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Afiorismo colpito
di Antonio Fiore
Durante i tafferugli tra polizia emanifestanti
anti-Salvini di giovedì sera davanti alla
Prefettura di Napoli un poliziotto in borghese
è rimasto ferito alla testa da corpo
contundente. Un caso dimanganello amico.
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Il racconto

di Vladimiro Bottone
a pagina 15

Lo scrittore e la hybris
Esperimenti d’amore

F orse questa volta è davvero la volta buo-
na: la firma del decreto interministeria-
le per la concessione definitiva di ge-
stione totale dell’aeroporto di Salerno

segna un passo significativo per il futuro, fi-
nalmente operativo, dello scalo finora fanta-
sma. Ora la strada dovrebbe essere finalmente
in discesa per la fusione con Gesac (Aeropor-
to Napoli Capodichino)e lo sblocco dei finan-
ziamenti, i 40 milioni ministeriali necessari
per il rifacimento della pista e dell’aerostazio-
ne. Qualcuno, in vena di ottimismo, già sta az-
zardando date, ora si parla del 2023 come an-
no d’avvio dei voli di linea nazionali e interna-
zionali. I turisti si preparino al check-in.
Restando però, mai come in questo caso

con i piedi per terra, c’è da dire che lamodera-
ta soddisfazione per unmero passaggio buro-
cratico, simile ai tanti che si sono finora suc-
ceduti, è pari alla rabbia e allo sconforto per il
tempo, troppo, e soprattutto il danaro, ancora
di più, che si sono persi nell’estenuante stop&

go degli ultimi venti anni, con relative cerimo-
nie d’inaugurazione autoreferenziali di cui si
sono perse il conto. Se c’è un esempio di catti-
ve pratiche dal quale stare lontano è proprio
la gestione del «Costa d’Amalfi»: un pozzo
senza fondo, una straordinaria macchina
mangiasoldi.
Da quando nel 1980 l’allora presidente della

Camera di Commercio di Salerno, Gaspare
Russo, istituì il consorzio di gestione per po-
ter usufruire del finanziamento statale di un
miliardo di lire, nelle casse dello scalo-fanta-
sma sono atterrati vagonate prima di lire e poi
di euro funzionali ad un progetto di sviluppo
rimasto purtroppo fermo al palo. Al 2014 sono
stati almeno 80 i milioni di euro investiti,
sembra quasi che ai soldi più che ai passegge-
ri e alle compagnie aeree sia stato intimamen-

te legato il destino dello scalo salernitano.
Eppure un’aerostazione funzionale ed effi-

ciente farebbe la grande differenza non solo
per il turismo, incrementando arrivi e parten-
ze nelle aree interne e verso le regioni limitro-
fe, come la Basilicata, da sempre molto atten-
ta alle sorti dello scalo salernitano, ma anche
per la nostra economia in fase di ripresa, mo-
vimentando merci come la mozzarella di bu-
fala che oggi, per la facile deperibilità, non
riescono ad andare troppo lontano. Un’aero-
stazione funzionale ed efficiente deconge-
stionerebbe il traffico, attualmente ai limiti
della sopportabilità, di Napoli Capodichino, e
proietterebbe finalmente il nome di Salerno
nell’empireo dell’aviazione nazionale e del tu-
rismo. Ma questo purtroppo è un film già vi-
sto tante di quelle volte, s’intitola «La grande

illusione». La realtà purtroppo è un’altra e sta
tutta nei numeri. Sconsolanti. Nel 2018 l’aero-
porto «Costa d’Amalfi» ha visto arrivare e par-
tire 6.592 persone: una media di 18 al giorno.
Il traffico strettamente “commerciale” ha rag-
giunto le 504 unità, mentre il resto concerne
le attività dell’aviazione generale, quella degli
aeroclub, scuole, piccoli aerei privati, per lo
più di vip (da Leonardo Di Caprio a Bono Vox,
da Naomi Campbell a Denzel Washington) e
servizi vari. Peggio di noi solo gli scali di Fog-
gia, Albenga e Marina di Campo. Occorre
dunque un’inversione di rotta decisa e decisi-
va: l’ultimo miglio non è impossibile, sono
solo 400 metri e la pista sarà adeguata. La po-
litica faccia un passo indietro e ci si affidi fi-
nalmente ai tecnici. Liberi di volare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La novità
C’è moderato
ottimismo sul futuro
dell’aeroporto «Costa
d’Amalfi»: nel 2023
potrebbero partire
i primi voli di linea

L’inserto
speciale
su Salerno
la lunga
estate calda
è a cura
di Gabriele
Bojano

Salerno
LA LUNGA ESTATE CALDA

Ora il turismo decolli

di Gabriele Bojano

Volano di sviluppo
Troppo tempo e denaro persi,
bisogna subito recuperare
per migliorare l’ospitalità
e per rilanciare l’economia Per niente

Candida
di Candida Morvillo

a pagina 19

Con il Corriere
Libri, teatro e calcio
La lunga estate
calda di Salerno

Domani

D ifendersi dal Mediterraneo
o investire sul Mediterra-

neo? Da questa scelta che l’Euro-
pa è chiamata a fare dopo le ele-
zioni del 26 maggio dipende il
futuro delMezzogiorno: una Eu-
ropa rattrappita sugli egoismi
nazionali come vorrebbero i po-
pulisti sceglierebbe la prima op-
zione, una Unione che punti a
un futuro comune per i suoi figli
sceglierebbe la seconda. E per il
Mezzogiorno è vitale che si fac-
cia questa seconda scelta: un’al-

tra buona ragione per andare a
votare il 26 maggio.
La costruzione europea av-

viata nel 1957 con i Trattati di
Roma si è mossa nel solco di
una visione dello sviluppo cen-
trata sulla realizzazione del
mercato interno e sull’intera-
zione atlantica con gli Stati Uni-
ti. Sono stati raggiunti così ri-
sultati sicuramente straordinari
in termini di crescita economi-
ca e di progresso sociale e civile
del continente. Le stesse politi-

che di coesione sono state pen-
sate per sostenere le aree in ri-
tardo di sviluppo nel loro sforzo
di avvicinamento economico e
sociale a quelle più dinamiche,
in modo da ridurre i divari e re-
alizzare una comune cittadi-
nanza europea. Sappiamo bene
come nel nostro Mezzogiorno,
così come in altri Mezzogiorni
d’Europa, si sia ancora lontani
da questo risultato e ci sia anco-
ra molto da fare.

continua a pagina 15

PER L’EUROPADIVENTAESSENZIALE
INVESTIRE SULMEDITERRANEO

● IL TEMPO DEL SUD di Claudio De Vincenti

U no potrebbe dire: ma
con tutti i problemi che
ha questa città andate a

pensare a Fortnite? Vi
preoccupate dei video giochi
dei vostri figli quando qua il
video gioco di guerra si fa sul
serio ogni giorno nelle
strade, e di recente anche
negli ospedali, con i cattivi
che vincono sempre? Vi
confesso che l’ho pensato
anch’io quandoMarilù
Faraone Mennella mi ha
chiesto di aiutarla a
organizzare per i ragazzi di
Napoli una iniziativa sulle
dipendenze tecnologiche.
Marilù è diventata di recente
ambasciatrice della comunità
di San Patrignano nella
nostra regione.

continua a pagina 3

Combattere
le dipendenze
cominciando
in una scuola

POLITEIA

di Antonio Polito
di Mario Rusciano

I
l Corriere del
Mezzogiorno fa il suo
mestiere se insiste sulla
difficile situazione del
Sud raccontandone le

travagliate vicende politiche,
economiche e sociali. Senza
pregiudizi, dando spazio a
veri e finti meridionalisti, fa
capire che i problemi del
Mezzogiorno sonomolti,
antichi e maledettamente
complicati. Il quadro attuale
è infatti sconfortante, specie
in questo inedito
cambiamento d’epoca: il
Sud è fermomentre corre
veloce la globalizzazione.
Che, con la sua naturale
ferocia, non fa sconti alle
società affette da debolezza,
incompetenza e
inettitudine. È vero che il
meridione d’Italia non è un
aggregato omogeneo e al
suo interno ci sonomolte
differenze tra le regioni che
lo compongono e persino
tra alcune zone delle stesse.
È anche vero però che i tratti
che lo uniscono sono più di
quelli che lo dividono. Alla
ricerca delle responsabilità
storiche però, prima di
denunciare quelle non lievi
dei governi di ieri e di oggi,
è giusto che il Sud faccia un
serio esame di coscienza
delle «sue» responsabilità.
Partendo logicamente dalla
dirigenza politica e
amministrativa— in primis
degli enti locali — e
arrivando a imprese e
sindacati e giù fino a noi
singoli cittadini. Qui al Sud
abbiamo nutrito troppe
illusioni per non subire
altrettante delusioni;
avanzato istanze affidandoci
a promesse puntualmente
nonmantenute. Siamo stati
e siamo incapaci di
inventare veri progetti da
mandare in Italia e in
Europa, per averne a buon
diritto i finanziamenti, da
gestire poi in autonomia.

continua a pagina 7

Politicaepolemiche

VIZIDELSUD
ERICETTE
SALVI(NI)FICHE

L’agguatoinospedaleSistringe il cerchioattornoalsicariochehaseminato ilpaniconelprontosoccorso

Pellegrini, ilkillerhaunnome
Èunpregiudicato deiQuartieri Spagnoli e avrebbe già sparato tra la folla

Elezioni universitarie Partenopea, frequenta la Federico II

Mariachiara Pollola,
la studentessa più votata
negli atenei italiani

Se che incamerare 7.000 voti poteva essere un
sogno, diventare la prima eletta in Italia poteva
essere un sogno spudorato. Eppure Mariachiara
Pollola, studentessa universitaria napoletana
alla Federico II ci è riuscita. È la più votata dello
Stivale alle elezioni universitarie.

a pagina 7

ROBERTOBOLLE

L’étoileeiragazzidiForcella
«Nonarrendetevimai
enonusatescorciatoie»

❞

«N on credete al successo
facile, quello fatto di

scorciatoie. Inseguite invece i
sogni e credete in un percorso
costruito giorno dopo giorno
come ho fatto io, senza arren-
dervi mai». A parlare ai ragaz-
zi di Forcella, nella biblioteca
intitolata ad Annalisa Duran-
te, giovane vittima innocente
di camorra, è una delle etoile
più apprezzate al mondo, Ro-
berto Bolle.

a pagina 2

Dopo la sparatoria al Vecchio
Pellegrini, lo hanno identifica-
to in tempi record. Si tratta di
un pregiudicato dei Quartieri
Spagnoli, che già un anno fa sa-
rebbe stato protagonista di una
sparatoria tra la folla in piazza
Trieste e Trento. Un uomo dal
grilletto facile e che gli investi-
gatori ritengono rissoso. Fa
parte delle sentinelle che con-
trollano il territorio, palmo a
palmo, in modo asfissiante.

a pagina 3 Postiglione

ANDREABOCELLI

Il tenoretornaalSanCarlo
«Laculturaunicorimedio
all’energiasprecatadell’odio»
di Dario Ascoli

❞

«L’ unica risposta possibi-le all’energia sprecata
dell’odio, l’unica replica a chi
distrugge è sempre e comun-
que costruire e perseguire il
bene, con forza e con corag-
gio. Nella certezza che Napoli,
sta comunque diventando
grazie alla cultura un luogo
migliore, dove il bene ha la
meglio». È il pensiero di An-
drea Bocelli che torna al San
Carlo con il si recital.

a pagina 2

di Patrizio Mannu

LAPETIZIONE

«Necessari
i drappelli
di polizia»

●L’ARTICOLO

La Capria su Fb:
basta cuochi,
in tv vorrei
più avventura

«G u a r d o
la tele-

visione più del
consentito, lo
ammetto. Ba-
sterebbe spe-
gnerla invece

di star qui a inveire, ma l’unico
sfogo che mi rimane è questo. A
96 anni per forza guardo la televi-
sione». Esordisce così Raffaele La
Capria nella sua prima uscita so-
cial. Su Facebook la figlia Alexan-
dra pubblica un lungo post che il
padre le ha dettato per condivi-
derlo. Un post che ha ricevuto nel
giro di poche ore più di 300 like,
circa cento commenti e quasi 40
condivisioni.

continua a pagina 5

di Mirella Armiero

●L’INTERVISTA

PadreDiLuccio
«Cosìhoconvinto
PapaFrancesco
avenireaNapoli»

P a d r e D i
L u c c i o

(foto) svela i
r e t r o s c en a
dell’invito a
Papa France-
sco per parte-

cipare al convegno alla facoltà
teologica il 21 giugno prossi-
mo. E racconta: «Sa che il dia-
logo caratterizza la cultura di
Napoli, espressione di un
cuore che sa accogliere, sa in-
teressarsi e prendersi cura de-
gli altri, sa essere solidale. Co-
me si è visto nella preghiera di
tanta gente per la piccola No-
emi». La bimba sarà invitata
in Vaticano.

a pagina 6

di Vincenzo Esposito

a pagina 3
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Primo piano Criminalità

NAPOLI Lo hanno identificato, in
tempi record. Si tratta di un
pregiudicato del gruppo Salta-
lamacchia dei Quartieri Spa-
gnoli che già un anno fa sareb-
be stato protagonista di una
sparatoria tra la folla in piazza
Trieste e Trento.
Un uomo dal grilletto facile e

che gli investigatori ritengono
rissoso. Uno delle ultime facce
della paranza dei Quartieri Spa-
gnoli, un gruppo che tra i vicoli
a ridosso di via Toledo detta
legge. Non solo per lo spaccio
di sostanze stupefacenti, ma
anche e soprattutto per le estor-
sioni negozio per negozio. E
poi fa parte delle sentinelle che
controllano il territorio, palmo
a palmo, in modo asfissiante.
Eccolo il ritratto dell’uomo ne-
ro che due notti fa, ha fatto fuo-
co sei volte nel cortile dell’ospe-
dale Vecchio Pellegrini nel cuo-
re di Napoli, alla Pignasecca.
Mirava contro Vincenzo Rus-

so, 23 anni, un ragazzo che fre-
quenta uomini dei Cimmino-
Varriale del Vomero, ma con
aderenze anche ai Quartieri
Spagnoli. Era proprio tra i vicoli
quando è stato aggredito dal
gruppo dei Saltalamacchia, ere-
di di quello che fu l’impero dei
Mariano. C’era un appunta-
mento tra il gruppo del Vomero
e quello dei Quartieri, forse per
parlare di affari, o come pensa-
no gli investigatori, per una
questione di droga. Qualcosa
però è andata male, o era già
premeditato che quelli del Vo-
mero dovessero avere una le-
zione e così è scattata la rissa

Pellegrini, ha un nome
l’uomo che ha fatto fuoco
Subitoindividuato.Sparò,qualchemesefa, inpiazzaTriesteeTrento

La vicenda

● Si articola su
un doppio
fronte il lavoro
degli
investigatori
dopo l’agguato
avvenuto l’altra
notte
all’interno
dell’ospedale
«Pellegrini» di
Napoli. I
carabinieri del
comando
provinciale di
Napoli stanno
rivedendo le
immagini
riprese dal
sistema di
videosorveglia
nza all’interno
del presidio
ospedaliero per
avere
conferme
sull’identificazi
one dell’uomo
che, con il volto
coperto da un
casco da
motociclista, ha
esploso diversi
colpi di pistola
all’interno
dell’ospedale
Pellegrini

Petizioneper idrappelli dipolizianegli ospedali
IVerdi:raccoglieremofirmetramediciepazienti.SianiallaGrillo:nonèunproblemadiSanitàmadisicurezza

ma poi è spuntata una pistola.
Due colpi hanno raggiunto
Russo, che è stato preso al fe-
more e alla caviglia sinistra. Poi
la fuga al vicino Pellegrini e l’in-
seguimento del killer che
quando si è accertato che il
gruppo di ragazzi si era fermato

al pronto soccorso non ha esi-
tato a impugnare la pistola, pre-
mere il grilletto e fare fuoco per
altre sei volte scatenando il pa-
nico. Il movente dell’aggressio-
ne non è legato alle frizioni per
i nuovi assetti criminali dei
Quartieri o del Vomero, quanto

Codice rosso Carabinieri nel pronto soccorso

NAPOLI Dopo la sparatoria nel
cortile del Pellegrini si accende
il dibattito sui presidi fissi di
polizia negli ospedali dove ci
sono i pronto soccorso. Fino a
qualche anno fa c’eranoma poi,
per problemi di spesa, furono
«tagliati». Ora, vista la violenza
dilagante che investe nuova-
mente i presidi sanitari, tra ag-
gressioni a medici e infermieri
e addirittura sparatorie, si torna
a chiederli. Il commissario del-
l’Asl Na1, Ciro Verdoliva ha rive-
lato di aver fatto domanda per
un drappello di polizia all’Ospe-
dale del Mare. «Nessuna rispo-
sta», ha poi aggiunto.
Ma forse il ministero, dopo

gli ultimi gravi episodi, soprat-
tutto quello del Pellegrini, po-

trebbe cambiare idea.
Ieri è stata avviata una peti-

zione. «Il gravissimo episodio
della sparatoria all’interno del-
l’ospedale Pellegrini - spiegano
i Verdi attraverso Francesco
Emilio Borrelli, componente
della Commissione Sanità della
Regione - necessita di una ri-
sposta forte e decisa da parte
dello Stato. A partire dalla pre-
senza di drappelli fissi delle for-
ze dell’ordine. Noi non aspette-
remo che ci scappi il morto. Ab-
biamo lanciato una petizione
popolare che faremo sottoscri-
vere ai cittadini, alle persone ri-
coverate negli ospedali e alle lo-
ro famiglie e presenteremo un
ordine del giorno in Consiglio
Regionale e in Commissione

Sanità per prevedere presidi fis-
si». Stesso appelo dalla Cgil di
Napoli e Campania: «Dopo que-
sta lunga sequela di aggressioni
che da diversi mesi si stanno
consumando nelle strutture sa-
nitarie partenopee, è indispen-
sabile – è la richiesta – che la
Prefettura, avvalendosi del Co-
mitato Provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, convochi
una riunione specifica per il ri-
pristino dei posti di Polizia nei
presidi ospedalieri sede di
Pronto Soccorso».
E Paolo Siani, pediatra e de-

putato del Pd aggiunge: «Gli
spari in un ospedale rappresen-
tano un fatto gravissimo alla
stessa maniera degli spari avan-
ti a una scuola o a piazza Nazio-

nale dove è stata colpita una
bambina. Non mi pare che do-
po questo episodio in un ospe-
dale si possa dire che il proble-
ma sia il sistema sanitario cam-
pano. Come invece ha dichiara-
to il ministro Grillo. Che c’entra
la sanità? Questo è un problema
di ordine pubblico, non di ordi-
ne sanitario. Ricordo al mini-
stro che questa sanità campana
è la stessa che pochi giorni fa ha
salvato la vita a una bambina
colpita da un proiettile di guer-
ra. Forse è il caso che il ministro
della Salute si rivolga al suo col-
lega dell’Interno, e gli chieda
conto dell’ordine pubblico aNa-
poli».

Vi. Es.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli
Un’auto dei
carabinieri
davanti
all’ingresso
dell’ospedale
Pellegrini

Le indagini
Farebbe parte della
paranza dei Quartieri
Lite con un gruppo
del Vomero per la droga

piuttosto a debiti, forse contrat-
ti con la droga. Russo non ha
precedenti penali per associa-
zione camorristica ma frequen-
tazioni molto attive con ele-
menti di spicco del clan Cimmi-
no e con i Varriale, cosche che
negli anni Novanta controllava-
no tutti gli affari della zona col-
linare della città.
Russo era proprio con un

rampollo del clan collinare il 9
dicembre del 2017, in via Scar-
latti, quando scoppiò una rissa
tra ragazzini. Ad avere la peggio
fu un 15enne di Miano che ri-
mediò una coltellata in petto.
Due sere fa Russo era in compa-
gnia certamente di due persone
che sono rimaste ferite, ma for-
se non a colpi di pistola, ma a
pugni e calci. Nei frenetici mo-
menti precedenti alla sparato-
ria c’erano anche loro, sangui-
navano,ma probabilmente non
per i proiettili. Le telecamere di
sorveglianza del nosocomio
non hanno inquadrato il volto
del killer ma la sua fisionomia.
Il numero di targa del mezzo
con il quale è arrivato, è passato
almeno sotto due telecamere
catturatarghe e questo ha aiuta-
to i carabinieri a finalizzare la
sua individuazione e ricerca.
Russo è ancora in ospedale

ma non ha fornito elementi uti-
li ai pm della della Dda che
stanno coordinando l’inchiesta
per l’ennesimo grave fatto di
sangue che ha portato all’atten-
zione nazionale il problema
della sicurezza in città.

Fabio Postiglione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Politeia

Combattere le dipendenze

SEGUE DALLA PRIMA

In Italia sono in tutto ventidue, e
insieme a Letizia Moratti che, con il
marito Gian Marco scomparso l’an-
no scorso, ne è stata per decenni
mentore, finanziatrice, sostenitrice,
organizzatrice, si occuperanno di
garantire un futuro sicuro e stabile
per Sanpa, come chiamano con af-
fetto la storica comunità sulle colli-
ne di Rimini.
Con l’abituale energia civica che la
contraddistingue, Marilù intendeva
portare a Napoli il tema della lotta
alle dipendenze, ma con una speci-
ficità: non guardare solo a quelle da
sostanze psicotrope, dall’eroina che
uccide fino allamarijuana (sì, anche
la marijuana dà dipendenza, l’8%

dei ragazzi oggi a San Patrignano
sono in comunità per sfuggirvi); ma
occupandosi anche delle altre e più
subdole forme di moderna schiavi-
tù moderna, per esempio quella dal
gioco, che è diventata una vera e
proroga piaga sociale capace di ro-
vinare la vita di migliaia di famiglie
(San Patrignano ha aperto di recen-
te una comunità per la disintossica-
zione dalle ludopatie). E anche lan-
ciare l’allarme su quelle abitudini di
uso ossessivo dei «device», dal cel-
lulare al computer, che non sono di
per sé o non ancora dipendenze,ma
possono evolvere in comportamen-
ti anti-sociali, come il cyber bulli-
smo, o ridurre in prigionia i nostri
ragazzi, come accade agli «hikiko-
mori», termine giapponese usato
per indicare i minorenni che si rin-
chiudono in casa e non ne escono

più, unica relazione con il mondo
esterno uno schermo.
Ho accettato l’invito di Marilù

perché da tempo leggo e scrivo di
questi temi per fatto personale:
avendo due figli ancora piccoli, nati
nel pieno dell’era digitale, e una fi-
glia invece più grande, che è entrata
nell’adolescenza un attimo prima
dell’era Facebook, mi sono accorto
in prima persona di quanto noi ge-
nitori dobbiamo imparare per poter
gestire questa realtà del tutto nuo-
va, ed evitare che si bruci una gene-
razione, come è successo con le
droghe a tanti miei coetanei quan-
do ero giovane io.
Ecco perché ho partecipato al

convegno che si è svolto martedì
scorso nella scuola Carlo Poerio, al
Corso Vittorio Emanuele. Ed ecco
perché, dopo quella riunione, ho
cambiato idea sui dubbi che avevo
all’inizio. Non è infatti per niente
fuori luogo occuparsi, nel pieno
delle emergenze napoletane, di te-
mi comequesti, che sembrerebbero

troppo sofisticati rispetto al dram-
ma sociale o criminale della nostra
città. Ho invece assistito a uno di
quei rari momenti di «educazione
civica» che dovrebbero piuttosto
essere estesi, e diventare una prassi
nelle nostre scuole. C’erano decine
di genitori ma, quel che più conta,
decine di studenti, ragazzi delleme-
die, oggi perfettamente in grado di
comprendere temi del genere, per-
ché sono già la loro vita.
Esperti capaci di parlare con chia-

rezza e semplicità, docenti ricchi di
umanità e esperienza (al dibattito
ha preso parte anche la prof che ha
avuto in classe Antonio Piccirilli, il
figlio del boss sceso in piazza con-
tro la criminalità dopo il ferimento
della piccola Noemi), ragazzi inte-
ressati e consapevoli: l’alchimia che
si è realizzata per un pomeriggio in
quella scuola, grazie all’intrapren-
denza della preside Daniela Papa-
rella, è forse un modello che an-
drebbe replicato anche per altre te-
matiche. In fin dei conti il nemico

che dobbiamo combattere nella no-
stra gioventù è sempre lo stesso, an-
che se si presenta con facce diverse;
ed è l’alienazione, la disumanizza-
zione, lo smarrimento del sé, l’infe-
licità, il senso di sconfitta che può
far perdere autocontrollo e autosti-
ma. Spingendo i ragazzi a far del
male agli altri, come accade con la
sopraffazione e la violenza; o a se
stessi, come accade con le dipen-
denze.
Riempire quel vuoto è l’imperati-

vo della nostra epoca, a Napoli co-
me altrove. Ed è un vuoto così gran-
de che non si può che colmare goc-
cia a goccia, un po’ alla volta, con la
parola e con l’uso della ragione.
Non rimetteremo in piedi questa
città con un singolo gesto, un atto,
un voto, cambiando un sindaco o
un questore. Ma cambiando tutti
noi, un po’ alla volta, e insieme con i
nostri figli. Sarà lungo e difficile,
dunque è meglio cominciare subi-
to.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Antonio Polito

❞

Borrelli
È l’unico
modo
per tentare
di arginate
l’ondata
di violenza
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IL MATTINO  8 maggio 2019 
 

 
 
 
Prima a scuola, poi al teatro: due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili istituzionali 
e società civile. Due giorni voluti dall’Ambasciatrice di San Patrignano Maria Luisa Faraone 
Mennella per riflettere insieme a studenti e alla cittadinanza sui temi del disagio e 
dell’emarginazione, a cominciare dal cosiddetto “Gaming Disorder”. 
 
Martedì 14 maggio alle 15.30 si terrà presso l’anfiteatro della Scuola secondaria Carlo 
Poerio (Corso Vittorio Emanuele n. 124) una tavola rotonda con esperti di San Patrignano, 
psicologi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e del mondo istituzionale per 
favorire il confronto tra chi quotidianamente affronta il fenomeno e per individuare delle possibili 
soluzioni di contrasto basate su virtuose collaborazioni tra pubblico e privato. 
 
Dopo i saluti di Maria Luisa Faraone Mennella, Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano per 
la città di Napoli, e Daniela Paparella, Dirigente scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo 
Poerio”, seguiranno due tavole rotonde moderate da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere 
della Sera. Parteciperanno: Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di 
Napoli, Daniele De Martino, Capo Dipartimento Polizia Postale della Campania, Gemma Tuccillo, 
Capo Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, Manuel De Iudicibus, Responsabile 
Sportello di Ascolto Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Poerio”, Antonio Boschini, Responsabile 
terapeutico Comunità di San Patrignano, Ornella De Rosa, Presidente Osservatorio Internazionale 
sul Gioco – Università di Salerno, Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia Politica – 
Luiss, Francesca Marzo, PhD Scienze Cognitive - Ethos Luiss, Annamaria Palmieri, Assessore 



all’Istruzione – Comune di Napoli. 
 
Mercoledì 15 maggio alle 11.00 presso il teatro Mercadante verrà messo in scena nell’ambito della 
campagna di prevenzione WeFree, ideata dalla Comunità di San Patrignano, lo spettacolo “Ragazzi 
Permale”.  
Allo spettacolo parteciperanno 500 alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado di 
Napoli.  
 
Mercoledì 8 Maggio 2019, 19:04  
 
URL: https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/gaming_disorder_confronto_napoli-4478370.html 
  



NAPOLI CITTA’ SOLIDALE 8 maggio 2019 
 
 
 
 

 
 
 

Prima a scuola, poi al teatro: due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili istituzionali 
e società civile. Due giorni voluti dall’Ambasciatrice di San Patrignano Maria Luisa Faraone 
Mennella per riflettere insieme a studenti e alla cittadinanza sui temi del disagio e 
dell’emarginazione, a cominciare dal cosiddetto “Gaming Disorder”. Martedì 14 maggio alle 15.30 
si terrà presso l’anfiteatro della Scuola secondaria Carlo Poerio (Corso Vittorio Emanuele n. 124) 
una tavola rotonda con esperti di San Patrignano, psicologi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, 
della Magistratura e del mondo istituzionale per favorire il confronto tra chi quotidianamente 
affronta il fenomeno e per individuare delle possibili soluzioni di contrasto basate su virtuose 
collaborazioni tra pubblico e privato. 

Mercoledì 15 maggio alle 11.00 presso il teatro Mercadante verrà messo in scena nell’ambito della 
campagna di prevenzione WeFree, ideata dalla Comunità di San Patrignano, lo spettacolo “Ragazzi 
Permale”. Allo spettacolo parteciperanno 500 alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di primo 
grado di Napoli. 

In Italia oggi sono 18 milioni di italiani adulti (uno su tre) che hanno giocato d’azzardo almeno una 
volta nell’ultimo anno, di questi più di 13 milioni giocano in modo “sociale”, due milioni 



presentano un profilo a basso rischio, un milione 400 mila persone presentano un rischio 
moderato, un milione e mezzo sono giocatori problematici secondo uno studio dell’Istituto 
Superiore di sanità. Tra i giovani studenti sono in prevalenza i maschi i giocatori problematici, 
praticano soprattutto scommesse sportive e lotterie istantanee. «La prevalenza dei giocatori 
problematici è al sud e nelle isole. I giovani iniziano giovanissimi a giocare, tra i 9 e 12 anni. 

Dopo i saluti di Maria Luisa Faraone Mennella, Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano per 
la città di Napoli, e Daniela Paparella, Dirigente scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo 
Poerio”, seguiranno due tavole rotonde moderate da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere 
della Sera. Parteciperanno: Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, 
Daniele De Martino, Capo Dipartimento Polizia Postale della Campania, Gemma Tuccillo, Capo 
Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, Manuel De Iudicibus, Responsabile Sportello 
di Ascolto Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Poerio”, Antonio Boschini, Responsabile 
terapeutico Comunità di San Patrignano, Ornella De Rosa, Presidente Osservatorio Internazionale 
sul Gioco – Università di Salerno, Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia Politica – Luiss, 
Francesca Marzo, PhD Scienze Cognitive - Ethos Luiss, Annamaria Palmieri, Assessore all’Istruzione 
– Comune di Napoli. 

Eva de Prosperis 

 
URL: http://www.napolicittasolidale.it/portal/primo-piano/9004-videogame-e-dipendenze-
giovanili,-dall%E2%80%99urgenza-all%E2%80%99emergenza-sociale.html 
 
  



IL ROMA  13 maggio 2019 
 
 
 

 
 
Prima a scuola, poi al teatro: due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili istituzionali 
e società civile. Due giorni voluti dall’Ambasciatrice di San Patrignano Maria Luisa Faraone 
Mennella per riflettere insieme a studenti e alla cittadinanza sui temi del disagio e 
dell’emarginazione, a cominciare dal cosiddetto “Gaming Disorder”. 

Martedì 14 maggio alle 15.30 si terrà presso l’anfiteatro della Scuola secondaria Carlo 
Poerio (Corso Vittorio Emanuele n. 124) una tavola rotonda con esperti di San Patrignano, 
psicologi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e del mondo istituzionale per 
favorire il confronto tra chi quotidianamente affronta il fenomeno e per individuare delle possibili 
soluzioni di contrasto basate su virtuose collaborazioni tra pubblico e privato. 

Dopo i saluti di Maria Luisa Faraone Mennella, Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano 
per la città di Napoli, e Daniela Paparella, Dirigente scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo 
Poerio”, seguiranno due tavole rotonde moderate da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere 
della Sera. Parteciperanno: Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di 



Napoli, Daniele De Martino, Capo Dipartimento Polizia Postale della Campania, Gemma Tuccillo, 
Capo Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, Manuel De Iudicibus, Responsabile 
Sportello di Ascolto Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Poerio”, Antonio Boschini, Responsabile 
terapeutico Comunità di San Patrignano, Ornella De Rosa, Presidente Osservatorio Internazionale 
sul Gioco – Università di Salerno, Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia Politica – 
Luiss, Francesca Marzo, PhD Scienze Cognitive - Ethos Luiss, Annamaria Palmieri, Assessore 
all’Istruzione – Comune di Napoli. 

Mercoledì 15 maggio alle 11.00 presso il teatro Mercadante verrà messo in scena nell’ambito 
della campagna di prevenzione WeFree, ideata dalla Comunità di San Patrignano, lo spettacolo 
“Ragazzi Permale”.  
Allo spettacolo parteciperanno 500 alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado di 
Napoli.  

 

URL: http://www.ilroma.net/curiosita/liniziativa/videogame-e-dipendenze-giovanili-dallurgenza-
allemergenza-sociale 
 

  



RADIO KISS KISS   13 maggio 2019 
 

 

 

 

Prima a scuola, poi al teatro: due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili istituzionali 
e società civile. Per la prima volta a Napoli la Comunità di San Patrignano promuove dibattiti, 
confronti e uno spettacolo per favorire una maggiore consapevolezza sui problemi della 
dipendenza giovanile, a cominciare dalla dal “Gaming Disorder” 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito il “gaming disorder”, ossia l’uso compulsivo dei 
videogiochi, nella bozza dell’undicesima edizione della International Classification of Diseases, la 
classificazione internazionale delle patologie, definendolo come “una serie di comportamenti 
persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri interessi della vita”. 
 
Sull’uso responsabile della tecnologia e sull’urgenza di affrontare, più in generale, le dipendenze 
giovanili come una vera e propria emergenza sociale, la Comunità di San Patrignano, su iniziativa 
della sua Ambasciatrice per Napoli Maria Luisa Faraone Mennella, ha fatto per la prima volta 
tappa a Napoli per una due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili istituzionali e 
società civile. 
 
Maria Luisa Faraone Mennella, Ambasciatrice per Napoli della Comunità di San Patrignano, ha 
rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia in merito alle tematiche trattate 



nella conferenza stampa avvenuta nella scuola media di Napoli "Carlo Poerio": 
 
"E' necessaria una presa di coscienza collettiva del fatto che le dipendenze giovanili non 
riguardano più solo droga o alcol, ma anche social e videogiochi. Siamo di fronte a dipendenze 
subdole che lacerano il tessuto relazionale e sociale. Per affrontare le dipendenze giovanili il 
dialogo e l’educazione costituiscono la chiave di volta per l’efficacia di ogni intervento. Gli adulti 
hanno la responsabilità di indirizzare i più giovani verso comportamenti salutari e lo fanno dando 
l’esempio. Abbiamo deciso di stimolare una riflessione su questi temi qui a Napoli perché è anche, 
anzi è soprattutto da questi ambiti che si creano le premesse per una rigenerazione sociale e 
comunitaria”. 
 

URL: https://www.kisskissnapoli.it/news/napoli-news/12310-videogame-e-dipendenze-giovanili-
dall-urgenza-all-emergenza-sociale?jjj=1558091263167 
 

  



LA REPUBBLICA NAPOLI   13 maggio 2019 
 

 

 
Prima a scuola, poi al teatro: due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili istituzionali 
e società civile. Due giorni voluti dall’Ambasciatrice di San Patrignano Maria Luisa Faraone 
Mennella per riflettere insieme agli studenti e alla cittadinanza sui temi del disagio e 
dell’emarginazione, a cominciare dal cosiddetto “Gaming Disorder”. 
 
Martedì 14 maggio alle 15.30 si terrà presso l’anfiteatro della Scuola secondaria Carlo 
Poerio (Corso Vittorio Emanuele n. 124) una tavola rotonda con esperti di San Patrignano, 
psicologi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e del mondo istituzionale per 
favorire il confronto tra chi quotidianamente affronta il fenomeno e per individuare delle possibili 
soluzioni di contrasto basate su virtuose collaborazioni tra pubblico e privato. 
 
Dopo i saluti di Maria Luisa Faraone Mennella, Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano per 
la città di Napoli, e Daniela Paparella, Dirigente scolastico Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo 
Poerio”, seguiranno due tavole rotonde moderate da Antonio Polito, vicedirettore del Corriere 
della Sera. Parteciperanno: Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di 
Napoli, Daniele De Martino, Capo Dipartimento Polizia Postale della Campania, Gemma Tuccillo, 
Capo Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, Manuel De Iudicibus, Responsabile 
Sportello di Ascolto Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Poerio”, Antonio Boschini, Responsabile 
terapeutico Comunità di San Patrignano, Ornella De Rosa, Presidente Osservatorio Internazionale 



sul Gioco – Università di Salerno, Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia Politica – 
Luiss, Francesca Marzo, PhD Scienze Cognitive - Ethos Luiss, Annamaria Palmieri, Assessore 
all’Istruzione – Comune di Napoli. 
 
Mercoledì 15 maggio alle 11.00 presso il teatro Mercadante verrà messo in scena nell’ambito della 
campagna di prevenzione WeFree, ideata dalla Comunità di San Patrignano, lo spettacolo “Ragazzi 
Permale”.  
Allo spettacolo parteciperanno 500 alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado di 
Napoli.  
 
URL: 
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/05/13/news/incontri_con_studenti_e_genitori_a_napo
li_su_videogame_e_dipendenze_giovanili-226162524/ 
 
 
  



IL MATTINO   14 maggio 2019 
 

 
 
 
Per anni non si è compreso che dietro al «gaming disorder», ossia la dipendenza da videogiochi, ci 
fosse una fragilità emotiva e psicologica degli adolescenti. I videogiochi sono un piacevole 
intrattenimento ma per alcuni ragazzi possono rappresentare l'inizio di un processo deleterio per 
la personalità, portare all'isolamento sociale, alla deprivazione del sonno fino a manifestare 
depressioni che comportano allusioni alla morte o al suicidio. A dirlo sono gli psichiatri che hanno 
paragonato la dipendenza da videogiochi a quella da cocaina. Il fenomeno in Italia è in aumento e 
discuterne è il primo passo per affrontare il problema. Oggi alle 15.30 all'istituto «Carlo Poerio» ci 
sarà l'incontro «Videogame e dipendenze giovanili. Dall'urgenza all'emergenza sociale» moderato 
da Antonio Polito, mentre domani al teatro Mercadante verrà messo in scena lo spettacolo 
«Ragazzi PerMale» per la campagna di prevenzione «WeFree», ideata dalla Comunità di San 
Patrignano, con 500 alunni delle scuole medie napoletane. La dirigente Daniela Paparella ha 
accolto con entusiasmo l'incontro, allo sportello psicologico della scuola si sono infatti rivolti molti 
genitori, preoccupati dal cambio di umore dei figli in seguito all'uso compulsivo di alcuni 
videogiochi, e di quattro casi di «hikikomori», ragazzi che si auto-isolano volontariamente e non 
vanno più a scuola. Con lei parteciperanno Patrizia Esposito, presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Napoli, Daniele De Martino, capo dipartimento Polizia Postale della Campania, 
Gemma Tuccillo, capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, Manuel De Iudicibus, 
reponsabile sportello di ascolto alla «Poerio», Antonio Boschini, responsabile terapeutico 
Comunità di San Patrignano, Ornella De Rosa, presidente Osservatorio Internazionale sul Gioco, il 



filosofo Sebastiano Maffettone, Francesca Marzo, dottore in Scienze cognitive, l'assessore 
all'Istruzione Annamaria Palmieri. A volere la due giorni è l'ambasciatrice per Napoli della 
Comunità di San Patrignano Maria Luisa Faraone Mennella, affinché si riflettesse insieme a 
studenti e genitori sui temi del disagio e dell'emarginazione, a cominciare dal «gaming disorder». 

URL: https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/allarme_videogiochi_peggio_della_cocaina-
4489496.html 
  



NAPOLI CITTà SOLIDALE    16 maggio 2019 
 
 
 

 
 
 

Più di 500 ragazzi provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado di Napoli, tra cui la Scuola “C. 
Poerio”, la “E. Caruso” e l’Istituto Comprensivo “G. Fiorelli” hanno gremito ieri, mercoledì 15 
maggio, il Teatro Mercadante di Napoli per assistere a “Ragazzi Permale”, spettacolo sulle 
dipendenze da sostanze stupefacenti ideato e interpretato nell’ambito della campagna di 
prevenzione WeFree da ragazzi della Comunità di San Patrignano che hanno superato il problema 
della tossicodipendenza. A metà strada tra talk show e inchiesta, la rappresentazione teatrale 
chiude una due giorni di incontri e riflessioni sul problema della dipendenze giovanili promosso 
dall’Ambasciatrice della Comunità di San Patrignano a Napoli Maria Luisa Faraone 
Mennella  “Creiamo le premesse per una rigenerazione comunitaria” scrive l’ambasciatrice. 

Dopo le due tavole rotonde tenute  all’Istituto Carlo Poerio sul cosiddetto “gaming disorder”, l’uso 
compulsivo dei videogiochi classificato lo scorso anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
tra le malattie mentali, lo spettacolo “Ragazzi Permale, coordinato dallo scrittore e regista 
Francesco Apolloni, ha rappresentato l’occasione per parlare e discutere insieme agli adolescenti 
delle scuole napoletane del pericolo rappresentato da sostanze stupefacenti, spesso vissute e 
percepite non come pericolose o dannose, ma come semplici beni di consumo. Presenti al 
Mercadante anche i rappresentanti delle comunità campane di San Patrignano e Assunta 
Esposito, presidente dell’Angland (Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga), che ancora 
oggi, a 81 anni, lavora ogni giorno con tossicodipendenti e le loro famiglie per indirizzarli a 



programmi di recupero e di reinserimento. “Ho perso mio figlio per colpa della droga. Da quando 
ho scoperto che si drogava – osserva Assunta Esposito rivolgendosi alla platea – non mi sono più 
fermata: dobbiamo parlare e stare vicino ai ragazzi. Non fate mai finta di niente. Si può sempre 
cambiare vita”. 

Sono molte le persone campane che nel corso degli anni sono state accolte dalla Comunità di San 
Patrignano. Dalla Campania sono state accolte negli anni 1480 persone. Attualmente sono 
presenti 38 campani in percorso e 8 da Napoli. 

“Non si può certo sperare di eliminare qualsiasi elemento rischioso dalla vita di un adolescente – 
ha affermato Maria Luisa Faraone Mennella, ambasciatrice della Comunità di San Patrignano – né 
sperare che, in questo modo, non svilupperà mai una dipendenza. Gli adulti hanno però la 
responsabilità di indirizzare i più giovani verso comportamenti salutari e lo fanno dando l’esempio. 
Abbiamo deciso di stimolare una riflessione su questi temi qui a Napoli perché è anche, anzi è 
soprattutto da questi ambiti che si creano le premesse per una rigenerazione sociale e 
comunitaria”. 

 
 
 
URL: http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/9033-500-studenti-al-teatro-mercadante-
contro-le-tossicodipendenze.html 
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Più di 500 ragazzi provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado di Napoli, tra cui la Scuola 
Poerio, la Caruso e l’Istituto Comprensivo Fiorelli hanno gremito ieri, mercoledì 15 maggio, il 
Teatro Mercadante di Napoli per assistere a “Ragazzi Permale”, spettacolo sulle dipendenze da 
sostanze stupefacenti ideato e interpretato nell’ambito della campagna di prevenzione WeFree da 
ragazzi della Comunità di San Patrignano che hanno superato il problema della tossicodipendenza. 
A metà strada tra talk show e inchiesta, la rappresentazione teatrale chiude una due giorni di 
incontri e riflessioni sul problema della dipendenze giovanili promosso dall’Ambasciatrice della 
Comunità di San Patrignano a Napoli Maria Luisa Faraone Mennella. 
  
Dopo le due tavole rotonde tenute ieri all’Istituto Carlo Poerio sul cosiddetto “gaming disorder”, 
l’uso compulsivo dei videogiochi classificato lo scorso anno dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità tra le malattie mentali, lo spettacolo “Ragazzi Permale, coordinato dallo scrittore e 
regista Francesco Apolloni, ha rappresentato l’occasione per parlare e discutere insieme agli 
adolescenti delle scuole napoletane del pericolo rappresentato da sostanze stupefacenti, spesso 
vissute e percepite non come pericolose o dannose, ma come semplici beni di consumo. Presenti 
al Mercadante anche i rappresentanti delle comunità campane di San Patrignano e Assunta 
Esposito, presidente dell’Angland (Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga), che 



ancora oggi, a 81 anni, lavora ogni giorno con tossicodipendenti e le loro famiglie per indirizzarli a 
programmi di recupero e di reinserimento. «Ho perso mio figlio per colpa della droga. Da quando 
ho scoperto che si drogava – osserva Assunta Esposito rivolgendosi alla platea – non mi sono più 
fermata: dobbiamo parlare e stare vicino ai ragazzi. Non fate mai finta di niente. Si può sempre 
cambiare vita». 
 
Sono molte le persone campane che nel corso degli anni sono state accolte dalla Comunità di San 
Patrignano. Dalla Campania sono state accolte negli anni 1.480 persone. Attualmente sono 
presenti 38 campani in percorso e 8 da Napoli.  
 
Non si può certo sperare di eliminare qualsiasi elemento rischioso dalla vita di un adolescente – ha 
affermato Faraone Mennella, ambasciatrice della Comunità di San Patrignano – né sperare che, in 
questo modo, non svilupperà mai una dipendenza. Gli adulti hanno però la responsabilità di 
indirizzare i più giovani verso comportamenti salutari e lo fanno dando l’esempio. Abbiamo deciso 
di stimolare una riflessione su questi temi qui a Napoli perché è anche, anzi è soprattutto da questi 
ambiti che si creano le premesse per una rigenerazione sociale e comunitaria». 
 Giovedì 16 Maggio 2019, 21:23  
 
 
URL: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/napoli_500_studenti_teatro_mercadan
te_contro_tossicodipendenze-4495978.html 
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INTERVISTA A  
MARIA LUISA FARAONE MENNELLA 

 
ASCOLTA L’INTERVISTA  

 
 

 

 
 

URL 
http://marilufaraonemennella.naplest.it/wp-content/uploads/2019/05/Faraone-Mennella-

Radio-KissKiss-Napoli-13-maggio-2019.mp3 
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URL  
http://marilufaraonemennella.naplest.it/wp-
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NAPOLI. VIDEOGAME E DIPENDENZE GIOVANILI, DA URGENZA A

EMERGENZA SOCIALE

 

DOMANI E MERCOLEDÌ INCONTRI CON STUDENTI, GENITORI E ISTITUZIONI

 (DIRE) Napoli, 13 mag. - Prima a scuola, poi al teatro: a Napoli

 due giorni di incontri con studenti, genitori, responsabili

 istituzionali e societa' civile. Due giorni voluti

 dall'Ambasciatrice di San Patrignano Maria Luisa Faraone Mennella

 per riflettere insieme agli studenti e alla cittadinanza sui temi

 del disagio e dell'emarginazione, a cominciare dal cosiddetto

 "Gaming Disorder".

    Martedi' 14 maggio alle 15.30 si terra' presso l'anfiteatro

 della Scuola secondaria Carlo Poerio (Corso Vittorio Emanuele n.

 124) una tavola rotonda con esperti di San Patrignano, psicologi,

 rappresentanti delle Forze dell'Ordine, della Magistratura e del

 mondo istituzionale per favorire il confronto tra chi

 quotidianamente affronta il fenomeno e per individuare delle

 possibili soluzioni di contrasto basate su virtuose

 collaborazioni tra pubblico e privato.

    Dopo i saluti di Maria Luisa Faraone Mennella, Ambasciatrice

 della Comunita' di San Patrignano per la citta' di Napoli, e

 Daniela Paparella, Dirigente scolastico Scuola Secondaria di I

 grado Carlo Poerio, seguiranno due tavole rotonde moderate da

 Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera.

 Parteciperanno: Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i

 Minorenni di Napoli, Daniele De Martino, Capo Dipartimento

 Polizia Postale della Campania, Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento

 per la giustizia Minorile e di Comunita', Manuel De Iudicibus,

 Responsabile Sportello di Ascolto Scuola Secondaria di I grado

 Carlo Poerio, Antonio Boschini, Responsabile terapeutico

 Comunita' di San Patrignano, Ornella De Rosa, Presidente

 Osservatorio Internazionale sul Gioco - Universita' di Salerno,

 Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia Politica - Luiss,

 Francesca Marzo, PhD Scienze Cognitive - Ethos Luiss, Annamaria

 Palmieri, Assessore all'Istruzione - Comune di Napoli.

    Mercoledi' 15 maggio alle 11.00 presso il teatro Mercadante

 verra' messo in scena nell'ambito della campagna di prevenzione

 WeFree, ideata dalla Comunita' di San Patrignano, lo spettacolo

 "Ragazzi Permale". Allo spettacolo parteciperanno 500 alunni



 provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado di Napoli.

   (Com/Red/ Dire)

 09:55 13-05-19
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 DOMANI IN CAMPANIA

    (ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Avvenimenti previsti per domani,

 martedi' 14 maggio, in Campania:

 1) NAPOLI - Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, corso

    Protopisani 70, ore 10:00

    "Auto al bivio", iniziativa promossa da Cgil, Fiom,

    Fondazione Sabattini, Fondazione Di Vittorio, in occasione

    della presentazione del Rapporto-inchiesta su Fca, Cnhi e

    Magneti Marelli. Con Maurizio Landini, Francesca Re David,

    Luigi de Magistris.

 2) NAPOLI - Consiglio regionale, Isola F13, ore 11:00

    Presentazione dei manufatti e delle opere realizzate da 10

    detenuti del carcere minorile di Airola (BN), progetto

    promosso dal Garante campano dei detenuti, Samuele

    Ciambriello, e realizzato dall'associazione "Tarita".

    Partecipa, tra gli altri, il presidente del Consiglio

    regionale Rosa D'Amelio.

 3) NAPOLI - Carcere Pasquale Mandato, Secondigliano, ore 11:00

    Presentazione di "Noi di Secondigliano", III edizione del

    "Fair Play E-Vent Cup" dal titolo "Giochiamo il futuro

    calciando il passato" che sara' dedicato a Noemi, la bimba di

    quattro anni rimasta ferita in una sparatoria a piazza

    Nazionale e alla lotta contro la violenza criminale.

 4) NAPOLI - Arena Flegrea a Fuorigrotta, da via Terracina, ore

    11:00

    Conferenza stampa per presentare la stagione 2019 dell'Arena

    Flegrea. Interverranno il direttore Claudio De Magistris,

    l'Ad Mario Floro Flores e i vertici della Mostra

    d'Oltremare, Alessandro Nardi e Valeria De Sieno.

 5) NAPOLI - Centro Studi Pietro Golia, Via Renovella, ore 12:00

    Incontro con Marion Mare'chal Le Pen.

 6) NAPOLI - Palazzo San Giacomo, Sala Giunta, ore 12:30

    Alla presenza del vicesindaco Enrico Panini e dell'assessore

    al Lavoro Monica Buonanno, sara' presentato alla stampa il



    programma degli eventi dedicati alla Porcellana di

    Capodimonte, nell'ambito della manifestazione "Buongiorno

    Ceramica 2019", che quest'anno si terra' a Napoli dal 17 al 27

    maggio.

 7) AVELLINO - Neurologia, Citta' ospedaliera, ore 14:00

    In occasione della XI Giornata nazionale del mal di testa,

    iniziativa del "Centro di ascolto per pazienti affetti da

    cefalea". Il responsabile del Centro cefalee dell'Azienda

    "Moscati", Florindo d'Onofrio, sara' a disposizione

    dell'utenza per consulenze e visite gratuite.

 8) NAPOLI - Auditorium 900, via Enrico de Marinis 4, ore 15:00

    Invitalia e Keepon Live presentano "Resto al Sud live", fare

    impresa con la musica e lo spettacolo.

 9) NAPOLI - Scuola Carlo Poerio, ore 15:30

    Tavola rotonda con esperti di San Patrignano, psicologi,

    rappresentanti delle Forze dell?Ordine, della Magistratura e

    del mondo istituzionale sul tema: "Videogame e dipendenze

    giovanili. Dall'urgenza all'emergenza sociale". Teatro

    Mercadante, il 15 alle ore 11.

 10) NAPOLI - Domus Ars di via Santa Chiara 10, ore 16:00

    Incontro su "Autonomia differenziata ed Europa a piu'

    velocita'". Interverranno i candidati al Parlamento europeo

    per la circoscrizione Sud de "La Sinistra": Patrizia Perrone,

    Pietro Bevilacqua, Luigi Pandolfi.

 11) AVERSA (CE) - Chiostro di San Francesco, ore 17:30

    Il vescovo mons. A. Spinillo indirizzera' un appello ai

    cittadini e un augurio ai candidati nelle prossime elezioni

    amministrative locali, che si svolgono in diversi Comuni.

 12) NAPOLI - Libreria Vitanova, viale Gramsci 19, ore 18:00

    Presentazione dei libri "Ambiente", di Ugo Leone, ed

    "Errore", di Pietro Greco, entrambi editi da Doppiavoce.

 13) NAPOLI - Centro Commerciale Campania, ore 18:00

    Nek incontra i fan e firma le copie dell'album "Il mio gioco

    preferito (parte prima)".

 14) NAPOLI - Spazio piazza Forcella, via della Vicaria Vecchia

    23, ore 18:00

    Incontro su "La Giostra, San Servolo e altre memorie.

    Il cinema nei luoghi della mente". Partecipano Aldo Masullo,

    Alfonsina Guarino, Fedele Maurano. Modera l'incontro

    Francesco Piro.

 15) NAPOLI - Apple Academy, Polo universitario San Giovanni,



    C.so Protopisani 70, ore 18:30

    Il segretario dei metalmeccanici Cisl Marco Bentivogli

    presenta l'ultimo suo libro: "Contrordine compagni. Manuale

    di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e

    dell'Italia", edito da Rizzoli.

 16) NAPOLI - Teatro Mercadante, ore 20:30

    Per la rassegna "100 anni di musica ininterrotta", concerto

    di chiusura delle celebrazioni del centenario

    dell'associazione Alessandro Scarlatti. Con Salvatore Accardo

    al violino e Michele Campanella al pianoforte. (ANSA).

      RED
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 OGGI IN CAMPANIA

    (ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Avvenimenti previsti per oggi,

 martedi' 14 maggio, in Campania:

 1) NAPOLI - Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, corso

    Protopisani 70, ore 10:00

    "Auto al bivio", iniziativa promossa da Cgil, Fiom,

    Fondazione Sabattini, Fondazione Di Vittorio, in occasione

    della presentazione del Rapporto-inchiesta su Fca, Cnhi e

    Magneti Marelli. Con Maurizio Landini, Francesca Re David,

    Luigi de Magistris.

 2) NAPOLI - Consiglio regionale, Isola F13, ore 11:00

    Presentazione dei manufatti e delle opere realizzate da 10

    detenuti del carcere minorile di Airola (BN), progetto

    promosso dal Garante campano dei detenuti, Samuele

    Ciambriello, e realizzato dall'associazione "Tarita".

    Partecipa, tra gli altri, il presidente del Consiglio

    regionale Rosa D'Amelio.

 3) NAPOLI - Carcere Pasquale Mandato, Secondigliano, ore 11:00

    Presentazione di "Noi di Secondigliano", III edizione del

    "Fair Play E-Vent Cup" dal titolo "Giochiamo il futuro

    calciando il passato" che sara' dedicato a Noemi, la bimba di

    quattro anni rimasta ferita in una sparatoria a piazza

    Nazionale e alla lotta contro la violenza criminale.

 4) NAPOLI - Arena Flegrea a Fuorigrotta, da via Terracina, ore

    11:00

    Conferenza stampa per presentare la stagione 2019 dell'Arena

    Flegrea. Interverranno il direttore Claudio De Magistris,

    l'Ad Mario Floro Flores e i vertici della Mostra

    d'Oltremare, Alessandro Nardi e Valeria De Sieno.

 5) NAPOLI - Centro Studi Pietro Golia, Via Renovella, ore 12:00

    Incontro con Marion Mare'chal Le Pen.

 6) NAPOLI - Palazzo San Giacomo, Sala Giunta, ore 12:30

    Alla presenza del vicesindaco Enrico Panini e dell'assessore

    al Lavoro Monica Buonanno, sara' presentato alla stampa il



    programma degli eventi dedicati alla Porcellana di

    Capodimonte, nell'ambito della manifestazione "Buongiorno

    Ceramica 2019", che quest'anno si terra' a Napoli dal 17 al 27

    maggio.

 7) AVELLINO - Neurologia, Citta' ospedaliera, ore 14:00

    In occasione della XI Giornata nazionale del mal di testa,

    iniziativa del "Centro di ascolto per pazienti affetti da

    cefalea". Il responsabile del Centro cefalee dell'Azienda

    "Moscati", Florindo d'Onofrio, sara' a disposizione

    dell'utenza per consulenze e visite gratuite.

 8) NAPOLI - Auditorium 900, via Enrico de Marinis 4, ore 15:00

    Invitalia e Keepon Live presentano "Resto al Sud live", fare

    impresa con la musica e lo spettacolo.

 9) NAPOLI - Scuola Carlo Poerio, ore 15:30

    Tavola rotonda con esperti di San Patrignano, psicologi,

    rappresentanti delle Forze dell?Ordine, della Magistratura e

    del mondo istituzionale sul tema: "Videogame e dipendenze

    giovanili. Dall'urgenza all'emergenza sociale". Teatro

    Mercadante, il 15 alle ore 11.

 10) NAPOLI - Domus Ars di via Santa Chiara 10, ore 16:00

    Incontro su "Autonomia differenziata ed Europa a piu'

    velocita'". Interverranno i candidati al Parlamento europeo

    per la circoscrizione Sud de "La Sinistra": Patrizia Perrone,

    Pietro Bevilacqua, Luigi Pandolfi.

 11) AVERSA (CE) - Chiostro di San Francesco, ore 17:30

    Il vescovo mons. A. Spinillo indirizzera' un appello ai

    cittadini e un augurio ai candidati nelle prossime elezioni

    amministrative locali, che si svolgono in diversi Comuni.

 12) NAPOLI - Libreria Vitanova, viale Gramsci 19, ore 18:00

    Presentazione dei libri "Ambiente", di Ugo Leone, ed

    "Errore", di Pietro Greco, entrambi editi da Doppiavoce.

 13) NAPOLI - Centro Commerciale Campania, ore 18:00

    Nek incontra i fan e firma le copie dell'album "Il mio gioco

    preferito (parte prima)".

 14) NAPOLI - Spazio piazza Forcella, via della Vicaria Vecchia

    23, ore 18:00

    Incontro su "La Giostra, San Servolo e altre memorie.

    Il cinema nei luoghi della mente". Partecipano Aldo Masullo,

    Alfonsina Guarino, Fedele Maurano. Modera l'incontro

    Francesco Piro.

 15) NAPOLI - Apple Academy, Polo universitario San Giovanni,



    C.so Protopisani 70, ore 18:30

    Il segretario dei metalmeccanici Cisl Marco Bentivogli

    presenta l'ultimo suo libro: "Contrordine compagni. Manuale

    di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e

    dell'Italia", edito da Rizzoli.

 16) NAPOLI - Teatro Mercadante, ore 20:30

    Per la rassegna "100 anni di musica ininterrotta", concerto

    di chiusura delle celebrazioni del centenario

    dell'associazione Alessandro Scarlatti. Con Salvatore Accardo

    al violino e Michele Campanella al pianoforte.
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