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Una pizza 
per la
Fondazione 
San
Gennaro
Si chiamerà “Pizza Fondazione
San Gennaro” ed è destinata a
rappresentare il contributo
permanente della famiglia Oliva
della Pizzeria Concettina ai Tre
Santi, alla omonima
Fondazione di Comunità locale,
oggi Comitato, che promuoverà
progetti sociali e di
valorizzazione al Rione Sanità.
Non una pizza scelta a tavolino,
ma una pizza concertata dal
basso con circa 30 bambini
ospiti dei centri diurni del
territorio: dopo una lezione sugli
ingredienti e le tipologie di
pomodoro campano i piccoli
protagonisti dell’iniziativa,
guidati dalla giornalista
enogastronomica Monica
Piscitelli, hanno partecipato alle
degustazioni di 5 pizze, con
ingredienti selezionati, preparate
da Ciro, Salvatore e Antonio
Oliva candidate a diventare la
“Pizza Fondazione San
Gennaro”. Alla fine le preferenze
sono andate a un pizza
simbolicamente forte perché
duplice: bianca con la Provola
affumicata o rossa con
l’aggiunta di un’ombra di Antico
Pomodoro di Napoli “Miracolo
di San Gennaro” Presidio Slow
Food e un centro di Pomodorino
Corbarino, ricco di succo. I
clienti potranno scegliere,
dunque, se vogliono la pizza
bianca o rossa ovvero “con o
senza Miracolo”. Per celebrare il
legame con il proprio Rione, il
cornicione della “Pizza
Fondazione San Gennaro”, è
stato riempito dai pizzaioli di
Salame di Napoli, Provola
affumicata e delle briciole dei
tradizionali taralli “nzogna e
pepe” (strutto e pepe) fatti nella
Sanità, aggiunti anche al
topping. 
È della chef stellata Rosanna
Marziale - che nei giorni scorsi è
stata accolta dai ragazzi del
quartiere, che l’hanno
accompagnata alla scoperta delle
bellezze del Rione, tra cui la
magnifica Basilica di Santa
Maria alla Sanità con le sue
suggestive Catacombe - l’idea di
aggiungere la golosa
croccantezza del tarallo della
Sanità alla “Pizza Fondazione
San Gennaro”, la prima pizza
“eletta dal basso”. 
La Pizza Fondazione San
Gennaro contribuirà, a partire
permanentemente, a finanziare
la Fondazione: 1 euro per
ciascuna pizza venduta sarà
messo da parte per finanziare i
numerosi progetti che nel Rione
sono stati e saranno portati
avanti  dalla rete di associazioni,
cooperative e volontari
contribuiscono alla
realizzazione della Fondazione.
I primi fondi raccolti saranno
consegnati dagli Oliva in
primavera nel corso di un evento
con il Rione al quale
parteciperà, tra gli altri, proprio
Rosanna Marziale.

Il libro 
di Salvatore Gargiulo,
fotografo professionista,
sulla poco conosciuta 
malattia della sarcoidosi

Filo 
invisibile

di Ludovica Siani

“Filo invisibile” è titolo del libro, edito
da Cento Autori, di Salvatore Gargiulo, fo-
tografo professionista e malato di sarcoi-
dosi. Un percorso fatto di immagini, com-
mentato, ma senza filtri, nel mondo degli
artisti di strada, che l’autore sceglie di ac-
costare al mondo delle persone affette da
malattie rare, come la sarcoidosi. 

Due realtà apparentemente distanti, ma
che invece sono legate da un filo invisibile,
un’idea comune: la dimenticanza. Da que-
sta analogia, nasce anche l’idea  di destina-
re la raccolta di fotografie al sostegno del-
l’associazione Acsi - Amici contro la
Sarcoidosi Italia onlus, a cui andrà il rica-
vato delle vendite. 

Il libro è stato presentato sabato 22 feb-
braio alla Libreria Feltrinelli di piazza dei
Martiri. La sarcoidosi è una malattia in-
fiammatoria che può colpire diversi orga-
ni, ma principalmente i polmoni e le ghian-
dole linfatiche. 

Diffusa in tutto il mondo è relativamen-
te rara ed in Europa ha una incidenza che
varia tra i 5 e i 40 casi su 100.000 abitanti
l’anno. In Italia il numero di persone affet-
te da sarcoidosi non è mai stato stimato con
certezza. 

In alcuni casi la malattia è difficile da
diagnosticare correttamente e in altri si
esegue una diagnosi tardiva, consentendo
il progredire della malattia. In tutto il terri-
torio nazionale esistono pochi centri spe-
cializzati, distribuiti in modo eterogeneo
da regione a regione, nello studio e nel trat-
tamento della malattia.  

«La sarcoidosi è una malattia di cui pra-
ticamente non si parla, ed è molto più dif-
fusa di quanto si pensi. Siamo grati ad un
artista che ha avuto la sensibilità di dedica-
re la sua opera prima alla nostra associa-
zione». 

Ha detto Filippo Martone, Presidente
dell’Associazione Amici contro la sarcoido-
si. L’Acsi persegue solo finalità di solida-
rietà sociale ed ha come obiettivi l’assisten-
za alle persone affette da sarcoidosi me-
diante assistenza sociale, infermieristica e
a distanza, assistenza psicologica, promo-
zione e conoscenza della malattia e della ri-
cerca di base.” 

È un libro che non parla della malattia,
ma che con grande sensibilità accosta due
mondi che non ci si ferma a fissare, a cono-
scere. «Avevo pensato a delle fotografie
molto tecniche, ma mi sono reso conto che
l’espressione più vera degli artisti veniva
fuori quando si esibivano. 

È questo che mi ha permesso di fare del-
le fotografie emozionanti-  ha raccontato
Salvatore Gargiulo - gli artisti di strada
scelgono un palcoscenico difficile per la lo-
ro arte, l’attenzione dello spettatore è fuga-
ce, così come i loro sguardi. 

Ho ascoltato le storie di molti di loro, e
ho raccontato la loro e la mia emozione at-
traverso le fotografie raccolte nel libro, con
il solo obiettivo di sensibilizzare l’opinione
pubblica, attraverso questo volume, sulle
difficoltà che quotidianamente i malati di
sarcoidosi devono affrontare».  

Per maggiori informazioni sull’attività
dell’associazione è possibile consultare il
sito http://sarcoidosi.org/

Nasce la “Rotary Youth
Chamber Orchestra”

Convergenza di intenti tra Rotary Club di Napoli 
e altri enti a favore dei giovani talenti musicali 

di Gianmaria Ferrazzano

La cattiva moneta scaccia la moneta buona, questa è regola nota. Regola analoga, seb-
bene meno nota, vige  anche nel campo della comunicazione. La spettacolarizzazione del-
la notizia tende a prevalere sulla notizia buona e si rischia, così, di far passare sotto tono ini-
ziative di eccellenza come quella di cui si è resa promotrice Maria Sbeglia, docente di pia-
noforte presso il Conservatorio  San Pietro a Maiella  di Napoli e, per il corrente anno rota-
riano, anche presidente del Rotary Club Napoli Ovest. 

L’iniziativa prende spunto dal desiderio di aiutare i giovani, affiancandosi opportuna-
mente ad essi, in una fase importante della loro vita, cioè quando muovono i primi passi nel-
l’esercizio della propria professione. 

A complicare le cose, nel caso in questione, è che si tratta di giovanissimi musicisti. E qui
la domanda viene spontanea: come si fa ad aiutare i giovani musicisti? Inattesa e disarman-
te è la risposta: bisogna costituire un’orchestra di giovani. Iniziativa, questa, che sembre-
rebbe veramente arrischiata, ed invece “detto e fatto”. Ne parliamo con la professoressa
Sbeglia.
Da cosa nasce l’idea di costituire un’orchestra?
Molti di noi hanno sperimentato personalmente le difficoltà che si incontrano nell’intra-

prendere una attività professionale, qualunque essa sia, ma oggi più che in passato, con una
crisi  economica e di valori cosi severa come quella che stiamo vivendo, tutti i giovani in-
contrano serissimi ostacoli ad introdursi nel mondo del lavoro. Nel caso dei giovani musi-
cisti, poi, la situazione è, forse, ancora peggiore. Perciò, si è pensato ad una orchestra che
potesse dare loro un sostegno proprio nella fase conclusiva degli studi ed in quella iniziale
dell’attività professionale. Così è nata la Rotary Youth Chamber Orchestra (Ryco), al mo-
mento costituita da un organico di quindici archi più direttore.
Si tratta quindi di organizzare qualche concerto per consentire ai giovani musici-

sti di presentarsi al pubblico in una forma inizialmente assistita.
La nostra iniziativa ha un intento ampio, che si prefigge di offrire ai giovani e talentuo-

si musicisti campani l’opportunità di creare ed operare in un organico stabile che abbia la
possibilità di crescere e porsi come punto di riferimento nel panorama musicale regionale. 
Dalle sue parole traspare l’impegno e l’entusiasmo dei promotori, ma viene anche

da chiedersi sino a quando l’onere di sostenere un simile ambizioso progetto possa
rimanere a carico solamente del Rotary Club e se l’attuale soluzione non esponga a
rischio la neonata orchestra.

Questo rischio è stato percepito ed al momento ci sembra anche superato poiché abbia-
mo messo in campo una capillare azione di informazione verso altri Rotary Club del nostro
Distretto 2100 e verso altri Enti, azione caratterizzata dallo slogan “adotta un orchestrale”.
In che modo si è concretizzata la loro partecipazione all’iniziativa?
Ciascuno di loro ha offerto una borsa di studio e l’ha direttamente consegnata al musi-

cista adottato, in una emozionante cerimonia, al termine del concerto tenuto ad inizio an-
no nella chiesa di San Giovanni Maggiore, struttura che il Cardinale Crescenzio Sepe ha af-
fidato in comodato d’uso proprio all’Ordine degli ingegneri e da esso restaurata. Inoltre, de-
sidero ringraziare la Fondazione “Franco Michele Napolitano”, di cui  è presidente  Sergio
Sciarelli ed io stessa sono il direttore artistico, per aver consentito che l’Orchestra facesse
le prove presso la propria sede.
Dopo il debutto  avvenuto ad Anacapri  a luglio dello scorso anno,  in occasione del

Festival “Dal barocco al jazz”, certamente l’orchestra avrà avuto altre occasioni di esi-
birsi

Nella restante parte del 2013 i concerti della “Rotary Youth Chamber Orchestra” si sono
tenuti al Castello di Manocalzati, in provincia di Avellino, nel chiostro di San Francesco a
Sorrento, all’auditorium “Niemeyer” di Ravello, ad Aversa in occasione del “Concorso di
flauto Cimarosa” organizzato dal locale Rotary Club. Vorrei, poi, menzionare una recente
esibizione che mi sta particolarmente a cuore: il concerto che l’Orchestra ha tenuto al
Circolo Nautico Posillipo, lo scorso 14 febbraio, a favore della Fondazione “In Nome della
Vita”, in occasione della visita del Cardinale Crescenzio Sepe per la firma del protocollo di
intesa “Datti una chance, prendi la vita sportivamente”, tra la Diocesi di Napoli ed il Circolo,
a favore di ragazzi che vivono in condizioni di disagio. Si è trattato di un momento eccezio-
nale, di particolare emozione, al cospetto del nostro Arcivescovo e di un parterre di ospiti
illustri in cui i nostri ragazzi, da veri professionisti, hanno dato il meglio di sé. Nel comples-
so possiamo ritenerci molto soddisfatti poiché un successo di critica e di pubblico ha sem-
pre accompagnato la “Rotary Youth Chamber Orchestra”nei suoi concerti.
Complimenti per l’ottima iniziativa: concluda lei stessa con un augurio
Desidero ricordare ai giovani ed a noi tutti che con l’impegno e la passione si può real-

mente passare dalle idee alle azioni e dalle parole ai fatti. Ai nostri giovanissimi musicisti,
espressione delle numerose eccellenze napoletane e della parte migliore e sana delle nuove
generazioni, dico semplicemente: ad maiora! 


