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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

UN ANNO DI COVID,

UN ANNO DI NO
uann ‘o mare è calmo, ogni strunz è marenaro”: è
nella difficoltà che si vede il navigatore esperto.
Mi perdoneranno i lettori l’incipit un po’scurrile
ma non ho potuto trovare parole diverse per
esprimere il mio pensiero. “Ma come? Tu sei giornalista e
non ti vengono altre parole che siano politically correct?” Sì,
mi vengono. Ma non le ho volute scegliere di proposito. Perché mi sono interrogata su come riassumere, al netto delle
perdite sia umane che economiche, questi ultimi 365 giorni.
Anzi, dobbiamo dire 366 perché in mezzo c’è stato pure il 29
febbraio 2020. Perché i consueti 365 non erano sufficienti,
dovevamo vivere un giorno in più dell’incubo pandemico
che abbiamo conosciuto esattamente un anno fa.
Faccio un passo indietro e mi spiego meglio: dicevamo di
navigatori esperti e presunti tali. Perché questo detto calza
a pennello con il bilancio che nasce spontaneo allo scoccare della “trista e mesta ricorrenza”? E vi sarà bastato aprire
un giornale, accendere la tv, scorrere le bacheche dei social
network, per leggere o ascoltare le opinioni di chiunque su
come l’emergenza sanitaria è stata e viene tuttora gestita;
quali sono stati gli errori commessi, quali i passi che avrebbero dovuto essere evitati, come potevamo salvare migliaia
di vite e perché, pur sapendolo, ancora non lo facciamo. Ecco

“Q

perché ho esordito affermando che quando la tempesta è
ormai passata, ognuno si sente forte delle proprie capacità.
Sia chiaro, non è passata ancora la tempesta. Ma sicuramente dopo un anno dall’inizio della pandemia da covid-19, ciascuno ha sviluppato una propria teoria su come si potevano
limitare i contagi, evitare morti, chiusure e danni economici,
salvaguardare il piano scolastico, distribuire vaccini. Insomma, dopo il primo tuono e la prima scrosciata d’acqua, un po’
marinai ci siamo sentiti tutti.
Senza volermi unire al coro di improvvisati virologi, economisti, politologi, opinionisti e via discorrendo, un fatto è oggettivo e palese: abbiamo vissuto un anno di no.
No, come i divieti. Quanti ne abbiamo subiti? Non vi toccate
il viso, non vi abbracciate, non uscite se non per ragioni comprovate, non vi assembrate. No a Pasqua. No a Natale. No a
Capodanno. No a Carnevale. No alle cerimonie. No alle palestre. No ai concerti. No al teatro. No al cinema. No alla scuola.
No allo spostamento tra regioni, tra province, tra comuni, tra
quartieri, tra case, tra bagno e camera da letto. No. No. No.
Ma poi mi viene da pensare: come il covid ha trasformato
la parola “positivo” in qualcosa di negativo, vuoi vedere che
questo anno ci può insegnare a trasformare una parola negativa come “No” in qualcosa di positivo?

“Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia Cirella per la perdita del caro
Adriano. Il suo sorriso ed il suo buon carattere non verranno dimenticati
dopo la sua prematura dipartita che ci colpisce profondamente”. Alla
famiglia le più sentite condoglianze da parte del dir. Margherita Sarno e
di tutta la redazione.
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Stefano di Foggia

CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?
Si è aperta una nuova stagione politica densa d’incognite, ma generatrice della
grande speranza di poter essere, finalmente, un Paese normale. Un Pase, in cui
si governi per risolvere i problemi e costruire il futuro, non solo per coltivare e
magari accrescere il proprio elettorato.
ella primavera del 2018, alla nascita del primo governo Conte (Lega e M5S), l’attuale ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, capeggiava la crociata per
la destituzione del Presidente Mattarella, reo di
attentato alla Costituzione…! Meno di tre anni fa
-sembra una vita- si navigava in queste acque. Vista così, pare
un miracolo che, pur malconci e con prospettive molto severe
davanti a noi, siamo comunque in piedi, o meglio, più o meno
in piedi e con l’ausilio di qualche protesi.
IL PRESIDENTE E I DUE POPULISMI
Ma che Paese è oggi la nostra Italia? Quel Presidente, messo in
stato d’accusa da intelligenze speciali, ci ha condotto fuori da
acque agitatissime, con pazienza, accortezza e col rigore istituzionale proprio del giudice costituzionale, che è stato. Nella
crisi di credibilità più profonda che l’Italia abbia recentemente
vissuto, con la convergenza di due proposte populiste diverse
ma parimenti sgangherate, il Presidente si è posto nell’Unione europea come interlocutore e garante. Lì ha fronteggiato
le forze, che spingevano per scaricare l’Italia, come zavorra e
fonte di instabilità; lì ha preparato il terreno alle future intese
salvifiche. Sono stati mesi durissimi, chiusi -va detto- con il coraggioso sostegno pentastellato all’elezione di Ursula von der
Leyen alla presidenza della Commissione Europea. Quello è
stato l’atto politico di reale divorzio tra i due populismi.
UNITÀ NAZIONALE? NO GRAZIE
Poi la pandemia ha sparigliato tutti i giochi. Subito il Presidente
indicò la via: unità delle forze politiche per fronteggiare il nemico terribile e ignoto. L’appello non ebbe seguito. I rapporti tra
governo e opposizione non registrarono alcun miglioramento,
anzi, persino all’interno dello stesso governo, non si trovavano
le intese sufficienti a procedere con avvedutezza e celerità. Il
Presidente se ne è tenuto fuori con enorme sofferenza, ma ha
ritenuto che le dinamiche politiche dovessero svilupparsi fino
in fondo. Con l’apertura della crisi da parte di Renzi, ha dato
la chance a Conte di cercare i voti in Parlamento. Certificato il
fallimento dell’operazione, il Presidente non ha indugiato neppure 5 minuti: governo aperto a tutti nello spirito dell’unità
nazionale, con incarico all’italiano certamente più adeguato al
compito.
IL SISTEMA PARTITOCRATICO
Draghi, la miglior via possibile per cercare di evitare il tracollo.
Perché? Non solo per la statura della persona, ancor più, per la
natura dell’operazione politica. E qui arriviamo al problema dei
problemi.
Nel nostro Paese, già da tempo, si è affermata e consolidata
una forma di Costituzione di fatto, incentrata su un sistema
partitocratico. Veramente, Marco Pannella lo definiva “regime“
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partitocratico, “liberticida” e anticostituzionale. Si sbagliava?
Questo sistema si è reso visibile a tutti con tangentopoli, quando si manifestò l’evidenza (in realtà lo si sapeva) che i Partiti
applicavano, con pura logica spartitoria, tangenti sui lavori
pubblici a tutti i livelli, spesso in combutta con la criminalità
organizzata: “A ciascuno il suo”…. Spiegazione offerta: i partiti
hanno spese da sostenere….!
Il criterio fondante di questo sistema: la spartizione.La condizione essenziale, che ha consentito, nel tempo, il determinarsi di questo sistema e consente ancora il suo riprodursi, è che
l’informazione sia parte del sistema stesso. Chi si dovesse porre
al di fuori, viene ignorato, cancellato, trasformato in un morto
vivente.
DRAGHI
Perché questa digressione? Perché Draghi rappresenta una
rottura di continuità piuttosto inquietante per la logica partitocratica. Ha formato, sì, un governo con forte rappresentanza
politica; prima di prendere decisioni importanti convoca addirittura i capipartito, ma ha fatto ben intendere che deciderà
guardando solo agli interessi generali del Paese, senza vincoli
di schieramento e senza curvature per compiacere questa o
quella parte politica. Parla di politica che governa i processi
verificando gli esiti dei provvedimenti e indicando gli obiettivi
anche a lunga scadenza (30 anni). Grande lo smarrimento….
Parlare solo dei provvedimenti assunti? Azione di governo distinta dalla propaganda piazzaiola? Niente rosari, madonnine
e coroncine. Niente selfie. Oddio…. un alieno! Ma se gli Italiani
ci prendessero gusto?
Da politico fine, avvezzo a mantenere equilibri di ben altra portata, ha ricacciato indietro e lontano da sé le contraddizioni tra
e dentro le formazioni politiche, costringendo tutti a fare le
proprie scelte e a farle alla luce del sole.
TREGUA ARMATA
Di fatto, si stanno realizzando le condizioni per un’autentica stagione riformatrice. Le grandi e durature riforme, infatti, richiedono una base di consenso trasversale, la più ampia
possibile. Non si riforma niente, se la strada intrapresa viene
interrotta, o addirittura invertita, a ogni cambio di governo.
In realtà, si starebbero realizzando anche le condizioni per la
rieducazione di un ceto politico deviato, incapace, da qualche
decennio, di guidare realmente il Paese.
Per Draghi nulla sarà facile, ma è attrezzato e ha parecchie carte in mano. Ma a decidere sarà la scelta dei cittadini tra il suo
modo di procedere e quello dei partiti. Si sono messi in cammino verso una convergenza virtuosa? Quel che si vede, dalle
prime avvisaglie, è piuttosto una tregua armata
Ma se gli Italiani….
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Padre Maurizio Patriciello

DON RAFFAÈ
ercoledì delle ceneri, Raffaele Cutolo esce di
scena. “ Polvere sei e polvere tornerai”. Ti sei
illuso, don Rafè, hai illuso; hai ucciso, hai fatto uccidere, tanti ti avrebbero volentieri ucciso. Hai comandato, sei stato obbedito. “O’ professore” ti
chiamavano e a te piaceva da impazzire.
Quanti morti ti sei caricato sulle spalle? Migliaia. Napoli
e dintorni negli anni 80’ erano un mattatoio. Gli obitori
sempre pieni. Si fa l’abitudine a tutto, questo è il guaio. Anche a passare davanti a un morto ammazzato e
lasciarsi incuriosire. Sei stato vezzeggiato e odiato, cercato e temuto. Il castello. Lo bramasti fin da bambino
quell’antico maniero mediceo che sovrasta Ottaviano,
il tuo paese. Era il tuo sogno, il tuo riscatto, la tua rivincita, doveva essere a tutti i costi tuo. Ci riuscisti. Poi
lo Stato, in un sussulto di dignità, se lo riprese; adesso
in quelle antiche sale si parla di legalità, di ambiente,
di lotta alla camorra. Aversa, bella città normanna, alle
spalle della cattedrale, si erge, maestoso, l’ospedale psichiatrico criminale. Ti rinchiusero là, te ne uscisti pochi
mesi dopo in modo pittoresco. I cancelli furono aperti
da una bomba. Uno spaventoso boato assordò la città.
Era il 5 febbraio del 1978. Noi eravamo semplicemente
terrorizzati.
Nuova camorra organizzata, o, meglio, N.c.o. fu il nome
del nuovo sodalizio camorristico da te inventato. Gente sanguinaria, folle, tanti dicono delle vere belve. Mi
viene da ridere, perché oggi quella stessa sigla è stata
adottata dai ragazzi che lottano contro la camorra e sta
a significare Nuova cucina organizzata. Il tempo è un
gran mattacchione. Un burlone che ti prende in giro
senza fartene accorgere.
Ci sei cascato anche tu, don Rafè. L’arbitro ha fischiato,
hai abbandonato il campo, manco a farlo apposta, nel
giorno delle ceneri. Ti hanno fatto credere di essere tutto di un pezzo, perché, come già Totò Riina e altri “grandi” mafiosi, non ti sei mai pentito. Un vero camorrista
non deve dare segni di cedimenti. Sei stato ingannato e
hai ingannato fino alla fine.
Camorra e politica, camorra e affari, camorra e mafia,
camorra e brigate rosse. Soldi, soldi, soldi. Una noia
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mortale. Oggi sui social, a tuo riguardo, c’è una baraonda infernale. Si legge tutto e il contrario di tutto. Gli
“onesti” te ne dicono di tutti i colori. Quando non corre
rischi, tanta brava gente trova il coraggio di uscire allo
scoperto, maledice, augura il carcere a vita al camorrista vivo e l’inferno eterno a quello morto. Che vuoi? “
Il coraggio uno non se lo può dare”, si lasciò scappare
una volta don Abbondio. È vero. Non manca, ovviamente, chi ti osanna e già sta sognando il tuo ritratto sulla
facciata di una palazzina popolare. Diglielo tu, ti prego, don Rafè, che cambino strada, che non vale la pena
campare come hai campato tu. Quanto male, Professò,
quanta confidenza ti sei preso con la vita altrui; quante
lacrime hai fatto scorrere.
Gennaro era mio amico d’infanzia, stesse abitudini,
stessi sogni, stesse marachelle. Non era un delinquente,
no. Ventenne, incappò in un gruppo che, da parte tua,
veniva a colonizzare i nostri paesi, innescando la guerra
con i rivali autoctoni, il tristemente noto clan dei Casalesi. Ne rimase ammaliato. Decise. Non lo vedemmo
più, finì in carcere per più di un decennio. Entrò che era
un caporale, uscì con i gradi di colonnello. Era diventato silenzioso, prudente, diffidente. Prete da pochi mesi,
lo incontrai alla festa di san Maurizio. Gli corsi incontro:
«Gennaro – gli dissi – lo sai che sono diventato prete?»
Mi fissò con una tristezza immensa, si guardava attorno sospettoso, comunicando con cenni della testa con
la sua scorta armata. «Si, me l’hanno detto – rispose
– sono contento, auguri. Prega anche per me» tagliò
corto. Non lo vidi più. L’anno dopo fu trucidato a pochi
passi da casa nostra. Non aveva ancora 40 anni.
Don Rafè, ricevesti in dono un’intelligenza non comune. Chissà quanto bene avresti potuto fare, quanta gioia avresti potuto sperimentare e donare. Indietro non si
torna. L’arbitro ha fischiato, la partita è finita. Adesso sei
al cospetto del buon Dio. Con lui non puoi più barare.
Mi piace pensare che, chissà, ti starà mostrando l’altra
tua vita, quella che aveva previsto per te e che tu, nel
tuo delirio di arbitraria, sciocca, sanguinaria, onnipotenza, non hai mai vissuto. Chissà. Forse il purgatorio
è questo.
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di Dario Motti

BALLA Laica

Dario Motti

Libertà è partecipazione
empre più frequente mi sorge la domanda,
…ma, la libertà conquistata dalla resistenza,
dove è finita?
La riflessione parte dal titolo; un’affermazione
ispirata da un brano di un noto cantautore italiano, che,
in breve, definisce nel modo migliore la libertà. La “partecipazione” come testimonianza di una comunità colorata
fatta da più etnie, molteplici lingue, suoni, idiomi, diversità di genere e forme… questa è la società in cui viviamo,
con cui ci confrontiamo e in cui ci riconosciamo.
Essa è la testimonianza della crescita e formazione della
nuova cultura, quella contemporanea, che dai “limiti” del
provincialismo territoriale, ci ha proiettato nell’identità
europeista.
Ma la “partecipazione” trova ostacoli. È sempre più condizionata dai sistemi e dai caratteri che la gestiscono e la
determinano. Si esprime attraverso una modalità di apparente “condivisione aperta”, ma che spesso incontra la
“censura” dei poteri.
Le cronache riportano, sempre più di frequente, diffusi atti
di repressione ideologica, di negazione al diritto di espressione. Sembra riapparire il ripristino di sistemi dittatoriali,
di censura alle ideologie. L’ideologia oggi è espressione di
un potere a disposizione delle istituzioni dominanti, quelle finanziarie e di personaggi politici di governo che la sostengono. Non è più il libero confronto e/o la condivisione
di idee, ma è il potere di imporre una trama capace di tessere un’etica e un lessico per realizzare il “valore” (inteso
sul piano del senso comune), al quale chiunque si oppone
ne diventa emarginato. Una persona da “evitare”, perché
non possa “contaminare” gli altri.
Parlare in un modo codificato, adottare comportamenti
omogenei, vestirsi in modo convenzionale con i tempi,
mette in relazione l’”Io persona” con le ideologie correnti
che, in ragione dei valori in esse contenuti, ne valutano
l’appartenenza o l’adesione all’una o all’altra..
Simboli, parole, immagini creano un codice/linguaggio
perfetto che, ad oltranza, viene somministrato dai media.
Un esempio è di soli pochi anni fa, quando abbiamo assistito all’affermazione politica del presidente di una repubblica europea, eletto sulla “codificazione” della sua persona, in funzione delle convenzioni ideologiche di quel
momento.
Lo sbandierare in maniera efficace “valori” di interesse ed
utilizzo contemporaneo quali l’essere bello, giovane, predisposto all’azione, divulgatore di speranze, tollerante,
aperto e ottimista, ha conquistato un numero sostanziale
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di elettori che, anche non riconoscendosi in un programma politico, passato e conservatore, lo hanno votato.
Questi elettori, cittadini e concittadini, coltivano una immagine ideale di loro stessi e fanno di tutto per somigliare
alle prerogative utili e diffuse dai poteri costituiti, rimuovendo pensieri e/o considerazioni, che li possano allontanare dall’emblema pubblico.
E allora mi chiedo, che libertà stiamo vivendo? Come si
può riabilitare il senso della partecipazione, senza quello
della libertà?
Studenti vengono arrestati, violentati, uccisi; artisti e
manifestanti posti in prigione perché identificati come
provocatori, dissidenti; intellettuali avvelenati da poteri
politici, intolleranti delle critiche e della trasformazione;
dittature che prendono potere e vite altrui…Questo è un
quadro quasi quotidiano di notizie di attualità. Libertà…
quale libertà!!??
Dal sud al nord, da oriente ad occidente, la verità nel diritto di espressione e di ideologie diverse, viene condizionata dai sistemi di censura. Un lavoro sottile e ambiguo,
estremamente pianificato, di rimozione di ciò che esprime
il disaccordo e l’insubordinazione. Dunque, in maniera silente e discreta, vengono introdotte modalità di giudizio,
a cui si affida il compito di allontanare l’opinione pubblica
dalla comprensione delle dinamiche reali.
Cosa esprime il nostro territorio in ragione di tutto ciò? Ci
ritroviamo con luoghi bloccati dalla scelleratezza di amministrazioni passate che hanno acconsentito a trasformare
i valori del territorio in beni materiali che hanno portato
ricchezza solo a pochi; che hanno reiterato nel tempo
comportamenti ed azioni diventati, oramai, prassi alterate da illegalità e fuori ogni modello di crescita sociale, del
patrimonio comune e cittadino. Alla libertà si è sostituta
la bugia, la frode, la superficialità, l’egoismo, l’arroganza,
la violenza. Tutto è da ritrovare. Programmare nuovamente modelli sociali ispirati al concetto di libertà, che si
scrollano del passato, ne fanno esperienza e attuano una
partecipazione autentica, efficace, condivisa, reciproca. La
riconquista della fiducia negli altri, questo è il valore principale attraverso cui si esercita la transizione, il passaggio
alla essenza della libertà.
Quello che ora ci conviene fare, è sviluppare noi stessi, interiormente, guardare davvero a ciò che accade intorno,
in un intorno prossimo e non distante, dedicare tempo e
intenzionalità a ristabilire e riconoscere diritti e non privilegi, abbandonare il pregiudizio e il giudizio ed aprire,
aprire all’ascolto e alla bellezza.
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FARMACIA

Dott.ssa Latassa
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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

A cura della
Dott.ssa Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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UNA FINESTRA SUL WEB
Le truffe online rappresentano un problema attuale e molto diffuso. Durante il lockdown e l’isolamento forzato si
sono addirittura triplicate, la nostra vita si è svolta quasi esclusivamente in rete e di conseguenza anche la criminalità
si è adeguata al nuovo vivere virtuale. È vero che al giorno d’oggi il web ha preso il sopravvento facilitandoci molto
spesso la vita, con un semplice click infatti acquistiamo, vendiamo, comunichiamo, ci informiamo. Ma le truffe online
sono dietro l’angolo. Ma cosa si cela all’interno della rete e quali sono i rischi che si corrono? Oggi vi offro una Breve
guida su come evitare di finire nella trappola dei truffatori.

l web costituisce ormai un mondo parallelo,
reale a tutti gli effetti. I tentativi di truffa, che
si celano nel mondo del web, non sono tutti
uguali e non sempre è facile riconoscerli. Le
truffe consumate sono all’ordine del giorno e le vittime non sempre appartengono alla stessa categoria o
estrazione sociale. Si può cadere in una truffa per ingenuità, inesperienza, ignoranza, ma anche per mera
distrazione.
Siamo tutti potenziali vittime della rete, ma è possibile,
prestando la doverosa attenzione, non soltanto riconoscere i tentativi truffaldini, ma anche evitarli.
Le truffe in rete possono presentarsi in vario modo, da
un acquisto finito male al furto di identità o la clonazione della carta di credito. Esistono tuttavia dei campanelli d’allarme che vanno necessariamente colti:
I messaggi dai toni allarmanti che contengono segnalazioni di chiusura di un servizio online o di un account,
il blocco della carta di credito; Buoni sconto di valore
elevato o le promesse di denaro senza troppa fatica;
Comunicazioni di vittorie a programmi al quale non si
è mai partecipato; Offerte di prodotti a prezzi eccessivamente convenienti; Messaggi contenenti errori
ortografici e grammaticali (es: amzon prime, bncoposta ecc.), oppure scritti in un pessimo italiano tanto da
comprovare l’utilizzo di uno scarso traduttore.
Come proteggersi dai tentativi di truffe diffusi in rete?
La regola numero uno è quella di non cliccare mai sui
link ricevuti mediante messaggi privati e verificare
sempre l’attendibilità delle informazioni sui canali ufficiali.

I

Ulteriore regola da seguire è quella di non fornire mai i
propri dati personali o gli estremi della carta di credito
E per gli acquisti online?
I tentativi di truffa illustrati, definiti in gergo phishing,
vanno tenuti distinti invece dalle truffe online che si
consumano nell’ambito degli acquisti di oggetti. Anche in quel caso si corre il rischio di vedersi svaligiati il
conto corrente oltre a quello di non ricevere la merce
acquistata e pagata in anticipo.
Quali sono le regole da seguire per gli acquisti online?
Acquistare sempre dai canali ufficiali. Non fidarsi dei
super sconti soprattutto su canali che non avete ancora testato. Utilizzare il metodo di pagamento PayPal o il
contrassegno, evitare di pagare con conti correnti preferendo l’utilizzo di schede prepagate tipo PostePay.
Ulteriori consigli non meno importanti per gli utenti
della rete sono:
Cambiare regolarmente le password dei vostri conti
correnti e account, prediligendo password complesse.
Installare un buon antivirus a protezione contro i tentativi di phishing.
Assicurarsi di navigare all’interno di pagine protette,
esse sono facilmente riconoscibili: vi basterà vedere
se l’indirizzo che compare nella barra degli indirizzi
del browser comincia con https:// e non con http://.
Inoltre le pagine protette presentano l’icona di un lucchetto.
Sei caduto nella trappola?
La prima cosa da fare è bloccare la tua carta di credito e
poi sporgere denuncia alla polizia postale.
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PRIMO PIANO

L’ITALIA ALLA SFIDA

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Con l’istituzione del nuovo Ministero potrebbe aprirsi una svolta
nella gestione delle risorse

na delle grandi novità del governo Draghi,
nonché conditio sine qua non del Movimento 5 Stelle per accettare di sostenere il Governo, è stata l’istituzione del Ministero della
transizione ecologica, presieduto da Roberto Cingolani.
Il tema della transizione ecologica è da tempo un concetto centrale per i movimenti ambientalisti e non solo:
implica la trasformazione del sistema produttivo verso
un modello più sostenibile, che renda la produzione di
energia meno dannosa per l’ambiente e favorisca un
migliore stile di vita delle persone e delle generazioni
future.

U

Tale istituto è già presente in altri paesi europei. In Francia, il Ministero della transizione ecologica consiste in
un super Ministero che unifica tre competenze: ambiente; energia; trasporti e infrastrutture.
In Spagna è denominato “Ministero per la transizione
ecologica e la sfida demografica” e racchiude una pluralità di ampie competenze: lotta al cambiamento climatico, prevenzione delle contaminazioni, protezione
del patrimonio naturale e della biodiversità, transizione energetica e anche demografia e spopolamento dei
territori.
Il Ministero delle transizione ecologica italiano non avrà
né le caratteristiche del super ministero del modello
francese né le molteplici competenze del modello spagnolo.
La funzione principale riguarderà la gestione di parte
dei fondi che arriveranno all’Italia attraverso il Recovery
Fund, l’imponente strumento di aiuti dell’Unione Europea per rilanciare gli stati membri dopo la crisi dovuta
alla pandemia.
Il nuovo ministero avrà, infatti, il compito di promuovere e sostenere l‘attuazione del primo pilastro di Next
Generation EU che è appunto la transizione ecologica,
per la quale l’Europa destina la quota maggiore delle
risorse, circa 67 miliardi di euro, per affrontare la crisi
climatica e ambientale con un progetto di rilancio e di
nuovo sviluppo che si chiama Green Deal. Da qui il ruo-

lo centrale e strategico del nuovo Ministero all’interno
di un Governo che si appresta a definire il Piano nazionale di ripresa e resilienza, strumento necessario per
accedere ai fondi europei.
Il Piano che il Governo Conte bis ha approvato è diviso
in sei “missioni”, ma non ha definito che responsabilità
precise avrebbe il nuovo Ministero e di quanti dei quasi
70 miliardi di euro previsti dovrebbe occuparsi in concreto.
Per poter esercitare effettivamente la sua efficacia, sarà
fondamentale che risulti dotato delle competenze sufficienti per svolgere la sua missione e che l’indirizzo
complessivo e l’azione del governo, col ruolo determinante del presidente del Consiglio, procedano nella
medesima direzione.
La vera sfida, oltre alle tradizionali attività di tutela
dell’ambiente, consisterà nel promuovere un cambio
di passo nelle misure per contrastare la crisi climatica:
il nodo centrale della transizione ecologica oggi. Gli
obiettivi saranno cambiare passo con le politiche e le
misure per affrontare la sfida della neutralità climatica
al 2050 e l’aumento del target di riduzione dei gas serra
del 55% al 2030, rivedendo il Piano nazionale, ormai superato, per l’energia e il clima. Tra gli altri obiettivi, l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili,
nonché i necessari adeguamenti delle reti e degli stoccaggi; l’accelerazione all’attuazione delle misure per
l’efficienza energetica degli edifici e delle imprese e le
prime serie misure per avviare la decarbonizzazione dei
trasporti di alcuni processi produttivi ad alte emissioni,
accogliendo e dando seguito anche al recente richiamo
della Commissione europea.
Il tutto con la consapevolezza che i temi universali
come la crisi climatica e ambientale hanno una portata ampia, richiedono cambiamenti profondi e durevoli
e soprattutto continuità. Il governo Draghi potrebbe
essere il primo a sperimentare e a promuovere questa
ampia e inedita convergenza ecologica.
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CONOSCERE LE CAMERE…

DELLA GIUSTIZIA
“Intervista doppia” ai Presidenti Carlo Maria Palmiero e Felice Belluomo
ontinua il percorso di Osservatorio Cittadino alla
scoperta del “Mondo della Giustizia” ad Aversa. In
questo numero abbiamo scelto di intervistare gli
avvocati Carlo Maria Palmiero e Felice Belluomo,
rispettivamente presidente della Camera Civile di
Aversa (aderente all’U.N.C.C.) e presidente della Camera Penale di
Napoli Nord in Aversa (aderente all’U.C.P.I). In una sorta di intervista doppia, Palmiero e Belluomo hanno accettato di rispondere
alle nostre domande descrivendo il lavoro delle rispettive camere ed esprimendo le proprie opinioni in merito all’amministrazione della Giustiza. Un’occasione per i non addetti ai lavori e per i
giovani studenti delle materie giuridiche di conoscere due realtà
spesso poco note ma che in fondo sono “a portata di mano”.

C

Intervista all’avv. Carlo Maria Palmiero, presidente della Camera Civile di
Aversa
16

1. Avvocato, può spiegare preliminarmente cosa sono le Camere Civili e di
cosa si occupano?
Le Camere Civili sono associazioni costituite (una in ogni Tribunale d’Italia) tra gli
avvocati che si occupano di diritto civile. Aderiscono all’Unione
Nazionale delle Camere Civili, riconosciuta fra quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale e si occupano di promuovere, tra l’altro:
1. le iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento
della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;
2. la conoscenza e la condivisione, nell’Avvocatura e all’esterno
di essa, dei valori del diritto e della giusti-zia civile, dei canoni
deontologici e della funzione sociale della professione;
3. l’aggiornamento della cultura giuridica e forense, la formazione permanente e le specializzazioni;
4. l’immagine dell’Avvocatura civile nella società, valorizzandone
il ruolo e l’essenziale funzione di difesa dei diritti del cittadino e
della collettività.
In adesione a tali principi, la Camera Civile di Aversa, nel documento approvato all’unanimità nella scorsa assemblea del 5 febbraio 2021 ha rimarcato che gli avvocati civilisti di Napoli Nord,
consapevoli della importanza e della essenzialità del proprio
ruolo sociale sia in sede preventiva (per accompagnare le parti
all’attuazione dei propri progetti) che in fase successiva (per dirimere i conflitti o per garantire giustizia), si adopereranno per
esser percepiti non come ostacolo e, quindi come parte del problema, ma come parte della soluzione, quali “consiglieri / consulenti” essenziali per individuare, tra le varie percorribili, la strada
più idonea, nonostante una giurisprudenza sempre più creativa,
imprevedibile e instabile, che mina l’essenza stessa del principio
di prevedibilità del diritto, presupposto di corretta convivenza
sociale.
2. Nell’ultimo anno i Tribunali hanno subito restrizioni e disagi che hanno causato ritardi nell’amministrazione della

Giustizia. Che impatto ha avuto tutto questo sugli avvocati
e sul loro lavoro?
La pandemia ha ulteriormente rallentato l’attività giudiziaria, già
in affanno, quantunque siano state attuate modalità alternative
di trattazione delle controversie e di gestione degli adempimenti,
potenziando il ricorso agli strumenti informatici. Se pure qualche
innovazione potrà e dovrà essere conservata quando supereremo questa tragedia, non vi è chi non veda come la discussione, la
disamina e la verifica delle ragioni delle parti in lite non possano
che essere fatte in presenza, in un rapporto che lascia aperti spazi
anche ad approfondimenti, conciliazioni e sintesi che l’udienza
da remoto o a trattazione scritta non riescono a garantire.
Peraltro, dalla necessità di ridurre la trattazione “in presenza” è
dipeso il differimento a lunga data di molte controversie, specie
quelle fissate per l’espletamento di attività istruttoria, impedendo una più rapida definizione delle liti e, quindi, del lavoro affidato ad ogni Collega.
La pandemia ha colpito duramente, oltre che nel fisico ma anche
nelle aspettative professionali, gli Avvocati, tant’è che ben 400
colleghi si sono cancellati dall’albo di Napoli Nord.
3. La velocizzazione della giustizia civile è uno degli obiettivi
imposti dall’Unione Europea ma anche da sempre più pressanti esigenze di giustizia concreta. Quali sono le soluzioni
praticabili in merito secondo Lei?
Gli avvocati hanno interesse, più che ad una giustizia auspicabilmente veloce, ad una giustizia “giusta” e corrispondente alle
“effettive” vicende delle parti.
Temono che la “velocità” possa trasformarsi in “frettolosità”, con
risposte figlie più delle trappole e delle decadenze di cui è disseminato l’attuale processo, che della concreta e tempestiva disamina delle ragioni.
Se vuole velocizzare la giustizia civile, lo Stato deve investire nel
relativo processo, dal quale incassa molto più di quanto impiega,
assumendo più giudici e personale amministrativo ed effettuando un costante controllo sulla qualità e quantità delle relative
decisioni, garantendo uniformità di orientamenti e adeguata
produttività.
Fin quando sarà possibile che diversi Magistrati dello stesso Ufficio giudiziario avranno, sulle stesse vicende, posizioni difformi, le
parti riterranno sempre possibile inseguire la scommessa di una
decisione favorevole.
Intervista all’avv. Felice Belluomo, presidente della Camera Penale di Napoli
Nord
1. Avvocato, può spiegare ai lettori
non addentrati nel mondo giuridico di
cosa si occupano le Camere Penali?
Le Camere Penali sono soggetti rappresentativi di tutti gli avvocati penalisti,
organizzano iniziative culturali e politiche volte a migliorare il si-

stema penale e a tal fine ricoprono anche il ruolo di interlocutori
del Ministero della Giustizia per promuovere riforme legislative.
Una delle leggi più importanti, che è stata oggetto di proposta
da parte dell’UCPI, riguarda la separazione di carriere tra pubblico ministero e giudice, alle quali attualmente si accede tramite lo
stesso concorso pubblico.
2. Nell’ultimo anno i Tribunali hanno subito restrizioni e disagi che hanno causato ritardi nell’amministrazione della
Giustizia. Che impatto ha avuto tutto questo sugli avvocati
e sul loro lavoro?
Gli sconvolgimenti dell’ultimo anno hanno avuto un impatto sui
cittadini e sui loro diritti prima che sugli avvocati. In primo luogo ne ha risentito il diritto degli imputati a vedere conclusa la
propria vicenda processuale in tempi ragionevoli e il diritto delle
parti civili ad ottenere una risposta di giustizia. Con una serie di
decreti sono stati rinviati tutti i processi da qui a due, tre anni,
senza distinguere quelli che coinvolgono soggetti sottoposti a
misure di restrizione della libertà personale e causando ulteriore
accumulo di cause pendenti.
D’altra parte l’emergenza in Italia è spesso occasione per sdoganare ed accelerare l’approvazione di alcune riforme rimandate
per anni. Quella maggiormente avvertita in campo penale è stata l’introduzione del processo telematico. Le difficoltà da affrontare sono state molteplici, molte di più rispetto al campo civile,
nel quale il processo telematico già esisteva. Dal punto di vista
dell’interlocuzione con gli uffici, infatti, la comunicazione telematica è stata una conquista ma ha fatto anche venire a galla una
serie di carenze nel funzionamento del sistema. Mentre parliamo
ad esempio il sistema telematico non funziona perché è in manutenzione e quindi anche la consegna di un documento, che prima
si poteva fare a mano, è diventata difficile. Inoltre ogni Tribunale
ha adottato misure diverse nell’ambito del processo telematico
il che ha creato molta confusione e incertezza tra gli avvocati.
Con l’emergenza si è colta poi l’occasione per portare avanti la
cartolarizzazione dei giudizi di appello e cassazione, cioè la loro
trattazione in forma scritta, salvo che l’avvocato non richieda la
trattazione orale. Questa emergenza quindi ha anche esautorato
la figura dell’avvocato e i diritti dei cittadini di cui l’avvocato si fa
portatore.
3. A tal proposito qual è la sua posizione sulla tanto dibattuta

riforma della prescrizione cara al precedente Esecutivo?
L’abolizione della prescrizione porterebbe a dei processi senza
fine, con una durata irragionevole sia per l’indagato sia per le persone offese. Si pensi ad un amministratore pubblico sottoposto
a procedimento penale che per anni vedrà compromesse tutte le
occasioni di lavoro e di riabilitazione della sua immagine pubblica. Inoltre ricordo che l’Italia rischierebbe di essere bacchettata
dall’Europa se i processi non fossero soggetti ad un termine di
prescrizione, in contrasto con l’articolo 6 della CEDU. Confido
nella Ministra Cartabia, anche considerando la sua storia di insigne giurista.
4. In particolare quali sono le difficoltà che affronta il Tribunale di Napoli Nord? Non la rende fiducioso la notizia secondo cui con il piano di attuazione del Recovery Fund molti
fondi siano stati destinati all’assunzione di nuovo personale
amministrativo da inviare a Napoli Nord?
Abbiamo invitato più volte il Ministro Bonafede a venire di persona a verificare le condizioni di carenza organizzative e di organico
ma non è mai venuto. L’invito è stato inoltrato anche alla Ministra
Cartabia e spero che avremo riscontri. Nel quarto Tribunale d’Italia per cause penali pendenti non ci sono aule, manca la Corte
d’Assise, l’ufficio di sorveglianza e il Tribunale del riesame. Non
c’è un carcere per cui il carcere di riferimento per una convalida
di arresto è Poggioreale. Basterebbe una modifica regolamentare
da parte del Ministero per istituire una sezione di casa circondariale, in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle
condannate a pene inferiori ai cinque anni, all’interno della casa
di reclusione, dove invece sono detenuti i condannati definitivi.
Paradossalmente quindi il Tribunale di Napoli Nord continua a
pesare sul Tribunale di Napoli, pur essendo nato per decongestionare i suoi uffici. Non vi è traccia poi dei 5 milioni di euro con i
quali era stata finanziata la costruzione di un aula bunker. Quanto
alla carenza di personale faccio notare che l’ufficio T.I.A.P. (Trattamento Informatizzato Atti Processuali) di un Tribunale che ricopre un territorio così grande e con così alta densità abitativa impiega una sola persona allo sportello della Procura e due a quello
del Tribunale, con il risultato che le file di utenti e avvocati che
devono anche solo chiedere un’informazione sono infinite. E per
di più questo è un territorio con un rilevante tasso di criminalità
ma nonostante questo non registro un impegno corrispondente
ed adeguato da parte dello Stato.

OMIKRON s.a.s. di S. Griffo

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

dal Lunedì al Venerdì

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

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

GROVIERA
L’incubo delle buche non ha mai fine. Tante, profonde e pericolosissime. Ma
perché non si interviene? Risponde il sindaco Alfonso Golia

A

d Aversa il problema dell’incuria nella manutenzione delle strade è cronico, ma gli Aversani
confidavano che questa Amministrazione fosse
portatrice di idee e valori nuovi. Invece, le strade
cittadine sono disseminate di buche (spesso autentiche minivoragini) mettendo a rischio la stessa incolumità soprattutto
di ciclisti e motociclisti (la cronaca nazionale è zeppa di casi di
morte e invalidità permanenti).
Ma come si è potuto arrivare a tanto abbandono?
Un’amministrazione andrebbe giudicata a fine mandato non
dopo 621 giorni dal proprio insediamento, soprattutto se la
metà sono stati caratterizzati dal fronteggiare la più devastante emergenza sanitaria che il mondo abbia mai vissuto
con ricadute indescrivibili anche sul piano socio economico.
Comprendo bene che la città ha bisogno di risposte immediate, mi sono candidato per questo, pertanto utilizzo questi
quesiti come una occasione per raccontare come .l’ amministrazione, che mi onoro di rappresentare stia portando avanti
idee e valori nuovi consapevole che difronte alle macerie che
abbiamo trovato c’è bisogno di un percorso di risanamento e
di rilancio che non poteva concludersi in 600 giorni..
Parto dall’ultimo quesito :” come si è potuto arrivare a tanto
abbandono?”
La risposta è molto semplice, per la mancanza di manutenzione ordinaria e per l’assenza di una programmazione
di interventi strutturali. Poi, oltre all’assenza di visione, c’è
la questione delle somme di bilancio, come è noto con i tagli
governativi per gli Enti Locali i comuni hanno sempre meno
risorse da investire, a questo si aggiunga una cattiva gestione
cronica della riscossione dei tributi fattori che insieme hanno
portato di fatto ad una assenza diffusa di interventi manutentivi, che oggi esplode
traducendosi in una situazione di abbandono
tale che bastano tre giorni
consecutivi di pioggia a far
sorgere crateri in tutta la
città. Inoltre, abbiamo sin
da subito evidenziato che
i tanti interventi, per i sottoservizi, che quotidianamente vengono effettuati
sul territorio, necessitano
di un maggiore controllo
soprattutto sul ripristino
del manto stradale “a regola d’arte”, cosa che stiamo facendo andando anche a rivedere interventi

fatti negli anni passati, a tal proposito colgo l’occasione per
ringraziare per il prezioso e doveroso lavoro di controllo tutta
la commissione Lavori Pubblici con i suoi componenti in sinergia con i tecnici comunali
La manutenzione stradale costituisce una priorità e un diritto dei cittadini, che non devono essere esposti a rischi
personali e a danni determinati solo da inefficienza amministrativa. Perché l’amministrazione nella sua programmazione non la inquadra come una priorità assoluta?
E’ una priorità assoluta dell’amministrazione. La veridicità di
questa affermazione è supportata da atti amministrativi che
la mia amministrazione ha già deliberato avviando l’iter, ne
cito uno ma sono atti pubblici di facile visione, dicevo quindi
la devoluzione di un mutuo di 500 mila euro da destinare alla
manutenzione stradale.
Chi è preposto, come compito d’ufficio, a rilevare le buche
stradali, fin dal loro primo determinarsi?
Sul punto, oltre alla squadra tecnica che quotidianamente presta servizio sul territorio c’è anche la polizia municipale che
tempestivamente segnala le problematiche agli uffici preposti per le azioni di competenza.
Il contenzioso per “insidie e trabocchetti” non crede che
possa essere inquadrato come danno erariale determinato
da inerzia amministrativa?
L’inerzia amministrativa in generale se genera un danno economico per la collettività determina un danno erariale; per
semplificare quanto dico circa la responsabilità erariale voglio ricordare il recente d.l. n76 (decreto semplificazioni) che
ha espressamente previsto che (fino al 21.7.21) solo chi “non
fa” (omissione) può essere perseguito in sede contabile, mentre chi adotta gli atti, quindi comunque “fa” non può esserlo
più per legge. Noi stiamo facendo, infatti abbiamo rimosso le
macerie, scavato e stiamo costruendo le fondamenta per una
città più sicura.
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ANGELO SPINILLO

E I SUOI DIECI ANNI DI AVERSA
Il Vescovo della Diocesi aversana raggiunge un importante traguardo.
Nell’intervista alcune riflessioni sul tempo trascorso insieme
n occasione dell’anniversario dei dieci anni
del suo mandato di Pastore della Chiesa di
Aversa, abbiamo intervistato Mons. Angelo
Spinillo per conoscere meglio il vescovo e
fare qualche riflessione su questo tempo trascorso insieme. Nel mezzo, dieci anni di Aversa tra fede, politica,
cultura e costume.
Al nostro Vescovo formuliamo gli auguri di Osservatorio
Cittadino, della sue redazione e di tutti i suoi lettori.

I

“Ringrazio di cuore l’Osservatorio Cittadino per la possibilità di dialogare con i lettori e, quindi, con la nostra cittadinanza anche in questa occasione dei dieci anni della
mia presenza come Vescovo di questa Diocesi”.
20

Appena arrivato ad Aversa quali differenze ha riscontrato con la diocesi di Teggiano-Policastro?
Premetto che ho sempre ritenuto un’immensa grazia
l’essere stato chiamato alla vita cristiana ed al sacerdozio per servire la Chiesa. La consapevolezza di questa
grazia mi ha donato la gioia di sentire l’appartenenza
alla comunità cui sono stato mandato e a desiderare di
essere pienamente partecipe e coinvolto nella sua vita.
Nel tempo sono stato chiamato a camminare con diverse comunità ecclesiali e sociali. Di ciascuna ho vissuto
con gioia le ricchezze e ho sostenuto le fatiche. Le due
Diocesi, di Teggiano-Policastro e di Aversa, sono notevolmente differenti per la morfologia del territorio, per
le potenzialità dell’economia, per la situazione sociale,
per la cadenza dialettale del linguaggio, e tuttavia assai
simili per le speranze e le delusioni che vivono le persone che vi abitano, per il bisogno di crescere spiritualmente e umanamente. Diverso è invece il senso dell’essere comunità. Si comprende come, in paesi o cittadine
di dimensioni più piccole, il rapporto di conoscenza e di
partecipazione degli uni alla vita degli altri, come anche
il rapporto con l’ambiente, sia differente rispetto a quanto si possa vivere o sentire in realtà urbane di più ampie
dimensioni. Al contempo, però, sicuramente posso dire
che la creatività e la vivacità che si trova nelle realtà urbane ed associative più ampie, si vive con maggiore fatica in quelle più piccole.
La comunicazione è sempre più immediata. Lei come
usa i social?

Come uno che crede nelle potenzialità dei nuovi linguaggi informatici e delle tecnologie degli strumenti
che abbiamo oggi a disposizione, ma fa fatica a tenere il
passo con tanta rapidità di innovazione. Mi faccio aiutare e cerco di comunicare come mi è possibile.
Aversa città d’arte. La conosceva già? E come si è trasformata in questi 10 anni?
No. Non conoscevo Aversa. Posso dire di averla conosciuta in questi anni, e che, nel tempo, è cresciuta la mia ammirazione per la storia della nostra città, di cui i notevoli
edifici e le opere d’arte testimoniano la vitalità religiosa,
civile e culturale. Purtroppo, ho notato anche poca cura,
anzi uno stato di quasi abbandono del nostro patrimonio storico-artistico. Devo però dire che, in questi anni,
ho visto crescere tanta positiva sensibilità e un rinnovato
senso di appartenenza civile e religiosa. Questo non solo
è garanzia per la custodia di tante opere d’arte, ma soprattutto esprime una nuova consapevolezza del valore
di ciò che è espressione del pensiero che nella storia ha
guidato il crescere della vita della città, ed ha espresso
anche nelle arti la ricchezza del vivere comune.
Lei è stato vicepresidente dei Vescovi italiani. Che bilancio fa della sua esperienza?
Il quinquennio in cui sono stato Vicepresidente della CEI,
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mi ha offerto la possibilità di una ricca esperienza nel
cuore della Chiesa italiana. Ho imparato tanto e, soprattutto, ho potuto conoscere ed amare ancora più tutta la
Chiesa Italiana e la Chiesa universale, Cattolica.
Il nostro territorio è tristemente ricordato per il sacrificio di don Peppe Diana. A distanza di anni, secondo
Lei i giovani hanno compreso il messaggio espresso
da quel sacrificio?
Non è facile rispondere a questa domanda. Sono passati, ormai 27 anni dall’uccisione di D. Peppe Diana. Molte
cose sono cambiate nella società umana. A volte sembra
che le giovani generazioni non siano interessate a guardare a modelli che non hanno conosciuto direttamente
o che non siano stati impegnati su ciò che è l’attualità
della loro vita. Ovviamente questa non è una regola generale, a noi tocca il compito di tenere desta l’attenzione
su quanto D. Peppe ha imparato a combattere e al valore
del bene comune per cui è stato chiamato ad offrire la
sua vita. A noi tocca sollecitare giovani e adulti, a vivere
da protagonisti nel bene, ad orientare la vita della società verso ciò che veramente è giusto e buono per tutti.
Pedofilia e scandali finanziari hanno fatto molto
male alla Chiesa moderna? Ad Aversa come sono state vissute ed affrontate queste vicende?
Il peccato ha sempre fatto tanto male alla Chiesa e all’Umanità. Credo di poter dire che qui ad Aversa le notizie
di scandali, di qualsiasi genere, sono state vissute con
grande maturità umana e religiosa, sapendo sempre distinguere il peccato di alcuni dalla verità dell’annuncio
evangelico, e, forse, anche coniugando con sapienza la
condanna del peccatore con la fede e la speranza della
salvezza.
In politica come è stato il dialogo con gli amministratori locali? Come ha vissuto la politica il giovane don
Angelo Spinillo?
Come è facile riconoscere, sono stato giovane in anni
intensi di dialogo e di confronto sociale e politico, in
anni dominati da forti tensioni ideologiche. Quelli, però,
erano anche gli anni del Concilio Vaticano II, Paolo VI e
poi Giovanni Paolo II, di Aldo Moro, di Enrico Berlinguer.
Anni di persone che tanto hanno aperto la politica italiana al dialogo tra le diverse componenti. Credo di poter
dire che da giovane, da Parroco, ho sentito sempre di
poter dialogare con tutti nella ricerca del bene comune. Qualche volta ci sono stati episodi riconducibili alla
serie “Peppone e Don Camillo”, ma sempre nel rispetto
reciproco e in quell’attenzione alla vita reale delle nostre
comunità.
L’autorevolezza e l’influenza della Chiesa sulla società sono in declino?
Non credo vi sia un declino dell’autorevolezza della Chiesa. Credo, anzi, che proprio perché la Chiesa rappresenta
una delle presenze capaci di motivare un certo tipo di
scelte di vita, sia personali che sociali, questo generi una

AVERSA

più forte ricerca su quanto essa possa essere per la vita
del mondo. L’attenzione all’autorevolezza della Chiesa,
però, non significa che essa abbia un’influenza sempre
significativa sulle scelte della società. Forse è in declino
un certo tipo di influenza, quello dipendente dal peso di
interessi e poteri. Ciò probabilmente è un bene e chiama
la Chiesa, chiama noi, ad essere sempre più autentici e
propositivi di verità, di giustizia e di bene comune.
La nostra terra ora è “ufficialmente” dei fuochi: l’impegno della Chiesa, in merito, in questi anni ha ottenuto dei risultati che non fossero solo comunicativi?
Sul tema dell’ambiente la recente sentenza dell’Autorità
Giudiziaria ha, finalmente, dato una concretezza a quanto, fino ad ora, poteva sembrare essere stato soltanto
una serie di appelli, sicuramente importanti ma destinati a rimanere nell’aria. Speriamo davvero che tanto impegno comunicativo, tanta personale fatica di sacerdoti
e di cittadini, possa avere dei frutti reali per la vita del
nostro territorio.
Cosa pensa invece della svolta Green, a mio parere
necessaria, proposta dal governo Draghi?
Condivido la necessità dell’impegno dei governi e
dell’intera cittadinanza, consapevoli, come ci dice Papa
Francesco, che “tutto è connesso”, tutto è in relazione. In
passato è accaduto che si trascurasse l’attenzione alla
natura e all’ambiente per crescere in forme di produzione industriale. Dobbiamo capire che lo sviluppo della
vita è capacità di tenere in relazione le diverse esigenze
e possibilità del nostro pianeta e della nostra umanità
che lo abita. Davvero “tutto è connesso”, tutto è nostro.
Si è mai imbattuto in un miracolo o comunque in una
manifestazione soprannaturale che la ragione non
riusciva a spiegare?
Si. La cosa più inspiegabile che esista al mondo, la cosa
più grande, più libera e più feconda di vita: la carità che
Cristo ci ha insegnato, e come tanti nostri fratelli e sorelle la vivono ogni giorno.
Parlare dei problemi della Chiesa fa notizia, ed è
facilmente spendibile nel mercato dell’informazione odierna. Ma, come succede nei nostri territori, la
Chiesa si trova alle frontiere della vita dove talvolta
Stato e società civile sono assenti. Indubbiamente
rischiamo di vivere forme di periferia anche qui ad
Aversa, al centro della diocesi. La Chiesa aversana avverte queste problematiche?
Sicuramente. In questo vedo e vivo la bellezza e la forza
della nostra Chiesa aversana.
C’è tanta buona sensibilità verso coloro che sono più in
difficoltà, verso i poveri, ma anche verso i giovani come
verso chi è in ricerca. Ovviamente siamo anche noi, noi
Chiesa, alla ricerca delle modalità e delle possibilità, dei
linguaggi e delle attenzioni che siano veramente capaci
di ascolto e di dialogo con la realtà di questo mondo in
cammino verso forme sempre nuove per la sua vita.
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“MELILLO E CATERINO
‘MARINANO’ LA COMMISSIONE”
Finisce davanti al Sindaco e al Prefetto, cui hanno scritto alcuni consiglieri, la
vicenda delle assenze degli assessori alle sedute della Commissione consiliare
on una nota al Sindaco ed al Prefetto, i Consiglieri Comunali, Paolo Santulli, Presidente,
Maurizio Danzi, Luigi Dello Vicario, Alfonso
Oliva, hanno voluto stigmatizzare il comportamento degli Assessori Luisa Melillo (Cultura) ed
Elena Caterino, (Ambiente), i quali, convocati in data
4/2/2021 e 9/2/2021 per discutere gli ordini del giorno,
in data 4/2, si giustificano per l’impossibilità a partecipare, ma il 9/2, riconvocata la Commissione con lo stesso ordine del giorno, proprio per consentite agli stessi
Assessori di chiarire i provvedimenti collegati, di loro
competenza, non si sono presentati senza alcun preavviso e senza alcuna giustificazione.
Però gli assessori Melillo e Caterino, come affermano i
Consiglieri nella loro missiva, “si sono rese protagoniste, il giorno 12/2 della delibera n. 29 sull’Avviso pubblico “Lo sport nei parchi”, che era uno dei punti che si
dovevano discutere in Commissione nelle due convocazioni in cui gli stessi Assessori sono mancati…!.
“Probabilmente, scrivono Santulli, Danzi, Dello Vicario
e Oliva, non ci era dato di esprimerci per decisioni già
prese, nonostante l’area previamente individuata dagli
Assessori, per caratteristiche e tipologia, non rispondesse ai requisiti richiesti dal Bando e la scelta fosse
comprensibilmente non condivisa dalla Commissione,
anche dal Consigliere Fiorenzano, assente alla riunione, ma che lo comunicava a tutta la Commissione. Invero il dissenso è motivato dal fatto che il territorio di
Aversa dispone di aree di caratteristiche più coerenti e
più adeguate alle richieste del Bando.
Una scelta maggiormente condivisa avrebbe, probabilmente, evitato ipotesi di interventi speculativi. Questa
situazione – continuano i Consiglieri – fa il paio con
l’Avviso Pubblico per la gestione del servizio di informazione turistica nella Città di Aversa, per il quale l’Assessore Melillo ha fatto tutto da sola, senza informare
la Commissione, per il quale ultimo, il Presidente Santulli, a suo nome, ha fatto una interrogazione inviata
anche alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Siamo basiti – concludono – da questi comportamenti,
non rispettosi dei ruoli e delle funzioni dei Consiglieri
Comunali e delle Commissioni.
Tra l’altro, come ricordano a Sindaco e Prefetto, l’As-
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sessore Luisa Melillo è già stata sfiduciata dalla Commissione perché operava le scelte in “solitaria”, in data
29/1/2020, Verbale n. 14, collegata alla richiesta di sfiducia presentata dai Consiglieri Oliva e Dello Vicario,
prot. 3851 del 20/1/2020”.
La nota si conclude con una richiesta di intervento al
Prefetto, affinchè si ponga fine a questi “anomali” comportamenti.
Vi è stata una reazione degli Assessori che hanno giustificato dicendo che non erano stati convocati. Al Riguardo abbiamo sentito il Presidente della Commissione Paolo Santulli che ci ha spiegato che le convocazioni
le ha fatte, regolarmente, l’Ufficio preposto del Municipio, ma non solo, perché lui stesso le mette sul Gruppo
Commissione Cultura, come sempre, per cui certe “scuse sono solo pretestuose”.
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GIORNATA

DEI GIUSTI DELL’UMANITÀ
Webinar di Comunità Solidale con le associazioni Risorse e Futuro, Meridionalisti
Democratici e Gariwo

I

l 6 marzo si celebra la Giornata
dei Giusti dell’umanità, solennità civile istituita per legge
nel 2017 grazie all’impegno
di Lucio Romano, allora senatore della Repubblica e promotore della
legge, che ha raccolto l’appello dell’associazione Gariwo e del Parlamento Europeo.
Su questo tema si terrà, infatti, martedì 3
marzo un evento on line - organizzato da
Comunità Solidale - con la partecipazione
di ospiti illustri quali Luigi Manconi, coordinatore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Gabriele Nissim,
presidente di Gariwo.
Senatore Romano perché la Giornata dei
Giusti dell’umanità?
Come riportato nella legge, la Giornata è
dedicata a mantenere viva e a rinnovare la
memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni
luogo, hanno fatto del bene salvando vite
umane, si sono battuti in favore dei diritti
umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra
esseri umani. A partire dalla definizione di Yad Vashem, è stato
esteso il concetto di Giusto. La Giornata viene celebrata con iniziative in Italia, in Europa e nel mondo, nei Giardini dei Giusti,
nelle scuole, con le istituzioni, le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e grazie al lavoro di tutti i soggetti che animano la Gariwo Network (acronimo di Gardens of the Righteous
Worldwide, la foresta dei Giusti), rete che unisce le varie realtà
impegnate nella diffusione del messaggio dei Giusti.
Quindi, una memoria che si estende anche alla storia più recente?
Certo, è proprio questa la finalità delle iniziative. È fondamentale
rappresentare la memoria non solo collegandola a una determinata fase storica, ma anche alle tante altre che segnano il nostro
tempo. Ce n’è ancora tanto bisogno. Basti pensare – solo per citarne alcuni esempi - agli ultimi episodi di odio in rete rivolti a Liliana Segre. La funzione del ricordo e delle giornate della memoria non sono da derubricare a meri rituali, ma un insegnamento
incessante dove ognuno si deve caricare della responsabilità nel
proprio tempo. Occorre partire dalla buona volontà della responsabilità personale perché diventi poi responsabilità comunitaria.
Tante storie e tante testimonianze, forse anche poco conosciute?
La Giornata dei Giusti raccoglie e ricompone storie di uomini e
donne che si sono impegnati o si impegnano a soccorrere perseguitati, a difendere la dignità umana, a testimoniare la verità per
non dimenticare, a tutelare la legalità. Tra i Giusti sono state riconosciute personalità, alcune, note a tutti e, altre, sconosciute forse

ai più. Tra i Giusti si annovera, ad esempio,
il campione Gino Bartali che trasportava documenti nel manubrio e nella sella della sua
bicicletta, e poi li consegnava alle famiglie
dei perseguitati tra Firenze e Assisi. Quando veniva fermato e perquisito, chiedeva
espressamente che la bicicletta non venisse
toccata, giustificandosi dicendo che le diverse parti del mezzo erano state attentamente
calibrate per ottenere la massima velocità.
Bartali ha contribuito così al salvataggio di
ben 800 persone fra il settembre 1943 e il
giugno 1944. E così altri dei nostri tempi
come Stratos Valiamos il “pescatore di uomini” dell’isola di Lesbo che ha salvato un
numero inimmaginabile di persone, che a lui
devono la vita, anche se il suo intervento non
risulta da nessun registro ufficiale. O come
Ruth Bader Ginsburg giudice liberal e pioniera della parità di genere. E poi il giudice
Rocco Chinnici e Don Pino Puglisi. L’elenco
dei Giusti è lungo. Conoscere le loro biografie aiuta la costruzione della memoria educativa, capace di parlare ai giovani.
Come Comunità Solidale quali iniziative proporrete ad Aversa?
Innanzitutto, martedì prossimo abbiamo organizzato sulla nostra
pagina facebook un incontro in diretta con la partecipazione di
ospiti di rilievo su questo tema. L’abbiamo immaginato come primo step di confronto culturale in preparazione al secondo appuntamento. Proporremo, infatti, poi al Comune di Aversa di dedicare
anche nella nostra città il “Giardino dei Giusti”, così come già fatto
in altre città d’Italia. Si tratta di un’iniziativa che non richiederà alcun impegno economico a carico dell’amministrazione comunale
che dovrà solo individuare un albero che - per tipologia di pianta
o collocazione - veicoli simbolicamente il messaggio. Sono luoghi
di memoria, ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli
esempi dei Giusti. Quasi cento Giardini sono già sorti negli anni in
Italia e nel mondo grazie alla passione di amministratori pubblici,
associazioni, insegnanti e cittadini.
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DUE PARROCI PER LA CHIESA
DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
Don Antonio Fabozzi affianca Don Carlo Villano, chiamato a dirigere
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose

tempo di avvicendamenti nella comunità dei
SS. Filippo e Giacomo, una delle parrocchie più
antiche di Aversa, che da febbraio ha due coparroci: don Carlo Villano, già parroco della stessa
comunità dal 2013, e don Antonio Fabozzi, fino
ad oggi parroco della Madonna del Rosario a Gricignano
d’Aversa. Ad annunciare la nomina ufficiale dei coparroci –
come da consuetudine – è stato il cancelliere vescovile, don
Michele Manfuso, all’inizio della celebrazione eucaristica
del 7 febbraio. La Santa Messa nella Chiesa della Madonna
di Casaluce in Via Roma è stata presieduta dal vescovo di
Aversa, Mons. Angelo Spinillo, e concelebrata – nel rispetto
delle norme anti-covid – da don Carlo e don Antonio e da
una rappresentanza del clero cittadino e diocesano. Ormai
quella dei coparroci, per usare le parole del vescovo Spinillo,
sta diventando «un modo nuovo di vivere l’apostolato nella
nostra amata Chiesa locale, che potrà aprire nuovi orizzonti
di sereno ed efficace dialogo pastorale». La Città infatti, già
ad ottobre 2020, ha sperimentato la nomina di altri due parroci in solido (don Massimo Spina e don Armando Nugnes
presso la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù) e
non si escludono, in futuro, scelte simili per la Chiesa di Aversa al fine di garantire la “cura d’anime” dei ventinove centri
abitati del territorio diocesano. Ma a pensarci bene anche
questo istituto è stato percorso altre volte in diocesi: ci provò Mons. Lorenzo Chiarinelli nella sua breve esperienza di
pastore aversano senza però avere il tempo di consolidare
la pratica; andando indietro, basta leggere gli scritti di padre
Andrea Costa per scoprire che fino al ‘700 la Chiesa di San
Giovanni Evangelista aveva, di norma, tre parroci in solido
e Santa Maria a Piazza addirittura quattro (erano detti “porzionari”). Oggi che l’emergenza Coronavirus ci sta facendo
capire quanto sia necessario tornare all’essenziale, queste
“forme nuove” di vita comunitaria e dialogo pastorale con
la società civile possono diventare occasioni di “ripartenza”.

È

Nell’era post-covid che è alle porte le parrocchie non potranno sottrarsi al difficile compito di supportare la ripresa delle
nostre comunità.
I COPARROCI
Don Carlo Villano, aversano, 51 anni, ordinato sacerdote nel 1995. Dal 1999 al 2013
è stato parroco di San Luca Evangelista a
Varcaturo (Giugliano in Campania). Nel
2013 il vescovo Angelo Spinillo lo chiamò
a succedere a don Peppino Criscuolo alla
guida della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo (don Peppino era infatti parroco dal
terremoto dell’80 quando era deceduto il
predecessore don Pasquale Ciani). Attualmente è anche vicario episcopale per il Settore Carità e Società degli uomini,
direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo”, assistente ecclesiastico
nazionale per la Branca Rover/Scolte dell’Agesci.
Don Antonio Fabozzi, aversano, 49 anni,
ordinato sacerdote nel 2002. Ricopre l’incarico di cappellano della Casa circondariale
“Pasquale Mandato” di Secondigliano (NA).
Nel 2014 il vescovo Angelo Spinillo gli affidò la nuova comunità della Madonna
del Rosario dopo aver eretto la parrocchia
omonima e ricavato il suo territorio dalla
nuova zona residenziale di Gricignano d’Aversa. Don Antonio ha così seguito la comunità parrocchiale
fin dal sua costituzione quando, mancando la costruzione
della chiesa, si scelse di allestire un salone in Via Filippo Turati a Gricignano per le celebrazioni liturgiche e gli incontri
pastorali.
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LEZIONI DI FUMETTO
AL “CIRILLO” DI AVERSA
L’arte del fumetto come forma di comunicazione mediatica
iniziato martedì u.s. il corso di
formazione sul linguaggio del
fumetto per gli alunni del Liceo
Classico della Comunicazione ”D.
Cirillo”. Un’attività che implementa il percorso formativo degli alunni di questo
indirizzo sicuramente innovativo, finalizzato
all’acquisizione non solo dei saperi umanistici e scientifici, ma anche delle competenze multimediali
spendibili nel mondo attuale.Teatro, cinema, tv, pubblicità,
giornalismo, radio e tanto altro, la “cassetta degli attrezzi” di
questo indirizzo classico che oltre a fregiarsi della collaborazione del dott. Claudio Coluzzi (giornalista professionista al
quotidiano Il Mattino di Napoli) per le lezioni
di giornalismo, ora vanta anche la collaborazione del dott. Pino Imperatore, umorista e
giornalista di ben nota fama. E’ proprio lui,
infatti, a indottrinare gli alunni dell’indirizzo
comunicazione su questo medium che si presenta come un racconto per immagini con un
linguaggio specifico per rendere più efficace
la comunicazione, un linguaggio “semiotico”

È
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come lo definisce Dino Buzzati. In questi incontri lo scrittore Pino Imperatore fornirà agli
alunni nozioni e strumenti per raggiungere
una preparazione teorica, metodologica e
progettuale nella realizzazione di storyboards, trasferendo loro non solo competenze
specifiche ma stimolando anche il loro senso
critico e valorizzando la loro creatività. Ovviamente, per la situazione emergenziale che stiamo vivendo,
al momento il percorso “fantastico” nel mondo del fumetto come ama definirlo lo scrittore - si svolge online con la partecipazione anche dei docenti di Linguaggi Multimediali e di
altri esperti del settore come la dott.ssa Monica Auriemma,
nota illustratrice (vincitrice del primo premio
della rivista Ciak e aggiudicatrice nel 2020
della Highly Commended al World Illustration Awards), che su invito di Pino Imperatore in collegamento da Londra, dove svolge la
sua attività, ha partecipato alla prima lezione
del corso apportando il suo contributo con
indicazioni, suggerimenti ed esperienze lavorative.

di Russo Sergio

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

E LE ASPETTATIVE
Fermo al palo l’Osservatorio comunale su povertà,
discriminazioni e disuguaglianze
fine mese di gennaio c’è stato il “passaggio di consegne” tra Ciro Tarantino, dell’Università della Calabria, e
Luigi Di Santo, dell’Università di Cassino, per l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Aversa ma, per
adesso, resta ancora in stand by l’Osservatorio comunale su povertà, discriminazioni e disuguaglianze nato a novembre
2020. Tra i primi incontri programmati doveva esserci la discussione
pubblica del dossier Caritas “Mani (at)tese” dedicato proprio alle povertà ed alle risorse messe in campo dalla diocesi di Aversa ma anche
ai risultati conseguiti da associazioni ed enti del territorio. Purtroppo la “querelle” sulle politiche dell’ambito e le discusse vicende della
maggioranza consiliare nel mese di dicembre – oltre ovviamente alla
restrizioni dettate dai tempi – hanno fatto passare in secondo piano il processo di messa a regime dell’Osservatorio ed il conseguente avvio di tavoli di lavoro. La cosa si è poi definitivamente fermata
quando la mattina del 28 dicembre il professore Ciro Tarantino ha
rassegnato le dimissioni da assessore e componente della Giunta
Golia. Spetta infatti al titolare dell’assessorato presiedere l’Osservatorio comunale, così come è stabilito nell’accordo siglato tra Lucio
d’Alessandro, rettore dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Alfonso Golia, sindaco di Aversa, ed il vescovo Angelo Spinillo,
in qualità di presidente dell’associazione di promozione culturale e
sociale “Eupolis”. Resta ferma anche la direzione scientifica dell’Osservatorio che al momento della costituzione era stata affidata al
professore Ciro Pizzo, docente di sociologia presso l’Università “Suor
Orsola Benincasa”.
Il compito dell’Osservatorio non doveva essere solo quello di raccogliere dati e stilare statistiche – in Italia di istituti simili ce ne sono
tanti – bensì promuovere interventi di gestione, tavoli di concertazione ma soprattutto capire le condizioni strutturali che nel nostro
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territorio portano a fenomeni di povertà, discriminazione e disuguaglianza. Da questo punto di vista leggiamo diverse potenzialità nella
progettazione di questo organismo che, se ben usato, potrà sostenere sia l’azione amministrativa della Giunta aversana sia l’operato
di testimonianza-carità della diocesi di Aversa sia le esigenze programmatiche e culturali degli altri comuni dell’Agro aversano. Quello
delle Politiche sociali, come sappiamo, è un tema particolarmente
sentito dal sindaco Alfonso Golia. Il Primo cittadino, proprio in occasione della presentazione del nuovo assessore Luigi Di Santo, ha
ricordato i motivi per i quali circa due anni fa è “sceso in campo” dicendo chiaramente: «la nostra azione deve guardare alla persona ed
alla sua dignità… – ha poi continuato il Sindaco – riuscire a costruire
percorsi individuali per far sì che ognuno ritrovi la propria dimensione in questa società che spesso è troppo distratta». Quindi considerata la rilevanza e le aspettative, più volte richiamate nei mesi
scorsi, verso questo Osservatorio abbiamo chiesto al neoassessore
alle Politiche sociali il proprio parere al riguardo. Così ha dichiarato il
professore Luigi Di Santo: «L’Osservatorio è uno strumento centrale
di ricognizione e di azione e avrà l’attenzione che merita in quanto
good practice per analizzare i dati necessari al fine di orientare la
funzione di contrasto a tutte le forme di discriminazione sociale.
Con lo straordinario impegno delle associazioni coinvolte e con il
conforto del lavoro costante e indispensabile della Caritas diocesana, faremo in modo che sia un modello di sviluppo per la ridefinizione di una Rete solidale. Il mio impegno concreto vuole tradursi nella
creazione di nuove figure professionali quali ad esempio il disability
manager e allo stesso tempo implementare la collaborazione con le
Istituzioni culturali e sociali del centrosud al fine di immaginare un
Osservatorio che vada in una direzione progettuale capace di attrarre risorse importanti».

DUE NUOVI TRENI PER LA METROPOLITANA

Dall’incontro con l’EAV interessanti novità annunciate da Golia. Ci saranno anche lavori per le “Smart Stations”
di Ippodromo e Centro
Angelo Cirillo
ire che Aversa è una città con circa 53.000 abitanti è
vero sì, ma a pensarci bene è un dato “falsato”. La presenza di scuole superiori, due dipartimenti universitari, tribunale e uffici giudiziari, ospedale e cliniche private e altri servizi di livello regionale fanno sì che ogni
giorno la popolazione di questa piccola città a Nord di Napoli sia di
gran lunga più numerosa dei dati ufficiali. Molte persone vengono
qui per lavorare, per studiare ed anche per passare qualche ora di
svago. La questione della mobilità diventa quindi un elemento centrale, perché Aversa si configura sempre più come cerniera materiale (infrastrutture) ed immateriale (servizi) tra Napoli e Caserta. Fin
dal suo insediamento l’Amministrazione Golia individuata questa
esigenza ha iniziato una serie di confronti con istituzioni, mondo
accademico e cittadini per progettare una “Città per tutti”. La città
sostenibile proposta da Alfonso Golia prevede una gestione ordinata del traffico cittadino e degli stalli di sosta (anche quelli rosa
per le donne “in dolce attesa”), percorsi ciclabili integrati, mobilità
pubblica a disposizione delle tratte urbane; insomma si tratta di un
progetto che in questa consiliatura – così come più volte annunciato – si dovrà integrare con l’attuale rete di mobilità cittadina.
Nella mattinata del 17 febbraio il Primo cittadino, accompagnato
dall’assessore Elena Caterino, ha incontrato il presidente dell’Ente
Autonomo Volturno (EAV), Umberto de Gregorio. A seguito dell’in-
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contro Golia, tramite i social, ha annunciato due nuovi treni per
la tratta Aversa–Piscinola che partiranno a fine marzo 2021 per
implementare le comunicazioni con il capoluogo regionale. Nello
stesso colloquio – sempre dalla comunicazione del Sindaco – apprendiamo dei lavori per le “smart stations” di EAV e della possibilità di prevedere parcheggi ed altri servizi per le stazioni di “Aversa Centro” ed “Aversa Ippodromo”. In effetti quello dei parcheggi e
dell’implementazione delle due stazioni cittadine è da anni – forse
dall’inaugurazioni della stessa metropolitana – una questione ancora aperta. Ogni giorno, infatti, studenti e lavoratori pendolari si
devono “appoggiare” a zone parcheggio improvvisate nelle traverse
della Variante ed è sempre più urgente un “restailing” del percorso
metropolitano, sia per ragioni di manutenzione degli impianti sia
per questioni di sicurezza dei fruitori del sistema. Con il presidente
Umberto de Gregorio il Sindaco ha avuto modo di parlare anche
del “torrino” di Viale J. F. Kennedy: un grosso casotto che necessita
di essere rimosso quanto prima poiché, occupando larga parte del
marciapiede, genera problemi di sicurezza gravi per i pedoni e per
la stessa mobilità.
Aspettiamo quindi con ansia i provvedimenti annunciati e continueremo a seguire – come redazione di Osservatorio Cittadino – le
politiche di gestione della mobilità urbana che questa Amministrazione comunale metterà concretamente in atto. Si spera presto.
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AVERSA

ENCOMIO SOLENNE A LUDOVICO,
GRIMALDI, CORAZZINI E GALLOZZI
Alfonso Golia conferisce l’ambito riconoscimento nel corso di una sobria
cerimoni, a causa del Covid, all’interno della sala consiliare
ra l’11 maggio 2020 quando la filiale BNL di Aversa, in Viale J. F. Kennedy, fu teatro di uno spiacevole
episodio di rapina. I due agenti di
guardia alla banca infatti furono
gravemente feriti da due rapinatori e successivamente trasportati in ospedale e sottoposti ad intervento chirurgico. I loro aggressori
oggi sono stati assicurati alla Giustizia (il primo
è stato condannato a 12 anni con rito abbreviato mentre il
secondo, scegliendo il rito ordinario, è in attesa di giudizio)
tuttavia resta ancora vivo il ricordo di quei momenti nella memoria del sovrintendente capo coordinatore Nicola Grimaldi
(in forza alla Polfer) e dell’agente di vigilanza privata, Pietro
Antonio Ludovico (Cosmopol Avellino). In riconoscimento di
quel gesto, che molti non hanno esitato a definire “eroico”, la
Città di Aversa ha tributato un encomio solenne agli agenti
Grimaldi e Ludovico. Con loro hanno ricevuto la benemerenza
cittadina anche il dirigente del locale commissariato di Polizia
di Stato, Vincenzo Gallozzi, ed il vicequestore Davide Corazzini (dirigente della squadra mobile di Caserta), due riconoscimenti che vanno divisi con i rispettivi gruppi investigativi
dei due Commissariati, che hanno condotto le indagini conclusesi con brillanti risultati. I due funzionari della Polizia di
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Stato hanno diretto le indagini dopo l’agguato
alla banca che hanno portato all’arresto dei
rapinatori il 22 maggio 2020, appena undici
giorni dopo aver commesso il crimine. Così,
nella tarda mattinata di sabato 20 febbraio, il
presidente del Consiglio comunale, Carmine
Palmiero, ha dato lettura degli encomi solenni: «Quali segni di riconoscenza e attestato di
profonda stima per il coraggio e l’abnegazione
dimostrati nell’esercizio delle proprie funzioni e del proprio
dovere a difesa dei cittadini tutti». Presenti il Questore di Caserta, Antonio Borrelli, ed il vescovo di Aversa, Mons. Angelo
Spinillo, che hanno portato il proprio saluto e la propria vicinanza ai benemeriti della Città ed ai loro cari. Si è trattato
di una cerimonia dai toni sobri – nel rispetto delle norme di
comportamento anti-covid – che si è svolta nella sala consiliare al terzo piano del Municipio di Aversa; tra i banchi dell’Assise cittadina, insieme agli assessori ed ai consiglieri in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, erano presenti
i familiari degli agenti ed alcuni rappresentanti della società
civile. A consegnare le pergamene di encomio (nell’ordine a
Vincenzo Gallozzi, Davide Corazzini, Nicola Grimaldi, Pietro
Antonio Ludovico) è stato – come da consuetudine – il primo
cittadino Alfonso Golia.

LA SOLIDARIETÀ NON RESTA A CASA
impegno civile e personale verso
la città di Aversa del prof. Fortunato Allegro prosegue senza sosta
e con la convinzione e la perseveranza di sempre. Nei corridoi del
Liceo Fermi lo si incrociava spesso con le mani
in tasca e lo sguardo avanti, sempre puntato su
quell’ ideale che ha animato ogni singola iniziativa, come un filosofo senza borse né accessori,
solo con le parole vibranti e positive che non
perdevano occasione di essere spunto di un discorso mirato ed entusiasta verso l’idea che di lì a poco si sarebbe
trasformata in un contributo. Sono passati un po’ di anni da allora
ma la direzione è sempre quella, determinazione e concretezza
ancora nelle ultime iniziative di cui si è reso fautore. Un Dono
lungo veramente molti anni . E adesso una Carta di intenti con
i Comuni dell’Agro aversano, che mira a realizzare una serie di
obiettivi di solidarietà culturale attraverso una collaborazione
fattiva con le istituzioni del Comune e che chiama in causa anche
diverse parti sociali come la scuola e la Caritas diocesana. La ripresa dello scambio di iniziative culturali per la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico, è sicuramente uno degli obiettivi di
sempre , patrimonio di un’area duramente colpita in questo tempo di pandemia nella sua ritrovata vocazione turistica. I percorsi
alla ri-scoperta di Aversa ci hanno svelato meraviglie nascoste e
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ci hanno offerto una prospettiva nuova sulla
città normanna che ci auguriamo di riprendere tutti al più presto. Ma c’è dell’altro. Tramite
gli assessori competenti e la Caritas, i Comuni
segnaleranno alla libreria Il Dono le famiglie in
difficoltà, alle quali si potranno fornire gratuitamente alcuni testi o dizionari. Questo primo
punto è stato accompagnato dalla sollecitazione ai Comuni, ai docenti e ai Presidi di non cambiare almeno per cinque anni nella primaria per
sei nella secondaria i libri di testo adottati, permettendo in tal modo il riuso di quelli già in adozione o forme
di comodato d’uso. Tra le proposte messe in lista c’è la richiesta
ai Comuni di destinare parte dei fondi del Recovery plan a borse di studio per gli alunni meritevoli di famiglie in difficoltà per
il prosieguo degli studi o per l’acquisto di sussidi e attrezzature
per il potenziamento della didattica. Lo sguardo all’ambiente si
esprime, infine, attraverso l’iniziativa di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato per i comuni sopra i 15.000
abitanti allo scopo di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo di verde a compensazione delle emissioni di
gas serra del territorio. Una Carta da sottoscrivere e incoraggiare
che sottolinea l’instancabile volontà di contribuire e dare voce,
di provare ad esserci per tutti e di solidarizzare concorrendo alla
crescita umana e culturale.
Daniela Di Palma
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CARINARO

CARINARO DIVIENE

“COMUNE CARDIOPROTETTO”
Installati due defibrillatori in spazi pubblici ritenuti di maggior frequentazione,
piazza Trieste e nell’area davanti al palazzo municipale
u iniziativa del Consigliere
Nicola Mauro Barbato, con
delega alle “Politiche Sociali, Politiche Giovanili e
Politiche Europee”, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Nicola Affinito, ha promosso un
progetto salvavita, mediante l’installazione di due Defibrillatori Automatici
Esterni (DAE) sul territorio comunale,
a uso pubblico, custoditi all’interno di
una teca allarmata, un’attenta campagna informativa e un’azione di formazione per 12 specifiche persone volontarie sull’utilizzo delle apparecchiature
semiautomatiche in caso di situazioni
emergenziali e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, affinché
si possa ridurre il tasso di mortalità
per arresto cardiaco improvviso, extra
ospedaliero. Si tratta di una lodevole iniziativa, che permette, con speciali dispositivi medici, di poter agire e
quindi fronteggiare con tempestività le pericolose conseguenze per le persone colte da improvvise patologie
cardiache, infarto e ictus. Per questo, grazie a un finanziamento del governo, nell’ambito del piano di “Maggiore spesa sociale”, la comunità carinarese potrà disporre di
due defibrillatori semiautomatici DAE, tra i più diffusi e i
più semplici da adoperare, che, se prontamente utilizzati
nel soccorso ad una persona colpita, concedono l’opportunità di poter fare effettivamente la differenza tra la vita
e la morte, perché l’arresto cardiaco può essere combattuto se si interviene entro i primi minuti dall’accaduto,
praticando la rianimazione cardiopolmonare. Nella cittadina di Carinaro i defribrillatori verranno collocati in due
spazi pubblici ritenuti di particolare aggregazione e di
maggior frequentazione, precisamente in piazza Trieste
e nell’area del piazzale antistante al palazzo municipale.
Per imparare a utilizzarli e ottenere l’autorizzazione all’uso, occorre che 12 unità di persone indicate, attraverso
attività BLS-D, registrate presso il 118, debbano seguire
un corso teorico-pratico sulle tecniche necessarie a praticare correttamente le manovre a livello cardiopolmonare
e la defribillazione di durata da 4 a 6 ore, a partire dalle

S

esercitazioni sull’uso. Da ciò, con la collaborazione di tutti, appare tangibile,
in termini di stile di vita, di protezione
e di sicurezza nel caso di una situazione emergenziale, la rilevanza di un progetto strutturato di PAD (Public Access
Defribrilation) per le persone vittime
di arresto, in attesa dell’arrivo del 118
o di altri soccorsi sanitari, da parte dei
cosiddetti “angeli custodi”, i quali, oltre
all’obiettivo di prevenzione e tutela per
la salute e il diritto alla vita del cittadino, hanno il delicato compito di aiutare
ed educare la popolazione, mediante
l’assunzione di comportamenti corretti,
giorno dopo giorno. Sulla realizzazione
del progetto e le pregevoli finalità sul
piano socio-sanitario, grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Affinito e dal consigliere delegato Barbato, che ha fortemente voluto e curato l’attivazione di un
importante presidio sanitario nell’interesse della salute
e della sicurezza dei cittadini, offrendo efficaci misure di
protezione e rendendo più moderna la stessa comunità.
Sull’iniziativa, per molti aspetti all’avanguardia per quanto concerne lo sviluppo socio-sanitario e tecnologico di
una comunità, il Consigliere Barbato ha precisato: “È un
progetto che mira a prevenire l’arresto cardiaco improvviso, tutelando la salute e il diritto alla vita di ogni cittadino.
Inoltre, i giovani del territorio potranno formarsi e conseguire un attestato di formazione. Saranno effettuati, infatti, anche i corsi di formazione Blsd (Basic Life Support
– Defibrillation) destinati a 12 cittadini del territorio, con
l’insegnamento delle manovre da compiere in situazioni
di arresto cardiaco improvviso o di soffocamento e consentire loro di poter intervenire in i emergenza e, quindi,
di salvare vite umane”. Per questo, concordando sul principio di un dispositivo “salva la vita”, visto che la defibrillazione risulta di fondamentale interesse per la tutela e salvaguardia delle vite umane, se subito attuati gli interventi
in caso di necessità impreviste, il Primo cittadino di Carinaro ha invitato la popolazione, affinché venga curata a
preservarne la durata e non sia assolutamente oggetto di
atti di vandalismo, abusi o sottrazioni di qualsiasi natura.
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TRENTOLA
DUCENTA

TRENTA CIPRESSI

PER IL CIMITERO DI DUCENTA
Altri saranno impiantati in quello di Trentola e alcuni alberelli abbelliranno
i plessi scolastici cittadini
opo aver celebrato la festa dell’Albero 2020
con il coinvolgimento della scuola Primaria
e dell’Infanzia, l’amministrazione comunale
di Trentola Ducenta, su iniziativa dell’assessore all’Istruzione e Cultura, Vincenzo Sagliocco, affiancato dai consiglieri comunali Concetta Della Volpe e Nicola Grassia, delegati rispettivamente al verde cittadino
e al Cimitero, ha previsto la piantumazione di circa 60
alberelli, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Foreste
della Regione Campania, ed in particolare con la dott.
ssa Teresa Gambardella, che ha fornito un indispensabile supporto tecnico. I primi trenta cipressi sono stati
recentemente impiantati nel cimitero di Ducenta lungo
il viale di accesso al luogo sacro in modo da
delimitarne il
percorso. Un’iniziativa che ha
incontrato subito il favore del
Sindaco, Michele Apicella, che
ha sottolineato
“l’impor tanza
degli alberi per
l’ecosistema e
il loro fondamentale ruolo
per la salubrità
dell’aria che respiriamo”. Altri
alberi ed arbusti andranno ad abbellire alcune strade
cittadine e soprattutto, come promesso durante la Festa dell’Albero, andranno ad arricchire gli spazi verdi dei
vari plessi della Direzione Didattica cittadina. “In primis,
devo sottolineare – ha affermato il Vicesindaco Vincenzo Sagliocco – l’estrema sensibilità verso la tematica
mostrata dal Sindaco Michele Apicella, che ha accolto
con favore e sostenuto fortemente l’iniziativa. Ma il più
sentito ringraziamento va alla dottoressa Gambardella dell’Ufficio Foreste della Regione Campania, che ci
ha fornito importanti indicazioni tecniche, e all’amico
Eduardo Ucciero, Agronomo regionale, che ci ha affiancato nella scelta delle piante. Siamo fermamente con-
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vinti dell’importanza del verde soprattutto negli spazi
urbani. Gli alberi, poi, costituiscono un grande patrimonio per l’ambiente in quanto sono principali attori
nel contrasto al cambiamento climatico e nella tutela
del territorio, compensando le emissioni di CO2 e regolando il flusso delle acque piovane. Senza contare che
trattengono numerose sostanze inquinanti contengono l’inquinamento atmosferico e acustico e sono l’habitat ideale per tante specie di uccelli e piccola fauna
selvatica, oltre a mitigare la calura estiva e a proteggere
la biodiversità. Presto provvederemo a piantare alcuni
alberelli nei plessi scolastici cittadini e in alcune zone
della città dove sono mancanti, questo per sottolineare
con forza il nostro impegno per l’ambiente e per la vivibilità cittadina e per far sì che possa cresce e svilupparsi
nella comunità cittadina una cultura green e impegnata per la sostenibilità”.
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IL PIME

DI TRENTOLA DUCENTA COMPIE 100 ANNI
Le mura del primo seminario missionario del Meridione hanno attraversato
un secolo. Ripercorriamone la storia da padre Paolo Manna ad oggi, attraverso
le parole della diocesi di Aversa
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ondato nel 1921 da padre Paolo Manna, il PIME di
Trentola Ducenta è stato il primo seminario missionario del Sud Italia, che negli anni ha accolto
tanti giovani ecclesiastici. La Diocesi di Aversa ha
pubblicato sul suo sito la notizia, scritta dal monsignor Ernesto Rascato:
«Non è facile rievocare la felice stagione pastorale intessuta
da Padre Manna e dalla diocesi normanna sin dal 1921, data
di nascita del primo Seminario Missionario per l’Italia Meridionale. La Chiesa particolare di Aversa, con il suo Pastore ed
il suo Presbiterio, sempre vicini ai Missionari, è una comunità generosa che ha dato numerosi missionari, santi e martiri.
Terra da sempre benedetta da Dio con il dono di numerose
vocazioni, “Aversa missionaria” vanta una lunga schiera di figli inviati per la missio ad gentes (sacerdoti, religiosi, missionari, laici). Da fonti storiche, già dal 1500 risultano attestati
numerosi membri di ordini religiosi (francescani, domenicani,
gesuiti) oriundi del territorio aversano, che hanno solcato gli
oceani per portare l’annunzio del vangelo in tutti i continenti,
alcuni offrendo eroicamente la vita per la fede, come il martire lazzarista padre Antonio Canduglia (ucciso in Cina, 1907)
e il beato padre Mario Vergara (ucciso in Birmania nel 1950).
Molti sacerdoti e giovani di questa terra, contagiati dallo zelo
apostolico di P. Manna accolsero l’invito ed entrarono nell’Istituto del PIME. Nel clima di un grande fervore missionario
nacque l’idea di un Seminario Missionario diocesano. Quattro
sacerdoti della diocesi di Aversa (can. Luigi Grassia, parr. Luigi dell’Aversana-Orabona, sac. Pasquale Lanzano, sac. Nicola
Gallo) parteciparono al primo congresso nazionale dell’Unione Missionaria del Clero (Roma 3-6 ottobre 1920), con l’udienza pontificia con Benedetto XV, il papa dell’enciclica missionaria Maxima Ilud. Al ritorno dalla Capitale, i quattro delegati
aversani espressero il desiderio di avviare un Seminario missionario in diocesi. Il can. Grassia aveva manifestato l’intenzione di mettere a disposizione il suo palazzo marchesale (anticamente dei Fulgori) di Ducenta. Ne parlarono col vescovo
Settimio Caracciolo, dei principi di Torchiarolo, che accolse
la loro proposta assicurando vivo interesse e coinvolgendo
la Santa Sede.
Mons. Caracciolo, che guidò saggiamente la diocesi di Aversa dal 1911 al 1930 – con Visite pastorali, Sinodo diocesano e
iniziative importanti come la promozione del ritorno in diocesi degli ordini religiosi (Agostiniani, Frati Minori Francescani,
Frati Conventuali) – era un pastore con una ricca formazione
teologica e giuridica, un vescovo missionario che ha incoraggiò e sostenne l’avventura missionaria in Aversa e nell’Italia
Meridionale.
L’atto di donazione per l’istituzione di un Piccolo Seminario

per le Missioni Estere nella diocesi di Aversa, del palazzo marchesale di Ducenta, fu firmato il 18 gennaio 1921, mentre l’atto notarile fu rogato il 17 marzo 1921 con Donazione alla S.
Congregazione di Propaganda Fide, la quale l’affidò all’Istituto Missioni Estere di Milano, il quale inviò Padre Paolo Manna
per iniziare l’opera apostolica.
Il vescovo Caracciolo all’inizio di luglio inviò al clero e al popolo diocesano una Notificazione per l’apertura del Seminario
Missionario, grande slancio e fervore.
Padre Manna lascia Milano e arriva ad Aversa il 23 agosto
1920, accolto amorevolmente dal Vescovo e dagli Animatori
missionari; fu ospite nel Seminario Vescovile per due mesi.
Papa Benedetto XV il 3 novembre 1921 emana il Breve pontificio “Libenter admodum”, la carta di fondazione del Seminario
di Ducenta. La benedizione dei locali del Seminario Missionario viene impartita dal pro-Vicario generale Mons. Vincenzo
Coppola il 3 dicembre 1921. L’apertura ufficiale del “Seminario
per le Missioni Estere del Sacro Cuore” avvenne il 15 dicembre
1921, con i primi due alunni sacerdoti: d. Pasquale Lanzano
(Orta di Atella) e d. Vitaliano Rossetti (Caserta), accolti da padre Paolo Manna, primo rettore del nuovo Seminario missionario.
L’opera apostolica di Ducenta è ideata e sostenuta sin dall’inizio da un gruppo di sacerdoti infiammati dalla carità missionaria, membri della Missione aversana, (Congregazione dei
sacerdoti oblati missionari di Aversa), promotori delle opere
missionarie, e fraterni amici di padre Manna, come si evince
da alcuni documenti pubblicati in riviste missionarie aversane. Come nell’epistolario edito in La Campana missionaria, si
vede il cuore e l’affetto del beato Manna per gli amici, sacerdoti e laici, sostenitori e benefattori di Aversa.»
Ormai è un secolo che il seminario di Trentola Ducenta è un
punto di riferimento per la comunità ecclesiastica del meridione, un secolo che costituisce un faro per i preti missionari,
un secolo che per la zona dell’agro aversano costituisce un
motivo d’orgoglio.
Da padre Paolo Manna al futuro, nel mezzo tutti i grandi preti
missionari che hanno attraversato quelle porte. La sensazione
è che la storia del PIME sia ancora lunga, e tutta da osservare
e raccontare con ammirazione.
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MARIA TINTO

TORNA IN LIBRERIA CON

«VULÌA - TUTTO QUELLO CHE HO FATTO PER AMORE L’HO VOLUTO»

La scrittrice atellana pubblica il suo primo romanzo

T

orna in libreria la psicologa e scrittrice Maria
Tinto con il romanzo, Vulìa - Tutto quello che
ho fatto per amore l’ho voluto, edito da LFA
Publisher.
“Vulìa – illustra con il suo proverbiale garbo la Tinto, originaria di Sant’Arpino - è un modo di amare incondizionato,
che non chiede altro per esistere, che dissolversi nell’altro. Un diario straziante e voluttuoso, epigrafe dei giorni
dell’Amore. Vulìa entra nella stanza del cuore e si scompone di fantasie, sogni inesplorati e sordi che vagano tra le
pieghe del tempo. Vulìa è la femminilità di cui ogni donna
necessita per aprirsi alla vita. Insieme a quel viaggio che
l’Amore riesce a compiere senza rumore, dove, nel silenzio di un’assordante
poesia, trova la sua
luce e si schiude
al mondo. Amore
arguto e sagace,
quanto narciso e
fragile, che riesce a
far germogliare una
femminilità ignara,
sopita, inesplorata.
Vulìa è la voglia di
ritrovarsi in un’altra
storia, per rivelare il
senso di sé”.
Maria Tinto, specializzata nei disturbi della Sessualità
presso l’Università
di Pisa, attualmente
è psicoterapeuta ufficiale e ricercatrice del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, svolge la sua attività di Psicoterapeuta presso gli studi di Roma e Caserta. Si occupa di
ricerca nell’ambito delle dinamiche disfunzionali sia della
famiglia che della coppia. Appassionata di scrittura e di
poesia. Pubblica due libri di poesie, nel 1989 “Come un
volo di gabbiani”, nel 2006 “Emozioni intumescenti”. Poeta e saggista, nel 2017 vince il Premio letterario Autori
Italiani con il saggio “I bambini non nascono cattivi”, opera sull’infanzia e le difficoltà dei genitori con i figli minori.
Nel 2020 scrive il manuale “Coronavirus: strategie per
fronteggiare le insidie psicologiche” Edizione Ale.Mar e
pubblica l’opera “Il genitore strategico – Vincere le sfide
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con i figli senza combattere” CSA Editrice - 2020, saggio
sull’adolescenza e le problematiche evolutive riferite al
periodo della vita adolescenziale. Vulìa è il suo primo romanzo.
Vulìa è lo scoprirsi, raggiungendo la profondità dell’anima, passando per la superficie della pelle. Vulìa è il
perfetto equilibrio tra forma e dimensione, tra spazio e
tempo, un tempo interiore, interno, privato, dove vive e
prende forma tutto ciò che ci ostiniamo a chiamare Amore. Una storia che rivela “la virtù e la saggezza, il piede a
terra e il passo lungo” con cui cerchiamo di affrontare la
vita. Vulìa non chiede, ma non aspetta. Dunque, bisogna
subito correre in libreria ad acquistare questo bellissimo
libro in grado di regalare emozioni profonde ed autentiche, sicuramente rigeneranti per il nostro spirito e i nostri
sentimenti.

GRICIGNANO

Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.Tv
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“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
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ltre 1000 firme per dire “No al Biodigestore”
raccolte a Gricignano in tre appuntamenti promossi, negli ultimi due weekend, in piazza Municipio, dal Comitato #NoBiodigestore e dalle associazioni locali che da mesi hanno avviato la
lotta contro l’insediamento dell’impianto di biometano, alimentato dalla frazione organica dei rifiuti, che la società torinese “Ambyenta Campania” intende realizzare nell’area
industriale Asi “Aversa Nord”, sul territorio di Gricignano, al
confine con Carinaro, Teverola e Marcianise. Presenti delegazioni di forze politiche e sociali di tutti i comuni interessati.

O

Già lo scorso novembre i comuni di Gricignano e Marcianise
hanno incaricato un tecnico, l’ingegner Girardi, di redigere le
osservazioni da presentare alla Regione Campania, deputata a concedere le relative autorizzazioni ambientali, mentre
il Comune, come stabilisce la normativa, non può opporsi in
merito ma dare esclusivamente un parere urbanistico in sede
di conferenza di servizi. Il timore per le popolazioni locali è
che possa materializzarsi l’incubo di una nuova Ecotransider, l’azienda dedita allo smaltimento di rifiuti umidi, additata come la “fonte della puzza” che per anni aveva infestato
i centri abitati dei comuni del circondario e chiusa dopo una
lunga battaglia legale con migliaia di persone scese in strada
a protestare. Ora lo spettro di questo megaimpianto, destinato a smaltire 110mila tonnellate all’anno in un territorio, qual
è la zona industriale di Aversa Nord, già caratterizzato da una
massiccia presenza di aziende dedite allo smaltimento di ogni
tipo di rifiuto. Preoccupazioni che vengono manifestate dai
componenti del comitato, tra i quali figurano Giovanna Moretti, Francesca Tessitore e Andrea Affinito, in ordine agli
aspetti ambientali e della salute pubblica ma anche ad alcuni
passaggi nel compromesso di vendita dei terreni che dovrebbero essere chiariti, come il “surplus” di 1,8 milioni di euro legato all’ottenimento delle autorizzazioni regionali.

L’opposizione consiliare, guidata da Vittorio Lettieri, chiama
in causa il consorzio industriale Asi Caserta dove si giocherà
una partita importante per l’assegnazione dei terreni. Presente in piazza, il sindaco Vincenzo Santagata ha ribadito il “No”
della sua amministrazione all’impianto: “Sin dall’inizio ci siamo dichiarati contrari al biodigestore. Abbiamo dato anche
un incarico ad un tecnico esterno, un ingegnere ambientale,
per redigere le osservazioni contro la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e per verificare che tipo di impatto
avesse questa installazione sul nostro territorio. Nel frattempo, abbiamo costituito una commissione comunale, approvato in Consiglio la modifica al regolamento edilizio per negare l’insediamento di impianti ad alto impatto ambientale”. A
breve, come già annunciato da Santagata, dovrebbe anche
essere approvato il nuovo Puc - Piano Urbanistico Comunale
nel cui piano strategico viene sottolineato il “no” a nuove industrie insalubri ad alto impatto ambientale.
La Regione Campania, intanto, ha negato la “inchiesta pubblica”, uno strumento previsto dalla normativa per raccogliere i pareri di amministrazioni territoriali e cittadini, facendo
sapere che finora non ha disciplinato l’inchiesta pubblica
prevista da una legge del 2006 e che pertanto ad oggi in
Campania non si dispone dei necessari indirizzi e criteri utili a
stabilire le modalità di svolgimento di tale procedura. Inoltre,
sempre tra le motivazioni del diniego, la Regione cita le sanzioni della comunità europea alla Campania per ben 120mila
euro al giorno per mancata procedura di smaltimento rifiuti
e l’assenza d’impianti di smaltimento. Motivazioni che il sindaco ritiene pretestuose: “Non possono dirci – dice Santagata
– che non sono attrezzati per porre in essere uno strumento
previsto dalla normativa. Sulle sanzioni europee, invece, la
Regione sorvola sul fatto che esse sono legate ai depositi di
rifiuti nei siti di ecoballe e non certo per il trattamento dei
rifiuti organici”.
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GRICIGNANO

LA LOTTA AL BIODIGESTORE
NON SI FERMA
Le rassicurazioni suonano come una beffa e si inasprisce lo scontro. Il Comitato
interessa l’Arpac, mentre l’Amministrazione comunale ribadisce la propria contrarietà
ebbene con il passar del tempo sia sempre più
forte la preoccupazione all’interno della comunità di Gricignano, va avanti con forza nella cittadina la lotta politico-sociale contro l’insediamento di un gigantesco biodigestore anaerobico da
FORSU, che, seppure ubicato nell’area industriale ASI, praticamente verrebbe localizzato alla periferia dei centri abitati
di numerosi Comuni dell’Agro Aversano-Atellano e di Marcianise. Per questo, accanto alle attività messe in campo dalle
autorità comunali, il “ComitatoNOBiodigestoriGricignano”,
dopo la riuscita raccolta di firme tra i cittadini per ribadire lo
“STOP” al progetto e fermare il suo percorso autorizzativo, ha
provveduto a coinvolgere direttamente gli Enti interessati, in
primis l’ARPAC- Campania, sulle criticità del piano presentato. Dalla proposta avanzata, viene sottolineato dal Comitato
all’agenzia, “si evince un manchevole studio appropriato e
di indagini strumentali in relazione alla qualità ambientale dell’area rappresentativa del fondo, in particolar modo
sull’acqua di falda, su cui l’impianto andrebbe ad insistere
con le sue emissioni ed attingimenti”. Inoltre: “Nel progetto
non vi è nessun riferimento a centraline di misurazione ubicate in prossimità dell’impianto e nel comune di Gricignano di
Aversa né alcun prelievo di campioni delle acque di falda o di
osservazioni recenti su un monitoraggio Ambientale localizzato nell’area ASI e di report per la valutazione della situazione Ambientale di Base”. Infine: “A nostro avviso, codesto ente
ARPAC, per la sua funzione di garanzia della salubrità del territorio e dell’ambiente, dovrebbe richiedere alla società proponente un adeguato e aggiornato studio attuato attraverso prove strumentali, dell’attuale situazione ambientale dei
luoghi dove il suddetto impianto dovrebbe sorgere e degli
impatti conseguenti all’attivazione dell’impianto stesso, studi
non presenti in progetto se non accenni accademici sull’argomento”. L’ARPAC, nel riscontrare la nota, ha fatto presente
che gli Enti sono stati già invitati a verificare la completezza e
l’adeguatezza documentale; comunque, la “fase preliminare
non pregiudica l’eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, nel merito tecnico della documentazione”, dal momento che il tempo previsto è fino al 31 marzo 2021. In ogni
modo, ha assicurato di aver richiesto a tutti gli enti e amministrazioni interessate, entro il termine previsto, “a far pervenire
allo scrivente Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali, ognuno
per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste
di integrazione”. Ma a rendere la tensione sociale ancora più
forte, nei giorni scorsi è pervenuta alla stampa una comunicazione, che per tantissimi è sembrata una “sfida” alle proteste
in corso, da parte di Marco Steardo, amministratore delegato
della società “ Sersys Ambiente S.r.l.”, l’ azienda di Rivoli (Torino) sotto il cui controllo è la società proponente del sito,
“Ambyenta Campania S.p.A”, dal titolo “A Gricignano d’Aversa
un impianto d’eccellenza per il trattamento della frazione organica e la produzione di biometano”. Facendo esplicito riferimento al procedimento autorizzatorio per la realizzazione
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dell’impianto di produzione di biometano, nella nota viene
asserito che sarebbe un impianto di ultima generazione in
grado di trasformare 110.000 tonnellate annue di rifiuti in
energia rinnovabile. “Si tratta - è scritto - di un impianto di ultima generazione in grado di ricevere la frazione organica del
rifiuto solido urbano e il verde proveniente da potature e manutenzione e sottoporle a un processo di digestione anaerobica (con tecnologia wet) tramite cui, in assenza di ossigeno
e grazie a reazioni biochimiche a opera di specifici batteri, la
sostanza organica viene trasformata in biogas (costituito per
il 50%-60% da metano e il 30%-40% da anidride carbonica)”.
E più avanti, pur non facendo alcun cenno alle diverse azioni
di opposizione in corso dalle popolazioni, il discorso è chiaramente finalizzato a tranquillizzare sulle conseguenze negative temute e più volte manifestate: “Un successivo processo
di purificazione (eliminazione di CO2, umidità e impurità) e
raffinazione del biogas permette di ottenere il biometano, un
prodotto ecosostenibile e una fonte energetica rinnovabile.
Il biometano è di fatto un combustibile identico al metano
naturale che, una volta liquefatto (BioLNG), viene utilizzato
nel trasporto, garantendo una mobilità a zero emissioni, interamente proveniente da fonti rinnovabili. Il trattamento
anaerobico della frazione organica da raccolte differenziate con produzione di biometano comporta, rispetto al solo
compostaggio, un miglior bilancio in termini di CO2 ed un
recupero energetico. La CO2 recuperata sarà ceduta a società
operanti nella fornitura di gas. Ciò che resta dal trattamento
anaerobico della frazione organica, il cosiddetto digestato, è
un ottimo fertilizzante naturale in grado di sostituire la concimazione chimica di origine fossile”. In risposta alla “Serys Ambiente”, Anna Michelina Caiazzo, Vicesindaco del Comune, ha
ribadito il “NO Categorico” al gigantesco Biodigestore sul territorio per la gravità dei danni ambientali presenti, per la difesa del diritto alla salute, la tutela e sicurezza delle popolazioni
e per tante ragioni più volte acclarate. Pertanto, ha respinto
al mittente le affermazioni assicurando che l’Amministrazione comunale andrà avanti nel percorso di netta contrarietà
all’impianto, continuando con impegno e determinazione la
battaglia nelle istituzioni e nella cittadina, al fine di impedirne
la costruzione. Non solo, perché per tanti cittadini le dichiarazioni di un possibile “impatto zero” vengono ritenute come
una “provocazione”, alla luce pure del recentissimo “Rapporto
Finale Dicembre 2020”, svolto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), su mandato della Procura della Repubblica di Napoli
Nord. Al riguardo, sulla base di un accurato lavoro pluriennale e l’incrocio di dati medici e scientifici, risulta davvero
molto forte l’indice di pericolosità, in termini di causalità e/o
con-causalità, e il peso dello smaltimento dei rifiuti nell’insorgenza di specifiche oppure un aumento di gravi patologie,
tumorali, respiratorie acute, asma e patologie nefrologiche,
in maniera molto aggressiva nei bambini, a causa di numerosi
siti controllati e/o abusivi, a Gricignano e nei 38 comuni del
circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
e nostre proposte per il nuovo ministero della transizione ecologica cercano di entrare nella logica di un
intervento globale sulla struttura produttiva e sociale
italiana, che include implicitamente la salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo.
Quindi, nel pieno rispetto delle strategie dell’Unione Europee, andiamo verso non più ad una visione parziale o di settore della politica ambientale (rifiuti, parchi, energia, processi industriali, …) ma
un’impostazione globale che, in ogni attività di programmazione ed
attuazione, tiene conto delle ricadute, sulle componenti ambientali,
di ciascun intervento.
Detto così sembra una fatica immane.
Tuttavia, tale visione globale, è ormai quasi inevitabile perché le interferenze delle attività antropiche sui sistemi ambientali planetari è
ormai indubitabile e purtroppo estremamente pericolosa.
Il primo punto di una programmazione, che realmente vuole perseguire una transizione verso un mondo più rispettoso della Natura e
dei suoi sistemi, esprime che per continuare a mantenere i nostri attuali standard di vita, (COVID permettendo), abbiamo assoluto bisogno che rimangano più o meno inalterati i cicli naturali ai quali siamo
abituati e nel cui ambito, abbiamo sviluppato la nostra civiltà.
Fatta questa premessa, che potremmo chiamare Obiettivo Zero, è altrettanto indubitabile che non tutto ciò che abbiamo realizzato, nel
corso della nostra civiltà industriale, sia sbagliato. Ogni intervento sul
nostro modo di produrre, e quindi di vivere, deve essere mirato ad
una riduzione degli impatti a parità di benessere. Perciò, ogni proposta di modifica, deve essere mirata, ma anche graduale e ragionata,
al fine di risultare accettabile (se non vantaggiosa) anche dal punto di vista economico. Quindi l’Obiettivo Uno è riformare il sistema
produttivo e tutte le attività umane in modo graduale ed accettabile,
anche per gli operatori economici interessati (oltre che per l’intera
popolazione).
La messa in pratica di quest’ultimo obiettivo è quindi l’aspetto centrale di una nuova ed ardita scommessa in quanto, nella sua estrinsecazione, si racchiudono temi di fortissima rilevanza economica e
sociale; basti pensare alle infinite querelle sulle plastiche, sulla carbon
tax, sulle bibite gasate, sulle emissioni in atmosfera, ecc.
L’approccio metodologico che ci sentiamo di proporre è legato ad
una strategia che, una volta stabiliti gli obiettivi (e le attività da porre
in essere) di lungo periodo, individui obiettivi ed azioni da porre in
essere nel medio e breve periodo. La strategia si trasferisce in una
metodologia operativa che attua azioni rappresentative di traguardi
concreti da raggiungere, in un orizzonte di durata decennale, ma con
la definizione di pochi e chiari interventi come modalità di raggiungimento degli stessi. In tal modo le attività sociali ed economiche,
a cui si richiedono sacrifici in termini di aggiustamenti produttivi e
tecnologici, avranno il tempo ed il modo di adeguarsi alla realtà di
lungo periodo.
Accanto a questi due obiettivi programmatici, con orizzonti non
immediati, c’è però necessità di agire nel tempo breve, curando la
continuazione (e la continuità) delle attività esistenti e che hanno la
necessità di offrire al pubblico, e quindi al mercato, i propri servizi e
prodotti.
Utilizzando strategie programmatiche è possibile addivenire ad un
progetto coerente di intervento riformatore, su ciascuno dei problemi che assillano e impattano sulle matrici ambientali - e dunque nel
breve o nel medio periodo – sulla nostra vita e sulla nostra civiltà.
In conclusione, nel pieno rispetto della metodologia attuata dall’Unione Europea, la programmazione nazionale di un passaggio ad un’economia più rispettosa dell’ambiente, dovrebbe essere costituita da
una serie di interventi “a matrioska”. Quelli di immediata attuazione,
pur nel rispetto delle situazioni esistenti e dell’ordine costituito, dovrebbero contenere il passaggio graduale, chiaro ed imprescindibile,
ad un successivo step di interventi (di medio periodo) che pongono
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le fondamenta della definitiva transizione ad un modello produttivo
compatibile con l’uso e la conservazione delle risorse ambientali e
dei cicli naturali (es. fenomeni come il cambiamento climatico, costituiscono un pericolo già nel medio periodo, con un’accelerazione
ampiamente visibile già nel presente).
A titolo di esempio si può ipotizzare la seguente strategia di intervento nel settore dei rifiuti:
• nel lungo periodo, tutti i processi produttivi di ciascun bene, dovranno essere pensati prevedendone il completo riciclo (e quindi la
facile separazione di ogni frazione di caratteristiche differenti), così
da azzerare il consumo di materie prime (il completo riciclo origina
materie prime secondarie che, al pari delle materie prime vergini,
sono utilizzare nella produzione di beni);
• nel medio periodo, con un mix bilanciato di incentivi ed interventi correttivi nei singoli cicli produttivi o mediante la realizzazione di
prodotti analoghi e/o sostitutivi a più basso impatto, le attività produttive esistenti vengono indirizzate verso attività meno impattanti e
di natura più facilmente riconducibile ai limiti stabiliti dagli obiettivi
di lungo periodo;
• nel breve periodo, al fine di assicurare la tenuta del sistema attuale
– che, sebbene migliorabile, comunque assicura il mantenimento di
standard ambientali e/o igienico-sanitari accettabili (e comunque accettati) - bisogna favorire il mantenimento delle strutture esistenti od
eventualmente incrementarle e/o migliorarle. Tutto ciò per consentire il pieno ottenimento dei limiti stabiliti e ridurre le performance
negative (tipo incendi di cumuli di rifiuti) che, non solo nello specifico ma anche come schema di funzionamento più globale, danno luogo a due aspetti estremamente negativi: un peggioramento
ambientale (più emissioni su territori) e un ulteriore allontanamento
della seconda fase della strategia (quella di medio periodo con l’inizio
della vera e propria transazione ecologica).
La transizione verso un sistema economico che rispetti l’ambiente e
renda sostenibile il nostro stile di vita, non è un obiettivo che può essere raggiunto in breve, con qualche modifica legislativa che rimandi
ad Amministrazioni Locali carenti , prive di mezzi per porle in essere.
Essa è un obiettivo di lungo periodo, che abbisogna di una forte e
durevole condivisione di comportamenti e che presuppone una effettiva volontà politica di perseguirlo, anche (o soprattutto) a livello
locale.
Senza una strategia di fondo, esplicitata attraverso il conseguimento
dell’ Obiettivo Zero e senza una reale partecipazione della popolazione, ogni singolo intervento potrà essere messo in discussione ed
invalidato dai comportamenti concreti dei cittadini e degli operatori
economici, con il risultato di rimandare, a tempi più gravi, i necessari
ed inevitabili interventi sul nostro stile di vita.
L’inevitabilità e la necessità della modifica del nostro stile di vita,
dovrebbe essere programmata per tempo, con una disponibilità di
risorse adeguate che consenta una transizione ad un sistema di vita
meno impattante senza dover rinunciare ai fondamenti del nostro vivere civile, in primis la libertà di scelta individuale.
Probabilmente la coincidenza causata dal Coronavirus - che ha costretto Governi e cittadini tutti ad uno sforzo inatteso ed inusitato e
che ha generato convergenze ampie ed inattese delle rappresentanze politiche, al fine di ben utilizzare le ingentissime risorse messe in
campo dall’Unione Europea e dallo Stato - non si verificherà nuovamente con facilità.
Se perdiamo questa occasione, davvero storica, per indirizzare il nostro Paese e l’Unione intera sulla strada di una transizione ecologica
ad ampio raggio, potremmo trovarci a doverlo fare con poche risorse
economiche e con grandi e dirompenti tensioni sociali.
Di certo prima o poi, con o senza denari, il passaggio ad un sistema di
vita più rispettoso dell’ambiente saremo costretti a farlo.
*Associazione di Formazione, Recupero e Decoro Ambientale
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LA VITA È CIÒ CHE TI ACCADE
MENTRE FAI ALTRI PROGETTI?
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erte affermazioni ti cascano addosso, le leggi a
caso da qualche parte e in un momento si trasformano in pulci nell’orecchio che si insinuano
nella testa e che non scacci fino a che non ti fermi
un attimo a spiegarle a te stesso. Fare progetti fa parte della
vita, costruisci un senso quando all’inizio della strada ti metti
lì a guardare quella traiettoria che ti porta al raggiungimento dell’obiettivo e ad assecondare la tua aspirazione. Si parla
di aspettative, non solo lavorative ma di vita in generale, si
pensa a proiezioni verso un tempo e uno spazio che ancora
non esistono e che si prefigurano nella mente di ognuno. I
giovani devono farlo, anche noi naturalmente, non si smette
mai di desiderare.
Eppure, chi ha avuto questo pensiero sembra essere giunto
ad una conclusione diversa e più sottile.
Costruire è importante, ma a patto che questo obiettivo vada
di pari passo con la pienezza del momento presente. Succede
che si affidi a questo ipotetico futuro tutta la responsabilità
del nostro benessere, che si posticipi il proprio appagamento
al raggiungimento di quell’obiettivo e si smetta di guardare
al presente e di viverlo appieno. “Quando farò…” “Quando
incontrerò…” “Quando vedrò…” “Quando dirò…”. In fondo è

una bella consolazione mettersi in questa prospettiva: ti dà
tempo, ti lascia nella tua ‘’comfort zone’’, con le braccia conserte e rilassate in un tempo presente che rischia di diventare sospeso, di semplice transizione e appeso al filo di quel
futuro ipotetico. Forse chi ha pensato a quella frase voleva
dire che dovremmo abbandonare le aspettative e non vivere
di esse perché quel tempo futuro non esiste (o almeno non
esiste ancora e non è detto che esisterà) e abbandonarci a vivere solo questo momento presente perché è lì che la vita accade. Chi ha pronunciato quel pensiero ha forse anche voluto
dire che abbandonare le aspettative non è un atteggiamento
pessimistico, che non c’è niente da aspettarsi perché non c’è
niente all’infuori del momento presente. Detta così suona perentoria e anche un po’ sconcertante ma attendendoci sempre qualcosa, rischiamo di sostare eternamente divisi tra la
situazione presente e una situazione immaginaria che non ci
fa gustare l’attimo.
E’ difficile non avere proiezioni, è vero, e impieghiamo molte
delle nostre energie in ciò che ci aspettiamo. Eppure avremmo molte meno attese e sospensioni se guardassimo la vita
presente come se fosse già quel futuro, quindi come il primo
e più grande di tutti i progetti.

La solitudine

& I SOCIAL NETWORK

Maria Francesca Abate*

Restare da soli a volte può essere un piacere, ma i social network e la tecnologia hanno
cambiato le regole che controllavano le nostre vite pubbliche e private, modificandole

V

arie ricerche hanno rilevato che tra tecnologia e
solitudine esiste un collegamento reale: più del
42% della popolazione ha dichiarato di utilizzare almeno sei strumenti di comunicazione web
(Facebook, Twitter, Blog, e-mail, TikTok e Instagram). La fascia
25-34 anni, per esempio, è quella che avverte di più la solitudine, la fascia 18-24 è quella che ne accusa di meno. La verità
è che noi conosciamo persone, loro per noi sono tutto ma
poi la cosa non è reciproca ed è li che si presenta la solitudine anzi la delusione...Quindi ci dedichiamo ai social. Al giorno d’oggi ci sono più conoscenze online che nella vita reale,
sinceramente non so se pensare se gli anni 80/90 erano più
belli almeno lì non c’erano così tante preoccupazioni di questo genere. Fino a qualche decennio fa era impossibile possedere degli smartphone, ora invece la maggior parte delle
persone ne hanno una in tasca e sono sempre connesse. Ov-

viamente, l’uso dei social network comporta dei lati positivi,
ma anche negativi. Le persone, soprattutto i giovanissimi,
rischiano di non riuscire a relazionarsi con gli altri, se non
usando le tecnologie. Questo perchè, attraverso lo schermo
di un computer, ci si può nascondere o si possono gestire gli
stati d’animo. Una volta ci si metteva d’accordo per andare a
bere un caffè al bar, adesso ci si mette d’accordo sull’orario
per chattare, isolandosi dalla vita sociale reale. Molte persone
ora si innamorano sui social network, ma raramente queste
relazioni hanno un lieto fine. I profili sui social possono anche
essere non veritieri, dietro ad un account ci possono essere
malintenzionati e truffatori, pronti ad approfittarsi di chi è
più debole. La prossima epidemia che dovremmo affrontare
sarà la solitudine. Gli uomini e le donne che si presenteranno
sui social avranno il cuore spezzato, che fin ora curavamo con
l’amicizia, il cibo, l’amore, i libri.
*Studentessa 1^ Media “Pascoli”
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SPOSI DELUSI PER LA QUALITÀ DEL PRANZO DI NOZZE.
LEGITTIMA LA DECISIONE DI NON PAGARE IL RISTORATORE
on sentenza n. 3009 del 09.02.2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un ristoratore che si era visto revocare, dalla Corte di Appello, il decreto ingiuntivo emesso
dal Giudice di pace con il quale era stato ingiunto ad
una coppia di sposi il pagamento della somma di Euro
3.500,00, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione, espletato in occasione del loro matrimonio.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha stabilito che
- nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di
denuncia di inadempienze reciproche, è necessario
comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si
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sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della
controparte, nonché della conseguente alterazione del
sinallagma;
- tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti
e delle prove, rientra nei poteri del Giudice di merito ed
è insindacabile in sede di legittimità, se motivato.
Applicando detti principi al caso sottoposto al proprio
esame, in base all’accertamento in fatto effettuato dinanzi al Giudice di pace, la Corte di Cassazione, a fronte
delle lamentele mosse dagli sposi sull’assenza di qualità e servizio, ha ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore, ritenendo, così, giustificato il mancato pagamento.

Esercizio convenzionato con
Richiedi la tua card sul sito www.bulecard.it

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare
Grafologa Giudiziaria
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EDUCAZIONE
SESSUALE ED AFFETTIVA
I PARTE

educazione sessuale è una materia di insegnamento obbligatoria nella maggior parte dei paesi
dell’Unione Europea; fanno eccezione alcuni, tra
cui l’Italia.
Nell’educazione sessuale e affettiva, le conoscenze
trasmesse e le abilità relazionali promosse sono differenziate
per fasce d’età, come indicato dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’educazione sessuale e affettiva precoce è concepita come
una forma di prevenzione primaria delle gravidanze indesiderate e delle malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, previene forme di sfruttamento, coercizione e abuso sessuale, esamina pregiudizi e stereotipi legati all’identità di genere, previene
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale.
Questo articolo è scritto sulla base della mia esperienza di circa
cinque anni fa in un laboratorio di educazione sessuale e affettiva proposto agli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria;
essi sono nel pieno della preadolescenza, una fase di passaggio
a livello psichico, fisico, concreto. Durante l’intero anno scolastico, i bambini si trasformano, ma non tutti allo stesso ritmo:
è usuale vederli cambiare in ragazzini che somigliano a giraffe
sgraziate, oppure osservare differenze accentuate di altezza e
robustezza fisica. Non ci sono solo differenze tra compagni di
una stessa classe, ma anche nel medesimo alunno si può generare una disarmonia tra la crescita psichica e fisica: ci sono
bambini con teste infantili avvitate su corpi da preadolescenti
o viceversa, minuti, gracili e maturi pensatori.
Il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria rappresenta un grande salto verso un nuovo ambiente, che, in quanto sconosciuto, viene sovente fantasticato come minaccioso.
Dall’essere i più grandi, saranno catapultati in un mondo in cui
saranno i più piccoli, gli allievi più “terribilmente” vicini all’infanzia rispetto agli altri che sono già dei ragazzi. Inoltre, questo
salto li costringe ad affrontare la separazione dal gruppo classe
e dalla maestra, un’esperienza che, per alcuni di loro, può entrare in risonanza con la questione delle separazioni coniugali,
che sono sempre più frequenti. Per tutte queste ragioni, il laboratorio di educazione sessuale e affettiva è stato proposto
all’ultimo anno della scuola primaria. L’obiettivo è di affrontare
i temi relativi alla crescita e alla sessualità in chiave relazionale.
Il percorso si è snodato lungo alcuni incontri, i cui temi ripercorrevano la vita di ciascuno e il “mistero” delle sue origini.Il laboratorio è stato preceduto da un incontro di presentazione ai
genitori, il cui obiettivo è stato di scoprire se l’argomento era
già stato affrontato a casa e in che modo, che tipo di domande
hanno fatto i bambini, eventuali difficoltà dei genitori o suggerimenti su temi da affrontare.L’incontro di presentazione del
laboratorio di educazione sessuale e affettiva rappresenta una
buona occasione di confronto tra i conduttori degli incontri e i
genitori, e tra i genitori stessi.
I presenti esprimono in modo più o meno esplicito i loro pen-
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sieri e le loro preoccupazioni, a seconda del loro carattere. Solitamente, la discussione si concentra sul passaggio alle scuole
medie inferiori e sul problema del bullismo. Alcuni sembrano
chiedersi se i loro figli sopravviveranno a tale cambiamento,
tanto che non è più chiaro a chi appartengano le paure, se a
loro o ai figli. I partecipanti che hanno figli maggiori rassicurano gli altri: è un passaggio faticoso, ma fattibile, che ognuno di
noi ha superato.
Il tema del bullismo meriterebbe un discorso a parte; sebbene
sia sempre esistito, i mezzi di comunicazione di massa attuali lo hanno reso un fenomeno molto più pervasivo nella vita
delle giovani vittime. Se un tempo ci si trovava a disagio o in
difficoltà nella propria classe, era possibile ritagliarsi spazi completamente diversi e separati (attività sportive, ricreative, parrocchiali) in cui incontrare altri gruppi di coetanei con cui stare
bene. Oggi, grazie al cellulare e ai social network, le derisioni
o i commenti seguono i ragazzi dappertutto e a qualsiasi ora,
senza pause e spesso senza filtri, purtroppo.
Altre questioni che i genitori suggeriscono di affrontare sono
domande da parte dei figli sul cambiamento e sulla crescita puberale, sui rapporti amicali o amorosi con i coetanei.
Negli ultimi due o tre anni, c’è sempre qualche genitore che
chiede di trattare, nel corso del laboratorio di educazione sessuale e affettiva, il rischio di adescamento sui social network da
parte di pedofili e di ragionare con i loro figli sull’invio tramite
cellulare di messaggi, immagini o video dal contenuto intimo/
erotico.
Inoltre, alcuni genitori ritengono un importante oggetto di discussione gli eventi di cronaca come il femminicidio, la prostituzione minorile, oppure questioni politiche e valoriali come
l’omosessualità e le pari opportunità.
E’ impossibile tenere lontane le orecchie appuntite dei bambini
dal telegiornale o dalle discussioni tra gli adulti e dunque le domande su tali argomenti sono (per fortuna) inevitabili; anzi, assolutamente non vanno ignorate, pena la generazione di una
grande confusione nella testa dei bambini.
Molte delle domande scritte in forma anonima riguardano il
modo in cui avviene il concepimento, la vita del bambino in
gestazione e nel primo periodo dopo la nascita. Questioni attinenti e frequentemente poste sono la contraccezione, l’interruzione di gravidanza, le gravidanze gemellari, le malformazioni
del feto ed eventuali disabilità.
Si trovano spesso domande sulla pubertà e sui cambiamenti
del corpo, sull’arrivo e sulla convivenza con il ciclo mestruale.
Alcune riflessioni virano su aspetti del mondo interno: i “bambini” osservano in se stessi, o se, li hanno, nei fratelli più grandi, sbalzi di umore più frequenti, complicazioni nei rapporti di
amicizia e con i genitori, sentono battute maliziose un po’ oscure,cominciano a provare nuovi imbarazzi relativi al corpo e un
certo bisogno di riservatezza.
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LE IMPUGNAZIONI NEL PROCEDIMENTO PENALE
IV Parte
oteri del giudice d’appello.
I poteri del giudice (art. 597 c.p.p.) sono fondamentalmente quelli del passato con qualche modifica:
- decisori: le alternative sono 3: conferma, migliora,
peggiora;
- cognitivi: non ci sono novità rispetto al codice del
‘30. Il principio è quello tantum devolutum quantum
appellatum; quindi non tutta la questione rientra nella decisione, ma si decide per punti, che si inseriscono
all’interno dei capi. Tali punti sono indicati dalla cassazione. L’oggetto del giudizio d’appello viene individuato attraverso i motivi, i quali fissano quanto è devoluto
alla conoscenza del giudice di 2°, che non ha quindi
una conoscenza globale. Il legislatore processuale penale non ha certo inteso limitare l’oggetto del giudizio
di 2°alla domanda contenuta nei motivi. Infatti i poteri
del giudice di appello non differiscono da quelli del
giudice di 1°.
I motivi d’appello apportano dunque alla cognizione
del giudice di 2° una precisa delimitazione, con conseguente impossibilità, salve le deroghe stabilite espressamente dal legislatore;
- istruttori: sono residuali. Il giudice d’appello può invocare anche d’ufficio la sospensione condizionale della
pena e una o più circostanze attenuanti.
Quando appellante è l’imputato, c’è il divieto di reformatio in peius, cioè il giudice non può applicare una
pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, etc.
Se, invece, appellante è il p.m., e l’appello riguarda una
sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della
competenza del giudice di 1°, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, etc.
Se l’appello del p.m. riguarda una sentenza di proscioglimento, nei rari casi in cui è consentito, il giudice può
pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti
sopra indicati ovvero prosciogliere con una formula
diversa da quella enunciata nella sentenza appellata.
Infine, se, su appello del p.m., il giudice d’appello conferma la sentenza di 1°, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi previsti dalla legge, le pene
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accessorie e le misure di sicurezza. Il giudice può su
appello del p.m. emanare una sentenza che migliori la
situazione dell’imputato.
La procedura di fronte al giudice d’appello.
Anche la procedura di fronte al giudice d’appello è
strutturata nella prospettiva della massima semplificazione delle forme. Quindi il legislatore ha deciso che
per alcune tipologie di questioni il procedimento si
deve svolgere in camera di consiglio, in particolare nel
caso di appello contro sentenze di non luogo a procedere e nel caso di appello contro le sentenze emesse
nel giudizio abbreviato. Inoltre l’art. 599 c.p.p. disciplina altre ipotesi di decisioni del giudice d’appello in
camera di consiglio: quando l’appello ha per oggetto
esclusivamente la specie o le misure della pena, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o di
sanzioni sostitutive, la sospensione condizionale della
pena.
Tali forme non rendono necessaria la presenza del p.m.,
quella dei difensori e quella dell’imputato, a meno che
quest’ultimo non abbia manifestato la volontà di comparire.
L’art. 599,4 c.p.p. prevede poi un’ulteriore ipotesi di
decisione in camera di consiglio, il patteggiamento
sui motivi d’appello, con il quale la Corte provvede in
camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta
dichiarando di rinunciare ad alcuni motivi d’appello e
di accoglierne altri.
Il giudice ha un potere di controllo sulla tipologia
dell’accordo stipulato dalle parti. Egli può non accogliere la richiesta delle parti e ordinare la citazione a
comparire al dibattimento.
Tale patteggiamento è stato dichiarato parzialmente
viziato di legittimità costituzionale nel 1990 per contrasto con la legge delega ed è stato successivamente
riscritto dal legislatore processuale penale nel 1999,
che si è posto in contrasto con le indicazioni della legge delega, ripristinando la situazione precedente.
Oggi è pacificamente consentito ricorrere al patteggiamento anche quando il motivo o i motivi di cui si
chiede l’accoglimento riguardano la responsabilità
dell’imputato.
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FIORI D’ARANCIO E NARCISI
Separazione e Divorzio

I

n ambito civilistico, il matrimonio contratto con
il Narcisista Patologico, entra in gioco con una
sentenza della Cassazione che ha richiamato la
figura giuridica di “Mobbing”, dal campo lavoristico, nei casi in cui vi sono situazioni patologiche, che possono sorgere in presenza di un dislivello tra gli antagonisti,
dove la vittima si trova in costante posizione di inferiorità
rispetto ad un’altra o ad altre persone.
La sentenza riportata in ambito quale quello familiare,
caratterizzato dall’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, assume un rilievo meramente descrittivo, idoneo a
scalfire la regola secondo cui l’addebito della separazione,
postula prova rigorosa sia del compimento, da parte di uno
di essi di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri
del matrimonio, sia del nesso causale tra gli atti ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza, o del grave
pregiudizio per i figli.
La Cassazione, dunque, nella sua pronuncia, ha confermato
la sentenza della corte d’Appello, che aveva ritenuto improprio l’accostamento del “Mobbing” in ambito familiare,
ha disatteso il motivo del ricorso che riteneva il comportamento del coniuge “Mobber” come integrante di per sé la
violazione degli obblighi ex art. 143 CC.
Alla luce della sentenza, purtroppo, bisogna evidenziare che è molto difficile e percorribile, in sede civile, la domanda di addebito della separazione per “Mobbing” di un
matrimonio con il Narcisista Patologico. D’Altronde, il Di-

vorzio , senza previa domanda di separazione, può essere
chiesto nei confronti del coniuge che abbia riportato gravi condanne penali, per i reati indicati nella legge n.3 del
1/03/1970 n. 898, (Art. 570 cp e 572 cp) ovvero, art.572 cp,
maltrattamenti contro familiari e conviventi..
E’ chiaro, che si giunge al divorzio, in questi casi, quando già
si è instaurato un processo penale, con condanna passata
in giudicato, dopo che è emerso lo stato di maltrattamenti.
La norma citata, 3/890/1970, tuttavia, prevede che la detta
domanda di divorzio, non può essere proposta, nei casi in
cui la convivenza, benchè, ci siano state condanne passate
in giudicato, abbia ripreso. Nel caso del Narcisista perverso,
che ha potere di manipolazione sull’altro coniuge, e dunque di decisione, tanto da convincerla alla convivenza, la
domanda di divorzio, previa separazione, non potrà essere
proposta. La relazione col Narcisista Patologico, come già
ampiamente detto, è governata dal possesso e non dall’amore, per questo, il Narcisista ha bisogno di tornare dalla
vittima mosso dalla necessità di riconfermare la propria influenza sulla vittima.
Chi dipende dal Narcisista Patologico, sentimentalmente,
anche dopo un lungo tempo, dall’interruzione del legame,
può travisare il ritorno come azione mediata e romantica.,
purtroppo per il Narcisista così non è.
La vittima, in questi casi, potrà solo fare riferimento alle
opportunità, ancora non ben definite che l’ordinamento le
offre per tirarsi fuori da un amore tossico.
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QUASI QUASI
MI FACCIO UNO SHAMPOO
ggi, chiusi in casa per la pandemia, stiamo
probabilmente rivivendo il senso di noia opprimente e quasi esistenziale che portò Giorgio Gaber a scrivere e cantare nell’ormai lontano 1972, “… quasi quasi mi faccio uno shampoo”. Il ricordo
di quella strofa mi ha evocato la storia dello shampoo.
Pensate che gli antichi Egizi per lavarsi i capelli usavano
acqua, aceto e limone miscelati insieme. Nell’Africa del
Nord si usava la creta mescolata a frutta essiccata, in India
ricorrevano all’hennè mentre in Europa si utilizzava una
specie di shampoo a secco ottenuto triturando le foglie di
particolari piante. Nel Medioevo si usavano invece uova
mescolate con alcool, rum o brandy! Il termine shampoo,
che deriva dall’hindi “champo”, letteralmente “fare pressione, massaggiare i muscoli” fu introdotto in Inghilterra
nel 1760 da Sheikh al-Din Mohammad che aprì a Brighton
il primo bagno pubblico per il lavaggio dei capelli e per
massaggi terapeutici. Uno dei primissimi shampoo, risalente alla fine dell’800, fu lo Slidall’s Soap, all’epoca pubblicizzato come “the soap for all use” ovvero “il sapone per
tutti gli usi”, adatto per il corpo, per i capelli e perfino per
i denti ma anche perfetto per i piatti e il bucato! Fortunatamente nel 1927 il chimico farmacista tedesco Hans
Schwarzkopf creò uno shampoo in polvere meno pioneristico, solubile in acqua, pratico e facile da usare ma solo
nel 1933 arrivò il primo shampoo liquido, prototipo di
quelli che utilizziamo oggi.
Uno shampoo di buona qualità deve detergere senza
sgrassare tanto da eliminare tutto il film lipidico del cuoio capelluto che mantiene i follicoli in salute e di conseguenza anche i capelli. Uno shampoo troppo aggressivo
può creare un dannoso squilibrio determinando prurito,
infiammazione, desquamazione cutanea. La schiuma
deve essere poca, ricca e delicata, deve scivolare via facilmente con il risciaquo e lasciare il capello pulito ma
non disidratato, non deve dare bruciore a pelle ed occhi,
deve avere un PH acido intorno a 5 per rispettare l’ambiente del cuoio capelluto. È utile utilizzare un balsamo,
soprattutto se si hanno i capelli lunghi. Questo prodotto
è prezioso perché forma una cuticola protettiva intorno ai
fusti, preservandoli dai danni meccanici, chimici e atmosferici. Dopo il lavaggio i capelli bagnati vanno tamponati
con un asciugamano evitando lo sfregamento e quindi
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asciugati mantenendo una certa distanza tra il phon e la
chioma, perché il forte calore è dannoso. Ma ogni quanto bisogna lavare i capelli? I capelli secchi e fragili vanno
lavati una o due volte a settimana poichè un lavaggio più
frequente potrebbe contribuire a spezzarli. Per i capelli
grassi il consiglio è quello di un lavaggio a giorni alterni poiché eliminare troppo il grasso del cuoio capelluto
stimola le ghiandole sebacee a produrre una maggiore
quantità di sebo. Chi ha i capelli sottili può lavarli 3 volte
a settimana, mentre chi ha i capelli spessi può optare per
un lavaggio ogni 2-3 giorni. Per i capelli tinti un lavaggio
2 volte a settimana sarà sufficiente. Le scelte che effettuiamo nell’acquisto di uno shampoo influenzano la bellezza ed il benessere dei nostri capelli ma anche la nostra
salute. Uno studio pubblicato nel 2014 sull’International
Journal of Trichology ne dà ulteriore conferma. Per evitare reazioni avverse quali ad esempio prurito o dermatiti
lo shampoo ideale non dovrebbe contenere solfati, parabeni e siliconi. Vi sfido a trovarlo sul mercato! La stragrande maggioranza dei prodotti in commercio contengono
infatti il laurilsolfato di sodio, un tensioattivo utilizzato in
molti marchi commerciali con un enorme potere sgrassante. L’International Journal of Toxicology raccomanda
per questa sostanza concentrazioni non superiori all’1%.
Concentrazioni del 20% possono causare irritazioni cutanee ed oftalmiche ma non rischio di neoplasie come confermato dalla statunitense Cosmetic Ingredient Review.
I parabeni poi, come l’ethylparaben, il methylparaben, il
butylparaben, ecc., molto usati perché molto economici,
secondo il Costmeticsinfo.org, possono interferire con il
sistema endocrino e la produzione di ormoni e secondo
la Kyoto University of Medicine possono accelerare l’invecchiamento della pelle. Per nostra consolazione la commissione della Cosmetic Ingredient Review ha dichiarato
i parabeni sicuri se la loro concentrazione è inferiore al
25%. E infine ci sono i siliconi. Quelli che possiamo più
facilmente trovare sulle etichette degli shampoo sono
l’amodimethicone, l’imethicone, il cyclomethicone, il
cyclopentasiloxane. Queste sostanze donano certamente
lucentezza ai capelli ma li rendono più fragili e possono
provocare bruciore, prurito e irritazione dei follicoli piliferi. Adesso ne sapete proprio abbastanza quindi buono
shampoo a tutti!
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Eduardo Ucciero
Agronomo

ERBACCE O SPECIE SPONTANEE MEDITERRANEE?

RIQUALIFICHIAMO LA NOSTRA CITTÀ
IV PARTE
omunemente si ritiene che il concetto di
giardino naturale, che
comprende quindi anche l’uso di wildflowers, sia estraneo alla cultura mediterranea.
In un certo senso questo non è
completamente vero, dato che la
sensibilità degli antichi Romani
nei confronti della natura era tale
che nei loro giardini trovavano
spazio numerose piante erbacee, fra cui proprio quei
fiori di campo ritenuti indispensabili nel giardino naturale. Un’interessante fonte a tal proposito è rappresentata dagli scritti di Plinio, (Storia Naturale). L’elenco ci
restituisce un insieme piuttosto articolato di quei fiori
di campo, utilizzati per fare le ghirlande, che a lungo
rimarranno un elemento importante dell’arte dei giardini. Importanti sono anche i documenti iconografici e
le informazioni archeologiche per ricostruire l’arte dei
giardini del periodo romano. Fra i primi vanno ricordati i celebri affreschi della villa di Livia a Prima Porta
in cui sono rappresentati dei prati fioriti molto simili
a quelli spontanei. Gli stessi resti delle ville di Pompei
confermano l’importante ruolo che dovevano assumere nel peristilio (porticato) le bordure fiorite. Oggi, in
Europa, esiste ormai un mercato per le piante spontanee radicato soprattutto nei Paesi del Nord (Germania,
Gran Bretagna, Olanda e Paesi Scandinavi) a seguito
della sensibilizzazione realizzata dagli operatori e professionisti del verde ornamentale verso il concetto di
“ecologia creativa”, ossia l’utilizzo di specie spontanee
a fini ornamentali. Un intervento di arricchimento in
specie vegetali spontanee possibile si può sviluppare
in diverse fasi: - identificazione delle specie erbacee
più interessanti presenti nella vegetazione spontanea
del luogo; - utilizzazione di queste piante come base
della comunità vegetale che è variata in base alle caratteristiche dei diversi ambienti, da quelli più umidi ai
più secchi, ponendo con esposizioni sud i miscugli di
wildflowers; - realizzazione di miscugli contrassegnati
da elevate percentuali di piante con fiori piuttosto attrattivi e a fioritura prolungata, minimizzando la quantità di graminacee presenti nel miscuglio. Le comunità

C

di piante erbacee possono essere
integrate con specie arboree o
arbustive. Insieme all’utilizzo di
miscugli di specie autoctone (del
luogo), possono realizzarsi nei
pendii ripidi delle comunità con
piante alloctone (non originarie
del luogo) in modo da ottenere
delle vistose fioriture nel periodo da fine luglio a ottobre. Ciò
consentirebbe un effetto estetico
spettacolare. Le specie utilizzabili devono possedere
determinate caratteristiche biologiche. Esse, oltre ad
una spiccata attrattività nei confronti degli impollinatori, devono essere resilienti ai disturbi agronomici. Infatti, di tutte le specie a fiore diffuse nei vari ecosistemi
naturali e antropizzati, sono idonee per tali interventi
esclusivamente quelle che manifestano una elevata
resistenza. Ciò non solamente in termini di esigenze
ecologiche ma anche come attitudine a sopravvivere
all’interno di quell’agroecosistema, tipicamente caratterizzato da un certo grado di competitività tra le
specie e da una vasta gamma di interventi agronomici,
come lavorazioni, raccolta, sfalci ecc.. In definitiva ciò
che si è tentato di trasmettere in questa serie di articoli, non è quale tipo di essenza si può seminare in luoghi della città incolti (e ce ne sono tanti) ma piuttosto
quanto siamo lontani da quella coscienza ecologica e
conservativa che è già in Europa e per il mondo, e che
non va risolta solo con iniziative singole e di poco impatto su un ambiente, come quello della nostra città,
densamente e “malamente” vissuto ed abitato. Anche
un argomento come quello delle erbe spontanee è
molto complesso e che, se ben gestite, non diventano
“erbacce” ma un “patrimonio biologico” che ci può migliorare la qualità di vita.
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Claudia Becchimanzi

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

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

PALAZZO
IN VIA CAVALLERIZZA N. 8
48

edificio ubicato in via Cavallerizza n. 8, come
quello adiacente al civico 9 di cui si è trattato
nello scorso numero, è ubicato in un contesto urbanistico molto interessante: l’intera
area, infatti, è stata protagonista dello sviluppo delle
prime mura aversane e della costruzione del Castello
Aragonese, attualmente sede del Tribunale di Napoli Nord. Le prime notizie relative al palazzo, tramandateci da atti notarili del 1733, riferiscono che Teresa
ed Annamaria Salzano possedevano parte della “casa
palatiata consistente in più e diversi membri inferiori
e superiori, cortiglio, granaro, pozzo, lavatorio” situata
“propriamente vicino al Castello” (Fiengo, Guerriero).
L’altra parte della fabbrica appartenne, nel 1754, ad
Arcangelo Padricelli e circa un decennio dopo a Margherita Padricelli. È interessante ricordare, inoltre, che
verosimilmente il nome “Cavallerizza” sia stato attribuito alla strada in seguito alla costruzione, nel XVIII secolo, della nuova Caserma di Cavalleria sotto la direzione
di Lorenzo Iaccarino e dell’ingegnere militare Carlo de
Montgaudier. Atti catastali testimoniano che, nel 1766,
la proprietà dell’edificio passò da Giuseppe Angrisani e
Vincenzo Gnasso e che, nel 1816, solo una parte dello
stesso era annoverata fra i beni di Vincenzo Calvano.
La fabbrica, a pianta irregolare con corte interna, conserva un assetto risalente ai primi anni del XIX secolo,
nonostante alcuni rifacimenti successivi.
L’equilibrata facciata, che “conserva l’impronta tradizionale (stucchi, sporti)” (Fiengo, Guerriero), è suddivisa in
quattro altezze e risulta simmetrica rispetto al portale.
Al di sopra dei bassi del piano terra, si aprono i brevi
affacci dell’ammezzato, caratterizzati da balaustre in
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ferro con pannelli centrali decorati a motivi geometrici
e floreali, elemento costruttivo ricorrente dell’edilizia
ottocentesca. Gli ornati in ferro decorano anche alcune
delle ringhiere dei piani superiori montanti su lastroni
in marmo poco profondi, sostenuti da mensole metalliche. Solo le aperture del primo livello sono sormontate da lineari modanature in stucco. Gli ultimi due
piani sono separati cornici marcapiano e il prospetto
si conclude con un cornicione parzialmente crollato. I
cantonali a nord e a ovest sono percorsi, per l’altezza
degli ultimi due livelli, da lesene a fasce che inquadrano la facciata, risaltandone ulteriormente il simmetrico
equilibrio.
Sul lato occidentale, in corrispondenza degli affacci del
prospetto principale, si aprono semplici finestre.
Il portale di ingresso è caratterizzato da un arco a tutto
sesto a doppia fascia in stucco, inserito in una cornice
rettangolare, e piedritti in piperno. Fiengo e Guerriero
riferiscono di un “lungo vestibolo voltato (due moduli,
coperti con una botte ed una vela)” che introduce “al
modesto cortile, intorno al quale si svolgono il consueto loggiato di disimpegno e la scala aperta, gravemente dissestata (Febbraio 1997)”.
Il palazzo, che vige attualmente in uno stato di totale
degrado e abbandono, mostra anche segni di dissesto
strutturale. l’intero edificio necessiterebbe di un restauro, oltre che di un intervento di riqualificazione. La
sua facciata, in evidente stato di decadimento, costituisce parte di quello scenario architettonico del centro
storico aversano in stato di degrado ed abbandono.
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Lamberto Lauri

LA SCOPERTA DELLA CINA
e la Cina può vantare la sua storia
enoica, nulla in confronto alla Francia e all’Italia, è soprattutto per la
sua più grande azienda vinicola:
chateau Changyu. Costruita a nord ovest dello sterminato paese, come una Disneyland,
dalla Repubblica Popolare cinese, cambia
passo nel 2005, quando viene ingaggiato
Lenz Moser, terza generazione di vinicoltori
in Austria. L’acquisto di oltre 1000 barrique di
legno francese, allianz e limousine per cambiare le
tecniche di vinificazione; una
storia di persuasione, non
come l’eroico
atto dello studente scono-

S

Autoscuola

sciuto nel 1989 che cercava di fermare i carri
armati, in piazza Tiananmen, contro un possibile cambiamento, mai avvenuto. CaberAffiliato
con
net sauvignon Helan Mountain
2017,
rosso porpora
Autoscuola
Laun
Grande
II
impenetrabile, come un
discorso di
democristiano,
sentori di frutti di bosco e V.le
lieveEuropa,
sentore35di liquirizia, i
Casaluce
percettori della lingua segnalano una gradevole morbidezza, con finale ampio come un sogno che si realizLa Giuglianese
za. Il costo sotto i 20 €,Autoscuola
per una esperienza
impensabile.
C.so V. Emanuele, 97
Au revoir mon amì.
Frignano

VALERIO

di Valerio Giangrande

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

Insegnanti di Teoria
Istruttori di Guida
per Autoscuola

Corsi
A.D.R.
Patenti
nautiche

Corsi computerizzati

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

Se il padre che
non mantiene i
figli, può scattare il
risarcimento?

52

Cari lettori e care lettrici di Osservatorio Cittadino, grazie per esserci sempre vicini e come di consueto vi diamo il nostro bentornati a leggere la nostra rubrica di consigli ed approfondimenti in
materia giuridica. Nell’articolo di oggi entriamo nel delicato mondo delle separazioni e dei divorzi, in cui vengono stabilite dal giudice delle specifiche obbligazioni a carico degli ex e, soprattutto,
quanto essi devono fare per i loro eventuali figli.
Cosa accade, dunque, se quello tra gli ex, obbligato dal provvedimento del giudice a versare il mantenimento per i figli, non versa
l’importo integrale stabilito in sede civile? Ebbene, su questo argomento cosi delicato e sempre di primaria importanza, è intervenuta la Cassazione, con la recentissima sentenza n. 4677/2021,
in base alla quale il risarcimento del danno morale al coniuge affidatario se quello obbligato a versare il mantenimento per i figli
non versa l’importo integrale stabilito perché in questo caso viene
leso un suo legittimo diritto di credito.
Infatti, stabilendo in questo modo sull’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello che, riformando solo in parte la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena per il reato di cui
all’art. 570 c.p. bis che punisce la “Violazione degli obblighi di
assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio.”
Prima di tutto la Corte precisa che il reato di cui all’art. 570 bis c.p. introdotto dall’art. 2, co. 1, lett. c, d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, innerva oggi ulteriormente il dibattito circa la spinosa questione della
rilevanza penale dell’inadempimento del genitore non coniugato
rispetto agli obblighi economici cui questi è tenuto in favore della
prole, terreno impervio che si era prestato proprio in tempi recenti ad assestamenti giurisprudenziali da parte della Corte di Cassazione nel vigore di disposizioni oggi abrogate dalla riforma - non
viene integrato quando non vengono corrisposti i mezzi di sussistenza, ma quando non si provvede a erogare le somme stabilite
in sede civile. Il soggetto obbligato non può decurtare la somma
stabilita e il giudice non è tenuto ad accertare che sia prodotta o
meno la mancanza dei mezzi di sussistenza.
In questo caso, secondo i Supremi Giudici, non si può ritenere il
fatto come di particolare tenuità, perché le condotte sono ripetute e prolungate nel tempo, per cui il reato deve considerarsi come
abituale o a consumazione prolungata.
Deve sottolinearsi, ancora e a differenza di quanto eccepito nel
ricorso, come al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualità
di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile
per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita,
consistita nell’omessa corresponsione delle somme previste, sia
pur correlate ai figli minori, somme di cui il genitore affidatario è
comunque creditore.
Già la corte d’Appello, infatti, non solo aveva riconosciuto alla
madre la piena legittimazione a costituirsi parte civile, ma altresì
aveva “ravvisato un profilo risarcitorio, correlato al danno morale
derivante dalla condotta illecita del ricorrente, tale da giustificare
le somme liquidate in favore della parte civile.
Fiduciosi, come sempre, di aver fornito qualche utile spunto sul
corretto comportamento - al termine dei rapporti - 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.
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

L’ incontinenza
urinaria nella
donna
L’incontinenza urinaria è la perdita involontaria di urina al di fuori dell’atto della
minzione.
Le donne rappresentano la popolazione maggiormente afflitta dall’incontinenza urinaria e si stima che circa una donna su tre soffra di questo
disturbo in quanto l’anatomia degli organi pelvici femminile è predisposta a problemi dei meccanismi di tenuta, soprattutto nel periodo della
menopausa e nelle donne che hanno avuto più parti per via vaginale.
L’incontinenza può manifestarsi a qualsiasi età: non risparmia donne
giovanissime (in circa il 20% dei casi i disturbi compaiono addirittura
prima dei 30 anni ed in oltre il 40% dei casi il sintomo si manifesta tra i
30 e i 50 anni), ma il disturbo è certamente più diffuso nelle donne dopo
i 60 anni.
La difficoltà nel controllare il flusso urinario rappresenta una condizione
di estremo disagio per la donna. Spesso è vissuta con vergogna e inadeguatezza, fino ad influire profondamente sulla propria vita quotidiana sia sul piano affettivo e sessuale, sia su quello sociale, limitando, ad
esempio, le proprie attività in funzione della presenza di servizi igienici
accessibili.
Quanti tipi di incontinenza esistono?
Da un punto di vista clinico l’incontinenza urinaria può essere così classificata :
• Incontinenza urinaria da sforzo: si manifesta quando aumenta la pressione addominale in occasione di uno sforzo fisico o quando semplicemente si ride, si tossisce, si starnutisce. Questo tipo di incontinenza
è significativamente correlato alla gravidanza o al trauma ostetrico ed
all’invecchiamento dei tessuti;
• Incontinenza urinaria da urgenza: insorge accompagnandosi solitamente ad una impellente sensazione di dovere urinare ed è legata ad
una iperattività vescicale. La paziente riferisce di perdere urina non sotto
sforzo, ma per necessità imperiosa con incapacità di arrivare al bagno;
• Incontinenza urinaria mista: vede una sovrapposizione clinica delle
due forme precedentemente descritte. Approssimativamente il 40-60%
delle donne con incontinenza urinaria ha questa combinazione;
• Incontinenza urinaria “goccia a goccia”: può verificarsi in situazioni cliniche differenti come nell’iscuria paradossa, nella perdita completa della
funzione di serbatoio della vescica o per deficit sfinterico;
Quali sono le cause principali di incontinenza e quali le condizioni che
la favoriscono?
Il parto vaginale è una delle cause principali, infatti, durante l’espulsione del bambino i muscoli che circondano l’uretra e lo sfintere possono
sfiancarsi perdendo tono e forza contrattile. Fattori importanti sono anche la stitichezza ( lo sforzo per la defecazione contribuisce ad un indebolimento dei muscoli del pavimento pelvico), precedenti interventi
chirurgici, la menopausa (con la riduzione degli ormoni estrogeni i muscoli che circondano uretra e vescica perdono tono), il fumo di sigaretta
(predisponendo a bronchiti e tosse può aggravare una incontinenza da
sforzo), l’obesità, le infezioni urinarie, il consumo eccessivo di tè o caffè.
L’incontinenza può essere curata?
Nonostante la notevole incidenza, sono ancora poche le donne che si
rivolgono allo specialista per risolvere il proprio problema, forse a causa di un’erronea percezione della gravità della patologia e di una scarsa
conoscenza dei trattamenti possibili. Diagnosticando in tempo questo
disturbo si possono ridurre drasticamente i disagi ed in molti casi lo si
può risolvere completamente. Le opzioni terapeutiche sono diverse:
comportamentali, riabilitative, chirurgiche e farmacologiche. La terapia riabilitativa prevede non solo una ginnastica specifica da praticare
per tonificare la muscolatura del pavimento pelvico, ma può essere
associata a metodiche strumentali (biofeedback, elettrostimolazione
e stimolazione magnetica). L’intervento chirurgico è da considerarsi
un trattamento avanzato e deve essere deciso dopo esami diagnostici
approfonditi ( cistoscopia, esame urodinamico, ecc.). La terapia chirurgica si avvale oggi di tecniche mini-invasive con una banderella (sling)
posizionata come un’amaca sotto l’uretra. L’intervento, in questo caso,
richiede incisioni di piccole dimensioni con breve degenza ed un rapido
ritorno alle normali attività.
Per contatti: cell. 3294183190;
email: r.muscariello@istitutotumori.na.it
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Il Commercialista

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

Paolo Farinaro
Certificazione Unica
2021: scadenza
consegna e invio,
istruzioni e novità
Novità in vista per la Certificazione Unica
2021 (ex CUD), da quest’anno infatti le
scadenze CU di consegna ai percipienti
e l’invio dei dati al Fisco sono state unificate alla stessa data. Il 16 marzo prossimo scade infatti il termine per l’invio
all’Agenzia entrate dei modelli CU 2021 periodo d’imposta 2020 ed entro la
stessa data i sostituti d’imposta sono tenuti a consegnare la CU a coloro che
l’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché a talune altre categorie reddituali quali ad esempio i compensi da
lavoro autonomo. In particolare l’invio dei dati è obbligatorio entro tale data
per i redditi rientranti nel 730 precompilato 2021.
Certificazione Unica 2021: chi sono i soggetti obbligati alla compilazione e
all’invio.
I soggetti obbligati a trasmettere il modello CU entro il 16 marzo sono tutti
coloro che nel 2020 hanno:
- erogato somme soggette a ritenuta alla fonte quali ad esempio redditi da
lavoro dipendente e assimilato, redditi da lavoro autonomo, redditi da locazioni brevi;
- corrisposto contributi previdenziali, assistenziali e/o premi INAIL;
- riconosciuto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione della
ritenuta alla fonte, ma sono assoggettati a contribuzione INPS.
Sono altresì tenuti all’invio della CU coloro che sono titolari di posizione assicurativa INAIL, relativamente ai dati relativi al personale assicurato.
Chi sono i percipienti che ricevono la CU
I percipienti che riceveranno la Certificazione Unica sono i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati:
lavoratori dipendenti,
collaboratori,
disoccupati percettori di NASpI e CIG a pagamento diretto INPS,
pensionati.
Altri percipienti sono invece i soggetti ai quali il sostituto d’imposta effettua una ritenuta fiscale alla fonte in sede di pagamento dei compensi: ad
esempio i lavoratori autonomi, amministratori di condominio, collaboratori
autonomi occasionali, broker assicurativi ecc.
Quali sono le novità per la Certificazione Unica 2021 (ex CUD)
Le principali novità del modello 2021 approvato dall’Agenzia entrate riguardano:
- le sezioni “Trattamento integrativo” e “Ulteriore detrazione” per gestire i
dati riguardanti le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte
dal 1º luglio 2020;
- Inserito il campo “Clausola di salvaguardia” introdotta per fronteggiare gli
effetti dell’emergenza COVID-19 in particolare il calo delle retribuzioni a seguito del ricorso agli ammortizzatori sociali;
- Inserita la sezione, all’interno degli oneri detraibili, dedicata alla detrazione
forfettaria per i cani guida;
- Eliminata l’annotazione CN utile per informare il sostituto d’imposta che il
credito veniva corrisposto direttamente dall’Agenzia entrate.
Quali sono le scadenze.
I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2021 entro il 16 marzo prossimo. La
scadenza non riguarda però i redditi che non avranno influenza sulla prossima dichiarazione dei redditi 730 precompilata. Parliamo in particolare dei
redditi da lavoro autonomo per i quali è stata effettuata una ritenuta fiscale
ovvero i redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. In questo caso la scadenza della CU 2021 è il 31 ottobre e coincide
con la scadenza del 770/2021.
Il modello CU 2021 è composto, come di consueto, da:
- CU sintetico, da consegnare ai percipienti (entro il 16 marzo 2021), dove
sono riportati solo i principali elementi reddituali utili per presentare la dichiarazione dei redditi 730 ovvero il modello UNICO PF;
- CU ordinario, da inviare all’Agenzia entrate entro il 16 marzo 2021, contenente tutti i dati necessari all’elaborazione del modello 770.
Quali sono le sanzioni previste in materia di certificazione unica.
In caso di certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ciascuna CU, fino ad un massimo di 50 mila
euro per sostituto d’imposta.
Limitatamente alle ipotesi di errata trasmissione la sanzione non si applica
se l’invio avviene entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Al contrario
se i modelli vengono inviati entro sessanta giorni dalla scadenza, l’importo
sanzionatorio è ridotto ad un terzo, con un massimo di 20 mila euro.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre
segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello
studio 0815020974

Fulvio Trasacco

Per ogni scelta c’è una
rinuncia…
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino,
salve e buona energia e salute a tutti
Oggi diciamo di essere, e ne siamo anche convinti, ECO, dal gr. οἶκος «dimora». La tutela dell’ambiente, della nostra casa, è diventata, soprattutto in questi ultimi anni, uno degli argomenti di
maggior interesse. Per preservare il fragile equilibrio del nostro ecosistema infatti, molti di noi sono disposti a compiere delle azioni in favore di uno stile di vita
più sostenibile, senza in realtà, fare sforzi insormontabili o prendere drastiche
decisioni, ma semplicemente con piccole scelte quotidiane che permettono di
avere uno stile di vita sano e sostenibile e col minimo impatto ambientale riducendo o meglio ancora, eliminando alcuni oggetti che inquinano di più.
Nel corso della nostra giornata, siamo esposti ad innumerevoli articoli, prodotti
e accessori che hanno un altissimo coefficiente di inquinamento potenziale. Per
limitare la frequenza con cui questi oggetti vengono gettati nell’ecosistema, occorre prendere posizione e fare delle piccole scelte che possono fare una grande
differenza evitando che diventino un rifiuto.
Chewing Gum: derivato dal polimero del petrolio e da lubrificante dannoso, la
comune “gomma da masticare” è uno degli oggetti che inquina di più e impiega
circa 5 anni per decomporsi. Si stima infatti che in un anno solare siano oltre 560
mila le tonnellate di chewing gum abbandonate su banchi, marciapiedi ecc. e
che per rimuoverle, il costo sia 10 volte superiore rispetto a quello impiegato per
la loro produzione. E’ necessario dunque gettarle nell’indifferenziato in modo
che avvenga il loro corretto smaltimento;
Mozziconi di sigarette: a differenza della chewing gum, i mozziconi impiegano
dai 6 ai 12 mesi per decomporsi in quanto sono composti di cellulosa e fibre vegetali di tabacco. Ciononostante, con una percentuale del circa 46%, sono il rifiuto che inquina di più le nostre strade. In un anno si stima infatti che i mozziconi
che non vengono correttamente smaltiti
nell’indifferenziato, superino addirittura i
5,6 miliardi;
Pneumatici: in questo caso, il materiale in
cui vengono realizzati, grava parzialmente sul loro quoziente di inquinamento potenziale in quanto viene usato un misto
di gomma naturale (derivante dall’albero
Havea Brasiliensis) e sintetica. La discriminante è relativa invece alla mole di polvere che questi rilasciano nell’ambiente. Il
60% delle polveri generate dal movimento degli pneumatici entra nei nostri polmoni causando allergie, asma e malattie cardiovascolari rendendo quindi questo prodotto il più inquinante per l’aria. Per le strade trafficate di città, a prescindere dal covid, consiglio di mettere la mascherina ffp2o ffp3 per difendersi dagli
attacchi degli inquinanti antropici molto più nocivi e letali dei virus e dei batteri.
Legna da ardere: è risaputo che la legna, attraverso il processo di combustione, genera IPA ovvero idrocarburi policiclici aromatici che vengono rilasciati
inquinando l’aria. Si consiglia dunque, per ovviare a questa controindicazione,
di acquistare stufe a pellet che vantano alti rendimenti termici, basse emissioni
di gas inquinanti, certificazione di qualità per un combustibile senza collanti o
sostanze inquinanti aggiunte;
Cannucce di plastica: non serve essere degli esperti per rendersi conto che la
plastica è uno dei materiali che più inquina i mari e le strade. Una cattiva gestione del processo di smaltimento porta a danni ambientali irreparabili come le
isole di rifiuti che galleggiano nell’Oceano Pacifico. Si stima infatti che in un anno
siano oltre 500 milioni le cannucce che, anziché essere riciclate, finiscono nel
nostro ecosistema impiegando svariati anni per decomporsi. Molte aziende del
settore food in Europa stanno prendendo le contromisure adeguate sostituendo la plastica con materiali facilmente riciclabili o velocemente biodegradabili
come carta, acciaio e bambù, anche se con la pandemia questi passi in avanti
sono stati, spero temporaneamente, interrotti.
Adottando questi piccoli accorgimenti e modificando di poco le proprie abitudini è dunque possibile evitare che dei prodotti di uso quotidiano si trasformino in
rifiuti. Questo avviene nel momento in cui si sceglie un’alternativa ugualmente
valida a quelle sopra elencate sia in termini di prodotto sia in termini di stile
di vita. Non sono necessari dunque enormi sforzi, basta semplicemente rimodellare le proprie abitudini in maniera sostenibile per poter essere d’esempio e
d’ispirazione per tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e la sua salvaguardia.
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 PRIMULA
iamo veramente un paese strano, in un momento così delicato, in cui non riusciamo
ad uscire da questa terribile pandemia, il
Commissario Arcuri aveva ben pensato di
far progettare un padiglione per la somministrazione
dei vaccini. La cosa già era poco chiara, in quanto non
si sa bene se l’architetto Stefano Boeri (bosco verticale) abbia vinto un regolare concorso o abbia regalato
il progetto. Dopo le prime polemiche, si è saputo che
era stato bandito un vero concorso, infatti, sui social,
sono apparse altre proposte progettuali, abbastanza
simpatiche, basti pensare che un gruppo napoletano
aveva proposto un padiglione a forma di CORNO, sicuramente per onorare la nostra immancabile scaramanzia. Ma veniamo ai fatti, da questa proposta
progettuale vincente “ LA PRIMULA” simbolo
di rinascita, si era passati anche ad un bando
per la realizzazione di questi padiglioni, e non
vi dico che cosa era questo bando, sembrava scritto per qualche azienda che già teneva
pronti i padiglioni, ma lasciamo perdere queste che potrebbero sembrare solo illazioni e
veniamo ad oggi. Fortunatamente, sembra che
il nuovo governo, ma forse anche quello precedente, abbia abbandonato il progetto, forse
per un fatto di decenza e di rispetto verso le
migliaia di lavoratori, che ancora aspettano i
tanto sospirati ristori o la cassa integrazione.
Allora io mi domando, ma queste persone in
che Italia vivono? Quali sono per loro le priorità? E’ possibile, con tutto quello che c’è da fare,
per vaccinare quante più persone è possibile,
pensare di realizzare dei padiglioni provvisori? E non di cercare quante più dosi di vaccino
possibili sul mercato? Allora è vero che si fanno
le opere solo per spendere danaro o ancor meglio per distribuirlo ai soliti Noti. Quanti locali
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pubblici e privati abbandonati ci sono sparsi in tutta
Italia? Recuperiamoli e utilizziamoli per questa, spero,
vaccinazione di massa, avremo fatto due cose buone:
il recupero di vecchi manufatti, altrimenti votati al declino e un loro sicuro riuso per nuove attività. Ancora
una volta, si è data prova di non tenere in alcun conto il
BENE COMUNE, ma sempre e solo l’interesse personale
e dispiace che un nostro illustre collega si sia prestato ad una simile idiozia, forse credendo che anche la
Pandemia possa essere una Kermesse, una vetrina per
risultare ancora una volta il migliore. Queste cose una
volta si definivano delle AMERICANATE, ma oggi anche
loro, oltreoceano, hanno avuto il pudore di volare bassi,
la situazione critica lo IMPONE.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

www.neonatitaliani.com
lo shop online a misura di bimbo
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Maria Rosaria Amoroso
Biologa Nutrizionista

“DA OGGI MI METTO A DIETA”:

ECCO GLI ERRORI DA NON COMMETTERE!
uanto spesso ci capita di pensare, di lunedì,
“oggi comincio la dieta”?
E quanto spesso, di giovedì, si arriva, affamati, stanchi, desiderosi di cibo come se non ci
si nutrisse da mesi, ed i buoni propositi crollano…fino
al lunedì successivo, in un circolo vizioso di frustrazioni
e di yoyo di peso?
Ecco una piccola rassegna dei più comuni errori che si
commettono quando si comincia una dieta, lista che
vede, al top della classifica, il “fai da te”!
Se qualcuno, infatti, riesce ad essere bravo nel darsi
una regolarità nei pasti, nel cominciare attività fisica
e nel seguire i dettami della dieta mediterranea, nella
maggior parte dei casi il primo istinto è quello dei affidarsi al dottor Google, che propone i regimi alimentari
più stravaganti, fantasiosi, con miraggi di risultati veloci ed efficaci, o quello di prendere in prestito la dieta
dell’amica/sorella/zia/vicina di casa, che tanto efficace
è stata con loro.
Cosa succede in questi casi? Ci si ritrova a seguire una
dieta sbilanciata a livello calorico, poiché non commisurata al fabbisogno personale, difficile da gestire perché non pensata per le esigenze personali lavorative
o casalinghe, non tagliata su preferenze alimentari, o,
peggio ancora, sulle patologie di cui si soffre. Si rischia,
dunque, di peggiorare il proprio stato di benessere, di
non perdere peso o di perderne troppo velocemente e
di..patire la fame!
Ciò accade molto spesso anche quando avviene il famoso “taglio dei carboidrati” fatto in autonomia: “Dottoressa, ormai da un mese non mangio pane e pasta
ma non dimagrisco!”..però il pane viene sostituito da
gallette di riso consumate a volontà perché ritenute,
erroneamente, poco caloriche (ma sono, tra l’altro, ricchissime di sale!), e la fame che si scatena dopo pasti
poco sazianti viene placata da snack o barrette fintamente “proteiche”, ma di fatto ricchissime di zuccheri,
che risultano piccole bombe caloriche, peraltro poco
sazianti.
Consumare molti cibi integrali: ottima scelta, purchè
non si pensi, erroneamente, che siano meno calorici
dei corrispettivi non integrali, idea che porta a consumarne in quantità non controllata, e purchè non si
abbia un intestino che soffra di un eccessivo introito di
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fibre o , peggio ancora, un’allergia al nichel!
Lo stesso discorso vale per i prodotti light: meno grassi
dei corrispettivi normali, ma non per questo più salutari, anzi, spesso più ricchi di zuccheri (classico è l’esempio dello yogurt alla frutta zero grassi…ma senza frutta
e con 3 cucchiaini di zucchero per vasetto) e portatori
di un minore senso di sazietà.
Non seguite gli influencer di Instagram che propongono colazioni “proteiche, fit”, con aggiunta di molti
grassi o, peggio ancora, proteine in polvere che non vi
faranno perdere peso e sono un inutile carico per i reni
in un’alimentazione di tipo mediterraneo (vale anche
se siete sportivi!)…né fatevi abbindolare da tisane super-drenanti o integratori brucia grassi (nella maggior
parte dei casi, vi basterà un buon introito di acqua per
drenare i liquidi in eccesso, assieme alla giusta attività fisica, ed inoltre…già sapete che i brucia grassi non
esistono)!
Non usate, inoltre, pasti sostitutivi o i classici “bibitoni”
(spesso, ahimè, venduti da persone poco qualificate),
dal momento che non solo non sono efficaci se non
inseriti in un contesto ben controllato e bilanciato di
dieta chetogenica, ma sono spesso di scarsa qualità e
possono, in alcuni casi, risultare dannosi per il vostro
organismo.
Non praticate il salto dei pasti per perdere peso più
velocemente, né sostituiteli con uno yogurt o con sola
frutta: se il vostro regime non è ben bilanciato, l’unico
risultato evidente sarà solo una gran fame, che vi porterà a recuperare con gli interessi, alla prima occasione,
tutto il cibo non ingerito…ed il peso perso!
Infine, non eliminate l’olio dai vostri pasti! Soffro quando mi dite che state mangiando senza olio, poiché state
eliminando dal vostro pasto il sapore, il preziosissimo
contenuto di antiossidanti e la parte grassa che abbassa l’indice glicemico del vostro pranzo e della vostra
cena e che vi dona senso di sazietà ed appagamento.
In quanti di questi errori vi riconoscete?
Cercate di non dimenticare che i vostri comportamenti
alimentari impattano sempre sulla vostra salute..così
comincerete a guardare la dieta con occhi diversi!
Per info e contatti: 3402786781; nutrizione.amoroso@
gmail.com; Facebook @NutrizionistaAmoroso
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

GLI SHAMPOO

I FA B F O U R D E L L A
C A N Z O N E N A P O L E TA N A
nati tra gli inizi degli anni ’60 e la metà degli anni
’70 appartengono a una generazione assolutamente unica, forse ancor più sognatrice di quella vissuta
durante il boom economico e sicuramente di quella
dei ragazzi di oggi, frastornati da tanta tecnologia.
Erano anni densi di inquietudine ed eccitazione, cambiamenti
sociali e rivoluzioni, di grandi confronti “ideologici” che coinvolgevano la politica così come la vita pubblica e privata, e di tutti
quegli ideali che - anche se talvolta drammaticamente confutati
dalla degenerazione dell’ideologia e dal terrorismo – rafforzarono la nostra consapevolezza civile
e la nostra identità. A tutti quei fermenti fa da sfondo uno straordinario
capitolo della storia della musica,
entrata a far parte del DNA di chi ha
vissuto quegli anni, in cui la radio era
il punto fermo prima ancora della TV
e gli scontri tra culture diverse erano
appena iniziati. E’ stata l’epoca delle
grandi rock band e della discomusic ma anche della nascita dei cantautori e delle canzoni di protesta.
Insomma gli anni 70 sono stati uno
dei periodi più fecondi per la musica, riflesso di tutti gli aspetti e delle
tinte variegate di quel fervore sociale
e politico. Poteva mancare la musica
della nostra terra di fronte a tutto
ciò? Ovviamente no! Anzi proprio gli
anni Settanta segnarono un’importante svolta nella Storia della Canzone Partenopea, con la nascita di nuovi cantanti e gruppi che
introdussero la musica d’oltreoceano e la British invasion nel tradizionale tessuto della produzione napoletana. Fu per la “nostra”
musica uno dei periodi di maggiore transizione, in cui avvenne
il passaggio del testimone dal genere classico melodico a quello
decisamente moderno e pieno di contaminazioni sonore. Tra i
maggiori esponenti di questo storico fenomeno che composero brani di tipo classico applicando nuove modalità di composizione - adattando la canzone napoletana al Folk, al Rock e al
Blues - non possiamo non menzionare The Showmen, con Mario
Musella, Osanna, Eduardo De Crescenzo, Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Napoli Centrale, Tony Esposito, Edoardo Bennato, Alan
Sorrenti, gli Squallor, Pietra Montecorvino, James Senese, Enzo
Avitabile, Teresa De Sio, Eugenio Bennato, Joe Amoruso, Tullio
De Piscopo e tanti altri. Sull’onda di questa tendenza, nel novembre del 1976, si fondarono gli Shampoo. Avvenne che per scher-
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zo, attraverso i microfoni di Radio Antenna Capri, fu annunciata
la reunion dei Beatles per celebrare la partita di calcio Napoli-Liverpool. L’elettrizzante passaparola, nel pomeriggio, provocò
una folla di fan all’ingresso della radio che assistette incredula
ed eccitata all’arrivo di una limousine bianca dalla quale scesero proprio loro: The Beatles. L’attacco di Twist n’ Shout spiazzò
anche i più scettici: musica e voci erano proprio quelle dei Fab
Four, e anche l’accento di Liverpool era ingannevole quando i
Baronetti rispondevano con flemma British alle telefonate del
pubblico. Ai microfoni di Radio Antenna Capri, quasi dal nulla,
nacque così la meteora degli Shampoo, la prima cover band dei Beatles
in napoletano, che con grande abilità e accuratezza negli arrangiamenti,
riproponevano i brani del quartetto
di Liverpool con testi decisamente
partenopei. In realtà, i quattro scugnizzi Lino d’Alessio, Massimo d’Alessio, Costantino Iaccarino e Pino De
Simone cantavano esclusivamente
in napoletano, ma i testi erano scritti
in perfetta assonanza con le canzoni
originali. L’Orson Welles di Fuorigrotta - che dimostrava ancora una volta
che «alle radio credevano tutti» - era
il vulcanico . Giorgio Verdelli, oggi affermato autore e regista tv, una vita
vissuta nella musica, disc jokey di
tendenza nella metà degli anni Settanta («Il primo a passare a Napoli,
forse in Italia, i pezzi di Bob Marley»).
Verdelli intuisce il potenziale della band e con la EMI, nella persona dell’allora direttore artistico Bruno Tibaldi – produttore del
primo Pino Daniele e beatlesiano DOC (siamo nel 1980) - produce il loro primo album che arriverà addirittura all’ottavo posto
in classifica. I quattro ragazzi di Fuorigrotta ci credono e sull’onda di quella nata come una goliardata, si ritrovano catapultati
a Roma. Dura un anno, un anno magico. Da un giorno all’altro
gli Shampoo vengono messi ai margini, cambiano i vertici della EMI, il divertente progetto verrà demolito e non ci sarà nessun secondo disco. Resta la musica, restano i ricordi dei brani di
quell’indimenticabile album come Pepp’ (Help), ‘Nomme e nient’
(Nowere man), Tengo ‘e guaie (Tell me why), Che Guaio Si’ Tu
(Please Please Me), Quaccosa ‘e ‘cchiu’ (From Me To You), Si ‘e Llave Tu (She Loves You), So’ Fesso (No Reply), Chis’ E’ ‘o Scia’ (Twist
And Shout), Se Fosse ‘o Re (Because), Si Scinne Abbascie, E’ Night
(A Hard Day’s Night), ‘E Zizze (Day Tripper).
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di Miriam Corongiu

TERRA

DEI FUOCHI
Agricoltori al centro
o studio scientifico sull’impatto sanitario
prodotto dagli sversamenti di rifiuti pubblicato di recente in base all’accordo stipulato
nel 2016 tra la Procura di Napoli Nord e l’ISS
(Istituto Superiore di Sanità) mette in luce, una volta di
più, la naturale relazione tra rifiuti stessi e salute, la cui
negazione è sempre provenuta esclusivamente dalla
politica e non certo dalla comunità scientifica, né dalla
popolazione campana. E’ del tutto certo, infatti, qualunque cosa ne pensino o abbiano detto i vari governi
regionali, che l’esposizione agli sversamenti e ai roghi
tossici che hanno marchiato a fuoco la nostra terra,
alteri il DNA umano: come evidenzia lo studio, sono
in troppi a risiedere (37%) a meno di cento metri da
una delle 2767 discariche abusive geolocalizzate nel
solo circondario della Procura di Napoli Nord e a contrarre principalmente tumori della mammella, patologie respiratorie e leucemie, con prevalenza di natalità
pretermine e di malformazioni congenite. A risentire
dell’ordinaria emergenza sanitaria campana e, in parte,
anche a causarla, sono gli agricoltori. E’ evidente che
tra le tonnellate di rifiuti abbandonati per ogni dove ci
siano scarti di lavori agricoli (speciali perlopiù) che provengono da aziende dichiarate e dal lavoro nero, ma è
anche verissimo, però, che troppo spesso sono gli stessi contadini a subire in maniera estremamente pesante
la barbarie di questo degrado diffuso. Basta girare in
auto per le campagne di Afragola e Caivano per vedere
le strade di accesso a diversi fondi agricoli completamente ostruite dalla monnezza, con cumuli che sono
inneschi sistematicamente bruciati soprattutto nel periodo estivo, sotto l’occhio cieco di costosissime telecamere. L’agricoltura di qualità, in questo modo, non è
preservata, come non è certo salva la salute di contadini, acquirenti e residenti i quali hanno diritto i primi a
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lavorare in sicurezza, i secondi al cibo sano e gli ultimi
a una vita degna.
Tanto si è discusso, nella riproposizione del Km 0 o,
meglio, del Km “buono” come viatico della prevenzione primaria, della qualità dei prodotti agricoli campani
spesso mescolando troppo imprudentemente le informazioni: l’inquinamento della nostra Terra dei Fuochi
purtroppo non è diverso da quelle delle altre migliaia
che questa economia ha creato in tutta Italia; la Grande Distribuzione ha solo speculato sulla devastazione
che subiamo per spuntare il minor prezzo possibile al
campo; la mortalità della piccola e media azienda agricola campana non è certo da imputare ad un popolo
che si fa domande, ma – lo conferma l’ISTAT con i dati
censiti al 2010, ben prima del boom mediatico della
Terra dei Fuochi – alle condizioni del mercato globale
e all’assenza di specifiche politiche agricole. Last, but
not least, tutti gli studi scientifici convergono nel dire
che le piante sappiano difendersi da sole dagli attacchi dell’inquinamento, spesso opponendo un effetto
barriera totale e isolando solo le sostanze necessarie
alla loro crescita. Ma non è questo il punto. La FAO (Soil
pollution: a hidden reality, 2018) denuncia la dura realtà dell’inquinamento dei suoli, la cui salubrità è fondamentale per una buona e sana produttività delle colture. Se continueremo con l’agricoltura industriale in
primis, con l’inquinamento industriale legale e illegale;
se le comunità non saranno sufficientemente partecipi
e se la politica perdurerà nella totale inefficienza e nello stallo della corruzione i terreni si desertificheranno e
l’umanità tutta non potrà più essere sfamata. La Terra
dei Fuochi non è un caso speciale. Gli agricoltori tornino a prendersi la responsabilità della terra che lavorano, ma soprattutto lo faccia la politica sottraendo al
degrado le nostre vite e il futuro dei nostri figli.
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“IL VANGELO SECONDO UNA PECCATRICE”
Il romanzo di Gaetano Ippolito è un progetto condiviso con i lettori che, prenotando
una copia in anteprima, consentiranno al libro di arrivare in libreria
on “Il vangelo secondo una
peccatrice” i lettori sono
parte attiva del progetto, di
fatto degli editori morali del
libro sarà pubblicato da Bookabook
proprio grazie ai sostenitori.
Bookabook, infatti, èuna casa editrice
innovativa, che pubblica libri insieme
ai lettori a partire dal crowdfunding.
L’idea alla base è quella di creare una
comunità attorno al libro ancora prima
che sia fisicamente nelle mani dei lettori e, allo stesso tempo, è quella di dare
l’ultima parola ai lettori stessi su cosa
debba andare in libreria. Infatti, dopo il
pre-ordine, il lettore può accedere alle
bozze del libro ed esprimere le proprie
opinioni. Ovviamente, i lettori che ha
preordinato il libro riceveranno la propria copia in anteprima direttamente a casa.
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La campagna de “Il vangelo secondo una peccatrice”
sta procedendo bene, attualmente è all’84% e mancano soltanto 32 copie per raggiungere l’obiettivo. Il libro
ha bisogno ancora di un piccolo sostegno per arrivare
in libreria. Per effettuare la prenotazione è sufficiente
andare sul link: https://bookabook.it/libri/vangelo-secondo-peccatrice/
Il romanzo racconta la storia dell’adultera salvata dalla
lapidazione per opera del Nazareno. Quell’uomo misterioso dona a Maria una seconda occasione, l’opportunità di una nuova vita; così la donna parte per un lungo
viaggio nella Palestina dell’anno zero;
un viaggio fisico, ma anche un viaggio
dell’anima, con il sogno di incontrare
il “salvatore” e comprendere i misteri
dell’esistenza umana.
Qualcuno lo chiama il mago del pesce,
altri affermano che sia uno stregone,
per alcuni è soltanto un altro dei tanti profeti; c’è chi dice, invece, che sia
il Messia. Ma chi è veramente il Nazareno? Cosa nasconde il mistero del
cerchio che l’uomo disegna ovunque?
Perché proprio un cerchio? Maria è decisa a scoprirlo ad ogni costo, sfidando
i pregiudizi e le convenzioni del suo
tempo sul ruolo e la libertà della don-

na.
“L’episodio evangelico dell’adultera
mi ha da sempre affascinato”, spiega
Gaetano Ippolito, “mi sono domandato cosa si provasse a guardare la
morte diritto negli occhi. Come ci si
sente sapendo che quello è il tuo ultimo respiro? E se avessi un’altra possibilità? L’opportunità di una seconda
vita? Così ho provato ad immaginare
la storia dell’adultera e il mistero del
suo rapporto con il Nazareno. Un tema
ancora attuale dopo duemila anni, - la
ricerca del senso della vita -, che è parte integrante della storia dell’umanità”.
Gaetano Ippolito è nato e cresciuto
in un paese della provincia di Caserta. Dopo un’esperienza lavorativa nel
modenese, ha deciso di intraprendere gli studi di cinema a Roma, presso una accademia cinematografica di
Cinecittà. Da produttore ha realizzato il documentario
“La Domitiana” (2008) con la regia di Romano Montesarchio, andato in onda su RAI3 nel programma DOC3,
sulla BBC nel programma MY COUNTRY, e sulla Tv di
stato austriaca ORF. Da regista ha diretto il documentario “Inside Africa” (2012), primo premio alla Festa del
documentario di Luca Zingaretti, il documentario “Professione: artista” sulla precarietà degli artisti. Dalla sua
esperienza all’interno delle carceri con i laboratori sulla
scrittura creativa per detenuti, è nato il romanzo di formazione “Nostos, Itaca oltre le mura”, edito da Pedrazzi
editore.

PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
Quando la fantasia supera la realtà.
Presso la mia struttura era ospite Roy, un meticcio di
stazza media ritenuto dai proprietari nevrotico e mordace. Come ogni cane che arriva presso la mia struttura ho lasciato Roy scorrazzare per il campo di addestramento in
piena libertà; questo mi serve, oltre per il benessere del cane, per
osservare e valutare comportamenti anomali e atteggiamenti non
corretti al fine di decidere la tecnica più adatta al soggetto per le
correzioni e l’educazione. Roy, durante la valutazione, non mostrava
alcun comportamento dominante nè uno stato di stress.
Seduto sulla mia panchina continuavo ad osservarlo, e dopo aver
scorazzato per una ventina di minuti Roy si ferma a 2 metri da me
osservandomi con attenzione, quasi come se si fossero invertiti i
ruoli, come se lui valutasse me. Guardandolo ho pensato come sarebbe meraviglioso se il cane potesse raccontarmi la sua esperienza
da cane di appartamento, e concentrato nel capire quel suo restare
seduto immobile, riflettevo su cosa in quel momento avrebbe voluto dirmi. Immagino nella mia mente che Roy volesse dirmi: ”La mia
vita di cane di appartamento è fondata principalmente su fraintendimenti. Per necessità ho dovuto controllare il mio istinto, intuito e
olfatto. Noi cani istintivamente controlliamo il territorio e può capitare di non controllare il mio istinto e in un attimo di distrazione,
anche solo nell’avvertire un odore non conosciuto provenire dalla
porta di ingresso, annuso di lato e sotto la porta per assicurarmi che
non ci sia nessun pericolo. Questo mio atteggiamento viene confuso, e una voce dice che voglio uscire per fare i bisogni.
Nonostante il freddo sono costretto ad uscire; il freddo non mi da
fastidio ma se non espleto i miei bisogni non posso tornare a casa.
Simulare di fare la pipì alzando la gamba non basta; per il resto non
posso fingere e, poiché ormai molti umani raccolgono le feci è inutile assumere la posizione se poi non mi “esce nulla”.
Capita che a casa nell’esplorare il territorio annusi la scodella del
cibo per assicurarmi che nessun estraneo l’abbia toccata; sempre
quella voce dice che ho fame. Se non ho fame e lascio il cibo mi
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ritrovo da un torturatore che voi umani chiamate veterinario. Tutto
questo cibo mi ha fatto ingrassare e il dottore mi ha messo a dieta
e passo in un attimo dall’essere costretto a mangiare a soffrire un
periodo di fame. Capita a tutti i cani di volersi riposare e mettersi
nella propria cuccia, e anche in questo caso devo prestare attenzione nel dormire perché sempre la stessa voce mi cerca; io intanto
dormivo beatamente. Improvvisamente mi trovo tutti intorno che
mi accarezzano e dopo poco mi ritrovo dal veterinario. Mi apre la
bocca, mi controlla in ogni dove e mi da fastidio, e magari mi agito e
ringhio per avvertire che non mi piace essere manipolato, ma arriva
il verdetto: sono nevrotico e mordace, serve un percorso educativo.
Se fossi davvero mordace avrei morso e di sicuro lui non avrebbe
potuto evitarlo. Con i miei proprietari arriviamo in un centro educativo; una persona che non conosco si avvicina, prende il guinzaglio
dopo pochissimi metri ci fermiamo e mi comanda di sedermi. Per
dimostrare di essere obbediente mi siedo, e lui mi dice bravo e mi
ritrovo vicino alla bocca un wurstel crudo che non accetto. L’ultima
volta che l’ho mangiato sono stato male; questa persona insiste nel
farmelo mangiare e così sono stato costretto a ringhiare e mostrare
i denti. Per lui sono aggressivo perché non accetto ricompense e
in questo modo non è possibile addestrarmi e per questo motivo
adesso sono qui, in questo nuovo centro educativo.”
Ho immaginato queste parole e questo discorso che Roy avrebbe
voluto farmi. Risponderei a Roy che è possibile risolvere i problemi
con semplicità, lasciandolo tutti i giorni in piena libertà ma in cambio pretenderei ubbidienza magari senza ringhiare, atteggiamento
che può essere frainteso dagli umani perchè un “smettila!” può essere frainteso come una minaccia: in questo periodo così potrà vivere
da cane.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua natura e
rispettarla. Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani.
Guido Bianco.
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook training dog security – Associazione Cinofila
Cell-3487426959-3466207875 mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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È MORTO DON RAFFAÈ,

O’ PROFESSORE
Il 17 febbraio 2021, alle 20:21, è deceduto Raffaele Cutolo capo della Nuova Camorra Organizzata, all’età
di 79 anni, gravemente malato, in regime detentivo, presso l’Ospedale Maggiore di Parma. Lascia la sorella
Rosetta, sorella maggiore, la moglie Immacolata Jacone e la figlia Denise.
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affaele Cutolo, capo
della Nuova Camorra
Organizzata, tra gli anni
’70 e ’80 del ventesimo
secolo, sicuramente un personaggio controverso. Amato, odiato,
venerato, rispettato, temuto, disprezzato. Capace di condizionare
l’immaginario collettivo e sociale,
al punto tale da diventare oggetto
di una pellicola cinematografica,
“Il Camorrista” celebre capolavoro
di Giuseppe Tornatore, liberamente tratto dal romanzo omonimo
di Giuseppe Marrazzo, ispirazione per una canzone
con Don Raffaè di Fabrizio De André, qualche lieve riferimento con il brano O’ cafè di Domenico Modugno.
Condannato a quattro ergastoli a partire dal 1995 in
regime di 41 bis, carcere duro. Durante la lunga detenzione, è stato trasferito in molteplici carceri italiane,
Novara, Terni, L’Aquila e, infine, Parma. La Corte d’Appello riconosce al Cutolo, nel 1977, l’infermità mentale,
disponendone il trasferimento in un istituto psichiatrico giudiziario, presso il monastero di Sant’Eframo Nuovo di Napoli, prima, ad Aversa (CE) dopo. L’evasione del
capo della Nuova Camorra Organizzata, avvenuta il 5
febbraio 1978, dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
di Aversa, resta, tutt’ora, nell’immaginario collettivo,
come un evento fuori dal comune. Mediante l’ausilio di
complici e fiancheggiatori, veniva piazzata una carica
di nitroglicerina all’esterno dell’edificio, che squarciò le
mura permettendone la fuga. Scena che è stata riportata, seppur romanzata, nel film “il Camorrista”, con l’interpretazione di Ben Gazarra. Raffaele Cutolo (alias Ben

Gazarra) si trova in aula di udienza
presso la Corte d’Appello chiuso
in una gabbia, ride e scherza con
i giornalisti presenti, come una
celebrità, poi chiede al Giudice di
essere ascoltato: «Eccellenza, io vi
auguro tutto il bene del mondo a
voi e la vostra famiglia, per carità,
però se voi dite che io non sono
pazzo, ij fors’ addivent’ pazz’, e chissà che mi viene qualche pensiero,
mettiamo che una cosa succede
a voi o alla famiglia, e se poi succede? Che fa? Addiventate’ pazz’
pure voi. E allora, poi, ci vuole un altro giudice che ci
manda tutti e due al manicomio». La scena si conclude
con la deflagrazione dell’ordigno all’esterno dell’O.P.G.
di Aversa e la fuga del boss. Intere frasi, come quelle
sopra riportate, sono diventate, addirittura, oggetto di
remix musicali, suonati nei più famosi club e discoteche
d’Italia, questo ad indicare quanto abbia influenzato la
cultura di massa. Raffaele Cutolo era conosciuto anche
come O’ Professore, perché durante i lunghi anni di detenzione, si dilettava anche con la scrittura di poesie ed
aforismi. Proprio durante questi anni, precisamente nel
1986, fu intervistato dal celebre giornalista Enzo Biagi
che gli chiedeva: «Senta sig. Cutolo quanti anni ha passato in carcere?», «Ho perso il conto – scherza – mi pare
ventitré». «Come mai non si è mai pentito?», «Guardi il
pentimento è uno stato d’animo, interiore, che tu puoi
avere in silenzio con il Signore, parlo e mi conforto con
lui». Raffaele Cutolo, il boss, il Capo della Nuova Camorra Organizzata, è morto così, all’età di 79 anni, senza
mai pentirsi, solo e malato.
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Margherita Sarno

Fino a qualche mese fa, la nostalgia degli angoli e degli scorci della nostra città ce l’avevamo solo noi che,
a malincuore, l’avevamo abbandonata in cerca di un futuro altrove. Poi il lockdown e la limitazione della
mobilità ha costretto tutti all’isolamento forzato, nelle quattro mura domestiche, portando anche i tuttora
residenti a sentire la mancanza di quel quartiere, quella piazza, quella via...E così, affacciandosi alla rete
come ad una finestra si può ammirare in tutta la sua bellezza la nostra città, grazie ad una pagina Facebook
che ci apre a nuovi e vecchi scorci, in un misto di nostalgia e fierezza di quei monumenti e quelle piazze che
dal vivo non vediamo da un po’. Per questo numero, la rubrica Ricomincio da Qui, ha come protagonista
Carmine Nappa, fondatore della pagina Facebook “Fotografando Aversa”. Con lui abbiamo scambiato
quattro chiacchiere su questo bel progetto.
otografando Aversa, in qualche modo, è sempre esistita, perché dall’avvento dei cellulari
con fotocamera, ma anche dei social ho sempre
scattato e pubblicato sui vari gruppi social che
riguardano Aversa, foto che la ritraggono nelle sue mille sfumature.
Devo dire che per me appassionato da sempre di borghi paesaggi e scenari, tutto ciò è stato reso più facile, avendo a
portata di mano tante cose belle ed interessanti.
Premetto che non sono un fotografo come tra l’altro ho spiegato nella presentazione della pagina, e che soprattutto non
devo “vendere” e sponsorizzare alcun prodotto, la pagina nasce per un gesto di amore e gratitudine verso la mia città, le
foto tra l’altro vengono realizzate con il mio modestissimo
cellulare.
Essendo in primis un presepista, cerco spunti da scorci suggestivi ed anche storici: ho, infatti, realizzato molte scene
che hanno come sfondo monumenti, vie, portoni e portali,
ma anche fontane e chiese -rappresentate in scene presepiali ovviamente- che raffigurano la nostra Aversa.
Credo sia tutto in qualche modo collegato con la passione
per il presepe, le prospettive i tagli, gli scorci che vedete nelle mie foto, sono realizzati proprio in quest’ottica.
Questa è comunque un’esperienza bellissima iniziata circa
un anno fa che ad oggi conta più di 500 scatti pubblicati (ma
ne ho fatti più di 2.000) e questo percorso mi ha portato a
conoscere in modo più intimo e profondo la mia città. Ho
percorso tanti chilometri a piedi, immergendomi nel suo tessuto culturale e sociale, dove con la tranquillità che si ha nel
passeggiare si possono scorgere e fotografare le mille sfumature di una città millenaria.
Ovviamente il mio “telefonino” scatta solo angoli suggestivi
e belli, ma accanto alla bellezza e alla suggestione che si può
scorgere, conosco bene anche ahimè l’altra faccia della medaglia, e cioè la città soffocata dai suoi mille problemi che
da decenni la affliggono: traffico, incuria, inquinamento, ma
soprattutto la mancanza di bene che noi cittadini spesso le
dimostriamo.
La cosa più bella che mi ha gratificato in questo percorso l’ho
avuta con le centinaia di messaggi privati di Aversani che vi-
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vono fuori o all’estero e che da qui mancano anche da decine di anni, i quali mi chiedevano di fotografargli la strada,
la piazza, il vicolo, la fontana, insomma i vari elementi che si
portavano nella loro memoria ma anche nel loro cuore fin
da bambini.
Sono grato anche dei tanti complimenti che quotidianamente mi vengono fatti dalle persone che seguono la pagina, nei commenti, i quali nel giorno in cui comunicai che il
percorso sarebbe comunque terminato, mi hanno esortato a
continuare, ed io lo farò fin quando sarà possibile”.
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PRIMO PIANO

NOI ESSERE UMANI IMPARIAMO CON L’ESEMPIO
n diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, è ciò che nessuno può toglierti», diceva il
giudice americano Thomas Campbell Clark. Cari
lettori, oggi introduco così questo articolo perché ogni giorno che passa prendo sempre più coscienza di
quanta supponenza ed arroganza ci sia in giro, soprattutto
tra coloro che dovrebbero avere bene a mente quali siano
i diritti altrui. Siamo tutti eccellenti paladini dei nostri diritti, ma in pochi conoscono quelli degli altri, di conseguenza
tutti bravi a difendere i propri anche a costo di calpestare
l’Altro. Ma il vivere civile vuole che dietro ad ogni diritto ci
sia un obbligo altrui e viceversa. Ciò che rende tutto più
difficile da metabolizzare è saper vivere civilmente dando
l’esempio. Mi è dato osservare da un po’ di tempo, con maggiore oculatezza, l’operato di uomini e donne ricoprenti un
ruolo di rappresentanza e, mio malgrado, ad appurare come
gli stessi conoscano a menadito tutte le migliori strategie
atte a tutelare i loro diritti, volgarmente confusi con le poltrone, ma poco avvezzi a mettere in atto adempimenti obbligatori in favore di terzi a cui sarebbero preposti in virtù
del loro diritto di star seduti.
Chi rappresenta un numero di persone, sia essa un’associazione o una categoria di persone, oppure ancora di più
un popolo, dovrebbe quanto meno essere un esempio da
seguire. Noi esseri umani ascoltiamo e ragioniamo sulle
parole, ma impariamo con l’esempio. I genitori che si domandano come far acquisire determinate abitudini ai loro
figli, l’insegnante che vuole far scattare una vera passione
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per una materia, il medico che consiglia uno stile di vita
sano, il coach che insegna le strategie per migliorare la
propria prestazione, a tutti gioverebbe essere d’esempio
per una netta ed incontrovertibile credibilità. In ogni settore l’esempio conta molto di più delle parole. E la ragione è
molto semplice: L’esempio è l’unica conferma con cui si dimostra di sapere veramente ciò che si cerca di far applicare.
Ci sono tre fattori che considero fondamentali per capire se
una persona è all’altezza del ruolo che si prefigge di avere:
1. La Conoscenza: sarebbe bene parlare sempre e solo con
cognizione di causa, perché alla base occorre sapere. Ma
non basta avere solo cognizione teorica, occorre metterla in
pratica. 2. L’Esperienza: la vita di una persona, le cose che ha
fatto, le scelte compiute, i successi e i fallimenti, sono i veri
biglietti da visita di una persona da cui dipende la sua credibilità. 3. La Coerenza: le discrepanze tra ciò che diciamo
e quello che siamo stridono e danno una pessima immagine complessiva. Al contrario, quando le parole combaciano
perfettamente con i fatti, l’immagine si rafforza. Abituarsi a
dare l’esempio è un modo concreto per allenarsi a dare il
meglio di noi stessi. Tutti siamo bravi a parlare, ma poi ci
confrontiamo con la realtà che è fatta di azioni e di scelte.
L’idea che ogni parola che dico debba essere supportata da
fatti concreti e se necessario da documenti mi ha sempre
guidato ed aiutato a fare le scelte migliori nel pieno rispetto
dell’altro. Allora, amici miei rimaniamo forti, viviamo a pieno cercando di essere da esempio perché noi siamo noi ma
siamo anche l’Altro!
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