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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

TUTTI AL MARE A MOSTRAR LE TASCHE VUOTE...
entre interi comparti lavorativi si apprestano a godersi le meritate vacanze, altri continuano a raccogliere i cocci di un anno da dimenticare. Fotografia
di un Paese che già da anni arranca in tema di salari e occupazione, molti lavoratori italiani affrontano questa estate con la cinta di un buco più stretta e il conto in
banca un tantino più rosso.
Secondo gli ultimi dati di una ricerca della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, in Italia, ci sono 5.2 milioni di lavoratori che percepiscono uno stipendio inferiore ai 10.000 euro annui; sono
quasi 10 milioni quelli con salario al di sotto del medio lordo
annuale di 21.9 mila euro. Rispetto ai loro corrispettivi francesi
e tedeschi, gli italiani guadagnano praticamente una miseria.
E non si tratta solo di cifre commisurate al costo della vita. Pur
facendo le proporzioni, sono evidenti i gap di introiti che, in Europa, ci accomunano soltanto ai Paesi dell’Est e alle compagne
di sventura, Spagna e Grecia.
Un quadro, quello dell’occupazione nel nostro Paese, che era
già un nervo scoperto prima della primavera del 2020. Già da
prima della pandemia, infatti, esisteva in Italia una classe di lavoratori poveri: sembra un ossimoro eppure ci sono persone
che pur lavorando non arrivano a percepire un salario adeguato per far fronte al costo della vita. Sono attualmente 3 milioni
gli italiani che guadagnano meno di 9 € l’ora, più dei due terzi
sono rappresentati da under 50. La pandemia, in questi casi,
non ha fatto che infliggere un’ulteriore e decisiva stoccata a
quelle famiglie che hanno visto il proprio reddito ridursi del
50%.
Ma così come il virus ci dà tregua con l’arrivo della bella stagione, forse anche i lavoratori riprendono respiro alla vigilia
dell’estate? Troppa grazia, Sant’Antonio! In realtà pare che un
altro effetto collaterale della pandemia sia stato proprio quello
di portare a galla questioni già note da tempo per gli addetti ai
lavori, come quella legata ai lavoratori stagionali, protagonisti
della polemica del mese. Se n’è fatto un gran parlare in queste
ultime settimane a partire dalla denuncia di molti che soffrono
della deregulation dei contratti. In particolar modo, i lavoratori
del settore turistico hanno vissuto una disarticolazione in tre
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comparti: se prima veniva applicato lo stesso contratto a tutti i
lavoratori del settore (ristorazione, accoglienza, tour operator/
agenzie) includendo le stesse condizioni salariali e incrementi
in maniera omogenea, oggi la disarticolazione ha creato disparità nel rinnovo dei contratti per ciascun comparto. Il tutto con
in benestare dei sindacati e delle associazioni di categoria. A
questo fenomeno si aggiunge quello dei contratti “pirata”, in
cui vigono regole non scritte e decise al momento dal datore
di lavoro che impone condizioni accettabili dai lavoratori solo
per estrema necessità. Gli stagionali, difatti, spesso lavorano 7
giorni su 7, senza turni di riposo, con un guadagno di 3 o 4
euro all’ora. Bagnini, receptionist, camerieri che spesso sono invisibili per l’Inps in quanto rientrano in uno scaglione che non
viene considerato e in cui mette le radici il lavoro in nero. Non
a caso, ristorazione ed accoglienza registrano il 70% delle irregolarità previdenziali riscontrate su scala nazionale.
Pur di non fare questa fine, molti lavoratori stagionali si sono riciclati, reinventandosi in altri settori, ad esempio quello logistico, in cui spopolano i riders. Altri hanno deciso di non fare nulla:
sono i cosiddetti inattivi che quest’anno sono aumentati di 711
mila unità a causa della pandemia. Il clima di sfiducia instaurato dall’emergenza globale spinge più di 3 milioni di italiani, che
potrebbero effettivamente trovare un lavoro, a starsene invece
fermi, per il timore di non riuscire a fronteggiare la situazione
con le proprie risorse. C’è chi, come Federturismo, ha puntato il
dito contro la percezione del reddito di cittadinanza adducendovi la colpa della mancanza di disponibilità degli stagionali.
In realtà, chi è rimasto fermo durante la pandemia ha ricevuto
un’indennità- e quindi non un bonus- riservato proprio ai lavoratori stagionali. Ma il bonus è destinato ad estinguersi in
linea con gli altri aiuti del periodo Covid. Dunque gli stagionali
non hanno una quota fissa come il reddito di cittadinanza. Se si
considera poi che la cifra percepita corrisponde ad un importo
medio di 580 euro per nucleo familiare, non conviene poi andare a lavorare?
Con questa riflessione, Osservatorio Cittadino vi dà appuntamento a settembre e vi augura di godervi al meglio questi mesi
estivi.
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Stefano di Foggia

QUALE ITALIA FRA TRE MESI?

Nelle prossime settimane, si dovranno assumere decisioni d’importanza strategica.
Intanto si riorganizzano le relazioni internazionali dopo la bufera Trump. Importante il
ruolo di Mario Draghi che, almeno in parte, riempie il vuoto lasciato da Angela Merkel
vremo riformato la giustizia e il fisco? Ce l’avrà
fatta il Sud a recuperare almeno qualche metro
dei Km persi negli ultimi trent’anni? E, dopo il
G20 a presidenza italiana, che volto avrà il mondo, in cui Biden ha riaperto il dialogo con l’Europa osteggiata da Trump, lanciando la competizione a tutto
campo con la Cina?
I DUE PRESIDENTI
Nel nostro Paese, si è aperta una stagione di portata “storica”
per il futuro prossimo e non solo. Il primo dato sicuramente
confortante è costituito dai due timonieri: il Presidente Mattarella e, soprattutto, il Presidente Draghi. Il primo gode di
stima universale per rigore istituzionale e per integrità personale, il secondo è, forse, il più abile navigatore di cui non solo
l’Italia, ma l’Europa intera disponga in questo momento. È da
tempo conclusa,purtroppo la stagione dei grandi leader, che
l’Europa l’avevano fatta. Ma Mattarella e Draghi sono tra i più
sinceri e convinti europeisti in campo.
L’AUTOREVOLEZZA DI MARIO DRAGHI
L’uscita di scena di Angela Merkel, di fatto, ha aperto un vuoto di rappresentanza nell’Unione europea nei suoi rapporti
con il resto del mondo. Infatti, questa, per come ancora oggi
è strutturata, manca di una voce che davvero possa legittimamente rappresentarla politicamente. A nessuno sarà sfuggito
che, nei momenti topici, la Merkel era stata quella voce, in virtù della sua autorevolezza e della sua credibilità europeista,
ancor più che per il fatto di essere la premier tedesca. L’italianissimo Mario, il giorno stesso della sua nomina a Presidente
del Consiglio, è stato subito assunto come punto di riferimento da molte cancellerie mondiali, che lo avevano conosciuto
come Presidente della BCE per ben 8 anni. È voce pressoché
unanime che, salvando l’euro in un momento difficilissimo,
egli abbia, in realtà, salvato il progetto europeo fermo, di fatto,
a metà strada da troppo tempo. E navigare con successo nei
marosi politici europei è cosa da eletti.
IL NUOVO QUADRO MONDIALE
L’Unione europea manca di tante cose, ma una delle più gravi è certamente l’assenza di una politica estera comune. Anzi,
spesso, i diversi stati giocano a tirarsi sgambetti. La Francia,
per esempio, sulle questioni africane, da potenza coloniale
mai pentita, proprio in sgambetti spericolati è specialista. Ma
Mario Draghi, che conosce e capisce tutto delle cose europee e
di ciascuno sa valutare il peso specifico, alla prima occasione,
ha messo in chiaro i rapporti con il premier turco Erdogan.
Trattandolo, benché importante partner nella NATO, come un
bullo internazionale, l’ha pubblicamente bollato come “dittatore”, dicendolo con il candore delle cose ovvie e risapute e
aprendo una crisi diplomatica tattica con la Turchia. Questo
gesto ha dato la misura della contrarietà italiana per l’inva-

A

denza della Turchia in Libia, ha mostrato che l’Italia, sulla
scena mondiale, non sarà più il Paese tremulo e balbettante
che si è visto negli ultimi anni, ha dettato all’Europa la linea
vincente. Infatti, appena poche settimane dopo, questa è stata
la linea uscita dall’intero fronte occidentale, che, con Biden,
si propone nuovamente come soggetto coeso: si dialoga con
tutti, ma esprimendo con franchezza i propri valori, i propri intendimenti. Anche i dittatorelli di Ungheria e Polonia,
in casa nostra, sono avvisati. Ma soprattutto Cina e Russia
non godranno più del vantaggio di un Occidente a pezzi (alla
“American first”).La presidenza italiana del G20 è già all’opera
e non per fare le fotografie di gruppo. Chi ha visto arrivare
Mario Draghi sulla scena politica, giudicandolo come uomo
dell’economia, evidentemente lo conosceva poco.
IL FRONTE INTERNO
Ma il fronte interno è complicatissimo. L’Italia di oggi ha un
solo merito, quello di essere rimasta ancora a galla, ma il rischio di affondamento è elevatissimo, soprattutto in considerazione dell’inaudita inadeguatezza del personale politico,
della paralisi riformatrice degli ultimi decenni, del divario
territoriale portato irresponsabilmente a livelli di rottura. I
partiti oggi sono la parodia di se stessi. Sembrano solo uffici di
collocamento per l’occupazione delle cariche pubbliche. Tutti
intenti a ridisegnare le loro geometrie, sembrano solo in attesa che passi la nottata, che Draghi rimetta la nave in acque più
sicure, per poter tornare a rosicchiare l’osso impunemente.
Primo complice di ciò un sistema dell’informazione non degno di un Paese libero.
Mario Draghi ha sul suo tavolo almeno tre questioni “storiche” urgentissime, tre autentici cancri invecchiati: l’Ilva di Taranto, il Monte di Paschi di Siena e l’Alitalia. Già nelle prossime
settimane, si capirà molto della capacità di sciogliere nodi di
tale portata. E con i partiti, che continuano a parlare per slogan e a raccontare barzellette, Draghi dovrà guardarsi dritto
negli occhi, soprattutto per tutto quanto richiederà passaggi
parlamentari. Interventi sulla giustizia non sono rinviabili di
un giorno, siamo al punto di rottura dopo il harakiri della magistratura, mentre parte la raccolta firme per il referendum.
La riorganizzazione del fisco è impellente e necessaria, possibilmente nel quadro di un auspicato accordo europeo. Ma
la questione per noi primaria è capire se s’intenda davvero
invertire la rotta distruttiva del recente passato in termini di
coesione sociale e territoriale. Draghi dice di sì, ma su questo
troverà ostacoli numerosi, velenosi e recidivi. Il Sud è stato
scaricato con tacito assenso trasversale.
Preoccupante, però, il silenzio sull’invadenza dei poteri affaristico-criminali nell’economia legale.
Mai un’estate così calda. Ma, finalmente, tutto si è rimesso in
movimento.
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Padre Maurizio Patriciello

LA STRAGE DI ARDEA
domenica, il giorno del Signore; l’estate, ormai alle porte, già spande nell’aria il profumo del sole cocente. Ad Ardea, due fratellini,
Daniel e David, giocano nei pressi della loro
casa. Accade tutto all’improvviso. Da un’auto scende
in gran fretta un uomo. Ha con sé una pistola. La usa.
Senza un motivo, come obbedendo a una voce misteriosa e lugubre, spara. Salvatore Ranieri, un arzillo nonnino di 74 anni che sta facendo un giro in bicicletta, si
rende conto del pericolo. Urla. Lo sconosciuto con la
pistola in mano e la follia in testa, lo fredda. Poi spara
ancora. Daniel e David si accasciano. Terrore allo stato
puro. Un incubo. La gente scappa. Grida. Telefona chiedendo aiuto. Un folle. Un folle sta seminando morte.
A raccogliere gli ultimi, strazianti rantoli dei bambini
resta il loro papà. I soccorsi finalmente arrivano. Le sirene squarciano l’aria e gli animi. I ragazzini sono ancora in vita. Presto, occorre fare presto. Chissà che non
potrebbero salvarsi. I credenti pregano. Il padre stringe
forte le loro manine, li coccola, li incoraggia: « Forza,
non è niente. Papà sta qui con voi. Adesso andiamo in
ospedale… ancora un poco e tutto sarà finito. Poi ce
ne andremo al mare, vero?». Bugie pietose più tenere
e preziose di ogni verità. I bambini, purtroppo, non ce
la fanno, e, uno dopo l’altro, diranno addio alla vita.
L’assassino, intanto, si è barricato in casa. È pericoloso, potrebbe uccidere ancora. E, infatti, rivolge l’arma
maledetta verso se stesso e fa fuoco. Si saprà che è un
ingegnere informatico di 35 anni, Andrea Pignano. Le
famiglie e gli amici delle vittime, gli italiani tutti, impazziscono dal dolore e dalla rabbia. Lo sconcerto non
trova requie. Ma perché Andrea ha fatto questa strage? Non c’è niente di più angosciante dei “perché” senza perchè. Le reazioni si scatenano. Com’ è possibile?
Come possono accadere queste tragedie in un Paese
come il nostro? Si va alla ricerca di eventuali responsabili. Se aveva problemi di sanità mentale – ci si chiede
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– come faceva a girare armato? Nessuno si è accorto
di niente? E i servizi sociali? Si saprà che già altre volte
aveva sparato a vuoto; che i vicini, pur temendolo, non
avevano mai sporto denuncia. La mamma, troppo debole per fronteggiare da sola quel figlio armato e violento, fu l’unica a correre in caserma: un “trattamento
sanitario obbligatorio” di pochi giorni e il poi ritorno a
casa. Ci sarebbe da riflettere tanto. I disagiati mentali
pesano sulle famiglie e sul vicinato che si sentono impotenti. Un forte senso di rabbia serpeggia fra gli italiani. Qualcosa inizia a trapelare. La pistola, di suo padre,
guardia giurata, era scomparsa dopo la sua morte. Sua
mamma, disperata, dice che era “solo e isolato”, disoccupato, con problemi psichici. Lentamente, passano le
ore. Che cosa possiamo dire di sensato su quest’ultima
domenica di primavera macchiata di sangue e di terrore? Alla feroce banalità del male che, incurante e orbo,
si abbatte all’improvviso sulla vita degli innocenti, possiamo solo opporre la nostra attenzione e la responsabilità che abbiamo verso tutti. Senza gettare la croce
sulle spalle di nessuno, occorre pur dire che se tutti coloro che in un modo o in altro, nel tempo, hanno avuto
a che fare con lui - i servizi sociali, le forze dell’ordine,
i familiari, i conoscenti, i vicini - avessero fatto tutto
ciò che rientrava nelle loro pur limitate possibilità, forse questa sciagura immane si sarebbe potuta evitare.
Nostro compito, oggi, è rimanere accanto alle famiglie
colpite da codesti lutti e assumere su noi almeno un
poco del loro straziante dolore. Solo il pensiero che
la vita dei loro cari non si è spezzata ma continua in
un’altra dimensione, può portare in queste famiglie un
pizzico di sollievo. Con il dolore e la morte, che tante
volte arrivano spietati e inaspettati, la nostra battaglia
sarà sempre impari. Sosteniamo con la preghiera e con
l’affetto coloro che da questa follia omicida sono stati
duramente colpiti. Perché non abbiano a soccombere
sotto il peso di un dolore atroce, lancinante, assurdo.
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di Dario Motti

BALLA Laica

Dario Motti

SALUTEMENTESTATE

Momenti riflessivi per un’estate serena all’ombra di una “ricarica” di sostenibilità
iamo giunti alla pausa estiva e questo
numero di OC è il momento di saluti
per il tempo trascorso con piacere
nello scrivere e nel leggere. E’ l’inizio
della stagione estiva, significativa da
sempre, delle vacanze spensierate trascorse tra
passeggiate e piacevoli abbandoni alla vita libera
in spazi aperti, in luoghi e paesaggi di nature non
fruibili nelle altre stagioni, ore da vivere nel pieno
delle loro emozioni.
Mete di mare, monti, luoghi di natura, di bellezza,
di arte realizzano le attese di un anno che, rispetto a questo trascorso, particolarmente complesso
per i limiti vissuti e imposti dalla pandemia, si rendono indispensabili ad essere raggiunte.
Luoghi da visitare e vivere spensieratamente, dove
famiglia, bellezza e benessere si mescolano alle emozioni che
derivano dalla storia, natura, paesaggi, fenomeni geografici.
che li caratterizzano. Tutto ciò rappresenta il manifestarsi di
quei valori che sono benefici agli equilibri fisici e psico-somatici dell’uomo, dei visitatori tutti.
Le modalità, i tempi, gli approcci e le relazioni faranno le differenze tra i benefici che l’uomo assume e riceve nelle ore trascorse in tali luoghi e quelli che l’ambiente assimila durante i
periodi in cui uomo e natura si interrelano.
E’ proprio su questo punto che voglio soffermarmi. La qualità dell’ambiente e della vita sono valori inscindibili e devono
essere al centro delle azioni di tutela sia per la salute che per
l’ambiente. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva convergenza di queste due tematiche, salute e ambiente, che fino a qualche tempo fa vivevamo in una sostanziale indipendenza. Il concetto di salute fa ampio riferimento
ai rapporti fra comunità e ambiente, ed include le variabili di
situazioni ad alto rischio prodotte dalle criticità operative e
organizzative che si determinano quando nel concreto si offrono ai cittadini servizi pubblici che esprimono
soluzioni di mancata compatibilità con l’ambiente. Una maggiore consapevolezza ed informazione potrebbe senz’altro generare cambiamenti
organizzativi e operativi per la condivisione dei
“beni ambientali”. Entrambe possono determinare il rivolgere le necessarie attenzioni alla complessità degli equilibri ambientali, così da riconoscere come piccole e banali azioni, possono
generare adeguate relazioni di salvaguardia per
la natura e di particolari benefici per l’uomo.
Analizzando in modo critico gli elementi di
scambio tra i fattori ambientali e la salute umana
consideriamo:
• il clima che rapidamente cambia, con effetti negativi sia sui componenti dell’ambiente che sulla
salute umana;
• la qualità dell’aria, ricca di concentrazioni tossi-
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che non più sostenibili per l’uomo;
• la quantità e qualità dell’acqua, sempre meno
sufficiente ai fabbisogni delle comunità, con caratteristiche organolettiche non adeguate
• l’inquinamento acustico, vertiginosamente condizionato dal traffico veicolare, aereo, ferroviario,
gli impianti industriali etc…;
• i campi elettromagnetici prodotti dall’utilizzo
sempre più cospicuo di strumenti tecnologici evoluti ed innovativi;
e così potremmo continuare, ancora per molto ad
elencare cause ed i conseguenti effetti che minacciano il nostro comune convivere in salute.
In riferimento alla ricchezza di biodiversità presente nella nostra penisola e alla sua conservazione, si è organizzato un “sistema di aree protette” di
tipo comunitario, nazionale, regionale e comunale. Esse sono
territori tutelati, dove vincoli e norme di comportamento si
realizzano con il giusto carattere di sostenibilità e garanzia di
equilibrio tra uomo e natura.
La Campania è dotata di un ampio territorio protetto, costituito sia da parchi regionali che nazionali e da aree a tutela comunitaria. Proprio nell’area del Parco di Roccamonfina è nata un’
iniziativa lodevole da parte di una associazione locale che intende promuovere attività culturali, ricreative, di promozione,
conoscenza e diffusione del proprio territorio attraverso eventi realizzati da musicisti, compositori, creatori d’arte e di spettacolo che con attività collaterali intendono realizzare scambi
socio-culturali, di turismo compatibile artistico, naturalistico
del loro Parco. Attraverso la pratica di discipline meditative,
espressioni musicali, artistiche, degustazioni di prodotti tipici di enogastronomia…(castagne autoctone, miele, formaggi,
vini) animeranno uno “spazio naturale”, semplicemente attrezzato con elementi presenti nel luogo fisico, completamente
integrati nella loro espressione naturale, disposti armonicamente e funzionalmente ad ospitare i visitatori.
Un luogo speciale, un’area collegata all’urbano, al
costruito, di facile raggiungimento, ma sufficientemente lontana per offrire una dimensione cercata in una prospettiva di relax e di distensione.
In calendario l’associazione propone giornate a
tema, pic-nic, passeggiate a cavallo ed altro…
ma…soprattutto tanta musica ispirata nella natura e dalla natura.
Il protagonista di tutto ciò è ’associazione “AgriMusic” di Roccamonfina che con il suo instancabile e creativo presidente Giuseppe Iossa, per
tutti Josef, che ci aspetta.
Indispensabile la prenotazione e il preventivo
contatto al numero 339 8111889.
Una iniziativa lodevole, di soffice ristoro ed energetica ricarica da tenere in considerazione.
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Dal 1977 la nostra esperienza per la cura del tuo benessere
La farmacia Latassa è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di farmaci etici, veterinari,
omeopatici e trattamenti fitoterapici. Inoltre, la nostra farmacia propone un'ampia gamma di
alimenti dietetici e prodotti senza glutine per i celiaci.
Ordina da Casa per Avere

Ordina Prima per Avere

SERVIZIO SPESA VELOCE

CONSEGNA A DOMICILIO

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

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

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

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

A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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UNA FINESTRA SUL WEB
Avete mai pensato di eliminare i vostri profili social, di rimuovere tutti i dati personali che in precedenza avete
rilasciato per iscrivervi ed utilizzare applicazioni, siti web, o semplicemente prendervi una breve o lunga pausa
dall’utilizzo dei social network?
Se ci avete pensato e siete davvero pronti a disintossicarvi dal mondo virtuale, dovete innanzitutto sapere che
eliminare definitivamente tutti i vostri dati personali non sarà una passeggiata: molte volte, infatti, questa attività si
rivela una vera e propria grana, senza pensare che alcuni strumenti virtuali sono ormai da considerare parte integrante
della nostra società e dunque farne a meno potrebbe reputarsi un azzardo o comunque controproducente.

ensateci bene, quasi tutte le attività che
compiamo nel quotidiano rimandano all’utilizzo del web, il quale molto spesso si reputa davvero essenziale. Quando ci iscriviamo in palestra l’istruttore ci chiede il nostro indirizzo
e-mail per inviarci gli orari
dei corsi, il piano di allenamento. Se stipuliamo
un contratto assicurativo,
bancario, postale le comunicazioni ci verranno
inoltrate via mail. Potremmo continuare all’infinito,
persino il nostro medico
di base potrebbe inviarci
per mail le ricette. Senza
pensare al valore legale
che assumono le comunicazioni inviate via PEC.
Anche al supermercato
l’utilizzo della casella di
posta elettronica è reputata necessaria per ricevere
sconti o partecipare alla raccolta punti e attivare le varie carte fedeltà.
Ma non solo l’indirizzo e-mail spesso si reputa essenziale, esistono piattaforme online grazie alle quali ci
candidiamo ad offerte di lavoro, e ancora, i gruppi social dai quali ci scambiamo informazioni relative al nostro lavoro, o apprendiamo notizie riguardo gli esami
universitari o prendiamo spunti per l’organizzazione
futura dei nostri viaggi.
Complice la pandemia e le regole sul distanziamento
sociale a determinare l’ascesa dello smart working, della didattica a distanza e dei colloqui online o delle riunioni su zoom, la nostra vita si svolge online. Insomma

P

oggi è davvero diventato faticoso tracciare una linea di
demarcazione tra il reale e il virtuale.
C’è anche da dire che non tutto il virtuale è malvagio e
negativo, anzi molto spesso ci facilita la vita facendoci
compiere numerose attività in breve tempo. Ma se nonostante tutto siete davvero intenzionati a rimuovere i vostri profili social
dovete sapere che non
sarà un gioco da ragazzi e
che ogni social ha le proprie regole. Se è vero, infatti, che creare la propria
identità digitale richiede
pochi secondi, eliminarla
vi costerà molto più tempo e fatica.
La prima cosa da sapere è
che per eliminare definitivamente il vostro profilo
social dovete ricordare i
dati di accesso, ovvero la mail con la quale vi siete iscritti e la relativa password. Alcuni social vi permettono di
cancellarvi dalle opzioni cioè direttamente dall’interfaccia grafica, per altri invece è necessario l’invio di una
richiesta scritta volta alla rimozione del profilo.
Per la casella mail il discorso è più semplice, inoltre
proprio nel caso della mail è prevista la disattivazione
automatica per inutilizzo, quando questa non viene
utilizzata per un determinato periodo di tempo.
Quindi non mi resta che dirvi che se proprio volete
prendervi una pausa dal mondo web sarà opportuno
valutare concretamente ciò che davvero volete rimuovere e ciò da mettere in stand by, poiché utile per garantirvi di rimanere sempre in contatto con chi volete.
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PRIMO PIANO

FINE DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI:

QUALI LE PROSPETTIVE?
I partiti di maggioranza sembrano ripensare al provvedimento
elle ultime settimane il dibattito politico
all’interno della maggioranza è tornato a
occuparsi del blocco dei licenziamenti, una
misura la cui proroga era stata inizialmente
annunciata e poi ritirata dalla versione definitiva del cosiddetto Decreto Sostegni Bis, il provvedimento del governo a sostegno di aziende e lavoratori maggiormente
colpiti dalla pandemia e approvato a maggio. Nonostante il decreto sia stato approvato con l’accordo tra i partiti,
sono sempre più frequenti i dibattiti sulla fine di questa
misura, che rischia di portare più danni che benefici.

In particolare PD, LEU e M5S vorrebbero che durante la
discussione per la conversione in legge del Decreto Sostegni Bis, venga trovata una soluzione che permetta di
attenuare i possibili effetti negativi della fine del blocco
dei licenziamenti. Forza Italia è contraria, mentre la Lega
sembra favorevole a trovare un punto d’incontro in un
blocco selettivo, come proposto dal Ministro Orlando.

In base al testo del decreto, dal 1º luglio le aziende che
fanno ricorso alla cassa integrazione COVID, uno dei principali strumenti adottati dal governo per attenuare le
conseguenze economiche della pandemia, non saranno
più soggette al divieto di licenziamento dei dipendenti,
una misura che era stata introdotta all’inizio della pandemia per evitare che migliaia di persone rimanessero
senza lavoro e retribuzione per via della crisi economica.

Anche il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon,
si è detto favorevole a un blocco selettivo dei licenziamenti per i settori più in difficoltà, come per esempio
quelli del tessile e della moda, dove sono presenti ben
140.000 lavoratori in cassa integrazione ordinaria, su un
totale di 480.000 e per questo ritenuto un settore eccessivamente fragile e da proteggere. Secondo i tecnici del
MEF, una soluzione potrebbe essere quella di procedere
consentendo i licenziamenti da luglio per poi adottare
norme specifiche per i settori in forte crisi, poiché anche
se il divieto verrà meno non è detto che tutti licenzieranno e soprattutto che licenzieranno nello stesso periodo.
A questa posizione risulta allineato anche il Ministro
dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, secondo cui il blocco dei licenziamenti andrebbe mantenuto
per quanto riguarda su alcuni settori, come ad esempio
il tessile e il calzaturiero. Inoltre, la fine del blocco deve
dare la spinta alla già annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, in modo da consentire a chi esce dal circuito produttivo di avere un reddito e di essere accompagnato al reingresso nel mondo del lavoro.

N

Nelle intenzioni del Ministro del Lavoro Andrea Orlando vi era l’idea di estendere la proroga del blocco dei
licenziamenti fino al 28 agosto, ma durante il negoziato
sul testo definitivo è stato deciso di farlo terminare alla
fine di giugno. Alla fine è stato trovato un compromesso,
inserendo nel decreto la possibilità per le aziende che
utilizzeranno la cassa integrazione ordinaria di non pagare i previsti contributi addizionali fino al 31 dicembre
2021, impegnandosi però a non licenziare.
La discussione sul blocco dei licenziamenti è ripresa con
forza dopo che il 7 giugno l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha depositato alla commissione Bilancio alla Camera
le sue osservazioni sul decreto, sostenendo che la fine
del divieto dei licenziamento previsto da luglio porterebbe alla perdita di almeno 70.000 posti di lavoro. La
nota specifica però che i licenziamenti saranno plausibilmente scaglionati nel tempo e che dovrebbero favorire
le politiche di occupazione a favore dei soggetti, soprattutto i giovani, in cerca di lavoro che nei mesi scorsi hanno visto venire meno le opportunità di impiego.
Da qui, il cambio di opinione dei partiti di maggioranza.

L’idea del Ministro, infatti, consiste nel fatto di vietare i licenziamenti soltanto alle filiere industriali maggiormente colpite dalla crisi e di consentirli invece a tutti gli altri.

Diametralmente opposta è invece la posizione dei sindacati, che chiedono la proroga del blocco almeno fino
al 31 ottobre. Secondo alcuni esponenti sindacali come
Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, interrompere il blocco dei licenziamenti con la pandemia
ancora in corso potrebbe avere effetti nefasti sia per i
lavoratori che per l’intero sistema produttivo. Molti parlamentari, ponderati i diversi interessi, hanno deciso di
cambiare idea e di dare il loro appoggio a una possibile
proroga.
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GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE
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FESTA DEI POPOLI
Intervista al Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
i n t e r r e l i g i o s o d o n Pe p p i n o E s p o s i t o

nche il cammino della FESTA DEI POPOLI compie
dieci anni, è così?
Sì, i dieci anni del nostro
vescovo ad Aversa coincidono con
quelli della “Festa dei popoli”.
È con mons. Spinillo, infatti, che abbiamo iniziato questo percorso per l’accoglienza e il rispetto dell’altro e del
lontano. Non possiamo dimenticarlo
nel settembre 2011, al “Parco Pozzi“,
a pochi mesi dal suo insediamento,
in piedi, fino a mezzanotte, accanto a
noi per incoraggiarci e sostenerci in
questo cammino difficile che si stava
avviando. E, di anno in anno, abbiamo
progressivamente raggiunto non solo
persone, ma scuole, parrocchie, associazioni. sempre certi
della sua ispirazione e del suo sostegno.

A

Ma che cos’è Festa dei popoli?
Festa dei Popoli Aversa è un percorso formativo, informativo, esperienziale di rigenerazione sociale in senso solidaristico. Esso si realizza attraverso la promozione del dialogo
interreligioso e interculturale, la cultura dell’accoglienza e
della fratellanza, abbattendo le barriere razziali e accorciando le distanze culturali in comunità aperte e integrate.
Come è andato evolvendo nel tempo quest’impegno
nella nostra diocesi?
In questi anni ci è sembrato di riuscire ad essere sempre più
un punto di riferimento per tanti, crescendo nella ricerca
del dialogo con gli stranieri e proponendo a tutti un’attenzione e un’accoglienza.
Lo abbiamo fatto, partendo dal valore dell’uguaglianza tra
le persone e tenendo sempre alto il vessillo della dignità
umana. In questi anni, le scuole sono state il cuore pulsante
di questo percorso, quali interlocutori più immediati e più
interessati, data la presenza di tanti alunni stranieri.
Mons. Spinillo, quindi, ha avuto un ruolo attivo nella costruzione del percorso?
In questo percorso dinamico di accoglienza e integrazione,
che Papa Francesco definisce “...costruire processi”, il nostro
vescovo ha proposto segmenti importanti che, in questi
anni, sono stati determinanti per comprendere la sua im-

postazione ecclesiale ed episcopale:
1. Incontro: costruire ponti;
2. Relazioni : la novità del Vangelo per
una dimensione umana e spirituale
che diventa scandalo;
3. Collaborazione: tra il clero e il laicato non in rapporto di dipendenza,
ma come risorsa in una Chiesa sempre
pronto a dare ragione di se stessa;
4. Comunione: Testimonianza vivente
di una Chiesa sempre giovane e attenta ai segni dei tempi;
5. Missione: una chiesa, innervata nel
tessuto sociale, sempre alla ricerca della propria identità.
E quest’anno?
Quest’anno abbiamo l’occasione di presentare l’immagine
di Chiesa presente e attenta ai bisogni dell’uomo, raccontando non solo il nostro modo di rapportarci a questi, ma le
sfaccettature della vita della Chiesa, protesa a essere sempre segno di comunione e di condivisione con gli ultimi.
Una sana inquietudine, infatti, deve metterci in condizione
di intervenire su una realtà sociale oggi ancora più degradata, perché ai grandi problemi endemici, che hanno prodotto, nel tempo, condizioni di fragilità (la disoccupazione,
la povertà, la camorra) oggi si è aggiunta la pandemia, con
tutte le conseguenze che ha prodotto (nuovi poveri, relazioni umane ancora più deboli, social prevalenti sulle relazioni in presenza, la paura e il disagio della precarietà).
E’ vero che questo processo è partecipato da tante diverse articolazioni organizzative e sensibilità presenti
nella realtà diocesana?
Il contesto sociale che viviamo è diventato per tutti noi motivo di riflessione e di partecipazione e si cerca sempre più
di far convergere le diverse energie in campo.
Quindi, c’è stato un coinvolgimento totale degli uffici diocesani: Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo; Ufficio Migrantes; Ufficio Caritas; Ufficio Comunicazioni Sociali; Ufficio Educazione, Scuola e Università, Ufficio per il Laicato;
Ufficio Problemi Sociali e Lavoro (Custodia del creato); Ufficio Missionario , ufficio catechistico Ufficio per la Pastorale
del Tempo Libero, Turismo e Sport; Ufficio Liturgico.
Sono tutti parte integrante del progetto e partecipano secondo i propri ambiti d’intervento.
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IL FESTIVAL E L’ALTRO FESTIVAL
Ne parliamo con Luisa Melillo, assessore alla Cultura e materiale estensore del
programma Golia per l’Edizione 2021 del Festival aversano
a IV edizione del Festival Jommelli Cimarosa, in questo giugno
2021, coincide con le tanto attese “Riaperture”. Complice l’euforia
prima delle vacanze estive, registriamo in Città un vivo interesse per le attività, i concerti e
le conferenze della kermesse lirico-musicale.
La programmazione, presentata dall’Amministrazione Golia con il direttore artistico
Piero Viti e con il direttore del Concorso internazionale di Canto Lirico Carmine Monaco
D’Ambrosìa, sembra aver fatto breccia negli
animi degli aversani: un popolo che troppo
spesso ostenta Jommelli e Cimarosa ma che
quasi mai ricorda le sue opere. Rispetto alle
edizioni precedenti, la prima dell’era post-covid ha scelto
di giocare su Aversa come centro di produzione musicale
per la Campania e per il resto del palcoscenico nazionale
ed internazionale. Il lavoro è stato facilitato dalla bellezza di
scrigni d’arte come la Cattedrale di San Paolo ed il Chiostro
di San Francesco delle monache che hanno ospitato alcuni
appuntamenti delle kermesse. Nonostante ciò, alcune parti della Città che diede ai natali i due celebri Compositori
della Scuola musicale napoletana sono passate in secondo
piano rischiando, se non fosse per “L’Altro festival”, di essere
totalmente dimenticate dal cartellone degli eventi. Proprio
“L’Altro Festival”, introdotto dalla Squadra Golia, ha provato a
coinvolgere nel palinsesto del tradizionale festival di musica
classica anche eventi che definiremmo “pop” come musica
leggera, mostre d’arte e di fotografia, lavori di scuole e collettivi creativi. Insomma un modo originale per conciliare i
temi aulici della musica di Jommelli e Cimarosa con i gusti
dei non addetti ai lavori. Di queste questioni ne parliamo con
Luisa Melillo, assessore alla Cultura e materiale estensore del
programma Golia per l’Edizione 2021 del Festival aversano.

L

L’Amministrazione Golia ha puntato molto sul Festival
Jommelli Cimarosa. Come è stata la programmazione
della manifestazione anche alla luce dei fermi dei mesi
precedenti?
Il Festival Jommelli Cimarosa, finanziato dalla Regione con il
POC Campania 2014-2020, ha avuto un iter piuttosto travagliato. Prima il blocco degli eventi culturali a causa del Covid;
poi il notevole taglio dei fondi già stabiliti e il conseguente
ricorso al TAR presentato da alcuni Comuni e l’obbligo di attendere la sentenza. Tutto ciò ha richiesto una rimodulazione del progetto iniziale del Festival e ritardi nel cronoprogramma stabilito dai direttori artistici Piero Viti e Carmine

Monaco d’Ambrosia. Nonostante ciò e grazie
alla competenza e professionalità dei due
direttori artistici, che hanno operato a titolo
gratuito, siamo riusciti, nonostante tutto, a
realizzare un evento di grande qualità musicale.
Per i concerti avete scelto alcune delle più
belle chiese della Diocesi di Aversa. Quasi
tutti gli eventi sono ospitati in parrocchie,
rettorie e chiostri nella fascia limitrofa al
Comune o alla Cattedrale di San Paolo.
Perché zone di Aversa come quella del Tribunale, della Biblioteca comunale o delle
Università non sono state inserite tra le
location del Festival Jommelli Cimarosa o de L’AltroFestival?
La scelta dei luoghi in cui ospitare gli eventi (del Festival
Jommelli Cimarosa, ndr.) è stata fatta dai direttori artistici
sulla base dell’acustica e degli spazi adeguati ad accogliere
musicisti e spettatori sulla base delle disposizioni anti Covid.
La Biblioteca Comunale è stata inserita ne “L’Altro Festival”
con eventi per ricordare Bruno Lamberti organizzati da noi
in collaborazione con il Jazz Club Lennie Tristano e la libreria
il Dono.
Avete più volte prorogato l’avviso per partecipare a “L’Altro Festival”. Mi risulta che l’ultimo avviso prevedesse il
15 giugno come termine ultimo di partecipazione, mancavano risposte da parte del mondo delle associazioni
che poi avete dovuto sollecitare? Rispetto al programma
attuale – tutto sommato ricco – vi aspettavate di più?
È proprio il contrario. Ci è stato richiesto di prorogare i termini perché associazioni, commercianti e singoli cittadini
chiedevano di partecipare agli eventi anche oltre il termine
del primo avviso. Non abbiamo dovuto sollecitare nessuno.
La risposta ai nostri inviti è stata accolta con entusiasmo e
partecipazione.
Siamo “ad un giro di boa” il Festival terminerà il 26 con il
“Concerto Serata Cimarosa”. Vuole fare un primo bilancio
della kermesse?
Aspettiamo la conclusione del Festival per trarre un bilancio definitivo ma già possiamo affermare che gli eventi che
si sono succeduti finora hanno riscosso un grande successo
come dimostra il fatto che appena aperti per la prenotazione obbligatoria dei posti la gran parte degli spettacoli era
sold out e con liste di attesa.
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INTERVISTA AL DIRETTORE
ARTISTICO PIERO VITI
Un primo bilancio sulla IV Edizione del Festival Jommelli Cimarosa
ocente titolare di Chitarra presso il Conservatorio “Nicola Sala”
di Benevento, Piero Viti è stato
nominato direttore artistico
della IV Edizione del Festival
Jommelli Cimarosa. Ad Aversa il Maestro è
conosciuto da anni per le tante manifestazioni culturali e musicali a cui ha partecipato
come esperto, curatore e organizzatore ed
anche per il Premio Internazionale Domenico Cimarosa - Città di Aversa, ormai un appuntamento fisso della stagione musicale
cittadina. Giunti adesso “in dirittura d’arrivo”
– sabato prossimo ci sarà il Concerto “Serata
Cimarosa” che chiuderà la kermesse – sulle pagine di Osservatorio Cittadino abbiamo scelto di fare a Piero Viti le prime domande sulla quarta edizione del Festival.

location per un Festival musicale?
Una cosa non esclude l’altra! Uno dei principi ispiratori di questo Festival è stato quello
di coniugare le bellezze della musica con
quelle architettoniche della nostra città, di
cui le chiese rappresentano uno dei maggiori patrimoni! Le nostre scelte sono cadute su
quelle che avessero delle peculiari caratteristiche acustiche, mentre una scelta obbligata è stata per i concerti dedicati all’organo,
come nel caso dello splendido organo settecentesco conservato nella Chiesa della Madonna di Casaluce. Le norme anti-covid ci
hanno, inoltre, portato a privilegiare anche
spazi all’aperto, come il suggestivo Chiostro di San Francesco.
Per un Festival così legato alla Musica antica, location come
queste rappresentano certamente un valore aggiunto!

Scopo di questa edizione del Festival Jommelli Cimarosa è
anche quella di far diventare “Aversa centro di produzione”.
Rispetto al passato cosa è cambiato? Possiamo immaginare
una “produzione” che non sia soltanto legata al mese del
Festival ma che duri tutto l’anno ad Aversa?
Spesso ad Aversa, nei vari Festival succedutisi in passato, sono
state accolte delle proposte il più delle volte precostituite,
come dei pacchetti, che, se pur a volte di qualità, poco lasciavano ad una progettualità ben definita. Quest’anno, la nostra
direzione artistica, svolta da me in stretta collaborazione con
Carmine Monaco d’Ambrosìa, si è avvalsa in primo luogo della nostra lunga e accreditata esperienza in campo artistico e
organizzativo di manifestazioni di rilievo internazionale, per
puntare ad un’inversione di tendenza. Abbiamo, infatti, direttamente curato la stesura dei cast e dei programmi musicali,
con l’idea di proiettare la città di Aversa verso l’esterno attraverso produzioni originali che catalizzassero l’attenzione di un
pubblico più vasto, non solo locale. Mi preme, inoltre, sottolineare, il clima di grande sintonia creatosi con il sindaco Alfonso
Golia e l’assessore alla Cultura Luisa Melillo. Al secondo punto,
le rispondo che è certamente auspicabile una continuità degli
eventi tutto l’anno. Purtroppo manifestazioni del genere hanno bisogno di importanti finanziamenti, in questo caso garantiti dai fondi del POC Campania, quindi il prosieguo di iniziative
similari andrebbe garantito non solo dai fondi pubblici, non
sempre disponibili, ma anche ricorrendo a sponsor pubblici o
privati.

Quest’anno si è tenuta la settima edizione del “Premio Cimarosa”, di cui è ideatore e creatore, nel Chiostro di San
Francesco. Ci spiega lo spirito della manifestazione ed il
contributo del Premio alla programmazione del Festival?
Il Premio Cimarosa, come lei ricorda, è una mia “creatura”. Giunto alla sua settima edizione, da qualche anno fa parte del Festival Jommelli Cimarosa. Scopo del Premio è quello di conferire un riconoscimento a coloro che si dedicano con successo
alla figura di Domenico Cimarosa. La cerimonia di premiazione si svolge in una serata-spettacolo e tra i premiati delle varie edizioni abbiamo avuto il gotha della musica e del mondo
accademico. Pur a costo di risultare immodesto, penso che la
collocazione del Premio all’interno del cartellone del Festival
rappresenti uno degli appuntamenti centrali della sua programmazione, specialmente come momento di significativo
approfondimento culturale

D
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Ci ha spesso ricordato come Aversa debba essere appellata come “Città della Musica”, mentre fino ad ora è stato più
usato “Città delle Cento Chiese”. In fondo però portare le
serate del Festival nelle chiese aversane non è stato il leitmotiv della direzione artistica? Quanto sono importanti le

In questa edizione del Festival possiamo dire che abbiamo avuto artisti d’eccezione – non che siano mancati negli
anni precedenti –, come giudica la riuscita della kermesse?
Siamo ormai in dirittura d’arrivo, si sente di poter fare un
primo bilancio?
Nel momento siamo all’incirca alla metà della kermesse e visto
il successo riscosso fin qui in termini di partecipazione e di gradimento, con il sold out registrato per ciascun appuntamento
già dopo poche ore dall’apertura delle prenotazioni, non possiamo che esserne contenti. C’è stato un lungo lavoro di preparazione dietro questa manifestazione, a causa della pandemia sopraggiunta e a vicende amministrative legate al bando
regionale, questo ha permesso di giungere ad un distillato di
idee e proposte di elevata qualità e se il buongiorno si vede dal
mattino ci auguriamo che il gradimento del festival si conservi
inalterato sino alla sua chiusura prevista per fine mese!
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I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL JOMMELLI CIMAROSA:

GIOVANI E SCUOLA MUSICALE NAPOLETANA
Intervista al direttore artistico del I Concorso Internazionale di Canto Lirico
Carmine Monaco D’Ambrosìa
al 2021 il Festival Jommelli Cimarosa si arricchisce
con il I Concorso internazionale di Canto Lirico che in
questa edizione è diretto dal maestro Carmine Monaco D’Ambrosìa. Presentato ad inizio anno il concorso
ha riscosso successo tra i giovani che si configurano
come i veri coprotagonisti, insieme ovviamente a Domenico Cimarosa e Niccolò Jommelli, della quarta edizione della kermesse. Non
parliamo soltanto dei giovani cantanti lirici che hanno preso parte
alla competizione ma anche dei musicisti che durante questo mese
di giugno hanno potuto affiancare grandi nomi della musica internazionale, suonare preziosi strumenti nelle chiese di Aversa, calcare un palcoscenico – quello della IV Edizione del Festival Jommelli
Cimarosa – che ha aiutato Aversa a ripartire dopo un “annus horribilis”, anche per lo Spettacolo. Abbiamo scelto di ascoltare Carmine
Monaco D’Ambrosìa che ci ha amabilmente parlato del festival, dei
giovani concorrenti del Concorso e dell’importanza della Scuola
musicale del 700 napoletano.
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Da quest’anno il Festival Jommelli Cimarosa si arricchisce di un
Concorso internazionale di Canto Lirico, di cui è il direttore artistico. Ci parla di questa esperienza?
La chiamerei una esperienza sperimentale. Lo abbiamo messo su
nel periodo della pandemia, non sapendo se sarebbe stato possibile realizzarlo di persona o meno. Ed allora, sulla scorta di tanti altri
concorsi che ci sono stati in questi due anni, abbiamo optato per
la soluzioni in streeming. E devo dire la sorpresa è stata grande. Ci
sono arrivati video di concorrenti da tutto il mondo. Russia, Hong
kong, Corea, Giappone, e da tanti bravi e giovani cantanti italiani.
Per alcuni versi, e vedendo alcune esecuzioni, devo dire di essermi
emozionato nel sentire la bravura di alcuni concorrenti. E’ una prova che la lirica entusiasma ancora il cuore di tanti giovani.
C’è differenza tra l’assistere alle esibizioni online e dal vivo.
Questo come ha inciso sulla programmazione del Concorso e
sulla resa dei giovani artisti?
Certo, le voci liriche vanno ascoltate dal vivo per comprenderne
la preparazione tecnica. Una delle finalità dell’impostazione lirica,
infatti, è quella di proiettare il suono perché possa superare l’orchestra ed arrivare agli spettatori, anche a quelli che sono nella parte
più alta dei teatri, ossia al loggione. Ma credo che se si ha esperienza, ed i giurati che ho scelto ne hanno da vendere, anche da
una registrazione si può comprendere se una voce è impostata in
maniera corretta. Per i ragazzi, invece, registrarsi ed inviare il video
risulta un modo per superare il timore di trovarsi davanti ad una
commissione. Infatti quasi nessuno di essi appariva teso mentre
eseguiva i brani. Alcuni di loro hanno registrato addirittura nei salotti delle loro case o nelle aule dei conservatori. Ed è stato, quindi,
come “giocare in casa”.
Aversa ha ospitato il Forum dei festival della Scuola musicale
napoletana. Da dove nasce la necessità di un gruppo di coordinamento e che prospettive può dare alla Città di Jommelli e
Cimarosa?
L’esperienza del 700 napoletano è stata una esperienza unica nella
storia della musica. Mai tanta genialità, mai tanta produzione artistica è stata così concentrata come nella scuola napoletana. Ed
oggi siamo di fronte a centinaia di opere teatrali da riscoprire. Io
nella mia carriera, per esempio, sono stato spesso chiamato a cantare opere che non si eseguivano da secoli, e vi posso dire che sono
dei capolavori. La pandemia, probabilmente, ci ha portato a sca-

vare nei cassetti delle nostre fonti, della nostra identità artistica.
Ricordo che nel 700 l’Italia aveva una sola città che potesse dirsi
capitale con dignità europea, ed era Napoli. Ci stiamo solo cercando dentro, nella nostra tradizione musicale che è unica, dalla Puglia
alla Campania, dalle Marche alla Sicilia. Per questo vi è necessità di
ricompattare le esperienze territoriali, dato che nessun autore della
scuola del 700 napoletano si può dire disgiunto dagli altri. Diverso,
magari, ma legato agli altri da esempi ed esperienze comuni. In tal
senso Aversa potrebbe aspirare quasi ad un ruolo di capofila in un
esperienza di riscoperta.
Lei ha concluso il suo intervento alla conferenza stampa di
presentazione del festival con le parole “Portiamo Aversa nel
Mondo e il Mondo verrà ad Aversa”, gli Aversani ed il Mondo
quanto hanno ancora da scoprire in merito alla produzione di
Jommelli e Cimarosa?
Gli aversani tanto. Devono aprirsi al contributo di quanti portano
la musica di Cimarosa e Jommelli per il mondo ed al tempo stesso
devono imparare a produrre prodotti artistici di livello da proporre
all’esterno. A nulla è giovato per anni quella forma di provincialismo umiliante e fine a se stesso che ha contraddistinto le attività
relative a Jommelli e Cimarosa ad Aversa. Speriamo che questa
ventata di novità, che poggia sulla “competenza” e non sull’improvvisazione, faccia capire a noi tutti che la visione progettuale
“va cambiata”. Noi abbiamo iniziato. E devo dire che sentire i concorrenti che nei video pronunciavano la frase “città di Aversa” mi
ha inorgoglito non poco. La nostra città finalmente accostata alla
genialità dei suoi compositori, e non alle ombre di gomorra e dei
suoi manicomi.
Sabato 26, insieme con Sara Allegretta e con l’orchestra giovanile “Napolinova”, si esibirà nella “Serata Cimarosa” al Chiostro
di San Francesco per la chiusura del Festival. Possiamo fare una
prima valutazione della quarta edizione?
In questi anni non mi sono mai esibito ad Aversa se non in sporadiche occasioni “amicali”, e mai remunerate. Una scelta ben ponderata, alla luce di quelle che erano le pregiudiziali sulle quali si basava
l’attività artistica nella città normanna. Aspettavo che la politica
mi chiamasse in prima persona a dare una mano, non solo come
artista ma anche come organizzatore. Mai avrei accettato che tra
me e chi guida la città normanna ci fossero filtri che imponessero
le proprie scelte ed i propri dettami nel tracciare la strada per una
attività artistica. Ora il momento è arrivato. Il dialogo con le istituzioni, nella figura del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, è forte
e collaborativo e sto ricevendo le prime risposte alle proposte che
sto mettendo in campo. Ed alla luce di questo ho deciso, su richiesta, anche di esibirmi.
E sono ben lieto di farlo per contribuire, nel mio piccolo, a rendere
questo Festival diverso da tutti gli altri. Per quanto attiene alla valutazione di questa quarta edizione del Festival Jommelli/Cimarosa,
la lascerei fare a chi ha assistito ai concerti. Attestati di stima sono
arrivati a me ed al Maestro Piero Viti anche da addetti ai lavori che
difficilmente si lasciano andare a complimenti. Siamo riusciti in un
miracolo: Riportare la gente a sentire la musica classica. Per i primi
6 concerti siamo a più di 700 presenze “documentabili” (il numero
massimo di spettatori possibili secondo le normative anticovid) ed
in alcune occasioni, come il Concerto “Jommelli ed il suo tempo”,
avutosi a Sant’Audeno, siamo stati costretti a lasciare la gente fuori.
È il segnale che la gente vuole esserci perché, forse, convinta dalla
ottima qualità del prodotto offerto.
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PROMOSSA LA CANDIDATURA

UNESCO E GLI STATI GENERALI

PER LA SCUOLA MUSICALE NAPOLETANA
Ad Aversa si è svolto il Forum nell’ambito del Festival Jommelli Cimarosa
All’incontro i Direttori Artistici delle rassegne dedicate ai Maestri del ‘700
ostituire un comitato promotore che punti alla candidatura
della Scuola Musicale Napoletana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco; convocare gli Stati
generali della Scuola Musicale Napoletana,
creando gruppi di studi su alcuni argomenti specifici.
Sono questi i principali obiettivi approvati
dalla terza sessione del Forum permanente dei Festival
dedicati ai compositori della Scuola Musicale Napoletana che si è svolta la scorsa settimana nell’ambito del
Festival Jommelli Cimarosa di Aversa.
L’incontro, coordinato da Lorenzo Fiorito, è servito innanzitutto per fare una ricognizione di istituzioni, festival, orchestre e cori che si occupano della musica del
‘6-700 napoletano.
Dopo i saluti del Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, e
dell’Assessore alla Cultura Luisa Melillo, presso la sala
consiliare del Comune di Aversa, i numerosi partecipanti hanno dibattuto e condiviso importanti obiettivi strategici per giungere alla valorizzazione e consacrazione definitiva della Scuola Musicale Napoletana,
dall’organizzazione di concerti, seminari, dibattiti e
conferenze alla condivisione di ritrovamenti documentari e buone prassi, fino ad una maggiore attenzione
verso questo repertorio nei programmi scolastici, universitari e dei conservatori.
Molto condiviso è stato l’obiettivo di fare fronte comune per attingere a strumenti finanziari per avviare iniziative che si occupino stabilmente della salvaguardia
e della diffusione di un patrimonio musicale e culturale
immenso e in buona parte da riscoprire.
Infine, sono state accolte dai partecipanti due proposte: da un lato, la costituzione di un comitato promotore che punti alla candidatura della Scuola Musicale
Napoletana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, dall’altra, la convocazione degli Stati generali
della Scuola Musicale Napoletana, creando gruppi di
studi su alcuni argomenti specifici.
All’incontro hanno aderito (in presenza o a distanza)
per i Festival, ensemble e cori: Piero Viti e Carmine
Monaco, “Jommelli Cimarosa Festival”; Lorenzo Fiorito, “Festival Francesco Durante”; Paolo Ruta e Lorenzo
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Mattei, “Giovanni Paisiello Festival”; Luca
Campana, “Festival Leonardo Vinci”; Cosimo Prontera, “Barocco Festival Leonardo
Leo”; Vito Clemente “Traetta Opera Festival”; Enzo Amato, “Festival Internazionale
del Settecento musicale Napoletano”; Giovanni Acciai, “Europa Concordia Musicae;
Tommaso Rossi, “Ensemble Barocco” di
Napoli; Rosario Totaro, “Mysterium vocis”;
Giovanni Borrelli, “Accademia Reale”; Raffaella Ambrosino, Associazione “Maria Malibran”; Ferdinando De
Martino, “Centro di musica da camera Cersim”; Egidio
Mastronimico, Ass. Area Arte/Ensemble “Le Musiche da
Camera”; Davide Troia, Coro “Pietà dei Turchini” Coro
“Exultate”, Ensemble “InCanto di Partenope”; Salvatore
Caputo, Direttore del Coro dell’Opera di Bordeaux (video registrato). Per i Critici musicali: Nicola Cattò, direttore Rivista Musica; Stefano Valanzuolo, Il Mattino, Radio Rai; Dario Ascoli, Corriere del Mezzogiorno; Marco
Del Vaglio, Critica classica; Bruno Tredicine, Operaclick
; Luigi Raso, L’ape musicale. Per I Musicologi: Antonio
Smaldone, L’Opera International Magazine; Antonio
Caroccia, Conservatorio di Santa Cecilia, Roma; Attilio
Cantore, Università degli Studi di Milano; Eric Boaro,
Università di Nottingham; Paolo Pinamonti, Docente di
Storia della Musica Contemporanea- Univ. Ca’ Foscari,
Venezia (già Direttore artistico Teatro San Carlo – Napoli). In qualità di Ospiti: Nicola Graziano, Magistrato;
Francesco Fimmanò, Direttore Scientifico Unimercatorum; Elpidio Iorio, Direttore PulciNellaMente; Pierpaolo Russo, creatore del canale YouTube “Raimondo di
Sangro”; Fabio Dell’Aversana, presidente della Società
Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo
(SIEDAS). L’iniziativa è stata trasmessa in diretta sulla
pagina ufficiale Youtube della Città di Aversa.
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SETTANTACINQUEMILA EURO

SPESI INUTILMENTE?
Il consigliere comunale Oliva interroga l’amministrazione sull’uso di fondi
pubblici per l’affitto di locali da destinare ad aule scolastiche mai utilizzate
“botta e risposta” tra il consigliere comunale Alfonso Oliva, il sindaco Alfonso Golia e i suoi sostenitori in consiglio e in giunta, continuano ad
essere l’anima dell’aula consiliare e ancora una
volta alla battuta troviamo il consigliere di Fratelli d’Italia, che questa volta sembra più deciso che mai a
portare a casa almeno un set. Porta all’attenzione di tutti, e
pretende una risposta, su una delibera di giunta dell’Amministrazione Golia, datata 8 Ottobre 2020. Nello specifico, si
tratta di una previsione di spesa di 75.000 euro per avere in
affitto dei locali in Via Mancone n.7, da poter mettere a disposizione (fino a luglio 2021) delle scuole comunali, che però
non hanno mai utilizzato. Il consigliere Oliva, il quale afferma di non aver ricevuto alcuna risposta, in seguito a richiesta
scritta da 15 giorni. dichiara che per questi locali sono stati
addirittura previsti i lavori di adeguamento per l’immobile ed
anche erogati i servizi di forniture di gas per il riscaldamento,
quindi una spesa ulteriore di 14.000 euro. Insomma, il consigliere e chiunque altro, vede un enorme spreco e denuncia
il fatto ragguardevole, e non ci resta che attendere la stessa
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risposta, da parte dell’amministrazione comunale, che il consigliere Oliva sta aspettando da giorni. Vale la pena ricordare
però che ad ottobre 2020, l’Assessore incaricato alla pubblica
istruzione era ancora Ciro Tarantino, il quale, se per l’amministrazione Golia il motto era “niente sprechi”, egli ne era il
miglior rappresentante. La situazione pandemica di ottobre
non si può definire “gestibile”, specialmente per chi doveva
assicurare la riapertura delle scuole, dunque se effettivamente questi fondi sono stati usati per favorire la riapertura in sicurezza delle scuola, potrebbe anche trattarsi di soldi concessi dalla regione Campania o dal ministero, da poter utilizzare
esclusivamente per quello, pena la restituzione della somma.
Magari la vecchia giunta ha voluto assicurarsi qualcosa soltanto in caso di estrema necessità, che potrebbe non essersi
manifestata visto il largo utilizzo della DAD per tutto l’anno
scolastico. Ciò non toglie che questi soldi, che l’Amministrazione di Alfonso Golia avrebbe potuto impiegare altrimenti,
qualora avesse potuto, sono stati spesi e le scuole comunali
non ne hanno tratto alcun beneficio. Così come il consigliere
comunale Alfonso Oliva, attendiamo chiarimenti e risposte.
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TRA STRISCE BLU,
PUC E PIANO TRAFFICO
Il punto della situazione in un’intervista con il Vicesindaco
della nuova Giunta Golia
a poco insediato, il neo-assessore Marco Villano ha
sulla propria scrivania dossier scottanti per la città. Strisce blu, piano del traffico, piano urbanistico
sono certamente il “termometro” della produttività di
un’amministrazione comunale e, a pensarci bene, se
fatti male anche gli argomenti che possono portare malumori nei
cittadini e far rischiare la poltrona ai nostri sindaci. Con le riaperture
e la ripresa ordinaria di molte attività Aversa rivive la sua “vivacità
viaria” – non voglio dire problema del traffico – e si avverte sempre
più impellente la necessità di una revisione del piano del traffico in
relazione alla scelta della Giunta Golia di procedere alla regolamentazione della sosta in città. Un anno fa l’Amministrazione ha firmato
un contratto con una società affidataria per la sosta a pagamento
senza però arrivare all’esecuzione dello stesso accordo. Insomma
una questione che non passerà certo inosservata da parte delle
opposizioni, dei cittadini e degli stessi amministratori di Aversa
che più volte ci hanno ricordato di voler “lasciare una città migliore
di quella che hanno trovato”. A queste problematiche, che ormai
come la chiusura del MOF ripetiamo come mantra sulle nostre pagine, si sommano le recenti dichiarazioni di Villano in merito all’uso
del suolo previsto nel redigendo strumento urbanistico. Doveroso
quindi ascoltare il vicesindaco Marco Villano per fare chiarezza su
alcuni interrogativi dei cittadini.
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Continuano le polemiche in Città riguardo le “strisce blu” e l’organizzazione del Piano del traffico. Quando si darà attuazione
al contratto con la società affidataria? Ci sono dei problemi in
merito all’attivazione delle strisce e del piano del traffico?
Qualche giorno fa ho avuto un incontro con il professore Armando Cartenì (il docente universitario di Pianificazione dei trasporti
che si sta occupando anche della mobilità biciplan, ndr.) e ci siamo
confrontati su una idea di viabilità e mobilità nuova. Siamo partiti
da un suo studio che evidenziava l’enorme numero di autovetture che entra in Città con un danno per la salute pubblica dovuto
all’inquinamento assolutamente non irrilevante. Per questo motivo
stavamo immaginando una estensione della ZTL per i non residenti
aversani, differenziata per giorni e orari, naturalmente questo deve
essere accompagnato da un progetto di mobilità sostenibile con
grandi aree di interscambio. Anche questo è un progetto ambizioso e complesso che abbiamo già messo nero su bianco e che
a breve presenteremo ad Aversa. Ci siamo candidati per cambiare
questa città ed il lavori che sto portando avanti con tutti i colleghi
della Giunta mira a cambiare in meglio.
Durante la presentazione del “Piano triennale delle opere
pubbliche” ha fatto una “lettura politica” di questo strumento
programmatico. Tenuto conto – come anche lei ha ricordato in
fase di presentazione – che si tratta di un programma dinamico, suscettibile di cambiamenti in corso d’opera, quali sono gli
interventi che gli aversani possono aspettarsi adesso?
Sul Piano triennale come ho detto in conferenza stampa abbiamo
fatto un lavoro enorme per trovare risorse importanti decidendo
di investire buona parte di queste in strade; abbiamo in programma Via Orabona, Via Nobel, e 750mila euro per la manutenzione

straordinaria delle strade cittadine. In questi giorni sto verificando
la possibilità di recuperare più di mezzo milione di euro per altri
interventi e anche qui credo che le priorità debbano essere i parchi
e le piazze. Come ho già detto, il 90% di questi progetti possono
essere mandati in gara subito dopo approvazione del bilancio il che
significa che potremmo vederle realizzate in tempi brevi.
In campagna elettorale Alfonso Golia ha parlato di “consumo
di suolo zero”, si può dire che questo sia stato uno dei punti
del programma sui quali la squadra Golia ha riscosso maggior
consenso da parte degli aversani. Come concilia la sua dichiarazione in merito all’uso del suolo in caso di necessità con la
promessa fatta agli elettori? La questione della deroga al “suolo zero” potrebbe dividere la nuova maggioranza Golia?
In campagna elettorale non solo Alfonso Golia ma tutti i gruppi
politici che lo hanno sostenuto, i consiglieri candidati, io stesso, abbiamo spiegato alla Città tutta l’esigenza di ampliare e valorizzare
gli spazi verdi verso la costruzione di una città a misura di bambini.
Ripeto che il covid ci ha fatto riscoprire l’importanza degli spazi, dei
parchi e delle aree verdi e quelli che ci sono oggi dovranno essere
tutelati valorizzati e laddove fosse possibile ampliati. La delibera di
dicembre rappresenta la visione comune di questa maggioranza e
non può rappresentare nessun elemento di divisione anzi, le dirò,
che rappresenta un elemento di unione perché fortemente condiviso. Voglio ringraziare però per la domanda perché mi consente
di spiegare con ancor più chiarezza il senso delle mie parole: nessuno immagina a deroghe a questa visione, nessuno ha in mente
di cementificare o cose simili. Parliamo di questioni di rilevanza ed
interesse pubblico. Faccio un esempio, e ribadisco che è solo a titolo di esempio, se domani si dovesse verificare un’ipotesi rispetto
alla quale l’ASL vorrebbe ampliare l’attuale struttura ospedaliera, io
credo che in caso di un’ipotesi come questa dovremmo riflettere
sul consumo di suolo zero. Lo stesso discorso vale per le nostre strade che hanno bisogno di interventi. Io preferisco il linguaggio della
chiarezza e della verità, chi vuole strumentalizzare quelle parole
per occupare uno spazio politico lo faccia pure io personalmente
continuerò a percorrere la strada tracciata insieme al sindaco Alfonso Golia e dalla nostra Amministrazione.
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“SOLO ANNUNCI

E PROCLAMI”

Il consigliere di opposizione Alfonso Oliva critico rispetto ai progetti
dell’Amministrazione aversana
n questo mese di giugno l’Amministrazione di Alfonso Golia continua ad
operare su più fronti: piano delle opere
pubbliche, ambiente e verde pubblico,
spettacolo. Un programma più volte
ricordato che però non trova d’accordo i consiglieri
delle opposizioni. Tra loro abbiamo raccolto l’intervista all’avvocato Alfonso Oliva, consigliere comunale
in quota Fratelli d’Italia, che ha accettato di rispondere alle nostre domande in merito ai piani per la Città
di Aversa.
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L’Amministrazione Golia ha da poco annunciato
il Piano triennale delle opere pubbliche e – anche se tra tante difficoltà – si prepara a varare il
Piano Urbanistico Comunale. Come uomo delle opposizioni, il
cui compito è vigilare sull’operato di chi governa la Città, come
vede le misure che stanno mettendo in campo il Sindaco e la
sua squadra?
Sono annunci. È più corretto dire quello che non ha fatto o non
ha saputo fare in due anni, senza considerare che spesso ha reso
difficile il facile attraverso l’inutile, come la locazione di aule scolastiche non utilizzate, che ha comportato un esborso di ben 75.000
euro. Apriamo gli occhi sulla stasi che sta vivendo la Città; sugli stalli di parcheggio per i quali perdiamo circa 500.000 euro all’anno;
sulla vergognosa e duratura chiusura del Mercato ortofrutticolo;
sull’indecoroso ritardo per l’affidamento del servizio di igiene urbana. Insieme a questi problemi, facciamo presente come stiamo
vivendo una perdurante assenza del piano traffico mentre è da definirsi “indegna” la percentuale di raccolta differenziata ad Aversa.
Nell’ordinario, poi, è impossibile non accorgersi delle condizioni
rovinose delle strade cittadine, del cimitero, del verde pubblico e
di quella che ci ostiniamo ancora a chiamare “Villa comunale” (Piazza Principe Amedeo, ndr.). Tutto questo senza prendere in analisi il
preoccupante dato dell’inquinamento ambientale, delle condizioni
degli istituti scolastici, ancora privi delle certificazioni di legge, o
del piano urbanistico.
Zoomiamo sul PUC. Di questo strumento si sta adesso occupando il nuovo vicesindaco, Marco Villano, ma le opposizioni come
stanno affrontando la questione?
Si, Marco Villano, quello della gaffe su Casa Cimarosa e del mitico
colloquio, in compagnia del Sindaco in versione “Totò e Peppino”,
con un inesistente “capo” del Ministero. Il nuovo vicesindaco è
convinto che fino ad ora Golia si sia dimostrato politicamente incapace e che soltanto con il suo atteso arrivo si “incomincerà a fare
Politica”. Sul PUC va però ricordato che Golia e i suoi sodali si erano
impegnati, a parole, sulla linea del “consumo zero di territorio”. Ora
Villano, in una sua recente intervista, con acrobatici giri di parole
degni di un dinosauro politico, ha dato corpo a quelle indiscrezioni che da settimane si vanno sempre più accreditando. Villano, da
funambolo, barcollando sulla corda di generici e fumosi slogan
demagogici, ha di fatto preannunziato che non vi sarà più un consumo zero. Mi chiedo: questa decisione in quale chiusa stanza è

stata presa? E soprattutto da chi? Su questo tema,
elevato e sventolato a bandiera di guerra da Golia e
dai suoi ora ammutoliti pseudoambientalisti, siamo
pronti a dare un’aspra battaglia all’insegna di “zero
consumo territorio e zero profitti”. Nell’attesa che gli
ambientalisti guariscano dall’afonia che li ha colpiti,
pretendiamo a gran voce che si venga a discutere
alla luce del sole sulla questione, in tempi rapidi, in
un Consiglio comunale aperto.
Effettivamente il tema del “Suolo Zero” è un tema
identitario delle Sinistre. Come opposizioni, vi
aspettate una spalla forte dai “veri compagni” e
dai “grillini” senza macchia?
Me lo auguro fortemente ma sono sicuro che se
ci sono non sono tra quelli presenti in Consiglio comunale. Mi fa
piacere che esponenti della “Sinistra rigorista”, in una recente intervista, abbiano denunciato il persistente consumo di suolo da
parte dell’Amministrazione Golia in questi due anni di mandato.
Non posso far altro che rilevare e stigmatizzare l’assoluta incapacità della Giunta Golia. Ora mi aspetto che lo facciano anche quegli
altri suoi “compagni” che, a parte quelli che ne hanno “beneficiato”, dovrebbero essersi pentiti amaramente per avere appoggiato
un’amministrazione caratterizzata da una molteplicità di colori, da
evidenti e personali interessi, brava solo a mantenere “il posto”, anche a costo di rimetterci la faccia.
Adesso facciamo un discorso più generale. Ormai Golia ha superato il secondo anno di mandato. È chiara intenzione del Sindaco portare a naturale scadenza la consiliatura. So che dalle
opposizioni non possiamo che aspettarci sentimenti contrari
ma, visto quello che è successo ad Aversa, non sono più così
scontati tali auspici. Lei di che opinione è?
Spero innanzitutto che sia il primo e l’ultimo biennio di Golia. Il bilancio di questo periodo è infatti disastroso. Non vorrei che adesso
venisse invocato il Covid per giustificare l’inadeguatezza, l’incapacità e l’inconsistenza di un’amministrazione che è figlia legittima
di una politica aneddotica. La Pandemia non c’entra niente con
una conclamata inefficienza anzi come ho più volte detto questa
amministrazione è stata la “pandemia della politica”. Come si fa a
negare che questa amministrazione è l’esatto contrario di quella
che era stata a gran voce annunciata in campagna elettorale da un
Golia urlante e “zainato”? Come si fa a non riconoscere a Golia l’unica “qualità” che possiede, cioè quella di un “truffatore politico” per
avere spacciato un imbroglio per “rivoluzione” o “rinnovamento”?
Come si fa a giustificarlo o a sostenerlo dopo che, per non essere
mandato a casa, ha imbarcato con rara spregiudicatezza proprio
coloro contro i quali, insieme ai suoi sostenitori, aveva lanciato accuse infuocate ed infamanti? Basta leggere, come ho fatto io, i suoi
vecchi post su Facebook: ha trasformato con un interessato suo
incantesimo i rospi in guerrieri e i ributtanti avversari di ieri sono
così diventati i suoi fedeli “reggicoda” di oggi. Possibile che di tutto
questo nessuno di costoro esprima pentimento e vergogna? Ma
sono cose che possono accadere in Politica.
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AVERSA
PUÒ FUNZIONARE
Intervista al nuovo assessore Giovanni Innocenti su Edilizia scolastica, Polizia
Municipale, Personale e Protezione civile

D

a appena un mese si è
insediato il nuovo assessore Giovanni Innocenti:
uno dei protagonisti di
quello “spostamento a sinistra” che
a dicembre 2020 ha permesso ad
Alfonso Golia di restare al suo posto. Adesso entra ufficialmente nella
nuova squadra di governo con deleghe per la Pubblica istruzione, l’Edilizia scolastica, la Polizia Municipale, il
Personale, la Protezione civile. Oltre
a questi impegni di notevole rilevanza, Innocenti è stato delegato dal
Sindaco anche a curare i problemi
della Sicurezza e della Videosorveglianza nonché i rapporti con l’ASL
e la Provincia di Caserta. «Ho avuto
l’onore, il privilegio e l’onere – così ci ha detto fin da subito in
neo-assessore – di gestire reparti importanti della macchina
amministrativa» e capiamo quindi che sono delicati i compiti a cui è chiamato nella Giunta Golia. L’Assessore, dal canto
suo, si è sin da subito messo a lavoro per partire con una
pianificazione a lungo termine, a cominciare dal personale.
Vi proponiamo qui un’intervista ad ampio raggio a Giovanni
Innocenti.
Assessore Innocenti, approda in Giunta con importanti
deleghe ma anche “grandi grattacapi”. Subito ci viene
da pensare a Personale e Polizia Municipale, da anni ormai parliamo di nuove assunzioni e di personale “ridotto
all’osso” a causa del turnover. Come sta la Città di Aversa
questo punto di vista? E lei cosa intende fare?
Il personale della Casa comunale è ridotto ai minimi termini
così come anche il corpo della Polizia Municipale. Su ottantasei unità dei vigili urbani che dovrebbero essere in servizio
ad Aversa ne registriamo appena quarantanove; in questo
numero comprendiamo anche il comandante Stefano Guarino ed il capitano della Polizia Municipale. Questi numeri, in
una città che è diventata così attrattiva come Aversa, le forze che devono mantenere l’ordine e cooperare con la Casa
comunale e gli amministratori sono in affanno. Almeno per
la fase estiva è probabile che assumeremo quattro vigili a
tempo determinato per cento giorni.
Alfonso Golia ci ha più volte ricordato che una “Casa comunale non può funzionare senza i dirigenti”. Inoltre, ad

Aprile 2021, si è iniziato finalmente a parlare di “stabilizzazione” di
altre figure presenti in Municipio:
i lavoratori socialmente utili. Cosa
ci dobbiamo aspettare?
Sempre in merito al Personale della
Casa comunale voglio ricordare che
stiamo programmando l’avvio delle
procedure per la selezione dei dirigenti dell’area finanziaria e dei servizi al cittadino. Per quanto riguarda
invece gli ex lavoratori socialmente
utili stiamo valutando il modo di incrementare le ore lavorative previste
dal contratto di stabilizzazione degli
ex LSU che sono stati contrattualizzati al “50 %”.
In questo anno di Pandemia abbiamo imparato da vicino
cosa significa il lavoro della Protezione civile. Tra le deleghe a lei assegnate compare anche questo importante
impegno, cosa può dirci al riguardo?
Ho intenzione come assessore, e per questo so di potermi
avvalere di una buona squadra di lavoro, di coinvolgere
quanti più volontari possibile nella Protezione civile della
Città di Aversa. Sono sempre dell’opinione che, durante le
emergenze, i soccorsi debbano arrivare un minuto prima dei
cittadini; non è certamente il caso della Pandemia che stiamo ancora vivendo ma deve essere per noi uno sprono a lavorare meglio e di più. Dunque l’intenzione adesso è quella
di consolidare il corpo dei volontari della Protezione civile e
procedere anche a nuovi innesti provenienti dal mondo del
volontariato e soprattutto dal mondo dei giovani.
Passiamo adesso al problema della Pubblica istruzione e
nello specifico del patrimonio edilizio delle nostre scuole comunali. Ancora alcune palestre necessitano di interventi di vario genere. Ci viene da pensare alla palestra
della “De Curtis” e quella della “Parente”, cosa farà?
Posso dire per adesso che riapriremo la palestra dell’Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” in Via Salvo D’Acquisto.
La palestra in questione è già realizzata ma non è mai stata
messa in funzione. Diverso è il discorso di quella dell’Istituto
Comprensivo “Gaetano Parente” che ha comunque bisogno
di un riammodernamento. Il piano comprende anche la creazione in una scuola periferica di una classe sperimentale
dotata di strumenti informatici.

27

AVERSA

Mariano Gargiulo

Anno XIII Num. 12
20 Giugno 2021

QUEL MALEDETTO INCROCIO,
VIA GUIDO ROSSA E VIA LUIGI PASTORE
Proprio non trova pace quel luogo, troppe volte teatro di incidenti stradali, anche
gravi, con un caso addirittura mortale
d Aversa vi è un incrocio, via Luigi Pastore
con via Guido Rossa,
tristemente noto per
essere teatro di centinaia di sinistri stradali dalla sua apertura.
Sembra quasi che aleggi un alone
di mistero. Vuoi per la particolare
conformazione delle strade, vuoi
per l’assenza di dossi o lanterne
semaforiche, vuoi per la scarsa
manutenzione delle strade come
per le strisce pedonali sbiadite o
inesistenti o la segnaletica poco
leggibile. Un dato però è certo,
dall’apertura della strada via Luigi Pastore, all’intersezione con
via Guido Rossa, sono centinaia
i sinistri stradali ivi ubicati, senza
che le varie Amministrazioni, che
si sono susseguite negli anni, abbiano mai realmente affrontato e risolto il problema.
Incidenti anche gravi ed in un caso specifico anche
mortale, dove perse la vita una giovane ragazza minorenne. L’evento in questione, portò un clamore mediatico su scala nazionale mai visto prima, si interessò del
caso anche la principale emittente televisiva nazionale
di Stato, poi, più niente. Il buio totale. Da quell’evento
drammatico si sono verificati tanti altri incidenti stradali, troppi, senza che le varie Amministrazioni, che
si sono susseguite negli anni, abbiano mai realmente
affrontato e risolto il problema. Gli unici ed esclusivi
elementi tangibili di questa vicenda, sono due: una
lapide in memoria della giovane minorenne deceduta
e l’installazione avvenuta qualche anno fa di un dissuasore elettronico di velocità. Il dissuasore elettronico della velocità, una sorta di monito per ricordare ai
vari conducenti che transitano in loco: “non correte”.
Su Via Pastore, in prossimità dell’incrocio con Via Guido Rossa, e non solo, le strisce pedonali risultano oggi
completamente sbiadite, praticamente inesistenti. I segnali verticali indicativi degli attraversamenti pedonali
e i segnali di prescrizione dei limiti di velocità, o non ci
sono, o sono poco visibili. Su Via Guido Rossa, in pros-
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simità di tale incrocio, non è presente alcun passaggio pedonale
e il segnale orizzontale di Stop è
anch’esso, del tutto sbiadito. La
sosta di veicoli in Via Pastore, in
prossimità dell’incrocio limita la
visuale ai conducenti dei veicoli,
che impegnano tale intersezione.
Il marciapiede lato sud, angolo
Via Pastore – Via Guido Rossa, è
impraticabile perché ostruito da
piante, diventando così un pericolo per i pedoni, costretti a scendere dallo stesso e camminare
sulla carreggiata. Nell’immediato,
necessitano quindi piccole misure
per ridurre la criticità all’incrocio
in esame. In prospettiva, da parte
di Enti e Autorità preposte, occorre valutare gli interventi più incisivi e possibili - attraversamenti
pedonali e segnaletica luminosi, cartelli limitatori di
velocità, spartitraffico, rotatoria - per un efficace miglioramento della sicurezza stradale e del flusso della
circolazione.
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“MATRICOLA ZERO ZERO UNO”
DIVENTA UN DRAMMA LIRICO
Un nuovo prestigioso approdo per l’opera letteraria del magistrato
Nicola Graziano
ontinua a far parlare
di sé il libro “Matricola Zero Zero Uno”
scritto dal dott. Nicola Graziano che, unitamente al
fotoreporter Nicola Baldieri, nel
lontano 2014 ha varcato le soglie dell’OPG di Aversa per starvi
recluso in incognito per ben tre
lunghissimi giorni. Dopo aver
vinto il premio letterario RIPDICO
– Scrittori della Giustizia e dopo
che tale libro è stato messo in scena con l’omonimo titolo presso la Rassegna Teatro Scuola “PulcinellaMente” perché fortemente voluto da Elpidio Iorio e con la
regia di Antonio Iavazzo in vari teatri italiani ed è stato
rappresentato dal dott. Graziano stesso nello spettacolo teatrale “Shalom – Monologo con Maria” con la regia
di Leonardo Bilardi, ecco un nuovo importantissimo
e prestigiosissimo approdo cui giunge l’opera letteraria di Graziano. Esordirà prossimamente, in versione
dramma lirico in due atti, l’opera dal nome “Matricola
Zero Zero Uno – Percorsi di Follia” su libretto del Magistrato Nicola Graziano (con la originaria collaborazione di Leonardo
Bilardi e Manuela Torre) e musiche
del Maestro Carlo Mormile. L’occasione dell’incontro tra il dott. Graziano e il Maestro Mormile è stata
favorita dalla dott.ssa Carla Ciccarelli, Consigliere di Amministrazione del Conservatorio di Napoli “San
Pietro a Majella” ed ha subito avuto
i favori del Maestro Carmine Santaniello, Direttore del sopra detto
Conservatorio. Il dramma lirico è
stato composto per soli, coro misto ed ensemble strumentale da
riferire più al moderno musical che
all’organico cameristico di carattere classico.
In attesa di vedere rappresentato per intero il dramma lirico va
riportata la notizia di una iniziale
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rappresentazione in una versione ridotta per pianoforte e parti
vocali e corali, eseguita lunedì
14 giugno con la direzione di
Carmela Setola, laureatasi proprio con una tesi in Direzione e
Composizione Corale dal titolo
“Matricola Zezo Zero Uno” che
ha visto relatore il Maestro Carlo
Mormile e correlatore della tesi il
dott. Nicola Graziano.
Durante l’esibizione, avvenuta
presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni
brani eseguiti dal coro degli stagisti quali, ad esempio,
“Caruso Melluso” ovvero il Lacrimosa mentre particolare suggestione ha creato l’esibizione della prima aria
della Follia dal titolo “Sei venuta fin qui”, dove riprende
l’ostinato e la Follia ha una linea melodica articolata,
ritmicamente variegata e con cromatismi, che enfatizzano l’ansia di Nicola, e la Follia esegue una serie
di crome ascendenti, quasi a voler urlare a Nicola che
ora è solo un numero come tutti gli altri, e questo gli
deve restare impresso nella mente.
Non meno forte emotivamente è la
seconda aria della Follia dal titolo
“Vieni con me”.
Riportiamo la notizia con gioia e
registriamo la dichiarazione del
dott. Nicola Graziano che non è
riuscito a trattenere le lacrime di
gioia ed emozione per tutta la durata della esecuzione dei brani in
seduta di laurea: “Dedico questa
nuova sfida a mia Mamma, animo
sensibile ed amante della lirica, alla
quale avevo anticipato di questo
mio progetto e che non ha potuto
piangere di gioia con me in questo
giorno pieno di magia e di suggestioni”. Non ci resta che attendere
la prima e poi programmare anche
ad Aversa la rappresentazione di
questo dramma lirico in due atti.
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….ED È ARRIVATA

LA PREMIAZIONE!
Un anno da campioni al 3° Circolo di Aversa
nche in questo anno di scuola
“traballante”, i giovani alunni
del 3 Circolo di Aversa hanno
portato a casa tante piccole
soddisfazioni, conquistando la
fiducia dell’Agenzia delle Entrate e risultando tra i vincitori della VII edizione in Campania del concorso Fisco e Scuola e della
società per le energie rinnovabili Anter, partecipando alla 7 edizione del concorso Anter Green Awards.
Per il progetto Fisco e scuola hanno lavorato
insieme i bambini delle classi 4 e e 5 dei tre
Plessi Stefanile, Platani e Wojtyla riflettendo sull’importanza della contribuzione fiscale per il finanziamento dei servizi pubblici e, tra questi, in particolare della
Sanità, data la rilevanza che riveste il tema in questo periodo
della pandemia da Covid 19. Il loro prodotto multimediale
finale ha incluso anche una breve intervista al Dr. Natale,
commercialista del territorio, da parte di alcuni rappresen-
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tanti delle classi, con la quale sono state rivolte specifiche domande in relazione alla necessità di pagare tutti le tasse, per
avere una qualità di vita migliore. Quindi, si è discusso sulla
legalità, sulla contribuzione alla vita economica e soprattutto
sulla prospettiva di una vita futura per i cittadini che possa
avere come valore fondamentale una sanità pubblica ben
corrispondente alle esigenze degli stessi. Il giorno giovedì
17 giugno alle ore 11:00, a Napoli presso la sede dell’Agenzia
delle Entrate sita in via Montedonzelli n. 48, i rappresentanti
del 3 Circolo Didattico di Aversa hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, che li ha visti
vincitori del concorso!
Ma non è finita qui… gli studenti
delle classi 3 e 4 hanno partecipato
ad un’altra importante iniziativa nazionale promossa da Anter società
che si occupa delle energie rinnovabili, “Il sole in classe” , un progetto
formativo nato per diffondere la co-

noscenza e il corretto utilizzo delle energie
rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado. Il
percorso che Anter propone alle scuole è un
format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza
di un atteggiamento quotidiano rispettoso
dell’ambiente. Attraverso un approccio ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe ha
mostrato le opportunità di creare e utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative..Ha offerto agli studenti anche gli
spunti necessari per imparare, attraverso la
conoscenza di buone pratiche quotidiane, a praticare e diffondere uno stile di vita eco-sostenibile. Le lezioni sono state
svolte dagli Ambasciatori e dai Delegati di ANTER, volontari
presenti su tutto il territorio nazionale e nello specifico della
nostra scuola dalla meravigliosa ambasciatrice Monica Boffa,
che ha creduto tanto che ce l’avremmo fatta!
Alle lezioni è seguito un video realizzato con disegni dei
partecipanti, musicando in RAP i versi di una poesia breve
scritta dai ragazzi, come monito alla nuove generazioni per la
salvaguardia del pianeta e delle sue risorse rinnovabili, a garanzia della vita delle specie animali e vegetali che lo abitano,
uomo compreso. Il progetto è stato votato e selezionato tra
119 scuole su territorio nazionale e si è posizionato al 5 posto
tra i 10 finalisti!!!
“Grande soddisfazione - ha dichiarato la dirigente Anna Lisa
Marinelli - ancora più grande in questo anno scolastico “sofferto”, che ci ha visti in affanno rispetto agli stop and go che
si sono avuti, nell’alternanza della didattica in presenza ed a
casa. Ma i ragazzi non si smentono mai..la loro forza è nella
motivazione di essere squadra, di essere insieme e di partecipare, qualsiasi cosa accada! Alla loro guida insegnanti altrettanto motivati e sempre pronti ad accettare le sfide, puntuali nel loro lavoro di affiancamento alla crescita dei ragazzi
e alla loro capacità di “esserci”. Un ringraziamento sentito va
anche a tutti i genitori, che affidano al 3C ircolo ciò che di
più caro hanno, e che hanno partecipato attivamente alle iniziative della scuola, facendo il tifo e
credendo sempre più nelle nostre
potenzialita!”…..Ad maiora, allora!
Lasciamoci cosi, alle spalle, trionfanti un anno che nella sua particolarità, ci ha dato anche tanto altro,
sperando che il prossimo ci veda
nuovamente sul podio dei vincitori
per un giorno…

31

Anno XIII Num. 12
20 Giugno 2021

AVERSA

Achille Aurisicchio

IL 25 GIUGNO
IL PREMIO LEOPOLDO SANTAGATA
Nella Pinacoteca del Seminario di Aversa la cerimonia di premiazione
eggere la bibliografia di Leopoldo
Santagata significa immergersi non
soltanto nella storia di Aversa ma anche in quella dei normanni, in quella
della diocesi ed in quella dei suoi tanti centri abitati. All’inizio delle celebrazioni per il
centenario dalla nascita – per la precisione dal 25
settembre 1921 – l’Accademia Leopoldo Santagata, depositaria dell’eredità culturale dello studioso, ha bandito la II Edizione del Premio Nazionale
“Leopoldo Santagata” per gli studi storici, rivolti in
particolar modo alla storia locale. L’idea di intitolare
un concorso a Leopoldo Santagata, per tanti anni
docente di lettere negli istituti dell’Agro aversano, è
un chiaro segno che ormai anche la Storia locale ha
assunto una propria dimensione scientifica sganciandosi da quella concezione di puro esercizio
erudito dei tempi del famoso Gaetano Parente. Il lavoro di Santagata, così come quello di numerosi suoi colleghi, oggi è considerato
come una preziosa pagina di ricerca e punto di partenza per quanti
vogliono cimentarsi scientificamente con la storia, le tradizioni e
l’identità dei centri abitati. Così, terminata la fase istruttoria degli
elaborati in gara per la II Edizione del Premio Nazionale Leopoldo
Santagata, si procederà alla cerimonia di premiazione che si terrà
venerdì 25 giugno nella cornice della Pinacoteca del Palazzo del Se-
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minario vescovile, impreziosita dalla collezione di
quadri e dalla vicina presenza della Biblioteca “Paolo VI”, della Seconda sezione del Museo Diocesano
e degli altri spazi del Seminario destinati alla Fede,
all’Arte ed alla Formazione. Il Concorso – ci spiegano dall’Accademia Leopoldo Santagata – è articolato in quattro sezioni: I “Saggio storico-critico”, II
“Articolo storico”, III “Lavoro di tesi e ricerca”, IV “Testimoni della Storia” (per il giornalismo); gli ospiti
saliranno per il meraviglioso scalone settecentesco
che conduce alla pinacoteca, immergendosi già
metaforicamente nell’analisi storico-culturale di
cui Santagata si è fatto promotore per tutta la vita
ed anche dopo, attraverso i suoi eredi. La cerimonia
infatti prevede un momento di riflessione sul contributo di Leopoldo Santagata e sull’importanza
in generale degli studi storici locali, in particolare
su come negli ultimi 40 anni (più o meno a partire dal terremoto
dell’80 e del conseguente crollo del campanile della Chiesa della
Madonna di Casaluce) sia accresciuta la sensibilità nella popolazione per il patrimonio edilizio, artistico ed urbanistico. Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Accademia Leopoldo Santagata, Antonio
Santagata, mentre gli interventi saranno curati da ospiti invitati per
l’occasione dalla stessa Accademia e dalla Consulta della Pastorale
Universitaria.

A SETTEMBRE

Achille Aurisicchio

LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO ROSMINI
Osservatorio Cittadino si conferma media-partner della III Edizione
del Concorso Artistico-Letterario
hiuse le candidature il 30 maggio in
seguito al prolungamento forzato dal
persistere dell’emergenza covid, la
Consulta della Pastorale Universitaria
ha annunciato ufficialmente che la proclamazione dei vincitori delle varie sezioni avverrà a
Settembre 2021. «La scelta di prorogare i termini di
presentazione – aveva dichiarato ad aprile il coordinatore Angelo Cirillo – è dettata dai tempi incerti che
abbiamo vissuto e che stiamo vivendo». Non cambierà invece l’eccezionale teatro della premiazione
che, come è ormai abitudine, sarà il complesso monumentale di San Francesco ad Aversa. La cerimonia, organizzata nelle modalità a cui il covid ci ha abituati, si terrà
dunque come lo scorso anno nel rispetto del distanziamento e di
quel dovere morale cui tutti siamo chiamati in nome della salute.
Conpasuni, che da anni organizza il Concorso Rosmini con l’aiuto
dell’Associazione “Amici di San Francesco”, si è espressa attraverso
le parole del Coordinatore del Premio: «Si è conclusa la fase istruttoria, abbiamo ottenuto una partecipazione oltre le aspettative e
ancor maggiore rispetto all’anno precedente, ciò ha reso arduo il
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lavoro della Giuria: una di quelle difficoltà di cui non
si può che essere lieti!». In merito ai prossimi adempimenti ha chiosato infine il segretario generale Anna
Abate: «I partecipanti saranno nei prossimi giorni
informati via mail delle concrete modalità con cui si
terrà la cerimonia di premiazione. Ancora una volta è
importante ricordare come il covid non abbia potuto
silenziare la voce della sensibilità che proviene dal
nostro territorio e che ci ha permesso di affrontare
un periodo tanto difficile, un tunnel di cui finalmente
intravediamo l’uscita». Con il patrocinio del Centro
Internazionale di Studi Rosminiani, Conpasuni si è
avvalsa anche per questa edizione della presenza del
rettore della chiesa di San Francesco, mons. Pasqualino De Cristofaro, che indosserà le vesti di presidente della Giuria, ma anche
della preziosa e necessaria collaborazione dell’Associazione culturale “Amici di San Francesco”. New entry del partenariato sono
invece l’Associazione culturale “Giovan Battista Basile” ed Officina
Morano. Osservatorio Cittadino, rivista che da tempo promuove il
Concorso Artistico-Letterario dedicato alla figura di Antonio Rosmini, si riconferma come media-partner della manifestazione.
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AVERSA

“IL DONO DEL TEMPO”

Presentato il libro delle professoresse Sgueglia e Baldini, edito da Libriotheca, che vuole essere
un invito a valorizzare le proprie radici
n viaggio nei mille anni di storia della città normanna, tra le
sue bellezze e i suoi problemi
visti attraverso gli occhi di un
adolescente, Paolo, e dei suoi compagni di
scuola. Questo e molto altro è “Il dono del
tempo”, il libro pubblicato dalla casa editrice aversana Libriotheca, scritto a quattro
mani dalle professoresse Anna Sgueglia e
Michela Baldini. Il testo è stato presentato
mercoledì 16 giugno nel salone della Caritas diocesana di Aversa, nell’ambito del
cartellone di eventi di “L’Altro Festival”, la
rassegna culturale parallela al Festival “Jommelli Cimarosa”.
Dopo il saluto del sindaco della città normanna, Alfonso Golia, del Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo e di don Carmine Schiavone, responsabile della
Caritas diocesana, sono intervenuti, con le autrici, l’assessore alla Cultura, Luisa Melillo e il Presidente dell’Associazione AversaTurismo, Sergio D’Ottone. L’evento,
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moderato dal giornalista Ignazio Riccio,
ha coniugato parole e note grazie all’intermezzo musicale a cura di Katia Cacciapuoti
e Alfonso Sgueglia e ad un reading a cura
di Cecilia ed Eduardo Armenio e di Domenico Simonelli.
Il libro affronta numerose tematiche come
le preoccupazioni per l’ambiente, la violenza di genere, il bullismo, le migrazioni, il
dovere della memoria, ma è soprattutto un
atto d’amore nei confronti della millenaria
bellezza di Aversa.
Il protagonista Paolo e i suoi compagni inizieranno a studiare la storia della loro città guidati dalla professoressa di Lettere e il loro viaggio nel passato
diventerà anche un cammino alla scoperta di se stessi.
“Il dono del tempo” è un invito a valorizzare le proprie
radici e a cogliere la bellezza, anche quando sembra offuscata, consapevoli che essa è un dono delle generazioni passate a quelle presenti e future e che in quanto
tale va sempre preservata e tutelata.

OMIKRON s.a.s. di S. Griffo

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

dal Lunedì al Venerdì

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

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)
Tel. e Fax 081 8141270
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a cura dei
discenti dell’IC “De Amicis” Succivo

SUCCIVO

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA
E BENEMERITA AL GIUDICE NICOLA GRAZIANO
10 giugno 2021, Succivo, al giudice Nicola Graziano viene conferita la Cittadinanza
Onoraria e Benemerita, con voto unanime di tutto il Consiglio Comunale succivese

L

a cerimonia si è tenuta nell’Auditorium Paolo VI in piazza Quattro
novembre e vi hanno preso parte,
oltre al sindaco G. Colella e i vari
assessori, anche esponenti della politica locale
e parlamentare, il parroco Don Tommaso D’ausilio, i responsabili delle varie associazioni succivesi e l’istituto De Amicis, rappresentato dalla
preside, il corpo docente e i ragazzi del parlamentino studentesco. Tutte le autorità presenti sono intervenute ringraziando il giudice Graziano per il suo
impegno sociale e per essere diventato, grazie al suo costante lavoro, simbolo di legalità e giustizia sociale nell’ambito del
territorio dell’agro aversano. Secondo tutte le testimonianze è
emersa la figura di un uomo dalle indubbie capacità professionali ma, soprattutto sono state evidenziate le qualità umane di
questo magistrato vicino al popolo, sensibile ai suoi problemi e
pronto nel risolverli sempre nel segno della legalità e con spirito di sacrificio. Quando il giudice Graziano è stato invitato sul

palco per ritirare la pergamena e la targa attestanti la sua nuova cittadinanza ha lasciato
trasparire la sua commozione, confermando le
testimonianze di chi lo definisce un uomo sensibile e umile. Anche il suo discorso di ringraziamento è stato il riflesso della sua semplicità
che è la chiave del suo successo e della sua popolarità. Infatti con parole chiare e comprensibili, Nicola Graziano ha commosso tutta la
platea nel ricordare l’insegnamento paterno,
che sottolineava quanto sia importante restare umili per poter
imparare sempre dagli altri senza scendere a compromessi ma
conservando la propria dignità nel compiere il proprio dovere
prima come persona e poi come magistrato. La cerimonia si è
conclusa con la platea in piedi che ha applaudito con entusiasmo e affetto il nuovo cittadino di Succivo che, siamo certi farà
grandi cose per questo paese, pronto ad accoglierlo perché siamo tutti fieri e orgogliosi di avere un uomo di sani principi e di
alto valore morale come nostro concittadino.
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ANISIO,
UMANISTA NAPOLETANO

Caterina Antico

Giorgio Di Dona riscopre il poeta napoletano di fine Quattrocento
meglio essere temuti o amati? Pietà
e compassione o freddo e lucido
giustizialismo? Qual è la migliore
condotta per un sovrano? Questi alcuni degli interrogativi notoriamente posti dal Machiavelli, a cui il contemporaneo
Giano Anisio offre una risposta alternativa con la
satira De principe, edita oggi per la prima volta da
Giorgio Di Dona, laureato in Filologia Classica e
docente di discipline umanistiche, nel volume “Il
principe. Una satira di Giano Anisio umanista napoletano” e pubblicata dalla casa editrice Il Basilisco. L’intento dell’autore è di fare luce su quell’aurea parentesi della cultura partenopea che è stato
l’umanesimo napoletano, raggiungendo vette
altissime con produzioni letterarie di gran pregio. E ha scelto per
il suo scopo l’edizione di un’opera di Giano Anisio, poeta napoletano di fine Quattrocento, finora poco stimato perché da sempre
poco studiato, penalizzato dall’impiego di un latino estremamente erudito in un’epoca in cui il volgare aveva ormai preso il sopravvento quale lingua letteraria.
La satira De principe è un complesso poema che si inscrive nel
solco degli specula principum, un antico genere letterario che ha
come principale tematica il comportamento ideale che dovrebbe
assumere la figura del regnante o di chiunque si trovi a ricopri-

È

re ruoli di responsabilità verso la collettività. La
gamma dei consigli forniti al sovrano è ampia ed
eterogenea, dalla cura dello spirito a quella del
corpo, dalla politica interna a quella estera, passando per le relazioni familiari e l’accoglienza di
genti straniere; l’esortazione morale diventa l’occasione per il poeta di lasciar discretamente trapelare la sua visione del mondo, una valutazione
del tempo presente e il personale punto di vista
sull’ordinamento monarchico: in questo l’opera
rivela tuttala sua attualità e sollecita gli interessi del lettore moderno.La lingua della satira è
tutt’altro che semplice, intrisa di erudizione e di
richiami intertestuali atutta la letteratura classica,
che costringono lo studioso ad un faticoso lavorio di interpretazione: questa la più grande difficoltà in cui si è
imbattuto il prof. Di Dona, alle prese con un testo mai tradotto in
lingua italiana fino ad oggi. Oltre all’inedita traduzione fornita e
alla sezione introduttiva, che offre un quadro d’insieme sulla figura di Giano Anisio e sulla satira De principe, l’autore ha corredato
in maniera certosina il testo di commenti esplicativi e note bibliografiche, così da agevolarne la lettura e l’apprezzamento anche
ad un pubblico di non addetti ai lavori. Dal 1° giugno il volume è
disponibile presso la libreria Libriotheca di Aversa (Viale John Fitzgerald Kennedy, 131), oltre che in tutti i principali negozi online.
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Stefano Sedia

TRENTOLA
DUCENTA

IL LIONS CLUB
SOSTIENE IL TERRITORIO
Donate nuove arnie al giovane apicoltore di Trentola Ducenta dal Lions Club
“Aversa Città Normanna”
abato 12 giugno il presidente del Lions Club
“Aversa Città Normanna”, Giustino Lunello, si è
nuovamente aperto alla Società civile del nostro Territorio – come sempre ha fatto anche in
questo anno difficile – donando tre arnie al giovane apicoltore di Trentola Ducenta Michele Mottola. Uno degli scopi
dell’associazione è infatti quello di dare ascolto ai bisogni
della comunità di appartenenza per fornire, insieme e a
fianco alle istituzioni, risposte concrete ai reali e impellenti
fabbisogni dei cittadini. Questa
volta l’intervento sussidiario e
solidale ha visto destinatario
un imprenditore di Trentola
Ducenta vittima di un raid incendiario che ha portato alla
morte delle api e che ha destato tanto scalpore visto che si
parla di animali alla base della
vita. I fatti di cronaca, ormai
noti a tutti, narrano che l’intero complesso di arnie di proprietà di quest’ultimo, circa 80,
vengono date al fuoco e che le
700.000 api trovano la morte.
I sogni, i progetti, le speranze
del giovane imprenditore sembravano essere andati in fumo. Cosa fare di fronte a tale
sciacallaggio e come fare per sostenere le aspettative deluse di questo giovane coraggioso imprenditore? «Una sola
cosa – ha subito risposto il presidente Lions Giustino Lunello – donargli la possibilità concreta di ripartire ed aprirgli
di nuovo la strada alla speranza di poter costruire un futuro, proprio qui nella sua terra, nella nostra Campania Felix, martoriata ma non abbandonata a se stessa e alla furia
vandalica e criminale di chi offende e mortifica la dignità e
la libertà». Per questo, aderendo ad un service di più ampio
respiro “Salviamo l’Ape Regina”, il Club locale “Aversa Città
Normanna”, ha donato al giovane imprenditore, tre arnie
con la collaborazione del Lions Club “La fraschetta” di Bosco
Marengo in Provincia di Alessandria. Insieme al presidente
Lunello erano presenti alla consegna – in una calda giornata
primaverile – il sindaco di Trentola Ducenta Michele Apicella ed il vicesindaco Vincenzo Sagliocco. In rappresentanza
degli associati del Lions Club anche Carla Gallo, presidente
in coming, Raffaele Di Fiore, presidente di zona, ed Annamaria Petrillo. La presenza del Sindaco Apicella e del Vicesindaco Sagliocco, unitamente al presidente della Sezione
Turismo di Confindustria Caserta, Giovanni Bo, sottolinea
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la sinergia tra l’associazione Lions Club “Aversa Città Normanna” e i rappresentanti istituzionali del territorio. Così è
intervenuto il Primo cittadino Apicella: «La nostra Amministrazione è stata entusiasta di partecipare a questa manifestazione che, anche se apparentemente semplice, cela
un alto significato riguardante la tutela del “Creato” e dell’Ecosistema che tutti noi abitiamo. Come Sindaco manifesto
la vicinanza dell’Amministrazione e del popolo di Trentola Ducenta all’apicoltore che ha subito questo atto vile. Il
problema della sorveglianza,
anche in relazione alla tutela
dell’Ambiente del Lavoro, è per
noi una priorità nell’agenda
amministrativa attraverso sistemi di videosorveglianza e di
specifici protocolli d’intesa per
non lasciare nessuno da solo».
Insomma un’occasione anche
per riflettere su quanto ancora i nostri territori conservino
inscindibilmente legati centri
urbani e campagne circostanti;
lo stesso vicesindaco Sagliocco
ha infatti ricordato: «Trentola
Ducenta e l’intero Agro aversano conservano vive le loro
radici agricole. Spesso parliamo di “vocazione agricola” e
dobbiamo ricordare che questa è una filiera produttiva per
i nostri comuni che ancora oggi, quando la società sembrerebbe aver preso altre vie lavorative, costituisce un indotto
economico ed un marchio d’eccellenza che ci fa conoscere
positivamente nel mondo.
Credo di poter dire che anche attraverso queste strade, e
qui è forte la sinergia con il terzo settore e le parti vive della
società civile, possiamo aiutare Trentola Ducenta ad essere
conosciuta per quanto di bello e positivo ha da offrire». In
definitiva diciamo che questa donazione costituisce il primo passo concreto e tangibile di vicinanza e di sostegno
al giovane Michele che rappresenta il lievito della nuova
società imprenditoriale che vuole restare nel territorio,
nonostante tutto. “Siate sfidanti”, dice papa Francesco. Ed i
Lions insieme alle istituzioni colgono questo invito. La sfida
è sostenere le “next generation”. La sfida per i giovani, per
Michele, è quella di essere resilienti, di dimostrare una resilienza rigenerativa e trasformativa. I giovani sono i pionieri
della rinascita. Ed i Lions insieme alle istituzioni sono il sostegno reale e visibile di questo nuova rinascita lavorativa e
personale del giovane imprenditore.
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MATTIELLO È IL NUOVO
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Al termine del procedimento di valutazione dell’apposita commissione
esaminatrice, il Sindaco Affinito gli ha conferito il delicato incarico
el processo di riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune di Carinaro, si
registra un ulteriore importante tassello che
si va ad aggiungere ai fini dell’efficientamento
di un percorso, che ha avuto inizio da due anni. In questi giorni, infatti, l’Amministrazione comunale ha provveduto all’assegnazione dell’incarico di una nuova figura,
quale responsabile dell’Area dei Lavori Pubblici e Titolare
della relativa posizione organizzativa dell’Ente, nell’ottica
chiaramente migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, di offrire una maggiore funzionalità
nell’articolazione dell’Ufficio tecnico. Si tratta della nomina dell’architetto carinarese Francesco Mattiello, che
nel campo può vantare un lungo curriculum di professionista, esperto e qualificato, ricco di collaborazioni importanti e molto significative, corredato da una solida e
ampia esperienza maturata in decenni di attività, che spazia da un ambito lavorativo all’altro, avendo svolto svariati incarichi al servizio di numerosi Comuni ed Enti nel
corso di molti anni. Con il decreto n. 17/2021, il Sindaco
Nicola Affinito gli ha conferito l’incarico con un contratto parziale (18 ore settimanali su 36), di durata triennale
e a tempo determinato, attribuendogli tutti i compiti, le
mansioni e funzioni dirigenziali individuati dalle norme
legislative vigenti, appositamente riservati dallo Statuto
e Regolamento comunale. Una scelta di forte responsabilità, che viene motivata sulla base del percorso di studio
e culturale, della preparazione acquisita nel corso di una
lunga esperienza, nonché delle capacità gestionali e organizzative, delle competenze specifiche e comprovate,
che un’apposita Commissione ha valutato. Infatti, a conclusione della procedura di selezione prevista, avendo
ritenuto il profilo professionale dell’architetto Mattiello
più rispondente alle esigenze dell’Ente, è stato prescel-

N

to, in quanto considerato più idoneo a ricoprire l’importante e complesso incarico, alla luce delle responsabilità
di un settore particolarmente complesso sia per la mole
di lavoro sia per i numerosi procedimenti di competenza
afferenti a diversificate attività e competenze in merito a
beni e servizi connessi agli interventi dei lavori pubblici.
Al riguardo, basti considerare che, nonostante l’ufficio
tecnico della cittadina sia articolato anche in un’altra
area, quella “Urbanistica ed Edilizia privata”, il settore dei
“Lavori Pubblici e Manutenzione” comprende i diversi sottoelencati servizi: Ambiente e Territorio; Progettazione di
opere pubbliche; Patrimonio; e Manutenzione. In effetti,
l’area è attinente alle più importanti attività di programmazione, progettazione e realizzazione di nuove opere,
anche interventi di recupero e manutenzione, che risultano sempre più di grande rilevanza, per cui la direzione
del settore riveste ormai un’importanza sempre più strategica nell’ambito delle crescenti incombenze e responsabilità per la vita politico-amministrativa del Comune,
sia ai fini dello sviluppo urbano e del territorio che economico-sociale, dal momento che deve sovrintendere alle
procedure connesse, come occuparsi di attività rilevanti
per l’intera comunità sociale.
Atteso che il lavoro e l’impegno delle autorità comunali
vanno rivolti all’attuazione degli indirizzi programmatici
e degli obiettivi nevralgici, che l’Amministrazione ha programmato nel suo insediamento, il nuovo dirigente, in
relazione alle decisioni assunte, potrà dare maggior incisività all’azione di guida dell’Ente, cooperando in stretto
contatto con il Sindaco Affinito e l’Assessore al ramo, con
gli organi di competenza, in tutte le attività indirizzate al
miglioramento e alla crescita sul piano urbanistico, alla
qualità della vivibilità urbana, allo sviluppo economico-sociale di Carinaro.
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Daniela Di Palma

QUANTI RICORDI HAI?
apita a tutti di volgere lo sguardo al proprio vissuto e di riavvolgere il filo del tempo sull’onda
dei ricordi che mano mano che procediamo in
avanti, come sappiamo, diventano sempre più
sfocati e meno definiti. Eppure vorremmo che
tutta la vita trascorsa fosse sempre ben presente alla nostra
memoria perchè contemplare i pezzi sbiaditi di quel percorso, viene sentito in qualche modo come una perdita. Tutta
la vita che c’è in questo immenso contenitore si affida a una
memoria che non riesce a conservare ogni cosa… eppure
eravamo noi , ben presenti a noi stessi, dentro a una esperienza che si è nutrita di infinite suggestioni e sollecitazioni,
di attimi importanti che si sono accumulati e che ci hanno
portato fino alle persone che siamo oggi. Tutti abbiamo delle
immagini nella nostra mente, scene che ricorrono, sensazioni del passato, percezioni di noi stessi dentro a quei momenti
eppure la memoria agisce in modo strano. Con il passare di
giorni, mesi e anni, i ricordi si trasformano, hanno il potere
di amplificare o rimpicciolire le situazioni vissute, seguono
un processo di selezione o rimozione, di filtro e sintesi che
a volte non corrispondono più alla realtà. Forse sta lì il rammarico, si perde l’obiettività sui propri ricordi perché questi vanno soggetti a una operazione di ricostruzione della
memoria, che non scatta fotografie immutabili, ma ricostruisce quanto accaduto alla luce non solo degli avvenimenti

C

vissuti, ma anche delle esperienze successive, che vanno a
modificare il fatto originario e a dargli nuove forme. Realtà e
ricordo insomma rischiano di non coincidere più. Certamente quello che la vostra mente ricorda è attendibile in una
buona percentuale e soprattutto vale la dimensione affettiva
di quella esperienza rimasta impressa nella mente, più che
la veridicità dei suoi particolari. Ricordiamo gli episodi importanti, le date storiche, certamente, i matrimoni, le nascite,
gli incontri decisivi, le promozioni, gli inizi e le conclusioni.
Fatti che stanno lì e hanno una data. Ma dall’altra parte c’è
il nostro personale ricordo di quei fatti, il nostro concetto e
le nostre sensazioni su quei fatti che col tempo modificano
il fatto stesso e gli danno spesso una diversa connotazione.
La mente trasforma la realtà in pratica e il tempo che passa
in mezzo a questi fatti supporta ancor di più questa trasformazione. A volte il cervello tende a coprire in qualche modo
gli inevitabili vuoti di memoria legati ad un evento con immagini e azioni che probabilmente non sono mai avvenuti.
Questo perché abbiamo forse la tendenza a voler ricollegare
le nostre esperienze in un racconto unico e coerente, anche
a scapito della realtà oggettiva. Una pagina di diario al giorno! Chi potrebbe riuscirci? Da quando sei bambino …e se sei
abbastanza bravo e onesto annoterai tutta la verità e la terrai
ben presente. Allora nulla potrà sfuggire e sbiadire e avrai
sotto controllo il tempo e gli strani scherzi della memoria.

di Russo Sergio

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)
Tel. 334 269 3781
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Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza
Avv. Giovanna Melillo

LA CANNA FUMARIA VA RIMOSSA SE POSTA IN VIOLAZIONE DELLE
DISTANZE PRE-SCRITTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO
on ordinanza n. 15441 del 03.06.2021, la Cassazione ha confermato la sen-tenza della Corte di Appello di Roma che aveva disposto la
rimozione della canna fumaria realizzata in
adiacenza della finestra di una delle parti in causa. In particolare, la Cassazione ha affermato che la canna fumaria, assolvendo alla stessa funzione dei camini, soggiace
alla disciplina dettata in tema di di-stanze per fabbriche
e depositi nocivi e pericolosi descritta dall’art. 890 c.c., in
forza del quale si devono osservare le prescrizioni stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a
preservare le proprietà vicine da ogni danno alla solidità,
salubrità e sicurezza.
La ragione di tale norma, ha spiegato la Cassazione, è
quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi
dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi
di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza
diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come
riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. “colmo del
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tetto”, cioè la parte più alta dell’intero fabbricato e non
già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato.
Invero, ha proseguito la Corte, in presenza di un regolamento anche locale che disciplina il profilo delle distanze, vige una presunzione di pericolosità assoluta
che preclude qualsiasi accertamento concreto, mentre,
in difetto di una disposizione regolamentare,si ha pur
sempre una presunzione di pericolo-sità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata
al man-tenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al
danno del fondo vicino. Nella specie, la canna fumaria
si trovava a 3,30 mt di distanza dalla finestra, mentre
l’art.32 del regolamento edilizio comunale prevedeva
una distanza mi-nima di 10 metri da ogni finestra posta
a quota uguale o superiore.
Su tali premesse, la Cassazione ne ha confermato la demolizione.

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare
Grafologa Giudiziaria
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L’UMILTÀ
PROFESSIONALE
in dai tempi di Socrate, conosciamo il valore dell’umiltà. Il suo “So di non sapere” è
un mirabile esempio di cosa possa essere
l’umiltà e di quali vantaggi possa procurare.
La storia narra che un vecchio amico di Socrate, Cherefonte, consultò l’oracolo di Delfi per sapere se esistesse persona più sapiente del filosofo, e la risposta
fu negativa: Socrate era davvero il più sapiente di tutti, questo il responso. Ma il filosofo greco, esercitando
l’arte del dubbio, non credeva di possedere maggiori
conoscenze di un politico, di un poeta o di un artista.
Così cominciò a interrogarli, con il suo stile maieutico.
E scoprì qualcosa che proprio non si aspettava: questi
personaggi non avevano tutte quelle conoscenze che
dichiaravano di avere.
Da qui, le conclusioni di Socrate: mentre un politico
o un artista pensano di sapere e di fatto non sanno,io
non credo di sapere ciò che effettivamente non so.
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Il filosofo ammetteva così, con umiltà, di non conoscere la maggior parte delle cose di questo mondo.
La parola umiltà deriva dal latino humus, ossia la terra
fertile. Da questo punto di vista, l’umiltà rappresenta
il terreno più idoneo e fertile per far crescere la conoscenza e acquisire competenze nuove. Senza umiltà,
difficilmente si cresce e si migliora. Se l’arroganza porta ad arroccarsi difensivamente sulle proprie posizioni,
l’umiltà spinge a guardare oltre, a cercare nuove informazioni e nuove soluzioni.
L’umiltà rappresenta l’atteggiamento più efficace per
trovare il punto di equilibrio fra la valorizzazione di se
stessi e il riconoscimento dei propri limiti.
Si tratta, quindi, di riconoscere i propri gap, le proprie

aree di miglioramento e i propri errori, per aprirsi in
maniera costruttiva a nuove idee e a differenti punti di
vista. Spesso umiltà e modestia vengono accostati semanticamente e utilizzati come sinonimi. Ma non sono
la stessa cosa. La modestia rappresenta la qualità tipica
di chi non fa vanto dei propri meriti e dei propri successi, sottraendosi alle lodi, manifestando così sobrietà e
riservatezza.
Ritengo che la modestia sia spesso manifestazione di
una scarsa consapevolezza delle proprie potenzialità,
e si accompagni talvolta a una non elevata autostima.
La socratica consapevolezza di ciò che si sa, ma soprattutto di ciò che non si sa, sta invece alla base di un atteggiamento propriamente umile.
L’umiltà è un’arte, si esprime attraverso uno stile che
rende subito riconoscibile la persona che lo manifesta.
Il filosofo Karl Popper sosteneva che “forse sarebbe
bene se tutti noi ricordassimo che, mentre differiamo
per le poche, piccole cose che sappiamo, di fronte alla
nostra infinita ignoranza siamo tutti uguali”. Parole che
rivelano un atteggiamento estremamente umile, nel
realistico riconoscimento dell’ignoranza che ci accomuna a tanti. Ma per illuminare il nostro percorso di
vita di nuove conoscenze, per far crescere il nostro sapere,per non smettere mai di evolvere e migliorare, nel
lavoro così come nella vita, occorre ripartire dall’umiltà.
E il socratico “so di non sapere” può rappresentare una
solida base su cui impiantare i pilastri della nostra crescita personale, prima ancora che professionale.
Un suggerimento che ritroviamo anche nelle parole di
Sant’Agostino:“Vuoi essere grande? Comincia con l’essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi al cielo?
Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà”.
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IL GIUDIZIO ORDINARIO PENALE
V Parte

soggetti appartenenti alla prima categoria (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) conservano, invece, la facoltà di non rispondere
per l’intero corso del procedimento, anche se abbiano reso in
precedenza dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità
dell’imputato. Il recupero dibattimentale delle loro precedenti
dichiarazioni è consentito nei limiti. Se si tratta di soggetti giudicati congiuntamente all’imputato nei confronti del quale hanno reso le dichiarazioni accusatorie, è previsto che, ove tali soggetti siano contumaci ovvero si rifiutino di sottoporsi all’esame
dibattimentale, il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia
data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da questi ultimi
al p.m. o alla polizia giudiziaria o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare: ma tali dichiarazioni
non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro
consenso. Se si tratta, invece, di soggetti nei confronti dei quali
si procede o si è proceduto separatamente, il giudice dispone,
secondo i casi, l’accompagnamento coattivo del dichiarante o
l’esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l’esame
in altro modo dalla legge previsto con le garanzie del contraddittorio. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le
suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti.
Quindi anche con riferimento alle dichiarazioni degli imputati di reati connesso o collegato il dettato dell’art. 111 Cost. sia
rispettato, in quanto i casi in cui si deroghi al principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova sono tutti
riconducibili a situazioni di accertata impossibilità di natura oggettiva, di provata condotta illecita o di consenso dell’imputato.
- A norma dell’art. 511 bis c.p.p., “il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell’art.
238”. Si tratta dei verbali di prove di altri procedimenti, la cui
acquisizione è consentita nei limiti che abbiamo analizzato
nella parte dedicata alle prove documentali. L’acquisizione è
ammessa se si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio
o nel dibattimento, ma i verbali di dichiarazione possono essere utilizzati contro l’imputato soltanto se il suo difensore ha
partecipato all’assunzione della prova: disciplina che rischia di
garantire solo formalmente il rispetto del principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova. Per il resto,
l’acquisizione viene ammessa nei casi di irripetibilità sopravvenuta imprevedibile e nel caso in cui l’imputato presti il proprio
consenso.
L’ultimo comma dell’art. 238 c.p.p. dispone infine che, salvo
quanto previsto dall’art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti
di ottenere a norma dell’art. 190 l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite nelle situazioni sopra delineate.
La legge 7 dicembre 2000, n. 397, in materia di indagini difensive, ha infine ulteriormente ampliato le deroghe al principio
dell’oralità e del contraddittorio nella misura in cui ha, da un
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lato, accresciuto le possibilità attribuite al difensore di far confluire gli atti di investigazione difensiva nel fascicolo del p.m.,
con conseguente utilizzabilità dei medesimi ai fini delle contestazioni dibattimentali, ed ha, d’altro lato, espressamente
riconosciuto la possibilità di dare lettura degli atti assunti dal
difensore nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta imprevedibile. L’inserimento nel fascicolo delle indagini preliminari della documentazione relativa ad indagini espletate dai difensori
delle parti private ed il valore probatorio attribuito a tale documentazione determina una ulteriore, notevole deroga ai principi dell’oralità e del contraddittorio nel momento di formazione
della prova.
Il principio della correlazione tra accusa e sentenza. Strettamente collegato al contraddittorio appare, altresì, il principio della
correlazione tra accusa e sentenza dal momento che risulterebbe inutile l’esercizio del diritto di difesa se fosse consentita la
condanna per un fatto diverso da quello contestato o per fatti
nuovi.
Il codice vigente ribadisce il principio della correlazione tra accusa e sentenza (posto che la sentenza non può concernere, a
pena di nullità, un fatto diverso da quello contestato all’imputato) ma la possibilità di modificare l’imputazione nel corso del
dibattimento, con integrazioni idonee ad influire sull’accertamenti della responsabilità, è prevista con estrema ampiezza.
L’art. 516 c.p.p. stabilisce che se nel corso dell’istruzione il fatto
risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il
giudizio e non appartenga alla competenza di un giudice superiore, il p.m. modifica l’imputazione ed effettua la contestazione. In tema di contestazione suppletiva l’art. 517 c.p.p. prevede,
poi, che il p.m. contesti all’imputato la circostanza aggravante o
il reato connesso allorquando la connessione discenda dall’esistenza di un concorso formale oppure da una pluralità di azioni
od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiali anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del
giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la contestazione, ovvero, nei casi in cui venga richiesto un termine a difesa, prima del compimento di ogni altro
atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
Nello stesso termine deve essere eccepita, a pena di decadenza, l’inosservanza delle disposizioni concernenti la celebrazione
dell’udienza preliminare nei casi in cui a seguito della modifica
risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e
questa non si è tenuta.
Infine, il p.m. può, altresì, ex art. 518,2 c.p.p., contestare all’imputato un fatto nuovo, per cui debba procedersi d’ufficio e non
enunciato nel decreto che dispone il giudizio nonché non rientrante nella previsione dell’art. 517 c.p.p. Questa contestazione
richiede, peraltro, oltre alla autorizzazione del presidente o del
giudice monocratico, il consenso dell’imputato presente. In assenza di queste condizioni, il p.m. dovrà procedere nelle forme
ordinarie.
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IL VALORE DEL CONSENSO NEL MATRIMONIO ROMANO CLASSICO
E LA SUA EVOLUZIONE STORICA GIURIDICA
l consenso è il primo elemento essenziale su cui bisogna riflettere quando si parla di matrimonio romano
classico.
Il consenso nunziale è un elemento costitutivo che
permette di distinguere il rapporto coniugale da altri
tipi di relazioni, a loro volta strutturati sulla volontà reciproca, la
stabilità e leicità. Esso ha un valore fondante del rapporto coniugale, non soltanto al momento della costituzione del matrimonio,
ma anche durante tutto il rapporto coniugale, allorchè vengano in
essere situazioni personali che potenzialmente, possano compromettere la necessaria e costante manifestazione. Caso frequente,
può essere o se uno dei due coniugi perde la capacità di agire, causa problemi psichici, o se subentra la prigionia da parte di uno dei
coniugi.
Nel corso dei tempi, il consenso dei nubendi, si è evoluto, attraverso il confronto con gli aspetti del “pater familias”.
Le scelte matrimoniali, del sottoposto, all’interno della famiglia
romana, erano soggette all’ingerenza del pater familias ; nel tempo, per fortuna, quelle scelte matrimoniali correlate e strettamente
connesse al consenso del sottoposto, conoscono una evoluzione
progressiva, dovuta al mutamento degli usi e costumi, che porta ad
un ridimensionamento del potere del pater familias sul sottoposto.
Il valore giuridico del consenso dei nubendi nel matrimonio è di
evidente rilevanza e nel tempo, come detto, ha avuto una evoluzione sempre fondata sulla libertà di scelta dei nubendi.
Il matrimonio romano, sempre preceduto da un periodo di fidanzamento, poteva essere validamente contratto da un uomo che aveva
raggiunto i quattordici anni ed una donna di almeno dodici anni,
entrambi con capacità di contrarre matrimonio, e che non avessero
impedimenti, ovvero, altri legami matrimoniali o relazioni di parentela o affinità.
Se si trattava di matrimonio tra individui ancora sottoposti al pater
familias, era necessario il consenso anche di Questo Ultimo.
Ecco che fin dalle origini, il consenso caratterizza l’istituto del matrimonio.
Il fidanzamento, nel periodo arcaico, si contraeva attraverso una
“Sponsio”, ovvero una promessa solenne e formale che, il pater familias, della donna, rivolgeva al futuro sposo o al padre di Lui, nel
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caso fosse ancora sottoposto alla avente potestà:” alieni iuris”.
Il matrimonio, poi, del sottoposto, costituiva oggetto della promessa e l’eventuale inadempimento era imputato al promittente che
ne rispondeva col pagamento di una somma di danaro.
I giuristi, nel tempo, si sono lungamente soffermati sul consenso
dei nubendi che ha caratterizzato da sempre il matrimonio e che
ha subito grandi trasformazioni.
Solo col tempo, e molto tardi, si giunge ad un concetto di consenso
dei nubendi, ispirato al principio di libertà matrimoniale, per cui
anche la promessa di una somma di denaro condizionata dall’ipotesi di mancata celebrazione delle nozze non riceve più alcuna tutela processuale, tanto che l’eventuale attore che agisce per vedersi
risarcire, potrà ricevere opposizione dal convenuto con l’eccezione
di dolo. “exceptio dol”i, atta a paralizzare la pretesa, iniqua dell’istante.
I giuristi, arrivano, così, a definire il concetto di libertà nelle relazioni coniugali, non solo nei matrimoni già in essere, ma anche alle
nozze che debbono essere ancora celebrate.
Recentemente, nel nostro ordinamento, è stato introdotto il reato
“di costrizione o induzione al matrimonio” Legge 19/07/2019 n. 69
in vigore dal 9 Agosto 2019 , Art. 7 che ha introdotto l’art. 558 bis
c.p..
In conclusione, si può affermare che l’evoluzione del “consenso dei
nubendi nei rapporti matrimoniali”, partendo dal diritto arcaico e
attraversando quello romano fino ai nostri giorni, per fortuna, nella
nostra Italia e sicuramente in tutto il mondo occidentale, ha avuto
ed ha una rilevanza giuridica di fondamentale importanza, tanto
che oggi , accanto alla norma penale di cui sopra detto, le norme,
del codice civile, prevedono espressamente, l’Annullamento del
matrimonio per vizi del consenso: violenza, errore e simulazione,
matrimonio putativo.
L’art. 122, al fine di assicurare una più intensa tutela della libertà
del consenso, prende in espressa considerazione due vizi del volere
che incidono sulla validità del matrimonio: la violenza morale esercitata su uno dei coniugi e l’errore che cada sulla identità dell’altro
coniuge o su qualità personali dello stesso, purché, in tale ultimo
caso, possa qualificarsi essenziale secondo le prescrizioni di legge.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato estorto con violenza: si ritiene che la sussistenza della violenza vada
accertata secondo i criteri previsti per il
contratto dagli artt. 1434-1438. Si deve cioè
trattare della minaccia, anche proveniente
da un terzo, di un male ingiusto e notevole
idonea a coartare la volontà di una persona
sensata, tenuto conto dell’età, del sesso e
della condizione sociale.
Caso eclatante, in Italia, è stato quello di
una ragazza indotta al matrimonio dalle
continue minacce di suicidio della madre
e trattato innanzi al Tribunale di Napoli.
(Trib. Napoli 29-10-1957).
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LA LIBERTÀ È UN DOVERE, PRIMA CHE
UN DIRITTO (Oriana Fallaci)
OGNI VOLTA CHE UNA DONNA LOTTA
PER SE STESSA, LOTTA PER TUTTE LE
DONNE. (MAYA ANGELOU)
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di Miriam Corongiu

SOBRIETÀ E
AUTOPRODUZIONE
Un’estate nel segno della Natura
estate è ormai con noi e, dopo un anno di
covid e di reclusione, di ferie da consumare
e di tensioni accumulate, le vacanze sono diventate un obiettivo primario. Ci sono, però,
vacanze e vacanze.
Al netto del distanziamento obbligatorio e delle nuove regole negli stabilimenti balneari come nelle grandi strutture ricettive, ciò di cui abbiamo un bisogno
sempre più pressante non è tanto di staccare la spina
in sicurezza, ma di provare un sentimento pervasivo
di pace, una dimensione che il turismo di massa – così
tanto sostenuto per ragioni economiche – non può
certo offrirci.
Un tempo le estati o parte di esse si trascorrevano
preparando le conserve per l’inverno. Solo trent’anni
fa c’era ancora la possibilità di partire per le spiagge e
di rimanervi anche per due mesi. Si raggiungevano le
località di mare che, data la conformazione geografica
della nostra penisola, erano solo la finestra sulla costa
di piccoli centri dall’antica storia contadina. Si aveva
modo di conoscere davvero il luogo, di stringere legami con la gente del posto e di acquistare i prodotti
locali non solo per le lunghe cene estive preparate per
gli amici, ma anche per riportare a casa le conserve che
diversamente non avremmo confezionato.
Oppure, quando il tempo cambiava drasticamente già
il giorno dopo Ferragosto e il mare tornava a riconquistare temperature sempre più fredde, una volta tornati in città si attrezzava il pentolone per i pomodori, la
macchinetta per macinarli e si chiamava a raccolta tutta la famiglia per le famose bottiglie.
Queste abitudini sembrano oggi polaroid di un passato
del tutto archiviato e a ricordarci come eravamo persiste solo un certo numero di realtà agricole che mettono il saper fare al centro della loro pratica e del loro
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ventaglio di attività estive rivolte al grande pubblico.
Eppure l’autoproduzione (e la sobrietà ad essa legata)
non è soltanto un’occupazione ricreativa. E’ invece una
delle soluzioni alla mercificazione costante delle nostre
vite. Non saper far nulla equivale a comprare tutto (M.
Pallante) e quindi a dipendere in tutto e per tutto dal
mercato. Soprattutto, significa privarsi di esperienze
cognitive basilari.
Sapere come si fa il pane, la marmellata, lo yogurth o
le verdure sott’olio ci impone anche di sapere da dove
vengono gli ingredienti e come vengono prodotti, di
informarci quindi sulla nostra impronta ecologica e di
assumere, imparando la fatica del lavoro impiegato,
una posizione diversa nei confronti dello spreco alimentare.
L’abilità principale che ne deriva, però, è principalmente sociale: il dono che sempre accompagna il saper fare
rigenera le relazioni e ci rede orgogliosi dei risultati che
siamo stati in grado di ottenere. E’ una nuova economia
che non si basa sul classico do ut des, ma sul munus
(dono), termine latino dal quale deriva il nostro “comunità” a indicare un insieme di persone che basano i loro
scambi essenzialmente sulla reciprocità.
Non è forse questo il significato più profondo anche
della parola “lavoro”? Simone Veil vi leggeva una relazione d’amore con il mondo, non l’alienazione nella
quale ci hanno cresciuto.
L’auspicio dunque, al tempo delle pandemie e del disastro ambientale ad esse connaturato, della cultura
dello scarto e del ben-avere piuttosto che del ben-essere, è di dedicare una parte dell’estate a riflettere sul
senso della nostra vita e a imparare come si fanno le
cose, divertendoci e riappropriandoci delle nostre vere
inclinazioni. Le campagne in questo sono maestre: frequentiamole di più nella loro stagione migliore.
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SARAJEVO ANNI 2000:
LA CITTÀ E L’IPPOCASTANO
i trovo spesso a viaggiare per motivi di lavoro
all’estero ed osservo
le città dove risiedo. Ci
vuole poco per essere vincenti su un
ambiente tanto degradato come il
nostro, ed affermare che in quella o
quell’altra città estera si vive molto
meglio. Ovviamente non è sempre
così scontato e non sempre è tutt’oro quel che luccica, ma una cosa è
certa: piste ciclabili, strade pulite,
verde, tanto verde e zone ricreative
per una popolazione sempre più
sofferente a vivere in un ambiente
fortemente antropizzato, ne fanno
sicuramente un posto vincente su
Napoli e il suo hinterland, Aversa ed
agro aversano; caffè, pizza e mozzarella di bufala a parte.
Tra le città che frequento attualmente c’è Sarajevo, capitale
della Bosnia Herzegovina. Una città, un nome, che ci riporta a scuola, con l’attentato che ha cambiato la storia d’Europa, ovvero l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia, eredi al trono austroungarico, nel
giugno del 1914. Qui dopo è stato solo caos e guerre con
i vicini stati, fino all’ultima, dove Il bilancio della guerra ha
contato migliaia di vittime: basti ricordare che il solo assedio a Sarajevo da parte delle truppe serbo-bosniache durò
43 mesi. Inoltre ciascuno dei tre gruppi nazionali si rese
protagonista di crimini di guerra e di operazioni di pulizia
etnica, causando moltissime perdite tra i civili. Adesso Sarajevo, come l’intero paese, nonostante il persistere di antagonismi ancora forti, vive un periodo di crescita e lenta
espansione economica, oggetto degli appetiti di arabi facoltosi, russi ed altri investitori stranieri. Nel recente dopoguerra è seguita una sistemazione della città, non ancora
completata, ma visibile. Ed è qui che osservo grandi viali alberati, giardini e parchi con delle belle essenze arboree, tra
cui mi colpisce osservare gli ippocastani, una specie bella
ed interessante. L’ippocastano (aesculus hippocastanum) è
una specie arborea longeva e rustica originaria dei Balcani e della Grecia. Oggi è però ampiamente diffusa in tutte
le zone temperate del Vecchio Continente. Dalla pianura
fino alle quote più elevate, dai climi secchi a quelli freddi
e dai terreni fertili a quelli più aridi o acidi, l’ippocastano è
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forse uno degli alberi che meglio si
adatta a qualsiasi tipo di ambiente
e territorio. Infatti, è molto resistente anche agli agenti inquinanti, ai
quali reagisce colorando di rosso
i bordi del fogliame. La principale
peculiarità dell’ippocastano è data
dal frutto, soprannominato ‘castagna matta’ (castagna dell’India).
Tossico per l’uomo, ma commestibile per alcuni animali, è molto simile
alle castagne commestibili. Fino alla
completa maturazione lo si trova
rinchiuso nelle tipiche capsule rotonde e verdastre munite di aculei. In questo contesto, è noto con
il nome di White Chestnut. Questa
strana etimologia avrebbe una relazione con l’idea che i cavalli mangiassero le sue castagne e
che i Turchi ne somministrassero la polvere ricavata ai loro
destrieri per guarirli dalla tosse. Semi e corteccia sono ricchi di sostanze benefiche quali saponine, tannini. Tra tutti, il principio attivo più virtuoso è l’escina, che insieme ai
flavonoidi rappresenta uno degli antiossidanti naturali più
efficaci, con proprietà vasoprotettive, antinfiammatorie e
vasocostrittrici. Per questo motivo l’ippocastano è utilizzato nelle preparazioni per il trattamento delle malattie
rettali, emorroidi, ragadi, disturbi circolatori, ecc.. La sua
azione benefica sulla microcircolazione, infatti, produce un
miglioramento dell’attività circolatoria periferica. Un aiuto
utilissimo, dunque, per combattere il senso di gonfiore e
pesantezza che si affligge molto spesso gli arti inferiori. Ma
aldilà delle benefiche proprietà in medicina umana ed animale in generale, è da un punto di visita ornamentale che
esplica una funzione importante, in città soprattutto. Bello,
maestoso, con una stupenda infiorescenza a pannocchia
(gruppi di fiori) osservabile tra aprile e maggio, l’Ippocastano può arrivare a 25-30 metri di altezza e presenta un
portamento arboreo elegante ed imponente. La chioma
è espansa, raggiunge anche gli 8-10 metri di diametro restando molto compatta. Allora guardo questi alberi, sono
una delizia; ed oltre alla loro funzione estetica, producono
tanto ossigeno e proteggono dalle particelle inquinanti.
Qui, a Sarajevo lo hanno capito, e ne hanno piantati tanti
nel loro recente dopoguerra … e noi?
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ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
Aversa, fondata nel 1030 da Rainulfo Drengot, è stata la prima contea normanna dell’Italia Meridionale. Grazie ai suoi
mille anni di storia, la “città dalle cento chiese” vanta un vasto patrimonio artistico e architettonico diffuso nell’intero
centro storico, di cui arricchisce ogni angolo, ogni strada o
piazza.
Purtroppo le innumerevoli opere d’arte a cielo aperto si
trovano, in molti casi, in stato di totale abbandono, praticamente sull’orlo della rovina. Sembra, perciò, doverosa un’at-

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

ALTARE LUCARELLI
NELLA CATTEDRALE DI SAN PAOLO
PARTE II

48

alvatore Caccavello, artista a cui è attribuita la paternità del pregevole altare marmoreo con lo stemma della famiglia Lucarelli
custodito all’interno della Cattedrale di San
Paolo, fu attivo prevalentemente a Napoli nella metà
del XVI secolo, soprattutto in opere di collaborazione,
come la Cappella Caracciolo di Vico in S. Giovanni a
Carbonara. Riguardo ai lavori di quest’ultima, Annibale Caccavello ricorda in un suo diario, redatto a partire
circa dal 1555, che nell’agosto del 1557 il contributo
di Salvatore Caccavello fu relativo “alj frise”, ovvero
alle parti ornamentali della lastra tombale di Francesco Bruno. L’artista, nel 1565, scolpì la lastra tombale
di Lope de Herrera nella chiesa della SS. Annunziata
di Sessa Aurunca, opera commissionatagli da Annibale. Alla morte di quest’ultimo, nel 1570, Salvatore
riuscì a rinnovare il contratto per la realizzazione del
pulpito della chiesa della SS. Annunziata di Napoli e,
nel 1578, egli intraprese una collaborazione con Gerolamo D’Auria che, all’interno di quella stessa chiesa,
aveva già avviato i lavori per i sepolcri di Caracciolo
e Pignatelli. L’ultima testimonianza del lavoro di Caccavello risale proprio al 1578 anno in cui, insieme a
D’Auria e Nunzio Ferraro, portò a compimento la così
detta “opera della Sacrestia”, ovvero gli stalli in legno
del coro. La perdita di ulteriori opere di Caccavello
rende impossibile individuare accuratamente il ruolo che egli ebbe all’interno della bottega di Annibale: solo attraverso gli stalli del coro dell’Annunziata
è possibile definire una sua fisionomia artistica che,
dunque, mette in luce l’innovatività e la ricerca di ele-
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menti stilistici nuovi rispetto a quelli attribuibili al lavoro di Giovanni da Nola.
L’altare Lucarelli nella Cattedrale di San Paolo, risalente al XVI secolo, è interamente in marmo. Il complesso scultoreo, a cui si accede tramite due gradoni, è
composto da un’alta edicola centrale e due laterali
più piccole. Queste, poggianti su plinti decorati con
gli stemmi della famiglia committente, sono sormontate da timpani triangolari con la cornice orizzontale
a dentelli e bassorilievi fitoformi assimilabili a palme,
simbolo del martirio. Le nicchie ospitano, uno per
lato, altorilievi raffiguranti - secondo un linguaggio
stilistico classicheggiante - i due apostoli Pietro e Paolo, riconoscibili per i simboli iconografici che li identificano. San Pietro, rappresentato come un uomo di
mezza età con barba e capelli ricci che indossa una
lunga veste e un manto sulle spalle, tiene fra le mani
due chiavi, quelle di accesso al Regno dei Cieli, che
simboleggiano il potere in Paradiso e l’autorità spirituale in terra. San Paolo, con una lunga barba folta e
avvolto in un ampio mantello, sorregge con la mano
sinistra il libro delle sue lettere e, con la destra una
spada con la punta rivolta in basso, simbolo di potenza ma anche di difesa della pace in terra.
L’elemento centrale è costituito da un complesso sistema architettonico e scultoreo. Due coppie di colonne binate e scanalate, di ordine composito (tipico
dell’architettura romana e caratterizzato da una sintesi degli elementi propri di quello ionico e corinzio),
sorreggono la trabeazione con il fregio decorato a
motivi floreali e fitoformi. Al centro, una struttura architettonica di ispirazione classica mette in luce un

sapiente uso della prospettiva
e, in particolare, dello “stiacciato donatelliano” (tecnica scultorea di Donatello che consente di
dare l’illusione della profondità
spaziale con variazioni minime di
spessore). File di colonne di ordine ionico sorreggono una volta a
botte cassettonata con complessi
ornamenti geometrici e vegetali.
L’ambiente, che lascia intravedere un soffitto a riquadri, ospita
l’Annunciazione in altorilievo che
raffigura Maria avvolta in una veste dall’ampio panneggio, con le
braccia conserte e lo sguardo rivolto all’Arcangelo Gabriele. Egli,
reggendo dei fiori con la mano
sinistra e toccando il libro della
Vergine con la destra, interrompe
la sua lettura per darle la Notizia.
Al di sopra della trabeazione vi è
una lunetta centrale con l’altorilievo della Santissima Trinità, circondata da angeli in adorazione,
in cui l’Eterno Padre sorregge il
Cristo crocifisso e lo Spirito Santo
è presente sotto forma di colomba. Ai lati, due putti
alati serrano la composizione.
La struttura termina con la lapide, che testimonia la
committenza da parte della famiglia Lucarelli, e un
timpano triangolare.
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Lamberto Lauri

INSEGUITI
nseguiti sempre, non riusciamo a dominare il
tempo, c’è qualcheduno che ci dà l’ansia di fare
tutto e velocemente, dietro alle nostre spalle: è
un nemico invisibile, che ci accompagna nelle
attese presso i negozi, nelle file, dappertutto. La
televisione aiuta questo personaggio che abbiamo alle nostre spalle, con i ritmi e le intolleranze che dominano i format litigiosi ed aggressivi. Uno fra i tanti era sulla cucina, lo
seguivo a volte, perché impossibile cambiare canale a casa
mia. Mi fece scoprire Joe Bastianich, pronuncia italiana particolare, il famoso “mi stai diludendo” insieme alle intolleranze verso i concorrenti, come una persona spigolosa. Ebbene, conosciuto di persona nel corso di un incontro riservato
all’enoteca Partenopea di Rosario Russo, abbiamo scoperto
un ragazzo semplice e disponibile,
al limite della timidezza. Era lì per
presentare i vini
della sua azienda in
Friuli e per suonare,
la sua passione, insieme alla sua band
napoletana, la sua
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Autoscuola

musica, un country blues con gli
strumenti tipici: banjo, contrabasso, chitarra, batteria e fisarmoniche.
Grandi riferimenti alla musica immortale di Ry Cooder e Pet Seeger;
siamo diventati “amici” parlando di
vini ma soprattutto della sua amicizia con mio Zio Bruce, il mio punto debole. Nell’occasione, insieme
alle tipicità territoriali dell’azienda,
come Sauvignon, Chardonnay ed il
Vespa bianco, un azzeccato uvaggio
fra sauvignon, chardonnay e una
piccola dose di piccolit, abbiamo,
per voi, degustato la Ribolla Gialla
Plus, dell’azienda omonima Bastianich. Spumantizzato con il metodo
Affiliato con
Martinotti o grandi vasche, fine perAutoscuola
La Grande
lage come file di giapponesi, l’appassimento
delleIIuve, racV.le
Europa,
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colte prima e poi aggiunte al mosto, lo rende elegante, come
Casaluce
il portamento di Fanny Ardant, note lievemente agrumate e
finale di mela verde; una serata magica e la piacevolezza di
Autoscuola La Giuglianese
essersi sbagliati.
C.so V. Emanuele, 97
Au revoir mon amì
Frignano

VALERIO

di Valerio Giangrande

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

Insegnanti di Teoria
Istruttori di Guida
per Autoscuola

Corsi
A.D.R.
Patenti
nautiche

Corsi computerizzati

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

Cosa si può fare se
si resta delusi dal
pranzo di nozze?
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Cari lettori di Osservatorio Cittadino, come
sempre vi diamo il nostro bentornati a leggere questa ormai consueta rubrica di informazione ed approfondimento giuridico, che speriamo dia sempre utili
spunti di riflessione a tutti per le circostanze che vi riguardano o potrebbero
riguardarvi. Nel numero odierno cerchiamo di rispondere al caso seguente
che potrebbe interessare tanti. Immaginiamo, infatti, che due giovani innamorati decidono di convogliare a nozze e, trovato il posto giusto, danno
il via ai festeggiamenti con amici e parenti. Tuttavia gli sposi, insoddisfatti
per il ricevimento, non ottemperano al pagamento del pranzo nuziale, e
il ristoratore si rivolga quindi al Giudice per ottenere il decreto ingiuntivo con il quale veniva ordinato alla coppia di pagare il corrispettivo per il
servizio di ristorazione svolto. Ebbene questo caso è realmente accaduto
in Sicilia, a Catlagirone precisamente, ed a seguito del decreto ingiuntivo
emesso dal Giudice di Pace, la coppia proponeva opposizione sostenendo
di non essere stati soddisfatti dal servizio e chiedendo quindi la revoca del
decreto ingiuntivo per inadempimento del ristoratore. Il Giudice di Pace
di Caltagirone accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dai
due sposini revocando quindi il decreto ingiuntivo. Il ristoratore proponeva
appello innanzi al Tribunale di Caltagirone avverso la suddetta sentenza, il
quale confermava la decisione del giudice di prime cure. Il ristoratore non
demordeva e presentava ricorso innanzi alla corte di Cassazione sostenendo che “il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, in primo grado, i
neo sposini avevano eccepito l’inesatto adempimento e allegato molteplici
difformità delle prestazioni eseguite dal medesimo rispetto a quelle dovute
mentre il ricorrente non avrebbe dato prova del suo esatto adempimento”.
Il ristoratore ricorrente sosteneva di avere, invece, fornito la prova dell’esattezza e della correttezza del suo adempimento attraverso le risposte
date dagli sposi in sede di interrogatorio formale e quanto riferito da un
testimone.
Il ricorrente inoltre lamentava che mancherebbe, nel percorso motivazionale del Tribunale, il giudizio di comparazione in ordine al comportamento
di entrambe le parti, volto a stabilire quale di esse fosse responsabile delle «trasgressioni maggiormente rilevanti e, conseguentemente, causa del
comportamento della controparte e dell’alterazione del sinallagma» così
come mancherebbe «il giudizio di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto».
Occorre infatti premettere che ai sensi dell’art. 1453 c.c. nei contratti con
prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (salvo in ogni caso il risarcimento del danno), spetta
quindi al contraente inadempiente dare prova di aver invece esattamente
adempiuto alla prestazione.
Tuttavia può darsi che entrambe le parti si rendano inadempienti e tale
situazione si può configurare sia nel caso in cui le prestazioni reciproche
debbano essere adempiute in tempi differenti, sia nel caso in cui debbano
essere adempiute contestualmente. Attualmente la giurisprudenza ha mutato orientamento sostenendo al contrario che il giudice debba svolgere
una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti che le parti
si sono addebitati per stabilire se sussiste l’inadempimento che legittima
la risoluzione. A tal fine occorre tenere conto non solo dell’elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di casualità e proporzionalità
esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell’incidenza delle medesime
nella causa del contratto. All’esito del giudizio l’inadempimento che risulterà prevalente determinerà la risoluzione del contratto ovvero, in caso di
equivalenza degli inadempimenti, respingere le contrapposte domande di
risoluzione. I giudici della Suprema Corte sostenevano, però, che nel caso
in esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, aveva ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore e ha quindi
aveva ritenuto giustificato l’inadempimento degli sposini, ritenendo che la
sentenza impugnata era supportata da motivazione che non era apparente
né intrinsecamente contraddittoria, ed avevano quindi ritenuto legittimo
l’inadempimento degli sposi.
Nel salutarci, vi rimandiamo come sempre al prossimo numero della nostra
rubrica, augurandovi buone vacanze e ricordando che per ogni domanda o
approfondimento è possibile scriverci all’indirizzo email studiolegaleniconobis@gmail.com oppure contattarci al numero 08118821549.
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

La sorveglianza
attiva nel tumore
della prostata
Il cancro della prostata è uno dei tumori più
diffusi nella popolazione maschile e rappresenta circa il 20 per cento di tutti i tumori
diagnosticati nell’uomo. L’incidenza del carcinoma ha mostrato negli ultimi anni una costante tendenza all’aumento con la maggiore diffusione
del test del PSA. L’introduzione del PSA ha, da un lato, favorito la diagnosi
precoce di questa malattia, prima dell’insorgenza dei sintomi, ma parallelamente, per l’elevata frequenza e per la lenta evoluzione della gran
parte dei tumori prostatici, si è determinato un significativo aumento del
numero delle diagnosi. È stata, infatti, svelata una quota numericamente
rilevante di piccoli focolai tumorali poco aggressivi che non si sarebbero
altrimenti manifestati nell’arco della vita del paziente e non ne avrebbero
causato la morte. Questo fenomeno, chiamato sovradiagnosi, è particolarmente evidente nei paesi in cui lo screening è diffuso come nei paesi
nordeuropei, negli Stati Uniti ma anche in Italia. Al contrario, nelle forme
aggressive di tumore prostatico la diagnosi precoce attraverso il PSA può
ragionevolmente aver contribuito alla riduzione della mortalità, perché
permette di giungere alla diagnosi in una fase di malattia iniziale e più
facilmente curabile. Il prezzo da pagare per la diagnosi di questi tumori
poco o non aggressivi è però dato dal fatto che ancor oggi la maggior
parte dei pazienti con tumori indolenti viene sottoposta ad un trattamento che avrebbe potuto evitare o procrastinare e costretta a convivere con
effetti collaterali “ingiustificati”. I trattamenti curativi dei tumori prostatici
localizzati, cioè confinati alla prostata, sono rappresentati dall’intervento
chirurgico di prostatectomia radicale e dalla radioterapia e sono in grado
di portare a guarigione gran parte di questi pazienti. Sebbene le nuove
tecniche chirurgiche e l’avanzata tecnologia dei trattamenti radioterapici moderni ne abbiano ridotto la frequenza e la gravità, i possibili effetti
collaterali come la disfunzione erettile, l’incontinenza, il sanguinamento
rettale ed urinario, possono compromettere in modo rilevante la qualità
di vita. In questo complesso contesto, con il chiaro fine di tentare di ridurre il numero di trattamenti inutili, nasce la sorveglianza attiva. Essa si
basa sul presupposto che la evoluzione clinica dei tumori a basso rischio
di progressione è così lenta che, pur rinviando il trattamento al momento
in cui si hanno i primi segni di una malattia a maggior rischio, è possibile
mantenere elevate le probabilità di guarigione. Scegliere la sorveglianza
attiva significa, dunque, rinunciare momentaneamente a qualsiasi tipo di
trattamento e sottoporsi a test regolari, per verificare l’eventuale progressione tumorale e riuscire a pianificare in tempo eventuali terapie.
Il monitoraggio di solito consiste in alcune valutazioni ed esami, che vengono eseguiti con regolarità: oltre al dosaggio del PSA (ogni 3 mesi) e
alla visita, la sorveglianza attiva prevede la rivalutazione periodica delle
caratteristiche istologiche della malattia attraverso la biopsia prostatica.
Nei primi anni di sorveglianza attiva gli esami sono solitamente più frequenti, ma, oltre i cinque anni di questo regime clinico, vengono diluiti
progressivamente nel tempo. La sorveglianza in ogni caso è necessaria
per tutta la vita o fino a quando la malattia non modifica le sue caratteristiche iniziali. Se la patologia cambia, il percorso osservazionale si
interrompe e, intervenendo tempestivamente, si indirizza il paziente al
trattamento.
Oltre alla sorveglianza attiva, si può ricorrere alla vigile attesa: un approccio proposto solitamente ai pazienti affetti anche da altre malattie importanti o con un’aspettativa di vita inferiore a 10 anni, in cui si privilegia il
mantenimento di una buona qualità di vita limitando gli effetti collaterali
delle terapie e l’utilizzo di trattamenti invasivi. Prevede controlli a intervalli regolari mediante test del PSA e visita urologica, mentre la ripetizione della biopsia non è indicata. Si inizia una terapia antitumorale se
compaiono sintomi o disturbi.
È molto importante comprendere bene i pro e i contro per contribuire alla
scelta della strategia terapeutica-osservazionale più indicata, che deve
tenere conto non solo delle caratteristiche della malattia e dello stato di
salute del paziente, ma anche del peso soggettivo che ogni paziente attribuisce ai potenziali effetti collaterali (ad esempio l’importanza e la qualità
della vita sessuale).
Per contatti: cell. 3294183190; email:muscariello.raffaele@libero.it
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Il Commercialista
Paolo Farinaro
Domanda reddito di
emergenza al via dal
1° luglio 2021: novità
dall’INPS

Domanda reddito di emergenza dal 1°
luglio 2021 per richiedere le quote di giugno, luglio, agosto e settembre. È l’INPS a
dare notizia dell’apertura del canale telematico per richiedere il REM, a
seguito delle novità previste dal decreto Sostegni bis.
La proroga del REM per altre quattro mensilità è una delle novità introdotte con il decreto Sostegni bis.
Dal mese di giugno e fino a settembre, alle famiglie in possesso dei requisiti sarà riconosciuto un assegno di importo pari ad un minimo di 400 e
fino ad un massimo di 840 euro.
L’INPS aprirà il canale per le domande di reddito di emergenza dal 1° luglio e fino alla scadenza del 31 luglio 2021. È questo il lasso temporale
annunciato con il comunicato stampa del 15 giugno.
I nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti potranno fare domanda
di REM tramite i consueti canali telematici INPS:
• sito internet (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, (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;
• Istituti di patronato.
Il comunicato stampa fornisce quindi una data per le nuove richieste di
reddito di emergenza, ma si resta in attesa di specifiche istruzioni in merito alla platea dei beneficiari così come alle cause di incompatibilità con
altri bonus e indennità.
Domanda reddito di emergenza 2021, si attendono chiarimenti INPS sui
requisiti
Dal messaggio annunciato dall’INPS si attendono chiarimenti sui beneficiari, in particolare sugli ex percettori di Naspi e DisColl che, stando a
quanto previsto dal testo del decreto Sostegni bis, sembrano esclusi dalla
possibilità di beneficiare delle nuove quattro quote del REM.
Si ricorda infatti che il decreto Sostegni ha incluso nella platea dei beneficiari del reddito di emergenza anche i titolari di Naspi scadute tra il 1°
luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021, con requisiti semplificati e a patto di
rispettare il limite ISEE di 30.000 euro.
Una misura che ha portato al superamento del meccanismo della proroga dell’assegno di disoccupazione, ma che non è espressamente confermata dal decreto Sostegni bis.
L’articolo 36 del decreto n. 73/2021, apre la strada alle nuove domande di
REM per i mesi da giugno e fino a settembre 2021 esclusivamente in riferimento ai soggetti indicati al comma 1, articolo 12 del decreto n. 41/2021,
ossia i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
• un valore del reddito familiare, da considerare per il mese di aprile 2021,
inferiore alla soglia pari all’importo di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2,
corrispondente a 800 euro, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di
disabili gravi o persone non autosufficienti;
• in caso di nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, il limite del reddito familiare è
aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione
come dichiarato ai fini ISEE;
• valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020
inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni
componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il
massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente in condizione di disabilità grave o di non
autosufficienza;
• valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro.
Si resta tuttavia in attesa dei necessari chiarimenti interpretativi dell’INPS
che, se si considera la data del 1° luglio 2021 per l’invio delle nuove domande, sono attesi a breve.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre
segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello
studio 0815020974.

Energy Manager

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

Fulvio Trasacco

Energia del corpo
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
Quest’oggi vi saluterò, augurandovi una rilassante estate fonte di energia e di tanta
vitamina D3, condividendo le diverse similitudini che il nostro corpo ha con l’edificio in
cui viviamo, per mantenere costante la temperatura e quindi il benessere.
Per far ciò, il corpo umano consuma energia e mette in atto dei meccanismi per adattarsi alle variazioni termiche dell’ambiente in cui vive, che
sono di natura fisiologica, comportamentali ed evolutive. Abbiamo dei
microscopici sensori per il caldo e per il freddo, chiamati termocettori,
che informano il sistema nervoso centrale delle variazioni di temperatura: i termocettori centrali che misurano le variazioni di temperatura del
sangue (anche per variazioni di 0.1° C) e i termocettori periferici che sono
nella cute e misurano le variazioni di temperatura ambientale. Nella foto
termica, le temperature più alte si rilevano vicino agli occhi, parte scoperta e in contatto diretto con l’interno del corpo, e le temperature più fredde sono sopra i capelli che isolano e ovviamente sopra i vestiti. La punta
del naso è naturalmente la più fredda della faccia. Una volta registrata
una variazione di temperatura, il corpo mette in atto una serie di stratagemmi per adattarsi allo stimolo esterno. Per fronteggiare il caldo, i vasi
sanguigni cutanei si dilatano e la sudorazione aumenta e per mitigare il
freddo, il corpo va in vasocostrizione, con assenza di sudorazione, brividi,
aumentando la secrezione di adrenalina e di produzione della tirosina,
e pilo erezione (la “pelle d’oca”), fenomeno che riduce la dispersione di
calore. Analogamente, negli edifici i termostati ambiente e le valvole
termostatiche rilevano la temperatura e
inviano dati alla centrale, che apre o chiude il flusso di acqua calda nell’impianto
termico o di aria fredda nei climatizzatori,
permettendo così di mantenere costante
la temperatura impostata. Per fare fronte al caldo, ci allontaniamo dalla fonte di
calore (cercando l’ombra), aumentiamo il
movimento dell’aria (i ventilatori asportano calore per convezione), modifichiamo l’alimentazione (meno cibo e
più leggero, frutta e verdura), indossiamo un abbigliamento più leggero;
per resistere al freddo, indossiamo un abbigliamento protettivo, ci raggomitoliamo per diminuire la superficie esposta, aumentiamo il movimento
(saltelliamo), mangiamo cibo ad alto contenuto calorico, e ci esponiamo
a fonti di calore. Il corpo umano, nella storia evolutiva, nei Paesi caldi, ha
ridotto la massa corporea, aumentando la superficie di scambio con maggiore altezza e con arti più lunghi e sottili, con elevata pigmentazione della pelle, di colore nera o rossa, capelli crespi creando una intercapedine
che favorisce lo scambio di aria. Per fronteggiare il freddo, nei Paesi freddi
gli uomini si sono adattati all’ambiente, hanno aumentato la massa corporea, lo strato adiposo riducendo la superficie di scambio, infatti sono
bassi con arti corti e tozzi, e bassa pigmentazione della pelle ed utilizza
abiti con materiali isolanti ultra leggeri Durante la sua storia evolutiva,
l’uomo ha modificato il modo di costruire la sua abitazione: inizialmente
vivevamo in grotte naturali, poi abbiamo imparato a costruire le capanne
in legno e dopo ancora le case con muro a secco che garantiva un buon
isolamento termico verso l’esterno. Con la scoperta del cemento armato e
la disponibilità di petrolio a basso costo, abbiamo iniziato a costruite case
con muri sottili. Solo dopo gli anni ‘70, con la crisi energetica e la presa coscienza della esauribilità delle fonti, l’uomo ha iniziato a costruire le case
pensando a contenere i consumi di energia per il riscaldamento e raffrescamento con materiali isolanti, vetri termici, caldaie più efficienti, sistemi
di controllo della temperatura, e nuove tecnologie a fonti rinnovabili.
La casa in cui vivi è il tuo corpo, la tua pelle; prenditene cura.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com

Per contattare i nostri esperti manda una mail a:

redazione@osservatoriocittadino.it
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Nicola Di Ronza
Architetto

Anno XIII Num. 12
20 Giugno 2021

SCIENZIATI ?
uante volte ci siamo imbattuti in scienziati
che poi lo erano poco o addirittura non lo
erano per niente? Certo, questa pandemia
ci sta rivelando molti aspetti della nostra società di cui ci eravamo poco occupati, in quanto, noi comuni mortali, siamo costretti tutti i giorni a risolverci da
soli i nostri problemi, che a dire il vero, LORO illustri sconosciuti, ci creano. Non ci bastavano i grandi burocrati
o prolissi legislatori, oggi sono venuti alla ribalta anche
gli SCIENZIATI. Persone che hanno il coraggio di dire
una cosa la sera e di smentirla il giorno dopo. Se facessi
una cosa del genere in cantiere, diventerei immediatamente lo zimbello delle maestranze, con conseguente
bocciatura della mia presunta professionalità. Ed invece,
questi signori, sicuri della loro impunità e certi di conservare in ogni modo il loro posto sicuro, vanno avanti
tra continui strafalcioni. Qualunque cosa accada, in questo paese, dal crollo di un ponte ad un
efferato omicidio, da un clamoroso incidente
ad un disastro ambientale, immediatamente si
mette in moto un circo mediatico straordinario,
con l’avvicendarsi dei vari SCIENZIATI di turno.
Persone che immediatamente sono prolifici di
consigli inascoltati e di soluzioni mirabolanti.
C’è veramente da rimanere strabiliati e pensare:
“ma dove avevamo queste persone, nella naftalina? Perché non li avevamo mai interpellati
prima?” Allora, veramente la MERITOCRAZIA è
carente o addirittura assente nel nostro PAESE.
Vi dirò, e lo dico con profonda delusione, che
quando si entra nei palazzi del potere, Tribunali, Università, Ministeri, Provveditorati etc.. ci si
aspetterebbe di trovare quanto meno competenza specifica, comprensione e risoluzione dei
problemi, ed invece, amici miei, tutto questo
è solo un sogno. Ci sono persone competenti
ma sono in minima parte e non giocano mai un
ruolo decisionale. Un esempio su tutti, il tanto
sbandierato SUPERBONUS, sono già 2 anni, che
viene modificato e aggiustato, e sapete perché? Perché chi lo ha concepito non è mai entrato in un cantiere o non ha mai conosciuto il
nostro patrimonio edilizio, specialmente quello che dovrebbe essere oggetto del SUPERBONUS. Parliamo di edilizia degli anni 60/70, dove
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è normale trovare la VERANDA sul balcone o la parete
abbattuta per allargare il soggiorno, ebbene queste
problematiche, a mio parere ininfluenti, hanno messo
in crisi il sistema. Poi, a tutto questo si è aggiunto che,
oltre all’immancabile ufficio tecnico comunale, bisogna
interpellare l’Ufficio delle Entrate ed infine l’ente verificatore, l’ENEA. Vi lascio immaginare lo stato d’animo
di un professionista, che già ha il suo bel da fare per
istruire una CILA normale, figuriamoci una pratica così
imbastita. Il fine sarebbe quello di rendere il patrimonio
edilizio più sicuro e più performante dal punto di vista
energetico, e allora, per una volta nella vita, andiamo al
concreto, assicuriamoci che gli interventi vengano eseguiti bene dal punto di vista squisitamente tecnico e
tralasciamo le formalità, per le quali, poi, si troverà sempre il modo di raggirarle.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

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

DIETA D’ESTATE, QUALI SONO
GLI ERRORI PIÚ COMUNI?
state uguale voglia di cibi freschi e dissetanti ..ma anche sinonimo di scarsa attitudine
alle preparazioni culinarie che prevedano
l’uso dei fornelli, con un occhio alla prova costume che è, ormai, non più dietro l’angolo ma
sull’uscio di casa.
Come conciliare tutte queste esigenze?
Parola d’ordine, innanzitutto, idratazione! La sudorazione aumentata per le elevate temperature comporta
un dispendio di sali minerali che devono essere reintegrati per mantenere il nostro equilibrio elettrolitico ed
evitare debolezza, capogiri, scompensi.
Cosa bere? Semplicemente….acqua! Stiamo lontani
dalle bevande che spesso fanno capolino nel nostro frigo (the freddo, bibite gassate, succhi di frutta e simili)
poichè sono, nella maggior parte dei casi, una inaspettata fonte di zuccheri (una lattina di the alla pesca può
contenere, per esempio, fino a 5 cucchiaini di zucchero!) e diventano, inoltre, poco dissentanti..inducendoci
a berne sempre di più e causando una vera e propria
dipendenza! Tisane fredde o acque aromatizzate (alla
menta, al limone, allo zenzero, al cetriolo, alla fragola)
possono essere un’ottima alternativa dissetante a zero
calorie per combattere la calura estiva! Solo se necessario e su indicazione medica vanno assunti gli integratori alimentari a base di magnesio e potassio (molto
utili, per esempio, in caso di attività fisica).
La verdura e la frutta estiva ci vengono incontro nel
nostro bisogno di idratazione: cetrioli, insalate, sedano, zucchine sono ricchissimi di acqua e, mangiati crudi, soprattutto ad inizio pasto, favoriscono la digestione, hanno un grande potere saziante e…dissetante! E
cosa dire dell’anguria? Ricca anch’essa di acqua, come
il melone, diventa spesso protagonista dei nostri pasti estivi..l’importante, però, è che non li sostituisca del
tutto! Il suo contenuto calorico, seppur moderato, è
rappresentato principalmente da zuccheri..il che spiega perché, da sola, l’anguria non costituisce un pasto
completo e saziante (rischieremmo di ritrovarci, ad un
paio d’ore dal pasto, con lo stomaco che reclama cibo,
con la conseguenza di cominciare a “spizzicare” fino al
pasto successivo!).
Altra abitudine scorretta è quella di sostituire il pranzo
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con un gelato: che sia alle creme o alla frutta, appartiene pur sempre alla categoria dei dolci, e, dunque, il suo
consumo deve restare occasionale. Concediamoci, se
proprio lo desideriamo, un gelato a pranzo, ogni tanto..
ma prepariamoci, anche qui, ad un limitato effetto di
sazietà che ci indurrà a mangiare al di fuori del pasto.
Scegliamolo, piuttosto, come merenda, di tanto in tanto, e godiamoci il gelato che più ci piace senza sensi di
colpa!
Non trascuriamo, in estate, i legumi, che sono visti
come una pietanza invernale perché associati a zuppe
fumanti ed a minestre con pasta, riso o cereali: possono diventare un’ottima fonte proteica per un’insalata
di riso vegetariana, o possono essere mangiati freddi,
con verdure crude, costituendo un ottimo pasto veloce
anche da portare al mare o in gita fuori porta! Anche
i legumi in barattolo di vetro, già pronti, sono una velocissima alternativa per un pranzo estivo perché non
richiedono ammollo, lunga cottura e preparazione, ma
hanno solo bisogno di esser risciacquati per eliminare
il sale presente nell’acqua di conservazione.
Attenzione a quando pranziamo fuori e scegliamo le
classiche insalatone già pronte, a volte fin troppo ricche
di alimenti proteici e grassi (spesso al tonno vengono
unite uova, wurstel, mozzarella, magari con aggiunta di
maionese..), che da salutari rischiano di risultare, invece, indigeste; attenzione anche alla pasta fredda, che
risulta spesso poco digeribile, diversamente dai cereali
freddi (riso, quinoa, farro, orzo, cous cous), che hanno
maggior effetto saziante e miglior digeribilità.
Via libera, dunque, nei nostri pasti estivi alle amate freselle o alle insalate di cereali con tante verdure crude,
una fonte proteica a scelta (uova, tonno o sgombro
sott’olio, formaggi freschi, legumi), un po’ di yogurt
bianco se vogliamo aggiungere una salsina cremosa ed
un bel cucchiaio di olio extravergine di oliva per gratificare il nostro palato e garantirci un pasto completo,
fresco, saziante. Mangiare in maniera sana ed equilibrata è più facile ed appagante di quanto si pensi!
Per info e contatti: 3402786781;
nutrizione.amoroso@gmail.com;
Facebook @NutrizionistaAmoroso
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

Bob Dylan ha compiuto ottanta anni:

M AY Y O U S TAY F O R E V E R
YO U N G M A E ST R O !
l 24 maggio il grande Bob Dylan, premio Nobel per la
letteratura, ha compiuto 80 anni: un traguardo importante per chiunque, ma se a compierli è un’autentica
leggenda, l’evento diviene una pietra miliare collettiva. Nato a Duluth il 24 maggio 1941 e registrato all’anagrafe come Robert Allen Zimmerman, cognome che indicava le
origini ebraiche, Bob Dylan trascorse pochi anni nella città natale
ma di questa sarebbe diventato per sempre il suo “menestrello”:
cantautore, musicista, poeta, nonché pittore, scultore e dal 2016
premio Nobel per la letteratura, per aver “creato nuove espressioni
poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”, Dylan è un “artista” a tutto tondo, riconosciuto in una classifica
di Rolling Stone al secondo posto, subito dopo i Beatles, fra gli artisti più grandi di sempre. Esordisce appena ventenne, con un folk
che diventa immediatamente emblema delle battaglie per i diritti
civili, ma è già pronto a scardinare i limiti della discografia: nel ‘65
con “Like a Rolling Stone”, uno dei brani più noti della sua produzione, pubblica un singolo di 6 minuti, contravvenendo alle “regole” sulla breve durata; dell’anno successivo è “Blonde on Blonde”, il
primo album doppio nella storia della musica rock, mentre il video
promozionale di “Subterranean Homesick Blues” è considerato il
primo vero videoclip della storia delle musica. Nel suo palmarès 10
Grammy Award, un Oscar per “Things Have Changed’”, brano della
colonna sonora del film “Wonder Boys”, e un Pultizer. L’infinità di riconoscimenti non ha tuttavia scalfito la sua proverbiale ritrosia a far
parte del mondo dorato dello showbiz. Per lui anche il film di Todd
Haynes “Io non sono qui”, un “monumento in vita” in cui le varie fasi
della sua vita sono interpretate da attori diversi, uomini e donne,
bianchi e neri, bambini e adulti, a volerne indicare quasi l’inafferrabile poliedricità. Proviamo a riassumerle: nel 1961, dopo alcune
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apparizioni sulla scena del Greenwich Village a New York, esce “Bob
Dylan”, il primo disco che spazia tra folk e blues ma è il secondo
album a consacrarne il successo globale: brani come Blowin’ In The
Wind, A Hard’s Rain-A Gonna Fall E Times Are A-Changing divengono simbolo della lotta per il pacifismo e i diritti civili nell’America
tra gli anni ’50 e ’60 che presto avrebbe assistito alla rivoluzione
di Woodstock e alle proteste contro la guerra del Vietnam. Dopo

essere diventato il paladino della scena folk e dell’impegno civile
– culminato nella celebre marcia di Washington davanti a Martin
Luther King - Bob Dylan fu protagonista di una improvvisa e spiazzante svolta rock, traghettando il sound della sua musica dal folk
acustico all’elettricità. Una transizione cominciata con “Bringing It
All Back Home” - un album composto per metà di canzoni acustiche e per metà di canzoni elettriche - e resa definitiva in “Highway
61 Revisited” e “Blonde On Blonde” che concluderà quella poi nota
come la trilogia elettrica, che non solo cambiò per sempre la carriera di Dylan e la storia della musica rock ma influenzerà tutto ciò
che sarebbe arrivato successivamente. Poi una fase acustica, poi un
ritorno “country” e intimista, poi ancora verso la metà degli Anni 70
l’annuncio disorientante della decisione di ritirarsi dalla vita pubblica, subito prima di incidere “Hurricane”, nel ‘75, che lo riporta alla
protesta e al grande successo commerciale. Nel 1978 si converte
al cristianesimo evangelico - a seguito di una misteriosa caduta
dalla moto che ne aveva messo a rischio la vita - che porta con sé
gli album gospel “Slow Train Coming” e “Saved”. Nei primi Ottanta
partecipa al maxi progetto benefico “We Are the World” contro la
carestia in Africa e poi di nuovo la riconversione alla fede ebraica.
E nel 1988 parte il “Never Ending Tour”, ancora ufficialmente in corso, anche se l’ultimo concerto risale al 2019. Negli anni ’90 e 2000
Dylan si è reinventato ancora una volta e fatto interprete di collaborazioni con i maggiori artisti internazionali, mantenendo sempre
la tendenza a sfuggire a classificazioni e titoli. Persino nel momento
della consegna del Nobel (per la quale delegò Patti Smith avendo
deciso di non partecipare in prima persona) inserì nel discorso di
ringraziamento una serie di provocatorie citazioni da Moby Dick
che però si sarebbero rivelate completamente inventate. Ottanta
anni, dunque, sessanta di carriera, una “moltitudine di identità” come lui stesso si definisce nell’ultimo album Rough and Rowdy
Ways, rilasciato durante la pandemia- e una carriera discografica riconosciuta e analizzata da oltre 4000 testimonianze tra libri e documentari, che tuttavia stentano a ricostruire un’icona così eclettica,
i cui versi, voce e accordi sono entrati nel subconscio più profondo
dell’Occidente con una pervasività che non ha e probabilmente
non avrà mai paragoni.
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IL LIBRO DI DI BIASE

“A ME CHE SONO UN NANO”

A “La Nuit cafè pasticceria” un connubio tra promozione letteraria e rilancio delle attività economiche che tanto hanno sofferto durante la pandemia
come la pazzia degli
amanti la vita/ E’ un
senso che cercheremo
lungo le strade”.
La poesia d’amore che ha introdotto l’evento del 31 maggio 2021,
organizzato dall’associazione Artedonna ETS, con il Patrocinio del
Comune di Aversa, ultimo giorno
del maggio dei libri, quest’anno
nel segno di Dante, in occasione
del 700’ anniversario della sua morte. Si è affrontato il tema dell’Amore con la presentazione del libro di
poesie “A me che sono un nano”
dell’avvocato Generoso di Biase,
poeta e scrittore, edito dalla Graus
Edizioni. Un amore, quello descritto nelle poesie dell’Avvocato non
scevro dalle asprezze ed amarezze
della quotidianità della vita, così
come Dante lo descrive nella Divina Commedia. Dante
passa dall’amore lussurioso e disperato, - “Amor condusse noi ad una morte” – all’amore familiare, all’amore
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soave fino ad arrivare a stupirsi e
commuoversi davanti a Beatrice.
Lo stesso tentativo di cogliere le
debolezze e la fragilità dell’uomo,
i propri limiti, fino ad arrivare al
desiderio di migliorare se stessi si
coglie anche nelle poesie di Generoso di Biase. La presentazione si è
svolta presso “La Nuit Cafe Pasticceria”, con i saluti del Sindaco di
Aversa dott. Alfonso Golia. Nella
seconda parte della serata la Direzione del locale ha proposto un
percorso enogastronomico con
tre menù a tema su tre parole chiave fornite dall’Autore: Amore, Malinconia, Persona. L’evento si proponeva, oltre alla finalità artistica
e letteraria, anche la promozione
della lettura di opere nei luoghi
del commercio, per supportare quelle attività commerciali che più hanno sofferto
durante la pandemia. Con l’Autore sono intervenuti la
dott.ssa Natalina Quarto e l’avv. Bruno Simeone.

LAUREA
Auguri Ingegnere per il traguardo raggiunto con lode. Con la
tua tenacia, dedizione e perspicacia hai coronato il tuo sogno
di sempre! Ingegnere Giacomo
Nobis, la tua famiglia con soddisfazione immensa ti augura il
meglio in ogni campo della vita.
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“TUTTI MATTI PER GLI ESPOSITO”
In libreria il nuovo romanzo di Pino Imperatore
n libro può cambiare una vita”. Questa asserzione, che si ritrova nel paragrafo finale dell’ultimo
“lavoro” di Pino Imperatore, dal titolo “Tutti matti
per gli Esposito”, è una sorta di invito alla lettura in
genere ma a quella umoristica in particolare, perché, come ammoniva in passato Frederic Chopin: “Chi non ride
non è una persona seria” e come osservava Gigi Proietti: “…chi
non ride mi insospettisce”. Licenziato alle stampe nel mese
di Aprile 2021 per conto di Adriano Salani Editore s.u.r.l. e da
Grafica Veneta spa di Trebaseleghe, il libro, dedicato ad Angie
Cafiero, Lucio Rufolo e Loredana Simioli, “amici belli e veri che
custodivano i sorrisi di Napoli”, continua la saga degli Esposito,
la famiglia più divertente della commedia partenopea.
Focalizzando l’attenzione su Tonino, alle prese con la “capuzzella d’o capitano” nel cimitero delle Fontanelle a Capodimonte, Imperatore intriga subito il lettore su quel “nulla facente”,
orfano di un boss che ci prova a seguire le orme del padre,
defunto camorrista “’e vascio a Sanità”, per diventare “un criminale”. Purtroppo per lui quella stoffa non ce l’ha e, goffo,
ingenuo e perseguitato dalla sfortuna, sembra incapace di
combinarne almeno una buona. Canzonato per questo dalla
moglie, dai quattro figli, dai suoceri, dalla domestica ucraina
e persino da due iguane e da un coniglietto, è la pecora nera
della famiglia: il delinquente più maldestro nella storia della
camorra. E quando lo spirito di quell’ufficiale spagnolo, che gli
parla attraverso un teschio, si rifiuta di dargli ascolto ancora,
Tonino capisce di aver toccato il fondo.
Perciò, per la prima volta in quarantacinque anni decide di
cambiare strada e cercarsi un lavoro onesto: sarà un vero disastro. Inoltre i guai non tardano a raggiungerlo, cosi come
gli uomini del clan, che hanno in mente per lui un “compito
molto speciale” e non diciamo altro per non svelare la trama
del romanzo che si conclude in maniera del tutto particolare.
Ambientato come di consueto a Napoli, una città particolare e
irripetibile (un vero “palcuscenico” dove, come dice una nota
canzone “’a gente fa ‘e scene comiche e ‘e scene tragiche”) la vicenda si snoda presentando “in scena” tutti i personaggi, con i
relativi epiteti e soprannomi, seguendo un classico canovaccio
da sceneggiata. Questo romanzo è una sorta di commedia in
tre atti e tanti quadri, che mostrano uno spaccato del modo di
essere dei “napoletani veraci” e segnatamente come lo si è in
quella particolare zona della città denominata, “rione Sanità”,
famoso nel mondo, se non altro, per avervi visto nascere l’immenso Totò. All’interno della tela infinita, che si dovrebbe dipingere per raffigurare almeno in parte Napoli, viene in primo
piano proprio quell’“humus” propizio che fa germogliare “o’ sistema”, che muta e si adatta ai tempi, diventando fluido, quasi
un camaleonte, che tuttavia non rinunzia mai al profitto. Qui
vecchi bossi e nuovi sparatori conservano i loro ruoli di “eminenza grigia” e “uomini d’assalto”, capaci di trasformare questo
“paraviso” in un luogo abitato da diavoli…che, però, temono
i Santi, perché sono “devoti”, ma hanno paura pure “d’o munaciello”, che in casa fa sparire le cose, se non lo si tratta bene!
Anche con queste pagine Imperatore, dirigendo un coro di
voci esilarante e commovente e proponendo situazioni pi-
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rotecniche, si conferma un maestro dell’umorismo, convinto
come è della sua importanza per l’essere umano. Ma il suo e un
umorismo “sui generis”, perché unisce l’allegria all’amarezza,
compiendo il miracolo di farci ridere delle nostre debolezze,
per non dire assurdità. A causa di sempre nuovi sbagli e della
sua rilassatezza, accompagnata dall’incoscienza, il protagonista Tonino è la prova che ogni vita umana è come un romanzo
breve, dove il bene e il male si incontrano e talvolta si scontrano. Allora sembra fatale dover acquisire una filosofia di vita
per andare avanti e non essere sopraffatti, perché “la vita è per
i forti” a meno di non rifugiarsi in un monastero dove ad ogni
modo bisogna rispettare le regole e imparare che: “chi tocca la
pegola resta impegolato”.
Questo è ancora più vero per una città come Napoli, dove è
possibile tutto e il suo contrario. Nel “paese d’o sole” (dove i
morti sono più vivi che mai, se è vero che “parlano a coloro
che sono ancora in vita “) un babbeo, uno che le sciagure se
le va a cercare, non potendone fare a meno, quasi fossero un
“marchio di fabbrica”, riesce a rappresentare, anche lo spirito
di ribellione che scatta in ogni napoletano quando si tenta di
ingabbiarlo, costringendolo a fare qualcosa che non vuole:
che “non gli va a genio”. E così Tonino, in bilico tra la disonestà
paterna e la mitezza materna, rimane sospeso tra incertezze e
precarietà, restando “un bambino non cresciuto”: “una piuma
dentro ‘na tempesta”. Questo però non gli impedisce di scrivere una “lettera alla sua amica del cuore”, la signora del tempo,
invitandola a tener conto di quanto tempo il Covid sottrae alla
vita di ogni persona e perciò a ritardare la sua venuta: magari aggiungendo alla durata prevista proprio quei mesi persi a
causa del “lockdown”!
In pratica quest’ultimo “figlio” di Imperatore (che presto sarà
un film) è un testo che, pur essendo comico e umoristico, non
disdegna una lezione di vita, in quanto svolge una specie di
“requisitoria dalla parte della città”, che si vuole far transitare
dal male al bene. Infatti con dialoghi sfiziosi e battute irresistibili, colpi di scena e messaggi di grande valore etico sono mostrati gli aspetti più cafoni e ridicoli della criminalità. Inoltre,
confermando una Napoli viva e vibrante, bella quanto originale, è rispolverata quella grande tradizione comica della teatralità innata nel napoletano, che fa sorridere e nell’un tempo
riflettere. Non è senza significato che Imperatore abbia vinto
tanti premi nazionali per la scrittura comica e umoristica e che
i suoi precedenti “Benvenuti in casa Esposito” e “Bentornati in
casa Esposito”, hanno avuto un successo di pubblico strepitoso, fino al punto che, dopo anni di rappresentazioni teatrali,
sono diventati un film. Forse questo accade perché siamo proprio dentro quella comicità che fa ridere e piangere contemporaneamente. Inoltre si legge come un libro giallo, dove ogni
capitolo preannunzia uno sviluppo avvincente e intriga per il
suo ritmo incalzante, che si chiude con un finale… miracolosamente felice per tutti. Chissà che questo non ci faccia dare
ancora una volta ragione a Eduardo De Filippo che osserva:
“Napule è nu paese curiuso: è nu teatro antico, sempe apierto.
Ce nasce gente ca senza cuncierto, scenne p’e strade e sape
recità”!

PRIMO PIANO
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Vincenzo Sagliocco

PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
Di norma gli autori di libri e di manuali per l’educazione del cane sono gli stessi addestratori cinofili.
Molti di loro come metodologia educativa utilizzano la ricompensa non parlando nella maggior
parte dei casi del sistema di memorizzazione del cane e delle
variabilità di questo argomento.
Questi due aspetti della cinofilia sono del tutto contrastanti.
A mio parere l’utilizzo della ricompensa può rientrare tra i mezzi di coercizione psichica; una metodologia che non apporta al
cane nessun beneficio ma solo stress e confusione.
Questo capita molto spesso perché agli educatori non viene
data la giusta preparazione, con corsi di brevissima durata che
non permettono di approfondire questa disciplina né di svolgerla al meglio.
Ad oggi ci sono facoltà universitarie che permettono di intraprendere questa carriera che sia quella di educatore, addestratore o istruttore cinofilo, non solo corsi da 6 o 12 mesi.
Il metodo della ricompensa, nella maggior parte dei casi, si svolge con la diminuzione graduale del premio che viene dato al
cane fin quando quest’ultimo non riesca ad eseguire il comando senza che nessuno gli offra nulla da mangiare.
Ma in questa procedura si dimentica che il cane è un animale
abitudinario, aspetto ampliamente dimostrato in etologia.
Un esempio pratico di questo aspetto del cane è quando due
cani separati da una rete metallica o semplicemente da un cancello ringhiano tra di loro correndo per tutta la lunghezza a disposizione; se questo comportamento viene assunto per un tot
di tempo anche se fra di loro non ci fosse più una recinzione o
un cancello, i due cani continuerebbero a comportarsi allo stesso modo come se quell’ostacolo fra di loro esistesse ancora.
Anche i cani per i non vedenti possono essere un esempio; nei
primi giorni il cane e colui che necessità di un supporto devono
essere accompagnati da qualcuno da un punto A ad un punto
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B, come la strada casa-lavoro e viceversa, permettendo al cane
di memorizzare il percorso e di essere capace di guidare il suo
proprietario in autonomia.
Questa capacità del cane è dovuta al suo essere abitudinario; se
il cane è abituato ad accettare biscotti al suono vocale del comando non potrà mai sostituire, a lungo termine, il suono della
voce alla ricompensa poiché la sua attenzione non sarà mai al
comando ma sarà rivolta al biscotto.
Anche se all’inizio può sembrare che il cane risponda bene a
questo metodo, una piccola distrazione, come un altro animale
o una persona, non risponderà più al comando.
La base per una buona educazione del cane è fargli intuire che
stiamo facendo il possibile per comunicare con lui.
L’osservazione dei vari movimenti e dei rituali sono fondamentali; il cane utilizza il suo corpo per comunicare e bisogna essere
in grado di capire il suo linguaggio e utilizzare il nostro corpo e
i nostri gesti come risposta.
È importante essere coscienti che ogni cane è diverso da un altro e il nostro approccio deve combaciare con le sue caratteristiche asimmetriche.
L’utilizzo della ricompensa è pressoché inutile, mentre la filosofia, l’etologia e la psicologia cinofila possono aiutare molto
durante un percorso di educazione.
Vi saluto, augurandovi una buona estate e ricordandovi che
prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua natura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. Guido
Bianco
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook: training dog security – Associazione Cinofila
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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Margherita Sarno

Chiudiamo questo primo anno di Ricomincio da qui con una testimonianza che è arrivata direttamente nella
mia casella di posta. Per un anno intero ci siamo messi nei panni di chi, a vita iniziata, si è rimesso in gioco
e ha cominciato tutto daccapo, forte della speranza di rivedere la luce nel buio delle difficoltà, pregno della
speranza di tornare a sentirsi bene nella propria pelle, nella propria professione, nel proprio luogo. Non ci
siamo mai post, però, nei panni di chi quella vita la sta appena cominciando. Non abbiamo mai provato le
scarpe ancora intonse di questa nuova generazione che si affaccia al mondo totalmente adulterato dalla
pandemia. In questo ultimo numero di OC, voglio dare voce ai giovani, io che giovane forse lo sono ancora
ma non al punto da esser parte di questa generazione. E lo faccio attraverso la penna di Valeria Barra,
studentessa alle prese con la maturità in tempi di pandemia.
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on avrei mai immaginato di trascorrere il
mio ultimo giorno di scuola di fronte ad uno
schermo. Di fronte allo stesso computer che
accendo da più di un anno a questa parte:
un dispositivo che ha tentato di rimpiazzare l’aula della
mia classe, invano. Purtroppo un surrogato della scuola non è bastato, perché i sorrisi da uno schermo non
hanno la stessa intensità e la voce proveniente da un
microfono non porta con sé lo stesso calore. Certo, c’erano i professori, le nozioni, i libri, ma mancavano i rapporti e le emozioni. Non vorrei fare la solita litania su
quanto la DAD abbia annichilito gli studenti, perché a
tutto ciò un colpevole io non lo so trovare e non saprei
con chi prendermela. A me, però, il mio liceo è mancato
e tutt’ora manca tremendamente. Pensare che il tasto
“termina riunione” abbia concluso l’anno scolastico mi
fa rabbrividire. Se questo fosse stato un anno qualsiasi,
avrei sentito per l’ultima volta la campanella. Mi sarei
sentita ancora una volta studentessa, cosa che non
succede da un po’ ormai. Avrei guardato in faccia i miei
compagni e i professori: solo adesso questo gesto così
piccolo non mi sembra più così scontato.
Se questo fosse stato un anno qualsiasi, avrei detto
“Mi scocciata di questo liceo, ma quando finisce? Non
vedo l’ora di andarmene” come fanno tanti ragazzi del
quinto anno. Invece, la sensazione è quella di non aver
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vissuto abbastanza la mia scuola, di averla lasciata prima del tempo. L’amaro in gola mi resta perché io, in
realtà, vorrei ancora camminare tra quei corridoi; vorrei
ancora arrabbiarmi perché il distributore mi ha fregato le uniche monete che avevo. Vorrei poter fare tutto quello che durante quest’anno non ho potuto fare
e che forse non ho saputo apprezzare quando mi era
concesso. Perché la distanza a cui siamo stati costretti
una cosa me l’ha insegnata: il saper apprezzare. Anche
se l’anno scolastico è terminato, anche se mi sembra
di aver perso dei momenti che non ho più l’opportunità di recuperare, posso volgere lo sguardo all’indietro,
contemplando i ricordi di questi 5 anni con occhi diversi. Per quanto banale sia, solo quando la mia quotidianità mi è stata sottratta ne ho compreso il valore.
Ed è da qui che devo ripartire, se voglio evadere dalla
malinconia causata da tutte le mancanze di questo periodo. Sono certa che solo la gratitudine e la speranza,
che ultimamente ho trascurato, possano fugare questo
vuoto.
Mi aspetto questo dai prossimi anni: emozionarmi per
quella che chiamiamo normalità, perché per troppo
tempo abbiamo fatto a meno di quest’ultima. Anche se
il futuro spesso fa cattivi scherzi, io ne immagino uno
in cui possa tenere il mio computer spento e gli occhi
aperti il più possibile.”
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PRIMO PIANO

DIAMO UN NOME AL TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO A NORD DI NAPOLI
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l 13 settembre dell’anno 2013, in
seguito alla revisione della geografia giudiziaria italiana, in Aversa
nasceva il Tribunale circondariale,
allora identificato con la generica
denominazione “Napoli Nord”. Così lo si indicava in quanto la ricerca della sede del Tribunale
fu lunga ed ardua e la denominazione Napoli
Nord stava ad indicarne il circondario. La location doveva essere ministeriale e tale caratteristica fu individuata
nel noto Castello Aragonese con sede in Aversa. Fu così che nel
settembre 2013 ci fu il taglio del nastro. Ad oggi però (8 anni dalla
nascita) questa importante sede giudiziaria porta ancora la denominazione generica di “Napoli Nord”, che appare più una indicazione autostradale che il nome di un Tribunale. Da qualche giorno, quindi, è stato istituito un comitato permanente per conferire
al Tribunale del circondario di Napoli Nord una denominazione
chiara, precisa, identificativa e, soprattutto, definitiva, come parrebbe essere “Tribunale di Aversa”. E’ atavica tradizione che ogni
Tribunale in Italia prenda il nome della città dove esso ha sede, ciò
anche per una più agevole individuazione del foro competente
per la vocatio in jus. E’ bene precisare che nessun motivo campanilistico, se non semplicemente una motivazione logico-pratica,
ha mosso i soci fondatori del comitato a dare vita all’iniziativa che,
a breve, vedrà come conseguenza, una raccolta firme per portare
la richiesta in Capitale. Peraltro è nella logica più comune dell’esistenza, per dirla con il noto scrittore e giornalista Paolo Rumiz, che
«Finché ci saranno i nomi, ci saranno i luoghi». È sul serio una verità assoluta questa, perché i nomi delle cose, ancor più quando diventano nomi di luoghi e nel caso specifico di un Tribunale, sono
“contenitori” tanto piccoli nella forma quanto infiniti nella capienza. Avere un nome vuol dire essere riconosciuto nel proprio di-

ritto e nella piena dignità di esistere. Chiamare
qualcuno col suo nome significa riconoscergli
altrettanta dignità, altrettanto diritto, significa,
ancora di più, abbracciare la sua individualità,
unica, irripetibile, come ogni storia. Occorre
un nome per distinguere, per discernere, per
attuare il riconoscimento profondo di un’altra
creatura. Lo stesso principio vale per ogni cosa.
Vale per i sentimenti, per gli strumenti che utilizziamo, per le differenti realtà con cui veniamo a contatto. Ancor di più, dare il giusto nome, usare la giusta parola per tutto
ciò che vediamo, sentiamo, proviamo, è necessario. Attribuire la
parola propria ad ogni cosa è un atto di fedeltà e riconoscimento
del valore e del significato di ogni cosa. Se usiamo le parole in
modo sbagliato oppure in maniera generica non tenendo fede
al contenuto, finiamo per trovarci tra le mani realtà distanti dal
nome che abbiamo loro dato o, peggio, veniamo costretti dentro
realtà che ci vengono presentate con un nome diverso da quello
che effettivamente troviamo al loro interno. È importante saper
nominare bene le cose come atto di fedeltà ad una profondità, ad
una coerenza che sono fondative della realtà. Insomma è un atto
dovuto perché la parola ha un potere creativo da usare con prudenza e rispetto. Bisogna essere disposti a pagare il prezzo della
rinuncia alle comode semplificazioni che rendono uguale tutto
ciò che uguale non è, perché ogni cosa riacquisti il suo giusto posto sotto il cielo e nella nostra stessa vita. Guardiamo bene dentro
le parole che scegliamo. Proteggere la parola significa proteggere
l’identità, nostra e dei legami che costruiamo. Quindi, bando alla
genericità, è giunto il momento di battezzare il Tribunale del circondario a nord di Napoli con l’unico nome possibile, in virtù di
ciò che è stato per tutti i Tribunali Italiani, denominandolo Tribunale di Aversa.
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