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uando all’università si trascurava un argomen-
to per un esame e si affidava la propria sorte al 
destino, con l’accorata preghiera “speriamo che 
il prof. non mi chieda proprio questo”, ci mette-
vamo in una situazione di incertezza tale che 

trovavamo, comunque, sempre più sopportabile dell’af-
frontare di petto il problema. Sui banchi di scuola abbia-
mo imparato che un problema si può anche bypassare, 
affidandosi alla buona sorte, ma quante di quelle volte ce 
la siamo veramente cavata? Forse poche, meno di quelle 
sperate. E quante di quelle volte la nostra inadempienza ha 
mietuto vittime? Poche anche quelle: il danno è stato per 
lo più causato a noi stessi. Quel che conta è che la lezione 
che ne è derivata è stato un monito impertinente, nato con 
l’obbligo di scuotere la nostra coscienza ogni qualvolta si 
presentasse un’occasione di sviare il problema, di preferire 
la scorciatoia alla via giusta ma impervia, di scaricare ad-
dosso agli altri le responsabilità e salvarci il…profitto. 
Così funziona una coscienza: nasce indomata, si addo-
mestica con l’esperienza e ammaestra, poi, l’istinto di agi-
re solo per sé. La coscienza è un freno. È un sistema che 
arresta l’uomo e gli impedisce di commettere azioni che 
avranno conseguenze sconvenienti per il suo prossimo. Si 
inserisce in automatico quando avverte il pericolo, ma è un 
sistema che va oliato, richiede manutenzione e assistenza.  
Poi succede che, per evitare rallentamenti sulla strada per 
raggiungere i propri obiettivi, il freno inizia a dar fastidio, 
diventa un intralcio. E allora si comincia con l’inibirlo: una 
volta, due, dieci, cento…fino a farci pensare che si può 
viaggiare anche senza freno, anzi forse è pure meglio. E 

l’eccezione diventa abitudine che si nutre della speranza 
che tutto vada per il meglio nonostante le cose non sia-
no fatte al meglio. Che sciocchi che siamo a pensare che 
qualcosa fatto male possa farci ricavare del bene. Finché 
un giorno, il prof che ti chiede proprio l’argomento che 
non hai studiato, si trasforma in un cavo che speravi non 
si spezzasse. E lì non è una fatalità. Non è un incidente. La 
vita, quella degli altri, come il cavo si spezza per una man-
canza di coscienza. 
Reduci da un anno di restrizioni e limitazioni, alla libertà e 
al conto in banca – per chi ce l’ha, sennò solo al portafo-
gli- dobbiamo ammettere di aver messo un po’ la coscien-
za a riposo. Non l’abbiamo oliata e mantenuta attiva come 
avremmo dovuto. Ci siamo sentiti legittimati a mettere un 
forchettone al freno perché, privati e provati da questa 
pandemia, abbiamo sentito la necessità di riprenderci le 
nostre vite, a modo nostro, bypassando l’ostacolo, seguen-
do l’istinto, mettendo a tacere la coscienza. Le morti com-
piante a causa del dramma consumatosi alla funivia del 
Mottarone, due settimane fa, si sommano, per analogia di 
colpe, alle centinaia di perdite umane registrate sul lavo-
ro. Quelle che chiamiamo morti bianche ma che in realtà 
sono una macchia nera sulla coscienza dell’umanità. La tu-
tela dell’individuo, in un momento storico in cui abbiamo 
perso tante vite, ha preso sempre più le sembianze di una 
caratteristica opzionale che “se c’è va bene, sennò non im-
porta, basta che renda”.  Turni massacranti, disattivazione 
di sistemi di sicurezza, escamotage per produrre di più e 
più velocemente, persone che diventano numeri. Ma c’è 
una ripartenza economica che valga una vita?
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Per cogliere davvero le opportunità che il Recovery Fund offrirà, occorrerebbe
un programma di sviluppo territoriale condiviso, in cui inquadrare gli interventi locali.

Ma non basteranno i Masterplan annunciati in passato, che non hanno mai prodotto effetti.

COME FARE?

P
er descrivere le attuali relazioni nel governo 
nazionale, qualcuno ha detto che Draghi guar-
da alla luna, mentre i partiti guardano il dito. 
Immagine efficace. 

LA POLITICA SENZA VISIONE
A volerla trasferire in sede locale, riferendosi al nostro 
territorio, verrebbe da dire che qui,  spesso, il personale 
politico amministrativo, se dotato di un pizzico di buona 
volontà, cerca dimettere a fuoco il dito, ma con scarso suc-
cesso. In assenza anche di quel pizzico di buona volontà, 
guarda proprio da un’altra parte. E non è difficile immagi-
nare da che parte.
Naturalmente, questo vale a definire un quadro genera-
le, che non esclude presenze adeguate e competenti che, 
però, proprio per questo, vivono la sindrome di Robinson 
Crusoe. Se non subiscono addirittura mobbing… politico 
(si fa per dire) come “diversi”.
Come si sia arrivati a tanto non è semplice da spiegare. 
Sicuramente per un concorso di fattori e non tutti di carat-
tere locale. Si sa, comunque, che nella geografia politica di 
qualche partito, la situazione casertana si colloca tra quel-
le estreme nel panorama nazionale.
CRIMINALITÀ SOVRANA & POLITICA
Il nostro è un territorio con tanti problemi, ma non si può 
dire che sia un territorio povero. 
Che cos’è allora che ne impedisce lo sviluppo? 
Certo è stato determinante il peso esercitato, per ben più 
di un decennio, dal dominio asfissiante di una criminali-
tà, con pretese di sovranità territoriale, su diversi e fon-
damentali aspetti della vita associata: non solo appalti 
ed estorsioni sistemiche, ma controllo capillare dei flussi 
di danaro pubblico dai Comuni (rifiuti innanzitutto) alla 
sanità, ai servizi socioassistenziali. La pressione sulla po-
litica locale è stata pesantissima e prolungata nel tempo, 
producendo guasti, nel breve periodo, irreversibili. Ma la 
politica, di suo, ha compiuto un percorso discendente che 
l’ha portata, in settori non marginali, ad adottare categorie 
di pensiero tanto ispirate all’ “io”, da renderle omogenee a 
quelle connaturate, in forme violente, nel mondo crimina-
le. Gli incontri tra questi due mondi, di cui le cronache giu-
diziarie si sono andate riempiendo, non sono da leggere 
solo come determinati da deviazioni personali, piuttosto 
come convergenze, che diventano fatali, quando la politica 
si allontana dal perseguimento del bene comune. 

PROGRAMMA TERRITORIALE CONDIVISO
Ma, dando per scontate le difficoltà di cui dicevamo, il 
problema centrale è certamente la mancanza, ormai cro-
nicizzata, di una qualche visione circa possibili prospet-
tive di sviluppo.  Il sindaco intervistato in questo numero 
reclama “Un programma condiviso e partecipato da ammi-
nistrazioni, imprese e cittadini che riesca ad esprimere un’i-
dea innovativa all’agro aversano…”, partendo da un’analisi 
condivisa delle criticità, dei punti di forza, delle risorse 
disponibili. Pur riconoscendo il “valore nodale” di Aversa 
per storia, dimensioni e servizi prestati al territorio, lascia 
intendere che poi ci vogliono le soggettività all’altezza del 
compito. E qui stendere un pietoso velo di silenzio è quasi 
d’obbligo. Da quanto tempo Aversa non vede la conclusio-
ne fisiologica di una consiliatura? E quale visione strategi-
ca è stata elaborata ed avviata in questi anni? Qualcuno ha 
mai avuto sentore che, nelle amministrazioni recentemen-
te succedutesi, ci si levasse a tali altezze? 
AVERSA
Nel presente, la situazione amministrativa in atto rap-
presenta ormai un caso di scuola. Un harakiri prolungato 
come questo non si era mai visto. L’altro giorno un quoti-
diano territoriale molto letto è uscito con le ipotesi di can-
didatura a sindaco per il centrodestra!! Forse non è stato 
avvisato che mancano tre anni alla naturale conclusione 
del mandato di Alfonso Golia? O, più probabilmente, dà 
per scontato quello che alcuni pensano e cioè che egli si 
sia infilato al collo un cappio, che minaccia di stringersi 
al primo capriccio di qualche scontento, senza che possa 
far niente, avendo, tra l’altro, già dato quasi tutto quanto 
era nelle sue disponibilità. Ancora una volta Aversa appare 
come la grande malata del territorio che, non solo non im-
prime la spinta dovuta, ma addirittura può impedire anche 
agli altri di sollevarsi. In queste condizioni, in mano a chi 
sarà la partita del Recovery Fund nell’agro aversano? Gli 
indirizzi nazionali ormai sono chiari e richiedono la capa-
cità di programmare uno sviluppo sostenibile delle città in 
termini molto concreti e rapidi, con progettazioni esecuti-
ve da mandare poi in esecuzioni altrettanto rapidamente. 
Che strada imboccare per tentare di agganciarsi al treno 
che parte? E chi è davvero in grado di assumere un’inizia-
tiva adeguata a definire rapidamente un autentico quadro 
programmatico territoriale, senza il quale non vi sarà mai 
un vero sviluppo?
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adre, vieni…». Capisco. Corro. Ad attender-
mi, avvolte in un alone di dolore e di silenzio, 
Lina e Giorgia, mamma e suocera di Sara. Nel 
letto, che ancora profuma di nuovo, la loro 

figlia si va spegnendo lentamente. Il cancro, negli ulti-
mi mesi, le ha rubato tutto, lasciandole solo un flebile 
respiro e un impercettibile battito di cuore. Poco dopo 
arriva Gianni, il marito. Preghiamo insieme, sommessa-
mente. Ungo Sara con l’Olio degli infermi, poi rimania-
mo immobili, nessuno ha il coraggio di parlare. Stringo 
le mani di Sara tra le mie. Mani di bambina, diafane, 
piccole, delicatissime. Quanta tenerezza! In cuor mio 
continuo a invocare san Giuseppe e la Vergine Maria. 
Gianni e Sara hanno due bambine piccole, troppo pic-
cole per gestire un dolore così grande. Si decide di an-
dare a prenderle a scuola e portarle da una zia: da un 
momento all’altro Sarà scioglierà le vele. Padre Pio da 
Pietrelcina volle che all’ospedale da lui realizzato fosse 
dato il nome di “Casa sollievo dalla sofferenza”. “Casa”, 
innanzitutto, perché ogni paziente potesse continua-
re a sentirsi a casa propria.  Per i vecchi, gli ammalati 
è sempre un dramma l’ingresso in ospedale. Più della 
stessa malattia ci fanno soffrire l’ambiente nuovo, tante 
volte spersonalizzante, il personale che non conoscia-
mo, i ritmi diversi. No, l’ospedale deve essere una casa, 
la nostra casa, la casa di tutti. E in casa vivono i fratelli. 
Una casa dove il dolore viene tenuto a bada, la persona 
trova sollievo, serenità. Dove la speranza deve rima-
nere in vita fino all’ultimo respiro. L’ultimo respiro, ma 
dopo? Quando la sofferenza viene sconfitta si, ma non 
dalla guarigione, bensì da sorella morte che, - pietosa, 
impietosa? - mette fine ai tuoi giorni? In quel momen-
to terribile e misterioso c’è ancora una parola da dire, 
qualcosa da fare, una consolazione da dare? Al capez-
zale di Sara si respira il mistero. Ci sentiamo catapultati 

in qualcosa più grande di noi. Sentiamo il fruscìo della 
morte che si aggira per le stanze. Sappiamo che con lei, 
tutti, prima o poi, dobbiamo  fare i conti. Davanti alla 
sua tremenda maestà tutto diventa piccolo, tutto di-
venta grande, tutto diventa nobile. Finanche il peccato, 
per quanto sciocco, inopportuno e devastante, impalli-
disce e retrocede rispettoso. Guardo Lina, una mia vec-
chia amica, ricordo il giorno del suo matrimonio. Sara 
viveva allora soltanto nella mente del buon Dio. Presto 
fece capolino nel grembo Lina. Un invisibile puntino 
che si trasformò e divenne embrione, feto, neonata. La 
bambina che nacque divenne donna, sposa, mamma. 
Adesso? Che sta per succedere, adesso? Che accadrà 
all’ invisibile puntino di tre decenni fa? L’ultima, gran-
de, trasformazione sarà la morte. Da Dio veniamo a Dio 
ritorniamo. Negli ospedali di un tempo, quasi sempre 
fondati dai credenti in vecchi monasteri, la cappella 
occupava il posto centrale e il prete per la Messa non 
mancava mai. Siamo chiamati a rimanere accanto, a 
dare sollievo. A fare di tutto per rendere innocui gli ar-
tigli della sofferenza. Per addolcire e dare senso al mo-
mento del trapasso. Dobbiamo spenderci per donare 
sollievo sempre, soprattutto quando la scienza, dopo 
l’ultimo sforzo, umilmente, si fa da parte, e confessa il 
proprio fallimento. Confessiamolo: nascere per morire 
non è poi un grande affare; morire in giovane o in te-
nerissima età non lo è per niente. Davanti allo spettro 
della morte ogni parola è piccola, incompiuta; solo la 
fede in Dio Padre e nella resurrezione della carne do-
nano vera consolazione. Sara sta consumando le sue 
ultime ore. E, come per incanto, il suo volto, sfigurato 
dal dolore, si è come disteso, rasserenato, addolcito. 
Illuminato. Ancora un poco e il bruco diverrà farfalla. 
Un poco ancora e la giovane mamma Sara potrà volare  
per i cieli infiniti, i tempi eterni.

Num. 01
13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

SARA, CHE SE NE VA

«P
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ia nel mondo vegetale che animale la durata 
della vita è molto variabile. 
Nel primo, il mondo vegetale, vi sono piante 
annuali che vivono il tempo necessario per la 

maturazione dei propri semi;  alcune addirittura anche e 
solo pochi giorni.  In contrapposizione vi sono piante ar-
boree che hanno una vita di centinaia ed anche migliaia 
di anni. I faggi, ad esempio,  vivono anche oltre i nove 
secoli, le querce addirittura un millennio.
 Anche nel mondo animale, la durata della vita è molto 
variabile, da un minimo di qualche giorno, come per al-
cuni insetti, ad un massimo di oltre 200 anni, come negli 
elefanti.
Questa “osservazione” verso la natura,  ai suoi cicli bio-
logici, alle strutture funzionali delle specie, ai tempi di 
adattamento,  ai cambiamenti, mi ha portato a riflettere 
e a comparare metamorfosi, dinamiche, atteggiamenti, 
comportamenti, costumi e valori che l’uomo negli ulti-
mi cinquant’anni ha adottato, cambiando di continuo 
sé stesso e il suo modo di vivere. 
Dal veloce progresso e dai suoi repentini cambiamenti 
al vivere una società consumistica di valore economi-
co-capitalistica, dall’affermazione del valore estetico 
del corpo alla distanza sociale che si è definita, dalle dif-
ficoltà comunicative alla affermazione di una violenza 
diffusa, dal disagio del vivere comune all’arroganza del 
comune vivere…E così,  ancora,  potremmo continua-
re a lungo ad elencare disfunzioni, che hanno alterato i 
tempi e  le modalità di vita dell’uomo, comprometten-
done la sua “naturale longevità”. 
Spesso, da piccolo, sentivo citare “Matusalem” come 
esempio di vita longeva. Egli, un patriarca citato nel li-
bro della Genesi, è morto secondo la narrazione biblica, 
all’età di 969 anni e per questo motivo, veniva citato a 
chiunque raggiungeva un’età avanzata. 
Che l’uomo possa raggiungere una notevole longevità, 
è un dato sicuro; ma è anche vero che le alterazioni am-
bientali e i fattori di rischio a cui siamo esposti non sono 
più controllabili e pertanto vertiginosamente aumenta-
ti. Ciò ha decimato il numero di chi giunge alla méta. 
Ciò nonostante ci ritroviamo in una società anziana, che 
ci porta a dover stare attenti a non diventare un peso 
estremo sia dal punto di vista economico che sociale. 
Come nonni non possiamo pesare passivamente troppo 
sui giovani. Dovremmo imparare da giovani a saper in-
vecchiare, non per gli anni che trascorrono della nostra 

vita, ma piuttosto per quella saggezza ed equilibrio che 
il tempo dedica ad essa, rendendola sempre più  gusto-
sa di attenzioni, pensieri e sentimenti.   
Ora, tralasciando la questione dell’esistenza, o dell’inesi-
stenza, consideriamo le possibilità a diventare centena-
ri. Qualcuno dice che centenari si nasce, come si nasce 
poeti, geni, artisti ecc.
Una vita salubre può contribuire a mantenere sano il 
corpo? E quindi aiutarlo a farlo vivere fino a tarda età? 
Ma il “segreto della longevità” non esiste. E’ dimostrato, 
infatti, che non esistono norme di vita uguali per tutti. Vi 
sono centenari che hanno fatto sempre uso di bevande 
alcoliche, o chi è stato astemio, chi non ha mai fumato e 
viceversa, i grandi  fumatori, oppure chi è stato vegeta-
riano e chi ha sempre mangiato carni. Ma la norma igie-
nica che accomuna i “longevi per natura” esiste… ed è 
la “temperanza”. 
Essa si realizza attraverso l’essere moderato in tutte le 
cose: vivendo in relazione alle leggi della natura, respi-
rando all’aperto, evitando i rumori e il turbine frenetico 
della città, autocontrollandosi e trasferendo comporta-
menti sostenibili a tutti gli altri. L’anzianità non è esclusa 
dalla città, essa deve e può stare dovunque, non è esclu-
sa da nulla e deve vivere in equilibrio con i propri biso-
gni, in modo attivo, partecipato e responsabile. L’anzia-
nità è memoria, è un bagaglio di competenza che può 
fare bilanci e suggerire le strade migliori da percorre per 
trasferire, a chi arriverà dopo, conoscenze dirette e ve-
loci. 
Ma per diventare centenario non basta solo osservare 
le norme dell’igiene del corpo….E’ necessario curare 
anche quella dell’anima. L’essere sano dello spirito in-
fluenza positivamente la salute del corpo. Essa consiste 
nel saper misurare, dialogare e godere delle passioni 
del nostro spirito, comprendere e accogliere le umane 
miserie, conoscere e donare il perdono, annullare i sen-
timenti dell’odio, del rancore, dell’invidia, vivere in pace 
con se stessi per esserlo con gli altri, essere sempre otti-
misti e vivere  con serenità le avversità del tempo, sen-
tendole come occasioni di crescita e di trasformazione.
L’anima ha il peso minore del corpo, ma lo avvolge to-
talmente.
Essa è il nucleo da cui parte il pensiero, l’emozione e la 
speranza. Essa può diventare immortale addirittura, ol-
tre la longevità del corpo se incarna l’amore puro e la 
fiducia. 

di Dario Motti

LONGEVI PER NATURA
La longevità  è il ciclo della vita di tutti gli esseri viventi che si svolge in un tempo più

o meno lungo in cui si nasce,  si cresce, ci si  moltiplica per poi…declinare

S

BALLA Laica
Dario Motti

Anno XIII Num. 11
06 Giugno 2021



Dal 1977 la nostra esperienza per la cura del tuo benessere
La farmacia Latassa è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di farmaci etici, veterinari, 
omeopatici e trattamenti �toterapici. Inoltre, la nostra farmacia propone un'ampia gamma di 
alimenti dietetici e prodotti senza glutine per i celiaci.

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

FARMACIA
Dott.ssa Latassa

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

Ordina da Casa per Avere
CONSEGNA A DOMICILIO
Ordina Prima per Avere

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

Orario Lun. Sab.   8:00 - 20:30  Dom. 8:00 - 13 :00

 

Email: farmacialatassa@virgilio.it www.farmacialatassa.it 

UN PUNTO DI  RIFERIMENTO AD AVERSA!

farmacialatassa
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Nella nuova era del vivere digitale dove le tecnologie impazzano e i social network spuntano come funghi, 
condividere le proprie emozioni e le esperienze più intime mediante foto, video o semplici stati è ormai 
cosa nota, consuetudine quasi passata di moda. Tanto è vero che l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump ha superato schemi e canoni del web inventando un social network tutto suo.

UNA FINESTRA SUL WEB

S
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A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it

i chiama From the 
Desk Of Donald J. 
Trump ed è il nuo-
vo spazio online 

che Donald Trump si è de-
dicato sul web. Dopo essere 
stato bannato da alcune dei 
più utilizzati social network, 
l’ex presidente degli Stati 
Uniti è tornato ad essere at-
tivo sui social con uno spazio 
tutto suo. Più che un social, 
From the desk è un vero e proprio blog creato su Wor-
dpress, in cui il politico più famoso del mondo dà libero 
sfogo a pensieri patriottici e commenti dal forte accen-
to critico e politico.
L’interfaccia grafica del nuovo blog di Trump ricorda 
molto quella dei social network più famosi: al suo inter-
no sono inseriti post pubblicati dall’ex Presidente sta-
tunitense che possono essere condivisi sui vari social 
ma non vi è la possibilità di commentarli.
Si tratta dunque di un elenco di dichiarazioni fatte da 
Donald J. Trump che nulla ha a che vedere con le fun-
zionalità di un social network. Lo spazio online, infatti, 
non consente né la creazione di un profilo personale 
né di interloquire con gli altri utenti.
Le uniche azioni che è possibile praticare sul sito sono 
comunicare email e numero di telefono per ricevere 
una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo post, 
esprimere apprezzamento cliccando sull’icona del cuo-
ricino o condividerle sui social.
Nulla di social, tanto che una fonte a Fox News ha spie-

gato: “Questa è solo una co-
municazione unidirezionale 
che permette a Trump di co-
municare con i suoi sosteni-
tori”.  Il sito, è evidente, viene 
aggiornato continuamente 
anche più volte al giorno. 
Oltre a contenere gli sfoghi 
e i pensieri dell’ex Premier, il 
sito web, si compone di due 
pagine fisse: Shop e Contri-
bute. 

La pagina shop è uno spazio riservato a chiunque vo-
lesse acquistare i prodotti sponsorizzati “Save Ameri-
ca”. Tazze, tappeti, bicchieri, magliette e tanto altro con 
i loghi di Save America o con le foto di Donald Trump 
in persona.
La sezione Contribute, invece, è dedicata alle donazio-
ni. Chi di voi non ha mai desiderato di fare una dona-
zione al Presidente Trump. È possibile donare da un 
minimo di 50 a un massimo di 500 dollari. Spulciando 
tra le pagine vi capiterà di imbattervi in frasi del tipo: 
“Aiutaci a mantenere la nostra promessa di rendere di 
nuovo grande l’America, unisciti al nostro movimento!”

Insomma più che un social, è un sito di propaganda 
politica che rende Trump libero dalle restrizioni che ha 
invece incontrato su Twitter ove fu bannato lo scorso 
marzo. E voi? Conoscevate già From the Desk Of Do-
nald J. Trump? Dite la verità avete già fatto colazione 
con la tazza intitolata Save American e il faccione di 
Donald?

Anno XIII Num. 11
06 Giugno 2021



www.edilgronde.it
GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

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

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

081 8147174 - 081 8143852 info@edilgronde.it



15

Anno XIII Num. 11
06 Giugno 2021 Francesco Iannicelli PRIMO PIANO

IN ARRIVO UNA
NUOVA PATRIMONIALE? 

La proposta di Enrico Letta è stata accolta dalla freddezza generale 

N
elle scorse settimane si è discusso a lungo ri-
guardo l’imposta di successione, dopo la pro-
posta del segretario del Partito Democratico, 
Enrico Letta, di aumentare le aliquote per l’1% 

più ricco della popolazione e di usare i proventi per intro-
durre misure di sostegno economico per i più giovani, in 
particolare i 18enni.

La proposta è stata accolta con freddezza dal presidente 
del Consiglio Mario Draghi e ha trovato l’opposizione mol-
to decisa delle forze di centrodestra. Inoltre, l’annuncio 
ha provocato un notevole dibattito all’interno del PD, dal 
momento che un provvedimento del genere potrebbe ri-
sultare impopolare.
L’ipotesi prevede di creare una sorta di contributo di 10.000 
euro da consegnare alla metà meno abbiente dei 18enni 
italiani, tutti gli anni. La scelta dei 18enni avverrebbe sulla 
base dell’ISEE e la somma erogata dovrebbe essere finaliz-
zata alle spese legate alla formazione e all’istruzione, alla 
casa e all’affitto oppure per avviare una nuova impresa.

Per finanziare questo importo, il PD vorrebbe portare al 
20% l’aliquota dell’imposta di successione per le eredità 
da genitori a figli superiori ai 5 milioni di euro.

Allo stato attuale, l’imposta di successione per i figli e per 
i parenti in linea retta è del 4%, ma con una franchigia di 
un milione di euro: significa che deve pagare l’imposta 
soltanto chi riceve in eredità un patrimonio di oltre un mi-
lione, e soltanto sulla parte eccedente il milione, mentre 
gli altri non hanno nessun obbligo. Con la proposta del PD 
si manterrebbe la franchigia da un milione (e dunque chi 
eredita meno di quella cifra continuerà a non pagare nul-
la); chi eredita tra 1 e 5 milioni continuerà a pagare il 4%, 
mentre chi eredita più di 5 milioni dovrà pagare un’impo-
sta del 20%, sempre sulla parte eccedente.

Secondo gli studi citati da Letta, l’aumento delle aliquo-
te interesserebbe esclusivamente l’1% più ricco della po-
polazione italiana, con un gettito annuale sufficiente per 
finanziare i 2,8 miliardi necessari a dare un contributo da 
10.000 a euro a 280.000 diciottenni, la metà delle circa 
560.000 persone che tutti gli anni in Italia compiono 18 
anni.

La proposta del PD ha natura redistributiva, perché tas-

sa le famiglie più ricche per trasferire i proventi alle fasce 
meno abbienti e ai più giovani. Si inserisce in un ampio 
dibattito in corso da tempo in Italia e in gran parte dei 
paesi più sviluppati sull’opportunità e sulla funzione delle 
imposte di successione, per favorire la mobilità sociale ed 
evitare il consolidamento eccessivo dei patrimoni all’inter-
no delle stesse famiglie.

Per questo motivo, anche paesi in cui la pressione fiscale è 
generalmente bassa e in cui la classe politica ha una nota 
avversione nei confronti delle imposte e dell’intervento 
dello stato, le imposte di successione sono piuttosto alte. 
Nella maggior parte dei paesi europei, ad esempio, tale 
imposta è relativamente alta: in Francia la franchigia è di 
solo 100.000 euro (contro il milione di euro dell’Italia) e 
l’aliquota varia dal 5% al 60%, con un valore medio del 
45%. In Germania l’aliquota massima è del 30%, nel Regno 
Unito del 40%. 

In Italia, a confronto, l’imposta di successione è assai più 
bassa. Come rilevato, i figli, i coniugi e i parenti in linea 
retta pagano un’imposta soltanto se ereditano più di un 
milione di euro, e anche in questo caso l’imposta è di ap-
pena il 4%, che si alza se il parente beneficiario dell’eredità 
è un fratello o una sorella (6%, con franchigia di 100mila 
euro) o un altro soggetto (8%, senza franchigia).

Secondo gli addetti ai lavori, oggi in Italia il gettito dell’im-
posta di successione è quantificabile in 800 milioni di euro 
all’anno, contro i 6 miliardi del Regno Unito, i 7 miliardi 
della Germania e i 14 miliardi della Francia.

Per i detrattori di tale provvedimento, se le imposte di 
successione sono decisamente più basse della media dei 
paesi ricchi, tutte le altre imposte sono invece più alte. Se-
condo i dati Eurostat, nel 2019 l’Italia era sesta in Europa 
per pressione fiscale. Alzare l’imposta di successione po-
trebbe essere quindi una misura giusta e progressiva sulla 
carta, ma secondo i critici la pressione fiscale in Italia è già 
così alta che prima di aggiungere altre tasse, anche se sol-
tanto ai più ricchi, è meglio rivedere l’intero impianto della 
fiscalità.

Sarebbe questa la posizione anche di Mario Draghi: pen-
sare a una riforma complessiva del fisco italiano prima di 
proporre singoli aumenti delle imposte.
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Stefano Di Foggia

INSIEME PER
IL CAMBIAMENTO

Una serie di interviste ai sindaci dell’Agro aversano per una programmazione unitaria in vista 
dei finanziamenti del Recovery fund. Incominciamo da Gino Pellegrino, sindaco di Parete

AVERSA

a conurbazione aversana, costituita da 
un aggregato inestricabile di comuni 
senza soluzione di continuità, appare, di 
fatto, un’unica grande città, che richie-

derebbe una visione amministrativa condivisa. E’ 
così?
Certo che si. Per quella che è allo stato la conurbazione 
aversana non si può prescindere da una visione d’insie-
me. Addirittura estenderei tale visione condivisa anche 
all’area metropolitana a nord di Napoli.

Non le pare, invece, che il nostro territorio sia in-
credibilmente privo di momenti di programma-
zione integrata? E quali sono state, fino ad oggi, le 
conseguenze di questo deficit?
Urge lavorare ad un ‘’Master Plan’ (o a un contratto di 
sviluppo istituzionale) dell’Agro aversano per poter in-
dividuare criticità e punti di forza e lavorare cosi ad un 

programma strategico di sviluppo dell’intera area. Un 
programma condiviso e partecipato da amministrazio-
ni, imprese e cittadini che riesca ad esprimere un’idea 
innovativa all’agro aversano del futuro e proiettarla e 
promuoverla con uno sforzo congiunto che valorizzi le 
tipicità pur presenti e al contempo rafforzi il concetto di 
essere parte viva, attiva e propulsiva di una realtà più 
ampia.
Un programma che abbia come fulcro gli assets stra-
tegici del territorio, che promuova la rigenerazione dei 
centri storici e sappia rendere protagonisti i giovani 
anche in considerazione del fatto che il nostro è il ter-
ritorio più “giovane” d’Italia. Bisogna dare loro spazio 
di espressione e supporto nello sport, nella vita sociale, 
politica, economica e culturale delle città.
Quando le città si trasformano attraverso interventi 
strategici e di rigenerazione urbana cresce inevitabil-
mente il senso di appartenenza, di tutela e di coesione. 
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di Russo Sergio

Il lavoro sinergico in tale direzione contagia cittadini e 
imprese in un clima di positività e di orgoglio che aiuta 
a migliorare non solo i servizi, l’estetica dei luoghi e la 
qualità della vita ma nutre l’anima delle persone e della 
città in un circolo virtuoso che si autoalimenta.

E questo deficit potrebbe comportare conseguen-
ze negative rispetto alle opportunità che saranno 
offerte ai Comuni dal Recovery Fund?
Per accedere alle risorse del Recovery fund bisogna di-
sporre di progetti esecutivi. Ma per progettare occorre 
avere una visione della città e dell’Agro che si vuole con-
segnare alle future generazioni. Bisogna saper imma-
ginare le nostre città del futuro con ingegno, creatività, 
con una forte attenzione alla ecosostenibilità e alla ef-
fettiva fruibilità dei servizi. Spesso il vero problema non 
è tanto la mancanza di risorse ma l’incapacità di spen-
derle per mancanza di immaginazione prima ancora 
che di progettualità.

E come funzionano i momenti di coordinamento 
obbligatori (rifiuti, ambiti socioassistenziali)?
I momenti di coordinamento obbligatori sono trop-
po cristallizzati e ingessati dagli apparati burocratici. 
Un’altra emergenza che vivono le istituzioni sono poi 
le risorse umane. E’ necessario agire con tempestività 
promuovendo nuove assunzioni, premiando capacità e 
meriti, valorizzando talenti ed energie nuove. I giovani e 
il merito le chiavi per una svolta decisiva che consenta di 

accantonare una volta e per sempre logiche clientelari.
Per dimensione, struttura e storia, Aversa non sa-
rebbe chiamata a svolgere un ruolo primario nel-
la direzione dell’integrazione programmatica? È 
questa la realtà di ieri e di oggi?
Aversa ha sicuramente un valore nodale conferitogli 
dalla storia, dalle dimensioni , dalla presenza di servizi 
che fungono da attrattori all’interno dell’Agro. Sono tut-
tavia dell’idea che queste componenti da sole non ba-
stino a determinare il ruolo di un’istituzione all’interno 
di un programma di respiro più ampio: sono le persone 
a fare la differenza!
Persone che si contraddistinguano per idee, intuito, ca-
pacità di leadeship, capacità organizzative, assertività, 
positività, propositività, determinazione e talento, ca-
paci di muovere con equilibrio e con saggezza le giuste 
leve per una integrazione programmatica generatrice 
di un cambiamento positivo del territorio.

Da cosa si potrebbe iniziare, per invertire questa 
inerzia autolesionista?
Le opportunità offerte nell’immediato dal Recovey Fund 
dovrebbero dare una spinta propulsiva ad un cambia-
mento culturale che spinga i Comuni dell’Agro sempre 
più a fare squadra, pensando, progettando e agendo 
come tale e soprattutto condividendo valori e idee gui-
dati dal desiderio di innescare e guidare una inversione 
di tendenza inesorabile verso il riscatto, la rinascita e la 
valorizzazione dell’Agro Aversano.
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2021: La Città torna “culla” della Musica

PRESENTATO IL FESTIVAL
JOMMELLI CIMAROSA

iamo ai posti di partenza per la 
IV Edizione dello “Jommelli - Ci-
marosa Festival” e siamo anche 
pronti al via. Un ritorno in gran-

de stile, con protagonista la musica dei due 
maestri che hanno reso celebre la Città di 
Aversa. La manifestazione è stata fortemen-
te voluta dall’Amministrazione comunale, 
in particolare dall’assessore alla Cultura Lu-
isa Melillo e dal sindaco Alfonso Golia, dal 
direttore artistico dell’evento, Piero Viti, e 
dal direttore artistico del I Concorso inter-
nazionale di Canto lirico, Carmine Monaco 
D’Ambrosìa. Un palinsesto che terrà impe-
gnata Aversa per l’intero mese di Giugno e 
che partendo da sabato 5 con il Concerto 
di Inaugurazione tenuto da Katia Ricciarelli, 
presso il Chiostro monumentale di San Francesco, perseguirà 
fino al 26, sempre nell’antico complesso claustrale aversano, 
con la “Serata Cimarosa” con Sara Allegretta (soprano) e Car-
mine Monaco D’Ambrosìa (baritono). Nel mezzo una serie 
di prestigiosi concerti con virtuosi e giovani promesse della 
musica classica e del canto lirico che saranno ospitati nel-
le principali chiese della Città di Aversa come la Cattedrale 
di San Paolo, la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, la Chiesa 
di San Domenico e la Chiesa della SS. Trinità (anche sede 
della Parrocchia di Sant’Audeno dove sono custoditi gli atti 
di battesimo di Jommelli e Cimarosa). Sono anche previste 
due conferenze: la prima sul tema delle Commedie per Mu-
sica di Cimarosa a Casa Cimarosa, la seconda dedicata alla 
Rete dei Festival della Scuola Musicale napoletana nella Sala 
consiliare del Comune di Aversa. Scopo del Festival è anche 
quello di coniugare le bellezze storico-architettoniche di 
Aversa con i “tesori” del suo patrimonio musicale, dei quali 
Domenico Cimarosa e Niccolò Jommelli sono certamente i 
massimi esponenti. In merito a questa chiave di lettura della 
programmazione ha così commentato il direttore artistico 
Piero Viti: «Da queste prerogative ci siamo mossi, cercando, 
inoltre, di conferire al Festival un corso finora poco pratica-
to in città: quello di trasformare il senso di marcia delle pro-
grammazioni artistiche cittadine dalla mera accoglienza di 
proposte esterne, a quello di progettazione e promozione 
di proprie produzioni, secondo un più organico disegno. ln 
questo senso vanno letti numerosi appuntamenti in cartel-
lone». A chiarire poi le finalità di promozione del territorio, 
inteso non soltanto come contenitore ma anche come con-
tenuto “di Arte e di Artisti” è stato il direttore del I Concorso 
internazionale di canto lirico. Carmine Monaco D’Ambrosìa 
ha infatti dichiarato: «La volontà di iniziare a pensare alla 

nostra città come un centro di produzione 
e non di mera ed inutile fruizione, la ricer-
ca di collaborazioni di scambio artistico con 
entità musicali esterne legate a quella ma-
gnifica esperienza che fu il 700 napoletano 
[…], la volontà di creare nei giovani cantan-
ti, con la nascita di un Concorso di canto 
dedicato, la coscienza della grandezza del 
nostro patrimonio musicale, dando ad essi 
anche la possibilità di esibirsi in future atti-
vità del Festival, e principalmente la volon-
tà di “cristallizzare” finalmente le attività in 
una propensione al divenire, fanno, infatti, 
di questo festival un primo passo per uscire 
da una umiliante stasi propria di una visio-
ne provinciale e fine a se stessa dell’attività 
musicale».

Durante il Festival Jommelli Cimarosa, insieme agli spettaco-
li, ci saranno anche diversi appuntamenti artistici, culturali e 
soprattutto enogastronomici, dove, in prima linea, saranno 
schierate le eccellenze culinarie Aversane. Sarà sicuramente 
molto apprezzata, l’idea originale ed unica nel suo genere, la 
realizzazione di un album a fumetto dedicato interamente a 
Niccolò Jommelli e Domenico Cimarosa, che per dicembre 
2021 sarà distribuito in tutte le scuole di Aversa. Il fumet-
to sarà presentato dal professor Onecc, ed è stato realizzato 
dalla Scuola d’Arte del Fumetto, Animazione 2D/3D, Video-
game, Bordame, Cinema e tv digitale ed Effetti speciali che 
ha sede proprio ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Sarà 
quindi un mese pieno di appuntamenti di primo livello da 
non perdere in cui Aversa si prepara a tornare alle luci della 
ribalta; «Aversa – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Luisa 
Melillo – oltre a dare i natali a Niccolò Jommelli e Domenico 
Cimarosa, a cui dedichiamo il Festival, rende merito a que-
sti due grandissimi interpreti della musica classica per aver 
stimolato un fermento artistico che si è sviluppato e conso-
lidato nel tempo. Anche quest’anno il Festival troverà corni-
ce nei luoghi più suggestivi della tradizione monumentale 
aversana e vivrà in un cartellone dai tanti momenti dedicati 
alla musica, alla cultura e alla tradizione eno-gastronomica».
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l 21 maggio abbiamo registrato una 
prima convocazione del Consiglio 
comunale. Disertata dalle maggioran-
ze, forse a causa dei numeri risicati, 
l’Assise si è riunita soltanto il 24 per 

discutere del Mercato Ortofrutticolo di Aversa. Più 
di tre ore di interventi, osservazioni, precisazioni e 
puntualizzazioni per discutere in merito all’imme-
diata riapertura del MOF. Un problema del quale abbiamo parlato 
in più occasioni, che seguiamo con attenzione, e che sta a cuore 
non soltanto agli operatori del settore ma a tutti gli aversani. In 
questo contesto spetta alle Minoranze vigilare sull’operato di go-
verno della Città, dai loro banchi in Consiglio comunali i consiglie-
ri d’opposizione hanno modo di avanzare le proprie osservazioni 
e di emendare gli indirizzi. Tra loro, abbiamo scelto di ascoltare il 
consigliere comunale Luigi Dello Vicario sui lavori del Consiglio ed i 
progetti dell’Amministrazione Golia. 
Ci può dare il suo parere sui lavori dell’adunanza del 24 Mag-
gio? Serviva un altro Consiglio comunale per decidere di ria-
prire il MOF? 
Sostanzialmente, oggetto della discussione è stata la formulazione 
di un atto di indirizzo finalizzato alla riapertura del Mercato Orto-
frutticolo di Aversa. La Maggioranza Golia ha proposto quindi una 
delibera che non dovrebbe essere più valida perché non è possibile 
riaprire il mercato per intero. Per adesso non è cambiato niente, 
dati alla mano il MOF può essere riaperto al 40-50 % dando la pos-
sibilità di accesso alla struttura a solo 25 commissionari e commer-
cianti. In effetti quella di Maggio è stata una “direttiva” mascherata 
da “indirizzo” in merito alla quale non ci è stato dato chiarimento. 
Come minoranze, coscienti della nostra funzione di vigilanza, ab-
biamo fatto delle considerazioni di merito e dei rilievi tecnici senza 
però avere riscontri. L’Assessore al ramo non ha neanche replicato 
alle nostre domande, avrebbe potuto dare una risposta, magari 
sbagliata, invece niente.

Prima parlava di richieste di precisazioni all’Amministrazione. 
Cosa avete chiesto nello specifico?
Il Sindaco e la sua nuova maggioranza si sono trincerati dietro al 
silenzio preoccupandosi soltanto di ribadire il concetto che “chi 
paga ha diritto a rientrare”. In merito alla riapertura del MOF ab-
biamo fatto diverse osservazioni, come detto senza avere risposte 
concrete. Non voglio entrare nei tecnicismi, perché mi rendo con-
to che le persone non hanno più voglia di sentire queste “finezze” 
e vogliono i fatti, ma banalmente ancora non sono stati chiariti i 
criteri per i quali ad oggi questi ventidue posti saranno occupati. 
Siamo tutti d’accordo che “chi paga ha diritto”, non c’è bisogno di 
proclami per seguire la Legge, ma non si è presa in considerazione 
la semplice ipotesi che possiamo avere anche più commissionari e 
commercianti “in regola” (ad oggi ci risultano già venti operatori, 
ndr.), a quel punto chi stabilisce i criteri? Nel momento in cui questa 
domanda è stata posta al Dirigente mi sono sentito dire “ci regolia-
mo al momento”. Un’altra osservazione che credo sia stata dove-
rosa: assegnare postazioni del MOF che erano di commissionari o 
commercianti con un regolare contratto, vecchio ma in corso, e che 
non hanno subito la revoca di questo contratto può determinare 

un doppio danno erariale per l’Ente nel momento 
in cui quella postazione dovrebbe essere “restitui-
ta” all’originale operatore. Esistono molti giudizi in 
corso in cui il giudice si è espresso soltanto sulla 
sospensiva e non è andato nel merito. In effetti non 
esiste attualmente una sentenza passata in giudi-
cato, ciò significa che i commissionari potrebbero 
avere ragione e di conseguenza anziché dare al 

Comune (come spesso si sta ragionando, ndr.) dovrebbero avere. 
Vedo una forte impreparazione in tutte le scelte che sono state 
operate in merito alla gestione del Mercato Ortofrutticolo.

Anche stavolta qualcuno ha parlato di “trenta giorni” per ria-
prire. I cittadini e gli operatori sentono questo adagio da molto 
tempo. Secondo il suo giudizio sarà così?
Per riaprire oggi, in trenta giorni, ci vorrebbe una bacchetta ma-
gica. Non dimentichiamoci che il MOF è stato chiuso per carenze 
igienico-sanitarie e gli operatori dovranno mettere in regola le pro-
prie aree di lavoro dal punto di vista delle prescrizioni ASL, dell’an-
tincendio, di tutte quelle che sono le misure di sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Ho dei dubbi che in trenta giorni si riescano a fare que-
sti lavori vedendo cosa si è riuscito a fare nei tanti “trenta giorni” 
che sono stati più volte annunciati. Quando il MOF fu dichiarato 
inagibile e andammo in Consiglio comunale per il famoso finan-
ziamento di 500.000 euro, già pochi per completare tutti i lavori di 
ripristino del mercato, ci fu detto che in “75 giorni” avremmo avuto 
i lavori ultimati. Sono passati mesi da quel Consiglio, siamo arrivati 
al periodo di Natale 2020 ed i ritardi sono stati giustificati addu-
cendo ad una mancanza della certificazione antincendio. Questa 
precauzione di sicurezza, che è normata fin dal 2011, non si poteva 
lasciare al caso aspettando “il da farsi” ma bisognava conoscere o 
documentarsi sulla materie e prevenire queste mancanze. 

In conclusione, quali sono le criticità immediate – oltre ovvia-
mente alla sostanziale chiusura del MOF – che lei individua e 
crede che debbano essere immediatamente affrontate?
Vorrei ricordare a chi governa la Città che “gli ultimi” sono quelli che 
non hanno lavoro, ad Aversa si sono create le condizioni per cui an-
che gli operatori del MOF sono senza lavoro. Attuando determinate 
scelte che hanno fatto chiudere il mercato ma non hanno predi-
sposto degli “ammortizzatori” per venire in contro alle esigenze di 
queste famiglie non mi sembra si sia operata la scelta migliore. Anzi 
prolungando lo stato di chiusura a queste condizioni l’Amministra-
zione sta privilegiando chi si può permettere di pagare, chi può vi-
vere senza lavorare. Ma anche queste persone, per quanto ancora 
potranno farlo? Come i cittadini anche io apprendo dai giornali di 
chi si è “arrangiato” vendendo i propri prodotti in altre aree, anche 
irregolari. Ma il problema è che noi come Comune di Aversa abbia-
mo negato loro il luogo dove lavorare, e quindi mantenere le pro-
prie famiglie, senza porci il problema in un “ammortizzatore” che 
garantisse il rispetto della dignità della persona. Non dovevamo, 
ed ancora oggi non possiamo, come Comune di Aversa far si che le 
persone non lavorino e rischino anche di “rovinarsi” cercando solu-
zioni lavorative ai limiti della legalità, indebitandosi o facendo scel-
te peggiori. Il Comune non può rendersi responsabile di questo.
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Angelo Cirillo

IL MOF ANCORA
AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

Luigi Dello Vicario, consigliere comunale di minoranza, stigmatizza l’operato 
dell’amministrazione 

AVERSA
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l 24 maggio il Consiglio comunale 
si è nuovamente riunito per discu-
tere del MOF di Aversa. Restano 
aperte le questioni della SCIA sa-
nitaria, delle documentazioni, dei 

pagamenti da parte di commercianti e com-
missionari. Mentre sono chiusi i cancelli del 
Mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Il MOF or-
mai è un “marchio di qualità” della Città. Anche 
grazie al mercato ortofrutticolo all’ingrosso, 
Aversa è diventata un punto di riferimento nel 
Mezzogiorno italiano sia per gli operatori del 
settore sia per i produttori di ortofrutta. Di que-
sti temi abbiamo parlato con Maurizio Pollini, 
vicepresidente vicario di Confesercenti Campa-
nia. Qui, nella duplice veste di rappresentante 
degli esercenti e di appartenente ad una delle 
famiglie storiche di operatori del MOF di Aver-
sa, Pollini ha voluto rispondere alle domande 
che gli abbiamo sottoposto.

Presidente, sono quasi 24 mesi che il Mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso è chiuso. Come rappresentante di un’Associa-
zione di categoria come vede questo “Stop”? 
Come Confesercenti siamo fortemente preoccupati. Da quan-
do è stato chiuso il mercato ortofrutticolo l’Amministrazione ha 
temporeggiato arrivando poi soltanto a dichiarare che adesso 
“sarà riaperto al 50 %”. Nel frattempo sono cambiati ben tre as-
sessori al ramo mentre un settore di eccellenza, come è il MOF 
di Aversa, andava danneggiato gravemente. Voglio ricordare 
che il mercato ortofrutticolo dà lavoro a oltre trecento operato-
ri, e quindi sostegno ad altrettante famiglie, che in questi venti-
quattro mesi sono rimasti “fermi”. Oggi più che mai, non possia-
mo permettere che gli operatori restino senza lavoro. La Politica 
deve darsi una mossa e fare scelte concrete, chiare e precise, 
non deve tergiversare e prendere tempo. Il Tempo è finito.
 
A proposito “del 50 %”, ormai non facciamo altro che sentire 
di un’imminente riapertura a metà del MOF – è stato anche 
oggetto di discussione nell’ultimo Consiglio – ma rimango-
no però ancora poco chiari il “Come” ed il “Quando” questo 
avverrà. Come giudica questa proposta?
Assistere ad un Consiglio comunale, una discussione di oltre tre 
ore, dove l’oggetto è riaprire il Mercato ortofrutticolo “a metà” è 
impensabile. La struttura va riaperta al 100%! A questa Ammini-
strazione sono serviti ventiquattro mesi per parlare di “Riaper-
tura al 50%”, per riaprirlo per intero serviranno altri ventiquattro 
mesi? Vero è che se l’intero comparto del MOF (come era prima 
della chiusura, ndr.) dovesse lavorare in quello spazio che l’Am-
ministrazione Golia immagina di dare al momento della riaper-
tura della struttura, l’area mercatale non sarebbe funzionale. Ci 
sono criteri di gestione degli spazi, di movimentazioni dei cari-

chi, di stoccaggio delle merci; a questi fattori si 
aggiungono le norme sanitarie e di sicurezza 
sul lavoro (non ultime le norme anticovid, ndr.) 
che ovviamente dettano misure definite per gli 
stalli del mercato.

Insieme al “50 %” abbiamo sentito spesso 
anche un altro numero: “30 giorni”. È stato 
detto anche stavolta ed è stata richiamata 
anche la questione dei pagamenti. Anzi, in 
Consiglio sono stati abbastanza chiari a dire 
“chi è in regola con i pagamenti rientrerà”. 
Cosa ci può dire al riguardo?
Mi sembra scontato quello che si è detto in 
Consiglio comunale circa i pagamenti. Voglio 
precisare però che il mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso della Città di Aversa è stato chiuso 
per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, 
non per la presunta morosità dei suoi operato-

ri. Nel passato si è generata una “confusione” che adesso si sta 
rialimentando, anche in Consiglio comunale, tra il canone con-
cessorio che gli operatori del mercato dovevano corrispondere 
al Comune e la “TOSAP” (Tassa per l’occupazione di spazio e aree 
pubbliche, ndr.). Ad oggi, grazie anche alle sentenze della Cas-
sazione, sappiamo che i commissionari devono corrispondere 
una sola imposta, il canone concessorio; con importi diversi 
adesso ci viene detto dal Comune si devono pagare delle som-
me che non sarebbero state corrisposte. In primis, bisogna ria-
prire il mercato ortofrutticolo di Aversa per intero, nel frattem-
po ci venga chiarito dal Comune cosa bisogna pagare da adesso 
in avanti. Per il contenzioso in merito ai presunti pagamenti del 
passato si dovrà esprimere il Tribunale di competenza.

Insomma, mi pare di capire che nonostante la discussione in 
Consiglio comunale restano ancora dei nodi da sciogliere. 
Secondo Lei quale può essere la “chiave di lettura” di questo 
episodio dei pagamenti?
Si è creata questa confusione per guadagnare tempo ed ave-
re quel tempo necessario per rendere operativo l’altro 50% del 
Mercato ortofrutticolo.
A questo punto, non era più semplice prendere un altro mese e 
riaprire il MOF per intero? Ovviamente in questo mese aggiun-
tivo l’impegno dell’Amministrazione dovrebbe essere anche 
quello di formulare un indirizzo alla Dirigenza e far strutturare i 
criteri di accesso all’area mercatale. Mi sarei aspettato dalla Poli-
tica che in Consiglio comunale parlasse chiaro: chiedeva scusa, 
diceva che con un po’ di tempo in più si riusciva a riaprire il mer-
cato per intero. Invece adesso abbiamo soltanto la promessa 
che tra un mese avremo forse i criteri per rientrare. Questo è 
un fallimento della Politica. Torno a dire che per il MOF bisogna 
fare presto, se chi deve operare non è in grado di risolvere il 
problema faccia un passo indietro.

I

Angelo Cirillo AVERSA

CASO MOF:
UN FALLIMENTO DELLA POLITICA

Pollini sottolinea le difficoltà degli operatori per la chiusura che ormai dura da troppo 
tempo e che dovrebbe riaprire, non si sa ancora quando, soltanto parzialmente
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CIMITERO,
TRADITI DAI SELFIE?

Santulli: “L’Amministrazione fa prima i lavori e poi l’incarico...!”. In un’interrogazione 
consiliare chiesti lumi sull’affidamento dei lavori di manutenzione dei servizi igienici

AVERSA

quanto si evince da una interrogazione sot-
toscritta da Paolo Santulli, Eugenia D’Angelo 
e Maurizio Danzi.
“Dopo tutte le critiche piovute dalla stam-

pa e dai social per le condizioni dei servizi igienici del 
cimitero, Golia e compagni, “potendo tutto” sono in-
tervenuti ad “minutos”, hanno incaricato una ditta che 
senza indugio ha realizzato la sistemazione.
Tante belle foto, postate sui giornali e sui social, pecca-
to che la determina per incaricare la ditta è stata fatta 
giorno 28/5, mentre i lavori sono stati realizzati, come 
le foto, nei giorni precedenti.....! Quando si dice l’ansia 
della pubblicità”. Questo il commento dei proponenti 
l’interrogazione consiliare, indirizzata al sindaco, all’as-
sessore al ramo, alla Segretaria Generale e per cono-
scenza al Presidente del Consiglio comunale, che reci-
ta: “premesso che in data 26.05.2021 il Sindaco, dott. 
Golia, e il consigliere comunale Mariano Scuotri, pub-
blicavano sui loro rispettivi profili social la notizia rela-
tiva ai lavori di riqualificazione dei servizi igienici nel Ci-
mitero di Aversa, ringraziando l’assessore al ramo, avv. 
Sagliocco, “per il suo lavoro e la sua operatività”; che 
da ricerche effettuate sull’Albo Pretorio del Comune di 
Aversa non emergevano atti riferiti al suddetto lavoro; 
che solo in data 28.05.2021 veniva prodotta Determi-
na Dirigenziale avente numero di protocollo 26084 del 
28.05.2021; considerato che la Determina Dirigenziale 
per l’esecuzione dei lavori è stata prodotta in una data 
successiva alla data in cui è stata pubblicizzata l’inizio 
dell’esecuzione dei lavori;
Chiediamo di conoscere la motivazione per cui la data 
di inizio dei lavori sembrerebbe antecedente a quella 
della Determina Dirigenziale del 28.05.2021 con cui 
sono stati affidati i lavori alla ditta Teknasistem; quali 
sono le motivazioni per le quali sembrerebbe si sia agi-

to derogando alla normativa prevista, senza utilizzare il 
MEPA (strumento di commercio elettronico) come era 
consuetudine fare fino ad oggi; di sapere se la ditta Tek-
nasistem è inserita nella shortlist delle ditte accreditate 
presso il Comune di Aversa; le motivazioni per le quali 
sembrerebbe che i lavori siano stati appaltati tramite 
un affidamento diretto al termine dei lavori stessi; di 
sapere se i lavori siano stati eseguiti rispettando i pro-
tocolli di sicurezza vigenti e l’obbligo della copertura 
assicurativa per gli operai che hanno eseguito i lavori”.
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el giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda 
San Filippo Neri, il Santo della gioia che 
rasserena, la 47a Assemblea Generale dei 
vescovi italiani ha eletto i presidenti delle 

dodici commissioni episcopali. Tra i presuli chiamati a 
reggere i consigli nei quali viene organizzata l’azione 
pastorale della Conferenza Episcopale Italiana c’è an-
che S.E.R. Mons. Angelo Spinillo, nuovo presidente del-
la Commissione Episcopale per il Laicato. I vescovi, che 
non si incontravano “in presenza” da oltre 700 giorni a 
causa dell’emergenza pandemica (la CEI ha continua-
to ad incontrarsi “da remoto” nei mesi dell’emergenza), 
si sono dunque ritrovati nell’adunanza plenaria nella 
quale sono state rinnovate alcune posizioni nell’orga-
nigramma della Conferenza Episcopale Italiana e si è 
discusso sul tema “Annunciare il Vangelo in un tempo 
di rinascita”. All’Assemblea, lunedì 24 maggio, presso 
l’Ergife Palace Hotel di Roma era presente anche Papa 
Francesco, che, ricevuto dal presidente Gualtiero Bas-
setti, ha tenuto un discorso soffermandosi sulla ric-
chezza del momento del Sinodo che «deve iniziare dal 
basso e rivolgersi verso l’alto, nelle piccole comunità, 
nelle piccole parrocchie» e – come siamo stati abituati 
in questi anni – con il suo solito modo di fare ha spro-
nato la comunità a superare «l’amnesia» sul Convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze “In Gesù Cristo il nuovo 
Umanesimo” che effettivamente avevamo ormai dato 
per “superato”. Quindi, da adesso, toccherà al nostro 
vescovo Angelo guidare i lavori della Commissione 
Episcopale per il Laicato della CEI in un momento sto-
rico in cui sia il Mondo che la Chiesa si preparano ad 
un cambiamento che potrà realizzarsi soltanto grazie 
al contributo ed alla presenza attiva dei laici. Un man-
dato – quello “per il laicato” – che non prenderà certo 
alla sprovvista Mons. Spinillo che, in questi dieci anni di 

permanenza in terra normanna, ci ha abituati a vedere 
il vescovo passeggiare per strada, incontrare le tante 
anime della società civile, mangiare una pizza con i 
giovani; insomma “stare i  mezzo alla gente” come di-
remmo noi o come, meglio disse papa Francesco, “pa-
store con l’odore delle pecore addosso”. A sostenere 
l’operato di Angelo Spinillo non sarà però soltanto la 
sua disponibilità ma anche l’esperienza che ha matu-
rato negli anni; il presule infatti ricopre già l’incarico di 
vescovo delegato per il Laicato in seno alla Conferen-
za Episcopale Campana (l’Assemblea dei soli vescovi 
della Regione Campania) e, per adesso, continuerà a 
conservare la sua posizione di componente del Comi-
tato scientifico e organizzatore delle “Settimane Sociali 
dei Cattolici Italiani”. Spinillo quindi torna a sedere nel 
Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Ita-
liana dopo aver lasciato nel 2017 il suo alto incarico di 
vicepresidente CEI per l’Italia meridionale.

Achille Aurisicchio AVERSA

MONS. SPINILLO PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO

A Roma la 74a Assemblea generale dei vescovi sul tema 
“Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita”

N
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ono in tutto diciannove le arterie cittadi-
ne nelle quali sono state allestite le istal-
lazioni dell’Associazione culturale “Il Lu-
cernaio” nell’ambito del percorso-mostra 
di creazioni “La Città dei Bambini”.

Dal 29 maggio, data ufficiale dell’inaugurazione, la 
Città si è riscoperta vivace e variopinta grazie alle 
pregiate istallazioni realizzate all’uncinetto dalle in-
traprendenti volontarie dell’Associazione aversana. 
L’opera consiste, infatti, in simpatici slogan che ce-
lebrano l’ambiente, dando voce ad un sentimento 
di malessere che molti concittadini vivono ormai 
da tempo quando si passeggia per il centro storico 
e si vede Via Santa Marta, Via Antonio Gramsci, Via 
Rainulfo Drengot deturpate dai colori dei rifiuti. I 
soggetti, bambini e bambine vestiti con colori sgar-
gianti e simpatiche gambe e braccia nere (proprio come le di-
segnerebbero i più piccoli) salutano i passanti con le frasi dal 
gusto fumettistico. “Aversa pulita è bella”, “Aversa è tua tienila 
pulita”, “Non sporchiamo Aversa” sono alcuni degli slogan dei 
bambini all’uncinetto che possiamo ritrovare agli angoli del-
la Città. Così le mani esperte delle volontarie, che a dicembre 
decorarono l’Arco dell’Annunziata con un eccentrico Albero di 
Natale per sensibilizzare sul problema della violenza sulle don-
ne, tornano a decorare le sezioni stradali ed i prospetti urbani 
concentrando l’attenzione su quei tanti punti poco visibili e, 

purtroppo, spesso oggetto di sversamento di rifiuti. 
Con queste “opere di artigianato” l’Associazione cul-
turale “Il Lucernaio” intende lanciare un messaggio di 
cittadinanza invitando a correggere i comportamenti 
che sciupano le strade cittadine, sempre più afflitte 
dall’inciviltà e dall’incuria degli abitanti. Ricordia-
mo che l’Associazione ha come principale obiettivo 
quello di far riscoprire ai giovani le Arti più antiche 
della manifattura: l’uncinetto, il cucito, la ceramica, la 
pittura; tutti i manufatti che vengono realizzati sono 
impiegati in raccolte fondi il cui ricavato è donato per 
finanziare progetti e iniziative benefiche diverse di 
volta in volta.
“Il Lucernaio”, quindi, mette a disposizione del territo-
rio in cui opera i propri manufatti e la loro simpatia, 
sperando portino l’effetto desiderato. Lo hanno capi-

to l’assessore alla Cultura, Luisa Melillo, e l’assessore all’Ambien-
te, Elena Caterino, che a nome dell’Amministrazione Golia han-
no seguito e patrocinato questa manifestazione. Erano presenti 
infatti, insieme al sindaco Alfonso Golia ed al rappresentante 
della Questura di Caserta, la mattina del 29 quando la manife-
stazione ha avuto “il via” presso l’Arco dell’Annunziata. Insomma 
da un fenomeno di mal costume, che speriamo venga presto 
debellato, Aversa si rialza più ricca e più bella grazie a queste 
istallazioni che ci salutano mentre passeggiamo per le strade e 
lungo i viali.

i discute molto dell’inizia-
tiva di concedere a bar e 
ristoranti la possibilità di 
occupare gratuitamente gli 
spazi pubblici antistanti ai 

locali. In questo modo, anche chi non 
ha spazi all’esterno, potrà ricominciare 
ad incassare rispettando le norme an-
ticovid. L’amministrazione ha così con-
sentito a tutti di presentare una richiesta 
di occupazione del suolo pubblico ma 
molte delle istanze provenienti da ge-
stori e proprietari dei baretti del Seggio 
sono state rifiutate, evidentemente per ragioni di spazio. Così si 
è pensato di sfruttare Piazza Cirillo, deturpata negli anni scorsi 
da una pseudo riqualificazione che ha stravolto l’identità di una 
piazza storica con orribili blocchi di cemento (qualunque cosa 
siano e a qualunque cosa servano) e corredata da uno dei tanti 
stalli bike sharing mai utilizzati. Insomma da discarica a cielo 
aperto a spazio abbandonato fino a diventare “un gioiellino” 
con tavolini, tende e luci decorative, come più volte è stata defi-
nita. Tutto molto bello. Ma non è possibile ignorare le stonature 
in una città in cui le priorità sono sempre capovolte. Insomma 

va bene l’occupazione di suolo pubblico 
che molto probabilmente non sarà più 
ripristinato, è comprensibile la voglia di 
ricominciare ad uscire e a vivere la città 
ma con la scusa della pandemia e della 
ripartenza il rischio è che si finisca per 
tollerare troppo. A pochi passi da Piazza 
Cirillo si consuma nel weekend sempre 
la stessa scena da rave party con retata: 
centinaia di ragazzini assembrati a ridos-
so della sede vescovile si disperdono in 
modo disordinato all’arrivo delle forze 
dell’ordine tra macchine e motorini im-

pazziti, rivolgendo insulti e provocazioni agli agenti di polizia 
e ai carabinieri. Una fuga di massa che mette a rischio la sicu-
rezza, l’ordine pubblico, che dipinge una città anarchica, in cui 
le autorità sono impotenti, in cui le macchine e lo smog con-
tribuiscono solo a peggiorare una situazione che in qualunque 
altra città civile non sarebbe concepibile. Ma non è solo colpa 
dell’amministrazione, a volte bisogna ammettere che contro la 
mancanza di educazione civica dei cittadini anche il sindaco più 
attento non può nulla e che tutti i tavoli e le luci del mondo non 
basteranno a rendere bello un centro storico invivibile. 

Mattia Massa

Roberta Becchimanzi

AVERSA

S

S

“AVERSA PULITA”, “NON SPORCHIAMO LA CITTÀ”, 
“UNA CITTÀ PULITA È UNA CITTÀ BELLA”

LA MOVIDA POST COVID STA SFUGGENDO DI MANO

Dal 29 maggio le installazioni de “Il lucernaio” arricchiscono la citta’
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Mattia Massa

AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO IL  
“SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”

Nostos teatro presenta la XIII Edizione di “A spasso con la Storia” 
dedicata al grande Shakespeare

AVERSA

dal 2019 che si aspettava la 
XIII edizione di “A spasso con 
la Storia” di Nostos teatro, e 
finalmente possiamo dire che 

l’attesa è finita, e che la nostra pazien-
za sarà premiata con una abbondanza di 
spettacoli. Per dieci serate, dal 10 giugno 
al 20 giugno, e per ben due spettacoli a 
sera, il primo alle 19.00 e il secondo imme-
diatamente successivo alle 21.15 gli attori 
metteranno in scena “Sogno di una notte 
di mezza estate”, la celebre commedia di William Shakespea-
re. La compagnia, infatti, ha scelto di riproporre quest’opera, 
dopo averla già magnificamente realizzata nell’edizione del 
2018, proprio perché a distanza di tre anni, dopo lezioni e 
prove in DAD, gli attori e i registi sentivano il bisogno di ri-
proporsi saldamente con qualcosa di conosciuto e che ha 
riscosso, a suo tempo, un grande successo. A fare da cornice 
dello spettacolo sarà, l’altrettanto protagonista, il Chiostro 
del Complesso monumentale di San Francesco e delle mona-
che, che seppur non incantato come il bosco descritto nella 
commedia, è altrettanto magico. Infatti la scena sarà itineran-
te ed è pensata per essere quasi una visita guidata recitata. 
Anch’esso non è un “territorio sconosciuto”, perché proprio 
in quel chiostro Nostos teatro ha recitato ed ha presenziato 
molti altri eventi culturali. La regia e la direzione artistica – 
come tutti gli eventi organizzati da Nostos  - è curato “a sei 
mani” dai fondatori Giovanni Granatina, Dimitri Tetta e Gina 
Oliva che, anche alla luce del fermo dei mesi precedenti, han-
no scelto di ripartire con un testo conosciuto come “Sogno di 
una notte di mezza estate” sotto l’egida di una manifestazio-

ne tanto cara agli aversani: “A spasso con 
la Storia”. Proprio al riguardo del comples-
so claustrale aversano ha commentato 
Giovanni Granatina: «Conosciamo molto 
bene il Chiostro ed il Complesso monu-
mentale di San Francesco delle monache 
perché qui, da più di dieci anni, realizzia-
mo eventi culturali e teatrali cercando di 
valorizzare al massimo questo bene me-
raviglioso che è a disposizione della Città 
di Aversa. Siamo contenti che dopo i primi 

nostri interventi (da dieci anni a questa parte, ndr.) si è regi-
strato un grande interesse anche da parte di altre associazio-
ni e delle stesse istituzioni. Siamo orgogliosi e contenti anche 
di aver fatto un po’ da apripista, sotto questo punto di vista». 
In merito all’organizzazione del cartellone della XIII Edizione 
di “A spasso con la Storia” lo stesso Granatina ha poi chiosa-
to: «Per quanto riguarda l’aspetto artistico e nello specifico di 
“Sogno di una notte di mezza estate”, ci sembra che i versi di 
questo testo di Shakespeare possono essere il miglior modo 
di accogliere un’estate che sta venendo e una nuova vita per 
tutti noi rispetto all’anno 
e mezzo duro e difficile 
che abbiamo dovuto af-
frontare, raccontandolo in 
poesia. Farsi allietare dalla 
poesia appunto in questo 
luogo incantevole ci sem-
brava un buon modo di 
aprirci a un buon vento che 
speriamo venga».
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Roberta Becchimanzi

iugno si sta già configurando come il vero mese 
della “Ripartenza”. Complice l’euforia che ci pre-
para alle sempre desiderate vacanze estive le re-
altà cittadine ed ecclesiali stanno presentando i 

loro manifesti culturali per quanti dovranno ancora trascorre-
re i primi mesi estivi ad Aversa per lavoro o studio. Ripartono 
dalla Bellezza anche i percorsi culturali ecclesiali, detti “Punti 
di Vista”, promossi dalla Consulta della Pastorale Universitaria 
e dall’Associazione turistico-culturale “In Octabo”. Giovedì 17 
Giugno l’appuntamento è a Piazza Federico Santulli (già Piaz-
za San Nicola) per riscoprire le bellezze di arte e di fede che 
conserva questa parte della Città normanna. I percorsi – nel 
rispetto delle norme anticoronavirus – saranno organizzati 
in gruppi ed è già possibile prenotarsi gratuitamente per il 
turno delle 19.30 oppure per quello delle 20.30 (tutte le info: 
tel. 3516748150 – mail. info@conpasuni.it). Con un info-point 
in piazza i volontari accoglieranno i visitatori, da questo i 
gruppi si sposteranno: nella medievale Chiesa di San Nicola, 
attestata fin dal periodo normanno ed abbellita durante la 
dominazione angioina; nella vicina Chiesa di Sant’Agostino, 
che fu edificata nel ‘300 e nei secoli accolse fedeli, artisti e 
persone in difficoltà (oggi è sede del Centro diocesano Ca-
ritas); infine nella Chiesa dell’Immacolata, “ngopp’a catena” 
come amano dire gli aversani, per scoprire lo scrigno d’arte 
dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione. L’intero 
percorso riporterà i visitatori attraverso i secoli ed, idealmen-
te, attraverserà le mura dell’antica Aversa dato che in questa 
area sorgeva la monumentale Porta San Nicola: il limes tra la 
Città ed il Gualdo (il bosco medievale), tra la vivacità dei mer-
cati del centro e la contemplazione delle opere di assistenza 
della Maddalena. Alle visite prenderanno parte anche mons. 
Ernesto Rascato, delegato diocesano per i Beni culturali, ed il 
can. Mario Vaccaro, delegato vescovile per la Pastorale Uni-
versitaria, in rappresentanza degli uffici di Curia che insieme 
alle realtà laicali hanno organizzato la manifestazione. In me-
rito all’impegno di promozione culturale e sociale da parte 
degli Uffici ha così commentato don Mario Vaccaro: «La Cul-
tura, nel senso più ampio possibile del termine, è stata ferma 
per troppo tempo ed adesso le realtà locali, piccole o grandi 
che siano, hanno bisogno di essere sostenute dalle istituzio-
ni. Prima davamo forse per scontato quegli “spazi” di elabo-
razione, di dibattito, di concertazione che la Città ed i vicini 
centri della nostra diocesi ricevevano disinteressatamente da 

scuole, parrocchie, associazioni, gruppi teatrali e collettivi ar-
tistici. Così in quest’anno di “Chiusura” – continua il canonico 
Vaccaro – abbiamo sofferto anche della mancanza di occa-
sioni di confronto e socialità che questi corpi intermedi non 
hanno più potuto offrire alla vita democratica. Una comunità 
vive della ricchezza delle organizzazioni territoriali, della loro 
libertà; se questi organismi perdono di funzionalità e di au-
torevolezza la Ripartenza che stiamo aspettando non potrà 
essere completa. “Ripartiamo dalla Bellezza” per recuperare 
tutte le dimensioni politiche, economiche e sociali, ripartia-
mo “dallo Spirito”».

RIPARTIAMO
DALLA BELLEZZA

Il 17 Giugno visite guidate gratuite a San Nicola, Sant’Agostino
e Immacolata
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AVERSAAngelo Cirillo

AD AVERSA MANIFESTAZIONI 
PER LA PALESTINA

Due momenti sentiti e partecipati organizzati da numerose 
associazioni in collaborazione con la comunità musulmana locale

egli ultimi giorni di Mag-
gio la Città dei Normanni 
si è ritrovata partecipe di 
quell’ampio dibattito che, 

ormai da più di mezzo secolo, divide 
storici e politici in merito alla “Questio-
ne palestinese”. Il 27 ed il 29 maggio, ri-
spettivamente a Palazzo Gaudioso ed 
a Piazza Vittorio Emanuele III, abbiamo 
assistito a due momenti di riflessione 
sulla Palestina e sulla sua tormentata 
storia recente. Giovedì, nel cortile del 
palazzo, oggi sede della Biblioteca co-
munale e della Libreria sociale “Il Dono”, l’incontro-dibattito 
si è tenuto sul tema “Palestina e Israele: una pace possibi-
le?”; sabato è stata la volta del corteo che ha radunato sigle 
associative e rappresentanti della comunità musulmana di 
Aversa che hanno sfilato fino alla Casa comunale al grido 
di “Palestina libera”. Momenti che non esitiamo a definire 
di “coraggio” da parte degli organizzatori che hanno richia-
mato l’attenzione sulle ragioni di questo stato di “Oltrema-
re”. Così nel pomeriggio di sabato, anche spinti dalle recen-
ti escalation di violenze tra Israele e Palestina, le strade di 
Aversa si sono tinte dei colori della bandiera palestinese: tre 
strisce orizzontali di nero, bianco e verde (da cima a fondo) 
sovrapposte da un triangolo isoscele rosso sulla sinistra. I 
manifestanti si sono dati appuntamento in Piazza Vittorio 
Emanuele III (“abbasc’ a’ scesa” come direbbero gli aversani) 
per poi proseguire su Via Cavour, Via Roma ed infine arriva-
re a Piazza Municipio. Qui, davanti alla sede del Comune ed 
al Monumento ai Caduti di Francesco Jerace, la giornata ha 
avuto il suo massimo spannung con gli interventi delle si-
gle intervenute ed il momento delle  testimonianze da parte 
di alcuni ospiti. Presente Mohammad Hannoun, presidente 
dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, che ha tenuto un 
discorso dai toni duri in merito al problema della Palestina 
e delle posizioni assunte dalla Comunità internazionale in 
relazione agli scontri che dilaniano da oltre mezzo secolo la 
Striscia di Gazza. Il conflitto arabo-israeliano, infatti, affiora 
le sue radici nel Novecento, all’indomani della disgregazio-
ne dell’antico Impero Ottomano ed al tempo del mandato 
britannico della Palestina; si acutizza però a partire dal 1948 
(anno della proclamazione dello Stato d’Israele) e da circa 
settant’anni vede contrapposti lo stesso Stato israeliano da 
una parte e i palestinesi e gli Stati arabi con i conseguen-
ti scontri che non hanno risparmiato la popolazione civile. 
Un tempo limitato, se paragonato ad altri analoghi conflitti 
della storia occidentale, ma denso di momenti significativi, 
di speranze di pace, di tregue e incomprensioni che vedono 

alla base il problema del mutuo rico-
noscimento di sovranità e indipenden-
za dello Stato di Israele e dello Stato di 
Palestina (che fu proclamato nel 1988 
sui territori palestinesi occupati da 
Israele nel 1967). Ad oggi, infatti, un 
accordo di pace definitivo non è sta-
to ancora raggiunto. Particolarmente 
significativo è stato poi il momento in 
cui Maisa e Zidan, rappresentanti del 
Centro culturale “Handala Ali”, hanno 
fatto testimonianza di quanto precarie 
siano le condizioni di vita dei palesti-

nesi all’interno della Striscia di Gaza, riferendosi inoltre alla 
“difficoltà di vita all’interno di uno stato non legittimato dal-
la comunità internazionale”. Come già detto gli ultimi giorni 
di Maggio sono stati, per Aversa, momenti di riflessione e 
di coraggio che hanno destato la Città. Tutto questo è stato 
possibile grazie alla locale comunità musulmana ed alle or-
ganizzazioni del territorio: Centro culturale “Handala Ali” di 
Napoli, Associazione “Migrazioni”, Unione dei Giovani di Si-
nistra, Wakanda for isioma, Libreria sociale “Il Dono”, Associa-
zione “Artenova”, Fridays For Future - Aversa, La Politica Che 
Serve Giovani, ARCI-Succivo, Associazione “Artisticamente”, 
POLIS. Così ha commentato il referente di una di queste re-
altà, Ferdinando Pezzopano di Fridays For Future – Aversa, 
in merito all’organizzazione: «Le due manifestazioni sono 
state momenti molto sentiti da tutte e tutti i presenti, con-
sapevoli del fatto che un cessate il fuoco da parte di Israele 
non porrà fine alle politiche, lesive dei diritti umani, portate 
avanti dal governo israeliano. Riteniamo siano stati momenti 
fondamentali che pensiamo possano avvicinare la comunità 
aversana a quella musulmana».

Mamifestazione pro Palestina- Foto di Giovanni Vanacore

Manifestazione pro Palestina 1 - foto di Giovanni Vanacore
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Achille Aurisicchio

POESIA:
“L’ESSERE SENSIBILE” DI CARLO DE FELICE

L’Associazione “Amici di San Francesco” si fa portavoce della poesia viva e intima 
riaprendo le porte di uno dei “saloni buoni” della Città Normanna

AVERSA

opo lo stop obbligato dei mesi scorsi il 
Chiostro di San Francesco delle Mona-
che riapre le porte ai visitatori e torna 
ad essere luogo di incontri culturali. 
Sabato 12, a partire dalle 10.30, è infat-

ti previsto un incontro nella “Sala del refettorio” per 
presentare la raccolta di poesie “L’essere sensibile” 
di Carlo De Felice. È dote diffusa dei centri spiritua-
li – quale è l’antico complesso claustrale nel cuore 
della Città normanna – essere cassa di risonanza per 
la propagazione culturale e di scambio di idee. Carlo 
De Felice presenta ad Aversa una raccolta di poesie 
viva, edita dalla casa editrice “Controluna”, che dona 
al lettore scorci di realtà interiore, amori impossibili e amicizie 
intramontabili. A promuovere l’incontro è l’instancabile opera 
dell’Associazione “Amici di San Francesco” con il supporto del 
professore Giovanni Ciccarelli dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di 
Arzano. A distanza di nemmeno un anno quindi Carlo De Felice 
torna al Chiostro di San Francesco per presentare il frutto della 
sua “maturità” artistica; l’ultima volta, a settembre 2020, era stato 
nel salone del refettorio di San Francesco per ritirare il “Premio 
della Critica - Poesia in lingua italiana”, assegnato da Osserva-
torio Cittadino, alla II Edizione del Concorso Artistico-Letterario 

“Antonio Rosmini”. Durante l’incontro, patrocinato 
dalla Consulta della Pastorale Universitaria della 
Diocesi di Aversa, interverranno mons. Pasqualino 
De Cristofaro, nella duplice veste di rettore di San 
Francesco e di apprezzato docente di lettere di tan-
te generazioni, Pasquale Fedele della Consulta della 
Pastorale Universitaria e Michele Caccamo, editore 
di “Controluna”. Durante la mattinata gli intermez-
zi musicali saranno curati dal clarinetto di Davide 
Fedele mentre le letture saranno selezionate dalla 
scrittrice Anna Mele. Così ha commentato Nino Di 
Nardo, presidente dell’Associazione “Amici di San 
Francesco”, invitandoci a prendere parte alla pre-

sentazione di “L’essere sensibile”: «Di questa raccolta di poesie 
vogliamo sottolineare la profondità con la quale Carlo De Felice 
apre al mondo tutta la propria sensibilità. Sono versi caratteriz-
zati da una notevole tecnica, sintomo di un rapporto intimo con 
la penna attraverso cui riesce a condividere col lettore esperien-
ze ed emozioni che difficilmente riuscirebbero ad emergere con 
un altro mezzo. Come spesso ci ha ricordato lo stesso Carlo, cre-
do che veramente questa raccolta di poesie sia “senza barriere” 
e “senza paura” e ci fa molto piacere dare l’opportunità a questo 
giovane poeta di presentarsi, e dialogare, con la Città di Aversa».
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n seguito alla crisi dovuta alla pan-
demia COVID-19, il programma 
Erasmus+ ha raccolto la sfida di 
confermare il suo ruolo di princi-
pale strumento dell’UE a sostegno 

dell’innovazione nel settore dell’istruzione lan-
ciando una call per i partenariati per la creatività, 
per coinvolgere il settore dell’istruzione scolasti-
ca insieme ai settori culturali e creativi per sensibilizzare e fare 
in modo che i membri delle generazioni attuali e future possa-
no essere innovatori di successo nel proprio contesto locale. L’ 
azione è volta a migliorare lo sviluppo di abilità e competenze 
che rafforzano la creatività e l’innovazione, contribuendo in tal 
modo alla resilienza della ripresa dei settori culturali e creati-
vi. Il programma punta anche a rafforzare l’inclusione sociale 
attraverso le arti, promuovendo approcci innovativi basati sul 
dialogo interculturale e partecipativo. 
La Prof.ssa Filomena di Grazia, dirigente scolastico dell’ ISISS 
Osvaldo Conti di Aversa, ha inteso cogliere questa importan-
te opportunità aderendo ad un partenariato per la creatività 
Erasmus+ KA227,   insieme all’ Institut Celestí Bellera, scuola 
coordinatrice del progetto (Spagna) e alla  Escola Secundária 
Manuel Cargaleiro (Portogallo), il cui esito ha portato all’appro-

vazione del  progetto “Covid Avant-Garde”.
Secondo il referente per l’ISISS Osvaldo Conti, 
prof. Luigi Alterani, il progetto intende fare da 
ponte tra la scuola e il settore culturale, dura-
mente colpito durante i mesi della Pandemia, e 
favorire lo sviluppo delle competenze creative e 
artistiche degli studenti coinvolti.
Il punto di partenza sarà una riflessione sugli 

anni ‘20 del XX secolo e gli anni ‘20 del XXI secolo, entrambi 
segnati da una grave crisi di portata globale: le due Guerre 
Mondiali e la Pandemia causata dal Covid-19. Partendo da una 
sensazione/sentimento vissuta durante la crisi pandemica, 
(paura, solitudine, speranza, confusione, vulnerabilità, entusia-
smo) si indagherà come questo sentimento fosse espresso ar-
tisticamente in Europa, nel periodo successivo alle due guerre 
mondiali dal  movimento delle Avanguardie Artistiche e si farà 
un confronto con il nostro tempo in cui, durante il periodo di 
grave crisi sociale provocata dal Covid-19, il file, la connettività 
e la digitalizzazione hanno rivoluzionato il mondo creativo: le 
arti visive, le arti plastiche, la letteratura, la danza, l’arte sceni-
ca, le arti tessili, la moda. Durante l’attuazione del progetto, di 
durata biennale, saranno realizzate mobilità di alunni e docenti 
in Spagna, Portogallo e Italia.

I

AVERSACarla Gallo

IL CONTI ADERISCE A UN PARTENARIATO 
INTERNAZIONALE PER LA CREATIVITÀ

Il progetto è diretto a favorire lo sviluppo delle competenze 
creative e artistiche degli studenti coinvolti
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AUTUNNO DENTRO
Dopo “Chiavi, la seconda opera di Vincenzo Scalzone disponibile 

nella grande distribuzione

d un anno di distanza dall’uscita del primo la-
voro letterario Chiavi (2020) edito su Amazon, 
Vincenzo Scalzone, ha pubblicato il 1 giugno 
con la casa editrice Ali Ribelli Edizioni la sua se-

conda opera Autunno dentro. 
Un romanzo che narra le vicende di un uomo,  Omar,  blog-
ger di una rivista specializzata in moda, che vive la sua vita  
trascinandosi ricordi e tristezze di un 
amore passato, finito male, che gli ha  la-
sciato ferite e un senso di continuo vuo-
to interno.
Appunto come una situazione perenne 
di un Autunno dentro, che lascia  cadere 
all’interno della propria anima le ultime 
gocce dei momenti felici trascorsi con 
la indimenticata  Mary; ma tali ricordi si 
mescolano con le  delusioni che lei ha la-
sciato e la consapevolezza che la realtà è 
qualcosa di  diverso.
Lungo la narrazione, il protagonista comincia così un per-
corso nuovo della sua esistenza, in cui lentamente, con 
apatia, immergendosi nella quotidianità, riscopre tanti 
valori tra vecchi ricordi e nuove esperienze di vita, il tutto 
mentre il mondo pian piano si ritrova chiuso a causa della 
pandemia di Covid 19.   

Con il mutamento, forzato, delle abitudini, causato dall’e-
mergenza sanitaria, però, la  vita  di Omar, a differenza degli 
altri e del mondo fuori, comincia a rinascere e a muoversi 
secondo nuovi obiettivi, riscoprendo la solidarietà e l’es-
senza del vivere.   
Questo viaggio letterario, in contatto con l’ambiente ester-
no, è accompagnato da una   colonna sonora di canzoni, 

passate e presenti, che si adeguano alle 
varie situazioni.
Infatti, alla fine del testo il lettore tro-
verà una divertente e insolita sorpresa 
musicale, che contraddistingue ancora 
di più per la sua originalità quest’opera.
Secondo le impressioni offerte dall’au-
tore in questo lavoro ognuno si potrà 
riconoscere, l’Autunno dentro è una 
fase della vita e dell’anima, che ognuno 
di noi ha vissuto o potrà vivere in ogni 

momento della vita.  
Una fase di riflessione e di crescita, dovuta a crisi sentimen-
tali o a fattori esterni (come appunto problemi sociali o la 
recente pandemia), che  lasciano il segno nel momento del 
verificarsi ma rendono più solido e maturo chi le ha vissute.
Quindi anche se un po’ triste e difficile da accettare, ognuno 
attenda e viva il proprio Autunno… 

COMPLEANNO PRIMA COMUNIONE

Auguri al piccolo Andreozzi Mi-
chele Jr “cuccianiello” che il 2 giu-
gno ha compiuto un anno. Tanti 
auguri di una vita felice e piena di 
soddisfazioni dai nonni Michele sr 
“cuccianiello” e Luisa e dai genitori 
Lucrezio e Anna.

Gaia Andreozzi, il 30 maggio presso 
la chiesa di S. Eufemia a Carinaro si è 
avvicinata per la prima volta all’altare 
per ricevere la Comunione. “Che la 
benedizione di oggi resti con te ogni 
giorno della tua vita. Buona Prima 
Comunione!”. Questo l’augurio del 
papà Nicola, della mamma Marilina 
Monfalchetto e del fratello Lucanto-
nio. E dalla famiglia dello zio Michele 
Andreozzi “cuccianiello”.
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TRENTOLA 
DUCENTA

TRENTOLA DUCENTA 
RICOMINCIA DALLA CULTURA

Un cartellone estivo accompagnerà i cittadini che, per diversi motivi, 
resteranno in Città. Intervista a Elisabetta Mercadante

Angelo Cirillo

P
er troppi mesi piazze, bibliote-
che, teatri, oratori sono rima-
sti chiusi o comunque hanno 
dovuto rallentare i propri rit-
mi di operatività a causa del-

le restrizioni in materia di contenimento 
del covid-19. Non soltanto il settore della 
ristorazione e del commercio ma anche 
la Cultura e lo Spettacolo hanno sofferto 
i mesi della “Chiusura” ed ora guardano 
con trepidante speranza alle annunciate 
“Riaperture”. Se poi prendiamo in analisi il nostro specifico ter-
ritorio dell’Agro aversano dobbiamo riconoscere che l’azione 
delle Amministrazioni comunali è costantemente supportata, 
in materia di promozione culturale e sociale, da scuole, parroc-
chie e associazioni. Bisogna fare presto per poter organizzare 
una “stagione estiva” approfittando dell’entusiasmo delle realtà 
associative che vogliono ricominciare e della buona volontà de-
gli amministratori locali che non sono più costretti a “navigare a 
vista” a causa dei troppo stringenti DPCM. Così anche a Trentola 
Ducenta si pensa ad un cartellone di eventi per i cittadini che 
passeranno i mesi estivi ancora a lavoro o a studiare ma anche 
per coloro che purtroppo non potranno andare in vacanza per 
altri motivi. L’assessore alla Cultura, Vincenzo Sagliocco, intende 
coinvolgere tutte le realtà del territorio che vogliono contribu-
ire a questo progetto comune, intanto ci arrivano già le prime 
indiscrezioni di esperti del settore che si stanno facendo avanti. 
In questo primo dialogo sull’argomento abbiamo ascoltato Eli-
sabetta Mercadante, assistente di produzione della Compagnia 
teatrale “Non solo sipario” di Caserta, che da tempo è impegnata 
nel campo dell’Arte e dei Diritti e che presenta sulle colonne di 
Osservatorio Cittadino la sua offerta culturale alla Città di Tren-
tola Ducenta.

Dottoressa Mercadante, perché avete deciso di proporvi per 
il palinsesto culturale alla Città di Trentola Ducenta?
Negli anni Trentola Ducenta è stata attenzionata a causa di epi-
sodi negativi che non hanno certamente contribuito alla sua 
buona nomea. Da tempo mi occupo di promuovere momenti di 
riflessione sulla Legalità attraverso il Teatro, in generale incontri 
artistici, e l’attuale Amministrazione comunale ha accolto posi-
tivamente questi temi. Devo ringraziare l’Assessore alla Cultura, 
il vicesindaco Vincenzo Sagliocco, che già in uno dei nostri primi 
incontri ha voluto sottolineare come “la Cultura ci orienta nei 
momenti di smarrimento e dalla Cultura i nostri centri devono 
ripartire in questo momento di generale difficoltà”. Manifesto, 
quindi, la mia disponibilità a collaborare alle attività del palinse-
sto culturale della Città.

Giugno e Luglio saranno mesi di ripartenza per la Cultura 
ma anche occasione per quanti ancora vivono in città, per 
motivi di lavoro o di studio, per evadere dalla routine. Cosa 
vorrebbe proporre?

Nel “cartellone” della stagione artistico-cul-
turale Giugno-Luglio 2021 si dovranno 
prevedere diverse performance teatrali e 
presentazioni di libri. Le città, specialmen-
te nei mesi caldi, si arricchiscono di incontri 
e momenti di socialità che possono darci 
occasioni di confronto sui grandi temi della 
Legalità, dei Diritti civili, dell’Integrazione. 
Per questa estate immagino un palinsesto 
di incontri, coordinati dall’Assessorato alla 
Cultura con il contributo di tutti noi che 

siamo impegnati nel settore, ricco di incontri su Letteratura, Mu-
sica, Teatro. Trentola Ducenta si presta anche ad ospitare questi 
momenti offrendoci scorci architettonici di grande interesse; 
forse chi vive quotidianamente il centro urbano dà per scontata 
la bellezza del Palazzo Marchesale di Trentola oggi sede del Mu-
nicipio, della piazza con la Chiesa di San Michele, del Palazzo del 
PIME con i suoi spazzi interni o anche dell’eleganza della faccia-
ta della Chiesa di San Giorgio.

In merito alla programmazione di presentazioni di libri, 
quali autori avete intenzione di proporre all’Amministrazio-
ne di Trentola Ducenta?
I mesi estivi sono anche un periodo che piacevolmente dedi-
chiamo alla lettura, questa diventa un’occasione per rilassarsi, 
staccare la spina e, finalmente, la sera, una piacevole occasione 
di conversazione con gli amici. Leggere ci aiuta a conoscere altri 
modi di pensare e di conseguenza a conoscere meglio noi stessi. 
Ormai da diversi anni collaboro con l’editrice “Sophìa”, di Enrica 
Romano e Antonio Moccia, e con loro stiamo selezionando dei 
testi per proporre una rassegna letteraria. Intanto posso dire 
che ho già in mente di presentare il libro “#ProcidaNonDeveMo-
rire. Un saharawi con il mare nel cuore” di Ciro Bruno Linardo 
con le illustrazioni di Giovanni Righi (2020, Edizioni Mea, ndr.), 
il romanzo “La matematica del metafisico” di Stefano Esposito 
(2020, edizioni Mea, ndr.), il libro “Regina di Sangue: L’incontro” 
di Paolo De Chirico (2020, ndr.). In più, per i più piccoli, la propo-
sta è “Ti racconto una storia” di Mena Zahora un testo auto-edito 
per bambini.

Lei è una specialista in Arte drammatica, viene da una lunga 
esperienza come autrice e regista; cosa dobbiamo aspettar-
ci per quanto riguarda il Teatro?
Come sa, la mia formazione è una formazione teatrale e nello 
specifico il mio percorso mira a far conoscere i temi della Le-
galità attraverso il palcoscenico. Per Trentola Ducenta sento di 
voler proporre il testo di “Continuando a sperare” (autore e regi-
sta Elisabetta Mercadante, ndr.) sul tema dei diritti umani, oggi 
quanto mai attuali, attraverso il singolare percorso poetico di 
Antonio De Curtis, in arte Totò. Insieme con questo spettacolo 
si sta facendo strada anche l’idea di un reading teatrale, penso a 
quello di Rossella Santoro dal titolo “Rose addirose” su un altro 
tema molto sentito negli ultimi anni: i femminicidi.
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al report consegnato al Sindaco, Michele Apicella, 
da parte del Comandante della Polizia locale, An-
tonio Parisi, si evince il grande apporto al controllo 
del territorio ed alla repressione di piccoli reati e di 
fastidiose infrazioni amministrative fornito dall’im-

pianto di video sorveglianza che alcuni, in senso dispregiativo 
e volendone sminuire l’utilità, chiamano “grande fratello”. Inve-
ce, è evidente l’ausilio fornito alla Polizia locale, sia per quanto 
riguarda la prevenzione e la repressione del fenomeno di ab-
bandono scriteriato dei rifiuti sia per quanto riguarda la tutela 
dell’incolumità pubblica e priva che la sicurezza dei cittadini. 
Dalle risultanze degli accertamenti effettuati sui depositi scon-
siderati dei rifiuti urbani e speciali nel centro città e in periferia, 
consegnate al Sindaco Apicella, il Capo dei Caschi Bianchi evi-
denzia che, attraverso la videosorveglianza, sono stati accerta-
ti, nell’arco di un solo mese, ben 27 violazioni amministrative di 
deposito di rifiuti urbani nel centro città e in periferia a carico 
di cittadini di Trentola Ducenta e dei Comuni limitrofi. Altresì, 
sempre attraverso la cosiddetta “Casa del Grande Fratello”, sono 
stati ripresi alcuni malviventi intenti a perpetrare furti presso 
le abitazioni private e deferiti all’Autorità Giudiziaria. “Inoltre – 
fa notare il Comandante Antonio Parisi – sono state individua-

te alcune vetture di presunta provenienza furtiva e sono stati 
contravvenzionati alcuni veicoli pesanti (autocarri) circolanti 
nel centro urbano sebbene vietato dalle Ordinanze Sindacali 
oltre ad essere stati contravvenzionati alcuni autocarri pesanti 
che scaricavano merci nel centro urbano al di fuori degli orari 
consentiti dall’Ordinanza Sindacale n.20/2021. Oggi, - conclude 
il Comandante Parisi –  la videosorveglianza è perfettamente 
funzionante a tutela della pubblica e privata incolumità, altresì, 
mediante ulteriori accorgimenti si stanno rendendo visibili 
alcuni punti strategici della Città, fino a ieri tenuti all’oscuro, 
come P.zza Padre Pio, P.zza Pertini, slargo Cimitero Trentola, 
slargo Cimitero Ducenta, ed altri ancora”. Soddisfatto il Sindaco 
Michele Apicella che aggiunge: “Un ringraziamento per l’impe-
gno profuso, va rivolto al Corpo della Polizia locale che, sotto 
le direttive del Comandante Parisi, si muove e svolge i propri 
compiti istituzionali sempre nel pieno rispetto delle regole e 
delle norme, garantendo ordine e sicurezza sul territorio, pur 
trovandosi quotidianamente ad affrontare una cronica situa-
zione di carenza di personale.
A loro va, inoltre, la mia piena solidarietà rispetto agli attacchi 
beceri e senza fondamento di cui sono stati oggetto negli ulti-
mi tempi”.
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TRENTOLA 
DUCENTA

IL MISSIONARIO APOSTOLICO

PADRE PASQUALE ZIELLO
RITORNA NELLA SUA TERRA

Trasferita da Calco di Lecco al Seminario di Trentola Ducenta la salma
del missionario a 45 anni dalla morte

Elpidio Iorio

uella di sabato 29 
maggio scorso, è stata 
davvero una giornata 
storica per la Comuni-

tà religiosa e civile di Sant’Arpino. 
Esattamente 45 anni dopo la sua 
morte, la salma di Padre Pasqua-
le Ziello (1901 – 1976), valoroso 
e illustre figlio santarpinese (a 
lui è anche dedicata una strada), 
virtuoso missionario del P.I.M.E., 
esempio di zelo e santità, è tor-
nata nella terra aversana, preci-
samente nel Seminario del P.I.M.E. (Pontificio Istituto 
Missioni Estere) di Trentola Ducenta dove - dopo un 
breve e toccante rito di sepoltura - è stata tumulata nel 
cimitero annesso al Seminario, accanto ad altri fulgidi 
missionari.
Padre Pasquale non è stato un religioso qualsiasi ma un 
autentico “sacerdote di santità non comune”, che non 
esitò a saltare sul corpo del papà che si era steso sulla 
porta di casa per impedirgli di partire per una missio-
ne in paesi situati dall’altra parte del mondo. Ma nel 
suo cuore risuonava forte l’eco di anime lontane a lui 
sconosciute che gli gridavano: vieni a salvarci! A questa 
vibrante invocazione non seppe rinunciare e il 17 feb-
braio del 1928 sbarcò in Birmania accompagnato dal 
beato P. Paolo Manna di cui seguì le orme essendo tra i 
suoi allievi prediletti.
In Birmania trascorse ben 46 anni di vita missionaria, in 
una condizione non facile, spesso in mezzo alle tribù, 
tra persecuzioni e maltrattamenti. Anni difficili per la 
situazione politica e sociale del Paese, in cui si registra-
va ogni sorta di angheria contro i missionari italiani, 
tra cui alcuni barbaramente uccisi come il padre Mario 
Vergara, allievo di padre Ziello. 
La profondità della sua vocazione, tuttavia, non si pie-
gò mai al cospetto del male così come testimonia il suo 
intenso apostolato caratterizzato da opere concrete e 
talvolta di cambiamenti radicali, costruì finanche un 
Cottolengo. Fu proprio grazie al suo carisma, alla capa-
cità persuasiva del suo folgorante messaggio religioso, 
che il colonnello birmano Maung Maing, fervente bud-
dista, si convertì al cristianesimo.
Era anche un raffinato intellettuale: oltre 20 le pubbli-

cazioni che portano la sua firma, 
tra cui un libro molto impegnati-
vo (“Directorium ad usum sacer-
dotum”) che è ancora famoso ed 
è tuttora consultato da teologi e 
vescovi. Fu anche un eminente 
studioso di diritto canonico. La 
fama della sua dottrina varcò i 
confini della missione, perciò era 
consultato dai vescovi di molte 
diocesi.
Rientrò nel 1974 in Italia per le 
sue precarie condizioni di salute. 

Dopo due anni, morì a Rancio di Lecco nella Casa di Ri-
poso del P.I.M.E. e fu seppellito nel piccolo cimitero dei 
missionari alla Villa Grugana, in Calco di Lecco, ove ha 
riposato fino allo scorso maggio quando – così come 
da lunghi decenni sperato e sognato dai suoi conterra-
nei – è stato trasferito a Trentola Ducenta.
Qui, nella Chiesa del Seminario, con una funzione so-
bria e intima (presenti solo i familiari e qualche amico, 
tra cui una delegazione da Caivano guidata dal nipote 
Franco Di Santo), si è svolto in un’atmosfera toccante 
ed emozionante il rito della nuova sepoltura. Il retto-
re del Seminario P. Davide Semionato ha presieduto 
il rito tracciando con una breve ma intensa omelia le 
straordinarie virtù morali e cristiane di Padre Ziello, un 
autentico “sacerdote di santità” dei nostri tempi, il cui 
corpo - dopo circa 50 anni - torna per sempre nella ter-
ra aversana per essere venerato da quanti continuano 
ad amarlo e ad ammirarne le sue speciali virtù.
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on l’attenuarsi delle misure anticovid, è ri-
presa a ritmo serrato l’attività della Pinaco-
teca “Massimo Stanzione” di Palazzo Ducale 
“Sanchez de Luna” a Sant’Arpino.

L’importante istituzione culturale, data in gestione 
dall’amministrazione comunale della cittadina atella-
na alla Pro Loco di Sant’Arpino, è diretta da Gianpaolo 
Coronas.
L’altro giorno è stata inaugurata una interessante mo-
stra personale che ha per protagonista il bresciano 
Luca Dall’Olio, che vanta un curriculum artistico di 
particolare qualità avendo portato avanti da alcuni de-
cenni una particolare ricerca pittorica apprezzata nelle 
diverse città italiane e straniere in cui ha avuto l’oppor-
tunità di esporre la sua arte.
La mostra inaugurata a Sant’Arpino nei suggestivi sa-
loni del Palazzo Ducale, ha per titolo “Ogni Favola è un 
gioco”. Al taglio del nastro erano presenti: il presidente 
della Pro Loco Aldo Pezzella, il consigliere comunale 
delegato alla Pinacoteca Ernesto Di Serio, il direttore 
artistico Coronas e naturalmente l’artista Dall’Olio.
“Luca Dall’Olio – precisa il direttore Coronas - è uno dei 

pochi artisti Italiani con riconoscimento internaziona-
le ad incentrare le sue opere sul mondo del fantastico. 
Ogni opera racconta una favola, un gioco, un sogno, 
una magia. La bellezza che traspare negli incantevoli 
paesaggi narrati con amorevole sentimento e dovizia 
di particolari, infonde nello spettatore pace e sereni-
tà. La sua capacità elaborativa invita all’introspezione e 
alla meditazione verso luoghi immaginari dove il tem-
po è quello dell’infanzia, dei giochi e della spensiera-
tezza”. 
La Pinacoteca “Stanzione” è uno spazio per me eccezio-

nale, in cui credo molto e ritengo vada valorizzato al 
massimo attraverso l’esposizione di grandi artisti come 
Luca Dall’Olio.
La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno 2021, dalle 10 
alle 12 e dalle 18 alle 20. Le prenotazioni per le visite, 
vanno richieste a proloco¬_sant_arpino@alice.it. Sod-
disfatti anche il presidente della Pro Loco Pezzella e il 
consigliere Di Serio che fanno rilevare che questa mo-
stra è il terzo evento artistico allestito in circa un mese. 
Sottolineano tra l’altro il successo registrato dalla col-
lettiva: “Contemporaneamente - Maestri in Pinacoteca”, 
in cui sono state esposte alcune opere dei maggiori e 
storicizzati artisti del panorama italiano.
L’iniziativa, organizzata con la collaborazione di Dante 
De Nisi, titolare della prestigiosa galleria romana De-
niarte, e con il testo del critico d’arte Luigi Fusco, ha 
visto esposte le opere di alcuni degli artisti più rappre-
sentativi del Novecento, tra cui si citano: Carla Accardi, 
Piero Dorazio, Giosetta Fioroni, Tano Festa, Lucio Fon-
tana, Nunzio Di Stefano, Renato Mambor, Achille Pace, 
Achille Perilli, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto, 
Mimmo Rotella, Mario Schifano.
Entrambe le mostre sono state accompagnate dal ca-
talogo.
Molto bella anche la mostra fotografica dell’artista Do-
menica Pinto, dal titolo “Etiopia – Dal volto bruciato” 
con l’intervento critico dell’antropologo Vincenzo Piz-
zorusso.
Dopo il brusco arresto che ha subito il mondo dell’arte 
e della cultura in generale in conseguenza della dolo-
rosa pandemia, forte è stata la volontà di ripartire della 
Pinacoteca “M.Stanzione” proprio per dare un segno 
tangibile della potenza dell’arte e della sua vocazione 
immaginifica.
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IN MOSTRA A SANT’ARPINO

Riprese a ritmo serrato le attività della Pinacoteca “Stanzione”
di Palazzo Ducale 
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la società salernitana di Paolomonte, la MEG 
SERVICE S.A.S., nella persona del suo legale 
rappresentante Enzo Iuzzolino, la Responsabi-
le della Protezione dei Dati (RDP) del  Comune 

di Carinaro. Con decreto sindacale n. 16/2021 del Primo 
cittadino Nicola Affinito, l’Amministrazione comunale, nel 
conferimento dell’incarico di RDP, ha fatto ricorso a un 
professionista esterno per lo svolgimento delle rilevanti e 
articolate funzioni. Il RDP, infatti, rappresenta una nuova 
e importante figura professionale, che è stata introdotta 
dal Regolamento UE 2016/679 in tutti gli Enti pubblici, e 
anche molteplici soggetti privati, in materia di protezione 
di dati personali, secondo quanto viene previsto dall’arti-
colo 37. Da ciò, l’importanza del Responsabile, a cui tutti 
gli interessati possono rivolgersi per le questioni relative 
al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei 
loro diritti. Trattandosi di un atto assolutamente obbli-
gatorio per le Pubbliche amministrazioni, così come per 
tante società, sulla base della sua importanza sul piano 
legale e giuridico, esse sono tenute a individuare il RPD 
con la doverosa attenzione, entro i termini stabiliti.
E, prima dell’affidamento dell’incarico, c’è necessità di ve-
rificare che l’interessato abbia buona padronanza di co-
noscenza approfondita della normativa e di consolidate 
prassi in materia di privacy, come delle procedure ammi-
nistrative che caratterizzano la specifica branca di riferi-
mento. Per l’individuazione del RDP, ai fini dell’attuazione 
delle norme UE, il Comune di Carinaro ha utilizzato la pro-
cedura di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
Nell’atto di designazione, il Sindaco Affinito ha esplicitato 
i seguenti compiti e funzioni che dovrà svolgere: a) infor-
mare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al 
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivan-

ti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione 
dei dati; b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre di-
sposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento in materia 
di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connes-
se attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere 
in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del 
RGPD; d) cooperare con il Garante per la protezione dei 
dati personali; e) fungere da punto di controllo con il Ga-
rante per la protezione dei dati personali per questioni 
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preven-
tiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consulta-
zioni relativamente a qualunque altra questione.
A seconda della categoria dei dati trattati (identificativi, 
giudiziari oppure inerenti alla salute), tenuto conto della 
complessità dell’incarico, il RDP deve avere un grado di 
professionalità adeguato, perché, in autonomia e spirito 
di indipendenza, il RDP è chiamato a fornire la consulen-
za necessaria per progettare, verificare e mantenere un 
sistema organizzato di gestione dei dati personali, offren-
do un adeguato supporto al titolare, nell’osservanza della 
normativa e nell’adozione di misure, anche di sicurezza, 
e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a ope-
rare.
Per lo svolgimento dell’incarico, la cui nomina avrà una 
validità biennale a decorrere dalla comunicazione del de-
creto datato 25 maggio 2021, l’Ente ha stabilito un com-
penso annuo non superiore a € 2.500, compresi oneri pre-
videnziali e IVA. 

È

CARINARO Carlo Achille Caiazzo

SCELTO IL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Sindaco Affinito, al termine della procedura selettiva, ha affidato l’incarico
ad una società del salernitano, la Meg Service
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Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it 

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

VANNO RESTITUITE ALL’EX CONIUGE LE SOMME VERSATE PER 
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI, SE QUEST’ULTIMI ERANO GIÀ 

ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI

on sentenza n. 3659/2020, la Cassazione si è 
pronunciata sul ricorso di un padre che si era 
visto rigettare, dalla Corte di Appello, la ri-
chiesta di restituzione di quanto pagato a ti-

tolo di mantenimento delle figlie maggiorenni, divenute 
autosufficienti già prima della proposizione da parte del 
medesimo della domanda di revisione delle condizioni 
economiche scaturite dalla cessazione degli effetti civili 
del matrimonio.

Nell’accogliere il ricorso, la Corte ha affermato che 

- in caso di modifica giudiziale delle condizioni econo-
miche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione 
della raggiunta indipendenza economica dei figli, il geni-
tore obbligato può esercitare l’azione di ripetizione ex art. 
2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in 
epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la 
causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, 
atteso che la detta azione ha portata generale e si applica 
a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, 
del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa;

- l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbliga-
to all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi 
abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che 
non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni 
ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui 
era noto il rischio restitutorio;

- il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni 
economiche proprie del regime post-coniugale sia stato 
introdotto dal genitore obbligato solo più tardi, al fine 
di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di 
dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori paga-
menti per il futuro, non impedisce la proposizione dell’a-
zione restitutoria delle somme corrisposte indebitamen-
te, a norma dell’art. 2033 c.c. 

Nella specie, la Suprema Corte ha condiviso la tesi del pa-
dre, riconoscendogli il diritto a rientrare in possesso delle 
somme versate, prive di funzione alimentare, visto che le 
due figlie erano divenute economicamente autosufficien-
ti a seguito del conseguimento della laurea e dei rispettivi 
matrimoni.
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l concetto di disabilità ha subito nel tempo 
una profonda revisione, sia dal punto di vis-
ta scientifico che culturale e sociale. 
Questa evoluzione è evidente, an-

che mettendo a confronto il testo della Legge 
104/1992 e quello della Convenzione delle Nazi-
oni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 
 
Nel testo della Legge 104 leggiamo: “è persona 
handicappata colui che presenta una minorazione 
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione 
o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 
La Convenzione internazionale, invece, recita “per 
persone con disabilità si intendono coloro che pre-
sentano durature menomazioni fisiche, mentali, intel-
lettuali o sensoriali che in interazione con barriere 
di diversa natura possono ostacolare la loro piena 
ed effettiva partecipazione nella società su base di 
uguaglianza con gli altri.

È chiaro quindi che i termini “handicap” e “disabil-
ità” non possono essere considerati come sinonimi 
in quanto una persona handicappata presenta una mi-
norazione che genera un processo di svantaggio so-
ciale o di emarginazione mentre una persona con dis-
abilità non è detto che sia handicappata, infatti nella 
seconda definizione è chiaro che le barriere “possono” 
ostacolare la partecipazione su base di uguaglianza. 
Nell’arco di 15 anni, quindi, al di là della variazione ter-
minologica che ha portato da “handicap” a “disabilità”, 
ciò che è cambiato è la prospettiva da cui si guarda 
l’invalidità: nel primo caso la minorazione è connat-
urata alla persona mentre nel secondo è rapporta-
ta alle barriere circostanti e alla possibilità, o meno, 
di partecipare attivamente tanto quanto gli altri alla 
dimensione sociale. Di conseguenza, la disabilità di 
per sé non è un handicap, lo diventa soltanto quando 
incontra degli ostacoli, delle barriere che impediscono 

alla persona di manifestare tutte le sue potenzialità. 
Non è quindi corretto utilizzare il termine handicappa-
to come un sostantivo e neanche come un aggettivo 
ma piuttosto come un participio passato: il soggetto 
disabile diventa handicappato in seguito a una dis-
funzione che è nell’ambiente, causata quasi sem-
pre dall’organizzazione sociale. 
Il non poter camminare rappresenta la disabilità che 
diventa un handicap quando, per esempio, non per-
mette di accedere a un locale, perché i gradini o il mar-
ciapiede sono troppo alti per la carrozzina del disabile 
e il posto non è dotato dell’apposito servoscala per dis-
abili che permetterebbe il superamento dell’ostacolo. 
 
Teniamo sempre presente che le barriere architet-
toniche esistono in natura ma nascono anche dalla 
progettazione dei tecnici che costruiscono gli edi-
fici e le strade. L’origine quindi rischia di essere con-
nessa all’esistenza di barriere ben più gravi, quelle 
sociali e i condizionamenti di natura economica. 
Dovendo scegliere il termine corretto teniamo quindi 
sempre presente che la disabilità non è una malat-
tia, bensì una condizione “momentanea”nella quale 
una persona non riesce a fare qualcosa, superabile se 
vengono messi a disposizione gli strumenti giusti. 

Per questo motivo sono assolutamente ban-
dite tutte quelle parole che rimandano a un 
concetto di disabilità come sofferenza e do-
lore, impedimento o costrizione, incapacità. 
Utilizzare il termine “diversamente” non migliora le 
cose e, anzi, crea ulteriore discriminazione. 
Dire “diversamente abile” o “con diverse abilità” 
lascia intendere che qualcuno sia comunque “di-
verso” dagli altri e quindi, in un certo senso, inferiore. 
 
Anche la negazione“non” davanti qualcosa è scorretto. 
Non per nulla, la stessa comunità dei sordi si dichiara 
appunto “sorda” anziché “non-udente”, così come i 
ciechi si auto definiscono “ciechi” anziché “non-vedenti”. 
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omenica 30 maggio, al termi-
ne della messa serale, la Chiesa 
della SS. Trinità di Parete si è 
trasformata in sala conferenze 
dando spazio alla presentazio-

ne del quaderno di studi “Storia della Chiesa 
della SS. Trinità nel Comune di Parete”, cura-
to da Giuseppe Miraglia. Il lavoro, arricchito 
da un ampio book fotografico degli interni e 
delle decorazioni, è stato pubblicato in occasione del cinquan-
tesimo anniversario della costruzione della SS. Trinità, oggi “Par-
rocchia”. Si tratta di un quaderno commemorativo del mezzo 
secolo di vita del tempio che racconta gli episodi della sua fon-
dazione (legati alla figura di mons. Carmine Sabatino), la pro-
gettazione, l’istituzione della parrocchia e la vita della comunità 
religiosa dei Giuseppini a Parete. Alla cerimonia erano presenti 
insieme all’autore il parroco padre Gennaro Farano O.S.J. ed i 
religiosi dell’Istituto, il presidente del Centro Studi Normanni 
Fabio Giuliano (anche curatore della collana editoriale) ed il 
sindaco di Parete Gino Pellegrino. Ad organizzare e finanziare 
la pubblicazione FenImprese Caserta di Ortensio Falco che ha 
anche coordinato e moderato l’incontro. La presentazione è sta-
ta l’occasione per rivedere la Chiesa della SS. Trinità, costruita 

nel 1970, sotto una nuova veste: non sol-
tanto un centro di spiritualità e di catechesi 
ma anche una testimonianza economica e 
culturale dell’ultimo cinquantennio. Così 
l’autore, Giuseppe Miraglia, nel suo inter-
vento ha avuto modo di illustrare il pregiato 
mosaico dell’altare maggiore raffigurante la 
Trinità (eseguito della Ditta Michele Melli-
ni) e le vetrate artistiche che circondano la 

chiesa con le raffigurazioni del Battesimo di Gesù, della Cena 
di Emmaus, del Primato di Pietro, della Conversione di San Pao-
lo. «Voglio ricordare che “Storia della Chiesa della SS. Trinità nel 
Comune di Parete”  è un “unicum” – ha dichiarato il presidente 
del Centro Studi Normanni – nello scenario documentario degli 
Studi storici del Territorio. Conosciamo la Storia di Parete, cono-
sciamo la Storia di Maria SS. della Rotonda, abbiamo molti scritti 
sulle vite e sull’operato di mons. Carmine Sabatino, ed anche di 
mons. Tommaso Sabatino, ma fino ad oggi si era scritto poco 
sulla Chiesa della SS. Trinità. Con questo quaderno di studi final-
mente restituiamo ai paretani ed ai fedeli tutti una dimensione 
anche antropologica dell’opera di Carmine Sabatino, dei padri 
Giuseppini e dei Paretani in questi ultimi 50 anni di vita della 
Chiesa».

O

D

LA CONOSCENZA E GLI AFFETTI

Angelo Cirillo

gni fine anno scolastico converge in un tempo di 
bilanci che non sono solo quelli che siamo chiama-
ti a fare a conclusione di un percorso, in consiglio. 
Ogni docente sa che guardare avanti e giungere 
alle varie soluzioni non è l’unico pensiero a questo 

punto dell’anno. Valutare per chiudere non è la sola riflessione 
che facciamo. Guardiamo piuttosto indietro, ripercorriamo a ri-
troso le tappe e i momenti condivisi e cerchiamo di capire che 
spessore hanno le tracce che abbiamo lasciato e , innanzitutto, 
se ce l’hanno uno spessore. Perché è tutto lì il senso di questo 
cammino. L’esperienza in classe si colora di una varietà di mo-
menti salienti che travalicano la trasmissione e  la fruizione di 
tutte le belle cose che sai e che vuoi far arrivare ai tuoi alunni. 
L’esperienza in classe è vita fatta di sensazioni e attimi di perso-
nale coinvolgimento emotivo che è linfa vitale e fondamento 
essenziale di ogni apprendimento. Senza coinvolgimento emo-
tivo non c’è vero apprendimento e questo non significa che 
per imparare veramente, deve piacere ciò che si studia. Signi-
fica piuttosto partecipare emotivamente a ciò che  viene pro-

posto, sentirsi personalmente dentro alle cose che ti appresti 
a scoprire, seguire, dietro alle parole, quel personale slancio e 
assecondare una reazione individuale che può essere positiva o 
negativa ,ma che nasce sempre come risposta emozionale. Una 
dimensione affettiva, in altre parole. Sollecitare il desiderio di 
avventurarsi alla scoperta di qualcosa,  partire alla conquista  e 
sfidare se stesso e le proprie abilità ma anche individuare i pro-
pri limiti… Prenderla sul personale insomma, questo può aiu-
tare quei ragazzi ad apprendere davvero, sorridere e pensarci 
su anche quando non sei in classe , quando hai fatto tua una 
conoscenza e ti solletica l’idea di approfondirla. Ti servirà nella 
vita? Forse. Non sappiamo. Ciò che è ‘utile’ non sempre è l’unica 
cosa che conta. Ti servirà però aver vissuto questo confronto, 
aver sollecitato tutte le riflessioni del caso e aver messo in cam-
po forze, debolezze, cuori e menti. Questa è una traccia che ha 
spessore ed è il sogno di ogni docente. Accendere scintille, sol-
levare coperchi sul mondo e andare a sbirciare, far nascere sen-
timenti e suggerire passioni, accarezzare idee nuove, scoprire e 
prendere cosi il coraggio di guardarsi dentro mentre si impara.

UNA PUBBLICAZIONE SULLA
CHIESA DELLA SS. TRINITÀ DI PARETE

Lo scritto di Giuseppe Miraglia nella collana editoriale “Quaderni del Centro 
Studi Normanni” con il sostegno di FenImprese Caserta

PARETE
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seguito della loro entusiasmante vittoria 
all’Eurovision Song Contest 2021, i Mån-
eskin hanno fatto irruzione nel panorama 
musicale internazionale, da un lato renden-

do orgogliosi moltissimi italiani, dall’altro suscitando 
scalpore per la loro fresca esuberanza e per lo stile che 
li contraddistingue.
Molti, infatti, hanno puntato il dito sui vestiti indossati 
durante le performance, sulla matita intorno agli occhi 
del frontman, sullo smalto del batterista.
In Bielorussia, ad esempio, si è parlato di “vittoria di 
pervertiti e degenerati”, in Italia ancora si spalancano 
gli occhi dinanzi ad una tale spavalderia sul palco.
Si noti come tali critiche si incentrino sulla “facciata”, sul 
modo in cui gli artisti hanno deciso di presentarsi ad 
un’audience così importante mentre poca attenzione è 
rivolta al messaggio che la band trasmette con i propri 
testi e non solo.
Si tratta di quattro ragazzi giovanissimi, che hanno co-
minciato il proprio percorso sulle strade di Roma, con i 
passanti che li ignoravano ed i residenti dei palazzi cir-
costanti che avrebbero di gran lunga preferito evitare 
di ascoltarli.
Si tratta di una storia di perseveranza, costanza, pas-
sione: i loro testi parlano di fare di quest’arte la propria 
vita ed è, a tutti gli effetti, ciò che dimostra il loro per-
corso musicale.
Quattro anni fa, si spostavano dai marciapiedi romani 
e debuttavano con un brano inedito sul palco di X Fac-
tor Italia, quando il membro più giovane del gruppo 
aveva solo 16 anni, il più grande 18. Nonostante la gio-

vane età, sin dalle audizioni, sia i giudici sia il pubblico 
sono rimasti fulminati dall’energia che riuscivano a tra-
smettere suonando. Ciò ha reso amara la loro sconfit-
ta in finale che, tuttavia non presagiva alcun segno di 
rinuncia, al contrario: il loro stile aveva impressionato 
moltissimi ascoltatori e le radio non mancavano di tra-
smettere i loro brani.
Uno di questi ha sicuramente colpito nel cuore mol-
tissimi giovani: “Vent’anni” è la canzone che, forse, 
più di tutte riporta in forma musicale i dubbi, le ansie, 
ma anche le sicurezze e le convinzioni che solo chi 
vive quell’età può sentire pienamente. Indubbiamen-
te, sono molti altri i testi che propongono tematiche 
simili, che fanno dei Måneskin dei validi ed autentici 
rappresentanti della gioventù italiana che ha molto da 
dire e vuole farsi sentire, che vuole “insegnare cos’è il 
colore a chi vede in bianco e nero”.
Al di là dei costumi e del trucco di scena, i Måneskin 
servono alle nuove generazioni come esempio di chi 
ha creduto, è caduto ma si è rialzato: dopo la delusione 
ad un passo dalla vittoria del talent, la band è stata pre-
miata al Festival di Sanremo, ironicamente vinto contro 
Fedez, loro giudice di X Factor.
Con la recente vittoria, dopo 31 anni l’Italia vince l’Eu-
rovision, accattivando su di sé le attenzioni di appas-
sionati di musica e non solo.
Indipendentemente dai gusti musicali, non si può non 
guardare con ammirazione alla capacità di quattro gio-
vanissimi ragazzi, abili nel diffondere la loro musica, le 
loro capacità e la loro voglia di lasciare un segno facen-
do ciò che li appassiona.

A

VENT’ANNI

a cura di
Silvana Romano

Studentessa
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ell’ipotesi in cui il testimone sia residente all’estero, 
infine, il giudice può disporre, a richiesta di parte, e 
tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, 
che sia data lettura delle sue dichiarazioni laddove 
il dichiarante, citato, non sia comparso e non ne sia 

assolutamente possibile l’esame dibattimentale.
Vi sono, poi, le deroghe all’oralità e al contraddittorio nel momen-
to di formazione della prova previste dagli artt. 500 e 503 c.p.p..
Detti articoli disciplinano, rispettivamente, l’ipotesi della contesta-
zione nel corso dell’esame testimoniale e l’ipotesi della contesta-
zione nel corso dell’esame delle parti private. La contestazione è 
l’atto con il quale si rinfaccia al testimone o alla parte privata di 
avere reso in dibattimento una dichiarazione contrastante con al-
tra dichiarazione rilasciata dal medesimo soggetto nel corso delle 
indagini preliminari o dell’udienza preliminare.
Nella sua attuale versione l’art. 500 c.p.p. stabilisce che le parti pos-
sono contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione 
testimoniale servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese 
dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m. Tale facoltà può 
essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare 
il testimone abbia già deposto: non, dunque, nell’ipotesi in cui il 
teste rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere.
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni lette per la conte-
stazione, tali dichiarazioni possono essere valutate solo ai fini della 
credibilità del teste. Si tratta di una fondamentale regola di sal-
vaguardia del principio di formazione dibattimentale della prova. 
Essa significa che se il teste, in dibattimento, asserisce di non aver 
visto l’imputato entrare in un determinato locale e consegnare la 
sostanza stupefacente e gli si contesta di aver dichiarato nel corso 
delle indagini preliminari al p.m. esattamente il contrario, il giudi-
ce non può mai ritenere provato il fatto, mentre gli è consentito 
considerare inattendibile quanto dichiarato in sede dibattimenta-
le svalutando così un esame testimoniale. Siffatta regolamentazio-
ne non contrasta con il contraddittorio dibattimentale espletato 
in sede di formazione della prova poiché il giudice non deve sce-
gliere tra dichiarazione dibattimentale e dichiarazione preceden-
temente resa ma solo valutare se la deposizione dibattimentale sia 
attendibile.
Quando, tuttavia, anche per le circostanze emerse nel dibattimen-
to, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato 
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di 
altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le di-
chiarazioni contenute nel fascicolo del p.m. precedentemente rese 
dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quel-
le previste dal comma 3 possono essere utilizzate. In ordine alla 
sussistenza dei suddetti elementi concreti il giudice decide senza 
ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richie-
sta della parte, la quale può essa stessa fornire tali elementi. In 
questo caso, dunque, le dichiarazioni utilizzate per la contestazio-
ne assumono eccezionalmente valore di prova. Si tratta, comun-
que, di una deroga al principio del contraddittorio nel momento 
di formazione della prova che deve ritenersi costituzionalmente 
ammissibile in quanto l’acquisizione della prova al di fuori del con-
traddittorio si rende necessaria in conseguenza di una “provata 
condotta illecita”.

Infine, su accordo delle parti le dichiarazione contenute nel fasci-
colo del p.m. precedentemente rese dal testimone sono acquisite 
al fascicolo del dibattimento.
L’art. 503 c.p.p., per quanto concerne l’esame delle parti private, 
prevede allo stesso modo che il p.m. e i difensori, per contesta-
re in tutto o in parte il contenuto della deposizione della parte, 
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla 
parte esaminata e contenute nel fascicolo del p.m. Anche qui la 
contestazione può essere effettuata solo se sui fatti e le circostan-
ze da contestare la parte abbia già deposto. Tuttavia, è consentita 
l’acquisizione nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni as-
sunte dal p.m. o dalla polizia giudiziaria alle quali il difensore aveva 
diritto di assistere.
L’art. 111,4 Cost. stabilisce che “la colpevolezza dell’imputato non 
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libe-
ra scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio 
da parte dell’imputato o del suo difensore”.
Tale norma costituzionale nasce dall’esigenza di risolvere il pro-
blema dei coimputati o degli imputati di reato connesso o col-
legato che, dopo avere reso, nel corso delle indagini preliminari, 
dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’imputati, si avvalgono, 
a dibattimento, della facoltà di non rispondere ad essi attribuita 
dalla legge. Il problema è stabilire se, in una siffatta evenienza, le 
precedenti dichiarazioni del coimputato o dell’imputato di reato 
commesso o collegato, rese in assenza di contraddittorio, possa-
no venire acquisite a dibattimento mediante lettura. La legge n. 
63/2001 ha regolato ex novo l’intera materia delle dichiarazioni 
degli imputati di reato commesso o collegato, rendendola compa-
tibile con il nuovo dettato costituzionale.
I riformatori del 2001 hanno in primo luogo operato una fonda-
mentale distinzione, distinguendo:
  - da un lato i coimputati del medesimo reato e gli imputati di 
reato connesso a norma dell’art. 12 lettera a) c.p.p. (concorso di 
persone nel reato, cooperazione criminosa, causazione dell’evento 
con più condotte indipendenti);
  - dall’altro gli imputati di reato connesso a norma dell’art. 12 let-
tera c) c.p.p. (reati commessi per eseguirne od occultarne altri) e gli 
imputati di reato collegato a norma dell’art. 371,2 lettera b) c.p.p. 
(reati dei quali gli uni siano stati commessi in occasione degli altri, 
o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il prezzo, il 
profitto, il prodotto o l’impunità, o che siano stati commessi da più 
persone in danno reciproco le une delle altre, o che siano tra loro 
probatoriamente collegati).
Per i soggetti appartenenti alla seconda categoria è stata adottata 
la soluzione, già illustrata a suo tempo, che consiste nel conservare 
a tali soggetti la facoltà di non rispondere, ma nell’imporre ai me-
desimi l’obbligo di testimoniare laddove decidano liberamente di 
rendere dichiarazioni etero accusatorie. Se, dunque, tali soggetti 
accusano l’imputato nel corso delle indagini preliminari, assumo-
no l’ufficio di testimone e vengono esaminati, da quel momento in 
avanti, in qualità di testimoni. Il coimputato che abbia reso dichia-
razioni accusatorie nel corso delle indagini non può avvalersi, in 
dibattimento, della facoltà di non rispondere: se tace, commette 
reato, e le sue precedenti dichiarazioni non possono venire acqui-
site né mediante lettura né mediante contestazione.

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano
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uso degli strumenti digitali offre indiscutibili 
vantaggi e la didattica a distanza ha mostrato 
le loro enormi potenzialità a tutti, ma al con-
tempo non vanno tralasciate alcune criticità. 

Il mondo della scuola e della Università, nel periodo di 
emergenza epidemiologica, ha voluto essere presente, 
ad ogni costo, ai propri studenti ed alunni, tuttavia, ben-
chè lodevole pensiero e principio, ha sottovalutato i rischi 
concreti che si celano nella rete o peggio ancora, in alcuni 
casi,  li ha ignorati.
Il Garante della Privacy, a tal proposito, è intervenuto ed 
ha richiamato l’attenzione sui rischi derivanti dall’uso 
scorretto o poco consapevole degli strumenti digitali e 
sulla necessità di riservare maggiore attenzione alla si-
curezza ed alla protezione dei dati personali affidati alla 
piattaforma.
L’economia dei dati e le tecnologie emergenti in poco 
tempo, hanno sollevato questioni giuridiche nuove, ov-
vero hanno messo al centro del sistema e contesto digi-
tale  i dati personali ed il GDPR ha l’obiettivo di evitare 
che i cittadini europei non siano adeguatamente tutelati 
rispetto ai loro diritti ed alle loro libertà.
I minori, poi, meritano una specifica protezione in quanto, 

sono meno consapevoli dei rischi e conseguenze dei loro 
diritti.
In questa rappresentazione, le scuole ed università rap-
presentano un avamposto naturale alle sfide culturali 
e sono tenuti alle scelte e dei fornitori e delle soluzioni 
tecnologiche più adatti alla realizzazione della didattica 
a distanza.
Lo stanziamento di ingenti somme per consentire la di-
dattica a distanza certamente è un volano notevole, ma è 
di fondamentale importanza mantenere alta l’attenzione, 
sarebbero auspicabili, infatti, iniziative rivolte a ragazzi e 
famiglie per garantire la massima consapevolezza nell’u-
tilizzo degli strumenti tecnologici.
L’umanità stava già vivendo una sfida tecnologica epoca-
le, l’emergenza epidemiologica ha accelerato questo pro-
cesso di trasformazione digitale.
La trasformazione digitale del Paese affinchè sia effettiva 
anche nei valori, richiede di essere combinata con un pro-
cesso di “cultura digitale” che permetta ad adulti e minori 
di incrementare le conoscenze delle tecnologie digitali e 
dei pericoli della rete, in quanto la vera sfida passa dalla 
salvaguardia dei diritti e della libertà, ovvero dalla capaci-
tà di autodeterminarsi.

A cura dell’
Avv Eufrasia Cannolicchio
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embra che i piloti della Luftwaffe tedesca e 
i kamikaze giapponesi, durante la seconda 
guerra mondiale, facessero uso di una sostan-
za proveniente dall’Argentina estratta dalle 

ghiandole surrenali dei bovini. Edward C. Kendall, acuto 
ricercatore della Mayo Clinic di Rochester, isolò da que-
sti tessuti otto composti cristallini, a ciascuno dei quali 
assegnò progressivamente una lettera dell’alfabeto. La 
quinta sostanza scoperta, chiamata con la lettera “E”, di-
mostrò un elevato potere antinfiammatorio. Per questo fu 
particolarmente studiata da Lewis H. Sarett che nel 1944, 
dopo un complesso processo produttivo, arrivò alla sinte-
si del prodotto finale, il cortisone. L’umanità si era dotata 
di un’altra grande arma terapeutica. Infatti, nel 1949 fece 
il giro del mondo la notizia di un “artritico in bicicletta”. 
Cosa era successo? Ebbene il dottor Philip S. Hench, as-
sistente nel reparto Reumatologia della Mayo Clinic, con 
una strepitosa intuizione, aveva usato il cortisone in un 
paziente affetto da artrite reumatoide e semiparalizzato 
dai dolori articolari consentendogli di ritornare a pedala-
re in sella alla sua bicicletta. Da allora il cortisone è ampia-
mente utilizzato nelle malattie autoimmuni, infiammato-
rie ed allergiche. 
Purtroppo questo magnifico farmaco non sempre è uti-
lizzato in maniera corretta. Un esempio è rappresentato 
dai pazienti affetti da asma allergico che magari spa-
ventati dalla loro sintomatologia o nel timore di gravi 
complicazioni spesso decidono di usarlo per via orale o 
parenterale senza neanche consultare il medico. Altre 
volte sono proprio i medici a ricorrere troppo facilmen-
te al cortisone. Sappiate a tale proposito che gli italiani 
affetti da asma bronchiale sono circa 4 milioni. Di questi 
circa mezzo milione viene trattato con cortisone orale an-
che se con asma lieve, in modo del tutto ingiustificato. 
Le percentuali aumentano in maniera ancora più consi-
stente tra gli oltre 200.000 asmatici gravi. Circa la metà 
di questi ammalati assume infatti cortisone per via orale 
in maniera continuativa per lunghi periodi con un eleva-
to rischio di effetti collaterali. Lo confermano i dati della 
recente indagine Doxa, commissionata dal SANI (Severe 
Asthma Network Italy), conclusa ad Aprile 2021 e condot-

ta su circa 300 pazienti e 300 medici. Il 63% di chi utilizza 
cortisone per via orale soffre di diversi problemi da effetti 
collaterali. La percentuale sale poi al 73% tra quelli che 
assumono una terapia cortisonica orale continuativa per 
più di 6 mesi. Un impiego esteso e inadeguato del corti-
sone per via orale peraltro va evitato ancora di più oggi, 
durante la pandemia Covid-19. Al di sopra di un dosaggio 
continuativo di 7,5-10 mg al giorno prevale infatti l’effetto 
immunosoppressore del cortisone e si rischia un decor-
so peggiore dell’infezione da SARS-CoV-2 o una risposta 
inferiore al vaccino anti-Covid. A porre il problema è la 
Rete SANI, promossa dalla Società Italiana di Allergologia, 
Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC), dalla Società Italia-
na di Pneumologia (SIP), e da FederAsma, che hanno lan-
ciato la prima campagna social di sensibilizzazione sugli 
effetti del cortisone per via orale usato per curare l’asma. 
Stando alle linee guida internazionali, i corticosteroidi per 
via orale nell’asma dovrebbero essere utilizzati solo nelle 
crisi acute. In caso di asma grave bisognerebbe impiegar-
li ai minori dosaggi possibili e solo come trattamento di 
seconda scelta dopo adeguate terapie inalatorie e dopo 
aver valutato l’opportunità delle moderne ed efficaci te-
rapie biologiche come gli anticorpi monoclonali anti-IgE, 
anti-IL5 e anti-IL4. Bisogna tener presente che la terapia 
cortisonica orale prolungata può essere nociva per ossa, 
cuore e occhi, può causare ipertensione, osteoporosi e 
fratture, cataratta e glaucoma, diabete e disturbi del son-
no. Queste complicazioni sono molto più frequenti negli 
asmatici in terapia con corticosteroidi orali rispetto agli 
asmatici che non ne fanno uso. Purtroppo non c’è una 
sufficiente consapevolezza dei rischi ed anche gli esami 
necessari per scoprire e valutare i danni da cortisone non 
sono sufficientemente utilizzati. La gestione degli effetti 
collaterali del cortisone comporta ogni anno ingenti co-
sti per la sanità pubblica. Una recente analisi economica 
ha infatti calcolato un costo complessivo annuo di circa 
242,7 milioni di euro a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale. In conclusione dobbiamo intenderci: il cortisone è 
un farmaco formidabile ed insostituibile ma va usato con 
attenzione e parsimonia proprio come le cose veramente 
preziose. 

CORTISONE ED ASMA

S

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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oglio terminare que-
sta „Trilogia“ di arti-
coli sul ciliegio con 
qualche riflessione 

approfondita su ciò che lega que-
sto spettacolare fiore a quanto 
rappresenta per la cultura mille-
naria del Sol Levante.
Troppo distante, troppo invero-
simile dalla nostra. I giapponesi 
per centinaia d’anni hanno vis-
suto in un isolamento dal mondo 
e soprattutto dalla cultura occi-
dentale, coltivando una religione 
e uno „filosofia“ di vita completa-
mente diverse dalle nostre. Dai 
famosi samurai, signori feudali 
dell’epoca, ai soldati combattenti 
nella guerra con la Russia e con 
la Cina nei primi del Novecento, 
emergono figure di uomini e di soldati molto determinati 
al sacrifcio, quello estremo della morte se necessario, ov-
vero del suicidio per morire con onore e non sopportare 
l’onta della sconfitta. Comportamenti raramente riscon-
trabili nell’uomo occidentale, soprattutto dopo l’epopea 
medioevale cavalleresca.  Ed è qui che si innesta la cultura 
della pianta di ciliegio e dei propri fiori.
Fin dai due secoli antecedenti l’anno Mille in Giappone 
viene celebrata una ricorrenza che ha come unico prota-
gonista il fiore di ciliegio o Sakura; stiamo parlando della 
festa chiamata “Hanami”, che tradotto letteralmente dal 
giapponese significa “osservare i fiori”, ricorrenza che viene 
festeggiata, a seconda della fioritura dei ciliegi in base alle 
zone del paese, intorno al mese di Aprile. In realtà, il senso 
intrinseco di questa ricorrenza è molto più profondo, e af-
fonda le sue radici in uno spiritualismo che è proprio della 
cultura giapponese: l’Hanami è infatti celebrata come la 
rinascita della natura espressa al meglio dai fiori di ciliegio, 
ma anche della presa di coscienza della loro caducità; il fio-
re di ciliegio infatti fiorisce in breve tempo e altrettanto ve-
locemente lascia l’albero per riconciliarsi al suolo, spingen-
do i giapponesi a riflettere sul valore effimero della vita. 
Sai è di 5 centimetri al secondo..la velocità con cui cadono i 
fiori di ciliegio.. 5 centimetri al secondo..vedi..sembra quasi 
neve non ti pare?  Come recita un famoso lungometraggio 

dal titolo “5 cm al secondo” sulla 
bellezza e sul valore effimero di 
tanti amori, dove ancora i fiori di 
ciliegio ne diventano il simbolo.
Il Sakura però riveste un ruolo 
importante anche in quella che 
è la simbologia legata al mon-
do della guerra: la tradizione 
militare giapponese vanta una 
lunghissima storia che va ricer-
cata nell’antico mito dei samu-
rai, e proprio nella cultura dei 
samurai, il Sakura è elemento 
presente e ricorrente. Il Sakura, 
nella sua perfezione e tenacia 
non può che venire associato 
anche all’ambito guerriero giap-
ponese. Il perfetto cavaliere ligio 
al Bushido (letteralmente “la via 
del guerriero”), deve possedere 

tutte le caratteristiche che il Sakura esalta nella sua estre-
ma armonia. Questo deve infatti mostrare estrema lealtà 
mantenendo tuttavia uno spirito puro come i fiori di cilie-
gio. Deve inoltre essere onesto e coraggioso, mostrando lo 
stesso coraggio che il Sakura manifesta al momento in cui 
è tempo di abbandonare l’albero per lasciarsi trasportare 
dal vento fino al suolo…  Il samurai deve infatti avere piena 
consapevolezza delle proprie capacità e del suo destino, 
tanto da sacrificare la propria vita quando è necessario, al 
fine di proteggere il suo popolo e l’ideale per cui ha com-
battuto con coraggio. La storia più recente, della II guerra 
mondiale, vede i piloti giapponesi che, come un “vento di-
vino” (kamikaze) si abbattono sugli obiettivi militari ameri-
cani, e riprende sicuramente questa tradizione. Questi gio-
vani erano Sakura, fiori di ciliegio, dunque meravigliosi a 
vedersi ma dalla vita effimera: la morte era parte del gioco 
e nessuno credeva sarebbero mai tornati alle loro case. Ma 
a loro era dato il privilegio di combattere contro i caccia 
americani, di provare ad abbatterli magari investendoli in 
volo. La morte in questo caso non rappresenta la fine della 
propria esistenza ma l’inizio della propria consacrazione 
spirituale verso un cammino di rinascita ed elevazione in-
teriore, che è impossibile raggiungere conducendo la sola 
vita terrena. Bellezza e morte, anzi rinascita, questo ed al-
tro sono i fiori di ciliegio.

Eduardo Ucciero
Agronomo

V

KAMIKAZE E...
FIORI DI CILIEGIO
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tempo c’erano le file fuo-
ri le biglietterie, che ini-
ziavano anche due notti 
prima (sempre rigorosa-
mente di notte!), con i fo-

gli-lista, gli appelli, le attese, le birre, le 
risate, il sonno condiviso nei sacchi a 
pelo sui marciapiedi, le solite pipì die-
tro l’angolo, i passanti curiosi ai quali 
si rispondeva in coro e sempre più nu-
merosi “Siamo in coda per un concer-
to!”; e ancora, le figuracce sul posto di 
lavoro, le amicizie strette lì per lì e che 
poi ti saresti portato avanti negli anni, l’emozione della serran-
da finalmente aperta, il magico tremore dell’ “ora- tocca–a- me”, 
del “chissà se in tutto questo c’è ancora il prato…”e  finalmente 
l’euforia finale, la pacca sulla spalla all’uscita di chi è ancora lì in 
attesa e che gode (sinceramente?) per te, la meditazione estati-
ca dei biglietti per i primi 20 minuti e poi la corsa a casa perché 
“guai a tenerseli addosso!”. 
Riposto il biglietto nel reliquiario, solo allora partiva il vero e 
proprio conto alla rovescia, che scaramanticamente aveva-
mo rinviato dall’istante dell’acquisizione della notizia a quello 
dell’acquisto del biglietto: via libera ai sogni, all’immaginazio-
ne, all’organizzazione delle trasferte, al training mentale e psi-
chico… Bastava attendere soltanto sette mesi…che sarà mai? 
Quasi una gravidanza.
Adesso è un bel po’ diverso. Adesso il rituale dell’acquisto si con-
suma nell’arco di qualche ora o addirittura qualche minuto, in 
uno stato di trance adrenalinica che ti fa perdere la cognizione 
del dove sei, da quanto ci sei, se ci sei o ci fai. Ti genufletti sul-
la linea di partenza, ovvero ti collochi davanti al computer, in 
netto anticipo rispetto all’ora X . Controlli cavi, connessione, ti 
registri sul sito, prepari la carta di credito, verifichi (oh mio dio!) 
la scadenza,  ti stiri la schiena, fai schioccare le nocche delle dita 
in segno di intimidazione e resti in posizione di all’erta fino a 
qualche istante prima dello start… Tu, solo/a dentro la stanza e 
tutto il mondo fuori… Da quel momento comunicherai ESCLU-
SIVAMENTE attraverso cellulare e telefono fisso, posizionati lì ac-
canto, pronti ad intercettare ESCLUSIVAMENTE sorti e notizie da 
altri combattenti come te. Respiro profondo. VIAAAA!
Istantaneamente, perdi la cognizione del tempo, del numero 
di tentativi, delle imprecazioni che come ne “L’esorcista” vomiti 
dalla bocca senza neanche che te ne renda conto, delle urla ai fi-
gli che, sebbene opportunamente preparati, continuano a bus-
sarti alla porta chiedendo “tutto bene? ce l’hai fatta?” (E’ qualche 
anno che penso che in occasioni del genere dovrei avvertire l’in-
tero condominio, con un bel cartello nell’androne dello stabile, 
scusandomi preventivamente degli eventuali disagi provocati 

in data X).
Quel “ce l’hai fatta?” sarà la tua osses-
sione fino a transazione avvenuta. 
Dopodiché, ti stenderai sul letto a 
guardare il soffitto, con il “SI’,CE L’HO 
FATTA!!” che ti rimbomba nelle orec-
chie, l’acido lattico ai polpastrelli delle 
dita, in pieno stato catatonico, atten-
dendo serenamente che da un mo-
mento all’altro sopraggiunga l’ictus. E 
poi l’attesa del corriere. Può durare un 
paio di giorni, o qualche giorno in più 
rispetto a qualcuno dei tuoi amici che 

li ha già ricevuti e vai in agitazione per nulla, perché non ti sem-
bra possibile che possa filare tutto liscio. Giusto il tempo di rom-
pere le palle alla “signorina” di Ticketone per chiedere perché 
cz non ti sono ancora arrivati i biglietti e farti mandare a cagare 
con garbo e professionalità, che bussa IL CORRIERE ( il corriere 
più bello del mondo) che ti consegna LA BUSTA (la busta più 
bella del mondo). Godi, ma proprio tanto, e chiudi il girone in-
fernale con un sospiro di sollievo che ti svuota i polmoni. Poi, 
finalmente può partire il conto alla rovescia… Meno poesia? 
Meno romanticismo? Beh, senz’altro rispetto a qualche annet-
to fa. Soli versus computer, anziché tutti insieme su una strada 
deserta di una città notturna. Rituali persi, sostituiti irreversibil-
mente da altri, senza dubbio più pratici e veloci, ma anche più 
freddi e meccanici: è definitivamente svanito un “preliminare” 
importante, quello del ritrovarsi tutti insieme accomunati da 
adrenalina ed emozione sotto la stessa bandiera. Ci si stancava, 
assai, ma ci si divertiva.  Cavolo, se ci si divertiva! Vabbé, è an-
che vero che il tutto è solo rimandato a qualche mese dopo, a 
quando ci si metterà in fila per il braccialetto del pit…e quello 
è un altro capitolo.
Ancora una considerazione riguardo il biglietto, un ultimo no-
stalgico amarcord…vi ricordate i biglietti di una volta? Belli, 
vero? Immaginette sacre con l’icona dei nostri idoli, che quando 
passavi ai tornelli supplicavi la Security di “strappare con rispet-
to”. Certo… mai stati dei capolavori di grafica, ma ogni biglietto 
–in b/n o a colori che fosse- raccontava di quello specifico spet-
tacolo, come un piccolo poster in miniatura che per tutti noi 
feticisti valeva la pena incorniciare.  E poi c’era sempre il sogno 
di avere un bell’autografo della star come si sognava da piccoli 
sulla foto della squadra del cuore. Adesso i biglietti sono tutti 
uguali, asettici, senza immagini, nessun segno distintivo a parte 
la data. Poco più di un tagliando del pullman che se ti trovi a far-
lo autografare ti senti pure mortificato e chiedi scusa! Vabbè…
ci accontentiamo e soprattutto attendiamo con ansia il giorno 
in cui tutto questa astinenza possa definitivamente concludersi 
per ritrovarci tutti insieme sotto i palchi dei nostri eroi.  

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

T i e m p e  b e l l e  ‘e  ‘ n a  v o t a 
L’ E V O L U Z I O N E  D E I  B I G L I E T T I  P E R  I  C O N C E R T I
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n Giappone, si vendono più panno-
loni da incontinenza che pannolini 
per neonati; in Germania, centinaia 
di edifici disabitati sono stati demo-
liti per fare spazio a parchi pubblici. 

È di ieri la notizia che la repubblica popolare 
della Cina abbia approvato la norma che con-
cede alle famiglie di poter procreare anche il 
secondo figlio. I demografi prevedono che, en-
tro la seconda metà del secolo, la popolazione 
mondiale entrerà per la prima volta in un de-
clino sostenuto. Il mondo va verso un’inesorabile solitudine  
fisica;  l’organizzazione delle società, fondate su una forza 

lavoro giovane, andrà ripen-
sata, come l’incertezza per 
la mia generazione e quelle 
immediatamente future, sul 
finanziare le proprie pensioni. 
Dall’altro punto di vista, un 
pianeta con meno persone po-
trebbe allentare la pressione 
sulle risorse e, con la riduzio-
ne delle emissioni di carbonio, 
frenare l’impatto distruttivo 

del cambiamento climatico. Aldous  Huxley, il 
filosofo citato dal compianto Franco Battiato, 
avrebbe le sue rigide soluzioni. Quello che ci 
compete, in questa rubrica, è evidenziare le 
aziende vinicole che sostengono l’ambiente, 
con impatti mediati dei loro cicli di lavoro. Villa 
Matilde, già da un po’ di tempo, senza pubbli-
cizzarlo, con il loro garbo, che poi è il loro sti-
le, ha già varato l’impatto zero, che consiste in 
poche emissioni controllate, pesi dei materiali 
ridotti, carte riciclabili, lotta antiparassitaria al 

minimo, con uso di trappole biologiche per isolare il parassi-
ta e quindi usare antiparassitari circoscritti. E per questo che 
vogliamo partire, anche noi, dal loro prodotto base. Abbia-
mo provato per voi la Falanghina 2020 Rocca dei Leoni, nella 
cornice splendida del ristorante La Bersagliera di Napoli, un 
luogo a me caro, profumi intensi di frutta tropicale, con note 
finali di banana matura. Da discorsi fatti con l’enologo Fabio 
Gennarelli, mi faceva notare che la densità dei profumi viene 
di solito da annate fredde come quella del 2020, certamen-
te in tutti i sensi, morbida e rotonda, come una fiaba della 
nonna, con i suoi 12,5 gradi è potente ma agile e beverina. 
Complimenti. 
Au revoir mon amì.

DESERTO

Lamberto Lauri

I
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Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

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

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

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

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

IL TESTOSTERONE

COSA PUÒ 
ACCADERE 
SE SI FANNO 
MINACCE TRAMITE 
WHATSAPP? 

Cari lettori di Osservatorio Cittadino, bentornati a leggere la nostra ru-
brica di informazione ed approfondimento giuridico, che ha l’obiettivo 
di fornire sempre utili spunti di riflessione per sapere come comportarvi 
in determinate situazioni e far valere i vostri diritti alla luce di una corret-
ta ed approfondita informazione.
Nel numero odierno cerchiamo di rispondere al seguente quesito: se 
una persona ci molesta ed arriva addirittura a minacciarci solo tramite 
whatsapp può configurarsi reato? 
Ebbene a questo interrogativo ha dato un riscontro la Suprema Corte di 
Cassazione, nella recente sentenza n. 19883/2021, secondo cui Il reato 
di atti persecutori, di cui all’art 612 bis c.p., reato doloso, è aggravato se 
commesso attraverso strumenti informatici come WhatsApp, cioè quan-
do le frasi intimidatorie e minacciose vengono indirizzate alla persona 
offesa attraverso l’applicazione messaggistica di WhatsApp.
Diciamo subito che oggi l’utilizzo di questo strumento di comunicazione 
è divenuto di uso talmente comune da sostituire quasi del tutto le chia-
mate vocali, in quanto la possibilità di inviare il messaggio con file alle-
gati, foto ed altro, oltre che messaggi vocali, rende cosi completa l’appli-
cazione da renderla superiore alla conversazione telefonica vocale.
Ma, si badi bene, proprio per le tracce indelebili che essa lascia nella 
conversazione, laddove si configurino minacce, esse possono essere fa-
cilmente provate e pertanto bisogna fare molta attenzione al contenuto 
della messaggistica.
Giova sottolineare che le condotte di minacce o molestie da parte dello 
stalker nei confronti della vittima possano concretizzarsi secondo mo-
dalità differenti: pedinamenti, appostamenti, minacce, telefonate o sms 
ed in alcuni casi anche in aggressioni di natura fisica. “Un grave e per-
durante stato di ansia o di paura” o “un fondato timore per l’incolumità 
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata 
da una relazione affettiva” o “una alterazione, non voluta, delle proprie 
abitudini di vita”. Il “perdurante e grave stato di ansia e di paura” e il 
“fondato timore per l’incolumità”, sono eventi che concernono la sfera 
psicologica ed emotiva; pertanto, determinano sintomi e segni di desta-
bilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, che 
possono essere verificati tramite un raffronto tra la situazione pregressa 
e quella conseguente alle condotte dello stalker. Attualmente il reato di 
cui all’art. 612-bis c.p. è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 
mesi: il limite minimo ed il limite massimo delle sanzioni sono stati ina-
spriti proprio con la L. 69/2019, in quanto precedentemente era prevista 
una reclusione da 6 mesi a 5 anni. Inoltre, il Codice Rosso, al fine di tu-
telare la vittima che subisce atti di violenza, prevede la misura cautelare 
del divieto di avvicinamento dello stalker nei luoghi frequentati dalla 
persona offesa, nonché la possibilità per il giudice di poter assicurare il 
rispetto della misura coercitiva tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, 
quale ad esempio il braccialetto elettronico. Usare messaggi telefonici 
su Whatsapp configura un’aggravante informatica dello stalking, quindi 
dà origine a un aumento della pena. Non rileva la mancata indicazione 
specifica del comma dell’art. 612 bis c.p che prevede l’aggravante. Ciò 
che conta, secondo gli Ermellini, è l’imputazione in cui sono state distin-
te le telefonate dai messaggi telefonici indirizzati dall’imputato alla per-
sona offesa. Messaggi che, seppur genericamente, fanno riferimento a 
quelli inviati tramite WhatsApp, applicazione che consente infatti l’invio 
di brevi testi telematici tramite l’utilizzo del telefono. Dunque, in sintesi, 
il reato di atti persecutori ex art. 612 bis allorquando venga contesta-
to nel capo di imputazione con lo specifico utilizzo della messaggistica 
Whatsapp deve ritenersi aggravato e pertanto comporta un aumento di 
pena.  Confidando di aver fornito ai nostri lettori degli utili spunti per le 
proprie vicende giudiziarie e di vita, vi rimandiamo al prossimo numero 
della nostra rubrica, ricordando come sempre che per ogni dubbio, do-
manda o approfondimento è possibile scriverci all’indirizzo email
studiolegaleniconobis@gmail.com
oppure contattarci al numero 08118821549. 

Il testosterone è un ormone appartenente alla categoria degli androgeni 
(ormoni sessuali tipicamente maschili, ma importanti anche nelle don-
ne), ma è molto più che un ormone sessuale. I suoi recettori nelle cellule 
sono presenti in tutto il corpo, anche nel cervello e nel cuore; aiuta a 
mantenere la massa muscolare e la densità ossea, migliora l’assorbi-
mento dell’ossigeno, contribuisce a controllare il livello di glucosio nel 
sangue, regola il tasso del colesterolo e mantiene attiva la sorveglianza 
immunitaria, partecipa alle funzioni cardiache e cerebrali e alla produ-
zione dei globuli rossi. 
Per l’uomo il testosterone è fondamentale per la differenziazione sessua-
le, per lo sviluppo dei caratteri maschili secondari (barba, cambio della 
voce, ecc.) nella pubertà e per il mantenimento della funzione sessuale 
nella vita adulta. Questo ormone si forma dal colesterolo, ed è secreto 
principalmente dalle cellule di Leydig presenti nei testicoli. La maggior 
parte del testosterone (95%) circola legato alle proteine di trasporto (Sex 
Hormone Binding Globulin e albumina), e solo una piccola parte circola 
liberamente nel sangue (testosterone libero) ed è disponibile a penetra-
re nelle cellule degli organi-bersaglio.
Il testosterone libero stimola il desiderio e facilita l’erezione e l’orgasmo. 
La stimolazione sessuale e l’erezione iniziano nel cervello quando i re-
cettori neurali del testosterone vengono sollecitati a produrre una vera 
e propria cascata di eventi biochimici che coinvolgono i recettori di te-
stosterone nei nervi, nei vasi sanguigni e nei muscoli. 
A partire dai 40 anni, il testosterone subisce un calo di circa l’1% ogni 
anno: intorno ai 50 anni, e ancor di più a 60 anni e oltre, la quantità in 
circolo dell’ormone può essere talvolta talmente bassa da provocare i 
sintomi di un vero e proprio climaterio in versione maschile. Una condi-
zione di ipoandrogenemia si rileva infatti nel 10% della popolazione ma-
schile di età compresa fra i 40 e i 60 anni e nel 30% nella fascia di età fra 
i 60 e gli 80 anni. Bassi livelli di testosterone favoriscono un quadro clini-
co caratterizzato da obesità, riduzione della massa magra, osteoporosi, 
aumento di patologie cardiovascolari, compromissione delle funzioni 
cognitive e quindi compromissione della qualità di vita. Il testosterone 
rappresenta dunque un ormone chiave non solo per la salute sessuale, 
ma anche e soprattutto per il benessere psico-fisico dell’uomo. Dunque 
è fondamentale intervenire appena si presentano sintomi sospetti, pri-
mo tra tutti il calo del desiderio.
Dati recenti dimostrano un aumento delle vendite del testosterone negli 
USA, così come in Europa. Ciò è legato alla cattiva informazione ed ai fal-
si miti che si creano intorno a questo ormone, visto sempre di più come 
la sostanza della super performance a tutti i livelli. Dalla lettura di questi 
dati nasce l’allarme a non abusare di tali farmaci, perché come tutte le 
sostanze, anche il testosterone va somministrato sotto il rigoroso con-
trollo del medico e solo se vi è una reale necessità, ovvero se i livelli per 
tale ormone risultano bassi, evitando, così, pericolosi effetti collaterali.
La terapia sostitutiva si propone il ripristino di un normale desiderio e 
di una efficiente funzione sessuale, la ripresa di una normale condizio-
ne di benessere psico-fisico ed il ripristino della densità minerale ossea 
adeguata.
Le forme in cui gli ormoni androgeni sono attualmente disponibili sono 
diverse e includono preparazioni per uso orale, per uso intramuscolare a 
breve e lunga durata di azione e preparazioni transdermiche .
Quindi l’uso del testosterone come terapia appare indicato nei casi ca-
ratterizzati da una netta diminuzione di questo ormone e deve essere 
assolutamente proscritta nei casi dubbi e sempre associata a periodici 
controlli clinici, di laboratorio ed ecografici.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it
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Il Commercialista
Paolo Farinaro

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

Fulvio Trasacco

ENERGIA MARINA

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

I requisiti
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al 
momento della presentazione della domanda, di una serie di requisi-
ti: il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al 
momento di presentazione della domanda (la norma non prevede una 
durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferi-
mento al solo componente richiedente il beneficio), un valore del reddi-
to familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al 
mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia dell’ammontare del beneficio 
incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella mi-
sura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso; un valore del 
patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato 
al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 
euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 
20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro 
per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non auto-
sufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE, attestato dalla DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica) valida al momento della presentazione 
della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al valore ISEE 
viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla 
data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di 
minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
A chi non spetta
Il Rem non può essere percepito da chi riceve le indennità COVID-19 con 
le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’asse-
gno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile; in caso di 
redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia 
superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazio-
ne alla composizione del nucleo e con il Reddito e la Pensione di cittadi-
nanza percepito al momento della domanda.
Come fare domanda
Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il 31 maggio 2021 dopo che 
il termine perentorio del 30 aprile è stato prorogato dal ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali. La domanda deve essere presentata 
esclusivamente on line attraverso: il sito internet dell’Inps (www.inps.it), 
autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a 
decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta 
di Identità Elettronica. 
Gli esempi
Le famiglie che possiedono i requisiti per ricevere il reddito possono 
ottenere l’assegno in misure differenti a seconda delle condizioni. Ad 
esempio un nucleo composto da un solo adulto ha diritto a 400 euro, 
con due adulti si arriva a 560 euro, mentre due adulti e un minore posso-
no ottenere 640 euro. Due adulti con due figli minorenni avranno diritto 
a 720 euro. Tre adulti e 2 minorenni arrivano fino a 800 euro mentre nel 
caso di tre adulti (di cui uno disabile) con due o tre minorenni si arriva 
a 840 euro.
Quando arrivano i soldi
Secondo le indicazioni arrivate dall’Inps il Reddito di Emergenza sarà 
versato a partire dalla metà di maggio. Il Reddito di Emergenza viene 
accreditato dall’INPS sul conto corrente mediante bonifico bancario o 
postale, indicato in sede di domanda.

Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vo-
stre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico 
dello studio 0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, salve e buona energia e salute a tutti.
Quest’oggi vi parlerò di una eccellenza ita-

liana che spesso non è illuminata dai riflettori, opera sommersa (letteral-
mente), con rare apparizioni in superficie. Eppure sta dando un contri-
buto importante allo sviluppo di una nuova fonte rinnovabile: l’energia 
prodotta dal mare. Qualche settimana fa il Canada ha per esempio an-
nunciato il lancio di una piattaforma capace di generare energia elettri-
ca alimentata dalle maree: il progetto è firmato dalla Sustainable Marine, 
azienda con sede a Edimburgo, ma un ruolo significativo nello sviluppo 
delle turbine che convertiranno le correnti marine della Baia di Fundy in 
energia elettrica (con una potenza di picco di 420 kW) lo ha avuto l’Isti-
tuto di Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).
Si occupano di sostenibilità e sicurezza del trasporto navale e di efficien-
za energetica delle imbarcazioni, ma a margine di questi studi è nato 
un nuovo filone di ricerca: nel 2005 studiando eliche per le navi hanno 
cominciato anche a ragionare sulle cosiddette turbine idrocinetiche, che 
si basano sul meccanismo inverso.
 Se infatti l’elica sfrutta l’energia prodotta dal motore per spostare una 
massa d’acqua (e quindi provocare il movimento dello scafo in direzione 
opposta), tali turbine sono progettate per captare l’energia cinetica delle 
correnti marine e generare elettricità . Questi studi dimostrano che si 
tratta di una strada percorribile, ma bisogna cercare le correnti giuste; 
il vento e le onde sono disponibili quasi ovunque, le correnti marine 
abbastanza intense da poter essere sfruttate per generare energia. Nel 
Mediterraneo, per esempio, uno dei pochi luoghi interessanti da questo 
punto di vista è lo Stretto di Messina.

Le difficoltà tecniche non mancano e molti degli impianti pilota in giro 
per il mondo hanno anche lo scopo di verificare quali siano le soluzioni 
migliori: per esempio se ancorare le turbine ai fondali marini (per una 
maggior stabilità al riparo dalle tempeste in superficie, ma complicando-
ne la manutenzione) o se piazzarle sotto piattaforme galleggianti facili 
da installare e gestire, come nel progetto canadese. Ci sono però anche 
grandi vantaggi rispetto ad altre forme di energie rinnovabili: le correnti 
sono prevedibili. Il vento e il sole possono andare e venire. E per quanto 
le previsioni meteo abbiano fatto grandi progressi non si riesce a saperlo 
con grande anticipo. Le correnti di marea, invece, dipendono dalle forze 
di attrazione gravitazionale tra Terra, Luna e Sole: sono dunque preve-
dibili da qui ai prossimi secoli. Tanto che, come sanno bene i pescatori, 
oggi esistono app per telefoni che dicono con grande precisione in ogni 
momento l’intensità delle correnti nei tratti di mare interessati.
C’è poi la questione delle dimensioni. Rispetto alla pale eoliche o ai pan-
nelli fotovoltaici, le turbine idrocinetiche sono oggetti molto più com-
patti. Se i moderni rotori eolici installati in mare raggiungono altezze 
di 200 metri, il diametro delle più grandi turbine marine oscilla tra i 15 
e i 20 metri. La potenza installata (tra 1 e 1,5 megawatt) è certamente 
inferiore all’eolico offshore, ma viste le misure se ne possono collocare 
molte in uno stesso tratto di mare. E tutte le operazioni di trasporto e 
assemblaggio risultano comunque più semplici ed economiche.
Le turbine per lo sfruttamento delle correnti di marea non hanno ancora 
raggiunto la maturazione tecnologica di sistemi affermati come l’eolico 
o il fotovoltaico. Non si deve pensare però alla competizione tra fonti di 
energia rinnovabile quanto piuttosto al loro uso combinato, per poter 
diversificare la produzione e garantire il bilanciamento tra domanda di 
energia (i nostri consumi) e le risorse pulite da vento, onde e correnti che 
la natura ci mette a disposizione.
Da soli si va certamente più veloci ma insieme si arriva decisamente più 
lontano 
(Antico Proverbio Africano)

Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com

REDDITO DI 
EMERGENZA 2021 
INPS, PROROGA DI 2 
MESI
II Parte
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IMPARARE COSTRUIRE INSEGNARE

www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

Q
uesta è la logica Giapponese, ogni dieci anni 
distruggono un tempio famoso per poi rico-
struirlo, in questo modo i giovani, nel vede-
re praticamente la ricostruzione, imparano, 

così a loro volta, quando sarà il loro turno, potranno in-
segnare. Questa operazione si ripete da secoli, e penso 
che sia una regola essenziale per la nobile arte del co-
struire. Una volta era così anche in Italia, sia per le pro-
fessioni, ma soprattutto per i mestieri. Si andava nelle 
botteghe, sui cantieri e si apprendevano le nozioni ba-
silari, si prendeva confidenza con i materiali, si capiva il 
loro utilizzo, si imparava a risolvere i problemi sempli-
ci e quelli complessi. Oggi siamo caduti in un profon-
do oblio, la nostra cara matita è andata in soffitta, ma 
quando si presentano i problemi in cantiere, 
credetemi non c’è altro strumento per risolverli 
con agilità e sveltezza. Il problema è duplice, 
in quanto, sia le maestranze odierne che i gio-
vani professionisti, non hanno le conoscenze e 
le competenze per poter affrontare i problemi 
della cantieristica, perché ad entrambi manca 
la GAVETTA o chiamatela anche tirocinio, ma 
soprattutto l’UMILTA’. La mente mi riporta in-
dietro, ai miei primi anni di esperienza lavorati-
va, collaboravo con la Ditta Ciardulli e, accom-
pagnandomi a Masto Vincenzo ( capo officina 
falegname), andavamo in giro per case, a fare 
rilievi e a montare mobili che producevamo in 
azienda. Io con il mio blocco per appunti e lui 
con l’immancabile foglio di compensato per 
i tracciamenti e le opportune sagome. Quan-

te cose ho imparato da quell’umile e semplice perso-
na, come dai tanti muratori che ho incontrato sul mio 
cammino, oggi potrei trasmettere quelle cose; tante o 
poche, che ho imparato, ai giovani, ma in Italia questo 
non è possibile. In Italia, si nasce PROFESSORI o lo si 
diventa per concorso, oppure per dottorati di ricerca 
post laurea. Capisco la ricerca in altri ambiti universi-
tari, ma nel nostro caso se non hai mai costruito un 
camino, una camera, e perché no una piccola casetta, 
cosa puoi insegnare agli altri? Vedete, gli altri possono 
barare ma in Architettura le cose bisogna realizzarle e 
saperle realizzare non è da tutti, e non per incapacità 
o negligenza, ma solo ed esclusivamente per semplice 
mancanza di conoscenza. MEDITATE!!   
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importanza delle 
api in agricoltura 
è nota. Propagatri-
ci di biodiversità e 

cellula sociale assolutamente 
perfetta, questi insetti così 
preziosi per la sopravvivenza 
del pianeta hanno tanto da 
insegnarci in ogni direzione, 
così come i veri apicoltori che 
le allevano nel rispetto delle 
loro regole e che dovrebbero 
essere considerati, al pari dei 
maestri giapponesi di katana e dei più grandi artisti, 
patrimonio dell’umanità. 
Solo da una settimana ho uno sciame di api in affido 
e per il momento il mio solo compito è familiarizzare 
con loro, verificare che abbiano accettato la pozza d’ac-
qua e capire dove bottinano. Già così è uno spettacolo, 
già così è facile sentirsi parte di un mondo in cui non 
solo il superfluo è bandito, ma in cui la partecipazio-
ne alla vita dell’alveare - funzionale alla sopravvivenza 
della covata - è evidente sia suddivisa tra tutte. Ogni 
ape, diversa per compito e per “programmazione”, sa 
sempre cosa fare e concentra la sua breve vita nell’as-
solvimento di questo obiettivo riassumibile, in termini 
che noi umani dovremmo poter capire decisamente 
meglio, nel concetto di bene comune. Le loro mansioni 
possono essere redistribuite a seconda delle necessità 
dell’intero gruppo e nessun’ape ha certo minore im-
portanza dell’altra. 
Sono queste le cose che abbiamo cercato di dire ai 
bimbi e alle bimbe che lo scorso sabato sono tornate 
a sciamare nel nostro Orto Conviviale, dopo ormai due 

anni di assenza. Insieme alla 
libreria indipendente “Mio 
Nonno è Michelangelo” e alle 
letture magiche che solo Ma-
ria Carmela sa fare per loro, 
insieme a Michele Ragosta, 
apicoltore come non ce ne 
sono, abbiamo cercato di dire 
che nessuno è straniero, che 
la diversità è necessaria in 
natura come nella vita e che 
ancora una volta la campa-
gna vuol dire cultura, espe-

rienza, comunione. Lo abbiamo detto nel modo più 
semplice, ossia mostrando come si fa. Dividere pane e 
sugo di pomodoro tra tutti, mettere a disposizione la 
nostra casa e la nostra terra, insegnando in che modo 
ci si rapporta agli animali domestici e piantando fiori 
utili alle api bottinatrici, abbiamo voluto disegnare in 
piccolo un modello di paese, non solo organizzare un 
evento così necessario a riprendere fiato dopo un anno 
di covid.  Tutto ciò che cerchiamo di fare in campagna è 
orientato a migliorarci come persone e come contadini, 
ma soprattutto è volto a suggerire che il nostro lavoro 
insieme a quello dei pescatori, degli apicoltori, dei pic-
coli artigiani e di tutte le donne rurali, è indispensabile 
alla perpetuazione del genere umano e alla rinascita di 
questo pianeta che, non a caso, si chiama Terra. Noi che 
viviamo la campagna ogni giorno siamo le api di que-
sta società: dobbiamo imitarle, incoraggiarle, garantire 
loro l’habitat migliore possibile e come loro dobbiamo 
essere incoraggiati e messi in condizione di lavorare. 
Siamo un grande alveare, promessa di vita, e il bene di 
tutti è il fine ultimo della nostra stessa esistenza. 

SIAMO TUTTI
(BIO)DIVERSI
Orti, api e bimbi al centro

L’

di Miriam Corongiu
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ebbene conosciamo l’ubicazione della villa di 
Casapascata (tra i comuni di Caivano e di Orta 
di Atella) non ci resta alcuna traccia materiale 
del suo centro abitato. Nel 1983, per costruire 

il centro di depurazione dei Reggi Lagni, è stata demoli-
ta anche l’ultima traccia dell’antica borgata: i resti della 
chiesa di Santa Maria al Paradiso. Già sul finire del XVIII 
sec. l’edificio religioso doveva essere semi-abbandonato 
servendo solo come cappella rurale. Abbiamo notizia di 
questa chiesa in un documento dell’epoca dove è trascrit-
to un episodio del 1525 in cui il barone Francesco Seri-
pando di Casapuzzano era riuscito ad ottenere da papa 
Clemente VII il giuspatronato di Santa Maria al Paradiso 
dopo essersi impegnato per restaurarla e dotarla di una 
rendita per il cappellano. Per quanto riguarda il toponimo 
“Casapascata”, sulla base di uno studio del sacerdote ed 

erudito Alessandro Lampitelli, possiamo dire che il nome 
è un evidente richiamo alla vocazione pastorizia di questo 
antico insediamento. In latino infatti il sostantivo “pascua” 
è usato per indicare un pascolo di bestiame; nell’Alto Me-
dioevo la parola è poi mutata in “pascura”. Questa tesi è 
abbastanza convincente, anche alla luce delle informazio-
ni documentarie in nostro possesso: gli ultimi abitanti, ab-
bandonato il villaggio, si trasferirono nella vicina Pascaro-
la (altro toponimo etimologicamente affine a “pascura”). 
Tra gli studiosi che si sono dedicati al casale di Casapa-
scata sia Gaetano Parente che Bruno D’Errico riportano la 
citazione di Pietro Diacono «villa Casapascate in Liburia 
in Gualdu, quam donavit S. Benedicto Vilmundus della 
Afabrola anno MCV» che ne è forse la testimonianza più 
antica. Nel 1266, nel “Codice di San Biagio” è ancora ci-
tata “Casapasquate” poiché, per estinguere un debito, il 

S

LA VILLA DI CASAPASCATA

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

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

a cura di Angelo Cirillo - fotografie di Angelo Picone 
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monastero benedettino di Aversa fu costretto a vendere 
alcune terre, tra cui proprio una posta nel luogo denomi-
nato «via Casapasquate» ed un’altra nel sito detto «star-
citella Casapasquate». Sempre in merito al monastero di 
San Biagio lo storico Alfonso Gallo, nel suo libro “Il car-
tario di S. Biagio di Aversa”, menziona un altro episodio: 
quando nel 1149 la moglie di Rainaldo di Caivano, Bianca, 
donò alle monache una terra «quo dicitur Casapachi». Ma 
se Parente e Gallo ci confermano l’esistenza della villa di 
Casapascata nel periodo bassomedievale insieme con i 
documenti riportanti il toponimo (senza però porsi ulte-
riori domande) è lo studio recente di D’Errico a chiarirci le 
idee riguardo alla villa di Casapascata. In particolar modo 
ci vengono esplicitate le possibili cause della 
sua decadenza già intorno alla metà del XV 
sec. I registri Angioini costituiscono una fonte 
preziosa per tutti gli studiosi – come il nostro 
D’Errico – che intendono conoscere l’assetto 
politico ed economico del regno di Napoli. Da 
un registro veniamo a sapere che agli inizi del 
XIV sec. re Roberto d’Angiò, detto “il Saggio”, 
donò il feudo di Casapascata a sua moglie, 
Sancia di Maiorca, e che le stesse rendite fu-
rono adoperate dalla Regina per fondare tre 
importanti monasteri di Napoli: Santa Chiara, 
Santa Maria Egiziaca e Santa Maria Maddalena. 
La regina Sancia di Maiorca prima di morire, 
con atto del 17 gennaio 1344, lasciò al mona-
stero di Santa Maria Maddalena il villaggio e le 
terre di Casapascata. La donazione venne poi 
confermata nel 1345 dalla nipote Giovanna I 
d’Angiò insieme con di altri beni e con l’esen-
zione del monastero da ogni tipo di “prestazio-
ne feudale”. Da parte di Bruno D’Errico è data 
grande importanza a questa donazione della 
regina Sancia poiché è effettivamente «il do-
cumento più diffuso che descrive i beni di Ca-
sapascata del monastero, ma è anche l’ultimo 
documento che cita questo luogo come abi-
tato, in quanto circa centosettanta anni dopo 
Casapascata risultava non esistere più come 
villaggio e la chiesa di S. Maria al Paradiso era 

ridotta ad una semplice cappella rurale». A dimostrazione 
di ciò lo studio di D’Errico menziona ancora una volta un 
registro, si tratta della rendicontazione dei beni del mo-
nastero di Santa Maria Maddalena dell’anno 1535. Qui è 
riportato il casale di Casapascata come “desabitato” ed è 
anche citato l’episodio, preso in considerazione anche da 
Lampitelli, secondo cui gli ultimi abitanti si sarebbero tra-
sferiti nella vicina Pascarola.  Il registro delle monache di 
Santa Maria Maddalena costituisce certamente una fonte 
documentaria preziosa sul casale testimoniando sia il suo 
graduale abbandono (a metà del XVI sec. doveva essere 
ormai definitivamente disabitato) sia la presenza della 
sola ex parrocchia del villaggio come chiesa diroccata.
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I  REATI  URBANISTICO-EDILIZI
  Un consistente volume pubblicato da Paolo Tanda

S
ulle intricate questioni che riguardano le atti-
vità di trasformazione del territorio urbano, il 
secolare spazio degli scontri tra contrastanti 
interessi in campo, si cimenta ancora una volta 

l’Avv. Prof. Paolo Tanda, che licenzia alle stampe la Quinta 
Edizione del volume: “I reati urbanistico-edilizi”, edito da 
Cedam Wolters Kluwer per i tipi “Composizione Integra 
Software Service PvtLtd, L.E.G.O.Spa” di Vicenza.
Come evidenzia lo stesso autore nell’Introduzione, era ine-
vitabile che, a distanza di oltre tre anni dalla quarta edizio-
ne, si dovesse aggiornare la pubblicazione con un volume 
che documentasse l’evoluzione continua della normativa 
in materia edilizia. Ciò comporta l’obbligo per magistrati, 
avvocati e studiosi della materia di essere aggiornati sui 
vari orientamenti espressi dalla dottrina e sulle particolari 
interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. Ma l’attenzio-
ne e rivolta in specie alle pronunzie della Suprema Corte 
di Cassazione e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 
senza escludere gli interventi della Grande Camera della 
Corte Costituzionale, quali quelle relative al recupero abi-
tativo dei sottotetti o quelli in tema di confisca urbanistica.    
Suddiviso in quindici Capitoli, il testo affronta nello spe-
cifico “Le sanzioni penali in materia urbanistico- edilizio”, 
“L’attività edilizia ed i titoli abilitativi”, “Le fattispecie di cui 
alla lettera A dell’articolo 44 T. U. 380/0” e quelle di cui alla 
lettera B”, “I reati di lottizzazione abusiva”, quelli paesag-
gistico-ambientali, “I profili processuali”, “L’ordine di de-
molizione disposto dal giudice penale”, “Gli abusi edilizi in 
zone sismiche”, “La sanatoria delle opere abusive”, e “l’atti-
vità edificatoria realizzata con Permesso illegittimo”. Ogni 
capitolo è dotato di una consistente Bibliografia specifica, 
mentre un Indice analitico completa l’opera (realizzate in 
elegante veste tipografica), cui non fa difetto una com-
plessa casistica giurisprudenziale, tratta dalle più note Ri-
viste Giuridiche.   
Non v’ha dubbio che il lavoro di Tanda (un vero “monu-
mentum magnum” di ben 899 pagine) contribuisca in 
modo concreto a migliorare la conoscenza degli aspetti 
più problematici della materia urbanistico-edilizia nello 
stesso momento in cui “vengono prospettate soluzioni 
interpretative all’intricata questione riguardante le ipo-
tesi di attività edificatorie”, come fa notare Luigi Dome-
nico Cerqua nella Presentazione. Inoltre, poiché viviamo 
in un’epoca di rapide trasformazioni sociali, culturali ed 
economiche, si avverte la necessità di avere a disposizio-
ne questa opera, che spazia nella “transdisciplinarietà”: la 
regola moderna di ogni sapere. Pertanto anche la ricerca 
giuridica non può più farne a meno. Questo spiega per-
ché, pure nel settore del diritto urbanistico e dei relativi 
illeciti ed abusi, sia utile avere un intelligente tipo di ap-
proccio al relativo sistema sanzionatorio, che tenga conto 

della “moltiplicazione delle fonti normative e dell’assorbi-
mento del diritto urbanistico nel più ampio dibattito del 
governo del territorio”, come opportunamente annota 
Mario Rosario Spasiano, nella Prefazione. 
In particolare questa opera si segnala per la documenta-
zione esauriente e attuale, ma soprattutto per il suo ta-
glio pratico. Infatti l’operatore del diritto vi trova risposte 
adeguate ai problemi più complessi, quale è, ad esempio, 
quello di attività edificatorie realizzate con permesso di 
costruire illegittimo: una problematica delicata che si con-
nette con il sindacato del Giudice Penale sull’azione am-
ministrativa e più in generale con il rapporto tra potere 
giudiziario e potere esecutivo.
Dimostrando di avere non comuni conoscenze interdisci-
plinari, Tanda, docente universitario e avvocato cassazio-
nista, analizza il potere di disapplicazione dell’atto ammi-
nistrativo da parte del giudice penale nella “borderline” 
tra il controllo giurisdizionale civile e quello penale, che 
costituisce una garanzia imprescindibile di ogni sistema 
democratico, e l’esigenza di preservare l’area propria della 
discrezionalità della Pubblica Amministrazione garantita 
dall’ordinamento. Non a caso il testo intriga anche perché 
risulta aggiornata dalla prolifica elaborazione giurispru-
denziale recente e anche alla luce degli innovativi pronun-
ciamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha 
introdotto una “norma chiave” in materia di lottizzazione 
abusiva, facendo importanti considerazioni sull’applica-
bilità della confisca a fronte di una condotta lottizzatoria 
irregolare.
Il lavoro, inoltre, appare nel complesso utile anche relati-
vamente all’articolata disciplina delle sanatorie di opere 
abusive, non esclusi i reati paesaggistico-ambientali che, 
a stretto rigore, non rientrano nell’ambito specificamente 
urbanistico. Cosi come è approfondito uno degli aspet-
ti più complessi dell’intera materia urbanistico-edilizia: 
quella relativa all’ipotesi di un’attività edificatoria, posta in 
essere con un permesso a costruire non mancante, bensì 
illegittimo.            
Queste affascinanti pagine di Tanda, che ha pubblica-
to non solo in Italia ma anche all’estero numerosi lavori 
scientifici nello specifico, arricchiscono e aggiornano con-
cretamente le conoscenze necessarie dei reati   urbanisti-
co-edilizi. Quindi l’opera è utile per realizzare una corretta 
attività di costruzioni fattibili in regime di edilizia libera, 
onde evitare di commettere abusi penalmente rilevanti.  
Forse è proprio per questo motivo che la CEDAM, ha inse-
rito il testo nel settore E-Book, vale a dire in formato elet-
tronico: privilegio riservato solo ai libri particolarmente 
validi della collana e alle opere più prestigiose della casa 
editrice milanese, impegnata costantemente a fornire ri-
sposte autorevoli e sempre aggiornate
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PENSAREda caneda cane
Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

S
alve a tutti.
La convivenza tra uomo e cane è complessa; con 
un approccio non corretto nascono fraintendimen-
ti comunicativi con il nostro animale.
Per esempio un atteggiamento fastidioso del cane, 

comune e facile da osservare, è quando il cane si aggrappa con 
le zampe anteriori stringendo la gamba di una persona. Appa-
rentemente può essere confuso con un atteggiamento da mon-
ta o sessuale, ma in realtà il cane mostra la sua dominanza su 
quella persona.
Per i cani che vivono in appartamento può essere anche un ge-
sto scaturito dallo stress eccessivo.
Per riparare a questi danni comunicativi bisogna controllare i 
gesti di braccia e assumere una postura del corpo eretta, ovvero 
dimostrare al cane che i leader siete voi in modo da istaurare 
una gerarchia sociale e limitare la sua dominanza.
Il modo più sicuro per limitare la sua dominanza è l’utilizzo 
dell’ubbidienza cioè praticando un percorso educativo e infor-
mativo. Per cominciare al meglio questo percorso educativo 
e per correggere quegli errori che inconsapevolmente hanno 
causato questi fraintendimenti, secondo il mio parere, è neces-
sario iniziare con l’eliminare giocattoli, palline e ricompense 
usate al fine educativo anche se domestico, oggetti e modi di 
fare che sono contrastanti con il sistema di memorizzazione del 
cane. 
La tecnica educativa deve essere fondata sul linguaggio canino, 
e praticando un percorso cinofilo di ubbidienza il proprietario 
deve comprendere il modo corretto di inviare stimoli, segna-
li e comandi chiari e precisi al proprio cane, attirando su di sé 
l’attenzione del cane, in modo tale che l’animale sia attento, e 
riconoscendo correttamente i comandi impartitegli dal proprie-
tario.

L’utilizzo della buona postura del corpo dimostra dominanza 
diminuendola al cane; gradualmente la comunicazione miglio-
ra ottenendo risultati reali ed efficaci e di norma tutte le azioni 
nate da segnali errati o indesiderati sono annullate per il cane.
Un altro aspetto fondamentale nella vita del cane è l’olfatto, che 
non viene considerato con la giusta importanza per i cani da 
appartamento; il cane ha un olfatto maggiormente sviluppato 
rispetto a quello umano. Il cane da appartamento utilizza l’ol-
fatto in minima parte, percependo odori sempre uguali, e il suo 
utilizzo limitato diventa causa di stress.
Per cercare di evitare questa situazione e migliorare la vita del 
nostro cane, possiamo utilizzare semplici esercizi: per esempio 
prendendo un pezzetto di legno e tenendolo in tasca per 15 
minuti.
Chiamiamo il cane e lasciamolo annusare; mentre una perso-
na lo tiene al guinzaglio, nascondiamo il pezzetto di legno, di 
una decina di centimetri, lasciando per la prima volta vedere al 
cane dove lo nascondiamo. Lasciamo il cane in libertà e diamo 
il comando di cerca. Una volta che il cane memorizzerà l’eserci-
zio potremo sostituire l’oggetto utilizzandone uno nuovo; può 
essere sostituito ma mai con palline, giocattoli ecc., oppure pos-
siamo sostituire l’oggetto con una persona che al cane risulta 
famigliare. 
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua na-
tura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. Guido 
Bianco 
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook    training dog security – Associazione Cino-
fila   
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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a paura della morte è una preoccupazione 
universalmente diffusa e che non abbando-
nerà mai l’uomo.
L’approccio meccanicistico della scienza 

presuppone che la vita abbia avuto origine da “scontri 
casuali” delle molecole avvenuti in un universo morto 
e illogico. Ma, nessuna persona razionale a mio avviso 
può affermare che un “organismo cosciente” e “attivo”, 
composto da milioni di ingranaggi, sia il semplice risul-
tato di un “lancio di dadi”. 
La vita è un continuo divenire e fare diverse esperienze 
di cui non riusciamo spesso a renderci conto. Gli eventi 
delle nostre esperienze di vita vissuta, anche i periodi 
sfortunati e tragici, non possono essere mai casuali, ma 
sono da considerarsi come avventure o anche come in-
termezzi di una nostra evoluzione sconfinata ed eter-
na di cui non riusciamo ad afferrarne tutto lo sviluppo 
e la ragion d’essere. Ciò che nasce poi muore; saremo 
pronti per partire per un nuovo capitolo, indipenden-
temente dal fatto che la natura del cosmo sia qualcosa 
di definito oppure che sia eterna. 
Le teorie “biocentriche” (Prof. Roberto Lanza et al.) rico-
noscono la centralità della nostra “coscienza” nel mo-
dello del cosmo e della nostra esistenza: la coscienza 
non conosce inizio né fine. Non può esistere alcun uni-
verso separato da noi, a sé stante, se non quello che 
percepiamo mediante la nostra coscienza. In pratica, è 
la coscienza della mente la realtà definitiva, somma e 
senza limiti; quindi, la coscienza può morire con il cor-
po?
L’uomo crede che la morte esista perché così ci han-
no insegnato e perché la nostra esistenza è associata al 
corpo; i corpi ovviamente muoiono.
Le religioni parlano di vita dopo la morte. In base a 

quello che sappiamo dalla fisica, l’energia non può 
essere creata né distrutta, ma passa da una forma ad 
un’altra; ebbene il nostro cervello, la nostra mente e 
anche le nostre sensazioni di vita sono alimentate da 
energia elettrica e quindi, tale quantitativo energetico, 
non svanisce da nessuna parte. Ma dopo la morte del 
corpo avremo ancora la consapevolezza di essere vivi? 
Nella visione biocentrica di coscienza senza tempo e 
senza spazio, non può esistere la morte in senso stret-
to, ma è tutto “energia” che pervade e resterà tale. Lo 
spazio ed il tempo sono concetti esclusivamente del 
mondo vivente.
Le religioni orientali hanno predicato sempre che la na-
scita e la morte sono concetti illusori; l’eternità non in-
dica una esistenza perpetua nel tempo senza una fine, 
ma è un qualcosa al di fuori del tempo. La coscienza 
trascende il corpo e quindi come fondamento dell’esi-
stenza resta solo l’Essere, ossia la Coscienza. 
Ma allora noi chi siamo? Se fossimo il nostro corpo, do-
vremmo morire con lui; se fossimo la nostra coscienza, 
con le nostre esperienze sensoriali e sensazioni, allora 
non dovremmo morire perché la coscienza non può es-
sere espressa in maniera sequenziale e non è limitata 
da alcun confine.
La nostra esistenza, ovvero la nostra sensazione di “es-
sere vivi”, di sentirsi “sé”, è una sorgente neuroelettrica 
che produce watt di potenza (che equivalgono grosso 
modo alla potenza di una lampadina!). 
L’energia non muore mai, cambia solo forma. Poiché 
tutto è caratterizzato da una energia, allora tutto è im-
mortale! 
Se l’essenza di ciò che siamo è energia, essa non può di-
minuire né andare via, e quindi “nel giorno della nostra 
dipartita saremo sia vivi che morti …”.

L’ETERNO DILEMMA

L

Fulvio Romano
Ph.D., Ingegnere Aerospaziale
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ari amici lettori, oggi con voi provo ad analiz-
zare il concetto di satira. Dato che chi Vi scrive, 
bene o male, la utilizza sui social per affrontare 
alcuni argomenti, è ormai giunto il momento 

di comprendere insieme cosa essa sia. Tale necessità sorge 
perché i destinatari, spesso, colti sul vivo, continuano ad 
essere omissivi dei loro doveri ritenendo di non apprezzare 
il tono con cui molte deficienze vengano denunciate. Sor-
ge spontanea la domanda: Avete ben chiaro cosa si inten-
de quando si parla di satira?  La satira non può essere una 
cosa ad uso e consumo delle persone. Oggi non colpisce 
me, e mi piace. Domani tocca le cose a me care, e allora 
è uno scandalo. La satira è ciò che ci fa riflettere, ridendo 
o meno, che ci colpisce alla pancia. Visto che oggi si fa un 
gran parlare di satira, ho deciso di parlarne anche io. Inizio 
con il ricordare a me stessa che il  più grande autore sati-
rico italiano è stato Dante Alighieri. Basterebbe ricordare 
nell’Inferno il trattamento riservato ai Simoniaci, incluso 
Papa Niccolo’ III,  con il viso immerso nello sterco e il se-
dere all’aria. Spesso si confonde la satira con la parodia. La 
parodia e’ fatta per far ridere, e’ la sua ragione sociale. La 
satira a volte fa ridere, a volte no.  La sua ragione sociale e’ 
indurre una riflessione. E’, insomma, una cosa diversa. Giu-
dicare la satira con il metro del “quanto mi fa ridere” non 
c’entra nulla. La satira la si deve saper fare e la si deve saper 
cogliere. La parola chiave è rispetto: verso la persona nella 
sua totalità. È il  presupposto imprescindibile per un giusto 

equilibrio tra libertà di espressione e convivenza armonica. 
Costituisce, al contempo, seme e frutto della non violen-
za. Si palesa naturalmente, quasi come legge non scritta, 
in pensiero, parola e azione. Legge alla base di qualsiasi 
libertà di espressione, deve divenire essa stessa diritto e 
dovere in quanto unico antidoto alla deriva della superfi-
cialità morale ed etica di una comunità. Essa deve provoca-
re reazioni forti ed è il metro con cui si misura la libertà di 
espressione e di pensiero in una società in cui il concetto di 
libertà risulta piuttosto distorto. Mi è stato detto: “Dici cose 
esatte, ma è quel pizzico di satira che istiga e …..”.  Come 
per dire: “Vorremmo fare ciò che il nostro ruolo ci impone 
e che tu ben ci ricordi, ma a causa della tua satira non fac-
ciamo nulla.” Beh, ecco palesarsi la oggettiva differenza  tra 
satira e comicità. Nulla di più comico ebbero ad ascoltare 
le mie orecchie, ma sono andata oltre ed oggi continuo a 
fare satira. Quest’ultima mette la società davanti ad una 
sfida costante, ci obbliga ogni giorno a confrontarci con 
noi stessi, divide i fautori della società aperta da quelli del-
la società chiusa, ci aiuta a capire chi dobbiamo eliminare 
dagli amici e chi tenere. Se una societa’ ha la forza di so-
pravvivere alla satira, allora e’ una società libera. Ed e’ per 
quello che, un anno e mezzo fa, si gridava Je Suis Charlie. 
Non certo perché eravamo tutti diventati fans di una rivista 
che esiste da decenni ed era pure in crisi di vendite. Ma 
perché e’ grazie anche a quella rivista se noi oggi possiamo 
definirci liberi. Chissà ancora per quanto.
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