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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

LA SPERANZA DI
UN BIANCO NATALE
all’arcobaleno di Andrà tutto bene alle cinquanta sfumature di rosso, giallo e arancione delle regioni. Tutti abbiamo sognato, almeno una volta, di vivere a colori. Ma forse
quando esprimevamo il desiderio ci aspettavamo che
si realizzasse in maniera un tantino diversa. Abbiamo
vissuto un anno che, veramente, ce ne ha fatte vedere
di tutti i colori, e adesso che il Natale si avvicina e questo 2020 volge al termine, aneliamo ad una sola pacifica colorazione: il bianco.
Senza sfumature, senza sbavature. Solo bianco. Solo
luce.
Sin da bambini ci insegnano a cantare la speranza di
un Bianco Natale: bianco come la neve, che fa tutto più
bello, silenzioso, pacifico; bianco come il colore della
resa, delle tregue che almeno in questo periodo ci prendiamo da tutto; bianco come la luce che vorremmo vedere in fondo a questo lungo tunnel che attraversiamo
ormai da mesi; bianco come le pagine dell’agenda del
nuovo anno che non vediamo l’ora di cominciare.
Poco ci crediamo che, girando la pagina di un calendario, le cose possano cambiare drasticamente ma certe
volte la speranza che riponiamo nel rinnovamento ci
mette sul naso degli occhiali che ci fanno vedere la vita
colorata di rosa.
Anche se, al momento, più che con gli occhiali, il futuro
lo vediamo con il binocolo. Mah sì, in fondo siamo viag-
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giatori in cerca di nuove terre. È giusto voler guardare
lontano.
Non è questo, però, il momento di mollare gli ormeggi.
Non è questo il momento di salpare.
Il cambio di colore, insieme al profumo delle feste
nell’aria, ci ha spinto a mettere il piede e la testa fuori dalle nostre case, luoghi che quest’anno, per molti,
sono stati rifugi e, allo stesso tempo, prigioni.
Il desiderio di normalità ci ha un po’ annebbiato la vista
e abbiamo perso la rotta. Ci siamo pure un po’ scocciati di fare tanti sacrifici e non vederne subito i risultati.
Che poi questo “subito” non è che sia stato un lasso di
tempo così breve.
È stato un anno che ci ha segnati e sarà dura uscirne
migliori come ci eravamo detti quando tutto questo
è cominciato. Va detto che non ce l’hanno resa facile.
Non siamo stati messi nelle condizioni di restare umani, perché la difficoltà ci incattivisce e coltiva l’egoismo
di cui tutti siamo portatori sani.
Ma il Natale arriva puntuale a rimetterci in riga, conservando qualcosa del suo spirito primordiale che neanche una pandemia globale potrà toglierci. È una rinascita. È un dono. È un’opportunità. È quel foglio bianco
su cui possiamo ricominciare.
Possiate trovare il vostro Bianco Natale, cari lettori.
Auguri di cuore dalla redazione di Osservatorio Cittadino.

anche online
osservatoriocittadino.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Margherita Sarno
REDAZIONE
Via Costantinopoli, 79
81031 Aversa (CE)
EDITORE
Associazione
Osservatorio Cittadino 2.0

INFO E CONTATTI REDAZIONE

redazione@osservatoriocittadino.it
www.osservatoriocittadino.it
tel. +39 338.70.65.181

GRAFICA ED IMPAGINAZIONE

FOTOGRAFO
Manuel Dorati
STAMPA
Studio W Srl

web site: grstudiocreativo.it

55

Anno XII Num. 20
20 Dicembre 2020

Stefano di Foggia

GRAZIE
In questo tempo difficile e doloroso, le distanze sociali si sono acuite. Nel nostro Paese,
inadeguatezze vecchie e profonde hanno reso tutto più difficile. Ma tanti uomini e donne, hanno
testimoniato, con i loro sacrifici, che la vita è il valore assoluto, che dà senso a tutto il resto
a simmetria dei numeri del 2020 si ripeterà
solo nel 2121, cioè tra 101 anni. Grazie a Dio,
non ci riguarda.
Un anno, questo 2020, che non dimenticheremo
di sicuro. Un anno di svolta, in quale direzione non sappiamo ancora.
IL SILENZIO E IL CHIACCHIERICCIO
Sappiamo, però, di sicuro, che vi sono stati tanti uomini
e donne improvvisamente investiti da un ciclone, che ha
stravolto le loro vite, dovendo occuparsi di altri uomini e
donne, in un attimo travolti e sradicati dalle loro esistenze.
Quanta solitudine. Quante lacrime, quanto dolore! Ma anche quanto silenzio su ciò che avrebbe dovuto essere messo
al centro di tutto: la vita.
E in che bruciante contrasto con il chiacchiericcio morbosamente profuso, a piene mani, da esperti, meno esperti e non
esperti. Chiacchiericcio che, inizialmente, abbiamo accolto
come preziose “istruzioni per l’uso”. Poi abbiamo capito che
si era scoperto l’eldorado: un filone inesauribile (centinaia
di migliaia di ore di trasmissione ad alto indice di ascolto,
a costo zero). E poi ci siamo addirittura trovati coinvolti in
contese tra esperti che brigavano tra loro come nel pollaio
della De Filippi. Infine, abbiamo visto negare cose asserite
vigorosamente pochi giorni prima.
Nulla ci è stato risparmiato. Ma quello che non potremo mai
dimenticare è la volgarità e brutalità delle tabelle in cui i
“deceduti” costituiscono solo una voce persa tra le altre:
attualmente positivi, totale casi, dimessi/guariti, ecc. ecc.
Insomma, null’altro che un dato numerico.
L’UMANITÀ E LA VITA
E allora, come non pensare, con infinita gratitudine, a medici e infermieri che hanno affrontato la tragedia a mani nude
(in certi casi, nella prima ondata, avvolti solo in sacconi per
i rifiuti) riscattando, con le loro testimonianze di umanità,
l’oscenità del potere dell’informazione, della politica, delle
accademie, delle filiere tecnocratiche.
Su questi uomini e donne, che in gran numero (più di 200
medici oltre agli infermieri e agli operatori sanitari) hanno
pagato con la vita il loro servizio, l’attenzione si è allentata,
mentre loro continuano a spendersi quotidianamente, pur
avendo già dato fondo alle loro energie. Accanto ai medici
ospedalieri, vi sono medici di medicina generale, che vanno a casa dei loro assistiti ammalati di COVID con tutti i rischi che questo comporta. Chi ha mai visto veramente in
azione le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale)?
Ma non è di questo che vogliamo parlare. Invece, vogliamo
chiudere l’anno con il pensiero rivolto a quanti si sono dati,
si stanno dando e dovranno continuare a darsi perché le co-
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munità, pur tra lacrime e sofferenze, vedano la luce in fondo
al tunnel. A loro un grazie col cuore in mano.
LA FATICA DELLE SCUOLE
Ma un grazie sentiamo di doverlo anche alle scuole, che
stanno affrontando, con grandi difficoltà, un processo di
vera e propria mutazione genetica. Sì, perché, se all’inizio
sembrava trattarsi di un adattamento a termine, con il passare del tempo, si sta uscendo dal provvisorio e si stanno
mettendo in opera strategie mirate a minimizzare gli svantaggi della modalità “a distanza”, per raggiungere risultati
di apprendimento comparabili con quelli ottenuti in presenza. Non è facile, forse non sarà mai possibile, ma tanti
docenti ci stanno mettendo l’anima.
I Dirigenti scolastici, poi, si son visti piovere addosso un
concentrato di responsabilità (per lo più improprie), soprattutto per le incapacità e manchevolezze di altre istituzioni e settori della pubblica amministrazione. Perfino
il MIUR, anziché sostenerli nel rischioso e dispendioso lavoro di trincea, ha spregiudicatamente riversato su di loro
adempimenti burocratici relativi al personale, per nulla attinenti al servizio che le scuole sono chiamate a rendere sul
territorio.
E così, i Dirigenti scolastici hanno trascorso e tuttora trascorrono le loro giornate a fare graduatorie, magari con il
personale di segreteria falcidiato o in smart (???) working,
con famiglie da sostenere, docenti da orientare e organizzare, amministrazioni comunali da pressare quotidianamente.
Ad Aversa, nella ricognizione effettuata in questo numero,
le segnalazioni dei DS di carenze e ritardi negli interventi
di manutenzione fanno tristezza. E le voci degli assessori
competenti sembrano giungere da un’altra galassia.
IL CORAGGIO DELLE SCUOLE
E vi sono scuole, che hanno sviluppato una “visione”, che
non restano sulla difensiva, non si rassegnano alla mera sopravvivenza, ma cercano di… non perdere il filo. Si organizzano per attraversare il deserto, già preparando un “dopo”,
che le faccia ripartire da un punto più avanzato di quello che
avevano lasciato. In questi giorni, in una ventina di scuole
del primo ciclo del circuito A PICCOLI PASSI si sono tenute
le elezioni delle rappresentanze studentesche, organizzate
dai docenti nella modalità “a distanza”. Così, circa 10mila
bambini e ragazzi sono andati al voto e ora si preparano a
costituire gli organi elettivi. Un risultato insperato, che la
dice lunga sulla vitalità delle nostre scuole, luoghi dove, in
silenzio, quotidianamente ci si prende cura della vita con
crescente professionalità e vigore. Dove altro così?
Ce la faremo.
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Padre Maurizio Patriciello

L’INCREDIBILE, MERAVIGLIOSO GIORNO
a sempre l’uomo ha desiderato incontrare
Dio, ma Dio nessuno mai lo ha visto. Isaia, il
profeta antico, nelle lunghe notti insonni, lo
implorava: “ Se tu squarciassi i cieli e scendessi…”. L’incredibile, meraviglioso giorno in cui il desiderio divenne realtà, però, lo intravide solo da lontano.
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Nella “pienezza dei tempi” Dio strappò il velo delle tenebre in cui era da sempre avvolto e venne ad abitare
in mezzo a noi. L’uomo ne fu abbagliato. Troppa luce lo
accecò. Dio non era come spesso lo aveva immaginato:
un giudice, un vendicatore, un padrone pignolo pronto a chiedergli conto dei suoi errori, ma un innamorato
che non smette di fargli la corte. Freme, palpita, è geloso della Sua creatura. La cerca, la insegue, la ammalia, la
seduce. Per averla è disposto a tutto: anche a nascere in
una stalla e morire su una croce.
Come ogni innamorato Dio è “debole”. Chi ama è sempre debole. Solo chi non ama ostenta sicurezza.
Ritorna Natale. Con le sue carezze e le mille nostalgie.
Nostalgia di un’ infanzia che troppo in fretta volò via;
del presepe fatto in casa, col muschio delle siepi e le
montagne di cartone. Nostalgia della zampogna che ci
svegliava quando era ancora buio. Nostalgia del cuoricino che ci batteva in petto, piccolo ma caparbio nel desiderare di fare più bello il mondo. Un mondo in cui non
ci sarebbe stato più posto per le infamie e per le guerre
e dove i ricchi smettessero finalmente di contendere il
pane ai poveri.
Dobbiamo affrettarci per non arrivare impreparati al
grande evento. Ci viene in aiuto l’Avvento: tempo di
grazia, di attesa e di speranza che la Chiesa ci invita a
vivere.
L’uomo è “ capace” di accogliere, “contenere” Dio. Occorre fargli spazio, allargare a dismisura il cuore, ripulirlo
dalle cianfrusaglie inutili e dannose che vi si sono accumulate. Occorre zittire dentro l’ “orribile chiacchiera”,
quell’inutile e inquietante trambusto che rischia di co-

prire la voce del divino Innamorato che non grida ma
sussurra.
L’Avvento è attesa gioiosa del Dio che viene. La gioia
non tollera di stare in solitudine, ma vive in compagnia
e si moltiplica solo se la doni. Da soli non si è mai felici.
Da solo l’uomo muore. Nemmeno Dio volle stare solo
e irruppe nella storia. Avvento vuol dire continuare a
sperare anche quando costa caro e non converrebbe
insistere. Dio non ci ha lasciati soli. Non siamo stati abbandonati a noi stessi o a chi tra gli uomini umilia e offende la nostra dignità.
È tempo, dunque, delle grandi pulizie, del prendere coscienza che l’odio, l’invidia, la prepotenza, prima di ferire chi le riceve, avvelenano colui che le porta in cuore:
per esse non ci deve essere posto, vanno cacciate via
senza indugi.
Giovanni il battezzatore ci invita a raddrizzare i sentieri
della vita per facilitare il passo a chi arranca; a sostenerlo quando inciampa e rialzarlo quando cade.
Raddrizzare i sentieri distorti di certa mentalità alla
quale siamo invitati a non conformarci. Individuare,
chiamare per nome e mettere al bando ogni presuntuosa idolatria soprattutto quando si camuffa di verità.
Avvento è ripetere con don Lorenzo Milani: “ Me ne
importa, mi interessa”. Tutto ciò che rende più uomo
l’uomo mi interessa. Mi interessa che i cristiani sparsi
per il mondo possono celebrare quest’anno il Natale
del Signore senza dover pagare con la vita il dono della
fede. Mi interessa contemplare il bello e ascoltare buona musica.
Mi interessa che l’operaio e l’immigrato non vengano
mortificati. Mi interessa che i giovani vivano felici senza
cedere a mortali inganni. Mi interessa che il mio Paese,
la mia Regione e la mia città siano governati da galantuomini.
Tutti con lo sguardo fisso a Betlemme, dunque, in attesa di prostrarci e stupirci davanti al Dio Bambino.
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di Dario Motti

BALLA Laica

“AMBIENTEMENTE”
a crescita urbana e l’organizzazione sociale
avvenuta nell’ultimo trentennio, ha visto un
uso di suolo e un aumento di densità abitativa
che oggi evidenzia la mancanza di “sostenibilità” nei territori in cui viviamo.
Con argomenti diversi, da tempo evidenzio su queste pagine le difficoltà organizzative, sociali, economiche che
la collettività quotidianamente affronta, spesso in forma
di emergenza, e l’oramai manifesta esigenza di definire
scelte, programmi ed attenzioni da mettere in campo ed
attuare in forma condivisa.
Molteplici i punti di partenza, ma il traguardo è unico…
“più ambiente”. C’è bisogno di azioni che immettano nel
nostro territorio “più ambiente”!
È il momento di porre in essere strategie che uniscano
professionalità diverse, energie nuove, spiragli e respiri
di aperture culturali, integrazioni sociali, inclusioni di valori, comportamenti sostenibili, tutela e sicurezza nella
vita di comunità.
Il nostro paese si apre ad una fase che non può contemplare più l’espansione dell’abitato, ma che deve essere
più attenta alla rivisitazione di quanto già costruito e ad
una partecipazione per la ri-progettazione degli spazi
“vuoti” residui.
È necessario ritrovare, con una pianificazione evoluta,
una citta più socievole, sostenibile e innovativa, da realizzare reinventando l’uso dei suoi spazi e dei suoi luoghi.
L’obiettivo, in sintesi, deve essere il passaggio da una città dei consumi di risorse e produttrice di rifiuti, ad un aggregato leggero, sicuro, autonomo e resiliente.
Un orientamento di pensiero e una prospettiva di futuro
che deve coniugarsi nella capacità di trasformare l’uso
degli spazi, mettendo a sistema interessi e opportunità
diversi, se non addirittura contrapposti.
L’innovazione necessita, ma dovrà realizzarsi attraverso
l’adozione di scelte appropriate, sostenibili e che sottendono profondi cambiamenti culturali. Una “modernizzazione” che si confronti con il “rinnovare” ciò che già esiste,
in un modello partecipato degli abitanti e degli utenti,
senza ricorrere all’impegno di nuove aree.
Un progetto semplice, che vede ristabilire, così, equilibrio ed armonia tra territorio e popolazione in un’ auten-
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tica sinergia con spazi già urbanizzati, attraverso azioni
mirate di ristrutturazione immobiliare, riqualificazione,
rinnovamento urbano. Sarebbe mettere in atto una “cura
all’abitare”, con aspettative di guarigione o buoni risultati a breve e lungo termine, soddisfacenti sia sul piano
sociale che funzionale, come risposta tanto attesa, alle
tante esigenze dei cittadini e all’impegno degli amministratori.
Riqualificare per essere la città “della gente” che la abita,
con le loro storie di vita, radicamenti, memorie, diritti…
e che ora è percepita come prepotente e compatta nella
sua espressione.
Un programma che ben si dispone ad essere realizzato attraverso iniziative dirette e indirette, mediante la
costruzione e gestione di filiere che partono dal ri-uso
del prodotto usato da ri-utilizzare, in forma flessibile e
creativa per definire luoghi e spazi dedicati allo scambio
tra la cittadinanza (arredo urbano e/o inserimento dello
spazio verde)…esempio di economia circolare in ambito
urbano.
Non mancano gli elementi su cui lavorare, a cominciare dal patrimonio edilizio della città del dopoguerra di
scarsa qualità, alle aree produttive dismesse che necessitano di essere rigenerate, ai manufatti edilizi spontanei
e/o illegali, nati senza alcuna pianificazione o attraverso
abuso della stessa, alterando i valori del costruito e falsificando il panorama.
Dotare il territorio di sicurezza e non solo sorveglianza,
è un obiettivo primario per una comunità in salute. La
sicurezza intesa come “protezione” che il territorio deve
ricevere e dare, nella gestione dei fenomeni naturali e
antropici (funzionamento dei sistemi di depluvio delle
acque; dei flussi dinamici dei venti; della captazione e dispersione idrica; dei fenomeni di inquinamento acustico
e/o da campi elettromagnetici; di rilevazione della qualità dell’aria…etc…).
Immettere nel tessuto urbano “aree di identità”, vuole
dire adoperare i “vuoti” e gli spazi della città esempio
strade, piazze , aree verdi e trasformarli in zone ad alto
contenuto di sostenibilità che interconnesse tra loro possano formare il “nuovo ambiente”, adeguato, giusto, funzionale e che elevi il carattere qualitativo di vita.
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UNA FINESTRA SUL WEB
L’8 dicembre è partito il bonus bancomat già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenuto nel piano
Italia Cashless. Prevede una serie di vantaggi economici sotto forma di cashback che gli Italiani potranno
accaparrarsi registrandosi alla piattaforma “IO” e osservando alcune specifiche regole. Il bonus bancomat
prevede un piano di rimborsi e premi volti ad incentivare i consumi scoraggiando i pagamenti in contanti
e tenendo così sotto controllo il fenomeno dell’evasione fiscale. Ma vediamo di cosa si tratta, quali sono i
rimborsi previsti e quali i vantaggi.

l termine cashback deriva dall’inglese cash
“soldi” e back “indietro”. Ottenere ottenere
“soldi indietro”, ovvero essere rimborsati.
Il piano cashless Italia prevede un rimborso
del 10% per ogni acquisto effettuato con carte o app
di pagamento presso negozi fisici, sono esclusi infatti
dal beneficio tutti gli acquisti effettuati online. Partirà
il primo gennaio e avrà vigore per tutto il 2021 e avrà
una breve parentesi sperimentale nel mesi di dicembre
con l’extra cashback di Natale.
Vi anticipo che il beneficio massimo che ogni Italiano
potrà raggiungere sarà quello di 150 euro nei primi 6
mesi del 2021.Il piano chashless infatti, ha previsto dei
limiti soglia, che sono: 15 euro di rimborso massimo
per singola transazione, 150 euro di rimborso massimo sulle spese del primo semestre, e il massimo di 300
euro per le spese effettuate nell’intero arco del 2021.
Questo significa che per trarre il maggiore beneficio bisogna aver effettuato 50 pagamenti in sei mesi, spendendo un totale di 1.500 euro su cui verrà calcolato il
10% del rimborso, dunque 150 euro.
Il cashback sin’ora descritto sarà anticipato dall’extra
cashback di Natale, un periodo sperimentale che ha già
preso il via lo scorso 8 dicembre e che durerà per tutto
il mese seguendo le medesime regole del cashback del
2021. Il rimborso massimo è di 150 euro e verrà erogato verso la fine di febbraio.
Con l’avvento del nuovo anno partirà anche il Super
Cashback, non è un rimborso, ma un premio da 1.500
euro per i primi 100.000 italiani che nell’arco del primo
semestre hanno effettuto il maggior numero di pagamenti elettronici.
Per poter usufruire dei bonus e vantaggi appena descritti è necessario innanzitutto essere maggiorenni e
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residenti nel territorio dello Stato, scaricare l’applicazione “IO” della Pubblica Amministrazione (disponibile sia per Android che per iOS) e possedere Carta d’Identità elettronica o SPID. Una volta scaricata l’APP ed
effettuato la registrazione potranno essere inseriti dati
bancari relativi alle carte con le quali si effettuano i pagamenti e il codice IBAN sul quale si desidera ricevere
il rimborso.
L’App IO in un solo giorno è stata scaricata da più di 6
milioni di Italiani, questo ha provocato un sovraccarico
dei server creando non pochi problemi. Risulta da alcuni gioni intasata e in molti casi non permette proprio
di registrare le carte. I disservizi legati al suo funzionamento hanno provocato una tempesta di recensioni
negative da parte degli Italiani che, intenti in questi
giorni ad effettuare i regali di Natale, avrebbero voluto
beneficiare del bonus di Stato.
Lascio come sempre ai lettori giudicare la bontà dell’iniziativa offerta, sappiate solo che se volete aderirvi,
dovrete armarvi di pazienza e buona volontà.

www.edilgronde.it

GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

Produzione e installazione grondaie - Accessori per lattoneria Tutto per il tetto: legno lamellare, ﬁnestre per tetti, pannelli
coibentati, grecati/coppo, policarbonato, guaine e impermeabilizzazione,
pannelli per l’isolamento termico e acustico - Canne fumarie inox

Via Larga, Zona industriale P.I.P. Lotto 1.02
81038 - Trentola Ducenta (CE)

081 8147174 - 081 8143852
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Anno XII Num. 20
20 Dicembre 2020

Francesco Iannicelli

PRIMO PIANO

RECOVERY FUND,

PERCHÉ MINACCIA GLI EQUILIBRI DI GOVERNO?
La gestione dei fondi mette in disaccordo la maggioranza
elle scorse settimane l’attualità nazionale
ha avuto, tra i principali temi, le polemiche
riguardanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè il piano che andrà a contenere
i circa 100 progetti che saranno finanziati con i soldi
del Recovery Fund, il principale strumento comunitario
per bilanciare la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus. Il consiglio dei ministri è stato
più volte rinviato a causa degli accesi confronti all’interno della maggioranza di governo, che sta avendo
grossi problemi nel trovare un accordo sulla struttura
di gestione dei fondi, sul metodo che seguirà e sulla
sua stessa istituzione.
Il principale problema sui fondi che arriveranno dall’Unione Europea ha a che fare con la loro gestione. L’idea
del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è quella
di creare una cabina di regia, composta da Presidenza del Consiglio, dal ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri del Partito Democratico e da quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli del Movimento 5
Stelle. Il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola dovrebbe svolgere il ruolo di referente unico con
la Commissione europea. Ai ministri, stando ai piani di
Conte, dovrebbero essere affiancati sei manager per
ciascuna delle macro categorie dei progetti, che a loro
volta dovrebbero sovrintendere a dei tecnici, il cui numero non è ancora stato definito. La struttura dovrebbe essere istituita con un emendamento alla legge di
bilancio che le garantisca poteri speciali.

N

Tale proposta di gestione non è stata condivisa da Italia
Viva, il partito di Matteo Renzi che sostiene la maggioranza. Tra le principali motivazioni vi è il fatto che questa forma di gestione creerebbe una struttura parallela
che, anziché snellire l’iter di realizzazione dei progetti,
andrebbe a sovrapporsi ai ministeri esistenti, non solo
esautorandoli, ma svuotando anche la competenza in
materia delle regioni e in sostanza dell’intera pubblica amministrazione. In questo modo, il Recovery Fund
perderebbe l’occasione di rappresentare una straordinaria occasione di rinnovamento e innovazione della

pubblica amministrazione e del Paese.
La struttura di gestione pensata da Conte, secondo i
media, non sarebbe condivisa nemmeno da alcuni deputati del PD e dai Presidenti di alcune regioni che vorrebbero avere un ruolo maggiore nella progettazione,
realizzazione e gestione dei piani nazionali sui fondi.
Nelle scorse settimane 24 regioni europee, tra cui Emilia-Romagna e Lazio, hanno rivolto un appello ai vertici
dell’Unione Europea, chiedendo a tutti i responsabili
delle decisioni di riconoscere il valore aggiunto del territorio per l’agenda di ripresa e, in linea con il principio
di sussidiarietà, di partecipare alle discussioni dell’Unione sulla ripresa al massimo livello.
Al momento non è chiaro se gli altri paesi europei si
doteranno di strutture simili a quella pensata finora
dall’Italia: il Financial Times ha ipotizzato per esempio
che il governo spagnolo assorbirà i soldi nel bilancio
nazionale, lasciandoli di fatto in mano ai ministeri competenti per i singoli progetti.
Negli ultimi giorni, secondo i media Conte avrebbe
lavorato a un’ipotesi di mediazione per ridurre l’entità
del comitato di gestione, rafforzare il ruolo del personale ministeriale, e per approvare la struttura della governance con un decreto e non attraverso un emendamento alla legge di bilancio.
Sulla stesura e i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il piano che conterrà concretamente
i progetti che saranno finanziati con i 209 miliardi di
euro del Recovery Fund, non sembrano esserci invece particolari problemi: i progetti saranno divisi in sei
categorie che dovrebbero corrispondere alle sei principali “missioni” individuate a settembre dal governo
italiano, e già condivise con la Commissione Europea:
digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; transizione ecologica; infrastrutture e
mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.
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Angelo Cirillo

AVERSA

SPENDI VICINO,

SOSTIENI IL COMMERCIO CITTADINO
La crisi sanitaria ha portato anche una forte crisi economica che, per il commercio
cittadino, si è acuita a causa degli acquisti on line. Se muore il commercio si “spegne”
anche la città
a qualche settimana a Via Roma e nelle principali arterie cittadine, con il passaggio da zona
rossa a zona arancione, assistiamo ad una frenesia prenatalizia. È il momento dello shopping
e delle passeggiate per fare le ultime commissioni prima dell’Anno nuovo. Si fa la spesa per il cenone, si
comprano regali e magari si guardano le vetrine pensando
già ai primi saldi. In città sono sostanzialmente due i settori
commerciali preminenti: il mercato di calzature e abbigliamento e la ristorazione di ogni genere. La prima si concentra nella zona Sud ed è lampante che, sebbene le serrande siano aperte, i negozi
siano ancora semivuoti;
la seconda categoria è
diffusa a macchia di leopardo e nel giro di alcuni anni ha letteralmente
rilanciato il marchio di
qualità enogastronomica
di tutto l’Agro aversano.
Vuoi mangiare la pizza?
Preferisci il giapponese?
Ci facciamo uno spritz?
O magari una bella polacca? Ad Aversa tutto
questo c’è. Ma, come detto, a niente serve questo
campanilismo perché le attività di ristorazione dovranno
continuare a restare aperte esclusivamente per la vendita
da asporto (consentita dalle 5 alle 22) e per la consegna
a domicilio (consentita senza limiti di orario). Continuano
le limitazioni a spostamenti e servizi erogabili che vincolano chiaramente il potenziale del commercio; nel caso di
una città di servizi, come Aversa, il problema si amplifica.
In parte questo momento di difficoltà si dovrebbe aggirare con la vendita online e con le consegne a domicilio ma
in fondo non siamo troppo amanti delle tecnologie. Il problema resta. In questi mesi alcuni commercianti non hanno aggiornato il loro modo di vendere con il servizio telematico e i cittadini, forse per ragioni culturali, se devono
acquistare online preferiscono farlo sul sito di un grande
store piuttosto che di un negozio in città. Resistenze che,
dopo l’esperienza dei bonus e dei ristori, il Governo cerca di
combattere con nuove misure per invogliare i cittadini ad
“andare a spendere” nel proprio comune. Adesso ci troviamo di fronte ad un ventaglio di iniziative che vanno dalla
fantomatica lotteria degli scontrini all’esperimento del cashback ma ancora una volta dobbiamo fare i conti con la

D

realtà: a chi giovano questi provvedimenti? I commercianti
sono ovviamente contenti che la propria clientela riceva
agevolazioni ma queste non devono ledere la filiera. L’uso
dei pagamenti in cashback, che è partito l’8 dicembre e si
concluderà a Capodanno, rischia di lasciare insoddisfatti
clienti e commercianti e rallentare gli ormai pochi giorni di
shopping natalizio. Non tutti sono a conoscenza di questo
sistema e molti hanno paura della tempistica per i rimborsi; anche i commercianti restano scettici sul servizio – che
non è obbligatorio – e molti scelgono di non adottare. Tutti
però guardano a febbraio 2021 quando dovranno arrivare i
primi rimborsi sulle spese
di Natale. Intanto il commercio langue e a fare
la parte del leone sono i
grandi marchi di vendita
on line. Ciò rischia di dare
il colpo definitivo al commercio cittadino, al piccolo negozio di vicinato
come all’accorsato store
della strada del commercio cittadino. Abbiamo
già un esempio di quanto deleteria possa essere
una simile evenienza. I
meno giovani non ricorderanno, e neanch’io in verità, ma ho sentito dai racconti
dei più anziani che Via Seggio, l’attuale sede della movida
cittadina, un tempo era il tempio del commercio e riusciva
ad attirare la clientela finanche da Napoli e da Caserta: Il
salotto buono della città, che ha visto tempi tristi quando
il flusso di clientela è andato via via diminuendo. Una dopo
l’altra le boutique del Seggio hanno cominciato a chiudere
e la zona si è rapidamente “desertificata” fino a raggiungere
una dimensione “spettrale” soprattutto nelle ore serali. Per
anni, tanti anni, via Seggio è stata dimenticata e quasi “evitata” dai cittadini fino a che, pian piano, ha ritrovato la sua
vocazione commerciale, ravvivandosi con un’ampia offerta
nel campo della somministrazione.
Ha così ripreso vita ed ora, quasi soffre del problema inverso a quello vissuto anni prima. Pertanto, ci permettiamo di
consigliare ai nostri lettori e ai cittadini in genere, di sostenere il commercio aversano spendendo nei negozi locali,
acquistando negli esercizi cittadini i regali di Natale. Così
facendo oltre a far contenti coloro che riceveranno i regali
e i commercianti presso cui saranno acquistati, faremo del
bene anche a noi stessi e alla città in cui viviamo.
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LA PAROLA ALLE SCUOLE

I dirigenti delle scuole del primo ciclo parlano di didattica a distanza e delle difficoltà ancora in
essere, determinate dai ritardi del comune negli interventi strutturali e nell’erogazione dei servizi

La volontà comune è quella di riaprire le scuole, curva epidemiologica permettendo, e anche
Aversa si prepara a un possibile ritorno tra i banchi. Abbiamo provato a interpellare i dirigenti
scolastici e le istituzioni della città normanna per sapere com’è andato fin qui quest’anno
scolastico, caratterizzato dalla didattica a distanza, e cosa manca ancora, a qualche settimana
dalla probabile riapertura. Queste le domande che abbiamo rivolto loro:
1. Che percentuale di alunni siete riusciti a raggiungere
attraverso lo strumento della didattica a distanza? E per
gli altri cosa avete messo in opera?

Dott.ssa Emilia Tornincasa
(DD 2° Circolo didattico)

18

1 Tutti gli studenti, sebbene di giovanissima età, hanno partecipato alla
DaD. Rispetto al lockdown della scorsa primavera, ora gli orari sono rigidi
e comuni per tutte le scuole, dunque
sono state riscontrate difficoltà per le
famiglie con più figli e un solo PC in
casa. A tal fine, abbiamo provveduto
a fornire alle famiglie con più figli e/o difficoltà economiche i
PC e tablet in dotazione della scuola attraverso un contratto
di comodato d’uso. Per i piccolissimi, oltre alle attività sincrone in videoconferenza, abbiamo istituito una pagina Facebook, a numero chiuso e superprotetta, per permettere ai
bimbi di interagire con le docenti attraverso video, messaggi
etc. Tutto al fine di non interrompere il dialogo educativo e
affettivo.
2 Il Secondo circolo soffre problemi atavici strutturali, legati
principalmente alla copertura dell’edificio la cui manutenzione
da parte dell’ente locale, sebbene effettuata ogni anno, stante i fatti, è stata superficiale, direi “raffazzonata”. Tre anni fa,
abbiamo perso una sede, S.Agostino, per problemi strutturali
a cui ha fatto seguito un intero anno in turni antimeridiani e
pomeridiani, poi due anni “appoggiati” in un’altra scuola aversana con enormi disagi e difficoltà. Intanto, al plesso Linguiti, si
continuava ogni anno a porre “toppe” al soffitto con continue
infiltrazioni nelle aule. E così anche quest’anno. Il 24 ottobre abbiamo avuto, al primo piano della Linguiti, una copiosa caduta
di calcinacci, con conseguente inagibilità di 4 aule, una scala
e parte del corridoio. Da allora nessun intervento del Comune
mi è stato comunicato. Abbiamo fatto enormi sacrifici questa
estate per avviare le lezioni tutte in presenza, ma l’attuale situazione non permetterà una ripresa totale. Il Consiglio d’istituto è
già stato informato e ha deliberato la turnazione delle classi.
Tutti i nostri sacrifici sono andati al vento e il Comune continua
nel suo silenzio. L’ufficio tecnico comunale non risponde neanche al telefono. Oltre il tetto tutta la manutenzione della scuola
è ferma e i solleciti restano senza risposte.

2. Siete pronti a riaprire gli edifici scolastici? Ci sono
ancora problemi irrisolti? E, nel caso, che risposta a tali
problematiche sta assicurando il Comune?

Dott.ssa
Annalisa Marinelli
(DD 3° Circolo Didattico)
1 La didattica a distanza ha raggiunto
quasi tutti gli alunni, sia della primaria che dell’infanzia, ma le difficoltà
sono dovute alla dispersione digitale,
che ha coinvolto gli alunni con difficolta familiari, inseriti in
contesti problematici dove l’assistenza genitoriale è mancata. La percentuale è assolutamente variabile tra i plessi e tra
le classi, però, si è attestata certamente oltre l’80%.
La misura maggiore di assistenza, che la scuola ha messo in
campo, è stata l’offerta di device digitali alle famiglie richiedenti il comodato d’uso fino alla fine dell’emergenza, dotate
di sim card per la connettività. Purtroppo, non è stato possibile coprire tutte le numerose richieste dovute al fatto che la
direzione con i suoi 4 plessi insiste su un territorio cittadino
particolarmente in difficoltà.
2 I plessi sono pronti dal punto di vista delle misure di sicurezza
messe in campo in base al protocollo della ripartenza definito
dalla commissione Covid nominata nella scuola, ma persistono grossi problemi strutturali al plesso Wojtyla, dove le infiltrazioni piovane, segnalate da tempo, non consentono l’agibilità
del piano superiore. In tutti i plessi manca il riscaldamento, a
causa della mancata revisione degli impianti; pertanto, si lavora al freddo e anche i bambini con disabilità, unici presenti,
stanno soffrendo molto questa situazione.
Le segnalazioni sono state fatte in modo tempestivo e si spera
che presto la situazione venga risolta dall’amministrazione.
Al momento, però, non c’è stata data alcuna risposta e questo
rende ancora più difficile il rapporto con le famiglie, che attendono soluzioni.
La scuola, comunque, non si ferma, soprattutto il 3° Circolo,
dove l’importanza dell’esperienza educativa riveste un valore
immenso, anche per i bambini che non vedono l’ora di tornare
ad abitare la propria scuola.
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Dott. Mario Autore
(IC CIMAROSA)

1 L’esperienza della DaD realizzata
lo scorso anno, con le sue criticità
ma anche con molti punti di forza, ci
ha consentito di pianificare azioni e
costruire strumenti organizzativi più
efficaci. Fino ad oggi, sia attraverso la
rilevazione dei docenti sia attraverso
un’azione di monitoraggio effettuata
dagli strumenti in nostro possesso
(ad esempio i dati sulle assenze rilevabili dal registro elettronico) la frequenza degli alunni è regolare e le assenze sono,
per lo più, fisiologiche. Laddove è stata riscontrata un’assenza più prolungata, la scuola ha provveduto a contattare
le famiglie. Rari i casi in cui si è reso necessario l’intervento
dei servizi di assistenza del Comune. Costante è stata l’assistenza tecnica alle famiglie per la risoluzione di problemi
legati alla connessione, ma soprattutto nella gestione degli
accessi alla piattaforma digitale in uso.Il comodato d’uso dei
dispositivi tecnologici ha consentito non solo di sopperire
alla totale mancanza dei devices, ma anche di garantire un
collegamento a distanza nei casi di famiglie con più figli o
con genitori in smartworking, nelle quali i dispositivi risultavano insufficienti.
2 Gli interventi, programmati con fondi Covid assegnati all’Ente Locale, sono stati portati a termine e tutti completati, tranne
il previsto affitto dei locali per alcune classi della scuola primaria, di cui non si è più avuta notizia. Purtroppo, permangono
dei problemi irrisolti, alcuni dei quali ritengo siano legati alla
mancanza di una guida politica. Mi riferisco, in particolare,
all’arresto del processo di digitalizzazione delle sedi del nostro
istituto (ma anche di altre scuole), particolarmente necessario
in questo periodo. Per altri non riuscirei a trovare una responsabilità politica, ma direi piuttosto burocratica. Si tratta, infatti,
di interventi per la cui risoluzione basterebbe una banalissima
programmazione da parte degli uffici. Mi riferisco, ad esempio,
ai termosifoni che, ad oggi, non risultano ancora né collaudati
né avviati, nella sede di via Riverso dove alunni disabili lavorano in presenza con i loro docenti.

Dott.ssa Adele Cerullo
(IC De Curtis)
1 Attraverso la Dad abbiamo raggiunto la quasi totalità degli alunni.
Per coloro che hanno avuto problemi
con le strumentazioni elettroniche,
la scuola ha messo a disposizione
50 pc in comodato d’uso. Le lezioni
in Dad si sono svolte regolarmente,
dal lunedì al venerdì, sia per la scuola
dell’infanzia che per la secondaria di primo grado. Si sono
tenute, sempre on line, sia le elezioni dei rappresentanti dei
genitori che i colloqui mensili.
2 La nostra scuola è pronta ad accogliere i ragazzi, i banchi
sono arrivati e oggi siamo in attesa della verifica dei termosifoni, che l’ufficio tecnico ha assicurato farà in questi giorni,
così come i lavori per le infiltrazioni di acqua che si sono verificate in questo recente periodo di allerta meteo.

Dott.ssa
Angela Comparone
(IC Parente)
1 Abbiamo raggiunto la quasi totalità; ci manca un 8%-10% di discenti,
non perché non abbiano il dispositivo ma perché, purtroppo, pur essendo stati messi a conoscenza del bonus per internet, pur avendo detto
come fruire di alcune promozioni gratuite che il ministero ci
ha segnalato, la scuola non ha assistenti tecnici (per legislazione italiana per cui solo le scuole secondarie di secondo
grado possono averne, mentre quelle di primo grado non
ne hanno la pertinenza), e pertanto i genitori non riescono
a far collegare i propri figli. In più, avevamo chiesto al comune di Aversa, che è anche venuto a fare un sopralluogo,
internet in tutte le 4 sedi in quanto, al nostro rientro, avremo severe difficoltà poiché economicamente la scuola non
può permettersi il pagamento di connessione annuale per le
quattro sedi. Il comune, onestamente, aveva provveduto a
intervenire immediatamente ma la situazione emergenziale
ha rallentato il tutto.
2 Gli edifici scolastici sono pronti ad accogliere; mentre sono
ancora in attesa dei lavori che dovranno essere svolti a “magia
dei colori”, in ritardo a causa della ripetizione della gara d’appalto. Mi auguro che si risolva nel più breve tempo possibile e
non si areni tutto, resto fiduciosa in una comunicazione ufficiale in merito perché con questa amministrazione sembrava
che le cose cominciassero a muoversi, finalmente. Purtroppo
arriveremo a nuovo arresto, e ciò fa male: fa male ai genitori,
agli alunni e alle istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda il
Comune di Aversa, come detto, aveva onestamente provveduto, era la prima volta: per internet è stato effettuato un sopralluogo ed integrare le mancanze delle sedi che non avevano mai
ricevuto nulla. La cosa che sicuramente preoccupa noi tutti è
che a tutt’oggi le scuole sono in sospensione della presenza, e
quindi ci stiamo muovendo con la didattica integrata e la didattica a distanza. Ogni giorno riscontriamo minimo 4 casi di
malattia da covid e nonostante io proceda al tracciamento dei
contatti le tempistiche di convocazione e i giorni di malattia
necessari affinché venga effettuato il tampone hanno conseguenze su bambini e fanciulli che non avranno, purtroppo, docenti (considerando anche i tempi e le difficoltà legati alla nomina dei supplenti). Altra questione che mi preme sottolineare
è l’incoerenza nell’atteggiamento dei genitori che quando la
scuola è aperta dichiarano di non sentirsi al sicuro nel mandare
i propri figli a scuola ma quando queste vengono chiuse invece
lamentano il problema. Noi però siamo in servizio tutti i giorni
e nell’istituto non vediamo venire né i bambini normodotati né
quelli affetti da disabilità, altra incongruenza del covid.

Dott.ssa Mena Simonelli
(IS 1° grado Pascoli)
1 È stato faticoso mantenere uniti
e focalizzati gli alunni con questa
nuova modalità didattica che li penalizza in termini di relazionalità,
empatia e formazione; tuttavia mi
posso definire soddisfatta, perché
dal lavoro di monitoraggio apprez-
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ziamo che su più di 750 alunni solo 4 risultano esclusi e per
loro abbiamo subito proceduto per coinvolgere le famiglie
attraverso videoconferenze, cui ho partecipato anche io
in prima persona. In particolare, per uno di loro, sono stati
attivati i servizi sociali, mentre per altri si è riscontrata una
resistenza legata a problematiche nel contesto familiare.
L’istituto si è messo a totale disposizione, abbiamo ceduto
persino il computer che era in presidenza, pc e schede sim
per la connettività. Il contatto con le famiglie è stato costante, anche attraverso l’utilizzo di procedure standard come
fonogrammi protocollati, ma con orgoglio posso affermare
che tale resistenza è rimasta per questi soli quattro alunni:
il lavoro svolto è stato incredibile e per esso devo ringraziare tutto il personale, in particolare i docenti che, con professionalità ed empatia hanno ridotto le distanze fisiche.
2 Quale dirigente non ho autonomia di spesa e di intervento, tutto fa capo all’Ente comunale. Poche scuole possono
davvero definirsi pronte, si tratta di edifici degli anni 70-80,
sicuramente precedenti al decreto lgs. ultimo in materia di
sicurezza risalente al 2008. La problematica maggiore legata al nostro istituto riguarda la mancanza di un secondo ingresso agibile, questione che avevo sottoposto al comune
e della quale l’amministrazione si era fatta carico, si parla di
lavori in realtà ultimati a settembre. Il Sindaco si impegnò,
in prima persona, per risolvere il problema ma oggi, benché
questi siano terminati, tale ingresso risulta ancora limitato,
poiché non sono terminate le procedure burocratiche che
ne consentirebbero l’utilizzo e la ditta appaltatrice non ha
potuto procedere alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Nonostante i solleciti e un nuovo colloquio col Sindaco, resosi ancora disponibile a intervenire per recuperare
la situazione, oggi mancano ancora 3 classi, per le quali escludo l’ipotesi di una turnazione ma le soluzioni alternative
valutate – come l’utilizzo dei corridoi - limitano la concentrazione e il rendimento che si otterrebbe certamente in uno
spazio ristretto e condiviso

Assessore alla
Pubblica Istruzione
Prof. Ciro Tarantino
Finalmente, subito dopo le festività
natalizie, il sensibile calo della curva
dei contagi in città dovrebbe consentire la ripresa della didattica in presenza per tutti gli studenti. Lo spero
davvero, per restituire senso profondo alla scuola e superare la pervasiva retorica del “dopotutto
l’epidemia ha mostrato le potenzialità delle tecnologie” che
ha dominato il discorso pubblico sulla scuola in questi mesi.
La realtà è che la didattica a distanza presenta enormi criti-

cità. La prima consiste nel fatto che inasprisce le differenze
sociali, discriminando chi non ha a disposizione spazi riservati per lo studio, chi non ha accesso a dispositivi informatici
e chi non può usufruire di connessioni stabili. Forse sarebbe
stato più opportuno predisporre un intervento massiccio in
questi campi, trasferendo ai Comuni risorse per colmare con
urgenza questi divari digitali e sociali a un tempo, piuttosto
che investire in salvifici banchi a rotelle. La seconda criticità
risiede nel fatto che la didattica a distanza ha sacrificato gli
studenti con disabilità, riportandoci ai tempi bui delle classi
differenziali e delle scuole speciali che avevamo abolito oltre quarant’anni fa (questo anche per una confusa e iniqua
applicazione delle normative da parte della Regione Campania). Infine, cosa più grave, si è ridotta la scuola alla didattica,
con un salto all’indietro di decenni. Perché, ricordo a tutti, la
scuola non si esaurisce nella passiva trasmissione di saperi,
ma è un’esperienza di comunità fatta di relazioni, conflitti,
passioni. La scuola è il luogo in cui le generazioni nuove
imparano e sperimentano la difficile arte della convivenza
democratica, fondata sull’uguaglianza e il libero pensiero.
Il mio augurio alla comunità scolastica è che ritrovi presto
questa pratica di comunità.

Al Vicesindaco e Assessore
all’Edilizia Pubblica dott.
Benedetto Zoccola abbiamo chiesto:
Le scuole sono pronte a riaprire o
ci sono ancora problemi irrisolti in
qualcuna di esse?
Cosa siete in grado di garantire?
Volete lanciare un appello agli operatori scolastici e alla cittadinanza?

Dal punto di vista dell’edilizia scolastica, le scuole possono riaprire. Sono stati effettuati gli interventi programmati di controllo agli impianti di riscaldamento. Se poi mi chiede dal punto di vista epidemiologico
non so cosa accadrà da qui a gennaio, quali scelte farà il governo. So che come amministrazione auspichiamo si torni in
classe, tra i banchi ma in sicurezza. Garantiamo gli interventi
che sono di competenza dell’amministrazione comunale.
Va sottolineato che questa amministrazione ha partecipato
a tutti i bandi per ottenere finanziamenti per migliorare le
infrastrutture scolastiche.
Da inizio mandato siamo a circa 1 milione di euro ma non
ci fermiamo. Molti interventi sono stati fatti anche se resta
ancora qualcosa da fare a causa di gare deserte. Abbiamo
ottimi rapporti di collaborazione con tutti perché vogliamo
il bene dei ragazzi e che l’istituzione scolastica funzioni. Continuiamo sulla strada della sinergia.
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SEDICI ISOLE ECOLOGICHE

INTERRATE PER AVERSA
Tante novità per il servizio di igiene urbana, dal cambio del calendario di raccolta
alla creazione di un centro di riuso per i rifiuti ingombranti
opo il passaggio di cantiere e l’addio della
Senesi, la nuova ditta, la Tekra, ha svolto il
primo mese di lavoro ad Aversa. L’assessore
Caterino e lo stesso Sindaco Golia si dichiarano soddisfatti per questo avvio che è solo il preludio al buon servizio che la città meritava da tempo. I
nuovi mezzi targati Tekra e principalmente le spazzatrici stanno già cambiando il volto della città che oggettivamente ci sembra più pulita. Certo, “ci sono tante
cose da fare e da migliorare” ha dichiarato il Sindaco
Golia “come le buone pratiche che vogliamo mettere in
campo”. In primis un cambio del calendario di raccolta
settimanale tanto da rendere il prelievo delle frazioni
di rifiuto più razionale e più semplice.
Abbiamo sentito per le novità l’Assessore al ramo, Elena Caterino, la quale ci ha fatto un po’ il punto della
situazione e del lavoro svolto.
“Il passaggio di cantiere - ha affermato l’assessore – è
stato il frutto di una fatica immane a causa dei molti
errori fatti nel passato. Ora – prosegue l’esponente del
PD – puntiamo a migliorare e a razionalizzare il servizio di raccolta. Abbiamo individuato i punti della città
dove far realizzare gli altri due impianti interrati per la
raccolta di prossimità. Uno sarà posto tra la villa comunale e piazza Don Diana e servirà le utenze domestiche
di tutta la zona. L’ultimo dei primi 8 sarà a breve realizzato alla fine di via De Chirico nei pressi dei binari
dell’Ex Alifana. Questo impianto sarà a disposizione dei
condomini della strada tra cui il palazzo “bell’orizzonte”.
Dopo i primi 8 impianti interrati, che serviranno zone
dove il prelievo delle varie frazioni di rifiuto differenziato è stato sempre problematico, passeremo velocemente alla realizzazione di altri 8 impianti del tutto
uguali ai primi che dovrà fornirci la Tekra, così come
previsto dal contratto. Già stiamo ragionando con il
Sindaco e il Dirigente sui posti dove allocarli. La scelta
ricadrà sicuramente su zone dove ci sono spazi idonei
e grossi agglomerati abitativi. In tutto, quindi, la città
avrà a breve 16 isole ecologiche interrate dove le famiglie della singola zona dovranno recarsi per conferire le
varie frazioni di rifiuti. Un sistema che ci consentirà di
risparmiare personale, razionalizzare la raccolta ed eliminare i cassonetti condominiali, che sono anti estetici
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in molte zone della città e che rappresentano un costo
ed un onere per lo stesso condominio.
Un solo mezzo sarà in grado di svuotare i 16 impianti
che serviranno dalle 4.000 alle 5.000 famiglie che rappresentano circa un quarto delle famiglie totali aversane. Questa razionalizzazione libererà molte altre unità
operative per vari servizi legati all’igiene urbana della
città e rappresenterà una vera rivoluzione nella raccolta dei rifiuti ad Aversa. La Tekra inoltre – prosegue l’Assessore - dovrà ampliare il Centro Raccolta Comunale
(CRC) di via Cappuccini mentre già abbiamo deciso di
chiudere il CRC di via Perugia così come promesso dal
Sindaco in campagna elettorale.
Su questo sito stiamo ragionando su due diverse opzioni: sfruttare il finanziamento regionale per realizzare
un centro di riuso dei rifiuti ingombranti o realizzare un
piccolo parcheggio.
Il centro di riuso che vorremmo realizzare dovrà essere un fiore all’occhiello di questa Amministrazione.
Sarà concepito come uno spazio a disposizione di tutti
i cittadini favorendo il riuso di ciò che è ancora utile
ed in buono stato e consentendo in questo modo di
prevenire la produzione dei rifiuti e, al tempo stesso,
di diffondere una cultura del riuso basata sui principi
di tutela ambientale e di solidarietà sociale. Questo
consentirà di prolungare la vita degli oggetti e quindi ridurre la produzione dei rifiuti intercettando i beni
prima che entrino nel circuito della gestione dei rifiuti
in modo che potranno essere destinati ad una “seconda vita”, il tutto a favore delle famiglie più bisognose e
dell’ambiente.
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NASCE IL BRAND GIOIA
La nuova dimensione della moda targata Caritas
un semplice sorriso
rosso (il colore della
Carità) su t-shirt, felpe
e cappellini che caratterizza l’alternativa forma di promozione della solidarietà: il brand
di moda “Gioia”. L’idea è partita da
un gruppo di giovani di diverse
realtà associative che hanno deciso di dare una nuova dimensione
al desiderio di aprirsi all’inclusione e al sostegno di coloro che sono i “fragili” e gli “invisibili” del nostro territorio. Si tratta di una vera e propria
linea di abbigliamento e accessori che è già acquistabile online sulle pagine social della Caritas oppure nello
store di Piazza Vittorio Emanuele ad Aversa. In prima
fila, la cooperativa sociale “Mebius” della Caritas diocesana che intende offrire uno sguardo allargato alla
realtà e, con le attività e le iniziative che propone, sceglie di dare una risposta al grido di allarme sanitario e
sociale. Sono infatti gli ospiti della casa di accoglienza
“Gratis Accepistis” coloro che disegnano e realizzano i
capi di abbigliamento. L’obiettivo del brand Gioia è duplice: dare un’opportunità di formazione e lavoro a chi
è adesso nel momento del bisogno ed educare i cittadini ad una cultura della condivisione e della fraternità
che è da sempre il motore trainante di Caritas Italiana.
Il progetto è quindi oltre che unico anche rivoluzionario perché cambia le regole del gioco nel mondo della
Moda – un settore cult in termini di apparire e comunicare i messaggi – e decide di offrire una visuale complementare, e non concorrenziale, al settore aversano
e nazionale. Il messaggio Caritas parte da una chiara
riflessione: la strada da percorrere non è solo quella
del soccorso materiale ma è necessario un discorso
educativo e di formazione per restituire la dignità a chi
adesso è in condizione di disagio. Dobbiamo riconoscere che il Centro Caritas di Aversa, da questo punto
di vista, è un polo socio-culturale per la città e l’intero
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Agro aversano perché, come ha
più volte ricordato il direttore don
Carmine Schiavone, «la Cultura
nei momenti di disorientamento
ci permette l’orientamento». Al
centro come sempre c’è l’insegnamento del Vangelo, lo stesso
nome della cooperativa “Mebius”
recupera quello spazio infinito
che è il nastro del matematico
tedesco del XIX sec. (il Nastro di
August Ferdinand Möbius) così come insegnava anche
l’Apostolo Paolo quando diceva che “La carità non avrà
mai fine”: «Ora dunque rimangono queste tre cose: la
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte
è la carità!» (1 Cor. 13,13). Come detto adesso è possibile fare visita al negozio del brand Gioia ed acquistare
i prodotti della linea di abbigliamento Caritas, quale
occasione migliore se non quella dei regali di Natale?
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IL CENTRO STORICO

IN PREDA AI MEZZI PESANTI
Parcheggiati un po’ ovunque, creano seri problemi alla circolazione e gravi danni
alla pavimentazione stradale
irando per la città si possono notare, un po’
ovunque, i grossi camion della logistica occupatissimi a caricare e scaricare merci in
tutte le ore del giorno. Eppure gli stalli gialli
riservati alla logistica in città non mancano, anche se,
spesso, sono occupati costantemente dalle stesse auto
che evidentemente non potrebbero sostare in detti
stalli ad uso esclusivo di mezzi adibiti al solo trasporto
merci. Tant’è che questi grossi mezzi, quasi sempre, si
vedono parcheggiati in doppia fila o in divieto di sosta
e perfino sui marciapiedi. Il regolamento per il carico e
scarico merci c’è, gli stalli pure ma il fenomeno dei furgoni legati alla logistica ormai è fuori controllo.
Pochi giorni fa percorrendo piazza Municipio abbiamo
notato un grosso camion, dal quale stavano scaricando degli scatoloni destinati a negozi in zona, parcheggiato proprio davanti al monumento ai Caduti. Pochi
minuti dopo sono intervenuti gli agenti della Polizia
Municipale per sanzionare l’autista del mezzo. È evidente però che i Vigili non possono essere ovunque ed
in tutte le ore del giorno. L’amministrazione comunale
dovrebbe mettere in campo un sistema per controllare
questo fenomeno ed interdire l’ingresso ai grossi mezzi
principalmente nel Centro Storico affidandosi alla tecnologia.
Questi camion, che provocano traffico, smog, pericolo
per i pedoni durante le manovre ed ingenti danni alla
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pavimentazione di strade e di marciapiedi, non si fermano certo con la segnaletica ordinaria che pur ne impedirebbe l’ingresso in molte strade del centro storico.
Purtroppo con i fondi del PIU Europa, Aversa perse una
grande occasione. Con il progetto di allargamento della ZTL infatti si voleva da un lato ampliare la zona a traffico limitato esistente, dall’altro creare una zona molto
più ampia per istituire una grande ZTL ambientale che
comprendeva tutto il centro storico, dove non sarebbe stato consentito l’ingresso ai mezzi grossi della logistica, ai bus turistici e alle auto più inquinanti. Ogni
varco di ingresso e di uscita ovviamente doveva essere vigilato elettronicamente dal sistema di telecamere
che ora sorveglia i varchi della vecchia ZTL cittadina.
Purtroppo, si preferì dirottare i cospicui fondi europei
al rifacimento della pavimentazione di via Roma, all’epoca in pessimo stato, e così la grande ZTL ambientale
è rimasta un sogno, almeno per ora. Adesso speriamo
che qualcuno riprenda quel progetto e trovi i finanziamenti per realizzarlo. Intanto, la qualità dell’aria in città
è pessima, il controllo dei mezzi grossi che entrano ed
escono da Aversa è demandato ai pochi agenti della
Polizia Municipale e le strade del centro storico continuano ad essere martirizzate dal peso eccessivo di
questi bestioni pericolosi.
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MINORI A RISCHIO,

DEVIANZA MINORILE, SICUREZZA E LEGALITÀ
Webinar Lions Club Aversa Città Normanna
l Lions Club Aversa Città Normanna, Martedì 15 Dicembre c.a., ha tenuto il “SERVICE
MINORI A RISCHIO DEVIANZA MINORILE
SICUREZZA E LEGALITA”, in collaborazione
con l’Istituto Osvaldo Conti di Aversa, Dirigente Scolastica la Prof.ssa Filomena Di Grazia, a cui hanno partecipato oltre centoottanta studenti, tra quelli dello
stesso Istituto Osvaldo Conti e di altri Istituti scolastici, nella specie, il Liceo Scientifico E. Fermi di Aversa,
con la Dirigente Scolastica Adriana Mincione, la Scuola
Media San Giovanni Bosco di Trentola dirigente scolastico Michele Di Martino, e, gli studenti dell’Università
Parthenope di Napoli. L’incontro in WEB è iniziato con
l’introduzione ed i Saluti del Presidente del Club Lions
Aversa Città Normanna Giustino Lunello, poi con i saluti della Dirigente scolastica Filomena Di Grazia e l’Assessore del Comune di Trentola Ducenta Avv. Vincenzo
Sagliocco che ha accolto con favore la partecipazione
all’incontro, coinvolgendo la scuola media di Trentola,
ed ha portato i saluti del Sindaco, Michele Apicella.
I lavori sono proseguiti con i relatori Dott. Francesco
Graziano, Giudice del Tribunale di Napoli, che ha catturato l’attenzione degli studenti che hanno partecipato attivamente con domande e riflessioni, parlando
di Costituzione e Legalità, ancora con la Prof.ssa Maria
Luisa Iavarone Pedagogista e Docente dell’Università Parthenope, entrando nel merito della devianza
minorile, attraverso la presentazione del suo libro il
“Coraggio delle Cicatrici”, che Ella ha scritto a seguito
della vicenda del figlio Arturo, accoltellato barbaramente da una baby-gang napoletana, arrivando poi
ad argomentare sulla repressione dei comportamenti
delittuosi dei minori, con il I Dirigente del Commissariato di Aversa Dott. Enzo Gallozzi, ed infine al recupero
dei ragazzi che incorrono, molte volte vittime di loro
stessi e dell’ambiente che li circonda, in reati più gravi
della loro stessa età, e dunque, passano per il carcere
minorile per poi essere accolti da Associazioni come
“Scugnizzi”, rappresentata egregiamente dalla Dott.
ssa Annamaria Di Mare, che si occupa del recupero ed
inserimento di questi adolescenti in società attraverso
l’introduzione nel mondo del lavoro e l’educazione ai
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principi fondamentali della costituzione e quindi della
socialità.
I lavori di incontro e confronto sulla tematica adolescenziale, si sono chiusi con le conclusioni del Dott.
Crescenzo Muto, Presidente della IV Circoscrizione
LIONS.
Nel confronto che vi è stato tra relatori e studenti, si è
trattato anche il tema della “nuova normalità”. rischio e
resilienza negli adolescenti esposti ad eventi traumatici, come quelli che stiamo vivendo oggi causa “COVID
19” e quindi cosa significherà per loro vivere l’isolamento, che stanno subendo oggi, in una età nella quale, al
contrario, l’aggregazione, che passa attraverso la scuola, la socialità , è importante per lo sviluppo psichico
adolescenziale.
L’obiettivo del Service messo in campo dai Lions, che
sono sempre vicini ed attenti alle tematiche che coinvolgono i minori e gli adolescenti, ha lo scopo di cercare gli effetti sia dell’ambiente in cui i ragazzi che delinquono vivono della mancata socialità, sia gli effetti
che avrà sui ragazzi il periodo storico che tutti stiamo
attraversando.
L’analisi e lo studio si sono focalizzati sui comportamenti e sugli stili di vita degli adolescenti, per individuare azioni di rafforzamento della resilienza sociale
che i Servizi della Giustizia Minorile possono mettere
in campo, con l’obiettivo di sostenere le funzioni di
contenimento, tradizionalmente esercitate dal sistema
familiare e sociale.
Il lavoro è stato articolato ponendosi il quesito di quale contributo possa apportare la giustizia minorile
nell’ambito della prevenzione della devianza e più in
generale del disagio giovanile.
Secondo la prassi della condivisione, ormai consolidata
nella giustizia minorile, si è cercato di ascoltare, dare
spazio e voce agli interlocutori che, a vario titolo, si
occupano di giovani sul territorio. Sono state effettuate analisi statistiche dei dati dei Servizi minorili della
giustizia e, dall’altro lato, si è data voce ascolto e fatto
intervenire gli studenti, protagonisti attenti ed interessati dell’Incontro, nei confronti dei quali è stato rivolto
l’incontro medesimo, con le loro riflessioni e domande.
*Officer marketing e comunicazione
Lions Club AVERSA Città Normanna
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POLLINI: “RISPETTIAMO LE REGOLE
PER UN NUOVO ANNO SENZA COVID”
Pensiamo ai nostri cari e comportiamoci con prudenza e attenzione evitando
assembramenti e situazioni di pericolo
passato giusto un
anno da quando
ho ricevuto l’onorificenza di Cavaliere
Ufficiale; in quell’occasione
ebbi a ringraziare la mia famiglia, a partire dai miei genitori che mi hanno impartito
alcune regole ed inculcato i
valori dell’onestà e della legalità per finire ai miei figli che
sono il motivo principale della mia vita. E oggi, a un anno
di distanza e in condizioni e
circostanza diverse, voglio ripartire proprio dai volari fondanti e dagli affetti principali
di cui ho detto per analizzare
il momento drammatico che
stiamo vivendo a causa della
pandemia legata al coronavirus e invitare tutti al rispetto
delle regole, unica ancora di
salvezza in questo momento
d’incertezza, di smarrimento e di grande difficoltà. Rispetto delle regole: indossare la mascherina sempre
ed in ogni circostanza, evitare gli assembramenti ed i
contatti con altre persone estranee alla famiglia convivente, curare particolarmente l’igiene delle mani ed
evitare di portarle al viso e tutte le altre raccomandazioni provenienti dai vari virologi e dal Comitato Tecnico Scientifico, non sono soltanto un obbligo di legge
ma anche un dovere morale oltre che atti dovuti per la
salvaguardia non solo nostra ma dei nostri cari: innanzitutto le persone anziane, quindi i nostri genitori o i
nostri nonni, ma anche per i nostri figli e i nostri nipoti.
Le scene cui abbiamo assistito in questi giorni di inutili e nocivi assembramenti nelle piazze e nei luoghi di
ritrovo delle città, grandi o piccole che siano, devono
indurci a riflettere alla luce dei tanti morti che hanno
funestato i giorni passati e quelli recenti. Le immagini
forti, trasmesse dalla televisione, di giovani che lottano
contro il virus nelle stanze degli ospedali e le testimonianze di chi ha visto da vicino il virus ed ha lottato con

È

28

lui passando le pene dell’inferno vanno tenute bene a mente
e non rapidamente cancellate
o sacrificate sull’altare del divertimento sfrenato e senza
regole. Il monito degli esperti
e lo spettro di una terza ondata della diffusione del virus
devono essere ben presenti
nelle nostre menti e regolare
le nostre azioni. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare
a tutto ma dobbiamo saper
moderare la nostra voglia di
socialità nella speranza di poter superare definitivamente
il pericolo e di poter ritornare
presto alla vita normale. Quindi, non rinunciamo agli acquisti di Natale ma facciamolo in
sicurezza e rispettando le regole e se privilegiamo i negozi
della nostra città, gli esercizi di
vicinato e le piccole botteghe
avremo sicuramente fatto una cosa buona per la salute
di tutti e dato una mano al commercio in crisi evitando che ciò possa avere effetti anche sull’assetto della
nostra città. Allora, tutti con la mascherina, distanziati
e ben protetti per far sì che il nuovo anno sia un anno
felice e soprattutto senza Covid 19. Buone feste e buon
anno nuovo!
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“LORO NON SONO
IL PARTITO DEMOCRATICO”
Un manifesto mette in piazza le difficoltà interne al partito di maggioranza
dell’amministrazione comunale di Aversa
differenza di altre formazioni politiche il PD ha saputo ereditare il
variegato mondo delle sezioni e
dei circoli locali, sia per una tradizionale vocazione delle sinistre italiane sia per
l’articolazione sociologica del nostro Paese;
insomma i circoli Dem sono ancora un punto
di ritrovo e confronto politico-culturale. Anche ad Aversa è così. Tra i pochi gruppi partitici in consiglio comunale il PD è certamente
quello più numeroso e, dato non trascurabile,
è il partito del sindaco Alfonso Golia (alla data
in cui scriviamo non abbiamo notizie di cambiamenti ndr.). Nella seduta del 30 novembre
scorso gli interventi dei consiglieri comunali – in special
modo di alcuni del Partito Democratico – hanno destato
attenzioni di vario genere da parte di giornalisti e cittadini che, all’indomani del voto che ha fatto mancare a Golia
la maggioranza, si sono interrogati sul come si sia potuto
arrivare a questo dato politico e chi lo abbia determinato.
Difficile chiarire la “Vexata quaestio”. Certamente il confronto politico tra maggioranza, minoranza e quella parte che
ormai è epiteta come “I Dissidenti” è continuato anche al di
fuori del consiglio comunale (luogo naturalmente deputato
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al confronto politico). Del tema si è parlato sui
giornali, attraverso appositi documenti e sui
social, spazi collaterali dove è azzerato il contraddittorio e ciascun ha dato ai suoi followers
la propria verità. Tra tutti i messaggi, ha dominato la scena il manifesto dal titolo “Loro non
sono il partito democratico” che satiricamente additava alcuni consiglieri comunali del PD.
Fermo restando le note posizioni del PD Aversano sulla questione, che sono state espresse nelle sedi opportune dai rappresentanti e
nel merito delle quali non vogliamo entrare,
a distanza di qualche settimana abbiamo capito che ormai il confronto è interno al Partito Democratico e quei documenti che qualche consigliere
comunale o politico di spicco della città ha prodotto, per
dirla giornalisticamente, sono stati “articoli di spalla” ad una
bagare democratica. In questo periodo sembra di vivere
in un’opera dello storico latino Tacito dove sono i “rumores” (tutto è affidato ai “si dice…” ed ai “ho saputo che…”)
le principali fonti nelle quali giornalisti e cittadini devono
districarsi per capire cosa succederà ad Aversa. Ma un dato
resta chiaro: la politica ha i suoi tempi e le sue regole, qualche passaggio è stato fatto con poco stile.

UN PASTO PER OGNI STRENNA
Il CRES “Moscati consegna circa seicento pasti al banco alimentare da destinare
alla persone bisognose su tutto il territorio nazionale
l Direttivo dell’Associazione CRES sez. “G. Moscati” ASL Aversa - Via S. Lucia in collaborazione
con l’azienda Bennati srl di Milano, presso la
quale ha commissionato l’acquisto delle strenne natalizie, ha partecipato al progetto a sostegno del
Banco Alimentare. Infatti, l’acquisto di circa 600 strenne
natalizie ha consentito la consegna di un pasto alle persone più bisognose, presso tutti i centri presenti sul territorio nazionale. “Vogliamo ringraziare l’Azienda Bennati
– sottolinea il direttivo Cres – che ci ha permesso di contribuire a questa iniziativa di solidarietà e i nostri Soci che
attraverso la loro adesione all’Associazione hanno consentito che tutto si realizzasse. Il Direttivo approfitta dell’occasione per augurare a tutti i soci un sereno Natale”
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Via Costantinopoli 33/35 Aversa (Ce) tel. e fax 081 504 62 67
Salvatore Moccia e-mail: ﬁorimoccia@gmail.com
www.mocciaﬁori.it
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“LA CITTÀ TROVI PRESTO

UNA GUIDA SALDA”
Intervista al neo coordinatore provinciale del movimento Noi Campani, l’aversano
Orlando De Cristofaro

C

on che spirito assume l’incarico di coordinatore provinciale di Caserta per il movimento Noi Campani?

Assumo con grande entusiasmo l’incarico alla guida
provinciale di Caserta del movimento Noi Campani
perché, oltre ad essermi candidato in questa compagine alle scorse regionali, ritengo che questo nuovo
progetto di moderati possa rappresentare il futuro non
tralasciando che con due rappresentanti in consiglio
regionale e un assessore conta già ad oggi un’adesione
massiccia di amministratori Casertani e chiaramente
Regionali.
Inoltre i vertici regionali mi hanno dato grande fiducia
per svolgere al meglio questo delicatissimo lavoro di
costruzione.
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Nella prossima primavera molte città della provincia di Caserta saranno chiamate al voto, quale apporto darà la compagine Noi Campani?
Chiaramente nelle città più grandi, vedi Caserta e Santa Maria Capua Vetere, parteciperemo sicuramente con
le nostre liste, alle quali stiamo già lavorando in sinergia con i coordinatori cittadini, la consigliera regionale
e presidente provinciale di Noi Campani Maria Luigia
Iodice e il vice coordinatore vicario regionale del movimento Luigi Bosco, nelle realtà più piccole saremo
presenti sicuramente con vari candidati.
A tal proposito, pensa che anche la città Normanna
si andrà al voto?
Non conosco l’evoluzione della vicenda Aversana, le
voci e i rumors sono tanti, ma tutto si definirà nel consiglio comunale che si terrà a breve.
Di sicuro non posso essere felice del fatto che la città di
Aversa, visto soprattutto il delicato momento storico,
possa rimanere senza una guida.
D’altra parte sarebbe però impossibile pensare di poter, ad un anno e sei mesi dall’elezione comunale, avere un’amministrazione senza maggioranza, costretta a
chiedere ausilio a membri eletti nelle file della minoranza per portare avanti le linee programmatiche per

cui sono stati eletti.
Tutto questo caos nuoce solo ed esclusivamente alla
città di Aversa, non riuscendo a concludere niente delle opere iniziate oltre al danno legato alla perdita di ingenti somme legate ai vari finanziamenti regionali.
Che cosa auspica quindi per la sua Città?
Innanzitutto spero che la città possa presto trovare
una guida salda e solida che possa almeno espletare il
mandato per tutta la durata prevista.
Credo che per arrivare a questo la politica aversana
debba accantonare i personalismi e i dissidi personale,
al fine di creare un’aggregazione che abbia a cuore la
città, che riesca a superare, qualora si creassero, rapidamente crisi politiche e amministrative.
Insomma una compagine di persone che operi senza
personalismi ma solo per portare risultati tangibili alla
città, evitando tanti proclami, soprattutto mezzo social, ed adottando una linea pragmatica.
In questo momento Aversa non ha bisogno di tifoserie
schierate ma di una riflessione profonda quando si è
dentro la cabina elettorale, laddove si dovesse votare.
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AVERSA

CENTO MASCHERINE

PERSONALIZZATE PER I VIGILI URBANI

Gennaro Morra, già assessore con delega alla Polizia municipale, ha manifestato
così la sua vicinanza ai pizzardoni aversani
n un momento particolare
come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una
spaventosa emergenza sanitaria, anche un consueto e simpatico gesto di vicinanza si trasforma in un
momento di solidarietà e di sostegno. È
questo il caso che ha visto protagonista
Gennaro Morra, già assessore con delega alla Polizia municipale che, in vista del
Natale, ha compiuto un gesto simpatico
ed utile: la donazione di cento mascherine personalizzate ai Vigili Urbani di Aversa. Un gesto legato al suo legame con il corpo della

I

Polizia municipale ed al ricordo della dedizione e professionalità messe a disposizione della comunità ogni santo giorno di servizio nelle strade di Aversa. Un
modo per ringraziare ogni singolo Agente e di stringerli in un abbraccio virtuale.
Un riconoscimento per il loro impegno
che supera tutte le difficoltà legare ad
un lavoro di per sé difficile ed acuite da
tante carenze, a cominciare dall’organico
ridotto. Un augurio rivolto a tutti per un
sereno Natale. Morra, per il suo gesto, ha
ricevuto anche i ringraziamenti del sindaco Alfonso Golia attraverso la sua pagina facebook.

UNA BATTUTA D’ARRESTO
PER IL CONCORSO PRESEPISTICO
L’associazione “Amici di San Francesco” rinuncerà all’ormai tradizionale
appuntamento a causa dell’emergenza sanitaria pandemica

nche quest’anno,
nella memoria cristiana, si rinnova
il mistero della venuta di Gesù. L’evento, nella
chiesa di San Francesco delle
monache di Aversa, da circa
trent’anni si è accompagnato
al tradizionale concorso Presepistico rivolto a famiglie,
scuole e varie associazioni.
Tale tradizione, alla sequela del vero spirito natalizio,
nato dalla volontà del suo rettore Don Pasquale de Cristofaro e dal talento artistico del compianto professor
Giovanni d’Amore, quest’anno, purtroppo, avrà una
battuta d’arresto. L’attuale situazione sanitaria pandemica ha fatto sì che l’associazione culturale “Amici di
San Francesco”, responsabilmente, ha deciso di rinunciare all’organizzazione del concorso 2020. Tuttavia,
per mantenere inalterato questo messaggio d’amore

A

che si concretizza nel presepe, l’associazione Amici di
San Francesco ha deciso comunque di colmare questo
vuoto. E così, grazie al talento dell’arte presepiale del
suo presidente Mariano di Nardo, ha creato e donato
un piccolo presepe per ricordare gli amici dell’arte presepiale che sono venuti a mancare causa covid-19. Il
presepe è stato sistemato sotto l’altare della chiesa di
San Francesco, come da tradizione nel giorno dell’Immacolata Concezione e resterà in esposizione fino al 6
gennaio 2021. Una targa commemorativa unitamente
al presepe sarà custodita all’interno del monastero nelle sale del museo
del presepe. Per
l’occasione l’associazione culturale “Amici di San
Francesco”, augura serene feste natalizie in un’atmosfera più intima e
spirituale.
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LETTERA APERTA AL NOSTRO

POPOLO AVVELENATO
La “Rifiuti Connection” ha ucciso l’anima della società dell’agro aversano-giuglianese, di
quel territorio che può essere denominato anche “Maremma Liternina”
agro aversano-giuglianese, che può essere denominato anche maremma liternina, oggi ha
un aspetto tenue con colori che sanno d’autunno che fa confondere la memoria dello
scarico di veleni occultati da chi non vuole la vita e predica un futuro di morte e distruzione. Superficialmente
sembra tutto dimenticato. Ma una nuvola di fumo nero di
rifiuti bruciati ci riporta con i piedi per terra e torniamo
nel peggiore girone dell’inferno dantesco. La campagna
è dipinta dai colori tipici della stagione del momento, si
riescono anche ad osservare aironi quali testimoni di un
ecosistema che fu, che è stridente con la presenza di microdiscariche in ogni dove e con il colore torbido e l’odore
mefitico di quei canali che dovevano raccogliere le acque
meteoriche per la bonifica dei territori limitrofi: tutti concentrati poi nei fetidi Regi Lagni, canale borbonico frutto della canalizzazione di un antico fiume, il Clanio, che
scorreva una decina di chilometri più a sud attraversando
l’agro aversano per poi sfociare nel lago Patria. Ma ora siamo ben consapevoli anche di ciò che non si vede e che fa
paura proprio per l’insidia nascosta che ne rappresenta. Il
terreno ha ingoiato, suo malgrado, il vomito velenoso delle industrie del nord Italia che nel frattempo hanno fatto
P.I.L. ed hanno aumentata la cosiddetta “ricchezza”. Ma ricchezza non è forse avere aria pulita, acqua non inquinata,
cibi sani ed un ambiente ricco di biodiversità e di paesaggi
che accarezzano l’anima portandoci armonia interiore ???
Nulla di nuovo, sia chiaro, ma oggi si attraversa un momento di frustrazione di fronte anche ad una bonifica tanto
promessa quanto attesa. Ma le parti sanno bene che non
è possibile ritornare “a prato verde”, prendendo in prestito
un termine usato nel processo di dismissione delle centrali nucleari. Ma il “prato verde” non è possibile. E’ un sogno
che affonda le sue radici in un attaccamento alla speranza
del miglioramento a tutti i costi. E chi ha sganciato queste
bombe ecologiche lo sapeva. Era consapevole del disastro
ambientale che stava provocando ma la brama di potere
travalica la certezza di consegnare un futuro a queste terre

L’
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di malattie e di morte.
I signori del male però si occultano nella società, così
come hanno saputo nascondere quei veleni che rappresentano non solo l’inquinamento del suolo, delle acque e
dell’ambiente ma soprattutto l’inquinamento della struttura stessa delle nostre comunità. Un inquinamento che si
traduce in un oblio della mente e dell’anima stessa della
nostra collettività che ha abdicato all’assuefazione restando sordi per scelta. Per non capire, per non soffrire di fronte all’impossibilità a cambiare lo stato dei fatti.
Il territorio dell’agro aversano-giuglianese ha il sapore
falso dell’intatto, di un luogo che non pare violato nella sua essenza più intima. Non sembra ma è distrutto da
un avvelenamento invisibile e subdolo che si manifesta
in maniera inquietante con la maledetta patogenesi ambientale che vede crescere esponenzialmente le vittime.
Sono patologie direttamente correlate all’inquinamento
ma scientificamente non c’è certezza…dicono. Nel frattempo è meglio non parlarne più altrimenti che si deve
fare ??? L’evaquazione generale di un territorio come se
fosse esplosa una centrale nucleare ??? Meglio zittire quel
fastidioso movimento che tenta di dire qualcosa e di urlare alle istituzioni che si deve far presto da più di trent’anni.
Nel frattempo il territorio della maremma liternina conserva solo il fascino del tempo che fu, che ogni tanto la
Natura dei luoghi comunque mette in evidenza. Una maremma che se ci pensiamo bene e facciamo un semplice
confronto con un’altra ben più famosa maremma, quella
toscana, subito ci salta in mente quale mancato sviluppo
anche economico sarà perso per sempre. Oggi, solo per
fare un esempio, un casolare nelle campagne della maremma toscana vale una fortuna e ci sono acquirenti di
tutto il mondo a spendere in quel meraviglioso territorio.
E nella maremma liternina ??? La risposta è semplice e banale: non vale niente. Ma questa è una campagna fertile
e ricca che riuscirà sicuramente a rivivere un futuro meraviglioso ma solo dopo un tempo non più utile a chi vive
oggi e nell’immediato futuro.
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Carlo Achille Caiazzo

GRICIGNANO

NO AL BIODIGESTORE, NASCE UN COMITATO
SPONTANEO A DIFESA DELLA SALUTE
Il nuovo sodalizio invia due missive alla società interessata alla realizzazione
e alle autorità regionali e provinciali

C

on il passar dei giorni, vanno,
sempre più inasprendosi molti i
toni del dibattito e accrescendo
i timori e le forme di preoccupazioni per la probabile realizzazione di un mega impianto anaerobico di
biodigestore da FORSU- dalle gigantesche
dimensioni di 110 tonnellate annue- che
dovrebbe sorgere sul territorio comunale
di Gricignano nel Consorzio ASI, in località
“Carbone”, a brevissima distanza da diversi
centri abitati Comuni del comprensorio. Ma
nella cittadina aversana sembra entrare nel
vivo la discussione sulle azioni da intraprendere e sulle azioni di contrasto da mettere
in campo per impedire l’avvio del progetto,
presentato dall’azienda privata “Ambyenta Campania SpA”, che
andrebbe a inserirsi in un’area già molto attenzionata della zona
industriale. Da alcuni lustri, infatti, sono operanti altri siti di trattamento di rifiuti, tra cui quelli per la depurazione di rifiuti liquidi
e la piattaforma di stoccaggio-trattamento solidi, in particolare
quelli industriali, gestiti dalla “Progest Spa”, tra l’altro, una delle
compartecipanti di un affare di circa 40 milioni di euro. La grave
problematica sociale è stata affrontata anche in una seduta del
Consiglio comunale il 14 dicembre scorso, nel corso della quale
il Sindaco Vincenzo Santagata, le forze consiliari di maggioranza e di opposizione, guidata dal capogruppo, Vittorio Lettieri,
hanno ribadito in forma unitaria la netta opposizione al biodigestore o ad altri impianti di trattamento di rifiuti a Gricignano.
Dopo aver approfondito l’argomento nei suoi diversi aspetti,
considerato il contesto territoriale e la localizzazione praticamente a ridosso di centri abitati e sistemi produttivi, nel fermo
intento di vietare con atti concreti tipologie di insediamenti ad
alto impatto ambientale nella zona industriale, mediante efficaci
“armi” urbanistiche ritenute adeguate per fermare l’attuazione,
l’Amministrazione comunale sostanzialmente ha concordato
sulla necessità di approvare, i tempi molto celeri, in una seduta
consiliare prima delle festività natalizie, la modifica dell’articolo
50 del Regolamento edilizio, ed hanno espresso altresì la volontà politica di adottare il PUC, il cui iter è in corso di approvazione,
entro la fine del prossimo febbraio. Trattandosi di una battaglia
di civiltà per la comunità, alle iniziative di natura prettamente
politica si aggiunto la costituzione di un Comitato civico, molto
tenace e agguerrito “#NoBiodigestoreGricignano”, di cui fanno
parte numerosi cittadini e diverse associazioni locali, quali “Aria
Pulita“, “Arcadia”, “Grecina”, “Idee in Comune”, “Urrrbt”. Il sodalizio
ha provveduto anche a darsi una forma organizzativa, nominando Presidente, Andrea Affinito, a cui sono stati conferiti i poteri
di rappresentanza con soggetti terzi, vice, Giovanna Moretti, e
segretaria, Francesca Tessitore. Facendosi interprete delle istanze della cittadinanza, con modalità diverse, ha gridato a tutta
forza “NO” contro il gigantesco impianto, rafforzando l’inviolabile e legittimo “diritto di opporsi” in maniera categorica alla realizzazione di un impianto di trattamento dell’umido organico, a
causa di un inevitabile forma di aggravamento delle condizioni

di un’area già pesantemente devastatacon un agglomerato tra i più popolati della
Campania- il più delle volte per scelte industriale sbagliate. Oltre a testimonianze di
protesta, interlocuzioni e incontri pubblici
con il Sindaco e le autorità municipali, in
questi giorni i componenti hanno inviato
due missive di forte contrarietà all’impianto. Nelle note, trasmesse rispettivamente
alla stessa società “Ambyenta Campania”
e l’altra agli organi istituzionali, cioè al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, al Presidente della regione Campania Vincenzo De
Luca e al Prefetto di Caserta, dott. Raffaele
Ruberto, il Comitato “ #NOBIODIGESTORE
ha rappresentato le giustificate motivazioni
del “NO” della popolazione verso la proposta presentata.
Nella nota indirizzata alla società “Ambyenta Campania”, dopo
un dettagliato excursus sulla grave situazione ambientale dell’area aversana e gli opportuni approfondimenti in merito a negative esperienze nell’ambito del trattamento di rifiuti, speciali e
non, a difesa della sostenibilità ambientale e tutela della salute
dei cittadini, l’associazione “#NOBIODIGESTORE” ha avvertito,
senza mezzi termini, l’azienda a “rivedere la politica dei propri
investimenti proponendo di convogliarli in progetti green alternativi localizzati in altri contesti territoriali dal momento che
qualora si ripresentasse una problematica analoga a quella sopra rappresentata questo comitato adotterà una civile e quanto programmatica azione di contrasto alla funzionalità dell’impianto con il supporto della cittadinanza e delle associazioni di
volontariato dei vari comuni interessati alla problematica prospettata”. Al Presidente De Luca e al Ministro Costa, invece, arriva
una pesante stoccata: “La lunga e costante agonia alla quale la
comunità del comprensorio dell’Agro Aversano con cardine nel
comune di Gricignano di Aversa fu sottoposta durante la gestione Ecotransider, culminò con un’irruenta, dignitosa e composta
manifestazione della cittadinanza dei comuni interessati ai miasmi continui, diurni e notturni, preceduta questa da un periodo
di forti malumori tanto che nacquero dei presidi fissi di associazioni locali sul perimetro dell’impianto bloccando la movimentazione dei mezzi e quindi delle attività. Il tutto è documentato
dai maggiori organi di stampa e da numerosi video esposti su
youtube o altre piattaforme su internet”.
Per questo, si chiede agli organi istituzionali che venga effettuata “una valutazione non statica basandosi solo sul valore dell’impatto aggiuntivo che un siffatto impianto possa provocare ma
sulla somma di tutte le problematiche già presenti oltre all’inevitabile e continuo movimento dei mezzi di trasporto a cui
aggiungere l’alterazione ambientale provocata dagli impianti
industriali già attivi”. Sull’impianto ha espresso un “NO” tassativo la locale sezione del Partito Democratico, che in un apposito
incontro con il Primo cittadino ha garantito il coinvolgimento
dei rappresentanti DEM, regionali e nazionali, nella scottante
problematica economico-sociale, allo scopo di impedirne la realizzazione.
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Ambiente & TERRITORIO

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

E LA CRISI DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI
Intervista al Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Caserta, arch. Raffaele Cecoro.
a alcuni anni il CNAPPC, in
collaborazione con il Cresme (Centro di Ricerche
Economiche Sociologiche
e di Mercato nell’Edilizia) realizza periodicamente un’indagine sullo stato
della professione di architetto in Italia, i cui dati sono poi comparati con
quelli relativi agli architetti degli altri
paesi europei.
Gli ultimi rapporti dipingono una
professione schiacciata dalla crisi; i
flebili segnali di ripresa avvertiti negli
anni precedenti, infatti, sono stati vanificati dalla crisi
economica innescata dalla pandemia da covid.
Secondo il rapporto gli architetti italiani sono spinti
sempre più verso una maggiore specializzazione, sia in
campi di attività tradizionali, sia in quelli più innovativi, come GIS (Geographic Information System), project
financing, facility management, ecc. Allo stesso modo,
i costi fissi di gestione degli studi, spesso insostenibili singolarmente, comportano la necessità di condividere gli ambienti di lavoro (coworking), favorendo in
questo modo l’interdisciplinarità. Tuttavia, se da un
lato la crisi spinge verso un miglioramento della qualità dell’offerta, dall’altro fa registrare forme di sfruttamento; si registra, infatti, la sempre maggiore diffusione del market-place nel settore della progettazione e
di altri servizi on-line, che svilisce la professione, con
compensi, tempistiche e modalità di svolgimento davvero molto discutibili. Il rallentamento della crescita
degli iscritti agli Ordini provinciali, e la crescita del numero di professionisti con un reddito inferiore a 9 mila
euro, sono in parte conseguenza del crollo del settore
delle nuove costruzioni e delle opere pubbliche. Se a
queste problematiche aggiungiamo la solvibilità della clientela, sia quella privata, che quella pubblica, ci
si presenta davanti un quadro a tinte fosche, che non
lascia intravedere nessun segnale positivo per il futuro
della professione di architetto.

D
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Caro Presidente, alla luce delle problematiche suddette, quale è lo stato dell’arte della professione di

architetto in Provincia di Caserta?
Lo stato attuale della professione di
architetto nella nostra provincia in
merito alle problematiche da te elencate è poco rassicurante, utilizzando
una terminologia di tipo medico potrei definire la condizione attuale ad
un passo dalla terapia intensiva.
Gli anni appena trascorsi hanno impoverito e smagrito gli studi professionali che ora si trovano in grosse
difficoltà, la crisi già pregnante si
è inasprita ulteriormente a seguito della forte emergenza sanitaria che ci ha colpito in
questo duemilaventi, il tutto combinato con l’ormai
arcinota questione dell’assenza dei minimi tariffari ha
innescato quella che definirei “una guerra tra poveri”.
Contestualmente si è registrata una tendenza verso
lo sviluppo di nuove modalità di concepire il lavoro
dell’architetto: nuove tecnologie, nuovi mercati, nuove
mansioni e competenze. Lo stesso fenomeno del Market place è una realtà legata all’evoluzione della società
e della nostra professione, il problema non è tanto nel
concetto di “luogo del mercato” ma nel suo svilimento,
come del resto succede nel nostro intero settore.
A memoria ricordo due tra i primi market place per architetti: Houzz e Cocontest nati come luogo in cui si
doveva fare intermediazione tra offerta e domanda del
lavoro di progettazione ma divenuti poi un vero e proprio mercatino in cui i professionisti hanno iniziato a
svendere il proprio intelletto e le loro capacità. Si vocifera che anche il colosso Amazon stia preparando una
piattaforma dedicata ai servizi di progettazione. Il proliferare di queste piattaforme sta portando nuovamente in prima linea il confronto/scontro tra la qualità della
progettazione da un lato ed il prezzo più vantaggioso
dall’altro. Personalmente ritengo che un progettista
che chiede molto poco offre di sicuro un servizio scadente, per ovvi motivi, perchè per un buon progetto
serve tempo e passione, ovviamente se paghi poco per
una progettazione riceverai poco. Un professionista
non potrà mai dedicare molto lavoro al tuo progetto
se la parcella non è consona, perchè ne ha altri da fare,
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perchè magari c’è qualcun altro che lo paga di più, o
perchè in ogni modo quello che fa per te gli rende talmente poco che lo fa superficialmente. Alla fine chi ne
paga lo scotto é di sicuro il cliente, un servizio scadente
ha come conseguenza un lavoro fatto male.
Purtroppo la normativa non ci viene in soccorso, i minimi tariffari con l’entrata in vigore del decreto Bersani
sono solo un vecchio ricordo e in questo clima di generale incertezza ed insicurezza per i professionisti questa
situazione potrebbe portare ad una degenerazione degli equilibri del mercato.
È comunque innegabile che nuove opportunità si stanno aprendo per la professione di architetto e lo scopo
del nostro mandato consigliare sarà quello di creare le
condizioni per le quali gli architetti di terra di lavoro
possano coglierle.
Detto questo ritengo che limitarsi a fotografare la situazione attuale però sia riduttivo, è invece necessario
ragionare sul futuro della professione dell’architetto,
tema importante e delicato.
Dall’Osservatorio si deduce, che il perdurare della
crisi per gli architetti è testimoniato, dall’assenza
del progetto, che dovrebbe, invece, rappresentare
il settore principale della professione. Quali sono le
iniziative che si stanno mettendo in campo per sostenere i tecnici contro la burocrazia?
Il nostro Ordine professionale è stato tra i primi in Italia, il primo in Campania a firmare un protocollo con il
CNAPPC per favorire i concorsi di progettazione. Personalmente penso che il progetto sia l’elemento centrale
della filiera che porta alla realizzazione di un’opera. Il
progetto deve essere l’elemento cardine grazie al quale

si arriva alla qualità, quando parlo di Progetto ovviamente parlo di qualità del progetto.
Abbiamo sottoscritto protocolli di intesa con una serie di Enti per far si che la cultura architettonica venga
diffusa il più possibile ed abbiamo instaurato una forte
sinergia con provincia e regione per risollevare quello
che è il ruolo dell’architetto, abbiamo anche istituito
dei veri e propri tavoli di lavoro che hanno come tema
la qualità ed il ruolo dell’architetto nella nostra società.
Stiamo partecipando attivamente alla stesura della
bozza del testo per la riforma dell’ordinamento proposta dal CNAPPC e, nell’ultimo periodo, abbiamo inviato una nota a tutti gli enti della nostra provincia chiedendo, a chiare lettere, di intraprendere la strada della
digitalizzazione e della smaterializzazione, per rendere
più agevole ed in linea con i tempi moderni l’attività dei
professionisti dell’area tecnica.
Inoltre, con l’ausilio del portale ONSAI monitoriamo costantemente i bandi della provincia di Caserta dedicati
ai professionisti, nei mesi di ottobre e novembre abbiamo segnalato circa 7 bandi che per come erano “impostati” non tutelavano la nostra professione.
Tutte queste iniziative sono volte unicamente ad affiancare gli architetti di terra di lavoro; penso che il ruolo
degli ordini professionali territoriali e del CNAPPC sia
fondamentale nel tentativo di ripresa dell’intero comparto nonché del tentativo di riportare la figura dell’architetto al rango che gli appartiene. Il ruolo sociale
dell’architetto si potrà ricostruire unicamente indirizzando tutte le energie in un’azione di riconquista di autostima degli iscritti e questo richiede necessariamente
che gli Ordini ritornino ad essere per loro un punto di
riferimento sostanziale e concreto.

di Russo Sergio

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)
Tel. 334 269 3781
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Elpidio Iorio

SANT’ARPINO

Il celebre compositore, con Cimarosa e Iommelli, ha scritto pagine di storia della musica

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL
FESTIVAL “FRANCESCO DURANTE”
Gli eventi in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto di Studi Atellani
noto che la nostra terra ha
dato i natali a celebri compositori che hanno dato
un contributo significativo
e riconoscibile alla storia
della musica. Maestri come Francesco
Durante, Niccolò Iommelli e Domenico
Cimarosa hanno segnato in vario grado
la cultura musicale del proprio tempo.
Nel nostro territorio, da qualche anno,
per favorire o consolidare la conoscenza di queste eminenti figure, sono state
promosse delle iniziative di indubbio
valore scientifico, culturale, artistico e
musicale. E’ il caso del Festival Francesco Durante, uno dei più importanti
compositori della Scuola Musicale Napoletana del ‘700, del quale da pochi
giorni è in corso la seconda edizione
che si concluderà il prossimo febbraio.
Il Festival, con la direzione artistica di Lorenzo Fiorito, è organizzato dall’Istituto di Studi Atellani di Sant’Arpino - Frattamaggiore (città natale di Durante) di cui è presidente Francesco Montanaro. Nel 2019, la prima edizione del Festival ha
riscosso un grande successo di pubblico.
Jean Jacques Rousseau definì Durante “il più grande armonista d’Italia, vale a dire del mondo”. È stato tra i protagonisti
di una generazione di grandi maestri napoletani che comprendeva Leonardo Leo, Nicola Porpora, Francesco Feo e Leonardo Vinci.
Insegnò in tre dei quattro conservatori di Napoli, e sotto
di lui si formarono musicisti che poi ebbero fama europea
come Pergolesi, Traetta, Jommelli, Piccinni, Fenaroli, Paisiello.
Quest’anno il Festival si avvale di importanti patrocini: oltre al Comune di Frattamaggiore, l’Università Mercatorum,
l’Università Telematica Pegaso, i conservatori di Salerno, Benevento e Avellino, la Rassegna nazionale di Teatro Scuola
PulciNellaMente.
Il Festival – che per il rispetto delle regole anti-Covid, si sta
svolgendo in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto di Studi Atellani - si è aperto con il workshop Francesco Durante: il Maestro e i suoi allievi, diviso in due sessioni,
a cui hanno partecipato critici, musicologi, musicisti e docenti di varie università e conservatori.
Alla prima, sul tema “La fortuna critica ed esecutiva di Du-

È

rante”, hanno partecipato Dario Ascoli,
critico musicale del Corriere del Mezzogiorno; Stefano Valanzuolo, critico
musicale de Il Mattino e di Radio 3 Rai;
Carlo Vitali, critico e musicologo del
Centro Studi Farinelli di Bologna; Nicola
Cattò, critico musicale, direttore della rivista Musica; Carlo Centemeri, direttore
dell’Astrarium Consort; Elsa Evangelista,
musicista, già direttore del Conservatorio di Napoli; Giovanni Acciai, direttore
del Collegium vocale “Nova Ars Cantandi”.
Alla seconda, Il magistero di Durante:
composizioni, allievi retaggio, hanno
preso parte docenti di conservatori e
di università italiane e straniere: Lorenzo Mattei (Università di Bari), Eric Boaro
(University of Nottingham) Anthony Del
Donno (Georgetown University di Washington) Nicolò Maccavino (Conservatorio di Reggio Calabria), Galliano Ciliberti (Conservatorio di Monopoli). I lavori
sono stati aperti dai saluti di Imma Pezzullo, vicepresidente
dell’Istituto di Studi Atellani, Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, Francesco Fimmanò, Direttore scientifico dell’Università Mercatorum, Antonio Verga, Presidente
del Conservatorio di Benevento.
Il festival proseguirà tra dicembre e febbraio con la presentazione del terzo volume della trilogia Il secolo d’Oro della
Musica a Napoli, edito da Diana Edizioni.
Ci saranno poi due concerti: nel primo, I duetti di Francesco
Durante, canteranno il soprano Anna Corvino e il mezzosoprano Raffaella Ambrosino, accompagnate al piano da Luigi
del Prete; quest’ultimo parteciperà anche all’Omaggio dei
musicisti frattesi a Francesco Durante, insieme al soprano
Marianna Calli Capasso e al clavicembalista Sossio Capasso.
Nei concerti saranno presentate per la prima volta in epoca
moderna alcune arie di Durante tratte da lavori sacri mai finora pubblicati, rinvenuti e trascritti da Eric Boaro, ricercatore dell’Università di Nottingham.
Chiuderà il Festival un evento molto atteso: un forum tra i
direttori artistici dei Festival dedicati in Italia ai compositori
della Scuola Napoletana, finalizzato alla costituzione di una
rete per condividere progetti, proposte, idee.
Sulla pagina Facebook dell’Istituto di Studi Atellani gli aggiornamenti sul festival con le date dei prossimi eventi.
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Daniela Di Palma

SCUOLA VIVA :

IL LUOGO DELLE RELAZIONI E DELLE ESPERIENZE
torniamo a ragionare sulla didattica a distanza.
Forse sono anche ore di bilancio. Siamo in dicembre e la didattica dell’emergenza è cominciata a
febbraio scorso, sono maturate altre sensazioni
e riflessioni su queste aule virtuali che hanno
trasformato così tanto le nostre giornate. Mi porto, però, ancora addosso la stessa percezione di dieci mesi fa, e cioè
che si tratti di una risposta immediata, necessaria e temporanea ad una crisi, un sistema di emergenza momentaneo
per ovviare a un vuoto che non potevamo assolutamente
permetterci . Tratto con cura questa sensazione per paura
che si dissolva in illusione e che trasformi una speranza in
delusione. Perché tutti vogliamo tornare in classe. E’ chiaro.
Insegnanti e ragazzi. E tutti vogliamo pensare a questa modalità ancora come a un sistema provvisorio, a un’attesa in
vista di un nuovo cambiamento, un’attesa che si sta rivelando comunque terreno fertile e che sta garantendo continuità e sostanza sorprendenti, se si pensa che tutto sia calato
sulle nostre teste dalla sera alla mattina. Uno sforzo collettivo che ci ha permesso progressivamente di perfezionare il
nuovo sistema di renderlo più organizzato e condiviso e che
ci trova a volte entusiasti e coraggiosi altre volte abbattuti
e stanchi. Uno sforzo di portata gigantesca che ha lanciato
una serie di sfide a tutte le generazioni di questo tempo non
solo in relazione alle nuove modalità imposte ma anche in
relazione alle rinunce che comporta. Insomma, una scuola
sospesa in attesa di riprendere quella viva. E ogni giorno
proviamo a renderla viva e di assomigliarle almeno un po’.
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Davanti allo schermo bisogna sempre sorridere e sostenere una interazione densa e continua con i ragazzi perché i
momenti di silenzio fanno troppo male a questo spazio e
ingigantiscono la distanza . Si prova a far entrare nello stesso
spazio tanti mondi diversi per concedere lo spettacolo della
varietà e della molteplicità che qui è minacciato facilmente
e che manca a tutti perchè si ha sempre lo sguardo rivolto
alla scuola viva, quella fatta di incontro e di contesto, di rumori, voci ,odori , campanelle corridoi e diari scarabocchiati.
Ma quello che emerge prepotente da questo nuovo stato
di cose è la confusione tra spazi vitali. La casa è scuola, la
scuola è casa. Se torno a casa non mi allontano da scuola.
Se sto in classe, resto in casa. Le associazioni sono cambiate
e perdiamo di vista la linea di confine tra lo spazio personale e quello lavorativo. Un unico contenitore che carica tutti
di fatica fisica ed emotiva e dove i ruoli di madre, moglie,
sorella ,fratello e padre si mescolano con quelli di docente
e alunno e si rincorrono tutto il giorno intrecciandosi senza
sosta. Questo fa paura e disturba. La scuola è il luogo delle
relazioni e delle esperienze, uno spazio corale che rimbomba di porte e finestre sui banchi. Esperienze che si possono ,
certo, anche costruire attraverso uno schermo , che ti restituirà, però, sempre solo una fetta della prospettiva e ti comunicherà sempre solo una sfumatura di sensazione. Ritornare
dai nostri passi, quelli in moto perpetuo per raggiungere le
aule o per fare merenda , per fermarsi a sentire un amico e
un collega o semplicemente per annusare il profumo dei
corridoi : questo è quello a cui pensiamo. Molto spesso.

COMPLEANNO

COMPLEANNO

Tanti auguri di buon compleanno al
“nostro” Alessio Riccio, per i suoi 43
anni compiuti il 19 dicembre, prezioso grafico e instancabile impaginatore di Osservatorio Cittadino.
La redazione tutta e Vincenzo Sagliocco gli augurano di trascorrere
un compleanno felice circondato
dall’affetto della moglie Emanuela e
dei figli Noemi e Leonardo. Per ora
deve accontentarsi di quelli... siamo
in pandemia

Le Figaro, così siamo soliti chiamare Enzo Rennella che oggi, domenica 20 dicembre compie gli anni.
Al nostro Figaro auguriamo un felice compleanno in salute e serenità. Alessio e Vincenzo.

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare
Grafologa Giudiziaria
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GIUDICARE
GLI ALTRI E SE STESSI
iamo persone, ognuno di noi è diversa e
unica. Per questo motivo, assumiamo certi
comportamenti, abbiamo una determinata
personalità e un modo di essere unico, che
dimostra chi siamo. Questo particolare ci porta a giudicare facilmente gli altri,e porta gli altri a giudicare
noi. Eppure,la cosa certa è che chi giudica dice più di se
stesso di quanto non dica dell’altra persona.
Rispetto il tuo modo di essere e non ti giudico.
Giudicare gli altri è fin troppo semplice, ed è un tranello
in cui è difficile non cadere.
La molteplicità di persone che incontriamo è tanto vasta quanto il danno che possiamo causare parlando di
loro senza conoscerle bene oppure quando crediamo
di conoscerle, ma non le ascoltiamo davvero.
Senz’altro i miei gusti non saranno uguali ai vostri, non
agisco come agireste voi al mio posto e, probabilmente, l’effetto che le cose hanno su di me è diverso da
quello che hanno su ognuno di voi.
Per questo motivo, una relazione sana si deve basare
sul rispetto e la tolleranza, anche quando si tratta di
una relazione semplicemente cordiale.
Condividiamo la nostra vita con la gente che ci piace
per com’è davvero, e ci piacerebbe che nessuno cambiasse mai, per niente al mondo.
Se qualcuno vi ha mai detto che siete speciali, non si
sbagliava.
Lo siete per il vostro modo personale di vedere il mondo e di viverlo.
Sapere tutto questo significa essere consapevoli del
fatto che giudicare qualcuno equivale a non capire perché una persona è fatta in un certo modo.

S

Non sappiamo che cosa ha vissuto quella persona, che
cosa l’ha fatta diventare così, né quanto può farle male
che la critichiamo senza avere un motivo valido.
Mi piaccio per quello che sono e non voglio che mi giudichi.
Giudicare equivale a lanciare una moneta in aria per vedere che cosa esce:il bersaglio potrebbe essere un’altra persona o potreste essere voi.E se foste voi, di certo
non vi piacerebbe essere giudicati senza motivo.

In questi casi bisogna sempre pensare che, per capire
l’altra persona, è necessario mettersi nei suoi panni
quando qualcuno giudica, non lo sta facendo.
“Conosci il mio nome, ma non la mia storia. Hai sentito
parlare di ciò che ho fatto, ma non hai vissuto ciò che
ho vissuto io.
Sai dove sono, ma non da dove vengo. Mi vedi ridere,
ma non sai quanto ho sofferto.
Ci sentiamo incompresi, frustrati e, a volte, anche la nostra autostima può risentirne.Ci piace che la gente parli
in modo positivo di noi, che si preoccupi per noi e ci
accetti.
Non contano i difetti o ciò che gli altri vedono da un
punto di vista diverso.L’unica cosa certa è che essere
così, vivere così e agire così ci rende felici.E abbiamo bisogno che le persone che ci vogliono bene considerino
che questa come la cosa più importante di tutte.
Giudicare gli altri ci definisce.
Abbiamo già detto che lo stesso danno che causiamo
nel giudicare potrebbero causarlo a noi, per cui non è
solo importante conoscere gli altri, ma anche che gli altri ci conoscano.Il segreto per riuscirci è farci conoscere
attraverso le nostre azioni.
Questo equivale a dire che,se siamo i primi a giudicare
sempre gli altri, è normale che tutti se ne rendano conto e ci giudichino a loro volta.
Può anche darsi, però, che non sia così, e che sentiate
di essere giudicati senza meritarlo. Se è il vostro caso,
pensate che non ci sono veri motivi per cui quelle persone vi stanno giudicando. Non lasciate che ciò che
dicono di voi persone che non vi conoscono vi faccia
del male:ognuno vive le esperienze a modo suo, e le
percepisce in modo diverso.
Le persone che oggi vi giudicano, probabilmente stanno svelando più cose su loro stesse che su di voi, per cui
dovete essere forti e lasciarvi guidare solo dai consigli
degli altri, mai dai loro giudizi. Se anche dopo queste
riflessioni continuate a starci male, ricordate:a chi giudica il vostro cammino, prestate le vostre scarpe.
“Conosco bene la mia storia, quindi sono l’unica persona che ha il diritto di giudicarmi, criticarmi e applaudirmi quando vuole”.
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CHI HA PAURA DEL PRANZO DI NATALE?
I non-consigli nutrizionali per le feste
icembre, ecco il momento fatidico in cui la parola dieta diventa un tabù per dare il via ai festeggiamenti prenatalizi.
La domanda che più frequentemente viene posta in questo periodo dai miei pazienti è: “Dottoressa, cosa
posso mangiare a Natale? Come mi comporto a tavola?”…e
la mia riposta (che spesso li lascia sorpresi) è…”mangia ciò
che vuoi”!
“Ma come…non rischio di vanificare tutti gli sforzi fatti finora?”
Ed io sorrido rispondendo di no..
Il momento della cena della vigilia e del pranzo natalizio è
principalmente un’occasione di convivialità, è il momento
per godere della compagnia dei propri familiari nella tradizione dei piatti che hanno accompagnato la nostra infanzia
e che sono legati a momenti felici. Stare a tavola a Natale è
questo, e non c’è restrizione calorica che tenga dinanzi ad
un piatto di spaghetti con le vongole o ad una porzione di
struffoli, o ad una fetta di pizza di scarole…come potrei dirvi
di rinunciare a ciò?
“E allora- mi direte voi- come mai mi ritrovo, dopo le vacanze
di Natale, con una bella zavorra di chili da smaltire?”
Semplice da spiegare…i pranzi e le cene festivi sono, tutto
sommato, ristretti a pochi giorni, quelli delle occasioni; se ci
limitiamo a quelli, godersi qualche sfizio in 6 giorni su 30 di
un mese non comporterà grosse variazioni sul piatto della
bilancia..
…ma se i nostri stravizi natalizi cominciano dall’apertura del
periodo festivo, che per tradizione è l’8 dicembre, si protraggono per tutto il mese tra un brindisi in ufficio ed una fetta
di quel panettone acquistato in anticipo al supermercato ed
assaggiato per gola, se gli avanzi del 24 girano indisturbati
nelle nostre case fino al 30 dicembre, se dal pranzo di Capo-
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danno dobbiamo smaltire i residui fino al 5 gennaio…e se il
6 gennaio riceviamo una calza ricca di dolciumi che durerà
fino a Carnevale….allora è facile darsi una spiegazione!
Ci avevate mai riflettuto?
Che senso ha, dunque, interrogarsi sulle calorie del pandoro, del panettone o del torrone al cioccolato, se pensiamo di
consumare quei cibi solo nel giorno di festa? Ha senso farlo
soltanto per rendersi consapevoli di quanto i piccoli assaggi
di dolciumi reiterati nel tempo possano avere un reale impatto sul nostro introito calorico giornaliero e di quanto sia
controproducente, per le nostre abitudini, lasciarsi andare
completamente tra una festa e l’altra, perdendo i buoni ritmi
di pasti regolari, bilanciati, salutari.
Ricordate sempre che il vostro faro deve essere la piramide
alimentare della dieta mediterranea, in cui i dolci occupano
la punta superiore della piramide, lo spazio più stretto, quello, appunto, riservato al consumo occasionale, alle feste ed
alla convivialità. Nei giorni feriali….seguite semplicemente i
vostri soliti piani alimentari, dando modo al vostro organismo di riprendersi in maniera semplice e naturale da qualche eccesso a tavola.
Non fatevi prendere dalla smania di digiuni improvvisati
compensatori post-abbuffata, non salite sulla bilancia, non
abbandonatevi alla sedentarietà del divano e non vivete con
senso di colpa la convivialità dei giorni di festa, ma godetevi
questo Natale che sarà strano, particolare come lo è stato
tutto questo 2020…con un mio personale invito generale
alla sobrietà, sia nell’alimentazione che negli animi!
Con l’ultimo articolo del 2020 porgo a tutti voi i miei più sinceri auguri di buon Natale e buone festività!
Per info e contatti: 3402786781; nutrizione.amoroso@gmail.
com; Facebook @NutrizionistaAmoroso

OSSERVATORIO CITTADINO ARRIVA A CASA TUA!
Margherita Sarno

el corso del 2020 abbiamo provato a starti vicino
nonostante l’impossibilità di consegnare e reperire la nostra versione cartacea nei locali dell’agro aversano.
Continuiamo ad essere presenti nelle edicole e torneremo
certamente anche nei luoghi dove ci trovavi prima, ma il futuro ci vuole sempre più proiettati nel mondo virtuale.
Osservatorio Cittadino, dunque, si adegua ed arriva diretta-
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mente a casa tua nel suo formato digitale.
Se vuoi iscriverti alla nostra newsletter, che sarà attiva a partire dal mese di gennaio 2021, invia una mail a redazione@
osservatoriocittadino.it con il tuo indirizzo di posta elettronica al quale invieremo, mensilmente una selezione dei
nostri articoli più interessanti reperibili online ed il formato
PDF degli ultimi due numeri della nostra rivista.
L’iscrizione alla newsletter è totalmente gratuita.
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Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza
Avv. Giovanna Melillo

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

IL TENORE DI VITA GODUTO DURANTE IL MATRIMONIO NON
È PIÙ IL PARAMETRO CUI ANCORARE L’ASSEGNO DI DIVORZIO

C

on ordinanza n. 28104 del 9 dicembre 2020 la
Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso
promosso da un ex marito avverso la decisione
della Corte d’Appello che aveva determinato l’assegno di divorzio a favore dell’ex moglie, in considerazione
del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e della disparità delle relative condizioni economiche.
La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato la pronuncia
già resa a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/18, con la
quale ha stabilito che
- il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex
coniuge richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi di cui dispone e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
-la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non
è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione

del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi;
- ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno
divorzile deve operarsi una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente
diritto.
Sulla scorta di detti principi, la Corte ha accolto il ricorso confermando che il criterio del tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il
parametro al quale fare riferimento per la determinazione
dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il Giudice avere riguardo alla indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed
autosufficiente, a prescindere dalla sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti.
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a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano

LA CASSAZIONE
Dinamica e procedura
III Parte

na volta individuato il giudice competente
per il giudizio di rinvio va precisato che “il
giudice di rinvio decide con gli stessi poteri
che aveva il giudice la cui sentenza è stata
annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge” (art.
627,2 c.p.p.). Individuato il giudice di rinvio e la regola
che ne disciplina i poteri in generale, occorre prendere
in esame i limiti a tali poteri che discendono o possono discendere dalla sentenza di annullamento:- posto
dall’art. 627,3 c.p.p., è quello per cui il giudice di rinvio
deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con
essa decisa; - previsto dall’art. 624,1 c.p.p., è quello per
cui “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le
disposizioni della sentenza (annullamento parziale),
questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non
hanno connessione essenziale con la parte annullata”.
Per quanto concerne lo svolgimento del giudizio di
rinvio va ricordato in relazione all’estensione dell’annullamento il disposto dell’art. 627,5 c.p.p., per cui “Se
taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l’annullamento
pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non
ricorrente, salvo che il motivo dell’annullamento sia
esclusivamente personale. L’imputato che può giovarsi
di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà
di intervenire nel giudizio di rinvio” (effetti soggettivi
della sentenza di annullamento). Per quanto concerne l’impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio,
detta sentenza è (art. 628,1 c.p.p.) ricorribile per cassazione allorquando sia pronunciata da un giudice d’appello ed impugnabile con il mezzo previsto dalla legge
allorquando sia pronunciata dal giudice di 1°. In ogni
caso, ai sensi dell’art. 628,2 c.p.p., la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi
non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza da parte del giudice di
rinvio dell’obbligo di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione. Il ricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione
I provvedimenti della Corte di cassazione sono, di re-
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gola, inoppugnabili. L’art. 625-bis c.p.p. prevede, tuttavia, a favore del condannato, un ricorso straordinario
volto ad ottenere la correzione degli eventuali errori
materiali o di fatto contenuti in tali provvedimenti. Nella prassi si sono avute delle sviste da parte della Corte,
tali da portare a degli errori irrimediabili. L’art. 625-bis
c.p.p. nasce appunto da una di queste sviste. L’errore
di tipo percettivo rappresenta un’eventualità idonea a
ledere dei principi costituzionali, in particolare il diritto
di avere un giudizio di fronte alla Cassazione. La Corte costituzionale perciò afferma che l’errore percettivo
deve avere necessariamente un rimedio e rimette gli
atti alla cassazione. La Cassazione distingue tra: - errore materiale: mancata corrispondenza tra la volontà
del giudice e la sua estrinsecazione grafica. Non è una
svista, un errore nella percezione della realtà; - errore
di fatto: una non corretta percezione della realtà processuale, da cui deriva un’interferenza del processo
di formazione della volontà del giudice. È una svista.
Nello stesso senso sono intervenute anche le Sezioni
Unite che hanno specificato che l’errore di fatto deve
essere inteso come una svista percettiva. Non deve
esserci nessun tipo di valutazione dei fatti sui quali la
Cassazione è chiamata a pronunciarsi. Ne deriva che
non si può procedere al ricorso straordinario quando lo
sbaglio attiene al giudizio, all’interpretazione di norme
giuridiche. L’errore di fatto ha: - presupposto positivo:
erronea percezione dei fatti dovuta alla svista o a un
equivoco che incide sul processo;
- presupposto negativo: non si deve trattare di un errore materiale, di giudizio, di valutazione, di diritto.
La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal
condannato con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro 180 giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli
effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale
gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. Solo il ricorso straordinario per errore di fatto è
un mezzo di impugnazione, mentre quello per errore
materiale può essere può essere rilevato dalla Corte di
cassazione, d’ufficio, in ogni momento.
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A cura dell’
Avv Eufrasia Cannolicchio

LEGGE SUL “DOPO DI NOI”
Legge 22 giugno 2016 n. 112

opo un lavoro durato due anni, alla legge 22
Giugno 2016 n. 112 (“Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”), subito conosciuta come legge sul “Dopo di noi”, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale il 22 Giugno 2016.
Nel febbraio 2016, la Camera dei Deputati aveva approvato in
materia di assistenza per disabili gravi privi di sostegno familiare, il d.d.l. n. 2232.
Il testo era composto di 10 articoli e dedicato all’istituto del
trust era l’art. 6 ove, se ne ritrovava la qualifica di strumento
giuridico pressochè unico per il raggiungimento della finalità di predisporre un programma in favore delle persone con
disabilità grave accertata, secondo le modalità di cui all’art. 4
della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Le finalità della legge sono espresse chiaramente dall’art. 1
della legge.
La “legge sul dopo di noi” sembri contenere delle norme non
solo fiscali, ma soprattutto sostanziali, contemplando e per
certi versi aggiungendo figure già conosciute, come i vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ovvero introducendone delle nuove conosciute, come il trust o poco sconosciute
come il contratto di affidamento fiduciario, sebbene, inizino
ad essere applicate nella prassi da alcuni Tribunali.
L’opinione generale è stata di apprezzamento nel vedere riconosciuto il trust quale soluzione esclusiva e privilegiata per il
sostegno e la protezione dei disabili soli.
Ma in fase di approvazione definitiva, dopo il passaggio al Senato, l’unicità del trust è stata ridimensionata e nell’attuale
testo di legge, vi sono altre forme di protezione a beneficio
del disabile grave, come ad esempio, l’art. 2645 ter c.c. e il
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contratto di affidamento fiduciario.
Lo stesso art. 2645 ter cod. civ., “ Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” dispone che “gli atti in
forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di
tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al
fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione;
per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere
impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e
possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo” costituisce un elemento importante per
consolidare l’esperienza fino ad ora raccolta e per consentire
il legittimo soddisfacimento di esigenze dei privati, meritevoli
di tutela, che difficilmente può essere realizzato con diverse
strategie giuridiche. E ciò in quanto le lacune legislative, riscontrate nella norma in esame, possono essere colmate dalle tecniche ormai consolidate nel settore del trust. La legge
112/16 non ha tenuto in adeguata considerazione l’orientamento della giurisprudenza di merito concorde nel riconoscere che il progetto di vita della persona con disabilità, è un
diritto esigibile perfettamente compatibile con lo strumento
del trust. Le misure previste dalla legge 112/16 si aggiungono
ai livelli essenziali di assistenza e agli altri interventi di cura e sostegno
previsti dalla legislazione
vigente in favore delle
persone con disabilità
che non derivi da invecchiamento o comunque,
connessa con l’avanzare
dell’età anagrafica, quando siano privi di alcun
sostegno familiare perché:1)-mancano entrambi i genitori,oppure2)-i
genitori seppur ancora in
vita non siano in grado di
tel. 081 503 73 85 - fax 081 503 95 39
provvedere, oppure 3)-è
necessario provvedere
per “il dopo di noi” cioè,
can.groupweb@gmail.com
quando i genitori non saranno più in vita.
www.caggianoecannolicchio.it

Studio d’Avvocati Caggiano - Cannolicchio
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Raffaele Ranucci
Cardiologo

LE UNGHIE
SOPRA E SOTTO
n antico detto latino recita: “Ex ungue leonem”
ovvero “dall’unghia si riconosce il leone”. In effetti le nostre unghie trasmettono una grande
quantità di informazioni non solo sulla nostra
personalità ma anche sulla nostra salute. Le unghie, annessi cutanei costituiti principalmente da cheratina crescono circa 0,1 mm al giorno, più rapidamente in estate. Hanno la funzione di facilitare la presa degli oggetti,
proteggere l’estremità delle dita e la sensazione tattile.
Fin dall’antichità sono state utilizzate dalle donne come
componenti di bellezza e femminilità ma anche come
simbolo di status sociale. Già nel 3000 a.C. in Cina le donne decoravano le unghie con linfa di acacia o cera d’api
mescolate a tinture vegetali o a polveri d’oro o d’argento.
Le antiche donne Inca, con la loro abitudine di decorare le
unghie con delle raffigurazioni di aquile, sono state probabilmente le prime artefici della “nail art”. Questa pratica
identificava soprattutto lo status sociale. Anche nell’antico Egitto la colorazione delle unghie era diffusa solo
tra le donne di rango. Le grandi regine come Cleopatra e
Nefertiti utilizzavano per le loro unghie la tinta ottenuta
dalle foglie essiccate e tritate della Lawsonia inermis conosciuta come hennè, mescolata con varie sostanze per
variarne la colorazione tipicamente rossa. Dopo il buio
del Medioevo, la pratica di colorare le unghie riprese con
il Rinascimento. La Madame Bovary del famoso romanzo
di epoca vittoriana usava per le sue unghie curate ed appuntite uno smalto all’olio da stendere sulle unghie con
una pezzetta di camoscio! Solo nei primi anni del 1900 fu
inventato il predecessore dello smalto come noi lo conosciamo oggi, cioè boccetta e pennellino applicatore.
Eppure le unghie non andrebbero sempre coperte perché il loro colore, la struttura e la forma sono in realtà affidabili indicatori dello stato di salute. Le unghie sane sono
di colore roseo, brillanti, forti e leggermente elastiche
con la lunula bianca. Si possono certamente avere alterazioni dovute ad abitudini sbagliate come una manicure
aggressiva, l’utilizzo di smalti scadenti, l’uso di detersivi
e prodotti per la pulizia della casa senza guanti ma generalmente, quando compaiono stabili alterazioni di colore,
consistenza e superficie, c’è sicuramente qualcosa che
non va. Piccole depressioni cupoliformi della superficie
ungueale, le cosiddette unghie a ditale, possono essere
segno di psoriasi, lichen planus, eczema, alopecia, allergia da contatto ma anche di ripetuti traumatismi. L’accen-
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tuazione delle strie e dei solchi fisiologicamente presenti
sulle unghie può essere un semplice segno di invecchiamento ungueale ma anche il segno di patologie dermatologiche e reumatologiche. Unghie ingiallite possono
suggerire la presenza di malattie tiroidee o polmonari, di
diabete o psoriasi ma essere anche segno di micosi. Unghie scolorite possono essere segno di anemia, problemi
cardiaci, malnutrizione o malattie epatiche. In particolare,
unghie bianche con bordo più scuro possono suggerire
l’epatite.
Come spiega Patient Help Network, nel caso in cui si formino sotto l’unghia delle linee scure, potrebbe trattarsi di
semplici ematomi da traumi oppure essere un segno del
terribile melanoma. Unghie arcuate nel loro profilo come
un vetrino di orologio sono la classica deformazione
dell’ippocratismo digitale o dita a bacchetta di tamburo
presente nelle malattie croniche respiratorie e cardiache
ma anche nel timoma, ipertiroidismo e talassemia. Unghie incavate a cucchiaio possono essere dovute a carenza di ferro e anemia, a problemi di tiroide o a traumi professionali. Unghie sottili, fragili ed opache che si spezzano
facilmente, possono suggerire la carenza di vitamine A,
B6 ed E oppure di sali minerali come ferro, zinco, selenio,
rame oppure possono essere causate da diete o abitudini
alimentari errate, da malattie debilitanti o da cure farmacologiche prolungate. Unghie molto spesse, condizione
definita onicogrifosi, possono essere frutto dell’invecchiamento del letto vascolare dell’unghia ma anche a psoriasi
o traumatismi. Sono esempi e non è tutto!
Chi legge ha sicuramente posato lo sguardo sulle proprie unghie. Ebbene vi dico che non basta! Bisognerebbe
guardare anche sotto le unghie. Pensate che uno studio
del 1998, condotto sugli studenti di Dermatologia della
Pennsylvania University, evidenziò sotto le loro unghie
grandi quantità di batteri, in misura maggiore di quella
presente sui polpastrelli e sui palmi delle mani. Lo spazio
subungueale infatti è un ambiente ideale per la proliferazione dei batteri.
Dal punto di vista pratico questo significa che lavarsi le
mani, pratica consigliata anche dall’OMS come la più
elementare forma di prevenzione contro diverse malattie, compreso il Covid-19, non è sufficiente per eliminare
completamente i microrganismi nascosti sotto le unghie.
Per ridurne la quantità occorre anche tenere le unghie
corte e molto, molto pulite.
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Eduardo Ucciero
Agronomo

ERBACCE O SPECIE
SPONTANEE MEDITERRANEE?
Riqualifichiamo la nostra città
I I Pa r t e

untare sulla biodiversità negli ambienti urbani
e densamente abitati in una città come Aversa,
ad esempio, come da tempo è stato compreso,
consente da una parte di attuare una strategia
di conservazione dall’altra di raggiungere quei principi di
sostenibilità cui si ispira sempre più lo sviluppo urbano.
Idonee politiche nella sistemazione di spazi a verde potrebbero offrire la possibilità di coniugare la biodiversità
con la sostenibilità. La diversità biologica presente nelle
città ha un interesse che travalica quello ecologico, anche
se questo rimane fondamentale, per assumere una dimensione culturale e sociale. Non a caso la scelta di incrementare la diversità biologica all’interno degli ambienti urbani
si associa spesso con iniziative di didattica ambientale e
con processi partecipati di progettazione e/o gestione del
verde.
La biodiversità urbana ha la potenzialità di diventare un
punto di forza della politica gestionale dell’intera città, con
una grande attrattiva a livello popolare. Disporre di una flora, ma anche di una fauna, specifica, tipica di un dato ambiente, può diventare un simbolo di identità, oltre ad assumere interesse dal punto di vista scientifico per il ruolo e il
valore ecologico che esprime. La sfida ecologica è quella
di portare la “natura” nelle città che per antonomasia
costituiscono il centro delle attività umane. Città che,
da un punto di vista ecologico, sono ambienti fortemente
disturbati e anche per questo possono diventare la via d’ingresso e luogo di concentrazione di specie esotiche. Ma,
al contempo, l’ambiente urbano può diventare una risorsa
per la diversità biologica, in quanto le stesse specie esotiche possono fornire una matrice per il nuovo insediamento delle specie autoctone. Un’efficace strategia, anche per
i minori costi che comporta e per il grande impatto che ha
sugli abitanti della città, è quella di puntare sulle specie
erbacee spontanee o, meglio, sui cosiddetti fiori selvatici. Una definizione di questi ultimi riportata può essere: “i
fiori selvatici sono specie erbacee perenni e annuali, adatte ad
essere seminate in miscuglio per la costituzione di prati misti
gestiti in modo sostenibile con un grado di manutenzione ridotto a un insieme di pratiche minime (preparazione del letto
di semina, semina, sfalcio). Tra queste specie sono comprese mono e dicotiledoni tipiche delle associazioni legate ad
ambienti agricoli tradizionali (prati/pascoli, campi, oliveti e
vigneti marginali, ecc.). Nel mondo anglosassone per indi-
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care queste piante si utilizza il termine di wildflower, che
il dizionario Webster definisce come “the flower of a wild or
uncultivated plant or the plant bearing it”, e che è entrato ormai nell’uso comune, anche perché il corrispettivo italiano,
che potrebbe essere quello di “fiori di campo” o “fiori selvatici”, non ne rende completamente il significato. Di fatto
wildflower è sia il fiore di una pianta selvatica o, comunque,
non coltivata dall’uomo, sia la pianta stessa che lo porta.
L’aspetto più interessante dell’utilizzo di queste specie è la
possibilità di unire la tutela ambientale al recupero e
alla rinaturalizzazione di aree degradate, quali terreni
agricoli abbandonati, cave dismesse, scarpate stradali, realizzando al contempo un indubbio risparmio in termini di
manutenzione e anche di consumi idrici. Tali piante, sempre utilizzate in miscuglio, non solo aggiungono, rispetto
ai tappeti erbosi tradizionali, monofitici o costituiti da sole
graminacee, una associazione di colori nello spazio e nel
tempo (stagionali), ma contribuiscono a esaltare la biodiversità per la capacità di attirare uccelli, farfalle e insetti
senza turbare gli equilibri biologici dell’ambiente. Portare
la natura in città può sembrare paradossale, ma in realtà è
un fenomeno già ampiamente in atto e documentato. Sia
la flora che la fauna trovano in città alcune condizioni
favorevoli: le aree di risulta urbane possono offrire spesso rifugio a piante e animali che hanno difficoltà a trovare
habitat adatti nelle aree agricole sottoposte a sempre più
intensi cambiamenti ad opera dell’uomo. (Continua …)

Claudia Becchimanzi

NON
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ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
Aversa, fondata nel 1030 da Rainulfo Drengot, è stata la prima contea normanna dell’Italia Meridionale. Grazie ai suoi
mille anni di storia, la “città dalle cento chiese” vanta un vasto 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, praticamente 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 dimenticati, per poterne apprezzare la bellezza e il pregio storico-artistico. 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’arte della propria città. Solo una loro “calda” partecipazione
può evitare, infatti, che il preziosissimo centro storico di
Aversa sprofondi in un degrado irreversibile.

COMPLESSO DI SAN CARLO BORROMEO

(Casa del Fascio)
II Parte
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n seguito alla soppressione napoleonica,
la chiesa fu demolita e il monastero, che fu
dato in concessione alla congrega da parte
del comune, fu riconsegnato a quest’ultimo nel 1810, per volontà dell’Intendente della Terra di
Lavoro. Nel 1812, concesso in affitto a privati, l’edificio
ospitò una locanda. Solo una parte dello stesso, ovvero
il settore meridionale, fu adibito a caserma di gendarmeria nel 1813 mentre gli altri locali (vicini alla chiesa
di Sant’Eligio, demolita negli anni Cinquanta) furono
acquistati da un privato.
Durante il governo mussoliniano il complesso fu utilizzato come Casa del Fascio e, quindi, subì numerosi rifacimenti e lavori di mantenimento. È stato poi destinato
a commissariato e a residenza per la polizia mentre i
locali terreni adibiti ad attività commerciali.
È interessante riportare che fra i primi padri crociferi
giunti ad Aversa vi era lo storico Andrea Costa che, nel
1709, scrisse il celebre volume “Rammemorazione istorica dell’effigie di Santa Maria di Casaluce e delle due
Idrie”: grazie a quest’opera è possibile conoscere le vicende storiche legate all’icona della Madonna di Casaluce e anche alle idrie delle Nozze di Cana custodite
presso la stessa chiesa di Casaluce.
Il complesso, dalla pianta irregolare e con corte interna, mantiene la conformazione settecentesca solo nel
prospetto orientale che affaccia su via Roma. Quest’ultimo si sviluppa su tre livelli, con una sopraelevazione
di epoca recente. I vani terreni sono interamente adibiti a locali commerciali. Gli affacci del primo piano si
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susseguono ritmicamente su tutta la facciata e sono
costituiti da brevi aggetti in piperno con ringhiere a
quadrelli in ferro, alcuni dei quali presentano anche
pannelli decorati a motivi geometrici. Le aperture sono
sormontate da modanature in stucco che si intervallano a cimase semicircolari sorrette da brevi mensole.
Analogamente, al secondo livello, le finestre tardobarocche alternano modanature lisce a cimase curvilinee
ma si contraddistinguono per gli elementi decorativi
in stucco, dal profilo mistilineo, presenti al di sotto di
ogni affaccio. L’unico balcone del piano, non in asse rispetto all’ingresso, ha una ringhiera a quadrelli in ferro
con pannello centrale a motivi geometrici. L’aggetto, in
putrelle e tavelloni di epoca recente, snatura il disegno
della facciata.
In corrispondenza del cantonale sud vi sono una serie
di aperture con cornici ad arco a tutto sesto su livelli diversi che, insieme ad ulteriori affacci e terrazzi presenti
anche sul lato settentrionale, alterano l’assetto ritmico
della facciata, testimoniando gli innumerevoli interventi e i lavori di rifacimento che l’intero complesso ha
subito nel corso della sua storia.
L’originale portale di accesso, presenta una doppia cornice in pietra dal profilo rigorosamente geometrico.
Ad occidente il prospetto dell’edificio, parzialmente visibile, è disomogeneo ed irregolare e nulla ha conservato della struttura originaria.
La facciata principale è snaturata dalle vetrine dei negozi, che creano un insieme disordinato. La fabbrica,
inoltre, presenta molti segni di abbandono riferibili
all’incuria, quali intonaco scrostato, tinteggiatura non
definibile, posizionamento in facciata di unità ester-

ne di climatizzatori, apertura abusiva di finestre, cavi
di vario genere e ancora tanti altri “interventi” gratuiti
che ne hanno alterato l’aspetto, divenendo elementi di
decadimento.
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NON SIAMO TUTTI “SDRAIATI”
isogna dirlo una volta per tutte: essere abituati all’utilizzo delle più recenti tecnologie
non implica un costante piacere nell’adottarle.
Nel caso in cui non fosse ancora chiaro a molti, affermazioni come “Suvvia, che con la DAD siete avvantaggiati” o “Da un pc è più semplice copiare!” non fanno
altro che aumentare il divario di empatia tra le nuove
generazioni e quelle passate, oltre a risultare irrispettose e superficiali nei confronti delle serie conseguenze
psicologiche derivanti dalla didattica a distanza.
Mi chiedo, perché è più facile provare compassione per
i bambini costretti a casa, piuttosto che per gli adolescenti che vivono la stessa condizione? Siamo troppo
grandi per lamentarci ma troppo piccoli per ambire
a una maggiore comprensione del nostro essere? Ma
certo, perché noi siamo la generazione degli “sdraiati”,
di quelli a cui fa piacere non alzarsi presto per andare a
scuola e trovano consolazione nel passare ore davanti
ad uno schermo.
Eppure, mi dispiace rompere questo accomodante ste-
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Cooperativa “Padre Pio”

Via G. Virgilio, 19 Carinaro (Ce)

reotipo mettendo in luce che in realtà, tra questi “sdraiati”, c’è chi non sopporta di vedere la propria carriera
scolastica appesa ad un filo, quello del modem per la
connessione wifi.
Sì perché, cosa c’è di meglio di vedere ore di impegno
volatilizzarsi nel momento in cui la tua voce non arriva
agli altri? Per non parlare del continuo scrutinio cui siamo sottoposti, noi che abbiamo come unico obiettivo
quello di imbrogliare, copiare, raggiungere massimi
risultati col minimo degli sforzi. In realtà, adesso, non
ha neanche più utilità dire che il quaderno lo abbiamo
dimenticato a casa!
La scuola ci manca, non il letto. Siamo più di foto tessere su uno schermo e siamo stanchi di vedere la nostra
routine ridotta ad un tragitto da divano a scrivania. Il
metodo di studio, l’impegno e i risultati si adeguano
alle modalità proposte dall’alto e in questo momento i
ragazzi sentono il proprio potenziale venir meno. Che
ci si creda o no, quindi, c’è chi non vede l’ora di spegnere il telefono attorno al quale ruotano le nostre giornate di questi “migliori anni della nostra vita”.
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Lamberto Lauri

AUSTRALIA

H

o visto, nella Barossa Valley, un canguro
che saltava fra le vigne, qui tutto procede bene, siamo nel sud dell’Australia, la
terra di Pat Cash, mio idolo tennistico, e
di Micheal Hutchence cantante dell’Inxs, che si tolse la vita nel 1997 al culmine del suo successo. Qui
l’estate è appena iniziata, l’uva matura aspetta di essere raccolta, nella cantina Penfolds , la più famosa
dell’isola, si vuole rendere omaggio ad un vino che
li ha resi famosi: il Claret nel 1976. Lo chef de cave
ritiene che l’uvaggio di un Shiraz e di un Cabernet,
due uve frutto gradevoli e morbide, come il bacio di
una mamma, siano
l’ideale per ricordarlo. Eccolo in bottiglia
il Konuga Hill 1976
annata 2017, che
abbiamo per voi degustato. Il tappo a
vite della bottiglia ci
procura gioia, per i
tanti alberi del mondo che si sono salvati,
lasciando intatte le

Autoscuola

sue caratteristiche, rosso rubino intenso, profumi di
mirtilli maturi, vaniglia e ciliegia finale, 14,5° gradi
in perfetto equilibrio, come Marcel Duchamp e Man
Ray che giocano a scacchi sul tetto a Parigi nel 1924,
e con meno di 15 € ci portiamo a casa un’emozione.
Poche emozioni questo Natale, le regole si rimescolano, poche persone a tavola nel vero spirito del cristianesimo: Giuseppe, Maria e il bambino.
Nella pasticceria Mungiguerra ad Aversa l’ordinazione di un dolce di Natale vale come una confessione
al commissariato: “saremo massimo 6/8 persone” e
l’elegante Antonio ci orienta verso il Pola Panettone,
una polacca con imbottitura al panettone; alla
pasticceria Pelosi si segue la tradizione con la classica Polacca,
senza deroghe all’innovazione e
con
il sacrificio di mantenere i Affiliato
prezLa Grande II
zi bassi, nonostante gliAutoscuola
aumenti
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delle materi e prime, “un piccolo
regalo per i nostri clienti” ci diceCasaluce
il signor Giuseppe Pelosi. Auguri
ai nostri lettori e salutiAutoscuola
ai nostri La Giuglianese
amici.
C.so V. Emanuele, 97
Au revoir mon amì.
Frignano

VALERIO

di Valerio Giangrande

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

Insegnanti di Teoria
Istruttori di Guida
per Autoscuola

Corsi
A.D.R.
Patenti
nautiche

Corsi computerizzati

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

51

L’ Avvocato
Nico Nobis

Diritto al
mantenimento: si
perde in caso di
nuova relazione?
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Cari lettori di OC, prima di trattare dell’argomento di cui al titolo odierno, approfittiamo di quest’ultimo numero pre-vacanziero per augurare a tutti voi di
trascorrere un sereno Natale ed un buon Capodanno, sperando che il 2020
che si va a chiudere porti con se l’emergenza sanitaria in cui oggi riversiamo e che il 2021 sia per tutti foriero di salute, gioia e benessere. Dopo
questa doverosa premessa, tocchiamo quello che è il tema odierno, in cui
ci siamo chiesti cosa accade quando, pur sussistendo il diritto al mantenimento per uno degli ex coniugi, si verifichi che quest’ultimo avvii una nuova relazione. La Suprema Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza
n. 28778/2020, è tornata ad occuparsi della possibilità di revocare l’assegno
di mantenimento, riconosciuto al coniuge più debole, in presenza di una
nuova relazione “more uxorio”, stabile e duratura.
I Giudici di piazza Cavour, ripercorrendo la strada tracciata dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, sanciscono che: “il diritto all’assegno di mantenimento e/o divorzio può essere revocato nel caso in cui il coniuge più debole abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno
lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione”.
La vicenda su cui, questa volta, sono intervenuti gli Ermellini si è verificata in Calabria, dove una donna, successivamente alla sentenza di divorzio,
nella quale era stato stabilito il mantenimento a proprio favore a carico
dell’ex marito, aveva iniziato una relazione stabile e duratura con un uomo,
fondata sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di
piena ed effettiva convivenza, integrando in concreto la fattispecie della
cd. famiglia di fatto. Vediamo quale indirizzo giurisprudenziale si è susseguito su tale argomento. Fino a qualche anno fa, elemento indiscutibile
che comportava la perdita dell’assegno di mantenimento, era l’avvio di una
relazione sotto lo stesso tetto con un’altra persona.
Sul punto, infatti, più volte, la Cassazione aveva individuato, come requisito
fondamentale per la revoca dell’assegno di mantenimento, “la stabile convivenza” tra i due nuovi fidanzati o compagni.
L’assegno divorzile, invero, previsto dall’art. 5 co. 6 della legge sul divorzio, rappresenta lo strumento per permettere al coniuge economicamente
meno forte di conservare un tenore di vita uguale a quello sostenuto in
costanza di matrimonio. Presupposto indispensabile per il suo riconoscimento è la sussistenza di situazioni di difficoltà economica del coniuge
avente diritto e l’inadeguatezza dei suoi redditi a far fronte ad esigenze
di vita quotidiane. La necessità di assicurare al partner un’esistenza dignitosa, attraverso il versamento dell’assegno mensile, deve essere valutata
concretamente anche in relazione al fatto che il richiedente l’assegno di
mantenimento abbia deciso di iniziare una convivenza stabile con un
nuovo partner. La giurisprudenza maggioritaria sul punto è sempre stata
concorde nell’escludere al partner che inizia una nuova relazione, basata
sulla convivenza “more uxorio”, il diritto di pretendere di essere mantenuto dall’ex-coniuge. Le motivazioni sottese a tale orientamento sono da
rintracciarsi nel fatto che iniziare un rapporto sentimentale che conduce
all’automatico formarsi di nuova “famiglia di fatto” connotata da stabilità e
continuità, sterilizza la necessità di mantenere un tenore economico uguale a quello goduto nella precedente relazione matrimoniale.
Su tale orientamento restrittivo, si è basata la recentissima pronuncia della
Corte di Cassazione (sentenza n. 28778/2020), che ha sottolineato, addirittura, che l’ex coniuge può perdere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, anche senza bisogno di convivenza. Sarebbe sufficiente, infatti,
secondo la Suprema Corte, anche un semplice relazione sentimentale, non
suggellata da una vera e propria convivenza.
Nella citata sentenza della Cassazione, si legge che quello della ex moglie
col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, “pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione
con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.
Pertanto, ciò che rileva, alla luce delle ultime pronunce in merito, è la definitiva scelta effettuata da parte di un coniuge, di chiudere definitivamente
il capitolo della propria vita matrimoniale e del rapporto di coniugio, affidando la propria vita affettiva alla sorte di un’altra e ben diversa relazione
sentimentale, non rilevando se la nuova coppia risiede o meno nella stessa
abitazione. Sperando di aver dato ancora una volta utili spunti di riflessione
e rinnovando a tutti voi gli auguri per le prossime festività, ricordiamo sempre che per qualsiasi info o chiarimento è possibile contattarci attravero
l’e-mail studiolegaleniconobis@gmail.com
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

La fimosi
La fimosi è un restringimento del prepuzio che rende difficile o impossibile scoprire completamente il glande.
Il prepuzio è quella porzione di pelle che copre il glande ed ha una
lunghezza variabile. Generalmente lo copre completamente con
il pene non eretto. In erezione, invece, il prepuzio tende a scivolare
spontaneamente indietro scoprendo il glande.
La fimosi comporta una serie di problematiche come dolore durante
i rapporti sessuali, difficoltà di condurre una corretta igiene, infiammazioni ed infezioni frequenti, aumento dell’ incidenza di altre malattie,come il tumore del pene, con conseguenze anche gravi.
La fimosi può essere congenita o acquisita. Nei bambini piccoli, fino
3-4 anni, l’impossibilità dello svaginamento del glande deve considerarsi una condizione para-fisiologica, causata da aderenze fra il
foglietto prepuziale interno ed il glande, che, nella maggioranza dei
casi, si risolve spontaneamente senza necessità di intervento. Negli
anni successivi la diagnosi precoce è importante al fine di una correzione chirurgica in quanto è stato dimostrato che i pazienti circoncisi
in giovane età presentano un rischio più basso di circa dieci volte di
sviluppare un’infezione del tratto urinario. Senza considerare la difficoltà o addirittura l’impossibilità ad avere un rapporto sessuale nel
caso, in età adulta, non si sia posto un rimedio chirurgico. La fimosi
acquisita si manifesta in età adulta a causa di ricorrenti balanopostiti
batteriche o micotiche, spesso causate da diabete scompensato, che,
portando alla formazione di un tessuto sclerotico cicatriziale, determina la progressiva perdita di elasticità del prepuzio e quindi la comparsa di una fimosi vera e propria.
L’ impossibilità di retrarre in tutto o in parte il prepuzio è variabile in
funzione della gravità della patologia:
a) Fimosi di grado lieve: il glande si scopre con difficoltà solo in erezione, può dare fastidio durante i rapporti quando il prepuzio viene
retratto verso il basso ma non comporta problemi igienici;
b) Fimosi di grado medio: si verifica già a pene flaccido, il glande si
scopre solo in parte, in questi casi oltre ai disturbi in fase sessuale,
possono essere presenti difficoltà igieniche, la pulizia del glande è
difficoltosa e possono esserci complicanze infettive che peggiorano
la fimosi;
c) Fimosi di grado severo: il glande non si riesce a scoprire, l’igiene
è compromessa, sono frequenti complicanze infettive e nei casi più
avanzati può essere difficile anche urinare.
La forzatura nello scoprire il glande può provocare un effetto molto
grave, chiamato parafimosi, in cui non si riesce più a ricoprire il glande
e che comporta uno strangolamento dello stesso. In questo caso è
necessario un intervento d’urgenza.
La diagnosi di fimosi è molto semplice e spesso viene fatta dal paziente stesso. Alla visita il prepuzio si presenta ristretto e pertanto la
diagnosi è fatta. Nelle forme più lievi in cui la fimosi si manifesta solo
in erezione l’esito della visita può essere dubbio, in tali casi il colloquio
con il paziente chiarisce la situazione. Inoltre il prepuzio potrebbe apparire dolente, talvolta pruriginoso, arrossato per il ristagno di smegma o urine. Non infrequenti la presenza di ulcerazioni e necrosi del
tessuto prepuziale.
La circoncisione consiste nell’eliminazione parziale o totale del prepuzio. Questo tipo di intervento, già praticato presso gli antichi Egizi nel
3000 a.C.,era eseguito al fine di consentire una buona igiene del glande ed è ancora oggi regolarmente eseguito con un significato esclusivamente religioso dagli islamici in epoca pre-adolescenziale e dagli
ebrei subito dopo la nascita. La circoncisione è l’intervento effettuato
più comunemente per questa patologia, viene eseguita in anestesia
locale e consiste nell’asportazione completa del prepuzio.
Per contatti: cell. 3294183190;
email: r.muscariello@istitutotumori.na.it
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Energy Manager

Il Commercialista

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

Paolo Farinaro
Citta’ di aversa contributo
per i soggetti esercenti
attivita’ d’impresa e di
lavoro autonomo sotto
forma di agevolazione della
tassa rifiuti (tari) - annualita’
2020 - II Parte
Art. 4 – Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale sono:
a) con riferimento all’incentivo di cui all’Art. 3 lettera a), le micro, piccole o
medie imprese di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 (di seguito MPMI) e i titolari di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività sottoposte a sospensione a causa dell’emergenza epidemiologica per Covid-19
che risultino riconducibili alle categorie di cui al D.P.C.M. 08/03/2020,
D.P.C.M. 09/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020, D.P.C.M.
10/04/2020 e D.P.C.M. 26/04/2020 nonché a seguito delle Ordinanze del
Presidente della Regione Campania emanate per l’emergenza da Covid-19;
b) con riferimento all’incentivo di cui all’Art. 3 lettera b), le micro, piccole o
medie imprese di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 (di seguito MPMI) e i titolari di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività che
non sono direttamente conducibili alle attività sottoposte a sospensione a
causa dell’emergenza epidemiologica per Covid-19, ma che dimostrino di
aver subito un decremento del fatturato e dei corrispettivi, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, almeno pari al 30%, desumibile dal confronto
tra i dati contabili del I semestre 2020 e quelli relativi al I semestre 2019, a
mezzo di apposita autocertificazione. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si farà riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
I soggetti istanti, per poter beneficiare del contributo, dovranno rispettare
i seguenti requisiti in fase di richiesta e
concessione dell’agevolazione:
• essere micro, piccole o medie imprese con riferimento all’Allegato I del
Regolamento UE 651/2014 (MPMI) o titolari di reddito di lavoro autonomo;
• essere iscritti e attivi al Registro Imprese della Camera di Commercio o
all’Albo delle Imprese Artigiane in data antecedente al 30/04/2020; per i
titolari di reddito di arte o professione, possedere una partita IVA con data
di inizio precedente al 30/04/2020;
• per le società: avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza
poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto,
di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011,
n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
• per le società: non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
• essere in regola con il pagamento della TARI dovuta al Comune di Aversa
(CE) alla data di presentazione della domanda (anno 2019 e precedenti);
• nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento della TARI, dovuta al Comune di Aversa, dovrà regolarizzare il debito o aderire al rateizzo delle somme dovute sottoscrivendo l’Allegato 3
del bando.
Art. 5 – LOCALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
Ai fini della partecipazione al presente bando si richiede che la MPMI abbia la sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Aversa e che la
sede presso la quale è esercitata l’arte o la professione ricada nel territorio
del Comune di Aversa (CE).
La domanda di concessione del contributo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 6, dovrà essere presentata entro le ore 14,00 del
22/12/2020.
Arrivederci al prossimo numero ricordando che lo Studio Farinaro è disponibile per la compilazione e presentazione della domanda relativa al
contributo sotto forma di agevolazione della Tassa Rifiuti (TARI) -2020, e
per eventuali delucidazioni in merito alla verifica dei requisiti.
Dott. Paolo Farinaro, e-mail: paolofarinaro1@fastwebnert.it
recapito telefonico studio : 0815020974.

Per contattare i nostri esperti manda una mail a:

redazione@osservatoriocittadino.it

Fulvio Trasacco

ProFESSIonisti
o ProFURBIonisti?
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
Chiuderò quest’anno solare 2020, che ha
segnato fortemente le nostre vite, con le ultime informazioni sul superbonus, rinforzando sempre più il concetto di effettuare questi interventi
scegliendo la qualità e diffidando dei “nun t preoccupà, me la vedo io”. A
questi individui, fortunatamente il legislatore, come non mai, e aggiungo
finalmente, ha pensato tanto e bene, mettendo a chiare lettere le sanzioni
e le conseguenze per un negativo operato. Ovviamente gli errori in buona
fede sono possibili ed accettabili, anche perché i legiferatori, in fase iniziale hanno introdotto tante contraddizioni che di continuo e tuttora vengono sbrogliate con emendamenti e circolari di chiarimenti; ciò che non può
essere concesso, è il modus operandi da furbetti, falsificando atti, facendo
finta di non vedere abusi e manipolando le documentazioni.
Riepilogando, per chi si fosse messo solo ora in collegamento con questo
giornale ed in particolare con che l’articolo che ho il piacere di redigere,
il Decreto Rilancio ha introdotto, la detrazione del 110% per gli interventi
di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione
di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici, per le spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021( per ora, siamo in attesa di proroghe).
Per beneficiare della detrazione fiscale sarà necessario ottenere alcuni documenti, come l’A.p.e. (Attestato di Prestazione Energetica) prima e dopo
la cura, la relazione energetica e il visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate e il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso
l’ENEA, controlleranno la veridicità dei dati contenuti nei suddetti documenti, oltre a verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti.
In caso di dichiarazioni false, non solo il beneficio decade ma vi sono anche, pesanti sanzioni, fino alle conseguenze penali.
I professionisti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni, per il risarcimento di eventuali danni provocati. In
caso di falsa dichiarazione, la multa può arrivare fino 15.000 euro.
L’asseverazione è necessaria anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Anche in questo caso, i responsabili sono i professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
statico secondo le rispettive competenze professionali.
Per gli interventi di riqualificazione energetica (cappotto termico caldaie
ecc), i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti minimi
previsti per gli edifici dal DM 26 giugno 2015.
Gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche
dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta.
La prova deriverà dall’attestato di prestazione energetica ante e post operam, rilasciato appunto dal tecnico abilitato nell’asseverazione.
Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, per via telematica,
all’ENEA, che effettuerà i controlli tecnici, mentre l’Agenzia delle Entrate
effettuerà quelli economici/fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha a disposizione un periodo di tempo di 8 anni per controllare la documentazione relativa ai lavori fatti con il superbonus, e in caso di errori, può procedere con il
recupero dell’importo corrispondente alla detrazione maggiorato del 4%
più una sanzione che va dal 100% al 200%.
In questo caso a pagare la salatissima multa è il contribuente che ha ceduto il credito, e in caso di corresponsabilità anche l’impresa che ha effettuato lo sconto in fattura. «Se durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle
entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione
– fa sapere il Fisco – il cessionario che ha acquistato il credito in buona
fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta».
Vi auguro buon equilibrio, necessario per ripartire con più energia positiva
e agire per realizzare il cambiamento evolutivo che stiamo attraversando.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com
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Nicola Di Ronza
Architetto
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BUON NATALE
i, con questo articolo, vi voglio augurare un
Buon Natale, anche perché, quest’anno, assume, per ognuno di noi, un aspetto particolare, vista la situazione contingente che stiamo vivendo. Sarà un Natale sobrio ma forse anche più
VERO, sicuramente più improntato alla sostanza e non
alla consueta apparenza. Non ci saranno viaggi esotici
o montagne innevate ma solo il desiderio di FAMIGLIA,
di AMICIZIA e, perché no, di SOLIDARIETA’. Che possa
trionfare un po’ di sana intelligenza nei comportamenti individuali e collettivi, in modo da evitare l’aggiunta
di ulteriori danni a quelli già procurati nel recente passato. Che la saggezza e l’intelligenza possa pervadere
anche le menti dei nostri governanti, Nazionali e soprattutto Locali, che per un breve periodo possano mettere da parte i loro meschini interessi
personali e remare forte per tirare fuori il Paese
da questo stato di stallo ormai comatoso. Voglio augurami e auguravi che siamo all’alba di
un mondo nuovo, un mondo più giusto e soprattutto più bello. Basta percorrere le strade
delle nostre città, compresa la NOSTRA (quella antica), per scoprire che il bello, il giusto, la
proporzione erano la base del vivere civile, e di
questo ancora ci deliziamo. Allora perché ignorarlo? Perché abbandonarlo? O semplicemente
cristallizzarlo? Ripartiamo dalle nostre origini,
che sono sicuramente NOBILI, prendiamo tutto
quello che di buono ci hanno lasciato i nostri
predecessori, valorizziamolo rendendolo fruibile a tutti. In un momento come questo di Task
Force, costituiamola anche noi, ma non per incarico politico o per spartizione di poltrone ma
per stilare un programma di intervento condiviso, per il ridisegno della città. Ridisegno che
non veda interventi di riqualificazione a macchia di leopardo (come si sta effettuando) ma

S
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con interventi ben inseriti nel contesto urbano. Non
basta rispettare distanze o altezze per avere dei buoni
e sani risultati, a volte si può anche derogare per conseguire un esito migliore. Questo è l’intervento che si
chiede alla politica, decisioni che solo LEI può e si deve
assumere, per evitare una nuova LEGGE PONTE, che distrusse il tessuto delle nostre città nei primi anni 60. Se
pensaste di più al BENE COMUNE, non avreste tempo
per gli intrighi di palazzo ma a quanto pare, oggi, è l’unica occupazione alla quale si dedicano gli eletti, come
a parlar male sempre ed in ogni luogo dell’operato degli altri, senza però proporre alternative serie o quanto
meno sensate, detto ciò non mi resta che augurarci un
BUON NATALE.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

www.neonatitaliani.com
lo shop online a misura di bimbo
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Francesco Spinosa

CULTURA

IL CANCEL LO
D I F E RRO BATTUTO
In libreria il nuovo romanzo di Alberto Sant’Elia. I n t e r v i st a a l l ’a u t o re
l nuovo romanzo di Alberto Sant’Elia, “Il cancello di
ferro battuto”, edito da Edizioni Reginè, è in libreria
da fine ottobre. Dopo “Dentro la mia
vita” e “Gli uni e gli altri” lo scrittore,
proveniente dal mondo della danza
e del teatro, continua a raccontare le
vicende di Vittorio, protagonista anche di quest’ultima narrazione, quasi
a chiudere una trilogia non cronologicamente ordinata, scindibile, ma utile
a definire una personalità affascinante
e profonda.

I

Chi è esattamente Vittorio e quanto
c’è di vero dell’autore Alberto Sant’Elia?
Il racconto comincia con Vittorio adolescente ed in
questo viaggio porta con sé il ricordo che diventa una
ricostruzione fantastica e onirica della sua vita, una
scelta romantica, come se fosse una biografia. Il racconto della sua vita, attraverso un’ordinata alternanza
di presente e passato, creando indissolubili parallelismi
che ritraggono fotogrammi di aspetti sociali e generazionali.
Ma come avviene il passaggio di un artista, dalle
tavole del palcoscenico alla scrittura?
Scrivere, mi è sembrato conseguenziale, considerando
il piacere di creare come coreografo per il palcoscenico
e quindi utilizzare lo stesso piacere con la scrittura, per
raccontare storie e personaggi.
Ritornando al libro, nel Cancello di ferro battuto, ci sono
autentici passaggi che raccontano la storia della nostra
gioventù. Mi sembra, rispetto anche ai suoi precedenti
romanzi, che la dignità e la coscienza dell’uomo sono
sempre presenti.
L’uomo è sempre al centro del racconto della vita con
tutte le sue suggestioni, gioie e sofferenze. Ecco che il
romanzo comincia con le emozioni di un bambino e
poi quelle di un ragazzo, gli anni sessanta e settanta
che produssero i frutti del nuovo benessere comune in
Italia, fino ad arrivare al suo presente. La ricerca artistica e umana tessuta di curiosità e fatti di storia.
Ma c’è un elemento dalla grande anima anche se

inanimato, un grande albero. La metafora della storia?
All’ombra di un antichissimo albero di
noce, trascorre la vita di tanta gente. Il
grande albero con le sue radici radicate e ben tenute alla propria terra.
Un pesante cancello di ferro battuto
chiude una moltitudine di ricordi vividi e plasmanti ma si apre alla realtà di
un società a volte smarrita dove l’unica strada per migliorare e migliorarsi è
tracciata dall’amicizia, dalla solidarietà,
da quelle radici forti e solide che hanno alimentato valori e ideali, in un passato sognante che favoriva la certezza
che tutto fosse possibile e realizzabile.
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

DIEGO ARMANDO MARADONA

LA MUSICA PIÙ BELLA
onte d’ispirazione non solo per il popolo dei tifosi che lo amano visceralmente, ma anche per
intellettuali, musicisti e cantautori, le canzoni e
gli inni intitolati a Diego Armando Maradona dimostrano che la leggenda che lo circonda non è solo quella
di un calciatore capace di scrivere pagine indelebili di storia
sportiva. E’ anche e soprattutto l’epopea di un mito, dell’eroe buono che - armato solo di
cuore e piede sinistro, lesto di
gambe e di pensiero - ha combattuto e vinto la rivoluzione
del suo popolo. Diego Armando Maradona era una rockstar,
per cui ogni domenica c’era
il sold out di una folla in delirio, certa di lì a poco di vivere
quell’emozione collettiva che
forse solo un gran concerto, oltre a quel bel calcio, ti può garantire. Era l’artista che divertiva e incantava il suo pubblico
improvvisando
memorabili
show senza scalette preconfezionate. Kusturica, nel suo film
intitolato “Maradona by Kusturica”, l’ha definito il Sex Pistols
del calcio internazionale, punk
per il suo anarchico approccio alla vita, per la forza dirompente del suo talento che
l’ha reso un re pur partendo
dai bassifondi, per gli eccessi
che l’hanno visto protagonista. Diego è stata una rockstar
transgenerazionale che ha regalato al mondo la più grande
opera d’arte calcistica che sia
mai stata orchestrata. Con i piedi ha improvvisato assoli alla
Jimi Hendrix, per la poesia delle sue giocate il John Lennon
del calcio, e per la gioiosità con cui approcciava il pallone
al più goliardico Paul McCartney. Se in mezzo al campo era
un frontman seducente alla Mick Jagger, nella vita privata
non ha mai perso quella sensibilità e quell’attenzione per gli
emarginati e per i più deboli come il grande Bruce Spring-
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steen. E Diego con la musica e le rockstar aveva un rapporto
particolare. Nel 1981 fu invitato sul palco durante l’ultima
tappa argentina del The Game Tour, Another One Bites The
Dust dei Queen al Josè Amalfitani. Brian May ha raccontato
che Diego a fine concerto si recò anche a trovare la band
nel backstage: “Da bravi calciatori ci scambiammo le maglie,
Maradona mise la mia con la
Union Jack e Freddie Mercury
prese la sua 10 albiceleste”. La
foto che ne uscì è ormai parte
della storia del rock, postata
sul profilo social della band
per il commiato a Maradona.
Anche gli Oasis hanno avuto
un rapporto particolare con
El Pibe de Oro. Per celebrarlo,
i fratelli Gallagher hanno postato la foto che li ritrae con
Diego, scattata in un locale in
cui lo incontrarono durante un
loro tour in Argentina. Insomma, Maradona era amatissimo
dal mondo del rock e della
musica in generale come dimostra anche la moltitudine di
messaggi che cantanti e band
- dai Guns ‘n Roses, i Duran Duran, gli U2 e i Massive Attack,
ai Garbage, gli Sleaford Mods,
i Primal Scream, e ancora Pete
Doherty, Dyango, Ricky Martin
- hanno rilasciato sui social in
questi giorni, con tanto di loro
foto col Diez, ricordi personali
e commenti commossi. In Italia tra i post più belli c’è quello
di Vasco Rossi, che celebra Maradona con un poetico “Ciao
Diego, mito indiscusso, incantatore di palloni, impareggiabile e indomabile. In una parola sola… Maradona.
Viva Diego Armando Maradona!”. O ancora i post e i ricordi emozionati di Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Andrea Sannino, Patti Pravo, Luchè, Piotta, Cesare
Cremonini, Elisa, Ligabue, Massimo Ranieri. Grande amico di
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Diego era Nino D’Angelo che in lacrime ha cantato al piano il
suo straziato addio a Diego, sulle note - stavolta tristissimedel suo ultimo “Ho visto Maradona”. Emozionante è anche
“Maradò” del giovane Antonio Petrellese, un brano/preghiera rivolto alla “nuova stella che brilla su Napoli”, da chi ha
imparato ad amarlo profondamente attraverso i racconti del
padre e la felicità donata alla propria città. Un bellissimo racconto è quello di Gigi D’Alessio che ha svelato un aneddoto
che riguarda Maradona e la canzone “Si turnasse a nascere”:
“Questa è una canzone che ho scritto sette anni fa. La feci
sentire a Diego, e lui mi chiese: ‘come hai fatto a scrivere la
mia storia?’. Io gli risposi ‘Questa non è la tua storia, è la storia
di tutti quelli che nella vita hanno successo e poi non riescono più a distinguere le cose vere da quelle che non lo sono’.
Mi chiese di essere protagonista del videoclip, così volammo
a Dubai e lo girammo insieme a lui”. Il video e il testo sono
toccanti: si riflette, si lacrima.
Tra le tantissime canzoni dedicate al Diez scritte negli anni
passati va citata senz’altro “La vida tombola” di Manu Chao
che è uno dei più bei ritratti in musica di Maradona: tutto
– dalla gloria ai suoi demoni, dalle sue battaglie in campo
a quelle con Blatter e la FIFA - viene cantato attraverso l’urna della tombola, che diviene metafora della vita di Diego. Il
brano fu utilizzato da Emir Kusturica per la sua monografia.
E ancora va ricordato “Santa Maradona” dei Mano Negra, un
inno a Diego e a tutto l’universo ultras, che ha dato anche il
titolo ad un film del 2001 di Marco Ponti; “O reggae e Maradona” di Valerio Jovine, una dichiarazione d’amore diretta e
assoluta per tutto ciò che rappresenta Diego per il popolo
napoletano; “Maradona” dei Canova, un omaggio, nel loro
album di debutto nel 2016, dedicato all’uomo simbolo di
una vita senza tempo, di cui ricordano l’approccio giocoso
con il quale Maradona si divertiva (e faceva divertire) pur
conservando sempre la sua forza rivoluzionaria; “Doma il
mare, il mare doma”, scritta nel 2000 dagli Stadio il cui testo, a dispetto di un sound allegro e accattivante, è piuttosto
malinconico e parla della vita, dalla gloria alla solitudine, del

più grande di tutti i tempi. Persino Marco Pantani nel 1997
indossò provvisoriamente i panni del cantante e si presentò alla commissione artistica del Festival di Sanremo con il
brano “Pibe de Oro”, chiaramente dedicato a Maradona ma
non riuscì a portare aventi questo suo progetto. E potremmo
citare ancora tantissimi autori - da Baccini a Vale Lambo, da
Thegiornalisti a Paolo Petti, fino al caso dei Foja che, all’indomani della morte di Diego, hanno scelto di cambiare la copertina del loro nuovo album che celebrava con un grande
10 azzurro su fondo bianco i loro primi dieci anni di carriera,
per non dare adito a speculazioni sulla drammaticità dell’evento - volendoci comunque limitare alle sole canzoni italiane e senza sconfinare nell’universo dei cori ultras - come
il famoso “Oh mamà mamà mamà ho visto Maradona”, inno
per eccellenza tra quelli a lui intitolati. Non possiamo non
concludere la nostra carrellata con i due brani dei cantautori
più amati da noi napoletani: il brano di Edoardo Bennato “È
asciuto pazzo ‘o padrone” dell’omonimo album del 1992, firmato con lo pseudonimo di Joe Sarnataro che canta: “Chill’
era nu’ buono guaglione …ma’ inta’sta’ citta’ mank’e’ sante e’
facite alligna’!”, versi dedicati all’amico Diego Armando Maradona quando fu costretto a lasciare Napoli nel ’91. E infine il “Tango della buena suerte” di Pino Daniele dedicato a
Maradona nell’album “Passi d’autore” del 2004. Pino aveva
citato Diego già nel testo di “Un angelo vero” nel 1993, ma
questa è una vera e propria lettera d’amore ispirata dalle
gesta calcistiche di Maradona. E’ un brano melodioso, con
sfumature popolari, che racconta del sogno che quel ragazzo arrivato dal Barcellona ha saputo regalare ad un intero
popolo. Basta un ascolto per assaporare i vicoli assolati della
città di Napoli che aspetta, con il fiato sospeso, il calcio del
suo campione.
Diego amava la musica. Amava cantare e amava ballare. E
la musica amava Diego, come l’epica cerca i suoi eroi. Addio
Diego, dio del calcio e icona rock, combattente e rivoluzionario. Per quante canzoni meravigliose potranno mai dedicarti, la musica più bella l’hai scritta tu.

OMIKRON s.a.s. di S. Griffo
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PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
Quest’oggi vi esprimerò il mio pensiero per il benessere psicofisico del cane sull’attivazione mentale.
L’attivazione mentale è una metodologia educativa,
addestrativa e di specializzazione in vari settori professionali cinofili completamente ignorata nelle metodologie educative odierne.
Ma cosa è l’attivazione mentale? È una metodologia educativa che
se applicata correttamente può portare vantaggi e risultati straordinari nell’educazione del cane; bisogna essere coscienti che il cane
ha necessità di stimolare il suo cervello e non deve mai essere sottovalutato. Come si mette in pratica l’attivazione mentale nel cane?
In pratica si devono proporre al cane delle situazioni variabili, lasciandolo in piena libertà e autonomia per trovare le soluzioni più
giuste a delle difficoltà che ovviamente aumenteranno nel corso
dell’educazione. Se il nostro obiettivo è quello di raggiungere un
addestramento professionale con questa metodologia è giusto iniziare quando il cucciolo ha 4/5 mesi di vita e scegliere il cucciolo
adatto al lavoro. Come possono essere valutate le caratteriste naturali per il lavoro in un cucciolo? Un metodo è quello di isolare il
cucciolo, annodare un pezzo di stoffa e attirare la sua attenzione; se
il cucciolo lo rincorre prendendolo in bocca, correndo e agitando
la testa, è il cucciolo adatto, nel caso in cui dovesse annusarlo e lasciarlo al suolo non è indicato per determinati lavori. Nel caso in cui
non ci fossero necessità lavorative ma solo interesse nel benessere
del proprio cane l’ attivazione mentale non ha limiti di età.
Un esempio di esercizio dell’attivazione mentale è quello di lanciare ad un cucciolo, in un luogo pulito, un piccolo riportello di legno
evitando di dare comandi di riporto: se il cucciolo si avvicina con
il riportello bisogna evitare di prenderlo ma lasciarlo interagire in
piena libertà e a suo piacimento e solo quando lo lascerà al suolo si
potrà prendere l’oggetto e ripetere l’esercizio. È importante ripetere
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l’esercizio in posti diversi e magari in natura; il riportello non va mai
dato al cane al di fuori di questi esercizi.
Nel caso sia possibile lasciare il cane in natura, in piena sicurezza,
dopo aver sperimentato l’esercizio in casa, si può far annusare il
riportello al cucciolo e lanciarlo nell’erba alta, quindi dove il cane
non riesca a vederlo e lasciare che cerchi il modo e le soluzioni per
trovare l’oggetto; in questo modo viene condotto verso l’attivazione mentale e a sviluppare le capacità cognitive. Nel caso in cui il
cane non dovesse riuscire a trovare il riportello è consigliato ripetere l’esercizio il giorno seguente. È importante in queste fasi non
chiamarlo e non dargli il comando di cerca. Quando il cane riuscirà
a trovare il riportello è consigliabile cambiare esercizio e luogo.
Ogni cane è diverso e gli esercizi devono essere appropriati alle sue
caratteristiche e al suo comportamento.
L’attivazione mentale è una metodologia che aumenta nel cane
competenze sempre maggiori e favorisce l’esecuzione dei comandi inviati dal conduttore correttamente. Risolvere una difficoltà
cercando una soluzione ed eseguire un’azione in modo corretto
infonde nel cane una maggiore fiducia nel suo conduttore che gli
propone una variabilità di situazioni e sviluppa un comportamento
fiero, orgoglioso e sicuro di sé senza stress. Non bisogna dimenticare di osservare sempre con attenzione il cane e di non perdere mai
il contatto visivo in ogni circostanza. Comportiamoci bene il cane
ci osserva.
Auguri di buone festività a tutti voi.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua natura e
rispettarla. Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani.
Guido Bianco
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook training dog security – Associazione Cinofila
Cell-3487426959-3466207875 mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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Adele Belluomo

“…Siamo al mondo per convivere in armonia; coloro
che ne sono consapevoli non lottano tra di loro…”
ari lettori, in questo particolare momento storico è
di facile intuizione comprendere che stiano vacillando tutte quelle coscienze elementari il cui Ego,
incastrato in un ruolo molto spesso istituzionale,
stia facendo i conti con la trasformazione del mondo al quale mal si adegua. Eh si, mal si adegua al nuovo mondo
colui che resta legato alle cose materiali e quindi al potere ed
al successo. Queste ultime con il virus sono rimaste costrette
in cantina, praticamente inutilizzabili. Le coscienze vacillanti
sono in tutti coloro che credono di essere il ruolo e che, messe
alle strette, alle iniziative per il bene comune rispondono con
laconici “NO”, ovvero, arrampicandosi sugli specchi paventano
argomentazioni senza fondamenta, per giustificare una lapalissiana ignoranza provocata da un egocentrismo radicato e
strabordante. Il loro “Signor Ego” offusca così tanto le loro coscienze da considerare qualsivoglia azione orientata al Bene,
come un attacco al loro “esclusivo” benessere. Tale loro confusione li induce a partorire provocazioni e maldicenze. Nulla di
più ridicolo e tale da far sorridere amorevolmente chi scrive.
Mi sono molto di aiuto alcune storie orientali pregne di saggezza. Oggi dedico questo articolo alla storia del vecchio samurai. Una delle tante frasi che si attribuiscono a Buddha dice
che: “Siamo al mondo per convivere in armonia; coloro che ne
sono consapevoli non lottano tra di loro”. Una saggia affermazione che potrebbe risultare utile per capire come rispondere
in maniera adeguata ad una provocazione. Ma adesso scopriamo insieme la storia del vecchio samurai, il cui significato è
molto simile a quanto affermato da Buddha. “Un tempo viveva
vicino a Tokyo un vecchio samurai che aveva vinto molte battaglie, motivo per il quale era rispettato da tutti. Tuttavia, il suo

C

60

tempo da combattente si era ormai concluso. Ciò nonostante,
tutta la sua saggezza e la sua esperienza venivano sfruttate dai
giovani, dei quali l’anziano era maestro. Circolava, però, una
leggenda sul samurai secondo la quale, nonostante fossero
passati moltissimi anni, avrebbe potuto battere qualsiasi rivale, per quanto formidabile questi fosse. Un’estate, un celebre
guerriero, noto per la sua brutalità, si presentò nella dimora
del vecchio samurai. Il suo carattere spavaldo causava malessere ai suoi avversari, che abbassavano la guardia mossi dall’ira e attaccavano alla cieca. L’uomo, dunque, voleva battere il
vecchio samurai per essere ricordato da tutti. Questo guerriero delle arti oscure, tuttavia, non riuscì a provocare l’anziano.
Il samurai non sguainò mai la spada, portando il suo nemico
a darsi per vinto e a sentirsi umiliato. Gli alunni del vecchio
samurai si sentirono infastiditi da quella che considerarono
codardia da parte del loro maestro. Lo rimproverarono aizzandolo a sguainare la spada, ma questi rispose che quando
qualcuno ti offre qualcosa in dono e tu non lo accetti, continua
ad appartenergli; l’ira, la rabbia e gli insulti, se non vengono
accettati, appartengono a chi li pronuncia.” Come immaginerete, possiamo imparare importanti lezioni di vita da questa
storia del vecchio e saggio samurai. In questo caso, controllare
le emozioni sarà molto utile. Se ci lasciamo trasportare, è facile
perdere il controllo. Se invece usiamo la ragione, identifichiamo quello che ci ferisce e ci pensiamo su, saremo pronti ad
evitare la tossicità. “Qualsiasi parola dev’essere scelta con cura
per chi la ascolterà e ne sarà influenzato, nel bene o nel male”
(cit.-Buddha). Un detto popolare recita che non ferisce chi
vuole, ma chi può. Sta a noi, come ha fatto il vecchio samurai,
accettare o rifiutare quello che gli altri ci offrono.
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di Margherita Sarno

Con la storia di oggi torno un po’ indietro al periodo in cui vi raccontavo dei cervelli in fuga. Un
viaggio dentro se stessi e fuori dal comune a volte ci porta proprio dove dovremmo essere. Se poi
il nostro posto è la musica, allora siamo a casa praticamente ovunque andiamo. Oggi vi racconto
di un artista emergente che, facendo un passo fuori dagli schemi, ha trovato la propria strada. A
ricominciare da qui, oggi, è Joe Basco, nome d’arte di Giuseppe Basco, classe 96, nato e cresciuto a
Caserta. Appassionato di musica, all’età di 12 anni ha iniziato a studiare canto e ha partecipato ai
primi concorsi, scrivendo il suo primo testo all’età di 17 anni.

opo la maturità ha
studiato songwriting
a Londra alla BIMM
London. Ha registrato
i suoi primi singoli in
inglese agli Abbey Road Studios,
pubblicandoli da indipendente e
raggiungendo più di 15.000 streams su Spotify. Nel novembre del
2019 JoeBasco si è trasferito a Milano, città in cui ha portato avanti
un progetto musicale iniziato l’anno precedente.
Fin da piccolo è sempre stato
nell’ambito dell’arte: il padre è un
ex ballerino e la mamma ha sempre avuto una passione per
il canto. Dai genitori è stato influenzato del panorama musicale italiano; il padre gli faceva ascoltare Adriano Celentano,
Lucio Battisti, Massimo Ranieri.
Da sempre appassionato di musica pop, cercava di emulare i
cantanti americani, così dentro di lui cresceva il sogno americano. JoeBasco ha mostra da subito una spiccata predisposizione alla creatività soprattutto dal punto di vista musicale:
da adolescente creava eventi nel garage di casa invitando
tutto il vicinato. Ha iniziato prima con la danza seguendo le
orme del padre, poi la passione per il canto diventava sempre più grande e allora ha iniziato a prendere lezioni.
Quali sono state le prime lezioni che hai appreso una volta catapultato nel mondo della musica a Londra?
“Londra è una città fantastica, l’opposto dell’Italia (nonostante io la ami), mi ha dato tantissimi insegnamenti. Il primo che terrò sempre con me è: non bisogna mai giudicare,
perché ognuno ogni giorno sta affrontando una battaglia e
bisogna essere sempre gentili (come dicono loro). Dal punto
di vista musicale Londra mi ha dato l’opportunità di potermi esibire quasi tutte le sere, mi ha insegnato che tutti gli
artisti possono farcela e infine mi ha dato occasioni lavorative immense. Inanzitutto ho potuto toccare con le mi stesse
mai quest’industria, ho lavorato con gente di spessore come
Pete Smith (produttore di Stevie Wonder), David Gordson
(ingegnere del suono di Sam Smith) e altri, ho calcato diversi
palchi importanti come l’O2 Academy Islington oppure Under The Bridge infine ho registrato negli studi più famosi al
Mondo ovvero gli Abbey Road Studios.”

D

Con la pandemia l’industria musicale risente del non poter offrire
spettacoli dal vivo, contatto con il
pubblico, tu come vivi questa privazione?
“Per me, ma credo che per tutti gli
artisti emergenti e non, questa sia
una situazione molto particolare e
stressante. Io personalmente sono
abituato a fare musica live molto
spesso e ad andare ai live, ora avverto un certo vuoto perché a mio
parere la musica dal vivo riesce a
connettere maggiormente le persone. E credo che con le giuste regole i live potrebbero essere ancora svolti.”
Quanto incidono i social network nella vita professionale di un musicista oggi?
“Credo siano essenziali, poi dipende da diversi fattori. Io credo ci siano due tipologie di artisti: c’è l’artista che sente solo
il bisogno di creare arte e c’è l’artista che ha il bisogno di creare arte e di essere ascoltato attraverso la medesima. Oggi
però è tutta una questione di marketing e di quanto tu sia
bravo a vendere. È un’arma a doppio taglio, però se impariamo ad usarli bene ci guadagniamo tanta salute mentale”
Cosa suggeriresti ad un aspirante artista che viene da
una realtà periferica e vorrebbe intraprendere la strada
verso la realizzazione del proprio sogno?
“Siccome anche io sono un artista emergente posso solo
dire di non mollare mai soprattutto se veramente credi in
quello che vuoi fare. Non è assolutamente facile, ma tutto
dipende da noi stessi!”
Intanto il 26 novembre è uscito il tuo ultimo singolo. Di
cosa parla?
“È uscito su tutte le piattaforme digitali(Spotify, Apple Music,
YouTube)il mio singolo dal titolo Senza me, prodotto da Igor
Tonso (IFLY). Il brano racconta di una relazione tossica, in cui
uno dei due investe di più, pur di solidificare il rapporto sentimentale.
Con il tempo la relazione diventa un’abitudine, quindi si perde la voglia di amare e credere in un progetto futuro. È stato
un lavoro abbastanza duro da portare a termine, perché volevo usare parole semplici e far arrivare il concetto in maniera molto chiara”.
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di Nicola Graziano
Magistrato

Riflessioni
UNA VITA DI PETTO
n un solo istante, come una bomba, è deflagrata
nel Mondo la notizia della morte di Diego Armando Maradona.
Eppure solo poco più di venti giorni prima aveva
compiuto i suoi sessanta anni e la notizia non aveva avuto la stessa eco della sua morte.
Perché accade questo ogni volta? Non era più bello e gioioso festeggiare Diego in vita piuttosto che tributargli gli onori
con migliaia di pagine e pagine di giornali, servizi televisivi e
messaggi e foto che hanno letteralmente inondato i nostri telefonini ricordandolo come il più grande calciatore del mondo,
come un giocoliere del pallone, come un eroe del Sud, come
un Dio sceso in terra per estasiare di magie tutti gli spettatori
del Mondo, non solo spettatori del calcio o di un altro sport
ma della Vita, di quella Vita che Diego ha vissuto con intensità,
senza mai risparmiarsi?
E’ degli uomini dimenticare ed è ancora più degli uomini gioire
per le debolezze altrui che sono occasione di critica e modo per
manifestare invidia e odio.
Ma Diego questo lo sapeva e andava avanti per la sua strada
di uomo maledetto, baciato inesorabilmente dalla magia che
chiedeva, però, ogni volta, un conto salato, con puntualità quasi ossessiva.
Eravamo poco più che adolescenti, come Lui del resto, quando
la domenica mattina, con più di cinque o sei ore di anticipo, ci
recavamo allo stadio a bordo della Fiat 127 - color quasi amaranto - di Vincenzo (più grande di noi e quindi patentato) per
conquistare il posto nella Curva A e per vedere il nostro Mito
galoppare sul campo come un cavallo mai domo, quasi a tagliare con la forza delle sue gambe il vento che attraversava.
Bastava un attimo! Un suo guizzo serviva a sbaragliare gli avversari e sguarnire le porte come il più lesto di tutti gli acrobati,
e quindi io, Ettore, Lello e Vincenzo non ci rivolgevamo la parola per tutti i 90 minuti per non perdere nulla dello spettacolo al
quale assistevamo “inconsapevolmente”.
Oggi lo posso dire “inconsapevolmente” perché io non avevo
capito che, oltre il calciatore più forte di tutti i tempi, Diego era
un rivoluzionario forse non per scelta ma per destino.
Ed era un rivoluzionario militante, un Uomo che militava negli
ideali dei partiti progressisti latinoamericani, anzi li impersonava, con parole e gesti, quegli ideali, perché non aveva dimenticato le sue origini, la fame, i sacrifici della sua famiglia e della
sua gente.
E nel suo destino vi era scritto che sarebbe diventato un argentino napoletano, un Eroe della Napoli dei suoi anni che cercava
riscatto e che ha ottenuto gloria, grazie alla sua forza ma anche
al suo sregolato modo di essere.
Maradona è Maradona, così come è, prendere o lasciare, senza
nessuna possibilità di interlocuzione con chi, se pure ti ascolta,
sa che non può negarsi al suo destino ed alla sua vita spinta
verso ogni tipo di eccesso.
E’ facile allora adesso osannare Diego come un Eroe del Sud,
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un Dio sceso in terra, un Mito che resterà nella Eternità, come
accade forse ogni mille anni nella storia della Umanità.
Forse ognuno di noi dovrebbe chiedere scusa a Diego per il
male che Lui ha ricevuto quando la sua stella è sembrata eclissarsi, quando i suoi nemici hanno goduto della sua debolezza
di uomo, quando è stato trattato come un criminale ed evasore
alla stregua di un nessuno qualunque, così dimenticando che
Diego non poteva che essere quello che era dentro e che si manifestava senza finzioni, forse anche contro la sua volontà.
Andammo in auto, guidando più di diciotto ore verso la Germania, e precisamente alla meta di Stoccarda per prendere per
mano, toccare immediatamente, la Coppa Uefa.
Diciotto ore per amore, così dissi a mia madre che ci vide partire con la macchina di Leo e grazie ad Aurelio che stava con noi
e che aveva procurato i biglietti.
Eravamo in tre e non ci stancammo nemmeno un minuto presi
da una adrenalina inspiegabile, perché fatta di scintille di magia, quella magia che stavamo vivendo in quegli anni grazie
ad una squadra fatta di Campioni e soprattutto diretta da Lui.
Eppure i sessantamila al San Paolo per il saluto al Re di Napoli, erano scomparsi quando dovette lasciare la Città di Napoli
nottetempo, per poi farvi ritorno dopo più di sette anni grazie
anche all’avv. Pisani che è entrato subito nel suo cuore perché
Diego sapeva distinguere il bene dal male.
Diego ha avuto grandi riconoscimenti in vita, ha vinto tutto,
ha realizzato i suoi sogni che sono stati pure i nostri, ma era un
Uomo che il destino aveva deciso dovesse vivere nel chiasso di
una solitudine assordante, nella maledizione di un folla famelica e nella tristezza dei numeri uno.
Ma nella vita questo purtroppo e per fortuna non si sceglie e
quindi Diego è stato un predestinato a vivere una Vita di petto,
mettendoci cioè sempre la faccia, pagando a caro prezzo il suo
essere Eroe.
Tra tutti i riconoscimenti che in questo momento il Mondo gli
tributa a me ha colpito quello della squadra di rugby neozelandese All Blacks che gli hanno dedicato la danza Haka dalla
cultura maori.
Sono certo che Diego ne sarebbe stato felice perché è una danza suonata con mani, piedi, gambe, corpo, voce, lingua e occhi
che sono quelli che Lui ha usato per vivere e distruggersi, per
amare e per difendersi dall’odio, per stare sempre su di un filo
del rasoio come un funambolo tra la Vita e la Morte.
Non è un caso che Diego è morto il 25 novembre. Lo aveva
scritto nel suo destino e forse Lui lo sapeva ogni qual volta incontrava Uomini immensi come Lui.
Ti saluterò con il pugno chiuso in senso di rispetto e di appartenenza e scusaci Diego per non averti capito fino in fondo, per
averti deriso, per averti lasciato solo, per averti fatto morire con
gli occhi tristi di chi ha sofferto ogni gioia che ha procurato.
Ma questo è dei Geni, dei Predestinati, dei Miti, degli Eroi e tu
evidentemente lo hai sempre saputo da quando masticavi la
polvere delle strade della tua Villa Fiorito.
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