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In partenza le celebrazioni 
per la Giornata in memoria 
di Primo Levi. I primi due 
appuntamenti in programma, 
sono:

– 13 Dicembre 2021, h10, Salot-
to Comunale presso il Palazzo di 
Città: Lectio magistralis del prof. 
Giovanni De Luna “L’orrore del 
lager. Raccontare per conoscere”. 

II edizione di 
“Primo Levi 
e la città di 
Battipaglia”
di Simona Gargano

I campi di sterminio, la distruzio-
ne degli ebrei d’Europa e il ruolo 
fondamentale che la testimonianza 
e la memoria possono avere nel 
contrastare le barbarie.
– 16 Dicembre 2021, h15, Salotto 
Comunale presso il Palazzo di 
Città: incontro con Paolo di Paolo 
“L’ultimo Natale di guerra”. Lo 
scrittore e critico letterario raccon-

ta la grandezza assoluta del Levi 
scrittore, troppo spesso messo in 
ombra dal Levi testimone della 
Shoah. Gli incontri saranno anche 
occasione per presentare alla città 
l’acquisto della rarissima prima 
edizione di “Se questo è un uomo” 
edita da De Silva a Torino, nel 
1947.
>> Per approfondimenti

Dall’8 al 12 Dicembre 
in versione streaming 
sul portale www.
coffifestival.it. Tra gli 
ospiti, Mimmo Calo-

presti, Aurelio Grimaldi, Giovanni 
Veronesi, Comix, Giorgio Verdelli, 
e poi le magliette rosse di Adria-
no Panatta, la Primavera Araba, 
la Questione tibetana, il doc con 
Bennato e tanto altro. Il «COFFI – 
CortOglobo Film Festival Italia», 
nato nel 2004 ad Angri, è diven-
tato una vetrina per corti, eventi 

 “COFFI”, il Festival 
che premia i talenti del cortometraggio
di Tea Luigia Siano

e workshop tenuti dalle maggiori 
rappresentanze dell’arte non solo 
cinematografiche.  Dei 400 lavori 
arrivati, i cortometraggi selezionati 
che verranno proiettati per la parte 
finale sono 26. A scegliere i corti 
vincitori dell’edizione 2021 sarà la 
giuria composta dal regista Mimmo 
Calopresti, il regista, sceneggia-
tore e scrittore Aurelio Grimaldi, 
l’attore Andrea Lattanzi, il regista 
Giorgio Verdelli,il regista France-
sco Prisco e il direttore della Film 
Commission Regione Campania 

Maurizio Gemma. Sono 4 le sezio-
ni in concorso. Sguardi d’autore 
è la categoria regina, legata agli 
emergenti che hanno vinto anche 
premi importanti come il David di 
Donatello. Nuovi Percorsi prevede 
tematiche e linguaggi innovativi. 
Con la categoria Documentario, il 
COFFI dimostra quanto sia im-
portante oggi raccontare il mondo 
attraverso storie vere. Infine, la ca-
tegoria Animazione che rappresen-
ta il sogno, il gusto della bellezza.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/ii-edizione-di-primo-levi-e-la-citta-di-battipaglia/
https://www.ilvortice.eu/parte-la-xvi-edizione-del-coffi-il-festival-che-premia-i-talenti-del-cortometraggio/
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Progetto I.T.I.A. “KEY OF CHANGE”, 
avviati i tirocini formativi
di Elisabetta Ingenito

Piano di Zona Ambito S2 e ONMIC Formazione srl – Impresa Sociale per l’Azione AZIONE C – 
Progetto I.T.I.A. “KEY OF CHANGE”.
Il Piano di Zona S2 informa che sono stati avviati 11 tirocini formativi tra soggetti svantaggiati e 
disabili presso le aziende che hanno aderito alla Manifestazione d’interesse per l’individuazione 
di soggetti ospitanti, pubblici e privati, disponibili ad attivare Tirocini di Inclusione Sociale (di cui 

7 destinati a persone con disabilità) AZIONE C – PROGETTO I.T.I.A. -“KEY OF CHANGE”, finalizzati 
all’inclusione sociale.
Nei prossimi giorni saranno attivati altri tre tirocini presso aziende di Cava de’ Tirreni e della Costiera amalfi-
tana. La durata di ciascun tirocinio è di 18 mesi retribuiti dal progetto ITIA con 500 € mensili onnicomprensi-
vi di ogni onere. 
Il progetto ITIA, finanziato per complessivi € 963.421,00 dalla Regione Campania prevede  l’erogazione 
di servizi di supporto alle famiglie, percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo, tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale. 
>> Per approfondimenti

Appuntamento 18 dicembre presso 
la chiesa di San Giovanni Decol-
lato a Palermo. Sarà il Questore 
di Palermo, dottor Leopoldo 
Laricchia, ad aprire il concerto 
inserito nella rassegna “Sicilian 
Music Wave” organizzata da “Ars 

“Sicilian Music 
Wave”: Verdi, 
Puccini e 
reading del Que-
store 
di Tea Luigia Siano

Nova Palermo” in collaborazio-
ne con l’associazione “Parco del 
Sole”. L’VIII appuntamento della 
rassegna vedrà salire sul palco 
al pianoforte il maestro Onofrio 
Claudio Gallina, direttore artistico 
della rassegna, e il tenore Nicola 

Pisaniello che si esibiranno in arie 
di Verdi, Puccini e Donizetti. Il re-
ading iniziale vedrà protagonista il 
Questore di Palermo che presenterà 
una selezione di poesie di Giorgio 
Caproni e Dino Campana.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/progetto-i-t-i-a-key-of-change-avviati-i-tirocini-formativi/
https://www.ilvortice.eu/sicilian-music-wave-verdi-puccini-donizetti-e-reading-del-questore-di-palermo/
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Al via il secondo 
weekend d’iniziati-
ve organizzate dalle 
associazioni “Cassaro 
Alto” e “Cassaro 

D’Amare” lungo la via Vittorio 
Emanuele a Palermo. 

L’evento “Natale sul Cassaro: da 
porta Nuova a porta Felice”, realiz-
zato con il patrocinio e la collabo-
razione della “Fondazione Federico 
II”,  vede per la prima volta una 
comune sinergia delle associazioni 
di commercianti di via Vittorio 

Emanuele e vuole essere il punto 
di partenza per una fattiva collabo-
razione che si svilupperà nel 2022 
con una serie di iniziative comuni.
>> Per approfondimenti

Martedì 28 dicem-
bre alle h.18,00 
inaugurazione 
della mostra 
“Amalfi anni ’50 e 

’60 – Alfonso Fusco, fotografo” e 
presentazione libro.
L’Arsenale di Amalfi ospiterà dal 
28 dicembre 2021 al 28 febbraio 
2022 la mostra “Amalfi anni ’50 e 
’60 – Alfonso Fusco, fotografo”. 
Un progetto realizzato dall’Am-
ministrazione Comunale di Amal-
fi – guidata dal Sindaco Daniele 
Milano – con la collaborazione 
della famiglia Fusco. 
L’iniziativa è promossa dall’Asses-
sorato alla Cultura – retto da Enza 
Cobalto – curata da Puracultura e 

All’arsenale 
di Amalfi la 
mostra delle foto 
di Alfonso Fusco 
di Francesco Apicella

patrocinata dal Centro di Cultura e 
Storia Amalfitana.
Alfonso Fusco, amalfitano, classe 
1938 e scomparso da pochi anni, 
ha operato come fotografo a ca-
vallo tra gli anni ‘50 e ‘60: nel suo 
archivio rinvenuto dalla famiglia 
emergono migliaia di negativi che 
testimoniano i cambiamenti in 
corso in quel preciso periodo che 
va dalla fine della seconda guerra 
mondiale all’inizio della “dolce 
vita” amalfitana.
Fusco punta il suo obiettivo e 
cattura, in una sorta di neorealismo 
fotografico, tutto ciò che avviene 
ad Amalfi in quegli anni: scatti 
di vita quotidiana – matrimoni, 
manifestazioni pubbliche, campa-

gne elettorali – ma anche eventi 
particolari, come le splendide feste 
con le ballerine dell’Africana o 
l’arrivo di Jacqueline Kennedy 
nella Divina.
A corredo della mostra fotografica, 
di 96 immagini, che si inaugurerà 
martedì 28 dicembre alle ore 18:00, 
sarà presentato il volume “Amalfi 
anni ’50 e ’60 – Alfonso Fusco, 
fotografo”, a cura della giornalista 
Claudia Bonasi, con l’introduzione 
dell’antropologo prof. Vincen-
zo Esposito, presenti all’evento 
insieme all’editore di Puracultura, 
Antonio Dura. Il libro di 120 pagi-
ne ospita 200 scatti accuratamente 
selezionati e divisi per sezioni.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/natale-sul-cassaro-libri-musica-auto-storiche-intrattenimento-e-tradizione/
https://www.ilvortice.eu/allarsenale-di-amalfi-la-mostra-delle-foto-di-alfonso-fusco/
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Il Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile 
Universale ha pubblicato il Bando 
per la selezione di 56.205 operatori 
volontari da impiegare in progetti 
di Servizio civile universale.
L’ONMIC partecipa con il Pro-
gramma “DIGITAL FOR INCLU-
SION!”e rientra tra i 45 programmi 
di intervento specifici per la spe-

Servizio Civile: 
ONMIC al 
bando Digital 
for Inclusion 
aSalerno
di Simona Gargano

rimentazione del “Servizio civile 
digitale” prevedendo la selezione 
di n. 20 giovani operatori volon-
tari. Per 12 mesi i giovani saranno 
coinvolti in azioni di sperimenta-
zione del “Servizio Civile Digita-
le” attraverso il potenziamento del 
servizio operativo di “facilitazione 
digitale” presso il Servizio di Spor-
tello Sociale Digitale oppure attra-

verso dei percorsi di “educazione 
digitale” con l’intento di curare la 
diffusione della cultura “digitale” e 
ridurre il divario di competenze per 
la fruizione soprattutto tra le fasce 
sociali più a rischio di esclusione e 
di svantaggio sociale. Agli opera-
tori volontari verrà corrisposto un 
rimborso mensile di € 444,30.
>> Per approfondimenti

L’iniziativa dedicata all’ambiente 
e al miglioramento della lingua 
inglese è stata pensata dal Circolo 
Legambiente Salerno, insieme al 
British Institutes Salerno.
Piccoli ambientalisti e volontari si 
sono dati appuntamento, stamani, 
in Via Luigi Guercio, per effettuare 
una pulizia della strada e, allo stes-
so tempo, esercitarsi nel rafforza-
mento del vocabolario in inglese 
previsto per questa attività. Se 
prendersi cura dell’ambiente può 

“Clean up Day”: a Salerno
una giornata dedicata all’ambiente
di Rosita Sosto Archimio

solo migliorare con l’esperienza, 
anche per l’apprendimento della 
lingua inglese le attività di educa-
zione ambientale possono conver-
gere in un approccio interdiscipli-
nare che consolidi le competenze 
civiche e sociali. Da Legambiente 
Salerno, Elisa Macciocchi: con la 
collaborazione del British Institutes 
Salerno, abbiamo provato a imma-
ginare nuovi scenari che integrano 
l’apprendimento e la pratica atti-
vando un cambiamento del modo 

di imparare e dei sistemi di appren-
dimento stesso. In questo contesto, 
i saperi diventano saperi applicati 
ad un compito di realtà: quello di 
educarsi ad un futuro sostenibile. 
Ne è convinta Rossella Roviel-
lo, Presidente dell’associazione 
British Institutes Salerno: L’idea 
di unirci a Legambiente Salerno è 
nata dall’esigenza di sensibilizzare 
i bambini alla raccolta differenziata 
in una veste senza frontiere.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/servizio-civile-lonmic-partecipa-al-nuovo-bando-con-il-programma-digital-for-inclusion/
https://www.ilvortice.eu/clean-up-day-a-salerno-una-giornata-dedicata-allambiente/
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Alessio Vlad diret-
tore artistico della 
70esima edizione 
del Ravello Festival. 
Sono stati presentati 

stamane in Regione Campania alla 
presenza del Governatore Vincenzo 
De Luca, del Sindaco di Ravello, 
Paolo Vuilleumier, del Presidente 
della Provincia di Salerno, Miche-
le Strianese, del Presidente della 
Fondazione Ravello, Dino Falconio 
e del presidente del Consiglio di in-
dirizzo Lorenzo Lentini, gli eventi 
organizzati dalla Fondazione per le 
prossime festività natalizie.
Tre importanti protagonisti delle 
scene di oggi, insieme al desiderio 
di celebrare l’anniversario dantesco 
e l’occasione di considerare l’opera 
di Dante da prospettive nuove e 
diverse, animeranno a Ravello 
una rassegna, concisa ma densa di 
significati, legata alle festività del 
Natale. Questa l’idea che ha ispira-
to il direttore artistico Alessio Vlad 
nella stesura del cartellone. La 
rassegna proietta l’attività culturale 
e di spettacolo del Ravello Festival 

Presentata in Regione Campania
la stagione invernale del Ravello Festival
di Daniela Siano

oltre il tradizionale periodo estivo, 
in un progetto di destagionalizza-
zione della proposta turistica della 
Città della Musica che si protrae 
anche nell’arco invernale dell’an-
no, proponendo un programma cul-
turale di elevato profilo in coerenza 
con la cifra identitaria dell’attività 
della Fondazione.
I tre eventi, ideati appositamente e 
in esclusiva per Ravello, partiranno 
da questi presupposti.
Toni Servillo, nell’interpretazione 
di un testo originale, commissio-
nato dalla Fondazione a Giuseppe 
Montesano, porterà l’universo di 
Dante nella nostra contemporaneità 
(sabato 11 dicembre ore 19).
Alessandro Preziosi, presente alla 
conferenza, insieme a Stefano di 
Battista e a Daniele Sorrentino, 
accosterà l’assoluto dei versi dante-
schi all’improvvisazione del jazz 
(domenica 19 dicembre ore 12).
Infine, Lisette Oropesa, insieme 
alla Nuova Orchestra Scarlatti 
diretta da Fabrizio Maria Carmina-
ti, si esibirà, nel genere che più di 
ogni altro ha esplorato ed esaltato 

il rapporto tra musica e parola ed 
ovvero il melodramma, nel Con-
certo di Santo Stefano, con il quale 
la Fondazione intende quest’an-
no inaugurare una tradizione da 
perpetuare attraverso un appunta-
mento fisso della programmazione 
invernale. (domenica 26 dicembre 
ore 18.30). Durante la conferenza 
è stata ufficializzata la nomina di 
Alessio Vlad a direttore artistico 
della prossima edizione, la 70esi-
ma, del Ravello Festival.
Location l’Auditorium Oscar 
Niemeyer. Ho più volte affermato 
che Ravello è il posto più bello del 
mondo. – ha detto il governatore 
Vincenzo De Luca nel suo inter-
vento – Quelli dei 20 anni della 
Fondazione e dei 70 anni del Festi-
val sono anniversari importanti che 
accompagneremo con il sostegno 
necessario. Ravello sta ritrovando 
la sua ispirazione, la sua dimen-
sione internazionale e l’eccellenza 
culturale. Ravello deve essere 
questo: la cultura che illumina la 
vita quotidiana ha concluso.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/presentata-in-regione-campania-la-stagione-invernale-del-ravello-festival/
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Ecco le date di gennaio da segnare 
sul calendario. Si inizia il 10 gen-
naio con il versamento della quarta 
e ultima rata dei contributi previ-
denziali per i lavoratori domestici 
relativi all’anno 2021.
Il 17 gennaio è il giorno delle sca-
denze IVA e IRPEF. Entro questa 
data i datori di lavoro sono tenuti 
al versamento delle ritenute Irpef 
sui redditi di lavoro dipendente 

Scadenze
fiscali 2022: 
quali sono 
le prossime?
di Anna Santimone

e assimilati corrisposti nel mese 
precedente. Il 25 gennaio scade 
il termine per l’invio degli elen-
chi Intrasat. La trasmissione può 
essere effettuata esclusivamente 
mediante il Servizio Telematico 
Doganale E.D.I. (Electronic Data 
Interchange) oppure all’Agenzia 
delle Entrate sempre mediante in-
vio telematico. Entro il 26 gennaio 
c’è la possibilità di effettuare il 

Domenica 19 dicembre 
presso l’Auditorium 
Niemeyer. Dopo il 
successo del mono-
logo di Toni Servillo, 

sarà l’attore romano, napoletano 
di nascita, ad omaggiare il “Som-
mo Poeta” in una pièce in prima 
assoluta che accosterà alla lettura 

Alessandro Preziosi a Ravello
“Nel nome di Dante”di Francesco Martini

dei versi della Divina Commedia 
il respiro del sassofono di Stefano 
di Battista in un accoppiamento del 
tutto inedito. Assieme a Preziosi, 
che ritorna a Ravello dopo poco 
più di un anno dalla celebrazione 
del 140° anniversario della visita di 
Wagner, e a Di Battista, il contrab-
basso di Daniele Sorrentino. Dante 

è stata un’esperienza scolastica 
abbastanza approssimativa. – ha 
detto Preziosi nella conferenza 
stampa di presentazione – È diffici-
le immaginare dei ragazzi giovani 
avvicinarsi alla Divina Commedia 
con la consapevolezza del valore di 
quell’opera.
>> Per approfondimenti

ravvedimento operoso breve per 
il mancato versamento dell’ac-
conto IVA, versando una sanzione 
minima. Il calendario fiscale del 
mese si chiude il 31 gennaio con 
le scadenze per la domanda di eso-
nero dal Canone Rai, la cedolare 
secca, l’esterometro relativo al 4° 
trimestre 2021, il bollo e superbol-
lo auto..
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/alessandro-preziosi-a-ravello-nel-nome-di-dante/
https://www.ilvortice.eu/scadenze-fiscali-2022-quali-sono-le-prossime/
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Bene De Luca, ma più potere de-
cisionale ai dirigenti scolastici. Lo 
afferma, in una nota, il presidente 
nazionale dell’Onmic Vincenzo 
Siano.La decisione del governatore 
della Campania Vincenzo De Luca 
di rinviare l’apertura delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado è assolutamente 
comprensibile e trova il nostro to-
tale sostegno. La tutela della salute 

Emergenza 
Covid: scuole 
chiuse in Cam-
pania, interviene 
Vincenzo Siano
di Rosita Sosto Archimio

Giovedì 16 dicembre presso la sala convegni della Fondazione Menna di 
Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’associazione di 
promozione sociale “MacteAnimo1919”. All’incontro con i rappresentanti 
degli organi d’informazione saranno presenti i soci fondatori dell’asso-
ciazione, presieduta dal giornalista Umberto Adinolfi. L’organigramma 
dell’associazione è così composto: presidente Umberto Adinolfi; soci 
Francesco Caolo, Nicola Ciancio, Dario Cioffi, Mario De Fazio, Piermarco 
Fiore, Matteo Gallo, Stefano Masucci, Felice Naddeo, Giuseppe Nasti, 
Carlo Noviello e Filiberto Pasca.
>> Per approfondimenti

Nasce l’Associazione “MacteAnimo1919”: i valori 
dello sport e la valorizzazione della memoria storica
di Tea Luigia Siano

di alunni e studenti deve essere 
una priorità delle istituzioni locali 
e nazionali, al di là di qualsiasi 
ideologia o colore politico. Pur 
tuttavia, riteniamo che il presidente 
De Luca avrebbe potuto lasciare ai 
presidi la responsabilità di riaprire 
o chiudere le proprie scuole, con 
la Regione Campania e gli Enti 
sanitari competenti impegnati a 
svolgere funzioni di controllo e 
monitoraggio dei flussi di contagio 
nelle classi. Non sarebbe stato uno 
“scarica barile”, ma – sottolinea 
il presidente Siano – una scelta 
ponderata in virtù del ruolo che 
ricoprono i dirigenti scolastici e 
delle criticità che caratterizzano i 
singoli plessi scolastici. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/natale-nei-beni-del-fai-presepi-aree-naturalistiche-e-boschi-imbiancati/
https://www.ilvortice.eu/emergenza-covid-scuole-chiuse-in-campania-interviene-vincenzo-siano-presidente-nazionale-onmic/

