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na Medea contemporanea, quella salita agli 
onori della cronaca in questa ultima setti-
mana, è Patrizia Coluzzi, la donna milanese 
che, per punire il marito- reo di aver chiesto 

la separazione- ha ucciso la figlioletta di due anni. Nella 
tragedia di Euripide, Medea rappresenta la donna pri-
va di ogni senso materno che antepone all’amore per i 
figli il raggiungimento dei suoi scopi e la vendetta dei 
torti subiti. Una storia, quella di Medea che parla di una 
forma malata di amore, un sadico dolore e un’immensa 
sete di vendetta. Scatenata dal tradimento di Giaso-
ne. Alimentata da una passione malata e morbosa che 
vede come uniche vittime, creature innocenti.
Dalla mitologia alla realtà il passo è breve. Le creature 
innocenti continuano ad essere pedine sulla sanguino-
sa scacchiera degli adulti. E sono sempre di più i bam-
bini usati come merce di scambio e vendetta durante 
le delicate fasi della separazione tra coniugi. 
Solo negli ultimi sei mesi, in Italia, abbiamo assistito 
impotenti, a numerosi scenari che seguono una stessa 
logica malata: “Faccio del male ai miei stessi figli, per 
causare dolore nell’altro genitore”.
A Torino, come a Trebaseleghe, nel padovano, due uo-
mini- due padri- per ragioni simili e parimenti disturba-
te, hanno tolto la vita ai propri figli, tentando di porre 
fine alla propria esistenza, successivamente. Riuscen-
doci in uno solo dei due casi.

I figli della discordia sono quelli che pagano con il pro-
prio sangue la devastazione di una separazione, quelli 
che si trovano in mezzo ad un fuoco incrociato di insul-
ti e denigrazioni venendo privati della propria infanzia 
prima ancora di essere privati della propria vita. I figli 
della discordia sono anche quelli che non necessaria-
mente hanno un padre ed una madre che si sputano 
addosso veleno. A volte sono figli di un dissidio interio-
re di un solo genitore che per patologie mentali acute o 
croniche esplode. E si priva, così, per sempre della gioia 
di veder sbocciare la vita che lui stesso ha seminato e 
coltivato finché l’equilibrio mentale gliel’ha concesso. 
Le stragi domestiche spesso sono lo specchio di calme 
superfici che ricoprono abissi profondi fatti di gravi for-
me depressive. Nasce, come una mostruosa necessità 
di uccidersi e si vuole portare con sé le persone che 
si amano di più. Questo per sottrarle a un destino che 
pare di sofferenza terribile. 
E così che madri e padri ammazzano il futuro, il loro 
stesso futuro. E poi, vuoi perché rinsaviscono per qual-
che minuto o perché la coscienza borbotta che agli oc-
chi del prossimo non saranno più gli stessi, tentano di 
togliersi la stessa vita. 
Qualcuno ci riesce, qualcuno fallisce. Qualcuno sconta 
una pena irrisoria per poi tornare in libertà e godersi 
una vita che ai propri figli non è stata altrettanto con-
cessa.
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Un tempo congruo, per una riflessione su “come eravamo” e per un esame 
del cammino compiuto. La nostra comunità, complessa e variegata, ha di che 
interrogarsi sulle sue risposte a uno stile pastorale che mai impone e, invece, 

silenziosamente dona e responsabilizza

I NOSTRI 10 ANNI
CON MONS. SPINILLO

I
ntervistato qualche giorno fa, mons. 
Spinillo, nostro vescovo dal 19 febbraio 
2011, ha svolto qualche riflessione, come 
sempre, con semplicità e franchezza. 

GRATIS ACCEPISTIS, GRATIS DATE
Ha detto di essere venuto tra noi “in sereno spirito 
di obbedienza”, perché in una comunità “Non si va 
per imporre un proprio pensiero o per cercare qual-
cosa che soddisfi una propria aspettativa, piuttosto 
per mettersi in ascolto e in dialogo, per camminare 
insieme”. Ecco sintetizzato lo spirito del suo servi-
zio pastorale in queste poche parole, unitamente a 
quelle del Vangelo di Matteo “gratuitamente avete 
ricevuto gratuitamente date”, in cui ci dice di aver 
trovato “la guida e il riferimento” 
Ha ricordato, di questi dieci anni, “momenti di gran-
de ricchezza spirituale e anche momenti di fatica, di 
difficoltà, di sofferenza”, concludendo così: “Credo 
che la nostra città possa crescere e maturare“.

CON MONS. SPINILLO, NOI…
E, infatti, questi 10 anni trattengono in sé una stra-
ordinaria ricchezza di fatti e di momenti, in cui l’an-
tica e pur giovane chiesa di Aversa ha saputo effi-
cacemente porsi al servizio della comunità. Sono 
passi significativi, ma frutto di energie diverse, che 
non sempre sanno fare sintesi. Sono passi, che fati-
cano a definire il tracciato di un cammino. Ecco per-
ché una nostra adeguata e partecipata riflessione 
su questi 10 anni può costituire una provvidenziale 
opportunità di dialogo tra uomini, che si riconosco-
no come fratelli tra loro e fratelli di tutti. Un dialo-
go, vero e davvero partecipato, può comporre una 
lettura condivisa dello stato dei fatti e aggiornare il 
profilo identitario, che ci dice “chi siamo e dove an-
diamo”.  Allora, quali passi abbiamo compiuto noi, 
con mons. Spinillo, in questi 10 anni? Qui vuol pren-
dere inizio una progressiva ricognizione e riflessio-
ne in tal senso. 

4 ottobre 2019 Parco pubblico Vasca Castellone - Succivo
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UN GRANDE CROCIFISSO E IL NOSTRO VESCOVO 
Con lui, da poco arrivato tra noi, abbiamo preso co-
scienza della sofferenza della nostra terra. L’abbia-
mo percepita, vivendo condizioni di irrespirabilità 
dell’aria e di più generale insulto ambientale, ma, 
ancor più, partecipando al dolore di tanti fratelli, 

trovatisi d’un tratto ad accompagnare i loro, i no-
stri bambini in percorsi di sofferenza, spesso senza 
uscita. E così, il 4 ottobre 2013, in un cammino di 
riflessione e preghiera da Orta a Caivano, in testa a 
quasi 50mila persone di ogni età, c’erano un gran-
de crocifisso e il nostro vescovo.
Per il 27 settembre 2014, la nostra diocesi veniva 
chiamata a organizzare la IX giornata nazionale di 
“Custodia del creato”. La intitolammo “Ricostruire 
la città” quella giornata, vissuta anche come assun-
zione d’impegno a essere sempre più in ascolto e a 
sostegno della diffusa domanda di vita raccolta … 
da Orta a Caivano. A partire da quella giornata, co-
minciammo a pensare che si sarebbero potute rico-
struire le condizioni per “rinascere” come comuni-
tà consapevole e giusta, desiderosa di camminare 
nella verità. Ma come? 
CRESCERE COME COMUNITÀ
Prendendo coscienza, innanzitutto, che in una vera 
comunità “tutti contribuiscono alla libertà e alla di-
gnità di ciascuno� e, quindi, contrastando le pulsio-
ni, che portano a “rifiutare le persone che non ci 
sono utili, ad allontanarle, a cacciarle via …. come 
scarti di umanità, scarti di vita.…. Contro questa 

cultura dello scarto si erge la parola del Vange-
lo”.  Così mons. Spinillo nella sua lettera pastora-
le “Chiamati a custodire la vita” (1° settembre 
2013), in cui indicava la strada “di vivere il bene, di 
respirare la giustizia, di accogliere la vita come un 
dono e di donarla con la stessa libera generosità…..” 
perché, sempre “Il cuore dell’uomo può convertirsi 
alla vita”.  E lui, il nostro nuovo vescovo, fin da su-
bito, ci aveva indicato la strada per ricongiungerci 
alla profetica testimonianza di un figlio della no-
stra terra, un sacerdote, un giovane che cammina-
va tra i giovani, invitandoli a “essere segno di con-
traddizione”, a “salire sui tetti” per urlare la loro 
voglia di vita, contro l’inganno e l’oppressione ca-
morristica, contro quella cultura di morte e di so-
praffazione dell’uomo sull’uomo. E, infatti, prima 
di presentarsi agli Aversani come nuovo vescovo, 
aveva voluto presentarsi a don Peppino Diana, 
recandosi al cimitero di Casal di Principe. Poi, il 
25 novembre 2018, con un’altra lettera pastorale 
“Per amore, sentinelle e profeti”, riproponeva 
come attuale e salvifico il sacrificio di don Peppi-
no Diana, che, con l’inquietudine della sua anima, 

aveva espresso 
e comunicato “il 
fondamentale 
orientamento a 
cercare il giu-
sto della vita”.
E ora, in questi 
tempi difficili, 
da cui vogliamo 
uscire rinsal-
dati nei nostri 
vincoli di comu-
nità, ancora con 
mons. Spinillo, 
condividiamo la 
speranza “che 
tutti insieme 
possiamo cerca-

re il nuovo della vita del mondo, guardare con fi-
ducia alle modalità nuove di partecipazione di vita 
comunitaria che questo tempo ci sta indicando”
E ANCORA INSIEME…
…nel nostro cammino, possano sostenerci le sue 
parole di fraterno incoraggiamento del 2013: 
“Coraggio, fratelli, non abbiate timore di fare ciò 
che è bene, sempre, secondo la volontà di Dio.  Con 
tutta la nostra comunità cristiana della Diocesi di 
Aversa, invoco la benedizione del Signore su tutti 
voi, “uomini di buona volontà”, su voi che sentite di 
voler offrire ogni giorno il vostro impegno annun-
ziando la verità, la presenza di Dio. 
In Lui è la fonte della vita e della pace.”
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Padre Maurizio Patriciello

L’ULTIMO VIAGGIO

R
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oberto ha lasciato la sua Sardegna. Un viaggio 
mesto, lungo, faticoso lo ha portato in Svizzera: 
il suo ultimo viaggio, perché Roberto è andato 
a morire. L’ha voluto lui, con lucida determina-

zione. Ha solo 34 anni, questo giovane sardo che da un 
anno soffre di Sclerosi laterale amiotrofica. Deve essere 
stato terribile, per lui, come per tutti coloro che si sono ri-
trovati nella stessa condizione, assistere all’avanzare della 
malattia.

Non ce l’ha fatta, Roberto e si è arreso. Contro il parere dei 
genitori che erano amorevolmente disponibili a condivi-
dere con lui il dolore, le angosce, le speranze e le sconfitte 
che la nuova vita gli andava prospettando. La mamma ha 
voluto accompagnarlo, insieme alla fidanzata e al fratel-
lo, in quello che lui chiamava il «viaggio della salvezza»; 
il papà, no, non ce l’ha fatta, è rimasto a casa. A Roberto, 
alla sua famiglia, vogliamo esprimere la nostra vicinanza, 
il nostro affetto, ma, soprattutto, assicurare la nostra pre-
ghiera. Ci viene da piangere. Accompagnare un figlio mor-
to al camposanto è tra le esperienze più dolorose che può 
sopportare un essere umano; accompagnarlo, vivo, verso 
la morte deve essere a dir poco devastante.

Come devastante deve essere la notizia per chi sta com-
battendo contro lo stesso morbo, per tentare di strappare 
alla vita ancora qualche anno, qualche abbraccio, qualche 
sorriso. E devastante è anche per chi crede che la vita è sua 
e non è sua, gli appartiene e non gli appartiene, perché 
l’uomo, ogni uomo, è un essere in relazione.

Le domande di sempre, che questo nostro tempo, per certi 
aspetti, scettico e distratto, sembra volere accantonare, in 
momenti come questi, prepotentemente, rialzano la voce. 
Il discorso sull’eutanasia, sul suicidio assistito, sull’aborto, 
va al di là delle convinzioni personali o ideologiche, e coin-
volge l’intera società civile. Mi rendo conto che una cosa è 
essere presenti a se stessi, organizzare e gestire le proprie 
giornate, altra cosa è assistere al decadimento del proprio 
corpo che più non obbedisce ai tuoi comandi. Nessuno 
oggi osa giudicare nessuno. A Roberto e alla sua famiglia 
un grande abbraccio. Senza smettere, però, di continuare 
a scrutare il grande mistero della vita, oltre ogni paura, per 
tentare di capire quanto ancora rimane da capire dopo se-

coli di riflessioni filosofiche e teologiche.

La drastica decisione di voler morire, presa da un fratello 
ammalato, non può non coinvolgerci. Sarebbe impensa-
bile il contrario. Al di là di ogni motivazione personale, 
nella quale non ci permettiamo di entrare, o ideologica e 
politica, e, finanche morale e religiosa, ci chiediamo con 
grande serietà se per le persone affette da Sla, in Italia, si 
sia fatto tutto, ma proprio tutto, per rendere meno penose 
le loro giornate; e se si stia facendo tutto per insegnare, 
implementare, condividere a tutti i livelli la cultura della 
vita, anche e soprattutto di fronte alla sofferenza e alla vita 
nascente. Una cosa è certa, occorre evitare di ricorrere al 
lugubre ritornello che la sofferenza renderebbe queste 
vite ‘non dignitose’.

Non degna di essere vissuta la vita sofferente? Al contra-
rio. Purtroppo, il dolore, il non senso, la depressione, i tan-
ti limiti e povertà cui sono soggetti gli uomini, riescono 
sempre a trovare la strada per intrufolarsi in questa no-
stra stupenda e fragilissima umanità. E quando vengono a 
bussare alla nostra porta ci rendiamo conto di quanto sia-
no nemici cinici e impietosi. Inizia allora la battaglia – do-
verosa e giusta – per mandarli via, sconfiggerli, o, almeno, 
renderli meno aggressivi e velenosi. Sono battaglie dure, 
lunghe, snervanti, benedette, che, però, riescono anche a 
farci riflettere su tanti aspetti della vita sui quali, in genere, 
si sorvola. È in momenti come questi che l’uomo scopre la 
propria e l’altrui fragilità, la bellezza e l’importanza della 
solidarietà e dell’educazione alla pietà.

È in questi momenti che si apprezza di più la vicinanza 
degli amici e della comunità, l’abnegazione e la fatica del 
personale ospedaliero o di chi, nel chiuso di tanti labora-
tori sparsi per il mondo, studia, suda, scopre. È vero, la ma-
lattia, ogni grave malattia, ti porta via tante opportunità, 
ma ti dona anche uno sguardo più limpido e profondo che 
forse non sapevi di avere. Il dolore umano è e rimarrà sem-
pre il nodo con cui deve fare i conti l’uomo di ogni tempo, 
ateo o credente che sia. Combatterlo in ogni modo, con 
serietà e onestà; mettere l’ammalato al centro, prima di 
ogni interesse economico, ideologico o politico; resistere 
alla tentazione di ogni funerea rassegnazione, è il meglio 
che tutti possiamo fare. 
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anche quest’anno il festival della canzone 
Nazionale si è concluso. Una rassegna cultu-
ralmente cresciuta, contenitore di messaggi 
artistici che, in musica e parole, denunciano e 

raccontano la  società italiana. 
Nella scorsa edizione, il vincitore cantava ”Fai rumore”, 
quest’anno si è continuato con “Zitti e buoni” per la sezio-
ne big, e con “Polvere da sparo” per le giovani promesse; 
tutti testi e interpretazioni che, come imperativi sociali, 
hanno urlato le esigenze di nuove generazioni, la neces-
sità di realizzare “suoni d’ambienti” diversi ed attuali. 
Il festival è stato un vero momento di confronto e di sin-
tesi della cultura artistica del paese. Tutte le generazioni 
sono state rappresentate e hanno partecipato, ma il rico-
noscimento della contemporaneità è andato ai giovani 
che, con poesia, creatività, argomenti ed estro lo hanno 
meritato…dopo i tanti e forzati silenzi!  
I silenzi…. Uno “vero”,  importante l’abbiamo ascoltato 
lo scorso anno, quello intenso ed assoluto del lockdown. 
Ma di silenzi, in realtà, ne siamo avvolti. Ne siamo recet-
tori passivi, complici e fruitori. I silenzi regnano nella no-
stra società, nascondendo l’impoverimento dialettico, 
sociale, culturale. 
Il silenzio è una condizione; esso può essere di raccogli-
mento ma anche espressione di una gravità, il cui senti-
mento si avverte solo quando qualcuno si attiva per rom-
perlo.  Un esempio di interruzione di silenzio è “Gomorra”, 
il lavoro di Saviano che con la sua denuncia infranse l’o-
mertà che regnava in Campania. 
Il silenzio non è mai solo. 
Esso è, in genere, accompagnato da un rumore di fondo, 
quel rumore sociale che serve a distogliere la nostra at-
tenzione da ciò che il silenzio stesso nasconde, occulta. 
Più volte, in  queste pagine, si è evidenziata la “distrazio-
ne collettiva”, generata da noi tutti,  da quel  “ronzio”, dal 
chiacchiericcio,  che esprime il diritto di ciascuno ad esi-
stere e a partecipare alla quotidianità. 
E così siamo “uomini orchestra” che realizzano il rumore 
di fondo, alimentano blog e social interattivi, giornali e 
notiziari vari, lasciando in vetrina le proprie immagini e i 
momenti della propria vita.   
Come conciliare l’appartenenza, preservando la conser-
vazione della propria identità? Siamo in un clima di di-
pendenza, respiriamo dovunque questa espressione; ab-

bandonare questo schema, un impianto oramai solido, 
non può che produrre angoscia.  
All’abbandono di una ideologia, corrisponde un silenzio 
di un nuovo genere, paragonabile al sentirsi abbandona-
ti.
Una riflessione emancipata ci porta a capire che l’effica-
cia del “rumore ideologico”,  può dare un doppio risulta-
to; il primo è quello di annientare il silenzio ed evitare 
che diventi uno spazio contrario al mondo autorizzato, 
quello della legalità; il secondo è quello di rendere in-
quietante ogni manifestazione, che appare dal silenzio 
che la sottende.
In una considerazione emotiva, diventa spontaneo rivol-
gere a sé stessi una domanda. Ma tu cosa proponi? ….Fai 
rumore. Si tratta solo di non fare silenzio e di intonare il 
coro del momento…Fai rumore. Vale a dire “forza, inseri-
sciti nel contesto, segui il filo, agganciati a ciò che si dice, 
pronunciati, aggiungi la tua voce, partecipa, compromet-
titi”…. Fai rumore.
Fai rumore adesso significa urlare contro la violenza che 
quotidianamente si manifesta e che colpisce donne, 
mortifica il lavoro delle forze dell’ordine, annienta il si-
gnificato della coerenza del vivere collettivo, cancella le 
regole di democrazia e di pari opportunità, colora a tinte 
sfumate i confini della solidarietà, trasforma il sentimen-
to in rabbia e in prepotenza. 
Fai rumore significa riprendere il contatto con la vita del 
pianeta, difendere gli equilibri che la natura ha costruito 
nei millenni, la magica perfezione delle ciclicità di nasci-
ta, vita e morte degli esseri viventi, recuperare il ritmo 
delle voci che con eleganza celebrano l’essenza del pen-
siero e del sentimento.
Fai rumore significa, ancora, scuotere con azioni che co-
struiscono futuro, le istituzioni, le appendici di una or-
ganizzazione sociale, che si esprime nelle scuole, nelle 
caserme, nei servizi civili, nella partecipazione collettiva, 
nell’impegno comune, denunciare l’arroganza e la super-
ficialità. 
Fai rumore, per gridare a squarciagola, la necessità di un 
cambiamento. Quello vero, quello che non dobbiamo at-
tendere pensando che possa arrivare da ciò che è fuori di 
noi stessi, ma piuttosto che arrivi da uno sforzo comune 
di partecipare al rinnovamento, alla rinascita ed alla vera 
libertà.

di Dario Motti

Rumoros@mente

E

BALLA Laica
Dario Motti
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Il processo di digitalizzazione nel nostro paese prosegue speditamente e a vele spiegate. Con l’obiettivo 
di favorire la progressiva riduzione del denaro contante, il Governo Italiano ha ideato un’innovativa 
piattaforma per la gestione di pagamenti in formato digitale allo scopo di andare incontro ai bisogni dei 
cittadini in un’ottica di semplificazione dei servizi. Oggi vi parlerò di PagoPA una nuova esperienza che 
potrebbe migliorare la vita degli Italiani.

UNA FINESTRA SUL WEB

L

13

A cura della
Dott.ssa Maria Guarino

fondatrice di iononcicasco.it
Anno XIII Num. 05
14 Maro 2021

a nuova PagoPA costituisce un 
efficace ed innovativo sistema 
di gestione dei pagamenti in for-
mato digitale che consente di ef-

fettuare pagamenti direttamente sul sito o 
sull’app dell’Ente Creditore oppure  sui ca-
nali sia online che fisici di banche e altri PSP 
(Prestatori di servizio di pagamento). 
E’ possibile pagare tributi, tasse, utenze, 
rette, quote associative, bolli, e qualsiasi 
altro tipo di pagamento verso le Pubbliche 
Amministrazioni, le scuole, le università, le 
ASL. E’ possibile utilizzare la piattaforma 
anche per il pagamento delle infrazioni del 
codice della strada.
In sintesi, il meccanismo PagoPA consente 
agli utenti di eseguire i pagamenti, in for-
mato digitale, verso tutti gli Enti della Pub-
blica Amministrazione e le società a con-
trollo pubblico se aderenti alla piattaforma.
PagoPA è utile sia ai cittadini che alle Pub-
bliche Amministrazioni, non soltanto per-
ché consente di ridurre i costi di transazione, ma anche 
perché l’incasso delle somme è velocizzato. Esso, infat-
ti, avviene il giorno lavorativo successivo al pagamen-
to. La piattaforma pagoPA consente inoltre di scaricare 
la ricevuta telematica di tutti i versamenti effettuati.
Entro il 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazio-
ni e i gestori di servizi pubblici e le società a controllo 
pubblico dovrebbero essere stati integrati con la piat-
taforma PagoPA come previsto dal Decreto Semplifica-
zione e innovazione che ha obbligato le stesse ad uti-
lizzare esclusivamente la piattaforma per  indirizzare i 
pagamenti dovuti dai cittadini verso gli enti pubblici. 
Ecco perchè è stato richiesto a tutte le amministrazioni 
pubbliche di integrare SPID, CIE e CNS come metodi di 
autenticazione per l’accesso ai servizi online. 
Tuttavia, nonostante la piattaforma PagoPA sia stata 
prevista come obbligatoria per le pubbliche ammini-
strazioni, resta salva la possibilità di utilizzare i servizi 
di pagamento Sepa, i pagamenti diretti nei confronti 

del servizio di tesoreria o di cassa dell’ente pubblico e 
la delega unica F24.
Pertanto per pagare comodamente da casa utilizzando 
la piattaforma PagoPA  sarà necessario munirsi di Iden-
tità Digitale (SPID) o di Carta di identità elettronica per 
poter effettuare l’accesso ed il conseguente pagamen-
to.  Effettuare pagamenti con PagoPA è un diritto per 
tutti i cittadini, tuttavia nonostante i buoni passi avanti 
fatti nel corso dell’ultimo anno sul fronte di PagoPA, ad 
oggi solo il 37% degli enti ha almeno un servizio attivo 
con PagoPA. 
Ci auguriamo, dunque, che l’adeguamento al nuovo vi-
vere digitale da parte delle amministrazioni centrali e 
locali sia sempre più rapido e concreto, in modo tale da 
rendere fruibile a tutti i cittadini tale diritto. L’obiettivo 
di rendere la vita dei cittadini più semplice sfruttando il 
mondo digitale è nobile e fondamentale ma per poter 
esprimere tutto il suo potenziale deve essere attuato 
nella sua interezza e da tutti gli attori interessati.
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GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

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

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

081 8147174 - 081 8143852 info@edilgronde.it



15

Anno XIII Num. 05
14 Maro 2021

elle scorse settimane si è parlato a lungo 
del blocco dell’esportazione di 250.000 dosi 
del vaccino AstraZeneca da parte dell’Italia 
nei confronti dell’Australia. L’Italia ha po-

tuto esercitare questa facoltà grazie a un meccanismo 
dell’Unione Europea attivo dal 30 gennaio, quando l’U-
nione Europea aveva deciso di agire in risposta all’an-
nuncio della riduzione delle forniture proprio da parte 
della casa anglo-svedese. Le norme in questione sono 
in vigore fino al 31 marzo ma prorogabili e non trovano 
applicazione nei confronti dei Paesi con basso reddito. 
Di fatto, l’Italia è stata il primo paese ad avvalersi del 
meccanismo di blocco dell’export delle dosi del vacci-
no. Il Governo ha spiegato la scelta di non autorizzare 
l’esportazione con tre motivazioni: il fatto che l’Australia 
sia considerato “non vulnerabile”, cioè la diffusione del 
virus non è tale da giustificare l’esportazione di così tan-
te dosi; il permanere della penuria di vaccini nell’Unione 
Europea e in Italia e i ritardi nelle forniture dei vaccini da 
parte di AstraZeneca nei confronti dell’Unione Europea 
e dell’Italia; l’elevato numero di dosi di vaccino oggetto 
della richiesta di autorizzazione all’esportazione rispet-
to alla quantità di dosi finora fornite all’Italia e, più in 
generale, ai paesi dell’Unione Europea.

La norma che disciplina tale meccanismo di blocco ri-
guarda solo gli accordi di acquisto anticipato siglati dal-
la Commissione dell’Unione Europea finora con sei case 
farmaceutiche: Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, 
Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac.

Il processo di autorizzazione, che riguarda spedizio-
ni del vaccino finito o di qualsiasi prodotto essenziale 
per la sua produzione, prevede che le aziende facciano 
domanda alle autorità competenti dello Stato membro 
dove i medicinali sono prodotti. Secondo la mappatura 
degli impianti fatta dalla Commissione Ue, tra produzio-
ne e infialamento, sono 9 i Paesi in Europa coinvolti nel-
la produzione dei vaccini del portafoglio europeo, con 
stabilimenti in Germania, Belgio, Olanda, Francia, Italia, 
Spagna, Austria, Repubblica Ceca e Svezia. 
Le dosi bloccate erano state infialate nello stabilimento 
dell’azienda Catalent di Anagni, in provincia di Frosino-

ne, che lavora per la casa farmaceutica AstraZeneca.
La richiesta deve includere dati sull’export di vaccini 
dell’azienda dal 30 ottobre 2020, il numero di dosi distri-
buite in Unione Europea dal primo dicembre 2020 e la 
previsione di produzione stimata. I criteri su cui uno Sta-
to membro decide circa il via libera o l’eventuale blocco 
all’export sono il rispetto dei contratti, la fornitura di tut-
te le informazioni richieste, il fatto che ritardi o carenze 
di produzione siano ripartiti proporzionalmente tra l’Ue 
e le destinazioni di esportazione. Gli Stati membri adot-
tano poi la loro decisione finale in conformità all’opinio-
ne fornita dalla Commissione dell’Unione Europea.

L’Australia, paese al quale era destinato il lotto di 250.000 
dosi, fa parte del gruppo dei “first mover group”, o primi 
della classe nella gestione di pandemia e vaccino. Con 
questa espressione si indica un gruppo di Stati senza 
particolari legami geografici, politici o economici che si 
riconoscono come simili nell’approccio alla lotta contro 
la pandemia, per lo studio di soluzioni che non danneg-
gino eccessivamente l’economia e allo stesso tempo 
evitino che ritardi e inefficienze contribuiscano all’ulte-
riore diffusione del virus nella popolazione. Il gruppo, 
nato la scorsa estate, comprende cinque Paesi europei: 
Austria, Danimarca, Grecia e Repubblica Ceca, membri 
dell’Unione Europea, e la Norvegia che non ne fa par-
te, ai quali si aggiungono Israele, Singapore, Australia e 
Nuova Zelanda. I leader di questi Stati sono convinti che 
le organizzazioni internazionali e i loro organi, in primis 
OMS e Unione Europea, siano state lente nel dare una 
risposta all’epidemia.

Se da un lato l’Australia ha tuttavia minimizzato l’impat-
to della decisione dell’Italia di bloccare l’esportazione 
delle dosi, dall’altro lato  ha però chiesto alla Commis-
sione Europea di riesaminare la decisione di bloccare la 
spedizione, pur sottolineando che le dosi mancanti non 
avrebbero influenzato il programma vaccinale australia-
no. Dall’organo esecutivo europeo, però, è arrivato un 
netto rifiuto. La compagnia farmaceutica può comun-
que avanzare una nuova richiesta per la fornitura a Can-
berra, che verrà analizzata sulla base del meccanismo 
sul controllo dell’export.

PRIMO PIANO

Come funziona lo strumento che ha impedito l’esportazione
delle dosi in Australia

L’ITALIA ATTIVA IL MECCANISMO
DI BLOCCO PER L’EXPORT DEI VACCINI

N

Francesco Iannicelli
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CITTADINI,
OCCHIO AI BILANCI!

Intervista a Maria Truppo, analista di bilancio presso la Corte dei Conti

AVERSA

i avvicina la scadenza di approvazio-
ne del bilancio preventivo per il triennio 
2021/2023, recentemente differito. Come 
ci arrivano i Comuni nel nostro territorio? 

In questi giorni, gli Enti Locali verificano i conti della 
gestione 2020: molti trovano tristi conferme e, in ag-
giunta, qualche brutta sorpresa. Ma la malattia, da cui 
sono afflitti i conti dei Comuni, non nasce con l’emer-
genza Covid, i mali vengono da lontano.
La crescita di autonomia amministrativa e regolamen-
tare riconosciuta ai Comuni dalla riforma costituziona-
le del 2001, riducendo al minimo trasferimenti e con-
tributi centrali, richiedeva un gran miglioramento della 
riscossione e una rigorosa razionalizzazione della spe-
sa. Andava, perciò, realizzata un’autentica rivoluzione 
della macchina amministrativa di cui, dalle nostre par-
ti, non si è vista neppure l’ombra.

E perché mai?
I dirigenti locali non hanno compiuto passi significativi 
verso la necessaria mentalità manageriale: poco o nul-
la si è fatto sia sotto il profilo della riscossione, sia sotto 
quello della revisione della spesa. Ma oggi, di fronte 
alla pandemia, nessun politico e dirigente locale ha 
più giustificazioni. È il momento di mettersi di fronte 
ai propri errori, dovuti a una commistione di incompe-
tenza, superficialità e disinteresse per la politica di bi-
lancio, come se lo Stato centrale dovesse ancora venire 
in soccorso. E così i Comuni si ritrovano in bilancio cre-
diti per milioni di euro, derivanti dalla mancata riscos-
sione di tributi, multe, tariffe e ogni genere di entrata 
locale. Non si sono neppure organizzate delle efficienti 
banche dati.
Il risultato è davanti agli occhi di tutti e, purtroppo, pre-
para un futuro in cui bisognerà pagare il conto di quel 
che si è consumato a debito per tanti anni.

Allora i problemi si risolvono con un’efficiente riscos-

sione? 
Il solo intervento sulla riscossione non basta più, tanto 
meno serve l’esternalizzazione del servizio, che rischia 
di risolversi solo in un ulteriore costo. La soluzione sta 
nel mettere in campo interventi diversi sui vari aspetti 
della gestione dell’ente. 

A chi sono da addebitare le maggiori responsabilità 
di situazioni così pesanti e ingarbugliate?
Ho già detto delle responsabilità dei dirigenti ammini-
strativi, ma le responsabilità sono in primis politiche, 
perché, nella differenziazione dei ruoli, centrale è la 
funzione di controllo che l’organo politico deve ope-
rare su quello amministrativo. Questo, in molti Comu-
ni del nostro territorio, non c’è mai stato, anzi spesso 
c’è stata connivenza nel tirare a campare, eludendo i 
veri problemi. Questo ha comportato e ancora com-
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porta un difetto di verità e di trasparenza nei rappor-
ti con la cittadinanza. E spesso decisioni importanti, 
come “togliere o mettere residui” è stata lasciata nelle 
mani dei dirigenti senza nulla eccepire, come se fosse 
di loro esclusiva competenza. E così anche i rappor-
ti con la banca tesoriera nelle anticipazioni di cassa e 
nell’utilizzo di fondi vincolati, ricevuti da Stato, Regione 
o altri enti, ma vincolati a opere pubbliche e servizi alla 
cittadinanza per cui sono stati erogati. Sono questioni 
delicatissime, su cui la parte politica non può giocare a 
nascondino. Un uso non occasionale, ma sistemico del 
ricorso ai fondi vincolati per le spese correnti, in realtà 
finisce per nascondere un disavanzo, spesso crescente, 
che, a un certo punto, diventerà debito. Così come i cre-
diti ormai deteriorati lasciati in letargo nei residui attivi. 
Su queste responsabilità, si è scherzato troppo e troppo 
a lungo, forse più per ignoranza e incoscienza che per 
altro. Ma è incredibile che ancora si prosegua su questa 
strada a un metro dall’iceberg.

Ma quali sono, in sintesi, i problemi, da cui sono afflit-
ti i conti degli enti locali? 
Difficoltà di liquidità, eccesso di spese, entrate inferiori 
alle attese, cattiva gestione del patrimonio, debiti im-
previsti. 

E quali politiche andrebbero messe in atto?
Innanzitutto, la razionalizzazione della spesa, tagliando 
quella inutile e improduttiva e con un’attenzione massi-
ma ai debiti imprevisti, che provengono dal contenzio-
so. Bisogna evitare, ove possibile, ricorsi a giudizi che 
allungano i tempi di realizzazione del credito, se non 
vedono addirittura l’Ente soccombere (molto spesso). 
Più utile, in genere, ricorrere a transazioni stragiudiziali 
con i creditori. 

Occorrono poi politiche di reclutamento e di gestione 
del personale, che premino l’efficacia e la rapidità dell’a-
zione amministrativa e non la fedeltà a tizio o a caio.
Ancora, occorre una razionalizzazione del patrimonio, 
cercando di mettere a reddito tutto quello che si può 
e predisponendo un serio programma di alienazioni 
di tutto quanto non ha valore storico e non può esse-
re redditizio.  C’è altro, naturalmente, ma nulla si può 
fare senza una conoscenza puntuale e approfondita di 
tutti gli atti e i fatti di ogni singolo servizio dell’ente. E 
torniamo alla rivoluzione organizzativa ed amministra-
tiva dell’ente, che coinvolga, in pari misura, dirigenti e 
funzionari. Ma, a quanto pare, è cosa troppo scomoda e 
che amministratori poco competenti non hanno la for-
za (spesso neanche la voglia) di imporre.

Come si può uscire da questa spirale malefica? 
Con la razionalità, con la conoscenza delle proprie op-
portunità, con la competenza da parte dei responsabili 
della gestione (dirigenza amministrativa) e con la ferma 
volontà politica di interessarsi all’efficienza del bilancio 
e delle risorse locali, invece che agli eterni accordi per 
distribuire incarichi.

E se non ce la si fa?
Se si accerta che non vi sono i mezzi, la volontà o la ca-
pacità per invertire la tendenza e che la situazione ten-
de a peggiorare progressivamente, l’Ente può avanzare 
una proposta di riequilibrio, controllato dal Ministero 
e dalla Corte dei conti. Ma occorre proporre un piano, 
elaborato dalla Giunta, buono e credibile. Lo scopo è 
quello di scongiurare una procedura di dissesto impo-
sta dagli organi di controllo e, quindi realizzata nelle 
condizioni peggiori, praticamente con il cappio al col-
lo…

VUOI PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ?
Ti interessa uno spazio sul nostro giornale?

CONTATTACI
e-mail: redazione@osservatoriocittadino.it osservatorio cittadino
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PRIMO PIANO

Intervista ad Antonio Santagata, presidente della camera arbitrale “Terra di 
lavoro”

LA CAMERA ARBITRALE, UN METODO 
ALTERNATIVO AL GIUDIZIO

Angelo Cirillo

el percorso di Osservatorio 
Cittadino nel mondo della 
“Giustizia” ad Aversa e nell’A-
gro aversano, in questo nu-

mero, facciamo tappa presso la Camera 
Arbitrale “Terra di Lavoro” per conosce-
re il suo funzionamento, la sua storia ed 
i suo programmi. Parlando con il dott. 
Antonio Santagata, commercialista e 
revisore contabile, abbiamo realizzato 
un’intervista che vuole offrire un nuovo 
strumento di conoscenza per i cittadini. 
Con lui abbiamo cercato di conoscere 
l’arbitrato e la Camera Arbitrale per raccontare ai nostri 
lettori di quest’altra opportunità “a portata di mano”.

Presidente, per cominciare, ci può dire quando na-
sce la Camera Arbitrale “Terra di Lavoro”, dove a sede 
e chi ne fa parte?
La Camera Arbitrale “Terra di Lavoro” è stata costituita 
con atto pubblico il 28 novembre 2005, ha sede ad Aver-
sa ed annovera tra i propri iscritti numerosi professioni-
sti: avvocati, ingegneri, medici, architetti e commercia-
listi.

Cosa vuol dire “Arbitrale”? Forse lo strumento 
dell’Arbitrato è ancora poco conosciuto da molti cit-
tadini. Come funziona?
L’arbitrato, dal latino “arbitratus” ossia “giudizio”, è un me-
todo alternativo di risoluzione delle controversie  (cioè 
senza ricorso a un procedimento giudiziario, ndr.) per 
risolvere liti in materia civile e commerciale mediante 
l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto ter-
zo rispetto alla controversia; questo è detto arbitro ma 
possono essere anche più soggetti terzi, in questo caso 
insieme formano il cosiddetto collegio arbitrale. Di nor-
ma un collegio arbitrale è composto da tre arbitri, di cui 
due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato dai 
due precedentemente nominati dalle Parti.

Cosa può garantire l’Arbitrato ai cittadini che scelgo-
no di fare ricorso a questo istituto?
L’arbitrato amministrato è, nella realtà dei fatti, uno stru-
mento assolutamente adatto a risolvere qualsiasi tipo di 

controversia: dalle più specialistiche, 
complesse e importanti a quelle più 
semplici e di minor valore. Tutto questo 
è possibile grazie a tempi di procedura 
rapidissimi e a regole e tariffe prefissate: 
due fattori che rendono l’arbitrato am-
ministrato quasi sempre molto meno 
costoso di una causa civile in Tribunale.

La Camera Arbitrale “Terra di Lavoro” 
tiene anche incontri di formazione, o 
comunque culturali, ad Aversa e nel 
territorio dell’Agro aversano?

La Camera Arbitrale è anche un ente di promozione del-
la “cultura dell’arbitrato”. Come tale promuove convegni 
ed iniziative per tenere aggiornati i professionisti sulla 
materia. Adesso anche noi siamo fermi a causa dell’e-
mergenza ma volendo fornire ai lettori dei “titoli” o ar-
gomenti dei nostri incontri posso dire che la Camera si è 
incontrata per parlare di “Profili introduttivi dell’arbitra-
to convegno” (convegno 2016, ndr.); “Seminario sull’ar-
bitrato gestione di una procedura arbitrale” (seminario 
2016, ndr.); “Il ricorso all’arbitrato per la soluzione delle 
liti condominiali”  (corso 2018, nedr,); “Problematiche 
condominiale, controversie ed applicazione della Legge 
2020/2012” (convegno 2018, ndr.); “Arbitrato spiegato 
alle aziende” (corso formazione 2018, ndr.). In ultimo, 
nel 2019, ci siamo incontrati per un convegno dal titolo 
“Arbitrato: uno strumento per la gestione delle contro-
versie”.

La Camera Arbitrale “Terra di Lavoro” – continua Antonio 
Santagata – si impegna a assicurare: Neutralità, Pratici-
tà e Efficacia. La neutralità è assicurata costantemente 
mediante l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; la 
praticità sta nel fatto che l’attività degli arbitri è volta 
a garantire una rapida risoluzione delle controversie; 
l’efficacia è garantita perché viene sempre effettuato il 
controllo formale del lodo allo scopo di ridurre le possi-
bilità di impugnazione. 

Per quanto riguarda i costi, dobbiamo dire che la pre-
senza di un tariffario rende le spese di procedimento e 
gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili.
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a quello che raccontano Paolo Santulli e Eu-
genia D’Angelo oggi parliamo di una magia 
congiunta del facente funzione all’area fi-
nanziaria, dr.ssa Accardo e dell’assessore al 

bilancio, dr.ssa Sagliocco che ha ad oggetto i canoni 
idrici ed in particolare la svalutazione dei proventi dei 
canoni di depurazione. 
Questa storia che è stata posta all’evidenza del Sinda-
co, dell’Assessore, dei Revisori dei Conti, della Procura 
della Corte dei Conti e della Procura di Napoli Nord, 
nasconderebbe, secondo gli interroganti, la mimetiz-
zazione consapevole del bilancio nel tentativo di oc-
cultare l’effettiva consistenza del disavanzo di ammini-
strazione del Rendiconto 2019. 
“La questione – esordiscono i consiglieri del PD – trova 
la sua genesi il 18.12.2019, allorchè l’ex Assessore al Bi-
lancio, dr. Nicola Carpentiero,  esaminando il Consunti-
vo dell’anno 2018 ove erano riportati residui attivi (cioè 
crediti certi, liquidi ed esigibili) inerenti la fornitura idri-
ca integrata per € 20.783.666,44 di cui € 11.276.125,75 
relativi ai proventi da acqua potabile svalutati per un 
importo di € 5.973.732,99 e € 9.357.359,99 relativi ai 
proventi da canoni di depurazione per nulla svalutati 
inviava alla facente funzione, dr.ssa Accardo, e al Col-
legio dei Revisori, una nota avente protocollo n. 42408  
ove sosteneva, in contrasto a quanto evidenziato nel 
Bilancio Consuntivo 2018 del Comune di Aversa, che 
anche i proventi derivanti dal canone di depurazione 
andassero svalutati al pari dei proventi da acqua po-
tabile. La dr.ssa Accardo, congiuntamente al Collegio 
dei Revisori, con nota recante protocollo n. 1565 del 
14.01.2020, riscontrando la nota dell’Assessore Car-
pentiero, rispondeva che i proventi da depurazione 
non andavano svalutati perché incassati per conto di 
un altro Ente ossia la Regione Campania.
Sulla scorta di tale risposta non è dato compren-
dere perché allora nel Consuntivo relativo all’anno 
2018 i proventi da canone di depurazione pari ad € 
9.357.359,99, non svalutati, siano stati inseriti nei resi-
dui attivi – cioè nei crediti del Comune – e non nelle 
partite di giro visto che non erano crediti di pertinenza 
comunale.
Ma andiamo avanti nella nostra narrazione. Nel Ren-
diconto del 2019 predisposto dalla dr.ssa Accardo, e 

dall’assessore Sagliocco, ecco la magia: i proventi de-
rivanti dai canoni di depurazione, ritenuti dalla prima 
non svalutabili nella nota del 14.01.2020,  vengono, 
pochi mesi dopo tale aulica affermazione di contabilità 
pubblica, di fatto svalutati e riportati nel Fondo Crediti 
di Dubbia Esigibilità. 
Quindi, la tesi sostenuta dall’ex assessore Carpentie-
ro secondo cui il Comune di Aversa quale Gestore del 
Servizio Idrico Integrato era tenuto alla svalutazione 
anche dei crediti derivanti dai canoni depurazione era 
giusta…! E forse per questo andava epurato??? Le sue 
erano verità fin troppo scomode???
Pertanto – continuano Santulli e D’Angelo – nel Bilan-
cio Consuntivo del 2019 , la dr.ssa Accardo, smentisce 
se stessa e  quanto da lei e dal Collegio dei Revisori so-
stenuto ed asserito nella nota del 14.01.2020 secondo 
cui la svalutazione dei proventi derivanti dai canoni di 
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Stefano Sedia

SANTULLI E D’ANGELO:
“FALSO IN BILANCIO!”

Attraverso un’interrogazione, i due consiglieri del PD rincarano la dose e 
chiedono precise delucidazioni circa il disavanzo delle casse comunali

AVERSA
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Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it

depurazione non era da farsi.
Ma continuiamo la nostra nar-
razione perché le sorprese non 
sono ancora terminate.
Nel Rendiconto del 2019 i pro-
venti da depurazione “ma-
gicamente” si riducono da € 
9.357.359,99 ad  € 7.667.174,89 
senza che la dr.ssa Accardo giu-
stifichi con una dovuta  Determi-
na Dirigenziale una diminuzione 
dei crediti del comune di Aversa 
per oltre un milione e mezzo di 
euro.
Trattandosi di un credito da 
incassare, spiegano Santulli e 
D’Angelo, per poi versarlo alla 
Regione Campania, la differenza 
di € 1.690.185,10 è stata poi di fatto versata alla Regio-
ne Campania? 
E se invece sono stati cassati perché inesigibili, allora 
il mancato incasso di presunti crediti per un importo 
di € 1.690.185,10 rappresenterebbe un ulteriore danno 
erariale che pesa sulle casse dell’Ente e sulle spalle dei 
cittadini…! 
Si è provveduto alla segnalazione di tutto ciò alla Pro-
cura della Corte dei Conti?”.
Ma i colpi di scena non finiscono qui, i consiglieri co-
munali descrivono artifici ancora più eclatanti. 
“Per incanto, mentre i residui attivi relativi ai canoni 

idrici sono stati svalutati di circa 
il 90% - aggiungono Santulli e 
D’Angelo – i proventi da depu-
razione sono stati svalutati solo 
nella misura del 20%, nonostan-
te la percentuale di riscossione 
del quinquennio precedente sia 
la medesima. Come mai? Il moti-
vo, è semplice: se si fosse proce-
duto a svalutare anche i proven-
ti da depurazione nella stessa 
percentuale dei canoni idrici il 
disavanzo sarebbe stato non più 
di circa € 19.000.000 ma circa di 
26.000.000, a cui va aggiunto il 
debito con la Provincia mai inse-
rito nei conti dell’Ente di circa € 
3.187.348,58. Questo senza tener 

conto di altre criticità, quale, ad esempio, l’uso spre-
giudicato dei fondi vincolati, che nell’anno 2020 hanno 
coinvolto anche i fondi dell’Ambito”. Quindi, concludo-
no, “la facente funzione e l’assessore - fortemente vo-
lute ed imposte dal Sindaco - hanno tentato di fare un 
maquillage ai conti dell’Ente attraverso l’inserimento 
e/o mancato inserimento di debiti, non riaccertando i 
residui attivi, svalutando i crediti secondo criteri sog-
gettivi, solo per far quadrare ciò che diversamente sa-
rebbe stato impossibile far quadrare”.
L’interrogazione integrale dei due consiglieri comunali 
è consultabile a pag. 68.
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on il “Golia Bis” ad Aversa è cambiata anche 
la maggioranza consiliare, ciononostante in 
questi mesi la composizione delle commis-
sioni consiliari è di fatto rimasta la stessa. 

Dopo il voto del 23 dicembre 2020 quindi gli organi-
smi del Consiglio comunale si sono ritrovati in anomale 
composizioni dove la Maggioranza era rappresentata 
da un solo consigliere o non era rappresentata affatto 
e la Minoranza si è insperatamente ritrovata “maggio-
ranza” in commissione. Le recenti dimissioni dalle ar-
ticolazioni del Consiglio di alcuni consiglieri comunali 
hanno quindi riaperto la discussione nell’attesa che 
anche le commissioni, come a fine 2020 ha già fatto 
l’Assise cittadina, si riassestino e riorganizzino i propri 
lavori per contribuire al governo della Città. A quasi 
due anni dall’insediamento dell’Amministrazione del 
sindaco Alfonso Golia la “querelles” delle commissioni 
consiliari ci ha offerto però l’occasione per confrontarci 
con i consiglieri e riflettere su questi primi anni di atti-
vità. Abbiamo sentito il consigliere comunale di mag-
gioranza Vincenzo Angelino e un rappresentante della 
minoranza Gianluca Golia, che sfidò l’omonimo golia 
nella corsa alla carica di sindaco.

INTERVISTA A
VINCENZO ANGELINO
CONSIGLIERE
COMUNALE DI AVERSA

di Angelo Cirillo

Consigliere Angelino, si è 
molto parlato della questio-
ne della composizione delle 
commissioni consiliari ed 
ha fatto eco la notizia delle 

sue dimissioni a fine Febbraio. Ci spiega Ie ragioni che 
l’hanno portata a dimettersi dalla Commissione “Tra-
sparenza”? 
Ho rassegnato le mie dimissioni dalla Commissione 
Controllo e Garanzia perché credo fermamente che per 
vivere in una comunità bisogna rispettare le regole e le 
leggi che questa comunità decide di darsi. E il regola-

mento del Consiglio comunale prevede che nella com-
missione trasparenza i componenti di minoranza siano 
due (su cinque) con uno di questi che assolve alle fun-
zioni di presidente. Orbene, la mutazione del quadro 
politico non restituiva più questa composizione all’in-
terno della suddetta commissione e quindi ho ritenuto 
opportuno dimettermi per ripristinare la giusta rappre-
sentanza. È chiaro che il ruolo delle Commissioni perde 
di significato laddove non vi sia più la giusta proporzio-
nalità tra maggioranza e minoranza. Infatti la ratio del 
regolamento è quello di dare giusta rappresentanza ai 
gruppi consiliari per far in modo che la maggioranza 
sia maggioranza anche all’interno delle singole com-
missioni e che la minoranza sia presente in modo da 
garantire l’azione di controllo sugli atti. Oggi invece c’è 
una situazione surreale che, di fatto, non consente alle 
commissioni di lavorare, ma evidentemente a qualcu-
no tutto questo fa piacere. Alcune commissioni sono 
vere e proprie commissioni di inchiesta e non fanno 
altro che rallentare l’azione amministrativa in quanto 
obbligano gli uffici ad impegnare tempo nelle rispo-
ste. Occorre ristabilire il giusto rapporto (3 consiglieri 
di maggioranza e 2 di minoranza, ndr) in ogni singo-
la Commissione Consiliare ed è chiaro che chi ha fatto 
mancare il proprio sostegno a questa Amministrazione 
si sia messo automaticamente all’opposizione.

Secondo lei il lavoro delle commissioni consiliari – in 
questi primi due anni dell’Amministrazione Golia – è 
stato rallentato osteggiato o comunque sottovalutato? 
Che contributo hanno apportato al “Governo” della Cit-
tà ed in che misura?
Il tema non è il contributo delle commissioni consilia-
ri, ma il contributo della maggioranza, la quale, dicia-
molo chiaramente, non ha lavorato bene a causa della 
spaccatura che si è manifestata sin da subito dopo le 
elezioni e che, in un primo momento, non era visibile 
all’esterno. Possiamo dire che, da un certo punto in poi, 
la guerra fredda è diventata una guerra atomica. Oggi 
c’è una nuova maggioranza che vuole porre rimedi e 
con la quale ci misureremo. Certo, degli errori sono sta-
ti fatti nel passato, anche nella giunta (i cui 4/7 sono già 
cambiati) e non ci sfugge il fatto che siamo ancora in 
ritardo su alcuni settori. Non sono abituato a nascon-

Achille Aurisicchio 
Angelo Cirillo

LE COMMISSIONI CONSILIARI, 
COMPOSIZIONE E “ANOMALIE AVERSANE”

Intervista ai consiglieri comunali Angelino, primo a dimettersi dalla commissione 
Trasparenza, e Gianluca Golia, rappresentante della minoranza consiliare
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dere i problemi, è evidente che non tutta la giunta ha 
operato benissimo non dando ciò che ci si aspettava. 
Ora è il momento di accelerare e recuperare il tempo 
perso; abbiamo risolto i problemi in maggioranza, li ri-
solveremo a tempo debito anche nella giunta e potre-
mo produrre il cambiamento che abbiamo promesso in 
campagna elettorale.

INTERVISTA A
GIANLUCA GOLIA
CONSIGLIERE
COMUNALE DI AVERSA

Di Achille Aurisicchio

Consigliere Golia, in questi 
mesi si è detto tante volte 
in consiglio comunale che 
compito della Maggioranza 
è di formulare le proposte e 

portare avanti l’azione amministrativa, mentre il com-
pito della Minoranza è vigilare su questi procedimenti 
come previsto dai regolamenti consiliari. Per Lei cosa 
significa stare in minoranza, o meglio all’opposizione, 
e quanto di ciò che si era prefissato è riuscito a portare 
a termine?
La Minoranza o, qualsivoglia dire, Opposizione, rappre-
senta il dato democratico più importante in un’ammini-
strazione perchè si da ad una parte politica la possibilità 
ed il dovere di vigilare affinché le condotte amministra-
tive vengano portate avanti nel pieno rispetto delle 
regole. La regola vorrebbe che l’amministrazione in 
carica, formuli proposte, attui percorsi e iniziative rivol-
te al bene della comunità a 360°, partendo dalle cose 
“semplici”, fino ad arrivare alle “grandi opere”; purtrop-
po però questo in città non sta avvenendo e questa am-
ministrazione si sta caratterizzando ( o meglio si è già 
caratterizzata) per la totale incapacità di portare a com-
pimento le opere ordinarie. Ahimè, Aversa, a dispetto di 
quello che vogliono far credere e “vendere” attraverso i 
social, risulta “ingessata”, ferma, senza una vera guida, 
apparendo disordinata e abbandonata, insomma, vige 
il più totale stallo amministrativo. I miei obiettivi, da 
candidato sindaco e ora da consigliere di opposizione, 
erano e sono orientati solo ed esclusivamente a miglio-
rare la nostra città attraverso percorsi ben precisi, pur-

troppo pero questo risulta molto difficile proprio per lo 
stallo amministrativo di cui parlavamo e per una politi-
ca “camaleontica” che ha dato il peggio di se durante la 
seduta consiliare del 23 dicembre 2020.

Da fine 2020 si sta parlando della delicata questione 
inerente la composizione delle commissioni: in alcu-
ne di queste mancherebbero le giuste proporzioni tra 
Maggioranza e Minoranza. Ci spiega il motivo? 
La mutazione della composizione della maggioranza 
uscita dalle urne, con una nata da una mera necessità 
di rimanere “a galla” e attaccanti alle poltrone, ha de-
terminato anche un po’ di confusione all’interno delle 
commissioni consiliari permanenti. Tutto questo per-
ché, perché i “dissidenti” all’interno della maggioranza 
stessa, nonostante il loro voto negativo al bilancio di 
fine novembre, sono rimasti lì dove l’esito elettorale del 
voto di giugno 2019 li ha collocati. Sono i quattro con-
siglieri di opposizione che sono andati dove non erano 
stati collocati quindi, il problema tecnicamente non c’è. 
Addirittura, se proprio dovessimo dirla tutta, siamo noi 
dell’opposizione che non abbiamo garantita la nostra 
presenza (secondo il regolamento del consiglio comu-
nale) in tutte le commissioni. Tale situazione “ambigua” 
(perché non sono state fatte dichiarazioni ufficiali) sta 
generando non pochi problemi alla nuova maggioran-
za che si vede defraudata di qualcosa.

Secondo lei il lavoro delle commissioni consiliari – in 
questa primi due anni dell’Amministrazione Golia – è 
stato rallentato o comunque sottovalutato? Che contri-
buto hanno apportato al “Governo” della Città ed in che 
misura?
Non credo che il lavoro delle Commissioni sia stato 
tecnicamente rallentato, osteggiato o sottovalutato, 
purtroppo, anche nel “lavoro” delle commissioni (ricor-
diamo ad appannaggio totalmente della maggioran-
za sin da settembre 2019), si percepisce la scarsissima 
capacità di azione di questa amministrazione. Oltre a 
grandi proclami, a roboanti slogan e a parole ripetute 
come dei veri e propri mantra (es Legalità), di pratico 
e concreto per la comunità c’è davvero poco. Il lavoro 
delle Commissioni potrebbe apportare un buon contri-
buto alle azioni da mettere in campo da parte dell’am-
ministrazione, il tutto reso possibile da un confronto 
diligente di entrambi gli “schieramenti” ma, ad oggi, 
davvero poco o niente è stato fatto.
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on un breve video sul canale youtube “Chie-
sa di Aversa”, la Diocesi e l’Ufficio diocesano 
per i beni culturali hanno annunciato ai fe-
deli ed alla città l’imminente riapertura al 

culto della Chiesa di Sant’Antonio al Seggio. Le poche 
immagini del video-annuncio hanno restituito scorci 
suggestivi ed hanno idealmente proiettato ogni spet-
tatore nei propri personali ricordi legati alla vita della 
chiesa e del convento nel cuore antico della città. Ri-
masta chiusa dal novembre 2017 a causa di problemi 
strutturali dovuti ad infiltrazioni d’acqua, dopo circa 
tre anni la prima chiesa della Famiglia francescana ad 
Aversa sarà riaperta il 16 marzo 2021. Sia la chiesa che il 
convento, di proprietà del Fondo Edilizia di Culto (FEC) 
del Ministero degli Interni, erano stati dati in conces-
sione alla Diocesi di Aversa; la stessa Chiesa aversana 
aveva poi affidato il complesso di Sant’Antonio al Seg-
gio ai frati dell’Ordine Francescano Conventuale che 
storicamente risiedevano in questa chiesa fondata nel 
1232. Per adesso i frati provvederanno al culto in una 
formula che possiamo definire “part time”, tre giorni a 
settimana sarà celebrata messa consentendo quindi la 
fruizione della Chiesa a fedeli e visitatori. I cittadini ov-
viamente potranno recarsi a messa “al Seggio” sempre 
nel rispetto delle normative vigenti.

Queste modalità sono state decise dal vescovo di Aver-
sa, Mons. Angelo Spinillo, e dal provinciale dell’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali, padre Cosimo Antonino. 
Rimarrà invece chiuso il convento che, a differenza del-
la chiesa e della sagrestia, non è stato dichiarato agibile 
e che quindi non potrà ospitare la Comunità francesca-
na in maniera stabile. 
La storia di questa chiesa in effetti è molto travaglia-
ta: soppressa e destinata ad usi vari duranti il decennio 
francese; nel 1949 ospitò la parrocchia di Sant’Andrea 
Apostolo dopo la demolizione della chiesa omonima; 
gravemente danneggiata dal terremoto dell’Irpinia del 
1980 ha poi recuperato l’antico impianto medioevale 
delle origini. Nei secoli, Sant’Antonio è stata sede dei 
frati minori conventuali che hanno custodito ed arric-
chito il convento con diverse opere d’arte.
Fa quindi ben sperare la notizia che la chiesa potrà es-
sere nuovamente visitabile e che sarà di nuovo possibi-
le apprezzare la bellezza del suo soffitto, uno dei pochi 
scampato alla distruzione dei bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, e della sua preziosa collezio-
ne di tesori d’arte come nel caso delle immagini di San 
Giovanni Battista del XV secolo, di Sant’Antonio Abate 
tradizionalmente attribuita al pittore Carlo Mercurio o 
anche della Madonna di Loreto che testimonia la pre-

C

Angelo Cirillo

RIAPRE LA PRIMA CHIESA AL MONDO 
DEDICATA AL SANTO DI PADOVA

Dopo tre anni gli Aversani potranno tornare a Sant’Antonio. Da martedì 16 
riapertura “part time”: tre giorni a settimana sarà celebrata messa
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D
A cura dell’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Aversa

CHIESA DI SANT’ANTONIO
AL SEGGIO IN AVERSA: SCHEDA

i proprietà del FEC e concessa in 
uso alla Diocesi di Aversa, sin dal 
settembre 1986 la chiesa è affi-
data alla Provincia Francescana 

Napoletana dei Frati Minori Conventuali. 
L’antica  chiesa antoniana di Aversa, docu-
mentata nel 1231, era dedicata in origine 
a sant’Antonio Abate. Assunse il titolo at-
tuale nel 1232, subito dopo la canonizza-
zione del santo di Padova, con la presenza 
dei Frati Francescani, accolti in città grazie 
alla benevolenza del vescovo aversano  
Giovanni IV Lamberto, amico personale di 
san Francesco. La città normanna ha dato 
all’Ordine minoritico insigni maestri, uomi-
ni di governo e religiosi distintisi per la santità di vita, 
come il ministro generale Fr. Angelo Aversano, rico-
struttore della chiesa nel ‘700. 
Il tempio francescano di S. Antonio al Seggio si pre-
senta come unica grande aula coperta da un soffitto li-

gneo con l’originario  Presbiterio con volta 
a crociera gotica e la trifora absidale.
La navata, modificata nel XVIII secolo, è 
arricchita da numerosi altari marmorei, di-
pinti, stucchi. Il pregevole cassettonato del 
soffitto, con lacunari ottagoni decorati a 
motivi floreali, fu realizzato nel XVII seco-
lo.  Vi sono custodite interessanti opere del 
XVI e XVII secolo, tra cui un Sant’Antonio 
Abate di Carlo Mercurio (1665), la tavo-
la tardomanierista della Traslazione della 
Santa Casa di Loreto, la Madonna col Bam-
bino tra i santi Andrea e Pietro già sull’al-
tare maggiore della chiesa di Sant’Andrea, 
e una pregevolissima Immacolata del ‘600. 

Alcuni affreschi cinquecenteschi, come la Madonna col 
Bambino tra S. Giacomo e S. Ludovico da Tolosa, all’in-
gresso della chiesa. Il tempio francescano é imprezio-
sito dal maestoso organo a canne (1986)  uno dei più 
imponenti di tutto il Meridione. 

senza di un’antica congrega laicale all’interno della 
chiesa. Ma le opere d’arte di Sant’Antonio non riguar-
dano soltanto antichi quadri e preziosi altari, la chiesa 
conserva infatti anche il più grande organo a canne 
della Provincia di Caserta.
I tempi certo non consentono particolari celebrazioni 
solenni con la chiesa gremita – come gli aversani sono 
abituati a ricordarla – suonando l’antico organo; dal 
canto suo lo strumento, rimasto fermo alcuni anni, già 
in precedenza aveva bisogno di essere accomodato, 
adesso dovrà essere adeguatamente restaurato per 
poter tornare alle glorie di un tempo. 
Il 16 marzo quindi sarà una data importate per Aversa, 
per i fedeli, per la comunità francescana ed anche per 
il settore della valorizzazione dei beni culturali del ter-
ritorio. 

 

“Oggi –  spiega il Direttore dell’Ufficio per i Beni Cultu-
rali Ecclesiastici della diocesi di Aversa, Mons. Ernesto 
Rascato – grazie alla sinergia operativa tra le istituzio-
ni interessate - Prefettura di Caserta per il FEC (Fondo 
edifici di culto, Ministero dell’Interno), Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Caserta e Benevento, Ufficio Diocesano per i Beni Cul-
turali - la chiesa di Sant’Antonio al Seggio viene restitu-
ita al culto e alla città, come casa di preghiera, spazio 
di fraternità, luogo di cultura. Il ritorno alla vita della 
prima chiesa al mondo intitolata al Santo di Padova – 
conclude Mons. Rascato – rappresenta senza dubbio 
un forte segnale di rinascita per la comunità dei cre-
denti in questo tempo difficile, ma ricco di bellezza e 
di speranza”.
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ei primi giorni di febbraio, a più riprese e 
da fonti diverse, avevamo già appreso degli 
stanziamenti di fondi per il recupero di im-
portanti beni culturali del nostro territorio. 

Tra questi, insieme alla Maddalena ed al Monastero di 
San Biagio, c’era anche Sant’Antonio al Seggio. Poco 
dopo è giunta la notizia della riapertura, già nel mese 
di marzo, della Chiesa. Abbiamo allora cercato di ap-
profondire come, prima dei lavori di riqualificazione, 
la Chiesa potrà tornare ad essere fruibile. Per saper-
ne di più abbiamo intervistato padre Paolo Galante 
O.F.M.Conv., già responsabile del convento di Aversa, 
ed Antonio Scalzone O.F.S., ministro della Fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare di Sant’Antonio.

INTERVISTA A PADRE 
PAOLO GALANTE 
O.F.M. Conv.
RELIGIOSO DELL’OR-
DINE DEI FRATI MINO-
RI CONVENTUALI

Come mai il com-
plesso di Sant’Anto-
nio al Seggio riapre 
adesso, a poca di-
stanza dalla notizia 
dello stanziamento 

di fondi dal Ministero dei beni culturali per la riqua-
lificazione? Sono già stati fatti dei lavori di messa in 
sicurezza?
Queste sono questioni di competenza del FEC (Fondo 
Edilizia di Culto del Ministero degli Interni ndr.) e della 
Prefettura di Caserta. Noi frati abbiamo ricevuto la no-
tizia dal vescovo Angelo Spinillo che ha ricevuto dalla 
Prefettura la garanzia che la struttura è sicura. Ma non 
so se qualche lavoro di messa in sicurezza è stato fatto. 

Dopo la chiusura, i frati hanno dovuto abbandona-
re la loro residenza. Con la riapertura torneranno a 
ristabilirsi a Sant’Antonio? 
Siamo nel “semestre bianco” perché l’Ordine sta per 
rinnovare il suo organo di governo provinciale e, per 
adesso, non possiamo prendere decisioni ma la nostra 

presenza nella Città di Aversa è stata solo sospesa per 
cui non è escluso un nostro ritorno. Noi frati teniamo 
molto ad Aversa. Tutti i martedì, sabato e domenica noi 
saremo al Seggio per le celebrazioni, poi sarà il nuovo 
Capitolo (l’organo di governo ndr) a decidere se c’è la 
possibilità di reimpiantare la comunità nel complesso 
di Sant’Antonio al Seggio.

Riapre anche il Chiostro o solo la Chiesa di Sant’Anto-
nio?
Per adesso riaprirà soltanto la chiesa per garantire le 
funzioni di culto, il chiostro di Sant’Antonio per ora ri-
marrà chiuso. La riapertura ai fedeli sarà garantita nei 
giorni di Martedì, Sabato e Domenica e la Santa Messa 
sarà celebrata da un frate. Tra di noi quindi turneremo 
per assicurare le celebrazioni nella Chiesa di Sant’An-
tonio al Seggio. Personalmente sono contento di que-
sta riapertura che consente alla “Pietà Francescana” ed 
a quella “Antoniana” di recuperare la forte tradizione 
religiosa e culturale della Comunità di Sant’Antonio 
ad Aversa. So, inoltre, che tra i lavori previsti ci sono 
anche quelli di ripristino dell’organo, uno dei migliori 
della zona, che purtroppo però per adesso non potrò 
far suonare.

INTERVISTA AD AN-
TONIO SCALZONE 
OFS
Ministro della Frater-
nità dell’Ordine Fran-
cescano Secolare di 
Sant’Antonio

Come mai Sant’An-
tonio al Seggio ria-
pre adesso, a poca 
distanza dalla no-
tizia dello stanzia-

mento di fondi dal Ministero dei beni culturali per 
la riqualificazione? Sono già stati fatti dei lavori di 
messa in sicurezza? 
Sono stati fatti degli interventi di messa in sicurezza ed 

Roberta Becchimanzi

RIAPRE LA CHIESA
DI  SANT’ANTONIO, MA NON IL CHIOSTRO

 Intervista a Padre Galante, religioso dei frati minori conventuali e ad Antonio Scalzone, 
Ministro della Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare di Sant’Antonio 
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è stata garantita l’agibilità della Chiesa. Sarà predispo-
sto un corridoio che va dal portone della Chiesa fino 
alla sagrestia e sarà transennato l’accesso al chiostro 
che è tuttora inagibile. I frati si sono detti disponibi-
li a celebrare nei Martedì di Sant’Antonio e il Sabato e 
la Domenica. Il nuovo Capitolo potrebbe decidere di 
mandare a Sant’Antonio una Comunità di frati che però 
non potrebbe alloggiare in Convento.

La comunità dell’Ordine Secolare dove e come ha 
vissuto questi anni lontani da Sant’Antonio?
Siamo stati ospitati da varie chiese: in un primo tem-
po dalla chiesa di San Francesco per le celebrazioni più 
immediate, poi dalla Chiesa dei Santi Filippo e Giaco-
mo, da Santa Maria delle Grazie e poi ci è stata affidata 
in custodia la Chiesa delle “Cappuccinelle” (Chiesa di 
Santa Maria dell’Assunta in Via Castello ndr.). Durante il 
Lockdown abbiamo anche tentato di utilizzare piatta-
forme digitali ma i limiti di questa tipologia di incontri 
sono molti.
Dopo il Lockdown siamo stati ospitati nella cattedrale 
di San Paolo e abbiamo tenuto qualche incontro nel-
la sala parrocchiale, rispettando le misure di sicurezza. 

Adesso gli incontri sono sospesi ma siamo comunque 
in cattedrale per la messa domenicale, la via crucis e le 
veglie notturne dei venerdì di quaresima.
  
Le tante iniziative socio-assistenziali da voi pro-
mosse sono state sospese?
Più che altro abbiamo appoggiato iniziative di altre re-
altà, come la Caritas. Il nostro intento è sempre stato 
quello di fare rete, non di sovrapporci ad altre inizia-
tive. Quando eravamo al convento davamo supporto 
alle visite cardiologiche e senologiche e seguivamo un 
gruppo di bambini ma dopo la chiusura della Chiesa 
di Sant’Antonio al Seggio molti di questi progetti sono 
andati persi. 

Cosa vi aspettate dalla riapertura? Potrete ritornare 
nella sede che vi ha ospitato per tanti anni?
Non possiamo ancora ritornare perché non ci sono 
spazi che potrebbero esserci affidati, a parte poter fare 
qualche incontro in sagrestia. Per ora ci sono le frater-
nità del territorio della Diocesi di Aversa che ci suppor-
tano e ci ospitano, come quella di padre Antonino Bal-
zani di Sant’Antimo.

F Art Gallery Vivosognando dal 1998

Il colore è sempre bugiardo

è l’artista a renderlo veritiero

E. Rosato
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embra che ormai siano in dirittura d’arrivo i la-
vori per la riqualificazione del “Palazzo Rebursa”, 
un antico fabbricato a pochi passi dalla Casa co-
munale. Dopo un lavoro sinergico tra i vari sog-

getti responsabili della tutela e valorizzazione del patrimo-
nio culturale, il nuovo corpo di fabbrica assicurerà alla Città 
di Aversa nuovi servizi per il turismo. Per anni gli aversani 
hanno conosciuto questo complesso come ex sede di di-
versi istituti scolastici e persino di una libreria sociale ma “a 
memoria d’uomo” lo stabile aveva smarrito certamente la 
sua originaria tipologia strutturale. In passato, infatti, rap-
presentava una delle pertinenze del vicino Complesso mo-
numentale di San Francesco delle monache, così come lo 
erano anche l’attuale Piazza Municipio, aperta soltanto nel 
1936 (nel 1937 fu inaugurato il monumento ai Caduti), ed 
il Palazzo municipale che fu inaugurato nel 1940, spostan-
dosi dalla sede originaria di Piazza del Plebiscito (vicino la 
Chiesa di San Domenico). Soltanto nel 2018 però quest’ul-
tima ala di San Francesco è stata soggetta a riqualificazione 
urbana attraverso la demolizione delle aggiunte novecen-
tesche ed il recupero dell’originale impianto stilistico in 
continuità con l’antico complesso claustrale. Prende però il 
nome di “Palazzo Rebursa”, e non di “San Francesco” o “delle 
Monache”, richiamando addirittura al preesistente castello 
di Riccardo Rebursa che, a metà del XIII secolo, diventò il 
nucleo fondativo del Convento di San Francesco. Il castel-
lo, infatti, divenne luogo di clausura quando il ribelle Baro-
ne normanno fu sconfitto e processato da Carlo d’Angiò; 
in quella occasione sua moglie Margherita di Sorrento, e 
sua madre, Altrude de Rocca, abbracciarono la Regola di 
San Francesco. La disfatta dei Rebursa comportò anche la 

dispersione dei loro beni e del loro nome, tanto che oggi 
ne resta traccia soltanto nella targa di qualche strada pe-
riferica e nei volumi specialistici dei cultori impegnati nel 
preservare la ricchezza del patrimonio storico-artistico di 
San Francesco delle monache. Quindi dà soddisfazione sa-
pere che la struttura porti  il nome di questa storica famiglia 
normanna e che i lavori abbiano consentito un’opera di re-
stauro e di rifunzionalizzazione del “Palazzo Rebursa”. Gli in-
terventi sui tre livelli del fabbricato, confinante con Via San 
Francesco, hanno riqualificato gli antichi muri del comples-
so claustrale (gli stessi sui quali i vescovi di Aversa in epo-
ca rinascimentale posero la lapide che fissava i limiti della 
clausura delle monache) e, recuperato gli antichi archi ed 
elementi dal grande valore artistico culturale. È stata inol-
tre ridisegnata la “sezione stradale”, ottenendo un grande 
slargo antistante il palazzo. Quest’ultimo è quindi destina-
to ad essere integrato nel nuovo piano della mobilità della 
Città di Aversa. Resta però ancora da approfondire invece 
la notizia che il Palazzo Rebursa ospiterà spazi polifunzio-
nali destinati a sale espositive e museali. L’Amministrazione 
Golia ha parlato di un “Museo Archeologico della Legalità” 
installato con i reperti confiscati a tombaroli o in collezioni 
private illegali e che attualmente sono conservati nei de-
positi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). 
Sarà nostra premura – come Osservatorio Cittadino – infor-
mare i lettori sui futuri svolgimenti, sulla riapertura stessa 
del Palazzo Rebursa e sui termini in cui l’Assessorato alla 
Cultura di Luisa Melillo vorrà trasformare questo gioiello 
della Storia e dell’Identità aversana, incastonato nel cuore 
del centro abitato, in luogo d’incontro e di discussione per 
tutti i cittadini.

Angelo Cirillo AVERSA

S

Sembrano finalmente avviarsi a conclusione i lavori di riqualificazione dell’antica 
dimora del Barone normanno, nucleo fondativo del Convento di San Francesco
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“UN REDDITO DI CITTADINANZA
ANCHE PER LE IMPRESE”

Pollini: “Impossibile resistere in queste condizioni fino a che non si completa il 
piano vaccinale. Urgono interventi per scongiurare infiltrazioni criminali”

l covid 19 sta facendo tan-
tissimi morti e questo è il 
primo e non trascurabile 
aspetto di questa terribile 

pandemia. Accanto a questo dato c’è 
la costante moria delle piccole e medie 
imprese e il conseguente crollo dei red-
diti dei tanti imprenditori che non sono 
riusciti a superare la crisi. E per questo 
motivo che quale Vicepresidente vicario 
di Confesercenti Campania che lancio 
un appello al Governo e chiedo che si 
possano sostenere i tanti titolari di par-
tita iva con un provvedimento ad hoc, 
una specie di “reddito di cittadinanza” 
per i titolari di partita iva. Questa l’in-
teressante proposta di Maurizio Pollini 
che specifica ulteriormente la sua idea: 
“Come lo Stato ha previsto per le perso-
ne che non hanno un’occupazione la possibilità di ottenere 
un sussidio fisso potrebbe farlo anche per i piccoli impren-
ditori che hanno dovuto chiudere la propria attività per 
cause ad essi non imputabili ma attribuibili alla pandemia 
ed alle limitazioni imposte da chi ci governa per limitare la 
diffusione del virus. Considerato, poi, che il piano vaccinale, 
qualora non dovesse subire rallentamenti e nella migliore 
delle ipotesi, prevede che la somministrazione del vaccino 
possa completarsi entro l’estate e che quindi una ripresa 
potrebbe cominciare a partire da settembre, ci chiediamo 
come gli imprenditori possano resistere fino a quella data 
senza un piano economico che preveda ristori e sostegni 
immediati e certi. Se il governo impone la chiusura di de-
terminate attività commerciali allo stesso modo dovrebbe 
prevedere un sostegno, ma che sia immediato. A questa 
lotta dovrebbero unirsi tutti i sindaci della Campania per 
chiedere interventi immediati ma non sulla carta, interven-
ti che riescano a portare i soldi nelle case dei commercianti 
colpiti dalla crisi. Se i soldi non arrivano subito a settembre 
ci troveremo di fronte a una situazione catastrofica con al-
meno il trenta per cento di aziende chiuse con un’impenna-
ta della disoccupazione e con una crescita della popolazio-
ne in condizioni di assoluta povertà. Con ripercussioni non 
solo sull’economia nazionale ma anche sul tessuto sociale 
con maggiori richieste di assistenza presso le associazio-
ni caritatevoli quali la Caritas e con un rischio enorme di 
alimentare la microcriminalità e di favorire la criminalità 

organizzata sempre pronta a inserirsi 
in momenti di disagio e di debolezza. 
Personalmente ed anche attraverso le 
Istituzioni che mi onoro di rappresen-
tare stiamo continuando ad alimentare 
la macchina della solidarietà donando 
grossi quantitativi di generi alimentari 
alla Caritas, tuttavia ciò non è sufficien-
te, è necessario approntare un piano di 
sostegno che consenta la ripresa delle 
attività commerciali e il riscatto di que-
ste persone che hanno subito più degli 
altri gli effetti della crisi. Per quanto at-
tiene la ripercussione sociale e sull’ordi-
ne pubblico, è chiaro che situazioni di 
indigenza e di necessità inducono ad 
essere meno attenti e ligi al rispetto del-
le leggi e si può facilmente cadere nella 
tentazione di delinquere. Quindi, po-

trebbero aumentare i casi di furti e rapine. Inoltre, nell’atte-
sa che lo Stato intervenga con strumenti, possibilmente ra-
pidi e certi, potrebbero verificarsi tentativi di penetrazione, 
nel tessuto produttivo, delle mafie che – è risaputo – posso-
no contare su una enorme liquidità che da sempre cercano 
di riciclare in imprese “pulite” e al di sopra di sospetti, per 
poter disporre di una forza economica “regolare”, legittima, 
legale. I momenti di crisi sono quelli che maggiormente fa-
voriscono questi tentativi: sfruttando la disperazione degli 
imprenditori e la necessità di questi di assicurare la soprav-
vivenza ai propri familiari, camorra, mafia e altre organizza-
zioni criminali mettono a disposizione i soldi necessari per 
uscire dalla crisi, salvo poi, chiedere un salato conto a chi è 
stato costretto ad affidarsi a loro. Per cercare di monitorare 
la situazione e per evitare che si concretizzino questi ten-
tativi in collaborazione con l’amministrazione comunale è 
stato avviato ad Aversa, di un laboratorio che possa aiutare 
le imprese sane a non finire inesorabilmente nella rete della 
criminalità. Uno strumento che possa servire a sollecitate la 
massima collaborazione dei cittadini e delle imprese e a fa-
vorire la segnalazione di tutti gli episodi di penetrazione, o 
di tentativi di penetrazione, della criminalità all’interno del-
le situazioni di maggiore fragilità ed esposizione alle conse-
guenze economiche della crisi sanitaria attuale. Siamo certi 
di poter contare sull’appoggio delle forze dell’ordine terri-
toriali che in più occasioni hanno dimostrato attenzione e 
sensibilità verso la problematica”.     
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onorevole Paolo Santulli non è nuovo 
a iniziative volte a ricordare fatti e per-
sonaggi che hanno dato lustro alla cit-
tà. Da una sua iniziativa, infatti, nasce la 

“Sala delle Memoria”, una stanza che oggi ospita 
eventi e manifestazione e che contiene opere pit-
toriche che raffigurano uomini illustri della storia 
di Aversa. In realtà, come Santulli stesso racconta, 
la “Sala della Memoria” nasce dalla volontà dell’al-
lora sindaco Sagliocco di sostituire le foto con di-
pinti che raffigurassero i volti dei personaggi aver-
sani. Dopo una serie di vicissitudini legate al costo 
delle opere e alla mancanza di fondi per pagare 
non solo le opere ma neanche le cornici, Santulli 
decise di onorare personalmente i pagamenti e, 
dietro richiesta del Sindaco, le donò all’Ente. Il sin-
daco Sagliocco allora chiese dio conoscere l’autore 
dei quadri ma per una serie di casuali coincidenze 
a conoscere il sindaco non fu il Maestro Antonio 
Manna, autore delle opere conservate nella Sala 
della Memoria bensì Ugo De Cesare che casual-
mente si trovava in città con l’Onorevole Santulli. 
Da questo casuale incontro nasce l’idea di ritrarre 
l’allora primo cittadino nella sua stanza, che offre 
un suggestivo scorcio panoramico della città. Ora 
Santulli, quindi, è in possesso di un quadro che ri-
trae in maniera molto rassomigliante l’allora primo 
cittadino nella sua stanza e che in qualche modo 
rappresenta un tributo ad un personaggio che, al 
netto della sua spigolosità e del suo particolare ca-
rattere, ha rappresentato tanto per Aversa ed ha 
fatto tanto nel pur breve periodo in cui ha ammi-
nistrato la città. Tant’è che lo stesso Santulli dichia-
ra: “Peppino è finito da qualche tempo e mi piace 

ricordarlo alla città nella stanza dove ha lavorato 
per tantissime ore cercando di risolvere, con com-
petenza e responsabilità, i problemi di Aversa”. Par-
co Pozzi, Tribunale di Napoli nord, Piazza Marconi 
sono solo alcuni dei luoghi simbolo della città per i 
quali Sagliocco ha profuso il suo impegno e la sua 
competenza, portando a casa risultati insperati. 
Forse sarebbe il caso che anche questo quadro fos-
se custodito nella “Sala della Memoria”. Siamo certi 
che Santulli non esiterebbe un attimo ad donarlo 
alla città, come ha già fatto per le altre opere.

Rosamaria Fabozzo AVERSA

IL QUADRO
DEDICATO A SAGLIOCCO

Un omaggio di Santulli al compianto sindaco per l’impegno profuso
“per risolvere i problemi di Aversa”

L’
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rosegue l’impegno del Co-
mune di Carinaro a sostegno 
delle famiglie in stato di diffi-
coltà e colpite dalla crisi pan-
demica. La Giunta comunale, 

scelta dal Sindaco Nicola Affinito, con la 
deliberazione n. 09/2021, ha provveduto 
a riavviare il progetto di “solidarietà ali-
mentare”. L’emergenza sanitaria legata 
alla diffusione della pandemia Covid-19, 
infatti, ha evidenziato negli ultimi tempi 
ancora di più le ristrettezze economiche 
e i gravi disagi, che anche alcuni residen-
ti nel paese quotidianamente devono 
affrontare. E mediante l’adozione delle 
predette forme di sostegno, grazie alla 
disponibilità di un fondo di somme stata-
li residuate disponibili per complessivi € 
24.900,00, di cui i Comuni hanno ricevuto 
specifici finanziamenti, l’Amministrazio-
ne ha risposto all’urgente necessità di 
dover mettere in campo tempestivamente strumenti e aiuti 
economici finalizzati a dare “una boccata d’ossigeno” alle fa-
miglie interessate. Il provvedimento prevede la concessione 
una tantum di “buoni spesa” indivisibili di importo cadau-
no di € 20.00, che potranno essere utilizzati per l’acquisto 
di beni di prima necessità e prodotti farmaceutici, fino alla 
concorrenza della somma assegnata, a seconda del numero 
dei componenti e della situazione reddituale del nucleo fa-
miliare. La chiara finalità è di soddisfare le occorrenze urgen-
ti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno 
altra assistenza pubblica per fronteggiare l’espansione epi-
demiologica, aggravata da difficoltà economiche per poter 
soddisfare i propri bisogni primari con l’acquisto di beni 
alimentari essenziali e farmaceutici, a seguito della situa-
zione eccezionale che purtroppo si è determinata in questi 
ultimi tempi. Potranno usufruire di tali contributi anche gli 
stranieri non appartenenti alla UE, qualora siano in posses-
so del permesso di soggiorno, in quanto cittadini per lo più 
impossibilitati a soddisfare nemmeno le primarie esigenze 
di vita, dopo le restrizioni imposte per i forti rischi di natu-
ra socio-sanitario. Possono, altresì, presentare l’istanza per i 
buoni pure i nuclei familiari, nei quali sia presente almeno 
un componente con gravi forme di disabilità o invalidità cer-
tificate; vengono esclusi, invece, tutti coloro che sono per-
cettori di “Reddito/Pensione di Cittadinanza”, oppure di altri 

sostentamenti erogati dall’INPS di impor-
to superiore a € 300,00 mensili; quest’ul-
timi potranno richiedere l’assegnazione 
solo nel caso in cui si rendessero dispo-
nibili delle risorse residuali. Ai fini dell’ac-
cesso al contributo di “buoni d’acquisto”, 
entro i termini di scadenza stabiliti per 
le ore 12,00 del prossimo 18 marzo, gli 
interessati devono presentare domanda 
per l’erogazione dei buoni all’Ente, per 
via e-mail o consegna a mano, utilizzan-
do il modulo che l’Ente ha predisposto 
dall’Ente insieme all’istanza di autocer-
tificazione, corredato da una copia del 
documento di riconoscimento; per i cit-
tadini extracomunitari pure la copia della 
Carta di soggiorno. L’Ufficio dei Servizi 
sociali comunali provvederà a esaminare 
e valutare l’autocertificazione presentata 
dai richiedenti in base al possesso dei re-
quisiti, attribuendo loro un punteggio. In 

ogni modo, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’Ente sarà ob-
bligato di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate. A conclusione del 
lavoro svolto, verrà redatta una graduatoria per i beneficiari, 
stilata in ordine ai criteri economico-sociali deliberati in or-
dine al numero dei componenti, la situazione reddituale, la 
presenza di persone non autosufficienti, l’abitazione in loca-
zione e l’accertamento di situazioni di disagio. A seguire, nei 
limiti delle risorse disponibili, l’Amministrazione provvederà 
ad assegnare i buoni spesa, a partire da 5 euro per un singo-
lo componente fino al numero massimo di 15, a seconda del 
numero dei membri familiari. Dopo l’erogazione dei “vou-
cher” e la loro distribuzione ai beneficiari, saranno spendibili 
e nella farmacia di Carinaro e presso alcuni negozi ed esercizi 
commerciali della cittadina aderenti all’iniziativa comunale, 
il cui elenco sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Co-
mune. Tuttavia, nel provvedimento vengono già confermate 
le convenzioni con le attività commerciali in precedenza sot-
toscritte. Visti i crescenti bisogni economici di talune fami-
glie, l’atto deliberativo dell’Amministrazione Affinito, certa-
mente potrà concedere delle nuove opportunità di conforto 
economico, ai fini di un’ordinaria sussistenza di vita, sia a 
soggetti vulnerabili e nuclei familiari più esposti al protrarsi 
di disastrosi effetti derivanti dalla situazione pandemica in 
atto, sia a quanti versano in grave stato di necessità.

P

CARINAROCarlo Achille Caiazzo

BUONI SPESA
PER FAR FRONTE ALLA CRISI

L’amministrazione comunale guidata da Affinito mette in campo altri provvedimenti
a sostegno delle famiglie disagiate e bisognose
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istruzione e occulta-
mento di documenti 
contabili”. E’ l’accusa 
per la quale il gup 

del tribunale di Napoli Nord ha 
rinviato a giudizio Vincenzo San-
tagata, sindaco di Gricignano, di 
professione commercialista. Per 
altri capi di imputazione, riferiti 
a reati collegati alla frode fiscale, 
invece, il primo cittadino (rap-
presentato dall’avvocato Rosa-
rio Arienzo) è stato prosciolto per intervenuta prescrizione 
o perché il giudice ha ritenuto di non dover procedere. Una 
vicenda giudiziaria che riguarda esclusivamente la sfera 
professionale di Santagata poiché relativa, nel complesso, 
al periodo tra il 2008 e il 2015, quando non ricopriva l’inca-
rico di sindaco.

L’inchiesta fu avviata dalla Procura di Ferrara diversi anni fa. 
Nel luglio 2014 la Guardia di Finanza eseguì una perquisi-
zione nello studio commerciale di Santagata, allora consi-
gliere di opposizione, per reperire documentazione su una 
società napoletana di Giugliano. Nel 2015, durante un in-
terrogatorio, il professionista negò le accuse, riferendo di 
non aver mai tenuto la contabilità delle società di cui risul-
tava consulente fiscale e, in alcuni casi, anche socio. Al ter-
mine delle indagini la Procura formulava una serie di accu-
se a Santagata, ritenuto “gestore di fatto” di diverse società 
e responsabile di: “Indebita compensazione di imposta per 
somme variabili da 52mila a 287mila euro di 4 società con 
sedi a Giugliano e Carinaro (per un totale di oltre 2,2 mi-
lioni di euro); indicazione nella dichiarazione Iva-Redditi 
di una società presentata per l’anno 2013 elementi fittizi 
per 486.066,11 euro più l’Iva pari a 98.293,88 euro; omis-
sione per l’anno d’imposta 2011 della presentazione della 
dichiarazione Iva-Redditi di una società, pur conseguendo 
ricavi per 598.186,11 euro più l’Iva pari a 119.640 euro; di-
struzione o l’occultamento di libri e scritture contabili di tre 
società, così da non rendere possibile la ricostruzione del 
patrimonio e del movimento degli affari. Come riferitoci 
dallo stesso Santagata, solo quest’ultima accusa è rima-
sta in piedi, e per la quale sarà processato, mentre le altre, 
come dicevamo, in parte sono state prescritte mentre per 
altre si è verificato il proscioglimento. 

La vicenda salì alla ribalta delle cronache nel 2019, nel 
pieno della campagna elettorale per le amministrative di 
Gricignano: in quel momento Santagata, reduce dallo scio-
glimento prematuro del Consiglio Comunale dopo pochi 

mesi di sindacatura, competeva 
con Vittorio Lettieri, suo ex vice-
sindaco e tra i fautori, insieme 
ad alcuni ex consiglieri di mag-
gioranza e di tutta l’opposizione, 
della caduta della preceden-
te amministrazione eletta nel 
2018. Proprio Lettieri, utilizzan-
do durante un pubblico comizio 
il filmato di una dichiarazione 
rilasciatagli da un imprenditore 
(col volto oscurato) originario 

di Gricignano e residente a Ferrara, definitosi “ex socio” di 
Santagata, denunciò il presunto coinvolgimento del suo 
avversario in un’inchiesta su reati tributari. Santagata, in 
realtà, anticipò Lettieri qualche giorno prima attraverso un 
video su Facebook, sottolineando, come poi avrebbe fatto 
anch’egli in un comizio, di non avere indagini in corso e non 
aver mai riportato condanne, e sintetizzando il tutto come 
“una bomba di fango”. Un caso che Pupia ribattezzò “Mark 
Caltagirone”, considerato il “misterioso” uomo del filmato. 

“Mi dichiaro estraneo ai fatti contestati e, confidando nella 
giustizia, sono certo che, al termine del procedimento, sarò 
prosciolto anche dall’unico capo di imputazione rimasto, 
dal momento che ho sempre consegnato agli inquirenti 
tutti i documenti contabili in mio possesso”, dichiara a Pupia 
il sindaco Santagata, convinto che sarebbe stato “prosciolto 
dagli altri reati contestati anche senza la prescrizione”. Alle 
accuse del capogruppo dell’opposizione, Vittorio Lettieri, il 
quale ha ribadito che il sindaco avrebbe “mentito” e “preso 
in giro” l’intera cittadinanza per non aver riferito dell’indagi-
ne a cui era sottoposto, Santagata commenta: “Nel 2015 ero 
stato sentito dagli investigatori ma non risultavo indagato, 
tant’è che fino alla campagna elettorale, sia nel 2018 che 
nel 2019, non figuravo indagato nel registro delle notizie di 
reato (il certificato cosiddetto “335”, ndr.) e il mio casellario 
giudiziario era negativo. Tra l’altro, non ho mai ricevuto av-
visi di garanzia, sono venuto a conoscenza della richiesta di 
rinvio a giudizio solo lo scorso settembre, tramite i giornali. 
Quindi, cosa avrei ‘nascosto’? Quando e come avrei men-
tito? Addirittura chiedono le mie dimissioni. E per quale 
motivo dovrei dimettermi? Sono accuse campate in aria”. E 
qui lancia una stoccata agli oppositori: “L’azione della mino-
ranza, purtroppo, si conferma proiettata esclusivamente su 
accuse personali. Non c’è traccia di argomenti tesi ad ele-
vare il dibattito politico e sociale sul nostro territorio. Il loro 
obiettivo è solo denigrare l’avversario. Nonostante non dia 
adito a certe accuse infondate, resto comunque dispiaciuto 
perché ciò non giova alla nostra comunità”.

“D

Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.tv GRICIGNANO

“DIMOSTRERÒ
LA MIA INNOCENZA”

Il sindaco Santagata, a giudizio per reati tributari legati alla sua professione
e non alla sua carica, professa la sua estraneità ai fatti
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Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.Tv

GRICIGNANO

“NO AL BIODIGESTORE
A GRICIGNANO”

I comitati chiedono a sindaci e Asl “pareri sanitari negativi”

Asl e i sindaci di Gricignano, Mar-
cianise, Teverola e Carinaro sono 
chiamati ad emettere i loro pareri 
sanitari nell’ambito del procedi-

mento autorizzativo in atto per il Biodigestore 
che la “Ambyenta Campania” intende realiz-
zare nella zona industriale di “Aversa Nord”, sul 
territorio di Gricignano. Pareri che, se negativi, 
avranno un gran peso ai fini delle conclusioni 
del procedimento. A tal proposito, il Comitato 
#NoBiodigestore e il Comitato Fuochi Mar-
cianise hanno chiesto all’Asl competente e ai 
sindaci di formulare i loro “pareri sanitari” te-
nendo conto, innanzitutto, del recente studio 
pubblicato dall’Istituto Superiore della Sani-
tà, commissionato dalla Procura di Napoli Nord, e le 
osservazioni dei Medici dell’Ambiente (Isde). 

Per quanto riguarda lo studio dell’Iss, il comitato, nel-
la sua richiesta, sottolinea come nell’area costituita da 
38 Comuni del circondario, tra cui Gricignano, i risultati 
hanno evidenziato il forte “stress ambientale” del terri-
torio, ovvero “…che siti di smaltimento di rifiuti, incluse 
le combustioni, possono aver avuto un effetto sanitario 
sulle popolazioni, in termini di causalità e/o con-causa-
lità nell’insorgenza di specifiche malattie…”. Inoltre, lo 
studio suggerisce “…specifici interventi urgenti, quali: 
bloccare qualsiasi attività illecita e non controllata di 
smaltimento di rifiuti, bonificare i siti con rifiuti e le aree 
limitrofe; attivare un piano di sorveglianza epidemiolo-
gica permanente delle popolazioni; implementare inter-
venti di sanità pubblica in termini di prevenzione-diagno-
si-terapia ed assistenza…”. 

L’Isde, invece, nelle sue osservazioni dichiara che 
“avendo esaminato la richiesta di autorizzazione con le 
progettualità e considerazione riportate, non riteniamo 
esaustive le documentazioni prodotte soprattutto per un 
impatto sanitario affatto trascurabile (come viene rimar-
cato dalla ditta) oltre che per molti punti tecnici relativi 
al carico di emissioni che verrebbero prodotte ed ai rifiuti 
da trattare considerati , solo in via teorica non pericolosi, 
per cui chiede il diniego delle autorizzazioni per l’apertu-
ra dell’insediamento industriale”. 

Inoltre, gli stessi Medici per l’Ambiente ritengono che 
“la digestione anaerobica, che è finalizzata al recupero 

di energia, quindi a scopo di lucro, è da considerare scel-
ta di secondo livello rispetto al compostaggio aerobico, 
in quanto la combustione del biogas prodotto dalla di-
gestione anaerobica presenta notevoli rischi ambientali 
e sanitari legati alla presenza di batteri patogeni, alte 
concentrazioni di metalli pesanti e composti organici con 
successiva contaminazione del suolo, della catena ali-
mentare ed emissione di inquinanti in atmosfera(diossi-
ne, formaldeide, benzene e altri). Per tale motivo tale pra-
tica costituisce un rischio per la salute, e noi Medici, che 
abbiamo l’obbligo deontologico di tutelare la salute delle 
persone chiediamo ai politici e a tutti coloro che vorreb-
bero costruire impianti dannosi alla salute, di collaborare 
in questo particolare momento storico in cui centinaia di 
migliaia di persone stanno morendo per una pandemia, 
che non si riesce a fermare. La nostra Associazione si ap-
pella al principio di precauzione e quindi sensibilizza le 
Istituzioni, siano esse la Regione, la Provincia e i Comu-
ni ad un controllo particolarmente attento e continuo di 
questi impianti già esistenti e a non permettere la costru-
zione di altri”. 

“Gli elementi per dare parere negativo ci sono”, sosten-
gono dai comitati che, invocando il principio di precau-
zione, ratificato nel 1992 dalla Convenzione di Rio de 
Janeiro e richiamato nel Trattato dell’Unione Europea 
del 1994, chiede a tutti i sindaci e all’Asl di emettere i 
propri pareri sanitari contro la realizzazione del biodi-
gestore di Gricignano poiché, sottolineano gli attivisti, 
“nel progetto non si ravvisano modifiche impiantisti-
che tali da cambiare il parere sanitario negativo in po-
sitivo viste le documentate informazioni ed evidenze 
prodotte dal proponente”. 
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don Giovanni Schiavone il nuovo parroco alla 
guida spirituale della Chiesa della Madonna del 
Rosario, una giovanissima parrocchia di circa 
7mila abitanti, che, sebbene sita nell’area di via 
Campotonico, in Gricignano di Aversa, si estende 

tra i nuovi rioni periferici e le immediate vicinanze del centro 
storico. Nel vivo desiderio di servire il Vangelo per il bene del 
popolo di Dio, impiegando sempre al meglio il dono del sa-
cerdozio, il Vescovo della diocesi di Aversa S. E. Mons. Angelo 
Spinillo ha disposto alcuni cambiamenti nella conduzione di 
parrocchie nell’ambito di un programma di organizzazione 
pastorale delle comunità. Il neo Prevosto, ordinato sacerdo-
te il 03/06/1989, proveniente dalla chiesa di S. Giuseppe di 
San Cipriano di Aversa, di cui è stato pastore per ben 26 anni, 
giusto decreto di nomina episcopale, è subentrato a don An-
tonio Fabozzi ed ha ricevuto la responsabilità di affidamento 
della cura delle “nuove” anime per mano del massimo Pa-
store, nel corso una solenne concelebrazione eucaristica di 
insediamento, presieduta dallo stesso Spinillo. La cerimonia 
del “possesso canonico” si è svolta lo scorso 27 febbraio in 
un’emozionante cornice ricca di fede e gioia, nel pieno rispet-
to delle norme previste anti-Covid-19 sia per la tutela sani-
taria dei partecipanti che per l’attenzione al distanziamento 
sociale e i posti all’interno della chiesa, contingentati in ma-
niera accurata. A poco più di sei anni dal 14 dicembre 2014, 
indelebile giornata di inaugurazione dell’organizzazione reli-
giosa, consacrata alla devozione e culto della Santa Vergine, 
che venne provvisoriamente attrezzata in un salone adibito 
a funzione di culto in via Turati per le funzioni liturgiche, si 
è conclusa l’esperienza ecclesiale di don Antonio. A lui, dalla 
data di istituzione vennero affidati il ministero pastorale e la 
formazione di una nuova comunità, costituita da diverse mi-
gliaia di fedeli, in un’area di forte espansione urbanistica per 
la presenza di numerosi nuclei residenziali negli ultimi anni. 
La celebrazione per l’ufficialità della nuova guida spirituale 
è stata officiata dal Vescovo Spinillo, che ha presieduto in 
persona l’ingresso ufficiale del curato nella comunità del Ro-
sario, sovrintendendo la cerimonia di accoglienza nel corso 
di un commovente rito eucaristico, a cui hanno preso parte, 
oltre ai due parroci, pure il Cancelliere vescovile, Rev. don Mi-
chele Manfuso, il parroco della Chiesa di S. Andrea Apostolo, 
don Gianfranco Galluccio, le autorità civili, tra cui il sindaco 
di Gricignano, Vincenzo Santagata e di S. Cipriano, Vincen-
zo Caterino, presbiteri e sacerdoti della forania atellana e di 
Casal di principe, e fedeli. E, per un’ampia partecipazione di 
parrocchiani, la funzione religiosa è stata trasmessa in diretta 
Facebook tramite la pagina social della chiesa, per cui altre 
persone hanno avuto l’opportunità di seguire la Santa Mes-
sa e tutti momenti rituali e liturgici sull’ assunzione pubbli-
ca dell’impegno sacerdotale di don Giovanni nella comunità 
della Vergine. Durante il solenne cerimoniale, dopo la lettura 
del decreto di nomina, ha espresso la professione di fede e 

prestato giuramento, raccontando altresì la lunga esperienza 
pastorale al servizio della parrocchia di S. Cipriano. Consape-
vole di aver trovato una parrocchia grande e impegnativa, ma 
anche una comunità viva e laboriosa per il lavoro realizzato, 
ha ringraziato tutti per la bella accoglienza ricevuta, e per il 
caloroso abbraccio di benvenuto; ed ha espresso la personale 
gratitudine alla nuova comunità cristiana, che il Vescovo gli 
ha affidato, nonché gli auguri affettuosi per il cammino spiri-
tuale rivolto al bene comune. Alla luce dello spirito evangeli-
co, nella certezza di dover svolgere un’attività impegnativa,-
si è presentato pronto e fiducioso per il lavoro apostolico e 
un fruttuoso rapporto di collaborazione, che sarà instaurato 
con i fedeli e le istituzioni locali. Proseguendo nel profondo 
solco tracciato, ha affermato di svolgere con gioia le nuove 
responsabilità, secondo una condivisione di fede e preghie-
ra con i credenti, mostratisi desiderosi di crescere, portando 
avanti la testimonianza del Vangelo, le attività spirituali, la ca-
rità evangelica in modo da fortificare la fede e diffondere il 
messaggio biblico tra la gente. A dare il saluto di benvenuto, 
a nome della comunità di Gricignano e dell’Amministrazione 
comunale, è stato il Sindaco Vincenzo Santagata, che gli ha 
rivolto un cordiale saluto di accoglienza, augurando proficua 
collaborazione e assicurandogli un leale sostegno dall’ Ente. 
I rappresentanti della comunità parrocchiale, esprimendogli 
una affettuosa solennità di “Benvenuto” nella comunità Ma-
donna del Rosario, hanno accolto calorosamente don Gio-
vanni nella “sua nuova casa”, rivolgendo a lui un pensiero di 
affettuoso abbraccio, con parole intrise di tanta commozione. 
A don Antonio, invece, un caro e affettuoso discorso di saluti 
e un sentito “Grazie” per l’impegno di guida fin dai primi passi 
nella nascita della chiesa della Madonna del Rosario, nel pri-
mordiale lavoro di organizzazione della comunità, per i tanti 
momenti belli di crescita spirituale e culturale; e l’espressione 
augurale per il magistero di “Parroco Moderatore” nella Chie-
sa dei Santi Filippo e Giacomo della città dii Aversa. 

È

Carlo Achille Caiazzo GRICIGNANO

UN NUOVO PARROCO
PER LA MADONNA DEL ROSARIO
La giovanissima parrocchia affidata alla guida spirituale di don Giovanni Schiavone
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vete mai fatto parte di un gruppo Facebo-
ok o WhatsApp?
Sicuramente quasi tutti, compresa io.
Tutto comincia con un “Iscriviti al gruppo” o 

con un “Ti ha aggiunto al gruppo” o siamo noi stessi a 
crearne uno. Perché? 
Perché ci sembra fantastico poter condividere con al-
tri un pezzo della nostra vita, ci piace sentirci parte 

di qualcosa, ci piace, 
insomma, appartene-
re. Non dimentichia-
mo che l’uomo è un 
animale sociale, e non 
potrebbe mai vivere in 
solitudine.
Iniziano, così, lunghe 
sfilze di “Buongiorno” 
e “Buonanotte”, centi-
naia di emoji e di mes-
saggi, scambi di botte 
e risposte che spesso 
facciamo fatica a se-
guire, ma guai a rinun-
ciare o a perdere un 

colpo. Il nostro telefono vibra di continuo, perché il 
gruppo chiama e, a quel suono, moriamo dalla voglia 
di sapere qual’ è la novità del giorno: gruppi di lavoro, 
gruppi di divertimento, gruppi con i genitori di scuo-
la dei nostri figli, gruppi del calcetto o della pizza del 
sabato sera. 
Nel mio ultimo libro “Tutto il gelo che vuoi” protago-
nista è proprio uno di questi gruppi nati attraverso 
Facebook, un gruppo che unisce persone tutte ugual-
mente vittime di un trauma o di un disagio personale. 
Che bello! Ci sentiamo al posto giusto, nel momento 
giusto, ma soprattutto con le persone giuste. Cosa c’è 
di meglio che condividere le giornate e le emozioni 
con chi è nella nostra stessa barca? Cosa c’è di meglio 
che chattare con chi può davvero capirci?
Ma non mi sono fermata qui. Mmh…tutto troppo 
semplice e straordinario! 
Abbiamo dimenticato un piccolo, tuttavia fondamen-

tale particolare, e cioè che la tempesta, prima o poi 
passa, che noi cambiamo, che la nostra vita muta e 
prende direzioni spesso inimmaginabili.
E allora? Cosa succede al gruppo se non siamo più dei 
traumatizzati, se quel forte disagio interiore svanisce 
e la vita comincia a sorriderci? Cosa accade se viene 
meno il presupposto che ci teneva uniti?
Bè, questo non ve lo dico…perché è scritto nel mio 
ultimo libro “Tutto il gelo che vuoi” che è ordinabile 
su Amazon. 
Vi saluto, amici miei.
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TUTTO IL
GELO CHE VUOI

Il mio nuovo libro che parla di gruppi social e della loro “fine dopo la tempesta” 

A
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lcune volte, richiedono informazioni sulla psicologia 
e sulla sofferenza mentale (domande sulla depres-
sione, sul lutto, sull’autolesionismo).
Altri chiarimenti riguardano i sentimenti: come ci si 
accorge di essere innamorati? E come lo si comuni-

ca? Più raramente si ritrovano bigliettini che contengono confi-
denze, come il disagio e l’impotenza provata di fronte ai litigi dei 
genitori, la difficoltà a comprendere il mondo complicato delle 
relazioni adulte e i motivi per cui esse si interrompono.
Un’altra selva di domande che ha riempito la scatola più di recen-
te riguarda il bullismo: i bambini si chiedono come riconoscerlo, 
perchè viene messo in atto, cosa fare per affrontarlo.
Non mancano mai domande sul significato di termini che in-
dicano diverse attività sessuali (il bacio, il sesso orale, anale, la 
masturbazione), anche in gergo volgare; altre frequenti richieste 
di chiarimenti riguardano l’omosessualità, il travestitismo, il tran-
sessualismo, l’orgasmo.
Le domande sull’ipotetico inizio della propria vita sessuale e sul 
momento “giusto” sono quasi assenti; sono domande che ci si 
aspetta da studenti della scuola secondaria di primo grado, ma 
non bisogna trascurare il fatto che, alla fine dell’ultimo anno della 
scuola primaria, in genere almeno un’alunna ha già avuto il me-
narca e i tempi della crescita psicofisica sono accelerati.
I gruppi sono diversi di anno in anno; differiscono nella grandez-
za, nella maturità fisica e mentale, nel grado di introversione/
esuberanza, nella quantità di informazioni che hanno (o credono 
di avere) sulla sessualità. Ovviamente, c’è sempre una certa ete-
rogeneità su tutte queste variabili, il che è fonte di ricchezza, ma 
anche di confusione.
Si parte sempre da ciò che i partecipanti sanno già e da quello 
che desiderano sapere; nessuna delle loro domande viene igno-
rata, per quanto il senso di alcune attività sessuali adulte sia per 
loro incomprensibile.
I temi legati alla sessualità possono suscitare imbarazzo e alcu-
ne espressioni di disagio/disgusto; altre volte le reazioni variano 
dal “Lo sappiamo già!” al “A cosa serve sapere questi particolari??” 
A volte l’imbarazzo è nascosto da un apparente disinteresse. La 
pressione dei dubbi, dell’imbarazzo, l’intensità emotiva degli ar-
gomenti possono agitare notevolmente gli animi e generare una 
schiera di commenti fatti sottovoce all’amico più stretto. Se pos-
sibile, questi contenuti vengono messi in circolo all’interno del 
gruppo. Tra gli argomenti che agitano maggiormente i bambini, 
ci sono i fatti di cronaca nera con cui entrano in contatto attra-
verso i telegiornali: il femminicidio, lo sfruttamento della prosti-
tuzione, soprattutto quella minorile, le aggressioni sessuali. Altri 
temi che suscitano discussioni provengono da altri programmi 
televisivi, soprattutto i reality show. In tali prodotti mass-media-
tici, le emozioni e le esperienze intime sono sbandierate al loro 
massimo volume, così come i conflitti e le relazioni, comprese 
quelle amorose/sessuali. I bambini sono in grande difficoltà a di-
stinguere tra ciò che è reale e ciò che può essere stato inventato. 
Non sanno valutare l’attendibilità delle fonti da cui provengono 
immagini e parole che possono metterli a disagio, spaventarli o 
provocare in loro un’eccitazione sessuale sconcertante e inappro-

priata. Tutto questo discorso si applica amplificato al rapporto 
tra sessualità, internet e relazioni mediate dai social media, che, 
come il bullismo, meritano uno spazio dedicato di discussione.
Nel gruppo di lavoro non serpeggiano solo le paure che derivano 
dall’esposizione senza filtri a un mondo reale (o virtuale) troppo 
crudo. Molti bambini hanno già discusso le notizie di cronaca con 
i genitori, hanno condiviso con loro le perplessità e le paure su-
scitate e sono pronti a farlo con i loro compagni. 
Guidati dagli adulti, riescono a elaborare un pensiero critico su 
ciò che hanno visto in televisione, su Youtube, o hanno sentito 
raccontare dall’amico dell’amico. Lavorano in piccoli gruppi au-
tonomi per ideare strategie di fronteggiamento di situazioni ri-
schiose.
Fanno riferimento alla propria esperienza di vita per descrivere 
emozioni e situazioni relazionali che hanno sperimentato. Inol-
tre, manifestano i loro sentimenti verso amici e familiari; il rac-
conto della propria storia di vita, del percorso di crescita perso-
nale suscitano in ciascuno tenerezza e desiderio di progredire.
E se nella loro storia si sono verificati eventi dolorosi, come la 
separazione dei genitori, si generano movimenti di auto-mu-
tuo aiuto. C’è sempre qualcuno che confida al gruppo la propria 
esperienza, e anche chi non si sente di farlo, trae beneficio dall’a-
pertura altrui. Dopo aver terminato il laboratorio di educazione 
sessuale e affettiva, è previsto un ulteriore incontro di confronto 
con i genitori e tra i genitori. Alcuni riferiscono che i loro bambini 
a casa hanno raccontato un certo numero di particolari sul labo-
ratorio. Altri riportano che il figlio ha chiesto conferma dei con-
tenuti ascoltati al laboratorio, ponendo loro le stesse domande 
rivolte alla psicologa. La meraviglia e l’impatto emotivo di alcune 
scoperte possono generare il bisogno di una doppia verifica.
C’è sempre qualche genitore, evidentemente dalla prole estre-
mamente riservata, che a questo punto riferisce che il figlio o la 
figlia non hanno detto una sola parola riguardo all’argomento. 
Alla fatidica domanda “Com’è andata?”, hanno ricevuto come ri-
sposta un laconico “… Bene …”.
La domanda successiva è spesso sulle strategie per incremen-
tare il dialogo con figli che non prendono l’iniziativa e tenden-
zialmente non si aprono. Uno stimolo per aumentare il dialogo 
è l’apertura da parte dei genitori stessi: ricordare che si è stati 
bambini, poi adolescenti, e raccontare aneddoti ed esperienze 
personali ai figli è un buon modo per iniziare a parlare. Se è vero 
che i tempi sono cambiati, l’evoluzione è accelerata, gli stimoli 
sono diversi, è pur vero che certe tematiche della crescita sono 
universali.
Non c’è niente che suscita più interesse nei bambini che scoprire 
che gli adulti che li circondano e che hanno sempre conosciuto 
come tali, sono stati anch’essi bambini, con avventure simili e di-
verse dalle loro. Inoltre, ciò che i genitori usualmente richiedono 
in occasione del laboratorio di educazione sessuale e affettiva 
sono corsi per loro, per prepararsi ad affrontare l’argomento con 
i figli. Il confronto tra genitori è un’ottima idea, dato che il prin-
cipale punto di forza del gruppo è quello di non sentirsi soli di 
fronte a una difficoltà comune e di condividere le esperienze e le 
strategie per farvi fronte.

EDUCAZIONE
SESSUALE ED AFFETTIVA 

II PARTE

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 
Grafologa Giudiziaria 
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SAN 
MARCELLINO

PARTE IL CONCORSO POETICO 
LETTERARIO “MARCIULLINARTE”

Organizzata dalla Pro loco di San Marcellino la prima edizione
riservata ai residenti del paese

a A. P. S. Pro Loco di San Marcellino, di cui è 
Presidente Antonio De Santis, indice e orga-
nizza la Prima Edizione del Concorso Poetico 
Letterario “MarciullinArte”. Riservata ai soli 

residenti nel comune, la competizione si articola in due 
Sezioni: Racconto breve o Poesia con tema centrato su 
“San Marcellino: passato, presente, futuro”.
Le poesie, in lingua italiana o in dialetto “marciullinese”, 
devono essere max di 50 righe, carattere 14, mentre i 
racconti non devono superare le 100 righe, carattere 
14. La partecipazione al concorso è gratuita e le ope-
re devono  essere presentate entro il 15 giugno 2021, 
consegnando due elaborati : uno anonimo ed uno con 
i dati dell’autore. Ogni concorrente può inviare anche 
più opere all’indirizzo di posta elettronica “prolocomar-

ciullinarte&gmail.com” oppure contattare, telefonando 
al cellulare 3278474071, per un’eventuale consegna a 
mano. Una giuria, nominata tra persone esperte di nar-
rativa e poesia, indicherà i primi 3 classificati di ogni 
Sezione, consegnando una “Pergamena personalizza-
ta” all’atto della manifestazione di premiazione, che 
sarà resa nota successivamente. Si fa presente che per 
la partecipazione dei minori è necessaria la controfir-
ma di un genitore. La Pro Loco di San Marcellino, che 
è impegnata in attività sociali e culturali, si propone 
con questa iniziativa di far conoscere e di far incontrare 
quanti in quel “paese  amano la poesia e la letteratura, 
onde scoprire talenti nascosti e magari realizzare insie-
me altre attività, coinvolgendo anche le istituzioni sco-
lastiche.   

Per i tuoi aguguri su Osservatoro Cittadino scrivi a: redazione@osservatoriocittadino.it

COMPLEANNO
Ottant’anni, un traguardo importante. 
Per gran parte di questi siamo stati in-
sieme nella buona e nella cattiva sorte 
e spero che lo saremo ancora per tanti 
altri anni. Questi gli auguri del marito 
Antoio Arpaia alla moglie Maria Anto-
nietta Germani cui si aggiungono quelli 
dei figli e dei nipoti che visti i suoi tra-
scorsi da insegnante le dicono: “Non stai 
invecchiando, stai solo facendo un corso 
di perfezionamento della gioventù. Hai 
un ricco passato ma anche un futuro tut-
to da vivere!”.
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quanti patrocinatori sarà capitato che, dopo 
aver notificato una richiesta di risarcimento 
del danno ad una Compagnia Assicurativa, si 
siano visti recapitare una formale contesta-

zione e contestuale diniego al risarcimento. Analizziamo 
i principali motivi di contestazione che comportano il to-
tale diniego al risarcimento o una sua riduzione. Primo 
motivo: “Nonostante l’invito, da parte del nostro perito 
fiduciario, il danneggiato non sottoponeva il veicolo ad 
ispezione. Si precisa che in caso di giudizio, verranno 
esibiti i relativi inviti a perizia disattesi, la domanda at-
torea, verrà contestata come improcedibile”. In caso di 
sinistro, per ottenere il ristoro del danno subito dal vei-
colo, il danneggiato deve permettere al perito incaricato 
dalla Compagnia Assicurativa tenuta al risarcimento, di 
ispezionare il mezzo. In caso contrario non potrà ottene-
re alcun risarcimento, in quanto la Compagnia non sarà 
in grado di formulare alcuna offerta. È quanto affermato 
dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1829/2018. 
Il ragionamento della Corte parte dalla considerazione 
dell’art. 145 del codice delle assicurazioni private 
(D.lgs. n. 209/2005) in base al quale il danneggiato non 
può proporre azione di risarcimento del danno se, con-
travvenendo ai principi di buona fede e correttezza di cui 
agli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., abbia reso impossibile 
alla compagnia di porre in essere tutte le attività fon-
damentali ed utili alla formulazione di una congrua of-
ferta ai sensi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni 
private. Secondo motivo: “Nonostante l’invito, da parte 
del nostro medico legale fiduciario, il danneggiato non 
si sottoponeva a visita medica. Si precisa che in caso di 
giudizio, verranno esibiti i relativi inviti a visita medi-
ca disattesi, la domanda attorea, verrà contestata come 
improcedibile”. Vale, sostanzialmente, quanto riportato 
per l’invito a perizia disatteso. Terzo motivo: “Conte-
stazione IVASS. Tutti i soggetti coinvolti presentano un 
eccessivo numero di ricorrenze IVASS come da controlli 

effettuati tramite portale Banca Dati su codice fiscale e 
targhe. Allo stato non possiamo dare seguito alla richie-
sta di risarcimento del danno”. Le Compagnie Assicura-
tive sono in possesso di tutti gli strumenti utili al fine di 
prevenire e contrastare fenomeni di potenziale frau-
dolenza. Mediante l’ausilio di appositi siti specializzati, 
da cui è possibile estrapolare banche dati, si effettuano 
controlli analitici ed approfonditi sui codici fiscali e sul-
le targhe dei soggetti coinvolti in un sinistro. Attraverso 
anche controlli incrociati tra assicurato, contraente, pro-
prietario, controparte e patrocinatori. Quarto motivo: 
“clausola di polizza: RISARCIMENTO IN FORMA SPE-
CIFICA”. È necessario esibire idonea documentazione 
attestante l›avvenuta riparazione del veicolo (fattura di 
riparazione), inoltre, anche per eventuali spese accesso-
rie, ad esempio noleggio, è necessario produrre idonea 
documentazione fiscale e verificarne, in ogni caso, la 
correlazione con danno a cose. Quinto motivo: “ecce-
zione scopertura assicurativa”. La messa in circolazione 
di un veicolo su strada in assenza della copertura assi-
curativa obbligatoria si pone in totale dispregio della 
norma di cui all’art. 193 D.lgs. n° 285 del 30.04.1992, 
il quale, al comma uno, sic: “I veicoli a motore […] non 
possono essere posti in circolazione sulla strada senza la 
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni 
di legge sulla responsabilità civile verso terzi.” Si può, 
anche, ordinare la trasmissione della copia della richie-
sta di risarcimento del danno e di tutti gli atti ad esso 
connessi e prodotti alla Prefettura di Napoli per quanto 
di sua competenza in ordine alla scopertura RCA del vei-
colo. Ciò comporta la perdita, oppure, la riduzione del 
diritto al risarcimento per violazione di norme di legge. 
Sesto motivo: “REFERTO OSPEDALIERO. Alla voce 
documento è riportato la scritta – sprovvisto / non iden-
tificato”. Questo comporta che l’atto documentale è nul-
lo ai fini del risarcimento dei danni perché il medico non 
ha avuto l’opportunità di identificare la persona curata.

47

ASSICURAZIONI

I PRINCIPALI MOTIVI DI CONTESTAZIONE 
DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 

Nella mente degli avvocati, patrocinatori, consulenti, spesso, si insinua il messaggio, che il mondo assicurativo sia distan-
te, lontano, criptico, quasi, due mondi agli antipodi, in eterna contrapposizione. Da un lato patrocinatori che “pretendono” 
soldi e dall’altro liquidatori sinistri che “non vogliono pagare”. Tutto sbagliato. Alla base delle contestazioni alle richieste 
di risarcimento del danno, sollevate dalle Compagnie Assicurative, ci sono, sempre, è giusto precisarlo, delle motivazioni 
tecniche. In questo caso ci occupiamo delle richieste di risarcimento del danno derivanti dalla circolazione di veicoli.

A

Alessandra Di Carlo
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l sedici febbraio verso le ore 11 mi sono recato 
presso la filiale della Banca Intesa San Paolo in 
via della Libertà 149; come mi capita spesso non 
sono riuscito ad allineare la mia auto al marcia-

piede prospicente la sede della filiale e ho urtato lo stesso 
con un mio pneumatico.
Sono sceso dall’auto che ho lasciata chiusa e mi sono avviato 
verso la filiale per poter effettuare un prelievo allo sportello 
automatico; purtroppo entrambe le casse elettroniche ave-
vano esaurito le banconote e perciò sono uscito subito dalla 
banca per risalire sulla mia auto.
Seduto al posto di guida ho avviato il motore, al quel pun-
to ho visto sollevarsi un tizio dallo spazio che avevo lascia-
to fra la parte anteriore destra dell’auto ed il marciapiede: lì 
per lì ho pensato che stesse raccogliendo qualcosa da terra 
cadutagli mentre camminava verso il supermercato Decò ; 
intanto la spia che segnala la bassa pressione di uno dei miei 
pneumatici si era accesa.
Il tizio, che nel frattempo aveva raggiunto un muretto che 
delimita l’area di parcheggio della Decò, osservava le mi 
“mosse”, ho capito il perché subito dopo.
Comunque anche se allertato dalla spia accesa, ho ripreso la 
mia strada: la mia auto è troppo pesante per poter effettuare 
una sostituzione di una ruota che, forse, aveva il battistrada 

lesionato dopo l’urto contro il marciapiede.
Di conseguenza mi sono recato presso un gommista, che 
smontata la ruota si è reso conto che lo pneumatico era sta-
to tagliato per ben due volte vicino al cerchione, forse con 
una piccola lama.
Quindi mi sono reso conto di ciò che mi era accaduto: il “ti-
zio” mi aveva visto entrare ed uscire dalla banca con a tra-
colla il mio borsello, sperava forse che, resomi conto della 
gomma bucata , fossi sceso dall’auto dandogli la possibilità 
di rubarmela o di sottrarmi il borsello!
Perciò, quando parcheggiate, fate attenzione a non scende-
re dall’auto per verificare se avete o no una gomma a terra: ci 
sono tizi che non aspettano altro per completare un’azione 
criminosa.

I

PILLOLE 
DI COSTUME

FATE ATTENZIONE
QUANDO PARCHEGGIATE

Enzo Fumo

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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uesto è il momento più difficile da spiegare ai 
ragazzi, quello più complicato da digerire per 
tutti. Quando abbiamo intrapreso per la prima 
volta l’esperienza della distanza e il cammino su 

un tracciato sconosciuto e tutto da esplorare, avevamo quel 
senso dell’ignoto a sostenere l’allerta , l’attenzione e, devo 
dire,  anche un po’ la curiosità. Ci siamo messi di buona lena 
ad affrontare la strada della necessità dettata dalle regole e 
dalle raccomandazioni , sempre attoniti ma in fondo tutti un 
po’ speranzosi. Adesso che l’altalena è tornata  indietro e ci 
sospende ancora su quel tracciato, ci ritroviamo di nuovo 
sull’onda degli eventi un po’ debilitati dal dondolio e sicura-
mente un po’ meno fiduciosi di prima. La terza ondata non 
l’avevamo pensata, di certo lo scorso anno non l’avremmo 
neppure immaginata a quest’ora. Lo scenario cambia anco-
ra, anzi ritorna sul momento di partenza. E dobbiamo rive-
dere le azioni per non rischiare il logorio. Penso allo scher-
mo con i miei alunni, sono esausti e accumulano pazienza. 
Alcuni sono esplosi e lo hanno fatto fuori ai bar o nelle feste  
private quando hanno ostentato insofferenza e trasgressio-
ne vestite da indifferenza. In verità c’è stato anche qualcuno 
che, invece, non ha provato neanche a celare la propria inco-
scienza . Ma il canale su cui mi sintonizzo io ogni mattina ha 
un programma che non trova parole di descrizione. L’appello 

si trasforma in una scossa necessaria che provo a rendere più 
forte e decisa su ogni nome. La pausa per notare un parti-
colare che chiedo di farmi  raccontare, la voce che risuona 
volutamente sugli occhi ancora opachi che non sono quelli 
del mattino ma quelli della distanza. Noto i cambiamenti, le 
personalità mutate, gli umori fragili e mi dico che c’è molto 
lavoro da fare. Gli argomenti sono tanti e tutti interessanti 
ma prima che qualcosa possa arrivare è necessario scrollare 
e raggiungere, raccontare , fare e sollecitare domande. Pre-
parare il terreno, spiegare come ci si sente e provare a far 
pensare  in grande, oltre questo schermo, in lungo e in largo 
verso uno spazio dove quello che si fa qui adesso potrà es-
sere speso bene e senza impedimenti , perchè si tratta di un 
tempo che arriverà e sarà sereno.
Motivare. Ma che fatica. Il giorno è lungo e la sedia è stretta. 
Hanno già fatto l’esperienza del virus sociale da combattere 
tutti insieme attraverso una riorganizzazione degli spazi e 
delle abitudini. Sacrifici che ritornano e che vorrei vedere di 
nuovo accettati con tenacia e visione. Lo schermo è sempre 
un po’ buio e quando esci sul balcone si sgranano gli occhi 
e si apre il mondo. Io lo capisco. Ma non è il momento di 
smettere di provare a catturare un pò di quella luce e, nel 
nostro piccolo, provare a spostarla in tutti i luoghi in cui è 
necessario che splenda adesso.  

 

Q
LE NUOVE SFIDE DEI GIOVANI

Daniela Di Palma

l sentimento di amicizia è uno fra i principali per 
vivere in relazione con il mondo che ci circonda, 
questo è quello che i genitori ci insegnano sin da 
bambini.

Sta a noi però decidere i diversi tipi di amicizia. Molto spesso 
siamo portati a definire “amici” tutte quelle persone con le qua-
li abbiamo dei rapporti frequenti, ma in realtà la maggior parte 
di essi sono solo conoscenti, l’amico è ben diverso: è colui con 
il quale possiamo sempre essere noi stessi, senza nasconderci 
dietro ad un muro, che conosce tutti i nostri pregi e difetti e 
nonostante tutto non ci chiede di cambiare, una persona alla 
quale sentiamo di poter confidare qualsiasi cosa.
Ci sono infatti diversi “tipi di amicizia”, quella più diffusa è quel-
la “di comodo”, ed è quel tipo di amicizia esclusivamente inte-
ressata. Altro tipo di amicizia è quella superficiale, che si viene 
a creare semplicemente tra i banchi di scuola. 
Ma l’amico vero è quella persona che si intrufola nel tuo cuore 

in punta di piedi e un giorno lo ritrovi lì, senza sapere il perchè 
e ti provoca un misto di gioia e felicità, perchè sai che quella 
persona sarà sempre accanto a te, pronta quando ne avrai bi-
sogno, ti sarà sempre fedele, potresti fare di tutto per lui e sai 
che anche lui farebbe lo stesso.
L’amicizia, è vero, si sta sempre più frantumando e diventando 
un sentimento quasi sconosciuto, perchè non si riesce più a di-
stinguere un amico vero, che possiamo definire una spalla, da 
un amico falso, come un’ombra, che ti segue soltanto durante 
il giorno.  Al giorno d’oggi , dobbiamo ritenerci fortunati se in-
contriamo la “nostra persona”. A mio parere è difficile incontrar-
la ma qualora dovessimo essere cosi fortunati, non dobbiamo 
esitare a dimostrarle tutto il nostro affetto, pulito e sincero sen-
za chiedere nulla in cambio.
Quindi, non esitate a cercare tra voi, la vostra persona, la vostra 
confidente, il vostro diario perchè l’amicizia, quella vera, è un 
dono prezioso ed essere un amico è un onore. 

I

L a  s o l i t u d i n e
& I SOCIAL NETWORK Maria Francesca Abate*

LA VERITA DELL’AMICIZIA

 *Studentessa 1^ Media “Pascoli” 
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Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it 

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

Caduta provocata da una buca: niente risarcimento se lo stato dei luoghi - 
un mercato affollato con pavimentazione in scarse condizioni - richiedeva 

cautela e diligenza da parte del danneggiato

C
on sentenza n. 5457 del 26 febbraio 2021, 
la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di 
un cittadino che si era visto rigettare, dalla 
Corte di Appello, la richiesta di risarcimento 

per le lesioni alla spalla destra riportate a seguito della 
caduta in una buca presente nel manto stradale, non 
visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e 
dell’affollamento del mercato.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha affermato che
- la condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è su-
scettibile di essere valutata in relazione al suo grado di 
incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., 
comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 
2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più ri-
levante, quanto più la situazione di danno è evitabile 
con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla cir-

costanza, sicché il comportamento interrompe il nesso 
causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzio-
ne dell’evento;
- il comportamento imprudente del danneggiato inter-
rompe il nesso causale fra l’irregolarità della sede stra-
dale e la caduta. 
Applicando detti principi al caso sottoposto al proprio 
esame, in base all’accertamento in fatto effettuato di-
nanzi al Giudice di primo grado, la Corte di Cassazione 
ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il precario sta-
to della strada, il giorno di mercato, l’affollamento, la 
presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe 
richiesto maggiore cautela ed un comportamento più 
diligente da parte del ricorrente, sicché la caduta era 
riconducibile alla disattenzione del medesimo durante 
la passeggiata all’interno del mercato. 

OMIKRON s.a.s. di S. Gri�o

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

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)

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

Tel. e Fax 081 8141270
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amminare, sedersi a tavola, starsene da soli in camera 
o in compagnia. Cosa hanno in comune queste quoti-
diane attività? Con ogni probabilità, le hai svolte tut-
te con lo sguardo incollato al cellulare e se hai un’età 
compresa tra i 15 ed i 20 anni, hai anche dovuto sor-

birti il solito “ma che fai tutto il giorno sul telefono?”.  Domanda 
più che lecita se si pensa che da quando Steve Jobs presentava 
il primo iPhone nel 2007 sono stati compiuti molteplici passi da 
gigante nell’industria tecnologica, gli stessi che ad oggi ci garanti-
scono di raccogliere il mondo in tasca e di conoscerlo strisciando 
il pollice su uno schermo. Oltre ai vantaggi pratici che ci sono of-
ferti da un corretto uso dello smartphone, quali accedere a fonti 
illimitate, collezionare ricordi in formato di foto o video, pagare le 
bollette ed effettuare acquisti senza varcare la soglia di casa, pre-
ferirei spostare l’attenzione verso un altro tipo di benefici di natura 
sociale e culturale. Anche se i social media sono spesso bersaglio 
di numerose, e non per questo infondate, critiche, il loro ruolo sul 
piano interrelazionale non va sottovalutato: tali piattaforme of-
frono i mezzi per una piena espressione di sé ad una potenziale 
platea più o meno vasta, eterogenea, garantendoci un margine 
di libertà d’espressione senza precedenti: ognuno di noi è ormai 
in pieno possesso degli strumenti per portare avanti un proprio 
punto di vista, una lotta individuale o collettiva, un’idea o un pro-
dotto. Instagram, ad esempio, è il social della “self-promotion” per 
eccellenza ma è anche il miglior canale di comunicazione per sco-
prire i più recenti sviluppi nei nostri campi di interesse o, ancora 
meglio, per uscire dalla nostra comfort zone e misurarci con opi-
nioni e contesti sociali lontani dai nostri. Comprendere l’impatto 
che questi mezzi hanno sulla nostra vita quotidiana può risultare 

arduo a chi non ne fa esperienza; d’altronde, come spiegare che 
in un dispositivo dallo spessore sempre più sottile si concentra la 
più fornita delle librerie, il più ricco dei musei e la più variegata 
delle città? Ciò che intendo dire è che quando si scorge un ragazzo 
con lo sguardo basso sul cellulare, magari non sta necessariamen-
te spendendo il suo tempo su un videogioco ma sta scoprendo 
un libro, un video, una foto che lo stimolino a seguire nuovi per-
corsi o interessi, perché è questo che contiene il nostro telefono: 
novità. Tuttavia, l’esempio che, a mio parere, è emblematico nel 
lasciar evincere la portata sociale (e non solo) dei social media in-
stallati sui nostri cellulari, riguarda Feroza Aziz, la diciassettenne 
che, pretendendo di star pubblicando sulla piattaforma di TikTok 
un make-up tutorial, ha varcato i limiti imposti dalla censura ci-
nese che scrutina i contenuti condivisi sull’app, per far luce sulle 
reali condizioni vissute dai musulmani uiguri reclusi nei campi di 
concentramento dello Xinjiang. Non si tratta, quindi, solo di piat-
taforme di svago ma soprattutto di informazione, di conoscenza 
ottenuta nella maniera più rapida mai vista prima. Non c’è bisogno 
di ripetere che non è oro tutto ciò che luccica e che i pericoli, gli ef-
fetti collaterali, insiti ad un tale sistema non sono trascurabili: oltre 
al sovraccarico di fake news rintracciabili in internet o agli attacchi 
informatici derivanti dall’esposizione di sé ad un pubblico ignoto, 
bisogna tener conto del fatto che un’importante conseguenza del-
la possibilità, ora estesa all’intera popolazione mondiale, di espri-
mersi via internet, rende difficile, se non improbabile, emergere tra 
i tanti. In ogni caso, non siamo prevenuti nel riconsiderare l’utilità 
degli smartphone nella nostra quotidianità come mezzi di connes-
sione con il mondo che ci circonda e non classifichiamoli necessa-
riamente come motivo di alienazione da quest’ultimo.

C
COSA FACCIAMO TUTTO IL GIORNO AL CELLULARE?

a cura di
Silvana Romano

Studentessa
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tti preliminari al dibattimento e dibattimen-
to.
Il giudizio d’appello così come il giudizio di 
1° consta di una fase preparatoria del dibat-

timento, costituita dagli atti preliminari al dibattimen-
to, nonché al dibattimento stesso.
Per quanto concerne gli atti preliminari al dibattimento 
l’art. 601 c.p.p. dispone che il presidente ordina senza 
ritardo la citazione dell’imputato appellante ed altresì 
quella dell’imputato non appellante allorquando vi sia 
appello del p.m. oppure sussista uno dei casi di esten-
sione dell’impugnazione o ancora quando l’appello sia 
stato proposto per i soli interessi civili. È previsto, inol-
tre, un termine a comparire che non può essere inferio-
re a 20 giorni.
Deve essere ordinata anche la citazione del respon-
sabile civile, della persona civilmente obbligata per la 
pena pecuniaria e della parte civile.
L’avviso della data del dibattimento va notificato ai di-
fensori almeno 20 giorni prima della data fissata per il 
dibattimento.
Ai sensi dell’art. 601,6 c.p.p. il decreto di citazione è 
nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ov-
vero se manca o è insufficiente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avverti-
mento all’imputato che non comparendo sarà giudica-
to in contumacia.
Il dibattimento di appello si svolge alla stregua delle 
disposizioni dettate per il giudizio di 1°. Pertanto, il pre-
sidente dovrà, in primo luogo, controllare la regolare 
costituzione delle parti e successivamente lo stesso 
presidente o un consigliere da lui delegato effettua la 
relazione della causa.
Subito dopo la relazione il dibattimento può conclu-
dersi immediatamente (patteggiamento) o proseguire 
con una discussione e, quindi, manca qualsiasi attivi-
tà istruttoria. Peraltro, al fine di valutare la fondatezza 
o no delle doglianze proposte nei motivi d’appello, è 
consentito procedere alla lettura eventuale dei proto-
colli istruttori. Nell’eventualità che neppure le letture 
bastino al fine di valutare la fondatezza o no delle do-
glianze predette sono previste, sia pure come eccezio-

nali, ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale, rinnovazione che può essere richiesta dalla parte 
oppure disposta d’ufficio.
La rinnovazione può avere per oggetto:
- la riassunzione di prove già acquisite in precedenza;
- l’assunzione di nuove prove. Si distingue tra noviter 
productae, cioè quelle prove conosciute ma non am-
messe dal giudice o dimenticate, e noviter reperter, 
cioè quelle prove scoperte successivamente e quelle 
sopravvenute dopo il giudizio di 1°.
Essa verrà disposta dal giudice d’appello in quanto il 
giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo 
stato degli atti. Questo caso di rinnovazione dell’istru-
zione dibattimentale è subordinato, quindi, ad una va-
lutazione discrezionale del giudice d’appello.
Una terza ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibat-
timentale si ha quando il giudice la ritenga assoluta-
mente necessaria.
Inoltre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è 
possibile qualora ne faccia richiesta l’imputato che sia 
rimasto contumace in primo grado sempreché l’impu-
tato stesso provi di non essere potuto comparire per 
caso fortuito o forza maggiore o per non aver avuto 
conoscenza del decreto di citazione e sempreché in tal 
caso il fatto non sia dovuto a sua  colpa oppure non 
si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli 
atti del procedimento. Tale rinnovazione è obbligatoria 
una volta che l’imputato abbia provato nel modo pre-
detto la fondatezza della sua richiesta.
Le sentenze del giudice d’appello.
Chiuso il dibattimento si ha la deliberazione della sen-
tenza, che può limitarsi a risolvere questioni di nullità 
oppure entrare nel merito.
Se il giudice d’appello decide nel merito deve ex art. 
605 c.p.p. pronunciare sentenza con la quale conferma 
o riforma la sentenza appellata e naturalmente l’obbli-
go della motivazione sussiste anche per le sentenze di 
conferma, le quali non potrebbero essere motivate per 
relationem alla motivazione della sentenza di 1°. L’art. 
605,2 c.p.p. stabilisce, inoltre, che le sentenze del giu-
dice d’appello sull’azione civile sono immediatamente 
esecutive ancorchè siano impugnate per cassazione.

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano

A

LE IMPUGNAZIONI NEL PROCEDIMENTO PENALE
V Parte
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FIORI D’ARANCIO E NARCISI

“AMORE TOSSICO”

Studio d’Avvocati Caggiano - Cannolicchio

tel. 081 503 73 85 - fax 081 503 95 39

can.groupweb@gmail.com
www.caggianoecannolicchio.it

espressione comunemente usata di “AMORE 
TOSSICO”, rende bene l’idea della manipolazio-
ne psicologica da parte del narcisista e  della 
progressiva sottomissione della vittima verso 

una condizione molto complessa e delicata, una discesa 
agli inferi, da alcuni, accostato al disturbo post traumatico 
da stress, con perdita di difese immunitarie, crollo dell’au-
tostima, attacchi di panico, ansia, difficoltà a dormire ed al-
zarsi di mattina, disturbi dell’alimentazione, difficoltà nella 
vita sociale, familiare e lavorativa, difficoltà a concentrarsi, 
paralisi psichica anestesia emozionale, disperazione, ritiro 
dalla vita sociale, compromissione della relazione con gli 
altri, cambiamento delle caratteristiche precedenti di per-
sonalità. In breve, una vera e propria intossicazione dello 
spirito e di riflesso del corpo.
In questi casi, una delle opportunità che l’ordinamento 
mette a disposizione, della vittima per tirarsi fuori prima 
che sia troppo tardi, è data dagli “Ordini di Protezione”, più 
precisamente detti “Ordini di Protezione contro gli abusi fa-
miliari” artt. 342 bis e ter cc.
Dapprima, l’art. 342 bis prevedeva l’intervento del Giudi-
ce civile in alternativa con quello penale, dopo la riforma 
con la legge del 06/11/2003 n.304, questa alternatività fu 
abbandonata, e ciò ha fatto sì che il Giudice Civile potesse 
decidere senza tener conto della azione penale,.
La modifica è stata fondamentale perché, diversamente, sa-
rebbe accaduto che proprio nei casi più gravi e dove la vitti-
ma ha più bisogno di protezione, il Giudice avrebbe dovuto 

dichiarare inammissibile il ricorso in virtù dell’alternatività 
dell’azione penale con quella civile.
Il contenuto dell’Ordine di Protezione corrisponde a quello 
del nuovo art. 282 bis cpp , anche se con qualche marginale 
differenza. Il Giudice, infatti, una volta accertata la violenza, 
può disporre l’allontanamento del coniuge dalla casa co-
niugale, prescrivendogli, altresì,  ove occorra, di non avvi-
cinarsi alla casa, ai luoghi frequentati dall’altro coniuge, o 
familiare o convivente 
Gli ordini di protezione, proprio perché misure di tipo prov-
visorio, hanno una durata limitata nel tempo, determinata 
dal Giudice, e può durare fino ad un anno.
L’elusione di un obbligo di protezione imposto dal Giudice 
integra il reato di cui all’art.388 1 comma c.p.(mancata ese-
cuzione dolosa di un provvedimento del Giudice) .
In ambito penale rilevano le tradizionali fattispecie di rea-
to, ovvero, violazione degli obblighi di assistenza, maltrat-
tamenti contro familiari e conviventi. 
Con specifica attinenza al comportamento del Narcisista 
Patologico, vi è il reato di stalking, ossia di atti persecutori, 
introdotto dalla legge 23.04.2009 n.38 che inserisce la fatti-
specie tra i delitti contro la libertà morale.
Tale rimedio, tuttavia, per la vittima che subisce “narcisismo 
patologico” del partner, rappresenta solo un mero suppor-
to, che non l’aiuta ad uscire dal suo stato di subordinazio-
ne, solo la mobilitazione di rete istituzionale con l’aiuto di 
esperti psicoterapeuti, potrà aiutarla ad uscire dallo stato 
di subordinazione.
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l SARS CoV-2, il virus che sta mettendo il mon-
do in crisi, è un virus a RNA. Quando entra nel 
citoplasma delle cellule umane utilizzando la 
proteina di aggancio “spike” posta sulla sua 

superficie, prende possesso dei meccanismi di produzio-
ne di nuove molecole della cellula ospite che inizia così a 
produrre tante copie del RNA virale invece che le proprie. 
L’RNA virale, in sé, non è ancora un nuovo virus ma piutto-
sto una sequenza di comandi per la produzione delle va-
rie proteine che poi si assembleranno per formare nuove 
copie del virus. Questo accade in piccole strutture cellula-
ri chiamate ribosomi. Ma non sempre va tutto liscio e così, 
in questo processo di replicazione all’interno delle cellule 
umane, il virus può “mutare”, si possono cioè verificare er-
rori casuali nel processo di trascrizione del genoma virale 
e le nuove copie di RNA possono presentare modifiche 
rispetto a quella originaria. Tutti i virus, soprattutto quelli 
a RNA, in maggiore o minore misura, hanno la capacità, 
detta viral escape, di mutare eludendo in questo modo 
il sistema immunitario umano, continuando a riprodursi 
all’interno delle cellule e rendendo assai più complicato lo 
sviluppo di farmaci antivirali e di vaccini. Ovviamente so-
pravvivono e piu’ rapidamente si diffondono quelle parti-
celle virali mutate che costituiscono una vera novità per i 
soggetti infettati e sono quindi capaci di resistere meglio 
ai loro meccanismi di difesa. Le mutazioni possono quin-
di conferire al virus un vantaggio evolutivo, rendendolo 
più trasmissibile o piu’ resistente alla risposta immunitaria 
pre-esistente determinata da precedenti infezioni o vac-
cinazioni. Ovviamente in questa emergenza pandemica 
dobbiamo attenderci un aumento della frequenza di va-
rianti con queste caratteristiche.  Per poter leggere il codi-
ce del virus ed identificare le mutazioni occorre effettuare 
il cosiddetto sequenziamento genomico che permette di 
stabilire l’esatta sequenza dei geni che costituiscono nel 
caso del SARS CoV-2 il filamento di RNA virale. Mutazione 
non significa necessariamente maggiore aggressività o 
maggiore patogenicità del virus. Al momento le varianti 
che preoccupano maggiormente sono tre e, in base alla 
nazione nella quale sono state per prima identificate, 
sono state rispettivamente denominate “inglese”, “suda-

fricana” e “brasiliana”. L’OMS in verità sta valutando l’ado-
zione di un sistema unico di denominazione per sempli-
ficare la nomenclatura tecnica e soprattutto per evitare 
l’associazione di un patogeno o di una sua variante a spe-
cifiche aree geografiche. La variante ”inglese”  presenta 
una maggiore trasmissibilità rispetto al ceppo originario 
calcolata intorno al 37%. Anche la variante “africana” è ca-
ratterizzata da maggiore trasmissibilità calcolata intorno 
al 50% in più rispetto ai ceppi precedentemente circolanti 
ma al momento non è chiaro se provochi differenze nella 
gravità della malattia provocata. Per la variante brasilia-
na che ha una potenziale maggiore trasmissibilità non ci 
sono ancora chiare evidenze sulla gravità della malattia 
che può provocare. La caratterizzazione delle varianti at-
tualmente attenzionate o di prevedibili altre in futuro è 
di strategica importanza per l’allestimento di eventuali 
nuovi vaccini. L’analisi delle varianti viene effettuata dai 
laboratori delle singole regioni, sotto il coordinamento 
dell’Istituto Superiore di Sanità. L’ECDC, European Cen-
tre for Disease Prevention and Control, raccomanda di 
sequenziare almeno circa 500 campioni selezionati ca-
sualmente ogni settimana a livello nazionale. In effetti la 
giusta scelta strategica è proprio quella di potenziare la 
sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il 
numero dei sequenziamenti con l’obiettivo di inserire nei 
futuri vaccini le sequenze “aggiornate” dei geni presenti 
nei ceppi virali di maggiore distribuzione nella popola-
zione. Insomma qualcosa di simile a quanto avviene ogni 
anno con il vaccino anti-influenzale.
La lezione che ci viene da queste considerazioni sulle va-
rianti virali è l’assoluta necessità del contenimento della 
pandemia con uno scrupoloso rispetto delle indicazioni 
sul comportamento sociale dettate dagli esperti del Co-
mitato Tecnico Scientifico  e soprattutto con adeguati e 
attenti comportamenti individuali come l’uso assiduo 
delle mascherine, il distanziamento e l’igiene delle mani. 
Non sono piu’ tollerabili le folli scene di assembramenti 
e di idioti senza mascherine che spudoratamente violen-
tano le regole che tutti noi dovremmo considerare come 
una scelta consapevole e condivisa e non come un’impo-
sizione.

IDIOTI E VARIANTI IN LIBERTÀ

I

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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Nostre alleate per un ambiente più sano

Eduardo Ucciero
Agronomo

E

PIANTE A CASA

steticamente, energeticamente, salubre-
mente convenienti sono le piante che pos-
siamo mettere a casa, tra le nostre mura 
domestiche. Attanagliati dall’inquinamento 

esterno, causato soprattutto dall’uso indiscriminato 
delle auto concentrate in diverse strade della città, in 
alcune ore di punta, possiamo difenderci da esse po-
nendo a casa delle piante che possono aiutarci a vive-
re meglio, in maniera anche percettibile.  Esistono in 
commercio moltissime piante in grado di purificare 
l’aria. Possono assorbire l’inquinamento, eliminare le 
tossine nocive, aiutandoci ad avere un ambiente più 
salubre in casa nostra e preserveremo la nostra salute. 
Spesso non ci rendiamo conto, ma viviamo in ambienti 
che possono essere molto più inquinati di quelli ester-
ni. Alcuni allergologi, consigliano di tenerne una ogni 
9 metri quadri, tenendo presente che alcune sono tos-
siche per gli animali domestici. Molte sono le sostan-
ze chimiche pericolose: benzene, xylene, formaldeide, 
ammoniaca, tricloroetilene, alcol metilico, acetone, 
ammoniaca, e residui di detersivi…possono portare ad 
emicranie, nausea, allergie, problemi di concentrazio-
ne, affaticamento, cancro nei casi più gravi. Questi dan-
ni sono noti dagli anni ’80, quando la NASA ha studiato 
alcune piante per offrire agli astronauti un ambiente 
migliore. Possiamo leggere in uno studio recente, pub-
blicato sul Lancet Respiratory Medicine, che questo 
genere d’inquinamento causa annualmente tra i 3,5 ed 
i 4 milioni e quindi quali sono le piante per purificare 
l’aria? I benefici che apportano queste piante sono sta-
ti provati in modo scientifico. Tutte sono accomunate 
da alcune cure che dobbiamo riservar loro. Esse funzio-
nano soltanto se teniamo pulite le foglie, eliminando 
ogni residuo o depositi di sostanze nocive. Dobbiamo 
sempre pulire o lavare le foglie, servendoci anche di 
un panno o di cotone idrofilo che possiamo inumidi-
re con acqua e aceto. Questa soluzione ci permette di 
detergere al meglio le foglie. Devono essere innaffiate 
in base alla temperatura, alla stagione, avendo cura di 

non far inaridire il terreno. Le piante cosiddette “d’ap-
partamento” in realtà non esistono, in quanto esse na-
turalmente nascono e crescono nei loro ambienti d’ori-
gine (perlopiù subtropicali), ma moltissime sono state 
recuperate e propagate al fine di creare delle varietà 
che si adattano al meglio agli ambienti casalinghi. Do-
nano grazia ed eleganza all’ambiente domestico, ralle-
grano gli spazi e ci garantiscono uno spazio vivibile più 
salubre. Inoltre, avere piante in casa è un’ottima terapia 
antistress: prendersene cura, infatti, fa bene sia alla sa-
lute che all’umore. Stesso discorso vale per le piante in 
ufficio: un metodo tutto naturale per purificare l’aria, 
regolare il livello di umidità e assorbire anidride carbo-
nica tramite la fotosintesi clorofilliana, che ci restituisce 
ossigeno.
In ambienti come il bagno, ad esempio, è possibile po-
sizionare piante assorbi umidità in grado di neutraliz-
zare le sostanze volatili grazie a enzimi particolari, detti 
metilotrofi. Questi assicurano un’aria pulita, tenendo 
lontane tutte le sostanze tossiche. Una pianta che pu-
rifica l’aria in casa può garantire ottimi livelli d’igiene 
ed eliminare il fumo di camini e sigarette, nonché le 
sostanze tossiche contenute in spray, vernici, insettici-
di, colle e lacche. Per evitare allergie, asma, malessere 
e altre complicazioni, scopriremo insieme quali sono le 
piante anti inquinamento da avere subito in casa nel 
prossimo articolo. (continua…)
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uando chiude un locale come 
il GoodFellas è una sconfitta 
per tutti.  E’ una sconfitta per 
il suo proprietario Bob Galli-
no, che ci ha sempre creduto 

e tanto investito, in passione ed energie 
fisiche ed economiche. Una sconfitta per 
coloro che coadiuvavano Bob, da Salvo Par-
rella e Antonio Gallo a tutti i ragazzi che vi 
lavoravano. E’ una sconfitta per la città che 
ha perso l’ultimo baluardo per la musica 
live. E’ una sconfitta per la cultura, perché 
musica è cultura, e certe perdite andrebbe-
ro assolutamente scongiurate.
Vittima del Covid e colpito e affondato dalla crisi economica, ma 
anche dall’indifferenza nella quale si è consumata questa brutta 
pagina di cronaca cittadina, nonché dal cinismo e dall’ignoranza 
di alcuni attori della vicenda, il GoodFellas ha chiuso i battenti 
dopo 13 anni di attività, che lo hanno visto centro propulsore 
di energia, vivacità, progetti, musica di qualità e cultura. Le sue 
mura vibrano ancora di quella musica che tanto ci ha fatto diver-
tire ed emozionare, suonata da cover band, gruppi emergenti o 
molti artisti noti come Stef Burns, Shawn Jones e Piero Pelù che 
sceglievano quel palco - “relativamente” giovane ma già storico 
- perché punto di riferimento imprescindibile per chi volesse suo-
nare/ascoltare musica live in città. E l’atmosfera era quella giusta 
per fare rock - non patinata da night club o un po’ stucchevole 
“finto rock” - ma quella autentica, calda, essenziale ed avvolgen-
te, dove tra il palco e i tavolini potevi incontrare amici o fartene di 
nuovi, mangiare e bere birra, ascoltare la musica o scatenarti fino 
a che non eri esausto. Perché ogni volta era una gran bella festa. 
Per il Pink Cadillac il GoodFellas ha significato moltissimo. E’ stato 
un punto di riferimento costante negli anni e il luogo dove si è 
consolidato il nostro gruppo. Gli artisti che invitavamo a suonare 
a Napoli da Graziano Romani a John Strada, da Joe D’Urso (New 
Jersey) a La Terza Classe - e ancora Lorenzo Semprini, Daniele 
Tenca, Renato Tammi, Antonio Zirilli, Luca Milani, Fabio Melis, The 
Backstreets, Ciro Marotta, Antonello Cacciotto, Carlo Ozzella e... 
last but not least, Lello Pastore e The E-ssentials, straordinaria tri-
bute band di Bruce Springsteen, che da quel palco ci ha regalato 
divertimento a profusione - è al GoodFellas che davamo sempre 
il nostro appuntamento. Bastava chiedere a Bob, e Bob riusciva a 
realizzare il tuo progetto con una mentalità e una serenità che, 
prima ancora che da imprenditore, è sempre stata da grande 
amante del suo mestiere e da appassionato e profondo conosci-
tore di musica. Salvo Perrella al mixer audio era una sicurezza per 
tutti gli artisti che si esibivano e che si affidavano nelle sue abi-
li mani. Quante serate live, quanti anniversari del Pink Cadillac, 

quanta gente conosciuta con la tua stessa 
passione, quanto divertimento, quante 
emozioni condivise.
 
Le parole di Bob arrivano dritte al cuore:
“Io sono Bob Gallino, fondatore del Go-
odFellas che dal 2008 è stato l’ultimo ba-
luardo della musica live; musica di quella 
suonata con batteria e chitarra elettrica, di 
quel genere che visse bene negli anni ’80 
e alla fine degli anni ’90 andò a scemare. Il 
GoodFellas, nel cuore del Vomero, ha atti-
rato a se per 12 anni due generazioni di ra-

gazzi per il semplice gusto di aggregarsi e di andare a sentire quel 
solista piuttosto che quell’altra band, o per la scusa del panino o 
della birra.
Io sono Bob Gallino e il GoodFellas era la mia attività fatta di arte, 
cultura, musica: svariate piece teatrali, meeting culturali e sociali, 
incontri con gli alunni di conservatori e scuole musicali, contest 
musicali e per non parlare dei concerti, i cosiddetti live: Stef Burns, 
Robben Ford,Greg Howe, Kiko Lourerio, Neil Zaza, Shawn Jones, 
Corrado Rustici, Peppino D’Agostino, Andrea Palazzo, Federico 
Poggipollini, Will Hunt, Juan van Emmerloot, Dennis Chambers, 
Marco Minnermann, Alfredo Golino, Luca Martelli, Roby Pellati, 
Billy Sheehan, Stuart Hamm, Max Gelsi, Antonio Righetti, Clau-
dio Golinelli, Martin Allcock, Claudio Simonetti, Piero Pelù, Raiz, 
Erminio Sinni e tanti, tanti altri, per non parlare di tutti i tributi e 
gli omaggi e tutte le band inedite che abbiamo accolto ed aiutato 
a formare nel corso del tempo.Tutti professionisti della musica 
che si esibivano nel mio locale, tutti abituati ai grandi palchi che 
passavano volentieri una serata con me, con Noi.
Io sono Bob Gallino e la pandemia, un governo impreparato, un 
comune assente, un proprietario senza scrupoli, una Giuria poco 
attenta hanno fatto sì che il GoodFellas interrompesse la sua at-
tività, che non sia più cultura, suoni, vita. Oggi non lo accetto e 
non ho ancora metabolizzato il lutto. Forse oggi cammino con 
lo sguardo calante e con la tristezza nel cuore, ma ho intravisto 
un bagliore di positività. Le persone che amavano il Good Fellas 
si sono fatte sentire, hanno mostrato la loro solidarietà e non è 
poco per me! Non so se mi aprirò un altro locale e se si chiamerà 
GoodFellas ma so che voi mi seguirete e so che seguirete il mio 
nome perché io sono Bob Gallino (quello col sorriso e con i dre-
ad)”. Dritte al cuore sì, ma anche come un pugno nello stomaco. 
In tanti abbiamo manifestato solidarietà a Bob, ma il dato di fatto 
è che un coraggioso imprenditore della musica e della cultura 
come Bob è stato lasciato solo dalle istituzioni, e a farne le spese 
oggi non sono solo lui e il suo staff ma l’intera città. Una città che 
da oggi è più povera.

A R T I S T I ,  L I V E  E D  E V E N T I  M U S I CA L I

Pit

La MusicaLa Musica

a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

C H I U D E  I L  G O O D F E L L A S 
LO  S TO R I C O  LO C A L E  C H E  C I  H A 

R E G A L ATO  M O M E N T I  I N D I M E N T I C A B I L I
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l centro nord  della Spagna c’è una 
regione che si chiama Rioja; è in 
realtà una lunga valle che si di-
stende per cento chilometri e lar-

ga quaranta, attraversata dal  fiume Ebro, che 
già ci mette a nostro agio, ed i suoi affluenti. 
La similitudine alla Toscana è per la sua capa-
cità di produrre vini fortemente caratteristici, 
densi e ricchi di impegno e grati della terra 
amica. Il nostro vino è un vino biologico, pro-
veniente da uve biologiche, quindi coltivate 

sen-
z a 
l’uti-
lizzo di agenti 
chimici: pochi 
solfiti, trappo-
le biologiche 
per limitare 
l’uso degli an-
tiparassitar i , 

truciolato sparso fra i filari, una caratteristica 
dell’impegno ecologico. La Bodega  Marques 
de Caceres è una delle più storiche della Spa-

gna, che si è messa in gioco con delle nuove teorie, con 
questo Rioja ecologico bio annata 2019.
Una raccolta a mano di grappoli selezionati, macera-
zione breve in acciaio, rosso rubino come una toga di 
un cardinale, al naso fragola e sapori di frutta fresca, 
ampio e convincente come un riff di Keat Richard. Prez-
zo sorprendente: sotto i 10 €. Au revoir mom amì.

Lamberto Lauri

A

LA TOSCANA IN SPAGNA
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Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

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

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

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

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

L’incontinenza 
urinaria nell’uomoCos’è il Revenge porn e 

come funziona il canale 
per le segnalazioni?

Cari amici di OC la nostra rubrica di approfondimento giuridico vi 
da come sempre il bentornati. Affrontiamo nel numero odierno il 
delicato argomento del Revenge Porn, ovvero quella odiosa for-
ma di violenza sulle donne e in generale di pornografia non con-
sensuale cui esse vengono a trovarsi in determinate circostanze. 
Il disegno di legge sul cosiddetto “revenge porn”, approvato in via 
definitiva il 17 luglio 2019, introduce due fattispecie di reato di-
verse: la diffusione di immagini o video a contenuto sessualmen-
te esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle 
persone rappresentate da parte di chi queste immagini le ha rea-
lizzate e da parte di chi le riceve e contribuisce alla loro ulteriore 
diffusione al fine di creare nocumento alle persone rappresentate.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, il contenuto por-
nografico viene di solito linkato sulle pagine social della vittima, 
oppure caricato su siti web tematici o create delle pagine appo-
site, spesso incoraggiando chi visualizza a condividere, scaricare 
e commentare, ovvero condiviso su gruppi whatsapp e similari.
Secondo la Polizia delle Comunicazioni da noi il fenomeno sta 
raggiungendo picchi preoccupanti. Ci sono due episodi di reven-
ge porn al giorno, secondo un dossier di novembre del Servizio 
analisi della Direzione centrale della Polizia criminale. A novembre 
2020, erano 1083 le indagini in corso.
Succede anche che il contenuto sia inviato a familiari, amici e col-
leghi della persona offesa al fine di accrescerne il discredito socia-
le e può generare ulteriori condotte illecite quali ingiurie, minac-
ce, stalking ed estorsione sino all’omicidio, come ben noti e tristi 
casi di cronaca riferiscono.
Il punto di partenza del «revenge porn» è il materiale pornografi-
co che rappresenta la vittima in situazioni private e/o intime sia da 
sola che con il partner che, a sua volta, può essere sia stabile che 
occasionale, sia incontrato di persona che on line.
La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 
a 15mila euro.
A tal proposito, è molto importante ricordare che l’Autorità Garan-
te della Privacy ha messo a disposizione sul proprio sito un canale 
di emergenza. Chi teme che foto o video intimi possano essere 
diffusi senza il proprio consenso su Facebook o Instagram, potrà 
segnalare questo rischio e ottenere che le immagini siano blocca-
te. Si tratta del canale di segnalazione preventiva che nel nostro 
Paese era stato attivato, come programma pilota, da Facebook e 
che è stato accessibile fino ad ora in Italia solo attraverso una as-
sociazione no profit.
Dall’8 marzo le persone maggiorenni che temono che le proprie 
immagini intime, presenti in foto e video, vengano condivise, po-
tranno dunque rivolgersi al Garante Privacy, consultando la pagi-
na www.gpdp.it/revengeporn, per segnalarne l’esistenza in modo 
sicuro e confidenziale a Facebook e farle bloccare.
Sperando, come sempre, di aver fornito utili spunti di riflessione 
su cosa configura gravissimo reato ed assolutamente da evitare, 
nonché su utilità da poter tener presente in situazioni a rischio, 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 con-
tattarci al numero 08118821549.

Nello scorso numero abbiamo parlato 
dell’incontinenza urinaria nella donna, ma 
questa patologia, anche se meno frequente-
mente, interessa anche l’uomo (nel 20% dei 
casi). In particolare, gli uomini incontinenti 

nella fascia d’età compresa tra i 70 e gli 80 anni sarebbero circa la metà 
rispetto alle donne. L’incontinenza urinaria maschile tende ad aumentare 
con l’età e si può manifestare in pazienti affetti da ipertrofia prostatica be-
nigna, da patologie neurologiche che possono comportare una alterazio-
ne dei meccanismi di regolazione del funzionamento vescico-uretrale, o 
con traumi dell’uretra. Particolare rilievo ha assunto l’incontinenza urina-
ria in pazienti con tumore prostatico sottoposti a prostatectomia radicale. 
Questo tipo di chirurgia è responsabile d’incontinenza urinaria da sforzo 
in una percentuale variabile tra il 2 e il 60%. L’incontinenza urinaria nell’uo-
mo si può manifestare con caratteristiche diverse. Possono verificarsi le 
seguenti situazioni o tipologie di incontinenza:
• perdita di urina associate a condizioni di sforzo quali la tosse, lo starnuto, 
il sollevamento di oggetti da terra, ma anche in situazioni di cambio della 
postura, per esempio alzandosi dalla posizione seduta o sdraiata alla po-
sizione in piedi o, ancora, camminando o accovacciandosi. In tal caso si 
parla di incontinenza urinaria da sforzo;
• perdita di urina associata ad uno stimolo urinario improvviso, molto for-
te, impellente e non rimandabile che non consente di arrivare fino al ba-
gno. In tal caso si parla di incontinenza urinaria da urgenza; 
• perdita di urina in entrambe le condizioni suddette, definita incontinen-
za urinaria mista;
• perdita di urina continua, goccia a goccia, definita incontinenza urinaria 
di tipo continuo;
• perdita di urina a gocce che compare dopo aver finito di urinare, chiama-
ta sgocciolamento postminzionale;
In alcuni casi l’incontinenza si manifesta quale campanello di allarme di 
situazioni in cui la vescica non si svuota completamente urinando volon-
tariamente: il residuo di urina che si accumula nella vescica può portare 
a delle perdite, causate da una vescica troppo piena. In tal caso si parla 
di incontinenza da rigurgito, che è particolarmente importante differen-
ziare dalle altre forme di incontinenza. Infatti in tal caso la terapia consi-
ste nell’aiutare la persona a svuotare meglio la vescica e non nel trattare 
direttamente l’incontinenza. Inoltre, questa situazione, se non trattata, è 
potenzialmente in grado di causare complicanze renali. La forma più fre-
quente di incontinenza urinaria è quella da urgenza (40-80%), seguita da 
quella mista (10-30%) e in ultimo da quella da sforzo (10%).
L’incontinenza urinaria nell’uomo, oltre a poter essere di diverso tipo, può 
essere di diversa gravità. Si possono avere fughe di urina caratterizzate 
dalla perdita di solo poche gocce, o di uno spruzzo o di quantità più im-
portanti fino alla perdita di tutto il contenuto vescicale. Anche la frequen-
za delle perdite può essere molto variabile: alcune persone hanno una in-
continenza rara, meno di una volta alla settimana o al mese, altre perdono 
molte volte al giorno o anche continuamente.
L’incontinenza urinaria non è pericolosa per la salute, se non nei casi più 
gravi, quando si associa ad immobilità e scarsa igiene personale o quando 
si accompagna a gravi problemi di ritenzione di urina come nell’inconti-
nenza da rigurgito o nelle malattie neurologiche. L’incontinenza urinaria 
può contribuire ad aggravare lesioni della pelle, le cosiddette lesioni da 
decubito, che compromettono sempre più lo stato di salute nelle persone 
con ridotta mobilità.
È necessario, in caso di incontinenza, seguire alcune regole generali di 
comportamento come non ingrassare, in quanto l’aumento della pressio-
ne nell’addome potrebbe peggiorare l’ incontinenza, evitare di eccedere 
con la birra o altri alcolici e rivalutare, con l’aiuto del proprio medico, l’as-
sunzione di alcuni farmaci come antiipertensivi, diuretici ed antidepres-
sivi. Esistono diverse terapie valide per trattare l’incontinenza urinaria 
maschile. Queste terapie devono essere però “calzate” sul paziente per 
ottenere il miglior risultato clinico. Quando è possibile, è sempre bene 
iniziare con le terapie mediche e riabilitative. La riabilitazione perineale 
è indicata come primo approccio terapeutico per l’incontinenza urinaria 
a tutti i livelli; può raggiungere il 70% di guarigione nei pazienti con in-
continenza lieve. Dopo l’intervento di prostatectomia radicale, ai pazienti 
che presentano una lieve incontinenza viene sempre prescritto almeno 
un ciclo riabilitativo. In alcuni casi è possibile ottenere buoni risultati con 
la farmacoterapia che tratta un’anormale attività vescicale (incontinenza 
da urgenza).
Per contatti: cell. 3294183190; email: r.muscariello@istitutotumori.na.it
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Fulvio Trasacco

L’usufrutto legale dei 
genitori nel Modello 
730

Il tempo della materia

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

I Redditi dei figli minori/incapaci si posso-
no dichiarare in due modi: o con dichiara-
zione congiunta, o per conto di persona 
incapace, compresi i minori.
1) DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON-

GIUNTA CON IL MINORE/INCAPACE 
I genitori devono includere, nella propria dichiarazione dei redditi (730 
o modello Redditi Persone fisiche), anche i redditi dei figli minori, o non 
emancipati, sui quali hanno l’usufrutto legale; dove, per figli emancipati si 
intendono i minori, almeno sedicenni, che intendano sposarsi e siano stati 
autorizzati dal tribunale per i minorenni a contrarre il matrimonio.
Infatti, di regola, tutti i beni appartenenti ai figli minori, o non emancipati, 
costituiscono oggetto dell’usufrutto legale dei genitori, al fine di agevo-
lare i genitori stessi nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo della 
vita familiare.
Pertanto, tutti gli atti di amministrazione del patrimonio di tali figli devo-
no essere mirati alla loro istruzione, crescita e educazione, garantendo la 
solidità economica del nucleo familiare.
L’usufrutto legale, di cui all’articolo 324 cod. civ., si differenzia da quello 
ordinario, in quanto non nasce per la volontà dell’uomo e si realizza sol-
tanto nell’ipotesi di presenza di due condizioni strettamente connesse 
l’una all’altra:
• l’esercizio della potestà genitoriale;
• lo status di figlio-proprietario.
Non sono soggetti ad usufrutto legale, ai sensi dell’articolo 324, comma 
3, cod. civ.:
• i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
• i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o 
una professione;
• i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori, esercenti la re-
sponsabilità genitoriale, o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (tale con-
dizione non rileva per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
• i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati 
nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la respon-
sabilità genitoriale.
Inoltre, non sono soggette ad usufrutto legale le pensioni di reversibilità 
da chiunque corrisposte.
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi:
• se i redditi sono denunciati dai genitori che possiedono l’usufrutto lega-
le, nulla vieta che possano fruire della detrazione per figli a carico;
• se, invece, i redditi sono denunciati a nome del singolo figlio, seppur con 
dichiarazione presentata dai genitori, occorre verificare il rispetto del limi-
te complessivo annuo pari a 2.840,51 euro, al lordo di tutti gli oneri dedu-
cibili. Solo se tale limite non risulta superato, il figlio può essere ritenuto a 
carico e i genitori possono fruire delle detrazioni.
2. DICHIARAZIONE (Mod. 730) PER CONTO DI MINORE/ INCAPACE 
In questo secondo caso è il genitore o chi svolge la funzione di rappresen-
tante legale o tutore che deve presentare il Mod. 730 per conto di persona 
incapace, compresi i minori. Infatti in questo caso, devono essere compi-
lati due Modelli 730 e in entrambi, deve essere riportato il codice fiscale 
del contribuente minore e il codice fiscale del soggetto che presenta la 
dichiarazione per conto di altri.
Nel primo modello occorre barrare le caselle “Dichiarante” e “Minore” e ri-
portare i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si 
riferisce.
Nel secondo modello occorre barrare, all’interno del rigo “Contribuente”, la 
casella “Rappresentante o tutore o erede” e compilare solo i riquadri “Dati 
anagrafici” e “Residenza anagrafica”.
Si evidenzia che, in questa ipotesi, non è possibile presentare una di-
chiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non 
devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale 
viene presentata.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre 
segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello 
studio 0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, salve e buona energia e salute a tutti
Si usano spesso dei termini poco appropriati 
in materia di rifiuti, e perciò quest’oggi vor-
rei approfondire alcuni processi che costitu-

iscono la degradazione della materia fino a scomporla nei loro elementi 
chimici di composizione. In quest’ epoca di ipotetico mondo libero dalla 
plastica è indice di una matura consapevolezza sostenibile fare alcune 
differenze. Con biodegradazione si intende un processo naturale in cui 
la velocità di degradazione dipende da molti fattori, mentre con com-
postaggio si indica un  processo più controllato, in un ambiente in cui le 
condizioni operative accelerano la degradazione fino a ricavare fertiliz-
zante organico. Possiamo quindi dire che la biodegradazione è un pro-
cesso lento realizzato dalla natura, mentre il compostaggio è un proces-
so veloce realizzato dall’uomo.  La differenza fra le definizioni sta in due 
parametri:
- tempi di degradazione,
- residui al termine del compostaggio industriale.
Per essere definibile biodegradabile, la direttiva stabilisce che il prodot-
to debba decomporsi del 90% entro 6 mesi. Per essere invece definito 
compostabile, ad esempio la plastica compostabile può definirsi tale, 
deve disintegrarsi in meno di 3 mesi e non essere più visibile. E’ bene 
ricordare che: compostabile è sempre biodegradabile, biodegradabile 
non è sempre compostabile. Biodegradabile non compostabile, quindi è 
una definizione assolutamente possibile, come può esistere ad esempio 
una plastica biodegradabile 
e compostabile. I materiali 
biodegradabili si definiscono 
tali quando finiscono col dis-
solversi negli elementi chimi-
ci che li compongono grazie 
all’azione di agenti biologici 
come batteri, piante, animali 
e altri componenti fisici fra i 
quali il sole e l’acqua, in con-
dizioni ambientali naturali. Così facendo, queste sostanze biodegradabili 
si trasformano in nutrienti per il terreno, diossido di carbonio, acqua e 
biomassa. In poche parole, è la conversione metabolica del materiale 
biodegradabile in anidride carbonica. Se il materiale si biodegrada del 
90% in meno di 6 mesi allora ha passato a tutti gli effetti il test. Tutti i 
materiali sono degradabili, ma il fattore determinante è la VELOCITA’ con 
cui avviene il processo di biodegradazione. Il tempo di degradazione dei 
diversi materiali dipende
- dalle condizioni della loro esposizione,
- dalle caratteristiche del materiale stesso come la dimensione molecola-
re, le miscele, gli additivi, i gruppi funzionali o la flessibilità.
Ecco alcuni esempi di biodegradabilità:
- fazzoletti di carta: da 1 a 12 mesi;
- corda: da 3 a 14 mesi;
- legno: da 1 a 3 anni;
- bottiglie di vetro: 4000 anni circa;
- ferro: da 1 a diversi milioni di anni a seconda del tipo di ferro;
- polistirene: da 450 a 1000 anni.
Un materiale si definisce compostabile se può essere un tipo di materia-
le degradabile mediante l’azione di organismi, e quindi biologicamente, 
producendo diossido di carbonio, acqua, composti inorganici e biomassa 
(compost) in un periodo di tempo controllato e rispettando determinate 
condizioni.
Il compostaggio domestico è un processo più complicato e dal ritmo più 
lento di quello realizzato in un impianto industriale, poiché la temperatu-
ra nel compost del giardino è più bassa e meno costante.
Sia nella versione industriale che domestica, il compostaggio è un’ alter-
nativa altamente consigliata per evitare lo smaltimento dei residui in di-
scariche o ricorrere a inceneritori, molto costosi e inquinanti.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com
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VIETATO
CRESCERE
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Nicola Di Ronza
Architetto

N
el nostro Paese, è fatto divieto assoluto di 
crescere professionalmente, nel settore 
pubblico. Ci si costringe a guadagnarci dei 
crediti formativi, che non servono letteral-

mente a nulla, tranne a far lucrare qualcosa a chi li or-
ganizza o a far fare pubblicità ad Aziende del settore. 
Purtroppo, poi quando dovremmo mettere in pratica 
questo nostro sapere, i BANDI DI GARA ci escludono a 
priori, in quanto si cerca sempre personaggi di provata 
esperienza nel settore specifico o addirittura si cercano 
professionisti, che negli ultimi cinque anni (e dico cin-
que) abbiano progettato interventi simili. Chiaramente 
chi non ha mai progettato un ospedale, una chiesa, una 
scuola o, per dire, un aeroporto, resta e resterà sempre 
ai margini e sarà impossibile crearsi un curriculum per 
poter partecipare a future gare. Quindi, tutto 
resterà sempre ad appannaggio dei soliti noti, 
grandi gruppi di progettazione, archistar, Isti-
tuti Universitari. A noi resteranno, sempre e 
solo, le briciole. Purtroppo molti concorsi d’i-
dee restano solo idee, per dare ogni tanto dei 
contentini ai liberi professionisti, che ancora 
credono in questa nobile professione. Bisogne-
rebbe, mutare completamente atteggiamento, 
preparare dei bandi seri, con richieste precise 
e permettere a tutti di poter gareggiare e va-
lutare, solo dopo, se si è stati capaci di rispon-
dere correttamente ed in modo esaustivo alle 
richieste formulate dalla commissione. Se sono 
abilitato all’esercizio della professione, vorrei 
essere messo nella condizione anche di po-
terlo dimostrare, sarà sicuramente un proble-
ma mio documentarmi in proposito, chiedere 
consulenze specifiche, ma sarebbe bello poter 
proporre anche una mia idea. Questo credo sia 
un aspetto fondamentale, in un Paese demo-
cratico come il nostro. A questo punto, vorrei 
fare un esempio che credo calzi a pennello. A 
Genova, è stato realizzato un ponte su proget-
to dell’architetto Renzo Piano, il quale per la 
prima volta si cimentava con il disegno di un 

ponte, almeno così mi risulta, eppure il ponte è stato 
realizzato. Nel momento in cui fosse stato fatto un ban-
do, come i soliti, forse Calatrava avrebbe avuto la me-
glio, perché può vantare al suo attivo decine e decine 
di progetti di ponti, molti dei quali svettano nelle più 
disparate città europee e non. Eppure è venuta fuori 
un’idea diversa, silente poco enfatica, vista la circo-
stanza. Allora, apriamoci alle idee, valorizziamo i gio-
vani, facciamoli crescere in quello che credono, non gli 
blocchiamo la fantasia, con veti assolutisti. Per questo 
plaudo e sono entusiasta della candidatura del nostro 
Presidente Raffaele Cecoro al Consiglio Nazionale de-
gli Architetti, che possa essere Lui con il suo spirito, le 
sue idee libere, a poter portare linfa nuova alla nostra 
professione.
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a Giornata Internazionale della Donna che, 
per i movimenti più radicali è lo Sciopero 
Femminista e Transfemminista, è un ottimo 
mezzo per stimolare la riflessione sul ruolo 

delle donne in questa società. Lontane dalle mimose e 
dal concepire l’Otto Marzo come una festa, sono sem-
pre di più quelle fra noi che dedicano tempo a chi è 
stata uccisa o subisce violenza, consce del fatto che è 
ancora lungo il cammino verso la depatriarcalizzazione 
del mondo. Anche in campagna marzo è il mese delle 
lotte al femminile e serve a mettere a fuoco la mancan-
za di libertà che sottende l’esistenza stessa delle donne. 
Lo si fa non solo perché un buon 35% dell’agricoltura 
imprenditoriale al meridione è donna, ma anche per-
ché sono moltissime le donne sfruttate nella raccolta 
di prodotti agricoli delicati come fragole, uva e pomo-
dori e perché sono principalmente donne coloro che si 
prendono cura dell’alimentazione familiare, imboccan-
do percorsi conoscitivi del cibo e scegliendo, poi, che 
tipologia di verdure acquistare. Nell’Orto Conviviale, la 
mia azienda, ho sempre cercato di coinvolgere le com-
pratrici in momenti culturali che, a partire da frutta e 
verdura, esplorassero poi campi ignoti a molte come il 
padronato/patriarcato in agricoltura o come l’essenzia-
lità del loro stesso lavoro di cura, così omessa dal dibat-
tito politico e mediatico da risultare scontata perfino 
ai nostri stessi occhi. Lo scorso settembre abbiamo or-
ganizzato la presentazione di un bellissimo libro “Sot-
to padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia 
italiana” con l’autore Marco Omizzolo (cavaliere della 
Repubblica per il suo impegno nella lotta al caporala-
to, giornalista e ricercatore), Gianni Fabbris, presiden-
te dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare e 
Stefania Barca, docente di Climate Change Leadership 
presso l’Università di Uppsala, Svezia. Nell’intento di 

coinvolgere direttamente la comunità dell’Orto nel 
processo culturale necessario all’opportuna sintesi tra 
città e campagna e, nello specifico, nell’analisi del libro, 
è nato “Georgika”, un gruppo di riflessione al femminile 
composto dalle donne che fanno qui i loro acquisti. Noi 
ragazze (alcune non più giovanissime, ma ragazze per 
sempre!) ci siamo tenute insieme nonostante le gran-
di spinte disgregatrici della pandemia e abbiamo dato 
vita a “L’ORTO MARZO”, un mese di elaborazione forma-
tiva sul tema della disparità di genere e soprattutto sul 
tema del lavoro di cura. Nei giorni di apertura alle ven-
dite saranno preparati dolci per le donne che arriveran-
no alla spicciolata e verrà offerta loro la possibilità di 
fermarsi almeno per qualche minuto (dunque di scio-
perare) al sole primaverile. Sono stati preparati volan-
tini divulgativi e foglie su cui scrivere le parole chiave 
che individuano il ruolo delle donne nella società, con 
particolare riguardo a quell* la cui identità sessuale 
non è accettata perché non conforme. Una cassettina 
accoglierà in forma anonima la stanchezza, la rabbia o 
semplicemente lo sfogo di ciascuna perché abbiamo 
tutte paura, conosciamo tutte l’invisibilità e tutte ab-
biamo consapevolezza di essere ancora considerate in-
feriori in un mondo a trazione maschile, bianca e libe-
rista. Noi siamo essenziali, questo intendiamo gridare. 
E non lo siamo solo perché svolgiamo un “lavoro” non 
pagato come quello domestico o assistenziale, ma so-
prattutto perché conosciamo il valore della cura in sé, 
ossia quella necessaria, amorevole predisposizione ad 
amare la terra e l’umanità che non può essere social-
mente delegata ad un genere soltanto. Grazie perciò 
ad Annamaria, “Maggiore”, Carmelina, Gabriella e le al-
tre di Georgika che rendono sempre possibile sognare 
una primavera senza guerre. Se l’essenziale è invisibile 
agli occhi, allora faremo in modo che si guardi meglio. 

L’ORTO
MARZO

Non c’è agricoltura
senza le donne

L

di Miriam Corongiu
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el villaggio di Centora (o Cen-
tore) oggi non esiste che qual-
che rudere nelle campagne di 
Trentola-Ducenta, al confine 

con Giugliano e Parete. In passato questi 
terreni vennero lodati dallo storico Giulio 
Cesare Capaccio per la produzione di un 
ottimo vino, il “Vin greco”, ed addirittura ce-
lebrati dal poeta umanista Bernardino Rota 
con i versi: «Centula spumantis Bacchi pul-
cherrima, centum/Vineis, vinoque potens». Ad un occhio più 
attento, le campagne intorno Centora ancora restituiscono 
le tracce di un passato remoto, una storia quasi millenaria 
testimoniata dai resti di un’antica torre difensiva e dalle chie-
se rurali che un tempo dovevano dipendere dal villaggio. Il 
toponimo “Centora” deriverebbe dalla centuriazione roma-
na antica e quindi dalla tecnica utilizzata per la lottizzazio-

ne dei terreni agricoli nel periodo classico. 
Spesso infatti venivano assegnati a coloni o 
veterani di campagne militari gli appezza-
menti di terreno bonificati o conquistati ai 
nemici sconfitti. Da studi recenti si è infatti 
dimostrata la presenza tra Giugliano, Parete 
e Trentola-Ducenta di un reticolo ortogona-
le di strade, canali e appezzamenti agricoli 
che doveva appartenere all’organizzazione 
dell’antico “Ager Campanus”. Anche se la 

presenza di un’organizzazione del territorio già nel perio-
do romano antico ci farebbe pensare ad un origine remota 
di Centora, è a partire dal IX sec. che cominciamo ad ave-
re testimonianze certe del suo villaggio. Nell’819 compare 
la dicitura «Terra de hominibus de Centora» in un diploma 
dell’imperatore Ludovico il Pio, con il quale il sovrano con-
fermava alcune donazioni fatte dai longobardi al monastero 

D

CENTORA:
UNA TORRE NELLA TERRA DELLE VITI

Spesso, consultando opere di importanti autori di Storia 
Patria di Aversa e dell’Agro aversano, troviamo note, ri-
mandi, storie e leggende su toponimi e villaggi che non 
esistono più. Se è vero, infatti, che la consapevolezza dei 
così detti “casali scomparsi” è ormai un aspetto sedimen-
tato nella storiografia locale, agli occhi di molti lettori 
nomi come Zaccaria, Quadrapane, Olivola sono ancora 
sconosciuti o comunque poco noti.
Spesso i ricercatori hanno messo mano alle rationes deci-
marum o ai registi delle corti napoletane per ricostruire, 
attraverso il gettito economico, gli aspetti politici e demo-

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

a cura di Angelo Cirillo - fotografie di Giuseppe Miraglia
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benedettino di San Vincenzo al Volturno. E proprio nel “Chro-
nicon Vulturnense”, il celebre testo delle vicende storiche del 
monastero tra VII e XII sec., che il casale è nuovamente citato 
negli anni 833 e 1140. Un altro codice diplomatico benedet-
tino, il Codice di San Biagio, riporta Centora come esistente 
nel 1113 quando Riccardo Mosca, un milite di Aversa, donò 
alcune terre «in villa Centure» al monastero di San Biagio 
per l’anima di un suo congiunto, Rainaldo Mosca. Nel 1097 
il villaggio di Centora entrò nelle pertinenze del monastero 
di San Lorenzo di Aversa a seguito di una concessione fatta 
dal conte Riccardo II «cum ecclesia s. Viti», una chiesa che 
doveva forse servire come “parrocchia” del villaggio. In effet-
ti oggi non abbiamo altre testimonianze di questo titolo “di 
San Vito” anche se nelle campagne è ancora possibile scor-
gere i ruderi di almeno tre edifici religiosi: le antiche chiese 
di San Pietro Apostolo, San Giovanni Apostolo e Evangelista 
e San Nicola di Bari (o di Myra). Le tre chiese erano dedicate 
a tre santi cari ai normanni, basti pensare al corpo di San Ni-
cola che fu recuperato proprio da una spedizione normanna 
e portato nella città di Bari. Delle chiese di San Pietro e di 
San Giovanni restano poche tracce mentre di quella di San 
Nicola è ancora visibile la struttura, di epoca rinascimenta-
le, in pietra tufacea. Resta sull’ingresso della chiesa, ormai 
diruta, un affresco rappresentante il Santo vescovo ed è 
possibile notare ancora alcune tracce pittoriche nell’interno 
(purtroppo gravemente rovinate). Nel periodo bassome-
dievale il casale è attestato dai registri della corte angioina 
dove compare in un diploma del 1269 di Carlo I d’Angiò e di 
nuovo in uno di suo figlio Carlo II “lo Zoppo“, datato 1310. Al 
tempo di Alfonso I d’Aragona sappiamo che Centora fu unita 
alla castellania di Aversa ed assegnata al nobile Dragonetto 
Bonifacio del Seggio di Portanova. Al centro di una pianura 
a vocazione agricola, Centora era certamente oggetto di sac-
cheggi e azioni di brigantaggio oltre che meta di passaggio 
obbligatorio per gli eserciti che si dirigevano verso Napoli. 
Per questi motivi già durante il periodo angioino iniziò la ri-
costruzione di un antica struttura difensiva longobarda, oggi 

è nota come “Torre Centora”, perché servisse come punto di 
avvitamento e difesa. La struttura attuale però risale al XVI 
sec., questa infatti rientrò presto in un sistema di fortificazio-
ni del territorio che fu continuato dagli Aragonesi e proseguì 
anche durante il periodo vicereale. La Torre Centore è per noi 
testimonianza e monito del villaggio di Centora. Leggere la 
stratificazione della torre di Centora significa leggere la sto-
ria dell’arte della guerra in Italia. Ed infatti dopo un’iniziale 
fioritura nel periodo angioino, Centora visse un momento di 
crescita, come testimoniato dalla vicina chiesa di San Nicola, 
tra il XIV e XV sec. per poi sparire quasi del tutto già nel se-
colo successivo. Nel 1550 infatti, secondo Gaetano Corrado, 
Centora sarebbe già citato come “casale disabitato”. La sua 
crescita e la sua repentina decadenza vanno collegate allo 
sviluppo della Via Antiqua che passava per il villaggio e col-
legava le grandi città antiche di Atella e Liternum incrocian-
do la Strada Consolare campana.
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n questo nostro tempo della “globalità”, l’uo-
mo, nel suo delirio di onnipotenza, ha messo 
seriamente in crisi la  possibilità di garantire 
la salute sua e la salubrità dell’ambiente che 

lo circonda. Questo comportamento ha compromesso la 
continuità dello sviluppo armonico della terra, impeden-
do l’ordinato svolgersi dei cicli naturali, considerato che, 
come dicevano i romani ”natura non habet saltus”. Molto 
spesso ha superato la “border line“, oltre la quale è immi-
nente la “catastrofe”, che, facendo scattare “la valvola di 
non ritorno”,non consentirà al c.d.”homo sapiens sapiens” 
di attrezzarsi per far continuare a vivere e magari prospe-
rare la “persona umana”.
Pertanto, ogni contributo di esperti e studiosi,che si im-
pegnano specialmente per far ri-acquistare il senso di re-
sponsabilità ”uti singuli et uti universi”, la “perduta terra”, 
non può che essere salutato come utile, al fin che verso 
questa “nostra madre” si abbia un atteggiamento, oso di-
re,”poetico”,perché la poesia, anche quando incontra la 
catastrofe, sa estrarne una lezione valida per tutto il tem-
po e per ogni uomo.            
In questo quadro di riferimento va inserito il volume” 
Strategie, processi e modelli decisionali per la gestione 
dell’ambiente”, scritto a più mani da Rossella Franchino, 
Antonio Maturo,Aldo Ventre e Antonella Violano e pubbli-
cato dalle “Edizioni Goliardiche”, presso ”officine grafiche 
stanmoda” in Bagnara Arsa, Udine. Suddivisa in tre parti 
distinte, la struttura del testo persegue l’obiettivo di for-
nire una lettura critica dei temi di interesse,che sono trat-
tati da docenti universitari, specialisti e ricercatori, i quali 
con i loro  interventi scientifici affrontano da vari punti di 
vista  le complesse problematiche della gestione dell’am-
biente. Le pagine riservano particolare attenzione alle 
strategie, ai processi e ai modelli decisionali specifici della 
tutela dei beni ambientali e degli interventi di valorizza-
zione del patrimonio naturale, violato coscientemente e 
sperperato incoscientemente da un uomo che mostra, 
purtroppo, tutta la sua … insipienza!
La prima parte, dedicata alle strategie per la gestione 
dell’ambiente e curata da Antonella Violano, prende il via 
dal concetto di risorsa naturale e di paesaggio per appro-
fondire il binomio sviluppo- conservazione e le questioni 
connesse ai nuovi strumenti di governo dell’ambiente, 
sia a livello nazionale che comunitario. La seconda parte, 
dedicata ai processi per la gestione dell’ambiente e cu-

rata da Rossella Franchino, individua le prassi operative 
utili per gli l’interventi di salvaguardia ambientale, con 
particolare attenzione al recupero del territorio. La terza 
parte, dedicata ai modelli decisionali e curata da Antonio 
Maturo e Aldo Ventre, mette a fuoco l’importanza e le po-
tenzialità dei metodi di supporto alle decisioni nella pro-
gettazione di soluzione alternative, relative ad azioni utili 
per la  valorizzazione e la fruizione dei beni ambientali.
Corredato da una ampia Bibliografia, consistente di ben 
137 testi, da 3 Indici, composti di 43 Figure, 17 Grafici e 
34 Tabelle, il volume traccia anche un profilo di tutti gli 
Autori, da cui si può verificare la competenza e la pro-
fessionalità dei trenta” esperti”, molti dei quali professori 
universitari di chiara fama, che con le loro analisi rendono 
le pagine particolarmente interessanti. E questo riguarda 
non solo gli addetti ai lavori ma anche quei lettori che 
fossero intrigati a conoscere lo “stato dell’arte”, relativo 
ad una problematica, che ormai deve coinvolgere un po’ 
tutti i popoli a quattro angoli di un pianeta che, ormai da 
tempo, è” villaggio globale”. 
Inoltre, dal momento che i singoli capitoli trattano di “ri-
sorse naturali” e “sviluppo sostenibile”, “strategie proget-
tuali eco-orientate”e”paesaggio agricolo”, di “normative 
e competenze della  p.a. “, di “gestioni delle discariche”, 
“risorse energetiche” e “bonifiche di siti contaminato”, di 
“distretti industriali e “recupero di beni storici” potrebbe 
essere un valido strumento di lavoro anche per gli ammi-
nistratori pubblici. Infatti, sia a livello locale e provincia-
le che regionale e nazionale, gli incaricati della pubblica 
funzione sono molto spesso tecnicamente impreparati a 
fornire “indirizzi programmatici”, aderenti alle decisioni da 
assumere in concreto nelle sedi operative. Una conoscen-
za del contenuto di questa pubblicazione potrà essere 
certamente di supporto, onde procedere”cognita  causa” 
alle scelte più opportune o quanto meno, come usa dire 
oggi, sostenibili. 
Insomma per evitare azioni dannose, quando non deva-
stanti, per l’ambiente (che, è bene esserne convinti defi-
nitivamente,non è una risorsa inesauribile), l’uomo deve 
acquistare e mantenere quella capacità di discernere pre-
ventivamente ciò che si può fare e quello che non si può 
fare, a prescindere dall’utile e/o dal profitto. Forse solo in 
questo modo dimostrerà nei fatti di essere davvero”sa-
piente”, conservando alle generazioni future un ambiente 
vivibile o quanto meno non nocivo!
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PENSAREda caneda cane
Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

S
alve a tutti. 
Per essere informati al meglio, la scelta del libro.
Molto di frequente un umano per capire come 
interagire con il proprio cane e come educarlo 

da solo cerca informazioni affidandosi nella maggior parte 
dei casi a libri. La scelta del libro viene fatta basandosi solo 
su una copertina accattivante escludendo sia l’autore che il 
suo contenuto.
In realtà una parte di questi libri evitano e trascurano ele-
menti importanti come etologia, la psicologia,  le capacità 
di apprendimento, il linguaggio canino, i suoi vari rituali e 
gli atteggiamenti.  Apprendere queste informazioni corret-
te sono fondamentali per comunicare con il cane, e trascu-
randoli avremo risultati indesiderati e mediocri. 
Per avere informazioni corrette e adatte alle capacità del 
cane dobbiamo cercare testi di etologia, e solo in questo 
modo potremmo vivere in armonia e sicurezza con il nostro 
cane.
Le tendenze di oggi ci portano a chiedere troppo e troppo 
in fretta e questo è contrastante con un animale che possie-
de una fonte di intelligenza e di memorizzazione lenta pa-
ragonata a quella umana. Per educare un cane dobbiamo 
tener presente che possiede un suo linguaggio universale 
rispetto al nostro; linguaggio che in piccola parte il pro-
prietario dovrebbe conoscere in modo da non confondere 
il comportamento del cane con quello umano.
Il linguaggio del cane è ben definito; il cane utilizza circa 45 
suoni diversi e 50 e più segnali visivi. Per comunicare con 
i suoi simili e con il proprio umano,  il cane utilizza l’intero 
corpo per inviare messaggi. Il linguaggio canino ha nume-

rose sfumature e ci possono  essere  difficoltà nella com-
prensione; lo stesso abbaio, che per esempio verso un altro 
cane ha un significato, ne avrà uno diverso se fatto verso 
una persona. Per decifrare correttamente questo messag-
gio occorre tener presente l’azione precedente all’abbaio 
del cane.
Oggi scrivere un libro sul cane è facile; basta prendere qual-
che informazione random, riempire pagine e pagine di foto 
e cercare qualcuno con cultura che possa aiutare ascrivere, 
ed il libro è fatto.
La scelta di allevare il cane,  non smetterò mai di ricordarlo, 
non deve dipendere solo da un nostro esclusivo bisogno e 
benessere.  È necessario tener conto dei suoi reali bisogni e 
non confonderlo con un bambino, rendendo il cane infelice 
solo per un nostro egoismo.
Pensare che il cane pensi come noi ignorandone la natura e 
non considerando che il nostro amato animale ha esigenze 
differenti e comunica con un linguaggio totalmente diver-
so dal nostro lo renderà infelice. Per rendergli una vita sod-
disfacente e serena offriamogli una vita da cani.
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 telefonica-
mente.
  Contatto facebook    training dog security – Associazione 
Cinofila   
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it





mmagino che a tutti voi come 
a me sia più volte accaduto di 
riflettere, in un secondo mo-
mento, su tante scelte fatte; 
piccole o grandi, magari fatte 

velocemente o con attenta riflessione, op-
pure chissà, inconsapevolmente o consa-
pevolmente. 
A chi non è mai capitato di rimproverarsi 
o invece di ringraziare il “fato” per le scelte 
fatte, anche semplicemente per aver evi-
tato una strada, o essersi anticipato o po-
sticipato ad un appuntamento, evitando 
eventi piacevoli o spiacevoli? Quante vol-
te ci siamo detti: “se avessi deciso prima di 
fare questo o quello”, “se fossi uscito prima”, “se fossi stato 
più riflessivo prima di accettare”. Chi ha avuto la possibilità 
di vedere ad esempio il film “Sliding doors” del 1998, può 
avere una vaga idea del porsi queste domande. 
Dove inizia e finisce il nostro libero arbitrio? Le nostre sono 
scelte “effettivamente nostre”, razionali, del “nostro incon-
scio” o di altro?
Molte religioni, secoli fa ed in contrasto con il pensiero laico, 
attribuivano alle persone una scelta “limitata” da un disegno 
divino già tracciato per ognuno di noi, catalogando il male, 
quindi il peccato e il bene in maniera dogmatica, morale, 
piuttosto che etica. Il pensiero laico, ad esempio espresso 
dal caro Giosuè Carducci, con il suo “Inno a Satana”, contra-
stava tale visione attribuendo all’uomo una libertà raziona-
le di giudizio ed etica. Nell’ultimo secolo anche le religioni 
hanno ampliato i limiti della libera scelta dell’uomo, rico-
noscendogli più libertà decisionale e quindi una maggiore 
consapevolezza delle scelte fatte e propri giudizi.
Non voglio dilungarmi in discorsi di etica, morale religiosa e 
laica, che sarà magari oggetto di un mio prossimo articolo, 
ma continuare invece sugli aspetti di una nostra possibile 
inconsapevolezza diretta delle decisioni e scelte fatte.
A tal proposito, mi hanno sempre affascinato gli esperimenti 
di Benjamin Libet (1916-2007), ricercatore presso l’Universi-
ty of California, San Francisco. Benjamin Libet si occupò nei 
suoi studi di verificare e misurare i cambiamenti nell’attivi-
tà celebrale dell’uomo appena antecedenti alla sua azione 
volontaria di compiere dei movimenti del proprio corpo. 
Nel 1977 egli chiese ai soggetti della sua ricerca di compie-
re un movimento volontario con la mano, in un momento 
qualsiasi da loro scelto, mentre i loro cervelli erano collega-
ti ad un elettroencefalografo. Con tale strumento si poteva 
monitorare la responsività tra l’esecuzione di un atto e la 
consapevolezza di averlo compiuto: il cosiddetto “poten-

ziale di prontezza motoria”. L’obiettivo era 
quello di verificare se esistesse una diffe-
renza temporale tra l’inizio del “potenziale 
di prontezza motoria” e la realizzazione, 
da parte del soggetto, di voler compiere 
quell’azione. In pratica, esiste una consa-
pevolezza del paziente sull’intenzione di 
agire? Esiste un sé soggettivo che pren-
de in modo cosciente, consapevole, le 
decisioni mettendo poi in moto l’attività 
celebrale che porterà a compiere l’azione 
desiderata? Oppure accade il processo l’in-
verso?
I soggetti dell’esperimento registrarono la 
posizione della lancetta dei secondi di un 

orologio quando sentivano l’intenzione iniziale di muovere 
la mano. L’esperimento dimostrò un’attività cerebrale in pra-
tica non avvertita, inconscia per i soggetti, che si verifica-
va mezzo secondo prima che ci fosse una consapevolezza 
da parte dei soggetti di aver preso la decisione di alzare la 
mano. Il cervello del soggetto si preparava al movimento 
prima che il soggetto intendesse compierlo davvero o quan-
to meno ne fosse conscio.
Il risultato? Il cervello assume le sue decisioni a livello sub-
conscio; le persone si accorgono solo dopo che loro hanno 
preso una decisione in modo cosciente, consapevole. Quin-
di esiste un “io” che comanda i meccanismi del nostro cervel-
lo, diverso dal nostro “io consapevole”?
Tale esperimento, per i suoi importanti risultati, trovò criti-
che e rifiuti da parte di altrettanti ricercatori. Allo tesso tem-
po, riconosciuto da studiosi e scienziati che come in un mio 
precedente articolo rientrano tra i cosiddetti “filosofi della 
scienza”, quindi aperti ad un riconoscimento della necessi-
tà di non escludere la “coscienza” nella comprensione del 
mondo di cui facciamo parte, andando al di là della mera 
speculazione scientifica. Quante volte la scienza ha rinnega-
to sé stessa per confermare nuove teorie o correggerne di 
precedenti? Diceva Albert Einstein: “Colui che segue la folla 
non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo 
sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è 
mai arrivato.”
Personalmente sono molto affascinato dai risultati di tale 
esperimento, abbracciandone soprattutto una interpreta-
zione anche esoterica. Dovremmo forse rinunciare a conti-
nuare a credere ostinatamente in una nostra capacità o vo-
lontà di controllo delle nostre scelte ed azioni, liberandoci 
anche dai sensi di colpa che affliggono la nostra vita e quo-
tidianità; semplicemente accettare l’dea che, in fin dei conti, 
“le cose accadono perché devono accadere”.

LIBERO ARBITRIO?

I

Fulvio Romano
Ph.D., Ingegnere Aerospaziale
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Al Sindaco di Aversa
Dr. Golia Alfonso

All’Assessore al Bilancio
Dr.ssa Francesca Sagliocco

 Al Segretario Generale 
dr.ssa Anna di Ronza

 Al Presidente del Collegio dei Revisori
dr. Luigi Pezzullo

 Al Prefetto di Caserta
dr. Raffaele Ruberto

 Sezione di Controllo della Corte dei Conti

 Procura della Corte dei Conti

 Procura della Repubblica Napoli Nord

I sottoscritti Paolo Santulli e Eugenia D’Angelo, nella loro qualità di consiglieri comunali del Comune di Aversa, sono 
a presentare la presente interrogazione a risposta scritta al Sindaco e all’Assessore alle Finanze, come in indirizzo.

PREMESSO CHE

a. In data 18.12.2019 l’ex Assessore al Bilancio, dr. Carpentiero, inviava alla facente funzione, dr. Accardo, e al 
Collegio dei Revisori p.t. incaricato, una nota avente protocollo n. 42408 in cui, nell’esame delle criticità relative al 
riaccertamento dei residui attivi relativi ai canoni idrici, sosteneva che anche i proventi da depurazione dovessero 
essere soggetti a svalutazione e, pertanto, anche ad essi dovesse essere applicata la percentuale di svalutazione 
che avrebbe quantificato la posta passiva da inserire nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. All’epoca i residui attivi 
del servizio acquedotto erano pari a € 20.783.666,44 di cui € 11.276.125,75 per canoni idrici e € 9.357.359,99 per 
proventi da depurazione. Dal rendiconto del 2018 si evince che solo i canoni idrici erano svalutati per un importo di 
€ 5.973.732,99. Nessuna svalutazione era operata per i proventi da depurazione;
b. In data 14.01.2020 con nota avente protocollo n. 1565 la facente funzione, dr. Accardo, e il Collegio dei Revisori 
rispondevano che “… non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia esigibilità e di difficile esazione 
riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 
finale…”;
c. Nel Rendiconto del 2019, predisposto dalla facente funzione, dr. Accardo, e dall’assessore Sagliocco, i proventi 
da depurazione sono stati inseriti, al contrario di quanto asserito nella nota di cui al punto b., nel Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità e, quindi, sottoposti a svalutazione;
d. Nel Rendiconto del 2019 i proventi da depurazione sono contabilizzati come pari ad € 7.667.174,89 a fronte dei € 
9.357.359,99 del Rendiconto 2018, registrando una diminuzione del credito di € 1.690.185,10 e tale variazione del 
credito, in diminuzione, non è motivato da alcuna Determina Dirigenziale;
e. Nel Rendiconto 2019, nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta appostato il 90% del valore complessivo dei 
residui attivi relativi ai canoni idrici mentre per i residui attivi dei proventi da depurazione risulta appostato circa il 
20%, nonostante la percentuale di riscossione del quinquennio precedente sia la medesima;
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RITENUTO CHE

f. I proventi da depurazione pari a € 9.357.359,99, non svalutati perché non oggetto di svalutazione come sostenuto 
nella nota protocollo n. 1565 del 14.01.2020, avrebbero dovuto essere correttamente inseriti nelle partite di giro (cioè 
stornati contabilmente) e non inseriti nei residui attivi, perché in tal modo si aumentavano artificiosamente i crediti 
vantati dall’Ente;
g. Essi comunque avrebbero dovuto anche essere contabilizzati anche tra i residui passivi per lo stesso importo per il 
quale erano contabilizzati tra i residui attivi;
h. Alla luce della svalutazione dei proventi da depurazione inserita nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità del Rendiconto 
2019, bisogna convenire che la tesi sostenuta dall’ex assessore Carpentiero secondo cui il Comune di Aversa, quale 
Gestore del Servizio Idrico Integrato, era tenuto alla svalutazione percentualistica anche dei residui attivi dei proventi 
da depurazione e dell’inserimento della relativa posta nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità  era corretta e la facente 
funzione, dr. Accardo, ha smentito nei fatti quanto da lei (e dal Collegio dei Revisori, p.t. incaricato) sostenuto nella 
nota del 14.01.2020 secondo cui tale svalutazione non era da farsi;
i. I proventi da depurazione hanno la stessa natura dei canoni idrici, essendo incassati dal Comune di Aversa quale 
Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed hanno la stessa media di incasso nel quinquennio precedente: quindi, essi 
avrebbero dovuto essere svalutati nella stessa percentuale dei canoni idrici e cioè al 90% (circa) e in tale misura 
concorrere alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e non al 20% (circa) come, in realtà, è stato 
fatto;
j. Che gli importi incassati a titolo di proventi da depurazione non risultano essere stati distinti da quelli incassati a 
titolo di proventi da acque reflue; 

TANTO PREMESSO E RITENUTO, SI CHIEDE RISPOSTA SCRITTA AI SEGUENTI QUESITI

1. Qual è l’esatta esposizione debitoria inserita nei residui passivi riaccertati nell’anno 2019 per i proventi da 
depurazione? E qual è l’esatta esposizione debitoria per i proventi da acque reflue? Qual è la percentuale dei proventi 
da acque reflue da versare alla Regione Campania rispetto alla totalità di quelli contabilizzati?
2. I residui attivi derivanti dai proventi da depurazione sono oggetto di svalutazione e la corrispondente posta è da 
inserire nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità? 
3. Se no, le somme corrispondenti ai proventi da depurazione (e ai proventi da acque reflue nella percentuale fissata) 
non devono essere eliminate dai residui attivi e inserite nelle partite di giro? 
4. Se al quesito posto al punto 2. la risposta è sì, come è stata calcolata la percentuale di svalutazione per determinare 
le poste relative ai proventi da depurazione (e i proventi da acque reflue nella percentuale fissata) da inserire nel 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità?
5. Inoltre, essendo un debito nei confronti della Regione Campania, i proventi da depurazione (e i proventi da 
acque reflue nella percentuale fissata) sono stati inseriti nei residui passivi per lo stesso importo per cui risultavano 
contabilizzati nei residui attivi?
6. Trattandosi di un credito da incassare per poi versarlo alla Regione Campania, la differenza di € 1.690.185,10 (€ 
9.357.359,99 del Rendiconto 2018 - € 7.667.174,89 del Rendiconto 2019) è stata eliminata dai residui attivi dell’Ente 
perché è stata incassata e versata alla Regione Campania? Esiste una Determina Dirigenziale con impegno di spesa? 
C’è un mandato di pagamento?
7. E se, invece, € 1.690.185,10 sono stati cassati perché inesigibili, siamo di fronte ad un ulteriore danno erariale?  
8. E se sono stati cassati perché inesigibili, si è provveduto alla segnalazione del danno erariale alla Procura della 
Corte dei Conti?
9. Perché i residui attivi relativi ai canoni idrici sono stati svalutati nella percentuale del 90% (circa) e i proventi 
da depurazione sono stati svalutati nella misura del 20% (circa) nonostante la media di incasso nel quinquennio 
precedente sia la stessa?
10. Considerato che la svalutazione al 90% dei residui attivi da proventi di depurazione avrebbe incrementato il 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di circa € 5.400.000, contribuendo a quantificare il disavanzo di    amministrazione 
come pari a circa 24.500.000, non ritengono le SS.VV. che, con questo artificio contabile, sia stata consapevolmente 
occultata l’effettiva consistenza del disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2019?

Aversa, 10.03.2020                                                                                                                         I Consiglieri Comunali – Gruppo PD
 

Paolo Santulli

Eugenia D’Angelo
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ari lettori, è un periodo in cui mi gravitano intorno 
situazioni a cui non posso che conferire l’appellativo 
di “vergognose”. Quando ci penso è automatica l’asso-
ciazione cognitiva al modo di dire in napoletano “mi 
metto vergogna”, lasciando intendere che la vergogna 

si mette, s’indossa. È come una maschera. Per questo motivo biso-
gna vedere, allora, cosa ci sia dietro la maschera. Nella lingua par-
tenopea si dice anche “mi metto scuorno” l’espressione è di origine 
greca, alterata nella pronuncia, è “aischuno”, “aischos”, che richiama 
lo sfregio, il turpe, la deformità, il disonore in volto. Si dice anche 
“mettere lo scuorno in faccia”. A ben riflettere gli altri sentimenti, 
evidentemente non si “mettono”, io non mi posso mettere addosso 
l’amore, tutt’al più posso essere “in” amore.  Quindi questo “metter-
si” è chiaramente un’espressione “sociale”, riguarda il proprio ruolo, 
la propria maschera il proprio essere “persona”, la propria “presen-
tabilità”, che è poi l’onore appunto, accettazione e riconoscimento 
sociale. Ecco che oggi i comportamenti vergognosi di certi “ruoli”, 
perpetrati, consapevolmente o meno, a scapito di altri, diventano 
ancor più vergognosi laddove chi li compie non accenni un minimo 
pentimento, né un minimo di paura nell’essere così palesemente 
inadempiente verso gli altri. Ebbene, la vergogna e la paura si tro-
vano in un rimando continuo. Chi non “si mette” paura di fare qual-
cosa di indecoroso, indegno, scandaloso, non si “mette” vergogna. 
Chi ha paura, invece, si vergogna di affrontare una situazione. At-
tualmente appare inutile evocarla, la vergogna sembra non abitas-
se più qui. Sparita, negata, dimenticata oppure sospesa in qualche 
luogo sconosciuto, esiliata e zittita come una voce scomoda e do-
lorosa che richiama parole come coscienza, dignità, onestà, limiti, 
decenza, disapprovazione. Per dirla in napoletano, la nostra appa-
re, di primo acchito,  in una società senza “scuorno”. Ma veramente 
siamo diventati una società di senza vergogna o semplicemente 
anche la vergogna, considerata oggi un problema poco assillante e 
facilmente risolvibile, non è più quella di una volta? Probabilmen-
te la vergogna non è scomparsa. Le emozioni, che sono costruzio-
ni sociali, non spariscono mai del tutto. Piuttosto si trasformano, 

cambiano di intensità, di oggetto e di espressione a seconda delle 
epoche, dei contesti storici e culturali. Bisogna solo scoprire dove 
la vergogna è andata a finire e come si è trasformata nella società. 
Cercare la vergogna equivale a tastare il polso del senso comune, 
del pudore di una comunità, della sua capacità di indignarsi e del 
grado di coesione o di scollamento dei legami sociali: più coesio-
ne c’è, più la vergogna circola. Al contrario, in una società in cui 
mostrarsi ed esibirsi rappresentano un imperativo categorico, è 
sempre più difficile che l’imbarazzo e il desiderio di nascondersi 
diventino possibili. Un po’ come dimettersi da un incarico per ver-
gogna e senso della propria dignità: pura fantasia. Oggi, la vera 
vergogna è diventata una faccenda individuale, privata. Ma se cia-
scuno risponde solo a se stesso, se nessuno teme il giudizio morale 
altrui e non c’è timore del biasimo o dell’indignazione, la vergogna 
diventa un facile “fai-da-te” i cui limiti sono spostati a proprio piaci-
mento a seconda del momento e del pubblico che si è scelto come 
riferimento. In poche parole se siamo circondati da tante facce di 
bronzo, è probabile che le stesse non facciano minimamente sti-
ma della cassa di risonanza dei loro indecorosi comportamenti sui 
propri simili. Quindi ogni inciampo apparirà soltanto un incidente 
di percorso o poco più. A mio avviso il non avere più vergogna in 
certi contesti dipende proprio dall’aver completamente cancellato 
la presenza dell’altro. Se si pensa di esistere senza confini, senza 
gli altri, spettatori solo di se stessi, come si può provare vergogna? 
In una società democratica, in una società decente, dove non può 
essere un’autorità a decidere arbitrariamente chi e di che cosa ci si 
deve vergognare, è la comunità stessa a costruire il proprio senso 
comune e la propria sensibilità collettiva attraverso norme e valori, 
ideali e aspirazioni condivisi. La vergogna, per chi ancora la prova è 
un’emozione dolorosa ma proviamo a pensarla, individualmente, in 
termini preventivi: ci trattiene e ci protegge dal compiere atti di cui 
sappiamo che ci vergogneremo. Ma questo può succedere solo se 
ci rendiamo conto che non siamo soli sulla terra e che il nostro è un 
mondo di relazioni. Allora si che la vergogna diventerà una risorsa. 
Buona vita a tutti.
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