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contagi salgono e la paura cresce. La paura 
di contrarre un virus “sconosciuto” che attac-
ca in maniera diversa i soggetti che infetta e 
che può lasciare segni indelebili oppure pas-

sare rapidamente come una semplice influenza o addi-
rittura senza che l’ammalato avverta alcun sintomo. Un 
nemico invisibile, che può arrivare da qualsiasi parte e 
attraverso qualsiasi vettore, anche le persone a te più 
care, una minaccia che ci ha cambiato la vita e in modo 
profondo, che ci costringe a stare lontani, a diffidare 
di tutti, a “mantenere le distanze” anche tra le mura di 
casa, per paura di contagiare o di essere contagiati. Il 
coronavirus ci sta mettendo nella condizione forzata 
di rimettere in discussione tutte le nostre certezze o 
quelle che ci sembravano tali. Ci ha costretti a lunghi 
mesi di “clausura”, ci ha fatto desiderare cose che non 
avremmo mai pensato potessero mancarci, ci ha fatto 
sognare la normalità: l’andare a scuola, andare a fare 
l’allenamento di calcetto, giocare e parlare di persona e 
non virtualmente coi propri amici. Quando entriamo in 
un ristorante ci provano la febbre e il tavolo più vicino è 
sempre a un metro di distanza. Il bar più accorsato del-
la nostra città che incassava vagonate di euro al giorno 
oggi fa i salti mortali per rimanere aperto. Da otto mesi 
cinema e teatri sono evitati, come se fossero luoghi di 
perdizione. Si esce esclusivamente con la mascherina 

che siamo giustamente obbligati a indossare. In ogni 
tasca infiliamo flaconi di igienizzante per le mani. Ogni 
giorno, poco prima delle 18, attendiamo il numero dei 
nuovi contagiati e dei decessi augurandoci che siano in 
calo… Eppure, tutto ciò non è bastato a farci cambiare 
condotta, a mettere un po’ di prudenza nei nostri at-
teggiamenti e nei nostri comportamenti ancora troppo 
disinvolti e irrispettosi delle regole. E così, da quando 
sono finite le vacanze, è un’escalation di contagi e la 
nostra regione, la Campania, che tanto si era ben com-
portata, ad inizio pandemia, evitando il diffondersi del 
virus è balzata in testa alla classifica meno ambita di 
tutte, quella del numero di contagi, superando pure la 
Lombardia che, nel periodo del lockdown, aveva il tri-
ste primato. 

Per quanto mi riguarda devo dire che mi manca la vita 
normale, mi manca tutto quello che facevo prima… e 
sono soprattutto preoccupato, sia per me, sia per la mia 
famiglia, sia per tutte le nazioni colpite dalla pandemia. 
E, nonostante tutto questo, c’è ancora chi si preoccupa 
che il campionato di serie A sia falsato; chi pensa al 3 
a 0 a tavolino per la partita Juventus – Napoli non di-
sputata o alle ragioni di De Laurentis. La verità è che 
falsata, rispetto a prima, è la nostra vita! Speriamo che 
tutto possa tornare come prima.  
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Un ragazzino di 11 anni salta dal decimo piano per “seguire l’uomo dal cappuccio nero”, 
come dice nell’ultimo messaggio ai genitori. Si parla di tanti adolescenti già uccisi dal 

“Blue whale”, gioco di ruolo, che spinge ad atti di autolesionismo anche letali. E noi?

QUEL CHE NON SAPPIAMO VEDERE

“R
icordatelo con un sorriso. Mio figlio viveva con fi-
ducia e ottimismo, amava tutti gli sport, gli piace-
vano tanto le barzellette” così lo ricorda il padre. 
Un ragazzo socievole, benvoluto dai compagni di 

classe e da quelli della scuola-calcio “non viveva ai margini o 
in una bolla di solitudine, al contrario era solare e sorridente” 
di lui dice don Vincenzo De Gregorio. Accudito, protetto, ama-
to, in una famiglia unita con un fratello, una sorella e genitori 
attenti e tutt’altro che sprovveduti. E allora, com’è potuto ac-
cadere?  
QUESTO NOSTRO TEMPO
Certo, siamo immersi nel grande mistero della vita. Ma questa 
tristissima storia non sbuca fuori dal nulla. 
Il nostro tempo, da un po’, ha preso a correre senza pause e 
senza un orizzonte: una “sua” corsa, a cui nessuno riesce vera-
mente a star dietro. Non è più un tempo degli uomini né per gli 
uomini. Nel migliore dei casi, le persone sono “risorse umane”, 
cose tra le cose, che devono essere funzionali a qualche scopo 
concreto. Chi non si dimostra utile, si trova ai margini… uno 
scarto. 
In questo tempo -lo sappiamo- sono gli interessi a dettar legge 
alle persone. E alcuni “folli”, che hanno effettivamente in mano 
le leve del mondo, del mondo e della vita di tutti si sentono 
padroni. Ma che ne sanno loro della vita? 
QUANTO VALE UN BAMBINO?
Un bambino felice, che si lascia cadere dal decimo piano, per 
di più a Napoli, può rappresentare, per “i padroni del mondo”, 
un evento irrilevante, neppure comparabile a mezzo decimale 
di crescita della borsa di Wall street. 
Un bambino si è suicidato? “Embè?” Bambini ne muoiono a 
migliaia, ogni ora, in ogni parte del mondo e molto più dolo-
rosamente: di fame, di violenze, di malattie (che potrebbero 
essere prevenute con pochi dollari). Muoiono sotto i bombar-
damenti o saltando su mine antiuomo. Muoiono nelle favelas 
o nell’Amazzonia asfaltata, dove ora muoiono come mosche 
anche di COVID. E muoiono in quel cimitero a cielo aperto, 
che è diventato il nostro Mediterraneo. Insomma, in questo 
tempo, ai bambini si toglie la vita senza che questo costituisca 
scandalo.
MONEY, MONEY…
Il videogioco GTA V, lanciato nel 2013, è costato 265  milioni di 
dollari. Per Call of Duty: Modern Warfare 2 sono stati investiti 
250 milioni di dollari. Per Star Wars: The Old Republic,  200 
milioni di dollari e così via…  Microsoft ha annunciato l’ac-
quisizione, per 7,5 miliardi di dollari, di un’azienda che svilup-
pa videogiochi (Bethesda). 
E gli incassi? Il videogioco The Last of Us 2, nei primi 3 giorni 
dal lancio, ha incassato circa 280milioni di euro (rientrando 
ampiamente dall’investimento effettuato). Il gioco Fortnite, 

ha incassato nel 2019 “soltanto” 1,8 miliardi di dollari (3000 
euro al minuto). La Marvel, con i videogiochi, ha realizzato in 
10 anni, oltre 11 miliardi di euro. Sì, 11 miliardi…!! Per fi-
nire, una considerazione: il valore della sola Apple è di poco 
inferiore a 2000 miliardi di dollari, pari all’incirca al PIL ita-
liano.  
Questo dà solo un’idea degli interessi che si muovono die-
tro i videogiochi. Paragonabili all’industria bellica. Quanto 
poco sappiamo del mondo in cui viviamo!
Purtroppo, questa sconfinata economia sembra fonda-
mentalmente immune da tentazioni educative. Sedurre 
è la parola chiave. Vendere è l’anima di questo treno in 
corsa verso l’ignoto. Ma sul web si muove anche di peggio. 
Della pedofilia, ad esempio, sappiamo quasi nulla.
FERMIAMOCI
Questo il quadro in cui l’evento si colloca. Presto, l’emozione 
e lo sconcerto, suscitati dal suicidio del piccolo napoletano, 
lasceranno il posto ad analoghe sensazioni determinate dal 
prossimo, analogo, fatto di cronaca. La vita continua…
E invece no! Dobbiamo trovare il modo di fermarci. Fermarci 
di fronte a ciò che non è e non deve essere accettabile. Fer-
marci a guardare quello che scorre sotto i nostri occhi, fino a 
comprenderlo davvero, fino a capire come invertire la rotta. 
Da una verità si può partire: quel che davvero ha valore, non è 
monetizzabile. La vita, la vita dei bambini innanzitutto, costi-
tuisce il valore assoluto, quindi non monetizzabile. Se questa 
elementare verità non viene posta al centro e alla base di tut-
to, tutto si sgretola, a partire dalle comunità, vere sinapsi del 
consesso planetario. Ma le comunità vere sono innanzitutto 
comunità di valori e, prive di un principio di coesione, restano 
sospese sull’abisso del nonsenso. 
“CITTADINANZA DIGITALE”
Il web è ormai l’altra piattaforma della nostra esistenza. La 
consapevolezza delle enormi insidie che vi si celano è ormai 
molto diffusa, ma è pochissimo quello che si riesce a fare. 
Un segnale positivo viene, grazie a Dio, dalla scuola. Da 
quest’anno, dall’infanzia fino all’ultimo anno delle medie su-
periori, è introdotto il nuovo insegnamento dell’Educazio-
ne Civica. Al di là del nome, si tratta di una prospettiva dav-
vero nuova: non una disciplina affidata a un docente, ma un 
insegnamento trasversale, che impegna tutti i docenti. Dei tre 
assi tematici proposti, uno è, per l’apounto, cittadinanza di-
gitale. Tra le diverse e articolate indicazioni, quella di: “esse-
re in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; 
essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pe-
ricoli in ambienti digitali” . Se questa competenza sarà dav-
vero promossa con determinazione e con coraggio, qualcosa 
d’importante, forse, potrà mettersi in moto.
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Padre Maurizio Patriciello

GLI INNAMORATI DI LECCE

F
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orse, chissà, il movente potrebbe essere na-
scosto nelle sue stesse parole. Nell’invidia, 
certamente. E abbiamo il dovere di indaga-
re a fondo su questo potentissimo veleno 

che fa danni incommensurabili a chi lo porta in cuo-
re e a chi lo subisce. E chiederci se abbiamo almeno 
tentato di renderlo meno innocuo, se abbiamo avuto 
il coraggio di sradicarne le radici nel momento in cui 
iniziava a germogliare nel nostro cuore. Se abbiamo 
saputo mettere in guardia i nostri ragazzi da questa or-
ribile schiavitù che tutto toglie e niente aggiunge alla 
felicità di ognuno. Le passioni vanno tenute sotto con-
trollo, allo stato brado fanno danni enormi. Non a caso 
nella direzione spirituale di un giovane, un novizio, un 
seminarista, il maestro cerca di intuirne il carattere, la 
maturità psicologica, la capacità di autocontrollo, ol-
tre, naturalmente, il cammino di fede. Il credente sa di 
poter contare sull’aiuto del buon Dio, della preghiera, 
dei sacramenti. « Ho fatto una cavolata», ha detto can-
didamente lo sterminatore degli innamorati di Lecce. 
Il giovane, davanti al quale si apre, chissà per quanti 
anni, il carcere, considera, dunque, lo spietato duplice 
omicidio una cavolata. Vuol dire che il futuro dottore in 
infermieristica, non aveva chiara nessuna scala di valo-
ri. La vita non era per lui, il sacrario inviolabile, davanti 
al quale tutti dobbiamo inginocchiarsi. Per Antonio De 
Marco un diverbio verbale o un pugno negli occhi, pari 
sono; come pari sono uno spintone o un accoltella-
mento. Una cavolata, come quando, per pigrizia, si per-
de il treno o si esce senza ombrello durante un tempo-
rale. Se organizzare puntigliosamente lo sterminio di 
due vite, De Marco lo considera una cavolata, qualche 
domanda ce la dobbiamo porre anche noi. Si, perché, 
questo giovane è nato in una famiglia, ha frequentato 
la scuola, ha avuto, per quanto schivo e solitario, a che 
fare con amici e conoscenti. I dolorosissimi, inspiega-
bili fatti di sangue di questi ultimi mesi ci costringono 
a fare un serio esame di coscienza, per chiederci, con 
grande umiltà e responsabilità, che cosa possiamo re-
almente fare perchè si ponga fine a queste mattanze. 

La banalità del male ci si è presentata in tutta la sua 
atroce realtà. Se almeno ci avessero detto che De Mar-
co era un pazzo, avremmo trovato un pizzico di pace. 
E, invece, non lo era. Se ci venisse detto che era folle-
mente innamorato di Eleonora, abituati come siamo  
a tante patologiche passioni criminali, chissà, forse, ci 
saremmo accontentati di questa spiegazione. E, invece, 
non lo era. Facciamo attenzione ancora alle sue parole: 
« Erano troppo felici e questo mi ha fatto montare la 
rabbia». L’invidia della felicità altrui, dunque, fa monta-
re la rabbia a questo poveraccio che, invece di darsi da 
fare per costruire la sua vita, si lascia mordere e stran-
golare il cuore dalla quella dei suoi vecchi coinquilini. 
Ecco, dunque, l’altro elemento sul quale riflettere: l’in-
capacità di gestire la rabbia. A Sant’Antimo, nel Napo-
letano, a un coetaneo di De Marco, sono state ampu-
tate ambedue le gambe. Per un diverbio sulla viabilità, 
qualcuno, al quale era montata la rabbia, gli ha esploso 
contro sette colpi di pistola. Siamo alla pura follia? No, 
il folle è folle, possiamo facilmente individuarlo e ren-
derlo innocuo. Siamo, purtroppo, allo svilimento della 
dignità della persona umana; all’ incapacità di gestire 
emozioni, passioni, scatti d’ira. Siamo a un bivio davan-
ti al quale tutti, ma proprio tutti, dobbiamo scegliere 
da che parte stare. «Educare è cosa del cuore» diceva 
san Giovanni Bosco. Educatori non ci improvvisa, si di-
venta lentamente, mettendo in campo tutta la pazien-
za, la conoscenza e l’intelligenza di cui siamo capaci. 
Sapendo che i bambini non sono sacchi da riempire 
ma coscienze da formare. Sapendo che le parole, quan-
do non sono accompagnate dall’esempio del genitore, 
del maestro, del prete, dell’educatore, sono non solo 
inutili ma dannose. Fermiamoci, dunque. Se tanti no-
stri ragazzi annaspano, una qualche responsabilità ce 
l’abbiamo anche noi adulti. Scandalizzarci, maledire, 
inveire, lasciano il tempo che trovano. Occorre trovare 
il coraggio di scendere nei meandri dei cuori e delle 
menti dei bambini e dei giovani e, insieme, individuare 
quella maledetta zizzania velenosa, per poterla estir-
pare prima che affondi le radici nel profondo.
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uotidianamente si continua a verificare l’au-
mento dell’incertezza, causata dall’instabili-
tà economica, dalla mancanza di lavoro, da 
comportamenti rischiosi e, probabilmente, da 

relazioni disfunzionali che si affermano nelle dinamiche 
familiari. Una mercificazione di dimensioni simboliche ed 
immateriali che compromette identità, sentimenti, stili di 
vita. Si è così definito un modello, che pone al centro del 
progresso sociale e dell’affermazione individuale sia la 
salute emotiva dei suoi “partecipanti”, che la loro auto-
realizzazione. Ciò sta a significare che tutti gli individui 
dovrebbero essere liberi, responsabili delle modalità del 
vivere, autonomi e in grado di amministrare la propria 
“presenza” in condizioni di benessere nel perseguire i 
propri interessi e nella ricerca della felicità. Ma la società 
individualista si misura, molto spesso, su paradossi e 
contraddizioni, che disseminano e realizzano fragilità e 
insicurezze, a cominciare dalle interpretazioni del lavoro, 
affidato a progetti personali e spirito d’iniziativa; per poi 
passare all’istruzione, ridotta a un insieme di competen-
ze e talenti individuali; alla salute, considerata faccenda 
di abitudini e stili di vita; fino all’amore, letto come una 
sommatoria di compatibilità ed affinità interpersonali. 
Ecco che, da ciò, emerge l’imperante difficoltà a realiz-
zare identità definite e consolidate, fondate su principi 
di scelte e di carattere. Le cronache giornaliere ci riser-
vano sempre notizie difficili…. In un tempo passato sor-
prendenti. Ogni giorno aumentano sempre più attività a 
delinquere, nel numero e nelle specie, comportamenti 
arroganti che spesso si concludono con omicidi, delitti, 
violenza, tanta violenza… inaudita violenza. Le dinami-
che delle comunità non sono più prevedibili, la scarsa 
partecipazione alla quotidianità non aiuta a monitorarne 
le funzionalità; gli atteggiamenti “spontanei”, privi di re-
gole, espressione di una “libertà” interpretata diventano, 
infatti velocemente, comportamenti di costume, che si 
moltiplicano e aumentano vertiginosamente, causando 
disagi in quanto la stessa velocità non consente adat-
tamenti all’individuo. Tali disagi si sommano alle provo-
cazioni sociali, ad un carattere culturale che si abbassa, 

all’approccio facilitato verso spazi di immagini e prodotti 
condizionanti… un processo che realizza, nell’immagi-
nario delle persone il proprio sogno, materializzando-
si nel sentirsi e vedersi in vesti spesso non consoni alle 
proprie prerogative e disponibilità. Sorge spontanea una 
domanda. Questi costumi sono l’obiettivo supremo a cui 
tutti dovremmo ambire, per realizzare lo stato di felicità? 
Chissà…Ma è la visione della “vita bella” che viene diffusa 
e prende forma, e tale immagine è in costante aumento, 
quasi subdolamente con l’obiettivo di cambiare il cuore 
e l’anima delle persone. In considerazione di tutto ciò, 
di quanto finora discusso, la perplessità che mi sorge e 
avvolge è di carattere morale e riguarda il duplice rap-
porto tra felicità e sofferenza, benessere e dolore! Rag-
giungere la vera felicità implica comunque un percorso 
di sofferenza; essa rappresenta il costo per sentirsi poi 
felici quando la si supera, mentre il dolore, che spesso 
con la sofferenza è confuso, rappresenta la mancanza di 
benessere, momentanea e non sempre partecipata. Per 
cui, mentre per chi il “vivere” significa costruire veloce-
mente attraverso la “bella vita”, le proprie felicità ed affer-
mazioni, c’è chi all’opposto vive modelli profondamente 
diversi…chi ha perso la propria personalità fuggendo da 
guerre, persecuzioni politiche, torture, ma mantenendo il 
proprio decoro e chi ha visto, invece, annullare la propria 
dignità per superare la povertà sociale ed economica, la 
fame, cadendo in violenti sistemi di ricatto e beceri traffi-
ci umani, coloro che esperiscono il dolore per raggiunge-
re la felicità. Queste riflessioni mi aprono all’esigenza di 
invitarci tutti ad una maggiore attenzione nell’osservare 
in genere, a costruire la disponibilità autentica ad aprirci 
alla “gioia dell’accoglienza” e non al timore della stessa. 
La possibile soluzione a mitigare quei “dolori sociali” che 
giornalmente incontriamo, può consistere nel tradurre 
l’aspetto politico di tali contenuti, in quello semplice-
mente “umano”, che necessita della reale partecipazione 
collettiva, dell’impegno sociale, della funzione ideologi-
ca e ci riconduce a rivedere il senso di fratellanza come 
azione spontanea e naturale, diventando un modello di 
integrazione e di appartenenza.

di Dario Motti

LE PRESENZE
“INVISIBILI”

...RIFLESSIONI

Q
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Dal predicatore John Gray che spende migliaia di dollari per un paio di sneakers e se ne fa vanto con i suoi 
follower su Instagram, al giovane sconosciuto in cerca di notorietà che, per catturare lo scatto perfetto, fa il 
bagno in un lago di tungsteno. Fino alla fashion influencer virtuale Lil Miquela, paladina dei diritti LGBT+, 
che riesce a mandare online un vero e proprio psicodramma esistenziale, coinvolgendo e appassionando 
i suoi quasi tre milioni di fan. Il lusso e i suoi brand stanno rivoluzionando internet, il marketing e le nostre 
abitudini quotidiane. 

a cura di:
Margherita  Sarno

Giornalista e scrittrice

UNA FINESTRA SUL WEB

D
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opo il successo di “Pe-
ople are media”, Silvio 
Meazza e Aldo Ago-
stinelli tornano nelle 

librerie - a partire dal 28 set-
tembre - con “Bling. Il lusso del 
futuro parla Instagram, indossa 
sneakers e usa l’AI”. Tra storie e 
analisi, i due esperti spiegano 
come le nuove mode digitali si-
ano fortemente influenzate dal 
mondo del luxury e raccontano 
quali siano le tendenze del futu-
ro in tutti i settori di mercato.
 
Lo fanno partendo dall’anali-
si delle 4 S del lusso digitale: 
“Segments. La nicchia fa lusso”, 
ovvero tanto più un prodotto 
è percepito come inaccessibile 
e disponibile per pochi e più è 
desiderato; “Shark. Il successo 
digital è un flash”, che spiega il 
marketing del mordi e fuggi, dell’acquisto di impulso e 
il consumo rapido; “Social influencer. Gli influencer che 
non ti aspetti”, che racconta come i social siano diven-
tati boutique virtuale e vetrina tech; “Specially made. 
Fatto intorno a te”, che sottolinea come il digitale sia 
diventato un alleato fondamentale con cui potenziare 
il business e i negozi del futuro, che saranno degli hub 
dove mescolare competenza ed esperienza, tecnologia 
e qualità, personalizzazione ed experience.
Si prosegue quindi con un viaggio attraverso le 5 S 
del pubblico digitale: Super Rich, un focus sugli “Ultra 
High Net Worth Individual” (UHNW), sui nuovi ricchi e 
sui loro gusti; Sneakers e special edition, ovvero il lusso 
capace di comunicare ed esprimere le tendenze delle 
subculture nate dal basso, a partire dallo streetwear; 
Second hand e Sustainability, che racconta come l’in-
dustria della moda stia evolvendo con l’obiettivo di 
diventare ecologica ed etica, restando di tendenza; 

Speaking to generations, cioè la 
necessità dei brand di rivolgersi 
a Millennial e GenZ attraverso i 
social.
Dalla regola delle 4 S del lusso 
digitale al revenge spending; 
dai nuovi diktat del luxury ai 
nuovi super ricchi; dai social 
dei GenZ alle tecnologie che 
traghetteranno il marketing del 
lusso oltre la crisi del Covid-19, 
Bling è dunque una porta per 
entrare e uscire dalle situazioni 
e consentire di guardarle in det-
taglio e dalla giusta distanza un 
mondo in continua evoluzione.
Il brand di successo oggi lotta 
per le giuste cause, si schiera 
dalla parte dei deboli e promuo-
ve iniziative benefiche. Il suo 
megafono sono i social, come 
Instagram e TikTok, che gli con-
sentono di comunicare diretta-

mente e senza intermediari con le nuove generazioni, 
che dei social sono i più assidui frequentatori.
E anche l’influencer marketing evolve. Il modello aspi-
razionale è destinato a tramontare. Gli influencer del 
prossimo futuro saranno community organizer. Si muo-
veranno insieme ai loro follower GenZ per chiedere alle 
aziende un impegno attivo nel sociale e a beneficio 
delle comunità. Come nel caso - ripreso e analizzato in 
Bling - dei Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez), che du-
rante il lockdown si sono attivati per una raccolta fondi 
a favore del San Raffaele di Milano, ispirando moltissi-
mi fan a fare altrettanto in favore degli ospedali locali.

Un libro che parla “a” e “con” gli esperti del lusso, e si 
rivolge ai fashion addicted e a tutti coloro che hanno 
la curiosità di scoprire cos’è oggi e come sarà domani 
il settore che sta cambiando il nostro modo di vivere 
Internet, i social e il digitale.
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CONTINUANO LE DISCUSSIONI 
SULLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

La vittoria del SI al referendum ha imposto una necessaria
modifica sulla questione

on la vittoria del Sì al referendum sul taglio del 
numero dei parlamentari dovrà necessaria-
mente aprirsi la stagione delle riforme di cui 
il Parlamento sarà protagonista in occasione 

della nuova legislatura: una serie di modifiche costituzio-
nali per correggere il bicameralismo perfetto e  adeguare 
la legge elettorale, condizione che il PD aveva posto per 
dare il proprio sostegno alla riforma.

Già lo scorso 10 settembre la commissione Affari costitu-
zionali della Camera ha adottato il testo base della nuova 
legge elettorale, sostenuta dal PD e dal M5S e scritto già a 
gennaio dal presidente della commissione Giuseppe Bre-
scia. Italia Viva non aveva partecipato al voto e LeU si era 
astenuta. Il testo è attualmente fermo in commissione e la 
discussione si preannuncia molto tortuosa dal momento 
che su alcuni punti nemmeno la maggioranza ha un’intesa 
definitiva.
La proposta presentata alla Camera è stata già ribattezzata 
“Germanicum” per via di una superficiale somiglianza con 
la legge tedesca, o “Brescellum” dal nome del presidente 
della commissione Affari costituzionali, e propone un si-
stema proporzionale che abolisce i collegi uninominali e 
le liste di coalizione, previste dall’attuale legge elettorale, 
il “Rosatellum”. La norma attualmente in vigore compren-
de inoltre un sistema proporzionale per due terzi dei seg-
gi, maggioritario per un terzo, con soglia di sbarramento 
al 3 per cento, coalizioni e listini bloccati.

Il nuovo testo, invece, prevede che tutti i seggi di Camera 
e Senato, con l’eccezione di quelli riservati all’Estero e alla 
Valle d’Aosta, siano assegnati in maniera proporzionale ri-
spetto al numero di voti raccolti nelle singole circoscrizio-
ni, che andrebbero ovviamente ridisegnate, con liste bloc-
cate e senza preferenze. I partiti parteciperebbero ognuno 
per conto proprio, senza coalizioni. Una rilevante novità è 
che il testo base prevede una soglia di sbarramento più 
alta rispetto al passato, fissata al 5 per cento. Significa che 
quei partiti che non raggiungeranno il 5 per cento dei voti 
su base nazionale non eleggeranno parlamentari. Questa 
soglia penalizza i partiti più piccoli, due dei quali sono 

presenti nella maggioranza di governo: LeU e Italia Viva.

Questa disposizione prevede comunque un’eccezione: il 
cosiddetto “diritto di tribuna”. Significa che in base ad al-
cuni complicati calcoli, le forze politiche che dovessero ot-
tenere buoni risultati in almeno due regioni per la Camera 
e in una per il Senato, potranno eleggere alcuni deputati 
anche se non dovessero complessivamente raggiungere il 
5 per cento dei voti.

Le forze di opposizione propendono generalmente per 
un sistema maggioritario perché il proporzionale, come 
noto, non garantirebbe una stabilità di governo. Ma an-
che all’interno dei partiti che sostengono la maggioranza 
ci sono molti punti del nuovo testo base su cui non c’è 
accordo: il diritto di tribuna, la soglia di sbarramento, ma 
soprattutto la questione dei listini bloccati.

I partiti più piccoli, come LeU, hanno proposto il mante-
nimento della soglia di sbarramento al 3 per cento. Italia 
Viva, dal suo canto, ha dichiarato di preferire una legge 
elettorale maggioritaria, ma anche che il suo partito è di-
sposto a discutere di un sistema proporzionale con una 
soglia al 5 per cento senza il diritto di tribuna.

La questione più complicata da risolvere sarà comunque 
quella legata alla modalità di scelta degli eletti e delle 
elette. Il testo base votato in commissione non interviene, 
per ora, sui cosiddetti “listini bloccati”. Significa che l’ordi-
ne in cui saranno eletti i parlamentari sarà stabilito dall’or-
dine in cui verranno presentati nelle singole liste e non 
tramite preferenze. In altre parole: non saranno gli elettori 
a scegliere i singoli candidati scrivendo il loro nome sulla 
scheda, ma l’ordine di elezione sarà automatico e stabilito 
dai partiti, come avviene con il “Rosatellum”.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto il superamento dei listini 
bloccati e l’introduzione delle preferenze, mentre altri nel 
PD preferirebbero i collegi uninominali, dove ogni partito 
presenta un solo candidato e viene eletto quello che pren-
de almeno un voto più di tutti gli altri.
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La domanda se la pongono tanti nostri lettori. Le eventuali somme potrebbero 
servire per la manutenzione delle strade, oggi veramente necessaria

MA LA TOSAP
SI PAGA O NO?

Gino Della Valle

L’
articolo apparso sul precedente numero di 
OC sull’applicabilità o meno della TOSAP ha 
suscitato tantissima curiosità in città. Tanti 
lettori ci hanno infatti contattato per capir-

ne di più e per sapere se c’erano novità sulla vicenda.
Abbiamo allora approfondito alcuni aspetti per meglio 
inquadrare questo rebus amministrativo e per tentare 
di dipanare questa matassa all’apparenza inestricabile.

Il dato certo, come già scritto la scorsa settimana, è che 
la TOSAP, a carico delle ditte che gestiscono gli stalli 
blu nelle città, si applica quando i Comuni danno in 
concessione alle stesse il servizio. Viceversa non è do-
vuta quando il Comune dà solo la gestione del servizio 
sosta.
Questo è acclarato non solo dalle tante sentenze della 
Cassazione e del Consiglio di Stato ma anche dagli Atti 
adottati dallo stesso Comune di Aversa.
Per analizzare e capire quello che è avvenuto ad Aver-
sa non possiamo che partire da un punto fermo che ci 
sembra perentorio e non trascurabile. 
Dopo la sentenza del 2014 della Commissione Tribu-
taria Regionale, che annullò la cartella esattoriale TO-
SAP a carico del Consorzio Urbania, poiché qualificò 
quell’appalto in termini di mera gestione, tutte le Am-
ministrazioni che si sono succedute (Sagliocco, Com-
missario Ruffo e De Cristofaro) hanno espresso con vari 
atti l’univoca volontà di affidare “in concessione” l’ap-
palto del servizio sosta a pagamento, prevedendo di 
conseguenza il pagamento della TOSAP.

Nel 2016, infatti, il Commissario Ruffo impartiva l’indi-
rizzo al dirigente (Delibera n. 33) per la predisposizione 
degli Atti di Gara finalizzati alla “Concessione della ge-
stione del servizio sosta a pagamento”. 
Come già detto, la conseguente procedura venne poi 
espletata nel 2017 ed annullata proprio perché l’uni-
ca ditta rimasta, nel fornire i giustificativi di gara, non 
aveva considerato gli importi TOSAP da versare al Co-
mune. 
È evidente, quindi, che nel 2017, come da specifico 

indirizzo politico, si puntava ad una Concessione del 
servizio e non ad una mera gestione, con il conseguen-
te pagamento della Tassa per l’occupazione del suolo 
pubblico.

Abbiamo tentato allora di capire nello specifico se il 
Capitolato del 2019, redatto dopo l’annullamento del-
la precedente gara (del 2017), fu concepito come una 
Concessione o come una mera gestione, non limitan-
doci al titolo dell’Atto. 
Grazie a questo Capitolato, infatti, è stato individuato il 
privato che si occuperà degli stalli blu di Aversa.
Per la verità già il titolo dell’Atto (momen iuris) è asso-
lutamente inequivocabile. 
Ed infatti testualmente si parla di “Concessione dei ser-
vizi di gestione della sosta regolamentata” Del resto 
proprio non si capirebbe perché chiamarla Concessio-
ne e ritenere che sia una mera gestione.
Lo stesso Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016), defi-
nisce come “concessione di servizi” un “contratto a tito-
lo oneroso in virtù del quale una stazione appaltante 
affida a un operatore economico (privato) la fornitura 
e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavo-
ri, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il 
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale 
diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in 
capo al concessionario del rischio operativo legato alla 
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gestione dei servizi.”

Forti di queste disposizioni del Codice degli Appal-
ti e delle recentissime sentenze di Cassazione (n. 
2654 del 05/02/2020) e del Consiglio di Stato (n. 2810  
04/05/2020 ) che spiegano bene la differenza tra Con-
cessione e Gestione, siamo andati a leggere nello spe-
cifico i singoli articoli del Capitolato. 

Circa la potestà sugli stalli abbiamo appurato che il 
Comune non ha nessuna facoltà di ridurre il numero 
degli stalli posti a Gara (ben 3310) ed ha anzi l’obbligo 
di interloquire con la società affidataria in caso di sot-
trazione temporanea degli stalli. 
Se poi la sottrazione eccede i 30 giorni il Comune è ob-
bligato ad indennizzare la ditta. 
In questo caso, infatti, il Capitolato prevede una quota 
di indennizzo per ogni singolo stallo, sottratta dall’agio 
fisso stabilito in 500.000,00 euro. 
Nell’ipotesi assurda che il Comune chiedesse tutti i 
3310 stalli alla ditta la somma dell’indennizzo raggiun-
gerebbe i 750.000 euro, e quindi ben oltre l’agio fisso 
stabilito dal Bando.
Il Capitolato prevede inoltre che il “privato” corrispon-
da al Comune un agio fisso ed una percentuale sugli 
incassi lordi.
Quindi il “privato” non percepisce un corrispettivo fis-
so dall’Ente proprietario delle strade come si farebbe 
in una mera gestione, ma anzi fa propri gli incassi de-

rivati dai parcheggi, esercitando un utile di impresa e 
versando al Comune solo un agio ed una percentuale 
come si fa nelle concessioni.
Ebbene stando alle citate sentenze della Suprema Cor-
te di Cassazione e del Consiglio di Stato, ciò potrebbe 
bastare a configurare il Capitolato del 2019 in termini 
di concessione.
Le stesse sentenze, infatti, affermano che nel campo dei 
servizi pubblici, si ha concessione, quando l’operatore 
si assume in concreto i rischi economici della gestione 
del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per 
mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone 
o tariffa, mentre si ha appalto, quando l’onere del ser-
vizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’ammi-
nistrazione aggiudicatrice.

Ed allora se è vero, come è vero, che il Capitolato del 
2019 prevede che il Comune percepisca il 25% sugli in-
cassi lordi, ciò sembra essere un elemento qualificante 
(insieme agli altri sopra descritti) proprio della conces-
sione di servizi, poiché indica che il Comune trasferisce 
il rischio economico/operativo a carico dell’affidatario.
Ed allora a questo punto non ci resta che sperare che 
la questione si riconsiderata e chi di dovere eserciti il 
proprio ruolo consentendo nell’eventualità di incas-
sare circa ottocentomila euro che potrebbero essere 
impiegati, ad esempio, per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle strade e delle scuole, magari affi-
dando il tutto ad un Global service ad hoc.
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erché è importante scarica-
re sul proprio smartphone 
l’App Immuni?
Per intervenire tempestiva-

mente sulla diffusione del virus bisogna 
ricorrere, come consigliato dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, alla stra-
tegia delle “tre T”: Testare con i tamponi 
e i test sierologi, Trattare con l’assistenza 
domiciliare oppure ospedaliera, Traccia-
re con l’app i contatti dei casi positivi. 
Quest’ultima strategia richiede un’assun-
zione di responsabilità da parte di tutti 
noi. È un dovere civico e morale verso sé 
stessi e gli altri. Il tracciamento, infatti, 
può favorire risultati molto utili, limitan-
do la moltiplicazione del contagio. Basti 
pensare che l’Istituto Superiore di Sani-
tà ha rilevato che ben il 35,8% dei nuovi casi è stato 
diagnosticato nell’ambito di attività di cd. contact tra-
cing. In questo mese, peraltro, Immuni dialogherà con 
le sue omologhe in  Europa - visto l’aumento dei casi 
registrati - così da consentire una migliore gestione del 
tracciamento dei contagi a livello europeo. Per quanto 
riguarda l’Italia, purtroppo, dobbiamo rilevare che l’u-
tilizzo dell’app Immuni è ancora molto scarso, soprat-
tutto nelle regioni del Sud Italia. Gli ultimi dati ci dico-
no che solo il 18% della popolazione italiana, tra i 14 e 
i 75 anni che possiede uno smartphone, ha scaricato 
Immuni, a fronte di un obiettivo da raggiungere del 
60% che consentirebbe davvero una reale efficacia del 
tracciamento. È un dato che sconcerta visto che ormai 
ognuno possiede uno smartphone pieno di applicazio-

ni di ogni tipo, soprattutto i giovani.

Nello specifico come funziona il contact tracing di 
Immuni?
L’applicazione è gratuita e bisogna scaricarla sul pro-
prio smartphone così come una qualsiasi altra appli-
cazione. Quando un utente risulta positivo al virus 
l’applicazione consente, attraverso una notifica, di al-
lertare in modo del tutto anonimo le persone con cui 
è stato a stretto contatto e che potrebbe quindi aver 
contagiato. È un’informazione tempestiva che consen-
te - potenzialmente ancor prima di sviluppare i sinto-
mi del Covid19 - un immediato intervento medico per 
l’approfondimento della propria situazione salutare. In 
tal modo si evita il contagio di altre persone e si contri-
buisce alla riduzione della diffusione del virus.

P

 PRIMO PIANO

Intervista a Lucio Romano, già Senatore della Repubblica,
sul tema di particolare attualità

“Il premier Conte e il ministro della Salute Speranza hanno sollecitato a scaricare sui telefonini 
l’App Immuni per contrastare la diffusione del coronavirus. Anche l’ANCI ha invitato i Comuni 
a collaborare nella promozione di Immuni presso le aziende e le associazioni che operano sul 
territorio comunale”, dichiara Lucio Romano – già Senatore della Repubblica e componente della 
Commissione Igiene e Sanità, medico e docente universitario – che intervistiamo su questo tema 
di particolare attualità. 

SCARICA IMMUNI
UN PICCOLO GESTO PER UN GRANDE PAESE

Caterina Antico
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Con questa procedura si tutela la privacy?
Questo è l’interrogativo principale che è stato posto, 
ma tutti gli esperti del settore informatico rassicurano 
che l’app è stata sviluppata nel pieno rispetto della nor-
mativa italiana ed europea a tutela della privacy. Nello 
specifico, si tratta di un meccanismo che fa ricorso all’e-
missione di codici casuali da parte degli smartphone 
mediante sistema Bluetooth e non raccoglie dati di ge-
olocalizzazione come quelli del Gps che, invece, trac-
cerebbero gli spostamenti. Per chi già lo avesse fatto 
– come me – ha avuto modo di constatare, infatti, che 
quando si scarica l’applicazione non viene richiesto al-
cun dato sensibile personale come nome e cognome, 
data di nascita, indirizzo, numero di telefono o mail.

Quale altra ragione per scaricare Immuni?
Prima di tutto la tutela della salute pubblica come in-
teresse della collettività oltre che diritto di ogni singo-
lo cittadino. Abbiamo sperimentato di tutto in questa 
pandemia: dagli gli effetti sulla popolazione mondiale 
senza alcuna limitazione geografica alla sottovaluta-
zione delle evidenze da parte di culture politiche che 
hanno ritenuto di poter essere indenni o addirittura di 
costruire attorno alla negazione del virus un consenso 
politico. Fortunatamente, al contempo, abbiamo an-
che assistito e testimoniato tanta solidarietà, dedizio-
ne e professionalità che non possono essere vanificati. 

Adesso è arrivato il tempo di poter riprendere i neces-
sari ritmi di vita lavorativi e le relazioni umane sacrifica-
te dal distanziamento fisico e dal lockdown. Per queste 
ragioni un appello alla responsabilità di ognuno di noi. 
Bisogna convivere con il virus mettendo in campo ogni 
azione utile di prevenzione, anche quelle che la mo-
derna tecnologia ci mette a disposizione.

PRIMO PIANOPRIMO PIANO

OMIKRON s.a.s. di S. Gri�o

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE ALLERGICHE
MALATTIE DEL SANGUE E DEL RICAMBIO
ANALISI E RICERCHE CLINICHE SPECIALIZZATE
IMMUNOMETRIA

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)

Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì     dalle ore 7.30 alle ore 12.00
    dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (dal 01/10 al 31/03)
    dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (dal 01/04 al 30/09)

Tel. e Fax 081 8141270
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iene banco sulle pagine della 
cronaca di Aversa,  una pro-
blematica amministrativa che 
riguarda un permesso di co-

struire richiesto nel 2013 dalla società  STD 
Lisieux srl,  per edificare una casa per anzia-
ni. Per tale richiesta vi è stato un diniego del 
Comune e ci sono stati sette anni di cause, 
tutte favorevoli alla Lisieux con conseguen-
ti condanne del Comune. La storia  - secon-
do Paolo Santulli –viene “cambiata di sana 
pianta offrendo ai lettori falsità e calunnie”. 
La questione, in effetti, è stata prodotta 
nell’ultimo mese della campagna elettorale 
per le Elezioni regionali ed è ancora in atto, 
e riporta una storia di contrapposizioni con il Sindaco Go-
lia a causa di questi interessi personali. A tale riguardo, le 
persone coinvolte (Paolo Santulli e la sua famiglia), hanno 
prodotto querele contro tutti gli attori di questa calunnio-
sa storia, chiedendo anche i risarcimenti. Ma significativa 
ed esplicativa è la nota dell’avvocato Fabrizio Perla che re-
spinge  tutte le insinuazioni. “Con riferimento alla vicenda 
“Centro medico - STD Lisieux”  - scrive l’avvocato Fabrizio 
Perla – da giorni all’attenzione degli organi di stampa lo-
cali, quale che sia l’opinione che si voglia e/o possa libera-
mente avere sulla vicenda, nella qualità di difensore della 
sopra detta Società, è tuttavia mio dovere un chiarimento 
circa taluni elementi di fatto, i quali, prima di essere “inter-
pretati” secondo l’uno o l’altro modo di vedere o, peggio, 
costituire la basi di considerazioni politiche, devono esse-
re esplicitati con chiarezza, cosa che purtroppo non pare 
affatto avvenuta nei commenti circolanti, che partono da 
una considerazione di fondo non rispondente al vero.
Tutti i commenti in argomento, infatti, muovono indistin-
tamente dal presupposto che la società mia assistita ab-
bia prodotto una “richiesta per la riclassificazione dell’area 
di sua proprietà alle spalle dell’ospedale” e che pertanto, 
in estrema sintesi, assumendosi evidentemente che tale 
suolo non abbia una destinazione, il Consiglio comunale 
debba esprimersi al riguardo; da qui una infinita serie di 
commenti sul come e in che modo l’organo debba deci-
dere ed altresì una serie di congetture e considerazioni 
politiche da ciò discendenti. In disparte gli apodittici col-
legamenti della srl in parola con persone fisiche - i quali si 
tuteleranno evidentemente in altre sedi - la premessa di 
cui sopra non risponde affatto al vero atteso che la STD 
non ha presentato né ora né mai alcuna “richiesta di ri-
classificazione” di alcun suolo. Per amor di verità, infatti, 
va ricordato che la STD, proprietaria di un fondo in zona 

G del PRG, aveva richiesto, addirittura nel 
2013, un permesso di costruire per la rea-
lizzazione di una residenza per anziani con 
relativi servizi, richiesta che, con nota del 
16.7.2013 il Comune, pur riconoscendo che 
la richiesta fosse conforme al Regolamento 
edilizio, tuttavia negava con provvedimen-
to del 3.10.2013.
Impugnato detto diniego dinanzi il TAR 
Campania, quest’ultimo con sentenza 
n.3592 del 1.7.2014, accoglieva il ricorso 
condannando il Comune alle spese e a ri-
attivare il procedimento. Ma il Comune di 
Aversa non ottemperava alla sentenza di 
talché, a seguito di ulteriore ricorso, il TAR, 

con sentenza n.2169 del 2018, condannava nuovamente 
il Comune alle spese e nominava un Commissario ad acta 
per eseguire la precedente sentenza del 2014. Quando or-
mai il Commissario doveva insediarsi, il Comune gli chie-
deva di soprassedere essendo stato convocato il Consiglio 
comunale per dare esecuzione alla sentenza, con Delibera 
n. 27 del 30.06.2018, che però veniva pure annullata dal 
TAR con sentenza n. 3483 del 24.06.2019.
Pertanto a seguito di ulteriore ricorso al TAR Campania, 
quest’ultimo con sentenza n. 1659 del 20.05.2020 lo acco-
glieva e per la terza volta, dunque, condannava il Comune 
di Aversa e annullava il mancato accoglimento dell’istanza 
di Permesso di costruire della STD.
Precisato che nemmeno in tale ultimo caso il Comune di 
Aversa ha adempiuto alla pronuncia dei Giudici ammini-
strativi - come del resto è suo uso dal 2013 - tanto che an-
cora una volta si è dovuto richiedere al TAR di intervenire 
in sede di ottemperanza (RG.1971/20) tale è il “contenzio-
so” tra la STD e il Comune di Aversa ovvero una serie di 
sentenze della Magistratura amministrativa che ad oggi 
ha visto annullare tutti i provvedimenti e i dinieghi oppo-
sti dal Comune alla STD, pronunce tutte rimaste inottem-
perate tanto da dover richiedere due ulteriori giudizi di 
ottemperanza, con ulteriori relative condanne.
Allo stato, pertanto, è del tutto errato riferire di richieste di 
classificazione di area pendenti e da portare all’esame del 
Consiglio Comunale, che non ci sono affatto, trattandosi 
piuttosto di una serie di illegittimi dinieghi del Comune di 
Aversa, come tali acclarati dalla Magistratura, di permesso 
di costruire e che a tutt’oggi - da sette anni - il Comune 
non rilascia, dovendo pertanto, evidentemente, ai sensi 
dell’art.30 del Codice del processo amministrativo, rispon-
dere in futuro anche dei danni. Tali i fatti e gli atti, il resto 
sono parole”.

T

Paola Jappelli AVERSA

QUERELE PER TUTTI
E RICHIESTE DI RISARCIMENTI

L’avvocato Perla, in Atti, stronca la campagna di diffamazione e le calunnie
contro Paolo Santulli



22

Anno XII Num. 15
11 Ottobre 2020

Anno XII Num. 15
11 Ottobre 2020

U

Shelly Ferrara

UN AVERSANO AI VERTICI
DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

Mariano D’Amore è stato eletto alla presidenza dello Standard Setter Board, 
nuovo Organismo della Ragioneria generale dello Stato

AVERSA

n altro importante riconosci-
mento viene a premiare un 
nostro conterraneo. Mariano 
D’Amore, professore ordinario 

di Economia aziendale presso l’Università 
Parthenope di Napoli, dottore commercia-
lista iscritto all’Ordine di Napoli Nord, è sta-
to eletto alla presidenza del nuovo Organi-
smo della Ragioneria generale dello Stato 
incaricato di elaborare le regole per i bilan-
ci delle pubbliche amministrazioni italiane. 
Osservatorio cittadino ha incontrato il prof. 
D’Amore all’indomani dell’elezione a que-
sta prestigiosa carica.

Professore ci spiega il ruolo dell’Organi-
smo da lei presieduto?

Lo Standard Setter Board è stato istituito 
dalla Ragioneria generale dello Stato per 
riscrivere le regole della contabilità e dei bilanci pubblici. 
L’obiettivo è disegnare un sistema nuovo, allineato con le mi-
gliori esperienze internazionali e con i requisiti che ci impo-
ne l’Unione Europea. Il Board elaborerà le proposte di prin-
cipi contabili che saranno approvate dal Comitato Direttivo 
presieduto dal Ragioniere Generale dello Stato. Una volta 
approvati, i nuovi principi saranno recepiti nell’ordinamento 
e dovranno essere applicati da tutte le amministrazioni pub-
bliche italiane.

Ci può spiegare come è arrivato alla presidenza di questo 
nuovo Organismo?

La Ragioneria dello Stato ha emanato un bando al quale han-
no risposto circa 180 tra accademici, dirigenti ed esperti di 
contabilità pubblica. Dalle domande pervenute sono stati 
selezionati i 15 componenti del Board. Nella prima riunio-
ne si è proceduto all’elezione del presidente e, all’unanimi-
tà, i colleghi hanno ritenuto di affidarmi questo ruolo per il 
prossimo triennio. Credo che nella scelta abbia pesato l’e-
sperienza da me maturata, per sei anni, come componente 
dell’IPSASB, l’organismo che statuisce i principi contabili in-
ternazionali per il settore pubblico.

Le pubbliche amministrazioni devono quindi attendersi 
un cambiamento radicale per i prossimi anni?

Ci vorranno almeno cinque anni perché questo accada, ma 

l’obiettivo è segnato. Avremo finalmente 
un sistema contabile unico per tutte le am-
ministrazioni pubbliche del nostro paese, 
ma soprattutto bilanci pubblici trasparenti 
e capaci di rappresentare in modo comple-
to gli effetti economici delle decisioni di chi 
ci amministra.

Potrebbe spiegare a un non addetto ai 
lavori i vantaggi che dobbiamo atten-
derci dal nuovo sistema?

Ai miei studenti ripeto spesso questo 
esempio estremo. Se per assurdo lo Stato 
italiano vendesse il Colosseo, l’attuale siste-
ma contabile metterebbe in risalto solo gli 
effetti immediati di questa scelta, cioè un 
miglioramento della situazione finanziaria 
dello Stato. Ma quali sarebbero gli effetti 
della cessione di un bene come il Colosseo 

sulla ricchezza della nostra collettività, in una prospettiva di 
lungo periodo? Questo il sistema di bilancio attuale non è 
in grado di dirlo o la dice in modo molto parziale. L’idea che 
perseguiamo è di avere un sistema in grado di rappresentare 
in modo più ampio e completo la ricchezza che un’ammini-
strazione pubblica gestisce nell’interesse della collettività e, 
quindi, gli effetti che le decisioni pubbliche producono sui 
mezzi economici dai quali dipende il benessere dei cittadini, 
non solo di quelli attuali ma anche di quelli futuri. Veniamo 
da anni nei quali ci si è preoccupati solo dell’equilibrio quoti-
diano delle finanze pubbliche ed abbiamo perso di vista l’im-
portanza di accrescere o almeno di preservare il benessere 
delle prossime generazioni. Come vede, non si tratta solo di 
aridi numeri per pochi addetti ai lavori, ma di questioni che 
toccano tutti noi.

Professore, lei in passato è stato molto attivo per le no-
stre comunità anche in ambiti diversi da quello accade-
mico o professionale. Crede che dalla sua nuova posizio-
ne potrà continuare questo suo impegno?

Innanzitutto, sono onorato di essere un professionista iscritto 
all’Ordine di Napoli Nord. Credo che con l’Ordine si possano 
creare sinergie virtuose. Più in generale, sono a disposizio-
ne per ogni iniziativa utile ad accrescere la consapevolezza 
dell’importanza della contabilità pubblica. Non solo come 
strumento per una sana amministrazione, ma come elemen-
to indispensabile di una democrazia consapevole.
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E

EMERGENZA
AMBIENTALE IN EPOCA COVID

Il viceministro Sileri ospite del Polieco a Casa Don Diana

mergenza ambientale in epoca Covid al centro 
del dibattito promosso dal Polieco a Casal di 
Principe (Caserta), nel bene confiscato ribat-
tezzato “Casa don Diana”, alla presenza del vi-

ceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Un’occasione per 
presentare agli organi di stampa l’edizione 2020 del Forum 
Internazionale sull’Economia dei Rifiuti organizzato dal 
consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti a base di po-
lietilene - presieduto da Enrico Bobbio e diretto da Clau-
dia Salvestrini - che quest’anno, anziché nella tradizionale 
location di Ischia, si è tenuto all’Hotel Royal Continental di 
Napoli il 2 e 3 ottobre.

Presenti, tra gli altri, il viceprefetto Filippo Romano, inca-
ricato nazionale di Governo per il contrasto roghi rifiuti; 
il generale Ciro Lungo, comandante del Gruppo Carabinie-
ri Forestali della Campania;  Simmaco Perillo, presidente 
della cooperativa sociale Nco, Salvatore Cuoci, coordina-
tore del Comitato don Diana, e Mirella Letizia, assessore 
all’Ambiente del Comune di Casal di Principe. E’ stato fatto 
il punto sulla necessità di rilanciare l’economia circolare, co-
gliendo nella crisi globale scaturita dalla pandemia l’occa-
sione per uno sviluppo sostenibile che rimetta al centro le 
persone e l’ambiente. Sviluppo necessario anche per scon-
giurare rischi per la salute pubblica, come ha sottolineato 
il viceministro Sileri: “Gran parte delle patologie che abbia-
mo, aldilà della genetica, si associano ai fattori ambientali.

E’ innegabile che laddove c’è più inquinamento e ci sono 
meno controlli e meno percorsi nel riciclo dei rifiuti è più 
probabile ammalarsi”. Servono, quindi, regole ferree, come 

quelle che ha reintrodotto in Campania il presidente De 
Luca, legate in particolare a misure stringenti su movida, 
feste e ricevimenti, sulle quali Sileri si dice d’accordo: “Lad-
dove vi sono più contagi e può essere più difficile il control-
lo delle distanze e dell’utilizzo della mascherina servono 
regole più rigide”. Regole che rievocano il lockdown gene-
rale di mesi fa che ci ha consentito, come sottolineato dal 
viceministro, “di riappropriarci della nostra quotidianità e di 
avere più libertà”.

Il Covid-19 ha messo a dura prova l’economia mondiale 
ma può essere trasformato in opportunità per realizzare la 
tanto agognata “green economy” e arginare i traffici illeciti. 
Questo l’auspicio del Forum del Polieco che vedrà anche 
stavolta a confronto esperti del settore italiani e dall’Este-
ro. Intanto, la pandemia ha fatto emergere, come sostiene 
Claudia Salvestrini, l’inadeguatezza del sistema rifiuti in Ita-
lia: “Il Covid ha messo in evidenzia le incapacità gestionali 
della gestione dei rifiuti in Italia: carenza di impiantistica e 
tutte le inefficienze legate alla raccolta differenziata. L’im-
possibilità di esportare i rifiuti in forme pseudo illegali, se 
non del tutto illegali, inoltre ha fatto venire fuori l’emergen-
za correlata alla carenza di impianti.
Auspico, quindi, – conclude la direttrice del Polieco – che la 
due giorni di Napoli sia da sprono alle imprese pubbliche e 
private a realizzare nuovi impianti e a ricercare la vera gre-
en economy verso cui ha sempre puntato il nostro Forum. 
Solo che 12 anni fa abbiamo cominciato con dei problemi, 
oggi 2020 ci risiamo con gli stessi problemi, ma inaspriti e 
peggiorati. E’ il momento, quindi, di darci una scossa per 
riappropriarci della vera economia circolare”.
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ualche giorno fa la lettera di un 
religioso della provincia di Caser-
ta “La mia Aversa nel caos che 
tristezza vederla così” – a mio 
giudizio una considerazione forte 

ma realista dei fatti – ha destato l’attenzio-
ne di quanti si interessano della vita cultura-
le della Città normanna. La questione della 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
è ormai aperta da anni ed ad oggi non vede 
una vera e propria soluzione. In effetti solo 
di recente sta maturando nei cittadini e nel-
le istituzioni una certa sensibilità verso i temi 
dell’ambiente urbano, della storia come iden-
tità, della cultura e delle tradizioni che creano 
posti di lavoro. Di certo da tempo lo hanno 
capito i ristoratori aversani! Fortemente convinto che per 
poter maturare c’è bisogno di confrontarsi liberamente su 
queste tematiche ho deciso di intervistare l’assessore alla 
Cultura, la prof.ssa Luisa Melillo, archeologa, docente uni-
versitaria di Storia e Restauro delle tecniche antiche (già 
funzionario del Museo Archeologico Nazionale di Napoli). 
Questa intervista non riuscirà certamente a raccontare tutti 
progetti dell’Amministrazione Golia ma mi auguro che, for-
nendo informazioni su programmi e prospettive, possa aiu-
tare coloro che “vivono Aversa” a comprendere i fatti, i pro-
tagonisti e gli autori delle scelte culturali e burocratiche che 
si stanno compiendo. Capirete quindi il perché non mi sento 
di voler formulare alcuna conclusione a questa conversa-
zione volendo lasciare a ciascun lettore “l’ardua sentenza”.

A fine Luglio l’Amministrazione, attraverso un comu-
nicato dell’assessore competente, ha fatto un’analisi 
della programmazione culturale. A distanza di più di un 
anno i cittadini hanno però la sensazione che poco sia 
stato fatto per la Cultura da questa amministrazione, è 
un problema di comunicazione o siamo ancora in fase 
di progettazione? 
In realtà non credo che in questi mesi si sia fatto poco per 
la cultura e lo spettacolo. Vorrei solo ricordare i maggiori 
eventi realizzati nel periodo Luglio-Dicembre 2019:  il ciclo 
di conferenza “gli Incontri del Venerdì”; il prolungamento 
dell’orario di apertura della Biblioteca Comunale “Gaetano 
Parente”; i patrocini per feste religiose radicate nella tradi-
zione popolare (la festa della Madonna di Casaluce e quella 
della Madonna della Libera); gli eventi del Natale 2019; la 
nomina di Piero Viti e Carmine Monaco D’Ambrosia a di-
rettori artistici del Festival Jommelli Cimarosa. All’inizio di 
quest’anno e per parecchi mesi la nostra attività, così come 
è avvenuto in tutta Italia, è stata bruscamente frenata a 
causa del Covid-19 che ci ha costretti ad annullare tutte le 
iniziative che stavamo programmando. Ovviamente non ci 
siamo fermati e il nostro lavoro si è svolto prevalentemente 
in smart working. È necessario precisare che la programma-

zione e la realizzazione delle attività culturali 
gestite dal Comune è rimasta bloccata fino 
all’approvazione del bilancio preventivo 
2020-2022. Ciò significa che non è stato pos-
sibile accedere ai fondi necessari finché il 
Consiglio Comunale non si è espresso nella 
seduta del 17 Agosto. Oggi stiamo riprenden-
do le nostre iniziative, sia pure con la cautela 
richiesta dall’attuale situazione epidemiologi-
ca cittadina, come nel caso degli accordi con 
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
per la realizzazione del Museo Archeologico 
della Legalità̀ (primo in Italia) nell’ex Palazzo 
Rebursa; o anche l’organizzazione del Nata-
le 2020 con l’assessore de Michele. Proprio 
da qualche giorno, d’intesa con l’assessore 

all’Ambiente Elena Caterino, abbiamo organizzato l’iniziati-
va “Libri all’aria aperta. I Venerdì̀ dei racconti. Letture ad alta 
voce per i bambini” che si terrà nei giorni 16, 23 e 30 Ottobre 
all’interno del Parco S.A. Pozzi, tra l’altro, abbiamo disposto 
l’istituzione di uno spazio dedicato alla lettura all’interno del 
parco. 

Ad Aversa abbiamo università, scuole superiori, tribu-
nali, uffici amministrativi ma negli anni in che modo 
queste istituzioni hanno contribuito alla crescita della 
Città e come adesso possono farla “brillare”? In que-
sto caso penso anche alla recente delibera del consiglio 
comunale che istituisce una commissione per il trenten-
nale dell’Università ad Aversa, che incisività ha avuto 
l’Università e la Cultura sui cittadini?
Il rapporto di collaborazione con le università, con le scuole 
e le associazioni si è stabilito proficuamente e costruttiva-
mente fin dall’inizio della gestione Golia. Credo sia fonda-
mentale per la crescita culturale della Città. Non è un caso 
che uno dei primi accordi sottoscritti dalla nostra Ammini-
strazione sia stato il protocollo di collaborazione e consu-
lenza scientifica con l’Università “Luigi Vanvitelli”. Costruttivi 
e costanti rapporti sono in atto, in particolare, con i Dipar-
timenti di Architettura e Disegno Industriale e con quello di 
Ingegneria; ma anche con la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento. Io stessa mi 
sto avvalendo per alcuni importanti progetti della collabora-
zione di docenti di Architettura e di Ingegneria ma anche del 
Dipartimento di Agraria dell’Università “Federico II”. Lavoria-
mo tutti insieme per Aversa.

Mi corre l’obbligo di fare una domanda su Jommelli e Ci-
marosa: ci riempiamo la bocca del genio e della novità di 
questi artisti ma i diversi festival e concorsi internazionali a 
loro intitolati restano sempre “eventi di nicchia” per musici-
sti, cultori o strumentisti venuti da paesi lontani. In tanti anni 
la Città può dire di aver “vissuto” queste manifestazioni alla 
pari delle altre capitali musicali d’Italia?

Angelo Cirillo

Q

LO “STATO DELL’ARTE”
DELL’AMMINISTRAZIONE GOLIA

Intervista all’Assessore alla Cultura: programmi e prospettive

AVERSA



25

Anno XII Num. 15
11 Ottobre 2020 AVERSA

Per correttezza istituzionale non mi esprimo sul come sia 
stato concepito e sviluppato il Festival prima del nostro in-
sediamento. Sono pienamente d’accordo nell’affermare che 
l’Arte e la Cultura non debbano essere autoreferenziali ma 
aperti e accessibili a tutti. È questo lo spirito con cui lavoria-
mo insieme con i direttori artistici Piero Viti e Carmine Mo-
naco D’Ambrosia che prestano la loro opera a titolo gratuito. 
Il progetto del Festival Jommelli Cimarosa, già approvato e 
finanziato con il POC Turismo, oggi è bloccato (e lo rimarrà 
finché non si avrà la sentenza) a causa del ricorso al TAR  
presentato da alcuni Comuni nei confronti della Regione per 
i tagli sopraggiunti dopo l’approvazione dei finanziamenti. 
Purtroppo la Pandemia ha cambiato gli scenari e ci ha co-
stretto a rivedere e rimodulare tutto il lavoro già fatto. Ma 
non demordiamo, consapevoli che sta alla nostra capacità 
utilizzare il linguaggio più giusto per far conoscere e avvici-
nare quante più persone, anche i più giovani, ai due cele-
berrimi musicisti, vanto della nostra città, e non solo ad essi.

A quarant’anni dal terremoto dell’80 ci stiamo rimet-
tendo in carreggiata recuperando beni architettonici 
abbandonati e, con l’aiuto delle autorità competenti, ri-
portando indietro anche beni trafugati. Aversa è senza 
dubbio città d’Arte e di Studi. Adesso, senza tirare in 
ballo le amministrazioni precedenti, la Città ha la forza 
di stabilire un progetto unitario cittadino-turistico?
Approfitto della domanda per anticipare che il 23 Novembre 
nella Chiesa della Madonna di Casaluce, grazie alla prezio-
sa collaborazione del parroco don Carlo Villano, abbiamo in 
programma un evento che ricorderà le vittime aversane a 40 
anni dal terremoto dell’80. Non voglio tirare in ballo chi mi 
ha preceduto, ma per trasparenza e dovere verso la Città è 
giusto sottolineare che fino ad oggi i fondi in bilancio per il 
turismo erano pari a zero. Impossibile dunque avviare alcun 
percorso.
Seppure in piena Pandemia e con i noti problemi di cassa 
del Comune, abbiamo deciso di stanziare una cifra a bilan-
cio, anche se limitata, dedicata esclusivamente al turismo. 
Certo non risolverà la questione, ma almeno è un segna-
le, un primo passo verso la giusta direzione. Stiamo anche 
per dare, a breve, un’idonea sede a ciascuna delle due Pro 

Loco riconosciute dalla Regione esistenti ad Aversa. Que-
sto, insieme all’attività di altre benemerite associazioni già 
da tempo operanti in Città, ci permetterà di avviare un cir-
cuito virtuoso di iniziative volte a promuovere e valorizzare 
Aversa, città straordinaria per storia, cultura, monumenti e 
tradizioni enogastronomiche. Non vogliamo più che la Città 
venga “usata” ma che venga vissuta e, come giustamente 
ha auspicato Mons. Ernesto Rascato (in una recente inter-
vista, ndr), resa finalmente “visibile” soprattutto fuori delle 
mura cittadine.

Il nostro territorio può essere definito culturalmente 
“vivace”, sia per la grande concentrazione di istituti 
scolastici, e quindi di giovani, sia per la presenza di or-
ganizzazioni socio-culturali e associazioni che mettono 
il proprio operato a disposizione, indirettamente o diret-
tamente, della Città di Aversa. Questa amministrazione 
targata Golia in che misura ha deciso di accompagnare 
(e supportare in termini politici, economici e culturali) 
l’operato di volontari che promuovono eventi di sensi-
bilizzazione, cultura e interesse generale di cui Aversa 
si fregia?
La ringrazio della domanda perché mi offre l’opportunità di 
sottolineare la scelta di condivisione e partecipazione con 
le scuole, con le organizzazioni socio-culturali e con le as-
sociazioni che è alla base dell’operato dell’Amministrazione 
Golia. La gran parte delle associazioni di volontari che pro-
muovono eventi di sensibilizzazione, cultura e interesse ge-
nerale raramente venivano ascoltate e incluse nei processi 
organizzativi. Il perché non deve chiederlo a me. Questa 
scelta è stata molto apprezzata tanto è vero che da questi 
cantieri di idee già sono emerse proposte interessanti e so-
stenibili da parte del nostro Ente.
La partecipazione è la via maestra dalla quale non ci di-
scosteremo. Come diceva Giorgio Gaber, la libertà è par-
tecipazione, consapevolezza di far parte di una società che 
si vuole migliorare insieme con gli altri. Aversa è piena di 
potenzialità ed è giusto costruire insieme il percorso davanti 
a noi senza arroganza e presunzione di possedere il verbo, 
ma con la voglia di ascoltare e aprirsi a quella “vivacità” che 
ha sempre contraddistinto la nostra città.

Cooperativa “Padre Pio”

Via G. Virgilio, 19 Carinaro (Ce)
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bbiamo in più occasioni trattato la vicenda 
del Mercato Ortofrutticolo e l’ultima proprio 
nello scorso numero di Osservatorio Cittadi-
no ma la chiusura della struttura e il conse-

guente fermo delle numerose attività che operano al 
suo interno di per se meritano una particolare atten-
zione condizione che diventa ancora più cogente se 
consideriamo che oggi, domenica 11 ottobre, ricorre il 
primo anniversario della chiusura. Si sono passati ben 
365 dalla mattina in cui Asl e Carabinieri del Nas diede-
ro vita ad un’operazione che portò alla chiusura della 
struttura lasciando nella disperazione circa cinquecen-
to famiglie che dal Mercato ortofrutticolo, e dall’attivi-
tà commerciale collegata, traevano il proprio sosten-
tamento. Doveroso come non mai, quindi, il ritorno 
su quella che già abbiamo definito “storia infinita” e lo 
facciamo ancora una volta con Maurizio Pollini, stori-
co imprenditore del settore agroalimentare che per 
decenni ha operato all’interno della struttura ed oggi 
interessato alla vicenda nelle vesti di vicepresidente 
di Confesercenti Campania e Molise nonché vicepresi-
dente della Camera di Commercio di Caserta. “La colpa 
di tutto ciò? Della politica!”. Perentorio il giudizio di Pol-
lini che aggiunge: “Hanno causato danni economici cui 
si sono aggiunti danni alla salute degli operatori per lo 
stress legato alla mancanza di lavoro e dei conseguenti 
guadagni che permettevano loro di portare avanti le 
famiglie ed ora quale soluzione propongono? L’apertu-
ra della struttura al cinquanta per cento, una vera fol-
lia! Non so, infatti, quale mente diabolica abbia potuto 
partorire l’idea di una riapertura al cinquanta per cento 
della struttura che già nella piena funzionalità faceva 
registrare problematiche di spazio con ripercussioni 
su viale Europa e quindi sul traffico cittadino. Stiamo 
parlando, quindi, di un’area già insufficiente per gli 
operatori e che dovrebbe essere ridotta in un momen-
to in cui le norme di contenimento del virus covid 19 
impongono l’utilizzo di spazi più ampi per consenti-
re il distanziamento fisico. Si parla di demandare, poi, 
all’Asl il giudizio sulla riapertura dell’intera struttura. E 
quale potrebbe essere la risposta dell’Asl in assenza di 
lavori di ripristino delle condizioni minime per il fun-
zionamento tra l’altro prescritte dalla stessa Asl se non 

quello di un netto diniego. Siamo davvero di fronte 
all’improvvisazione ed all’incapacità più assoluta. In 
365 giorni si sarebbe potuto realizzare addirittura una 
nuova struttura ed invece stiamo ancora discutendo su 
quando, come e perché riaprire il Mof. Lancio pertanto 
un appello alle Istituzione tutte a partire dal Prefetto, 
Questore, Primo dirigente del Commissariato di Aversa, 
che ha seguito la vicenda da vicino fin dal primo mo-
mento, fino ad arrivare forze politiche di maggioranza 
ed opposizione e a tutti i cittadini affinché tutti faccia-
no la propria parte per consentire la riapertura imme-
diata del Mercato ortofrutticolo di Aversa. Alla Politica 
nostrana rivolgo un invito a riflettere profondamente 
ed a prendere in considerazione anche la possibilità di 
lasciare spazio a chi è in grado di operare e di risolvere 
i problemi della città”.

A

Rosamaria Fabozzo

“APERTURA AL 50%?
 UN’IDEA FOLLE”

Pollini: “365 giorni passati invano! E pensare che in tutto questo tempo 
si sarebbe addirittura potuto realizzare una struttura tutta nuova”

AVERSA
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ultimo consiglio permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana ha nominato don 
Carlo Villano Assistente Nazionale alla Bran-
ca Rover Scolte. Nello scautismo, il roveri-

smo è la terza e solitamente ultima fase della proposta 
educativa scout. La  branca  Rover/Scolte  si  rivolge, 
infatti,  ai giovani e alle giovani compresi tra i 16 ed i 
20/21 anni e si propone di favorire, attraverso  l’autoe-
ducazione,  la  crescita di  ciascuno,  nella  disponibilità  
al servizio  del  prossimo,  nello  sforzo  di maturare del-
le scelte per la vita. I  giovani  e  le  giovani  si  uniscono  
in Comunità di Rover/Scolte,  formate da un primo  mo-
mento chiamato  Noviziato e da un secondo  chiamato 
Clan se maschile, Fuoco se femminile,  Clan /Fuoco, se 
misto. Don Carlo entra da Lupetto negli Scout del grup-
po Aversa 1 e ne percorre l’intero percorso educativo; 
viene ordinato sacerdote nel 1995. Gli scout ad Aversa 
sono presenti da circa 100 anni; inizialmente seguiti dai 
padri missionari del PIME sono parte importante della 
vita ecclesiale e civile di questa Città. Lo scoutismo, 
questa bella invenzione educativa di un inglese, Baden 
Powell, ha contribuito a forgiare il carattere e la perso-
nalità di intere generazioni di aversani: possiamo ben 

affermare che molti ragazzi hanno conosciuto questo 
grande gioco che è lo scoutismo dove si impara a vive-
re la vita attraverso forti esperienze. I quattro punti fon-
damentali di Baden Powell che ne costituiscono ancora 
oggi la base del percorso educativo sono la formazio-
ne del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale e 
servizio del prossimo.  Il tutto attraverso una sana vita 
all’aria aperta dove, nella essenzialità e nella bellezza 
della natura, si forma il cittadino di oggi e di domani.  
Il percorso educativo degli scout si articola in almeno 
tre fasce d’età: 8-11 anni i lupetti, 12 – 16 anni gli scout 
e le guide, 17 – 21 anni l’età del Noviziato e del Clan.  
Attualmente la Comunità Scout ad Aversa vanta ben 
quattro gruppi, due dell’Agesci (Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani) e due del MASCI (Movimento 
Adulti Scout Cattolici Italiani). La nomina di don Carlo 
costituisce un riconoscimento importante per chi ha 
speso gran parte della propria vita ed ancora la spende 
tra i giovani e per i giovani, indicando loro un percorso 
di crescita e di formazione, aiutando i giovani a dive-
nire protagonisti attivi della vita civile e sociale. A don 
Carlo rivolgono sentiti auguri le comunità del Masci ed 
in particolare il tenente Franco Marino del Masci 1. 

AVERSA
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DON CARLO VILLANO ASSISTENTE
NAZIONALE ALLA BRANCA ROVER SCOLTE

Accompagnerà i giovani nel loro percorso formativo ed educativo
per volere della Conferenza Episcopale Italiana
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a potremmo definire “sui generis” questa II 
Edizione del Concorso Artistico-Letterario 
“Antonio Rosmini” che si è conclusa sabato 
mattina con la cerimonia di premiazione nel 

Complesso monumentale di San Francesco ad Aversa. 
L’evento infatti, si sarebbe dovuto tenere a maggio in 
un clima primaverile ma, come detto, a causa della si-
tuazione generale, la Consulta della Pastorale Univer-
sitaria e l’associazione “Amici di San Francesco” hanno 
preferito spostare l’incontro culturale, al quale malvo-
lentieri avrebbero rinunciato, a quest’inizio autunno. 
Gli organizzatori si sono dunque preoccupati di pre-
parare la cerimonia rispettando tutte le prescrizioni di 
sicurezza: obbligo di mascherina, distanziamento, gel 
igienizzante e percorsi prestabiliti. Ad aprire i lavori è 
stato il Coordinatore del Premio, Mattia Massa, che ha 
illustrato lo spirito del Concorso ed i criteri di valuta-
zione adottati dalla Giuria. Nel suo discorso Massa ha 
anche ringraziato per il loro operato i componenti del-
la Giuria: Mons. Pasqualino De Cristofaro (nella duplice 
veste di rettore di San Francesco e presidente della Giu-
ria), Nino Di Nardo (in rappresentanza dell’associazione 
“Amici di San Francesco”), Roberta Becchimanzi, Mattia 
Massa, Anna Graziano e Pasquale Fedele. A seguire è 
stato proprio Mons. Pasqualino De Cristofaro a tenere 
la prolusione sul tema di questa edizione “L’età della 
tecnologia e il nuovo umanesimo” non dimenticando 
di affrontare il contributo storico-culturale degli scritti 
di Antonio Rosmini. I saluti sono stati anche l’occasione 
giusta per la Consulta della Pastorale Universitaria per 
ringraziare i concorrenti ed in special modo coloro che 
hanno fatto della Crisi della “Chiusura” di Marzo 2020 
– per lo meno dal punto di vista degli appassionati di 
lettura e di scrittura – un’Opportunità. Dopo i saluti di 
rito è iniziata la cerimonia di premiazione. Nell’ordine 
hanno ricevuto il Premio Rosmini: per la poesia Arman-
do Pirolli con “Nella mia anima”, Aldo Forchia con “Puoi 
dire ti amo”, Carla Caputo con “Nona dimensione”; per 
le opere illustrate Giovanni Merenda, Giuseppe Spa-

raco, Michele Dovere; per il racconto breve Maurizio 
Russo con “Tre settimane a Natale”, Daniela Simeoli con 
“Attraverso me”, Antonella Coviello con “Qual è il tuo 
primo ricordo”. Inoltre la Giuria ha segnalato meritevoli 
della “Medaglia San Francesco” (premialità introdotta 
da questa edizione): per la sezione poesia Maria Gra-
zia D’Auria, per la sezione opere illustrate Mario Russo, 
per la sezione racconto breve Anna Mele.  Al termine 
della premiazione il direttore di Osservatorio Cittadi-
no, Vincenzo Sagliocco, sempre su proposta della Giu-
ria, ha assegnato i premi della critica: a Carlo De Felice 
Vespasiano per il componimento poetico “Pensaci” ed 
a Federica Rinaldo per il racconto breve “L’ascensore”. 
Si sono dichiarati soddisfatti gli organizzatori – CON-
PASUNI e Amici di San Francesco – che hanno potuto 
portare a termine l’impegno assunto con i concorrenti 
di terminare la II Edizione del Concorso. Un messaggio 
di vicinanza e di amicizia è venuto anche da padre Um-
berto Muratore I.C., direttore del Centro Internazionale 
di Studi Rosminiani di Stresa (dal 2018 il Centro patro-
cina il Concorso Artistico-Letterario “Antonio Rosmini” 
di Aversa) che, visti i risultati, ha già concesso il patroci-
nio per la prossima edizione del Premio.

Angelo Cirillo AVERSA

L

A SAN FRANCESCO LA PREMIAZIONE
DEL CONCORSO ANTONIO ROSMINI

Nella splendida cornice del complesso monumentale sfilano i vincitori
della seconda edizione
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l Passaggio della Cam-
pana del Lions Club 
Aversa Città Normanna, 
come già annunciato 

nel precedente articolo, si è tenu-
to il 2 Ottobre 2020  nella splen-
dida cornice di Villa Lussani con il 
subentro al ruolo di Presidente di 
Giustino Lunello. La serata è stata 
l’occasione per  Festeggiare  con 
la Presenza del Governatore Anto-
nio Marte il venticinquesimo anno 
della nascita del club Aversa città 
Normanna e presentare ai conve-
nuti, da parte del Past President, il 
resoconto dell’anno sociale 2019 
– 2020  e, del Presidente suben-
trante,  le prospettive del futuro 
2020-2021  per il quale sono previ-
sti nuovi service oltre alla continu-
ità con le attività già intraprese in 
passato. «Il tempo scorre, dobbiamo, in questo periodo 
storico in cui il Covid 19 ha fermato la società, ripar-
tire”. Con queste parole il Governatore Antonio Marte, 
scandite nel discorso augurale, ha voluto sottolineare 
che i LIONS attraverso il “Servizio”  potranno portare un 
grande aiuto e sostegno alla società per la RIPARTEN-
ZA, infatti le parole più volte sottolineate sono state  
quelle delle tre RRR, ovvero RESISTENZA, RESILIENZA 
e RIPARTENZA.  Vari i momenti dell’incontro: il Discorso 
di Ringraziamento del Past Presidente Roberto Fabozzi  
che ha passato le consegne, seguito da quello del Pre-
sidente, subentrante Giustino Lunello  che ha ringra-
ziato  tutti  i  componenti  del  Lions  Club Aversa città 
Normanna ed  in particolare i membri del Consiglio 
Direttivo che  lo  affiancheranno  in questo anno. La 

serata è continuata con  gli interventi delle autorità cit-
tadine e lionistiche, nelle  persone del Sindaco Alfonso 
Golia, Crescenzo Muto, Presidente di Circoscrizione, e 
di Raffaele Di Fiore, Presidente di Zona. Di  seguito,  il  
neo  presidente Giustino Lunello ha  rivolto  un  breve 
indirizzo di saluto all’Assemblea, parlando di minori a 
rischio; violenza sulle donne ed ambiente, temi  priori-
tari e centrali del programma che saranno poi tradotti 
in “SERVICE” per la città. Sono intervenuti alla serata, il 
Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Vincenzo 
Gallozzi del Commissariato di Aversa; il Senatore Lucio 
Romano  ed il Presidente del Rotary Club Aversa Avv. 
Luigi Pane. La conviviale si è conclusa con un brindisi 
di auguri per migliorare sempre più il Servizio dei Lions 
attraverso l’impegno del presidente e di tutti i soci.

Eufrasia Cannolicchio*

*OFFICER Comunicazione- Stampa 
Lions Club Aversa Città Normanna

AVERSA
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STAFFETTA AL LIONS CLUB
TRA FABOZZI E LUNELLO

Il  Club  Aversa Città Normanna Distretto 108 YA celebra il “Passaggio
della Campana” alla presenza di autorità civili e militari
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COSTITUITO IL GRUPPO
UIL FPL AL COMUNE DI AVERSA
Intitolato alla memoria del Tenente Valter Trasacco, valoroso Segretario 

Provinciale prematuramente scomparso undici anni fa

resso l’aula consi-
liare del Comune 
di Aversa, è stato 
formalmente co-

stituito il Gruppo Aziendale 
Uil Fpl del Comune di Aversa, 
formato da tutti i dipenden-
ti comunali che, nel tempo, 
hanno aderito all’Organizza-
zione Sindacale in parola.
Rispettando le regole del di-
stanziamento previste per 
la prevenzione al contagio 
da Covid_19, erano presenti, oltre a tutti i dipendenti 
comunali associati, il Segretario Generale della Uil Fpl 
di Caserta Domenico Vitale, i Dirigenti Sindacali azien-
dali Domenico Coscetta e Giuseppe Tirozzi, nonché 
il Sindaco di Aversa Alfonso Golia, gradita presenza 
istituzionale. La Federazione Provinciale Della Uil Fpl, 
d’intesa con la Struttura Sindacale comunale, ha deci-
so di  intitolare il Gruppo Aziendale Uil Fpl di Aversa 
alla memoria di “Valter Trasacco”, valoroso Segretario 
Provinciale prematuramente scomparso undici anni 
fa, nonché tenente della Polizia Locale del Comune di 
Aversa:  per l’occasione, il Segretario Generale Domeni-
co Vitale, dopo aver ricordato, con palpabile emozione, 
gli insegnamenti e la profonda amicizia che lo legava-
no al compianto, ha donato una targa ricordo al Grup-

po Aziendale Uil Fpl, in modo 
da poter conservare viva nel 
tempo la memoria di Valter 
Trasacco.Il Sindaco, nel por-
gere il saluto istituzionale 
ai presenti, ha ricordato l’e-
levato profilo professionale 
ed umano del mai dimenti-
cato dipendente. “E’ stato un 
momento caratterizzato da 
grande partecipazione ed 
emozione”, racconta il Segre-
tario Generale Domenico Vi-

tale: “ricordo, oltre 10 anni fa’, quando ci incontrammo 
con Valter qui per un aperitivo, senza alcun motivo ap-
parente: in realtà, era il momento del passaggio delle 
consegne, anche se allora non potevamo saperlo. Il suo 
organismo era già preda di un male galoppante che, 
nel volgere di breve tempo, lo condusse ala prematura 
scomparsa”. “Oggi sono qui”, conclude Vitale, “perché il 
messaggio arrivò: capii che dovevo raccogliere la sua 
eredità”. La Uil Fpl del Comune di Aversa è un Gruppo 
sindacale in crescita, vicino ai lavoratori e, giorno per 
giorno, sempre più protagonista dell’attività sindaca-
le ed associativa dell’Ente, grazie all’impegno dei Diri-
genti Sindacali Domenico Coscetta e Giuseppe Tirozzi, 
nonchè all’attivismo ed all’entusiasmo dell’intera com-
pagine sindacale.
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oppio colpo per l’Amministrazione comuna-
le, guidata dal Sindaco Golia, con l’assessore 
al ramo Mario De Michele. Trova fine, infatti, la 
disputa per circa SETTECENTOMILA euro, tra il 

Comune di Aversa e la società di calcio che gestiva lo sta-
dio comunale, all’epoca dei fatti di proprietà di un noto co-
struttore  aversano. Accolte tutte le istanze del Comune di 
Aversa, difeso dall’ Avvocatura comunale, avvocati Giuseppe 
Nerone e Domenico Pignetti, in quanto non solo nulla deve 
il Comune a fronte della richiesta di circa seicentomila euro 
per spese sostenute nell’ ambito del rapporto intercorrente 
con la società di calcio per la gestione dello stadio, per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso 
nonché per la chiusura temporanea delle strade circostanti 
in occasione degli incontri di calcio, e altri oneri di gestione 
e miglioramento, ma la società di calcio dovrà pagare oltre 
ottantamila euro per l’uso e costi di gestione dello stadio 
più le dovute spese legali. Il Tribunale ha affermato l’asso-
luta infondatezza della pretesa della società, l’errata inter-
pretazione delle clausole convenzionali anche in ordine agli 
oneri sostenuti dall’opponente per la manutenzione (ordi-
naria e/o straordinaria) del campo ovvero per lo svolgimen-
to dell’attività di disciplina della circolazione in occasione 
dello svolgimento delle attività ricreative in oggetto; invero, 

dalla portata delle generali previsioni di cui ai citati artt. 5 
e 6 della citata Convenzione, oltre che dall’interpretazione 
complessiva delle clausole contrattuali e regolamentari, 
emerge l’assenza di qualsiasi obbligo ed onere per l’Ente 
concedente e, viceversa, l’assunzione di ogni spesa per la 
gestione e manutenzione da parte della concessionaria. La 
società calcistica sosteneva di essersi gravata anche di costi 
non direttamente previsti dalla convenzione intercorrente 
con il Comune, e di quelle  espressamente poste dal regola-
mento a carico dell’Ente convenuto. Inoltre la società istante 
si è gravata dell’elevato costo derivante dalla chiusuara delle 
strade durante gli incontri di calcio, nonostante la salvaguar-
dia dell’ordine pubblico, nelle manifestazioni sportive a livel-
lo locale, sia di competenza del Comune.
La società calcistica intendeva evitare il trasferimento in altra 
sede, rispetto a quella naturale di Aversa, della locale squa-
dra di calcio, con il conseguente “smantellamento” di tutte 
le attività di contorno implementate per il positivo sviluppo 
dell’attività calcistica nella città. Come noto oramai in città, 
l’attività di recupero delle entrate patrimoniali è affidata alla 
società Socert che con i poteri tipici degli agenti per la ri-
scossione potrà intervenire anche a seguito dell’ emissione 
di Ordinanze di ingiunzione, provvedendo al fermo ammini-
strativo e ai pignoramenti.

Caterina AnticoAVERSA

OTTANTAMILA EURO
PER LE CASSE COMUNALI

Condannata la società sportiva che all’epoca gestiva lo stadio 
comunale “Bisceglia” che dovrà rifondere anche le spese legali

D
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on è facile per me parlare di questo tema, lo con-
fesso. Mi dilania il dubbio di poter essere frainteso, 
sminuire un caso grave o ingigantire una bufala fino 
a renderla vera: cosa che sovente si verifica, nel se-
colo delle fake news. I fatti raccontano che qualche 

giorno fa un bambino di 11 anni si è tolto la vita, una vicenda 
straziante e dai tratti macabri emersi subito dopo l’accaduto. Il 
piccolo, infatti, avrebbe inviato ai genitori, prima del folle gesto, 
un sms:  «Mamma, papà vi amo. Ora devo seguire l’uomo col 
cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi», ciò prima di 
saltare nel vuoto dall’undicesimo piano. Proprio per questo mo-
tivo la procura di Napoli ha aperto un fascicolo per istigazione al 
suicidio, provocando nella cronaca un maremoto che ricorda per 
larghi tratti le recenti vicende collegate alla tristemente famosa 
sfida web “Blue Whale”: “gioco” (rabbrividisco all’uso di questa 
parola, tanto da non risultare sufficienti le virgolette) il cui nome 
si ispirerebbe alle balene e alla loro pratica di spiaggiarsi e mo-
rire senza alcun apparente motivo. In realtà, superato il grande 
spavento iniziale, l’argomento sembra oggi aver perso appeal e 
quindi ha smesso di preoccupare anche qui in Italia. Simili manie 
momentanee sono alimentate dai meccanismi «virali» dell’infor-
mazione moderna che rende importante un avvenimento dopo 
molti mesi solo perché un media si accorge che esistono e cer-
ca di sfruttarne la morbosità e la carenza di fonti verificabili per 
costruirci una bella storia. Dalla Russia, una vicenda risalente sa-
rebbe così diventata improvvisamente un problema mondiale, 
facendo scattare in realtà una corsa informatica nel tentativo di 
rinominare, far crescere e rivendere, una pagina social - ottenen-
done così un ritorno economico. Tant’è che i numeri racconta-
no un tasso dei suicidi tra i più giovani russi in calo generale ma 
ha visto un picco nel 2013, ben prima di Blue Whale ed un altro 
picco poco dopo che la notizia è diventata virale: sembrerebbe 
che la causa sia in realtà l’effetto e viceversa. “A parlare della sfida 
per la prima volta fu nel 2016 un articolo del sito russo Novaya 
Gazeta a cui si rifanno tutti i siti che ne parlano oggi, che raccon-
ta di decine di ragazzi che si sarebbero suicidati nell’arco di sei 
mesi. L’articolo è perfetto per una condivisione poco attenta ed 
estremamente virale: le informazioni sono in russo, quindi diffi-
cilmente verificabili e contengono un grado di morbosità che ne 
aumenta le letture, dunque si diffonde a macchia d’olio. Secondo 
il sito alcuni dei suicidi facevano parte di gruppi su VKontakte, il 
più diffuso social network russo. Novaya Gazeta parla di almeno 
otto morti legate a questo gioco, tuttavia una successiva inchie-
sta di Radio Free Europe non ha trovato riscontri fondati a questa 
affermazione. I suicidi ci sono stati e VKontakte sarebbe pieno di 
gente che posta immagini di ferite autoinflitte e chiede di poter 
giocare a questo gioco, ma paradossalmente sembra tutta una 
vicenda che si autoalimenta basandosi sulla suggestione” recita 
un interessante approfondimento del Corriere a firma di Loren-
zo Fantoni. Anche per questi motivi trovo difficile il tentativo di 
riportare nei canoni della razionalità una vicenda nuova che po-

trebbe provocare un ritorno controproducente se emulata, come 
accaduto per la famosa balena blu. I nuovi “master” sarebbero 
riconoscibili da  una foto profilo raffigurante una inquietante ver-
sione umana di Pippo, creazione in realtà opera di un artista di 
effetti cinematografici e risalente al 2012, il cui proprietario intel-
lettuale non ha ovviamente nulla a che fare con la vicenda; con 
l’allargarsi della notizia, come avvenuto per “Blue Whale”, non si 
sarebbe fatta attendere la corsa alla creazione di profili molto si-
mili a quello descritto. Un mister X che adescherebbe i più piccoli 
e vulnerabili servendosi di questa foto raffigurante un presunto 
ed oscuro personaggio inventato e proporrebbe loro un gioco 
consistente in prove di autolesionismo che si spingono sino al 
suicidio: nel caso dell’undicenne di Napoli si è subito parlato di 
questo specifico gioco ed ora la Procura si è mossa per indagare. 
Nell’impossibilità di determinare cosa sia realmente accaduto a 
Napoli e quali siano gli effettivi contorni della vicenda non resta 
che lasciare siano gli inquirenti a fare chiarezza prima di costruire 
casi che non abbiano riscontro effettivo, rispettando il dignito-
so dolore della famiglia. “Un bambino spensierato e felice, si è 
verificato l’imponderabile della vita” ha dichiarato la madre del 
piccolo che qualche giorno fa ha dovuto sopportare lo strazio di 
assistere alla morte del proprio figlio, accompagnato in Chiesa 
dalle lacrime di tutta la città di Napoli. Non sarebbero però man-
cate interviste a presunte madri di amici del piccolo, a mio parere 
classico sciacallaggio dei media, che avrebbero confermato la 
pista del web game e persino rivelato altri casi di contatto con 
adolescenti. Tutto fumoso, poco chiaro e senza riscontri. Quello 
che questa triste vicenda tocca è certamente un nervo scoperto, 
la difficoltà dei genitori di proteggere i propri figli dai pericoli del 
web, attratti come sono dalle luci che esso promana. Internet è 
il deposito di tutta la conoscenza del mondo, di tutto il mondo, 
e come sappiamo non tutto ciò che c’è al mondo è bene. Appa-
re comunque difficile che un bambino così piccolo e controllato, 
ben prima dell’età adolescenziale nella cui vulnerabilità sem-
brerebbe attecchire questo fenomeno, sia potuto essere vittima 
della sfida ma ci turba la consapevolezza con cui ha compiuto 
il gesto. Un bambino gioioso, ottimista ed amante della pesca, 
raccontano i genitori che non sanno spiegarsi l’accaduto e che 
ora piangono la scomparsa di uno dei loro figli: “forse stavolta ha 
pescato un pesce avvelenato” ha detto il padre durante i funera-
li tenutisi in una Santa Chiara gremita di folla sgomenta. Quello 
che oggi occorre fare non è andare su internet a cercare il nome 
della presunta nuova sfida - volutamente non rivelatovi - ma av-
vicinarsi ai più piccoli, quelli con lo smartphone sempre in mano 
e con la console connessa ad internet, parlargli, dimostrarsi com-
prensivi e pronti ad ascoltare, essere presenti magari quando i 
piccoli navigano o chattano. È importante spiegare loro che la 
malvagità esiste e che se qualcosa li turba o li disturba siano 
pronti a raccontarvelo, si sentano liberi di parlarvene. Spiegategli 
che non è mai una loro colpa e che siete qui per aiutarli, a tutto 
c’è una soluzione, c’è ancora tempo.

AVERSAAchille Aurisicchio

WEB GAMES, UNA NUOVA
“BLUE WHALE CHALLENGE”?

“L’imponderabile” morte di un undicenne a Napoli getta nuove ombre 
sul web e sui pericoli per i più giovani che in esso si anniderebbero

N
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a cultura sa essere provvidenziale, con la sua 
capacità di imporsi e di allietare anche il po-
meriggio di un autunno ostile. E’ accaduto 
domenica scorsa, a Trentola Ducenta, nella 

suggestiva cornice crepuscolare offerta dal giardino 
dell’avvocato Basile. Protagonista dell’incontro è stato 
lo scrittore Giuseppe Montesano, che ha illustrato gli 
insostituibili benefici della lettura a fronte della deriva 
digitale. Un tema delicato, attualissimo, al quale l’au-
tore ha dedicato un pamphlet dal titolo diretto e pro-
vocatorio: “Come diventare vivi”. Edito qualche tempo 
fa da Bompiani, il libro affronta il dramma delle men-
ti ingabbiate dai social e la necessità di recuperare la 
profondità dei pensieri. Montesano insegna filosofia al 
liceo classico, e da docente che riconosce le emergenze 
culturali ha scosso le coscienze dell’attenta platea.  Col 
tono fermo e suadente che accompagna i suoi inter-
venti, ha rappresentato il grave degrado socio-cultura-
le nel quale si agitano le nostre esistenze, e auspicato 
la rifondazione di un umanesimo contemporaneo. Da 
qui la necessità di una ribellione alla dittatura digitale. 
“Gli schermi menzogneri -ha spiegato- rendono noiosa 
l’intelligenza e allegra la stupidità, ci illudono di essere 
amici di chiunque, mentre siamo rivali persino di noi 
stessi. Dobbiamo diventare lettori selvaggi -ha insisti-
to- dobbiamo difenderci dall’omologazione subcultu-
rale, ritrovando la nostra sensibilità nelle vicende di un 

buon libro”.
Un plauso per la bella iniziativa a Nicola Basile, che ha 
voluto dare continuità all’evento del gennaio scorso, 
quando ospitò nella biblioteca dedicata al padre lo 
scrittore Erri De Luca.  La pausa imposta dall’emergenza 
sanitaria ha dilatato i tempi, ma ha offerto l’occasione 
per un evento diverso, in uno spazio dove la cultura ha 
incontrato le magie della natura.

L

TRENTOLA 
DUCENTA

SERATA LETTERARIA
CON GIUSEPPE MONTESANO

Lo scrittore è stato ospite nel giardino di casa Basile, a Trentola Ducenta
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ono ormai trascorsi 20 giorni dalle elezioni co-
munali a Trentola Ducenta, le quali hanno visto 
presentarsi alle urne oltre 10mila cittadini ed 
hanno portato alla vittoria di Michele Apicella 

con il 50% dei voti. Il nuovo sindaco ha così conquistato 10 
seggi, contro i 3 di Michele Ciocia (33% delle preferenze) ed 
uno che è andato ad Antonio Cantile (17%).
L’inizio dell’amministrazione Apicella non è stato di certo 
dei più semplici, tra l’emergenza Covid che in Campania si 
fa sempre più allarmante, la riapertura delle scuole e le care 
vecchie problematiche giudiziarie, che ormai sembrano im-
mancabili quando si tratta del comune di Trentola Ducenta.
Noi di Osservatorio Cittadino abbiamo 
parlato quindi con il diretto interessa-
to, per fare luce con lui sulle varie que-
stioni.
Il primo punto che la nostra intervista 
ha toccato è la giunta comunale, che a 
quasi un mese dalle elezioni non è an-
cora stata formata. Apicella su questo 
argomento risponde che il nodo è or-
mai in procinto di essere sciolto: il 20 
ottobre ci sarà infatti il primo consiglio 
comunale della nuova amministrazio-
ne, occasione in cui il nuovo sindaco 
presterà giuramento, saranno nomina-
ti quindi i presidenti di consiglio e del-
la commissione elettorale e sarà (con 
ogni probabilità) annunciata la giunta. Nell’attesa di poter 
completare l’iter burocratico ed avere il primo consiglio co-
munale, così da far partire ufficialmente la nuova stagione 
politica di Trentola Ducenta, il sindaco non è rimasto con 
le mani in mano, le sue prime iniziative sono state infatti 
già attuate: sono stati ripuliti e sistemati gli spazi verdi del 
paese, e lo stesso è stato fatto con i due cimiteri comunali.
Per quanto riguarda poi la vicenda avvenuta in sede eletto-
rale (ricordiamo che al momento dello spoglio Michele Cio-
cia ha presentato ricorso d’emergenza al Tar per presunta 
irregolarità al seggio in via Collodi) il sindaco afferma che 
si tratta semplicemente di sterili polemiche che lasciano il 
tempo che trovano, frutto del clima molto teso che si re-
spirava tra i candidati e che lui ha l’assoluta certezza sulla 
correttezza dei candidati delle tre liste che l’hanno seguito 
per tutto il percorso elettorale.
Un altro argomento molto discusso negli ultimi giorni è si-
curamente la questione della segnaletica stradale in via De 
Simone, con un’ordinanza emanata il 19 settembre (pro-
prio il giorno prima delle elezioni) era infatti stato creato 
un senso unico che interessava quella porzione del paese; 

poco dopo però il decreto è stato annullato. Il sindaco ci ha 
quindi tenuto a fare chiarezza sulla questione affermando 
che l’idea di modificare la viabilità di quel tratto è partita dal 
2016, e che la situazione si è poi protratta a lungo fino ad 
arrivare all’ordinanza che è stata emanata dalla precedente 
amministrazione (quella del commissario prefettizio), solo 
che le tante problematiche sollevate da quel cambiamento 
nella segnaletica urbana ha fatto sì che fosse necessario un 
dietrofront (almeno temporaneo) sulla questione, in attesa 
di avere il parere dei tecnici che saranno nominati dal comu-
ne per valutare la possibilità di ripristinare o meno il senso 
unico.

Intanto lo spettro Covid-19 si fa sempre 
più insistente: al momento i positivi a 
Trentola Ducenta sono più di 40, seppur 
tutti tracciati ed asintomatici, ed il nu-
mero sembra essere in costante aumen-
to; sono continui i controlli delle autori-
tà locali, per scongiurare la possibilità di 
dover prendere dei provvedimenti più 
severi. Grande attenzione è stata e sarà 
prestata alle scuole, per permettere un 
regolare svolgimento dell’anno scolasti-
co ed impedire il più possibile altre in-
terruzioni che sarebbero estremamente 
dannose per il percorso formativo dei 
ragazzi. Notizia degli ultimi giorni è in-
fatti la chiusura di alcuni istituti scola-

stici proprio a causa di alcuni casi di positività individuati 
tra gli studenti; in questo caso il protocollo prevede che la 
scuola sia chiusa per permettere la sanificazione di tutti gli 
ambienti e coloro i quali sono stati in contatto con il positi-
vo siano sottoposti al tampone e stiano in quarantena cau-
telare per quindici giorni, nel caso poi il numero di positivi 
fosse elevato la scuola dovrà restare chiusa.
Proprio alla scuola, non solo per quanto riguarda il Covid, il 
sindaco Apicella ha dedicato molte attenzioni, con un pia-
no di ristrutturazione che sarà attuato grazie a dei fondi già 
ottenuti dalle precedenti amministrazioni e che verrà im-
piegato soprattutto negli istituti elementari, in condizioni 
di grave usura.
Michele Apicella ha inoltre augurato un buon lavoro a tutti i 
consiglieri, dell’opposizione e non, confidando nel fatto che 
con collaborazione e rispetto reciproci si possa fare un gran 
lavoro nei 5 anni di amministrazione, per regalare nuova 
vita e speranza alla cittadina.
Noi ci accodiamo all’augurio del sindaco, ringraziandolo per 
l’intervista concessaci e ci complimentiamo con lui e tutti gli 
eletti alle ultime amministrative.

S
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MICHELE APICELLA:
IL NUOVO SINDACO TRA COVID E TANTO LAVORO DA FARE

Essere sindaco, si sa, è sempre difficile, anche (e forse soprattutto) in un piccolo paese 
come Trentola Ducenta, ma “salire al potere” durante la seconda ondata di una pandemia, 

con altri mille problemi alle spalle può decisamente complicare la vita

Gennaro Pagano
Anno XII Num. 15
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“L’HIC ET NUNC?
UNA PRIORITÀ!”

Intervista al nuovo dirigente scolastico dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci”

passato poco più di un mese dall’insediamento 
del nostro nuovo D. S., il professor Giovanni Del 
Villano, alla guida dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci”, 
che vede la sede del Liceo Artistico ad Aversa e 

Carinaro e quella del Liceo Scientifico, nei suoi indirizzi tra-
dizionale, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane, 
a Trentola Ducenta. Tra nuovi progetti, sfide, difficoltà, ma 
anche tante emozioni e aspettative, ecco l’intervista da me 
realizzata la mattina dell’inaugurazione del nuovo anno sco-
lastico 2020/2021 nella sede del Liceo di Trentola. Un po’ per 
curiosità e un po’ per dovere di cronaca, mi è sembrato op-
portuno, infatti, coinvolgerlo in questa mia idea: dar voce a 
chi-talvolta-appare distante, sperando di essere riuscita, alla 
fine di quella che si è trasformata in un amabile e costrutti-
vo scambio di “punti di vista”, a far emergere il ritratto di una 
persona disponibile, gentile, ma ferma e risoluta; doti queste 
che si accompagnano a una spontanea capacità comunica-
tiva e a un profondo senso del dovere, i quali, a loro volta, 
si traducono in voglia di darsi da fare e lavorare per dare il 
meglio alla comunità scolastica. 
- È il suo “primo giorno di scuola” nel nostro Liceo. È 
-come penso io- sempre emozionante, perché, anche col 
passare del tempo, il “rito” è quello? 
Certamente! L’emozione è sempre grandissima, nonostante 
abbia alle spalle trent’anni di carriera, tra docenza e dirigen-
za. Ma forte è anche il desiderio di poter realizzare qualcosa 
di positivo per l’intera comunità, fatta di tante realtà che “in-
sieme” sono l’anima vera della Scuola. Veda, è chiaro che, per 
me, c’è stato un cambio di utenza e, dunque, del modo stesso 
di rapportarsi ai singoli elementi di questo “tutto”. Nella mia 
passata esperienza di D. S. ho avuto modo di vedere dei bam-
bini crescere e diventare adolescenti. Qui, al Liceo, è diverso, 
perché ti confronti con un mondo che è di adolescenti che 
stanno per diventare adulti. Ma, in tuo “soccorso” arrivano le 
risorse che attingi al tuo vissuto non solo di docente (profes-
sore di lingua e cultura inglese, ndr), ma anche di studente. E 
ti rivedi in quei volti, in quei sorrisi e in quelle emozioni. L’a-
dolescenza, ne sono convinto, è il tempo della buona semina. 
- A tal proposito, una curiosità. Cosa spinge un docente 
a voler diventare “dirigente scolastico “ o, se preferisce, 
“preside”? 
Divenire D. S. consente, professoressa, di dare ampio respiro 
a quelli che sono i valori fondamentali del proprio percorso 
formativo e, soprattutto, mettersi alla prova in un ambito più 
complesso con tutte le responsabilità che tale ruolo compor-
ta. A mio parere, la prima responsabilità di un insegnante è 
quella di essere un “leader” educativo. Un preside, invece, che 
mi sembra di poter definire un “primus inter pares”, se riesce a 
coniugare tale aspetto alla “dirigenza”, cioè all’aspetto mera-

mente gestionale, può a giusta ragione pensare di aver com-
piuto gran parte del suo lavoro. Tutto ciò richiede un enorme 
equilibrio. Ci sono, infatti, i due aspetti della “leadership” e del 
“management” da bilanciare. Ma, in questo caso, sono fon-
damentali umanità, fermezza e coraggio nelle proprie scelte. 
Non crede? La domanda mi coglie di sorpresa, perché sono io 
l’intervistatrice, ma l’interlocutore sollecita una risposta e io 
affermo: “Sono perfettamente d’accordo! Aggiungerei anche 
una sorta di “fede” nel lavoro di “team” e, quando necessario, 
un pragmatismo che “sa sporcarsi le mani” per realizzare l’ir-
realizzabile, o almeno tentare di farlo.” “E io concordo con lei!” 
- Preside, a tal proposito, come intende attuare il Suo 
“Progetto scuola” e in quali termini coniugare scuola e 
qualità? 
Professoressa, veda, sono volontariamente tornato qui dopo 
l’esperienza di dirigenza di una Scuola inserita in una realtà 
medio-alta, più “alta” che media- a onor del vero, e l’ho fatto 
perché fermamente convinto che la “terra mia” non sia solo 
quella che balza agli onori della cronaca nera per i tanti mi-
sfatti che conosciamo. La mia formazione cattolica accanto a 
una figura come quella di don Peppe Diana mi ha insegna-
to, però, che per fare questo, per attuare concretamente tale 
progetto di qualità, occorre avviare un dialogo serrato con 
i territori, ascoltarne i bisogni reali e, se necessario, trovare 

Clelia Verde
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di Russo Sergio

soluzioni anche e soprattutto tramite la nostra Istituzione. Il 
nostro contesto territoriale ha bisogno di scelte coraggiose 
e la Scuola, col mondo che le ruota intorno, gioca un ruolo di 
primaria e non differibile importanza. 
-Preside, per operare in tal modo occorre aprirsi a tanti 
tipi di realtà e comprendere anche ciò che comprensibile 
non è, o tale ci appare. 
Sicuramente, professoressa! Ribadisco che attorno al mondo 
della Scuola- e non mi riferisco solo alla dimensione stretta-
mente didattica- esiste oggi un contesto multiculturale che 
va esplorato, compreso e col quale occorre interagire. Non 
c’è integrazione senza dialogo e conoscenza. È questa la sfida 
che compete a noi portare avanti per educare le giovani ge-
nerazioni, perché questo monito vale per ogni aspetto della 
nostra esistenza. 
-Credo, preside, che le premesse siano ottime! Rita Levi 
Montalcini ha detto: “Non temete i momenti difficili. Il 
meglio viene da lì.” Inutile negare che la Scuola cominci 
in una situazione emergenziale quale non si era mai vista 
prima. Avverte il peso della responsabilità che il Suo ruo-
lo riveste in un momento come questo? 
Guardi, non posso negare che il peso delle responsabilità 
risulta senz’altro moltiplicato rispetto agli avvenimenti con-
tingenti e, a tratti, sembra di essere fagocitati dagli adempi-
menti strettamente burocratici. Ma io, per formazione umana 
e culturale, sono abituato all’assunzione di responsabilità. 
Lavoriamo, quindi, e andiamo avanti, certi di non essere infal-
libili, ma sicuri di profondere energie, volontà ed entusiasmo 
in ciò che facciamo.
A questo punto, entra un collega che chiede al preside de-
lucidazioni per la risoluzione di un problema di ordine pra-
tico. Egli ascolta, concorda col docente la soluzione migliore 
e, mentre questi ci lascia, gli augura buon lavoro. Io sorrido 
e lui mi chiede perché. Rispondo che ho visto un esempio di 
“eterodossia decisionale”, benvenuta quando è risolutiva, e il 

D. S. sorride con me. Curiosa di approfondire allora l’aspetto 
umano della persona che ho davanti, chiedo di potergli rivol-
gere qualche domanda sui suoi trascorsi da studente, sui suoi 
hobby, su come abbia influito la sua famiglia sulla sua educa-
zione. Senza accorgermene, però, questa parte dell’intervista 
(in realtà, a guardar bene, tutta!) diviene una “mutual , reci-
procal interview”.
Ciascuno dei due, infatti, ricorda che come studenti non si era 
“secchioni”, ma ligi al dovere sì, per quel senso di responsabi-
lità, di dignità e di amor proprio, instillatoci dai nostri geni-
tori. In particolare, riaffiorano i ricordi delle figure materne le 
quali tanto hanno contribuito alla formazione di un pensiero 
realmente critico che, nel caso del preside, definirei “garbata-
mente contestatore”, nel mio…non proprio…garbato! In ogni 
caso, sia l’educazione familiare sia la formazione scolastica 
sono risultate decisive nella acquisizione della consapevolez-
za di sé. “Quanto ai miei hobby- continua-, comprenderà che 
con il lavoro da svolgere, allo stato attuale, essi sono abba-
stanza trascurati, per mancanza di tempo. In generale, però, 
amo leggere e ascoltare musica, spaziando tra i generi più 
disparati, fino ai testi di teologia o alla musica sacra, per me 
indispensabili al nutrimento spirituale, naturale complemen-
to dell’essere “persona”.
Porto avanti, quando posso, la mia azione di volontariato e 
cerco di stare in compagnia degli amici. 
-Preside, a questo punto non mi resta che ringraziarLa del-
la disponibilità e chiederLe- da ultimo- un augurio da ri-
volgere alla “sua” Scuola per l’anno scolastico 2020/2021. 
L’augurio che intendo rivolgere all’intera comunità scolastica, 
a tutti voi e a me stesso, è che possiamo sempre svolgere con 
entusiasmo e forte motivazione le attività progettate, racco-
gliendo le nuove sfide che ci attendono e focalizzando la no-
stra attenzione sull’aspetto educativo ineludibile dell’istitu-
zione scolastica. E, in ogni caso, ringrazio lei per l’interessante 
conversazione. 
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ello scenario politico-amministrativo della 
cittadina a tenere banco sono ancora le pro-
blematiche di natura ambientale. All’atten-
zione dell’opinione pubblica in questi giorni 

sono riapparsi la questione dei rifiuti sparsi un po’ dap-
pertutto sul territorio comunale e il grave fenomeno 
dell’esalazione di miasmi maleodoranti, che durante i 
mesi estivi sono ritornati a rendere la vivibilità dei cit-
tadini un vero e proprio tormento, soprattutto durante 
le ore serali e notturne, con rischi evidenti per la qua-
lità dell’aria e la salute di diverse comunità di cittadini 
dell’Agro aversano. Ma, se alcune buone notizie posso-
no registrarsi per la problematica della raccolta e la pu-
lizia di rifiuti abbandonati da ignoti soprattutto lungo 
diverse strade del Comune, considerato l’affidamento 
di un intervento straordinario a una ditta specializzata 
nel settore, non sono state, invece, ancora precisate le 
fonti all’origine della “puzza”, i cui fetori notturni tanti 
problemi di natura respiratoria, in primis per i bambini, 
hanno cagionato alla popolazione non solo di Grici-
gnano. Infatti, nonostante le attività di monitoraggio 
per la qualità dell’aria messe in atto nelle scorse setti-
mane dall’Agenzia regionale ARPAC, su richiesta prima-
riamente dell’Amministrazione di Gricignano, guidata 
dal Sindaco Vincenzo Santagata, non è risultato anco-
ra possibile individuare le fonti che danno origine alla 
puzza. Di certo, i tecnici dell’Arpac continueranno svol-
gere il lavoro di indagine e controllo sul territorio, an-
che valutando la disponibilità di voler installare il mez-
zo mobile per una “campagna di monitoraggio della 
qualità dell’aria”, le cui risultanze, però, potranno aversi 
solo tra 2 mesi. Al riguardo, al fine di giungere a una so-
luzione, l’ARPAC ha specificato agli organi competenti 
quanto segue: “Lo scrivente Dipartimento potrà dare 
inizio ad una campagna di rilevamento delle segnala-
zioni (mediante distribuzione di schede informative) 
ed una campagna di monitoraggio mediante l’utilizzo 
di campionatori passivi i cui esiti saranno però dispo-
nibili in tempi abbastanza lunghi (50-60 gg)”. Invece, 
per il grave fenomeno dell’abbandono di spazzatura e 
immondizia lungo le strade e in diverse zone del Co-
mune, da parte del cosiddetto “esercito degli zozzoni”, 
un po’ ovunque, l’Ente ha programmato un “intervento 
straordinario” di rimozione e pulizia di un territorio, che 
viene sempre più deturpato, da un lato, per l’inciviltà di 

tante persone, e, dall’altro, per uno smaltimento illega-
le di rifiuti, che si rivela un vero business con seri rischi 
per la popolazione. Si tratta di persone particolarmen-
te incivili, che, del tutto incuranti della tutela dell’am-
biente, fanno uno scempio sulle strade comunali e 
provinciali, mettendo in giro immondizia di tutte le ti-
pologie e non pensando affatto alle gravi conseguenze 
e ai pericolosi danni per futuro delle nuove generazio-
ni; così, oltre a tanta sporcizia e problemi ambientali, 
si determinano conseguenze gravissime e permanenti 
all’ambiente e alla comunità sociale, compiendo dei 
veri reati ambientali e minacciando la salute pubblica. 
Il Comune è dovuto intervenire, al fine di far fronte al 
grave degrado e all’immagine negativa, a fronte di una 
diffusa presenza di immondizia, di diversa cataloga-
zione, anche in alcuni punti d’ingresso della cittadina. 
E nei mesi scorsi, per la gravità della situazione, oltre 
a tante segnalazioni da semplici cittadini, altre erano 
pervenute all’Ente comunale da parte dei Carabinieri 
della Stazione di Gricignano, della locale Polizia muni-
cipale e persino della Giunta della Regione Campania, 
in merito alla presenza in diversi punti e tratti stradali 
di rifiuti di tipologie diverse, quali speciali, pericolosi, 
ingombranti, materiali di risulta provenienti da cantieri 
edili, prodotti della plastica e scarti derivati dal legno, 
costituenti potenziali inneschi di incendio.
Si è reso necessario, pertanto, affrontare la spinosa 
vicenda, attraverso un intervento “ad hoc”, finalizzato 
alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, a partire 
da quelli speciali. Su incarico del Primo cittadino, il re-
sponsabile dell’Area Tecnica-Servizio Ambiente, ing. 
Lorenzo Vallone, con determina n.ro 43/2020 e proce-
dure di somma urgenza, ha definito l’incarico alla so-
cietà B. RECYCLING SRL, che è una ditta campana spe-
cializzata in campo ecologico per la bonifica di rifiuti 
pericolosi, e già appaltatrice di alcune tipologia di rifiu-
ti da parte del Comune. Siccome non è risultato possi-
bile a priori calcolare i quantitativi di cui c’è necessità di 
trattare e quindi le spese occorrenti per l’affidamento 
dell’opera di pulizia, è stato previsto un importo com-
plessivo presunto di 11 mila euro, iva inclusa, per cui 
le liquidazioni alla società avverranno sulla base delle 
partite effettivamente smaltite, come da costo unitario 
del preventivo presentato, pari a euro 300,00 per ton-
nellata di rifiuti. 

Carlo Achille CaiazzoGRICIGNANO

CITTADINI
TRA MIASMI E RIFIUTI

L’amministrazione comunale si attiva per la rimozione dei rifiuti affidandosi
ad un a ditta specializzata ma per la “puzza” i tempi sono ancora lunghi
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ella cittadina di Carinaro, come era però pre-
vedibile, è ancora molto accesa la discussione 
sulla deliberazione della maggioranza consiliare 
inerente alla spinosa questione della “Variante 

Marican”. Sulla questione si contrappongono diversi punti 
di vista: quello del Sindaco e della maggioranza consiliare 
e quello  dell’opposizione, composta dal gruppo “Carinaro 
nel Cuore” di Annamaria Dell’Aprovitola e dal consigliere in-
dipendente, Stefano Masi. Anche se il Civico consesso nella 
riunione del 18 settembre scorso, convocata in seduta stra-
ordinaria aveva confermato sostanzialmente la modifica al 
PUC, confermando, da un lato, così sul piano politico la de-
cisione del Commissario prefettizio dell’Ente Luigi Palmieri; 
e, dall’altro, provocando una netta contrapposizione tra la 
maggioranza consiliare” Carinaro Rinasce”; e la minoranza, 
la modifica urbanistica seguita a essere al centro del dibatti-
to della cittadina con tante polemiche. Ma, non può essere 
altrimenti, dal momento che si tratta di un cambio di desti-
nazione d’uso di ben 250 mila metri quadrati di territorio 
del piccolo Comune, da fondi di natura agricola ad area in-
dustriale, ai fini di insediamento di una società per l’e-com-
merce, che fu disposto nei primi mesi del 2019 da Palmieri, 
sostituendosi ai poteri del Consiglio. Sulla tormentata vicen-
da, in questi giorni, è stato redatto  un documento, partico-
larmente duro, condiviso unitariamente dal Circolo del Par-
tito Democratico e dai suoi rappresentanti in Consiglio. In 
esso, dopo aver ribadito il netto dissenso verso l’operato del 
Commissario e sintetizzato la richiesta di dovuti chiarimenti 
al Sindaco e all’Amministrazione, visto che la variante pale-
semente <<porterebbe vantaggio a un gruppo imprendito-
riale>>, il PD stigmatizza in maniera forte l’atteggiamento 
di uno degli imprenditori della famiglia Canciello, alla guida 
del gruppo “Marican”, che intervenendo dal pubblico, per i 
DEM, avrebbe oltraggiato la sacralità del Consiglio comu-
nale e cercato anche di “intimidire” il consigliere Masi, uno 
dei più forti oppositori della discussa variante urbanistica. 
Al riguardo, essi mettono in evidenza: “All’avvocato Masi va 
la solidarietà del gruppo consiliare e del circolo. Ricordiamo 
a tutti – soprattutto a quelli che, in veste di capo dell’am-
ministrazione e di presidente del civico consesso, sarebbe 
spettato di intervenire e pavidamente e/o in maniera op-
portunistica non l’hanno fatto – che ciascuno dei consiglieri 
comunali, all’interno dell’assemblea, rappresentano il po-
polo carinarese, e a nessuno, indipendentemente dalla con-
dizione sociale e dal censo, è consentito insultare il popolo”. 
Soffermandosi poi sull’insediamento di un polo produttivo, 
sarebbe a discapito “di attività produttive che nel passato 
hanno garantito la piena occupazione ai cittadini di Cari-
naro e tanto benessere economico”. Poi, l’affondo piuttosto 

forte nei toni, dei Democratici nei confronti della posizione 
assunta dal Sindaco e dalla maggioranza sulla complessa 
problematica vicenda: “La risposta dell’amministrazione è 
stata un silenzio che ancora oggi non trova giustificazione 
alcuna, se non l’arroganza politica e la ferrea volontà di so-
stenere una scelta che stravolge il Puc, la cui ratio ispiratrice 
è l’uso parsimonioso del territorio. Tutto questo non ci ha 
comunque fermato, spingendoci alla richiesta di un Consi-
glio comunale straordinario, che per legge vede la sottoscri-
zione di un quinto del civico consesso: richiesta sottoscritta 
dal gruppo Pd in aggiunta al consigliere indipendente Masi. 
Il Consiglio straordinario, dal quale per legge la maggioran-
za non ha potuto defilarsi, ha mostrato tutte le contraddi-
zioni e le incongruenze dell’amministrazione Affinito”. Per 
questi motivi, concludono rilevando che ora “la titolarità 
della variante passa inesorabilmente in capo all’amministra-
zione in carica”. Dall’altra parte, sulla base anche del pare-
re sfavorevole all’annullamento, che era stato espresso dal 
Tecnico comunale Ferriello,  per il Sindaco e la maggioranza 
consiliare l’atto di annullamento sarebbe fondamentalmen-
te inutile, trattandosi solo di una mera “variante di scopo”. 
“Sulla variante al Puc – fanno sapere i rappresentanti della 
Maggioranza e il Sindaco Affinito – ai sensi dell’ex art 8 del 
DPR 160/2010 riguardante la richiesta della società Marican 
Vega 32  per la realizzazione di un polo logistico per l’E-Com-
merce fino ad oggi, sono stati scritti fiumi di parole ma il 
dato di fatto è che sulla vicenda è stata scritta la parola” fine” 
già a partire dal 29 maggio scorso, quando, il responsabile 
dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Cari-
naro, il geometra Donato Ausilio, ha adottato la determina 
n. 282 del registro generale con la quale è stato negato il 
permesso a costruire. Non solo ma con la stessa determina, 
è stato preso atto della decadenza della convenzione tra il 
Comune di Carinaro e la società Marican Vega 32. La posi-
zione politica di questa maggioranza sulle questioni relative 
alla difesa del territorio di Carinaro sarà sempre improntata 
a preservare il territorio da soprusi e speculazioni selvagge. 
Dall’altro canto, questa maggioranza certamente non osta-
colerà investimenti di aziende che rispettino le norme e che 
consentano con le loro attività produttive, ricadute occupa-
zionali volte allo sviluppo e all’ammodernamento della area 
industriale di Carinaro. Tuttavia questa maggioranza non 
vuole “lavarsi le mani” rispetto ad una vicenda che invece 
richiede scelte politiche, né vuole stare al gioco di chi spera 
o immagini che una interpretazione giurisprudenziale pos-
sa cambiare o che un cavillo possa mettere nuovamente in 
discussione la natura urbanistica del terreno; dunque pro-
porremo una deliberazione che sarà portata nel prossimo 
consiglio comunale”.

N

CARINARO

LA VARIANTE “MARICAN”
TIENE ANCORA BANCO IN CITTÀ

Affinito: “Sulla richiesta di realizzazione di un polo logistico per l’E-commerce è stata scritta
la parola fine con il diniego al permesso di costruire”

Carlo Achille Caiazzo
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LE LUCI IN CLASSE

Daniela Di Palma

a scuola ricomincia, la grande macchina ri-
parte. Non volevo dire macchina... forse è 
questo che l’ osservatore esterno immagina 
quando pensa al lavoro capillare ed este-

nuante di cui tutti gli addetti si sono caricati in questi 
mesi prima di rimettere in moto l’ingranaggio che fa 
da motore propulsore alla comunità scolastica. Penso 
piuttosto a una rete fitta di cuori pulsanti e in tensione, 
di menti all’opera, allarmate e concentrate che cono-
scono la fragilità del momento e la posta in gioco. Un’o-
pera ad incastri che non può prescindere dalla consi-
derazione  degli imprevisti e dalla percezione dei rischi. 
Tutto è stato messo in conto e ogni decisione  vagliata, 
condivisa, analizzata e messa in campo ma sempre con 
il cuore in gola.

Tutti vorrebbero riprendere veramente in mano il pro-
prio mestiere : docenti, alunni e ogni anima nei corri-
doi, nelle stanze e nei laboratori senza guardarsi alle 
spalle, senza vedere dove poggia piedi e mani, senza 
guardare con sospetto ogni cosa in movimento davan-
ti a sé a meno di un metro e senza temere di pensare in 
grande. Noi siamo quelli che corrono liberi, afferrano 
un’idea e la catapultano in classe, prefigurano la bel-
lezza di una esperienza e la fanno vivere tra i banchi, 
siamo quelli che programmano nei giorni le tappe di 
un percorso e tengono in mano il filo della coerenza, 
perché hanno un obiettivo e lo vogliono raggiungere 

insieme senza distanze e senza paura di vuoti imprevi-
sti e scambi interrotti.

Ho letto la precarietà negli occhi dietro al banchetto 
singolo, come un senso di attesa... vediamo che succe-
de... ho visto sguardi muti. “Forza, siamo di nuovo qui! 
Non è meraviglioso?” Solo un sorriso appena accenna-
to la risposta, poi l’immobilità dentro al proprio spazio. 
Quel limite stabilito.

Provo a spiegarmi la cosa e mi dico che sono disorien-
tati, che forse fuori scuola si sentono più liberi perché 
sentono meno le regole, che non credono ciecamente 
al lavoro degli adulti e ci guardano un po’ con sospetto, 
mi dico che avvertono che molto nell’aria sia cambiato 
e stia cambiando ancora e non sanno dove andrà a fi-
nire o forse semplicemente considero la possibilità che 
per loro era più comodo stare a casa con uno schermo 
per classe!  Eppure nei tempi della distanza ho letto 
tra le loro pagine, la sorpresa di ritrovarsi a desidera-
re i giorni in classe e sono certa che sia così. Mi sento, 
quindi, di accantonare l’ultima ipotesi e resto in attesa. 
In attesa che ritornino gli sguardi accesi e la vivacità di  
pensiero e di umore. In attesa che si riaccendano le luci 
in classe.
Quella curiosità e quell’energia travolgente che da 
sempre fanno risuonare a voce alta le pareti di ogni 
aula.
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on sentenza n. 5606 del 28.02.2020, la Cor-
te di Cassazione, nel pronunciarsi sulla ri-
chiesta, di un coniuge divorziato, di revoca 
dell’assegno divorzile posto a proprio cari-

co, ha stabilito che:
-  l’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di 
una nuova famiglia, seppur di fatto, recidendo ogni 
connessione con il modello caratterizzante la pregres-
sa fase di convivenza matrimoniale, fa venire, definiti-
vamente, meno ogni presupposto per la riconoscibilità 
dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché 
il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma 
resta definitivamente escluso; 
- la formazione di una famiglia di fatto - costituzional-

mente tutelata ai sensi dell’art. 2 della Costituzione 
come formazione sociale stabile e duratura in cui si 
svolge la personalità dell’individuo - è espressione di 
una scelta esistenziale libera e consapevole, che si ca-
ratterizza per l’assunzione piena del rischio di una ces-
sazione del nuovo rapporto e, quindi, esclude ogni re-
sidua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, 
il quale non può che confidare nell’esonero definitivo 
di ogni obbligo.

Relativamente all’onere della prova, spetta a chi è ob-
bligato al versamento dell’assegno divorzile dimostra-
re che l’altro coniuge ha instaurato una stabile convi-
venza con terzi.

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

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

L’INSTAURAZIONE, DA PARTE DEL CONIUGE DIVORZIATO, DI UNA 
NUOVA FAMIGLIA, ANCORCHÉ DI FATTO, DETERMINA L’ESTINZIONE, 

SENZA ALCUNA POSSIBILE RIVIVISCENZA, DEL DIRITTO
A PERCEPIRE L’ASSEGNO DIVORZILE 

C

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it
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embrava che ormai la musica che fino alla metà 
degli anni ’80 si poteva ascoltare per lo più at-
traverso il nastro magnetico delle musicassette 
e i dischi in vinili, fosse bella e sepolta. L’ascolto 

della musica pareva essersi incanalato in quel percorso ir-
reversibile che avrebbe consentito, nell’arco di pochi anni, 
a ognuno di noi di fruirne attraverso molteplici dispositivi 
elettronici che con estrema semplicità troviamo in commer-
cio. Negli ultimi 35 anni siamo passati dai compact disc (CD) 
al formato audio compresso MP3, fino all’ascolto e all’acqui-
sto su Internet. Vero anche che la diffusione del formato digi-
tale ha favorito, di conseguenza, lo spirito di condivisione e 
pubblicizzazione della musica, trasformando il nostro tempo 
libero in una dimensione che oggi definiamo social.  Si può 
però intuire come il cambiamento della modalità di ripro-
duzione e condivisione della musica abbia ridotto drastica-
mente il numero di negozi musicali, consentendo agli store 
online di prendere il sopravvento. Basti pensare che diverse 
piattaforme, come ITUNES, Spotify e YouTube, consentono 
di acquistare musica o di usufruirne gratuitamente diretta-
mente dal proprio smartphone. Molti, soprattutto i giovani, 
credono che le componenti audio dei cellulari siano di alta 
qualità senza rendersi conto che sono strumenti di livello in-
feriore che riproducono musica a bassa definizione. Ed ecco 
che la comodità di avere migliaia di brani nello smartphone 
o nel minuscolo lettore mp3 sempre a portata di mano, con 
la facilità di trovare ed ascoltare qualsiasi canzone ci passi 
per la testa, ci sta tutto sommato annoiando... forse abbiamo 
bisogno di tornare al passato e alla sua materialità. Certo, il 
vinile non è l’ideale per gli appassionati di alta fedeltà o i 

fruitori assidui di generi musicali che richiedono un livello di 
dettaglio sonoro assoluto. 
 
Tuttavia il fascino del “ritorno al futuro” - con il recupero di 
quella sorta di rito che coinvolgeva tutti i cinque sensi – 
sembra stia diventando sempre più una necessità tangibile 
e desiderabile. Chi di noi, più avanti negli anni, non ricor-
da quell’emozionato taglio della confezione in cellophane, 
l’illusoria sensazione di un inebriante “profumo” di vinile 
mescolato a quello del giradischi? Chi non è rimasto in con-
templazione davanti alle meravigliose copertine illustrate di 
cartone, ascoltando quelle note delicatamente “sporcate” dai 
fruscii della puntina nei solchi? Guardare il disco girare sul 
piatto e ascoltare le piccole imperfezioni del suono è un’e-
sperienza che molti giovani stanno riscoprendo. Il ritorno al 
long playing 33 giri sta diventando un’esigenza delle case 
discografiche per combattere la pirateria e tornare a vendere 
la musica anche in negozio. Da qualche anno a questa par-
te tutti, o quasi, gli autori contemporanei producono i loro 
album anche in pvc. Per la prima volta in 34 anni, quest’an-
no addirittura la vendita del vinile ha superato quella del cd, 
andando a costituire il 62% dei ricavi totali del settore fisico 
dell’industria musicale. Nonostante gli ostacoli che l’indu-
stria musicale ha dovuto affrontare a causa della pandemia, 
il nuovo rapporto della Recording Industry Association of 
America ha evidenziato come nei primi sei mesi del 2020 
abbiamo portato solo 130 milioni di dollari del mercato mu-
sicale, mentre il vinile abbia raggiunto quasi il doppio della 
vendita con i suoi 232 milioni. Il vinile finalmente is back!

A R T I S T I ,  L I V E  E D  E V E N T I  M U S I CA L I

Pit

La MusicaLa Musica

a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

I L  F U R O R E  D E L  V I N I L E 
C O L P I S C E  A N C O R A

S
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a violenza contro le donne è un fenomeno 
multidimensionale e necessita, per un’a-
deguata presa in carico, di una formazione 
specializzata, che implica l’assunzione di un 

approccio di genere ma, soprattutto, una modalità or-
ganizzativa che metta in primo piano il lavoro di rete e 
la sua specifica modalità di intervento.
In tutti questi anni, attraverso l’esperienza sul campo e 
il confronto con altre realtà ciò che emerge con estre-
ma chiarezza è la necessità di lavorare in un’ottica di 
rete, se si vuole contrastare efficacemente la violenza 
di genere contro le donne.
Tutte le raccomandazioni europee, ma anche quelle 
internazionali, indicano come approccio adeguato alla 
lotta contro la violenza di genere, quello della condivi-
sione dei percorsi di fuori uscita dalla violenza: il lavoro 
di rete.
Per raggiungere un vero approccio di rete, dal mio pun-
to di vista e dalla mia esperienza, occorre avere chiaro 
e portare avanti un obiettivo preciso: la costruzione di 
un linguaggio comune tra chi, a vario titolo, interviene 
nel percorso di fuori uscita dalla violenza.
Parlare o scrivere è un’azione vera e propria e l’uso di 
un termine piuttosto che un altro comporta una mo-
dificazione nel pensiero dell’emittente, quindi di chi 
parla o di chi scrive, e, di conseguenza, di chi ascolta o 
di chi legge.
L’uso della lingua è dato troppo spesso per scontato 
ma in realtà, se essa non viene usata con consapevo-
lezza, genera delle vere e proprie discriminazioni di ge-
nere. Un esempio è dato da una frase apparentemente 
corretta e innocua come “le donne sono diverse dagli 
uomini”.
Analizzando attentamente questa frase si noterà che il 
significato sta a indicare come il termine di paragone 
per le donne è rappresentato dagli uomini. Implicita-
mente in tale frase si assume il maschile come norma 
e, di fatto, si ribadisce l’inferiorità femminile. Le insidie 
linguistiche possono essere superate da un uso consa-
pevole della lingua e, in questo caso, sarebbe più cor-
retto dire “le donne e gli uomini sono diversi”.

Un ulteriore punto fermo che vorrei sottolineare in que-
sta analisi, è la necessità di sviluppare, da parte delle 
istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nel percorso 
di fuori uscita dalla violenza, un processo più adeguato 
di presa in carico delle donne vittime di violenza, cre-

ando un raccordo interistituzionale tra istituzioni pub-
bliche e private, tra associazioni e professionisti, per la 
definizione di percorsi integrati e la messa in pratica di 
un protocollo operativo della rete antiviolenza. Tutto 
questo con il presupposto di favorire il miglioramento 
di aspetti critici per la tenuta della rete dei servizi, già 
in profonda crisi anche a causa del restringersi delle ri-
sorse umane e finanziarie destinate ai servizi sociali e 
di sicurezza.
Mettendo in atto prassi di questo tipo, si può dimostra-
re di aver recepito e di voler portare avanti la filosofia 
che ispira le politiche europee di sostegno: conoscere i 
bisogni e la realtà locale, mobilitare le risorse disponi-
bili nel contesto territoriale, mettere in comunicazione 
gli attori pubblici e privati, responsabilizzarli nella pro-
gettazione e attuazione di interventi che vanno moni-
torati e verificati costantemente.
Questo, che rappresenta il nodo problematico della 
messa in campo di un vero approccio di rete, è la gran-
de sfida che chiama in causa le amministrazioni pub-
bliche.
Solo se sapranno inserire e sviluppare, all’interno del-
le proprie organizzazioni, una modalità operativa che 
consente l’accesso ad azioni operative diversificate, e 
in questo caso, ad azioni di coordinamento al contrasto 
alla violenza di genere, si può ottenere l’eliminazione 
della violenza contro le donne e, finalmente, avvicinar-
si agli obiettivi proposti nelle innumerevoli raccoman-
dazioni internazionali ed europee.
E qui vorrei lanciare e auspicare alcune proposte che 
ritengo interessanti e che riguardano alcune aree spe-
cifiche che si vuole sottolineare:
1)rafforzare la formazione specializzata agli operatori e 
alle operatrici dei servizi territoriali, rendendola obbli-
gatoria e non facoltativa;
2)implementare le procedure che istituzionalizzano la 
specializzazione nell’attività di contrasto alla violenza 
contro le donne, sganciandola dalle persone;
3)evidenziare il ruolo della dirigenza nell’attuare in 
modo più consono al contesto in cui operano le diretti-
ve centrali, valorizzando il personale coinvolto;

4)dare maggiore continuità e istituzionalizzazione 
all’attività organizzativa e alle procedure condivise nei 
tavoli per la costruzione della rete antiviolenza, la cui 
reale attivazione e efficacia è lungi dall’essere piena-
mente realizzata;

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
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l mandato d’arresto.
Il mandato d’arresto europeo, istituito re-
centemente, è disciplinato con legge 22 
aprile 2005, n. 69. Scopo principale di tale 

normativa va rinvenuto nell’abolizione, tra gli Stati 
membri, della procedura formale di estradizione per 
quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giu-
stizia dopo essere state condannate definitivamente e 
nell’accelerazione delle procedure di estradizione per 
quanto riguarda le persone sospettate di aver commes-
so un reato. In sostanza, il mandato d’arresto europeo 
si propone di superare le Convenzioni di estradizione e 
sostituirle con una procedura semplificata di consegna 
delle persone ricercate nell’ambito della realizzazione 
del principio del mutuo riconoscimento delle decisio-
ni giurisdizionali straniere. Ciò premesso, per manda-
to d’arresto europeo deve intendersi, conformemente 
alla definizione, una decisione giudiziaria emessa da 
uno Stato membro dell’Unione europea (Stato mem-
bro di emissione) in vista dell’arresto e della consegna 
da parte di un altro Stato membro (Stato membro di 
esecuzione) di una persona, al fine dell’esercizio di 
azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di 
una pena o di una misura di sicurezza privative della li-
bertà personale. In particolare, se la decisione giudizia-
ria da eseguirsi in Italia consiste in un provvedimento 
cautelare, questo deve essere sottoscritto da un giudi-
ce e motivato; se si tratta, invece, di sentenza di con-
danna è richiesta l’irrevocabilità. Il mandato d’arresto 
europeo è procedura attivabile solo con riferimento 
a specifiche condotte di reato che la legge n. 69/2005 
individua attraverso diversi criteri identificativi ai qua-
li corrispondono differenti tratti di disciplina. Svariati 
articoli del decreto legislativo del 2005 disciplinano il 
procedimento di consegna della persona ricercata po-
nendo una normativa diversificata in funzione del ruo-
lo (attivo o passivo) rivestito dallo Stato italiano.
Le rogatorie passive.
Le rogatorie consistono in richieste che vengono rivol-
te da uno ad un altro Stato affinchè siano effettuate 
comunicazioni o notificazioni ovvero sia compiuta atti-
vità di acquisizione probatoria (artt. 723 e 727 c.p.p.). Si 
distinguono in attive (all’estero) o passive (dall’estero) a 
seconda che lo Stato italiano sia soggetto attivo o pas-
sivo della richiesta. Le rogatorie passive sono disposte 

dal ministro della giustizia, il quale può non dare corso 
alla rogatoria ove ricorrano talune condizioni ostati-
ve stabilite dalla legge (es: se gli atti richiesti possono 
compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interes-
si essenziali dello Stato; se gli atti richiesti sono espres-
samente vietati dalla legge o contrari ai principi fon-
damentali dell’ordinamento giuridico italiano). A meno 
che oggetto della rogatoria sia la mera citazione di te-
stimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, 
e salva, altresì, l’ipotesi in cui la rogatoria provenga da 
un’autorità amministrativa straniera, non si può dare 
esecuzione alla rogatoria dell’autorità straniera senza 
la previa decisione favorevole della Corte d’appello del 
luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti, decisio-
ne che va adottata nelle forme e alle condizioni di cui 
all’art. 724,5 c.p.p. All’esecuzione della rogatoria prov-
vede un giudice della Corte d’appello o il giudice per le 
indagini preliminari del luogo in cui la rogatoria deve 
compiersi; si applicano le norme del codice di proce-
dura penale italiano, salvo espressa richiesta dell’auto-
rità straniera di osservare forme diverse, e sempre che 
quest’ultime non siano contrarie ai principi del nostro 
ordinamento.
Le rogatorie attive.
Le rogatorie attive vanno di regola trasmesse all’auto-
rità straniera per il tramite del ministro della giustizia, 
che provvede all’inoltro per via diplomatica. L’autori-
tà giudiziaria può tuttavia trasmettere direttamente 
la rogatoria all’agente diplomatico o consolare italia-
no all’estero, informandone il ministro, nel caso in cui 
quest’ultimo non abbia provveduto sulla richiesta nei 
30 giorni successivi alla sua ricezione o nei casi di ur-
genza. Quando, a norma di accordi internazionali, la 
domanda di assistenza giudiziaria può essere esegui-
ta secondo modalità previste dall’ordinamento dello 
Stato. L’autorità giudiziaria, nel formulare la domanda 
di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli 
elementi necessari per l’utilizzazione processuale de-
gli atti richiesti. Se tali modalità non vengono seguite, 
gli atti compiuti dall’autorità giudiziaria straniera sono 
inutilizzabili.
Qualora, infine, lo Stato estero abbia posto condizioni 
alla utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria 
italiana deve rispettare tali condizioni, pena, anche in 
questo caso, la loro inutilizzabilità.

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano

I

RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITÀ STRANIERE

III Parte
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Immobile sottoposto al vincolo del fondo 
patrimoniale, è soggetto a limiti relativa-
mente alla possibile sua alienazione.
La disposizione normativa di riferimento è 

prima di tutto l’art.169 c.c. che statuisce “se non è sta-
to espressamente consentito nell’atto di costituzione, 
non si possono alienare, ipotecare e dare in pegno o 
comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se 
non il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli 
minori con l’autorizzazione del Giudice con provvedi-
mento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di 
necessità o utilità evidente. In assenza di figli minori, 
il consenso è dato da entrambi i coniugi per l’aliena-
zione”. 
A tal proposito bisogna distinguere tra il regime pro-
prietario del bene dal regime di amministrazione del 
fondo patrimoniale cosicchè, in caso di riserva di pro-
prietà in capo ad uno solo coniuge, solo quest’ultimo 

interverrà all’atto come venditore mentre l’altro inter-
verrà esclusivamente per prestare il consenso ex art. 
169 cc.
In presenza di figli minori, invece, la fattispecie è più 
complessa in quanto la seconda parte dell’art. 169 cc 
prevede che “se vi sono figli minori” occorre l’autorizza-
zione  concessa dal Giudice con provvedimento emes-
so in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di 
utilità evidente.
La legge 10 dicembre 2012 n. 219 all’art. 3 ha defini-
tivamente risolto la questione circa la individuazione 
della autorità competente al rilascio della citata auto-
rizzazione. La detta legge ha statuito che la compe-
tenza per i provvedimenti di cui all’art.171 cc  ovvero 
richieste per la cessazione del Fondo Patrimoniale, in 
presenza di minori, spettano al tribunale Ordinario ai 
sensi della norma residuale di cui all’art. 38 disp. Att. 
2# comma cc.

A cura dell’
Avv Eufrasia Cannolicchio

L’

LA VENDITA DEL BENE
IN FONDO PATRIMONIALE

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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COME TI BECCO IL COVID-19

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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N
on voglio affatto parlarvi di tamponi, test 
sierologici, sintomi o segni radiologici del-
la infezione da Covid-19 né tanto meno di 
infetti, ricoverati in terapia intensiva, gua-

riti, deceduti. E non voglio neanche annoiarvi con le 
contrastanti storie sui vaccini, i dubbi sull’immunità 
acquisita dopo l’infezione, forse breve e transitoria, le 
speranze e le smentite sull’efficacia di certi farmaci o gli 
annunci su promettenti anticorpi sperimentali. Il tutto, 
a dire la verità, è molto, anzi troppo noto e spesso con-
fondente. 
 Voglio invece parlare di un particolare sintomo dell’in-
fezione da Covid-19 chiamato anosmia, cioè la perdita 
dell’olfatto, della capacità di percepire gli odori.  Indi-
pendentemente dalla gravità della malattia, molte per-
sone positive al coronavirus hanno riportato tra i vari 
e mutevoli sintomi dell’infezione anche quello della 
perdita dell’olfatto. La possibilità di trasmettere il virus 
senza saperlo ha rappresentato e rappresenta ancora 
oggi un notevole rischio. E’ quindi interessante studia-
re quali possano essere i sintomi anticipatori dell’infe-
zione. Già a Giugno di quest’anno uno studio italiano 
svolto presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi aveva pre-
so in considerazione l’anosmia come sintomo preditto-
re dell’infezione da Covid-19. A tale proposito è stato 
appena pubblicato su PLOS Medicine uno studio co-
ordinato da Rachel Batterham della University College 
London. I ricercatori hanno eseguito il tampone dia-
gnostico naso-faringeo su 567 individui che avevano 
perso rapidamente l’olfatto. Praticamente 4 su 5 di loro 
erano positivi al virus. Di questi ben il 40% non presen-
tava alcun altro sintomo dell’infezione, ma unicamente 
la perdita di olfatto.
Si tratta di un lavoro molto interessante a conferma di 
quanto già visto in precedenti studi. Ci sono infatti già 
diverse pubblicazioni e report che indicano la perdita 
dell’olfatto, senza altri sintomi, come un buon preditto-
re di infezione da Covid-19. Spesso si manifesta anche 
senza mal di gola, febbre e altri disturbi, perciò, visto 
che la perdita improvvisa di olfatto di per sé è un even-
to raro, nel contesto della pandemia le probabilità che 

sia infezione da Covid-19 sono alte. Per questa ragione 
è indispensabile sottoporre a tampone tutti quelli che 
presentano improvvisa perdita di olfatto. In quanto alla 
durata del sintomo, dai risultati di uno studio italiano 
pubblicato di recente sulla rivista scientifica JAMA Oto-
laryngology Head and Neck Surgery, è emerso che con 
la guarigione il 49% dei pazienti affetti da anosmia ha 
riacquistato completamente l’olfatto e il 40% dei casi 
ha riportato miglioramenti. Il restante 10% dei pazienti 
ha continuato a presentare una persistente anosmia o 
iposmia anche a distanza di mesi.
Un altro interessante e particolare filone di studio è 
quello che cerca di identificare l’impronta vocale del 
Covid-19 allo scopo di verificarne la capacità predittiva 
di infezione. Il progetto è quello di utilizzare un’algo-
ritmo vocale covid-specifico in grado di selezionare i 
soggetti con elevata probabilità di infezione da sot-
toporre al tampone diagnostico naso-faringeo. Vari 
gruppi di ricercatori stanno testando le caratteristiche 
vocali di un’ampio numero di soggetti infetti e non in-
fetti proprio a questo scopo. Negli ultimi dieci anni è 
stata utilizzata l’intelligenza artificiale per identificare 
potenziali biomarcatori vocali di un’ampia varietà di 
condizioni tra cui demenza, depressione, disturbo au-
tistico e Parkinson.
Ebbene su Nature online si legge che la start-up isra-
eliana Vocalis Health, che già ha creato un’APP per 
smartphone in grado di rilevare le riacutizzazioni del-
la bronchite cronica ostruttiva attraverso la voce degli 
ammalati, ha pensato di fare la stessa cosa con il Co-
vid-19. Per questo ha invitato persone risultate posi-
tive al coronavirus a scaricare un’APP e a registrare la 
propria voce. Le registrazioni sono state poi elaborate 
con un sistema di apprendimento automatico insieme 
alle voci di persone sane. E’ nata così la versione pilota 
di uno strumento di screening del Covid-19 in grado di 
aiutare a individuare possibili contagiati da sottoporre 
a tampone. Interessante, non vi pare? 
Nel frattempo non smettiamo di cautelarci con ma-
scherine, distanziamento sociale ed igiene delle mani. 
E’ un dovere sociale ed è la cosa più intelligente da fare!
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CHISSÀ CHI LO SA?
emmeno dalla cartellina di Febo Conti, il 
presentatore di “Chissà chi lo sa”, una tra-
smissione di tanti anni fa che si doveva ve-
dere per forza, per supremo ordine di tutte 

le mamme, sarebbe uscita una risposta così compli-
cata. Il produttore di un 
primitivo della zona del 
Salento(???), una azienda 
dell’Alto Adige; sorpresi 
più dei tifosi della Juven-
tus, che aspettavano il 
Napoli domenica scorsa, 
non ci faremo condizio-
nare da questo intrigo 
enologico e giudichere-
mo questo Primitivo  Su-
sumaniello dell’azienda 
Schenk Italia, in onestà. 
Colore rosso intenso con 

venature porpora, 
come un vescovo in 
un concilio, sentori 
di ciliegie mature e 
note speziate, come 
un negozio di un suk 
tunisino, caldo ed 
avvolgente dei suoi 
14,5°, gode della fi-
ducia del noto assag-
giatore Luca Maroni. 
Ci ha convinti fin dal 
primo sorso, anche 
per il suo prezzo. Ve 
lo consigliamo con 
un’orecchietta al po-
modoro fresco con 

una grattata di marzotica sopra, mentre sentiamo l’ul-
timo pezzo dello Zio Bruce: Ghosts. Au revoir mon  amì.

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

Tel. e fax 081 891 96 04 - cell. 3466232693 

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

Si effettuano, in sede, corsi professionali 
autorizzati dalla Regione Campania per

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola
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n po’ di storia… 
La storia dei giardini, di cui si 
possegga documentazione, ha 
origini antichissime fin dalla città 

di Uruk in Mesopotamia, 5000 anni fa. E’ em-
blematico come tutti i giardini dell’antichità 
fossero realizzati in condizioni climatiche as-
sai sfavorevoli per la vegetazione. 
I favolosi giardini pensili di Babilonia voluti 
da Nabuccodonosor II per la regina Semira-
mide erano annoverati tra le sette meraviglie 
del mondo; in Egitto dove la tomba di Imeni, 
l’architetto di Tuthmosis I, contiene una raffigurazione di un 
giardino ricco di alberi e palme progettato. Molte sono le 
testimonianze (da Echnaton a Sen-Nufer) che dimostrano la 
cura degli antichi Egizi per i giardini e la loro attenzione per 
l’ombra portata dalle piante. Gli antichi Greci ritenevano di 
discendere dalle querce, che erano considerate sacre e chi 
le abbatteva senza motivo veniva condannato a morte. (fi-
guriamoci oggi… qui ad Aversa!!) Le grandi Scuole di Atene: 
l’Accademia ed il Liceo possedevano giardini come luoghi 
privilegiati delle conversazioni filosofiche.
Come i Greci anche gli antichi Romani vantavano discenden-
ze dai tronchi di rovere che coprivano i sette colli. Più Roma 
si sviluppa più crescono le attenzioni per i Parchi Pubblici ed 

ecco sorgere
viali alberati, fontane, boschetti di lauro. Sono 
i portici di Pompeo, di Livia, di Ottavia,
di Apollo Platino fino al giardino di Agrippa, 
estese pianificazioni di verde pubblico con 
valenza non solo estetica, ma anche ecologi-
ca ante litteram. Nelle città europee (Parigi, 
Londra, Milano, Vienna, Madrid, ecc.) compa-
re dopo il 1100 la tipologia della passeggia-
ta urbana incentrata sulla presenza di parchi 
pubblici. Federico Barbarossa dimostra gran-
de sensibilità per i giardini al punto di istitu-
ire forti tasse a carico dei suoi distruttori. Nel 

1300 Pietro De Crescienzi, della corte angioina, scrive il De 
Ruralium Commodorum opera che considera il giardino ne-
cessario alle diverse classi sociali. Sorprende soprattutto per 
la sua attualità, indicando, in tempi non sospetti di inquina-
mento, l’importanza del verde per ottenere aria pura e balsa-
mica e detta regole per
la piantagione degli alberi e quali specie preferire nei pressi 
delle abitazioni. In quegli stessi anni fioriva a Salerno la fa-
mosa scuola di Medicina nei cui orti (il giardino dei semplici) 
si coltivavano e si illustravano agli allievi le piante utili alla 
salute ed al benessere. In questa scuola furono concepiti i 
manuali Regimen sanitatis di Arnaldo di Villanova e Pandette 
di Matteo Selvatico che vennero stampati in tutta Europa e 
costituirono la base della botanica farmaceutica. Il Rinasci-
mento è il trionfo della grande cultura del giardino all’italia-
na. Nel 1545 il Senato della Serenissima istituisce a Padova 
un giardino dei semplici, il primo Orto botanico europeo la 
cui pianta è un quadrato iscritto in un cerchio, che simbolizza 
l’unione del cielo con la terra.
Detto quadrato è diviso in quattro quadrati, ciascuno dei 
quali è diviso in otto triangoli isosceli che simbolizzano la  
rinascita spirituale  Tutta l’Europa risentirà degli influssi del 
modello rinascimentale italiano : dall’Hortus Palatinus di 
Heidelberg in Germania (definito dai contemporanei l’otta-
va meraviglia del mondo), ai giardini voluti in Inghilterra da 
Enrico VII come Hampton Court, fino ai giardini di Francia. 
(Continua…)

Eduardo Ucciero
Agronomo

P A R C H I  V E R I  I N  C A M P A N I A 

U

LE ORIGINI DEI GIARDINI
E l’Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare, 
e l’albero della vita in mezzo al giardino, e l’albero della conoscenza del bene e del male.  (Genesi 2.8-9).

È assai significativo che il testo base delle tre grandi religioni monoteiste indichi nel giardino il contesto del princi-
pio dell’uomo E’ la stessa etimologia a confermare il binomio giardino-paradiso giacché il termine ebraico pardes, 
utilizzato nella Sacra Scrittura, ha origini alto-iraniche (pairi-daé-za) e significa giardino recintato. Ed è dunque il 
giardino-paradiso il luogo dell’immortalità, della perfezione per antonomasia, rappresentazione dell’utopia, figura 
archetipica per eccellenza.
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Il Commercialista
Paolo Farinaro

Bonus Pc e Tablet 
2020: cos’è

Novità terapeutiche 
per il tumore
alla prostata

Sottrarre il cellulare 
al coniuge può 
configurare reato?

Il bonus pc 2020 è un contributo eco-
nomico per acquistare dispositivi elet-
tronici, servizi e strumenti per la na-
vigazione. Nello specifico, consiste in 
uno sconto per l’acquisto di: computer, 
tablet, connessioni internet da parte di 

famiglie che rientrano entro certi limiti di reddito.
L’agevolazione ha la forma di un rimborso ed è erogata tramite il sistema dei 
voucher. Non ci saranno buoni o voucher da consegnare in qualsiasi negozio 
di tecnologia per l’acquisto dei dispositivi scelti. Tutto passerà dall’operatore 
telefonico. 
La società che gestisce tutto è Infratel e sarà proprio questa a ricevere il bonus 
sotto forma di rimborso. Il cittadino dovrà contattare gli operatori telefoni-
ci (preventivamente iscritti al portale). L’operatore eroga all’utente il bonus 

Cari lettori di OC, la nostra rubrica di con-
sigli legali vi da il consueto benvenuto e vi 
ringrazia sempre per gli innumerevoli at-

testati di gradimento e stima che riceve. Nel numero odierno affrontiamo 
un tema molto delicato, che concerne i rapporti tra i coniugi allorquando 
lo stesso vada ad incrinarsi e sfoci in una separazione.
È fatto noto che in quei momenti, i rapporti tra i coniugi spesso vanno a 
compromettersi e reciprocamente si perpetrano gesti volti ad arrecare 
disagi o addirittura danni alla controparte.
Ebbene, in un caso specifico, la Cassazione è intervenuta allorquando un 
marito, nel momento della separazione dalla moglie, e nella circostanza 
in cui quest’ultima stava prendendo le proprie cose dall’appartamento 
comune per andarsene, ha deciso di sottrarle il cellulare.
Nel caso di specie, vi era stata una prima qualificazione da parte del Gip, 
secondo il quale, alla richiesta di applicazione della misura dell’arresto 
nei confronti del marito, aveva ritenuto di dover argomentare secondo 
una ipotesi molto lieve di reato. 
Infatti, il G.i.p non convalidava l’arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria 
nei confronti del soggetto indiziato per il reato di rapina di un cellulare 
sottratto alla moglie, da cui si stava separando, nel corso di un incontro 
in cui la donna doveva ritirare i suoi effetti personali dalla casa familiare.
Per il G.i.p l’indagato ha sottratto il telefono non per ragioni di profitto, 
ma per fare in modo che la donna non continuasse a prendere le sue 
cose. 
Tale condotta per il G.i.p integrava il resto di esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni e non vi era, quindi, motivo di adottare una misura pre-
cautelare.
Infatti, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è quello com-
messo da chi persegue l’obiettivo di esercitare un proprio diritto non 
ricorrendo al giudice ma facendosi ragione da sé in maniera arbitraria.
Il Procuratore presso il Tribunale investito della vicenda, però ricorre in 
Cassazione, ritenendo la motivazione illogica e contraddittoria in quanto 
dapprima qualifica la condotta dell’indagato come esercizio arbitrario 
della proprie ragioni, poi però omette di indicare la pretesa che l’uomo 
con tale gesto, aveva ritenuto di esercitare, prendendo il cellulare alla 
moglie con una spinta, mentre la donna recuperava i propri beni, trovati 
tra l’altro danneggiati.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto gli atti della vicenda, accoglie 
il ricorso del Procuratore perché le ragioni addotte risultano fondate. Gli 
Ermellini rilevano come in effetti la motivazione del Gip “non individua 
quale fosse la pretesa tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, rispetto 
alla quale (l’indagato) avrebbe ritenuto di farsi giustizia da sé sottraen-
do alla moglie il telefono cellulare: né può ritenersi che l’esecuzione di 
riprese con un telefono cellulare, peraltro di oggetti di proprietà della 
persona che la esegue, possa costituire condotta illecita in grado di pro-
curare danni a terzi soggetti, ipotesi che anche ove ritenuta sussistente 
dall’indagato in buona fede non avrebbe comunque consentito di con-
seguire altro rimedio che quello risarcitorio (e non anche la sottrazione 
della disponibilità del cellulare alla proprietaria del bene).”
La Corte ricorda infatti che per integrare il reato di esercizio delle proprie 
ragioni è necessario che:
• l’autore agisca ritenendo legittima la sua pretesa o per tutelare un suo 
diritto contestabile giudizialmente, anche se questo non esiste;
• la pretesa corrisponda all’oggetto della tutela che l’ordinamento preve-
de, visto che ciò che caratterizza tale reato è la sostituzione della tutela 
pubblica con quella privata.
Dunque, la Suprema Corte, ha ritenuto ben più gravi i fatti posti in es-
sere dal marito di quanto non avesse valutato inizialmente il Gip, ed ha 
pertanto ritenuto di dover intervenire per chiarire i presupposti dell’una 
e dell’altra fattispecie nonché i confini che sono posti tra le due azioni 
delittuose. 
Sperando di aver dato utili spunti di riflessione finalizzati ad evitare con-
seguenze dovute ad azioni mosse dall’istinto e dalla foga, vi conferiamo 
come sempre il nostro indirizzo email per ogni chiarimento o approfon-
dimento: studioniconobis@gmail.com .
Arrivederci al prossimo numero.

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli 
‘Pascale’ è tra i pochi centri in Italia che sta 

sperimentando su pazienti con tumore alla prostata metastatico con mu-
tazioni genetiche, farmaci target, fino ad ora impiegati per combattere 
i tumori femminili, come il cancro all’ovaio e alla mammella, e l’immu-
noterapia, strategia terapeutica molto efficace contro alcuni tipi di carci-
noma ma finora non impiegata nel tumore alla prostata. I farmaci target 
e l’immunoterapia, avviati da gruppi di ricerca internazionali, vengono 
sperimentati su pazienti affetti da cancro alla prostata in diverse fasi della 
malattia sia in associazione a nuovi agenti ormonali che alla chemiote-
rapia. E i risultati sono molto incoraggianti. Finora contro il carcinoma 
prostatico metastatico avevamo a disposizione due terapie ormonali, 
due chemioterapie, e una terapia radio-metabolica. Grazie a questi trials 
clinici internazionali, si sta aprendo, invece, la strada all’impiego di farma-
ci che risvegliano il sistema immunitario anche per questo tumore, fino-
ra ritenuto insensibile a queste cure. L’immunoterapia, abbinata a nuovi 
agenti ormonali o alla chemioterapia standard, offre un’opportunità no-
tevole soprattutto per i pazienti con malattia metastatica nella fase di or-
monosensibilità  che non vogliono o non possono sottoporsi alla classica 
chemioterapia che ad oggi, in associazione alla terapia di deprivazione 
androgenica, rappresenta l’unica alternativa terapeutica. L’ immunotera-
pia, insomma,  nuova speranza per il carcinoma prostatico? Dai risultati 
avuti sui primi pazienti arruolati sembra proprio di si. Ma non solo l’immu-
noterapia, ci sono farmaci, finora usati per combattere il tumore dell’ova-
io e della mammella che promettono di cambiare la storia naturale del 
carcinoma alla prostata. Si tratta di farmaci a bersaglio molecolare per i 
pazienti che hanno mutazioni dei geni che riparano il DNA come il  Brca1 
e 2, gli stessi  già utilizzati come terapia nelle pazienti con  tumore all’ova-
io e al seno con ottimi risultati. La ricerca clinica ha grandi prospettive di 
cambiare la storia naturale del cancro e il ruolo del Pascale è di offrire le 
migliori innovazioni per la cura dei tumori di tutte le patologie.
Inoltre, anche da un punto di vista chirurgico, il ruolo dell’ospedale napo-
letano è sempre di primo ordine. In settimana si è svolto un corso interat-
tivo multidisciplinare in urologia ed oncologia in live streaming  dalle sale 
operatorie del Pascale con ospedali ed università di tutto il mondo. Una 
novità assoluta resa possibile dall’avanzatissima tecnologia e dai nuovi 
robot ed ecografi di ultima generazione di cui dispone (che permettono 
tra l’altro di effettuare delle biopsie prostatiche “fusion” fondendo le im-
magini della risonanza magnetica prostatica con quelle ecografiche tran-
srettali per individuare noduli che altrimenti non potrebbero essere visti 
e biopsiati) e che consentirà a medici di tutto il mondo di approfondire in 
diretta sofisticate tecniche di interventi in urologia ed oncologia.
Per contatti: cell. 3294183190; email: r.muscariello@istitutotumori.na.it
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Ingegnere per l’ambiente e per il territorio
E.G.E. Esperto in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339

Fulvio Trasacco

Ancora numeri
superbuoni

  Per contattare i nostri esperti manda una mail a: 
redazione@osservatoriocittadino.it

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadi-
no, salve e buona energia e salute a tutti. 
Gli interventi elencati la volta scorsa sono i co-
siddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi ba-
sta a portare al 110% lo sgravio in cui possono 

entrare anche altri, i “trainati”:
• il montaggio di pannelli solari;
• il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
• gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
• la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta 
maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.
Tutte le informazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi e ai relativi 
limiti di spesa si trovano nel decreto attuativo congiunto Mise, MEF, MIT e 
Ambiente, valido non solo per l’ecobonus e sismabonus 110% ma per tutti i 
lavori di efficientamento energetico.
Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di benefi-
ciari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:
• i condomini;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e profes-
sioni, su unità immobiliari;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché da-
gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma 
di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia 
di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su 
immobili dalle stesse posseduti e as-
segnati in godimento ai propri soci;
• le organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale;
• le organizzazioni di volontariato e 
le associazioni di promozione sociale 
iscritte nel registro nazionale e nei re-
gistri regionali e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano;
• le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori de-
stinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le de-
trazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico 
del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per quel che riguarda le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha 
fornito importanti chiarimenti.
Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli impren-
ditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro 
sfera privata. A completare il quadro delle regole attuative dell’ecobonus del 
110% è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 ago-
sto 2020, con il quale vengono definite le modalità per l’esercizio dell’opzione 
per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Per usufruire dello sconto o della cessione gli interessati potranno inviare 
telematicamente la propria richiesta all’Agenzia delle entrate a partire dalla 
settimana prossima, 15 ottobre 2020, salvo imprevisti ed entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
Cessionari e i fornitori, ha precisato l’Agenzia, potranno usufruire del credito 
d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione 
non fruite dal beneficiario originario.
Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla 
corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° genna-
io dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione 
delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe 
stata utilizzata per la detrazione.
I cessionari e i fornitori potranno inoltre cedere i crediti d’imposta ad altri sog-
getti dal 10° giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Il 
credito potrà sempre essere ceduto anche dai successivi cessionari.
Continua…
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com

come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione e di fornitura 
del router. I computer e i tablet non potranno essere acquistati direttamente 
dagli utenti, ma saranno gli stessi operatori, che potranno fornirli esclusiva-
mente in comodato d’uso. Questo almeno secondo le ultime notizie.
Bonus Pc e Tablet 2020: a chi spetta
Possono accedere al bonus le famiglie con valore ISEE non superiore a 20 
mila euro. Inoltre, è indirizzato sia a coloro che ne sono sprovvisti che a co-
loro che opteranno per un miglioramento dei servizi già in loro possesso. Di 
conseguenza, per usufruire del bonus, i richiedenti devono avere una delle 
seguenti caratteristiche:
o essere privi di connessione internet;
o disporre di una connessione con velocità inferiore a 30 Mbit/s;
o disporre di una connessione di almeno 30 Mbit/s ed essere disponibile a 
passare ad una connettività superiore, fino 1 Gbps.

Bonus Pc e Tablet 2020: importo
Il buono per l’acquisto di strumenti e servizi informatici ha un valore mas-
simo di 500 euro, ed è destinato a chi presenta un Isee fino a 20 mila euro. 
Come stabilito dal decreto in Gazzetta: alle famiglie con ISEE inferiore ai 20 
mila euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di 
sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda 
ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e dei relativi servizi di attiva-
zione, per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet 
o un personal computer.  Attenzione: è riconosciuto un solo contributo per 
ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.
Bonus Pc e Tablet 2020: le condizioni
Le condizioni specifiche per poter ottenere il beneficio sono:
effettuare un’attivazione o un passaggio a servizi di connettività ad almeno 
30 Mbit/s, per beneficiari privi di connessione internet oppure in possesso di 
contratti con velocità di navigazione inferiore;
passare a contratti di connettività fino a 1 Gbit/s, nel caso di utenti che già 
possiedono connessioni, ma con velocità di navigazione minore (almeno 30 
Mbit/s).
Bonus Pc e Tablet 2020: come funziona
Il bonus consiste nell’erogazione di un voucher spendibile per ridurre i costi 
di alcune tipologie di servizi e strumenti. Nello specifico, i voucher possono 
essere utilizzati per:

o acquistare e utilizzare servizi di navigazione con connessione ad alta velo-
cità (a partire da 30 Mbit al secondo);
o acquisire dispositivi elettronici ed informatici, come tablet o PC, forniti dal-
lo stesso operatore scelto per l’attivazione del contratto internet.

I voucher saranno rilasciati da Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunica-
zioni per l’Italia S.p.A.). Quindi, i cittadini in possesso dei requisiti necessari 
dovranno rivolgersi direttamente ai singoli operatori, per valutarne le offerte 
e fare richiesta dei servizi di interesse. Sarà, a questo punto, lo stesso provi-
der ad applicare lo sconto internet, sul canone o sul costo di attivazione, e 
a fornire il router per la navigazione e l’eventuale Computer o Tablet scelto 
dal cliente.
Bonus Pc e Tablet 2020: come richiederlo
Come detto, la domanda andrà effettuata direttamente ai provider dei servizi 
di interesse, il quale proporrà i servizi internet e/o di vendita di dispositivi 
informatici su cui applicare l’agevolazione. I richiedenti non dovranno regi-
strarsi sul portale web Infratel, poiché tale servizio sarà riservato esclusiva-
mente agli operatori. Penserà a tutto l’operatore telefonico, in particolare 
sarà lui a:
o erogare all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo 
di attivazione fornisce il router,
o fornire il pc o il tablet (a scelta dell’utente), per le famiglie della prima fascia.

L’operatore, mediante apposita procedura sul portale Infratel, otterrà poi il 
rimborso dei costi.

Bonus Pc e Tablet 2020: cosa fare per ottenerlo
In base a quanto stabilito dal decreto, il beneficiario che intende ottenere il 
voucher da 500 euro, deve presentare presso un qualsiasi canale di vendita 
reso disponibile dagli operatori registrati nell’elenco messo a disposizione da 
Infratel, un’apposita richiesta corredata da:
 copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichia-
razione sostitutiva, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familia-
re di cui fa parte non supera i 20 mila euro, e che i componenti dello stesso 
nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
Bonus Pc e Tablet: da quanto si può chiedere 
Le istruzioni operative sull’utilizzo del voucher da 500 euro da parte dei be-
neficiari tutti gli adempimenti richiesti agli operatori sono pubblicate sui siti 
internet istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e di Infratel Ita-
lia S.p.a. entro 30 giorni dalla data di emanazione del Decreto 7 agosto 2020. 
Considerando che il provvedimento è stato pubblicato il 1° ottobre 2020 in 
Gazzetta, ci si attende di avere tutto pronto dal 1° novembre 2020.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre 
segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnert.it e il recapito telefonico dello 
studio 0815020974
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UN’OPPORTUNITÀ

www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

Q
uando ho iniziato la collaborazione con que-
sto giornale, l’ho fatto unicamente perché 
penso che quando si può dare un contributo 
al vivere civile e alla conoscenza, lo si debba 

sempre fare, in qualsiasi forma, poi il fatto che venga 
recepito o meno non è in nostro potere stabilirlo. Del 
resto, in questo siamo in buona compagnia. Infatti, è 
palese a tutti che dopo le tante inchieste di REPORT, la 
domenica sera, nessuno il lunedì mattina è mai sceso 
in piazza a protestare o, quanto meno, a far sentire la 
propria voce. Questo, purtroppo è amaro ammetterlo, 
è un atteggiamento consolidato del popolo Italiano, 
mite, pacioso, e il più delle volte anche connivente, e 
questo dato, chi ci amministra lo conosce bene e su 
questo ci vivacchia. La città è sonnolenta, cerca 
in ogni modo di adagiarsi, di trovare scorciato-
ie, in modo da salvare sempre il salvabile ma 
sostanzialmente i propri interessi. Facciamo un 
esempio molto semplice, senza impelagarci in 
provvedimenti urbanistici, che risulterebbe-
ro ostici, ma parliamo di problemi semplici: IL 
VERDE PUBBLICO E LA VIABILITA’. Vorrei sapere, 
abbiamo i mezzi e la possibilità di risolvere per-
lomeno questi problemi? Abbiamo le finanze e 
gli uomini sufficienti per rendere questa città 
quantomeno più vivibile? E se non lo abbiamo, 
DENUNCIAMOLO, rendiamo partecipe la citta-
dinanza, troviamo insieme una soluzione. Con-
tinuando a nascondere il problema si rischia di 
incancrenirlo, nel caso si rendesse opportuno  
coinvolgere associazioni, la scuola o qualsiasi 
altra istituzione, lo si faccia, si apra un pubbli-
co dibattito, si valutino bene le criticità ma alla 
fine si esca con un progetto fattibile e coerente 
alle vere esigenze della città. Credo sia giunto 
il momento di non lasciar più correre, la città, 
giorno per giorno, sta cadendo nell’oblio, e cre-

detemi è amaro e vergognoso, vedere le potature degli 
alberi marcire, per giorni e giorni sul terreno. Sembrerà 
una domanda sciocca, MA CHI POTA GLI ALBERI NON 
PUO’ SMALTIRE ANCHE I RESIDUI? Come fanno i priva-
ti giardinieri? E per dire qualcosa anche sulla viabilità, 
NON E’ POSSIBILE NEGLI ORARI CRITICI AVERE DELLE 
PATTUGLIE DI VIGILI URBANI AD EVITARE INGORGHI? 
Dovuti più alla mala educazione che a problemi seri 
di viabilità. Come vedete sono cose semplici, o lo sono 
apparentemente, ma se sono difficili o insormontabili, 
che ce lo facessero sapere, in modo chiaro, e possibil-
mente con un pubblico manifesto, in quanto anche nel 
mondo dei SOCIAL, il manifesto vanta ancora la sua fe-
nomenale attrattiva.    



SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI

PREPARAZIONE AI CONCORSI NELLA SCUOLA

Infanzia primaria e sostegno Secondaria concorso straordinario

Secondaria concorso ordinario

I corsi in presenza sono tenuti da dirigenti scolastici e docenti
esperti di pedagogia, metodologie didattiche, didattica digitale e
legislazione scolastica

La nostra esclusiva ed innovativa piattaforma di e-learning, è stata
progettata apposta dal nostro staff tecnico interno per permettere agli
iscritti di continuare ad esercitarsi e rivedere il contenuto delle lezioni
in qualsiasi momento da casa o anche in viaggio

Per iscrizioni e per maggiori informazioni

Conoscere Scuola Alta Formazione 
c/o IMSOFT sas

Parco Nobel, via Nobel Aversa (Ce)
Tel. 081.503.28.61 - 348.040.38.46

Dal lunedì al  venerdi
9.30-13.00 - 16.00–18.00

www.safconoscere.it

Per maggiori dettagli sui programmi dei corsi e per compilare, senza alcun impegno economico, il
modulo online di preiscrizione ai corsi vai sul sito

TFA Sostegno V ciclo 2020



alve a tutti. Spesso ho letto e sentito che esistereb-
bero razze di cani più intelligenti o adatte a specifici 
lavori rispetto ad altre, o con una maggior attitu-
dine all’addestramento. Nei precedenti articoli ho 
trattato l’intelligenza canina, che ogni cane possie-

de in egual modo,  affermando quindi che non esiste un cane 
più intelligente o adeguato rispetto ad un altro. Il cane possiede 
diverse forme di intelligenza ma se non stimolate o viziate con 
segnali negativi  possono non  svilupparsi al meglio, e questo 
porta il cane ad utilizzare solo una medesima intelligenza ovve-
ro quella istintiva.
Per esempio se due cuccioli della medesima cucciolata vengono 
collocati uno in appartamento e l’altro in un ambiente bucolico,  
le loro intelligenze si svilupperanno in modo diverso. Il cucciolo 
che vive all’aperto, in ambienti ampi, immerso fra la natura dove 
può recepire numerosi segnali e stimoli da ciò che lo circonda 
e da altri animali  sarà costretto ad utilizzare e ampliare tutte le 
fonti di intelligenza sia istintiva che intuitiva, assuefazione ol-
fattiva ecc; il cucciolo che cresce prettamente in appartamento 
con i proprietari, in modo del tutto ignaro, che cercano di uma-
nizzarlo trattandolo come un bambino,  saranno inviati segnali 
non compresi, e lo renderanno insicuro e timoroso o al contrario 
nevrotico.
Per questo motivo non è corretto credere o misurare l’intelligen-
za del cane se non viene valutato prima il modo e l’ambiente  in 
cui è cresciuto. Personalmente nel mio percorso cinofilo ho alle-
vato cuccioli di razze diverse, cuccioli che non ho mai scelto ma 
che mi sono stati donati da persone a me conosciute. I risultati 
nell’addestramento di tutti i cuccioli erano gli stessi: non credo 

di essere stato tanto fortunato da aver posseduto sempre cani 
intelligenti e predisposti all’addestramento.
I cuccioli da me allevati hanno goduto sempre della massima 
libertà di interagire con l’ambiente e il mio approccio con loro 
è sempre stato fondato sul rispetto verso ciò che i cani erano 
senza cercare di cambiare la loro natura.
Io che ho potuto, non ho mai utilizzato il guinzaglio o il collare 
prima del decimo mese di vita del mio cane lasciandolo intera-
gire con l’ambiente a suo piacimento utilizzando solo comandi 
vocali come il vieni, ovviamente in modo sicuro per il cane e 
per gli altri. L’educazione e in seguito l’addestramento è fondato 
sul linguaggio e sui segnali visivi, badando ad utilizzare la voce 
con estrema attenzione senza ovviamente nessun tipo di ricom-
pensa;  chi conosce il sistema di memorizzazione del cane e ne 
riconosce le grandi capacità non potrà mai utilizzare e accettare 
l’uso della ricompensa.
È sempre bene precisare che io non sono un etologo ma un 
addestratore cinofilo con una esperienza di 52 anni da sempre 
appassionato di etologia, filosofia e psicologia per l’educazione 
e l’addestramento del cane.

Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua na-
tura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. 

Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook:  training dog security – Associazione Cino-
fila. Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it

S
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 l covid ci ha insegnato molte cose. Quel 
senso di precarietà, di preoccupazione, per-
sino di  “pericolo” ci ha accompagnati e ci 
accompagna tutt’ora. Il nostro stile di vita, 

dopo qualche mese di apparente normalità, è tornato 
ad “impregnarsi” di queste sensazioni che permangono 
nei nostri giri quotidiani. 
Abbiamo apprezzato la purezza di una passeggiata, 
quando le libertà personali sono state confinate nei 
metri quadrati delle nostre case. 
Abbiamo riscoperto le bellezze delle nostre regioni, 
quando il nostro tempo libero poteva essere speso solo 
nella prossimità.
 Tutti noi, in quei momenti di privazioni e rinunce ab-
biamo desiderato più spazio, soprattutto nella sua “ac-
cezione fisica”. La mancanza di socialità e confronto si è 
dipanata nelle fila di un’altra preziosa esigenza: quella 
ambientale. 
L’assenza di contatto con l’ambiente circostante, di spa-
zio, di verde, è stata una condizione non facile da accet-
tare. Ed oggi, che siamo nuovamente nell’emergenza 
piena, l’idea che tale condizione di chiusura possa ri-
proporsi ci provoca avvilimento e frustrazione. 
Da decenni parliamo di tutela del contesto ambientale, 
della necessità per i singoli sistemi territoriali di avere 
spazi verdi da poter vivere quotidianamente. Eppure 
sono stati questi nuovi scenari determinati ai “tempi 
del covid”, che hanno evidenziato quanto la “misura 
ambientale”, sia centrale per innalzare il livello di Qua-
lità della vita. 
In tal senso, una spinta per andare avanti, per ripartire, 
non può essere che sostenibile. 
Dentro questa parola c’è un mondo, un approccio, un 

insieme di modelli comportamentali orientati ad un 
nuovo sistema di valori e riferimenti.  
Sia esso relativo al modo di consumare e produrre op-
pure alle scelte operate quotidianamente dai singoli, il 
percorso da intraprendere si caratterizza sempre per la 
continua ricerca di un benessere individuale e colletti-
vo che possa definirsi sostenibile. 
 Per dirla in altri termini: la ricerca  di una dimensione 
comportamentale che tenga conto degli aspetti sociali, 
ambientali ed economici legati al benessere, apre nuo-
vi orizzonti per la costruzione di qualunque progetto 
di futuro. 
Guardare al domani senza considerare i gap ambientali 
e socio-economici che i singoli sistemi territoriali por-
tano in dote da anni, significa rimanere ancorati ad una 
dimensioni di precarietà, ostile ad ogni progettualità a 
lungo termine. 
Adottare un approccio strutturale per la costruzione di 
un benessere individuale e collettivo, in sostituzione di 
scelte proiettate quasi esclusivamente al congiuntura-
le, al presente, significa mettere i primi tasselli per rico-
struire le fondamenta di un progetto sostenibile. 
Ciò vale a tutti i livelli del Sistema Società e, contestual-
mente, per tutti gli Stakeholders che operano nei sin-
goli sistemi territoriali.

Nel prossimo numero approfondiremo questi argo-
menti, tentando di individuare alcune direttrici utili ad 
orientare il cittadino verso percorsi virtuosi. 
L’innovazione, il cambiamento, la solidità, la sostenibili-
tà sono solo alcuni dei pilastri su cui costruire il proprio 
progetto di vita.
Progetto che vogliamo disegnare insieme. 
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RIPARTENZA SOSTENIBILE:
UNA SFIDA DI FUTURO
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el volume “Una poesia per caso”, Puorto con-
tinua il suo cammino in versi con una poesia 
giornaliera e della quotidianità. Infatti rac-
conta tutto ciò che vive e la circonda, siano 

esse avventure che disavventure, quello che le capita e 
che ha modo di vedere e sentire. È un poetare per caso, 
espresso con un’esplosione di emozioni. Le poesie, del-
la Puorto, parlano dell’Amore: di quell’amore altruistico 
che si dona senza nulla chiedere e che mette in risalto 
e dà importanza alle piccole cose, ai piccoli gesti della 
quotidianità. Sono i gesti e le cose che riempiono “una 
vita”, e a cui di solito non si dà valore. Ma del vero valo-
re loro ce ne rendiamo conto solo quando vengono a 
mancarci. E forse è troppo tardi! 
Il libro, che  è disponibile in versione Ebook a Euro 3,99, 
sarà presentato sabato 17 ottobre alle ore 17:00 pres-
so l’Abbazia di San Lorenzo in Aversa, Via San Lorenzo 
8. Interverranno Mons. Ernesto Rascato, Avv Giuseppe 
Diana, Arc. Umberto Panarella e Sig. Erminia Gallo. 
ROSA PUORTO è un architetto che da sempre coltiva 
esperienze nel campo della pittura della scultura, e 
nella poesia. La sua opera prima raccoglie una copio-
sa produzione poetica, pubblicata nel 2015, dalla Casa 
Editrice “Aletti Editore” per la Collana “Gli Emersi” che 
alimentano la mente. È una raccolta di poesie, dedicata 
al marito ed al figlio, intitolata: “Il cammino della vita”. 

Il testo, è una sorta di album illustrato della intrigante 
personalità dell’artista, che si rivela nel contenuto delle 
novanta liriche presentati. Nel secondo libro: “Il cam-
mino della vita 2”, anche pubblicato dalla Casa Editrice 
“Aletti Editore” nel 2017, continua il filo conduttore del 
primo libro: l’amore che si dona gratuitamente.
Puorto è stata selezionata, dalla Casa Editrice “Aletti 
Editore”, per la pubblicazione di una nuova Collana “Pa-
role in fuga - Poeti del nuovo millennio a confronto”, 
un’Antologia di poesie intitolata “Maestra”, pubblicata 
nell’anno 2016. Presente anche nell’Enciclopedia dei 
Poeti Italiani Contemporanei, della Aletti Editore Col-
lana Orizzonti, anno 2016, è selezionata nel Maggio 
2018, per una collocazione nel volume di poesie: Poeti 
Vari - Antologia di poesie a firma di Mogol. Il Titolo del 
libro è “CET SCUOLA AUTORI DI MOGOL 2018”, per la 
“Collana Orizzonti”.
Nell’Aprile 2019, viene selezionata per essere inclusa 
nel programma “ Alessandro Quasimodo Legge I Poe-
ti Italiani Contemporanei”, poesie lette: “Ognuno è”  e  
“Questa è la vita”, tratte dal libro ”Una poesia per caso”;
Nel 2019, viene selezionata per la pubblicazione della 
terza edizione del IV volume  “STORIA DELLA LETTERA-
TURA ITALIANA” dal secondo Novecento ai giorni nostri 
dalla Casa Editrice “ GUIDO MIANO EDITORE  MILANO” , 
pubblicato nel 2020; 

CULTURA

UN’ ESPLOSIONE DI EMOZIONI
IN “UNA POESIA PER CASO”
La terza raccolta di  Rosa Puorto sarà presentata

I l  17/10/2020 al l ’Abbazia di  San Lorenzo in Aversa

N

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
Ti interessa uno spazio sul nostro giornale?
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MONTECASSINO,
UN’ABBAZIA NELLA STORIA

UN NOTEVOLE LAVORO DI DOM MARIANO DELL’OMO

L’
Abbazia di Montecassino da sempre è stata -ed 
ancora è- un valore simbolico per quell’uma-
nità che, affidandosi al ritmo pacifico dell’”o-
ra et labora “, si ritrova , nonostante l’assurda 

devastazione bellica, innanzi ad una immagine di pace, 
segno visibile per l’uomo di fede che intende risollevarsi 
volgendo gli occhi al cielo e affidarsi al Signore: quel Dio 
“che atterra e suscita, che affanna e consola “. Per tale via 
il diagramma monastico, tracciato da Benedetto al Cap. 
XLVIII- 1 della Regola, che chiede ai monaci di occuparsi 
sia del lavoro manuale che dello studio delle cose divine 
e umane , trova in dom Mariano Dell’Omo un convinto os-
servante paradigmatico, se è vero, come è vero, che per 
la Biblioteca della Miscellanea Cassinese ha licenziato alle 
stampe il volume “Montecassino. Un’abbazia nella storia” 
per  i tipi Arti Grafiche Amilcare Rizzi SPA in Cinisello Bal-
samo. 
Il testo si avvale della Presentazione dell’Abate Bernardo 
D’Onorio, uno dei più famosi monaci di Montecassino, non 
solo perché ha onorato l’intero monachesimo benedetti-
no ma anche perché ha scritto la “ Storia dei Longobardi”, 
contribuendo alla formazione della coscienza della nazio-
ne italiana, di cui l’archicenobio si sente in qualche modo 
geloso custode e puntuale divulgatore.
Le pagine condensano una sintesi delle vicende che han-
no riguardato il monastero, fondato quindici secoli or sono 
dall’uomo di Dio Benedetto, che è stato definito nel 1964 
da Paolo VI, proprio a Montecassino, Patrono Principale 
dell’Europa, quale “messaggero di pace, operatore di uni-
tà, maestro di civiltà e, soprattutto, araldo della fede cri-
stiana e iniziatore della vita monastica in occidente” . Non 
a caso Pio IX in un discorso al Parlamento Nazionale, con 
l’intento di difendere lo spirito del monachesimo, ebbe 
a dire: “Lasciateci monaci se ci volete cittadini benefici… 
San Benedetto vuole starsene colla sua Italia”. 
Il libro è organizzato in due Parti, con un’Appendice, che  
riporta la “Serie cronologica degli Abati di Montecassino”, 
cosi come si ritrovano nell’ Antologia di testi della lette-
ratura cassinese (Sec.VL XX);le Fonti Bibliografiche, anche 
quelle manoscritte ; l’Indice dei nomi di persona e di luo-
go, nonché quello degli autori citati, senza trascurare le 
Referenze Iconografiche e la Descrizione delle tavole.
Nella prima parte, di impostazione più storica, si parla della 
fondazione con riferimenti agli inizi e alla prima distruzio-
ne del 1529 con il relativo esilio romano. Il secondo capito-
lo tratta : della prima rinascita, risalente all’ottavo secolo; 
del monastero come modello esemplare di osservanza 
benedettina; dello svolgersi delle attività monastiche, pur 
trovandosi nella difficoltà di dover “triangolare”tra Longo-
bardi, Franchi e Romani. 

Poi troviamo la più felice stagione del medioevo cassinese 
che si realizza tra il X e il XII secolo, l’epoca del consoli-
damento. Inoltrandoci nella lettura, incontriamo il basso 
medio evo con la dominazione sveva e angioina, la crisi e 
il passaggio all’età moderna, fino alla nuova epoca della 
congregazione durante il vicereame spagnolo, per giun-
gere all’ottocento con la soppressione adottata dai napo-
leonici e la restaurazione borbonica. Quindi giungiamo al 
900 quando assistiamo ad una rinnovata vitalità che, mes-
sa a dura prova dalla scellerata distruzione del 1944, rifiori-
sce indicando al mondo la vita monastica come”itinerario 
verso il nuovo millennio”. 
La parte seconda, che è centrata più sulla spiritualità, ana-
lizza l’azione di Benedetto, il “servo di Dio”, che, grazie alle 
sue “ virtù apostoliche”, detta la Regola, segnando quell’in-
flusso determinante che la “Rocca” ha avuto nell’Europa 
–non solo monastica- già dall’alto medioevo, attraver-
sando il basso medioevo fino all’età contemporanea. Ma 
Dom Mariano non trascura le arti, le lettere e le scienze, a 
conferma del “labora” (questa volta non fisico ma mentale 
e intellettuale) cosi come indicato da S.Benedetto.Anche 
qui, iniziando dalle origini e percorrendo tutta l’età di mez-
zo, riserva una particolare attenzione al secolo dell’Abate 
Desiderio, al mondo classico e a Pietro Diacono  arrivando 
fino ai nostri giorni.
Non v’ha dubbio che anche questo lavoro di Dom Maria-
no, il monaco aversano, che insegna Storia del Monachesi-
mo Occidentale nell’Ateneo Anselmiano di Roma e dirige 
l’Archivio Storico del Monastero di Montecassino (dove si 
ritrova la prima testimonianza linguistica scritta in volgare 
(Sao ke kelle terre per kelli fini…) va inserito nel quadran-
te della memoria storica: quella che, facendo della ricerca 
la sua stella polare, consente alle persone di sentirsi parte 
di qualcosa che travalica la dimensione umana normale, 
spingendo verso il trascendente e l’imperituro.
Del resto a S. Benedetto non sarà mai bastevole dire gra-
zie, non solo per quello che ha significato per Montecassi-
no, “simbolo di pace seppur vittima della guerra“, ma spe-
cialmente perché il monachesimo benedettino ha fornito 
un vasto apporto culturale e formativo alla costruzione 
progressiva di un’Europa che può consolidarsi soltanto 
alla luce della civiltà cristiana.
Questo è tanto più vero se si pensa che ci troviamo in un 
tempo che sembra quasi di voler vivere nell’oblio del pas-
sato, là dove, senza una profonda ri-conoscenza di quello 
che è stato, non saremo mai in grado di capire comple-
tamente la realtà che  ci riguarda al presente. Infatti, solo 
ri-vivendola, la storia intesa come “magistra vitae” potrà 
essere utile quale premessa di un futuro migliore per sé 
stessi e l’intera umanità.
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ari lettori, felice domenica. Oggi con Voi condi-
vido una mia considerazione sulla cattiveria gra-
tuita. E’ innegabile che a questo mondo esista il 
male, così come è innegabile che esista il bene. 
La differenza è che il male viene spesso commes-

so senza sforzo alcuno, mentre per fare del bene occorrono 
cuore, arte, fatica. Il male si diffonde a macchia d’olio, mentre 
il bene, spesso, apparentemente, non viene neppure notato. 
Proprio per questi motivi la cattiveria gratuita è un problema 
che ognuno di noi ha affrontato almeno una volta nella vita: le 
vibrazioni negative che ci arrivano quasi sempre da persone 
rabbiose e frustrate con cui abbiamo a che fare ogni giorno ci 
rimangono addosso e ci contagiano come un virus, renden-
doci tristi. Queste persone sono spesso accondiscendenti, ma 
piene di invidia e livore nei confronti del prossimo. Ho pagato 
sulla mia pelle in questi mesi, ho subito comportamenti disdi-
cevoli da soggetti che, seppure sapessi essere persone e non 
dei santi, non hanno esitato gratuitamente a farmi del male 
per il solo ardore di non perdere una poltrona. Una poltrona 
che hanno occupato anche grazie al mio umile aiuto. In virtù 
della loro “sedia” a loro mi ero rivolta per chiedere ausilio per 
la categoria di cui faccio parte, gli avvocati, rientrando nei loro 
compiti darci audizione. Invece loro con sconsiderata ed in-
giustificata cattiveria, mi/ci hanno “scacciato”, “sbeffeggiato”. 
La loro reazione mi/ci ha fatto male. In poche parole, avevano 
temuto che volessi/mo togliere loro la sedia. Basita della loro 
reazione, ho comunque ringraziato la Vita per avermi conces-
so di riconoscerle come persone nocive. Precedentemente 
avevo avuto modo di percepirle non proprio positivamente, 

ma avevo dato poco retta a quelle sensazioni, attribuendo le 
loro reazioni ad un momento e/o comunque a circostanze a 
me sconosciute. Ho compreso invece, grazie a questa espe-
rienza, che bisogna dar retta alle proprie sensazioni ometten-
do di soffocarle sotto il peso della razionalità. E’ così che da 
un po’ cerco di stare sempre all’erta e attenta ai campanelli 
d’allarme, senza esporre la mia parte più debole. Disponibile 
ma ricettiva. Se dovessi dare una formula per neutralizzare le 
cattiverie e le persone nocive, potrei dire semplicemente: “sia-
te sempre Voi stessi, fino in fondo”. Tuttavia è più facile a dirsi 
che a farsi. Ma come non venire contagiati e influenzati dalla 
cattiveria gratuita che ci viene riversata addosso all’improvvi-
so? L’arma segreta che può portarci sulla strada giusta è il dia-
logo: parlare, spiegare in modo pacato e sincero, senza lasciar 
correre. Bisogna affrontare anche e soprattutto le conversa-
zioni che ci spaventano facendo venire alla luce tutti gli eventi 
che ci hanno nociuto, i motivi per i quali ci sentiamo mortifi-
cati e feriti. Bisogna combattere le persone nocive con la po-
sitività. So che non sempre possa essere creduta, non sempre 
potrò trarne soddisfazione o beneficio dalla mia sincerità, ma 
avrò ottenuto un grande traguardo: sono in pace con me stes-
sa. Non risponderò mai al fuoco col fuoco perché  rispondere 
e diventare pungente e cattivo per “vendicarsi” porterà solo 
ad effetti disastrosi. La nostra mente ha un bisogno assoluto 
di trovare la pace, e soltanto domando la negatività (e non 
alimentandola) possiamo affrontare la vita con il giusto pi-
glio, sicuri di noi stessi e delle nostre convinzioni. Io non mi 
fermerò, risponderò al male, anche con l’utilizzo della satira, 
dicendo la verità. Dopotutto il bene vince sempre. Buona Vita!

ALLA CATTIVERIA GRATUITA
RISPONDI RESTANDO TE STESSO

Adele Belluomo
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entre scrivo sono passati pochi giorni dal 3 ot-
tobre data che, apparentemente, non significa 
nulla visto che tutti noi siamo presi dalle pre-
occupazioni quotidiane ed assorbiti dagli af-

fanni sempre maggiori che provocano, in questo momen-
to storico, le notizie sui dati del contagio da Coronavirus, 
in particolare in Italia ed in Europa
E’ un effetto questo che spesso distrae da tutto il resto, 
quasi facendoci tralasciare gli altri problemi che pure af-
follano il nostro vivere quotidiano.
E invece io voglio ricordare che sotto un assordante silen-
zio è passato il 3 ottobre che è, invece, la Giornata nazio-
nale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita 
con Legge n. 45 del 2016, al fine di conservare e di rinno-
vare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo 
di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, 
alle persecuzioni e alla miseria. Di quanti hanno perso la 
vita e di quanti sono scomparsi inghiottiti dal mare senza 
poter più essere identificati ed avere una degna sepoltura.
La data non è stata scelta a caso ma è stata così individuata 
per celebrare l’evento tragico del 3 ottobre 2013, quando 
al largo dell’Isola dei Conigli, a Lampedusa, nel tentativo 
di trovare una vita migliore, intorno alle 4.30 del mattino 
morirono 368 migranti provenienti dal Nord Africa.
Una vera e propria strage, che portò appunto il Parlamen-
to Italiano, il 21 marzo del 2016, su proposta del Comitato 
Tre Ottobre, nato proprio a seguito del naufragio, a istitu-
ire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’im-
migrazione.
Nel corso degli anni la Legge ha trovato attuazione con 
svariate iniziative che si sono concretizzati in eventi te-
atrali, musicali, e soprattutto formativi visto che tra gli 
obiettivi dichiarati della Legge istitutiva della Giornata na-
zionale è la promozione di apposite iniziative, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le as-
sociazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine 
di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell’immi-
grazione e dell’accoglienza.
Un obiettivo molto ambizioso per favorire, tra gli studenti 
italiani, una corretta conoscenza dell’asilo e della condi-
zione di vita dei rifugiati in Italia, dal momento che in po-
chi conoscono le ragioni che spingono queste persone a 
lasciare i propri paesi, le difficoltà legate al viaggio e le vio-
lenze che sono costrette a subire nei paesi di transito. Tale 
assenza di conoscenza determina una visione distorta del 
fenomeno che nel tempo rischia di alimentare atteggia-
menti discriminatori nei confronti dei richiedenti asilo e 
dei rifugiati.

Ma non solo perché in occasione della Giornata nazionale 
la Legge istitutiva prevede che sono organizzati in tutto il 
territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine 
di sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà civile 
nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana 
e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione 
e all’accoglienza.
Ironia della sorte!
Di contro in quella stessa giornata 3 ottobre (2020) in Italia 
succedeva tutt’altro. Si celebrava l’udienza preliminare a 
Catania che vedeva imputato un ex Ministro dell’Interno 
per il caso della nave militare italiana Gregoretti: a quest’ul-
tima, che il 29 luglio 2019 aveva salvato 113 migranti alla 
deriva su un barcone, era stato negato per quattro giorni 
l’ingresso in un porto italiano. La nave era rimasta per quel 
periodo di tempo ferma davanti al porto di Augusta (Sira-
cusa) nonostante non fosse adatta al soccorso in mare e 
avesse a bordo un numero di persone superiori al consen-
tito in precarie condizioni sanitarie. Fu vietato lo sbarco in 
base al c.d. decreto sicurezza così ipotizzandosi a danno 
dell’ex Ministro un reato per la violazione delle norme, an-
che di diritto internazionale, che impongono i salvataggi 
in mare dei naufraghi e il loro immediato trasferimento in 
un luogo sicuro.

Non entro nel merito di questo processo, anche se sono 
certo che sia condivisibile la richiesta di archiviazione 
avanzata dalla Procura della Repubblica perché ogni fat-
tispecie di reato impone, nel rispetto delle norme costitu-
zionali, il rigoroso accertamento dell’elemento soggettivo 
ma la celebrazione di questo tipo di processo costituireb-
be il primo precedente di processo da essere celebrato in 
Italia per la politica dei porti chiusi e di riflesso potrebbe 
suscitare una riflessione e un dibattito importanti sulla di-
versità culturale, linguistica, etnica, e sulle dinamiche di 
gruppo che l’arrivo di uno o più stranieri necessariamente 
innesca in una comunità ed un’occasione per confrontar-
si sul tema delle discriminazioni e dell’esclusione dei mi-
granti, rifugiati e richiedenti asilo a livello nazionale ed 
europeo.
Un intreccio casuale che fa molto riflettere proprio nel mo-
mento in cui si discute di modificare per l’ennesima volta 
la normativa che disciplina le conseguenze degli sbarchi 
sulle coste italiane e il modo di atteggiarsi del nostro Pae-
se nei confronti di questo fenomeno migratorio necessita-
to da guerre, persecuzioni e miseria.
Staremo a vedere. Intanto ognuno è chiamato a fare la sua 
parte.

IL VALORE DELLA MEMORIA

Riflessioni

di Nicola Graziano
Magistrato
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