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ari lettori, mi appresto ad intraprendere questo 
nuovo percorso, raccogliendo dalle mani di Vin-
cenzo Sagliocco la consegna della direzione di 
Osservatorio Cittadino, con tutti gli oneri e gli 
onori che ne conseguono. Gli rinnovo i migliori 

auguri per il nuovo compito assegnatogli e ringrazio lui, per 
la fiducia accordatami, e voi per quella che vorrete riporre 
in me.  
Questo cambio di vertice arriva in concomitanza con un pe-
riodo dell’anno in cui, quando la pandemia lo permetteva, il 
nostro territorio si faceva scenario delle più importanti ed in-
teressanti iniziative in merito ad una ricorrenza da me molto 
sentita. Il 25 novembre, infatti, celebriamo la Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Per anni, le ferventi associazioni presenti sul nostro territo-
rio- penso alla FIDAPA, ad AversaDonna, a Non Sei Sola- ci 
hanno offerto occasioni di incontri e momenti di confronto 
per celebrare questa giornata. Quest’anno, l’emergenza sa-
nitaria ci lascia orfani di un momento di incontro in presenza 
ma non ci priva della possibilità di maturare delle riflessioni 
in merito.  
I recenti casi di cronaca ci mettono davanti alla triste con-
sapevolezza che, per quanto del tema si parli quasi fino allo 
sfinimento, c’è ancora molto da cambiare. Nelle ultime set-
timane, due donne sono state vittime degli uomini che di-
cevano di amarle. Due di quelle che sono salite agli onori 
della cronaca per l’efferatezza del crimine, per la platealità 
della tragedia. Barbara Gargano, 38 anni, a cui è stata tolta 
la vita, insieme ai suoi due bambini di due anni, dal marito, 
poi suicidatosi, che non accettava la sua volontà di separarsi. 
Maria Tedesco, 34 anni, raggiunta da quattro colpi di pistola 
esplosi dal marito che in questo caso ha risparmiato la vita 

a se stesso e al figlio, per poi costituirsi. Due donne che, da 
morte, parlano per quelle centinaia che sono ancora vive, 
chissà per quanto ancora, sotto l’ordinaria ed infima violenza 
psicologica e fisica del focolaio domestico.  
Un focolaio che, soprattutto in questo ultimo anno, per mol-
te, è diventato una prigione. Perché poi, nel contesto emer-
genziale i dati parlano di una diminuzione degli omicidi 
ma non dei femminicidi. E allora quel posto che per molti 
è un porto sicuro, la propria casa, diventa il “miglio verde”: 
il corridoio che si attraversa con le catene ai piedi prima di 
giungere al triste epilogo. Solo nei primi due mesi di lock-
down, sono morte, in Italia, undici donne, per mano degli 
uomini che hanno dimostrato il loro “amore” a colpi di botte, 
fucilate, mani strette intorno al collo. I casi di violenza sono 
aumentati esponenzialmente, come certificato da enti come 
il Telefono Rosa che ha riportato un raddoppio dei volumi di 
contatto del numero anti-violenza ed antistalking (1522). Un 
aumento dovuto certamente anche alle campagne di sensi-
bilizzazione. Il grande paradosso è che, all’aumentare del nu-
mero di casi di femminicidio, non è corrisposto un aumento 
del numero di denunce. Il timore di non essere comprese, la 
paura del giudizio ed il terrore di perdere anche quel poco di 
vita che si ha: sono tutte ragioni che soffocano ogni anelito 
di libertà. E sopraggiunge l’abbandono a quell’epilogo, che 
si conosce già.   
Certi epiloghi, però, non sono necessariamente già scritti. 
Li possiamo cambiare noi. Lanciando, oggi più che mai, un 
salvagente di speranza. Prestando l’orecchio a chi ha biso-
gno di uscire dalla propria prigione; offrendo il braccio a chi 
vuole e deve liberarsi delle catene; tendendo la mano a chi si 
asciuga le lacrime, si rimette i tacchi e fa sentire il suo passo, 
senza vergogna.  
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“Tendi la tua mano al povero”. Con questo richiamo forte, domenica 15 è stata vissuta la 
“Giornata mondiale dei poveri”. La pandemia ha aggravato le condizioni dei già fragili, 
ma la povertà si sta abbattendo anche dove mai si era affacciata. È emergenza assoluta

L’ALTRO VIRUS

È
stata definita la più grave malattia di sempre, 
che invelenisce tutte le altre. Il COVID 19? No, 
la povertà! Malgrado l’enorme prezzo che stia-
mo pagando e che pagheremo, la pandemia sarà 

sconfitta. Per la povertà, è tutt’altra storia.
E’ stata, questa, la quarta “Giornata Mondiale dei Poveri” da 
quando, nel 2017, a chiusura del Giubileo della Misericor-
dia, papa Francesco l’ha istituita “incidendola nell’agenda 
del mondo”.
Giornata illuminante, giornata della verità. E infatti, visto 
da questa prospettiva e “messo alle strette”, questo nostro 
tempo confessa i suoi infinti peccati, la sua insensatezza, la 
sua sconfinata ipocrisia. 
I NUMERI DELLA POVERTÀ
Quasi un miliardo di persone, nel mondo, vive nella “pover-
tà estrema”, cioè con meno di 1,25 dollari al giorno. In Italia, 
nel 2019, 4,6 milioni le persone (1,7 milioni di famiglie) in 
povertà assoluta; quasi 9 milioni (3 milioni circa di fami-
glie) in povertà relativa. 
Ma il dato più amaro è in quel milione e 137mila minori ita-
liani in povertà assoluta. I tassi di povertà minorile sono 
triplicati dal 2007! Una condizione di deprivazione che, in 
età infantile, ha effetti rovinosi. Ora l’Agenda 2030 dell’O-
NU ha come primo obiettivo quello di “sradicare la povertà 
estrema per tutte le persone in tutto il mondo”. Parole forti, 
ma speriamo che non si intenda, con questo, elevare da 1,25 
a 2 dollari il reddito giornaliero, per aggiustare le statisti-
che. Perché lo spettacolo che il mondo offre di sé, sembra 
orientato in tutt’altra direzione: guerre endemiche e nuovi 
conflitti, spesso per ragioni incomprensibili. Migrazioni bi-
bliche di diseredati, intere popolazioni dimenticate in ten-
dopoli prive di tutto. 
LE IMMAGINI DELLA POVERTÀ
A rendere tangibile la miseria tra noi, nella parte “ricca” del 
mondo, sono i furti per fame. Centinaia le denunce a perso-
ne colpevoli di aver rubato da mangiare nei supermercati. 
“Molti anziani sorpresi a portarsi via dagli scaffali qualco-
sa da mangiare per il valore di qualche euro, tanto al nord 
quanto al sud”. Ma la miseria estrema la si tocca con mano, 
ancor più, incrociando le persone costrette a vivere in stra-
da, sempre più numerose, divenute sempre più vulnerabi-
li con l’esplodere della pandemia. E poi le file davanti alle 
mense della Caritas, che si fanno sempre più lunghe. Sem-
pre di più, in quelle file, gli Italiani con gli sguardi persi nel 
vuoto o con gli occhi bassi per non incrociare lo sguardo di 
qualcuno a cui dover rendere conto della propria condizio-
ne.  

GLI INVISIBILI
“La povertà, infatti, non è solo una condizione di grave pri-
vazione materiale, ma anche di sofferenza interiore. È mo-
tivo di vergogna e imbarazzo, in una società che esalta, di 
fatto, l’ideologia del benessere, del potere e del prestigio 
derivanti dal denaro. Non a caso, la percentuale dei “pove-
ri invisibili” è in costante aumento. Subiscono in silenzio, 
sopraffatti dal senso di profondo disagio e mortificazione 
morale per la condizione in cui si vedono precipitati. Si trat-
ta di persone, che non avevano mai conosciuto la povertà, 
sprofondate bruscamente in uno stato miserevole di biso-
gno e ristrettezze. 
CI RIGUARDANO E …CI GUARDANO
Marco Tarquino domenica, su Avvenire, ha richiamato il sen-
so profondo della Giornata, invitandoci a viverla guardando 
“alle persone e non ai numeri o alle statistiche”. Perché 
“i poveri sono persone che ci riguardano. E ci guardano, mol-
to più di quanto noi guardiamo loro”. Interpretando le pa-
role di papa Francesco nel suo messaggio annuale, invita a 
tendere la mano, a “tenderla con rispetto”, chinandoci quan-
do occorre, su quelli che incontriamo “sulla strada di casa” 
“Ma insieme anche là dove i poveri sono oggi meno ricono-
sciuti e meno rispettati. Nelle guerre non viste e alimentate 
anche dalle armi di casa. E nel mare di casa, il Mediterraneo”.
IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
Nel suo messaggio, Papa Francesco, ancora una volta, chiede 
di superare le barriere dell’indifferenza. “Tenere lo sguardo 
rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per 
imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta 
direzione. Sempre l’incontro con una persona in condizione 
di povertà ci provoca e ci interroga” perché “non possiamo 
sentirci a posto, quando un membro della famiglia umana è 
relegato nelle retrovie e diventa un’ombra”. Non bisogna 
“dimenticare nessuno di coloro, la cui umanità è violata nei 
bisogni fondamentali”. “Il grido silenzioso dei tanti poveri” 
ci raggiungerà ovunque. “Tendere la mano fa scoprire, prima 
di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di 
compiere gesti che danno senso alla vita”. 
I poveri non vanno messi ai margini e dimenticati. Bisogna, 
invece, “invitarli a partecipare alla vita della comunità”. 
Perché, dove vi è un “villaggio”, un villaggio vero, nessuno 
è mai del tutto solo. 
In questo momento di dolore e smarrimento, che isola e 
divide, vi è motivo di speranza, perché tanti si spendono 
senza risparmio. “Quante mani tese si vedono ogni giorno!” 
Quanto bene “quotidianamente viene compiuto nel silen-
zio e con grande generosità”. 
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ercoledì sera. Ho appena terminato di cele-
brare la Messa, come sempre abbiamo pre-
gato il Signore perché ponga fine a questa 
orribile pandemia. Siamo molto preoccu-

pati per i nostri cari contagiati, chiusi in case strimin-
zite dove è difficile isolarsi, e per quelli ricoverati nei 
vari ospedali di cui chiediamo notizie che non sempre 
arrivano.  Uno dei volti più brutti di questa sciagura 
che ci è cascata addosso è l’insicurezza, il non sape-
re che cosa sia meglio fare, la solitudine. Viviamo alla 
giornata. Don Rino, mio confratello, dopo essere stato 
contagiato, è guarito, a casa, ma è tanto preoccupato, 
Angelo, il papà, da più di venti giorni è ricoverato in 
ospedale in gravi condizioni. Don Rino e i suoi fratelli, 
come mendicanti, passano ore sotto l’ospedale, spe-
rando e pregando. In sacrestia accendo il cellulare e 
vi trovo un video inviatomi da un amico medico. Una 
scena impressionante, un uomo, nel piccolo bagno 
del Pronto Soccorso del Cardarelli, noto ospedale di 
Napoli, è steso a terra, morto. Non solo, a distanza di 
pochi metri, decine di pazienti versano in condizioni 
igieniche sanitarie pietose per non dire scandalose.  
Nel  giro di poche ore il filmato fa il giro del Web. Tutti 
sono sconvolti. Politici regionali, parlamentari, ministri 
del nostro governo si dicono convinti che lo “Stato” 
deve intervenire. Lo Stato? Chi è, dove abita lo Stato? 
E loro, non fanno parte, a pieno titolo, di questo Stato 
che chiamano in causa come a discolparsi? Decido di 
non pubblicare, a mia volta, il video sui miei canali. La 
persona deceduta, i suoi familiari, gli ammalati meri-
tano rispetto. Però non posso, con dolore, fare a meno 
di riflettere che senza quel video non avremmo sapu-
to le reali condizioni in cui versano i pazienti giunti in 
ospedale. Non siamo scienziati, non occupiamo alcun 
posto nella politica italiana e nel governo, siamo solo 
semplici cittadini. Chi scrive è un prete con alle spalle 
dieci anni di lavoro in ospedale come infermiere pro-
fessionale prima e capo reparto dopo. Al personale sa-
nitario va tutta la nostra riconoscenza. Sappiamo bene 
in che condizioni sono costretti a lavorare medici e in-
fermieri. Lungi da noi anche il più pallido pensiero di 

gettare su di essi la croce delle inefficienze e dei ritardi 
della sanità campana.  Unisco alla mia, però, la voce e 
le lacrime della mia gente per gridare a tutti che ab-
biamo paura. E siamo stanchi di dover sentire, di volta 
in volta, questo o quell’esperto dire cose che puntual-
mente saranno poi smentite da qualche collega. Non 
siamo ingenui, competizioni, invidie, gelosie, volontà 
di primeggiare, desiderio di apparire, interessi vari da 
sempre hanno tentato gli uomini. A ogni livello. Non 
è questo l’aspetto che ci impressiona. La santa Chiesa 
ci ha insegnato a non temere di scendere negli anfratti 
del cuore dell’uomo, a cominciare dal nostro. Ben ven-
gano applausi, onori, medaglie, riconoscimenti per chi 
ha servito i fratelli nel migliore dei modi. Però, a tut-
to c’è un limite. Ci sentiamo tra l’incudine e il martello 
quando coloro che sono chiamati a risolvere un dram-
ma dalle dimensioni immani perdono tempo, faccia, 
dignità a litigare tra loro. Noi non parteggiamo per nes-
suno, siamo attenti a eseguire gli ordini che ci vengono 
impartiti. Ci viene detto di non intasare gli ospedali, di 
rimanere a casa quando i primi sintomi del contagio si 
manifestano. Bene. Abbiamo obbedito, abbiamo tele-
fonato per il tampone, ma sono passati giorni e giorni 
prima di avere un minimo riscontro. I medici curanti – 
cui va la nostra riconoscenza - sono oberati di lavoro, 
la terapia la prescrivono per telefono. Trovare un infer-
miere per un’iniezione endovenosa, però, è un’impresa, 
come anche trovare bombole di ossigeno. Le persone 
sole, anziane, povere, sono lasciate a se stesse. Quel 
video orribile ha smascherato le tante menzogne che 
vengono dette e ripetute sulla sanità in Campania. 
Chiediamo aiuto. Per noi, per le nostre famiglie, ma 
soprattutto per quelli che non hanno voce in questa 
storia che va mostrando sempre di più le inefficienze, 
le omissioni, le ruberie che si sono susseguite nel corso 
degli anni in Campania e nel nostro amato Sud. E, per 
favore, ci vengano risparmiati i soliti, penosi, insoppor-
tabili scaricabarili tra le varie istituzioni. Ognuno faccia 
la sua parte e si sforzi di mostrarci il volto più bello di 
uno Stato, veramente preoccupato e attento alla salute 
degli italiani.
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a alcune ore la Campania è “rossa”... per meglio 
dire in “zona rossa” secondo le misure di conteni-
mento all’epidemia Covid. 
Da gialla si è ritrovata nell’immediata condizione 

di “massima gravità ed alto livello di rischio”. 
Questo cambiamento  ci porta a ri-vivere condizioni, scelte, 
misure che, repentinamente,  mutano comportamenti e abi-
tudini quotidiane e che i campani più volte si sono ritrovati 
ad affrontare. Cambiamenti che, in questa regione sono stati 
già vissuti  a causa di condizioni simili o analoghe,  distinte 
ed appropriate alle diverse “etnie” che formano l’intera col-
lettività  (partenopei, irpini, cilentani etc.). 
Una “comunità ampia” dove nulla è uguale, omogeneo ma 
sicuramente tutto è autentico nei sentimenti e nell’amore 
profuso in difesa e a riconoscimento dei propri confini e del 
proprio “orgoglio” di appartenenza ad essi…e,  proprio que-
sti ultimi,  sono gli elementi che le uniscono. 
Vari i colori che si sono alternati nel tempo:  quelli dinami-
ci delle alternanze delle gestioni amministrative, dei limiti 
per la sicurezza e la tutela a improvvise minacce della salute 
pubblica; dei cambiamenti ed evoluzioni di pensiero e co-
stumi; delle modifiche di ideologie; delle contaminazioni 
culturali; delle vittorie sportive;  quelli invece più “stabili” e 
chiari, radicati con successo in alcune aree della Regione, 
che  hanno conservato nei loro “valori” iniziali gli adattamen-
ti del tempo.  
Entrambi, i colori dinamici e statici, hanno realizzato la “sto-
ria comune”.   
Oggi, tutti diventiamo rossi, pur conservando le singole ani-
me e la vocazione dei diversi territori.  Il sapermi “ROSSO”,  
distraendomi dalla causa pandemica, mi rimanda a pensieri 
e ricordi di opportunità perse e di quelle vissute, ovvero che 
hanno lasciato testimonianze o passato nei ricordi. 
Cantava Pino Daniele: “Napul’è mill culur… Napul’è mille 
paur…. Napul’è a voc de criatur…”, un’artista… uno dei tanti,  
perso nell’amore per la sua città e  pieno per il suo essere 
napoletano. 
Un testo che descrive, attraverso la  testimonianza musicale, 
suoni, voci e attori della grande città inclusiva, espressione 
di chi della stessa si riconosce nativo, abitante, ma anche e 
sopratutto appartenente! 
Sì, è così.  Chi è che ha conosciuto Napoli, la sua parteno-
mania, e non ne è rimasto colpito e affascinato? Chi non  ha 
sentito trasporto e piacere ad appartenervi , ad amarla? 
Una città che nei i suoi luoghi formativi, le scuole, le univer-
sità, tutte di solide tradizioni e riconosciuti valori culturali, ha 

distribuito il “sapere” a generazioni di giovani, accolti,  adot-
tati ed ospitati perché spesso provenienti da svariate altre 
regioni e nazioni, e che con i loro percorsi  hanno rappresen-
tato la forza del SUD.
Una città aperta a concedere opportunità, che  nel tempo si 
è vestita di tutti i colori possibili,  che con coraggio, forza e 
determinazione ha saputo  cambiarli, amandoli e credendo 
in essi .  
Negli anni ’70, e precisamente nel settembre del 1975 nel 
Comune di Pozzuoli, nella località di Licola, tantissimi ragaz-
zi radunati per ascoltare il rock del momento,  all’annuncio 
dei risultati elettorali, salutarono con un fragoroso applau-
so l’elezione del “nuovo” Sindaco di Napoli. La sua elezione 
cambiava colore alla città. 
Era il Sindaco del cambiamento, a cui quei  giovani  si apri-
vano per augurargli il benvenuto. Fù un’ ovazione. Quel pub-
blico era pieno di  ragazzi di paese, qualcuno alla  prima par-
tecipazione ad un concerto, altri ad una nuova esperienza 
dopo l’evento  svoltosi sulle colline della città di Napoli. 
Quel cambiamento tanto atteso, sperato e condiviso da 
tutti, diventò una realtà di “mobilità sociale”, democratica e 
dell’orgoglio non solo “cittadino”. La città apriva una porta 
ai figli dell’esodo rurale, a persone cresciute nelle periferie 
e/o all’esterno dell’agglomerato urbano, in Comuni inurbati 
e limitrofi o in quartieri autonomi,  dove chi ci viveva non 
sentiva di far parte della città. Quel Sindaco appena eletto, 
cambiava il colore, esprimeva l’idea di  una città che pote-
va appartenere a tutti, anche a chi veniva da altro luogo , 
ma di Napoli era innamorato. Ed a Napoli poteva sentirsi di 
appartenere, realizzando il desiderio di partecipare alla città 
conservando l’orgoglio delle proprie origini.
Si spezzava così l’inerzia borghese ed elitaria sociale ed ur-
bana,  grazie alle nuove generazioni. 
Il  cambiamento significativo, spontaneo, annullava le distin-
zioni di classi, metteva in campo  nuovi atteggiamenti, ricre-
ava  il mito e lo reinventava in modo estremamente libero, 
manifestava originali identità. 
Anche ora è il momento dei giovani. Esso sempre lo sarà,  
perché il capitale umano della “gioventù” non si esaurisce, 
ma si  rinnova continuamente. E’ l’ energia che si interscam-
bia nel trainare il “sistema vita”. Lasciamo a loro la manovra, 
l’impegno che con le loro competenze ci dimostrano. Rico-
nosciamoci in questa sensibilità e graditudine, con la consa-
pevolezza di appartenere da una realtà che non esiste più o 
che sta per esaurire la sua esistenza e che impone rispetto ad 
stato di “vecchiogiovane”.

di Dario Motti

RED-ZONE
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Studenti o lavoratori che siamo, abbiamo riportato le nostre sagome davanti allo schermo di un pc. O forse 
non ci siamo mai mossi da lì. Personalmente, un anno fa – ma credo di trovare numerosi consensi in merito- 
non avrei pensato che termini come DAD e Smart Working sarebbero entrati nel linguaggio comune e 
utilizzati in maniera così inflazionata da prendere quasi il posto delle parole loro antenate “scuola” e “lavoro”. 
Eppure, siamo arrivati a quel futuro che ci immaginavamo quarant’anni fa. Tutti collegati, seppur senza filo. 
Tutti scollegati, seppur sempre connessi. Davanti a quel pc ci passiamo le giornate, le serate, le nottate. E 
non più solo per vedere film in streaming o chattare. Oggi la chat diventa funzionale. E le videochiamate 
imprescindibili per studiare o lavorare. Chi corre in nostro soccorso in questi casi è sempre lei: Microsoft. 
Oggi, infatti, vi parlo dello strumento Microsoft Teams.

a cura di:
Margherita  Sarno

Giornalista e scrittrice

UNA FINESTRA SUL WEB

M
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icrosoft Teams è 
una piattaforma di 
chat e videochat 
progettata per 

semplificare il lavoro di grup-
po, per mettere in contatto 
chi lavora in diversi uffici in 
grandi e piccole aziende, che 
permette di creare un’orga-
nizzazione del lavoro a di-
stanza con strumenti come la chat e la condivisione di 
documenti. Si può accedere gratuitamente a Microsoft 
Teams con un account Microsoft – che si può creare 
ad hoc con la propria mail. Lo spazio online condiviso 
con gli altri membri dell’organizzazione è di 10GB, più 
2GBper ogni account aggiunto. Microsoft Teams si in-
terfaccia, inoltre, con tutte le app Office Online come 
Word, Excel, Power Point. 
Per avviare una nuova organizzazione su Microsoft 
Teams, bisogna collegarsi al sito teams.microsoft.com 
ed accedere con l’account Microsoft che utilizziamo 
anche per Skype o Windows 10. Creare un account è 
semplicissimo, seguendo la procedura guidata. Da qui, 
possiamo scaricare l’app per Windows o avviare la ver-
sione online direttamente sul browser web. Si può sca-
ricare anche l’app sul proprio smartphone attraverso il 
PlayStore per Android e l’Apple Store per l’iPhone.  Pos-
siamo, quindi, procedere con l’iscrizione di una nuova 
organizzazione dandogli un nome. All’organizzazione 
è possibile aggiungere gruppi di persone (i team), in-
vitandoli a partecipare inserendo i loro indirizzi e-mail. 
Questi indirizzi e-mail non devono essere necessaria-
mente indirizzi e-mail Microsoft, ma agli invitati verrà 
richiesto comunque di creare un account Microsoft. Le 

persone invitate riceveranno 
l’invito via e-mail e potranno 
unirsi al team creato facendo 
cliccando sul link allegato.
Vi sono svariate funzioni di-
sponibili. 
Ad esempio, la chat, per in-
teragire con tutti i membri 
dell’organizzazione, taggan-
do il singolo utente con la @. 

Chiunque nel team può rispondere al messaggio o av-
viare una conversazione. A quella di gruppo si aggiun-
ge la chat privata, attraverso la quale si può interagire 
con il singolo membro o un sottogruppo, basta cercare 
il nome dell’utente nella barra ed iniziare la conversa-
zione.  Le chat vengono salvate sul lato sinistro dello 
schermo per un rapido accesso. Si possono condivi-
dere file con tutti i membri del team, prendendoli dal 
sito Microsoft Teams, dal Drive o dal computer. Se lo si 
condivide dal Microsoft Office, ogni utente può anche 
modificarlo.
Veniamo all’opzione più succulenta, ovvero la moda-
lità riunione virtuale in diretta. È possibile effettuare 
conferenze audio e video di gruppo, sfruttando Goo-
gle Chrome o Microsoft Edge o ancora aprire l’app di 
Microsoft Teams.  
Nella pagina dei Team, basta premere il pulsante Riu-
nione immediata che si trova sotto il campo di scrittura 
in basso. La prima volta viene chiesto di consentire a 
Microsoft Teams di utilizzare il microfono e la videoca-
mera. Prima di iniziare la riunione, è possibile modifica-
re alcuni dettagli come l’oggetto della riunione. Nella 
finestra della riunione, è possibile cliccare sui nomi del-
le persone da invitare. 
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opo l’annuncio che tutti aspettavano da parte 
della Pfeizer, la sfida per L’Italia sarà quella di 
farsi trovare pronta a predisporre un piano di 
distribuzione e somministrazione del vaccino 

anti-Covid. Nonostante le rassicurazioni arrivate dal diret-
tore della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni 
Rezza, tale piano appare essere ancora in via di definizio-
ne. 
I nodi da sciogliere sono due: quello logistico, relativo alla 
distribuzione e alla conservazione dei circa 27 milioni di 
dosi che l’Italia riceverà tra la fine del 2020 e il 2021; quello 
della selezione e della priorità delle fasce della popolazio-
ne che beneficeranno della prima tranche del prodotto.

Per la prima questione è stato incaricato il commissario 
straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, 
scelta che suscitato le polemiche dell’opposizione, che 
mette sotto accusa la gestione dell’emergenza da parte 
del commissario. 
Ma ancor prima del problema della gestione e della di-
stribuzione, la prima incognita è sui criteri di selezione 
delle categorie a rischio. A oggi non è ancora chiaro a chi 
spetterà la prima tranche in arrivo a gennaio, che riguar-
derà circa 1,7 milioni di cittadini. Si tratta precisamente di 
3,5 milioni di dosi, dato che ogni persona dovrà ricevere 
una doppia somministrazione, a distanza di un mese l’una 
dall’altra. 
Secondo le prime indiscrezioni, a beneficiare per primi del 
vaccino Pfizer saranno gli anziani delle Rsa e gli operatori 
sanitari. 
In tutto, si parlerebbe in Italia di oltre 18 milioni di per-
sone appartenenti alle categorie ad alto rischio. Gli over 
60, una delle sei fasce di popolazione indicate nelle linee 
guida della Commissione Europea relative agli individui 
da vaccinare in via prioritaria, nel nostro Paese sono circa 
17 milioni. I medici e gli infermieri, anch’essi menzionati 
da Arcuri e, sono invece poco più di 1 milione.

Con 27 milioni di dosi a disposizione in totale (il 13,51% di 
quelle previste dall’accordo tra l’Unione Europea e Pfizer), 
l’Italia sarà capace di somministrare il vaccino in questio-
ne a poco meno di 14 milioni di persone. In attesa di altri 
vaccini e delle successive tranche del farmaco, a gennaio 

potrebbero essere vaccinati non tutti gli over 60, ma sol-
tanto gli ospiti delle Rsa, che in primavera si sono rivelate 
focolai di trasmissione del virus.

Per quanto riguarda la logistica è la conservazione, il vac-
cino dovrà essere conservato a -75 gradi Celsius, una tem-
peratura che al momento nessuna catena di logistica e 
distribuzione è in grado di gestire. 
L’ipotesi più accreditata, infatti, è che per la distribuzione 
del vaccino, come avvenuto per quella dei dispositivi sa-
nitari a marzo, venga utilizzato il personale dell’esercito e 
una logistica ad hoc.
Secondo le prime informazioni, il vaccino potrà sostenere 
temperature più elevate, ma soltanto per 4 o 5 giorni. Per 
il tempo restante, la temperatura dev’essere quella indica-
ta dai produttori.

Le modalità di conservazione percorribili potrebbero es-
sere: lo stoccaggio delle fiale in contenitori criogenici 
pieni di ghiaccio secco, soluzione economica ma tutta da 
verificare su così ampia scala; il ricorso a ultracongelatori, 
macchinari prodotti a costi elevati e in quantità ridotte, in 
dotazione a ospedali e laboratori ma non in numero suffi-
ciente per la mole di dosi che dovranno essere conservate.
Secondo una prima stima dell’Istat, saranno 40 milioni gli 
italiani che richiederanno il vaccino anti-Covid. Conside-
rando sempre che ogni persona deve ricevere due sommi-
nistrazioni, il fabbisogno nazionale sarà di circa 80 milioni 
di dosi. 
Un altro aspetto da considerare, è che per gestire questo 
tipo di vaccini serve personale qualificato in quanto ma-
neggiare materiale a temperature così basse è pericoloso, 
sia per l’operatore che rischia di ferirsi, sia per il farmaco 
stesso, che al minimo errore potrebbe diventare inutiliz-
zabile. 
Le incognite sono molteplici, e il rischio che il pur minimo 
contrattempo comprometta la distribuzione del vaccino 
è concreto. Per questo anche l’attenzione della Commis-
sione europea sulla questione è massima. Infatti, l’organo 
europeo si è mosso già il 15 ottobre scorso, chiedendo agli 
Stati membri di mettere in campo tutte le misure necessa-
rie a garantire la distribuzione e la conservazione in sicu-
rezza del vaccino.

PRIMO PIANOFrancesco Iannicelli PRIMO PIANO

VACCINO ANTI-COVID,
LE SFIDE PER L’ITALIA

Senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, sono ancora tante le 
questioni da definire prima della distribuzione del farmaco
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Il PUC GIUSTO PER AVERSA
Basterebbe il rispetto delle norme vigenti da anni per trovare la soluzione

su misura per la nostra città

l dovere di tutti i cittadini, le associazioni e 
le categorie imprenditoriali è capire qual è 
il giusto Piano Urbanistico Comunale (PUC) 
per Aversa e conseguentemente tentare di 

contribuire alla discussione (anche se a distanza) per 
agevolare il lavoro dell’ing. Castiello, progettista inca-
ricato.
Quindi, oltre all’obbligo di legge che ha l’Amministra-
zione di ascoltare c’è l’obbligo civico di partecipare e di 
contribuire in questa fase propositiva, di studio e reda-
zione del Piano Urbanistico Comunale.
Cosa serve ad una città come Aversa? Quale potrebbe 
essere il PUC giusto? Questa è la domanda fondamen-
tale che dovrebbero farsi tutti quelli che hanno a cuore 
questa città.
In questi anni il nostro giornale ha sollevato, con nu-
merosissimi articoli, la questione delle zone G poiché 
ci appariva centrale e pregnante per giungere alla re-
dazione del PUC che serve ad Aversa. Inevitabilmen-
te tutte le idee, i sogni, i paroloni, le belle intenzioni 
vengono dopo il rispetto delle norme nazionali e re-
gionali e nel nostro caso il rispetto della legge dareb-
be proprio quel che serve alla nostra città. Su quanto è 
avvenuto ad Aversa sulle zone standard (in particolare 
sulle zone G cosiddette bianche) forse è meglio sten-
dere un velo pietoso. Non è certo questa l’occasione 
per rievocare quello che è avvenuto e di far polemica. 
Certamente si potrebbe scrivere un libro, magari in-
titolato “fatta la legge gabbato lo Santo”, su quanto è 
successo negli ultimi 20 anni. In questo caso “lo Santo” 
è la città e i suoi cittadini come sempre abbindolati da 
chi interpreta estensivamente, in modo fantasioso ed 
impunito, le norme urbanistiche. Oggi il PUC è chia-
mato a riequilibrare in primis le zone G dando direttive 
molto più precise e stringenti tenendo presente que-
sta volta in modo puntuale le leggi di riferimento. Da 
questo punto di vista potremmo anche dire che il con-
sumo di suolo zero è nei fatti, un obbligo di legge per 
il redigendo PUC oltre che una volontà politica sancita 
da una delibera di dicembre scorso. È appena il caso 
di ricordare che le zone G sono quelle aree destinate 
ai servizi di interesse urbano e di quartiere e sono de-
stinate alla realizzazione delle opere per: 1) l’istruzione 
di base (asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo); 
2) aree per attrezzature di interesse comune (religiose, 
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, 

per pubblici servizi, ed altre); 3) aree per spazi pubbli-
ci attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (escluse 
ovviamente le fasce verdi lungo le strade); 4) aree per 
parcheggi. La dotazione complessiva di aree destinate 
a zone G sull’intero territorio comunale, non può esse-
re inferiore a 20 mq per ogni abitante, così come stabi-
liscono le leggi di riferimento e cioè il DM 1444/1968 e 
la L.R. 14/1982. Del resto, anche nelle Norme Tecniche 
di Attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore, già è 
specificato che il totale degli standard deve rispettare 
questa soglia. La Campania con la L.R. 14/1982 aumen-
tò la dotazione minima degli standard prevista a livello 
nazionale dal DM 1444/1968 (18 mq./abitanti) elevan-
doli a mq 20/abitante nei Comuni con popolazione su-
periore a 50.000 abitanti ripartendo in modo specifico: 
1) l’istruzione di base 5,0 mq/abitante; 2) aree per at-
trezzature di interesse comune 2,5 mq/abitante; 3) ver-
de pubblico attrezzato ben 10,0 mq/abitante; 4) aree 
parcheggi 2,5 mq/abitante (ovviamente in aggiunta a 
quanto previsto dall’art. 2 della L.122/1989). Le Norme 
Tecniche di Attuazione del nostro PRG, in modo errato, 
non specificano nulla circa le quote delle varie tipolo-
gie di standard e questo ha consentito le distorsioni 
che accennavamo. I 10 mq di verde pubblico non sono 
stati rispettati a vantaggio delle attrezzature di quar-
tiere o delle istruzione di base (cioè di palazzine che 
facilmente poi si son trasformate in altro).
Ad Aversa il suolo libero è davvero poco, quindi per 
rispettare quel parametro di 10 mq minimo di verde 
pubblico sui 20 mq totali previsti come standard per 
ogni cittadino residente di fatto ad Aversa non si può 
più costruire neanche una guardiola, anzi, si dovrebbe 
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abbattere. Per approvare un PUC in ossequio a que-
ste norme, infatti, ad Aversa con i suoi 52.000 abitanti 
(dato al 31/12/2019) ci vorrebbero ben 520.000 mq. di 
verde pubblico e 130.000 mq di aree libere da destina-
re a parcheggi pubblici.
Tutti noi sappiamo che il verde pubblico ad Aversa è 
limitato al parco Pozzi, al parco Balsamo, al parco Gras-
sia e alla Villa comunale che sommati non raggiungono 
i 90.000 mq ai quali si dovrebbero aggiungere i pochi 
standard pubblici e privati retinati verde pubblico non 
ancora attrezzati o aperti al pubblico.
Attualmente, solo secondo le fonti Tari, abbiamo più di 
2.300.000 mq di costruito che moltiplicandolo per una 
media 3,5 metri di altezza ammontano a più 8 milio-
ni di metri cubi di edificato. A questo computo vanno 
aggiunti tutti gli edifici non censiti ai fini Tari come le 
scuole, le chiese, le case disabitate, i capannoni e i lo-
cali terranei non occupati, gli appartamenti e i sotto-
tetti non censiti, gli Uffici comunali. Superiamo, quindi, 
molto probabilmente i dieci milioni di metri cubi di co-
struito su appena 8.730.000 mq.
Aversa ha, dunque, 52.000 cittadini residenti, 40 mila 
veicoli appartenenti ai cittadini residenti, 20.000 auto 
in ingresso e in uscita tutte le mattine e 20 mila auto 
che entrano ed escono di sera dalla città. A ciò va ag-
giunto che in città c’è una quantità enorme di attività, 
di servizi, uffici pubblici (Inail, Inps Agenzie delle En-
trate, ecc.), banche, 2 università, ospedale, tribunale, 
uffici ed ambulatori Asl, attività commerciali e studi 
professionali e la maggior parte delle scuole superiori 
dell’Agro che rendono la nostra piccola città la city di 
una grande conurbazione qual è l’agro Aversano, che 

conta 19 comuni e circa 290.000 abitanti. La densità 
abitativa, che sfiora i 6000 abitanti per un kmq, collo-
ca Aversa al ventiduesimo posto tra i comuni italiani 
più densamente abitati e di conseguenza la qualità 
dell’aria che respiriamo è pessima. Infatti, la situazio-
ne attestata dall’ARPAC (Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale) è drammatica: nel 2019 Aversa ha sfora-
to per 70 giorni i limiti del CO2 e del PM 10 consentiti 
dalla legge. La conseguenza dell’enorme traffico vei-
colare nella nostra città e dell’alta densità abitativa è 
l’emissione nell’aria, tutti i giorni, di oltre 26 tonnellate 
di CO2 e di 5 kg di polveri sottili (PM10). Pensare di non 
rispettare i parametri di verde pubblico e di parcheg-
gi previsti per legge sarebbe, quindi, un crimine nei 
confronti dei cittadini, della città e della sua economia. 
Non si può pensare ad un ulteriore crescita della città 
ma solo ad un RI.U.SO (rigenerazione urbana sosteni-
bile) del costruito, e principalmente del centro storico. 
Attrezzature di quartiere, scuole, palestre e tutti i ser-
vizi non mancano certo ad Aversa e anche se dovesse 
servire qualche altro ufficio si potrebbero utilizzare gli 
edifici costruiti ed abbandonati (pubblici e privati) del 
centro storico. Infatti, in un determinato periodo stori-
co, la zona sud è cresciuta a dismisura producendo la 
desertificazione del nostro centro storico che è uno dei 
più grandi e belli della Regione. Detto ciò, ci doman-
diamo e domandiamo agli aversani: Aversa ha altro ter-
ritorio da trasformare? Vogliamo consumare quel po’ di 
suolo che è rimasto libero? Veramente qualcuno crede 
che siano necessarie nuove abitazioni? Rispondendo a 
questi facili quesiti si potranno facilmente trovare le in-
dicazioni necessarie per il redigendo PUC. Buon lavoro!

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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erminata la fase di presentazione delle osser-
vazioni al preliminare del Piano Urbanistico 
Comunale (PUC), noi di Osservatorio Cittadi-
no abbiamo ritenuto opportuno confrontarci 

con la dott.ssa Eleonora Giovene di Girasole, architetto, 
assessore all’urbanistica e scientifica del come di Aversa. 
Un’intervista per conoscere lo stato dell’arte e focalizzare 
l’attenzione sui prossimi step della pianificazione.

1. Il 20 novembre scade il termine per la presentazione 
di proposte e osservazioni al Piano Urbanistico Comu-
nale (PUC) da parte dei soggetti portatori di interessi. 
Ad oggi, come è stata la partecipazione dei cittadini? 
come giudica l’interesse degli aversani verso questo 
strumento di pianificazione?
Dopo l’approvazione del preliminare di piano l’Ammini-
strazione aveva iniziato gli incontri pubblici di condivi-
sione del piano che, purtroppo, a causa della pandemia 
Covid-19, non sono potuti continuare. Questo ulteriore 
momento di ascolto della comunità, voluto dal Sinda-
co e dalla Commissione Urbanistica, intende dar voce ai 
portatori di interesse e alle associazioni stimolando ulte-
riormente il diritto civico di partecipare alle scelte di tra-
sformazione della città in modo concreto, contribuendo 
con idee, informazioni, proposte, ecc. La partecipazione 
nei processi di pianificazione, quale strumento essenziale 
di una corretta condivisione delle scelte sul governo del 
territorio, così come sancito nei principi generali della L. 
241/90, non può essere imposta dall’alto, ma deve per-
mettere l’espressione dei desideri e dei bisogni di ogni 
cittadino che, insieme agli altri, ragiona sul proprio futu-
ro, sentendosi parte integrante di una comunità. Questa 
iniziale condivisione delle scelte previste nel preliminare 
di piano troverà la sua conclusione nella fase delle osser-
vazioni, successiva all’adozione del piano. Ci aspettiamo 
di ricevere dalla comunità di Aversa numerose e concrete 
sollecitazioni per scrivere insieme il futuro della loro città.

2. Si sente molto parlare di “Suolo zero”. Anche in cam-
pagna elettorale il “Suolo zero” era una delle promes-
se del programma Golia. In cosa consiste questa scelta 
progettuale? e con quali risorse il pianificatore inten-
de supportare questo indirizzo politico?
Il territorio cittadino è oramai saturo. Nell’elaborazione 
di un PUC, per delineare gli assetti di sviluppo persegu-
ibili all’interno del territorio comunale è essenziale fare 
riferimento alla Legge sul Governo del Territorio (n. 16 del 

2004), al Piano Territoriale Regionale (L.R. 13/2008), non-
ché al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 
Caserta, che si fondano su principi del recupero e della 
riqualificazione ambientale a tutela dell’integrità fisica 
del territorio e del paesaggio, della valorizzazione delle 
risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, della pro-
mozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del 
territorio, minimo consumo di suolo, tutela e sviluppo del 
paesaggio agricolo. Questo in linea con quanto previsto 
al livello nazionale e internazionale dai Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) dell’Agenda 2030, che mirano a 
potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la 
capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insedia-
mento umano che sia partecipativo, integrato e sosteni-
bile (11.3), nonché potenziare gli sforzi per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale (11.4). Il 
preliminare di piano approvato, partendo da questo fra-
mework e dai principi di eguaglianza dei diritti di soste-

 PRIMO PIANO

Terminata la fase di confronto con i cittadini; intervista ad Eleonora Giovene di 
Girasole assessore all’Urbanistica del comune di Aversa

PUC:
SI PARTE!

T

Angelo Cirillo
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nibilità, precauzione e prevenzione, non vuole ingessare 
il territorio ma rigenerarlo utilizzando gli strumenti della 
perequazione (così come ribadito nella L.R. n. 16/2004) 
per strutturare un rapporto di equilibrio tra pubblico e 
privati (mediante, ad esempio, cessioni di aree, migliora-
mento della permeabilità dei suoli, nuove piantumazioni, 
realizzazione di opere di urbanizzazione, interventi attenti 
alla qualità architettonica e ambientale, identificazione di 
destinazioni d’uso preferenziali, ecc.) e avvalersi di sistemi 
di premialità e compensazione. La procedura perequa-
tiva è finalizzata, in sintesi, sia a riformulare le previsioni 
edificatorie, tenendo conto dei principi di equità e di uni-
formità dei diritti/doveri tra soggetti e aree, perseguendo 
obiettivi di interesse pubblico o generale, sia a superare la 
problematica della decadenza dei vincoli pubblicistici nel 
caso della realizzazione dei servizi da standard urbanistico 
(D.I. n. 1444/1968), un tempo prevista solo attraverso l’e-
sproprio preventivo.

3. Oltre al PUC la città necessita di una serie di piani at-
tuativi e di piani di settore. Parliamo spesso del piano 
traffico ma anche di Aree negate del Piano provinciale. 
Come intende l’Amministrazione Golia procedere con 
la pianificazione?
La città di Aversa si configura come cerniera materiale 
(infrastrutture) ed immateriale (servizi) tra Napoli e Caser-
ta. Aversa è una città con circa 53.000 abitanti, ma è un 
dato “falsato”. La presenza di due dipartimenti universitari, 
del tribunale, dell’ospedale e di altri servizi di livello re-
gionale la caratterizzano proprio come “città dei servizi”. 
La questione della mobilità è centrale, quindi, per poter 
progettare una città sostenibile. Il Sindaco ha insistito 
molto su questa tematica in campagna elettorale. Obiet-
tivo principale dell’Amministrazione è quello di realizzare 

un modello di mobilità sostenibile per la città con la 
partecipazione dei cittadini, dei soggetti pubblici e privati 
presenti sul territorio per realizzare, nel breve periodo, un 
insieme articolato di azioni capaci di rispondere alle criti-
cità legate al traffico e alla carenza di aree per la sosta, ma, 
allo stesso tempo, delle azioni innovative capaci di pro-
iettare la mobilità della città in un’ottica di sostenibilità. 
Una serie di azioni che troveranno integrazione e sviluppo 
nella dotazione di un Piano Urbano per la Mobilità Soste-
nibile (PUMS) per la città. In questa direzione è già attivo 
l’Accordo attuativo di collaborazione per attività scienti-
fiche di supporto all’attuazione delle strategie comunali 
per lo “Sviluppo di studi e buone pratiche per la mobili-
tà sostenibile” siglato con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, sotto la re-
sponsabilità scientifica del prof. Armando Cartenì, che ha 
prodotto lo studio del Bici Plan della città, che prevede la 
realizzazione di 24,8 km di piste ciclabili, permettendo di 
raggiungere in pochi minuti in bicicletta tutti i principali 
attrattori comunali e sovracomunali presenti in città tra 
cui: il Municipio, l’Ospedale, il Tribunale, le tre sedi univer-
sitarie della Luigi Vanvitelli, gli istituti scolastici, la stazio-
ne ferroviaria e quelle della metropolitana, i parchi, ecc. 
Questo studio è propedeutico allo sviluppo dei progetti 
già finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni 
e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione 
ciclistica cittadina.
Anche in questo caso è centrale il momento di confron-
to con la comunità: infatti è possibile trasmettere con-
tributi, idee, proposte, integrazioni al “Bici Plan” (con-
sultabile http://www.comune.aversa.ce.it/il-comune/
bici-plan-della-citta-di-aversa-contribuisci-anche-tu/) entro 
il 26.11.2020.

OMIKRON s.a.s. di S. Gri�o

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

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)

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

Tel. e Fax 081 8141270
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Angelo Cirillo AVERSA

CONFRONTO SU PUC,
MOBILITÀ E PARCHEGGI
Intervista al consigliere Domenico Menale, presidente

della Commissione urbanistica

el 2020, oltre all’evidente emer-
genza coronavirus, un tema caldo 
è stato quello della redazione del 
Piano Urbanistico Comunale. Mesi 

fa l’Amministrazione Golia ha approvato la boz-
za di preliminare redatta dai progettisti, dopo 
di che è iniziata la fase partecipativa. L’obietti-
vo era quello di aprirsi ai consigli e contributi 
di cittadini, associazioni e portatori d’interesse. 
Arrivati ad un giro di boa – la scadenza dell’ul-
teriore proroga era fissata per il 20 novembre 
– siamo andati ad intervistare il consigliere Do-
menico Menale, presidente della commissione 
urbanistica, per chiedere informazioni sul PUC (che, salvo 
proroghe, dovrà essere approvato entro il 31 dicembre) ma 
anche su altri temi di discussione per gli aversani: la mobilità 
urbana ed i parcheggi.

Come procede la redazione del PUC? Che ruolo sta gio-
cando la commissione consiliare da Lei presieduta nel 
processo di redazione dello strumento urbanistico?
È stato presentato un preliminare del PUC, si è appena con-
clusa la fase di ascolto della comunità, dei portatori di inte-
resse e delle associazioni sulle scelte di governo del territorio. 
La commissione consigliare avrà il compito di visionare tutti 
questi contributi. Devo riconosce che da questo punto di vi-
sta (sui temi importanti per la città) c’è grande sintonia tra 
maggioranza e minoranza in commissione. Come organo di 
indirizzo politico abbiamo già dato ai progettisti alcune linee 
da seguire, mi riferisco a temi che per noi sono importanti 
come il centro storico di Aversa oppure il complesso della 
Maddalena. Sappiamo che Aversa è cresciuta a dismisura, in 
particolare va rivisto il piano per il centro storico, ma dob-
biamo riconoscere che la crescita urbana e l’aumentare delle 
connessioni dei cittadini porta ricchezza alla città normanna. 
Attraverso il PUC dobbiamo governare in maniera corretta 
questi processi.

Tra gli strumenti più sentiti dai cittadini, oltre al PUC, c’è 
certamente il piano del traffico. Per fare un esempio alcu-
ne settimane fa è stato presentato il biciplan. La mobili-
tà sostenibile annunciata da Golia quando sarà visibile e 
come?
Ad oggi il piano del traffico di Aversa è uno strumento ob-
soleto, dobbiamo trasformarlo in un “Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile” (PUMS). Non stiamo parlando solo della 
mobilità privata ma anche del biciplan, del trasporto pubbli-
co ed altro. Ad oggi ci stiamo battendo per concretizzare il 
trasporto pubblico urbano che, su carta esisterebbe, ma lo 

vogliamo vedere nella realtà. Il nuovo piano 
dovrà far riferimento alla mobilità sostenibile, 
dobbiamo quindi capire se c’è la possibilità di 
dare altri servizi green ai cittadini, anche at-
traverso bandi e manifestazioni di interesse. 
Per quanto riguarda la mobilità: vogliamo in-
trodurre delle variazioni che abbiamo studia-
to con il supporto dell’Università – strumento 
ormai essenziale tenuto anche conto della 
carenza di personale – che nei prossimi mesi 
penso si potranno concretizzare. Il biciplan è 
certamente un forte traguardo, attendiamo la 
prima tranche di finanziamento entro il 2020 

per mettere a gara un progetto esecutivo; come già detto in 
altre occasioni ci saranno altri finanziamenti, scaglionati, che 
consentiranno ad Aversa di migliorare la viabilità.

Da diverso tempo ad Aversa si discute delle “strisce blu”. 
Ma si è pensato alle strisce bianche, in una adeguata pro-
porzione, per il centro cittadino e per le aree come scuo-
le, università e strutture sanitarie?
Abbiamo trovato un gara, già affidata, in fase di contrattua-
lizzazione. Per i residenti e per chi ad Aversa viene abitual-
mente per lavoro devono essere garantiti degli abbonamen-
ti. Vogliamo migliorare il tetto del 10% attualmente previsto 
dal capitolato che abbiamo ereditato; per i residenti senza 
garage vorremmo istituire delle zone dove potranno trovare 
dei parcheggi dedicati (magari un terzo colore). Il problema 
delle strisce bianche invece è puramente materiale. Sulle 350 
strade urbane circa 50 sono “strisce blu” quindi tutto il resto, 
compatibilmente con i divieti di sosta, è lasciato alla sosta 
libera. Abbiamo un problema di personale per far vedere 
queste strisce, però quasi tutte zone di Aversa hanno nella 
loro prossimità delle strade con sosta libera. Perché non pos-
siamo garantirlo per ogni singola strada? Perché dalle am-
ministrazioni precedenti è stato deliberato di inserire Aversa 
tra le città “a grande rilevanza urbanistica”; quando c’è que-
sta dicitura viene a cadere l’obbligo per l’Amministrazione di 
prevedere una percentuale di “strisce bianche”. Noi abbiamo 
pensato in modo diverso, l’attivazione delle strisce blu do-
vrà: aiutarci ad invogliare la gente ad usare la gente ad usare 
meno l’auto; a garantire un riciclo dei posti anche per soste-
nere il commercio aversano (zone di sosta per i clienti); nelle 
zone della movida di debellare il fenomeno dei parcheggia-
tori abusivi.
Per quanto riguarda scuole, università e strutture sanitarie 
stiamo studiando come organizzare questo sistema di par-
cheggi ma comunque la cosa va di pari passo con la mobilità 
pubblica.
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Achille Aurisicchio

TEMPO DI SCELTE
CORAGGIOSE E ALLEANZE

Intervista a Don Carmine Schiavone, Direttore della Caritas Diocesana di Aversa

AVERSA

on Carmine, vista dalla Caritas, questa crisi 
scatenata dal COVID 19, quali effetti sta pro-
ducendo in termini sociali nel nostro terri-
torio? Il quadro delle povertà ne esce modi-

ficato profondamente? Il fenomeno dei nuovi poveri è 
di dimensioni considerevoli?
Gli effetti sociali della pandemia, come Caritas lo abbia-
mo ribadito più volte e in diverse forme, sono devastanti. 
Chi era povero in passato si ritrova oggi inevitabilmente 
più deprivato, mentre chi si collocava appena al di sopra 
della soglia di povertà inizia a non disporre del necessario 
per vivere. Per ribadire un concetto diffuso nella lettera 
che i direttori delle Caritas della Campania hanno sotto-
scritto e inviato al presidente della Regione Vincenzo De 
Luca, chi nella prima ondata dell’emergenza era conside-
rato “invisibile”, adesso rischia di diventare “fantasma”. È in 
questo contesto che si riscopre modificato il quadro della 
povertà. Inoltre, la grande piaga del lavoro nero, che nella 
sua drammatica illegalità sosteneva numerose famiglie, 
adesso sta restituendo tutti i suoi limiti: donne e uomini 
inesistenti per il mercato regolare del lavoro e, dunque, 
per lo Stato, si sono visti tagliati fuori da una serie di mi-
sure emergenziali di sostegno al reddito varate dal Go-
verno per fronteggiare il devastante impatto economico 
generato dalla diffusione del virus. E questo ha generato 
un considerevole incremento della domanda alle Caritas.  
 
In che misura i Comuni stanno riuscendo a leggere i bi-
sogni e a fronteggiarli? Cosa dovrebbero fare che non 
fanno?
I comuni fanno quel che possono e, in tutta onestà, devo 
dire che nella maggior parte dei casi si stanno muovendo 
offrendo il massimo delle loro possibilità. Per certi versi 
penso che amministrare un territorio come il nostro, in 
questa fase, è una prova davvero molto dura per i sinda-
ci e gli amministratori locali. D’altronde, in quello che mi 
appare come un contesto di particolare confusione collet-
tiva, il governo centrale e quello regionale non sembrano 
offrire indicazioni chiare, immediatamente efficaci, capaci 
di coprire quei vuoti generati dall’emergenza. Non sono 
nella posizione di poter dare consigli agli amministratori. 
Principalmente sento di inviare un pensiero di incorag-
giamento fraterno, ma se proprio mi chiede di dar loro un 
suggerimento, penso immediatamente a quanto abbiamo 
richiesto, come direttori della Caritas campane, al presi-
dente De Luca: l’istituzione di un comitato sociale. Nel sol-
co già tracciato dall’efficace esperienza dei COC, ogni co-

mune potrebbe coinvolgere le diverse realtà che, nel loro 
territorio di riferimento, si occupano della dimensione so-
ciale. Spesso le associazioni e i cittadini attivamente impe-
gnati guardano con naturalezza ai contesti dimenticati e 
possono offrire idee e soluzioni adeguate ai bisogni e alle 
necessità delle persone alle quali offrono il loro servizio. 
 
La Caritas diocesana da Aversa e i nuclei parrocchiali 
in periferia, in che modo stanno operando in questa 
difficile situazione?
C’è tanto lavoro silenzioso che attraversa tutte le parroc-
chie. Ovunque rintracciamo un duplice servizio che mi 
sembra interessante citare: da un lato l’impegno è teso a 
sopperire alle mancanze materiali. La prima risposta della 
Caritas diocesana e di quelle territoriali è sempre legata 
alla necessità di offrire beni di prima necessità e sostegno 
a quanti chiedono aiuto. D’altro canto, però, si tende sem-
pre a leggere il fenomeno della povertà, ad interpretare 
i dati e le richieste per offrire agli utenti un percorso che 
guardi oltre l’emergenza. Ed è significativo rintracciare, in 
questa dinamica, la vocazione della Caritas a progettare 
un futuro per tutti: la Caritas sceglie di esserci per tam-
ponare le emergenze, ma anche e soprattutto per costru-
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ire sentieri di speranza e vita nuova. Una caratteristica 
che, in questo periodo, appare particolarmente preziosa. 
E proprio verso questa direzione ci stiamo mobilitan-
do come équipe Diocesana per strutturare un per-
corso formativo rivolto alle Caritas Parrocchiali, per 
dare loro la possibilità di rileggersi e di confrontarsi 
vicendevolmente su quanto si è fatto, sulle modali-
tà e sulla direzione verso la quale si sta procedendo.  
 
Le comunità locali si stanno rafforzando in termini di 
coesione solidale o, al contrario, tendono a sfaldarsi 
con l’aggravarsi delle distanze sociali, che vede i pove-
ri sempre più poveri?
In ogni emergenza il rischio di richiudersi a riccio e pen-
sare egoisticamente al proprio bene e a quello dei propri 
cari è sempre dietro l’angolo. Devo però dire che la realtà, 
per fortuna, continua ad andare nella direzione opposta 
rispetto al pericolo citato. Se, da un lato, accogliamo tan-
tissime richieste di aiuto, dall’altro riscontriamo altrettan-
ta disponibilità di numerose persone che offrono il loro 
aiuto e scelgono di mettere a disposizione quello che han-
no per donarlo a chi è in difficoltà.
Sembrerà un paradosso, ma la grande risonanza che la 
povertà sta avendo in questo periodo ha favorito lo sv 
luppo di un’importante rete solidale che vale la pena 
curare ed incoraggiare. La motivazione, secondo me, 
è legata alla presa di coscienza collettiva che i poveri 
non siano entità astratte e lontane, ma spesso ci abi-
tano accanto, condividono i nostri stessi spazi e vivo-
no i nostri quartieri, le nostre città. Una consapevolezza 
nuova che continua a spingere chi ne ha possibilità ad 
offrire il proprio contributo. Questa è una bella realtà fiori-

ta nelle terribili pieghe dell’emergenza sanitaria e sociale. 
 
A chi è indirizzata la seconda pubblicazione dell’Os-
servatorio delle povertà e delle risorse della Caritas? E 
quale aiuto potrà fornire.
Mani (At)tese si concentra sulle problematiche so-
ciali conseguenti alla pandemia, proponendo le sto-
rie di tante iniziative di sostegno sociale organizza-
te in questo periodo dalla Caritas, dalle parrocchie, 
dalle associazioni e da alcune amministrazioni comunali.   
Ma il dossier, scaricabile gratuitamente dai siti web della 
Caritas diocesana e di Eupolis, non è solo un racconto di 
storie. Grazie ad un’indagine quantitativa capillare e all’a-
nalisi qualitativa delle rilevazioni effettuate, Mani (At)tese 
intende essere uno strumento a disposizione delle ammi-
nistrazioni, degli enti locali e delle organizzazioni del ter-
zo settore per pianificare meglio, e in modo più efficace, 
le risposte all’emergenza sociale che purtroppo continua.  
 
Un appello, per concludere, don Carmine. 
In questo periodo, le persone, gli enti istituzionali e sociali 
sono stati duramente colpiti dall’emergenza che ha gene-
rato uno shock simmetrico. Non possiamo assolutamente 
immaginare che la fuoriuscita da questa ulteriore crisi ac-
cada come un processo “magico”. È, allora, questo il tempo 
delle scelte coraggiose, delle alleanze, non solo delle col-
laborazioni, tra istituzioni pubbliche, enti di terzo settore, 
realtà associative. Come Caritas, sotto l’egida del nostro 
Vescovo Angelo, continueremo nella nostra missione di 
fraternità, pur consapevoli che solo attraverso un virtuoso 
lavoro di rete si riuscirà a sanare quelle profonde ferite che 
il virus continua ad aprire.

rosegue il ciclo di incontri 
“Dialoghi sulla Democra-
zia” promosso dal movimento 
Comunità Solidale di Aversa 

- presieduto dall’ex senatore Lucio Roma-
no - insieme ai Meridionalisti Democratici, 
all’Associazione Risorse e Futuro di Caserta 
e Democrazia & Territorio. L’appuntamento 
è per martedì 24 novembre alle ore 21 con 
il Professore Silvio Garattini, presidente 
dell’Istituto Ricerche Farmacologiche “Ma-
rio Negri” IRCSS.  L’incontro dal titolo “Co-
vid-19 farmaci, vaccino, dati e sistema 
sanitario” - trasmesso in diretta sulla pa-
gina facebook @comunitasolidaleaversa - è 
moderato dal giornalista Roberto Russo, 
Vice Caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. Intro-
duzione di Lucio Romano, presidente del movimento 

Comunità Solidale di Aversa. A seguire le 
domande che Andrea Della Selva, magi-
strato e presidente dell’Associazione Ri-
sorse & Futuro, Domenico Capobianco, 
medico e presidente Meridionalisti Demo-
cratici e Alfredo Di Franco, avvocato e se-
gretario Democrazia & Territorio, porranno 
al professore Garattini. “Abbiamo messo in 
rete le nostre associazioni – dichiara l’ex 
senatore Lucio Romano – per affrontare 
insieme i temi di maggiore attualità. Nel-
lo stato di eccezione che stiamo vivendo 
è, infatti, un’esigenza più che mai avvertita 
fare chiarezza su aspetti per i quali solo il 
rigore del metodo scientifico può essere di 
aiuto. E perciò l’incontro con Silvio Garatti-

ni, scienziato di fama internazionale che ha dedicato tutta 
la sua vita alla ricerca indipendente”.  

P

INCONTRO CON
IL PROFESSORE SILVIO GARATTINI

Comunità Solidale organizza un nuovo appuntamento
dei “DIALOGHI SULLA DEMOCRAZIA”
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Osservatorio Cittadino inaugura uno spazio riservato a domande dei cittadini circa 
problemi o situazioni di competenza dell’Amministrazione comunale. Un servizio, 
attraverso il quale, chiunque può inviare alla nostra redazione domande, che 
provvederemo a girare ai diretti interessati. Presentiamo le prime tre domande, 
inviate dai nostri lettori, con le relative risposte fornite dagli assessori competenti.                
INVIA a: redazione@osservatoriocittadino.it

I Cittadini
SI CHIEDONO...

l parcheggio sopraelevato sul Supermer-
cato Carrefour in via L. Tristano, di fronte 
alla Casa della Cultura V. Caianiello, per-
ché non è nelle disponibilità della cittadi-

nanza e viene aperto solo in occasione degli eventi? 

Il parcheggio del Carre-
four non viene aperto, 
perché va adeguato alla 
normativa vigente in 
materia di sicurezza e 
quella per la prevenzio-
ne incendi. Sarà comun-
que parte integrante del 
piano parcheggi della 
città, garantendo posti 
auto a ridosso del più 
importante parco citta-
dino. (risposta di Elena 
Giovene di Girasole, as-
sessore all’Urbanistica)

Come mai, a quasi un anno e mezzo dal vostro inse-
diamento, nel Parco Pozzi non è stata ancora affida-
ta ad alcuno la struttura destinata a bouvette (o a 
cos’altro non si capisce)? E perché i servizi igienici, 
tra l’altro parzialmente chiusi, versano nelle condi-
zioni pestilenziali in cui attualmente si trovano? 

Sul Parco Pozzi stiamo facendo un lavoro immane per 
la manutenzione regolare delle aree verdi, per le qua-
li abbiamo aggiustato l’impianto di irrigazione; per 
i servizi igienici purtroppo dobbiamo fare i conti con 

inciviltà e vandali quo-
tidianamente. Abbiamo 
sistemato l’impianto irri-
guo e stiamo program-
mando la piantumazione 
di nuovi alberi. Abbiamo 
avviato un confronto in 
maggioranza sulla desti-
nazione degli edifici pre-
senti all’interno. (risposta 
di Elena Caterino, assesso-
re all’Igiene urbana)

Lo stabile ex Casa mandamentale in via Filippo Sa-
porito che sembrava dover essere destinato a casa 
dello studente resta ancora chiuso. Perché? E a cosa 
sarà effettivamente destinato, semmai un giorno 
dovesse essere reso alla comunità?

L’ex carcere mandamentale 
è tornato nella disponibi-
lità del patrimonio dell’en-
te. L’amministrazione ha 
avviato un’interlocuzione 
con l’Amministrazione della 
giustizia, che è alla ricerca 
di altre sedi in quella parte 
di città. Al momento, però, 
anche per l’emergenza sani-
taria in corso, il confronto è 
in stand by. (risposta di Ma-
rio De Michele, assessore al 
Commercio)
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Rosamaria Fabozzo

AIUTIAMO
LE IMPRESE DEL TERRITORIO

L’appello di Pollini: “Per i nostri acquisti privilegiamo i negozi di vicinato
e le piccole botteghe aiutando il commercio cittadino a risollevarsi”

l vicepresidente di Confesercenti Campania 
e Molise, Maurizio Pollini, lancia un appello 
ai consumatori al fine di dare sostegno alle 
piccole e medie imprese, ai negozi di vici-

nato, alle botteghe di quartiere che più di tutti stanno 
soffrendo la crisi economica scatenata dalla pandemia. 
L’appello di Pollini è quello di acquistare prodotti ita-
liani e di acquistarli nei negozi della propria città pri-
vilegiando quindi la piccola e media distribuzione e 
tralasciando di fare acquisti nella grande distribuzione 
e soprattutto sulle varie piattaforme on line. “In mo-
menti di grande crisi, come quello che stiamo viven-
do, - spiega Pollini – e quanto mai necessario far girare 
l’economia nel nostro Paese, nel nostro territorio e nei 
negozi della nostra città, che rappresentano una risor-
sa imprescindibile per il nostro territorio e non solo dal 
punto di vista occupazionale ed economico ma anche 
sociale e della sicurezza. Immaginate via Roma senza 
le attività commerciali, sarebbe una strada spenta, de-
solata, abbandonata, come lo è stata via Seggio, fino a 
quando i negozi che un tempo la popolavano non sono 
stati riconvertiti in luoghi di aggregazione e di som-
ministrazione, i locali della cosiddetta movida. Fino a 
qualche anno fa, infatti, via Seggio era deserta, spenta, 
tetra, di sera faceva paura attraversarla e pensare che, 
alcuni lustri fa, era il centro dello shopping, il salotto 
buono di Aversa che richiamava clienti addirittura dalla 
stessa Napoli. Ecco perché, in questi momenti difficili, 
dobbiamo sostenere l’economia cittadina acquistando 
nei negozi della città senza farsi prendere dalle facili 
mode del web che oggi si chiamano black friday e che 
domani potrebbero provocare la realizzazione della 
black city, la città nera, spenta di cui abbiamo appe-
na parlato. E se i negozi oggi sono chiusi, non ci costa 
nulla aspettare che riaprano per poter soddisfare le 
nostre esigenze e per dedicarci allo shopping. Ciò ga-
rantirà una boccata di ossigeno alle casse asfittiche dei 
commercianti cittadini e potrà anche contribuire a farli 
difendere dalle tante insidie che si nascondono nelle 
pieghe di questa grave crisi e che si chiamano usura e 

malavita, quest’ultima sempre pronta ad approfittare 
delle “debolezze” altrui e del “bisogno”, intrufolandosi 
nelle attività commerciali sotto le apparenti spoglie 
della “salvezza” per poi trasformarsi presto nella “dispe-
razione” e nella “disgrazia”. Bisogna tener presente che 
ogni euro speso sulle piattaforme on line e un euro sot-
tratto all’economia cittadina che potrebbe salvare un 
piccolo negozio e quindi diversi posti di lavoro. Un euro 
sottratto alla sicurezza della città e alla difesa dell’“indi-
pendenza” dei commercianti e per la difesa dalle sirene 
della malavita. L’aiuto più grande per i commercianti 
e per il commercio può e deve venire principalmente 
dai consumatori. Naturalmente anche lo Stato deve 
fare la propria parte ma non può pensare che il sistema 
di aiuti sia quello di rimandare il pagamento delle tas-
se ma deve consistere nella completa abolizione delle 
stesse non solo per il 2020 ma per tutto il periodo in 
cui la pandemia persiste. Solo una volta che l’avremo 
sconfitta potremo pensare di ritornare alla normalità e 
riprendere il regolare pagamento delle tasse”.  
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Achille Aurisicchio

“DIFFERENZA DI VEDUTE?
UNA SEMPLICE DIALETTICA INTERNA”

Intervista al presidente del Consiglio comunale, Carmine Palmiero

AVERSA

l Presidente del Consiglio co-
munale della città di Aversa 
Carmine Palmiero ha accon-
sentito a rispondere ad alcu-
ne domande in merito al suo 

ruolo ed al rapporto con il team ammini-
strativo. Sguardo rivolto ad una città mi-
gliore, non solo negli slogan.
Sono note alle cronache le differenze 
di vedute tra lei e il sindaco sull’appog-
gio all’interno del Pd alle ultime elezio-
ni regionali. Lei è stato indicato come 
uno degli esponenti di spicco del grup-
po che ha sostenuto il consigliere regionale Gennaro 
Oliviero, “vincente” in questo derby di partito.  Tale av-
vicendamento interno ha modificato anche gli equilibri 
nell’Amministrazione Golia? Pensa che questo tipo di 
conflitto politico possa avvantaggiare l’opposizione? 
Tanto più adesso che qualche poltrona appare poco sal-
da e qualcuno potrebbe ambire ad ottenere un ruolo dal 
Sindaco, concentrato a sistemare le gambe di un tavolo 
sempre più traballante.
La Sua premessa trascura un dato importante: io e il Sindaco 
abbiamo sostenuto lo stesso Partito, il PD. La Democrazia ci 
concede la possibilità di poter scegliere all’interno di una li-
sta il nome che si avvicini di più alle nostre peculiarità, sensi-
bilità, attitudini, nel mio caso queste assonanze erano rinve-
nibili in Gennaro Oliviero, risultato primo degli eletti ed oggi 
Presidente del Consiglio regionale. Tuttavia, posso garantirle 
che non si è trattato né di un derby né di una contrapposi-
zione tra me e il Sindaco, abbiamo lavorato entrambi per lo 
stesso obiettivo, giocando ognuno la propria partita politica. 
Personalmente ho visto le elezioni regionali anche come un 
viatico per ampliare la filiera istituzionale per la nostra città, 
apportando ad essa un valore aggiunto. Nessuna strana co-
spirazione. È ormai risaputo che io in tutte le mie azioni “ci 
metto la faccia”, è un modo di fare che non piace a tutti ma 
che rende trasparente ogni mia azione.
Vede, il Sindaco è una persona troppo acuta per cedere a 
quelle che per definizione sono individuate come vecchie 
logiche politiche, noi siamo o dovremmo essere il nuovo, il 
cambiamento.  Pensare di sostituire una parte della maggio-
ranza con cui ha vinto le elezioni con una parte della mino-
ranza, a mio modesto parere non rientra nelle intenzioni del 
primo cittadino. Credo piuttosto che riuscirà a trovare una 
sintesi tra le varie anime della sua maggioranza, in modo da 
ridare uno slancio importante all’azione amministrativa che 
purtroppo sta andando avanti con non poche difficoltà. Per 
concludere, lo sviluppo, la crescita, la trasparenza e più in 

generale il benessere dei cittadini resta-
no gli obiettivi comuni di questa mag-
gioranza, il resto sono voci riconducibili 
a una politica che i cittadini hanno boc-
ciato in modo deciso in Giugno del 2019.
Pare in atto un restyling cittadino, mi 
riferisco al Piano Urbanistico, al Bici 
Plan, alle opere di ristrutturazione ed 
abbattimento di edifici fatiscenti, qual-
cosa sembra muoversi per casa Cima-
rosa (ma forse è solo uno spasmo), le 
strisce blu. Un necessario, a mio pare-
re, ammodernamento di una città che 

avrebbe il potenziale per rappresentare un importante 
crocevia tra le province di Napoli e Caserta. Pensa che sia 
possibile tentare un salto di qualità per la città che po-
trebbe aumentare anche il proprio indotto col turismo, 
l’attrazione culturale e culinaria?
Credo che il risultato più importante da portare a casa per que-
sta amministrazione sia l’approvazione del Piano Urbanistico 
Comunale. La partecipazione concreta alla elaborazione del 
citato P.U.C. è stata garantita attraverso l’apertura di una piat-
taforma telematica con scadenza 20 Novembre attraverso la 
quale i cittadini potranno inviare le proprie idee, proposte o 
suggerimenti al fine di garantire la più ampia condivisione 
dello strumento principe che - siamo certi - eleverà la nostra 
città agli standard delle città europee più all’avanguardia.  
Le dico inoltre che interpreteremo in modo restrittivo il 
principio più volte enunciato del consumo zero di suolo.  
Tra le azioni più concrete intraprese da questa ammini-
strazione in tema di sostenibilità e tutela della vivibilità vi 
è senz’altro il biciplan e il consecutivo incoraggiamento 
all’utilizzo di mezzi ecosostenibili. Un insieme articolato di 
azioni capaci di rispondere alle criticità legate al traffico e 
alla carenza di aree per la sosta, ma allo stesso tempo delle 
azioni innovative capaci di proiettare la mobilità della città 
in un’ottica di sostenibilità.
Qualche settimana fa un gruppo di ragazzi ha manife-
stato sotto la casa comunale – mi riferisco ai giovani di 
Fridays for Future Aversa che si sono incatenati ai portici 
del comune – le loro grida di chiarezza su PUC, viabilità, 
verde pubblico hanno smosso l’Amministrazione Golia?
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di dif-
fusione. Le ho citato testualmente la prima parte dell’Art. 
21 della nostra Costituzione non a caso. La pluralità di opi-
nioni è un diritto che difenderemo sempre. Crediamo fer-
mamente che i giovani siano una parte fondamentale nel 
processo democratico della formazione delle decisioni.  
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E’ plausibile che la scadenza dei termini di chiusura delle 
consultazioni sul PUC sia stata prorogata anche a causa della 
manifestazione di quei ragazzi, ai quali va tutta la mia com-
prensione.
 
In campagna elettorale – e devo dire, già prima con ini-
ziative di alcuni uomini politici dell’attuale maggioranza 
– sono stati accesi i riflettori sulla Maddalena. Siamo or-
gogliosi di questo primato storico-scientifico ma fino ad 
ora è stato fatto poco o niente. Questa amministrazione 
riuscirà a dare nuova vita alla Maddalena?
Guardi avere una visione “da dentro” delle istituzioni fa 
comprendere quanto sia difficile vedere realizzata la pro-
pria idea di città. I procedimenti amministrativi e il sistema 
burocratico in Italia sembrano essere un insieme di ostaco-
li che portano ad un’inevitabile lentezza per la risoluzione 
dei problemi. Sulla maddalena sta per essere assegnata la 
progettazione esecutiva per il recupero formale e funzio-
nale dell’ex padiglione denominato Leonardo Bianchi, l’u-
nico stabile di proprietà del nostro Ente. Alla fine dei lavori 
avremo 4 spazi distinti finanziati dai PICS per altrettante 4 
azioni così distinte: 1. Spazi espositivi, dove istalleremo tra 
le altre cose il museo della pazzia; 2. Servizi socio educativi 
per l’infanzia; 3. Spazi per i servizi territoriali socio sanitari. 
Siamo il comune capofila dell’Ambito C 6, questo ente sovra-
comunale ha bisogno di spazi adeguati alle proprie funzioni; 
4. Riuso di vecchi immobili attraverso spazi di socialità la-
vorativa, penso ad esempio al co-working per i cittadini che 
non abbiamo spazi e infrastrutture adeguate. Orbene, come 
può vedere la Maddalena resta uno dei beni maggiormente 
considerati da questa amministrazione e posso garantirle 
che per i prossimi quattro anni, questi non saranno gli unici 
interventi di recupero che saranno posti in essere.
Condivide le discusse misure contenitive adottate dal 
presidente della Regione De Luca? Pensa sia necessario 

applicare anche ad Aversa le facoltà affidate ai Sindaci 
dall’ultimo DPCM di stop a piazze e strade affollate? So-
prattutto alla luce del danno che questi provvedimenti 
potrebbero provocare alle attività commerciali – motore 
socio-economico per Aversa - , ancora in ginocchio dopo 
il precedente lockdown, nelle zone escluse dal passag-
gio. Crede che ci avviamo ormai verso nuove chiusure? 
Riusciranno a sopravvivere le attività e ha l’amministra-
zione in progetto qualcosa per sostenere le categorie 
colpite dall’emergenza che non siano “bonus” o “delazio-
ni” tardive?
Sarò breve. Alla luce della diffusione incontrollata del virus 
sars-cov2, ritengo necessario e improcrastinabile un imme-
diato lockdown al fine di scongiurare un collasso totale del 
sistema sanitario nazionale.  Altrettanto indispensabile in 
questa fase è il sostegno economico dello Stato per com-
pensare le importanti perdite in tutti i settori, dai lavoratori 
agli imprenditori, per finire ai liberi professionisti.
Per concludere, come giudica l’operato della giunta e il 
contributo degli assessori nel periodo post prima onda-
ta? È stato fatto quanto si poteva e cos’altro si potrebbe 
fare per riattivare l’economia della città proiettandoci 
nel periodo in cui l’emergenza sarà finita?
Esiste l’opzione no comment? Ovviamente è una battuta! 
Scherzi a parte… per natura sono una persona estremamen-
te pragmatica e con alcuni Assessori tecnici abbiamo un ap-
proccio diverso alla soluzione dei tanti problemi che attana-
gliano la nostra comunità. Per fortuna, però, abbiamo anche 
diversi Assessori che lavorano e si prodigano in modo concre-
to alla risoluzione delle diverse problematiche del territorio 
e in loro ripongo tutta la mia fiducia. In riferimento invece al 
commercio della nostra città, se il Governo e la Regione non 
emanano provvedimenti di ristoro immediati, ritengo che sia 
difficile una ripresa seria. Stiamo vivendo un lockdown non uf-
ficiale ma di fatto e questo sta uccidendo la nostra economia. 

Cooperativa “Padre Pio”

Via G. Virgilio, 19 Carinaro (Ce)
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a crisi sanitaria scatenata dalla pandemia ha 
avuto inevitabilmente ripercussioni anche 
sull’economia. Piccole e medie imprese, la-
voratori autonomi e professionisti hanno 

subito pesanti riduzioni dei guadagni e forti cali del 
fatturato. Per questo, le associazioni di categoria han-
no chiesto a gran voce interventi, dal parte delle Am-
ministrazioni centrali e periferiche, diretti a esonerare 
ovvero a ridurre sensibilmente il pagamento di tasse e 
tributi. Tra i più attivi in questo senso sono stati i rap-
presentanti di Confesercenti che attraverso il Presiden-
te Confesercenti Agro aversano, Raffaele Menditto, e il 
Direttore di Confesercenti Caserta, Gennaro Ricciardi, 
hanno chiesto interventi a sostegno delle imprese e 
del commercio. Ed oggi, alla luce delle misure adottate 
dall’Amministrazione comunale di Aversa sono i primi 
a congratularsi e ad elogiare i provvedimenti posti in 
essere.
“Siamo soddisfatti – esordisce Menditto – della sensi-
bilità mostrata dal Sindaco, dall’Assessore e da tutta 
l’Amministrazione comunale che, accogliendo anche le 
nostre istanze, ha provveduto ad esonerare le attività 
che hanno subito il lockdown dal pagamento della Tari 
per l’anno 2020, riducendo, invece, fortemente quella 
a carico delle attività che pur non essendo chiuse, han-
no subito un drastico calo del fatturato. Lungimirante 
è stato il non aver fatto riferimento al Durc, così come 
avevamo richiesto insieme al Direttore Ricciardi, viste 
le enormi difficoltà in cui versano moltissime imprese”. 
Dal canto suo, il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, all’in-
domani dell’approvazione in giunta di due importanti 
delibere, dichiara: “L’amministrazione comunale è al 
fianco di famiglie e imprese in difficoltà a causa della 
pandemia.  Abbiamo perciò scelto di approvare misu-
re che siano un sostegno concreto a chi è in isolamen-
to-quarantena e a tutte quelle attività che durante il 
primo lockdown sono state chiuse o hanno subito un 

calo del fatturato”. “Abbiamo approvato – gli fa eco l’as-
sessore alle Finanze, Francesca Sagliocco – la delibera 
operativa per l’esenzione della Tari 2020 in favore delle 
micro piccole e medie imprese e dei titolari di reddito 
di lavoro autonomo, esercenti attività sospese a causa 
del Coronavirus. Una straordinaria misura di sostegno 
al tessuto economico della nostra città, realizzata con 
tre milioni di fondi comunali, che va ad aggiungersi a 
quelle fatte nei mesi scorsi da Governo e Regione. Un 
segnale di vicinanza, un aiuto concreto che non era 
scontato visto le condizioni finanziarie del nostro ente. 
“L’esenzione – spiega ancora l’assessore – è del 100% 
per le attività che sono state completamente chiuse, 
mentre è del 50% per quelle attività non direttamente 
sospese in grado di dimostrare un calo di fatturato nel 
primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019”. 
È stata, inoltre, pubblicata tutta la documentazione ne-
cessaria per aderire al bando.

Caterina Antico AVERSA

L

NIENTE TARI
PER LE IMPRESE IN LOCKDOWN
Menditto (Confesercenti): “Un plauso all’amministrazione per le misure 

adottate a sostegno delle imprese”
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40 ANNI DALL’ARRIVO
DI GIOVANNI GAZZA

Il ricordo del vescovo “missionario” in terra normanna

AVERSA

n questo mese di novembre la Città di Aversa 
ha ricordato, con un certo orgoglio normanno, 
il trentennale della visita di Giovanni Paolo II; 
c’è però un altro anniversario di cui vogliamo 
fare memoria: i 40 anni dalla nomina di Giovan-

ni Gazza a vescovo di Aversa. La ricorrenza ci spinge a fare 
memoria di quei 12 anni di episcopato che lo stesso Gazza 
raccontò con: <<le udienze quotidiane, i contatti personali 
con i sacerdoti ed i fedeli sono ininterrotti. Il Vescovo, prati-
camente, “non stacca mai”>>. Parole che scrisse in una let-
tera nell’ottobre 1992, poco prima di ritirarsi per motivi di 
salute, descrivendo la grande vivacità di questa terra a con-
fine tra Napoli e Caserta. Eppure il vescovo Gazza era prima 
di tutto un missionario, apparteneva alla Pia società di San 
Francesco Saverio per le missioni 
estere (comunemente detta dei 
Saveriani).

L’EPISCOPATO AVERSANO
“Il Missionario” – così voglio chia-
marlo anche io come ha fatto 
Francesco Di Virgilio in “Profili dei 
vescovi di Aversa” – divenne ve-
scovo di Aversa in un momento 
di particolare tensione, quando la 
città si risvegliò all’indomani del 
terremoto dell’Irpinia del 1980. 
Da quel che sappiamo aveva già 
ricevuto la nomina il 27 ottobre 
e proprio il sisma lo spinse ad 
accelerare la sua discesa ad Aver-
sa (veniva da Parma) prendendo possesso della Cattedra il 
21 dicembre. In quell’occasione pronunciò una famose fra-
se di Sant’Agostino: <<con voi sono cristiano, per voi sono 
vescovo>> ritrovandosi in una comunità ecclesiale che po-
tremmo definire “sedimentata” nei quasi sedici anni di go-
verno del suo predecessore, Antonio Cece, e del trentennio 
precedente di Antonio Teutonico. Quello che emerge, dalle 
testimonianze raccolte, è che Giovanni Gazza fu veramente 
portatore di una fede autentica anche se esponente di un 
pensiero pastorale minoritario, quale può essere quello di 
una congregazione religiosa. Non abbiamo l’ardire di crede-
re che ci sia oggi un’eredità spirituale di Mons. Gazza raccolta 
da qualcuno, forse dai sacerdoti che sotto il suo episcopato 
si sono formati, ma abbiamo certamente la consapevolez-
za che ad Aversa sia passato un grande uomo, per la premi-
nente dimensione spirituale e missionaria, per il distacco ma 
non disinteresse dalle questioni materiali, per la profonda 

convinzione che <<la crescita della Chiesa locale dipenderà 
dall’impegno di ciascun cristiano, secondo le responsabilità 
ed il modo che gli compete>>. Leggiamo in un suo inter-
vento: <<La Chiesa serve l’uomo praticando le opere della 
misericordia cristiana, quelle corporali e quelle spirituali>>. 

PRIMA DI ARRIVARE AD AVERSA
Giovanni Gazza nacque a Parma il 19 luglio 1924 e fin dalla 
giovane età iniziò la propria formazione orbitando intorno 
all’Istituto dei Saveriani di Grumone (CR).  Qui era chiamato 
“Mons. Gianni” per distinguerlo dallo zio “P. Giovanni” anch’e-
gli religioso saveriano. Nel 1939 entrò ufficialmente nell’Isti-
tuto per compiere gli studi ginnasiali e poi passare al novi-
ziato; “prese i voti” religiosi l’8 settembre del 1942. Dopo gli 

studi di Teologia, sempre a Parma, 
fu ordinato sacerdote il 29 giugno 
1949 dal vescovo Evasio Colli. In 
un primo momento servì presso la 
Casa Madre dei Saveriani come in-
caricato dell’Ufficio Stampa e Pro-
paganda, frequentò anche corsi di 
legge ed economia all’università 
statale ma non conseguì la laurea 
perché destinato dai superiori alle 
opere Saveriane del Brasile. Qui, 
nel nuovo mondo, si concretizza 
la vocazione missionaria di Mons. 
Gianni, che lavorò in Brasile dal 
gennaio 1957 al settembre 1966. 
Fu prima direttore del Centro Sa-
veriano di Azione Missionaria di 

San Paulo, poi, a Jaguapità, rettore della prima Scuola Apo-
stolica Saveriana del Brasile. Nel 1962 Giovanni XXIII lo elesse 
vescovo di Circesio  (una diocesi titolare) nominandolo pri-
mo prelato “nullius” della Prelatura di Abaeté de Tocantins 
(in Amazzonia). In questa veste prese parte ai lavori del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II. Quattro anni più tardi la nomina 
i suo confratelli lo elessero superiore generale dell’Istituto 
Saveriano; tornò così in Italia cominciando il proprio servizio 
verso la comunità missionaria e visitando le case della con-
gregazione. Dopo essere stato rieletto superiore (detenne la 
carica fino al 1977), si ritirò di nuovo a Parma dedicandosi 
alla rielaborazione delle norme del proprio Istituto (erano gli 
anni i  cui la Chiesa metteva in pratica il Concilio Vaticano II). 
E fu qui, che come racconta Francesco Di Virgilio, <<Sostan-
do a Parma, nel suo Istituto, ricevette l‘annuncio di nomina a 
Vescovo di Aversa il 27 ottobre 1980, come accennato, dive-
nendo il 72° nella serie episcopale>>.
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iventa attuativo l’Accordo quadro con l’Universi-
tà “Luigi Vanvitelli”. Alfonso Golia e Furio Cascetta 
si sono incontrati presso la Real Casa dell’Annun-
ziata, il 10 novembre, per sottoscrivere l’accordo 
di collaborazione per attività scientifiche “Confi-

gurazione e sviluppo di modelli e soluzioni multisensoriali 
per la città aumentata inclusiva, sicura e accessibile”. Obiet-
tivo del progetto è supportare il comune in numerosi settori 
– tra cui alcuni vitali – per consentire un salto di qualità alla 
città: supporto per attività di formazione di piani e program-
mi, partecipazione congiunta a bandi, consulenza nella pro-
gettazione, supporto nelle procedure di gara. Si tratta quindi 
di una serie di attività che attualmente il Comune fa fatica a 
gestire per carenza di personale. Recentemente intervista-
ta, l’assessore alla ricerca scientifica e urbanistica, Eleonora 
Giovene di Girasole, – promotrice insieme all’assessore alle 
politiche sociali Ciro Tarantino, – ha dichiarato che l’accordo 
<< sarà utile per acquisire, sviluppare ed applicare studi pro-
gettuali finalizzati alla definizione di criteri, principi e regole 
operative utili all’elaborazione di un manuale per la proget-
tazione di ambienti accessibili e fruibili, “Aversa Città per Tut-
ti”, che rappresenti un insieme di norme atte a contenere le 
linee guida per le nuove costruzioni e la ristrutturazione dei 
vecchi edifici e per creare ambienti e spazi cittadini inclusivi 
e accessibili a tutti>>. In effetti coinvolgere l’Ateneo ed, in 
particolare, i due dipartimenti, Architettura e Disegno Indu-
striale e Ingegneria, nella vita della città era uno dei punti 
caratterizzanti del programma del sindaco Alfonso Golia. A 
coordinare l’attività scientifica per conto dell’Università sarà 

il prof. Mario Buono, architetto, docente di design per l’ener-
gia e design per l’innovazione presso il Dipartimento di Inge-
gneria. Come detto, lo slogan scelto è “Aversa Città per Tutti” 
e prevede anche il sostegno, attraverso le conoscenze e le 
professionalità dell’Ateneo, a processi di integrazione e sup-
porto all’accessibilità. Come specifica il prof. Mario Buono 
<<Si lavorerà per individuare e predisporre, già nella fase di 
definizione degli strumenti di programmazione, le modalità 
atte a garantire l’accessibilità e la fruizione sicura della città, 
a facilitare mobilità e spostamenti, orientamento e uso degli 
spazi urbani e servizi in condizioni di autonomia, sicurezza, 
benessere, soddisfazione (ovvero facilità, comodità, piace-
volezza etc.). In particolare, verranno favorite e sollecitate, 
attraverso gli strumenti attuativi e di governo del territorio, 
soluzioni spaziali, tecnologiche, organizzative e gestionali 
che possano soddisfare bisogni, esigenze e desideri dell’u-
tenza ampliata (indipendentemente da età, genere, cultura, 
caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive-intellettive, etc.), 
fornendo risposte differenziate e articolate per garantire 
adattabilità e superare i limiti della progettazione rivolta a 
utenze specifiche>>.

AVERSA

D

Angelo Cirillo

AVERSA CITTÀ PER TUTTI: 
L’ACCORDO PER L’INNOVAZIONE

Il contributo tecnologico del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università “Luigi Vanvitelli”
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UN ANGOLO DEL CIMITERO
DEDICATO AGLI “ANGELI” VOLATI IN CIELO

Esistono posti ad Aversa che pochi conoscono:
i prati dedicati alla sepoltura dei più piccoli

S
e mi venisse chiesto qual è il mio posto pre-
ferito ad Aversa non avrei difficoltà a rispon-
dere: certamente il cimitero. 
Verde, solenne, grande e pieno di architet-

ture variegate. 
Quello che forse non tutti hanno visto del cimitero è 
il tenero tesoro che cova nel seno: i prati dedicati alla 
sepoltura dei più piccoli. 
Lastre di marmo con una data di nascita e morte che 
varia di pochissimi anni, talvolta neppure un anno. 

Alle croci di ferro sono spesso legati dei peluche, a vol-
te degli angeli in pietra posti a guardia - e a compagnia 
- delle minuscole tombe; una sorta di parco giochi co-
lorato, dove non è difficile immaginare i bambini che 
giocano e ridono nella loro vita sotterranea. Ormai per 
sempre bambini.
Mi sono più volte commosso mentre il mio occhio nel 
mirino della fotocamera inquadrava gli angoli di quel 
posto: queste fotografie sono la mia preghiera a quei 
piccini morti prima di assomigliarci. 

di Giovanni Vanacore
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TRENTOLA 
DUCENTA

“MASSIMO IMPEGNO
PER SOSTENERE LE FAMIGLIE”

Il dilagare della pandemia colpisce anche il comune nell’aversano.
Intervista al sindaco Michele Apicella

Gennaro Pagano

entre la Campania viene pro-
clamata zona rossa e le cattive 
notizie sono sempre più delle 
buone, mentre l’esercito vie-
ne mobilitato per mantenere 

l’ordine ed evitare assembramenti, il Covid 
continua a colpire le grandi città in maniera 
vigorosa, ma non risparmia neanche le pic-
cole realtà come Trentola Ducenta.
Nella cittadina dell’agro aversano sono in-
fatti più di 600 i contagiati totali dall’inizio 
della pandemia, almeno 500 in più rispetto 
ai 122 che si contavano solo al 20 ottobre. Si 
tratta di un picco di contagi non trascurabi-
le, in un paese che conta ventimila abitanti; 
i dati infatti attestano che più del 3% dei cit-
tadini è stato colpito da Covid. E se i morti 
sono in numero relativamente basso (5 persone) rispetto ad 
altre realtà e ad altri tempi, i guariti d’altra parte sono poco 
più di 100, portando quindi ad un numero di persone attual-
mente positive decisamente elevato per una piccola realtà.
Anche l’ASL locale, infatti, non riesce a comunicare in tempi 
rapidi ed efficaci all’amministrazione comunale i casi positi-
vi, e quando lo fa (come affermava il sindaco Michele Apicel-
la nel suo giornaliero riepilogo della situazione del 30 otto-
bre) questo avviene in maniera sommaria, con dati imprecisi 
e senza comunicarne neppure i nomi. Per cui, sia per una 
questione di vicinanza sociale, sia per motivazioni di sicurez-
za spesso è il sindaco stesso a fare appello ai concittadini af-
finché gli vengano comunicati, seppur per vie traverse, i casi 
di positività. Quanto descritto in precedenza è un problema 
comune a tutte le realtà circostanti, come dimostra un docu-
mento (sottoscritto peraltro anche dal comune di Trentola 
Ducenta) in cui i sindaci dell’agro aversano fanno appello ai 
responsabili dell’ASL di Caserta al fine di ottenere maggior 
supporto dalle autorità sanitarie, in quanto non può esistere 
uno stato di sicurezza finché le autorità locali non siano a 
conoscenza delle identità di tutti i positivi presenti sul ter-
ritorio, per monitorarne spostamenti e venire incontro alle 
loro esigenze di salute. Notizia delle ultime ore è proprio la 
convocazione di tutti i sindaci facenti riferimento all’ASL di 
Caserta in una videoconferenza con i responsabili nella mat-
tinata del 24 novembre, per discutere della gestione dell’e-
mergenza Covid.
È proprio il sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella, 
a concederci un’intervista a proposito del tema Coronavi-
rus, per spiegarci meglio le iniziative prese e la situazione 
cittadina. Innanzitutto si è parlato delle difficoltà nella ge-
stione della situazione di emergenza: oltre alla querelle con 
l’ASL, infatti, nelle scorse settimane si sono presentati as-

sembramenti sparsi sul territorio comunale 
che hanno portato il sindaco in persona a 
muoversi insieme alle forze dell’ordine per 
disperdere la folla (un esempio nella serata 
dell’8 novembre, quando gruppi di giovani 
si erano riuniuti nei pressi del Jambo) fino al 
parziale assestarsi di questi episodi dall’ini-
zio della scorsa settimana.
Inoltre è stato ritenuto opportuno chiude-
re temporaneamente sia piazza Pertini che 
il mercato settimanale cittadino, sospen-
dendo però anche le tasse che sarebbero 
dovute dai commercianti al comune. Si sta 
inoltre valutando la possibilità di chiudere i 
cimiteri nel fine settimana.
L’amministrazione comunale sta, nonostan-
te tutte le difficoltà, lavorando ininterrot-

tamente per essere vicina ai cittadini in tanti modi diversi. 
Innanzitutto, grazie all’ottimo lavoro della Protezione Civile, 
sono state distribuite ai cittadini quasi 15.000 mascherine, 
oltre che farmaci e beni di prima necessità per chi vive situa-
zioni di difficoltà. Tutte queste iniziative fanno parte di un 
piano sociale di supporto ai cittadini ampiamente promosso 
dal sindaco e da tutti i consiglieri comunali e che prevede 
un lavoro continuo con varie personalità del territorio, per 
cercare di rendere sempre più semplice la vita di trentolesi e 
ducentesi in quarantena. È stato infatti pubblicato un elen-
co delle attività commerciali che hanno attivato un servizio 
di spesa a domicilio (e si sta lavorando per riattivare anche 
la spesa sospesa con queste stesse attività); è poi attivo un 
servizio di supporto psicologico e si sta pianificando di tro-
vare figure mediche che possano arrivare laddove l’ASL non 
riesce e i medici generali non possono, per fornire sostegno 
medico costante ai cittadini più gravemente colpiti dal coro-
navirus; continuerà poi il lavoro della Protezione Civile nella 
distribuzione di pacchi solidali e la sanificazione a zone del 
territorio comunale.
Tutte queste manovre saranno poi finanziate convertendo 
i fondi che erano inizialmente destinati ad altre questioni, 
come i fondi per le decorazioni e le festività natalizie, che 
sono già stati convertiti in fondi Covid.
Il sindaco Apicella preannuncia inoltre che la riapertura delle 
scuole dell’infanzia e primarie (previste per il 24 novembre) 
saranno bloccate dai sindaci dei comuni circostanti con una 
serie di ordinanze, in quanto non sarebbe possibile, in caso 
di una riapertura, garantire la sicurezza di docenti ed alunni.
Nel ringraziare Michele Apicella per l’intervista concessa no-
nostante i suoi numerosi impegni, auguro un buon lavoro a 
lui e a tutti coloro i quali sono impegnati nella lotta al Coro-
navirus, nella speranza di superare ancora tutte le difficoltà.
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Carlo Achille CaiazzoCARINARO

AFFINITO: “LA SALUTE DEI 
CITTADINI PRIMA DI TUTTO”

Si scatena una forte dialettica sull’ordinanza sindacale che introduce restrizioni 
per i circoli politici oltre a quelli ricreativi, culturali, sociali e ludici

“I
n uno scenario confuso per l’accelerazione del 
Coronavirus e la grave situazione emergen-
ziale della pandemia da SARS-CoV-2, si sono 
registrati forti contrasti tra la maggioranza 

consiliare del Sindaco Nicola Affinito e i Democratici di 
Carinaro, sollevando per diversi giorni uno scontro dialet-
tico “incandescente”, inasprito da toni piuttosto polemici. 
Questa volta il motivo del contendere sono alcuni punti 
dell’Ordinanza sindacale n.38/2020, con 
la quale, sulla base di un incremento del 
numero dei cittadini contagiati, d’intesa 
con il COC (Centro Operativo Comuna-
le), il Primo cittadino ha disposto alcune 
misure anti-COVID molto più restrittive 
dal punto di vista delle relazioni sociali, 
onde evitare assembramenti e limitare 
al massimo le situazioni a rischio tra-
smissione virale, disponendo anche la 
chiusura dei circoli politici, oltre a quel-
li ricreativi, culturali, sociali e ludici. Le 
autorità comunali, nell’intento di garan-
tire efficaci modalità di distanziamento 
sociale, soprattutto in Piazza Trieste, e 
in altri punti nodali del paese, hanno 
ritenuto pianificare una riduzione dei 
contatti sociali. Rispetto al provvedi-
mento sono derivati, da una parte, un 
palese sconcerto e, dall’altro, una forte 
contrapposizione da parte della locale sezione del PD, che 
costituisce un importante presidio politico-sociale e un 
punto di riferimento per iscritti e simpatizzanti. I Demo-
cratici, che sono rappresentati in Consiglio comunale nel 
gruppo civico “Carinaro nel Cuore”, non hanno affatto ac-
cettato la “preclusione” alle attività politiche, anche se per 
un limitato lasso di tempo, e per questo hanno ritenuto op-
portuno inviare un’articolata nota di disapprovazione po-
litica al Prefetto di Caserta, dott. Raffaele Ruberto. Da ciò, 
un vivace scambio di vedute e argomentazioni, a tratti, con 
toni piuttosto pungenti, al punto da accendere una vera 
“querelle”, particolarmente intensa e appassionata, con più 
repliche e velenose polemiche tra le due parti contendenti. 
Il PD, considerando il provvedimento “unico in Italia”, do-
vuto a un’erronea interpretazione, o comunque di natura 
troppo restrittiva, del DPCM del 24 ottobre scorso del Go-
verno Conte, si è rivolto all’autorità prefettizia, con l’obiet-
tivo di far rivedere l’ordinanza e di riadattarla alle esigenze 
politico-amministrative della cittadina, pur nei limiti impo-
sti per la sicurezza sanitaria. Per i Democratici, la chiusura 

delle sedi partitiche “non è riscontrabile in nessun altro 
Comune d’Italia”, e ciò rappresenterebbe “un grave vulnus 
per la democrazia”, in quanto la sezione di un partito po-
litico “non potrebbe essere chiusa con un provvedimento 
amministrativo, perché lo stesso provvedimento sarebbe 
fortemente lesivo delle Libertà Costituzionali”. All’uopo, 
nell’evidenziare che le attività dei circoli culturali, sociali e 
ricreativi, ma con l’esclusione dei partiti politici, dovrebbe-

ro essere sospese, e non chiuse, hanno 
invitato il Prefetto a vigilare, mediante 
la predisposizione di “dovuti controlli, in 
modo che qualche Sindaco non prenda 
a scusa la grave emergenza epidemiolo-
gica, per comprimere i Diritti Costituzio-
nali e soffocare la legittima discussione 
politica”. Pertanto, il punto “incrimina-
to” non può essere accolto. Il Sindaco 
e l’Amministrazione comunale, d’altra 
parte, respingendo le accuse dei De-
mocratici e replicando alle loro afferma-
zioni, difformi dalla ratio del provvedi-
mento sindacale, in quanto in linea con 
i decreti emanati dal governo, hanno 
controbattuto le loro asserzioni, assicu-
rando che, per contenere la diffusione 
della pandemia in atto, non debba par-
larsi di alcuna restrizione, bensì di senso 
di responsabilità, soprattutto quando si 

rende necessario tutelare un bene primario, come la salute 
di una comunità. Anzi, in una fase drammatica e molto dif-
ficoltosa per la vita della popolazione, pur accogliendo con 
favore la collaborazione del PD, come di tutte le altre realtà 
presenti sul territorio, hanno difeso il provvedimento del 
Sindaco, perché sarebbe pertinente alle diverse altre realtà 
presenti nella principale piazza del Comune; e nel giustifi-
care la legittimità delle misure introdotte, hanno precisato 
che l’ordinanza ha avuto il solo scopo di dover “proteggere 
le categorie fragili che spesso frequentano la zona in que-
stione, come gli associati PD ben sapranno”, per cui non 
risulterebbe vietata qualsiasi forma di riunione pubblica né 
privata. Rilevando poi che la vera finalità è quella di dover 
tutelare tutta la cittadinanza, mediante anche forme di li-
mitazioni nell’ambito della socialità, si arriva a concludere 
polemicamente verso la posizione assunta dai Democrati-
ci: “…con fermezza teniamo a specificare che la Stella Po-
lare dell’Amministrazione Comunale in carica resta e sarà 
sempre l’interesse della comunità carinarese considerata 
nella sua interezza, senza escludere nessuno”. 
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stata davvero un’altra pesante brutta tegola, so-
prattutto ai fini della tutela della salute pubblica e 
degli ecosistemi naturali, la notizia di richiesta di 
costruzione di un gigantesco biodigestore ana-
erobico per il trattamento di rifiuti organici sul 

territorio comunale di Gricignano. Il maxi impianto dovrebbe 
sorgere precisamente in una vasta area ricadente nel Con-
sorzio industriale ASI “Aversa Nord” in località “Carbone” nei 
pressi dei Regi Lagni e della locale stazione ferroviaria, all’im-
bocco dell’asse stradale di supporto per Marcianise-Madda-
loni, ad appena qualche centinaio di metri da diversi centri 
abitati non solo di Gricignano, bensì anche di Carinaro, Teve-
rola, Succivo Marcianise, nonché della cittadella americana 
“US Navy”. È stato un terribile fulmine piombato gravemente 
sulla testa delle popolazioni dell’intero comprensorio aver-
sano, all’atto in cui è “sbucata” al protocollo del Comune la 
richiesta di rilascio del PAUR, cioè il Provvedimento Autoriz-
zatorio Unico Regionale, presentata dalla Società torinese 
“Ambyenta Campania S.p.a.”,  unitamente alla procedura per 
la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per avviare l’iter 
di un impianto di grandi dimensioni per la produzione di 
biometano da trattamento dei rifiuti relativamente alla fra-
zione umida, il cosiddetto FORSU. Nel preciso intento di far 
comprendere appieno la potenzialità complessiva del Biodi-
gestore e il preoccupante impatto ambientale, basti conside-
rare che il progetto di costruzione è pensato per la lavorazio-
ne di ben 110 mila tonnellate all’anno, di cui 90.000 da rifiuti 
organici urbani e 20.000 da spazzatura verde, come le grosse 
potature, gli sfalci e gli scarti del giardino, gli scarti delle lavo-
razioni agricole e boschive, le foglie, ramaglie ed altro, per cui 
si prevede l’occupazione di un terreno di circa 40mila mq. Da 
ciò, il forte grido d’allarme delle Amministrazioni comunali 
dell’Agro e di tantissimi cittadini, giustamente preoccupati 
per un inevitabile nocumento alla salute, che già da troppi 
anni hanno sofferto e continuano subire causa di persistenti 
e maleodoranti miasmi, di altri siti di smaltimento, aggravati 
da alti livelli di inquinamento nell’aria e nel suolo. Si è trattata 
di una vera devastazione di un territorio, tra i più fertili d’Ita-
lia, al punto da cagionare un’aria spesso irrespirabile e danni 
enormi alla sicurezza pubblica e all’ambiente. Tra i cittadini è 
ritornato prepotentemente a diffondersi l’incubo legato alla 
società Eco Transider, più nota come “fabbrica della puzza”, 
che, per le insopportabili esalazioni, a seguito di clamorose 
forme di proteste di migliaia di persone e alcuni interventi 
delle autorità giudiziarie, fu costretta a cessare l’attività di 
smaltimento fino a determinarne la chiusura. Sono, pertan-
to, più che legittime le apprensioni, il senso di rabbia e d’an-
goscia verso la proposta di insediamento di un mega-biodi-
gestore, sia per la grandezza e la quantità del rifiuto umido 

prevista, sia per la pericolosità per un intenso agglomerato 
urbano e fortemente abitato, qual è la zona aversana, a cui 
occorre aggiungere la presenza, sebbene residuale ma inte-
ressante, di terreni coltivati. Però, a differenza di precedenti 
negative esperienze similari, oggi all’annuncio dell’istanza 
dell’impianto si è registrato subito un forte e categorico coro 
di “NO” da associazioni ambientaliste, consiglieri comuna-
li, tantissimi cittadini e da parte delle autorità comunali, in 
primo luogo delll’Ass.re delegato all’Ambiente Anna Michela 
Caiazzo e del Sindaco di Gricignano Vincenzo Santagata. Essi, 
rilevando la drammatica situazione in cui versa il territorio 
comunale, hanno espresso la loro contrarietà alla costruzio-
ne di mega impianti di rifiuti anaerobici, una posizione netta, 
condivisa anche dal gruppo consiliare di opposizione “Grici-
gnano al Centro”, che, dando la piena disponibilità a collabo-
rare con l’Amministrazione, ha proposto la messa in atto di 
azioni necessarie per impedire la costruzione. Il Sindaco San-
tagata e il capogruppo di minoranza, Vittorio Lettieri, inoltre, 
visto che nel regolamento dell’ASI non ci sono limitazioni a 
queste tipologie di insediamenti, hanno valutato di ricorre-
re, quale efficace arma contro l’installazione, pure a vincoli 
paesaggistici e fasce di rispetto da adottare nel nuovo PUC, il 
cui l’iter è in corso di approvazione. A fianco di Gricignano, si 
sono mossi i Sindaci e i delegati all’Ambiente dei Comuni vici-
niori di Carinaro, Marcianise e Teverola, che, in un documento 
tecnico-politico, redatto congiuntamente e presentato alle 
autorità preposte, hanno dichiarato la loro piena contrarietà 
ad ogni forma di insediamento industriale, che comporti sol-
tanto un “mero sfruttamento di suolo e arrechi inquinamen-
to e nocumento alla salute dei cittadini, già devastati negli 
anni da plurimi insediamenti di impianti posti all’interno o 
ai confini degli stessi, con effetti tuttora drammatici per l’e-
cosistema e per la salute”. Nel contempo, è stata approvata 
la proposta di conferire un incarico a un esperto nel setto-
re in modo da seguire l’iter procedurale del Biodigestore e 
contrastarne la realizzazione; tra le popolazioni, ritenendolo 
fonte di problemi ambientali, sociali e sanitari, si temono forti 
tensioni. All’uopo, visti i termini strettissimi della fase prepa-
ratoria del progetto, entro il prossimo 23 novembre, per tutti 
si ritiene necessario mettere in atto azioni forti e tali da bloc-
care la strada all’autorizzazione dell’impianto, che, qualora in 
porto, potrebbe costituire un’ulteriore penalizzazione di un 
intero Comprensorio. Insieme alle autorità comunali, occorre 
che il forte grido d’allarme lanciato da gruppi ambientalisti 
e dai cittadini sia ascoltato e fatto proprio dai rappresentan-
ti di tutte le forze politiche dell’Agro aversano, atteso che le 
popolazioni di Gricignano e di Comuni limitrofi non possono 
“ospitare” su loro territorio ad altre aziende per lo smaltimen-
to di rifiuti. 
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È

GRICIGNANO

NO
AL BIODIGESTORE

La preoccupazione per il forte impatto ambientale che l’impianto potrebbe avere sul intero 
comprensorio è stata capace di avvicinare maggioranza e minoranza consiliare a Gricignano
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ono in molti a pensare che le prime ore del 
mattino portino con sé un fascino speciale;  e 
non si tratta solo delle sfumature di colore che 
a quell’ora si proiettano nell’aria prima che le 

luci del giorno si definiscano. C’ è chi si alza per assistere 
a questo passaggio, per spiare l’arrivo della luce con in 
mano la prima tazza di caffè, chi lo fa involontariamen-
te accompagnato da un orologio interno che stabilisce 
sempre il  momento di avvio della giornata. Ma la gior-
nata non comincia quando ci alziamo presto, quella vie-
ne dopo. Questo tempo sospeso che porta ancora chiari 
i segni della notte, è un avanzo di notte e sta a metà tra il 
tempo del riposo e il nuovo inizio. Ed è un tempo incredi-
bile, sempre nuovo e ristoratore che accoglie ogni richie-
sta e ogni pensiero. Si, perché a quell’ora del mattino si ha 
come la sensazione che tutto sia resettato e spianato , tut-
to pacificato e in divenire e la mente respira ,si amplifica 
e si chiarisce.  Ogni fibra sprigiona energia a quell’ora del 
mattino, senza scorie e tracce negative e tutto intorno ha 

il sapore di una speranza, il senso di una curiosità , il suo-
no di una novità. Ho come la sensazione che agire nelle 
prime ore del mattino porti sempre buoni frutti e questo 
non vuol dire da subito mettersi a lavorare , no, a quell’ora 
succede qualcosa che non assomiglia a niente del resto 
della giornata, ma piuttosto lasciare spazio alle idee intri-
se di quella vitalità e di quella potenza che solo certe luci 
del giorno sanno comunicarti. In questi tempi strani , di 
attesa e sospensione, il tempo sembra essersi dilatato e 
al tempo stesso accorciato, rallentato e svuotato perché 
si riempie  di poche cose, sembra più ripetitivo e meno 
vario. Vivendo per lo più dietro a uno schermo  tutte le 
relazioni sono statiche, sembrano diventate semplici con-
nessioni che si spengono con un click e appaiono sempre 
solo immaginabili e per lo più sfuggenti. Nelle prime ore 
del mattino hai la sensazione di  riappropriarti del mon-
do, di diventare lucido di fronte al suo immenso, di rial-
lacciare legami e ritrovare la carica in ogni punto  del suo 
poderoso e incantevole silenzio.   

S
LE PRIME ORE DEL MATTINO

SPAZIO RELAX

Daniela Di Palma

ORIZZONTALI 1. La  chitarra  
indiana -6. Sigla  di  Catanza-
ro -7. Riccardo  lo  aveva  “di  
leone” -10. Equilibri  contabi-
li -12. Andata e Ritorno -13. 
Vero a metà -14. Una mezza 
idea -17. Era la band di Mi-
chael Stipe -19. Atterrati sen-
za motore -23. A volte è in 
gres, a volte in maiolica -25. 
Allungano abilmente le mani 
-26. Sono separate dalla F 
-28. Invocazione di soccorso 
-29. Banco de la Nación Ar-
gentina -30. E’ meno preciso 
di il -31. Sono riccamente 
presenti anche nei vegeta-
li -33. International Animal 
Rescue -34. Un’insegna di al-
cuni ristoranti americani -35. 
Fondo  di  botte -36. Un  pos-
sessivo  maschile -38. Escur-
sionisti  Esteri -40. Così  si  
pronuncia  la  chiocciola  in 
informatica -42. Diminutivo 
di Samuel -43. Gli effetti non 
previsti -48. Un lago italiano 
-49. Tutti noi -51. Lavorano in 
sala -52. Il petrolio in Texas.
VERTICALI 1. Sigla... roma-
na -2. Le hanno Nizza e Lilla 
-3. Lo manovra il pilota per 

stabilizzarel’assetto del volo 
-4. Sono pari nella fazenda 
-5. Dispari nella riga -6. 101 
romani -7. Il simbolo del 
cromo -8. Trovar in centro 
-9. Il ritornello -11. Ammassi  
stellari -15. Località  vicina  a  
Cannes -16. Li  hanno  alcuni  
burattini -18. A...  metà prez-
zo -19. Un’agile giravolta -20. 
Fu re di Giuda -21. Raymond 
sociologo e filosofo francese 
-22. Macchina tessile -23. Pe-
riodo successivo a qualcosa 
-24. Si mette... nelle rispo-
ste pungenti -27. Faticosa, 
onerosa -30. Èutilizzata  an-
che  come  fertilizzante -32. 
La  metà  di  otto -37. Dotati  
di  grande  generosità -39. Il  
gruppo prostetico dell’emo-
globina -40. Pianta medici-
nale -41. Si getta nel solco 
-42. È un insieme di pagine 
web -43. Centonovantanove  
romani -44. Ilmodulo  luna-
re  della  Missione  Apollo 
-45. Uccello  neozelandese 
-46. Formato di file per la 
compressione dei dati -47. 
Cinquantuno romani -50. 
Fornaio senza forno.
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on ordinanza n. 24416, depositata il 03 
novembre 2020, la Corte di Cassazione ha 
confermato la decisione dalla Corte di Ap-
pello con cui era stata rigettata la richiesta 

di risarcimento dei danni patiti da un pedone caduto 
su un cordolo di cemento, destinato a delimitare un 
contenitore di rifiuti, esistente in una via del centro cit-
tadino, ove si era trovato a transitare.

Nel decidere la questione, la Cassazione ha affermato 
che:
- in tema di responsabilità civile per danni da cose in 
custodia, la condotta del danneggiato, che entri in in-
terazione con la cosa, si atteggia diversamente a se-
conda del grado di incidenza causale sull’evento dan-
noso, richiedendo una valutazione che tenga conto 
del dovere generale di ragionevole cautela, riconduci-

bile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; 
- quanto più la situazione di possibile danno è suscetti-
bile di essere prevista e superata attraverso l’adozione 
da parte del danneggiato delle cautele normalmente 
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto 
più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del 
comportamento imprudente del medesimo nel dina-
mismo causale del danno, fino a rendere possibile che 
detto comportamento interrompa il nesso causale tra 
fatto ed evento dannoso. 
In applicazione di detti principi, è stata confermata la 
sentenza della Corte di Appello di rigetto della richie-
sta di risarcimento dei danni atteso che l’incidente era 
avvenuto in pieno giorno (alle ore 12 di un giorno di 
settembre) e che il cordolo sul quale era caduta la vit-
tima, per colore, dimensione e funzione, era perfetta-
mente visibile.

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

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

È ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE QUANDO LA CADUTA 
DEL PEDONE È PROVOCATA DA UN CORDOLO BEN VISIBILE

C
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Maria Rosaria Amoroso
Biologa Nutrizionista

Nel pieno di un secondo lockdown ritornano le “scene di panico”
dell’assalto ai supermercati.

DOLCI, DOLCIFICANTI & CO:
ATTENZIONE AL CIRCOLO VIZIOSO DELLA DIPENDENZA!

C
osa viene messo nel carrello della spesa?
Le statistiche del precedente periodo di “re-
clusione” forzata hanno mostrato come gli 
scaffali che vengono svuotati più rapida-

mente sono quelli che contengono farine, lievito, pa-
sta e cibi confezionati come merendine, biscotti, cioc-
colato…non tutti generi di prima necessità, insomma! 
Parallelamente (e tristemente), il consumo di frutta e 
verdura è calato sensibilmente.
Cosa accade?
Molti pazienti in questo periodo mi confidano di sof-
frire di “fame nervosa”, che li spinge, al di fuori dei pa-
sti a tavola, al consumo di cibi dolci, non per un reale 
appetito, ma per compensare uno stato d’animo che, 
complice la situazione epidemiologica di crescente pe-
ricolo e complice il cambio di stagione con la diminu-
zione delle ore di luce disponibili, richiede di attingere 
serotonina (l’ormone della felicità) da fonti esterne…i 
cibi ricchi di zuccheri e carboidrati, appunto!
Sapete bene, poi, che il dolce “chiama” il dolce…non 
è altro che l’innesco di un circolo vizioso dipendente 
dall’aumento dei picchi glicemici dovuti all’assunzio-
ne degli zuccheri; a questi bruschi innalzamenti della 
glicemia corrispondono aumenti di insulina che, a loro 
volta, riabbassano bruscamente la glicemia, generan-
do, indovinate cosa..? Voglia di dolce, perché il nostro 
organismo percepisce il calo di zuccheri come una 
mancanza di risorse energetiche.
Ecco innescato il meccanismo infido che rende difficile 
staccarsi dal consumo di zuccheri!
Molti sopperiscono a questa richiesta con il consumo 
di cibi dolcificati con sostanze di sintesi o naturali che 
riescano ad appagare la nostra voglia di dolce senza in-
cidere in termini di apporto calorico (parlo dei dolcifi-
canti zero calorie di tutte le tipologie, come aspartame, 

saccarina, xilitolo, eritritolo, sucralosio..).
 I miei pazienti sanno benissimo che un utilizzo una 
tantum di questi prodotti è assolutamente accettabile, 
ma che abituarsi al loro consumo a lungo termine può 
essere dannoso.
Innanzitutto, i dolcificanti sembrano avere un effetto 
poco salutare sull’equilibrio del nostro microbiota inte-
stinale, promuovendo situazioni di disbiosi che, come 
ormai è noto, portano a condizioni di squilibrio meta-
bolico nel nostro organismo ;
inoltre, assumere cibi dolci che non abbiano densità 
energetica (zero calorie), laddove il gusto dolce è asso-
ciato intrinsecamente ad un cibo che fornisce energia, 
è, in qualche modo, un inganno per il nostro organi-
smo che, a lungo andare, sarà spinto a cercare quell’ap-
porto calorico attraverso l’introduzione di altri cibi, 
predisponendo, a lungo andare, alle stesse patologie 
metaboliche che si associano all’abuso di zuccheri. Se a 
breve termine riusciamo, con questo trucchetto, a sal-
vare la nostra “linea”, non è detto che ciò sia altrettanto 
valido per la nostra salute!
Se siamo alla ricerca di serotonina, meglio concedersi, 
di tanto in tanto, un vero appagamento con una so-
stanziosa dose di carboidrati complessi (un piatto di 
pasta o di cereali, per esempio) e non farsi mancare, nel 
quotidiano, cibi ricchi di triptofano, il vero precursore 
della serotonina, come cioccolato fondente, mandorle, 
noci, kiwi, banane, ricotta.
Morale della favola? Proviamo a disabituare gradual-
mente il nostro organismo al gusto dolce e, in qualche 
modo, nel corso del tempo ne ridurremo la ricerca…
sperando che tempi migliori possano regalarci tutta la 
serotonina di cui abbiamo bisogno!
Per info e contatti: 3402786781; nutrizione.amoroso@
gmail.com; Facebook @NutrizionistaAmoroso
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Apollonia Reale
Pedagogista Clinico

Federazione Italiana Donne Arti Professioni 
Affari Fidapa - Bpw Italy Sezione di Aversa
Presidente di Sez.
Dott.ssa Apollonia Reale

Anche se non attiva in questo periodo di gravi difficoltà la Sezione di Aversa

NON DIMENTICA LA GIORNATA MONDIALE
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Pochi ma intensi incontri, sempre unite e presenti laddove possibile

25 NOVEMBRE 2020

“Mi dia una mascherina 1522”, la 
frase in codice contro la violenza 
sulle donne 

“Una mascherina 1522“. Non è un 
nuovo modello di dispositivo di pro-
tezione individuale, ma una frase in 
codice per denunciare una violen-
za domestica in farmacia. Basterà 
pronunciare questa frase al proprio 
farmacista, per attivare una rete d’a-
iuto. L’iniziativa
nasce da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione 
Farmacisti, che permetterà ai farmacisti di fornire sostegno 
alle donne vittime di violenza dando non solo informazioni 
utili ma mettendo in campo una filiera di aiuto concreto.
I due mesi di lockdown e le misure anticontagio ancora in 

vigore nel nostro Paese, hanno fat-
to registrare, come denunciato da 
Amnesty International Italia, un ge-
nerale e preoccupante incremento 
di episodi di violenza domestica nei 
confronti delle donne.
Uscendo meno di casa, si riducono 
notevolmente le occasioni di de-
nuncia e alcune donne si ritrovano 
intrappolate insieme a partner vio-
lenti.
Al fianco delle vittime di violenza 

resta attivo, insieme ai centri anti-violenza, il numero gratu-
ito 1522, promosso dalla dipartimento per le pari opportu-
nità della Presidenza del Consiglio. Un servizio che offre la 
possibilità di denunciare via chat un episodio di violenza per 
chi non potesse parlare.
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D

LA  CASSAZIONE
II Parte

Dinamica e procedura

ella Cassazione se ne può parlare in 3 modi:
1. in relazione alla sua posizione nel sistema giu-
diziario; 2. come giudice dell’impugnazione fatta 
valere attraverso il ricorso; 3. con riferimento al 

procedimento.
Funzioni (art. 65):  la Corte di cassazione deve:- assicurare l’e-
satta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge;- ga-
rantire l’unità del diritto oggettivo nazionale;- garantire il ri-
spetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.   La Cassazione è il 
custode supremo della legalità.
Il  ricorso  per  cassazione.
E’ un mezzo di impugnazione ordinario mediante il quale l’im-
pugnante denuncia un errore di diritto compiuto dal giudice 
del merito nell’applicazione delle norme processuali (errores 
in procedendo) o nell’applicazione delle norme di diritto so-
stanziale (errores in iudicando) chiedendo alla Corte di cassa-
zione di annullare il provvedimento impugnato. A differenza 
di quanto avviene per l’appello, mediante il quale si può pro-
porre qualunque motivo di fatto o di diritto, con il ricorso per 
cassazione si possono proporre unicamente i motivi tassati-
vamente indicati nell’art. 606 c.p.p. Inoltre, mentre il giudice 
d’appello ha gli stessi poteri spettanti al giudice di 1° in quanto 
si pronuncia ex novo su un argomento, l’oggetto del giudizio 
di cassazione è rappresentato proprio dai motivi e il giudizio 
di cassazione verte esclusivamente sulla loro fondatezza. Il ri-
corso in cassazione è una domanda, con la quale viene denun-
ciato un provvedimento del giudice penale con lo scopo di 
ottenerne l’annullamento totale o parziale, e la sentenza della 
Corte di cassazione si traduce effettivamente in una risposta 
alla domanda formulata. Il ricorso, dunque, tende all’annulla-
mento e non alla sostituzione del provvedimento impugnato.
Ricorribilità  oggettiva
Il ricorso per cassazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, 
può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado 
d’appello o inappellabili e contro i provvedimenti che dispon-
gono sulla libertà personale (convalida d’arresto, convalida di 
fermo). Peraltro non è più imposto il rispetto dei vari gradi di 
giurisdizione. Stabilisce infatti l’art. 569 c.p.p. che “la parte che 
ha diritto di appellare la sentenza di 1° può proporre diretta-
mente ricorso per cassazione”.
Ricorribilità  soggettiva
Per quanto concerne la legittimazione a proporre il ricorso, 
l’art. 607 c.p.p. stabilisce che l’imputato può ricorrere per cas-
sazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento 
ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a pro-
cedere e che può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizio-
ni della sentenza che riguardano le spese processuali. Ciò è 
consentito anche al difensore, purchè iscritto in un apposito 
albo. Con riferimento alla legittimazione del p.m., l’art. 608 
c.p.p. dispone che:- il procuratore generale presso la Corte 
d’appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza 
di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di ap-
pello o inappellabile;- il procuratore della Repubblica presso 

il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza 
inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata 
dalla Corte d’assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini 
preliminari presso il tribunale;- il procuratore generale e il pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale possono anche 
ricorrere nei casi previsti dall’art. 569 c.p.p. (pena accessoria).
Motivi  di  ricorso
L’art. 606 c.p.p. enuncia tassativamente i motivi di ricorso per 
cassazione: a. eccesso di potere: quando un giudice di 1° e 2° 
svolge dei compiti riservati normalmente agli organi legislativi 
o amministrativi, ovvero non consentiti ai pubblici poteri; b. 
error in iudicando: inosservanza o erronea applicazione della 
legge penale o di altre norme giuridiche (norme in bianco). 
L’inosservanza è integrata dalla mancata applicazione, mentre 
l’erronea applicazione è integrata da un’applicazione inesatta. 
Il fenomeno delle “norme in bianco” è ravvisabile allorquando 
la norma penale non descrive compiutamente la fattispecie 
criminosa, delineata invece in tutto o in parte da norme ex-
trapenali a cui la legge penale rinvia; c. error in procedendo: 
inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena 
di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. 
L’error in procedendo non giustifica, pertanto, sempre il ricor-
so in cassazione. Ne segue che non è ricorribile per cassazione 
un provvedimento giurisdizionale conseguente ad una viola-
zione di norma processuale determinante una mera irregolari-
tà; d. mancata assunzione di una prova decisiva: la legge Peco-
rella ha inserito un inciso che crea confusione e cioè che tale 
motivo è applicabile quando la parte ne ha richiesta l’assun-
zione durante l’istruzione dibattimentale. Ciò non era previsto 
nel codice del 1930 e valorizza il principio del contraddittorio; 
e. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-
tivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento 
impugnato (motivazione intrinseca) ovvero da altri atti del 
processo (motivazione estrinseca): il legislatore del 1988 per 
arginare i poteri della cassazione ha limitato il controllo ai vizi 
di motivazione intrinseca, ma la legge Pecorella ha modificato 
la lettera e) aggiungendo che il vizio può essere desunto non 
solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da al-
tri atti del processo specificamente indicati nei motivi di cassa-
zione. I vizi di motivazione più ricorrenti sono:- carenza grafica 
dei motivi;- omesso esame dei motivi d’appello;- motivi redatti 
a moduli a stampa; - motivi per relationem, cioè rimandando 
ad altre sentenze. Vizi logici:- quando le premesse poste per 
giungere a determinate conclusioni siano contrarie alle regole 
d’esperienza;- quando le massime utilizzate dal giudice siano 
inaccettabili o manifestamente contrarie all’ordine pubblico; 
- quando da premesse accettabili il giudice sia pervenuto a 
valutazioni illogiche; - quando vi sia stata una valutazione ge-
nerica e superficiale delle emergenze.
Contraddittorietà: quando le ragioni logico-giuridiche su uno 
stesso fatto siano reciprocamente inammissibili. Prova travisa-
ta:- la mancata valutazione di una prova acquisita; - l’impiego 
di una prova inesistente; - travisamento della prova.
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IL   TRUST
Scioglimento del fondo patrimoniale e confluenza in Trust

Studio d’Avvocati Caggiano - Cannolicchio
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can.groupweb@gmail.com
www.caggianoecannolicchio.it

beni protetti in trust pur essendo intesta-
ti al Trustee, appartengono unicamente ai 
beneficiari, e quindi in un trust di famiglia, 
normalmente ai figli e discendenti, sostan-

zialmente proprietari del “TRUST FUND”, ai quali spetta 
di ritirare le utilità da essi ricavabili. 
I beneficiari dell’affidamento in trust, sono i soggetti a 
vantaggio dei quali va il programma destinatario, sono 
cioè “creditori garantiti” con un diritto di aspettativa 
dei beni o diritti affidati.
L’attività del Trustee è preordinata alla realizzazione 
del programma così come stabilito dal disponente  e 
la sua obbligazione consiste proprio nell’utilizzazione  
dei beni affidati per la realizzazione del programma 
medesimo.
Il Trustee, riceve, pertanto, limitatamente a tali beni, un 
diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, 
tale diritto, non può essere collegato in alcun modo ad 
un suo arricchimento, o tutela, in quanto preordinato 
ad una diversa destinazione , la cui attuazione è rimes-
sa al disponente stesso. Quest’Ultimo perde ogni con-

trollo sui beni che formano il trust, non può chiedere 
l’esecuzione né interferire sull’operato del Trustee.
La legge, tuttavia, per far sì che il disponente manten-
ga un certo controllo sull’attività del Trustee, prevede, 
che il disponente possa nominare un cosiddetto “Pro-
tector”, il quale ha il compito di controllo e di impartire 
istruzioni al Trustee ed addirittura rimuoverlo o nomi-
narne altri accanto al primo.

Per quanto detto, risulta possibile affermare che il 
TRUST E IL FONDO PATRIMONIALE, appartengono alla 
categoria degli strumenti negoziali che insieme al con-
tratto di affidamento fiduciario, realizzano la cosiddet-
ta separazione patrimoniale ed in entrambi gli istituti 
è ravvisabile  un negozio “ISTITUTIVO” e un negozio di 
“TRASFERIMENTO”.
Per la sua versatilità, il TRUST si presta ad assolvere a 
varie finalità anche se denota la sua massima potenzia-
lità nell’ambito familiare e nella prassi, si rivela una va-
lida alternativa al FONDO PATRIMONIALE  nella tutela 
degli interessi familiari.
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ualche giorno fa mi è capitato di vedere il qua-
dro di Marc Chagall “Fragole, Bella e Ida al ta-
volo”, un olio su tela del 1916. Il quadro ritrae 
Bella, la moglie di Chagall, seduta al tavolo con 

la figlia Ida. L’attenzione viene subito catturata dalla pre-
dominanza del colore rosso in tutte le sue sfumature. Una 
incredibile varietà di toni, dai rossi intensi delle fragole 
sulla tavola all’abito di Bella, quasi fosse anche lei una fra-
gola. Questa immagine mi ha evocato i frutti di bosco che 
sono oggi considerati solo una prelibatezza dolciaria ma 
che hanno rappresentato parte della dieta dei nostri pro-
genitori. Pensate che a Bilzingsleben in Turingia, uno dei 
più piccoli Bundesländer della Germania centrale, sono 
state ritrovate tracce dell’homo erectus che, circa 230.000 
anni fa, già raccoglieva frutti di bosco a scopo alimentare. 
Ovviamente questa consuetudine si è mantenuta nel cor-
so dei secoli soprattutto nelle zone rurali. Intanto fragoli-
ne, more, mirtilli, lamponi, ribes, uva spina già in passato 
non sono stati considerati solo come alimenti ma anche 
come rimedi per la salute. Sono infatti citati in antichi testi 
di medicina che trattano delle proprietà benefiche degli 
alimenti, come per esempio il “Trattato de’ cibi e del bere” 
di Baldassare Pisanelli pubblicato nel 1583 dove sono illu-
strate le qualità del ribes.      
Diversamente da quanto accade in altre nazioni, in Italia i 
frutti di bosco sono coltivati solo sporadicamente eppure 
si tratta di prodotti molto salutari per il loro contenuto 
di vitamine, sali minerali e potassio. Le fragoline di bosco 
per esempio contengono buone quantità di vitamina C, 
ferro e fosforo. Sono utilissime nel combattere lo stress e 
nel rinforzare il sistema immunitario ma purtroppo con-
tengono anche salicilato, una sostanza che in soggetti 
predisposti o nei bambini, può far sviluppare allergia o 
intolleranza. Questo accade anche per le more che, ric-
che di betacarotene, vitamina C ed E aiutano l’organismo 
a smaltire l’acido urico. I mirtilli invece contengono delle 
sostanze chiamate antociani capaci di combattere i segni 
dell’invecchiamento, di mantenere la pelle elastica, di 
acuire la vista migliorando la visione notturna, di aiutare 
la circolazione sanguigna e facilitare la cura delle infezioni 
urinarie. Tra i frutti di bosco più nutrienti ci sono i lamponi 
con il loro ricco contenuto di vitamine B1, B2, C, E, fosforo, 

potassio, calcio, zuccheri, fibre ed acido folico. Possono 
essere anche utilizzati contro le infiammazioni alle arti-
colazioni per la loro azione diuretica e disintossicante. Il 
ribes a sua volta contiene una buona quantità di vitamina 
C, addirittura quattro volte maggiore rispetto alle arance, 
nonché potassio e ferro. Il consumo di ribes previene le 
malattie reumatiche ed articolari ed alcune forme di aller-
gia e la sua azione antiossidante lo rende un prezioso alle-
ato contro l’invecchiamento della pelle. L’uva spina infine, 
varietà bianca del ribes, ricchissima di vitamina C, fibre e 
una buona quantità di fosforo e calcio, rafforza le difese 
immunitarie e i piccoli vasi. 
Questo elenco di effetti benefici già basterebbe a dare a 
questi frutti la dignità di alimenti salutari e non di sem-
plici raffinatezze alimentari alla moda. In più, una notizia 
di interesse veramente attuale riguarda i mirtilli. Ebbene 
avrebbero un possibile effetto antiCovid-19 per merito 
della sostanza chiamata quercetina di cui sono ricchi. 
Questa molecola è già stata studiata in passato per le sue 
proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, anti-allergiche, 
antiproliferative e immunomodulanti. In questo periodo 
pandemico è tornata all’attenzione di diversi ricercatori 
poichè potrebbe avere un effetto inibente sul coronavirus 
SARS-CoV-2. Secondo uno studio internazionale effettua-
to da ricercatori dall’Istituto di nanotecnologia del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (CNR-Nanotec) di Cosenza 
in collaborazione con un gruppo di ricercatori di Sara-
gozza e Madrid, pubblicato quest’anno sul “International 
Journal of Biological Macromolecules”, la quercetina sem-
brerebbe funzionare da inibitore specifico del coronavi-
rus Sars-CoV-2. Questa sostanza sarebbe infatti capace di 
destabilizzare l’attività della principale proteasi del virus, 
la proteina 3CLpro, Chymotrypsin-Like Protease, cruciale 
per la sua replicazione.  Il risultato è interessante perché 
può aprire la strada a nuovi farmaci antivirali specifici. 
L’entusiasmo sul ruolo della quercetina nella cura del Co-
vid-19 non è però condiviso da tutta la comunità scientifi-
ca. Diversi gruppi di ricerca nel mondo stanno studiando 
un modo per inibire 3CLpro, ma nessuno di questi lavori è 
arrivato a conclusioni definitive. Non so chi ha detto “me-
glio tentare e perdere che perdere senza tentare” per cui 
tutto è lecito nella battaglia contro il SARS-CoV-2!

I SEGRETI
DEI FRUTTI DI BOSCO

Q

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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UN ALBERO VIVE
Lasciamolo vivere e ci farà vivere bene

Eduardo Ucciero
Agronomo

Q
uali sono i meccanismi che regolano la vita di un al-
bero? Troppo semplice la domanda che spesso mi 
viene fatta, troppo complessa potrebbe essere la 
risposta. Una cosa però credo sia chiara, ed è che si 
tratti di un organismo assai prossimo alla perfezione 

(l’albero), in uno stato di grazia così sublime da stare in equilibrio 
su un filo di ragnatela. Prendiamo una tavoletta di legno, più o 
meno tonda. Immaginiamo di trovarne il centro esatto e di fissar-
vi un chiodino con anello.
All’anello leghiamo una cordella ed appendiamo la tavoletta di 
legno al soffitto: abbiamo creato una sorta di comodino pensile, 
in equilibrio, certo, abbiamo trovato il centro esatto! ma non ci 
appoggereste di sicuro sopra il nuovissimo cellulare, perché do-
vunque lo mettiate vi sbilancia il sistema! L’albero cresce là sopra! 
E sposta e dispone legno, rami, foglie e radici in modo da man-
tenere perfettamente in equilibrio il suo comodino. Così prossi-
mo alla perfezione, e così suscettibile di squilibrio. Ogni danno 
che subisce inclina impercettibilmente il piano sul vuoto verso 
cui inesorabilmente l’albero inizia a scivolare. E’ così che muore 
un albero; inizia a morire nel momento in cui il suo piano pren-
de qualche grado di inclinazione, per scivolare oltre il limite solo 
molti anni più tardi. Come una canoa nell’ampio e lento fiume 
che adduce alle cascate, dapprima piano, poi sempre più veloce 
verso il balzo.
In ognuna di queste fasi l’albero sviluppa strutture rameali e 
radicali specifiche e altamente funzionali alle sue esigenze con-
tingenti, e prepara nel contempo quelle che gli serviranno nel 
futuro. Crescendo potenzierà le strutture abbozzate nelle fasi 
precedenti e abbandonerà mediante autopotatura quelle che 

non risponderanno più 
ai bisogni del momen-
to. L’autopotatura è un 
fenomeno facilmente 
osservabile in tutti gli 
alberi: sono quei rami 
che la pianta secca 
spontaneamente.
E’ la ciliegina sulla torta: 
un organismo dotato di 
meccanismi biochimici 
e di strategie che ten-
dono alla perfezione, e 
di strutture (branche, 
rami e radici) non ca-
suali, ma che anzi ri-
spondono pienamente 
a questa spinta verso il 
perfetto. Ecco perché 
potare non può essere 
una casuale eliminazio-
ne di rami, non importa 
quali ne quanti: ecco 

perché l’orefice non può 
suggerire quali rami lascia-
re e quali togliere, men che 
meno la cima di un cedro; 
ecco perché l’operatore del 
verde non può e non deve 
essere definito tale sem-
plicemente perché pos-
sessore di una motosega e 
di un camion con cestello, 
ma sulla base di specifiche 
conoscenze e studi appro-
fonditi. La motosega nel-
le operazioni di potatura 
è praticamente bandita, 
perchè non serve! Quando 
chiamate qualcuno per po-
tarvi un albero, se questo si 
presenta con scoppiettanti 
motoseghine e  rombanti 
motosegoni c’è qualcosa 
che non va!  Cominciate a 
preoccuparvi subito, prima 
che sia troppo tardi, della 

salute del vostro albero e delle vostre tasche! Per il 99% dei tagli 
necessari per occuparsi della chioma di un albero bastano (anzi, 
ci vogliono proprio!) cesoie e seghetti a mano. Il resto è danno, 
macello e ignoranza.
E di questo la realtà aversana (così come di tante altre città) ci 
parla.  Dopo i primi ricacci, susseguenti agli scempi continui che 
vengono perpetrati alle alberature cittadine, si inizia a vedere il 
più o meno inesorabile lento declino, dovuto allo stress dei gran-
di tagli alle branche principali fino a lasciare i classici “monconi”; 
da quì si apriranno le porte a numerose infezioni da parte di mi-
crorganismi patogeni. Basta guardare. 
Questo è un fatto. E i fatti sono la cosa più ostinata del mondo! 
(Michail Bulgakov – Il maestro e Margherita)
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l complesso di San Carlo Borromeo, detto 
anche “delle Crocelle”, è situato in via Roma 
n. 220 e in via Sanfelice n.7. Originariamente 
esso comprendeva una chiesa, non più esi-

stente, ed un chiostro, oggi adibito a destinazioni d’u-
so diverse. La storia del fabbricato, abbastanza ricca e 
articolata, ha inizio nel XVII secolo per iniziativa degli 
“Eletti” (esponenti dell’università aversana) Giuseppe 
della Valle, Mario d’Ausilio e Pietro Acitillo che chiesero 
all’allora vicerè, conte di Lemos, il permesso di fondare 
una chiesa intitolata a San Carlo, per la grande devozio-
ne che la città normanna aveva per il santo. Essi speci-
ficano che il luogo sacro “stia sotto la real protettione, 
et che governa et administri da mastri layci eligendi da 
essi supplicanti, et loro successori” (Parente). Dunque, 
alla richiesta presentata il 7 giugno 1614, seguì l’ap-
provazione in data 16 agosto 1614. Non sono perve-
nute ulteriori notizie relative a tale chiesa, se non “una 
domanda di un tal Gio. Vincenzo Pagliafico, il quale, 
poscia che ebbe disperso non so che antico suo tito-
lo, chiedeva novella autorizzazione per la cappella di 
s. Vito da lui fondata nella chiesa di s. Carlo di Aversa 
circa il 1621” (Parente). La chiesa, pericolante e in rovi-
na (probabilmente in seguito al terremoto del 1805), 
fu demolita e il terreno su cui si trovava fu venduto nel 
1811, ancora ingombro di macerie, alla famiglia Ange-
lillo che vi insediò un giardino.
Nel chiostro attiguo, detto anche “le Crocelle”, si inse-
diarono nel 1699, per volontà del vescovo di Aversa 
Innico Caracciolo, i PP. Ministri degli infermi, detti “Cro-
ciferi”. Essi, sin dal 1694 tentavano di acquisire la chiesa 
di Sant’Anna e i locali ad essa adiacenti, allo scopo di 

costruirvi un proprio monastero. Dunque, fallito que-
sto progetto, la congrega si insediò nello “Ospizio di s. 
Carlo Borromeo dopo alquanti anni s’ebbero non solo 
dal magistrato municipale questa chiesa già esistente 
di s. Carlo, ma i beni annessi (…) e via via cattivatasi 

 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 

COMPLESSO DI SAN CARLO BORROMEO 
(CASA DEL FASCIO) 

I PARTE

I
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la pubblica estimazione per le cure ai moribondi pre-
state, e per altre pratiche religiose ottennero pii legati, 
emolumenti, donazioni, cappellanie perpetue; onde 
surse il novello Collegio (le Crocelle) con una impin-
guata rendita (…)” (Parente). 
Da atti notarili si evince che la fondazione del conven-
to risale all’inizio del XVIII secolo, ad opera delle fami-
glie Moschetto e Cangiano. I primi, nel 1700, ottennero 
da parte dei Ministri degli Infermi l’incarico per la co-
struzione del monastero di San Carlo. Fra i testimoni 
dell’atto, probabilmente perché incluso nel progetto, 
vi era anche Giuseppe Lucchese (Napoli, 1678 - 1724), 
noto architetto e ingegnere attivo a Napoli e dintorni 
fra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento che, ad 
Aversa, prese parte ai lavori del Monastero della San-
tissima Annunziata, progettando soprattutto la torre 
campanaria collegata con Porta Napoli. 
La costruzione del convento di San Carlo vide un “ser-
rato confronto tra gli artefici delle famiglie Moschetto 
e Cangiano (…). La serrata concorrenza (…) determinò 
un’offerta di ribasso e, nell’aprile 1701, il superiore dei 
Crociferi stipulò un nuovo appalto a favore di Gaetano 
Cangiano e Domenico Carcovo, per l’erezione del mo-
nastero” (Fiengo, Guerriero). Fra il 1701 e il 1704 la con-
grega riuscì ad ottenere maggiori dotazioni per finan-
ziare l’impresa. Il 5 febbraio 1705 gli Eletti della città 
normanna fornirono ulteriori risorse ai Crociferi, sotto 
forma di crediti e di territori, e nel 1706 gli concessero 
di rendere privata la strada che passava fra la chiesa 

e il convento, così da incorporarla all’edificio. I lavori 
di ampliamento continuarono almeno fino al 1709. Si 
hanno notizie di ulteriori opere di consolidamento e 
ristrutturazione dell’intero complesso risalenti al 1757 
e al 1798.
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gnuno di noi si porta dentro 
qualche colpa, qualche rim-
pianto. Ogni volta che ci penso, 
mi viene in mente un film di 
tanti anni fa: “Mission” di Roland 

Joffè, ambientato nel 1750 in America latina, 
dove un missionario gesuita libera Mendo-
za, un cacciatore di schiavi, comprese le sue 
colpe, si vuole far morire in una angusta  cel-
la, per punirsi. Robert De Niro, l’atroce Men-
doza, per redimersi, accetta di seguire il pre-
te per aiutare le popolazioni più povere delle foreste argentine 
ma lo fa scalando montagne e camminando con una sporta 
pesante delle spade e di ogni arma che aveva usato per semi-
nare terrore e morte. Ognuno di noi dovrebbe portare qualche 
peso, ogni tanto, più leggero ma significativo. Quando ho bi-

sogno di qualche nuova ispirazione, 
vado a trovare il mio amico Franco, 
un enotecario, presidente dei som-
melier europei; ci lega un passato 
solidale di tante bevute insieme ma 
lui ha un passo in più di me e riesce 
a stabilire se un vino valga la pena di 
essere bevuto. Io mi difendo con la 
fantasia ma lui è la perfezione. Abbia-
mo provato per voi un vino abruzze-

se, un sangiovese riserva 2016, dell’azienda 
La Valentina: lo Spelt. Rosso ematico impe-
netrabile, come l’ufficio clienti di Sky, per i 
profumi, ogni tanto ci guardavamo in faccia, 
come un test per il Covid: “ma tu che senti”, 
sapeva più di autotutela, ma poi sentivamo 
le stesse cose: ciliegie e prugne. 13,5° di 
struttura con un attacco morbido, per poi 
sentire i tannini, sensazioni inusuali ma bel-
le come un sogno realizzato. Ad un prezzo 
medio sotto i 20 €, lo consiglieremo pure a 

De Niro, dopo le sue fatiche nell’America latina. 
Au revoir… anzi adios amigos!

Lamberto Lauri

O

LA REDENZIONE

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

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

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

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

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola
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I

Arch. Giuseppe Cecere

Ambiente & TERRITORIO

IL REDIGENDO PUC DI AVERSA

ED IL VERDE PUBBLICO
Intervista all’Arch. Paesaggista Salvatore Perfetto

l nuovo PUC del Comune di Aversa in corso di re-
dazione, è una occasione fondamentale per una 
città, certamente bellissima, ma nello stesso tem-
po estremamente fragile, in cui i valori ambientali 

del suo centro storico, sono continuamente sacrificati in favo-
re di un malinteso senso di sviluppo. La altissima densità ur-
banistica, inoltre, ha comportato la graduale perdita di spazi 
verdi nel centro storico, senza che questa sia stata bilanciata 
da una sufficiente dotazione di aree attrezzate a verde pubbli-
co nelle nuove espansioni. 
In attesa di conoscere cosa riserva il Piano urbanistico della 
città sul tema del verde, abbiamo intervistato l’arch. Salvatore 
Perfetto, da tempo impegnato sul tema del paesaggio e del 
verde urbano. 
D. Il Comune di Aversa sta redigendo il nuovo PUC. Quali sono 
gli aspetti su cui ritiene bisognerebbe porre l’attenzione?
R. Sono venuto a conoscenza che il Comune di Aversa è in 
procinto di redigere il nuovo strumento urbanistico P.U.C ed 
è ancora in una fase di acquisizione pareri e/o idee, alla luce 
della norma che impone una “progettazione condivisa”, non 
ho potuto esimermi dal condividere considerazioni tecniche 
relative alla progettazione urbana che è prima di ogni altra 
cosa progettazione paesaggistica, se con al termine “paesag-
gio” si conferisce un’ accezione più ampia ed estesa nel com-
prendere non solo le Aree Verdi ma anche il Centro Storico.
D. Alla luce degli eventi degli ultimi mesi, quali sono le sfide 
che abbiamo di fronte?
R. Una delle sfide a cui oggi l’Urbanistica, o meglio la Pianifica-
zione Urbanistica, dovrà rispondere è di pensare spazi aperti 
oggi inesistenti o mal tenuti. Quello che forse fino a qualche 
anno fa era forse una semplice “esigenza dettata da norme di 
Piano, vincoli, etc.” alla luce dell’evento pandemico che stia-
mo vivendo, è diventata oramai vera necessità primaria per 
gli abitanti di una Città. Anche la Comunità Europea ha an-
nunciato lo stanziamento di fondi per un piano decennale di 
rinverdimento delle Città europee, con l’obiettivo di piantu-
mare ben tre miliardi di nuove piante.
D. Ad Aversa l’unica area verde davvero fruibile è il Parco Poz-
zi. Ma un’area come questa, un’isola felice all’interno di una 
città così densamente popolata, può dirsi sufficiente per il be-
nessere psico-fisico dei suoi abitanti?
R. Olmsted e tanti altri bravi architetti paesaggisti capirono 
che i cosiddetti “parchi isolati”, come nel caso del nostro Parco 
Pozzi ad esempio, non avrebbero risposto in pieno ai bisogni 
della città e dei cittadini, se non inseriti “in un più ampio si-

stema o rete di Aree Verdi”. Un complesso sistema connettivo 
costituti da corridoi biologici (strade alberate) e isole (aree 
verdi).  
Ridare ri-connessione, ridare la continuità alle aree verdi pe-
riferiche con le aree interne del tessuto urbano è uno degli 
obiettivi prioritari a cui questo Piano deve rispondere. Il co-
mune di Aversa detiene, perlomeno su carta, una superficie 
di aree a verde notevole, ma di cui non sa né l’estensione e né 
la qualità di piante che su di esse sono presenti. Dal 1970 ad 
oggi sono state rilasciate ad Aversa Concessioni con l’obbli-
go di cessione degli standard su cui l’autorità cittadina, su cui 
però, la mancanza di controlli e di manutenzione nel tempo, 
ha creato anche casi di “appropriazione per usucapione” del 
bene da parte di conduttori dei suoli. A seguito di questi casi 
si prese finalmente atto di dover finalmente censire le aree 
standard cedute all’atto di rilascio del tiolo edilizio; operazio-
ne fino a questo momento mai avviata da alcuna Amministra-
zione.
D. Ma perché è importante censire e catalogare le Aree verdi 
di una Città?
R. Nel famoso libro: “L’immagine della città” Kevin A. Lynch so-
stiene che ognuno di noi si crea un’immagine della propria 
città in cui vive. Se si dovesse chiedere oggi ad un cittadino 
aversano quale sia l’area verde da lui preferita, nonostante 
esistano altre aree nella Città, non ho alcun dubbio sulla ri-
sposta: Parco Pozzi. Tale mia certezza scaturisce dalla conside-
razione che la sua non è “la preferita” ma forse l’unica offerta 
di verde pubblico decente nella città. 
Migliorare la qualità della vita è uno degli obiettivi più im-
portanti che la Città di Aversa deve perseguire nella pianifica-
zione, attuando tale processo attraverso la valorizzazione dei 
luoghi in cui viviamo. Tale processo può avvenire attraverso 
la realizzazione e il recupero di nuovi ed esistenti spazi verdi, 
il recupero del patrimonio edilizio e urbano attraverso pro-
getti di riqualificazione atti a promuovere la salute pubblica 
e a migliorare l’ambiente che ci circonda. Per fare ciò occorre 
una politica urbanistica e ambientali innovativa che possa do-
tare la Città di uno strumento urbanistico (PUC) redatto non 
in maniera “autonoma” ma “pluridisciplinare”, che tenga conto 
di tecnologie e soluzioni progettuali che aumentino la soste-
nibilità ambientale e la qualità della vita. La pianificazione e 
la progettazione degli interventi dovrebbe essere fondata su 
una cultura verde del progetto. Il verde non può essere più di-
mensionato e “pensato” alla luce del D.M. 1444/68 sugli stan-
dard urbanistici con i suoi anacronistici “rapporti massimi”.
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Le 3 “P” contro 
il tumore della 
prostata.

Un guasto al telefono 
o alla linea telefonica 
può qualificare 
violazione di un 
diritto fondamentale 
della persona?

“Un baffo per la prevenzione” è il nome 
della campagna di sensibilizzazione ver-
so i tumori maschili che per tutto il mese 

di novembre accompagna il movimento Movember. Ideato dalla Mo-
vember Foundation in Australia nel 2003, e giunto in Italia nel 2012, a 
novembre di ogni anno, il movimento internazionale, che oggi coin-
volge oltre 20 Paesi per un totale di 5 milioni di persone, invita tutti 
a tagliarsi la barba e a farsi crescere soltanto i baffi per ricordare agli 
uomini di avere cura della propria salute.
In Europa ci sono 2 milioni e mezzo di persone a cui è stato diagno-
sticato il tumore della prostata. E il loro numero cresce al ritmo di 450 
mila nuovi casi ogni anno, con una mortalità di 107 mila persone. In 
Italia i numeri non sono meno allarmanti: questa forma di carcinoma è 
la prima per importanza negli uomini e colpisce 37 mila nostri conna-
zionali ogni anno, provocando 7 mila morti.
Questa la fotografia scattata da un recente documento pubblicato 
nell’aprile del 2020 dalla Società Europea di Urologia (SIU), con il patro-
cinio della Fondazione Movember, che ogni mese di novembre, come 
detto, promuove la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla 
salute dell’uomo (che prende il nome dalla fusione delle parole inglesi 
“moustache”, cioè baffi, simbolo maschile per eccellenza, e “novem-
ber”, novembre, il mese in cui si svolgeranno le attività di promozione 
dei vari temi).
Eppure, nonostante questi dati descrivano una realtà tuttora preoccu-
pante, è importante sottolineare come l’incremento di casi registrato 
negli ultimi anni stia gradualmente rallentando grazie a tre fattori, che 
potremmo definire “fattori P”: una maggior diffusione della diagnosi 
Precoce (dovuta all’introduzione del PSA) e di uno screening sempre 
più Personalizzato, una migliore conoscenza della biologia della ma-
lattia e quindi un Perfezionamento delle strategie terapeutiche. Tre 
elementi che hanno concorso anche ad aumentare la qualità di vita 
dei pazienti affetti da carcinoma prostatico e a diminuire i costi per i 
sistemi sanitari nazionali.
La prevenzione assume un ruolo fondamentale, perché scoprire la 
malattia nella sua fase precoce di sviluppo significa aumentare le pos-
sibilità di cura, limitando molto spesso anche l’impatto sulla qualità 
di vita che le terapie provocano ai pazienti. Uno studio europeo ran-
domizzato di screening per cancro alla prostata (ERSPC) ha dimostrato 
che mediante il dosaggio del PSA è possibile ridurre la mortalità can-
cro specifica del 21%. Ma, non bisogna limitarsi alla semplice lettura 
del risultato del laboratorio, in quanto il dosaggio del PSA è solo una 
parte del percorso diagnostico, che non può prescindere da una visi-
ta specialistica urologica e molte volte anche da indagini strumentali. 
Concetto, quello dei controlli periodici, che gli uomini faticano a fare 
proprio: una indagine della European Association of Urology ha rive-
lato convinzioni sconcertanti: solo il 26% degli uomini interpellati ha 
saputo spiegare a cosa serve la prostata e solo l’83% ha spiegato alcuni 
sintomi tipici dell’ipertrofia prostatica come inevitabili segni dell’invec-
chiamento. L’iter diagnostico del tumore prostatico negli ultimi anni si 
è arricchito di una nuova metodica, la risonanza magnetica prostati-
ca multiparametrica, che attraverso una sofisticata interpretazione di 
alcuni parametri, ci consente di capire se all’interno della ghiandola 
ci sono una o più zone di aspetto alterato ed il cui comportamento 
biologico fa sospettare la presenza di un tumore, superando di fatto la 
diagnostica ecografica convenzionale. Fra l’altro la presenza di un’area 
sospetta alla risonanza consente oggi di effettuare biopsie di alta pre-
cisione (la cosiddetta biopsia fusion), concentrando il prelievo di tessu-
to alle zone sospette e facendo aumentare la percentuale di diagnosi 
di tumore. L’aspetto della qualità della vita è qualcosa di cruciale per il 
paziente con tumore della prostata: al suo miglioramento si è arrivati 
grazie ad una migliore indicazione alla terapia e al perfezionamento 
delle tecniche chirurgiche, quali la prostatectomia radicale robotica 
aumentando i tassi di continenza e potenza sessuale che gravavano 
negativamente sui pazienti negli anni passati.
Per contatti: cell. 3294183190; email: r.muscariello@istitutotumori.na.it

Cari amici di OC, ancora una volta bentornati e grazie per i tanti attestati di 
stima che ci fornite per ogni uscita di questa rubrica.
Nel numero odierno desideriamo chiarire un aspetto importante circa ciò 
che oggi è considerato indispensabile per la nostra vita, e nel caso di specie 
quello che oggi per molti è qualificato come un diritto fondamentale, ovve-
ro ricevere correttamente ed ininterrottamente il servizio di linea telefonica.
Il quesito al quale desideriamo, dunque, rispondere è il seguente: Il gua-
sto al telefono o alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, costituisce 
violazione d’alcun diritto della persona costituzionalmente garantito? ed il 
suo avverarsi può legittimare la pretesa al risarcimento di danni non patri-
moniali?
Ebbene, come si intuisce dal tenore della domanda, avere la possibilità di 
essere connessi con il mondo, oggi, per molti è considerato un elemento im-
prescindibile, un diritto, al quale non è possibile rinunciare, e la privazione 
di tale diritto configura un danno risarcibile.
Su questo argomento, è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassa-
zione, con ordinanza n. 17894, depositata il 27 agosto 2020, che ha analiz-
zato il caso in cui, il ricorrente, dopo avere stipulato un contratto di utenza 
telefonica c.d. “fissa”, decise di cambiare gestore accettando l’offerta di un’al-
tra società ma, prima che il nuovo contratto divenisse operativo, l’utente si 
avvalse del diritto di ripensamento. La prima società, però, non ripristinò il 
servizio. Pertanto, il ricorrente agiva avanti al giudice di pace per chiedere la 
condanna al risarcimento del danno sofferto per non aver potuto disporre 
di una linea telefonica fissa funzionante per nove mesi.
Vittorioso in primo grado, il giudice del gravame rigettò però la domanda 
risarcitoria, ritenendo che il danno patrimoniale non fosse stato provato e 
il danno non patrimoniale non fosse risarcibile, non ricorrendo alcuna delle 
ipotesi previste dall’art. 2059 c.c.
In Cassazione, il ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza, sostenen-
do che la categoria dei diritti fondamentali della persona si è evoluta col 
trascorrere del tempo fino a ricomprendere oggi il diritto di disporre di un 
servizio di telefonia fissa presso la propria abitazione, “quale mezzo di sussi-
stenza di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2”.
Per la Suprema Corte il motivo è, però, infondato. Sostiene, infatti, il giudi-
ce di legittimità che i diritti fondamentali della persona costituiscono si’ un 
“catalogo aperto”, “sicchè è ben possibile che diritti in passato considerati 
secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, 
il diritto all’identità personale; all’oblio; alla riservatezza; all’identità digita-
le); così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili 
cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, 
del danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa 
di matrimonio)”. 
Tuttavia, affinchè una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi 
come “diritto fondamentale della persona” sono necessari due requisiti:
a) il diritto deve riguardare la persona e non il suo patrimonio: la forzosa 
rinuncia al godimento di un bene materiale costituisce lesione d’un diritto 
“della persona” solo se il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento 
di beni materiali essenziali quoad vitam: l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i far-
maci. E l’uso del telefono ovviamente non è necessario alla sopravvivenza.
b) l’esercizio di esso non può essere impedito, senza per ciò solo sopprimere 
o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. E ovviamente l’impedi-
mento all’uso del telefono non menoma nè la dignità, nè la libertà dell’es-
sere umano, nè costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente 
garantita, e tanto meno di quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe 
in tal caso all’interessato di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono 
sostitutivo).
In definitiva, per il giudice di legittimità, il ricorrente ha confuso il diritto a 
comunicare, che ha copertura costituzionale, col diritto a comunicare con 
un solo e determinato telefono, che copertura costituzionale non ha.
In tal senso, si è già espressa la Cassazione, sez. 3, con sentenza n. 15349 del 
21.6.2017 (citata impropriamente dal ricorrente), che ha stabilito che ai fini 
dell’esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale rileva anche 
“la molteplicità dei mezzi disponibili” per sopperire ai disservizi del gestore 
telefonico.
Arrivederci al prossimo numero, e consentitemi nel congedarci, di portare 
l’ultimo saluto ad una persona a me personalmente molto cara.
Ciao Silvana.
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Fulvio Trasacco

Secondo acconto 
imposte 2020 in 
scadenza al 30 
novembre 2020 
prorogato per tante 
categorie

Tante domande…
poche risposte

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

Sono due le norme introdotte a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia 
che trattano la proroga al 30/4/2021 del versamento del secondo o unico accon-
to delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, normalmente previsto con 
scadenza al 30 novembre.
secondo acconto proroga Secondo acconto imposte 2020
Sono sostanzialmente due le norme introdotte a seguito delle difficoltà deri-
vanti dalla pandemia che trattano la proroga al 30/4/2021 del versamento del 
secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, nor-
malmente previsto con scadenza al 30 novembre. Si tratta dell’articolo 98 del 
D.L. 104/2020 (convertito nella Legge 13/10/2020 n. 126) e dell’articolo 6 del 
D.L. 9 novembre 2020 n. 149 (il ristori bis). Vediamo di ricapitolare le regole per 
l’applicazione di questa proroga, chi se ne può avvalere e in presenza di quali 
requisiti.
Proroga secondo acconto: soggetti interessati
Prima condizione:
Hanno diritto alla proroga i contribuenti assoggettati agli ISA, Indicatori Sintetici 
di Affidabilità fiscale, lo strumento che ha sostituito gli Studi di settore. Rientra-
no anche coloro che ne sono indirettamente coinvolti quali ad esempio i soci 
di società che appunto ne sono assoggettate, oppure i collaboratori di imprese 
familiari con attività soggette agli ISA o le attività con cause di esclusione o di 
inapplicabilità degli indici quali ad esempio i contribuenti minimi, i forfettari, le 
attività al primo anno, oppure all’ultimo anno di attività, ecc.
In presenza di questa condizione si può procedere alle necessarie successive 
verifiche, altrimenti la scadenza del secondo acconto 2020 è confermata al 
30/11/2020.
 Seconda verifica:
Occorre verificare se c’è stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Se la riduzione c’è stata la proroga è applicabile, il versa-
mento del secondo acconto può essere eseguito con scadenza 30/4/2021.
Se la riduzione non c’è stata occorre controllare altri requisiti e si passa allora 
alla terza verifica.
Terza verifica:
Indipendentemente da qualsiasi calcolo in merito alla diminuzione del fatturato 
può godere del rinvio della scadenza:
a) chi esercita una delle attività elencate negli allegati n. 1 e n. 2 del D.L. 
149/2020, vedi elenco, 
ma solo se
b) la sede dell’attività [soggetta agli ISA è compresa nell’allegato 1) oppu-
re nell’allegato 2)] è localizzata in una zona “rossa”, una di quelle individuate 
dall’art. 3 del DPCM 3/11/2020 [massima gravità e livello di rischio alto] e dall’art. 
30 dello stesso decreto 149 (si tratta dell’articolo che consente al Ministero della 
Salute di “cambiare il colore” delle regioni a seconda del rischio epidemiologico). 
Si ritiene che il passaggio delle regioni da un colore all’altro influisca in conside-
razione della data del pagamento del modello F24.

Deroga ristoranti
I ristoranti rientrano nella proroga indipendentemente da riduzioni di fatturato 
anche se l’attività è esercitata in una regione “arancione”, cioè quelle individuate 
dall’art. 2 del DPCM 3/11/2020 [elevata gravità e livello di rischio alto] e dall’art. 
30 dello stesso decreto legge 149.
Altre precisazioni sulla proroga del versamento del secondo acconto imposte
Come già più sopra indicato la proroga è stabilità con scadenza 30 aprile 2021 e, 
continuando la tradizione dei secondi acconti (che si ritiene sia da modificare!), 
non è prevista alcuna rateazione ma una unica rata secca, qualunque sia l’im-
porto dovuto. Non verranno fatti rimborsi di quanto eventualmente già versato.
Si ritiene che la proroga vale anche per i contributi INPS a percentuale il cui 
acconto “scadrebbe” il 30/11/2020.
Per i soggetti ISA le percentuali delle rate dei due acconti dell’anno sono del 
50% cadauna.
Attenzione al calcolo dell’acconto IRAP, imposta per la quale è stato consentito 
di non versare il primo acconto e va versato quindi solo il secondo.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail:
paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico 081 5020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadi-
no, salve e buona energia e salute a tutti. 
Oramai il tema del Superbonus 110% sta de-
cisamente monopolizzando tutto il mondo 
dell’informazione tecnica; è, in Italia, il secondo 

argomento di cui si parla dopo la pandemia. Ogni giorno ci imbattiamo su no-
tizie di nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o sulle centinaia 
di FAQ prodotte da ENEA o dal MEF. Si susseguono continuamente webinar e 
approfondimenti, segno che ancora tutto non è cosi chiaro e che molti sono 
i dubbi che permangono tra coloro che prima di tutto dovranno apporre una 
firma per asseverare la correttezza degli interventi. Parlo ovviamente dei pro-
fessionisti tecnici. 
Le finalità del superbonus, sinteticamente sono 3:
• messa in sicurezza del patrimonio edilizio esisten-
te;
• risparmio energetico;
• rilancio dell’economia nazionale gravemente dan-
neggiata dalla chiusura delle attività causata dalla 
pandemia.
Il superbonus dovrebbe essere valutato come op-
portunità per uniformare e coordinare la disciplina tecnica nell’edilizia e fa-
vorire una maggior chiarezza normativa; invece, per ora, ci troviamo davanti 
ad una serie di criticità in primis per noi tecnici e ovviamente a cascata per i 
clienti che pagheranno le conseguenze in caso di errori.
Tra le criticità più difficili da risolvere c’è la scelta di limitare gli interventi sulle 
parti comuni ai soli condomini, a discapito delle persone fisiche, che possono 
intervenire solo sulle singole unità immobiliari. Questo limite, non è presente 
nel Sisma Bonus ordinario (tutt’ora vigente), con la conseguenza che ci si tro-
verà a comporre un intricato puzzle tra differenti agevolazioni, non congruen-
ti tra loro, e con estensione dei tempi di progettazione.
E’ necessaria perciò, una proroga di almeno tre anni oltre la scadenza prevista, 
quindi fino al 31/12/2024, eventualmente anche senza aggiunta di plafond, 
da approvare nei prossimi mesi, anche perché i tempi si stanno stringendo 
in vista di questa nuova chiusura. Tenuto conto che lo spirito della norma è 
indirizzato all’incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica e 
di sicurezza strutturale, si ritiene che le ristrutturazioni mediante demolizione 
e ricostruzione (fedele o meno, con o senza incremento volumetrico) debba-
no essere favorite in quanto consentono di perseguire, nel migliore dei modi 
e con la massima affidabilità, la finalità normativa, andando nella direzione 
della sostituzione/rigenerazione urbana, che come trend è negli ultimi tempi 
preferito al recupero edilizio tradizionale. Di contro, una lettura testuale del 
dettato normativo appare in contrasto con tale spirito, infatti, sebbene sia sta-
to chiaramente stabilito che anche le Demolizioni/Ricostruzioni sono incenti-
vabili con Superbonus, mancano indicazioni applicative chiare ed univoche.
Posto che secondo la nuova definizione di ristrutturazione edilizia (introdotta 
con le modifiche apportate al DPR 380/2001 dal D.L. “Semplificazioni” con-
vertito in L. 120/2020, in particolare dall’art.10) rientrano in questa categoria 
anche le demolizioni e ricostruzioni con un incremento volumetrico, si rileva 
la necessità di chiarire come trattare ai fini dell’applicazione del Superbonus 
le spese collegate alla parte in ampliamento.
Nel caso di D/R di un edificio che in origine era dotato di impianto termico, ma 
che aveva ambienti non riscaldati (soffitta, cantina, garage) posto che il su-
per-ecobonus non si applica nel caso di ambienti non riscaldati, quale criterio 
utilizzare per determinare l’importo delle spese per efficientamento energeti-
co che sono ammissibili a detrazione, considerato che a seguito dell’interven-
to gli ambienti in origine non riscaldati non sono più identificabili? 
Inoltre, in questi casi in cui i lavori di ristrutturazione modificano il volume 
riscaldato (ad es. il recupero a fini abitativi di vani che in origine, avendo fun-
zione accessoria, non erano riscaldati) come si deve eseguire il confronto tra 
APE pre e APE post?
Questa volta, e non solo questa, vi lascerò con gli interrogativi sospesi, così 
da comprendere al meglio che cosa io voglia intendere quando vi continuo a 
ripetere di preferire i tecnici professionisti bravi esperti del settore, ai tecnici 
scelti perchè parenti e/o amici o perché ormai da anni vi curano il patrimonio 
di famiglia.
Troppo spesso, sento dire: ingegnè, se non pago niente fate tutto quello che 
volete.  
Nulla di più sbagliato.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com
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UN’OCCASIONE
DA NON PERDERE

www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

C
on un pubblico manifesto, l’Amministrazio-
ne Comunale invitava tutti i soggetti inte-
ressati ad inviare osservazioni, proposte o 
anche semplici idee, da poter inserire, ove 

possibile, nel redigendo PUC. Una occasione più unica 
che rara, nel pieno rispetto di quello che è il vero sco-
po del PUC. “Piano Urbanistico che nasce dal basso e 
non calato dall’alto, come è stato per i recenti PRG. Da 
queste proposte nascerà sicuramente un incontro, e se 
volete anche qualche scontro, ma alla fine non lascerà 
alibi né ai proponenti, né ai progettisti, per eventuali e 
solite critiche a posteriori. Aversa ha bisogno, sostan-
zialmente, di un ridisegno, di una rigenerazio-
ne urbana, per riqualificare non solo il centro 
storico ma soprattutto i danni provocati da 
un’edilizia sciatta, che si è generata negli anni 
sessanta. Vedo, con piacere che in più punti 
della città si sta procedendo con abbattimenti 
e ricostruzioni, sono ansioso e curioso di ve-
dere i risultati. Mi auguro che il nuovo non ci 
faccia rimpiangere il vecchio, pur fatiscente. 
Ci vuole coraggio, capacità ed intraprendenza 
da parte dei professionisti incaricati e da quelli 
che rappresentano l’Amministrazione. Mettia-
mo un po’ da parte l’asfittica burocrazia, ragio-
niamo sui contenuti, apprezziamo le soluzioni 
intelligenti, mantenendoci sempre nell’alveo 
della legalità. Evitiamo quegli odiosi e piccoli 
sotterfugi, per guadagnare un po’ di cubatura 
o per evitare di rispettare le distanze, di contro, 
con l’Amministrazione, sarebbe opportuno va-

lutare caso per caso, per effettuare quella operazione 
di RAMMENDO proposta a più riprese dal MAESTRO 
Renzo Piano. Per una volta, cerchiamo di volare alto, 
non ci limitiamo ad un semplice esercizio di dati e di 
norme, ricordandoci che la BUONA ARCHITETTURA è 
LIBERTA’ ma non libertinaggio, come siamo ormai abi-
tuati a vedere un po’ ovunque, nelle nostre martoriate 
terre, e non solo. Quindi avanti con proposte concrete, 
mi rivolgo soprattutto all’opposizione di governo citta-
dino, oggi ne avete la possibilità, non sprecatela, altri-
menti sarete  considerati complici di un Piano errato e 
banale.     
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lle pendici del Monte Somma, vicinissimo al 
Vesuvio, c’è un orto – il mio e di mio mari-
to Vincenzo  – che è un grande laboratorio 
di comunità e un intervallo tra gli affanni 

del vivere moderno. L’abbiamo chiamato “Conviviale” 
perché evocasse la semplicità dell’essere e soprattutto 
dell’essere insieme, concentrato com’è intorno alla no-
stra casa che abbiamo inteso aprire a tutti perché ognu-
no potesse ritrovare lo spirito contadino di un tempo.  
Non c’è un’altra risposta, ne siamo convinti, alle spinte 
disgreganti del mercato globale se non quella delle 
piccole comunità rurali riunite nell’amore per la terra e 
non c’è antitesi più forte di quella tra la distruzione del 
pianeta operata dall’agroindustria e quella della risco-
perta tenace dell’agricoltura come modifica lieve del 
paesaggio. Nell’Orto Conviviale, perciò, c’è uno studio 
attento dell’agroecologia, ossia delle tecniche di colti-
vazione il cui scopo non è lo sterminio di ciò che co-
munemente si ritiene non serva (“parassiti”, “erbacce”), 
ma il rispetto e il controllo delle popolazioni di insetti 
meno utili (“fitofagi”, cioè che si nutrono delle piante) 
e delle erbe spontanee (“flora d’accompagnamento”) 
che, in ogni caso, sono parte integrante e indispensabi-
le di un ecosistema. In quest’ottica, quella della natura 
come modello e non come antagonista, ogni forma di 
vita è preziosa e il terreno assurge a totem della com-
plessità dell’esistenza stessa: chi non sfrutta la terra per 
profitto, avrà rispetto anche per chi la lavora. 
Se veniste da noi in estate, perciò, assistereste allo 
spettacolo rutilante che girasoli e piante di pomodorini 
mettono in scena quotidianamente per noi: i fiori pro-
teggono l’oro rosso del Mediterraneo dalla farfallina 
che se ne ciba e, al contempo, sono essi stessi l’affresco 
che noi contadini abbiamo dipinto per amore dell’u-

niverso. E se veniste a trovarci in un giorno qualunque 
del nostro duro lavoro, vedreste che i nostri lavoratori 
non sono visti come sole braccia, ma come uomini di 
culture diverse i cui diritti vengono rispettati quanto le 
loro persone.
Se poi foste davvero curiosi e voleste raggiungerci in 
primavera, a valle del Covid, sapremmo contagiarvi 
con mille trovate per tenervi stretti e vedreste bimbi 
giocare tra altalene e papaveri, scegliereste libri dalla 
nostra Biblioteca Pubblica a forma di casetta incantata, 
potreste ascoltare interessanti convegni sull’ambien-
te, partecipare alle nostre iniziative letterarie, gustare 
pane e marmellata all’aria aperta mentre vi raccontia-
mo la storia delle albicocche vesuviane o quelle del 
Giardino degli Alberi Dimenticati. Potreste anche ve-
nire a raccogliere voi stessi le verdure, quando ne ab-
biamo in abbondanza, per arrivare a comprenderci di 
più. Avremmo sempre un piccolo dono per voi, come 
gli alberi: la loro abbondanza nella giusta stagione è 
simbolo di generosità incondizionata in un mondo tra-
vagliato dall’indifferenza. 
Ma siamo altro, tanto altro ancora. L’Orto Conviviale e, 
in generale, tutte le piccole realtà come la nostra sono 
la vostra speranza più grande. I contadini e le comu-
nità che si stringono intorno a loro trasformano que-
sta economia cambiandola dalle radici, la rigenerano 
ripartendo dalla prossimità e la rimasticano parlando 
di bene comune. E che cos’è, in fondo, un orto se non 
etimologicamente e concretamente il luogo in cui na-
sce tutto? E cos’è la convivialità se non la fantasia nel 
ripensare ogni istante della nostra vita nel momento 
della festa e della gioia? Cercate i contadini e amateli di 
più. Sostenendo loro cambierete il mondo e la vostra 
stessa visione della vita. 

A

DA UN ORTO
NASCE TUTTO

di Miriam Corongiu
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La MusicaLa Musica

utti conoscono Bruce Spring-
steen, leggenda della musica 
rock mondiale, autore di al-
bum di platino, membro della 
Rock and Roll Hall of Fame e 

vincitore di un numero sterminato di ri-
conoscimenti, tra cui venti Grammy, un 
Oscar, un Tony Award, Polar Music Prize 
e Golden Globe; e insignito del Kennedy 
Center Honors e della Medaglia presiden-
ziale della libertà, massima onorificenza 
civile statunitense. Ma forse pochi sanno 
che il Boss, questa star planetaria e proba-
bilmente il più grande performer di tutti i 
tempi, ha origini napoletane e, più preci-
samente, di Vico Equense. 
Quella che un tempo era solo una dedu-
zione tratta dal cognome materno, grazie 
all’infaticabile lavoro sul campo condotto dal Pink Cadillac Bru-
ce Springsteen Fan Club e alle approfondite ricerche del pro-
fessor Mario Verde, studioso di storia locale, da qualche anno 
è diventata assoluta certezza, approfondita con documenti di 
archivio e ricostruzioni genealogiche, e sancita dalla cittadi-
nanza onoraria. 
 Le origini napoletane sono ascrivibili al ramo materno della 
famiglia Springsteen. 
Sappiamo che il nonno paterno di Bruce era 50% olandese 
(lignaggio di Springsteen) e 50% irlandese (lignaggio di O’Ha-
gen), la sua nonna paterna era 100% irlandese (lignaggio di 
Mc Nicholl) ma entrambi i nonni materni 
(lignaggio di Zerilli) erano italiani. Quindi, 
sebbene “Springsteen” sia un cognome 
olandese, la discendenza di Bruce è per il 
12,5% olandese, 37% irlandese e 50% ita-
liana.
Infatti il suo nonno materno, Antonio, era 
nato a Vico Equense (Napoli) e appartene-
va a una famiglia che viveva lì da circa 40 
anni. Zerilli è un tipico cognome siciliano, 
diffuso specialmente a Trapani e a Paler-
mo. Potrebbe derivare dal termine greco” 
xeros”, che significa “asciutto – arido”, in 
riferimento forse alle caratteristiche del 
luogo di origine. Andrea Zerilli, trisavolo di 
Bruce, era nato a Palermo e nel 1852 nella 
Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni sposò 

Rosa Veniero, nipote di Luigi Serio (1744), 
poeta e patriota. Nella sua gioventù, Se-
rio aveva ottenuto la fama di eccellente 
improvvisatore lirico, che gli procurò in-
carichi di poeta di corte, revisore di opere 
teatrali e la cattedra di Eloquenza presso 
la nostra Università nel 1771. Durante la 
Repubblica di 1799, Luigi Serio fu uno dei 
più ferventi patrioti, esperienza da lui stes-
so documentata nel suo “Ragionamento al 
Popolo.” Il 13 giugno, quando le truppe del 
Cardinale Ruffo entrarono in Napoli, Serio 
si precipitò a combatterle sul ponte della 
Maddalena e, secondo Coletta, morì sulle 
rive del fiume di Sebeto. Andrea Zerilli nel 
1858 conduceva un Caffè o una trattoria 
in Piazza Fontana (Largo Fontana) in Vico 
Equense. Nel 1883, era tesoriere presso 

l’Istituto femminile di SS. Trinità e Paradiso, ufficio che sarà ere-
ditato poi da suo figlio Raffaele. Sappiamo anche che Andrea 
era un appaltatore del Dazio in Vico Equense e in Massalubren-
se. In Vico era inoltre direttore dell’Ufficio postale. Quando la 
sua famiglia si ingrandì (cinque bambini, quattro nuore più di 
venti nipoti) Andrea comprò un suolo dove costruì un edificio 
in cui vivere tutti insieme e spostare il suo “Gran Caffè Zerilli.” 
Nel 1897 tutti gli appartamenti furono venduti eccetto il nego-
zio. Andrea morì in Vico Equense il 27 agosto 1901 (all’età di 74 
anni) e sua moglie il primo dicembre 1912 (all’età di 81 anni).
Il suo terzogenito, Raffaele, sposò Raffaella Aiello dalla quale 

ebbe un figlio nel 1887 e cinque figlie tra 
1885 e 1896. Il maschio fu chiamato An-
tonio (che sarà il nonno di Bruce) e morirà 
in America nel 1977. Infatti la famiglia di 
Raffaele emigrò in America e sbarcò a Ellis 
Island (NY) il 3 Ottobre del 1900. Altri pa-
renti del secondogenito di Andrea, Fran-
cesco, andarono in America nello stesso 
periodo tranne due figlie che lasceranno 
l’Italia negli anni ‘20.
Sappiamo che Antonio era un avvocato, 
si sposò ed ebbe tre figlie: Dora, Ida e, la 
più giovane, Adele Ann che sposò Douglas 
Frederick Springsteen, morto nel 1998. Dal 
loro matrimonio nacquero tre bambini: 
Bruce (23 settembre 1949), Virginia (”Gin-
ny” 1950) e Pamela (1962).

a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

L E  O R I G I N I  N A P O L E TA N E  D I
B R U C E  S P R I N G S T E E N

I  PA R T E
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Continua...
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alla poesia alla musica e sempre con tanta pas-
sione e amore: è questo sostanzialmente l’humus 
da cui nasce un lungo e articolato percorso po-
etico-artistico di Antonio Fiore, scrittore, poeta, 
paroliere, che vive e opera nella cittadina di Gri-

cignano. Appassionato di musica e scrittura dall’età dell’in-
fanzia, negli ultimi anni ha ottenuto in numerosi concorsi e 
in rete soddisfazioni e apprezzamenti davvero pregevoli. Al 
riguardo, è stato premiato in contesti e manifestazioni poe-
tiche, a carattere nazionale, giungendo a conquistare anche 
il primo posto assoluto. Sul tema del confronto tra liriche e 
canzoni, ha dedicato tanto impegno, attenzione in una vasta 
produzione letteraria, alla quale non ha lesinato sforzo alcu-
no. Nell’intenso dialogo con l’arte poetica è pervenuto a rap-
presentare, nello stesso tempo, l’anima, lo specchio della sua 
vita, e un palcoscenico variegato del mondo dei sentimenti, 
degli affetti e delle emozioni del genere umano. A testimo-
nianza del valore culturale e della valenza didascalica del 
suo cammino artistico, numerose liriche sono state scelte da 
associazioni poetiche, che hanno provveduto a pubblicarle 
in importanti miscellanee, crestomazie, florilegi poetici, e da 
scuole per iniziative didattiche. Negli ultimi anni, senza trala-
sciare affatto la poesia, egli ha avuto la grande soddisfazione 
nel veder il successo di alcune canzoni, in qualità di coauto-
re, circa 15 testi, di cui tre editi, mediante una feconda colla-
borazione con noti artisti del panorama musicale, tra l’altro 
presentati alla trasmissione TV-Radiofonica “Domenica Insie-
me” in Chicago America. Tra i suoi componimenti presenti 
in diverse raccolte, ricordiamo le Antologie Poetiche Inter-
nazionali, proposte all’Expo e BOOK City di Milano, a cura 
dell’ Associazione DILA e Ischia l’Arte, e in Antologie-Autori 
Vari, con poesie e canzoni, a cura di Aletti Editore, come le 
Antologie Autori Vari “ Tra un fiore colto e l’altro donato” e il 
Concorso Letterario Cet “Scuola Autori di Mogol”, entrambi 
presieduti dal notissimo Giulio Rapetti, il celebre Mogol, pa-
roliere e produttore discografico. Come autore di un testo di 
canzone, il compositore di Gricignano ha partecipato insie-
me al cantautore siciliano, Enzo Salvia, per la sezione opera 
musicata, con il brano “Io e Te”, alla XVIII edizione del concor-
so di Poesia, Prosa e Arti figurative dell’Accademia Interna-
zionale “Il Convivio 2018”, vincendo, per parole e musica, il 
primo premio in assoluto, con il riconoscimento di trionfato-
re nel corso di una cerimonia, svoltasi in Sicilia nella città di 
Giardini Naxos. Il poeta sta operando con la cantante parte-
nopea Annamaria Lamesta, in arte Aramaica, che, ammaliata 
dai suoi testi, li mette poi in musica. Il sodalizio artistico tra 
Fiore e Aramaica ha prodotto brani italiani di “Musica Pop”, di 
cui uno in lingua napoletana, e tutti regolarmente deposita-
ti e registrati alla Siae, a cui è iscritto. Senza dubbio, i brani 
musicali che meritano una menzione particolare sono “Vuoi 
volare con me”, un pezzo presente su tutti i Digital STORE, e 

soprattutto “Tiempo”, che, composto durante il periodo pri-
maverile di lockdown totale per la pandemia del COVID-19, 
ha riscosso un buon successo in rete, sia per i contenuti e 
le tematiche, sia per il forte messaggio di speranza offerto. 
Nel testo, il tempo, la famiglia, gli affetti e la napoletanità di 
un popolo e di una nazione degnamente si ritrovano, attra-
verso la musica, a esorcizzare la terribile angoscia del virus 
SARS-CoV-2. Invero, il multiforme itinerario poeticoartistico 
si è sempre contraddistinto da un forte idealità per anelare a 
essere sognatore di libertà, di pace e amore per l’umanità, e 
i temi, che maggiormente predilige,sono la famiglia, l’infan-
zia, l’amicizia, i luoghi e tradizioni del paese natio, tuttavia 
vengono presentati alcuni temi universali come l’amore, l’in-
fanzia, la solitudine, gli affetti, l’amicizia, la povertà, le soffe-
renze, il dolore. Per questo, nelle sue opere il lettore riesce a 
coglier un significato molto più profondo e dal punto di vista 
simbolico e culturale; più delle volte, viene pervaso da forti 
sensazioni subliminali, da simpatia empatica e fascino di se-
duzione, generando intense emozioni. Da circa un venten-
nio, poi, ha iniziato a conservare e quindi a rendere pubblici 
i suoi innumerevoli scritti, poesie, pensieri e testi di canzoni 
per la collettività, condividendone contenuti e idee, median-
te l’utilizzo dei “social media”, la cui importanza l’ha spinto 
alla realizzazione e costante aggiornamento di un dinami-
co portale sito web all’indirizzo: www: fioreantonio.com. Di 
certo, esso può rappresentare la carta di identità della sua 
personalità, del proprio vissuto, degli interessi e passioni, e 
anche di un lungo cammino ricco di personali esperienze 
poetiche e professionali. Pur avendo inizio la forte attrazio-
ne per la poesia e la musica, con il passar degli anni, è stato 
animato poi dal desiderio ed entusiasmo di raccontare, da 
un lato, le idee, i contenuti della vita interiore, gli affetti, i tur-
bamenti, i timori di un mondo in cui vive e percepisce tutti i 
suoi pregi e difetti; e, dall’altro, fortemente spronato dal bi-
sogno di contribuire al miglioramento di una società al fine 
di renderla più giusta, più equa e libera da certi pregiudizi 
(purtroppo ancora molto diffusi!), e di “costruire” vera pace 
e fraternità per il pianeta-terra. Per questo, le visualizzazioni 
delle sue liriche e canzoni su YouTube e canali digitali risul-
tano tante. Per il futuro? Egli intende continuare a scrivere, 
poesie e testi di canzoni, con il vivo desiderio di seguitare 
ad amare e sognare un mondo migliore, che rappresenta la 
genuina ispirazione del suo pensiero e della sua arte poeti-
ca, in modo da poter essere libero di vivere la “Libertà”, por-
gendo attenzione alla persona e ali valori etico-sociali. Se la 
missione del poeta è principalmente di tramandare emozio-
ni, affetti, memorie, grandezza del passato e speranza per i 
giovani, cioè di “Sognare”, da cui dipendono le più piccole e 
grandi cose della vita di un uomo e la comunità sociale, Fiore 
ha dato testimonianza di farcela molto bene, dimostrando di 
saper cogliere l’essenza stessa della poesia. 

CULTURACarlo Achille Caiazzo

ANTONIO FIORE,
UN ARTISTA POLIEDRICO

Numerosi i successi conquistati dal poeta e paroliere gricignanese che può vantare al 
suo attivo numerose collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale
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alve a tutti. 
Ripeto oramai da anni le stesse parole, ma so che è 
mio compito dover continuare a farlo: tutti i com-
portamenti anomali che può assumere un cane 
sono scaturiti da un atteggiamento  errato  del pro-

prietario.
Quello che è definito il benessere umano è controindicato per 
il benessere del cane, ma spesso i proprietari dei cani, inconsa-
pevolmente e in buona fede, umanizzano troppo il loro animale 
domestico offrendogli anche ciò che non è necessario, mentre 
in realtà il cane richiede ben altro. Quotidianamente, con alcuni 
atteggiamenti,  il cane cerca di far capire le sue necessità,  ma 
questi segnali vengono o non compresi o recepiti in modo sba-
gliato.
Per esempio, capita frequentemente un comportamento comu-
ne: quello che  al momento della passeggiata, dopo aver messo 
il guinzaglio il cane lo afferra  tra i denti strattonando e agitando 
la testa freneticamente. Apparentemente può sembrare che il 
cane voglia essere lasciato libero, mentre in realtà questo com-
portamento è un rituale di dominanza, in cui il cane dichiara che 
non ci teme e non accetta la nostra supremazia. Questo atteg-
giamento si può notare sia nel cucciolo che in un cane adulto.
Poi ci sono gli atteggiamenti che possono essere pericolosi e ri-
conoscerli  può  evitare spiacevoli situazioni. Un atteggiamento 
che può essere valutato come malessere improvviso del cane 
è quando il cane irrigidisce il corpo e le zampe e comincia a 
camminare lentamente. Questo atteggiamento può conside-
rarsi pericoloso, e non è un malessere fisico ma un rituale da 
capobranco, atteggiamento comune tra i cani con una genetica 
dominante. In questi casi, cani poco affidabili e con molteplici 

problematiche comportamentali che assumono questo com-
portamento potrebbero anche aggredire.  Con eccessive coc-
cole,  giochi e tanti altri atteggiamenti umanizzanti,  non si è 
fatto altro che ampliare la sua dominanza;  assumendo questa 
postura,  il cane  osserva la debolezza e la non disciplina di quel-
lo che lui pensa sia il suo branco ed accresce la sua posizione 
gerarchica all’interno del gruppo.
Per evitare  un’ aggressione bisogna evitare di guardare il cane, 
tenere le braccia lungo il corpo, abbassare la testa sulla spalla si-
nistra e mantenere le gambe larghe; avere le gambe chiuse, per 
quanto possa sembrare strano, viene percepito dal cane come 
un’accettazione della sfida.  È necessario rimanere immobili  fino 
a quando il cane non comincerà ad assumere  una posizione 
naturale e rilassata. Questo atteggiamento anomalo può essere 
assunto da cani che conosciamo e quelli che fanno parte della 
nostra famiglia . Nel caso fosse il cane di famiglia, subito dopo 
questo episodio bisognerà ignorarlo ed evitare di avvicinarsi e  
nel caso ci fossero palline e oggetti in giro sarà opportuno non 
toccarli  poiché il cane li identifica come delle sue prede.
Anche i cani che hanno questo genere di problematiche posso-
no essere corretti per una convivenza serena.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua na-
tura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani.

Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook    training dog security – Associazione Cino-
fila   
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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on sempre “la vita delle donne che hanno portato la 
corona” è conosciuta completamente. Cosi come, tal-
volta, il destino di queste “nobili persone” non è stato 
loro propizio, avendo dovuto rinunziare ai propri sen-
timenti e cedere alla cosiddetta “ragione di stato”, che 

le voleva spose (talvolta predestinate, ancor prima di essere nate) 
di quel sovrano, solo per accrescere la consistenza dei patrimoni, 
ampliare gli affari ed assicurare un “erede al trono”! Spesso, anche 
se malvolentieri, sono state vere e proprie pedine sullo scacchiere 
di una politica europea, che considerava i matrimoni, a volte fatti 
per procura, uno strumento da utilizzare anche per sancire nuove 
alleanze… magari a seguito di annose guerre cruenti. Non di rado, 
queste “regine” dovevano sottostare ad un tale modo di fare con il 
solo compito primario di diventare madri… prolifiche. Se per caso 
a qualcuna non le riusciva, la colpa era sempre e soltanto sua e 
perciò “correva il rischio di essere rispedita al mittente”, come è an-
notato argutamente nella Premessa del libro “Regine. Spose bam-
bine, eroine e sante dall’ Europa alla corte di Napoli”.  Stampato nel 
novembre 2018 per conto di Maria Pacini Fazzi, editore in Lucca, ne 
è autrice Nadia Verdile, che incontra dieci di queste donne “reali”, 
le quali, a partire dall’arrivo di Carlo di Borbone nel 1734 e fino a 
Francesco II, sono state consorti dei Re Borbone. E’ una storia du-
rata 127 anni, quella che Verdile dedica alle “regine dell’editoria” 
Maria e Francesca. Infatti, nello spirito della Collana Italiane da lei 
diretta, la giornalista–scrittrice licenzia alle stampe una loro rivisi-
tazione con l’intento dichiarato, non di realizzare uno “strumento 
per studi accademici”, ma per offrire un’occasione di conoscere 
più da vicino le dieci sovrane, che hanno vissuto e governato nel 
Regno di Napoli, poi diventato delle Due Sicilie.  E così conoscia-
mo Maria Amalia Wettin di Sassonia, la prima Regina del Regno di 
Napoli, che va in sposa a Carlo di Borbone, III di Spagna. Mandata 
da Dresda a Madrid, ma con il cuore a Caserta, era amata dal Re al 
punto che “giurò di rimanerle per sempre fedele e così fu”; Maria 
Carolina D’Asburgo, “la sedicenne andata in sposa a Ferdinando IV, 
che, Regina “mai ben voluta”, segnò un regno dal quale aveva rice-
vuto molte genuflessioni  e pochi affetti veri, morendo sola; Lucia 
Migliaccio, che, già a 7 anni promessa sposa, convolò a nozze ad 
11, diventando, una volta rimasto vedovo Ferdinando IV, Regina 
morganatica, essendo di “rango inferiore”. Per questo motivo non 
potè nemmeno essere sepolta accanto all’uomo che aveva ama-
to; Maria Clementina d’Asburgo Lorena sposò Francesco I dopo 6 
anni di fidanzamento, ma senza essersi mai conosciuti. Come una 
meteora e “regina che non regnò”, fu ricordata per aver posto inva-
no la sua intercessione a favore di Luisa Sanfelice, la rivoluzionaria 
napoletana del 1799, che “ebbe il capo rescisso dal carnefice nella 
piazza infame del mercato”, come annota Vincenzo Cuoco nella sua 
Storia del Regno di Napoli; Julie Clary, una ricca marsigliese, che 
da “parvenue meteora insofferente”, a seguito del matrimonio con 
Giuseppe Bonaparte, diventò principessa, grazie al titolo di Altezza 
Imperiale che quest’ultimo ricevette; Carolina Bonaparte, una “sar-
da sullo scacchiere europeo” che quando, dopo un fidanzamento 
segreto, a gennaio del 1800, stipulò il contratto di matrimonio con 
Gioacchino Murat, ne diventò Regina consorte. Completata la loro 
unione sposandosi anche in chiesa, recitò un ruolo superfluo, sen-
za evitare di lasciarsi “sedurre dal turbinio dei sensi, spesso usati 
come arma di potere”; Maria Isabella di Borbone che, pur portando 

per tutta la vita il marchio infamante di essere “la bastarda di Spa-
gna”, fu la seconda moglie di Francesco I, che sposò per procura 
a 13 anni con una “doppietta di incrocio”, con quella del fratello. 
Rinchiusa nel silenzio della sua camera, “piangeva lacrime amare”, 
fino a quando, a soli 15 anni, iniziò il suo ruolo di fattrice, mettendo 
al mondo la sua prima figlia, cui ne seguirono altri 11, 5 femmi-
ne e 6 maschi. Purtroppo il suo sogno di essere Regina durò poco 
per la morte del marito; Maria Cristina di Savoia a 19 anni sposò 
Ferdinando II delle due Sicilie, conoscendolo di persona per la pri-
ma volta la mattina del matrimonio. Era una “Savoia” che oscillava 
tra “imprenditorialità e santità” al punto che la sua prima uscita, 
il giorno dopo del suo arrivo a Napoli, fu la visita alla Cappella di 
San Gennaro nel Duomo, accattivandosi subito il favore del popolo 
partenopeo, tanto devoto al suo Santo. Era cosi attenta ai bisogni e 
alle difficoltà degli altri che fece collocare sullo scalone di Palazzo 
Reale una cassetta, di cui custodiva la chiave, in cui era permesso 
a chiunque di imbucare richieste di aiuto, che lei provvedeva ad 
esaudire ogni giorno, destinandovi gran parte delle sue ricchezze. 
Non a caso per le sue attività di carità e per il suo impegno sociale 
i napoletani l’appellavano” Reginella Santa”. Fu prima “venerabile” 
e poi “beata”, anche per essere andata incontro alla morte, pur di 
mettere al mondo l’erede al trono; Maria Teresa d’Asburgo Teschen 
fu la seconda moglie di Ferdinando II, che di lei diceva: “’na pupa-
tella, ‘na faccia ‘e marunella”. Riservata e scontrosa, fu cosciente che 
di lei si diceva “la bassa, la bassa austriaca”, che per giunta portava 
pure iella, tanto che trascorreva il suo tempo in solitudine nel pa-
lazzo o meglio nella Reggia di Caserta, subendo epiteti poco esor-
nativi quali “centrella”, “tetella”, che “rassomiglia più ad una moglie 
di operaio che ad una Regina” per quanto tedesca; Maria Sofia von 
Wittelsbach, definita da D’Annunzio “l’aquiletta bavara”, sposò Fer-
dinando II e fu l’ultima regina consorte. Era “coraggiosa, intrepida, 
eroica ed aveva un portamento così aristocratico e tante maniere 
gentili da meritarsi i versi di Ferdinando Russo. Queste sue carat-
teristiche inibivano Ferdinando che, così “terrorizzato dall’idea di 
non essere all’altezza”, per lungo tempo il loro matrimonio rimase 
bianco. Regina di un regno in difficoltà, tentò con tutte le sue in-
telligenti intuizioni di salvaguardarlo dall’imminente catastrofe. E 
quando il 14/02/1861 i sovrani lasciarono Gaeta con onore, ebbe il 
deferente rispetto anche dei nemici. Questo non accadde per i Sa-
voia, dei quali diceva che, “non avevano sentito il bisogno di usare 
un po’ di riguardo ai Borbone, Re legittimissimi come loro. Per cui 
profetizzò: “Dio non voglia che un giorno anche essi non abbiano 
da difendere dall’esilio i loro patrimoni personali”! Non v’ha dub-
bio che il governo dei Re Borbone, espressione di una delle più 
antiche case regnanti d’Europa, essendo “ramo cadetto dell’anti-
chissima dinastia dei Capetingi”, rappresenti un buon esempio di 
“dispotismo illuminato”, essendosi distinto per avere attuato” rifor-
me, innovazioni, sperimentazioni e sostegno alla cultura in tutte 
le sue manifestazioni”. A tanto hanno contribuito anche queste 
donne, nelle cui vene scorreva “sangue blu” per cui bene ha fatto 
Verdile ad illustrarle, mettendone in evidenza pregi e difetti. Fa-
cendone comunque risaltare le personalità - non sempre reali - ha 
documentato pure il ruolo che hanno avuto nel fare grande in Eu-
ropa quel Regno: uno Stato che affondava le sue radici nel basso 
medio evo, ma che ha avuto nei Borbone gli artefici dei molti pri-
mati inanellati negli anni in cui l’hanno governato.

 CULTURAGiuseppe Diana

REGINE, SPOSE BAMBINE,
EROINE E SANTE

          Un’originale pubblicazione della scrittrice Nadia Verdile
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ari lettori, è domenica 15  novembre, oggi ha 
avuto inizio per la nostra regione il secondo lock-
down, quindi dal 9 di marzo ad oggi nulla pare 
cambiato, anzi la situazione appare molto più dif-
ficile soprattutto in termini psicologici. La quiete 

del meriggio, durante il quale cerco ispirazione per l’articolo 
da pubblicare, viene interrotta da un improvviso tempora-
le. Nonostante il rumore scrosciante, nella stanza vi è  una 
luce penetrante tutt’altro che artificiale. Ho scostato un lem-
bo delle tende che coprono la finestra e vengo colta dalla 
meraviglia. Piove, mentre in cielo splende un sole fantastico. 
Sono molto legata agli eventi naturali, credo che nulla capiti 
per caso e che la Vita attraverso la natura ci parli chiedendo-
ci ascolto. Più guardo il sole splendere tra la pioggia e più 
provo gioia. Pare come se la Vita volesse farmi riflettere, a 
mo’ di consolazione, che il sole splendesse sempre, di giorno 
come di notte, con la pioggia o senza. Questa è senza dub-
bio una verità lapalissiana, della quale potremmo facilmente 
avere prova se andassimo in un campo di girasoli e osservas-
simo attentamente il movimento quasi impercettibile delle 
loro corolle, orientate verso il sole anche in una giornata di 
pioggia. Dopo esserci convinti che questa non sia una “fra-
se fatta”, ma una verità pura e semplice, dovremmo avere la 
forza di farne un modus vivendi, cercando di trovare il lato 
positivo dietro (o dentro) la disavventura, la disgrazia o un 
problema che siamo chiamati ad affrontare nella vita. La vol-
ta scorsa abbiamo parlato della tristezza che non va fuggita, 
quanto accettata con la giusta consapevolezza del momen-

to presente. La consapevole accettazione del “qui ed ora” ci 
consente di esistere, navigando leggeri nel flusso della Vita 
che è sempre pregna di Amore. Se la frase “dopo la tempesta 
c’è sempre il sole”, è un modo di dire che più volte abbiamo 
avuto modo di verificare, oggi pomeriggio vi è di più, piove 
con il sole. Che cosa meravigliosa! Leggendo su un’ottava 
più alta ciò che la  Vita mi sta presentando, comprendo che il 
sole sia quella luce che da giorni auspichiamo di vedere. Sia 
quella fine o, comunque, la soluzione che ci porti alla fine di 
questa tragedia chimica. E quella luce è già qui con noi, tocca 
a noi percepirla. Peraltro, il sole che splende durante la tem-
pesta ci offre una delle luci più incredibili che esistano, dob-
biamo goderne con consapevolezza. Quindi se la natura è in 
grado di trovare un equilibrio tra pioggia e sole, noi come 
suo frutto, non abbiamo motivo di essere diversi. Ci servono 
solo gli strumenti necessari per sopravvivere alla tempesta 
ed approfittare del brutto momento per uscirne più felici, 
più saggi, più forti e sapersi godere il bellissimo sole che ar-
riva dopo il brutto tempo. Quel sole che splendeva durante 
la pioggia di quest’oggi ha indirizzato il mio viaggio interiore 
in termini di ottimismo, precisione, misurabilità, invitandomi 
ad incominciare a perseguire un grande obiettivo: Noi ce la 
possiamo fare a superare questo momento particolare della 
nostra esistenza. 
“Così le settimane passarono duramente, finchè un giorno 
giunse la notizia, rallegrando i cuori come il sole rallegra il 
firmamento dopo la tempesta” (Louisa May Alcott). Buona 
Vita, amici carissimi. A presto.

C
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“Sono Gina ho 45 anni 
e sono di Caivano, da 
tre anni vivo a Fratta-
maggiore. Sono madre 
di due figlie, Roberta 

e Sofia. La pizzeria “12 pezzi” nasce 
proprio per loro. Per dare un futuro 
alle mie figlie.  Prima di aprire la piz-
zeria facevo la casalinga ma ancora 
prima ho sempre lavorato e questo 
progetto serviva per rimettermi in 
gioco.”
 
A:“Sono Angela, ho 49 anni, un ma-
rito e due figli Alessia e Raffaele. 
Loro sono il mio mondo, insieme 
abbiamo superato tante avversità.  Fino a Giugno 2018 avevo 
una vita abbastanza serena, lavoravo e lavoro ancora oggi come 
segretaria di un medico, i miei figli crescevano e mio marito ave-
va il suo lavoro anche se con tanti alti e bassi. 
Il 15 Giugno però, giorno del nostro anniversario di matrimonio, 
ho scoperto di avere un tumore al seno. Da lì è iniziato il nostro 
calvario tra operazione e chemio.  Tutto ciò ha unito ancor di più 
la nostra famiglia e ha rafforzato il rapporto di amicizia, ormai 
ventennale, con Gina e la sua famiglia. 
È da quando ci conosciamo, che abbiamo sempre avuto il de-
siderio di creare qualcosa di nostro, che durasse nel tempo e 
che desse un futuro stabile ai nostri figli. È durante questo brut-
to periodo quindi, che nasce il progetto 12 Pezzi, che avrebbe 
dovuto prender forma a inizio 2020, quando ormai il capitolo 
tumore era stato chiuso con successo. Rappresentava, per me, 
quella luce in fondo ad un tunnel buio. Con tutte le forze con-
tavamo di aprire per maggio. Avevamo chiesto un prestito, pro-
gettato i lavori da eseguire nel locale e contattato i vari fornitori 
per l’allestimento. Poi arrivò marzo: la pandemia ci portò quasi 
via il sogno. Decidemmo di accantonare momentaneamente il 
progetto.
Dopo qualche mese, la situazione parve tornare alla normalità. 
E allora iniziarono i lavori e a tempi record riuscimmo ad aprire 
il 5 Agosto”.

G: “L’apertura è stata un’emozione indescrivibile: vedere realiz-
zare un progetto che era stato accantonato per via della pan-
demia di marzo poi ripreso a ritmi frenetici per dar via a una 
inaugurazione prima della fine dell’estate
Abbiamo seguito i nostri mariti impegnati nei lavori notte e 

giorno per tre mesi e alla fine, dopo 
tanti sacrifici, dopo tante avversità 
siamo riusciti ad aprire il 5 agosto 
rinunciando anche alle vacanze, che 
per noi erano sacre, proprio perché 
ci abbiamo sempre creduto.”

A: “I feedback positivi arrivarono sin 
dal giorno dell’inaugurazione: rice-
vevamo complimenti per i prodotti 
che offrivamo e fino a metà settem-
bre le cose sono andate abbastan-
za bene. L’andamento del covid, la 
paura che si è diffusa tra la gente, i 
decreti e la condizione economica 
disastrata del Paese hanno inciso sul 

calo le vendite. Nonostante ciò però, cerchiamo in ogni modo 
di portare avanti, con sacrificio fisico, mentale ed economico, 
la nostra creatura e, nonostante tutto, speriamo in un aiuto da 
parte del governo a noi imprenditori, visto il periodo storico che 
stiamo affrontando”. 
G: “Ad oggi ci stiamo autofinanziando per riuscire a sostenere le 
spese e non chiudere. Aiuti dallo Stato non ci sono ed è molto 
avvilente per chi, come me, lo vive in prima persona, togliendo 
tempo prezioso in primis alle mie figlie, a mio marito, alla mia 
casa ma anche alla mia famiglia.
Si dice che quando si apre un’attività bisogna dargli almeno 10 
mesi per iniziare a parlare di bilanci ma noi con il Covid, abbia-
mo certamente una tempistica diversa in cui tirare le somme.  
Abbiamo messo in questo progetto i sacrifici di una vita e fino 
alla fine ci spero. Noi, piccole imprenditrici dovremmo essere 
supportate per questi sforzi e non essere abbandonate a noi 
stesse, quindi lotterò insieme a mio marito e ai miei soci fino 
alla fine.
Il messaggio che vorrei far passare è che noi, in un periodo stori-
co e surreale ci abbiamo messo l’anima e che se ci credi tutto si 
può realizzare.  Noi dobbiamo e vogliamo essere d’esempio per 
i giovani che non vedono un futuro e sono costretti ad andare 
all’estero. Se ci siamo messi noi in gioco, ad una certa età e con 
una vita lavorativa già iniziata, può pensarlo anche chi non vede 
un futuro certo davanti a sé”

A: “Per quanto mi riguarda, mi preme far passare un messaggio 
importante: la vita ti pone degli ostacoli perché sa che hai le 
capacità per superarli, l’importante è avere forza di volontà, ca-
parbietà e positività in modo da poterli affrontare.”

G:

Ci risiamo: rieccoci catapultati ancora una volta in un clima di incertezze e paure che sembravamo 
esserci lasciati alle spalle con la bella stagione. Siamo di nuovo davanti allo sconfortante ignoto. 
A un passo dal rischiare il Natale, per i più romantici e tradizionalisti. A un passo dal precipizio per 
molte aziende che rischiano il fallimento. Non è un anno buono per nessuno. Eppure, ogni tanto c’è 
qualcuno che trova il coraggio di lanciarsi e, un passo dopo l’altro, senza guardare il vuoto sotto, 
cammina su di un filo sospeso a migliaia di metri di altezza, come solo i funamboli sognatori sanno 
fare. La storia che vi racconto oggi è quella di Gina ed Angela, titolari della pizzeria “12 pezzi” a 
Frattamaggiore: una storia di amicizia e rinascita. Una scommessa vinta in questo 2020 che nella 
sua drammaticità, ha offerto a qualcuno uno spiraglio di vita e speranza.  

di Margherita Sarno
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ra preso dai suoi pensieri, non era stata una not-
te di sonno sereno e si era alzato di malavoglia. 
Una doccia veloce e via in macchina per correre 
nel suo ufficio. Non aveva voluto nemmeno ra-

dersi la barba.
Il cielo nuvoloso preludeva alla pioggia ma, per adesso, era 
una tenue minaccia che aveva solo contribuito a generare 
il traffico nel quale era imbottigliato ma questa, pensava 
tra se e se, è una circostanza normale visto che quotidia-
namente era presente quella lunga, maledetta, fila di auto 
dirette verso il centro della Città.
Pensò che era una giornata nata storta e mentre rifletteva 
su questa circostanza decise di cercare di ribellarsi a quel 
senso di negatività che avvolgeva, ancor prima che i suoi 
pensieri, la sua anima. Ma non aveva capito come fare.
Arrivò nel parcheggio e si accinse a salire le scale che por-
tavano al suo ufficio. Nulla di nuovo e quindi nessun segno 
di rivoluzione a questo stato di torpore delle sue emozioni. 
Si sentiva solo in una indifferenza totale, che era ancor più 
rimarcata da quella distanza che creavano le mascherine 
sui volti delle persone che attraversavano il suo commino.
Tornò indietro però e si recò al bar per prendere un caffè. 
Forse poteva svegliarlo!
E lì accadde la magia perché a volte un attimo può cambiar-
ti la giornata.
Il barista lo guardò e sorrise con intensità dicendo “Oggi è 
la Giornata Mondiale della Gentilezza; lo sa che basta un 
sorriso, una parola di comprensione, uno sguardo di gioia 
per essere gentili e cambiare il mondo?”
Come uno schiaffo, quelle parole lo risvegliarono dal sonno 
della notte che non era mai cessato e anche sul suo volto 
fece capolino, finalmente, il sorriso.
Sali le scale ad due a due e corse nel suo ufficio, salutando 
allegramente tutti quelli che incontrava nei corridoi.
Quel sorriso che gli era stato donato lo aveva reso felice, e 
gli sembrò quasi di volare con un deltaplano sui suoi pen-
sieri che gli sembravano sempre più piccoli, fino a diventa-
re minuscoli ed insignificanti.
Accese il computer e lesse con avidità che il 13 novembre 
è la Giornata Mondiale della Gentilezza, che dal 1998 si fe-
steggia in tutto il mondo. La sua storia ha origine dal discor-
so di addio fatto dal Preside di un’università giapponese 
agli studenti il giorno della laurea nei primi anni ’60, ai quali 
raccomandava di essere i primi a creare un’ondata di gen-
tilezza che un giorno investirà tutta la società giapponese.

Che bello pensò e respirò forte come a voler riempire i suoi 
polmoni di aria nuova.
Che lezione di vita ho avuto stamattina e mentre rifletteva 
decise di cambiare rotta alla sua giornata e iniziò ad esse-
re gentile, accorgendosi che però la sua gentilezza era, a 
volte, fraintesa come una sorta di debolezza ed altre volte, 
avvertita come una sorta di fastidio da chi preso dal suo 
egoismo e del suo tempo non era disposto ad essere con-
tagiato come era, invece, avvenuto a lui nel mentre sorseg-
giava quel caffè nel bar.
Insistette specie con chi restava indifferente perché, pensò, 
di gentilezza c’è bisogno oggi più che mai, perché ci av-
viamo in una fase difficile laddove la solitudine dell’emer-
genza della pandemia può essere davvero mortale per i 
rapporti tra gli uomini.
Eppure la gentilezza può rivoluzionare il mondo.
E’ attenzione verso l’altro, quella delicata attenzione che è 
soffice come una piuma che carezzando apre le porte ad 
una comunicazione fatta di fiducia e gioia.
E’ un atteggiamento di generosità, umiltà e disponibilità 
verso l’altro che spalanca le porte di una relazione, abbat-
tendo pregiudizi e resistenze.
E’ un antidoto necessario per superare quella, sempre più 
aggressiva, voglia di primeggiare e di imporsi sugli altri.
Più andava avanti nel tentativo di definire il concetto di 
gentilezza più si rendeva conto della sua fondamentale 
importanza, specie nella società moderna e, mano a mano, 
incominciò a capire la profondità delle parole del barista 
che, con l’arma del suo sorriso gentile, si era dichiarato un 
eroe che aspira a cambiare il mondo.
Si rese conto che era vero e che la gentilezza aveva una for-
za contagiosa quasi inarrestabile.
Era davanti ad un grande valore sociale, ineliminabile, es-
senziale, indomabile, unico, straordinario. Oggi utile e ne-
cessario più che mai.
Per Lui allora divenne quella una bella giornata.
Il lavoro ebbe un sapore diverso, non era più fatica ma con-
fronto con gli altri. Al rientro si fermò da un suo vecchio 
amico e gli raccontò delle sue emozioni con passione ed 
entusiasmo, coinvolgendolo in un pianto liberatorio.
Aveva finalmente imboccato la strada della gentilezza, ab-
bandonando quella indifferenza e distanza che gli apparte-
nevano nella corsa quotidiana, piena di affanni.
La gentilezza lo aveva reso più bello, lo aveva reso meno 
solo.

OGGI PIÙ CHE MAI!

Riflessioni

di Nicola Graziano
Magistrato
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