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L' appello

Cafiero de Raho, Sos a Malagò «Salviamo gli
impianti sportivi»

La cu l tu ra  de l la  lega l i tà  passa  anche
attraverso le battaglie, alzando la voce se è
necessario: Federico Cafiero de Raho parla ai
ragazzi della scuola «De Filippo» nel cuore del
rione Conocal. S' è appena guardato intorno e
ha visto il campetto sportivo malridotto.
Gli è sembrato naturale aderire all' appello al
presidente del Coni, Giovanni Malagò, perché
si renda protagonista e parte att iva del
recupero degli impianti sportivi di Ponticelli e
dell ' intera città di Napoli. I l procuratore
n a z i o n a l e  A n t i m a f i a  r a c c o n t a  l a  s u a
esperienza: «Lo sport mi ha insegnato l '
osservanza delle regole e il rispetto dell'
avversario, valori che se trasportati nella vita
civile rappresentano un grande esempio di
legalità e di convivenza civile». Cafiero de
Raho chiede ai ragazzi di tuffarsi nei valori del
mondo dello sport che riescono a trasformarsi
in ant idoto a l l '  i l legal i tà,  in  palestre d i
educazione civica. «A questi giovani, ai quali
tentiamo di insegnare il rispetto della legge e
soprattutto la cultura del diritto, oggi dobbiamo
spiegare che è giunto il momento di vedersi
garantiti i proprio diritti, anche alzando la voce
nei confronti di chi ha il dovere di agire e non
sempre lo fa». La sferzata del procuratore
nazionale antimafia giunge nel corso del
«Sabato delle idee», appuntamento fisso
inventato da Marco Salvatore, nel quale si mettono a confronto le migliori eccellenze accademiche,
scientifiche e culturali della città. Ieri l' incontro è stato organizzato a Ponticelli, il prossimo, quello di
novembre, resterà all' interno del mondo della scuola ma si sposterà a Fuorigrotta, all' Augusto Righi.
Nell' aula dell' istituto comprensivo «De Filippo», assieme al procuratore nazionale Antimafia, per
condividere l' appello al presidente del Coni, il direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale, Luisa
Franzese, l' attore Francesco Di Leva, protagonista della pellicola «Natale col Boss» e della fiction «Il
clan dei camorristi, Adriano Pantaleo giovanissimo protagonista dell' esperienza cinematografica di «Io
speriamo che me la cavo», il maestro di judo Gianni Maddaloni, il campione paralimpico Vincenzo Boni
che ha chiesto, con forza, l' introduzione di ore di Scienze Motorie anche nelle scuole primarie.
Riflessioni, sfide, ma anche promesse di impegno concreto e occasioni di crescita riservate agli
studenti: Francesco Di Leva ha garantito un ciclo di lezioni sulle nuove tecniche cinematografiche per i
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ragazzi della scuola, Adriano Pantaleo ha ricordato che al teatro Nest gli under 18 hanno la possibilità di
assistere gratuitamente agli spettacoli. Cafiero De Raho ha anche raccontato della svolta di San Luca,
cuore della Calabria malavitosa, dove la rinascita di un campetto ha offerto nuove opportunità ai giovani
e ha permesso l' organizzazione delle «Olimpiadi della legalità» in uno dei centri a più alta
concentrazione mafiosa del Paese. Esempio che può e deve essere raccolto anche nella nostra città, ha
sottolineato Marco Salvatore il quale ha promesso un costante impegno del «Sabato delle idee» sul
fronte degli impianti sportivi. Anche l' assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini, ha promesso
attenzione e interesse: illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto «Scuola
Viva», ha garantito che avvierà una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campetto disastrato
dell' Istituto De Filippo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Paolo Barbuto
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Napoli.

I ragazzi di Conocal: «Ridateci il calcio»

NAPOLI Un pallone sgonfio giace ai bordi del
campo di calcio dell' Istituto comprensivo
Eduardo De Filippo. Intorno erbacce e rifiuti.
Sullo sfondo i palazzoni del rione Conocal, uno
dei quartieri- ghetto sorti nelle periferie di
Napoli nel post-terremoto. Su quel campo gli
insegnanti, gli studenti, i genitori del quartiere
ieri  sono tornati  insieme al procuratore
nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho
per lanciare un messaggio forte alle istituzioni:
«Vogliamo avere una scuola uguale a tutte le
altre, dove si può giocare a calcio e si può
andare in palestra normalmente».
Sono tornati a riappropriarsi dei propri spazi, i
ragazzi del De Filippo. Da lì lanciano l' appello
al presidente del Coni Giovanni Malagò
affinché faccia qualcosa per far tornare il loro
campetto alla normalità. Già, perché in questo
angolo di Napoli ai bambini non è consentito
nemmeno di poter fare una semplice partita a
calcetto. Tra i palazzoni del quartiere domina il
degrado. E dove c' è il degrado domina la
camorra, che nelle ultime settimane ha alzato il
tiro, sempre più minacciosa, e spara nelle
strade. Il Sabato delle Idee, il pensatoio
fondato dallo scienziato napoletano Marco
Salvatore, ha così deciso di portare nel Conocal le istituzioni, l' università, la Chiesa, la magistratura, ma
soprattutto gli artisti del mondo dello spettacolo e gli sportivi che possono dire di avercela fatta e di
essersi affrancati dal degrado delle periferie napoletane.
Uno studente su tre al Sud abbandona la scuola. Oltre un milione di giovani è destinato a un futuro di
serie B. E il numero maggiore in Europa è proprio in Campania e in Sicilia. Una generazione perduta.
Lo sa bene il rettore dell' Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, che ammonisce i ragazzi
del Conocal: «Chi non studia, e chi non ha competenze è condannato a restare fuori dalla società e può
finire nella morsa della camorra. Perciò studiate ». I ragazzi del De Filippo rispondono con i cartelli che
hanno preparato per l' occasione, aiutati dai loro insegnanti: 'Noi non siamo bambini di serie B', 'Dateci
un punto di riferimento e toglieteci dalla strada'. Il Sabato delle Idee è qui per portare al Conocal quell'
idea di "rammendo sociale e fisico" mutuata dalla riflessione dell' architetto Renzo Piano. Un rammendo
che deve partire dal campo di calcio abbandonato dell' istituto, perché niente come lo sport può essere
efficace in contesti come questo. Lo sa bene Gianni Maddaloni da Scampia, che mostra ai bambini la
medaglia d' oro del suo miglior allievo, il figlio Pino, ricordando loro: «Anche voi ce la potete fare». Lo
sport come educazione civica. Su questo filo si muove anche il discorso accorato del procuratore
nazionale Antimafia ai ragazzi. «Lo sport mi ha insegnato tanto da ragazzo. Innanzitutto mi ha insegnato
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che ci sono delle regole che vanno rispettate e che c' è un avversario che va altrettanto rispettato. Sono
valori che, trasportati nella vita civile, possono fare veramente la differenza».
RIPRODUZIONE RISERVATA Il campetto inagibile nel rione Conocal.

ANTONIO AVERAIMO
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Conocal, l' impegno del procuratore " Ridiamo il
campo da calcio ai ragazzi"
Cafiero de Raho risponde all' appello dei bambini: "È una situazione inammissibile,
facciamoci sentire da una parte della politica distratta"

L' iniziativa di "Repubblica" e "Sabato delle
Idee" a Ponticelli «Partiamo da questo campo
di calcio in rovina, dobbiamo farci sentire per
aiutare i bambini del rione Conocal e ridare
dignità alle persone. Questo abbandono è
inammissibile». Il procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero de Raho fa un
sopralluogo nel campo sportivo dell' istituto
"De Filippo" di Ponticelli e parla nell' aula
magna della scuola alla folla di cittadini e
insegnanti riunita per il dibattito organizzato da
Repubbl ica e " I l  sabato del le  Idee"  su
d i s p e r s i o n e  s c o l a s t i c a  e  c r i m i n a l i t à
organizzata. Un intervento appassionato nel
quartiere dei raid armati di camorra.
In sala ci sono studenti e genitori, il direttore
scolastico regionale Luisa Franzese, gli
assessori Alessandra Clemente e Lucia
Fortini. E poi don Tonino Palmese, gli attori del
teatro Nest Francesco Di Leva e Adriano
Pantaleo, i l  campione paralimpico delle
fiamme gialle Vincenzo Boni e il maestro di
judo Gianni Maddaloni, la cantante Laura
Lazzari.
I bambini salgono sul palco, chiedono «strade
sicure, una scuola colorata, aree verdi, bus e
treni. Una vita migliore». «Non lasciateci soli -
dice il dirigente Ciro Scognamiglio - Lanciamo un grido unico da questa periferia per vincere la sfida
della speranza. Serve lavoro di squadra, qui sognamo ogni giorno di farcela».
Le testimonianze dei piccoli studenti «sono le più chiare, la scuola qui è spesso l' unico argine»
commenta l' inviata di Repubblica Conchita Sannino, che modera l' incontro introdotto dal responsabile
della redazione di Repubblica Napoli Ottavio Ragone e dal professor Marco Salvatore.
«Dobbiamo ascoltare il grido d' allarme dei giovani» aggiunge de Raho che si impegna a sottoporre al
Coni la questione del campo da calcio di mille e 200 metri quadri dimenticato all' interno dell' istituto di
competenza comunale. «Lo sport - dichiara il procuratore - mi ha insegnato regole e rispetto dell'
avversario, sacrificio e impegno. Valori che, se trasportati nella vita civile, rappresentano un grande
esempio di legalità». De Raho ricorda la rinascita record del campo di calcio di San Luca in Calabria,
riqualificato in 60 giorni. Uno dei luoghi a più alta concentrazione mafiosa dove oggi si svolgono le
Olimpiadi della Legalità. Un esempio da ripetere a Napoli.
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«Dobbiamo mettere in contatto giovani e istituzioni per restituire il campetto al rione» dichiara Marco
Salvatore. Il caso dello sport negato denunciato da Repubblica «è un problema concreto - aggiunge
Ottavio Ragone - che consente di intervenire in situazioni di grosso disagio sociale. Serve una rete per
togliere i ragazzi dalla strada. Qui c' è una forte aggressione della camorra ma anche una grande
energia: bisogna dare risposte».
I ragazzini seduti in prima fila mostrano cartelli con su scritto: "Non siamo bambini di serie b", "Vogliamo
vivere sereni", "Toglieteci dalla strada". E ricordano la vittima innocente Davide Sannino, loro compagno
di scuola. Il procuratore ascolta i racconti: «In questo territorio si spaccia davanti a tutti, l' illegalità è alla
luce del giorno. È pensabile che nessuno intervenga? Lo Stato è presente? Qualcuno segnala?
Dobbiamo farci sentire da una parte della politica spesso distratta». E ai bambini: «Alla base dei sogni
c' è l' impegno, nessuno regala niente nella vita».
I giovani qui «si sentono abbandonati - sottolinea il rettore della Federico II Gaetano Manfredi -
dobbiamo partire dalle scuole e dare loro competenze: solo così i ragazzi non saranno schiavi della
criminalità».
Il rettore ricorda il caso della Apple Developer Academy, che in questi anni ha contribuito a migliorare le
condizioni di San Giovanni a Teduccio. La stessa periferia in cui opera Di Leva che prima interpreta sul
palco un pezzo di Viviani e poi s' infiamma: «Vi diranno che tutto è impossibile ma questa è la parola di
piccoli uomini. Noi vogliamo regalare sogni e se qualche bimbo vuole fare l' attore o vedere uno
spettacolo venga pure al Nest».
Pantaleo legge un tema di "Io speriamo che me la cavo", film in cui debuttò con Lina Wertmuller.
Poi la parola passa al pubblico: «Queste zone non hanno neanche la dignità di un nome - sottolinea
Domenico Incarnato - I rioni vengono chiamati Lotto Zero, Lotto I... Restituiamo un' identità a luoghi e
persone».
Interviene don Tonino Palmese, nato a Ponticelli: «Quando ero piccolo la scuola, la politica e la chiesa ci
mostrarono che si poteva vivere insieme, che era possibile una scelta diversa da quella dei camorristi
bastardi».
E in un territorio martoriato «un buon insegnante può cambiarti la vita» aggiunge Gennaro Carillo dell'
università Suor Orsola Benincasa. Lo sport «è la chiave per l' inclusione - ricorda il campione
paralimpico Vincenzo Boni - In periferia spesso ci sono barriere ma i ragazzi non devono arrendersi, le
istituzioni devono collaborare». Gli fa eco Maddaloni: «Diamoci da fare. Due fratelli di Ponticelli hanno
vinto un titolo mondiale junior, qui ci sono talenti».
La periferia «è importante precisa Franzese - L' attività motoria fa parte ormai dell' attività scolastica
anche nella scuola primaria». L' assessore comunale Clemente tende una mano: «Dobbiamo provare a
restituire il campetto al rione, la gente è stanca di aspettare». La Regione «non è competente in materia
- dichiara Fortini - ma farò di tutto per capire se ci sono altre possibilità per aiutare il territorio».
Un lungo applauso in piedi accompagna le parole di una mamma, Veronica Tuori: «Ho perso un bimbo
sei mesi fa racconta - oggi parlo pensando a lui e uso il mio dolore enorme per dare più opportunità ai
bambini del Conocal. Non sono figli di serie B».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNA LAURA DE ROSA
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"SABATO DELLE IDEE" Il procuratore nazionale Antimafia si rivolge al presidente del Coni,
Giovanni Malagò: «Bisogna intervenire sugli impianti sportivi delle periferie, così i ragazzi
possono imparare il rispetto delle regole»

Da Ponticelli l' appello di De Raho: «Sport come
palestra di legalità»

NAPOLI. I valori dello sport come antidoto all'
illegalità.
Campi sportivi come "palestre" di educazione
civica. "Il Sabato delle Idee" da Ponticelli
lancia un appello al presidente del Coni,
Giovanni Malagò, per un intervento urgente
sugli impianti sportivi del quartiere e più in
generale della città di Napoli. Un appello che
ha la  voce autorevo le  de l  procuratore
Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De
Raho.
SPORT CONTRO L' ILLEGALITÀ.
«Lo sport mi ha insegnato l' osservanza delle
regole e il rispetto dell' avversario, valori che
se trasportati nella vita civile rappresentano un
grande esempio di legalità e di convivenza
civile». Così Cafiero De Raho davanti agli
studenti delle diverse scuole di Ponticelli
riuniti, insieme con il direttore dell' Ufficio
Scolastico Regio nale, Luisa Franzese, nell'
au la magna del l '  Is t i tu to Comprensivo
"Eduardo De Filippo" dal Sabato delle Idee.
«Ai ragazzi a cui proviamo ad insegnare il
rispetto della legge e soprattutto la cultura del
diritto oggi dobbiamo anche dire che per loro è
giunto il momento di vedersi garantiti i proprio
diritti anche alzando la voce nei confronti di chi
ha il dovere di agire e non sempre lo fa».
Un intervento deciso e appassionato quello di
Ca fiero De Raho che, visitando il campetto
disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l' esempio positivo della rinascita a tempo di record del
campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra concentrazione mafiosa
si ospitano le Olimpiadi della Legalità.
Un esempio che deve essere raccolto anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo
un impegno specifico sul tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee
sulle periferie napoletane.
GLI IMPIANTI DELLE PERIFERIE. Un impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'
assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che, illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul
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progetto Scuola Viva, ha garantito di avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo
polivalente dell'Istituto De Filippo. Impianti sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle
forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi
degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un percorso di studio sugli interventi per la
riqualificazione del quartiere di Ponticelli. IL TEATRO NEST. Tanti applausi dei ragazzi per le
testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità. Francesco Di
Leva, tra i protagonisti della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi, si è impegnato per un ciclo di
lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione cinematografica, e Adriano Pantaleo,
l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di Io speriamo che me la cavo, ha
trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del
Teatro Nest. Cultura e sport. Ma soprattutto educazione allo sport negli interventi del maestro di judo
Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno caldeggiato con forza
l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche all'interno della scuola primaria.

DI GIOVANNI BASILE
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Emergenza Impianti Sportivi a Napoli: l'appello di
Cafiero De Raho a Malagò dal rione Conocal di
Ponticelli

Un appello che ha la voce autorevole del
procuratore Nazionale Antimafia, Federico
Cafiero De Raho . Lo sport mi ha insegnato
l 'osservanza de l le  rego le  e  i l  r i spet to
dell'avversario, valori che se trasportati nella
vita civile rappresentano un ...
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Un campo di calcio per salvare il rione Conocal.
Sport come educazione civica

Un pallone sgonfio giace ai bordi del campo di
calcio dell' Istituto comprensivo Eduardo De
Filippo. Intorno erbacce e rifiuti. Sullo sfondo i
palazzoni del rione Conocal, uno dei quartieri-
ghetto sorti nelle periferie di Napoli nel post-
terremoto. Su quel campo gli insegnanti, gli
studenti, i genitori del quartiere ieri sono
tornati insieme al procuratore nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho per
lanciare un messaggio forte alle istituzioni:
«Vogliamo avere una scuola uguale a tutte le
altre, dove si può giocare a calcio e si può
andare in  pa lest ra  normalmente».Uno
studente su tre al Sud abbandona la scuola.
Oltre un milione di giovani è destinato a un
futuro di serie B. E il numero maggiore in
Europa è proprio in Campania e in Sicilia. Una
generazione perduta. Lo sa bene il rettore dell'
Università Federico II di Napoli, Gaetano
Manfredi ,  che ammonisce i  ragazzi  del
Conocal:  «Chi non studia, e chi non ha
competenze è condannato a restare fuori dalla
società e può finire nella morsa della camorra.
Perciò studiate». I ragazzi del De Filippo
rispondono con i cartelli che hanno preparato
per l' occasione, aiutati dai loro insegnanti:
"Noi non siamo bambini di serie B", "Dateci un
punto di riferimento e toglieteci dalla strada". Il
Sabato delle Idee è qui per portare al Conocal quell' idea di "rammendo sociale e fisico" mutuata dalla
riflessione dell' architetto Renzo Piano. Un rammendo che deve partire dal campo di calcio
abbandonato dell' istituto, perché niente come lo sport può essere efficace in contesti come questo. Lo
sa bene Gianni Maddaloni da Scampia, che mostra ai bambini la medaglia d' oro del suo miglior allievo,
il figlio Pino, ricordando loro: «Anche voi ce la potete fare». Lo sport come educazione civica. Su questo
filo si muove anche il discorso accorato del procuratore nazionale Antimafia ai ragazzi. «Lo sport mi ha
insegnato tanto da ragazzo. Innanzitutto mi ha insegnato che ci sono delle regole che vanno rispettate e
che c' è un avversario che va altrettanto rispettato. Sono valori che, trasportati nella vita civile, possono
fare veramente la differenza».
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Attualità
L' appello dell' Istituto Eduardo De Filippo: «Vogliamo avere una scuola uguale a tutte le
altre, dove si può giocare a calcio e si può andare in palestra normalmente».

Un pallone sgonfio giace ai bordi del campo di
calcio dell' Istituto comprensivo Eduardo De
Filippo. Intorno erbacce e rifiuti. Sullo sfondo i
palazzoni del rione Conocal, uno dei quartieri-
ghetto sorti nelle periferie di Napoli nel post-
terremoto. Su quel campo gli insegnanti, gli
studenti, i genitori del quartiere ieri sono
tornati insieme al procuratore nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho per
lanciare un messaggio forte alle istituzioni:
«Vogliamo avere una scuola uguale a tutte le
altre, dove si può giocare a calcio e si può
andare in palestra normalmente». Qui, nel
rione Conocal di Napoli, la gente chiede un
campo di calcio come in tanti altri quartieri d'
Italia Sono tornati a riappropriarsi dei propri
spazi, i ragazzi del De Filippo. Da lì lanciano l'
appello al presidente del Coni Giovanni
Malagò affinché faccia qualcosa per far tornare
il loro campetto alla normalità. Già, perché in
questo angolo di Napoli ai bambini non è
consent i to  nemmeno di  poter  fare una
semplice partita a calcetto. Tra i palazzoni del
quartiere domina il degrado. E dove c' è il
degrado domina la camorra, che nelle ultime
set t imane ha a lzato i l  t i ro,  sempre p iù
minacciosa, e spara nelle strade. Il Sabato
delle Idee, il pensatoio fondato dallo scienziato
napoletano Marco Salvatore, ha così deciso di portare nel Conocal le istituzioni, l' università, la Chiesa,
la magistratura, ma soprattutto gli artisti del mondo dello spettacolo e gli sportivi che possono dire di
avercela fatta e di essersi affrancati dal degrado delle periferie napoletane. Uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola. Oltre un milione di giovani è destinato a un futuro di serie B. E il numero maggiore
in Europa è proprio in Campania e in Sicilia. Una generazione perduta. Lo sa bene il rettore dell'
Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, che ammonisce i ragazzi del Conocal: «Chi non
studia, e chi non ha competenze è condannato a restare fuori dalla società e può finire nella morsa della
camorra. Perciò studiate». Lo sport ha anche un valore civico e sociale I ragazzi del De Filippo
rispondono con i cartelli che hanno preparato per l' occasione, aiutati dai loro insegnanti: "Noi non siamo
bambini di serie B", "Dateci un punto di riferimento e toglieteci dalla strada". Il Sabato delle Idee è qui
per portare al Conocal quell' idea di "rammendo sociale e fisico" mutuata dalla riflessione dell' architetto
Renzo Piano. Un rammendo che deve partire dal campo di calcio abbandonato dell' istituto, perché
niente come lo sport può essere efficace in contesti come questo. Lo sa bene Gianni Maddaloni da
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Scampia, che mostra ai bambini la medaglia d' oro del suo miglior allievo, il figlio Pino, ricordando loro:
«Anche voi ce la potete fare». Lo sport come educazione civica. Su questo filo si muove anche il
discorso accorato del procuratore nazionale Antimafia ai ragazzi. «Lo sport mi ha insegnato tanto da
ragazzo. Innanzitutto mi ha insegnato che ci sono delle regole che vanno rispettate e che c' è un
avversario che va altrettanto rispettato. Sono valori che, trasportati nella vita civile, possono fare
veramente la differenza». © Riproduzione riservata.
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Repubblica e Sabato delle Idee: "Piantiamo tanti
semi buoni"

"Richiamare l' attenzione dello Stato in zone di
frontiera è fondamentale ma è necessario
a n c h e  a d o t t a r e  c o n s a p e v o l e z z a  n e i
comportament i .  La scuola ha un ruolo
importantissimo: la scuola è cultura e la cultura
è il primo antidoto contro le mafie". Così il
procuratore nazionale antimafia Federico
C a f i e r o  d e  R a h o  d u r a n t e  l '  i n c o n t r o
organizzato da La Repubblica e Il sabato delle
idee all' istituto comprensivo Eduardo de
Filippo di Ponticelli per parlare insieme alle
is t i tuz ioni ,  c i t tadinanza e a i  g iovani  d i
dispersione scolastica e criminalità soprattutto
nelle periferie. "L' iniziativa nasce per creare
un raccordo vero, per far dialogare centro e
per i fer ie t roppo spesso abbandonate -
commenta i l  d i re t tore  de l la  redaz ione
napoletana di La Repubblica, Ottavio Ragone
- Un esempio è il campetto adiacente alla
scuola dove ci troviamo, prima era un luogo di
ritrovo per molti ragazzi, ora versa in uno stato
di totale degrado. Iniziamo allora da qui, dalle
piccole cose". Emanuela Vernetti.

EMANUELA VERNETTI
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Emergenza impianti sportivi a Napoli: l'appello di
Cafiero De Raho a Malagò al Sabato delle Idee a
Ponticelli

I valori dello sport come antidoto all'illegalità.
Campi sportivi come palestre' di educazione
civica. Il Sabato delle Idee da Ponticelli lancia
un appello al presidente del Coni, Giovanni
Malagò, per un intervento urgente sugli
impianti sportivi del quartiere e più in generale
della città di Napoli. Un appello che ha la voce
autorevo le  de l  p rocura tore  Naz iona le
Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Lo sport
mi ha insegnato l'osservanza delle regole e il
r i spet to  de l l 'avversar io ,  va lor i  che se
trasportati nella vita civile rappresentano un
grande esempio di legalità e di convivenza
civile. Così Cafiero De Raho davanti agli
studenti delle diverse scuole di Ponticelli
riuniti, insieme con il direttore dell'Ufficio
Scolast ico Regionale,  Luisa Franzese,
nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo dal Sabato delle Idee, il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che unisce alcune delle
migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. Ai ragazzi a cui
proviamo ad insegnare il rispetto della legge e
soprattutto la cultura del diritto oggi dobbiamo
anche dire che per loro è giunto il momento di
vedersi garantiti i proprio diritti anche alzando
la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire
e non sempre lo fa. Un intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho che, visitando il
campetto disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di
record del campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra
concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto
anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli
impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un
impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che,
illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di
avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo.
Scienze motorie nella scuola primaria: la proposta di Boni e Maddaloni Impianti sportivi ma anche
pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali
nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un
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percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei
ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità.
Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei
camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione
cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di
Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti
per gli under 18 promossi del Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli
interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno
caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria.
Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente
sensibile al tema visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il
Sabato delle Idee con Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione
del lavoro del futuro Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una
scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10 Novembre alle
ore 10 nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si discuterà di Robotica,
intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo degli interventi è già
presente sul sito web www.ilsabatodelleidee.it. Regina Ada Scarico

Di
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Emergenza Impianti Sportivi a Napoli: l'appello di
Cafiero De Raho a Malagò dal rione Conocal di
Ponticelli

I valori dello sport come antidoto all'illegalità.
Campi sportivi come palestre' di educazione
civica. Il Sabato delle Idee da Ponticelli lancia
un appello al presidente del Coni, Giovanni
Malagò, per un intervento urgente sugli
impianti sportivi del quartiere e più in generale
della città di Napoli. Un appello che ha la voce
autorevo le  de l  p rocura tore  Naz iona le
Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Lo sport
mi ha insegnato l'osservanza delle regole e il
r i spet to  de l l 'avversar io ,  va lor i  che se
trasportati nella vita civile rappresentano un
grande esempio di legalità e di convivenza
civile. Così Cafiero De Raho davanti agli
studenti delle diverse scuole di Ponticelli
riuniti, insieme con il direttore dell'Ufficio
Scolast ico Regionale,  Luisa Franzese,
nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo dal Sabato delle Idee, il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che unisce alcune delle
migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. Ai ragazzi a cui
proviamo ad insegnare il rispetto della legge e
soprattutto la cultura del diritto oggi dobbiamo
anche dire che per loro è giunto il momento di
vedersi garantiti i proprio diritti anche alzando
la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire
e non sempre lo fa. Un intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho che, visitando il
campetto disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di
record del campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra
concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto
anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli
impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un
impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che,
illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di
avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo.
Impianti sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e trasporti
efficienti con orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che hanno
avviato con Il Sabato delle Idee un percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del quartiere
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di Ponticelli. Tanti applausi dei ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani
impegnati sul fronte della legalità. Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della
fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli studenti sulle
nuove tecniche di produzione cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della
trasposizione cinematografica di Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli studenti la grande
opportunità degli spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del Teatro Nest Cultura e sport ma
soprattutto educazione allo sport negli interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del campione
Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento di
Scienze Motorie anche nella scuola primaria. Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale
Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente sensibile al tema visto il suo lungo percorso da
docente prorpio di scienze motorie. Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà
ospitato da una scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10
Novembre alle ore 10 nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si discuterà di
Robotica, intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà.
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Campi sportivi come palestre di valori di legalità .Da
Ponticelli l'appello del Sabato delle Idee con la voce
del Procuratore Nazionale Antimafia Federico
Cafiero De Raho al presidente del Coni Giovan

Campi sportivi come palestre di valori di
legalità .Da Ponticelli l'appello del Sabato delle
Idee con la voce del Procuratore Nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho al
presidente del Coni Giovanni Malagò per un
intervento urgente sugli impianti sportivi
napoletani I valori dello sport come antidoto
all'illegalità. Campi sportivi come palestre' di
educazione civica. Il Sabato delle Idee da
Ponticelli lancia un appello al presidente del
Coni, Giovanni Malagò, per un intervento
urgente sugli impianti sportivi del quartiere e
più in generale della città di Napoli. Un appello
che ha la voce autorevole del procuratore
Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De
Raho. Lo sport mi ha insegnato l'osservanza
delle regole e il rispetto dell'avversario, valori
c h e  s e  t r a s p o r t a t i  n e l l a  v i t a  c i v i l e
rappresentano un grande esempio di legalità e
di convivenza civile. Così Cafiero De Raho
davanti agli studenti delle diverse scuole di
Ponticell i riuniti, insieme con il direttore
dell 'Uff icio Scolastico Regionale, Luisa
Franzese, nel l 'aula magna del l ' Is t i tuto
Comprensivo Eduardo De Filippo dal Sabato
delle Idee, il pensatoio napoletano fondato dal
ricercatore Marco Salvatore che unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli. Ai ragazzi a cui proviamo ad insegnare il rispetto della legge
e soprattutto la cultura del diritto oggi dobbiamo anche dire che per loro è giunto il momento di vedersi
garantiti i proprio diritti anche alzando la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire e non sempre lo
fa. Un intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho che, visitando il campetto disastrato
della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di record del campo di
calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra concentrazione mafiosa si ospitano
le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto anche a Napoli come ha sottolineato
Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di
lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un impegno assunto anche dalla Regione
Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che, illustrando i risultati e gli investimenti
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della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di avviare una verifica sui lavori necessari
alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo. Scienze motorie nella scuola primaria: la
proposta di Boni e Maddaloni Impianti sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle
forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi
degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un percorso di studio sugli interventi per la
riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei ragazzi per le testimonianze degli attori e
degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità. Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film
Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi, si è impegnato per un ciclo di
lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione cinematografica e Adriano Pantaleo,
l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di Io speriamo che me la cavo, ha
trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del
Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli interventi del maestro di judo
Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno caldeggiato con forza
l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria. Una proposta sulla
quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente sensibile al tema
visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il Sabato delle Idee con
Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione del lavoro del futuro
Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una scuola napoletana:
l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10 Novembre alle ore 10 nell'ambito
delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si discuterà di Robotica, intelligenza artificiale e
lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo degli interventi è già presente sul sito web
www.ilsabatodelleidee.it.
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I VALORI DELLO SPORT COME ANTIDOTO
ALL'ILLEGALITA'

I valori dello sport come antidoto all'illegalità.
Campi sportivi come palestre' di educazione
civica. Il Sabato delle Idee da Ponticelli lancia
un appello al presidente del Coni, Giovanni
Malagò, per un intervento urgente sugli
impianti sportivi del quartiere e più in generale
della città di Napoli. Un appello che ha la voce
autorevo le  de l  p rocura tore  Naz iona le
Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Lo sport
mi ha insegnato l'osservanza delle regole e il
r i spet to  de l l 'avversar io ,  va lor i  che se
trasportati nella vita civile rappresentano un
grande esempio di legalità e di convivenza
civile. Così Cafiero De Raho davanti agli
studenti delle diverse scuole di Ponticelli
riuniti, insieme con il direttore dell'Ufficio
Scolast ico Regionale,  Luisa Franzese,
nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo dal Sabato delle Idee, il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che unisce alcune delle
migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli.Ai ragazzi a cui
proviamo ad insegnare il rispetto della legge e
soprattutto la cultura del diritto oggi dobbiamo
anche dire che per loro è giunto il momento di
vedersi garantiti i proprio diritti anche alzando
la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire
e non sempre lo fa. Un intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho che, visitando il
campetto disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di
record del campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra
concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto
anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli
impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un
impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che,
illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di
avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo.
Scienze motorie nella scuola primaria: la proposta di Boni e Maddaloni. Impianti sportivi ma anche
pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali
nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un
percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei
ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità.
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Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei
camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione
cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di
Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti
per gli under 18 promossi del Teatro Nest.Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli
interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno
caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria.
Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente
sensibile al tema visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il
Sabato delle Idee con Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione
del lavoro del futuro.Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una
scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10 Novembre alle
ore 10nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remotosi discuterà di Robotica,
intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo degli interventi è già
presente sul sito webwww.ilsabatodelleidee.it.
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Emergenza Impianti Sportivi a Napoli. L'appello di
Cafiero De Raho a Malagò

NAPOLI I valori dello sport come antidoto
all'illegalità. Campi sportivi come palestre' di
educazione civica. Il Sabato delle Idee da
Ponticelli lancia un appello al presidente del
Coni, Giovanni Malagò, per un intervento
urgente sugli impianti sportivi del quartiere e
più in generale della città di Napoli. Un appello
che ha la voce autorevole del procuratore
Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De
Raho. Lo sport mi ha insegnato l'osservanza
delle regole e il rispetto dell'avversario, valori
c h e  s e  t r a s p o r t a t i  n e l l a  v i t a  c i v i l e
rappresentano un grande esempio di legalità e
di convivenza civile. Così Cafiero De Raho
davanti agli studenti delle diverse scuole di
Ponticell i riuniti, insieme con il direttore
dell 'Uff icio Scolastico Regionale, Luisa
Franzese, nel l 'aula magna del l ' Is t i tuto
Comprensivo Eduardo De Filippo dal Sabato
delle Idee, il pensatoio napoletano fondato dal
ricercatore Marco Salvatore che unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli. Ai
ragazzi a cui proviamo ad insegnare il rispetto
della legge e soprattutto la cultura del diritto
oggi dobbiamo anche dire che per loro è
giunto il momento di vedersi garantiti i proprio
diritti anche alzando la voce nei confronti di chi
ha il dovere di agire e non sempre lo fa. Un intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho
che, visitando il campetto disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della
rinascita a tempo di record del campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più
altra concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere
raccolto anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul
tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane.
Un impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini,
che, illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di
avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo.
Scienze motorie nella scuola primaria: la proposta di Boni e Maddaloni Impianti sportivi ma anche
pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali
nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un
percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei
ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità.
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Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei
camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione
cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di
Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti
per gli under 18 promossi del Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli
interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno
caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria.
Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente
sensibile al tema visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il
Sabato delle Idee con Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione
del lavoro del futuro Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una
scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10 Novembre alle
ore 10 nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si discuterà di Robotica,
intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo degli interventi è già
presente sul sito web www.ilsabatodelleidee.it.

da

21 ottobre 2018 napolivillage.com
Università Suor Orsola Benincasa<-- Segue

31A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Campi sportivi come palestre di valori di legalità

Da Ponticelli l'appello de Il Sabato delle Idee'
con la voce del  Procuratore Nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho al
Presidente del CONI Giovanni Malagò per un
intervento urgente sugli impianti sportivi
napoletani Riceviamo e pubblichiamo. I valori
dello sport come antidoto all'illegalità. Campi
sportivi come palestre' di educazione civica. Il
Sabato delle Idee' da Ponticelli lancia un
appello al presidente del CONI, Giovanni
Malagò, per un intervento urgente sugli
impianti sportivi del quartiere e più in generale
della città di Napoli. Un appello che ha la voce
autorevo le  de l  Procuratore  Naz iona le
Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Lo sport
mi ha insegnato l'osservanza delle regole e il
r i spet to  de l l 'avversar io ,  va lor i  che se
trasportati nella vita civile rappresentano un
grande esempio di legalità e di convivenza
civile. Così Cafiero De Raho davanti agli
studenti delle diverse scuole di Ponticelli
riuniti, insieme con il direttore dell'Ufficio
Scolast ico Regionale,  Luisa Franzese,
nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo da Il Sabato delle Idee', il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che unisce alcune delle
migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. Ai ragazzi a cui proviamo ad insegnare il rispetto della legge e soprattutto
la cultura del diritto oggi dobbiamo anche dire che per loro è giunto il momento di vedersi garantiti i
proprio diritti anche alzando la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire e non sempre lo fa. Un
intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho che, visitando il campetto disastrato della
scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di record del campo di calcio
di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra concentrazione mafiosa si ospitano le
Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto anche a Napoli come ha sottolineato
Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di
lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un impegno assunto anche dalla Regione
Campania a nome dell'Assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che, illustrando i risultati e gli investimenti
della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva', ha garantito di avviare una verifica sui lavori necessari
alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo. Scienze motorie nella scuola primaria: la
proposta di Boni e Maddaloni Impianti sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle
forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi
degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee' un percorso di studio sugli interventi per la
riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei ragazzi per le testimonianze degli attori e
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degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità. Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film
Natale col Boss' e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi', si è impegnato per un ciclo di
lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione cinematografica e Adriano Pantaleo,
l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di Io speriamo che me la cavo', ha
trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del
Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli interventi del maestro di judo
Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno caldeggiato con forza
l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria. Una proposta sulla
quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente sensibile al tema
visto il suo lungo percorso da docente proprio di scienze motorie. A novembre Il Sabato delle Idee' con
Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione del lavoro del futuro
Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una scuola napoletana:
l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10 Novembre alle ore 10:00 nell'ambito
delle iniziative della 32a edizione di Futuro Remoto' si discuterà di Robotica, intelligenza artificiale e
lavoro. La rivoluzione che verrà'. Il programma completo degli interventi
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Emergenza Impianti Sportivi a Napoli, l'appello di
Cafiero De Raho a Malagò al Sabato delle Idee a
Ponticelli
I valori dello sport come antidoto all'illegalità. Campi sportivi come palestre' di
educazione civica. Il Sabato delle Idee da Ponticelli lancia un appe

CULTURA &  GOSSIP  FOTO SHOW -
Emergenza Impianti Sportivi a Napoli, l'appello
di Cafiero De Raho a Malagò al Sabato delle
Idee a Ponticelli I valori dello sport come
antidoto all'illegalità. Campi sportivi come
palestre' di educazione civica. Il Sabato delle
Idee da Pont ice l l i  lanc ia un appel lo  a l
presidente del Coni, Giovanni Malagò, per un
intervento urgente sugli impianti sportivi del
quartiere e più in generale della città di Napoli.
Un appello che ha la voce autorevole del
procuratore Nazionale Antimafia, Federico
Cafiero De Raho. Lo sport mi ha insegnato
l 'osservanza de l le  rego le  e  i l  r i spet to
dell'avversario, valori che se trasportati nella
vita civile rappresentano un grande esempio di
legalità e di convivenza civile. Così Cafiero De
Raho davanti agli studenti delle diverse scuole
di Ponticelli riuniti, insieme con il direttore
dell 'Uff icio Scolastico Regionale, Luisa
Franzese, nel l 'aula magna del l ' Is t i tuto
Comprensivo Eduardo De Filippo dal Sabato
delle Idee, il pensatoio napoletano fondato dal
ricercatore Marco Salvatore che unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli. Ai
ragazzi a cui proviamo ad insegnare il rispetto
della legge e soprattutto la cultura del diritto
oggi dobbiamo anche dire che per loro è giunto il momento di vedersi garantiti i proprio diritti anche
alzando la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire e non sempre lo fa. Un intervento deciso e
appassionato quello diCafiero De Raho che, visitando il campetto disastrato della scuola De Filippo, ha
ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di record del campo di calcio di San Luca in
Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della
Legalità. Un esempio che deve essere raccolto anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore
garantendo un impegno specifico sul tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del
Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un impegno assunto anche dalla Regione Campania a
nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che, illustrando i risultati e gli investimenti della giunta
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De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita
del campo polivalente dell'Istituto De Filippo. Scienze motorie nella scuola primaria: la proposta di Boni
e Maddaloni Impianti sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e
trasporti efficienti con orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che
hanno avviato con Il Sabato delle Idee un percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del
quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi
napoletani impegnati sul fronte della legalità. Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col
Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli
studenti sulle nuove tecniche di produzione cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile
Vincenzino della trasposizione cinematografica di Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli
studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del Teatro Nest. Cultura
e sport ma soprattutto educazione allo sport negli interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del
campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento
di Scienze Motorie anche nella scuola primaria. Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale
Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente sensibile al tema visto il suo lungo percorso da
docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il Sabato delle Idee con Futuro Remoto per parlare di
robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione del lavoro del futuro Anche l'appuntamento di
novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale
Augusto Righi di Fuorigrotta doveil 10 Novembre alle ore 10 nell'ambito delle iniziative della 32°
edizione di Futuro Remoto si discuterà di Robotica, intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che
verrà. Il programma completo degli interventi è già presente sul sito web www.ilsabatodelleidee.it.

20 ottobre 2018 Napolimagazine.com
Università Suor Orsola Benincasa<-- Segue

31A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Da Ponticelli parte l'appello al CONI per un
intervento urgente sugli impianti sportivi napoletani

Campi sportivi come palestre di valori di
legalità Da Ponticelli l'appello del Sabato delle
Idee con la voce del Procuratore Nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho al
presidente del Coni Giovanni Malagò per un
intervento urgente sugli impianti sportivi
napoletani I valori dello sport come antidoto
all'illegalità. Campi sportivi come palestre' di
educazione civica. Il Sabato delle Idee da
Ponticelli lancia un appello al presidente del
Coni, Giovanni Malagò, per un intervento
urgente sugli impianti sportivi del quartiere e
più in generale della città di Napoli. Un appello
che ha la voce autorevole del procuratore
Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De
Raho. Lo sport mi ha insegnato l'osservanza
delle regole e il rispetto dell'avversario, valori
c h e  s e  t r a s p o r t a t i  n e l l a  v i t a  c i v i l e
rappresentano un grande esempio di legalità e
di convivenza civile. Così Cafiero De Raho
davanti agli studenti delle diverse scuole di
Ponticell i riuniti, insieme con il direttore
dell 'Uff icio Scolastico Regionale, Luisa
Franzese, nel l 'aula magna del l ' Is t i tuto
Comprensivo Eduardo De Filippo dal Sabato
delle Idee, il pensatoio napoletano fondato dal
ricercatore Marco Salvatore che unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli. Ai ragazzi a cui proviamo ad insegnare il rispetto della legge
e soprattutto la cultura del diritto oggi dobbiamo anche dire che per loro è giunto il momento di vedersi
garantiti i proprio diritti anche alzando la voce nei confronti di chi ha il dovere di agire e non sempre lo
fa. Un intervento deciso e appassionato quello di Cafiero De Raho che, visitando il campetto disastrato
della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a tempo di record del campo di
calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra concentrazione mafiosa si ospitano
le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto anche a Napoli come ha sottolineato
Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di
lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un impegno assunto anche dalla Regione
Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che, illustrando i risultati e gli investimenti
della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di avviare una verifica sui lavori necessari
alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo. Scienze motorie nella scuola primaria: la
proposta di Boni e Maddaloni Impianti sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle
forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi
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degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un percorso di studio sugli interventi per la
riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei ragazzi per le testimonianze degli attori e
degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità. Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film
Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi, si è impegnato per un ciclo di
lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione cinematografica e Adriano Pantaleo,
l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di Io speriamo che me la cavo, ha
trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del
Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli interventi del maestro di judo
Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno caldeggiato con forza
l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria. Una proposta sulla
quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente sensibile al tema
visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il Sabato delle Idee con
Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione del lavoro del futuro
Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una scuola napoletana:
l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta dove il 10 Novembre alle ore 10 nell'ambito
delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si discuterà di Robotica, intelligenza artificiale e
lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo degli interventi è già presente sul sito web
www.ilsabatodelleidee.it.
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Emergenza Impianti Sportivi a Napoli, l'appello di
Cafiero De Raho a Malagò al Sabato delle Idee a
Ponticelli

- Emergenza Impianti Sportivi a Napoli,
l 'appello di Cafiero De Raho a Malagò al
Sabato delle Idee a Ponticelli I valori dello
sport come antidoto all ' i l legalità. Campi
sportivi come palestre' di educazione civica. Il
Sabato delle Idee da Ponticelli lancia un
appello al presidente del Coni, Giovanni
Malagò, per un intervento urgente sugli
impianti sportivi del quartiere e più in generale
della città di Napoli. Un appello che ha la voce
autorevo le  de l  p rocura tore  Naz iona le
Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Lo sport
mi ha insegnato l'osservanza delle regole e il
r i spet to  de l l 'avversar io ,  va lor i  che se
trasportati nella vita civile rappresentano un
grande esempio di legalità e di convivenza
civile. Così Cafiero De Raho davanti agli
studenti delle diverse scuole di Ponticelli
riuniti, insieme con il direttore dell'Ufficio
Scolast ico Regionale,  Luisa Franzese,
nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo dal Sabato delle Idee, il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che unisce alcune delle
migliori eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. Ai ragazzi a cui
proviamo ad insegnare il rispetto della legge e
soprattutto la cultura del diritto oggi dobbiamo
anche dire che per loro è giunto il momento di vedersi garantiti i proprio diritti anche alzando la voce nei
confronti di chi ha il dovere di agire e non sempre lo fa. Un intervento deciso e appassionato quello
diCafiero De Raho che, visitando il campetto disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio
positivo della rinascita a tempo di record del campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno
dei luoghi a più altra concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che
deve essere raccolto anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo un impegno
specifico sul tema degli impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee sulle
periferie napoletane. Un impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'assessore alla
Scuola, Lucia Fortini, che, illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto
Scuola Viva, ha garantito di avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo polivalente
dell'Istituto De Filippo. Scienze motorie nella scuola primaria: la proposta di Boni e Maddaloni Impianti
sportivi ma anche pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e trasporti efficienti con
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orari anche serali nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che hanno avviato con Il
Sabato delle Idee un percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del quartiere di Ponticelli.
Tanti applausi dei ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani impegnati sul
fronte della legalità. Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan
Casalesi Il clan dei camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di
produzione cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione
cinematografica di Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli studenti la grande opportunità degli
spettacoli gratuiti per gli under 18 promossi del Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione
allo sport negli interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo
Boni che hanno caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella
scuola primaria. Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco
Busetti, decisamente sensibile al tema visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze
motorie. A Novembre Il Sabato delle Idee con Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza
artificiale e della rivoluzione del lavoro del futuro Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle
Idee sarà ospitato da una scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta
doveil 10 Novembre alle ore 10 nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si
discuterà di Robotica, intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo
degli interventi è già presente sul sito web www.ilsabatodelleidee.it.
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Emergenza Impianti Sportivi a Napoli, l'appello di
Cafiero De Raho a Malagò al Sabato delle Idee a
Ponticelli

Emergenza Impianti Sportivi a Napoli, l'appello
di Cafiero De Raho a Malagò al Sabato delle
Idee a Ponticelli I valori dello sport come
antidoto all'illegalità. Campi sportivi come
palestre' di educazione civica. Il Sabato delle
Idee da Pont ice l l i  lanc ia un appel lo  a l
presidente del Coni, Giovanni Malagò, per un
intervento urgente sugli impianti sportivi del
quartiere e più in generale della città di Napoli.
Un appello che ha la voce autorevole del
procuratore Nazionale Antimafia, Federico
Cafiero De Raho. Lo sport mi ha insegnato
l 'osservanza de l le  rego le  e  i l  r i spet to
dell'avversario, valori che se trasportati nella
vita civile rappresentano un grande esempio di
legalità e di convivenza civile. Così Cafiero De
Raho davanti agli studenti delle diverse scuole
di Ponticelli riuniti, insieme con il direttore
dell 'Uff icio Scolastico Regionale, Luisa
Franzese, nel l 'aula magna del l ' Is t i tuto
Comprensivo Eduardo De Filippo dal Sabato
delle Idee, il pensatoio napoletano fondato dal
ricercatore Marco Salvatore che unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli. Ai
ragazzi a cui proviamo ad insegnare il rispetto
della legge e soprattutto la cultura del diritto
oggi dobbiamo anche dire che per loro è
giunto il momento di vedersi garantiti i proprio diritti anche alzando la voce nei confronti di chi ha il
dovere di agire e non sempre lo fa. Un intervento deciso e appassionato quello diCafiero De Raho che,
visitando il campetto disastrato della scuola De Filippo, ha ricordato l'esempio positivo della rinascita a
tempo di record del campo di calcio di San Luca in Calabria dove oggi in uno dei luoghi a più altra
concentrazione mafiosa si ospitano le Olimpiadi della Legalità. Un esempio che deve essere raccolto
anche a Napoli come ha sottolineato Marco Salvatore garantendo un impegno specifico sul tema degli
impianti sportivi da parte del tavolo di lavoro del Sabato delle Idee sulle periferie napoletane. Un
impegno assunto anche dalla Regione Campania a nome dell'assessore alla Scuola, Lucia Fortini, che,
illustrando i risultati e gli investimenti della giunta De Luca sul progetto Scuola Viva, ha garantito di
avviare una verifica sui lavori necessari alla rinascita del campo polivalente dell'Istituto De Filippo.
Scienze motorie nella scuola primaria: la proposta di Boni e Maddaloni Impianti sportivi ma anche
pulizia del quartiere, maggiori presidi delle forze dell'ordine e trasporti efficienti con orari anche serali
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nelle richieste provenienti dagli interventi degli studenti che hanno avviato con Il Sabato delle Idee un
percorso di studio sugli interventi per la riqualificazione del quartiere di Ponticelli. Tanti applausi dei
ragazzi per le testimonianze degli attori e degli sportivi napoletani impegnati sul fronte della legalità.
Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei
camorristi, si è impegnato per un ciclo di lezioni agli studenti sulle nuove tecniche di produzione
cinematografica e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica di
Io speriamo che me la cavo, ha trasmesso agli studenti la grande opportunità degli spettacoli gratuiti
per gli under 18 promossi del Teatro Nest. Cultura e sport ma soprattutto educazione allo sport negli
interventi del maestro di judo Gianni Maddaloni e del campione Paralimpico, Vincenzo Boni che hanno
caldeggiato con forza l'introduzione dell'insegnamento di Scienze Motorie anche nella scuola primaria.
Una proposta sulla quale sta già lavorando l'attuale Ministro dell'Istruzione, Marco Busetti, decisamente
sensibile al tema visto il suo lungo percorso da docente prorpio di scienze motorie. A Novembre Il
Sabato delle Idee con Futuro Remoto per parlare di robotica, intelligenza artificiale e della rivoluzione
del lavoro del futuro Anche l'appuntamento di novembre del Sabato delle Idee sarà ospitato da una
scuola napoletana: l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuorigrotta doveil 10 Novembre alle ore
10 nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di Futuro Remoto si discuterà di Robotica, intelligenza
artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà. Il programma completo degli interventi è già presente sul
sito web www.ilsabatodelleidee.it.
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