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Il liuto rinascimentale e l’arciliuto 
si miscelano a strumenti moder-
ni quali sintetizzatori e chitarre 
elettriche. Le influenze che trovia-
mo in “Suggestions” vanno tanto 
dal doveroso richiamo alla musica 
rinascimentale, al post-rock (for-
temente presente grazie ai tappeti 
sonori delle chitarre elettriche e 
dei synth), fino al funk, alla musica 

Suggestions:
il nuovo lavoro 
di Davide 
Mocini
di Francesco Martini

classica, al folk e all’indie:
«Lo stile riproposto in “Sugge-
stions” nasce sicuramente dai miei 
anni di studio del liuto rinascimen-
tale, in conservatorio, e della chi-
tarra jazz; ma anche da tutti i gene-
ri che ho avuto modo di ascoltare o 
di suonare, come la musica d’au-
tore, il rock, la musica irlandese. 
Ho sempre ascoltato di tutto, ma 

gli artisti che mi hanno influenzato 
maggiormente sono Bill Frisell, i 
Beatles, i Pink Floyd e gran parte 
della musica rock e pop degli anni 
‘60/’70; ma, hanno avuto grande 
influenza su di me anche i grandi 
liutisti rinascimentali e barocchi 
e i grandi compositori di musica 
classica come Bach, Beethoven».  
> Per approfondimenti

Dopo la collaborazione 
con le riviste “Gior-
nate italiane” e “Il 
Granel di Senape”,
la pubblicazione 

di “L’Agnello”, “Lo Spirito e la 
sposa” e i primi quattro volumi 
della collana “PoeticaMente”, torna 
l’autrice campana Antonia Calabre-
se, con il suo romanzo d’esordio: 
“Welcome”. La narrazione è am-
bientata in un territorio afflitto dallo 
spopolamento, quello fra il reatino 
e l’aquilano, che abbonda di città 
fantasma. Dalma, la protagonista, 

“Welcome”:
il nuovo romanzo di Antonia Calabrese
di Tea Luigia Siano

nata esattamente settant’anni dopo 
il terremoto della Marsica, vive una 
curiosa storia ai confini della realtà 
fatta di singolari coincidenze che 
la porteranno a interrogarsi sulla 
vita e sulla morte, sulla possibilità 
che esista nei luoghi una memoria 
storica e in noi una genetica.
Come spiega l’autrice, «La genesi 
del romanzo scaturisce dall’affer-
mazione di un amico circa il fatto 
che un paese abbandonato dai suoi 
abitanti muore inesorabilmente. 
Accanto a ciò, l’affermazione di 
una persona cara, recentemente 

scomparsa, circa il proprio deside-
rio di rinascere». Attraverso il ten-
tativo della protagonista, già quasi 
quarantenne, di appropriarsi, final-
mente, della propria indipendenza 
e autonomia dall’ansiosa madre, 
il romanzo narra l’esperienza che 
la porterà a risolvere il suo blocco 
dello scrittore. La narrazione non 
si riferisce a una storia realmente 
vissuta, sebbene attinga da spunti 
autobiografici. L’autrice apre delle 
prospettive lasciando che sia il 
lettore a porsi delle domande. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/suggestions-il-nuovo-lavoro-di-davide-mocini/
https://www.ilvortice.eu/welcome-il-nuovo-romanzo-di-antonia-calabrese/
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Asl stanzia fondi per il centro salute mentale di Sarno 
di Elisabetta Ingenito

L’Asl Salerno stanzia i soldi per recuperare la struttura del centro salute mentale di via Palma 
a Sarno. La Direzione sanitaria dell’Asl Salerno ha inserito il Centro polifunzionale “Mel-
vin Jones” di Sarno tra le opera pubbliche aventi “massima priorità” di intervento nell’anno 
2021. L’immobile concesso a titolo gratuito dal Comune di Sarno ,con una scrittura privata 
della durata di 50 anni, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria da parte dell’Asl 

Salerno. La direzione dell’azienda ospedaliera, con provvedimento a firma del dirigente Luigi Miranda, nel 
programma triennale delle opere pubbliche ha destinato 377 mila euro- fondi di bilancio- al Centro Melvin 
Jones per il quale è già stato definito uno studio di fattibilità ed un progetto preliminare per il recupero. L’edi-
ficio, con gli annessi giardini, giace in uno stato fatiscente da diversi anni e pertanto i lavori di manutenzione 
straordinaria potrebbero concludersi non prima del 2022. 
>> Per approfondimenti

I ristoranti McDonald’s di Via Dei Greci, presso il centro 
commerciale Le Cotoniere e di Via Roma saranno coin-
volti da vicino nel progetto: i team di lavoro dei ristoranti 
si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e 
distribuiti all’Associazione L’Abbraccio e all’Associazio-
ne Filotea. Le donazioni nella città di Salerno, nella cui 
provincia McDonald’s conta 7 ristoranti, fanno parte del 
progetto Sempre aperti a donare, lanciato da McDonald’s, 
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Ali-
mentare. L’iniziativa, partita nel mese di dicembre, vuole 
portare conforto a chi è in difficoltà; per questo, il progetto 
prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno 
distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglien-
za che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città 
italiane. Questa iniziativa conferma e consolida l’impegno 
che lega McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald al Paese e alle comunità locali con l’obiettivo 
di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato 
dalle associazioni benefiche con cui collabora, specie 
nel difficile momento che stiamo attraversando, segnato 
dall’emergenza Covid.
>> Per approfondimenti

MCDONALD’S Salerno e Potenza 
e Banco Alimentare per la solidarietà di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/lasl-stanzia-i-fondi-per-il-centro-salute-mentale-di-sarno/
https://www.ilvortice.eu/sempre-aperti-a-donare-mcdonalds-salerno-e-potenza-e-banco-alimentare-per-la-solidarieta/
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I Comuni campani “rimandati” 
sul livello di trasparenza del-
la “filiera” della confisca dei 
beni mafiosi: su 131 comuni 
monitorati destinatari di beni 

immobili confiscati, sono 86 i co-
muni che non pubblicano l’elenco 
sul loro sito internet. Ciò significa 
che ben il 66% dei comuni è total-
mente inadempiente. Tra quelli che 

Beni confiscati alle mafie, 
Libera: “Su 131 Comuni 86 
non pubblicano l’elenco”
di Francesco Martini

pubblicano, la maggior parte lo fa 
in maniera parziale e non piena-
mente rispondente alle indicazioni 
normative. I comuni meno “traspa-
renti” si trovano prevalentemente 
in Provincia di Napoli (sono 31), 
segue la Provincia di Caserta con 
23, Salerno con 18. Chiudono 
la Provincia di Avellino con 8 
comuni su 9 che non pubblicano 

elenco e Benevento con 6 comuni 
su 7 che sono inadempienti. Buona 
la performance del Comune di 
Napoli. Sono alcuni dei dati frutto 
di un lavoro di monitoraggio civico 
sperimentato in Campania dal 
Coordinamento regionale di Libera 
e poi esteso a tutto il territorio 
nazionale.
>> Per approfondimenti

Gennaio è un mese da 
segnare in rosso sul 
calendario, soprat-
tutto se si parla di 
pagamenti e scadenze 

da rispettare. Per gli automobilisti 
italiani il primo mese dell’anno è 
dedicato al pagamento del bollo 
auto, la tassa automobilistica ge-
stita dalle Regioni e dalle Province 
Autonome di Bolzano e Trento. 
Fanno eccezione le Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Sardegna per le 

Bollo auto 2021: 
novità, esenzioni e agevolazioni
di Tea Luigia Siano

quali la tassa è gestita dall’Agen-
zia delle Entrate. Una delle novità 
di quest’anno è che anche per il 
pagamento si potrà beneficiare del 
bonus cashback. Il versamento del 
bollo auto presso una tabaccheria o 
in qualsiasi punto vendita autoriz-
zato che permetta di pagare con 
bancomat, carta di credito o un’app 
tipo Satispay, rientra tra le transa-
zioni che danno diritto al rimborso 
del 10% riconosciuto dallo Stato 
(per ogni transazione l’importo 

massimo del cashback è pari a 15 
euro). Quella del bonus cashback è 
senza dubbio una buona notizia per 
i milioni di automobilisti che sono 
chiamati a pagare il bollo auto, 
anche nei prossimi mesi dell’anno. 
Sul sito Aci è disponibile il sistema 
pratico e veloce per calcolare l’im-
porto del bollo auto che fornisce 
la cifra esatta del pagamento da 
effettuare, a seconda della regione 
di riferimento.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/beni-confiscati-alle-mafie-libera-su-131-comuni-86-non-pubblicano-lelenco/
https://www.ilvortice.eu/bollo-auto-2021-novita-esenzioni-e-agevolazioni/
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Il 24 febbraio erano stati pre-
sentati i protocolli integra-
tivi di sicurezza. Occorrerà 
seguire una serie di paletti, a 
partire dall’orario, che non 

potrà superare le 22.  Accesso ai 
musei su prenotazione anche nei 
week end. Il 24 febbraio il ministro 
Franceschini aveva sottoposto i 
protocolli integrativi di sicurezza 

Franceschini: 
cinema e teatri 
riapriranno il 27 
marzo
di Daniela Siano

elaborati dalle Direzioni generali 
del Mibact, sulla base dei docu-
menti forniti dalle associazioni di 
categoria del cinema, dello spet-
tacolo dal vivo e dalle istituzioni 
museali per individuare tempi e 
modalità per riaprire al pubblico 
In questa fase, avevano conve-
nuto i tecnici durante la riunione 
del 24 febbraio, con l’epidemia 

che sembra riprendere quota e 
le varianti che preoccupano, è 
prematuro pensare a riaperture, ma 
alla luce del protocollo di sicurez-
za, è ipotizzabile una riapertura tra 
poco più di un mese. La riapertura 
arriverà dunque in concomitanza 
peraltro con la Giornata mondiale 
del teatro che cade il 27 marzo 
>> Per approfondimenti

Il governo di Mario Draghi 
si appresta ad approvare il 
nuovo Dpcm che entrerà in 
vigore dal 6 marzo. Cambia-
no alcune regole e le nuove 

norme dovrebbero restare in vigore 
per un mese, comprendendo anche 
Pasqua e Pasquetta. 
Confermata la linea del rigore: 
rimarranno le restrizioni tra cui il 
coprifuoco, la chiusura serale di 
bar e ristoranti (in zona gialla) e il 
divieto di organizzare le feste.  

Covid, nuovo Dpcm 
in vigore dal prossimo 6 marzo
di Tea Luigia Siano

Nonostante le critiche dei governa-
tori, resterà in vigore la divisione 
in tre zone e, almeno fino a fine 
marzo, il divieto di spostarsi tra le 
Regioni. 
Una novità invece riguarda la 
riapertura dei cinema e i teatri dal 
prossimo 27 marzo: in zona gialla 
potranno riprendere gli spettacoli, i 
concerti e le proiezioni dei film, ma 
sempre nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/franceschini-cinema-e-teatri-riapriranno-il-27-marzo/
https://www.ilvortice.eu/?p=11980&preview=true


ilvortice.eu                                                                                                                                                                                            2 | febbraio 20216

La pandemia ha esaspera-
to la precarietà del no-
stro tempo. - spiega in 
una nota il coordinatore 
del Forum dei Giovani 

di Scafati Giuseppe Fontanella - 
Per tanti, in effetti, il presente assu-
me i contorni di un incubo, costret-
ti a casa tra didattica a distanza, 
contesti familiari tossici, mancanza 

Pandemia, 
stress e paura: 
a Scafati 
uno sportello 
d’ascolto
di Tea Luigia Siano

di lavoro, di spazi e di relazioni 
sociali. Tutto ciò genera inevitabil-
mente ansia, stress e paura per un 
futuro ancora più incerto e preoc-
cupante. Consapevoli del contesto 
drammatico e delle conseguenze 
negative che potrebbero scaturirne 
ai danni della dimensione psico-so-
ciale di tutte e tutti noi, le ragazze 
e i ragazzi del Forum dei Giovani 

ritengono essenziali in questa fase 
occasioni di ascolto, di dialogo e 
di confronto. Un modulo Google 
somministrato basterà per la pre-
notazione, garantendo l’anonimato 
dei partecipanti, a partire da lunedì 
1 marzo. Seguiranno informazioni 
sui canali social del Forum dei 
Giovani di Scafati. 
>> Per approfondimenti

È fissata per il 23 e 24 
giugno 2021 la quin-
ta edizione di Italian 
Fashion Talent Awards, 
il contest organizzato 

da IFTA (Italian Fashion Talent 
Association) che avrà il suo nuovo 
headquarter nella Stazione Maritti-
ma Zaha Hadid di Salerno. Rivolto 
ai giovani creativi provenienti dalle 
principali accademie, licei artisti-
ci e istituti professionali italiani 
che intendono entrare nel mondo 

IFTA Awards 2021. Il 23 e 24 giugno 2021 
alla Stazione Marittima ZAHA HADID
di Daniela Siano

della moda, IFTA Awards accen-
derà i riflettori sulla creatività di 
30 finalisti che presenteranno tre 
outfit ciascuno alla giuria compo-
sta da figure di spicco della moda 
internazionale. Fil rouge della 
quinta edizione è Energia, tema sul 
quale i giovani talenti hanno ideato 
e sviluppato le loro creazioni, 
partendo da interpretazioni in gran 
parte riconducibili alla visione di 
una moda green. Gli outfit saranno 
valutati in un incontro diretto e in 

presenza con i giurati nella gior-
nata di mercoledì 23 giugno, per 
poi diventare i protagonisti di una 
sfilata che si svolgerà nel piazzale 
antistante alla Stazione Marittima 
Zaha Hadid la sera di giovedì 24 
giugno.Al vincitore assoluto della 
quinta edizione verrà offerta la 
possibilità di produrre la capsule 
presentata nel contest, un tutorial 
per la creazione del marchio e la 
chance di sfilare nell’ed. 2022. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/pandemia-stress-e-paura-a-scafati-il-forum-dei-giovani-apre-da-lunedi-uno-sportello-dascolto/
https://www.ilvortice.eu/ifta-awards-2021-il-23-e-24-giugno-2021-alla-stazione-marittima-zaha-hadid/
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In primavera prenderà il via il 
progetto dedicato alla figura del 
Sindaco Pescatore. Tra i protagoni-
sti l’attore Ettore Bassi.
La “Verità Negata. Chi ha ucciso 
Angelo Vassallo il Sindaco Pe-
scatore” diventa un docufilm. Tra 
gli interpreti anche l’attore Ettore 
Bassi, che darà voce ad Angelo 
Vassallo rivelandone l’anima e i 
pensieri più profondi, partendo 
proprio dall’uccisione del Sindaco 
Pescatore.  Il progetto prenderà ini-
zio nella prossima primavera. Sarà 
così trasposta in immagini la prima 
parte del libro “La verità negata”, 
scritto da Dario Vassallo e Vincen-
zo Iurillo. Un movie appassionato, 
concentrato sulla figura emblema-
tica di Angelo Vassallo, il sindaco 
di Pollica, a dieci anni dal suo 
omicidio. «È un progetto “folle”, 
ambizioso, ma sono convinto che 
possiamo farcela, come sempre, 
tutti insieme. Questo lavoro vedrà 
la partecipazione di tanti professio-
nisti del mondo del cinema e della 
comunicazione che metteranno 
la propria professione al servizio 
di una “giusta causa” – sottolinea 
Dario Vassallo, presidente della 
Fondazione Angelo Vassallo Sin-
daco Pescatore – Ringraziamo tutti 
gli italiani per la comprensione e la 
condivisione di questa “follia”, che 
affonda le sue radici nella speranza 
di continuare a credere che esista 
un Paese migliore di quello che 
giornalmente viene raccontato dalla 

Federalberghi: proposte al Decreto Milleproroghe
di Tea Luigia Siano

cronaca. Un Paese che guarda al 
futuro, alle nuove generazioni, alla 
legalità, alla bellezza, fatto di gente 
perbene, che ogni giorno lotta con 
sacrificio per realizzare i propri 
ideali. Un’Italia sana, con cittadini 
che contribuiscono alla salvaguar-
dia delle istituzioni pubbliche e 
dell’ambiente. Gente che non si ar-
rende, che continua la sua battaglia 
per i diritti civili, etici e morali.  
Noi proveremo a farla conosce-
re attraverso la realizzazione del 
docufilm “La Verità Negata”, che 
non solo si propone di mantenere 
accesi i riflettori sull’assassinio del 
Sindaco Pescatore, ma soprattutto 
intende contribuire alla diffusione 
di una cultura della legalità». 
L’IDEA NARRATIVA. Nel film 
saranno inserite le cronache 
giudiziarie, le inchieste collegate, 
l’intreccio politico. Un excursus 
emozionale inserito nella dramma-
tica attualità: il processo, gli atti, 
i volti, le parole, le atmosfere, i 
protagonisti coinvolti a più livelli, 
la costituzione di parte civile.
Un percorso a ritroso comples-
so, che apre nuovi interrogativi. 
Poteva lo Stato fare di più? Per-
ché è giusto che l’inchiesta non 
venga archiviata? Perché è così 
complicato arrivare alla verità per 
non lasciare impunito un omicidio 
efferato, quando, il 5 settembre del 
2010 Angelo Vassallo fu colpito a 
morte da 9 colpi di pistola?
Il docufilm si basa su documenti di 

cronaca, con particolare riguardo 
alla ricostruzione del delitto e al 
percorso giudiziario che è segui-
to alla sua morte. Alle riprese si 
aggiungerà un vasto repertorio 
di immagini e video, la maggior 
parte inediti. Le vittorie, i dubbi, 
le paure, le battaglie per il cambia-
mento di una terra votata all’im-
mobilismo, a cui si aggiungono le 
zone d’ombra del delitto,  le ipotesi 
di complicità, i tentativi di depi-
staggio delle indagini, insieme a 
particolari  della vita del sindaco, il 
suo passato da pescatore, i luoghi, i 
progetti realizzati e non, il riverbe-
ro che il suo modo di intendere la 
politica ha avuto non solo in Italia 
per gli ideali perseguiti: l’ambien-
talismo, la legalità, il coraggio del 
cambiamento, la res publica come 
assunzione di responsabilità.
I chilometri percorsi dalla Fon-
dazione alla ricerca della verità, 
l’incontro con l’ambasciata ameri-
cana, fino ad arrivare a Washington 
a rappresentare il Paese, senza mai 
dimenticare le radici, il legame 
forte e potente con il Cilento, la 
Terra Madre, con i suoi pescatori 
con il volto rigato dal sole, il mito, 
le donne che con le proprie mani 
raccontano la Dieta Mediterranea. 
E ancora i dialoghi nelle scuole, 
con i ragazzi, per testimoniare il 
valore di un’idea, per insegnare la 
legalità. Perché Angelo Vassallo 
siamo tutti noi!
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/la-verita-negata-il-docufilm-su-angelo-vassallo/
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Quasi un anno e mezzo 
fa, prima ancora della 
pandemia, la Confe-
renza Stato Regioni 
si pronunciava per 

supportare le strutture della Sanità 
privata con ristori pari al 50% per 
coprire gli oneri del nuovo contrat-
to di lavoro. 
Ad oggi però le strutture di riabili-
tazione della Campania che hanno 

Nuovi contratti 
di lavoro, centri 
di riabilitazione 
senza ristori
di Rosita Sosto Archimio

Il progetto “Officina Culturale & Multimediale” finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nell’ambito del P.O.N. Scuo-
la 2014/2020, programma “Educazione all’Imprenditorialità” a titolarità 
del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno” ha l’obiettivo di promuove 
la creatività, l’innovazione e la propensione al lavoro autonomo. Le azioni 
di progetto tendono a sviluppare doti personali, competenze e conoscenze 
alla base di una mentalità e di un comportamento propositivo, avvicinando 
gli adolescenti al lavoro autonomo e alla micro imprenditorialità come 
possibile scelta professionale e di visione del futuro. La visione strategica 
della Dirigente Scolastica del Sabatini Menna Dott.ssa Ester Andreola 
(nella foto) accompagna costantemente la crescita del potenziale giovanile 
del Liceo Salernitano orientandolo verso iniziative tese alla valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale ampliando l’offerta formativa verso 
tematiche innovative e utili al sistema economico e sociale meridionale. 
>> Per approfondimenti

Educazione all’imprenditorialità, laboratorio 
al Sabatini/Menna di Salerno di Simona Gargano

applicato il nuovo contratto non 
hanno avuto, al contrario delle 
Case di Cura, alcun ristoro. 
Sull’argomento, di grande impor-
tanza per il settore della riabili-
tazione, il consigliere regionale 
Tommaso Pellegrino ha presentato 
una interrogazione al Presidente 
della Regione.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/educazione-allimprenditorialita-laboratorio-al-sabatini-menna-di-salerno/
https://www.ilvortice.eu/bonus-affitti-contributo-a-fondo-perduto-per-i-locatori/

