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ma in fondo prevale la voglia di co-
struire assieme».

Un occhio attento, cui non sfug-
gono le difficoltà che si presentano
nell’incontro tra etnie, culture, usi
e abitudini diverse, soprattutto
quando si parla di pulizia e rispetto,
«ma in realtà grandi problemi non
ce ne sono». E se quella che è la
“istituzione Cuciniello” inevitabil-
mente mette tutti d’accordo («si
certo – ammettono sorridendo –
anche gli stranieri, che poi spesso
son seconde generazioni, italiani
esattamente come noi, vengono
qua da noi») è forse la conforma-
zione stessa del quartiere a far sì
che il comparto commerciale sia
ancora attivo e fiorente. Di vetrine
chiuse se ne vedono poche - «più
perché se aumenta l’affitto c’è chi

preferisce trovare altre soluzioni,
che non per reali difficoltà» confer-
mano diversi negozianti - e colpi-
sce invece l’esistenza, fianco a fian-
co, di negozi etnici e attività “italia-
ne”, realtà diverse che, spiegano,
«convivono tranquillamente of-
frendo servizi preziosi per un quar-
tiere dove il commercio di vicinato
è ancora una realtà vitale». Esercizi
e spazi che sono anche punti di in-
contro, come nel caso della storica
libreria o dei bar dove il rito del caf-
fè e delle quattro chiacchiere è irri-
nunciabile, ma anche “nuove scom-
messe”, come la recente apertura
del nuovo sportello della Banca di
Credito Cooperativo Laudense, che
lascia intendere come il tessuto lo-
cale sia attivo. n 
Ba. Sa.

Qui i negozi di vicinato
restano una realtà vitale

S
e dici Serenella, inevitabil-
mente pensi a Cuciniello,
famiglia di pasticcieri che,
da Bartolomeo in poi, il

quartiere l’han visto nascere e cre-
scere. Affacciati dietro il loro ban-
cone, impegnati a sfornare specia-
lità dell’arte dolciaria napoletana,
la famiglia Cuciniello è arrivata al
Serenella nel 1975 e «da qui non ci
siamo mai mossi» racconta Giaco-
mo, il fratello di Bartolomeo che
assieme a Teresa e al nipote Gino
sono anima e spirito dell’attività di
famiglia. «Abbiamo visto passare
tante generazioni - racconta così
Giacomo - con tante storie diverse.
Questo è un bel quartiere, dove no-
nostante le tante differenze si sco-
pre come in fondo sia facile inte-
grarsi. Problemi? Certo, ce ne sono,
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