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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

PRONTI, PARTENZA, VACCINO!
l 2021 è iniziato tanto carico di aspettative e di
speranze che se soffrisse di ansia da prestazione
lo capiremmo benissimo. Con il vecchio calendario - finito sui tizzoni ardenti nello stesso istante in
cui il tappo di spumante esplodendo ha segnato
la fine del 2020 - ci siamo lasciati alle spalle le amarezze di
un anno che mai ci sogneremmo di voler replicare. Abbiamo
festeggiato come non mai la chiusura di un capitolo, pregni di
una rinnovata positività. Ma ‘sta speranza da dove l’abbiamo
presa che questo nuovo anno ci sembra tanto più promettente del precedente? Non sarà merito dell’oroscopo perché
pure l’anno scorso Paolo Fox ne aveva dette di belle e poi sappiamo come è andata. Deve essere un sentimento nato tra gli
ultimi rintocchi del 2020, quando ha preso il via la campagna
vaccinale: la luce in fondo al tunnel. Cosa poteva infondere
tanta speranza in noi se non la soluzione al male degli ultimi
mesi? È una luce, certo, per molti ma non per tutti.
Dopo quasi un anno che viviamo in costante stato di emergenza, per una pandemia che se non ci ha tolto la vita ci ha
levato il lavoro, i viaggi, gli affetti, la stabilità emotiva, siamo
partiti nel nuovo anno lamentandoci dell’arrivo troppo rapido
del vaccino, delle sue probabili implicazioni collaterali, della
sua obbligatorietà e della sua somministrazione. Un po’ dobbiamo confermare la nostra natura umana, attraverso gratuiti
e frequenti episodi di polemica ed incontentabilità. E questo
è sacrosanto. Non ci levate il diritto di lamentarci che è come
se ci tagliassero un braccio o una gamba. E un po’ è pure colpa dei social, diciamolo, che ci hanno malamente abituato a
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farci sentire tutti saggi e predicatori, innalzando il livello di
attendibilità dell’opinione di chiunque. La democrazia è una
gran bella cosa. L’opinione tua conta quanto la mia. Ognuno
ha la libertà di manifestare il proprio pensiero ed il proprio
dissenso. Ma allora spiegatemi perché la mortadella a fette
sottili non ve la fate tagliare dal meccanico e perché il vestito
su misura non ve lo fate cucire dall’avvocato?
Perché ci fidiamo di chi il proprio mestiere lo sa fare. E la fiducia nel professionista dipende dai risultati che ha ottenuto nel
tempo, dall’esperienza che ha maturato facendo di un lavoro
la propria ragione di vita, insegnando ad altri come svolgere quella professione e portandola avanti con passione. Ecco
cosa distingue l’opinione di chi grida più forte da quella di
chi dice cose sensate. La verità non urla. Ma certe volte, nel
mercato dei social media ce lo dimentichiamo e andiamo appresso al “parularo” più linguacciuto invece di affidarci al silenzioso lavoratore con i calli alle mani. La verità sui vaccini non
ce l’ho io, non si trova in queste righe, non la cercate saltando
le frasi per arrivare alla fine. Cercatela prestando attenzione
alle diverse opinioni, facendo riferimento solo a fonti dirette,
ché le statistiche potrebbero essere citate da chi le interpreta
a proprio piacimento per sostenere le proprie tesi. Cercatela
attraverso i numeri che nella scienza sono delle certezze e se
ne fregano della presunta infallibilità che dà un titolo. Imparate a cambiare idea e ad andare oltre i sensazionalismi del
giornalismo e della politica. E, in attesa di scoprire il braccio
per ricevere la vostra dose o per fare il gesto dell’ombrello,
mettetevi la mascherina e lavatevi le mani.

Il Direttore e tutta la redazione si stringono alla famiglia Golia e partecipano
al loro dolore per la dipartita della Signora Anna Federico, madre del
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Stefano di Foggia

L’ASSALTO AL CONGRESSO

“Un giorno buio per la storia d’America” così il 6 gennaio 2021, quello dell’assalto armato
al Congresso con 5 vittime, è già nella storia. E non solo in quella degli USA. Ora si
aspetta, col fiato sospeso, il 20 gennaio, giorno dell’insediamento del nuovo Presidente
ltre 74 milioni di cittadini USA (il 46% degli elettori), alle ultime lezioni, hanno votato per Donald Trump. Lui aveva detto, a più riprese, che
non avrebbe mai accettato dalle urne un risultato diverso dalla vittoria. Aveva detto, per di più, che una
sua sconfitta avrebbe scatenato una guerra civile o giù di lì.
“Elezioni valide solo se vinco io”. Questo e altro aveva detto. E
alle milizie paramilitari che lo sostengono: “State indietro ma
state pronti”. Ergo: indietro fino al voto, pronti se il voto mi
assegnasse la sconfitta. E il 6 gennaio, alla chiamata del loro
“capitano”, loro erano pronti.
Ma quasi metà dell’America lo ha votato comunque.
AMERICA FIRST
Del resto, già nelle precedenti elezioni presidenziali, quelle
del 2016, aveva ben lasciato intendere quanto la gloriosa Costituzione federale gli stesse stretta. Appena eletto, era corso
all’assemblea dell’NRA, l’associazione dei produttori di armi,
ringraziando per il sostegno ricevuto e promettendo di non
deludere le attese.
Almeno in questo, Trump è stato di parola: nei 4 anni del suo
mandato presidenziale, la vendita di armi ha registrato un
netto incremento. Si è venduto di tutto a tutti. Ma soprattutto, quotidianamente, si sono prodotte le condizioni per relazioni planetarie improntate all’ egoismo nazionale e
sociale, alla reciproca diffidenza, all’ostilità …fino a prova
contraria.
L’ America first, è stato non solo praticato, ma addirittura
proposto a tutto il mondo come modello sovranista da “copia
e incolla”. E, anche entro i nostri confini nazionali, c’è stato
chi ha …copiato e incollato. E così: “Prima gli Italiani”, “Prima
gli Ungheresi”, “Prima i Polacchi” e via… confliggendo.
Nella memoria di molti si è affacciato, come uno spettro inquietante, il “Deutschland uber Alles” di non troppo lontana
memoria.
IL 6 GENNAIO “DIES HORRIBILIS”
Davanti al Congresso, sede fisica della democrazia e della
volontà popolare, lui Donald Trump, ancora Presidente in
carica degli USA, aveva fatto allestire un palco. Da lì ha gridato alla piazza: “Biden presidente illegittimo, non ne possiamo più, non possiamo più sopportare questo”. Non una sfida
politica, quindi, ma l’istigazione all’assalto al Campidoglio.
In migliaia (e ne abbiamo poi conosciuto i profili…) erano venuti per questo. Molte divise paramilitari, armi, gas urticante
da usare contro la polizia e i parlamentari.
Una delle ipotesi, prese in considerazione nelle indagini, è
che alcuni, più preparati e organizzati, intendessero prendere in ostaggio deputati e senatori. La presenza di fascette
di plastica, notata sui social network fin da subito, convalida
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questa ipotesi.
Sconvolgenti sono le immagini dell’irruzione nel Campidoglio, con i parlamentari costretti a mettersi in salvo, mentre
autentici energumeni si sedevano con disprezzo sui seggi e
sui banchi di Camera e Senato.
I SOCIAL MEDIA
Di fronte all’orrore delle immagini che arrivavano da Washington, si è verificato un fatto nuovo, per
iniziativa dei più importanti social media. Gli account Facebook, Instagram, Twitter di Donald Trump sono stati subito sospesi a tempo indeterminato.
Mark Zuckerberg ha così giustificato .”Gli eventi scioccanti
delle ultime 24 ore dimostrano che Donald Trump intende usare il tempo che gli resta per minare la transizione pacifica del
potere con Joe Biden”, ha scritto. Ecco perché “crediamo che
lasciare che il presidente utilizzi i nostri servizi durante il periodo di transizione sia un rischio troppo grande…. Le nostre
piattaforme sono state utilizzate per incitare all’insurrezione
violenta contro un governo democraticamente eletto “.
La rimozione degli account di Trump pone questioni molto rilevanti sulla libertà di opinione di un leader politico,
e sull’affidare ai social network il compito di risolverle da
soli. I pareri sono discordi.
PENSIERI DA TERZO MILLENNIO
Tanti e profondi i motivi di riflessione. All’apparenza, un
“golpista” alla Casa Bianca!
Ecco la sintesi che ne fa Mino Fuccillo: “L’assalto al Parlamento, la rivolta armata contro la democrazia negli Usa!! Non in
Sud America o Africa o Sud Est asiatico. L’assalto al Parlamento, lo sfregio e l’umiliazione della democrazia, nella democrazia più grande del mondo. Assalto lanciato da Trump, che di
quella democrazia è il presidente.”
Inutile nascondersi che, negli ultimi decenni, la tenuta delle istituzioni democratiche si è rivelata a rischio in tutto il
mondo. La galoppata della globalizzazione si è sviluppata
ignorando, aggirando o travolgendo ogni ostacolo. Il diritto
internazionale, già inadeguato, non ha mosso neppure un
passo. Nel giro di pochi anni sono comparsi soggetti capaci di imporsi come protagonisti senza frontiere, in regime di
monopolio/oligopolio di fatto. Il loro potere è, spesso, superiore a quello di singoli Stati. Fanno quello che vogliono, dove
vogliono. Alcune multinazionali hanno volumi d’affari superiori al PIL di molti Stati. Pagano tasse ridicole, sfruttando
la competizione fiscale tra i diversi Paesi. Pochissimi vincoli
e nessuna responsabilità sociale. La democrazia e i diritti,
come si sono affermati nel secolo scorso, possono sembrare un impaccio soprattutto a chi produce armi. Su tutto ciò,
dopo il 6 gennaio, sarà più difficile far finta di niente.
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Padre Maurizio Patriciello

È COSA ‘E NIENTE
“E

cosa ‘e niente”. La voce, ironica, drammatica, di
Eduardo De Filippo ci rimbomba nella mente
ogni qualvolta a Napoli accade qualcosa che
mette in subbuglio le nostre vite.

Nel mese di marzo, Ugo Russo venne ucciso da un carabiniere. Aveva solo 15 anni. Un dolore immenso, non solo
per i parenti, ma per tutte le persone oneste. Ugo, purtroppo, stava tentando una rapina e, invece del bottino, finì al
camposanto. Seguirono, da parte di amici e conoscenti,
reazioni illogiche, stupide, pericolose. L’ospedale Vecchio
Pellegrini, in pieno centro storico, fu preso d’assalto. Fu
devastato. Danni enormi.
Coloro che a Ugo volevano bene, tentarono di ridimensionarne il gesto. Si, è vero, aveva tentato una rapina, ma, in
fondo, la pistola era finta. Si, è vero, aveva minacciato una
coppietta, ma fu solo una ragazzata.
Il dolore dei parenti di chi muore, qualsiasi sia la causa del
decesso, va sempre compreso e rispettato, le loro dichiarazioni, no.
I napoletani soffrirono per la morte di Ugo, ma non pensarono affatto che si trattasse di una “ cosa ‘e niente” la tentata rapina. Al contrario, era una cosa grave, gravissima.
Nel mese di ottobre, come da vecchio copione, la scena si
ripete. Stavolta a cadere sotto i colpi dell’arma di un poliziotto è Luigi Caiafa, 17 anni. Anche Ciro, il papà di Luigi,
addolorato e sconvolto, metteva in risalto le virtù e i pregi
del figlio e ne ridimensionava e quasi giustificava l’azione
criminosa che lo aveva condannato a morte.
Ancora una volta, la voce drammaticamente sarcastica
di Eduardo sembrò rimbombare per i vicoli di Napoli: « È
cosa ‘e niente».
È grave che a Napoli ancora si debba morire ammazzati
a questa età; è grave che ancora non si riesce a ripulire
la città dalla camorra maledetta e dalla microdelinquenza
che tanto le fa comodo.
Ciro Caiafa, a sua volta, è stato trucidato nella notte che
precede quella di san Silvestro. In casa sua, sotto gli occhi
dei figli di 15, 13 e 7 anni. Poveri ragazzi. Tristezza immensa.

È domenica quando un video sconvolgente inizia a circolare sui social. La scena è orribile. Un uomo su uno scooter viene fermato, accerchiato, umiliato, malmenato da
una banda di ragazzi che vuole derubarlo del motorino. Si
chiama Gianni, ha 52 anni, due figli e si guadagna da vivere portando pizze e panini a domicilio. Gianni si difende
con tutte el sue forze ma non ce la fa, i giovani picchiano
senza pietà e sono almeno in sei. Alla fine riescono a strappargli lo scooter e scappano via.
Vigliacchi. Delinquenti e vigliacchi. Qualcuno, per fortuna,
riprende la scena dal balcone di casa. Quel video ben presto entra in tutte le case, in tutti i cuori. Se non fosse stata
filmata, quella rapina sarebbe finita, come tante altre, nel
dimenticatoio. Fatti di routine. “ Cose ‘e niente”.
Grazie a quel video, invece, tanta gente ha potuto constatare la ferocia di cui sono capaci queste bande di delinquenti alla ricerca di facili guadagni. Spero che a nessuno
venga la tentazione di sminuire la portata di aggressioni
di questo tipo. Ogni volta il malcapitato rischia la vita e
resta segnato dalla paura.
Napoli si alza in piedi e con Napoli l’Italia intera. Parte la
solidarietà. Gianni riavrà il suo motorino. La gente comune
ha fatto la sua parte. Il bene, ancora una volta, ha vinto sul
male.
Sul tappeto, però, restano tanti nodi antichi e mai affrontati con la dovuta attenzione. Sarebbe il caso di porvi rimedio al più presto. Questi giovanissimi violenti hanno
bisogno di essere aiutati a uscire dai loro ghetti asfissianti
per smetterla di fare, di farci e di farsi male.
Occorre avviare al più presto un vero e proprio patto educativo tra le varie istituzioni, incominciando dalle famiglie.
I loro genitori sanno bene che la strada intrapresa dai figli,
li porterà, prima o poi, o a marcire in carcere o al camposanto.
Debbono impedirglielo con tutte le loro forze. Noi ci siamo. Le nostre parrocchie ci sono.
Che a nessuno, però, venga in mente di sussurrare a bassa
voce, o peggio, davanti a qualche telecamera che in fondo, anche stavolta, si è trattato di una “cosa ‘e niente”.
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di Dario Motti

BALLA Laica

Dario Motti

2021…NUOVA GRAVITÀ
ragazzi di oggi sono sensibili all’ambiente, loro inquinano di meno, sono prudenti
ed educati rispetto agli adulti incoscienti e
narcisisti. Si evidenziano alterazioni di comportamenti e costumi, loro non hanno più la stessa vita
fisica o le stesse cifre…nel tempo di una sola vita, gli
uomini da due miliardi sono aumentati fino a quadruplicarsi.
Noi adulti abbiamo trasposto lo spettacolo in una società pedagogica, dove la concorrenza tra essi, vanitosamente incolta, oscura scuola e università e dove i
ragazzi vengono formattati dai media, dalla pubblicità.
Strumenti, questi, senza rivali per tempi di ascolto e di
visione a loro concessi; per la seduzione esercitata hanno assunto già da molto tempo la funzione dell’insegnamento. Gli attuali insegnanti sono i meno ascoltati,
rispetto a questi “istitutori” egemoni, ricchi e chiassosi. I
ragazzi abitano il virtuale. L’uso della “rete” e la sua letteratura, la scrittura dei messaggi, wikipedia e facebook stimolano neuroni e zone corticali diverse da quelle
sensibili ai libri, alle lavagne o ai quaderni.
I ragazzi riescono a gestire contemporaneamente molte informazioni, sono multitasking. Con il cellulare si
connettono con tutti, con il GPS raggiungono ogni luogo…. con la “rete” giungono al sapere.
Ciò li rende abitanti di uno spazio di “vicinanza”, mentre noi continuiamo a vivere in uno spazio metrico, misurato dalla distanza e questo, in brevissimo tempo, ci
ha portato a non co- abitare più. Oltre a ciò, i giovani
scrivono diversamente, hanno altra speranza di vita, comunicano in un modo diverso, percepiscono un mondo
nuovo, non vivono più nella stessa natura.
Scrivono velocemente… Con ammirazione guardiamo
l’invio di SMS confezionati con l’uso dei pollici, il parlare
una nuova lingua, ammodernata; se prima tra due edi-
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zioni di dizionario c’era un aggiornamento che interessava quattro o cinquemila parole, ora tale revisione si
aggira intorno alle trentacinquemila parole.
I collettivi in cui vivevamo per appartenenza italiani,
cattolici, ebrei, musulmani, buddisti, atei, femmine o
maschi, indigeni o benestanti, sono esplosi, siamo diventati tutti “individui”. La nascita dell’individuo…una
organizzazione di nuovi legami. Ne è testimonianza facebook che ha reclutato una intera popolazione mondiale. Noi adulti non abbiamo inventato nessun nuovo
legame sociale.
Si dice che le ideologie siano morte, in realtà sono le
appartenenze che esse reclutavano a essere svanite.
Oggi i politici che abbiamo sono in grado di costruire
un partito plausibile o un governo stabile?
Sinceramente mi ritrovo vicino e ammiro questi ragazzi, ma purtroppo le “ampiezze” di queste trasformazioni
sono osservate da pochi sguardi. A loro, ai ragazzi, pretendiamo di dispensare un insegnamento all’interno
di contesti tipici di un’epoca, che essi non riconoscono
più: edifici, cortili per la ricreazione, aule scolastiche e
universitarie, campus, biblioteche, laboratori, lo stesso sapere… Contesti di un tempo in cui gli uomini e il
mondo erano ciò che non sono più. Questo passaggio
di cultura, da quella “formativa” a quella “informativa”, ci
impone di assumere con leggerezza una nuova “gravità” per la vita.
Necessita cominciare dalla modifica della luce di cui
brillano le nostre istituzioni, che ancora oggi adoperano una fonte ormai considerata morta da molto tempo.
Avere oggi diciotto/venti anni è bello, intrigante, avvincente, tutto è da rifare, da inventare… E spero, per me,
di avere ancora il tempo per osservare in queste edificazioni i giovani e tanti altri ancora, che sempre ho rispettosamente amato.
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UNA FINESTRA SUL WEB
La pandemia da Covid-19 e i relativi lockdown hanno inevitabilmente modificato le abitudini degli Italiani, questo
non possiamo negarlo. Una delle eredità che il Covid ci ha donato è senza dubbio il lavoro agile, ovvero il meglio
conosciuto smart working. Il lavoro da remoto, fino a qualche tempo fa considerato quasi uno sconosciuto è ormai
diventato il nostro pane quotidiano. Prima del Coronavirus gli smart worker in Italia erano circa 570 mila, divenendo
6,58 milioni nel pieno dell’emergenza sanitaria, un grande passo ed una dimostrazione che lavorare in modo diverso
si può.
Sono sufficienti un pc ed una connessione ad internet per poter svolgere un numero incontrollabile di attività, oltre
che ad essere in contatto con il mondo intero. Semplice no? La medesima semplicità con la quale i furfanti della rete
riescono ad impossessarsi di password e accessi privati per compiere le losche attività truffaldine. Ecco perché la
sicurezza diventa un argomento essenziale. Oggi parliamo proprio di sicurezza informatica e cyber risk.

o smart working rappresenta senza dubbio
una grande opportunità, sia per le aziende
che per i dipendenti, tuttavia non vanno trascurati i rischi per la sicurezza dei dati sensibili delle organizzazioni.
Le reti domestiche e i dispositivi personali, infatti, risultano poco protetti e vulnerabili agli attacchi informatici mettendo a rischio le informazioni aziendali. Essi,
infatti, non dispongono del medesimo monitoraggio
e qualità dei dispositivi aziendali. La stragrande maggioranza degli utenti non conosce neppure gli accorgimenti basilari da adottare per tutelare e proteggere i
propri dispositivi (aggiornamento dei sistemi, firewall,
password sicure…).
È per tali ragioni che i dipendenti sono considerati l’anello debole della rete aziendale. I rischi aumentano
quando il pc utilizzato per connettersi alla rete aziendale è utilizzato promiscuamente da diversi membri
della famiglia, specie per attività di svago e shopping, il
bersaglio privilegiato per gli attacchi phishing, ma anche quando vengono salvate in automatico sui browser le password di accesso aziendali.
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I dati sensibili di ogni azienda costituiscono un patrimonio inestimabile da preservare e tutelare, specie in
un momento come quello attuale in cui i crimini informatici sono aumentati del 300%.
Di fronte a un quadro simile è essenziale disporre gli
strumenti necessari a tutelare l’azienda dagli attacchi
dei pirati informatici, in primis attraverso un’attività di

formazione del personale dipendente al fine di renderlo consapevole dei cyber risk, rendendoli autonomi nel
riconoscimento degli attacchi phishing.
Successivamente incoraggiando i dipendenti ad utilizzare i dispositivi personali per l’attività di svago e
shopping evitandone la promiscuità. Attività indispensabili alla sicurezza sono anche gli aggiornamenti dei
dispositivi e la modifica delle password predefinite dei
router delle reti domestiche.
Una soluzione innovativa è stata recentemente sperimentata e proposta dalla start up Italiana ToothPic.
che ha sviluppato una tecnologia MFA (Multifactor Authentication) che permette allo smartphone di diventare una chiave di accesso unica per l’autenticazione
online.
Una soluzione che protegge le credenziali di accesso
utilizzando i sensori della telecamera del telefono.
La fotocamera dello smartphone lascia una firma nascosta e involontaria che caratterizza univocamente il
singolo sensore fotografico. La tecnologia sviluppata
dalla Toothpic consente l’identificazione degli elementi che lascia la fotocamera e la trasforma in una vera
e propria impronta digitale unica che non può essere
clonata.
L’accesso all’account avviene attraverso l’identificazione fotografica dello smartphone che verifica quindi l’utente e produce una chiave crittografica privata, i dati
segreti di identificazione dell’utente non vengono memorizzati sullo smartphone, tutto a prova di sicurezza.

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero di Osservatorio Cittadino, il n. 20 A XII, lo Speciale sulle Scuole, pubblicato
a pag. 18, non riportava il nome dell’autore che è Achille Aurisicchio.
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PRIMO PIANO

ITALIA VIVA,
I MOTIVI DELLA CRISI*
I motivi che hanno portato all’addio di Renzi al Governo
opo settimane di dibattiti, si è concretizzata
in settimana la crisi del governo che potrebbe portare a un semplice voto di fiducia alle
Camere, a un rimpasto oppure a un nuovo governo non guidato da Giuseppe Conte, persino con nuove elezioni.
A togliere il sostegno decisivo al governo è stata Italia
Viva, il partito guidato da Matteo Renzi che ha 48 parlamentari e ha ritirato le due ministre al governo: Elena
Bonetti alle Pari Opportunità e Teresa Bellanova alle Politiche Agricole. Intorno alle reali intenzioni delle prese di
posizione di Renzi contro Conte circolano da giorni ipotesi e retroscena. Sono tanti i punti di disaccordo, a partire dalla gestione della pandemia e al ruolo attribuito al
Commissario Domenico Arcuri. Gli argomenti contestati
da Renzi riguardano il fatto che all’amministratore delegato di Invitalia siano stati assegnati via via incarichi sempre più importanti e onerosi: sulle terapie intensive, sulle
mascherine e sul reperimento dei dispositivi medici, sulla
firma del contratto dell’app Immuni, sul rientro a scuola
dopo la prima ondata, sul piano per la distribuzione dei
vaccini contro la Covid-19. Nella visione del leader di Italia Viva, chiamare in causa sempre e solo Arcuri sulle più
disparate questioni mostra di fatto l’assenza di una capacità progettuale maggiore da parte del governo.

D

Ma, come noto, il grosso dello scontro che tra Italia Viva e
Conte riguarda innanzitutto il “Piano nazionale di ripresa
e resilienza”, messo in piedi per gestire il Recovery Fund.
In una prima fase della discussione, il principale problema sui fondi aveva avuto a che fare con la loro gestione e
l’idea iniziale del presidente Conte di creare una “cabina
di regia”. Poi però le critiche di Italia Viva hanno riguardato i contenuti stessi del piano, tanto che lo stesso Renzi ha presentato un progetto per modificare quello del
governo, denominandolo con l’acronimo “Ciao”: Cultura,
Infrastrutture, Ambiente e Opportunità.
Un altro punto contestato nella bozza del piano ha a che
fare con gli investimenti previsti per la sanità: 9 miliardi di
euro, senza considerare le risorse presenti nella legge di
bilancio e quelle già stanziate, considerate insufficienti.
Ma il leader di Italia Viva chiede altro: finanziare la spesa
sanitaria con il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

Una specifica serie di aiuti (il cosiddetto “Pandemic crisis
support”) è stata concepita per finanziare in modo specifico le spese sanitarie legate all’emergenza da Covid-19: i
prestiti hanno tassi di interesse vantaggiosi e, per l’Italia,
si tratterebbe di una cifra intorno ai 36 miliardi di euro. Finora, però, lo strumento non è stato utilizzato soprattutto per due ragioni: la prima è il cosiddetto effetto “stigma”
che potrebbe causare al paese che ne farebbe richiesta
(i mercati e gli investitori potrebbero interpretarla come
un’ammissione di debolezza economica e comportarsi di
conseguenza) e la seconda è il timore che nei prossimi
anni la Commissione Europea o gli altri governi europei
possano cambiare linea politica e chiedere condizioni più
severe di quelle attuali.
I fondi del Recovery Fund prevedono invece un meccanismo diverso: ciascun paese deve presentare un piano
che deve essere valutato e approvato dalla Commissione
europea. Nel suo giudizio la Commissione dovrà tenere
conto di una serie di parametri, che vanno dallo stato di
attuazione delle raccomandazioni che la Commissione
stessa emana, alla situazione delle riforme in quello stato.
Eppure, secondo il leader di Italia Viva, la condizionalità
dei prestiti del Recovery Fund è più stringente rispetto a
quelli del MES.
Infine, un ulteriore punto di rottura è rappresentato dalla
delega ai servizi segreti. A partire dalla riforma del 2007
si è stabilito che i servizi segreti debbano rispondere a
un’unica autorità: il Presidente del Consiglio o l’Autorità
delegata. Dall’anno della riforma, i Presidenti del Consiglio vi hanno quasi sempre fatto ricorso, delegando, appunto, la competenza sui servizi segreti a persone di loro
fiducia dedicate a quel delicatissimo settore. Tuttavia, dal
Governo Gentiloni la delega non è stata più assegnata e
oggi ancora appartiene al Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte. In modo esplicito, Renzi chiede da tempo
che Conte affidi a qualcun tale delega ai servizi segreti.
Al netto delle strategie dei singoli partiti e dei motivi
di dissidio non ancora chiariti, saranno fondamentali le
prossime settimane per valutare l’andamento della situazione.
*L’articolo è stato mandato in stampa il giorno 13 gennaio
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LA CAMPAGNA VACCINALE IN CAMPANIA:

VIRTUOSA SOLO NEI NUMERI?
Si sono evidenziati problemi di somministrazione e di possibili sprechi dovuti allo
scongelamento delle fiale da inoculare
a campagna di vaccinazione anti Covid19 è
partita il 27 Dicembre 2020 in tutta Europa.
L’Italia ha dunque affidato – in linea con il
dettato costituzionale – la competenza in
merito alla gestione della campagna vaccinale alle
singole regioni. La Campania, come ha dichiarato domenica 10 gennaio il governatore Vincenzo De Luca,
avrebbe già terminato il primo quantitativo di vaccini
annunciando una “battuta d’arresto”: “Questo è l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei
giorni scorsi”. La Campania risulta, secondo i dati del
portale del governo che informa in tempo reale sul nu-
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CONSIGLI PER
CHI SCEGLIE DI VACCINARSI

Angelo Cirillo

er quanti saranno chiamati, e vorranno, vaccinarsi all’Ospedale “S. Giuseppe Moscati” di Aversa,
ecco alcuni consigli della Redazione
di Osservatorio Cittadino. È stata allestita una tensostruttura nel piazzale interno del nosocomio normanno
cui è possibile accedervi direttamente dall’ingresso pedonale di Via
Cirigliano (dove è disponibile anche
un’area parcheggio). All’accoglienza
il personale sanitario è incaricato di
accreditare gli aspiranti vaccinandi
che dovranno identificarsi attraverso la propria tessera sanitaria. I minorenni dovranno essere sempre
accompagnati da un genitore, o da
chi ne fa le veci. Durante la fase di identificazione il personale della tensostruttura ha il compito di illustrare il
vaccino, eventuali effetti collaterali e richiedere a ciascuno un’anamnesi. Consigliamo quindi di preparare
già a casa una propria “cartella clinica” in merito a particolari allergie, terapie che si sta seguendo, eventuali
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contatti con positivi al covid, altre
cause che possono indebolire il sistema immunitario (per le donne è
anche richiesto se in dolce attesa o
di voler avere un bambino nel mese
successivo al vaccino). Fatto questo,
e fatta la fila, ciascuno misurerà la
temperatura e verrà accettato all’interno della sala destinata alla distribuzione dei vaccini. Somministrato il vaccino – è consigliabile farlo
al braccio meno usato per evitare
qualche dolorino nei giorni successivi – si raccomanda di restare per
15 o 20 minuti nelle salette d’aspetto per prevenire eventuali ed immediati effetti collaterali. All’uscita, a
seconda delle tipologia di vaccino
somministrato, i vaccinati riceveranno la propria convocazione per la seconda dose.
Ricordiamo che è molto importante presentarsi alla seconda somministrazione, altrimenti il vaccino potrebbe non funzionare. La data sarà comunque ricordata
attraverso un SMS.

mero delle iniezioni
fatte nel nostro Paese, la regione più virtuosa con circa il 90%
di somministrazioni.
Il primato, però, non
sembra essere prova
di lungimiranza alla
luce delle dichiarazioni provenienti dagli
uffici del Commissario Arcuri secondo le
quali era stato consigliato alle regioni
di conservare il 30%
delle dosi ricevute in
modo da poter garantire la distribuzione della seconda iniezione, prevista dopo
21 o 28 giorni dalla
prima, come sostengono le diverse case
produttrici del vaccino. In ogni caso, il
Commissario ha assicurato che è previsto
l’arrivo di nuove dosi
in questi giorni. Ma
le difficoltà organizzative, in Campania e
non solo, relative alla
gestione della somministrazione
non
sono poche. A cominciare dal sottodimensionamento del personale sanitario, che
è stato un problema
sin dall’inizio dell’emergenza pandemica, fino all’assenza di
coordinazione delle
ASL e dei manager
e ai dubbi sul modo
X info contattare Rosalia 3319815127-Pasquale 3317564074
più efficiente di distribuzione. Sono gli addetti ai lavori che hanno espres- ratori sanitari e sociosanitari e gli ospiti ed il personale
so perplessità riguardo la sorte delle fiale di vaccino dei presidi residenziali per anziani e da qualche giorscongelate in previsione della inoculazione quando i no sembra essere arrivato il turno anche degli iscritti
soggetti cui sono destinate non si presentano. Le fiale, all’Ordine dei medici di Caserta.
infatti, non possono essere nuovamente congelate al E’ di pochi giorni fa infatti l’allarme del presidente
fine di riutilizzarle, e allora che fine fanno? I motivi della dell’Ordine dei medici di Napoli sulla necessità di tutediserzione, oltre a quelli forniti dalla schiera dei no-vax, lare il personale sanitario a prescindere dal ruolo conpossono essere tanti: è possibile per esempio che chi trattuale per evitare che un medico debba scegliere se
riceve la chiamata dell’ASL nel frattempo scopra di aver rispettare il codice deontologico o rifiutare l’assistenza
contratto la malattia, oppure possono essere determi- ad un paziente per tutelare sé stesso. In fin dei conti
nanti le tempistiche della convocazione, che spesso il piano vaccinale della regione Campania, pur appaavviene con poco preavviso.
rendo nei numeri così lodevole, mostra rilevanti lacune
Al momento, siamo ancora nella fase iniziale della cam- organizzative e gestionali che possono causare sprechi
pagna vaccinale e le categorie interessate sono gli ope- e ritardi.
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“NESSUN RILIEVO DAGLI ORGANI
DEPUTATI AL CONTROLLO”
L’assessore Sagliocco difende il suo operato e chiarisce che l’unico dato emerso è
l’accertata difficoltà di incasso delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente

B

ilancio, documenti contabili, riequilibri, conti consuntivi e altre “amenità”
contabili sono state al centro delle
attenzione della politica aversana a
partire dalla fine di novembre scorso. Tante cose
sono state dette, tante accuse avanzate e tanti
veleni, non sempre a ragione, versati. Abbiamo
voluto sentire la versione dell’Assessore al Bilancio del Comune di Aversa, Francesca Sagliocco.
“Sono state dette e scritte – ha commentato
l’assessore Sagliocco – tante cose negli ultimi
mesi, sia in seno al civico consesso sia, soprattutto, attraverso i mezzi di informazione, sui bilanci e sullo stato
delle finanze del Comune di Aversa. Vero è che la contabilità pubblica degli Enti locali è materia articolata e complessa,
disciplinata da norme e disposizioni di dettaglio in continua
in evoluzione e, pertanto, comprendo come possa non essere
intellegibile e destare preoccupazioni ai non addetti ai lavori.
Purtroppo, però, le spiegazioni e i chiarimenti che mi sono stati numerose volte richiesti non erano e non sono attinenti alle
scelte operate nella redazione dei documenti contabili, ma
piuttosto di difesa rispetto ad attacchi mossi da quella stessa
maggioranza che avrebbe dovuto supportare e fornire indirizzo politico alle scelte operate dall’esecutivo. Innanzitutto, in
via preliminare, quello che mi preme sottolineare è che la contabilità del Comune di Aversa, come quella di tutti i Comuni
d’Italia, è da sempre sottoposta a controlli ordinari da parte
degli organi istituzionali preposti. Mi riferisco al Ministero delle Finanze, a cui gli atti vengono sistematicamente trasmessi
quasi in tempo reale a mezzo di una piattaforma elettronica,
alla Corte dei Conti, a cui si rimettono gli atti normativamente
previsti (debiti fuori bilancio, rendiconti degli agenti contabili,
…) e al Collegio dei Revisori dei Conti che, all’interno dei Comuni, sono la longa manus della Corte dei Conti. Infatti, anche
attraverso le relazioni dei Revisori, la Corte dei Conti è messa
a conoscenza dei dati contabili e della situazione finanziaria
dei Comuni. Vale la pena rimarcare – aggiunge l’assessore al
Bilancio – che gli organi deputati al controllo, appena citati,
non hanno mai sollevato rilievi o segnalazioni di particolare rilevanza, in materia di contabilità, nei confronti del Comune di
Aversa. Un unico rilievo, nell’anno 2019, con riferimento all’anno 2017, è stato sollevato dalla Corte dei Conti riguardo alla
carenza di un adeguato sistema di controlli interni, che consentirebbe, se correttamente implementato, di indirizzare efficacemente l’azione amministrativa, ma nulla ha a che vedere
con la veridicità dei dati contabili. Il dato evidenziato nei bilanci degli ultimi anni è piuttosto l’accertata difficoltà di incasso
delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente. Dato, peraltro,
emerso, con cristallina chiarezza, con l’approvazione del conto consuntivo relativo all’anno 2019, chiuso con un disavanzo
di quasi 19 milioni di euro. La maggior parte del disavanzo è,
infatti, imputabile al fondo crediti dubbia esigibilità che per
la prima volta è stato calcolato tenendo conto della effettiva

capacità nella riscossione delle entrate (in conto
residui) di difficile esazione, relativa agli ultimi
cinque anni.
Bisogna mettere in campo azioni forti per il recupero delle entrate tributarie e patrimoniali
dell’Ente, solo se riusciremo a migliorare la capacità di riscossione delle entrate avremo la possibilità di offrire servizi ai cittadini. Il pagamento
dei tributi e delle entrate da parte dei cittadini,
oltre a rispondere a ragioni di equità sociale,
consentirà infatti di liberare risorse da destinare
a servizi in favore della collettività.
In questa direzione si pongono le azioni positive poste in essere dall’Amministrazione in questi ultimi mesi per avviare
la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali
dell’Ente, ma non solo. Con l’affidamento dei servizi di riscossione coattiva alla Sogert s.p.a. in luogo dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) si è aperta una
nuova fase per il recupero delle entrate comunali. La Sogert
ha notificato già diverse ingiunzioni di pagamento a grandi
utenti morosi per le entrate dell’acquedotto nonchè solleciti
di pagamento per tutti gli utenti morosi per gli anni dal 2015
al 2018. Inoltre, l’Ufficio sta lavorando per fornire alla concessionaria i dati necessari ad avviare le azioni anche per gli anni
precedenti al 2015. Per le altre entrate tributarie e patrimoniali
l’assessorato alle finanze ha dato impulso agli altri settori per
la trasmissione alla concessionaria degli atti necessari ad avviare le attività di riscossione coattiva. I Responsabili si sono
già attivati per fornire i dati per l’avvio delle attività.
Gli Uffici hanno avviato in proprio diverse attività per la riscossione dei canoni idrici. Si è provveduto ad affidare il servizio
di lettura dei contatori meccanici. Sono state avviate e saranno presto concluse le attività di normalizzazione dell’archivio
attraverso incroci con i dati dell’anagrafe comunale e con le
banche dati dell’ufficio tributi che consentiranno di migliorare
la riscossione delle entrate per il servizio idrico integrato.
Sempre per il Servizio Idrico Integrato sono state concluse le
attività di mappatura della rete idrica cittadina, di ricerca perdita e sono in corso le attività di informatizzazione dei dati,
dando impulso a tre determine dirigenziali ferme dal mese di
settembre 2019.
Vale la pena, inoltre, ricordare la misura posta in essere dall’Ente in favore dei commercianti e dei professionisti per agevolazione tributaria Tari per l’anno 2020 in favore delle attività
chiuse per emergenza COVID o che, per effetto dell’emergenza
epidemiologica, abbiano subito un riduzione del fatturato.
La città – conclude Francesca Sagliocco – ha bisogno di azioni positive che consentano un cambio di marcia in un’ottica
di risanamento delle casse comunali e non di sterili e pretestuose polemiche che il più delle volte hanno il solo scopo o
comunque il principale risultato di sottrarre tempo alle attività
di indirizzo e di amministrazione che dovrebbero essere poste
in essere con senso di responsabilità”.
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GOLIA BIS:

VACANZE DI NATALE ’20
Aversa tra diffide, inversioni a U ed inedite maggioranze
nche per la Politica il 2020 si è
dimostrato un “Annus horribilis”,
specialmente negli ultimi mesi:
mentre a Roma i partiti erano sempre più discordi su come spendere
i soldi del Recovery Fund, ad Aversa le fazioni
litigavano sull’andamento economico della
Casa comunale. La tensione si è acutizzata nella serata del 30 novembre – ne abbiamo ampiamente parlato con uno speciale lo scorso
mese – quando, verso la mezzanotte, Alfonso Golia ha perso
la propria maggioranza. Era quella squadra che lo aveva sostenuto in campagna elettorale nemmeno due anni prima e che
lo aveva visto trionfare al ballottaggio del 9 giugno 2019. Così,
nei primi giorni di dicembre, il Sindaco si è visto recapitare una
lettera di “diffida” da parte del Prefetto di Caserta affinché entro venti giorni successivi venisse approvato il riequilibrio di
bilancio del Comune. Sono stati venti giorni lunghissimi, per
molti commentatori un’attesa estenuante durante la quale
le informazioni non avevano più fondamento di un “si dice...”.
Fino all’ultimo ci siamo chiesti quando sarebbe stato convocato il consiglio, decisivo per le sorti di molti politici aversani; secondo il presidente dell’Assise, Carmine Palmiero, motivo del
ritardo erano stati i documenti che non arrivavano all’attenzione della presidenza. Per queste ragioni si è dovuto aspettare la
mattinata del 23 dicembre per vedere nuovamente riuniti gli
eletti della Città (c’era il rischio di una seconda convocazione
per la Vigilia di Natale, nei limiti massimi dei tempi consentiti
dalla diffida). La decisione di revocare il proprio sostegno al
sindaco operata da alcuni consiglieri del Partito Democratico,
Italia Viva e di La Politica Che Serve, aveva gettato Golia in pasto ai leoni: appena otto sostenitori in maggioranza ed una minoranza disorganizzata ed imprevedibile. Non è servito molto
tempo – siamo sempre tra il 1 ed il 23 dicembre – per capire
che nel partito di maggioranza relativa in consiglio comunale,
il PD, nonché partito dello stesso Alfonso Golia, si fosse arrivati
ai ferri corti. La crisi della maggioranza Golia era un sintomo
dell’insofferenza di più anime del Partito Democratico di Aversa, non più così gemelle (pensiamo al derby delle elezioni regionali Graziano-Oliviero). Già, perché se da un lato l’onorevole Paolo Santulli, capogruppo dem in consiglio, il 30 novembre
aveva detto che ciascun consigliere avrebbe votato «in scienza
e coscienza» al terzo punto all’OdG, dopo aver rilevato delle
incoerenze tecniche del documento economico-finanziario;
dall’altro il segretario cittadino del PD, Francesco Gatto, con
un comunicato del 1 dicembre aveva definito “inaudito”, “irresponsabile” ed “inammissibile” il gesto di non approvare il riequilibrio da parte dei consiglieri che ormai da diversi mesi
erano conosciuti in città come “I Dissidenti”. In mezzo Alfonso
Golia. Ai cittadini per avvertire questi dissapori, nati in seno
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all’Amministrazione, è bastato seguire la diretta social del Sindaco (che in questo 2020 come
De Luca e Conte ci ha abituato ai chiarimenti
diretti) durante la quale “a caldo” sembrava
prospettarsi la fine dell’esperienza di governo
per Golia ed addirittura, annunciando anche
con un certo rammarico, un periodo di riflessione in merito alla propria permanenze nel
partito. Ma in venti giorni sono successe tante
cose! Quando l’Assise si è finalmente riunita il
23 dicembre al terzo piano del Municipio, l’Amministrazione
Golia ha annunciato una plateale “inversione a U”. Anche se i
Dissidenti avessero continuato l’opposizione ad oltranza, o si
fossero astenuti, o addirittura allineati, non sarebbe cambiato
niente poiché già era stata cucita a dovere una nuova maggioranza. Sin dai primi giorni di dicembre in Città si vociferava
di “mandati esplorativi” con pezzi della minoranza; il momento della verità ovviamente c’è stato alla fine del consiglio del
23 quando, durante le dichiarazioni di voto, i consiglieri Olga
Diana, Giovanni Innocenti e Francesco Sagliocco hanno finalmente annunciato la loro vicinanza al Sindaco (anche attraverso l’intervento del consigliere regionale Giovanni Zannini).
Alla stessa conclusione sarebbe arrivato anche il pentastellato
Roberto Romano che, dopo un Meetup con la base del Movimento 5 Stelle aversano in cui era emersa la volontà di continuare all’opposizione, ha comunque annunciato la fiducia al
Sindaco Golia. Così, «Per il bene della città…», si è riuscito a
scongiurare il terzo commissariamento in poco meno di dieci
anni ma come ha ricordato in un intervento il consigliere Giuseppe Stabile la nuova maggioranza dovrà presto definire un
nuovo programma. In effetti con l’entrata di nuove forze politiche si dovrà riflettere sul progetto di quello che possiamo
definire un “Golia bis” ed anche sulla gestione delle misure che
il Governo metterà a disposizione delle amministrazioni locali
per l’emergenza pandemica. Non mancano le critiche e le punzecchiature, per qualcuno l’originario programma sarebbe già
cambiato: molti osservatori e commentatori politici ci hanno
ricordato il fiore all’occhiello del programma elettorale di Alfonso Golia, il «Non faremo inciuci con nessuno…». Ora si accettano i pronostici sulla durata di questa nuova maggioranza
e sul toto nomi per una possibile redistribuzione delle deleghe – c’è anche l’importante assessorato alle Politiche sociali
rimasto vacante – mentre in consiglio continua a tirare aria di
cambiamento. Se da un lato infatti, la nuova maggioranza del
Golia bis vorrebbe ridisegnare lo scacchiere dell’Assise eleggendo nuovi presidenti di commissione e magari anche un
nuovo Presidente del Consiglio; dall’altro le opposizioni, vecchie e nuove, preferirebbero lasciare le cose così come stanno, con Carmine Palmiero sullo “scranno più alto” della Casa
comunale.
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“IL RIBALTONE
VIENE DA LONTANO”
Il consigliere comunale del PD, Eugenia D’Angelo, fa un’analisi del cambio di
maggioranza palesatosi all’indomani della bocciatura degli assestamenti di bilancio
fatti verificatisi nella seduta del consiglio comunale convocato dopo al
diffida del Prefetto per l’approvazione degli equilibri di bilancio hanno
determinato un nuovo “equilibrio”
che ha consentito al Sindaco Golia di incassare
il voto favorevole e di continuare, sebbene con
soggetti alternativi a quelli che gli aveva attribuito il consenso elettorale, la sua esperienza amministrativa. Eugenia D’Angelo, consigliere comunale del PD, che faceva parte della schiera dei
cosiddetti “dissidenti”, fa una ricostruzione dei
fati, anche di quelli antecedenti al 30 novembre,
data della bocciatura del documento contabile
in questione.
“Il 23 dicembre, con il voto favorevole – esordisce D’Angelo –
sull’assestamento di bilancio in Consiglio Comunale di alcuni
consiglieri di minoranza, è stata sancita ufficialmente la fine
del progetto politico di cui il Sindaco, Alfonso Golia, in campagna elettorale si era fatto interprete, di cui era diventato il
simbolo insieme al suo zainetto rosso e il suo megafono. Non
entro nella polemica circa la dignità o meno del “salto della
quaglia” dei consiglieri che, pur essendo consiglieri di minoranza, hanno espresso il voto favorevole all’assestamento di
bilancio: trovo la discussione poco appassionante.
In realtà, la storia di questo “ribaltone” viene da lontano. Per
onestà intellettuale e politica, dobbiamo riconoscere che lo
zainetto rosso ben presto aveva perso molto del suo colore
trasformandosi in una tremebonda anima pallida incapace
di assumersi la più piccola responsabilità, al “giogo dei suoi
consigliori”, completamente privo di autonomia politica ed
amministrativa; soprattutto, privo di una qualsiasi visione e
progetto per la Aversa da ricostruire. Il Progetto politico ed
amministrativo presentato in campagna elettorale, che qualcuno aveva definito “il libro dei sogni”, era diventato carta
straccia.
Nell’ottobre 2019, pochi mesi dopo la vittoria elettorale, molti
consiglieri di maggioranza – continua il consigliere Pd – votarono al Consiglio Provinciale di Caserta una consigliera di
minoranza, eletta nella lista della Lega Nord, candidata a sostegno di Giorgio Magliocca, candidato Presidente del centrodestra. Già allora erano in corso prove tecniche di “inciucio”.
A nulla, quindi, serve oggi richiamare “il perimetro della coalizione regionale che ha sostenuto il Presidente De Luca” a
mo’ di foglia di fico politica: era palese il sostegno esterno di
alcuni consiglieri di minoranza all’esecutivo del Sindaco Golia
già abbondantemente prima delle elezioni regionali.
Credere che il “ribaltone” sia stata una mossa disperata per
evitare di andare a casa è, quindi, un errore. Tutt’altro. Essa è
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frutto di una precisa strategia politico-elettorale del Sindaco Golia, o di chi l’ha decisa con lui
e per lui, che pone le basi per la sua personale
ricollocazione in un campo profondamente diverso da quello del centrosinistra. Il Sindaco Golia con la sua scelta ha deciso di abbracciare un
progetto politico di stampo centrista, di essere
cioè il Sindaco di un nuovo centro – quasi doroteo – in città. Anzi, oggi possiamo affermare che
il Progetto politico e amministrativo, il famoso
“libro dei sogni”, è finito perché oggi, ancor più
di prima, è essenziale che il Sindaco Golia divenga il garante, anche con scelte amministrative
dirimenti, di una parte dell’area moderata del
centrodestra con la quale presentarsi alle prossime elezioni
amministrative sperando di costruire, grazie ad essi, un’altra
vittoria elettorale. Un progetto simile – fin troppo – a quello
che fu proposto all’indomani della caduta dell’ex Sindaco De
Cristofaro, che raccolse ampie adesione anche tra i notabili del centrodestra, poi naufragato proprio per la discesa in
campo dello “zainetto rosso”.
Un dato politico e amministrativo rimane ad oggi irrisolto e,
pertanto, una domanda si impone: il Sindaco ha cambiato il
Progetto politico e amministrativo per la Città? Ha ritenuto
opportuno, quindi, disattendere gli impegni assunti con gli
elettori in campagna elettorale? Se sì, per quali motivi politici,
amministrativi ed elettorali? Se sì, è necessario che ne dia conto in Consiglio Comunale presentando pubblicamente il nuovo Progetto politico e amministrativo concordato con quella
parte della minoranza che ha deciso di sostenerlo.
Oppure, sono i consiglieri dell’ex minoranza (oggi dichiaratisi di maggioranza) che voteranno acriticamente il Progetto
politico ed amministrativo contro il quale si sono battuti in
campagna elettorale, disattendendo le indicazioni dei loro
elettori?
La comunicazione politica 2.0 – alla Trump, per intenderci –
adottata dal Sindaco ha avuto, e avrà, il compito fondamentale di ribaltare la verità di quanto accaduto, ed accadrà in
futuro, attraverso altre campagne mediatiche di “shitstorm”
– eufemisticamente campagne di fango – per occultare e mistificare la verità dei fatti, contro chi ha esercitato, ed eserciterà, il diritto e il dovere di essere consigliere comunale in
coerenza al Progetto politico e amministrativo per il quale si
è candidato.
Al momento – conclude D’Angelo – possiamo affermare con
certezza che la “24 ore” abilmente nascosta nello zainetto rosso è stata prepotentemente e sfacciatamente tirata fuori. Le
scelte già fatte lo hanno dimostrato, quelle future lo dimostreranno”.
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Lettera Aperta

AGLI AVERSANI
bbiamo ricevuto una lettera aperta ai cittadini
aversani da un nostro assiduo lettore che ha voluto mantenere l’anonimato. OC, ha dato spazio,
com’è nella sua natura e inclinazione, a questo
intervento, perché non si tratta di una lettera
anonima ma di uno scritto di cui conosciamo la provenienza. La stessa cosa faremo qualora ci dovesse pervenire anche
altro scritto di contenuto contrario a questo pubblicato.

A

Cari Aversani,
una maggioranza illegittima governa la città, contro il volere
degli elettori.
Pur di mantenere lo scranno, anche se traballante, 13 a 12 , il
Sindaco ricorre ai Consiglieri di ventura, ben quattro, che non
lo avevano votato alle elezioni, che non condividevano, quindi,
il suo programma e che , inoltre, avevano già votato contro al
riequilibrio di bilancio...! Tenuto conto che nell’ulteriore seduta,
tenutasi dopo la diffida del Prefetto, i conti del riequilibrio erano gli stessi precedentemente bocciati, cosa è accaduto..? Una
nobile conversione sulla strada di Damasco?
Macché, un patto “materiale” sulla strada di Mondragone, Città

del vicesindaco di Aversa, “Zoccola”, che ha intessuto accordi
con il suo concittadino, “Zannini”, potente consigliere regionale. Ovviamente, l’inciucio si è consumato alla faccia degli elettori aversani che avevano votato uomini e gruppi politici specifici per Amministrare la Città. Ovvio che adesso si pagherà il
prezzo di dover mantenere gli accordi che prevedono Assessori
e scelte politiche da mutarsi, per restare nel politico...!
A niente è valso il documento dei consiglieri di maggioranza,
cosiddetti dissidenti, che chiedevano, atti alla mano, di aggiustare i conti, che, a loro dire, presentavano errori macroscopici,
sanzionabili dalla Corte dei Conti.
Un’operazione di trasformismo che ha consentito a Golia di
liberarsi dei “suoi” Consiglieri “critici”, che non avrebbero mai
barattato la dignità politica con poltrone o altri interessi.
È una storia che non ha precedenti nella nostra Città e paradossalmente è stata scritta da un Sindaco, eletto a furor di Popolo
, che gridava, pubblicamente, che non avrebbe mai tradito la “
Gente”, mai inciuci.
È venuto meno ad un impegno “solennemente” assunto, senza
vergogna, cancellando di fatto una credibilità che stava tentando di costruirsi.
23

UN CARRELLO DI SOLIDARIETÀ
I Lions di Aversa, in visita al vescovo Spinillo, hanno donato buoni spesa per la Caritas
diocesana in tempo di Natale
ei freddi e piovosi mesi appena trascorsi non sono mancati gesti di calore e solidarietà
da parte dell’associazionismo
locale, sempre impegnato ed
attento alle voci provenienti dalle categorie più bisognose, tanto più in un periodo
di emergenza i cui risvolti hanno colpito
anche nuove fette di popolazione diffondendo necessità lungo tutta la penisola
e dunque anche nella città di Aversa. Nella mattinata del 2
gennaio, approfittando anche di un cordiale momento per lo
scambio dei tradizionali auguri di Natale, i soci del Comitato
del Lions Club International “Aversa Città Normanna” hanno
consegnato al vescovo buoni spesa per la Caritas diocesana e due tipici doni dell’associazione: “guidoncino” e “curniciello” (nelle nostre zone si sa, la scaramanzia non serve a
nulla ma non crederci porta sfortuna). Nei saloni del Palazzo
dell’Episcopio, storica residenza dei vescovi di Aversa, Angelo Spinillo ha ricevuto il presidente Lions, Giustino Lunello,
ed un gruppo di soci e socie del club aversano prendendo
in consegna il frutto di una raccolta interna. L’obiettivo era
infatti devolvere in beneficenza voucher spesa per sostenere
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famiglie, persone fragili e lavoratori che in
questa emergenza si ritrovano in condizione di difficoltà. Alla cerimonia era presente
anche il canonico Carmine Schiavone, direttore del Centro Caritas diocesana presso
il complesso monumentale di Sant’Agostino. Un gesto, quello del Lions Club “Aversa
Città Normanna”, che alla pari di tante iniziative ha mostrato il meglio delle energie
e dei buoni valori che questa terra è capace di dare in momenti difficili, come è successo nel 2020 da
poco finito. Si tratta quindi di manifestazioni di vicinanza al
prossimo che, specie nel tempo di Natale, sono anche occasione di riflessione: in primis per le tante organizzazioni
che le promuovono. Gesti sinceri che vogliono esprimere
la vicinanza a chi è in difficoltà pur nella consapevolezza di
non poter, purtroppo, soddisfare tutte le reali esigenze di
un territorio complesso come il nostro. Nessuno meglio della Caritas diocesana di Aversa conosce le istanze del nostro
territorio diocesano, eccellenze e fragilità, ed anche grazie
al contributo del Lions Club “Aversa Città Normanna” potrà
così distribuire in modo mirato ed ottimizzare i frutti della
solidarietà.

LIBERI DI FARE QUALSIASI COSA

R
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“ONOREREMO IL MANDATO

COSTI QUEL CHE COSTI”
Paolo Santulli spiega i motivi del dissenso e stigmatizza l’atteggiamento del
sindaco e dei consiglieri di minoranza che, a suo dire, hanno tradito la volontà
degli elettori

“S

ono del suo stesso partito,
ma non per questo mi devo
rendere complice di un’attività che potrebbe ‘truccare’
la contabilità”. Sono le parole d’introduzione di Paolo Santulli, capogruppo del
Partito Democratico, in Consiglio Comunale, quello seguito alla diffida del
Prefetto ad adempiere all’approvazione
degli assestamenti e che ha determinato la nascita di una nuova maggioranza
e il passaggio all’opposizione di una parte, consistente, del Partito Democratico.
“Avevamo promesso alla città – spiega
Santulli – un modello di cambiamento,
ma in meglio non certamente in peggio. Non si deve
ingannare la Città con false apparenze. Quello che è
accaduto è emblematico: si tratta di un progetto spregiudicato senza precedenti”.
I motivi del no al riequilibrio di bilancio che ha portato alle note conseguenze nella politica aversana sono

esposti dall’ex onorevole Santulli: “Siamo stati epurati dalla maggioranza perché non abbiamo voluto tradire la Città
aderendo a proposte contabili “anomale”. In tutti i modi, documenti alla mano,
non chiacchiere, volevamo far sistemare i conti sbagliati, non hanno voluto.
Vedremo certamente le conseguenze”.
Santulli prosegue chiarendo la posizione che sarà tenuta dal gruppo. “ Noi,
rispettosi del mandato che ci è stato assegnato, a suon di voti dagli elettori, lo
onoreremo, costi quel che costi. Affrontando le questioni sempre nel merito,
senza fare i ciarlatani, abusando della
credulità della gente ed è quello che dovremo fare tutti
nel rispetto dei cittadini. In ogni caso – conclude Santulli – continueremo nel nostro percorso con dignità e
responsabilità, superando gli squallidi attacchi personali e le vergognose gogne mediatiche, unica attività,
che in mancanza di argomenti ci è stata contrapposta”.

Esercizio convenzionato con
Richiedi la tua card sul sito www.bulecard.it
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“IL CORAGGIO DEI BAMBINI” DONA DEI MACCHINARI

ALLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI AVERSA
L’associazione normanna ha donato un ecografo cerebrale, un altro cardiologico
e uno spirometro per un valore di circa 25mila euro

T

rasformare un profondo dolore in un
aiuto concreto per bambini che vivono momenti di grande sofferenza, regalando loro un sorriso e una speranza di futuro. E’ tutta qui la “storia” e la
“mission” dell’associazione “Il Coraggio Dei Bambini” di Aversa che da qualche anno è protagonista di
gesti straordinari che fanno bene a se stessi e agli
altri.
Il sodalizio normanno, fondato da genitori di bambini malati oncologici per aiutare la ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili, in poco più di due anni d’impegno ha collezionato un elenco consistente di attività benefiche. L’ultima, in ordine
di tempo, si è tenuta agli inizi del nuovo anno, precisamente lo
scorso 5 gennaio quando, nella suggestiva atmosfera della cappella dell’ospedale di Aversa, si è svolta la cerimonia di consegna
da parte dell’associazione di tre importati macchinari - un ecografo cerebrale, un altro cardiologico e uno spirometro - per il
reparto di pediatria del medesimo nosocomio normanno.
Alla toccante cerimonia, che si è sviluppata nel rigoroso rispetto
delle norme anti-Covid, hanno preso parte i rappresentanti delle principali istituzioni del territorio, tra cui: il sindaco di Aversa,
Alfonso Golia; il direttore sanitario dell’Asl di Caserta, Marco De
Fazio; il direttore dell’ospedale, Arcangelo Correra; il dirigente del
commissariato di polizia di Aversa, Vincenzo Gallozzi; i comandanti del Gruppo Carabinieri e Finanza di Aversa, rispettivamente
i colonnelli Donato D’Amato e Michele Doronzo; il comandante

dei Vigili Urbani, Stefano Guarino.
“Questa iniziativa di oggi è solo il primo tempo di
una donazione che si svilupperà in più fasi. Presto,
infatti, - ci auguriamo per la primavera - consegneremo altri due utilissimi macchinari alla pediatria”.
Ha illustrato nel corso della cerimonia Alessandro
Cannolicchio, presidente de “Il Coraggio Dei Bambini”. I primi tre macchinari, del valore complessivo
di circa 25mila euro, sono stati accolti con particolare commozione dal direttore dell’unità di pediatria, Domenico Perri. L’Associazione “Il Coraggio Dei Bambini” è stata fondata nel 2018 per
volontà della piccola Aurora Maria Pia Cannolicchio che, affetta
da un tumore inoperabile, morì alcuni mesi dopo. Nel corso della
cerimonia, il testimonial dell’associazione Tony Figo, comico e attore napoletano, tra i protagonisti di “Made in Sud” e “Colorado”,
ha letto proprio una poesia di Aurora suscitando nei presenti una
forte partecipazione emotiva. Alla fine della mattinata sono stati
consegnati diversi doni: al parroco della cappella, don Luciano, è
stato donato un bellissimo presepe dell’artista Enzo Becchimanzi. L’architetto Salvatore Altobelli e la giornalista Ida Iorio, hanno
invece regalato all’associazione un calendario con le immagini di
alcuni dei più suggestivi scorci aversani. Grazie alla pubblicazione dello speciale calendario, sono stati raccolti 2mila euro destinati alla nobile causa benefica. Per la concomitante festa dell’Epifania, non potevano ovviamente mancare le calze della Befana
per i bambini degenti in ospedale, offerte come da tradizione dal
centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta.

NUOVE ATTREZZATURE PER LA CURA DEI PIÙ PICCOLI

N

emmeno due anni di attività ma l’associazione “Il
Coraggio dei Bambini”, sodalizio che raggruppa i
familiari di bambini malati oncologici per sostenere
la ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali
infantili, ha già all’attivo molte e significative azioni
benefiche. L’ultima è la donazione, avvenuta il 5 gennaio, di un
ecografo cerebrale, un ecografo cardiologico ed uno spirometro
al reparto di Pediatria e Neonatologia all’Ospedale “S. Giuseppe Moscati” di Aversa. Un’offerta importante per l’Ospedale che
adesso potrà fare in autonomia diagnosi ai piccoli pazienti ed in
particolare potranno essere eseguiti anche ad Aversa ecografie
transfontanellari. La strumentazione donata, dal costo considerevole, dispone di un aggiornato software che supporterà l’operato del personale sanitario, risolvendo un problema che fino a
pochi anni fa costringeva i bambini alla trasferta a Napoli o a Caserta. Così ha dichiarato il primario di Pediatria e Neonatologia
Domenico Perri: «Ringrazio in primis l’Associazione “Il Coraggio
dei Bambini”, il presidente Alessandro Cannolicchio ed i soci, che
si sono fatti promotori di una significativa operazione a sostegno dell’Ospedale Moscati e dei suoi piccoli pazienti». Oltre ai
rappresentati delle principiali istituzioni del territorio sono intervenuti anche i rappresenti della Sanità: il direttore sanitario
dell’Asl di Caserta, Marco De Fazio, il direttore amministrativo

dell’Asl di Caserta, Amedeo Blasotti ed il direttore dell’ospedale,
Arcangelo Correra. «Ricordo che – ha chiarito il dott. Domenico
Perri – da poco tempo abbiamo riattivato delle attività ambulatoriali nell’ambito delle Specialità pediatriche; le attività erano state sospese ad ottobre a causa del covid, ed in particolare
l’ambulatorio per l’ Obesità infantile (la maglia nera di questa
condizione medica è proprio la Campania, ndr.), l’ambulatorio
di Ematologia pediatrica e l’ambulatorio di Allergologia e Broncopneumologia dove vengono effettuate anche le spirometrie
ai bambini, attività potenziata dalla donazione fatta dall’associazione “Il Coraggio dei Bambini”. Voglio ricordare anche che
siamo l’unico centro in provincia di Caserta dove vengono praticate vaccinazioni per bambini a rischio e con questi interventi
riusciremo non soltanto a ridurre la percentuali di mortalità ma
anche a venire incontro alle famiglie risparmiando disagi per i
genitori che altrimenti sarebbero costretti a spostarsi in altre
città o province». Abbiamo poi concluso il nostro colloquio con
Domenico Perri con la soddisfazione che tutto questo è stato
possibile – come ci ha chiarito lo stesso Perri – grazie a giovani
medici che hanno dato linfa all’attività lavorativa dell’Ospedale
“S. Giuseppe Moscati” di Aversa anche grazie ad un piano di reclutamento messo in pratica dalla Direzione Genarle nella persona del dott. Ferdinando Russo.
Angelo Cirillo
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SAN FRANCESCO LE MONICHE

IL NUOVO LIBRO DI ARCANGELO PELLEGRINO
La ricerca storico-documentaria della pittura medievale ad Aversa
er la ricchezza e preziosità del proprio
patrimonio artistico possiamo dire che
la Città di Aversa sia stata una “comprimaria” delle grandi capitali italiane nel
percorso millenario della Storia dell’Arte. Il complesso monumentale di San Francesco è
proprio uno di questi scrigni della Storia dove il visitatore resta sempre affascinato – anche quando
torna più e più volte – dall’abbondanza delle tarsie
marmoree della chiesa ma anche dalle pregiate suppellettili oggi esposte nel museo d’arte sacra. Ogni
visita al complesso, non a caso, ha come tappa obbligata l’antico chiostro bassomedievale; una vera e
propria passeggiata nella Storia di Aversa e dell’Arte dalla quale è partito Arcangelo Pellegrino nella sua ultima fatica letteraria: “Aversa. San Francesco le Moniche nel Medioevo” edito da
Quorum. Un tempo al di fuori della cerchia muraria normanna
– oggi invece a pochi passi dal Municipio, costruito negli anni
’30 a seguito di uno smembramento del chiostro grande – San
Francesco ci restituisce ancora splendide istantanee di un passato remoto che Pellegrino ha osservato e spiegato, mosso dalla sua personale sete di conoscenza dei fatti d’Arte e dall’affetto
per la propria Terra. Da tanti anni docente negli istituti superiori
dell’Agro aversano nonché attento studioso dell’Arte, l’architetto Pellegrino ha posto l’attenzione sulla ricerca documentaria
ed iconografica dell’impianto figurativo del complesso di San
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Francesco. In effetti non mancano le ricerche su
Aversa, e nemmeno sull’antico complesso claustrale, ma spesso questi studi rimasticano stancamente
tesi enucleabili dai contributi degli eruditi dei secoli
passati, senza sottoporli a verifica. Stavolta Pellegrino ha deciso di comparare gli affreschi con le fonti
scritte del tempo, come la “Legenda Aurea” di Jacopo da Varazze. L’intera indagine iconografica è stata
accompagnata dalla lettura delle antiche iscrizioni in
latino medievale – quelle sopravvissute ovviamente
– che, accompagnando le pitture di San Francesco,
richiamano i passi dei Vangeli (sia di quelli canonici
sia dei così detti apocrifi, molto diffusi nel Medioevo e spesso fonte di ispirazione per artisti e decoratori). L’attenzione documentaria di Arcangelo Pellegrino si evince già dalla
scelta del titolo “San Francesco le Moniche” (preferito alla dicitura moderna “delle Monache”). L’uso della dizione medioevale
ha il chiaro intento di richiamare proprio l’originale forma con la
quale è riportato il complesso monastico nelle prime fonti del
periodo Angioino. Nel libro quindi il complesso di San Francesco
è punto di partenza per un’ampia riflessione sulla pittura e sulle
consuetudini lavorative delle tante maestranze, spesso anonime,
che hanno arricchito con le proprie opere chiese e castelli e che
ancora oggi, grazie a studi attenti di ricercatori come Pellegrino,
restituiscono nuove emozioni ed aggiungono tasselli al puzzle
della Storia.

ANTONIETTA D’ETTORE NUOVA PRESIDENTE DELLA SEZIONE
DI CASERTA DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI
Associazione Nazionale Docenti
(AND) ha lo scopo di realizzare una
grande organizzazione unitaria
della docenza per rappresentare le
istanze dei docenti e, con varie iniziative, porre all’attenzione del legislatore e del
Paese la necessità di far assumere all’istruzione
un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo
del nostro Paese e, nelle istituzioni scolastiche, di affermare la centralità del processo di
insegnamento/apprendimento. L’Associazione
è distribuita in tutte le regioni italiane grazie
alla presenza di referenti a livello provinciale
e Antonietta D’Ettore è la nuova Presidente della Sezione di
Caserta. La docente D’Ettore, da tempo impegnata nell’AND, è
anche medico-chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia e
Dottore di Ricerca in “Riproduzione, Sviluppo e Accrescimento
dell’Uomo”. È autrice e coautrice di diverse pubblicazioni scientifiche e libri editi a stampa. L’Associazione svolge un’importante
funzione di supporto per i docenti promovendo ed organizzando attività di aggiornamento e di formazione, ma anche di tipo
sindacale e legale. L’Associazione Nazionale Docenti mira, oggi
più che mai, a divenire il naturale riferimento dei docenti italiani per rappresentarne gli interessi e per interpretare le istanze
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della loro delicata professione soprattutto in
questo momento storico legato al Covid-19. La
chiusura delle scuole, in particolar modo nella
prima fase della pandemia, e il ricorso necessario alla Didattica a Distanza hanno fatto emergere molteplici criticità nell’ambito scolastico,
dall’inadeguatezza delle infrastrutture tecnologiche, spesso addirittura assenti, alla carenza
di formazione specifica sull’insegnamento a
distanza, all’assenza di tecnici per la gestione
delle strumentazioni digitali. Attualmente, tenendo conto sia degli elementi che caratterizzano l’articolazione dell’attività didattica sia
le esigenze sanitarie e le condizioni strutturali delle scuole, è
necessaria quindi una riorganizzazione delle attività didattiche,
in coerenza con le esigenze pedagogiche e con quelle sanitarie
del distanziamento. A tal proposito il Presidente dell’AND, Prof.
Francesco Greco, ha definito una proposta di Didattica a Distanza volta a coniugare i limiti dell’attuale situazione (in particolare,
mancanza di spazi adeguati) con un modello di organizzazione
delle attività che riduca il numero degli studenti presenti nella
scuola e nelle classi, assicurando comunque un’attività didattica corrispondente alle esigenze degli studenti e agli obiettivi
formativi normativamente definiti.
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IL CIRILLO MANTIENE

LA SUA “MODERNITÀ”
Con eventi “on air”, è stata presentata la ricca e innovativa offerta formativa che consente di
affrontare le “sfide del presente” nel solco degli studi classici

H

anno registrato ampio consenso e partecipazione di alunni e genitori i due
appuntamenti di Open Day, organizzati dal Liceo Classico e Musicale Statale
“Domenico Cirillo” di Aversa, retto dal
Dirigente scolastico prof. Luigi Izzo, e curati dalla
prof.ssa Simonelli, referente delle attività per l’orientamento, in collaborazione con le professoresse
Anna Castaldo ed Elvira Coviello e con le collaboratrici del Dirigente scolastico: Loredana D’Auria e
Alessandra Ruberti. Quest’anno i tradizionali incontri in presenza con le famiglie e i ragazzi sono stati
sostituiti da meeting online, svolti il 19 dicembre e
il 16 gennaio scorsi tramite la piattaforma “Google
Meet”. Per favorire un’informazione più completa sulle possibilità che il Liceo offre ai giovani, sono stati programmati eventi
“on air”, nel corso dei quali i docenti, con la collaborazione del
personale ATA, hanno presentato la ricca, flessibile e innovativa
offerta formativa che consente di affrontare le “sfide della modernità” nel solco degli studi classici. Sono stati per l’occasione
presentati i diversi indirizzi di studi, le attività progettuali, i percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), il funzionamento
dei laboratori e l’articolazione degli aspetti organizzativi. Tali
eventi virtuali hanno rappresentato un’importante opportunità di conoscenza delle strutture scolastiche e del PTOF d’Istituto, nell’intento di garantire lo sviluppo più consono sul piano
formativo, umano e socio-culturale per la crescita delle nuove
generazioni. Il Liceo ha dato testimonianza tangibile di sapersi aprire alla città di Aversa e al contesto territoriale dell’Agro
attraverso una un’informazione puntuale dei servizi attivati, la
dotazione delle tecnologie e i sussidi multimediali, le strutture
e gli ambienti, dove saranno istruiti e formati gli studenti nel
corso del quinquennio. Con un semplice click su un apposito
link, che era stato pubblicato alcuni giorni prima sulla Homepa-

ge del sito web del “Cirillo”, i genitori hanno avuto
altresì l’opportunità di conoscere i cinque indirizzi di studi attivati per il prossimo anno scolastico:
Classico tradizionale, Classico Internazionale Cambridge, Classico Indirizzo Biomedico, Classico della
Comunicazione, Musicale. Durante il mese di dicembre, inoltre, erano stati già organizzati incontri
per l’orientamento, in sinergia con i referenti degli
Istituti secondari di 1° grado della città di Aversa e
dei Comuni limitrofi sempre mediante l’uso di piattaforme digitali. Nel corso di tali incontri virtuali
gli allievi, che si apprestano a terminare il 1° ciclo
di istruzione, hanno potuto comprendere le caratteristiche fondanti degli studi classici, gli sbocchi
universitari e professionali, nonché avere le informazioni essenziali concernenti la procedura ministeriale per la domanda
d’iscrizione, che sarà attiva fino alle ore 20,00 del prossimo del
25 gennaio. L’Istituto ha anche provveduto a realizzare una vivace brochure digitale, pubblicata sul sito, per definire l’identità
liceale. Sfogliandola, alunni e genitori possono maggiormente
approfondire le peculiarità del Liceo, i punti di forza degli indirizzi, che sono presenti nell’istituzione scolastica, le discipline
di insegnamento e l’organizzazione oraria delle lezioni, oltre
all’ampliamento dell’offerta formativa, realizzata attraverso attività integrative (giornalino scolastico, Giochi Sportivi Studenteschi, Progetti PON/POR, Stage linguistici in Paesi europei) e
di valorizzazione delle eccellenze (Certamina e Agoni di Latino
e Greco; Olimpiadi di Italiano, Matematica, Filosofia e Chimica;
Progetto Orchestra per il Liceo Musicale). Nonostante l’incessante progresso tecnologico e culturale, che apparentemente
sembra trascurare gli studia humanitatis, il Liceo ha giustamente evidenziato nella brochure per gli studenti che, d’accordo
con il pensiero di Antonio Gramsci, “il greco e il latino non sono
materie in sé, ma metodi formativi che insegnano a pensare”.

LA FILANTROPIA E IL LICEO CIRILLO
L’associazione degli ex alunni raccoglie fondi per la Caritas
a speranza di un anno migliore, la voglia di condivisione e aggregazione e il desiderio di essere vicini
a chi si trova in difficoltà hanno animato l’associazione degli ex alunni del Liceo “Cirillo” di Aversa.
L’associazione, infatti, ha organizzato, la sera del 5
gennaio u.s., una tombolata di beneficenza destinando il ricavato all’acquisto di generi alimentari per la Caritas: la povertà alimentare è, infatti, una delle conseguenze più immediate della
pandemia che ha colpito il nostro paese, aggravando situazioni
che già erano precarie per molte famiglie. Anche se, ovviamente considerati i tempi che stiamo vivendo, la tombolata è stata
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realizzata on line, non sono venuti meno l’entusiasmo e lo spirito di collaborazione, consapevoli che la ripartenza ha bisogno
del contributo di tutti, che la generosità di ognuno costruisce
la speranza per molti e che per ripartire bisogna aiutare i più
deboli a ritrovare dignità.
Con questa iniziativa l’associazione ha voluto dare un segno
concreto di speranza e conforto e nel contempo si augura di
riprendere il cammino che aveva intrapreso per realizzare le nobili finalità che si era proposta, un cammino illuminato da quei
valori che hanno ispirato la nascita dell’associazione.
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IL “GALLO” PRESENTA
L’ARRICCHITA OFFERTA FORMATIVA
Gli Open Day hanno riscosso il consenso e la partecipazione delle molte
famiglie interessate ad avere chiare informazioni

L’
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Istituto Tecnico Economico “A.
Gallo” di Aversa continua i suoi
Open day live, giornate a “porte aperte”, benché virtuali, dedicate agli studenti delle ultime classi della
scuola secondaria di primo grado e alle loro
famiglie, per presentare i diversi percorsi formativi, l’organizzazione della didattica, gli
sbocchi sia occupazionali che universitari e i
vari servizi offerti. Sebbene non in presenza,
data la situazione epidemiologica, ma comunque “live”, gli open day hanno riscosso
il consenso e la partecipazione delle molte
famiglie interessate ad avere chiare informazioni sui vari percorsi offerti dall’Istituto. Nel
corso degli anni, infatti, il “Gallo” ha arricchito la sua offerta formativa: al tradizionale e
consolidato Indirizzo di Amministrazione,
Finanza e Marketing (per chi è interessato
all’innovazione nel settore aziendale e alle tendenze dei mercati locali, nazionali e globali), si sono affiancate le articolazioni
Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi
Aziendali, nonché l’indirizzo turistico (per chi è interessato ad
approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, culturale
ed ambientale). Quest’anno la “novità” consiste in un percorso
che punta sull’informatica: una classe prima di AFM inizierà il

biennio di preparazione all’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, con attività di
coding, pensiero computazionale, sviluppo
di applicazioni e tecnologie per il web. Non
ultimo, ricordiamo anche il Percorso Sport
( curvatura di AFM) con moduli integrati di
giornalismo sportivo, storia dello sport, legislazione delle società sportive, ambiente
ed orienteering. Ai numerosi incontri di
orientamento on line già tenutisi su Meet
di G-Suite, si aggiungeranno due ulteriori
appuntamenti: sabato 16 Gennaio (ore 16:00
–17:30) e domenica 17 Gennaio (ore 11:00 –
12:30). L’Istituto, ancora una volta, si pone al
servizio delle famiglie e degli studenti in una
fase importante e delicata della vita di questi
ultimi, quella in cui si comincia a programmare il futuro. “L’Open Day rappresenta per
noi un appuntamento essenziale - precisa la
Dirigente scolastica, prof.ssa Vincenza Di Ronza - e gli appuntamenti di Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio saranno per i ragazzi
e i genitori un’occasione importante di dialogo scuola-famiglia,
perché la nostra strategia si basa su un binomio vincente: affidare a dei professionisti competenti la formazione dei nostri studenti e porsi in un atteggiamento di ascolto attivo e accogliente
delle esigenze di tutti e di ciascun allievo”.

di Russo Sergio

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

Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.tv
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TEVEROLA
“DIRE, FARE, ESPLORARE”
I piccoli allievi dell’IC “Ungaretti concludono il progetto Pon
everola – L’emergenza Covid
non ha fermato né l’attività
didattica né tantomeno i progetti Pon all’istituto comprensivo statale “Ungaretti”
di Teverola guidato dalla dirigente scolastica Adele Caputo, garantendo, seppur a
distanza e in modalità telematica, la continuità nelle relazioni e nei percorsi tra allievi e docenti.
Si è, infatti, concluso con successo il progetto del Piano operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione, intitolato “Dire…
Fare…Esplorare”, finanziato dai Fondi
strutturali europei, che ha visto coinvolti i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia, circa 100, attraverso l’applicativo “G
Suite” con la creazione di ambienti virtuali. Quattro i moduli
in cui si è articolato il progetto: “Happy English” (esperta
Anna Della Volpe, tutor Eleonora Giuditta Marino); “Giochiamo con la musica” (esperta Anna Menale, tutor Ersilia
Maria Di Bello); “Il nostro corpo in libertà” (esperta Giuseppina Cocco, tutor Nadia Nicolina Barbato); “Bambini
in arte” (esperta Annarita De Mizio, tutor Anna Maria R.
Mancino). Tutti i bambini, durante le “dirette” on line, hanno
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dimostrato entusiasmo, partecipazione e
notevole interesse per le tematiche trattate dai docenti, spesso in modo ludico e
con l’utilizzo di strumenti audiovisivi.
Entusiasta la preside Caputo per l’ennesimo grande risultato conseguito dall’istituto teverolese, che racchiude un valore
doppio poiché giunto in un periodo molto
particolare e problematico per la Scuola
italiana. “La validità del progetto – commenta la dirigente – ha consentito ai nostri piccoli di sviluppare abilità e capacità
creative, di potenziare il loro grado di attenzione e di concentrazione, di scoprire attitudini personali. Hanno seguito i percorsi formativi, svolto giochi motori,
attività manipolative e creative, acquisito competenze linguistiche e musicali”. Oltre a manifestare lode e di apprezzamento nei confronti degli alunni per l’impegno profuso, la
preside si è congratulata con i genitori “per la sensibilità che
dimostrano nei confronti delle iniziative della scuola e per
la fattiva partecipazione e collaborazione”, e con i docenti
coinvolti nelle attività “per le competenze didattiche e professionali dimostrate”.

OMIKRON s.a.s. di S. Griffo

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE ALLERGICHE
MALATTIE DEL SANGUE E DEL RICAMBIO
ANALISI E RICERCHE CLINICHE SPECIALIZZATE
IMMUNOMETRIA
Orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 7.30 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (dal 01/10 al 31/03)
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (dal 01/04 al 30/09)

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)
Tel. e Fax 081 8141270
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Angelo Cirillo

SUPERBONUS 110 %:

C’E’ LA PROROGA FINO AL 2022
Quali opportunità per l’economia nell’Agro aversano
ell’attesa dei numerosi decreti attuativi che il Governo dovrà emanare per mettere in pratica le manovre economiche, l’attenzione del tessuto produttivo
dell’Agro aversano è rivolta all’annunciata proroga
del Superbonus 110% fino all’anno 2022. Infatti negli ultimi giorni di Dicembre in Parlamento si è molto discusso
della Legge di Bilancio – non senza interruzioni e problematiche
– affrontando, oltre all’emendamento Costa ed al taglio dell’IVA
su tamponi e test anti-Covid19, anche il provvedimento che punta a spingere al massimo la riqualificazione energetica nel nostro
Paese (auspicando con essa il rilancio del settore dell’edilizia). In
soldoni si tratta di una detrazione IRPEF, pari al 110% per i lavori
di coibentazione, sostituzione degli impianti ed efficientemento
energetico che già ha mostrato timidi input nel secondo semestre 2020. Che il Governo Giallo-Rosso fosse propenso ai “bonus”
lo avevamo già capito quando, in piena pandemia, ha proposto
quello per biciclette e monopattini insieme ai contributi, in una
o più tranche, agli imprenditori per “tirare a campare”; questa
volta la spinta normativa ha assunto un carattere strutturale –
potremmo dire anche ideologico, in senso buono – mettendo il
Paese Italia di fronte ad uno dei suoi più grandi problemi economici: il proprio patrimonio edilizio. Che sia pubblico o privato il
“Costruito” è la traccia più evidente di una forte, anzi fortissima,
antropizzazione del territorio nazionale. “Antropizzazione” è un
parolone che piace molto ai sociologi e che serve ad indicare
quanto la mano dell’Uomo abbia modificato l’ambiente, in certi
casi anche in maniere irreversibile; l’edilizia è un esempio lampante di questo fenomeno socio-economico soprattutto nell’area a Nord di Napoli. Da Casal di Principe ad Aversa percorrendo
la vecchia strada provinciale e poi di nuovo scendendo verso il
napoletano incontriamo soltanto costruzioni senza più vedere
la tipica campagna di Terra di Lavoro. L’intero Agro aversano da
maps appare come una grande ed unica conurbazione di case
e palazzoni, edilizia più o meno di qualità, che ci fa perdere tra
i confini comunali. Fattori scatenanti di questa crescita urbana,
e quindi edile, li ritroviamo nella stessa storia nazionale, quella
del “Miracolo economico italiano”. Fu il democristiano Amintore
Fanfani, nel dopoguerra ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, a prospettare la nascita degli istituti per le case popolari e per la ricostruzione che diedero impiego a generazioni di
manovali, capomastri, imprenditori e tecnici. Nell’arco di qualche
decennio l’Italia, pur mantenendo la propria vocazione agricola,
si riscoprì un paese di progettisti e costruttori cambiando così sia
il proprio tessuto paesaggistico sia quello socio-politico. In Campania poi questo fenomeno si ripeté con la tragedia del terremoto dell’Irpinia che potremmo usare come data di nascita di una
generazione dell’edilizia e degli affari che ancora oggi caratterizza l’imprenditoria, anche dell’Agro aversano. Fino ad ora però si è
trattato di costruire ex novo (o di abbattere e ricostruire), questa
volta il Governo ci propone di “Ristrutturare”. Forse è questa la
vera novità con la quale si deve confrontare un settore che da
qualche decennio aveva già avvertito la necessità di provvedere
alla “manutenzione” ed alla “gestione” dei manufatti edili ma che
non aveva ricevuto veri appoggi dalla Politica e dell’Economia.
Ancora una volta si tratta di un indirizzo che la Politica sceglie di
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dare al settore produttivo definendo quelli che dovranno essere
i traguardi futuri per la comunità e per quanti lavorano in questo
settore. Approfondire il tema del Superbonus potrebbe essere
per tutti, non ultimi per i cittadini proprietari degli immobili, occasione per scoprire i tanti rivoli di opportunità che la normativa
offre (non soltanto per adeguare la propria casa in chiave green).
PER I PROPRIETARI DELLE ABITAZIONI
Con la proroga del Superbonus 110% sono stati rivisti, e ampliati,
alcuni punti del decreto. Certe parti del testo normativo infatti
erano “oscure” e di non facile interpretazione. Per fare un esempio
rientrano tra i beneficiari gli edifici privi di APE perché sprovvisti
di parti dell’edificio. È il caso delle costruzioni prive del tetto o di
uno o più muri perimetrali purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica di fascia A. Rientrano tra i beneficiari
anche coloro che eseguono lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (realizzati sia dai portatori di handicap
che dagli over 65, anche se non portatori di handicap). Invece
la più famosa detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (connessi alla rete elettrica) include anche gli impianti
installati su strutture pertinenziali agli edifici. Altra peculiarità è
la “detrazione” che potrà essere usata per la ricostruzione degli
immobili danneggiati da un sisma successivo al 2008.
PER I PROFESSIONISTI
Per i professionisti del settore sono stati chiariti i termini in merito alle assicurazioni: non è necessario stipulare una nuova polizza
ma si può integrare quella già esistente. In linea di massima basta
che l’assicurazione non preveda esclusioni relative ad attività di
asseverazione. Questo dovrebbe sbloccare in parte i tecnici – forse non i più giovani che magari, all’inizio della propria carriera,
un’assicurazione professionale ancora non la hanno – e consentire loro di intraprendere questo percorso. Sempre in merito alle
figure professionali sono previste assunzioni presso i comuni, a
tempo determinato e parziale per massimo un anno, per sbrigare le pratiche del Superbonus 110% non gravando sulle unità di
pubblica amministrazione già in servizio.
Questo intervento è però soltanto una panoramica; speriamo di
aver offerto comunque una chiave di lettura, anche se storico-politica, sul tema del Superbonus 110% e di poter ritornare presto a
parlarne. Ricordiamo infatti che spesso il limite è dato dalla mancata diffusione delle notizie e della conoscenza dei meccanismi
che ci sono messi a disposizioni: basti pensare a quanto sia ad
oggi ancora poco usato il “Bonus facciate” in una città ricca di bei
palazzi storici come Aversa.
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TRENTOLA
DUCENTA

ADDIO A PADRE DI LANDA
Ripercorriamo insieme la vita del curato dedicata alla religione e alla trasmissione
della parola di Dio attraverso l’istruzione e la vicinanza
l 2021 inizia e già un membro illustre della comunità
di Trentola Ducenta se ne
va via, lasciandosi però alle
spalle un mondo migliore, grazie al suo
contributo.
Alle ore 7:30 del 2 gennaio, padre Di
Landa si è spento presso l’ospedale A.
Manzoni di Lecco, dove si era trasferito
stabilmente da luglio 2017 (più precisamente nel rione di Rancio, nelle alture
nordorientali della città). Il prete è stato
ritrovato nelle prime ore del primo gennaio in stato d’incoscienza e necessitante di aiuto respiratorio, ed a nulla sono
serviti gli aiuti ospedalieri.
Già all’età di 10 anni viene ammesso al
Seminario Meridionale del S. Cuore per
le Missioni Estere di Ducenta, presentato proprio dal vescovo, con il desiderio di diventare un missionario. Successivamente, a 21 anni emette il giramento di appartenenza e solo un anno dopo viene ordinato presbitero ad
Aversa. Si è laureato inoltre in diritto canonico presso la
pontificia università Gregoriana ed in Lettere all’università degli studi di Napoli.
Oltre alla formazione dei futuri missionari, compito a
cui ha dedicato tutta la sua vita, è stato incaricato come
Segretario della Regione Meridionale e curatore della Biblioteca di Napoli.
È stato inoltre un grande studioso del pensiero di padre
Paolo Manna, anch’egli missionario campano, sepolto a
proprio nel seminario di Ducenta, beatificato ne 2004 da
papa Giovanni Paolo II.
«Stavo riflettendo sulle parole del santo Curato d’Ars “coloro che si fanno condurre dallo Spirito hanno idee lungimiranti” quando ne l’Osservatore Romano del 29-30
luglio 2019 leggo in prima pagina la notizia che la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli ha ufficialmente istituito il collegio per l’evangelizzazione in Asia.
Il mio pensiero è volato subito alla figura di p. Manna
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che dopo aver visitato i confratelli nelle missioni in India, Bengala, Birmania,
Cina … e ascoltato il Delegato apostolico e le opinioni dei vescovi missionari, proponeva alcune innovazioni che
sembravano rivoluzionarie fra cui che
Propaganda Fide deve assumere un deciso colore locale in quanto lo scopo cui
si deve mirare è di naturalizzare il cattolicesimo e farlo di casa in ogni Paese
e che occorre rimediare e “spogliare,
per quanto possibile, il cattolicesimo
delle sue forme occidentali non necessarie e rivestirlo in ogni Paese di forme
indigene così che scompaia ogni ingerenza straniera, che non sia quella del
Sommo Pontefice che non è straniero
in nessun Paese”. Queste proposte che
sembravano temerarie, in parte accolte dal Concilio Vaticano II, dopo mezzo secolo dalla sua conclusione sono
pienamente fatte proprie dalla Chiesa invitata ad uscire
per annunciare il Vangelo, con una modalità missionaria
che papa Francesco ha incoraggiato e approvato.»
In questa sua dichiarazione, fatta poco più di un anno e
mezzo fa, si può riassumere il pensiero e l’importanza di
padre Di Landa quale profondo conoscitore dell’importanza di azioni missionarie con una visione avanguardista sulla diffusione della parola di Dio, che sempre di più
sta abbracciando la visione globalista della religione, che
non è più quindi un ideale da andare a cercare, chiuso
nelle mura di una chiesa o di un santuario, ma è un amore che viaggia, che si può trovare tra la gente e proprio
tra la gente ha la sua reale casa, dove la misericordia e la
carità possono agire e manifestarsi nelle sue forme più
pure, dove le Sacre Scritture ferme sui leggii degli altari
ecclesiastici si fanno atti di fede reali e concreti.
Lunedì 4 gennaio si è tenuto a Rancio anche il funerale
di padre Di Landa, ed il giorno dopo le sue spoglie sono
state portate a Ducenta dove, nell’anno del 100° anniversario del Seminario, saranno tumulate.
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UN TEAM DI ESPERTI
PER LE SCELTE MIGLIORI
Giovanni Bo e l’Esagono hanno attratto l’attenzione di prestigiosi architetti e designer
internazionali quali Santiago Calatrava e Philippe Starck
SAGONO, una delle più importanti realtà della Campania e del Mezzogiorno
nel settore dell’arredo bagno e dell’arredamento d’interni, nel
2020 ha rafforzato i suoi servizi di
consulenza e vendita, e continuerà a
farlo nel 2021, puntando decisamente sull’innovazione e sul prestigio dei
brand rappresentati. “Continuiamo
incessantemente le nostre attività, applicando tutti i protocolli di sicurezza
nel confronti del personale dipendente e della clientela – sottolinea Giovanni Bo, fondatore
del gruppo con sede ad Aversa e moderni showroom
nella città normanna e nel centro di Caserta. In questo
periodo stiamo mettendo a punto, anche utilizzando le
moderne tecnologie informatiche, nuove modalità di
servizi, dalla consulenza alla progettazione e vendita,
per essere al fianco dei professionisti del settore nelle
loro scelte e soluzioni per il cliente finale”. Non a caso
negli open space di Aversa e Caserta architetti, interior
designer e arredatori accompagnano i clienti, con il
supporto del personale specializzato dell’Esagono, nella scelta delle migliori, più funzionali e convenienti soluzioni di arredo. Ceramiche, parquet, sanitari, pavimenti
e altri prestigiosi componenti, delle migliori aziende
italiane, sono tasselli di un mosaico che professionisti e
consulenti compongono nel segno dell’armonia e del
gusto ‘made in Italy’. Non a caso Bo e l’Esagono hanno
attratto l’attenzione di prestigiosi architetti e designer
internazionali quali Santiago Calatrava e Philippe Starck. Design e funzionalità, marchi di prestigio, materiali
selezionati si fondono in progetti di arredamento unici, che danno personalità ad ogni ambiente. Grazie alla
competenza conquistata in quasi cinquant’anni di attività, cresce anche il bacino di utenza, che con un’attenta campagna di comunicazione e marketing mira a rafforzare il ruolo dell’Esagono quale punto di confronto
e riferimento per i professionisti della Campania e del
Basso Lazio. “Stiamo anche realizzando un video che
ripercorre tutta la nostra attività sin dalla fondazione
dell’azienda, nel 1973 – prosegue Giovanni Bo, affiancato in azienda dal figli Francesco, ingegnere, e Giampaolo, architetto – all’epoca ci chiamavamo Pentago-
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no, ma l’azione legale di un’omonima
azienda napoletana, poi fallita, ci spinse a cambiare subito nome”. Ed è stata
una scelta di successo, dal momento
che sono quasi cinquant’anni che il
Gruppo della famiglia Bo continua a
consolidarsi sul territorio, firmando
gli interni di prestigiosi appartamenti
ed alberghi. Un successo che ha portato l’Esagono ad essere ammessa a
Confindustria nel 2017, quale azienda
di primo piano nel settore dell’assemblamento di componenti e prodotti
per l’arredamento. Grazie ai provvedimenti del Governo, che ha recentemente ampliato il credito d’imposta,
per 1000 euro, anche alla rubinetteria, affiancandolo agli sgravi per le ristrutturazioni, Esagono offre un
servizio di consulenza, anche fiscale, on line, affidata
a professionisti convenzionati e personale specializzato, ed un servizio di ristrutturazioni ‘chiavi in mano’
con selezionate aziende partner del Gruppo aversano.
BRAND PRESTIGIOSI Nei suoi showroom Esagono offre ai clienti una vasta esposizione di marchi tra i più
esclusivi del mercato, per arredare casa con uno stile
innovativo e con materie prime durature nel tempo. “I
nostri clienti – aggiunge Giovanni Bo – possono scegliere le migliori composizioni in ceramica, una vasta
offerta di prodotti per l’arredo bagno e la rubinetteria.
Che si tratti di privati cittadini o aziende che hanno bisogno di creare o ristrutturare i propri spazi, offriamo i
marchi più esclusivi, come Cotto D’Este, Gessi, Antonio
Lupi, Ragno, Bauwerk, Sant’Agostino e Caesar”. Esagono presta molta attenzione alla qualità e alla cura del
particolare: “Il nostro punto di forza – prosegue Giovanni Bo – è la consulenza, in quanto curiamo molto
la formazione del nostro personale sia attraverso i corsi
di formazione delle aziende produttrici che internamente”. Esagono ha realizzato lavori importantissimi,
tra i quali il restyling degli ultimi due piani del Grande
Albergo Vesuvio, con lo SKY Launge, sopra l’elegante
ristorante Caruso, e il panoramico bar solarium; e la ristrutturazione di un appartamento nel Centro Storico
di Napoli, frutto della sinergia tra prestigiosi architetti, i
consulenti specializzati Esagono e i materiali innovativi
dei principali brand presenti sul mercato.
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STABILIZZATI TRENTUNO
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Affinito: “Un traguardo storico rivolto dare stabilità e diritti a lavoratori espulsi
dal sistema produttivo per svariati motivi”
otto l’albero di Natale di un buon numero di famiglie
della cittadina di Carinaro è arrivata la tanto attesa
notizia di stabilizzazione definitiva di 31 unità di
“Lavoratori Socialmente Utili”-ex- LSU, che saranno
assunti con contratto a tempo indeterminato e in
regime di part time al 50%. Infatti, l’Amministrazione comunale,
guidata dal Sindaco Nicola Affinito, mediante la delibera di Giunta n.130/2020, ha dato via libera all’atto di reclutamento presso
la macchina amministrativa comunale, dopo aver avuto l’ammissione con la manifestazione d’interesse presentata al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per la loro assunzione. In deroga alla dotazione organica dell’Ente, seguendo le indicazioni
del Formez nell’ambito del programma di stabilizzazione occupazionale, che lo Stato sta sostenendo in questi ultimi anni, ha
avviato l’iter conclusivo, portando a termine un lungo e tortuoso
percorso di precarietà e incertezza lavorativa. Nella comunità
sociale carinarese, la collocazione effettiva di dipendenti appartenenti al bacino storico LSU, ha fatto registrare una grande soddisfazione. In base al titolo di studio posseduto e alle mansioni
che a ciascuno saranno assegnate, a conclusione della procedura
concorsuale, i lavoratori che risulteranno idonei all’impiego, saranno inquadrati nelle categorie contrattuali A e B. Nel preciso
intento di provvedere alla loro stabilizzazione e aumentare ore di
servizio lavorativo, il Comune ha integrato la quota del Ministero,
facendosi carico della differenza dello stipendio che essi percepiranno, attraverso l’utilizzo non solo delle risorse economiche
derivanti dal finanziamento dello Stato con appositi contributi
erogati, bensì anche di risorse comunali con le somme, che in
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parte erano destinate alla corresponsione dell’integrazione salariale dei “lavoratori di pubblica utilità”. Per l’importante traguardo
e l’obiettivo raggiunti dall’Amministrazione è stata molto forte la
soddisfazione espressa dalle autorità municipali, dalla maggioranza consiliare e, soprattutto, dal Primo cittadino Affinito, atteso
che l’assunzione dei suddetti dipendenti è stato uno dei prioritari che la coalizione civica “Carinaro Rinasce” si era prefissata sin
dall’insediamento. Da ciò, la necessità di attuazione di misure di
politiche attive per il lavoro in favore di una “storica platea”, cioè
di risorse di cui le PP. AA. hanno fatto continuo ricorso. Il Sindaco
ha precisato che la stabilizzazione di ex-LSU in forza alla macchina comunale è stato un “traguardo storico”, in quanto, da un lato,
è rivolto dare stabilità e diritti a lavoratori espulsi dal sistema produttivo per svariati motivi, pur continuando a operare per portare avanti le attività comunali; e dall’altro, potrà garantire tutti i
servizi promossi dall’Ente locale e far fronte a nuove incombenze;
prima annualmente il Comune era tenuto a provvedere alla proroga delle attività socialmente utili, attraverso la stipula di apposite convenzioni. “Per rispetto nei confronti di questi lavoratori,
indispensabili per il Comune, e delle loro famiglie – ha affermato
Affinito – abbiamo ottemperato a quelle che sono le indicazioni
del Formez per la procedura di stabilizzazione. Ringrazio per tale
storico risultato l’amministrazione tutta, assessori e consiglieri,
gli uffici comunali preposti che hanno svolto un’importante azione di stimolo e di affiancamento nella procedura”. Ora, il concreto
auspicio è che questo interessante risultato possa rappresentare
solo un preludio di un 2021 che sia davvero carico di speranza e
di soddisfazioni per tutti.

DOPOSCUOLA COMUNALE NEL BENE CONFISCATO:

REGIONE FINANZIA PROGETTO DEL COMUNE
n finanziamento di 100mila
euro concesso dalla Regione
Campania al Comune di Carinaro per il riutilizzo di uno stabile
confiscato alla criminalità organizzata. Si tratta di un edificio situato all’incrocio tra via XXIV Maggio e via De Nicola
che, a seguito di lavori di riqualificazione,
sarà destinato ad attività sociali, come ad
esempio un doposcuola comunale per bambini attraverso l’impiego di giovani laureati del territorio. Il progetto prevede, tra
l’altro, l’abbattimento di barriere architettoniche per consentire
l’accesso ai diversamente abili. La notizia è stata resa nota dal
consigliere Nicola Mauro Barbato, delegato alle Politiche europee dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola
Affinito a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale
del Dipartimento regionale Legalità e Sicurezza.
“Il lavoro di squadra premia sempre, crediamo fortemente che
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possa essere la chiave di volta per il futuro
della nostra città”, commenta soddisfatto
Barbato, spiegano: “Creeremo una struttura
funzionale, un hub cittadino, a dimostrazione di come sia possibile concretamente il
riutilizzo per fini sociali di un immobile ormai in disuso da anni. L’utilità sociale che ci
siamo dati come linea guida del progetto è
stata proprio quella di dare un’opportunità
ai giovani laureati del territorio di Carinaro che, attraverso una
piccola indennità, erogata con i voucher, potranno garantire il
servizio extra-scolastico (doposcuola) ai bambini del nostro comune, portando un gran sollievo alle famiglie”. Per il sindaco
Affinito è “un grande passo verso la concretizzazione di un’opera importante”. “Con l’impegno e la dedizione dei nostri giovani amministratori, e con idee innovative, – conclude il primo
cittadino – cercheremo di portare sempre più in alto la nostra
comunità”.

Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.tv
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È DI NUOVO SCONTRO
TRA MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE
Le accuse si riferiscono alla perdita di alcuni finanziamenti regionali
a causa di “inadempienze”
opo una breve tregua sull’attività amministrativa
e la gestione della macchina comunale, è di nuovo scontro tra il Sindaco di Gricignano, Vincenzo
Santagata, e la minoranza consiliare “Gricignano al
Centro. Stavolta, a rialzare i toni dell’agone è stato un vero e proprio atto di accusa in ordine a una “perdita” di
due finanziamenti della Regione Campania, pari all’ammontare
di 21.168,00 euro per progetti in materia di sicurezza urbana e
polizia locale della cittadina e al decreto di esclusione del Comune dalla graduatoria di circa 1 milione di euro per l’ampliamento
e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “Collodi-Lorenzini”. Il gruppo di opposizione, con l’affissione di un manifesto,
ha portato a conoscenza della cittadinanza, che per alcune “inadempienze” si sarebbero persi i finanziamenti concessi. In effetti,
benché talune sollecitazioni a riguardo, a leggere le relative note
inviate dalla Regione, le somme sarebbero andate perse, da una
parte, per un mancato riscontro alle “numerose criticità evidenziate” nell’ambito del “Piano Triennale Edilizia Scolastica” (P.T.E.S.)
per l’aggiornamento dell’annualità 2020; e, dall’altra, per non
aver trasmesso la “documentazione utile al fine della rilevazione
dell’impegno e per l’ottenimento della prima rata del contributo
regionale”, entro i termini fissati. Si è trattato di un vero e proprio
atto d’accusa contro il sindaco, nel quale si biasima fortemente
il suo operato amministrativo e si schernisce sulle sue capacità.
Nel manifesto, non solo si sottolinea negativamente la condotta
del Primo cittadino nella gestione dell’Ente, dal momento che ha
visto “sfumare” delle grandi opportunità per il territorio, bensì ac-
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cusa gravemente l’intero suo operato: “Dopo aver messo le mani
nelle tasche dei cittadini aumentando le tasse – tra cui addizionale lrpef, costi sulle pratiche edilizie e prossimamente la Tari (rifiuti) – il sindaco, per le festività natalizie ha riservato un grande
‘Pacco Regalo’ ai gricignanesi”. Con aspre contrapposizioni si disapprova poi la grossa perdita di contributi regionali di cui ha
necessità Gricignano, e si mette in risalto la gravità della revoca di
un finanziamento per la sicurezza della cittadina assegnato dalla Regione al Comune. Poi, rilanciando con espressioni di natura
biasimevole, si attacca duramente la mancata assegnazione dei
fondi per l’istituto scolastico: “Il sindaco, non contento, si è superato mettendo in risalto tutta la sua incapacità, superficialità e
approssimazione politico-amministrativa degna di un dilettante
allo sbaraglio della peggior specie. Infatti, ha avuto una “capacità”
unica nel perdere un finanziamento di 1 milione di euro per la
messa in sicurezza e ampliamento della scuola materna “Lorenzini”. Al momento, il Sindaco e la maggioranza non hanno replicato al gruppo di Lettieri, né risposto alle accuse per delucidare i
punti d’accusa che sono stati rivolti. Ma, per le autorità comunali,
un’altra problematica è da risolvere, ossia quella della raccolta
dei rifiuti e della cura dell’igiene urbana, alla luce di alcuni contrasti e atti di accuse scambievoli tra il gli operatori del servizio e
il sindacato Flaica Cub, da un lato, e la società concessionaria, l’Econova s.r.l., dall’altro. A fronte di discussioni e dispute che sono
sfociate anche in alcune forme di protesta, pertanto, c’è l’urgenza
di dover appianarle, in maniera tale da poter garantire un servizio
efficiente verso i cittadini.

Antonino Taglialatela

GRICIGNANO, “NO AL BIODIGESTORE”:
CAIAZZO PARLA DEI RISCHI PER IL TERRITORIO
n impianto che tratta rifiuti e che
produce altri rifiuti, nello specifico una percentuale di compost di
dubbia destinazione, quindi lontano dall’idea di futuro sostenibile.
Non solo: sfruttamento della falda acquifera,
impatto su viabilità e trasporti, rischio dissesto
idrogeologico e preoccupazioni sulla sicurezza
dovuti alla presenza di una gigantesca “bombola di gas”. E, non ultimo, il fatto che non serve al
territorio. A sostenerlo è il vicesindaco e assessore all’Ambiente
di Gricignano, Anna Michelina Caiazzo, in virtù di quanto emerso dalla relazione tecnica sull’ormai famigerato “biodigestore”
per il trattamento di rifiuti umidi e la produzione di gas metano che la società “Ambyenta Campania” ha chiesto di realizzare
nella zona industriale di Gricignano, al confine con Carinaro, Teverola e Marcianise. Relazione curata dall’ingegner Girardi, tecnico incaricato dai comuni di Gricignano e Marcianise. Dopo un
acceso dibattito pre-natalizio tra maggioranza e opposizione,
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caratterizzato dalla manifestazione pacifica del
Comitato #NoBiodigestore in piazza, il Consiglio comunale ha approvato la modifica dell’articolo 50 del regolamento edilizio comunale
per limitare l’insediamento di alcune categorie
di industrie insalubri sul territorio. “Questa modifica – spiega il vicesindaco Caizzo – rappresenta un primo passo fondamentale affinché
il nostro territorio non debba mai più ospitare
impianti di trattamento dei rifiuti, riconducibili
alle suddette categorie”.
L’amministrazione comunale si è impegnata, inoltre, ad “esaminare nei minimi dettagli, insieme all’ufficio competente, tutte
le procedure burocratiche mirate a contrastare la realizzazione
dell’impianto che presenta tantissimi dubbi e perplessità sotto l’aspetto ambientale e della salute pubblica. A tal proposito,
Caiazzo sottolinea che questa è “una battaglia di tutti”, non solo
dei politici ma di tutti i cittadini di Gricignano e dei comuni limitrofi.
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SANT’ARPINO

L’IMPEGNO CULTURALE DELLA
PRO LOCO AI TEMPI DEL COVID
Oltre ventimila visualizzazioni per gli eventi natalizi. Tante emozioni,
nonostante la pandemia
i necessità virtù. La Pro Loco di Sant’Arpino non
si piega al volere della pandemia proseguendo il
suo impegno culturale attraverso le nuove frontiere del web, del remoto. Così, continuando una
tradizione ultradecennale, è nata una speciale edizione del
“Natale a Sant’Arpino”- rigorosamente in streaming - che
non ha risparmiato nessuno dei suoi classici e magici “ingredienti”: musica, libri, arte, enogastronomia, dibattiti, sport,
comicità.
A comporre il cartellone ben sette eventi con un bilancio più
che lusinghiero sia sul piano della qualità che su quello della
“partecipazione” con oltre ventimila visualizzazioni complessive. Un dato quest’ultimo che fa riflettere e che incoraggia
gli operatori culturali atellani a non mollare e ad andare
avanti nonostante tutto.
“Dal 1984, anno della nostra fondazione, non ci siamo mai
fermati”, commenta il presidente della Pro Loco, Aldo Pezzella, che aggiunge: “Giocoforza quest’anno, travolti dal coronavirus, abbiamo dovuto annullare molti dei nostri tradizionali
appuntamenti, tra cui la Sagra del Casatiello. Tuttavia dopo
un iniziale smarrimento, ci siamo armati di buona volontà
e abbiamo deciso di adeguarci ai nostri tempi proponendo
un ciclo di manifestazioni, tipiche del Natale, da vivere comodamente seduti nella propria abitazione. All’indomani
delle prime iniziative svolte, siamo stati più che soddisfatti a
fronte delle tante sollecitazioni di nostri concittadini (e non
solo) che ci invitavano ad andare avanti perché appassionati
dalle nostre proposte. Dopo circa un mese di appuntamenti
il bilancio è davvero straordinario. Perciò riteniamo che, anche dopo la pandemia, quello del web sarà comunque un
mondo da non trascurare”.
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La speciale rassegna natalizia,
si è aperta con
la proiezione del
film - documentario “Il Tempo
dimenticato - Un
viaggio da Atella
a Macrì”.
C’è stata poi
la
presentazione del libro
“Una
lunghissima
giornata
di merda”, dello
scrittore
Lello
Marangio,
accompagnato per
l’occasione dal
comico Enzo Fischetti, di “Made
in Sud”. Particolarmente emozionante il concerto natalizio della “All Music Academy”, curato dai talentuosi fratelli musicisti Andrea, Diego e Raffaele
Carboni, con l’incantevole voce di Nicole Decembrino.
Molto seguito anche l’evento “Natale da chef”. La tradizione
a tavola raccontata dal bravissimo chef atellano Antimo Migliaccio con alcune video ricette con cui sono state illustrate
le preparazione di pietanze tipiche, parzialmente rivisitate,
del pranzo natalizio. Inoltre il maître Franco Dell’Aversana
ha condotto una breve mise en place, una piccola guida, su
come apparecchiare la tavola per i pranzi e cene natalizi.
C’è stato poi l’incontro “Carlo Alvino, si racconta. Io, tra il Napoli e Maradona”. Il giornalista tifoso del Napoli più famoso
d’Italia, noto anche per le sue uscite non sempre “politicamente corrette”, si è sottoposto a una serie di domande che
da un lato hanno aiutato a conoscere meglio il “personaggio”
Alvino e dell’altro hanno svelato retroscena e curiosità sul
Calcio Napoli e su un suo ineguagliabile campione qual è
stato Diego Armando Maradona.
Poi è stata la volta della “Festa del Sorriso”, ovvero “la Befana
con i diversamente abili tra ricordi e speranze”. Infine, protagonista l’arte con la presentazione del nuovo direttore
artistico della Pinacoteca di Arte Contemporanea “Massimo
Stanzione”, Giovanni Coronas.
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COMINCIAMO BENE
on so voi ma a me è parso che il conto alla rovescia ed il brindisi del passato 31 dicembre siano
stati più attesi del solito ed abbiano provocato
non pochi sospiri di sollievo: dubito che qualcuno,
all’infuori di Jeff Bezos, ovvero l’ormai plurimiliardario fondatore di Amazon, mantenga un legame affettivo con
i passati dodici mesi o provi nostalgia nel guardarsi indietro.
Per questo, magari, dal primo giorno dell’anno nuovo, saremo
tutti un po’ più rapidi nel tenere a mente di dover scrivere 2021
e non 2020 ogni volta che sarà necessario perché, fino a prova
contraria, da adesso si vuole evitare parte di ciò che ha avuto
luogo sino ad ora, no? E allora non indugiamo oltre, prendiamo
carta e penna, compiliamo questa lista dei buoni propositi per
questo nuovo capitolo della nostra esistenza. Prima di tutto,
miei coetanei e non, lasciamo attaccato al frigo quel post-it che
ci ricorda di lavare le mani e di scambiarci solo belle parole,
niente baci ancora per un po’. A questo aggiungiamo, con la
simile dose di attenzione, costanza e impegno, un certo riguardo per Madre Terra e quello che sta affrontando con ben più
dolore di noi: il tempo passa e portare avanti la filosofia del
“l’azione del singolo è inutile” ormai è fuori moda (oltre che
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estremamente nociva)! Noi giovani, più degli altri, dobbiamo
comprendere come rimediare e migliorare. Tra le tante cose
che l’anno uscente ha da insegnarci, c’è proprio l’idea per cui sì,
abbiamo un impatto sulle condizioni del nostro mondo, anche
maggiore di quanto pensassimo, quindi ci conviene far qualcosa ora per assicurarci di poter ancora uscire per strada tra
trent’anni senza essere travolti da una qualche imprevedibile
calamità naturale da noi indotta. Ma si sa, gli obiettivi devono
essere, per l’appunto, realizzabili, quindi, personalmente, non
consiglierei nessuno sciopero di massa o radicale cambiamento nella nostra vita quotidiana: a questo ci si arriva per gradi,
ossia si parte non solo con meno cannucce, rifiuti e sprechi, ma
anche con una maggior dose di sana informazione. Quest’ultimo punto mi porta a ricordarmi che ci converrebbe anche imparare a contare fino a dieci prima di condividere una notizia di
cui conosciamo a stento contenuto e fonte.
In definitiva, nonostante le altissime aspettative per rimediare al passato, quest’anno non dobbiamo necessariamente fare
qualcosa di eccessivamente complicato o spettacolare che non
sia una corretta revisione delle nostre priorità e dei nostri valori, come generazione e come collettività tutta.

COMPLEANNO

COMPLEANNO

“Auguri alla nonna più buona
del mondo, Anna De Gaetano.
Grazie per essere una nonna così
incredibilmente amorevole e
premurosa con noi”. Tanti auguri
dai nipoti Salvo, Francesca, Anna,
Nicola e Francesco.

Isabella Gioia Cristiano.
“Sei venuta al mondo in una
giornata di sole invernale e da
quel giorno hai portato una luce
nella nostra esistenza. Nel giorno del tuo Primo Compleanno
vogliamo augurarti che tu non
perda mai la Meraviglia che brilla nei tuoi splendenti occhi...Ti
amiamo, Isabella Gioia...da Mamma & Papà”.

COMPLEANNO

COMPLEANNO

Guido Miranti.
“E sono 18. Il tempo vola! Insegui i tuoi sogni e vivi la vita che
desideri. Noi ti saremo sempre
accanto”. Tanti auguri a Giudo
Miranti dal papà, l’avvocato
Guglielmo, dalla mamma, l’insegnante Agnese Pagliuca e dal
fratellino Leonardo.

Tantissimi auguri al Rag. Nicola
Costanzo che il giorno 20 gennaio festeggerà il suo ottantesimo
compleanno, da parte della sua
cara consorte Ins. Lina Stabile e
dai suoi nipoti : Elena, Francesca,
Laura, Antonella Pianese e il piccolo Nicola Costanzo.
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NON SPETTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE
CHE NON SI IMPEGNA ATTIVAMENTE A TROVARE UN’OCCUPAZIONE IN
BASE ALLE REALI OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL MERCATO DEL LAVORO
on ordinanza n. 29779 del 29.12.2020, la
Cassazione ha respinto il ricorso promosso
da una ex moglie che aveva ritenuto ingiusta la sentenza con cui la Corte d’Appello,
in un giudizio di divorzio, aveva posto a carico dell’ex
marito l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile
per contribuire al mantenimento di uno solo dei due
figli, maggiorenni ma non autosufficienti, anziché di
entrambi.
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La Corte, richiamando il principio di autoresponsabilità, già espresso nella precedente propria ordinanza n.
17183/2020, secondo cui
- “il soggetto maggiore d’età non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono

alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare
abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi
genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di
sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”,
ha puntualizzato che:
- il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri di essersi
adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
un’occupazione in base alle opportunità reali offerte
dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le
proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una
opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

LA COOP “NONNO FELICE” E LA FILDA
DONANO 600 CALZE DELLA BEFANA
ono state donate ben 600 calze della Befana ai Nonni e Nonne con Isee e redditi bassi
per i loro nipoti. Una parte di esse sono state
destinate anche a bimbi diversamente abili”.
Ad Affermarlo è Carmine Piccolo, responsabile legale
della Cooperativa sociale “Nonno felice e Nonna pure”.
La campagna di donazione e solidarietà è stata possibile grazie ai contributi del 5 per mille e ai fondi raccolti
da donazioni private e di aziende. Le Calze sono state

N

distribuite e donate a richiesta presso la sede territoriale della Filda Centro servizi Caf&Patronato, sito in Corso
Europa 97 Casapesenna, ed Aversa in viale Kennedy 58.
È bastato rivolgersi alle responsabili delle due sedi per
ricevere in dono il “goloso” gadget. Un’iniziativa lodevole che ha inteso andare incontro a che sta vivendo
un periodo difficile maggiormen te aggravata dalla crisi scatenata dalla pandemia.
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LE PAROLE DEL CALCIO
i può non essere interessati al calcio o seguirlo
distrattamente come me ma può anche succedere di ritrovarsi catturati e concentrati , invece,
solo sulle parole scelte da un telecronista per
costruire il racconto di una partita. E’ capitato di
fermarsi incuriositi ad ascoltare, laddove per un momento
scompare lo schermo verde del campo e rimbalza in primo
piano solo la descrizione costruita intorno a una scena : una
narrazione a tutti gli effetti, concertata su un intreccio di metafore che si rincorrono con agilità e vigore, in mezzo a parole talvolta coniate e costruite apposta per quella occasione
in campo.
A volte buffe, altre decisamente geniali , cosi efficaci e cucite
ad arte per quel momento in campo, che viene da pensare che questi narratori siano proprio dei fini maestri di eloquenza. Non so se gli storytellers del calcio abbiano una licenza tutta speciale di inventare termini ed espressioni ma
se è cosi ben venga perché, la fantasia mista all’entusiasmo
naturale che ogni telecronista ha nei confronti di questo
sport, colora il racconto di immagini e tiene il ritmo del gioco
sostenendo il respiro di giocatori e pubblico. Mi è capitato di
sentire di un giocatore ‘francobollato’, di un piede ‘velenoso’, di un pallone ‘sporcato’, ‘ arretrato’, ‘scolastico’, ‘insidioso’
, di un primo tempo ‘spigoloso’ , di una manovra limpida di
una verticalizzazione rapida; di una palla ‘morbida’ , ‘filtran-
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te’e di una sfera di cuoio ‘insaccata’. Un gioco di immagini
che, se ben orchestrato, cuce una descrizione che ha tutte
le caratteristiche di una narrazione vera e propria dove i protagonisti si muovono in una trama, dentro a delle azioni ,
a prendere decisioni che, a seconda delle occasioni, sono
risultato di volontà o fantasia, di calcolo o improvvisazione.
Chi racconta, sceglie le parole e proietta per lo più il proprio
punto di vista ma non può prescindere dall’oggettività del
messaggio che deve raccogliere anche le varie prospettive
e leggere le interpretazioni di tutti gli uomini in campo. Un
buon narratore lo fa. E segue pure il ritmo del racconto con
l’intensità espressiva che un certo momento richiede : è crescente se sale gradatamente fino a quell’esplosione in rete
, decrescente se torna indietro, commenta delusione e abbassa i toni. Un filo teso che porta i segni delle più svariate
figure linguistiche come le anafore, le antitesi, le similitudini
, i flashbacks. Io le ho sentite.
Si, perché questa descrizione può contenere quelle pause
nella narrazione che volgono lo sguardo indietro e raccontano imprese trascorse o accarezzano ricordi utili in quel
momento a delineare una identità. La forza delle parole
ovunque. La comunicazione. E ancora una volta una responsabilità. In più, una voce che non solo segue il gioco ma
che spiega e interpreta per novanta minuti senza sosta l’
esperienza e le vicende di tutti questi personaggi in campo.
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SOCIETÀ

VITTIME DELLA
POLITICA E DELLE PAROLE
Morte cinque persone durante l’assalto a Capitol Hill, assistiamo oggi a una crisi
democratica o a una crisi comunicativa?

D

ella gravità dei fatti verificatisi a Washington forse non abbiamo ancora ben chiari i contorni, la
democrazia al contrario di quanto potrebbe apparire ai più non è indistruttibile e la storia – in
periodi molto simili a quello che stiamo vivendo – l’ha già
dimostrato, soprattutto in Europa. La maggiore preoccupazione per l’Italia derivante dai fatti incresciosi non è tanto
il crollo del potente e apparentemente perfetto modello di
sistema americano (scricchiolante già da un po’) quanto la
possibilità che tali fatti possano riprodursi nel nostro paese, prossimo ad affacciarsi ad una faticosa risalita post covid,
tanto più se l’orticello dell’odio e della intolleranza era già
stato ben annaffiato e seminato da un po’: queste fragilità se
nutrite potrebbero mettere in crisi anche il nostro.
La politica Trumpista (più che Trumpiana, oggi in particolare) ha puntato sulla frustrazione del “forgotten man”, l’uomo
dimenticato, il ceto medio che si ritiene escluso dalla vita
economica e politica, rispondendone ai bisogni e cavalcandone le insicurezze, guardando esattamente lì dove punta il dito della rabbia sociale e della frustrazione derivante
dalla crisi. L’Italia era già stata individuata come una sorta
di esperimento per verificare l’adattabilità di questo tipo di
politica nei sistemi europei e solo l’emergenza coronavirus
oltre a qualche scivolone dei protagonisti ne ha arrestato
la corsa, su di essi c’erano gli occhi di molti interessati oltre
oceano. Ed è imbarazzante oggi osservare come le forze politiche italiane, già famose per l’appoggio al “Make America
Great Again”, abbiano condannato sì la violenza senza però
minimamente accennare al fatto che questa fosse stata palesemente aizzata da Trump in una campagna comunicativa
asfissiante solamente culminata nell’occupazione del Campidoglio ma che aveva visto il tycoon e la sua cerchia ripetere, con una forza pari soltanto alla assenza di prove, di avere
ottenuto una landslide victory (vittoria schiacciante) e che
il risultato fosse stato falsato da brogli. Poi, lo stesso Trump
ha personalmente incitato la massa giunta al suo comizio a
marciare sul Campidoglio, istigando, così, la folla a utilizzare
la forza per interrompere una procedura di rilievo costituzionale, in un momento delicatissimo, affermando che egli
sarebbe stato al loro fianco. Salvo poi rettificare attraverso
Twitter, con un atteggiamento che pare una minaccia, e richiamare le truppe: «questo accade quando una schiacciante vittoria viene strappata ingiustamente a patrioti a lungo
maltrattati […] tornate a casa con amore e in pace».
Tutto ciò non è avvenuto solo attraverso i canali social, figurarsi se quello che è attualmente ancora il presidente degli
Stati Uniti, non riuscisse a trovare un palco o uno sbocco mediatico: lo si lascia parlare quantomeno per ottenere ascolti.
Con ciò arriviamo ad un altro punto importante della vicen-
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da, l’influenza di mass media e social media.
Riguardo questi ultimi, dopo essere stati accusati e sospettati d’essere veicolo di informazioni false – tra cui anche di
quelle di cui si nutrono le politiche populiste – sono finiti
nuovamente nell’occhio del ciclone perché rei di aver imbavagliato la libertà di espressione bannando Trump: uno slancio democratico che non pensavo di ammirare in personaggi
come Pillon o la Meloni. Eppure non serve essere un costituzionalista per sapere che la libertà di cui godiamo non è una
libertà totale e che non si può dire esattamente tutto quello
che si vuole, bannare Trump dopo aver provocato scontri e
morti non è esattamente un attacco alla libertà di espressione, è una misura richiesta quando le parole generano reati
e ne esistono molti: ingiuria, diffamazione, istigazione alla
violenza, all’odio, al razzismo, apologia di fascismo. Oggi
dunque la stretta sui social e sul (magnifico, per molti versi,
ma anche) pericoloso potere aggregante che nascondono,
pare aver funzionato nell’individuare una minaccia palese ed
effettiva all’incolumità dei cittadini anche se proveniente dal
Presidente in carica. Riguardo i mass media, la situazione è
certamente più complessa. Su di essi pende oggi la responsabilità di fare comunicazione ma anche la spada di Damocle del mercato; fino a quando dipenderanno dalle vendite a
mio parere sarà complicato ottenere un’informazione ripulita dalle tossine della faziosità. Non resta che augurarci in un
riscatto morale della figura del giornalista e dell’informazione in generale, auspicando un mercato aperto e libero in cui
si riconosca il ruolo di collante sociale svolto dai media tra le
varie élite e i forgotten man, che possa dare voce, consapevolezza e Informazione (con la I maiuscola) a chi brancola nel
buio, vestito da Sciamano.
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LE IMPUGNAZIONI NEL PROCEDIMENTO PENALE
I Parte
l nostro ordinamento ha 3 gradi di giurisdizione,
di cui 2 di merito e 1 di legittimità. Il processo di
primo grado è mutato, mentre il giudizio di appello e quello di cassazione sono rimasti inalterati.
Il legislatore del 1988, sebbene con più razionalità, ha dedicato il libro IX alla disciplina delle impugnazioni, ma nella sua
sostanza non l’ha modificata.
Con la legge delega il legislatore ha optato per il sistema accusatorio (sistemi di Common law) e con questo avrebbe dovuto rivedere anche il sistema delle impugnazioni. Nei sistemi
di Common law i mezzi di impugnazione sono molto limitati,
poiché il verdetto non è motivato. Si controlla allora se ci sono
state delle nullità, dei vizi procedurali, non sul merito.
Le impugnazioni sono strumenti processuali mediante i quali le parti enunciano doglianze nei confronti di un provvedimento giurisdizionale al fine di provocare su di esso un controllo del giudice, controllo che può essere di merito o di mera
legittimità.
Il diritto alle impugnazioni, trae origine da fonti internazionali, quali:
- art. 14,5 Patto internazionale sui diritti civili e politici: ogni
individuo condannato per un reato ha diritto ad un riesame;
- prot. 7 art. 2 Convenzione europea dei diritti dell’uomo: “Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale”;
e da fonti Costituzionali:
- art. 24,2: la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento;
- art. 27,2: nessuno è colpevole finchè la sentenza non è passata in giudicato;
- art. 111,7: contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge.
Le impugnazioni hanno normalmente per oggetto provvedimenti non irrevocabili e con riferimento alla irrevocabilità del
provvedimento impugnato si distingue tra:
- mezzi ordinari: hanno ad oggetto provvedimenti non irrevocabili e lo sono l’appello e il ricorso in cassazione);
- mezzi straordinari: hanno ad oggetto provvedimenti irrevocabili e lo è la revisione.
Un principio fondamentale in tema di impugnazioni è quello della tassatività (art. 568 c.p.p.), per cui la legge stabilisce
cosa, come e chi è legittimato a presentare l’impugnazione.
È una disciplina inderogabile e quindi eccezionale, da cui deriva il divieto di interpretazione in via analogica.
Eccezione: atto abnorme: a volte nei processi si verificano
delle violazioni di norme processuali che il legislatore non ha
nemmeno previsto.
A partire dagli anni ‘30 la Corte di Cassazione ha elaborato
una casistica di situazioni in cui, indipendentemente dalla
tassatività, è possibile ricorrere in cassazione per far valere
l’abnormità del fatto.
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Esempio di atto abnorme: il giudizio abbreviato, giudizio che
viene instaurato nell’udienza preliminare. Oggi ci sono due
vie per chiederlo:
1. domanda semplice: si chiede al giudice di essere giudicato
sulla base dei fatti;
2. domanda complessa: si subordina la richiesta di essere giudicato alla base dei fatti dopo un’integrazione probatoria.
È la legge che dice cosa è impugnabile e lo sono tutte le sentenze (1°, 2°, di condanna, di proscioglimento, di non luogo
a procedere emanate alla fine delle indagini preliminari, sentenze ex art. 469 c.p.p., di proscioglimento pre-dibattimentale, di procedimenti speciali) tranne il caso di giudizio di cassazione.
Dalla sentenza si impugna tutta la parte penalistica, gli interessi civili, la condanna alle spese.
Talvolta le sentenze sono inappellabili (sentenze di patteggiamento) e quindi l’unica via percorribile è il ricorso in cassazione. Le sentenze di patteggiamento sono inappellabili per
ragioni di economia processuale.
Esiste un altro ricorso che è l’omissio medio (art. 569 c.p.p.),
con cui si va subito in cassazione saltando l’appello.
Altri provvedimenti impugnabili sono le ordinanze, naturalmente quelle in materia di libertà personale (es: carcere, arresti domiciliari, estradizione,..).
Il diritto di impugnare spetta soltanto a coloro i quali la legge
espressamente lo conferisce e sono:
- il p.m. (art. 570 c.p.p.): in particolare il procuratore della Repubblica presso il tribunale; il procuratore generale presso la
Corte d’appello; il sostituto procuratore, che ha presentato le
conclusioni nel processo (rappresentante del p.m.). Il p.m. è
rappresentante dell’interesse comune e può sempre tornare
indietro e chiedere l’assoluzione. Le decisioni del procuratore
non impegnano l’ufficio;
- l’imputato (art. 571 c.p.p.): può impugnare personalmente,
attraverso un procuratore speciale e attraverso il difensore;
- il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria (art. 575 c.p.p.): possono proporre impugnazione con il mezzo che la legge attribuisce all’imputato
nei confronti delle disposizioni della sentenza riguardanti la
responsabilità dell’imputato e quelle relative la condanna
dell’imputato e del responsabile civile alla restituzione, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali;
- la parte civile e il querelante (art. 576 c.p.p.): non possono
impugnare la parte penalistica della sentenza, bensì solo gli
interessi civili in sede penale. Il querelante ha diritto ad esperire l’impugnazione unicamente quando sia stato condannato
alle spese e ai danni.
Nei reati di ingiuria e diffamazione, la persona offesa poteva
impugnare anche la parte penalistica perché veniva in rilievo
l’onere della persona. Questa eccezione era stata introdotta
dalla l. Pecorella, ma è stata poi abolita.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DI SOGGETTI
CON DISABILITA’ GRAVI PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
LEGGE “ DOPO DI NOI” 22 Giugno 2016 n. 112
d Eccoci a parlare della legge cosiddetta “DOPO
DI NOI”, dopo aver trattato le figure del Fondo Patrimoniale e del Trust per la tutela dei beni immobili e mobili registrati.
Il testo di legge è composto di dieci articoli e l’art.
6 destinato al trust come istituto unico per la tutela di persone
con disabilità grave accertata secondo la legge 104/1992 n.4.
La legge contiene norme sostanziali che contemplano e per
certi versi aggiungono figure già conosciute, come il contratto di affidamento fiduciario, o il trust.
La legge fu subito accolta favorevolmente soprattutto perché
prevedeva come soluzione unica per “il DOPO DI MNOI “, per
le persone disabili, l’applicazione dell’istituto del trust..
In fase di approvazione definitiva, dopo il passaggio al senato,
tuttavia, l’unicità del trust è stata ridimensionata e nell’attuale
testo di legge, sono previste altre figure e forme di protezione
a beneficio di disabili gravi, come il contratto di affidamento
fiduciario o l’art.2645 ter cc.
L’art.2645 cc, ter, anche se molto discutibile, nella sua formulazione, costituisce elemento fondamentale per consentire il
soddisfacimento legittimo di esigenze dei privati, meritevoli
di tutela che difficilmente può essere realizzato con diverse
strategie giuridiche.
E ciò in quanto le lacune legislativa, riscontrate nella norma
in esame, possono essere colmate dalle tecniche consolidate
del trust.
La legge, però, non tiene in considerazione l’orientamento
giurisprudenziale di merito concorde nel ritenere che il pro-
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getto di vita della persona con disabilità è un diritto esigibile
e perfettamente compatibile con l’istituto del trust.
Le misure di legge “IL DOPO DI NOI”, si aggiungono ai livelli
di assistenza ed agli altri interventi di cura e sostegno previsti
già dalle leggi vigenti, in favore di persone con disabilità che
non derivi dall’invecchiamento, e siano privi di sostegno familiare: ovvero, mancano entrambi i genitori, i genitori seppure
in vita, non siano in grado di provvedere, oppure è necessario
provvedere per il dopo di noi, cioè quando non saranno più
in vita.
Le differenze tra i due istituti più discussi ed attuati, ossia,
“trust e vincolo di destinazione” sono le seguenti:
L’oggetto del TRUST riguarda qualsiasi bene, partecipazioni
societarie, denaro, investimenti finanziari, quello del VINCOLO DI DESTINAZIONE riguarda beni immobili e beni mobili
registrati in pubblici registri.
I beni vincolati, mentre nel trust possono essere incrementati,
quelli del vincolo di destinazione no;
la forma dell’atto costitutiva è uguale per entrambi gli istituti,
ovvero l’atto pubblico.
Infine, i beni sottoposti al vincolo del trust, cessato il vincolo,
tornano al disponente e sono trasferiti ad un soggetto diverso
da quello in favore del quale sono stati vincolati; nel vincolo
di destinazione nel Dopo di noi, il conferente non perde la
proprietà, ma la destina per un tempo determinato e conseguentemente, al termine del vincolo riacquista la materiale
disponibilità senza necessità di alcun ritrasferimento della
proprietà.
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LATTE,
LATTASI E LATTOSIO
uomo ha iniziato a bere latte circa 10.000 anni
fa, in era neolitica, con il passaggio dalla vita
nomade di cacciatore-raccoglitore alla vita più
stanziale di allevatore-agricoltore. In quel periodo pecore, capre e bovini vennero per la prima volta
addomesticati in Anatolia, regione corrispondente più
o meno all’odierna Turchia, per poi diffondersi nel corso
dei successivi millenni nel Medio Oriente, in Grecia, nei
Balcani e successivamente in tutta Europa. Recentemente
alcuni archeologi delle Università di Oxford e Cambridge in collaborazione con ricercatori locali hanno scoperto in Sicilia, nel sito archeologico di Troina, una “azienda
agricola” risalente addirittura all’età del Rame cioè circa
6000 anni fa. Dall’analisi dei reperti rinvenuti, i ricercatori
hanno scoperto che gli antichi abitanti del sito non solo
erano grandi consumatori di latte ma ne conoscevano anche le tecniche di conservazione e producevano già due
diverse varietà di formaggio come la ricotta e la “tuma”,
una sorta di pecorino non stagionato. La capacità di digerire il latte o più precisamente il lattosio, lo zucchero
contenuto nel latte, è legata ad una mutazione genetica
verificatasi nella specie umana circa 7.000 anni fa. Questa
mutazione consente la sintesi e la persistenza anche in
età adulta dell’enzima intestinale “lattasi” indispensabile
per la trasformazione del disaccaride lattosio in zuccheri
più semplici, il glucosio e galattosio, facilmente assimilabili. Talora la persistenza dell’enzima lattasi nell’individuo
adulto è più o meno marcatamente ridotta per cui non
si ha una normale digestione del lattosio. Si determina
così la cosiddetta “intolleranza al lattosio”, caratterizzata
principalmente da disturbi gastrointestinali come dolore
e gonfiore addominale, costipazione o diarrea. Già 1.000
anni fa, nel Medioevo, la diffusione in Europa di questa
intolleranza era simile a quella odierna. Lo suggerisce uno
studio del Centro di Medicina Evolutiva dell’Università di
Zurigo. I ricercatori hanno analizzato i resti di 36 individui
rinvenuti nel cimitero medievale del villaggio di Dalheim
nel nord della Germania. Mediante l’analisi del DNA i ricercatori hanno stabilito che circa il 30% degli antichi
europei soffriva di problemi di mal digestione del lattosio. Si tratta di un dato sostanzialmente analogo a quello
attuale. L’intolleranza al lattosio, generalmente ereditaria,
è presente in più della metà della popolazione mondiale ma tuttavia varia in base all’etnia. In Italia si stima che
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questa patologia coinvolga circa il 50% della popolazione.
I sintomi dell’intolleranza al lattosio non sempre sono sintomi di tipo gastrointestinale ma possono essere anche
rappresentati da cefalea, irritabilità, ipoacusia, allergie,
dolori muscolari ed articolari, tachicardia, infertilità. La
domanda a questo punto nasce spontanea. In caso di sospetto clinico quali sono gli esami da effettuare? Ebbene
il gold standard è rappresentato dal “breath test” ovvero
“test del respiro” con rilevazione dell’idrogeno espirato.
Come funziona? Ebbene la mancanza della lattasi determina il passaggio del lattosio non digerito dall’intestino
tenue all’intestino crasso, dove i batteri normalmente
presenti sono in grado di digerirlo producendo gas idrogeno ed acido lattico. Il gas idrogeno eliminato attraverso
il respiro viene misurato. Il suo valore aumentato rappresenta in pratica un segno di deficit di lattasi e quindi attesta l’intolleranza al lattosio. Sono anche disponibili esami
alternativi come il test ematico di tolleranza al lattosio ed
il test genetico sul gene LCT. Ottenuta la diagnosi è intuitiva la necessità di modificare l’alimentazione. Il lattosio
è contenuto non solo in tutti i tipi di latte in commercio
e in quasi tutti i prodotti caseari, ma anche in alimenti
“insospettabili”. Per esempio la margarina, il pane bianco,
i condimenti per insalate, alcune caramelle, salumi e biscotti possono contenerlo. Esistono al contrario alimenti
considerati a prima vista ricchi di lattosio ma che invece
ne contengono solo modeste quantità. Per esempio il formaggio parmigiano, grazie al lungo processo di stagionatura, è sostanzialmente libero da lattosio. Allo stesso
modo anche il brie, lo stracchino, il taleggio, la fontina ed
il provolone ne contengono quantità così modeste da non
provocare, generalmente, alcun disturbo. I formaggi con
maggior concentrazione di lattosio sono invece la ricotta,
i fiocchi di formaggio magro, la mozzarella, la crescenza,
la robiola, l’emmenthal e i formaggini. Oggi, grazie alla ricerca, abbiamo soluzioni alternative che ci permettono di
convivere bene con il disturbo, senza rinunciare a nulla.
Si può scegliere tra latti vegetali, prodotti de-lattosati ad
alta digeribilità o integratori di lattasi. La sola attenzione
all’alimentazione però può anche non bastare. Pensate
per esempio che il lattosio viene anche ampiamente utilizzato come eccipiente nei farmaci. Insomma chi è senza
lattasi stia attento al lattosio ovunque sia!
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EVOLUZIONISMO ED ESTINZIONE

DI VERDE PUBBLICO AD AVERSA
on è un titolo di un testo scientifico di darwiniana impostazione ma una semplice costatazione
dei fatti che si verificano in una città (Aversa),
anche se non l’unica, del nostro martorizzato
territorio. Passeggio in una delle piazze più grandi e belle
della città, piazza Vittorio Emanuele III. Il nome non mi evoca
niente di buono, ma la piazza è bella. La circondano alberi,
una bella fontana al centro e poi i frequentatori: colombi e
persone, entrambi poco rispettosi del decoro della piazza
stessa. Completano il quadro, in peggio, macchine lasciate
qua e la con l’imbecille di turno che cerca di “aiutarti” nel
parcheggio. Le specie che compongono il piccolo patrimonio arboreo sono costituite da magnolie e liquidambar (una
specie di incrocio con l’acero, di cui ne porta la forma). Belli,
ma piantati in malo modo. Pensando che non sarebbero mai
cresciuti, adesso mostrano tutti segni di quegli sbagli. Ma gli
errori continuano a tal punto da far sparire diversi esemplari di liquidambar dal loro posto di impianto. (vedi foto).
Qualcuno a cui hanno lasciato solo il tronco, altri totalmente rasi dalla zona del
“colletto”. E’ questo spesso il destino di importanti
esemplari arborei nella città che nel corso degli anni
ne ha visto sensibilmente
ridursi il numero. Introduzione di nuovi organismi
nocivi, incuria e scarsa
professionalità degli interventi di manutenzione, talvolta giustificati, molte altre
volte no: la storia recente
aversana ci racconta di veri
e propri scempi irreversibili
perpetrati contro la natura
e gli alberi. In inverno, quando il liquidambar entra in riposo
vegetativo può essere potato solo per contenerne lo sviluppo o per conferire armonia di forma alla chioma. Si accorciano i rami disordinati e si recidono quelli secchi o danneggiati
dal freddo.. Da sapere che il liquidambar è un bell’esemplare
di albero che, oltre al gradevole aspetto estetico, produce
un caratteristico liquido: l’ambra. L’ambra liquida o storace
liquido è una sostanza vischiosa, opaca con consistenza simile a quella del miele che viene estratta per incisione della
corteccia e per il suo gradevole profumo di incenso, dovuto
al contenuto di acido cinnamico e vanillina, viene impiegata
nell’industria dei profumi e in cosmesi. In alcune zone particolarmente aride e con ridottissima umidità ambientale
questi bellissimi alberi sono stati introdotti come umidifica-
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tori naturali. Troppo spesso leggiamo, perfino sulle
pagine dei giornali, argomenti scioccamente ostili
alla presenza di piante,
vuoi perché le foglie intasano le grondaie, vuoi
perché le radici provocano danni ai marciapiedi
(spesso per colpa di errori
progettuali e di impianto)
e molti altri ancora. Occorre ribadire che, oltre al
noto apporto di ossigeno
e al contenimento delle
concentrazioni di anidride carbonica, elementi da considerarsi non certo marginali
nelle nostre disgraziate città soffocate dall’inquinamento, la
presenza delle piante può garantire risparmi energetici non
indifferenti. Si può arrivare a risparmi del 20% sui consumi
per il riscaldamento in inverno e addirittura del 50% sui
consumi per la climatizzazione estiva!
Cosa altro scrivere per argomentare a favore di una politica
territoriale per la salute dei cittadini? Troppa superficialità
per una politica al servizio della “polis”, sempre alla rincorsa di emergenze e priorità mai risolte. Complice un sistema
demoplutocratico inefficiente, mai al passo con i tempi! Ma
l’Imprevisto…. è la nostra speranza…
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ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

ENZO GRAGNANIELLO:

S C U G N I Z Z O , P O E TA E
C A N T O R E PA R T E N O P E O
a caldo, voglio una birra, ma
fredda come il cuore che hai
per me. Un giorno lo scoprirai,
che avevo dato la mia anima a
un deserto». Così canta Enzo
Gragnaniello nel nuovo singolo «Fa caldo»
uscito il 27 novembre segnando il suo ritorno dopo la pubblicazione nel 2019 dello splendido album “Lo chiamavano Vient’
‘e terra”. Sarà per quella miscela seducente
di country, rock e blues, sarà quella storia
filmica di amore e distanza, di passione e
mancanze, di fuoco e di gelo, interpretata
nel bel video da Massimiliano Gallo, Shalana Santana e Federica Totaro, ma il cantautore napoletano
- già quattro volte Premio Tenco –va nuovamente a segno con
un brano destinato a colpire nel profondo il nostro universo
emotivo. Ma d’altronde si sa, Gragnaniello si conferma ogni
volta uno dei più grandi cantautori post anni Settanta, un artista tanto colto e raffinato, quanto integro e genuino, che ha
saputo studiare, sperimentare e attingere a piene mani dalla
monumentale tradizione della canzone napoletana del passato, per riversare quel patrimonio in alcune delle più belle
pagine dell’attuale musica italiana. Nato a Napoli il 20 ottobre
del 1954, a vico Cerriglio, il vicolo più stretto di tutta la città,
è tra le strade dei quartieri più popolari che cresce e impara
i più svariati mestieri, da garzone di pasticceria ad “attrazione vivente” - come racconta lui stesso - di una bancarella di
blue jeans, da giardiniere ad accompagnatore degli americani
nei locali dove si suonava musica live. A 18 anni compone le
prime canzoni, poesie a un tempo di rabbia e speranza, incentrate su l’unico universo che conosceva bene: quello delle
osterie e di chi ha fatto la guerra; quello degli emarginati, di
chi sta in galera e di chi è costretto a tirare avanti arrangiandosi alla men peggio per strada. Grazie al suo straordinario
talento musicale negli anni Settanta Enzo forma il gruppo
“Banchi Nuovi” (nome del comitato dei Disoccupati Organizzati di cui Enzo faceva parte) in riferimento a una delle più
difficili realtà da sempre della nostra città. Il suo desiderio in
questi primi anni è riportare in vita le radici popolari della
canzone napoletana ed è con questo proposito che partecipa
nel 1976 all’importante Festival di Berlino, rassegna dedicata alle tradizioni popolari. Il suo album di debutto nel 1983
porta il suo nome, e due anni dopo pubblica “Salita Trinità
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degli Spagnoli”, in omaggio alla via della
sua casa ai Quartieri Spagnoli dove tutt’ora
vive. Tra gli anni Ottanta e i Novanta Enzo è
uno dei cantautori più noti in assoluto, grazie anche al successo di brani del calibro di
Cu‘ mme, interpretata magistralmente da
Roberto Murolo e Mia Martini nel 1992. Tra
le sue numerose collaborazioni con altri
artisti vanno ricordate quella con Mia Martini (per la quale scrive due brani straordinari, “Stringi di più” e “Donna”) e quella con
Adriano Celentano (per il quale compone
nel 1996 “Cercami”). Nel 1997 in mondo
visione su Rai Uno, Enzo duetta con il soprano Cecilia Gasdia in una magnifica versione di “Munasterio
‘e Santa Chiara” mentre nel 1999 è tra i più acclamati in gara
al Festival di Sanremo con il brano “Alberi”, interpretato con la
Ornella Vanoni e compositore della splendida “’O mare e tu”
per Andrea Bocelli interpretata insieme a Dulce Pontes. Nel
2003 Enzo e James Senese collaborano all’album “Tribù e passione”, in gran parte costituito da classici napoletani rivisitati
dai due artisti, come “Scetate”, “Giuramento” e “Passione”.
Nonostante la lontananza dai palchi in questi tempi difficili,
Gragnaniello non è mai stato fermo semplicemente ad aspettare la fine della pandemia: “Stiamo chiusi nelle nostre case
come animali non più sociali. Io non faccio un concerto da
un secolo, per me non è normale, mi serve il rapporto con
il pubblico, spero che al pubblico manchi la mia voce, il mio
canto. Prima di sprecare e bruciare tutti i sentimenti nelle
passioni c’è bisogno di coltivare maggiormente la spiritualità
di un rapporto, la sua parte più elevata, capace di produrre
amore, l’energia fondamentale dell’universo intero […]. Finirò
il mio album, aspetterò il momento giusto per farlo uscire nel
2021. E, soprattutto, aspetterò il momento in cui finirà questo
strano tempo, doloroso e sospeso, per risalire su un palco, per
rubare emozioni a chi viene ad emozionarsi di fronte a me».
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Lamberto Lauri

IL SUONO DEL VINO

I

l suono è il canto di un
uccello che, di notte, trova rifugio in un albero di
nespole, nel cortile del
mio palazzo; il rumore sono i tacchi nei
corridoi dell’ufficio 13 al Cairo, degli
aguzzini di Giulio Regeni; il suono sono
le campane della chiesa la mattina presto, portato dal vento, che dà ancora
l’idea del villaggio, pure nelle città caotiche; il rumore sono le grida, sono le
litigate nelle televisioni, sono le maleducazioni diffuse; il suono è la voce di
mia madre che mi chiamava dalla sua
camera, di notte, quando c’era il temporale, per farmi stare nel
lettone al sicuro; il rumore sono le accelerate delle macchine
ed i tergicristalli azionati quando qualcheduno ti vuole pulire
il vetro; il suono, sono il crepitio delle chiome degli alberi; il
rumore sono i No; il suono è il vino versato in un calice, meglio
se dietro ci sia un attesa; l’emozione di un vino di champagne,
che forse non ci meritiamo, in questi bui momenti; ma avendolo assaggiato, ve ne comunichiamo le sensazioni. Champagne PN dell’azienda Bollinger di Ayi dal 1829; nato per valorizzare il pinot noir, proveniente da Verzenay, che insieme al
comune di Bouzy, sono le migliori zone della produzione del

Autoscuola

pinot noir. Sentori di fichi secchi e confetture, finissimo perlage, come interminabili file di giapponesi, note di nocciole e
fiori d’acacia. Dei 12 gradi rimane la freschezza di una raccolta dei vini di riserva, tutti mantenuti in magnum dall’annata
2009 alla 2015. Un momento di grande emozione, per aver
degustato un grande vino di champagne, alla salute di tutti i
miei lettori e dimentico il ciccione con i capelli platinati americano, che vuole una uscita di scena memorabile, come i suoi
indimenticabili ultimi 5 anni, e mi vengono in mente, in questi
momenti, Benigni e Troisi, che volevano bloccare Colombo in
partenza dalla Spagna, per scoprire l’America.
Au revoir mon amì.

Affiliato con

Autoscuola La Grande II
V.le Europa, 35
Casaluce

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

VALERIO

di Valerio Giangrande

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

Insegnanti di Teoria
Istruttori di Guida
per Autoscuola

Corsi
A.D.R.
Patenti
nautiche

Corsi computerizzati

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino
Tel. e fax 081 891 96 04 - cell. 3466232693
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L’ Avvocato
Nico Nobis

Alcoltest: è
indispensabile
aspettare l’avvocato?

52

Cari Lettori di Osservatorio Cittadino bentornati a leggere la nostra
rubrica di diritto e consigli legali. In questo primo numero dell’anno
2021, in cui siamo certi che ritroveremo gradualmente serenità e le
nostre abitudini sociali affrontiamo tematiche molto comuni. Nel
numero di oggi della nostra rubrica, infatti, vogliamo affrontare il
caso in cui ci si trovi alla guida di un veicolo e si venga fermati dalle
forze dell’ordine che, valutando la necessità di effettuare un test di
presenza di alcol nel sangue, e si metta il conducente nella condizione di fare alcune valutazioni indispensabili prima di procedere.
Quando una pattuglia della polizia ci ferma mentre siamo alla guida
della nostra auto e vuole sottoporci ad alcoltest, deve avvisaci, prima di compiere l’accertamento, che è nostro diritto farci assistere da
un difensore di fiducia nell’espletamento di tale riscontro.
Se decidiamo di avvalerci di questa facoltà, indicando il nome del
difensore da cui intendi farci assistere durante l’esame dell’alcoltest,
il quesito che ci poniamo è: la polizia deve aspettare l’avvocato? E se
sì per quanto tempo, nel caso in cui non sia prontamente reperibile o non possa raggiungerci immediatamente nel luogo in cui tu ci
troviamo?
L’accertamento con etilometro è molto rapido: si svolge sul posto
dove si è stati fermati ed è urgente e irripetibile, in quanto la presenza di alcool nel sangue è soggetta a rapida modificazione nel tempo.
Questo vale a dire che compierlo in ritardo, ad esempio una o due
ore dopo falserebbe il risultato. Perciò non si può aspettare molto e
bisogna eseguirlo quanto prima è possibile.
Però, va detto che l’avviso che ci si può far assistere da un avvocato
è indispensabile, perché altrimenti il risultato del test etilometrico
non può essere utilizzato come prova del reato di guida in stato di
ebbrezza.
Si tratta quindi di capire se la polizia deve attendere l’arrivo del difensore sul posto per poter procedere all’accertamento oppure se
può compierlo anche in sua assenza: in concreto, che succede se
l’avvocato vuole presenziare ma tarda ad arrivare?
Dal momento che si tratta di un accertamento che deve essere fatto in breve termine non è possibile attendere tempi troppo lunghi
altrimenti si potrebbe perdere troppo tempo per avere risultati attendibili.
In primis, va detto che la guida in stato di ebbrezza cioè sotto l’influenza dell’alcol, scatta quando il tasso alcolemico del conducente
supera i 0,5 grammi per litro in entrambe le misurazioni.
Ma non sempre scatta il reato, quando si supera il livello oltre il quale
si viene sanzionati per guida in stato di ebbrezza che, come abbiamo
appena detto, è fissato a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Se
la quantità riscontrata all’alcoltest è compresa tra 0,51 e 0,8 grammi,
non ci sono delle sanzioni penali ma «solo» amministrative. Significa
che non è reato. Si sconfina sul penale nel caso in cui la quantità
riscontrata superi 0,8 g/l.
Nel caso in cui l’automobilista rifiuti l’alcoltest, le sanzioni applicate
sono quelle relative al tasso più alto di alcol e vengono decurtati 10
punti dalla patente.
La multa per guida in stato di ebbrezza non è valida se la Pubblica
amministrazione non dimostra di avere provveduto alla verifica del
corretto funzionamento dell’etilometro usato durante il test dal quale è scaturita la sanzione.
Sperando di aver dato qualche utile notizia in merito a come agire e comportarsi in casi similari, auguriamo a tutti un sereno anno
nuovo, ricordando come sempre che per ogni dubbi o richiesta di
supporto, è possibile contattarci scrivendo all’indirizzo email studiolegaleniconobis@gmail.com .
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

Il dolore
testicolare
E’ molto frequente che i pazienti di qualsiasi età lamentino un dolore, talora anche solo un piccolo fastidio, al testicolo o allo scroto in genere. Questo
disturbo spesse volte insorge spontaneamente, magari anche durante il sonno, e può scomparire in poche ore. Altre volte compare dopo
sforzi fisici, attività sportiva o un rapporto sessuale. Ma non mancano
casi in cui il dolore è invece di intensa entità ed insorge improvvisamente.
Il dolore riferito dal paziente, quindi, non ha sempre le stesse caratteristiche e può essere legato ad una molteplicità di fattori o patologie.
Il dolore al testicolo può presentarsi sotto diverse forme: può essere
acuto, subacuto o cronico in relazione alla sua durata. In alcuni casi
il paziente trova difficoltà a localizzare in modo preciso il dolore, il
quale può estendersi dal testicolo allo scroto fino all’inguine. Oltre al
dolore, d’intensità e durata variabile, si possono manifestare altri sintomi, quali: gonfiore e rossore scrotale, dolore al pene, eiaculazione e
rapporti sessuali dolorosi, nausea, vomito, stato febbrile, sangue nelle
urine.
Le cause più comuni di dolore al testicolo possono essere suddivise
in tre categorie:
Traumi: un colpo in sede testicolare produce spesso un dolore estremamente forte. Per quanto intenso, solitamente il dolore da trauma si
risolve in poco tempo e non lascia conseguenze. Se il trauma è particolarmente violento, però, può provocare una contusione e, occasionalmente, ferite più significative o un ematocele (una raccolta di sangue che circonda il testicolo) che richiedono la chirurgia d’urgenza.
Torsione: la torsione di un testicolo all’interno dello scroto è un’emergenza medica. Quando un testicolo torce, infatti, anche i vasi sanguigni all’interno del canale spermatico si torcono, con interruzione del
rifornimento di sangue al testicolo. Se l’interruzione è completa, si
può avere necrosi del testicolo coinvolto; per conservare il testicolo è
quindi necessario intervenire subito chirurgicamente.
Infiammazioni e infezioni: l’infiammazione può insorgere a carico
dell’epididimo (epididimite), oppure di uno o entrambi i testicoli (orchite), in genere a causa di un’infezione. Nei soggetti sessualmente
attivi, l’epididimite è spesso dovuta a malattie sessualmente trasmesse, soprattutto clamidia o gonorrea, ma è possibile che derivi anche
da un’infezione delle vie urinarie. L’orchite, invece, nella maggior parte
dei casi è dovuta al virus della parotite (orecchioni), benché possano
causarla anche altri virus e batteri.
Accanto a queste esistono altre cause piuttosto frequenti di algia testicolare come l’eccessiva mobilità del testicolo. E’ questa una situazione molto frequente soprattutto nei bambini, ma anche nell’adulto
può persistere una eccessiva mobilità del testicolo sul suo asse longitudinale o quello trasversale, per cui il testicolo, anche se rimane
sempre nello scroto, va incontro a movimenti anomali a causa di un
gubernaculum testis ipoplasico o troppo lasso , provocando dolore: in
alcuni casi, se tali episodi si ripetono e danneggiano la qualità di vita
al paziente può essere utile un piccolo intervento di orchidopessi per
“bloccare” il testicolo in posizione normale.
Il dolore testicolare può derivare anche da: ernia inguinale (dovuta alla
discesa nello scroto di una parte dell’intestino); calcoli renali (poiché
il dolore da calcolo renale può a volte irradiarsi nella zona testicolare);
varicocele (dilatazione delle vene del funicolo spermatico con reflusso). Altra importante causa di algia testicolare può essere il tumore del
testicolo, che generalmente può essere asintomatico o paucisintomatico, ma la cui diagnosi deve essere quanto più precoce possibile: da
qui l’importanza dell’autopalpazione. Quindi è importante, di fronte a
tali variabili più o meno gravi, rivolgersi fin da subito ad un andrologo
che effettuerà tutti i controlli e le opportune analisi per diagnosticare
le cause che hanno provocato l’insorgenza del disturbo testicolare.
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
Bonus mobili ed
elettrodomestici
2021: elenco spese
detraibili al 50% con
nuovo limite di spesa a
16.000 euro
Per il Bonus mobili ed elettrodomestici 2021 il tetto massimo di
spesa per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali ammonta a 16.000 euro, per i quali si potrà pretendere la detrazione
Irpef del 50%.
Lo sgravio riguarderà sia la spesa sostenuta per acquistare mobili
nuovi sia quella per acquistare elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni, non inferiore alla classe A).
Di seguito solo alcuni esempi a titolo informativo:
• mobili e arredi: ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
• elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per
i forni): ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
Quali lavori di ristrutturazione danno diritto al bonus mobili: elenco ed esempi
Sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate sono giunti, a più riprese, chiarimenti in merito ai lavori di ristrutturazione che ammettono il bonus mobili.
Seguendo queste indicazioni possiamo quindi dire che è riconosciuta la detrazione Irpef del 50% per la spesa di acquisto di mobili
ed elettrodomestici connessa alle seguenti attività:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di
manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio,
tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno
diritto al bonus;
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi
calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18
mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni del condominio.
È necessario, però, evidenziare un aspetto: per agli appartamenti
privati il bonus non spetta in ipotesi di manutenzione ordinaria,
quale tinteggiatura di pareti e soffitti o sostituzione di pavimenti
o sostituzione di sanitari o rifacimento di intonaci interni.
Continua sul prossimo numero.

Per contattare i nostri esperti manda una mail a:

redazione@osservatoriocittadino.it

Fulvio Trasacco

Rinnovamento rinnovabile
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
2021, anno del cambiamento evolutivo. Comincio con una bella notizia energetica e
ambientale. Riguarda le previsioni sulla realizzazione di alcuni interventi, che porteranno un contributo importante
nelle comunità energetiche avvicinando il nostro Paese sempre più alla
decarbonizzazione.
Le comunità energetiche possono essere la carta vincente del percorso di
decarbonizzazione italiano. A mostrar il come e il perché è il nuovo studio
di settore, realizzato da Elemens per Legambiente. Il documento, dopo
una veloce presentazione del quadro normativo e un’analisi degli attuali
progetti di condivisione energetica, lancia uno sguardo al futuro prossimo. Questo studio prevede per il 2030 fino a 17 GW di nuova capacità
rinnovabili attivabile tramite le comunità energetiche e autoconsumo collettivo. Questi progetti riguarderanno in prima persona FINALMENTE i cittadini, imprese, enti locali, associazioni, con lo scopo di prediligere vettori
energetici totalmente elettrici e da fonti rinnovabili, andando sempre più
a ridurre i consumi di gas per il riscaldamento delle case e di combustibili
tradizionali per la mobilità. Affinché ciò avvenga però, il quadro normativo
deve essere completo. L’Italia ha parzialmente recepito la Direttiva RED II,
il provvedimento comunitario che introduce le nuove forme di autoconsumo, nel Milleproroghe 2020. E lo ha fatto con molto anticipo sulla deadline UE, ossia il 30 giugno 2021. Ciò ha permesso di iniziare a sperimentare le prime comunità energetiche
sul territorio nazionale.
Ma le possibilità sono ancora limitate. Attualmente esistono vere e
proprie barriere a livello di configurazione, come ad esempio il perimetro delle comunità o la taglia
massima degli impianti, che ne riducono le potenzialità. Per esempio
l’attuale sperimentazione prevede
un limite di 200 kW nella taglia delle
installazioni rinnovabili ammissibili.
Secondo gli autori dello studio, il pieno recepimento delle Direttiva RED
II e l’integrazione con quella per il mercato interno dell’energia elettrica
(IEM) allargherebbe le maglie della regolazione.
Eliminare gli attuali vincoli permetterebbe nel futuro a breve termini di realizzare comunità energetiche in distretti industriali o artigiani, riunendo
assieme la pluralità di attori che, tipicamente, operano lungo l’intera filiera
di uno stesso comparto. O ancora si potrebbero applicare a contesti rurali
caratterizzati da una bassa densità di popolazione, come ad esempio alcune realtà agricole o in contesti montani. In questo modo, spiega lo studio,
le Energy Community potrebbero crescere e contribuire alla produzione
energetica verde 2030 con circa 22,8 TWh.
Il nuovo sviluppo è associato anche a benefici economici e ambientali,
con investimenti in nuova capacità rinnovabile stimati in 13,4 miliardi di
euro nel periodo 2021 – 2030. Le risorse spese genererebbero ricadute
economiche sulle imprese italiane attive lungo la filiera delle rinnovabili pari a circa 2,2 miliardi di euro in termini di valore aggiunto contabile.
A ciò andrebbero poi ad aggiungersi un incremento del gettito fiscale di
circa 1,1 miliardi di euro e una riduzione delle CO2 al 2030 stimata in 47,1
mln di tonnellate.
Questo studio sulle comunità energetiche dimostra le grandi potenzialità
che ha il nostro Paese nello scenario di condivisione e autoproduzione
dell’energia; ci saranno grandi vantaggi che permetteranno di sviluppare
le rinnovabili nei quartieri, nei distretti produttivi, nelle aree interne e agricole. Per l’Italia, oggi, vuol dire rilanciare ancor più il settore edilizio, che
può puntare su progetti integrati di efficienza energetica e di rinnovabili
con le comunità energetiche, ma anche con la connessione alla mobilità
elettrica. Tutto ciò, anche parallelamente al superbonus, in cui questi tipi
di interventi sono inquadrati come trainati, e devono perciò essere rimorchiati da altri tipi di interventi quali il cappotto termico e/o la pompa di
calore. Perciò, le possibilità ci sono per tutti e di tutti i tipi.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com
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PROPOSTA
eggendo, attentamente, stamani il consueto articolo del mio amico e collega Davide Vargas sulla città di Capua, pubblicato
dalla Repubblica Napoli (vi invito a seguirlo, sono sempre eccellenti ed interessanti) a margine
campeggiava un altro articolo di BELFIORE e DE LUCA
sulla destinazione del Palazzo Penne, a Napoli. I due
sostengono la proposta di destinarlo a CASA DELL’ARCHITETTURA, per coronare un sogno del prof. BRUNO
ZEVI ideatore dell’Istituto Nazionale dell’Architettura.
Casa dell’Architettura già presente nelle città di Milano,
Bologna, Roma. Progetto avversato per motivi tecnico
burocratici, che non sto qui a raccontarvi in quanto
veramente tediosi (tipico dello stile Italiano). Allora ho
pensato, visto che in Città abbiamo una FACOLTA’ di ARCHITETTURA, a dire il vero un po’ arroccata nel suo esilio in SAN LORENZO AD SEPTIMUM, poco presente in città, tranne a scendere
in essa quando viene chiamata a raccogliere
incarichi, servendoci di questo Istituto così
prestigioso, proponiamo anche noi ad Aversa
una CASA DELL’ARCHITETTURA e allochiamola
nel centralissimo PALAZZO REBURSA che, con
annesso chiostro e convento di San Francesco alle monache, potrebbe divenire un polo
di studio e consultazione, per l’architettura e
l’urbanistica della nostra città e non solo, ma
quella dell’intera area metropolitana di Napoli. Sarebbe un modo semplice e intelligente di
portare la cultura fuori dalle accademie e farla
permeare nei nostri martoriati territori, biso-
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gnosi di saggezza e competenze. Si potrebbe realizzare, così, un valido strumento di controllo e ricerca costante delle esigenze di trasformazione e ampliamento
che i territori richiedono costantemente. Significherebbe creare un laboratorio permanente, che tenga sotto controllo i macro e mini interventi, dettagliandoli e
giustificandoli volta per volta. Si creerebbe un ufficio di
PIANO sempre attivo, con costanti proposte, dibattiti,
ma soprattutto soluzioni condivise ed intelligenti. Per
una volta pensare alla grande, pensare oltre, non scimmiottare, ma divenire propulsori, innovatori e avanzare
proposte per gli Altri, e non stare sempre a rincorrere
quelle altrui. I NORMANNI sono stati condottieri e precursori, ONORIAMOLI con cultura ed intelligenza.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

www.neonatitaliani.com
lo shop online a misura di bimbo
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di Miriam Corongiu

LA PASSATA
SOSPESA
l caffè sospeso, si sa, è una nota pratica partenopea che dentro la classica “tazzulella e
cafè” fa girare lo zucchero della vita: si entra
in un bar, ci si affida all’onestà del gestore e
si paga un momento di pace e un sorso di umanità a chi
fa fatica ad arrivare a fine mese o a chi, più in generale,
vive le gravi difficoltà di un sistema di sviluppo che non
può smettere di impoverire per non spegnersi. Questo
Natale la comunità dell’Orto Conviviale ha utilizzato lo
stesso espediente per dare prova di sè: in piena pandemia e nel baluginio delle zone rosse, non è stato centrale solo il commercio ritrovato, ma la possibilità di dare
a questa economia un volto umano non occasionale,
nè superficialmente caritatevole. La passata sospesa, in
luogo del caffè, è stata un gran successo.
Il pomodoro, qui al sud, è infatti il simbolo di uno sfruttamento senza precedenti. Le campagne della nostra
Terra di Lavoro brulicano di paranze in bicicletta che si
spostano da un campo all’altro per sbarcare il lunario.
Prevalentemente africani, ma non solo, i braccianti che
portano sulle tavole campane l’oro rosso del Mediterraneo vivono molto spesso ogni sfumatura di nero lavorativo, così come i “padroni” – tra aste a doppio ribasso
nella grande distribuzione e prezzi di mercato che non
ripagano nemmeno i costi di produzione – vivono il
fallimento di un’agricoltura industriale lontana dai bisogni della gente. Il fatto che la passata di pomodoro,
articolo cult del pranzo meridionale, oggi richiami alla
mente i mercati cinesi, il junk food e la pittura piuttosto
che la salsa ci dice quanta sfiducia ci sia nelle logiche
del mercato e quanto si abbia bisogno, per converso,
di tornare ad un cibo giusto, sano e saporito che ci re-
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stituisca un po’ di pace negli acquisti. Il pomodoro dovrebbe rimandare al rispetto dei diritti di chi produce,
di chi lavora la terra, dell’ambiente e della salute e, se di
qualità, dovrebbe essere accessibile a tutti.
Grazie all’associazione “YaBasta Restiamo Umani” di
Scisciano, l’Orto Conviviale ha fatto perciò della passata di pomodorino del piennolo vesuviano un tassello
della sovranità alimentare. Fino all’Epifania si poteva
entrare nell’Orto, pagare una passata per una delle circa 60 famiglie assistite da YaBasta, ritirare un volantino
sullo Sportello Diritti ed essere certi che quella bottiglia
da birra con il tappo a corona fosse l’esito di un amore
grande per la terra, di un processo legale e di precise
scelte ecologiche, certi che per una volta cibo vero
(non sintetico, non da scaffale di un discount) sarebbe
entrato nelle case di chi vive l’esclusione e certi che si
potesse rimanere lucidi, agendo per il bene comune,
nonostante la dispercezione della realtà che il fenomeno Covid ha drammaticamente messo in risalto.
Così, mentre tante attività pensano alla chiusura e vivono con enorme apprensione l’arresto delle vendite,
iniziative concrete e solidali come queste consentono
ad un orto che apre al pubblico solo due volte alla settimana di rimanere in piedi senza particolari difficoltà,
dimostrando ogni giorno che non c’è rischio d’impresa
quando si investe sulla collettività. Quei legami stretti
tra contadini e cittadini, coltivati nella pazienza e nella lentezza, anche in pieno lockdown hanno fatto una
grandissima differenza: la stessa che passa tra il “customer care” di un’azienda ordinaria e le cure premurose
di una famiglia mani nella terra teneramente abbracciata ad una straordinaria comunità.
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Spesso, consultando opere di importanti autori di Storia
Patria di Aversa e dell’Agro aversano, troviamo note, rimandi, storie e leggende su toponimi e villaggi che non
esistono più. Se è vero, infatti, che la consapevolezza dei
così detti “casali scomparsi” è ormai un aspetto sedimentato nella storiografia locale, agli occhi di molti lettori
nomi come Zaccaria, Quadrapane, Olivola sono ancora
sconosciuti o comunque poco noti.
Spesso i ricercatori hanno messo mano alle rationes decimarum o ai registi delle corti napoletane per ricostruire,
attraverso il gettito economico, gli aspetti politici e demo-

grafici di casali che ormai non esistevano da tempo. Per
alcuni di essi è ancora possibile vedere lungo le strade ruderi e vecchie case adibite alla coltivazione dei campi; altri
invece sono stati cancellati dal Tempo lasciando soltanto
i nomi in questi antichi codici e talvolta non è nemmeno
chiaro dove fossero realmente collocati. Con questa rubrica vogliamo indagare giornalisticamente – senza pretese
di ricerca scientifica ma con l’obiettivo di divulgazione dei
dati già in possesso – quello che gli studiosi hanno descritto, partendo da indizi o tracce che ancora possiamo “vedere”.

CASACELLE IL VILLAGGIO
DOVE IL TEMPO SI È FERMATO
isitare Casacelle vuol dire fare un
viaggio nel tempo. Il rudere dell’antica masseria e le costruzioni strette
intorno alla piccola chiesa di San
Tammaro, avvolte tra spine e canneti, ci restituiscono un’immagine di antico visionario come
in un’incisione di Giovanni Battista Piranesi.
Questo è l’effetto prodotto dal grande arco di
ingresso all’abitato, dai particolari della stratificazione muraria e dal tracciato dell’originaria
via che si raccordava alla Strada Consolare campana. Il borgo di Casacelle (o Casicella) sorgeva
infatti lungo il percorso che dalla Capua romana (oggi Santa Maria C.V.) conduceva fino a Pozzuoli. Il villaggio, mai stato troppo grande, era
abitato dai contadini impegnati nella coltivazione del fondo,
ed ha storicamente orbitato intorno alla città di Giugliano.
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Nel 1797 Casacelle è descritto nel “Dizionario
geografico-ragionato del Regno di Napoli” di
Lorenzo Giustiniani che ne attribuisce il possesso ai monaci della Certosa di San Martino di
Napoli. Già a partire dal 1337, infatti, i certosini incominciarono ad acquistare appezzamenti
di terreno in questa area per poi costituire una
vera e propria grancia monastica nella quale si
trasferirono stabilmente NEl 1373. La Grancia
di Casacelle era una vera e propria fattoria, in
cui fratelli conversi e donati lavoravano sotto
la direzione di un “magister grangiae”, essi oltre
a lavorare, in loco dormivano, mangiavano e
pregavano. C’era quindi bisogno di una chiesa.
A Casacelle c’era già la chiesa di San Tammaro
nei pressi della quale i monaci edificarono – per le esigenze
della piccola comunità religiosa – un dormitorio ed un re-

fettorio. Della cappella fa menzione Agostino Basile in “Memorie istoriche della terra di Giugliano” descrivendola come
una chiesa beneficiale “ab antiquo” sotto il titolo di San Tammaro. In effetti gli studi di Antonio Pirozzi dimostrano che
esisteva una chiesa dedicata al Santo vescovo e che, come
mi fa notare Arturo D’Alterio, fu ampliata nei primi anni del
XVII sec. proprio ad opera dei monaci. Quella che oggi è visibile quindi è la costruzione riportata nelle carte del notaio
Angelo Angrisano di Napoli (datate 18 febbraio 1608) con le
quali si obbligava il Monastero di San Martino a ricostruire la
nuova chiesa nel tempo di un anno. Chi oggi visita San Tammaro a Casacelle trova una facciata a capanna caratterizzata
da un solo ingresso, da un finestrone sovrastante e da un
torrino campanario centrale (a vela). La chiesa che, sebbene
con alterne vicende, rimase in funzione fino anni ’60 – ’70
del secolo scorso, è ora vuota all’interno: sono visibili unicamente la volta a botte ed una cornice di stucco sulla parete di fondo. Questa in passato doveva sovrastare l’altare e
custodire probabilmente un tela raffigurante San Tammaro.
Come detto, e lo dimostrano anche le dimensioni contenute della chiesa, Casacelle non fu mai un insediamento abitativo numeroso. Probabilmente gli abitanti della borgata
si stabilirono in questa località tra la fine XIII e gli inizi del
XIV sec., all’epoca dei passaggi di mano dalla famiglia normanna dei Rebursa, poi ai francesi Stendardo ed infine alla
famiglia degli Origlia. Quando la gestione feudale del casale
toccò ai monaci di San Martino, l’attenzione dei religiosi per
la cura del villaggio calò e già sul finire del XVI sec. possiamo
credere che la popolazione della borgata si fosse ridotta. Il
vescovo di Aversa Balduino de Balduinis, che si era recato ad
ispezionare la chiesa di San Tammaro il 19 gennaio del 1565,
annotò nella Santa Visita la precarietà del tetto e dell’intero
edificio. Quello che però ci affascina, più che l’ambientazione monastica – stile romanzo gotico –, è la storia precedente
alla nascita del casale di Casacelle. Il toponimo risulta essere
molto più antico, forse legato ad un insediamento altomedievale longobardo, e compare in un diploma del 819 d.C.

dell’imperatore Ludovico “il Pio”. La località è riportata anche
nel Codice di San Biagio attraverso una donazione del 1144
dove si legge «una petiam terre in territorio Casachellari».
Quando Gaetano Parente la descrive nel I volume di “Origini
e vicende ecclesiastiche della Città di Aversa” nel 1857, facendo propria la teoria dallo storico Theodor Mommsen, sostiene che parola “Casacella” derivi dall’espressione latina «Casa
Cereri». Questa ipotesi considererebbe quindi la presenza di
un edificio, forse un tempio o un altare, dedicato alla dea Cerere (divinità materna della terra e della fertilità). A conferma
di un insediamento romano a Casacelle ci sarebbe un’antica
epigrafe che secondo Agostino Basile un tempo si trovava in
un muro del cortile interno della masseria. La lastra romana
fino a qualche decennio fa era ancora visibile. L’iscrizione ricorderebbe una sepoltura familiare fatta costruire da Marco
Verrio con il liberto Abascanto per la famiglia Falerina (i figli,
le mogli ed i liberti). Parente ne riporta l’iscrizione:
M. VERRIVS. M. L. ABSCANTVS
M. MVRRIO M. L. FAL. CELSO 7. LEG. C.III
CYRENAICAE. ET. M. VERRIO. M. F. FAL.
FLACCO. FILIS. M. VERRIO. PRIMIGENIO
SOCIO. SUO. PLINIAE CYCLADI. M. PLINIO
FAUSTO. M. VERRIO. ANTHO. CYLLADYS
CONJUGIBUS. PLINIAE. INGENUAE UXOR
VERRIAE. HYGIAE. JUNIORI. LIB. LIBERTIS
LIBERTABUSQUE. SUIS.
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Giuseppe Diana

NEI RI-SCATTI
DI STRA-ORDINARIA QUOTIDIANITÀ
Una Caritas in uscita per incontrare l’altro
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l fenomeno dell’immigrazione, che ha riguardato da sempre il genere umano, è qualcosa
di insito nella natura stessa dell’uomo. È una
costante che per motivi diversi ritroviamo
nella storia e nella vita delle persone, che sembrano
essere continuamente in transito. Che ciò sia accaduto per necessità o per vocazione, c’è sempre stato nei
secoli dei secoli traccia di esperienze, che comportano
episodi di trasmigrazioni e consequenziali problematiche di integrazione. Queste due realtà, poiché riguardano un po’ tutti i popoli del mondo, devono coinvolgere a tal punto che nessuno se ne deve chiamare fuori,
specialmente la Chiesa Cattolica. Non a caso Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale per l’Emigrazione, ha parlato di una nuova sfida che la storia
sta proponendo all’intera società delle nazioni. Si tratta
di dover organizzare una accoglienza generosa, alacre,
saggia e lungimirante, in modo che ciascuno, secondo
le proprie possibilità, possa impegnarsi per favorire
quegli scambi interculturali capaci di realizzare un’autentica dimensione umana delle persone in cammino
per l’intero orbe terracqueo.
A tanto è costantemente impegnata la Caritas Diocesana Aversana che, assistendo diuturnamente tanti indigenti in difficoltà, sta scrivendo, magari senza nemmeno accorgersene, una “nuova pagina di storia”, che,
ispirata dall’ Apostolo Paolo, si muove sulla scia della
più grande delle virtù teologali: la “carità”. Come è documentato nel libro: “Ri-Scatti di stra-ordinaria quotidianità”,curato da Don Carmine Schiavone, mostra una
organizzazione che vive tanti momenti di solidarietà e
fa conoscere alcuni protagonisti della “quotidiana attività della Caritas”,come annota il Vescovo Angelo Spinillo. Il Presule Diocesano osserva che in realtà siamo in
presenza, non tanto di “una forma di memoria, quanto
di una vera e propria proposta “. E’ un invito pressante
ad agire in maniera diversa secondo un “nuovo modo
di vivere la carità “, di guisa che ci si possa aprire all’altro.
Solo questa “forma mentis “potrà confermare nei cuori
la “speranza” di illuminare la nostra esistenza nella pianezza dei valori che, rinsaldando la “fede”, permettono
di toccare con mano la “grazia della presenza di Dio”.
E proprio il Direttore ricorda che “nel tempo in cui assistiamo a valanghe di sefie, foto, post, istagram, è meglio fare una semplice istantanea, solo uno scatto, che

però sia capace di comportare un appropriato ri-scatto. Infatti le pagine raccontano tanta storia nello stesso
tempo in cui narrano tante storie, perché sono volti e
nomi che parlano anche con il loro silenzio. Semplicemente desiderano trasmettere un messaggio di condivisione e di fraternità, come quelle che si realizzano
nella” grande stanza chiamata Mensa Diocesana dei
Poveri “. Lì c’è tutto un mondo che sosta, oltre che per
l’agape fraterna, anche per il guardaroba, il centro di
ascolto, l’ambulatorio.
Dal momento che la vita non basta viverla ma c’è bisogno pure che qualcuno la racconti, bene ha fatto Rocco
Pezzullo a comporre i testi di accompagnamento alle
foto. Non sono semplici didascalie ma riflessioni, “voci
dal (pro)fondo” sulla fragilità della condizione umana.
Encomiabile è anche Ena Serra, che fa risaltare dalle immagini inserite nelle pagine la convinzione che
“ognuno deve aderire all’invito” , dicendo all’altro: “ Sei
perfetto cosi come sei ”?
Non v’ha dubbio che la Caritas Diocesana di Aversa
sia una provvidenziale” realtà in uscita, perché incarna
lo slancio di essere davvero per il prossimo, senza farsi impressionare dal viaggio da intraprendere, perché”
non è fatto di chilometri ma di passione”. E’ qualcosa
che conduce verso itinerari ricchi di stupori e di azione.
Si tratta di uscire per poter abitare i luoghi del bisogno, annunciare la”buona novella” (magari chiarendo
che non si è un carabiniere ma un prete) , educare non
solo al senso del sacro che si vive nella Chiesa ma là, al
margine : in quella periferia esistenziale, conoscendo
la quale, è possibile trasfigurare, cioè cambiare con e
nel bene.
E questo, forse, lo si può fare meglio, chiamando come
compagni di viaggio i giovani, la ricorrente novità della
storia, grazie ai quali- e senza parlare di loro ma con
loro- si potrà intessere quel dialogo che, proprio come
fa Cristo, sia sopra tutto capace di ascoltare, onde vivere un tempo di grande crescita umana e spirituale: Sarà
come compiere un atto di amore. Qualcosa che, passando attraverso la scrittura fotografica di quello che
si vive, conferma che si può anche vivere quello che si
scrive, perché documenta l’inquietudine che sostiene
la volontà di essere partecipe di quelle iniziative, che
possono modificare in meglio la singola persona e la
società intera.
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PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
Le nozioni elementari di psicologia cinofila ci insegnano che non può esistere una metodologia
educativa adatta a tutti i cani, poiché ogni soggetto è diverso da un altro.
A tal proposito, in quest’articolo tratterò degli aspetti fondamentali dell’educazione del cane: per aspetti fondamentali intendo le tecniche variabili da applicare ad ogni singolo
cane, in modo da facilitarne l’apprendimento.
È fondamentale considerare il benessere fisico e mentale del
cane; il conduttore deve coinvolgerlo praticando un lavoro
comunicativo corretto e deve tener ben presente alcune regole, quali il volume della voce, il suo tono e la sua frequenza
in modo da facilitare l’apprendimento. Bisogna evitare esercizi complessi non adatti all’età del cane e alle sue capacità,
analizzando con attenzione i messaggi e gli stimoli inviati al
cane sia controllando la voce che la postura del proprio corpo.
Non considerando queste regole, quindi agendo erroneamente, porterà ad avere dal nostro cane solo risposte negative procurandogli stress e insicurezza.
Per comunicare correttamente con l’allievo occorre conoscere il suo linguaggio; ciò ci consentirà di inviare al cane messaggi e stimoli a lui comprensibili e ricevere risposte corrette.
Prima però di approcciarsi al percorso educativo è indispensabile valutare il cane per correggere atteggiamenti anomali,
valutarne l’interesse e la motivazione e le varie capacità del
soggetto.
I comandi da dare al cane devono essere precisi, netti, evitan-
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do quelli incomprensibili, come il parlare troppo e utilizzare
un tono della voce sgradevole. I comandi non corretti non
favoriscono l’apprendimento del cane, ed ad ogni stimolo c’è
una risposta, solo se questo incentivo è corretto ed è stato
recepito con successo; inoltre, la riuscita di un esercizio, rende anche il cane soddisfatto e più sicuro di sé.
Questo indica che, analizzare le reali capacità di apprendimento del cane e pianificare un percorso educativo ad hoc,
adatte al comportamento del singolo soggetto, è indispensabile.
Per un cane giovane in fase di crescita, la fase educativa e gli
stimoli corretti che riceve, svolgono un ruolo fondamentale
per il suo sviluppo in termini di apprendimento e per lo sviluppo dell’intelligenza.
Lo sviluppo dell’intelligenza sarà in futuro collegato alle varie esperienze di vita che il cane avrà crescendo e gli stimoli
ricevuti lo aiuteranno ad esplorare con attenzione l’ambiente che lo circonda.
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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RI-PARTIAMO DALLE EMOZIONI

L’
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emergenza sanitaria ha sottoposto a dura prova le risorse di ciascuno di noi, le nuove realtà
sociali hanno lasciato spazio ad angosce ed
insicurezze. L’abbandono ai vecchi ritmi ha influito sul benessere psicofisico e la mancata possibilità di
un approccio alle relazioni sociali fisiche ha portato a sperimentare solitudine, tristezza, un aumento dell’irritabilità,
una maggiore predisposizione ai conflitti ma anche momenti di profonda riflessione. La prevenzione del disagio
emotivo riveste un problema sociale: i bambini e i ragazzi
possono percepire un malessere profondo, il cui rischio
è che l’ansia si trasformi in dolore psicologico che non è
causato, soltanto, dalla paura del contagio, dall’incertezza
economica, dai lutti non elaborati, dal prolungato isolamento, dall’impossibilità di prevedere e di progettare che
ci ha disabituato alla socialità ma è, anche e soprattutto.
la paura di tornare alla normalità. I rapporti interpersonali
sono già cambiati, ci saranno da affrontare problemi di fiducia nell’altro che si riversano nella capacità di instaurare
nuove relazioni sociali. Ciò richiede uno sforzo cognitivo
da parte di tutti, un’approvazione continua da parte dei
docenti, che promuovano lo spirito di convivialità che
oggi sfugge e che manca, dunque un rinforzo positivo
che induca il discente verso la strada della creatività, della
bellezza di lavorare insieme perché “noi siamo insieme: io
non sono solo”. Questa dimensione aiuta a costruire, nonostante tutto, un’identità. La resilienza è piegarsi e non
spezzarsi, quindi restare in piedi nonostante il dolore e le
difficoltà emotive, adattarsi alle circostanze cercando di
ridurre al minimo le conseguenze negative, riorganizzarsi
senza stravolgimenti. Un docente resiliente è un docente
che ha una consapevolezza di sé, dei punti di forza e di debolezza e questo è già un presupposto per impostare una
didattica che parta dalle emozioni, dall’ascolto delle emozioni, per avviare un percorso che porti ad una autoefficacia e ad un’autostima di sé. È fondamentale attivare una
comunicazione efficace con gli alunni ed essere in grado
di esporre in modo adeguato anche perplessità e contrarietà, poter riconoscere le proprie emozioni e le cause
delle tensioni per poter, in qualche modo, controllarle.
Insegnare ai bambini a riconoscere le proprie emozioni e
a dare un nome ad esse per imparare a reagire alle stesse. Dai recenti studi scientifici condotti è risultato chiaro
che le funzioni dell’emisfero sinistro e quello destro sono
in perfetta “sintonia” pertanto vanno interpretati flussi
sincronici di un unico e straordinario circuito, quindi ad
ogni attività cognitiva corrisponde un “tracciato emozionale”. Un elevato carico di lavoro, di impegni e di compiti,
spesso generano momenti di stanchezza, tuttavia basta
lo sguardo di un compagno, il sorriso di un docente o di
una persona cara, qualche parola di supporto quindi una

“goccia di emozione” che fa ripartire il sistema: fa riattivare
il ritmo cardiaco e quello respiratorio, riesce a modificare
l’atteggiamento del viso e la disponibilità all’ascolto. Dunque le reazioni prodotte sul nostro organismo dalle emozioni positive ci inducono a continuare a ricercare le cose
che ci fanno sentire bene; un bambino che prova gioia
sente di star bene in quel luogo e cercherà cose, persone e
situazioni che lo faranno sentire in quel modo. È in questa
maniera che si innesca il meccanismo di ricerca: provo una
soddisfazione intensa, quindi ne cerco ancora; invece le
onde che riguardano le emozioni di sofferenza e di dolore,
come la paura e l’angoscia, producono reazioni che rimangono più a lungo nel circuito, perché ci ricordano cose che
è bene evitare perché ci fanno male. Quando un bambino
recita una poesia (anche in modo non lodevole) e incontra
lo sguardo e la serenità di un docente, che aspetta con pazienza che il discente prenda il proprio tempo, un docente che mostri continui segni di approvazione, un docente
che invia un messaggio di fiducia al bambino fa sentire il
bambino a sua volta fiducioso nelle proprie capacità , si
sentirà incoraggiato a potercela fare, proverà stima di sé e
ogni volta che egli “aprirà il cassetto” che contiene la poesia percepirà la stessa benefica sensazione; le sue emozioni hanno scritto nella memoria l’informazione: “questa
situazione mi fa star bene, ne ricerco altre”. Viceversa, un
docente che si dedica unicamente a completare la progettazione, “finire il libro” o semplicemente dedichi molto tempo ad adempiere ai molteplici impegni burocratici
che oggi la scuola richiede come redigere schede, moduli
e verbali, può avvertire momenti di stanchezza e rischia di
non prestare la dovuta attenzione al percorso di apprendimento del discente che necessita di tempi, oggi, più
dilatati e personalizzati. Ciò potrebbe causare nel bambino, un senso di inadeguatezza, una sofferenza mentale e
metterlo nelle condizioni di avere la certezza di sbagliare
e di entrare in un meccanismo di impotenza. Ogni volta
che aprirà quel “cassetto della memoria “sperimenterà
paura e senso di imbarazzo. Le sue emozioni hanno scritto
nella memoria l’informazione: “questa situazione ti fa stare male, evitala”. Le nozioni si fissano nel cervello insieme
alle emozioni: se un bambino impara con curiosità e gioia,
la lezione si inciderà nella memoria insieme alla curiosità
e alla gioia. Se impara con noia, paura ed ansia, la risposta
della mente trasmetterà il messaggio:” scappa da qui, perché ti fa male”. Il primo passo da fare insieme all’alunno è
costruire la strada verso una maggiore fiducia in sé stesso, comprendere che il proprio apprendere sia “efficace”.
E’ necessario che il docente presti più che mai, in questo
periodo di profonda confusione diffusa, maggior attenzione e tempo alle condizioni emotive dei bambini, ora fragili
e disorientati.
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RICOMINCIAMO DA DOVE
NON ABBIAMO MAI INIZIATO
n un mondo sempre più legato ai beni materiali, ai cosiddetti “metalli”, ad oggetti e
beni di superfluo possesso, continuare a
confidare nella nuova sequenza numerica
che segna il nuovo anno 2021, affinché qualcosa possa cambiare nella nostra vita, dimostra che abbiamo
ancora molta strada da percorrere per sensibilizzarci a
guardare la realtà da un punto di vista diverso.
Diverso, nuovo, come lo è stato sempre l’atteggiamento della scienza verso il prossimo. Dagli albori delle prime teorie e scoperte, la scienza non hai mai dimostrato
paura di confutare, aggiornare, modificare e riformulare le sue stesse teorie, dimostrando quindi la sua assoluta indipendenza di pensiero e libertà da dogmi, pregiudizi e preconcetti.
È proprio questo atteggiamento della scienza, come
afferma uno dei più noti scienziati e fisici dei nostri
tempi, Carlo Rovelli, che la rende affidabile. Il compito della scienza non è quello di prevedere il futuro, ma
cercare di comprendere il mondo, l’universo a cui noi
tutti apparteniamo, ma non semplicemente come meri
spettatori, privi di qualsiasi responsabilità ed interazione. Teorie e approcci deterministici dei secoli scorsi ci
hanno indotto a “intrappolare” gli oggetti e tutto ciò
che ci circonda confinandoli in un ben preciso spazio e
tempo, indipendentemente da tutto il resto. Siamo stati e siamo ancora abituati ad assegnare una cronologia
temporale ad ogni cosa o evento, per una semplice e
comoda organizzazione della nostra vita quotidiana; a
definire realtà ciò che riteniamo sia tale per i nostri scopi ed esigenze quotidiane e che sembra identica per
ognuno di noi. Teorie e scoperte del XX secolo, soprattutto nella sua prima metà e basate sui quanti, sono
risultate e risultano ancora fondamentali per il progresso tecnologico e l’importante ricaduta sulla nostra
vita quotidiana. La meccanica quantistica ha contributo allo sviluppo del laser, del microscopio elettronico,
della risonanza magnetica nucleare, dei transistor, dei
superconduttori e di tanto altro. Molto ancora è atteso
nei prossimi anni.
Ma al di là delle ricadute tecnologiche, le teorie in oggetto hanno dato inizio ad una svolta di pensiero, ancora oggi in continua evoluzione, che fornisce invece
una idea ben diversa della realtà, basata su conside-
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razioni di relatività, interazione e perché no, coscienza.
Ogni oggetto, ogni cosa in natura, non “è” per quello
che sembra in quanto tale, ma piuttosto per come si
manifesta verso il resto della natura e quindi anche
verso di noi. Ogni cosa in natura, non avrebbe modo
di essere se non in rapporto, relazione, ad altrettanti
oggetti o cose o esseri viventi che siano. Non esiste il
colore nero di per sé, ma esiste in quanto in contrapposizione al bianco; la luce in relazione al buio e così via.
Anche un tavolo di legno “è” non in quanto tale, isolato
e confinato in uno spazio recondito del nostro mondo,
ma è in relazione a chi lo utilizza nel momento del suo
necessario impiego. Da qui si è quindi riportata in auge
una filosofia della scienza, piuttosto che scienza, non
lontana da quella che gli antichi greci già praticavano. Una filosofia che riflette sul modo in cui la realtà si
manifesta a noi, definendo “realtà” quello che noi “percepiamo” come realtà attraverso un processo che coinvolge la nostra coscienza e quindi la nostra esistenza;
coscienza come consapevolezza del mondo circostante. Teorie scientifiche quindi che non possono e potranno prescindere più dal non tenere in conto anche della
coscienza. Per quest’ultima non esiste alcuna rappresentazione in termini di equazioni e formule, ma entra
assolutamente ancora a pieno titolo nelle teorie contemporanee biocentriche, al fine di poter meglio comprendere quei fenomeni che altrimenti non potremmo
spiegarci: la bellezza di un tramonto, l’innamoramento, i nostri sentimenti, passioni, stati d’animo, che non
sono descrivibili con equazioni né tantomeno con formule, ma che ci fanno riflettere spingendoci oltre l’invano tentativo di razionalizzare solo con equazioni il
“tutto” che ci circonda, o meglio, di cui facciamo parte.
Noi siamo parte di quel tutto e non possiamo esimerci
dall’interagire con il resto.
Questo modus operandi della scienza, nel suo continuo rinnovarsi per il progresso dell’umanità, ci può
essere sicuramente di esempio anche nella nostra vita
quotidiana e nella nostra crescita personale. Ci dovrebbe incoraggiare, infatti, a metterci più spesso in discussione, non avendo paura di riconoscere i nostri errori
e pregiudizi. Rinnovarsi, perciò, con la consapevolezza
che ricominciare, da dove forse non abbiamo mai avuto
il coraggio di iniziare, non è poi così tanto male.
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IL 2021 SIA UN ANNO DI SPERANZA
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ari amici, questo è il nostro primo incontro del
2021. L’anno trascorso è stato l’anno della pazienza, per meglio dire l’anno dedicato alla c.d.
accettazione, volendo usare una terminologia
più consona al nuovo mondo ed alle coscienze emergenti.
Invece l’anno 2021 sarà l’anno della speranza e della estrema fiducia nella Vita. Ma come poter vivere con speranza
e fiducia? Basterà vivere l’Adesso, cari amici, vivere il momento presente. Quest’ultimo è qualcosa di cui tutti siamo
consapevoli, ma che in pochi facciamo davvero a causa della fretta, del lavoro, dello stress e di molti altri fattori che
rendono i giorni tutti uguali. Solo quando siamo ammalati
o in situazioni ostili, siamo consapevoli del “qui ed ora”, del
nostro presente che tante volte ignoriamo senza rendercene conto. “Non attaccatevi al passato, non sognate il futuro,
concentratevi sul presente.” (Gautama Buddha) Tuttavia, sacrificare il nostro presente per pensare al futuro non ci consente di goderci il “qui ed ora”, che racchiude il vero senso
della vita, tutte le cose positive, tutta la nostra felicità. La
fretta, lo stress, la consapevolezza di pensare sempre al futuro ci impediscono di guardare al presente e di vedere cosa
abbiamo raggiunto fino ad ora. Non riusciamo a goderci i
nostri successi, obbligandoci a guardare sempre davanti a
noi. È certo che il presente duri solo un istante, un minuto
che è già passato può essere considerato passato e il minuto verso cui ci dirigiamo è il nostro futuro. In poche parole,
ci è dato vivere solo ed esclusivamente il presente. Quindi
il tempo è qualcosa di effimero e assaporarlo è difficile. La

cosa curiosa è che diamo più importanza al nostro passato
e al nostro futuro che non al nostro presente. Quel presente
che ci passa così velocemente davanti agli occhi che nemmeno ce ne rendiamo conto. Siamo abituati a guardare dove
camminiamo, invece di concentrarci sui nostri passi. Questo
non vuol dire che non dobbiamo pensare al nostro passato
o al futuro. Il passato ci aiuta ad imparare e ad andare avanti,
mentre il futuro ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. Ma
in tutto questo dove sta il presente? Il presente va valorizzato, istante per istante. Fuggire dal presente è qualcosa che
facciamo in modo inconsapevole. Così ci hanno insegnato
e per questo lo ignoriamo senza rendercene conto. Ma perché lo facciamo? Probabilmente perché tentiamo di fuggire
da un presente che non ci piace e ad idealizzare un futuro
lì da venire. Un futuro che sarà esso stesso un presente che
potrà essere deludente e tale da indurre a continuare a pensare al domani e così via. Il momento giusto è e sarà sempre
adesso! Il presente è ciò che conta, non lasciate che la vita
scorra davanti ai vostri occhi senza alcun senso. Siate grati
delle piccole cose che vi accadono ogni giorno, sorridete e
apprezzatele perché un giorno quelle cose piccole potranno
sembrarvi grandi. Il gesto gentile di uno sconosciuto, l’abbraccio della mamma, il sorriso di un amico. Ma anche la vostra canzone preferita alla radio, il sole caldo sulla pelle, un
regalo inaspettato.
E ridete, ridete tanto, coltivate il senso dell’umorismo perché
ci tiene in salute il corpo e giovane la mente. Buon anno di
speranza e consapevolezza.
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