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Domenica 2 maggio, alle ore 10, 
inaugurazione dell’Oasi naturale e 
del Sentiero dei gelsi con la prima 
passeggiata guidata. Il rilancio del 
Real Sito di Carditello riparte da 
viaggi lenti e sostenibili – da per-
correre in handbike, in bicicletta e 
a piedi – con la rete dei Cammini 
di Carditello e una nuova offerta 
ecoturistica dedicata agli aman-

Cammini di 
Carditello, da 
terra dei fuochi 
a itinerario 
ecoturistico
di Francesco Martini

ti della natura e dello sport. Un 
innovativo modello di fruizione 
per i beni culturali, completamente 
orientato al benessere dei visita-
tori, all’inclusività e allo sviluppo 
del territorio, ormai bonificato 
grazie all’azione della Fondazione 
guidata dal presidente Luigi Nico-
lais, in sinergia con Regione Cam-
pania, SMA Campania, Comuni 

di San Tammaro e Capua. Pronti 
via, dunque, con l’inaugurazione 
del Sentiero dei gelsi e il taglio del 
nastro nella nuova Oasi naturale 
realizzata dalla Fondazione Real 
Sito di Carditello, in programma a 
Capua domenica 2 maggio, alle ore 
10, in via Gelso Boscariello, 35.
>> Per approfondimenti

Sabato 1 maggio dalle ore 
18:00, con l’inaugurazio-
ne della mostra di Eliana 
Petrizzi, apre al pubblico 
on line, sui canali digitali 

del Museo FRaC, del Comune di 
Baronissi e della Gutenberg Edizio-
ni, la rassegna LUOGHI DEL PAE-
SAGGIO  che propone, da maggio 
a giugno, le personali di: Eliana 
Petrizzi Altri luoghi della memoria, 
Paolo de Santoli, spazi oggettivi 
dello sguardo, Francesco Cecchet-

Luoghi del paesaggio online di Eliana Petrizzi, 
Francesco Cecchetto, Paolo de Santoli
di Tea Luigia Siano

to. Frammenti dall’inconscio.
“A breve – scrive Gianfranco 
Valiante sindaco di Baronissi – 
con l’importante mostra dedicata 
a Daniel Spoerri, il Museo-FRaC 
Baronissi riprenderà il program-
ma espositivo in presenza. È un 
momento significativo, perché 
segnale di una ripresa concreta, un 
ritorno al dibattito e agli incontri 
con la cultura. Parallelamente, alla 
luce dell’ampio consenso registrato 
in quest’anno di chiusura, continua 

l’attività online con questa rasse-
gna dedicata al tema del paesaggio. 
Un tema che si lega alle aspettative 
di una transizione ecologica, quin-
di con lo sguardo rivolto al futuro 
del nostro pianeta”. In comples-
sivo cinquantacinque tra dipinti e 
disegni che tracciano le prospettive 
di paesaggi, proposti come presen-
ze vive nell’immaginazione degli 
artisti, rinnovando il loro profondo 
legame con l’Universo.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/cammini-di-carditello-da-terra-dei-fuochi-a-itinerario-ecoturistico/
https://www.ilvortice.eu/frac-baronissi-on-line-luoghi-del-paesaggio-eliana-petrizzi-francesco-cecchetto-paolo-de-santoli/
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“Limoni”: il nuovo brano dal sapore 
di sud del cantautore FARGE
di Elisabetta Ingenito

Il testo è in semifinale al Tour Music Fest. Il cantautore abruzzese sceglie il bianco e nero per il video 
che accompagna il brano. Il cantautore Matteo Di Fabio, in arte Matteo Farge, dopo aver raggiunto 
la semifinale nazionale del Tour Music Fest – The European Music Contest nella categoria Autori, ha 
deciso di far ascoltare il suo nuovo brano dai profumi mediterranei: “Limoni”.
«Il mio intento era quello di far ascoltare il testo congiunto alla melodia, quindi, suonare “Limoni”. Del 

resto, leggere un testo di una canzone senza musica è come guardare una donna senza parlarci: è a metà».
>> Per approfondimenti

Sabato 8 maggio, alle ore 18:00 presso la Terrazza degli 
aranci del Museo-FRaC Baronissi, Gianfranco Valiante e 
Massimo Bignardi, presenteranno la vernice della mostra 
Spoerri & gli amici del Nouveau Réalisme. Opere della 
Collezione Caporrella”, promossa in occasione del novan-
tesimo compleanno dell’artista e il sessantesimo anni-
versario del manifesto del Nouveau Réalisme, tenutasi, 
per motivi legati alla malattia pandemica da COVID-19, 
online nell’inverno scorso. Il progetto della mostra rea-
lizzato dal Museo-FRaC Baronissi in collaborazione con 
la Fondazione d’Arte Vittorio Caporrella di Roma, è stato 
finanziato dalla Regione Campania e gode del patrocinio 
del Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali 
dell’Università di Siena; della Fondazione »HIC TERMI-
NUS HAERET-IL GIARDINO DI DANIEL SPOERRI«, 
di Seggiano e dall’Archivio biblioteca Enrico Crispolti di 
Roma. L’esposizione, curata da Massimo Bignardi, propo-
ne ventisette opere, tra sculture, tableaux-pièges e grafiche 
realizzate da Daniel Spoerri e quattro significative sculture 
di Mimmo Rotella, Arman e César (Baldaccini), suoi ami-
ci negli anni del Nouveau Réalisme, tutte provenienti dalla 
collezione Caporrella. >> Per approfondimenti

SPOERRI & gli amici del Nouveau Réalisme 
alla Terrazza degli Aranci
di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/limoni-il-nuovo-brano-dal-sapore-di-sud-del-cantautore-farge/
https://www.ilvortice.eu/museo-frac-spoerri-gli-amici-del-nouveau-realisme-allaterrazza-degli-aranci/
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A circa una settimana 
dalla zona gialla con lo 
sblocco delle aperture 
in Campania per il 
comparto ristorazio-

ne giungono le considerazioni di 
Mario Ventura, responsabile FIPE 
Salerno per Confcommercio Cam-
pania: “Siamo molto amareggiati, 
inutile girarci intorno. Quello che 
sarebbe dovuto essere un Decreto 
Aperture, in realtà appare come un 
Decreto Chiusure già annunciato, 
in quanto il 50% delle attività non 
ha potuto rialzare le serrande, non 
disponendo degli spazi esterni, sen-

FIPE Confcommercio 
Campania 
chiede la riapertura di 
tutti i pubblici esercizi
di Tea Luigia Siano

za tenere conto del fatto che, molti 
altri esercizi si sono dovuti adegua-
re ad accogliere un numero ridotto 
di clientela distribuita a un numero 
esiguo di tavoli”. A questo, Ventura 
aggiunge: “Viviamo l’incomben-
za della serrata con la politica del 
cambio-zona-colore che determina 
la nostra precarietà”. Per quanto 
riguarda le proteste portate avanti a 
supporto di una categoria continua-
mente messa in ginocchio, sottoli-
nea: “Ci siamo sempre schierati in 
modo altruista e costruttivo, per-
tanto, ancora una volta non restere-
mo in silenzio. Restando in primis 

dalla loro parte, non smetteremo di 
avanzare proposte e richieste, sia 
per la questione coprifuoco che per 
l’anticipazione delle riaperture che 
abbraccino tutti, indistintamente 
dalla disponibilità delle aree all’e-
sterno”. Per concludere, Ventura 
avanza una riflessione su tutte: 
“Sembrerebbe una mossa politica 
tesa a spaccare una categoria che 
deve mantenere non solo i nervi 
saldi, ma una compattezza necessa-
ria, affinché la propria voce arrivi 
più forte al punto”.
>> Per approfondimenti

Nell’ultimo decennio la tecnolo-
gia ha senza dubbio compiuto una 
notevole evoluzione, arrivando ad 
impostare degli standard conside-
rati oggi scontati ma che in realtà 
sono tutt’altro. Basti pensare alla 
facilità con cui riusciamo ad otte-
nere qualsiasi tipo di informazioni 
in pochi secondi, o al modo in cui 
possiamo comunicare senza troppi 
problemi con persone dall’altra 
parte del mondo.Queste abitudini 
che risultano ormai quasi radicate 
del tutto hanno comportato con-

Onmic PTCO,
Oltre lo schermo: 
pro e contro 
del progresso
tecnologico
di Francesco Apicella

seguentemente anche un cambia-
mento dei nostri modi di fare e del 
modo in cui ci relazioniamo agli 
altri. Esempio più banale i social 
networks e le applicazioni di mes-
saggistica istantanea e comunica-
zione, che hanno rivoluzionato del 
tutto non solo i rapporti personali 
ma anche e soprattutto l’efficien-
za delle aziende e la possibilità 
di raggiungere o semplicemente 
affacciarsi verso nuove opportunità 
di lavoro. Purtroppo però questo 
irrefrenabile sviluppo a cui stiamo 

assistendo attivamente sta com-
portando nel lungo termine anche 
la nascita di molteplici fattori 
negativi. Sono molteplici dunque i 
vantaggi e gli svantaggi osservabili 
su un fenomeno di tale portata ed è 
quasi impossibile giungere ad una 
conclusione affermando quale dei 
due prevalga sull’altro. La cosa 
certa è non bisogna mai sottovalu-
tarne gli effetti di un uso sconside-
rato ed è necessario che si continui 
a dare valore alle vecchie abitudini.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/fipe-confcommercio-campania-chiede-la-riapertura-di-tutti-i-pubblici-esercizi/
https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-oltre-lo-schermo-pro-e-contro-del-progresso-tecnologico/
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Intercultura e Fondazione Real Sito 
di Carditello celebrano la Festa 
dell’Europa con la piantumazione 
di un nuovo albero di gelso nel 
sito borbonico. Alla cerimonia di 
premiazione – in programma nel 
Real Sito di Carditello, venerdì 
7 maggio – parteciperanno i sei 
studenti del territorio aurunco 
vincitori del programma Intercul-

Intercultura: 
a Carditello un 
albero per i 
giovani del 
territorio
di Daniela Siano

tura 2021/2022. Un messaggio di 
speranza e un gesto simbolico per 
condividere i valori di solidarietà 
tra i cittadini europei e incoraggia-
re il confronto tra i giovani coin-
volti nelle attività della Fondazio-
ne, sede dal 2019 del Parlamentino 
studentesco e partner di Intercultu-
ra, nello spirito della Dichiarazione 
universale sulla Diversità culturale 

promossa dall’UNESCO. Tra gli 
studenti del territorio presenti a 
Carditello, anche Laura Morrone, 
in partenza per la Francia e vinci-
trice della borsa di studio in memo-
ria di Giuseppe Mascolo, vittima 
della camorra. L’evento si inserisce 
in un fitto calendario organizzato 
da Intercultura in tutto il territorio. 
>> Per approfondimenti

Dopo l’uscita del singolo “Linea 
di confine”, torna il compositore, 
cantante e polistrumentista Um-
berto Vitiello con un nuovo brano 
che, anche questa volta, ci trasporta 
verso un altro emisfero del mondo, 
questa volta l’Africa dei peul:
«Dalle nebbie della memoria è 
saltato fuori questo proverbio in 
lingua pulaar, metricamente cal-
zante e con un suono estremamente 
musicale, anche se il contenuto non 
era però il massimo del politica-

“PEUL” il nuovo brano del compositore 
polistrumentista Umberto Vitiello
di Tea Luigia Siano

mente corretto: “Tutto ciò che l’uo-
mo raccoglie con il proprio lavoro 
la donna lo mangia”. Ho pensato, 
quindi, di cantarlo invertendo 
in modo alterno parole e ruoli, 
tanto più che mia figlia lo avrebbe 
cantato con me. Occorre dire che i 
proverbi sessisti esistono in tutte le 
culture e solo in Italia ne ho contati 
almeno una quindicina. Ho cono-
sciuto tantissime persone di etnia 
peul, quando vivevo a Dakar, e mi 
hanno sempre colpito per il loro 

calore umano, per la loro generosi-
tà, allegria, vitalità e… particolare 
bellezza. In Senegal c’è una grossa 
comunità peul che resta comunque 
una minoranza, mentre in altri 
paesi dell’Africa occidentale sono 
molto più presenti, anche con altri 
nomi: fulani, fula, fellah, fulbe, 
bororo, wodaabé, pulaar e pular». 
“Peul” anticipa l’uscita del nuovo 
album dell’artista, “Temporada”, in 
uscita per Aventino Music.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/intercultura-a-carditello-un-albero-per-i-giovani-del-territorio/
https://www.ilvortice.eu/peul-il-nuovo-brano-del-compositore-polistrumentista-umberto-vitiello/
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Concluso il progetto 
“Credi in te stesso : 
tutto è possibile!”, 
una collaborazione tra 
l’Onmic e l’Istituto 

Superiore Gentileschi di Napoli.
Il percorso formativo e di orien-
tamento al lavoro, pensato per far 
acquisire agli studenti strumenti 
utili per lo sviluppo delle com-
petenze trasversali, rientra nei 
PCTO (Percorsi per le Competen-
ze Trasversali e l’Orientamento), 
previsti dalla Legge 145/2018. Il 
progetto, elaborato dalle docenti 
Francesca Colella e Maria Forte è 
stato condotto secondo la metodo-
logia della community of learners 
attraverso un percorso guidato 
dagli operatori dell’Onmic – il vor-
tice per introdurre gli studenti alla 
conoscenza delle dinamiche dei 
contesti lavorativi  del giornalismo 
e contribuire a orientarli al lavoro. 
La Legge 107/2015 ha reso i per-
corsi di Alternanza Scuola Lavoro 
obbligatori e parte dell’offerta for-
mativa di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di secondo 
grado. La finalità consisteva nello 
sviluppo delle competenze previste 
nel Profilo Educativo Culturale e 
Professionale del corso di studi, 
utili ai fini orientativi e spendibili 

Onmic e Istituto Superiore Gentileschi,
progetto “Credi in te stesso : tutto è possibile!”
di Simona Gargano

nel mondo del lavoro (“adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, 
coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, orga-
nizzativo e didattico dei licei…).
La Legge prevedeva un monte ore 
obbligatorio per ogni studente di 
almeno 200 ore nei Licei (nel se-
condo biennio e quinto anno) e ne 
prevedeva una valutazione anche 
in occasione dell’Esame di Stato 
(oltre che requisito per l’ammissio-
ne allo stesso). La recente Legge 
145/2018 ha previsto una riduzione 
delle ore da 200 a 90 per i Licei e 
una variazione nel nome: Percor-
si per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento (PCTO). Con 
riferimento a queste modifiche 
legislative, il MIUR ha predispo-

sto delle “Linee Guida” su cui si 
è espresso più volte il Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzio-
ne: in merito alla ex ASL (parere 
del 18/01/2018), all’Orientamento 
in uscita (parere del 25/07/2018) 
e ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 
“Una bellissima esperienza, per gli 
studenti e per i docenti – ha affer-
mato la professoressa Forte – che 
speriamo di ripetere nei prossimi 
anni, senza le limitazioni imposte 
dalla situazione pandemica”, che 
ha anche ringraziato la Dirigente 
scolastica dott. ssa Paola Albertaz-
zi che ha fortemente creduto nella 
validità di questo progetto, il prof. 
Francesco Martini, le dott. sse 
Daniela Siano e Teresa Ruggiero e 
tutti gli operatori dell’Onmic che 
hanno guidato e accompagnato gli 
studenti in questo percorso.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/onmic-e-istituto-superiore-gentileschi-progetto-credi-in-te-stesso-tutto-e-possibile/
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Al giorno d’oggi, occupare il tem-
po libero che si ha a disposizione 
nelle proprie giornate è diventata
una vera e propria ossessione. 
Ormai non si tratta più di trovare 
delle cose da fare bensì di cerca-
re sempre delle cose da fare, in 
qualsiasi momento, per contrastare 
quei piccoli istanti di noia. In tutte 
quelle piccole situazioni nelle quali 
siamo impegnati nel “non fare nul-

Onmic PTCO
Il piacere 
illusorio 
della noia
di Simona Gargano

la”, non riusciamo a sopportare la 
noia di quel momento, nemmeno 
per qualche secondo. La proble-
matica è che abbiamo una grande 
difficoltà a godere della noia. 
Quando ci si accorge di dover 
aspettare qualcosa, anche di breve 
durata, iniziamo a sentire quella 
strana forma di irrequietezza, di 
disagio, di ansia. Piccoli momenti 
di vuoto che appunto non devono 

La proposta: Tutti insieme pronti 
a scendere in campo per valuta-
re l’eventuale acquisizione della 
Salernitana? L’imprenditore lancia 
l’appello al mondo delle imprese 
del territorio per creare una cordata 
virtuosa: “Tutti insieme per l’acqui-
sto del Club granata, per disegnare 
il futuro della Salernitana”
«È una grande gioia rivedere la 
“US Salernitana 1919” tornare in 
serie A dopo più di 23 anni. Un’e-
mozione, un orgoglio per tutti noi: 

Luigi Snichelotto: 
«Io pronto a dare una mano per la salernitana»
di Elisabetta Ingenito

cittadini, tifosi, sportivi, istituzioni, 
imprese. Una gioia fortissima che, 
per un attimo, ha trasportato la 
mente lontana dalle difficoltà che 
hanno attraversato tutti noi negli 
ultimi 15 mesi, fatti di restrizioni, 
chiusure e sacrifici indescrivibili. È 
un legame inscindibile con la città 
di Salerno. Sono arrivato a Saler-
no molto giovane ed ho imparato 
ad amarla, a riconoscermi e ad 
identificarmi in una città che mi 
ha accolto, strettamente intreccia-

ta con la storia familiare di mia 
moglie. La Salernitana in Serie A 
è un bene per tutti e di tutti, dei 
tifosi e dell’intero territorio. “Sono 
consapevole che l’investimento sia 
importante e non alla portata del 
singolo investitore, se non in casi 
diversi dal nostro ed anche conno-
tato da una buona dose di rischio, 
ma sarebbe un onore partecipare e 
fare l’impresa, tutti insieme – con-
clude Luigi Snichelotto. 
>> Per approfondimenti

per forza durare troppo tempo e 
che, tutto sommato, fanno parte 
della nostra quotidianità. Siamo in 
tanti ad avere un problema con la 
noia, siamo in molti a fare quoti-
dianamente la guerra ai momenti di 
pausa. In tutto questo ovviamente 
non siamo aiutati dai telefoni, dai 
social. Essi sono parte integrante 
del nostro vivere.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/luigi-snichelotto-io-pronto-a-dare-una-mano-per-la-salernitana/
https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-il-piacere-illusorio-della-noia/
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Durante questo periodo di pande-
mia la popolazione non ha potuto 
praticare alcuna attività sportiva, 
nonostante si conoscano i benefici
sia in termini di salute psicofisica 
sia per quanto riguarda la socia-
lizzazione. I benefici dello sport 
che principalmente notiamo sono 
di natura fisica in quanto l’attività 
sportiva porta ad una diminuzione 
del rischio di ipertensione, obesità, 

Onmic PTCO
Sport: benessere 
psico-fisico 
e socialità
di Daniele Ciardiello

Episodi di prepotenza e violenza da parte di adolescenti contro i propri 
coetanei. I protagonisti sono bambini e ragazzi generalmente tre i 10 e 18 
anni che cercano di farsi ammirare dagli altri compagni di emergere e di 
esprimere la propria rabbia. Il bullismo è quindi una disperata ricerca di at-
tenzione e di visibilità nel gruppo , secondo le ricerche il tasso di bullismo 
nelle scuole italiane risulta più elevato rispetto al resto d’Europa; il 41% 
frequenta la scuola primaria , il 26% la secondaria di primo grado ; inoltre 
c’è differenza tra le varie regioni e maschi e femmine. Le cause del bulli-
smo : le cause sono maggiormente legate alla crescita e al contesto sociale. 
Alla base dei comportamenti del bullo c’è aggressività , impulsività e scar-
sa empatia ; le vittime invece manifestano spesso ansia e scarsa autostima. 
I bulli dimostrano scarsa o nessuna empatia per la vittima (pensano che 
la vittima “se lo merita”) , essere bullo o vittima è una manifestazione di 
disagio psicologico e disadattamento sociale . >> Per approfondimenti

Onmic PTCO, Cyberbullismo
di Chiara Costa

diabete e migliora la salute delle 
ossa. Ma ormai da tempo è noto a 
tutti quanto lo sport influisca posi-
tivamente sulla mente oltre che sul 
nostro corpo. Lo sport infatti per-
mette di rilassarci, staccarci dalla 
nostra routine quotidiana regalando 
al cervello un po’ di buon umore 
riducendo il rischio di cadere in 
depressione. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-cyberbullismo-quando-le-mani-non-sembrano-abbastanza/
https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-sport-benessere-psico-fisico-e-socialita/

