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Antonio Troise
 
Prima la Brexit. Poi il nuovo terremoto
politico in Austria, con la decisione della
Corte Costituzionale di annullare il
ballottaggio che aveva visto prevalere, di
stretta misura, il candidato moderato su
quello della destra nazionalista e anti-
europea. Due colpi che rischiano di
essere micidiali per un’Unione Europea
che mostra ormai più crepe che solide
pareti. Se a questi aggiungiamo i
nuvoloni scuri che si intravedono
sull’orizzonte dell’economia, soprattutto
nei Paesi più deboli e più esposti come
l’Italia, il quadro diventa ancora più
allarmante.
Proprio ieri il Centro studi della
Confindustria ha diffuso le nuove stime
sul nostro Paese, aggiornandole dopo la
decisione della Gran Bretagna di uscire
dall’Ue. Numeri da far accapponare la
pelle: crescita dimezzata nel 2016,
migliaia di posti di lavoro in meno, caduta
degli investimenti. Ma non basta. Perché
se alla Brexit aggiungessimo la
bocciatura del referendum costituzionale
previsto ad ottobre, le conseguenze
sarebbero ancora più gravi. L’Italia,
avvertono gli imprenditori dando un
aiuto alla posizione del premier,
ripiomberebbe nella recessione,

rischierebbe di far saltare tutte le
previsioni sul risanamento dei conti
pubblici e si ritroverebbe di nuovo a fare i
conti con un rialzo dei tassi di interesse
direttamente proporzionale alla fase di
incertezza politica e istituzionale che si
aprirebbe nel nostro Paese.
Insomma, si prospetta un’estate rovente,
soprattutto sul fronte dell’economia.
Anche perché, le previsioni della
Confindustria, sono state elaborate prima
della decisione dell’Austria di tornare al
ballottaggio. E al netto dell’eventuale
effetto domino che la Brexit rischia di
avere in Europa. E’ vero che, negli ultimi
giorni, il nuovo patto a tre fra Italia,
Germania e Francia, ha cercato di
rimettere faticosamente insieme i cocci
dell’Unione Europea. Ma l’operazione non
si presenta né semplice né indolore. Fra i
partner del Vecchio Continente,
continuano ad esserci non solo vecchie
ruggini ma, soprattutto, visioni e strategie
molto diverse. Ed è davvero difficile, in
questo contesto, allontanare
dall’opinione pubblica l’immagine di
un’Europa matrigna, non più
dispensatrice di benessere ma
soprattutto di sacrifici.
In questo scenario estremamente
complesso, dove potrebbero prevalere,
dall’Inghilterra all’Austria, tendenze

IL COMMENTO
EUROPA A PEZZI
TORNA IL RISCHIO
DELLA RECESSIONE



 centrifughe e spinte populiste, i rischi
per l’Italia sono ancora più gravi. Siamo il
Paese che cresce di meno in Europa, che
ha il debito più alto ma, ancora più grave,
il sistema bancario meno capitalizzato e
maggiormente esposto agli attacchi della
speculazione.
Di fronte a tutto questo, sarebbe davvero
da irresponsabili rimanere con le mani in
mano ad osservare l’inevitabile disastro.
Occorre, invece, rimettersi al lavoro sul
doppio fronte. In Europa, per costruire
un’Unione meno “burocratica” e più
attenta alle ragioni della crescita e dello
sviluppo. In Italia, continuando a
percorrere senza esitazioni la strada delle
riforme e della crescita.

 



L'ANALISTI
REFERENDUM
COSTITUZIONALE,
LA RIFORMA CHE
SERVE AL PAESE
di Massimo Calise
 
Affinché il referendum sia un
passaggio che incida positivamente
sulla vita del Paese occorrono, a mio
avviso, tre condizioni.
 
La prima è che la campagna
referendaria non sia politicizzata;
ossia l’approvazione o la bocciatura
della riforma non indichi parti
vincitrici o perdenti ma visioni
diverse che si sono confrontate con
pari dignità e con il medesimo spirito
di servizio. Purtroppo la riforma
stessa è stata voluta e portata avanti
dal Governo anziché dal Parlamento e
Renzi per primo ha personalizzato il
referendum: “con me e con il Paese o
contro di me e contro il Paese”. Un
errore al quale non si deve rispondere
con un errore di segno opposto. In
realtà la forte volontà espressa dal
premier ci sta conducendo ad un
risultato che più volte è stato tentato
senza successo. Tutti, Governo e
maggioranza in primis, devono
contribuire a spoliticizzare il
confronto. A tal fine occorre anche
evitare di marcare il possibile
risultato referendario come
catastrofico o salvifico a seconda
della propria visione. Certo, come nel
Gioco dell’Oca, se vince il no si
tornerà alla casa di partenza; ma ciò
non può essere l’unico argomento per

il si e può essere evitato attuando il
secondo punto.
 
Non bisogna chiedere ai cittadini di
pronunciarsi con un si o con un no
su un pacchetto chiuso di modifiche
costituzionali; costringerli cioè ad un
atto di fede: votando si pur in
presenza di punti non condivisi o,
viceversa, votando no bocciando
anche punti valutati positivamente.
Imporre un voto unico è una
limitazione della democrazia; porre
più quesiti è tecnicamente difficile
ma non impossibile. Gli italiani
potrebbero essere chiamati a votare
su pochi punti che sicuramente
risulterebbero più comprensibili
dell’intera riforma. Chi, ad esempio,
non condivide la riforma del Senato
può essere favorevole alla modifica
del Titolo V, alla abolizione del CNEL,
…. . Ciò favorirebbe una campagna
referendaria che entra nel merito
delle questioni, si eviterebbe la
logica “prendere o lasciare” con il
rischio, secondo si voti si o no, di
dover accettare o rinunciare a
malincuore a delle modifiche. Il
risultato, alla fine, potrà vedere
alcuni punti approvati altri no;
comunque, si sarà fatto un passo
avanti.
 
Terzo punto. Riconoscere che la
legge elettorale non può prescindere

dalla Costituzione vigente e quindi,
sulla base dell’esito referendario e
delle eventuali modifiche
costituzionali, essere pronti a
mettervi mano.
 
In conclusione, ricordato che i
referendum costituzionali non
prevedono il quorum, va detto che
anche una bassa percentuale di
votanti sarebbe un segnale negativo
che darebbe alle norme riformate un
carattere di provvisorietà.
L’attuazione dei punti esposti
potrebbe trasformare il referendum
da scontro plebiscitario a opportunità
condivisa dai cittadini.
 





Di Claudio D'Aquino
 
“Il Mezzogiorno torna a crescere dopo sette anni
di crisi…”. “Il Sud cresce più del Nord-est…”. “Sud,
che sorpresa, il Pil vola…”. Sono una dozzina gli
articoli apparsi martedì 28 giugno sui principali
giornali italiani (si va dal Corsera all’Avvenire, da
Repubblica al Gazzettino, dalla Stampa a QN) che
si dilungano in commenti al dato Istat in cui si
rileva che il Sud nel 2015 con un + 1 % fa meglio
dell’Italia nel suo complesso (0,8%).
La notizia è vecchiotta perché, appunto, riguarda
l’anno scorso. Viene alla luce solo oggi. Con una
avvertenza: l’incremento non è dovuto
all’industria, ancora ferma al palo, ma
all’agricoltura che nelle regioni meridionali “ha
registrato un vero boom”: più 7,3%
Il giudizio sul dato non è unanime. Se da una
parte molti lo salutano come il primo vero
segnale positivo dopo anni di crisi, altri
sottolineano che si tratta di un effetto rimbalzo
che non può mancare dopo un periodo così
lungo di difficoltà. Insomma, come sempre, una
notte lunga e nera deve pur finire con i primi
bagliori dell’aurora.
Più nel dettaglio, i numeri positivi si riferiscono in
particolare al comparto agricolo e ai servizi.
L’industria manifatturiero nel Sud invece appare
ancora ferma al palo. Non si capisce come gli
effetti benefici del Jobs Act abbiano favorito il
settore primario e molto meno l’industria. E’ un
punto su cui sarebbe utile una riflessione. Infatti
quasi tutti gli articoli si chiudono con un appello
della Cgil, un invito a “chiudere i Patti previsti

nell’ambito del Masterplan. Mancano all’appello
Regioni come Puglia e Sicilia e città metropolitane
come Napoli…
 
Ma basterà? Può bastare? E’ una domanda alla
quale sicuramente darà una risposta il Rapporto
Mezzogiorno di Svimez, di prossima
pubblicazione. Intanto possiamo anticipare che
una spinta molto più significativa alla crescita del
Pil nazionale sarebbe venuta se il governo, come
hanno detto molti osservatori (La Malfa e Lo
Cicero, per citare a memoria, oltre che Adriano
Giannola), avesse messo in campo una vera
politica industriale per il Mezzogiorno, con relative
opzioni strategiche sui settori su cui puntare.
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http://www.youtube.com/watch?v=8i1c37r2Q2Y


 
Resta in piedi, infatti, la principale critica che va
fatta al Masterplan, anzi alle linee guida che il
governo presentò nel novembre 2015, cornice
entro cui andavano sottoscritti i Patti per il Sud. E’
infatti meritorio che, dopo anni di
sottovalutazione delle potenzialità del
Mezzogiorno, Renzi si sia posto il problema di
definire per ciascuna area territoriale gli interventi
prioritari, le azioni da intraprendere per
accelerare, gli ostacoli da rimuovere e così via, con
una dote di 95 miliardi disponibili entro il 2023.
Anche se non si tratta di nuove risorse ma di
dotazioni già esistenti a valere sui fondi strutturali

2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la
coesione. Anche se – come ha sottolineato più
volte l’economista Lo Cicero – la logica dei Patti
del Masterplan ricalca pedissequamente quella dei
patti territoriali della programmazione negoziata
(anni Novanta), riproponendone le caratteristiche
negative. Intervenire con metodiche e iniziative
per accelerare la spesa non può surrogare il
disegno strategico di una politica per lo sviluppo
del Mezzogiorno. Ed è questa forse la ragione per
cui cresce l’agricoltura, i servizi e il turismo. Ma nel
Sud l’industria non riprende a correre.
 



LE IDEE

UNA PROCURA
SPECIALIZZATA
PER BATTERE MAFIE
E CORRUZIONE
DI VINCENZO MUSACCHIO
 
In tempi non sospetti – era il 1993 agli
albori di “Mani pulite” – sui problemi
della corruzione, della trasparenza
amministrativa e del contrasto al crimine
organizzato auspicai l’istituzione di una
procura “ad hoc” che si occupasse
esclusivamente di lotta contro la
corruzione e la criminalità organizzata
all’interno della quale distinguere e
tipizzare, sul modello anglosassone, le
strategie di prevenzione e di repressione
di queste due tipologie di reato che
asfissiano il nostro Paese. L’istituzione di
questo organismo dovrebbe poter
esplicare un’azione plurima soprattutto
sull’intreccio mafia-politica-affari capace
di attecchire a livello capillare ormai
ovunque, dal più piccolo Comune, sino
alla Capitale d’Italia. Ovviamente, la
nuova struttura investigativa e giudiziaria
dovrà essere fornita di mezzi e uomini,
per il coordinamento e la cooperazione in
tutte le attività di contrasto a livello
centrale e periferico. Tanto per dare una
idea del progetto, ovviamente, in fieri, il
nuovo organismo potrebbe essere
composto da magistrati ordinari, contabili
ed amministrativi e da forze di polizia
specializzate nella lotta contro tali delitti.
Per combattere simili fenomeni criminosi
sono necessarie strategie a breve termine

e spetta alla politica mettere in campo un
vero “rimodernamento giudiziario”,
puntando su una maggiore efficacia delle
attività di contrasto che passa dalla
organizzazione territoriale specialistica,
alla massima informatizzazione delle
procedure, dal coordinamento e dalla
cooperazione distrettuale, alla
semplificazione, dalla celerità del
processo penale, alla massima efficacia ed
effettività della pena. Per lottare mafie e
corruzione il nuovo organismo
investigativo-giudiziario dovrà giocoforza
concentrarsi sui settori economici
nevralgici quali appalti e subappalti, aiuti
di Stato ed europei, concessioni e
autorizzazioni, mondo dell’impresa e
della nuova economia, poiché i due
fenomeni criminosi non hanno confini e
possono sviluppare tutto il loro
potenziale devastante in ogni parte del
pianeta.
 
La corruzione e il clientelismo
rappresentano il terreno di incontro tra
mafie, politica e pubblica
amministrazione. Clientelismo, affarismo
e corruttele varie rendono gli apparati
centrali e periferici dello Stato pronti ad
essere infiltrati ed impiegati ad uso e
consumo dei mafiosi di turno. Corruzione,
clientelismo e voto di scambio giocano,
quindi, un ruolo centrale e determinante



 che solo una nuova struttura “ad hoc”
può provare a frenare. Occorre
assolutamente punire in maniera
esemplare i colpevoli di simili crimini
come forma di risarcimento per i cittadini
onesti e rispettosi della legge.
Attualmente purtroppo assistiamo ad una
palese insufficienza degli strumenti di
lotta usati per combattere questi
fenomeni delinquenziali. Occorre
prendere atto della necessità di una
svolta “rivoluzionaria” che punti a
spezzare il legame mafie-politica-
corruzione. Certo, al momento, lo stato
della legislazione antimafia e
anticorruzione è assolutamente obsoleto
e sconfortante.
 
Ad analizzare le statistiche giudiziarie si
direbbe che il fenomeno corruttivo sia in
forte calo. Purtroppo così non è. Non si
denuncia, non si controlla e ci si adegua
all’illegalità sempre più diffusa. Proprio a
fronte di queste situazioni paradossali
sono fermamente convinto che la nuova

istituzione dovrà avere forti poteri di
controllo, un apparato investigativo-
giudiziario potenziato e moderno, la
possibilità di operare con strumenti
evoluti nei settori economici
maggiormente a rischio. In queste
condizioni, quindi, la lotta alla corruzione
ed alle mafie assumerebbe un duplice
significato: rigenererebbe il ceto politico
punendo soprattutto il clientelismo e le
raccomandazioni in favore del merito e
nel contempo spezzerebbe i suoi legami
con le organizzazioni criminali di tipo
mafioso. La rottura di questi legami è
l’unica via per provare a sconfiggere i due
fenomeni criminosi che stanno
annientando il nostro Paese ed il futuro
dei suoi giovani. Ovviamente, oltre a tutto
questo, occorrerà prevedere poderosi
investimenti in campo culturale e
scolastico, motivando e selezionando gli
insegnanti affinché inculchino nelle nuove
generazioni nuovi valori e nuovi principi
di convivenza civile.
 



di Giuseppe Brandi (avvocato)
 
Nel variegato “mondo del non profit” ci sono
tantissime realtà associative che per godere del
regime fiscale agevolato, dietro il paravento di
attività di utilità sociale, esercitano
esclusivamente attività commerciali. Ma i
r8imedi per distinguere il grano dal loglio ci
sono. Eccoli, ampiamente esposti dall’avvocato
Giuseppe Brandi, esperto del settore.
Innanzitutto,ì va ricordato che la natura non
lucrativa e le finalità solidaristiche e di utilità
sociale non precludono a tali realtà associative
lo svolgimento di attività commerciali e/o
produttive (es. vendite occasionali, cessione di
beni prodotti dagli assistiti e dai volontari,
somministrazione di alimenti e bevande, etc.),
purché siano svolte in modo secondario,
marginale e comunque strumentale allo scopo
istituzionale per il quale sono state costituite.
In particolare, per le associazioni riconosciute e
non riconosciute, l’articolo 143 del D.P.R. 917/86
(TUIR), stabilisce che non si considerano attività
commerciali le prestazioni di servizi non
rientranti tra quelle previste dall’articolo 2195, C.
c. (attività industriale, bancaria, assicurativa,
etc.), rese in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente, senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i
costi di diretta imputazione, cioè senza
conseguire utili.
Qualora la specifica attività sia svolta in
conformità ai requisiti richiesti dal citato articolo
143 allora essa è da considerarsi attività non
commerciale.
Ciò precisato, sono davvero tante le false realtà
non profit che hanno come unico scopo quello
di evadere il fisco, godere di sconti e

agevolazioni o, ancor peggio, di sottrarre
sovvenzioni pubbliche destinate al “vero” non
profit. E proprio in un’ottica di prevenzione e
contrasto all’evasione, l’Agenzia delle Entrate
con la circolare n. 16 del 28.04.16, ha dettato la
nuova strategia che punta a rivoluzionare i
controlli fiscali anche nell’universo non profit.
Tra le sfide l’Amministrazione raffinerà sempre di
più la qualità dei controlli, evitando lo spreco di
energie in contestazioni puramente formali o di
ammontare esiguo, concentrandosi
preferibilmente su concrete e rilevanti situazioni
di rischio.
Massima attenzione sarà riservata al Terzo
settore, per la salvaguardia delle attività di
particolare rilevanza sociale, come quelle rivolte
alla cura di anziani e persone svantaggiate,
ovvero dedite alla formazione sportiva dei
ragazzi.
L’azione di controllo si concentrerà, quindi, sul
contrasto alle false realtà non profit, ossia dei
soggetti che, pur dichiarando uno scopo non
lucrativo, operano sul mercato svolgendo di
fatto attività commerciale, oppure prendono
parte a fenomeni di frode in campo immobiliare
o di false fatturazioni.
Né va dimenticato il danno, soprattutto in
termini di concorrenza sleale, che i falsi enti non
commerciali producono a chi invece il rischio di
impresa lo assume in toto e paga anche le tasse.
La Giurisprudenza di legittimità e di merito ha
più volte ribadito che chi opera nel settore del
volontariato celando l’attività d’impresa compie
un atto di concorrenza sleale, ovvero compie un
fatto illecito che potrebbe determinare per il suo
autore una condanna al risarcimento del danno,
in favore di quanti, invece, hanno operato nel
settore d’impresa di riferimento nel rispetto
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  in favore di quanti, invece, hanno operato nel
settore d’impresa di riferimento nel rispetto della
legge.
È ovvio, infatti, che coloro che operano nel settore
commerciale di riferimento usufruendo d’indebite
agevolazioni fiscali, si pongono in una posizione di
vantaggio rispetto agli antagonisti del mercato, in
quanto affrontano costi minori e di conseguenza
possono offrire ingiustamente sul mercato
prodotti e/o servizi che abbiano un prezzo
migliore rispetto ad altri che rispettano le regole
del mercato.
Ma, con particolare riferimento all’incidenza del
costo del lavoro sul costo totale del prodotto o
servizio offerto, si pone anche in una posizione di
vantaggio rispetto ai competitori, chi sotto le
mentite spoglie del volontariato celi un vero e
proprio rapporto di lavoro; ad es. volontario
assunto e retribuito con un compenso che superi il
mero rimborso spese.
Significativa sul punto è la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, 21.05.2008, Sent. n.
12964/08 – derivante da un controllo dell’Inps – la
quale, prendendo in esame il caso di
un’associazione di volontariato che svolgeva
servizi di vigilanza di musei e altre strutture per
conto di un Comune e retrocedeva l’80% di
quanto incassato ai singoli volontari, mediante la
formula del “rimborso spese forfetario”
parametrato alle ore di servizio prestato, ha
affermato il seguente principio: “Un rapporto di
lavoro può essere dissimulato da un rapporto di
volontariato, a seconda del suo atteggiarsi in
fatto”.
Inoltre, dato che: “l’attività del volontario è per sua
natura gratuita (…) la corresponsione di un
compenso oltre il mero rimborso spese comporta
che l’attività in questione non sarà più di
volontariato, ma dovrà essere altrimenti definita.
Non è sufficiente il “nomen juris” di volontario per
escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro,

ma la qualificazione giuridica di volontario
discende dalla spontaneità e gratuità della
prestazione”.
In tal caso, quindi, troverà ingresso la disciplina
giuslavoristica e l’associazione simulatrice sarà, tra
l’altro, tenuta a regolarizzare il rapporto di lavoro
dell’aderente all’associazione, nonché a
provvedere alla sua copertura previdenziale presso
l’Inps e a quella assicurativa presso l’Inail.
Per un monitoraggio più efficace sarebbe utile il
tanto atteso “Registro Unico” nazionale per i
soggetti del Terzo settore, oggi divisi in una
miriade di elenchi specifici: a) l’Elenco degli enti
che compilano il modello EAS, l’Elenco degli enti
beneficiari del 5 per mille, l’Anagrafe delle ONLUS,
tenuti presso l’Agenzia delle Entrate; b) il Registro
delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, APS, presso il CONI; c) l’Elenco
delle Organizzazioni non governative (ONG); d) i
Registri e/o gli Albi regionali delle Organizzazioni
di volontariato, ODV, delle Associazioni di
promozione sociale, APS e delle Cooperative
sociali; d) l’Elenco delle scuole non statali; e) l’Albo
degli enti di previdenza; f) l’Elenco delle
Fondazioni bancarie; g) l’Elenco delle
organizzazioni antiracket e antiusura; h) l’Elenco
degli Enti ecclesiastici tenuti dalla CEI; i) il Registro
delle Persone giuridiche nazionali presso il
Ministero dell’Interno-UTG; l) i Registri delle
istituzioni sanitarie, presso il Ministero della Salute,
etc.
Attendiamo, pertanto, con fiducia che il Governo
in attuazione della Legge 06.06.2016, n. 106,
“Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale”, adotti anche tale
“Registro Unico del Terzo Settore”.
In conclusione, alla luce degli intensificati controlli
degli ultimi anni della Guardia di Finanza e
dell’Agenzia delle Entrate chi rischia
maggiormente?



Rischia chi non rispetta
regole fondamentali come il
divieto di distribuire gli utili

o l’obbligo di devolvere il
patrimonio dell’ente, in

caso di suo scioglimento

 dell’Agenzia delle Entrate chi rischia
maggiormente?
Rischia chi non rispetta regole fondamentali
come il divieto di distribuire gli utili o l’obbligo di
devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe.. Rischiano
anche quelle realtà nelle quali non esistono
rendiconti e gli organi amministrativi non sono
eleggibili.
 
L’azione dei verificatori (fiscali ed amministrativi)
è inizialmente diretta all’accertamento della
sussistenza della documentazione come i
certificati di attribuzione del codice fiscale e
della partita iva, la copia del modello EAS, il
certificato di iscrizione ai vari registri, l’atto
costitutivo e lo statuto, l’esistenza dei libri sociali,
il bilancio, le eventuali licenze, la
documentazione contabile, ecc., dopodiché
l’attività viene rivolta al controllo degli aspetti
operativi, quali il rinnovo del Consiglio Direttivo,
le delibere di tale Consiglio in materia di spese,
di programmi di attività, di accettazione delle
domande di ammissione dei soci, le modalità di
convocazione delle assemblee ed il
coinvolgimento effettivo dei soci alla vita
dell’associazione.
 
A tal fine, si ricorda che non sono previste
formule sacramentali per la convocazione
dell’assemblea, purché vengano rispettati
standard minimi che garantiscano il
raggiungimento della prova in ordine all’invio
dell’avviso di convocazione, spesso elusi
surrettiziamente da quelle associazioni che per
allontanare gli associati dalla vita associativa,
pubblicano ad esempio le convocazioni in
bacheche dove nessuno può vederle.. Ad oggi, le
indagini condotte anche mediante l’incrocio dei
dati dell’anagrafe tributaria con i controlli su
internet dove sono state scoperte pubblicità,
recensioni e opinioni dei fruitori, ovvero
mediante l’incrocio dei dati delle associazione
controllate con l’avvenuto rilascio di
autorizzazioni per l’esercizio di attività specifiche
(ad es., le autorizzazioni Asl per somministrare
alimenti e bevande), hanno mostrato un’attività
“sociale” inquinata dalle finte realtà non profit:
circoli privati che forniscono a un ristretto
numero di “associati” prestazioni alberghiere di

alto livello, finte associazioni che gestiscono
discoteche, ristoranti con una vasta clientela e
palestre esclusive attrezzate come una spa, con
vasche per l’idromassaggio, saune etc.; ma anche
associazioni sportive costituite solo per emettere
fatture false, per non parlare poi di quei truffatori
che raggirano i potenziali donatori creando a
questo scopo false associazioni benefiche.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tali soggetti investono nella forma associativa al
solo scopo di eludere il fisco; ad esempio, si
costituisce un’associazione enogastronomica e
culturale, con tanto di statuto che si prefigge lo
scopo di valorizzare la cultura del mangiare e del
bere del territorio, con il sotteso intento di aprire
un ristorante, così eludendo accuratamente gli
adempimenti legati all’apertura di una società,
come l’obbligo d’iscrizione alla Camera di
Commercio (risparmiando la relativa tassa
annuale), il pagamento dell’Irap (imposta
sull’attività produttiva), dell’Ires (imposta sul
reddito delle società), e usufruendo magari del
regime fiscale agevolato previsto per le
associazioni (Legge 398/91). Simulacri di
organismi sociali, privi di vita associativa, senza
alcuna rendicontazione delle entrate e delle
uscite e soldi usati come propri dai gestori.
 
In questo variopinto scenario, si contano
centinaia di migliaia di istituzioni e
organizzazioni, circa 4,8 milioni di volontari, 681
mila dipendenti, 271 mila lavoratori esterni e 6
mila lavoratori temporanei (dati Istat:
Censimento delle Istituzioni Non Profit – 2011), a
sostegno del febbricitante welfare italiano.
 
Da qui l’importanza di distinguere tra le
associazioni, per evitare il rischio di beneficiare



QUI NAPOLI
UNA GIORNATA PER
PIANTARE SEMI E
SPERANZE 
Di Nadia Pedicino
 
Gettare insieme, in maniera simbolica, un
pugno di semi nelle aiuole del Largo San
Giovanni Pignatelli che saranno
sistematicamente annaffiate dal Kestè e
dall’associazione Artèteka.
Domani mercoledì 29 giugno dalle 13.00 gli
organizzatori invitano a partecipare a questo
gesto significativo per il Centro Storico tutta la
cittadinanza attiva, le istituzioni e i sostenitori
del progetto di sviluppo del Decumano del
Mare.
Nell’ambito della manifestazione verranno
inoltre rimossi i pali di sostegno del cedro
libanese piantato dall’amministrazione
comunale in sostituzione del cedro malato che
si dovette tagliare 2 anni fa. Il nuovo cedro è in
salute, si regge da solo ed è diventato il
“custode” del Largo.
Due atti simbolici saranno realizzati nella
giornata “Sementa” in cui si vuole raccontare
con gesti concreti e musica la storia di una
piazza che sta rinascendo e che rappresenta
per tutti i giovani napoletani un punto di
riferimento fondamentale, una parte di città
che sino a pochi anni fa era ignota ai più
mentre oggi è un noto luogo di cultura, turismo
e movida.
Da domani  per 4 giorni a settimana un
volontario di Artèteka provvederà ad annaffiare
le aiuole, cercando di farle diventare verdi e
inoltre pulirà il vicolo che da troppi anni viene
usato come bagno pubblico. Presso il Kestè è
stato istituito un “Karusiello” per raccogliere
fondi per finanziare l’operazione a cui possono
aderire tutti, residenti, commercianti e utenti.

“Sementa” rientra nella IV edizione di “Giugno
Giovani” dell’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Napoli che ha concesso
il palco e l’occupazione di suolo.
La manifestazione è realizzata anche grazie al
contributo delle attività produttive del
Decumano del Mare e dell’area limitrofa:
Bidonville, Decumano Hotel de Cambre,
Taverna Santa Chiara, Santachiaracafè, Easy
Burger, Vida, F&F, Ex Salumeria, Porta Ventosa,
Bar Orientale, Kestè.
 
Ha adottato l’evento l’associazione Sii Turista
della Tua Città che ha stretto un’alleanza con
Artèteka e il Kestè per la cura del Largo.
 
La manifestazione è aperta a chi vorrà
contribuire alla bellezza della serata con arte,
musica, poesia. Chiunque voglia esprimersi
attraverso l’arte o sposare l’iniziativa
contribuendo alla pulizia e alla semina può
contattare Arteteka sulla pagina Fb: Artèteka
Piazza (r)esistente.
 
Fabrizio Caliendo fondatore del Kestè e di
Arteteka spiega: “I semi che andremo a piantare
hanno un valore simbolico. Nella nostra
normale concretezza e caparbietà, faremo di
tutto per far si che il prato cresca nelle aiuole,
andando a ultimare un lungo lavoro di anni che
oggi ci ricompensa pienamente. Tali semi
saranno gettati insieme alle istituzioni, con le
quali si rinnova l’impegno per una sana e
proficua collaborazione, affinché la nostra città
emerga definitivamente e si lasci alle spalle
tutte le storie buie del passato e proceda verso
un futuro radioso, ricco e sereno”.



 ARTE  1
DOPO VENTI
ANNI RIAPRONO
AL PUBBLICO I
TEMPLI DI
PAESTUM
Dopo essere stati chiusi al pubblico per 20
anni e completata la fase di
sperimentazione, i templi di Paestum
saranno riaperti a tutti i visitatori. La
cosiddetta Basilica, il tempio più antico dei

tre monumenti dorici di Paestum, sarà il
primo ed unico tempio greco conservato in
tutto il Mediterraneo ad essere accessibile
senza barriere architettoniche tramite un
percorso sperimentale.
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http://www.youtube.com/watch?v=xVWuqpyXjyw
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Egitto Pompei, questo il titolo che unifica il
programma di tre sedi espositive, nasce dalla
collaborazione tra il Museo Egizio, la
Soprintendenza Pompei e il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, che si
avvalgono, questi ultimi, dell’organizzazione
di Electa. L’obiettivo è ripercorrere un
incontro tra culture tanto diverse, quanto
intimamente e storicamente legate. Il museo
torinese, l’area archeologica pompeiana e il
museo napoletano inaugureranno in
successione l’articolato dialogo tra reperti
egiziani di epoca faraonica e quelle opere di
età ellenisticorepubblicana e imperiale che
ne hanno accolto e riletto l’iconografia. I temi
decorativi propri dell’arte dei faraoni e del
culto di Iside, così come di altre divinità
egizie come quello di Serapide, Arpocrate e
Anubi, saranno riconoscibili in affreschi,
rilievi, mosaici, statue e arredi in mostra.
Prima data il 5 marzo 2016 al Museo Egizio
con l’apertura per la prima volta al pubblico
di uno spazio di circa 600 mq che, a partire
da questo appuntamento, verrà riservato alle
mostre temporanee. È qui che saranno
allestiti gli oltre 330 pezzi di cui 172 prestati
dalla Soprintendenza Pompei e dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli e molti altri
provenienti da musei italiani e stranieri:
pitture, vasellame e sculture ricostruiranno la
trama storica tra arte faraonica e arte greco-
romana. Il percorso si snoderà attraverso
nove sezioni partendo dalla ricezione
dell’Egitto nel mondo greco, passando per la

grecizzazione degli dei egiziani sotto i
Tolomei, e la diffusione dei culti egizi nel
Mediterraneo e in particolare in Italia.
 Dal 28 giugno il terzo capitolo
dell’esposizione al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. L’inaugurazione di una
nuova sezione del percorso di visita delle
collezioni permanenti servirà a focalizzare
l’attenzione sull’insieme di culti che, nati o
arrivati dall’oriente attraverso l’Egitto, hanno
trovato in Campania un terreno fertile di
ricezione e diffusione nel resto d’Italia.
Questo settore del museo andrà a integrare e
completare la narrazione della sala in cui
sono attualmente ricomposti gli arredi
dell’Iseo di Pompei. Troveranno finalmente
una collocazione le coppe di ossidiana da
Stabia, capolavori dell’artigianato
alessandrino che seppe tradurre modelli di
epoca faraonica in un linguaggio
apprezzatissimo e diffuso all’indomani della
conquista romana dell’Egitto (31 a.C.), e i due
affreschi provenienti da Ercolano con scene
di cerimonie isiache, che sembrano
illustrazioni del testo di Apuleio.
Nell’esposizione di opere che attestano la
diffusione di culti e religioni orientali (da
Sabazio a Dusares a Mitra) praticate e seguite
per secoli, non mancheranno i riferimenti al
giudaismo, presente a Napoli, e al nascente
cristianesimo. E dall’8 ottobre l’intero
progetto si concluderà con la riapertura della
collezione egiziana del museo di Napoli.
bambini.

 ARTE  2
E LA MOSTRA
EGITTO-POMPEI
ARRIVA AL
MUSEO
ARCHEOLOGICO



NAPOLI TEATRO

FESTIVAL

UNA OCCASIONE PER
AMPLIARE I NOSTRI
ORIZZONTI CULTURALI
DI DILETTA CAPISSI
 
Scorre Il Napoli Teatro Festival sul filo
della commistione dei generi artistici,
mischiando linguaggi teatrali, voci della
città, perfomances dei protagonisti che
danno corpo ed espressione alla
drammaturgia contemporanea, nazionale
ed internazionale. E mentre il Teatro San
Carlo si infiamma per il concerto dei Foja
con  Cagnasse Tutto – Foja @San Carlo,
spettacolo,  curato dal direttore artistico,
Franco Dragone, – che però ha
specificato: “Io non ho fatto quasi niente,
al massimo la guida, ma il merito va al
mio assistente Michele Mangini” – non si
placano le polemiche che accompagnano
le scelte di questa kermesse, sia che si
tratti di “governance”  sia che si tratti di
organizzazione e direzione artistica,  che
tra l’altro di quella governance è
espressione. Eppure siamo alla nona
edizione del Napoli Teatro Festival, la
rassegna vanta un suo percorso, una
storia, un’organizzazione, un
investimento in risorse, un
coinvolgimento di tante compagnie di
artisti che arrivano da ogni dove, una
combinazione di scenari e luoghi
suggestivi, come il Real Bacino di
Raddobbo, Base Marina Militare,
Molosiglio che sta accogliendo il
suggestivo spettacolo “Mare Mater,

l’esemplare storia della Nave Asilo
Caracciolo e della signora Giulia Civita
Franceschi”, con la regia di Fabio
Cocifoglia e Alfonso Postiglione,
collaborazione alla drammaturgia di
Antonio Marfella, con Manuela
Mandracchia, Graziano Piazza, Giampiero
Schiano, Luca Iervolino, Niko Mucci e la
Banda Musicale dei Bambini di Canta
Suona Cammina – a cui non si accede di
solito. Per quale ragione ogni anno si
assiste a più o meno velate
contrapposizioni tra livello istituzionale,
organo amministrativo (Fondazione
Campania dei Festival , Regione) e
direzione artistica? A chi giova tutto ciò?
Non sarebbe più giusto concentrarsi sul
radicamento del Festival, su quello che
dovrebbe generare in termini di crescita
culturale ed economica del territorio,
sulla diffusione e promozione del Festival
che, quest’anno, arriva in molti comuni
della Campania? L’obiettivo è evidente:
non disperdiamo le energie, non
distruggiamo questa macchina
organizzativa ed artistica che,
progressivamente, a partire da Renato
Quaglia, da Luca De Fusco, dai diversi Cda
della Fondazione Campania dei Festival, è
stata messa in piedi; non vanifichiamo le
risorse economiche, provenienti dai fondi
europei che la UE, la Regione Campania, i
cittadini, hanno postato su questa partita



 per consentirci, a noi tutti, di avere uno
sguardo profondo ed un’apertura a 360
gradi sul panorama artistico
internazionale e sulla produzione
culturale italiana. Costruiamo non
demoliamo, critichiamo non
distruggiamo, proponiamo,  sollecitiamo
cambi di rotta e non naufragi,
promuoviamo dialoghi interculturali e
non “personalismi”. Non alimentiamo
quella cultura  descritta da Dragone in
una recente intervista a Fanpage: “Qui
non si dialoga, non si discute, non si
costruisce niente che possa diventare
permanente, e così tutto resterà fragile,
nelle mani di “un’aristocrazia della
cultura ” e di una gestione fatta con  ”le
relazioni (io conosco quello, io sono
amico di questo…)”.
Questo processo di costruire una identità
ed una struttura permanente del NTFI
senza familismi, a prescindere da singole
valutazioni, ci deve pur interessare in
prima persona così come le scelte di
prospettiva e di visione dovrebbero
appartenerci maggiormente. Oggi ci
interessa guardare l’Europa anche
attraverso la diversità dei linguaggi, le
forme espressive, la produzione artistica
e culturale, ci aiuta a comprendere
meglio noi stessi nell’alterità delle
identità. Amplia i nostri orizzonti e ci
stimola a comprendere cosa sta
succedendo nel mondo, troppo spesso
insanguinato da vittime innocenti.
E intanto prosegue la programmazione
con il bel progetto di letture sceniche,
Una favola di Campania (fiabe, miti,
leggende e cronache della Campania), in
scena a  Villa Pignatelli e nella regione,
con protagonisti attori del calibro di
Umberto Orsini, Claudio Santamaria,
Isabella Ferrari, Isa Danieli, Giancarlo
Giannini, e tanti altri. Progetto in
continuità con quello della scorsa
edizione a Sant’Elmo, curato  sempre da
Marco Balsamo e la regia di Fabrizio
Arcuri.. Al teatro Bellini, arriva  lo
spettacolo con James Thierre'e,

danzatore, scenografo, acrobata, che
presenta La Grenouille Avait Raison (1 e 2
luglio), un racconto brillante e leggero sul
mondo dell’infanzia. Una fiaba, allo stesso
tempo realistica e grottesca, per rivivere i
più segreti sogni e incubi infantili.
Thierre'e, in scena con Vale'rie Doucet
(contorsionista ed equilibrista), Mariama
(cantante), Yann Nedelec e Thi Mai
Nguyen (danzatrici), Samuel Dutertre
(interventi scenici e manipolazioni)
prosegue la sua singolare avventura in un
mondo fantastico che oscilla tra il circo, la
danza e il teatro. E poi A Napoli, il
coreografo americano Reggie (Regg Roc)
Gray e una compagine di 21 ballerini per
Flexn, una creazione collettiva realizzata
con la Flex community di New York (in
scena al Festival il 2 e 3 Luglio – Teatro
Augusteo). Lo spettacolo si avvale dello
sguardo visionario del regista Peter
Sellars. E l’atteso spettacolo de Il
Funambolo di Jean Genet, nella
traduzione di Giorgio Pinotti, messo in
scena da Daniele Salvo con Andrea
Giordana, Giuseppe Zeno, Melania Giglio
e l’acrobata Valentin, In scena (in prima
assoluta al Festival, il 30 giugno, repliche
l’1 e 2 luglio al Teatro Sannazaro) uno dei
testi più discussi del grande scrittore
francese che, nel 1956, conobbe un
giovane artista di circo, Abdallah Bentaga.
Lo scrittore si legò a lui e lo seguì nel suo
peregrinare per l’Europa.
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LA CAMPAGNALA CAMPAGNA
  
ARRIVA L'ESTATEARRIVA L'ESTATE
NON MI ABBANDONARENON MI ABBANDONARE
IO MI... FIDO DI TEIO MI... FIDO DI TE
  
Sabato 2 e domenica 3 luglio, in tutta Italia, la due giorni controSabato 2 e domenica 3 luglio, in tutta Italia, la due giorni contro
l’abbandono di animali, giunta quest’anno alla quarta edizione. Dal’abbandono di animali, giunta quest’anno alla quarta edizione. Da
Catania a Udine, da Torino a Taranto piu’ di 90 le Sezioni EnpaCatania a Udine, da Torino a Taranto piu’ di 90 le Sezioni Enpa
(Ente nazionale protezione animale) scendono in piazza per fare(Ente nazionale protezione animale) scendono in piazza per fare
attivita’ di prevenzione nei confronti di questo terribile fenomenoattivita’ di prevenzione nei confronti di questo terribile fenomeno
che, stando ai dati del ministero della Salute sugli ingressi nei caniliche, stando ai dati del ministero della Salute sugli ingressi nei canili
sanitari, nel 2015 ha interessato almeno 100 mila animali.sanitari, nel 2015 ha interessato almeno 100 mila animali.
  
“Il contrasto agli abbandoni, e dunque al randagismo, passa non“Il contrasto agli abbandoni, e dunque al randagismo, passa non
soltanto attraverso la repressione di quello che – e’ benesoltanto attraverso la repressione di quello che – e’ bene
ricordarlo – e’ un reato, ma, soprattutto attraverso laricordarlo – e’ un reato, ma, soprattutto attraverso la
sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei cittadini, proprietari disensibilizzazione e la responsabilizzazione dei cittadini, proprietari di
animali e non”. Ed e’ proprio questo uno degli obiettivi della dueanimali e non”. Ed e’ proprio questo uno degli obiettivi della due
giorni organizzata da Enpa, che vedra’, oltre al lancio della nuovagiorni organizzata da Enpa, che vedra’, oltre al lancio della nuova
campagna promossa per l’estate 2016 dall’associazione e realizzatacampagna promossa per l’estate 2016 dall’associazione e realizzata
gratuitamente dall’agenzia Itaca, la distribuzione di un utile “kit delgratuitamente dall’agenzia Itaca, la distribuzione di un utile “kit del
viaggiatore bestiale”.  Abbiamo registrato segnali circa una possibileviaggiatore bestiale”.  Abbiamo registrato segnali circa una possibile
diminuzione degli ingressi nei canili, dall’altro stiamo purtroppodiminuzione degli ingressi nei canili, dall’altro stiamo purtroppo
riscontrando un incremento degli abbandoni di animali d’affezioneriscontrando un incremento degli abbandoni di animali d’affezione
appartenenti a specie diverse da quella canina e felina>, spiega ilappartenenti a specie diverse da quella canina e felina>, spiega il
responsabile Comunicazione e Sviluppo Iniziative e presidente delresponsabile Comunicazione e Sviluppo Iniziative e presidente del
Consiglio Nazionale Enpa, Marco Bravi, presentando l’evento.Consiglio Nazionale Enpa, Marco Bravi, presentando l’evento.
  
Inoltre e’ gia’ possibile scaricare, dal qr code apposito sullaInoltre e’ gia’ possibile scaricare, dal qr code apposito sulla
campagna stampa, la “Guida per i viaggiatori a 6zampe” ecampagna stampa, la “Guida per i viaggiatori a 6zampe” e
assicurarsi, durante l’evento del 2 e 3 luglio, anche l’utile “kit delassicurarsi, durante l’evento del 2 e 3 luglio, anche l’utile “kit del
viaggiatore bestiale” firmato Recordviaggiatore bestiale” firmato Record
  





LETTERATURA
MADE IN SUD
ROSARIO LUBRANO:
POESIA INTESA
COME
ILLUMINAZIONE E
RIVELAZIONE DEL

Di Francesca Sebastio
 
LLa pasta brisèe, di origine francese,  è una delle paste base, insieme alla
sfoglia, e può essere utilizzata per creare ricette sia dolci che salate. E’
però più semplice da preparare della sfoglia perché non necessita dei
passaggi di sfogliatura. Nella pasta brisèe il burro utilizzato deve sempre
risultare la metà del peso della farina.
Leggi anche: come fare pasta frolla
 
DIFFICOLTA’: 1
 
COTTURA: 15-20´
 
TEMPO DI PREPARAZIONE: 45´
 
INGREDIENTI: *PER UNA TORTIERA DI 24 CM. DI DIAMETRO*
• 100 gr. di burro
• 200 gr. di farina
• acqua ghiacciata q.b.
• 1 pizzico di sale
 
 
PREPARAZIONE:
 
Per preparare la vostra pasta brisèe mettete la farina setacciata con il sale
in una ciotola capiente, facendo un buco al centro. Aggiungete il burro
freddo di frigorifero tagliato a pezzettini e lavorate l’impasto
velocemente, con la punta delle dita fino ad ottenere  tante grosse
briciole, senza scaldare l’impasto. Formare nuovamente la fontana e
aggiungete l’ acqua ghiacciata poca per volta, fino ad ottenere un
composto  compatto ed omogeneo. Le dose dell’acqua non è stabilita a
priori, ma serve solo per rendere liscio l’ impasto quindi ne basterà
qualche cucchiaio.
Formate quindi una palla che avvolgerete in un foglio di pellicola da
cucina e lasciatela riposare in frigorifero almeno per 40 minuti.
Tirate la pasta fuori dal frigo e stendetela con il mattarello su un piano
infarinato, dello spessore desiderato.
 

B.S. ALIBERTI BORROMEO
 
Poeta, scrittore, giornalista, attore di teatro
(quello vero fatto di vita, di strada, di
esperienza) Rosario Lubrano si impone alle
pagine della nuova letteratura contemporanea
con discrezione, timidezza e sensibilità umana
e artistica. I suoi scritti pur dimostrando un
carattere deciso, nitido e vivido mettono in
luce quella tristezza derivante dalla
consapevolezza della caducità della vita  labile
e sfuggente, ma allo stesso tempo la sua realtà
per alcuni versi bella e intensa ma per altri
evanescente ed immaginaria.
 
Immagini di morte, silenzio, timore, torpore e
dignità percorrono la poesia “ Bianco rosso e
neve “ dove l’autore narra un’esecuzione di un
condannato a morte per mano di un uomo
comandato a farlo: valori dimenticati degradati
quali la vita stessa, la dignità umana, vita
vissuta nella fragilità dell’essere che si
inserisce nell’ingiustizia e nella violenza della
perversione umana.
 
A volte retrospettivo, altre pronto e immediato
l’autore dimostra nelle sue opere come le
istituzioni sociali imprigionano il flusso vitale:
una critica all’identità individuale che si rivela

infine inconsistente, convenzionale
sovrapposta a un variare indistinto di stati
d’animo, ora placidi ora turbolenti, un continuo
apparire ed estraniarsi da questa società ormai
priva di valori fondanti, vittima dell’apparire,
dell’essere, della visibilità pubblica.
 
Riflessioni, emozioni e sentimenti filiali
emergono nella lirica “ Mamma è un Dio per un
figlio”: dolce e delicata rivela non solo il grande
amore per la genitrice ma è rivolto come un
inno a tutte le donne madri e non che
subiscono, tacciono, amano di quell’unico
amore.
 
Lubrano scrive anche nel suo vernacolo, la sua
lengua napoletana dove le emozioni si fanno
più forti e intense, senza distacco con
determinismo preciso senza tacitare gli strati
più profondi della psiche, della passionalità
della forza umana dei sentimenti a cui non si
può sfuggire. Rosario Lubrano una poesia
intesa come illuminazione e rivelazione dei
sentimenti di un uomo che vive il suo tempo, la
sua realtà, il suo ambiente e assapora
consapevolmente ogni istante di questa breve
intensa vita.
 





STREET ART
INWARD lancia
#StreetArtFactory:
bellezza ed arte in
industrie, fabbriche,
cantieri e aziende 
Aiutare le aziende, grazie alla street art, a
rendere fabbriche, capannoni e cantieri,
sia esternamente sia internamente, luoghi
aperti all’arte e alla bellezza e in grado di
stimolare la creatività di chi lavora in
quelle aree: INWARD Osservatorio sulla
Creatività Urbana (www.inward.it) lancia
con quest’obiettivo #StreetArtFactory per
portare la bellezza e l’arte nelle fabbriche
italiane.
La street art in Italia è un fenomeno
artistico ancora non troppo conosciuto
nella sua complessità, che tuttavia dà
lavoro a quasi un migliaio di persone tra
artisti, galleristi, operatori, esperti d’arte e
consulenti in marketing, comunicazione ed
eventi.
E sono già tante le aziende italiane ed
estere (come raccontato ogni due
settimane da INWARD nella sua rubrica sui
casi tematici industriali: www.streetness.
it/rubrica) che hanno scelto la street art
per raccontarsi, per ridisegnare i propri
prodotti, per integrare ed armonizzare la
loro presenza nel paesaggio urbano e non,
per campagne di marketing e
comunicazione, oltre ad implementare
d’arte le proprie strutture.
Con #StreetArtFactory INWARD punta a
valorizzare ulteriormente questa

affascinante forma d’arte in ambito
produttivo, dopo averla promossa presso i
Comuni italiani. Proprio con l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani),
infatti, INWARD ha lanciato anni fa Italian
Graffiti (www.italiangraffiti.anci.it), la
prima forma di presidio notiziario di una
rete, per ora informale, di Città e Comuni
della Creatività Urbana. Ad oggi INWARD
monitora 154 Comuni, 266 Progetti e 20
Festival.
 
“Abbiamo scelto di lanciare questo
progetto – dichiara il coordinatore
dell’iniziativa Roberto Race – perché sta
crescendo sempre più la volontà negli
imprenditori illuminati di creare fabbriche
modello nelle quali la creatività e la
bellezza possono convivere con
l’innovazione dell’industria 4.0 e la
tradizione del saper fare delle nostre
maestranze. Le aziende, con un budget per
nulla impossibile, hanno l’opportunità di
divenire dei nuovi mecenati”.
“Nel nostro Paese  – continua Race – ci
sono aziende, spesso eccellenti, o cantieri
per grandi opere pubbliche, insediati ad
esempio nel mezzo di paesaggi agricoli. Il
progetto si indirizza anche a queste realtà,
prevedendo l’affiancamento a unità
produttive, reti di imprese o aree



 industriali nella realizzazione di piani che
abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto
ambientale degli insediamenti”.
 
Segue il profilo di INWARD:
INWARD è un osservatorio di lunga
esperienza ed unico nel suo genere che
svolge ricerca e sviluppo nell’ambito della
creatività urbana (street art, graffiti writing,
urban design), operando nei settori
Pubblico, Privato, No Profit e
Internazionale con un proprio modello di
valorizzazione, elaborato durante il suo
coordinamento del Tavolo tecnico
Nazionale sulla Creatività Urbana per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Gioventù, istituito
presso il CNEL – Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro, e presentato il
21 luglio 2011 agli Stati Generali della
Creatività Urbana, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a quarant’anni esatti
dal primo articolo giornalistico sul
fenomeno dei graffiti uscito sul New York
Times nel 1971.
INWARD opera nei suoi settori attraverso le
unità operative Governi, Università, Artisti,
Aziende, ACU, Sociale, Europa, Mondo, che
alimentano il lavoro delle piattaforme
permanenti Italian Graffiti, Inopinatum,
Streetness, DoTheWriting!, CUNTO e Urban
Creativity Alliance.



Alfio Lisi
 
Non si può e non si dovrebbe, se fossimo in una
regione normale che ha rispetto verso i suoi
beni culturali e paesaggistici, trasformare il
settecentesco  Orto Botanico di Palermo, già in
uno stato visibile di decadimento ,  in una fiera
del libro, ovviamente con tutto il rispetto per
l’editoria! Il problema ovviamente non è da
vedere nell’iniziativa pregevole in sé, peraltro
anche per tale motivo che mi trovavo con
Antonella a Palermo, ma nel fatto che i suoi
numerosi stand e la massa di visitatori (che fa
piacere vedere in queste iniziative) hanno di
fatto, anche se involontariamente anche in
quanto l’Orto era considerato una location
espositiva e non come tale, violato la ‘sacralità’
quello che è per antonomasia un museo
vivente ovvero un patrimonio culturale e
botanico/architettonico, protetto dalla
normativa vigente nazionale e internazionale, e
dunque ancora più delicato di quelli in pietra
come le zone archeologiche. L’impatto che ho
potuto vedere direttamente sul verde e sul
suolo dell’orto, tra i più belli e i più forniti di
piante esotiche d’Europa, è stato tremendo,
anche in considerazione del fatto che non vi
erano né vi poteva essere una sorveglianza
estesa per l’intero perimetro, e l’impianto
botanico in primis ne ha subito le inevitabili e

più che prevedibili conseguenze (per non
parlare di rifiuti sparsi a terra e di liquidi di
stand gastronomici scaricati nelle aiuole).
Vorremmo scusarci per il nostro piccolo
contributo negativo, forse in quanto
consapevoli del delicato ecosistema in cui ci
trovavamo così come tanti altri, all’ inevitabile
depauperamento che siamo certi , o meglio
speriamo, non verrà qui replicato (trovandosi
un sito più idoneo e ad impatto zero per
l’editoria da ripetere più volte l’ anno) sperando
nel ritrovo di una sensibilità culturale, che forse
non si studia del tutto nei libri, che purtroppo
chi ci governa non ha ancora appreso del tutto.
Vorremo pure ringraziare chi ci ha donato del
suo prezioso tempo da ricercatore botanico per
farci da ‘cicerone’ ( e stimolo di queste mie
considerazioni) all’interno dell’orto botanico e
l’associazione palermitana “Ecomuseo Mare
Memoria Viva” che ha organizzato il percorso
fino ad arrivare al borgo marinaro di
Sant’Erasmo trasformato in discarica dalle
macerie dello scempio edilizio del ‘sacco di
Palermo’che rase al suolo numerose ville
liberty (forse sacrificio inutile?) nella speranza
che il borgo possa essere ( e questo è anche
l’impegno dell’associazione e di tutti noi)
riqualificato e ridato all’uso civile e balneare
dei palermitani e non.
 

ALZIAMO LA VOCE

GIÙ LE MANI
DALL'ORTO
BOTANICO
DI PALERMO





BELLEZZE MADE IN SUDBELLEZZE MADE IN SUD
MARA DELL’AIERAMARA DELL’AIERA
ADORA IL MONDOADORA IL MONDO
DELLO SPETTACOLO:DELLO SPETTACOLO:
“VOGLIO DIVENTARE“VOGLIO DIVENTARE
UN’ATTRICE”UN’ATTRICE”
Mara dell’Aiera modella di Torino. Ha posato  per
servizi fotografici glamour, fashion, intimo, moda
mare, body-painting e nudo i ,workshop,
modelsharing, mostre e concorsi fotografici….
 
Hai partecipato recentemente ad una trasmissione
televisiva su una rete locale piemontese,
l’argomento riguardava “Vita da modella”. Vuoi
raccontarci brevemente questa tua professione?
 
Ho partecipato qualche anno fa a questa
trasmissione in diretta TV e devo dire che è stata
un’ esperienza davvero interessante. Non mi ero
mai confrontata con tanta gente, su questo
argomento che. se pur banale, assedia le menti di
molte ragazzine che, vogliono apparire prima
ancora di “essere”. Io ho iniziato anni fa a fare la
modella, in età sicuramente già matura 37 anni.
Quasi sicuramente la mia età, mi ha permesso di
affrontare questa professione con sicurezza e
“responsabilità “.  Sono manager di me stessa, non
accetterei mai una guida, e tanto meno una
qualsiasi persona, uomo/donna,  che mi dica cosa
debbo e non debbo fare.
 
Hai partecipato a tanti eventi, posato per calendari
e recentemente un servizio come attrice
fotomodella per una nota rivista settimanale
 
Si, ho fatto tutte queste esperienze. TV, in fiction e
sono stata pubblicata in note riviste fotografiche e
non. L’esperienza più strana che ricordo, è stata la
partecipazione al fotoromanzo “Gran Hotel”.

Quest’ultima è stata sicuramente un’ esperienza
che mi ha fatto capire quanto fondamentale sia
l’espressione del viso. Parlare in un fotoromanzo,
credetemi è davvero difficile!
 
Quindi ti affascina il mondo dello spettacolo? Ti
piace recitare?



Io adoro il mondo dello spettacolo, ne sono
sempre stata affascinata. Il mio più grande sogno
sarebbe proprio quello di recitare
Mara hai la possibilità di realizzare un sogno.
Quale vorresti?
Come ti accennavo prima, il mio più grande
sogno oggi, sarebbe quello del cinema.
La bellezza è l’unico elemento fondamentale per
il tuo lavoro?
So che adesso riderai, ma credimi.., la bellezza è
sempre stata marginale per me. L’unica grande
arma che ho sempre messo sul campo è il mio
cervello.. Sono Country Controller Leadership, in
una multinazionale Americana, e con tutto
rispetto per la mia bellezza.. se non avessi avuto
tutto il resto, non penso che sarei arrivata a
questo traguardo.
I social . Sono fondamentali per te? I tuoi
contatti?
I social sono assolutamente fondamentali per
una modella. Gran parte dei miei contatti, sono
stati filtrati proprio attraverso questi canali. In
ogni caso, continuo a sostenere che la qualità dei
contatti che “arrivano dalla rete”, non sempre è
alta. Sta poi alla modella filtrare I personaggi
attendibili da quelli che non lo sono.
Scrivere via mail per qualsiasi informazione:
angelwhite72@live.com
Ti ringrazio per questa intervista, graditissima!
 
Spero di esser stata esaustiva e poco noiosa,un
sincero abbraccio a tutti coloro che mi seguono
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