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Antonio Troise
C’è la crisi. Tutti devono stringere la
cinghia. Ed è sicuramente giusto che i
sacrifici maggiori possano ricadere sui
più ricchi. Su questo principio, messo
nero su bianco ieri dalla Consulta, c’è
davvero poco da discutere. Anche
quando il verdetto si applica sulle
cosiddette “pensioni d’oro” e sul
contributo di solidarietà (variabile dal 6
al 12%) previsto per i trattamenti che
superano di 14 volte quelli minimi.
Stiamo parlando, cioè, di assegni Inps che
vanno dai 7mila euro lordi al mese in su.
Se si pensa che la pensione minima è di
poco superiore ai 500 euro e, in media,
circa il 60% dei pensionati deve arrivare
a fine mese con un importo di 750 euro, il
ragionamento dei giudici della Consulta
risulta ancora più forte. In gioco non c’è
solo un principio di “equità” nella
distribuzione dei sacrifici ma anche la
sostenibilità del sistema previdenziale
fra le generazioni.
Fin qui, tutto bene. C’è però un tema che
nella decisioni dei giudici della Consulta
viene lasciato in ombra. E’ giusto colpire i
pensionati d’oro. Ma, all’interno di questa
categoria, andrebbe fatto forse chiarezza.
Da una parte, infatti, c’è chi ha lavorato
sodo per tutta la vita mettendo da parte il

suo gruzzolo previdenziale senza
chiedere alcun contributo allo Stato.
Dall’altra parte, invece, c’è tutto un
insieme di pensionati che hanno
incassato molto, in termini di privilegi, e
seminato poco, in termini di versamenti
all’Inps. Una sorta di “paradiso
previdenziale”  dove circa 30mila
privilegiati continuano ad essere
rigorosamente al riparo dalle riforme che
hanno falcidiato i trattamenti dei comuni
mortali. Dal personale di Camera e Senato
agli ex dipendenti e consiglieri della
Regione Sicilia, fino agli stessi giudici
della Consulta, l’elenco è lungo. E gli
assegni oscillano fra i 40mila e i 200mila
euro all’anno. Senza parlare, poi, dei
parlamentari. Fino al ’97 bastava essere
eletti (anche senza terminare la
legislatura) per andare in pensione a 60
anni. E, in caso di rielezione, il tetto
veniva ridotto di 5 anni. E’ vero che dal
2012 l’età di pensionamento è stata
portata a 65 anni. Ma per ogni anno in più
di presenza in Parlamento, la soglia
scende fino a 60 anni. Un bel regalo: con
le attuali regole bisogna lavorare fino a
67 anni per andare in pensione. Ma c’è di
più. Se ai parlamentari venisse erogata
solo la pensione dovuta in base ai
contributi versati, lo Stato potrebbe

IL COMMENTO
PENSIONI D'ORO,
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 all’anno. Una cifra addirittura maggiore
dei 150 milioni che lo Stato dovrebbe
incassare con il prelievo sulle pensioni
d’oro.  Insomma, se il principio deve
essere quello dell’equità nella
distribuzione dei sacrifici e della tenuta
del sistema fra le generazioni, è
finalmente arrivato il momento di
assestare un colpo serio ai privilegi. Solo
così la sentenza della Consulta potrà
definirsi giusta non solo giuridicamente
ma soprattutto moralmente.

 
 



LE IDEE
VERIT  E GIUSTIZIA,
ECCO I VALORI PER
FONDARE UNA
NUOVA DEMOCRAZIA
Di Vincenzo Musacchio
 
L’esperienza ultra-ventennale nel
“sistema giustizia”- in organismi
requirenti e giudicanti – ha rafforzato
il mio convincimento che l’Italia sia
uno Stato “anomalo” con un rapporto
particolarmente complicato con la
verità. Pertanto, occorre partire
proprio da questa complicazione
riguardante la ricerca della verità, per
provare a rifondare il nostro Paese
ancorandolo saldamente a criteri di
legalità, di giustizia, di merito, di
capacità, di solidarietà e soprattutto
di onestà. In questo tipo di ricerca il
“sistema giustizia” riveste un ruolo
fondamentale e determinante.
L’esercizio della giurisdizione non è
affatto trascendentale, al contrario, è
una convenzione sociale che serve
per regolamentare la civile convivenza
e dunque non può continuare a
chiamarsi fuori dal contesto storico
in atto in funzione della mera
applicazione di principi giuridici
sempre più astratti, nei quali il
cittadino fatica a riconoscersi. La
“questione giustizia” e la risoluzione
dei problemi che la affliggono
rappresentano problematiche
fondamentali e inevitabili per
ricostruire una Nazione e soprattutto
per determinarne il suo ordinato
evolversi. La giustizia in Italia è una
malata terminale da qualsivoglia
angolazione la si osservi.
 

E’ fonte di grandi disagi per il
cittadino, di ostilità per le imprese, di
lontananza per gli investitori. I suoi
tempi sono inaccettabili per tutti. Le
procedure inefficienti e obsolete in
ambito penale, civile, contabile e
amministrativo. L’Italia ha, oggi più
che mai, la necessità assoluta di una
profonda riforma dell’ordinamento
giudiziario, della magistratura e di un
nuovo sistema normativo, capace di
espungere migliaia di leggi confuse,
contraddittorie e spesso inutili, la cui
interpretazione genera discrasie che
angustiano la vita del cittadino. Il
nostro sistema giudiziario non va al
passo con la storia, con le evoluzioni
politiche, economiche, sociali e
culturali ma procede con regole
incerte ed antiquate, apparentemente
ignaro di ciò che determina con le
sue decisioni, inappuntabili, nel
migliore dei casi, in punta di diritto,
ma oltremisura lontane dalle
esigenze di funzionamento di una
moderna società democratica di
matrice solidaristico sociale.
 
La imponente rivoluzione verso la
ricerca della verità, quindi, non può
che partire dal rimodernamento
dell’ordinamento giudiziario italiano.
Questo tipo di riforma dovrà
diventare il simbolo di un rinnovato
protagonismo dei cittadini onesti, un
rilancio etico oltre che economico del
nostro Paese, affidato alla
lungimiranza di un legislatore che

metta l’uomo al centro dei propri
interessi, ritenendolo fine ultimo (e
mai mezzo!) dell’ordinamento
giuridico. Non dobbiamo mai
dimenticare che le regole sono fatte
per aiutarci a vivere civilmente e non
debbono essere una gabbia stretta per
i più deboli, mentre i più forti
prosperano tranquillamente sulla
prevaricazione e sull’inefficienza
diffusa. Il nostro, purtroppo, è un
Paese spesso senza responsabilità:
troppi assassini in libertà, troppi
mandanti di stragi ancora ignoti,
troppe ingiustizie in ogni campo e
questo accade perché l’Italia è
diventata un luogo dove è sempre più
facile aggirare la legge.
 
Per rimediare a questa degenerazione,
giustizia e verità dovranno essere
valori inviolabili di ogni singolo
cittadino, ne hanno diritto le vittime, i
loro familiari e tutti coloro che
chiedono il riconoscimento di un
diritto. Per fare questo occorre che i
cittadini siano messi nelle condizioni
di interpretare il loro ruolo nel modo
più attivo e partecipativo possibile.
Purtroppo, in questo momento
storico, siamo orfani di tanti grandi
uomini che hanno fatto la storia più
nobile del nostro Paese. Sono
convinto, tuttavia, che se vogliamo
costruire un’Italia “nuova”, diversa,
libera dal ricatto delle mafie e della
politica corrotta, la riforma della
giustizia debba essere giocoforza il



 pilastro portante per la costruzione
del nuovo edificio. Ho più volte detto,
in occasioni istituzionali e non, che i
politici non possono più sottrarsi dal
dare il proprio contributo per
riconquistare i valori della giustizia e
della verità da tempo perduti. I
modelli a cui ispirarsi sono nostri
padri costituenti e coloro che per

lottare le illegalità diffuse hanno
sacrificato la loro vita. Occorre,
infine, uno moto d’orgoglio di un
popolo avvilito che, nonostante
tutto, può ancora sperare in un’Italia
dove giustizia e verità siano
realmente i valori fondanti di una
nuova democrazia.
 



di Claudio D'Aquino
 
Al Sud che non merita niente bisogna togliere
tutto. Anche – se per caso ce l’avesse – “il
rimpianto di una età dell’oro brutalmente
azzerata dall’arrivo dei garibaldini, poi
dell’amministrazione sabauda”. Parla Corrado
Augias nella sua rubrica di Repubblica vecchia
come il cucco e a prova di rottamazione: Lettere a
Repubblica.
Risponde, oggi 5 luglio 2016, a un paio di epistole
di meridionali “per caso”, di quelli – tantissimi –
che per essere più chic e più smart o più a la page,
sono i primi a seminare dubbi sulle sorti del
Mezzogiorno alla vigilia dell’Unità d’Italia. E per
sentirsi un po’ meno da meno, prendono le
dovute distanze, da chi ha provato a dimostrare
l’esatto contrario. Ma meno per meno, in questo
caso, non è detto che faccia più.
Augias, per esempio. Parla di mitologia di un
Mezzogiorno in linea con lo sviluppo del Nord,
che ogni tanto affiora. Rasa definitivamente al
suolo dallo storico Emanuele Felice, il quale esse-
ndo nato a Sulmona (Abruzzo), non può che
essere al riparo da ogni sospetto. Tanto più che
insegna all’Universitat Autònoma di Barcellona
(mica Cambridge, mica Oxford…)…
Sorprende che un giornalista coi fiocchi come
Augias continui ad avere una visione del
Mezzogiorno così radicalmente stereotipata. Il suo
assunto è che se i meridionali fossero buoni
(virtuosi), a quest’ora avrebbero risolto i loro
antichi problemi. Quindi se non lo hanno fatto? E’
colpa loro…. Come se mafia, camorra, ndrangheta
non facessero parte dei loro antichi problemi. Se

non fossero la radice dei loro problemi. E anche,
ormai è chiaro, e dei problemi dell’Italia.
 
Non trova il tempo, il nostro, di richiamare i lavori
dei tanti (non esclusa la Svimez coi suoi studi) e di
rammentare le scuse dell’ex presidente della
Repubblica Napolitano (a proposito della guerra di
occupazione sabauda). Non ha il buon gusto di
prendere in esame anche i dati di altri studiosi, che
non si capisce perché dovrebbero essere da meno
di Emanuele Felice.
 Un esempio per tutti?
Pino Aprile, che di fresco ha pubblicato il libro
“Carnefici”.
Gli studiosi Daniele, Malanima, Fenoaltea,
Ciccarelli, Tanzi, Collet, De Matteo, tra gli altri…
Oppure Gennaro De Crescenzo, autore di
documentatissimi libri sulla consistenza
dell’industria meridionale, prima che i piemontesi
la distruggessero; sulla biografia taciuta di
Garibaldi; sul 1799 giacobino smitizzato… Fino
all’ultimo lavoro intitolato “Il sud- Dalla Borbonia
Felix al carcere di Fenestrelle”.
Se avesse avuto tempo (e voglia) Ausgias si
sarebbe accorto di lui. Perché il suo commento al
libro di Emanuele Felice (“Perché il Sud è rimasto
indietro”), apparso sul sito del Sole 24 ore il 4
luglio scorso, è ancora là:
“Felice – scrive De Crescenzo – avrebbe scardinato
i luoghi comuni della storiografia accademica
sfatando i luoghi comuni secondo i quali il Sud era
nelle stesse condizioni economiche del Nord? Da
150 anni gli accademici ci raccontano
ripetitivamente che il Sud preunitario “era
arretrato” e Felice dice il contrario? Basterebbe
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IL SUD IMMAGINARIO DI

CORRADO AUGIAS (E DEI

NIPOTINI DI CROCE)

http://www.youtube.com/watch?v=8i1c37r2Q2Y


 leggere qualche passo dell’ultimo libro di John
Davis (“Napoli e Napoleone”) per rendersi conto
della stranezza di certe dichiarazioni: furono Croce
e gli artefici del Risorgimento, per Davis, a
inventarsi la tesi dell’arretratezza meridionale per
evitare di attribuirsi le colpe dei fallimenti unitari.
Per fortuna, invece, molti colleghi di Felice
(Daniele, Malanima, Fenoaltea, Ciccarelli, Tanzi,
Collet, De Matteo, tra gli altri), sull’onda di una
storiografia non accademica ma sempre più
diffusa, ormai, e che Felice definirebbe
“neoborbonica” (e che andrebbe ringraziata per il
dibattito che ha saputo creare), dicono l’esatto
contrario di quello che dice Felice. Saluti perplessi.
Qual è il problema allora? De Crescenzo è
fondatore, con Riccardo Pazzaglia, dei
Neoborbonici. Pur essendo meridionale cone

Felice, non merita ascolto. E? uno degli artefici – a
sentire Augias – di “quella mitologia sulle
condizioni del Mezzogiorno negli anni
dell’unificazione…. Che ogni tanto affiora…”. Ma
non riesce mai a lambire le pagine di Repubblica,
cioè del giornale che sgorga direttamente dalla
penna dei nipotini di Croce e degli artefici del
Risorgimento. I quali, per evitare di attribuirsi le
colpe dei fallimenti unitari, devono ancora
aggrapparsi alla tesi dell’arretratezza meridionale.
E semmai alla barzelletta dell’esercito di
Francischiello, chi sta sopra va sotto, chi sotto va
sopra. Gli unici a passare sempre dallo stesso
pertugio, infatti, sono i nipotini di Croce, non di
Franceschiello.
 



IL CASO

IL MAROCCO SI
MOBILITA: NON VUOLE
LE ECOBALLE DELLA
CAMPANIA
Il Marocco dice no ai rifiuti della
Campania. La società civile si mobilita. A
far scattare l'allarme è la sigla che sta
dietro le 2500 tonnellate di spazzatura in
arrivo dall'Italia:  RDF, secondo la sigla
inglese, refuse derived fuel, e cioe'
combustibile derivato dai rifiuti.  I rifiuti,
scoprono, sarebbero in arrivo dalla
Campania, da un sito di deposito
combustibili che si chiama 'Taverna del
Re' e che ha sede tra la provincia di
Caserta e quella di Napoli. Un accordo di
tre anni farebbe alzare il carico di rifiuti a
5 milioni di tonnellate in totale, che
finirebbero tutti nella zona agricola di El
Jadida, sostengono, a Nord, dove i doni

ambientali sarebbero devastanti. Per il
ministero dell'ambiente e' tutto regolare.
Si tratta di "rifiuti non pericolosi, utilizzati
come combustibile alternativo all'energia
fossile, provenienti dai centri di
smaltimento internazionali". Ma le
organizzazioni ambientaliste non ci
stanno. E sono pronte a dichiarare
battaglia: non vogliono che il Paese
diventi una sorta di discarica
dell'Occidente. Forse nuovi guai per chi
voleva smaltire qui almeno una parte
delle ecoballe depositate a Taverna del
Re.





Il gip di Cosenza ha archiviato una querela
presentata dal leader della Lega Matteo Salvini
nei confronti della giornalista Annarosa Macri’
per un articolo pubblicato dal Quotidiano del
Sud nel quale erano contenute le espressioni
“simpatica canaglia”, “fannullone” e
“assenteista”.
 
“Il gip – e’ scritto in un comuniato – in
accoglimento delle difese della Macri’,

sostenute dagli avv. Giuseppe Farina ed Enzo
Paolini, ha concluso che definire l’on. Salvini
‘una simpatica canaglia’ significa solo evocare
un noto ‘personaggio cinematografico di cui si
esalta l’atteggiamento scanzonato e simpatico’.
Peraltro, sempre secondo il Gip, le definizioni di
‘fannullone’ e ‘assenteista’ erano state
pronunciate da un europarlamentare e solo
fedelmente riportate da Annarosa Macri’ nel
pieno e legittimo esercizio del diritto di
cronaca”.

LA SENTENZA

SALVINI, È UNA

SIMPATICA CANAGLIA:

LO DICONO ANCHE I

GIUDICI

http://www.youtube.com/watch?v=5fOaT5PsE4Q


L’Università di Napoli Federico II (Napoli, Italia) ha
annunciato  che ospiterà la prima iOS Developer
Academy in Europa grazie ad una nuova
partnership con Apple che fornirà a centinaia di
studenti le competenze pratiche e la formazione
sullo sviluppo di app per l’ecosistema digitale più
innovativo e vivace al mondo. La iOS Developer
Academy aprirà ufficialmente ad ottobre 2016 con
oltre 200 studenti che parteciperanno al primo
anno e molti altri seguiranno negli anni successivi.
Gli studenti parteciperanno ad un corso di nove
mesi, progettato e supportato da Apple, con una
struttura dedicata presso il nuovo campus a San
Giovanni a Teduccio. La struttura include
laboratori e accesso ai più recenti prodotti
hardware e software Apple.
“Siamo veramente felici di lavorare con l’Università
di Napoli Federico II per lanciare la prima iOS
Developer Academy in Europa,” ha affermato Luca
Maestri, CFO di Apple.
“Alcuni degli sviluppatori più creativi al mondo
arrivano dall’Europa, e siamo certi che questo
centro aiuterà la prossima generazione ad
acquisire le competenze necessarie per avere
successo.”
“Con questa iniziativa,” ha dichiarato il Rettore
Gaetano Manfredi, “Federico II continua a
rispondere alle esigenze formative legate alle
nuove tecnologie, che devono rappresentare un
complemento ai programmi tradizionali che la
nostra Università continuerà ad offrire con lo
stesso impegno e la stessa qualità di sempre.

Siamo lieti che Apple ci abbia scelto come partner
per creare la iOS Developer Academy e non
vediamo l’ora di lavorare con l’azienda nella
selezione di studenti e docenti per questo corso
eccezionale.”
Durante il primo semestre, i corsi avranno
l’obiettivo di migliorare ed elevare le competenze
degli studenti nello sviluppo software su iOS;
durante il secondo semestre gli studenti
parteciperanno a corsi sulla creazione di start up e
progettazione di app, e collaboreranno fra loro per
la creazione di app che potrebbero eventualmente
arrivare all’App Store.
Il piano di creare una iOS Developer Academy
specializzata a Napoli, in Italia, è stato annunciato
per la prima volta a gennaio da Tim Cook, CEO di
Apple, e dal Primo Ministro, Matteo Renzi per
contribuire ad aumentare significativamente il
numero di sviluppatori app preparati, in Italia e
Europa. Con oltre 2 milioni di app, l’App Store ha
creato un settore completamente nuovo con oltre
1,2 milioni di posti di lavoro creati in Europa dal
2008. Agli sviluppatori in Europa sono stati
corrisposti quasi €10 miliardi per la vendita delle
loro app nel mondo. La iOS Developer Academy
aiuterà gli studenti ad avere un ruolo in questa
rivoluzione. Il programma è gratuito e sarà aperto
agli studenti provenienti dall’ Italia e da tutta
Europa, con borse di studio disponibili per alcuni
studenti a copertura delle spese primarie.
Gli studenti che desiderano saperne di più o
candidarsi devono andare sul sito www.unina.it. Ai
candidati sarà chiesto di fare un test online in
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italiano o in inglese, superato il quale potranno
accedere alla fase successiva che prevede un
colloquio. I candidati non devono necessariamente
avere una formazione in information technology in
quanto il corso è stato progettato per supportare
un mix eterogeneo di futuri sviluppatori che spazia
in diversi settori.
L’Università di Napoli Federico II ha anche in piano
di assumere degli insegnanti per l’Accademia nei
prossimi mesi, con profili che vanno da
sviluppatori esperti di app a designer e docenti di
programmazione. I docenti che desiderano
candidarsi devono consultare il sito www.unina.it.
http://idea.unina.it

 



LA RIPRESA
IMPRESE INNOVATIVE
E START UP: LA
CAMPANIA BATTE LA
LOMBARDIA
Trasformare la Campania in prima regione per
imprese innovative, grazie alle oltre 800
potenziali aziende che possono aspirare alla
qualificazione dell’apposito Registro delle
Imprese, superando la Lombardia, prima in Italia
con appena 43 certificate. C’è tempo fino al
prossimo 7 luglio per accedere al corso gratuito
destinato a 90 aziende e realizzato da
Unioncamere Campania con l’iniziativa “Officine
Future”. Basta iscriversi online sul sito di
Unioncamere Campania e partecipare ad un
percorso formativo al temine del quale gli
aspiranti imprenditori potranno avviare la
propria attività avvalendosi della consulenza
gratuita di specialisti nominati dal sistema
camerale campano a supporto della redazione
del business plan, i quali saranno a disposizione
anche per facilitare l’accesso alla finanza
agevolata prevista per le start up e per
monitorare lo stato di avanzamento delle
richieste.
 
I corsi si terranno presso le Camere di
Commercio di Napoli, Caserta e Salerno.
Attualmente in Campania sono solo 13 le
imprese con lo status di Pmi innovative a fronte
di 206 su tutto il territorio nazionale. Ma quelle
potenziali, rilevate dal Registro delle Imprese
delle Camere di Commercio campane sono 802
con ben 486 solo a Napoli e provincia. Questa
nuova tipologia di imprese, introdotta nel 2015,
attribuisce larga parte delle agevolazioni già

assegnate alle start up e sono configurate come
società di capitali, anche in forma cooperativa,
che abbiano una sede produttiva o una filiale in
Italia e non eccedano i limiti dimensionali
previsti dalla normativa europea sulle piccole e
medie imprese. Nei giorni scorsi Unioncamere
Campania, dopo aver concluso la mappatura
regionale sulle potenziali imprese innovative, ha
iniziato a contattare tutte le aziende con i
requisiti, invitandole a verificare online la
possibilità di ottenere lo status, garantendo
l’assistenza tramite un gruppo di esperti messi a
disposizione gratuitamente.
 
“Sul fronte del potenziale innovativo – ha
affermato Andrea Prete, presidente di
Unioncamere Campania – puntiamo a superare
la Lombardia, favorendo l’accesso all’apposito
registro del sistema camerale e siamo impegnati
in prima linea, con l’iniziativa ‘Officine future’
per creare nella nostra regione nuove start up
attraverso corsi formativi gratuiti e assistenza
qualificata del sistema camerale regionale per
avviare l’attività d’impresa. Si tratta di
un’occasione da non perdere – ha aggiunto
Prete – per le nostre piccole e medie imprese
che puntano, attraverso l’innovazione
tecnologica, ai mercati internazionali, allo
sviluppo, alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti made in
Campania”.
 



TECNOLOGIE
ARRIVA IL
ROBOT CHE CI
PORTERA' LA
CENA A CASA,
PRESTO ANCHE
IN ITALIA

Immaginate un robot che vi consegna a
casa la cena. O il pranzo in ufficio. E che
potrebbe essere impiegato in tante altre
commissioni. Piccoli carrelli a sei ruote,
stabili e silenziosi, capaci di muoversi fra la
folla, salire o scendere per le scale,
evitando pedoni o altri ostacoli. Sembra un
film di fantascienza. E, invece, è la realtà: i
primi test dei robot fattorini sono stati già

effettuati in quattro città di Gran Bretagna,
Germania e Svizzera. Ma il progetto sta
ormai entrando nella fase operativa e porta
la firma della Starship Technologies
lanciata nel 2014 da uno dei fondatori di
Skype, Ahti Heinla. Londra e' una delle
citta' protagoniste dell'esperimento, con
Berna, Dusseldorf e un'altra citta' tedesca.
Altri test sono previsti successivamente in
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http://www.youtube.com/watch?v=3HQZuvHqCcY
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altre citta' europee e poi Estonia, a Tallinn,
e negli Stati Uniti. In tutti i casi i robot
consegneranno cibi preparati da aziende
specializzate nella ristorazione nell'arco di
15-30 minuti e nel raggio di cinque
chilometri. "Negli ultimi nove mesi
abbiamo sperimentato i robot in 12 Paesi e
adesso stimo sviluppando le competenze
per mettere in piedi un vero servizio di
consegne con i robot", ha rilevato Ahti
Heinla. La sperimentazione prevede che i
robot si muovano autonomamente,
supervisionati da un centro di controllo. I
test condotti finora fra Europa e Stati Uniti
sono promettenti: i robot, ha proseguito
Heinla, hanno percorso complessivamente
circa 8.000 chilometri e incontrato oltre
40.000 persone senza mai un incidente. "E'
un esperimento davvero molto

interessante", ha commentato Filippo
Cavallo, co-fondatore della Co-Robotics,
una spin-off della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa che ha prodotto i prototipi
di robot equipaggiati con carrelli,
specializzati per lavorare in condomini,
ospedali e case. A progetti simili, ha
rilevato, si sta pensando anche in Europa e
in Italia. "La distribuzione fatta dai robot -
ha osservato - e' una soluzione ideale nei
centri storici, dove e' poco gradita la
presenza di furgoncini. Affidare a queste
macchine la consegna di merci sarebbe
positivo anche dal punto di vista ecologico".
Siamo ancora agli inizi della
sperimentazione, ma "molto probabilmente
- ha concluso Cavallo - il futuro delle citta'
sara' cosi'".



LO SPETTACOLO

DA PARIGI AI
QUARTIERI SPAGNOLI
NEL LUOGO MAGICO
DI CASAFORTE
di Diletta Capissi
 
“J’ai brûlé dans tes yeux. Je brûle”, in
scena nella casa-laboratorio Casaforte S.
B. (piazzetta Trinita degli Spagnoli, 4) di
Napoli, dal 5 al 9 luglio (ore 21, 22.15 e
23,30 a ingresso libero). I quartieri
spagnoli saranno protagonisti di una
performance multidisciplinare trilingue
ispirata al film “Paris, Texas” di Wim
Wenders. In scena attori e danzatori che
hanno cominciato a improvvisare nel
corso di una residenza creativa iniziata in
una sala prove a Montreuil e proseguita al
Goethe Institut di Parigi nel 2015.
 
«J’ai brûlé dans tes yeux. Je brûle» e
Abitare l’arte sono due progetti artistici
che si uniscono in una collaborazione

nata  tra Napoli e Parigi dall’incontro tra
due napoletani, Valeria Borrelli e Antonio
Sacco di Casaforte, che hanno deciso di
costruire la propria storia artistica nella
città natìa, ed una terza persona, Alessia
Siniscalchi, che la propria storia ha scelto
di costruirla lontano a New York e poi a
Parigi.
Il progetto è realizzato sotto il Matronato
della Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee di Napoli, ha ricevuto il
Patrocinio dell’Istitut Français Napoli e il
Patrocinio del Goethe Institut di Napoli.
 
L’obiettivo drammaturgico della ricerca è
quello di raccontare la relazione tra due
persone, partendo dalla coppia del film
“Paris, Texas”: una storia di perdita, che
narra i contrasti tra la capacità di provare



 “Paris, Texas”: una storia di perdita, che
narra i contrasti tra la capacità di provare
amore e allo stesso tempo l’incapacità di
viverlo.
Un lavoro corale, fisico, di intreccio e
commistione tra danza, musica, scultura e
cinematografia che coinvolge 12
interpreti tra danzatori, attori, registi,
musicisti e artisti ambientali, pronti a
unire le proprie capacità nella direzione
di una drammaturgia condivisa e di una
grande opera aperta, circolare, infinita.
Corpi senza sosta in movimento che si
danno le spalle nel momento del
confronto per la paura di bruciare negli
occhi di lei o di lui. E di ribruciare. Si
muovono tra gli elementi del tempo
scolpito in sculture e riabitato e bruciato.
Poche parole spesso ripetute.
 Nell’interazione con le installazioni gli
artisti esplorano i vari momenti del

rapporto tra i protagonisti della storia che,
sdoppiandosi, diventano quattro
esperienze di coppie diverse vissute in un
non luogo dove terra,  fuoco, metallo sono
elementi di interazione per  relazioni
passionali e bruciate che cercano di
ritrovarsi.
La Casaforte S.B., nata  negli  spazi
dell’antica litografia Manzoni e De Lucia
(1950)  già Chiostro e parte del Convento
della Trinità degli Spagnoli (1579), nel
cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli è
una casa laboratorio, o meglio una casa
opera aperta che intreccia visioni e
linguaggi artistici nel vivere quotidiano.
Abitare L’arte è un progetto di Valeria
Borrelli e Antonio Sacco (La Casaforte S.B.)
nato per costruire una rete di scambi e
collaborazioni internazionali e
interdisciplinari.
 



4 LA SVOLTALA SVOLTA
  
SICILIASICILIA
AFFIDATI AI PRIVATIAFFIDATI AI PRIVATI
I PRIMI SITI CULTURALII PRIMI SITI CULTURALI
  
La Regione Siciliana ha firmato il primo contratto che affida ad unLa Regione Siciliana ha firmato il primo contratto che affida ad un
gruppo di aziende private la gestione di alcuni siti culturali. Lagruppo di aziende private la gestione di alcuni siti culturali. La
scorsa settimana la firma per i siti di Siracusa: la Neapolis, il museoscorsa settimana la firma per i siti di Siracusa: la Neapolis, il museo
Paolo Orsi e la Galleria Bellomo che ospita il quadro delPaolo Orsi e la Galleria Bellomo che ospita il quadro del
seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio. A giorni sarannoseppellimento di Santa Lucia del Caravaggio. A giorni saranno
firmati i contratti anche per i siti archeologici di Taormina e Giardinifirmati i contratti anche per i siti archeologici di Taormina e Giardini
Naxos e nelle prossime settimane quelli per il Chiostro di Monreale,Naxos e nelle prossime settimane quelli per il Chiostro di Monreale,
Segesta, Selinunte e Valle dei Templi di Agrigento.Segesta, Selinunte e Valle dei Templi di Agrigento.
Sono solo alcuni tra i numerosissimi siti che compongono loSono solo alcuni tra i numerosissimi siti che compongono lo
straordinario patrimonio culturale della Regione Sicilia. Dopo la sceltastraordinario patrimonio culturale della Regione Sicilia. Dopo la scelta
politica del presidente Crocetta di non affidare mai più la gestionepolitica del presidente Crocetta di non affidare mai più la gestione
dei siti regionali a privati in conseguenza del forte contenziosodei siti regionali a privati in conseguenza del forte contenzioso
esploso tra la Regione e la società Novamusa, precedenteesploso tra la Regione e la società Novamusa, precedente
concessionario di gran parte dei siti culturali, la volontà si è ribaltataconcessionario di gran parte dei siti culturali, la volontà si è ribaltata
e realisticamente si è tornati al rapporto pubblico-privato. Forse ie realisticamente si è tornati al rapporto pubblico-privato. Forse i
vertici regionali hanno ritenuto di invertire la rotta a 360°vertici regionali hanno ritenuto di invertire la rotta a 360°
considerando che si trattasse di un problema di qualità degliconsiderando che si trattasse di un problema di qualità degli
interlocutori piuttosto che di una gestione pubblico privato. Cosiinterlocutori piuttosto che di una gestione pubblico privato. Cosi
sembrano suggerire i commenti giornalistici che presentano l’arrivosembrano suggerire i commenti giornalistici che presentano l’arrivo
di Electa Mondadori; PRC Codess Coopcultura legata alla lega delledi Electa Mondadori; PRC Codess Coopcultura legata alla lega delle
cooperative e che insieme gestiscono in proroga, il Colosseo; Civitacooperative e che insieme gestiscono in proroga, il Colosseo; Civita
Cultura; Munus amministrata da Mario Alberto Zamorani; The KeyCultura; Munus amministrata da Mario Alberto Zamorani; The Key
che sono le principali aziende che si sono aggiudicate le concessioni.che sono le principali aziende che si sono aggiudicate le concessioni.
Primo lotto contrattualizzato, quello della provincia di Siracusa (laPrimo lotto contrattualizzato, quello della provincia di Siracusa (la
Neapolis, il museo Paolo Orsi e la Galleria Bellomo) affidato alla RTINeapolis, il museo Paolo Orsi e la Galleria Bellomo) affidato alla RTI
Civita cultura, Mondadori Electa e capofila la società The key; daCivita cultura, Mondadori Electa e capofila la società The key; da
soli questi tre siti accolgono ogni anno quasi 600 mila visitatori persoli questi tre siti accolgono ogni anno quasi 600 mila visitatori per



un incasso di circa 4 milioni di euro. Ilun incasso di circa 4 milioni di euro. Il
raggruppamento verserà nelle casseraggruppamento verserà nelle casse
della regione il 70% dei ricavi dalladella regione il 70% dei ricavi dalla
vendita dei biglietti. Con lavendita dei biglietti. Con la
precedente concessione, quellaprecedente concessione, quella
gestita dall’ ATI Novamusa, per igestita dall’ ATI Novamusa, per i
medesimi siti, la quota spettantemedesimi siti, la quota spettante
all’Amministrazione era dell’87%.all’Amministrazione era dell’87%.
Proviamo a fare un passo indietroProviamo a fare un passo indietro
per conoscere il lungo percorso perper conoscere il lungo percorso per
l’affidamento. Sia Civita Cultura chel’affidamento. Sia Civita Cultura che
Electa Mondadori, avevano deciso diElecta Mondadori, avevano deciso di
partecipare alle gare assieme allapartecipare alle gare assieme alla
società Jumbo Grandi Eventi (capofilasocietà Jumbo Grandi Eventi (capofila
del RTI), aggiudicandosi in datadel RTI), aggiudicandosi in data
25/07/2012 prot.37699, il lotto SR1 della25/07/2012 prot.37699, il lotto SR1 della
provincia di Siracusa e in dataprovincia di Siracusa e in data
28/05/2012 pro. 26844 il lotto ME328/05/2012 pro. 26844 il lotto ME3
della provincia di Messina.della provincia di Messina.
Successivamente, Jumbo GrandiSuccessivamente, Jumbo Grandi
eventi e il suo legale rappresentante,eventi e il suo legale rappresentante,
inciampano su una serie di incidentiinciampano su una serie di incidenti
(legali), come riporta il settimanale(legali), come riporta il settimanale
l’Espresso in un articolo del 30l’Espresso in un articolo del 30
settembre 2015, legati alla gestionesettembre 2015, legati alla gestione
dell’Expo ma anche all’inchiesta su idell’Expo ma anche all’inchiesta su i
Grandi Eventi. Nel frattempo l’iterGrandi Eventi. Nel frattempo l’iter
della procedura di gara subisce unodella procedura di gara subisce uno
stop dovuto a ricorsi al bando dastop dovuto a ricorsi al bando da
parte di alcuni concorrenti sia alparte di alcuni concorrenti sia al
Tribunale Amministrativo RegionaleTribunale Amministrativo Regionale
che perfino alla Corte Costituzionale,che perfino alla Corte Costituzionale,
ma poi, a gennaio 2016, lema poi, a gennaio 2016, le
aggiudicazione diventanoaggiudicazione diventano
definitivamente efficaci.definitivamente efficaci.
In data 14/03/2014 la Jumbo GrandiIn data 14/03/2014 la Jumbo Grandi
Eventi, cede il ramo d’aziendaEventi, cede il ramo d’azienda
trasferendo alla sua controllata altrasferendo alla sua controllata al
100% “Eventi e Comunicazione srl” le100% “Eventi e Comunicazione srl” le
commesse acquisite: sito Culturalecommesse acquisite: sito Culturale
Me3, Sito Culturale Sr1, CampionatiMe3, Sito Culturale Sr1, Campionati
Nazionali Universitari 2014 Milano eNazionali Universitari 2014 Milano e
Casa Italia – Coppa del mondo diCasa Italia – Coppa del mondo di
Rugby Inghilterra 2015.Rugby Inghilterra 2015.

Successivamente, siamo alSuccessivamente, siamo al
07/07/2015, (nel frattempo la Jumbo07/07/2015, (nel frattempo la Jumbo
Grandi Eventi capofila della RTIGrandi Eventi capofila della RTI
aggiudicatrice e controllante dellaaggiudicatrice e controllante della
Eventi e Comunicazione è dichiarataEventi e Comunicazione è dichiarata
fallita in data 07/01/2015), The Keyfallita in data 07/01/2015), The Key
acquista dal fallimento della Jumboacquista dal fallimento della Jumbo
Grandi eventi il ramo d’azienda giàGrandi eventi il ramo d’azienda già
ceduto alla Eventi e Comunicazioneceduto alla Eventi e Comunicazione
(atto notaio Monica Giannotti di(atto notaio Monica Giannotti di
Roma); nel ramo d’azienda trasferitoRoma); nel ramo d’azienda trasferito
ci sono le 2 commesse dei siti dici sono le 2 commesse dei siti di
Siracsa SR1 e quelli di Mesna ME3,Siracsa SR1 e quelli di Mesna ME3,
oltre alla commessa “Expo2015” eoltre alla commessa “Expo2015” e
“implementazione e gestione sistemi“implementazione e gestione sistemi
internet e intranet” committente:internet e intranet” committente:
Ligue Europeenne de Natation.Ligue Europeenne de Natation.
Lo stesso raggruppamento d’impreseLo stesso raggruppamento d’imprese
si è aggiudicato, e firmerà a giorni, ilsi è aggiudicato, e firmerà a giorni, il
contratto per la gestione dei servizicontratto per la gestione dei servizi
del Teatro antico di Taormina edel Teatro antico di Taormina e
dell’area archeologica di Giardinidell’area archeologica di Giardini
Naxos: due siti che registrano 700Naxos: due siti che registrano 700
mila visitatori e incassi per 4,6 milionimila visitatori e incassi per 4,6 milioni
di euro. Le vicende che hannodi euro. Le vicende che hanno
portato le concessioni da Jumboportato le concessioni da Jumbo
Grandi Eventi a The Key nonGrandi Eventi a The Key non
sembrano disturbaresembrano disturbare
l’Amministrazione Regionale; comel’Amministrazione Regionale; come
riportato nell’articolo del 30/09/2015riportato nell’articolo del 30/09/2015
del settimanale l’Espresso, diversadel settimanale l’Espresso, diversa
invece è stata la posizione dell’Anacinvece è stata la posizione dell’Anac
nel valutare il subentro di The Keynel valutare il subentro di The Key
(che ha presentato ricorso al Tar(che ha presentato ricorso al Tar
contro Expo ed Anac) nella gestionecontro Expo ed Anac) nella gestione
di hostess e stewart di Casa Italiadi hostess e stewart di Casa Italia
all’Expo 2015.all’Expo 2015.
  
I grandi siti archeologici di Segesta eI grandi siti archeologici di Segesta e
Selinunte dovrebbero andare allaSelinunte dovrebbero andare alla
società Munus.società Munus.
  
  
  



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.
 

Disponibile sugli App Store per Apple
e  Android la versione beta della app
creata dagli uffici informatici  della
Rap, l’azienda di igiene ambientale di
Palermo, per il nuovo  servizio di
segnalazione e richiesta di servizi da
parte del  cittadino. L’app, compatibile
con Android fino alla versione 5.1 e
con Ios dalla versione 8, permette in
questa fase di test a ciascun utente
l’invio di una segnalazione geo
referenziata giornaliera a scelta fra
diverse tipologie di servizio (buche
manto stradale, cassonetti rotti,
cassonetti non svuotati, abbandono

rifiuti per strada,  derattizzazione,
svuotamento campane differenziata,
spiazzamento  manuale, ritiro rifiuti
ingombranti).
 
Il cittadino che effettua la
segnalazione viene avvisato tramite
mail  dello stato della pratica, che la
app assegna in automatico e
direttamente non solo all’ufficio
competente all’interno dell’azienda,
ma anche all’unità operativa
responsabile dell’area della città in cui
viene richiesto l’intervento.
 

IO CITTADINO
ARRIVA A PALERMO
LA PRIMA APP
PER DENUNCIARE
LA CATTIVA
GESTIONE DEI
RIFIUTI





SFILATA DI STAR
Teatro Greco di
Taormina, dopo la
tempesta della
sconfitta degli azzurri
la quiete dei “nastri”
Fausta Testaj
 
Il 3 Luglio, dopo che la Nazionale Italiana è
stata definitivamente buttata fuori per
mano, pardon, per piede della Nazionale
tedesca dagli Europei, quando si può dire
che già stava albeggiando, al Teatro Greco
di Taormina inizia la premiazione della
settantesima edizione dei  Nastri
D’Argento 2016.sul palcoscenico appare la
Presidente del Sindacato Giornalisti Laura
Delli Colli che inizia facendo i
ringraziamenti di rito alla Direzione
Generale Cinema, che ci da sempre il
sostegno che è importantissimo per noi,
dato che siamo una Manifestazione
D’interesse Culturale Nazionale,ringrazio il
Main sponsor BNL, alcuni patner
Istituzionali, in Sicilia in particolare devo
citare la Regione Siciliana rappresentata
dall’Assessore al Turismo,Sport e
Spettacolo Antony barbagallo devo
aggiungere però che oltre all’Assessorato
ed alla Sicilia Film Commission,
rappresentata da Alessandro Rais, devo
fare il nome del progetto Sensi
Contemporanei che è tutto un pacchetto
che ci sostiene.
Per il resto sponsor privati di quest’anno
Porsche, Hamilton, Persol, Scheseido,
Wella,Nastro azzurro e poi la

collaborazione qui a Taormina di Parisi e la
Baronessa, i concorrenti  Ge(gruppo
eventi) Control Giga Service e Video Bank
che dobbiamo ringraziare per la ripresa
televisiva e per averci fatto soffrire, quindi
per averci consentito la visione della
partita.Poi s’inizia con un documentario di
circa 40 minuti,dal titolo:” NASTRI 70,
Argento vivo” che ci ha fatto gustare
piacevolissime sequenze di questi
settant’anni di Nastri e finalmente ecco
entrare la madrina, la giovane attrice
Matilde Gioli che ci da un’idea di
ringiovanimento della Manifestazione.
A distanza di due anni dai riconoscimenti
per il :”Capitale umano” è ancora Paolo
Virzì, in questa edizione 2016, a far man
bassa di premi con il suo bellissimo film :”
La pazza gioia”ne vince 8 : Regista del
miglior Film, nastro per la sceneggiatura
scritta insieme a Francesca Archibugi,per i
Costumi di Catia Dottori, per la miglior
colonna sonora del fratello Carlo Virzì 2
Nastri Speciali alle sue attrici Premio
Shiseido per lo stile a Valeria Bruni
Tedeschi(che commenta proprio a me
quello dello stile, non sapevo di averne) e
premio wella per l’immagine a Micaela
Ramazzotti in Virzì, oltre ai Nastri come
attrici protagoniste.
Qualcuno potrebbe commentare :” è



 rimasto proprio tutto in famiglia”ma il film
merita veramente, la Ramazzotti e la Bruni
Tedeschi hanno superato loro stesse
nell’interpretare queste due poetiche
matte,Beatrice e Donatella che ci hanno
fatto commuovere e sorridere nello stesso
tempo ricordandoci un pochino Thelma e
Louise.il secondo Film con più
riconoscimenti(anche questi meritatissimi)
è stato:”Perfetti Sconosciuti”di Paolo
Genovese che, dopo 7 tentativi, ha preso il
Nastro come miglior commedia dell’anno,
per la migliore canzone originale cantata e
composta da Fiorella Mannoia,Bungaro e
Cesare Chiodo e come ciliegina sulla torta
è andato un Nastro D’Argento collettivo a
tutto il cast: Anna Foglietta, Alba
Rohrwacher, Kasia Smutniak,Giuseppe
Battiston, Edoardo Leo, Marco Giallini e
Valerio Mastandrea.Sicuramente dopo
aver visto questo film nessuno si azzarderà
più a guardare nel cellulare neanche del
suo migliore amico per evitare un gioco al
massacro.
Il Film rivelazione dell’anno:” Lo
chiamavano Jeeg Robot”si aggiudica il
Nastro per il Miglior Regista Esordiente:
Gabriele Mainetti e per il miglior attore
non protagonista: Luca Marinelli il quale,
insieme ad Alessandro Borghi, si aggiudica
il Nastro Speciale Persol  per il film :”Non

essere Cattivo” (film post mortem di
Claudio Calligaris ,nastro per miglior film
dell’anno ) . “Veloce come il vento” di
Matteo Rovere si aggiudica il Nastro per il
migliore attore protagonista, premiando
così la splendida prova  di Stefano Accorsi
che ha trasferito sul grande schermo la
vera storia di Carlo Capone pilota di rally
inabissatosi per varie vicende nel  tunnel
della droga,entusiasmante film, storia d’
amore e sport.Altrettanto bella prova è
stata quella della coprotagonista del film,
Matilda De angelis premiata con il Biraghi
(premio dedicato agli attori più giovani)
insieme a Rimau Grillo Ritzberger,
Valentina Romani, Leonardo Pazzaglied
Alessandro Sperduti per il film :”Il bacio”.
Moisè Curia ha invece avuto il Biraghi
NUOVOIMAIE per abbraccialo per me e la
nostra quarantena.Per il Miglior produttore
c’è stato un testa a testa tra Belardi e
Valsecchi, l’ha spuntata Pietro Valsecchi
anche per il contributo che ha dato per il
film di Calligaris :”non essere cattivo”.
Miglior soggetto: Ivan Cotroneo, Francesca
Marciano e Maria Sole Tognazzi per Io e Lei,
M.Sole ha vinto anche il premio speciale
Porsche è ha così commentato:” ah non è
una macchina, per il prossimo anno ci
possiamo lavorare”.Nastro Speciale anche
a: Leo Gullotta(protagonista trent’anni fa



 speciale Porsche è ha così
commentato:” ah non è una macchina,
per il prossimo anno ci possiamo
lavorare”.Nastro Speciale anche a: Leo
Gullotta(protagonista trent’anni fa del
film :”il Camorrista”con il quale G.
Tornatore vinse per la prima volta il
Nastro a Taormina e coetaneo di questa
edizione dei Nastri), Giuseppe Fiorello e
Massimo Popolizio per il film :”era
d’estate” racconto dei giorni passati da
Falcone e Borsellino nel carcere
Dell’Asinara per completare le carte del
Maxi Processo,B.Fiorello ha ringraziato
di cuore la famiglia Borsellino per
avergli dato fiducia nell’interpretazione
di questo ruolo, Sabrina Ferilli(Io e Lei di
M. Sole Tognazzi) perchè si è sempre
battuta per i diritti civili, Marco D’amore
(un posto sicuro) perchè nessuno si
aspettava che dopo Gomorra ripartisse
con un qualcosa di particolarmente duro
ed impegnato come il film:” un posto
sicuro”con Francesco Ghiaccio un film
che D’amore ha cominciato a scrivere
poi ha interpretato ed infine anche
coprodotto.
Infine Premio Speciale Nino Manfredi a
Carlo Verdone: di questo premio
Verdone si dichiara particolarmente
orgoglioso perchè Nino Manfredi è stato
un grande esempio per tutto il cinema
Italiano, un professionista, poi ha avuto
una carriera molto valida che in qualche
cosa può assomiglire un pochino alla
mia, ha iniziato con la RaI, è diventato
famoso grazie ai personaggi interpretati
a :”Canzonissima”, poi ha fatto teatro
anche diretto da Orazio Costa e
Sthreller, quindi teatro ad alto livello,
commedia musicale che io non ho fatto
come ad es. Rugantino e poi piccole
partecipazioni all’inizio nei film per
diventare sempre più protagonista fino
a fare grandi film comici e drammatici,
un professionista che ha toccato lo

spettacolo a 360 gradi e quindi ringrazio
i Nastri, ringrazio la famiglia Manfredi
per avere avuto questa sensibilità,
accetto questo riconoscimento con
molto piacere e logicamente lo dedico a
Nino.
Miglior attrice non protagonista la
giovane e talentuosa Greta Scarano per
il film :”Suburra”.
Nastro per la fotografia a Maurizio
Calvesi (non essere cattivo e le
confessioni di R. Andò), Scenografia PAKI
MEDURI (Alaska, Suburra) , Montaggio
Gianni Vezzosi (veloce come il vento),
sonoro in presa diretta Angelo Bananni
(non essere cattivo).
Nastro D’ORO un mito: Stefania
Sandrelli.
Nastro Europeo2016: la grande Juliette
Binosche (L’attesa di Piero Messina)l a
Binosche ha mandato un video non è
potuta venire a Taormina perchè sul set
in Francia.Nastro Internazionale 2016 a
Kevin Costner(consegnato a Roma
perchè troppo impegnato a mangiare il
tonno di quella famosa casa,logicamente
scherzo,) .
Novità di quest’edizione Il premio
intitolato a Graziella Bonacchi
Scopritrice di giovani talenti come
L’Impacciatore, S.Accorsi e Claudio
Santamaria scomparsa prematuramente.
Questo Nastro, dedicato all’attore
rivelazione dell’anno, per il particolare
percorso fatto è stato assegnato al
giovane Alessandro Borghi ( non essere
cattivo, Suburra).
Nastri D’argento SIAE Alberto Caviglia
(pecore in erba), Piero Messina(l’attesa),
Francesca Manieri(veloce come il vento)
questi sono premi anche in denaro
assegnati dal Sindacato con la
collaborazione della SIAE nella persona
di Maria Confalonieri e ricevuti da chi
secondo loro ha una scrittura nuova con
qualcosa veramente da dire.



La gara di cucina internazionale Capitan
Cooking entra nel vivo della II edizione.
Dopo le semifinali svolte in aprile, ora si avvia
verso la finale di Sorrento, e la trasferta in
California. L’ Asmef , associazione
Mezzogiorno Futuro, dopo la presentazione
alla Camera dei Deputati del 12 aprile scorso,
assieme ai partner di Rossopomodoro, illustra
l’ iniziativa presso il ristorante
Rossopomodoro a Roma, piazza Monte
Grappa,1, mercoledì 6 luglio alle 12,00. Segue
poi un brunch per gli ospiti.
 All’ incontro, coordinato da Clelia Martino
Manager del Gruppo Sebeto, intervengono
Salvo Iavarone Presidente di Asmef, Nadia
Pedicino Responsabile del Concorso Capitan
Cooking, Franco Manna Presidente di Sebeto
SPA (Rossopomodoro), Alfonso Pecoraro
Scanio Presidente della Fondazione Univerde
che sostiene il progetto, il giornalista
enogastronomico Carlo Galimberti, il
giornalista Massimo Lucidi, Adriana Apicella
membro del Consiglio direttivo Asmef, oltre a
giornalisti, food blogger, parlamentari, ed
autorità.
 “Obiettivo di Capitan Cooking, – spiega Nadia
Pedicino – a cui partecipano gli Istituti
alberghieri di varie regioni italiane, sotto la
guida dello chef Gian Marco Carli, è mettere in
collegamento i giovani chef con le comunità
espatriate oltre confine, stimolando la crescita
professionale e l’inserimento nel mondo del
lavoro”.
La gara si svolge recuperando, con un
sondaggio presso le comunità di italiani all’

estero, le ricette alle quali i nostri emigrati
sonorimasti particolarmente affezionati. I
vincitori hanno l’opportunità di partecipare a
stage formativi presso rinomati ristoranti e
alberghi,tra cui “Il Principe” di Pompei e 1
punto vendita di Rossopomodoro.
All’ orizzonte, la finale di Sorrento del 5
ottobre, e la serata fuori concorso di Los
Angeles, che si sta organizzando d’ intesa con
il Consolato Italiano.
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IL SUO SOGNO?IL SUO SOGNO?
DIVENTARE UNADIVENTARE UNA
GIORNALISTAGIORNALISTA
SPORTIVASPORTIVA
Di Paolo Isa

Sana benvenuta a Il Sud On Line, una
breve presentazione ..
Sono Sara,nata a Merate ed ho 20 anni.
Faccio la fotomodella da poco tempo e
mi piace molto perché amo esser
fotografata e catturare azioni
quotidiane.
Quali collaborazioni aspiri?
Sono in cerca di collaborazioni e
esperienze lavorative serie. Sono
intraprendente e mi piace sempre
provare progetti nuovi
Ti piace il mondo dello spettacolo?
Si mi garba il mondo dello spettacolo
infatti in futuro vorrei fare la giornalista
sportiva perché sono appassionata di
calcio e dello sport in generale
(milanista sfegatata)
Quale genere di musica ascolti?
Ascolto musica techouse, elettro dance
music e raggaetton
Quale indumento e/o oggetto non deve
mancare nella tua valigia
Mi vesto in modo particolare e
anticonformista, nella mia valigia non
devono mancare gli accessori ed i

cappelli
I tuoi contatti social?  Facebook: Sana
Bayoud
Instagram: Sbaaam08  Snapchat: sana
sbam
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