. Pasquale Langella dello Studio Autiero

L’assegno familiare è un assegno unico per nucleo familiare 
erogato ai  lavoratori dipendenti e pensionati privati e pubblici, 
disoccupati indennizzati, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in 
mobilità e impiegati (in forza) in lavori socialmente utili, lavoratori 
assenti per malattia o maternità, lavoratori part-time in misura 
intera se il loro orario di lavoro settimanale ammonta ad almeno 
24h altrimenti in base ai giorni/settimane lavorate, parasubordinati 
(iscritti alla gestione separata) e a tutti i soggetti indicati al comma 
1 del sopracitato articolo.
Due sono le variabili in funzione delle quali si determina il valore 
dell’ANF: il reddito del nucleo familiare e la sua composizione.
Il comma 6 dell’art 2 stabilisce che per nucleo familiare si intende: il 
richiedente, il coniuge, se questo non è legalmente o effettivamente 
separato, e i figli legittimi o legittimati/equiparati (adottivi, affiliati, 
naturali regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati 
da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma 
di legge) di età inferiore a 18 anni ovvero superiori se si trovino 
in condizioni fisiche o mentali tali da non poter dedicarsi ad un 
proficuo lavoro. Possono rientrare nel nucleo familiare anche 

fratelli sorelle e nipoti collaterali minori di età o maggiorenni 
inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e senza 
diritto alla pensione per i superstiti.
In caso di coniugi legalmente ed effettivamente separati la 
Cassazione, con sentenza n°13200 del 09/09/2003, stabilisce che 
il reddito da prendere in considerazione ai fini della corresponsione 
dell’ANF è quello del nucleo familiare composta dal coniuge 
affidatario e dai figli anche se titolare del diritto è il coniuge non 
affidatario.
Il comma 9 dell’art. 2 stabilisce che per reddito del nucleo 
familiare va inteso la somma dei redditi assoggettabili ad IRPEF 
conseguiti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno 
di tutti i componenti del nucleo. Tale reddito viene considerato 
per la corresponsione dell’ANF fino al 30 giugno dell’anno 
successivo. Non rientrano nel monte reddito l’erogazione del TFR 
e eventuali anticipazioni, (le indennità di accompagnamento, le 
pensioni di guerra). Il successivo comma 10 stabilisce che per la 
corresponsione dell’ANF il monte reddito da lavoro dipendente da 
pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro 
dipendente deve essere superiore al 70% del reddito complessivo 
del nucleo familiare. Molto importante è quanto stabilito dal 
comma 11 in ordine al fatto che l’ANF non è soggetto ad IRPEF.
La domanda, scaricabile anche dal sito www.inps.it nella sezione 
“moduli”, per la corresponsione va presentata al datore di lavoro, 
che funge da sostituto di imposta, o direttamente all’istituto 
previdenziale  in caso non si abbia un rapporto di lavoro dipendente 
in corso.

L’APPELLO
Riceviamo questa lettera e volentieri la sottoponiamo alla vostra attenzione. Non vengono richiesti soldi, nè posti di 
lavoro. L’appello accorato è di chi –probabilmente – ha già cercato senza trovare tra i parenti, gli amici, i conoscenti. La 
posta in gioco è altissima: chi può, chi è in condizioni di piena salute, provasse ad aiutare Armando.

GLI ASSEGNI FAMILIARI



Salve a tutti, sono una persona non vedente e lavoro da anni alle 
dipendenze di Villa delle Ginestre. Sembrerebbe quasi paradossale 
lavorare in un centro di riabilitazione, ma vi assicuro che in 
quest’ambito ho avuto le più grandi soddisfazioni. Il confronto 
con persone che non vivono la mia stessa realtà è stato motivo di 
confronto e crescita da ambo le parti. Allo stesso modo, vorrei far 
conoscere a voi una realtà diversa, fatta di suoni, odori, sensazioni 
ed emozioni, che molto spesso vengono ignorati. Questo articolo 
mi è stato inviato da un amico, che lavora in questo settore. 
Abbiamo pensato di farvi conoscere tali eventi, per rendervi 
partecipi di quella che sarà una straordinaria avventura, nella 
quale immergersi e lasciarsi coinvolgere totalmente!

L’idea originale e il suo sviluppo
Breve storia del progetto
L’idea di creare una situazione che potesse favorire l’incontro e 
la comunicazione tra vedenti e non vedenti, si deve ad Andreas 
Heinecke, impegnato da anni nello sviluppo di progetti che hanno 
come obiettivo il dialogo tra realtà sociali abitualmente distanti 
tra loro. 
Dialogo nel buio è parte integrante del continuo processo di 
riflessione che Heinecke conduce sulle radici dei pregiudizi sociali 
e sulla possibilità di trasformarli in una forza sociale positiva. Prima 
di dedicarsi a quest’attività, Heinecke lavorava come giornalista 
per un’emittente radiofonica dove si trovò a stretto contatto con un 
cieco, affiancatogli per un periodo di formazione professionale. 
L’esperienza fu decisiva, e lo condusse a rivedere il proprio 
concetto di cecità. La vita del suo collega non era triste e priva 
d’interessi come si sarebbe aspettato; era certamente diversa, ma 
ricca di sensazioni e di curiosità per il mondo circostante. 
Dialogo nel buio fu realizzato per la prima volta a Francoforte nel 
1988.
Il percorso nel buio con la guida di un cieco era il risultato di lunghe 
ricerche, condotte inizialmente con installazioni sonore e oggetti 
d’arte astratta, che intendevano ridurre le paure e i preconcetti 
dei vedenti nei confronti della cecità. Fin dai primi esperimenti 
fu evidente come le persone, se coinvolte in una comune e nuova 
esperienza sensoriale, siano più disponibili ad avviare un dialogo 
sulle proprie interpretazioni della condizione dei non vedenti. 
L’iniziativa ebbe subito un notevole successo.
Dal 1988 ad oggi teatri, musei, fiere, cinema, edifici storici, 
capannoni e altri spazi hanno ospitato le oltre 100 edizioni di 
Dialogo nel buio in Europa, Canada, Messico, Israele, Brasile e 
Giappone, raccogliendo ovunque grandi consensi. Oltre 3000 
non vedenti e ipovedenti hanno collaborato come guide o come 
organizzatori.
Tutti gli allestimenti sviluppano l’idea base con alcune varianti per 
quanto riguarda il numero e la tipologia degli ambienti oscurati, 

talvolta ridotti al solo “bar invisibile”. Anche la durata delle 
edizioni è differente: si va da presentazioni estemporanee di uno o 
due giorni, a mostre in programma per due, tre o quattro mesi fino 
all’installazione a lungo termine realizzata ad Amburgo.
 
Il percorso
La proposta ha il sapore di una sfida: un mondo immerso nella 
totale oscurità si offre al visitatore per un’ora, durante la quale 
anche le semplici azioni che appartengono al vissuto quotidiano 
di ciascuno di noi, come passeggiare in un giardino o bere un 
caffè, diventano un’autentica avventura. L’impressione suscitata da 
un buio così profondo, sconosciuto ai vedenti, sconcerta in un 
primo momento i visitatori: l’oscurità può nell’inconscio collettivo 
suscitare paura e angoscia poiché evocano spettri. Man mano che 
il percorso si dipana, il visitatore, con l’aiuto della guida, impara 
a muoversi in questa nuova realtà e il suo orizzonte si popola di 
sensazioni: non si tratta di scoprire un mondo differente, è piuttosto 
una riscoperta, con modalità diverse, dello stesso mondo che già 
conosciamo. Nel buio anche il caffè ha un altro sapore, anche 
un’erba ha un altro profumo.
Nel buio inoltre, è essenziale comunicare: il visitatore che non 
parla, non accetta di entrare in contatto anche fisico con quanto 
lo circonda, con la guida e con gli altri membri del gruppo, 
“scompare”. 

Le guide
Dialogo nel buio non è una simulazione della cecità: è piuttosto 
un invito a scoprire una  dimensione realtà multisensoriale e 
sorprendente, costruita da elementi non visivi, che favorisce il 
dialogo tra due realtà  così poco abituate a comunicare, quali quelle 
dei vedenti e dei non vedenti, rafforzando rispetto e tolleranza. 
Non appena si accede all’interno dell’allestimento, la perdita 
temporanea della vista coincide con l’immediata perdita 
dell’orientamento. Il ruolo della guida è fondamentale: egli è in 
grado di insegnare a decodificare i diversi linguaggi dell’ambiente 
circostante e a utilizzarne le informazioni per muoversi con 
disinvoltura là dove inizialmente pare impossibile. La guida 
incontra al buio il suo gruppo, e mette subito in evidenza le proprie 
capacità: incoraggia il visitatore e lo accompagna alla scoperta di 
un mondo che svela presto il suo fascino. Il cieco, vero esperto 
delle percezioni non visive, diventa la chiave di volta di questo 
viaggio straordinario alla scoperta dell’invisibile. 
Con l’aiuto della propria guida si scopre che la vita senza luce non 
è vuota e triste: è semplicemente diversa.

“Buio buio”, questo e’ il nome di dialogo itinerante, sara’ al 
centro commerciale Vulcano Buono la seconda meta’ di giugno e 
all’Auchan di Giugliano la prima meta’ di luglio.

mondi paralleli

Dialogo Nel Buio
di Raffaella Mozzillo



Dr. Caiazzo, ci può esporre, brevemente, la sua proposta 
di legge?
La proposta di legge “Rete Regionale Neonatologica e 
Pediatrica” mira a rendere ancor più efficace ed incisiva la 
tutela dell’infanzia nella nostra regione garantendo, in modo 
esaustivo ed integrato, il diritto alla salute della popolazione 
in età pediatrica. L’assistenza sanitaria nell’area infantile, 
in Campania, è caratterizzata da strutture di eccellenza e 
professionalità, ma anche da obiettive carenze e criticità: 
occorre potenziare e aumentare le prime, circoscrivere ed 
eliminare le altre. 
Più nel dettaglio, il ridisegno e la riorganizzazione 
dell’assistenza sanitaria neonatologica e pediatrica 
prefigurato nella proposta di legge, punta a garantire la 
centralità del bambino, favorire l’erogazione di prestazioni 
sanitarie di base e a maggior frequenza in maniera 
diffusa sul territorio regionale, assicurare la massima 
corrispondenza tra necessità assistenziali e appropriatezza 
ed efficacia delle cure erogate, promuovere la crescita 
culturale per migliorare l’assistenza neonatologica e 
pediatrica delle strutture sanitarie regionali ed ottenere, in 
tal modo, omogeneità delle prestazioni.
L’assistenza neonatale viene organizzata su due livelli: la 
neonatologia e la terapia intensiva neonatale. Il primo, 
garantito in tutti i punti nascita, fornisce assistenza ai 
neonati con i problemi fisiologici di adattamento alla 

vita extrauterina e ai neonati affetti da patologie che 
necessitano di cure intermedie non intensive. Il secondo, 
assicurato dalle aziende ospedaliere e dai presidi del 
III livello della rete di emergenza, assicura assistenza ai 
neonati che necessitano di cure intensive; tale livello va 
potenziato, garantendo almeno 93-97 posti letto di terapia 
intensiva neonatale a fronte degli 80 oggi attivi.
Per quanto attiene all’assistenza pediatrica, essa è 
organizzata su tre livelli. Il primo, costituito dai Presidi 
Intermedi Pediatrici, basati sul modello di collaborazione 
tra pediatri di famiglia, medici di guardia medica e 
pediatri ospedalieri, garantisce l’erogazione di cure 
primarie, la continuità assistenziale, il primo intervento 
e la medicazione per piccole urgenze, l’osservazione 
a breve e i ricoveri a ciclo diurno. Il secondo livello è 
dato dalle Unità Operative Pediatriche, che assicurano la 
presenza di un pronto soccorso pediatrico, l’osservazione 
breve intensiva, la degenza con ricoveri urgenti e ricoveri 
programmati, la terapia semintensiva, l’isolamento per 
malattie infettive. Ciascuna Unità Operativa Pediatrica fa 
capo ad una Struttura di Alta Complessità, terzo livello 
dell’assistenza pediatrica, centro di eccellenza e di 
riferimento regionale per la diagnosi e la cura di  patologie 
cliniche più complesse e l’erogazione di prestazioni di alta 
specialità.
Ulteriori elementi qualificanti della proposta di legge 

UNA LEGGE PER I BIMBI
Michele Caiazzo, Consigliere regionale è autore di una proposta 

di legge molto importante, che migliorerebbe notevolmente 

l’assistenza all’infanzia nella nostra Regione. 

L’intervista



sono, infine, la riorganizzazione e riconfigurazione del 
servizio di trasporto neonatale, la formazione obbligatoria 
nel campo dell’emergenza pediatrica per tutti gli operatori 
della rete, l’istituzione dell’Unità Gravi Disabilità in Età 
Evolutiva presso il Santobono Pausillipon, l’istituzione 
dell’Agenzia Pediatrica e Neonatologica Regionale 
con funzione di Authority che garantisca l’efficace 
funzionamento del modello organizzativo delineato e la 
messa in rete e il coordinamento delle strutture pediatriche 
e neonatologiche di vario livello oltre che le numerose e 
qualificate professionalità presenti.A che punto è il suo 
progetto?
La proposta di legge “Rete Regionale Neonatologica 
e Pediatrica” è stata presentata in Consiglio regionale il 
23 dicembre 2008 e assegnata il 27 gennaio 2009 alla V 
Commissione – Sanità e Sicurezza – per l’esame.
Ad oggi non è stata ancora inserita all’ordine del giorno 
della V Commissione.

Come è stato accolto nelle sedi istituzionali?
In seguito alla presentazione della proposta di legge in 
Consiglio regionale ho provveduto ad inviare una copia 
del documento ai principali protagonisti dell’assistenza 
neonatologica e pediatrica in Campania, con l’obiettivo 
di avviare una proficua riflessione che possa condurre alla 
definizione di una riforma condivisa e compiuta.
In particolare, il testo della proposta di legge è stato inviato 
ad oltre 400 pediatri di libera scelta delle cinque province 
campane, ai direttori - amministrativi e sanitari - di tutti i 
presidi ospedalieri della regione, ai 75 direttori - generali, 
sanitari e amministrativi - delle 11 aziende ospedaliere 
e delle allora 13 aziende sanitarie campane, agli oltre 
200 primari ospedalieri dei dipartimenti di neonatologia 
e pediatria, ai direttori delle Unità Materno Infantili dei 
120 distretti sanitari campani. Una imponente attività di 

diffusione dei contenuti della proposta per avviare una 
approfondita e proficua discussione.
I primi riscontri sono stati senz’altro positivi. C’è la 
volontà di tutti di confrontarsi nel merito della proposta 
e di addivenire ad una visione condivisa del servizio 
sanitario pediatrico regionale. Numerosi contributi, volti a 
migliorare la proposta di legge, mi sono stati inviati. 
Tocca ora al Consiglio regionale, ed in particolare alla 
Commissione competente, in sede di esame del testo, 
confrontarsi con gli operatori del settore e addivenire 
ad una riforma partecipata dell’assistenza sanitaria ai 
fanciulli.

Qual è la sua motivazione?
La tutela dell’infanzia è un principio di civiltà. Da sempre 
mi sono battuto perché questo principio sia reso effettivo: 
prima nella veste di sindaco, oggi come consigliere 
regionale. Assicurare all’infanzia luoghi in cui crescere 
(scuole, spazi pubblici, parchi) o garantirne il diritto alla 
salute sono declinazioni di quel medesimo principio di 
civiltà.
L’istituzione di una rete neonatologica e pediatrica è un 
ulteriore, essenziale tassello della riforma complessiva 
del sistema sanitario regionale. Purtroppo, il dibattito 
cui abbiamo assistito finora, ha volato basso, guardato 
vicino, tralasciando, così facendo, l’interesse pubblico 
preminente, che, in questo caso, è quello dei minori ad 
avere un’assistenza che tuteli pienamente ed effettivamente 
la loro salute.
Ringraziamo il dottor Caiazzo per le sue precise e 
interessanti risposte e speriamo, con il nostro piccolo 
contributo giornalistico, di poter sollecitare il consiglio 
regionale ad operare velocemente per una proposta che 
è - innanzitutto – una proposta di civiltà!



Mi chiamo Luisa Oliviero e sono la madre di un bambino che frequenta il vostro Centro da circa 4 anni, Gabriele. Mio figlio ha un 
disturbo attentivo e non sa correlare il pensiero, è seguito dalla terapista Michela Fusco per la psicomotricità, dalla dott.ssa Faraglia 
per psicoterapia familiare e dalla dott.ssa Foggia per la psicoterapia individuale. Mio figlio non ha trovato nessuna difficoltà a seguire 
la terapia il che, per me, significa che l’approccio che hanno avuto verso mio figlio e verso di me è stato positivo. Infatti per loro, anche 
noi genitori, siamo importanti e riceviamo aiuto. Purtroppo, adesso mi ritrovo a dover lottare con la scuola che mio figlio frequenta, 
in quanto per la loro totale indifferenza stanno distruggendo, non solo i risultati ottenuti dalle terapie, ma stanno pregiundicando 
l’integrazione nella classe. Anche in questo caso, la disponibilità dei terapisti è stata completa ed io mi ritengo fortunata di ciò. 

Distinti saluti Luisa Oliviero

Sono una mamma che racconta la sua esperienza che dura da quindici anni, perché questa è l’età di Giuseppe. Il nostro cammino 
è iniziato quando mio figlio aveva poco meno di un anno, al centro Villa delle Ginestre di Somma Vesuviana e continua  tutt’oggi 
a Volla dove mio figlio effettua solo due trattamenti di logopedia. Quando ho saputo di questo giornale ne chiesi una copia alla 
segreteria e, sfogliandolo, notai le foto di Annamaria e Michela. Annamaria Schena, persona sempre sorridente e gentile; Michela 
Fusco, ragazza intelligente e colta con molte doti, preparatissima, per lei il lavoro è “una missione”. Grazie a Dio e a lei, Giuseppe ha 
raggiunto un buon livello di autonomia. Un grande grazie a loro e al dottor Ugliano per aver creato questo centro per me e per altre 
mamme come me che hanno queste difficoltà.   

Maione Angelina 

Ecco la prima lettera pervenuta al nostro giornale per la sezione dedicata a voi, alle vostre domande.  Approfittiamo 
dell’esperienza che la signora Antonia ha voluto condividere con noi per approfondire la conoscenza sui disturbi di 
disgrafia, dislessia e discalculia. 
Il dott. Visone, foniatra, ci espone la parte medica-teorica  del problema. Antonio Lombardozzi ci sottolinerà l’importanza 
di una congiuntura favorevole. Poi, per approfondire l’argomento, sarà riportata una legge che tutela i dislessici sul nostro 
sito www.diamocivoce.com 

Salve, 
sono la mamma di Emanuele, un ragazzo che frequenta Villa delle Ginestre da circa un anno.  Sono molto contenta e soddisfatta dei 
progressi fatti da mio figlio.  Emanuele infatti sta seguendo un programma con Antonio Lombardozzi attraverso il quale la sua mente 
ha trovato grandi benefici. Inizialmente ero un po’ scettica dato che Emanuele ha iniziato a frequentare il Centro all’età di dodici anni, 
quindi a mio parere un po’  tardi, ma poi pian piano mi sono ricreduta.
Mio figlio ha un problema cognitivo medio lieve al quale si aggiungono disgrafia, dislessia e discalculia. Dopo un anno di lavoro 
i progressi si sono visti, ed Emanuele è riuscito a recuperare in parte molti dei problemi avuti in tutti questi anni a scuola anche se 
presenta delle difficoltà nel risolvere i problemi matematici e nel fare i calcoli. In questi giorni Emanuele ha iniziato anche la terapia 
occupazionale con Marco De Rosa. Un grazie  va alla dott.ssa Morfini  grazie alla quale mio figlio sta riuscendo man mano ad aprirsi 
e a relazionarsi sempre meglio verso gli altri e ad Antonio Lombardozzi, il quale sta svolgendo il proprio lavoro nel migliore dei 
modi. 

Antonia Orlando

La posta
Ecco alcune delle lettere pervenute al nostro giornale.  In queste due  lettere si evidenzia quella che in gergo terapeutico chiamiamo: 
“presa in carico di tutta la famiglia” dei nostri piccoli pazienti. Nel nostro lavoro si sottolinea sempre l’importanza di questo 
elemento. Ciò significa che non basta solo il lavoro che noi terapisti facciamo nell’ora di terapia poiché la maggior parte del tempo 
il bambino lo passa all’interno del nucleo familiare. I genitori, quindi, devono collaborare con i terapisti al fine di accorciare i tempi 
di recupero e non disorientare il bambino con “regole” discordanti tra loro. Ne deriva che la richiesta di “aiuto” non proviene 
solo dal bambino, ma, soprattutto dai genitori che, spesso si sentono disorientati. Accogliere i loro dubbi e dare risposte alle loro 
domande è nostra competenza e dovere. È per questo che ringrazio le mamme che  hanno voluto condividere con noi tutti le loro 
esperienze, un particolare grazie x i complimenti fatti a tutti noi. Continuate a scriverci!

Michela Fusco



Risponde il Dottor Michele Visone, foniatra
Proveremo ad affrontare  in poche righe, un argomento,  che se non affrontato in breve tempo, può determinare dei disturbi sia di 
caratterizzazione che di socializzazione: parliamo dei disturbi Specifici dell’Apprendimento ed in particolar modo dei più comuni, 
quelli che incontriamo maggiormente nel quotidiano; la dislessia, la disgrafia e la discalculia.  

La Dislessia è un disturbo caratterizzato da una incapacità, nei bambini di età scolare, ad acquisire abilità nella letto-scrittura, ossia 
nell’apprendere ciò che leggono.
Talvolta, in associazione a queste problematiche, vengono segnalati anche disturbi del comportamento, la cui gravità o meno, influisce 
negativamente sul rapporto con i familiari e con gli insegnanti.
Per quanto riguarda la causa di insorgenza, non si tratta di bambini che presentano handicap o patologie neuropsichiatriche, ma una 
volta insorto, si trascina dietro conseguenze secondarie negative per lo sviluppo intellettivo, per lo sviluppo della personalità e del 
comportamento sociale.
Per questo motivo, è importante un riconoscimento precoce del problema con un tempestivo intervento.
I fattori di rischio per la  comparsa dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, possono essere “racchiusi” in una maturazione delle 
competenze meta-fonologiche, ovvero quelle competenze di linguaggio orale, che assimilate nei primi anni di vita, precedono 
l’acquisizione della letto-scrittura.
Da recenti studi emerge che ben l’80% dei bambini che presentano Disturbi Specifici di Linguaggio incontrano difficoltà nell’apprendere 
la lettura e la scrittura in quanto la difficoltà di decodifica dei segni scritti può essere considerata una sequela della primaria difficoltà 
di decodifica fonologica presentata dai bambini con disturbo specifico del linguaggio.
   
La Disgrafia è una difficoltà di scrittura che riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e numerici. Emerge nel bambino quando la 
scrittura inizia la sua fase di personalizzazione, più o meno alla terza elementare, manifestandosi con inadeguatezza dei margini del 
foglio, lascia spazi irregolari tra i grafemi e le parole, non segue la linea di scrittura e procede in “salita” o in “discesa” rispetto al rigo.  
In genere il problema è sollevato dalle insegnanti della scuola elementare.  Il bambino disgrafico presenta difficoltà notevoli anche 
nella copia e nella produzione  autonoma di figure geometriche e ancora più difficile risulta la copia alla lavagna in quanto deve 
eseguire più “compiti” cioè distinzione della parola dallo sfondo, spostamento dello sguardo dalla lavagna al foglio, riproduzione dei 
grafemi.
Anche le dimensioni non sono rispettate, la forma è irregolare , i legami tra le lettere risultano scorretti così come il ritmo di scrittura 
che risulta alterato, il bambino scrive con velocità eccessiva o con estrema lentezza il tutto caratterizzato da una non armoniosità dei 
movimenti.

La Discalculia è una difficoltà del calcolo che si manifesta nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici 
(riconoscimento, denominazione, scrittura ed associazione del simbolo numerico alla quantità corrispondente). Alla base di questo 
disturbo spesso ci sono difficoltà dell’orientamento spaziale e di organizzazione sequenziale che si evidenziano sia nella lettura che 
nella scrittura dei numeri.
Di solito è presente la capacità di numerare in senso progressivo (counting on) mentre è difficoltosa o assente quella regressiva 
(counting off).  Altro ostacolo che crea non pochi problemi di disagio al soggetto è la difficoltà a memorizzare le tabelline con 
conseguente impossibilità ad eseguire correttamente moltiplicazioni e divisioni.
Tra le ipotesi etiopatogenetiche dei D.S.A. ci sono dei disturbi riguardanti gli stadi iniziali dell’elaborazione visiva, responsabilità 
funzionali dell’emisfero verbale, coinvolgimento dell’emisfero dx.
Ci sono anche ragioni per sospettare che queste difficoltà abbiano delle basi biologiche cioè prevalgono nei maschi e sono ereditarie. 
Studi nell’EEG dimostrano aumento del ritmo Alfa nelle regioni corticali, medio-frontali, temporali ed occipitali.   

   

Risponde Antonio Lombardozzi, logopedista
UNA CONGIUNTURA FAVOREVOLE
Quando ebbi modo di esaminare Emanuele per la prima volta, rimasi sbigottito. Com’era possibile che un ragazzo di 12 anni, in 2^ 
media e all’apparenza normale non riuscisse a scrivere correttamente neanche il suo nome? Che scrivesse in modo incomprensibile 
talvolta perfino a se stesso? Che non riuscisse a spiegare correttamente neanche le letture più semplici? In quale stato di abbandono 
scolastico aveva avuto la sfortuna di trovarsi? Era davvero irrecuperabile? La mia cocciutaggine mi diceva di no. E a ragion veduta. 
La strategia d’intervento da me scelta è stata ad ampio raggio, partendo dalle più noiose (e ingiustamente ritenute inutili) 
competenze di prima elementare per finire alle più ardite e stimolanti, tipiche del suo programma scolastico ed oltre. 
Strategia “inquinata” dalla presenza quasi costante di voli pindarici che hanno sorvolato tappe e discipline con una 
disinvoltura resa necessaria dalla mole impressionante di carenze-urgenze che ci siamo trovati a dover fronteggiare.  
I motivi del successo di questo intervento terapeutico si incarnano, però, a mio giudizio, più che nel metodo utilizzato, in tre 
figure cardine: il terapista, il quale, come un Giano Bifronte, deve mostrarsi ora impietoso, ora amichevole; Emanuele, che, 
suo malgrado, è diventato sempre di più un “paziente”; la Sig.ra Antonia, che, con una dedizione, una tenacia e una fiducia 
davvero encomiabili, ha ottenuto che il figlio consolidasse, a casa, giorno dopo giorno, i risultati raggiunti di volta in volta 
durante la terapia. Sarebbe bastato eliminare uno solo di questi capisaldi per minare in modo considerevole il risultato. 
E’ perciò a questi ultimi che rimando i ringraziamenti di cui abbiamo beneficiato,deo gratias (non sempre accade!), io e i miei colleghi 
di staff, speranzoso con ciò di interpretare  in modo sufficientemente esaustivo anche il loro pensiero in proposito.
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