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L’EDITORIALE
di Vincenzo Sagliocco

direttore@osservatoriocittadino.it

OC TORNA IN EDICOLA
MA LA PANDEMIA NON È ANCORA TERMINATA
sservatorio Cittadino, dopo la consueta pausa
estiva, torna in edicola per poter essere sfogliato
dagli amanti del “cartaceo”. La buona riuscita e l’inaspettato seguito riscosso dalla “versione web”,
tuttavia, ci ha convinti a mantenere in vita anche
tale metodo di diffusione, che in certi casi ci ha fatto entrare
nelle case di oltre ventimila lettori che hanno scaricato il file o
direttamente dal sito o attraverso il link postato su Facebook
(senza contare gli invii attraverso whatsapp o mail e le condivisioni di amici e sodalizi vicini al nostro giornale).
La ritrovata possibilità di spostamento e di movimento, la
riapertura degli esercizi commerciali e la ripartenza delle
scuole hanno reso possibile e necessario il ritorno alla stampa. Sarebbe stato bello che, in questo numero di ripresa e
di ritorno “materiale” in edicola di OC, l’argomento Covid-19,
predominante in gran parte dei numeri precedenti, fosse rimasto come sfondo di una situazione ormai superata. Così
non è, purtroppo. Per ora sembra che si sia fermata, almeno
in Italia, la fase pandemica grave ma il futuro prossimo non
appare ancora rassicurante. Le notizie sui contagi vacanzieri,
fuori e dentro il nostro Paese, sono, al momento in cui scriviamo, piuttosto serie e ad Aversa tocca il triste primato di contagiati dal virus in provincia di Caserta, superiori anche alla
città capoluogo. Complice la bella stagione, le calde e lunghe
giornate estive, con il sole a riscaldare non solo le temperature ma anche gli animi e la luce ad illuminare gran parte della
giornata, vi sono stati e vi sono comportamenti irresponsabili
e assembramenti pericolosi che favoriscono notevolmente la
diffusione del virus, come è ormai assodato. Eppure, durante
i mesi più “bui” della pandemia, quando il lockdown ci costringeva a intere giornate chiusi in casa, i comportamenti
erano molto più accorti, le precauzioni molto più rispettate
ed applicate, il rispetto delle regole di comportamento e di
igiene molto più meticoloso ed attento. E pensare che, in
quel particolare momento storico, i contagi nella nostra regione erano, fortujnatamente, ridotti al lumicino, i casi, per lo
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più “importati” dalle regioni maggiormente colpite, sporadici
e ben circoscritti, le quarantene addirittura volontarie e liberamente attuate. Il rischio, dunque, di contrarre il virus era
molto più basso e le precauzioni e il timore molto più alti.
Oggi che la Campania è al vertice per numero di contagi,
l’atteggiamento e i comportamenti di tutti sono molto più
disinvolti, molto meno scrupolosi. Anche la politica sembra
meno repressiva – dove sono finiti i lanciafiamme di De Luca,
le minacce e i moniti – forse le imminenti elezioni e il rischio
di un nuovo rinvio fanno abbassare i toni. Tuttavia, il governatore della Campania ha fatto una scelta restrittiva, forse
antipopolare ma intelligente, stabilendo che la riapertura
delle scuole slittasse dopo la tornata elettorale. Una decisione condivisibile e sensata, giustamente prudente, ponderatamente lungimirante che oltre a permettere lo stabilizzarsi
dei contagi “da rientro” consente anche una riduzione delle
spese derivanti dalle ripetute sanificazioni necessarie e limita
il rischio di nuovi contagi. Insensata, di facciata e perfettamente inutile oltre che discriminatoria, invece, l’imposizione
dei test sierologici per gli insegnanti e per il personale della
scuola, passati da volontari a obbligatori.
Che senso ha, infatti, obbligare docenti e personale scolastico ad effettuare il test se poi non si controlla lo stato di salute
di alunni e delle famiglie di provenienza. Forse che la salute
dei docenti non debba essere tutelata allo stesso modo di
quella di alunni e loro familiari? Quale garanzia si offre agli
alunni controllando solo i docenti e il personale scolastico?
Probabilmente, per paura di perdere consensi, i politici – ed
in particolare il governatore che ha visto crescere esponenzialmente la propria popolarità grazie al covid – si sono mossi in maniera incongrua, a volte maldestra, ma quasi sicuramente, in questo strano balletto, era evidente a molti quale
fosse la vera posta in gioco.
Intanto, i cittadini sono smarriti, timorosi e spaventati dalla
recrudescenza di questo subdolo virus che ora ha cominciato
a prendersela anche con i giovani e i bambini.
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Stefano di Foggia

LA NUOVA TRINCEA

Tra pochi giorni riapriranno migliaia di scuole in tutta Italia. In realtà, non si tratta solo di
scuole che riaprono, ma di comunità che provano a ripartire.
Si tratta di una prova assai severa, ma decisiva, per il nostro prossimo futuro
e scuole stanno affrontando difficoltà epocali,
scontando ritardi e incertezze, che non dipendono certo da loro. A pochi giorni dal 14 settembre,
si lamenta la mancanza non solo degli epici banchi monoposto, ma addirittura di tanti insegnanti, i più ovviamente al nord.
Il quadro di fondo non è proprio quello che si auspicava: un
andamento dei contagi vicino allo zero. Al contrario, viviamo
la condizione di un loro progressivo aumento e, proprio in
Campania, specificamente nel nostro territorio, le cose non
vanno bene. L’impressione di questi giorni è, infatti, quella di
un andamento strisciante con microfocolai, difficili da intercettare e delimitare. Ma staremo a vedere.
CENTRALITÀ DELLE SCUOLE
Ci sta a cuore, invece, guardare dentro le scuole, perché, dal
primo suono delle campanelle, la vera trincea del Paese si
sposterà sul fronte scolastico. Ma, ripeto, non sarà solo questione di scuole, piuttosto del rapporto tra loro e le comunità
di appartenenza.
Nelle scuole si sta preparando il personale e ci si appresta a
fornire disposizioni all’utenza, cosa certamente importante,
ma sicuramente non sufficiente e dagli esiti molto incerti.
In questi sei mesi, migliaia di ore di trasmissioni televisive
sono state impegnate a sfornare ossessivamente autentici
bollettini di guerra, con meticolose contabilità di caduti e feriti più o meno gravi. Quanto è stato dedicato a educarci alla
convivenza con il virus?
Ed è così che, alla vigilia dell’ora X, le scuole si trovano a dover compiere la classica “missione impossibile”. Stanno provando strenuamente a tracciare distanze, perimetri e percorsi che garantiscano il massimo della sicurezza; ma poi tutto
rischia di essere vanificato, se i comportamenti diffusi non
saranno coerenti con gli sforzi compiuti. E non sarà facile,
perché non si tratta tanto di immagazzinare prescrizioni,
quanto di collocarsi nello spazio in modo diverso, sviluppare
sensibilità e prontezza di riflessi per sottrarsi alle situazioni
di rischio e tanto altro.
MONITORAGGIO INNANZITUTTO
Perciò, se si pensa di ottenere i risultati necessari con prontuari, opuscoli e patti di corresponsabilità rivisitati, si rischia
di infilarsi in un vicolo cieco.
Un modello di comunicazione unidirezionale, di sicuro, non
risponde allo scopo.
Non si raggiungerebbero tutti nel modo giusto e sarebbero
molto ridotti i margini di previsione e di verifica per l’indispensabile monitoraggio permanente.
Infatti, non si sfugge alla sensazione che poco o nulla si stia
facendo per allestire efficaci sistemi di monitoraggio in tempo reale, forse non avendone ancora chiara la centralità. E
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sarà proprio il monitoraggio, invece, a consentire interventi
tempestivi nei punti in cui, inevitabilmente si aprirà qualche
falla. Ma, come spesso capita si ragiona diversamente: “Faccio tutto quel che posso e poi …che Dio ce la mandi buona”
Già nelle prime ore del 24 settembre, bisognerà rilevare nei
dettagli quello che non sta funzionando bene o che non funziona affatto e bisognerà mettere a punto velocemente i necessari correttivi. E, innanzitutto, bisognerà testare lo stesso
sistema di monitoraggio: chi controlla cosa e a chi deve trasmettere le informazioni?
MODELLO PARTECIPATIVO
L’apertura delle scuole accresce la soglia di rischio all’interno di ciascuna comunità, è inevitabile. Ma è altrettanto vero
che dalle scuole può irradiarsi l’onda di reazione di comunità, che servirebbe per imboccare la via giusta, quella dell’autodifesa organizzata e della rinascita possibile.
Il punto è, però, che questo processo si avvia solo attivando
un modello partecipativo, ove le diverse componenti della
comunità scolastica sono chiamate a un ruolo attivo e quella
studentesca al ruolo di protagonista assoluto.
Vi sono criticità interne, come il cambio d’ora dei docenti o
l’utilizzo dei servizi igienici che non è certo possibile superare senza una totale, convinta assunzione di responsabilità
degli studenti. E vi sono problemi esterni, come quello dei
trasporti o della prevenzione del contagio familiare, che è
difficile addirittura inquadrare, senza il protagonismo degli
studenti.
CE LA SI PUO’ FARE. FORSE
Renato Natale, il sindaco di Casal di Principe colpito dal Covid 19 malgrado tutte le cautele adottate, ha lanciato l’appello a essere “maniacali” nell’attenzione ai fattori di rischio,
anche quelli minuti e occasionali. Si tratta, cioè, di adottare, con piena consapevolezza, la strategia di “riduzione del
rischio”, un rischio che non è possibile annullare del tutto,
ma che si può ridurre a quote sempre più prossime allo zero,
naturalmente solo con un imponente impegno di comunità.
La scuola è l’unico soggetto sociale, che può innescare questo
processo. E, tra poco, la scuola ci sarà.
Agli studenti ci sarebbe da dire: “Ragazzi, c’è da scrivere una
pagina di storia del nostro territorio e del nostro Paese. Lo
facciamo insieme?”
Nel circuito A PICCOLI PASSI (22 scuole del primo ciclo disseminate in 16 comuni della Diocesi di Aversa) si sta progettando di svolgere la prima ora di lezione dell’anno scolastico,
in tutte le classi, nella forma di assemblea studentesca. Un
segno forte sulle cui ragioni, a questo punto, è superfluo intrattenersi.
Tutto si presenta molto complesso, ma, forse, ce la si può
fare.

7

picturastudio.it

le armi giuste
contro il
coronavirus!
Hai un’azienda o sei titolare di
un attività commerciale o una
struttura ricettiva?
Clevex ha la soluzione
su misura per te!

IO MEDICO
SID

PRE

PRE

PRE

PRE

RURGICO
CHI

IO MEDICO
SID

RURGICO
CHI

IO MEDICO
SID

RURGICO
CHI

RURGICO
CHI

IO MEDICO
SID

Sutter Professional

Sutter Professional

Sutter Professional

Sutter Professional / Amuchina

Perossido di Idrogeno

Sali Quaternari d’Ammonio

Ipoclorito di Sodio

Con oltre il 60% di alcool

Per Active

Onda PMC

Ondaklor

Clevex opera nel settore della
detergenza industriale offrendo
soluzioni in grado di risolvere
qualsiasi problema di pulizia
e igiene spaziando tra i più
svariati settori merceologici.
Tutti i prodotti e i marchi registrati utilizzati
appartengono ai rispettivi proprietari.

DermaGel / XGerm

ss km 11.400
81030 Teverola, Caserta
+39 081 8122568 telefono
+39 081 8926062 fax
www.clevex.it

Anno XIINum.
Num.01
13
13 Settembre
2020
13 Gennaio
2019

Padre Maurizio Patriciello

PICCOLO
PER SALVARE I PICCOLI
i sei calato, caro don Fortunato, tra
i fumi asfissianti dell’inferno. Ogni
giorno respiri il fetido olezzo che da
quel luogo
si sprigiona. Ti sei fatto piccolo per salvare
i piccoli. Ogni giorno scuoti le nostre
coscienze anestetizzate. I bambini vengono stuprati. Brutalizzati. Uccisi. Sotto i
nostri occhi.
Mentre un silenzio
assordante si fa complice dei pedofili. Grazie, don Fortunato.
Grazie per la tua onestà. Per la tua sensibilità, don Fortunato.
Per il tuo essere prete
come Gesù ti vuole. Per la tua vita che
profuma di innocenza. Grazie a nome dei
bambini di tutto il mondo. Di quelli violentati e
di quelli che sono in pericolo di finire negli artigli dei pedofili. Grazie a nome degli adulti che
portano impresse nell’animo, nel cuore, nelle
carni le antiche ferite di violenze subite. Grazie
a nome di tanta gente buona che non sa che
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cosa fare davanti a uno scempio di proporzioni
immani. Grazie a nome della Chiesa.
La nostra Chiesa, costata il sangue della croce. Grazie, gigante
buono e coraggioso.
Preparato e umile. In
questo giorno in cui
ricordi la tua ordinazione sacerdotale
prego per te. E invito i
nostri tantissimi amiche e amici credenti
a unirsi a me. Dio ti
benedica, amico, maestro, fratello, confratello.
Che i bambini morti per soddisfare le
schifose voglie di
adulti senza cuore e
senza scrupoli, si facciano angeli custodi
dei loro fratellini e sorelline in pericolo.
E intercedono per te,
presso il trono di Dio. Perché tu non abbia a
scoraggiarti mai. Mai. Mai. Un abbraccio grande quanto il sole. Chi vuole si unisca a me. Sarebbe bello se da ogni regione d’Italia arrivassero a don Fortunato, in questo giorno di festa,
solidarietà, affetto, stima.
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di Dario Motti

...RIFLESSIONI

COSA SARÀ?
l “sospeso”, nella cultura partenopea, è stato sempre un atto di generosità e fratellanza, verso chi, portatore dei costumi locali,
chiedeva al bar l’eventuale disponibilità di
un caffè già pagato. Una consuetudine, questa, che
rafforza il clima di solidarietà interna alla comunità liberando verso il singolo donando a lui, in quel caffè il
momento magico della spensieratezza, ironia, creatività che realizzano nella storia il carattere e il linguaggio
di un popolo. Con le “mutazioni” di linguaggio ed azioni
il significato di questo “sospeso” è diventato uno stato
dell’essere che, vissuto momentaneamente, può essere
anche sostenibile all’uomo mentre per tempi e attese
più considerevoli genera instabilità con insicurezze ed
incertezze per il presente, il futuro etc… Una condizione non benefica e salutare, che nelle comunità aumenta squilibri psico-fisici, comportamentali e di relazioni
con ripercussioni economiche e funzionali dell’amministrazione pubblica e sociale. Troppe le attese “disattese”, molte le immagini di macerie e catastrofi naturali
che attendono ricostruzioni e/o soluzioni, strutture realizzate, mai completate ed abbandonate, devastazioni
ambientali non ricostituite…le opere di un gigantesco
aeroporto lasciate ad una rinaturalizzazione spontanea.
Pochissime le risposte, ancor meno le azioni; una condizione che realizza un immobilismo dell’uomo e delle
macchine amministrative pubbliche. Cosa la causa di
ciò? Gli eccessi di burocrazia? La deresponsabilizzazione e il conseguente blocco dei procedimenti tecnico-amministrativi? La mancanza di attenzioni e valori?
Da una trentina d’anni ad oggi si è parlato e consolidato il concetto di “cultura d’impresa” dove il rapporto
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fra dipendente operatore e organizzazione non è più
mediato da un contratto di lavoro, ma da un legame
morale, caratterizzato da impegno e fiducia da entrambi le parti. Questo concetto è presente sia nel pubblico
che nel privato, sempre che il pubblico sia così come
è… Considerato come una azienda in cui gli interessi
del lavoratore non sono più complementari a quelli
del suo datore, ma identici, così chè sia la fiducia, che
l’impegno diventano un autocontrollo reciproco. Il dipendente interiorizza, rappresenta e riproduce i principi, valori e obiettivi dell’organizzazione per cui lavora.
Stabilire un legame morale e affettivo con i colleghi e
con l’azienda stessa.
Ma…tutto ciò ora dove si realizza? Le pubbliche amministrazioni hanno avuto un esodo di massa, per motivi
di quiescenza raggiunti per limiti di età da una parte
e, per molti altri per averlo anticipato grazie alle norme che l’hanno permesso. Ora si tratta di “rifondare”
gli organici, nuove assunzioni, professionalità e competenze dovranno entrare a sostituire e ammodernare il funzionamento della macchina amministrativa
pubblica. Una macchina chiamata a confrontarsi con
politiche ambientali, economiche, infrastrutturali, occupazionali, produttive etc…relazionate ad un sistema
complessivo a scala europea. Oggi, con i risultati del
prossimo appuntamento elettorale, si spera in un inizio
di tutto ciò…in un inizio che archivi il “vecchio” e faccia spazio ad una diffusa meritocrazia, legata a spessori
individuali, professionali, sociali che finalmente possano testimoniare il senso di una ripresa, l’abbandono di
polemiche infertili e prive di concretezza,…..l’inizio di
confronti autentici, organizzati, giovani, innovativi e realizzabili… lasciando il sospeso solo al caffè!
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UNA FINESTRA SUL WEB
In questo primo articolo di ripresa dopo la pausa estiva parliamo di pagamenti cashless.
Abbiamo vissuto un’estate senza pagamenti…in contanti. Sì, perché per venire incontro
alle norme igienico-sanitarie anticovid e per favorire il distanziamento sociale, molti
commercianti hanno preferito introdurre soluzioni di pagamento attraverso carte
bancomat/di credito o sistemi digitali.
ccanto alla scelta di adattare il business in
modo da favorire il delivery e le vendite online, si è dimostrata vincente l’idea di acquisire lettori di carte portatili contactless per
evitare la circolazione di denaro cartaceo, potenziale
veicolo virale. Sebbene non vi siano stati studi scientifici approfonditi a riprova della trasmissione virale
tramite il denaro contante, resta il dato di fatto per cui
il virus permanga sulle superficie per un certo lasso di
tempo. Ragion per cui, i consumatori trovano più sicuro effettuare pagamenti senza maneggiare denaro,
prediligendo, non solo l’uso della carta, ma del sistema
contactless.
Anche i consumatori si sono mostrati soddisfatti dell’innovazione introdotta dai commercianti, sfruttando la
possibilità di pagare anche piccoli importi con le carte.
I pagamenti elettronici permettono di velocizzare le
operazioni di cassa, garantire il rispetto delle distanze
interpersonali ed evitare lo scambio di cartamoneta.
Una tendenza che si registra in tutta Italia: “Le transazioni stanno aumentano ovunque e in tutti i settori, anche quelli tradizionalmente più legati all’uso del contante, mostrando una ripresa positiva e una crescita
generale media del 20% delle transazioni settimana su
settimana”, spiega Umberto Zola Country Growth Lead
Italia di SumUp. Ad inizio agosto ad esempio il più alto
tasso di transazioni si è registrato in Campania (dove
sono cresciute del 57% in una settimana), seguita da
Sicilia (+45%), Lombardia e Lazio e ci si aspetta un’ulteriore crescita grazie alla nuova detrazione del 30%
sui costi di transazione e il meccanismo di cashback
recentemente introdotti. Secondo la Banca Centrale
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Europea, prima della pandemia l’80% delle transazioni
in Europa avveniva attraverso i contanti. In Italia, il dato
stimato è ancora più elevato, nonostante i pagamenti
elettronici fossero raddoppiati tra il 2012 e il 2017.
A farla da padrone nella rivoluzione cashless è il settore
Food & Grocery, con volumi di transato sempre superiori a quelli pre-Covid. Da fine luglio inoltre SumUp ha
rilevato interessanti crescite per la categoria Apparel
e Abbigliamento, probabilmente legata alla partenza
dei saldi e Beauty & Barbers, nonché segnali positivi
dal mondo ristorazione sebbene i volumi rimangano
inferiori ai normali livelli che si registrano durante la
stagione turistica.
Covid o no, il pagamento cashless è da tempo incentivato dai Governi che lo utilizzano come strumento per
migliorare la tracciabilità e limitare l’evasione fiscale.
Rientra, inoltre, nel piano cashless del Decreto Agosto
2020, lo stanziamento di fondi di 1,75 miliardi di euro
per il 2021 destinato al rimborso di una parte degli acquisti effettuati con le modalità di pagamento digitali.

13
13

Anno XII Num. 13
13 Settembre 2020

Francesco Iannicelli

PRIMO PIANO

REFERENDUM,
LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO
Le principali motivazioni alla base del prossimo quesito referendario

N

on solo elezioni regionali: il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per il referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato.

La riforma, già approvata nell’ottobre del 2019 con il
voto favorevole delle principali forze politiche, sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio ma le firme di
71 senatori di vari partiti hanno portato alla votazione
costituzionale.
Questo perchè le riforme costituzionali hanno un iter
parlamentare speciale: se una riforma non ottiene una
maggioranza di due terzi da ciascuna delle due camere
nel voto finale si hanno tre mesi di tempo per chiedere che sia sottoposta a referendum; per questo passo
sono necessarie le firme di un quinto dei membri di
una delle due camere – per i senatori la soglia è di 64 –
500.000 elettori o 5 consigli regionali.
La votazione avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 29
marzo, ma era stata rimandato a causa dell’epidemia
da coronavirus.
La riforma prevede di ridurre i seggi alla Camera da 630
a 400 e quelli al Senato da 315 a 200. Oggi ci sono un
deputato ogni 96 mila abitanti e un senatore ogni 188
mila abitanti. Con il taglio ci sarebbe un deputato ogni
151 mila abitanti e un senatore ogni 302 mila. Dopo la
riforma diminuirebbe dunque sensibilmente il numero
di rappresentanti per abitante. Attualmente l’Italia è il
paese con più rappresentanti eletti in numero assoluto
di tutta l’Europa occidentale.
Con l’approvazione della riforma saranno ridotti anche
i parlamentari eletti dagli italiani all’estero: passeranno
da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4. Verrà inoltre stabilito un
tetto massimo al numero dei senatori a vita nominati
dai presidenti della Repubblica: mai più di 5.
Chi vota “sì” sostiene il taglio, chiede che la riforma sia
confermata e che entri in vigore. Chi vota “no” ne chiede invece l’abrogazione. Nei referendum costituzionali
non si tiene conto del quorum: indipendentemente
dal numero di votanti, il risultato viene sempre preso

in considerazione.
Secondo i sondaggi, il SI è in netto vantaggio. Dalle ricerche emerge comunque una scarsa attenzione verso
questo referendum. A giugno soltanto il 28% degli intervistati era a conoscenza del voto, mentre a fine luglio la percentuale era salita al 35%.
Le motivazioni a sostegno del Sì hanno a che fare innanzitutto con la riduzione dei costi della politica e
dunque con un risparmio economico per il bilancio
dello stato che sarebbe pari a 100 milioni di euro all’anno. Il taglio renderebbe dunque il parlamento più efficiente ed eliminerebbe la frammentazione tra svariati
gruppi parlamentari, che a volte non rappresentano
le principali forze politiche presenti nel paese. Non ci
sarebbe dunque alcun rischio per la democrazia, il cui
principale problema non sarebbe quello della scarsa
rappresentatività, ma quello di una generale inefficacia da un punto di vista gestionale. La tappa della riduzione del numero dei parlamentari sarebbe poi solo
un primo significativo punto di partenza per procedere
successivamente con altre riforme necessarie a eliminare il malfunzionamento delle istituzioni.
Il taglio del numero dei parlamentari è stato invece
molto criticato e argomentato da diversi esperti e giuristi, secondo i quali è necessaria una riforma più ampia
sul funzionamento del Parlamento, cosa che potrebbe
consentire alla riduzione di renderlo realmente più
efficiente. I gruppi parlamentari diventerebbero più
piccoli e facilmente controllabili da leader e segretari
e questo potrebbe avere delle conseguenze sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Più in generale il taglio dei
parlamentari rischierebbe di allontanare ulteriormente
l’elettorato dalla politica. Se la riforma venisse approvata, l’Italia diventerebbe il più grande paese europeo
con il Parlamento più piccolo in proporzione alla popolazione.
Infine, per i sostenitori del No, l’argomento economico
è quello più rilevante: i risparmi sarebbero non di 100,
ma di 57 milioni l’anno, pari allo 0,007% della spesa
pubblica.
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STALLI RADDOPPIATI
E ABBONAMENTI INSUFFICIENTI
Un autunno “caldo” attende amministrazione e dirigente sulla vicenda
dei permessi ridotti

A

bbiamo scritto tantissime
volte sulla mancanza di un
decente servizio di sosta a pagamento, essenziale per una
città come Aversa. Abbiamo sottolineato
in moltissimi articoli l’anomalia delle innumerevoli e reiterate proroghe ad una
cooperativa di coadiutori della sosta per
cercare di tenere in piedi un servizio con
una sorta di accanimento terapeutico
difficilmente spiegabile. Abbiamo segnalato che il Comune di Aversa in questi
anni stava perdendo ingenti somme che
sarebbero potute essere reinvestite nella
realizzazione di altri parcheggi, indispensabili per migliorare la vivibilità della
nostra città. Abbiamo trattato più volte
il problema della TOSAP legata alla gestione del servizio
(questione che riaffronteremo minuziosamente nei prossimi numeri).
Dopo tutti questi anni e il fiume di inchiostro utilizzato per
informare i nostri lettori, finalmente ad agosto scorso la ditta aggiudicataria dell’appalto ha iniziato i lavori nelle varie
zone della città, approntando gli stalli blu. Tra poco, quindi,
per la sosta in città si cambierà registro e si preannunciano momenti difficili per tutti, cittadini e amministrazione
compresa.
I numeri del provvedimento che emergono dalla Delibera
di indirizzo della Giunta De Cristofaro (la 45/2018) ci evidenziano l’approssimazione con la quale è stata affrontata
tutta la questione. La prima cosa che va evidenziata sono
il numero degli stalli blu che in questi giorni stanno collocando in città.
Dai 1670 stalli blu stabiliti dalla Giunta Ciaramella infatti
siamo passati ai 3310 di oggi. Un aumento quasi del 100%
derubricato in Delibera come “lieve correttivo”, giustificato
con l’apertura del Tribunale e il conseguente aumento della
domanda della sosta in una zona della città che prima non
aveva questo problema. In delibera però non viene menzionato nessuno studio e nessun piano alla base di questo
aumento semplicemente perché non è mai stato commissionato. La Giunta Ciaramella individuò le zone dove la sosta doveva essere a pagamento dopo l’approvazione del
PGTU in Consiglio Comunale, attenendosi cioè ad un piano
redatto da un progettista esterno e di alto profilo approvato in Consiglio e sottoposto alla città per le osservazioni.
Per usare un termine gergale che però rende bene l’idea

diciamo che questa volta si è proceduto
“ad capocchiam”.
Ci accorgiamo di non esagerare con la
terminologia quando approfondiamo la
questione degli abbonamenti per i residenti. Appare subito evidente, infatti,
l’incongruenza tra quanto disposto, all’epoca, dalla Giunta e quello che ha scritto
il Dirigente nel capitolato di gara. La delibera della Giunta De Cristoforo dispone il
“mantenimento di adeguate agevolazioni per i residenti”, determinando anche i
costi annui del permesso sosta ai cittadini zona per zona, mentre nel capitolato
si è stabilito che, per quanto riguarda gli
abbonamenti, non si potrà andare oltre
un misero 10% degli stalli presenti per
ogni singola area. Eppure i permessi annui rilasciati in questi anni ai residenti solo in zona sud (parco Argo e parco
Coppola) ammontano a più di 500 quindi i conti evidentemente non quadrano visto che quella zona non ha subito
nessuna modifica in questi anni.
Un fatto singolare e curioso, dunque, emerge dalle carte:
la Giunta con una delibera di indirizzo dispone di mantenere lo status quo sugli abbonamenti e il Dirigente stabilisce invece che non si va oltre il 10% permessi ai residenti
(cioè 330 in tutta la città). Ovviamente, manco a dirlo, nessun amministratore dell’epoca controllò il capitolato e così
fu buttato alle ortiche il diritto/dovere di verifica che dovrebbe essere esercitato dalla politica. Controllo sugli atti
zero, nessuno lesse nulla e nessuno controllò. Non è dato
sapere neanche in base a cosa e a quali criteri saranno scelti i pochi fortunati che avranno uno dei 330 permessi disponibili. Forse si pensò ad una riffa per assegnare i pochi
permessi, da tenersi magari a Natale. Speriamo che i criteri
di scelta non siano dettati da parametri estetici e di affinità caratteriali. Molti cittadini aversani (non solo della zona
sud) che già erano autorizzati a sostare nelle proprie zone
di residenza, quindi, con questo stato di cose non avranno
il permesso che già possedevano negli scorsi anni e credo
che l’autunno sarà caldo per chi ha commesso l’errore e per
la nuova Amministrazione che dovrà gestire questa bomba
ad orologeria. Come ne verrà fuori da questo pasticcio ulteriore il Dirigente e la nuova amministrazione non riusciamo
neanche ad immaginarlo ma seguiremo però le vicende
di questa tragicommedia inspiegabile tutta aversana nei
prossimi numeri.
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INAUGURATA
LA “STANZA TUTTA PER SÉ”
Il Capo della Polizia Franco Gabrielli al Commissariato, in Via San Lorenzo
ad Aversa, per la cerimonia con le autorità locali e nazionali
stata inaugurata sabato mattina al Commissariato della
Polizia di Stato di Aversa la
“Stanza tutta per sé”, uno
spazio protetto destinato alle donne
vittime di maltrattamenti e abusi che
qui potranno essere ascoltate e seguite. L’iniziativa rientra in un progetto
nazionale promosso dal Soroptimist
International d’Italia, infatti quasi in
ogni città e provincia – da Torino a
Caltanissetta – i vari club dell’Unione
hanno promosso ed allestito spazi di
ascolto le vittime di violenze. Il lavoro delle socie del club aversano, che
è partito nell’anno sociale 2019/2020, è stato guidato
dalla presidente Assuntina Serao ed è stato fortemente
seguito e supportato dagli agenti della Polizia di Stato
e dal Primo Dirigente del Commissariato di Aversa, Vincenzo Gallozzi.
Con l’impegno di tutti è stato possibile allestire al terzo
piano del commissariato di Via San Lorenzo una stanza
confortevole con divani, tendaggi, aria condizionata
ed ovviamente una postazione computer per consentire agli agenti di polizia di raccogliere le testimonianze
di chi è messo alla prova non soltanto per le violenze
subite ma anche per il “peso psicologico” che inevitabilmente avverte. A completare questa stanza, le decorazioni dell’atrio d’accesso dove un giovane artista
aversano, Antonio Mangiacapre, ha impegnato le proprie vacanze per l’esecuzione di due murales che rappresentano le molteplici condizioni dall’animo della
Donna.
Ma le attenzioni non finiscono qui, il Club Soroptimist
di Aversa ha infatti donato al Commissariato anche
una valigetta con apparecchiatura audio-video che
sarà utilizzata per raccogliere le audizioni di persone
che, data una particolare condizione di fragilità, non
potranno recarsi al commissariato. Insomma un’operazione, quella della “Stanza tutta per sé”, che dà soddisfazione ai cittadini e che certamente mostra una
vicinanza alle problematica sociali quanto all’impegno
delle Forze dell’Ordine nel contrastare fenomeni ormai
sempre più diffusi. A tal proposito il Primo Dirigente
Vincenzo Gallozzi ha dichiarato: “Nell’ultimo periodo

È
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c’è stata una recrudescenza del fenomeno della violenza di genere acuito
dalla convivenza, forzata e prolungata,
imposta dal covid. Occorre evidenziare che i reati di genere all’attenzione
di questo Commissariato sono posti
in essere, indistintamente, da soggetti
che appartengono a diverse classi sociali; non è possibile, pertanto, discernere le motivazioni facendo riferimento esclusivamente al ruolo ricoperto da
questi all’interno della nostra società”.
Non è stata, quindi, una pura formalità l’inaugurazione della sala al commissariato e, viste le motivazioni ed
il trasporto di tutti gli operatori, molto bella anche la
presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Al taglio del nastro è stato presente il prefetto
Franco Gabrielli, capo della Polizia e direttore generale
della Pubblica Sicurezza, insieme al vescovo di Aversa,
Mons. Angelo Spinillo, ed al sindaco della Città, Alfonso
Golia. Alla cerimonia sono intervenute anche la presidente nazionale del Soroptimist Club d’Italia, Mariolina
Coppola, il Questore di Caserta, Antonio Borelli, il prefetto di Caserta, Raffale Ruberto, e la presidente della
Corte dei Conti di Napoli, Marta Tonolo.
Insomma, in una società che cambia velocemente e
che grazie ai mezzi informazione non evita più di mostrare anche le proprie “brutture”, il messaggio della
“Stanza tutta per sé” ad Aversa diventa per noi spunto
di riflessione e occasione per esercitare una cittadinanza consapevole. Quello delle violenze di genere è infatti un tema all’ordine del giorno in tv come nei dibattiti
di ogni genere e ci conforta la scelta che Polizia di Stato e Soroptimist International hanno scelto di attuare
perché, in questo contesto, appare anche come strumento di educazione e sensibilizzazione dei cittadini.
Con questo gesto il Club Soroptimist, nato un secolo fa
nel solco dell’emancipazione delle donne, dimostra di
essere sempre al passo con i tempi, così come anche la
sensibilità mostrata dagli agenti della Polizia di Stato
nell’aggiornare continuamente la propria professionalità considerando non solo il reato in sé ma anche le
conseguenze psicologiche e la condizione della persona umana, ci fanno ben sperare.
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DON EMILIO NAPPA ALLA
SEGRETERIA DI STATO DELLA SANTA SEDE
Ma il prelato non lascerà definitivamente la nostra città avendo mantenuto
l’incarico di Rettore di San Rocco
isale a circa un mese fa la notizia della nomina del nostro Rettore di San Rocco, Don
Emilio Nappa, presso la Segreteria di Stato
della Santa Sede di Roma, l’organo che si occupa di affiancare il Papa nello svolgimento della cura
pastorale e gestionale della Chiesa di tutto il mondo.
Prima ancora di imbattermi in lui personalmente e di
vincere la sua iniziale resistenza a darmi informazioni
utili per parlarne qui, ho colto ovunque, tra le persone
che lo conoscono e lo frequentano, quel sentimento di
affetto e di orgoglio che già da lungo tempo appartiene alla vasta comunità di fedeli riunita intorno al suo servizio nella città di
Aversa. L’esperienza di rettorato della
chiesa di San Rocco resta la testimonianza principale del contatto con i fedeli che contraddistingue da sempre la
sua funzione di sacerdote, una missione fatta di assistenza spirituale, ascolto
delle confessioni, celebrazioni dell’Eucarestia e condivisione della carità in
favore dei poveri. Ma anche il rapporto
con i giovani che sono passati nelle sue
classi del Liceo Scientifico Fermi e Siani, resta testimonianza di un bellissimo
confronto costruito nel tempo e maturato in un contesto educativo che ha
segnato tracce e legami importanti. Siamo abituati ad
ascoltare attentamente Don Emilio dal pulpito perché è
difficile distrarsi; una naturalezza rassicurante dietro la
quale si riconosce sempre una autorevolezza di giudizio e una potenza di parola e conoscenza indiscutibili.
Siamo abituati al fatto che sia a suo agio a scendere in
mezzo a tutti con parole dirette e chiare che a volte, anche in forma di battuta, hanno lo scopo di raggiungere
le persone e di dare un senso al loro essere lì. Risultato:
ti porti sempre a casa un pensiero su cui riflettere e da
cui far partire una giornata un pò più ricca.
Dopo quattordici anni Don Emilio ritorna a Roma,
dopo un intenso lavoro pastorale e culturale attraversato dalle esperienze di insegnamento ai Licei e
la cattedra di Teologia Fondamentale per quattordici
anni presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Aversa e poi quello interdiocesano (delle sei diocesi casertane) di Capua, di cui sarà ancora Direttore fino alla
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fine di settembre, quando i vescovi della provincia di
Caserta provvederanno a nominare un nuovo docente e Direttore. La precedente esperienza a Roma risale
al 2002, quando gli è stato conferito l’incarico presso
la Nunziatura Apostolica in Italia (Ambasciata della
Santa Sede presso l’Italia) fino al 2006. “Il Vescovo di
Aversa, Mons. Angelo Spinillo, durante il periodo in cui
stavamo uscendo dall’emergenza più acuta del covid,
ha ricevuto una richiesta dalla Santa Sede perché mi
consentisse di trasferirmi a Roma per lavorare in Segreteria di Stato” dichiara Don Emilio. “A fine agosto sono
andato a Roma per prendere contatto
con i superiori e col nuovo ufficio. In
questo nuovo ministero, che vivo in obbedienza alla Chiesa e in serena comunione col mio Vescovo, svolgerò lavori
prevalentemente d’Ufficio, dove mi sarà
chiesto di attendere alle pratiche che di
volta in volta mi saranno affidate. Il piano di lavoro qui alla Segreteria di Stato
è dato di giorno in giorno dalle occorrenze della Chiesa universale che Papa
Francesco guida e presiede. Sarà nostro
compito aiutarlo nelle mansioni che ci
vengono affidate per un unico fine e
cioè, l’unità e il bene dei fedeli nel mondo. Certo, a volte potrà sembrare arido
il contatto e la routine delle ‘carte’, ma in esse passa la
Grazia di Dio che opera in favore di tutti noi, Suoi Figli”.
Quando gli chiedo se gli mancherà la quotidianità con
i fedeli e la città di Aversa, mi rassicura : “Il vescovo mi
ha concesso di rimanere Rettore di San Rocco poiché
nei fine settimana, terminato l’orario d’ufficio, faccio
ritorno ad Aversa, per cui continuerò a celebrare e ad
assistere spiritualmente i Confratelli e le consorelle della Congrega di San Rocco e le Socie dell’Associazione
Maria Santissima dell’Addolorata….e fintanto conserverò il contatto con le persone come ho fatto in questi
quattordici anni, non avrò difficoltà a difendermi dalla
‘burocratite ecclesiastica!’ ”.
Non ci resta che augurare a Don Emilio la prosecuzione serena e fruttuosa del suo percorso insieme all’impegno con i fedeli, i giovani e i concittadini che continueranno ad accoglierlo con affetto al suo rientro nella
città di Aversa.
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UNA PROMOZIONE
PER MERITO STRAORDINARIO
L’Assistente C.C. della Polizia di Stato Antonio Margiore e l’Assistente C. Mimmo
Vitale ricevono il prestigioso riconoscimento dalle mani del Capo della Polizia
due Poliziotti del
Commissariato
di
Aversa, diretto dal
Primo Dirigente Dott.
Vincenzo GALLOZZI, mostrando
notevoli capacità professionali,
sprezzo del pericolo e spirito
d’iniziativa non comuni, hanno
ricevuto, giusto riconoscimento del Sig. Capo della Polizia,
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la promozione
per merito straordinario. I fatti,
in cui i due poliziotti si sono distinti risalgono al febbraio 2018
e precisamente al 24 quando,
durante il servizio di controllo
del territorio, si portavano in
Frignano ove era stata segnalata l’esplosione di diversi colpi
d’arma da fuoco in una strada
del centro cittadino. Giunti in
pochissimo tempo sul posto, fin
da subito i due Operatori di Polizia notavano la presenza di un gran numero di persone residenti nei pressi di
uno stabile di tre piani. I cittadini riferivano che era appena stato commesso un omicidio ed indicavano l’inquilino del primo piano, tale RECCHIMURZI Vito, quale
autore materiale dell’azione delittuosa commessa nei
confronti del suo datore di lavoro per futili motivi. Immediatamente, gli operatori di Polizia
decidevano di accedere all’interno
dello stabile, rinvenendo nella tromba delle scale il corpo esamine del
datore di lavoro del RECCHIMURZI,
tale Nicola SABATINO, il quale era stato attinto da diversi colpi di pistola.
Nonostante il pericolo evidente di un
uomo armato che aveva appena ucciso una persona, i coraggiosi Poliziotti
salivano le scale giungendo sull’uscio
della porta del RECCHIMURZI, chiusa
a chiave. Senza esitare, sfondavano
la porta e, pistole in pugno, accede-
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vano all’interno dell’abitazione,
perlustrando, con le cautele del
caso, ogni stanza. Dopo poco,
individuavano il RECCHIMURZI con l’arma ancora in pugno,
attimi frenetici nei quali all’uomo veniva intimato a gran voce
di posare la pistola in quanto ormai non aveva scampo.
Quest’ultimo abbassava l’arma
e veniva così tratto in arresto
per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. La pistola
aveva matricola abrasa e 6 colpi,
di cui uno inesploso. Tutto ciò
premesso, la condotta descritta
ha sicuramente denotato un’indubbia perizia, professionalità
e competenza in un contesto
socio-ambientale molto problematico, legato al fatto che era
in pericolo la vita dei Poliziotti
operanti.
Con la promozione per merito straordinari dei due Poliziotti, giusto plauso e riconoscimento del Superiore
Ministero, il Commissariato di Aversa ottiene altri due
collaboratori, ora Sovrintendenti della Polizia di Stato,
oltre ad un altro già in precedenza scrutinato, che assicureranno impegno e dedizione con compiti e responsabilità più elevate.
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LISTE FAI DA TE
E CANDIDATI IMPROVVISATI
Pollini: “Con il declino dei partiti mancano programmi e idee. Nessun programma
di sviluppo regionale ma solo tanti manifesti e slogan abusati
a tornata elettorale si avvicina e i candidati, tantissimi, serrano le fila per
cercare di conquistare il
più ampio consenso elettorale. Maurizio pollini, vicepresidente vicario
di Confesercenti Campania e Molise
guarda con attenzione lo scenario
politico, ben consapevole che proprio dalla Politica dipendono le sorti
dello sviluppo economico del territorio. Tra i tantissimi candidati ad uno
scranno regionale, tanti sono anche
coloro che provengono da Aversa e
dall’Agro aversano. A loro, e non solo,
Pollini formula un forte augurio di
successo confidando sul loro impegno per la crescita di una vasta area,
quella compresa tra Napoli e Caserta, l’Agro aversano,
che presenta grandi potenzialità finora solo parzialmente espresse.
“Il mio intervento non può prescindere – afferma Pollini
– da un preliminare augurio di successo a tutti i candidati in corsa per il rinnovo del Consiglio regionale:
facce di giovani e di meno giovani, volti noti e meno
noti campeggiano sui muri e sui cartelloni delle nostre
città, slogan e motti abbondano, ma quello che risulta
maggiormente evidente è la sempre minore presenza
di partiti politici e la sovrabbondanza di liste “civiche”,
per cui, in questo marasma politico ciò che conta sono
i contenuti e, a chi, come me vive il territorio e si spende, da sempre, a difesa delle imprese e del commercio,
sarebbe piaciuto conoscere le intenzioni e le idee dei
candidati circa alcune problematiche ed alcuni temi
fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Caserta. Tanto per fare un esempio, in
tema di infrastrutture mi avrebbe fato piacere ascoltare
l’idea o le intenzioni di qualche candidato circa il porto
di Pinetamare piuttosto che l’aeroporto di Grazzanise.
Oppure sull’opportunità di far arrivare la Metropolitana fino a Caserta, in modo da unire Napoli a Caserta
passando inevitabilmente per Aversa. Sul piano dello
sviluppo economico, invece, avrei accolto con favore
l’idea di creare una Fiera con la quale valorizzare l’im-
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menso patrimonio artigianale ed
enogastronomico di Caserta e provincia. Solitamente i nostri prodotti
arricchiscono e rendono inimitabili le
fiere che si svolgono periodicamente
in altre regioni: penso alla fiera delle
calzature che si svolge a Milano ovvero a quella dei prodotti enogastronomici, per esempio Cibus a Parma,
dove le aziende della Campania rappresentano il fiore all’occhiello delle
stesse. Ed allora perché non creare
un evento che possa richiamare nella nostra regione buyer da tutto il
mondo. Allo stesso tempo si potrebbe valorizzare l’inestimabile patrimonio artistico-culturale, in particolare
quello della provincia di Caserta è ricco e ineguagliabile, in modo da favorire il turismo, anche quello religioso, che è un sicuro volano di sviluppo.
Insomma, un candidato dovrebbe avere le idee chiare
sui modelli di sviluppo della regione che, ricordiamo a
noi stessi e a chi è in corsa per il parlamentino regionale, solo in provincia di Caserta vanta oltre 40 chilometri
di costa e può contare su paesaggi e luoghi magnifici, esclusivi e ameni che, se valorizzati e divulgati nel
modo giusto, potrebbero portare tantissimi turisti. Per
quanto riguarda la sanità, tema molto attuale in un momento in cui viviamo un’emergenza sanitaria legata ala
coronavirus, il policlinico di Caserta rientra ancora nei
piani di incremento degli istituti di cura della regione
Campania? Ad Aversa, è così difficile sviluppare un’idea
di creare un polo di ricerca nell’area dell’ex Maddalena? I temi sono tanti, dunque, ma non ho sentito finora, tranne pochissime eccezioni, un dibattito su questi
temi ma ho visto solo tanti manifesti, tanti incontri e
feste, ma di confronti e idee su queste tematiche ne ho
ascoltati sempre meno. Pertanto, in qualità di vicepresidente interregionale Campania e Molise di Confesercenti, faremo grande attenzione nel valutare i candidati
per individuare chi possa meglio portare avanti queste
idee di sviluppo e di crescita per fare in modo che i
nostri figli e i nostri nipoti non debbano più lasciare la
propria terra in cerca di lavoro e di occupazione”.
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LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO
“ANTONIO ROSMINI” CI SARÀ
CONPASUNI e gli Amici di San Francesco già a lavoro per la cerimonia del 10
Ottobre che si terrà nella splendida cornice del chiostro di San Francesco
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er chi se lo stesse chiedendo, non siamo andati via e un vincitore ci sarà” ha dichiarato
Mattia Massa, responsabile del procedimento
e componente della Consulta della Pastorale
Universitaria, annunciando così la premiazione dell’atteso Premio Artistico-Letterario “Antonio Rosmini”. Rinviato
il consueto appuntamento di Maggio, causa covid, la premiazione dei concorrenti è ora in programma per sabato
10 Ottobre alle ore 10.30 sempre nel complesso monumentale di San Francesco ad Aversa. Questa volta però
la cerimonia è stata organizzata in una modalità diversa
dal solito nel rispetto del distanziamento e di quel dovere
morale cui tutti siamo chiamati in nome della salute. “Potremmo dire che siamo riusciti a fare di necessità, virtù
– prosegue Mattia Massa – estendendo i termini del concorso abbiamo ottenuto una partecipazione ancora più
numerosa e competitiva rispetto all’anno precedente, ciò
ha reso arduo il lavoro della Giuria: una di quelle difficoltà
di cui non si può che essere contenti!”. È comunque importante evidenziare come, dal punto di vista culturale,
il lockdown abbia potuto avere anche un effetto positivo, cioè risvegliare le assopite anime artistiche di molti.
Nonostante il tema originario “L’età della tecnologia e il
nuovo Umanesimo” sia finito inesorabilmente per essere
reinterpretato in “nuova Umanità”, c’è chi ancora dubita di
un effettivo miglioramento umano successivo ai momenti più critici dell’emergenza, che in questi giorni ritorna a
far spavento: l’arte e la scrittura possono diventare rifugio
quando non sono solo evasione ed era ciò che gli organizzatori desideravano ottenere, ciò che hanno potuto
apprezzare dalle penne dei concorrenti. “I partecipanti
saranno nei prossimi giorni informati via mail delle concrete modalità con cui si terrà la cerimonia di premiazione; fermo restando il rispetto del distanziamento sociale
e delle disposizioni in materia di prevenzione. Sentivamo
che fosse necessario dare un segnale forte alla comunità
e abbiamo deciso che non fosse giusto non riconoscere
il lavoro dei “nostri creativi” e rinunciare ad un giorno di
festa culturale come questo: lontani e con la mascherina,
ma sempre vicini come è nello spirito della Consulta” ha
chiosato infine il Segretario Generale, Anna Abate. Con il
patrocinio del Centro Internazionale di Studi Rosminiani,
la Consulta della Pastorale Universitaria si è avvalsa anche
quest’anno della presenza di Mons. Pasqualino De Cristofaro, rettore della chiesa di San Francesco, che a Giugno è
stato riconfermato Presidente della Giuria e della prezio-

sa e necessaria collaborazione dell’Associazione culturale
“Amici di San Francesco” e della redazione di Osservatorio Cittadino, rivista che ormai da due anni promuove il
Concorso Artistico-Letterario Nazionale dedicato alla
figura di Antonio Rosmini, filosofo, teologo e presbitero
italiano. In questi anni la Consulta della Pastorale Universitaria ha svolto la sua azione privilegiando l’incontro con
le università, le scuole, gli enti pubblici e privati, grazie
anche alla fattiva collaborazione con amministratori locali ed associazioni culturali e di volontariato. Pensando in
grande (motto della Consulta, ndr.) si intende operare un
intenso richiamo alla memoria storica e all’impegno civile
nel rispetto dei principi rosminiani che hanno contribuito alla definizione della cultura nazionale italiana, a nuovi
traguardi per le scienze politiche, sociali e filosofiche, producendo frutti nuovi e nuove realtà.
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AVERSA PREMIATA DALL’ACCADEMIA
INTERNAZIONALE MAURIZIANA

Il Consiglio Superiore concede i diplomi di benemerenza speciale
al vescovo Spinillo, al direttore Caritas ed al Sindaco
d Aversa ha preso ad operare una
nuovo sodalizio culturale, religioso e
militare, l’Accademia Internazionale
Mauriziana ha istituto nella città normanna la sede della propria Delegazione di Caserta-Aversa. Guidato dal Maestro Fabio Giuliano,
il costituendo gruppo aversano ha attivato già nei
mesi della così detta “Chiusura” una campagna di
raccolta fondi dal titolo “Emergenza Coronavirus
#AIUTIAMOCHICIAIUTA” il cui ricavato è stato devoluto a favore della Caritas Diocesana di Aversa.
In questa occasione l’Accademia ha trovato subito
il sostegno di altre realtà associative come il Centro Studi Normanni, l’associazione Officina Morano e FenImprese Caserta ma anche di esercenti e
cittadini che hanno contribuito con entusiasmo
alla manifestazione. E così, su proposta dell’Ispettorato per la Regione Campania, presieduto
dall’ing. Ortensio Falco, la neonata Delegazione di Aversa
ha già ricevuto il suo primo riconoscimento ufficiale da
parte del Consiglio Superiore dell’Accademia Internazionale Mauriziana, il diploma di “Benemerenza Speciale”. La
cerimonia di consegna delle pergamene si è tenuta presso l’Hotel Mediterraneo di Roma. Con Fabio Giuliano ed
Ortensio Falco anche il direttore della Caritas Diocesana
di Aversa, il can. Carmine Schiavone, che ha ricevuto il diploma per l’impegno del Centro Caritas e dei suoi volontari, che ogni giorno si sono messi a disposizione del territorio e dei cittadini offrendo oltre che un aiuto materiale
ed un sostegno morale anche uno spazio sicuro a tutte
le persone esposte al rischio del contagio; il sindaco del-

A

23

la Città di Aversa, il dott. Alfonso Golia, che ha ritirato la
pergamena accademica per <<le competenze, l’impegno
e la tenacia dimostrata in tutto il periodo dell’Emergenza
COVID-19 nel suo ruolo istituzionale di primo Cittadino
volto alla salvaguardia dell’intera Comunità Aversana>>.
Alla cerimonia romana erano presenti le alte gerarchie
dell’Accademia Mauriziana e del suo Priorato per l’Italia,
infatti hanno preso parte l’arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maria Celli, priore per l’Italia, il duca Fabrizio Mechi
di Pontassieve, rettore-presidente dell’Accademia, Mons.
Paolo Cartolari, assistente ecclesiastico del priorato, ed
il generale di brigata Adolfo Pascarella, presidente della
Consulta dei Senatori dell’Accademia. Il 16 Agosto è stata
la volta del vescovo di Aversa, S.E. Mons. Angelo Spinillo, che ha ricevuto il diploma di Benemerenza Speciale
del Consiglio Superiore dell’Accademia presso il Palazzo
dell’Episcopio di Aversa a riconoscimento della testimonianza resa dal presule e dalla Chiesa aversana durante i
momenti difficili dell’Emergenza Covid-19 attraverso forme di comunione nella preghiera <<con l’intenzione di
invocare la grazia della guarigione dei malati, il conforto
nell’impegno degli operatori sanitari e la fiducia per una
rinnovata speranza di vita>>.
Un avvenimento, quello delle benemerenze accademiche, che testimonia la vicinanza dell’Accademia Internazionale Mauriziana al territorio aversano e che annuncia
nuove manifestazione sociali e culturali che la Delegazione di Caserta-Aversa vorrà sicuramente mettere in atto
nei prossimi mesi.
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SCUOLE
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SUCCESSO DEL FERMI
CON IL PROGETTO “PANTA REI”
Gli alunni del Liceo Scientifico hanno ottenuto il prestigioso primo posto alla
manifestazione regionale della Campania “#ASOC1920AWARDS”
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i tempi del COVID-19, tra i numerosi successi che le scolaresche del Liceo scientifico
“E. Fermi” di Aversa, guidato dalla Dirigente
scolastica, prof.ssa Adriana Mincione, hanno
ottenuto, di certo, il prestigioso primo posto conquistato alla manifestazione regionale della Campania “#ASOC1920AWARDS” ha rappresentato una soddisfazione sia
per gli alunni delle classi terze che per l’intera comunità scolastica. La proposta del team del “Fermi” dal titolo
“Panta Rei” (πάντα ῥεῖ), che gli alunni hanno presentato
al percorso formativo “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC),
ha raggiunto il prestigioso traguardo tra i diversi gruppi
partecipanti, perché è stata l’attuazione di una progettualità scolastica, di grande rilevanza sul piano economico,
socio-ambientale, culturale, per il “Risanamento e valorizzazione dei Regi Lagni-Fase 2”. Gli alunni dell’istituto normanno, attraverso una stimolante esperienza formativa
di cittadinanza attiva rivolta al “Monitoraggio Civico” per
le politiche di Coesione realizzate in Italia, sono riusciti a
coinvolgere nell’interessante tematica anche le imprese
concessionarie dei lavori di ammodernamento delle infrastrutture e di riqualificazione dei “Regi Lagni-Napoli”, cioè
la SUEZ- Pizzarotti per gli interventi relativi al depuratore
di Cuma, e il Consorzio CLANIUS-DAM per l’impianto di
depurazione della foce dei Regi Lagni. Pur in una grave
situazione emergenziale di pandemia da SARS-CoV-2, le
scolaresche hanno continuato a sviluppare la tematica
inerente alla bonifica e riqualificazione dei Regi Lagni con
vivo interesse e entusiasmo; e, pur dovendo “rivoluzionare” l’approccio didattico, le strategie e le metodologie di
lavoro, hanno portato a degna conclusione le attività programmate, sotto la costante guida dei docenti di classe,
del docente referente e di supporto, rispettivamente prof.
sse Annagrazia Rambone e Silvana Pernisi. Infatti, attraverso l’utilizzo di mezzi e tecnologie multimediali, efficaci
stimoli dei loro insegnanti, gli alunni sviluppato le azioni
progettate, raggiungendo traguardi di grande interesse sul piano formativo e di sviluppo della personalità di
ciascuno, nonostante, da un lato, l’assenza di attività in
presenza a scuola e il contatto con il contesto territoriale, e d’altro, le notevoli difficoltà e gli inconvenienti del
tutto inaspettati. Gli allievi partecipanti, proseguendo nel
ruolo assegnato di cittadini attivi e “monitoranti civici” dei

fondi pubblici e delle opere realizzate, non si sono mai
persi d’animo, hanno rafforzato le capacità e competenze
personali e trasversali, riuscendo così a fronteggiare nel
migliore dei modi una situazione molto drammatica e dolorosa sia sul piano scolastico che sociale; e i pregevoli risultati del concorso sono la bella testimonianza. Secondo
un’ottica interdisciplinare, utilizzando sistemi di apprendimento- insegnamento coerenti con i bisogni formativi
dei ragazzi, strategie didattiche innovative, in linea con
le tematiche progettuali “ASOC”, gli alunni hanno saputo
ben approfondire le caratteristiche socio- economiche e
ambientali del punto analizzato, attraverso lo studio e la
valutazione degli esiti dell’intervento finanziato dalle “politiche di coesione” di una problematica di forte interesse
collettivo, come pure l’opportunità di verificare come le
risorse finanziarie delle “politiche pubbliche di coesione”
vengono utilizzate rispetto ai bisogni territoriali. È stato
un compito particolarmente complesso e articolato, di
grande impegno, finalizzato a dare un apporto concreto
al miglioramento delle condizioni ambientali e di responsabilità delle persone e diretto ad analizzare e valutare
un’ultradecennale problematica della “Campania Felix”, il
risanamento dei canali “Regi Lagni”. Ad oggi, infatti, pur
utilizzando diversi fondi pubblici e POR FESR della Comunità europea nel corso di alcuni decenni, l’annosa problematica non risulta risolta in un’area regionale tra le più
fertili e produttive d’Italia, né dal punto di vista della tutela dell’ambiente, né di miglioramento delle condizioni
di vita della popolazione e della salute delle popolazioni.
Molto entusiasti dei risultati raggiunti sono apparsi non
solo gli alunni, ma anche i docenti dell’Istituto, la Preside Mincione, che hanno costantemente incoraggiato e
sostenuto l’iniziativa scolastica, particolarmente in alcuni
momenti più problematici e complicati per il Coronavirus
Sars-CoV-2. Per le scolaresche appartenenti alla curvatura giuridico-economica, inoltre, le attività “ASOC” non
solo hanno rappresentato stimolanti interventi educativi
rivolti al successo scolastico, mediante l’acquisizione di
conoscenze culturali, la promozione di una pluralità di
competenze trasversali e fondamentali nella società del
nuovo Millennio bensì rientrate nei Percorsi di sviluppo
delle Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ex
alternanza scuola-lavoro.
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PRONTI, PARTENZA, VIA!!!
Tutto è pronto, al Liceo Cirillo, per la ripartenza: banchi singoli, gel igienizzante,
ingressi scaglionati… manca solo la spensieratezza ed il sorriso dei ragazzi che
solo in “presenza” si può apprezzare

S

i ricomincia, ma da dove? da quando? Il primo
giorno del calendario scolastico di quest’anno varia in Italia da regione a regione, ma
un elemento rimane indiscusso per studenti
e docenti: l’amarezza per aver concluso il precedente
anno scolastico fuori dalle aule, lontani dagli altri, distanti fra noi, con il “vago” ricordo dell’ultima campanella risalente a circa sei mesi fa. E più il giorno del rientro
a scuola si avvicina e più le ansie aumentano e non per
le “consuete” motivazioni (primo giorno di scuola “ansie
di prestazione”) ma per la situazione emergenziale che
stiamo vivendo. Certo la scuola grazie al digitale non
si è fermata, infatti nelle scuole ha fatto il suo ingresso
trionfale la DAD ossia la didattica a distanza aprendo un
nuovo scenario nell’istruzione. Anche il Liceo Classico
e musicale “D. Cirillo”, catapultandosi in questa realtà
nuova e inusitata per tutti, si è subito organizzato e attrezzato per attivare modalità alternative alla didattica
d’aula che promuovessero la costruzione ragionata e
guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti
e alunni. La risposta dei docenti alla realizzazione della
DAD è stata, infatti, immediata, pur non senza iniziali
difficoltà ed incertezze, gestendo videolezioni, creando
classi virtuali, preparando materiali da condividere, rimodulando le programmazioni didattiche, realizzando
attività sincrone e asincrone…..Si è provveduto, inoltre,
a fornire in comodato d’uso gli strumenti necessari (pc,

tablet e schede telefoniche) agli alunni in particolari
difficoltà per seguire le lezioni a distanza, a supportare i docenti nell’utilizzo degli strumenti informatici e a
organizzare secondo le norme anti- covid spazi e aule
per gli esami di stato. Il tutto per non abbandonare gli
allievi in un momento così difficile che ha colto tutti impreparati, per contribuire a portare un minimo di “normalità” alle giornate, per conservare il senso di appartenenza, la partecipazione, il coinvolgimento, l’empatia
che caratterizzano la vita scolastica. Una DAD che continuerà ad essere utilizzata anche quest’anno scolastico,
ma in via residuale e mettendo in atto tutte le strategie
per un avvio dell’anno scolastico in sicurezza: orari di
entrata e uscita diversificati e accessi diversi per evitare
gli assembramenti, distanziamento fisico di un metro,
segnaletica negli ambienti comuni, approvvigionamento di mascherine e igienizzanti, organizzazione aula covid, banchi singoli (peraltro acquistati e disposti già nel
mese di luglio), programmazione dei corsi di recupero
degli apprendimenti e insomma tutto quanto previsto
nelle linee guida del Miur. Dunque, non resta che cominciare e forse ora più che mai possiamo apprezzare la bellezza del vivere la realtà scolastica. Non esiste
infatti didattica online né tecnologia alcuna che possa
sostituire la vivacità, i sorrisi, gli sguardi degli alunni. La
partecipazione può realizzarsi solo a scuola in un contesto di apprendimento privilegiato e cooperativo fra
pari. E’ questo che il Liceo Cirillo si augura: un ritorno
alla normalità delle relazioni sociali essendo la scuola
non solo tempio dell’apprendimento ma anche luogo
di incontro, di inclusione, di relazione e costruzione viva
del sapere.
*Professoressa Liceo Classico “Cirillo”
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IL SALUTO DI OSSERVATORIO
CITTADINO ALL’AMICO LUIGI ARENA
Lo storico esponente della DC aversana raccontato ai giovani dagli amici
che lo hanno conosciuto
lla fine del mese di Luglio, in
un clima fermo tra la “Ripartenza” e l’inizio delle vacanze
estive, la città di Aversa è stata scossa dalla notizia della
scomparsa di Luigi Arena. Molti giovani
che come me hanno conosciuto Gigino
– così era chiamato dagli aversani – oppure lo hanno solo intravisto, avranno
forse notato un signore gentile, tifosissimo del Napoli che spesso il pomeriggio
passeggiava per Aversa e si fermava a
chiacchierare con qualche amico. Ma la
Città e gli aversani hanno ben conosciuto Luigi Arena e da chiunque abbia avuto
occasione di parlare mi è sempre stato detto <<era una persona per bene>> o anche << era un uomo sempre al fianco
degli ultimi, pronto a trovare soluzioni ai problemi degli altri>>. In una società che ormai cerca a tutti costi di evitare la
politica ed il dover parlare di progetti politici perché spesso
sono troppi i cattivi esempi e troppo pochi quelli buoni, la
parabola di vita di Luigi Arena sembra seguire un andamento
totalmente differente lasciando in noi giovani il desiderio di
conoscere e riscoprire quel mondo dal quale proveniva e del
quale aveva contribuito alla crescita.
Già perché un’altra cosa che tutti mi hanno detto di lui è
<<era un democristiano vero>>. Un richiamo forte al partito
nel quale aveva militato per tanti anni, fin da ragazzo, e con
il quale aveva combattuto le proprie battaglie. Tutto questo
– e forse per noi giovani generazione è difficile da comprendere – in un periodo in cui la Politica era molto più ingessata
di oggi per condizioni lavorative, per estrazione sociale, per
formazione culturale. Era un’epoca in cui i partiti erano più
importanti degli uomini che li componevano. Molti organi di
stampa ci hanno ricordato la carriera politica di Luigi Arena:
da ragazzo eletto consigliere comunale a furor’ di popolo,
presente negli organismi del partito e nei gruppi di impegno
giovanile, più volte assessore delle giunte guidate dallo Scudo Crociato. Per essere chiari stiamo parlando di quelle amministrazioni nelle quali Arena ha dato il proprio contributo
per esempio per la riorganizzazione dell’ex Campo Profughi
(oggi Parco S.A.Pozzi) oppure per la nascita del Palazzetto
dello Sport. Questo mondo politico, di cui Luigi Arena è stato
certamente un protagonista qui ad Aversa, non era soltanto
quello “delle poltrone”, motivo per il quale oggi i giovani provano tanta repulsione per la Politica, ma anche quello degli
organismi (non soltanto nella Democrazia Cristiana) che erano impegnati nel formare i giovani per farne nuovi dirigenti
e nuovi professionisti di quel “Futuro” che allora stavano pro-
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gettando e che noi oggi stiamo vivendo.
Molti suoi amici, all’epoca dei fatti anche
più piccoli di lui, mi hanno consegnato
l’immagine di un giovane consigliere comunale Luigi Arena che la sera passava
per la sezione del partito e si confrontava
con i ragazzi che ivi erano radunati.
C’è un’altra testimonianza che mi ha colpito e che sento di dover riportare per
poter comprendere il personaggio, quella di don Pasqualino De Cristofaro che
lo ha conosciuto oltre cinquant’anni fa
all’epoca del suo arrivo alla chiesa di San
Francesco che, parlandomene, mi ha detto: <<la cifra stilistica di tutta la sua vita
è stata l’attenzione al prossimo e la sua gioia era aiutare le
persone>>. Di primo acchito questo sarebbe il racconto di
un amico che forse non riesce a dirci a parole completamente chi fosse Luigi, ma se proviamo a calarci nella narrazione
troviamo qui la chiave di lettura di una generazione di uomini che con il proprio impegno politico, lavorativo e sociale
ha contribuito a far crescere il Paese Italia ed a far rialzare
la città di Aversa. Forse sono proprio questi gli ultimi “politici di partito” che purtroppo, colpevole il vento della Storia
che stava cambiando, non hanno potuto portare a termine
il proprio compito di formare alla cultura della collettività le
generazioni successive.
Ma anche quando da protagonista Luigi Arena è diventato
spettatore non ha trascurato l’impegno per il sociale e la comunità, leitmotiv di tutta la propria esistenza. Lo ricordiamo
nelle vesti di priore dell’Arciconfraternita di Sant’Eligio, storico sodalizio aversano; al di fuori del mondo cattolico, come
già detto, da grande tifoso fu presidente del primo Club
Napoli di Aversa ed anche presidente della società sportiva
“ARCA Atletica”. Il suo ultimo impegno in ordine di tempo fu
quello con l’associazione politico-culturale “Democrazia &
Territorio”, di cui fu socio fondatore.
Dopo quanto detto capirete che per me non è stato soltanto un dovere di cronaca ricordare Luigi Arena ai molti lettori
che certamente lo hanno conosciuto meglio di me, forse invece è stata l’occasione giusta per salutare – a nome di tutta la squadra di Osservatorio Cittadino – Gigino Arena che,
dopo le tante chiacchierate con gli amici di sempre e con i
figli Enzo e Rachele, mi sembra quasi di aver conosciuto di
persona. Rimane quindi la speranza adesso di riportare la
storia dell’Uomo e del suo operato anche a molti giovani lettori che così potranno apprezzare la testimonianza di chi ha
incarnato lo spirito del suo tempo e delle sue idee. Grazie e
arrivederci Luigi.
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SPECIALE
ELEZIONI

TANTE LE PROPOSTE DI LEGGE
APPROVATE CHE PORTANO LA SUA FIRMA
Oliviero: “Perché votarmi? Per dare continuità a tutto ciò che è stato fatto
e per fare tanto altro ancora”
n vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, Osservatorio Cittadino ha offerto
la possibilità a chi ne ha fatto richiesta di
esporre i punti cardine dell’attività politica dei candidati una volta raggiunto l’obiettivo dell’elezione.
Abbiamo posto alcune domande al Consigliere regionale uscente Gennaro Oliviero, ricandidato nelle
fila del PD.
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Onorevole Oliviero lei è consigliere regionale
uscente e presidente della commissione ambiente, durante questa legislatura portano la
sua firma ben 23 proposte di legge, quante di
esse sono state approvate?
“Gran parte e molte sono di importanza rilevante in
Campania come la riforma della Protezione Civile, il
Piano energetico regionale, la modifica della legge sui
nitrati e l’ultima sull’abbattimento delle polveri sottili
per migliorare la qualità dell’aria. Leggi importantissime che migliorano la qualità della vita dei campani”.
Si è occupato anche dell’annoso problema della filiera bufalina inerente ai falsi positivi alla brucellosi, come e lo stato dell’arte?
“Nell’ultimo consiglio regionale del 6 agosto è passata
la sospensione della deliberazione di giunta regionale
numero 297 del 2019 sul piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea.
Tutti sanno quanto mi sono battuto e quanto ancora
mi batterò per salvare dall’abbattimento le bufale con
i falsi positivi alla brucellosi. L’approvazione dell’ordine
del giorno ci ha dato una speranza e non mi arrenderò
fino a che il settore bufalino non sarà salvato”.
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Tra tutte le sue leggi, vi è quella della conservazione e valorizzazione delle “alberate aversane” e delle viti maritate a pioppo, ci parla di questa legge?
“Lo scopo è stato quello di tutelare le viti maritate a
pioppo che producono l’uva necessaria per il vino
asprinio, con possibilità di accedere a dei finanziamenti. Un patrimonio ampelografico di inestimabile valore
che rischiava di andare perduto a causa dell’avanzare
della conurbazione che assedia ed erode, da Napoli a
Caserta, l’agro di Aversa e di Atella. E che grazie a questa legge e stata tutelato dalla Regione Campania con
un vincolo di natura ambientale, che prevede anche
provvidenze per i viticoltori custodi delle antiche vigne,
impianti che in alcuni casi hanno oltre 100 anni di vita”.
Perché i cittadini casertani dovrebbero votarla?
“Per dare continuità a tutto ciò che è stato fatto e per
fare tanto altro ancora, con la garanzia di Vincenzo De
Luca che ha ampiamente già vinto queste elezioni”.
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“LEGALITÀ, SICUREZZA
E SALUTE PRIMA DI TUTTO”
Virgilio: “Siamo stanchi di veder morire il futuro della Campania.
Siamo stanchi di dover piangere bare bianche”
n vista delle prossime elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale della
Campania,
Osservatorio
Cittadino ha offerto la possibilità a chi
ne ha fatto richiesta di esporre i punti
cardine dell’attività politica dei candidati una volta raggiunto l’obiettivo
dell’elezione. Abbiamo posto alcune
domande a Nicla Virgilio, candidata
nelle fila della Lega.
Il delicato tema della legalità e della
sicurezza è all’ordine del giorno, la
sua posizione?
Ogni individuo ha il diritto alla legalità ed alla sicurezza.
Oggi abbiamo centinaia di migliaia di uomini e donne
delle Forze dell’Ordine che con spirito di sacrificio difendono le nostre terre e le nostre famiglie. Ma non devono
essere lasciati soli a combattere senza protezioni, senza certezza del diritto. Ho sposato in toto le proposte
della Lega Salvini Premier che vedono in primo piano
l’istituzione di presidi fissi nelle zone a maggior rischio,
il rafforzamento delle misure di sicurezza e i controlli
nelle strutture sanitarie e nelle scuole di infanzia, prevedendo l’utilizzo obbligatorio di apparecchiature di videosorveglianza, l’aiuto alle vittime innocenti dei reati
di camorra e dei reati contro le donne, la promozione
e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo, dei beni
confiscati alle mafie.
La scuola?
Vorrei ricordare che ad oggi, la Regione Campania sta
agendo illegittimamente per mancata ottemperanza di
un decreto presidenziale del TAR Campania dello scorso 20 Agosto che, accogliendo l’istanza di misura cautelare monocratica presentata da un istituto casertano,
avverso il piano di dimensionamento scolastico della
città di Caserta, ha ordinato agli organi della Regione
Campania di riesaminare entro il 31 agosto, il piano
impugnato. Ad oggi, in poche parole, l’anno scolastico
inizierà con un piano di dimensionamento scolastico
viziato, e genitori, insegnanti ed alunni, sono stati catapultati nell’insicurezza di una situazione unica nel suo
genere. Questa è in Campania la situazione della scuola.
E faccio solo cenno ai dubbi sull’avvio delle lezioni, in
quanto non esiste alcun piano di controllo, di messa in
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sicurezza di aule, di personale docente
e Ata, e di discendi per ciò che concerne l’emergenza Covid. Insomma si salvi
chi può.
Terra dei Fuochi argomento che da
sempre attanaglia parte della provincia di Caserta.
Questo tema mi sta particolarmente a cuore. In pieno lockdown è stato
pubblicato l’Atlante della Mortalità
2006/2014 in cui è confermato , come
se ancora ce ne fosse dubbio, che il
triangolo della morte, la c.d. Terra dei
Fuochi, miete ogni anno centinaia di
migliaia di vittime. Urgono, sull’intero territorio regionale, interventi più stringenti sia in termini di prevenzione primaria cioè di natura individuale, sia di gestione
dell’intero percorso diagnostico e assistenziale di alcune patologie. Non dimentichiamo che i roghi tossici, che ammalano le nostre splendide terre, sono una
delle principali cause delle neoplasie polmonari. Siamo
stanchi di veder morire, lentamente e dolorosamente il
futuro della Campania, il futuro, anche in termini economici, dei nostri figli. Siamo stanchi di dover piangere
bare bianche.
Perché ha scelto di candidarsi nella Lega - Salvini
Premier?
Perché sono una donna del Sud, perché amo la mia terra, perché ho a cuore la sicurezza della mia famiglia, della mia casa, perché voglio che territori come Mondragone o Castelvolturno, non siano più violentati dalle scelte
opportunistiche, ma che trovino dignità in un processo di immigrazione controllata e di tutela ambientale.
Perché ho trovato un partito che ascolta la gente, che
ascolta le istanze di tutti, dove chi fa politica per attaccarsi ad una poltrona viene mandato via, perché l’interesse legittimo è il bene più grande. Perché sono stanca
di favole, di gente che vedi solo durante le elezioni e
poi sparisce, nel buio ipocrita da dove è venuto. Perchè
voglio dare alla mia amatissima terra una chance, una
opportunità. Perché io credo che possiamo finalmente
uscir fuori dalla melma, dalla palude istituzionale, affaristica, illecita che ha guidato la politica campani fino ad
oggi. Perché credo nei valori della Lega: sempre prima
gli italiani, sempre prima i campani!
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UNA GIOVANE PER I GIOVANI
Federica Turco: “Giovani, territorialità, ambiente e riabilitazione oncologica
al centro del mio programma”.
n vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale della Campania,
Osservatorio Cittadino ha
offerto la possibilità a chi ne
ha fatto richiesta di esporre i punti cardine dell’attività politica dei candidati una
volta raggiunto l’obiettivo dell’elezione.
Abbiamo posto alcune domande a Federica Turco, candidata nella lista De Luca
Presidente.
Perché ha posto al centro del suo programma politico i giovani?
“Perché credo fermamente che su di loro
debbano essere concentrati gli investimenti regionali. Il mio auspicio è che non
esista più la solita politica di palazzo, lontana dai bisogni dei territori, ma quella
di strada, di presenza tangibile nelle problematiche delle persone più bisognose.
I giovani devono sentirsi coinvolti e vivere la politica quotidianamente. Spesso, purtroppo, vengono considerati solo
un bacino elettorale e ci si dimentica di loro subito dopo la
tornata elettorale. Il modo migliore per far emergere le loro
idee è liberarsi della ‘politica delle cravatte’ e trasformarla in
socializzazione tra amici. La mia vita politica, ad esempio, è
iniziata al liceo, dove le istituzioni erano il preside ed i professori. Da allora non ho più smesso. Ho avuto la fortuna di
poter contare su una guida spirituale più che politica, ovvero
l’onorevole Giuseppe Sagliocco, che mi ha trasmesso il suo
amore per i giovani, dandomi dimostrazioni di come questi rappresentino una risorsa fondamentale per il territorio.
Chiedo ai giovani di innamorarsi della politica. Abbiamo bisogno di loro, ogni giorno. Sono pronta a rappresentarli e
continuare questo percorso con un occhio sempre rivolto al
futuro. Passo dopo passo, insieme”.
Le battaglie ambientali rappresentano un capo saldo del
suo operato politico. Come intervenire sui rifiuti?
“Programmando, organizzando e, soprattutto, tutelando i
nostri cittadini. In passato, ho promosso numerose iniziative
con ‘Noi Aversani’, come convegni sull’importanza del bike
sharing o la proposta di rendere la città normanna plastic
free. Bisogna far sì che le nuove generazioni possano tornare a vivere la natura nel suo splendore senza preoccupazioni, andando al mare, in un parco o passeggiando in città.
Dobbiamo avere la libertà di goderci aria pulita. È necessario effettuare controlli capillari del territorio, partendo dagli
sversamenti abusivi. Combatterò affinché vengano inaspri-
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te le pene per omicidio ambientale. E’
un lavoro importantissimo da svolgere
insieme alle associazioni del territorio e
alle scuole, con cui bisogna continuare
a tenere stabili rapporti che sfociano in
percorsi sinergici atti a favorire il fiorire
di una mentalità ecologica. Sensibilizzare le nuove generazioni è azione fondamentale”.
Prevenzione e riabilitazione oncologica. Cosa ha potuto constatare su questo versante e quali soluzioni sono
necessarie?
“Oggi, in Campania, abbiamo centri di
eccellenza per la cura dei tumori e, nei
nostri Ospedali, riusciamo a garantire
le stesse terapie che vengono somministrate in altre regioni italiane, come il
Veneto e la Lombardia, o nel resto d’Europa. Molto lavoro si sta facendo sulla
prevenzione del fenomeno, le lacune riguardano la riabilitazione oncologica poiché se ne parla poco, ancor meno viene
praticata. Sono necessarie la riabilitazione sociale, psicologica e fisica per quei troppi giovani, quei bambini e quelle
donne colpite dal male. Il più delle volte, qui in Campania,
chi è ammalato di tumore viene curato bene, ma, dopo il
periodo di cura più o meno lungo, viene abbandonato. A
quel punto è da ritenersi fortunato solo chi ha una famiglia.
Insieme ad un’equipe di specialisti, mi impegnerò a creare
percorsi di riabilitazione oncologica che possano accompagnare e tenere in considerazione l’ammalato per tutta la vita.
Questo è uno dei progetti a cui stiamo lavorando, perché è
dovere delle istituzioni fare in modo che gli ammalati di tumore e le loro famiglie, possano avere sempre, in qualunque
momento della giornata, per qualunque esigenza collegata
alla malattia, un esperto o un gruppo di esperti a cui rivolgersi. Bisogna superare i cosiddetti ‘viaggi della speranza’
che vedono migliaia di persone, ogni anno, recarsi in altre
regioni lontane, per avere risposta ai problemi legati alla riabilitazione dalla malattia”.
Perché votarla alle prossime elezioni regionali campane
del 20 e 21 settembre?
“Perché voglio portare in regione le istanze del territorio,
fungere da quel collegamento tangibile necessario per lavorare bene e muoverci verso il progresso. Voglio rappresentare la rottura rispetto agli schemi della vecchia politica ed
essere espressione della nuova con l’umiltà, la trasparenza e
l’onestà che mi contraddistingue”.
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LAVORO, AMBIENTE E SCUOLA
AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA
De Cristofaro: “Costruire il futuro per i giovani nella nostra terra”
n vista delle prossime elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale della
Campania, Osservatorio Cittadino ha offerto la possibilità a chi ne ha fatto richiesta di esporre
i punti cardine dell’attività politica dei
candidati una volta raggiunto l’obiettivo
dell’elezione. Abbiamo posto alcune domande a Orlando de Cristofaro, già consigliere comunale ad Aversa, candidato
nella lista Noi Campani in appoggio al
presidente uscente Vincenzo De Luca.
Come è nata l’idea di candidarti alle prossime regionali?
Sono sempre stato un sognatore ed ho sempre creduto nella mia
terra, quindi ho deciso di restare qui per costruire il mio futuro.
Sono convinto che questa speranza non debba restare una utopia individuale ma deve essere un obbiettivo collettivo: mettere
insieme le forze giovani e quelle più propositive del territorio per
realizzare una prospettiva di avvenire concreto per la mia generazione. In questa ottica, da molti mesi, mi sono confrontato con
moltissimi abitanti della nostra provincia, con i giovani che hanno
la mie stesse aspirazioni e le persone che da tempo attendono la
risoluzione dei problemi che ci affliggono. Da questo confronto e
dalla presa di coscienza di queste esigenze è maturata l’idea della
mia candidatura.
Quali reazioni hai riscontrato alla tua discesa in campo?
La fiducia che tanti colleghi ed amici hanno riposto in me fin dall’inizio è stata fondamentale, scegliendomi come portavoce di una pianificazione pluricondivisa. Un sostegno che mi riempie di orgoglio e
che mi sprona ad attivarmi sempre di più per il mio territorio, con il
contributo fondamentale dei conterranei. Grande partecipazione e
spirito di condivisione hanno contraddistinto i vari incontri di questi
mesi, molti mi hanno manifestato il loro consenso ed il loro apprezzamento. Anche vari amministratori locali, vecchi amici e nuovi sostenitori hanno manifestato piena fiducia in questa mia avventura.
Vorrei ringraziare quanti sono intervenuti con i loro attestati di stima, e che insieme a me hanno voluto ricordare che il nostro futuro è
sempre più vicino!
Quali sono i tuoi programmi per il territorio casertano?
In primo luogo dobbiamo aprire le porte della Provincia di Caserta a
nuove frontiere del turismo culturale ed enogastronomico, sarà una
delle mie battaglie in sede regionale. La Regione sta rafforzando la
propria identità territoriale nel panorama internazionale, ma lo può
fare solo considerando anche i territori provinciali nella sua interezza. Proprio per questo la Provincia di Caserta dovrà accrescere il suo
richiamo con una strategia condivisa. Sarà importantissimo anche
il masterplan per il litorale domitio-flegreo, che è composto da 190
progetti incentrati su quattro obiettivi strategici: il rafforzamento
della mobilità e la valorizzazione dei patrimoni artistici e archeologici, la rigenerazione ambientale e la bonifica, la sicurezza e la legalità. Lo strumento riveste particolare importanza per lo sviluppo del
nostro territorio, poiché coinvolge ben 10 comuni della Provincia. Il
governatore De Luca ha intenzione di iniziare ad individuare 2-3 progetti per sub-ambito di intervento e finanziarne la realizzazione con
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il programma di fondi strutturali europei
2021-2027. Caserta deve avere un ruolo da
protagonista.
Quale ruolo per Aversa?
Il mio programma politico pone al centro
dell’azione politica l’interesse del territorio
e i bisogni della popolazione, in primo luogo della città nella quale ho maturato la
mia passione per l’impegno civico. Aversa
deve, innanzitutto, valorizzare il suo ruolo
di città di riferimento dell’Agro e di snodo
per i collegamenti: il mio obiettivo è di inserire la nostra città negli investimenti che l’EAV ha in programma di
realizzare per il trasporto su rotaia, e di far aumentare anche le corse,
per garantire ai cittadini un trasporto pubblico efficiente e sostenibile. Entro il 2024 sarà completato l’anello della metropolitana da
Aversa a Capodichino. Un progetto di circa cinquanta milioni di euro
rientrante in un piano di investimenti messo in atto dall’attuale amministrazione della Regione Campania e che rappresenta un tassello
importante anche per la città normanna, rappresenterà anche una
occasione di riqualificazione urbana e ambientale. Anche il nostro
patrimonio artistico e culturale deve essere valorizzato e protetto,
partendo dall’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria Maddalena, un
complesso dal grande valore storico, scientifico e artistico, che è di
proprietà della Regione Campania. Attraverso un progetto di riqualificazione dell’intera area, potrà ridare ad Aversa uno spazio urbano
vitale e strategico, da tecnico, ma soprattutto da cittadino di questa
meravigliosa Terra, mi batterò affinché si concretizzi l’attivazione di
un processo virtuoso di rigenerazione urbana, determinante per lo
sviluppo futuro del territorio e che dicenti un modello di riferimento
per il riutilizzo di altre aree dismesse. Sto seguendo da vicino anche le
vicende del complesso di Sant’Antonio: i problemi statici dovuti alle
infiltrazioni potrebbero non solo farci perdere per sempre un gioiello
del patrimonio artistico Campano, ma determinano anche una situazione di pericolo per le abitazioni confinanti e per i residenti. È
fondamentale che si agisca con urgenza prima che sia troppo tardi,
per evitare quella che potrebbe essere l’ennesima tragedia annunciata. Senza dimenticare, ovviamente, la valorizzazione del grande
orgoglio aversano rappresentato da Domenico Cimarosa, che ultimamente sta vivendo una stagione di intensa riscoperta, alla quale
Aversa non può rimanere estranea, ma necessita di cogliere le opportunità che la rappresentanza in sede regionale può mettere a disposizione per celebrarlo degnamente.
Conclude, poi, il giovane professionisti aversano: “Lavoro, turismo,
trasporti e mobilità, trasparenza e legalità, sicurezza, scuola e ambiente sono le tematiche sviluppate grazie ad un dialogo continuo e
ad un confronto costante, compiuto con attenzione alle persone ed
alle loro istanze, delle quali vorrei farmi portavoce. mediante il prezioso contributo di giovani e professionali risorse dislocate in tutta
la Regione. Sto coinvolgendo direttamente i cittadini in una pianificazione condivisa, dinamica e trasparente. Il mio impegno per la
propria terra, a mio modo di vedere, deve essere rivolto alle questioni
concrete, prescindendo dalle troppo rigide appartenenze di parte,
ma interpretando sinceramente la passione civica per la propria comunità”.

33

Elezioni del Presidente della Giunta Regionale
e del Consiglio Regionale della Campania
Circoscrizione Caserta

SPECIALE
ELEZIONI

Anno XII Num. 13
13 Settembre 2020

UNA CAMPAGNA
ELETTORALE DIVERSA
Graziano: “Il coronavirus ha condizionato le modalità di intercettazione delle
istanze dei cittadini ma esse sono già note a chi ha sempre assicurato la propria
presenza sul territorio”
n vista delle prossime elezioni per il rinnovo
del Consiglio regionale della Campania, Osservatorio Cittadino ha offerto la possibilità,
a chi ne ha fatto richiesta, di esporre i punti cardine dell’attività politica dei candidati una volta
raggiunto l’obiettivo dell’elezione. Abbiamo posto alcune domande al Consigliere regionale uscente Stefano Graziano, ricandidato nelle fila del PD.
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Stefano Graziano, presidente della Commissione
regionale Sanità e ricandidato nella lista del Partito
democratico. Siamo ormai al rush finale della campagna elettorale che bilancio fa?
E’ una campagna elettorale completamente diversa
dalle precedenti per via dell’emergenza Covid, pochi
incontri pubblici e sempre con un numero limitato di
persone. La salute e la sicurezza delle persone viene
prima di tutto. Ciò non significa non intercettare le esigenze dei territori.
Tanti commentatori considerano la partita già chiusa. Lei cosa dice?
Incontrando le persone si percepisce la fiducia nei confronti del governatore Vincenzo De Luca, il cui risultato appare ormai scontato ma per il consiglio regionale
credo sia fondamentale votare il Partito democratico
come garanzia della stabilità di una coalizione che ha
ben governato negli ultimi 5 anni affrontando e risolvendo problemi atavici della regione. Innanzitutto l’uscita dal commissariamento della sanità dopo più di
un decennio ma anche una complessa opera di risanamento dei conti regionali.
Lei ha citato la sanità che è senza dubbio alcuno tra
le competenze principali della regione. Ci spiega
cosa significa quanto da lei accennato nella risposta
precedente e cioè l’uscita dal commissariamento?
Significa innanzitutto poter programmare e investire in
sanità in totale autonomia. Con il commissariamento
ogni scelta era subordinata al governo. Mi creda è stato un autentico miracolo riportare i livelli essenziali di
assistenza sopra la sufficienza con 14mila unità di per-

sonale in meno. Cinque anni fa erano a 106 oggi a 170
ciò significa assistenza migliore per i cittadini. A ciò si
aggiunga anche che finalmente si sono sbloccati i concorsi e dunque finalmente si potenzia il personale.
La Campania è stato un modello sulla gestione del
Coronavirus.
Senza dubbio alcuno. Sono emerse eccellenze come il
Pascale e il Cotugno ma quello che ha funzionato di più
è stata la rete dell’assistenza territoriale. Noi crediamo
fermamente nell’importanza di questa rete è stiamo lavorando sempre più per potenziarla.
Quale è stato il provvedimento più importante che
ha firmato in questi anni?
Abbiamo approvato leggi importanti sul ciclo delle acque e dei rifiuti ma ci sono due leggi che ho fortemente voluto e cui tengo molto. L’istituzione della figura
del garante delle persone con disabilità e l’istituzione
dello psicologo di base. Quest’ultima rappresenta una
autentica rivoluzione per la sanità pubblica, per la professione e per tutti i cittadini.
Un appello al voto?
E’ importante votare De Luca, il Partito democratico e
accordare una preferenza a Stefano Graziano per continuare il percorso avviato nel 2015 e per far si che Aversa, la provincia di Caserta siano sempre più al centro
dell’agenda di governo regionale.
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TRA VOLTI NUOVI E VECCHIE CONOSCENZE
Il prossimo 20 settembre la cittadina di Trentola Ducenta si recherà alle urne per
scegliere i propri rappresentanti. Presentiamo i candidati alla carica di sindaco

i avvicinano le elezioni del Consiglio comunale a Trentola Ducenta, già le seconde da
quando, nel 2016, il consiglio comunale fu
sciolto e l’amministrazione affidata ad un
commissario prefettizio.
Ad oggi ci troviamo quindi con tre candidati alla carica
di Primo Cittadino, tra storie che si intrecciano, scontri
generazionali, idee tanto simili quanto diverse e tante
speranze.
Noi di Osservatorio Cittadino li abbiamo intervistati;
andiamo a conoscerli insieme:

S

Michele Apicella
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Chi non muore si rivede,
ed in politica questo detto vale ancora di più; chissà se dopo la sconfitta del
2018 l’avvocato stesse già
programmando il suo secondo tentativo, se stesse
già lavorando dietro le
quinte per conquistare altri consensi, come nel più
classico dei sequel Holliwoodiani. Quel che è certo è
che Apicella non si aspettava di dover vivere un’altra
campagna elettorale così presto, a soli due anni dall’ultima, e per di più nel bel mezzo di una pandemia globale; eppure ha saputo farsi trovare pronto, con le sue
tre liste a dargli man forte, nella speranza di centrare
l’obbiettivo questa volta.
Proprio la speranza è il motivo che spinge Apicella a
candidarsi ancora: la speranza di risvegliare nei suoi
concittadini l’interesse politico, fortemente minato dagli ultimi anni di grande instabilità; la speranza di riuscire finalmente a coinvolgere tutti nell’amministrazione, senza lotte di potere o dispute inutili.
Il programma elettorale è coinciso e preciso, tante piccole manovre che aiuteranno a costruire la Trentola
Ducenta del futuro. Si parte dalla scuola, oggetto di
un processo di ristrutturazione di tutti gli edifici che
le ospitano, progetto che culminerà nel rifacimento
dell’ex pretura del paese, per riadattarne le stanze in
aule per il liceo scientifico.
Per quanto riguarda le politiche sociali sono in pro-

gramma tante iniziative a supporto delle famiglie in
difficoltà e di quelle che hanno persone diversamente
abili all’interno, oltre a manovre per vedove e giovani.
Il tema della sicurezza viene affrontato con un piano
di rafforzamento del sistema di videosorveglianza, una
campagna di sensibilizzazione per i più giovani all’educazione stradale ed un censimento della comunità di
immigrati presente sul territorio, per segnalare eventuali irregolarità alle autorità competenti e potersi concentrare con più attenzione all’integrazione degli individui con regolare permesso.
La digitalizzazione sarà un altro dei temi che un’eventuale amministrazione comunale di Apicella affronterà,
per velocizzare tutto il processo di gestione e burocrazia, provvedendo anche a formare i dipendenti comunali, che non raramente si sono mostrati poco avvezzi
all’utilizzo della tecnologia.
Il tema della speranza ritorna, mentre l’intervista volge
al termine: la speranza di Apicella per la Trentola Ducenta del futuro è costruire una società finalmente stabile e moderna sulla base di piccole ma efficaci manovre, senza grandi pretese, solo concretezza e impegno.

Antonio Cantile

Nonostante sia la sua prima candidatura a sindaco, l’avvocato ha un curriculum politico di tutto
rispetto: già candidato
come consigliere comunale nel 2007, viene poi
eletto nel 2018 e sale
all’opposizione insieme al
suo attuale avversario Michele Apicella.
La politica di Cantile pone al centro dell’attenzione il
tema della sicurezza, intesa nei suoi vari significati: si
parla infatti di sicurezza ambientale, con l’obbiettivo
di valorizzare le aree verdi del paese e fare attenzione
anche alle zone circostanti; sicurezza personale, rinforzando ed ampliando le risorse a disposizione delle
forze dell’ordine per la protezione dei cittadini; infine si
parla poi di sicurezza stradale ed edilizia, con una serie
di manovre atte a riqualificare le strade e le costruzio-
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ni nel paese, ormai da tempo in uno stato di degrado.
Inoltre, il programma elettorale dà grande rilievo alle
politiche sociali, con particolare attenzione alle famiglie. Nei progetti dell’avvocato c’è tutta una serie di iniziative legate ad un comune filo logico che permetta di
coprire le esigenze di tutti i cittadini: si va infatti dagli
sportelli dedicati alle famiglie ai sostegni economici
che possono essere fornite a quelle più in difficoltà;
passando poi per una grande attenzione ai più giovani che saranno coinvolti in un gran numero di progetti
(soprattutto sportivi), anche come forma di alternativa
ad altri stili di vita dannosi; il percorso scolastico sarà
caratterizzato da ampia sinergia tra l’amministrazione
comunale ed i dirigenti, con un occhio di riguardo alle
richieste delle famiglie; si passa poi a tutta una serie
di iniziative per gli anziani ed i diversamente abili, per
finire all’intenzione di istituire un numero verde che si
occupi di violenza domestica con supporto psicologico.
La tematica della digitalizzazione sta molto a cuore al
candidato, che (anche se all’opposizione) si era già occupato di questo tema durate la precedente amministrazione. Cantile aveva infatti lavorato ad un sistema
di digitalizzazione dell’ANPR (l’anagrafe, per intenderci), creando un sistema in cui bastasse accedere con il
proprio SPID per avere a portata di clic tutte le documentazioni attualmente stipate negli uffici dell’anagrafe comunale. L’intenzione del candidato è quindi quella
di ripartire da quel punto per poi avviare un processo
con cui velocizzare tutto l’iter burocratico comunale ed
una piazza virtuale grazie alla quale l’amministrazione
possa avere un confronto più veloce e diretto con la
comunità, per poter far presente nell’immediato eventuali problematiche, ma anche proporre facilmente soluzioni ed iniziative.

Michele Ciocia

Il professore ritorna in
campo, rispondendo “presente” alle voci che lo volevano candidato già alle
amministrative del 2018,
a cui si era sottratto per
lasciar spazio alla nuova
generazione di politici
trentolesi. Dopo le recenti
vicende giudiziarie però, è
tornata a farsi sentire quella parte della comunità che
guarda con nostalgia ad una maniera di far politica che
sembra ormai smarrita, e che vede in Ciocia (in politica
dagli anni ’70) la figura ideale per correggere la traiettoria di un comune allo sbando, la guida perfetta per
ispirare i più giovani, quelli che guideranno la Trentola Ducenta del futuro, e, da questo punto di vista, la

scelta di una lista molto giovane (l’80% dei candidati
di “Liberi e Forti” è under 30) sembra la più scontata.
Il professor Ciocia, un po’ per deformazione professionale, un po’ (soprattutto) per amore della sua cittadina
ha deciso di fare da chioccia agli amministratori del futuro, mettendo il suo tempo e la sua esperienza quarantennale al servizio della comunità. Il programma
elettorale è semplice e deciso: attenzione massima alla
scuola ed allo sviluppo. “La scuola deve essere il fiore
all’occhiello dell’amministrazione cittadina”, così ha risposto Ciocia appena nella nostra intervista si è arrivati
all’argomento; l’ex preside è un esperto in materia, sa
di cosa hanno bisogno le scuole oggi e come averlo, si
sta infatti già muovendo in quella direzione con tante
iniziative che potrebbero prendere il via già dal giorno
successivo all’inizio della sua amministrazione.
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, Ciocia promette misure concrete a sostegno di famiglie, giovani
ed imprese del territorio: continue opportunità lavorative e corsie preferenziali per i giovani professionisti
della città, così da riattivare un’economia da tempo
stantia. È in programma inoltre una revisione del piano urbanistico cittadino, per creare una città “a misura
d’uomo, non di auto”.
Il programma prevede inoltre altre iniziative di carattere economico (mercato cittadino stabile, orientamento
per i giovani); sociali (agevolazioni e supporti alle famiglie disagiate, attenzione a giovani ed anziani) e sulla
sicurezza (videosorveglianza e potenziamento strumenti e risorse in dotazione alla Polizia Municipale).
Quello che si può però definire il vero e proprio ideale
politico di Michele Ciocia, e quindi anche punto cardine
della sua campagna elettorale è la fiducia cieca nell’importanza della compartecipazione di tutta la comunità
alla vita politica: ogni decisione deve essere presa dal
basso ed ogni aiuto è ben accetto, senza autoritarismi
di sorta e senza presunzione. Chi amministra non può
illudersi di poter risolvere ogni problema schioccando
le dita, c’è bisogno di impegno e duro lavoro, e chiunque abbia la volontà di aiutare è benvenuto.
Come si è visto, i temi di base sono comuni a tutti i
candidati (a riprova che le problematiche sono chiare a
tutti), quello che cambia è il modo di affrontarli; ognuno dei candidati dà una sua personale interpretazione
al problema ed una soluzione basata sul suo punto di
vista, starà poi ai cittadini il compito di scegliere le idee
e la personalità più adatta ad amministrare secondo
loro.
Vedremo quindi se la comunità sceglierà l’esperienza
di Ciocia, la sicurezza di Apicella o la fresca intraprendenza di Cantile. A noi non resta che augurare buona
fortuna ai tre candidati e ringraziarli per averci concesso la possibilità di intervistarli. Che vinca il migliore!
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Shelly Ferrara

AVERSA

UN’OCCASIONE
DA NON PERDERE
Giovanni Bo scrive ai sindaci dell’Agro per cogliere le opportunità offerte
dal Bando “Sviluppo Campania”
l Presidente di Piccola Industria Confindustria Caserta, Giovanni Bo, scrive ai sindaci
dei comuni di Aversa, Carinaro, Parete, Lusciano, Succivo e Cesa nonché dei Comuni
limitrofi Trentola Ducenta, Frignano, San Marcellino,
Casaluce e Teverola sollecitando l’emissione di un avviso pubblico teso a cogliere le opportunità offerte dal
Bando “Sviluppo Campania” (Fondi POR 2014/2020).
“Come noto, per i Contratti di Sviluppo Turistico – scrive Bo – una delle condizioni principali perché vi sia una
priorità nell’esame da parte di INVITALIA (istruttoria in
sei mesi) è che i Comuni in cui operano le Imprese che
propongono il “Contratto” facciano parte di un Distretto Turistico ovvero siano Comuni contermini ad esso.
Sul BURC è stato pubblicato il bando “Sviluppo Campania” volto a rifinanziare alcune sottomisure dei Fondi
Europei 2014/2020. Confindustria Caserta – Comitato
Piccola Industria, intende “facilitare” la costituzione di
una “Rete di Imprese” per promuovere il Contratto di
Sviluppo Turistico “Terra Normanna” coinvolgendo le
Imprese che operano nei Comuni del Distretto (Aversa, capofila, Carinaro, Parete, Lusciano, Succivo e Cesa)
nonché i Comuni limitrofi Trentola Ducenta, Frignano,
San Marcellino, Casaluce e Teverola. La “Rete di Imprese” costituita, poi, potrà anche presentare domanda di
partecipazione al bando “Sviluppo Campania” così
come previsto dall’art. 3.1 comma 1 di detto “bando”.
Si rappresenta che i Contratti di Sviluppo Turistico sono
proposti da una “RETE DI IMPRESE” legate da un proprio “Contratto di Rete” che prevede investimenti per
almeno 20 milioni di Euro. All’Accordo di Programma,
comunque, possono aderire anche i Comuni e gli Enti
Pubblici con propri progetti quali Strade di accesso,
Parcheggi, Musei, Attrezzature per lo Sport e il Tempo
Libero ecc. che completano ed armonizzano le proposte progettuali delle Imprese. Interessantissimo è che
le Opere Pubbliche ottengono il finanziamento al 100 x
100. Confindustria Caserta – Comitato Piccola Industria
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domiciliata presso lo Studio Legale Palmiero di Aversa,
intende fungere da “Facilitatore” per avviare una fase
“precontrattuale” per la definizione della “Rete Terra
Normanna” di Soggetti investitori in ambito turistico
perché gli Stessi presentino i loro “Progetti puntuali” ,
non solo nel territorio aversano ma anche nei Comuni
limitrofi, onde definire un PROGETTO COMPLESSIVO da
approvare con ACCORDO DI PROGRAMMA per la partecipazione a un CONTRATTO DI SVILUPPO TURISTICO.
Contemporaneamente, per effetto del bando “Sviluppo
Campania”, la “Rete di Imprese” potrà accedere ai Fondi
previsti in quel bando. Le Imprese interessate, titolari o
meno di immobili, dovranno inviare Progetti Preliminari, con indicato l’IMPEGNO DI SPESA - INVESTIMENTO,
ai rispettivi Comuni di appartenenza, per ottenere un
“Parere di Compatibilità Urbanistica” con i Piani vigenti
ovvero con la “Strategia di Piano” di quelli in itinere.
Ottenuto il parere positivo, le Imprese faranno pervenire la documentazione completa allo Studio Legale
Palmiero che definirà il Contratto di Rete”.

GRICIGNANO

Carlo Achille Caiazzo
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RITORNA
L’INCUBO DELLA “PUZZA”
I cittadini si mobilitano per il ripresentarsi del problema dei miasmi già vissuto
anni addietro e chiedono interventi repentini e risolutori
pochi anni di distanza dalla chiusura delle
attività di stoccaggio di rifiuti della cosiddetta “azienda della puzza” – l’Eco Transider
Srl di Gricignano – sita in prossimità della locale stazione ferroviaria, è ritornato il pesante incubo
di esalazioni sgradevoli dovute a miasmi nauseabondi,
che costringe gran parte dei cittadini a richiudersi nelle
proprie abitazioni, per evitare il sentore di insopportabili fetori e di respirare aria per nulla salubre. I suddetti
miasmi, che provocano palesi disagi e una pessima vivibilità della popolazione non solo di Gricignano, bensì
alcuni di Comuni viciniori: Carinaro, Teverola e Cesa,
sono causati verosimilmente da un’illecita lavorazione di rifiuti da parte di qualche azienda sita nell’area
industriale del Consorzio ASI. Così, insieme al timore
del Coronavirus, i mesi estivi sono stati di forte tormento, soprattutto nelle ore serali e notturne, perché
la ricomparsa di fetide esalazioni e odori puzzolenti ha
fatto nuovamente rivivere a tutti la triste esperienza
della “Puzza”. La gravità della problematica si è diffusa da un coraggioso grido d’allarme di alcune mamme
lanciato, attraverso i social, per la tutela della salute e
del benessere, in misura maggiore dei loro figli. Sulla
questione, poi, si sono registrate alcune reazioni politiche di alcuni esponenti dell’Ente locale e un’accorata
riflessione dell’assessore all’Ambiente e vice sindaco di
Gricignano, Anna Michelina Caiazzo. Entrando in merito alla complessità e condividendo i timori espressi
dalle mamme sulla “puzza” per la salute della popolazione e la tutela del territorio, dal momento che nella
cittadina i cattivi odori continuano ad avvertirsi sempre più pungenti e insopportabili, l’assessore è apparsa consapevole del pericolo dei miasmi, sottolineando,
da un lato, un probabile trattamento illecito dei rifiuti
da parte di alcune aziende, e, dall’altro, le difficoltà di
una soluzione. “Credo – ha affermato – che, da un punto di vista ambientale, occorra la spallata definitiva al
sistema degli smaltimenti abusivi fatti sulla pelle dei
cittadini, a prescindere dai nomi delle società e dalle
tentazioni, anche occupazionali, che, come il diavolo,
in cambio, vogliono l’anima! La nostra potremmo anche decidere di venderla, ma quella dei nostri figli no.
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Mai!”. Per approfondire meglio il problema si è svolta
una pubblica manifestazione in Piazza Municipio, cui
hanno partecipato consiglieri e assessori comunali di
maggioranza, l’intero gruppo consiliare di opposizione, guidato da Vittorio Lettieri, il Sindaco di Cesa, Enzo
Guida e l’assessore all’Ambiente di Carinaro, Serena
Marino. Il Sindaco Vincenzo Santagata, pur assente
all’incontro per impegni familiari, non ha fatto mancare le sue proposte, dopo una prima provocazione di
formazione di “ronde notturne” per scoprire i responsabili. Per dare soluzione al problema, il Primo cittadino
di Gricignano sollecita l’impegno e il coinvolgimento
dell’ARPAC regionale; e una volta individuati i responsabili, che originano i miasmi, la necessità denunciarli alle autorità competenti. Secondo Lettieri, invece, è
doveroso riscontrare, in primo luogo, se le aree di stoccaggio siano effettivamente rispondenti alle quantità e
alle tipologie di rifiuti, e di verificare la conformità del
ciclo di lavorazione alle disposizioni normative vigenti.
Sulla vicenda “puzza”, pur esprimendo posizioni diverse, sono intervenuti anche alcuni Consiglieri regionali
e candidati alla tornata del 20-21 settembre. Il Consigliere Vincenzo Viglione (M5S), cittadino di Gricignano,
ha riferito che la Giunta regionale avrebbe già disposto
di effettuare un monitoraggio di 24 ore dell’area industriale, a cura dell’ARPAC, diversamente da Giampiero
Zinzi (Lega), per il quale occorre l’approvazione di una
sua proposta di legge già presentata sui miasmi notturni, e mai discussa n Consiglio.
Estremamente difficoltosa, a parere di Gennaro Oliviero (PD), Presidente della Commissione Ambiente,
sarebbe una legge sulle emissioni odorigene, per cui
ritiene che sia realmente possibile individuare le procedure di stoccaggio illecite, tramite un’attente verifica
dei processi produttivi delle aziende presenti sul territorio. Ora, più che annunci e affermazioni a volte retoriche, i cittadini di Gricignano e di altri Comuni dell’Agro interessati richiedono che si faccia, in tempi celeri,
un’opportuna chiarezza sulle reali cause all’origine del
fenomeno, in modo da evitare che ritorni l’angoscia
delle popolazioni di rivivere ancora una volta il dramma della puzza.
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Direttore responsabile Pupia.tv

GRICIGNANO

IL SINDACO DI GRICIGNANO
A RISCHIO GIUDIZIO
Vincenzo Santagata accusato di reati tributari. La vicenda salì alla ribalta delle cronache
lo scorso anno, nel pieno della campagna elettorale per le amministrative
na presunta truffa milionaria ai
danni dell’Erario. La Procura di
Napoli Nord ha chiesto il rinvio
a giudizio del sindaco di Gricignano, Vincenzo Santagata,
con l’accusa di reati tributari. L’udienza preliminare è in programma il prossimo 27 ottobre dinanzi al gup Valentina Giovanniello
del tribunale di Napoli Nord in Aversa. Insieme a Santagata sono a rischio giudizio altri
otto indagati.

U

Indagine avviata nell’estate 2014 - L’inchiesta fu avviata dalla
Procura di Ferrara diversi anni fa. Nel luglio 2014 la Guardia di Finanza di Codigoro eseguì una perquisizione a Gricignano, nello
studio commerciale di Santagata, allora consigliere di opposizione, per reperire documentazione su una società di Giugliano
e nel 2015, durante un interrogatorio come persona sottoposta
ad indagini, il professionista negò le accuse, riferendo di non
aver mai tenuto la contabilità delle società di cui risultava consulente fiscale e, in alcuni casi anche socio, anche se sarebbero
stati trovati alcuni documenti nello studio commerciale.
I reati contestati - Secondo l’accusa, come motiva il pubblico
ministero Paolo Di Sciuva nella richiesta di rinvio a giudizio formulata al gup, l’attuale primo cittadino, di professione commercialista, in concorso con gli altri indagati, in qualità di “gestore di
fatto” di diverse società, si sarebbe reso responsabile di “indebita
compensazione di imposta” per vari anni (dal 2008 al 2014) per
somme variabili da 52mila a 287mila euro di 4 società con sedi
a Giugliano e Carinaro (per un totale di oltre 2,2 milioni di euro);
“distruzione o occultamento di libri e scritture contabili” di tre
società, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; l’indicazione nella dichiarazione Iva-Redditi di una società presentata per l’anno 2013 di
elementi fittizi per 486.066,11 euro, oltre l’Iva pari a 98.293,88
euro; l’omissione Iva per l’anno d’imposta 2011 di una società,
pur conseguendo ricavi per 598.186,11 euro, oltre l’Iva pari a
119.640 euro.
Lo scontro in campagna elettorale 2019 - La vicenda salì alla ribalta delle cronache lo scorso anno, nel pieno della campagna
elettorale per le amministrative di Gricignano: in quel momento
Santagata, reduce dallo scioglimento prematuro del Consiglio
Comunale, competeva con Vittorio Lettieri, suo ex vicesindaco e
tra i fautori, insieme ad alcuni ex consiglieri di maggioranza e di
tutta l’opposizione, della caduta della precedente amministrazione eletta nel 2018.
Proprio Lettieri, utilizzando durante un pubblico comizio il filmato di una dichiarazione rilasciatagli da un imprenditore (col
volto oscurato) originario di Gricignano e residente a Ferrara,
definitosi “ex socio” di Santagata e tra gli indagati, denunciò il
presunto coinvolgimento del suo avversario in un’inchiesta su

reati tributari. Santagata, in realtà, anticipò
Lettieri qualche giorno prima attraverso un
video su Facebook, sottolineando, come
poi avrebbe fatto anch’egli in un comizio, di
non avere indagini in corso e non aver mai
riportato condanne, e sintetizzando il tutto
come “una bomba di fango”. Un caso che fu
ironicamente ribattezzato da alcuni come
“Mark Caltagirone”, considerato il “misterioso” imprenditore del filmato.
Santagata: “Estraneo ai fatti, lo dimostrerò
nelle sedi giudiziarie” – “In campagna elettorale - ha commentato
Santagata - ho mostrato il mio casellario giudiziale, dimostrando
che fino ad un anno fa ero completamente estraneo ai fatti. Poi,
durante campagna elettorale del 2019, è successo qualcosa per
il quale sono stato coinvolto. Io so cosa è successo e non aspetto
altro che far luce sulla questione nelle sedi giudiziarie”. Su cosa
sia successo il sindaco, seppur incalzato, non intende sbottonarsi, limitandosi a dichiarare: “Sono convinto di essere estraneo ai
fatti e sono fiducioso nella magistratura. Questa vicenda non ha
niente a che fare con la mia professione, di mezzo c’è la politica”.
Lettieri: “Bugiardo seriale, ha mentito al popolo” - “L’aspetto giudiziario non ci interessa, rispetteremo le decisioni che adotterà
la magistratura”. E’ la premessa di Vittorio Lettieri, leader dell’opposizione consiliare, nel rilasciare alcune considerazioni sulla
notizia E, prendendo spunto dall’assoluzione del padre ed ex
sindaco e assessore provinciale Andrea Lettieri, sottolinea: “Avrei
potuto sciacallare come qualcuno ha fatto in passato nei confronti della mia famiglia.
Ma non è mio stile. Anzi, auspico che anche Santagata possa
concludere positivamente con un’assoluzione la sua vicenda
giudiziaria”. Sul piano politico, invece, secondo Lettieri c’è molto
da analizzare e dibattere. “E’ inequivocabile e non contestabile
- afferma il capogruppo della minoranza - che il sindaco finora
ha mentito e, leggendo le sue dichiarazioni in merito, continua
a farlo.
E’ un bugiardo seriale”. Il leader dell’opposizione si riferisce al
fatto che Santagata, sin dalla campagna elettorale del 2019,
quando emerse la vicenda, ha sempre negato di essere indagato. “Ma in realtà la situazione era ben diversa”, sostiene Lettieri,
dal momento che, come emerge dagli atti d’indagine, nel 2014
Santagata subì la perquisizione nel suo studio professionale e la
notifica dell’avviso di garanzia, mentre nel 2015 fu interrogato
nella qualità di persona sottoposta ad indagini.
“Ciò nonostante - continua il consigliere di opposizione - sia prima, durante e dopo la campagna elettorale Santagata ha sempre negato il suo coinvolgimento in un’indagine, pur esibendo
delle documentazioni (casellario giudiziale, eccetera) che alla
fine si sono rivelate parziali e incomplete”. “Ha mentito e continua a mentire alla popolazione, compresi i componenti della sua
lista e tutti i suoi elettori”, accusa Lettieri.
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SOCIETÀ
A cura di Michele Costanzo
Dirigente scolastico in quiescenza

UNA LONTANA PANDEMIA:

LA PESTE NERA
l secolo XIV fu dominato dalla peste nera che
sconvolse l’Europa. Essa fu preceduta da una
serie di condizioni che ne favorirono il micidiale
diffondersi.
Tra fine XIII e inizi del XIV secolo arrivò al culmine un ciclo
di espansione. Poi, dal secondo decennio dei Trecento, l’economia subì un forte arresto. Si interruppe il rapporto di
equilibrio tra popolazione e alimentazione. Negli anni 131517 nei paesi del Nord imperversò la carestia. Nel 1340-42 fu
investita anche l’Italia. La penuria di risorse causò un calo
demografico e fu dovuta ad una serie di annate di maltempo, col quale ebbe inizio una “piccola era glaciale”. Autunni
umidi furono causa di cattivi raccolti. La sottoalimentazione
fermò la crescita della popolazione dei secoli precedenti. La
improduttività dei suoli diffuse stenti
e fame. Numerosi contadini furono costretti a fuggire dalla campagna. Molti
villaggi furono abbandonati. Il polo di
attrazione furono le città. Denutriti e
igienicamente deficitari, i nuovi arrivati
andarono ad ingrossare le masse di vagabondi e di emarginati che vivevano
ai margini della società urbana, che i
governanti cercavano di espellere con
leggi repressive. Su una popolazione in
crisi di sussistenza e affetta da miserie
fisiologiche la peste nera si abbatté con
tragica facilità.
Ci sono dei presupposti per la diffusione
della pandemia del 1348: sono gli itinerari microbici che nel secolo precedente, durante la pax mongolica, avevano consentito che il commercio navale arrivasse fino al Mar Nero, dove scendevano
le carovane provenienti al di là degli Urali e del Mar Caspio.
Nel 1266 i genovesi avevano fondato, sulle coste della Crimea, la colonia di Caffa, dove fiorì un prospero mercato di
scambio di merci provenienti da Tana, posta sullo sbocco del
fiume Don. Dai primi anni quaranta del secolo XIV la peste,
partita intorno al Lago Balkhash, aveva toccato Samarcanda,
arrivando ad Astrakan e raggiungendo il Don fino a Tana, per
invadere poi la Crimea, dove si trovava la colonia di Caffa,
che nel 1346 fu abbandonata dai genovesi, perché assediata
dai Tartari, che gettarono al di là delle mura cadaveri di appestati che infettarono gli italiani. Le dodici galee genovesi
fuggirono verso Costantinopoli, dove sbarcarono alla metà
del 1347; poi ad ottobre arrivarono a Messina (da cui la peste si diffuse in altre città siciliane e anche in Sardegna e in
Corsica). Dopo aver toccato Reggio Calabria e Napoli, le navi
approdarono, infine, nel gennaio 1348 a Genova.
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Città grandi e piccole, campagne e paesi, castelli e villaggi
furono raggiunti dalla peste. Gli iniziali provvedimenti dei
governi cittadini furono travolti dall’infuriare del morbo.

La “grande livellatrice” si abbatté su ricchi e poveri, nobili e
diseredati: per la verità più sui secondi che sui primi, che,
indeboliti dalle carestie, soggetti alla fame, viventi in ambienti malsani e sporchi, freddi e promiscui, furono più facili
ricettacoli della malattia mortale. Il prezzo più alto pagato
dai ceti subalterni ha fatto parlare di una “selezione di classe”
(M. S. Mazzi), la quale non fu avvertita dalla medicina ufficiale. I medici, ancora legati agli insegnamenti degli antichi
– secondo i quali la salute derivava dal rapporto armonico
tra gli umori “secrèti” del corpo, mentre la malattia sopravveniva quando tale rapporto si alterava –, fecero anche uso
di osservazione pratica, ma, in sostanza, furono anch’essi influenzati dalla convinzione generale che il morbo derivasse
dalla “corruzione dell’aere” e fosse da riportare alla volontà
di Dio che puniva un’umanità peccatrice, oppure agli influssi astrali, derivanti
dalla congiunzione di Marte, Giove e
Saturno nella costellazione dell’Acquario, verificatasi nel marzo 1345. La peste
ruppe tutti gli argini. Alla rassegnazione
degli indigenti, falciati con inesorabile
progressione, i ricchi si illusero di trovare, con la loro disponibilità economica,
la salvezza, rifugiandosi in campagna
(ma neppure la campagna assicurava
l’immunità).
La peste interruppe il normale ritmo
della vita. Chiusure ed egoismi fecero saltare i rapporti sociali, ci si abituò
alla morte, anche dei parenti più cari.
In mancanza di adeguate norme igieniche, si ricorse alle preghiere, agli amuleti. Aumentarono
le confraternite che si incaricarono di assistere i più poveri
negli ospizi. Folle ascoltavano, contrite, le invettive dei predicatori, che coinvolgevano gli astanti in scene di isterismo.
Alcuni si incamminavano dietro le processioni dei penitenti.
Ad una di esse partecipò nel 1399 il ricco mercante di Prato
Francesco di Marco Datini. Non è dato sapere se, come sperava, abbia ottenuto la remissione dei peccati. E’ sicuro che,
per sua fortuna, scampò al pericolo di una contaminazione a
contatto con compagni, uomini e donne, cui era prescritto di
dormire sulla nuda terra, indossando sempre lo stesso abito
e nutrendosi di elemosine.
Se nel 1349 la peste si allontanò dall’Italia, dopo il 1350 essa
ricomparve e non abbandonò l’Occidente (Italia compresa)
per quattro secoli. La peste del 1348 colpì soprattutto gli
adulti, quella del 1366 infierì sui bambini, per cui incise negativamente sull’andamento demografico, che sarebbe tornato a crescere soltanto a partire dal 1460.
La peste nera fece una strage di vite umane: in Europa, su
una popolazione di 100 milioni, morirono 30 milioni; in Italia
su 11 milioni persero la vita 3 milioni.
Fine Prima Parte
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Salvatore Ninotto Russo

SPORT

IL REAL AVERSA SI PREPARA

AL CAMPIONATO DI SERIE D
Dopo appena 2 anni il calcio aversano ritorna nella massima
serie dilettantistica nazionale
opo aver vinto a suon di record lo scorso campionato
di Promozione Regionale il
Real Agro Aversa del Presidente Pellegrino è approdato di diritto
nel campionato di Eccellenza Regionale. Finiti i festeggiamenti per il più che
meritato salto di categoria, la società
normanna non si è fatta sfuggire l’occasione di acquisire il titolo di Serie D
del Tre Pini Matese. Quindi, in breve
tempo, doppio salto di categoria per i
granata che si presenteranno ai nastri
di partenza del prossimo campionato
nazionale di serie D. Passata l’euforia, la
società si è subito buttata a capofitto
nelle trattative di mercato per allestire un team capace
di dare grandi soddisfazioni alla tifoseria locale. Il primo
tassello del mosaico granata è stato l’ingaggio del nuovo
allenatore per sostituire l’esperto Sannazzaro. La scelta è
ricaduta sul giovane Mister Antonio De Stefano, vincitore di due campionati consecutivi di Promozione, rispettivamente con l’Albanova e Sibilla Bacoli e due esperienze
nel campionato d’Eccellenza con Giugliano e ancora Albanova. La maggior parte dei ragazzi terribili che hanno
vinto il campionato è stata confermata. Hanno rinnovato
i difensori Gioventù e Zaccariello, il centrocampista
Russo, l’esterno Riggio e
i jolly Petrone e Follero.
La rosa granata è stata
arricchita con l’ingaggio
di giocatori d’esperienza
voluti fortemente dal Presidente Guglielmo Pellegrino e dal D.S. Paolo Filosa. Infatti, sono arrivati
in terra normanna Il bravissimo centrocampista
Mario Barone con trascorsi in campionati di Serie C e D, il
fortissimo centrale difensivo Alessandro Varchetta, fresco
vincitore con la Turris del campionato di Serie D che ha
dato il lasciapassare ai corallini per poter disputare il prossimo campionato di Serie C, l’espertissimo Antonio Meola,
ex Casertana, con tantissime presenze in B e C, ed infine,
il centravanti Felice Simonetti che ha già sulle spalle una
stagione di Serie C con la Nocerina e ben 4 campionati di
serie D e il navigato centrocampista Giovanni Della Corte,
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anch’egli con una forte esperienza in
campionati superiori. In accoppiata a
questi “navigati” giocatori sono giunti
ad Aversa tantissimi giovani calciatori
di belle speranze che la società granata ha strappato a vari club di categoria
superiore come il centrocampista Cardone, l’attaccante Chianese e il portiere Papa. Un altro passo importante
fatto dalla società granata è l’accordo
raggiunto con l’ente di Promozione sociale, OPES, del Presidente GianLuigi
Antonini, concessionario dello stadio
cittadino, che metterà a disposizione
il “Bisceglia” per gli incontri ufficiali di
campionato e Coppa Italia del team
aversano. Al momento il manto erboso dello stadio cittadino non si presenta in buone condizioni, necessiterebbe
urgentemente di cure mirate. Guardando al futuro la società granata ha raggiunto un accordo con Luciano Lisbona, bandiera del calcio normanno, che assumerà l’incarico
di responsabile della scuola calcio e del settore giovanile.
A tal riguardo è stato siglato un sodalizio con la scuola
calcio Azzurro 92, guidata dagli esperti mister Giulio Sagliocco e Franz Placella. Un progetto che ha come obiettivo quello di valorizzare appieno il grosso bacino d’utenza
presente nell’agro aversano magari “scoprendo” qualche
piccolo campioncino del futuro. Di sicuro la società del
Presidente Pellegrino sta programmando molto bene, nel
contempo, gettando le basi nell’immediato per un buon
campionato, altresì per un futuro roseo. Nel frattempo
prosegue spedita la preparazione della squadra in vista
del turno preliminare di Coppa Italia che si disputerà il 20
settembre, dell’inizio di campionato che partirà il 27 settembre ed, infine, in attesa della compilazione del girone
a cui parteciperà il Real Aversa.
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

BLACK LIVES MATTER

L E N U O V E C A N Z O N I D I P R O T E S TA
gni espressione artistica riflette o risponde ai
contesti storici, sociali e culturali in cui viene generata. Capita poi che alcune opere siano palesemente concepite come proteste sociali e che
assumano chiare posizioni politiche. La musica,
in particolare, ha una lunga eredità in tal senso ed è stata
spesso uno straordinario strumento di analisi e di denuncia
dei momenti critici della storia o di aberrazioni sociali. In
Italia, ad esempio, la musica di protesta ha fatto da colonna
sonora a cinquant’anni di cambiamenti ideologici, culturali e sociali del nostro paese, sebbene quella vocazione nata
dalle ceneri del dopoguerra e assai fertile tra anni ‘60 e ‘70
oggi sembra essersi un po’ sopita tra la memoria di canti partigiani e la riproposizione di classici, ma un po’ datati, di vecchi cantautori. In America la musica di protesta –da Dylan a
Seeger, da The Fugs ai Jefferson Airplane e tutta la musica di
“protesta nera” - ha sostenuto periodi cruciali e ha motivato
generazioni intere a combattere per il cambiamento. I recenti omicidi di George Floyd, Breonna Taylor e un numero sconcertante di altri neri americani hanno scatenato l’inevitabile
resa dei conti con il razzismo così impunemente strutturale a
molti sistemi legali e politici del paese. Ma non solo in America, il mondo intero ha reagito a quegli episodi con indignazione e proteste antirazziste tra le più corali e consapevoli
della recente memoria collettiva, manifestando solidarietà
con il movimento Black Lives Matter e chiedendo ai governi
di porre fine alla brutalità della polizia e al razzismo istituzionale. Questo attivismo, insieme all’attuale pandemia, ha
spronato molti artisti neri a pubblicare nuova musica sulla
tragicità del momento storico, con inviti diretti a sostenere
il movimento Black Lives Matter, i diritti all’eguaglianza e il
rispetto per la dignità dell’uomo. E’ il caso, ad esempio, di
Anderson .Paak che ha lanciato una nuova canzone intitolata “Lockdown”, un brano funk, hip-hop e R&B. Il giorno prima
dell’uscita del brano, Paak ha rilasciato un video musicale in
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cui lui e i suoi compagni attivisti tra tristezza, solitudine e
frustrazione, pianificano strategie per future proteste, si ricordano a vicenda di indossare mascherine e si sostengono
l’un l’altro, sia fisicamente che emotivamente.
Il rapper Wale ha pubblicato “The Imperfect Storm”, un EP di
sei tracce in cui incoraggia gli attivisti e loda la tenacia e la
forza della comunità nera di fronte alla continua oppressione e alla brutalità della polizia. Di forte impatto sono anche
“Never Break” di John Legend, accompagnato da commoventi filmati del movimento per i diritti civili, e “Body Cast”
di Dua Saleh, la cui copertina riporta come una lapide tutti i
nomi dei neri assassinati dalla polizia. E ancora vanno citati
“Black Parade” di Beyoncé in cui elogia i membri della sua
famiglia, i leader neri del passato e incoraggia l’attivismo
futuro; “I Can’t Breathe” di HER dal titolo drammaticamente
evocativo; “Captured on an iPhone” corredato da una massiccia compilation di video di casi di brutalità della polizia
registrati da civili; e “Otherside of America” di Meek Mill il cui
testo evidenzia le falle del sistema giudiziario americano a
danno dei neri.
Last but not least va assolutamente segnalata la versione
solista inedita di “Never Gonna Break My Faith” della grande Aretha Franklin, rilasciata a giugno scorso, nel giorno
dell’anniversario annuale del “Juneteenth”, la ricorrenza che
celebra la fine della schiavitù in America. L’intensità del testo di Bryan Adams, accompagnato da un video a dir poco
potente (che alterna filmati del movimento per i diritti civili
della metà del secolo a quelli delle proteste più recenti) e
soprattutto l’esecuzione da brividi della leggendaria regina
del Soul rendono questo brano un vero e proprio inno alla
vita, alla fede e alla giustizia, dimostrando ancora una volta,
come ha detto Clive Davis, che “una canzone può essere un
motore che innesca l’azione e il progresso”.

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza
Avv. Giovanna Melillo

Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it

SEPARAZIONE E DIVORZIO: PER MANTENERE L’ASSEGNAZIONE
DELLA CASA CONIUGALE È NECESSARIO CHE I FIGLI DIVENUTI
MAGGIORENNI, SEPPUR NON ANCORA AUTOSUFFICIENTI,
CONTINUINO A CONVIVERE CON IL CONIUGE RICHIEDENTE

C

on sentenza n.16740 del 06.08.2020, la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso di una madre
che si era vista rigettare dalla Corte di Appello
la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che i figli, entrambi maggiorenni, non
convivevano più con la donna, nonostante essa avesse documentato le proprie precarie condizioni di salute, ha affermato che in tema di separazione la casa familiare deve
essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente
domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro
dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle
loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale
ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con
la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso, ovvero quando

la casa familiare non costituisce più l’habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca
dell’assegnazione.
In particolare, ha precisato la Corte, richiamando il proprio
precedente del 17.06.2019, n. 16134, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare
comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la
stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per
brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità
dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità.
Su tali premesse la Corte ha confermato la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, affermando che, in assenza
della convivenza con i figli maggiorenni seppur non ancora
autosufficienti, le condizioni di salute della ricorrente non
potevano giustificare l’assegnazione della casa coniugale.

Esercizio convenzionato con
Richiedi la tua card sul sito www.bulecard.it
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Eduardo Ucciero
Agronomo

L’ISOLA CHE NON C’È

E ti prendono in giro Se continui a cercarla Ma non darti per vinto perché Chi ci
ha già rinunciato E ti ride alle spalle… Forse è ancora più pazzo di te (E. Bennato)
icordo ancora nella mia prima adolescenza
questa canzone dal titolo “L’isola che non
c’è” da cui sono tratte le ultime strofe, forse
le più significative. E mi è venuta in mente l’isola pedonale, detta anche ZTL, che ad Aversa si
estende per tutta la via Roma e fino all’inizio del Parco
Pozzi. A cosa serve un’isola pedonale in una città come
Aversa?
Serve alla popolazione per avere uno scampolo di zona
libera dalle auto e dallo smog da esse prodotto, dove
poter passeggiare insieme agli amici, ai familiari o ai
propri amici a 4 zampe, senza preoccuparsi di poter
scansare auto e moto che procedono per una via molto
trafficata, producendo un’aria irrespirabile.
Serve ai giovani e meno giovani che, seppur ancora in
numero esiguo (purtroppo), inizia ad apprezzare l’uso
della bicicletta come mezzo di locomozione e di uscita
con gli amici.
Serve ai commercianti, perché la passeggiata per la
strada più importante della città, piena di negozi, non
fa altro che favorire il cosiddetto “shopping”. All’opposto di quanto credono, o vogliono far credere, chi passeggia, semplicemente per “farsi una camminata” ad
Aversa, compra anche quando non ne è fortemente
convinto.
Serve a crescere per una
cultura e vita sostenibile
nelle città che, sappiamo
bene, quanto ne abbiamo
bisogno. Ed allora che si
fa? Si riduce l’ora della ZTL?
Sembra un’azione controcorrente ed irragionevole,
pur tenendo conto delle
molteplici esigenze del traffico, dei commercianti, ecc.
In realtà, visti i più o meno
recenti accadimenti in termini di sanità pubblica, le
ZTL in una città e, soprattutto in una come Aversa,
dovrebbero
aumentare.
Chi viene da “fuori” (perché
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forse noi aversani
residenti siamo ormai annichiliti da
tempo) nota prepotentemente una
città nella quale è
impossibile godersi una uscita a piedi
di sabato mattina o
anche nelle mattinate dei giorni
feriali, nei quali in
tempi
scolastici
ordinari, c’è il delirio per un paio
d’ore. E all’uscita
stessa dalle scuole. La sporcizia,
l’incuria stradale e
dei marciapiedi e
le molteplici “barriere architettoniche” fanno il resto.
I forestieri ci hanno
fatto notare questo
e noi, con molta
vergogna, abbiamo chinato il capo, tra le vergogna e la
sconfitta. Qualcuno mi ha detto di ricordare una nota
pubblicità degli anni’70 dove un famoso attore di teatro (Ernesto Calindri) consumava un liquore a base di
carciofo seduto ad un tavolino in mezzo al traffico; è la
situazione che si crea ad Aversa in via Roma in diverse
ore del giorno nelle varie isole (create per non favorire calca di gente all’interno dei locali) davanti ai bar.
Ed allora non cediamo alle proteste inutili e dannose
di chi paventa delle restrizioni alle isole pedonali: sono
dannose a tutti noi. Non possiamo avallare chi vuol
andare con la propria “carrozza” fin sotto il negozio, sia
esso commerciante o cliente! Facciamo passi indietro
di decenni!
Ascolto Edoardo Bennato:
E non è un’invenzione E neanche un gioco di parole Se
ci credi ti basta perché Poi la strada la trovi da te…
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RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
I Parte
l libro XI del codice di procedura penale si
occupa dei rapporti giurisdizionali con le
autorità straniere.
La disciplina contenuta negli artt. 696 e seg.
del codice ha tuttavia una funzione meramente sussidiaria: stabilisce infatti l’art. 696 c.p.p. che le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze
penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata
a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale; la disciplina
codicistica si applica soltanto se tali norme mancano o
non dispongono diversamente (prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale).
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L’estradizione attiva e passiva: nozione e principio di
specialità.
Secondo la definizione che se ne può ricavare dall’art.
697,1 c.p.p., l’estradizione consiste nell’atto con il quale
lo Stato in cui si trova un determinato individuo consegna quest’ultimo ad un altro Stato che ne abbia fatto
richiesta per l’esecuzione di una sentenza di condanna
a pena detentiva o di un altro provvedimento restrittivo della libertà personale. L’estradizione si distingue
in passiva (art. 699 c.p.p.) e attiva (art. 721 c.p.p.) a seconda che lo Stato italiano debba effettuare la consegna ovvero la richieda. In entrambi i casi, si applica un
fondamentale principio, definito di specialità, in virtù
del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione
di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad
altra misura restrittiva della libertà personale per un
fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il
quale l’estradizione è stata concessa.
Il procedimento di estradizione.
Il procedimento di estradizione passiva si compone di

una fase giurisdizionale e di una fase amministrativa.
La domanda di estradizione proveniente dallo Stato
estero deve essere indirizzata al ministro della giustizia. Salvo che ritenga di dovere immediatamente respingere la domanda e salvo che l’estradando acconsenta espressamente all’estradizione alla presenza del
suo difensore, il ministro deve avviare la procedura
giurisdizionale trasmettendo la domanda e gli atti allegati al procuratore generale presso la Corte d’appello
competente.
Dispone infatti l’art. 701 c.p.p. che l’estradizione di un
imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte
d’appello, precisando che la competenza a decidere
appartiene, nell’ordine, alla Corte d’appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di
estradizione perviene al ministro della giustizia ovvero
alla Corte d’appello che ha ordinato l’arresto provvisorio o alla Corte d’appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell’arresto, ovvero, in mancanza, alla
Corte d’appello di Roma.
Ricevuti gli atti, il procuratore generale compie i necessari accertamenti e presenta alla Corte d’appello la sua
requisitoria entro 3 mesi. La requisitoria è depositata in
cancelleria e del deposito è dato avviso all’estradando,
al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello
Stato richiedente che possono prendere visione degli
atti e presentare memorie entro 10 giorni dall’avviso.
Scaduto questo termine, il presidente fissa l’udienza
per la decisione con decreto da notificarsi o comunicarsi alle parti almeno 10 giorni prima, a pena di nullità, la Corte d’appello decide con sentenza in camera di
consiglio dopo aver assunto le informazioni e disposto
gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito
il p.m., il difensore e, se compaiono, la persona della
quale è richiesta l’estradizione e il rappresentante dello
Stato richiedente. La sentenza è impugnabile in cassazione anche per il merito.
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I PATRIMONI VINCOLATI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Il patrimonio separato e patrimonio vincolato

I

l termine patrimonio designa una entità formata dall’insieme di situazioni suscettibili di
valutazione economica.
I termini di “patrimonio separato” “patrimonio autonomo” o ”patrimonio distinto” vengono impiegati dal legislatore per definire e regolare fattispecie
diverse, sebbene accomunate dalla circostanza per cui,
possono essere soddisfatti soltanto, o quanto meno in
via prioritaria, determinati creditori.
La teoria ottocentesca dello “ZWECKVERMOGEN”, ovvero costruito apposta, infatti, concepì la scissione di
beni o rapporti da uno o più patrimoni unitari, dalla
quale originasse un nuovo complesso ed unitario patrimonio, in ragione di uno scopo, che ne mutasse le
sorti giuridiche, specie sul fronte della responsabilità
dell’art.2740 cc. In questa ottica, tenuto conto della valutazione della panoramica normativa del codice civile,
si iniziò a ritenere che l’art. 2740 cc affermando che ”il
debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, le limitazioni
della responsabilità non sono ammesse se non nei casi

ammessi dalla legge.
In tal modo l’art. 2740 cc non si pone a sostegno della
unità patrimoniale, ma è l’espressione di una specifica
finalità impressa ai beni, “lo scopo” e non la volontà del
soggetto.
Premesso quanto detto, si può affermare che per separazione patrimoniale si intende quell’effetto giuridico
ricollegato a determinati atti giuridici che comporta o
la elusione o la limitazione del principio dell’art.2740
cc . Laddove l’atto produca tale effetto, si può parlare
di separazione, ciò anche a prescindere dalla compresenza di atti collegati di destinazione.
Ebbene, massima espressione della “separazione del
patrimonio” è la impignorabilità e la indisponibilità del
patrimonio separato, in quanto funzionali al vincolo di
scopo.
Tale affermazione comporta che la destinazione ad uno
scopo è il fondamento di tutta una serie di rapporti e
di istituti collegati al fenomeno dei patrimoni separati-,
in quanto si tratta di vincolo reale di destinazione, dove
destinazione e separazione sono elementi inscindibili.

Studio d’Avvocati Caggiano - Cannolicchio
tel. 081 503 73 85 - fax 081 503 95 39
can.groupweb@gmail.com
www.caggianoecannolicchio.it
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I SOPRAVVISSUTI
ari amici lettori, ben trovati, ci
troviamo ancora una volta dopo
l’estate a fare alcune riflessioni
sul tempo ritrovato e su cosa
abbiamo imparato dalla pandemia. C’era
una volta un balcone, ma non c’era chi si
affacciava, c’era una volta un vicino ma non
sapevi come si chiamava, c’era una volta la
scuola ma nessuno ci voleva andare, c’erano una volta i nostri figli ma non avevamo
mai tempo per parlarci. Abbiamo messo
in moto le nostre angosce per risolvere
qualcosa; chi non si infilato un camice bianco per mettersi in moto, per sentirsi vivo, quante volte abbiamo
pensato di non farcela, quante volte abbiamo pensato
all’autoambulanza sotto casa, non ne abbiamo responsabilità ma il peso della colpa ci è ricaduto addosso,
l’imbuto della vita ci ha restituiti diluiti in una bevanda
amara e quel povero ragazzo di colore, in provincia di
Roma, che per difendere un suo amico, è stato massacrato da dei bulli senza cervello, ci fa capire che non
siamo migliorati e questa lezione non ci è servita a nulla. L’uomo con il cappotto bianco, la persona migliore
che io conosca, ce lo ricorda ogni giorno, ma in pochi lo
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Autoscuola

ascoltano. In una sopita città del profondo
sud, Casarano, abbiamo per voi degustato
un Murgia Rosa, un blend di vitigni locali,
pressatura soffice, che lo restituisce in un
rosa provenzale, con lievi riflessi bordeaux,
dell’azienda Terre Carsiche 1939, al naso
delicate note di rosa ed un finale di ananas
maturi, fresco e morbido, come un sogno
mai avverato, prezzo incredibilmente accettabile, insieme al mio amico Andrea, lo
abbiamo apprezzato in un cortile, fresco,
di una chiesa di pietra di Trani. Che tutto
possa tornare come speravamo!
Au revoir mon amì.

Affiliato con

Autoscuola La Grande II
V.le Europa, 35
Casaluce

Autoscuola La Giuglianese
C.so V. Emanuele, 97
Frignano

VALERIO

di Valerio Giangrande

Patenti di tutte le categorie
Si effettuano, in sede, corsi professionali
autorizzati dalla Regione Campania per

Insegnanti di Teoria
Istruttori di Guida
per Autoscuola

Corsi
A.D.R.
Patenti
nautiche

Corsi computerizzati

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino
Tel. e fax 081 891 96 04 - cell. 3466232693

Anno XII Num. 13
13 Settembre 2020

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico

SCUOLA E COVID19
n tempi ordinari questo sarebbe il periodo
estivo in cui gli studenti cominciano a familiarizzare con l’idea di “vacanze agli sgoccioli”, settembre è iniziato, non solo per loro
ma per tutto il personale del comparto scolastico.
Ahimè,il Covid-19 da tempo ormai ci ha abituato a
guardare l’aggettivo ‘ordinario’ quasi con nostalgia:
in fondo, l’ordinario corrispondeva a quel senso di
rassicurazione prodotto da certe pratiche prevedibili
e regolari, magari anche un po’ ripetitive, ma che tenevano lontano la spiacevole sensazione di incertezza
prodotta da prove sempre nuove e continue”.
“L’anno orribile”della pandemia planetaria ha reso
tutto stra-ordinario, e non nell’accezione positiva
del termine.
La scuola, ovviamente, non fa eccezione. Un’estate
solo apparentemente normale in cui gli operatori della
scuola non hanno mai smesso di adoperarsi per organizzare l’avvio del nuovo anno scolastico, che di ordinario avrà ben poco.
Se guardiamo nello specchietto retrovisore vediamo una didattica ordinaria ferma agli inizi di marzo,
il tempo in cui studenti e insegnanti hanno per l’ultima
volta calcato fisicamente gli spazi della scuola. Da allora sappiamo ciò che è stato,una rincorsa continua a
cercare di mantenere la relazione e la funzione educativa che lega la scuola, gli alunni e le loro famiglie.
Un’impresa senza precedenti in cui tutti siamo stati messi alla prova, soprattutto gli insegnanti: con
strumenti nuovi; la capacità di improvvisazione; la metodologia da rivedere; le relazioni umane con i ragazzi
e i bambini, forse ancor prima di quelle pedagogiche,
da conservare e alimentare davanti ad uno schermo di
computer, tablet, smartphone.
Ma anche gli alunni e i genitori hanno avuto pressioni
enormi nell’uso forzato del digitale.Ironia della sorte:
a volte alcuni ruoli si sono sovrapposti,perché molti insegnanti sono anche genitori di figli in età scola-
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re, prospettiva ideale per vedere eccellenze e storture,
adeguatezza e non di un mondo scolastico in corsa
continua verso orizzonti di necessario miglioramento.
Questo è il passato prossimo, linguisticamente parlando, cioè il passato recente, quello appena trascorso,il
futuro, quello che ci attende a settembre, non è per
nulla semplice, perché le notizie sono in aggiornamento continuo e c’è sempre poco tempo per adeguarsi.
Il presente ha visto e vede gli istituti scolastici impegnati a predisporre nel migliore dei modi possibili l’inizio della didattica, che a settembre sarà nuovamente
in presenza”.
Dunque un’estate molto poco ordinaria, considerati i
nuovi adempimenti anti-covid. A pensarci bene l’ordinario permane, in tutte le attività di tipo amministrativo che si svolgono a scuola al di fuori dell’insegnamento, anche se la pandemia e la didattica a distanza
di quasi metà anno scolastico hanno fatto passare
queste attività un po’ in sordina.
In ogni caso, siamo tutti pronti per ricominciare,
verbo essenziale in ambito scolastico.
Un nuovo inizio attende insegnanti e studenti, anche se il virus è sullo sfondo di ogni pensiero, di ogni
abitudine, di molte paure nascoste”.
Mi ispira l’etimologia della parola ‘inizio’, così comune sulla bocca di tutti: deriva da ‘in ire – entrare in’,
una parola che ha del dinamismo in sé, fa pensare alla
possibilità di scomporre quello che facciamo in un
prima e un poi, con tutta la nostra determinazione in
mezzo a governare al meglio il futuro scolastico immediato, come studenti, come genitori e come insegnanti.
“Sapore di un inizio nuovo, stavolta. Potremo rivederci in aula, almeno, e non sulla webcam! Mai desiderata la normalità tanto quanto in questo inizio di
anno scolastico 2020-2021.
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CITTÀ SOSTENIBILE

SCUOLA E COVID:

QUALI SCENARI?
d eccoci qui, pronti a ripartire. Dopo una stagione complessa, un’estate insolita, ci accingiamo a riprendere il nostro stile di vita ben
consapevoli di tutto ciò che è accaduto negli ultimi sei mesi. Il mondo dopo il covid, le nostre vite
nel “tempo del covid” hanno subito profondi e significativi cambiamenti. Una quotidianità interrotta, “aggredita” da eventi che hanno impattato pesantemente
sui nostri modelli comportamentali. Tutto è cambiato,
le nostre “vite smart”, il nostro approccio temporale, la
ritrovata voglia di cose semplici, eppure ciò che forse ci
ha maggiormente toccati è stata la nuova quotidianità
(del tutto inedita) con la nostra famiglia o (come si diceva in tempi di lockdown) con i nostri congiunti. Abbiamo tenuto a casa i nostri bambini, diventato in pochi giorni, insegnanti, educatori, e non è stato affatto
facile perché la Scuola significa tante cose: conoscenza, confronto con l’alterità, relazioni, socialità, crescita.
Oggi, andando verso quest’autunno difficile, i genitori
italiani si chiedono quando e soprattutto come ripartirà la scuola. In tal senso va detto che Il decreto scuola
ha certamente tentato di contribuire a delle indicazioni
di ripartenza. Indicazioni però, che al netto di tanta enfasi e buona volontà, appaiono incerte e poco efficaci. Negli ultimi due mesi si è parlato di banchi singoli,
classi dimezzate, spazi adeguati, doppi turni, mensa
innovata, tuttavia del “Sistema scuola” sulla necessità di
attivare un Modello efficace, nonostante gli sforzi, si è
fatto poco e forse male. Appare chiaro che manca una
visione, una strategia per ripartire in sicurezza. Certo, il
contesto non aiuta, tantomeno le previsioni dei medici che ci hanno costantemente indicato il periodo autunnale come una sorta di “banco di prova” . L’autunno,
stagione per la quale è previsto un nuovo picco di contagi, ci deve trovare preparati. Il Sistema della Conoscenza non può rischiare un nuovo blocco, i nostri figli
devono tornare fra i banchi di scuola, cosa non facile
anche in considerazione dello stato in cui versano mol-
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te strutture italiane spesso sovraffollate, non idonee e
talvolta persino fatiscenti. Il tema dell’edilizia scolastica riaffiora pesantemente. I tanto odiati doppi turni, le
famose classi pollaio, l’assenza di uno spazio adeguato
a garantire la tutela della salute, potrebbero impattare
pesantemente su un sacrosanto diritto qual è quello di
garantire la continuità dell’istruzione. Nel periodo del
lockdown è stata giustamente utilizzata la Dad, la didattica digitale integrata o semplicemente didattica a
distanza. Ricordiamo in molti le giornate scandite dai
collegamenti dei nostri figli con la propria classe. Ricordo lo sforzo del mio bambino nel restare concentrato e
dei tanti che come lui hanno vissuto la medesima situazione. Attendiamo con entusiasmo la riapertura delle
scuole ed il ritorno fra i banchi. Tuttavia, è altamente
probabile che anche in una fase di ritorno alla didattica
in presenza, laddove non ci siano spazi sufficienti, oppure qualora vi fossero bambini ed insegnanti positivi
al covid e quindi necessariamente posti in quarantena,
torni in scena la Dad. Si, ma come? Parliamoci chiaro
amici, durante il lockdown ci siamo resi conto di come
la didattica a distanza non abbia funzionato, determinando di fatto una “didattica della distanza”, fra chi ha
avuto accesso all’istruzione e chi invece è rimasto indietro. Le conseguenze nel tempo di questo fenomeno
sono state allarmanti avendo esso accresciuto, soprattutto in contesti di maggiore fragilità il fenomeno della
dispersione scolastica e dell’abbandono. Il divario digitale va superato, va affrontato in modo capillare, in
prima istanza dotando tutti di strumenti tecnologici
adeguati. Le procedure connesse alla dad vanno aggiornate, affinché nel nostro Paese, anche attraverso la
scuola virtuale si possa continuare a garantire l’accesso
all’istruzione. Una società sostenibile si fonda sul valore
assoluto per cui nessuno deve rimanere indietro, pertanto è cruciale che il nostro sistema scuola resti sempre il più potente degli ascensori sociali, la strada più
sicura per proiettarsi nel futuro.
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LO STILE
o stile, la classe, i comportamenti, sono tutto ed identificano una persona. In questo
preciso momento storico, dove contano le
URLA, le strombazzature, le storie ( instagram), questi valori sono in declino, per non dire in disuso. Eppure, per chi sa cogliere ancora questi valori,
o se volete queste sfumature, fa sempre piacere riconoscerle e condividerle. Nel mese di Agosto, mentre
tutti erano alle prese con il problema delle vacanze in
sicurezza, l’Italia in silenzio, e con compostezza, come
la circostanza imponeva, inaugurava il nuovo ponte sul
Polcevera (Ponte di Genova). Abbiamo dimostrato al
mondo che, quando vogliamo, sappiamo fare le cose
per bene ed in tempi ragionevoli, purtroppo spesso
ci perdiamo in inutili ragionamenti, in leggi
assurde e, a dire il vero, perdiamo addirittura
l’uso della ragione e del buon senso. Un ponte
volutamente sobrio, senza enfasi, senza inutili
sovrastrutture, che avrebbero potuto offendere la memoria di quanti sono periti nel crollo
della precedente struttura. Un ponte disegnato dal vento, come lo ha definito il progettista
“arch. Renzo Piano”, infatti le campate, con la
loro siluette a sezione variabile, oppongono il
minimo ostacolo alle sue raffiche. E poi quello
che prevale, è il grande sforzo di congiungere,
di unire, due parti di territorio, profondamente
mutilate dal disastro occorso. Questo in estrema sintesi è lo “ STILE”, che una persona, un
professionista, in questo caso, l’architetto Renzo Piano, continua a mettere nelle sue opere,
nella sua professione e nei suoi discorsi pubbli-
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ci: mai sopra le righe, sempre misurato, sempre attento
alla socialità, ai materiali, ma soprattutto al rispetto dei
luoghi, dove interviene. Il Maestro, sicuramente non ha
bisogno dei miei complimenti, o della mia ammirazione, ma ho voluto sottolineare questo aspetto a quanti hanno la bontà di seguirmi in questa mia rubrica,
perché questo atteggiamento dovrebbe ritornare ad
albergare, in quanti, professionisti e non, operano soprattutto nel pubblico. Consentitemi però una chiosa
finale, tutto questo può nascere solo da una profonda
conoscenza dei problemi, a monte della quale ci dovrebbe essere una indubbia preparazione di base, se
manca tutto questo, andremo avanti solo a tentoni, ma
credetemi, non ci aspetta un roseo futuro.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

www.neonatitaliani.com
lo shop online a misura di bimbo
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L’ Avvocato
Nico Nobis

Accusare l’ex di non
provvedere al figlio
su Facebook può
configurare reato?
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Cari lettori di Osservatorio Cittadino bentornati a leggere la nostra
rubrica di consigli ed approfondimenti legali, post vacanze estive
ma soprattutto post lockdown!
L’argomento che affrontiamo nell’odierno numero riguarda l’utilizzo, spesso improprio, che può essere fatto dei social network, per
esplicitare stati d’animo o pensieri cui viene data voce, che altrettanto spesso stride con i dettami della giustizia.
Ebbene, proprio a proposito di quanto richiama il titolo del nostro
articolo di oggi, la recente sentenza n. 574/2019 del Tribunale di
Campobasso, ha ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata una donna, che con un post pubblicato su Facebook, ha accusato l’ex, peraltro in modo non corrispondente alla realtà, di non
provvedere economicamente ai bisogni primari del figlio, facendolo apparire così, agli occhi degli utenti del social network, come un
padre del tutto incurante e disinteressato alle necessità del minore.
A colpire gli utenti del social, che hanno iniziato immediatamente
a commentare, è stata soprattutto la frase “non passi un euro a tuo
figlio”, considerata dal padre del bambino, come lesiva della sua reputazione, tanto che, sporgendo querela nei confronti della ex, ha
avviato il procedimento penale a carico di quest’ultima. Al giudice
la donna ha dichiarato di aver detto la verità, il padre si è difeso
affermando di aver saltato solo 5 mensilità dell’assegno di mantenimento e di essersi rivolto al Tribunale per chiedere l’affidamento
esclusivo del figlio.
Sulla decisione finale del Tribunale ha pesato anche il paragone
che la donna ha evidenziato nei post tra il padre del bambino e il
suo nuovo compagno, esaltato per il “ruolo paterno” che riveste nei
confronti di un figlio non suo. Il giudicante ha, pertanto, ritenuto
che fare affermazioni non coincidenti con la realtà dei fatti su una
piattaforma pubblica come Facebook, considerata in tal caso come
una piazza virtuale con un numero di utenti indeterminato, sicuramente ha recato un pregiudizio alla persona offesa “minandone la
considerazione sociale, con una condotta potenzialmente capace di
raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.”
Anche se la madre non aveva fotto il nome dell’ex nel suo post, i
fatto erano facilmente riconducibili allo stesso, per cui, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17944/2019, non
osta all’integrazione del reato di “diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia
ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di
persone, e che, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia
riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone
individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 595 cod. pen.”
Va, infine, chiarito che secondo alcuni giudici, come nel caso del Tribunale di Campobasso, nella sentenza n. 396/2017, il social è idoneo a pubblicizzare e diffondere i contenuti diffamatori e può essere
condannato anche chi sotto un post scrive un commento avente la
medesima portata offensiva.
Certi di aver chiarito quale può essere la portata giuridica di un utilizzo improprio dei social network, vi rimandiamo come sempre al
prossimo numero della nostra rubrica, indicando come sempre il nostro indirizzo email studiolegaleniconobis@gmail.com per eventuali
approfondimenti e chiarimenti sul tema e su quanto altro potrebbe
necessitarne.
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

L’ansia
da prestazione

La disfunzione erettile può essere causata da molte condizioni mediche o da uno scorretto stile di vita (alcool, fumo e droghe) ma, in
alcuni casi, anche da fattori psicologici. Mentre le cause organiche
sono quasi totalmente responsabili della difficoltà erettile negli uomini di età avanzata, le cause di origine psicologica possono essere
alla base di un problema di erezione in pazienti di ogni età.
L’ansia da prestazione è uno stato psicologico in cui si percepisce il
timore del manifestarsi di una difficoltà nella prestazione sessuale,
solitamente già vissuta in passato e di cui si avverte una possibile
ricaduta. Lo stato ansioso diventa, in tal modo, la causa stessa che
origina la difficoltà sessuale, un circolo vizioso, da cui però si può
uscire, soprattutto con l’aiuto di uno specialista, evitando che il paziente si monitori da solo e che rientri di volta in volta nella condizione di vigilanza eccessiva del proprio corpo durante l’atto sessuale,
non riuscendo a vivere l’esperienza come un piacere relazionale ed
emotivo.
L’ansia da prestazione può nascere dall’inesperienza e dall’insicurezza legata ai primi rapporti sessuali, oppure dalla sfiducia rispetto
alla propria capacità di soddisfare il/la partner, dopo casi sporadici
di difficoltà sessuali avvenuti in situazioni particolari della propria
vita. Con il crescere dello stato ansioso i casi di calo del desiderio e di
rapporti insoddisfacenti diventano sempre più frequenti, in quanto
sono alimentati dalla stessa ansia in crescendo.
L’erezione del pene, (così come il mantenimento della stessa durante
il rapporto sessuale) avviene grazie ad una serie di fenomeni a catena, in cui il primo provoca il successivo e così via. Il punto di partenza
di tutto il meccanismo psico-fisico è l’eccitazione mentale e psicologica, in seguito a stimoli sensoriali di carattere erotico (vista, udito,
tatto, olfatto, immaginazione).
L’eccitazione sessuale provoca il rilascio di ormoni, impulsi chimici,
neurali e bioelettrici che, dirigendosi verso la zona genitale, determinano il rilascio della muscolatura liscia del pene e l’afflusso di sangue nei corpi cavernosi con la conseguente erezione. Quando si è
in uno stato ansioso l’attività cerebrale connessa all’afflusso sanguigno viene compromessa. Infatti, l’ansia da prestazione crea agitazione interiore, tensione mentale e quindi un blocco o un freno allo
stato psicologico di eccitazione. Venendo meno l’eccitazione mentale, si vanno a interrompere o a limitare tutti i processi fisiologici
successivi del meccanismo erettile dando così luogo a problemi di
erezione. Inoltre, lo stato ansiogeno induce la produzione di ormoni
dello stress, come l’adrenalina e la noradrenalina, ed un processo di
vasocostrizione, rendendo ancora più problematica e difficoltosa l’erezione del pene ed il suo mantenimento in tale stato. Oltre al deficit
erettile, può manifestarsi, in queste condizioni ansiose, eiaculazione
precoce, inibizione dell’orgasmo e calo della libido.
In presenza di disfunzione erettile è necessario rivolgersi in primo
luogo ad un andrologo che possa escludere un problema organico
ed inquadrare meglio il problema. Se la disfunzione è confermata
di origine psicologica, la terapia, in genere, prevede tre tipi d’intervento: un aiuto farmacologico, una terapia sessuologica e una psicoterapia. A volte ne basta uno solo, a volte è necessario integrarli
con un approccio sinergico. L’essenziale è però non cedere mai alla
tentazione di una terapia “fai-da-te” e mettersi invece nelle mani di
uno specialista.
Per contatti: cell. 3294183190;
email: r.muscariello@istitutotumori.na.it

Anno XII Num. 13
13 Settembre 2020

Energy Manager

Il Commercialista

Ingegnere per l’ambiente e per il territorio
E.G.E. Esperto in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339

Paolo Farinaro
Bonus assunzioni
decreto di agosto: a chi
spetta e come funziona

Il decreto di agosto introduce nuove agevolazioni per incentivare l’occupazione stabile. Il beneficio consiste nell’esonero totale dai
contributi per un periodo di 6 mesi e può essere concesso anche per
stabilizzare contratti a termine
COS’È IL BONUS ASSUNZIONI DECRETO AGOSTO
Il bonus assunzioni introdotto dal decreto di agosto è un incentivo
per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato nel
periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020. Prevede
uno sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui. Vale anche per la
trasformazione di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato. Si tratta, dunque, di una decontribuzione totale, da cui resta
escluso il versamento di premi e contributi Inail. La misura rientra tra
le agevolazioni per imprese e lavoratori introdotte dal nuovo decreto legge approvato dal Consiglio di Ministri, per il rilancio del mercato del lavoro colpito dalla crisi per coronavirus (covid-19).
A CHI SPETTA
Il nuovo bonus assunzioni 2020 spetta a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo. Può essere concesso
solo per l’assunzione e la stabilizzazione di lavoratori subordinati,
mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione
di contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico). Non
sono previsti limiti di età per i per i lavoratori da assumere tuttavia,
non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato con
l’azienda che assume nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata.
QUANTO DURA E IMPORTO
L’agevolazione ha una durata di 6 mesi, a partire dalla data dell’assunzione. Le assunzioni possono essere realizzate dal 15 agosto
2020 al 31 dicembre 2020. Lo sgravio contributivo è totale e può
arrivare fino ad un massimo di 8.060 euro l’anno. Questo importo va
riparametrato sui sei mesi di esonero dai contributi ottenibili.
CONTRATTI INCENTIVABILI CON IL BONUS ASSUNZIONI 2020
L’assunzione deve comportare un aumento dell’occupazione in
azienda rispetto all’anno precedente e dev’essere effettuata con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Restano
esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il nuovo bonus per assunzioni non è in contrasto con altre agevolazioni, sgravi ed esoneri, totali o parziali. Infatti il decreto agosto precisa che è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Questo significa ad esempio che il
nuovo sgravio è cumulabile con il bonus assunzioni under 35, con
gli incentivi per le assunzioni al sud, la decontribuzione per aziende
del sud introdotta dal DL agosto e con tutti gli altri incentivi assunzione in vigore.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le
vostre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnert.it e il recapito telefonico dello studio 0815020974

Per contattare i nostri esperti manda una mail a:

redazione@osservatoriocittadino.it

Fulvio Trasacco

Superbonus per tutti?
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
Piacere di ricominciare un altro anno energetico con tutti voi, all’insegna della crescita spirituale, sia personale che collettiva, scegliendo
sempre con il cuore, oltre qualunque convinzione cerebrale e sovrastruttura sociale.
A grande richiesta, ne parlano tutti oramai, fra poco ci faranno anche una
canzone, ecco a voi il Superbonus 110%, l’incentivo economico che riguarda
le ristrutturazioni edilizie. Se vorrete, nei prossimi numeri, vi farò una serie di
articoli informativi che potranno riassumere il tutto, così da poter schematizzare al meglio la procedura, partendo dallo status quo fino all’approvazione,
considerando i vantaggi e il perché farlo.
Quest’ oggi però, vorrei deliziare la vostra lettura con il perché non farlo.
Va di moda il termine “negazionismo”, usato impropriamente ed abusato, e
oggi mi va di dire NO al superbonus 110 %. O meglio, vorrei che si chiarisse
che ogni condòmino è libero di scegliere quello che vuole senza vincolo alcuno. Finora, proprio perché tutti sanno tutto su questo superbonus, si stava
andando verso la direzione della tacita, poiché vantaggiosa, obbligatorietà
a parteciparvi, cosa che non può accadere in un Paese ancora libero e democratico.
Riporto quanto chiarito dall’Autorità competente.
La possibilità di scegliere, evviva, l’ha data l’Agenzia delle Entrate sia nella
Risoluzione 49/2020 sia nella Risposta 294/2020 in cui si prospettano due
casi di lavori sulle facciate, deliberati in un condominio, che potrebbero potenzialmente fruire sia del “bonus facciate” sia dell’ecobonus”, e “superbonus”.
Nel caso in cui un condominio realizzi un cappotto termico esterno, ottemperando agli obblighi e ai requisiti sia del bonus facciate che dell’ecobonus,
ciascun condòmino, per la parte di spesa a lui
imputabile, può scegliere l’agevolazione che
preferisce, indipendentemente dalla scelta
operata dagli altri condòmini.
L’Agenzia ritiene possibile la scelta tra due differenti agevolazioni nel caso in cui si eseguano interventi che consentano di ricondurre i
lavori a due diverse fattispecie agevolabili.
In un caso presentato, infatti, i condòmini intendono realizzare un cappotto
termico esterno in tutte le facciate del fabbricato che si trova all’interno di
una zona omogenea B (individuata dal decreto ministeriale n. 1444/1968)
quindi rientrante fra quelle agevolabili sia con il bonus facciate sia con l’ecobonus.
L’Agenzia, richiamando il quadro della normativa delle agevolazioni, ha precisato che, in considerazione della possibile sovrapposizione delle due agevolazioni (“bonus facciate” ed “ecobonus”), il contribuente potrà optare per
una sola di esse, rispettando tutti gli adempimenti prescritti per la singola
agevolazione e i requisiti previsti dalle disposizioni normative.
Nella scelta, ogni condòmino potrà stabilire la soluzione a lui più vantaggiosa, INDIPENDENTEMENTE dalla scelta degli altri comproprietari. Questa
doppia possibilità, sottolinea l’Agenzia, è dovuta al fatto che gli adempimenti
necessari ai fini del bonus facciate e dell’ecobonus sono identici.
Gli interventi sull’involucro beneficiano del superbonus 110% e tutte le agevolazioni permettono di optare per la cessione del credito. La domanda sorge spontanea…e perché mai un condòmino dovrebbe rifiutare di beneficiare di questo bonus così favorevole optando “solo” per la facciata?
Perché dovrebbe prendere in considerazione bonus con percentuali di detrazione più basse?
Perché oltre alla percentuale (110% per il superbonus, 90% per bonus facciate e dal 65% all’85% per riqualificazione energetica e sismica), i bonus differiscono per il limite di spesa e per la durata della detrazione, fattori determinanti per la scelta: il bonus facciate non ha questo limite e per il numero di
anni in cui recuperare la detrazione si va dai 5 ai 10 anni.
Ecco perché, in premessa ho scritto che le soluzioni non sono sempre così
scontate.
Una volta SCELTA la porta del bonus più adatta alle esigenze del condòmino,
l’amministratore di condominio (quello vero, colui che amministra il condominio, il Building Manager americano, che va oltre la funzione di esattore),
dovrà suddividere la spesa del condominio in base alla scelta operata, indicando le due distinte tipologie di interventi e le relative spese, i dati delle
unità immobiliari interessate, i dati dei condòmini con le relative quote di
spesa, e specificando chi ha esercitato l’opzione per la cessione del credito.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com
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I COMUNI A NORD DI NAPOLI
DALL’UNITÀ D’ITALIA ALLA REPUBBLICA
La raccolta in un volume di Nello Ronga edito dall’Istituto di Studi Atellani
uel vasto territorio compreso tra le Province di
Napoli e Caserta, che raccoglie una cinquantina di comuni intensamente conturbati e popolati, appare, oggi ancora di più, una sorta di
“unicum” dalle caratteristiche omogenee, spesso connotate da pesanti negatività, che tanto ne limitano la vivibilità. Questa parte cospicua della Regione Campania, che
conta oltre un milione di abitanti, dai tratti omologhi, sia
dal punto di vista geografico e sociale che economico e
politico, oltre che culturale e religioso, ha attirato l’attenzione del sociologo Nello Ronga, che l’ha indagata, licenziando alle stampe: “I Comuni a nord di Napoli dall’Unità
d’Italia alla Repubblica (1860-1946)”. Edito dall’Istituto
di Studi Atellani per la “Collana di monografie di storia,
scienze e arti”, diretta da Francesco Montanaro, che ne
firma la Prefazione, il testo, che è del marzo 2020, è stato
stampato per i tipi Litografia Vigilante s.r.l. in Napoli.
L’autore, esperto di temi storici, si pone l’obiettivo dichiarato (non di ricostruire sistematicamente gli eventi
di questo periodo in tutti comuni ma) di contribuire a
far conoscere quale fosse nel 1860 il Mezzogiorno che
si incontrò politicamente e culturalmente con il Risorgimento, chiarendo che “chi determinava le scelte della dinastia erano le camarille dei cortigiani, le decrepite élite
militari, le nobiltà illiberali e il clero legittimista”, come è
precisato nella Premessa.
Inoltre il libro, attraverso tante belle gocce di memoria, si
propone di contribuire a costruire un ponte tra la storia
locale e quella nazionale, in quanto che l’una influenza
l’altra non meno di quanto l’altra condizioni l’una. E così
Ronga, dimostrando grande dimestichezza per la ricerca,
si addentra negli archivi dei Comuni e dei Vescovati,dello
Stato e delle Istituzioni, non solo raccogliendo e coordinando fatti e avvenimenti, ma anche valutando criticamente un vasto materiale bibliografico, risalente ed insieme di recente pubblicazione. Questo approccio è fatto
al fine di poter leggere meglio gli eventi dei nostri tempi,
onde tentare di “appropriarsi della storia sociale di questi
Comuni negli ultimi anni”.
In realtà Ronga auspica che finisca quella pubblicistica
ricorrente, spesso superficiale, e stereotipa quando non
disinformata e preconcetta, che etichetta questa parte
della Campania come “terra dei fuochi”, augurandosi la
rigenerazione di queste contrade, magari affidandosi
specialmente ai giovani, che incita espressamente ad allontanarsi dall’esempio dei loro padri, epperciò li invita
non solo a leggere ma meglio a “pensare”. Non a caso il libro è dedicato oltre che ai nipoti Guya,Thoeun e Leshue,
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a tutti i bambini e ragazzi dei Comuni a nord di Napoli
con l’augurio che “sapranno riscattare queste terre dallo
stato in cui le hanno ridotte i loro padri”, avendo come
faro “non il bene particolare ma il bene comune, perché
è quello che fa grandi le città”, come sottolineava Niccolò
Machiavelli ne “I discorsi”.
Questo volume del nostro sociologo, che è socio della
Società Napoletana di Storia Patria, dell’Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano e storico redattore della rivista “Rassegna Storica dei Comuni”, è organizzato in
sei Capitoli che, iniziando dall’unità, ci parlano di politica,
economia e società, passando per la prima guerra mondiale, narrando l’apprendistato della democrazia, il fascismo e la seconda guerra mondiale, la sconfitta dell’Italia,
la resa, la liberazione, la riorganizzazione della vita sociale e tutto quanto ci ha portato poi verso la democrazia.
Le pagine si concludono con tre Appendici, ricche di
nomi dei personaggi, che si sono segnalati o distinti, tre
Indici delle persone, dei luoghi e degli autori citati: tra
questi, a tacer d’altri, ritroviamo i classici Gaetano Parente, Gaetano Capasso, Roberto Vitale e i contemporanei
Luciano Orabona, Giovanni Motti, Leopoldo Santagata.
Ronga, che ha partecipato a numerose ricerche socio-economiche sulla città di Napoli e la Campania, ha trattato
con dovizia di particolari il Comune di Aversa, illustrandone il collegio elettorale, la corruzione durante il fascismo, l’arrivo degli alleati e la descrizione dello stato economico. Questo a conferma che, per essere baricentrica
tra Napoli e Caserta, “la cittade dei normanni” ha sempre
avuto nel bene o nel male un ruolo importante, non solo
perché collegio elettorale ma anche perché centro rilevante dal punto di visto economico, istituzionale e sociosanitario.
Ordunque, se è vero, come è vero, che la ricerca storica,
intesa quale strumento per ri-vivere esperienze ed emozioni ancorate al passato, è utile a tener desta la memoria
su quelle vicende che hanno riguardato i nostri antenati, anche questa pubblicazione appare un meritevole ed
encomiabile contributo non solo per gli studiosi e i ricercatori ma anche per la generalità di quanti si intrigano di
“storia patria”.
Del resto la conoscenza delle nostre radici è la pre-condizione indispensabile per comprendere quello che accade ai giorni nostri e acquisirlo a saggezza, onde poter
meglio affrontare le complesse dinamiche economiche,
sociali ed istituzionali del tempo presente ed adottare
soluzioni aderenti ed efficaci per il superamento delle
difficili problematiche attuali
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PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti e ben ritrovati, quest’oggi parlerò
dell’ Intelligenza istintiva del cane.
L’intelligenza istintiva è presente in tutti i cani in
egual modo. Gli allevatori per anni hanno effettuato delle selezioni creando le “razze pure” con differenti
caratteristiche fisiche e psichiche, basandosi anche sul tipo
di lavoro che doveva svolgere il cane. Ma questa selezione
non ha intaccato l’intelligenza del cane; non esiste un cane
migliore di un altro, doti come olfatto, agilità e velocità possono trovarsi anche in un cane meticcio.
Il linguaggio canino e le numerose sfumature sia comportamentali che di comunicazione e gli atteggiamenti corporei
sono universali; tutti i cani di razza o non, per comunicare
utilizzano il medesimo linguaggio con rituali e segnali sonori
e visivi.
Quando si riscontrano atteggiamenti anomali sono scaturiti da fraintendimenti comunicativi, da un educazione non
corretta o da un ambiente dove vive l’animale non adatto
alle sue esigenze. Trattare il cane come una persona, non
imporgli delle regole rendono il cane nevrotico, problema
scaturito non dalla razza del cane in questione ma da una
cattiva comunicazione.
Al cucciolo per esempio va insegnato quello che non deve
fare non quello che noi vorremmo che facesse; bisogna essere coscienti che il nostro amato cane è un animale e che
agisce istintivamente e non impara quello che capisce ma
quello che ricorda.
Secondo il mio parere il cane già conosce tutto quello che
noi ci illudiamo di insegnargli, e lo dimostra nella quotidianità come lo stare seduto, il resta fermo e il seguire una
traccia al suolo. Se poi si utilizzano metodi educativi non
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corretti come la ricompensa o l’uso di giocattoli si reca confusione e si danneggia il benessere del cane, e in questi casi
è facile notare che il cane non eseguirà l’ordine impartito dal
proprietario, ma ciò non significa che non ha compreso il comando ma semplicemente non si è stati abbastanza bravi
da farci capire dal nostro cane.
Il cane comunica utilizzando il suo corpo, suoni e rituali;
per comprendere correttamente un segnale bisogna tener
conto dell’azione che ha preceduto quel segnale. Il cane per
comunicare utilizza coda, testa, occhi e altre parti del corpo;
se prendiamo in considerazione solo le orecchie esistono
svariate sfumature che magari non si riescono a notare. Ogni
piccolo movimento delle orecchie cambia significato come
ad esempio orecchie in avanti è un segnale di sfida, orecchie
erette è attenzione, orecchie rivolte indietro è deciso ad attaccare per paura, mentre orecchie leggermente indietro è
tensione e si potrebbe andare ancora avanti con gli esempi.
I proprietari dei cani dovrebbero, anche se in minima parte,
conoscere il linguaggio canino e osservare con più attenzione il proprio cane che invia numerosi messaggi non recepiti
dal proprietario.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua
natura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. Guido Bianco
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook training dog security – Associazione Cinofila
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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Adele Belluomo

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
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arissimi lettori, siamo ancora qui e, stante il periodo, potremmo aggiungere senza riserva la
locuzione “grazie a Dio”. E’ oggettivamente un
momento storico difficile per tutti…, questo mostriciattolo chiamato COVID 19 non vuole lasciarci in pace.
Dato che sono abituata a vedere il bene dietro ogni evento,
leggendo questo capitolo tragico del libro della Vita, ho compreso che la presenza fisica sia importante tanto quanto lo
sia la comunicazione. Siamo stati costretti a stare rinchiusi in
casa, a rispettare ancora oggi il distanziamento sociale, ma ci
siamo allenati a comunicare un po’ di più. Dopotutto la nostra
vita, tutta, è fatta di comunicazione. Le relazioni si nutrono
di parole, di gesti, di sguardi, di abbracci. E allo stesso modo
possono morirne per la mancanza. Dunque entrare in connessione è necessario per condividere ciò che pensiamo, ciò
che cerchiamo, ciò che siamo. Se non c’è connessione non c’è
contatto, non c’è emozione, non c’è relazione. L’isolamento è
una tecnica di tortura usata da certi regimi totalitari per depredare la persona della sua dignità. Le conseguenze, quando
l’isolamento è protratto a lungo, possono portare alla morte.
Con questa premessa volevo portare l’attenzione sull’importanza che riveste la comunicazione. Comunicare è un’arte e
come tutte le arti è fatta di sensibilità, di attenzione, di rispetto, di poesia e molto altro ancora. Certo non dovremmo mai
dimenticare che con le parole possiamo creare sentieri così
come possiamo distruggere ciò che è stato costruito con impegno e costanza. Alla stessa stregua però, anche la mancanza di comunicazione può distruggere, perché può dare adito
a considerazioni errate. In questo periodo in cui ho provato

attraverso i social a comunicare con i miei amici, ho apprezzato la reazione, l’interlocuzione, ho percepito i loro stati d’animo dai loro commenti, così come ho lasciato loro liberamente
di percepire i miei. Di contro ho invece patito la carenza di comunicazione da parte dei rappresentanti della mia categoria
professionale, che restando in silenzio, hanno dato parvenza
di disinteressarsi dei rappresentati nel peggior momento della Vita quotidiana e professionale. Quello che oggi, dopo una
attenta analisi di me, mi rimprovero, è l’impeto con cui talvolta comunichi ed abbia comunicato. A dire il vero, ogni tanto
un esame di coscienza va fatto e non fa per nulla male, anzi
aiuta a crescere. Con costanza ed umiltà infatti proverò a ridimensionare il mio istinto verbale, provando a scegliere le parole giuste e dosando l’impeto con cui le faccia uscire, il tono,
il volume…! E’ vero, in questo momento, mentre Vi scrivo, la
parte egoica di me sta obiettando che se debbo “misurare”
troppo le parole non sarei vera come vorrei. Ma, mettendo
a tacere l’ego (che mi fa sorridere quando vuole prendere il
sopravvento sull’anima) credo che le variabili della comunicazione siano infinite, che non si smette mai di imparare e che la
sensibilità e il rispetto siano doni preziosi e intramontabili. L’obiettivo, dovrà essere sempre la comprensione! Detto questo,
per venire incontro allo scetticismo del mio “simpatico” ego,
confermo ironicamente che in certi casi, un sano vaff… riesca
a ristabilire nel giro di qualche nanosecondo quegli equilibri
che fiumi di parole misurate, non sono capaci di realizzare.
Con la speranza che tra quindici giorni le cose vadano meglio,
sia in termini di comunicazione (la mia soprattutto) quanto in
contagi, Vi auguro buona Vita. A presto.

di Russo Sergio

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)
Tel. 334 269 3781
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di Nicola Graziano
Magistrato

Riflessioni
IL RUMORE DELLA GUERRA
poi venne il giorno della Liberazione, quella
dalla paura di una pandemia inarrestabile e
uno sciogliete le righe risuonò in ogni posto
del Paese.
Piano piano, come formiche dopo l’inverno, uscimmo
fuori dalle nostre case per prendere boccate d’aria rinnovata dalla nostra assenza forzata e il cielo sembrava
più terso, l’acqua del mare più pulita e abitata da ogni
specie di pesci che aveva riconquistato così il regno di
Nettuno. Con una certa diffidenza iniziammo a calpestare le strade ed il nostro movimento era attento ed
ancora una volta prudente. Durante la pandemia tante
parole erano state descritte come facenti parte di un
mondo nuovo tra le quali l’ambiente, la disponibilità,
l’altruismo, l’amore familiare, la gioia di poter correre
in un campo aperto e soprattutto la Libertà. Come fiori
i nostri figli, soprattutto i nostri giovani figli, sono germogliati e piano piano hanno tolto la mascherina. E noi
siamo stati tutti curiosi di vedere cosa c’era dietro quella mascherina.
Un nuovo modo di sorridere, una nuova solidarietà,
una nuova sensibilità ambientale?
A distanza di alcuni mesi devo ammettere che un vero
e proprio tesoro di valori ed emozioni è stato dilapidato come il più grande dei peccati mortali. E’ iniziata una corsa folle tra le mille cose futili ed ancora una
volta la generazione dei giovani, quella più colpita
dalla pandemia e quella che più doveva approfittarne in positivo, è caduta nel baratro della indifferenza
e dell’egoismo. Come se fosse una nuova guerra oggi
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viviamo nuovamente l’incubo della ripresa della diffusione del contagio da coronavirus e questa volta, come
rinnovato monito, ne sono stati colpiti moltissimi giovani come se bisognasse ancora una volta ricercare un
significato. Una prima volta è stata falcidiata la generazione dei nonni che sono lo scrigno che conserva
i valori del passato per guardare al futuro. Ma non è
bastato ed allora questa volta, come nel rumore di una
guerra, si sentono passi marcianti di giovani che sono
contagiati da questo male che non può più essere ridotto a male pandemico ma diventa simbolo della infezione delle coscienze, oramai in preda a valori fatui e
sterili. Bisognava per forza riprendere la marcia verso il
consumismo sfrenato?
Come la regola del tutto e del tutto adesso? Forse come
in ogni guerra ci sono motivazioni economiche che ne
stanno alla base anche in questa nuova pandemia ci
sono motivazioni economiche che possono solo apparentemente sfuggire.
E si sacrifica sull’altare degli affari il nostro Futuro che
sono i nostri giovani, oramai assuefatti dal desiderio di
vivere una vita sfrenata che, maledettamente, è stato
desiderio represso nella reclusione forzata in casa ma
che era purtroppo solo sogno non abbandonato, quel
sogno di cose troppo semplici e facili da far paragonare
tanti uomini a robot alimentati da una vena di malinconia, frutto di una solitudine che ne spegne il sorriso
e li rende marcianti in un plotone militare nella immediatezza di una splendida parata che preannuncia un
sordo rumore di guerra.
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