
Sotto una buona stella 
Wolf Chitis, con Marco Lobasso 
 
 
Schede autori 
 
Wolf Chitis, Volia per gli amici, napoletano, classe 1933. Imprenditore dal 1955, ha 
seguito gli interessi della sua società di costruzioni, la Fondedile, negli anni 
Cinquanta una delle prime aziende napoletane a far conoscere la propria impresa a 
livello internazionale. Ne è diventato presidente e amministratore delegato. Tra i 
successi, in Italia, i consolidamenti di Ponte Vecchio a Firenze, della Torre di Pisa, del 
Campanile di Burano, del Palazzaccio e delle piscine del Foro Italico a Roma. Nel 
mondo, i sottopassi veicolari sulla Senna, a Parigi; il minareto di Mosul, in Iraq, 
strade statali di Los Angeles per la Federal Railway, la diga di Kerkini, in Macedonia, 
consolidamenti nelle acciaierie di Bochum, in Germania. Negli anni Ottanta ha 
condotto Fondedile tra le dieci aziende italiane più grandi, come fatturato. E’ stato 
presidente dell’Acen, Associazione Costruttori Edili di Napoli. Ama il mare, navigato 
a lungo a bordo del veliero Mariette. Ama la musica, dando vita alla The Good Life 
Band. Ama il tennis, che non ha mai smesso di praticare, e il suo circolo, il Tennis 
Club Napoli, di cui è stato presidente. Crede nell’amore della famiglia e nell’amicizia; 
i suoi migliori amici fanno parte del suo personalissimo Club dei Sognatori. 
  
Marco Lobasso, 53 anni, giornalista professionista del Gruppo Caltagirone (Leggo), 
lavora a Roma. Articolista del Mattino di Napoli dal 1999. Saggista, vincitore del 
premio Selezione Bancarella Sport 2011 e del Premio Coni 2011, con il libro “I giganti 
del mare”. E’ al suo ventesimo lavoro editoriale. 
 
 
Scheda tecnica del libro 
Pagine 320, formato 15x21, con copertina cartonata, più sovracoperta a colori; euro 
15. Autori: Wolf Chitis, Marco Lobasso. Prefazione di Paolo Cirino Pomicino. Editore 
LeVarie. Il libro gode della collaborazione di LILT, sezione di Napoli. 
 
 
Scheda casa editrice 
LeVarie, associazione culturale e micro casa editrice con sede a Napoli. E’ alla 
pubblicazione d’esordio. 
 
 


