
ilvortice.eu                                                                                                                                                                                       11 | novembre 20201

11
Novembre 2020

www. i lvort ice .eu

mensile di cultura, attualità e tempo libero

economia.
Confcommercio Campania
scende in piazza con gli “invisibili”

cultura.
Arturo Pagano al FraC 
di Baronissi: anteprima online

attualità.
Adolescenti e internet: 
uso consapevole

Nessuno è
INVISIBILE!



ilvortice.eu                                                                                                                                                                                       11 | novembre 20202

Sabato 14 novembre alle ore 
12:00, apre al pubblico la mostra 
di ARTURO PAGANO. Opere 
1977-1985. La mostra presenta 
oltre quaranta opere, dipinti e 
disegni, realizzate dall’artista tra 
il 1977 e il 1985 nei suoi lunghi 
soggiorni romani, respirando l’aria 
dei cambiamenti di una pittura che 
ritrovava una sua nuova prospet-

Arturo Pagano 
al FraC di 
Baronissi: 
anteprima 
online 
di Tea Lugiia Siano

tiva. Sono opere che testimoniano 
dei legami con il mondo mediterra-
neo, abitato da figure mitologiche 
e da archetipi che pagano lascia 
affiorare come segni di una sentita, 
profonda identità.
“Le nuove disposizioni per argina-
re i contagi da COVID19  – osser-
va Gianfranco Valiante sindaco di 
Baronissi – impongono la chiusura 

di tutti i musei presenti sul territo-
rio nazionale".  
L’anteprima online sarà in rete fino 
al 08.12.2020, mentre la mostra 
sarà allestita in presenza nella 
prossima primavera. Accompagna 
la mostra il volume monografico 
pubblicato da Gutenberg Edizioni. 
>> Per approfondimenti

Internet e adolescenti: un 
binomio decisamente incan-
descente, potenzialmente 
esplosivo.Internet è una rete 
di telecomunicazioni ad ac-

cesso pubblico che connette termi-
nali in tutto il mondo. Fin dalla sua 
nascita è uno dei maggiori mezzi di 
comunicazione di massa insieme a 
radio e televisione. Il suo successo 
è legato all’offerta agli utenti di 
una vasta serie di contenuti poten-
zialmente informativi e di servizi. 

Adolescenti e internet: uso consapevole
di Francesco Martini

Successo planetario dunque, che 
non poteva non attrarre le genera-
zioni più giovani, in particolare i 
nativi digitali. 
Un trionfo propiziato dalla sem-
plicità e dall’immediatezza: tutti 
possono usarlo, da un computer, 
un tablet, uno smartphone. Tut-
to si può trovare su internet: dal 
contatto telefonico ai diamanti, 
persone, merci e servizi sono su 
internet. Soli davanti al computer e 
con lo smartphone in mano, intenti 

a chattare con amici, più o meno 
reali, sui social network. L’utiliz-
zo della rete fa ormai parte delle 
nostre vite, tuttavia è importate 
non perdere di vista l’importanza 
di un uso consapevole e controlla-
to. Disturbi comportamentali legati 
a un uso improprio di questi mezzi 
sono infatti un rischio sempre più 
frequente per la salute psico-fisica 
e le relazioni sociali, soprattutto 
dei minori (Save the Children).
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/arturo-pagano-opere-1977-1985-al-museo-frac-di-baronissi/
https://www.ilvortice.eu/internet-e-adolescenti-uso-consapevole-e-benessere-psicologico/
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Turismo sostenibile: intesa tra UNTWO, 
OMT e Giffoni Opportunity
di Anna Santimone

Promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo sostenibile, diffondere la cultura del turismo consapevole tra le 
nuove generazioni, creare occasioni di formazione e crescita per nuovi progetti d’impresa che riguardino i giovani, 
le nuove professioni, le nuove conoscenze, affrontare il tema della sostenibilità in chiave turistica attraverso op-
portune campagne di comunicazione, sostenere l’innovazione e la creatività al servizio di un turismo responsabile: 
sono questi alcuni degli obiettivi previsti dal Memorandum d’Intesa per il Partenariato che è stato sottoscritto oggi, 
tra la UNWTO, l’Organizzazione mondiale del Turismo, e Giffoni Opportunity. A siglarlo il Segretario Generale 
dell’UNWTO, Zurab Pololikashvili, ed il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi. La firma è avvenuta in 
streaming in collegamento tra Madrid, sede dell’UNWTO, e Giffoni Valle Piana.
 >> Per approfondimenti

Con la denominazione “Superbonus 
110%” o anche “Ecobonus 110%” 
si intende indicare un tipo di detra-
zione fiscale di cui si può usufruire 
se sono stati svolti lavori per il 

miglioramento dell’efficienza energetica di un 
immobile di proprietà. È possibile ottenere il 
bonus in questione anche per gli infissi, ma 
sono presenti diversi requisiti da rispettare e si 
deve considerare anche l’esistenza di un tetto 
massimo di spese entro il quale rientrare. In 
più non tutti rientrano tra le categorie che pos-
sono utilizzare la detrazione. Per questo, prima 
di provare a richiederla, è bene conoscere al 
meglio tutti gli elementi che permettono di ot-
tenerla infissiaroma ci spiega i punti importanti 
per usufruire del superbonus.
>> Per approfondimenti

Ecobonus 110%, i requisiti da rispettare
di Simona Gargano

https://www.ilvortice.eu/turismo-sostenibile-intesa-tra-untwo-organizzazione-mondiale-del-turismo-e-giffoni-opportunity/
https://www.ilvortice.eu/ecobonus-110-i-requisiti-da-rispettare/
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Non rinuncia all’atmosfera na-
talizia il Comune di Cetara, con 
l’accensione delle luminarie che, 
quest’anno, avverrà in forma 
privata per rispettare le restrizioni 
dell’emergenza sanitaria. A partire 
dalle 19 di domani, domenica 22 
novembre, il borgo cetarese sarà 
animato da luci a colori, a cura di 
Criscuolo srl, accompagnate da 
musica a tema in filodiffusione. 
Definite le “LUCI DELLA SPE-

Cetara 
si accende di 
speranza con le 
luci di Natale
di Tea Luigia Siano

Sono “Invisibili” le migliaia di imprese del Commercio – i settori 
Moda e Gioielleria su tutti che, pur non avendo subito limitazio-
ni di orario, da maggio ad oggi, hanno sofferto un tracollo delle 
vendite superiore al 50% e si ritrovano con i magazzini pieni di 
merce, ormai svalutata, da dover pagare. Ciò nonostante, né il 

Governo né la Regione Campania, hanno previsto ancora una qualsiasi 
forma di sostegno concreta, come promesso nei mesi scorsi. Per dare voce 
alle imprese, Confcommercio Campania ha organizzato una manifestazio-
ne prevista per giovedì 5 novembre, alle 18,30, che si svolgerà in contem-
poranea in quattro città della regione: a Napoli, in Piazza dei Martiri, a 
Salerno, in Piazza Portanova, a Castellammare di Stabia, in Piazza Gio-
vanni XXIII e a Sorrento, in Piazza Tasso. “ 
>> Per approfondimenti

Confcommercio Campania
scende in piazza con gli “invisibili”
di Elisabetta Ingenito

RANZA“, le installazioni sono 
state fortemente volute per infon-
dere un clima più sereno e gioioso, 
rispetto ad un periodo che, indub-
biamente, rischia di essere il Natale 
più difficile dell’ultimo mezzo se-
colo. Le luci resteranno accese dal 
22 novembre 2020 al 10 gennaio 
2021. Tutti i giorni, dalle 11 alle 13 
e dalle 18 alle 20, con canti natalizi 
e musiche pop in filodiffusione.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/confcommercio-campania-scende-in-piazza-con-gli-invisibili/
https://www.ilvortice.eu/cetara-si-accende-di-speranza-con-le-luci-di-natale/

