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SALERNO – Sabato 31 agosto 2013 nello splendido scenario del Quadrifoglio Village- Litoranea Costa Sud Salerno, si
è conclusa la prima edizione di “Vizi in Piazza” Giochi a squadre dei 9 vizi capitali (pigrizia, ira, superbia, vanità, invidia,
avarizia, paura, gola e lussuria) dopo che la manifestazione era stata rinviata per pioggia il 25 agosto. La manifestazione
ideata, organizzata e diretta da Dante De Rosa, in collaborazione con lo staff di animazione “Sorrisieservizi” del
Quadrifoglio Village e “Incostieramalfitana.it , con la sponsorizzazione di Ipernetwork , ha preso avvio di buon mattino per
terminare a sera inoltrata. Le prime ore della mattinata sono state dedicate all’accoglienza dei partecipanti e per chi non
aveva ancora effettuato il test per conoscere il proprio vizio capitale, provvedeva a farlo e ad essere inserito nella
rispettiva squadra dei vizi capitali. Alla Torretta le squadre si disponevano in cerchio e una breve presentazione dei
giochi dava inizio al primo gioco, dove ogni squadra doveva rappresentare il proprio vizio capitale. Le squadre hanno
rappresentato il proprio vizio capitale in estemporanea, con una creatività inaspettata con grande passione e
divertimento, riuscendo a riscuotere il massimo consenso di un pubblico molto attento e divertito. La giuria composta da
4 persone ha dato i primi punteggi, poi si è passati in spiaggia per i giochi sportivi, ad iniziare dal Beach Volley e a
seguire con il calcetto e il tennis con le padelle. Una breve pausa e poi il gioco caffè con “Il Quizzone Intelligente”al bar
centrale con il primo ospite della giornata: Nino Melito Petrosino (pronipote di Joe Petrosino) che ha formulato delle
domande ai partecipanti sulla figura del celebre poliziotto di New York Joe Petrosino . Anche qui i giochi sono stati molto
animati, a volte anche con toni accesi anche se sempre nel limite della correttezza. A seguire gli altri giochi tra la torretta,
la spiaggia e il bar centrale (“Il Miscuglio” – “Vita da Manager” – “Gioco della bottiglia” sempre con una passione più
accesa , forse complice anche il fatto che ogni componente della squadra vincente avrebbe avuto un soggiorno gratuito
per una settimana in uno dei 200 villaggi turistici sparsi in Italia messi a disposizione dallo sponsor IperNetwork. Al
tramonto i giochi si sono spostati in piscina con la gara di nuoto per terminare con scenette e barzellette a tema e giochi
musicali. Stilata la classifica generale c’è stato il cambio di conduzione dal Capo villaggio Pablo di “Sorrisieservizi” ad
Alfonso Bottone Direttore Organizzativo di “Incostieraamalfitana.it” che ha presentato il primo ospite della serata,
l’architetto Marco Petillo assessore allo sport del comune di Salerno il quale ha premiato, con il voucer vacanza, tutti i
componenti della squadra vincente a pari merito dei pigri, degli irosi e dei lussuriosi che hanno in comune lo stesso
centro istintivo. Altri ospiti Bruno Infante sponsor di Ipernetwork, Eva De Rosa (attrice teatrale e cinematografica) che ha
ricevuto dalle mani dell’assessore un premio alla carriera offerto da “Incostieraamalfitana.it e “Vizi in Piazza”; Cosmo
Giacomo Sallustio Salvemini Direttore dell’”Attualità” e Presidente del Movimento Salvemini, Flora Battiloro Presidente
del “Il Caffè dell’artista” ed infine l’oculista cantautore Vincenzo Pagliara che ha allietato i presenti con alcune canzoni
tratte dal suo ultimo LP.”lenti per sognare” Cala il sipario, è tempo di bilanci e programmazione per la II edizione di “Vizi
in Piazza”Dante De Rosa, direttore organizzativo della manifestazione nonché ideatore dei giochi, a bocce ferme traccia
un bilancio dell’intera manifestazione per la verifica degli obiettivi posti in gioco e ne trae considerazioni molto
interessanti da sviluppare poi nella II edizione che è già in preparazione. Dante prima della considerazioni finali ci

tiene a considerare le fasi preparatorie che sono state altrettante importanti come i giochi ed allora mette in evidenza le
270 adesioni prese per la partecipazione ai giochi (Adesioni prese dopo l’effettuazione dei Test sui vizi capitali effettuati
direttamente in spiaggia al quadrifoglio e test effettuati dal sito on-line e in face book). I test totali effettuati al
quadrifoglio sono stati circa 500 ed hanno dato un’ ulteriore conferma a Dante di essere sulla giusta strada: tutti quelli
che hanno effettuato il test sono rimasti increduli nell’essere scoperti nella loro dimensione interiore e di constatare
effettivamente che c’è una fissazione, un’ossessione dell’ego (data dal proprio vizio capitale) che guida i loro
comportamenti e si sono aperti con la gioia nel cuore come chi incontra un caro dopo tanto tempo. Dante ha messo in
campo i giochi per far conoscere meglio che cosa sono i vizi capitali che ci impediscono di vivere in pace con noi stessi e
con gli altri, ha voluto dimostrare, mostrare i vizi capitali attraverso i giochi e si è messo in gioco anche lui, non solo
presentando alcuni tipi di giochi, ma soprattutto facendo delle affermazioni (previsioni) prima delle gare (visibile sulle
brochure) e dette verbalmente ad alcuni suoi collaboratori che ogni gioco sarebbe stato vinto da quel particolare vizio.
Ebbene De Rosa ha “azzeccato” tutte le previsioni, i giochi sportivi li hanno vinti i vizi che sviluppano maggiormente la
parte istintiva, i giochi teatrali e di rappresentazione in generale quei vizi che sviluppano la parte emozionale e i giochi
intellettuali, i vizi che sviluppano la parte del pensiero. D’altronde Dante non si meraviglia più di tanto perché abituato a
questi risultati (effettuati più di 10.000 test) soprattutto quando sottopone le persone ai test che sempre più spesso
riesce a conoscere il loro vizio capitale prima di effettuare il test e non solo: riesce perfino a “indovinare” il partner di
una coppia che vizio ha senza neanche vederlo. Qualcuno gli addebita di essere un mago, ma lui sostiene di essere
soltanto uno che conosce molto bene la realtà dell’uomo nella sua meccanicità. Dante ritiene da una parte questi risultati
straordinari ed è contento, dall’altra un po’ meno quando considera che intorno a sé la stragrande maggioranza della
gente non ha nemmeno coscienza dell’esistenza dei vizi capitali e in questa maggioranza di persone rientrano anche
quelli deputati all’educazione che hanno in mano il potere di determinare il destino di tantissimi giovani. Il bilancio della
prima edizione di “Vizi in Piazza” è stato sicuramente più che positivo, ma non bisogna cullarsi sugli allori ed allora ecco
già pronta la nuova edizione che cercherà di coinvolgere sempre più persone. Si parte, e questa volta molto molto
tempo prima e da più luoghi. Il De Rosa vuole fare le cose in grande, con una grande organizzazione già pronta vuol
portare “Vizi in piazza” in tutti i comuni della provincia di Salerno. L’idea, più che concreta, è quella di effettuare i giochi in
tutti quei comuni che lo vorranno girando con un camper con la squadra al completo che animerà i giochi nelle varie
piazze della provincia e selezionerà per ogni comune la squadra vincente(vizio capitale) che parteciperà alla finale che
si terrà nel capoluogo di Salerno. Siamo in tempo di pace ma la guerra è continua dentro di noi e fra di noi. La violenza,
l’incomunicabilità delle persone nasce dalla nostra ignoranza. Ignoriamo come siamo, ignoriamo i nostri automatismi.
L’appello che Dante De Rosa rivolge a tutti è: Partecipate! Partecipate! Partecipate per essere!
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