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L’illuminata Ammini-
strazione di Palma 
di Montechiaro, 
in provincia di 
Agrigento, guidata 

dal lungimirante Sindaco Stefano 
Castellino, ha deciso di intrapren-
dere un ambizioso progetto cultu-
rale, artistico e letterario in cantiere 
da mesi: la Biennale d’Arte Con-
temporanea del Gattopardo. L’idea, 
proposta dal Gruppo di Lavoro “Io 
sono P.A.L.M.A.” — composto da 
Angela Rinollo, Giuseppe Todaro e 
Marilena Vaccaro — è stata affidata 
nella sua realizzazione, materiale e 
visiva, all’attento curatore ed edi-
tore (Edizioni Paguro) salernitano 
prof. Michele Citro (VHEI — Val-
letta Higher Education Institute), 
organizzatore, tra il 2020 e il 2021, 
di due importanti rassegne artisti-
che che,  nonostante il difficoltoso 
periodo pandemico, hanno ottenuto 
grande successo di pubblico e di 
critica: “Idilli Cromatici. Omaggio 
a Leopardi a 200 anni dall’Infinito” 
(Città della Pieve, 2020) e “Tra 
Inferno e Paradiso XX/21” (Ana-
gni, 2021). Il tema suggerito da 
Citro — e pienamente condiviso da 
tutti i promotori del progetto — per 
questa prima Edizione della Bien-
nale è: “HOMODEUS. Il dilemma 
dell’uomodio”.   
Gli artisti selezionati ed invitati a 
partecipare, tra italiani e stranieri, 
saranno oltre sessanta: Elia Alunni 
Tullini (Umbria), Gianni Ando-
lina (Sicilia), Annalisa Apicella 

Biennale d’Arte del Gattopardo
di Daniela Siano

(Campania), Alan Azzon (Cina), 
Katarzyna Bak (Polonia), Giuseppe 
Bonaccorso (Calabria), Annamaria 
Bonanno (Sicilia); Saturno Buttò 
(Veneto), Myriam Cappelletti (To-
scana), Cinzio Cavallarin (Tosca-
na), Giuliano Censini (Toscana), 
Angelo Andrea Citro (Campania), 
Luca Conca (Lombardia), Pep-
pe Cuomo (Campania), Angelo 
D’Amato (Campania), Carmela De 
Caro (Campania), Emanuela De 
Franceschi (Lazio), Giuseppe Di 
Guida (Campania), Maria Dita-
ranto (Basilicata), Yvonne Ekman 
(Svezia), Ignazio Fresu (Sardegna), 
Paolo Gaetani (Lazio), Angelo 
Giordano (Campania), Gianfran-
co Gobbini (Umbria), Alessandro 
Grazi (Toscana), Emanuele Gre-
golin (Lombardia), Carla Guarino 
(Campania), il Compasso d’Oro 
’82 Alessandro Guerriero (Lombar-
dia), Bin Gui (Cina), Luca Impinto 
(Campania), Mami Kawasaki 
(Giappone), Metaleone (Lombar-
dia), Valeriano Lessio (Veneto), 
Kang Li (Cina), Tano Licata (Si-
cilia), Guido Marena (Campania), 
Pier Francesco Mastroberti (Cam-
pania), Fulvia Morganti (Sicilia), 
Pasquale Palese (Basilicata), 
Alessandro Papari (Campania), 
Nicola Pellegrino (Campania), 
Adriano Piu (Friuli-Venezia Giu-
lia), Giuseppe Pizzo (Campania), 
Ton Pret (Paesi Bassi), Jing Qiu 
(Cina), Abdul Razzaq Mawla 
(Iraq), Cesare Saccenti (Toscana), 
Riccardo Saltini (Toscana), Andre-

as Senoner (Toscana), Tina Sgrò 
(Calabria), Alison Shanks (Inghil-
terra), Fernando Spano (Puglia), 
Fabio Timpanaro (Sicilia), Gaetano 
Tommasi (Puglia), Mario Trapani 
(Sicilia), Fabrizio Trotta (Cala-
bria), Valerio Toninelli (Toscana), 
Dino Ventura (Basilicata), Vittorio 
Vertone (Basilicata), Silvio Zago 
(Veneto), Keqi Zhang (Cina), 
Giuseppe Zoppi (Friuli-Venezia 
Giulia) e Qionghui Zou (Cina). Le 
opere in esposizione, di mirabile 
fattura, sono più di cento! 
L’Opening della Biennale è fissato 
per sabato, 23 Aprile, alle ore 
17,30, al Palazzo Ducale del Gat-
topardo, via C. Marx, 7, Palma di 
Montechiaro (Ag). Al termine della 
conferenza, ci sarà la premiazio-
ne degli artisti, ai quali verranno 
assegnati il Premio Biennale del 
Gattopardo, realizzato dall’archi-
tetto e ceramista salernitano Nicola 
Pellegrino, un premio alla carriera 
e diversi riconoscimenti secondari 
assegnati, come già accennato, dal-
le singole gallerie partner. Inoltre, 
durante il corso della manifestazio-
ne - grazie all’impegno culturale 
dell’Istituzione Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa - sarà esposto nel 
Palazzo Ducale il grande arazzo 
“Ananias e Saphira”, nato dal car-
tone di Raffaello, realizzato ad arte 
dalla tessitura belga di Heinrich 
Mattens e restaurato dai professio-
nisti della Cappella Sistina, parte 
della collezione privata di Roberto 
Bilotti Ruggi d’Aragona.
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La Provincia di Salerno presente alla Mostra d’Oltremare a Napoli per “Tuttohotel 2022”, la fiera dedicata 
alla promozione territoriale e al Turismo extralberghiero che vede la presenza di importanti relatori, e 
destinata agli operatori del settore ricettivo alberghiero ed extra alberghiero. 
“La Fiera è una tre giorni di eventi, seminari, corsi e convegni – dichiara il Presidente Michele Strianese 
– e fa il punto sui percorsi di turismo sostenibile, sulla promozione dei territori patrimonio dell’umanità 

e dei piccoli borghi e di molte altre policy del turismo. Appuntamento imperdibile per un territorio come il nostro. 
Per la Provincia di Salerno era presente il Consigliere provinciale delegato al Turismo e Promozione del Territorio 
Pasquale Sorrentino che in particolare ha partecipato al workshop “le opportunità dell’ospitalità extralberghiera per 
il rilancio sostenibile delle città e dei borghi”. 
“L’incontro – precisa il Consigliere Pasquale Sorrentino – è stato un importante momento di riflessione per promuo-
vere un “racconto di bellezza” e lavorare ad una offerta turistica lunga 365 giorni, che per noi è una sfida da racco-
gliere e rilanciare.” Al dibattito erano presenti l’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci, il Presidente Coni 
Campania Sergio Roncelli, la docente universitaria e referente UNESCO Jolanda Capriglione, il Prof. Pietro Siena 
e la Presidente dei Borghi Autentici Rosanna Mazzia (in collegamento), coordinati dal giornalista Agostino Ingeni-
to, presidente Abbac Campania.

Si è svolta la “Giornata 
Internazionale della 
Donne 2022” presso 
la Casa Circondariale 
“Antonio Caputo” di 

Salerno. L’iniziativa fortemente 
voluta dalla dott.ssa Paki Memoli 
Vice Sindaca di Salerno, dall’as-
sessorato alle Pari opportunità 
del Comune di Salerno in colla-
borazione con l’Amministrazione 
Penitenziaria nella persona della 
Direttrice dott.ssa Rita Romano 

SCREENING MAMMOGRAFICO PRESSO 
LA CASA CIRCONDARIALE SALERNO
di Francesco Martini

e con L’Associazione Universo 
Humanitas ODV presieduta del 
dott. Roberto Schiavone di Favi-
gnana, ha consentito di realizzare 
uno screening mammografico per 
le donne detenute presso la Casa 
Circondariale di Salerno, nonché 
allo stesso personale femminile 
in servizio presso la struttura, 
grazie all’ambulatorio mobile 
appositamente attrezzato messo a 
disposizione da Universo Huma-
nitas.

La Provincia di SaLerno PreSente a tuttohoteL 2022 
di Daniela Siano
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Per l’ideatore di Giffoni 
Claudio Gubitosi: “Dopo la 
pandemia, il conflitto arma-
to tra Russia e Ucraina, è 
troppo peso che consegnia-

mo ai più giovani. Anche in TV servo-
no momenti di decompressione”. 
Ieri sera, all’ora di cena, ho visto 
il Tg1. In apertura, è andato in onda 
un servizio sulla guerra in Ucraina. 
Sullo schermo sono partite le imma-
gini dell’attacco armato ad un veicolo 
con a bordo alcuni giornalisti britan-
nici: un video tremendo – girato in 
soggettiva all’interno dell’auto – con 
il rumore degli spari sulla carrozze-
ria, le urla dei passeggeri e il respiro 
affannato del cameraman. Non c’era 
nessun commento e nessun filtro: solo 
il clamore assordante della guerra e 
scene di terrore. Aprire un telegiornale 
in prima serata - continua Gubitosi - 
alle 20 di sabato sera, con immagini 
così drammatiche è un peso troppo 
grande per i nostri ragazzi. Sono con-
sapevole che, purtroppo, la situazione 
in Ucraina è a dir poco tragica. Sono 
consapevole anche del fatto che è 
compito dei media raccontare la realtà 
così com’è, senza censure e senza 
filtri per drammatizzarla o abbellirla. 
Rispetto il grande lavoro che i cronisti 
e gli inviati italiani stanno portando 
avanti con dedizione anche a rischio 
della propria incolumità ma vorrei 
chiedere a ciascuno di loro: cosa avrei 
potuto dire a mio nipote se fosse stato 

“I bambini ci guardano”: il commento 
di Claudio Gubitosi sul conflitto russo-ucraino
di Giovanna Pisapia

lì con me sul divano a guardare la tv? 
Come avrei potuto spiegargli cosa sta-
va vedendo all’ora di cena? Io che ho 
70 anni, guardando quelle immagini 
ho sofferto e ho avuto una forte rea-
zione. Come avrebbe potuto reagire 
un bambino di 6, 8 o 10 anni? Gubi-
tosi lancia perciò un appello a tutti i 
direttori di rete e dei telegiornali: Siate 
cauti con queste immagini di morte 
e distruzione, siate prudenti perché 
dall’altra parte dello schermo ci sono 
famiglie seriamente provate da quello 
che ormai da due anni sta accadendo 
nelle loro vite, ci sono bambini che 
sono già molto spaventati. Il mio è 
l’appello di un padre, di un nonno, 
di un uomo che da 52 anni vive per 
costruire felicità e donarla ai bambini 
e ai ragazzi. Prima di mandare in 
onda un servizio o scrivere una news, 
pensate molto bene a chi lo vedrà o a 
chi la leggerà. Fornire informazioni 
chiare e veritiere è fondamentale, 
ma conta anche il modo in cui lo si 
fa. Abbiamo combattuto una prima 
guerra, quella sanitaria, che oggi è 
passata in secondo piano ma è ancora 
lì a compromettere le nostra libertà e 
distruggere milioni di vite. Poi c’è una 
seconda guerra, quella che ha l’odore 
acre dei bombardamenti in Ucraina 
e l’incubo dello scontro atomico. Ma 
c’è anche una terza guerra, quella che 
stanno subendo milioni di ragazzi 
in tutto il mondo. Alcuni purtroppo 
in prima linea, altri lontani geografi-

camente dal conflitto ma comunque 
inevitabilmente investiti da questa 
strana situazione che non riescono a 
spiegarsi. Tutti stanno accumulando 
giorno dopo giorno ansia, paura, 
incertezza per il futuro. Ovunque si 
vede una generazione in gravissimo 
stato di sofferenza psicologica: i nostri 
giovani saranno in grado di fronteg-
giare tutto questo? 
Denunciare non basta. Bisogna fare. 
Bisogna testimoniare. Questo che 
viviamo è un tempo di guerra. E se i 
telegiornali giustamente ci raccontano 
la morte e la devastazione, è giusto 
anche che i grandi network italiani 
contribuiscano a rasserenare il proprio 
pubblico, in particolare i ragazzi e i 
bambini. Una fase di decompressione 
è necessaria. E allora - si domanda 
Gubitosi – perché non mandare in 
onda dopo i tg qualche minuto di 
cartoni animati o clip distensive? Un 
esperimento che già qualche anno 
fa proposi al TG2 e che fu molto 
apprezzato e ottenne ottimo successo. 
Oggi come allora, servono momenti 
di distrazione, tutti i bambini ne han-
no bisogno. Prendersi una pausa non 
significa dimenticarsi della dramma-
ticità di quello che sta succedendo ma 
preservare la propria salute mentale e 
non lasciarsi sopraffare dall’angoscia. 
Chiedo pertanto alle massime autorità 
dello Stato di interveniredi questa esi-
genza che, vi garantisco, è condivisa 
da milioni di italiani. 



ilvortice.eu                                                                                                                                                                                                 4 | aprile 2022    5

Al via da domani un 
graduale allentamen-
to delle misure anti 
covid. 
Lavoro e obbligo 

vaccinale 
Gli over 50 non dovranno più avere 
il green pass rafforzato per recarsi 
a lavoro, ma sarà sufficiente fino al 
30 aprile il green pass base. Resta 
però l’obbligo vaccinale fino al 15 
giugno. La sospensione in assenza 
di vaccinazione Covid-19 resterà 
solo per il personale sanitario, i la-
voratori delle strutture ospedaliere 
e i lavoratori delle Rsa. 
 
Negozi e uffici pubblici 
Non sarà più necessario il green 
pass per accedere negli uffici pub-
blici, in negozi e centri commercia-
li. Basterà indossare la mascherina 
chirurgica.
 
Hotel e ristorazione 
Per la ristorazione al chiuso, al 
banco o al tavolo, servirà il green 
pass base. Via il green pass, anche 
quello base, invece, se ci si siede ai 
tavolini all’aperto di bar e ristoran-
ti. Da domani inoltre nessun ob-
bligo di presentare il Green pass in 
alberghi e altre strutture ricettive.
 
Palestre e piscine 
Fino al 30 aprile per accedere a 
piscine e palestre occorrerà ancora 

Covid, dopo due anni termina lo stato 
di emergenza - Cosa cambia dal 1° aprile
di Tea Luigia Siano

essere in possesso del super green 
pass.
 
Stadi e impianti sportivi 
Per andare allo stadio sarà ne-
cessario il green pass base. Negli 
impianti sportivi, in caso di eventi 
al chiuso, resta invece l’obbligo di 
super green pass e di mascherina 
Ffp2. Dall’1 aprile la capienza di 
stadi e impianti sportivi torna al 
100%, sia al chiuso che all’aperto.

Mezzi di trasporto 
Stop al certificato anche sui bus e 
in generale sui mezzi di trasporto 
pubblico locale, dove proseguirà 
l’obbligo di indossare le mascheri-
ne fino al 30 aprile.
 
Musei, cinema, concerti 
Il green pass base basterà per parte-
cipare agli spettacoli che si svol-
gono all’aperto. Resta l’obbligo di 
utilizzo di mascherine chirurgiche. 
Per quanto riguarda i cinema, i 
teatri e i concerti dall’1 al 30 aprile 
2022 per la partecipazione agli 
spettacoli che si svolgono al chiuso 
è richiesto il possesso del cosiddet-
to green pass rafforzato e l’obbligo 
di indossare le mascherine FFP2. 
 
Discoteche e feste private 
Per partecipare alle feste private 
sarà obbligatorio avere ancora il 
super green pass, così come per 

entrare nelle discoteche, dove 
però sarà sufficiente la mascherina 
chirurgica, da togliere mentre si 
balla. Le discoteche torneranno a 
capienza piena. 
 
Scuola 
A scuola andranno in Dad solo i 
positivi, se i contagi in classe sono 
più di 4, si farà comunque lezio-
ne in presenza ma tutti dovranno 
indossare la mascherina Ffp2 per 
10 giorni (normalmente è obbliga-
toria quella chirurgica). I ragazzi 
potranno tornare in gita. In caso 
di mancata presentazione della 
documentazione e di inosservanza 
dell’obbligo vaccinale il personale 
docente ed educativo non adem-
piente sarà utilizzato in attività di 
supporto all’istituzione scolastica e 
non andrà, dunque, in classe. 
 
Contatto positivo e isolamento 
Chi è entrato in contatto con un 
caso positivo al Covid, anche 
se non vaccinato, non dovrà più 
osservare la quarantena. Resterà 
infatti in autoisolamento solo chi 
ha contratto il virus (fino a tam-
pone negativo da eseguire dopo 
almeno sette giorni, o dieci per i 
non vaccinati), mentre per gli altri 
vale il regime dell’autosorveglian-
za per 10 giorni: potranno uscire e 
andare al lavoro ma indossando la 
mascherina Ffp2.
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In programma visite a con-
tributo libero in oltre 700 
luoghi inaccessibili o poco 
conosciuti in 400 città. 
Sabato 26 e domenica 27 

marzo tornano le Giornate FAI 
di Primavera, il più importante 
evento di piazza dedicato al pa-
trimonio culturale e paesaggistico 
del nostro Paese. Oltre 700 luoghi 
solitamente inaccessibili o poco 
conosciuti in 400 città saranno 
visitabili a contributo libero, nel 
pieno rispetto delle norme di si-
curezza sanitaria, grazie ai volon-
tari di 350 Delegazioni e Gruppi 
FAI attivi in tutte le regioni. 
Mai come quest’anno, allora, le 
Giornate FAI mostrano il loro 
più autentico spirito civico ed 
educativo, che è nella missione 
del FAI: visitare gli oltre 700 
luoghi eccezionalmente aperti dai 
volontari del FAI sarà l’occasione 
per conoscere la nostra storia e 
riflettere su quanto può insegnarci 
per affrontare il presente e il fu-
turo, perché ciò che siamo e che 
abbiamo non sia dato per sconta-
to, ma sia compreso e apprezzato 
come esito di lunghi e talvolta 

Presentata al MIC la XXX edizione
delle GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
di Tea Luigia Siano

drammatici trascorsi che ci acco-
munano come italiani, europei, 
e con l’umanità tutta. Protegge-
re, conservare e valorizzare il 
patrimonio culturale, aprendolo 
al pubblico e invitando tutti gli 
italiani a conoscerlo e frequentar-
lo: questa è la missione del FAI, 
che proprio in questi tempi bui, in 
queste Giornate FAI, trova un 
senso ancor più profondo e una 
funzione ancor più necessaria e 
urgente. Il FAI, come istituzione 
della Repubblica, ha scelto di 
esprimere in maniera esplicita la 

vicinanza e la solidarietà con il 
popolo ucraino esponendo i co-
lori della sua bandiera in tutta la 
comunicazione e nei Beni, ma la 
Fondazione vuole dare un contri-
buto concreto e perciò si impegna 
oggi formalmente a finanziare il 
recupero di un’opera d’arte del 
patrimonio culturale ucraino che 
sarà individuato non appena 
cesserà la guerra e sarà avviata la 
ricostruzione del Paese. 
Elenco dei luoghi aperti e mo-
dalità di partecipazione su www.
giornatefai.it
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L’annuale contest per la giornata 
mondiale contro il razzismo del 21 
marzo sarà dedicato alla Pace. 
Il razzismo è una componente fon-
damentale alla base di ogni guerra, 
molte guerre sono nate a causa 
di sentimenti di superiorità di un 
popolo verso un altro. Comunichia-
mo che abbiamo la consegna degli 
elaborati fino al 31 marzo 2021! 
Possono partecipare sia gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie 
di I grado salernitane che tutti i 

Giornata mondiale contro il razzismo: 
l’iniziativa della Rari Nantes Salerno
di Rosita Sosto Archimio

giovani tesserati Under 14 delle 
società sportive affiliate alla Fede-
razione Italiana Nuoto, entro il 31 
marzo 2022 all’indirizzo e-mail: 
rarinantesnuotosalerno@hotmail.it 
 I primi 5 classificati tra gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie 
di I grado di Salerno vinceranno un 
corso gratuito di Nuoto o Pallanuo-
to della durata di un mese presso la 
piscina Nicodemi di Salerno. 
 I primi 3 classificati tra i giovani 
tesserati under 14 delle società affi-

liate alla federazione italiana nuoto 
vinceranno 1 buono libro cadauno. 
Inoltre, per i vincitori sono previsti 
gadget offerti da Ethos grafica. 
La premiazione avverrà presso la 
Piscina Comunale Simone Vitale il 
giorno 6 aprile 2022 alle ore 15:30 
prima della partita di Serie A1 di 
pallanuoto maschile della Rari 
Nantes Nuoto Salerno contro la 
Pro Recco.Concorso realizzato con 
il Patrocino dell’Associazione AiBi 
Amici dei Bambinie di ONMIC.

Il Ruggi di Salerno accoglie bambini ucraini. Il nosocomio di via San Leonardo è pronto ad accogliere ucraini 
di tutte le fasce d ‘età dopo aver siglato un gemellaggio con l’ ospedale Santobono di Napoli che a sua volta è 
incluso nella rete degli ospedali pediatrici italiani insieme alla rete internazionale europea che sta già svolgen-
do un’ attivita di supporto assistenziale clinico nell’ ambito di iniziative umanitarie. “Il nostro ospedale- dice 
la dottoressa Graziella Corbo, primario della neonatologia-, aderisce con tutti i reparti che erogano cure per 

l’eta’ pediatrica dalla neonatalogia fino ai 18 anni di vita. Al momento ci sono 5 posti letto di neonatologia rivolti 
a neonati che richiedono osservazione e monitoraggio per la condizione di fragilità. Possiamo accogliere anche i 
neonati che nascono qui da mamme che giungono a Salerno nel corso della loro gravidanza Tutti gli altri reparti e 
cioè la pediatria universitaria e quella ospedaliera, la chirurgia pediatrica, la neuropsichiatria infantile, la radiotera-
pia mettono a disposizione attività di ricovero, ambulatoriali e di day hospital. Tutto questo è possibile attivando la 
mediazione culturale che è una attività svolta in modo rigoroso nel nostro ospedale insieme al servizio di psicologia 
clinica per i bambini e le famiglie che giungeranno qui” conclude la Corbo. 

L’ospedale Ruggi di Salerno
accoglie bambini ucraini
di Elisabetta Ingenito
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Corsi di italiano per ucraini: lunedì e venerdì alle 16.00 presso 
il Centro Polifunzionale Onmic in via Lucio Orofino, 47/55 - 
Salerno. 
Lavora a pieno regime lo sportello di accoglienza, supporto ed 
assistenza pro-ucraini attivato dalla Opera Nazionale Muti-

lati ed Invalidi Civili – ONMIC presso la sede centrale di via Aurofino a 
Torrione, Salerno. Il 9 marzo il primo nucleo familiare ha varcato la soglia 
dell’associazione, dopo un lungo e tribolato viaggio. Ad accogliere Oxa-
na ed il suo figlioletto di 9 anni, il presidente nazionale Onmic Vincenzo 
Siano. Il coordinatore della articolata ed efficace struttura di professionisti a 
supporto. Cruciale il ruolo della mediatrice culturale ucraina Iryna Startsun. 
Professionalmente è ingegnere meccanico, interprete, guida turistica ed 
esperta del metodo Hora. Vive da 20 anni in Italia. 
Racconta: Da giorni accogliamo profughi ucraini di guerra. Donne e 
bambini soprattutto. Nella prima fase evadiamo l’iter previste per l’assi-
stenza sanitaria e per la regolarizzazione sul territorio nazionale attraverso 
il permesso di soggiorno previsto. La seconda fase riguarda la soluzione 
delle problematiche di tipo lavorativo, di accoglienza eventuali anziani 
e, in generale, di assistenza di base. La comunità salernitana è solidale e 
sta rispondendo davvero bene. Chiunque sia in grado di offrire supporto, 
dall’alloggio a generi di prima necessità ma anche all’offerta di ore di vo-
lontariato, potrà rivolgersi allo sportello Onmic. Qui arrivano persone terro-
rizzate. In fuga dalla guerra verso destinazioni sconosciute. La nostra prima 
accoglienza le tranquillizza. Vedono strutture ben organizzate e persone 
aperte all’aiuto. Onmic prevede l’accoglienza nelle strutture residenziali 
che contano diversi posti letto disponibili. 
A disposizione gratuita dei profughi: 
uno sportello legale sanitario per il disbrigo delle pratiche e la regolarizza-
zione per adulti e minori; 
corsi di italiano per adulti e minori; 
mediazione scolastica interculturale; 
inserimento dei minori negli istituti scolastici del territorio. 

ONMIC: sportello di accoglienza 
e corsi di Italiano per la Comunità Ucraina
con Vincenzo Siano


