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TURISMO

Ecco l’oltretomba che non fa paura
Arriva dal sottosuolo il riscatto della città che muore

DI MARCO MARTONE

NAPOLI - L’assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania ha vinto il Pre-
mio Euromediterraneo 2011 per la Comu-
nicazione istituzionale. Il riconoscimento,
giunto alla decima edizione, è stato asse-
gnato alla Regione per il road show verde
“Ripartiamo dal territorio: mettiamo in
moto una nuova economia”, iniziativa or-
ganizzata per promuovere il settore. La
consegna del Premio è avvenuta al termine
del Forum “Le nuove frontiere dell’Euro-
mediterraneo nell’'era della comunicazio-
ne globale” che si è svolto a Roma. Il Pre-
mio è stato promosso da Assafrica & Me-
diterraneo, l’associazione specializzata di
Confindustria, che rappresenta e supporta
le imprese italiane operanti o interessate a
svilupparsi nei settanta Paesi del Mediter-
raneo, Africa e Medio Oriente, in collabo-
razione con l’Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
Tra i vincitori di quest’anno Barbara Serra,
giornalista di Al Jazeera, Emma D’Aquino
del TGg1, Paolo Liguori direttore del
Tgcom Mediaset, Antonello Dose e Marco
Presta, autori della trasmissione radiofoni-
ca di Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio”. 

«Desidero - ha commentato l'assessore
all’Agricoltura della Regione Campania Vi-
to Amendolara - esprimere la mia persona-
le soddisfazione e quella dell'intera Giun-
ta Caldoro per il prestigioso riconoscimen-
to». «L’evento - ha proseguito l’esponente
della giunta regionale - ha rappresentato
l’occasione per interrogarsi sul futuro del-
l’Euromediterraneo ma soprattutto sul
ruolo che la Regione Campania potrà gio-
care in un contesto internazionale com-

ACERENZA - È stata riaperta
al culto dei fedeli l’antica Catte-
drale di Acerenza, chiusa dal giu-
gno dell’anno scorso per operazio-
ni di risistemazione.  La solenne
cerimonia è stata presieduta dal
cardinal Francesco Monterisi e
concelebrata dall’arcivescovo Gio-
vanni Ricchiuti insieme ad altri
prelati. 

L’Arcidiocesi di Acerenza è una
delle più antiche dell’Italia meri-
dionale, certamente la prima fon-
data in Basilicata. Secondo la tra-
dizione sarebbe stato lo stesso San
Pietro a costituirla mentre si reca-
va da Brindisi a Roma percorren-
do la Via Appia. Il primo vescovo
di cui si conosce il nome con cer-
tezza, però, è Marcello, che fu pa-
store intorno al 300 d.c.

La Cattedrale è in stile romani-
co - normanno ed è di una sempli-
cità grandiosa e severa, con pianta
a croce latina. È sorta sull’area del-
la primitiva Chiesa Paleocristiana,
a sua volta eretta sul luogo dove
sorgeva un tempio pagano dedica-
to ad Ercole Acheruntino. Qua e
là, sia all’interno che all’esterno,
sono incastonati nel nuovo edifi-
cio resti sia dell’antico tempio pa-
gano che della primitiva chiesa.

plesso e marcato. «Per riuscirci è necessa-
rio, innanzitutto, adottare una nuova pro-
spettiva che inquadri l'agricoltura non co-
me un settore a sé stante ma come un siste-
ma multifunzionale che associ alla produ-
zione di beni, la sicurezza e la qualità del
cibo, l’esperienza e la salvaguardia dei luo-
ghi, delle persone, della storia, della cultu-
ra. L’unica strada percorribile è, dunque,
quella di costruire un’interazione solida tra
governance istituzionale ed imprenditoria-
lità del territorio».

Fin qui, dunque, le parole dell’assessore
Amendolara, di cui è noto l’impegno pro-
fuso nella valorizzazione del settore. Non
a caso la sua designazione è stata fatta dal
governatore Stefano Caldoro per far com-
piere un “salto di qualità” all’intero com-
parto ed ai suoi operatori.

NAPOLI - L’oltretomba che
non fa paura. È lo slogan scelto
dalla Regione Campania per
promuovere itinerari culturali e
turistici in alcuni dei siti ar-
cheoligici più suggestivi della
città. È la doppia faccia di Na-
poli, che se in superfice muore
di spazzatura, nel sottosuolo è
capace di meraviglie che lascia-
no incantati. Ed è proprio dal
cuore della città, nella chiesa
barocca delle Anime del Purga-
torio, che il viaticum in tenebris
ha inizio. Ossa incrociate e te-

schi conducono all’ipogeo di-
mora eterna delle anime defun-
te. I numerosi ex voto lasciati
per grazia ricevuta testimonia-
no lo stretto legame con il
mondo terreno. Il viaggio nel
regno dei morti continua nelle
catacombe di San Guadioso
nella chiesa di Santa Maria alla
Sanità, altro eccezionale esem-
pio di architettura barocca, e
nelle catacombe di San Genna-
ro ai piedi del Parco di Capodi-
monte. Quest’ultime, antico
luogo di sepoltura del santo

protettore della città, di origine
paleocristiana, si articolano su
due livelli con nicchie tombali
e antri oscuri. Il legame tra il
popolo e il santo è ancor più
evidente nel Duomo, dove ne è
custodito il miracoloso sangue
del rito della liquefazione. I so-
spiri delle anime accompagna-
no verso l’ultima tappa al cimi-
tero delle Fontanelle. Scavato
in un ex cava di tufo, è il cuore
del culto delle anime pezzentel-
le, adottate dai devoti per rice-
vere in cambio grazie. 

Premio internazionale alla Regione Campania
Riconoscimento all’assessorato all’Agricoltura
per la comunicazione istituzionale espletata

Riaperta
la cattedrale
di Acerenza

BASILICATA

DI ELISA GIGLIO

Chiudono i battenti oggi i tradizionali Gre-
en Days, che per l’edizione 2011 fanno tappa
anche a Perugia. Abituale rassegna dedicata a
quanti hanno a cuore i temi della sostenibili-
tà ambientale, Perugia Green Days è un even-
to unico nel suo genere, con lo scopo di de-
lineare un nuovo modo di concepire il pro-
gresso, gli stili di consumo e di spingere i set-
tori produttivi a intraprendere la via dell’eco-
nomia sostenibile ed ecologicamente compa-
tibile. Nel corso della manifestazione, si sono
susseguiti eventi, dibattiti, seminari, mostre,
istallazioni, spazi espositivi di aziende ed im-
prese, che danno all'evento un vero e proprio

valore internazionale in fatto di green econo-
my. Tra i vari convegni, è stato organizzato
dal laboratorio NiPS del Dipartimento di Fi-
sica dell' Università di Perugia una tavola ro-
tonda, in cui si è discusso del ruolo dell'ener-
gia nelle comunicazioni mobili e della possi-
bilità di aprire la strada a forme di alimenta-
zione energetica più rispettose per l'ambien-
te, riflettendo se fosse possibile fare a meno
delle batterie dannose per l'ambiente. 

L'idea sviluppata dal NiPS è quella di sosti-
tuire le batterie con sistemi, che possano re-
perire l’energia necessaria a far funzionare i
dispositivi elettronici direttamente dall’am-
biente, in cui tali dispositivi si trovano. Que-
sti sistemi convertono energia presente nel-

l’ambiente naturale e
umano in energia
elettrica disponibile per essere usata dai di-
spositivi elettronici. Esempi di tali sistemi so-
no: sistemi dinamici (micro oscillatori) capa-
ci di convertire il movimento (vibrazioni del
suolo, vento, moto delle persone) in energia
elettrica, sistemi termoelettrici capaci di con-
vertire gradienti termici in energia elettrica,
oppure microcelle fotovoltaiche capaci di
convertire l’energia luminosa (proveniente
dal sole) in energia elettrica. Dispositivi di
questo genere potrebbero risolvere i tre pro-
blemi, che affliggono le batterie attuali, ovve-
ro inquinamento, durata limitata nel tempo
e dimensioni ragguardevoli. 

UMBRIA

Green days, Perugia “capitale verde”
Chiude l’edizione 2011 della rassegna dedicata alla sostenibilità ambientale

Torna la figura del Conservatore
DI MASSIMILIANO CONVERTI

Torna la figura del Conservatore dei Regi-
stri immobiliari con la piena soddisfazione
della Dirstat. «Il direttore dell’Agenzia del
Territorio - si legge in una nota - con un
proprio articolato provvedimento del 10
maggio scorso, ha cancellato un ibrido giu-
ridico-amministrativo ovvero la delega sine

die rilasciata da un soggetto non Conserva-
tore ad altro soggetto che ne assumeva la
funzione, quasi per unzione». Ne discende
che «dal prossimo 31 luglio non sarà più
possibile il ricorso a tale dannosa scappato-
ia. Il Conservatore, unico custode ed arbiter
della pubblicità immobiliare, risale dal lim-
bo nel quale era stato fatto cadere e  si riap-
propria del ruolo che gli assegna, non l’Am-

ministrazione Finanziaria, ma il codice civi-
le nel difficile campo del diritto ipotecario».
Di qui la grande soddisfazione del segretario
Pietro Paolo Boiano, a detta del quale il sin-
dacato, che ha sostenuto con forza la giusta
rivendicazione dei Conservatori, «ringrazia
di cuore il direttore dell’Agenzia del Territo-
rio ed  i suoi collaboratori,in special modo
il direttore delle Risorse Umane, tutti aven-
do speso il loro sapere  giuridico nell’interes-
se di una categoria che vanta storici e lumi-
nosi fasti nel campo del diritto». Non resta
che attendere la scadenza indicata per assi-
stere a questo “ritorno”.

PUBBLICITÀ IMMOBILIARE
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