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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

I fondi della rip-ARTE-nza
an Biagio, San Domenico, Sant’Antonio. No,
non stiamo invocando tutti i santi, anche se,
dopo quasi un anno di pandemia, gli ultimi
barlumi di speranza si chiudono tra le mani
giunte in preghiera e rivolte al Cielo. No, questi sono i
nomi delle chiese aversane a cui sono destinati i fondi
del Recovery Plan assegnati dal Ministero dell’Interno per i luoghi di culto. Cinque milioni stanziati per la
provincia di Caserta, di cui la metà divisa appunto tra
le chiese di San Biagio e San Domenico e il complesso
monumentale di Sant’Antonio al Seggio. Il fondo elargito per il restauro dei luoghi di culto fa parte del piano
di Recovery Fund che ha assegnato agli edifici di proprietà del Ministero degli Interni, risorse per circa 95
milioni e 700 mila euro. Uno slancio economico che fa
ben sperare per il futuro del nostro territorio (e del Paese in generale) e che arriva provvidenzialmente in un
momento in cui le incertezze, dettate dall’emergenza,
fanno vacillare anche chi era un tempo il più ottimista
degli ottimisti.
Sarà che siamo fermi da quasi un anno, sarà che l’Italia
che rip-ARTE mette di buon umore, sarà anche l’aria di
cambiamento politico a livello nazionale, non so voi,
ma la notizia in me ha suscitato un estremo bisogno di
rinnovamento generale. È una bella sensazione quella
di ottenere una spinta che rimetta in moto qualcosa
che era assopito da un po’. L’entusiasmo è qualcosa di
travolgente, di contagioso, con un alto indice RT – giu-
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sto per infilarci in mezzo un po’ di terminologia pandemica che abbiamo appreso in questi 11 mesi- e porta
con sé un’esigenza viscerale di vedere rinnovato non
solo il tassello centrale del puzzle ma l’intero disegno
con la cornice.
Come quando vai al supermercato e con la spesa ti
regalano un nuovo copri-tavola: lo metti e improvvisamente, la visione del nuovo, ti fa notare tutto il vecchio che lo circonda. Quell’oggetto nuovo fa sfigurare
di colpo tutto quanto lo circonda. Ma prima il vecchio
non c’era? O non lo vedevi? E ti ritrovi ad odiare la
maniglia del cassetto che si svita sempre, l’anta dello
stipetto che non si chiude bene, le gambe delle sedie
graffiate. L’aria di rinnovamento ti travolge e in un minuto sei all’Ikea a comprare una cucina lineare completa di elettrodomestici con tavolo e sedie annesse. Vasi,
vasetti, lampade e quadri. Tutto è partito da un piccolo
cambiamento, da un dono, e ti ritrovi a voler dare una
degna accoglienza alla novità. E così, allo stesso modo
ma amplificato in dimensione urbana: ti viene concesso un fondo economico per farti rimettere a posto una
chiesa nel centro della città in cui sei nato, cresciuto e
in cui fai crescere i tuoi figli e ti viene l’insana voglia di
mettere a posto tutto quello che vi sta intorno: manto stradale, marciapiedi, illuminazione…Sarà poi così
insana questa voglia di approfittare di un’occasione di
cambiamento? Sarà poi così folle questo desiderio di
cercare la funzionalità oltre che la bellezza?
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Stefano di Foggia

PERCHÉ SÌ

La nomina di Mario Draghi apre prospettive di profondo cambiamento, quel cambiamento
di cui l’Italia ha bisogno con drammatica urgenza. Soluzione “tecnica”? Piuttosto un
ritorno alla vera politica, quella che guida i processi e non liscia il pelo agli elettori
Fare le cose giuste, fare le cose bene. Questo
e non altro serve oggi al nostro Paese. E questa, grazie a Dio, sembra la strada intrapresa
dal Presidente Mattarella, appena in tempo per
evitare il peggio. Egli, così, si è posto come unica fonte di
legittimazione politica del nuovo governo, chiedendo a
tutti di sostenere Mario Draghi, da lui incaricato di formare un “governo di alto profilo, che non debba identificarsi
con alcuna formula politica”. Il Paese, sprofondato poche
settimane prima nell’incredulità e poi nello scoramento,
gli è grato della rapidità e della determinazione con cui ha
imboccato questa via. Ma di che si tratta? Quali saranno gli
effetti di questo “nuovo ordine”?
Alla notizia dell’incarico, son piovute dichiarazioni di
compiacimento da ogni dove. Draghi, in realtà, è per tutti l’uomo giusto al momento giusto e non solo per l’Italia.
Il ritorno sulla scena europea di un uomo del suo calibro
è di grande sollievo per il fronte federalista, preoccupato
giustamente per il prossimo termine di mandato di Angela Merkel. Grandi segnali anche dagli USA, che, con Biden presidente, tornano al multilateralismo e a rapporti
amichevoli con l’Europa. Prossimamente l’Italia sarà alla
guida del G20 e la presenza di Mario Draghi consente di
immaginare l’apertura di nuove e ambiziose prospettive.
E, non a caso, egli ha caratterizzato il suo nuovo governo
con due eloquenti aggettivi: europeista e atlantista. Più
chiaro di così…!
RIPOSIZIONAMENTO DELLE FORZE POLITICHE
Tornando all’Italia, alle forze politiche messe con le spalle
al muro, è stato richiesto solo un sì o un no alla proposta
del Presidente Mattarella. Tutti chiamati a dire la loro, ma
con un solo responsabile della proposta di governo: Mario
Draghi. Dopo l’ascolto attento e l’illustrazione del progetto
da lui elaborato, ha salutato così: “Ci vediamo in Parlamento”. Ha mostrato di saper valorizzare ogni sensibilità politica, ma riservando a se stesso e al Presidente Mattarella
la scelta dei ministri.
I partiti, messi in libertà, ora possono godere di una salutare finestra temporale per riposizionarsi e guardare bene
i fatti in casa propria. La Lega si è lanciata a rotta di collo,
vedendo all’orizzonte l’uscita dalla condizione di marginalità e l’ingresso nel Partito Popolare Europeo, che già
ospita nientemeno che Victor Orban, l’autocrate ungherese, responsabile dello smantellamento delle fondamentali
garanzie democratiche nel suo Paese.
La parte pensante del M5S vede davanti a sé il tempo politico necessario per darsi un assetto almeno comprensi-
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bile, scongiurando la polverizzazione progressiva. Che ci
riesca è tutto da vedere.
Giorgia Meloni non ha resistito alla tentazione di prendersi il monopolio dell’opposizione, presumendo di poter
godere di questa rendita di posizione, quando l’azione di
governo diverrà più incisiva, producendo chissà quanti
scontenti. Il suo è l’unico irriducibile NO.
IL PRIMO PROBLEMA ITALIANO
La drammaticità della situazione italiana post COVID si
manifesterà pienamente solo quando saranno sospesi gli
anestetici. Per la piega presa, ci si stava dirigendo diritto
contro l’iceberg, con l’equipaggio in perenne ammutinamento contro un capitano che non c’era.
Il Paese è sull’orlo di una catastrofe sociale, tenuta in ombra da misure quali il blocco dei licenziamenti, il reddito di
cittadinanza, i cosiddetti “ristori”. La pandemia ha spazzato via 470mila posti di lavoro, un bel pezzo dell’economia
del Paese, che da vent’anni non cresce, in cui le distanze
su base sociale e territoriale si sono radicalizzate come
da nessun’altra parte d’Europa; un Paese che è agli ultimi
posti in tante classifiche, più preoccupante di tutte, quella
che misura la percezione della realtà, dove gli Italiani risultano, in Europa, il popolo con la percezione della realtà
più distorta.
Essi, secondo IPSOS Mori, non conoscono a sufficienza
quello che realmente accade nel proprio Paese. Questo
soprattutto per un sistema dell’informazione sempre più
concentrato e asservito a grandi interessi economici e a
gruppi di potere. Siamo in una spirale negativa: meno i
cittadini comprendono il reale profilo dei problemi, più è
facile vendergli frottole e più si affermano i vendifrottole.
Il più grande problema è, infatti, quello della rappresentanza politica e della qualità delle classi dirigenti.
UN PAESE CHE SI RIALZA
Dobbiamo sperare che il Paese si riabitui alla normalità e
rialzi la testa. Che torni a credere nella possibilità di essere
governato davvero, cioè con una visione e con un progetto degno dell’Italia. Con logiche non divisive. Non con gli
occhi rivolti solo al presente: allontanare da sé un problema per scaricarlo sui propri figli è una vigliaccata che non
commettiamo abitualmente nella dimensione privata, ma
in quella pubblica è questa la scelta prevalente. L’enormità
del nostro debito pubblico lo testimonia dolorosamente.
Se il Paese non riuscirà, neppure nelle nuove condizioni
che si profilano, a uscire finalmente dalle nebbie in cui si è
immerso, allora davvero non vi sarà scampo. Ma noi siamo
fiduciosi, molto fiduciosi.
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Padre Maurizio Patriciello

FEMMINICIDI
on sono numeri, sono donne, figlie, amiche,
mamme. Sono esseri umani con i loro inalienabili diritti che i maschi hanno il dovere di riconoscere, non di concedere. La morte orrenda
di tante donne per le mani di uomini che pur dicevano,
o si illudevano, di amarle, ci interroga e ci scortica nel
profondo. Sono anni, ormai, che le donne vengono invitate a denunciare chi dovesse permettersi di alzare contro
di loro anche un solo dito, e questo è un bene. I maschi
violenti e incapaci di relazionarsi civilmente debbono
prendere atto che il tempo della pacchia è finito; quel
tempo, cioè, che permetteva loro di essere padroni della
loro “schiava” come se nulla fosse. È finito il tempo dei due
pesi e due misure, dove i tradimenti da loro commessi venivano considerati “peccatucci” sui quali sorvolare, mentre la stessa azione attuata dalla donna meritava di essere
lavata con il sangue. No, fin dal primo istante in cui due
persone decidono di mettersi insieme, sanno bene di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Se continuiamo, però,
a piangere sulle tombe di tante care donne, oltre a quella
proprio del carnefice, una certa responsabilità credo che
ce l’abbiamo tutti, e perciò tutti dobbiamo cercare di correre ai ripari. I “femminicidi”, termine inesatto e fuorviante,
per dire l’uccisione di una donna per le mani del proprio
uomo o ex, non diminuiscono. Come mai? Abbiamo visto
che denunciare non basta; i tempi che intercorrono tra la
denuncia e il mettersi in moto delle forze dell’ordine sono
lunghi, devono essere drasticamente accorciati. Ci chiediamo: è possibile arrivare prima che lo scempio accada?
Prima che sui poveri figli, genitori, fratelli, coinvolti in una
sciagura immane, si abbatta la scure che spezzerà in due
la loro vita? Il campo è minato; la ricetta magica non la
possiede nessuno, è vero, ma guai a noi se dovessimo tirare un sospiro di rassegnazione. Purtroppo quando una
tragedia si ripete a cadenza quasi regolare, il rischio che
la notizia passi inosservata non è peregrino. Quale contributo, allora, i maschi italiani, dal nord al sud, passando
per le isole, potrebbero dare per porre fine a quanto accade sotto i loro occhi? Intanto prendiamo atto che il cosiddetto “sesso forte” si va rivelando più debole e infermo
di quanto avremmo potuto credere. Davanti a una crisi di
coppia, a un amore che purtroppo si è lasciato che giungesse a capolinea, il peso da portare è lo stesso per lei e
per lui. Eppure solo pochissime volte la donna che subisce un tradimento o che viene abbandonata dal compagno, fa ricorso alla violenza; in genere, dopo i giorni del
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dolore e della delusione si rimbocca le maniche, riprende
in mano la sua vita e va avanti. Siamo, invece, noi maschi,
il più delle volte, a non saper gestire pacificamente la situazione. È tra la nostra schiera che si nascondono coloro
che si lasciano accecare da un odio che li illude di trovare
soddisfazione solo eliminando l’oggetto della propria sofferenza. Avevamo ingenuamente creduto di aver preso le
distanze da una società maschilista, prendiamo atto, invece, che non è del tutto vero. Nemmeno ci è più lecito
pensare che ad armare la mano dell’assassino sia il contesto geografico, economico, magari di degrado, purtroppo questi delitti avvengono in modo trasversale. Sembra
quasi che tanti maschi siano strutturalmente incapaci di
un rapporto alla pari con l’altro sesso. Allora dobbiamo
avere il coraggio di chiederci, per esempio, come, tra soli
maschi, parliamo delle donne, del loro corpo, della loro
sessualità; come le consideriamo, con quali appellativi le
definiamo. Vorremo anche attirare l’attenzione su come
presenta il corpo della donna la sterminata e sempre più
promettente industria della pornografia. Con il solo desiderio di apportare un minimo contributo a un dramma
dalle conseguenze spaventose, dobbiamo chiedere ai
diretti responsabili quali necessità li spinga a ricorrere al
corpo femminile per pubblicizzare prodotti che niente
hanno a che fare con le donne. Anche i professionisti dei
mezzi della comunicazione debbono imparare a gestire
meglio queste tragedie usando e pesando termini appropriati. Del tutto inutile, se non dannosi, a mio modo di vedere, credo che siano i tanti commenti che puntualmente appaiono sui social a notizie del genere. Augurare la
morte più dolorosa all’assassino, chiedere di precipitarlo
in carcere e poi gettare le chiavi, eccetera, rischia solo di
tenere acceso il fuoco della violenza bieca. Violenza che
prima o poi finisce col ripercuotersi sul più debole. Chiediamoci anche con quanta serietà il mondo della politica
abbia fino ad oggi affrontato il problema e quali cifre siano state investite sull’educazione dei giovani per aiutarli
a gestire una sana relazione sentimentale o ad accogliere
amorevolmente le sorelle e i fratelli più fragili e più deboli. Occorre che tutti, con una seria presa di coscienza,
condannino con le parole, ma soprattutto con l’esempio
e con l’impegno, la prepotenza e la violenza fin dalle sue
più tenere radici. L’uccisione di una donna grida giustizia al cospetto di Dio e della società, soprattutto quando
colui che le ha strappato la vita vorrebbe convincerci di
averlo fatto per amore.
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di Dario Motti

BALLA Laica

Dario Motti

Partiti o... non partire?
a un po’ di tempo, su queste pagine, abbiamo
discusso di “rigenerazione” nella sua più ampia
definizione. Insieme, nei momenti difficili della
pandemia, abbiamo immaginato il dopo covid
come un avvento di “vera sostenibilità”, fatta da veri cambiamenti con azioni, comportamenti e politiche per l’affermazione di una nuova economia e socialità.
Con semplicità abbiamo affrontato temi sociali, ambientali, economici, ci siamo informati e abbiamo discusso
dei programmi europei che affermano l’orientamento del
“cambiamento” verso un futuro unico e sostenibile, rivolto
a realizzare la società del cambiamento con la generazione della “nuova gravità” e della “conoscenza generalizzata”.
A queste premesse, il potere amministrativo e politico, di
fronte a questioni “collettive” di particolare importanza
ed interesse per lo sviluppo di temi maturi, di sicura trasformazione e beneficio per il pianeta e le comunità che
lo abitano, gli argomenti vengono ritenuti non idonei o
appropriati ad essere affrontati tanto da farli svanire. In
un momento di particolare delicatezza, dove chiarezza ed
unione diventano necessità, l’autorità pubblica ha capitombolato! In parole povere, il prevalere di un “rapporto
di forza” e “coesione”, costituito dal patrimonio di ciascuno da utilizzare per formare una partnership di sostegno
a progetti di sviluppo per le generazioni future, non ha
trovato il pubblico consenso nel dibattito politico. Ciò ha
annullato pubblicamente non solo i diversi schieramenti
d’opinione (i partiti), ma i cittadini (compresi gli elettori)
che, senza particolari interessi se non quello che i progetti
siano portati avanti, sono stati semplicemente “eliminati”
dal processo.
Ora da un simile “annullamento”, ne risulta un regime di
“consulenza” economica e finanziaria che, da pubblica
(governo politico) diventa di natura privata. (governo tecnico). Persino il pensiero istituzionale si ritrova privatizzato.
Queste premesse potrebbero costotuire un limite ad uno
sviluppo di idee e di azioni, ma di certo non comprometteranno la strada e le iniziative intraprese a dar spazio
ai giovani e alla loro partecipazione. E’ antecedente alla
crisi di governo, a fine gennaio, che il Comune di Trentola Ducenta, guidato da un giovane e dinamico Sindaco,
l’avv. Michele Apicella, ha candidato al bando “Fermenti in
Comune” una proposta progettuale dal titolo “CON.VIVE.
RE”, acronimo di Condivisione, Vivibilità, Rigenerazione
eco-sostenibile.
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Una proposta che vuole essere l’inizio di un programma
più ampio, scelto sulla priorità del bando, e che si rivolge
alle proposte progettuali di protagonismo giovanile per
il rilancio dei territori, “Spazi, ambiente e territorio”. Una
iniziativa di riscatto culturale, di vivibilità riconquistata,
di affermazione della legalità. Nello specifico attraverso il
protagonismo giovanile, si vuole promuovere il rilancio
del territorio; essi, i giovani, diventano innovatori sociali
e contenporaneamente fruitori di una realtà che da emergenziale, trasforma la sua identità attraverso i loro processi di capacity building. Le coordinate di progetto si sviluppano in tre principali obiettivi:
–
lo sviluppo di nuove politiche urbane del comune
di Trentola-Ducenta, attraverso la disamina dei fenomeni
urbani , nell’ottica delle politiche di sviluppo sostenibile
osserervate da una prospettiva geografica multiscalare;
–
migliorare lo spazio urbano, attarverso progetti di
riuso e di ricodifica dello spazio, con ri-funzionalizzazione,
arredi, spazi verdi (“agopuntura urbana”, individuazione
puntuale del tessuto urbano su cui condurre interventi di
piccola scala)
–
diffondere la cultura di tutela e valorizzazione del
territorio, attraversi eventi volti a promuovere azioni partecipate di recupero della memoria e identità dei luoghi,
con l’acquisizione della cultura del vivere “collettivo”.
L’azione progettuale si avvale di un partenariato con
l’Unversità “Federico II” di Napoli e due associazioni che,
rispondendo alla manifestazione di interesse, rientrano a
pieno titolo nell’accordo che vede l’ente Comune capofila. Esso attiva un processo di co-design e co-creazione
della proposta attraverso la call for idea, che si arricchisce
di professionalità ed esperienze specifiche ed incentiverà
attraverso premi, le idee più innovative per il cambiamento. Sono previste anche borse lavoro per i giovani e borse
di studio ai meritevoli, che incentivano la partecipazione
Questa iniziativa testinonia che non si può restare alla
periferia del mondo. Ora, nonostante le “calamità” che
emergeranno dai conti, dalle statistiche, dai discorsi degli
esperti che ogni giorno correggeranno errori da loro stessi
commessi il giorno prima; nonostante il clima complessivo di chiacchiere, di arte del depistaggio, delle giustifiche
e ragioni, non resta che ripararsi dall’imperante follia e
dalla dilagante bugia. Perciò cosa rimane? Avere cura della propria piccola diversità sentendosi “Re” della propria
poltrona di casa e sostenere a gran voce, con il proprio
singolo contributo, l’ascesa della prossima società!
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UNA FINESTRA SUL WEB
Se è vero che il proverbio della nonna “una mela al giorno leva il medico di torno” ha accompagnato la nostra crescita,
reputandosi abbastanza veritiero, le nuove generazioni, complici la pandemia e la conseguente digitalizzazione,
stanno assistendo ad un’evoluzione in tutti i rami del vivere quotidiano, medicina compresa. Ci affidiamo al web, alle
app, per lo svolgimento dei nostri impegni giornalieri; dal conto in banca alla prenotazione in posta, dagli acquisti
online al delivery, passando per giochini e social network. Come poteva il settore salute non essere catturato dalla
rivoluzione digitale? Ecco che APP e siti internet con cui interfacciarsi con il proprio medico o con lo specialista
stanno cominciando a prendere il sopravvento, tanto che sarebbe il caso di aggiornare il vecchio proverbio in “Un
click al giorno leva il medico di torno”. Vediamo insieme quali sono i servizi online per la tutela della salute.
iodottore.it è un servizio online che mette
in comunicazione il paziente con i medici.
Si tratta di una piattaforma -gestita da un’azienda sita a Milano- molto intuitiva e sempre aggiornata. Vi sarà possibile cercare il medico di
base o lo specialista, prenotare una visita e riceverne il
promemoria. Ogni medico ha una propria scheda corredata di foto, dati, indirizzo, campo di specializzazione
e tariffario. La prenotazione è gratuita. Miodottore.it è
disponibile anche in versione APP per Android ed iOS,
scaricabile gratuitamente.
Un’altra utile applicazione è dottori.it che consente di
filtrare per località, specializzazione medica e tipologia
di prestazione. Una volta trovato lo specialista puoi
prenotare la visita medica comodamente dal tuo computer, senza sprecare tempo in attese telefoniche o in
coda agli sportelli.
Unobravo è un servizio italiano di psicologia - psicoterapia e counseling completamente online. Le sedute
si effettuano quindi in videochiamata. Per comunicare
con il tuo terapeuta basta un pc, tablet o smartphone.
Il servizio è formato da un team di professionisti, psicologi e psicoterapeuti, ognuno specializzato in una
specifica area di intervento psicologico. Potrai compilare un questionario ed essere così assegnato allo psi-
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cologo più adatto alle tue esigenze. Il Primo incontro è
gratuito. Il costo di ogni seduta successiva è di 45 euro
per quella individuale e 55 euro per la seduta di coppia.
Esiste un tariffario diverso per trattamenti specializzati
o intervento in equipe.
Il web offre un vasto ventaglio di servizi su misura per
il paziente, dalla prenotazione alla consulenza. E tu?
Hai mai utilizzato uno di questi servizi? Se lo hai fatto ti
raccomando di lasciare sempre una recensione relativa
alla tua esperienza nelle app per essere d’aiuto agli altri
utenti.

www.edilgronde.it

GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

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

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

081 8147174 - 081 8143852
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LA DISPERAZIONE
DEI MIGRANTI IN BOSNIA
Centinaia di persone bloccate nella neve alla ricerca di un futuro migliore
a settimane l’attenzione
della comunità internazionale è concentrata
sulle condizioni drammatiche in cui si versano
centinaia di richiedenti asilo bloccati
a Lipa, un paesino della Bosnia-Ezegovina non lontano dal confine con
la Croazia. La situazione è degenerata alla fine di dicembre dopo l’incendio del campo dove erano alloggiati: ora i circa 850 richiedenti asilo
rimasti sono stati sistemati in tende
di fortuna, mentre altri 900 circa vivono in condizioni simili in altre zone della regione.

D

Formalmente, la “rotta balcanica” che parte dalla Grecia e risale la penisola balcanica fino ad arrivare nei paesi dell’Europa occidentale, fu chiusa nel 2016, quando l’Unione Europea
concluse un complicato accordo con la Turchia per impedire
le partenze verso la Grecia. Al contempo, i paesi dell’Europa
orientale si impegnarono nel rafforzare il controllo delle proprie frontiere.
In realtà la rotta non si è mai chiusa, anche se il numero di
persone transitate è sensibilmente diminuito nel corso degli
anni.
Le persone arrivate in Bosnia, un Paese che non fa ancora
parte dell’Unione Europea, sono in piccola parte richiedenti
asilo che sono riusciti ad arrivare in Grecia sfuggendo ai controlli delle autorità turche e greche; ma, per la maggior parte, sono persone in viaggio ormai da anni e che fino a qualche mese fa erano nei campi per migranti sparsi nel paese, in
attesa che la Grecia esaminasse le loro richieste di protezione. Negli ultimi tempi, però, il governo greco di centrodestra
ha deciso di sospendere l’accettazione delle richieste d’asilo
avanzate dai nuovi arrivati, di tagliare i fondi per l’accoglienza e di respingere illegalmente migliaia di migranti verso la
Turchia.
La Bosnia-Erzegovina, attraversata da anni da tensioni etniche che hanno portato a un frazionamento del governo
centrale e delle amministrazioni locali, non riesce assolutamente a gestire in maniera efficace l’emergenza umanitaria.
A questa difficoltà si aggiunge il fatto che due delle componenti etniche della popolazione bosniaca, cioè i serbi e
i croati, nutrono una grandissima diffidenza ai richiedenti
asilo che provengono dal Medio Oriente e dal Nord Africa,

inquadrando la vicenda come un’invasione musulmana.
Nonostante Lipa si trovi in una regione a maggioranza etnica musulmana, infatti, al momento la presidenza
di turno della Bosnia-Erzegovina è
nelle mani del Presidente espresso
dalla comunità serba, Milorad Dodik, che da mesi ripete che non ha
intenzione di costruire campi per
richiedenti asilo nelle regioni a maggioranza serba e che spetterebbe
all’Unione Europea occuparsi della
questione, dato che praticamente nessuna delle persone in
arrivo dalla Grecia ha intenzione di fermarsi in territorio bosniaco ma intende utilizzarlo come “passerella”.
L’Unione Europea ha però un approccio contraddittorio. Da
un lato si è impegnata per migliorare le condizioni dei richiedenti asilo: dal 2018 al 2020 ha speso infatti circa 89 milioni di
euro per il sistema di accoglienza in Bosnia-Erzegovina, che
li ha investiti soprattutto nelle spese di manutenzione dei
campi. Dall’altro lato però si aspetta che dei richiedenti asilo
arrivati in territorio bosniaco si occupi la Bosnia, negando
loro il diritto di chiedere protezione in Europa come previsto
dai trattati europei. Né la Commissione Europea né Frontex
(l’agenzia europea deputata al controllo e alla gestione delle
frontiere esterne dell’Unione) hanno preso provvedimenti
sulle violenze e gli abusi compiuti sistematicamente dalla
polizia croata di confine nei confronti dei richiedenti asilo
che cercano di lasciare la Bosnia.
In realtà il Parlamento Europeo ha provato più volte a trovare
una soluzione alla gestione dei migranti in Europa, prima approvando una riforma del Regolamento di Dublino, la norma
che obbliga decine di migliaia di migranti a rimanere nei paesi di primo ingresso, poi proponendo l’introduzione di un
permesso di soggiorno speciale per le persone che intendono chiedere una forma di protezione internazionale. Entrambe le proposte sono state respinte dal Consiglio dell’Unione
Europea, l’organo comunitario composto dai rappresentanti
dei governi nazionali dei 27 stati membri.
Come ultimo tentativo di questa complessa mediazione, a
settembre la Commissione Europea ha proposto un nuovo
piano per riformare il Regolamento di Dublino, ma da allora
la situazione è bloccata.
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DELLA CITTADINANZA
Pubblicato dal Senato il volume Testimonianze in ricordo di Sergio Zavoli che contiene
un’intervista dell’allora Senatore Lucio Romano che riportiamo in quest’articolo
l Senato ha pubblicato in questi giorni il volume Testimonianze in ricordo di Sergio
Zavoli. Sono raccolti i contributi di parlamentari, giornalisti, bibliotecari che hanno avuto modo
di lavorare con lui e, con il suo impulso e
supporto, concretizzare un’idea di Biblioteca del Senato come ‘laboratorio della
cittadinanza’. Tra le testimonianze riportate, quelle dei senatori Anna Finocchiaro,
Lucio Romano e Luigi Zanda; dei giornalisti Stefano Folli,
Repubblica; Massimo Franco, Corriere della Sera; Renato
Parascandolo, già direttore di RAI Educational e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Ne emerge una riflessione corale
sulla visione culturale e politica di Sergio Zavoli.
Riportiamo un estratto della pubblicazione con l’intervista a
Lucio Romano. La pubblicazione è scaricabile gratuitamente
da http://www.senato.it/pubblicazioni

I
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Senatore Romano, il Suo percorso parlamentare ha incrociato quello del Sen. Zavoli. Ricorda qualche battaglia comune, o un episodio che descriva il suo modo di fare politica?
Rincontrare Sergio Zavoli in Senato ha voluto significare per
me riprendere un percorso iniziato anni addietro. Allora in
qualità di giornalista collaboratore del quotidiano Il Mattino
- per la pagina di medicina e scienza - con Zavoli direttore e,
poi, proseguito presentando i suoi libri in occasione di convegni e incontri seminariali. E così, dopo diversi anni, ci siamo ritrovati tra i banchi del Senato della Repubblica dove abbiamo
condiviso un orizzonte culturale e politico che il tempo aveva
appena diradato.
La ricomposizione dell’alleanza tra cultura e politica, in una
stagione condizionata dal presentismo, è stato il campo sul
quale Zavoli si è fatto promotore instancabile nonché guida
feconda di idee. Il suo è stato un costante impegno volto a
dare risposte a interrogativi - per quanto ardui, problematici e
sofferti - sempre con quella libertà gentile e accogliente, aliena da qualsiasi linguaggio corrosivo, che ha rappresentato il
canone della sua attività politica e parlamentare che ha sempre onorato, anche quando le forze fisiche non glielo avrebbero permesso.
Il suo vocabolario era rappresentazione palese della “cura delle parole” che riprendono fedelmente il senso e la verità del
pensiero, il manifestarsi di un profondo sentire nell’incontro
pur nella diversità delle posizioni. “E’ la parola che ci tiene in
vita”, così ricorda Zavoli in un suo scritto.
Riecheggiano ancora nella mia mente i suoi interventi nell’Au-

la del Senato che - suffragati dall’autorevolezza unanimemente riconosciuta
- aprivano ad una prospettiva di analisi
sempre “altra” e “oltre” in grado di ricomporre il tutto. In un silenzio attento, in un
tempo quasi sospeso riempito di pensieri
dalle parole sempre giuste. Questo il suo
modo di fare politica.
Il suo sguardo, infatti, si faceva stupito,
fino ad un mal celato turbamento, quando il dibattito politico indulgeva in conflittualità con espressioni corrosive, apparentemente irriducibili e ostinate.
Ricordo tra le sue parole alcune, pubblicate sul Mattino nell’editoriale “L’energia morale”, che ritengo siano la cifra del suo
lascito morale alla politica. “[…] Ecco allora riapparire, oneste,
austere, esigenti, due parole anch’esse travolte dal marasma e
presto dimenticate: equità e solidarietà. Da pronunciare non al
rimorchio di una politica di comodo, demagogica e declamatoria, ma nel rispetto di un’etica sociale cui riferirsi per avere viva e
presente la consapevolezza oggi morente di essere, oltre che persone, cittadinanza e quindi popolo”.
La storia parlamentare di Sergio Zavoli inizia nel 2001 con
la XIV legislatura, e già nel 2006 lo vede ricoprire il ruolo di
Presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio
storico. Come viveva questo ruolo, desiderato e sviluppato
nell’arco di oltre un decennio?
Ho avuto l’onore di poter collaborare e condividere con Sergio
diverse iniziative della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. In particolare, il ciclo di seminari che hanno affrontato le
tematiche più attuali e problematiche.
Sono state giornate di intensi confronti e riflessioni con relatori prestigiosi nei rispettivi settori di competenza. Dialoghi intensi, plurali, aperti a delineare sempre nuovi percorsi di analisi sul versante sociale e politico. Per meglio definire come lo
stesso Zavoli ha avvertito il ruolo di Presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio storico del Senato riporto
le parole che lui stesso ha pronunciato alla presentazione del
seminario su Il futuro dei libri: “I seminari nascono dalla convinzione che sia venuto il tempo che la nostra Biblioteca si occupi
dei libri promuovendo momenti di riflessione legati al muoversi,
non solo nel nostro Paese, di idee e valori facendo del suo essere a
disposizione dei cittadini la ragione di un aperto contributo alla
crescita culturale e civile della società umana.”
Per Zavoli la Biblioteca del Senato era l’ἀγορά dove cultura e
politica si incontrano. Uno spazio pubblico del confronto di
idee, del dialogo, della costruzione comunitaria. Ne sono, infatti, riprova le sempre attente e folte partecipazioni di tanti e

tra questi gli studenti e i docenti delle varie
scuole d’Italia.
Zavoli ha ricoperto il suo ruolo sempre con
entusiasmo e dedizione. Non finiva neanche
di ideare un evento che già aveva pensato
al successivo. Un dinamismo lungimirante
che coinvolgeva tutti. Una forza propulsiva
inesauribile che veniva vivificata dalla sua
costante ricerca nel realizzare una sintesi armonica tra pensiero e azione pratica. Sempre instancabile a esplorare le tematiche più
complesse, intellettuale dalle incessanti domande. “Può darsi che il porre domande, per
provocare risposte, sia rimasto il modo migliore di conoscere, o intanto conoscersi. Interrogarsi e rispondersi significa far posto alle cose
che restano da discutere, da capire, soprattutto per i giovani, i più privi di memoria, vissuti
fino a ieri in una sorta di irrilevanza sociale.”
Così Zavoli al seminario su Scienza e umanesimo: un’alleanza?
Questo è, quindi, il mandato che ha concretamente realizzato
e consegnato ai suoi successori.
Nelle 4 legislature di elezione, Sergio Zavoli è sempre stato membro della Commissione permanente “Istruzione
pubblica, beni culturali”. Può raccontarci il valore politico
che Zavoli attribuiva alla cultura?
Un valore indispensabile. La cultura come incontro, non ridotta a sterili monologhi che segnerebbero, seppur temporaneamente, un vincitore e un vinto – come spesso accade
in politica – bensì un pensare insieme, un costruire insieme.
Il suo è stato un dialogo che si intervallava spesso a “pause”
volutamente brevi per poter lasciare all’interlocutore il tempo
di riflettere. Questa peculiarità comunicativa non era solo il retaggio di una profonda dimestichezza con i tempi televisivi in
cui le pause, i silenzi, lo stare nell’ombra quasi in disparte hanno segnato la sua caratura di giornalista - come ad esempio
l’indimenticabile “Notte della Repubblica” - ma la riprova che

l’ascolto è virtù fondamentale e ineludibile.
E così elaborava la progressione di un pensiero che, instancabilmente, ti avvolgeva –
direi quasi ti abbracciava – lasciando aperte
prospettive inedite e sempre rispettose del
pensiero dell’altro, non senza argomentati e
sempre garbati dissensi laddove necessari.
Sempre rigoroso, soprattutto con sé stesso.
Avvertiva, infatti, costantemente un’assoluta
esigenza per la più corretta corrispondenza
lessicale tra il pensiero e la sua manifestazione, orale o scritta. Un linguaggio di verità
adottato nei vari campi di interesse della sua
vita - dal giornalismo alla politica - frutto del
rigore assoluto che concretizzava senza sforzi, semmai a volte con il dubbio che le parole
usate non avessero rappresentato perfettamente il pensiero e i valori in gioco. Ricorrenti, peraltro, erano le modifiche che, con
quella sua grafia minuta, apportava a mano ai suoi testi fino a
pochi minuti prima di intervenire in Aula del Senato, salvo poi
appoggiarli sullo scranno e liberare ancor più il suo pensiero.
Nel suo diario intimo, per quanto manifesto attraverso i suoi
scritti, risultava costante l’inquietudine di chi cerca, senza rifuggire, gli interrogativi esistenziali anche i più ardui. Secondi
alcuni tematiche da circoscrivere alla sfera del personale, per
altri da riservare agli studi degli specialisti del settore. Ma per
Zavoli i temi esistenziali dovevano trovare patria nei luoghi
della politica. Tra i tanti, ricordo l’ultimo seminario che ha ideato e guidato alla Biblioteca del Senato su L’uomo e la ricerca
della felicità. “E’ un fenomeno che lascia alla pace interiore ciò
che stenta a prendersi la nostra esistenza quotidiana, per esempio la libertà prima della giustizia, la politica e la sua etica, la vita
e i suoi appagamenti, […] occorreva parlarne, essere raggiunti
da riflessioni e giudizi, collegamenti con pensieri lontani, insomma lasciti mitici e scoperte umane, reali, quotidiane […].”
Di Sergio Zavoli parlano la sua storia di giornalista e i suoi scritti, i suoi interventi al Senato e le sue poesie che, però, non affievoliscono la nostalgia anche di una amicizia condivisa.
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SANTULLI: “DOVE SONO I SOLDI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA?
L’ex deputato e la collega di partito D’Angelo presentano una dettagliata
interrogazione consiliare per sapere che fine hanno fatto i fondi vincolati
ove sono finiti i soldi per la realizzazione della pista di
atletica?”.
Questa
in buona sostanza la domanda
che i consiglieri comunali Paolo
Santulli ed Eugenia D’Angelo
pongono al Sindaco e all’amministrazione comunale con un’interrogazione a risposta scritta.
Sembrerebbe, stando a quanto
asseriscono Santulli e D’Angelo che le somme vincolate
alle opere previste in bilancio, siano state utilizzate, anticipandole dalla cassa, per altre cose. E che non siano più
nella disponibilità del tesoriere. E tutto questo chiarirebbe anche i motivi dei ritardi accumulati.
“L’annosa querelle della Pista di Atletica o, meglio, della
sua mancata realizzazione - scrivono i due rappresentanti
del PD – con la potenziale perdita di finanziamenti pubblici
destinati ad opere utili alla città, desta grave preoccupazione. Neanche la sua amministrazione, nonostante l’impegno
elettorale di dare un nuovo
volto alla nostra città è riuscita
a far decollare questo progetto
così importante per un settore
tanto bistrattato come quello
sportivo, carente, per non dire
privo, di strutture sportive pubbliche a disposizione dei
cittadini”. Dopo una puntuale cronistoria delle tappe che
dall’indizione della gara d’appalto, avvenuta nel febbraio
2019 si è arrivati ad oggi, a due anni di distanza, e “e neanche la prima pietra dei lavori è stata posta, con una lentezza nell’esecuzione della procedura ingiustificabile. Infatti c’è da segnalare in particolare: una perdita di sei mesi
(dal 31.01.2020 al 15.07.2020) per la individuazione del
Direttore dei Lavori; una perdita di ulteriori tre mesi (dal
16.07.2020 al 12.10.2020) per la sostituzione del Direttore
dei Lavori dimissionario; una perdita di altri sei mesi per
l’avvio – si badi bene: avvio e non conclusione – dell’indagine di mercato per l’individuazione di operatori a cui
affidare la caratterizzazione dei rifiuti. Appare quanto mai
improrogabile – continuano Santulli e D’Angelo – una richiesta di chiarimenti sulle motivazioni di tali ritardi, con-
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siderato che i fondi stanziati per
la sua realizzazione sono stati
erogati già da diversi anni e che
costituiscono parte dei cosiddetti “Fondi Vincolati” cioè fondi
da utilizzare solo per la realizzazione di specifiche opere. Rafforzano tale esigenza i dati contabili relativi alla ricostituzione
dei Fondi Vincolati alla fine di
ogni anno. Infatti, il 02.01.2020
con Determina n.1 (R.G. n. 1) i Fondi Vincolati erano quantificati in € 3.784.519,79 e si prendeva atto che il fondo
cassa non era capiente. Infatti a fronte di € 3.784.519,79
in Cassa erano disponibili solo € 1.072.322,11, al lordo dei
pignoramenti presso terzi subiti dall’Ente; il 07.01.2021
con Determina n. 2 (R.G. n. 11) i Fondi Vincolati sono stati
quantificati in € 9.978.901,04 ed è stato preso atto, anche
in questa Determina, che il fondo cassa non è capiente.
In sostanza, si prende atto, per ben due anni consecutivi,
che la spesa corrente ha eroso notevolmente i fondi vincolati e l’Ente non ha la capacità finanziaria di ricostituirli”.
Ed è proprio relativamente a questo vincolo che i due rappresentanti del Partito Democratico lanciano un pesante
dubbio e richiediamo risposta sui seguenti punti: “I ritardi
nell’iter dei lavori sono dovuti all’impossibilità finanziaria
dell’Ente di provvedere al reperimento in bilancio delle
relative somme, alla luce della cronica insufficienza delle disponibilità di cassa? Se sì, quali interventi intendono
adottare le SS.VV. per permettere la realizzazione dell’opera? Se no, quali interventi disciplinari intende adottare
per gli ingiustificabili ritardi nell’iter procedurale? Quali
sono le poste in bilancio a cui si dovrebbe attingere per la
realizzazione della Pista di Atletica? A quanto ammonta la
disponibilità di cassa al 31.12.2020?
E se, come è, il fondo cassa è incapiente rispetto all’ammontare dei Fondi vincolati, le SS.VV. ritengono di approfondire le analisi contabili al fine di comprendere quale
parte della spesa corrente hanno garantito? E hanno intenzione di segnalare tale squilibrio finanziario cronico
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conte
e di inviare la stessa alla Procura della Corte dei Conti per
rilevare eventuali danni erariali?”.
Ovviamente, fanno sapere i proponenti l’interrogazione,
“sarà investita la Corte dei Conti e la Procura, al fine di approfondire la problematica”.
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DI RIAPRIRE IL MOF
Continua la polemica sui pagamenti dei canoni da parte degli operatori
esta ancora aperta la questione del mercato ortofrutticolo
della Città di Aversa. L’obiettivo è riaprire e fare presto rispettando ovviamente le indicazione segnalate dalle autorità competenti, come
l’ASL, e le buone norme di gestione che
l’Amministrazione Golia si è data. Completati i famosi lavori per i servizi sanitari
e, di recente, asfaltate le aree del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, adiacenti
Via Caruso e lo spazio dei commissionari, ci siamo chiesti cosa ancora rimasse
da fare. Nell’ultimo consiglio comunale
aperto del 22 gennaio il Sindaco Alfonso Golia aveva
parlato di trenta giorni per ultimare i lavori. Sarebbe
questo – in linea di massima – il tempo necessario per
concludere le fasi lavorative già iniziate e provvedere
agli adempimenti che l’ASL, in un recente sopralluogo
del 18 dicembre, aveva segnalato all’Amministrazione
comunale per la messa in sicurezza dell’impianto. Si
tratta di ripristinare il funzionamento degli ingressi del
MOF e di predisporre l’illuminazione del mercato. A fine
gennaio è stato assegnato l’incarico di riparazione dei
cancelli e dal cronoprogramma dei lavori a metà mese
dovrebbe esserci la consegna dei primi quattro: due
su Viale Europa e due dal lato dello Stadio comunale
“Augusto Bisceglia” (per il giorno 21 febbraio è prevista
la consegna dei restanti quattro cancelli). Diverso il discorso dell’illuminazione. È stato affidato l’incarico per
la sostituzione dei pali; dopo questa fase sarà possibile sostituire i corpi illuminanti che, ordinati circa venti
giorni fa, sono attesi per i primissimi giorni di marzo.
Così, stavolta, conclusi questi lavori, l’Amministrazione
potrà procedere a convocare l’ASL che dovrebbe poter
disporre la riapertura del mercato ortofrutticolo. Resta
aperta la questione dei pagamenti dei canoni, da parte
di commissionari e di commercianti, che è stata uno dei
temi caldi degli ultimi mesi ed ha recentemente tenuto
banco anche in consiglio comunale. Ci risultano infatti
circa quarantotto ingiunzioni di pagamento notificate ad altrettanti operatori del mercato ortofrutticolo
all’ingrosso. Abbiamo allora ascoltato assessore al Contenzioso dell’Amministrazione Golia, Mario De Michele,
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che ci ha chiarito: «Le notifiche sono state effettuate a settembre e ottobre 2020
e riguardano sia i commissionari che i
commercianti. Precisiamo che i commissionari occupano 350 mq dell’area del
mercato ortofrutticolo e che i commercianti occupano una superficie di circa 40
mq. Ad oggi sono state impugnate circa
ventidue ingiunzioni di pagamento, tra
commissionari e commercianti, e sono
state trattate nove richieste di sospensiva
(da diversi giudici del Tribunale di Napoli Nord, ndr.). La Magistratura ha, finora,
avallato il comportamento del Comune
di Aversa, avendo rigettato tutte le istanze di sospensione di pagamento inoltrate dagli operatori del mercato». Capiamo quindi che la questione dei pagamenti
continuerà nei prossimi mesi quando cioè sono previste le varie udienze per la trattazione dei mezzi istruttori. Intanto, con il comandante della Polizia Municipale,
ten. col. Stefano Guarino, il Comune di Aversa ha già
predisposto la segnaletica per il mercato ortofrutticolo all’ingrosso che definirà le aree destinate al carico e
scarico delle merci e quelle che riguardano la viabilità
dei fruitori dello stesso: sono previsti percorsi di ingresso al MOF su Via Caruso e di uscita su Viale Europa.
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LUIGI DI SANTO È IL NUOVO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Intervista al delegato del sindaco chiamato a raccogliere l’eredità
di Ciro Tarantino, assessore dimissionario
fine gennaio, in una
conferenza stampa
online, Alfonso Golia ha presentato alla
cittadinanza il nuovo assessore
alle politiche sociali del Comune di Aversa: Luigi Di Santo,
aversano, 56 anni, docente di
“Filosofia del Diritto” al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università di
Cassino e del Lazio Meridionale. Al nuovo entrato nella Giunta Golia sono state assegnate
le deleghe a politiche sociali,
coesione e periferie, progettazione civica, associazionismo e
volontariato, fragilità e finanziamenti europei. Come il suo predecessore, Ciro Tarantino, anche Di Santo viene dal mondo accademico e
da una lunga militanza nel campo dell’associazionismo
e della promozione sociale e culturale. Nel presentarlo, il Sindaco ha ricordato infatti il suo impegno come
responsabile scientifico della Scuola nazionale di formazione socio-politica “Giorgio La Pira”. Dal curriculum
leggiamo che è anche componente del CdA dell’Istituto Internazionale “Jacques Maritain” e direttore della rivista “Democrazia e diritti sociali”. Insomma un profilo,
scelto da Alfonso Golia, che lascia presagire l’attuazione, ad Aversa, di una progettualità influenzata anche
dallo spirito del “Sindaco DC di Firenze” e dal pensiero riformatore del filosofo francese Maritain. Tutti noi
però abbiamo fatto caso alle parole del Primo cittadino
quando, durante la conferenza stampa, ha definito Di
Santo “Uomo del marciapiede” per dire che «capisce
prima che accada un disagio sociale e mette in campo quelle ricette che prevengono il disagio». Incuriositi
abbiamo posto al neoassessore alcune domande che
sono però soltanto il preludio ad una conversazione
che speriamo di poter approfondire con lui anche nei
prossimi mesi.

A

Durante la conferenza stampa di presentazione,
insieme con il Sindaco, avete parlato di possibili-

tà di costruire una struttura
per le politiche sociali. Da
questo punto di vista, cosa
ha trovato ad Aversa e cosa
si prefigura per organizzare
le politiche sociali in questa
consiliatura?
Credo che sia indispensabile pensare alla istituzione di
Pilastri strutturali per quanto concerne le politiche sociali. Sostegno alle famiglie,
incrementare
l’occupazione
solidale, rafforzare le forme di
inclusione e di partecipazione
e incrementare le risorse per la
disabilità. Una sola parola che
racchiude l’intero orizzonte di
intervento: Fragilità. Non a caso ho inserito tra le mie
deleghe, quella alla fragilità.
Continua la lotta alla Pandemia. Come nuovo assessore, che deve quindi anche “riallacciarsi” ad un lavoro già
iniziato, che ordine di priorità ritiene necessario per la
cittadinanza?
Siamo purtroppo ancora in piena pandemia. Le azioni intraprese della Amministrazione Golia e dal mio
predecessore il prof. Tarantino, sono state importanti.
Hanno dato risposte a domande che non erano prevedibili. Continueremo su quella strada, sempre con il
proposito convinto di non lasciare nessuno indietro.
Possiamo definire “strategiche” per l’Amministrazione
Golia le deleghe a lei assegnate. Quali linee programmatiche prevede?
Il Sindaco Golia più volte ha ribadito che le Politiche sociali sono il cuore strategico dell’azione amministrativa
e, mi sia consentito, di una visione sociale nel segno
di una Comunità che vuole riconoscersi nei valori della
giustizia sociale, del rispetto delle regole, del diritto di
tutti e dei diritti per tutti. Accanto ad una attenta politica del quotidiano, penso sia fondamentale costruire il
futuro per la Città. L’Amministrazione deve essere all’altezza di questa sfida.
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Dal 1977 la nostra esperienza per la cura del tuo benessere
La farmacia Latassa è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di farmaci etici, veterinari,
omeopatici e trattamenti fitoterapici. Inoltre, la nostra farmacia propone un'ampia gamma di
alimenti dietetici e prodotti senza glutine per i celiaci.
Ordina da Casa per Avere

Ordina Prima per Avere

SERVIZIO SPESA VELOCE

CONSEGNA A DOMICILIO

Al telefono o tramite è-mail
e ritira in sede all’orario stabilito.

dalle 10:00 alle 12:00
dalle 17:00 alle 19:00
farmacialatassa

Via Cicerone, 56 - 81031 Aversa (CE ) - Tel. 081 199 723 52 / 081 890 20 45 - Whatsapp: 371 313 11 73
www.farmacialatassa.it Email: farmacialatassa@virgilio.it

Orario Lun. Sab. 8:00 - 20:30 Dom. 8:00 - 13 :00
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IL TRIBUNALE AD AVERSA

TRA CARENZA DI ORGANICO E OPPORTUNITÀ
Il quarto tribunale d’Italia nella città normanna: qual è la situazione
all’inizio del 2021?

A

lla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, il presidente
della Corte d’Appello Giuseppe De Carolis di Prossedi ha sottolineato che il Tribunale di Napoli
Nord «ha definito il più alto numero
di procedimenti del Distretto, pari
a 21.964», ma «ha visto aumentare
la propria pendenza a causa di una
sopravvenienza di ben 22.571 procedimenti (anche nel
settore penale) che è anch’essa di gran lunga la maggiore del Distretto dopo Napoli». De Carolis ha anche ricordato il problema che da sempre affligge il Tribunale con
sede ad Aversa, ossia un “organico inadeguato” rispetto ai carichi di lavoro. Il Tribunale ha patito la carenza
di organico sin dalla sua apertura fino al 2020 quando
si contavano 81 magistrati per un territorio di 990mila
abitanti. Come sappiamo, per grandezza, il Tribunale di
Napoli Nord è il quarto tribunale d’Italia ed è ospitato
nel complesso monumentale del Castello Aragonese in
piazza Trieste e Trento. Insieme con il Tribunale di Napoli
Nord, Aversa ospita anche la Procura della Repubblica,
con a capo Francesco Greco, e gli uffici del Giudice di
Pace (in passato nell’ex sede della Pretura a Palazzo del
Reggimento). Potremmo insomma definire “Cittadella
giudiziaria” ante litteram quella che è sorta intorno al
Castello e all’antica chiesa di Santa Maria a Piazza. Attualmente – dopo il trasferimento di Elisabetta Garzo
– è presidente ad interim il magistrato Marcello Sinisi,
il quale ha prorogato fino ad aprile 2021 le misure organizzative straordinarie anti-covid, dettate dall’esigenza

di evitare i fisiologici assembramenti all’interno delle aule e degli uffici
del Tribunale. Si procede dunque tra
trattazioni scritte e udienze telematiche, già oggetto di proteste da parte
degli avvocati nello scorso anno, con
tutte le difficoltà che ne derivano. Ricordiamo infatti che la collocazione
nella suggestiva sede aversana nel
2013, quando Aversa era governata
dall’amministrazione Sagliocco, fu fortemente voluta
dall’ex senatore, Pasquale Giuliano, già sottosegretario
alla Giustizia, il quale sosteneva che il Tribunale avrebbe
significato rinascita e prestigio per la città normanna.
All’epoca dei fatti furono espressi molti dubbi dagli stessi operatori del settore, auditi dal Parlamento in sede di
riforma, e parere negativo sulla creazione di un nuovo
Tribunale senza un ufficio di procura fu espresso all’Associazione Nazionale Magistrati e del Consiglio Superiore della Magistratura. Col tempo tali problemi sono
stati superati, ma molte altre sono oggi le questioni da
affrontare. Sono ancora all’ordine del giorno problemi
logistici dovuti alla carenza di parcheggi sufficienti a
servire la vasta utenza del Tribunale ma è pur vero che
il Tribunale di Napoli Nord si sta facendo carico di una
riqualificazione dei quartieri a nord della città, con la
nascita di nuove attività commerciali e l’inevitabile aumento del valore degli immobili. Sulla stessa scia di rinascita, ultimamente è stata oggetto di recupero la Chiesa
di Santa Maria Degli Angeli, perla del Barocco seicentesco parte del complesso monumentale del Castello Aragonese, che versava in condizioni di abbandono.
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CATERINO:

“È IN ATTO UNA VERA RIVOLUZIONE
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”

C

ome annunciato, abbiamo riproposto alcune domande, rimaste
in sospeso, all’assessore Caterino
peri informare la cittadinanza circa la riorganizzazione del servizio di igiene
urbana.
Queste le domande sottoposte all’assessore
all’Igiene urbana Elena Caterino:
1) Assessore Caterino, il passaggio dalla Senesi
alla TeKra, a distanza ormai di alcuni mesi, non
sembra aver prodotto altro che un ritorno, almeno parziale, all’ordinaria amministrazione.
Tutto qui quello che gli Aversani dovevano attendersi?
2) La qualità della raccolta differenziata resta pessima. L’assoluta carenza di controlli, d’informazioni e di sollecitazioni ha
prodotto, nel tempo, un crescente disimpegno dei cittadini,
che si traduce anche in un grave danno economico nella fase
di conferimento. Pensa di poter risolvere questo problema in
qualche modo?
26

3) Resta la mancanza di meccanismi premiali per i cittadini,
che non sono incentivati a far meglio. Su questo ci sarà qualche passo avanti? Del resto, il principio comunitario è quello
di far pagare in base ai rifiuti prodotti e non ai mq della propria abitazione
4) A uno sguardo sommario, sembra proprio che, in fase di
conferimento, il rapporto tra quel che si paga e quel che vie-

ne rimborsato al Comune per le frazioni più
pregiate non sia assolutamente in linea con
la media nazionale e molto distante da quella
dei Comuni virtuosi. Così la tariffa, a carico dei
cittadini, aumenta ingiustificatamente. Cosa
intende fare su questo fronte?
5) Ma, in merito a questo punto, in fase d’invio, le frazioni conferite vengono pesate in
sede comunale o ci si attiene alla “pesata” in
fase di consegna?
6) A quando l’avvio dell’isola ecologica di Cappuccini? Sarà
l’unica sul suolo comunale? E quali novità ci riserva?
“Quando il servizio andrà a regime migliorerà anche la qualità della raccolta differenziata ed aumenteranno i corrispettivi
spettanti per le frazioni valorizzabili. Con l’introduzione dei
contenitori domiciliari con codici e della tariffa puntuale si
potranno implementare i meccanismi di premialità. La pesa
è presente presso il centro di raccolta. Quando quest’ultimo
sarà riattivato si potrà provvedere alla pesata prima di partire
per l’impianto. Il nuovo centro prevede il cantiere, il punto di
conferimento per i cittadini con riconoscimento e premialità
ed il centro di riuso”.
Queste le ulteriori risposte dell’assessore Caterino che si vanno ad aggiungere alle dichiarazioni riportate sul precedente
numero di Osservatorio Cittadino (che potete trovare sul sito
osservatoriocittadino.it).

di Russo Sergio

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)
Tel. 334 269 3781
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SANT’ANTONIO AL SEGGIO E L’ARCHIVIO
DELLA MADDALENA SALVATI DAL MINISTERO
Il MibacT stanzia fondi per la conservazione di importanti beni culturali della città
l Ministero per i beni e per le
attività culturali e per il turismo ha previsto, con piano
triennale dei lavori pubblici
2020-2022 (D.M. 618 del 31/12/2020),
cospicui finanziamenti per la riqualificazione di importanti siti di interesse
storico-artistico del nostro territorio.
Tra i monumenti interessati ci sono il
Bagno di Maria Carolina del Belvedere di San Leucio, il parco archeologico Atellano, l’anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere e altri siti
di interesse della provincia di Caserta.
Anche Aversa riceverà dei fondi che
saranno destinati alla ristrutturazione
di alcuni gioielli del patrimonio storico-artistico cittadino. Tra questi spicca la Chiesa di Sant’Antonio al Seggio,
antico complesso religioso nel cuore
della città, che fu chiusa quattro anni
fa per gravi infiltrazioni d’acqua che
ne hanno minato l’agibilità. La storia di questa chiesa
in effetti è molto travagliata: soppressa e destinata ad
usi vari duranti il decennio francese; nel 1949 ospitò la
parrocchia di Sant’Andrea Apostolo dopo la demolizione della chiesa omonima; gravemente danneggiata
dal terremoto dell’Irpinia del 1980 ha poi recuperato
l’antico impianto medioevale delle origini. Nei secoli,
Sant’Antonio è stata sede dei frati minori conventuali
(religiosi della famiglia francescana) che hanno custodito ed arricchito il convento con diverse opere d’arte.
La Chiesa è di proprietà del F.E.C. – Fondo Edifici di Culto gestito dal Ministero dell’Interno – ma sembra che
una parte del complesso sia invece di proprietà comunale. È per questa confusione di competenze che per
anni un amatissimo centro spirituale e culturale, con
una forte valenza artistica e storica, è rimasto interdetto ai cittadini. Si spera però che la riapertura non sia
troppo lontana considerando che il Comune riceverà
300mila euro nel 2021 dal Ministero per la sua ristrutturazione. Si tratta di una notizia confortante in particolar
modo per il settore della valorizzazione dei beni culturali del territorio che vede coinvolte istituzioni, scuole,
associazioni e privati cittadini nel faticoso processo di

I

trasformazione delle coscienze ed attenzione ai beni comuni. Dei fondi del
Ministero beneficeranno infatti anche
il complesso benedettino claustrale di
San Biagio, il complesso della Chiesa
di San Domenico (già San Luigi dei
Francesi) e l’archivio della Real Casa
dei Matti di Aversa (la Maddalena), che
sarà destinatario di un’ambiziosa operazione di recupero, sanificazione, verifica dell’inventario, digitalizzazione e
metadatazione. L’edificio dell’ex Ospedale Psichiatrico, per il quale sono stati stanziati 160mila euro (80mila per il
2021 e 80mila per il 2022), è compreso
in un’area vastissima che ospita anche
la Chiesa della Maddalena e il chiostro, area che da anni è abbandonata
e inaccessibile. Per questo, il complesso della Maddalena è stato al centro
di numerose battaglie sociali e politiche ma l’intricata rete di competenze
e la debolezza delle istituzioni hanno sempre avuto la
meglio. Oggi i fondi stanziati dal Ministero aprono le
porte ad interventi che, nell’ambito di un piano triennale, dovrebbero consentire la riapertura e la fruizione
di luoghi simbolo della Storia della Diocesi di Aversa e
dell’Agro aversano.
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“SVILUPPARE SINERGIE
DI CRESCITA ECONOMICA”
Questo l’appello di Pollini per cercare di risollevare le sorti del commercio in città
a diffusione del virus, che
porta il nome scientifico covid-19, e la psicosi del contagio ha avuto forti ripercussioni sull’economia nazionale. A soffrire sono
state anche e soprattutto le piccole e medie imprese che hanno registrato pesanti
cali di vendite e fatturato. Aversa non è
stata e non è esente da tale fenomeno.
Pertanto, Maurizio Pollini, vicepresidente
di Confesercenti Campania, invoca misure a sostegno del commercio cittadino e
progetti di sviluppo e crescita economica
da parte dell’amministrazione comunale.
“Il coronavirus – esordisce Pollini – non
solo sta mettendo in difficoltà il nostro
modo di vivere ma sta attentando alla
nostra quotidianità, sconvolgendo il nostro modo di vivere e le nostre abitudini. Della quotidianità
fa parte anche la sopravvivenza che si declina in lavoro. E
lavoro ad Aversa significa seimilacinquecento imprese che
rapportate all’agro aversano diventano oltre ventimila, che
danno lavoro e sostentamento a circa sessantamila famiglie.
Oggi queste imprese versano in grande difficoltà. Ebbene,
dopo gli interventi a sostegno delle imprese disposti in ambito nazionale invochiamo l’attuazione di misure in favore
delle imprese che si traducano nell’eliminazione per tutto il
2021 di tasse locali. Un provvedimento indispensabile per le
tante attività del territorio che diversamente non riescono
più a tenere le saracinesche aperte. Dunque, più investimenti e meno tasse; più infrastrutture e meno burocrazia e principalmente sviluppo di strategie di valorizzazione del territorio e dei prodotti di eccellenza, incremento del turismo,
maggiore percezione della sicurezza nelle città. Aversa –
spiega Pollini – potrebbe puntare ad essere il capoluogo del
commercio in provincia di Caserta, se solo si prestasse maggiore attenzione alle immense risorse presenti sul territorio
e si cercasse di valorizzare le bellezze monumentali che la
Prima Contea normanna presenta e le numerose eccellenze
agro alimentari ed artigianali che la città di Aversa è capace
di produrre. In un’ottica di sviluppo economico e di sostegno
alle imprese, andrebbe programmato un circuito di eventi di
alto profilo che valichi non solo i confini cittadini e provinciali e che rientri in un ambito di promozione nazionale ed
internazionale come merita una città qual è Aversa: città delle cento chiese, contea normanna con una storia millenaria,
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luogo di produzione di tante prelibatezze
enogastronomiche e di realizzazione di
eccellenze artigianali. Però per fare tutto
ciò è necessaria la mano della “buona politica” che deve partire dal riconoscimento della “vocazione turistica” della nostra
città, magari richiedendo l’avallo formale
della Regione Campania. Questo sarebbe
un primo passo e la dimostrazione che si
vuole lavorare nella direzione della crescita turistica della prima Contea normanna
che si appresta a festeggiare il primo millennio di vita. Per quanto riguarda iniziative spicciole per favorire il commercio e
l’afflusso in città di potenziali acquirenti si
potrebbe partire con i mercatini rionali,
anche a tema, che sono completamente
spariti dalla nostra città. In considerazione del fatto che la grande distribuzione sta avendo un calo
a favore del commercio di vicinato, la realizzazione di tali
mercati potrebbe essere un modo per alimentare il commercio e per “sdoganare” alcune zone cittadine che oggi sono
ghettizzate e abbandonate, come alcune parti del centro
storico, splendide ma desertificate, che potrebbero trovare
un volano di rilancio e potrebbero anche essere destinatarie
di incentivi fiscali per coloro che volessero impiantarvi un’attività di piccolo commercio. Questo è ciò che attiene ai piccoli e medi interventi. Poi ci sono i temi di ampia portata che
concernono contenitori importanti, alcuni dei quali estranei
alla proprietà comunale ma sul uso e destinazione dei quali
l’amministrazione ha poteri decisionali. Parliamo di almeno
tre aree fondamentali: Area ex Cappuccini, area ex Texas e
l’area che si estende alle spalle dell’Ospedale, tralasciando
per il momento la fondamentale area dell’ex Maddalena. In
diverse occasioni abbiamo espresso le nostre idee riguardo
a queste aree. Ci piace ripetere, in questa occasione, quanto
più volte esposto in ordine all’ex Texas. Ebbene, Aversa, nonostante abbia tante eccellenze che presenta in occasione
di svariate fiere in tutta Italia e anche all’estero, non dispone di un area fieristica dove poter organizzare una periodica
esposizione delle nostre e delle eccellenze italiane in genere. Per fare questo, d’accordo con i proprietari dell’ex Texas,
si potrebbe utilizzare proprio quel contenitore, che tra l’altro
si trova proprio alle spalle della fermata della metropolitana,
per realizzare un’area fieristica che porterebbe sicuramente
una crescita economica per Aversa”.
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ALLA CAMERA ASCOLTATI

GLI ATTIVISTI DI FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA
II Parlamento si consulta sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza
e sui fondi del Next Generation EU
l centro del dibattito nazionale degli ultimi giorni ci
sono state le consultazioni
di Mario Draghi a Montecitorio. Le telecamere erano
puntate sull’ex Governatore Bankitalia ed ex Presidente BCE e sulle delegazioni dei politici che si riscoprivano
tutti “draghisti”. Nel frattempo, però, il
Parlamento ha continuato i suoi lavori. All’esame della Camera c’è il testo di
legge più chiacchierato del momento: il “Piano Nazionale
di ripresa e resilienza”. Questo documento programmatico
contiene le misure e i progetti che l’Italia intende finanziare
con i fondi del “Next Generation EU” ma per procedere, secondo l’iter parlamentare, è necessario studiare ed istruire
i vari aspetti del piano nelle commissioni competenti. Le
commissioni sono infatti i veri centri in cui si svolge il dialogo tra il Parlamento, le altre istituzioni pubbliche e la società civile. Qui il dialogo più avvenire in maniera informale
o anche attraverso vere e proprie audizioni. Tra i resoconti di febbraio della Camera dei Deputanti, nelle audizioni
dell’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), ritroviamo i nomi di sigle associative, autorità nazionali,
enti del terzo settore che sono stati auditi dal Parlamento in
relazione al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Ascoltati
l’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC), Legambiente,
la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) – solo per citarne alcune – ed anche Fridays for Future
Italia. Tra gli attivisti in rappresentanza di FFF Italia anche
Ferdinando Pezzopane, dall’Assemblea di Aversa. Con lui,
nell’audizione del pomeriggio del 2 febbraio, Giovanni Mori
di Brescia e Agnese Casadei di Forlì. Dati i tempi, è stata una
“audizione informale” ossia in modalità da remoto. Nell’aula VIII del quarto piano di Palazzo Montecitorio (sede delle
commissioni permanenti della Camera dei Deputati) erano
presenti soltanto la presidente, Vittoria Casa, ed alcuni parlamentari componenti, mentre gli altri partecipanti erano in
collegamento tramite videoconferenza. Così hanno scandito il proprio intervento Pezzopane, Mori e Casadei: «Non basta più fare tutto il possibile. Abbiamo bisogno che facciate
ciò che sembrerebbe impossibile per affrontare l’emergenza più grande che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare».
Parole risolute quelle di questi giovani che hanno espresso
in commissione la propria posizioni riguardo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Davanti ai parlamentari di Montecitorio non hanno esitato a dire che il programma sia «un
fallimento sul clima, dal momento che non tiene pratica-
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mente conto delle emissioni di gas serra e delle azioni immediate necessarie
per azzerarle». Nel loro intervento, i tre
rappresentanti di Fridays for Future
Italia hanno presentato anche le osservazioni alla missione 2 del piano su
“Rivoluzione verde e Transizione Ecologica”: «Ogni euro speso in fossili non
solo va in infrastrutture che avranno
valore zero in pochi anni e che creano
pochissima occupazione rispetto alle
rinnovabili, ma è anche un euro sottratto alle Next Generation. Eppure state ancora finanziando i combustibili fossili,
con più di 19 miliardi in sussidi ogni anno. – continuando
–…il metano non ci darà una mano, quando si libera direttamente in atmosfera, è un gas serra fino a 80 volte più potente della CO2. E l’idrogeno non è una fonte ma solamente
un vettore, quindi non è pulito o sporco, dipende da come
viene prodotto». Appena un quarto d’ora di tempo messo
a disposizione dall’VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, durante il quale si è potuto discutere anche del punto denominato “Agricoltura sostenibile”, denunciando: «state investendo meno di 2 miliardi (1,8!) di euro
nell’agricoltura sostenibile senza intervenire nei due settori
che hanno più impatto: l’allevamento e la perdita di biodiversità». Insomma un occasione di confronto tra Palamento
e rappresentati della società civile che, considerata la gravità dei temi, non si è fermata alle formalità di rito ma ha affrontato la questione di petto – diremmo noi – come ormai
da un anno a questa parte anche ad Aversa stanno facendo
gli attivisti di Fridays for Future Italia.
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VIRGINIA NEL CUORE
Nel giardino della Caritas, è stata piantata una camelia che, schiudendo i suoi
petali, manterrà vivo il ricordo della giovane prematuramente scomparsa
a camelia è un fiore candido e bello come l’anima di una giovane in fieri.
I suoi petali si apprestano a sbocciare e sono intrisi non solo di profumo di primavera, ma anche di vita e speranze.
Virginia era così, un bocciolo in procinto di aprire i suoi petali odorosi, con il cuore pulsante e pregnante di sogni, con
le labbra aperte ai sorrisi perché specchio di pensieri gioiosi.
Ah, quante cose avrebbe voluto dire, quanti sguardi avrebbe attirato, quante parole d’amore le sarebbero state sussurrate guardando il riflesso della luna piena sul mare.
Con fili colorati e luminosi, tesseva gli anni che sarebbero
venuti in futuro all’insegna della bellezza.
Ma quei fili radiosi furono spezzati una notte in una strada
solitaria e la sua vita veniva bruscamente interrotta, strappata da una sorte crudele”.
Ma questa non potrà mai strappare il sorriso impresso nei
cuori di chi l’amava e l’ama. Proprio ciò fa sì che Virginia sia
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viva e l’Associazione “Virginia Vita” fondata dal padre Paolo
Musto, con attività benefiche pro Caritas ne rinnova costantemente il ricordo e alimenta la fiamma di un amore che
sconfigge la morte.
Il 4 febbraio, in occasione del quarto anniversario della
scomparsa della giovane ventenne, studentessa di psicologia presso il Suor Orsola Benincasa, la famiglia, il padre Paolo Musto e la madre Annamaria Pagano, nel giardino della
Caritas Diocesana Aversana alla presenza del Monsignor
Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, e di Don Carmine Schiavone, Direttore della Caritas, hanno piantato una camelia
bianca, una pianta che fiorisce proprio nel mese di febbraio.
Grande commozione è stata provata da tutti i presenti con
emozioni forti e condivise. Dopo la toccante funzione è stata celebrata una santa messa nella chiesa della Caritas.
Si è trattato di un gesto semplice e grande nello stesso tempo, un germoglio di vita e di speranza la cui fioritura diventa
il simbolo di rinascita.
Il candido fiore, dal profumo delicato e inebriante, infatti,
schiudendo i suoi petali manterrà vivo il ricordo e il pensiero carico di amore raggiungerà “Virginia nel cuore”, con i
suoi eterni vent’anni, la sua bellezza e il suo dolce e delicato
essere.
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IL CONTRATTO DI SVILUPPO
TURISTICO “TERRA NORMANNA”
a sinergia tra gli Industriali del Turismo e la Chiesa produce il “miracolo” di una importante iniziativa
volta a dotare delle necessarie
infrastrutture la “Terra Normanna”
perché le sue potenzialità turistiche possano
vedere finalmente la “luce”. E’ stato inviato da
parte di S.E. Mons. Angelo Spinillo – Vescovo
di Aversa e del Dott. Giovanni Bo, Presidente
della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, un invito ai Sindaci del Distretto Turistico
(Aversa, Carinaro, Parete, Lusciano, S. Arpino
e Cesa) nonché dei Comuni limitrofi Trentola
Ducenta, Frignano, San Marcellino, Casaluce,
Teverola e Gricignano d’Aversa, per Giovedì 18
Febbraio alle ore 16 presso la Caritas Diocesana per ascoltare le RELAZIONI dell’ Ing. Arch. Romualdo Guida – Urbanista nonché del Dott. Guido Rossi – V. Presidente
dell’ODCEC Napoli Nord, dell’ Avv. Carlo Maria Palmiero – Presidente della Camera Civile del Tribunale di Napoli Nord e del
dott. Ciro Romano – Resp. Del Contratto di Sviluppo Turistico
“Costa d’Amalfi” che ha fatto ricevere sostanziosi contributi,
tramite INVITALIA, a ben 55 Imprese della Costiera Amalfitana.
Le relazioni sono svolte per sostenere la sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa finalizzato alla composizione del Contratto di Sviluppo Turistico “Terra Normanna” che, proposto dalla
“RETE di Imprese” appositamente costituita per l’ottenimento,
attraverso INVITALIA, di finanziamenti europei per la realizzazione di Alberghi, B&B,
Alloggi settimanali, Parcheggi, Strutture di
Somministrazione, attrezzature sportive e
per il tempo libero, Cinema, Teatri e... tutto quanto di supporto al “Turismo”, vede
i Comuni e gli Altri Enti Pubblici che aderiranno, protagonisti per finanziamenti a
“copertura completa dei costi” per le opere
pubbliche da Essi proposte.
Occorre l’impegno dei Sindaci che dovranno predisporre i Progetti per le “opere
complementari” quali i Parcheggi, una Bretella di Sfiocco prima dell’uscita S. Lorenzo
della superstrada per un accesso veloce
al Centro Storico di Aversa (la Provincia) e
le strade di collegamento, i Musei (particolarmente quello nel Palazzo Rebursa in
collaborazione con il M.A.N.N.) . Potranno
rientrare nel Contratto di Sviluppo anche
il Progetto Parcheggi Smart che, predisposto dal Prof. Cartenì (ideatore anche del
progetto Biciplan , anch’esso includibile)
non riuscì ad ottenere i finanziamenti europei “diretti” ma che, a pieno titolo, può
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essere inserito nel “Contratto di Sviluppo” anche integrando i progettati parcheggi “privati”
che compaiono in una tavola della “Proposta
Unitaria” presentata a suo tempo dalla Diocesi in sinergia con il Distretto Turistico “Aversa
Normanna – Campania Felix”.
Attendiamo anche l’impegno del nuovo-vecchio Sindaco di Cesa, Enzo Guida, per l’impulso che vorrà dare agli Imprenditori locali
della “novantesima Grotta” per riunirsi in una
società consortile e mettere su un impianto
di trasformazione dell’uva dei preziosi filari di
Asprinio nonché per unire le forze nella razionalizzazione dello sfruttamento delle Grotte
anche con interventi di miglioramento degli
accessi ecc. Non meno importante sarà l’impegno del neo Sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella,
perché il suo territorio sarà interessato dalla “Bretella di Sfiocco” che può vedere alcune aree a ridosso della stessa interessate all’allocazione di parte del Mercato Ortofrutticolo di Aversa
che potrebbe essere localizzato nella “sponda” aversana. Mentre altri terreni della “sponda” trentolese potrebbero essere
destinati a strutture ricettive, parcheggi ecc. ora non previsti
nel PUC di Trentola Ducenta ma che, incluse nell’Accordo di
Programma a sostegno del Contratto di Sviluppo Turistico,
costituirebbero “variante” alla strumento urbanistico vigente
(previa approvazione da parte del Consiglio Comunale).
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TRENTOLA
DUCENTA

IGIENE URBANA E RECUPERO

DI AREE IN CONDIZIONI DI DEGRADO
Mentre la pandemia mette in difficoltà tutta Italia, il comune di Trentola Ducenta
continua a lavorare per il benessere dei suoi cittadini
ià nei numeri precedenti
avevamo parlato di come
la nuova amministrazione comunale di Trentola
Ducenta si stesse muovendo attivamente e continuamente, cercando di
seguire un programma sequenziale
e coerente, a dispetto dei contrattempi che naturalmente esistono e
sono all’ordine del giorno; quasi a
voler recuperare il tempo perduto
negli ultimi anni di gestione politica
che, per vari motivi, è risultata impercettibile.
Un’attenzione particolare l’ha ricevuta l’igiene urbana e l’operazione di
riqualificazione del suolo pubblico. E’
stato infatti attivato il servizio di pulizia delle strade con spazzatrice meccanica, oltre al lavoro di rimozione
delle erbacce nei pressi delle scuole
da parte dei lavoratori LSU (lavori
socialmente utili) e l’intensificazione del servizio di ramazza di tutte
le strade; nonostante siano state segnalate dallo stesso sindaco alcune
disattenzioni da parte di un piccolo
gruppo di cittadini nella raccolta differenziata.
Sempre ad opera degli operatori LSU
sono state pulite e sistemate alcune delle zone verdi del comune, tra cui piazzetta Dumas, piazzetta Gastone Nencini
e piazzetta Padre Pio nei pressi di via Orazio Coclite e via
Sette colli.
E proprio sulla falsariga di quelle varie iniziative di riqualificazione, il sindaco aggiorna i cittadini sugli ultimi lavori.
«Nei giorni scorsi, abbiamo dato inizio ad un’opera di riqualificazione di alcune zone della città che da tempo erano in
condizioni di degrado e di abbandono. In particolare, sono
stati fatti interventi straordinari, anche in sinergia con alcuni volenterosi imprenditori locali che hanno supportato
l’amministrazione, per ridare dignità e decoro ad alcune
aree dimenticate che versavano in condizioni pietose. Le
zone interessate sono quelle di via Cottolengo, lo standard
di via della Chiesa e via Larga, che sono state ricondotte in
condizioni di normalità, di ordine e pulizia. Tuttavia, ci duole
constatare che nonostante gli sforzi posti in essere dall’Ente
comunale, a dispetto delle diverse sollecitazioni, alcuni proprietari dei terreni presenti in queste zone non provvedono
a mantenere in maniera decorosa le proprie pertinenze. Per
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questo faccio appello al senso civico ed allo spirito di collaborazione,
che hanno sempre contraddistinto
i cittadini di Trentola Ducenta, per
preservare la nostra città e l’immagine della stessa, che ricordo essere
un bene di tutti. Contestualmente a
quest’opera di riqualificazione e recupero, l’amministrazione sta provvedendo ad alcuni interventi di manutenzione stradale per la messa in
sicurezza di alcune strade comunali
che presentavano buche profonde e
comportavano inevitabili disagi per
gli automobilisti. Un’attività per la
gestione delle urgenze che viaggia
di pari passo con quella della programmazione del rifacimento completo delle arterie cittadine che più
ne hanno bisogno. A fronte di tali
attività, dell’incessante presenza sul
territorio e della costante attenzione
prestata alle problematiche, antiche
e recenti, che affliggono la nostra
città, c’è ancora chi alimenta sterili
polemiche e improduttive discussioni. D’altronde, come diceva Catone,
“La parola ce l’hanno tutti, il buonsenso solo pochi”».
Concludiamo, quindi, con i migliori auguri al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale,
per un’ottimale gestione della cittadina, che passa anche da
queste opere di recupero delle aree urbane ormai rovinate
da uno stato di semi-abbandono all’usura del tempo.
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A CARINARO SI VA …

VERSO IL DANTEDÌ
Una serie di iniziative dedicate alla grandezza della sua opera, al fine di riscoprire,
riflettere e ricordare la figura del “Sommo Poeta”
a già suscitato crescenti consensi e buoni apprezzamenti, sia da numerosi cittadini sia soprattutto da studenti, giovani e appassionati
dell’opera dantesca, l’iniziativa a carattere socio-culturale del Comune di Carinaro, denominata “… Verso il Dantedì”, dedicata a Dante Alighieri e alla
grandezza della sua opera, al fine di riscoprire, riflettere e
ricordare la figura del “Sommo Poeta”. L’evento, promosso
su proposta dall’Assessore delegato alla
“Cultura e Legalità”, Alfonso Bracciano,
dall’Amministrazione comunale retta dal Sindaco Nicola Affinito, rientra
nell’ambito della 2^ edizione della manifestazione a carattere internazionale
“Dantedì” -termine coniato dal noto
linguista Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca-, che lo scorso anno ha istituito il
Ministero dei Beni e le attività culturali
(MiBACT), per onorare il grande poeta
fiorentino e celebrare la sua immortale
opera letteraria in tutta Italia e tantissime città del mondo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Liceo
classico e musicale “D. Cirillo” di Aversa
e l’Istituto comprensivo del piccolo centro aversano, sulla base di un programma molto stimolante, dal titolo “Un dopocena con Dante”, che vede l’alternarsi
di prestigiosi docenti, studiosi e studenti. Un interessante
ciclo di incontri virtuali, letture e commenti di alcuni canti
più significativi della “Divina Commedia”, per omaggiarne
la celebrità, l’eccellenza culturale e poetica, dal momento che Dante rappresenta per tutto il mondo uno scrigno
ricchissimo di cultura, poesia, arte, politica e umanità, ma
anche il valore storico di un tesoro inestimabile per tutto
il mondo. Perché il 25 marzo? Come concordano gli studiosi, la giornata rappresenta la data simbolica di inizio
del viaggio ultraterreno nei tre regni dell’oltretomba, attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, viaggio descritto nel
suo capolavoro senza tempo, la “Divina Commedia”. L’anno
2021, però, è anche l’occasione più opportuna per riscoprire l’attualità di Dante e la bellezza unica delle sue opere nel
settimo centenario della sua morte (1321-2021), avvenuta
a Ravenna, nella notte tra il 13 e il 14 settembre. Gli incontri, interamente dedicati alla memoria del genio del grande
fiorentino, tramite il canale web, a causa delle restrizioni
imposte dalla pandemia, si svolgono a cadenza settimanale, ogni giovedì, dalle ore 21,00, fino alla giornata speciale
conclusiva di “Dante Day”, in diretta streaming, attraverso
il sito di informazione ed emittente “ContrastoTV”. Il primo
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appuntamento del percorso progettuale ha avuto inizio il
4 febbraio scorso con la partecipazione del prof. Luigi Corrente, docente di discipline letterarie, latino e greco del Liceo “Cirillo” di Aversa. Il docente, attraverso la presentazione del mondo infernale, ha offerto un’attenta rilettura della
figura di Dante, con la spiegazione, l’analisi e il commento
del terzo canto dell’Inferno, definito il canto di Caronte,
descrivendone i punti salienti e le principali caratteristiche
culturali, stilistiche e letterarie.
Nell’incontro dell’11 febbraio, la studentessa liceale del “Cirillo”, Teresa Petrillo, ha trattato il V canto dell’Inferno,
in primis la storia di Paolo e Francesca
e la pietà che egli dimostra verso di
loro, perché condannati alla pena per
il peccato di lussuria. La tappa finale
della kermesse dantesca carinarese si
concluderà il 25 marzo prossimo, con
la “Giornata nazionale” in onore di Dante Alighieri. Per l’occasione è prevista
una programmazione ricca e articolata
in attività e manifestazioni, a tematica
dantesca, finalizzate a esplorare la complessità dell’opera e approfondire la
grandezza del Vate, attraverso diverse
espressioni culturali: l’organizzazione
di una mostra sul poeta, curata dalle
scolaresche dell’Istituto comprensivo
di Carinaro, l’esibizione di due docenti
violinisti del Liceo classico e musicale di Aversa e la lettura
e il commento del XXVI canto dell’Inferno, a cura del professor di storia e filosofia Pasquale Vitale dello stesso istituto normanno. L’iniziativa del Comune di Carinaro, come
di numerose scuole, enti e istituzioni, certamente darà un
tangibile contributo alla conoscenza della figura di Dante,
quale padre della lingua e della cultura italiana, simbolo
dell’unità d’Italia, molto apprezzato in tutto il mondo e universalmente riconosciuto tra i più importanti nella letteratura nazionale e mondiale. Tra l’altro, nel ricordare a tutti la
bellezza, l’attualità dell’opera e del suo pensiero, emergono
sempre spunti e suggerimenti stimolanti per i giovani e la
società odierna. Anche per questo, l’assessore Bracciano ha
voluto evidenziare il valore culturale e istituzionale delle
iniziative messe in campo dall’Amministrazione, affermando che il suo valore culturale “risiede sia nella centralità
dell’opera di Dante all’interno del panorama letterario italiano che nell’importanza che assume nella fase di formazione della lingua degli Italiani. In altre parole, il Sommo
poeta è il nostro più illustre antenato e come tale va celebrato e festeggiato da noi che idealmente ci sentiamo sua
‘progenie linguistica’”.
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È ANCORA SCONTRO
SUL DIRIGENTE DELL’URBANISTICA
Il Sindaco Affinito: “Il tecnico è stato ritenuto non idoneo
e non è stata sottoscritta alcuna assunzione!
ella cittadina è durissimo lo scontro tra il Sindaco Nicola Affinito e
il gruppo consiliare di
opposizione del Partito
democratico, guidato da Annamaria
Dell’Aprovitola sulla spinosa vicenda relativa all’arresto ai domiciliari
dell’ingegnere Nicola Russo, che la
Commissione valutatrice aveva prescelto per dirigere l’Ufficio Urbanistica del Comune di Carinaro. Infatti,
secondo l’inchiesta giudiziaria tuttora in corso, sarebbero
davvero gravi le accuse formulate a carico del tecnico sannita e le ipotesi in ordine ai reati commessi nei Comuni beneventani Cusano Mutri e Durazzano, dove presta servizio,
sebbene l’interessato abbia respinto le accuse addebitategli, precisamente di abuso d’ufficio, falsità ideologica e materiale in concorso. All’annuncio dell’arresto subito si sono
fortemente alzati i toni del dibattito sullo scenario politico-amministrativo del piccolo centro aversano, soprattutto
per il fatto che il professionista, pur essendo stato “rinviato
a giudizio” nel mese di ottobre scorso, la Commissione aveva ritenuto il tecnico quale candidato con “il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione comunale”. I Democratici hanno manifestato
critiche e contrarietà rispetto alla procedura dell’iter concorsuale, esigendo spiegazioni urgenti dal Sindaco. Poi,
per nulla soddisfatti della risposta alla loro interrogazione
sull’operato della stessa commissione ritenuto “equivoco”, hanno provveduto con la richiesta di accesso agli atti.
“Dall’accesso agli atti – hanno affermato gli esponenti Dem
– che il nostro gruppo d’opposizione ha effettuato presso
i competenti uffici comunali è emerso che la commissione
incaricata aveva dichiarato idoneo il tecnico in questione per la copertura dell’incarico di istruttore tecnico. Non
solo, lo stesso tecnico, all’atto della presentazione della
domanda, aveva dichiarato di essere stato destinatario di
un rinvio a giudizio nell’ambito di un procedimento penale. Orbene, ritenuto che l’assenza di pendenze processuali
era considerato dal bando un requisito di ammissione alla
procedura selettiva, ne consegue che la commissione, nominata dal sindaco e retribuita dai cittadini di Carinaro, non
doveva proprio ammettere codesto tecnico alla selezione,
piuttosto che dichiararlo idoneo, salvo poi non procedere all’assunzione”. Ai primi pressanti interrogativi avanzati
dall’opposizione, il Sindaco Affinito si era difeso accusando
i DEM di aver scatenato una “continua campagna diffamatoria”, nei confronti della maggioranza, utilizzando i social e
la stampa locale. E a tal proposito aveva precisato: “La commissione incaricata della selezione ed individuazione è for-
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mata dal segretario comunale e da
due professionisti esterni che fanno
un lavoro di mera lettura e controllo dei requisiti richiesti dall’avviso e
dalla norma, indicando tra i candidati quelli ritenuti idonei a coprire
l’incarico - che specifico - è a tempo
determinato”. Inoltre, nel difenderne
poi il lavoro, dichiarava: “La verifica
dei curricula non esaurisce la procedura ma è l’inizio: essa è propedeutica alla verifica effettiva dei requisiti
indicati nelle domande di partecipazione, sia professionali
che personali, con indagine e riscontro negli enti indicati
come datori di lavoro dei partecipanti ritenuti idonei e nei
tribunali competenti per la verifica dei requisiti personali”.
Con forza, discolpandosi aveva aggiunto che “la consuetudine prevede prima dell’individuazione del candidato
occorre svolgere un colloquio conoscitivo con il sindaco
che è l’organo indicato dalla legge per la sottoscrizione del
decreto di assunzione”. Pertanto: “Mi spiegate quale colpa
deve essere additata al sottoscritto e a questa maggioranza
se nell’espletamento dell’iter della selezione, all’atto della
verifica dei requisiti morali e dei carichi pendenti (antecedente alle notizie arrivate a mezzo stampa dell’arresto) è
stato ritenuto non idoneo e non è stata sottoscritta nessuna assunzione? Ai posteri l’ardua sentenza!”. I punti giustificativi e le asserzioni del Sindaco non hanno affatto rasserenato gli animi, né spento le polemiche tra le parti, alla luce
della gravità di un provvedimento d’arresto appena qualche ora prima della firma del contratto di nomina. Tutt’altro, perché dalla minoranza consiliare è arrivato l’affondo
contro il sindaco per la gestione dell’iter concorsuale: “Perché è grave, particolarmente grave - hanno rimarcato i DEM
- che un Sindaco faccia delle dichiarazioni che appaiono in
netto contrasto con gli atti in possesso dell’Amministrazione! Concludiamo, ribadendo che è necessario fare urgentemente chiarezza! I Carinaresi rimangono in attesa di “un
sussulto di dignità”! Ad ogni buon conto, in ordine a tutto
quanto affermato provvederemo a notiziare gli organi inquirenti”. Sull’arresto del tecnico prescelto per Urbanistica
dell’Ente, considerato una brutta pagina per la comunità
di Carinaro, pure il Consigliere indipendente Stefano Masi
aveva stigmatizzato la maggioranza “A quanto dato sapere non aveva ancora firmato il contratto, sebbene fosse già
stato individuato dalla commissione comunale come maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione.
E concludendo: “Credo sia giunto il momento in cui ognuno
cominci ad assumersi le proprie responsabilità, a partire da
chi fa finta di non vedere come vanno le cose perché essi
sono responsabili al pari di chi di questa situazione è causa”.
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MI MANDA LUBRANO…

DI SCAMPAMORTE
Intervista al celebre giornalista procidano a pochi giorni dal suo 89° compleanno, tra aneddoti,
esperienze, gioie, dolori e riflessioni, e dall’annuncio di “Procida Capitale della Cultura”
on è solo uno dei più amati giornalisti italiani (con circa settanta anni di attività!) ma è anche
l’unico e vero inventore della tv
pubblica al servizio del cittadino
vessato e in cerca di risposte. Basta dire “Mi
manda Lubrano”, e l’arcano è subito svelato:
sì, è proprio Antonio il protagonista della nostra intervista. “Lubrano di Scampamorte,
per la verità è il mio cognome”, precisa con
il suo impareggiabile garbo. E qui viene subito fuori un aneddoto divertente. Vittorio
Sgarbi, incontrando Antonio ad un premio
letterario in Calabria esclamò: “ma tu non
eri morto?” E Antonio, con la sua proverbiale
ironia gli rispose: “Come potrei … sono immortale! Sono Lubrano di Scampamorte”. L’occasione dell’intervista ci è data
dall’augurio per il suo compleanno, pochi giorni fa (il 4 febbraio) ha compiuto 89 anni, una bella età per fortuna vissuta
in buona salute. Apriamo subito chiedendogli: ti senti più
saggio a 89 anni? “Sì, essere in vista dei novanta mi da una
certa serenità. Ho avuto una vita intensa, ricca di soddisfazioni,
aspetto senza paura il giorno che verrà”. Che mondo è quello
della tua età? “Non può non essere un mondo di memorie. Ma
è soprattutto un mondo che ti predispone meglio nei confronti
degli altri, di tutti coloro che ti circondano ma anche di quelli
che appena conosci o con i quali entri in contatto per caso. A
questa età diventi più tollerante, sei disponibile. Le delusioni
non ti disarmano”.
Nella tua vita, quale esperienza porti in particolare nel cuore?
“Ho difficoltà a rispondere a questa domanda perchè nella mia
vita, come penso in quella di ogni essere umano, tutte le esperienze hanno un valore e un peso. Certo, l’esperienza televisiva
ha inciso molto: gli anni ottanta al Tg2 e gli anni novanta con
“Mi manda Lubrano” hanno influito eccome sul mio carattere
e sul mio comportamento quotidiano e mi hanno dato molta
felicità per le belle e spontanee reazioni del pubblico”.
C’è qualche persona, tra le tante che hai incontrato, che ti ha
lasciato più degli altri un segno?
“Un uomo di televisione come Angelo Guglielmi, direttore di
Raitre negli Anni Novanta. Un cronista napoletano come Emilio Ravel: devo a lui e ai suoi insegnamenti i miei primi passi nel
mondo del giornalismo”.
Che cosa ti ha dato più dolore nella tua vita?
“I dolori sono tanti, non riesco a indicane uno in particolare.
Ma tutti hanno un peso nella vita. Sì, lo so, è una cosa ovvia,
però posso dire che sono affezionato anche alle amarezze, alle
sofferenze di questo 89° anno”.
E cosa ti ha dato più entusiasmo?
“Indubbiamente l’incontro con Mariella, la mia attuale moglie”.
Tra le tante esperienze, anche quella della pandemia. Come la
stai vivendo e cosa ti ha insegnato?
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“Con pazienza. Del resto che altro si può fare?
Finora il covid non mi ha colpito, sono stato
prudente, è vero, ho dovuto rinunciare agli
amici che per me sono fondamentali ed è la
cosa che mi fa soffrire di più perché sì, c’è il
cellulare ma non può sostituire il rapporto
umano, il guardarsi in faccia, la stretta di
mano, lo sguardo. Posso dire che la pandemia
mi ha fatto accettare a malincuore la rinuncia”.
Antonio nasce in una delle più affascinanti e misteriose isole italiane: Procida, dove
la Bellezza e la Natura si sono incontrate e
hanno prodotto le trasparenze delle acque,
dove le sirene su qualche scoglio cantano
ancora, tra l’incanto dei tanti colori riflessi nelle onde, i segreti delle grotte e degli anfratti, la bellezza dei fondali, la varietà
dei pesci. Proprio qui Antonio, sugli scogli della Chiaiolella – il
suo amato, leggendario rifugio - ancora adolescente immaginava di fare il capitano di lungo corso come suo padre, i suoi
zii, i suoi antenati. Ecco, quasi come regalo di compleanno è
arrivata la notizia di “Procida Capitale italiana della cultura
2022”. Un’indubbia occasione di valorizzazione e riscatto per
l’isola di Arturo …..
“Veramente oltre ad essere l’isola di Arturo, grazie a Elsa Morante, è innanzitutto l’isola di Graziella, grazie al romanzo del
poeta francese Alphonse de Lamartine. A questa eroina ottocentesca è dedicata ogni anno l’elezione della più bella ragazza
dell’isola. Non sono così presuntuoso da immaginare Procida
come l’isola di Lubrano, di sicuro sono orgoglioso di esserci
nato su questo scoglio di quattro chilometri quadrati e di diecimila abitanti e di tenaci naviganti. I marittimi, quelli che girano il mondo a bordo di navi mercantili, sono la forza dell’isola e
quelli che danno a Procida una dimensione internazionale. Mio
padre, per esempio, il capitano Giuseppe, era un tenace navigante. Certamente essere per un anno la capitale italiana della
cultura farà conoscere meglio quest’isola che è la più piccola
delle tre sorelle del golfo, con Ischia e Capri assai più famose”.
Un tuo desiderio che vorresti si realizzasse in questa irripetibile occasione?
“Mi piacerebbe che nel 2022 si incontrassero a Procida, d’estate, i più noti poeti italiani. Sono sicuro che i luoghi dell’isola,
dalle Centane a Ciraccio, dalla Chiaiolella alla Corricella, ispirerebbero versi affascinanti”.
Ci racconti qualche aneddoto?
“Più che un aneddoto una curiosità: l’isola è stata per molti
anni una culla di preti. Ai miei tempi, parlo del 1950 se ne
contavano una dozzina e ogni anno c’era da celebrare una
nuova ordinazione. Del resto Procida vanta anche un numero
eccezionale di chiese rispetto alla popolazione: Marina Grande, S.Leonardo, Madonna delle Grazie, Terra Murata(S.Michele, protettore dell’isola), S.Rocco, S.Giacomo, Madonna della

Libera, S.Antonio,
S.Giuseppe
alla
Chiaiolella. Oggi
non so, ma credo
che la vocazione
nell’isola
segua
l’andamento nazionale. Comunque, dal libro-guida di Domenico
Ambrosino “Gente
di Procida” ho appreso che è esistito anche un Don
Antonio Lubrano, detto – pensate un po’ – Fra Diavolo. Un
sacerdote che io non ho conosciuto”.
La tua ultima visita a Procida?
“Ci sono sbarcato, con mio figlio Eduardo, giornalista anche lui,
un anno fa per una visita al cimitero dove sono sepolti mia madre e mio padre. Un cimitero con vista sul mare. Ma mi manca
tanto una vacanza lunga, almeno 15 giorni da trascorrere nella mia amata isola”.
Ti confesso che ho imparato a conoscere più a fondo e ad
amare Procida grazie al tuo libro “L’isola delle zie” che oltre ad
essere fantastico romanzo è anche un ennesimo atto di amore
verso la tua terra….. Com’è nato questo libro?
“Grazie per il lusinghiero giudizio che dai del mio romanzo “L’isola delle zie”(editore Ferrari), uscito nel 2013. Dico “delle zie”
perchè vengo da una delle grandi famiglie di una volta. Allora,
non so più quanti decenni fa, esistevano le cosiddette famiglie
numerose, marito e moglie mettevano al mondo figli a decine
e dunque le zie si moltiplicavano, erano la gioia di noi nipoti.
Poiché nel libro c’è tutto il mio amore per lo scoglio, spero che
nel ‘22 possa avere un rilancio. Tu mi chiedi com’è nato: semplice, dalla mia passione per l’isola. Procida mi ha insegnato
l’amore per la libertà, libertà di pensiero e di sentimenti. Nel
giornalismo essere liberi vuol dire fare il mestiere nel modo più
onesto, corretto possibile; significa non essere succube di questa o quella influenza politica”.
Hai qualche pubblicazione in cantiere? “No, ma ci penso ogni
tanto e se gli anni residui me lo consentiranno qualcosa scriverò”. A proposito, abbiamo avuto il piacere di ammirare anche il Lubrano “artista”, dall’esperienza vissuta con Roberto
De Simone agli ultimi spettacoli che hai portato in scena fino
a pochi mesi prima della pandemia. Cosa ti ha dato e quanto
ti manca il “palcoscenico” ?
“E’ stata un’esperienza fondamentale, credimi. Prima di tutto
perché ho sempre stimato Roberto De Simone prima di essere
chiamato da lui a un ruolo centrale nel Socrate immaginario di
Paisiello. Calcare le tavole di due palcoscenici prestigiosi come
il Teatro S. Carlo di Napoli (2006)e La Scala di Milano(2007)
non è cosa di tutti i giorni. Ho scoperto il fascino di una platea
vera, fatta di uomini e donne che seguono con grande attenzione quello che avviene sul palcoscenico, ho sentito il cuore farsi
piccolo davanti agli applausi scroscianti, e a Milano in particolare ho avvertito la sicurezza che mi aveva dato l’esperienza
napoletana. Tu mi chiedi se mi manca il palcoscenico. Quello
teatrale sì, tanto è vero che ancora oggi quando mi propongono di fare il narratore in un concerto lirico accetto subito”.
Ma Antonio Lubrano è soprattutto il giornalista che ha rivoluzionato la televisione con programmi di successo che ancora
oggi rappresentano un riferimento importante. Qual è stata la
ricetta del tuo successo?
“No, non ho una ricetta e se ce l’avessi non sarei così presuntuoso da dettarla a qualcuno. Posso dire una cosa con molta
franchezza: fin da quando ho fatto i primi passi di cronista
nel mai dimenticato “Il giornale” di Napoli, ho rispettato una
regola dettatami dal barone Antonino Procida (ma qui l’isola
non c’entra), critico musicale tra i più apprezzati, che era il capo-cronista di quel quotidiano: “Esprimiti sempre in modo che

la gente ti possa capire e sii sempre schietto, la gente deve capire che sei un uomo libero, senza pregiudizi e condizionamenti”.
E posso dire che ancora oggi, quando ormai non frequento più
il teleschermo da molti anni, le persone che mi riconoscono e mi
fermano lodavano e lodano la mia chiarezza. C’è da dire però
anche un’altra cosa: è la televisione che ti impone uno stile, se
di stile si può parlare. Perchè è uno strumento che ti impone la
verità, se sei falso lo spettatore lo scopre subito”.
Il programma a cui sei affezionato di più ? “Attualmente mi
piace “Report”, e poi “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Ma
il telegiornale che seguo con assiduità e interesse è quello di
Enrico Mentana su La7”.
I ricordi giornalistici più curiosi?
“Be’, se attacchiamo con i ricordi questa intervista non finisce
più. Posso solo citare un’intervista che feci negli Anni Ottanta
a Giulio Andreotti per il Tg2. Intervista che fece poi il giro del
mondo per una battuta di questo indimenticabile uomo politico. Mi diede appuntamento alle otto del mattino “dopo la
messa” nel suo studio romano. Cominciamo la conversazione
e dopo un pò arriva Saverio, il suo barbiere. “Non si preoccupi – mi disse – possiamo continuare l’intervista anche mentre
mi insapona il viso”. Risposte lucide, come sempre, vena ironica
costante. A un certo punto Saverio apre il rasoio a lama lunga
e si accosta alla gola di Andreotti. Dico: “Onorevole, in questo
momento i suoi nemici invidiano Saverio..” E lui, imperterrito:
“Caro Lubrano, io dai miei nemici la barba me la faccio fare con
il rasoio elettrico..””.
Ai giovani che vogliono praticare questo mestiere, cosa gli
suggerisci?
“Innanzitutto di studiare con passione. La cultura è fondamentale in questo
mestiere, mi sembra
di dire una cosa fin
troppo ovvia. E di
parlare sempre con
franchezza,
attenendosi scrupolosamente alla verità.
Le bugie nel giornalismo non pagano”.
Da poco meno di 10
anni, collabori con
PulciNellaMente, la
rassegna nazionale
di teatro – scuola. Cosa ti ha dato questa esperienza e quanto
ti manca?
“PulciNellaMente è il punto di aggregazione di idee e di energie
creative capace di accendere mille fuochi di creatività, perché
solo così l’arte può trasformare e migliorare il mondo. Una realtà bellissima che mi ha dato la gioia di vedere sulla faccia dei
ragazzi-spettatori il riflesso di una emozione: quello che deriva
dalla finzione dichiarata. La consapevolezza di un gioco, giochiamo alla verità proprio perchè stiamo recitando. Mi manca
tantissimo e non vedo l’ora di tornare a Sant’Arpino per rivivere le emozioni della rassegna”.
La terra aversana – casertana è ricca di eccellenze ma è anche
segnata da tanti mali sociali. Da attento e acuto osservatore
quale sei, cosa occorre realmente a questa terra per aspirare
ad un riscatto autentico? “Credere di più in se stessa, nelle proprie forze, nelle sue donne e nei suoi uomini”.
Quando la pandemia sarà finita, quale sarà la cosa che più di
tutte vorrai fare? “Riunire a pranzo i miei amici più cari, che
non sono tanti, quattro o cinque, quindi anche in numero-covid
legale”.
Prima di salutarci, il maestro (Antonio mal sopporta questa
definizione, nonostante il suo infinito “magistero”, che auspichiamo ancora lungo e fruttuoso) ci riferisce: “Fino a che avrò
le forze, mi impegnerò ancora tantissimo perché Io amo soltanto il Paese dei miei figli, quello ancora da scoprire” . E per lui i
figli sono una declinazione del futuro. Auguri Antonio!
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GRICIGNANO

“NO AL BIODIGESTORE”, UN
SUCCESSO LA RACCOLTA FIRME
Sono oltre mille, in soli tre appuntamenti, le sottoscrizioni al documento che si oppone
al mega impianto di biometano, alimentato dalla frazione organica dei rifiuti
ono pronte e definite le due liste civiche,
che, in occasione delle
votazioni amministrative del prossimo 26
maggio, si contenderanno l’elezione del Sindaco e dei rappresentanti
in seno al Consiglio comunale. A
pochi giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle liste,
i due candidati aspiranti alla carica
di Primo cittadino, sono rispettivamente l’ex-Sindaco, Vincenzo
Santagata, che guida la coalizione “SiAMO GRICIGNANO”, e il
suo ex-Vice, Vittorio Lettieri, a capo di “GRICIGNANO al CENTRO”.
Entrambi hanno già provveduto alla pubblica presentazione del
logo della lista e dei componenti, in Piazza Municipio. Ad appena
un anno di distanza, la cittadina aversana ritorna alla consultazione elettorale, dopo il prematuro scioglimento del Civico consesso, determinato dalle dimissioni rassegnate contestualmente
da ben nove Consiglieri, di maggioranza e di opposizione, tra cui
lo stesso Lettieri, a soli 4 mesi dalla clamorosa vittoria della lista
“CambiAmo Gricignano”. Sono davvero poche le novità alla carica di Consigliere, rispetto alla volta scorsa, in questa chiamata
alle urne, ma lo scenario risulta profondamente trasformato, per
la collocazione dei candidati Consiglieri, visto che entrambi gli
schieramenti hanno subito un forte processo di scomposizione e ricomposizione delle precedenti liste, caratterizzato da un
forte rimescolamento di pretendenti alla carica di Consigliere,
nonché da un’evidente confusione nei due raggruppamenti in
competizione. La coalizione “SiAMO GRICIGNANO” di Santagata, costituita dal “suo” gruppo civico “Osservatorio Politico” e da
altri raggruppamenti politici, tra cui il PD, fatta eccezione per alcuni Consiglieri di maggioranza dimissionari e alcuni candidati
risultati non eletti, candidati nella lista dell’avversario Lettieri, ripropone buona parte dei candidati proveniente dall’esperienza
vittoriosa del 2018. Infatti, sono di nuovo in lizza per la carica
di Consigliere, gli ex Assessori Giuseppe Diretto e Anna Michelina Caiazzo, l’ex Presidente del Consiglio, Andrea Barbato, gli ex
Consiglieri Carlo Munno, Pasquale Dello Margio e Filomena Iuliano; e i concorrenti non eletti, Alfonso Buonanno, Errico Della
Gatta, Salvatore Falcone e Annamaria Pellegrino. Completano
la formazione Gianluca Di Luise, ex consigliere di opposizione,
in quota “Gricignano in Movimento”, Andrea Nicola Ciardulli, di
“Idee in Comune”, e Angela D’Aniello, tutti già candidati della lista civica “Uniti”, sconfitta da Santagata al turno precedente. Le
novità sono rappresentate da tre volti, di cui due donne, alla loro
prima esperienza elettorale, Maria Fusco, moglie dell’ex-presidente del Consiglio comunale Antonio Lucariello, Maria Cristina Della Gatta e Luigi Russo, che si propongono per la loro
prima candidatura. Dall’altra parte, la coalizione “GRICIGNANO
al CENTRO”, con il nuovo progetto messo in campo da Lettieri,
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risulta essenzialmente composta
da due gruppi civici “Gricignano
Attiva” e “Uniti”; e presenta le candidature degli ex-Assessori Maddalena Licciardiello e Mariarosaria
D’Agostino, degli ex- Consiglieri di
maggioranza, Michelina D’Aniello e
Raffaele Russo, degli ex Consiglieri
comunali di opposizione “Uniti si
può fare”, Andrea Moretti, Giovanna Zampella e Carmine Della Gatta; in lista, anche Teresa Bibiano,
Consiglia Tessitore, Giacomo Di
Ronza, Domenico Carusone e Nicola Cristiani, candidati per lo
stesso schieramento “Uniti”, e Gaetano Spinelli per “CambiAmo
Gricignano”, tutti non eletti nell’ultima tornata amministrativa.
Hanno, inoltre, accettato la candidatura Mercedes Diretto, già
esponente di “Idee in Comune” e Domenico Chiatto, entrambi
alla loro prima esperienza, e Sebastiano Della Gatta, in lizza alle
comunali del 2012. All’atto della presentazione della coalizione,
entrambi, gli aspiranti alla carica di Sindaco hanno dato anche
qualche anticipazione dei punti del loro programma elettorale,
ancora da completare. In vista dell’illustrazione dettagliata e distribuzione del programma alla cittadinanza, tra le tante questioni da affrontare, ben 14 quelle indicate finora, per Santagata,
in particolare, tre sono le principali menzionate: la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, le opere di urbanizzazione e i parchi residenziali dell’area periferica, presso la
cittadella “US Navy” (sono note le clamorose proteste dei cittadini nelle ultime settimane!), la riqualificazione del complesso
sportivo di “Falciano”. Per la coalizione di Lettieri, invece, i punti
programmatici sono sostanzialmente 10, tra cui la risoluzione
della gestione Area industriale ASI, la riqualificazione delle zone
periferiche e villa Comunale, il potenziamento della raccolta differenziata, l’approvazione del PUC, la revisione del rapporto con
il Consorzio CISS-farmacia comunale. Alla luce di diverse dichiarazioni-accuse rilasciate a organi di stampa, la campagna elettorale, da tempo avviata, si è presentata molto battagliera, con
una propaganda davvero intensa e capillare. Ciò che i cittadini,
invece, si attendono, è la diligente illustrazione dei punti programmatici con la concreta esposizione della modalità di soluzione di alcuni punti, non rinviabili. Tra le tante criticità esistenti
basti considerare: il lavoro, le questioni ambientali e la difesa del
territorio, le politiche sociali (i disabili, i giovani, gli anziani), la
partecipazione alla vita amministrativa, la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture, le opere di urbanizzazione, le
zone periferiche, la scuola e cultura, etc... E da tutti è condiviso,
in un periodo di forte decadimento della vita politico-amministrativa, l’ obiettivo di restituire alla “politica” il significato di autentico strumento di lavoro per l’interesse e nell’interesse della
comunità, al fine di dare soluzioni ai problemi e di migliorare
Gricignano.
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Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza
Avv. Giovanna Melillo

a cura di: www.studiolegalepalmiero.it

NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONVIVENZA DEI FIGLI CON UNO DEI GENITORI,
L’AUDIZIONE DEL MINORE INFRA DODICENNE, CAPACE DI DISCERNIMENTO,
COSTITUISCE ADEMPIMENTO PREVISTO A PENA DI NULLITÀ
on sentenza n. 1474 del 25.01.2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un
padre che si è visto rigettare dalla Corte di
Appello la richiesta di collocamento dei figli
presso di lui, ritenendo di non dover procedere all’audizione dei minori della coppia, reputandolo contrario
al loro interesse.
Nell’accogliere la domanda del ricorrente la Cassazione
ha stabilito che in tutti i procedimenti in cui si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con
uno dei genitori, l’audizione del minore infra dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento
previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul Giudice un obbligo di specifica e circostanziata
motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del
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minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la
quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto.
E ciò, non solo se ritenga il minore infra dodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore,
ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto
diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini
peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. Pertanto, la mancata audizione del minore,
senza addurre specifici motivi per i quali l’audizione è
da considerarsi per lui pregiudizievole, contrasta con
la finalità essenziale dell’audizione che è quella di garantirgli il diritto di rappresentare al Giudice le proprie
considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell’affidamento.

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)
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AFFIDO DEI FIGLI NELLA
SEPARAZIONE TRA CONIUGI
uando due genitori si separano, sia che siano sposati
sia che l’unione non sia legalmente riconosciuta, ci si
trova nella situazione di dover stabilire il tipo di affidamento e la collocazione di eventuali figli legittimi.
Prima del 2006 l’affidamento dei figli minori veniva
concesso quasi esclusivamente alla madre; con l’introduzione della legge 54/2006 che disciplina le “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” si inizia a
parlare di “bigenitorialità” e di diritto del minore di “mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
A tal fine, l’affidamento condiviso è attualmente diventata la regola, sostituendo quello esclusivo salvo determinate situazioni in cui
il primo risulti pregiudizievole e non tutelante per il minore.
Con l’introduzione dell’affidamento condiviso, è stato anche sostituito il concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità
genitoriale, spostando il focus dal diritto del genitore di tenere con
sé il figlio a quello del minore di avere accanto due genitori che
esercitino il dovere di prendersi cura di lui.
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Con l’affidamento condiviso i genitori si trovano a dover condividere ed esercitare la responsabilità genitoriale, prendersi cura del
figlio dal punto di vista materiale e psicologico ed accordarsi sulle
decisioni di primario interesse per il suo benessere. Questo tipo di
affidamento prevede che i singoli genitori possano gestire disgiuntamente i tempi di permanenza dei propri figli con loro, ciò appare
particolarmente utile nei casi in cui i genitori non si trovino nella
condizione che permetta la totale cooperazione tra le parti, come
accadeva invece nell’affidamento congiunto.
La differenza tra l’affidamento congiunto e l’affidamento condiviso
è che nel primo caso i genitori esercitavano la responsabilità genitoriale congiuntamente nello stesso luogo e momento, mentre
nell’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale può essere
esercitata da entrambi ma separatamente, sicché ognuno dei genitori sia responsabile del figlio quando è con lui.
In passato l’affidamento esclusivo era quasi la norma, dopo la legge
del 2006 è invece diventato una forma di affidamento predisposta
solo nei casi in cui il condiviso non risulti possibile o possa determinare una condizione di pregiudizio per il minore. L’affidamento
esclusivo non comporta la perdita della responsabilità genitoriale
del genitore non affidatario ma ne limita le possibilità di azione,
nell’affidamento super-esclusivo tale limitazione appare ancora più
marcata ed evidente.
Infatti nell’affidamento esclusivo, il genitore non affidatario mantiene la responsabilità genitoriale nelle “decisioni di maggiore interesse” del minore, tra cui le questioni di salute.
Questo non accade nell’affidamento super-esclusivo dove anche le
“decisioni di maggiore interesse” del minore vengono prese esclusivamente dal genitore affidatario senza bisogno di interpellare
l’altro genitore.
L’affidamento esclusivo non è giustificato però solo dall’esistenza di
una conflittualità genitoriale, che come abbiamo visto può essere
presente anche in un affidamento condiviso. Per far propendere il
Giudice verso un affidamento esclusivo sono necessarie particolari

condizioni che portino a ritenere l’affidamento condiviso non idoneo o pregiudizievole per il bambino stesso o uno dei due genitori
si mostri non idoneo a svolgere le sue funzioni.
Una situazione abbastanza frequente è quella in cui la conflittualità appaia così elevata da arrecare danno al minore, per esempio
quando uno dei genitori cerchi di strumentalizzare il minore contro l’altro genitore, lo utilizzi come merce di scambio per ottenere
dall’ex coniuge vantaggi economici o materiali o semplicemente
quando i bisogni del bambino “scompaiano” nel mezzo degli scontri e delle cause giudiziarie. In questi casi l’affidamento condiviso
appare inapplicabile per preservare l’equilibrio psico-fisico del minore.
L’affidamento esclusivo può essere concesso in alcuni casi specifici:
•Inidoneità di un genitore per incuria o eccesso di cure, dove in entrambi i casi il benessere del bambino non possa essere garantito;
•Quando uno dei genitori presenti una personalità manipolativa
tale da intaccare il rapporto del figlio con l’altro genitore;
•Quando uno dei genitori non permetta la frequentazione del figlio
con l’altro genitore venendo meno alle decisioni del giudice di frequentazione del minore con entrambe le figure genitoriali;
•Nel caso in cui uno dei genitori si sottragga volontariamente agli
obblighi genitoriali e di mantenimento del bambino o di visita;
•In caso di totale disinteresse di uno dei due genitori verso il figlio
nei suoi momenti di vita significativi rendendosi irreperibile o incostante nelle frequentazioni;
•Quando uno dei genitori si trovi in uno stato di dipendenza da sostanze/alcol o abbia subito condanne penali per gravi reati;
•In caso di violenza assistita del minore agita da un genitore sull’altro;
•In caso di condotte violente da parte di uno dei genitori o in situazioni di abuso sessuale e/o maltrattamento;
•Quando un genitore si sia allontanato spontaneamente dall’altro
genitore e/o dal figlio da più di due anni e viva in altro comune.
In caso di conflittualità genitoriale a livelli molto elevati e di grave
pregiudizio da parte di entrambi i genitori nei confronti del minore,
il Giudice può ricorrere anche a forme di affidamento diverse da
quello esclusivo:
•Affidamento temporaneo ai Servizi Sociali o a un soggetto terzo;
•Decadenza della responsabilità dei genitori con nomina di un tutore il quale eserciti tale responsabilità in tutte le decisioni, ordinarie e straordinarie, di interesse del minore.
L’affidamento del minore non coincide però con la sua collocazione
poiché quest’ultima sta ad indicale il luogo concreto in cui il figlio
si troverà a vivere in modo prevalente. In linea con quando stabilito
dalla legge 54/2006, anche nel caso in cui il figlio sia collocato presso un genitore, manterrà una frequentazione quasi o totalmente
paritetica con l’altro, suddividendo in modo eguale le festività, i
week end, gli eventi di vita importanti (compleanni del minore o
dei genitori, ecc..).
Nel casi estremi di grave pregiudizio per il minore che si trovi nella condizione di non poter vivere con nessuno dei due genitori, la
collocazione potrà essere predisposta anche in strutture abitative
differenti da quelle genitoriali (strutture protette, Case famiglia,
abitazioni di terzi affidatari, ecc..) indipendentemente dal tipo di
affidamento predisposto.
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iamo rientrati in classe in punta di piedi, sfiorando appena le cose e sorridendo sottovoce, quasi
per paura di ritrovarci solo momentaneamente
in quei luoghi che ci accolgono da sempre e che
sono buona parte delle giornate della nostra vita. Sento il
buonumore dei ragazzi esercitarsi con discrezione, senza
clamore né avventatezza, una finestra riaperta dalla quale
si affacciano di nuovo per riappropriarsi di quelle scene che
hanno perso di vista a lungo e a cui hanno pensato spesso
nel silenzio dei loro schermi. Sembra che abbiano ripreso in
mano i loro giorni e che benedicano il banchetto a un metro
dal compagno cui non smettono di lanciare sguardi illuminati di intesa e di complicità. Sembrano dire : Siamo qui e
siamo ritornati ad essere gruppo, quella nostra identità sospesa nell’etere ha ripreso forma , lascia tracce e fa rumore .
Ma ci muoviamo in punta di piedi, l’aria sospetta di chi sta a
guardare e in fondo temiamo.
Intanto la scuola torna ad essere quel mondo che adesso
pullula di una vita più sommessa ma che è sempre la vita
che fluttua a suon di campanella e che sembra diventato anche un luogo di esplorazione. I giovani fanno capolino negli
ambienti e attraversano gli spazi e i sistemi messi con cura in
atto per la sicurezza e , con cautela, vanno a guardare, accolgono le regole e fanno esperienza di ogni istante nelle aule e
nei corridoi, in attesa al cancello, nel cortile davanti all’entra-

ta, stringono gli zaini davanti al tornello e riprendono il viaggio verso la propria classe, verso il loro sacrosanto diritto .
Sono i riti che fanno la comunità degli studenti e che sono
linfa e base delle dinamiche della scuola, e che coinvolgono
naturalmente anche tutti gli altri attori in campo. Ognuno
a modo proprio abbraccia questo ritorno, tra scetticismo e
sollievo, tra timori e piccole gioie. Ognuno ha le sue paure e
le sue soddisfazioni, ciascuno i suoi dubbi, le sue euforie. E’
bello muovere le braccia durante una spiegazione e ritrovare
il quadro di insieme finalmente uscito dalle cornici, la voce
ha una tonalità diversa e abbraccia gli sguardi di tutti all’unisono. C’è movimento anche nella cautela e qui gli spazi
riempiti dalle distanze sono legami diversi che si realizzano
ogni istante. Forse però (e temo di dirlo) questa capacità i
ragazzi l’hanno avuta più di noi adulti. Loro sono tornati a
stare insieme, hanno saputo riallacciare.
Noi un po’ meno. Abbiamo la testa bassa, ci siamo forse impigriti sulle nostre pantofole, sembra che scappiamo ancora e
non sempre chiediamo “ Come stai?” fermandoci veramente
a dialogare . C’è da recuperare uno slancio e superare quella chiusura imposta che probabilmente ha chiuso un po’ i
nostri cuori. Forse dovremo guardare i ragazzi per imparare a ritrovarci e a riempire la distanza anche solo con quello
sguardo di intesa che in questi giorni ho visto tante volte
lanciato tra i miei banchi.
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I RAGAZZI CHE SI AMANO
acques Prévert scriveva: “I ragazzi che si amano si
baciano in piedi contro le porte della notte e i passanti che passano li segnano a dito ma i ragazzi che
si amano non ci sono per nessuno[...].”, versi che,
forse, rievocano immagini non lontane da quelle di
cui facevamo testimonianza prima che le nostre labbra fossero
censurate dalle mascherine.
E quale miglior occasione della giornata di San Valentino per
intentare un discorso sul più dibattuto dei sentimenti, l’amore,
e sul ruolo di quest’ultimo nella società moderna. Di primo acchito, si può criticare che, ad oggi, quel “forte sentir” ottocentesco di cui parlava, tra i tanti, il tragediografo Vittorio Alfieri,
sia lungi dall’essere ritrovato nei cuori dell’odierna gioventù,
intenta com’è a ricercare il piacere immediato, il buon partito
conveniente.
Oltre ad obiettare che il sentimento rivolto a fini personali non
è una piaga che riguarda unicamente la nostra generazione ma
ne investe molte altre passate, c’è anche da dire che è severamente errato generalizzare e condannare i nuovi adepti alla
sfera delle relazioni di non amare per davvero. Già Emily Dickinson, due secoli fa, riteneva che “talvolta con il cuore, raramente
con l’anima, ancora meno con la forza pochi-amano davvero”!
Ma tornando alla contemporaneità, senza ombra di dubbio, le
manifestazioni del sentimento o i metodi di corteggiamento
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sono mutati sino ad oggi, di pari passo con le convenzioni e le
abitudini sociali: l’intervento dei social media ha, ahimè, tagliato fuori gran parte dell’emozione relativa al primo approccio
con l’altro. Si pensi al coraggio di cui animarsi prima di avvicinarsi, all’inventiva per avviare un primo discorso per fare buona impressione e lasciare il segno...
Tuttavia, non si può neanche dire che queste pratiche si siano
del tutto estinte, né che il loro adattamento ad una tastiera e
ad uno schermo le rendano meno disarmanti, tutt’altro. Quello
che andrebbe, piuttosto, evidenziato è l’impellente desiderio
di trovarsi ed unirsi nel minor tempo possibile, dimenticando
che la dedizione e la cura giocano un importante ruolo nello
sviluppo di un solido rapporto. Per di più, siamo soliti sottovalutare l’importanza del sentimento in sé, che è prerequisito ben
più rilevante di quelli sui cui si pone l’attenzione in molti casi,
quali la mera copertina del libro, l’abito del monaco e così via,
poiché, in realtà, l’amore vero “non dà nulla fuorché sé stesso e
non coglie nulla se non da sé stesso”, come recita Gibran.
Non c’è dubbio che alcune storie d’amore siano destinate ad
affascinarci unicamente sulle pagine dei romanzi e sul grande
schermo ma questo non implica che oggi il romanticismo non
esista: solo perché sono cambiati i modi, non vuol dire che siano scomparsi il sentimento ed i ragazzi che si baciano in piedi
contro le porte della notte...

Tanti auguri a tutti gli

innamorati da parte della
Redazione

COMPLEANNO

COMPLEANNO

Augurissimi a Lello Santullo
per i suoi 59 anni da Armando e Margherita, cui si associa tutta la redazione.

“Il modo migliore per godersi la vita è quello di dimenticare l’età e ricordarsi delle
gioie e dei bei momenti
passati. Buon compleanno!”.
Tanti auguri a Lorenza Laiso
dal marito Gennaro per il
suo cinquantesimo compleanno.

Per i tuoi aguguri su Osservatoro Cittadino
scrivi a: redazione@osservatoriocittadino.it
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RISO PER TUTTI
el suo libro Japanese Cooking, Shizuo Tsuji,
parla del riso. “Il riso è un cibo bellissimo. È
bello quando cresce, file precise di gambi verde brillante che si stagliano verso il sole estivo;
è bello quando viene raccolto, covoni dorati in autunno,
impilati in risaie simili a patchwork; è bello quando, trebbiato, si riversa nei silos come un mare di piccole perle;
è bello quando è cucinato da una mano esperta, bianco,
splendente e dolcemente fragrante.” Un vero omaggio
poetico al riso, il cereale più consumato al mondo dopo
il grano e il più coltivato dopo il mais. E’ un alimento antico. E’ apparso nelle regioni della valle del Gange nell’India
settentrionale intorno al 5.000 a.C. Partendo dalle coltivazioni della specie selvatica Oryza nivara, pian piano si
sviluppò la coltivazione della specie alimentare Oryza
sativa. Non siamo noi a detenere il primato del suo consumo ma le popolazioni orientali. La ragione di questa
differenza è essenzialmente climatica, in quanto le nostre
zone sono più secche e più adatte alla coltivazione del
grano, invece quelle orientali sono più umide e si prestano meglio alla produzione del riso.
La prima risaia italiana fu inaugurata nel 1468 e il primo
documento che ne comprova la coltivazione in Italia fu
una lettera di Galeazzo Maria Sforza del 1475, con la quale
prometteva l’invio di riso al duca di Ferrara. Forse per la
carestia dovuta all’invasione dei francesi di Carlo VIII nel
1494, in una ventina d’anni in tutto il nord Italia si moltiplicarono le risaie, soprattutto a Verona, Ferrara e Milano.
Il riso entrò a far parte dei cosiddetti “nuovi alimenti” che,
dopo la scoperta dell’America, insieme al mais aiutarono
a combattere la profonda ed inesorabile fame delle popolazioni contadine. Con le prime coltivazioni lombarde
il riso divenne infatti un elemento essenziale dell’alimentazione locale. La diffusione di questa coltivazione nelle
zone paludose della pianura padana generò intanto un
aumento dei casi di malaria. Nacque così un forte movimento anti-riso sostenuto anche da medici ed uomini di
cultura. I provvedimenti per limitarne la coltivazione nei
pressi dei centri abitati però non fermarono l’espansione
del riso anche perché il suo commercio garantiva guadagni superiori a quelli di altri cereali. Un altro motivo della
sua diffusione fu probabilmente il grande utilizzo che se
ne fece nel XVI secolo, quando in tutto il Mediterraneo oc-
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cidentale carestia e peste avevano ridotto le popolazioni
alla fame. La coltivazione si diffuse in Emilia e in Toscana,
ma qui fu limitata per la minore disponibilità di acqua.
Nel 1700 le risaie del milanese occupavano una superficie
di oltre 20.000 ettari, mentre nel 1850 nel solo vercellese
erano destinati alla coltura circa 30.000 ettari.
In tema di salute oggi sappiamo che il riso è per il nostro
organismo un cereale migliore rispetto al grano e quindi
alla pasta. Innanzitutto contiene la lisina, un aminoacido
essenziale per la formazione della niacina o vitamina B3.
Questa vitamina è necessaria per fissare il calcio nelle
ossa e per formare gli anticorpi ma è anche protettiva per
l’apparato cardiocircolatorio e il sistema gastrointestinale. Il riso ha anche la particolarità di non contenere glutine e quindi risulta adatto anche ai soggetti celiaci. L’unica nota negativa è che il riso bianco possiede un indice
glicemico più alto rispetto alla pasta. Ha però un minore
contenuto di sodio rispetto al frumento e quindi è ideale
per gli ipertesi e nefropatici. Nella sua forma integrale ha
azione antiossidante grazie al suo ricco contenuto di alcune frazioni della vitamina E. Contiene inoltre una buona
quantità di selenio, utile per la prevenzione del cancro e
delle malattie cardiovascolari e di manganese, utile per
la salute del sistema nervoso e riproduttivo. Pensate che
una porzione di riso fornisce circa l’80% del fabbisogno
giornaliero di questo prezioso minerale.
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini di vita, non ultime anche quelle alimentari. Il nuovo stile di vita “residenziale” ha modificato gli acquisti e la
spesa alimentare degli italiani evidenziando nella prima
fase di lockdown comportamenti dettati dal timore di
non avere sufficienti scorte alimentari e nelle settimane
successive, da una reale modifica dei consumi. Si è verificato infatti un aumento del 37% dell’acquisto di prodotti
alimentari da dispensa rispetto all’aumento di solo il 10%
degli acquisti di cibi freschi. Fortunatamente il consumo
di riso è triplicato rispetto al 2019. Insomma in questo triste periodo pandemico il Covid ha fatto bene al riso ed il
riso ha potuto meglio esprimere il suo prezioso apporto
al benessere alimentare degli italiani. Per concludere vi ricordo un proverbio giapponese che dice tutto: “Un pasto
senza riso non è un pasto”!
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INSEGUENDO

UNA LIBELLULA IN UN PRATO…
ecita una famosissima canzone del grande
cantautore Lucio Battisti (canzone dell’album “Una giornata uggiosa” 1980). Si il
1980, dove si andava ancora giù a giocare
a pallone o a campana o a “sette pietre”. Oggi è tutto
cambiato, tutto scomparso, soprattutto la libellula ed il
prato della canzone. Dove possiamo trovare una libellula ed un prato? Non saprei. Di certo non in città, non
qui ad Aversa, dove il cemento (e tutto quello che lo
precede e ne segue) ha mangiato quasi tutto. Ciò che
rimane è ancora uno scampolo di verde, di spazio, ancora da conquistare, ancora da “parassitizzare” ancora
da… distruggere, o forse no. Aversa ha ancora un po’ di
spazi verdi che attendono ancora di essere recuperati
e valorizzati. Ma quando ancora bisogna attendere per
incominciare a vedere questo “sognato” recupero? Non
saprei. Nessuno lo sa. Ma se ne parla. Argomento pregnante di ogni campagna elettorale, soprattutto di una
certa parte politica (di facciata attenta ai soliti problemi ambientali) ambientalista e culturalista. Poi, dopo le
promesse iniziano le difficoltà quelle reali, quelle che,
accantonate durante l’euforia elettorale, vengono fuori
prepotentemente smascherando senza pietà l’impossibilità di realizzazione anche minima. Senza mezzi,
senza moneta, senza soprattutto la collaborazione di
una cittadinanza annichilita ed assuefatta dal perverso
gioco del potere politico fine a sé stesso. Abbiamo due
parchi (Balsamo e Grassia) e lo spazio della Maddalena
(mai nome poteva essere più appropriato) che attendono un ripristino, che attendono ancora il “Messia”
che li salvi, che li faccia risorgere, ed insieme a loro anche la gente che ha voglia di stare all’aperto, di uscire,
di incontrare, di giocare, di sorridere e di convivere al
meglio con questo problema epocale della pandemia.
L’unico parco, il S. Pozzi, (Ex campo profughi), attese la
venuta miracolosa di S. Giovanni Paolo II. Ma adesso,
dopo un discreto restyling di qualche anno fa, dimostra tutte le sue pecche. Il verde all’interno andrebbe
curato, manutenuto con capacità non da improvvisa-
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tori, l’area cani pulita, messa a posto, disinfettata, regolamentata, le costruzioni all’interno andrebbero usate
in maniera più utile alla popolazione. Il fine settimana,
un po’ come tutta la città, il parco viene preso d’assalto
da molte persone, provenienti da fuori città che, a volte
con arroganza, occupano spazi senza rispettare regole,
come nell’area cani, dove vi vengono sciolti cani anche
aggressivi, senza rispetto alcuno. Chi vigila su tutto
questo? … Sinceramente non ho risposta.
Ho notizia che è approdato un agronomo al comune.
Devo dire finalmente! E’ un primo segnale e risultato
importante che potrà portare un po’ di professionalità alla macchina comunale nella misura in cui sarà
ascoltato; dalle tanto criticate (a giustissima ragione)
potature, all’impianto di nuovi alberi (speriamo tanti,
speriamo non solo commemorativi), alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, degli standard comunali, e degli alberi “superstiti”, sopravvissuti
ai manutentori ed ai “corsari” fai da te, della serie: “L’albero davanti il mio negozio o casa mi dà fastidio e me
lo taglio io”. Il resto lo faranno i fatti, se lo faranno. E
forse le primavere non saranno più silenziose.
Inseguendo una libellula in un prato … Un giorno che
avevo rotto col passato…
Chissà che sarà di noi … Lo scopriremo solo vivendo
(L. Battisti)
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ause di inammissibilità dell’impugnazione.
L’impugnazione deve ovviamente essere ammissibile e tale ammissibilità va verificata. Se l’ammissibilità non sussiste l’impugnazione risulterà invalida e la sanzione processuale prevista è, appunto,
quella dell’inammissibilità. Il legislatore ha elencato nell’art.
591 c.p.p. le cause di inammissibilità dell’impugnazione prevedendo che l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile:
- quando è proposta da chi non è legittimato ad impugnare o
non ha interesse a proporre impugnazione;
- quando il provvedimento non è impugnabile;
- quando non sono osservate le disposizioni concernenti la forma, la presentazione, la spedizione dell’impugnazione nonché
i termini ad impugnare.
La competenza a valutare l’ammissibilità o no dell’impugnazione e ad emanare, quindi l’ordinanza di inammissibilità
dell’impugnazione stessa spetta esclusivamente al giudice
dell’impugnazione, il quale la deve dichiarare anche d’ufficio
disponendo, altresì, l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione è notificata a chi ha proposto impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione.
L’appello.
L’appello è un mezzo di impugnazione ordinario mediante il
quale si chiede al giudice dell’impugnazione un secondo giudizio di merito sull’oggetto del giudizio di 1° totalmente o parzialmente considerato.
Il giudizio d’appello integra, pertanto, un 2° di giurisdizione
di merito e compete al tribunale in composizione monocratica (relativamente alle sentenze del giudice di pace), alla Corte
d’appello (relativamente alle sentenze del tribunale; del giudice dell’udienza preliminare e del giudice delle indagini preliminari per i reati di competenza del tribunale) e alla Corte d’assise
d’appello (relativamente alle sentenze della Corte d’assise e a
quelle del giudice dell’udienza preliminare e del giudice delle
indagini preliminari per i reati di competenza della Corte d’assise).
L’appello è un rimedio generalizzato, ma la costituzione non
garantisce l’appellabilità delle sentenze; pertanto, l’appello è
consentito solo nei casi tassativamente previsti. Al riguardo,
l’art. 593 c.p.p. prevede che l’imputato e il p.m. possano appellare (appellabilità soggettiva). Essi potevano impugnare le
sentenze di condanna e quelle di proscioglimento, ma poi, la
legge Pecorella (n. 46/2006) ha modificato l’art. 593,2 c.p.p.,
prevedendo che l’imputato e il p.m. potessero appellare le
sentenze di proscioglimento solo quando fosse necessaria la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e cioè nel caso di
nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 1°, e
sempreché la nuova prova fosse decisiva.
Viene quindi introdotto un limite soggettivo, e ciò è giustificato sulla base dell’art. 2 del protocollo n. 7 della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26/2007, ha dichiarato incostituzionali i limiti dei poteri d’appello del p.m. in seguito a siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale, il p.m.
può appellare le sentenze di proscioglimento, mentre rimane
ferma l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da
parte dell’imputato, eccezion fatta nel caso di nuova prova decisiva.
Ma la sentenza n. 85/2008 ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 593 c.p.p. anche relativamente alla parte in cui dichiara
i limiti del potere d’appello dell’imputato.
Per quanto riguarda l’appellabilità oggettiva, l’art. 593 c.p.p.
stabilisce che sono impugnabili le sentenze di condanna e le
sentenze di proscioglimento.
Eccezioni:
- sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell’ammenda, poiché sono condanne
su pene di minore entità;
- nel giudizio abbreviato il p.m. non può proporre appello contro le sentenze di condanna a meno che si tratti di sentenza che
modifichi il titolo del reato;
- nel caso di patteggiamento.
Tuttavia, l’inappellabilità della sentenza in caso di giudizio abbreviato e patteggiamento prevede delle eccezioni.
Appello incidentale (art. 595 c.p.p.).
L’appello principale è quello proposto dalle parti nei termini
previsti dalla legge, che cambiano a seconda di quando viene depositata la sentenza. Tutto ciò che avviene nei termini è
principale.
L’appello incidentale è quello susseguente l’appello principale
e serve per mettere nei termini chi non ha impugnato; è la possibilità di proporre appello entro un termine nuovo, una volta
scaduti i termini per presentare l’appello in via principale. Il termine è di 15 giorni dalla comunicazione o dalla notifica.
L’appello incidentale esisteva già nel codice Rocco, che prevedeva che potesse essere esercitato solo dal p.m. con l’effetto
di far cadere il divieto di reformatio in peius. Era quindi uno
strumento nelle mani della pubblica accusa per disincentivare
l’appello. Questo sistema era incostituzionale.
La sentenza n. 71/1977 elimina l’appello incidentale. In quanto
lesivo della parti (artt. 3 e 24 Cost.) e violante l’art. 112 Cost.,
che è un criterio di coerenza della pubblica accusa.
Di conseguenza ci si aspetta che l’appello incidentale venga
estromesso, ma ciò non avviene e il legislatore prevede che anche l’imputato possa presentare appello incidentale (art. 595
c.p.p.).
Se l’appello principale è inammissibile, l’appello incidentale
perde d’efficacia, decade, o si rinuncia ad esso.
I difensori sollevano questione di illegittimità costituzionale,
ma la giurisprudenza della Corte costituzionale cambia indirizzo e dichiara la disciplina dell’art. 595 c.p.p. conforme alla
Costituzione.
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PROFILI GIURIDICI DEL RAPPORTO
DI COPPIA CON IL NARCISISTA PATOLOGICO
Diritto civile - invalidità del vincolo
l Diritto Civile, come quello Canonico, in una ottica diversa, considera invalido, a certe condizioni,
il negozio matrimoniale inficiato da una patologia rilevante come quella del “Narcisista Patologico”, di uno dei due sposi.
L’art. 122 c.c. riguarda casi di violenza ed errore, casi in cui il
matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che
ritiene di essere vittima dell’errore o violenza.
Il terzo comma dell’art. 122 cc prevede, che, tenute presenti
le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che il coniuge interessato, non avrebbe prestato il consenso se avesse esattamente conosciuto le patologie dell’altro, sempre che riguardino malattie fisiche o psichiche o di deviazioni sessuali o di
anomalie tali da impedire la vita coniugale, può impugnare il
matrimonio. Il terzo comma precisa che l’impugnazione non
potrà avvenire, se è trascorso un anno di coabitazione dopo
che si è scoperto l’errore.
Il fatto costitutivo, dunque della impugnabilità del matrimonio, non è la malattia in sé ma l’errore del coniuge, che per
averla ignorata o non esattamente conosciuta (non sapeva
gli effetti sulla vita coniugale) ha prestato il consenso.
Il coniuge che impugna il matrimonio, per i motivi detti, dovrà fornire la prova dell’esistenza della malattia dell’altro e
la sua non conoscenza prima della celebrazione del matrimonio e l’influenza della mancata conoscenza della malattia
sulla vita coniugale. IL Narcisismo patologico, è una malattia,

I

che per sua natura, ed evoluzione, è sempre incompatibile
con la vita di coppia, rettamente intesa- con i suoi connotati
di rispetto, solidarietà, condivisione e reciproca dedizione e
mutua assistenza, tanto da doversi presumere che se conosciuta dall’altro coniuge, al momento delle nozze, il consenso non sarebbe mai stato prestato.
Le difficoltà di tutelare il coniuge o il partner, (a seconda della configurazione giuridica, se matrimonio o coppia di fatto)
che nella coppia subisce narcisismo patologico, dell’altro,
deriva dalle particolari ed ambigue modalità di manifestazione della malattia, al punto, di essere riconosciuta come
tale, quando la manipolazione psicologica, tipica del Narcisista Patologico ha già fatto danni alla vittima e messa in una
situazione di soggezione, frustrazione ed addirittura incapacità di organizzare una difesa. Si tratta di una vittima che
spesso presenta particolari fragilità scarsa autostima, bisogno di amore e appartenenza, infatti proprio in questi casi, si
parla di “AMORE MALATO” o “AMORE TOSSICO”.
Il coniuge vittima del narcisismo, in genere, viene isolata da
amici e parenti, a volte indotta anche a rinunciare a lavorare
ed a tutto quanto possa contribuire alla costruzione di una
propria autonomia ed identità.
Dunque una vittima isolata, soggiogata ed in qualche modo
plagiata, tanto che la rende particolarmente vulnerabile e
che rende difficile la tempestiva risposta delle istituzioni e di
quella giudiziaria in particolare.
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tel. 081 503 73 85 - fax 081 503 95 39
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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”.

CESAVOLPE
L’ULTIMO CASALE DI AVERSA?
n alcuni elenchi dei casali di
Aversa è possibile trovare il
feudo di Cesavolpe del quale
ignoravamo - come tanti - la
posizione, la storia e persino l’esistenza. In
verità questo casale compare solo in tempi
abbastanza recenti perché a consultare gli
scritti di Andrea Costa e di Gaetano Parente
non abbiamo trovato alcun riferimento ad
un qualche villaggio con questo nome. La
storia è diventata più intrigante quando continuando nell’indagine, tra i tanti bellissimi palazzi di Napoli, è saltato fuori
il Palazzo Ciccarelli di Cesavolpe in Piazza Santa Maria degli
Angeli (a Pizzofalcone). Adesso quindi oltre al presunto feudo ci sarebbe anche un feudatario. L’edificio apparteneva al
barone Francesco Ciccarelli che lo acquistò a metà del XIX
sec. dai Ruffo di Scilla insieme ad un altro palazzo attiguo su
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Via Monte di Dio. Secondo l’erudito Giovanni Battista Chiarini nel IV volume del 1859
“Notizie del bello, dell’antico e del curioso
della città di Napoli” il barono abbellì il nuovo palazzo «non curando a spese e secondando il proprio genio» affidando i lavori
all’architetto Cesare Cardona «a tal punto di
grandiosità e di lusso, da occupare uno dei
primi posti tra i migliori edifizii della Capitale». Ma chi era Francesco Ciccarelli? È stato
un avvocato del Consiglio di Stato, appartenente ad una famiglia della nobilita di toga che vantava tra i propri antenati
diversi giuristi e che da Ferdinando I delle Due Sicilie aveva
ottenuto il titolo di barone sul nome. Ciccarelli in effetti fu un
uomo molto ricco – già la residenza partenopea basterebbe
a giustificare tale opulenza – e dalle fonti risulta che possedesse anche un palazzo ad Aversa, a Via Seggio (da Giuseppe

Fiengo e Luigi Guerriero in “Il centro storico di Aversa - Analisi del patrimonio edilizio” leggiamo che oggi è noto come
Palazzo Luciano), ed una residenza di caccia nelle campagne
tra Grazzanise e Casal di Principe. Il casolare oggi è chiamato
“Casina di Casal di Principe” o “del Duca di Sant’Arpino” (dal
nome dell’ultimo feudatario di Casal di Principe) ma la località è conosciuta come “Cesavolpe”. La casina, con lo stemma
Ciccarelli sul portone d’ingresso, oggi si staglia imponente
e solitaria nella campagna casalese a Nord dei Regi Lagni.
Nata come residenza venatoria, ma funzionante anche come
azienda agricola, la palazzina conserva in rovina la facciata
riccamente decorata, le stalle, i magazzini e lo scheletro del
piano nobile. Accanto resta una cappella vuota, infestata
dalle canne, che doveva servire per la cura d’anime dei coloni di Cesavolpe. Che sia stato allora veramente un antico
feudo? Una delle numerose borgate pre-normanne, come
Popone o Triconata, scomparse secoli fa ed oggi completamente convertite a fondi agricoli? Ma allora perché nella
millenaria storia di queste terre non abbiamo mai sentito
parlare dei signori di Cesavolpe? Trovata la località è stato
facile inquadrare le fonti necessarie alla nostra indagine. Esiste infatti una memoria difensiva del 1894 presso la Commissione feudale del Regno, redatta dall’avvocato Girolamo
Congedo, “Feudo e demi di Casal di Principe”. Qui trattando
di una contesa tra l’Università e l’ultimo feudatario sui “corpi
feudali” leggiamo che Francesco Ciccarelli acquistò intorno
alla metà del XIX sec. – per giunta con transazioni bancarie
poco chiare o forse addirittura fittizie – le terre di Cesavolpe
insieme con altri demani civici. È bastato poi consultare la
“Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno Delle
Due Sicilie – Anno 1857” per scoprire che tra maggio e ottobre del 1857 Ciccarelli riuscì ad ottenere da re Ferdinando II
delle Due Sicilie un “maggiorato” per suo figlio primogenito
Giovanni sui terreni di Casal di Principe (per una rendita annua, considerevole per il tempo, di 7340 ducati e 25 grana).
Il 10 novembre finalmente, Ferdinando di Borbone, da Gaeta
firmò il decreto N.4538 recante l’oggetto «col quale si accor-

da il titolo di Marchese di Cesavolpe al Barone D. Francesco
Ciccarelli». Il Sovrano così istituiva ufficialmente il marchesato di Cesavolpe, sulle terre comprate dal barone a Casal
di Principe, stabilendo anche le norme per la trasmissibilità
del titolo «durante l’esistenza del maggiorato…; e sciolto il
maggiorato sud detto, ne’ discendenti legittimi e naturali …,
e nella linea collaterale». Nello stesso scritto si precisava la
natura onorifica del titolo che «non produrrà – è riportato
nel decreto N.4538 del 10 novembre 1857 –alcun effetto che
in qualsiasi modo polesse incontrare l’ostacolo della legge
eversiva della feudalità in questi nostri reali dominii». Non
si trattava quindi di “un ex casale” e nemmeno di un piccolissimo villaggio agricolo, senza volerlo abbiamo scovato il
piano di uno degli ultimi “commis de l’état” del Regno delle
Due Sicilie. Il barone Francesco Ciccarelli avendo accumulato molte ricchezze con il proprio lavoro e con una serie di
operazioni finanziarie – all’apice del potere – comprò il titolo
di Cesavolpe per consolidare la posizione sociale della sua
famiglia approfittando della conoscenza del diritto e della
precarietà delle istituzioni preunitarie italiane. Allora non è
certo se possiamo, alla luce di quanto detto, considerare Cesavolpe come l’ultimo dei casali di Aversa ma la storia meritava certo di essere raccontata.
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L’ Avvocato
Nico Nobis

Può il docente
epitetare l’alunno
indisponente?
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Cari lettori di Osservatorio Cittadino come di consueto vi diamo il
nostro bentornati a leggere la nostra rubrica di consigli ed approfondimenti legali. Partiamo con un sottolineatura inerente il fatto
che, al giorno d’oggi, la scuola vive situazioni di difficile gestione
che un tempo sarebbero state immaginabili, sia dal punto di vista
dei docenti che degli alunni e, con essi, dei loro genitori. Infatti,
una volta poteva farsi rientrare tra i mezzi di correzione l’utilizzo,
da parte dell’insegnante, di frasi ed epiteti rivolte agli alunni di cui
non si ravvisava la possibilità che potessero integrare fattispecie
di reato. Oggi, invece, in virtù di una generale sensibilizzazione
alle dinamiche scolastiche ed a quanto accade nelle aule, è accaduto che sia stato condannato, sia in primo che secondo grado,
un insegnante per il reato di maltrattamenti ai danni di un suo
alunno. L’imputato, invero, è stato responsabile di avere umiliato
e offeso un minore, dodicenne, apostrofandolo abitualmente con
epiteti e frasi offensive di fronte a tutta la classe. Per tali ragioni,
l’insegnante decide di adire la Suprema Corte di Cassazione, invocando una serie di motivi a propria difesa tra cui che la condanna
sarebbe stata comminata solo in base alle dichiarazioni dei genitori del ragazzo, del medico di famiglia degli stessi, costituitisi
parti civili e dei dirigenti scolastici.
Con altro motivo, invece, si contesta la qualificazione giuridica del
reato, che non è inquadrabile come maltrattamenti, quanto semmai come abuso dei mezzi di correzione.
Per la Cassazione, tuttavia, la violenza psicologica gratuita, se perpetrata metodicamente, integra sempre il reato di maltrattamenti, anche se si adducono ragioni educative e con la sentenza n.
3459/2021 ha posto fine alla vicenda confermando le pregresse
decisioni.
Sulla qualificazione giuridica del reato, la Cassazione ribadisce:
“L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito
dall’art. 571 c.p., consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via
ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché
dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo
di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.
L’uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su
di lui gravanti;
la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso
incide e della compressione che ne determina.”
In conclusione, escludendo questi presupposti nel caso di specie,
la Suprema Corte ritiene corretta la condanna per il reato di maltrattamenti dell’insegnante.
Certi, come sempre, di aver fornito qualche utile spunto sul corretto comportamento da tenere per evitare di incorrere in spiacevoli “contrattempi giudiziari”, vi rimandiamo al prossimo numero
della nostra rubrica, ricordando che per ogni domanda o approfondimento è possibile scriverci all’indirizzo email studiolegaleniconobis@gmail.com oppure contattarci al numero 08118821549.
A presto
Avv. Nico Nobis
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

Cancro,
eccezionale
intervento al
Pascale
Rappresenta un’eccezione nella letteratura scientifica internazionale
l’intervento di asportazione robotica di vescica e prostata, con ricostruzione del condotto urinario e impianto di protesi peniena effettuato dall’equipe di Urologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori “Pascale”
di Napoli. L’intervento è durato cinque ore nelle quali al paziente, 53
anni, affetto da un tumore invasivo della vescica, sono state asportate
vescica e prostata; è stata poi ricostruita una derivazione urinaria con
un segmento del suo intestino e contestualmente è stata impiantata
una protesi idraulica del pene. Grazie all’intervento il paziente potrà
recuperare una vita sessuale altrimenti compromessa dall’intervento
di asportazione dei suddetti organi. Il presupposto di questi interventi
è di ribaltare il concetto di curare prima il cancro e solo successivamente cercare di recuperare le menomazioni della vita relazionale del
paziente. In questo caso si è deciso di rivoluzionare questo principio
e di effettuare un duplice intervento in contemporanea per guarire il
paziente affetto da carcinoma della vescica e di continuare a vivere
la propria intimità sessuale senza alcuna interruzione o diminuzione.
L’impatto psicologico e motivazionale è stato estremamente positivo
per il paziente, che ha condiviso un percorso di preparazione clinico e
psicologico. Ora lo aspetta un percorso andrologico personalizzato per
imparare il corretto utilizzo della protesi, ma il paziente ritorna alla vita
di tutti i giorni con due certezze: guarito dal cancro e pronto a riprendere la sua quotidianità in pieno benessere psichico.
A volte il cancro è talmente aggressivo che intacca la funzionalità dei
nervi che assicurano la sessualità. Ecco perché in molti, dopo l’operazione o le terapie, non possono tornare ad avere rapporti sessuali.
A questo, però, c’è una soluzione: l’impianto di protesi di peniene di
ultima generazione. Esse, infatti, rappresentano una soluzione funzionale con piena soddisfazione della coppia. Queste protesi, però, sono
molto costose, per cui è impossibile che tutti riescano ad accedervi
(oggi gli impianti di protesi peniene vengono effettuati in centri privati
ed in pochissimi centri ospedalieri o convenzionati). A Napoli, invece,
all’Istituto Nazionale dei Tumori “Pascale”, si è deciso di impiantarle
gratuitamente. Quello partenopeo è l’unico Istituto dei Tumori in Italia
ad offrire questa possibilità. Ma cos’è una protesi peniena? La protesi
del pene è un dispositivo endocavernoso formato da due cilindri che
vengono inseriti nei due cilindri naturali del pene (i cosiddetti corpi
cavernosi). Può essere non idraulica (malleabile) e idraulica (tricomponente). Il dispositivo più semplice è la protesi non idraulica, costituita
da due cilindri di consistenza costante che producono un’erezione di
rigidità sufficiente a sostenere la penetrazione, ma tale da permettere
la flessione del pene, per essere riposto negli slip. Rappresenta il modello di prima scelta nei casi in cui ci siano limitazioni della manualità del paziente. Quando non ci sono limitazioni, sono da preferire le
protesi idrauliche che sono costituite da tre componenti: due cilindri
gonfiabili, un dispositivo di controllo interno allo scroto e un serbatoio
di liquido posizionato vicino alla vescica. In questo modo si crea un
sistema a circuito chiuso, dove il liquido viene trasferito ai due cilindri
per ottenere l’erezione del pene e, sempre a comando manuale, viene
ritrasferito al serbatoio per ottenere la flaccidità peniena. La presenza
di una protesi peniena idraulica non si nota dall’esterno e già questo è
un fatto positivo per l’uomo. La protesi idraulica permette di ottenere
un’erezione peniena del tutto simile a quella naturale, sia come consistenza che come aspetto, mantenendo la stessa sensibilità precedente
all’intervento, e la stessa capacità dell’uomo di eiaculazione e orgasmo. Il tutto non notando nulla dall’esterno. Infatti, tutti gli elementi
della protesi sono all’interno del corpo. Il grande vantaggio offerto da
questo tipo di protesi è quello di ottenere una rigidità peniena solo
durante l’attività sessuale, consentendo di nascondere l’erezione negli
altri momenti della vita di relazione. È, pertanto, l’impianto di queste
protesi nei pazienti oncologici, il completamento di un percorso terapeutico-riabilitativo volto non solo alla cura del tumore, ma anche al
miglioramento della qualità di vita.
Per contatti: cell. 3294183190; email: r.muscariello@istitutotumori.na.it
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Paolo Farinaro

Fulvio Trasacco

Cartelle Sospese :
sospesi i termini di
versamento in attesa
del Nuovo Governo

Sono ancora sospesi i termini dei versamenti delle cartelle di pagamento,
dato il perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid 19. Lo dispone l’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (decreto “Cura
Italia”).
In attesa di novità, che potrebbero essere una sospensione per un periodo
significativo e, forse, una nuova rottamazione che aiuti i contribuenti colpiti dalla crisi economica a far fronte ai loro impegni nei confronti dell’Erario, abbiamo assistito negli ultimi tempi a due mini-proroghe del termine
di sospensione inizialmente fissato al 31 dicembre 2020:
- la prima, con l’articolo 1, comma 2, del d.l. 15 gennaio 2021, n.3, fino al
31 gennaio 2021;
- la seconda, con l’articolo 1, comma 2, del d.l. 30 gennaio 2021, n.7, fino
al 28 febbraio 2021.
Ad oggi i pagamenti delle cartelle sono sospesi dall’8 marzo 2020 (o dal
21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all’allegato 1 al d.p.c.m. 1°
marzo 2020) fino al prossimo 28 febbraio, e dovrebbero essere effettuati,
salvo ulteriori proroghe, entro il 31 marzo 2021.
Gli atti oggetto della disposizione sono:
- le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- gli avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate
Riscossione);
- gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della
connessa IVA all’importazione;
- le ingiunzioni degli enti territoriali;
- gli accertamenti esecutivi degli enti locali.
Il pagamento, a norma del comma 1 dell’articolo 68 del decreto Cura Italia,
deve essere effettuato “in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, cioè per la proroga fino al 28 febbraio, il
termine di pagamento è il 31 marzo. Tuttavia, è opportuno fare una distinzione a seconda della situazione in cui si trovava il debitore al momento
dell’inizio della sospensione.
Se, infatti, il debitore era nei termini per pagare quanto dovuto, potrà
senz’altro decidere entro la fine del mese se pagare per intero oppure
presentare un’istanza di rateazione. Un po’ diversa, invece, si presenta la situazione di chi aveva un debito già scaduto alla data dell’8 marzo, perché
in quel caso è consigliabile affrettarsi a pagare o presentare un’istanza di
rateazione, dal momento che l’ente riscossore potrebbe iniziare le azioni
esecutive già dal giorno successivo al termine di sospensione (e quindi
dal 1° marzo).
Nel caso di piani di rateazione in corso all’8 marzo scorso, il quadro normativo è stato interessato da una importante modifica in favore del debitore.
Infatti, a rigore, il soggetto che ha sospeso il pagamento delle rate lo scorso 8 marzo, dovrebbe provvedere al pagamento di tutte le rate scadute
entro il prossimo 31 marzo, ciò nella maggior parte dei casi non sarà possibile. Si deve ricordare però che, a norma di cui all’articolo 19, comma 3,
del d.p.r. 602/73, il debitore non decade dal piano di rateizzo, a condizione
che le rate non pagate non siano più di cinque.
L’intervento di favore è stato effettuato con l’introduzione del comma
2-ter nell’articolo 68 del decreto Cura Italia, ad opera dell’articolo 154,
comma 1, lett. b) del decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio), e consiste
nell’incremento del numero delle rate che è consentito non pagare prima
che intervenga la decadenza. A beneficio dei soggetti che avevano piani
di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, o che hanno effettuato
richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2020, le rate che possono essere non pagate da cinque diventano dieci.
Questo significa, che, se i pagamenti dovessero riprendere dal prossimo
mese di marzo, il contribuente che abbia saltato dodici rate (da marzo
2020 a febbraio 2021) può mettersi in regola e riprendere i pagamenti
secondo il vecchio piano, versando solo tre rate, in modo da trovarsi scoperto per meno di dieci rate.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre
segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello
studio 0815020974

La terra con
la mascherina
e la visiera
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
Come scritto la volta scorsa, il suolo, il terreno,
la terra, in città è stata impermeabilizzata, riducendo ed in alcuni casi, eliminando molti dei suoi effetti benefici.
Inoltre, c’è da sottolineare che gli insediamenti urbani sono sempre sorti
prevalentemente vicino alle zone più fertili. Pertanto occupazione di terreno e impermeabilizzazione del suolo colpiscono spesso quelli più produttivi, con un impatto sulla sicurezza alimentare in Europa. Un’analisi condotta
dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea (Gardi et al.,
2012) ha dimostrato che, tra il 1990 e il 2006, 19 Stati membri hanno perso
un potenziale produttivo agricolo totale pari a 6,1 milioni di tonnellate di frumento, vale a dire circa un sesto del raccolto annuale in Francia, il maggiore
produttore europeo.
Il suolo a livello globale è un fattore chiave nel ciclo del carbonio. Ci sono
circa 70-75 miliardi di tonnellate di carbonio organico solo nei suoli europei
(Jones et al., 2004). Gran parte del terreno arabile, che contiene normalmente circa metà del carbonio nei suoli minerali, è rimosso durante le attività edilizie. Di conseguenza si perde una percentuale significativa dello stock di carbonio organico per l’aumentata mineralizzazione e il riutilizzo. La situazione
si aggrava ulteriormente laddove il terreno arabile non è riutilizzato e rimane
a decomporsi. Secoli di lavoro dei processi naturali e biologici sfumano cosi
in maniera irreversibile in un tempo relativamente breve.
La riduzione dell’evapotraspirazione nelle aree urbane a causa della perdita di vegetazione per l’impermeabilizzazione del suolo e il maggior assorbimento di energia dal sole dovuto alle superfici scure asfaltate o in calcestruzzo, ai tetti e alle pietre, contribuiscono in misura significativa, insieme
al calore prodotto dal condizionamento e raffreddamento dell’aria, oltre che
al calore prodotto dal traffico, a produrre l’effetto noto come “isola di calore urbano”. Con temperature eccessive (ondate di calore), tale effetto risulta
particolarmente dannoso per i gruppi più a rischio, come i malati cronici e gli
anziani. Ottimizzare la progettazione delle aree urbane, inserendo parchi e
zone verdi, oltre che con fasce aperte (“corridoi di aria fresca”) per sostenere
la ventilazione dei centri cittadini sarà sempre più importante (Fruh et al.,
2010).
La vegetazione, specialmente gli alberi grandi, e di grande utilità sono necessari per catturare particelle sospese e assorbire gas inquinanti. In particolare,
alberi e arbusti possono anche indirettamente influire sulla qualità dell’aria
dato che agiscono sulla velocità e sulla turbolenza del vento, quindi anche
sulle concentrazioni locali di inquinanti.
L’impermeabilizzazione del suolo rompe il legame tra i cicli chimici e biologici degli organismi terrestri, che si chiudono nel suolo, e impedisce alla
biodiversità del suolo di riciclare la materia organica morta e le sostanze e gli
elementi di cui si compone.
La qualità oltre che la quantità di spazi verdi e corridoi verdi in una città aiutano a regolare le risorse idriche e la temperatura e influiscono positivamente
sull’umidità. Ecco perché una impermeabilizzazione intensa del suolo, senza
spazi aperti di qualità sufficiente, peggiora la qualità della vita.
A questo, alcune città, stanno provvedendo, e l’invito che faccio a tutti i cittadini è di promuovere queste azioni. La città di Caen, in Francia, ha scelto
di trasformare i suoi marciapiedi in aree verdi, per consentire una migliore
infiltrazione dell’acqua piovana, combattere gli effetti del calore o addirittura
aumentare le superfici che catturano le emissioni di carbonio, e non meno
importante, far respirare le radici degli alberi. Il progetto vedrà la rimozione
dell’asfalto che fino ad oggi ha soffocato gli alberi coprendo le loro radici,
a favore di spazi verdi ed erbosi. Lasciando crescere l’erba sui marciapiedi
verrà favorito anche il ripristino della biodiversità in città. Ma c’è di più. La
manutenzione sarà rara, con 4-6 falciature all’anno. La città prevede di mettere, come nei cimiteri, “un miscuglio di pietre e terra stabilizzata in modo da
poterci camminare in sicurezza”. E sarà creato anche un passaggio largo due
metri per la circolazione delle persone con disabilità.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com

Per contattare i nostri esperti manda una mail a:

redazione@osservatoriocittadino.it
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LA VERITÀ
n questo particolare momento della vita del
nostro Paese, (pandemia, crisi di governo),
forse sarebbe il caso di fare un po’ di chiarezza e di dirci finalmente parole di VERITA’.
I cittadini, ora più che mai, hanno bisogno di essere
rassicurati ma soprattutto di ritornare a sperare in un
futuro, se non proprio roseo quanto meno tranquillo.
Non mi voglio impelagare in giudizi sull’opportunità
o meno della crisi di governo, ma vorrei conoscere le
motivazioni vere che l’hanno determinata. Chi vuole
veramente bene al PAESE, cerca in ogni modo di proteggerlo e di seguirlo nella difficoltà, diversamente ci
troviamo di fronte ad un CINISMO puro, cinismo, già
manifestatosi in più occasioni, vedi terremoto dell’Aquila. Solo per una questione di naturale sopravvivenza civile, penso, siamo costantemente silenti, altrimenti dovremmo essere assetati
di VERITA’. A nessuno è sfuggito lo slogan: “ VERITA’ PER GIULIO REGGENI” campeggiante su
tanti edifici pubblici, una verità che chiediamo
ad una nazione straniera, ma quante verità
dovremmo chiedere alle nostre ISTITUZIONI?
Tante, forse tantissime, partendo solo dall’ultimo dopoguerra. Stragi, assassini, sciagure, pestaggi, leggi truffa e chi più ne ha più ne metta.
E’, ed è stato un continuo coprire, un continuo
rimestare, senza mai venire a capo di nulla. Attenzione, la mia non è voglia di giustizialismo
spiccio, questo appartiene alle dittature, il mio
è desiderio di conoscenza e di verità. Questo
atteggiamento omertoso, o di insabbiamento
continuo, favorisce chi delinque, in quanto sicuro che in modo o in un altro la farà franca,
riabilitandosi anche agli occhi della popolazione. Vorrei sapere perché la Whirlpool chiude
lo stabilimento di Napoli, e perché solo quello. Vorrei sapere di chi è la responsabilità del
crollo del ponte Morandi, e di altri piccoli e
grandi viadotti, frane continue, inquinamento ambientale. Tutte queste domande meriterebbero delle risposte certe, e soprattutto
in tempi ragionevoli. Perché quando lo Stato
vuole dal cittadino adotta la formula “ Entro e
non oltre”, ma lo stesso non vale mai nel caso
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inverso? Penso che ci voglia, innanzitutto, una ricostruzione morale del Paese, un’ IDEA di paese, quali le priorità, verso quali ceti indirizzare la maggiore attenzione, quali settori privilegiare, perché credetemi, credo
sia giunto il momento di ricostruire una vera coesione
sociale, questa crisi la sta mettendo a dura prova e si
stanno notando i primi scricchiolii. Prenda la parola il
Presidente della Repubblica, o il futuro Presidente del
Consiglio, dettino le linee guida per una vera ripresa, se
possibile partendo dagli ultimi, sostenendo la finanza,
ma con ricadute immediate sul sociale. Perdonatemi
questa riflessione, che può sembrare lontana dalla mia
professione, ma vi ricordo che, prima di essere un architetto, sono un cittadino Italiano.
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Lamberto Lauri

AMERICA LONTANA
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gol all’incrocio dei pali del grande Diego, contro la juve. Ed ecco, dopo tanti anni, a scrivere
del grande Francis, produttore di vini in Napa
Valley, per parlare di un suo vino: il Cabernet
Sauvignon Diamond Collection 2017. Rosso
granato, come la maglia stropicciata di Gigi
Meroni, sentori di more ed uvetta, al palato
morbido con sapori di amarene mature, 14
gradi di equilibrio, come una sintesi di Umberto Eco. Ciao Francis hai colpito ancora.
Au revoir mon ami’.

l capitano Wilard guarda fisso il
soffitto e una pala taglia l’aria afosa
della sua camera, a Saigon. È il rumore degli elicotteri che scaricano
il napalm: “this is the end”. Tre note di una chitarra dei Doors ce lo ricordano, ci ricordano di
una guerra inutile, quella del Vietnam, come
tutte le guerre nel mondo. Apocalipse Now, è
stato il film della mia generazione, perché ci
ha fatto stare dalla parte dei deboli, ha smascherato
i cowboy, la genialità di
un grande regista,
Francis Ford Coppola. Quante notti ho
passato a sognare
di cambiare la fine
del film e salvare il
generale ribelle Kurz
(Marlon Brando), un
sogno fisso come il
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

HUNGRY ART

U N C O N C O R S O I N T E R N A Z I O N A L E D E D I C AT O
A BRUCE SPRINGSTEEN E ALLA PITTURA
usica e creatività legate in una
bella iniziativa: è il concorso
internazionale “Hungry Art” di
disegno, grafica e pittura che,
lanciato dal Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club, è giunto già alla
sua seconda edizione. Vale qualsiasi tecnica - matite, inchiostro di china, pastelli,
pennelli, gessetti, etc. per dipingere o realizzare un qualcosa di creativo e artistico
- purché abbia come tema un personaggio
centrale e iconico del mondo del rock:
niente di meno che Mr. Bruce Springsteen,
interpretato con gli occhi del fan o gli occhi dell’artista, o con gli occhi del fan-artista, in modo originale e creativo.
Anche stavolta è prevista un’ampia partecipazione italiana e
straniera, considerata la popolarità del Pink Cadillac, il più numeroso e attivo fan club di Springsteen in Italia e all’estero, e
del suo sito tra i più accreditati in Europa tra quelli dedicati al
musicista americano.
In effetti, il Pink Cadillac non è solo una scalmanata comunità di
fans, ma una realtà molto operosa a Napoli per quel che riguarda
la divulgazione della conoscenza della musica, attraverso l’organizzazione di eventi culturali e musicali con artisti nazionali e internazionali. La base operativa è il PIT, il primo centro in Europa
dedicato a Bruce Springsteen, che si trova nel cuore della città
partenopea accanto all’Albergo dei Poveri e che accoglie scuola di musica e teatro, manifestazioni musicali, proiezioni, eventi
a carattere sociale e letterario. Il PIT ospita collezioni private e
due esposizioni permanenti - Like A Vision. Bruce Springsteen
e il Cinema [una cronaca visiva del rapporto tra il Boss e la settima arte, attraverso i suoi brani presenti in pellicole cinematografiche, i motivi e le suggestioni che hanno contaminato il suo
immaginario e la struttura narrativa dei suoi testi] e la più completa raccolta di riviste italiane con cover dedicate al Boss - oltre
a memorabilia, poster originali, locandine, fotografie, dischi e rarità, centinaia di pezzi raccolti negli anni. Dotato di biblioteca ed
archivio di fanzine e riviste italiane e straniere consultabili, il PIT
si pone anche come centro di informazione aperto agli appassionati della musica e, più in generale, come di polo formazione
per il quartiere.
Ovviamente al momento le attività sono sospese causa Covid,
ma in attesa che riaprano materialmente i battenti, il Pink Cadillac con questo concorso si conferma attivo e ottimo canale di aggregazione - ahimè in questo caso virtuale - per gli appassionati
di musica e di arte e tutti i fans del mondo. Tant’è che quest’an-
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no a presiedere la giuria c’è addirittura Eric
Meola, fotografo americano di fama internazionale, e soprattutto autore di alcuni
dei più iconici scatti ai miti del rock, come
quello che gli è valso la copertina di Born
To Run, l’album di Bruce Springsteen pubblicato nel 1975. Della giuria fanno parte
anche Patrizia De Rossi - giornalista, conduttrice di programmi radiofonici, autrice
di molti libri tra cui “Bruce Springsteen e le
donne. She’s the one” (Imprimatur Editore, 2014)” e il recentissimo “Patti Smith, La
forza della parola” (Diarkos, 2021) - e Gianluca Tramontano, art director, docente di
Graphic Design e Art Direction all’Accademia Italiana di Comunicazione Visiva.
Ai vincitori verranno inviati i gadgets del Pink Cadillac Bruce
Springsteen Fan Club e la targa premio dell’edizione 2021. La
partecipazione al concorso è gratuita, basta aderire al regolamento e seguire le istruzioni pubblicate sul sito pinkcadillacmusic.it e inviando, entro e non oltre il 15 maggio 2021, una mail
all’indirizzo staff@pinkcadillacmusic.it. I 12 migliori lavori verranno inoltre pubblicati in formato cartaceo nel calendario Pink
Cadillac 2022 con i nomi degli autori. L’esito del concorso sarà
pubblicato il 22 maggio 2021 sulle pagine del sito in occasione del 24° anniversario della fondazione del Pink Cadillac Bruce
Springsteen Fan Club.
Quindi, pronti fogli e matite? Non importa saper disegnare ma
partecipare dando spazio alla fantasia e soprattutto ritagliarci
attimi da dedicare alle nostre passioni e divertimento.
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di Miriam Corongiu

LA BUONA

TERRA

Reti di economia solidale
l mondo dell’agricoltura è complesso e straordinario, pieno di opportunità di rinascita
e alfiere di un cambiamento inusitato. Viene
dalla terra questa specifica modalità di guardare al futuro in quanto ricerca applicata del buen vivir
e come innovazione sociale ascrivibile al mondo delle economie trasformative. Dal basso e nel corso degli
ultimi trent’anni le esperienze di economia solidale in
agricoltura, ossia di economia orientata all’equità, alla
giustizia ambientale e al bene comune, si sono moltiplicate e hanno messo radici in moltissimi territori. Nel
nostro meridione non sono ancora molto diffuse, ma
possiamo con orgoglio annoverare esempi ben riusciti
di progettualità alternativa che – nella migliore tradizione politica dell’economia solidale – mettono al centro l’agroecologia o, comunque, l’agricoltura biologica
e l’etica sul lavoro: sono i due pilastri su cui deve poggiarsi la sostenibilità economica dei contadini, senza
assicurare il reddito ai quali non c’è impresa agricola,
né presidio a difesa dei nostri territori. L’Istat, attraverso
il 6° Censimento in Agricoltura, ci consegna un quadro
allarmante della Campania che lavora la terra: nel decennio 2000 – 2010 ha chiuso il 32.4% delle piccole e
medie imprese agricole, un dramma che non è certo da
imputare alla centralità mediatica assunta con la Terra dei Fuochi, ma dovuto alle dinamiche perverse del
mercato globale, alla totale assenza di politiche ad hoc
e alle agromafie presenti ovunque.
Il progetto “La Buona Terra” nasce ormai quattro anni
fa proprio tra piccoli produttori e trasformatori campani, gruppi di acquisto del DesBri (Distretto di Economia
Solidale della Brianza) e di CoEnergia (rete nazionale)
intorno alla filiera del pomodoro, storicamente il sim-
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bolo dello sfruttamento lavorativo nel Mediterraneo. Al
centro del progetto, oltre alla relazione fiduciaria tra le
parti, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, c’è un meccanismo specifico di accordo che passa
attraverso il prezzo trasparente. Ogni anno i produttori
registrano i costi e le ore lavoro impiegate per tutto il
ciclo di produzione del pomodoro - dalle prime lavorazioni del terreno all’etichettatura e spedizione del
prodotto finale – perché se ne possa discutere con i
compratori, si possano stabilire in anticipo i volumi di
produzione per la stagione successiva e si possa garantire ai primi il giusto margine di guadagno e ai secondi
un prezzo equo. In questo modo si invera il modello
di sovranità alimentare, ossia il diritto dei popoli ad un
cibo sano, giusto e culturalmente appropriato ai luoghi
della loro storia, prodotto da chi con la terra instaura
una relazione di cura e non di dominio, attraverso il
rispetto della dignità sul lavoro dei braccianti. Il prefinanziamento del 40% del valore totale del prodotto
prenotato assicura poi sollievo nell’affrontare i costi di
produzione che, statisticamente, sono la più grande
spada di Damocle sulla testa degli agricoltori, mentre
il 1% del fatturato, accantonato per il Fondo di Solidarietà Territoriale, finanzia ulteriori progetti solidali.
Questo accordo funziona. Il patto di economia solidale
“La Buona Terra” ha bypassato la Grande Distribuzione
con successo ed è oggi un paradigma di trasformazione sociale dal basso che soddisfa famiglie e produttori. Molti passi devono ancora essere compiuti perché
questa economia diventi main stream, ma i contadini
sanno che ogni cosa vuole il suo tempo e che senza
un tempo commisurato all’entità dei propositi, non c’è
nessuna durevolezza dei risultati.
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MONS. ROBERTO VITALE,

UN AVERSANO DI MULTIFORME INGEGNO
IN UN VOLUME DI PADRE ALFREDO DI LANDA
er ricordare il Padre Alfredo Di Landa,Missionario del PIME di Ducenta pubblichiamo qui
di seguito la recensione del suo libro, scritto
nel 50° Anniversario della morte di Mons. Roberto Vitale,
figura prestigiosa della storia religiosa e civile della Diocesi di Aversa, così come redatta dall’Avv. Giuseppe Diana e pubblicata nel volume “Quartina di Dieci”, edito il
20/06/2008 da Grafica Nappa.
Il Prof. è stato docente nelle scuole statali, nell‘
Istituto Diocesano di Scienza Religiose e Redattore
della rivista di animazione missionaria “Venga il Tuo
Regno”.
La ricorrenza del 50° Anniversario della sua morte è stata utile per ricordare con un libro Mons. Roberto Vitale,
una figura prestigiosa della storia religiosa e civile della
Diocesi di Aversa.
Presentato nella Cattedrale di San Paolo per la commemorazione organizzata dal Capitolo Cattedrale, il
volume, scritto dal Padre Alfredo Di Landa del PIME di
Ducenta, reca come sottotitolo: “Un aversano di multiforme ingegno”.
Stampato per i tipi LER Editrice di Marigliano, il testo
ospita una Prefazione di Mons. Can. Francesco Grammatico, Presidente del Capitolo Cattedrale, che non manca
di far notare come Padre Di Landa, “con puntuale inquadramento e scorrevole prosa”, abbia rimosso il
velo di oblio che ricopriva lo storico aversano, il quale
“è stato un protagonista indiscusso della vita diocesana
del primo ‘900”, perchè non c’era evento religioso, civile
o culturale che non lo vedesse partecipe ed impegnato.
L’opera si suddivide in cinque Capitoli che riguardano:
il “vicus sabinianus”, donde origina la famiglia Vitale; il
profilo biografico, che lo vede studente del Seminario
Piccolo; presbitero, cappellano militare e quindi canonico e Direttore del Bollettino Diocesano; la personalità
poetica, raccolta in manoscritti, lavori filodrammatici e
poemetti occasionali; le opere in prosa e le pubblicazioni giornalistiche, come la biografia del Can. De Fulgore,
la Cappella Lauretana, il Breviario, la Reliquia della Sacra
Spina, il Dizionaretto, il saggio sull’Agro Atellano e una
serie di scritti in prosa, fino a concludersi con l’opera
postuma “Breve Guida di Aversa”: “Fonte di memorie religiose e civili a cui attingere con larga mano”.
Il lavoro si conclude con un capitolo conclusivo, che è
uno sguardo di insieme, che serve a definire una figura eletta di prelato degnissimo, del quale lo storico Don
Gaetano Capasso sottolinea “la mente illuminata, la coscienza missionaria e l’intento pionieristico di servire
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la Chiesa locale”. La pubblicazione termina con un’Appendice, la Biografia ed un’abbondante Bibliografia dei
quaranta scritti editi ed inediti, in prosa ed in poesia, di
Mons. Vitale.
Indubbiamente siamo in presenza di un aversano di
multiforme ingegno, così come felicemente l’ha definito
il Padre Alfredo, che non ha voluto stendere una biografia commemorativa, quand’anche ci ritroviamo davanti
ad uno storico ammirevole, bensì scrivere soltanto un’opera di critica, storica e letteraria che ne evidenzia la figura di studioso e di divulgatore.
L’autore, infatti, senza farsi prendere dall’ansia di esaltarne la figura, va con certosina precisione alla ricerca di
quanto di originale e degno ci sia nelle opere di Vitale,
che, amante delle belle lettere e della cultura, poeta di
facile verso è, soprattutto, sacerdote ed apostolo. Infatti
è costantemente impegnato per la diffusione degli ideali cristiani, che in tutte le sue opere appaiono sempre
prevalenti, rispetto ad altre preoccupazioni storiche,
giornalistiche o poetiche.
I suoi scritti non solo si interessano di storia, di arte e
di tradizioni aversane, ma rappresentano un fenomeno
culturale locale, che svolge una parte importante nella
vita quotidiana di un territorio, molto spesso segnato da
altri tipi di cronache negative.
D’altra parte, molti suoi lavori monografici, come “La
Santa Casa di Loreto”, la “Piccola Casa di Carità”, “Quasi
un secolo storia aversana”, hanno contribuito a raccogliere dati fruibili dai posteri. Infatti, la fioritura di molte
ricerche sulla “magna anima civitatis” di Aversa, che Padre Di Landa annota, rimandano al sacerdote completo
e all’insigne studioso. Non a caso, siamo in presenza di
uno scrittore che non ha ‘’potuto dare un lavoro scientificamente elaborato perchè, attaccato al suo dovere, si
lasciò guidare non tanto da interessi universali quanto
da interessi particolari”. Insomma, come ha osservato argutamente Don Gaetano Capasso, “furono le occasioni
che determinarono la sua attività di scrittore e di storico”.
Quanto, invece, alla sua vasta pubblicazione in versi, si
può condividere il giudizio di Padre Di Landa, il quale
sottolinea che la personalità poetica di Mons. Vitale,
“brillante per dignità di forma e comprensibilità immediata”, è caratterizzata dal fatto che la poesia sgorgava
sicura da una vena naturale. Rilevatasi fin dall’adolescenza, è una caratteristica che ci riporta alle Elegie Tristi di Ovidio, che annota “da se stesso il carme si manifesta nella metrica adatta e tutto ciò che tentavo di dire era
un verso”!
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PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
In questo articolo tratterò dell’aggressività nel
cane. Parlarne nei particolari o nei dettagli dal
punto di vista scientifico non è nelle mie competenze poiché non sono un etologo; è un argomento che tratterò in merito alle mie competenze di addestratore
cinofilo nonostante parlare in poche righe di un argomento
come l’aggressività o il comportamento del cane sia molto difficile.
È risaputo che nel mondo animale non è percepito l’egoismo,
la cattiveria e il rancore inteso come noi, esseri umani, lo interpretiamo. L’aggressività in un cane non è scaturita da uno di
questi stati d’animo, ma è una risposta a fraintendimenti comunicativi, in genere quando nel contesto sociale in cui vive,
assume una posizione gerarchica elevata identificandosi come
capobranco.
L’aggressività può nascere da una genetica dominante e non
dominante; l’utilizzo della ricompensa per un percorso educativo, può essere una fase della vita del cane in cui può dimostrare un’eccessiva aggressività e da motivi più naturali come il
difendere i propri cuccioli o un forte dolore. Anche solo sottoporre il cane ad eccessivo stress può rende il cane mordace e
non sempre si riesce a gestirlo nel modo adeguato.
In ognuno di questi casi il cane aggredisce in modo veloce e
violento; le variabili di un comportamento aggressivo sono
molteplici e spesso non valutate in modo corretto perché senza un motivo apparente.
In realtà le aggressioni definite improvvise sono scaturite inconsapevolmente dalle persone che si prendono cura del cane,
che ignorano i segnali e gli stimoli negativi che inviano al pro-
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prio cane. Non saper riconoscere i segnali di stress eccessivo
o di dominanza che il cane mostra può portare peggioramenti
ampliandone il problema. L’osservazione attenta del proprio
cane è fondamentale; anche solo guardandolo negli occhi si
possono capire tante cose come per esempio uno sguardo ben
aperto che indica una dominanza del cane.
Ma questa non è l’unica caratteristica che può rendere il cane
mordace; al contrario anche un cane timoroso e pauroso può
mordere. Caratteristiche di questa differenza di comportamento possono essere anche le posizioni delle orecchie, che un
cane dominante tende sempre ad avere in avanti mentre un
cane timoroso le ha appiattite sulla testa.
Un altro atteggiamento ignorato dai proprietari è lo sbadiglio
nel cane. Lo sbadiglio ha diversi significati: se fatto in presenza di un altro cane vuol dice pace, da non confondere con la
sottomissione, se lo sbadiglio si manifesta in fase educativa significa che la metodologia educativa non è adatta o con eccessive distrazioni come voce alta e rumori forti oppure se il cane
sbadiglia in casa significa che è sotto stress, in questo caso bisogna ignorarlo per 15 minuti circa e poi portarlo a fare una
passeggiata preferibilmente in un ambiente non abituale, così
possiamo evitare che il cane possa diventare irascibile.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua natura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani.
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook training dog security – Associazione Cinofila
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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LA SPERANZA
on so a voi, ma da sempre uno dei discorsi che più
mi ha impressionato e continua ad impressionarmi
è il “Discorso all’Umanità” pronunciato da Charlie
Chaplin nel film “Il Grande Dittatore” del 1940 (distribuito in Italia nel 1946).
Un discorso che, per quanto fatto in tempi lontani, continua ad
essere attualissimo e rappresentativo della società moderna.
Mi piace condividere in questa pagina alcuni dei passaggi più
significativi di tale discorso su cui riflettere:
«Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre,
dovremmo godere della felicità del prossimo.
In questo mondo c’è posto per tutti.
La natura è ricca e sufficiente per tutti noi.
La vita può essere felice e magnifica, ma noi l’abbiamo dimenticato.
L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, fatto precipitare il mondo nell’odio, condotti a passo d’oca verso le cose più abiette.
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi.
La macchina dell’abbondanza ci ha dato
povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l’abilità ci ha resi duri e cattivi.
Pensiamo troppo e sentiamo poco.
Più che macchine ci serve umanità, più
che abilità ci serve bontà e gentilezza.
L’aviazione e la radio hanno avvicinato
la gente, la natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell’uomo, reclama la fratellanza universale.
L’unione dell’umanità. Persino ora la mia voce raggiunge milioni
di persone.
Uomini macchine con macchine al posto del cervello e del cuore.
Ma voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini!
Voi portate l’amore dell’umanità nel cuore.
Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, il progresso
e la felicità.
Voi, il popolo, avete la forza di fare sì che la vita sia bella e libera.
Voi che potete fare di questa vita una splendida avventura.
Combattiamo per mantenere quelle promesse. Per abbattere i
confini e le barriere.
Combattiamo per eliminare l’avidità e l’odio.
Un mondo ragionevole in cui la scienza ed il progresso diano a
tutti gli uomini il benessere.»
È noto che le guerre, pur nella loro assurdità e malvagità,
hanno comunque stimolato menti brillanti nella ricerca e nello
sviluppo tecnologico con ricadute, negli anni successivi al loro
termine, nella vita sociale ed economica dei popoli. Si pensi ad
esempio che, dopo la II guerra mondiale, lo sviluppo dei velivoli
a reazione, come dei vettori spaziali, sono stati il risultato di ricerche iniziate durante il conflitto. Ma a che prezzo?

N

Ebbene, al tempo del discorso di Charlie Chaplin si parlava di
tecnologie e progresso scientifico facendo riferimento a quello
che era lo sviluppo tecnologico di allora. Oggi siamo di fronte
ad un progresso tecnologico almeno dieci volte superiore rispetto a quei tempi. Ma la filosofia e le considerazioni alla base
di quel discorso non sono assolutamente diverse da quelle sulle quali ancora oggi giorno siamo tenuti a riflettere: l’equilibrio
tra sviluppo tecnologico e progresso dell’umanità. Progresso o
regresso dei principi etici a tutela dei singoli e dell’umanità?
La salvaguardia dell’amore e del bene altrui può essere sacrificata nel nome di un progresso, se inteso in quanto tale, a tutti
i costi?
È vero, la tecnologia ci ha aiutato e ci aiuta a semplificare e rendere più veloce ed efficace la nostra vita quotidiana. Sì, ormai
siamo consci che forse non potremmo più rinunciare a degli
strumenti che ci consentono, ad esempio, di comunicare a distanza e velocemente avvicinando persone lontane,
specialmente in momenti e periodi di
pandemia. Ma dimenticando questo
periodo e facendo un passo indietro nel
tempo, pre-pandemia, questa necessità
di essere connessi nella nostra semplice
vita quotidiana non ha forse aumentato
le distanze tra le persone, soprattutto se
logisticamente vicine, a discapito di un
rapporto più diretto e soprattutto più
empatico? Non è forse vero che si è persa l’abitudine di condividere quelle emozioni espressive che solo un incontro ravvicinato può trasmettere? Queste domande e altre considerazioni sul progresso
tecnologico, se tale può definirsi per alcuni aspetti, pone anche
l’accento su aspetti piuttosto di regresso degli aspetti comunicativi e non solo, che attualmente affliggono la nostra società e
cultura contemporanea. Ci si sta su un divano rifiutando spesso
per pigrizia un confronto diretto perdendo quelle emozioni visà-vis che ci facevano palpitare il cuore e emozionare. La tecnologia spesso sembra ridurre le distanze ma in verità può aprire
anche oceani di solitudine soprattutto tra coloro che ricusano
rapporti “da connessione” ma isolati ormai da una società prevalentemente collegata a distanza. La parola d’ordine oggi è la
velocità nei trasporti, nella trasmissione dei dati, nel ricevere
subito quel bene di consumo perdendo anche il gusto dell’attesa. Tutto subito e adesso! Ci si rende conto solo poi di quante
emozioni perse e magari irripetibili. Allora sì alla tecnologia,
ma soprattutto rivalutiamo con “coscienza” l’uso che se ne fa in
ottica di sfruttare il progresso per il bene e l’amore altrui, partendo dall’amore per noi stessi. Utilizziamo la tecnologia per il
progresso dell’umanità piuttosto che per l’egoismo del singolo ingabbiato nella continua sfrenata ricerca di una identità di
immagine piuttosto che di pura e sincera espressività, che alla
lunga lascerà una traccia indelebile del nostro operato.
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PRIMO PIANO

LA VERITÀ È AMARA,
MA IN TUTTI I CAMPI DELLA VITA ESSA È LA MEDICINA.
ari amici, oggi vorrei soffermarmi a riflettere su una
cosa di cui si parla troppo poco: la verità. Perchè osservando il comportamento di alcuni individui, ho
potuto accorgermi di come tutto sommato siano ben
disposti a scendere a patti con l’ipocrisia, tollerare
qualche pugnalata nella schiena e poi dimenticarla se gli interessi
suggeriscono rinnovate alleanze, sguazzare in ambiguità morali,
e che invece trovino imperdonabilmente offensiva una sola cosa:
la verità. Nei gruppi, organizzazioni, società e nella vita comune,
è facile che la verità conduca all’emarginazione più che una condotta moralmente discutibile, la quale in fondo appartiene all’uomo medio e pertanto va considerata un tratto dominante della
specie. Basti pensare alle rivoluzioni scientifiche e ciò che hanno
comportato, o a quelle morali, e alla fine che hanno fatto alcuni
illustri rappresentanti, a partire da un certo Gesu’ di Nazareth. Mi
sono sempre definita un grillo parlante, perché amo la verità e mi
adopero per renderla conoscibile a tutti senza riserve, ma perchè
la verità dà così fastidio? Forse perchè ci costringe a crescere e
ad abbandonare lo stato di bambini. In fondo, che cosa distingue
l’adulto dal bambino se non la capacità di uscire dal proprio mondo modellato secondo illusioni e desideri e accettare le cose per
quelle che sono? La verità purtroppo nella maggioranza dei casi
è scomoda. Un amico una volta mi disse: in quel contesto sei stata messa un po’ ai margini perchè hai detto verità scomode. Non
‘cose’ scomode, ma verità. Si, è vero, è stato ed è così, ma ognuno
di noi su questo pianeta ha una missione, la mia è quella di essere il grillo parlante, pur sapendo di rischiare di essere schiacciato
sul muro da Pinocchio. In un centro di meditazione in Inghilterra,
campeggia una insegna: la verità deve trionfare. Nella meditazione, che pratico spesso, si osserva la verità per quella che è e si
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comprende come sia scomoda, ma non vi si può sfuggire e la si
impara ad accettare. Osservando il corpo si realizza che purtroppo la maggioranza delle sensazioni sono sgradevoli e che dunque
la vita è dukkha, come il Buddha la definì, ora tradotto non del
tutto correttamente come sofferenza. Se ci pensate, sentirsi dire
che la vita è sofferenza già di per sè causa una reazione avversa,
ed ecco il rifiuto e la negazione. Invece proprio nella capacità di
osservare la verità per quella che è, anche se essa si rivela come
dolore, sta la chiave della liberazione. “La verità vi renderà liberi”.
Ma noi non vogliamo vederla, la combattiamo. La verità è amara,
ma in tutti i campi della vita essa è la medicina. In qualunque
caso, prima si giunge alla verità, prima si guarisce. Eppure c’à chi
passa tutta la vita in uno stato di negazione, accanendosi verso il
passato, provando a convincersi che le cose siano andate diversamente, eccetera. Perchè la verità, come ogni medicina, nell’immediato fa più male. Spesso esaspera il sintomo, perchè lo fa venire
pienamente a galla. Del resto prendere coscienza di qualcosa rende quel qualcosa più visibile e più presente. Similmente nella meditazione, la concentrazione sul corpo fa emergere tutti i disagi e
dolori che sono già registrati in esso, ma ad un livello incosciente:
osservarli non li ha certo causati, li ha solo resi consapevoli e non
si può sperare di guarire da qualcosa senza prima portarlo a galla
nella coscienza. Per questo chi sceglie di portare la verità spesso è emarginato più di coloro che portano falsità e scorrettezze
con cui i più sembrano naturalmente a proprio agio, in attesa che
le correnti cambino, per restituire il favore o magari dimenticare
opportunisticamente quando ciò convenga, sempre con un falso
sorriso sulle labbra. Costi quel che costi, come c’è scritto in quel
centro di meditazione inglese: la verità– alla fine- deve trionfare.
Io non mollo. Un abbraccio a tutti dal grillo parlante.
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