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ent’anni di errori. Da quando i Talebani si sono 
“ripresi” Kabul lo scorso agosto, non facciamo 
che ripetere quanto abbiano sbagliato i gover-
ni occidentali nel voler, a tutti i costi, esportare il 

modello democratico nei Paesi Islamici. Così come per ogni 
tematica di cui non sappiamo assolutamente nulla e, per il 
principio di Dunning-Kruger, tendiamo a disquisirne come 
i più abili ed esperti conoscitori, non ci siamo risparmiati di 
rimproverare gli errori del passato, in materia di politica este-
ra, commessi dalla NATO, dagli USA, dall’UE. Cavalcando l’on-
da di un’idea oggettivamente corretta, ovvero l’inesportabi-
lità della democrazia per mano militare, ci siamo quasi beati 
nel pronunciare quel “te l’avevo detto” fino allo sfinimento. 
Ah se questi segnali di ravvedimento li avessimo palesati un 
po’ prima. Ad esempio quando, agli ordini degli americani, 
l’Europa si è trovata coinvolta in una guerra che non era la 
sua, piangendo comunque i propri morti- nello specifico, gli 
italiani che non sono più tornati sono stati cinquantatré- e 
sprecando tempo e risorse in territorio afghano anziché ini-
ziare una lotta più tenace al jihadismo, che intanto si nutriva 
di gruppi esterni giunti nel Paese per creare nuovi centri di 
terrore. 
Gli Stati Uniti, in uno slancio di comprensione, ad un certo 
punto si sono resi conto che dopo vent’anni di buona scuola 
democratica, era giunto il momento di dare fiducia ai locali e, 
il 29 febbraio del 2020 a Doha, si sono praticamente accorda-
ti con i Talebani per restituirgli il Paese. L’accordo prevedeva, 
con clausole finalizzate a garantire la pace, che entro il 31 
agosto 2021 quasi 3000 soldati americani avrebbero lasciato 
il territorio afghano al grido di “Missione Compiuta”. Il com-
pimento della missione ce lo ricordiamo bene e possiamo 

dire che è stato tutt’altro che pacifico. Prevedibile quanto 
evitabile. 
Il presente dell’Afghanistan è diventato palesemente quello 
che per anni abbiamo percepito in maniera latente: una lotta 
per la libertà. Si tratta di un’occasione per l’Europa di lanciar-
si nel panorama globale con un rinnovato spirito di iniziativa 
e di distacco dalla strategia fallimentare che l’ha fino ad ora 
accomunata all’alleata d’oltreoceano. Recentemente la Von 
der Leyen ha annunciato che ci sarà, entro la fine del 2021, 
una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO con l’intento 
di rinnovare l’impegno profuso a favore della situazione Af-
ghana. Sarà, difatti, varato un nuovo piano di aiuti umanitari 
aumentando di 100 milioni di euro il pacchetto di sostegno. 
Per la somma soddisfazione dei più ferventi sostenitori de 
“abbiamo già tanti problemi a casa nostra” che non hanno 
probabilmente chiara la gravità ed il rischio della situazione 
in Afghanistan. 

Al di là di un sostegno meramente economico, l’Europa ne-
cessita di un’azione coordinata e comune che parta innanzi-
tutto dalla revisione della politica di immigrazione comune. 
È già al vaglio, in merito, la revisione dei trattati di Dublino in 
modo da coinvolgere equamente gli Stati Europei nella stra-
tegia di gestione dei rifugiati. Una strategia che deve tener 
conto dell’immane risorsa che può rappresentare il fattore 
migratorio in questo momento: l’Europa è una realtà che 
demograficamente non cresce se non con flussi di immigra-
zione. E nel caso dell’Afghanistan parliamo di flussi di alta 
qualificazione essendo la fascia medio-borghese quella più 
insofferente al regime talebano e che tenterà di sfuggirvi. Se 
potrà. 
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Che strana estate! Nel giro di pochi mesi, antichi equilibri sembrano saltati, senza che si 
intravedano i cardini di un nuovo ordine mondiale. L’Europa, incapace di costituirsi come 

soggetto politico, rischia la crescente marginalizzazione

UNIONE EUROPEA: L’ORA DELLA VERITÀ

T
utti col fiato sospeso, attendendo i risultati 
delle elezioni in Germania. In queste ore, in-
fatti, si sta chiudendo l’era Merkel: 16 anni di 
governo in cui il timone dell’Unione Europea 

è stato, di fatto, saldamente nelle sue mani. 
L’UNIONE NELL’ERA MERKEL
Il suo profilo è sufficientemente ben tracciato anche 
solo con due concetti: prudenza e apertura al dialogo. 
Riguardo a questo secondo aspetto, l’atteggiamento ma-
nifestato verso Russia e Cina ne è un chiaro esempio. 
Riguardo alla prudenza, invece, dobbiamo dire che, in 
questo quindicennio, l’Unione, se non ha certo spiccato 
il volo, almeno è rimasta in piedi, malgrado attacchi for-
ti e ricorrenti dall’interno e dall’esterno. Ultimo, di vio-
lenza inusitata, quello del non certo compianto Donald 
Trump. Il campione dell’America first aveva, infatti, in-
dividuato nell’Unione europea un ostacolo per gli USA 
dell’egoismo trionfante, egoismo proposto addirittura 
come modello delle relazioni planetarie. 
La cancelliera tedesca, nelle diverse stagioni, ha costitu-
ito, per il mondo, la voce più credibile dell’Unione euro-
pea. Chiunque sia eletto nelle prossime elezioni, da quel 
che si vede, non potrà colmare il vuoto che ella lascia.
IL… TAPPABUCHI
A riempirlo, almeno sotto il profilo della credibilità e 
della capacità di visione, al momento, è il nostro Mario 
Draghi. Nel sostanziale silenzio preelettorale della Ger-
mania e considerati i limiti degli altri leader europei, lui 
sta parlando al mondo come se l’Unione esistesse davve-
ro con un profilo internazionale chiaro e riconoscibile. 
Ovviamente non è così, ma la considerazione di cui egli 
gode un po’ dappertutto, è tale che nessuno gli fa lo sgar-
bo di contestarglielo.  Così si sta andando avanti. 
Dopo il G20 italiano da lui presieduto, ora si va verso un 
incontro straordinario dei 20 “Grandi” sull’Afghanistan, 
da lui fortemente voluto e da lui costruito, prefigurando 
quasi un nuovo possibile assetto delle relazioni interna-
zionali.
Il problema dei problemi oggi è, infatti, quello di scon-
giurare una nuova guerra fredda con USA e Cina come 
principali contendenti, in una competizione che si pre-
annuncia epocale.
Ma l’Europa deve farsi in fretta una ragione del fatto, or-
mai acclarato, che gli interessi strategici degli USA sono 
altrove.  

HA ANCORA SENSO PARLARE D’OCCIDENTE?
Il rovinoso ritiro dall’Afghanistan ha sancito la fine dell’i-
dea stessa di Occidente. La prospettiva di “esportare la 
democrazia” (definizione di rara stupidità, se presa alla 
lettera) è ufficialmente tramontata. Il cosiddetto Occi-
dente, ritrovatosi d’un tratto nudo di fronte allo spec-
chio, non vi ha visto riflesso altro se non quel concen-
trato di egoismo, che rappresenta, in fondo, il suo più 
autentico tratto distintivo. Dilapidato ormai il grande 
patrimonio di cultura dei diritti a cui effettivamente 
ha dato vita negli ultimi due millenni da Atene a Parigi, 
emerge la povertà di orizzonti che attanaglia soprattut-
to le nuove generazioni. Sulla LIBERTA’ proprio non si 
riesce a mettersi d’accordo, l’UGUAGLIANZA è termine 
ormai incapsulato nel gergo giuridico, sempre più con-
traddetto dai fatti, invece, nei rapporti sociali e in quelli 
tra le nazioni. Di FRATELLANZA si parla solo nell’ambito 
religioso.  
E L’EUROPA?
L’Europa si ritrova così, di fronte a se stessa, sola, co-
stretta a fare i conti con le proprie indecisioni e divi-
sioni. L’Unione, qualche anno fa, ha bocciato persino la 
Costituzione comune su cui tanto ci si era spesi. Unione 
dei regimi fiscali ancora lontana. Per una politica estera 
comune non si trova proprio la strada. Sembra, invece, 
subire un’improvvisa accelerazione l’idea di una difesa 
comune, visto il crescente disinteresse USA per le vicen-
de europee. Ma non si capisce come si possa procedere 
verso questo obiettivo, dati i limiti appena espressi e in 
assenza di figure istituzionali di sintesi.  Secondo Galli 
della Loggia, l’Europa sconta l’illusione dei padri fon-
datori che, di fronte al fallimento di un’unione politica, 
“imboccarono la strada dell’unificazione economica, nella 
speranza che, prima o poi, si potesse arrivare in questo 
modo anche all’unificazione politica. Tuttavia, sono pas-
sati 70 anni, è cambiato il mondo, ma dall’economia è 
nata solo economia.
All’Europa la politica, una vera esistenza politica, conti-
nua drammaticamente a mancare e sembra davvero diffi-
cile che da questo vuoto possa sorgere domani”
Ma “difficile” non vuol dire “impossibile”. Bisogna che 
tanti imparino a leggere i segni dei tempi e a levarsi un 
palmo al di sopra dei propri interessi di bottega. Diver-
samente, la già avviata marginalizzazione dell’Europa 
andrà rapidamente a concludersi.
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Padre Maurizio Patriciello

RENATO NATALE 

R
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enato Natale non è solo un sindaco, è un’ico-
na della legalità nei nostri territori. A Renato 
Natale, Casal di Principe e tutto l’Agro Aver-
sano debbono tanto. Amico e confidente 

del compianto don Peppino Diana, insieme alla fami-
glia, alla diocesi di Aversa, agli amici ne ha tenuta viva 
la memoria e la missione. Renato Natale ha rischiato la 
vita, negli anni caldi in cui a Casal di Principe lo Stato 
latitava, lasciando campo libero a quella maledizione 
che ha rovinato il nostro territorio, seminando dispera-
zione, terrore, morte, fuga dei giovani verso mete più 
sicure. Sono stati anni in cui sembrava che per Casal 
di Principe la speranza di un futuro “normale”, fatto di 
gente che aveva a cuore la democrazia, desiderosa di 
affrancarsi da quel cappio al collo che le impediva di vi-
vere e respirare fosse morta insieme a don Peppe, quel 
19 marzo 1994. Non fui così. Non un inverno sterile ma 
una primavera ricca di frutti ci attendeva. L’Italia deve 
dire grazie a tanti uomini e donne della magistratura, 
alla Chiesa aversana, alle associazioni dei volontari, ai 
politici onesti e a un uomo come Renato Natale. Nel 
periodo in cui a Casale, la camorra faceva il bello e il 
cattivo tempo, elargiva denaro e paura, decideva chi 
dovesse vivere e chi invece finire al camposanto, i citta-
dini onesti hanno continuato a resistere. Tutto era infi-
ciato, i Comuni, anche quando non venivano sciolti per 
infilitrazioni camorristiche, erano fortemente limitati a 
svolgere il loro lavoro. Si tirava a campare. Intanto le 
campagne si andavano riempendo di case, palazzi, ville 
mastodontiche, modeste abitazioni di gente comune. 
Tutto senza i regolari permessi voluti dalla legge, per il 
semplice fatto che i piani regolatori non venivano rea-
lizzati. Errori ce ne sono stati, ed giusto che chi ha sba-
gliato venga punito. Occorre, però, che vangano valuta-
ti singolarmente e alla luce della storia. Un conto sono i 
beni dei camorristi, altra cosa le piccole abitazioni della 

gente comune. Questo non è avvenuto a Casal di Prin-
cipe. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, infatti, ha 
decretato l’abbattimento di alcune case abusive, co-
struite negli anni del silenzio omissivo e complice delle 
istituzioni. È sempre triste assistere alla demolizione di 
una casa, anche se siamo contenti che la legalità viene 
ripristinata. Il primo a gioire per l’attenzione dello Sta-
to verso il suo paese è proprio Renato Natale. Allora, 
perché si dimette? « Mi dimetto perché non mi sento di 
rappresentare uno Stato nel momento in cui si presen-
ta con la faccia più torva. Si rischia una bomba sociale» 
ha detto. Il sindaco ha chiesto alla Procura una proro-
ga di 100 giorni, il tempo  per sistemare una casa alle 
due famiglie interessate dall’abbattimento, con quat-
tro minori per non gettarli – in questo pesante tempo 
di pandemia – in mezzo alla strada. Natale, cioè, vuole 
fare il sindaco con l’intelligenza del cuore, non con la 
scure. Vuole, come ha sempre fatto, rimanere uomo di 
scienza – è medico – amico della gente onesta, rappre-
sentante dello Stato. Amalgamare il tutto non è sem-
plice. Il sindaco di Casal di Principe ha bisogno di aiuto. 
Non lasciamolo solo.  Evitiamogli di fare questo passo, 
nobile ma terribilmente pericoloso. Umilmente osiamo 
chiedere alla Procura di Santa Maria, che gli venga con-
cesso quanto chiede non per sé ma per i piccoli. Credo 
che a una sola domanda si debba rispondere: è pos-
sibile gestire questa situazione con umanità senza re-
trocedere, nemmeno per un istante, al valore immenso 
della legalità? Secondo noi, amici del sindaco, volontari 
e credenti impegnati sul territorio per il ripristino della 
legalità, si. Rimaniamo accanto ai bambini di Casale di 
Principe.
Non permettiamo che si sentano ostaggio di uno Stato 
lontano e senza cuore. Chiediamo a Renato Natale di 
non deporre la fascia tricolore. Fino ad oggi a quella 
fascia ha fatto fare solo bella figura.
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estate, secondo il calendario, è finita così come 
la “pausa” editoriale. Questa ripresa pone l’im-
barazzo della scelta su cosa argomentare, tan-
te le novità su cui confrontarci e, tra le tante 

il “rincaro bollette”, le problematiche meteo- climatiche- 
ambientali. Argomenti tutti collegati nello stesso percor-
so, quello delle “transizioni”… da quella ecologica a quel-
la socio-politica, in cui tutti da tempo, siamo coinvolti. 
Un impegno che dura da tempo, ma che puntualmente 
viene disatteso come è possibile leggere nelle dinamiche 
e nelle scelte politiche operate, nei rallentamenti ammi-
nistrativi e nei rincari economici che appaiono molto tra-
sparenti nella loro incoerenza rispetto all’obiettivo. 
Il “costo energetico” aumenta ancora, la notizia ci porta a 
chiederci: come mai?
 L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (istituita con la 
L.481 del 1995), i cui membri selezionati tra esperti di alta 
e riconosciuta professionalità,  con competenza nel set-
tore a cui affidavamo la regolazione delle tariffe, il con-
trollo dei livelli qualitativi dei servizi e che, come autorità 
indipendente nazionale, promuoveva la concorrenza nei 
settori dell’energia elettrica e del gas, come rispondere in 
materia? Questo organismo, garante autonomo tutela il 
consumatore ? ed inoltre, l’intervento pubblico di soste-
gno chi lo paga? …Ma il pubblico chi è? 
Siamo in un momento storico di grandi occasioni…con 
“sconti in fattura” del 110%, 90%, 65% e..così via…Assi-
stiamo alla divulgazione di programmi varati e finanziati 
dallo Stato, di contenimento ed efficientamento energe-
tico del patrimonio immobiliare,  finalizzati ad  incenti-
vare la produzione di energia da fonti rinnovabili etc…, 
tutte iniziative promosse dall’UE nell’ambito del piano 
“clima-energia” e di lotta al “cambiamento climatico”. E’ 
infatti  quest’ultimo il vero ed unico problema da affron-
tare con impegno. 
Nel governo in carica si è istituito un dicastero:  il Ministe-
ro della “Transizione ecologica”, finalizzato a dare un im-
pulso forte alla costruzione di un futuro sostenibile per il 
pianeta e per la nostra nazione.
 Ma da dove stiamo partendo? A che punto siamo con 
quell’incremento del 20% previsto di apporto delle ener-
gie rinnovabili sui consumi,  preventivato al passato 
2020? E di quanto la riduzione del 20% delle emissioni 
di gas serra preventivato al 2020 dalla UE nei programmi 
di sviluppo del  2008 è stata realmente raggiunta?  Quale 
è il bilancio costi/benefici che registra rispetto agli inter-
venti ed investimenti sulle politiche ambientali? Assistia-

mo sgomenti al manifestarsi di problematiche di fragilità 
geoambientali tra cui il dissesto idrogeologico, i feno-
meni esogeni fuori controllo, le risposte  ai disequilibri 
bioclimatici; ma esse   sono concretamente incluse nelle 
programmazioni esecutive del PNRR (piano nazionale 
impresa e resilienza)?
Si legge in una testata giornalistica storica che il rincaro 
economico delle bollette elettriche  è dovuto a  “causa 
della transizione ecologica, ovvero dal costo della CO2 
che le aziende di produzione pagano e ricaricano sul 
prezzo del gas”, mentre nella realtà tale aumento è do-
vuto dalla riduzione del gas naturale fornito dalla Russia, 
che in un quadro rispettoso del concetto di  risorsa esau-
ribile e di preoccupazione rispetto l’eccessivo e smisura-
to impiego nell’ economia mondiale risulterebbe giustifi-
cato, viceversa è il prodotto di una relazione conflittuale  
tra le superpotenze energetiche.
Come si può parlare di programmi realmente di transi-
zione ecologica se nel PNRR non è finanziata la mobilità 
elettrica, il trasporto pubblico è dimenticato con previ-
sioni di passaggio ad alimentazioni ad energie rinnovabi-
li in misura assolutamente non coerente con le ricadute 
ambientali previste?        
La “sostenibilità ambientale” è stata più volte affrontata 
da me su queste pagine, ho aperto la  discussione con 
proposte provocatorie, con progetti semplici, realizzabili 
e sostenibili dalle istituzioni in un modello  di sussidia-
rietà orizzontale, operazioni  finalizzate ad una crescita 
sociale ed economica equilibrata, a quel welfare che 
nell’immaginario collettivo viene percepito come un pa-
rolone dettato da statisti e da politici di turno, mentre è 
solo l’affermazione del  diritto alla qualità della vita per 
tutti. Continua ad essere essenziale ribadire che solo  un 
percorso partecipato, di condivisione, di informazione e 
di coinvolgimento tra gli Enti Locali, le realtà produttive, 
l’associazionismo e i cittadini, che si ergono a promoto-
ri di seminari, di gruppi di studio, di confronti ed idee, 
da rendere in percorsi e progetti  sui temi delle fonti rin-
novabili, sullo studio del loro impatto sul paesaggio, sul 
valore della efficienza energetica nell’edilizia, sulla  or-
ganizzazione della  mobilità sostenibile, può rallentare il 
raggiungimento del punto di non ritorno.
Indietro purtroppo non si potrà mai tornare, ma bisogna 
iniziare davvero a guardare le cose da un altro punto di 
vista, quello che esprime verità, coerenza, decisionalità e 
obiettivi significativi, leggendo con reale partecipazione 
i bisogni che la nostra terra grida.

di Dario Motti

Trans… Azione?
Disamina di un tempo senza tempo

L’

BALLA Laica
Dario Motti
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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 �toterapici. Inoltre, la nostra farmacia propone un'ampia gamma di 
alimenti dietetici e prodotti senza glutine per i celiaci.

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

FARMACIA
Dott.ssa Latassa

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

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

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

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

 

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

UN PUNTO DI  RIFERIMENTO AD AVERSA!

farmacialatassa
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Nell’era post covid tra le cose che non possiamo assolutamente dimenticare prima di uscire di casa ci sono 
la mascherina, il gel disinfettante ed il tanto discusso green pass. 
La certificazione verde sta prendendo sempre più il sopravvento, tant’è che alcuni di noi si sono già abituati 
a tenerlo in borsetta e i più tecnologici anche in pdf sul proprio cellulare.
Ma in cosa consiste la certificazione vaccinale, a cosa serve, come si ottiene e soprattutto in quali casi è 
obbligatoria? Vediamolo insieme.

UNA FINESTRA SUL WEB

I
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A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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l green pass 
- dall’inglese 
Certificazione 
Verde - è un 

documento cartaceo, di-
sponibile anche in ver-
sione elettronica, che 
certifica il fatto che il 
suo possessore ha com-
pletato il ciclo vaccinale 
contro il Covid-19: con 
inoculazione di entram-
be le dosi, il lasciapassare 
è utilizzabile oltre i confini nazionali; se sono trascorsi 
15 giorni dopo la sola prima inoculazione, il pass non 
può essere utilizzato fuori dall’Italia. Il rilascio del green 
pass avviene, inoltre, laddove non sia stata sommini-
strata alcuna dose di vaccino, nelle 48 ore successive 
all’esito negativo di un tampone. Infine, ne possono 
beneficiare, coloro che siano stati dichiarati guariti 
dopo aver contratto il  Covid-19 da massimo sei mesi.
Il green pass contiene un codice QR - acronimo di Qui-
ck Response- che è una firma digitale necessaria a pro-
teggerlo da eventuali falsificazioni. Ecco perché non è 
sufficiente che sia semplicemente mostrato, è necessa-
rio, infatti, che sia controllato con strumenti elettronici 
adatti.
Inizialmente il green pass è stato introdotto per rego-
lare gli spostamenti dall’Italia verso altre nazioni o tra 
regioni che ormai abbiamo imparato a distinguere tra 
arancioni e rosse in casi di minore o maggiore gravità 
di contagi. Successivamente è stato esteso anche agli 
eventi pubblici e privati, come matrimoni ed eventi 
sportivi, per bar e ristoranti al chiuso, e dal 15 ottobre 
diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori sul posto di 
impiego.
Ma veniamo all’aspetto pratico: come si ottiene il gre-
en pass? 
Una volta soddisfatti i requisiti che abbiamo preceden-
temente menzionato, il sistema invierà una notifica sul 
cellulare del cittadino con una password temporanea 

e un codice identifica-
tivo che sarà utile per 
scaricare il certificato. Il 
Certificato verde è an-
che disponibile sulle App 
IO, Immuni, ed e-Covid 
sinfonia, l’app realizzata 
per la Regione Campania 
per la gestione dell’emer-
genza covid nella nostra 
area.
Il green pass arriva in for-
mato digitale scaricabile 

e stampabile. Non sempre il sistema genera automa-
ticamente il certificato verde, nel caso in cui non rice-
viate alcuna notifica e quindi non siate in possesso del 
codice identificativo, è comunque possibile ottenere il 
green pass manualmente. 
In tal caso potrete scaricarlo direttamente all’indirizzo 
www.dgc.gov.it, ma dovrete essere muniti di SPID. Sul 
sito è possibile scaricare il green pass anche senza SPID 
ma con tessera sanitaria e codice identificativo. Nei 
numeri precedenti di Social Corner vi abbiamo spiega-
to cos’è lo SPID e come ottenerlo, ma se state ancora 
facendo pratica con i nostri consigli tecnologici, avete 
a disposizione un’ulteriore alternativa per ottenere il 
green pass. È prevista, infatti, la possibilità di richiedere 
il green pass nelle farmacie e presso il proprio medico 
di base. Una volta richiesto, il medico o il farmacista vi 
rilasceranno una versione stampata del vostro green 
pass. L’opinione pubblica è stata sin dal primo momen-
to divisa sull’obbligatorietà del green pass e del vacci-
no anti Covid-19, ma al di là dei profili Costituzionali e 
delle tematiche relative al diritto di autodeterminazio-
ne e di libera scelta sui temi che concernono la salute, 
e a quello di tutela della salute dell’intera collettività, 
che sarebbe interessante approfondire in altra sede, la 
necessità di dotarci di un sistema che documenta l’esi-
stenza della vaccinazione può apparire come il minore 
dei mali ed essere la chiave di volta per il ritorno ad una 
quasi normalità.
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rof. Romano, iniziamo dai “no vax”
Per i “no vax” risulta pressoché impra-
ticabile qualsiasi evidenza oggettiva 
e “contra factum non datur argumen-
tum.” Quindi è molto arduo, direi quasi 

impossibile, convincerli alla vaccinazione. Ma non 
ci sono solo i “no vax”. Tra le difficoltà a vaccinare il 
maggior numero di persone e raggiungere l’auspi-
cata immunità di comunità (c.d. immunità di greg-
ge), dobbiamo annoverare anche altre tipologie 
come i “nì vax” e gli “a vax”.

Chi sono i “nì vax”?
Per “nì vax” si intendono gli esitanti, cioè coloro che 
in linea di principio non sono ostili ai vaccini e, tuttavia, hanno 
incertezze e dubbi. Non sono negazionisti ma hanno paura di 
vaccinarsi preferendo rimanere in una sorta di comfort zone in 
realtà altamente rischiosa. Su questi è importante una informa-
zione diretta e personale. Poi ci sono gli “a vax”, vale a dire le 
persone che non hanno ancora avuto le loro dosi di vaccino che 
devono essere contattati personalmente, soprattutto tramite la 
medicina territoriale, per spiegare e fornire i dovuti chiarimen-
ti. Sono stati anche trascurati, in larga parte, nell’era dominata 
dalle comunicazioni in Rete, dai messaggi tramite Whatsapp. 
Potremmo dire che rappresentano anche una significativa fa-
scia di popolazione offline.  Permangono criticità che investono 
maggiormente gli esitanti (“nì vax”). Ci sono quasi due milioni 
di italiani, tra 40 e 49 anni, che rifiutano ancora la vaccinazione. 

Qual è il ruolo dell’informazione?
Proprio le evidenze, ovvero i fatti e non le opinioni suggestive e 
ingannevoli (fake news), devono essere da guida per incentiva-
re le vaccinazioni. Su questo campo una informazione rigorosa, 
chiara e diretta sia da parte della stampa che dei medici è asso-
lutamente necessaria. È opportuno ribadirlo ancora. Sulla base 
dei report scientifici accreditati, con un ciclo completo di vacci-
nazione si riducono significativamente le ospedalizzazioni, i ri-
coveri in terapia intensiva e i decessi. Basta vedere i pazienti con 
Covid attualmente ricoverati. Il 90% sono non vaccinati. L’effica-
cia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva, con ciclo com-
pleto di vaccinazione, è del 96% così l’efficacia nel prevenire il 
decesso è pari 96,6%. Tuttavia, sembra che l’evidenza di questi 
dati non sia ancora sufficiente a far superare alcune perplessità 
e indecisioni, spesso dettate da incomprensibili motivazioni.

Allora, che cosa fare? 
Come Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) abbiamo evi-
denziato, già nell’aprile di quest’anno, l’importanza del Green 
Pass per allentare le restrizioni della libertà e al tempo stesso 
contenere il contagio così da favorire la ripresa delle varie attivi-

tà sociali nelle quali si prefigurano assembramenti. 
Indubitabili i vantaggi, identificabili in una dovero-
sa premialità per chi, con responsabilità solidale, si 
è vaccinato consentendo così una maggiore liber-
tà di movimento, nel rispetto rigoroso delle misure 
volte a tutelare la salute pubblica.

Condivide l’obbligatorietà del Green Pass?
In Italia si è preferito seguire un percorso di pro-
gressiva gradualità, che condivido, con una obbli-
gatorietà dove necessaria per consentire la ripresa 
del regolare svolgimento di attività con la tutela 
dei cittadini visto l’andamento epidemiologico 
della pandemia. L’obiettivo è quello di scongiurare 

nuove chiusure facilitando riaperture in maniera ordinata e fa-
vorendo libertà di movimento. I vantaggi del Green Pass vanno 
considerati tenendo conto della eccezionalità della situazione 
pandemica, nell’auspicio che una volta tornati a una condizio-
ne di normalità, e con le vaccinazioni, non si debba né si possa 
più farvi ricorso. Si giustifica una possibilità di movimento, sep-
pure parziale e condizionata, rispetto ad un divieto assoluto e 
indiscriminato, essendo ingiusto non permettere ad alcuno un 
comportamento per il solo motivo che non è possibile permet-
terlo a tutti.

Eppure, ci sono contestazioni al Green Pass? 
Contrapposizioni e distinguo, come prevedibile, non mancano. 
Ricordiamo che la tutela della salute è un fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, come riconosciuto 
dalla nostra Costituzione all’art. 32. Ciò significa che qualsiasi 
titubanza, inconsistente contrapposizione o ingannevole anti-
tesi comporta ulteriore diffusione del virus con le temibilissime 
varianti; aumento delle ospedalizzazioni e dei ricoveri nelle te-
rapie intensive; aumento delle morti; chiusure e aggravamento 
della crisi economica. È inevitabile, pertanto, l’introduzione del 
Green Pass per tutti coloro che sono a contatto con il pubblico, 
nelle scuole come nelle università e nel lavoro pubblico e pri-
vato. 

Si potrebbe prevedere anche un obbligo della vaccinazio-
ne?
Lo ritengo improbabile. Comunque, la obbligatorietà della vac-
cinazione, extrema ratio, richiederebbe sempre l’approvazione 
di una legge in linea con quanto già riconosciuto per le vacci-
nazioni, appunto obbligatorie, nell’infanzia e nell’adolescenza. 
Pur distinguendo tra un trattamento obbligatorio generalizzato 
o per specifiche attività lavorative, secondo l’andamento epi-
demiologico, impedire il contagio, secondo principio di ragio-
nevolezza, non rappresenta in sé un provvedimento discrimi-
natorio.

Caterina Antico PRIMO PIANO

IL GREEN PASS TRA
“NO VAX”, “NÌ VAX” E “A VAX”

Il dibattito politico sulla obbligatorietà del Green Pass è particolarmente vivace. Diverse le 
questioni in campo. Per un approfondimento su alcuni aspetti, intervistiamo Lucio Romano, 

medico e docente universitario, Senatore nella scorsa legislatura

P
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Senza precedenti la seduta del Consiglio comunale del 14 e15 settembre, che non può e non 
deve costituire un “precedente”. Ma come si è potuto arrivare a tanto? 
Inconcepibile, infatti, una tale mancanza di rispetto per le prerogative dell’Organo, che 
rappresenta la sovranità popolare a livello locale.
Sconcertante la condotta del Presidente del Consiglio. Responsabile di aver convocato una 
seduta con un tale ordine del giorno, egli non ha garantito, di suo, la sospensione dei lavori di 
durata ormai insostenibile e ha lasciato passare la decisione di non consentire  interventi sugli 
emendamenti (di cui uno contro l’aumento della TARI di 1.200mila euro) 

MAI PIÙ COSÌ

I
l gesto delle Con-
sigliere Eugenia 
D’Angelo e Luisa 
Motti di occupare 

simbolicamente l’aula consilia-
re in segno di protesta è valso 
a richiamare l’attenzione sulla 
deriva della situazione ammi-
nistrativo-contabile aversana. 
Colpisce l’assurdità di un Bilan-
cio di previsione, approvato a 2 
mesi e mezzo dalla fine dell’anno sul quale si effettua 
la… previsione, arrivato in aula, tra l’altro, solo a segui-
to della pur tardiva diffida prefettizia. 

Di gravità assoluta soprattutto il fatto che i 4 momenti 
fondamentali per il governo della città, tutti di com-
petenza consiliare (Rendiconto del 2020 - Ripiano del 
disavanzo di amministrazione – Bilancio di previsione 
2021 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio) siano 
stati compressi in una sola seduta. Una maratona senza 
regole, visto che il Presidente ha lasciato alla “generosi-
tà” del sindaco e della sua maggioranza la concessione 
di una sospensione dei lavori, che lui avrebbe dovuto 
garantire dopo oltre 12 ore di consiglio. 
Un’atmosfera da rodeo, ove i consiglieri “vecchi” sono 
sembrati destinati a essere disarcionati per limiti di età, 
fino all’atto di clemenza da parte di chi… ha i numeri 
in Consiglio!
Ha colpito poi che, più che all’Amministrazione, le que-
stioni fossero poste da molti Consiglieri ai Revisori dei 
Conti, considerati da molti, ormai, responsabili di man-
tenere in una zona grigia dati che, portati veramente 
alla luce, avrebbero costretto l’Amministrazione a cam-
biare finalmente rotta.
Ma, prima ancora, aveva colpito che il parere dei revi-
sori fosse giunto senza la firma del dott. Guerra. Quindi, 
due soli revisori su tre risultavano responsabili dell’at-
to. Questo il dato inquietante, malgrado le singolari 

giustificazioni addotte.
Essendo questo il quadro, è 
sembrata eclatante l’assenza 
in aula di tutti e tre i revisori 
il pomeriggio del 14, quello 
in cui era previsto, e si è real-
mente svolto, il dibattito sul 
Rendiconto del 2020. Vigorosa 
la protesta di tanti Consiglieri, 
che hanno ricordato come il 
Collegio dei Revisori abbia, tra i 

suoi compiti primari, quello di supportare tecnicamen-
te proprio il Consiglio, cioè l’Organo che ne elegge il 
presidente e che ha la responsabilità di deliberare i do-
cumenti contabili di bilancio. Ma, a norma di legge, si 
poteva procedere e si è proceduto. 
Paradossale, però, è sembrato che il dott. Pezzullo, Pre-
sidente del Collegio, il giorno successivo, si sia rifiuta-
to di rispondere alle domande della consigliera Motti, 
soprattutto a quella relativa alle esternalizzazioni, mal-
grado l’autorizzazione a farlo da parte del Presidente 
del Consiglio. Perché? Perché… era il giorno successi-
vo!!
Le domande poste ai Revisori, malgrado la loro assenza 
fisica in aula, non hanno trovato risposta da parte di 
altri. E si trattava di domande “pesanti”.
Si chiedeva quali positività avessero intravisto per po-
ter esprimere parere favorevole pur avendo dichiarato 
che “non erano stati conseguiti gli obiettivi di finanza 
pubblica” 
Si chiedevano chiarimenti circa i risultati della Sogert, 
su cui non si trovava alcun dato, ma circa i quali il Col-
legio rilevava che non erano stati raggiunti i risultati 
attesi.
Si richiedeva, inoltre, che fossero motivate le proposte 
di ulteriori esternalizzazioni da loro auspicate.
Oltre 25 ore di Consiglio; tutti gli atti di bilancio in una 
sola seduta; Revisori in fuga; niente interventi su emen-
damenti importanti. MAI PIÙ COSÌ.
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ott.ssa Motti, nel Consiglio del 14 e 15 scorso, ha 
chiesto, senza ottenerli, dati sull’operato della 
Sogert, concessionario del servizio di riscossione 
coattiva che ha ottenuto sin qui, a detta dei revi-
sori dei conti, risultati deludenti. Lei ha asserito 

che le esternalizzazioni possono anche produrre danni supe-
riori ai benefici, parlando di “pesca a strascico” come prati-
ca molto pericolosa in materia di riscossione coattiva. Pochi 
giorni dopo, ecco sulla stampa il “caso Maddaloni” ove pro-
prio la Sogert risulta ripetutamente soccombente in giudizio.

La situazione di Maddaloni è diversa dalla nostra, perché da noi 
la Sogert ha la concessione solo per la riscossione coattiva. Poi 
leggo che lì subentrava a un precedente concessionario. Ma certo 
quel che si legge non tranquillizza affatto, visto che si parla di atti 
spesso incompleti, privi di documentazione, con azioni fondate 
solo su generiche informazioni. Si legge di “notifiche anomale o 

irrituali” da parte della Sogert condannata così al pagamento del-
le spese, oltre a subire l’annullamento delle ingiunzioni effettuate.

La realtà, infatti, è che, prima di intraprendere azioni di riscossio-
ne coattiva, per evitare l’effetto boomerang, bisogna svolgere un 
esame attento della documentazione. Ci si trova, a volte, di fronte 
a un ammasso di documenti, spesso inservibili, in cui viene colpi-
to anche colui che non ha alcun obbligo, perché magari sulla sua 
posizione non sono stati effettuati controlli adeguati o non si è 
instaurata co lui un’interlocuzione chiarificatrice che aiuti ad ad-
divenire alla verità sulla posizione creditoria. A ciò si aggiungono 
poi meri errori materiali, che possono inficiare a tal punto gli atti, 
da renderli non presentabili davanti ad un giudice.
Mi auguro che ad Aversa non si verifichino queste situazioni, che 
metterebbero anche in cattiva luce il lavoro di dipendenti seri, che 
spesso cercano di sopperire in proprio alla disorganizzazione im-
perante e alla tradizionale mancanza di controlli.

IL BILANCIO DI AVERSA?
“NE PARLIAMO IN PIZZERIA!”

SOGERT IN PROGRESS

D

PRIMO PIANO

17

….Ci aiutate 
a capire?

Consigliera L. Motti  
(a seguito di 3 domande formulate al dott. Pezzullo) L.Pezzullo (Presidente dei revisori) 

L.Pezzullo (Presidente dei revisori) 

C. Palmiero (Presidente del Consiglio)

quello che devo 
chiedere al Consiglio lo 
so io non si preoccupi. 

Ora lei vuole 
rispondere sì oppure 

no?

L.Pezzullo (Presidente dei revisori)

Trattandosi di 
argomenti relativi al 

consuntivo io non 
intendo rispondere

C. Palmiero (Presidente del Consiglio)

Prendiamo atto che il 
presidente dei revisori 

non ha voluto 
rispondere
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V

Intervista al Sindaco sulla “forma” e sulla “sostanza”
dell’ultima adunanza cittadina

ALFONSO GOLIA
SU CONSIGLIO COMUNALE E MOF

errebbe da dire “giornata lunga” per i consiglieri 
comunali aversani dopo aver conteggiato le oltre 
24 ore complessive dell’ultima adunanza cittadi-
na. Il Consiglio comunale – convocato dal presi-

dente Carmine Palmiero per la mattinata del 14 settembre 
– si è infatti protratto fino a pochi minuti prima della mez-
zanotte; dopo una lunga sospensione l’Assise è stata poi ri-
convocata alle 16.00 del 15 settembre (si tratta della stessa 
seduta consiliare e non di due consigli distinti) andando ad 
oltranza fino alla tarda notte del mercoledì. 
Insomma, una “Seduta fiume” – per usare 
un termine omaggiante i deputati radica-
li della “Sinistra storica” – durante la quale 
l’Amministrazione Golia ha sottoposto al 
voto deliberativo consuntivo, variazioni, bi-
lanci di previsione che hanno appassionato 
gli interventi di Minoranza e Maggioranza. 
Usiamo il termine “appassionare” per non 
dire “sfiancare” dato che il civico consesso 
ha dovuto interrompere più volte i lavori 
per consentire ai consiglieri di concordare le 
procedure di discussione e di voto sui singoli punti ma anche 
per potersi ristorare tra un deliberato e l’altro. Per l’assessore 
Francesca Sagliocco, in risposta a quanti chiedevano sedute 
distinte per i singoli punti, non si sarebbe potuto fare altri-
menti ma nonostante ciò il confronto è stato serrato sia sulla 
sostanza sia sulla forma. Cartina tornasole della tensione tra 
i banchi del terzo piano del Palazzo municipale è stato l’epi-
sodio, nelle ultime ore di mercoledì 15, dell’abbandono della 
Minoranza in segno di protesta sulla conduzione dei lavori 
(una critica quindi tanto al presidente del Consiglio Palmiero 
quanto ai consiglieri della Maggioranza Golia). Giusto quindi 
chiedere delucidazione in merito alle già citate Forma e So-
stanza del Consiglio comunale al Primo cittadino.

Il consiglio comunale del 14 settembre è stato caratte-
rizzato dai lunghi tempi di discussione. Protrattosi, con 
numerose pause, fino alla tarda serata del 15 ha affronta-
to importanti e complessi temi economico-finanziari per 
Aversa che per prassi si discutevano i più sedute consi-
liari. Perché questa volta si è discusso tutto in un’unica 
seduta?
Le norme lo permettono e lo abbiamo fatto. Finanziariamen-
te è stato un anno molto particolare. Tenga presente che il 
Governo aveva annunciato una proroga per l’approvazione 
dei bilanci al 15 settembre ma poi non l’ha più varata e quin-
di siamo andati in diffida per l’approvazione degli strumenti 
contabili che comunque avevamo approvato in Giunta a fine 
luglio per poterli portare in Consiglio ad agosto. Tenga pre-

sente che i tempi sono stati anche dettati dal decreto del Go-
verno per sostenere i comuni su cui gravano le anticipazioni 
di tesoreria da ripianare. 

Qualche settimana fa le consigliere Motti e D’Angelo han-
no occupato la Sala consiliare. Il gesto – secondo le stes-
se consigliere – sarebbe un segno di protesta in merito a 
quanto discusso proprio nel consiglio del 14. Come inter-
preta politicamente questo gesto e come risponde?

È un modo per coprire il vuoto di propo-
sta politica e d’opposizione. Sono due anni 
che vogliono portare il Comune al dissesto 
finanziario, cosa che sarebbe una vera e 
propria iattura per i cittadini dovendo poi 
portare tutte le aliquote al massimo e to-
gliere le quote di partecipazione comunale 
dai servizi a domanda individuale come la 
mensa. Hanno fatto dei cartelli scrivendo 
cose che l’assessore Sagliocco (Francesca, 
ndr.) ha ampiamente chiarito nel corso della 
discussione.

Penso ad esempio al voler confondere i cittadini con i 96mila 
euro per i dirigenti. Sono fondi della contrattazione decen-
trata che abbiamo portato sui residui passivi. Cosa c’entra 
con la refezione scolastica. Purtroppo già in aula si era visto 
che a loro interessava fare solo ostruzionismo ma fortunata-
mente la maggioranza è solida e coesa. Abbiamo superato 
l’ostacolo e adesso possiamo iniziare a realizzare interventi 
manutentivi di cui la città ha assolutamente bisogno da anni. 
Abbiamo già avviato la sistemazione di tutta la pubblica illu-
minazione, adesso partiremo con verde e strade e poi via via 
tutti gli altri interventi che abbiamo previsto senza perdere 
di vista il Piano urbanistico comunale. È un cammino lungo e 
difficile per la carenza d’organico ma stiamo lavorando sodo 
anche per superare queste difficoltà che rallentano la pubbli-
ca amministrazione.

Passiamo alla “sostanza”. Tornati dalle vacanze estive, re-
sta aperto il quesito sul Mercato Ortofrutticolo di Aversa. 
Anche in Consiglio comunale si è toccato questo punto 
quando si è parlato degli interventi da stanziare. Quando 
vedremo il MOF riaperto per intero?
Stiamo facendo partire gli interventi per adeguare l’antin-
cendio come da nuove prescrizioni dei vigili del fuoco. Siamo 
pronti a bandire i lavori per la rimanente parte del merca-
to. Per adesso abbiamo ottenuto una vittoria importante. La 
maggior parte dei mercatali ha avviato le procedure di versa-
mento del pregresso per sanare la propria posizione debito-
ria nei confronti del comune.





21

Anno XIII Num. 13
26 Settembre 2021

N

Paola Jappelli AVERSA

LA LUNGA NOTTE DEI BILANCI

In un’unica seduta analizzati diversi documenti contabili. Sagliocco: “La situazione finanziaria 
del comune di Aversa è complicata e richiede particolare cura ed attenzione”

egli ultimi giorni, sono stati ap-
provati dal Consiglio comunale i 
due principali documenti conta-
bili dell’Ente, il conto consuntivo 

relativo all’anno 2020 e il bilancio di previ-
sione relativo al triennio 2021-2023, puoi 
dirci qualcosa con particolare riferimento 
alle critiche che le sono state mosse per aver 
portato all’attenzione del Civico consesso 
due documenti contabili nella stessa sedu-
ta?
I due documenti contabili a cui Lei faceva rife-
rimento sono stati approvati nel corso di una 
lunga seduta di consiglio comunale iniziata il 14 
settembre e terminata la notte del 15 settem-
bre, con una lunga interruzione concessa dal 
Presidente del Consiglio comunale su richiesta 
della minoranza. I due principali documenti 
contabili, conto consuntivo 2020 e bilancio di 
previsione 2021-2023, sono stati discussi in una 
stessa seduta per un motivo di ordine tecnico-giuridico rela-
tivo alla necessità di applicare immediatamente il disavanzo, 
emerso dal conto consuntivo 2020, al bilancio di previsione 
2021-2023, così come prescritto dalla legge. A nessuno, me 
compresa, fa piacere discutere così lungamente di argomenti 
tanto impegnativi, ma la situazione finanziaria del comune di 
Aversa è complicata e richiede particolare cura ed attenzione.
Riguardo alle critiche relative al ritardo con il quale i sud-
detti documenti contabili sono stati portati all’attenzione 
del Consiglio comunale vuole fornire qualche chiarimento 
in merito?
La norma che ha consentito ai Comuni come Aversa il recupe-
ro di una parte del disavanzo accumulato, relativo alle antici-
pazioni di liquidità chieste in anni passati, è entrata in vigore 
il 25 luglio 2021 e noi abbiamo deliberato gli schemi dei do-
cumenti contabili il 29 luglio 2021, dopo solo quattro giorni, 
poi ci sono stati i tempi previsti dal regolamento per la messa 
a disposizione dei documenti ai consiglieri e per la convoca-
zione del Consiglio comunale. Pertanto, non mi pare, alla luce 
delle difficoltà finanziarie dalle quali è stato investito il Comu-
ne e tenendo conto dei tempi con i quali sono state emanate 
le norme statali che sono giunte in soccorso agli Enti, che si sia 
accumulato tutto questo ritardo.
Assessore Sagliocco, si continuano a leggere critiche da 
parte di alcuni dei consiglieri dell’ex maggioranza, relati-
ve a debiti del Comune che non sarebbero stati riportati 
nei bilanci dell’Ente, cosa può dirci a tal proposito?
In linea di principio prima di iscrivere un debito nei bilan-
ci comunali e far gravare lo stesso sulle tasche dei cittadini 
aversani, è preciso dovere dell’Amministrazione e di tutti i 

consiglieri valutare la debenza delle somme 
richieste e non procedere all’iscrizione o al pa-
gamento con aggravio per le casse dell’Ente. I 
consiglieri comunali, a tutela degli interessi, an-
che economici, dei cittadini aversani in rappre-
sentanza dei quali sono stati eletti, dovrebbero 
preoccuparsi di valutare con attenzione i debiti 
effettivi dell’Ente perché questi vengono paga-
ti con i soldi degli Aversani e non continuare a 
contestare la mancata iscrizione e il mancato 
pagamento di debiti nel solo tentativo di far 
emergere il proprio dissenso politico, con even-
tuale danno a carico dell’Ente che si troverebbe 
a pagare somme non dovute con sottrazione di 
risorse da destinare ad altri servizi.
In particolare, poi, con riferimento alla mancata 
iscrizione del debito nei confronti della Regio-
ne per acque reflue cui si faceva riferimento in 
Consiglio comunale, ho fatto notare nel Consi-
glio comunale del 14 e 15 settembre che le so-

luzioni contabili suggerite da alcuni consiglieri non solo sono 
piuttosto fantasiose, ma soprattutto contrarie ai principi con-
tabili dei quali, per evitare fraintendimenti, ho dato lettura in 
Consiglio comunale, ma purtroppo su certe cose si continua 
a negare o a non voler veder alcune verità che sono di solare 
evidenza, oltre all’assurdo atteggiamento, a tratti incompren-
sibile, di fare dei forbiti interventi, per poi allontanarsi dall’au-
la consiliare senza neanche aver interesse alla risposta fornita. 
Altre critiche le sono state mosse riguardo all’aumento 
della Tari.
Sulla Tari la normativa permetteva un incremento fino a 4 mi-
lioni di euro per la quota del fondo crediti di dubbia esigibili-
tà, ovvero per tener conto delle mancate riscossioni degli anni 
pregressi, ma questa Amministrazione ha scelto di aumentare 
la tassa per un importo di 1,2 milioni di euro. Inoltre, non ci 
saranno aumenti lineari per le utenze domestiche e le uten-
ze non domestiche, colpite del Covid, pagheranno meno ed 
inoltre sono state previste tutele per le famiglie con disagio 
economico.  Il problema è che si utilizzano metodi populisti su 
temi molto delicati, con la convinzione che ripetendo sempre 
le stesse inesattezze e imprecisioni e pubblicandole continua-
mente queste diventino verità assolute ed inequivocabili.
In un momento così delicato per la comunità cittadina, nes-
suna proposta o soluzione concreta ai problemi finanziari che 
attanagliano da anni la Città è mai stata offerta da parte di chi 
si professa esperto di contabilità pubblica o da chi si avvale 
dei forbiti ed eletti consigli di gruppi di studio che operano al 
di fuori della Casa comunale, rimaniamo in attesa di consigli e 
suggerimenti che possano aiutare la comunità cittadina anzi-
ché affrontare quotidianamente polemiche sterili e populiste. 
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CONTRORIBALTONE,
SANTULLI IN MAGGIORANZA?

Abbiamo intervistato l’ex Parlamentare riguardo alle voci di un 
ritorno di fiamma per l’attuale sindaco

I
n Città girano strane voci su eventuali nuovi 
assetti del Consiglio Comunale che vedreb-
bero Santulli & co. ritornare in maggioranza, 
abbiamo voluto sentire il diretto interessato 

sulla vicenda.

On. Santulli come si presentano le cose dopo il lun-
ghissimo Consiglio Comunale sui Bilanci ?
Siamo ancora traumatizzati, una cosa indicibile, mai vista. 
Due giorni di lavoro conclusisi in modo inglorioso. A pre-
scindere che sono convinto dell’illegittimità della Convo-
cazione, così come concepita, con tre strumenti contabili 
da approvare. Vero che c’erano le diffide del Prefetto, ma 
perché aspettare le diffide? E poi, perché fare insieme tre 
strumenti contabili, ridicolo, preventivo e consuntivo in-
sieme.

Come si è arrivati a questo ?
Semplice, intanto l’irresponsabilità dell’Amministrazione 
che doveva preparare per tempo i Bilanci, uno alla vol-
ta, nei tempi previsti. A causa della Pandemia sono state 
previste delle deroghe, ma arrivare fuori tempo massimo 
e voler cumulare tutto, l’Assessore ha asserito al Presiden-
te del Consiglio che non si potevano “spacchettare” erano 
indifferibili…….!
Da secoli li facciamo uno per volta, non capisco, ne nes-
suno lo ha spiegato, quali sono le impossibilità di farli in 
tempi diversi.

Siete andati via, avete abbandonato l’aula sull’ultimo 
voto, per quale motivo ?
Una cosa incredibile…, hanno deciso di contingentare i 
tempi di discussione degli emendamenti, sei minuti per il 
proponente e tre minuti per la risposta, senza possibilità 
di interventi per nessun altro Consigliere. Le proposte di 
emendamento sono la parte centrale del dibattito poli-
tico di un bilancio, sono i punti di vista alternativi o di 
miglioramento delle proposte della maggioranza propo-
nente. Hanno scelto di mettere il bavaglio alla democra-
zia. Non potevamo soggiacere a questo sopruso. In ogni 
caso abbiamo avuto la possibilità di dimostrare, conside-
rate le cifre appostate, che lo scorso anno avevamo ra-
gione quando denunciavamo che il Bilancio era farlocco, 
con le conseguenti denunce alla varie Procure.
Si vuole mimetizzare un dissesto strisciante.

Quali sono le cure che vorrebbe consigliare alla mag-
gioranza? Anzi, si dice che probabilmente ritornerete 

a dare un apporto diretto alla maggioranza…!
Quello che ho da consigliare l’ho fatto in Consiglio, l’ho 
fatto con gli emendamenti, lo faccio con le mozioni ed 
interrogazioni, non ho bisogno di far parte della maggio-
ranza.
Tengo a tranquillizzare tutti.

Si dice di un suo avvicinamento a Villano che starebbe 
mediando…!
Sono Fake news, con Villano , assessore all’Urbanistica, 
già mio capogruppo nella scorsa consiliatura, ho ripreso 
a condividere alcuni progetti di viabilità, in particolare 
la tangenziale Est –Ovest della Città, il famoso raccordo 
anulare.
Sono stato eletto per lavorare per la Città. Anche la po-
sizione critica, cosiddetta di “dissidenza” è solo dettata 
dal desiderio di far evitare errori. Ho lavorato, lavoro e 
lavorerò , come ho sempre fatto, per Aversa. Maggioran-
za, minoranza, non conta, i cittadini si aspettano apporti 
positivi. Anche nelle fasi più aspre del dibattito politico la 
mia posizione è stata sempre costruttiva.

Allora significa che collaborerà con la maggioranza?
Io mi impegno per migliorare il futuro dei nostri figli, dei 
nostri nipoti.
Aborro la politica del tanto peggio tanto meglio, questa 
scelta mi ha condotto a tante altre scelte , per le quali 
oggi mi trovo in questa posizione. Sempre in modo re-
sponsabile e dignitoso, lontano da inciuci ed interessi 
personali. I detrattori sono tanti, ma per tutti noi, in parti-
colare per quelli di una certa età, come me, parla la nostra 
storia. Sono abituato alle calunnie e sono irriducibile. Chi 
davvero mi conosce, lo sa.
Quindi niente controribaltoni ma scelte oculate di alleati 
sinceri e leali.
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attraverso la valutazione e la 
gestione di rischi di natura 
legale che possano derivare 
dalla errata applicazione o 
dalla violazione delle norme 
giuridiche. 
• Supporto e consulenza  
laddove si avesse bisogno, 
nella fase stragiudiziale e 
giudiziale.

Area
legale

www.esbconsulting.it

SS 7 Bis Km 11, 
81030 Teverola CE info@esbconsulting.it 329 079 6951



25

Anno XIII Num. 13
26 Settembre 2021 Gianni Scognamiglio AVERSA

I

BILANCIO DI PREVISIONE
E PREVISIONE DI BILANCIO

Intervista a Clotilde Criscuolo, capogruppo dei Moderati per Aversa

l Consiglio sul bilancio si è 
chiuso con l’approvazione 
di tutti i documenti contabili 
e i Moderati per Aversa non 
hanno fatto mancare il loro 

sostegno all’Amministrazione Golia.
Siamo persone corrette e responsabili. 
Ci siamo impegnati in questa esperien-
za amministrativa solo cinque mesi fa, 
un tempo sicuramente troppo breve per 
esprimere giudizi.

Non sono mancate polemiche tra mag-
gioranza e opposizione, innanzitutto 
sui tempi di approvazione del bilancio 
di previsione.
Oggettivamente il 2021 è stato un anno 
caratterizzato da eventi eccezionali, un 
anno difficile per moltissimi comuni. A 
maggio, una sentenza della Corte Costitu-
zionale ha cambiato in corsa le regole in 
base alle quali gli enti locali stavano pre-
parando, già con ritardo, i propri bilanci.  
Queste difficoltà hanno condizionato i 
tempi e i modi di redazione del documen-
to contabile. Sia chiaro, però, che appro-
vare il bilancio di previsione a settembre 
e sotto diffida del prefetto è un’anomalia grave che non può 
diventare una regola. 

È stata contestata anche la decisione di discutere in un’u-
nica seduta del Consiglio il rendiconto 2020, la copertura 
del disavanzo e il preventivo 2021, sottoponendo il civi-
co consesso a un autentico “tour de force”.
Personalmente ero contaria a questo accorpamento, a meno 
che non fosse stato richiesto dalla legge nella particolare 
situazione in cui ci trovavamo. Alla fine, si è appurato che 
non era né richiesto dalla legge né fattibile praticamente. 
Avendo iniziato la seduta alle 9 del mattino, siamo arrivati a 
discutere del bilancio di previsione a mezzanotte con la pro-
spettiva di andare avanti fino all’alba e oltre.  Sarebbe stato 
assurdo e poco rispettoso del diritto dei consiglieri di discu-
tere in modo adeguato il principale atto di programmazione 
finanziaria. Bene ha fatto il sindaco ad accogliere la richiesta 
di sospensione che veniva dalla minoranza.

Dai documenti che avete approvato emerge una situa-
zione finanziaria molto difficile per l’ente.
Sicuramente lo è e la responsabilità non può essere addebi-
tata tutta o prevalentemente a questa amministrazione. Il di-

scorso, se lo volessimo fare in modo serio, 
ci porterebbe indietro nel tempo, non si sa 
quanto indietro e fino a quale governo cit-
tadino. Va anche detto, però, che un’am-
ministrazione che è ormai in carica da due 
anni e mezzo non può limitarsi a recrimi-
nare sul passato ma deve offrire soluzioni. 
Senza recupere sul versante delle entrate 
si potrà fare ben poco. 

Qualcuno ha criticato questo bilancio di 
previsione dicendo che sarebbe carente 
di progettualità
A mio avviso questo bilancio è un bilan-
cio tecnico. Basato su scelte tecniche ne-
cessarie, scelte prive di alternative. Un bi-
lancio, però, deve essere innanzitutto uno 
strumento politico-programmatico e, da 
questo punto di vista, questo documento 
contabile è un’opera incompiuta. Certo, si 
cominciano a vedere alcuni risultati del 
lavoro svolto in questi mesi. Ad esempio, 
il recupero di fondi inutilizzati da anni ci 
consentirà di intervenire meglio sulla ma-
nutenzione delle strade e di affrontare, fi-
nalmente, la questione di piazza Marconi. 
Sono state trovate le risorse per il comple-

tamento del mercato ortofrutticolo.  Detto questo, l’opera di 
costruzione di un programma e un metodo di lavoro condi-
visi all’interno della maggioranza è ancora incompiuto. È in-
dispensabile che il prossimo bilancio abbia una più forte ani-
ma politica e programmatica, indicando con chiarezza cosa 
questa amministrazione intende fare nella seconda parte del 
suo mandato.  

Qual è a suo giudizio il percorso da seguire?
Ho una proposta semplice. Impegniamoci ad approvare il bi-
lancio preventivo 2022 entro il prossimo 31 dicembre, così 
come prevede la legge ordinaria e la buona amministrazio-
ne.

E lei crede che questo obiettivo sia possibile?
Questa amministrazione ha bisogno di accelerare. Fare il 
bilancio a dicembre significherebbe, finalmente, aprire un 
confronto aperto su idee e programmi concreti, senza inse-
guire sempre e affannosamente i tempi dell’emergenza. Un 
confronto che dovremmo essere capaci di aprire alla città, 
non solo sul bilancio ma anche, ad esempio, sulla program-
mazione urbanistica. Esistono tante buone esperienze di “bi-
lancio partecipato”. Perché non provarci anche noi?
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el giorno in cui la 
Chiesa cattolica ha 
fatto memoria del 
martirio del vesco-

vo San Gennaro, domenica 19 
settembre, si è tenuta l’ordina-
zione episcopale di don Carlo 
Villano a vescovo ausiliare della 
Diocesi di Pozzuoli. Un momen-
to di festa quindi – tanto per la 
Chiesa puteolana quanto per 
quella aversana – che ha avu-
to luogo a Monteruscello in Piazza Antonio De Curtis, tra-
sformata per l’occasione in aula ecclesiale. Per ripercorrere 
la storia che ha portato il 3 luglio 2021 Papa Francesco ad 
eleggere il nostro don Carlo Villano vescovo titolare di Sor-
res dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 22 maggio 
2021 quando il vescovo Gennaro Pascarella – dal 2005 or-
dinario diocesano di Pozzuoli – è stato chiamato dal Santo 
Padre ad essere anche pastore della vicina diocesi di Ischia 
(vacante dal 19 dicembre 2020). Le due sedi episcopali cam-
pane venivano così unite in persona episcopi – ossia rette 
personalmente dallo stesso vescovo ma distinte nel clero e 
negli organismi interni – sotto la guida di Pascarella. Anche 
in ragione di ciò il settantatreenne presule cervinese «ha 
chiesto un aiuto – si legge nella bolla di nomina del nuovo 
ausiliario – affinché il popolo [di Pozzuoli] sia maggiormen-
te nutrito con la parola del Vangelo e con una vita esempla-
re». Così domenica scorsa a Monteruscello, dopo aver invo-
cato lo Spirito Santo con l’antico inno del “Veni Creator”, è 
stato presentato il vescovo eletto Carlo al consacrante prin-
cipale, lo stesso vescovo Gennaro, ed ai due co-consacranti 
Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, e Franco Marino, vesco-
vo di Nola. A compiere l’atto di presentazione è stato don 
Armando Nugnes del Clero di Aversa (dal 1 settembre retto-
re del Pontificio Collegio Urbano “De Propaganda Fide”) che 
ha consegnato nelle mani del cancelliere don Michele Man-
fuso, anch’esso aversano, il “mandato del Papa” con cui vie-
ne formalmente nominato ausiliare di Pozzuoli. Terminata 
la liturgia della parola e l’omelia del consacrante, il vescovo 
Pascarella ha interrogato l’ordinando vescovo in presenza 
del popolo in merito ai propri impegni circa la predicazione 
del Vangelo, la custodia del deposito della Fede, la cura del 
popolo di Dio, la misericordia verso i poveri, l’obbedienza 
ai successori di Pietro. Ha avuto così inizio il vero e proprio 
rito dell’ordinazione del vescovo che prima si è prostrato 
a terra all’invocazione delle litanie e poi ha ricevuto l’im-
posizione delle mani da parte dei vescovi co-consacranti 

sulle note del canto “Prendi la 
mia vita”. Soltanto al termine di 
questi segni il vescovo Genna-
ro ha pronunciato la preghiera 
di ordinazione, perfezionando 
così la successione apostolica 
dal vescovo Gennaro al vesco-
vo Carlo secondo una tradizio-
ne della Chiesa che – a ritroso 
tra consacrante e consacrato – 
torna indietro fino al primo pe-
riodo apostolico. Terminata la 

preghiera di ordinazione si è passati ai cosiddetti “riti espli-
cativi”, gesti ricchi di significato simbolico che illustrano gli 
attributi dell’Ordine episcopale: l’unzione crismale riserva-
ta ai re, sacerdoti e profeti; l’evangeliario dell’annuncio del-
la Parola di Dio; l’anello quale segno di fedeltà alla Chiesa; la 
mitra come fulgore di Santità; il bastone pastorale proprio 
del governo del “pastore” sul “gregge”. Il rito si è concluso 
poi  – ormai al tramonto – con l’abbraccio tra i vescovi pre-
senti in rappresentanza di tutto il Collegio episcopale e la 
simbolica seduta sulla sedia del celebrante quale metafora 
della Cattedra episcopale (la sede propria del vescovo). Dal 
19 settembre quindi le “Chiese sorelle” di Aversa e Pozzuoli 
sono legate insieme da un’ulteriore vincolo di fraternità, il 
vescovo Carlo. Lo stesso presule, nel giorno della festa di 
San Matteo Apostolo ed Evangelista, non ha trattenuto i 
propri sentimenti verso Aversa durante la concelebrazio-
ne eucaristica nella Cattedrale di San Paolo dichiarandosi 
pronto al suo nuovo mandato di pastore. Ci tanano allora 
in mente le parole con le quali il vescovo Angelo Spinillo ha 
accolto questo “figlio” della nostra diocesi: «una comunità 
è ricca quando i figli diventano padri». Buon cammino don 
Carlo.

DI SEGUITO L’INTERVISTA AL NEOVESCOVO CARLO VILLANO

di Roberta Becchimanzi

Il 3 luglio il vescovo Spinillo ha reso nota la scelta di 
papa Francesco di nominarla vescovo ausiliare di Poz-
zuoli assegnandole il titolo di Sorres. Si aspettava que-
sta nomina?
Per me è stata una notizia inattesa, nei tempi e nei modi. 
Nella mia vita sono stato nuovamente chiamato al “Servi-
zio”, stavolta nell’Ordine episcopale; per me significa rimet-
termi “in gioco”, come direbbero i giovani, e quindi rinnova-
re il mio “Eccomi” al Signore. 

N

Angelo Cirillo

DON CARLO VILLANO, UN VESCOVO CHE LEGA
LE “CHIESE SORELLE” DI AVERSA E POZZUOLI

Domenica scorsa l’ordinazione episcopale a Monteruscello e martedì 21 
l’abbraccio con la diocesi aversana nella Cattedrale di San Paolo

AVERSA
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econdo un’antica tradizione – risalente a quei se-
coli del basso medioevo in cui l’uso degli stemmi 
era uso comune – il neovescovo Carlo Villano ha 
adottato un proprio stemma episcopale affidan-
done la realizzazione al maestro Giuseppe Quat-

trocchi. Una lettura corretta di questo emblema, 
che altro non è che una trasposizione in immagini 
del suo nome, cognome e incarico ci offre tutti gli 
indizi per conoscere la sua storia. Intanto gli “orna-
menti esterni” ci confermano la dignità episcopale 
di don Carlo attraverso la croce astile dietro lo scu-
do ed il galero (il tradizionale cappello prelatizio) 
con 6 nappe di colore verde. Sono gli stessi attri-
buti dello stemma del vescovo Spinillo. Lo scudo 
invece è più complesso. Nel gergo si dice che è 
«interzato in pergola rovesciata» – cioè diviso in 
tre parti come possiamo vedere – e va letto dalla 
destra in alto procedendo in senso orario. Nel pri-
mo campo, di rosso, «il libro aperto d’oro attraversato da una 
spada in palo dello stesso [colore]» rappresenta a chiare let-
tere l’Apostolo Paolo e quindi la propria origine aversana. Nel 
secondo campo, d’azzurro, «due vasi d’oro sormontati da una 
stella a otto punte dello stesso [colore]» ricordano le antiche 
idrie custodite nel Santuario di Casaluce – quelli nei quali la 
traditio vuole che Gesù abbia tramutato l’acqua in vino a Cana 

– sottolineando questa particolare devozione mariana che è 
presente nella diocesi di Aversa. Il terzo campo, d’argento, «la 
montagna di verde di due cime rocciose attraversata da una 
strada d’oro e sormontata da una croce di Gerusalemme dello 
stesso [colore] sormontanti un mare d’azzurro a 2 fasce ondate 

d’argento». Questa immagine è certamente la più 
articolata dello stemma e ricorda il mare del porto 
di Pozzuoli che vide l’approdo di San Paolo secon-
do gli “Atti degli apostoli” mentre la strada è quel 
cammino verso Roma durante il quale, secondo 
una pia tradizione, l’Apostolo si sarebbe fermato 
a predicare la Parola di Gesù, anche ad Aversa. La 
croce di Gerusalemme invece è un richiamo espli-
cito alla Terra Santa cara a don Carlo ma anche una 
metafora di come la croce sia quella “parola” che fa 
sintesi del Vangelo. Infine il motto episcopale “Per 
evangelium vos genui” (1Cor. 4,15) è un invito e un 
impegno a vivere nella comunità diocesana una 

pastorale “generativa”, per mezzo ed a partire dal Vangelo. Il ri-
ferimento diretto è a un passaggio di Paolo nella “Prima Lettera 
ai Corinzi” in cui l’Apostolo ricorda il senso autentico della sua 
paternità: l’aver generato figli mediante il Vangelo di Cristo. Per 
approfondire con la “Lettura teologica” integrale dello stemma 
del vescovo Carlo Villano vi invitiamo a consultare il nostro sito 
osservatoriocittadino.it.

Quali sono stati i suoi primi pensieri – diciamo pure 
sentimenti – quando le è stato comunicato il suo nuovo 
mandato?
Quando mi sono trovato a dover decidere se accettare o 
meno la nomina da parte di Papa Francesco, ho provato 
sentimenti  tumultuosi e contrastanti. È un cammino impe-
gnativo, in quel momento ho avvertito anche un senso di 
fragilità, di inadeguatezza alla chiamata del Signore, però 
quel momento di smarrimento iniziale è stato superato 
dalla vicinanza del Signore come nelle parole del profeta 
Isaia (Udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E 
chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me!» 
Is.6,8, ndr.). Insomma, in quel momento ho realizzato che se 
Dio mi chiedeva di mettermi ancora al servizio della Chiesa, 
mi offriva anche il suo sostegno per camminare avanti.

In questi anni gli aversani ed i fedeli della diocesi di 
Aversa hanno avuto modo di conoscerla come parroco, 
assistente ecclesiastico di vari movimenti, docente, re-
sponsabile di importanti uffici di curia. Come ha vissuto 
questo cammino?
È stato importante soprattutto il cammino di formazione, 
una formazione personale ed ecclesiale. Il cammino di fede 
è sì una dimensione personale, ma è calato all’interno della 
comunità ecclesiale di appartenenza, come sono le comu-
nità parrocchiali. Oggi vediamo sempre più spesso persone 
che si ritagliano un cammino di fede personale, ecco per-
chè credo che la sfida sia quella di vivere la fede nelle pro-
prie comunità ecclesiali. Le parrocchie che sono animate, 
oltre che dai confratelli parroci, anche dal contributo pre-
zioso dei laici sono quindi le prime a risentire del Tempo 
presente. 

Ha da pochi giorni compiuto 52 anni. In questi anni – di 
cui 26 di sacerdozio – ha incontrato diversi pastori della 
Chiesa aversana. Cosa ha imparato da loro? Cosa por-
terà di loro nel suo mandato di vescovo?
Non so se c’è un modello per fare il vescovo. Chiedo al Si-
gnore di essere vescovo secondo il suo cuore, la sua volon-
tà. Certo, ogni pastore di questa diocesi ha avuto il suo stile; 
del vescovo Angelo Spinillo porterò con me il senso della 
paternità, dell’ascolto e della discrezione, che si traducono 
innanzitutto nel rispetto del nostro prossimo. Credo che 
questi tre elementi siano essenziali nella vita di un vescovo, 
che deve essere padre e quindi deve saper ascoltare, ma 
anche rispettare  la libertà della persona di fronte a sé. 

Come “vescovo ausiliare” quali saranno i suoi compiti 
presso la Chiesa di Pozzuoli?
Come dice il termine, sono stato chiamato ad essere “Ausi-
liare” della Chiesa puteolana. La Diocesi di Pozzuoli ha già 
un proprio vescovo, Mons. Gennaro Pascarella, con il quale 
dobbiamo vivere in comunione il cammino della Chiesa. 
Credo che l’impegno e la sfida che ci aspetta in questi anni 
futuri sarà proprio quello del “Camminare insieme” per la 
Chiesa particolare di Pozzuoli. 

Eccellenza, ci salutiamo rinnovandole i saluti e gli au-
guri della redazione di Osservatorio Cittadino; cosa si 
sente di dire alla Città ed alla Diocesi di Aversa?
Continuate a camminare in comunione con il pastore della 
Chiesa aversana, il vescovo Angelo. il Sinodo che adesso si 
sta aprendo potrà essere l’occasione giusta per farlo. Lo sti-
le sinodale del “camminare insieme”, come ci ha più volte 
ricordato papa Francesco, deve essere anche il modus ope-
randi della Chiesa negli anni futuri.

LETTURA DELLO STEMMA
DEL VESCOVO CARLO VILLANO

S
Angelo Cirillo
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I LIONS PER L’AMBIENTE
E IL TERRITORIO

Carla Gallo è la nuova presidentessa del Lions Club “Aversa Città Normanna”

AVERSA

i eravamo congedati dal Lions Club “Aversa 
Città Normanna” nel mese di giugno quando 
una folta delegazione si era recata a Trentola 
Ducenta per donare nuove arnie al giovane 

apicoltore Michele Mottola, da poco vittima di un raid 
incendiario che aveva causato la morte delle sue api. 
Al rientro dalle vacanze estive torniamo a parlare del 
Club aversano che, nel frattempo, ha rinnovato le pro-
prie cariche sociali: come recita una norma statutaria 
del Lion Club International infatti, entro il 31 giugno 
di ogni anno si rinnovano le posizioni di ciascuna ar-
ticolazione sociale nella tradizionale “Cerimonia della 
campana”. Così è stato anche ad Aversa quando il pre-
sidente Giustino Lunello ha passato il collare del Lions 
Club “Aversa Città Normanna” alla neo presidentessa 
Carla Gallo. Con lei si rinnova anche lo staff del Club 
– oltre che i responsabili dei diversi comitati interni – 
con Francesco Petrillo chiamato alla carica di Segreta-
rio, Eufrasia Cannolicchio che sarà il nuovo Tesoriere e 
Marco Carleo il Cerimoniere dei tanti “Servizi”. Spirito 
di questo nuovo organigramma è la volontà dei soci di 
affidare la guida del Lions Club “Aversa Città Norman-
na” ad omini novi – ossia associati che fino ad ora non 
avevano ancora ricoperto cariche simili – è infatti la pri-
ma volta per Carla Gallo così come per gli altri compo-
nenti dello Staff. Fa eccezione Francesco Petrillo che in 
passato aveva ricoperto la carica di presidente. Già in 
programma anche le nuove attività – o “Servizi” come 
vengono chiamati dai soci Lions – per il prossimo anno. 
Al centro dell’agenda i temi dell’Ambiente e del Terri-
torio del Lions Club “Aversa Città Normanna” in tutte le 
loro declinazioni, dalla salute alla prevenzione delle ca-
lamità, dai giovani agli aiuti umanitari. Ad annunciare 
il progetto è stata proprio il presidente  Carla Gallo in 
occasione della prima riunione della IV Circoscrizione, 
il 19 settembre a Caserta presso  palazzo Paternò: «Es-
sere Lions è accogliere e dedicarsi al prossimo, è essere 
presente lì dove c’è un bisogno. Oggi più che mai , nel 
post pandemia, abbiamo il dovere di essere quella real-
tà a cui il mondo può guardare,  che non vive inerte ma 
offre una possibilità di servizio vera e attiva, dimostran-

do,  attraverso azioni concrete di poter apportare un 
vantaggio alla comunità in cui viviamo. Il nuovo anno 
sociale – continua la presidente Gallo – sarà la prosecu-
zione degli anni precedenti, cercheremo di rispondere 
alle esigenze locali, curando service sul cancro infanti-
le, attuando screening sulla vista e l’udito, parleremo di 
diabete e  supporteremo per quanto possibile il banco 
alimentare locale, offrendo servizio volontario, attrez-
zature e cibo. Per ultimo ma non per importanza sarà 
ampio lo spazio che daremo a progetti sull’ambiente; 
il mio essere geologo mi spinge a guardare con occhi 
differenti i cambiamenti repentini che stanno trasfor-
mando la nostra realtà. 
Lavoreremo in sinergia con le altre associazioni locali, 
internazionali e non, con cui già ampiamente abbiamo 
preso contatti; daremo voce  a chi  cammina a fianco a 
noi, senza però essere visto, nel rispetto delle tradizioni 
e cultura, per favorire l’integrazione. Tanti sono i pro-
getti ed è possibile seguirli  sulle nostre pagine insta-
gram e facebook, giornalmente aggiornate».
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IL ROGO NELL’AREA
ASI AVERSA NORD

Tutto distrutto dal fuoco e, intanto, i terreni si riempiono di sostanze nocive
che inevitabilmente “avvelenano” i consumatori

ome purtroppo molti sanno, la notizia 
dell’incendio delle strutture della “ New te-
chnology and service” e della “ We Work” con 
sede nella zona territorialmente ricadente 

nel comune di Carinaro ed inserita nell’area ASI AVER-
SA NORD ha fatto molo scalpore e destato molte pre-
occupazioni .
Senza voler e poter entrare nel merito delle cause che 
hanno innescato l’incendio e fatto propagare lo stesso 
in maniera così virulenta (c’è una inchiesta in atto della 
magistratura) mi pongo alcune domande.
• E ’mai possibile che eventuali presidi antincendio non 
abbiano rallentato o estinto l’inizio dell’incendio?
• A quanto pare nessun segnale di allarme era andato in 
funzione, ma c’era un impianto antincendio?
• Tenuto conto del tipo di attività e dei materiali utiliz-
zati è mai possibile che il comune di Carinaro, nell’atto 
di autorizzare il processo produttivo, non abbia saputo 
se c’era un CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e i re-
lativi progetti?
• Questo disastro mostra come i “pannelli sandwich”, 
usati per la copertura perimetrale della fabbrica, abbia-
no contribuito alla diffusione dell’incendio.
• Quindi, se è vero che si assemblavano costituenti di ri-
cambi per auto, che dopo il montaggio venivano verni-
ciati, imballati e restituiti al committente, c’è stata mai 
una valutazione del rischio incendi?
Tutto ciò non solo per salvaguardare la incolumità del 
personale addetto, ma anche per evitare problemi 
all’ambiente e quindi a quanti vivono nell’hinterland 
dell’area ASI. Avendo seguito in tempo reale l’evolversi 
dell’incendio, ho potuto costatare le difficoltà per avvi-
sare la popolazione che la nube nera e pesante avreb-
be presto raggiunto gli abitati di Teverola e Carinaro. 

Chi aveva l’obbligo di comunicare che era opportuno e 
necessario chiudersi in casa, serrare porte e finestre ed 
indossare le mascherine qualora si fosse dovuto uscire 
per gravi motivi? Possono mai le amministrazioni co-
munali farsi carico di tale aspetto, solo perché l’even-
tuale incidente ricade nella competenza territoriale di 
appartenenza; oppure tali oneri dovrebbero essere di 
competenza dell’ASI che ha il quadro completo di tut-
te le attività che vengono svolte negli stabilimenti ad 
esso consorziati? Cosa fa il consorzio per evitare situa-
zione come quelle di oggetto, chi deve organizzare un 
quadro generale delle attività svolte, quali regole im-
pone ai consorziati? Una cosa è certa non passa anno 
che non si verifica la distruzione causata da incendi di 
capannoni, depositi e opifici e nell’ambiente si disper-
de tutto e noi cittadini ce lo “becchiamo”. Per fortuna 
durante l’incendio non ci sono state vittime, né feriti 
fra il personale, però ora ci troviamo con un territorio, 
di cui non si conosce l’estensione, che si sta lentamen-
te ricoprendo di residui di Diossine e Furani. Vediamo 
cosa diranno le analisi sui terreni che l’Arpac dovrà fare.

*Le foto riproducono i luoghi prima e dopo l’incendio
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MATACENA, NUOVO
PRESIDENTE ROTARY GIÀ A LAVORO

IL 9 OTTOBRE, IL PREMIO ROSMINI A SAN FRANCESCO

Un convegno su Anita Garibaldi al Chiostro monumentale di San Francesco

Tra affreschi bassomedievale ed architetture baroccheggianti, la cerimonia si terrà anche 
quest’anno nella “Sala del refettorio”, grazie all’Associazione “Amici di san Francesco”

n questi mesi estivi anche il Ro-
tary Club Aversa “Terra Norman-
na” ha visto l’avvicendamento 
delle cariche sociali con la nomi-
na del nuovo presidente France-

sco Matacena oltre che la programmazione 
di nuovi momenti di promozione sociale e 
culturale. Ormai realtà consolidata nell’Agro 
aversano, il Club ha dato appuntamento il 
18 settembre nel cuore della Città di Aversa, 
presso il chiostro medioevale della Chiesa di 
San Francesco delle monache, per una mani-
festazione d’eccezione: il convegno “Anita, eroina dei due mondi, 
nel bicentenario della sua nascita”. Quest’anno ricorre il centoses-
santesimo anniversario dell’Unità d’Italia – massimo spannung 
del Risorgimento nazionale – e la Città di Aversa, insieme con il 
Rotary Club, lo ha celebrato con questa manifestazione ponendo 
al centro del discorso un’importante figura femminile quale è sta-
ta Anita Garibaldi. Ad esattamente due secoli dalla nascita (Ana 
Maria Ribeiro da Silva nacque il 30 agosto 1821 a Laguna in Bra-
sile) Anita Garibaldi può essere considerata un personaggio em-
blematico del XIX secolo tanto da meritarsi – alla pari del marito 
Giuseppe – l’epiteto di “Eroina dei due mondi” ma resta una figu-
ra che merita approfondimento soprattutto se pensiamo al fatto 
che fino al 1889, anno della proclamazione della Repubblica del 
Brasile, era ancora relativamente poco conosciuta nella sua “pri-

ma patria” mentre in Italia ha letteralmente 
lasciato il segno divenendo un simbolo della 
lotta per la libertà e per gli ideali repubblica-
ni. Insomma un convegno interessante quel-
lo proposto dal Rotary Club che si è arricchito 
anche di una preziosa esposizione di cimeli 
garibaldini e bandiere risorgimentali allesti-
ta nel Chiostro di San Francesco. La mostra 
è stata curata da Giuseppe Ghedi e Gianluigi 
Valotti. Ospiti del rettore mons. Pasqualino 
De Cristofaro i partecipanti al convegno sono 
stati accolti, oltre che dal presidente Matace-

na, anche dal sindaco di Aversa Alfonso Golia, dal sindaco di Tea-
no Dino D’Andrea e dal sindaco di Santa Maria C.V. Antonio Mirra. 
Presente anche uno dei pronipoti di Giuseppe e Anita Garibaldi, 
Francesco Hibbert Garibaldi, che ha portato i saluti dell’Associa-
zione nazionale “Giuseppe Garibaldi” co-organizzatrice della ma-
nifestazione. La moglie del generale Garibaldi prese parte a nu-
merosi episodi della nostra storia nazionale, sempre al fianco del 
marito, ma la malattia non le consentì di assistere ai risultati delle 
proprie lotte: l’Italia unita. La febbre infatti la portò via nell’agosto 
del 1849 dopo la caduta della Repubblica Romana mentre Gari-
baldi si dirigeva con un manipolo di uomini alla volta di Venezia. A 
ricordare il personaggio di Anita sono stati il direttore dell’Istituto 
per la storia del Risorgimento italiano Carmine Pinto ed il diretto-
re dell’Istituto culturale “Antica Garibaldi” Adilsio Cadorino.

d Aversa quest’anno l’Autunno si apre con l’ormai 
tradizionale cerimonia di premiazione del Concorso 
artistico-letterario “Antonio Rosmini”. La manifesta-
zione prevista per il 9 ottobre, alle ore 19.00, con-
clude la III Edizione del Premio – prorogata a mag-

gio scorso per venire incontro alle esigenze di molti concorrenti 
– proclamando i vincitori per ciascuna delle sezioni concorsuali. 
Ancora una volta la redazione di Osservatorio Cittadino ha offerto 
al Premio il proprio sostegno culturale e sociale, una rappresen-
tanza del giornale infatti sarà presente all’incontro per assegna-
re i premi della critica. Ad annunciare la data della cerimonia è 
stato il coordinatore del Premio, Angelo Cirillo, insieme con la 
Consulta della Pastorale Universitaria, l’Associazione “Amici di 
San Francesco” e l’Associazione “Giovan Battista Basile” di Parete. 
La location non cambia, appuntamento ancora al Chiostro di San 
Francesco delle monache; d’altronde le tradizioni sono tradizioni 
ed il Complesso monumentale – che ospita il Premio fin dalla sua 
prima edizione – non ha mai smesso di affascinare, perfino colo-
ro che hanno avuto l’opportunità di visitarlo più volte. Così, tra 
affreschi bassomedievali ed architetture baroccheggianti, la ce-
rimonia si terrà anche quest’anno nella “Sala del refettorio”. Ecco 
i chiarimenti del coordinatore Angelo Cirillo: «Finalmente anche 
il Premio “Antonio Rosmini” si avvia alla normalizzazione. Questa 

edizione, iniziata ad ottobre 2020, ha infatti vissuto le tante in-
cognite del Tempo presente riversatesi anche sui nostri concor-
renti e sulle organizzazioni proponenti. Al rientro dalle vacanze 
estive la prima premura è stata quella di preparare la cerimonia 
inviando i concorrenti a partecipare alla manifestazione ed allo 
stesso tempo concordare le diverse istanze della Giunta e degli 
organizzatori». Certamente l’edizione 2020/2021 costituisce un 
momento di cesura; rispetto agli anni precedenti si è allargata la 
platea dei partecipanti uscendo da una dimensione locale anche 
grazie al sostegno del media partner Osservatorio Cittadino e di 
importanti enti culturali impegnati nel progetto di promozione 
del pensiero di Antonio Rosmini. «Dobbiamo ringraziare – ha di-
chiarato il coordinatore Cirillo – il Centro Internazionale di Studi 
Rosminiani di Stresa ed il direttore padre Umberto Muratori I.C. 
che fin dalla prima edizione del Premio hanno creduto nel pro-
getto. Anche grazie a questa esperienza, che nel tempo sta gene-
rando una fitta rete di legami tra cultori e appassionati, la figura 
storica ed il contributo teologico-filosofico di Antonio Rosmini si 
sta diffondendo presso i giovani del territorio. Alla pari di Dante, 
Manzoni, Shakespeare, anche Rosmini è uno degli “Spiriti magni” 
sui quali si fonda la nostra identità occidentale offrendoci sempre 
nuovi spunti di riflessione. Il nostro è quindi anche un invito rivol-
to a tutti per conoscere i suoi scritti».





33

Anno XIII Num. 13
26 Settembre 2021

na semplice riflessione 
del Vicepresidente re-
gionale di Confesercenti 
Maurizio Pollini, seguen-

te il successo ottenuto dalla Fina-
le regione Campania Miss Europa 
2021, è utile a far comprendere che 
quando c’è collaborazione e con-
divisione di intenti e di obiettivi è 
facile raggiungere il successo. Parte 
da quest’assunto, infatti, il ragio-
namento di Pollini che afferma: “È 
bastato poco per ottenere il grande 
successo di una manifestazione che 
abbiamo voluto fortemente fare ad 
Aversa e che ha riscosso un grande 
apprezzamento dal numeroso pub-
blico che ha affollato piazza Mu-
nicipio nelle due serate della Finale regionale di Miss 
Europa 2021. Una manifestazione dedicata non solo 
alla bellezza ed alla spensieratezza ma che ha affron-
tato e stigmatizzato una piaga dei nostri tempi, qual 
è il femminicidio. Dalla manifestazione sono arrivati 
altri messaggi forti come quello della voglia di met-
tersi alle spalle questa odiosa e terribile pandemia e 
della necessità di promuovere le nostre eccellenze di 
realizzare progetti di sviluppo e crescita economica da 
parte dell’amministrazione comunale e, principalmen-
te, sviluppo di strategie di valorizzazione del territorio 
e dei prodotti di eccellenza, incremento del turismo, 
maggiore percezione della sicurezza nelle città. Aversa 
– spiega Pollini – potrebbe puntare ad essere il capo-
luogo del commercio in provincia di Caserta, se solo 
si prestasse maggiore attenzione alle immense risor-
se presenti sul territorio e si cercasse di valorizzare le 
bellezze monumentali che la Prima Contea normanna 
presenta e le numerose eccellenze agro alimentari ed 
artigianali che la città di Aversa è capace di produrre. 
In un’ottica di sviluppo economico e di sostegno alle 
imprese, andrebbe programmato un circuito di even-
ti di alto profilo che valichi non solo i confini cittadini 
e provinciali e che rientri in un ambito di promozione 
nazionale ed internazionale come merita una città qual 
è Aversa: città delle cento chiese, contea normanna 

con una storia millenaria, luogo di produzione di tan-
te prelibatezze enogastronomiche e di realizzazione di 
eccellenze artigianali. Ma le eccellenze aversano non 
sono solo enogastronomiche, artigianali o monumen-
tali, ma sono anche umane. Tanti sono gli aversani che 
hanno raggiunto risultati eccellenti e a tal proposito 
devo complimentarmi e fare gli auguri al neo Vescovo 
Don Carlo Villano. Detto ciò credo sia necessario solle-
citare l’amministrazione comunale ad avviare una pro-
grammazione seria in vista del Natale. Non vorremmo, 
infatti, trovarci, come l’anno scorso, ad accendere le 
luminarie il 18 dicembre. Non possiamo permetterlo. 
Il bando della Camera di commercio che destina fon-
di agli Enti pubblici per iniziative che siano in grado di 
favorire il commercio e la presenza in città di poten-
ziali acquirenti è già pronto, dobbiamo essere bravi a 
cogliere queste occasioni ed a sfruttarle al meglio e 
tempestivamente. Il commercio paga già due anni di 
stanca dovuta al covid, non possiamo permetterci pas-
si falsi. Programmazione, sinergia e organizzazione de-
vono essere gli ingredienti di una ricetta per la crescita 
e la ripresa del commercio cittadino.
Abbiamo dimostrato che basta poco per poter realiz-
zare grandi eventi, ora è giunto il momento di porre 
fine alle chiacchiere e di cominciare a produrre fatti. 
Noi siamo pronti!”.  

AVERSA

U

“NUOVE SINERGIE PER
UNA CRESCITA ECONOMICA”

Pollini invita la politica ad adoperarsi  per cercare di risollevare le sorti
del commercio in città

Caterina Antico
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PASSO D’AVVIO DEL CONTRATTO DI 
SVILUPPO TURISTICO “TERRA NORMANNA”

Caterina Antico

B
en 14 Comuni con la Provincia di Caserta e la 
Diocesi di Aversa hanno firmato il Protocol-
lo d’Intesa con la Rete di Imprenditori “Terra 
Normanna” per realizzare Alberghi, B&B, Alloggi 
Settimanali, Parcheggi, Strutture di Sommini-

strazione, Attrezzature Sportive e per il tempo libero, Cine-
ma, Teatri e…..tutto quanto di supporto al “Turismo”. 
L’importante iniziativa va ascritta al Presidente della Provin-
cia Giorgio Magliocca tramite la Consigliera Comunale e 
Provinciale Olga Diana che ha presieduto l’assemblea dei 
Sindaci dei  14 Comuni con la presenza solo come Ospite 
d’Onore del Comune di Giugliano che provvederà succes-
sivamente. Infatti in un primo momento la RETE di Imprese 
era riferita solo ai Comuni del Distretto Turistico “Aversa 
Normanna – Campania Felix” (Aversa, Lusciano, Parete, 
Carinaro, Cesa e S. Arpino) oltre ai Comuni limitrofi, prati-
camente tutti quelli che fanno “corona” ad Aversa (Trentola 
Ducenta, S. Marcellino,  Frignano, Casaluce, Teverola, Gri-
cignano, Orta di Atella, Succivo) con l’eventuale inclusione 
di progetti anche di Amministrazioni Comunali, Provincia 
di Caserta, Regione Campania ed Altri Enti Pubblici. Tutti i 
progetti sono da “legare” tra loro con un ACCORDO DI PRO-
GRAMMA a sostegno del Contratto di Sviluppo Turistico 
“Terra Normanna”. Importante l’aggiunta del “limitrofo” 
(proprio ad Aversa) territorio di Giugliano che,  con la sua 
“enorme” estensione, “lega” Aversa al Lago Patria e al Mare.  
Si immagini che il lago Patria, ab antico, era proprietà dei 
monaci benedettini del S. Lorenzo di Aversa. Ma ancora 
più importante è l’inclusione di Giugliano per la grande po-
tenzialità turistica dovuta proprio al Lago Patria ed al Mare 
e, quindi, con un gran numero di “attrezzature” da ampliare, 
ristrutturare, integrare e, se possibile urbanisticamente, da 
implementare. Così anche gli Imprenditori di Giugliano po-
tranno accedere al finanziamento dei progetti privati col 

45-50 % a fondo perduto ed un prestito a tasso zero di circa 
il 30%  mentre, come è noto, le Opere Pubbliche otterranno 
il finanziamento per intero.
Ma con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa siamo solo 
al “primo passo” di un procedimento complesso per il rag-
giungimento di un obbiettivo che si deve  solo alla determi-
nazione della Rete di Imprenditori “Terra Normanna” pre-
sieduta dal  dott. Giovanni Bo col Coordinamento Tecnico 
dell’ ing. arch. Romualdo Guida.
Perché tutto ciò possa concretizzarsi al più presto occorre, 
però,  che le Pubbliche Amministrazioni diano velocemen-
te l’attestazione di “compatibilità urbanistica” ai Progetti 
Preliminari che gli Imprenditori invieranno loro. Solo con 
questa attestazione, accompagnata da una “stima” dell’in-
vestimento, gli Imprenditori potranno sottoscrivere il “Con-
tratto di Rete” che consentirà al Coordinamento Tecnico 
di mettere insieme in un “Masterplan” le Opere dei Privati e 
le Opere Pubbliche ed approvare il tutto con un ACCORDO 
DI PROGRAMMA che sarà preceduto da una o più Confe-
renze dei Servizi per l’approvazione dei Progetti Definitivi 
che, così, saranno automaticamente dotati di Concessione 
Edilizia. Il Programma così articolato sarà dotato del  Pia-
no Economico che  la Società ALDEN, a tal uopo incaricata, 
provvederà a redigere presentando la  domanda ad INVITA-
LIA. Sarà poi la stessa ALDEN che successivamente, assisten-
do costantemente gli Imprenditori e la PP.AA., provvederà a 
monitorare per ottenere, anche a Stati di Avanzamento, i 
finanziamenti richiesti.
Da segnalare è l’iniziativa del Sindaco di Cesa,  Avv. Vin-
cenzo Guida,  (a cui si spera seguiranno quelle di molti altri 
Sindaci) che ha invitato gli Imprenditori del suo Comune ad 
un Convegno per la presentazione del Contratto di Svilup-
po Turistico “Terra Normanna” per Venerdì 1 Ottobre alle 
ore 19 presso la casa Comunale.
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CONCLUSA
L’HAPPY SUMMER 2021
A TRENTOLA DUCENTA

Sagliocco: buona la prima! Al centro della programmazione
Giovani, Sport e Cultura

Angelo Cirillo

n estate calda per la Città di Trentola Ducen-
ta che, dopo anni, ha di nuovo scommesso 
su Giovani, Sport e Cultura. Sono stati questi 
i punti cardine della programmazione lu-

glio-settembre per la I edizione della  “Happy Summer 
2021”. Il cartellone degli eventi, presentato dall’Am-
ministrazione comunale guidata dal sindaco Michele 
Apicella, è stato curato dall’Assessorato alla Cultura di 
Vincenzo Sagliocco. Palcoscenico d’eccezione per mol-
ti incontri del palinsesto è stato il Palazzo Marchesale 
di Trentola (attuale sede del Municipio) che ha lette-
ralmente aperto le porte a spettacoli teatrali, presen-
tazioni di libri, incontri sportivi. Insieme con l’antico 
edificio anche le altre piazze di Trentola Ducenta e le 
Chiese hanno ospitato manifestazioni di vario genere; 
solo a titolo di esempio possiamo ricordare la I tap-
pa degli “Itinerari trentolesi e ducentesi” organizzata 
dall’Azione Cattolica “Pio XII”, Conpasuni ed In Octabo 
presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo. Per re-
alizzare questo palinsesto così ampio l’Amministrazio-
ne Apicella ha infatti coinvolto, mediante un apposito 
avviso pubblico, le tante organizzazioni del territorio, 
non soltanto di Trentola Ducenta. Così facendo – come 
annunciato anche al momento della presentazione del 
cartellone estivo – la Città si è dimostrata a pieno titolo 
un attrattore di proposte socio-culturali. Il cartellone 
degli “Happy Summer 2021” è stato infatti un connu-
bio di occasioni di incontro per tutte le generazioni: dai 
bambini, con gli spettacoli dei clown, agli adulti con il 
teatro e le presentazioni di libri; dai giovanissimi con i 
giochi a quiz al Palazzo Marchesale ai più grandi con la 
musica classica napoletana. Al termine di questo per-
corso, in cui i cittadini di Trentola Ducenta hanno potu-
to riappropriarsi di spazi identitari e vivere finalmente 
la Città, ha così commentato l’assessore Vincenzo Sa-
gliocco: «Buona la prima! Nemmeno la calura estiva ha 
scoraggiato i cittadini ad intervenire ai diversi incon-
tri, è il caso del “Quiz App” del 25 luglio oppure dello 
spettacolo del 7 agosto con il cabaret di Enzo e Sal di 
“Made in Sud”. Personalmente sono soddisfatto di que-
sto primo risultato per Trentola Ducenta. Vedere come 
i trentolesi e i ducentesi hanno partecipato ai singoli 
incontri e come le associazioni e le tante organizzazio-
ni del territorio hanno dato il proprio sostegno all’idea 
di un cartellone estivo per Trentola Ducenta ci ha dato 

conferma che questa è “la strada giusta” e dobbiamo 
migliorarci nelle prossime edizioni. Un ringraziamento 
particolare va alle due Pro Loco cittadine che hanno 
sostenuto e supportato l’assessorato nell’organizza-
zione degli eventi». Significativi anche i due momenti 
che hanno aperto e chiuso l’“Happy Summer 2021” (il 
16 luglio  uno spettacolo per bambini con mangiafuo-
co e giocolieri mentre il 10 settembre lo spettacolo di 
danza nel cortile del Palazzo Marchesale) hanno mo-
strato chiaramente come giovani, giovanissimi e bam-
bini siano stati posti al centro della programmazione 
del cartellone. «Sono loro [i giovani] i veri protagonisti 
dell’“Happy Summer 2021” – ha dichiarato il sindaco 
Michele Apicella – gli stessi che maggiormente hanno 
risentito delle restrizioni del periodo della “chiusura 
forzata”. Quando abbiamo pensato questo cartellone 
uscivamo da un periodo difficile, erano i mesi in cui 
abbiamo dovuto dire ai nostri figli che non si poteva 
uscire, che non potevano andare a scuola ad imparare 
e socializzare con gli amici, persino che non si poteva 
andare a trovare i nonni. La Città di Trentola Ducenta 
ha così voluto restituire queste “occasioni mancate” ai 
bambini ed alle famiglie».
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fiora il milione di euro l’impor-
to del finanziamento, stanzia-
to dal Governo e curato dal 
Ministero dell’Interno, a cui il 
Comune di Carinaro è stato 

ammesso per realizzare il progetto di rifa-
cimento di  via Casignano, al confine con 
Teverola. 

I fondi – pari a 999.283 euro – saranno as-
segnati in base alla Legge di Bilancio 2019 
che ha previsto, per l’anno 2021, dei contributi per i Comuni in 
ordine a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 
milioni. Risorse incrementate di 900 milioni di euro per il 2021, 
e ciò ha permesso lo scorrimento della graduatoria delle opere 
ammissibili. 

Il progetto di via Casignano, come spiega il 
consigliere comunale Nicola Mauro Barba-
to, “prevede la costruzione di una rotatoria 
all’incrocio tra la strada provinciale Teve-
rola-Carinaro che sarà abbellita con fiori e 
sistema di irrigazione automatico. Poi si 
continuerà verso via Casignano con il rifaci-
mento della rete fognaria, della rete idrica e 
della rete di illuminazione pubblica sia per la 
strada che per la realizzazione di una pista 
ciclo-pedonale. La zona, inoltre, verrà dotata 

di nuova segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, con 
la collocazione di bande per la riduzione della velocità”. “Questo 
– conclude l’esponente dell’amministrazione guidata dal sinda-
co Nicola Affinito – è solo il primo pezzo di un puzzle che vede 
il suo compimento con l’unione delle tre arterie di via Fratte e 
via San Salvatore con una pista ciclabile completa”.

n una lettera aperta ai genitori dell’istituto com-
prensivo statale di Carinaro, il dirigente scolasti-
co  Erneasto Natale  smentisce categoricamente 
alcune voci, circolate nel giorno di apertura del 
nuovo anno scolastico, in particolare tramite chat 

di WhatsApp o addirittura mail inviate da indirizzi anonimi, ri-
guardanti le modalità di acquisto e utilizzo della divisa scolasti-
ca. «Con una mia comunicazione del 9 settembre scorso – scrive 
il preside Natale – ho informato i genitori della delibera del 
Consiglio d’Istituto con la quale veniva adottata la divisa scola-
stica e le motivazioni che la sorreggevano. Il Consiglio medesimo 
(organo collegiale della scuola, presieduto da un genitore), 
conferiva al sottoscritto la delega per effettuare un’indagine di 
mercato relativa all’individuazione di un operatore economico 
che garantisse determinati standard qualitativi delle divise da 
fornire, nonché all’utilizzo ed alla stampa del logo della nostro 
Istituto da apporre su tali divise». «A seguito di tale procedura, alla 
visione dei capi d’abbigliamento, ed ai prezzi proposti – continua 
Natale – il Consiglio d’Istituto ha deliberato nuovamente sulla 
procedura di accreditamento in favore della “Tiche srl”, la quale, 
a seguito di tale delibera, è stata autorizzata all’utilizzo ed alla 
stampa del logo della nostra scuola”.
A questo punto, Natale chiarisce che nella delibera il Consiglio 
d’Istituto ha comunque deciso che le divise con l’applicazione 
del logo della scuola non sono in alcun modo obbligatorie 
ma facoltative. «Le famiglie  – sottolinea il preside –  sono li-
bere di rivolgersi  a qualsivoglia rivenditore per l’acquisto 
delle divise,  ovviamente senza l’utilizzo del logo, in quan-
to quest’ultimo è della scuola e nessuno può utilizzarlo senza 
autorizzazione scritta della stessa». Ciò nonostante, all’Istituto 
sono giunte svariate voci e richieste di chiarimenti, prontamente 
evase, sull’acquisto delle divise scolastiche. «Non sono mancate 
– riferisce Natale – voci di terzi, allo stato ignoti, i quali, a mezzo 
di messaggi vocali o scritti, veicolati tramite gruppi WhatsApp o 
a mezzo mail anonime, hanno diffuso false informazioni alle 

famiglie, creando ovviamente disagio e disinformazione alle 
medesime che si sono ritrovate giustamente disorientate. Tali 
messaggi, alludevano a fantomatiche autorizzazioni orali del 
dirigente ad altri operatori economici, anche locali, per la stampa 
del logo e l’applicazione sulle divise, oppure al fatto che “le tute 
di altre marche e di altri fornitori non vanno bene, il Preside 
vuole che dobbiamo acquistare solo quelle ufficiali”». 
Messaggi, che Natale smentisce categoricamente, che hanno 
comprensibilmente disorientato i genitori. Ed è questo il motivo 
che lo ha spinto a chiarire la vicenda e ad avvisare, inoltre, che 
«il dirigente comunica esclusivamente ed ufficialmente solo at-
traverso l’Albo Pretorio della scuola ed il Registro Elettronico 
delle Famiglie, pertanto bisogna diffidare da qualsiasi informa-
zione che non sia presente su tali mezzi di pubblicazione».
I genitori, quindi, sono «liberi di acquistare le divise scolasti-
che,  senza logo della scuola,  da  qualsiasi operatore econo-
mico, avendo cura di rispettare esclusivamente i capi di ab-
bigliamento ed i colori adottati». E viene ribadito che «il logo 
della scuola è un bene immateriale dell’Istituto ed il relativo 
utilizzo può essere autorizzato esclusivamente dal Consiglio 
d’Istituto, il quale, nella delibera citata, ne ha consentito l’uso 
solo all’operatore economico accreditato, previa visione delle 
divise e dei prezzi proposti. Qualsiasi altro soggetto economico 
che senza autorizzazione lo riproduca e lo applichi sulle divise 
commette una violazione di legge». Per quanto riguarda l’u-
tilizzo della divisa da parte degli alunni, Natale, infine, comu-
nica che «non vi è alcuna urgenza  poiché questa Dirigenza 
comprende perfettamente che vi sono tempi tecnici da valutare 
(prenotazione, ritiro, eventuali errori di taglie), pertanto 
i nostri ragazzi per l’inizio dell’anno scolastico potranno 
tranquillamente indossare l’abbigliamento ritenuto più con-
sono». Augurandosi di aver diradato le nubi che alcuni ignoti 
hanno volontariamente creato su una bella iniziativa dell’istituto 
carinarese, il dirigente rinnova il suo in bocca al lupo per il nuovo 
anno scolastico e saluta alunni e genitori con l’affetto di sempre. 
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di Antonio Taglialatela
(direttore Pupia.tv)

di Antonio Taglialatela (direttore Pupia.tv)

CARINARO

CARINARO, DIVISE SCOLASTICHE: IL PRESIDE 
SMENTISCE VOCI CIRCOLATE SULLE CHAT

UN MILIONE DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI VIA CASIGNANO: PISTA CICLO-PEDONALE
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suonata la campanella d’ingresso anche nel Li-
ceo Scientifico di Trentola Ducenta, sede staccata 
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Aversa, e le nuove 
leve - forse quest’anno più emozionate che mai! - 
hanno fatto il loro ingresso nell’Istituto. Come di 

rito ormai, studentesse e studenti sono stati accolti dai “grandi” 
delle classi quinte e, sempre da consolidata tradizione, sono stati 
chiamati uno a uno dai proff. A. Cavaliere e A. Ruffo, il quale si è 
anche pazientemente preoccupato di monitorare la sicurezza di 
ciascuno, controllando Green pass e distanziamento. Caloroso, 
emozionante e sicuramente entusiastico il saluto porto a tutta 
la comunità scolastica dal D. S. prof. G. Del Villano e dai proff. 
T. Carbone e A. Dolla, docenti componenti il suo staff. Il preside 
non ha mancato di sottolineare la necessità di una sentita parte-
cipazione degli studenti all’esperienza cognitiva e formativa co-
stituita dalla scuola, “forse una delle più significative della nostra 
vita, come si è ben compreso in questa situazione. Appare, dun-
que, doveroso, innanzitutto verso noi stessi, viverla in maniera 
profonda e consapevole sia attraverso la dimensione relazionale, 
fatta di rispetto e correttezza, sia anche attraverso quella dell’im-
pegno e dello studio, linfa vitale per menti che devono costruire 
e ri-costruire il mondo che verrà”. Non è mancato un significativo 
passaggio riferito alla DAD/DDI, divenuta, nel tempo immobile 
che ha visto sospese le nostre vite, “terreno comune e quindi 
esperienza di partenza per tutti nell’arco di due interi anni sco-
lastici. Una modalità dalla duplice valenza istruttiva: indubbio ri-
ferimento per le innovazioni apportate, ma anche elemento de-
struens di quel dialogo educativo e sociale tutto da ritessere, in 
cui i docenti devono nuovamente essere gli adulti di riferimento 
per il bene comune, quello delle buone esperienze del mondo 
esterno.” E, quasi per scaramanzia, si è fatto riferimento a un uni-
co contagio, quello “delle positive pratiche culturali, le uniche in 
grado di sconfiggere il virus più pericoloso: l’ignoranza!”.
Non è poi mancato il saluto benaugurante delle autorità locali, 
che il sindaco, avv. Michele Apicella, ha rivolto a tutta la compo-
nente scolastica. Ragazze e ragazzi sono stati infine accompa-
gnati nelle loro aule, dove hanno incontrato alcuni dei loro do-
centi, dando il via de facto all’anno scolastico 2021/2022. E se la 
tradizione va rispettata, dal momento che ogni gesto rituale di-
venta un passo in avanti che ci avvicina al traguardo della ripresa 
delle abitudini, ci è parso “normale” rivolgere qualche domanda 
al nostro D. S., come già fatto lo scorso anno, annoverando anche 
questa “piacevole chiacchierata” nella prassi della consuetudine 
ritrovata.
Ecco cosa ci ha detto.
Preside, come non partire dal passato anno scolastico, anzi dai 
passati “Stop&go” degli aa. ss. 2019/2020 e 2020/2021, traccian-
done un bilancio in prospettiva di questo nuovo, appena inau-
gurato in un’atmosfera densa di emozione, ansia e, soprattutto, 
speranza. 
Professoressa, veda, nonostante le evidenti, numerose, compo-
site difficoltà emerse in questo inaspettato momento storico, 
molte delle quali costituitesi davvero come rivelatrici dell’e-
mergenza “educativa” e strutturale della scuola in generale, evi-

denziandone complessità e criticità nel momento in cui si sono 
riversate sul nostro mondo, voglio vedere il lato positivo della 
situazione. La partecipazione al delicato processo di apprendi-
mento-insegnamento ha di sicuro impattato con una contingen-
za mai verificatasi, che ha di fatto limitato spazio e tempo per 
studentesse e studenti, che si sono ritrovati a frequentare il loro 
Istituto anche per molto meno dei giorni teoricamente previsti, 
relegando tutti dietro lo schermo di un pc. Credo, però, che non 
tutto sia stato negativo o almeno, andando a fondo, se la forma 
ha subito dei cambiamenti, la sostanza, in molti casi, ha trovato 
la sua “ragion d’essere” nell’essenza stessa di questo processo. 
Docenti e discenti, ma anche tutti gli altri componenti la “grande 
famiglia” della scuola, hanno dato prova di resilienza agli assalti 
dello sconforto, dell’ansia, della paura, pur nella totale inusualità 
della situazione.

Mi pare di capire che, pur essendo stata pesantemente penaliz-
zata la dimensione della “socialità”, Lei ha inteso costruirne una 
“nuova”, giusto?
 Nei limiti del possibile, sì! Ciascuno degli OO. CC. ha lavorato in 
un clima sereno e costruttivo, spendendosi in energie e lodevoli 
iniziative di diversa natura, pur di fornire sostegno materiale e 
“intellettuale” a tutti. E le dirò che anche le critiche avanzate o le 
perplessità mostrate nei confronti delle soluzioni trovate sono 
divenute un punto di forza, una prospettiva diversa per ripensa-
re e al problema e alla soluzione, pur di rispondere alle diverse 
esigenze palesatesi. Posso onestamente affermare che collegia-
lità e collaborazione hanno espresso al massimo le loro poten-
zialità, sempre nel rispetto delle reciproche sfere di competenza.

- Nel ringraziarLa per il tempo dedicatoci, non mi resta 
che chiederLe di formulare un augurio a noi tutti.
Auguriamoci, come urgente necessità, che questo sia davvero 
l’anno scolastico della ripartenza e della didattica in presenza, 
della socialità e dell’inclusione. Possa il lavoro di noi tutti mirare 
a un unico, saliente obiettivo: il bene dei nostri ragazzi, segnati 
indelebilmente da questa contingenza emergenziale. E- certo- 
non mi riferisco solo alla loro vita scolastica. Il ritorno all’agogna-
ta “normalità”, fatta di spiegazioni e di verifiche, quindi di con-
fronto diretto e imprescindibile per una corretta crescita umana, 
ma anche di uscite didattiche e di viaggi d’istruzione (le “gite” 
che “ancora” accompagnano la nostra memoria!), possa segnare 
un nuovo inizio per tutti. E so di poter contare con fiducia sul mio 
corpo docente! 

Mi riservo un angolo per una riflessione personale.
Ricominciamo, allora! E facciamo in modo che il coraggio di pro-
fessare le proprie idee, la bellezza della cultura in tutte le sue 
declinazioni, l’entusiasmo di un nuovo “esordio”, l’onestà di guar-
dare in faccia la paura e l’ansia e di riconoscerle come tali senza 
nasconderle, la speranza di nuovi modi di essere liberi, forti della 
consapevolezza acquisita, possano essere i valori da consegnare 
alle generazioni future perché li usino al meglio nella loro vita.
Buon anno scolastico a tutti!

TRENTOLA 
DUCENTA

PRONTI, SCUOLA… VIA!
Inaugurato l’anno scolastico 2021/2022 presso

il Liceo Scientifico di Trentola Ducenta

Clelia Verde

È
15 settembre 2021.  ”C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, / anzi d’antico…”.
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na collaborazione internazionale, 
che unisce l’Italia e la California. 
Questa la storia che si cela dietro 
a “In the Mirror” (clicca qui per il 
download), il nuovo singolo dei 

Wilful Dream. Il brano, pubblicato il 15 settem-
bre su tutte le piattaforme digitali e presenta-
to lo stesso giorno in anteprima su Rai Radio 
1 nell’ambito della trasmissione “Un giorno da 
Radio 1”, vede infatti la partecipazione (in veste 
di strumentista e produttore) di Jordan Lawlor, 
musicista noto al grande pubblico per il suo 
lavoro con gli M83, band di culto della scena 
internazionale. “In the Mirror” è caratterizzato da una commi-
stione di elementi rock e musica elettronica, tratto distintivo 
del sound dei Wilful Dream, in cui le chitarre elettriche e una 
robusta base ritmica si legano a un tappeto di sintetizzatori in 
una sintesi dal sapore estremamente moderno. La voce e i vari 
strumenti sono stati registrati tra Aversa e Los Angeles, il master 
è stato invece realizzato da Mauro De Santis presso il Cutting 
Edge Master Studio di Milano. Il videoclip, disponibile su You-
Tube (clicca qui per guardare), riprende nelle atmosfere i toni 
introspettivi di musica e testo, accompagnandoli con immagini 
psichedeliche e visionarie.

I Wilful Dream sono Davide Capolongo e Giu-
seppe Scuotri, due polistrumentisti di Aversa. 
Dopo un primo disco realizzato con una forma-
zione a quattro elementi, i due portano avanti 
il progetto plasmando un sound personale e 
innovativo. Il primo singolo del duo, Wake Me, 
permette alla band di approdare in Rai, sia te-
levisione, con un’esibizione a Music & the City, 
rubrica musicale del TgR Campania, sia su Ra-
dio 1, con diverse apparizioni e interviste nei 
programmi “Un giorno da gambero” e “Un gior-
no da Radio 1”.

 Salvatore Ninotto RussoSPORT
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BRUTTA SCONFITTA NELLA
PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

“IN THE MIRROR”, IL NUOVO
SINGOLO DEI WILFUL DREAM

Il Real Agro Aversa inserito nel girone I di serie D 2021/22
con squadre siciliane e calabresi

La band campana torna con un brano che vanta la partecipazione
di Jordan Lawlor degli M83

nizia con una brutta sconfitta casalinga 
(0-3), nella prima partita di campionato 
contro  il S. Maria Cilento, la stagione 
calcistica del Real Agro Aversa. Solo nel 
primo tempo la compagine granata ha 

tenuto testa ai cilentani , invece, nella ripresa per 
una serie di errori dei giovanissimi calciatori grana-
ta ha consentito agli ospiti, in un inedito derby, di 
portare a casa i tre punti, alla fine ben meritati. Di-
versamente dall’ultimo campionato nel quale il Real Aversa ha 
incrociato le armi con le squadre pugliesi e lucane, quest’anno 
la società granata normanna del Presidente Guglielmo Pellegri-
no è stata inserita nel girone I della serie D. Raggruppamento 
composto  da  venti  squadre, di cui dieci siciliane (FC Messina, 
Paternò, Giarre, Acireale, Troina, Biancavilla, Sancataldese, Città 
di S. Agata, Trapani e Licata, cinque calabresi Rende, Cittanove-
se, Lamezia Terme, Castrovillari e San Luca), girone condito, infi-
ne, anche da quattro derby rispettivamente con Cavese, Portici, 
Gelbison di Valle della Lucania e S. Maria Cilento. Insomma un 

girone che sia sotto l’aspetto logistico che finanzia-
rio risulterà massacrante per le troppe  e continue 
trasferte, non da meno per i costi eccessivi che la 
società dovrà affrontare. Insomma la scelta dei 
vertici dirigenziali nazionali di inserire il Real Agro 
Aversa nel girone calabro/siculo si è rivelata poco 
fortunata. Nel frattempo la società granata aversa-
na ha allestito un team composto da molti giovani 
di valore assoluto e trattenendo altri giovanissimi 

che si sono ampiamente distinti nel campionato scorso.  E’ stato 
richiamato come allenatore Giovanni Sannazzaro, condottiero 
vincente del campionato di Promozione di due anni fa. Ricon-
fermato per il buon lavoro svolto il D.S.  Paolo Filosa. Il prossimo 
impegno di campionato per i granata sarà in trasferta in Sicilia 
e precisamente a San Cataldo, contro la Sancataldese, in pro-
vincia di Caltanissetta. I dirigenti della società aversana  e i tan-
tissimi tifosi che hanno a cuore le sorti dei granata normanni si 
aspettano una pronta reazione dei bravi e forti giovani calciatori 
granata, portando a casa almeno un risultato positivo.
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e  partenze sono belle ma in fondo anche le 
ripartenze , quelle che sanno di nuovo ini-
zio e che sono sempre cariche di promesse 
e propositi potenti. Si parte con una valigia 

in mano e si torna con  quella buona scorta di energia 
e di idee per far ripartire il lavoro ,la casa e anche la fa-
miglia versione autunno-inverno. Riparte il giornale, ri-
prende la scuola, il telo da spiaggia ancora a vista , non 
si sa mai, un giorno ancora per rivivere il mare qualche 
volta. Ma la testa è proiettata avanti e in fondo questo 
slancio è la misura della nostra voglia e propensione 
per la molteplicità e per la varietà del tempo che vivia-
mo anche se queste significano, per lo più, ricominciare 
con i pensieri di troppo ,  con le immancabili grane e 
con le tante responsabilità. Probabilmente non siamo 
programmati per vivere in vacanza sempre, abbiamo 
da qualche parte nella nostra testa una regione depu-
tata all’attrazione verso l’impegno quotidiano e verso 

le iniziative che diventano obiettivi e che richiedono la 
nostra fatica, la nostra attenzione e perseveranza. Al di 
là delle abitudini che sicuramente ci plasmano, sembra 
che andare in giro troppo leggeri non possa durare  a 
lungo e che prima o poi il richiamo del ‘fare’ con uno 
scopo ben preciso sia una condizione imprescindibile. 
Apprezziamo la lentezza delle giornate estive e l’indo-
lenza salutare di quelle ore senza orologio, ma a un 
certo punto ci riprendiamo volentieri i passi accelerati 
e quelle lancette per scandire il tempo allo scopo di ri-
prendere a costruire uno spazio di cui, inutile negarlo, 
abbiamo bisogno. Chi la pensa così, vivrà forse meno la 
nostalgia delle vacanze e del tempo che galleggia leg-
gero nell’aria. Lo riempie piano piano e senza traumi , 
possibilmente, finchè non scatta di nuovo il bisogno di 
svuotare ancora tutto e di riprendersi lo spazio lento. 
A quel punto, allora, sarà bello riprendere la valigia e 
ripartire ancora verso quella dimensione senza orari.  

L

LE RIPARTENZE SENZA VALIGIA

Daniela Di Palma

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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NESSUN RISARCIMENTO AL PEDONE, DISTRATTO,
CHE INCIAMPA E CADE PER STRADA

on ordinanza n. 21395 del 26.07.2021, la Cassa-
zione si è pronunciata sul ricorso di un pedone 
che si era visto rigettare, dalla Corte di Appello, 
la richiesta di risarcimento dei danni subiti in 

conseguenza di una caduta occorsagli lungo una strada del 
Comune di Pomezia, allorché il suo piede sinistro era finito 
all’interno di una fessura posta al di sotto del marciapiede.

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha affermato che: 

- il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste 
quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza 
o con affidamento soggettivo anomalo, può - in base ad un 
ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale 
colposo, ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno 
e, con esso, la responsabilità del custode, con l’ulteriore pre-
cisazione che quanto più la situazione di possibile pericolo è 
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozio-
ne delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, 
tanto più incidente deve considerarsi il comportamento im-
prudente del medesimo nella causazione del danno, fino a 

rendere possibile che detto comportamento interrompa del 
tutto il nesso tra fatto ed evento dannoso;

- non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., per le 
cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal forni-
re qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso 
eziologico tra il danno e la cosa, essendo, infatti, egli onerato 
della dimostrazione dell’esistenza del danno e la sua deriva-
zione causale dalla cosa.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, i Giudici, partendo 
dal presupposto che la responsabilità del custode - in questo 
caso, il Comune - si arresta di fronte al dovere di ragionevole 
cautela di chi usa la cosa, specie se si tratti di bene dema-
niale, hanno condiviso le valutazioni della Corte di Appello 
ritenendo che il danneggiato non avesse fornito la prova del 
nesso causale tra la fessurazione presente sotto il marciapie-
de e l’evento dannoso, visto che l’unica teste escussa aveva 
riferito di non aver assistito all’incidente, essendo soprag-
giunta solo in un secondo momento, quando il ricorrente 
era già a terra.

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it
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avorare allo sportello d’ascolto nelle scuole 
permette di avere un’ampia finestra sul be-
nessere, ma anche sul malessere dei giovani 
nella scuola. Purtroppo quest’anno, partico-

larmente difficile, ha evidenziato un disagio crescente 
negli adolescenti con un notevole aumento del nume-
ro di ragazzi a rischio suicidario. 
La manifestazione del profondo malessere in cui sono 
calati i giovani si esterna in misura sempre maggiore 
con atti autolesionistici, passando da forme più legge-
re come l’onicofagia, a quelle più importanti come la 
tricotillomania, il cutting e l’ideazione suicidaria. I ra-
gazzi fanno spesso fatica a dormire. Il loro ritmo son-
no-veglia è spesso alterato, vivono molto più isolati, 
in profonda solitudine emotiva, condividendo spesso 
con i genitori, gli adulti di riferimento, difficoltà e pro-
spettive negative simili. Questi ragazzi, che dovrebbe-
ro essere proiettati evolutivamente verso l’esterno, si 
ritrovano incastrati da questa pandemia internamente 
senza poter vivere a pieno le fisiologiche tappe evoluti-
ve. Sono stati esposti a una grave deprivazione sociale, 
privati del gruppo in cui dovrebbero rispecchiarsi, gli 
adolescenti infatti non si piacciono in generale, ma in 
gruppo scoprono di essere simili ai loro coetanei con 
cui si identificano e superano i loro disagi, ma il grup-
po non c’è più stato come prima. Alcuni giovani sono 
piombati in una profonda depressione, privati di una 
pensabilità futuristica, che viene comunque dipinta 
dagli adulti come difficile, pericolosa o addirittura di-
sastrosa. 

Altri ragazzi hanno trasformato la loro energia in pro-
fonda rabbia etero o autodiretta, legata al vissuto di 
tradimento per un’adolescenza impedita, bloccata fra 
le mura di casa. L’incontro con l’ombra, che evolutiva-
mente avviene in questo periodo, prende il sopravven-

to. L’adolescenza dovrebbe essere qualcosa di vitale e 
costruttivo, invece in questo periodo il mondo adulto 
tende a rimandare insensatezza e insignificanza, non-
ché una visione pessimistica del futuro. Con questo 
non si vuol dire che non si debba far confrontare i ra-
gazzi con la sofferenza e la fatica, ma è la visione trop-
po negativa e con poca prospettiva che va ridefinita e 
rivista. La sofferenza aiuta a crescere; confrontarsi col 
dolore e gli ostacoli permette ai giovani di scoprire le 
loro risorse interiori e di aumentare così l’autostima, 
ma solo se c’è un mondo adulto in grado di contenere 
e rimodulare la sofferenza. Le difficoltà e il malessere 
del mondo adulto hanno troppo spesso amplificato e 
precipitato il dolore dei ragazzi. I vissuti depressivi ti-
pici della loro età non solo non sono stati contenuti e 
accolti, ma questo clima di tensione e limiti li ha addi-
rittura amplificati. Da qui l’idea che non ci siano via di 
uscita. Le idee suicidarie, dunque, arrivano spesso per 
fuggire da una situazione sentita come insopportabi-
le, ma anche come una sorta di castigo per espiare un 
errore, o perché non si regge il lutto di aver perso una 
parte di sé o ancora come passaggio che anela al rag-
giungimento di una condizione giudicata superiore. 
Il gesto suicida in adolescenza appare proprio come 
una fuga. È l’atto finale che incarna per l’ultima volta 
la conclusione, l’interruzione della fluidità della vita 
quotidiana e dell’esperienza di studente che in parti-
colar modo quest’anno è stata strattonata e ha subito 
diverse battute di arresto. Avviene un cortocircuito nei 
processi di mentalizzazione, un fallimento dell’elabo-
razione psichica. Diversi adolescenti pensano infatti al 
suicidio, ma non tutti lo mettono in atto. 
È frequente che agiti di questo tipo si verifichino mag-
giormente all’interno della quotidianità scolastica, e in 
tempi pandemici, dopo il rientro in classe. Potremmo 
immaginare che la riapertura e la ripresa possano aver 
ristabilito degli equilibri interiori. 

UN MALESSERE SOCIALE 
DILAGANTE IN ERA PANDEMIA

I PARTE

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 
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iprendiamo la nostra rubrica, dopo la pausa estiva, 
continuando ad esaminare gli aspetti peculiari del 
giudizio ordinario penale.
Quelle esaminate nel precedente articolo, parte 
quinta,  sono le modifiche e le integrazioni del fat-

to contestato attuabili in sede dibattimentale. Ne segue che la 
correlazione tra accusa e sentenza va valutata con riferimento 
alla contestazione realizzata mediante il decreto che dispone il 
giudizio e alle contestazioni realizzabili in sede dibattimentale. 
Infatti, l’art. 521,2 c.p.p. prevede che il giudice debba con ordi-
nanza disporre la trasmissione degli atti al p.m. ove accerti che 
il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone 
il giudizio ovvero nella contestazione.
Quanto alla nozione di diversità del fatto raffrontato alle con-
testazioni in precedenza effettuate, in primo luogo va rilevato 
che la locuzione fatto si riferisce alla fattispecie giudiziale. La 
situazione concreta, essendo unica, è nel contempo una situa-
zione di fatto qualificata dal diritto e una situazione di diritto 
realizzatasi nel fatto. Nessuna identificazione del fatto su cui si 
è pronunciato o su cui deve pronunciarsi il giudice è possibile 
ove non si astraggano dal complesso della situazione storica gli 
elementi e requisiti che paiono rilevanti. Poiché questo proce-
dimento di astrazione è compiuto dal giudice e dal p.m. che for-
mula l’imputazione lo si denomina, per individuarne il risultato, 
fattispecie giudiziale. Nel delineare la fattispecie giudiziale si 
eliminano tutti quegli elementi della situazione storica che non 
rientrano nel modello legale, ma vi si ricomprende una descri-
zione più particolareggiata dei requisiti del fatto.
Pertanto, al fine di individuare se sussista la diversità del fatto 
menzionata dall’art. 521,2 c.p.p., occorre porre a raffronto la fat-
tispecie giudiziale enunciata nel decreto che dispone il giudizio 
con la fattispecie giudiziale che dovrebbe enunciarsi in senten-
za. La diversità del fatto risulterà ravvisabile allorquando la va-
riazione di uno o più elementi della fattispecie giudiziale appa-
ia idonea ad influire sull’accertamento della responsabilità. Ne 
segue che la mancata contestazione di una rilevante variazione 
naturalistica può non comportare una violazione del principio 
della correlazione tra accusa e sentenza, mentre la mancata 
contestazione di una lieve variazione naturalistica (quale il mu-
tamento di una modalità cronologica o topografica che vani-
fichi una prova d’alibi) integra una violazione del principio in 
questione. Ciò, appunto, in quanto la mancata contestazione 
della prima variazione non influisce sull’accertamento della re-
sponsabilità per tentato omicidio mentre la mancata contesta-
zione della seconda variazione ha siffatta influenza.
Ciò premesso, si pone il problema se l’amplissima possibilità di 
modificare l’imputazione nel corso del dibattimento non possa 
recare pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa. Pregiudizio 
che sembrerebbe tanto più consistente in un processo in cui 
le prove sono ammesse a richiesta di parte e per la citazione di 
testimonio, periti, consulenti tecnici e soggetti indicati nell’art. 
210 c.p.p. è consentita l’acquisizione unicamente se vi sia stata 
l’indicazione nella lista dell’art. 468 c.p.p. Senonchè siffatto pre-

giudizio non è ravvisabile in quanto l’art. 519 c.p.p. prevede che 
l’imputato il quale ne faccia richiesta ha diritto ad una sospen-
sione del dibattimento per un tempo non inferiore al termine 
per comparire ma comunque non superiore a 40 gg. Inoltre, 
l’imputato può richiedere l’assunzione di nuove prove.
Un problema che si pone ed appare del tutto analogo concerne 
il significato e l’efficacia della ordinanza che, sulla base dell’ac-
certamento della diversità del fatto rispetto alla contestazione 
effettuata, disponga la trasmissione degli atti al p.m. Il pas-
saggio in giudicato di tale presunta sentenza precluderebbe il 
procedimento conseguente alla trasmissione degli atti al p.m. 
ogniqualvolta la diversità del fatto ravvisata ai sensi dell’art. 
521,2 c.p.p. sia una diversità che non consenta l’instaurazione di 
un nuovo processo penale.
Va infine rilevato che nella sentenza il giudice può dare al fatto 
una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’impu-
tazione, sempre che il reato non ecceda la sua competenza né 
risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione 
collegiale anziché monocratica (art. 521,1 c.p.p.). In quest’ulti-
mo caso il giudice deve disporre con ordinanza la trasmissione 
degli atti al p.m.: ove ciò non accada, le parti, a pena di deca-
denza, devono eccepire l’inosservanza della norma nei motivi 
di impugnazione.
Il principio di non regressione.
Nella fase dibattimentale trova, altresì, attuazione il principio 
di non regressione idoneo a precludere la retrocessione ad una 
fase antecedente di processi giunti alla fase dibattimentale. Tale 
principio risponde, anzitutto, ad una esigenza logica stante l’i-
nevitabile progressione riscontrabile tra gli effetti preliminari 
degli atti procedimentali e l’effetto conclusivo finale. Non potrà 
parlarsi di vera e propria retrocessione allorquando il passag-
gio da una fase anteriore alla fase successiva sia nullo e, quindi, 
inefficace.
Il principio di non regressione non è un principio esclusivo della 
fase dibattimentale ma riguarda l’intero procedimento e pro-
cesso penale nel susseguirsi delle varie fasi: nel dibattimento si 
ha una applicazione di tale principio. L’ordine di svolgere ulte-
riori indagini di cui all’art. 421 bis c.p.p. rappresenta una deroga 
solo apparente al principio di non regressione.
Per quanto concerne la fase dibattimentale la maggior impor-
tanza acquisita dal principio di non regressione emerge, altresì, 
dal rilievo che si è ulteriormente ridotto il numero delle ecce-
zioni di tale principio riferito alla fase dibattimentale. Nel codice 
abrogato un’eccezione certa al principio di non regressione era 
data dall’art. 504,1 in virtù del quale il giudice, chiudendo il di-
battimento introdotto con il rito direttissimo, poteva disporre 
che si procedesse con istruzione formale.
Nel nuovo codice non v’è più una norma corrispondente all’art. 
504,1 c.p.p. e, quindi, l’unica eccezione individuabile al principio 
di non regressione del processo giunto validamente alla fase di-
battimentale è data dall’art. 521,2 c.p.p. e, cioè, dall’ordinanza 
che, accertando la diversità del fatto emersa nel dibattimento, 
disponga la trasmissione degli atti al p.m.

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano
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ell’Ordinamento Italiano la maggiore età 
è fissata al compimento del diciottesimo 
anno. 
Con la maggiore età si acquista la capacità 

di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una 
età diversa. Prime dei diciotto anni, il soggetto si trova 
in uno stato di incapacità legale assoluta.
Per il minorenne, il potere di rappresentanza viene 
esercitato di regola dai genitori, sia congiuntamente, 
che disgiuntamente. Per alcuni atti eccedenti l’ordina-
ria amministrazione, la legge richiede, inoltre, che i ge-
nitori si muniscano della preventiva autorizzazione del 
Giudice Tutelare. Se entrambi i genitori sono morti o 
per altre cause non possono esercitare la responsabili-
tà genitoriale, la rappresentanza del minore, compete 
ad un tutore nominato dal Giudice Tutelare. Il tutore, 

tuttavia, ha bisogno di premunirsi di autorizzazioni del 
Giudice Tutelare, o del Tribunale per alcuni atti.

Il minore, nell’ordinamento italiano può essere preso 
in considerazione in una pianificazione successoria, 
tramite testamento, in quello svizzero, anche tramite 
contratto successorio. Il testamento, come negozio 
giuridico, unilaterale, mortis causa, riconosce una sola 
parte, ovvero, il testatore, il contratto successorio,  in-
vece, oltre al de cuius coinvolge una seconda parte. 
Il contratto successorio è un atto che dispone mortis 
causa in maniera vincolante.
Il suo effetto vincolante, distingue il contratto succes-
sorio dal testamento che si caratterizza come disposi-
zione mortis causa unilaterale e quindi revocabile in 
ogni tempo.
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everolaccio  è un antico casale dotato di una 
torre quadrangolare di difesa risalente probabil-
mente agli albori del 1400 ma le cui prime tracce 
storiche risalgono al 1665 quando figura nella 

compravendita del casale da parte della famiglia Filoma-
rino. La sua storia poi attraversa diverse vicissitudini in un 
crescendo di importanza che porta alla realizzazione delle 
altri sezioni del casale e alla compravendita di bestiame e di 
prodotti agricoli. Raggiunge il suo culmine nel diciottesimo 
secolo come famosa fiera e mercato del comune di Succivo 
e del circondario. Poi inizia il lento declino fino al recupero 
alla fine degli anni ’80 quando il comune di Succivo lo ac-
quista dalla proprietaria.
Fin dall’inizio della sua vita di bene pubblico, Teverolaccio 
diventa bene di contesa delle forze politiche ognuna con 
una visione diversa della destinazione d’uso. Molte sono 
state le iniziative pregevoli susseguitisi nel tempo ma tut-
te ahimè a vantaggio di una o di una altra associazione ma 
nessuna che abbia realmente messo a disposizione di tut-
ta la comunità il casale, eppure è stato acquistato in parti 
uguali da tutti i cittadini emeriti di Succivo. 
Certamente Terzavia non condanna e non disprezza le lode-
voli iniziative che hanno ridato dignità, rilanciato e promos-
so il casale ma pensa che sia giunto anche il momento di 
restituire questo bene all’intera comunità, riconoscendo al 
casale una destinazione d’uso più consona alla sua levatura 
storica ed artistica, rendendolo disponibile alla comunità, 
aperto a tutti i residenti e senza discriminazioni di sorta.
Certo la burocrazia molte volte complica la gestione di que-
sti beni ma se, per esigenze organizzative e gestionali, que-
sta soluzione non fosse percorribile allora società no-profit, 
onlus, fondazioni o associazioni debbono impegnarsi in 
modo più proficuo nel manutenere, abbellire ed arricchi-

re il casale organizzando eventi pubblici aperti e gratuiti a 
sfondo sociale ma anche ludico/storico come per esempio 
ricostruzioni storiche in costume di scene rinascimentali 
(attraverso studi sula fiera dell’epoca) al fine di diffondere le 
conoscenze tra la popolazione del bene e di creare benefici 
per la società Succivese ma anche versando nelle casse del 
comune un contributo congruo al su valore che possa es-
sere utilizzato per attrezzare altre aree pubbliche al fine di 
soddisfare esigenze del popolo Succivese.
L’affidamento a terzi per l’attuale uso non è certo la solu-
zione che si auspica Terzavia, che vedrebbe meglio il casale 
con una destinazione d’uso più consona al suo valore ar-
tistico quale per esempio di seconda facoltà agraria, dopo 
Portici, che sarebbe in linea con la vocazione agricola di 
questa area. Ma Terzavia vede anche il casale al centro di 
una iniziativa che possa portarlo nel cuore di un polmone 
verde, ovvero di un parco pubblico aperto di grandi dimen-
sioni esteso sull’area agricola circostante fino ai confini del 
nuovo cimitero. Questa area darebbe origine così ad una 
area polifunzionale in cui i nostri concittadini (e non solo, 
gli studenti della facoltà e i nostri confinanti) possano tra-
scorrere delle ore di relax insieme ai figli, dove recarsi per 
fare jogging, con piste ciclabili, isole agricole dedicate alla 
coltura di tradizionali prodotti locali per tener memoria 
delle tradizioni ed insegnare ai bambini ad apprezzare l’a-
gricoltura (dove gli studenti possano mettere in pratica gli 
insegnamenti), piccole isole con animali domestici scono-
sciuti alla maggioranza dei bambini (fattorie didattiche), 
con spazi destinati agli orti. 
Vi sembra impossibile? A noi piace sognare e crediamo che 
volere sia potere, vi sfidiamo da darci fiducia e a ritornare 
a sognare un paese che vanti aspirazioni ti tipo culturale, 
artistico e turistico.

T

 CULTURA Raffaele S. Donelli

LA BELLA TORRE DI TEVEROLACCIO
ED IL COMUNE DI SUCCIVO
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anale Mussolini è 
l’asse portante su 
cui si regge la bo-
nifica delle Paludi 

Pontine. I suoi argini sono scan-
diti da eucalipti immensi che 
assorbono l’acqua e prosciuga-
no i campi, alle sue cascatel-
le i ragazzini fanno il bagno e 
aironi bianchissimi trovano rifugio. 
Su questa terra nuova di zecca, bonificata dai progetti 
ambiziosi del Duce e punteggiata di città appena fon-
date, vengono fatte insediare migliaia di persone arri-
vate dal Nord. (A. Pennacchi – Canale Mussolini – 2010 
Mondadori). 
Eh si, era proprio così. Malaria, tubercolosi, terre ino-
spitali, messe all’angolo da una forza del “fare”. Littoria, 
Aprilia, Sabaudia, ed i vari borghi nella pianura Pontina 
erano in pieno sviluppo, popolati da gente, emigranti 
– udite, udite – venuti dal Nord per fame, per avere un 
pezzo di terra da far fruttare, che nessuno mai, prima 
dell’Unita (?) d’Italia gli aveva concesso. Un centinaio 
di famiglie di origine trentina arrivarono perfino dalla 
Bosnia. 
In questo paesaggio in via di sviluppo serio e produt-
tivo, (non fu l’unico) si incominciarono a vedere degli 
alberi esili, eleganti, gentili, con delle foglie molto odo-
rose e con i tronchi variegati: gli eucalipti. Durante e 
dopo la bonifica dell’Agro Pontino, avvenuta durante il 
ventennio fascista, appunto, vennero piantati numero-
si esemplari di eucalipti in filari, sia 
con funzione frangivento, sia per 
limitare la dispersione d’acqua nei 
casi di irrigazione a lungo getto. 
Oggi l’eucalipto viene considerato 
una pianta naturalizzata. L’euca-
lipto (Eucalyptus Camaldulensis, 
Eucalyptus Globulus, e altre varietà 
della famiglia delle mirtacee), è 
una pianta sempreverde, origina-
ria dell’Australia, osservata per la 
prima volta da un botanico fran-
cese nel 1792 e introdotta in Italia 

alla fine del ‘700. Fu adottata alla 
fine dell’Ottocento nell’Agro Ro-
mano per iniziativa dei Monaci 
Trappisti di un’Abbazia vicina a 
Roma, sulla base del presuppo-
sto (erroneo) che gli effluvi delle 
piante potessero risanare il terri-
torio dalla malaria: di fatto però 
la capacità di queste piante di 

assorbire l’acqua stagnante cominciò a esercitare un 
effetto benefico. Allora fu impiantata per mantene-
re il più possibile “in asciutto” i limitrofi canali di scolo 
delle acque ed evitare i ristagni d’acqua responsabili 
della prolificazione della  zanzara anofele. Notevole è 
la sua funzione come barriera frangivento e come ri-
paro dal sole martellante dei campi, dove i contadini 
vi trovavano riposo e frescura.  Gli impieghi prevalenti 
delle specie di eucalipti riguardano l’uso farmacologi-
co e fitoterapico dell’olio essenziale, l’utilizzo del legno 
come legna da opera o da ardere o per la fabbricazio-
ne della  carta, l’allestimento di  apprestamenti protet-
tivi  (frangiventi) e, infine, come  pianta ornamentale  e 
in  floricoltura  per la produzione di fronde. L’eucalipto 
è inoltre una fonte nettarifera importante per la so-
pravvivenza delle api, come accade in Sardegna. Qui il 
miele di eucalipto rappresenta il 50% della produzione 
di miele isolano. Dalle foglie (provate e romperne una 
e ne sentirete il profumo) è possibile estrarre un olio 
essenziale, l›eucaliptolo: da esso si ricavano prodotti 
che hanno proprietà calmanti della tosse, antisettiche, 

balsamiche, antiparassitarie; pro-
prietà attribuite anche allo stesso 
miele di eucalipto, anche se in ma-
niera meno importante. 
Con il tempo, come tante opere la-
sciate a sé nel dopoguerra, tanti eu-
calipti vennero eliminati a favore di 
altre specie, come ad esempio dei 
palmizi, ritenuti forse più idonei. Ci 
ha pensato poi il “punteruolo rosso 
delle palme” a rendere giustizia a 
quegli alberi così eleganti ed utili 
come gli eucalipti.  

Eduardo Ucciero
Agronomo

C

L’EUCALIPTO:
L’ALBERO CARO AL REGIME
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l complesso della Reale Casa Santa dell’An-
nunziata, situato in via Roma 9, costituisce 
uno “de’più decorosi e vasti edifizii all’in-
gresso meridionale di Aversa, annunzia al 

passeggero che egli va ad entrare in una nobile cit-
tà; (…) Antico vanto di carità cittadina sotto il triplice 
rapporto della ricchezze de’ monumenti, e delle sue 
istituzioni merita questo pio luogo l’attenzione del 
forestiere, come le ricerche dello storico.” (Parente).
Le origini, antichissime, sono incerte ma tutte le fonti 
concordano in un’attribuzione angioina. Una debo-
le ipotesi riportata da Parente ne ascrive una prima 
edificazione ai re normanni, poco tempo dopo la fon-
dazione della città di Aversa: tuttavia lo stesso autore 
sottolinea l’implausibilità di tale congettura, in quan-
to nel corso della celebre campagna militare volta a 
conquistare l’Italia meridionale, Ruggero II di Sicilia 
detto “il normanno” rase al suolo Aversa nell’anno 
1135. 
È opinione concorde di molti storici e studiosi che 
l’istituzione sia stata eretta per volontà della regina 
Giovanna I d’Angiò, con lo scopo di dedicarla alla cura 
e all’assistenza degli infanti abbandonati e dei malati, 
coerentemente con la strategia politica francese che 
mirava al controllo della popolazione attraverso la 
collocazione sull’intero territorio di enti e fondazioni, 
sia religiosi che laici, con fini assistenziali.
Tuttavia, è verosimile che “le prime sue basi derivaro-
no da’pii legati, e dalle oblazioni de’fedeli, e dall’obo-
lo del popolo aversano che vi concorse: vi aggiungi le 
successive munificenze de’ sovrani, o de’ vescovi (…)” 

Aversa, fondata nel 1030 da Rainulfo Drengot, è stata la pri-
ma contea normanna dell’Italia Meridionale. Grazie ai suoi 
mille anni di storia, la “città dalle cento chiese” vanta un va-
sto 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, pratica-
mente 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 dimentica-
ti, per poterne apprezzare la bellezza e il pregio storico-arti-
stico. 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’ar-
te della propria città. Solo una loro “calda” partecipazione 
può evitare, infatti, che il preziosissimo centro storico di 
Aversa sprofondi in un degrado irreversibile.

ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
NON 

CHIESA E CONVENTO
DELL’ANNUNZIATA 

PARTE I

I
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(Parente). Infatti, secondo un documento dell’Annun-
ziata di Sulmona, il complesso aversano sarebbe co-
evo a quello napoletano (databile, quindi, all’inizio 
del XIV secolo, probabilmente nel 1304 e sicuramen-
te antecedente al 1320) e opera dei sovrani angioini 
(Parente, Amirante, A. Cecere) in sinergia con i citta-
dini aversani. 
Il 25 novembre 1423 la regina Giovanna II d’Angiò 
donò alla chiesa dell’Annunziata, con il diritto di pa-
tronato regio, l’Ospedale di Sant’Eligio situato lun-
go la Strada reale (ora via Roma), dinanzi al castel-
lo normanno. Ebbe così origine un’unica istituzione 
denominata “A.G.P.” (acronimo di Ave Gratia Plena), 
gestita da una serie di Governatori laici regolarmen-
te eletti e destinata alle attività di cura degli orfani e 
degli infermi e all’educazione delle giovani, funzione 
conservata fino alla metà del XX secolo. In seguito 
all’accorpamento, la sede originaria dell’ospedale di 
Sant’Eligio fu abbandonata sia per motivi logistici sia 
per la volontà della regina di allontanare dal castel-
lo un luogo che accoglieva prevalentemente malati 
spesso contagiosi.
Grazie a questa donazione la Real Casa dell’Annun-
ziata poté godere di molti benefici e di una impor-
tante crescita economica, dovuta anche alle succes-
sive elargizioni che si susseguirono negli anni, sia da 
parte di reali che di privati, e di cui si tiene traccia fino 
almeno al 1499.
Il 20 gennaio 1440 rappresenta un momento di rilie-
vo sia per la storia del complesso sia per l’espansione 
urbana della città normanna. In quella data, infatti, 
l’Università di Aversa elegge i suoi rappresentanti per 

trattare con il re Alfonso il Magna-
nimo circa la donazione dell’O-
spedale della Maddalena (ormai 
in disuso) e la concessione con cui 
la Real Casa dell’Annunziata può 
organizzare una fiera annuale o 
mercato. Tale trattativa mette in 
luce la complessa strategia degli 
amministratori della Casa, che in-
tendevano ottenere il monopolio 
delle cure assistenziali attraverso 
la dislocazione territoriale di più 
strutture ospedaliere. Il Magna-
nimo affidò la Maddalena all’ordi-
ne dei Frati Minori Osservanti ma 
concesse all’Annunziata la pro-
mozione della fiera annuale, da 
svolgersi lungo la via regia, che 
ha poi dato vita al quartiere del 
“Lemitone”. Tale fiera, durante la 
quale i Governatori esercitavano 
la piena giurisdizione nei confini 
prescritti, fu confermata da Ferdi-
nando I nel 1462 e da Filippo II nel 
1590 (Parente).
La narrazione delle vicende stori-
che circa il complesso dell’Annun-

ziata continua nel prossimo articolo. 
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LE COSE DELL’ESTATE

(Continua)

en ritrovati amici di Gusto, tut-
ti i pensieri che non consideri 
mai, ma che fai in continuazio-
ne, si sono alternati in questa 
calda estate; chi non ha pen-

sato alle vaccinazioni, ai green pass, allo 
sgomento per le immagini di Kabul, al di-
sprezzo per i soliti americani?
Abbiamo cercato una via di uscita alle 
nostre paure, ma abbiamo usato l’arma 
più letale dell’epoca del consumismo: “l’i-

pocrisia”…. 
una scrolla-
ta di spalle, 
con la con-
vinzione che le cose non suc-
cederanno mai a noi, ma sem-
pre agli altri.
Ricordo ancora la domanda 
che ci fece il professore di fi-
losofia al primo giorno di liceo 
“a che serve studiare? chi sa 
rispondere?”. Qualcuno osò 
rispostine educate come “a di-

ventare brave persone” o  “a crescere me-
glio”. Lui disse: “ad evadere dal carcere. 
L’ignoranza e l’egoismo sono un carcere, 
dobbiamo organizzare la più grande eva-
sione del secolo, voi ci state?”. Purtrop-
po, devo riflettere che questa evasione 
non c’è mai stata; la persona più buona 
del mondo, che io conosca, ci ha anche 
ammonito dicendo che per stare bene 
noi, devono stare bene tutti. L’estate ha 
parlato con l’inverno, alla tenuta “C’est la 
vie” ad Ischia, e gli ha sussurrato di avere 
pazienza perché l’uva è ancora sui  tralci 
ed il grado di maturazione deve essere 
sufficiente, per avere la sensazione del 

caldo nell’uva biancolella, per il vino Complicità, un’Ischia 
biancolella annata 2020, 13 gradi, giallo oro intenso, come 
un tocco di re mida, sentori di melone e prugne gialle ma-
ture, caldo come detto ma agile come un salto di Tamberi 
alle Olimpiadi. Convincente per palati organizzati, è il vino 
di questa tenuta posta sull’orizzonte dell’isola, un progetto 
per riappropriarci della tranquillità, in mezzo ai filari ed alla 
cortesia della sua gente.
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

B

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

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

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

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

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Se si urina troppo 
spesso..

Ci sono limiti nel postare 
le foto dei figli sui social?

Cari lettori di OC la nostra rubrica di appro-
fondimenti e consigli legali vi da il consue-
to bentornati dopo le vacanze estive che 
speriamo siano state per tutti una fonte di 

rigenerazione dopo i vari lock-down e le forzate chiusure.
Proprio durante le nostre giornate al mare, in montagna ed in qualunque 
posto vacanziero abbiamo avuto modo di immortalare i nostri momenti 
più belli e significativi, magari in compagnia di amici, parenti e dei nostri 
amati figli, anche quando questi ultimi sono ancora minorenni.
Proprio in merito a questi ultimi, troppo spesso le loro immagini, i loro vol-
ti, vengono fatti oggetto di post e video sui social network quali Facebook, 
Instangram e TikTok, per cui sempre più spesso ci si domanda de queste 
pubblicazioni siano soggette a limitazioni ed in quali termini.
C’è da dire che le problematiche maggiori insorgono allorquando la cop-
pia versa in regime di separazione o di divorzio, ma anche in costanza di 
regolare matrimonio e convivenza potrebbe esserci una divergenza di 
opinioni nello stabilire come regolare questi aspetti della vita dei propri 
figli.
Ebbene, proprio in merito a tale fattispecie, una recentissima sentenza 
emessa dal Tribunali di Trani, ha ordinato ad una madre di rimuovere vi-
deo della figlia minore postati su Tik Tok stabilendo che per ogni giorno 
di ritardo senza rimuovere le foto vi sarebbe stata una somma da pagare 
di 50 euro. 
Fino a 14 anni serve il consenso di entrambi i genitori! Questo è il disposto 
del Tribunale.
Vanno, infatti, rimossi – secondo il Tribunale – da Tik tok i video della figlia 
minore postati dalla madre senza il consenso anche del padre. Questo ha 
deciso il Tribunale di Trani con l’ordinanza del 30 agosto 2021, a cui si è 
giunti perché la madre aveva in effetti postato i video della figlia minore 
su Tik Tok a partire dal maggio 2020, quando la bambina aveva nove anni. 
Invero, la Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia con L. n. 
176/1991, all’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione 
ai minori di anni diciotto; all’art. 16 stabilisce che “1. Nessun fanciullo sarà 
oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, 
nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali 
al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione 
della legge contro tali interferenze o tali affronti.”
L’ art. 8 del Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) considera l’ im-
magine fotografica dei figli come un dato personale, ai sensi dell’art. 4, 
lett. a), b) c) del c.d. Codice della Privacy (D.Lgs n. 196/2003) e la sua diffu-
sione integra un’interferenza nella vita privata. Nel caso di minori di anni 
sedici occorre il consenso alla pubblicazione da parte di entrambi i geni-
tori e di comune accordo, senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e 
alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L. n. 633/41).
L’art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 fissa però il limite di età da applicare 
in Italia a 14 anni.
Nel caso di specie manca del tutto il consenso del padre alla pubblicazio-
ne dei video suddetti e l’accesso al profilo social della moglie, contraria-
mente a quanto sostenuto da quest’ultima, non può considerarsi come 
accettazione alla pubblicazione delle foto della minore, così come non 
rileva l’intervenuta transazione tra i coniugi visto che non si occupa di re-
golamentare la pubblicazione delle immagini della figlia sui social.
Per il giudicante, “l’inserimento di foto di minori sui social network costi-
tuisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto 
ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato 
di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e 
avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non poten-
do inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta 
di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di 
fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare 
fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffu-
sione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e 
di rimozione va impartito immediatamente.”
Sperando dunque di aver dato un utile contributo affinché non si presen-
tino casi simili, nel tentativo di tutela estrema della figura del minore, vi 
diamo appuntamento al prossimo numero e indicando come sempre il 
nostro indirizzo email per ogni chiarimento o dubbio
studiolegaleniconobis@gmail.com

In alcune situazioni urinare troppo 
spesso potrebbe indicare qualche 
problema. Vediamo cosa significa fare 

troppa pipì e quali potrebbero essere le cause. A volte può trattarsi 
di certe abitudini alimentari, altre volte, può segnalare che nell’or-
ganismo qualcosa non va. Fisiologicamente vengono prodotti 
circa 500-2000 ml di urina al giorno, con un volume per ciascuna 
minzione tra i 200 e i 500 ml; esiste tuttavia una notevole varia-
bilità legata a numerosi fattori che possono influenzare il volume 
urinario totale:
 • introito giornaliero di acqua e bevande: è il principale fattore che 
regola il volume urinario;
 • alimentazione: cibi ricchi di acqua, come frutta e verdura, posso-
no aumentare il volume urinario;
 • fattori endogeni: per esempio variazioni della pressione ematica 
nell’arco della giornata, regolano un aumento o una diminuzione 
del volume urinario;
 • fattori esogeni: per esempio la temperatura esterna.
Nonostante le notevoli variazioni, è possibile distinguere, in base 
al volume urinario, condizioni francamente patologiche:
 • anuria: volume urinario giornaliero inferiore a 100 ml;
 • oliguria: volume urinario giornaliero inferiore a 500 ml;
 • poliuria: volume urinario giornaliero superiore a 2000 ml;
 • pollachiuria: aumento del numero di minzioni giornaliere, ac-
compagnato dall’emissione di scarsa quantità di urina.
La pollachiuria non è di per sé patologica, ma costituisce piuttosto 
un sintomo e quindi la manifestazione di una patologia a carico 
della prostata, dell’uretra o della vescica, può presentarsi anche in 
donne in stato di gravidanza, in persone obese o come reazione a 
forti emozioni e stati di agitazione. Considerate le numerose cause 
che possono essere alla base di questo sintomo, può essere neces-
sario dover eseguire più indagini strumentali prima di giungere ad 
una diagnosi eziologica di certezza, cominciando con le indagini 
più semplici e non invasive, allo scopo di escludere le cause più 
frequenti. Considerata la causa più frequente di pollachiuria (la 
cistite), nella gran parte dei casi sarà sufficiente seguire le analisi 
delle urine e l’ urinocoltura, che sono di facile esecuzione e pos-
sono rilevare infezione ed ematuria. Si può richiedere inoltre la 
determinazione dei livelli di PSA e della glicemia, l’ecografia o altre 
indagini di imaging., una cistoscopia o un esame urodinamico.
La minzione frequente di solito si accompagna ad altri sintomi, 
la cui associazione potrebbe essere indicativa di una patologia 
ed escluderne altre. Nel complesso urinare spesso è un sintomo 
piuttosto sgradevole, infatti il paziente può trovarsi a dover urina-
re molto più di 8 volte al giorno, necessità con un impatto impor-
tante sulla qualità di vita e sullo svolgimento delle normali attività 
quotidiane.
In presenza di nicturia (aumento della frequenza urinaria di notte) 
si viene inoltre costretti ad un sonno frammentato e poco risto-
ratore, condizione che potrebbe ripercuotersi sul tono dell’umo-
re (può dare irritabilità) e sul rendimento nelle attività lavorative 
diurne (per la sonnolenza che ne deriva). I sintomi più comune-
mente associati alle cause di pollachiuria più frequenti sono: ni-
cturia, minzione difficoltosa, flusso debole ed urgenza minzionale. 
Il trattamento specifico per la pollachiuria deve tener conto delle 
cause che hanno scatenato il problema, dello stato di salute gene-
rale del paziente, della concomitanza di eventuali altre patologie 
e del singolo caso. Si raccomanda, pertanto, in caso di pollachiuria 
persistente ed accompagnata da dolore, di rivolgersi al proprio 
medico curante. Il medico valuterà il vostro stato e in base ad esso 
prescriverà ulteriori accertamenti.
Per contatti: cell. 3294183190;
email: r.muscariello@istitutotumori.na.it
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Il Commercialista
Paolo Farinaro

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

Fulvio Trasacco

Modello 730/2021, 
ultimi giorni per 
dipendenti e pensionati: 
a breve la scadenza, 
appuntamento fissato al 
30 settembre.

Dal convenzionale
al tradizionale

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

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, salve e buona energia e salute a tutti. 
Ben ritrovati, in questo nuovo anno editoriale; 
comincerò provando a trasmettervi ciò che ho 
assorbito in questi mesi di distacco tra noi, in 

cui ho approfondito alcuni aspetti che già da tempo mi affascinavano e che 
mi hanno fatto riflettere molto su ciò che, in tutti gli ambiti, “subiamo” come 
etichette decise da altri  credendo di scegliere, e ciò che forse scegliamo re-
almente senza influenze.
Due delle caratteristiche più note degli animali appartenenti alla classe dei 
mammiferi, secondo una definizione abbastanza comune tra i non speciali-
sti, sono che non depongono uova e che sono dotati di ghiandole mamma-
rie. Tutti quelli placentati sono vivipari, animali il cui embrione si sviluppa 
protetto e nutrito nell’utero materno, con il quale è in rapporto attraverso 
la placenta. E poi ci sono anche mammiferi, i marsupiali, che seguono uno 
sviluppo embrionale diverso. Ma, in linea di massima, nessun mammifero 
depone uova. O quasi. 
Eccoci qua. Le etichette, la catalogazione, di ogni essere vivente, di ogni cosa, 
secondo le conoscenze dell’uomo, che come dominatore del Pianeta, sa più 
di tutti, e  autoproclamandosi detentore della conoscenza, a suo piacimento, 
categorizza tutto ciò che è presente sulla Terra, santificando e demonizzando 
a seconda del momento.
Pochi animali, tra quelli molto conosciuti, si adattano male alla sistematica 
zoologica e ai tentativi di classificazione rigorosa quanto l’ornitorinco: mam-
mifero oviparo.
 Un enigma durato diversi 
secoli, e oggi considerato 
un passaggio fondamen-
tale nella trasformazione 
del modo in cui i naturalisti 
comprendevano la classifi-
cazione degli animali, e che 
chiarisce come spesso l’esse-
re umano confonde ciò che è 
da ciò che sa. 
L’ornitorinco – un animale endemico del nord dell’Australia e della Tasmania 
– generò perplessità tra gli scienziati in Europa fin dalla prima volta in cui un 
esemplare morto arrivò in Inghilterra, nel 1798, inviato dal governatore dello 
stato australiano del New South Wales, John Hunter. Sconcertati da quel bec-
co da anatra, dalla folta pelliccia e dai piedi palmati, alcuni di quei naturalisti 
inglesi dubitarono che quel corpo – conservato peraltro in pessime condizio-
ni – potesse essere di un “vero” animale. Sospettavano potesse trattarsi della 
creazione di qualche tassidermista (preparatori di pelli) giapponese, alcuni 
dei quali erano all’epoca già noti per certe produzioni di animali di fantasia 
ricavati dall’unione di code di pesce e teste di scimmia.
L’anno seguente, il botanico e zoologo inglese George Kearsley Shaw – che 
gli diede il nome Platypus anatius – riuscì a provare che si trattasse di un vero 
animale, ma ricerche più approfondite tra i naturalisti inglesi furono comun-
que ostacolate dal fatto che ci fosse poco su cui lavorare. L’esemplare arrivato 
dall’Australia era privo di organi interni, condizione che impediva uno studio 
dell’anatomia necessario per la classificazione tassonomica, all’epoca già ba-
sata sul metodo introdotto 40 anni prima dall’influente naturalista e accade-
mico svedese Carlo Linneo e basato sulle somiglianze tra gli esseri viventi.
Secondo i cinque livelli proposti da Linneo per la classificazione (regno, clas-
se, ordine, genere, specie), all’interno del regno animale esistevano sei classi, 
tra cui quella dei mammiferi, quella degli uccelli e quella di rettili e anfibi. 
Secondo le definizioni di Linneo, i mammiferi allattavano i neonati attraverso 
le ghiandole mammarie, avevano denti, respiravano attraverso due polmoni 
e avevano in genere quattro arti. Spesso erano ricoperti di peli e, in alcuni 
casi, avevano la coda. Gli uccelli invece deponevano uova coperte da un gu-
scio di carbonato di calcio, e avevano le ali; non avevano orecchie esterne, né 
testicoli esterni, né utero, né diaframma toracico, né vescica. E gli anfibi de-
ponevano uova membranose, di solito, e non avevano diaframma, e a volte 
avevano un «orribile veleno».
A chi apparteneva questo curioso animale?

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

ingfulviotrasacco@gmail.com

È a partire dal 10 maggio, data in cui è stato possibile accedere al model-
lo 730 precompilato, che ha preso il via la stagione della dichiarazione 
dei redditi per dipendenti e pensionati. La scadenza ultima da rispettare 
è quella del 30 settembre. Mancano quindi pochi giorni per la compi-
lazione e l’invio, da effettuare alternativamente, in modalità autonoma 
avvalendosi della precompilata, o per il tramite di CAF o intermediari. Si 
ricorda che il modello 730/2021 viene usato per la dichiarazione dei red-
diti da parte dei percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilati, 
di redditi da terreni o fabbricati, così come da chi ha percepito redditi da 
lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA. Si tratta di un 
modello semplificato di dichiarazione dei redditi, che si affianca al mo-
dello Redditi utilizzato perlopiù da chi possiede una partita IVA.
Modello 730/2021 o Redditi? Dalla scadenza alle regole per rimborsi e 
versamenti, le differenze:
Anche chi possiede redditi dichiarabili con il modello 730/2021 può sce-
gliere di inviare il modello Redditi (ex Unico), ma bisognerà considerare 
alcune peculiarità relative alla gestione di versamenti e rimborsi emersi 
dalla dichiarazione. Il principale vantaggio del modello 730 consiste in-
fatti nella possibilità di ottenere il rimborso IRPEF in tempi celeri e di-
rettamente in busta paga; sono poi addebitate sullo stipendio anche le 
eventuali imposte dovute. Per chi non ha un sostituto d’imposta, il paga-
mento del rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle En-
trate, mentre le imposte si pagheranno con modello F24. Utilizza invece 
obbligatoriamente il modello F24 chi presenta il modello Redditi con un 
debito IRPEF e, per quanto riguarda i rimborsi fiscali, a pagarli è l’Agenzia 
delle Entrate, ma l’attesa può durare anche più di un anno. Decidere di 
utilizzare il modello Redditi in luogo della dichiarazione semplificata 730 
consente però di avere più tempo a disposizione: la scadenza per l’invio 
è fissata in tal caso al 30 novembre 2021.
Modello 730/2021, tutte le scadenze successive all’invio entro il 30 set-
tembre
Tornando al termine per l’invio relativo al modello 730/2021, dopo la 
scadenza del 30 settembre bisognerà tener conto degli ulteriori impor-
tanti appuntamenti.
A fornire il calendario delle date da ricordare è l’Agenzia delle Entrate, sul 
portale dedicato alla Dichiarazione precompilata:
 • 30 settembre: ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precom-
pilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web.
 • 10 ottobre: ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta 
di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo 
effettuare in misura inferiore.
 • 25 ottobre: ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilita-
to, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un mag-
giore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
 • 10 novembre: ultimo giorno utile per la presentazione del 730 corretti-
vo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione 
web.
 • 30 novembre: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 
Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.
Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i 
contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vo-
stre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico 
dello studio 0815020974
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www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

B
ENTROVATI, dopo la consueta pausa estiva, 
rieccoci ad intrattenerVI con i nostri articoli, 
spero graditi. Come ben sapete, oltre a par-
larvi delle vicende nostrane, sono solito spa-

ziare su argomenti nazionali, che hanno, sicuramente, 
delle ricadute anche sul nostro vissuto quotidiano. Nel 
mio campo professionale, ormai, non si fa altro che par-
lare di BONUS EDILIZIO e di tutto quanto ci ruota intorno. 
Un’iniziativa sicuramente lodevole, con una grande rica-
duta occupazionale e quindi economica, in un settore 
che da anni viveva una crisi profonda. Di contro, come 
tutte le iniziative ITALIANE, nata un po’ raffazzonata, per 
non dire confusionale, dettata forse da una legge nata 
in fretta senza considerare, come sempre, le lacune che 
purtroppo esistono nella macchina amministrativo-bu-
rocratica ITALIANA. Questo avvalora ormai una 
mia certezza: che i tecnici (architetti ed ingegne-
ri) che siedono nel Consiglio superiore dei lavori 
pubblici o quelli consulenti del MINISTRO non 
hanno mai esercitato operativamente la pro-
fessione. Infatti, solo chi non si è mai imbattuto 
nei meandri degli uffici tecnici a tutti i livelli, che 
non ha mai avuto a che fare con le varie SOPRIN-
TENDENZE, poteva partorire un tale articolato. 
Poi, a ragion veduta, sono arrivate le correzioni 
e le semplificazioni. Ben vengano il recupero ed 
il rinnovo del nostro patrimonio edilizio ma era 
noto a tutti, che in questi manufatti edilizi a par-
tire dagli anni 60 a tutti gli anni 90, c’erano stati 
dei piccoli abusi, delle verande (che a giudicare 
dal considerevole numero, le definirei quasi : PA-
TRIMONIO DELL’UMANITA’), allora invece di met-
tere in moto un procedimento infernale, perché 
non pensare anche ad una riqualificazione este-
tica del fabbricato? Una rilettura di questi manu-
fatti, il più delle volte anonimi, con delle vere e 
proprie ricuciture di interi quartieri? Si evitereb-
be il sicuro intervento a macchia di leopardo, che 
rischia, alla fine, di vanificare questa tentata ri-
qualificazione urbana. Sull’argomento, infatti, io 
sento parlare solo di soldi, di recuperi insperati, 

nessuno parla di materiali innovativi, di soluzioni alter-
native, anche perché il tutto deve avere una sua congru-
ità, rispetto ai dettami dell’Agenzia dell’Entrate, quindi 
i problemi da tecnici sono divenuti anche fiscali. Molti, 
con molta scaramanzia bypassano questo aspetto, come 
quello del  controllo finale dell’ENEA (Ente di Stato per 
l’Energia), controllo che peserà notevolmente sulla buo-
na riuscita di tutta la pratica. Concludendo, credo che sia 
un’ottima  iniziativa, da riassettare bene e da renderla 
definitiva, per non creare il solito assalto alla diligenza 
(come fu per il post terremoto dell’80), ma in modo da 
consentire ai tecnici e alle imprese di lavorare bene e 
con serenità ed inserendo la clausola del miglioramento 
qualitativo (sotto il profilo architettonico) del fabbricato, 
oggetto d’intervento.    
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a terra accoglie da tempo le persone con di-
sabilità. Attraverso l’agricoltura sociale, uno 
dei tanti aspetti della multifunzionalità delle 
aziende agricole, è possibile inserirle lavora-

tivamente e socialmente riconoscendole non soggetti 
passivi dell’erogazione di un servizio, ma soggetti at-
tivi del loro benessere. Una ricerca datata 2017 dell’I-
NAPP (Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche) in 
collaborazione con il CREA (Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e Analisi dell’Economia Agraria) sottolinea 
come siano terapeutici e adatti alle disabilità sia i tempi 
che le modalità di espletamento del lavoro agricolo, de-
stinato in maniera particolare alle disabilità psichiche. 
Solo il 9.2% dei destinatari di inserimento lavorativo in 
agricoltura sociale, però, ha una disabilità motoria per-
manente. Per questo motivo mi è sembrato molto inte-
ressante il progetto della UILDM (Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare) di Cicciano con la cooperativa 
Eccellenze Nolane attraverso il quale anche le perso-
ne in carrozzina hanno potuto svolgere lavori agricoli 
strettamente intesi grazie a speciali cassoni predisposti 
per le loro possibilità e provare, così, quanto sia bello 
stare mani nella terra e avere un’occupazione ad essa 
legata. 
L’agroecologia, come pratica di rigenerazione degli 
ecosistemi e approccio socialmente attivamente alla 
terra - aldilà della fattispecie normativa dell’agricoltu-
ra sociale e dei fondi stanziati ad hoc - è in sé la culla 
dell’accoglienza a 360°. Il concetto stesso di biodiver-
sità non si limita a parlarci di compresenza di tutte le 
forme viventi, ma si impone come equilibrio tra esse e 
tra tutti gli elementi utili a conservarlo nel tempo. Di-
struggere le barriere culturali e architettoniche che ci 
dividono dalle persone con disabilità significa dare a 
loro la possibilità di invadere le strade, di rendersi visi-

bili e – attraverso questa visibilità – significa dare a noi 
la possibilità di vivere in pienezza, attraverso la diversi-
tà, la nostra stessa vita. L’esclusione e l’isolamento non 
hanno alcun senso per la natura. Non dovrebbero aver-
ne nemmeno per noi che, di questa natura, siamo figli.
Eppure, a 2500 anni da Sparta, continuiamo ad avere 
la nostra terribile Rupe di Leucade dalla quale gettare 
i deboli, gli improduttivi, i poveri e tutti i diversi, rite-
nuti tali da una crudele gerarchia socioeconomica che 
mette al primo posto solo chi produce, chi vende e chi 
compra. 
Si è parlato di questi argomenti cruciali per tutti noi 
nell’Orto Conviviale di Sant’Anastasia proprio insieme 
a Giovanni De Luca (UILDM Cicciano), Gianluca Di Ma-
tola (Una città in Salute) e Lisa Terranova giornalista de 
La Provincia Online in un bell’incontro al sole e in liber-
tà. Dalla terra proviene un nuovo modello di welfare e, 
soprattutto, un nuovo modo – progressista e capace di 
futuro – di intendere la società, nella speranza che le 
periferie si confondano con i centri e che la dicotomia 
assurda tra persone con e senza disabilità si perda in un 
“terreno” più grande: quello dell’Umanità senza distin-
zioni di sorta. 

LA TERRA COME 
INCLUSIONE SOCIALE

L

di Miriam Corongiu

Persone con disabilità e agroecologia
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a cura della
Dott.ssa Maria Teresa Mosca

a Medicina Biologica e Integrata è un approccio in-
novativo alla medicina e alla formazione medica, an-
che se ha radici molto antiche.    
E’ quella disciplina medica che mette in primo piano 
il paziente e a seguire analizza la malattia. Prende in 

considerazione tutti i fattori che coinvolgono la salute, il benes-
sere e la malattia, incluse le dimensioni psicologiche e spirituali 
della vita di una persona. Persone con la stessa malattia posso-
no e devono essere curate in modo diverso, sulla base della loro 
costituzione corporea e mentale. Tale disciplina medica si avvale 
dei moderni esami diagnostici e trattamenti convenzionali o allo-
patici insieme ad un’attenta selezione di terapie complementari 

come la Fitoterapia, l’Omotossicologia, l’Agopuntura, l’Osteopa-
tia, la Psicologia, la Meditazione e la Preghiera. Ogni tipologia di 
patologia può essere curato dalla Medicina Biologica e Integrata, 
in quanto considera l’intervento di più professionisti della salute 
(medici, psicoterapeuti, operatori sanitari e sociali), che danno ri-
sposte specifiche ai disturbi della persona nella sua totalità.
Nel percorso di Cura Medica Integrata, Il paziente ha un ruolo at-
tivo nella cura di sè e viene portato a conoscenza delle diverse 
scelte a disposizione per prevenire e curare le malattie. A tale sco-
po vengono formulati Piani di Salute Integrati, che partono dal 
presupposto che ciascun individuo possiede una capacità innata 
di guarire, che deve essere supportata e potenziata.
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Medicina Biologica & Integrata
IMPARIAMO A CURARCI SENZA INTOSSICARCI

“Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, 
Quando ti prendi cura di una persona, vinci sempre!”
Patch adams

Fiocco Azzurro

25° anno di Matrimonio

Fiocco Azzurro

Compleanno
Rosamaria Fabozzo

Il 12/09/2021 sono 25 gli anni passati 
insieme. Un traguardo importante per 
Tiziana De Vincenzo e Angelo Panarella 
che hanno voluto festeggiare l’evento, ac-
compagnati dall’amata figlia Maria,  con la 
celebrazione della Santa messa nella Chie-
sa di Santa Maria a Piazza, officiata da don 
Marcello Panarella con la concelebrazione 
di don Gaetano Rosiello, parroco della 
chiesa. Ai due “novelli” sposi gli auguri di 
trascorrere tantissimi altri anni insieme, 
raggiungendo traguardi insperati, con la 
stessa felicità e complicità che li ha accom-
pagnati finora.

“Che la vita ti sorrida sempre e ti re-
gali tutto quello che di bello custo-
disci nel cuore...Pura Vida al piccolo 
Giuseppe Manuel Cristiano nato 
il 21/09/21 alle 17.41, da mamma 
Lina, papà Domenico e la piccola 
Isabella Gioia”.

Il 25 agosto 2021 è nato Carlo Gar-
giulo Jr. Al carissimo nipotino, i non-
ni Carlo e Rita e zia Nadia, augurano 
un radioso futuro. A loro si unisce 
tutta la Redazione per un caloroso 
augurio al già collega Mariano.

Il mondo dello sport, attraverso l’Alp volley del Presidente Giovanni Apicella, ha voluto tri-
butare un riconoscimento alla dirigente scolastica Adele Cerullo per il suo impegno e la sua 
attenzione verso le pratiche sportive. In occasione del suo pensionamento, Adele Cerullo 
ha ricevuto una targa ricordo a testimonianza del suo prodigarsi per far sì che la crescita e 
l’educazione dei giovani passasse anche e soprattutto attraverso l’educazione sportiva. “Una 
persona sottolinea Apicella – che ha sempre creduto che l’educazione di tutti i suoi alunni 
non potesse prescindere dalla pratica delle attività motorie e dello sport”. 

Il nove settembre sei arrivata ad un 
traguardo importante e significa-
tivo. Buon 50esimo compleanno a 
una mamma e moglie che è bella 
a qualsiasi età. Tantissimi auguri da 
Vincenzo, Salvo e Francesca.
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ENERGIA, COSTI ALTI?
COLPA DEI PERMESSI!

Ai massimi storici i “permessi d’inquinare” che necessariamente
graveranno sulle tasche dei consumatori

en ritrovati amici let-
tori e felice di accom-
pagnarvi, durante la 
nuova stagione di pub-

blicazione su Osservatorio Citta-
dino, nel mondo delle bollette di 
energia. In questo momento sen-
tiamo parlare di aumenti di circa 
il 50% per le bollette di luce e gas 
ma nessuno ci dice cosa fare per 
limitare un aumento così forte che 
naturalmente inciderà sul bilancio 
familiare o della nostra azienda o per le casse comunali. 
Innanzitutto, è bene sapere che il mercato dell’energia sta 
registrando un trend al rialzo dei prezzi di gas ed energia 
elettrica considerando l’ascesa dei prezzi delle materie 
prime dovuta alla ripresa economica su scala globale e le 
ridotte forniture di gas, in particolare quelle dalla Russia. 
Ma tra i motivi di questa impennata c’è anche la crescita 
dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, chiamati con 
un acronimo Ets (Emission Trading Scheme). Il sistema 
per lo scambio di emissioni EU ETS, stabilito dalla Unione 
Europea per contrastare i cambiamenti climatici, si basa 
essenzialmente su un principio: le grandi aziende di tut-
ta Europa (in Italia sono 1.200) devono pagare per poter 
inquinare. Negli ultimi mesi c’è stato un incremento dei 
costi dei permessi delle emissioni di CO2. Meccanismo 
tale che consente a dar luogo a speculazioni. Si tratta 
del metodo ‘cap-and-trade’, che permette di scambiare 
le emissioni. Vale a dire, è un sistema di autorizzazioni a 
inquinare per le aziende europee, che acquistano, ricevo-
no e scambiano queste quote di emissione. Se un’azien-
da inquina di più di quanto previsto si trova costretta a 
comprare altri permessi, aggiungendo quindi un nuovo 
costo, mentre chi riuscirà a ridurre le emissioni può invece 
venderli. Visto che le politiche sempre più ristrettive del-
la Ue hanno fatto aumentare la domanda di permessi, si 
sta verificando un boom dei prezzi dei diritti. Ora sono ai 
massimi storici e cioè attorno a 50 euro per tonnellata di 
CO2, un costo che le aziende devono poi recuperare e che 
va a finire sui costi della bolletta energetica e quindi sulle 
tariffe dei consumatori. Ad essere colpiti dagli aumenti, 
in modo particolare, saranno i clienti del mercato tutela-
to. Per le forniture in maggior tutela, infatti, i prezzi sono 

stabiliti trimestralmente (l’ultimo 
trimestre del 2021 sarà’ pubbli-
cato l’1 Ottobre) direttamente da 
ARERA, senza alcuna possibilità di 
controllo o di scelta delle tariffe 
più vantaggiose. Per questi uten-
ti il primo consiglio che è quello 
di passare al mercato libero, in 
modo da poter scegliere la tariffa 
più vantaggiosa tra quelle presen-
ti sul mercato. Tra un anno, sarà 
necessario il passaggio per tutti, 

pertanto meglio anticipare i tempi scegliendo una tariffa 
meno costosa oggi. Anche per il mercato libero potreb-
bero esserci incrementi. Soprattutto le offerte che preve-
dono un prezzo variabile (legato all’andamento dei prezzi 
del mercato all’ingrosso) faranno segnare nuovi rincari 
per i consumatori. In questo caso optare ad un prezzo 
bloccato sarebbe consigliabile anche se molti fornitori in 
questo periodo, stanno proponendo contratti con prezzi 
variabili. Valido per tutti è la scelta di una tariffa che tenga 
conto delle vostre fasce di consumo, perché si in questo 
momento, tenere sotto controllo i consumi resta il miglior 
consiglio che vi si possa offrire.
Oggi sono presenti sul mercato strumenti che vi permet-
teranno di tenere sotto controllo i vostri consumi di ener-
gia elettrica, anche in tempo reale, dove potrete visiona-
re la vostra spesa stimata per la fattura che riceverete ed 
individuare eventuali sprechi degli apparecchi elettronici 
ed elettrodomestici apparentemente spenti che incido-
no sulla bolletta, consentendoci in questo modo di in-
tervenire tempestivamente e non a bolletta ricevuta per 
consumi fatti! Fondamentale è la ricerca del fornitore che 
possa applicarvi bonus per l’invio della fattura elettroni-
ca o per la scelta della modalità di pagamento SDD, e via 
dicendo aziende che aiutino in questo momento l’utente 
a superare “insieme” questo momento di difficoltà. Al go-
verno poi lasciamo azioni di intervento rapido e concrete 
per aiutare le casse pubbliche e private dando finalmen-
te attenzione ai prezzi della materia prima ma anche ad 
oneri generali e tasse che costituiscono il 50% del costo 
di una bolletta! 
Con ritrovato piacere Vi auguro Buona Energiaaaaa 
Per info scrivetemi a ros.digrazia@gmail.com
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PENSAREda caneda cane
Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

S
alve a tutti.
Il cane vive da sempre nel mondo umano, nes-
sun uomo ha vissuto un solo giorno nel mon-
do canino.
Gli studiosi del passato che trattavano di psi-

cologia, etologia, filosofia e linguaggio e comportamento 
dei lupi o cani domestici, ci hanno lasciato un patrimonio 
informativo a mio parere senza una reale spiegazione.
Queste ricerche sembrano quasi bloccate, lasciando nu-
merose domande senza una risposta, ma da cosa è scatu-
rita questa sorta di black-out di studi e osservazioni?
Inizialmente gli studi sui lupi si basavano sull’osservazione 
degli animali nel loro habitat, osservandoli con dei bino-
coli, nascondendosi e restando immobili in un fossato o 
qualsiasi altro nascondiglio; ad oggi con l’avvento della 
tecnologia si utilizzano mezzi specifici come le telecamere 
ad infrarossi, dimenticando le qualità di questi animali.
Il lupo è difficile da ingannare ed olfattivamente  conosce 
il suo territorio e ne riconosce un odore estraneo al suo 
interno  a grande distanza; all’olfatto si aggiunge l’udito 
molto sviluppato che gli consente di percepire ogni picco-
lo rumore, tutto questo grazie all’assuefazione del territo-
rio, senza dimenticare le sensazioni extrasensoriali.
Osservando un branco con una telecamera fissa, punta-
ta, si può capire solo il 50% della vita sociale all’interno 
del branco, come guardare una partita di calcio dalla tv o 
guardarla allo stadio: allo stadio siamo parte “attiva” dell’e-
vento.
Ad alcuni ricercatori e studiosi è mancato questo: non es-

ser parte attiva nella reale vita sociale del branco di lupi e 
allo stesso modo nella reale vita dei cani.
Oggi troviamo nelle librerie o in vendita su internet ma-
nuali e riviste cinofile, scritte da autori che attingono loro 
stessi ad altri manuali, basandosi su appunti del passato, 
o alcuni inventandoo dal nulla nuove teorie e metodo-
logie educative. Una parte di queste informazioni sono 
ingannevoli e non rispecchiano le vere doti e capacità di 
apprendimento del cane.
Questo accade in parte per una speculazione economica, 
un’altra parte invece è dovuta  alla mancanza di alcuni tas-
selli per completare il mosaico informativo sia sul compor-
tamento che sul linguaggio canino.
La psicologia cinofila ci fornisce numerose informazioni 
come quello di non confondere il gioco etologico con il 
gioco inteso come quello umano; la psicologia cinofila in-
segna  che non può esistere una metodologia adatta a tut-
ti i cani, e che l’utilizzo di giocattoli è dannosa per il nostro 
cane e la ricompensa è un mezzo di coercizione psichica.
Bisogna diffidare di coloro che non sono adeguati o pre-
parati per questo lavoro.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. 
Guido Bianco 
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonica-
mente.
Contatto facebook    training dog security – Associazione 
Cinofila   
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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stata certamente buona l’idea di Orlando Limone 
di raccogliere in un “librino” proverbi, motti e pa-
raustielli napoletani, intitolato “  L’ha detto il det-
to ? “. Edito da TURISE Editrice nel dicembre 2020 
presso Vulcanica di Nola, la raccolta è una testimo-

nianza significativa di espressioni e detti che hanno alimenta-
to la vita semplice e povera dei nostri antenati. Rievocando 
questi modi di dire, si ri-suscitano in noi sentimenti, gesti e 
parole, quasi echi di una esistenza che ancora ci appartiene e 
di cui abbiamo nostalgia: sentiamo che certi valori, propri di 
un “piccolo mondo antico”,  non dovrebbero scomparire.
Dedicato a Elena Sofia Limone,” perché non dimentichi la voce 
di Napoli “ , il testo, che ha a corredo una Prefazione di Nazario 
Napoli Bruno, poeta e studioso della lingua napoletana, mette  
in copertina, per evitare che ci si possa confondere, un’ im-
magine  di San Gennaro: come a voler chiarire subito che ci 
ritroviamo dentro quella città misteriosa e affascinante che è 
Napoli, dove da sempre mito e leggenda, sacro e profano, veri-
tà e fantasia hanno posto la loro dimora stabile, facendone un 
posto unico al mondo.   
Poiché nella vita si è occupato” costantemente di animazione 
e devianza, bambini e adolescenti” e perciò è sempre pre-oc-
cupato di farsi capire, Limone non solo elenca ben 206 pro-
verbi ma ne cura anche la loro traduzione per i non napoleta-
ni e specialmente “per gli stranieri”, fornendone per tutti una 
spiegazione, naturalmente in lingua italiana. Inoltre invita a 
riflettere su ben 10 ragioni per acquistare il libro, che, oltre ad 
essere tascabile e costare poco, può addirittura essere utilizza-
to “come zeppa per un tavolino traballante(…ma non troppo, 
altrimenti ce ne vogliono più d’uno”,) E poi, piccolo com’è, si 
può “infilare sotto la porta di un amico”, a mò di gradita-si spe-
ra-sorpresa ! 
Ma perché è stata felice intuizione illustrare proverbi napole-
tani? Intanto Limone, esperto di “napoletanitudine “, sa bene 
che i proverbi hanno come riferimento contenutistico l’e-
sperienza del tempo che passa, perciò sono una sicurezza, in 
quanto “rice buono, “o ditto antico” ! Confermandosi episodi 
straordinari di un’ordinaria vita d’altri tempi, ogni proverbio è 
una piccola opera d’arte, una miniatura in cui la saggezza ha 
preso forma in poche ma essenziali parole. Spesso si rivela un 
modo discreto per entrare nella vita di un popolo, bussando 
al cuore stesso della sua cultura. Anche se un proverbio è un 
piccolo segno – quasi come un vecchio oggetto ri-trovato in 
soffitta o una foto risalente nel tempo- che non spiega tutto 
di una età o di un territorio, tuttavia incuriosisce, in quanto 
dimostra che la bellezza può essere di ogni luogo e qualsiasi   
tempo. Questo si spiega perché l’uomo non cambia, il bene e il 
male esistono, il coraggio è abitudine e la sapienza distacco. In 
una parola, i proverbi sono cosa per saggi, perché si risolvono 
in una fuoriuscita estemporanea dalle situazioni tragicomiche 
che sempre incrociamo vivendo.      
Spesso i proverbi sono modi di dire che mettono a nudo l’inco-
erenza o la doppiezza umana rispetto alla società e alla cultura 
cosi come si sono evolute nel tempo. Sembra che il filo con-
duttore della scelta di quelle perle di saggezza possa essere 

ricondotto al tema del vivere in autenticità, crescendo quo-
tidianamente in un processo di apprendimento e di istruzio-
ne. Il nonno diceva:” aggio fatto ciento anni e m’aggio ancora 
‘mparà. E’ una sorta di “educazione permanente”, che si fonda 
sulla proverbiale (appunto !) sapienza, che coglie, nella vita e 
nei comportamenti od anche negli eventi del creato, quegli 
elementi di schiettezza  ( alcuni banali, altri addirittura schifo-
si, altri belli “come dice l’autore) che, pur essendo oggetto del 
nostro desiderio, sono talvolta compromessi dal conformismo 
dominate .
 In realtà, come precisa Limone nell’Introduzione, sono “pen-
sieri popolari “ e “ ruvide espressioni “ , che, agitando la mente 
e toccando la sorte “de lu populo vascio“,  comportano una rot-
tura.  Interrompendo un sistema, che sembra andare da sé, rie-
scono con poco a far traballare le grandi sicurezze della nostra 
razionalità. Mostrando con un’idea fulminea che si può fare 
altrimenti e soprattutto che si può educare in un altro modo, 
confermano che il senso della vita è proprio là dove cadono 
le nostre artificiose sovrapposizione alla semplicità dell’essere 
autentici e veri con sè stessi e con il prossimo, che va amato 
come se stesso e non “comme si nun ce stesse”!          
E’ interessante notare che la forma del proverbio, pur espresso 
in “vernacolo”, appartiene ad una specie di grammatica univer-
sale dell’umanità.
E’ il dialetto comune, espressione della “sapientia  cordis” del 
genero umano, che svela parentele sorprendenti e indica una 
saggezza che non conosce confini né barriere. Nei proverbi ci 
ritroviamo sempre e prima di qualunque appartenenza, che 
non sia quella dell’umanità in cerca del vero, del buono, del 
giusto e del bello… merci, ahimè, sempre più rare da reperi-
re, in questo mondo, devastato dall’inquinamento e ossessio-
nato dalla tecnologia, bombardato dalla pubblicità e avvilito 
dall’ansia del “tempo reale” ! 
I proverbi mostrano che la conoscenza   nasce dalla vita sem-
plice e si arricchisce tra le pieghe quotidiane del mistero del-
la nostra presenza su questa terra. E’ la vita la prima fonte di 
apprendimento, perciò basta ascoltarla. Se noi imparassimo 
a farlo e insegnassimo altrettanto ai nostri figli, forse anche il 
senso vero del convulso vivere d’oggi troverebbe le condizioni 
favorevoli per essere ri-scoperto e re-inventato, onde ri-diven-
tare la molla di esistenze da spendere bene . 
Insomma nei proverbi c’è tanta assennatezza semplice, uti-
le per spiegarsi come impiegare al meglio il proprio tempo, 
ovunque ci si trovi e in qualunque situazione incappiamo.
Questo perché non sono il posto o il ruolo sociale a garantire 
il senso del vivere ma è il senso scoperto e vissuto a far com-
prendere che la nostra vita appartiene a un disegno più gran-
de di noi, di cui possiamo e perciò dobbiamo - essere degni, 
basta volerlo! Non a caso i francesi dicono “ vouloir c’est pou-
voir “!  Quindi, siamone certi, i proverbi comunque ci aiutano e, 
se ancora rimane qualche dubbio, possiamo consolarci affer-
mando:” Così è, perché l’ha detto il detto”…in napoletano:”A-
cussì adda j”, pecchè ‘o ditto antico nun fallisce mai”! Del resto, 
non è la prudenza a suggerire, come dicevano i nostri nonni, 
che “ ‘a via vecchia pà nova nun s’adda mai cagnà?”

 CULTURA Giuseppe Diana

L’HA DETTO IL DETTO?
Proverbi motti e paraustielli napoletani raccolti da Orlando Limone    

È
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n minuto di silenzio, poi ad alta voce la dramma-
tica lettura di tutti i nomi delle persone che han-
no perso la vita nell’attacco del 2001, venti anni 
fa: una commemorazione sobria, commovente e 
dignitosa, con cui l’America – rappresentata da Bi-

den e gli ex presidenti presenti alla cerimonia, ma soprattut-
to dai famigliari e gli amici delle vittime - si è raccolta in una 
Ground Zero blindata per ricordare la strage che ha cambiato 
l’America e il mondo. 
Senza preavviso ufficiale, giacca e cravatta nera, Bruce Sprin-
gsteen è salito sul piccolo palco allestito e ha dedicato un 
brano, quasi una sorta di preghiera, a chi ha subito la perdita 
drammatica di un proprio caro. Visibilmente concentrato e 
commosso, prima di cantare si è rivolto ai presenti dicendo: 
“Possa Dio benedire i nostri fratelli e sorelle caduti, le loro 
famiglie, i loro amici e i loro cari”. Poi ha intonato, chitarra e 
armonica,  “I’ll See You in My Dreams” tratto dal suo ultimo 
lavoro Letter To You,  i cui versi (Ti vedrò nei miei sogni quan-
do tutte le nostre estati saranno finite/Ti vedrò nei miei sogni, 
ci incontreremo e vivremo e rideremo di nuovo/Ti vedrò nei 
miei sogni, sì, su intorno all’ansa del fiume/Perché la morte 
non è la fine, perché ti vedrò nei miei sogni) hanno toccato 
profondamente il pubblico raccolto che, tra lacrime, cartelli e 
fotografie dei famigliari e degli amici deceduti, ha ascoltato in 
religioso silenzio. 
Springsteen aveva affrontato la tragedia dell’11 settem-
bre nel suo album The Rising già nel 2002.  Come nacque 
quest’album, all’indomani dell’attentato, è cosa nota ai fans, 
ma è bello ricordarlo. Quel drammatico giorno il Boss aveva 
osservato dal Rumson-Sea Bright Bridge per tutto il pome-
riggio le colonne di fumo che si alzavano su Manhattan. Un 
automobilista dopo averlo riconosciuto gli urlò dal finestrino 
“Abbiamo bisogno di te!”, una richiesta che non poteva ca-
dere inascoltata. Così Bruce scrisse “The Rising”, canzone che 
avrebbe anticipato l’omonimo disco uscito a quasi un anno di 
distanza dal crollo delle torri, e che urla la voglia di riscatto e la 
necessità di rialzarsi dopo la tragedia. Tutti i brani dell’album 
hanno come tema centrale – direttamente o più velatamente 
connesso all’11 settembre- quello della perdita, della speran-
za, del coraggio, dello sgomento ma anche della necessità di 
dialogo per poter rimpostare la ripartenza. Bruce non è l’uni-
co che ha tradotto in musica e versi quella tragedia. Tanti altri 
artisti della scena rock statunitense hanno affidato alle note 
i loro pensieri, sensazioni e preghiere. Intenso il singolo “My 
Last Breath”, per esempio, in cui gli Evanescence immaginano 
gli ultimi attimi di vita di chi è rimasto intrappolato nelle tor-

ri, consapevole di non poter più uscire. Tori Amos ha invece 
dedicato “I can’t see New York” ai passeggeri a bordo degli ae-
rei dirottati, in cui la protagonista prova a guardare lo skyline 
fuori dai finestrini, ma non riesce a vedere Manhattan sotto di 
sé. «There’s a hole in the world tonight» cantano invece gli Ea-
gles nella loro “Hole in the World”, un buco nel mondo, pieno 
solo di paura e dolore. “Let’s Roll” di Neil Young è un inno al 
coraggio e all’eroismo, dedicato agli eroi del volo 93 (l’unico 
dei quattro aerei dirottati a non colpire l’obiettivo) che, consa-
pevoli della loro inevitabile fine, fecero in modo di abbattersi 
nelle aree rurali della Pennsylvania e non su Washington DC, 
come previsto dai terroristi. Fra le rock star che hanno dedi-
cato un loro brano a quella tragedia ci sono anche Bon Jovi 
con “Undivided” e i Cranberries con “New New York”, i Dream 
Theater con “Sacrificed Sons” e gli Epica che con “Façade of 
Reality” hanno realizzato un memoriale per i caduti e i loro pa-
renti. Non si può non citare Paul McCartney che quel giorno si 
trovava proprio nell’aeroporto di New York pronto a decollare. 
L’angoscia di quelle ore ha dato vita a “Freedom”, brano rea-
lizzato con la partecipazione di Eric Clapton alla chitarra. Gli 
attentati dell’11 settembre risuonano anche in “Where is the 
Love?” dei Black Eyed Peas che affronta tutti i grandi proble-
mi del mondo, dal terrorismo al razzismo. Nel 2009, Lily Allen 
ha pubblicato “Him”, il cui destinatario è un Lui superiore, una 
entità nel cui nome sono morte molte persone e ben da prima 
di quel settembre e di quegli aerei dirottati, con riferimenti a 
tutti gli orrori generati dalle guerre di religione e i conflitti che 
nella Storia hanno causato immani tragedie. A dieci anni di 
distanza, l’11 settembre 2011, Beyoncé ha pubblicato “I Was 
Here” dedicato a tutti gli eroi che quel giorno si batterono per 
salvare quante più vite possibili, ma anche un omaggio a chi 
non ce l’ha fatta. “Wake Me Up When September Ends” dei 
Green Day non nasce per l’11 settembre ma ne diventa uno 
dei simboli più forti, grazie anche alle immagini del video che 
ci riportano alla guerra in Iraq. “City Of Blinding Lights” degli 
U2 è nata- come ha raccontato Bono - proprio durante un con-
certo a New York poco dopo l’attentato vedendo il dolore e la 
commozione degli americani. E ancora “On That Day” di Leo-
nard Cohen è una splendida canzone di resistenza che pone 
tanti interrogativi e induce ognuno di noi a darsi delle rispo-
ste e infine gli Yellowcard con “Believe” raccontano la prospet-
tiva di un superstite di una delle torri del World Trade Center.
L’elenco potrebbe andare avanti all’infinito a dimostrazione 
che la musica non può tacere né dimenticare. Anzi è proprio 
grazie alla musica forse che molti hanno saputo rialzarsi, pro-
prio come voleva Springsteen.
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ari lettori, mentre Vi scrivo mi rendo conto che oggi 
è l’ultima domenica estiva. Tra pochi giorni arriverà 
l’autunno. Quest’ultima è una stagione particolare, 
di transizione, di mutamento. Godiamoci questo 
tepore autunnale e ricominciamo lentamente a 

scambiarci idee ed umili osservazioni. Oggi insieme a Voi pro-
verò ad analizzare la differenza che si cela fra “essere” e “fare”.  
Per esempio: io faccio l’avvocato, non sono un avvocato, oppu-
re il mio amico fa il commercialista, non è un commercialista. 
Dunque che relazione o che differenza esiste fra i due “termi-
ni”? Sono per caso complementari? Complementare, secondo 
il dizionario significa: “che si aggiunge a qualcosa completan-
dolo, anche se non è necessario”. Premesso ciò, dal mio punto 
di vista l’Essere e il fare possono divenire complementari, ma 
raramente ciò accade. Inoltre è sempre il fare che può diveni-
re complementare all’Essere e mai viceversa, perché l’Essere è 
assoluto mentre il fare contingente. Di norma, però, l’uomo è 
inconsapevole del suo Essere, di guisa vive il fare entro una di-
mensione allucinatoria e angosciante.  L’uomo medio si identi-
fica continuamente con ciò che fa e che ha, pertanto, ogni volta 
che perde ciò che possiede, o la possibilità di fare ciò in cui si 
identifica, percepisce una sensazione di annientamento e spa-
esamento.  Lungo il percorso di una vita mille cose possediamo 
e perdiamo, facciamo e poi smettiamo. Mille persone incontria-
mo e perdiamo, in molte relazioni entriamo e da altrettante ne 
usciamo. Come mai ogni volta che entriamo in un’esperienza 
ci perdiamo totalmente in essa? Perché non siamo consape-
voli di chi siamo realmente; perché continuiamo a inseguire 
le ombre del mondo fenomenologico come sciocchi bambi-
ni che rincorrono fiocchi di neve e piangono quando questi 
si sciolgono a contatto con la terra. Ci attacchiamo alle cose 

e a ciò che facciamo quando seguiamo il sentiero dell’espan-
sione e del potenziamento della nostra idea di “Io”.  E’ questo 
Ego pavoneggiante che rovina tutto. Quanto ci fa sentire forti 
e appagati possedere un ruolo, denaro, prestigio….? Peccato 
però che nulla di tutto ciò duri. Tanto più ci identifichiamo con 
qualcosa, tanto più soffriamo quando questa ci viene sottratta. 
L’unica vera possibilità che abbiamo per uscire da tutta que-
sta faccenda sta nell’investire le nostre energie, sia mentali che 
economiche, nello smantellamento del nostro egoismo, della 
nostra identificazione con le cose e i ruoli che giochiamo nella 
società. La vera risposta sta nel far crescere l’amore incondi-
zionato, il gioco, la leggerezza, la risata, la sobrietà, in una sola 
parola: Essere! Ma cos’è l’Essere?  Eh, bella domanda. L’Essere 
E’!!!. Quando avremo rimosso tutte le nostre identificazioni, le 
nostre difese e le nostre idee aprioristiche, lo scopriremo, ma 
non come un nuovo pensiero a cui aggrapparci, ma come una 
potente e onnipervasiva sensazione di appartenenza a questa 
vita e a ogni sua creatura e manifestazione. Ecco allora che po-
tremo finalmente godere dell’amore, delle relazioni, delle cose 
e dei lavori che faremo, senza più percepire alcun bisogno di 
possesso, di manipolazione, di difesa o autocompiacimento. 
L’Essere E’! Tutto il resto è solo un gioco di colori e forme che da 
Lui provengono e in Lui ritornano. In questa nostra esistenza, 
non v’è nulla da temere e nulla da perdere se non una cosa: l’il-
lusione di essere qualcosa, l’inganno di credere d’esistere sepa-
rati dal Fiume della Vita, separati dall’Essere infinito che dimora 
in ogni luogo. Così ragionando si spiega anche il perché i ruoli 
di rappresentanza collassino implodendo. Essi non consapevo-
li di rivestire un ruolo per fare e non per essere. Chiunque riu-
scirà a comprendere ciò avrà vinto la sua prima vera battaglia, 
quella con il proprio Ego. Siate vincitori, amici miei!
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