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Ponticelli, la terra di nessuno " Mobilitiamoci per il
quartiere"
Iniziativa di " Repubblica" e " Il Sabato delle idee" nel Rione Conocal sabato prossimo: "
Da qui il riscatto"

Il quartiere dove si spara a sedici anni e si
muore a diciannove. Dove si finisce uccisi da
banditi, come è toccata ad Emanuele Errico
detto Pisellino, classe 1999, lasciato a terra
con un colpo nella schiena, solo cinque mesi
fa. O dove si cade da innocenti, come è stato
per Ciro Colonna, stessa età quando nel
giugno 2016 lo fecero fuor i  per errore.
Ponticelli che non cambia mai. Ponticelli che
vuole cambiare. È dedicata ai suoi ragazzi l'
iniziativa promossa da "Repubblica" e "Il
Sabato delle Idee". Una periferia al cubo: rione
Conocal. Al centro le voci degli studenti dell'
istituto comprensivo " Eduardo De Filippo"
guidato dal preside Ciro Scognamiglio, nell'
incontro in programma sabato, dalle 10.
pagine II.

CONCHITA SANNINO
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Il reportage

Ponticelli, la città interrotta che sogna il grande
riscatto
Viaggio nel quartiere dove hanno convissuto agricoltura e industria e dove, assente un
progetto pubblico, la ricostruzione ha creato degrado

Di quante città diverse è fatta Napoli, la domanda alla fine
rimane quella, ci penso ora che la collina finisce, e dal
viadotto della 162 appaiono le torri bianche e azzurre di
Ponticelli, che svettano sulla piana, nella foschia luminosa di
una mattina d' ottobre. Il quartiere è proprio grande, Ponticelli
è uno dei cinque quartieri di Napoli con più di cinquantamila
abitanti: se per ipotesi tornasse comune autonomo, com' era
un secolo fa, sarebbe tra le prime quindici città della
Campania, non il margine estremo di un capoluogo straniato,
che di queste terre e di questa gente sembra non sapere cosa
farsene.
Ho chiesto a Luigi Verolino, il massimo storico di Ponticelli, di
accompagnarmi, lo incontro nella piccola sede fasciata di libri
dell' associazione culturale del quartiere, una fucina di
indagini e ricerche, più di cinquanta pubblicazioni prodotte
nell' ultimo ventennio, e il giro inizia qui, dal centro storico, che
è un piccolo gioiello, monumento di una civiltà rurale
millenaria, restaurato con il programma straordinario dopo il
terremoto dell' 80.
In via Cozzolino, la piccola arteria che attraversa il centro, il
traffico pedonale è intenso, quattro nonni giocano a carte fuori
il bar, il commercio delle piccole botteghe è vivo, dietro gli
archi dei portoni si aprono le corti, con le cantine, le stalle, un
dedalo inaspettato di logge, scale e finestrelle; questi cortili
interni erano i l  fulcro operativo dell '  att ivi tà agricola
fiorentissima che si sviluppava sui novecento ettari della
piana, dove ogni metro era diligentemente coltivato a cereali,
ortaggi, canapa, foraggi.
Proseguiamo fino a piazza Vincenzo Aprea - l' ultimo grande
sindaco di Ponticelli prima dell' accorpamento con Napoli nel
1925 - dov' è la bella basilica di Santa Maria della Neve, l'
impianto è del '500 su un precedente nucleo angioino, il
complesso è tenuto impeccabilmente, con un corredo
notevole di opere d' arte e arredi; sul lato opposto della
piazza, anch' essa in perfetto stato, la facciata umbertina della
grande scuola elementare del 1913.
«Quella di Ponticelli è una storia municipale importante» mi
dice Luigi «sempre nel segno dell' autonomia. Il nucleo più

15 ottobre 2018
Pagina 2 La Repubblica (ed.

Napoli)
Università Suor Orsola Benincasa

4Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



antico dell' insediamento è una necropoli sannita, l' origine è
quindi diversa da quella greca del capoluogo, e il piccolo centro non era tanto legato a Napoli, quanto
alle altre città sannite della piana, Capua, Atella, Nola».
Da allora, prosegue Verolino, lo spirito d' indipendenza è rimasto una costante. Tra la metà del '500 e
quella del '600, ad esempio, quando la Corona, per risanare i bilanci, a più riprese vendette i casali alla
nobiltà, per tre volte l' assemblea dell' Università di Ponticelli l' organo rappresentativo del casale -
decise di riscattarsi, versando in proprio il prezzo stabilito, pur di non cadere sotto il controllo dei
feudatari.
«Anche per questo motivo» mi spiega Luigi «a Ponticelli non troviamo ville vesuviane, come nel resto
del Miglio d' Oro.
Insomma, la libertà qui è un' idea fissa, Ponticelli è stato il primo quartiere europeo a insorgere contro il
nazifascismo, la mattina del 23 settembre 1943, ci fu uno scontro, i partigiani uccisero due militari
tedeschi, innescando una rappresaglia feroce in via Ottaviano, con trenta civili trucidati».
Il casale è cresciuto nei secoli, sostenuto dall' economia agricola delle masserie, degli orti e dei mulini:
alla fine del '700 gli abitanti sono quattromila, diventano diecimila ai primi del '900, e ventunomila nel
1950, ma intanto la fisionomia è cambiata, la nuova popolazione è operaia, Ponticelli offre residenza ai
lavoratori delle fabbriche di San Giovanni, Barra, Poggioreale, Bagnoli. Agricoltura e industria
convivono qui in una particolare cultura del lavoro, che spiega poi l' impegno sindacale e politico, il
radicamento storico nel quartiere dei partiti e delle associazioni della sinistra operaia.
È dalla metà degli anni '50 che la storia mette l' acceleratore e l' equilibrio si rompe, da allora la
popolazione di Ponticelli è quasi triplicata, oggi gli abitanti sono 55 mila, ma l' impennata demografica è
completamente sganciata dalle vicende dell' economia e del lavoro, è piuttosto il risultato della
edificazione, sui suoli fertili della piana, di tutto un arcipelago di rioni di edilizia pubblica residenziale -
De Gasperi, Incis, Parco Merola, Lotto Zero e rione Conocal, una delle aree di maggior degrado- lungo
tutto il quarantennio che va dalla ricostruzione post-bellica a quella post-terremoto.
«Quella di Ponticelli è una vicenda territoriale complicata, ma è necessario distinguere» mi dice
Giovanni Squame, che nel quartiere è nato, ha svolto attività sociale e politica, era lui a presiedere nei
primi anni 2000 il consiglio comunale che ha approvato il nuovo piano regolatore di Napoli. «La
ricostruzione dopo il terremoto dell''80 non è stata un cumulo di errori, ha salvato il centro storico, dato
al quartiere i parchi pubblici e le attrezzature sportive, le scuole e le strade, insomma ciò che mancava
per diventare veramente città. Certo poi, l' edilizia popolare è una pagina scura: il potere pubblico ha
costruito le case, dimostrandosi poi totalmente incapace di gestire il patrimonio, dall' assegnazione
degli alloggi, alla carenza drammatica di cura e manutenzione».
Ad accrescere i problemi, c' è i l fatto che a un certo punto il grande progetto urbano si è
improvvisamente interrotto, come un ponte proteso sul vuoto.
Percorriamo con Verolino i viali intorno al grande parco De Filippo - via Malibran, Virginia Wolf, Cupa
Lettieri, via Matteotti - ed è un viaggio nella terra di nessuno: oltre cento ettari di orti fertili, espropriati
quarant' anni fa per realizzare i servizi di quartiere, giacciono in abbandono, una landa desolata di
sterpaglie grande quanto il bosco di Capodimonte, e ti rendi conto che il disagio non riguarda solo le
isole recintate dei rioni, ma il vuoto che è rimasto intorno, la mancanza di un tessuto connettivo che dia
senso al tutto, che restituisca al quartiere un paesaggio decente di vita.
Poi a volte basta poco, ed è anche vero che esistono differenze, come al rione Incis, dove le cose
funzionano un po' meglio, hanno aperto piccoli locali, la sera è diventato luogo di ritrovo dei ragazzi, e
capisci allora che i giudizi sbrigativi servono a poco, nel disagio generale ogni luogo ha la sua storia,
potenzialità e problemi, che bisognerebbe con umiltà studiare, comprendere, affrontare.
Risaliamo a nord, lungo via Galeone, tra la Circumvesuviana e il viadotto della 162 c' è un' isola di
agricoltura che si è salvata erano novecento ettari a Ponticelli, ne sono rimasti scarsi un centinaio. È un
mosaico fitto di campi recintati, casette, serre, capannoni, ma nel disordine resta comunque un decoro,
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a terra non trovi una carta. Sono colture intensive di fiori, rose, ortaggi, il suolo è così produttivo che un
solo moggio - poco più di tremila metri quadri - basta a un agricoltore per sostenere la famiglia,
laureare i figli, maritare le ragazze. È un' agricoltura fatta di aziende microscopiche che l' Unione
europea proprio non capisce, né siamo stati in grado di spiegargliela, difenderla, finanziarla; era la
nostra forza e l' abbiamo distrutta, proprio ora che tutto il mondo riscopre le virtù sociali ed ecologiche
dell' agricoltura urbana.
Nel mentre ci viene incontro un floricoltore, ha lavorato una vita, ma ci dice che le serre non le
aggiusterà più, i figli lavorano fuori, è una tradizione secolare che si spegne. Mentre parliamo avverti un
mormorio, c' è un piccolo canale di bonifica, l' acqua chiara ci passa accanto, lambisce un rustico in
rovina, l' antico Mulino di Casoria, uno dei tanti dei quali è disseminata la piana umida del Sebeto; lungo
la sponda, macchie verdi di pioppi, nespoli, fichi, sembra lo scorcio di un paesaggio fiammingo.
Riprendiamo la superstrada urbana di via Argine, con gli stabilimenti dell' Ansaldo, la Whirlpool e
Auchan rimane l' asse industriale e commerciale più forte, è completamente spoglia d' alberi e di verde,
anche qui basterebbe poco per ingentilirla, il progetto c' era per farne un boulevard per le persone, oltre
che per le auto, chissà dov' è finito.
Riaccompagno Luigi alla sede dell' associazione e penso che questa piccola stanza tappezzata di libri è
un segmento della straordinaria rete sociale e culturale che, nella completa assenza di un progetto
pubblico, tiene in piedi il quartiere. Una trama che comprende le scuole, la chiesa, il terzo settore, il
volontariato. Dalle materne agli istituti superiori, la filiera della scuola pubblica a Ponticelli ha punti di
eccellenza a scala cittadina: nonostante il contesto difficile il patto formativo con i ragazzi e le famiglie
tiene ancora.
Anche le parrocchie svolgono da sempre un lavoro straordinario, nel quartiere l' associazionismo e il
cattolicesimo di base hanno sempre avuto radici assai profonde; così come resiste l' impegno laico, la
Casa del popolo in corso Ponticelli resta comunque aperta, un luogo importante di discussione ed
elaborazione, al di là della crisi dei partiti.
«Qui a Ponticelli la capacità di cooperazione e lo spirito di sopravvivenza sono più forti che in altri
quartieri della zona orientale, sarà una questione di radici» mi dice Anna Ascione del Centro diurno
Lilliput dell' Unità operativa dipendenze dell' Asl 1: al suo progetto di orti sociali, con il quale è riuscita a
strappare al degrado parte del grande parco pubblico De Filippo, hanno aderito scuole, parrocchie, una
trentina di associazioni, e 130 famiglie. La sede del Centro Lilliput per la cura delle dipendenze da
sostanze e dal gioco è all' interno del Lotto 0, di fronte alla cattedrale sfarzosa dell' Ospedale del mare.
«Quando dico dove siamo, la gente si spaventa anche solo di entrare.
Superata la paura e il pregiudizio, trovano invece un ambiente accogliente, colorato, con operatori
preparati, ci sono anche i ragazzi delle superiori che ci aiutano con l' alternanza scuola lavoro. Io credo
che Ponticelli e l' area orientale continuino a dare a Napoli più di quanto ricevano, il futuro della città
comunque passa di qui».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO DI GENNARO
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L' iniziativa

Rione Conocal, oltre il muro la sfida di artisti e
studenti
"Repubblica" e "Il Sabato delle Idee" tornano a Ponticelli per parlare dei problemi del
quartiere dai raid armati a cui partecipano i minori alla resistenza di chi vive tra paura e
voglia di cambiare

Il quartiere dove si spara a sedici anni e si
muore a diciannove. Dove si finisce uccisi da
banditi, come è toccata ad Emanuele Errico
detto Pisellino, classe 1999, lasciato a terra
con un colpo nella schiena, solo cinque mesi
fa. O dove si cade da innocenti, come è stato
per Ciro Colonna, stessa età quando nel
giugno 2016 lo fecero fuori per errore, mentre
cercavano di  assassinare un cr iminale
emergente, Raffaele Cepparulo.
Ponticelli che non cambia mai.
Ponticelli che vuole cambiare.
È  d e d i c a t a  a i  s u o i  r a g a z z i  -  e  a l l a
determinazione di una scuola che in mancanza
di molto altro si fa Stato, assistenza sociale e
argine alla violenza - l' iniziativa promossa da
Repubblica per sabato prossimo, ai margini di
Napoli  est.  Una peri fer ia al cubo: r ione
Conocal.
Le scorribande armate cui partecipano i
minorenni. La silenziosa resistenza dei tanti
altri costretti a convivere con paura e degrado.
Non è la prima volta. Dopo l' incontro nell'
istituto Sannino-De Cillis, torna di nuovo a
Ponticelli Il Sabato delle Idee, l' iniziativa
promossa dal nostro giornale con Marco
Salvatore, direttore scientifico dell' Istituto Sdn
di Napoli, che metterà al centro le voci degli studenti dell' istituto comprensivo "Eduardo De Filippo"
guidato dal preside Ciro Scognamiglio, e la partecipazione di giovani artisti - dagli attori Francesco Di
Leva e Adriano Pantaleo ai cantanti Andrea Sannino e Laura Lazzari; oltre al racconto di chi non ha mai
smesso di superare ostacoli, dal maestro di judo Gianni Maddaloni a Vincenzo Boni, il campione
paralimpico che ha vinto in poco più di due anni tre medaglie ai Mondiali, cinque agli Europei e un
bronzo olimpico.
Ponticelli come territorio simbolo della sfida: quali chance hanno, quanti gap da colmare per un pezzo
di Sud dove «uno studente su tre abbandona la scuola e un milione di giovani rischia di andare incontro
a un futuro di serie B » . L' antimafia - azione primaria su cui si sono concentrati in questi anni gli uffici
della Procura ordinaria e quella per i minori - non basta: preziosa la testimonianza del procuratore
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nazionale Federico Cafiero de Raho.
Dopo i saluti di Gaetano Manfredi e di Lucio D' Alessandro, rispettivamente rettore dell' Università
Federico II e del Suor Orsola Benincasa, e di Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana
di " Repubblica", intervengono anche il direttore dell' Ufficio scolastico Luisa Franzese, il cardinale
Crescenzo Sepe, gli assessori al Comune Alessandra Clemente e della Regione Lucia Fortini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCHITA SANNINO
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«Basta stese, servono controlli asfissianti»

Un mostro velenoso a due teste.
«Quando parliamo della camorra - spiega al
«Mattino» il procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero de Raho - non dobbiamo
dimenticare che il termine andrebbe declinato
al plurale, perché esistono almeno due
camorre: quella strutturata, ben conformata e
capace di controllare in maniera capillare il
territorio con attività tradizionali che vanno dal
racket ai traffici di droga; e una seconda, forse
ancora  p iù  temib i le ,  che  a t t raverso  i l
r ic ic laggio del  denaro sporco e con la
complicità di soggetti anche insospettabili
inquina l' economia legale, al pari di quanto fa
Cosa Nostra e la ndrangheta.
Sbaglia chi pensa, oggi, che i Casalesi non
esistano più. La camorra di Terra di Lavoro
resta oggi ancora forte: e continuerà ad
esserlo f ino a quando non r iusciremo a
mettere le mani sulla sua enorme cassaforte».
Insomma: guai a cantare vittoria sul fronte
della lotta alla criminalità organizzata in
Campania, come d' altronde in Sicilia, in
Calabria, Puglia e Sardegna».

Procuratore, è preoccupato?
«Mi limito a dire che non è vero che i Casalesi,
in quanto clan, siano stati sgominati. Non è
così: la cosca continuerà ad esistere fino a
quando potrà contare sulle connivenze e complicità di una zona grigia rappresentata da imprenditori
senza scrupoli attivi non soltanto in Campania, ma nel resto d' Italia e anche all' estero».

Chi comanda oggi questa organizzazione criminale?
Esiste un nuovo capo dei capi?
«Parlare oggi di un superboss non è possibile. L' oligarchia che un tempo reggeva quel clan tanto
assimilabile alla mafia è stata spazzata via da arresti, condanne e regime al carcere duro. I vecchi boss
hanno perso ogni controllo del territorio. Ma - attenzione - sono emerse nuove leve capaci di proporsi
come boss. Inoltre sbisogna fare i conti con l' uscita dal carcere di vecchie conoscenze che hanno
scontato i loro debiti con la giustizia e stanno sfruttando il loro antico prestigio delinquenziale per
tornare al comando. Tentano, cioè, di riguadagnare posizioni di vertice, laddove magari fino a qualche
anno fa occupavano solo ruoli intermedi».

Serve una nuova strategia investigativa di fronte a questo inedito quadro?
«Direi piuttosto che è indispensabile mettere le mani sul tesoro accumulato negli anni dall'
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organizzazione criminale. Ecco, dobbiamo trovare la loro cassaforte e continuare con il coordinamento
investigativo».

Passiamo a Napoli. Che camorra è oggi quella che opera nel capoluogo campano?
«Oggi in città contiamo una quarantina di clan, e un' altra trentina sono quelli attivi in provincia. Un
cancro che va estirpato prima che produca ulteriori metastasi. A Napoli il quadro è complesso: siamo in
presenza di un gruppo di cosche ben strutturate e radicate sul territorio, anch' esse capaci di dedicarsi
al riciclaggio e al reinvestimento di proventi illeciti che vengono canalizzati nei traffici internazionali di
stupefacenti, penso ai clan ancora attivi nell' area della periferia nord di Napoli che va da Secondigliano
a Scampia e a Melito. Qui parliamo di criminali capaci di muovere un fiume di denaro quantificabile
addirittura nell' uno per cento del Pil nazionale (qualcosa che si avvicina ai 18 miliardi di euro, ndr). Poi
c' è l' altra parte di clan, che io definirei piuttosto bande di quartiere: ugualmente temibili, sebbene si
limitino a combattersi per la difesa magari di una piazza di spaccio».

In questo secondo gruppo possiamo inserire anche i giovani e giovanissimi che scatenano il
terrore nelle strade del centro con le stese?
«Certo. È una camorra più magmatica, che cambia continuamente pelle e struttura, spesso
disperdendosi e dando luogo a sempre nuove organizzazioni. Anche questa camorra naturalmente non
va sottovalutata. Ma mentre esistono dei tempi naturali nei quali vanno sviluppate le indagini per
acquisire la prova, c' è un' emergenza di ordine pubblico che va fronteggiata con immediatezza. E con
strumenti che devono essere più stringenti».

Quali, procuratore?
«Quello delle stese è un fenomeno esclusivamente napoletano, anche se voglio ricordare che gli stessi
Casalesi per un lungo periodo utilizzavano lo stesso strumento di intimidazione, andandosene in giro
per le strade con le pistole in pugno, sparando e urlando: Qui comandiamo noi!. Ecco, ciò premesso, io
credo che di fronte a questi nuovi gruppi, pericolosissimi a Napoli città, serva una nuova strategia di
contrasto».
Cioè?
«A Napoli è necessario che lo Stato scenda in campo con tutte le proprie forze. Serve, cioè, una
presenza veramente costante delle forze dell' ordine che non si limiti al posto di blocco per strada, ma
che realmente impedisca a giovani e giovanissimi di sentirsi padroni del territorio, e dunque boss. È
tempo di lanciare un messaggio forte a questi violenti di strada: e una presenza costante che dimostri la
forza dello Stato. E dunque: controlli tutti i giorni, asfissianti, incessanti e non saltuari. Nel momento in
cui si sposerà questa linea non una sola bustina di droga dovrà essere spacciata ai Quartieri piuttosto
che a Ponticelli o al Rione Traiano, o a Scampia, né una solo moto con persone armate dovrà più
scorazzare per le vie del centro incutendo terrore ai napoletani».
Emerge un nuovo allarme: quello legato alla cannabis venduta legalmente per scopi terapeutici che, se
trasformata con accorgimenti pubblicizzati anche su internet, si trasforma in potente sostanza
stupefacente.
«Al momento non abbiamo traccia di ciò nelle inchieste in corso. Naturalmente si tratta di un fenomeno
da non sottovalutare. Su questi argomenti non bisogna abbassare mai la guardia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Giuseppe Crimaldi
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Il commento

PONTICELLI L' ASSENZA DEL COMUNE

Una vergogna lunga 15 anni.
Non si può definire altrimenti la chiusura, dal
2003, del campo di calcio con pista di atletica
dell' istituto De Filippo del rione Conocal. Un
luogo sconvolto dalla violenza camorristica,
violentato da continue sparatorie in strada e
umiliato dal nulla in cui è stato lasciato dalle
istituzioni. Un quartiere dove gli onesti vivono
nel terrore, si autoinfliggono un coprifuoco
q u o t i d i a n o  e  i  r a g a z z i  n o n  h a n n o ,
letteralmente, nulla, se non la strada. Tra pochi
giorni, il 20 ottobre, "Repubblica", con "Il
sabato delle Idee" sarà lì a raccogliere le voci
di chi ogni giorno lotta contro il male e l'
incuria. Ma intanto, come racconta il reportage
di Anna Laura De Rosa, c' è una vergogna da
cancellare. Dov' è il Comune?
Dove è stato negli ultimi 15 anni?
Lontano, si direbbe, molto lontano dal rione
che chiede aiuto. Servono, ora, 40mila euro
per restituire campo e pista ai giovani del
Conocal e dar loro una possibilità di giornate
diverse, esperienze positive, di vita "normale".
Le istituzioni, Comune in testa, si diano da fare
e cancellino con un atto concreto anni di
abbandono.

GIOVANNI MARINO
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Lo sport negato al rione Conocal il campo di calcio è
chiuso da 15 anni

Ponticelli, rione Conocal. Tra palazzoni grigi senza
balconi e strade divorate da camorra e rifiuti, ci sono un
campo da calcio in rovina e una piccola pista di atletica
vandalizzata di 1200 metri quadri. Era l' oasi protetta del
quart iere,  i l  posto in  cui  i  ragazzi  del l '  is t i tu to
comprensivo "Eduardo De Filippo" (asilo, primaria e
media) si allenavano e giocavano a pallone mentre gli
amici facevano il tifo sugli spalti. Il campetto della scuola
è chiuso dal 2003 circa, nessuno ricorda più la data
esatta. Si attende la riqualificazione del Comune.
«Abbiamo fatto numerose segnalazioni - si infiamma il
dirigente Ciro Scognamiglio - Il Comune non può fare
miracoli, ha ereditato un disastro, ma ci aiuti a far
rivivere questo posto.
Serve una ristrutturazione totale, i ragazzi di Ponticelli
non hanno niente: dobbiamo toglierli dalla strada, dare
un' alternativa e insegnare regole attraverso lo sport. La
scuola è l' unico presidio».
Secondo il preside occorrerebbero circa 40mila euro per
riqualificare l' area invasa da sterpaglie e rifiuti. « L'
obiettivo - dice Scognamiglio - è aprire la struttura al
quartiere, darla in uso alle associazioni per attività
pomeridiane. Abbattere bullismo e criminalità insegnando rispetto e lavoro di squadra ».
Nel campo, il tartan è a pezzi, le porte senza reti a stento si reggono in piedi, i cancelli sono arruginiti.
La desolazione ha preso il posto dei bambini che facevano partite di pallavolo, rugby e calcio. Gli spalti
si affacciano sul Conocal e sul muro che separa la scuola dal rione. «La sfida è abbattere il muro -
sottolinea il dirigente - avvicinare la gente alle istituzioni».
Sabato "Repubblica" sarà con "Il Sabato delle Idee" nell' aula magna dell' istituto per un dibattito al
quale parteciperanno il procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho, il cardinale Crescenzio Sepe,
il direttore scolastico regionale Luisa Franzese e il responsabile della redazione napoletana di
Repubblica Ottavio Ragone.
Lo sport « è la chiave di tutto » per i docenti, che mettono in campo ogni giorno « una didattica non
tradizionale per stimolare l' attenzione dei bambini: è molto bassa in queste zone dove gli studenti
vivono spesso realtà allucinanti. Bisogna partire dal gioco » . Ma la pista d' atletica accanto al campo è
sepolta dall' erba alta. «Qui prima i ragazzi facevano salto in lungo, lì sotto c' era la sabbia - ricorda
Bruno, collaboratore scolatico - Sono usciti molti talenti da questa scuola, anche lo street artist Raffo » .
E la firma del writer si legge proprio all' ingresso del campetto, su un murale realizzato in occasione di
un progetto scolastico.
Gli allievi dell' istituto in questi anni hanno fatto sport nella palestra coperta di oltre 200 metri quadri.
«Uno spazio che potrebbe ospitare grandi eventi ma serve manutenzione. Manca la Scia: quindi
neppure la palestra può essere affidata ad associazioni esterne per attività extrascolastiche» riprende il
dirigente che ricorda lo sforzo del Comune per garantire le cedole fino a 15mila euro Isee.
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Gli studenti « hanno bisogno di uscire dalle aule e dalle mura di casa - spiega la docente Brunella
Bongiovanni - trascorrono i pomeriggi in strada. Lo sport è riscatto».
«Cerchiamo di trovare gli strumenti giusti partendo dal quotidiano » aggiungono la vicepreside Pina
Lazzari e la docente Annalia Auricchio. La partita di calcio « è il pretesto per garantire un posto protetto,
dare ai ragazzi un' alternativa alla strada - aggiunge Vincenzo Iovinelli, docente di Scienze Motorie con
30 anni di servizio a Ponticelli - Qui ci sono raid armati e criminalità, dobbiamo avvicinare le famiglie e
trasferire regole attraverso lo sport». Il Conocal è segnato dallo scontro fra i clan De Micco e D' Amico
che si contendono i traffici illeciti. Ma oltre il muro del rione ci sono la scuola e un campo di calcio da
restituire al quartiere.

ANNA LAURA DE ROSA
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Al «Sabato delle idee» il caso rione Conocal

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de Il Sabato delle Idee, il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore. Domani, alle 10, si torna a
Ponticel l i  nel l '  aula magna del l '  Ist i tuto
Comprensivo Eduardo De Filippo. Criminalità
organizzata e dispersione scolastica: il caso
del Rione Conocal di Ponticelli sarà il tema del
dibattito. Due piaghe non solo dei quartieri
della periferia napoletana analizzate attorno ad
un caso specifico all' interno di un quartiere
che negli ultimi anni è cresciuto molto a livello
infrastrutturale, ma resta afflitto da piaghe
sociali.
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L' inferno del rione Conocal nei temi scritti dai
bambini " Vediamo cose bruttissime"
La figlia di una donna boss uccisa: "Sogno di andar via da qui" Un' altra alunna: "Qui
non c' è niente. Neanche il lavoro"

Domani l' iniziativa di "Repubblica" e "Sabato
delle Idee" Scrivere è vedere. O, anche,
cominciare a sentire ciò che attraversi senza
aver capito. Così una ragazzina di quasi 11
anni, che ha assistito all' omicidio di sua
madre, uccisa dalla camorra a Ponticelli
perché coinvolta nelle dinamiche del clan,
scrive nel suo tema: «Noi assistiamo a cose
bruttissime. Ma poiché siamo piccoli, non ci
danno importanza, e noi viviamo nella paura».
A n c h e  s e  l a  s i n t e s i  d e l l '  a r t e  d e l l a
sopravvivenza è quella di F.R.: «La camorra
non si stanca mai, ma anche qui sorridiamo. E
poi a Parigi non ci sono gli attentati? E a
Genova ponti che crollano?...».
Sono 23mila i ragazzi "dispersi" Sono diffuse
le rivelazioni di violenza vista o sentita, sono
sogni di bellezza, racconti di paura o di rabbia
soffocata ciò che affiora dai temi di bambini e
ragazzi, elementaqri e medie del quartiere
Ponticelli. Rione Conocal, Incis o Lotto Zero
che saranno ospitati domani, dalle 10, all'
istituto "Eduardo De Filippo" guidato dal
preside Ciro Scognamiglio, nell' ambito del
Sabato delle Idee, organizzato da Repubblica
con l' Istituto di ricerca del professore Marco
Salvatore. Tema: il legame tra "Dispersione
scolastica e criminalità organizzata", interviene anche il procuratore nazionale antimafia Federico
Cafiero de Raho. Solo negli ultimi 5 anni, in Campania, abbiamo "perso" quasi 23mila ragazzi mai
arrivati alla maturità.
"Sogno di fuggire da qui" Ecco cosa scrive S., quinta elementare, che ha visto sua madre cadere sotto i
colpi dei sicari del clan. «Il mio quartiere di cose positive ne ha pochissime.
Una di queste è la mia scuola dove alcune maestre svolgono il loro lavoro con tanto amore. A scuola ho
imparato che si può cambiare, basta volerlo: però il difficile è metterlo in pratica.Soprattutto quando vivi
in una realtà così brutta. Noi bambini assistiamo spesso a delle cose, che non vorremmo vedere e
sentire. Ma siccome siamo piccoli, non danno importanza a noi, e continuano a metterci paura. Il mio
sogno è che io possa andare a vivere lontano da qui. Perché voglio crescere senza paura».
"Fortunato, io ho i giardinetti" Se sei al Conocal ti vergogni, se sei al rione Incis dove c' è qualche
panchina e negozio, come A.S. ti definisci «fortunato, perché abbiamo giardinetti con panche e fontana,
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una Asl, e la stazione della Circum recentemente ristrutturata». Ma non cambia il paesaggio. «Ciò che
invece non vorrei vedere - ammette A., terza media - sono le strade dissestate, i luoghi in cui vengono
scaricati tanti rifiuti che poi piano piano assumono la forma di montagne.
Ma confido nel Comune».
"Spacciano per emergere" Una sua coetanea, A., invece, non confida per niente: «In questo quartiere
non c' è niente. E non c' è neanche lavoro. Io non so cosa fare, le mie giornate le passo a casa di mia
cugina». S.P. dice molto in due sole righe: «Il mio quartiere è spento e senza colori».
S.R., D.S. e F.M., ancora terza media, hanno fatto un lavoro di gruppo: «Nel nostro quartiere c' è molta
criminalità minorile. Molti ragazzi lasciano troppo presto la scuola e sono convinti che l' unico modo per
emergere è quello di rubare, spacciare droga, in modo da fare soldi facili. E c' è molta paura. Molti
ragazzi della mia età non sanno cosa fare: non c' è un cinema, non c' è un teatro, non ci sono negozi,
solo tanta spazzatura».
"C' è gente che si salva" R.C. vorrebbe parlare anche di chi ce la fa. «Per noi ragazzi è vero, non c' è
niente di organizzato. A scuola però organizzano qualcosa ogni tanto: come ballo, basket, calcio. Ma ci
sono due problemi: durano poco; e poi dalla seconda media non ci prendono in considerazione perché
comunque la maggior parte di noi non sa fare qualcosa di particolare. Se per caso diventassi
importante, una "ripulita" la farei. Sarebbe bello far vedere che anche qui c' è gente che si è salvata, ed
ha avuto una vita migliore».
«Ormai non scendo più" U. M., sempre di terza media: «Il mio quartiere si chiama Conocal.
Non succedono cose belle, succedono più cose brutte. E poi non posso nemmeno scendere perché ho
paura se vengono a sparare. Poi c' è qualcuno che guarda le piazze e sono venuti alcuni di loro a
sparare con le pistole in mano, e da quel momento io non sono sceso più.
Però nonostante le cose brutte, adoro sempre il mio quartiere ».
"Datemi una gelateria" Desiderare una gelateria, una vetrina scintillante. Basterebbe, dicono. Lei. A.S.,
lo sogna da quando è piccolissima.«Quando scendi non sai mai cosa fare: non c' è una villetta, una
gelateria, un bar, niente, solo palazzi e parcheggi. Una cosa molto negativa che c' è è la camorra. È
bella la chiesa dove organizzano delle gite. Purtroppo, però, dopo i dodici anni non ti portano più».
"Ma anche qui sorridiamo" F.R. tira fuori una sua toccante e ironica analisi. «Le persone che non
conoscono il Conocal pensano che qui ci stanno solo la camorra, le sparatorie e i bambini senza i
genitori. Ma non è vero, c' è pure il bello: ci sono persone che si fanno un cuore così per lavorare, ci
sono persone innocenti che hanno perso i figli, che pensano però che sia meglio che stiano con Dio che
in un mondo brutto.
Pensate, ci sono persone che fanno la raccolta differenziata, ci sono bambini che sorridono, e c' è la
chiesa cattolica. Sulle cose brutte...beh, prendete i pop corn,..
sono lunghe. Ci sta la Terra dei fuochi che è la monnezza bruciata dalla camorra (...). La camorra non si
stanca mai, Ha fatto di tutto il suo meglio: persone morte, in casa, in macchina, sul motorino, gente
ammazzata con i bambini in braccio, poi "sfregi", parolacce e edifici incendiati. Io ricordo che una volta
mentre bruciava l' edificio le famiglie dal balcone facevano calare i loro figli e dicevano "Ci andiamo noi
di mezzo". Ma io dico che il Conocal non è l' unico posto brutto: ovunque vai non ci sarà la pace».
Perché? Spiega: «Ogni luogo ha i suoi guai. A Bologna ci fu la bomba. A Genova è crollato il ponte. A
Parigi gli attacchi terroristici. Beh, questo è il mio quartiere». L' infanzia, i giochi l' amore e i sogni,
dentro i confini di Ponticelli. Persino il terrore dell' Isis usato come compensazione. Ma può essere una
condanna da far scontare a loro, essere nati al Conocal?
- (1. continua) © RIPRODUZIONE RISERVATA Siccome noi siamo piccoli non danno importanza a noi e
continuano a metterci paura.

CONCHITA SANNINO
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SI PARLERÀ DI DISPERSIONE SCOLASTICA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CON IL
PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA CAFIERO DE RAHO

Dibattito sul rione Conocal al "Sabato delle Idee"

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de "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. Domani allee 10
si torna a Ponticelli nell' aula magna dell'
Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo".
"Cr iminal i tà organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli" sarà il tema del dibattito. Al tavolo
dei relatori ci saranno il procuratore nazionale
Antimafia, Federico Cafiero De Raho; l '
assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini,
e quello comunale ai Giovani, Alessandra
Clemente. Interventi di Lucio d' Alessandro,
rettore dell' Univer sità Suor Orsola Benincasa;
Gaetano Manfredi, rettore dell' Università degli
Studi di Napoli Federico II; Ciro Scognamiglio,
dirigente scolastico dell'"Eduardo De Filippo"
e Marco Salvatore, direttore scientifico dell'
Irccs Sdn di Napoli. Presenti anche il direttore
generale dell' Ufficio scolastico regionale,
Luisa Franzese e l' arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe.

19 ottobre 2018
Pagina 11 Il Roma

Università Suor Orsola Benincasa

29A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Sabato delle Idee» si torna a Ponticelli

Uno studente su tre al Sud abbandona la
scuola. Oltre un milione di giovani rischia di
andare incontro a un futuro di serie B. Da
questo dato il Sabato delle Idee intende partire
per il suo appuntamento di ottobre, oggi, alle
10, all' istituto Eduardo De Filippo, dal titolo «Il
Rione Conocal. Una sfida oltre i l  muro»
incentrato sulle difficoltà e sulle necessità del
rione Conocal. A distanza di pochi mesi dall'
incontro presso l' Istituto Sannino-De Cillis si
torna a Ponticelli, in un ideale seguito di un
discorso già avviato; dalla celebrazione di una
Costituzione incentrata sul lavoro, ci si calerà
n e l l e  p r o p o s t e  p e r  u n a  s u a  e f f e t t i v a
realizzazione. E ancora una volta una scuola,
in questo caso, l '  Ist i tuto «Eduardo De
Filippo», diventa scenario e insieme fulcro di
un intenso itinerario virtuale. Un percorso all'
insegna di quel «rammendo sociale e fisico»,
già discusso al Sabato delle Idee da un
celebre progetto di Renzo Piano, valido per
tutte le periferie del Paese.
Vanno in questa direzione alcune realizzazioni
degli ultimi anni a Ponticelli, ma vanno in
direzione opposta le cifre preoccupanti sulla
presa sempre forte della criminalità.
Parteciperanno: Lucio d' Alessandro, Gaetano
Manfredi, Ottavio Ragone, Ciro Scognamiglio,
Marco Salvatore, Federico Cafiero De Raho,
Alessandra Clemente, Lucia Fortini. Coordina Conchita Sannino.
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IL SABATO DELLE IDEE Dispersione scolastica e criminalità nell' incontro di questa mattina all'
Istituto "Eduardo De Filippo"

Scuole di periferia, parliamone

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de "Il Sabato delle Idee", il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore (nella foto) che unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli.
Stamattina si torna a Ponticelli nell' aula
magna dell' Istituto Comprensivo "Eduardo De
Filippo". "Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli" sarà il tema del dibattito.
Due piaghe non solo dei quart ier i  del la
periferia napoletana analizzate attorno ad un
caso specifico all' interno di un quartiere che
negli ultimi anni è cresciuto molto a livello
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all' Ospedale
del Mare, dall' incubatore di imprese Csi alla
rinascita dello storico cine -teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia.
«Sul  fu turo dei  g iovani  d i  Napol i  e  del
Mezzogiorno ci sono dati inquietanti: uno
studente su tre al Sud abbandona la scuola e
ol tre un milione di giovani rischia di andare
incontro a un futuro di serie B. A questi dati,
p e r ò ,  n o n  v o g l i a m o  e  n o n  d o b b i a m o
arrenderci e in questi anni in giro per le scuole
e le università napoletane abbiamo visto e
'toccato' moltissime ragioni e moltissimi esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se
adeguatamente valorizzati e messi a sistema». Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore,
presenta l' obiettivo dell' incontro di Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel
doloroso fujtevenne E allora oggi nella scuola che porta il nome di Eduardo De Filippo ci saranno le
testimonianze del maestro di judo Gian ni Maddaloni, del campione Paralimpico, Vincenzo Boni, della
cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film "Natale col Boss" e
della fiction sul clan Casalesi "Il clan dei camorristi" e Adriano Pantaleo, l' indimenticabile Vincenzino
della trasposizione cinematografica della Wertmüller di "Io speriamo che me la cavo".
Al tavolo dei relatori, coordinato dall' inviata di "Repubblica" Conchita Sannino, ci saranno il Procuratore
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l' assessore regionale alla Scuola,
Lucia Fortini e l' assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. La discussione sarà
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aperta dagli interventi di Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone, responsabile della
redazione napoletana di "Repubblica", Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo
"Eduardo De Filippo" e Marco Salvatore, direttore scientifico dell' Iuccs Sdn di Napoli.

SALVATORE AGIZZA
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Il racconto Quante persone sono morte per stare nel posto sbagliato nel momento sbagliato? Vi
sembra giusto? Quando rispondo che sono di Ponticelli molti non mi parlano più. Ma essere di
Ponticelli non significa essere criminali

L' adolescenza nella terra di nessuno "Noi traditi da
tutti"
I temi degli studenti delle scuole superiori "Camorra e omertà ma restiamo a lottare"

I più piccoli descrivono. I più grandi chiedono.
Domande come queste. "Quante persone sono
morte per stare nel posto sbagl iato nel
momento sbagliato?". "Vi sembra giusto che
tanti nel rione non possano avere una vita
normale?".
I ragazzi di Ponticelli raccontano.
Ieri, gli allievi delle elementari e medie. Oggi,
gli studenti degli istituti superiori. Ecco gli altri
temi che hanno preparato l '  iniziativa di
Repubblica, con i l  Sabato delle Idee, in
programma oggi al rione Conocal: periferia
della periferia, a soli quindici minuti di scooter
dal centro.
Colpisce, negli scritti di questi adolescenti
degli istituti Ipia Sannino, Calamandrei e
Archimede, "l' intreccio di paura, sfiducia e
solitudine", come osservano alcuni docenti.
Pensieri in presa diretta: con la protezione che
si deve ai minori e l' assenza di filtri che la loro
testimonianza richiede.
"Tra delinquenza e omertà" A.B. della quinta,
ultimo anno dell' Istituto Ipia Sannino, per
sentirsi più libero, immagina di scrivere una
lettera a un amico: "Purtroppo, caro amico
mio, la vita non è facile qui neanche per quelli
onesti come me, che vivono anzi sopravvivono
a Ponticelli. Sì perché non si può chiamare vivere questi notti e questi giorni trascorsi nel terrore di
essere derubati, minacciati o uccisi nelle proprie case. Le case che in altri quartieri sono luoghi sicuri,
qui per noi sono una fortezza illusoria: spesso traditi da famiglia, da amici e talvolta dalle istituzioni, in
certi giorni preso dallo sconforto vorrei scappare.
Ma poi il sogno di vedere la mia Ponticelli liberata da delinquenza e omertà mi spinge a restare e a
lottare".
"Meglio in chiesa che fuori" "Il mio quartiere non mi piacescrive V.L.R., terzo anno - perché non c' è
niente di buono. Io e la mia famiglia abbiamo quindi deciso di andare per le montagne dell' Irpinia. Per
le sagre che fanno proprio lì, per godere della vita in santa pace, che qui non c' è.
Un aspetto positivo dello stare qui è che in chiesa ho una comunità dove sono accolta, che si chiama
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Gifra. Sto con loro e mi diverto tanto. Infatti il prete lo ha detto: è meglio stare in chiesa che stare fuori. Io
vorrei cambiare paese, però mi dispiace lasciare questi compagni di Gifra. Da grande vorrei andare via,
andare in Irpinia oppure al nord, a Bologna o a Perugia, per stare in pace e fare amicizia con i ragazzi
dei paesi piccoli, normali, ragazzi come me".
"Non voglio dire di dove sono " M.R. C., e A.S., secondo anno dell' Istituto Archimede, raccontano la
ferita delle piccole discriminazioni che lasciano il segno. "Spesso quando mi chiedono di dove sono e
rispondo Ponticelli, molte persone non mi parlano più, addirittura alcuni voltano la faccia. Ma essere di
Ponticelli non significa essere criminali, come essere del Vomero non significa essere signori. È vero,
non è facile vivere qui, quasi ogni giorno succedono cose terribili, sparatorie, blitz di arresti, spaccio di
droga. Ma Ponticelli non è solo questo. Se mi affaccio, vedo anche persone che si amano e si
rispettano, e tutto questo mi consola".
"I buoni non devono stare qui" Altri studenti, in gruppo, come C.C., M.V., A. F. C.D. L., G. M. e M.
E. scrivono: "Al Conocal, dove abitano tanti di noi alunni dell' Archimede, lo spaccio di droga, l' uso delle
armi anche in pieno giorno, mettono in serio pericolo la vita di chiunque che può rimanere vittima
innocente.
E se aggiungiamo anche il degrado ambientale, tutto quel cemento senza un briciolo di verde, l'
immagine è devastante.
Eppure nonostante questo, a Ponticelli vivono tante famiglie oneste". F.A.., invece, capovolge la
prospettiva. Sono gli onesti che dovrebbero stare altrove. "Tanta bella gente non merita di stare in
questo posto. Ma deve restarci per un motivo o un altro. Qui comanda la camorra. Ormai siamo abituati
a questo. I ragazzi scendono armati. E il problema è che non hanno paura di nulla".
(2-fine) © RIPRODUZIONE RISERVATA Il degrado Rione Conocal: ragazzi giocano dietro un cancello
Sotto nel foto piccola Federico Cafiero de Raho procuratore nazionale antimafia.

CONCHITA SANNINO
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L' editoriale

CON "REPUBBLICA" PER L' AMBIENTE CONTRO
IL DISAGIO

Bisognava vederli ieri i ragazzi della scuola
media Pirandello-Svevo di Soccavo.
Alunni di 12 e 13 anni che con allegria e
passione civile, muniti di guanti e grandi
sacchi, ripulivano la strada accanto all' istituto.
Partecipavano alla campagna #oggiraccolgoio
promossa da Repubblica con Legambiente, in
corso nelle grandi città italiane, da Torino a
Palermo. I l  secondo appuntamento per
chiunque volesse partecipare è domani alle 10
all' ingresso della Villa comunale, lato piazza
Vittoria, per liberare il parco cittadino da
plastica e rifiuti. Oggi alle 10 invece, nel Rione
Conocal a Ponticelli, Repubblica con "Il Sabato
delle Idee", l' associazione del professore
Marco Salvatore, incontra docenti e studenti
della scuola De Filippo e degli istituti superiori
del quartiere. Due iniziative dunque vedono in
campo i l  nostro giornale in questo f ine
settimana, una per difendere l' ambiente, l'
altra per denunciare il disagio sociale della
periferia.
Temi che fanno parte del dna di Repubblica.
Ascoltiamo i ragazzi per alimentare lo slancio
civ i le  d i  una c i t tà che reagisce a i  suoi
problemi. A questa Napoli mai ripiegata
daremo sempre voce.

OTTAVIO RAGONE
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L' iniziativa di "Repubblica" e "Sabato delle Idee" a Ponticelli

Conocal, la sfida del rione abbandonato
Alle 10 nell' aula magna dell' istituto "Eduardo De Filippo" si parlerà di dispersione
scolastica e criminalità

Uno studente su tre al Sud abbandona la scuola. Oltre
un milione di giovani rischia di andare incontro a un
futuro di serie B.
Il legame tra dispersione scolastica e criminalità
organizzata sarà al centro del dibattito organizzato da "
Repubblica" e "Il Sabato delle Idee" a Ponticelli.
Appuntamento oggi alle 10 nell' aula magna dell' Istituto
comprensivo 88esimo " Eduardo de Filippo", Rione
Conocal (Via Il Flauto magico Lotto I).
Si partirà dalla voce dei ragazzi e dai loro temi. Ci
saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni
Maddaloni, del campione Paralimpico, Vincenzo Boni e
degl i  a t tor i  de l  Nest  Francesco Di  Leva (  t ra  i
protagonisti del film " Natale col Boss" e della fiction sul
clan Casalesi "Il clan dei camorristi") e Adriano Pantaleo
( l' indimenticabile Vincenzino della trasposizione
cinematografica della Wertmüller di " Io speriamo che
me la cavo"). Al tavolo dei relatori, coordinato da
Conchita Sannino, ci saranno il procuratore nazionale
antimafia, Federico Cafiero de Raho, l' assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l' assessore ai
Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente.
La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d' Alessandro, rettore dell' Università Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone,
responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell'
Istituto " Eduardo De Filippo" e Marco Salvatore, direttore scientifico dell' istituto Sdn di Napoli. Al
dibattito saranno presenti insegnanti e studenti del quartiere.
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Ponticelli, "Repubblica" e "Il Sabato delle Idee" al
rione Conocal
Sabato 20 Ottobre alle 10 una riflessione su "Criminalità organizzata e dispersione
scolastica" con il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de "Il Sabato delle Idee", il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore che sarà con "Repubblica" a
Pon t i ce l l i .  Saba to  20  Ot tob re  a l l e  10
appuntamento nell' aula magna dell' Istituto
C o m p r e n s i v o  " E d u a r d o  D e  F i l i p p o " .
"Cr iminal i tà organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli" sarà il tema del dibattito. Due
piaghe non solo dei quartieri della periferia
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all' interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all' Ospedale
del Mare, dall' incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. "Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane
abbiamo visto e 'toccato' moltissime ragioni e moltissimi esempi di speranza e di riscatto sociale dai
quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a sistema". Così il fondatore del Sabato delle Idee,
Marco Salvatore, presenta l' obiettivo dell' incontro di Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa
ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. "Con
Il Sabato delle Idee - sottolinea Salvatore - abbiamo sempre scelto strade propositive da opporre agli
atteggiamenti pessimistici improduttivi che per decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per
questo che a Ponticelli abbiamo scelto di radunare molte testimonianze positive che vengono dallo
sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile
che è possibile costruirsi una strada migliore attraverso la formazione e l' impegno senza farsi tentare
dalle scorciatoie della malativa o senza dover per forza lasciare la propria città". E allora al Sabato delle
Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di
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judo Gianni Maddaloni, del campione Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli
attori Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film "Natale col Boss" e della fiction sul clan Casalesi "Il
clan dei camorristi" e Adriano Pantaleo, l ' indimenticabile Vincenzino della trasposizione
cinematografica della Wertmüller di "Io speriamo che me la cavo". Al tavolo dei relatori, coordinato dall'
inviata di "Repubblica" Conchita Sannino, ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l' assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'
assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. La discussione sarà aperta dagli
interventi di Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi,
Rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone, responsabile della redazione
napoletana di "Repubblica", Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo "Eduardo
De Filippo" e Marco Salvatore, direttore scientifico dell' IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno
presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti del quartiere, il direttore generale dell' Ufficio
Scolastico Regionale Luisa Franzese e l' arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe.
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Ponticelli, "Repubblica" e "Il Sabato delle Idee" al
rione Conocal
L' ex magistrato si era detto pronto a ospitare Lucano, sottoposto a divieto di dimora

"Accetto con il cuore l' invito del sindaco de
Magistris". Lo ha detto il sindaco di Riace
Domenico Lucano, stamattina ai microfoni di
Radio Crc, durante la trasmissione Barba e
Capell i .  In col legamento anche i l  primo
cittadino di Napoli che ieri si era detto pronto
ad ospitare Lucano sottoposto al divieto di
dimora a Riace. "De Magistris - ha aggiunto
Lucano secondo quanto riferisce una nota - è
uno dei sindaci che ammiro di più e che
conosce bene la nostra terra. Mi trovo in una
condizione che non avrei mai immaginato, ma
non  facc io  un  passo  ind ie t ro .  O l t re  a
dimostrare la mia innocenza personale, credo
che questa vicenda, in un momento storico
particolare, possa dare un contributo ad un'
idea di politica che va in direzione opposta
rispetto a ciò che sta accadendo in questo
Paese". "Il problema di Riace - ha detto de
Magistr is -  non è l '  immigrazione, ma l '
emigrazione, lo spopolamento di quella terra.
Solo chi non conosce Riace non capisce cosa
sia accaduto lì in questi anni. Lucano è stato
punito perché considerato socialmente
pericoloso. Riace deve diventare la roccaforte
della resistenza del nostro Paese, per l '
attuazione dei valori costituzionali. Questa lotta
la vinceremo insieme".
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Ponticelli, "Repubblica" e "Il Sabato delle Idee" al
rione Conocal
Convocato incontro in prefettura

Tensioni davanti all' ingresso della Stazione
centrale di Napoli dove un gruppo di parenti
dei tre napoletani scomparsi in Messico dal 31
gennaio scorso hanno cercato di accedere
nella hall con l' obiettivo di occupare i binari.
Le  forze de l l '  o rd ine l i  hanno b loccat i
chiudendo le porte della Stazione. I parenti e
gli amici dei tre scomparsi hanno inveito
contro le forze dell' ordine e preso a calci e
pugni le porte in vetro della Stazione. Alcuni
sono riusciti ad entrare ma in questo momento
vengono individuati in quanto indossano una
maglietta bianca con la foto dei tre scomparsi,
Raf fae le  e  Anton io  Russo e  V incenzo
Cimmino, e respinti fuori. Protestano perchè
da oltre otto mesi e mezzo non hanno più
notizie dei loro cari e ritengono che l' impegno
delle istituzioni sia stato finora insufficienti. I tre
napoletani sono stati prelevati da agenti
messicani corrott i  -  come poi è emerso
successivamente - e consegnati nelle mani di
presunti appartenenti ai cartelli criminali locali.
Un sovrintendente della Polfer, Michele Alfieri,
accortosi della presenza di un bimbo, lo ha
preso in braccio per tranquillizzarlo. Durante la
protesta, infatti, si sono vissuti momenti di
tensione tra i familiari di Raffaele e Antonio
Russo, e di Vincenzo Cimmino, scomparsi dal
31 gennaio scorso nel Paese dell' America centrale. Vanessa Cimmino, moglie di Vincenzo, uno dei tre
scomparsi in Messico, accompagnata da altri tre parenti, si sta recando in Prefettura a Napoli per un
incontro.
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Ponticelli, "Repubblica" e "Il Sabato delle Idee" al
rione Conocal
Il lab del pasticciere collabora con Leopoldo e Poppella

C' è chi parte per trovare lavoro, chi prova a
reinventarsi e chi si mette in proprio. Chi è in
cerca, sin da ragazzino, del primo impiego e
chi, nonostante le difficoltà, non molla i propri
sogni. Rocco Cannavino racchiude in se tutte
queste moltitudini: la sua è una delle storie di
chi ce l' ha fatta. E, anzi, ritorna a casa, nella
sua Napoli, per dare lavoro a ben dodici
famiglie partenopee. Nato trentaquattro anni fa
ai Quartiere Spagnoli, nel cuore pulsante della
città, ha iniziato a interessarsi al mondo della
pasticceria già all' età di 13 anni, trascorrendo
i pomeriggi nel laboratorio della piccola
pasticceria del quartiere dove è cresciuto.
Dalle prime esperienze con lo chef Raimondo
Cinque all' hotel Royal Continental di Napoli, è
passato poi sotto la guida dello chef Lorenzini
all' hotel Marinedda Spa in Sardegna per poi
entrare nel ristorante Quaglino' s a Londra, il
quale si avvaleva della consulenza del famoso
chef Gordon Ramsay, e al Bristol Hotel di
Parigi,  con la brigata del lo chef Lauren
Jeannin. Dopo aver vissuto a Londra e a
Parigi, Cannavino - in arte "Zio Rocco" - ha
espresso il desiderio di tornare dove tutto era
iniziato: nel 2008, apre il suo primo piccolo
laboratorio di lievitati che oggi si è trasformato
in un vero e proprio centro produzione, che
vanta collaborazioni con nomi blasonati della pasticceria partenopea come Leopoldo Cafè Bar e la
Pasticceria Poppella. E per festeggiare questo "primo" traguardo, Cannavino ha deciso di ringraziare
con una cartellonistica diffusa per tutta la città, mettendoci la faccia e mostrando il suo prodotto di punta,
quello che molti hanno avuto modo di assaggiare in questi giorni, il cornetto ischitano doc. "Dire che sia
una gioia è riduttivo. Si continua a lavorare e migliorare ogni giorno. E il nostro cornetto ischitano -
racconta il pasty chef - è un po' il simbolo di questi dieci anni. L' idea nasce dall' unione di due impasti
molto presenti nella colazione italiana: la pasta brioche e la pasta sfoglia, unite e tirate senza dargli
pieghe. Per l' impasto brioche, molto idratato, usiamo la manitoba, una farina forte che si usa per i
grandi lievitati. Ciò ci consente di avere un alto assorbimento di liquidi che non vengono persi in cottura
e quindi una mollica interna più morbida. Invece, la pasta sfoglia nasce dal giusto compromesso di
farine forti e deboli per bilanciare la maglia glutinica del prodotto per ottenere una soffice alveolatura
interna e una fragrante sfoglia esterna. La materia prima è fondamentale". Insomma, creazioni
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pasticciere e un mix di ingredienti genuini per prendere a "morsi la vita". E non mollare i sogni.
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Torna il sabato delle idee: dibattito a Ponticelli col
procuratore antimafia

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de «Il Sabato delle Idee», il
pensatoio napoletano fondato dal ricercatore
Marco Salvatore. Sabato alle ore 10 si torna a
Ponticel l i  nel l '  aula magna del l '  Ist i tuto
Comprensivo duardo De Filippo. «Criminalità
organizzata e dispersione scolastica: il caso
del Rione Conocal di Ponticelli» sarà il tema
del dibattito. Due piaghe non solo dei quartieri
della periferia napoletana analizzate attorno ad
un caso specifico all' interno di un quartiere
che negli ultimi anni è cresciuto molto a livello
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all' Ospedale
del Mare, dall' incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. «Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane
abbiamo visto e 'toccatò moltissime ragioni e
moltissimi esempi di speranza e di riscatto
sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a sistema». Così il fondatore del Sabato
delle Idee, Marco Salvatore, presenta l' obiettivo dell' incontro di Ponticelli, in una scuola che porta un
nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De Filippo rivolse quasi esattamente 40
anni fa. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo De Filippo ci saranno le
testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione Paralimpico, Vincenzo Boni, della
cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i protagonisti della fiction sul clan Casalesi
«Il clan dei camorristi» e Adriano Pantaleo, l' indimenticabile Vincenzino della trasposizione
cinematografica di «Io speriamo che me la cavo». Al tavolo dei relatori, coordinato dall' inviata di
«Repubblica» Conchita Sannino, ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo,
Federico Cafiero De Raho, l' assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini, l' assessore ai Giovani del
Comune di Napoli, Alessandra Clemente, il direttore generale dell' Ufficio Scolastico Regionale Luisa
Franzese, l' arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe e i Rettori del Suor Orsola e dell' Università
Federico II, Lucio d' Alessandro e Gaetano Manfredi.
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Criminalità e dispersione scolastica, confronto al
Sabato delle Idee

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de "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. Sabato 20
Ottobre alle ore 10 si torna a Ponticelli nell'
au la magna del l '  Is t i tu to Comprensivo
"Eduardo De Filippo". "Criminalità organizzata
e dispersione scolastica: il caso del Rione
Conocal di Ponticelli" sarà il tema del dibattito.
Due piaghe non solo dei quart ier i  del la
periferia napoletana analizzate attorno ad un
caso specifico all' interno di un quartiere che
negli ultimi anni è cresciuto molto a livello
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all' Ospedale
del Mare, dall' incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. "Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e 'toccato' moltissime ragioni e moltissimi
esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a
sistema". Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l' obiettivo dell' incontro di
Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De
Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. "Con Il Sabato delle Idee - sottolinea Salvatore - abbiamo
sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per
decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di
radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle
istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore
attraverso la formazione e l' impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover
per forza lasciare la propria città". E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di
Eduardo De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione
Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i
protagonisti del film "Natale col Boss" e della fiction sul clan Casalesi "Il clan dei camorristi" e Adriano
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Pantaleo, l' indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di "Io
speriamo che me la cavo". Al tavolo dei relatori, coordinato dall' inviata di "Repubblica" Conchita
Sannino, ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'
assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l' assessore ai Giovani del Comune di Napoli,
Alessandra Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d' Alessandro, Rettore dell'
Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di Napoli
Federico II, Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana di "Repubblica", Ciro
Scognamiglio, dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo" e Marco Salvatore,
direttore scientifico dell' IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti
scolastici e gli studenti del quartiere, il direttore generale dell' Ufficio Scolastico Regionale Luisa
Franzese e l' arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. 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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Con "Repubblica" per l' ambiente contro il disagio
Il commento

Bisognava vederli ieri i ragazzi della scuola
media Pirandello-Svevo di Soccavo. Alunni di
12 e 13 anni che con allegria e passione civile,
muniti di guanti e grandi sacchi, ripulivano la
strada accanto all' istituto. Partecipavano alla
campagna #oggiraccolgoio promossa da
Repubblica con Legambiente, in corso nelle
grandi città italiane, da Torino a Palermo. Il
secondo appuntamento per chiunque volesse
partecipare è domani alle 10 all' ingresso della
Vil la comunale, lato piazza Vittoria, per
liberare il parco cittadino da plastica e rifiuti.
Oggi alle 10 invece, nel Rione Conocal a
Ponticelli, Repubblica con "Il Sabato delle
Idee", l' associazione del professore Marco
Salvatore, incontra docenti e studenti della
scuola De Filippo e degli istituti superiori del
quartiere. Due iniziative dunque vedono in
campo i l  nostro giornale in questo f ine
settimana, una per difendere l' ambiente, l'
altra per denunciare il disagio sociale della
periferia. Temi che fanno parte del dna di
Repubb l i ca .  Asco l t i amo i  ragazz i  pe r
alimentare lo slancio civile di una città che
reagisce ai suoi problemi. A questa Napoli mai
ripiegata daremo sempre voce.
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Conocal, la sfida del rione abbandonato
Iniziativa di "Repubblica" e "Sabato delle Idee" a Ponticelli: alle 10 nell' aula magna dell'
istituto "Eduardo De Filippo" si parlerà di dispersione scolastica e criminalità

Uno studente su tre al Sud abbandona la
scuola. Oltre un milione di giovani rischia di
andare incontro a un futuro di serie B. Il
legame tra dispersione scolastica e criminalità
organizzata sarà al  centro del dibatt i to
organizzato da "Repubblica" e "Il Sabato delle
Idee" a Ponticelli. Appuntamento oggi alle 10
nell' aula magna dell' Istituto comprensivo
88esimo "Eduardo de Filippo", Rione Conocal
(Via Il Flauto magico Lotto I). Si partirà dalla
voce dei ragazzi e dai loro temi. Ci saranno le
testimonianze del maestro di judo Gianni
Maddaloni ,  del  campione Paral impico,
V incenzo  Bon i  e  deg l i  a t to r i  de l  Nes t
Francesco Di Leva (tra i protagonisti del film
"Natale col Boss" e della fiction sul clan
Casalesi "Il clan dei camorristi") e Adriano
Pantaleo (l' indimenticabile Vincenzino della
t r a s p o s i z i o n e  c i n e m a t o g r a f i c a  d e l l a
Wertmüller di "Io speriamo che me la cavo").
Al tavolo dei relatori, coordinato da Conchita
Sannino, ci saranno il procuratore nazionale
antimafia, Federico Cafiero de Raho, l '
assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini
e l '  assessore ai Giovani del Comune di
Napoli, Alessandra Clemente. La discussione
sarà aperta dagl i  in tervent i  d i  Lucio d '
Alessandro, rettore dell' università Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, rettore dell' università degli studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone,
responsabile della redazione napoletana di "Repubblica", Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell'
Istituto "Eduardo De Filippo" e Marco Salvatore, direttore scientifico dell' istituto Sdn di Napoli. Al
dibattito saranno presenti insegnanti e studenti del quartiere.
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Ponticelli, torna "Il Sabato delle Idee": dibattito e
confronto con il procuratore antimafia

Sabato 20 Ottobre alle 10 a Ponticelli una
rif lessione su Criminali tà organizzata e
dispersione scolastica con il Procuratore
Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho
I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de 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. Sabato 20
Ottobre alle ore 10 si torna a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo. Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli sarà il tema del dibattito. Due piaghe
non  so lo  de i  qua r t i e r i  de l l a  pe r i f e r i a
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di giovani rischia di andare incontro a un futuro di serie B. A
questi dati, però,non vogliamo e non dobbiamo arrenderci e in questi anni in giro per le scuole e le
università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e moltissimi esempi di speranza e di
riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a sistema. Così il fondatore del
Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l'obiettivo dell'incontro di Ponticelli, in una scuola che
porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De Filippo rivolse quasi
esattamente 40 anni fa. Con Il Sabato delle Idee sottolinea Salvatore abbiamo sempre scelto strade
propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per decenni hanno fatto il male
del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di radunare molte testimonianze
positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle istituzioni per raccontare ai
giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore attraverso la formazione e
l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover per forza lasciare la propria
città. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo De Filippo ci saranno le
testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione Paralimpico, Vincenzo Boni, della
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cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della
fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della
trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori,
coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino, ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore
ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di
Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone, responsabile della redazione
napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti,
insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe.

18 ottobre 2018 napoligiornalegratuito.it
Università Suor Orsola Benincasa<-- Segue

10A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ponticelli. Il Sabato delle idee: i giovani incontrano il
procuratore Cafiero De Raho

I giovani e le scuole al centro della decima
edizione de «Il Sabato delle Idee», il pensatoio
napoletano fondato dal ricercatore Marco
Salvatore. Sabato alle ore 10 si torna a
Pont ice l l i  ne l l 'au la  magna del l ' Is t i tu to
Comprensivo duardo De Filippo. «Criminalità
organizzata e dispersione scolastica: il caso
del Rione Conocal di Ponticelli» sarà il tema
del dibattito. Due piaghe non solo dei quartieri
della periferia napoletana analizzate attorno ad
un caso specifico all'interno di un quartiere che
negli ultimi anni è cresciuto molto a livello
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. «Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane
abbiamo visto e toccatò moltissime ragioni e
moltissimi esempi di speranza e di riscatto
sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a sistema». Così il fondatore del Sabato
delle Idee, Marco Salvatore. All'evento interverrà anche il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

By
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Il Sabato delle Idee nelle scuole: a Ponticelli si parla
di criminalità organizzata e dispersione scolastica
con Federico Cafiero De Raho

Da Ponticelli a Fuorigrotta. Il Sabato delle Idee
torna nelle scuole napoletane per guardare
alle sfide per il futuro dei giovani sabato 20
ottobre alle 10 all'Istituto comprensivo 88°
Eduardo De Filippo (Via Il Flauto Magico Lotto
I ) di Ponticelli una riflessione su Criminalità
organizzata e dispersione scolastica con il
procuratore nazionale antimafia Federico
Cafiero De Raho I giovani e le scuole tornano
al centro della decima edizione del pensatoio
napoletano fondato dal ricercatore Marco
Salvatore che unisce alcune delle migliori
eccel lenze accademiche, scienti f iche e
culturali della città di Napoli. Riflettori su due
piaghe non solo dei quartieri della periferia
napoletana analizzate attorno a un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
ne resta afflitto con dati ben oltre i livelli di
guardia. Osserva Marco Salvatore, fondatore
della rassegna: « Sul futuro dei giovani di
Napol i  e  de l  Mezzogiorno c i  sono dat i
inquietant i :  uno studente su tre al  Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e non dobbiamo arrenderci e in questi anni in giro per le
scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e moltissimi esempi di
speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a sistema». Al
tavolo dei relatori, coordinato Conchita Sannino, ci saranno anche l'assessore regionale alla Scuola,
Lucia Fortini e l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. La discussione sarà
aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone, responsabile della
redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Eduardo De Filippo e Marco Salvatore (foto). Presenti, con i dirigenti scolastici e gli studenti del
quartiere, il direttore generale dell'ufficio scolastico Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe. Porteranno le loro testimonianze: il maestro di judo Gianni Maddaloni, il campione
Paralimpico, Vincenzo Boni, la cantante Laura Lazzari e gli attori Francesco Di Leva, tra i protagonisti
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del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e, nonché Adriano
Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo. Il mese prossimo il Sabato delle Idee arriverà all'Istituto Tecnico Industriale
Augusto Righi di Fuorigrotta il 10 novembre alle 10 nell'ambito delle iniziative della 32° edizione di
Futuro Remoto . Si parlerà di Robotica, intelligenza artificiale e lavoro. La rivoluzione che verrà. Per
saperne di più www.ilsabatodelleidee.it
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Il Sabato delle Idee nelle scuole napoletane per
guardare alle sfide per il futuro dei giovani

Il Sabato delle Idee nelle scuole napoletane
per guardare alle sfide per il futuro dei giovani
ottobre 18th, 2018 Scuola Il Sabato delle Idee
torna nelle scuole napoletane per guardare
alle sfide per il futuro dei giovani Sabato 20
Ottobre alle 10 a Ponticelli una riflessione su
Cr imina l i tà  organ izzata  e  d ispers ione
scolastica con i l  Procuratore Nazionale
Antimafia Federico Cafiero De Raho Istituto
Comprensivo 88° Eduardo De Filippo Via Il
Flauto Magico Lotto I Napoli I giovani e le
scuole tornano al centro della decima edizione
de Il 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. Sabato 20 Ottobre alle ore 10 si
torna a Ponticelli nell'aula magna dell'Istituto
Comprensivo Eduardo De Filippo. Criminalità
organizzata e dispersione scolastica: il caso
del Rione Conocal di Ponticelli sarà il tema del
dibattito. Due piaghe non solo dei quartieri
della periferia napoletana analizzate attorno ad
un caso specifico all'interno di un quartiere che
negli ultimi anni è cresciuto molto a livello
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta afflitto dalle piaghe sociali della criminalità organizzata dilagante e di un fenomeno di dispersione
scolastica con dati ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud abbandona la scuola e oltre un milione di giovani rischia di
andare incontro a un futuro di serie B. A questi dati, però, non vogliamo e non dobbiamo arrenderci e in
questi anni in giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e
moltissimi esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e
messi a sistema. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l'obiettivo
dell'incontro di Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne
che Eduardo De Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. Con Il Sabato delle Idee sottolinea
Salvatore abbiamo sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici
improduttivi che per decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli
abbiamo scelto di radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo
spettacolo o dalle istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi
una strada migliore attraverso la formazione e l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della
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malativa o senza dover per forza lasciare la propria città. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che
porta il nome di Eduardo De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni,
del campione Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva,
tra i protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano
Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori, coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino,
ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico
dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti
del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. 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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Sabato 20 Ottobre nel rione Conocal di Ponticelli:
dibattito con il Procuratore Antimafia Cafiero De
Raho

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de 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. Sabato 20
Ottobre alle ore 10 si torna a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo. Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli sarà il tema del dibattito. Due piaghe
non  so lo  de i  qua r t i e r i  de l l a  pe r i f e r i a
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e moltissimi
esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a
sistema. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l'obiettivo dell'incontro di
Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De
Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. Con Il Sabato delle Idee sottolinea Salvatore abbiamo
sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per
decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di
radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle
istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore
attraverso la formazione e l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover
per forza lasciare la propria città. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo
De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione
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Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i
protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano
Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori, coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino,
ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico
dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti
del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. 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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Ponticelli, riflessione su Criminalità organizzata e
dispersione scolastica con De Raho

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de 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. Sabato 20
Ottobre alle ore 10 si torna a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo. Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli sarà il tema del dibattito. Due piaghe
non  so lo  de i  qua r t i e r i  de l l a  pe r i f e r i a
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e moltissimi
esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a
sistema. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l'obiettivo dell'incontro di
Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De
Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. Con Il Sabato delle Idee sottolinea Salvatore abbiamo
sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per
decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di
radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle
istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore
attraverso la formazione e l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover
per forza lasciare la propria città. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo
De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione
Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i
protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano
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Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori, coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino,
ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico
dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti
del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. 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.

Fabio Marcarelli
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Sabato a Ponticelli una riflessione su Criminalità
organizzata e dispersione scolastica con il
Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero
De Raho

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de 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. Sabato 20
Ottobre alle ore 10 si torna a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo. Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli sarà il tema del dibattito. Due piaghe
non  so lo  de i  qua r t i e r i  de l l a  pe r i f e r i a
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e moltissimi
esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a
sistema. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l'obiettivo dell'incontro di
Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De
Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. Con Il Sabato delle Idee sottolinea Salvatore abbiamo
sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per
decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di
radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle
istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore
attraverso la formazione e l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover
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per forza lasciare la propria città. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo
De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione
Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i
protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano
Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori, coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino,
ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico
dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti
del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. 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 Renato Pagano

Di
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Convegno su criminalità organizzata e dispersione
scolastica

Riprendono gli appuntamenti de Il sabato delle idee promosso dal ricercatore Marco Salvatore
Riprende Il sabato delle idee pensatoio napoletano fondato dal ricercatore Marco Salvatore, giunto alla
sua decima edizione e che unisce alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali
della città di Napoli. Appuntamento per sabato 20 alle ore 10 quando si tornerà a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, per un incontro dal tema Criminalità organizzata e
dispersione scolastica: il caso del Rione Conocal di Ponticelli. Due piaghe non solo dei quartieri della
periferia napoletana analizzate attorno ad un caso specifico all'interno di un quartiere che negli ultimi
anni è cresciuto molto a livello infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale del Mare, dall'incubatore di
imprese CSI alla rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma resta afflitto dalle piaghe sociali della
criminalità organizzata dilagante e di un fenomeno di dispersione scolastica con dati ben oltre i livelli di
guardia. Con Il Sabato delle Idee sottolinea Marco Salvatore abbiamo sempre scelto strade propositive
da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per decenni hanno fatto il male del
Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di radunare molte testimonianze positive
che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle istituzioni per raccontare ai giovani di un
quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore attraverso la formazione e l'impegno
senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover per forza lasciare la propria città. E
allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo De Filippo ci saranno le
testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione Paralimpico, Vincenzo Boni, della
cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i protagonisti del film Natale col Boss e della
fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della
trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori,
coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino, ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore
ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di
Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio Ragone, responsabile della redazione
napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti,
insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. 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.
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'Il Sabato delle Idee' torna nelle scuole napoletane

Il 20 ottobre a Ponticelli una riflessione su
Cr imina l i tà  organ izzata  e  d ispers ione
scolastica' con i l Procuratore Nazionale
An t ima f i a  Fede r i co  Ca f i e ro  De  Raho
Riceviamo e pubblichiamo. I giovani e le
scuole tornano al centro della decima edizione
de  I l  Saba to  de l l e  Idee ' ,  i l  pensa to io
napoletano fondato dal ricercatore Marco
Salvatore che unisce alcune delle migliori
eccel lenze accademiche, scienti f iche e
culturali della città di Napoli. Sabato 20 ottobre
alle ore 10:00 si torna a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo. Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli' sarà il tema del dibattito. Due piaghe
non  so lo  de i  qua r t i e r i  de l l a  pe r i f e r i a
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale, dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot, ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud abbandona la scuola e oltre un milione di giovani rischia di
andare incontro a un futuro di serie B. A questi dati, però, non vogliamo e non dobbiamo arrenderci e in
questi anni in giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato'moltissime ragioni e
moltissimi esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e
messi a sistema.Così il fondatore de Il Sabato delle Idee', Marco Salvatore, presenta l'obiettivo
dell'incontro di Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne
che Eduardo De Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. Sottolinea Salvatore: Con Il Sabato delle
Idee' abbiamo sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi
che per decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di
radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle
istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore
attraverso la formazione e l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malavita o senza dover
per forza lasciare la propria città. E allora a Il Sabato delle Idee' nella scuola che porta il nome di
Eduardo De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione
Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i
protagonisti del film Natale col Boss' e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi' e Adriano
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Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo'. Al tavolo dei relatori, coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino,
ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'Assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'Assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico
dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti
del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e l'Arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. A novembre Il Sabato delle Idee' con Futuro Remoto' per parlare di robotica,
intelligenza artificiale e della rivoluzione del lavoro del futuro Anche appuntamento di novembre de Il
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 è già presente sul sito web.
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Napoli: Il Sabato delle Idee torna nelle scuole
napoletane da Ponticelli a Fuorigrotta per guardare
alle sfide per il futuro dei giovani

I giovani e le scuole tornano al centro della
decima edizione de 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. Sabato 20
Ottobre alle ore 10 si torna a Ponticelli nell'aula
magna dell'Istituto Comprensivo Eduardo De
Filippo. Criminalità organizzata e dispersione
scolastica: i l  caso del Rione Conocal di
Ponticelli sarà il tema del dibattito. Due piaghe
non  so lo  de i  qua r t i e r i  de l l a  pe r i f e r i a
napoletana analizzate attorno ad un caso
specifico all'interno di un quartiere che negli
u l t im i  ann i  è  c resc iu to  mo l to  a  l i ve l lo
infrastrutturale (dal PalaVesuvio all'Ospedale
del Mare, dall'incubatore di imprese CSI alla
rinascita dello storico cine-teatro Pierrot) ma
resta af f l i t to  dal le  p iaghe socia l i  de l la
criminalità organizzata dilagante e di un
fenomeno di dispersione scolastica con dati
ben oltre i livelli di guardia. Sul futuro dei
giovani di Napoli e del Mezzogiorno ci sono
dati inquietanti: uno studente su tre al Sud
abbandona la scuola e oltre un milione di
giovani rischia di andare incontro a un futuro di
serie B. A questi dati, però, non vogliamo e
non dobbiamo arrenderci e in questi anni in
giro per le scuole e le università napoletane abbiamo visto e toccato' moltissime ragioni e moltissimi
esempi di speranza e di riscatto sociale dai quali ripartire se adeguatamente valorizzati e messi a
sistema. Così il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, presenta l'obiettivo dell'incontro di
Ponticelli, in una scuola che porta un nome che fa ripensare a quel doloroso fujtevenne che Eduardo De
Filippo rivolse quasi esattamente 40 anni fa. Con Il Sabato delle Idee - sottolinea Salvatore - abbiamo
sempre scelto strade propositive da opporre agli atteggiamenti pessimistici improduttivi che per
decenni hanno fatto il male del Mezzogiorno ed è per questo che a Ponticelli abbiamo scelto di
radunare molte testimonianze positive che vengono dallo sport, dalla musica, dallo spettacolo o dalle
istituzioni per raccontare ai giovani di un quartiere difficile che è possibile costruirsi una strada migliore
attraverso la formazione e l'impegno senza farsi tentare dalle scorciatoie della malativa o senza dover
per forza lasciare la propria città. E allora al Sabato delle Idee nella scuola che porta il nome di Eduardo
De Filippo ci saranno le testimonianze del maestro di judo Gianni Maddaloni, del campione
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Paralimpico, Vincenzo Boni, della cantante Laura Lazzari e degli attori Francesco Di Leva, tra i
protagonisti del film Natale col Boss e della fiction sul clan Casalesi Il clan dei camorristi e Adriano
Pantaleo, l'indimenticabile Vincenzino della trasposizione cinematografica della Wertmüller di Io
speriamo che me la cavo. Al tavolo dei relatori, coordinato dall'inviata di Repubblica Conchita Sannino,
ci saranno il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, l'assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini e l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente. La discussione sarà aperta dagli interventi di Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ottavio
Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, Ciro Scognamiglio, dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo e Marco Salvatore, direttore scientifico
dell'IRCCS SDN di Napoli. Al dibattito saranno presenti, insieme con i dirigenti scolastici e gli studenti
del quartiere, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese e l'arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. 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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