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a prima definizione di "politica" risale ad Ari-
stotele ed è legata all'etimologia del termi-
ne; secondo il filosofo, "politica" significava 
l'amministrazione della "polis" per il bene di 

tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al qua-
le tutti i cittadini partecipano. La politica quindi come 
“servizio” alla città e ai cittadini. Altre definizioni, che 
si basano su aspetti peculiari della politica, sono state 
date da numerosi teorici. Al di là delle definizioni, la po-
litica in senso generale - riguardante "tutti" i soggetti 
facenti parte di una società, e non esclusivamente chi 
fa politica attiva, ovvero opera nelle strutture deputate 
a determinarla - è l'occuparsi in qualche modo di come 
viene gestito lo stato o sue substrutture territoriali. 
Se la politica in senso generale è l'occuparsi del bene 
pubblico - allora anche prendere una carta da terra e 
metterla nel cestino è azione lato sensu politica. Per 
converso, la regola della temporaneità degli incarichi 
pubblici elettivi aiuta ad evitare che la politica non re-
sti "il mestiere di chi non ha mestiere” come denunziò 
Max Weber. Tutto ciò detto per chiederci e per cerca-
re di dare una risposta alla domanda “a che serve una 
politica – intesa come gruppo di persone che si vuo-
le occupare del bene comune ed a questo è delegato 
dai cittadini attraverso le votazioni- se non da risposte 
neanche a chi l’ha scelta in propria rappresentanza e 
cioè ai cittadini? Ci poniamo questa domanda perché, 

raccogliendo le istanze e le domande dei cittadini, già 
in due occasioni, le abbiamo girate ad un componente 
della giunta comunale di Aversa e abbiamo aspettato, 
invano, una risposta che puntualmente non è arriva-
ta, in entrambi i casi. E non importa che tale atteggia-
mento sia stato indelicato e scortese nei confronti di 
chi, come noi, si impegna per cercare di informare la 
cittadinanza nella maniera più neutrale e chiara possi-
bile, quello che duole è l’indifferenza, il disinteresse, il 
distacco, la noncuranza verso i cittadini che ponevano 
le domande. Possiamo capire gli impegni, possiamo 
capire il lavoro e le attività frenetiche; possiamo com-
prendere che non è stato trovato il tempo per rispon-
dere compiutamente a tutte le domande. Certo non 
possiamo giustificare il silenzio assoluto, nemmeno un 
semplice: “non ho il tempo necessario per rispondere. 
Mi dispiace sarà per un’altra volta! (come dire ritenta 
sarai più fortunato). Nemmeno questo. La politica che 
serve al nostro Paese e alla nostra amata Aversa non è 
certo questa: una politica che allontana i cittadini dalla 
partecipazione e non li coinvolge né stimola. Ma ser-
ve la politica dei tempi di Aristotele una politica intesa 
come “spazio pubblico a cui tutti partecipano”, fornen-
do il proprio contributo di idee e di energie, le proprie 
competenze ed attitudini, la propria cortesia e disponi-
bilità all’ascolto, al dialogo e alla comprensione.  Que-
sta è la Politica che serve…!  
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Con l’Enciclica FRATELLI TUTTI, firmata ad Assisi lo scorso 4 ottobre, papa Francesco, si 
rivolge a tutti, con parole alla portata di tutti. Offre una chiave di lettura del presente, 
proponendo non solo una direzione, ma anche azioni possibili per… scrivere un’altra 

storia. Tutt’altra storia. 

“L’ORA DELLA VERITÀ”

“P
ur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni 
cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cer-
cato di farlo in modo che la riflessione si apra al 
dialogo con tutte le persone di buona volontà”. 

Una novità? No. Piuttosto una dichiarata continuità con lo 
spirito conciliare. 
NEL SOLCO TRACCIATO DAL CONCILIO
La Gaudium et spes, infatti, consegnando nel 1965 l’eredità 
del Concilio, precisava di rivolgersi non solo ai cristiani, ma 
“a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convin-
zioni religiose”. E precisava: “Il Concilio Vaticano II, avendo 
penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, non esita ora a 
rivolgere la sua parola non più ai soli figli della Chiesa e a 
tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti gli 
uomini.” 
Ed ecco la ragione del coinvolgimento: “Le gioie e le speran-
ze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi… sono pure 
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 
Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore…”. 
FRATELLI TUTTI, quindi, non fa che procedere nel solco 
tracciato dal Concilio. 
L’ISPIRAZIONE
Così papa Francesco: “Fratelli tutti, scriveva San Francesco 
d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle…. Questo San-
to dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi 
ha ispirato a scrivere l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi 
motiva a dedicare questa nuova Enciclica alla fraternità e 
all’amicizia sociale…. Egli non faceva la guerra dialettica, 
ma comunicava l’amore di Dio. Aveva compreso che «Dio è 
amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in 
lui» (1 Gv 4,16)… In questo modo è stato un padre fecondo che 
ha suscitato il sogno di una società fraterna,”
UNA PROSPETTIVA NUOVA
Enciclica aperta, quindi, perché rivolta “a tutti gli uomini 
indistintamente”, ma anche perché maturata nell’avvici-
namento tra le diverse famiglie del cristianesimo e le altre 
grandi religioni. Infatti, papa Francesco tiene a precisare: 
“Se nella redazione della Laudato si’ ho avuto una fonte di 
ispirazione nel mio fratello Bartolomeo, il Patriarca orto-
dosso che ha proposto con molta forza la cura del creato, in 
questo caso mi sono sentito stimolato in modo speciale dal 
Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incon-
trato ad Abu Dhabi, per ricordare che Dio ha creato tutti gli 
esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha 
chiamati a convivere come fratelli tra di loro”
E, infatti, nel messaggio del 4 febbraio 2019, sottoscritto con 

l’Imam Ahmad Al-Tayyeb, si legge:  “Noi credenti in Dio, …. 
chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo…di impegnar-
si seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della 
convivenza e della pace” 
I SEGNI DEI TEMPI
“La storia sta dando segni di un ritorno all’indietro”. “Le per-
sone non sono più sentite come un valore primario da rispet-
tare e tutelare, specie se povere o disabili”.
La nostra è “una società malata, perché mira a costruirsi 
voltando le spalle al dolore”.
“La cultura che stiamo producendo, vuota, protesa all’im-
mediato, è priva di un progetto comune”. Infatti, “la società 
sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fra-
telli. I rapporti digitali hanno un’apparenza di socievolezza, 
(ma) non costruiscono veramente un NOI”. E ci ritroviamo 
“analfabeti nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili 
e deboli”. 
Guardando poi alla sfera del potere, “la politica diventa 
sempre più fragile di fronte ai poteri economici transna-
zionali che applicano il divide et impera”.
IL SOGNO DELLA FRATERNITÀ
Che fare, allora? 
“Abbiamo bisogno di costituirci in un NOI, che abita la 
casa comune…“far rinascere tra tutti un’aspirazione mon-
diale alla fraternità”, capace di contrastare “tendenze del 
mondo attuale, che ostacolano lo sviluppo della fraternità 
universale… ombre di un mondo chiuso”.
Ma la fraternità può avanzare solo riconoscendo “l’inaliena-
bile dignità di ogni persona umana al di là dell’origine, del 
colore o della religione”
“La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; 
ed è una vita più forte della morte... Al contrario, non c’è vita 
dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere 
come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte”;
“ L’amore rompe le catene che ci isolano e ci separano…chi 
non ama rimane nella morte”
“Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei do-
veri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli 
tra di loro.”
Quale il cammino da compiere?
“Ci sono due tipi di persone: quelle che si chinano riconoscen-
do l’uomo caduto e quelle che distolgono lo sguardo e affretta-
no il passo… nei momenti di crisi la scelta diventa incalzante…
È l’ora della verità”.
L’ORIZZONTE
“L’umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani e tutte 
le voci”.
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rima di essere bella o brutta, lunga o breve, 
sana o malata, la vita è vita. La nostra uni-
ca, stupenda, irripetibile vita. Essa mi appare 
come un mare sconfinato davanti al quale 

ognuno deve decidere se immergersi nel profondo per 
scoprirne i segreti e gustarne le bellezze, o rimanere di-
steso sulla spiaggia ad abbronzarsi. Tra le due opzioni 
non c’è paragone: per starsene sdraiati al sole basta la 
pigrizia. Di pigrizia, però, il mondo muore. La “pallina” 
che chiamiamo terra sulla quale viviamo, ci è stata data 
perché noi la potessimo coltivare per i nostri bisogni 
e custodire per i nostri figli. È bella la terra.  Mi fa im-
pazzire. Sola, tra miliardi di astri, pianeti, satelliti sulla 
quale si è sviluppata la vita … e che vita! Il Signore l’ ha 
messa nelle nostre mani. Si è fidato di noi. E noi possia-
mo renderla più confortovele o rovinarla lentamente 
fino a distruggerla. Non occorre essere scienziati per 
accorgerci che, mai come in questo nostro tempo, la 
terra boccheggia, soffre, chiede aiuto. Che è successo? 
È successo quello che sempre accade quando l’uomo 
pensa di essere più furbo del suo vicino. E saccheggia il 
bene comune e arraffa per se stesso. Ottuso e sciocco 
non si accorge, però, che bene comune e bene perso-
nale sono gemelli siamesi, vivono o muoiono insieme. 
Ho sempre pensato che il peccato prima di renderci 
peccatori ci rincitrullisce. Si, perché anche un bambino 
capisce che se avvelena il pozzo morirà di sete. E non 
lo fa. E l’aria? Prova a rimanere un minuto solo senza 
respirare. Non ci riesci. Preziosi più di tutto l’oro di tut-
te le miniere del mondo, sono l’aria, l’acqua, la terra. 

Chiunque conservi un minimo di buon senso dovrebbe  
tutelarli con lo stesso impegno con cui cura se stesso. 
Purtroppo non sempre accade. E l’uomo -  questo po-
vero uomo! -   si ritrova a tagliare il ramo sul quale sie-
de illudendosi di stare più comodo. Nella mia terra, la 
cosiddetta “terra dei fuochi” lo scempio ambientale è 
venuto a galla grazie al lavoro di migliaia di volontari e 
delle nostre chiese particolari. Papa Francesco, cinque 
anni fa, ci ha fatto dono di una lettera enciclica che vi 
invito a leggere, se ancora non lo avete fatto, intitolata 
Laudato Si’. Il Papa conosce il dramma che si sta consu-
mando nella mia terra martoriata. Fu lui stesso a rivela-
re che l’ispirazione a scrivere l’enciclica gli venne anche 
meditando sulla nostra sofferenza. Ma perché “terra dei 
fuochi”? Per la presenza dei roghi tossici che bruciano 
nelle campagne. Roghi sui quali vengono smaltiti non 
solo le immondizie delle case, ma soprattutto gli scarti 
delle industrie che lavorano in nero. L’illegalità, l’evasio-
ne fiscale, la disonestà di tanti imprenditori, industriali, 
cui nulla importa dei danni che procurano, stanno alla 
base dello scempio di cui stiamo parlando. Senza di-
menticare i rifiuti che sono arrivati in questi anni dalle 
ricche regioni del Nord grazie agli accordi stipulati con 
la camorra e alle “distrazioni” di uomini dello stato cor-
rotti o collusi. Il problema è sempre il cuore dell’uomo 
quando si allontana da Dio.
“ Eppure non tutto è perduto perché gli esseri umani 
capaci di degradarsi fino all’estremo possono anche 
superarsi, scegliere il bene e rigenerarsi” ci ammonisce 
papa Francesco. 

Num. 01
13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

LA VITA È VITA

P
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a crisi pandemica rincalza, non ci lascia respi-
rare liberi, siamo tutti imprigionati dalle ma-
scherine, visiere, barriere di plexiglass etc..
etc.. Creiamo strati su strati, per difenderci 

dalla fobia del contagio che si trasferisce dall’uno all’altro 
parente, amico, conoscente o estraneo che sia. Si dettano 
misure preventive continuamente. Un comitato tecnico 
scientifico competente le studia, le organizza, ed emana 
le nuove regole da seguire per mantenere un equilibrio 
funzionale tra la vita, l’organizzazione sociale e l’econo-
mia. Bisogna cercare e sperimentare nuove distanze ne-
gli spazi esistenti per la vita privata di casa, per quella 
sociale della scuola, del teatro, della movida, dei servizi…
della moderna quotidianità. Se spazi maggiori, più aperti 
possono significare meno assembramenti e meno visie-
re, mascherine e altri sistemi di protezione individuale, 
ora , proprio questi sono oggetti di attenta osservazione 
sia per il loro frequente mancato o cattivo uso, sia per le 
difficoltà che ne comporta il tempo del loro utilizzo. Ma, 
mi chiedo….cosa è cambiato? Oltre all’evoluzione dei 
costumi serali e notturni dei giovani, forse qualche mo-
difica alla coesione sociale? Alla struttura della città? Mi 
è sorta spontanea l’esigenza di fare un sintetico bilancio 
sui cambiamenti e sui modelli in uso per la convivenza, 
quelli che esercitiamo per continuare ad essere “comu-
nità”, visto che l’eterofobia (la paura dell’altro) cresce e 
si diffonde. Un atteggiamento, questo, che deriva dalla 
organizzazione tradizionale del vivere in coerenza con i 
nostri riferimenti legati dal concetto dei “noi” e del “loro”, 
da cui emerge il non saper vivere al di fuori del nostro 
gruppo. Quella di oggi è una “società urbana” comples-
sa, dove la “tribù” di appartenenza diventa meno rico-
noscibile, meno facile nell’identificazione dei “nostri”, in 
termini di appartenenza e di rapporti di familiarità. Chi 
sono i “nostri”, i nostri concittadini? Spesso molto diver-
si tra loro e con poche cose in comune; i nostri colleghi 
di lavoro? Difficile che lo siano…allora forse sono quelli 
del nostro stesso sesso? Che parlano la nostra stessa lin-
gua? Che praticano la nostra stessa religione? Che hanno 
nostra stessa età? Che hanno uno stesso nostro reddito? 
Che hanno figli? O che non ne hanno? Penso che i legami 
di origine siano stati sostituiti. Sono mutati in affinità fra-
gili e vaghe, orientate da gusti comuni acquisiti, come ad 
esempio tifare per la stessa squadra, o condividere una 

stessa passione, la pesca, il gioco, il bar…attività, queste, 
tutte a termine, che finiscono e aggregano surrogati di 
tradizioni. E’ qui si chiama in causa il rapporto tra la cit-
tà, l’urbe, che descrive il complesso degli edifici, strade, 
piazze, dove si manifesta la “civiltà” dell’insieme di per-
sone che la abitano e lo spazio vuoto, che dovrebbe esi-
stere tra una città e l’altra, la campagna. Questa ultima è 
stata sempre il luogo fisico che, senza il condizionamen-
to della “civiltà”, ha servito di viveri l’urbe, . E’ forse il ripri-
stino dell’equilibrio di questo rapporto che può aiutare a 
ritrovare dei contenuti del vivere quotidiano? Ogni civiltà 
ha avuto ed ha un suo particolare modo di integrare o 
ignorare gli spazi non costruiti che separano le città. L’ur-
banizzazione dei nostri paesi è avvenuta in un istante. In 
meno di vent’anni le loro dimensioni sono raddoppiate 
o triplicate. I “costruttori” del territorio hanno edificato 
le periferie riempendole e spesso realizzando dei conti-
nuum abitativi, senza interruzioni e privi di spazi sociali 
e pubblici servizi; la campagna si è contratta, diminuita, 
perdendo il suo ruolo e in parte rimanendo abbandona-
ta. Intanto le aree interne dei paesi, i loro cuori antichi, si 
sono spopolati, riducendosi a luoghi di residenti nostal-
gici ed anziani, prive di attività produttive e dei servizi 
essenziali alla quotidianità. Questa “crescita urbana” ha 
definito un mescolarsi della popolazione autoctona con 
persone venute da altri paesi, privando il territorio del 
suo sapore di autenticità. Ne restano le tracce che attra-
verso le etichette dei vini, i piatti della tradizione, fanno 
sopravvivere gli aromi e i sapori dei territori, trasferendo-
ne il valore geografico e ideologico del loro suolo e dello 
stato di conservazione dello stesso, spesso incontamina-
to. Ora, il dilemma è come far “convivere” presente e pas-
sato, conservandone storia e tradizioni, modelli di vita, 
tipicità, e simili cambiamenti? Come poter riaffermare 
spazi e distanze ottimali, cosi da rendere possibile anche 
una esperienza di convivenza con la pandemia? Siamo 
fermi tra un passato che si racconta ed un futuro che non 
si scrive, attendiamo la ricerca di soluzioni per un nuovo 
equilibrio alla convivenza, che in molti sognano, ma che 
non si realizza se davvero non troviamo un comune inte-
resse per la stessa. Questa volontà potrà, allora derivare 
dall’angoscia della pandemia? Potrà la pandemia diven-
tare la spinta a voler ri-programmare il vivere nel rispetto 
degli equilibri tra spazi costruiti e spazi “liberi”?
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Con l’obiettivo di promuovere la sicurezza informatica tra i cittadini e le organizzazioni dell’UE, ottobre è 
stato dichiarato European Cyber Security Month (ECSM). Durante tutto il mese si svolge infatti la campagna 
dell’Unione Europea che punta a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei 
metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione relativa alla cyber-minacce e fornire informazioni 
aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica.

a cura di:
Margherita  Sarno

Giornalista e scrittrice

UNA FINESTRA SUL WEB

U
na campagna che acquista 
ancora più valore quest’an-
no, considerando il boom 
della digitalizzazione di 

servizi, commercio e pagamenti. Ecco 
allora alcuni strumenti pensati per 
PMI, aziende e cittadini per navigare, 
lavorare e acquistare online in tutta 
sicurezza.
Trasformare lo smartphone in una 
chiave di autenticazione
Trasformare qualsiasi smartphone in 
una chiave di autenticazione sicura e user friendly: è il pro-
getto di ToothPic, startup innovativa incubata presso l’I3P 
di Torino, che intende rivoluzionare i sistemi di autentica-
zione. La tecnologia di Toothpic si basa sul fatto che ogni 
fotocamera lascia una sua firma nascosta e involontaria 
nella foto scattata che non può essere decisa dal produtto-
re e non può essere clonata. Il sistema permette di identifi-
care questi “difetti” della fotocamera e di trasformarli in una 
vera e propria impronta digitale. ToothPic ha sviluppato un 
SDK, da integrare in applicazioni e sistemi di autenticazio-
ne di terze parti per identificare il dispositivo tramite (de)
offuscamento di chiavi crittografiche asimmetriche, per 
Android e iOS ed è compatibile coi più recenti protocolli e 
standard di autenticazione. La tecnologia ToothPic può es-
sere utilizzata per accedere a conti bancari, ma anche per 
accedere alle risorse aziendali in tutta sicurezza o portali di 
e-commerce nonché essere utilizzata per la firma digitale.  
Fare shopping online in tutta sicurezza
Negli ultimi mesi, l’ecommerce ha avuto un’accelerazio-
ne improvvisa, registrando un salto evolutivo stimato 
in 10 anni e sempre più consumatori scelgono di acqui-
stare online. In questo contesto è fondamentale per gli i 
venditori offrire metodi di pagamento sicuri: ad esempio 
PayPlug, la prima soluzione di pagamento online pensata 
e concepita al 100% per le PMI, assicura l’implementazio-
ne sul proprio sito di una pagina di pagamento completa-
mente personalizzabile e ottimizzata, per poter accettare 
pagamenti con carta di credito, di debito e prepagate, su 
desktop e mobile, ed offrire allo stesso tempo il più alto 
livello di protezione contro le transazioni fraudolente. Inol-
tre, permette di attivare o disattivare in un solo click la sua 
tecnologia proprietaria Smart 3-D Secure, che assicura l’at-
tivazione intelligente del 3-D Secure in base ad un algorit-

mo che calcola il rischio stimato della 
transazione, limitando così gli abban-
doni del carrello.
Proteggere l’azienda dai cyber attac-
chi
In un’epoca di dispositivi connessi, le 
aziende devono difendersi con solu-
zioni affidabili per mettere al sicuro i 
propri dati e quelli dei propri clienti. 
Non sempre però le PMI sono prepara-
te ad affrontare le minacce a cui ogni 
giorno le aziende sono soggette ed è 

quindi necessaria la presenza di esperti del settore che va-
lutino i rischi e intervengano per far fronte a eventuali falle. 
Proprio per questo Ennova, l’azienda torinese specializzata 
nel campo della Digital Transformation, con la sua suite My 
Ennova prevede una soluzione per la cyber security basata 
su 6 step. Si parte da un check-up per verificare lo stato 
di maturità dell’azienda negli ambiti di cyber security a 
cui seguono proposte di piani di messa in sicurezza, con 
un professionista sempre a disposizione dell’azienda per 
creare un percorso virtuoso di miglioramento del livello di 
sicurezza tramite le soluzioni più efficaci e adatte ad un’a-
zienda di piccole o medie dimensioni. La sicurezza dell’a-
zienda viene garantita tramite svariate soluzioni, dal Cloud 
Security, alle soluzioni per il monitoraggio e la protezione 
della rete aziendale e dei dispositivi aziendali, fino a solu-
zioni di backup dei dispositivi o dei server aziendali.
Creare siti sicuri con certificati SSL
Nell’ultimo periodo è diventato chiaro quanto avere un 
sito web con un negozio di e-commerce possa essere stra-
tegico per una piccola impresa, per ripartire prima e rilan-
ciare il proprio business dopo l’emergenza sanitaria. Allo 
stesso tempo è importante offrire ai clienti la possibilità 
di fare acquisti in modo sicuro e protetto: per questo Go-
Daddy Inc., l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i 
giorni fornendo gli strumenti necessari per avere successo 
online, sottolinea la necessità di avere un certificato SSL, lo 
strumento standard del settore del protocollo per impedi-
re agli hacker di accedere ai dati sensibili. I certificati SSL 
proposti da GoDaddy, ad esempio, consentono di essere 
riconosciuti dai browser e dai motori di ricerca come siti af-
fidabili, così da offrire agli utenti una navigazione sicura e 
la possibilità di effettuare transazioni e inserimento di dati 
in tutta tranquillità.
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L’AMERICA AL VOTO,
TRA EARLY VOTING ED ELECTION DAY

È già cominciata la battaglia elettorale negli Stati Uniti
per conoscere il nome del nuovo Presidente

M
anca poco più di una settimana al giorno delle 
elezioni presidenziali degli Stati Uniti, il 3 no-
vembre, che vedrà confrontarsi l’attuale pre-
sidente repubblicano Donald Trump e il can-

didato democratico Joe Biden. La pandemia da Covid-19  
ha portato all’introduzione di nuove regole  (come la 
possibilità di votare per corrispondenza) che ogni stato 
federale sta gestendo in modo diverso. Da circa tre setti-
mane è partita un’altra tradizione delle tornate elettorali 
americane: l’early voting, il voto anticipato che la mag-
gior parte degli Stati Uniti mette a disposizione dei citta-
dini (per posta o di persona) nelle settimane precedenti 
l’Election Day. 
Questo avviene per favorire la partecipazione al voto di 
tutti i cittadini in un territorio grande e popoloso come 
gli Stati Uniti: la maggior parte degli stati federali con-
sente agli elettori di votare diverse settimane prima 
dell’Election Day, fissato solitamente il primo martedì di 
novembre. I cittadini possono recarsi di persona nei siti 
designati come seggi anticipati, oppure esprimere la pro-
pria preferenza tramite una scheda elettorale spedita a 
casa dell’elettore. 

Alcuni stati richiedono agli elettori di giustificare la pro-
pria necessità di votare anticipatamente, mentre la mag-
gior parte invece consente a tutti di richiedere l’early 
voting senza fornire alcuna ragione. Le modalità fornite 
dagli stati per effettuare il voto anticipato variano molto. 
In tutti i casi, però, esiste una costante per chi vuole vota-
re: la registrazione su base volontaria nelle liste elettorali 
del proprio stato. 

Molti stati federali hanno già cominciato tre settimane 
fa, come Pennsylvania, Kentucky, Virginia, Georgia, Texas 
,Wisconsin, Minnesota e Vermont, facendo registrare li-
velli storici di affluenza anticipata. I dati dell’U.S. Elections 
Project mostrano che diversi di loro hanno già superato il 
20% dei loro voti totali delle presidenziali del 2016. 
La tornata elettorale culminerà con l’Election day, previ-
sto per il 3 novembre. Si ricorda che il sistema elettorale 
statunitense è un sistema elettorale semidiretto: i cittadi-
ni votano una lista collegata a un candidato Presidente, 
per eleggere i Grandi Elettori che formano lo United Sta-

tes Electoral College. Saranno proprio i Grandi Elettori, 
infine, a esprimere il proprio voto per uno dei candidati 
presidenziali, stabilendo chi sarà il presidente degli Stati 
Uniti.
Lo United States Electoral College, è composto da 538 
Grandi Elettori e per essere eletti presidenti bisogna con-
quistare almeno 270 voti. In ogni stato americano (tranne 
il Nebraska e Maine, che storicamente votano con il siste-
ma proporzionale) vige il sistema maggioritario secco: il 
candidato che ottiene più voti in quello stato, riceve tutti 
i voti dei Grandi Elettori espressi da quello stesso stato.
Poiché non tutti gli Stati federati hanno lo stesso peso 
politico, il numero dei Grandi Elettori di uno stato è pro-
porzionale alla sua popolazione. Ad esempio: chi vince in 
California ottiene il voto di 55 Grandi Elettori, mentre chi 
vince nel Wyoming ne otterrà soltanto 3. 
Occorre precisare che i Grandi Elettori non sono soggetti 
ad alcun “vincolo di mandato” di natura costituzionale, il 
che vuol dire che non devono votare necessariamente 
per il candidato della lista con cui sono stati eletti. Tutta-
via, accade molto raramente che un Grande Elettore voti 
per un candidato presidente diverso da quello che ha de-
ciso di sostenere inizialmente. Inoltre, in 26 stati federati 
e nel District of Columbia (che non è uno stato federato, 
ma assegna ugualmente Grandi Elettori) esistono leggi 
statali che prevedono sanzioni amministrative o penali 
per l’elettore che non rispetta il proprio mandato, mentre 
negli altri 24 stati non esiste alcun meccanismo sanzio-
natorio. 

Nel caso eccezionale che nessuno dei candidati alla Casa 
Bianca dovesse ottenere la maggioranza assoluta di 270 
Grandi Elettori, sarà la Camera a scegliere liberamente 
chi sarà il presidente tra i candidati che hanno raggiunto 
maggiore consenso. 
Il meccanismo di voto indiretto può inoltre portare all’e-
lezione a Presidente di un candidato che non è il più vo-
tato, ma che ha vinto in un numero di stati sufficiente da 
garantirgli i 270 Grandi Elettori necessari.
Ad esempio nelle ultime elezioni del 2016, Hilary Clinton 
ha riportato circa 2 milioni di vori in più ma è stata scon-
fitta dal Presidente uscente Trump, che è riuscito a otte-
nere più Grandi Elettori.





17

Anno XII Num. 16
25 Ottobre 2020

I

AVERSA

IMPORTANTI AVVICENDAMENTI
NELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI

Tre nuovi parroci per le Chiese di Santa Teresa del Bambino Gesù e Santa Maria 
La Nova: don Massimo Spina, don Armando Nugnes e don Domenico Pezzella

mportanti avvicenda-
menti stanno interessan-
do due grosse comunità 
parrocchiali della città 

di Aversa. Sabato 24 ottobre 2020, 
infatti, don Massimo Spina e don 
Armando Nugnes, in qualità rispet-
tivamente di Parroco Moderatore e 
di Parroco in solidum, iniziano il loro 
ministero comune nella Parrocchia 
di Santa Teresa del Bambino Gesù. 
La decisione, assunta dal vescovo di 
Aversa, mons. Angelo Spinillo, è stata 
motivata come “un modo nuovo di vivere l’apostolato 
nella nostra amata chiesa locale, che possa aprire nuo-
vi orizzonti di sereno ed efficace dialogo pastorale”. 
“Ho vissuto dieci anni l’esperienza come parroco nella 
realtà di Aversa nord, il contesto del “Borgo” è molto 
semplice ma dal vissuto di fede tanto intenso”, com-
menta don Massimo Spina. “Personalmente ho stabilito 
un legame affettivo particolarmente forte con questa 
comunità e costa sicuramente sacrificio allontanarme-
ne. Ma, per il bene della chiesa, ho comunque accolto 
con gioia e disponibilità la decisione del Vescovo, che 
va nella direzione di rivolgere il mio servizio pastorale 
in un contesto diverso. Certamente rappresenta uno 
stimolo anche la modalità individuata da mons. Spinil-
lo, che ha pensato di affidare a me e a don Armando 
Nugnes la guida pastorale della comunità parrocchia-
le di Santa Teresa del Bambino Gesù”. Una nuova mis-
sione, dunque, che si fonda sull’ampliamento e sulla 
condivisione della responsabilità nella gestione del-
la parrocchia. “Del resto con don Armando c’è già un 
rapporto di stima e amicizia, consolidato negli ultimi 
anni anche dalla fattiva e costante collaborazione che 
abbiamo instaurato nell’ambito dell’Ufficio diocesano 
per la Pastorale Familiare”.
La nomina del nuovo parroco presso la chiesa di Santa 
Teresa era attesa da sei mesi, ovvero da quando era ve-
nuto a mancare don Ferdinando Piatto, fondatore della 
parrocchia negli anni settanta. La nuova chiesa di San-
ta Teresa del Bambino Gesù, sorta nei pressi del Parco 
Coppola, nacque dapprima come struttura prefabbri-
cata per poi trasformarsi negli anni in un complesso 

pastorale moderno, fino a diventare 
Chiesa monumentale.
Ad assumere la carica di amministra-
tore parrocchiale in questo periodo 
di transizione è stato Don Armando 
Nugnes: “La comunità che insiste in 
quest’area ha molte potenzialità: è 
composta da molte famiglie giovani, 
inserite in una zona residenziale nata 
intorno alla fine degli anni sessanta 
con il desiderio di svilupparsi rapi-
damente e di diventare un luogo di 
aggregazione. Ora qui ci sono diver-

se generazioni che dialogano tra di loro - continua il 
nuovo Parroco in solidum di Santa Teresa - la speranza 
è che si possa fortificare questo dialogo con le fami-
glie, con il mondo culturale e con le associazioni che 
vivono e animano la zona Sud. Ecco, questo percorso di 
condivisione, che interesserà me e don Massimo, vuo-
le essere un segno non solo per la comunità di questa 
zona, ma per tutta la città: un modo nuovo di intendere 
il servizio pastorale, sempre più integrato con i movi-
menti e i territori”.
Contestualmente, a partire dagli inizi di novembre, 
don Domenico Pezzella sostituirà don Massimo Spina 
come parroco a Santa Maria La Nova. “La comunità Par-
rocchiale del Borgo di Aversa, che ho la gioia di servire 
già da sei anni come vice parroco, mi viene ora affida-
ta in prima persona”, commenta don Domenico. “Con 
entusiasmo e trepidazione accolgo questa chiamata al 
servizio, rivoltami dal Vescovo Angelo, a cui va il mio 
grazie per la fiducia. Continueremo a camminare insie-
me in questo territorio difficile, troppo spesso trascura-
to ma ricco di vitalità e potenzialità per essere “tessitori 
di fraternità” a servizio di tutti gli uomini di buona vo-
lontà, annunciando loro la buona notizia dell’amore di 
un Dio che s’incarna nella vita e nella storia di ognuno”.
Aggiungiamo che, a partire dal 1 novembre, saranno 
nominati Parroci i seguenti Amministratori Parrocchiali: 
don Michele Manfuso presso la Parrocchia di Sant’Elpi-
dio Vescovo in Sant’Arpino; don Arturo Caterino presso 
la Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Caivano; don 
Antonio Sgariglia presso la Parrocchia San Giorgio Mar-
tire in Pascarola (Caivano).
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AVVIATA LA RISCOSSIONE
DEI CANONI IDRICI NON PAGATI

Il sindaco Golia, d’intesa con l’assessore al bilancio, ha dato il via all’ “operazione recupero” 
con la quale si prevede di incassare un cospicuo gruzzoletto: circa sedici milioni di euro

l Sindaco pochi giorni fa ha annunciato l’in-
vio di ingiunzioni di pagamento per i canoni 
idrici a più di 1200 utenze. La Sogert, società 
che recentemente ha vinto la gara per la ri-

scossione delle entrate, ha già pronte tantissime rac-
comandate a cominciare da quelle dirette a sei grandi 
utenze (Iacp, Consorzio condomini Parco Coppola, Co-
mune di Teverola e tre grossi condomini) che da sole 
valgono circa 1,5 milioni di euro.
Tutto il primo step dell’“operazione recupero” ammon-
ta a 6 milioni di euro e solo successivamente si proce-
derà per la riscossione degli altri importi che dovreb-
bero essere prossimi ad ulteriori 10 milioni di euro. Per 
il Sindaco Alfonso Golia è una battaglia per il rispetto 
delle regole e della legalità a favore dei cittadini che 
hanno sempre contribuito regolarmente alla vita della 
città pagando il dovuto.
Le difficoltà nell’incassare una buona parte delle bollet-
te idriche da parte del Comune di Aversa sono ataviche 
e note a tutti. Le complessità per l’Ente a farsi pagare 
dai cittadini normanni e la poca disponibilità di questi 
ad onorare un servizio così importante oltre a creare 
buchi nel bilancio del nostro Comune è una di quelle 
faccende più odiose per coloro che sono stati sempre 
ligi ai pagamenti.
Inoltre, il Comune deve sbrigarsi a mettere le cose a 
posto perché il Parlamento con la legge di Bilancio 
2018 ha previsto, infatti, che dal primo gennaio 2020, 
il termine di prescrizione delle bollette idriche avrà du-
rata biennale. Il rischio per le finanze di tutti i Comuni è 
enorme. Bisogna far presto per impedire che vadano in 
prescrizione somme cospicue. 
Da qualche anno anche il Comune di Aversa sta viven-
do enormi difficoltà economiche. La questione dei de-
biti fuori bilancio (mai chiarita) e altri mancati incassi 
rischiano di portare lentamente l’Ente verso il dissesto. 
Dal nostro giornale in tempi non sospetti, moltissime 
volte, abbiamo sottolineato che la situazione economi-
ca si stava facendo pesante. Ora registriamo finalmen-
te una seppur parziale novità in tema di riscossioni. Fi-
nalmente il Comune di Aversa ha esternalizzato (solo in 
parte per il momento) questo delicato e gravoso servi-
zio. Un bel cambiamento da noi sempre auspicato sulle 

politiche di incasso dei tributi. Il Comune Normanno 
conta poco più di 6.000 utenze tra pubbliche e private 
e quelli che pagavano più o meno regolarmente erano 
la metà. Si è appurato, come anticipammo dal nostro 
giornale pochi mesi fa, che dei 3.000 evasori ci sono 
circa 1.200 di essi per i quali, allo stato attuale, non c’è 
la minima possibilità di incassare un euro oltre i cano-
nici 5 anni.
Questi contratti, infatti, o sono intestati a cittadini de-
funti o a persone fisiche di cui il Comune non ha il co-
dice fiscale. Si tratta di andare a verificare utenza per 
utenza chi ha usufruito del servizio in questi anni per 
poi procedere o alla voltura del contratto ovvero al di-
stacco dell’utenza. Il Comune può pretendere soli gli 
importi degli ultimi 5 anni non andati in prescrizione. 
Ci sono poi circa 200 condomini che non hanno mai 
prodotto un codice fiscale condominiale né le genera-
lità di un amministratore condominiale. Ovviamente 
con la fatturazione elettronica questi problemi sono 
emersi in modo evidente poiché la stessa Agenzia delle 
Entrate non è riuscita ad emettere la fattura per queste 
utenze. Questi condomini saranno obbligati a dotarsi 
di un codice fiscale e a fornire il nome dell’amministra-
tore legale obbligatorio quando il palazzo va oltre le 6 
unità abitative. Un lavoro enorme e una bella rivolu-
zione che piacerà, certamente, ai cittadini che hanno 
sempre pagato, un po’ meno a chi finora si è sottratto 
a questo dovere.
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IL TAR
DÀ RAGIONE AL COMUNE

Si risolve a favore dell’Ente comunale il contenzioso per la realizzazione
di opere edili in pieno centro storico

AVERSA

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio

l Tar dà ancora ragione all’am-
ministrazione comunale guidata 
dal Sindaco Golia e all’assessore 
all’Area Legale Mario de Michele, 

difesa dall’avvocatura comunale, rappresen-
tata dall’Avv. Giuseppe Nerone, in materia di 
opere abusive e permessi a costruire. L’am-
ministrazione comunale aveva dapprima 
rilasciato un permesso a costruire in piazza 
Marconi di fronte alla Torre Ottagonale, nel 
centro storico di Aversa e successivamente 
provveduto ad annullarlo in quanto lo stesso 
era risultato non assentibile considerato che 
con il permesso sopra indicato si era autorizzata la sosti-
tuzione del tetto e determinato un aumento in altezza del 
preesistente fabbricato, nonostante il Piano di recupero 
del Centro storico prevedesse unicamente interventi di 
“restauro conservativo” senza aumento di cubatura e sen-
za alterazione di sagome e prospetti. Il ricorrente, nel cor-
so di giudizio, aveva presentato al Comune istanza con la 
quale aveva chiesto il rilascio di una variante al permesso 
di costruire nonché la sanatoria delle opere non demo-

libili. A questo punto il Comune di Aversa 
respingeva la richiesta di sanatoria e confer-
mava la precedente determina di annulla-
mento del permesso di costruire, integrando 
per altro verso la motivazione. Nel frattem-
po, il ricorrente inverosimilmente otteneva, 
tuttavia, dal Comune il rilascio di un nulla 
osta, per l’esecuzione di opere finalizzate 
alla messa in sicurezza del fabbricato, alla 
demolizione parziale del tetto realizzato ed 
alla sanatoria delle opere non demolibili. Nel 
corso dell’esecuzione dei lavori inizialmente 
assentiti, il ricorrente  realizzava una finestra 

con paventata costituzione di una servitù di veduta diret-
ta ed obliqua sull’appartamento di proprietà di un privato 
che pure si costituiva in giudizio. Il  ricorrente eccepiva 
che la sopraelevazione del sottotetto rappresenterebbe 
in realtà un volume tecnico, in quanto tale non computa-
bile ai fini degli incrementi volumetrici, vietati nel Centro 
storico di Aversa. L’assunto sulla base delle argomentazio-
ni contrarie della difesa delle ragioni dell’ annullamento 
degli atti non è stato dal Tar ritenuto condivisibile.

Paola Jappelli
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li stalli blu sono stati tracciati su tutte le stra-
de previste dal capitolato e gli 80 parcometri 
previsti sono stati quasi tutti installati. Ad oggi 
mancano solo i 6 parcheggi automatizzati che 

la ditta deve realizzare a piazza Marconi, al Cimitero, a 
piazza Azolino, al parco Pozzi, all’Inam e al Carrefur di via 
Corcioni. Queste 6 aree nei prossimi 5 anni verranno chiu-
se e utilizzate dalla ditta appaltatrice esclusivamente per 
la offrire agli automobilisti posti sosta nei vari punti del-
la città. Qualcuno ci dovrebbe spiegare, anche in virtù di 
queste aree chiuse assunte dalla ditta, perché il contratto 
non è considerato una concessione ma una mera gestio-
ne e perché non si paga la Tosap. Su questo torneremo 
per tentare di chiarire bene anche questo aspetto della 
vicenda.
L’avvio dei parcheggi a pagamento, quindi, sembrerebbe 
prossimo ma in realtà c’è stata una frenata brusca da par-
te dell’amministrazione poiché la questione degli abbo-
namenti ai residenti che non posseggono posti auto in-
terni, sollevata in anticipo proprio dal nostro giornale, è a 
dir poco paradossale. Ed è proprio su questo aspetto che 
concentreremo, in quest’articolo, la nostra attenzione.
L’appalto per la sosta a pagamento non solo ha fatto lie-
vitare gli stalli da 1.630, quali erano, a 3.310 senza uno 
straccio di progetto ma ha contestualmente diminuito 
di fatto gli abbonamenti a soli 330 rispetto ai quasi mille 
sempre concessi negli ultimi anni.
Questo ritardo nell’avvio del servizio ha suscitato le la-
mentele da parte di qualche consigliere di opposizione 
che ha protestato per la mancata partenza della sosta a 
pagamento, senza curarsi del problema dei pochi abbo-
namenti ai residenti (in primis quelli del parco Coppola e 
del parco Argo) previsti dal capitolato. 
Come detto negli articoli di un mese fa la Delibera di in-
dirizzo della Giunta De Cristoforo disponeva il manteni-
mento di tutte le agevolazioni (abbonamenti) per tutti 
i cittadini che non avevano posti auto interni, fissando 
anche una piccola quota annua da sborsare per ottenere 
l’autorizzazione. 
Non solo all’epoca nessuno dell’allora maggioranza (ora 
opposizione) controllò la questione abbonamenti sul ca-
pitolato, non solo il Dirigente ha tagliato motu proprio la 
possibilità di ottenere tale agevolazioni non rispettando 
gli indirizzi della Giunta dell’epoca ma siamo addirittura 
al paradosso. Mentre l’attuale Amministrazione, infatti, 
sta tentando di capire come uscire da questo ginepraio, 

causato dai maldestri comportamenti succitati, l’opposi-
zione, invece di offrire soluzioni compatibili con la legge e 
con il capitolato, critica per la mancata partenza del prov-
vedimento. Abbiamo letto perfino che l’assessore dell’e-
poca invece di difende la sua giusta disposizione sugli 
abbonamenti inserita nella Delibera di indirizzo giustifica 
quanto contenuto nel Capitolato. 
Anche il presidente del consiglio comunale ha firmato 
una petizione proposta da alcuni cittadini per chiedere 
un aumento degli abbonamenti e l’esenzione nei week 
and per la zona cimitero. Ciò ci appare davvero incredibi-
le: il presidente del consiglio comunale, infatti, non è un 
semplice cittadino ma un qualificato rappresentante de-
gli stessi aversani ed in suo potere ci sono ben altre misu-
re e strumenti che potrebbe usare per cercare di “definire” 
la questione che, intendiamoci, lascia possibilità di modi-
fica solo ed esclusivamente entro i margini del capitolato 
che va studiato nei minimi particolari per capire se lascia 
aperto qualche spiraglio per risolvere il problema dei re-
sidenti senza posto auto interno alle abitazioni. Firmare 
una petizione a che pro e, soprattutto, rivolta a chi? A se 
stesso ed alla maggioranza consiliare di cui dovrebbe far 
parte?  

G

Gino Della Valle AVERSA

GLI STALLI BLU
E IL PARADOSSO DELLA PETIZIONE
Il servizio della sosta a pagamento ritarda a partire per il problema degli 

abbonamenti per i residenti che non hanno un posto auto interno
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BICIPLAN,
PRESENTATO IL PROGETTO

DELL’AVERSA “CICLABILE”
L’annunciata rete di 26 km per attraversare la città su due ruote: un'opportunità 

per cambiare gli stili di vita

AVERSA Angelo Cirillo

versa, nei prossimi cinque anni, punterà a 
dotarsi di una rete ciclabile di tutto rispetto. 
Il progetto del “Biciplan Città di Aversa” mira 
a costruire circa 26 Km di pista per collegare i 

punti strategici del tessuto urbano. Arriva quindi anche 
nella città normanna una pianificazione dei trasporti 
in bici, una veste green che potrebbe decongestiona-
re i problemi del traffico ordinario ma restano ancora 
numerose le perplessità dei cittadini su questa forma 
di spostamento. Attualmente definirei la bicicletta ad 
Aversa “poco in voga”, visto che di rado si vede usare 
la già esistente, seppur piccola, pista ciclabile e difficil-
mente le nostre abitudini sedentarie ci inducono a re-
carci a scuola o a lavoro proprio con bici e monopattini. 
Eppure basta uscire da Aversa, o comunque già spo-
starsi oltre la zona a nord di Napoli, per rendersi conto 
che ormai i sistemi di viabilità urbana integrata sono 
realtà in molte zone d’Italia (ancora più virtuose da 
questo punto di vista sono le altre città europee). Pas-
seggiando nei centri urbani di Roma quanto di Otran-
to per esempio, ci imbattiamo in colonnine per il bike 
sharing dove con un qr-code si possono noleggiare 

bici e monopattini, oppure possiamo semplicemente 
trovare ciclovie a diposizione dei residenti per i loro 
spostamenti in centro. Certo, ed Aversa ne è un esem-
pio lampante, la bicicletta non da risposte adeguate ai 
tanti pendolari che ogni mattina percorrono chilometri 
in auto dalle proprie case alle città per i motivi più di-
sparati: studio, lavoro o semplicemente svago.
Di fatto nella conferenza stampa di mercoledì pome-
riggio 7 ottobre, che si è tenuta in modalità webinar, il 
sindaco di Aversa, Alfonso Golia, ha ricordato l’impor-
tanza per la sua amministrazione di attuare un simile 
piano come strumento per disegnare un nuovo model-
lo di città sostenibile. Con lui, a presentare il Biciplan di 
Aversa, anche Armando Cartenì, docente di Pianifica-
zione dei Trasporti presso il Dipartimento di Ingegne-
ria dell’Università “Luigi Vanvitelli” che, assistito dall’in-
gegnere Pasquale Di Nardo, ha illustrato gli aspetti più 
propriamente progettuali. Il piano del traffico ciclabi-
le come sappiamo non è l’unica misura che ha messo 
in campo l’Amministrazione Golia – ad Aversa negli 
ultimi giorni si parla spesso di “Strisce blu” – e quindi 
dovrà integrarsi con l’attuale rete di mobilità cittadi-
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na e con quella ancora in fase 
di programmazione: trasporti 
pubblici, zone parcheggi, ztl 
e quant’altro. Cartenì, nel pro-
prio intervento, ha fatto anche 
notare come la cospicuità della 
somma stanziata (circa 186000 
euro) abbia spinto il Comune ad 
impiegarla in un ambizioso pro-
cesso di pianificazione piuttosto 
che in operazioni di manuten-
zione ordinaria; lo stesso profes-
sore non ha escluso la possibilità 
di ulteriori stanziamenti da parte 
del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti per implementare 
le reti ciclabili anche alla luce del 
fatto che la somma in questione è stata stanziata pri-
ma dell’emergenza covid. Insomma se Aversa giocherà 
bene questa carta potremmo definirla “una scommessa 
vinta in partenza”.
Con la presentazione del 7 ottobre si apre quindi una 
lunga fase che nei prossimi cinque anni porterà sì alla 
realizzazione di 26 km di percorsi ciclabili ma che dovrà 
anche produrre documenti programmatici e di indi-
rizzo per poter integrare il piano all’interno della via-
bilità aversana. Si dovrà approfittare di questo tempo 
– altrimenti il progetto non servirà a niente – per “far 
cambiare idea” agli aversani che dovranno modificare 
in parte il proprio stile di vita: in città preferire la bici, o 
quantomeno le passeggiate, ai brevi spostamenti con 
mezzi propri. Come inizio, Golia ha annunciato che per 
30 giorni il piano sarà sottoposto alle osservazioni dei 
cittadini in modo che tutti gli interessati siano coinvol-

ti in questa azione di pianifica-
zione e possano così avanzare 
osservazioni ed eventuali corre-
zioni. Dal canto proprio l’Ammi-
nistrazione Golia, rispondendo 
alle domande dei giornalisti, ha 
dichiarato di voler prevedere 
anche percorsi integrati per il 
centro storico di Aversa e di vo-
ler ridare valore ad alcune scom-
messe degli anni passati, come il 
bike sharing, che purtroppo non 
hanno dato i frutti sperati.
Affinché gli aversani e coloro 
che quotidianamente vivono 
Aversa possano godere di una 
salutare passeggiata in bici, 

il pianificatore ha previsto di collegare i “punti focali” 
della città come la stazione, le università, l’ospedale, le 
scuole, le fermate della metropolitane e non esclude la 
possibilità di istallare aree di parcheggio per le biciclet-
te. Il “Biciplan Città di Aversa” quindi vuole ridefinire il 
trasporto pubblico locale per contribuire a risolvere le 
problematiche urbane: <<abbiamo messo su carta una 
visione di città sostenibile che il Sindaco sta portando 
avanti>> così ha dichiarato in conferenza stampa il 
professore Cartenì, ed ancora <<è un piano che guarda 
lontano e che ad ogni occasione di finanziamento, pic-
colo o grande, potrà permettere, in ordine di priorità, 
di portare a compimento questa visione di città>>. Il 
Biciplan è davvero un “piano ambizioso” come hanno 
più volte dichiarato Golia e Cartenì ma servirà che le 
coscienze cambino altrimenti anche questi 26 km fini-
ranno per diventare l’ennesima “cattedrale nel deserto”.
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INCATENATI
PER L’AMBIENTE

Intervista ai giovani di FRIDAYS FOR FUTURE, organizzatori della manifestazione 
sotto i portici del comune

AVERSA Angelo Cirillo

I
l movimento internazionale di protesta “Fri-
days for Future” è nato di recente, in un fran-
gente storico particolare, grazie anche alle 
denunce di Greta Thunberg che hanno avuto 

l’attenzione dei potenti della Terra. In poco tempo il mo-
vimento ha trovato un fertile substrato anche nel nostro 
territorio, da tempo conosciuto come “Terra dei fuochi”, 
che insieme all’Ilva di Taranto e Casal Monferrato sono 
forse tra le zone d’Italia più tristemente note per i pro-
blemi ambientali. Ad Aversa questi giovani – nello spe-
cifico l’assemblea territoriale “Fridays for Future - Aversa” 
– hanno scosso cittadini e amministrazioni con le loro 
manifestazioni di piazza. Una prima protesta c’è stata il 

27 settembre 2019 in Piazza Municipio, poi di nuovo una 
seconda il 29 novembre 2019; dopo un periodo di fermo 
a causa della pandemia diversi organi di informazione 
hanno poi fatto rimbalzare la notizia della loro ultima 
manifestazione, quella del 9 ottobre 2020. Questa vol-
ta l’obiettivo non era solo quello di denunciare i rischi 
ambientali ma anche smuovere l’amministrazione Golia, 
ormai a quasi un anno dall’insediamento (e dalla prima 
protesta di Fridays fo Future), per farlo i ragazzi si sono 
addirittura incatenati al portico della casa comunale. 
Non sono mancate infatti le invettive all’attuale ammini-
strazione che si sarebbe dimostrata poco reattiva nell’af-
frontare i problemi sottopostole, allora abbiamo voluto 
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approfondire la questione intervistando gli organizzatori 
di Fridays for Future. 

Dopo novembre 2019 siete tornati a manifestare 
qualche settimana fa. In questi mesi di “Chiusura” 
non avete potuto fare manifestazioni di piazza e non 
vi abbiamo sentito in altri modi, che fine avevate fat-
to?
Falso, siamo stati molto attivi e produttivi (anche sui so-
cial). Abbiamo sfruttato il momento “di stasi” per fare una 
sana e importante operazione di autocritica: tramite fre-
quenti video-call, siamo cresciuti in consapevolezza, ci 
siamo riorganizzati politicamente, abbiamo aiutato chi 
era alle prime armi in ambito politico, rafforzando anche 
i rapporti umani tra i membri del gruppo. Inoltre, abbia-
mo portato avanti i lavori per la costituzione di un labo-
ratorio di comunità con le altre associazioni aversane e, 
appena possibile, siamo scesi in strada per denunciare le 
scellerate capitozzature avvenute al Parco Pozzi, a viale 
Europa e in molte altre parti di Aversa.

Il 9 ottobre, incatenati ai portici del comune di Aver-
sa, avete denunciato che non basta essere buoni e 
onesti per amministrare, e presentato – devo dire con 
senso di responsabilità –argomentazioni e prove del-
le vostre tesi. Il dialogo con l’Amministrazione Golia è 
finito o c’è modo di rinsaldare un legame e fare qual-
cosa per Aversa?
In realtà, l’amministrazione non ha risposto al nostro 
comunicato e nessuno è sceso in Piazza a dialogare con 
noi, tranne il consigliere Scuotri che, da quanto abbiamo 
saputo tramite altri amministratori, si è mosso da solo, 

usando tra l’altro toni discutibili e saccenti nei nostri con-
fronti, diffondendo informazioni fuorvianti a cui rispon-
deremo in seguito. Il dialogo con l’amministrazione non 
si è mai concluso, ma abbiamo chiesto maggiore corret-
tezza istituzionale e rispetto. Chiediamo dunque mag-
giore chiarezza in un momento delicato per Aversa (vedi 
questione PUC), in cui alcuni equilibri non sono più saldi 
come prima.

Quanto può pesare sull’azione di Fridays for Future - 
Aversa il venire meno, in momenti anche decisivi, del 
supporto annunciato di istituzioni, amministratori e 
organizzazioni studentesche? Il successo di queste 
proteste ha una radice vera o alla fine si sta dimo-
strando una parentesi “di moda del momento”?
FFF - Aversa è nato sì come movimento di protesta, ma 
è oramai diventato una realtà attiva e politicamente 
concreta al di là delle mode del momento. Sono tan-
te le assemblee territoriali sparse per il globo e quasi 
tutte hanno dialoghi costanti con le istituzioni locali. A 
livello nazionale, invece, abbiamo portato i nostri pun-
ti all’attenzione della Camera, incontrando poi anche il 
Presidente del Consiglio Conte. Qui ad Aversa siamo tri-
stemente l’unico movimento giovanile radicato sul terri-
torio, in quanto non ci sono organizzazioni studentesche 
attive e costanti.
Alcune di queste nascono e muoiono con il solo obietti-
vo di essere un simbolo o uno slogan senza contenuti per 
le elezioni studentesche, i cui rappresentanti eletti sono 
stati poco collaborativi con noi negli ultimi mesi ponen-
do un vero e proprio veto, precludendoci la possibilità di 
comunicare con le scuole.

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 
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ANCHE FILIPPO SAPORITO
NELLA “SALA DELLA MEMORIA”

Il quadro dell’illustre aversano sarà anch’esso donato dal consigliere 
comunale Paolo Santulli ed affiancherà gli altri uomini celebri della città

Caterina Antico

n nuovo dipinto an-
drà ad aggiungersi 
a quelli già presenti  
nella Sala della Me-

moria della Casa comunale alle-
stita grazie alle donazioni dell’ex 
Parlamentare Paolo Santulli. Il 
dipinto raffigura lo psichiatra 
aversano Filippo Saporito e sarà 
accolto al terzo piano accanto a 
quelli già presenti degli altri figli 
di Aversa. A deciderlo, su pro-
posta dell’assessore alla Cultura, 
Luisa Melillo, è stata la giunta co-
munale normanna.
La proposta è arrivata dalla Com-
missione Consiliare alla Cultura, 
presieduta proprio dal consiglie-
re comunale Paolo Santulli, che 
ha lanciato l’idea “di aggiungere, 
ai dipinti esposti nella cosiddet-
ta “Sala della Memoria” di que-
sto Ente, che ritraggono – come si legge nella delibera 
relativa – uomini illustri della città di Aversa, anche un 
quadro dedicato a Filippo Saporito, uno dei luminari 
della psichiatria e della criminologia mondiale, nato ad 
Aversa nel 1870 ed ivi morto nel 1955». Santulli, infatti, 
ha comunicato all’amministrazione comunale la pro-
pria volontà di donare gratuitamente a questa Ammi-
nistrazione, in comodato sine die, una tela raffigurante 
l’immagine di Filippo Saporito, realizzata dall’artista 
Antonio Manna, con l’unica condizione che a fianco 
della stessa venga apposta una targa riportante il no-
minativo de! donatore. La giunta ha, quindi, accettato 
l’offerta del consigliere Paolo Santulli “stante la partico-
lare valenza della donazione in argomento, finalizzata 
a ricordare la figura di uno dei nostri concittadini più 
celebri, cui è dedicato anche l’attuale casa circondaria-
le di Aversa (ex Opg)”. «Dopo aver donato al Comune 
i quadri di De Lieto, Cimarosa, Jommelli, Andreozzi, 
Gallo, Caianiello, Ruberti, – ha dichiarato da parte sua 
Santulli – questa volta è quello di Filippo Saporito che 
non poteva mancare nella “Sala della Memoria” del no-

stro Municipio». Quando, poi, 
gli viene chiesto quali motiva-
zioni lo spingono a questi gesti, 
l’ex parlamentare risponde: «In 
linea generale ritengo essenzia-
le che non si perda la memoria 
di quanti hanno dato lustro alla 
nostra Città. Costruiamo il futu-
ro recuperando le buone radici. 
Alienare la storia è negare la re-
altà. Vero che la tradizione aver-
sana porta a “cancellare” quanti 
meritevoli di “memoriaria”…! Le 
cause principali sono legate alla 
invidia, alla gelosia e all’ignoran-
za». Santulli conclude con una 
esortazione: «Bisogna invertire 
la tendenza. Nel caso di Saporito, 
dimenticandolo, si cancella una 
gloria aversana in campo mon-
diale, un uomo che ha favorito 
che Aversa fosse definita il paese 

dei pazzi, non in senso dispregiativo, come è sempre 
passato nell’immaginario collettivo. Sì perché la scuola 
mondiale di trattamento dei malati di mente è nata da 
noi con uomini del calibro di Filippo Saporito che ne è 
stato l’emblema».
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CORBELLO SI CANDIDA
ALLA GUIDA DEI COMMERCIALISTI

Intanto Chiara Matacena è eletta presidente dell’Unione giovani dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord

AVERSA

A
ggregazione, digitalizzazione, giovani, inno-
vazione, istituzioni, specializzazione, tempo, 
trasparenza e tutela. Sono questi i nove punti 
chiave del programma presentato dalla lista 

«Odcec 2.0 - Nel segno della continuità determiniamo 
il futuro», che vede candidato come presidente del Con-
siglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli Nord, Francesco Corbello. Dottore 
commercialista di Aversa, nonché «strategic partner» di 
Dubai Investment Development Agency (Dubai Fdi) - 
l’Agenzia di promozione degli investimenti esteri presso il 
Dipartimento di Sviluppo Economico del Governo di Du-
bai, Corbello, parteciperà con i 19 candidati al consiglio 
alle prossime elezioni fissate per i prossimi 5 e 6 novem-
bre: gli iscritti sono chiamati ad esprimere il proprio voto 
per quadriennio 2021-24). 
Nei giorni scorsi, il candidato a presidente Corbello, ha 
iniziato a diffondere un corposo ed ambizioso program-
ma per l’attività dell’ordine. «Ho accettato la candidatura 
a presidente con estrema gratitudine verso i tanti che mi 
hanno ritenuto all’altezza di competere per assolvere ad 
un ruolo di così grande responsabilità – spiega il dottor 
Corbello – l’ho fatto con entusiasmo e giovialità, l’ho fatto 
con la convinzione di potere e di dovere. E’, infatti, dovere 
di noi tutti mettere a servizio della professione quanto ac-
quisito, perché è solo attraverso il contributo di tutti e di 

ciascuno che si può progredire e andare incontro al futu-
ro. Rispetto al futuro – prosegue il candidato a presidente 
dell’Odcec – ho sempre immaginato che vi fossero due 
strade per affrontarlo: giocare d’anticipo agendo secon-
do un piano o aspettare gli accadimenti fronteggiando le 
conseguenze». Corbello, nella sua presentazione, propo-
ne agli iscritti «di progettare ed attuare insieme un Odcec 
2.0, capace di anticipare e costruire il futuro valorizzando 
le esperienze maturate e creandone di nuove». 
Un corposo programma elettorale incentrato sulle prin-
cipali macro-sfide che la professione è chiamata ad af-
frontare, con diversi punti sui quali il candidato a presi-
dente spera in un confronto con i colleghi, perché possa 
diventare la prima pietra di un cantiere aperto, «pronto a 
raccogliere idee e proposte per costruire, insieme, l’Ordi-
ne che vogliamo». Per sgomberare il campo da equivoci 
sull’eleggibilità, Corbello, ha anche provveduto a consul-
tare esperti che avessero le necessarie competenze per 
opinare a riguardo e rendere un parere conforme a verità, 
i quali si sono pronunciati in favore della sua candidabilità 
ed eleggibilità, ritenendo che non fosse integrato l’esple-
tamento di due mandati. La lista è stata, quindi, ammessa 
dal Consiglio dell’Ordine previa acquisizione di parere le-
gale pro-veritate e, conclude Corbello, «ulteriore confer-
ma potrà trovare la questione, anche in altre sedi, ove se 
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Cooperativa “Padre Pio”

Via G. Virgilio, 19 Carinaro (Ce)

ne manifestasse la necessità». 

Con Corbello corrono i candidati consiglieri Angelo 
Capone, Sandro Fontana, Diego Musto, Gerardo Car-
leo, Giulia Frezza, Michele Frignola, Raffaele Iodice, 
Eugenia Maisto, Vincenzo Micillo (Ezio), Francesco-
paolo Orabona, Enrico Villano, Luigi Buompane, Lui-
gi Errichiello, Biagio Pagano, Ovidio Caputo (Gianni), 
Luigi Cecere, Sergio Di Meo, Pasqualino (Lino) Di Vaio, 
Anna Peluso (Arianna). Come revisori: Paolo de Paola, 
Gianluca Castiello e Silvio Pedata.  Intanto è stato già 
rinnovato il il direttivo per l’Ugdcec – Unione giovani dot-
tori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. 
Eletta presidente, dopo le elezioni dello scorso 5 ottobre, 
la dottoressa Chiara Nicoletta Matacena. Dell’organismo 
dirigenziale, insieme a Matacena fanno parte: Vincenzo 
Caterino (vicepresidente), Raffaella Ilaria dell’Aversano 
(segretario), Domenico Flagiello (tesoriere), Giuseppe 

Sorvillo (direttore Centro Studi); consiglieri: Raffaele Car-
leo, Nicola de Cristofaro, Davide Fico, Silvio Nobis, Car-
mela Romagnoli, Valentino Sibilio, Giuseppe Spanò, Giu-
seppe Sorvillo, Luigi Vassallo. Revisori: Giancarlo Falco, 
Francesco Filogamo, Giorgio Sansone; Probiviri: Gennaro 
Ciaramella, Fabio Credendino, Francesco Orabona, Quiri-
no Razzano, Enrico Villano; Rappresentante dei Rappre-
sentanti Maria Buonocore. 
Dichiarandosi onorata di rappresentare i giovani com-
mercialisti dell’area nord del capoluogo campano, per 
Matacena ora è il momento di affrontare e risolvere le 
criticità che caratterizzano la categoria, a cominciare dal 
garantire un costante aggiornamento professionale: “In-
traprenderemo una sempre più intensa e proficua attività 
formativa ed un costante dialogo con tutti i giovani col-
leghi del territorio”. In tale ottica, per la neo presidente 
sarà fondamentale il confronto con l’Ordine “senior” dei 
commercialisti. 
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UN PREMIO NAZIONALE
IN MEMORIA DI LEOPOLDO SANTAGATA

Al via la II Edizione del concorso di storiografia e storia locale
intitolato al noto professore

Angelo Cirillo AVERSA

U
n premio dedicato a Leopoldo Santagata per 
valorizzare i lavori degli storici. Aversa da 
questo punto di vista è madre di molti cultori 
di Storia, senza scomodare Gaetano Parente 

o Roberto Vitale, in tempi abbastanza recenti abbiamo 
avuto modo di apprezzare le ricerche storiche di Aldo 
Cecere, Giuseppe Fiengo, Lello Moscia, Luigi Guerriero 
ed appunto di Leopoldo Santagata. Molti aversani e 
studenti lo ricordano per il suo lavoro, lungo oltre qua-
rant’anni, di insegnante di lettere in numerosi istituti 
scolastici (non ultimo il suo incarico di docente di lette-
re classiche al liceo “Innico Caracciolo” di Aversa), ma è 
stato anche e soprattutto uno storico.

A questa nobile disciplina si è dedicato per tutta la vita 
dando alle stampe numerose opere sulle storie di centri 
abitati come Aversa, Casaluce, Parete, Casal di Principe 
ma anche di istituzioni, tradizioni ed edifici come il Se-
minario vescovile di Aversa ed i culti legati alla Madon-
na di Casaluce. All’inizio delle celebrazioni per il cente-
nario dalla nascita – per la precisone dal 25 settembre 
1921 – l’Accademia Leopoldo Santagata, depositaria 
dell’eredità culturale dello studioso, ha bandito la II Edi-
zione del Premio Nazionale “Leopoldo Santagata” per gli 
studi storici. Abbiamo intervistato il presidente Antonio 
Santagata (figlio di Leopoldo) che ha dichiarato <<Sarà 
un occasione per approfondire la Storia allo scopo di 
proseguire nell’opera iniziata da Leopoldo Santagata; 
un’opera di stimolo ed incentivo anche allo studio della 
Storia locale ed alla coscienza critica del Tempo presen-
te>>.

Da quest’anno a coordinare il lavoro della Segreteria Or-
ganizzativa del Premio “Leopoldo Santagata” saranno gli 
studenti della Consulta della Pastorale Universitaria che 
appena un mese fa hanno siglato con Antonio Santaga-
ta un protocollo d’intesa. Valentina De Chiara, responsa-
bile designata, ha recentemente dichiarato <<abbiamo 
cercato di organizzare il bando, ma anche il lavoro della 
segreteria, in modo da seguire l’andamento culturale 
del nostro tempo. Le sezioni concorsuali ed i requisiti di 
partecipazione sono infatti misurati su quella che oggi 
è la produzione storiografica e lo stato di avanzamento 
delle ricerche in materia di storia locale. Speriamo che 
questa nostra sensibilità al tema possa invogliare quanti 

più studiosi possibili a partecipare; da parte nostra, sia-
mo già impegnati a promuovere e condividere il Premio 
e la figura di Leopoldo Santagata>>.

Leggendo il bando del concorso intuiamo l’ampio re-
spiro che gli organizzatori hanno voluto dare a questa 
edizione, è possibile partecipare gratuitamente a ben 
quattro sezioni: saggio storico-critico, articolo storico, 
lavoro di tesi, saggio politico-economico ed articolo di 
giornale. C’è tempo fino al 30 aprile 2021 per presenta-
re le domande di partecipazioni e i rispettivi elaborati; 
dopo questa data sarà la Giuria del Premio, nominata 
dall’Accademia Leopoldo Santagata, a procedere alla 
valutazione dei lavori. Per consultare il bando è possi-
bile richiederlo all’indirizzo mail santagata@libero.it op-
pure scaricarlo dal sito conpasuni.it.
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hi dice che non si può fare è 
sconfitto in partenza! Abbiamo 
deciso di ripetere l’esperienza 
entusiasmante dell’anno scorso 
nonostante le difficoltà sorte a 

causa del covid-19 perché sappiamo quanto 
l’arte e la letteratura possano essere impor-
tanti nei momenti di maggiore crisi, tanto 
più quando è un virus a tenerci a distanza. 
Fondamentale per noi è rispettare sempre 
le regole ed è stata una sfida riuscire ad or-
ganizzare eventi basati sulla partecipazione 
che aderissero alle normative vigenti, ab-
biamo dovuto aguzzare l’ingegno>> così 
ha esordito il portavoce della Consulta della 
Pastorale Universitaria, Roberto Preda, pre-
sentando il progetto della II Edizione della 
Rassegna Letteraria d’Autunno “Per Altro Verso”.
A partire da Ottobre e sino a Dicembre 2020 avranno luo-
go gli appuntamenti del Laboratorio di Lettura condivisa: 
incontri di riflessione e confronto su brani antologici, poe-
sie, testi di canzoni ma soprattutto sui sentimenti, le impres-
sioni e, perché no, le interpretazioni che ciascun lettore ha 
dato incontrandoli per la prima volta. Un piacevole ritrovar-
si nell’abituale dimora del laboratorio, l’Art Gallery “Civico 
103”, dato che quest’anno la lettura condivisa “spegne” tre 
candeline (prima della nascita della rassegna c’è stata una 
sperimentazione dei laboratori già nel 2018, ndr.). Ad ogni 
incontro, stabilito il tema delle letture, ciascun partecipan-
te potrà leggere e commentare poesie, brani, pagine di ro-
manzi ma soprattutto “condividere” emozioni e sensazioni 
che quelle parole hanno in essi suscitato. Le attività si svol-
geranno nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a 
condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a 
limitare la presenza del pubblico, così sarà anche per il “Fo-
rum del Cinema (e del Libro)”. Quest’ultimo, ormai alla sua 
sesta riproposizione, coinvolgerà giovani ed appassionati di 
cinema, pronti ad illustrare spezzoni di film, aprire dibattiti e 
confronti accesi su spunti e temi tratti dalle pellicole (eredità 
dei cineclub della Pastorale Universitaria promossi da don 
Mario Vaccaro fin dal 2015). Novità di quest’anno è invece 
il Laboratorio di Scrittura: tre incontri in modalità ibrida (in 
presenza e\o in streaming) vertenti sulla forza degli slogan e 
l’incisività delle parole; le lezioni, tenute da esperti e profes-
sionisti del settore, spazieranno dalla comunicazione di idee 
politiche alla propaganda commerciale, dal ruolo del giorna-
lismo nell’età dei media all’importanza del corretto scrivere. 
Un progetto, quello del laboratorio di scrittura, che CONPA-

SUNI realizzerà in collaborazione con l’as-
sociazione “Giovan Battista Basile” ormai da 
anni impegnata in maniera eccellente nella 
gestione della biblioteca comunale di Pa-
rete. Non sono escluse infine, a detta degli 
organizzatori, presentazioni di libri di autori 
locali nel periodo di Dicembre.
Come sempre, alla base dei temi trattati 
nella rassegna, c’è l’osservazione del tempo 
presente visto attraverso la lente della co-
municatività, specie in tempi difficili come 
quelli che stiamo vivendo e per le difficoltà 
che vive in termini di credibilità ed affida-
bilità la carta stampata. Ed infatti in questi 
mesi abbiamo tutti sperimentato l’impor-
tanza della verità, e non soltanto riguar-
do gli organi di informazione, di fronte al 

proliferare di tante notizie false impazzanti su social e chat 
private. Non è quindi un caso che la Rassegna Letteraria di 
Aversa abbia ricevuto il patrocinio, oltre che dalla Diocesi e 
della Città normanna, anche di importanti istituzioni cultu-
rali nazionali: l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB – Sez. 
Campania), l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC 
– Delegazione di Terra di Lavoro) e la Società di Storia Patria 
Terra di Lavoro.
Il calendario degli eventi è già stato stabilito, salvo modifi-
che dovute a nuovi obblighi di legge: ci saranno infatti due 
incontri di lettura condivisa (il 7 novembre e il 5 dicembre, 
come detto presso l’Art Gallery “Civico 103”) e tre sedute 
del laboratorio di scrittura (24 novembre, 1 dicembre e 15 
dicembre; in modalità ibrida ed in contemporanea presso il 
Centro di Pastorale Universitaria di Aversa e la biblioteca co-
munale di Parete).
Il portavoce della Consulta, Preda, ha poi aggiunto <<siamo 
a lavoro da diverso tempo e sono fiero di ciò: avevamo già 
preventivato scenari di chiusura o semi-chiusura come que-
sto che ci apprestiamo a vivere, ma abbiamo fatto una scelta. 
Abbiamo deciso di lanciare un messaggio di continuità e di 
coerenza per dimostrare che il mondo degli animatori cultu-
rali del territorio non deve fermarsi ma anzi deve intensifica-
re, con forme nuove, la propria azione per aiutare i cittadini 
ad affrontare momenti come questo>>. A tal proposito la 
Consulta della Pastorale Universitaria si occuperà di contin-
gentare gli ingressi, prevedere postazione di igienizzazione, 
percorsi obbligati, posti a sedere distanziati e tutto quanto 
è necessario al fine di garantire la sicurezza di intervenuti ed 
organizzatori in ossequio alle normative vigenti di lotta al 
coronavirus.

AVERSA

<<C

LA RASSEGNA
LETTERARIA DI CONPASUNI

“PER ALTRO VERSO” SI RINNOVA
Una innovativa seconda edizione allieterà l’autunno: previsti webinar

ed “incontri ibridi” per gli amanti della lettura, scrittura e cinema

Achille Aurisicchio
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FRANCESCO BO,
UN IMPRENDITORE

COL PALLINO DEL TURISMO
Aversa perde un’altra mente imprenditoriale di rilievo

AVERSA

S
i è spento, dopo breve malattia, Francesco 
Bo, noto imprenditore aversano e fratello 
di Giovanni Bo, già presidente di Piccola e 
Media Industria di Confindustria Caserta. 

Aversa perde un’altra grande mente imprenditoriale 
che, insieme al fratello Giovanni, si era occupato di co-
struzioni edili dando vita a diversi complessi immobi-
liari non solo ad Aversa ma anche ad Acerra, Casagiove, 
Santa Maria Capua Vetere e Capua. Successivamente si 
era dedicato alla sua grande passione: le attività turi-
stiche che lo hanno portato, dapprima, a gestire un 
villaggio turistico a Gioiosa Marea, in provincia di Mes-
sina, il “Villa Ridente Club”, un importante resort posi-
zionato in un angolo di paradiso naturale che digrada 
verso il mare con tanto di spiaggia privata, di poi, ha 
rivolto la sua attenzione verso le più accorsate locali-
tà africane dove ha gestito, fino all’ultimo, due attività 
turistico-alberghiere in Kenia ed a Zanzibar. Dunque, 
Francesco Bo è stato un grande lavoratore ed un lun-
gimirante imprenditore, che si è cimentato in attività 
imprenditoriali riuscendo a raggiungere il successo, 
ma anche un padre ed un marito esemplare. Bo lascia 
la moglie Maria Celona ed i figli Paolo e Domenico, che 
avranno il difficile compito di sostituirlo nella gestio-

ne delle sue attività. Alla moglie Maria, ai figli Paolo e 
Domenico, alla sorella Rosamaria Bo, al cognato Raffa-
ele Trotta con Paola, al fratello Gianni Bo con Franca e 
Gianpaolo e Francesco, le più sentite condoglianza di 
tutta la redazione di Osservatorio Cittadino. 
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versa diventerà una 
città a misura di cane e 
di gatto. Almeno que-
sto è nelle intenzioni 

dell’amministrazione comunale e 
delle associazioni animaliste pre-
senti sul territorio. Di recente c’è 
stato un incontro tra l’assessore 
comunale al ramo, Elena Cateri-
no, e i rappresenti di varie realtà 
animaliste. Al termine dello stes-
so, il giudizio della  maggioranza 
dei presenti è stato lusinghiero, 
considerate le attività messe in 
atto dall’assessore Caterino, e 
tutti i presenti si sono dichiarati 
disponibili ad affiancare l’amministrazione nella realiz-
zazione delle attività programmate.
“Abbiamo incontrato presso la casa comunale – ha di-
chiarato l’assessore Elena Caterino – i volontari anima-
listi del territorio per un confronto costruttivo. Con loro 
abbiamo parlato della programmazione futura e delle 
iniziative che partiranno appena le direttive regiona-
li e nazionali lo permetteranno. Intanto, sabato 31, è 

programmato il primo dei “mi-
crochip day” che si terrà nell’area 
cani del parco Pozzi. Partiranno, 
inoltre, appena possibile una se-
rie di iniziative per sensibilizzare 
la cittadinanza alle adozioni dei 
cani attualmente presenti al cani-
le convenzionato e alla sterilizza-
zione. 
Con i volontari abbiamo anche 
discusso di un progetto che sta 
molto a cuore  questa ammi-
nistrazione: quello della realiz-
zazione di un rifugio per cani 
e dell’opportunità di realizzare 
un’oasi felina d’emergenza. Sono 

state affrontate anche le questioni legate alle sterilizza-
zioni, ritenute fondamentali per arginare il fenomeno 
del randagismo, e la possibilità di aprire un percorso 
di maggiore dialogo con le Associazioni di volontaria-
to. Durante l’incontro ho ribadito la mia disponibilità a 
salvaguardare il benessere degli animali, come la ne-
cessità di evitare strumentalizzazioni politiche sull’ar-
gomento”.

AVERSA
A MISURA

DI CANE E DI GATTO
L’assessore Caterino incontra le associazioni animaliste ed illustra i suoi 

progetti e la programmazione futura. Il 31 ottobre il “microchip day”

AVERSA

A

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
Ti interessa uno spazio sul nostro giornale?

CONTATTACI
e-mail: redazione@osservatoriocittadino.it osservatorio cittadino

Gianni Scognamiglio



FESTA
DEI POPOLI 

AVERSA
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FESTA
DEI POPOLI 

AVERSA
I risultati della sesta edizione del 

concorso letterario 

AVERSA

1) “Un incontro in vespa”  Giuseppe Limone (Sant’Arpino)

2) “Le onde del mare”  Paola Caiazza  (Aversa)

2) “Sophonisba, la decima musa”  Piko Cordis  (Ascoli Piceno)

3) “Sogno di pace”  Cinzia Manetti  (Poggibonsi SI) 
3) “Il talismano”  Annamaria Marconicchio (Giugliano)

4) “Trasfusione d’amore”  Gabriele Andreani  (Pesaro)
     “Lo strano caso del signor Storm Grossman”  Silvana Aurilia (Napoli)
     “Sola in un cassetto”  Ivo Brandi  (Roma Ostia)
     “Il limpido vento dell’Africa”  Paola Caiazza  (Aversa)
     “L’albero di Scalesia”  Gaetano Catalani  Ardore RC)
     “Vivo”  Anna Maria Deodato (Palmi RC)
     “Il male di Enrico”  Anna Maria Deodato  (Palmi RC)
     “La curva della vita”  Emilio De Roma (Pietradefusi AV)
     “Il bambino che non sapeva sorridere”  Nicola Lancia (Avezzano (AQ)
     “Da tempo ti devo parole”  Giuseppe Limone  (Sant’Arpino)
     “L’amicizia”  Antonio Perrotti  (Portici)
     “Io ero…” Giovanni Peluso  (Martinafranca TA)
     “’A vita”  Annamaria Piatto  (Aversa)
     “Aprite le finestre”  Rosa Puorto  (Aversa)
     “Un diamante… è per sempre!”  Giovanni Rosa (Modica RG)

Attestati di merito:
      “Luce di vita”  Rosa Almanno (Orta di Atella)
      “’O outro”  Elias Antunes (Brasile)
      “La mia amica carissima”  Tatiana Mazzotta Malmo (Svezia)
      “In tutti i sensi”  Chiara Migliaccio  (Orta di Atella)
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GRICIGNANO

AUMENTA L’IRPEF,
LA MINORANZA INSORGE

Il provvedimento, inevitabile per scongiurare il predissesto, secondo la maggioranza è stato 
determinato dalle scellerate politiche economiche del passato

Carlo Achille Caiazzo

a problematica di un aumento delle tasse, ag-
gravata da una situazione di grave crisi emer-
genziale economico-sanitaria per il Coronavi-
rus, ha determinato un durissimo scontro tra 

il Sindaco Vincenzo Santagata e la maggioranza, da un 
lato, e il gruppo di opposizione “Gricignano al Centro”, 
guidato dal capogruppo Vittorio Lettieri, dall’altro. Infatti, 
la proposta di rialzare l’addizionale comunale IRPEF per 
l’annualità 2020, mediante un raddoppio dell’aliquota 
da 0,20 a 0,40, ha reso ancora più distanti le posizioni 
nell’ambito dell’Amministrazione municipale, e ha dato 
luogo a un diverbio molto polemico tra i due raggrup-
pamenti presenti in seno al Civico consesso. A illustrare 
la situazione finanziaria dell’Ente e quindi i motivi di un 
“aggravio fiscale è stato il consigliere delegato Gianlu-
ca Di Luise. Questi, dopo aver evidenziato la necessità 
di un tempestivo percorso ai fini di un risanamento del 
bilancio, visti pure alcuni parametri piuttosto deficitari, 
ha spiegato che l’innalzamento dell’IRPEF si è reso indi-
spensabile soprattutto per l’esigenza di mettere in bilan-
cio una somma di circa € 150.000, allo scopo di coprire 
il costo relativo alla collocazione di minori in comunità. 
Al riguardo, egli ha contestato all’opposizione di non 
presentare né emendamenti migliorativi né proposte 
alternative, più delle critiche avanzate sull’operato della 
maggioranza, in modo da portare a soluzione il problema 
rilevato. È scaturita una vivace contrapposizione dialetti-
ca sulla “difficile” situazione contabile dell’Ente, soprattut-
to tra il Sindaco in carica e i consiglieri di minoranza Let-
tieri e Andrea Moretti, tra l’altro direttamente chiamato 
in causa, quale ex Primo cittadino dell’Amministrazione 
antecedente alle ultime, che sono targate Santagata. Non 
sono mancati neppure un rimpallo di accuse reciproche 
e responsabilità a fronte della situazione creatasi, princi-
palmente in riferimento anche ad alcuni aspetti contabili 
e gestionali degli anni precedenti. La discussione si è poi 
ulteriormente infiammata in merito alle politiche di bilan-
cio messe in atto in passato e, in primo luogo, ad alcuni 
crediti, che con il passare del tempo sarebbero diventa-
ti difficilmente esigibili. Per Di Luise e il Sindaco Santa-
gata, giustificando l’ aumento dell’addizionale, alla luce 
anche del “preoccupante stato” delle casse comunali, che 
sarebbe derivato da una “massa debitoria”, definita enor-
me, delle precedenti Amministrazioni, non si poteva fare 
altrimenti, atteso che la priorità delle autorità comunali 

è quella di mettere i conti in sicurezza ed evitare che si 
possa giungere a una rischiosa fase di procedura di “pre-
dissesto”, che potrebbe determinare pesanti ricadute eco-
nomiche su tutti i cittadini portando le tasse al massimo. 
Il Primo cittadino ha precisato, comunque, che l’aliquota 
di aumento dell’addizionale prevede cifre inferiori e al 
di sotto di quanto viene dovuto in altri Comuni viciniori, 
precisando di trattarsi solo di alcune decine di euro per 
i contribuenti, visto che, essendo una tassa personale e 
progressiva, viene pagata dai cittadini in base al reddito 
percepito; invece, nulla per le fasce al di sotto della soglia 
annuale prevista. Occorre considerare poi le straordinarie 
forme di assistenza messo in atto dal Comune a favore 
delle persone bisognose durante la prima ondata dell’epi-
demia da Sars -CoV-2. Per la minoranza sono intervenuti il 
capogruppo Lettieri e il consigliere Moretti. Per quest’ul-
timo, invece, siccome negli atti risulta una diminuzione 
dei flussi finanziari, e quindi un minor gettito di entrate, 
pur con un aumento continuo della popolazione residen-
te, sarebbe mancato un accorto lavoro di programma-
zione della maggioranza per far fronte alla gravità della 
situazione, che si è poi determinata, ragion per cui la po-
polazione sarà costretta ad assistere a ripetuti tentativi di 
rialzo di altre tasse. A conclusione del dibattito, a favore 
della proposta di innalzamento dell’aliquota IRPEF 2020 
ha votato soltanto la maggioranza consiliare, al governo 
della cittadina, mentre la minoranza si è ovviamente dis-
sociata, in quanto sarebbe mancata un’attenzione ai reali 
bisogni di tutta la comunità di Gricignano, in una forte 
crisi economico-sociale della pandemia Covid-19, che già 
ha angosciato un po’ tutti.
Nello specifico, Lettieri e il suo gruppo hanno espresso il 
proprio voto contrario, in quanto il raddoppio dell’impo-
sta creerebbe effetti molto gravi per i contribuenti, prin-
cipalmente per alcune famiglie e categorie di lavoratori, 
già severamente provati dall’emergenza sanitaria tuttora 
in atto; per questo alquanto inopportuno un aumento di 
tasse in un momento in cui le conseguenze potrebbero 
risultare deleterie per tutti. Non solo, perché, per l’oppo-
sizione, il Sindaco Santagata e la maggioranza avrebbero 
in programma l’aumento di altre imposte, tra cui, a breve 
scadenza, una maggiorazione della Tari, con un aggiunti-
vo innalzamento fiscale sulle spalle dei cittadini di Grici-
gnano e a discapito delle fasce di reddito più deboli sia di 
lavoratori che pensionati.
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CARINARO

LO SMALTIMENTO ABUSIVO
SI RIPERCUOTE SULLE CASSE COMUNALI

L’assessore al ramo Serena Marino: “Una guerra continua
senza esclusione di colpi”

nche nella cittadina di Carinaro, come purtrop-
po accade in tanti Comuni dell’Agro Aversano, a 
sequenza periodica, si ripropone all’attenzione 
dei media il grave fenomeno dell’abbandono 

abusivo e diffuso di immondizia, di diverse tipologie, spes-
so anche di natura tossica, un po’ dappertutto. Proprio nei 
giorni scorsi, soprattutto lungo alcune strade periferiche o 
campestri, urbane ed extraurbane, a seguito di un’attenta 
attività di ricognizione e perlustrazio-
ne del territorio, le Guardie ambien-
tali del WWF hanno scoperto in una 
stradina di campagna e in altri punti 
del territorio comunale rifiuti di ogni 
tipo, dalla spazzatura domestica ai 
materiali di risulta, dalle buste di pla-
tica agli elettrodomestici e ingom-
branti. Sono molteplici le cause della 
crescente massa di rifiuti che vengo-
no abbandonati da ignoti, ma, per lo 
più, si tratta di persone incivili oppure 
interessate allo smaltimento illegale 
di rifiuti, soprattutto per ragioni di na-
tura economica. Nella migliore delle 
ipotesi, abbandonare sacchi di rifiuti 
indifferenziati lungo le arterie oppure in talune aree è ri-
conducibile a comportamenti non affatto corretti da parte 
dell’utenza; e molto più spesso è collegato a anche a vere 
e proprie “attività criminali” in campo ambientale, dal mo-
mento che, abbandonando spazzatura negli stessi punti, si 
giunge al punto da creare delle discariche abusive perico-
lose a cielo aperto, con gravissime conseguenze dal punto 
di vista della tutela del territorio e la salute dei cittadini. Il 
più delle volte, poi, a lungo andare, la tendenza assume ca-
rattere di regolarità e definitività, per cui alcuni tratti stra-
dali sono diventati veri ricettacoli. Negli ultimi anni, poi, la 
problematica va presentandosi sempre più in crescente au-
mento, con rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata, 
sia quelli domestici che industriali e speciali, come dimostra 
il caso dell’amianto accertato in località Casignano. Inoltre, 
si tratta di una problematica che con il passar del tempo è 
diventata sempre più difficoltosa contrastare da parte delle 
autorità locali, benché, in alcune occasioni, il deprecabile 
malcostume dell’abbandono di rifiuti sia avvenuto in modo 
talmente massivo da determinare persino la trasformazio-
ne dell’aspetto del territorio interessato. A fronte del vergo-
gnoso abbandono di rifiuti sul territorio, sulla problematica 
è intervenuta l’Assessore delegato all’Ambiente e Sport di 
Carinaro, Serena Marino, che si è mostrata consapevole del-

la gravità della situazione e delle difficoltà connesse tanto 
da ritenere che il contrasto allo sversamento illegale dei ri-
fiuti deve rappresentare “una guerra continua senza esclu-
sione di colpi”, da vincere assolutamente per la salvaguar-
dia dell’ambiente e il benessere dei cittadini. Per questo, si 
tratta quindi di mettere in atto incessanti attività di con-
trollo e di sorveglianza, in grado di individuare i responsa-
bili di un comportamento scorretto nei confronti dell’intera 

comunità. “Malgrado il nostro territo-
rio- ha affermato l’Assessore- non si 
presenti come tra i più inquinati della 
provincia, purtroppo non mancano 
alcuni punti in cui si concentrano ab-
bandoni illeciti di rifiuti di ogni tipo 
e frazione. Il monitoraggio del terri-
torio da parte dell’amministrazione 
attraverso regolari sopralluoghi da 
parte della Polizia municipale è co-
stante, in un’ottica sia di controllo 
del territorio che, più nello specifico, 
di contrasto allo sversamento illecito 
di rifiuti. Controllo che ci permette 
di avere contezza della situazione in 
tempo reale”. Di certo, si tratta anche 

di una vera e propria battaglia di civiltà contro chi deturpa 
l’immagine della cittadina e danneggia fortemente l’am-
biente, visto che la presenza di rifiuti risulta particolarmen-
te dannosa per la collettività, sia per lo scempio ambientale 
con l’inevitabile inquinamento dell’area interessata, sia per 
l’impiego di fondi necessari agli interventi di smaltimen-
to e bonifica. A ciò, occorre aggiungere che l’immondizia 
abbandonata lungo le arterie, oltre a causare un vero e 
proprio degrado, rappresenta un concreto pericolo per la 
stessa circolazione di pedoni, veicoli e autoveicoli. Ma qua-
li sono le azioni di contrasto da parte dell’Ente locale da 
mettere campo per combattere, da un lato, il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti, e, dall’altro, per salvaguardare il 
decoro urbano e preservare la salute pubblica, ma anche 
per il rispetto dell’ambiente e la sicurezza delle persone? Di 
certo, accanto alla necessità di installazione di telecamere 
di videosorveglianza e foto trappole per il controllo delle 
aree in cui è maggiormente diffuso il fenomeno, e al mo-
nitoraggio costante del grave problema, è indispensabile 
la fattiva collaborazione dei cittadini, affinché si riescano a 
identificare e perseguire, applicando con severità le sanzio-
ni amministrative pecuniarie e penali previste, gli autori re-
sponsabili di comportamenti di abbandono indiscriminato 
di spazzatura.

Carlo Achille Caiazzo
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norma dell’art. 2, comma 1, del decreto le-
gislativo n. 122/2015 “all'atto della stipula di 
un contratto che abbia come finalità il tra-
sferimento non immediato della proprietà 

o di altro diritto reale di godimento su un immobile 
da costruire o di un atto avente le medesime finalità, 
ovvero in un momento precedente, il costruttore è ob-
bligato, a pena di nullità del contratto che può essere 
fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il 
rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussio-
ne, anche secondo quanto previsto dall'art. 1938 c.c., 
di importo corrispondente alle somme e al valore di 
ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha 
riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel 
contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente pri-
ma del trasferimento della proprietà o di altro diritto 
reale di godimento”.

Si tratta, dunque, di un'ipotesi di nullità avente ca-
rattere relativo, perché proponibile o eccepibile solo 
dall'acquirente, in quanto soggetto debole nell'ambi-
to dell'operazione contrattuale di compravendita im-
mobiliare.

Con ordinanza del 18.9.2020 n. 19150, la Corte di Cas-
sazione, chiamata a pronunciarsi sulla nullità del con-
tratto preliminare nell'ipotesi in cui la fideiussione sia 
rilasciata in un momento successivo alla stipula dello 
stesso, ha affermato che
- in caso di rilascio della fideiussione in un momento 
successivo alla stipula del contratto preliminare e sen-
za che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del 
promittente venditore (l'immobile oggetto del preli-
minare è stato ultimato ed è agibile), ovvero che risulti 
altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario ac-
quirente, la proposizione della domanda di nullità pre-
vista dall' art. 2 d.lg n. 122/2005 costituisce abuso del 
diritto -ed andrà, pertanto, rigettata-, essendo venuta 
meno la necessità della tutela in favore del soggetto 
debole, che non è più in pericolo;

- è, invece, nullo il contratto preliminare avente a og-
getto un edificio da costruire in relazione al quale la 
garanzia fideiussoria sia rilasciata, posteriormente alla 
firma del contratto, per una somma inferiore alla ca-
parra confirmatoria convenuta e senza l’avvenuta ulti-
mazione dei lavori.

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

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

IMMOBILI DA COSTRUIRE: IL RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE IN 
DATA SUCCESSIVA ALLA STIPULA DEL PRELIMINARE NON SEMPRE 

DETERMINA LA NULLITÀ DEL PRELIMINARE STESSO 
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OTTOBRE ROSA:
TUMORE AL SENO E PREVENZIONE 

I
n un momento storico in cui l’attenzione è giu-
stamente concentrata sulla lotta ad un virus sub-
dolo quanto contagioso, il rischio di trascurare 
la prevenzione e l’attenzione nei confronti delle 

altre patologie è dietro l’angolo. Per questo motivo, il mese 
di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione nei confronti di 
una delle patologie che più frequentemente colpiscono le 
donne: il tumore al seno. 
Questo tipo di cancro è il più frequentemente diagnosticato 
nella popolazione femminile a livello mondiale, con un’inci-
denza di circa il 10% sulla popolazione femminile (dati del 
2019), di cui il 30% sviluppa una forma patologica maligna. 
Grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce, al migliora-
mento dei trattamenti farmacologici ed al preziosissimo 
contributo della ricerca scientifica, la percentuale di soprav-
vivenza a 5 anni dalla diagnosi è salita al 90%.
Non è semplice individuare la causa dei tumori, poiché si 
tratta di patologie mutlifattoriali; nel caso del cancro al seno, 
la componente genetica e la storia endocrinologica della 
paziente sono ulteriori componenti che possono entrare in 
gioco, accompagnate, naturalmente, dallo stile di vita che ha 
un’influenza non trascurabile, come indicato dalle ultime ri-
cerche del World Cancer Research Found nel 2018. 
Uno dei primi fattori da tenere in considerazione è il consu-
mo di alcol: uno dei suoi prodotti, l’acetaldeide, viene me-
tabolizzato nel fegato ma anche nel tessuto mammario, ed 
un suo accumulo può causare riarrangiamenti cromosomici 
e danni al DNA, fattori di rischio rilevanti per l’insorgenza tu-
morale. Meno alcol si consuma, dunque, più il rischio tumo-
rale si abbassa.
Il controllo del peso corporeo è l’altro caposaldo della pre-
venzione: mantenersi normopeso e, soprattutto, controllare 
che la circonferenza del girovita non superi gli 80 cm per le 
donne (ed il 94 per gli uomini) tiene al riparo dall’accumulo 
di grasso viscerale, indice diretto di rischio di malattie car-
diometaboliche ma anche veicolo di infiammazione sistemi-
ca che è, di per sé, uno stimolo per la crescita tumorale. Forti 
evidenze correlano il sovrappeso al rischio tumorale, soprat-
tutto in età post- menopausa, quando il grasso corporeo 
tende a depositarsi principalmente nella sede addominale.
Come mantenersi normopeso? Stile di vita attivo ed alimen-
tazione lavorano in sinergia!
L’attività fisica, in particolare, è indicata come fattore protet-
tivo per il tumore alla mammella, con l’indicazione di svol-
gerne almeno 30’ minuti al giorno , tutti i giorni, non solo 
nella frequentazione di palestre o centri sportivi ma anche 
in termini della classica passeggiata a passo svelto, unita 
all’abitudine di favorire gli spostamenti a piedi, evitare l’uso 
dell’ascensore laddove possibile e ridurre, in generale , la se-
dentarietà: una delle cose che consiglio più spesso alle mie 

pazienti è di guardare la tv a casa non stando sul divano, ma 
pedalando su una cyclette!
Se queste sane abitudini vengono unite alla dieta mediter-
ranea la strategia diventa vincente. Tenersi alla larga dai cibi 
ad alta densità calorica, le bevande zuccherate, il consumo 
di carne rossa e di carni lavorate consente di evitare da un 
lato un eccesso calorico , dall’altro l’introduzione di alimenti 
potenzialmente infiammatori. 
La VERA dieta mediterranea prevede un’alimentazione a 
base prevalentemente vegetale (non trascuriamo l’effetto 
delle benefico delle fibre sul nostro microbioma intestina-
le!), ed in effetti l’assunzione di verdure non amidacee è un 
importante fattore preventivo per il tumore alla mammella; 
in particolare, ci si riferisce sia a verdure a foglia larga, ricche 
di folati, che di verdure arancioni, ricche di beta-carotene, 
entrambe sostanze fortemente antiossidanti, così come il 
licopene contenuto nel pomodoro ed il sulforafano con-
tenuto in broccoli e cavolfiore (di quest’ultima categoria si 
consiglia un’assunzione quotidiana, compatibilmente con la 
tollerabilità intestinale). La vitamina C contenuta in arance 
e kiwi e le antiocianine contenute in uva, fragole e frutti di 
bosco contribuiscono in larga misura alla protezione dello 
stress ossidativo, fattore scatenante di eventi mutageni del 
DNA. Le catechine contenute nel the verde, gli omega 3 de-
rivanti dal pesce azzurro, le fibre contenute nei legumi e nei 
cereali integrali completano il quadro di un’alimentazione 
anti-tumorale, nella quale giocano un ruolo importante an-
che i cibi fermentati (yogurt, kefir, miso..) che arricchiscono 
il microbioma intestinale, capace di produrre sostanze dal 
potente ruolo antiinfiammatorio. 

E le indicazioni di una possibile incidenza del consumo di 
latte, latticini e soia? Al momento non ci sono evidenze 
scientifiche che il latte ed i suoi derivati siano fattori predi-
sponenti, anzi, sembra al contrario che l’assunzione quoti-
diana di  yogurt (bianco, senza zuccheri aggiunti!) ed in ge-
nerale una dieta ricca di calcio sia protettiva nei confronti 
della patologia, stando naturalmente attenti alla qualità ed 
alla provenienza dei prodotti.  Discorso analogo per la soia, 
i cui fitoestrogeni, nelle dosi in cui sono presenti negli ali-
menti che consumiamo (es tofu, latte o yogurt di soia) non 
hanno alcun effetto interferente sull’assetto ormonale fem-
minile (discorso a parte va a fatto per gli integratori a base di 
fitoestrogeni, in cui le concentrazioni sono certamente più 
elevate). 
Strategie semplici, ma efficaci per la prevenzione: perché 
non metterle in pratica già da oggi?

Per info e contatti: 3402786781; nutrizione.amoroso@gmail.
com; Facebook @NutrizionistaAmoroso
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prendere in considerazione i costi degli inter-
venti in materia di violenza domestica come 
strumenti di risparmi futuri (sulle spese sani-
tarie, assistenziali e per la sicurezza);

6)valorizzare le risorse umane mobilitabili in termini di 
intelligenza, capacità di fare, relazionalità, solidarietà so-
ciale;
7)porre attenzione alla famiglia e alle relazioni di intimità, 
che vengono definite il cemento della società: un cemen-
to economico e culturale. Occorre supportarle, salvaguar-
darle, difenderle dal degrado.

Infine, è auspicabile, l’emersione di una nuova volontà 
politica che sappia porre le basi per una programmazione 
condivisa e concertata in tema di politiche di contrasto 
alla violenza e discriminazione di genere.
Programmazione che pone al centro il tema dei diritti ac-
cessibili per tutti e per tutte e che ponga in essere azioni 
concrete e visibili per il contrasto della violenza contro le 
donne, prima fra tutte la partecipazione attiva alla rete 
antiviolenza e la sua promozione nella rete dei servizi ter-
ritoriali.
In tale contesto occorre che all’interno della programma-
zione nelle politiche sociali, venga nominata e definita 
con chiarezza la violenza di genere contro le donne.
Sminuire la portata della violenza, ritenendo“fisiologi-
ca”l’episodica aggressione nella sfera del privato di cop-
pia, o definire genericamente “conflittualità di coppia”l’a-
gire violento del partner maschile, o ancora ricercare nella 
vittima, nel suo comportamento e/o nella sua psicologia, 
le cause della violenza, dà luogo a quel processo, che ne-
gli ultimi anni è stata definito di vittimizzazione seconda-
ria, e che consiste proprio nel cercare la causa della vio-
lenza in tratti di personalità, in particolari comportamenti 
delle donne o i caratteristiche morali di queste ultime.
Strettamente connessa a ciò è, infine, la drammatica que-
stione del silenzio delle vittime che, per la mancanza di 
una rete di sostegno (sostegno culturale, solidarietà, ri-
sposte empatiche, ma anche aiuti materiali, sostegni 
economici e scenari di protezione efficaci nel garantire la 
sicurezza), che favorisca lo svelamento della violenza su-
bita, rimangono dentro il maltrattamento.
Invece, un supporto concreto e un ascolto profondo e 
attento della richiesta di aiuto, può produrre il terreno 
fertile che dà parola e visibilità al fenomeno, e interroga 
la responsabilità del sistema di intervento, rispetto all’ac-
coglienza di chi vive la violenza.
Si verifica spesso, purtroppo, una non riconoscibilità so-
ciale della violenza, proprio in quei contesti deputati a 

ricevere richieste di aiuto.
Tale sistema in atto non prevede la violenza come ele-
mento da cui partire per impostare un percorso di aiuto. 
Non prevede che chi lavora nelle diverse agenzie debba 
essere preparato ad accogliere ed a “trattare” situazioni di 
violenza e non riconosce i danni che questa provoca.
Il punto di svolta proposto dai Centri Antiviolenza, 
nell’approccio al problema della violenza contro le don-
ne, è la sperimentazione di una pratica che ribalta l’ottica 
dell’intervento da una posizione che considera la donna 
come “vittima”, soggetto passivo e debole (vittimizzazio-
ne ritenuta senza via d’uscita perché connessa al “desti-
no” femminile), ad una considerazione della donna come 
soggetto credibile, forte e capace di fronteggiare la situa-
zione per proteggere se stessa e i propri figli.
La questione del contrasto alla violenza di genere chia-
ma in causa il problema della concezione e dei confini 
del Welfare, anche attraverso il riconoscimento di una 
sempre maggiore rilevanza del principio costituzionale di 
sussidiarietà, in senso orizzontale e verticale.
La direzione segnata dalle tendenze in atto, e dalle poli-
tiche europee, appare sempre più quella di cooperazione 
tra Stato, privati e organismi senza fine di lucro nell’offerta 
di servizi alla persona, in modo che questi possano essere 
sufficientemente competitivi anche nei costi e il cittadino 
possa godere di una piena libertà di scelta, in una situa-
zione di reale parità di condizioni.
Le esperienze di molte realtà locali e la letteratura de-
gli ultimi anni hanno messo in luce come una funzione 
essenziale dei servizi socio-assistenziali – e in particolar 
modo dei servizi specializzati sulla violenza di genere – 
debba essere la promozione di una “rete” di soggetti e ri-
sorse, che possono interagire con i problemi del territorio 
e con le persone in difficoltà.
Questo è il terreno di azione in cui deve sapersi esprime-
re il lavoro professionale degli operatori e delle operatrici 
del territorio, nel momento in cui ci si prende carico di 
una situazione di violenza contro le donne ed i minori.
Offrire alla società una nuova lettura del fenomeno è un 
compito arduo affidato, spesso, alle operatrici dei centri 
antiviolenza che, mediante il lavoro di rete, pongono in 
essere nuove tipologie di azioni finalizzate alla presa di 
coscienza sociale della violenza, che non è assimilabile ai 
fenomeni di devianza e povertà, ma è il frutto estremo di 
uno squilibrio tra i sessi.
Questo approccio dovrebbe essere esteso a tutte le istitu-
zioni territoriali, ognuno con la sua specifica competenza 
e mission, al fine di produrre una reale diminuzione del 
fenomeno della violenza di genere.

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
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ra le impugnazioni, prendiamo in esame quel-
la straordinaria della revisione.
La differenza con le impugnazioni ordinarie, 
consiste nel fatto che queste ultime, tendono 

alla formazione del giudicato, mentre la revisione tende a 
rimettere in discussione il giudicato. La revisione si muove 
su due esigenze antitetiche:- esigenza di giustizia sostan-
ziale;- esigenza di certezza a che una vicenda processuale 
giunga a un suo epilogo che non sia più rimesso in discus-
sione. La revisione trova fondamento anche nel protocollo 
n. 7 della Cedu all’art. 4,2.
Dal punto di vista tecnico-giuridico è un mezzo di im-
pugnazione straordinario, estensivo, non devolutivo, in 
quanto non devolve la cognizione del procedimento ad 
un giudice di grado superiore per rimettere in questione 
la vicenda giuridica, e non sospensivo, in quanto la so-
spensione dell’esecuzione è rimessa ad una valutazione 
discrezionale della Corte d’appello.
Tuttavia, nei casi di estrema gravità, il giudice può conce-
dere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, ma gli 
effetti sospensivi rimangono comunque l’eccezione; di re-
gola l’imputato rimane in carcere.
Con la revisione è possibile, secondo l’art. 629 c.p.p., ri-
muovere sentenze di condanna o decreti penali di con-
danna divenuti irrevocabili, che alla luce di emergenze 
processuali conosciute successivamente al giudicato, ap-
paiono frutto di ingiustizia.
Non sono soggette a revisione né le sentenze di proscio-
glimento né le sentenze di non luogo a procedere. Era di-
scusso se anche le sentenze di patteggiamento potessero 
essere oggetto di revisione e il legislatore nel 2003 lo ha 
previsto espressamente. La sentenza di patteggiamento è 
equiparata ad una sentenza di condanna.
La revisione è poi sottoposta a un limite soggettivo 
dall’art. 631 c.p.p., secondo cui la revisione è ammissibile 
soltanto se gli elementi posti a fondamento della richiesta 
di revisione siano idonei a dimostrare che il condannato 
deve essere prosciolto. È un giudizio di tipo prognostico, 
cioè sul futuro, e può riguardare anche l’eventualità di una 
futura sentenza di assoluzione (art. 630 c.p.p.).
Motivi di Revisione.

I casi di revisione sono tassativamente previsti dalla legge 
nell’art. 630 c.p.p. e sono 4:
1. se fra due sentenze o fra un decreto e una sentenza 
c’è un conflitto teorico di giudicati, cioè se dei fatti posti 
a fondamento di una sentenza o di un decreto penale di 
condanna non sono conciliabili con quelli stabiliti in un’al-
tra sentenza penale irrevocabile perché illogici, incompa-
tibili. Le due sentenze non si contraddicono palesemente.
Es: quando di uno stesso reato sono accusate due persone 
che si esclude abbiano agito in concorso.
In questa situazione la revisione opera come rimedio riso-
lutivo del conflitto teorico di giudicati. L’annullamento è 
subordinato ad un riesame nel merito delle due decisioni, 
che tenda ad accertare se sia o no errata la sentenza di cui 
si domanda la revisione;
2. se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno 
ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato 
sulla base di una sentenza del giudice civile o amministra-
tivo, successivamente revocata, che abbia deciso una que-
stione pregiudiziale. Quando la questione pregiudiziale 
viene meno, si può rimettere in discussione la decisione 
penale;
3. se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono 
nuove prove che non esistevano al momento del processo 
e che dimostrano che il condannato deve essere prosciol-
to.
Es: un testimone o un documento che non si conosceva 
allora;
4. se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in 
conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fat-
to previsto dalla legge come reato.
Il Giudizio di Revisione si propone davanti alla Corte di Ap-
pello.
Il fatto che nella revisione a giudicare sia appunto la Corte 
d’appello, ha posto dei problemi: veniva ritenuto irragio-
nevole che la Corte d’appello potesse giudicare sentenze 
divenute definitive dopo il giudizio in Cassazione.
La Corte costituzionale per due volte ha dichiarato la 
questione non fondata, in quanto la Corte d’appello ha 
un tipo di competenza funzionale e come tale insensibile 
all’ordinaria sequenza delle impugnazioni.
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empre in tema di Fondo Patrimoniale, con il pre-
sente numero affronteremo la questione relativa 
alla possibilità per i coniugi di sciogliere volon-
tariamente il Fondo Patrimoniale in presenza di 
figli minori.

La Giurisprudenza e La Dottrina, al riguardo, ha molto di-
scusso sulla circostanza del potere attribuito ai coniugi, in 
presenza di figli minori, di sciogliere volontariamente il Fon-
do Patrimoniale.
Oggi, anche se ancora con qualche contrasto, si può affer-
mare che l’opinione più accreditata è quella  favorevole al 
potere dei coniugi , in presenza di figli minori, di sciogliere 
il vincolo del fondo patrimoniale, volontariamente, su alcu-
ni beni, sui quali in precedenza avevano impresso il vincolo 
medesimo.
Ebbene a questo proposito è sorto il problema della struttu-
ra dell’atto di scioglimento del vincolo del Fondo patrimo-
niale.
La Cassazione con la sentenza n. 17811 dell’08/08/2014,  ha 
provveduto a dare una risposta al quesito.
La Suprema Corte è intervenuta sulla questione fissando al-
cuni principi:
1)In mancanza di figli lo scioglimento del fondo patrimo-
niale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei 
coniugi; 

2)In presenza di figli minori, poiché la costituzione del fon-
do patrimoniale  costituisce  un vincolo di destinazione per 
il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, quindi di tutti 
i componenti, compreso i figli  tutti, anche i minori, Questi 
ultimi, maggiori e minori hanno una legittimazione sostan-
ziale in relazione agli atti di disposizione del fondo. Nel caso 
di minori essendo i genitori in conflitto di interessi con gli 
stessi, occorre che all’atto dello scioglimento, intervenga un 
Curatore speciale oppositamente autorizzato;

Gli stessi principi valgono per i nascituri concepiti, ai quali 
viene riconosciuta l’attitudine ad essere titolare di diritti e 
pertanto la loro legittimazione sostanziale  in relazione ad 
atti di disposizione del Fondo, anche in questo caso l’inter-
vento avviene attraverso la nomina di un Curatore Speciale 
appositamente individuato e nominato..
La Cassazione ha individuato nel Giudice Tutelare il Giudi-
ce competente per il negozio di scioglimento volontario del 
Fondo che vorranno attuare i coniugi con figli minori.  Ul-
timo caso, in cui nell’atto di costituzione del Fondo vi è la 
circostanza riservata dei coniugi, con la quale hanno potere 
di alienare i beni vincolati anche in presenza di minori, il Giu-
dice Tutelare, benchè non potrà decidere sull’autorizzazione 
ad alienare il bene, dovrà comunque tutelare i minori predi-
sponendo il reimpiego del bene.
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P A R C H I  V E R I  I N  C A M P A N I A 
D a l l a  R i v o l u z i o n e  i n d u s t r i a l e  a l  I I  d o p o g u e r r a

gli inizi dell’Ottocento gli Utilitaristi Inglesi gui-
dati da Bentham fondarono un Movimento per 
la Promozione di Parchi Pubblici. Ed è intorno 
alla metà dell’Ottocento che in Inghilterra l’a-
cuirsi del conflitto città-campagna (peraltro già 

espresso dal Petrarca) genera un dibattito le cui conseguen-
ze portarono alla realizzazione del primo parco moderno 
progettato e pensato per l’uso pubblico il Birkenhead Park 
di Paxton realizzato nel 1843. Esso colpì a tal punto Olmsted 
(il creatore del Central Park di New York) da fargli affermare 
come in Inghilterra ‘i Privilegi del Giardino siano goduti in 
egual misura da tutte le classi sociali’. Nasce quindi il concetto 
di Verde Pubblico Urbano generato dalla necessità di risanare 
le città dall’inquinamento. Diversi saranno i tentativi, anche 
con successo, di progettazione e realizzazione di “città giardi-
no”, soprattutto in Inghilterra, (forse anche aiutati dal clima). 

Le due guer-
re mondiali 
cambieranno 
l’umanità e 
soprattutto 
il paesaggio. 
Qui, in Italia, 
dopo una pa-
rentesi post 
bellica della 

grande guerra, dove si realizzano grandi opere (dalle grandi 
bonifiche, ai risanamenti ed alla costruzione di interi insedia-
menti a misura d’uomo, verde pubblico compreso), si passa 
alla grande Speculazione del Boom Economico. 
In molti territori della penisola italiana non si segue nessun 
criterio di Vivibilità e di Arredo Urbano.
La storia approfondita dei giardini esula, per ragioni di spa-
zio, dai fini del presente articolo. Possiamo quindi “restringe-
re il cerchio” ai “Parchi Veri” di cui ha estremo bisogno la po-
polazione partenopea e campana in generale; escludendo 
magari quei Territori Regionali, che per 
fortuna ci sono, naturalmente dotati di 
parchi e città a misura d’uomo. 
Dopo la Crescita Edilizia Tumorale 
post-bellica ( arricchente politici e spe-
culatori )a Napoli come in tutte le città 
piccole e medie della Campania si pre-
senta la necessità, di Incrementare il 
Verde. Nonostante l’impegno civile di 
associazioni e cittadini, la parte politica 

ed amministrativa delle nostre città non riesce a riconoscere 
il giusto valore al verde pubblico, anche di fronte a quanto 
recentemente accaduto ed ancora in atto (pandemia e dif-
fusione del Covid 19). Con tutte le varie restrizioni diviene 
sempre più prioritario riconsiderare la Vivibilità all’Aperto e 
la Salubrità degli Spazi Pubblici. Essi possono solo migliorare 
con l’aiuto del mondo vegetale, impiantato, manutenuto da 
esperti, curato e rispettato dai cittadini e dagli amministra-
tori delle città. Oggi che si conosce il Valore del “Capitale Na-
turale”, è evidente la necessità di correggere la rotta suicida 
intrapresa da chi governa . essa sta stravolgendo l’ambiente 
dove viviamo e i Cicli Biogeochimici che in essa si svolgo-
no. Ma torniamo alla definizione di parco. Cos’è un parco? 
Un Parco (o Parricus) è un terreno di una certa estensione 
piantato ad alberi ornamentali, con vaste zone a prato o a 
giardino, spesso ornato con vasche, fontane, piccoli edifici 
e simili, destinato a svago e passeggio. (Treccani). E’ un’oa-
si di “pace verde”, un’area dedicata alla quiete, al benessere 
psico-fisico, occasione di incontri, una zona dedicata anche 
ad attività ginnico-sportive. E tant’altro ancora. Prima di 
parlare dei parchi interni si vuole sottolineare che in Aver-
sa insistono 3 grandi aree di confine abbandonate, sfruttate 
(come ormai solo questo popolo sa fare) per lo sversamento 
e la combustione dei rifiuti, o terreno di caccia dei palazzi-
nari. Essi sono: l’Area ex-Manicomio, il Parco dei Cappuccini, 

Il Ponte di Friano (o Mezzotto) E’ inutile 
o lezioso trattare della sistemazione dei 
cosiddetti parchi (?) interni (Pozzi, Balsa-
mo e Grassia), nonché di tante altre aree 
standard (dove sono?) se la conurbazio-
ne aversana non “sana” prima le piaghe 
delle grandi aree a verde su citate. Chi fa 
politica ed amministra deve tener conto 
di tutto questo, a meno di subire ‘pres-
sioni’ di palazzinari e speculatori.



Anno XII Num. 16
25 Ottobre 2020

Anno XII Num. 16
25 Ottobre 2020

alazzo del Tufo – de Fulgore, ubicato in via 
Seggio 112, ha origini risalenti al XVI seco-
lo. Da atti notarili e catastali si evince che la 
famiglia del Tufo, a cui era appartenuto lo 

stabile per tutto il Settecento, nel 1807 ne cedette la 
proprietà ai de Fulgore (Fiengo, Guerriero). Non vi sono 
ulteriori testimonianze circa le vicende storiche legate 
a questa struttura.
La fabbrica si sviluppa intorno ad una grande corte 
quadrangolare. La facciata, esposta a nord, è simmetri-
ca rispetto al pregevole portale di accesso. Ad esclusio-
ne degli ultimi due livelli, essa è rivestita a bugne lisce 
in stucco, riconducibili a rifacimenti ottocenteschi. Il 
piano terra, con vani adibiti a locali commerciali, è se-
parato da quello superiore da una cornice marcapiano 
con fasce a motivi ottagonali in stucco, che si ripete an-
che fra il primo ed il secondo piano. Le aperture del pri-
mo e del secondo livello sono profilate da semplici mo-
danature, con cimase lineari sostenute da mensole a 
voluta. Solo quelle del secondo piano presentano brevi 
balconi, con tavoloni rettangolari in piperno e ringhie-
re di strasciolette “a ventriera”. Le aperture dell’ultimo 
livello, quadrangolari e decisamente più piccole delle 
altre, denunciano la funzione originaria di quest’ulti-
mo, utilizzato come deposito di grano e granaglie. La 
tipologia delle residenze aversane, infatti, seguiva uno 
schema architettonico legato ad esigenze non solo 
abitative ma anche alla gestione del lavoro agricolo. 
Due lesene racchiudono il prospetto alle estremità per 
tutta la sua altezza, in accordo con lo stile dell’intera 
facciata. Sul cantonale orientale vi è una targa su cui è 
incisa la data MDLXII.

Il fiore all’occhiello dell’intera struttura è l’arcata di 
accesso cinquecentesca, in piperno e a tutto sesto, ri-
conducibile allo stile mormandeo (Giovanni Francesco 
Donadio, detto il Mormando. Architetto e organaro, 
nacque a Mormanno, in provincia di Cosenza, si trasferì 

 Claudia Becchimanzi

Aversa, fondata nel 1030 da Rainulfo Drengot, è stata la pri-
ma contea normanna dell’Italia Meridionale. Grazie ai suoi 
mille anni di storia, la “città dalle cento chiese” vanta un va-
sto patrimonio artistico e architettonico diffuso nell’intero 
centro storico, di cui arricchisce ogni angolo, ogni strada o 
piazza.
Purtroppo le innumerevoli opere d’arte a cielo aperto si 
trovano, in molti casi, in stato di totale abbandono, pratica-
mente sull’orlo della rovina. Sembra, perciò, doverosa un’at-

tenzione non occasionale alla scoperta e alla messa in luce 
dei tanti capolavori trascurati, o semplicemente dimentica-
ti, per poterne apprezzare la bellezza e il pregio storico-arti-
stico. Speriamo che ciò valga a sollecitare le istituzioni e gli 
organi competenti, ma innanzitutto a risvegliare il senso di 
comunità dei cittadini, troppo spesso ignari dei tesori d’ar-
te della propria città. Solo una loro “calda” partecipazione 
può evitare, infatti, che il preziosissimo centro storico di 
Aversa sprofondi in un degrado irreversibile.

ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
NON 

PALAZZO DEL TUFO – DE FULGORE
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nella capitale del Regno di Napoli nel 1483. Attivo so-
prattutto a Napoli ma presente anche ad Aversa, in nu-
merosi progetti tra cui gli ampliamenti del Complesso 
dell’Annunziata e altri palazzi nobiliari cittadini). Esso è 
caratterizzato da piedritti e da un arco a tutto sesto a 
doppia cornice: due capitelli ionici sostengono la tra-

beazione su cui esso è impostato. Il portale ligneo, a 
pannelli, è arricchito da intarsi e decorazioni geometri-
che e floreali.
Le origini cinquecentesche del palazzo sono evidenti 
anche dall’alto vestibolo che introduce alla corte inter-
na, coperto da una volta a botte sul cui intradosso vi 
è uno stemma affrescato, raffigurante un cavallo ram-
pante su tre colline e sormontato da altrettante stelle 
(Fiengo, Guerriero). La stessa fonte riferisce circa lo sta-
to interno della fabbrica fino alla fine del secolo scorso: 
sul fianco orientale della corte “si svolge la scala a due 
tese con setto centrale, che dà adito, al piano nobile, 
alla grande loggia del lato meridionale, coperta con tre 
moduli di crociere, sulla quale si aprono due porte di 
piperno, della metà circa del XVI secolo, con motivi to-
rici a fascia grata. La soluzione della loggia arcata tra il 
cortile ed il giardino richiama coevi episodi napoletani, 
come il palazzo Orsini-Casamassima ai Banchi Nuovi. 
Verso la corte, le crociere sono sostenute da pilastri 

di piperno settecenteschi, collocati secondo un ritmo 
diverso da quello delle lamie, che intercettano visto-
samente. Sempre da questa parte, si osserva, al piano 
terra, una sala sovrastata da botte tonda lunettata, 
anch’essa riferibile al tardo Rinascimento. (…) Va men-
zionato, infine, l’ampio e curato giardino, concluso sul 
fondo da un piccolo padiglione in asse con il vestibolo” 
(Fiengo, Guerriero).
L’edificio mostra un’adeguata conservazione del pro-
spetto su via Seggio, seppur con alcuni rimaneggia-
menti avvenuti nel corso del tempo. La struttura neces-
siterebbe di alcuni miglioramenti relativi, ad esempio, 
all’intonaco scrostato, alla tinteggiatura, ai cavi a vista 
e alla limitazione delle insegne pubblicitarie e delle ve-
trine.
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a preclusione, la cessione di quote di libertà per 
l’egoista sono fastidiose oppressioni alla propria 
vita, come  il rinunciare alle discoteche, all’ape 
con gli amici e alle partite di calcetto. L’indiffe-

renza dell’egoista ai problemi legati alla pandemia è diret-
tamente proporzionale al grado di cultura ed al senso eti-
co della propria esistenza; come più volte scritto in questa 
rubrica è inutile pensare che per stare bene lui/noi dobbia-
mo  stare bene TUTTI e la paura del diverso, dello straniero, 

aumenta in maniera prodromica i 
livelli di discriminazione e intolle-
ranza, come ogni giorno leggiamo 
sui giornali. Un messaggio dal cielo 
arriva dall’uomo più buono che io 
conosca, attraverso il libro appe-
na uscito, Fratelli Tutti, un’enciclica 
sulla fraternità e l’amicizia sociale, 
di Papa Francesco, un sogno che 
l’umanità diventi unica, un libro pie-
no di comprensione per gli ultimi e 
una rivelazione rivoluzionaria: per 
la prima volta la Chiesa, per parola 
del suo Padre maggiore, scrive in 
maniera forte e chiara che la pena 

di morte sia moralmente 
inadeguata; quest’uomo 
sta diventando un punto 
di riferimento anche per 
laici diffidenti come me. 
Un segno del cielo per i 
“peccatori” arriva dal fi-
glio di Saturno, Giove con 
un potente aglianico del 
2016 dell’azienda Masse-
ria Frattasi: Iovi Tonant. 

Inebriati da sentori di mirtilli e more, con un finale balsami-
co, rosso intenso impenetrabile, come il diniego di una bella 
donna, 14,5° gradi di agilità perfetta. Un vino con vocazioni 
da agricoltura di montagna, con vigneti sopra i 600mt, dove 
la neve in inverno preserva il terreno e lo rende ricco di mi-
neralità. Un’azienda che rispetta il territorio e ci mette al si-
curo, non usando antiparassitari, avendo dalla propria parte 
il clima e gli insetti inibitori a guardia. Una bottiglia elegante 
con etichetta in ferro battuto, con la scritta che ci avverte 
che prima  o poi Giove tuonerà e i nostri sacrifici saranno 
nulli se gli egoisti non ci daranno una mano, con i loro com-
portamenti, e prima che il buio si insinui nella nostra anima. 
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

MESSAGGI DAL CIELO PER L’EGOISTA

L

COMPLEANNO

Nonno Nicola, lo scorso 12 ottobre ha festeg-
giato i suoi "primi" 90 anni circondato dall'af-
fetto della moglie Giulia, dei figli, delle nuore, 
del genero, dei nipoti e pronipoti.
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Pit

La MusicaLa Musica

ono trascorsi 50 anni da quando il mondo ha 
perso colui che viene ritenuto il più grande 
chitarrista di tutti i tempi e, con Elvis Presley e 
i Beatles, una delle più grandi icone pop degli 

anni '60.  Hendrix fu davvero uno straordinario musicista, 
forse il primo grande chitarrista nell'intera storia della 
musica che ne rivoluzionò il suono.
Nato a Seattle il 27 novembre 1942, Jimi Hendrix dal pun-
to di vista strettamente tecnico ebbe il merito di aprire 
nuovi orizzonti al suono della chitarra elettrica, strumen-
to per eccellenza della musica rock. Il suo stile resta unico 
nella storia della musica moderna, tanto da ritrovarsi si-
stematicamente in testa a tutti i sondaggi dei critici mu-
sicali di tutto il mondo, e al primo posto nella classifica 
dei 100 migliori chitarristi della rivista Rolling Stone, su-
perando Jimmy Page e Eric Clapton. La sua caratura come 
chitarrista è paragonabile a quella del genio di Mozart 
nella musica classica e a quella del leader dei leader della 
musica Jazz, Miles Davis. 
Cominciò a suonare la chitarra a undici anni e a sedici 
lasciò la scuola per darsi al vagabondaggio. Incominciò 
a guadagnarsi da vivere suonando in piccole band di 
rhythm and blues e di rock and roll. Si racconta che agli 
inizi – come molti chitarristi poveri del blues agli inizi del-
la loro carriera - realizzò una sorta di cordofono con una 
scatola di sigari alla quale unì un elastico. Il primo approc-
cio con gli strumenti musicali avvenne con una chitarra 
per destri - sebbene fosse mancino - che imparò a suo-

nare in maniera rapida capovolgendola e rivelando da 
subito quella dote su cui fondò tutta la sua carriera. Vir-
tuosismo e sperimentazione trovarono in Hendrix un’e-
spressione mai osata prima, in cui confluirono tecnologie 
elettriche, amplificazione e improvvisazione, rock, blues e 
jazz. La sua tecnica arrivò ovunque, con corde più spesse 
per dare un suono più intenso e ricco, e sfruttò tutti gli 
effetti sonori (distorsioni, delay, wah-wah), per espandere 
il suo inconfondibile sound lungo scale inesplorate alla 
ricerca del suono perfetto. Tutta la gestualità della mano, 
del braccio, persino della bocca, divennero funzionali ai 
nuovi suoni alla chitarra: suonò con l'intero palmo della 
mano, con i denti, con il gomito, persino con l'asta del mi-
crofono pur di piegare le note al suo volere, con perfor-
mance ed effetti inediti e strabilianti. 
Jimi Hendrix venne trovato morto il 18 settembre 1970 
in un appartamento in Germania che aveva affittato per 
il live del 6 settembre al Festival di Fehmarn. Sebbene la 
vita artistica dell’icona del rock si sia consumata in soli 4 
anni, una delle più brevi che si ricordino, la sua straordi-
naria intensità – con ben tre album in studio, due album 
live, dodici singoli e addirittura due raccolte - la rende 
una delle più famose della storia della musica. Sono stati 
pubblicati addirittura undici album postumi, tra raccolte 
e progetti che Hendrix aveva in programma per la sua car-
riera. Jimi Hendrix è stato introdotto nella Rock and Roll 
Hall of Fame nel 1992.

a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

5 0  A N N I  FA  L A  M O R T E  D I 
J I M I  H E N D R I X

R o c k + E v o l u t i o n = R E V O L U T I O N
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Farmaci per 
l’impotenza: 
sono sicuri?

Portare a spasso 
il cane altrui che 
crea danni, ci rende 
responsabili di essi?

Sono passati più di venti anni dall’entrata in commercio del Viagra e 
da allora la “pillola blu” ha determinato una vera e propria rivoluzione 
sessuale consentendo a molti uomini di risolvere i problemi di disfun-
zione erettile e di conseguenza anche alle donne di vivere una buona 
sessualità anche in età avanzata. 
Con il tempo però l’assunzione di Viagra, così come degli altri farmaci 
utilizzati nelle terapie contro la disfunzione erettile, è diventata un fe-
nomeno sociale tanto da essere utilizzata anche da chi, in realtà, non 
ne avrebbe bisogno. 
Questi farmaci agiscono potenziando l’effetto del GMP ciclico, la so-
stanza che è la principale responsabile dell’erezione. Tali farmaci, in-
fatti, inibiscono un enzima ( 5 fosfodiesterasi – PDE5) deputato a di-
struggere il messaggero dell’erezione GMP ciclico, favorendone così 
una maggiore concentrazione nelle cellule muscolari lisce del pene. Il 
risultato è un meccanismo erettile più efficace. In Italia, il primo far-
maco di questo genere, il Sildenafil, fu immesso sul mercato nel 1998. 
Negli anni successivi si sono aggiunti altri farmaci come il Vardenafil, il 
Tadalafil e l’Avanafil.
Dal 1998 ad oggi, milioni di pazienti in tutto il mondo hanno assunto 
inibitori delle PDE5, dimostrando che si tratta di farmaci sicuri, anche 
se assunti ripetutamente e nel lungo periodo, purché si rispettino le 
avvertenze e le controindicazioni riportate sul foglietto illustrativo. È 
assolutamente necessario che il loro utilizzo avvenga sotto la guida ed 
il controllo di un medico. Va infatti ricordato come, accanto alla pre-
scrizione del farmaco, il medico può intervenire su tutte le condizioni 
responsabili di disfunzione erettile, aiutando il paziente a correggere 
alcuni stili di vita (fumo, sedentarietà), e trattando le patologie associa-
te (diabete, ipertensione, eccesso di colesterolo nel sangue, alterazioni 
ormonali).
Pur essendo entrate nell’immaginario collettivo come pillole miraco-
lose sono a tutti gli effetti dei farmaci e come tali devono essere con-
siderati.
Pertanto prima di assumerli bisogna seguire regole precise come:
1. prenderlo solo dopo una attenta valutazione clinica del medico;
2. come tutti i farmaci leggere attentamente il foglietto illustrativo;
3. seguire scrupolosamente le indicazioni date dallo specialista;
4. gli inibitori delle fosfodiesterasi non sono sostanze afrodisiache e 
quindi non aumentano il desiderio sessuale ed infine
5. non si deve dare la pillola ad amici o conoscenti anche se lamentano 
o pensiamo che abbiano un disturbo erettivo.
In percentuale variabile tutti gli inibitori delle PDE5 presentano degli 
effetti collaterali più o meno simili come: vampate di calore , mal di 
testa, capogiri. In misura meno frequente sono stati segnalati disturbi 
gastrointestinali, congestione nasale, mal di schiena e una visione al-
terata dei colori che virano verso il blu ( quest’ultimo soprattutto con 
il Sildenafil ). Le controindicazioni all’uso di questi farmaci sono asso-
lute in tutti i pazienti cardiopatici in terapia con nitrati o con farmaci 
che stimolano la produzione di ossido di azoto (ad esempio il nitrato di 
amile). In questi pazienti si può verificare una importante caduta della 
pressione arteriosa. Sono quindi controindicati nelle gravi ipotensioni, 
nei pazienti con una storia clinica recente di ictus o infarto cardiaco, 
nelle gravi cardiopatie, nei disturbi ereditari degenerativi della retina 
(ad esempio la retinite pigmentosa). Infine molta prudenza viene con-
sigliata dagli specialisti quando ci sono patologie del sangue come 
l’anemia falciforme, il mieloma multiplo e la leucemia che possono sca-
tenare un priapismo, cioè una erezione prolungata e dolorosa.
Concludendo, quindi, i farmaci nati per curare la disfunzione erettile 
devono essere prescritti da uno specialista, che valuterà la situazione 
generale del paziente e le sue esigenze: non vanno considerati inte-
gratori, ne’ tantomeno afrodisiaci. I pazienti che ritengono di avere 
bisogno di un sostegno farmacologico devono parlare con il proprio 
medico o con un urologo.
Per contatti: cell. 3294183190; email: r.muscariello@istitutotumori.na.it

Cari amici do OC, il numero odierno della nostra rubrica di diritto 
e consigli giuridici, ci porta ad affrontare un argomento del quale 
ci ha investiti un nostro assiduo lettore fervido animalista, che ha 
posto il seguente quesito: se porto in giro a fare una passeggiata il 
cane di un amico e capita che l’animale provochi dei danni, chi ne 
risponde? Io o il suo padrone?
Per dare una risposta, dopo una piccola ricerca giurisprudenziale, 
abbiamo preso spunto ovviamente dalla Cassazione, con la senten-
za n. 27876/2020, emessa al temine di una vicenda che inizia con la 
condanna dell’imputato per lesioni colpose ai danni di una signora. 
All’imputato si contesta la violazione degli obblighi di custodia di 
un cane di razza Labrador, perché l’animale, nel corso di una pas-
seggiata si avventava contro una passante, facendola cadere a terra, 
tanto che la stessa veniva trasportata al Pronto Soccorso e poi in 
Ospedale.
L’imputato ricorre in Cassazione contestando, in particolare, la ma-
nifesta illogicità della sentenza per omessa o comunque incompleta 
indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno fatto con-
cludere al Tribunale che il cane appartenesse alla sua famiglia e che 
quindi gravasse su di lui l’obbligo di custodia dell’animale.
Ebbene, diciamo subito che quest’ultimo elemento non viene ri-
conosciuto come determinante da parte dei supremi giudici della 
Cassazione, in quanto secondo il principio indicato nella sentenza 
sopra riportata, chi porta solo a spasso il cane, anche se formalmen-
te non ne è proprietario, risponde delle lesioni da questo arreca-
te. Il fatto di portare ogni giorno l’animale a passeggio dimostra il 
rapporto di affezione con lo stesso, nei confronti del quale sussiste 
quindi un obbligo di custodia.

Invero, per la Corte il ricorso è del tutto infondato. Le sentenze di 
merito, di primo e secondo grado, hanno infatti entrambe motivato 
adeguatamente le ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputa-
to. Dalle prove è infatti emerso che l’uomo era di fatto proprietario 
del cane, visto che lo portava quotidianamente a passeggio con il 
guinzaglio, a dimostrazione del rapporto di affezione e di possesso 
esistente con lo stesso e da cui deriva l’obbligo di non lasciarlo libe-
ro e incustodito proprio per evitare che aggredisca terze persone.
Diversamente, sulla base di altra sentenza, la Cassazione ritiene che 
il padrone di un cane che ha morso un bambino che con la bicicletta 
è passato sopra la coda dell’animale non possa essere condannato 
penalmente. Infatti, non può essere ritenuta responsabile della re-
azione del proprio cane senza analizzare meglio la vicenda, perché 
i fatti si erano svolti in un modo talmente abnorme e particolare 
da non poter affermare con certezza che la padrona potesse essere 
condannata per omessa custodia. Per questo la sentenza deve esse-
re annullata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
In definitiva, non è il proprietario a dover rispondere dei danni pro-
vocati dal proprio cane se a condurre l’animale è altra persona. Sarà, 
infatti, quest’ultima ad essere ritenuta responsabile per i danni pro-
vocati dal cane stesso.  
Sperando di aver fornito risposta esaustiva al nostro lettore ed a 
quanti avevano simili curiosità, vi rimandiamo al prossimo numero 
ricordandovi come sempre che per ogni dubbio o curiosità potete 
sempre scrivere all’indirizzo studiolegaleniconobis@gmail.com
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Precompilata 2021: 
detrazioni con 
pagamenti tracciabili, 
eccezione solo per 
alcune spese mediche

Opportunità
e minacce

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

Precompilata 2021: solo pagamenti tracciabili per le detrazioni del pe-
riodo d’imposta 2020.
Solo utilizzando assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili 
come le carte di credito è possibile beneficiare dello sconto Irpef del 
19%, anche per quanto riguarda le spese mediche e veterinarie. L’uni-
ca eccezione è prevista per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici 
e per le prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche o accreditate al 
Sistema Sanitario Nazionale.
La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che dal periodo di imposta 2020 
è possibile beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% solo se le spese 
sono state sostenute con modalità di pagamento tracciabili, con versa-
mento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 come le car-
te di credito.
Alla luce delle novità introdotte, L’Agenzia delle Entrate con i provve-
dimenti numero 329676 e 329652 del 16 ottobre 2020 stabilisce che 
i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tri-
butaria e che devono transitare dal Sistema Tessera Sanitaria, utili per 
elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate, riguardano solo i 
pagamenti tracciabili.
Questa nuova regola riguarda le diverse tipologie di spese che danno 
diritto alle detrazioni:
• spese sanitarie e veterinarie;
• gli oneri diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, come inte-
ressi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, 
contributi previdenziali ed assistenziali, spese funebri.
La Legge di Bilancio 2020, quindi, ha stabilito il requisito della tracciabi-
lità dei pagamenti per l’accesso allo sconto Irpef del 19% ma ha anche 
previsto un’eccezione alla regola generale.
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 329676 del 16 
ottobre 2020, infatti, si legge:
“(L’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), al comma 680, pre-
cisa che la disposizione di cui al comma precedente non si applica alle 
detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di 
medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazio-
ni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accre-
ditate al Servizio sanitario nazionale”.
In altre parole in questi casi la tracciabilità dei pagamenti non è richie-
sta.
I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate 
dal Sistema Tessera Sanitaria dal 2020 possono riguardare solo spese 
sostenute con versamento bancario o postale, ovvero con altri sistemi 
di pagamento tracciabile come le carte di credito.
Entrano nella precompilata 2021, invece, a prescindere dai mezzi di pa-
gamento solo le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e 
di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie 
rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Ser-
vizio Sanitario nazionale.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vo-
stre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico 
dello studio 0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio 
Cittadino, salve e buona energia e salute 
a tutti. 
Il super bonus del 110% all’inizio era de-

stinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le 
seconde case dall’agevolazione. Con le modifiche apportate durante 
la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche 
per le seconde case. Come si legge infatti nell’emendamento appro-
vato da entrambe le Camere: “per gli interventi realizzati sul numero 
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento 
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’e-
dificio.” Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti 
alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni 
in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici). L’e-
cobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto 
Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare 
molta burocrazia. L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando 
che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversio-
ne in legge) c’è anche quello operativo. Serve il via libera del condo-
minio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere 
l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto 
di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter 
procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Serve 
poi l’Attestato di Prestazione Energeti-
ca (A.P.E.), rilasciato da un tecnico abi-
litato, per certificare che i lavori por-
terebbero un miglioramento di due 
classi energetiche (o la più alta rag-
giungibile). Questo “salto” energetico 
va certificato prima e dopo i lavori, e 
solo da professionisti abilitati e iscritti 
all’albo. Bisognerà poi comunicare i 
dati degli interventi esclusivamente in 
via telematica.  Sarà anche necessario 
fare la comunicazione all’ENEA. I tec-
nici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano 
i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. 
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai 
prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. La congruità delle 
spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari 
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali 
o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al 
luogo di effettuazione degli interventi.I tecnici abilitati dovranno ri-
lasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni 
stato di avanzamento dei lavori.Tutti i dettagli si trovano nel decre-
to attuativo Mise sulle asseverazioni, e lì troverete anche le sanzioni 
per chi rilascia attestazioni infedeli. L’ecobonus al 110% infatti si potrà 
richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto 
di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un docu-
mento indispensabile anche per la cessione del credito. Chi rilascia 
un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pe-
cuniaria dai 2.000 ai 15.000 euro. La sanzione è da intendersi per ogni 
documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i 
benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante. Sarà il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di 
verifica. Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei 
requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entra-
te provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione 
non spettante. Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria 
recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com
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DICIAMOCI LA VERITÀ

www.neonatitaliani.com
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via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

I
n questo momento di grande incertezza e pre-
occupazione, determinata dalla PANDEMIA 
dilagante, sarebbe opportuno sentire qualche 
parola sincera e di inoppugnabile VERITA’. Pro-

nunciata, nel caso dalla prima carica istituzionale “IL PRESI-
DENTE DELLA REPUBBLICA” senza reticenze, senza timore, 
credo che il popolo italiano apprezzerebbe e sarebbe di-
sposto anche ad ulteriori sacrifici, che per una volta siano 
comuni a tutti. In questi momenti di difficoltà, sono venuti 
fuori tutti i mali e le inefficienze che in tempi sereni si riu-
scivano a coprire e a celare, ma oggi sono emersi in tutta 
la loro drammaticità. Dal trasporto pubblico, alla scuola, 
alla sanità e, per finire, al lavoro, che diventa sempre più 
precario. Qualsiasi compagine si candida a governare il 
nostro paese oggi si dedica solo alla sua autocelebrazione 
e alla ricerca del consenso spicciolo, per poter vincere alle 
prossime elezioni, ma nessuno, e dico “NESSUNO”, pensa a 
porre le basi per un nuovo e solido RINASCIMEN-
TO, che faccia venir fuori le vere menti pensanti 
di questo paese, tenute dovutamente in letargo e 
invitate solo per qualche passerella istituzionale. 
BASTA, diciamolo, che non abbiamo abbastanza 
mezzi di trasporto urbano per soddisfare la mo-
bilità giornaliera, e forse non l’abbiamo mai avuti, 
ma il problema si risolveva massacrando i poveri 
pendolari. Le scuole, sono poche e carenti, dalla 
legge Falcucci dei primi anni 80 non si sono co-
struiti altri edifici scolastici, e quelli vecchi risal-
gono anche agli inizi del 1900, se non prima, si-
curamente poco funzionali alle mutate esigenze 
della scuola moderna. Ed infine e non ultima la 
SANITA’, fino a qualche anno fa i presidi ospeda-
lieri si chiudevano, in virtù di una caccia agli spre-
chi, distruggendo quella sanità territoriale oggi 
tanto invocata. Allora, oggi abbiamo una grande 
opportunità, attingiamo ai fondi messici a dispo-
sizione dalla Comunità Europea, prepariamo dei 
progetti seri ma soprattutto lungimiranti, che 
possano trasformare veramente il nostro Paese 
in una nazione compiutamente moderna. Inutile, 
in questo momento, pensare al debito, quanti ne 
abbiamo fatti in passato sprecando fiumi di de-

naro, per cose che si sono rivelate inutili, e a volte anche 
dannose, ma con interventi seri, mirati e produttivi, credo 
che si possano porre anche le basi per poterlo ripagare il 
debito. In caso contrario, resteremo fermi al palo, e sicu-
ramente non avremmo più la forza e le capacità di risol-
levarci da questo inevitabile declino. Nel post terremoto 
dell’80 molto denaro è andato sprecato, ma molte cose 
sono state realizzate, molte infrastrutture viarie, senza le 
quali, oggi sarebbe quasi impossibile spostarsi nella no-
stra Regione. Allora,  basta con questo stillicidio continuo 
di dati sul numero dei tamponi effettuati, sui sintomatici 
o asintomatici, la Pandemia la risolveremo solo con il vac-
cino ma nel frattempo miglioriamo le condizioni di vita di 
tutti NOI migliorando in primis LA SANITA’, IL TRASPORTO 
PUBBLICO e LA SCUOLA. Chiediamo a gran voce” VERITA’” e 
con dati seri alla mano, e affidandoci  persone veramente 
competenti, ricostruiamo il nostro amato PAESE.
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TI CONOSCO MASCHERINA!

I

Raffaele Ranucci
Cardiologo

l titolo non vuole ricordare il film del 1943 
diretto da Eduardo De Filippo e neanche la 
nota espressione che rivolgiamo a chi pensa 
di ingannarci o nasconderci qualcosa per far-

gli sapere che in realtà le sue intenzioni sono piuttosto 
chiare. Invece voglio proprio parlare delle mascherine 
che dovremmo tenere tutti bene appiccicate sul viso a 
proteggere noi e gli altri da un virus che ci sta mettendo 
al tappeto in termini di salute, società ed economia. 
Le maschere sono sempre state usate dall’uomo fin dalla 
preistoria per i riti, le rappresentazioni o per il divertimen-
to. Nel corso dei secoli sono poi nate maschere per cerca-
re di difendersi dai contagi. Nella Venezia del medioevo, 
durante le pestilenze, i medici erano soliti indossare la 
“maschera dello speziale”, chiamata così perché il lungo 
naso veniva riempito di spezie allo scopo di coprire il cat-
tivo odore emanato dai corpi degli appestati e di difen-
dersi dal contagio.
Erano alquanto ridicole e probabilmente non erano mol-
to efficaci ma quelle di oggi sono uno strumento talmen-
te serio da essere al centro di una rigorosa discussione 
scientifica su qualità, caratteristiche e usi. E da quando 
sono diventate indispensabili sono purtroppo anche stru-
mento di speculazioni e truffe. Già ai tempi dell’influenza 
spagnola, che si diffuse in tutto il mondo dal Gennaio 1918 
al Dicembre del 1920 causando circa 50 milioni di morti, 
l’uso della mascherina fu utilizzato in larga scala come 
dimostrano anche le foto dell’epoca. In Italia nell’ottobre 
2018 l’Ufficio per la Salute Pubblica Nazionale stampò dei 
volantini che invitavano tutti a indossarla. I volontari della 
Croce Rossa le cucivano e le distribuivano gratuitamente 
considerata la difficoltà a reperirle e i giornali pubblica-
vano istruzioni su come farle da sé. Come anche oggi, la 
mascherina diventò ben presto un accessorio alla moda. 
Nell’ottobre del 1918 il Seattle Daily Times scriveva, per 
esempio, che «le donne di Seattle indossano mascherine 
in maglia fine con i bordini di chiffon per tenere lontana 
la malattia».
Probabilmente non servivano a molto e l’efficacia delle 
protezioni fatte allora di garza stratificata era messa in di-
scussione dalla comunità scientifica. Ancora oggi non è 
chiaro quanto siano servite le mascherine per contenere 
l’influenza spagnola però è certo che le città che ne impo-

sero l’uso se la cavarono meglio delle altre.
Oggi è diverso. Rispetto all’inizio della pandemia da 
SARS-COV 2 oggi sono disponibili diverse prove che ne 
confermano l’efficacia d’uso. Tra queste lo studio di T. 
Christopher pubblicato il 4 Agosto 2020 che ha esami-
nato 200 paesi e ha rilevato che gli aumenti settimana-
li della mortalità pro capite erano quattro volte inferiori 
nelle zone in cui le mascherine erano usate normalmente 
o rese obbligatorie da disposizioni governative.
Un concetto molto importante da precisare è che la ma-
scherina, anche se può non assicurare una protezione 
totale, riduce certamente la carica virale a cui possiamo 
essere esposti. In un articolo di M. Gandhi pubblicato sul 
Journal General Internal Medicine si afferma infatti che 
l’impiego della mascherina riduce in ogni caso la dose di 
virus che chi la indossa potrebbe ricevere, determinando 
così infezioni più lievi o addirittura asintomatiche.
Questo elemento è sostanziale poiché potrebbe anche 
migliorare l’immunità “di gregge”. Ma quali sono le ma-
scherine più efficaci? Le N95 filtrano circa il 90% degli 
aerosol in ingresso fino a 0,3 µm, mentre le mascherine 
chirurgiche e simili hanno un’efficacia del 67% nel proteg-
gere chi le indossa. Intanto, in uno studio recentemente 
pubblicato su American Chemical Society Publications, il 
dott. A. Konda dichiara che le mascherine multistrato di 
materiali diversi come cotone e seta sono più efficienti di 
quelle composte da un unico materiale.
L’importante in ogni caso è indossarle! Lo dimostra anche 
una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Proceedin-
gs of the National Academy of Sciences dove  il dott. R. 
Zhang ha analizzato le misure adottate a Wuhan, Italia e 
New York City dal 23 gennaio al 9 maggio 2020. L’anali-
si ha mostrato che la differenza con e senza mascherina 
facciale obbligatoria rappresenta il fattore determinante 
delle tendenze pandemiche nei tre epicentri. Questa mi-
sura di protezione da sola ha ridotto il numero di infezioni 
in Italia di oltre 78.000 casi dal 6 Aprile al 9 Maggio.                                                                                                       
In conclusione indossare mascherine in pubblico è il mez-
zo più efficace per prevenire la trasmissione interumana e 
questa semplice pratica, poco costosa e poco impegnati-
va, insieme al distanziamento sociale, quarantena e trac-
ciamento dei contatti, rappresenta attualmente la corret-
ta strategia di contrasto alla pandemia COVID-19.
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el nostro paese siamo entrati in contatto con il 
nuovo coronavirus a marzo e subito dopo abbia-
mo cominciato a sperimentare anche la “fase di 
convivenza” con il virus e, dunque, con il rischio 

di contrarre l’infezione. Infatti, in poche settimane, l’intera 
collettività è passata dallo spaesamento iniziale, in cui vigeva 
la rappresentazione incerta di un virus poco conosciuto, alla 
fase dell’isolamento, il cui obiettivo era quello di contenere 
l’epidemia ed evitare che il Covid-19 prendesse il soprav-
vento sulle capacità di contrastarlo del Sistema Sanitario. La 
conseguenza di tutto ciò è stata il tracciamento di una linea 
di demarcazione netta, un limite, tra lo spazio dell’epidemia, 
rappresentato dall’incontro con l’altro nel mondo esterno, e 
quello della propria abitazione, dove era possibile vivere al 
sicuro, lontano da ogni rischio. Durante l’isolamento ognuno 
di noi poteva muoversi in uno spazio molto limitato che era 
possibile tenere maggiormente sotto controllo. Ricordiamo le 
emozioni durante il periodo del lockdown, più volte descritte 
dagli esperti come fortemente impattanti sulla salute psico-
logica della popolazione e ricordiamo anche che, accanto al 
timore di uscire, in quanto il fuori era percepito come peri-
coloso, o a quello del vuoto, abbiamo potuto contare sulla 
presenza di uno spazio sicuro dal quale si poteva tenere alla 
larga il rischio del contagio. Sicuramente, citando il prof. Lin-
giardi, medico psichiatra, psicoanalista e docente di Psicolo-
gia dinamica alla Università di Roma, “il nostro sistema affetti-
vo e simbolico si è improvvisamente ribaltato, ci siamo trovati 
di fronte ad una situazione paradossale in cui la distanza, la 
chiusura erano l’unico modo per responsabilizzarci di fronte 
alla collettività; a ciascuno di noi è stato chiesto di compiere il 
grande salto mortale di imparare ad essere vicini allontanan-
doci, di proteggerci separandoci”. Lingiardi a tale riguardo uti-
lizza la metafora della finestra come oggetto simbolico della 
pandemia, affermando anche che la finestra è quell’oggetto 
simbolico che ci ha consentito di vivere meglio in questa fase 
perché rappresenta il confine tra mondo esterno e mondo in-
terno, che ci permette di vedere fuori sentendoci protetti…la 
finestra può essere aperta, chiusa o anche socchiusa. I prov-
vedimenti restrittivi più recenti ci segnalano ora che anche lo 
spazio della nostra abitazione non può più nemmeno identifi-
carsi con un’area di sicurezza assoluta.
i rapporti sociali, dunque, sono cambiati e la nuova preoccu-
pante ondata di casi, che stavolta vede la nostra regione tra 
le zone più colpite, non ci consente di prevedere per quan-
to tempo saranno necessarie modifiche al nostro comporta-
mento quotidiano. Inoltre, non è possibile dire con esattezza 
quanto tutto ciò modificherà i nostri assetti psicologici.
Dal punto di vista delle rappresentazioni, come dicevamo, 
siamo stati tutti sottoposti ad un ribaltamento di senso che 
riguarda un’infinità di aspetti. Il primo degli aspetti specifici di 

questa malattia è che noi abbiamo a che fare con un pericolo 
invisibile e che tutti, quindi, sono potenzialmente portatori 
del contagio, visto che molti pazienti sono anche asintoma-
tici. Un altro paradosso, come si accennava, è che i compor-
tamenti che ci sono stati e che ci vengono tuttora suggeriti e 
prescritti come comportamenti adeguati, come l’isolamento, 
il mantenere le distanze, il non abbracciarsi, sono sempre stati 
considerati comportamenti preoccupanti e disfunzionali. Un 
altro esempio è rappresentato dai social, che fino a qualche 
tempo fa sono stati per molti aspetti demonizzati o comun-
que criticati, e che invece si sono rivelati molto preziosi per 
mantenere una dimensione sociale nella collettività. È emerso 
quanto questi strumenti siano stati utili ad aiutarci a sentirci 
meno soli ed isolati, e potrebbe darsi che in futuro comuni-
cheremo sempre di più attraverso il filtro della tecnologia.
Finanche la comunicazione di massa ha subito dei cambia-
menti: si pensi alla potenza dell’immagine del Papa che parla 
ad una piazza vuota. In passato la propaganda puntava alle 
folle oceaniche e alla piazze piene. Oggi la potenza comuni-
cativa è data dal vuoto e non dal pieno. Siamo di fronte a re-
pentine variazioni di prospettiva e di attribuzione di senso e 
non è ancora ben chiaro quali saranno i loro effetti psicologici 
a lungo termine.
Tra tutti questi cambiamenti forse l’unica costante che fa da 
sfondo alla nostra quotidianità è un senso di incertezza: c’era 
incertezza nella fase di isolamento e continua ad esserci oggi 
nella fase di convivenza e di ripresa.
Abbiamo cominciato, con gradualità, ad uscire di casa, a re-
carci a lavoro o dalle persone care, guadagnando una libertà 
sempre più ampia. Al contempo, sia a livello istituzionale che 
personale, stiamo mettendo a punto diverse misure di sicu-
rezza: dalle mascherine, ai plexiglass, alle visiere, alla disinfe-
zione pressocchè continua delle mani e delle superfici.
Quando il pericolo è difficilmente identificabile è importante 
mantenere un certo livello di attenzione ma senza abbando-
narsi a comportamenti superficiali o eccessivamente “leggeri”. 
Un tale comportamento sembra avere un doppio ruolo: da un 
lato permette di tenere alla larga l’infezione; dall’altro aiuta a 
tutelare la percezione di essere al sicuro. In tal senso, assume 
anche una funzione ansiolitica. 
L’ansia, come i suoi derivati, è molto collegata alla percezione 
del rischio. Dopo il vuoto dell’isolamento sicuro, ci confrontia-
mo proprio con un pieno di rischio e angoscia in cui la citata 
demarcazione tra l’ambiente esterno, pericoloso, e quello in-
terno, sicuro, viene messa a dura prova. Ci stiamo rendendo 
conto che non è più possibile chiudere la porta di casa e la-
sciare dietro di sé il pericolo. Al punto che alcuni parlano della 
possibilità di creare una “zona cuscinetto” o dei percorsi “spor-
co e pulito” nella propria abitazione, mutuando le efficienti 
pratiche di contenimento degli ambienti sanitari.
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Milena De Cenzo2

Alberto Vito3 

  Dirigente Psicologa A.O.R.N. dei Colli - Ospedale “D. Cotugno” - Napoli
  Dirigente Psicologa A.O.R.N. dei Colli - Ospedale “D. Cotugno” - Napoli

  Responsabile U.O.S.D. Psicologia Clinica A.O.R.N. dei Colli - Napoli
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alve a tutti. 
La mia teoria pratica sulla psicologia canina.
Gli effetti negati sull’accrescimento, apprendimen-
to e comportamento del cane sono scaturiti da 
errori comportamentali del proprietario nell’arco 

della vita del cane, fin da cucciolo. 
La maggior parte dei proprietari dei cani commettono quasi 
sempre gli stessi errori; può capitare di notare il cucciolo correre 
per casa con una pantofola, un calzino o qualsiasi altro oggetto 
trattenuto saldamente fra i denti. La reazione istintiva di un pro-
prietario a questo comportamento del cane, è quello di rincor-
rere il cucciolo per recuperare l’oggetto in questione e spesso 
rimproverarlo del comportamento; questo intervento da parte 
del proprietario può danneggiare il benessere psicofisico del 
cane.  Quindi come comportarsi dinanzi a questa situazione? 
Se osserviamo il cucciolo con attenzione noteremo che mentre 
corre  con un oggetto in bocca improvvisamente si ferma e ri-
volge il suo sguardo a destra e sinistra,  riprende a correre scuo-
tendo la testa per poi  fermarsi nuovamente assumendo la posi-
zione di terra trattenendo il calzino o qualsiasi altro oggetto tra 
le zampe anteriore e tentando di strapparlo.  Adesso cerchiamo 
di valutare correttamente il comportamento del cane in questo 
esempio e la reale motivazione di questo atteggiamento.  Il cuc-
ciolo ritiene il calzino, la pantofola  ecc, non come un oggetto 
ma come una preda, e con questo atteggiamento dimostra il 
suo istinto da predatore e il correre  in giro per casa serve  ad 
esplorare il territorio.  Quando si ferma e si guarda intorno non 
fa altro che accertarsi dell’assenza di altri predatori per poi rico-
minciare a correre e recarsi in un luogo per lui ritenuto sicuro 

portando con sé la preda.
Quando agita la testa con l’oggetto fra i denti non fa altro che 
cercare di stordire quello che lui ritiene  sia una preda, per 
poi  trattenere tra le zampe l’oggetto, strappandone dei pezzi. 
Quando rincorrete il cucciolo per cercare di recuperare l’oggetto 
è come strappargli la preda dalla bocca quindi per il cane,  vi 
sostituirete ad un predatore. Questo rende il cucciolo timoroso 
e con il tempo crederà di vivere in un luogo a lui ostile. 
Quindi come è giusto comportarsi in modo da non creare dan-
ni inutili al cucciolo? Quando capiterà che il vostro cucciolo 
assumerà questo atteggiamento è consigliato ignorarlo, ma te-
nendolo sempre  d’occhio  preparate un foglio di carta arroto-
lato. Quando il cane assumerà la posizione di terra, avvicinatevi 
lentamente e lanciate il foglio arrotolato ad un metro dal cane 
in modo da distrarlo, e recuperate l’oggetto, dopodiché conti-
nuate ad ignoralo. Questo trucco serve a discostarvi dall’idea di 
poter essere un predatore, infatti nessun predatore lascia una 
preda per prenderne un’ altra. 
Comportandosi in questo modo non avrete causato nessun 
danno comportamentale al cucciolo.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua na-
tura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. Guido 
Bianco 
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook    training dog security – Associazione Cino-
fila   
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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a città di Napoli è una delle più complesse d’I-
talia perché, ancora oggi nell’architettura, nella 
musica, nei costumi e nel carattere del suo popo-
lo, vivo ed amabile, si può vedere in quale misura 

il passato si insinui nelle questioni sociali del presente”. Con 
queste parole Francesco Uttieri, apre la “Premessa” al suo li-
bro “Ti presento Napoli. Viaggio nella Napoli di ieri e di oggi”, 
pubblicato per conto delle Edizioni Intra Moenia, presso Gra-
ficart s.a.s di Marano.
Il testo, dedicato ai figli Luca e Alfredo con “la speranza di 
infondere in loro quella “napoletanità”, elemento guida della 
sua vita, è uno spaccato del modo con cui vivono la loro esi-
stenza i napoletani. Organizzato a mò di istantanee, il volu-
metto presenta al lettore “una città senza tempo”, dove tutte 
le mutazioni e le novità che si sono susseguite nei secoli non 
hanno mai uniformato Napoli alle altre città del sud, del cen-
tro o del nord Italia.
Infatti, “la vecchia Napoli”, a dispetto dei luoghi comuni e 
della standardizzazione, sopravvive sia negli aristocratici che 
nel popolo minuto. Questo si nota specialmente in quelle 
zone della metropoli dove ancora si possono ammirare, sen-
za condizionamenti, splendidi modelli del modo di costruire 
di ogni tempo: dalla semplice muratura romana a mattoni, 
alla sofisticata eleganza delle rampe di scale settecentesche, 
dai palazzi gentilizi agli edifici monumentali. 
Pur vivendo ed operando da molto tempo ad Aversa, Uttieri, 
che è un napoletano doc, è da anni impegnato nella ricerca 
storica e sociologica dei nuovi aspetti della letteratura me-
ridionale, che ha più volte illustrato con interventi critici nei 
Periodici “Nuova Rassegna”, “Il Letterato”, e “Critica Letteraria”.  
Infatti, andando alla riscoperta dei valori dell’essere parteno-
pei, il nostro professore sottolinea la “libertà di espressione”, 
che caratterizza il “genius loci”, grazie al quale i napoletani si 
sono sempre espressi liberamente.
Non è casuale che la maschera napoletana “Pulcinella” sia ti-
pica di chi segue il suo personale istinto creativo per sbeffeg-
giare gli altri, magari con un sapiente uso del “doppio senso”. 
Inoltre, sfruttando le bellezze naturali, i napoletani hanno 
dato un grande apporto sia alle arti figurative che alla musica 
melodica, consolidata nella “canzone napoletana”: sono me-
lodie che hanno fatto – e ancora fanno – il giro del mondo, 
diventando “patrimonio dell’umanità”.   
In questo modo Uttieri, intervallando le pagine con nostalgi-
che “foto d’epoca”, raffronta il napoletano con il tempo e con 
il turista, spiega le differenze sociali e la grande risorsa del 
golfo, illustra la vivacità del mercato e le bancarelle. Ricor-
dando le voci del passato, l’antico personaggio del venditore 
ambulante e il “pazziariello”, ci fa conoscere la donna al bal-
cone, che illumina “la tofa”: anche per questo ha pubblicato 
“Napoli Pirotecnica”!
Quindi il nostro ci introduce nella Napoli canora, intrattenen-
do il lettore sul canto e sulla storia della musica e del   co-
stume musicale napoletano. Senza trascurare “la tarantella”, 

passa per l’osteria, la taverna e quell’antico ritrovo che è la 
trattoria, dove si vive il difficile culto del vino, si mangia la 
pizza, la linguina alle vongole (rectius i vermicelli), gli spa-
ghetti al pomodoro e basilico o aglio e olio. Siamo in presen-
za di tipiche invenzioni partenopee, frutto della miseria e di 
quella vera rivoluzione culinaria, che ci prepara a quel “piatto 
d’eccezione che è il pranzo domenicale”, quando è di rigore il 
ragù, “‘o raù”, che, come diceva Eduardo, “adda pippià’”.
E che dire del gioco del lotto, della scampagnata o dell’attesa 
del Natale per il rito del presepe napoletano, il suono delle 
“ciaramelle” e di quella festa particolare che è S. Silvestro? E’ 
di rigore che, dopo il cenone dell’ultimo dell’anno, le vie del-
la città diventano un teatro, composto di una spettacolare 
mistura di luci e colori, che rendono “‘o paese de’ sirene” una 
città particolare ed irripetibile. “La città più bella del mondo” 
è un vero palcoscenico, “nu palcuscenico”, dove ordinaria-
mente, “a gente ‘e Napule fa ‘e scene comiche”. 
Forse ha proprio ragione Uttieri che, pur rispettando la “stra-
na scelta” di chi lascia Napoli per vivere altrove, fa rilevare il 
fatto che, anche coloro che vanno via, continuano ad avere 
un rapporto di dipendenza affettiva da essa e a considerarla 
molto importante per la propria creatività. Accade sempre 
che, per chi se n’è andato, diventa difficile vivere lontano, 
proprio per la nostalgia dei colori e dei profumi, dei suoni e 
delle voci. Infatti due tra i più grandi napoletani, i “napoleta-
nissimi” Eduardo e Totò si vantavano di essere “partenopei”, 
perché il napoletano ha tre cose: “cuore, sentimento e poe-
sia”. Perciò non potevano stare a lungo lontano dalla città, 
in quanto “la gente dava loro il calore della vita, facendoli 
commuovere come bambini”. Insomma Napoli li amava e 
questo era ed è un sentimento reciproco, specialmente per 
l’emigrante, che di solito canta: “quanno sponta ‘a luna a ma-
rechiaro, luntano ‘a Napule nun se po’ sta“….a meno di pian-
gere “Lacrime napulitane”!         
In conclusione, leggendo questi bozzetti di Uttieri è come 
veder riemergere virtualmente la sirena Partenope dalle ac-
que di Posillipo o Marechiaro, Santa Lucia o Mergellina: da 
quelle onde sgorga sempre nuova (ma comunque vecchia) 
l’anima di Napoli, quella che appartiene a tutti i veri cantori 
di questa terra magica. I suoi abitanti sono i tessitori di pic-
cole storie e realizzatori di grandi meraviglie, che là si incon-
trano da mattina a sera e, perché no, anche a notte fonda. 
Tra la gente, che vive nei vicoli e nelle piazzette, sulla mari-
na e nei caffè, si ritrovano immancabili sciuscià e macchiette 
(ma anche guappi e mariuoli), senza escludere le sue donne 
splendide o i grandi scrittori e poeti come Serao e Marotta, 
Di Giacomo e Rea. E’ la Napoli dell’arte canora, che va da Ca-
rosone a Barra, quella della pittura e della scultura, per non 
parlare delle architetture storiche e museali, che fanno di 
questa “città delle cinquecento cupole” una tra le poche ca-
pitali autentiche di un’Italia delle troppe capitali, che, però, 
non riusciranno mai ad essere pari a cotanta “grande bellez-
za”.

CULTURAGiuseppe Diana

NEL LIBRO
TI PRESENTO NAPOLI

Un viaggio di Francesco Uttieri nella città di ieri e di oggi

“L
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ari lettori, è il 18 ottobre e mi accingo a scriverVi. 
Guardo la pagina bianca del pc ed il cursore che 
lampeggia. Di idee nemmeno l’ombra. Cosa ci dire-
mo mai quest’oggi? Vorrei tanto poterVi incontra-

re tutti per ascoltarVi, per conoscere le Vostre belle esistenze 
ma, a parte l’impossibilità che ciò si realizzi a prescindere, sia-
mo anche in pandemia e, seppure superassimo ogni fantasia, 
il Covid ce lo impedisce. Allora provo a soffermarmi sul concet-
to di “ascoltare” che, umilmente, distinguo dal “sentire”. Sentire 
ed ascoltare sono due azioni diverse. Quando sentiamo non 
prestiamo troppa attenzione, semplicemente captiamo la suc-
cessione di suoni che si produce intorno a noi. Invece quando 
ascoltiamo, la nostra attenzione è rivolta ad un suono o ad un 
messaggio specifico, cioè esiste un’intenzionalità di fondo e i 
nostri sensi sono tutti focalizzati sull’informazione che stiamo 
ricevendo. Così le persone che sanno ascoltare gli altri, li accom-
pagnano nel loro cammino di vita. Ho patito sulla mia pelle la 
seria difficoltà dell’interlocutore nel saper ascoltarmi. Ascoltare 
esige controllo ed implica attenzione, comprensione e sforzo 
per captare il messaggio altrui. Significa dirigere la propria at-
tenzione verso l’altro, entrare nel suo ambito di interesse e nel 
suo sistema di riferimento. E’ un’abilità che genera apertura, 
trasparenza e voglia di capire. È solo quando siamo in grado di 
ascoltare l’altro che apriamo la porta ad una vera comunicazio-
ne ed alla vera compassione. “Parlare è un mezzo per esprimere 
se stessi agli altri, ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri 
in se stessi.” Wen Tzu, testo classico taoista. La comunicazione è 
sempre un processo a due vie: un dialogo tra una persona che 
parla e una che ascolta. Una volta in una lettera scrissi: “….chie-
diamo audizione ed umiltà”. La risposta fu il silenzio e la deri-

sione della richiesta. Allora capii che l’interlocutore non fosse 
stato maleducato quanto invece sincero, perché il suo modo di 
reagire alla richiesta era stata la palese dichiarazione della sua 
limitata capacità di ascoltare e che più che biasimato andasse 
aiutato. Infatti oggi questo articolo lo dedico anche a lui (loro). 
Ascoltare (auscultare) significa sentire con delicatezza e cura. In 
fondo, significa aver cura dell’altro. È un modo per manifestargli 
il nostro rispetto. Quando si ascolta un’altra persona le si conce-
de uno spazio dentro di noi dove accogliamo le sue parole sen-
za giudizi e manipolazioni, nell’intento di comprendere le sue 
ragioni, di guardare le cose attraverso i suoi occhi pur preser-
vando una sana distanza. Saper ascoltare significa anche conce-
dere all’altro il tempo necessario affinché riesca ad esprimere i 
suoi pensieri e sentimenti, soprattutto quando trovare le parole 
“giuste” sembra un’impresa titanica. Così, ascoltare diventa un 
“atto di ospitalità”. L’ascolto è un po’ come accogliere un ospi-
te invisibile e fargli spazio nella propria casa. Ma se siamo “al 
completo” è impossibile che l’altro riesca ad entrare. Se siamo 
troppo assorbiti da noi stessi, l’altro non può avere accesso al 
nostro universo personale.
In poche parole, l’ascolto è anche una forma di amore. È un 
modo per esprimere all’altro che quello che dice ha un valore, 
che quello che ci comunica non svanisce nel nulla, che è inte-
ressante. Nel scorgerlo, l’altro si sente riconosciuto e apprezzato 
come persona. Chi sa ascoltare riscopre una dimensione della 
vita che sembra essere andata perduta. E lo fa non solo per gli 
altri, ma anche e soprattutto per se stesso. “Non siamo ciò che 
abbiamo ascoltato, ma ciò che abbiamo ascoltato plasma quel-
lo che siamo. Saremmo molto diversi da quello che siamo, se 
avessimo ascoltato altri discorsi, altre storie.” (cit).

ASCOLTARE È UNA FORMA D’AMORE

Adele Belluomo
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ono passati più di tre anni da 
quando Rosarita ha varcato la 
soglia della clinica, carica di 
una sola importante consa-
pevolezza: la sua vita, come 

era allora, non le andava più bene. Si era 
avvolta in una coperta di grasso, come 
spesso lei l’ha definita, per proteggersi 
dalle brutture del mondo e del passato. 
Parlare con Rosarita è un piacere sen-
za pari: la sua naturalezza e spontaneità 
fanno di lei una persona amabile e genu-
ina con la quale sembra di conoscersi da 
una vita. Rosarita è una donna campana, 
dal carattere forte con punte di fragilità 
forgiate da un’infanzia difficile. Spesso Rosarita, come accade 
a molti, tende ad associare la soddisfazione di riempirsi con il 
cibo all’appagamento di una vita affettiva piena. È facile, soprat-
tutto se si viene da famiglie tradizionaliste, magari anche del 
sud, guardare al cibo come un premio, motivo di aggregazione 
e convivialità e vederne la sua mancanza come  privazione  o 
punizione.  Alla base di cattivi comportamenti alimentari, che 
possono evolvere in disturbi, c’è quasi sempre una motivazio-
ne psicologica.    Ecco perché quando Rosarita decide di intra-
prendere questo percorso di chirurgia bariatrica sa che tutti i 
cambiamenti necessari per ritornare in salute dovranno partire 
prima di tutto dalla sua mente. Una mente che l’ha spinta e 
motivata a cambiare vita. La chirurgia bariatrica, infatti, può 
aiutare in caso di  obesità grave  ma prima ancora di limitare 
le capacità dello stomaco, bisogna entrare in un nuovo state of 
mind. “Sono sempre stata sovrappeso, ma nei tre anni prece-
denti all’intervento ero scivolata in un tunnel. Ero arrivata a su-
perare i 200kg e quando ho visto la possibilità di partecipare al 
reality della produzione Magnolia, mi sono subito iscritta. Con 
grande coraggio, ai provini, mi sono mostrata decisa e deter-
minata nel voler vincere questa battaglia e tornare in salute. Ero 
arrivata ad un punto in cui non ero più autonoma. Avevo paura 
della società, del giudizio altrui. Mi sentivo oggetto di scherno 
da parte dei ragazzini e trattata come una vittima dalle altre 
donne: sentivo  la pietà, lo schifo, la compassione. Spesso si 
associano le persone sovrappeso alla sporcizia, come se aves-
sero prima di tutto un problema di igiene. Io  volevo uscirne, 
volevo lavorare e volevo tornare a ballare.
Dopo l’intervento, che serve a ridurti lo stomaco,  il tuo corpo 
non vuole mangiare…ma la mente sì. È stato difficile subito 
dopo perché bisogna cominciare un vero e proprio svezzamen-
to iniziando con cibi liquidi per poi arrivare pian piano, nel giro 
di mesi, a qualcosa di solido. Io avevo nausea tutti i giorni, era 
difficile persino trovare un’acqua che non mi facesse dare di 

stomaco. Piano piano ho imparato a  ri-
conoscere il mio corpo  e a mangiare 
bene. Sono diventata più analitica:  se-
leziono quello che mangio, scegliendo 
cibi più sani e dilettandomi anche in al-
ternative light alle ricette più conosciute. 
Prendi consapevolezza che  quello che 
entra nel tuo corpo ti serve per vive-
re, anzi come mi ripeto spesso ‘mangio 
per sopravvivere non vivo per mangiare’. 
Faccio molto  esercizio fisico  e non ho 
intenzione, per il momento, di sottopormi 
a interventi per eliminare pelle e tessuti in 
eccesso. Ne derivano molte complicazioni 
e personalmente ho un po’ paura di 

tornare sotto i ferri, quindi cerco di muovermi molto e di  te-
nermi in salute  e bella naturalmente. Ingrassare di nuovo si 
può, purtroppo. Perché anche se lo stomaco tende a rifiutare 
le grandi quantità di cibo del passato, ci sono alcuni alimenti 
che passano senza problemi e sono soprattutto quelli carichi 
di zuccheri. Poi la mente. La mente ha sempre fame. Ho avuto 
la fortuna di avere una famiglia -marito e figli- che è stato un 
grande sostegno per me e oggi, dopo la mia rinascita sono an-
che una mamma migliore per i miei figli. Hanno un esempio da 
seguire non solo per quanto riguarda l’alimentazione, a cui loro 
tengono particolarmente, ma anche nel modo di affrontare la 
vita, con volontà ed impegno. A livello psicologico, si affron-
ta una crescita interna. Bisogna maturare la consapevolezza di 
non tornare indietro. Il mio è stato un  lavoro costante su me 
stessa, ho contato sull’aiuto del mio nucleo famigliare e della 
mia amica Antonella, oltre che dello staff della clinica per il tem-
po del programma. Ma sin da subito ho deciso che dovevo far-
cela da sola. Altre persone, consapevoli di non farcela si affida-
no a dei professionisti, ma io ho voluto lottare da sola. Mi sono 
motivata con il desiderio di tornare a vivere, ballare, lavorare. 
Da qualche tempo a questa parte, una forte motivazione deriva 
anche dal sogno che coltivo di diventare una modella curvy.
Dal giorno dell’intervento di sleeve gastrectomy ho percepi-
to un enorme cambiamento nella mia vita. Si fa questa scelta 
per se stessi, non per piacere agli altri ma devo dire che adesso 
la gente mi guarda diversamente. Oggi mi giudicano per quel-
lo che sono, senza più la coperta di grasso sotto cui nascon-
devo la bambina perduta che ero. Oggi le persone mi vedono 
come una donna più sicura e non mi sento più  maltrattata 
socialmente. Prima mi vedevo bella perché nonostante tutto 
trovavo degli aspetti di me che erano belli. Ma era più una sorta 
di accettazione. Mi accettavo affinché anche gli altri potessero 
accettarmi. Ora mi vedo bella perché vedo una donna in salute. 
È una bellezza più consapevole.”

S

Per questo secondo appuntamento con la nuova rubrica mensile di Osservatorio Cittadino, ho 
scelto di raccontarvi la storia di Rosarita Sapone. Alcuni di voi conoscono già la sua storia dalla 
messa in onda della puntata a lei dedicata del programma di Real Time Obesity Center- La Clinica 
per Rinascere. Rosarita fu la protagonista della prima puntata del reality che, tutt’oggi, racconta il 
percorso di pazienti obesi che decidono di sottoporsi ad interventi di chirurgia bariatrica presso la 
Clinica Pineta Grande di Castelvolturno (CE). 

di Margherita Sarno



eggo con attenzione le motivazioni poste a 
base del decreto emesso dal TAR Campania 
in data 19 ottobre 2020 con il quale è sta-
to respinto il ricorso, in sede cautelare, pre-

sentato da un gruppo di cittadini per l’annullamento 
dell’ordinanza del presidente della Regione Campania 
con la quale si sospende l’attività didattica in presenza 
per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre.
Dalla motivazione si ricava testualmente che l’obbligo 
di svolgimento dell’attività didattica a distanza risulta 
giustificato dalla circostanza che la Regione ha “esau-
rientemente documentato l’istruttoria sulla base della 
quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; 
dando conto, in particolare, quanto alla idoneità del-
la misura adottata, della correlazione tra aumento dei 
casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (ve-
rificata non solo limitatamente alla sede intrascolasti-
ca, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessa-
riamente “indotti” dalla didattica in presenza), nonché 
della diffusività esponenziale del contagio medesimo”.
Qualcosa poi è cambiato e alcune categorie di scuole 
sono state riaperte o riapriranno nel breve periodo, an-
che per armonizzare la disciplina dettata a livello regio-
nale con quella prevista dal Governo centrale, ma resta 
in me un dubbio.
In Italia il ricorso a strumenti di tutela giudiziaria è trop-
po frequente e a volte, come a mio giudizio nel caso 
in esame, si rischia di travalicare il limite del preteso 
diritto individuale contro l’affermazione di diritti di 
maggiore rilevanza, primo fra tutti quello della salute 
collettiva, oggi messa in serio pericolo dalle diffusività 
del contagio da Covid-19.
Cioè mi sono chiesto se, ed entro quali limiti, esiste 
sempre e comunque il diritto di avere diritti, nonostan-
te tutto e secondo una visione egoistica delle esistenza 
quotidiana.
Capisco le difficoltà pratiche dei genitori nel orga-
nizzare la loro vita con i figli chiamati alla didattica a 
distanza ma, come giustamente sottolineato dal TAR, 
tale disagio che incide sulla loro libertà individuale e 
anche lavorativa può ben essere sacrificato sull’altare 
della tutela del più alto diritto alla salute oggi grave-
mente attentato.
Si finisce troppo spesso per guardare al proprio giardi-

no, a volte dimenticando che alzare lo sguardo oltre il 
particolare significa anche una forma di partecipazio-
ne che, specie nei momenti difficilissimi come quello 
che stiamo attraversando, risulta essere necessaria ed 
inevitabile.
Oggi, più che mai, il tentativo è di porre rimedio ad un 
pericolo concreto ed attuale che rischia di diffondersi 
sempre più a macchia d’olio in ogni parte della nostra 
Regione e anche nel resto del Paese e credo davanti a 
tanta difficoltà appare semplicistico affidarsi alle deci-
sioni di un Giudice terzo al quale chiedere la tutela del 
diritto ad avere diritti.
Il Governatore campano ha ottenuto una fiducia am-
pia, forse oltre le sue aspettative e forse anche sull’on-
da di un entusiasmo popolare dovuto al pericolo pan-
demico scampato nella primavera appena passata.
Oggi è chiamato a rappresentarci ed organizzare ser-
vizi per meglio assicurare la salute collettiva e per im-
pedire il blocco totale delle attività economiche, e non 
solo, che sono la schiena dritta di una Regione orgo-
gliosa e forte. Il ricorso al TAR per ottenere la sospen-
siva del provvedimento di sospensione dell’attività di-
dattica in presenza per le scuole primarie e secondarie 
della Regione Campania tradisce certamente la scarsa 
fiducia nelle Istituzioni e, in ogni caso, ancora una volta 
mostra quella distanza dalla Cosa Pubblica che, ancor 
prima che con un ricorso giurisdizionale, si esercita con 
la astensione dal voto sempre più elevata, anzi anno 
per anno sempre più allarmante.
Non è il tempo dell’individualismo, dell’egoismo e del-
la negligenza verso un problema che ci appartiene così 
tanto da averci indotto a cambiare le nostre abitudini, 
le abitudini dei nostri figli, giovani studenti, che fanno 
i conti con il tentativo di una educazione scolastica for-
nita loro a singhiozzo attraverso strumenti telematici 
che uccidono le emozioni e lasciano crescere in ogni 
stanzetta solitudine e alienazione.
E’ un momento difficile ma la soluzione non può essere 
affidata ad un organo giurisdizionale che non è in gra-
do (e non lo sarà mai) di poter colmare quella distanza 
che sempre più si avverte tra i singoli individui, intenti 
con il loro sguardo dritto a vivere il proprio egoismo, 
senza aver il tempo di voltarsi, indietro o fianco, ten-
dendo una mano.

IL DIRITTO DI AVERE DIRITTI

Riflessioni

di Nicola Graziano
Magistrato
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