Con Cafiero De Raho il calcio di inizio
alla nuova era del riscatto delle periferie napoletane
“Il Sabato delle Idee” festeggia i suoi primi dieci anni
con l’inaugurazione del campo sportivo della Scuola De Filippo e
rilancia la rete progettuale per la riqualificazione urbana e
sociale delle periferie napoletane
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Alla De Filippo un nuovo campo di calcio
«Il calcio di inizio della prima partita di questo
nuovo campo sportivo deve essere anche e
soprattutto l' inizio di una nuova era per
Ponticelli e per le periferie urbane
napoletane». Così ieri il procuratore nazionale
antimafia, Federico Cafiero de Raho (nella foto
con il preside Ciro Scognamiglio ), nel corso
dell' inaugurazione della struttura polivalente
annessa alla scuola De Filippo. Un campo che
appena tre mesi fa era un deposito di rifiuti e
che è rinato grazie all' impegno del Sabato
delle Idee ed al finanziamento della
Fondazione Santobono Pausilipon: 50 mila
euro il costo dell' intervento per realizzare una
struttura con pista di atletica ed erba sintetica
di ultima generazione omologata dal Coni per
calcio a 8, calcio a 5 e pallavolo.
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Ponticelli

Un campo di calcio contro clan e degrado nel Rione
Conocal
C' è il tutto esaurito sugli spalti del campetto
della scuola Eduardo De Filippo. Un piccolo
gioiellino che brilla di verde tra il grigiore
insopportabile dei palazzoni del rione Conocal
di Ponticelli. È una festa quella che si celebra
nell' istituto dove grazie all' impegno di
Fondazione " Santobono Pausilipon", "Sabato
delle Idee" e "Repubblica" si inaugura la
struttura polivalente con pista di atletica ed
erba sintetica di ultima generazione omologata
dal Coni per calcio a 8, a 5 e pallavolo. E ora
nell' area di 18 metri per 36, dopo 15 anni, i
ragazzini possono di nuovo rincorrere un
pallone, lì dove prima c' era solo un discarica
di pneumatici, abbandono e degrado.
Felice, forse più di tutti, il procuratore
nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho.
Era stato lui, il 20 ottobre scorso, durante un
incontro del Sabato delle Idee ( il pensatoio
che unisce alcune delle migliori eccellenze
accademiche, scientifiche e culturali della città
promosso da Marco Salvatore) a lanciare l'
appello per cancellare quella discarica che
sfregiava la scuola guidata con passione e
coraggio dal preside Ciro Scognamiglio.
Appello raccolto dalla Fondazione Santobono
Pausilipon che ha finanziato il recupero dell' area sportiva con 50 mila euro provenienti dal 5 per mille.
Ci sono voluti esattamente 61 giorni per rendere concreto il progetto, fortemente voluto da "
Repubblica". E ieri Cafiero de Raho ha potuto dare il calcio di inizio alla prima sfida sul campetto in
erba sintetica, realizzato dal giovane architetto Antonio Di Maro con l' impresa Idro- tech srl di Giulio
Licciardi che non ha semplicemente steso il manto verde in politene, ma ha ricostruito completamente i
sottoservizi e gli impianti. Di Maro è orgoglioso del risultato e guarda il leccio e il pino che svettano sullo
sfondo del campetto quasi a simboleggiare il bello ritrovato in un luogo dove c' è poco o nulla, a parte il
cemento. « Questi ragazzini non ci chiedevano nulla di eccezionale, ma solo un campetto per poter
giocare al calcio. Qui ho conosciuto giovani che non hanno mai visto il mare.
Come si fa a non ascoltarli?» dice l' architetto.
Commosso anche Cafiero de Raho che nel corso del dibattito moderato da Ottavio Ragone,
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responsabile di " Repubblica Napoli", sottolinea: « Il calcio di inizio della prima partita di questo nuovo
campo sportivo deve essere anche e soprattutto l' inizio di una nuova era per Ponticelli e per le periferie
urbane napoletane. Una nuova fase in cui i valori dello sport ( dall' osservanza delle regole al rispetto
dell' avversario) e l' insegnamento di questa vicenda a lieto fine siano il faro di un nuovo sistema di
convivenza civile che riaffermi i diritti, la cultura e l' impegno sociale come risposta all' ignoranza della
criminalità organizzata. "Repubblica" ha dato visibilità a questa iniziativa. I sogni diventano realtà se lo
si vuole davvero e se ci sono belle sinergie come è avvenuto qui. La camorra è ignoranza, la scuola ci
insegna a guardare il bello e lo sport ci dà la forza di portare avanti le nostre scelte».
Prima dell' inizio della sfida inaugurale sul campo, benedetto dal cardinale Crescenzio Sepe, gli
studenti hanno intonato l' inno nazionale con il pubblico. «C' è grande orgoglio nel vedere che in questa
città quando c' è una fattiva aggregazione di energie e competenze diversi problemi si possono
affrontare e risolvere in modo efficace e veloce » , evidenzia Marco Salvatore che ha rilanciato l'
impegno del suo incubatore di idee che sabato farà tappa a Bagnoli per l' undicesima edizione con
tema il futuro del quartiere dell' ex Italsider. L' appuntamento è alle 9,30 al circolo Ilva. Tante le presenze
ieri al Rione Conocal. Non sono voluti mancare il questore Antonio De Iesu, l' attore Francesco De Leva,
il maestro Carlo Morelli, direttore del coro giovanile del Teatro San Carlo. Forte la pattuglia del Comune
rappresentato da ben tre assessori Ciro Borriello (Sport) Alessandra Clemente (Giovani) e Annamaria
Palmieri (Scuola). Presente anche l' assessore regionale Lucia Fortini.
Con loro i rettori dell' Università Suor Orsola Benincasa e della Federico II, Lucio D' Alessandro e
Gaetano Manfredi, il presidente della Fibart, la fondazione Ingegni per i beni culturali, l' arte e la
tecnologia, Luigi Vinci e il magistrato Aldo De Chiara, membro del comitato scientifico della fondazione
Castel Capuano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Iniziativa di "Repubblica" e "Sabato delle idee" Il calcio di inizio col
procuratore antimafia Cafiero de Raho In campo Il campo di calcio recuperato. A destra un momento
dell' incontro nella scuola De Filippo I volti Il procuratore Federico Cafiero de Raho; sopra, il cardinale di
Napoli, Crescenzio Sepe.

ANTONIO DI COSTANZO
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Da deposito per i rifiuti a campetto per la scuola
Taglio del nastro alla De Filippo. Sepe: «Giornata di gioia» De Raho: «Nuova era per
Ponticelli» Struttura realizzata in 3 mesi grazie alla Fondazione Santobono-Pausilipon e
al Sabato delle Idee
NAPOLI. «Il calcio è forma di riscatto sociale». A dirlo
sono gli stessi studenti della dell' Istituto Comprensivo
"Eduardo De Filippo" di Ponticelli che ieri hanno giocato
la prima partita sul nuovo campetto di calcio. Appena tre
mesi fa, in quell' area accanto alla scuola, c' era era un
deposito di rifiuti e copertoni di ruote. Ora è uno
splendido campetto in erba sintetica dove i ragazzi
potranno fare sport. Ieri c' è stato il taglio del nastro, con
il Cardinale Crescienzio Sepe e il procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero De Raho, del campetto rinato
grazie all' impegno del Sabato delle Idee e soprattutto
grazie al finanziamento della Fondazione Santobono
Pausilipon che aveva scelto di raccogliere l' appello per
la sua ricostruzione lanciato dallo stesso procuratore
Cafiero De Raho lo scorso 20 ottobre durante uno degli
incontri del Sabato delle Idee.
I costo complessivo dell' intervento della Fondazione
Santobono Pausilipon è stato di 50mila euro, frutto dei
fondi devoluti alla fondazione grazie al 5x1000, per
realizzare una struttura polivalente con pista di atletica
ed erba sintetica di ultima generazione omologata dal
Coni per calcio a 8, calcio a 5 e pallavolo. Ma soprattutto
si è trattato di un progetto realizzato a tempo di record:
«Poco più di due mesi di lavori» come ha sottolineato il
presidente onorario della Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria Minicucci, che ha aperto la
tavola rotonda di presentazione del progetto. A dare il calcio d' inizio alla partita, insieme al preside
della scuola Ciro Scognamiglio, è stato proprio Federico Cafiero De Raho: «Il calcio di inizio della prima
partita di questo nuovo campo sportivo deve essere l' inizio di una nuova era per Ponticelli e per le
periferie urbane napoletane. Una nuova fase in cui i valori dello sport siano il faro di un nuovo sistema di
convivenza civile che riaffermi i diritti, la cultura e l' impegno sociale come risposta all' ignoranza della
criminalità organizzata». Il Cardinale Crescenzio Sepe ha sottolineato «l' unione delle forze, pubbliche e
private, per uno scopo finale che è il bene dei bambini. Sono stati tutti bravissimi nel trasformare questo
luogo in così breve tempo». «C' è grande orgoglio nel vedere che in questa città quando c' è una fattiva
aggregazione di energie e competenze diverse i problemi si possono affrontare e risolvere in modo
efficace e veloce» ha evidenziato il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore che ha rilanciato l'
impegno del Sabato delle Idee sul tema del riscatto sociale delle periferie napoletane. A lui è spettato
anche il compito del taglio del nastro del nuovo campo insieme con il dirigente dell' Istituto Scolastico
"Eduardo De Filippo", Ciro Scognamiglio, il direttore di "Repubblica Napoli", Ottavio Ragione e con i
rappresentanti della 'squadra' del Sabato delle Idee: tra gli altri, i Rettori dell' Università Suor Orsola
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Benincasa e della Federico II, Lucio d' Alessandro e Gaetano Manfredi, il presidente della Fibart, la
Fondazione Ingegni per i Beni Culturali, l' Arte e la Tecnologia, Luigi Vinci e il magistrato Aldo De
Chiara, membro del comitato scientifico della Fondazione Castel Capuano. Presenti all' ini ziativa anche
tanti rappresentati delle istituzioni e dello spettacolo: il questore Antonio De Iesu, l' attore Francesco De
Leva, il maestro Carlo Morelli, direttore del Coro giovanile del Teatro San Carlo, l' assessore regionale
alla Scuola, Lucia Fortini e tre assessori comunali: quello allo Sport Ciro Borriello, la delegata ai Giovani
Alessandra Clemente e l' assessore alla Scuola Annamaria Palmieri che sottolinea come «in certi luoghi
più che in altri la scuola è il centro perché rappresenta lo Stato. Questa è un' occasione meravigliosa
perché intorno a questo centro ci sono tutte le istituzioni e un esempio di buon utilizzo dei fondi privati
come la Fondazione Santobono-Pausillipon». Il più felice di tutti, però, era il preside della scuola Ciro
Scognamiglio: «Abbiamo recuperato la voglia di crederci. Abbiamo scacciato l' incubo dell' indifferenza
e della solitudine, costruendo un modello in un territorio complesso con la sicurezza di farcela. Per i
ragazzi questo campo vale la vita. Per questo mi sono vestito in tuta come loro». Un po' alla Maurizio
Sarri.

Dario De Martino
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L' editoriale

QUANDO NAPOLI FA GIOCO DI SQUADRA
Questa è la storia di un gruppo di donne forti e
volitive, le protagoniste; di alcuni uomini
impegnati nel sociale; di una rete cittadina che,
quando funziona, può produrre buoni risultati,
grandi o piccoli che siano. Ed è soprattutto la
storia di una sinergia, un esempio di
collaborazione tra società civile e istituzioni,
oltre ogni divisione o appartenenza politica.
Quando questo accade a Napoli, quando si fa
"gioco di squadra", la città prende la direzione
giusta, la strada di una fattiva normalità.
In astratto non sarebbe difficile.
In concreto qui non accade quasi mai e ogni
traguardo a Napoli appare spesso
irraggiungibile.
Nell' ottobre scorso "Repubblica" e il "Sabato
delle Idee", l' associazione dello scienziato
Marco Salvatore, accesero un faro sul Rione
Conocal, il quartiere di Ponticelli segnato da
camorra, omicidi e criminalità giovanile. Una
delle periferie urbane, in cui è maggiore il
disagio sociale.
Nell' istituto comprensivo "Eduardo De Filippo"
- composto da classi di elementari e medie fu organizzato un incontro di concerto con il dirigente
scolastico Ciro Scognamiglio. Fu individuato, come possibile obiettivo a vantaggio dei ragazzi, il
rifacimento del campo sportivo semidistrutto, in abbandono da 15 anni. Il calcio e in genere lo sport, il
gioco disciplinato dalle regole, rappresentano un efficace metodo di formazione per i giovani. Insegnano
a stare insieme e a rispettare norme condivise. Fa sempre bene, soprattutto dove le leggi vengono
calpestate ogni giorno e il più forte schiaccia il più debole. In quel campetto, prima che fosse distrutto, si
erano divertiti centinaia di adolescenti. Poi più nulla, un giorno il pallone si fermò sul manto dissestato.
La proposta di rifare l' impianto nella scuola del Conocal fu raccolta e rilanciata dal procuratore
nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, un magistrato di grande sensibilità sociale. Quella
giornata di confronto fu coordinata, per "Repubblica", da Conchita Sannino e raccontata da Anna Laura
De Rosa.
Parteciparono Lucia Fortini e Alessandra Clemente, assessore della Regione e del Comune. Fu
determinante il contributo delle insegnanti dell' istituto De Filippo: la vicepreside Giuseppina Lazzari,
Annalia Auricchio, Brunella Buongiovanni, Alessandra Guida, Nunzia Perrotta, una squadra
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indispensabile, senza la quale il dirigente Scognamiglio potrebbe fare ben poco. Non a caso proprio
loro, ieri, durante la cerimonia di inaugurazione, si sono preoccupate di chiedere il tempo pieno per la
scuola. Sono molti gli appelli a Napoli e non di rado cadono nel vuoto. Questa volta no. L' idea del
campetto di calcio fu afferrata al volo e subito tradotta in pratica da altre due donne di forte impegno
civile: Anna Maria Minicucci, manager dell' azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, e Annamaria
Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. Decisero di mettere a disposizione fondi
per realizzare l' opera. Fu contattato Marco Salvatore e si mise in moto per l' organizzazione la moglie,
Hilde Mansi, che non ama i riflettori ma è l' anima del "Sabato delle Idee". In soli 61 giorni di lavoro, con
il ferreo controllo di Anna Maria Minicucci che non intendeva venir meno all' impegno preso, il campetto
del Conocal fu rimesso a nuovo.
Ieri i ragazzi hanno ricominciato a giocare, allenati dal docente Enzo Iovinelli. Il cardinale Crescenzio
Sepe ha impartito la benedizione. Speriamo che questo piccolo sogno non si infranga. Il Santobono
porterà i primari al Conocal, per visite gratuite ai ragazzi. È un buon segnale in un quartiere
abbandonato. Il pallone ora schizza su quel campo e si vede una squadra vera, una bella Napoli che va
in rete, non quella che si fa cogliere in fuorigioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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De Raho, calcio d' inizio per era riscatto periferie
Napoli
(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - "Il calcio di inizio
della prima partita di questo nuovo campo
sportivo deve essere anche e soprattutto l'
inizio di una nuova era per Ponticelli e per le
periferie urbane napoletane. Una nuova fase in
cui i valori dello sport (dall' osservanza delle
regole al rispetto dell' avversario) e l'
insegnamento di questa vicenda a lieto fine
siano il faro di un nuovo sistema di convivenza
civile che riaffermi i diritti, la cultura e l'
impegno sociale come risposta all' ignoranza
della criminalità organizzata". Così stamane a
Ponticelli il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo Federico Cafiero De Raho che
ha dato il calcio di inizio alla prima partita tra
bambini del campo sportivo polivalente dell'
Istituto Comprensivo "Eduardo De Filippo". Un
campo che appena tre mesi fa era un deposito
di rifiuti e copertoni di ruote che da oggi è
rinato grazie all' impegno del Sabato delle
Idee, al sostegno mediatico del quotidiano
"Repubblica Napoli" e soprattutto grazie al
finanziamento della Fondazione Santobono
Pausilipon. 50 mila euro il costo complessivo
dell' intervento della Fondazione per realizzare
una struttura polivalente con pista di atletica
ed erba sintetica di ultima generazione
omologata dal Coni per calcio a 8, calcio a 5 e
pallavolo. Ma soprattutto si è trattato di un progetto realizzato a tempo di record: poco più di due mesi di
lavori come ha sottolineato il presidente onorario della Fondazione Santobono Pausilipon, Anna Maria
Minicucci, che ha aperto la tavola rotonda di presentazione del progetto. Una presentazione che è stata
soprattutto una festa non solo per l' intero quartiere, con le maestre, i bambini, i genitori, ma anche per l'
intera città con la presenza del questore De Iesu, del cardinale Crescenzio Sepe, dell' attore Francesco
De Leva, del maestro Carlo Morelli, direttore del Coro giovanile del Teatro San Carlo, di tre assessori
del Comune di Napoli (Ciro Borriello, Alessandra Clemente e Annamaria Palmieri) e dell' assessore
regionale alla Scuola, Lucia Fortini. "C' è grande orgoglio nel vedere che in questa città quando c' è una
fattiva aggregazione di energie e competenze diverse i problemi si possono affrontare e risolvere in
modo efficace e veloce", ha evidenziato il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore che ha
rilanciato l' impegno del Sabato delle Idee sul tema del riscatto sociale delle periferie napoletane. A lui è
spettato anche il compito del taglio del nastro del nuovo campo insieme con il dirigente dell' Istituto
Scolastico "Eduardo De Filippo", Ciro Scognamiglio, il direttore di "Repubblica Napoli", Ottavio Ragione
e con i rappresentanti della 'squadra' del Sabato delle Idee: tra gli altri, i Rettori dell' Università Suor
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Orsola Benincasa e della Federico II, Lucio d' Alessandro e Gaetano Manfredi, il presidente della Fibart,
Luigi Vinci e il magistrato Aldo De Chiara, membro del comitato scientifico della Fondazione Castel
Capuano. Il taglio del nastro del campo sportivo della Scuola De Filippo ha dato il via anche all'
undicesima edizione del Sabato delle Idee che ripartirà con i suoi incontri dai progetti per il futuro di
Bagnoli sabato 26 gennaio alle 9.30 al Circolo Ilva di Bagnoli quasi esattamente dieci anni dopo quel 31
gennaio del 2009 in cui la Fondazione SDN tenne a battesimo il primo incontro del Sabato delle Idee.
(ANSA).
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Quando Napoli fa il gioco di squadra
Questa è la storia di un gruppo di donne forti e
volitive, le protagoniste; di alcuni uomini
impegnati nel sociale; di una rete cittadina che,
quando funziona, può produrre buoni risultati,
grandi o piccoli che siano. Ed è soprattutto la
storia di una sinergia, un esempio di
collaborazione tra società civile e istituzioni,
oltre ogni divisione o appartenenza politica.
Quando questo accade a Napoli, quando si fa
"gioco di squadra", la città prende la direzione
giusta, la strada di una fattiva normalità. In
astratto non sarebbe difficile. In concreto qui
non accade quasi mai e ogni traguardo a
Napoli appare spesso irraggiungibile. Nell'
ottobre scorso "Repubblica" e il "Sabato delle
Idee", l' associazione dello scienziato Marco
Salvatore, accesero un faro sul Rione Conocal,
il quartiere di Ponticelli segnato da camorra,
omicidi e criminalità giovanile.Una delle
periferie urbane, in cui è maggiore il disagio
sociale. Nell' istituto comprensivo "Eduardo De
Filippo" - composto da classi di elementari e
medie - fu organizzato un incontro di concerto
con il dirigente scolastico Ciro Scognamiglio.
Fu individuato, come possibile obiettivo a
vantaggio dei ragazzi, il rifacimento del campo
sportivo semidistrutto, in abbandono da 15
anni. Il calcio e in genere lo sport, il gioco
disciplinato dalle regole, rappresentano un efficace metodo di formazione per i giovani. Insegnano a
stare insieme e a rispettare norme condivise.Fa sempre bene, soprattutto dove le leggi vengono
calpestate ogni giorno e il più forte schiaccia il più debole. In quel campetto, prima che fosse distrutto, si
erano divertiti centinaia di adolescenti. Poi più nulla, un giorno il pallone si fermò sul manto dissestato.
La proposta di rifare l' impianto nella scuola del Conocal fu raccolta e rilanciata dal procuratore
nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, un magistrato di grande sensibilità sociale. Quella
giornata di confronto fu coordinata, per "Repubblica", da Conchita Sannino e raccontata da Anna Laura
De Rosa e Irene De Arcangelis.Parteciparono Lucia Fortini e Alessandra Clemente, assessore della
Regione e del Comune. Fu determinante il contributo delle insegnanti dell' istituto De Filippo: la
vicepreside Giuseppina Lazzari, Annalia Auricchio, Brunella Buongiovanni, Alessandra Guida, Nunzia
Perrotta, una squadra indispensabile, senza la quale il dirigente Scognamiglio potrebbe fare ben poco.
Non a caso proprio loro, ieri, durante la cerimonia di inaugurazione, si sono preoccupate di chiedere il
tempo pieno per la scuola.Sono molti gli appelli a Napoli e non di rado cadono nel vuoto. Questa volta
no. L' idea del campetto di calcio fu afferrata al volo e subito tradotta in pratica da altre due donne di
forte impegno civile: Anna Maria Minicucci, manager dell' azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, e
Annamaria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. Decisero di mettere a
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disposizione fondi per realizzare l' opera. Fu contattato Marco Salvatore e si mise in moto per l'
organizzazione la moglie, Hilde Mansi, che non ama i riflettori ma è l' anima del "Sabato delle Idee".In
soli 61 giorni di lavoro, con il ferreo controllo di Anna Maria Minicucci che non intendeva venir meno all'
impegno preso, il campetto del Conocal fu rimesso a nuovo. Ieri i ragazzi hanno ricominciato a giocare,
allenati dal docente Enzo Iovinelli. Il cardinale Crescenzio Sepe ha impartito la benedizione. Speriamo
che questo piccolo sogno non si infranga. Il Santobono porterà i primari al Conocal, per visite gratuite ai
ragazzi. È un buon segnale in un quartiere abbandonato. Il pallone ora schizza su quel campo e si vede
una squadra vera, una bella Napoli che va in rete, non quella che si fa cogliere in fuorigioco.

OTTAVIO RAGONE
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Ponticelli, rinasce il Campo sportivo della
Scuola 'De Filippo': sabato 19 gennaio
inaugurazione con Cafiero De Raho
"Realizzare idee a tempo di record è possibile
anche a Napoli". Così Marco Salvatore
racconta con orgoglio l' ultimo risultato dei
primi dieci anni del Sabato delle Idee, il.
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Napoli, riapre il campetto per i ragazzi del rione
Conocal, il procuratore Cafiero: "Prima pietra per
una ricostruzione totale"
Ponticelli, rione Conocal. Una partita degli
studenti dell' istituto "Eduardo De Filippo" ha
inaugurato il campo sportivo riqualificato dalla
Fondazione Santobono Posilipon in 61 giorni
con un finanziamento di 50mila euro circa.
Raccolto l' appello lanciato dal procuratore
nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho,
durante l' iniziativa di "Repubblica" e "Sabato
delle idee" promossa nell' istituto per
richiamare l' attenzione dell' opinione pubblica
sul quartiere. "Abbiamo realizzato un sogno dice il procuratore nazionale antimafia Cafiero
De Raho - guardando la giia di questi ragazzi,
speriamo che Napoli diventi tuttà così". L'
intervento "continuerà - assicura Anna Maria
Minicucci, presidente onorario della
Fondazione Santobono e direttrice dell'
ospedale pediatrico - porteremo qui primari
per visite specialistiche e progetti di
avviamento l lavoro". "Vogliamo estender
einiziative come queste a tutta la città" dichiara
il responsabile della redazione napoletana di
repubblica, Ottavio Ragone. Si realizza così
"una prevenzione per i ragazzi, non solo
medica ma anche sociale" aggiunge Marco
Salvatore del sabato delle idee". Con le "opere
di bene si scaccia il male" commenta il
cardinale Crescenzio Sepe. Anna Laura De
Rosa.

ANNA LAURA DE ROSA
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Quando Napoli fa il gioco di squadra
L' editoriale
Questa è la storia di un gruppo di donne forti e
volitive, le protagoniste; di alcuni uomini
impegnati nel sociale; di una rete cittadina che,
quando funziona, può produrre buoni risultati,
grandi o piccoli che siano. Ed è soprattutto la
storia di una sinergia, un esempio di
collaborazione tra società civile e istituzioni,
oltre ogni divisione o appartenenza politica.
Quando questo accade a Napoli, quando si fa
"gioco di squadra", la città prende la direzione
giusta, la strada di una fattiva normalità. In
astratto non sarebbe difficile. In concreto qui
non accade quasi mai e ogni traguardo a
Napoli appare spesso irraggiungibile. Nell'
ottobre scorso "Repubblica" e il "Sabato delle
Idee", l' associazione dello scienziato Marco
Salvatore, accesero un faro sul Rione Conocal,
il quartiere di Ponticelli segnato da camorra,
omicidi e criminalità giovanile. Una delle
periferie urbane, in cui è maggiore il disagio
sociale. Nell' istituto comprensivo "Eduardo De
Filippo" - composto da classi di elementari e
medie - fu organizzato un incontro di concerto
con il dirigente scolastico Ciro Scognamiglio.
Fu individuato, come possibile obiettivo a
vantaggio dei ragazzi, il rifacimento del campo
sportivo semidistrutto, in abbandono da 15
anni. Il calcio e in genere lo sport, il gioco
disciplinato dalle regole, rappresentano un efficace metodo di formazione per i giovani. Insegnano a
stare insieme e a rispettare norme condivise. Fa sempre bene, soprattutto dove le leggi vengono
calpestate ogni giorno e il più forte schiaccia il più debole. In quel campetto, prima che fosse distrutto, si
erano divertiti centinaia di adolescenti. Poi più nulla, un giorno il pallone si fermò sul manto dissestato.
La proposta di rifare l' impianto nella scuola del Conocal fu raccolta e rilanciata dal procuratore
nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho, un magistrato di grande sensibilità sociale. Quella
giornata di confronto fu coordinata, per "Repubblica", da Conchita Sannino e raccontata da Anna Laura
De Rosa e Irene De Arcangelis. Parteciparono Lucia Fortini e Alessandra Clemente, assessore della
Regione e del Comune. Fu determinante il contributo delle insegnanti dell' istituto De Filippo: la
vicepreside Giuseppina Lazzari, Annalia Auricchio, Brunella Buongiovanni, Alessandra Guida, Nunzia
Perrotta, una squadra indispensabile, senza la quale il dirigente Scognamiglio potrebbe fare ben poco.
Non a caso proprio loro, ieri, durante la cerimonia di inaugurazione, si sono preoccupate di chiedere il
tempo pieno per la scuola. Sono molti gli appelli a Napoli e non di rado cadono nel vuoto. Questa volta
no. L' idea del campetto di calcio fu afferrata al volo e subito tradotta in pratica da altre due donne di
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forte impegno civile: Anna Maria Minicucci, manager dell' azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, e
Annamaria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. Decisero di mettere a
disposizione fondi per realizzare l' opera. Fu contattato Marco Salvatore e si mise in moto per l'
organizzazione la moglie, Hilde Mansi, che non ama i riflettori ma è l' anima del "Sabato delle Idee". In
soli 61 giorni di lavoro, con il ferreo controllo di Anna Maria Minicucci che non intendeva venir meno all'
impegno preso, il campetto del Conocal fu rimesso a nuovo. Ieri i ragazzi hanno ricominciato a giocare,
allenati dal docente Enzo Iovinelli. Il cardinale Crescenzio Sepe ha impartito la benedizione. Speriamo
che questo piccolo sogno non si infranga. Il Santobono porterà i primari al Conocal, per visite gratuite ai
ragazzi. È un buon segnale in un quartiere abbandonato. Il pallone ora schizza su quel campo e si vede
una squadra vera, una bella Napoli che va in rete, non quella che si fa cogliere in fuorigioco.

OTTAVIO RAGONE
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La manifestazione

Tutti con Sorbillo: " Napoli alza la testa"
Associazioni, politici e giovani; marcia di solidarietà ai Tribunali. L' imprenditore: "
Nonostante la bomba domani riapro"
«Dico a chi ha fatto questo gesto vile di
cambiare testa, di non fermarsi ai pregiudizi e
di pensare che non ce la si può fare. Io in
questi anni ho creduto in tanti ragazzi della
zona e di Forcella e di loro guardo più alla
buona volontà che alla professionalità. Non si
contano i ragazzi che ho aiutato a togliere
dalla strada». Gino Sorbillo questa volta c' è,
al secondo flash mob di solidarietà davanti al
suo locale già quasi riparato per riaprire
domani. Dopo i colleghi maestri della pizza,
invadono via Tribunali politici, amministratori,
e soprattutto i giovani, sempre grandi assenti a
Napoli. Opportunity onlus e "Puteca
Celidonia", un' associazione e una compagnia
teatrale: in testa un cappello da cuoco,
leggono poesie di Di Giacomo, Viviani,
Eduardo, Pino Daniele, di cui poi cantano
"Napul' è". Gli altri alzano i cartelli: "Napoli non
abbassa la testa". L' assessore all' Ambiente
Raffaele Del Giudice, il consigliere comunale
Marco Gaudini, il conduttore radiofonico
Gianni Simioli, il sindaco di Ercolano
Buonaiuto, quello di Cercola, Leonardo
Impegno, la Fondazione Polis. Domani per la
riapertura ci sarà una troupe del New York
Times. Via foto e video la vergogna di Napoli
si diffonderà oltreoceano ancora una volta.
Secondo Sorbillo, gli autori dell' attentato « sono di questa zona e ciò mi rende ancora più sconcertato
perché non riesco a comprendere come si possa fare male al proprio territorio dove abitano le
reciproche famiglie » . « Queste persone - ha aggiunto - invece di aiutare la rinascita di Napoli, la
vogliono distruggere ma per fortuna è la mentalità di una minoranza perché i buoni sono il 98 per cento
della popolazione». I manifestanti sono partiti in corteo verso San Gregorio Armeno, hanno attraversato
via San Biagio dei Librai, puntando sulla pizzeria Terra mia, quella di Mario Granieri, contro la cui
saracinesca nei giorni scorsi hanno sparato quattro colpi di pistola. In via Carminiello ai Mannesi,
traversa di via Duomo, il piccolo locale guarda i resti archeologici dell' antico complesso termale.
«Ieri sera in questa pizzeria per la paura non è venuto nessuno - spiega il consigliere regionale dei
Verdi Francesco Borrelli - Per la camorra il risultato è raggiunto. Noi non dobbiamo consentirlo. Ai
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cittadini napoletani diciamo di portare avanti la loro protesta non soltanto sui social: e chiediamo al
ministro dell' Interno più azioni concrete e meno baciamano perché a Napoli quel gesto ha un brutto
significato e noi invece vogliamo che ci siano più uomini delle forze dell' ordine per contrastare
frontalmente la camorra».
Intanto al rione Conocal di Ponticelli, per il " Sabato delle Idee" il magistrato Federico Cafiero de Raho
ha commentato così l' esplosione: « Iniziative così violente in un territorio come quello in cui sorge come
un faro turistico la pizzeria Sorbillo può essere espressione di un conflitto tra le nuove emergenze
criminali. Propendo per un segnale al gruppo contrapposto, al territorio, una indicazione chiara che
significa "da questo momento siamo noi presenti". Per un caso quasi di terrorismo camorristico lo Stato
dovrebbe intervenire con tutte le proprie forze». Gino Sorbillo risponde a tutto con un post sui social:
"Nonostante la bomba.... da adesso in meno di 48 ore riapro la pizzeria. Nonostante le cattiverie, la
gelosia e la violenza ancora una volta trovo la forza di rialzarmi per dare un segnale forte a tutto il
settore commerciale e sociale di forza e determinazione. Non mi piango addosso, sono demoralizzato e
perplesso ma non perdo la fiducia verso le istituzioni e le forze dell' ordine che amo. È stata questa un'
altra esperienza di vita, forse avete un po' bisogno di me, attraverso me trovate la forza e lo stimolo,
anche io ho bisogno di voi...
Restiamo uniti, facciamo rete, confrontiamoci, denunciamo! Solo così possiamo farcela. Un abbraccio a
tutti di cuore. Gino Sorbillo. Viva Napoli!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA "Gli autori dell' attentato sono di questa zona Sono sconcertato: come
si può fare male al proprio territorio" La solidarietà Gino Sorbillo in vista al collega pizzaiolo Mario
Granieri. In alto l' imprenditore davanti alla pizzeria a destra il corteo.

STELLA CERVASIO
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L' allarme del procuratore De Raho «Azione da
terrorismo camorristico»
LE REAZIONI Giuliana Covella «Lo definirei
quasi terrorismo camorristico e penso che
iniziative così violente, così deflagranti in un
territorio come quello in cui la pizzeria Sorbillo
sorge come faro turistico, possano essere
espressione di un conflitto tra le nuove
emergenze criminali». Il procuratore nazionale
antimafia e anticorruzioneFederico Cafiero De
Raho non ha dubbi sulle motivazioni che
avrebbero spinto la criminalità a piazzare una
bomba nella nota pizzeria di via Tribunali
pochi giorni fa. Intervenuto a margine del
«Sabato delle Idee» all' istituto comprensivo
De Filippo di Ponticelli, inaugurando un
campetto di calcio donato alla scuola da privati
- il procuratore ha poi lanciato ai ragazzi un
messaggio di legalità: «Questo calcio di inizio
deve essere soprattutto l' inizio di una nuova
era per Ponticelli e le periferie come risposta
all' ignoranza della criminalità organizzata».
LA STRATEGIA DEI CLAN «È chiaro - ha
rimarcato ancora De Raho, riferendosi a
Sorbillo - che utilizzare un ordigno esplosivo è
un segnale di novità. Prima della bomba la
criminalità ha continuato a operare con una
sua strategia, ma da quel momento
evidentemente si è aperta una nuova iniziativa
dietro la quale è possibile ipotizzare un
conflitto sul territorio tra clan emergenti». Incalzato dalle domande dei cronisti sul fatto che Sorbillo non
abbia denunciato eventuali intimidazioni, il procuratore ha aggiunto: «Questo rafforza la mia convinzione
che si tratta di un fenomeno nuovo. Un segnale al territorio come dire da questo momento siamo noi
presenti e ci muoviamo con questa strategia».
«Credo che lo Stato in un caso come questo - ha concluso - che è quasi di terrorismo camorristico,
debba intervenire con tutte le sue forze e impedire che vicende di questo tipo si ripetano».
IL CARDINALE SEPE «Questo campetto è la vera risposta alle bombe, la vera garanzia di libertà per i
nostri ragazzi». Con queste parole l' Arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe ha commentato il raid
incendiario che nei giorni scorsi ha colpito la pizzeria Sorbillo ai Tribunali, partecipando all'
inaugurazione alla De Filippo di Ponticelli. «Qui abbiamo un soggetto privato che ha voluto mettere
insieme forze diverse per realizzare qualcosa di bello e in tempi brevi, cioè un campo sportivo di
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eccellenza - ha detto il cardinale - ma soprattutto abbiamo una forma di risposta concreta a quanto
successo con le bombe a Napoli e ad Afragola. Al male si risponde facendo il bene. Anche se mettono
dieci bombe, alla fine vince chi invece mette un campo sportivo in un quartiere a rischio. Soprattutto
perché chi mette le bombe è solo un vigliacco e uno che ha paura», ha concluso Sepe.
IL CAMPETTO Il campetto dell' istituto diretto da Ciro Scognamiglio - fino a tre mesi fa simbolo di
degrado e abbandono - è rinato grazie all' impegno del «Sabato delle Idee», al sostegno del quotidiano
«La Repubblica» e al finanziamento di 50mila euro della Fondazione Santobono Pausilipon, che ha
raccolto l' appello lanciato da Cafiero De Raho a ottobre.
«In questa città quando c' è una fattiva aggregazione di energie e competenze i problemi si possono
affrontare e risolvere in modo efficace e veloce», ha evidenziato il fondatore del «Sabato delle Idee»
Marco Salvatore. Tra gli altri, sono intervenuti il questore Antonio De Iesu, il presidente Eav Umberto De
Gregorio, i rettori dell' Università Suor Orsola Benincasa e della Federico II, Lucio d' Alessandro e
Gaetano Manfredi, gli assessori comunali Ciro Borriello, Alessandra Clemente e Annamaria Palmieri e l'
assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Decumani e Afragola, marce antiracket De Raho: c'
è un terrorismo di camorra
Sorbillo annuncia la riapertura già domani e polemizza: «Contro di me gelosie e invidie»
Arrivano gli inviati del New Times. Del Giudice: colpire le pizzerie significa minare lo
sviluppo
Napoli «In meno di 48 ore riapro». Gino
Sorbillo affida la sua promessa a Facebook
assieme a una foto che lo vede ritratto accanto
alla saracinesca danneggiata dalla bomba di
mercoledì notte con un cartello: «Riapriamo
lunedì».
Poi la sua denuncia va oltre la criminalità:
«Nonostante le cattiverie - scrive - la gelosia e
la violenza ancora una volta trovo la forza di
rialzarmi per dare un segnale forte a tutto il
settore commerciale e sociale di forza e
determinazione. Non mi piango addosso, sono
demoralizzato e perplesso, ma non perdo la
fiducia verso le istituzioni e le forze dell' ordine
che amo. È stata questa un' altra esperienza di
vita, forse avete un po' bisogno di me,
attraverso me trovate la forza e lo stimolo.
Dobbiamo restare uniti per fare rete e
denunciare.
Solo così possiamo farcela. Parole che ha
ripetuto anche a chi gli stava accanto nelle due
manifestazioni anticamorra a cui ha
partecipato: quella ai Decumani e quella ad
Afragola martoriata dalle bombe del racket.
«In Campania - ha detto poi Sorbillo - se fai
bene impresa sei un camorrista e se invece
denunci, anche attraverso i social, minacce, bombe o proiettili ti attiri le invidie. Questa bomba sta
suscitando invidia e significa che siamo alla frutta». Parole strane mentre intorno si svolgeva la
manifestazione di solidarietà nei suoi confronti. Rappresentanti delle istituzioni, commercianti della
zona, esponenti delle forze dell' ordine e gente comune arrivata anche da fuori città per far sentire il
proprio sostegno all' imprenditore. Anche se non si è trattata di una folla oceanica. L' attenzione
comunque è massima e domani alla riapertura della pizzeria saranno presenti le telecamere e gli inviati
del New York Times. Il corteo ieri mattina è arrivato a Forcella per testimoniare vicinanza anche a Mario
Granieri, titolare della pizzeria «Terra mia», contro cui sono stati esplosi, lo scorso 4 gennaio, colpi di
pistola a cui hanno fatto seguito minacce.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS

Continua -->

25

20 gennaio 2019
Pagina 2
<-- Segue

Corriere del
Mezzogiorno

E l' assessore all' Ambiente del comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, che ha partecipato alla marcia
in rappresentanza del Comune, ha spiegato: «La bomba messa a Sorbillo è una bomba messa a tutte le
pizzerie che stanno rappresentando non una cartolina ma un indotto industriale serio che scaccerà gli
indotti criminali».
Non era alla manifestazione il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, ma ha fatto
ugualmente sentire la sua voce: «Propendo per un segnale diretto all' intero territorio, evidentemente
anche al gruppo criminale contrapposto; un' indicazione chiara, da questo momento siamo noi presenti
e ci muoviamo con questa strategia. E credo che lo Stato in un caso come questo, che è quasi di
terrorismo camorristico, debba intervenire con tutte le proprie forze e impedire che vicende di questo
tipo si ripetano». Cafiero ha parlato a margine dell' incontro del Sabato delle Idee a Ponticelli per
inaugurare il campetto di calcio donato alla scuola dalla Fondazione Santobono.
Marcia anticamorra anche ad Afragola: studenti, associazioni, sindacati hanno sfilato ieri mattina in
piazza. Mobilitazione organizzata dalla Cgil dopo gli episodi intimidatori con l' esplosione di otto bombe
che si sono verificate negli ultimi giorni.
Presenti anche i segretari generali di Cgil e Uil di Napoli, Walter Schiavella e Giovanni Sgambati, il
pizzaiolo Gino Sorbillo, i vertici di Libera, Federconsumatori, la Masseria Ferraioli, bene confiscato alla
camorra e di cui ieri, così come comunicato dai responsabili, il Comune ha revocato l' affidamento per
alcuni cavilli burocratici e tanti istituti scolastici. Polemica la segreteria di Dema: «La passerella costruita
ad hoc ad Afragola dal ministro Salvini oltre a non determinare alcun risultato concreto, rappresenta una
beffa per i cittadini di Afragola e di tutta la città metropolitana ».

Espedito Vitolo
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Sorbillo, Cafiero De Raho: «È quasi terrorismo
camorristico»
« Propendo per un segnale diretto all' intero
territorio, evidentemente anche al gruppo
criminale contrapposto; un' indicazione chiara,
'da questo momento siamo noi presenti e ci
muoviamo con questa strategia'. E credo che
lo Stato in un caso come questo, che è quasi
di terrorismo camorristico, debba intervenire
con tutte le proprie forze e impedire che
vicende di questo tipo si ripetano » . Così il
procuratore nazionale antimafia, Federico
Cafiero De Raho, ha commentato l' esplosione
di alcuni giorni fa davanti alla pizzeria Sorbillo,
parlando a margine dell' incontro del Sabato
delle Idee a Ponticelli per inaugurare il
campetto di calcio donato alla scuola dalla
Fondazione Santobono. »Penso che iniziative
così violente, così deflagranti possano essere
espressione di un conflitto fra le nuove forze
criminali, Utilizzare un ordigno esplosivo è un
segnale di una novità. Da questo momento
evidentemente si è aperta una nuova fase e
dietro ad essa è possibile ipotizzare
innanzitutto un conflitto sul territorio tra gruppi
criminali«.
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Bomba Sorbillo, Cafiero De Raho: strategia criminale
di clan emergenti
Il procuratore nazionale antimafia ha commentato l' esplosione di alcuni giorni fa davanti
la pizzeria nel centro storico partenopeo
"Propendo per un segnale diretto all' intero
territorio, evidentemente anche al gruppo
criminale contrapposto; un' indicazione chiara,
'da questo momento siamo noi presenti e ci
muoviamo con questa strategia'. E credo che
lo Stato in un caso come questo, che e' quasi
di terrorismo camorristico, debba intervenire
con tutte le proprie forze e impedire che
vicende di questo tipo si ripetano". Cosi' il
procuratore nazionale antimafia, Federico
Cafiero De Raho , ha commentato l'
esplosione di alcuni giorni fa davanti alla
pizzeria Sorbillo, parlando a margine dell'
incontro del Sabato delle Idee a Ponticelli per
inaugurare il campetto di calcio donato alla
scuola dalla Fondazione Santobono. "Penso
che iniziative cosi' violente, cosi' deflagranti
possano essere espressione di un conflitto fra
le nuove forze criminali, Utilizzare un ordigno
esplosivo e' un segnale di una novita'. Da
questo momento evidentemente si e' aperta
una nuova fase e dietro ad essa e' possibile
ipotizzare innanzitutto un conflitto sul territorio
tra gruppi criminali".
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