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ono giorni difficili sotto tanti aspetti: abbiamo ce-
lebrato la seconda Pasqua in quarantena, almeno 
sulla carta visto che, da una rapida occhiata ai profili 
social, mi è parso di scorgere parecchie reunion non 
autorizzate e pastiere troppo grandi per essere con-

sumate da nuclei familiari ristretti; viviamo un momento delicato 
da un punto di vista economico, considerata la situazione in cui 
versano specifiche categorie – sempre le stesse- da più di un anno 
e, quello che a scuola, durante le interrogazioni di storia, defini-
vamo “il malcontento popolare” che crescendo aveva fomentato 
le rivolte, pare perdere la sua connotazione di lontananza e si 
avvicina sempre più alla realtà quotidiana; l’organizzazione della 
campagna vaccinale sta mostrando, ancora una volta, la faccia di 
questo Paese che, nonostante le buone premesse, continua a se 
fa chiovere n’cuoll, e quando la colpa non è autoctona, siamo vit-
time dell’inettitudine europea, occidentale, mondiale. 
Nonostante le numerose difficoltà sopra elencate, nessuno di 
questi temi può, almeno per questa volta, galvanizzare le mie 
attenzioni. Mi sento quasi costretta a dover toccare, invece, per 
questa mia riflessione, un tema che come donna non posso igno-
rare.  Corre, sulla bocca della gente nelle ultime settimane, prima 
sospirato e poi urlato, il termine “catcalling”. La parola, di ovvia de-
rivazione anglosassone, allude al verso che emettiamo per richia-
mare le attenzioni dei felini domestici, in un’accezione letterale. 
Applicando il termine al vissuto quotidiano ci si riferisce, invece, 
a quelle sgradevoli quanto inopportune attenzioni che gli uomi-
ni, in luoghi pubblici, mostrano nei confronti delle ignare donne 
che attraversano il loro campo visivo. Il fenomeno, conosciutissi-
mo dalle donne di ogni origine e generazione, è tornato al centro 
dell’attenzione popolare grazie alle manifestazioni di insofferen-
za di alcune donne dello spettacolo che hanno recentemente de-
nunciato la propria indignazione a mezzo stampa e social. 
Perché questo argomento merita una riflessione più della cam-
pagna vaccinale, dei cinquecento morti quotidiani o della mesta 
condizione economica del Paese? Me lo sono chiesta anche io. 
Perché concentrarsi su questo tema che sembra tanto marginale 

in un momento così complesso? 
Perché siamo un Paese che si vanta di essere civile. E la civiltà si di-
mostra, prima di tutto, nel modo in cui ci rapportiamo con l’altro. 
Un Paese che tratta il genere femminile come carne da mercato, 
verso la quale si urlano apprezzamenti, si fanno commenti come 
se non avesse orecchie per sentire, la si osserva attraversandola 
con lo sguardo da parte a parte, le si fischia dietro o le si strom-
bazza con il clacson come se questo potesse gonfiarla di orgoglio 
e non invece lederne la dignità. È questo un Paese che si può de-
finire civile?  Ricordo spesso con tristezza, al mio ritorno dal Cairo, 
città egiziana in cui ho vissuto per studio nel 2013, le domande 
persistenti dei miei connazionali su come una donna sola aves-
se potuto sopravvivere in un ambiente così notoriamente ostile 
per il genere femminile. Era come la parabola della trave e della 
pagliuzza: tutti a chiedermi come avessi potuto sopportare gli 
sguardi lascivi nel mercato di Khan al Khalil e nessuno che si ren-
desse conto che passare davanti ai bar nella via principale del mio 
paesino era la stessa identica cosa. 
Penso spesso che gli autori dei commenti più schifosi tante volte 
hanno a casa mogli, figlie, sorelle ed immagino che questi uomini 
non abbiano per loro il mio stesso pensiero, la mia stessa cura, 
perché sennò non si spiega il bisogno di seguire un’indole tanto 
animalesca. Senza offesa per gli animali.
Per tanto, troppo tempo, ho abbassato la testa e cercato di non 
incrociare gli sguardi, di non fomentare commenti, di scegliere 
con cura cosa indossare per non attirare l’attenzione. Non funzio-
na. Perché il problema non siamo noi, come camminiamo o come 
ci vestiamo. 
Mi sono riletta fin qui e mi sono resa conto di stare dicendo qual-
cosa che mi pare molto banale. Ma riflettendo, tanto scontato non 
dev’essere se ancora oggi mi sento costretta a difendere la mia – 
la nostra- dignità. È una difesa che ogni tanto ha qualche risvolto 
ilare, soprattutto quando, all’ennesimo commento molesto, mi 
fermo davanti all’esaminatore di turno e decido di interrogarlo. 
Finalmente odo quello che avrebbe dovuto esserci sin dal prin-
cipio: silenzio.
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Quest’anno, la Via crucis ha visto come protagonisti i bambini. E’ stato lanciato a tutto 
il mondo un chiaro monito: mettere al centro le pene e i bisogni dell’infanzia. Un 

drammatico richiamo al principio di responsabilità, senza cui tutto va in pezzi

SI RIPARTE SOLO DAI BAMBINI

“B
ambini che muoiono di fame, o per malattie 
spesso curabili; bambini dilaniati dalle bombe 
delle tante guerre in corso; bambini vittime di 
violenze; bambini sfruttatati sul lavoro; bam-

bini abusati; bambini costretti a migrare, talvolta da soli; 
bambini cui sono negati scuola e futuro: eccole le croci 
dei più piccoli e indifesi, che interpellano la coscienza 
del mondo. Sono croci pesanti da portare, caricate sul-
le loro fragili spalle dagli adulti. Croci che si trasformano 
oggi in altrettante richieste di giustizia e di pace.” Questa 
l’efficace sintesi dell’Osservatore romano.
I BAMBINI NELLA VIA CRUCIS
Il dolente bilancio arriva come la più veritiera, incon-
testabile fotografia dell’abisso sui cui contorni passeg-
giamo con discreta disinvoltura, non del tutto inconsa-
pevoli, ma certo poco consapevoli. Le notizie girano, ma 
intervallate da silenzi; vengono proposte con reticenza o 
con enfasi eccessiva, opposti, che finiscono per sortire lo 
stesso effetto: il distacco, l’assuefazione, infine l’indiffe-
renza. Tante notizie-flash dai più disparati capi del mon-
do. Bisogna saper e, soprattutto, voler mettere insieme i 
pezzi, per riuscire a porsi gli interrogativi giusti. Primo 
tra tutti, quello che sempre ci tormenta: che fare?
Le meditazioni per le stazioni della Via Crucis, quest’an-
no, sono state affidate a bambini. Nei loro racconti: fa-
miglie ferite, scuole chiuse, bullismo e ingiustizie. Si rac-
contano con delicatezza, anche nei passaggi più dolorosi. 
Le croci i bambini…“le sanno portare. Quando, come essi 
stessi scrivono, «non hanno da mangiare, non hanno istru-
zione, sono sfruttati e costretti a fare la guerra». Quando 
vedono «i genitori litigare e sbattere forte la porta e non 
parlarsi per giorni». Quando «vengono presi in giro» e bul-
lizzati. O, semplicemente, quando «hanno paura del buio, 
della solitudine» e della malattia” (Avvenire) e quando si 
trovano, come troppo spesso capita nel nostro territorio, 
in un reparto di oncologia pediatrica. Sì, “caricate sulle 
loro fragili spalle dagli adulti”,  se le trovano e le sanno 
portare quelle croci. 
DA CHE PARTE STO ?. 
Ma un mondo che carica sulle spalle dei bambini croci di 
queste dimensioni, che mondo è? E gli uomini che lo po-
polano, che uomini sono? Che uomini siamo diventati, se 

riusciamo a voltare il capo dall’altra parte di fronte a tutto 
ciò. La cura dei cuccioli è legge di natura, non frutto di cul-
tura. E, se questa legge non è più avvertita come valore 
assoluto, quale altro argine può esistere alla rovina totale?
Noi continuiamo a credere che le radici di questa notte 
fonda siano meno profonde delle ragioni della vita e che 
la vita sia destinata a trionfare, così come ogni mattina la 
luce dirada le tenebre. Ma, intanto, tutto questo male è 
davvero insopportabile. Occorre subito un colpo di reni 
delle donne e degli uomini di buona volontà. E occorre 
che i bambini stessi siano aiutati a crescere nella cultura 
dell’autodifesa. Il caso di Greta Thunberg è ormai un caso 
di scuola e non è più un caso così isolato. 
La tutela dell’infanzia e la cura delle nuove generazio-
ni sono il fondamento più solido e sicuro della coesione 
sociale. Se questi valori non vivono concretamente nei 
pensieri e nei comportamenti individuali e collettivi, una 
comunità è una comunità di zombi. Dove un bambino sof-
fre per colpe di uomini o di Stati, lì tutto il mondo deve 
sentirsi chiamato in causa; ciascuno è, di fatto, di fronte a 
una domanda a cui non può sottrarsi: “Da che parte sto?”
BAMBINI PRIMO BENE COMUNE
Oggi che tutto il mondo sta condividendo un momento 
di drammaticità epocale con già quasi 3 milioni di mor-
ti, tutte le fragilità stanno venendo a galla. Le povertà di 
sempre si stanno traducendo in disperazione e morte, 
mentre ne emergono di nuove neppure lontanamente 
prevedibili fino a un anno fa. 
Lasciataci alle spalle l’illusione di un’esplosiva prima-
vera dell’umanità, i vincoli di solidarietà sono messi a 
dura prova e il problema che si pone è quello di avviare 
percorsi, che possano avvicinare i diversi, rinsaldare la 
coesione sociale, scongiurare il rischio che le distanze si 
accrescano, fino a poter determinare nuovi e più gravi 
conflitti. 
Ma occorre un principio condiviso a cui ispirarsi, che 
prepari un futuro sostenibile anche sotto il profilo del-
la giustizia sociale. E allora mettere i bambini TUTTI al 
centro, come primo bene comune, come ricchezza da tu-
telare e condividere, è l’unica autentica possibilità che 
abbiamo per ripartire davvero, insieme, con lo sguardo 
rivolto al futuro.    
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Egli fu detto: “Vattene! Che il tuo parlare è duro. 
È da quando sei arrivato che il sonno più non viene. 
Rivoltoso!
Hai scompigliato tutto: gli animi e le cose. 
Traditore! 
Di Davide e di Abramo.
Vattene impostore, perché la pagherai…”.
Peggio che fosse un cane lo appesero alla croce 
Frustavangli le spalle, sputandogli sul viso.
Presente era la Madre, pregò  che andasse via, 
che non giungesse al Golgota: nei suoi occhi limpidissimi sentiva di affogare.

Non fu il legno, non le spine, non la polvere che gli parea amica. 
Era  la Madre il grande Suo tormento. 
La Donna nobilissima, la Donna che sa piangere, la Donna che pedona.

Era bella.
Era sempre stata bella
Bella e trasparente 
Bella e innocente 
Casta e innamorata 
Sua serva e Sua signora. 
Di Dio era la sposa.
 “ Madre..!” 
La voce si fé rantolo.

“Figlio!” 
Figlio del cuore mio
Figlio del mio mistero
Figlio che ci fai beati 
Figlio del Creatore Dio.
Nero diventa il cielo
È l’ora del dolore. 
Regnan paura ed ansia, 
negli uomini e sul mondo.
Avanza non temere
Pur se non lo senti, il Padre ti sta accanto.
Vengo con Te sul monte 
La morte più non temo 
Figlio che facesti il bene
Che pane fosti al povero 
e all’assetata il bere.
Che di  buon vino l’anfora facesti traboccare 
Che Lazzaro chiamasti dal fondo degli abissi. 
Figlio che del Padre sei il solo prediletto.
E  per amore immane
la vita vuoi donare. 
Coraggio, guarda in alto, riprendi le tue forze. 
Appoggiati alla spalla della Tua Mamma bella”.

                                     §§§

Era mattino quando fu inchiodato. 

Num. 01
13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

LUCE SUL MONDO
A chiusura della prima settimana del Tempo di Pasqua

(fino alla Pentecoste: sette volte sette giorni, una settimana di settimane)
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Ancora un poco e si fece cieco  il sole. 
A  nona si udì straziante un grido: 

“Padre!” 
Padre che mi hai mandato. 
Padre che ho sempre amato. 
Padre di tutti i tempi. 
Padre degli avi miei. 
Perché Ti copri il volto? 
Perché mi lasci solo? 
Padre, però, perdonali, 
ricrea i figli Tuoi.
Già vedo lui che arriva
mi fissa con orrore, mi odia e mi detesta. 
Vuole strapparmi via coloro per cui muoio…”.

                                     §§§

Vinse! 
La morte fu affossata. 
Risuscitò! 
Raggiunse il Padre Suo.

                                     §§§

…e noi dobbiamo ancora ridìre il Suo Vangelo 
ma la lingua ci si inceppa e il cuore impazza folle. 
La Parola che consuma, ci brucia sulle labbra 
dolce è più del miele
È acqua eppur ci annega 
È lieve e ci trafigge. 
Balsamo che inquieta 
Tormento che ristora. 

Essa ci fa liberi, 
ma anche prigionieri.  

Come i profeti antichi, siamo caduti in trappola.
Perdonaci, buon Padre, se abbiamo dubitato 
Siam pronti, finalmente. 
Lasciati pulire il Volto
Accogli il nostro invito e vieni a cenar con noi.
Accontentati, Signore, 
non aumentare il prezzo. 

È sera e la bisaccia 
ancora abbiamo vuota.
Sporche son le mani  
che Tu sognavi pure.
Maestro del perdono, 
riversalo su noi.
Accetta le parole… 
se non puoi pesare il cuore
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di Dario Motti

C’è bisogno di “pubblico”

Q

BALLA Laica
Dario Motti
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uesto periodo di instabilità e disorientamento 
sta procurando effetti dannosi e disgreganti per 
la vita dell’uomo. Diventa  sempre più evidente 
l’esigenza di porre cure verso gli altri e cura ver-

so sè stessi, allo spirito, al corpo e all’ambiente che ci ospita. 
Necessitano le attenzioni, di diventare attenzioni  di comu-
nità, di pubblica condivisione e di pubblica utilità. 
Attenzioni che, tradotte in azioni di restauro con finalità 
di “convenienza sociale”,  sia in centro antico o in aree mo-
derne, non devono dare risposte di “troppo perfetto, troppo 
corretto, troppo moderno…” ma essere soluzioni di recupero 
e manutenzione, che conservano le ricchezze del passato 
portando i segni del presente…  Così che la vita si possa 
svolgere in forma organizzata, con servizi funzionanti, per 
una dimensione di “uomo libero” e moderno e non una vita 
“moderna” imposta da un sistema dominante.
Puntualmente, le pianificazioni amministrative e le realiz-
zazioni delle opere pubbliche necessarie al contenimen-
to della qualità di vita, vengono disattese. Tutto ciò che 
dovrebbe determinare la “cura”, intesa nel senso dell’or-
ganizzazione funzionale del territorio,  non trova spazi e 
condizioni di realizzazione.  Le difficoltà sono molteplici,  
da quelle amministrativi/procedurali a quelle strutturali e 
organizzative dei territori come il reperimento di fondi, di 
imprese, gli appalti…la mancanza di spazi, aree disponibili 
frammentate ecc. 
Un declino sociale e culturale? Organizzativo? Mancanza  di 
competenze, di esperienze e obsolete e/o ferruginose pro-
cedure?    
Bisognerà adoperarsi per realizzare modelli che definiscano 
un “ambiente umano”,  dove l’uomo trovi le sue caratteristi-
che e possa vivere in maniera “moderna” senza alienazioni. 
Bastebbe passare dal sistema di “aiuto alla casa”,  a quello 
dell’aiuto agli uomini, cioè di “aiuto agli abitanti”. 
Questo processo non si realizza solo fornendo contributi, 
prestiti, agevolazioni per i lavori da farsi nel recupero edi-
lizio funzionale ed energetico del patrimonio costruito, ma 
nel contenere i principi di convivenza e di rispetto recipro-
co delle persone, con condizioni e convenienze economi-
che che permettano, ai cittadini tutti, la scelta del dove e 
come vivere.  
Una rivoluzione urbana e culturale, di cui ho già tante volte 
scritto, che afferma la partecipazione diretta delle comu-
nità, senza più delegare gli altri alle decisioni che riguar-
dano il proprio vivere. Una protesta organizzata, intesa 
come fatto critico-costruttivo che serve da base per  utili 
suggerimenti. C’è bisogno di “pubblico”, di tanto pubblico, 
di nuove reti infrastrutturali, di mobilità collettiva efficiente 
e sostenibile, di integrazione linguistica e culturale, di in-
clusione sociale.  Una partecipazione collettiva, orientata a 

svolgere un’azione continua di stimolo,  a compiere scelte 
ed esprimere preferenze alle soluzioni proposte da tecnici 
e specialisti di settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è importante svilup-
pare l’azione delle associazioni locali, aperte a tutte le com-
ponenti sociali (intellettuali, giornalisti, industriali, com-
mercianti, sacerdoti, operai etc…). 
Queste avranno compiti assai impegnativi,  che pur nel-
la loro semplicità nell’ affiancare e adoperarsi per  il leale 
impegno del pubblico e delle autorità, potranno coadiu-
vare le iniziative tra i diversi uffici pubblici, sollecitare ed 
organizzare la partecipazione dei più giovani, studiare pro-
grammi di interventi convenienti e coerenti, utilizzando fi-
nanziamenti disponibili. La partecipazione di tali persone 
non lascerà spazio a coloro che,  mostrando di essere inca-
paci di produrre molto poco in qualsiasi campo, ritengono, 
tuttavia, di aver diritto a criticare l’operato altrui  senza mai 
proporre nulla,  se non di continuare nella ricerca di un per-
fezionismo che conduce ad un  sicuro immobilismo. 
Per ottenere la partecipazione,  occorre mettere in moto 
un processo democratico di informazione e di pubblicizza-
zione, non asservito agli interessi politici che sempre più 
dominano e controllano i mezzi di comunicazione. Essa 
necessita di una stampa libera, curata da giornalisti specia-
lizzati e non specialisti che vestono i panni  da giornalisti.          
Così azioni di un individuo,  di più individui e quindi della 
comunità, si realizzano e sono intimamente connesse ad 
un ambiente familiare conosciuto. Il rapporto che si instau-
ra tra gli individui o abitanti in questo ambiente determina 
la loro identità. 
Questo raggiungimento di identificazione si rappresenta 
nel sentirsi di “abitare”,  che non significa solo l’avere una 
dimora, un tetto, sotto il quale ripararsi, ma aver maturato 
la significativa esperienza dell’appartenenza. Ciò ci fa sen-
tire Campani, Napoletani, Casertani etc… 
Questi aspetti di vita, sommati ai cambiamenti sociali 
dell’ultimo trentennio, hanno fatto perdere aspetti salienti 
dell’appartenere determinando, per l’uomo, il subentro di 
alienazioni ed estraneità al rapporto con il mondo, facen-
dogli smarrire la sua esistenzialità. 
Come si potrebbe operare un cambiamento? Forse ricono-
scersi in una identità ampia, priva di confini potrebbe rap-
presentare una tappa, intesa come nuova frontiera? Non è 
più il tempo dell’attesa, ma è quello dell’azione, partecipa-
ta e viva, motivata ed organizzata, libera e priva di condi-
zionamenti giudicanti. Ancora una volta è tempo di tutti…
di tutte le generazioni con le proprie peculiarità, purchè sia 
il tempo in cui si possa trovare, ciascuno, il proprio spesso-
re di realizzazione, progredendo insieme, in modo parallelo 
senza sovrapposizioni  in risonanza.
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Vi siete mai domandati se i vostri dati digitali possano avere un valore economico? E se così fosse, sareste disposti 
a cederli in cambio di un servizio? Rifletteteci bene, la risposta non è di poco conto. Ci troviamo in un modo quasi 
completamente digitalizzato dove grandi e piccini fruiscono di ogni tipo di social network in maniera semplice e 
veloce. Una grandissima percentuale di persone nel mondo possiede un’identità digitale che utilizza con regolarità e 
dove pubblica e condivide contenuti personali. Ma se vi dicessi che questi dati, in realtà, hanno un valore economico 
ci credereste? Oggi vi parlo della commercializzazione dei dati personali da parte del colosso Facebook.

UNA FINESTRA SUL WEB

C
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on l’iscrizione a Facebook l’utente sotto-
scrive un vero e proprio contratto, che nella 
stragrande maggioranza dei casi non viene 
letto dagli utenti, ma il punto non è questo. 

L’iscrizione al social network più famoso del mondo è 
risaputo, è gratuita, ma cosa pensereste se vi dicessi 
che in verità non lo è? Se vi dicessi che la moneta che 
utilizziamo per iscriverci a Facebook sono i nostri dati 
personali, ci credereste? 
Ebbene, conviene andare per gradi ripercorrendo l’in-
tera vicenda. Lo scorso 29 Marzo i giudici del Consiglio 
di Stato hanno pronunciato una sentenza contro Fa-
cebook con la quale, in sintesi, veniva confermata una 
precedente condanna che il social network aveva rice-
vuto dall’Antitrust e a cui l’azienda non si è ancora del 
tutto adeguata. Nel dicembre 2018, infatti, riferendosi 
all’azienda Statunitense, l’Antitrust aveva dichiarato: 
“Induce ingannevolmente gli utenti consumatori a re-
gistrarsi, non informandoli adeguatamente e imme-
diatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’at-
tività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da 
loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunera-
tive che sottendono la fornitura del servizio di social 
network, enfatizzandone la sola gratuità”. 
In sintesi Facebook fornirebbe agli utenti informazioni 
generiche, incomplete e poco trasparenti al momento 
dell’iscrizione circa l’utilizzo dei dati a fini commerciali.
A seguito della condanna dell’Antitrust Facebook si 
è adeguato solo parzialmente: ha infatti eliminato la 
menzione della gratuità ma non ha fatto alcuna men-
zione esplicita alla circostanza dell’utilizzo commercia-
le dei dati degli utenti; da qui un’ulteriore sanzione, a 

febbraio scorso, per 7 milioni di euro. Contro la decisio-
ne dell’Antitrust il gigante Statunitense aveva proposto 
ricorso presso il Consiglio di Stato il quale, lo scorso 29 
Marzo, lo aveva rigettato pronunciando una sentenza 
che si adegua alle precedenti pronunce dell’Antitrust 
considerando quella di Facebook una “condotta in-
gannevole” perché non ha chiarito che in cambio del 
servizio c’è commercio di informazioni sensibili a scopi 
pubblicitari.
E’ chiaro che il problema, dunque risulta evidente e 
riguarda ognuno di noi, sarebbe opportuno che ogni 
utente fosse informato con maggiore rigore relativa-
mente al rilievo giuridico ed economico che l’adesio-
ne ad una piattaforma online comporta, solo al fine di 
costituirne la consapevolezza dell’utilizzo della propria 
identità e di conseguenza delle proprie libertà fonda-
mentali.
E allora vi chiedo: Ma siamo sicuri che ne valga vera-
mente la pena?
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LEGGE ZAN:
QUAL È IL SUO VERO CONTENUTO E QUALI SONO
I PROBLEMI SULLA SUA APPROVAZIONE?

Il provvedimento rischia di portare le prime crepe all’interno
del nuovo esecutivo

N
elle ultime settimane si è discusso molto della 
decisione della Commissione Giustizia del Se-
nato di rinviare l’esame del disegno di legge 
contro omotransfobia e misoginia, già appro-

vato dalla Camera lo scorso novembre e chiamato anche 
disegno di legge Zan dal nome del deputato del Partito 
Democratico che lo aveva presentato, Alessandro Zan. 
Secondo in molti tra gli addetti ai lavori, il rinvio sarebbe 
un tentativo di ostruzionismo da parte delle forze con-
trarie all’entrata in vigore del provvedimento, e diverse 
reazioni critiche sono arrivate anche da personaggi della 
cultura e dello spettacolo dando vita a un vero e proprio 
movimento sui principali social.

Tra gli oppositori al disegno di legge, la motivazione 
principale a sostegno dell’ostruzionismo vi è il fatto che, 
a loro avviso, una legge sulla omotransfobia permette-
rebbe alle coppie omosessuali di avere figli tramite ma-
ternità surrogata.

In realtà il provvedimento in questione non contiene 
nessun riferimento alla maternità surrogata e ha l’obiet-
tivo di prevenire e contrastare la discriminazione e la 
violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orien-
tamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità.

Entrando nello specifico del testo di legge, i primi due 
articoli del disegno di legge vanno a integrare gli articoli 
del codice penale 604 bis e ter, che puniscono la propa-
ganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discrimi-
nazione, introducendo l’orientamento, il genere sessuale 
e l’abilismo (intesa come la discriminazione nei confron-
ti delle persone con disabilità) negli articoli del codice 
penale, il 604 bis e ter, che puniscono la propaganda e 
l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione. 
Il terzo, il più importante, modifica il decreto legge 122 
del 1993, la cosiddetta legge Mancino.

All’articolo 1, la legge Mancino prevede il carcere per 
“chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette 
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il disegno di legge 
Zan lo estende ai reati di violenza fondati sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di gene-

re e sull’abilismo.
Negli articoli successivi viene estesa la condizione di 
particolare vulnerabilità alle vittime di violenza fondata 
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’i-
dentità di genere e sull’abilismo; viene istituita la giorna-
ta nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia 
e la transfobia per promuovere la cultura del rispetto e 
dell’inclusione, contrastare i pregiudizi, le discrimina-
zioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e 
dall’identità di genere.
Viene inoltre prevista una ulteriore dotazione di 4 milio-
ni di euro per il Fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità e viene previsto che l’Istat realizzi 
almeno ogni tre anni una rilevazione che possa essere 
utile a pensare e attuare politiche di contrasto alla discri-
minazione e alla violenza.

Il disegno di legge era stato approvato dalla Camera a 
novembre a scrutinio segreto, con 265 voti a favore, 193 
contrari e un astenuto. Contrari al provvedimento erano 
stati i parlamentari del centro-destra (Lega, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia), che al momento del voto alla Camera si 
trovavano all’opposizione. Con il nuovo governo Draghi 
e l’entrata di Lega e Forza Italia nella maggioranza, la di-
scussione intorno al disegno di legge Zan sta mostrando 
le prime crepe negli equilibri di governo.

Nonostante l’approvazione alla Camera, la discussione 
al Senato non è ancora iniziata. È necessario infatti il 
passaggio preliminare della Commissione Giustizia, che 
però non ha ancora calendarizzato la discussione. Lo 
scorso 30 marzo era prevista una riunione dell’Ufficio di 
presidenza, l’organo della Commissione che ha il com-
pito di decidere il calendario dei lavori, ma è stata an-
nullata, giustificando la scelta in quanto impegnata nei 
lavori per approvare il decreto sul riordino dell’esame di 
avvocato.

Secondo le forze politiche che appoggiano il disegno 
di legge, l’annullamento dell’ufficio di presidenza della 
Commissione Giustizia sarebbe un grave atto di ostru-
zionismo, mirato ad allungare i tempi dell’arrivo della 
legge in Senato, con l’obiettivo di bloccarne l’approva-
zione. 



Anno XIII Num. 07
11 Aprile 2021

INTERVISTA AL VICARIO DIOCESANO
PER L’AMBITO “CARITÀ E SOCIETÀ”

D O N  C A R LO  V I L L A N O

Anno XIII Num. 07
11 Aprile 2021

l cammino pastorale di mons. Spinillo nel-
la nostra Diocesi ebbe inizio con un gesto 
simbolico, la visita a don Peppe Diana. 
Come interpretare quel segnale? 

La visita alla tomba di don Peppe a Casal di Principe. Un 
gesto forte e, certamente dall’intenso valore simbolico 
che, credo, vada oltre il gesto stesso, come ogni gesto 
che smette di essere semplicemente tale per rivestire 
l’ambito di un linguaggio simbolico. Ecco, quella visita 
credo abbia rappresentato un segno, un segnale im-
portante. Il Vescovo Angelo che, giunto ad Aversa, nel-
la vita donata di don Peppino riconosce l’impegno e la 
vita donata dei tanti sacerdoti della Diocesi. Certo, una 
vita donata non in maniera cruenta, ma nel sacrificio 
e nell’impegno quotidiano: una Chiesa che, forse, non 
sale quotidianamente alla ribalta della cronaca, ma è 
una Chiesa che si spende al servizio del popolo di Dio: 
“Per amore del mio popolo”.

Lo stile pastorale di mons. Spinillo, già dai suoi pri-
mi passi da vescovo di Aversa, è sembrato solleci-
tare qualcosa di nuovo nella comunità dei credenti 
e non solo. Come potremmo rappresentarci questa 
“vita nuova” discretamente invocata soprattutto 
con la testimonianza personale?
Lo stile incarnato da mons. Spinillo, in questi anni, cre-
do sia soprattutto quello della Testimonianza persona-
le; un agire che, nel momento in cui chiede, percorre 
per primo la strada, indicandone stile e direzione. Uno 
stile, che chiede alla comunità dei credenti di rendersi 
protagonista della vita ecclesiale e civile; anzi, oserei 
dire che il credente debba vivere, come tale, all’interno 
della società civile. E mi piace sottolineare che, quando 
si parla di Chiesa, di comunità dei credenti, mi riferi-
sco ai sacerdoti, certamente, ma anche e soprattutto 
alla componente laicale. In un territorio estremamente 
complesso e affascinante come il nostro, l’indirizzo del 
Vescovo sembra essere lo stesso dell’Apostolo Paolo, 
quando invita i credenti a essere “nel mondo ma non 
del mondo”. Un invito a essere Chiesa matura, Chiesa 
che, in tutte le sue componenti, sappia porsi in dialogo 
autentico con la società, con il territorio che tutti abi-
tiamo. Una Chiesa dove tutti, laici e consacrati, abbiano 
la consapevolezza di essere popolo in cammino in una 
determinata realtà territoriale; una Chiesa, in cui i cri-

stiani abbiano piena consapevolezza di essere tali. Una 
Chiesa, in cui la formazione del laicato assume un’im-
portanza vitale: da cosa riconosco un cristiano in que-
sto territorio? Solo dai momenti liturgici oppure dalla 
sua stessa presenza e azione nella comunità civile?

Il cammino di questi “10 anni con mons. Spinillo” è 
sembrato fortemente orientato a costruire le condi-
zioni per un dialogo a tutto campo con la “società 
degli uomini”, cioè delle persone vissute nell’essen-
zialità dei loro bisogni, delle loro speranze, dei doni 
di cui sono portatori spesso inconsapevoli. Fino a 
che punto quest’orientamento ha prodotto frutti?
Questo dialogo con la società degli uomini credo sia 
la cifra dell’episcopato del vescovo Spinillo ad Aver-
sa; un dialogo che vede nella vita della Caritas dioce-
sana con don Carmine Schiavone e nelle varie Caritas 
parrocchiali un dialogo costante con le tante fragilità 
che caratterizzano questo nostro tempo. È un’atten-

I
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zione alle vecchie ma, soprattutto, alle nuove povertà. 
Quest’attenzione, questa sensibilità la Chiesa di Aversa 
la incarna in quattro momenti fondamentali: la giorna-
ta del creato, la giornata dei poveri, la settimana della 
vita e la festa dei popoli.
Vorrei sottolineare che queste giornate non sono sol-
tanto eventi da celebrare, ma vorrebbero orientare il 
cammino e la sensibilità dell’intera comunità ecclesia-
le. Risulta evidente che l’attenzione a queste giornate 
cerca di coinvolgere non solo la comunità ecclesiale, 
ma anche la comunità civile nelle sue diverse compo-
nenti. Penso, ad esempio, al cammino di comunità “A 
piccoli passi”, questo progetto della Diocesi rivolto alle 
scuole del I ciclo (dall’infanzia alla terza media) e che 
“punta a costruire le condizioni per una rigenerazione 
della comunità territoriale, un luogo d’incontro e di cit-
tadinanza per le nuove generazioni”. Un dialogo con il 
territorio, che è in continua formazione, se ancora sol-
tanto penso agli incontri con i rappresentanti politici 
dei nostri comuni: questo dialogo vorrebbe indicare 
delle priorità, vorrebbe stimolare tutti a una consape-
volezza di chi è chiamato a dare speranza, fiducia agli 
abitanti di questa terra.
Quanta pena nel cuore, quando i giovani di queste no-
stre città, di questi nostri paesi, di questo nostro Sud, 
immaginano un futuro lontano da qui per poter realiz-
zare la propria vita: una sconfitta per tutti! 

In questi anni vi sono stati anche momenti, in cui 
quest’offrirsi della Chiesa è sembrato offuscato da 
limiti e comportamenti non sempre comprensibili 

né accettabili. Nell’alternativa tra il rinchiudersi su 
se stessi o rafforzare addirittura lo sforzo di traspa-
renza, quale strada le sembra sia stata imboccata? 
Certo, la comunità della Chiesa non è, e mai sarà, una 
comunità di perfetti, una comunità in cui non ci siano 
limiti e fragilità, come ama dire Papa Francesco.
Ma io credo sia importante riconoscere e avere consa-
pevolezza dei propri limiti, dei propri errori, per con-
tinuare a percorre in maniera nuova le strade di que-
sto mondo. Pertanto, ritengo che il rinchiudersi su se 
stessi non sia mai una soluzione, mai un’alternativa da 
prendere in considerazione; rinchiudersi in se stessi ci 
fa stare seduti, immobili. Al contrario, siamo chiamati a 
porci domande, a sentirci sempre interpellati, anche su 
questioni spinose: solo in questo modo saremo in gra-
do di guardare il volto dell’altro, solo in questo modo 
sapremo dare speranza. La strada intrapresa dalla Chie-
sa, allora, credo sia quella della carità e, nella carità, la 
testimonianza della verità. 

Cosa le sembra di poter scorgere, nel prossimo fu-
turo, in questa prospettiva di Chiesa sempre più 
aperta al dialogo tra diversi, a cui si cerca di dare 
corpo?
La prospettiva è quella di una Chiesa che prosegue, in 
piena libertà e gioia, il cammino intrapreso; una Chie-
sa che sappia percorrere strade nuove; una Chiesa che 
sappia porsi in dialogo con la società e il territorio che 
abita. Una Chiesa, che sia in mezzo alla gente senza 
aver alcuna pretesa di antichi privilegi acquisiti: “per 
amore del mio popolo”
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I Presidenti dei Consigli Comunali di diversi Comuni, tra cui Carinaro e Giugliano, si 
sono riuniti ad Aversa l’8 e il 30 marzo, proponendo, di fatto, una diversa prospettiva 
per affrontare i temi strategici (subito quello ambientale): tracciare un cammino 

condiviso al riparo dalle dispute di parte. 

PRESIDENTI
IN CAMPO

A
bbiamo sentito i Presidenti del Consiglio 
Comunale di Carinaro, Elisabetta Mau-
riello, e Giugliano, Adriano Castaldo, po-
nendo un paio di domande:

1. L’iniziativa, che avete assunto come Presi-
denti del Consiglio, ha richiamato l’attenzio-
ne su questioni di primaria importanza. Quale 
contributo ritenete che essa possa offrire alla 
soluzione dei problemi affrontati?

2. Questa esperienza vi ha soddisfatto? E, se-
condo voi, può avere sviluppi e offrire prospet-
tive alle vostre comunità?

ELISABETTA MAURIELLO
Presidente del CC di CARINARO

1. Per troppo tempo si è parlato di “Terra dei Fuo-
chi”, ma mai nulla di concreto è stato fatto, se 

non danneggiare l’immagine di un territorio già 
martoriato, ripercuotendosi poi sull’aspetto so-
cio-economico dei paesi coinvolti…. Oggi , con 
la conferenza dei presidenti dei consigli comuna-
li rappresentanti i comuni coinvolti nello studio 
dell’ISS, si è voluto non solo portare ancora una 
volta all’attenzione dei cittadini la questione “am-
biente-salute”, evidenziando la correlazione inqui-
namento da roghi tossici – aumento indice tumorale 
nella popolazione locale, ma  soprattutto , attraver-
so la stesura di un documento  che dovrà poi esse-
re approvato da tutti i consigli comunali aderenti, 
si auspica l’accensione di un faro sulla vicenda da 
parte delle istituzioni quali la regione e il ministero 
della transizione ecologica, ai quali verrà chiesto 
un aiuto economico per favorire la lotta all’inqui-
namento, grazie anche alla disponibilità dei fondi 
del Recovery Plan.

2. Questa esperienza ha consentito ai rappresen-
tanti super partes dei vari enti coinvolti di poter 
esporre le problematiche dei propri territori e 
cercare tutti insieme una soluzione comune. Mai 
prima d’ora era stato istituito un tavolo che rap-
presentasse un problema così importante e che 
riuscisse a dare soluzioni concrete. Se sono sod-
disfatta? Pienamente, e ritengo che questo sia 
solo il primo passo verso il cambiamento. È ora 
di guardare al futuro con un’ottica diversa, di 
lasciare un’impronta positiva al territorio e cercare 
di invertire questo trend di morte. l’adozione di 
politiche green può offrire un riscatto sociale 
che avrà un impatto sui settori economici, sulla 
cultura , sull’educazione del cittadino in generale. 
I benefici per la comunità saranno molteplici, spet-
ta solo a noi saper sfruttare l’occasione creatasi da 
questo confronto fra istituzioni locali. 
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TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio

ADRIANO CASTALDO
Presidente del CC di GIUGLIANO

1. Costruire una rete tra tutti i presidenti dei consi-
gli comunali ha contribuito a rendere la questione 
ambientale centrale nel dibattito politico attuale, 
un elemento da non sottovalutare. Dopo la rela-
zione dell’istituto superiore di sanità sui territori 

della così detta “terra dei fuochi” era necessario 
iniziare un percorso per informare i cittadini in 
modo adeguato e sensibilizzare le nostre comuni-
tà rispetto ai contenuti della relazione da cui è par-
tito il nostro lavoro. Oltre un fondamentale ruolo 
informativo, il percorso intrapreso con gli altri pre-
sidenti ha l’obiettivo di arrivare a delle proposte e 
all’attenzione delle istituzioni sovracomunali che 
hanno delle competenze nel merito delle materie 
trattate. Solo con l’impegno e il contributo di tutte 
le istituzioni con competenze in materia potremo 
arrivare ad un’effettiva risoluzione dei problemi.

2. Se parliamo di questa esperienza c’è certamente 
da dire che si tratta di una prima volta assoluta, 
non era mai successo prima che i presidenti di così 
tanti comuni della nostra area costruissero una 
rete per lavorare insieme. Fino ad ora siamo riu-
sciti a lavorare nella più totale sinergia, siamo solo 
all’inizio di questo percorso ma credo che insieme 
si possa fare davvero tanto, nel rispetto del ruo-
lo che ricopriamo - un ruolo super partes e senza 
colori politici – possiamo dare tanto alle nostre 
comunità, mettendo al primo posto l’interesse dei 
cittadini, sempre.
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Angelo Cirillo AVERSA

CASA CIMAROSA
FenImprese Caserta offre la sua disponibilità ad allestire la casa del Compositore 

settecentesco, in vista della  riapertura al pubblico della struttura nel cuore di Aversa

ello scorso numero abbiamo 
parlato di Casa Cimarosa: delle 
possibili destinazioni d’uso del-
lo stabile fino ad ora non ancora 

concretizzate e di quelle ipotesi di allestimen-
to di una sala rievocativa settecentesca. Sulle 
pagine di Osservatorio Cittadino abbiamo 
forse rispolverato un discorso che certamente 
è stato dibattuto anche in passato o forse ab-
biamo presentato una visione nuova dell’an-
noso problema della Memoria per la Città di 
Aversa ma quel che è certo è che qualcosa si 
sta muovendo. Per chi si fosse perso l’ultimo 
numero: si tratta di pensare un allestimento 
di una sala rievocativa della vita domestica e 
familiare di Domenico Cimarosa. Ad oggi l’associazione da-
toriale “FenImprese Caserta” ha manifestato – con un mes-
saggio indirizzato anche alla nostra Redazione – la propria 
disponibilità a partecipare a questo progetto. Così ha dichia-
rato il presidente Ortensio Falco: «Come organizzazione im-
pegnata anche nel settore del Turismo vediamo in Aversa e 
nei comuni del suo hinterland grandi potenziali attrattivi; la 
figura storico-artistica di Domenico Cimarosa è certamente 
uno di questi. Tra i nostri associati abbiamo diversi maestri 
artigiani che si sono già resi disponibili a collaborare all’al-
lestimento di una sala rievocativa della condizione familiare 
dell’autore de “La finta parigina” e de “Il matrimonio segre-
to”. Non si tratta quindi soltanto di ricostruire l’ambiente nel 
quale viva una famiglia di condizioni modeste nella seconda 
metà del XVII secolo ma anche di preparare i cittadini aver-
sani a riappropriarsi di uno spazio per troppi anni rimosso 
dalla coscienza comune». L’ipotesi progettuale prevede 
quindi l’organizzazione del vano al piano terra di Casa Cima-
rosa così come doveva essere la casa di un modesto mura-
tore – quale era il padre di Domenico Cimarosa – e della sua 
famiglia. Abbiamo parlato di una cucina dell’epoca, poche 
stoviglie, una tradizionale madia, suppellettili vari ed ovvia-
mente abbiamo immaginato il “letto per tutta la famiglia”. 
Certo le fonti non ci dicono quante pentole, quante sedie 
o che particolarità ci fossero a casa del piccolo Domenico 
Cimarosa ma con l’aiuto di docenti universitari (magari del 
vicino Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale), 
di collezionisti e cultori della materia sarebbe possibile ri-
proporre anche pannelli espositivi di questo ambiente. «Le 
categorie produttive sono quelle che maggiormente stanno 
soffrendo a causa della pandemia – continua il presidente 
Ortensio Falco – ed il settore turistico-ricettivo rappresenta 
soltanto la punta di un iceberg. Quando ci sarà la tanto atte-

sa riapertura non dobbiamo farci trovare im-
preparati. La struttura di Casa Cimarosa, che 
l’Amministrazione Golia vuole destinare ad 
essere casa-museo dedicata a Cimarosa e agli 
altri eminenti musicisti aversani, dovrà neces-
sariamente essere un motore per la ripresa 
culturale ed economica per il territorio. Da 
parte nostra diamo la piena e gratuita dispo-
nibilità ad organizzare la stanza individuata 
come abitazione della famiglia Cimmarosa». 
In merito a questa ultima dichiarazione ri-
cordiamo infatti che la “Vulgata cimarosiana” 
da alcuni decenni identifica la sola sala nelle 
immediate vicinanze del portone in Via Do-
menico Cimarosa come il “basso” nel quale 

vissero i “Cimmarosa”: una famiglia che transitava per Aversa 
e che già quattro anni dopo la nascita del compositore sa-
rebbe andata via dalla città normanna in cerca di lavoro a 
Napoli. Forse quindi è solo un caso che il Maestro sia nato 
ad Aversa ma è comunque un’eredità preziosa della quale 
essere gelosi e per la quale è giusto che la Città si impegni a 
conoscere, conservare e promuovere l’immagine. Se l’obiet-
tivo è quello di riaprire presto Casa Cimarosa per una strut-
turata programmazione musicale e culturale è doveroso da 
parte della Città di Aversa accogliere i visitatori nella “casa” 
di Domenico Cimarosa. Certo si tratta di un’ipotesi proget-
tuale ma, passato questo periodo di pausa legato alle ferie 
pasquali, speriamo sempre di confrontarci, oltre che con 
FenImprese Caserta, nuovamente con l’Amministrazione di 
Alfonso Golia per discutere un piano di maggior dettaglio e 
magari con altre realtà associative e imprenditoriali che vor-
ranno dare il loro contributo.

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA SU
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“SOLDI SUBITO
ALLE IMPRESE”

Tanti pericoli e tante insidie per gli imprenditori alle prese con la 
crisi economica, con chiusure forzate, limitazioni e restrizioni

“L
a diffusione del virus, 
che porta il nome scien-
tifico covid-19, e il dif-
fondersi del contagio 

hanno acuito ed amplificato la 
forte crisi economica che si era co-
minciata a far sentire fina dal 2015. 
A soffrire sono state e sono ancora 
una volta le piccole e medie impre-
se che hanno registrato verticali 
cali di vendite e pesanti riduzioni 
del fatturato. Aversa non è stata e 
non è esente da tale fenomeno”. A 
dichiararlo è Maurizio Pollini, Vice-
presidente vicario di Confesercenti 
Campania che invoca specifiche 
misure a sostegno del commer-
cio e delle imprese a partire dalla 
riduzione significativa, se non ad-
dirittura totale delle tasse che in 
Italia soffocano gli imprenditori. “Alla pressione fiscale, 
insostenibile nel nostro Paese – spiega Pollini – oggi 
si è aggiunta questa particolare e inaspettata “guerra 
silenziosa” che ha fatto strage di vite umane e ha mie-
tuto numerose vittime tra gli imprenditori e, ahimè, 
ancora continuerà a farne. Solo interventi immediati 
con ristori cash potrà arrestare l’emorragia di piccole 
e medie imprese che non riescono più a far fronte alla 
crisi economica scatenata da questo maledetto virus. 
Se lo Stato impone la chiusura, allo stesso modo deve 
prevedere ristori adeguati ma che non siano solo pro-
messi e rappresentino un miraggio: devono essere re-
capitati subito a chi ne ha bisogno! Non si mangia con i 
“stiamo lavorando” o con gli “a breve arriveranno”. Ed è 
per questo che ribadisco l’idea di una specie di “reddito 
di cittadinanza” per le partite iva che tra chiusure impo-
ste e limitazioni alla circolazione non solo non riescono 
più a sostenere il peso dei costi vivi ma addirittura non 
riescono a mettere il piatto a tavola. E così, mentre in 
passato eravamo abituate a  vedere tra i frequentato-

ri della Caritas prevalentemente 
extracomunitari e senza fissa di-
mora, oggi ci accorgiamo che, con 
estrema dignità e con senso del 
pudore che li porta a mimetizzarsi 
il più possibile, in fila si intravedo-
no molti titolari di partita iva. Per 
questo motivo, nel mio piccolo,  sia 
personalmente che attraverso le 
Istituzioni che mi onoro di rappre-
sentare  continuo ad alimentare 
la macchina della solidarietà, che 
vede nella Caritas diocesana, per 
volere del Vescovo Angelo Spinillo 
e per opera del direttore don Car-
mine Schiavone, un punto fermo 
e di riferimento generale. L’attuale 
situazione di crisi, naturalmente 
ha forti ripercussioni sociali e, ine-
vitabilmente, sull’ordine pubblico; 

è chiaro che situazioni di indigenza e di necessità in-
ducono ad essere meno attenti e ligi al rispetto delle 
leggi e si può facilmente cadere nella tentazione di 
delinquere. Pertanto, un riconoscimento ed un elogio 
va alle forze dell’ordine e a chi le coordina e dirige, in 
primis al Prefetto, Raffaele Ruberto, e al Questore, An-
tonio Borrelli, chiamati a profondere il massimo impe-
gno in un momento in cui la malavita organizzata può 
tentare scalate a imprese che versano in condizioni di 
scarsa o totale assenza di liquidità. In tali circostanze 
proliferano usura e racket. Ed è per questo che bisogna 
tenere alta la guardia e fornire supporto a chi si trova 
in difficoltà accompagnandoli eventualmente anche 
nel percorso di denuncia. In qualità di rappresentante 
regionale di Sos Impresa invito tutti gli imprenditori a 
diffidare dell’ “amico generoso” che offre sostegno eco-
nomico. Dietro la facciata si può nascondere un nemi-
co molto insidioso che si insinua subdolamente fino a 
sottrarre ogni forza e a sostituirsi nella titolarità delle 
imprese”. 
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nsieme al bilancio i Lavori Pubblici 
sono il cuore pulsante della vita di 
un’amministrazione comunale, en-
trambi infatti illustrano la visuale di 
Città che questa o quella squadra di 

governo scelgono di adottare a secondo dei tempi 
o del cambiamento delle prospettive ideologiche. 
Aversa adesso si prepara per il nuovo triennio 2021-
2023 ed appaiono già delineati i profili di interventi 
che si dovranno attuare nella città normanna. Det-
to ciò dobbiamo però precisare che questo genere 
di programmazione è ovviamente suscettibile di 
diversi fattori – non ultimo la disponibilità econo-
mica da parte della Casa comunale – e quindi è spesso soggetto 
a “correzioni in corso d’opera”, anche annuali, che periodicamente 
correggono la rotta. Più che di piano si tratterebbe di una previ-
sione degli interventi il cui giudizio ultimo è riservato al Consiglio 
comunale (ossia l’organo composto dagli eletti della città) e la cui 
elaborazione prevede anche una doverosa discussione nell’artico-
lazione consiliare deputata: la Commissione comunale per i Lavori 
Pubblici. Abbiamo quindi chiesto al suo presidente, Pasquale Fio-
renzano, che ha accettato di raccontarci la visuale del piano rispon-
dendo alle nostre domande.

Il piano prevede diversi operazioni di riqualificazione: soprat-
tutto trasporti ed interventi all’edilizia scolastica; a questi si 
aggiunge una voce sulla videosorveglianza (Missione 3 “Ordi-
ne pubblico e sicurezza”). Ci spiega quale è la vostra visuale di 
Città nei prossimi tre anni?
L’elaborazione di questo piano è il frutto di un lavoro davvero conti-
nuo e costante svolto in commissione e con tutte le forze politiche. 
Abbiamo inserito nel primo anno gli interventi per i quali in questi 
mesi ci siamo battuti per ottenere e recuperare finanziamenti e mu-
tui. Nel secondo e terzo anno, invece abbiamo inserito opere ambi-
ziose ma indispensabili, che però consentono di tracciare in modo 
chiaro la nostra visione di città. Una città che riparte dalle strade, 
dall’avere scuole sicure e che abbia una rete di videosorveglianza 
tale da consentire ai cittadini di sentirsi protetti. 

Piazza Mercato necessita di un intervento di riqualificazio-
ne.  L’Amministrazione  di Alfonso Golia cosa prevede per il 
“cuore” di Aversa?
Dopo anni di promesse e spot elettorali, possiamo dire che Piazza 
Mercato ritorna al centro della programmazione politica. Abbiamo 
recuperato un mutuo da anni nelle disponibilità del Comune, ne 
abbiamo chiesto la devoluzione alla Regione Campania e siamo 
pronti finalmente per iniziare un cantiere di una importanza sto-
rica, economica e sociale per la nostra Città. Finalmente l’Ammi-
nistrazione di Alfonso Golia lascerà in dote ai cittadini una Piazza 
degna della sua Storia!

Una voce consistente del Piano – non soltanto per importo ma 
anche per peso sociale – è quella per la “Realizzazione del nuo-
vo mercato ortofrutticolo”. Dove sorgerà la nuova struttura e 
cosa avete progettato?
In questo momento siamo concentrati nel completare le opere di 

riqualificazione del vecchio MOF affinché si possa 
riprendere l’attività dei tanti commercianti e affin-
ché si possa riprendere quel tessuto economico 
prezioso.   Abbiamo lasciato nel piano questa voce 
in concessione e gestione perché come abbiamo 
sempre detto se dovessero esserci progetti che 
consentano un miglioramento delle condizioni ed 
una migliore sistemazione e gestione dello stesso 
non potremmo che esserne tutti contenti.

La Missione 5 “Valorizzazione Beni e Attività 
Culturali” prevede la rigenerazione e ristruttu-
razione della Casa comunale e di Piazza Muni-

cipio. Ci spiega perché avete previsto questo intervento per il 
settore dei beni culturali?
Piazza Municipio e la casa comunale rientrano in una visione ben 
più ampia dell’idea che vogliamo dare della nostra Città. Si collega-
no direttamente alla nuova realizzazione della Piazza Don Diana, 
alla nascita del Museo della Legalità, a ciò che nascerà nella magni-
fica Casa Cimarosa. Noi vogliamo assolutamente provare ad essere 
ambiziosi e a valorizzare il meglio del nostro centro. Lo faremo ad 
esempio anche con Via Orabona, dove la nostra idea è valorizzare la 
storia e la cultura della scarpa aversana che proprio in quella strada 
prende vita. 

Compare – alla Missione 6 “Politiche giovani, sport e tempo 
libero” – una voce di 1.000.000,00 di euro per la “Città dello 
Sport”. Come Amministrazione che  necessità  avverte la Città 
di Aversa su giovani e sport? Come si concretizzerà questo im-
pianto sportivo?
Lo sport e le politiche giovanili devono essere l’essenza della no-
stra azione Amministrativa. La Città dello Sport nasce sempre come 
progetto in concessione e gestione. Immaginiamo di poter trasfor-
mare alcuni nostri grandi standard in vere e proprie cittadelle spor-
tive.  L’idea di fondo è che ogni quartiere possa vedere la nascita di 
cittadelle sportive. Ma su questo mi consenta di dire anche alcune 
altre importanti azioni. L’esternalizzazione dello stadio, criticata da 
una parte politica, oggi ci ha consegnato uno Stadio interamente 
riqualificato con un manto erboso da fare invidia a tutti. La stessa 
linea sarà seguita per il PalaJacazzi e per la tensostruttura di Via De 
Nicola. Non possiamo consentire che nella nostra Città ci siano luo-
ghi di sport abbandonati e dismessi per le evidenti e note difficoltà 
finanziarie dell’ente. Attraverso lo Sport miriamo a rendere Aversa 
una delle città più attrattive della Regione.

In qualità di presidente della Commissione consiliare come 
giudica il lavoro dei consiglieri (di minoranza e di maggioran-
za) ed in generale l’andamento della discussione sui temi di vo-
stra competenza anche in Consiglio comunale?
Sono un Presidente fortunato, ho sempre avuto un ottimo dialogo 
con i miei colleghi, anche perché credo che la Città venga prima di 
ogni cosa. Oggi credo che i cittadini si aspettino dai loro ammini-
stratori solo fatti e poche chiacchiere e querelles social. Abbiamo 
la responsabilità di immettere la Città in circuito virtuoso fatto che 
possa davvero concretizzare il valore che racchiude Aversa. Per far-
lo c’è bisogno di tutti, senza alcuna distinzione!

Angelo Cirillo AVERSA

I

PRESENTATO IL PIANO TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE

In attesa della discussione in Consiglio comunale, l’intervista al presidente della 
commissione Lavori pubblici, Pasquale Fiorenzano
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econdo “EcosistemaUrba-
no” 2020, il report annuale di 
Legambiente sulla vivibilità 
ambientale dei comuni ca-

poluogo d’Italia, dopo la pandemia sarà 
necessario proiettarsi verso un futuro più 
sostenibile, utilizzando i fondi del Reco-
veryPlan per lanciare un vero Green New 
Deal made in Italy. Città e Sindaci sono il 
fulcro di questo cambiamento. 
L’assessore all’Ambiente della Giunta 
Golia, Elena Caterino, ha messo in cam-
po molte iniziative per la gestione ra-
zionale e condivisa del verde cittadino. 
Considerando che oggi il comune può avvalersi della 
collaborazione di un agronomo, l’Amministrazione ha 
avviato l’iter di approvazione del nuovo regolamento 
sulle misure minime di protezione del verde cittadino, 
il quale, precisa l’Assessore, non veniva aggiornato dal 
1989. Quanto alla manutenzione del verde pubblico, 
uno dei primi atti dell’assessore in carica è stato l’or-
ganizzazione di un nuovo “gruppo del verde”, formato 
oggi da meno di una dozzina di addetti ma che sarà 
incrementato dai detenuti e dai percettori di reddito di 
cittadinanza. 
Per quanto riguarda il decoro urbano e la riqualifica-
zione degli spazi verdi pubblici, l’assessore Caterino 
sottolinea che “sono state ripristinate tutte le aree 
verdi, comprese quelle degradate”. Inolt re, un nuovo 
regolamento redatto in commissione ambiente, che 
attende solo il passaggio in commissione statuto e in 
consiglio comunale, prevede la possibilità di adottare 
gli spazi verdi urbani mentre per restituire ai cittadini 
le numerose aree standard, alcune anche di notevoli 
dimensioni, sarà necessario attendere l’approvazione 
del relativo regolamento. 
Tra le varie azioni rivendicate dall’assessore Caterino 
per una città più verde c’è l’attuazione di un program-
ma di forestazione urbana: ad oggi sono stati piantu-
mati 260 essenze tra alberi e arbusti con l’obiettivo di 
«valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di 
ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dai boschi e 
dalle foreste». Iniziativa lodevole, tuttavia ci auguriamo 

che in futuro la piantumazione non sosti-
tuisca alberi precedentemente abbattuti, 
come avvenuto nel Parco Pozzi, ma vada 
ad aggiungere nuovi alberi a quelli già 
esistenti.
Sempre nell’ottica dell’incremento del 
verde urbano, la Città di Aversa ha aderito 
al bando della Forestale “Un albero per il 
futuro”, che intende arricchire le aree ver-
di degli Istituti Scolastici di competenza 
Comunale, e, in attuazione alla legge n. 
113/1992, modificata con la legge Rutelli 
del 2013, è stato avviato il progetto “Un 
albero per ogni nuovo nato”: con una de-

libera di giunta si è dato  mandato al responsabile dei 
Servizi Demografici di fornire annualmente l’elenco dei 
nuovi nati, di tenere un registro dove annotare l’albero 
con il nome del bambino a cui è stato dedicato, il gior-
no e il luogo in cui si è provveduto alla piantumazione.
È recente, infine, l’iniziativa dal titolo “Dona un albe-
ro alla tua città”, grazie alla quale i cittadini potranno 
donare e dedicare un albero ad una persona cara. Sarà 
dunque in virtù di questa importante forestazione ur-
bana, afferma Elena Caterino, che si procederà all’ag-
giornamento del censimento del patrimonio arboreo 
della città. 
Ricordiamo inoltre che tra i vari obiettivi programmati-
ci di questa Amministrazione c’è quello della riqualifi-
cazione dei parchi Balsamo e Grassia per i quali è stata 
firmata una convenzione con una partecipata regiona-
le. 
Purtroppo però, anche alla luce dei 18 parametri rag-
gruppati in 5 macroaree (ambiente, aria, acqua, mobi-
lità e rifiuti) sui quali si basa il rapporto Legambiente, 
non si può negare che Aversa abbia ancora molta stra-
da da fare. La pandemia ha rimarcato la scarsa vocazio-
ne ecologica della città e dei sui abitanti. Con la chiu-
sura in zona rossa dell’unico polmone verde dell’area 
urbana, il Parco Pozzi, con la sospensione della ZTL in 
un centro storico, peraltro antico come quello aversa-
no, che nel 2021 è assurdamente ancora aperto alle 
auto, ci si è resi conto che passeggiare e respirare aria 
pulita ad Aversa continua ad essere un’utopia.

AVERSA:
UNA CITTÀ GREEN?

L’assessore all’Ambiente rivendica le iniziative per una città più “verde”

S

AVERSARoberta Becchimanzi
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a seconda Pasqua “non ordinaria”, la mac-
china della solidarietà che non può fermar-
si, la famiglia Caritas che cresce e le nuove 
criticità sorte dalla pandemia: questi i temi 

trattati nell’intervista al direttore del centro Caritas dio-
cesano don Carmine Schiavone che ringraziamo per la 
disponibilità e il meraviglioso lavoro che sta svolgen-
do nell’esercizio delle sue mansioni. Il centro Caritas 
rappresenta ormai da qualche anno una vera ancora 
di salvezza per molti e con la pandemia ha rischiato 
di diventare l’unica risorsa per tanti altri. La pandemia 
non ha quindi arrestato la voglia e anzi ha accresciuto 
l’aiuto di chi non ha voluto girarsi dall’altra parte.

All’inizio del mese di marzo il centro Caritas è rima-
sto chiuso perché sottoposto a quarantena fiducia-
ria per l’esplosione di alcuni casi. Ciò ha creato pro-
blemi nell’esercizio delle attività ordinarie? E come 
sono stati superati?
La quarantena è stato un problema, inutile negarlo. 
All’ombra del grande tetto della Caritas vive una gran-
de famiglia fatta di donne e uomini che, in quel perio-
do, sono stati tutti costretti a mettersi in standby. Al-
cuni operatori si sono stabiliti in sede, costretti a non 
rientrare presso le loro abitazioni pur di offrire il loro 
valido contributo in quei giorni. D’altronde, non si è 
certo fermata l’assistenza che quotidianamente offria-
mo a tutti i nostri ospiti.
Tuttavia, ed è questa la ricchezza di questa vicenda, è 
stato possibile superare le difficoltà grazie al contribu-
to di associazioni, istituzioni e cittadini che ci hanno 
permesso di tenere attivi i nostri servizi. Le attività ordi-
narie sono andate avanti grazie alle numerose persone 
che non hanno lasciato soli i nostri assistiti.

Come giudica i risultati ottenuti nelle attività più 
importanti (come la consegna dei pacchi alimen-
tari) in questa seconda Pasqua “non ordinaria”? Ha 
notato delle differenze rispetto all’anno scorso, si-
curamente dominato da una coscienza differente 
del virus, e rispetto agli anni precedenti? C’è stato 
il miglioramento umano che si auspicava durante il 
lockdown?
In questo periodo ho riconosciuto in me, nei volon-

tari e negli operatori un susseguirsi di emozioni con-
trastanti. Da un lato siamo felicissimi per la grandissi-
ma risposta solidale del territorio: sono state tante le 
persone che, in diverse occasioni, hanno mostrato la 
loro disponibilità e l’impegno a sostenere, ciascuno se-
condo le proprie disponibilità e competenze, le attività 
della Caritas.
D’altro canto, non possiamo nascondere la tristezza 
che genera l’incontro con situazioni drammatiche. Le 
richieste di accesso ai servizi Caritas sono aumentate 
e interessano, con maggiore insistenza, fasce della po-
polazione che prima non avremmo mai considerato 
come bisognose di aiuto. Chi prima era invisibile, come 
abbiamo scritto insieme alle Caritas della Campania 
e al governatore De Luca, adesso rischia di essere un 
fantasma e chi viveva in bilico adesso è letteralmen-

L

Achille Aurisicchio

LA CARITAS DIOCESANA TRA ATTIVITÀ 
PER LA PASQUA E NUOVI PROGETTI
Intervista al direttore don Carmine Schiavone per aggiornare i lettori sul mondo 

della fraternità e della condivisione a Sant’Agostino

AVERSA



29

Anno XIII Num. 07
11 Aprile 2021 AVERSA

te crollato. Questa è la differenza più importante con il 
periodo precedente la pandemia.
Oggi c’è una coscienza differente rispetto al virus e ai 
suoi effetti dal punto di vista sanitario e sociale, ma è 
cambiato anche l’approccio della comunità verso i po-
veri. Forse sta fiorendo la consapevolezza che il prossi-
mo, la sua storia e i suoi drammi ci interessino da vici-
no, ci stanno a cuore. Si tratta della diffusione di quella 
“Carità domestica” la cui diffusione tanto continuiamo 
a sollecitare: Caritas non vuole sostituirsi alle responsa-
bilità del singolo. Ci siamo e ci saremo sempre, ma c’è 
bisogno che ciascuno continui a fare la propria parte in 
questa storia. Come può e con quello che può offrire.

Alle attività di assistenza, alla Caritas si è aggiunto 
il NES (Nucleo Emergenza Sociale). È innegabile la 
comunione d’intenti anche con associazioni locali 
ma è altrettanto innegabile il fatto che la Caritas 
già fosse un punto di riferimento per la comunità. 
Come si inserisce la Caritas nelle attività del NES (se 
non viceversa) e delle altre realtà?
Per la prima volta durante le nostre attività in vista della 
Pasqua, abbiamo voluto includere non soltanto il NES, 
ma anche tutte quelle associazioni che hanno scelto 
di contribuire, in maniera diretta o indiretta, attraver-
so raccolte e donazioni, ai servizi che generalmente 
offriamo. Il rapporto con il NES lo abbiamo cercato e 
voluto sempre nell’ottica di quel lavoro di rete che il 
nostro territorio esige. La collaborazione resta impor-
tante anche per potenziare quei percorsi virtuosi che 
da anni teniamo in piedi. E la cooperazione serve an-
che ad evitare la realizzazione delle stesse iniziative in 
sedi e punti diversi del territorio riducendo, così, anche 
lo spreco di volontari e risorse. 
Evidentemente tale rapporto non va ad intaccare gli 
obiettivi, le metodologie, le sensibilità e soprattutto 
l’approccio che ogni realtà, e in questo caso la Caritas, 
vive come mandato e come vocazione. Ben venga-
no, allora, le alleanze tra cittadini attivi, associazioni e 
istituzioni: è il modo migliore, questo, per contrastare 
concretamente la povertà e andare incontro alle fasce 
più deboli della popolazione.

Il 26 marzo la Caritas diocesana ha preso parte al ta-
volo di concertazione dell’Ambito territoriale C06. 
Oggetto dell’incontro è l’elaborazione del Piano So-
ciale di zona 2019-2021. Come valuta questo pro-
getto? Che opportunità di crescita hanno i comuni 
dell’ambito?
Per 8 anni abbiamo chiesto di prendere parte al tavolo 
di concertazione dell’Ambito Territoriale C6. Quell’in-
contro a cui fa riferimento è per noi come l’alba di una 
storia nuova. In quel contesto ci siamo fatti portavoce 
delle esigenze dei più poveri, di quelle persone che, da 
anni, bussando alle porte della Caritas, hanno gridato il 
loro dolore e le loro difficoltà. Abbiamo scelto di sotto-
lineare l’esigenza di favorire interventi strutturati verso 

coloro che non hanno fissa dimora. Le soluzioni finora 
prospettate, perlopiù legate ad interventi occasionali, 
non bastano più e non rappresentano l’interesse di ser-
vire concretamente i più deboli.
Penso che sia opportuno stabilizzare i servizi di acco-
glienza e protezione delle persone fragili insistenti nei 
Comuni dell’Ambito. In questi otto anni, la necessità di 
dover collocare tempestivamente minori, adulti, clo-
chard, donne vittime di violenza, della tratta e altre 
tipologie di “invisibili” come anziani, malati ecc. (ne ab-
biamo accolti in Caritas più di una persona per ogni ca-
tegoria) si è ridotta ad interventi “cerotto”, tuttavia, che 
proprio per l’assenza di una presa in carico strutturata 
e partecipata (servizi sociali, sanitari e del terzo setto-
re) hanno rischiato di ridursi a mera offerta di un posto 
letto per qualche notte. Con il Comune di Aversa sono 
stati avviati due progetti interessanti, “Un tetto per tut-
ti” e, durante il lockdown, “Casa dei Figli”, che potreb-
bero rappresentare una strada da seguire anche per 
altri comuni dell’ambito. L’esigenza, in sintesi, è quella 
di iniziare a pensare seriamente a percorsi di sostegno 
strutturati, capaci di riabilitare le persone che chiedo-
no il nostro aiuto e che hanno sete di dignità e futuro.

Sta terminando il tempo di Pasqua, il vangelo rac-
conta di Cristo risorto che è ancora tra gli uomini. 
L’azione della Caritas, che resta testimonianza del 
messaggio, come ricorda nei giorni lontani dalle 
feste la vicinanza di Dio all’Uomo, tanto più in pe-
riodo così difficile? Soprattutto quando la “benefi-
cenza delle feste”, che siamo abituati a vedere nelle 
nostre zone, finisce e si rimane soli nell’aiutare chi 
è in difficoltà.
La vita di Cristo, il Vangelo, è il quadro di riferimento 
entro il quale inseriamo costantemente il nostro agire. 
Non potrebbe essere diversamente per noi. E quella di 
Gesù è la storia di un Dio che si è abbassato fino alla 
morte in croce. Il Dio dei cristiani ha scelto di accoglie-
re l’umanità fino in fondo, passando anche attraverso il 
dolore e la sofferenza e abbracciando, in questo modo, 
gli ultimi, i più poveri, gli esclusi.
Caritas lavora ogni giorno per testimoniare questa di-
namica, a prescindere dal numero di volontari o dalla 
quantità di attenzioni che, certo, nei giorni di festa si 
amplifica. Percorriamo una strada già tracciata dal Van-
gelo. È come avere tra le mani una bussola capace di 
orientare i nostri passi: il cammino è segnato. Chi vuo-
le, quando crede sia giunto il momento, può scegliere 
di seguirci e ciascuno troverà sempre un posto privile-
giato in questo contesto. Che sia una “beneficenza del-
le feste”, come la definisce lei, o il desiderio di vivere in 
maniera più strutturata la propria vocazione al servizio 
dei poveri, Caritas avrà sempre una porta spalancata 
per tutti. D’altronde – ed è questa la nostra certezza 
– noi siamo chiamati a gettare il seme, ma è Dio che 
saprà quando, come e attraverso quali strumenti far 
germogliare il frutto.
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UNA PASQUA INSIEME CON
OFFICINA MORANO E OSSERVATORIO CITTADINO

Il Centro Commerciale Jambo mette a disposizione uova di cioccolato
per le famiglie del territorio

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it

a una donazione del centro 
commerciale Jambo, sono 
arrivati alcuni dei sorrisi 
che la Pasqua meriterebbe 

ma che la pandemia aveva cancellato. 
Gli amministratori della struttura, sita 
in Trentola-Ducenta, hanno deciso di 
mettere a disposizione di diverse realtà 
associative territoriali un numero consi-
derevole di uova pasquali, tipico e forse 
più apprezzato dono di questa festività, restituendo così 
almeno in parte un po’ di quella normalità smarrita. Tra le 
associazioni anche i volontari di Officina Morano ed i giovani 
collaboratori di Osservatorio Cittadino che si sono impegna-
ti nel progetto di sensibilizzazione intitolato “Una Pasqua 
Insieme”.
Durante la Settimana Santa infatti i volontari – coordinati da 
Vincenzo Sagliocco – hanno portato i  tradizionali dolci/re-
gali di Pasqua presso le comunità di Aversa, Casal di Principe, 
Trentola-Ducenta e San Cipriano d’Aversa; l’iniziativa “Una 
Pasqua Insieme” ha dunque ottenuto i risultati sperati riu-
scendo a raggiungere quelle realtà sociali che oggi più che 

mai necessitano del “non necessario” 
perché già sentirsi meno soli può esse-
re un immenso dono: più del valore del 
dono in sé. 
Un bilancio positivo quindi per que-
sta nuova e rimodulata edizione della 
Pasqua solidale che si immagina già 
ampliata e perfezionata nella prossima 
data. Abbiamo in proposito ascoltato il 
presidente di Officina Morano, France-

sco Izzo, che ha dichiarato: «Siamo felici di aver collaborato 
con Osservatorio Cittadino a questa manifestazione e colgo 
l’occasione per ringraziare ancora una volta la direzione del 
Centro commerciale Jambo, che ha manifestato una profon-
da sensibilità per i temi sociali. Ciò mi rallegra perché siamo 
riusciti a dimostrare che nonostante le difficoltà della pan-
demia sia possibile ed auspicabile continuare a svolgere le 
nostre attività nella totale sicurezza di operatori e famiglie 
che hanno ricevuto i doni. L’augurio è quello di non fermarsi 
qui, la vicinanza al prossimo è fondamentale e non può in-
terrompersi lontano dai periodi di festa perché il bisogno di 
chi è in difficoltà non si ferma mai».
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AD AVERSA IL TAVOLO DI PIANIFICAZIONE
PER L’AMBITO SOCIO-SANITARIO 

I comuni dell’Ambito C06 partono dalle cooperative e dagli enti del Terzo Settore 
per scrivere insieme un Piano territoriale di zona

AVERSA

er la prima volta la riu-
nione di pianificazione 
dei comuni dell’Ambi-
to Socio-Sanitario C06 

è stata aperta alle realtà del Terzo 
Settore dei nove comuni compo-
nenti: Aversa, Carinaro, Casaluce, 
Cesa, Gricignano d’Aversa, Orta 
d’Atella, Sant’Arpino, Succivo e Te-
verola. Il 26 marzo erano presenti 
nella sala consiliare del terzo pia-
no del Municipio di Aversa il Primo 
cittadino, Alfonso Golia, l’assessore 
alle Politiche Sociali, Luigi Di Santo, 
e l’assessore delegato del Sindaco 
di Sant’Arpino, Salvatore Lettera. 
Da remoto erano poi collegati al-
tri amministratori comunali ma 
soprattutto i rappresentanti del 
variegato mondo dell’associazioni-
smo e del volontariato territoriale. 
Più che discutere di una bozza di 
progetto per l’annualità 2019-2021 
si è preferito lasciare a ciascuna or-
ganizzazione la facoltà di presen-
tare le proprie attività. Le singole 
realtà intervenute hanno quindi 
presentato gli interventi messi in 
campo nei rispettivi territori (non 
soltanto Aversa ma anche gli altri 
otto comuni dell’Ambito C06) ma 
soprattutto hanno avuto modo di 
raccontare – ciascuno secondo le 
proprie sensibilità – anche del ba-
cino d’utenza di persone “fragili” 
con le quali si sono interfacciate 
quotidianamente in questi anni e 
dei loro beneficiari di interventi e 
servizi. È stata quindi una giornata 
dedicata all’ascolto – come la ha 
definita l’assessore Di Santo – fina-
lizzata alla definizione di interventi 

P
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mirati all’interno del piano di zona e per le quali saran-
no poi previste delle risorse vincolate. Le “risonanze 
territoriali” sono effettivamente strumenti fondamen-
tali per la redazione del Piano triennale di zona, ossia 
lo strumento attraverso cui è possibile elargire inter-
venti e servizi che siano effettivamente rispondenti alle 
esigenze del territorio dell’Ambito C06. Prezioso per 
la discussione di fine marzo si è dimostrato anche lo 
studio, condotto da diversi anni, dal Centro Caritas di 
Aversa che anche messo a disposizioni dei partecipanti 
il dossier “Mani (at)tese” dedicato alle povertà ed alle 
risorse impegnate dalla Chiesa diocesana ma anche ai 
risultati conseguiti da associazioni ed enti del territorio. 
Così ha concluso i lavori l’assessore alle Politiche Socia-
li, Luigi Di Santo, in qualità di delegato alla presiden-
za: «Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per ciò 
che hanno detto durante la riunione. Per me si tratta 
del primo passo per costruire un Piano di zona reale, 
vero, sentito. Abbiamo scelto un’impostazione proget-
tuale dedicata alle realtà del territorio. Prenderemo 

atto di queste dichiarazioni di volontà rispetto a degli 
argomenti così importanti e costruiremo una bozza 
sulla base delle cose dette». Il documento sarà presto 
messo a disposizione di tutti i partecipanti per arrivare 
così all’elaborazione del Piano territoriale di zona 2019-
2021. «Ci rivedremo – ha continuato l’assessore Luigi Di 
Santo – subito dopo Pasqua ed a quel punto avremo 
modo di discutere su un progetto comune. Qualcuno 
ha definito questo lavoro di coinvolgere le associazio-
ni nella pianificazione come un atto “rivoluzionario” in 
realtà non abbiamo fatto altro che trasformare ciò che 
dice la Legge in Diritti: diritto all’ascolto e diritto al con-
fronto. Nella Società della comunicazione siamo spesso 
privi di comunicabilità ma oggi è stata una “Giornata 
dell’ascolto” ed abbiamo sostanzialmente invertito il 
ruolo. Vi assicuro che questo non è stato un incontro 
occasionale ma il primo passo verso una regolarità; 
sono d’accordo con molti di voi nel parlare di “sistema 
integrato” studiando, raccogliendo i dati, intervenendo 
in maniera capace di risolvere le questioni riscontrate».
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n anno di emergenza pandemica ci fa “aprire 
gli occhi” su quanto i traguardi sociali e po-
litici – che fino a marzo 2020 avremmo con-
siderato inalienabili e soprattutto incom-

primibili – non debbano mai essere dati per scontati. 
Lo abbiamo sperimentato quotidianamente, tanto nei 
mesi rigidi del primo lockdown tanto nei giorni in cui 
l’Italia è stata divisa nei toni caldi di rosso e di giallo, 
quando la nostra vita quotidiana è cambiata per con-
tenere l’emergenza ed abbiamo sperimentato nuove 
forme di studio e di lavoro a mezzo social. Ma c’è chi 
della routine non può fare a meno per motivi educativi 
e sanitari. Il 2 aprile, Giornata mondiale della Consape-
volezza dell’Autismo, ci consente di parlare di questi 

temi – conosciuti ma non sempre dibattuti in chiave 
emergenza covid – e riflettere su come da un anno a 
questa parte uomini e donne con spettro autistico così 
come quanti soffrono di altre forme di disabilità intel-
lettive abbiano necessità di conservare contesti e rou-
tine quotidiane. Per queste persone “Chiusura” può si-
gnificare disagio e vulnerabilità, difficoltà nel processo 
educativo per le famiglie e di assistenza da parte delle 
strutture deputate. Così la Giunta comunale di Aversa, 
su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Luigi 
Di Santo, ha deliberato di consentire l’accesso al Par-
co “S.A. Pozzi” ed alla Fattoria sociale “Fuori di Zucca” 
(struttura che ha manifestato in precedenza disponi-
bilità all’accoglienza) alle persone con disabilità intel-

Angelo Cirillo

COMPRENDERE,
CONOSCERE ED EDUCARE
La Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo consente di riflettere su temi 

poco conosciuti. Ad Aversa aperti il Parco “Pozzi” e la Fattoria “Fuori di Zucca” per 
ospitare la routine dei più fragili

U

F Art Gallery Vivosognando dal 1998

Il colore è sempre bugiardo

è l’artista a renderlo veritiero

E. Rosato
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lettive e con autismo (PcDI/A) in autonomia o accom-
pagnate da un familiare o da un caregiver e/o da un 
volontario. La Città normanna ha quindi scelto di pre-
servare la routine dei più vulnerabili in vista delle di-
sposizioni restrittive per la popolazione nei giorni delle 
festività pasquali (e non si esclude di poterle adottare 
in altri casi di chiusura). La deliberazione comunale – 
non è la prima emessa in materia – riconosce infatti 
che la «drastica restrizione o l’interruzione delle attivi-
tà abituali e gradite, dei rapporti con persone signifi-
cative, degli scambi interpersonali (o l’impossibilità di 
evitare la convivenza forzata) e più in generale della 
libertà può favorire nelle PcDl/A regressione, perdita di 
abilità, sentimenti di smarrimento, solitudine, angoscia 
e frustrazione». Al riguardo l’assessore Luigi Di Santo 
ha recentemente dichiarato: «Assicurare luoghi di be-
nessere significa prestare cura a coloro i quali hanno 
bisogno di tempi e spazi idonei a un percorso che non 
può essere interrotto, neppure dinanzi alla pandemia.
Anzi, proprio per questo i livelli di attenzione devono 
essere più significativi». Queste disposizioni vengono 
emanate – ad Aversa come in altri comuni italiani – in 
forza dei decreti governativi e delle linee guida formu-
late dal Dipartimento per le politiche della famiglia 
ed altri enti di studio e ricerca. Lo stesso Comune di 
Aversa, nel proprio iter di approvazione, ha preliminar-

mente ascoltato i pareri del Garante delle persone con 
disabilità e della Consulta comunale delle persone con 
disabilità ricorrendo a deroghe per le misure di conte-
nimento dell’emergenza covid-19 per «i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della ma-
scherina, nonché coloro che per interagire con i pre-
detti versino nella stessa incompatibilità».
Già a novembre 2020 il vecchio Governo Giallo-Rosso 
aveva precisato che l’accesso ai parchi, alle ville e ai 
giardini pubblici era condizionato al rigoroso rispetto 
del “livello di assembramento” nonché della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro derogan-
do in merito all’accesso di bambini e ragazzi a luoghi 
destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreati-
ve ed educative (al chiuso o all’aria aperta) con l’ausi-
lio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo 
di adottare appositi protocolli di sicurezza. Insomma 
le persone con disabilità motorie o con disturbi dello 
spetro autistico, con disabilità intellettive o sensoria-
li o problematiche psichiatriche e comportamentali o 
non autosufficienti con necessità di supporto, possono 
ridurre il distanziamento con i propri accompagnato-
ri o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, 
al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, con 
le stesse modalità, possono svolgere attività motorie 
all’aperto.

F Art Gallery Vivosognando dal 1998
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UN MODERNO
CRISTO VELATO

Tre artisti collaborano ad un’opera in ricordo delle tante vittime
del periodo pandemico

PRIMO PIANO

U
n Cristo velato moderno 
che un gruppo di artisti 
aversani ha voluto dedica-
re alle tante vittime regi-

strate in questo lungo periodo carat-
terizzato dalla diffusione di un virus 
letale che non solo è stato causa diret-
ta di tante morti ma, monopolizzando 
l’attenzione sanitaria e invadendo le 
sfere di competenza delle altre malat-
tie, è stato causa indiretta di altrettante vittime della man-
cata assistenza, dovuta a penuria di posti letto o anche di 
medici ed infermieri e della paura dei cittadini di usufruire 
delle cure ospedaliere, in un periodo in cui i morti uscivano 
in un corteo di carri dell’Esercito. 
La presentazione dell’opera avverrà nella mattinata di oggi, 
domenica 11 aprile, all’interno della Cattedrale di Aversa, 
grazie alla disponibilità di don Clemente e della diocesi di 
Aversa, sensibilizzata da Paolo Palazzo, grande amico degli 
artisti che hanno dato vita all’opera. Una realizzazione che 
nasce dall’incontro di tre artisti Pippo La Capruccia, 
Alessandro Barone e Luciano Santoro, e da cui prende le 
mosse l’installazione  “MEMENTO” (ricordati!).
L’idea è quella di commemorare adeguatamente tutte le 

vittime, del COVID e non solo, di una 
pandemia devastante che si cerca di 
combattere, tutti i giorni, con grandi 
sacrifici.
“Prendere spunto dal Cristo Velato – 
commentano gli autori dell’opera – era 
un impresa ardua. Accostare il nostro 
lavoro ad un capolavoro mondiale in 
un periodo di gran sofferenza potreb-
be sembrare inopportuno ma è il rife-

rimento di commozione, dolore ed espressione che pervade 
in noi tutti Cristiani nel periodo della Santa Pasqua”.
L’opera nasce dal sapiente e artistico assemblaggio di mate-
riale comune: un manichino dismesso e ripristinato di 2mt × 
0.80 ricoperto di color oro, segno di materialità, preziosità e 
di grande valore umano dove i drappi che lo avvolgono sono 
definiti dalla plastica, causa e danno ambientale ma che or-
mai fa parte del consumismo quotidiano (i resti delle salme 
covid cremate erano consegnate in urne di plastica). Il tutto 
disteso su di un tavolo di legno.
“Consapevoli del delicatissimo momento delle difficoltà e 
dell’emergenza quotidiana – concludono gli artisti –  com-
memoriamo con un saluto immaginario chi ci ha lasciato in-
consapevolmente e senza il conforto dei propri cari”. 

Alessandro Barone Luciano Santoro

Paolo Palazzo Pippo La Capruccia

Stefano Sedia
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l Comune di Trentola Ducenta, con una de-
liberazione di giunta del 29 marzo 2021, ha 
adottato il piano triennale del fabbisogno 
del personale 2021/2023 nel quale è stata 

tra l’altro prevista l’assunzione a tempo indetermina-
to di sedici lavoratori socialmente utili. Gli L.S.U. erano 
già divenuti indispensabili per 
il buon funzionamento della 
macchina comunale, data la 
carenza di personale che si fa 
sentire sempre di più col pas-
sare degli anni. Condizione 
questa che affligge anche mol-
ti altri comuni dell’Agro aversa-
no dove i lavoratori socialmen-
te utili spesso fanno molto più 
di quanto dovrebbero per sop-
perire allo scarno numero di 
dipendenti comunali ma senza 
alcun riconoscimento ufficiale. 
Il sindaco Michele Apicella lo 
ha definito, perciò, un provve-
dimento storico con il quale 
è stata riconosciuta dignità a 
dei lavoratori che hanno dato 
tanto alla città di Trentola Du-
centa. I sedici lavoratori, infat-
ti, sono stati assunti a tempo 
parziale e indeterminato, con 
un monte ore aumentato a 

18, come specificato nel provvedimento. Il primo cit-
tadino parla di una decisione assunta «non solo per 
rispetto dell’impegno profuso negli anni da questi 
lavoratori, divenuti indispensabili per il Comune che 
ha subito una lenta ma inesorabile depauperazione 
del personale, ma anche delle loro famiglie. Un risul-

tato storico, dunque, che va 
ascritto all’amministrazione 
tutta, assessori e consiglieri, 
agli uffici comunali preposti, 
che hanno svolto un’impor-
tante azione di stimolo e di 
affiancamento nella procedu-
ra. Da molto tempo, forse da 
troppo, – continua il Sindaco 
Apicella – questi lavoratori 
hanno operato alla stregua 
dei dipendenti, anche se di 
fatto non lo erano. Insomma, 
una situazione inaccettabile: 
che reclamava con forza un 
intervento risolutore. Ci sia-
mo impegnati e siamo riusciti 
a infoltire la pianta organica 
del Comune quasi inesistente, 
ridotta all’osso, e  sicuramente 
insufficiente a garantire tutti i 
servizi e ad assolvere alle nuo-
ve e sempre più complesse 
incombenze».

I

TRENTOLA 
DUCENTA

“UN PROVVEDIMENTO STORICO” 
PER TRENTOLA DUCENTA

Restituita dignità ai lavoratori socialmente utili (L.S.U.)

Roberta Becchimanzi
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TRENTOLA 
DUCENTA

UN’ALTRA DIMOSTRAZIONE DI 
UNIONE NEI GIORNI DI PASQUA

Dopo Natale, la comunità di Trentola Ducenta ci ha preso gusto: diverse iniziative 
a sostegno dei più deboli messe in campo dall’Amministrazione comunale

Gennaro Pagano

giorni di Pasqua sono 
quasi sempre sinoni-
mo di grande festa, 
abbondanza e gioia, 

soprattutto per i più piccoli della 
famiglia.
Eppure non è sempre così. Non 
tutti hanno la fortuna di potersi 
permettere le spese che le tra-
dizioni pasquali comportano e, 
soprattutto in questi tempi di 
grande incertezza economica, 
la Pasqua diventa spesso più un 
problema che un’occasione di fe-
sta.
Ed è proprio in questi momenti che la parola d’ordine, 
in una comunità unita come quella di Trentola Ducen-
ta, diventa solo una: solidarietà. Sotto la guida e l’or-
ganizzazione dell’amministrazione comunale, con l’a-
iuto dei commercianti, sono state infatti attivate delle 

iniziative in favore dei meno for-
tunati e costituiscono il continuo 
di quanto già fatto nel periodo 
natalizio.
 La prima di queste iniziative è 
stata la proroga del “Tavolo po-
vertà”, cioè la consegna di pacchi 
alimentari alle famiglie in diffi-
coltà, avvenuta di venerdì santo 
grazie all’enorme collaborazio-
ne delle attività commerciali del 
territorio, al lavoro della Prote-
zione Civile e all’interessamen-
to dell’assessore alle politiche 
sociali Giovanna Mazzitelli, con 

l’aiuto determinante di Filomena Esposito, capo staff 
del sindaco Michele Apicella. E proprio il sindaco si è 
espresso a questo proposito: “Senza il contributo dei 
commercianti non saremmo mai riusciti a portare a 
termine l’iniziativa che, per la qualità dei prodotti e 

I
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per la loro quantità, è andata ben oltre le più rosee 
aspettative ed ha permesso di vivere questo momen-
to con maggiore serenità a tante famiglie della nostra 
città. Tutti hanno dato una mano per la buona riuscita 
del progetto a partire dai consiglieri comunali di mag-
gioranza fino ai Lavoratori socialmente utili che hanno 
dato il loro contributo nel confezionamento dei pac-
chi alimentari. Un ringraziamento va, infine, rivolto 
doverosamente alla Protezione civile che si è prodiga-
ta per la consegna”.
La seconda, importante, iniziativa si è invece tenuta 
con particolare attenzione nei confronti dei più giova-
ni: su iniziativa dell’assessore e vicesindaco Vincenzo 
Sagliocco, e grazie al contributo dell’amministrato-
re Salvatore Scarpa e del direttore Luigi Credendino, 
sono infatti state distribuite 500 uova pasquali del 
centro commerciale “Jambo”; si tratta in questo caso 
dell’ideale continuazione dell’iniziativa “Befana di… 
solidarietà” (attraverso la quale, sempre grazie al Jam-
bo, furono distribuiti calze e giochi ai bambini). 
Anche in questo caso, il sindaco si è espresso: “In un 
momento difficile e complesso come quello che stia-
mo vivendo dobbiamo cercare di non perdere il valo-
re dei piccoli gesti della quotidianità. La Pasqua deve 
continuare ad essere, soprattutto per i più piccoli, un 
momento di gioia. Oggi riproponiamo un’iniziativa già 

sperimentata nel periodo natalizio con la speranza di 
regalare un sorriso ai bambini più bisognosi. Per que-
sto voglio ringraziare la dirigenza del Jambo, che ha 
donato con grande generosità e slancio, con la spe-
ranza che le sinergie che si stanno attivando in questi 
primi mesi di amministrazione cittadina possano con-
solidarsi anche per il futuro”.
Ultima (ma non per importanza) opera di solidarietà 
da riportare, sempre con la collaborazione dell’ammi-
nistrazione comunale, è quella posta in essere da An-
tonio Della Volpe, titolare de “La vita è bella”, nota piz-
zeria del posto, affiancato dal cognato e collaboratore 
Amedeo Galoppo; i due hanno infatti preparato pizze 
per tutta la “Piccola Casa della Divina Provvidenza Cot-
tolengo” e per gli ospiti del centro polifunzionale “Le 
perle preziose” della cooperativa GiCo.
Una Pasqua quindi all’insegna della solidarietà e 
dell’unione per la comunità di Trentola Ducenta, all’in-
segna di quei piccoli gesti ma di grandissima impor-
tanza, che messi insieme possono fornire l’esempio di 
una società compartecipe delle fortune e solida nelle 
sfortune.  E da questo punto di vista, specialmente in 
questo anno di pandemia, Trentola Ducenta si è dimo-
strata esemplare, grazie alla guida dell’amministrazio-
ne comunale, certo, ma soprattutto grazie al cuore dei 
suoi cittadini.





43

Anno XIII Num. 07
11 Aprile 2021

S

SAN 
MARCELLINO

SAN MARCELLINO
IERI E OGGI

Grande successo per il libro del professore Ettore Cantile, un’antologia 
di ricordi, emozioni e avvenimenti

ta avendo un bel successo l’iniziativa su San 
Marcellino, i suoi abitanti, gli aneddoti: tutto 
nel libro «San Marcellino ieri e oggi» di Etto-
re Cantile, docente dell’Istituto Alberghiero 

di Aversa. 
Un libro di parole e immagini, un’antologia di ricordi, 
situazioni e avvenimenti sospesi fra ieri e oggi. Auten-
tici tesori, altrimenti inaccessibili, svelati da scrigni di-
schiusi. 
Spaccati di vita vissuta che hanno caratterizzato l’e-
sistenza, talvolta travolgendola, degli abitanti di San 
Marcellino e dei paesi limitrofi. 

«Il libro – spiega 
Cantile – intende 
dare voce oggi 
alle memorie di 
ieri, al fine di sot-
trarle all’oblio del 
domani». Un lun-
ghissimo itinera-
rio, intenso e coin-
volgente, che si 
snoda tra i ricordi 
di quanti li hanno 
vissuti o dei loro 
cari. Un viaggio 
iniziato negli anni 
‘50 e tuttora in 

corso. Un libro dove ogni ricordo rappresenta una fer-
mata nel tempo.
Ogni pagina sfogliata un finestrino attraverso cui sbir-
ciare. Ogni foto, una stele a imperitura memoria. Uno 
sguardo nell’immediato passato per comprendere me-
glio il presente. San Marcellino ieri e oggi: un’antologia 
che intende suscitare l’interesse e la curiosità del let-
tore che desidera avventurarsi fra le strade della San 
Marcellino che “fu”, non soltanto di chi si sente legato 

direttamente al territorio.
Il libro verrà presentato sabato 24 aprile alle ore 18,30 
presso la Scuola Media di San Marcellino e vedrà la par-
tecipazione di autorità politiche locali, provinciali e re-
gionali, oltre a quelle religiose e scolastiche, nonché la 
partecipazione straordinaria del cittadino onorario del 
paese, natìo di San Marcellino, il dott. Nicola Graziano, 
magistrato del Tribunale di Napoli.
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fine marzo ventisei lavoratori socialmente 
utili (L.S.U.) del Comune di Carinaro hanno 
finalmente siglato un contratto a tempo de-
terminato. Per l’Amministrazione di Nicola 

Affinito si tratta di un traguardo storico che da final-
mente stabilità economica ai lavoratori e gioia alle loro 
famiglie. Eppure sono stati necessari ben dodici mesi 
di passaggi burocratici – in Italia si sa che la tecnocrazia 
ha i suoi tempi – per stabilizzare gli L.S.U. carinaresi. Ad 
operare presso il Municipio di Carinaro erano in veri-
tà trentadue lavoratori socialmente utili, dei quali due 
sono passati al comparto scuola e tre sono andati in 
pensione.
L’operazione dell’Amministrazione Affinito è stata pos-
sibile grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal-
lo Stato centrale ed al tesoretto di circa 60mila euro 
stanziato direttamente dal Comune di Carinaro. I ven-
tisei operatori adesso resteranno inquadrati nei settori 

dove già sono impiegati da diversi anni conservando 
quel bagaglio di esperienza che hanno maturato nel 
tempo. 
Così si è espresso in merito alla stabilizzazione degli 
L.S.U. il consigliere comunale della maggioranza Af-
finito, Nicola Mauro Barbato, nonché delegato per le 
Politiche Sociali: «Con la firma (del 25 marzo, ndr.) sia-
mo arrivati alla fine di questo lungo iter che ha portato 
alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che 
diventano a tutti gli effetti dipendenti comunali. Per ri-
spetto nei confronti di questi operatori, indispensabili 
per il Comune di Carinaro, e per le rispettive famiglie 
abbiamo voluto dare dignità alle persone raggiungen-
do anche quest’altro obiettivo che il Sindaco ha giusta-
mente definito “Storico”. Si tratta infatti di atti ammini-
strativi necessari, mi riferisco anche alle operazioni di 
stabilizzazione, se veramente vogliamo costruire una 
comunità che insieme cresce ed educa i giovani. Stia-
mo partendo quindi dalle risorse e dagli strumenti che 
effettivamente avevamo già a disposizione per concre-
tizzare gli obiettivi che ci siamo dati due anni fa in cam-
pagna elettorale».

A

Angelo CirilloCARINARO

STABILIZZATI 26 L.S.U.
AL COMUNE DI CARINARO

Un traguardo storico secondo l’Amministrazione guidata da Nicola Affinito
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C

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

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

LA SOCIETÀ PROPRIETARIA DEL GIOCO È RESPONSABILE DEI DANNI 
SUBITI DALLA BAMBINA CHE SALTA SUL TAPPETO ELASTICO 

on ordinanza n. 8873 del 31 marzo 2021, la 
Cassazione si è pronunciata sul ricorso di 
un’azienda agrituristica che era stata con-
dannata dalla Corte di Appello di Milano al 

risarcimento dei danni subiti da una bambina durante 
l’utilizzo di una rete da gioco elastica.
L’azienda agrituristica lamentava che la Corte di Appello 
non aveva tenuto in considerazione le seguenti circo-
stanze:
- la presenza all’ingresso dell’area di un cartello con cui 
si avvisavano gli utenti del fatto che il gioco della rete 
non era custodito e che chi lo usava lo faceva a proprio 
rischio;
- il tubo non protetto, su cui era sbattuta la bambina, era 

ben visibile, per cui i genitori non avrebbero dovuto far 
saltare la figlia. Nel decidere la questione la Cassazione 
ha affermato che “un cartello di avviso esonera da re-
sponsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel 
caso, di specie, la presenza di tubi o di oggetti, urtando 
i quali si può riportare danno), mentre non ha alcun ri-
lievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è 
semmai ammissione di non occuparsi di una cosa pro-
pria”. In applicazione di detto principio, è stato rigettato 
il ricorso dell’azienda agrituristica atteso che la bambina 
stava facendo un uso adeguato e proprio del gioco e che 
non era ravvisabile alcuna responsabilità dei genitori, i 
quali avevano rispettato la regola di far salire sulla rete i 
bambini uno per volta.

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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BIODIGESTORE,
I QUESITI DELL’ARPAC

L’Agenzia di Protezione Ambientale della Regione Campania deposita ben 43 
osservazioni ben dettagliate al progetto di realizzazione del gigantesco impianto

Carlo Achille Caiazzo

U
na vera e propria valanga risultano le osser-
vazioni e le obiezioni non solo per la pro-
posta progettuale, bensì anche tecniche, 
ambientali, amministrative e gestionali, che 

taluni Enti hanno già depositato sul “gigantesco bio-
digestore anaerobico”, che dovrebbe sorgere nell’area 
industriale di Aversa Nord, precisamente nel territorio 
comunale di Gricignano, a poca distanza da Marciani-
se, Carinaro, Teverola e Succivo. Alcune risultano pre-
cise confutazioni per le carenze e/o l’incompletezza di 
documentazione, a fronte di un piano della portata di 
potenzialità complessiva prevista di 110.000 tonnellate 
annue di rifiuti. Nei giorni scorsi si è pronunciata l’Agen-
zia Regionale Protezione Ambientale Campania (AR-
PAC), il cui Gruppo di Lavoro si è espresso sull’impianto, 

depositando ben 43 osservazioni, molto dettagliate, af-
finché siano tutelati le reali esigenze del territorio e dei 
cittadini in un contesto, tra i più antropizzati e popolati 
d’Italia. In particolare, è stato prodotto un lungo elenco 
di chiarimenti e integrazioni alla società proponente, 
di cui 22 riguardanti il “Quadro di riferimento proget-
tuale”, 17 quello “Ambientale” e 4 quello “Programmati-
co”, a dimostrazione di mancanze e scarsità di chiarezza 
della proposta. E, in vista della Conferenza dei Servizi, 
alcune annotazioni risultano di particolare rilevanza 
per l’inquinamento, il traffico in transito, la tutela am-
bientale e salute pubblica, le precauzioni per il rischio 
sismico e le emergenze, la svalutazione degli immobili 
e attività economiche dell’intera zona, nonché la va-
lutazione di scelte alternative per l’installazione. Per 
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il quadro programmatico, l’ARPAC 
ha primariamente puntualizzato 
che l’area d’intervento ricade nel 
vincolo dei beni culturali e del pae-
saggio -D.Lgs 42/2004-art 12 com-
ma 1 lettera c- “fiumi, torrenti, corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi del T.U. 
sulle acque e impianti elettrici RD 
1775/1933 e relative sponde per 150 
mt”. Il GdL ritiene, inoltre, che occor-
re presentare “il certificato di desti-
nazione urbanistica dell’area su cui 
dovrà essere realizzato l’impianto”; e 
ancora chiede “se la suddetta area è 
stata già acquisita dal proponente e 
se le condizioni attuali, rispetto alle 
previsioni dell’area ASI d’apparte-
nenza, consentono la presenza delle 
attività previste”. Dal punto di vista 
dell’impatto ambientale, invece, si 
sottolinea che nella descrizione dei 
potenziali impatti sulla componente 
socio economica nella fase di eserci-
zio non risulta affatto valutato l’im-
patto che “eventuali emissioni odo-
rigene possono avere sulle attività 
commerciali o artigianali e sul va-
lore degli immobili. Per le modalità 
di gestione e il trattamento delle emissioni odorigene 
prodotte, si richiede “di fornire ulteriori chiarimenti/
integrazioni rispetto ai seguenti aspetti: caratteristi-
che delle emissioni odorigene in ingresso ed in uscita 
dal biofiltro e modalità di determinazione; indicare se 
per l’upgranding è stata valutata l’opzione di inserire 
ulteriori purificazioni per l’eliminazione dell’ammonia-
ca (NH3) e per l’ossidazione termica rigenerativa per 
l’abbattimento delle emissioni inquinanti di COT me-
tanici e non metanici; indicare se è stato valutato per 
lo scrubber a monte del biofiltro l’attivazione lavaggio 
con reagenti chimici (lavaggio acido/basico) al fine di 
migliorare l’efficienza di abbattimento”. In merito alle 
particelle solide e liquide disperse nell’atmosfera da 
gas, cioè il pulviscolo atmosferico e le polveri sottili, 
il Gruppo chiede di chiarire altresì “la presenza di aci-
do solforico in E2, l’assenza di emissioni odorigene e 
del particolato in E2 e relativi limiti”, ed approfondire 
a cosa sia dovuta la presenza di particolato in E1. Sulla 
valutazione, poi, del gravoso impatto derivante dall’in-
tenso traffico veicolare in ingresso all’impianto per i 
mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, l’ARPAC pone 
taluni interrogativi con la richiesta dei seguenti chiari-
menti: se la FORSU e le materie organiche provengano 
da siti di trasferenza o da aree di messa in riserva in cui 
è possibile caricare i suddetti mezzi; all’intensità di traf-
fico attuale nell’area che potrebbe essere anche dedot-
to dai dati dell’ANAS o da altre fonti similari, in modo 
che il “valore delle emissioni da traffico così stimato 
dovrà essere confrontato con quello del traffico diretto 
all’impianto”. A tal proposito, per il GdL, occorre cono-

scere i principali percorsi di accesso al sito, allegare le 
planimetrie con l’indicazione della viabilità interna, dei 
percorsi che i mezzi effettuano in ingresso e in uscita, i 
collegamenti fondamentali per la movimentazione dei 
materiali e dei rifiuti tra le varie zone di lavorazione. 
Infine, bisogna determinare l’area di sosta degli auto-
mezzi in attesa del conferimento o del ritiro e in fase di 
eventuale controllo; inoltre, la procedura di controllo 
in quest’ultima fase. Molto importante, inoltre, ciò che 
concerne lo “Studio d’Impatto Ambientale”, in quanto 
all’azienda spetta riportare la descrizione di alternative 
ragionevoli prese in esame, che siano adatte alle sue 
caratteristiche specifiche del progetto; e, prendendo 
in considerazione gli impatti ambientali relativamente 
alle singole tematiche, pure l’indicazione delle ragio-
ni principali alla base dell’opzione scelta. “È pertanto 
necessario approfondire l’esame delle alternative, con 
particolare riguardo alla localizzazione anche in consi-
derazione del fatto che l’area si presenta non permea-
bilizzata”. Le osservazioni si concludono con l’esigenza 
di tutela dell’ambiente, quali l’opzione di realizzare la 
copertura del biofiltro per il controllo dell’umidità di 
processo; l’opportunità di impiegare un separatore a 
correnti indotte per l’alluminio, e soprattutto di “inte-
grare il PMA con la descrizione delle attività messe in 
atto in caso di rilascio accidentale di emissioni odorige-
ne e in generale in caso di malfunzionamenti e/o inci-
denti”, come pure la valutazione di particolari misure di 
precauzione in relazione al rischio sismico dell’area, in 
nesso alla presenza del mega-biodigestore”.
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DAL BIODIGESTORE A PICCOLI 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

In via di sviluppo un centro di interesse antiecologioco interdipendente per fini
di lucro. Intervista all’avvocato Tessitore 

Carlo Achille Caiazzo

S
ulla spinosa problematica del mega-biodi-
gestore anaerobico da FORSU e le conse-
guenze che potrebbe avere per il futuro di 
Gricignano e dell’Agro aversano, abbiamo 

posto alcune domande all’avvocato Nicola Tessitore, 
già Assessore alle Politiche Ambientali nella prima Am-
ministrazione Moretti, storico esponente dell’ex-PCI e 
tuttora dirigente della locale sezione del Partito Demo-
cratico. Molto preoccupato per la qualità dell’ambiente 
e la salute dei cittadini, è ancora in prima linea contro 
la proposta dell’impianto. 

A che punto è la vicenda del biodigestore da realiz-
zare nell’area industriale ASI di Gricignano? 

Dopo l’illegittimo rigetto dell’inchiesta pubblica dal-
la Regione Campania, correttamente formalizzata dal 

Comune di Gricignano, ai sensi del decreto Bassolino 
n.17/2009, l’istruttoria del preoccupante argomento si 
avvia verso la prima Conferenza dei Servizi, ove verran-
no vagliati i previsti pareri negativi dei Comuni interes-
sati e di Enti rappresentativi, tra cui quello dei VV.FF., 
dell’Ente idrico e dell’ISDE-Associazione Italiana Medici 
per l’Ambiente. 
L’impianto viene definito “bio-mostro” per l’impatto 
che, a parere di molti esperti, potrebbe essere deva-
stante sull’intera comunità, per tanti aspetti. Posso-
no ritenersi soddisfacenti i provvedimenti che hanno 
messo in atto le autorità comunali e gli Enti preposti? 
Certamente è un dato oggettivo che la struttura possa 
rappresentare un peggioramento delle criticità già esi-
stenti sul nostro territorio. Ritengo che la Giunta San-
tagata abbia finora adottato un’azione di contrasto a 
tale scelta insensata, grazie all’impegno dell’Assessore 
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all’Ambiente Anna Michelina Caiazzo. Inoltre, all’unani-
mità, entrambi i gruppi di maggioranza e di minoranza 
hanno concordato di approvare, in tempi celeri, una 
variante ad hoc al PUC. Tali atti prevedono il divieto 
di costruire nella zona ASI siti produttivi trattanti rifiu-
ti pericolosi e non, tuttavia ritengo che bisogna fare 
ancora molto di più. Come PD, abbiamo sollecitato il 
Sindaco a fare pressione per istituire un tavolo istitu-
zionale sull’argomento presso la Regione, ma sul pun-
to sinceramente abbiamo visto un po’ di “freddezza” da 
parte del Sindaco. 

Può spiegare ai lettori alcune delle problematiche 
che decisamente sconsigliano un impianto sovradi-
mensionato anaerobico da FORSU per le esigenze 
locali?

L’impianto andrebbe a pregiudicare seriamente la salu-
te dei cittadini. Come si evidenzia nella relazione Girar-
di, si aggraverebbero i disturbi olfattivi attualmente già 
insostenibili e verrebbero danneggiate gravemente 
anche le residue, comunque ancora consistenti, risorse 
agricole circostanti. È stato dimostrato poi che analo-
ghi impianti causano CO2, diossina, furani cancerogeni 
e concomitanti inquinamenti veicolari, senza risolvere 
alla fine il ciclo di trattamento del FORSU. Meglio sa-
rebbero a questo punto piccoli impianti aerobici, op-
pure l’autocompostaggio di totale prossimità. 
Per tanti cittadini, finora sono molte chiacchiere e po-
chi fatti. Cosa, a suo parere, occorre che facciano il Co-
mune e gli Enti preposti per impedirne la realizzazione? 
Penso che ci sarebbe il modo per fermare questa “scel-
lerata iniziativa”, mediante un ripensamento della ge-
stione dei rifiuti in Campania.
La Regione non può rimettere iniziative di tale portata 
nelle mani di privati, che perseguono solo lo scopo del 
profitto. Occorre evitare comode scorciatoie private 
che spregiudicatamente utilizzano metodi non politici 
e privi di correttezza decisionale, in quanto un Comune 
sarà consapevole di aver dato il proprio contributo al 

settore e basta. Ritengo che il biodigestore vada subito 
fermato con ogni mezzo di contrasto, a partire dall’iter 
di istruttoria in una fase sanitaria emergenziale. 

Cosa può dire su tante scelte politiche che non sono 
state affatto lungimiranti sul piano economico so-
ciale e per nulla rispettose della tutela dell’ambien-
te e del diritto alla salute delle popolazioni locali? 

Posso dire che stiamo pagando il prezzo e le conse-
guenze di una politica ambientale e territoriale assente 
o insignificante perpetrata negli anni addietro per re-
sponsabilità di tutti, ma soprattutto di coloro che han-
no avuto il potere di agire, senza aver fatto alcunché. 
Purtroppo, anche in questi ultimi tempi nell’area si sta 
creando un “polo industriale” di deposito e trattamento 
di rifiuti pericolosi e non, viste le continue richieste di 
autorizzazione.
Al riguardo, abbiamo modo di sapere che c’è una prima 
autorizzazione (ottobre2020) alla società “Ecoplus S.r.l.” 
per trattamento di rifiuti di materiale di risulta e plasti-
ca, e una successiva richiesta di sostituzione dei codi-
ci CER con materiale tessile e di provenienza da scarti 
alimentari, la cui lavorazione andrà a produrre materia 
prima in funzione di biogas, poi pronto per essere im-
messo nel biodigestore.
Stesso discorso per “SAE S.r.l.”, la quale da azienda solo 
per raccolta e rigenerazione di oli esausti, ha ottenu-
to l’autorizzazione per altri 30 codici CER in più, per la 
lavorazione di scarti alimentari e metallici sempre per 
in funzione di un identico accesso. Insomma, va deter-
minandosi in un’area ravvicinata un centro di interesse 
antiecologioco interdipendente, allo scopo di lucro e 
senza alcuno studio e/o controllo.
Per questo, occorre invertire subito la rotta e rilanciare 
l’economia sana e la politica industriale nell’area ASI, 
tenendo sotto controllo gli impianti preesistenti che 
trattano rifiuti. Così, con seri provvedimenti attuativi 
della Regione, potrebbe diventare più agevole e meno 
impattante anche il sistema dei rifiuti. 
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l romanzo Gli sdraiati di Michele Serra è la 
trascrizione della riflessione di un padre 
(l’autore stesso), che in maniera umoristica, 
inserendo svariati elementi di satira socia-

le, si interroga sul figlio adolescente e più in generale 
sul rapporto conflittuale, o meglio di estraneità tra i 
«dopo- padri» e i loro ragazzi, «gli sdraiati». 
Serra fa immergere il lettore in un vortice di emozio-
ni intense, talvolta contraddittorie, in cui all’amore per 
un figlio, si alternano rabbia, desolazione, malinconia e 
senso di smarrimento. Vengono descritte due genera-
zioni, che sembrano viaggiare in mondi paralleli, con 
due prospettive opposte e senza apparenti punti di 
contatto, chi guardando la vita orizzontalmente (i figli, 
gli «sdraiati») e chi verticalmente (i padri, gli «eretti»). 
Questi ultimi appaiono incapaci di vedere, di sentire e 
di comprendere realmente i loro figli, non più bambini, 
«facili da amare», ma adolescenti ingombranti, che cer-
cano di identificarsi e affermarsi nel loro nuovo mondo. 
Vengono descritti dei «dopo padri» persi, tra la gene-
razione precedente (quella dei loro padri autoritari) e 
quella successi- va (quella dei loro figli e di loro padri); 
sono anch’essi in cerca di una «nuova identità», simbo-
licamente ritrovata in un «relativismo etico», che spes-
so li accomuna, ma che non sembra, in realtà, essere 
molto rassicurante. 
Cercano di apparire Padri e Madri adeguati, nel loro 
ruolo, culturalmente e socialmente condiviso, ma in 
realtà sono sempre più inadatti e assenti per i figli. 
L’autore si mostra come un padre dubbioso, scettico, 
privo di certezze su se stesso (come uomo, come figlio 
e, soprattutto, come genitore), ma forse proprio per 
questo destinato a poter comprendere molto, dato che 
la curiosità, in ogni sua forma, sembra essere un ottimo 
trampolino di lancio per costruire conoscenza. 
Al padre severo e inscalfibile, infatti, si alterna un padre 
eroe pronto a tutto pur di sostenere gli ideali di una 
gioventù ormai passata, ma non per questo perduta: 
«Anche in mia assenza lo specchio continua a riflette-
re imperterrito la luce del mondo». E aggiunge: «Una 

fragilità materna non preventivata, rammollisce il mio 
aplomb virile». È un padre che si fa portavoce di un’in-
tera generazione di genitori che «cerca di continuare 
a vivere», perché si sente inadeguata e incapace di ve-
dere realmente e pienamente i figli che, dopo lunghe 
riflessioni, Serra prova a definire «snob»: «Forse non sei, 
non siete abulici, cioè al di sotto del mondo, ma snob, 
cioè al di sopra. Snob di nuovo conio [...] Il poco che 
riuscite a rubare a un mondo già saccheggiato ve lo 
tenente stretto». Questi ultimi, e in particolar modo il 
ragazzo descritto da Serra, appaiono agli adulti come 
una «tribù» di sconosciuti, che vivono sdraiati, dor-
mendo in orari non convenzionali o abbandonandosi 
sul divano con «qualche apparecchio elettronico la-
sciato acceso, sempre». 

Incuranti del trascorrere del tempo e delle stagioni, 
«l’orbita della Terra attorno al Sole vi è estranea», si ve-
stono allo stesso modo a prescindere dalle condizioni 
atmosferiche. Sono narcisisti e attenti in maniera quasi 
ossessiva alle mode e all’apparire. 
La narcisizzazione dell’umanità [...] è un processo rever-
sibile? Oppure ognuno è destinato a diventare il Gran-
de Fratello di se stesso, sorvegliare filmare fotografare 
riprodurre ogni proprio gesto, ogni proprio sospiro, 
ovviamente ogni vestito e ogni accessorio, modellarsi 
autisticamente giorno dopo giorno senza che il cozzo 
con gli altri lo deformi, lo scomponga, lo confonda, lo 
innamori, insomma lo alteri, lo riconsegni al caso e alla 
natura, alla gloriosa confusione della vita? 
Sono, e in particolar modo è, un «perfezionista della 
negligenza» per il quale «tutto rimane acceso, niente 
spento. Tutto aperto, niente chiuso. Tutto iniziato, nien-
te concluso». A questa immagine di figlio «incompren-
sibile», si alterna quella di un ragazzo riflessivo: «Da 
solo a prendere il sole sul tetto della scuola [...] mi piace 
[...] È un indizio interiore. Racconta una vocazione alla 
solitudine e al silenzio», e spesso pronto, con i suoi ge-
sti più semplici e naturali, a stupire e a far riflettere l’a-
dulto, come avverrà nella passeggiata finale sul Colle. 

I MONDI APPARENTEMENTE 
PARALLELI DEI PADRI E DEI FIGLI

I PARTE

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 
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avanti al Giudice in composizione monocra-
tica si prevede un doppio binario:
a. procedimento sommario o mediante cita-
zione diretta a giudizio: senza udienza preli-

minare (indagini + dibattimento);
b. procedimento formale: con udienza preliminare (val-
gono tutte le regole del procedimento ordinario).
L’art. 550 c.p.p. indica quali tipi di reati richiedono il pro-
cedimento sommario. Tutto quello che non rientra qui 
prevede il procedimento formale.
Tale procedimento eredita i caratteri del vecchio proce-
dimento pretorile, strutturato secondo il criterio della 
massima semplificazione. Infatti, il pm, una volta con-
cluse le indagini preliminari, esercita l’azione penale 
mediante l’emanazione del decreto di citazione diretta 
(vocatio in iudicium), con il quale si rimprovera a una 
persona qualcosa. Tale decreto ai sensi dell’art. 552 
c.p.p. contiene:
a. indicazione dell’imputato, delle altre parti private 
con relativi difensori;
b. indicazione delle persona offesa se indicata;
c. enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e 
delle circostanze per l’applicazione di misure di sicurez-
za con relativi articoli;
d. indicazione del giudice competente, del giorno e 
dell’ora di comparizione con l’avvertimento di contu-
macia;
e. avviso della facoltà di nominare un difensore e che, in 
mancanza, sarà assegnato un difensore d’ufficio;
f. avviso possibilità di presentare domanda di oblazio-
ne;
g. avviso deposito del fascicolo relativo alle indagini 
preliminari nella segreteria del pm per prenderne visio-
ne ed estrarne copia;
h. data e sottoscrizione del pm e del suo ausiliario.
Costituisce contenuto generico tutto ciò che concer-
ne l’imputato e i motivi dell’accusa; mentre costituisce 
contenuto specifico l’avvertimento per l’accusato che 
ha il diritto di scegliere procedimenti speciali che ver-
ranno svolti nell’udienza di comparizione, cioè all’inizio 
del procedimento.
Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in 
modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indica-
zione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e), 
f ). Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avvi-
so all’indagato della conclusione delle indagini prelimi-

nari, previsto dall’art 415-bis c.p.p., nonché dall’invito a 
presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 
375,3 c.p.p.
Il decreto di citazione deve essere notificato all’imputa-
to, al suo difensore e alla parte offesa almeno 60 giorni 
prima della data fissata per l’udienza di comparizione. 
Nei casi d’urgenza il termine è ridotto a 45 giorni.
Il pm forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmet-
te al giudice con il decreto di citazione immediatamen-
te dopo la notificazione.
L’incidente probatorio (art. 392 e seg. c.p.p.) è un’antici-
pazione del dibattimento nel corso delle indagini preli-
minari. Differenze:
- si svolge in Camera di Consiglio;
- si svolge alla presenza del pm e del difensore.
L’elemento di prova si forma nel contraddittorio delle 
parti e il verbale dell’incidente viene inserito nel fasci-
colo del dibattimento perché è un atto che si è formato 
alla presenza delle parti.
Se tale incidente si verifica dopo la richiesta di rinvio a 
giudizio, si chiama atto urgente.
La prima udienza conseguente alla citazione è la cosid-
detta udienza di comparizione, regolata dall’art. 555 
c.p.p.  In essa si svolgono delle attività preparatorie al 
dibattimento, tra cui il deposito delle liste dei testimoni 
almeno 7 giorni prima della data fissata per l’udienza 
(art. 468 c.p.p.) a pena di decadenza. Tali liste devono 
anche contenere le circostanze su cui deve vertere l’e-
same.

Il giudice esclude dalle liste quelle testimonianze che 
sono vietate dalla legge, quelle che sono superflue 
(perché sostenute da più testimoni), quelle che non 
sono pertinenti, cioè non centrano con l’oggetto del 
processo.
La superfluità si divide nella irrilevanza e nella non ido-
neità (non idonea a portare degli elementi di prova nel 
processo).
In relazione alle circostanze contenute nelle liste, cia-
scuna parte ha il diritto alla prova contraria, da eserci-
tare nella prima udienza dopo aver avuto visione della 
lista dell’altra parte.
Nell’udienza di comparizione è possibile un tentativo di 
conciliazione.
Infine il dibattimento si svolge secondo il procedimen-
to ordinario (art. 559 c.p.p.).

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano

D

IL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI
AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

II Parte
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a necessità della difesa tecnica nei procedi-
menti “DE POTESTATE”, è stata prevista dal 
Legislatore, tuttavia, senza chiarire come 
essa debba essere assicurata, sicchè sono 

stati i singoli Tribunali per i minori a supplire alla lacu-
na legislativa, elaborando prassi applicative che oggi si 
differenziano a seconda del Tribunale adito.
In genere, regola generale e valida per tutti i Tribunali, è 
la nomina del Curatore Speciale del minore che si costi-
tuisce in giudizio ex art. 86 cpc chiedendo l’ammissione 
al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Quanto invece all’avvocato del genitore, l’art. 336 cc 
non ne prevede la nomina obbligatoria nei procedi-
menti de potestate a differenza dei procedimenti per la 
dichiarazione dello stato di abbandono;
la difesa tecnica, quindi, è rimessa alla libera scelta delle 
parti. Invero, la legge, anche per la parte che riguarda il 
genitore, è lacunosa , non prevedendo difesa tecnica, 
laddove, il tecnismo della materia, che comunque,  in-
cide sui diritti soggettivi, richiederebbe l’assistenza tec-
nica del difensore,  sin dal momento dell’introduzione 
del procedimento. 

Il genitore, nelle cause “de potestate”, anche senza di-
fensore, può essere sentito dal Giudice, ma non avrà 
diritto a partecipare al procedimento medesimo, né ac-
quisire i documenti.
I procedimenti in oggetto, hanno natura Camerale con-
tenziosa, con istruttoria sommaria, in quanto la norma-
tiva di riferimento, gli articoli 737- 742 bis cpc e seguen-
ti, nulla precisano circa il contraddittorio e l’istruttoria.
Posto che i diritti soggettivi coinvolti renderebbero 
opportuno un giudizio a cognizione piena,  tuttavia la 
procedura “snella” prevista per questi giudizi, non alleg-
gerisce il lavoro dell’Avvocato che deve essere molto 
attento vigli e informare il Giudice circa gli sviluppi fatti 
o accadimenti che attestino la buona condotta del pro-
prio assistito  proprio per superare quelle carenze che 
lo hanno portato ad una limitazione della responsabili-
tà genitoriale.

L’Avv. del genitore, in sostanza, deve accompagnarlo  
verso la riacquisizione del proprio ruolo invitandolo a 
seguire percorsi di recupero che il Tribunale dei minori 
attua attraverso i servizi sociali.
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el 1595, lo storico milanese Girolamo Benzoni 
nella sua “Historia del mondo nuovo”, parlava 
del cioccolato, giunto in Europa dall’America 
ad opera dei conquistatori spagnoli, come di 

una bevanda simile più a “beveraggio da porci che da 
huomini”. Tutto era iniziato nei territori dell’attuale Messi-
co meridionale più di 2000 anni a.C. In quelle zone cresce-
va un arbusto le cui fave, ossia i frutti, venivano utilizzate 
per creare una bevanda amara addizionata di spezie che 
veniva principalmente consumata dai sacerdoti, dai re 
e dai nobili durante i rituali sacri. Era il cacao. Gli antichi 
abitanti di quelle terre, gli Olmechi, chiamavano quella 
pianta “kakawa” e dai suoi frutti estraevano la bevanda 
sacra “xocoatl”. In seguito i Maya impararono a coltivare 
la pianta e a consumare in maniera massiccia la bevanda 
estratta dai suoi frutti. Si trattava in effetti di una primitiva 
cioccolata. Anche loro la consideravano sacra e, per assi-
curarsi un buon raccolto, si rivolgevano al dio “Ek Chuah”, 
il dio del cacao. Con l’arrivo dei conquistatori spagnoli il 
cacao arrivò in Spagna e da lì anche in Italia. Non fu subito 
apprezzato ma i Gesuiti o forse alcune suore di Oaxaca in 
Messico, pensarono di aggiungere all’amaro cacao il mie-
le, lo zucchero e la cannella creando di fatto la cioccola-
ta. Durante il concilio di Trento la bevanda ebbe un tale 
successo tra vescovi e cardinali da dare uno straordinario 
impulso alla tradizione cioccolattiera in quella regione. 
Papa Pio V ne consentì addirittura l’uso durante il digiuno 
liturgico visto che si trattava di una “semplice” bevanda! 
Prima della nascita del cioccolato come lo intendiamo 
oggi passò ancora del tempo. Nel ‘700 nacque a Torino il 
primo cioccolatino “givù” o “cicca” in piemontese. Fu però 
Paul Caffarel, nel 1826, a lanciare la produzione di ciocco-
lato solido in grande stile producendo nel 1852 il celebre 
gianduiotto anche se il merito della creazione del cioc-
colato gianduia fu di Michele Prochet che, per far fronte 
alle difficoltà di rifornimento del costoso cacao america-
no, decise di aggiungere al cacao la locale nocciola “ton-
da gentile” delle Langhe. Con la rivoluzione industriale il 
cioccolato è poi diventato un prodotto di largo consumo. 
E a Pasqua il consumo aumenta!
Lo scrittore e giornalista Andrea G. R. Pinchetti, scompar-
so a Dicembre 2018 amava dire, in modo simpatico e sfu-
matamente blasfemo, “Pasqua è una grandissima rottura 
di uova” e in effetti in questi giorni la sua affermazione è 
più vera che mai! Da quando Luigi XIV, il Re Sole pensò 

di commissionare al pasticcere di corte delle uova fatte 
con crema di cacao per celebrare l’arrivo della primavera 
e stupire i suoi ospiti e la vedova Giambone, titolare di 
una cioccolateria di Torino, ebbe l’idea di regalare ai suoi 
nipotini uova di cacao e l’inglese John Cadbury decise di 
modellare il cioccolato a forma di uovo come dolce pa-
squale, l’uovo di cioccolato è diventato l’indiscusso sim-
bolo dolciario della Pasqua. Agli inizi del ‘900 fu brevetta-
ta a Torino la sua produzione seriale grazie ai pasticceri di 
Casa Sartorio che idearono un funzionale stampo che ori-
ginava due mezze uova di cioccolato da assemblare poi 
dopo il raffreddamento in modo da poter inserire anche 
la classica sorpresa. 

In questa triste fase pandemica chi di noi ogni tanto non 
ricorre al consolante cioccolato? Purtroppo il frequente 
consumo comporta problemi di salute associati ad alcuni 
suoi ingredienti. Gli ingredienti principali del cioccolato 
sono il cacao, il burro di cacao, lo zucchero ed ovviamen-
te, quando c’è, il latte. Il burro di cacao, che rappresenta in 
peso circa il 30-40% del prodotto, è particolarmente ricco 
di grassi saturi che possiamo definire poco salutari. Altro 
elemento da considerare è lo zucchero che determina im-
pennate caloriche e glicemiche. Ci sono però anche ragio-
ni economiche che ci spingono a riformulare i prodotti di 
cioccolato. A causa del recente aumento della domanda, il 
costo del cacao in polvere e del burro di cacao è aumenta-
to del 5% in Europa. Quindi la riduzione o sostituzione del 
burro di cacao nel cioccolato è essenziale per sviluppare 
prodotti più salutari ma anche più convenienti. Si sono 
impegnati in questa “mission” diversi gruppi di ricerca. In 
particolare H. Ewens e collaboratori hanno pubblicato a 
Marzo 2021 sul Current Research in Food Science Journal 
un lavoro sulle strategie di riformulazione del cioccolato 
attraverso la modifica della cristallizzazione del burro di 
cacao o la sua sostituzione con emulsioni, idrogel, oleo-
gel e oleofoam ma anche la sua diluizione con limonene 
o equivalenti. Si studia anche la sostituzione o riduzione 
della quantità di zucchero e latte nel cioccolato. Sono ov-
viamente necessari ulteriori dati sul risultato sensoriale e 
di conservazione di questi nuovi prodotti. Insomma ci si 
impegna per creare un cioccolato sicuro e conveniente. 
Ma sarà buono come l’originale? Mentre aspettiamo di 
scoprirlo ricordate soltanto che il cioccolato attuale tende 
a ridurre la taglia dei vostri vestiti!

IL FUTURO CIOCCOLATO

N

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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ra poco arrivera’ 
la primavera nel 
pieno delle sue 
caratteristiche, 

in questo secondo anno di 
guerra contro un nemico 
subdolo e invisibile ... forse 
riusciremo a guardare ed a 
desiderare la bellezza che la 
natura ci offre soprattutto 
in questa stagione, dopo i 
rigori e la dormienza inver-
nali.
Stagione del risveglio, del 
“primus ver“ come ci rac-
conta l’etimologia della pa-
rola primavera dove  ci sono 
influenze antichissime, ben 
anteriori al latino. Secondo 
quanto ci dicono alcuni dizionari etimologici, la parola 
Ver verrebbe dalla radice sanscrita -Vas, che è presente 
ancora oggi, sebbene un po’ cambiata, in molte lingue del 
continente Eurasiatico. Questa parola significa “ardere”, 
“splendere”. Del resto, anche nel latino, ritroviamo il ter-
mine “vesta”, che era il nome della dea del focolare dome-
stico, fuoco sempre acceso e tenuto vivo. Secondo questa 
ipotesi etimologica, la parola primavera ci parla allo stes-
so tempo di un inizio, e di qualcosa di splendente e pieno 
di ardore. Potrebbe essere il termine che indica l’inizio di 
un periodo caratterizzato dallo splendore e dalla esube-
ranza della natura, che si risveglia. Stagione che vede il 
miglioramento delle condizioni climatiche. Il ritorno del 
caldo. La famosa mezza stagione, e chissa’ se non coincida 
con una ripresa ed una rinascita in tutti i sensi.
Tra l’esplosione delle tante essenze arboree in fioritura, 
una su tutte mi ha sempre attratto ed quella degli agrumi, 
soprattutto degli aranci. Fiori d’arancio, cosiddette “zaga-
re” e frutti di agrumi colorano e profumano l’inverno e la 
primavera, grazie a un’importante produzione italiana. 
L’arancio è un albero originario della Cina e del Sud-est 
asiatico, con foglie allungate e candidi fiori profumati, 
simbolo di purezza.
La diffusione degli agrumi in Occidente procede paral-
lelamente al consolidamento dell’Islamismo, fino ad ac-
quisire una notevole importanza in Andalusia, la zona 

più lontana dalla loro area 
di origine. Lungo vie com-
merciali tracciate da tempo 
immemorabile, l’arancio 
amaro (narany) sarebbe 
arrivato dall’Oriente, attra-
verso l’Egitto e il Nord Afri-
ca, nella Penisola Iberica. 
Si hanno notizie della sua 
presenza in Medio Oriente 
nel IX secolo e in Andalu-
sia nel X secolo, quando 
fu citato per la prima vol-
ta in un trattato anonimo 
di agricoltura andalusa. La 
più antica menzione del 
limone (lamun) in Andalu-
sia si deve a Ibn Bassal (XI 
secolo) di Toledo nel suo 

Libro di agricoltura. Fu agli inizi dell’epoca moderna pe-
ro’che l’Europa fece la conoscenza dell’arancio dolce. I 
portoghesi, con la scoperta della rotta di Capo di Buona 
Speranza, spinsero le loro esplorazioni in Oriente giun-
gendo in luoghi ignorati fino allora dagli europei. È molto 
probabile che abbiano conosciuto le arance dolci nei por-
ti cinesi, coltivate in quei luoghi da tempo immemorabile, 
e si può supporre che nella prima metà del XVI secolo sia-
no giunte nel porto di Lisbona. Dal Portogallo passarono 
in Spagna e quindi in Italia. Quelle arance all’inizio furono 
chiamate “arance di Lisbona” (Aurantium olysiponensis), 
dal il nome del porto di arrivo, o del Portogallo, sicché in 
alcuni Paesi arabi si conoscono con il termine Bortugali. 
Ed allora ecco il termine o’ Purtuallo! E’ nel XX secolo gli 
agrumi costituiscono un’attività esclusivamente commer-
ciale. Sono state selezionate nuove varietà più gradite 
dal consumatore e la superfice destinata agli agrumi è 
aumentata considerevolmente. Sono comparse malattie 
devastanti e organismi nocivi agli agrumi esotici e scono-
sciuti, affrontati dai centri di ricerca con nuovi portinnesti, 
antiparassitari più efficaci e selettivi, agrotecniche più ef-
ficienti ecc. Attualmente gli agrumi si coltivano in più di 
un centinaio di Paesi con clima tropicale e subtropicale 
che producono circa 100 milioni di tonnellate, quantità 
notevolmente superiore a quella di altri frutti come mele 
o uva (continua…)

Eduardo Ucciero
Agronomo

T

PRIMAVERA, ZAGARE E ARANCE...

PROFUMO E SALUTE
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opo il sorprendente esordio dell’al-
bum “Terra Mia” (1977), il successi-
vo disco omonimo “Pino Daniele” 
(1979) e “Nero a Metà” (1980) Pino 
Daniele ormai è definitivamente 

acclamato come uno dei musicisti più impor-
tanti nel panorama nazionale italiano, un arti-
sta a 360° cui sarà impossibile, da quel momen-
to in poi, togliere il podio. Energia e dolcezza, 
virtuosismo e melodia, tradizione e incessante 
ricerca di nuove sonorità sono gli ingredienti 
segreti di una ricetta musicale, sintetizzata nel 
termine Latin Blues - fatto di soul, blues, jazz e rock - che ha per-
messo a Pino Daniele di espandere costantemente i suoi con-
fini artistici senza mai tradire le sue radici mediterranee. Tant’è 
che si può senz’altro dire che la sua ricca e articolata discografia 
– con 24 album in studio e i 5 live, senza considerare le raccolte 
postume - non racconta solo la storia dell’artista napoletano 
ma rappresenta un capitolo fondamentale della storia della 
musica italiana. 
A giugno “Vai Mo’”, il suo quarto lavoro in studio (1981), compirà 
40 anni ma è un capolavoro che non smetterà mai di emozio-
nare. E’ uno dei dischi che meglio racconta Pino Daniele, la sua 
anima, il suo attaccamento alla radici e al tempo stesso la sua 
tensione ad essere cittadino del mondo, in grado di mescolare 
culture, stimoli e suggestioni diverse in un insieme variegato 
e appassionante che non poteva non toccare profondamento 
il cuore del pubblico. Come nasce “Vai Mo’”?  Semplice. Basta 
scrivere 11 perle, tanto belle da rendere difficile stilarne una 
classifica, e farle eseguire da una band di sei eccellenti musi-
cisti, tutti napoletani, che non a caso verrà ribattezzata con il 
nome di “Supergruppo”: Tullio De Piscopo (alla batteria), Rino 
Zurzolo (al basso), Joe Amoruso (tasterista), Tony Esposito (alle 
percussioni) e James Senese (al sassofono, già leader dei Napoli 
Centrale). Scusate se è poco. E chi ha avuto 
la possibilità e la fortuna di assistere almeno 
allo storico concerto conclusivo di quel tour, 
a Piazza Plebiscito il 19 Settembre 1981 tra le 
200.000 persone in delirio, sa bene di cosa si 
sta parlando. 
 «Finalmente ero riuscito a creare una band 
forte – commenterà Pino - tutti solisti con alle 
spalle un passato di contaminazioni musicali. 
“Yes I know my way” portò l’album in Europa 
e canzoni come “Sulo pe’ parlà” m’ispirarono a 
proseguire una ricerca sulla melodia. Quest’al-

bum per me fu molto importante e diede alla 
mia musica una nuova direzione». “Vai Mo’” si 
rivelò non solo un album di successo ma anche 
un vero e proprio laboratorio compostivo di al-
tissimo livello con mescolanze di jazz e blues, 
con agganci alla melodia tradizionale napole-
tana e con innesti di nuovi linguaggi che sa-
pessero interpretare i nuovi fermenti culturali 
e sociali, così come le speranze, le disillusioni e 
le proteste di quegli anni. La qualità musicale 
e poetica dei brani e la potenza di quel “Super-
gruppo” di musicisti - compatto e amalgamato 

ma in cui restavano perfettamente riconoscibili le esperienze 
e le specificità tecniche e formative di ognuno -  hanno dato 
vita a una delle pagine più belle nella storia della canzone e 
al tempo stesso, confermato quella meravigliosa vitalità del 
panorama partenopeo dell’epoca, attingendo al grande fer-
mento creativo che alimentò il Naples Power, a cavallo fra gli 
anni ’70 e i primi anni ’80.  Come abbiamo detto e come spesso 
accade negli album di Pino, è impossibile indicare le canzoni 
migliori: giusto per intenderci… stiamo parlando dell’album 
della splendida “Yes I Know My Way”, un inno immortale nel suo 
genere e uno dei brani chiave della fusion musicale di blues 
e di una mescolanza di dialetto ed echi anglofoni; di “Che Te 
Ne Fotte”, così funky e così jazz, condita con quella strafotten-
za rabbiosa che era un po’ il suo segno distintivo;  di “Viento ‘e 
Terra” con la sua ritmica e quell’assolo di chitarra anticipatore di 
scenari afro, ripresi poi da Daniele anche in una delle successi-
ve fasi di ricerca artistica; e ancora chi non ricorda  l’epico sax di 
Jamese Senese in “Notte Che Se Ne Va” o il trombone di Fabio 
Forte in “Have You Seen My Shoes”? e poi  “Sulo Pe’ Parlà”, una 
preghiera cantata con un lievissimo sottofondo di tastiere (Joe 
Amoruso) e contrabbasso (Rino Zurzolo); “Un Giorno Che Non 
Va”, con quelle spazzole sul rullante che richiamano l’atmosfera 

dei locali notturni d’oltreoceano; impossibile, 
soprattutto di questi tempi, non commuo-
versi ancora con “È Sempe Sera”, una vera e 
propria poesia malinconica sulle percussioni 
appena sfiorate da Tony Esposito, inspirata 
alla tragedia del terremoto dell’Irpinia del 
1980  - di cui il brano ha la stessa durata. E se 
a queste aggiungiamo “Nun Ce Sta Piacere”, 
“Sulo Pe’ Parlà”, “Puorteme a Casa Mia” e “Ma 
Che Ho”, comprendiamo tutta la portata di un 
album epico in cui ogni traccia fa parte della 
nostra vita.  

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

“ Va i  M ò ”
L’ALBUM DI PINO DANIELE COMPIE 40 ANNI!
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ello stesso giorno in cui ci 
ricordiamo il Papa France-
sco nella solitudine della 
sua piazza, in Vaticano, 

sotto un diluvio a chiedere aiuto al 
Signore, ad un anno di distanza dal 
7 aprile 2020, rimprovera il potere, 
sull’assurdità di destinare una parte 
dei miliardi del Recovery Plan al set-
tore militare. “La pandemia è anco-
ra in pieno corso; la crisi economica 
è molto pesante, specialmente per 
i più poveri, malgrado questo, ed è 
scandaloso, non cessano i conflit-
ti armati e si rafforzano gli arsenali 
militari”. Come non volere bene a 
quest’uomo, per la sua straordinaria 
partecipazione, con la sua lucida ana-
lisi, al richiamo dei valori morali ed 
etici che dovrebbero essere al primo 
posto nelle scelte di una classe politi-
ca, di qualsiasi posto del mondo. Mai 
un Papa era stato nella terra di Abra-
mo, eppure sfidando mille pericoli, 

c’è andato ed ha gridato al mondo 
“chi vende le armi ai terroristi?”, pro-
prio lì in Iraq, dilaniato da conflitti ed 
attentati, ribadendo che il popolo 
iracheno ha il diritto di vivere in pace 
e ritrovare la dignità che gli appar-
tiene. I giorni del cielo è stato uno 
splendido film di qualche anno fa, di 
Terence Malick, una struggente sto-
ria di amore, in una piantagione di 
grano nel Texas. Gli spazi smisurati, 
la solitudine, la comprensione dell’a-
more anche come sacrificio, sono gli 
elementi principali di questo  film, e 
mi è venuto in mente perché in que-
sto momento dovremo mettere da 
parte ogni egoismo.
Mi scuseranno i lettori se, invece di 
scrivere su un vino per voi degusta-
to, che vedete nelle immagini, ab-
biamo parlato di altro, ve ne parlerò 
nel prossimo numero. Comunque… 
era buonissimo.
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri
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el mondo dei contadini non si entra senza 
una chiave di magia. Lo diceva Carlo Levi e lo 
dice anche chi ha un’esperienza diretta, quo-
tidiana, della terra perfino oggi che l’agricol-

tura – se industriale - è diventata un rimaneggiamento 
sconsiderato del paesaggio e causa il 30% delle emissio-
ni globali di gas serra.
E’ sufficiente alzare lo sguardo, laddove il lucore delle 
città non avvelena la notte, per immaginare le stelle 
antiche, che regolavano il ritmo del lavoro agricolo. Si 
può sognare Vindemiatrix, costellazione della Vergine, 
la cui levata preannunciava il tempo della vendemmia, 
o la Cintura di Orione il cui allineamento con il sole sug-
geriva l’avvento della piena del Nilo. Un’intera galassia 
sembrava armonizzarsi alle attività contadine, come se 
una musica arrivasse inconfondibile dalle profondità 
siderali. Da poco abbiamo oltrepassato l’equinozio di 
primavera, un fenomeno astrale di cui nessuno sembra 
chiedersi più la ragione: indica quel giorno dell’anno in 
cui le ore di luce sono pari a quelle della notte. Per molti 
anni cadrà il 20 marzo, non più il 21 come in passato, per 
poi anticiparsi al 19: è il momento in cui il Sole, muoven-
dosi lungo l’eclittica, passa dall’emisfero celeste australe 
a quello celeste boreale. Ma qual è la cosa più roman-
tica di questo passaggio? Per gli abitanti dell’emisfero 
meridionale la data del 20 marzo segna, invece, l’inizio 
dell’autunno. La ciclicità della vita, della natura, perfino 
delle stagioni intorno al mondo rimandano ad un senso 
di infinito che può appartenerci solo se spostiamo l’asse 
della nostra razionalità. Ci insegna ad abbandonare la 
nostra pochezza e ad avere slancio per l’universo.
Oggi la precessione degli equinozi (il cambiamento cioè 
dell’orientamento dell’asse terrestre), l’inquinamento 
luminoso, i progressi meteorologici e l’economia del 
profitto hanno cambiato il nostro modo di guardare 

alle stelle e di pensare alla terra. Tutto è assoggettato ad 
un’iper-pianificazione razionale che non ammette inter-
stizi, né fughe poetiche. Eppure, quella chiave di magia 
c’è, sopravvive audace in quei campi dove la vite ancora 
si ostina ad amare il pioppo o, più modernamente, l’oro 
dei girasoli fa da scudo rutilante al pomodoro estivo. 
Per un beffardo scherzo del destino, infatti, le tecniche 
agroecologiche a difesa delle colture tradizionali messe 
a punto studiando le tanto denigrate economie conta-
dine dei sud del mondo, non sono solo la via produtti-
va e ambientale per questo pianeta in crisi: sono anche 
la strada che la natura ci offre per ritrovare le stelle. Gli 
interventi agroecologici – si è appurato – aumentano 
in maniera significativa la produzione totale (dal 50 al 
100%) mediante la diversificazione dei sistemi agricoli, 
cioè la mistione di colture erbacee e arboree, l’inseri-
mento di pesci nelle risaie o di pollame e capre nell’eco-
nomia familiare. Consociando fiori a ortaggi e alberi da 
frutto ad erbe, queste tecniche rispettano gli equilibri di 
ogni ecosistema e, nel farlo, restituiscono ai campi l’in-
canto di un tempo. 
Eccola dunque la magia, quella che va spiegata ai bimbi 
e, attraverso loro, agli adulti che hanno smesso di so-
gnare. Quella che, per esempio, ho cercato di racconta-
re (ormai sembra una vita fa, prima del covid) ai ragazzi 
della scuola media statale “Vincenzo Rocco” di Sant’Ar-
pino nell’ambito di “A piccoli passi”, un rivoluzionario 
progetto scolastico nato dalla collaborazione tra la Dio-
cesi di Aversa,  istituti educativi e la Rete di Cittadinanza 
e Comunità. Ho detto loro che nel mio mondo, quello 
contadino, ci sono ancora innumerevoli stelle pronte a 
lasciarci senza fiato, infiniti colori nei quali cullarsi e una 
libertà profonda che potremo conquistare solo se fare-
mo scelte responsabili. Basterà alzare fiduciosi gli occhi 
al cielo e rimanere a piedi nudi nella terra. 

DALLA TERRA
ALLE STELLE 

La magia del mondo contadino

N
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Tumore del testicolo: 
cosa bisogna sapere

È lecito prelevare
dalla casa dell’ex
coniuge oggetti
e suppellettili?

Cari amici di Osservatorio Cittadino dopo le vacanze pasquali siamo 
ancora una volta tornati con la nostra rubrica di informazione ed ap-
profondimento giuridico, che speriamo vi dia sempre utili spunti, so-
prattutto in un momento ancora difficile in cui la lettura può aiutare 
a trascorrere le giornate. Affrontiamo nel numero odierno una tema-
tica molto delicata che si configura allorquando insorge una separa-
zione tra coniugi. Nel caso di specie, una donna aveva prelevato dei 
beni ritenendo che potessero essere comuni ed era stata accusata di 
reato. Nello specifico, si è impossessata di alcuni beni come un tele-
visore, alcuni tappeti e un tavolino, che erano stati acquistati dall’ex 
coniuge, persona offesa, prima delle nozze. Per tali fatti, il giudice di 
primo grado aveva ritenuto l’imputata responsabile della commissio-
ne dei reati di percosse (581 c.p), furto in abitazione (art. 624 bis c.p) 
e danneggiamento (art 635 c.p). La Corte d’Appello, invece, riforman-
do in parte la sentenza di primo grado e dichiarando la prescrizione 
dei reati, aveva confermato le statuizioni civili attinenti al risarcimen-
to dei danni. L’imputata impugna la sentenza innanzi alla Suprema 
Corte di Cassazione, lamentando la mancata motivazione e l’erronea 
qualificazione giuridica dei fatti contestati. La donna ritiene infatti 
che la stessa sia responsabile di quanto contemplato dall’art 627 c.p 
che prevede la sottrazione di cose comuni. Fattispecie che tra l’altro 
è stata depenalizzata e che così dispone: “Il comproprietario, socio o 
coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa 
della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela 
della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa 
da euro 20 a euro 206. Non è punibile chi commette il fatto su cose 
fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.”
Conclusioni a cui la donna giunge rifacendosi alla fattispecie con-
templata dall’art. 219 del codice civile, che prevede una presunzione 
di appartenenza comune ai due coniugi dei beni in relazione ai quali 
non si è in grado di dimostrare la proprietà esclusiva. Detta norma, 
inserita nella sezione del codice dedicato alla separazione dei beni 
prevede infatti che: “ll coniuge può provare con ogni mezzo nei con-
fronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno 
dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà 
indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.”
La Cassazione però, con la sentenza n. 10148/2021, dichiara il ricorso 
inammissibile stante l’infondatezza del motivo di doglianza solleva-
to. Come si legge nella sentenza d’appello, in sede istruttoria è sta-
ta raggiunta la prova relativa alla commissione del reato di furto in 
abitazione. L’imputata infatti si è impossessata di alcuni beni come 
un televisore, alcuni tappeti e un tavolino, che erano stati acquistati 
dalla persona offesa prima delle nozze.
L’attendibilità della testimonianza del soggetto derubato esclude 
che nel caso di specie ricorra un illecito penale diverso. Corretta quin-
di la qualificazione giuridica della condotta dell’imputata come furto 
in abitazione.
La Cassazione ribadisce inoltre come sia pacifico che il ricorso per 
Cassazione, quando fondato su motivi che riproducono quelli già 
avanzati in appello e già ritenuti infondati, debba essere respinto 
perché trattasi di doglianze prive del requisito di specificità.
In conclusione, si badi bene ad asportare beni dalla casa coniugale o 
attribuita all’ex senza aver modo di dimostrarne l’effettiva proprietà 
esclusiva, altrimenti si può essere passibili di reati abbastanza gravi 
che possono compromettere la fedina penale.
Confidando di aver fornito utili spunti di riflessione su comporta-
menti assolutamente da evitare, vi rimandiamo al prossimo numero 
della nostra rubrica, ricordando che per ogni domanda o approfondi-
mento è possibile scriverci all’indirizzo email studiolegaleniconobis@
gmail.com oppure contattarci al numero 08118821549.

Il cancro del testicolo, sebbene sia relati-
vamente raro, è tuttavia il tumore mali-
gno più comune nei maschi tra i 15 ed i 40 
anni. In Italia registriamo un aumento del 

6% l’anno dell’incidenza dei tumori del testicolo, soprattutto tra gli un-
der 24. Esistono molteplici tipi di tumori del testicolo e sono quasi tutti 
maligni. Nonostante la loro elevata malignità, dai tumori del testicolo 
si può guarire ed, in mani esperte, le probabilità di guarigione possono 
superare il 90%. I tumori del testicolo includono un’ampia varietà di tipi 
istologici. Circa il 90-95% della totalità di essi sono tumori a cellule ger-
minali (seminomi e non-seminomi) mentre il rimanente 5-10% è rappre-
sentato da neoplasie non germinali che prendono origine dallo stroma 
(tumori a cellule di Leydig, di Sertoli, gonadoblastomi, fibromi, lipomi, 
sarcomi, linfomi). 
Quali sono i fattori di rischio?
Il criptorchidismo, cioè la mancata discesa nello scroto di uno dei testi-
coli che resta nell’addome o nell’inguine, è il fattore di rischio maggiore 
associato ai tumori. Questa condizione aumenta le probabilità di trasfor-
mazione maligna delle cellule fino a 40 volte rispetto alla popolazione 
generale, con un rischio variabile a seconda della sede del criptorchidi-
smo: elevata se il testicolo è nell’addome e più bassa se è nell’inguine. Le 
probabilità si riducono ulteriormente se l’anomalia viene corretta chirur-
gicamente nei primi anni di vita.
Altri fattori di rischio possono essere l’atrofia testicolare, cioè una forte 
riduzione del volume del testicolo dovuta a mancato sviluppo, la familia-
rità ( il rischio di insorgenza aumenta se si ha un fratello o un padre che 
hanno contratto questo tipo di tumore) e la storia personale di neoplasia 
testicolare che aumenta la probabilità di sviluppare lo stesso tipo di tu-
more a carico dell’altro testicolo dal 2 al 5%. Infine si è notato un’aumen-
tata incidenza di neoplasie testicolari nei figli di donne trattate durante 
la gravidanza con estrogeni, o estroprogestinici a scopo diagnostico, 
nella cura delle minacce d’aborto o per altri motivi.
Qual è la sintomatologia?
I sintomi principali di un tumore al testicolo sono la presenza di un no-
dulo (generalmente indolore), l’incremento del volume testicolare, un 
rigonfiamento, una modifica della consistenza o un senso di pesantezza 
al testicolo. Nel 20% dei casi può accompagnarsi a dolore acuto e rapido 
aumento di volume. 
Come si effettua l’autopalpazione? 
Così come le donne praticano l’autoesame del seno, è importante che 
gli uomini imparino a fare l’autoesame del testicolo, palpando l’organo 
di tanto in tanto per scoprire in tempo eventuali anomalie. A partire dai 
15 anni, è consigliabile eseguire almeno una volta al mese un autocon-
trollo allo specchio, per accertarsi che non vi siano anomalie che potreb-
bero segnalare la presenza di un tumore. L’autopalpazione dei testicoli 
deve divenire una pratica abituale per gli uomini, così come per le don-
ne deve esserla quella del seno. 
Il testicolo va esaminato con entrambe le mani, mettendo indice e me-
dio nella zona inferiore e il pollice in quella superiore. Un delicato movi-
mento rotatorio e inizialmente superficiale, poi più profondo, consentirà 
di esplorarne la superficie esterna che, in condizioni di normalità, si pre-
senta liscia, uniforme e di consistenza teso-elastica. La presenza di una 
formazione sospetta verrà percepita come un’irregolarità della superfi-
cie, aderente e non spostabile rispetto al piano sottostante. 
Come si diagnostica il tumore?
Gli accertamenti clinici generalmente richiesti per la formulazione del-
la diagnosi sono l’ecografia scrotale e il dosaggio di alcuni marcatori 
tumorali, la cui negatività, però, non esclude la presenza di un tumore 
testicolare. 
Se non vi è certezza diagnostica, ma solo il sospetto, è assolutamente 
consigliata la biopsia testicolare. 
Il trattamento primario dei tumori testicolari è costituito dall’orchiecto-
mia inguinale radicale, che comprende la rimozione del testicolo e del 
funicolo spermatico. Una volta condotta l’orchiectomia, il trattamento 
successivo viene definito in base ai risultati dell’esame microscopico (se-
minorna o non-seminoma) e della stadiazione. Tra le varie opzioni vi è la 
dissezione dei linfonodi retroperitoneali, la radioterapia e la chemiotera-
pia che consentono un buon controllo della malattia.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it
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Fulvio Trasacco

Auto elettriche
più sostenibili

Assegno unico per i figli 
2021
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 
aprile la legge delega che definisce le regole 
alla base del nuovo strumento di supporto 
alle famiglie.
La legge delega approvata in Parlamento, ed 
in vigore dal 21 aprile 2021, definisce soltan-
to i criteri che dovranno guidare l’adozione 

dei decreti attuativi sull’assegno unico. Saranno questi a stabilire quando e come ac-
cedere al nuovo strumento di sostegno. Dal bonus bebè, fino agli ANF, l’assegno unico 
punta a diventare strumento onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, 
in sostituzione delle misure frammentate ad oggi vigenti. Dal 7° mese di gravidanza 
e fino ai 21 anni di età, le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’impor-
to calcolato in base al valore dell’ISEE. Per quel che riguarda l’importo, la cifra esatta 
dell’assegno mensile non è ancora nota, ma si parla di somme da 80 a 250 euro mensili, 
da calcolare in base all’età del figlio e al valore dell’ISEE del nucleo familiare. 
Assegno unico figli 2021: come funziona
È stato il Family Act approvato in Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2020 a prevede-
re, tra le novità più rilevanti e di più immediata attuazione, l’assegno unico per i figli, 
sostegno universale di importo progressivo calcolato sulla base del modello ISEE. L’o-
biettivo è di completare il tutto entro il 1° luglio 2021, data entro la quale far partire il 
nuovo bonus unico ed universale per le famiglie con figli.
L’assegno mensile verrà riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, dal 7° mese 
di gravidanza e fino all’età di 21 anni. L’importo dell’assegno è maggiorato per i figli 
successivi al secondo.
In merito al pagamento dell’assegno unico, è prevista la possibilità di erogazione diret-
tamente al figlio maggiorenne, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia.
Sempre per quel che riguarda gli importi, il disegno di legge prevede che questo sia 
maggiorato rispetto all’importo ordinario dal 30 al 50 per cento in caso di figli con 
disabilità; l’importo della maggiorazione verrebbe calcolato in base alla gravità della 
disabilità, l’assegno verrebbe riconosciuto anche dopo i 21 anni, se il figlio permane 
nel nucleo familiare.
Assegno unico figli 2021, a chi spetta
Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico 2021 è riconosciuto in fa-
vore di:
• cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di uno Stato 
non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di 
ricerca di durata almeno annuale;
• soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• residenti e domiciliati in con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
• residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno 
biennale.
Tra le novità principali dell’assegno unico vi è il carattere di universalità: spetterà anche 
ai titolari di partita IVA,
Secondo quanto previsto dal Family Act, l’importo dell’assegno unico dovrà essere 
strutturato secondo i seguenti parametri:
• un assegno universale di importo minimo, riconosciuto a tutte le famiglie con figli 
fino a 18 anni (elevabile fino a 21 anni);
• una maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazio-
ne economica equivalente (ISEE);
• in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è mag-
giorato del venti per cento;
• è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
• l’importo dell’assegno tiene conto dell’età dei figli a carico;
• l’assegno universale è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad 
assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a al trattamento complessivo 
in quello in godimento al nucleo familiare.
Il nuovo assegno unico prenderebbe il posto dei bonus per le famiglie e nuovi nati 
attualmente vigenti.
Tra queste, sarebbero aboliti il bonus bebè, il bonus mamme di 800 euro, così come gli 
assegni familiari  ed alcune detrazioni fiscali, tra le quali quella per gli asili nido.
Assegno unico anche per i percettori del reddito di cittadinanza
I dettagli operativi sul funzionamento dell’assegno unico arriveranno quindi soltanto 
dopo l’emanazione dei decreti attuativi.
Il testo del disegno di legge stabilisce che questi dovranno garantire l’accesso alla mi-
sura anche ai percettori del reddito di cittadinanza, congiuntamente e con le stesse 
modalità di erogazione dello stesso.
Nella determinazione dell’importo del reddito di cittadinanza verrà tenuto in conside-
razione anche l’importo dell’assegno unico riconosciuto ai componenti di minore età 
presenti nel nucleo familiare.
L’assegno unico sarà inoltre ripartito in pari misura tra i genitori. In caso di separazione, 
annullamento, cessazione o scioglimento del matrimonio, sarà riconosciuto al genitore 
affidatario o ad ambedue in caso di affidamento congiunto.
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 
Cittadino, salve e buona energia e salute 
a tutti.
Oggi approfondiamo ancora un po’ la scel-

ta di sostituire l’auto vecchia con una elettrica. Le scuole di pensiero 
sono diverse e tutte hanno, in questo momento di transizione, le loro 
ragioni; per questo, consiglio di studiare bene il contesto in cui si vive e 
l’utilizzo del mezzo di trasporto prima di effettuare l’ acquisto, evitando 
di fare più danni solo per inseguire la tendenza del momento.
Come scrivevo nel numero precedente, un’auto elettrica trae vantag-
gio dalle innovazioni nella produzione di energia elettrica per tutto il 
ciclo di vita. Se il carburante per il motore a combustione proviene dal 
terreno (piattaforma di trivellazione), il bilancio rimane invariato. 
Per l’istituto tedesco Fraunhofer, ci sono quattro leve principali che 
porteranno ad un ulteriore miglioramento del bilancio climatico delle 
auto elettriche: una produzione di batterie più rispettosa dell’ambien-
te e un sistema intelligente di gestione della ricarica che carica l’auto in 
periodi con tariffe convenienti dell’energia elettrica. A questo si potrà 
aggiungere il maggiore utilizzo di impianti fotovoltaici nella propria 
casa combinato con un accumulatore stazionario (una semplice bat-
teria), ed ancora utilizzando l’ energia elettrica verde da fonti rinno-
vabili. «Se ipotizziamo un approvvigionamento del 100 % di energia 
elettrica rinnovabile attraverso il proprio impianto fotovoltaico con 
accumulatore, le emissioni di gas serra di 
un’auto elettrica sono inferiori dal 65 al 75 
%  rispetto a quelle di un’autovettura con-
venzionale», scrive l’istituto Fraunhofer.  In 
aggiunta a quanto sopracitato, uno studio 
dell’Istituto svedese di ricerca ambien-
tale IVL del 2017 ha contribuito molto a 
quest’idea. Ora i ricercatori svedesi hanno 
aggiornato questo lavoro. Infatti, tengono 
conto delle attuali evoluzioni tecnologi-
che, ma anche di migliori standard di so-
stenibilità e di riciclaggio e del mix di ener-
gia elettrica oggi utilizzato per la produzione di batterie. Le differenze 
sono sorprendenti: tre anni fa, i ricercatori svedesi hanno raggiunto un 
valore equivalente di 150 fino a 2000 chilogrammi di CO2 per kWh, ora 
solo di 61 fino a 106 chilogrammi.  Oggi, un secondo mito da sfatare 
è che dopo essere state utilizzate in un’auto elettrica, le batterie non 
servono più e diventano un grosso problema ambientale. Dopo 1500 
fino a 2500 cicli di ricarica, hanno ancora un contenuto energetico dal 
70 all’80 % della loro capacità originale. Smaltirle in queste condizioni 
non ha quindi senso né da un punto di vista economico né ecologico. 
Al contrario: nella loro «seconda vita» possono continuare ad essere 
utilizzate come accumulatori in funzionamento stazionario. In questo 
modo, vengono sottoposte a molto meno stress rispetto ad un’auto 
con le sue fasi di accelerazione e recupero costanti. Il funzionamento 
stazionario è molto più uniforme e il processo di ricarica e scarica è 
molto più lento e quindi hanno un minore impatto. Secondo il club au-
tomobilistico tedesco ADAC, una batteria diventerà una questione da 
trattare per lo smaltimento solo dopo 20 anni di sollecitazione media. 
Le serie di misurazioni dei processi di invecchiamento in laboratorio 
hanno dimostrato che una «seconda vita» può facilmente durare altri 
dai 10 ai 12 anni.  A confermare ciò, nel porto di Amburgo si trova un 
grande accumulatore con batterie della BMW i3. La capacità delle bat-
terie installate in due contenitori è di 2 megawatt. In questo modo è 
possibile compensare le fluttuazioni o i picchi di domanda nella rete 
elettrica di Amburgo.  Analogamente una singola batteria di un’auto 
elettrica “dismessa” è sufficiente per accumulare l’elettricità per un nu-
cleo domestico. Una batteria con una capacità di 20 kWh può accumu-
lare più energia di quella normalmente necessaria come cuscinetto in 
un nucleo familiare.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com
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Nicola Di Ronza
Architetto

I
l giorno particolare, (Pasquetta), mi ha ispi-
rato questo articolo, che non riguarderà l’Ar-
chitettura in quanto il mio animo, come an-
che il Vostro, penso sia rivolto altrove. I tanti 

eventi luttuosi, legati alla pandemia, hanno sconvolto, 
e continuano a sconvolgere, le nostre Comunità; si cer-
ca di condurre una vita normale, ma che normale non 
lo è più. Mentre i potenti, piccoli e grandi, continua-
no a litigare, a scaricarsi colpe o a fregiarsi di traguar-
di raggiunti, pezzi di società stanno scomparendo, e 
stanno scomparendo, in un’assordante silenzio. Anche 
la MORTE, in questo momento, non fa più rumore, la-
sciando in chi resta un vuoto assurdo ed ingiustificato. 
Si, ingiustificato, perché le cause di questa morte sono 
ancora un’incognita per noi comuni mortali. Le 
vittime, escono da casa e non ne fanno più ri-
torno, se ne vanno senza un saluto, una carez-
za, un pianto, da soli, come soli e inconsolabili 
restano i familiari. Mi spinge a scrivere queste 
poche righe di riflessioni, una vicenda umana 
che mi ha coinvolto da vicino, ma che sicura-
mente è simile a quella di tante altre persone. 
Giorni fa veniva a mancare il professore Fer-
rante, papà di una mia cara collaboratrice, già 
colpita, appena qualche mese fa, dalla morte 
della madre, sempre per Covid. Anche in que-
sto caso, si è replicata la SOLITUDINE nell’im-
menso dolore. Due persone amabili, serie, che 
hanno dedicato tutta la loro vita al lavoro e alla 
cura amorevole della famiglia. La loro continua 
apprensione per il futuro delle loro due figlie, 
ed ora che queste apprensioni si erano dissol-
te, in quanto sia Cristina che Angela avevano 
raggiunto una sistemazione definitiva, il ven-
to malefico di questa assurda pandemia li ha 
spazzati via. In questo ricordo, vorrei accomu-
nare Angela e Cristina a tutti quei familiari che 

hanno visto uscire di casa i loro cari senza averne rivi-
sto il ritorno. Cosa dire? Quali parole di conforto pro-
nunciare? Chi crede in DIO può trovare consolazione 
nella fede, chi non crede percepisce la morte come un 
evento naturale. Quando si andava in guerra, la mor-
te era prevedibile eppure chi era a casa ad aspettare 
coltivava fino all’ultimo la speranza del ritorno. Que-
sta però non è una guerra o la dobbiamo considerare 
come tale? Sembra quasi un genocidio gratuito, insen-
sato (del resto tutti i genocidi lo sono), sperando che 
le cause siano effettivamente naturali, come le tante 
pandemie che in passato hanno afflitto l’UMANTA’, in 
CASO CONTRARIO veramente ci dovremo vergognare 
di definirci esseri umani.
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egli ultimi mesi gli studenti apparivano in 
balia di decisioni approssimative prese tem-
pestivamente dai ministri il cui compito era 
definire le modalità secondo cui consegui-

re l’esame di stato e, tra le molteplici fake news che 
imperversavano in internet, era piuttosto arduo com-
prendere cosa si fosse realmente deciso e cosa fosse 
frutto della comune immaginazione.
La decisione definitiva sembra essere stata presa e, 
lungi dal proporre verifiche scritte, anche quest’anno, 
similmente a quello precedente, l’esame cui andranno 
incontro i liceali a partire dal 16 giugno, consterà di 
quattro prove prevalentemente orali: nello specifico, le 
materie di indirizzo saranno discusse tramite un elabo-
rato scritto e preparato con un mese d’anticipo; questo 
sarà seguito dalla discussione di un testo di italiano, da 
un discorso multidisciplinare riguardo un tema comu-
ne alle restanti materie caratterizzanti la commissione 
e, infine, dall’esposizione dei percorsi PCTO.
Cosa significa tutto ciò?
Contrariamente a ciò che si pensa, tale format non esu-
la da una preparazione tutt’altro che superficiale per 
affrontare le varie prove.
In primis, la scrittura di un elaborato, che può essere 

seguita da un docente, implica la richiesta di proget-
tualità e originalità nell’organizzare uno scritto argo-
mentativo che risponda correttamente alla richiesta 
espressa nella traccia. Per quanto riguarda l’analisi del 
testo di italiano presentato dalla commissione, così 
come l’excursus riguardante le attività formative ex-
tracurricolari e l’alternanza scuola-lavoro, queste si di-
mostrano più vicine all’esame tradizionale ma ciò che 
davvero interessa tutti gli studenti è il discorso interdi-
sciplinare intentato sul momento dall’alunno, al qua-
le è richiesto di ritrovare, su una tematica scelta dalla 
commissione, i corretti collegamenti tra le materie che, 
per quanto diverse, si dimostrano connesse le une alle 
altre. Questo sta a significare che la scuola “di oggi” ha 
smesso di ridursi a semplice trasmissione e assorbi-
mento di nozioni, tutt’altro: la richiesta fatta ai moder-
ni studenti è quello di capire i rapporti intrinseci tra i 
vari campi di studio, di sviluppare una conoscenza e 
comprensione talmente approfondita da ritrovare pa-
ragoni e punti di contatto tra gli argomenti più dispa-
rati. Forse c’è chi prova nostalgia per le vecchie versioni 
di greco e i temuti compiti di fisica ma in molti ormai 
realizzano che il nuovo esame è specchio di una scuola 
dinamica, moderna e competitiva.

N
IL NUOVO ESAME DI STATO

a cura di
Silvana Romano

Studentessa
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Ponte Mezzotta, all’estremo 
Sud di Aversa, nella chiesa par-
rocchiale di Maria SS. Immaco-
lata è conservato un affresco 

ottocentesco raffigurante la Madonna delle 
Grazie con ai lati Sant’Antimo e San Loren-
zello. Questo dipinto però non era origi-
nariamente collocato nella piccola chiesa 
– soltanto di recente elevata a parrocchia 
– ma proveniva da una chiesa vicina: la 
Madonna delle Grazie al Ponte di Friano. 
Infatti nelle campagne a confine tra Aversa 
e Sant’Antimo sorgeva un tempo il casale di 
Friano e la chiesa, in precedenza chiamata 
«di San Lorenzo» o «di San Lorenzello» era 
servita in tempi passati come parrocchia 
dell’antico abitato. Oggi questa località ha 

cambiato nome in Ponte Mezzotta ed an-
cora si distingue dal centro urbano come 
frazione. Sappiamo che il villaggio è esistito 
tra il XIII e XVI sec. e che non fu mai un casa-
le molto popoloso. Dopo la sua distruzione 
la popolazione continuò a vivere nelle sue 
vicinanze in casolari che servivano per la 
coltivazione dei campi. Qui, sul finire del XIX 
sec., avremmo ancora potuto trovare una 
masseria, un forno, una “chianca” (macelle-
ria), una taverna ed ovviamente una chiesa. 
Il motivo della continuità abitativa della lo-
calità “Ponte di Friano” o “Ponte Mezzotta” 
sta nell’essere un collegamento privilegia-
to tra la provincia napoletana e quella ca-
sertana. Per quanto riguarda il nome “Fria-
no” gli studiosi ritengono abbia un origine 

A

LA MADONNA DELLE GRAZIE
NEL CASALE DI FRIANO

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 
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latina accostando il casale a quelli di Frignano e di Briano 
o per la presenza di un foro del dio Giano oppure per l’ap-
partenenza delle sue terre alla famiglia romana dei Freano. 
Invece il nuovo nome “Mezzotta” deriverebbe dall’espressio-
ne “mezz’otto” usata per indicare la località che è posta nel 
mezzo del tracciato moderno della Via Appia (un tratto di 
circa sedici miglia tra Napoli e Capua che dal casale era se-
parato in due percorsi di otto miglia ciascuno). Il riferimento 
al “Ponte” è invece più difficile da trovare dato che non si ha 
memoria di una simile struttura. Forse è un richiamo ad una 
antica condizione palustre della zona o forse ancora ad un 
attraversamento di un canale che scorreva nei campi vicini. 
Il toponimo “Friano” comunque compare per la prima volta 
nella donazione del 1097. Con questo atto, insieme con altre 
chiese di sua proprietà, il conte di Sant’Agata donava la chie-
sa di San Lorenzo di Friano alla “Sancte Mater Ecclesie Beati 
Pauli” di Aversa. Circa cinquant’anni dopo, nel Codice di San 
Biagio del 1151, ritroviamo la località di Friano dove la fonte 
individua un insediamento fortificato di recente costruzione 
(nei pressi di Sant’Antimo). Per gli storici però il vero villag-
gio di Friano è nato all’inizio del XIII sec. conseguentemente 
alla distruzione di Cuma nel 1207 da parte dei Napoletani. 
Infatti sappiamo che, dopo questo tragico evento, il clero e 
parte del popolo cumano furono accolti nella città di Giu-
gliano mentre un altro gruppo di esuli preferì stabilirsi a 
Friano. Il casale continuò ad esistere per tutto il periodo an-
gioino come ci testimoniano i registri della corte. Sappiamo 
che Carlo I d’Angiò assegnò il feudo di Friano al marescial-
lo Guglielmo Stendardo per ricompensarlo della conquista 
del Regno di Sicilia. Ancora nel 1374 la regina Giovanna I 
d’Angiò – scrive Gaetano Parente nel I Volume di “Origini e 
vicende ecclesiastiche della città di Aversa” – assegnò il feu-
do all’ospedale della chiesa di Santa Caterina della Spina Co-
rona di Napoli. Tra XV e XVI sec. il casale di Friano si avviò 
verso la decadenza e fu distrutto, quando cioè le guerre di 
conquista e la cattiva gestione dei feudi da parte di signori 
e monasteri portarono alla scomparsa di numerosi villaggi. 
Sappiamo infatti che quando nel 1597 il vescovo Pietro Ur-
sino visitò la chiesa la trovò già in parte diruta descrivendo-
la come «totam discopertam et dirutam; parietum parte, et 
campanile integris remanentibus, et spins repletis». Come 
conseguenza della scomparsa del villaggio la parrocchia di 
Friano fu soppressa e cedette il proprio territorio alla vicina 
parrocchia di Sant’Antimo. La chiesa però continuò ad essere 

officiata come cappella rurale, o “badia”, divenendo un mero 
beneficio ecclesiastico che veniva assegnato ai chierici della 
curia aversana mentre i frati dell’Annunziata di Sant’Antimo 
provvedevano agli uffici liturgici (fino ai primissimi anni del 
XIX sec.). Questo beneficio ecclesiastico era certamente le-
gato a donazioni delle famiglie nobili ed alle rendite agricole 
di Friano. Nel XVIII sec. infatti Agostino Basile nello scrivere 
della storia di Giugliano non tralasciò di ricordare la ricchez-
za di queste campagne: «Oggi però non già nelle vicinanze 
di Cuma, luoghi renduti infertili, ma immediatamente fuori 
di Giugliano dalla parte settentrionale v’è una buona tenuta, 
detta Friano, che produce ogni specie di ortaggio in tale ab-
bondanza, che ne somministra non solo ai Casali confinan-
ti, ma finanche a Napoli». Ma la notorietà di Friano non sta 
soltanto nella sua posizione o nella ricchezza dei suoi ter-
reni. Nella prima metà del XVII sec., quando il casale era già 
“distrutto” da tempo, si verificarono alcuni eventi importanti 
destinati a segnare la storia di Friano ed allo stesso tempo 
ammantarla di fascino e mistero. Si tratta del miracolo che la 
tradizione popolare attribuisce ad una edicola della Madon-
na nei pressi della chiesa. Questi miracoli mariani diedero 
vita ad un culto popolare protrattosi fino agli anni ’70 del 
XX sec. che consentì in qualche modo la conservazione della 
chiesa come meta di pellegrinaggio. 





PENSAREda caneda cane
Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

S
alve a tutti. 
In uno dei tanti manuali di educazione cinofila 
si può leggere dalle prime pagine che dal nord 
europa, negli anni novanta, nascono  i concetti e 

i metodi dell’educazione gentile, basata sul rinforzo positivo. 
Il metodo gentile di educazione cinofila a suo tempo, è stato 
un passo avanti, prima di questo c’era solo l’addestramento 
“coercitivo” soprattutto per cani di utilità e da lavoro.
  I cani addestrati con un metodo coercitivo operavano prin-
cipalmente in campo militare, da soccorso, punendoli se 
sbagliavano.  
Colui che ha scritto questo manuale ha confuso la fantasia 
con la realtà, pensando di aver dato una svolta al mondo del-
la cinofilia, senza mai specificare con esattezza le varie fonti, 
né tantomeno da  dove nel nord Europa provenisse il me-
todo; nonostante tutto in Italia incominciavano a prendere 
in considerazione il metodo gentile, che altro non è che la 
ricompensa.
Già nel 1965 personalmente osservavo e si discuteva del rin-
forzo positivo,  cioè l’utilizzo dei bocconi saporiti; da alcuni 
reali addestratori cinofili riconosciuti a livello internazionale 
questa metodologia educativa destava inquietudine consi-
derandolo un metodo inadatto e una mancanza di rispetto 
verso l’intelligenza istintiva del cane.
Questa metodologia viene utilizzata per animali selvaggi 
che non accettano la “sottomissione” dall’uomo; il cane è un 
figura attiva nella vita umana da secoli. Anche l’utilizzo della 
coercizione è ignoranza cinofila, è un metodo che “doma” il 
cane, mezzi utilizzati fortemente nel 1920.
Il cane va sempre incoraggiato e mai punito, metodologie 

sbagliate sottovalutano la storia, la filosofia, la psicologia ci-
nofila, sottovalutando l’intelligenza adattiva, istintiva, lavo-
rativa, ubbiditiva e il linguaggio canino.
Le nozioni elementari di psicologia cinofila insegnano che 
non può esistere una metodologia educativa universale, 
ogni cane è diverso dall’altro, e la non conoscenza di ciò an-
nulla il benessere psicofisico del cane, considerarlolo solo un 
animale con 4 zampe ed una coda.
Utilizzare la medesima  educazione per ogni cane non por-
terà nessun miglioramento e ci saranno solo risultati medio-
cri. Al campionato del mondo per cani da lavoro, negli anni 
ottanta a Torino, un addestratore che utilizzava il rinforzo 
positivo, nonostante si fosse classificato al nono posto si 
vantava del risultato ottenuto; la squadra italiana in questa 
occasione non si qualificò ai primi posti ed alcuni addetti 
dichiararono apertamente che bisognava rivedere l’utilizzo 
del rinforzo positivo. 
Questo è uno dei tanti motivi per cui consiglio di informarsi 
e leggere testi di etologia, per capire al meglio la natura del 
cane e non cadere in errore.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua 
natura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. Gui-
do Bianco 
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamen-
te.
Contatto facebook    training dog security – Associazione Ci-
nofila   
Cell-3487426959-3466207875 mail-trainingdogsecurity@
virgilio.it
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ell’anno 718 un nobile pellegrino di nome 
Petronace da Brescia fu spinto dal Papa Gre-
gorio II ad adoprarsi per la ricostruzione del 
Monastero di Montecassino, distrutto dai 

Longobardi nel 577. Per la ricorrenza dei 1300 anni, 
l’Abbazia ha organizzato una “Giornata di studio” sul-
la figura e l’azione che questo “secondo fondatore” ha 
svolto sia sul versante dell’attrazione spirituale e cultu-
rale, che su quello della diffusione dell’ideale monasti-
co benedettino.
A cura di Mariano Dell’Omo, la “Miscellanea Cassinese” 
ha pubblicato nel 2019 gli Atti dell’evento in un ele-
gante volume intitolato “Petronace da Brescia nel XIII 
centenario della rinascita di Montecassino (718-2018)”. 
Edito da Arti Grafiche Pasquarelli di Isola del Liri, con 
il sostegno della Regione Lazio, il testo, presentato da 
Donato Ogliari O.S.B., Abate e Ordinario di Montecassi-
no, raccoglie i contributi di studiosi e docenti universi-
tari di indiscussa levatura. Il testo permette di meglio 
comprendere non solo “il personaggio chiave” di quella 
ricostruzione ma anche il periodo e l’ambiente nei qua-
li ha agito, facendo risaltare le vicende storico-religiose 
che segnarono in quel tempo la “Terra Sancti Benedi-
cti”. Non è casuale che proprio in quegli anni il messag-
gio intramontabile  della “regola” riprese vigore, dando 
forza alle Abbazie sparse in Europa, consolidando le 
radici cristiane del “vecchio continente”.
Affidato a Marilena Maniaci dell’Università degli Studi 
di Cassino e Lazio Meridionale, il ruolo di moderatrice,la 
mattinata, dopo i saluti ufficiali, ha visto lo svolgimen-
to delle relazioni di Nicolangelo D’Acunto, dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Brescia,che  ha parlato 
proprio della “leonessa d’Italia”, la città di Petronace nel 
secolo VIII. 
Quindi è stata la volta di Mariano Dell’Omo, della Ab-
bazia di Montecassino, il quale ha illustrato “Petrona-
ce, secondo fondatore di Montecassino: la rinascita 
intorno al 718”. A seguire ci sono stati gli interventi di 
Federico Marazzi e di Daniele Ferraiuolo dell’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli: il primo ha 
messo in parallelo “Montecassino e S. Vincenzo al Vol-
turno: due monasteri tra Longobardi del nord e Longo-
bardi del sud”; il secondo ha relazionato su “Epigrafia 
cassinese e epigrafia vulturnese: una fonte storiografi-
ca per il secolo VIII”.

Nel pomeriggio, moderato da Paolo De Paolis dell’Uni-
versità degli Studi di Verona, si sono alternati in catte-
dra Nicola Tangari, degli Università degli Studi di Cas-
sino e Lazio Meridionale, il quale ha trattato: “Poesia, 
liturgia e musica a Montecassino nel secolo di Petro-
nace”; mentre Giulia Orofino degli Università degli Stu-
di di Cassino e Lazio Meridionale, ha illustrato “I tesori 
superstiti della cultura manoscritta nel sec.VIII”. Infine 
Valentino Pace dell’Università degli Studi di Udine, ha 
chiuso il convegno con una lectio su “Benevento, S. 
Vincenzo al Volturno, Montecassino e l’Europa: tracce 
di un rinascimento delle arti”.  
L’interessante pubblicazione, impreziosita da un con-
sistente Indice dei nomi di persona e di luogo con i re-
lativi  riferimenti alle fonti di archivio e di biblioteca, è 
intervallata da un intrigante serie di diciassette Tavole, 
che mostrano non solo reperti archeologici, epigrafi, 
registri e piante di chiese ma anche pitture e illustrazio-
ni molto risalenti, cosi come si ritrovano in varie città 
d’Italia (Benevento, Cava dei Tirreni, Castelseprio) ma 
anche d’Europa come Parigi, Stoccarda e Berlino. Tutto 
questo ri-prova quanto sia stata consistente l’influen-
za dell’Abbazia di Montecassino fin dai secoli dell’alto 
Medio Evo per la diffusione della “Regula Benedicti” in 
Italia e all’estero.
Non è senso significato, ricorda Mariano Dell’Omo, che, 
come riportano Paolo Diacono e Leone Marsicano, il 
Monastero Cassinese ottenne per primo il privilegio in 
base al quale fosse soggetto soltanto al Romano Pon-
tefice e, per ciò, libero da qualsiasi condizionamento 
dai Vescovi che guidavano la Diocesi. 
E’ da considerarsi certamente di grande utilità que-
sta raccolta pubblicata dalla Miscellanea Cassinese in 
quanto tende ad illustrare con dovizia di particolari l’a-
zione dell’Abate Petronace. Infatti, grazie alla sua ope-
ra, Montecassino non solo diventò il “centro vitale della 
terra di San Benedetto” ma costituì il modello alla cui 
unione fraterna ci si doveva ispirare. 
Essendo espressione di una “Societas Spiritualis”, darà 
impulso al definitivo consolidamento del Monachesi-
mo di regola Benedettina e alla futura Europa delle Ab-
bazie, che vivevano al ritmo indiscusso dell’ “ora, labora 
et lege”: un trinomio cosi profondo che ci permette di 
considerare Petronace come “un nostro contempora-
neo”. 

CULTURA Giuseppe Diana

PETRONACE DA BRESCIA NEL XIII CENTENARIO
DELLA RINASCITA DI MONTECASSINO 

UN TESTO CURATO DA MARIANO DELL’OMO PER LA MISCELLANEA CASSINESE 
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olto frequentemente, in svariate occasioni e 
contesti, si sente parlare di “tolleranza”. Tale 
parola la si pronuncia spesso in modo molto 
naturale, preludendo una sorta di virtù per al-

cuni, un metodo per altri. Ma che cos’è la tolleranza? 
La domanda può apparire superflua; un’autorevole rispo-
sta fu data più di due secoli fa. Nel suo Dizionario filosofi-
co (1764), Voltaire rispondeva “È l’appannaggio dell’uma-
nità”. La nostra domanda è solo formalmente identica a 
quella che si poneva Voltaire, siccome altri sono gli eventi 
storici, spesso anche drammatici, che l’hanno resa urgen-
te e necessaria. La risposta sarà invece diversa, proprio 
perché i due secoli trascorsi ci hanno insegnato che la 
comprensione della complessità storica ed esistenziale 
richiede l’impiego di riflessioni concettuali sempre più ar-
ticolate e complesse, in funzione degli avvenimenti sociali 
che si susseguono di volta in volta nei tempi. 
Da un punto di vista strettamente etimologico, la parola 
tolleranza discende dal latino “tolero”: “sopporto”. Poiché 
si sopporta ciò che per motivi di forza maggiore non si 
può evitare, né modificare a proprio vantaggio, il signifi-
cato del verbo latino farebbe pensare ad un atteggiamen-
to fondamentalmente “passivo”, “obbligato”.
Ma la tolleranza non è la disposizione, consapevole e vo-
lontaria, a riconoscere legittimità alle idee e ai comporta-
menti altrui? Che cosa ha a che fare la tolleranza, un atteg-
giamento che la nostra cultura considera di elevatissima 
positività, con la sopportazione, atto che indica disagio, 
costrizione?
Tolleranza è sicuramente una di quelle parole, derivata 
dal latino “tolero” ma definita nella sua accezione corren-
te, quindi influenzata dalle vicende sostanziali dell’Europa 
moderna. Nella società contemporanea il termine ha un 
significato più ampio, che include il significato di tolle-
ranza religiosa ma non si esaurisce in essa: oggi, l’idea di 
tolleranza è collegata per lo più alla “convivenza con mi-

noranze etniche, religiose, sociali o linguistiche o, in un 
significato ancora più comune, si identifica con una sorta 
di pluralismo dei valori e viene intesa, in maniera più va-
sta, come comprensiva di ogni forma di libertà, morale, 
politica e sociale”. In ogni caso, l’idea di tolleranza, fonda-
mentale in questa epoca di globalizzazione e di crisi del-
le certezze assolute, va riletta e reinterpretata nel nostro 
mondo attuale, percorso ultimamente da ondate migra-
torie ma anche da ripetuti contrasti etnici e religiosi, spes-
so ispirati a concezioni integraliste che frequentemente 
sfociano in tragici conflitti. Fondamentalmente, ancora 
una volta, la riflessione sulla tolleranza è stimolata dalla 
“pratica dell’intolleranza”. Perciò, le nostre considerazioni 
devono sempre partire dall’analisi del rapporto, inversa-
mente proporzionale, tra intolleranza e tolleranza.
La tolleranza non può essere interpretata come un atteg-
giamento passivo, bensì una pratica attiva di ascolto, co-
noscenza e coinvolgimento, partendo prima di tutto dalla 
tolleranza verso sé stessi. 
Ghandi sosteneva: “serve anche una genuina predisposi-
zione interiore di benevolenza ed accettazione del pros-
simo”; mi sentirei di aggiungere: “di accettazione di sé 
stessi”. Sempre Voltaire, affermando: “Io combatto la tua 
idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi 
fino al prezzo della mia vita perché tu possa esprimerla 
liberamente”, concepisce la tolleranza come un atteggia-
mento molto attivo contro ogni forma di fanatismo e di 
superstizione.
Se si pensa però alla tolleranza come comportamento 
collettivo di convivenza fra diversi pensieri, limiteremmo 
il suo vero significato. Invece, bisogna pensare alla tolle-
ranza come ad un discorso intimo, che ognuno sviluppa 
personalmente ed interiormente, con “coscienza”, in un 
percorso, quale quello della propria crescita interiore ma 
anche della propria ragione alla quale la tolleranza, intesa 
come confronto, ne appartiene.

LA TOLLERANZA

M

Fulvio Romano
Ph.D., Ingegnere Aerospaziale
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ari amici, Vi scrivo nel giorno di lunedì in Albis, è 
appena trascorsa la seconda Pasqua in isolamento 
forzato e, nonostante la profonda tristezza, colgo 
l’ennesima occasione per guardarmi dentro, per 
compiere quello che considero l’atto che richiede 

più coraggio. Il mondo interiore è poco conosciuto, non lo im-
pariamo sui banchi di scuola, nessuno ci insegna come funzio-
na e lo sconosciuto spesso spaventa e intimorisce. Proprio per 
questo motivo abbiamo imparato e ci siamo abituati a guardare 
fuori. Guardare fuori è semplice: se c’è qualcosa che non va e le 
cose vanno storte può essere colpa di qualcun altro, dell’amico, 
del compagno o del famigliare se siamo in una relazione intima; 
del collega o del capo se siamo al lavoro; della politica quando 
le questioni riguardano la società.  Ma può anche essere colpa 
della sfortuna, del tempo, dell’ostacolo che abbiamo trovato sul 
cammino che chissà chi mai lo avrà messo proprio davanti a noi. 
Ma guardare fuori significa lasciar decidere a tutto il resto del 
mondo chi siamo e chi vogliamo essere, significa essere in balia 
degli altri e degli eventi, significa in parole molto semplici non 
amarsi. Invece l’esplorazione del mondo interiore è una vera e 
propria avventura. Scoprire i nostri gusti, ciò che ci piace e ciò 
che non ci piace, ciò che ci sta bene e ciò che non ci sta affatto 
bene, chi siamo veramente e cosa c’è nel nostro cuore e avere 
la forza di mostrarlo al mondo è un’esperienza forte e va scel-
ta. Possiamo scoprire anche parti di noi che non ci piacciono, 
sentimenti negativi e ferite che abbiamo preferito non guardare 
e curare. Ognuno di noi ha il suo piccolo mondo con i suoi lati 
positivi e negativi, è sulla sua barca con la sua valigia piena di 
cose da conoscere, accogliere o scartare. Ma la barca è solo no-
stra, così come lo sono le scelte: cosa tenere, cosa migliorare, 
cosa lasciar andare e dove andare. Siamo tutti nello stesso mare 

ma ognuno è responsabile della propria barca e solo con questa 
presa di responsabilità possiamo dire di aver viaggiato davvero 
e vissuto la nostra avventura. Avere il coraggio di guardarsi den-
tro ci conduce a prenderci la responsabilità della nostra vita e 
prenderci la responsabilità della nostra vita è l’atto di maggior 
leggerezza e amore che possiamo regalarci. Trovare scappatoie 
quando non si vuole guardare dentro se stessi è la cosa più facile 
al mondo. Una colpa esterna esiste sempre, è necessario avere 
molto coraggio per accettare che la colpa – o meglio la respon-
sabilità – appartiene a noi soltanto. E’ proprio questo che chiedo 
agli uomini ed alle donne di “ruolo”: sappiate guardarVi dentro, 
sappiate conoscerVi meglio, ascoltarVi. Ma veramente ritenete 
giusto continuare a far finta di nulla, azzerando l’Altro per la cui 
tutela siete nella Vostra posizione di responsabilità? Veramente 
non comprendete quali siano i vostri obblighi? Evitando di guar-
dare dentro di voi, veramente ignorate di calpestare i Vostri simi-
li e quindi Voi stessi? Davvero siete inconsapevoli del male che 
fate all’Altro? Ad ogni buon conto, sia questo periodo di isola-
mento foriero di riflessioni per tutti e, seppure guardarsi dentro, 
non sia sempre facile anzi è una operazione anche complessa, 
soprattutto emotivamente, sia esso lo sprone per rimetterVi in 
gioco, ricominciando da zero. Sappiate guardarvi con i Vostri 
occhi senza alcun preconcetto o pregiudizio, in automatico im-
parerete a guardare oltre, percependo di non essere soli, perché 
siamo parte di qualcosa di più grande, siamo parte del tutto. Lo 
so che ce la farete, Vi riconoscerete nuovi perché siete capaci di 
emozionarvi così come siete stati/siete capaci e consapevoli di 
non applicare la legge a discapito dei Vostri simili. Vi garantisco, 
se iniziate a scrutare il vostro “sé”, ne uscirete più forti e soprat-
tutto più consapevoli di prima. Sono fiduciosa, ce la possiamo 
fare ad essere l’uno l’ombra dell’altro. Buona Vita.
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