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n anno fa, più o meno in questo periodo in cui 
si celebra la Giornata Mondiale contro la Violen-
za sulle Donne, mi venivano passate le redini di 
questa testata. Ricordo di aver sottolineato la 
provvidenziale coincidenza di momenti perché 

questa data rappresenta per me, come donna e come pro-
fessionista, una tappa fondamentale. L’associazionismo fem-
minile del territorio mi ha dato l’opportunità di partecipare 
ad eventi di confronto e conoscenza che hanno rappresen-
tato occasioni di crescita impagabili. Un anno fa mi dispia-
cevo un po’ per la forzata fase di stallo che aveva costretto 
le compagne e le socie ad un’inerzia obbligata che le priva-
va di una parte essenziale dell’attività associazionistica ma 
quest’anno sono felice di constatare che il fuoco si è riacceso 
e mi auguro possa mantenersi sempre viva la fiamma, pan-
demie permettendo. 
A proposito di attività che aprono gli orizzonti, sono incap-
pata in questi giorni, in un post su LinkedIn in cui veniva pro-
mossa una mostra agli Uffizi di Firenze. Visitabile fino al 19 
dicembre, la mostra Lo Sfregio, mette in dialogo il passato 
ed il presente legati dal filo conduttore della violenza sulle 
donne. Non tutti sanno- non lo sapevo neanche io- che, nel 
1637, Gian Lorenzo Bernini scolpì il busto di Costanza Picco-
lomini Bonarelli, donna di cui era innamorato al punto da sfi-
gurarne il volto in un eccesso di gelosia. Pare che lo scultore 
si fosse accorto del legame tra Costanza e suo fratello Luigi 
e fece deturpare il volto dell’amata che venne reclusa in un 
monastero per quattro mesi mentre il Bernini andò avanti 
con la propria carriera senza che il fatto avesse ripercussioni. 
Dopo la reclusione Costanza, però, tornò dal marito Matteo 

Bonarelli con cui diede vita ad un commercio di sculture ri-
scuotendo un discreto successo. 
Veniamo ai giorni nostri. Ilaria Sagaria, fotografa di origini 
campane, ha realizzato una serie di scatti di donne sfigurate 
con l’acido, protagoniste del ciclo Il Dolore non è un Privi-
legio. Sono donne accomunate dalla brutalità con cui sono 
state marchiate per sempre ed il cui volto è impresso in que-
sti scatti che ne enfatizzano il dolore senza spettacolarizzar-
lo. In che modo un busto scolpito quattrocento anni fa co-
munica e dialoga con delle foto scattate praticamente oggi? 
Va da sé che il crimine subito da Costanza è attualissimo e 
si ripete ogni giorno su ogni donna che subisce un attacco 
volto a deturparne la bellezza e scalfirne la sicurezza. Non è 
solo uno sfregio estetico. Il percorso di recupero è un calva-
rio anche psicologico oltre che essere doloroso dal punto di 
vista fisico. Ogni oggetto riflettente rappresenta un nemico, 
quello che ti mette di fronte alla realtà che il volto in cui ti sei 
sempre riconosciuto non è più il tuo. Non sei più tu. L’attacco 
con l’acido è una forma di violenza che molto spesso lascia 
viva la vittima e la condanna ad un’esistenza infernale. Se ca-
pita di fare un giro a Firenze, consiglio di visitare la mostra 
della Sagaria: è una forma di arte che ci mette davanti ad 
una realtà cruda, simbolo di una violenza efferata. Ma nello 
stesso tempo racconta storie di sopravvivenza e di riscatto: 
Costanza, a suo tempo, ha ripreso in mano la propria vita, ri-
conquistando la sicurezza perduta dopo essere stata sfigura-
ta. È diventata un simbolo. Il suo busto, scolpito con levigata 
perfezione nasconde una brutalità impunita. Le foto della 
Sagaria mostrano quest’altra faccia. 
Che però resta sempre impunita. 





7

Anno XIII Num. 17
21 Novembre 2021 Stefano di Foggia

Il Paese, in attesa delle risorse del PNRR, sembra animato dalla necessità di mettere 
insieme il minimo richiesto per l’erogazione dei fondi europei, più che dal desiderio di 

un vero, profondo cambiamento di idee e di pratiche.

TRA SPERANZE E SCRICCHIOLII 

D
raghi svolta o parentesi? Solo il tempo fornirà 
la risposta. Certo che, col passare dei mesi e 
avvicinandosi l’elezione del capo dello Stato, 
l’azione di governo sembra aver perso vigore e 

brillantezza. Draghi procede come può, ma i veti incrociati 
dei partiti rallentano il processo riformatore, assolutamen-
te necessario per non affondare. “Con Draghi, l’Italia non 
cambia” è uno dei titoli di questi giorni. Ma, senza Draghi, 
nessuno scenario sembra realistico.
UNA FOTOGRAFIA
I dati sulla ripresa del PIL, che segnano un buon recupe-
ro rispetto al crollo da pandemia, sono certamente drogati 
da politiche estreme di spesa pubblica (vedi 110%) a so-
stegno di un’economia che, di per sé, fa estrema fatica a 
compiere il salto necessario, dopo un ventennio di sostan-
ziale stagnazione. Un paese, che non cresce per vent’anni, 
è evidentemente afflitto da mali profondi e resistenti, da 
individuare, denunciare, combattere senza quartiere. Si sta 
facendo? Si potrà fare?
Nel 2020, sono in condizione di povertà assoluta poco più 
di due milioni di famiglie (7,7% del totale dal 6,4% del 
2019) e oltre 5,6 milioni di individui (9,4% dal precedente 
7,7%). 
Dopo il miglioramento del 2019, nell’anno della pandemia 
la povertà assoluta aumenta raggiungendo il livello più ele-
vato dal 2005 (inizio delle serie storiche). In numero di 1,3 
mln i minori in povertà assoluta (13,5%) 
Nuovo record del debito pubblico ad agosto. Il dato -segna-
la la Banca d’Italia- si è attestato a 2.734,4 miliardi, in cre-
scita di 8,5 miliardi rispetto al mese precedente e cresciuto 
di 121 miliardi nell’ultimo anno.
Sistema giudiziario al minimo storico di credibilità: un ba-
ratro inquietante negli equilibri del sistema democratico. E 
ci sarebbe tanto altro da dire.
PARTITI: EFFETTO ZAVORRA 
I partiti attuali sono frammentati al loro interno e profon-
damente instabili: guerra per bande o più semplicemente 
ricerca di opportunità personali. Sono ormai passati alla 
storia nomi come quello di Razzi o Scilipoti e denominazio-
ni spudorate come quella di “volenterosi” o “responsabili” 
per designare i transfughi dai loro gruppi d’origine verso 
altri lidi, divenuti più vantaggiosi. Le divisioni interne di 
una volta erano governate senza effetti distruttivi e, nei 
passaggi decisivi per il Paese, scattava la tregua di non bel-
ligeranza. Solo nel campo socialista, si verificò più di una 
scissione, ma si verificavano per grandi divergenze poli-
tiche e strategiche. Dagli anni Novanta, invece, è stato l’e-

stremo personalismo a motivare gran parte delle scissioni, 
“offrendo la prova dell’inconsistenza ideale, progettuale, 
politica delle formazioni presenti in Parlamento nell’ulti-
mo trentennio”. 
LA COSIDDETTA POLITICA
La cosiddetta politica si è trasformata in un grande campo 
di opportunità in cui, sempre più, sono attratti in prevalen-
za soggetti in cerca di una qualche forma di retribuzione, 
di collocazione, di promozione materiale. Le persone più 
capaci e davvero motivate dal bene comune, hanno incon-
trato, via via, sempre maggiori difficoltà, se non veri e pro-
pri muri davanti a sé, trovandosi, in genere, isolati come 
soggetti atipici, potenzialmente “pericolosi”. I più, dopo un 
po’, lasciano per “impraticabilità del campo”. Questo tipo 
di selezione alla rovescia spiega il livello di inadeguatezza 
culturale e, spesso, di pochezza personale che caratterizza 
il campo della cosiddetta politica. A questo, si aggiunga la 
crescente pressione di aree grigie, che operano nella zona 
di confine tra legalità e illegalità, o addirittura al servizio di 
interessi criminali, sempre più presenti, se non dominanti, 
in settori dell’economia, della finanza e in attività, che si 
realizzano con il controllo militare del territorio. Gli ultimi 
dati sulla partecipazione agli appuntamenti elettorali la di-
cono lunga.
COMUNI AGONIZZANTI
A fronte del debito pubblico statale (arrivato, ad agosto 
2021, a 45.499 euro per ogni cittadino, neonati compresi), 
vi è un debito diffuso, che fa capo soprattutto agli enti loca-
li, ma non solo. Anche quello, naturalmente, sulle spalle dei 
cittadini. Negli anni, il cosiddetto federalismo alla padana, 
ha portato i Comuni a doversi far carico da soli dei propri 
costi, senza garantire livelli minimi di servizi dovuti ai cit-
tadini.
Quindi, Comuni a basso o bassissimo reddito finiscono per 
non riuscire a fare neppure l’essenziale in modo dignito-
so. In gran parte dei Comuni meridionali, per esempio, il 
turnover del personale non è stato realizzato neppure per 
la quota consentita, con una desertificazione di fatto dei 
ranghi amministrativi e operativi. Aggiungendo a questo le 
carenze di qualità delle Amministrazioni, di cui abbiamo 
già detto e le resistenze a una riscossione rigorosa (eletto-
ralmente non paga), si può capire come 1 comune su 8 oggi 
sia in dissesto o in predissesto (1083 su 8398). Oltre il 90% 
è nel Mezzogiorno.
Malgrado tutto ciò, il clima è di grande speranza. Si aspet-
tano i soldi, tanti soldi e questo determina euforia, tanta 
euforia.
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Padre Maurizio Patriciello

VITE MASSACRATE 

I
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n poco più di un mese, nelle varie periferie 
di Napoli, tre giovani sono stati uccisi dalla 
camorra. La lista dei morti ammazzati si al-
lunga sempre di più. Elementari e sempre 

uguali le dinamiche che portano a giustiziare un ca-
morrista o un aspirante tale. Cambia il nome del clan 
di appartenenza e quello del clan avverso; il nome del 
condannato a morte e quello del quartiere. Invariate 
restano le motivazioni. 
Alla base di tutto ci sono sempre i soldi e il potere. Tut-
ti ne vogliono di più, nessuno è disposto a conceder-
li. I bambini crescono in fretta nelle fila della camorra. 
Presto imparano – o fanno finta di imparare - le poche 
regole, che, prima o poi, getteranno alle ortiche. Per-
ché la camorra è innanzitutto questo: caos, tradimenti, 
odio, ipocrisia. Nessuno si fida di nessuno. Gli adepti 
si abbracciano, si baciano, giurano sulle mamme e sui 
santini. Menzogne. Tutti sanno che l’amico di oggi po-
trebbe essere il loro assassino domani. Ognuno allora 
si difende come meglio può: porte blindate, allean-
ze segrete, armi nascoste, giuramenti falsi. Tutti sono 
convinti di poter fare di più e meglio del rivale appena 
eliminato. Ognuno s’ illude, dopo l’ultimo omicidio, di 
avere campo libero. 
Nessuna regola equivale a nessuna protezione. Lo slo-
gan del tempo andato, secondo il quale, all’interno 
dei clan, vige un codice di onore è stato sbugiardato. 
Adesso è guerra di tutti contro tutti. Non è bene per un 
giovane adepto mostrarsi troppo sveglio e intelligente. 
Potrebbe firmare, in questo modo, la sua condanna a 
morte. Il boss che va invecchiando potrebbe impres-
sionarsi. Quando il trono traballa, chi su di esso siede, 
si difende con i denti. Anche tra i giovani camorristi, la 
mediocrità, in genere, viene premiata, almeno in tempi 
di relativa pace. 
Chi oggi uccide già sa che, prima o poi, sarà ucciso. I 
testimoni oculari sono pericolosi. I pentiti fanno paura. 
L’inferno, credo, che debba somigliare molto alla ca-
morra. Bugie, falsità, odio, sangue, bramosia di denaro, 

fetore di morte. È passato appena un giorno dalla vile 
uccisione del trentenne Andrea Merolla, a Fuorigrotta, 
che a Miano in un circolo ricreativo viene massacrato 
Giuseppe Tipaldi, 38 anni. Era stato appena scarcerato. 
La morte, prima di sbranarli, li ha fissati negli occhi. Ge-
lida, beffarda. Hanno tentato di scappare, non ci sono 
riusciti. “Quelli” sono bene addestrati. Killer, spietate 
macchine di morte, ultimo anello di una catena di orri-
bile montaggio. 
Per Andrea e Giuseppe si sono aperte le porte dell’o-
bitorio. Fine della loro unica e stupenda vita. La strada 
e il locale sono stati ripuliti.  Mandanti e sicari hanno 
brindato. Di loro si parlerà solo poche ore poi tutto tor-
nerà “normale”. Ecco, è questa “anormale normalità”, la 
cosa più pericolosa che serpeggia nei nostri quartieri. 
Antonio Natale, 22 anni, di Caivano, fu rapito e ucciso 
solo un mese fa. Tutto è già tornato normale. E, invece, 
di normale non c’è niente in un Paese che si dice demo-
cratico e civile. Gli omicidi di camorra sono solo la sot-
tile punta del gigantesco iceberg sottostante. Stanno a 
dire che i clan sono vivi e vegeti. Che fanno i loro affari 
milionari e reclutano i loro affiliati. 
La punta che vediamo - e che fa inorridire i buoni - re-
clama  di essere studiata. Guai a noi se, cedendo a una 
vecchia tentazione, dovessimo finire col dire: « Ma che 
possiamo farci? Finchè si uccidono tra loro … un de-
linquente in meno». La camorra in terra campana ne-
cessita di essere affrontata, aggredita, sconfitta non 
solo dalla buona volontà e dall’eroismo di pochi volon-
tari e della Chiesa - non ce la potranno fare mai - ma 
dalla forza dello Stato. Con le armi della democrazia 
e dell’impegno. Le perfierie di Napoli, dove gli onesti 
fanno sempre più fatica a sopravvivere, sono parte in-
tegrante dello Stato. I nostri comuni non ce la faranno 
mai a schiacciare la testa a questa iena maledetta. Se lo 
Stato non si decide di scendere in campo con l’autore-
vole forza della civiltà e del potere, essa continuerà a 
mordere e prosperare. E noi continueremo a svilirci e a 
contare, inorriditi, i morti. 
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di Dario Motti

“Eh già… siamo qui!”

Dario Motti

L
e cronache degli eventi di questo ultimo 
periodo stimolano  il sentire profondo del-
la mia anima. Percepisco un destino per l’u-
manità segnato, ostinato, implacabile senza 

tentativi seri per riemergere dalla sventura in cui ci ri-
troviamo. 
L’ambiente, la vita che nasce, una selvaggia energia 
che con tenacia ci spinge a risorgere dal buio non trova 
ascolto, viene rimandata a tempi che non abbiamo più, 
di cui non possiamo più disporre. Si susseguono imma-
gini di catastrofi naturali vicine, un risultato molto con-
tenuto .disattende le speranze di un futuro per la terra 
quello di Cop26, una bimba che nasce, donata al mon-
do, che non trova ad attenderla chi l’aveva desiderata e 
voluta, dei profughi che cercano una terra dove riposa-
re, rifocillarsi, essere ospitati e invece trovano barriere 
fatte di muri, di violenza, di ascolto mancato, di rifiuto 
…Un piano di ripresa e resilienza da “spendere”…Una 
pandemia che ci attanaglia e non ci lascia. 
Queste rappresentazioni sono realtà  confuse, disordi-
nate, portatrici di contraddizioni, incoerenze, mancate 
coesioni, fenomeni che si alternano e si sovrappongo-
no in una società standardizzata priva di  “lievito ma-
dre”, dove l’impulso dell’intelletto, della consapevolez-
za e della ragione  si mescola a quello dell’istinto.
Vasco “urla” i suoi pensieri in un rock travolgente, com-
posizioni sonore in perfetta assonanza di musica, paro-
le e tempo…che meditano sulla nostra quotidianità “…
eh già…sembrava la fine del mondo, ma sono ancora 
qua…e non c’è niente che non và, non c’è niente da 
cambiare…con l’anima che si pente, metà e metà, con 
l’aria, col sole, con la rabbia nel cuore, con l’odio, l’amo-
re in quattro parole io sono ancora qua…eh già, eh già”  
e ancora “…siamo qui, pieni di guai, a nascondere quel-
lo che sei dentro quello che hai, ma com’è, ma cos’è, ma 
dov’è? Siamo qui, soli e delusi, a confondere quello che 
sei dentro, quello che usi…ma com’è…” . 
Non è possibile andare avanti cosi…ci vuole un mu-
tamento brusco, improvviso, che porti nuovi caratte-
ri, che scuota la stabilità accumulatasi nel tempo, ap-

parentemente  rinnovata solo da piccoli ed influenti 
cambiamenti. Bisogna giungere all’affettività sociale 
dove tutti gli uomini, profondamente diversi tra loro, 
si ritrovano a realizzare la stessa specie, demolendo le 
cementate  barriere, gli avvizziti preconcetti, le atavi-
che scale sociali…affettività sociale come  sentimento 
di appartenenza che possa trasformare la forma in so-
stanza, l’indifferenza in partecipazione, la solitudine in 
bene comune. . 
Cosa ci aiuta ad affermare il valore dell’affetto, dell’a-
more? La sospensione della violenza e la sostituzione 
di questa con l’amore è,  e continua ad essere,  il mes-
saggio che ci giunge  dai giovani, dagli studenti, quelli 
che senza confini dall’oriente all’occidente e dal nord 
al sud, uniti in un unico fine sono riusciti a far sentire 
questo messaggio al pari di un atto d’eroismo. 
Chi di noi  non ricorda lo studente in piazza Tienanmen 
che riuscì a fermare la marcia del cingolato militare, 
esprimendo il coraggio  di affermare la pace e il dialo-
go contro il potere soppressivo. 
Chi sono i sostenitori dell’affermazione dell’io…..? 
I movimenti giovanili, da sempre portatori di opinio-
ni contemporanee rappresentano la cosiddetta massa 
critica sempre presente ad ogni opportunità e in ogni 
situazione. Sono loro quelli che pacificamente dimo-
strano il loro impegno sociale, i loro risultati scientifici 
e professionali, in autonomia rispetto  alle logiche eco-
nomiche e politiche dei “grandi” della terra
Queste energie latenti della psiche umana dimostra-
no quindi che dietro al mondo delle apparenze, vi è il 
mondo delle potenze,  rispetto alle quali le nostre co-
scienze sensoriali e il sapere umano non sono che un 
semplice simulacro.  
Ancora una volta , seguendo Vasco bisogna urlare che 
non c’è più tempo da attendere. Il coraggio è nella for-
za della coerenza e del pensiero saggio che diventa 
azione. Il mondo dei pochi deve diventare il mondo dei 
tanti, e finalmente lo spazio deve essere dato a chi di 
tempo ancora ne ha per trasformare… I giovani, i gio-
vani ed ancora i giovani!
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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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La rivoluzione tecnologica si è mossa in maniera spedita durante il periodo di lockdown ed ha portato 
come conseguenza un cambiamento repentino delle nostre abitudini, stile di vita e rapporti sociali. Nessun 
settore della nostra vita quotidiana è rimasto esente da una trasformazione quasi fulminea che ha innovato 
il nostro modo di vivere e di rapportarci agli altri.

UNA FINESTRA SUL WEB

T
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A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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ra tutti, anche 
l’ambito lavorati-
vo è stato oggetto 
di tale fenomeno 

innovativo, ci siamo trovati 
a fare i conti con un nuovo 
modo di lavorare: lo smart 
working. Lavorare comoda-
mente da casa, specie nelle 
giornate invernali fredde e 
piovose, ha i suoi vantaggi, 
molti in verità. Basti pensare 
al tempo guadagnato non 
recandosi presso la sede di 
lavoro, le spese per recarsi al 
lavoro, anche la viabilità e i trasporti hanno tratto dei 
benefici grazie al lavoro da casa.
Tuttavia, rovesciando la medaglia ci accorgiamo che non 
sempre tutto ciò che luccica è oro. Lavorare da casa per 
certi versi può risultare più impegnativo e stancante ed 
allungare la giornata lavorativa. È proprio così: lavoran-
do da casa si corre il rischio di  svolgere in concreto un 
numero maggiore di ore lavorative, con conseguenze 
psicosociali che possono cagionare seri danni alla salu-
te dei dipendenti. Ansia, depressione e addirittura bur-
nout. Al fine di arginare il fenomeno, è stato concepito 
il diritto alla disconnessione che nel nostro ordinamen-
to giuridico viene riconosciuto dalla legge n.61\2021. 
La legge di conversione del Decreto legge dello scorso 
marzo riconosce in maniera esplicita al dipendente che 
lavora in smart working il diritto di disconnettersi dalle 
strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme infor-
matiche utilizzate per lo svolgimento delle prestazioni 
lavorative.
La norma citata tutela, senza dubbio, la salute psicofi-

sica del lavoratore, nonché 
i tempi di riposo, e prevede 
che l’esercizio di tale diritto 
non produca conseguenze 
sul rapporto di lavoro o sulla 
retribuzione dei dipendenti. 
Siamo di fronte al riconosci-
mento di un diritto che per 
la prima volta in Italia vie-
ne reso palese all’interno di 
una legge. Ebbene, la legge 
che ha introdotto e regolato 
lo smart working (Legge n. 
81\2017), infatti, non aveva 
previsto che il diritto alla di-

sconnessione potesse essere invocato direttamente dal 
lavoratore, ma prevedeva che lo stesso potesse essere 
oggetto di un accordo tra datore di lavoro e dipendente.
In buona sostanza, con la legge del 2017 la fonte del 
diritto alla disconnessione doveva rintracciarsi nel con-
tratto di lavoro, oggi grazie alla legge n.61\2021 la fonte 
del diritto alla disconnessione è proprio la legge. Que-
sto significa che al lavoratore viene riconosciuta ampia 
tutela dalla legge di disconnettersi dal lavoro e di non 
ricevere o rispondere a qualsiasi e-mail, chiamata, o 
messaggio al di fuori del normale orario di lavoro, sal-
vo ovviamente diversa pattuizione tra il datore di lavoro 
come ad esempio i periodi di reperibilità eventualmen-
te concordati.
L’esercizio di tale diritto, dunque, non può in alcun 
modo pregiudicare il rapporto di lavoro o il diritto alla 
retribuzione né avere conseguenze pregiudizievoli per 
il lavoratore come demansionamenti o sanzioni discipli-
nari. Per la vita privata, invece, siamo ancora lontani dal 
diritto di disconnetterci. Resta, forse, solo un dovere. 
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L’elezione dell’attuale Presidente del Consiglio potrebbe portare
a un pericoloso groviglio istituzionale

MARIO DRAGHI PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA: QUALI GLI SCENARI?

Francesco Iannicelli

N
elle scorse settimane il dibattito politico italiano si è 
concentrato sulla questione del prossimo Presiden-
te della Repubblica, che sarà eletto dal Parlamento 
in seduta comune a gennaio per sostituire Sergio 
Mattarella. Settimana dopo settimana si sono ag-

giunte nuove ipotesi e congetture e sono circolati diversi nomi, 
da Silvio Berlusconi a Giuliano Amato. Una delle personalità che 
viene indicata con più enfasi è quello dell’attuale Presidente del 
Consiglio, Mario Draghi. La maggior parte dei partiti in sarebbe 
d’accordo a eleggerlo, tranne il centrosinistra che preferirebbe 
mantenesse l’attuale carica e vorrebbe che portasse la legislatu-
ra al suo termine naturale, nel 2023. Sarà necessario attendere 
le prossime settimane per capire come evolveranno strategie 
e negoziati, ma un’eventuale elezione di Draghi porterebbe a 
un intreccio di varie questione politiche. Se diventasse il nuovo 
presidente della Repubblica, infatti, si verificherebbe una situa-
zione istituzionale anomala e senza precedenti nella storia re-
pubblicana. Questo perché ovviamente le cariche di presidente 
del Consiglio e di presidente della Repubblica non possono es-
sere svolte dalla stessa persona, come sancito dall’articolo 84 
della Costituzione. Secondo i costituzionalisti, data l’incompati-
bilità delle due cariche, una volta eletto dalle camere riunite in 
seduta comune Draghi dovrebbe dimettersi, aprendo di fatto 
una crisi di governo. Secondo la prassi, quando un presidente 
del Consiglio si dimette, il presidente della Repubblica non fir-
ma subito le dimissioni e il governo rimane in carica per il di-
sbrigo degli affari correnti, cioè occuparsi dell’ordinaria ammi-
nistrazione. Dopodiché vengono aperte le consultazioni con i 
partiti per cercare un nuovo primo ministro.
Nel caso in cui Draghi dovesse dimettersi per fare il presidente 
della Repubblica, tuttavia, non potrebbe restare capo del go-

verno neanche provvisoriamente, per cui Mattarella dovrebbe 
accettare immediatamente le sue dimissioni. E fin quando non 
avrà prestato giuramento rischia di scivolare in un limbo: non 
più presidente del Consiglio, non ancora presidente della Re-
pubblica. Dopo aver prestato giuramento, comunque, sarà Dra-
ghi stesso a nominare il proprio successore, ma nel tempo che 
ci metterà a individuare una persona in grado di trovare una 
maggioranza la carica di presidente del Consiglio non può ri-
manere vacante. La soluzione a questo enigma istituzionale la 
fornisce la legge numero 400 del 1988, che nell’articolo 8 san-
cisce che in caso di assenza o impedimento temporaneo del 
Presidente del Consiglio, la supplenza spetta al vicepresidente. 
Tuttavia, Draghi non ne ha nominato alcuno: in questo caso la 
carica spetterebbe al ministro più anziano secondo l’età, che nel 
governo attualmente in carica è Renato Brunetta, ministro del-
la Pubblica amministrazione, che ha 71 anni. Questo groviglio 
istituzionale non è l’unico ostacolo all’elezione di Draghi, che 
per questi motivi potrebbe non risultare l’ipotesi migliore. Una 
delle ragioni più importanti è che il governo guidato da Draghi 
deve occuparsi ancora di molte questioni delicate e importanti 
come l’avvio dei progetti finanziati con il Recovery Fund e le 
misure contenute nella legge di bilancio, soprattutto la rifor-
ma fiscale e quella delle pensioni. Un’altra è la questione delle 
eventuali elezioni. Il prossimo Parlamento avrà un terzo dei seg-
gi in meno, con alcuni partiti notevolmente calati rispetto alle 
elezioni del 2018: centinaia di parlamentari che sanno che non 
saranno rieletti, e vorrebbero perciò prolungare l’attuale legi-
slatura tenendo Draghi al governo. Se venisse eletto al Quirina-
le, invece, il Parlamento potrebbe non trovare un successore e il 
nuovo presidente della Repubblica – Draghi, in questo scenario 
– potrebbe convocare le elezioni anticipate.
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di Antonio Taglialatela 
(direttore Pupia.tv)

AVERSA

TERRA DEI FUOCHI,
“LE NOSTRE RICHIESTE INASCOLTATE”

Diciannove sindaci dell’Agro aversano non firmano il nuovo protocollo
con il viceprefetto Filippo Romano

iciannove sindaci dell’agro aversano non sotto-
scrivono il nuovo protocollo “Terra dei Fuochi” 
con il viceprefetto Filippo Romano, incaricato 
per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti 

nella Regione Campania, ritenendo che esso “non ha capaci-
tà modificativa di norme di legge” e che “da tempo le istanze 
dei sindaci della zona, sul punto, sono rimaste inascoltate”. 

Una provocazione forte quella dei sindaci Alfonso Golia 
(Aversa), Nicola Affinito (Carinaro), Renato Natale (Casal di 
Principe), Francesco Luongo (Casaluce), Marcello De Rosa 
(Casapesenna), Vincenzo Guida (Cesa), Lucio Santarpia (Fri-
gnano), Vincenzo Santagata (Gricignano di Aversa), Nicola 
Esposito (Lusciano), Vincenzo Gaudino (Orta di Atella), Gino 
Pellegrino (Parete), Vincenzo Caterino (San Cipriano di Aver-
sa), Anacleto Colombiano (San Marcellino), Ernesto Di Mattia 
(Sant’Arpino), Salvatore Papa (Succivo), Tommaso Barbato 
(Teverola), Michele Apicella (Trentola Ducenta), Luigi Della 
Corte (Villa di Briano), Valerio Di Fraia (Villa Literno) che han-
no dato forfait alla sottoscrizione del documento.

“In diverse sedi istituzionali ed in momenti diversi – ram-
mentano le fasce tricolori aversane – sono state formulate 
al Ministero dell’Ambiente (oggi della Transizione ecologica) 
ed al Ministero dell’Interno delle proposte che, se accolte 
e messe in pratica, rappresenterebbero un punto di svolta 
all’azione di contrasto al fenomeno dei roghi tossici. Pren-
diamo atto che dei miglioramenti, seppur timidi, si sono 
registrati, ma non si è ancora avuto un risultato decisivo”. I 
sindaci sottolineano che il nuovo protocollo attribuisce, per 
certi versi, nuovi compiti e responsabilità agli enti locali che, 
però sono carenti di personale e di risorse. Inoltre, fanno pre-
sente che “il problema dei roghi dei rifiuti, appiccati ad ogni 
ora del giorno e della notte, è un fenomeno ampio e diffuso, 
purtroppo, che interessa soprattutto i territori della provin-
cia a nord di Napoli”.

Per questo, incalzano i sindaci, “è arrivato il momento di 
porre in essere tutte quelle azioni necessarie a debellare il 
fenomeno, soprattutto sul fronte repressivo e dei controlli 
alle aziende che lavorano in nero ed i cui rifiuti sono dunque 
destinati ad un circuito illegale di smaltimento. L’esperienza 
delle azioni congiunte di secondo livello ci dice che il meto-
do è corretto ma evidentemente non risolutivo”. In questo 
difficile contesto “andrebbero potenziati i controlli preven-
tivi per ridurre a monte il fenomeno che ormai ha assunto 
dimensioni preoccupanti. Serve un efficiente sistema di vi-
deosorveglianza, che copra l’intero territorio interessato dal 

fenomeno in argomento, al fine di individuare tempestiva-
mente gli sversamenti illeciti ed il connesso fenomeno dei 
roghi. 

Inoltre, sarebbe auspicabile replicare l’esperienza della con-
venzione cosiddetta ‘Ecopneus’ anche per altre tipologie di 
rifiuti, al fine di procedere alla tempestiva caratterizzazione 
degli stessi e al doveroso conferimento in impianti autorizza-
ti. Tale fase risulta necessaria in quanto, nella maggior parte 
dei casi, la mancanza di risorse finanziarie a disposizione dei 
singoli Enti non consente gli interventi di caratterizzazione e 
di rimozione dei rifiuti il cui deposito prolungato sui territori 
costituisce di fatto un potenziale innesco per il fenomeno in 
argomento, con gravi conseguenze sulla qualità dell’aria e 
quindi gravi e certi rischi per la salute pubblica”.

I sindaci segnalano, tra l’altro, che “pur volendo destinare ri-
sorse alle bonifiche dei siti inquinati le procedure sono com-
plesse e lunghe tanto da rendere intempestivi gli interventi 
da realizzare”. E, concludendo, ribadiscono che “solo grazie 
ad un’azione congiunta ed attraverso la collaborazione del-
le istituzioni preposte potremo dare risposte concrete alle 
nostre comunità debellando definitivamente il fenomeno in 
questione. Abbiamo chiesto, ad esempio, risorse nazionali 
per assumere vigili urbani, al di fuori dei vincoli di bilancio. 
Abbiamo chiesto che l’esercito sia dotato di poteri di polizia 
giudiziaria o che si invii sul nostro territorio una task force di 
uomini delle forze dell’ordine, concentrati esclusivamente su 
questo fenomeno. Abbiamo chiesto che le assunzioni nuove 
di personale da farsi, dopo la fuga originata dalla cosiddetta 
‘quota 100’, siano slegate dai parametri di bilancio che impe-
discono il reclutamento”. Una serie di richieste che, ad oggi, 
sono rimaste inascoltate. Per queste ragioni i sottoscritti sin-
daci, al momento, ritengono di non aderire al protocollo così 
come proposto.
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eriodicamente il territorio dell’ Agroaversano 
è coinvolto dalle ricadute ambientali di ciò che 
si riversa nell’aria quando si verificano incendi 
a stabilimenti dell’Area Industriale Aversa Nord 
(ASI Aversa Nord) e/o in uno dei tanti Poli d’In-

sediamento Produttivi (zone PIP) presenti in ogni comune.
Quindi le conseguenze delle ricadute degli inquinanti che 
prima vengono immessi nell’aria con i  fumi della combu-
stione  e poi, semplicemente trasportati dai venti un po’ do-
vunque, ricadono sul territorio o per gravità e perché inglo-
bati nella pioggia.
Purtroppo è molto complicato conoscere in anticipo quali 
saranno le condizioni meteorologiche e in che zona (abitata 
oppure no) ci saranno le ricadute . A tal fine riporto ciò che 
si è verificato dopo l’incendio del 16 settembre u.s. degli sta-
bilimenti di Carinaro delle soc. New Technology e della We 
Work, tanto per dare un’idea di come purtroppo non sapre-
mo mai cosa ci è “caduto in testa, sugli indumenti stesi, sugli 
orti e sul verde”.
La piantina qui riportata permette di individuare una situa-
zione “paradossale” 

Durante l’incendio l’Arpac (Agenzia regionale protezione 
ambiente campana) ha subito posizionato una serie di stru-
menti (segnaposto in Arancione) che permettono di prele-
vare campioni di aria a livello del suolo per analizzarli e va-
lutare la presenza di inquinanti, in particolar modo diossine 
e furani (nocivi per l’ambiente e la salute umana). Effettiva-
mente durante l’incendio e nelle ore successive c’era stato 
uno innalzamento dei valori accettabile che poi sono rientra-
ti nella normalità. Dopo due giorni è piovuto e ho ritrovato, 
sul mio terrazzo, delle rose i cui petali erano picchiettati con 
macchioline rosse; ho chiaramente addebitato il fenomeno 
alla pioggia inquinata dai fumi dell’incendio. Dopo qualche 
giorno ho ritrovato in via Pertini ad Aversa altre rose bianche 
con identiche macchioline rosse per cui ho dedotto che la 
pioggia inquinante era arrivata anche lì.
Qui di seguito alcune fotografie.
Nel frattempo l’Arpac aveva iniziato ad effettuare dei cam-
pionamenti di parti in superficie di terreni (Top-Soil) sempre 
per valutare quali e quanti inquinanti, emessi durante l’in-

cendio, fossero arrivati altrove 
e ricaduti sui terreni. Di seguito 
i tre punti di campionamento 
contrassegnati in verde rispet-
tivamente con:
Arpac 1 presso territorio di Gri-
cignano;
Arpac 2 presso territorio di Mar-
cianise ed infine
Arpac 3 nel territorio di Casalu-
ce.
I risultati delle analisi non han-
no rilevato inquinamento supe-
riore al consentito. Purtroppo 
nella zona di territorio scelto 
non si riscontrano abitazioni!
Lungo la direzione opposta a 
quanto scelto dall’Arpac, c’è 
Teverola, Casaluce, Gricignano, 
Marcianise ed Aversa …quindi 
cosa è ricaduto non lo sapremo 
mai.
D’altro lato ciò che ho docu-

mentato con le rose COME AVREI POTUTO COMUNICARLO 
ALL’ARPAC, visto che l’aver-
lo comunicato al comune 
di Teverola non è servito 
a niente? A questo punto 
penso che sia necessario 
un feedback fra le istitu-
zioni, che spesso ignorano 
le segnalazioni dei cittadi-
ni solo perché non le co-
noscono e  questi ultimi 
come sentinelle dei propri 
territori.  Personalmente 
istituirei un “Osservatorio 
Ambientale “a cui i citta-
dini possano segnalare le 
anomalie che rilevano sul 
territorio in modo che, una 
volta vagliate, si possano 
far arrivare direttamente 
all’Arpac, all’Asl ed ai Vigili 
del fuoco evitando il pas-
saggio attraverso i comuni (che spesso non sanno cosa fare). 
Ciò non significherebbe scavalcare i “poteri comunali” ma 
semmai offrire una sorta di alleggerimento in situazioni par-
ticolarmente complesse. Non dimentichiamo che la zona ASI 
Aversa nord e la più vasta della Campania ed è una delle più 
grandi d’Italia sia per l’estensione territoriale sia per numero 
di addetti e… Teverola, Carinaro e Gricignano se la ritrovano 
nei propri confini comunali.

*Ingegnere chimico
Esperto e studioso di problemi ambientali

Enzo Fumo* AVERSA

P

NON SE NE PUÒ PIÙ

Via Roma, Teverola

Via Pertini, Aversa
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Roberta Becchimanzi AVERSA

AVERSA: ARRIVANO
SOLDI PER STRADE E SCUOLE

Ne parla l’assessore ai lavori pubblici Marco Villano :”Niente trionfalismi, rientra 
tutto nell’ordinario”

assessore con delega ai lavori pubblici del-
la città di Aversa, Marco Villano, annuncia 
l’arrivo di 5 milioni di euro da destinare a 
scuole e strade. “Parliamo di due finanzia-

menti - spiega l’assessore Villano - per un totale di circa 
1 milione di euro per l’efficientamento energetico di 
due scuole, la Montessori in via Gramsci e i plessi di via 
Guido Rossa. C’è poi un terzo finanziamento di 4 mi-
lioni per il rifacimento di via Cirigliano. È un progetto 
molto importante perché via Cirigliano sta diventando 
un’arteria di snodo centrale che consente di far deflu-
ire il traffico da via Gramsci. Il progetto prevede delle 

quote per gli espropri che consentiranno di rendere 
la strada ancora più fruibile. Naturalmente però gli 
espropri comporteranno delle lungaggini nei tempi di 
realizzazione”. Via Cirigliano, ossia la strada parallela a 
via Gramsci e via Appia, che collega Aversa a Giugliano, 
raccoglie ormai un consistente flusso di auto che scel-
gono un percorso alternativo alla strada principale pur 
essendo stretta e dissestata. L’assessore Villano pone 
particolare attenzione sulle strade urbane spiegando 
che l’amministrazione sta procedendo alla “sistemazio-
ne di piccoli asset viari e alla manutenzione del basalto 
in vari punti del centro storico”. “La chiave - insiste Vil-
lano –  è intervenire con riparazioni strutturali e non 
con i rattoppi. Infatti già un mese fa si è provveduto al 
consolidamento di un tratto di Piazza Municipio inte-
ressato da un cedimento fognario e attualmente sono 
in corso i lavori di rifacimento del basalto a Piazza Vit-
torio Emanuele”. L’assessore annuncia, inoltre, impor-

tanti variazioni di bilancio che sono state votate nel 
consiglio comunale di venerdì scorso, due delle quali 
a sua firma: “una di 143mila euro per l’adeguamento 
e la messa in sicurezza dell’impianto delle lampade 
votive del cimitero, la seconda variazione al bilancio è 
di circa 200 mila euro da destinare alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade urbane. So che è 
prevista anche un’altra variazione, - aggiunge Villano 
– per le risorse indirizzate alla protezione civile, alle 
luminarie di Natale e al verde pubblico per un tota-
le di circa 170 mila euro”. Ricordiamo, inoltre, che da 
qualche giorno è attivo il nuovo ufficio di piano per il 

PUC, precedentemente composto da 
un unico dirigente e che adesso può 
contare sulla consulenza di 4 tecnici 
esterni che supporteranno l’attività 
d’ufficio per giungere finalmente alla 
stesura del Piano Urbanistico Comu-
nale. Il PUC è un documento strategi-
co fondamentale per lo sviluppo del-
la città - sottolinea l’assessore - e un 
ruolo altrettanto importante gioca 
l’ufficio ad esso preposto. Tutti han-
no sempre denunciato la mancanza 
del PUC ma queste lamentele non 
sono mai sfociate in un’azione con-
creta, come se risolvere il problema 

dipendesse da altri. Lo stesso iter è stato seguito per il 
problema del traffico ad Aversa: tutti ne parlavano ma 
nessuno faceva niente! Un mese fa, invece, abbiamo 
stipulato un contratto con l’università secondo il quale 
entro nove mesi dovremmo giungere a delineare un ef-
ficace piano del traffico”. Per quanto riguarda il merca-
to ortofrutticolo, Marco Villano parla di una soluzione 
definitiva che sarà raggiunta a breve, puntando sem-
pre su soluzioni radicali e non tampone, anche per il 
quartiere San Lorenzo. “Già solo assegnare alle case di 
San Lorenzo la precisa qualificazione di case popolari 
è un risultato perché molti bandi sono rivolti in modo 
specifico all’edilizia popolare. Ho già fissato un appun-
tamento con  l’ATER, - continua Villano- per procedere 
ad una possibile soluzione”. L’assessore ci tiene in con-
clusione a specificare che “tutto rientra nella gestione 
dell’ordinario ma è da lì che si inizia per arrivare al vero 
cambiamento”.
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PRESENTATI ALLA CITTÀ
I LAVORI DEL SINODO 

Mons. Spinillo, il 16 novembre in Cattedrale, ha incontrato le comunità 
del Vicariato Urbano di Aversa. Domenica 19 dicembre toccherà alle 

parrocchie

È
partito ufficialmente domenica 10 otto-
bre il Sinodo che papa Francesco ha vo-
luto in maniera particolare per la Chiesa 
cattolica in Italia. La Chiesa di Aversa, 

seguendo le indicazione del Santo Padre, sta scan-
dendo i diversi momenti del Sinodo all’interno 
del proprio percorso tanto che il vescovo Angelo 
Spinillo – ormai da diverse settimane – è impe-
gnato nell’incontrare foranie, comunità e gruppi 
laicali presentando loro i lavori sinodali. Questa 
settimana è stata la volta del Vicariato Urbano 
di Aversa (una delle otto foranie in cui è divisa la 
diocesi) che, coordinato dal vicario don Massimo 
Spina, non raggruppa solamente l’operato pasto-
rale delle quindici Parrocchie della Città normanna 
ma anche quello delle chiese rettorie, degli istituti 
religiosi cittadini e dei sacerdoti titolari di uffici di 
curia che non hanno altri incarichi a livello dioce-
sano. Ed infatti – come ci ha spiegato il vescovo Angelo 
– manca ancora un passaggio per il Sinodo: domenica 
19 dicembre toccherà proprio alle parrocchie. Ciascuna 
comunità parrocchiale italiana aprirà simbolicamente 
il “Cammino comune” – potrebbe essere questa un’a-
deguata traduzione della parola greca σύνoδος – par-
tendo dal basso come ci ha insegnato papa Francesco. 
Si tratta di un momento di confronto che per l’Italia, 
così ricca di Storia ed indissolubilmente legata alla sua 
dimensione di centro della Cristianitas, dovrà essere 
anche una riflessione comunitaria. «Quale Chiesa vo-
gliamo essere?» per usare l’interrogativo posto marte-
dì sera dal vescovo Spinillo che, nell’illustrare i lavori, 
è partito proprio dall’operato delle parrocchie, presen-
ti sì sul territorio ma troppo spesso legate alle figure 
dei singoli parroci, per poi passare ad un interessante 
excursus storico sulle forme di confronto che l’Italia 
cattolica ha vissuto all’indomani del Concilio Vaticano 
II. Ripercorrendo quindi anche la propria esperienza 
personale, Spinillo ci ha fatto riflettere sulla voglia di 
partecipazione politica e sociale tra gli anni ’60 e ’70, 
gli anni di piombo e della contestazione giovanile, e 
sulla “stagnazione” degli anni ’80 e ’90, gli anni in cui in 
Italia entra in crisi la partitocrazia e nel mondo si pen-
sa ad una “Terza via” fino ad arrivare al mondo di oggi 
che ci pone di fronte ad altri cambiamenti. Questo il 
nodo centrale dell’intervento di Spinillo che ci ricorda 

che, anche in ere di grandi stravolgimenti, «la Chiesa 
è sempre in Sinodo, perché è sempre in cammino» e 
quest’occasione voluta da papa Francesco dovrà quin-
di farci riprendere il confronto nelle nostre comunità. 
Insomma un Sinodo che potremmo definire “a por-
tata di mano” di ciascun fedele – in contrapposizione 
con quelle assemblee sinodali triennali riservate ai 
soli vescovi convenuti a Roma – e che ad Aversa sarà 
simbolicamente illuminata dalle lampade che il ve-
scovo Spinillo ha destinato alle novantasei parrocchie 
affidate alla sua cura pastorale. A coadiuvare il lavoro 
del Vescovo poi un apposita commissione, composta 
dal presidente del Capitolo Cattedrale, da un gruppi di 
giovani sacerdoti e da una nutrita componente di laici 
in rappresentanza delle comunità territoriali. A loro il 
compito di guidare i momenti del Sinodo che si artico-
larono in tre anni seguendo il leitmotiv di «Comunione, 
Partecipazione, Missione». In questo 2022, ormai alle 
porte, «la Chiesa si metterà in ascolto» delle comunità 
parrocchiali tra gennaio e febbraio per poi raccogliere 
le diverse istanze nel mese di marzo e sottoporle alla 
discussione della Conferenza Episcopale Italiana previ-
sta a maggio.  Da questa sintesi dei vescovi italiani si 
partirà nel 2023 per il “discernimento” e poi nel 2024 
«dovremo sognare un po’ – ci ha spiegato Angelo Spi-
nillo – sognare una Chiesa bella che cammina con il Si-
gnore nelle strade del mondo».
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GIANNI BO E
“L’ELOGIO DEL NEGATIVO”

Il presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, presenta il saggio di 
Tommasetti e Calò sulle nuove frontiere dell’economia e della comunicazione

iovanni Bo, presidente 
della Sezione Turismo di 
Confindustria Caserta da 
gennaio 2021, sin dall’ini-

zio si è trovato a dover affrontare le 
difficoltà di un settore che più di al-
tri ha risentito della drammatica crisi 
economica connessa al Coronavirus. 
“Il turismo, sia nazionale che interna-
zionale - ha dichiarato Bo all’inizio del 
suo mandato- è legato strettamen-
te al superamento della pandemia e 
siamo chiamati tutti a uno sforzo par-
ticolarmente intenso per venir fuori 
da questo momento”, sfruttando ad 
esempio le opportunità del Recovery 
Fund. A quasi un anno di distanza da 
queste dichiarazioni, il presidente Bo 
ammette che la fase che stiamo attra-
versando è ancora molto delicata “in particolare per i 
settori legati al turismo, come il comparto alberghiero 
e quello della ristorazione”, sottolineando che “essere 
pronti per una ripresa, all’insegna della sostenibilità e 
dei viaggi di prossimità, significa potersi dotare di uno 
straordinario vantaggio competitivo”. L’eclettico Presi-
dente Bo, oltre ad essere un imprenditore di successo è 
anche un attivo promotore della cultura. Tante le inizia-
tive e le azioni a sostegno e diffusione della stessa. Ul-
tima, in ordine di tempo la presentazione del libro “Elo-
gio del negativo” di Aurelio Tommasetti e Lorenzo Calò, 
edito da Rubbettino, che affronta proprio le tematiche 
della ripresa e del superamento della pandemia, dall’e-
conomia in lenta ripresa al radicale cambiamento del-
la produzione post pandemia, un interessante saggio 
sui tempi che stiamo vivendo e sullo stravolgimento 
della comunicazione. “Purtroppo viviamo in un’epoca 
veloce, immediata, ahimè molto superficiale”, ha com-
mentato il Presidente Bo nel suo intervento alla pre-
sentazione. “La comunicazione attraverso la rete – ha 
continuato Bo – preclude spesso ogni approfondimen-
to di senso, costruito sul confronto e sul rispetto delle 
posizioni altrui, che significa conoscerle, apprezzarle. 
Rischiamo davvero di essere condannati alla superfi-

cialità. Certamente non si può tornare 
indietro: la comunicazione digitale, 
la disintermediazione sociale, come 
direbbero i tecnici, sono paradigmi di 
un mondo che continua a svilupparsi 
velocemente. L’intelligenza artificiale 
continuerà ad arginare quella umana? 
Non credo”. Un intervento, quello di 
Gianni Bo, che si concentra non solo 
sull’aspetto economico ma va oltre, 
indagando il senso ultimo dell’elogio 
del negativo. “Cosa ci insegna la let-
tura di questo bel libro, che parte dal 
paradosso del negativo per analizzare 
la comunicazione, con le sue parole 
malate, abusate, la cultura della ri-
mozione? Di andare oltre il senso dei 
termini, di guardare il mondo e i suoi 
problemi da più punti vista – con-

clude Giovanni Bo – mettendo a confronto le proprie 
idee con quelle degli altri, di recuperare la dimensione 
umana dell’ascolto e del dialogo ad ogni livello – sco-
lastico, familiare, economico, sociale, politico – perché 
altrimenti non potremo illuderci di avere alcuna forma 
di sviluppo”.
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Achille Aurisicchio

“DONNE AFGHANE:
UNA STORIA DI DIRITTI NEGATI”

Il 16 novembre ad Aversa, Lions Club, F.I.D.A.P.A. e Soroptimist International, insieme 
per confrontarsi sulla condizione delle donne in Afghanistan e nel mondo

AVERSA

uando in pieno agosto i te-
legiornali e gli altri organi 
di stampa annunciavano il 
repentino ritiro degli USA 

dall’Afghanistan nella mente di ognu-
no di noi sono ritornate quelle “straor-
dinarie” immagini dell’11 Settembre 
con le Twin Towers che crollavano su 
se stesse a reti unificate. Esattamen-
te venti anni dopo abbiamo avuto la 
sensazione di riavvolgere il nastro della Storia, assi-
stendo preoccupati alla conseguente crisi umanitaria 
ed economica dovuta all’istaurarsi, o meglio al “restau-
rarsi”, del Regime afghano. A subire particolarmente il 
ritorno di un regime integralista sono state le donne 
che oggi vivono una condizione diametralmente op-
posta se confrontata alle libertà domandate nelle pro-
teste che animano l’occidente. Per discutere proprio 
questi temi, ad Aversa, si sono dati appuntamento il 
Lions Club “Aversa Città Normanna” guidato dalla pre-
sidente Carla Gallo, la F.I.D.A.P.A. BPW Sezione di Aversa 
con la presidente Francesca Zacchia ed il Soroptimist 
International d’Italia Club di Aversa con la presiden-
te Marisa Guida. In prossimità del 25 novembre, data 
stabilita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare alla lotta 
contro la violenza sulle donne, queste tre sigle associa-
tive hanno infatti organizzato un convegno dal titolo 
“Donne afghane: una storia di diritti negati” presso il 
“Salone dei figli” del Centro diocesano Caritas di Aver-
sa, ospiti del direttore don Carmine Schiavone. “Noi ci 
crediamo, noi tre donne presidenti crediamo ferma-
mente che parlare di ciò che avviene in Afghanistan sia 
importante per non spegnere i riflettori. Donne umi-
liate, bistrattate, private del diritto allo studio, di ogni 
forma di libertà e autonomia. Donne che non meritano 
il nome sulla lapide e che camminano sempre a due 
metri dall’uomo che le accompagna. Cosa chiediamo? 
Chiediamo parità di genere, in Italia e nel mondo, e per 
avere ciò dobbiamo partire dall’educare innanzitutto 
i giovani. I soci del Club Lions Aversa città norman-
na sono in prima fila in questa battaglia e non solo in 
questa. A nome dei soci voglio ringraziare le numero-
se persone che ci hanno onorato della loro presenza, 
Lions e non; vogliamo ringraziare monsignor Spinillo, 

uomo di grande umanità e sensibilità, 
il sindaco Alfonso Golia, sempre vici-
no alle nostre iniziative e il caro don 
Carmine, attento conoscitore della 
realtà locale. Noi continueremo nel 
nostro percorso di sensibilizzazio-
ne attuando lo stesso service nelle 
scuole, ponendo inoltre l’attenzione 
su un argomento molto doloroso, le 
spose bambine” Così ha commentato 

la presidente del Lions Club “Aversa Città Normanna” 
Carla Gallo. A coordinare i lavori del convegno è stata 
Apollonia Reale che, dopo aver ha accolto i partecipan-
ti a nome delle presidentesse, ha introdotto i relatori 
della serata: il professore Domenico Paucilo, docente 
di Diritto internazionale presso la LUISS “Guido Carli” di 
Roma, il giornalista Lorenzo Peluso, autore del libro “Di 
là dal fiume. Il mio Afghanistan”, e l’avvocato Rosa Ma-
ria Pepe, presidente del Comitato “Se non ora quando”. 
All’incontro ha preso parte anche il colonnello Valenti-
no De Simone, in servizio presso il Comando N.A.T.O. 
Sud Europa. Martedì sera insomma il tema della condi-
zione delle donne, ed in particolar modo quella delle 
donne che oggi vivono in Afghanistan, è stato affronta-
to secondo diverse prospettive, dall’aspetto giuridico 
alla cronaca, dalle questioni economico-sanitarie alla 
politica. Soddisfatti si sono dichiarati gli organizzatori 
per la buona riuscita dell’incontro e per aver dato un 
contributo alla riflessione sull’Afghanistan. Ha infine 
così chiosato la presidente del Soroptimist Internatio-
nal d’Italia Club di Aversa Marisa Guida: «In questa atti-
vità il nostro Club non poteva non fare rete ed aderire 
all’invito della F.I.D.A.P.A. Sezione di Aversa e dei Lions 
Club “Aversa Città Normanna” ad organizzare un conve-
gno sulla condizione delle donne afgane, argomento 
più che mai attuale, all’attenzione dell’intera Comunità 
Internazionale. Ringraziamo tutte le persone interve-
nute perché grazie alla loro presenza abbiamo realiz-
zato l’obiettivo del convegno, ossia non dimenticare il 
dramma delle donne afghane e del loro paese. Sorop-
timist International, come ogni anno, sosterrà la cam-
pagna internazionale “Orange The World” promossa 
dall’ONU, realizzando iniziative ed azioni rivolte ad una 
ulteriore sensibilizzazione sul tema».
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Istituto Comprensivo “Domenico 
Cimarosa”, da sempre attento a 
cogliere le varie opportunità di 
crescita per i propri alunni, grazie 

al lavoro certosino del Dirigente scolastico, 
Mario Autore, e di tutto il suo staff, non pote-
va mancare l’appuntamento con Erasmus +, 
un programma diretto a promuovere la mo-
bilità degli individui e dei gruppi a fini di ap-
prendimento e la collaborazione, la qualità, 
l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creati-
vità e l’innovazione al livello delle organizza-
zioni e delle politiche nel campo dell’istru-
zione e della formazione. Così, dal 15 al 19 novembre, 
l’I.C. “Cimarosa” ha vissuto la sua prima esperienza in 
un progetto Erasmus+  come scuola partner, dopo vari 
anni di partecipazione ad azioni di gemellaggio didat-
tico grazie al progetto E-Twinning. Gli alunni delle clas-
si 3A e 3G sono stati protagonisti della prima giornata 
di accoglienza che ha dato il via al progetto che porta 
il titolo “Our Planet, Our future”. Questo progetto, a cui 

partecipano altre tre istituzioni scolastiche - il Collège 
Christine de Pisan di Perthes (Francia), l’istituto Ataturk 
Ortaokutu di Izmir (Turchia), e l’istituto Alberto Alcocer 
di Madrid (Spagna) – è stato un’importante occasione 
di crescita e di confronto, caratterizzata da momenti 
didattici, di conoscenza culturale del nostro territorio 
e della nostra regione e di accoglienza presso le fami-
glie degli alunni, che hanno manifestato una grande e 
straordinaria partecipazione, mettendo a disposizione 
ogni iniziativa per far sentire a proprio agio i giovani 

ospiti. 
Durante il progetto, gli alunni hanno lavo-
rato a scuola in orario extracurricolare, in 
gruppi misti, per produrre materiali didatti-
ci ispirati ad una tematica di particolare at-
tualità: comprendere e affrontare l’impatto 
del riscaldamento globale oggi e aumenta-
re l’”alfabetizzazione climatica” in modo da 
incoraggiare cambiamenti negli atteggia-
menti degli alunni e, con un’azione proatti-
va, degli adulti. 
Gli alunni dell’istituto “Cimarosa” hanno poi 
accompagnato i loro pari nella conoscenza 

di alcuni dei luoghi architettonici più belli della città 
di Aversa e della propria regione, tra cui la Reggia di 
Caserta e gli Scavi di Pompei. Significativa e calorosa è 
stata l’ospitalità offerta dal Sindaco di Aversa, Alfonso 
Golia, che ha accolto nella Sala Consiliare tutti i parte-
cipanti al progetto e in questa occasione il dirigente 
scolastico dell’istituto, Mario Autore, e la referente del 
progetto, la prof. Gemma Ciardulli, insostituibile figura 
nella gestione e nell’organizzazione di ogni fase, han-
no consegnato ad alunni e docenti stranieri il diploma 
di partecipazione a questa prima parte del progetto e 
un originale “cadeau” dal sapore sportivo e da sempre 
simbolo di amicizia e di scambio di valori e culture: un 
gagliardetto creato per l’occasione, a ricordo delle bel-
lissime giornate vissute e che rappresenta un po’ la te-
stimonianza e l’emblema del progetto.

AVERSA

L’

ERASMUS + UN’OCCASIONE
DI CRESCITA E CONFRONTO

Gli alunni dell’I.C. “Cimarosa” hanno interagito con coetanei di altre istituzioni 
scolastiche straniere confrontandosi su tematiche di sostenibilità ambientale 

Stefano Sedia
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er dare un nome a questo pezzo, che 
nasce su segnalazione di diversi letto-
ri di Osservatorio Cittadino, abbiamo 
fatto appello alla nostra passione per 
il Cinema d’autore prendendo in pre-

stito il titolo della celebre pellicola di Vittorio De 
Sica del 1948. In effetti con quel capolavoro del 
“Verismo” degli anni del Dopoguerra la vicenda 
di Aversa ha poco a che fare, fatta eccezione per i 
piccoli furti che un po’ ovunque vengono perpetra-
ti nella Città normanna da una mano non troppo 
anonima. Già perché se ormai anche volto e movi-
menti sono noti, i furti di biciclette, borse ed altri 
oggetti personali continuano ad essere denunciati dai cittadini. 
Più di un caso è stato segnalato nella centralissima Via Roma, al 
Parco Coppola e persino in Piazza Municipio “alla luce del sole” e 
durante la giornata quando Aversa è paradossalmente affollata. 
E di recente si è verificato l’ennesimo furto in via Roma, stavolta 
ai danni di un noto avvocato, nella cui abitazione si è introdotto 
il ladro, ritratto nella foto, che, ripreso dalle telecamere, comoda-
mente ha portato via due biciclette. Di una si è posto tranquil-
lamente alla guida mentre l’altra l’ha reggeva per il manubrio. 
Un ladro seriale, a quanto sembra, visto che ripete i furti con la 
stessa tecnica: forza i cancelli senza romperli e si dirige all’interno 
dei cortili per fare razzia nei box o nelle auto in sosta negli stessi. 
Sembrerebbero, quindi, venir meno le condizioni sociologiche di 

“controllo comunitario”, per cui un possibile furto 
dovrebbe essere scongiurato dalla possibile pre-
senza dei residenti. Ma stavolta hanno funziona-
to gli impianti di video sorveglianza privati e le 
immagini del malvivente sono finite sui social e 
nelle stanze della locale Caserma dei Carabinieri 
che si sono messi sulle sue tracce, grazie alla de-
nuncia sporta dall’avvocato. Un migliore servizio 
di videosorveglianza cittadina, con telecamere 
sparse per la città e collegate con una sala ope-
rativa coordinata dagli agenti di pubblica sicurez-
za, potrebbe essere un  ottimo deterrente. Inutile 
dire che anche questa soluzione è vittima del par-

titismo, da anni ad Aversa si discute se incrementare o meno la 
vigilanza elettronica già esistente, prendendo in considerazione 
anche bandi di finanziamento messi a disposizione dalla Comu-
nità Europea. La contemperazione tra la privacy e la sicurezza 
alimentano la discussione ma allo stato dei fatti le strade restano 
sguarnite di una qualsiasi forma di monitoraggio che non siano 
le pattuglie di polizia, carabinieri e vigili urbani, le videosorve-
glianze di negozianti e residenze private oppure il buon senso 
civico degli aversani. Tutto questo – come è facile immaginare 
– provoca una considerevole sfiducia nei cittadini ed un danno 
di immagine per la stessa città di Aversa che è comunque punto 
di riferimento per servizi, cultura e svago per l’intero circondario 
a Nord di Napoli.

Mattia Massa

P

È attivo il servizio di Osservatorio Cittadino per segnalare i problemi del territorio

LADRI DI BICICLETTE
Furti seriali in pieno centro cittadino, mentre infuria il dibattito sulla necessita

della videosorveglianza

Attraverso le pagine di Osservatorio Cittadino i lettori di 
Aversa e dell’Agro aversano possono costantemente essere 
informati su episodi di cronaca, opinioni politiche, manife-
stazioni culturali.
Con cadenza quindicinale la Redazione è costantemente 
impegnata nell’offrire un’informazione attenta e plurale ri-
spettando le tante opzioni che, specie nella nostra Città, 
circolano nei diversi segmenti della popolazione. Ma un pe-
riodico, specie un giornale proiettato sul territorio come il 
nostro, non può ridursi unicamente a spazio di “Cronaca” e 
di “Critica” (nel senso costruttivo del termine), c’è bisogno di 
una riflessione continua. I lettori che ci seguono da tempo 
sanno infatti che, in forme e modi diversi, non abbiamo mai 
trascurato le istanze del territorio che non sono denunciate 
dai nostri rappresentanti politici, dalle categorie prodotti o 
dal variegato mondo delle associazioni.
È il caso di dirlo: qui sulle colonne di Osservatorio Cittadino 

uno vale uno! Secondo noi, tutti (cittadini, commercianti, or-
ganizzazioni), indifferentemente dalle sigle di rappresentan-
za o dagli orientamenti personali, devono poter segnalare 
problematiche fermo restando le competenze degli specifici 
enti. Ecco perché, avvalendoci della disponibilità dei nostri 
giovani collaboratori, abbiamo ufficialmente attivo un nuo-
vo spazio-servizio della testata mirato a dare voce a tutti. Se 
è vero, infatti, che agli organi di stampa è costituzionalmen-
te riconosciuto il diritto-dovere di partecipar alla crescista 
democratica delle proprie comunità, noi di Osservatorio 
Cittadino vogliamo – ancora una volta – scendere in campo 
offrendo un’ulteriore stazione di riflessione e di “denuncia”. 
A partire da questo numero è attivo l’indirizzo mail unavo-
ceincitta@osservatoriocittadino.it che sarà destinato a dare 
voce a problemi, disagi della Città ma anche a specifici punti 
di riflessione sociale e comunitari che di volta in volta incon-
treremo nel cammino comune. 

Una Voce
IN CITTÀ
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d Aversa tornano alla normalità 
le attività dell’Agimus (Associa-
zione Giovanile Musicale), ad 
annunciarlo sono stati i maestri 

Edoardo Amirante e Piero Viti durante la 
conferenza stampa del 12 novembre. Dopo 
una pausa forzata, dovuta anche alle restri-
zioni anti-coronavirus, la Sezione aversana 
di Agimus ha infatti organizzato una “con-
densata” Stagione 2021 che avrà luogo tra la fine di Novem-
bre e tutto il mese di Dicembre. Per il 2022 – come hanno poi 
chiarito gli stessi Amirante e Viti – Agimus è già a lavoro per 
mettere in atto una programmazione meglio strutturata nel 
tempo ponendosi sia l’obiettivo di mettere al centro dell’at-
tenzione la vocazione musicale della Città normanna sia 
quello di sostenere la crescita artistica e professionale di gio-
vani talenti. Per fare ciò, a partire dal 27 novembre (data del 
primo concerto del cartellone 2021) ad Aversa risuoneranno 
le note di otto diversi strumenti musicali, uno per ogni con-
certo secondo la volontà degli organizzatori, nelle più belle 
location messe a disposizione per l’esibizione dei giovani 
musicisti di Agimus. Già, perché se in Città ancora non è pre-
sente un auditorium stabile o comunque uno spazio espres-
samente vocato alla Musica – in questo caso fa eccezione 
la “Cassa armonica” di Piazza Principe Amedeo – sono tante 
le realtà culturali ed associative che hanno offerto il proprio 
sostegno per questo progetto. Per la stagione concertistica 
2021 l’Associazione Giovanile Musicale, infatti, che per pro-
pria vocazione statutaria non si appoggerà ad organizzazio-
ni di tipo politico, ha raccolto la disponibilità dell’Art Gallery 

“Civico 103”, del Rotary Club Aversa “Terra 
Normanna”, dell’Hotel del Sole dichiarando 
di sostenere le proprie attività attraverso la 
vendita dei biglietti (ingressi per i singoli 
concerti oppure abbonamenti per l’intera 
edizione). Presenti anche le scuole del terri-
torio, la “Domenico Cimarosa” e la “Gaetano 
Parente”, con le quali Agimus si è posta l’o-
biettivo di offrire ai giovanissimi un’oppor-

tunità di collaborazione musicale. Così nei prossimi giorni 
assisteremo ai concerti solisti di Carmen Di Ronza (Arpa), 
Marco Fiorenzano (Pianoforte), Rosa Chiodo (Voce), Piero 
Viti (Chitarra), Edoardo Amirante (Violino) ed alle esibizioni 
del Trio Laiso (Violino, Flauto e Pianoforte) e dell’Ensemble 
di Archi Aversana (Violino, Viola, Violoncello, Contrabasso e 
Pianoforte) che nella Chiesa di Santo Spirito eseguirà l’Estate 
di Antonio Vivaldi chiedendo la stagione. Insomma, anche 
se condensato in “un mese e qualche giorno”,  il programma 
concertistico Agimus Aversa 2021 ha sicuramente raccolto 
la sfida di non deludere le alte aspettative del pubblico, in 
pericolare di quello aversano che fa della Musica uno dei 
biglietti da visita della Città. Come i maestri Edoardo Ami-
rante e Piero Viti, non vogliamo soltanto fare una riflessione 
su Aversa come città che ha dato i natali a Niccolò Jommeli, 
Domenico Cimarosa, Gaetano Andreozzi ma anche per aver 
“tenuto a battesimo” una ricca tradizione musicale che va 
dall’Opera classica al Jazz, dalla musica bandistica al rep dei 
giovani nelle scuole e che pur affondando le proprie origini 
già nel periodo preunitario è sempre proiettata verso il futu-
ro e verso le nuove generazioni. 

Veronica Pennini

Achille Aurisicchio

AVERSA
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LE GIORNATE FAI PER LE SCUOLE

OTTO CONCERTI AD AVERSA:
SI PARTE CON UN CONCERTO PER ARPA

Con il FAI un’insolita esperienza per gli studenti di Aversa

Presentata la Stagione Novembre-Dicembre 2021 dell’Associazione Giovanile 
Musicale di Aversa. Partenza con  Carmen Di Ronza il 27 novembre

iovedì 25 e venerdì 26 novembre, il Gruppo FAI 
di Aversa,  nell’ambito dell’evento nazionale 
Giornate FAI per le scuole promosso dal Fondo 
per l’Ambiente Italiano, aprirà le porte di alcuni 

siti d’interesse storico e artistico per visite scolastiche. Per 
l’occasione, gli studenti delle classi aderenti potranno visi-
tare ad Aversa, nel cuore del centro storico, il Duomo di San 
Paolo, l’edificio del Seminario, con il suo ampio cortile e le 
sue sale, il Museo Diocesano, con i capolavori provenienti 
dal territorio, la Chiesa di San Domenico e la Mostra Artistica 
a tema “Dialogo tra il bene e il male”, realizzata dagli studen-
ti del Liceo Artistico.A Succivo invece, potranno ammirare i 
molteplici reperti rinvenuti nell’Agro Atellano e conservati 
nel Museo Archeologico. 
A condurre le visite saranno gli Apprendisti Ciceroni, stu-

denti dell’IIS Leonardo Da Vinci e del Liceo Giancarlo Siani 
di Aversa che, preparati dai volontari FAI e dai loro docenti, 
guideranno i compagni alla scoperta dei luoghi, della loro 
storia e delle loro meraviglie.
Un’opportunità che il FAI, insieme ai docenti e alle scuole cit-
tadine, dà ai più giovani per avvicinarsi alla conoscenza del 
territorio, all’ambiente e al patrimonio, mediante un’insolita 
esperienza di “educazione tra pari”.
Il mondo della scuola del resto rappresenta un interlocutore 
naturale del FAI che, in linea con le indicazioni fornite dal 
Ministero dell’Istruzione, propone progetti pensati per sti-
molare, tra le nuove generazioni, lo spirito di cittadinanza 
attiva certi che, come amava ricordare Giulia Maria Mozzoni 
Crespi, Fondatrice del FAI, “Si difende ciò che si ama e si ama 
ciò che si conosce”. 
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opo un anno di stop forzato, causa pandemia, 
riprendono tutti gli eventi fieristici e finalmente 
tornano a respirare un po’ tutti i settori che hanno 
languito durante questo periodo di stallo globa-
le. In un clima di ritrovata – quasi – normalità si 

sono riaperte le porte di Nozze in Fiera: dal 5 al 14 novembre, 
l’evento è stato ospitato presso l’area expo di San Marco Evan-
gelista, fornendo l’occasione ai futuri sposi – e non solo – di 
valutare offerte commerciali, assistere alle sfilate di moda e 
scoprire quali saranno gli orientamenti più trendy per il pros-

simo anno.
Un evento dedicato, dicevamo, non 
solo agli sposi ma un’occasione espo-
sitiva per tutto il settore che vive delle 
cerimonie. Tra gli espositori dell’even-
to anche l’aversana attività commer-
ciale De Vitto, che da vent’anni, nella 
centrale via Roma, si occupa di soddi-
sfare una delle clientele più esigenti 
al mondo: i bambini. E lo fa con pas-
sione, cura per il dettaglio, attenzione 
al cliente e tanta tanta pazienza, che 

viene, però, ogni volta 
ripagata dalla soddi-
sfazione di grandi e 
piccoli. 
Tutte le meravigliose 
doti che caratterizza-
no lo staff – tutto al 
femminile – di De Vit-
to sono state portate sulla passerella nella serata di sabato 
13 novembre: gli ospiti dell’expo hanno visto sfilare i piccoli 
modelli sfoggiando stoffe pregiate, dettagli eleganti e sorrisi 
emozionati. Sulla passerella si sono alternati momenti di pre-
sentazione di collezione amatoriale degli abiti da comunione 
scelti dai clienti e un’anteprima della collezione Primavera/
Estate 2022 di brand pregiati come My Bride, Emanuel Pris, 
Mamemì, Sartoria Bramante e Carlo Pignatelli.
C’è un mondo dietro l’organizzazione di eventi come Nozze in 
Fiera, al cui presidente Antimo Caturano, va il ringraziamento 
degli espositori per l’opportunità fornita in questa occasione. 
È un mondo che, come tutti gli altri settori, conquista a piccoli 
passi la sua ripresa e che viene incoraggiato dalla tenacia dei 
suoi operatori e dei suoi fruitori. 

ra gli studenti e diplomati merite-
voli, cui Confindustria ha assegnato 
le borse di studio, c’è anche una va-
lente collaboratrice di Osservatorio 

Cittadino. Si tratta della giovanissima Silvana 
Romano, studentessa dello storico Liceo classi-
co aversano “Domenico Cirillo”, che ha ricevuto 
il premio relativo all’anno scolastico 2020/21 e 
che, visto il risultato, sicuramente sarà in lizza per 
conquistare l’ambito premio anche per l’anno 
scolastico in corso. Una bella soddisfazione an-
che per la famiglia e per il papà Fulvio, ingegnere 
del Cira. La consegna dei premi-studio si è svolta nella sede 
Coca Cola, dove si è celebrata la cinquantacinquesima edi-
zione di una delle manifestazioni più sentite e che fa parte 
della tradizione di Confindustria Caserta. Per la prima volta, 
infatti, i premi sono stati consegnati al di fuori della sede di 
Confindustria Caserta. Altra novità di rilievo di questa edi-
zione è stata la partecipazione attiva di un’altra importante 
azienda associata, la Sagres Srl, che ha consentito di ampliare 

la base dei premiati. La cerimonia ha avuto inizio 
con l’intervento della Direttrice della Coca-Co-
la HBC Italia, Monica Rispoli, e con il saluto del 
Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino 
Schiavone. A seguire, la cerimonia di premiazio-
ne che ha visto assegnare a 26 studenti di scuola 
media superiore che, nel corso del passato anno 
scolastico, si sono distinti per particolari meriti 
scolastici una borsa di studio di 250 euro mentre 
a 6 diplomati con il massimo dei voti, che hanno 
realizzato una tesina avente ad oggetto temi di 
attualità, è andato un premio-studio di 500 euro. 

“Il fatto di svolgere questo evento all’esterno – ha spiegato 
il Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone 
– in particolare presso una delle più importanti multinazio-
nali, dimostra come vogliamo mettere in stretto contatto il 
mondo della scuola con il tessuto produttivo del territorio, 
facendo comprendere ai giovani, che sono la classe dirigen-
te del domani, come funziona un’azienda e quante eccellen-
ze esistono nella nostra provincia”.

AVERSA

T

D

CONFINDUSTRIA PREMIA
GLI STUDENTI MERITEVOLI

NOZZE IN FIERA: L’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE RAPPRESENTA AVERSA

La nostra collaboratrice Silvana Romano, studentessa del Liceo classico “Cirillo”, riceve
il premio dalle mani della Direttrice della Coca-Cola Italia, Monica Rispoli

Anche De Vitto presente all’importante appuntamento del settore cerimonie

Margherita Sarno
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omenica 14 novembre 2021, la città Trentola 
Ducenta ha voluto contribuire alla celebra-
zione della giornata dell’Unità nazionale e 
delle Forze armate, dopo due anni di restri-

zioni e chiusure dovuti alla emergenza sanitaria, con 
una manifestazione tenutasi nella Piazza Marconi, an-
tistante il Municipio, alla presenza del Sindaco Michele 
Apicella e delle autorità militari intervenute. Pur se in 
forma ridotta e nel rispetto delle norme anticovid, la 
manifestazione ha registrato una elevata partecipazio-
ne dei cittadini che, dopo il corteo da Piazza Giovanni 
Paolo II, hanno assistito al rito dell’alzabandiera, alla 
celebrazione della Santa messa e alla deposizione della 
corona sull’altare dei caduti. La manifestazione è stata 
poi interrotta prematuramente causa pioggia, impe-
dendo il prosieguo del programma che prevedeva gli 
interventi di Nicola Milo, presidente del circolo reduci e 
combattenti e del colonnello Umberto Curzio, coman-
dante del 21esimo Reggimento del Genio guastatori di 
Caserta, in rappresentanza del comandante della Bri-
gata bersaglieri Garibaldi di Caserta e, a seguire, la pre-
ghiera al Milite Ignoto recitata dagli alunni dell’istituto 
scolastico San Giovanni Paolo II di Trentola Ducenta 

nonché la preghiera per la Patria declamata dal Tenen-
te colonnello dell’Aeronautica, Mariano Russo. La mani-
festazione, nonostante la pioggia, è riuscita comunque 
a far rivivere nei presenti quel sentimento di gratitudi-
ne per tutti coloro che hanno perso la vita per la difesa 
della libertà e dell’uguaglianza. “Un’occasione partico-
lare quest’anno – ha sottolineato il Sindaco Apicella 
– perché si ricordano quattro importanti anniversari: 
160 anni dell’Unità d’Italia, 150 anni di Roma Capitale, 
100 anni del trasferimento al Vittoriano della salma del 
Soldato Ignoto, 75 anni della Repubblica. Cari giovani 
e concittadini tutti, - ha poi affermato il Sindaco rivol-
gendosi alla numerosa platea – citando ad esempio di 
dedizione ed amore per la Patria, i nostri concittadini, 
esorto ognuno di voi a mettere da parte rancori, con-
troversie, fraintendimenti e quant’altro possa divider-
ci. È arrivato il momento che tutti, ciascuno per la sua 
parte, ci ritroviamo impegnati, con tutta la nostra forza, 
con tutta la nostra intelligenza, nella ricostruzione del-
la nostra Città. Possano, veramente, l’esempio e l’amor 
Patrio che questi valorosi nostri padri ci hanno lascia-
to, essere da stimolo per la vera rinascita della Città di 
Trentola Ducenta”. 

D

TRENTOLA 
DUCENTA

CELEBRATA LA GIORNATA
DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

 A Trentola Ducenta, autorità civili e militari schierate in ricordo dei caduti della Patria

Achille Aurisicchio
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nche quest’anno la Chiesa di Aversa ha ce-
lebrato la “Giornata mondiale dei poveri”, 
l’incontro voluto da papa Francesco cinque 
anni fa per riflettere insieme sulle diverse 

condizioni umane e su quella che ormai abbiamo im-
parato a chiamare “Economia dello scarto”. In questa 
edizione 2021 la Caritas diocesana di Aversa, materiale 
coordinatore della manifestazione, ha previsto un fitto 
calendario di incontri tra i quali – forse il più significati-
vo – è stato quello con il cardinale Matteo Maria Zuppi. 
Il 9 novembre è stata infatti una giornata interamente 
dedicata all’ascolto della testimonianza dell’Arcivesco-
vo di Bologna: in mattinata il ritiro del clero mentre nel 
pomeriggio l’incontro con gli operatori delle Caritas 

parrocchiali. Ma la tappa aversana, per Mattero Maria 
Zuppi, è stata forse anche un “ritorno” alle sue origini; 
infatti non tutti sanno che il Porporato ha origini me-
ridionali, o meglio trentolesi, che non sempre si ricor-
dano a causa di una delle tante “variante anagrafiche” 
del passato per cui l’originale cognome trentolese 
Zuppa diventò nel secolo scorso il romano Zuppi. Lo 
hanno ricordato, nella serata del 9 novembre al ter-
mine degli incontri pubblici del cardinale, il sindaco 
di Trentola Ducenta Michele Apicella e l’assessore alla 
Cultura Vincenzo Sagliocco che hanno consegnato al 
Cardinale una targa in ricordo di questo antico legame. 
Romano per nascita, 66 anni, dal 2015 Mattero Maria 
Zuppi è alla guida della Chiesa di Bologna come arci-

vescovo metropolita e dal 
2019 cardinale presbitero di 
Sant’Egidio. Proprio per lui, 
in occasione della “porpora”, 
papa Francesco creò ad hoc 
“titolo cardinalizio” la Chie-
sa di Sant’Egidio nel rione 
Trastevere (dal 1968 sede 
principale dell’Omonima 
comunità). Al movimento 
fondato da Andrea Ricciardi 
è infatti legata la vita umana 
e sacerdotale di Zuppi che 
nell’incontro aversano, la V 
Giornata mondiale dei Po-
veri, e nella testimonianza 
di tutti i giorni continua ad 
offrirci spunti di riflessone 
evangelica. Così recita la tar-
ga donata dall’Amministra-
zione comunale di Trentola 
Ducenta «Antiche radici ci 
accomunano e ci avvicinano, 
così come ci accomuna l’ap-
partenere tutti ad un unico 
Padre, perché da Lui, noi tut-
ti siamo stati creati. Pur per-
correndo ognuno la propria 
via, “non dobbiamo mai per-
dere la memoria delle nostre 
origini”».

A

TRENTOLA 
DUCENTA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
INCONTRA IL CARDINALE ZUPPI

Una delegazione, composta dal Sindaco Michele Apicella e dal icesindaco
Vincenzo Sagliocco, dona una targa al Porporato in ricordo delle sue origini trentolesi

Roberta Becchimanzi
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i è tenuta nella sala consiliare del Comune 
di Teverola, la presentazione del libro della 
dott.ssa Rosa Ruggiero “Stefano e il non tem-
po”. L’incontro, che ha ricevuto il patrocinio 

morale del comune di Teverola, si inserisce nell’ambi-
to del progetto “Mamme coraggio, viaggio nel mondo 
autistico”, ideato dall’associazione teverolese Diversa-
Mente, da anni impegnata nel supporto dei genitori 
con figli autistici. Gli interventi, moderati da Federica 
Borrelli, socia di DiversaMente delegata alla comunica-
zione, sono stati scanditi da convivialità e commozione: 
la dott.ssa Valentina Sorrentino, assessore alla Cultura e 
alla Pubblica istruzione del Comune di Casaluce, ha ri-
cordato il successo del primo appuntamento con Mam-
me coraggio ospitato dal Serendipiti 2.0 di Casaluce, 
un progetto che nasce con l’intento di sostenere e gui-
dare le famiglie che hanno a che fare con la neuro-di-
versità, che quotidianamente subiscono ingiustizie e 
discriminazioni; l’avvocato Pasquale Buonpane, asses-
sore all’Edilizia scolastica, alla Pubblica istruzione e alla 
Cultura del Comune di Teverola, il quale ha auspicato 
un migliore utilizzo degli strumenti normativi già esi-
stenti a sostegno delle famiglie che non solo si trovano 
a dover affrontare il trauma delle patologie invalidanti 
ma sono anche costrette a sostenere tutte le spese del 
caso o a intentare cause per vedersi riconosciuta una 
patologia non ancora tabellata; a seguire l’intervento 
coinvolgente e commovente di Rossella Maione, presi-
dente dell’associazione DiversaMente che ha dichiara-
to: “Ci inorgoglisce fare anche quel poco che facciamo, 
essere un punto di riferimento per molti genitori”, e il 
contributo della dott.ssa Apollonia Reale, pedagogista 
clinica e mediatrice familiare, nonché socia di Diversa-
Mente. Particolarmente sentito e incisivo l’intervento 
fuori programma della dirigente dell’Istituto compren-
sivo statale G. Ungaretti di Teverola, dott.ssa Adele Ca-
puto, che ha condiviso con i presenti la sua esperienza 
personale con l’autismo rimarcando le difficoltà che la 
scuola ha incontrato quando si è trovata ad affronta-
re un aumento esponenziale dei casi di autismo tra gli 
studenti, disponendo di poche risorse e di scarse com-
petenze. Chiude il ciclo di interventi l’autrice, la mam-
ma di Stefano, il protagonista del libro, un ragazzo, 

ormai ventiquattrenne, affetto da autismo, un ragazzo 
che non conosce il tempo e il danaro, un sognatore, un 
eccellente batterista e uno youtuber. “Sono stata chia-
mata qui per spiegare qualcosa e invece ho imparato 
tanto”, esordisce Rosa. “Sono onorata di condividere 
un pezzo di storia di Stefano, un racconto nato in un 
momento di grande disperazione quando Stefano ha 
compiuto diciotto anni e dalla neuropsichiatria infan-
tile è passato alla psichiatria, al mondo degli adulti, un 
salto nel vuoto senza paracadute, un passaggio senza 
cuore”. Rosa, raccontando, ha dato voce ai timori e alle 
paure che sperimenta un genitore con un figlio come 
Stefano, che ha grandi doti ma anche grandi problemi, 
e ha portato alla luce tutte le difficoltà che un genitore 
deve affrontare in un paese come l’Italia in cui lo Stato 
tende ancora ad etichettare le persone e le loro pato-
logie senza tenere conto delle peculiarità dei singoli. 
“Stefano comunica al mondo i suoi malesseri in modi 
poco convenzionali ma è come se dicesse “autistico sì, 
ma io ci sono”. Il titolo del libro si riferisce al fatto che 
Stefano non ha il senso del tempo, non legge l’orologio 
e si prende il tempo che gli serve per portare a termi-
ne quello che ha iniziato. “Stefano mi ha insegnato a 
non avere fretta, ad assaporare il tempo e a fermarlo 
quando è tempo di farlo”, afferma l’autrice portando a 
conclusione un incontro illuminante e particolarmente 
toccante. 

TEVEROLA

“STEFANO
E IL NON TEMPO”

Un viaggio nel mondo dell’autismo con Mamme coraggio e 
l’associazione DiversaMente

Stefano Sedia

S
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ono in agenda vari lavori di rifaci-
mento stradale, strade delle quali 
conosciamo non solo il valore per Te-
verola ma anche l’importante funzio-
ne di collegamento per tutti i paesi 

dell’hinterland aversano. Le stesse strade vedono 
ogni giorno il passaggio di molti autoveicoli com-
portando rischi alla sicurezza di residenti e non, 
vede per Teverola un possibile sviluppo economi-
co-commerciale in futuro?
Teverola è, in realtà, già un centro economico-commerciale im-
portante, nonostante ciò i servizi forniti dalla città erano davvero 
scadenti. Il rifacimento di strade, fognature, illuminazione stradale 
sono tutti lavori che servono a migliorare la fruibilità dei cittadini 
e a fare in modo che questo potenziale non rimanga inespresso. In 
particolare, i lavori riguardanti via Roma prevedono la creazione di 
molti parcheggi: Teverola è ahimè famosa anche per il traffico e se 
da un lato il traffico evidenzia il fatto che sia una città frequentata 
e dunque possibili affari per i negozi, dall’altro diventa un limite 
perché se non si trovano i posti auto diventa difficoltoso accedervi 
per usufruirne. Per questi motivi mi sono confrontato con l’asses-
sore alla viabilità per studiare insieme un piano traffico che preve-
da anche una regolamentazione della sosta per dare la possibilità 
ai cittadini di poter raggiungere le attività commerciali, alle attività 
commerciali di avere uno scarico merci altrimenti difficoltoso ed 
eviti quel fenomeno per il quale la strada finisca per fungere da 
garage dei residenti della zona. Ritengo che il piano traffico possa 
essere un tema da approfondire a livello intercomunale: Aversa, 
Carinaro ad esempio sono snodi ugualmente importanti per il traf-
fico e una decisione unilaterale potrebbe risolvere parzialmente 
un problema e ingigantirne altri.
Il suo interesse come assessore all’Urbanistica è stato in parti-
colare rivolto ad una maggiore attenzione green (mi riferisco 
ad esempio al progetto del parco urbano, all’approvazione del 
Res, alle varie aree verdi previste), cosa pensa si possa fare ul-
teriormente per vedere finalmente delle città meno grigie di 
cemento
È una domanda che accolgo con immenso piacere. La nostra am-
ministrazione ha sin da subito cercato di dirigersi verso un’idea 
green di città, ciò ha dovuto comunque fare i conti con il piano ur-
banistico che abbiamo e che purtroppo favorisce in qualche modo 
l’edilizia; ora senza nulla togliere a chi ha un diritto a costruire, la 
proprietà privata è un diritto costituzionalmente garantito, lungi 
da noi limitare i diritti costituzionali, ma è anche vero che tutte le 
costruzioni possono essere fatte nel rispetto della collettività ed è 
proprio per questo che abbiamo approvato a luglio il regolamen-
to edilizia sostenibile e verde pubblico. Questo regolamento non 
limita il diritto di costruire ma prescrive ai cittadini una serie di mi-
sure necessarie a favorire la collettività: ad esempio lasciare fasce 
per viali alberati, i tetti giardino… Tutta una serie di misure che mi-
rano a ridurre l’impatto ambientale e l’uso dei combustibili fossili. 
Il regolamento può rappresentare il punto di partenza per tutto il 
resto, se cominciamo da oggi a costruire in modo ecosostenibile è 
normale pensare che in futuro avremo benefici: ciò è perfettamen-
te in linea con l’Agenda 2030 e 2050 delle Nazioni Unite di cui si 

sente tanto parlare ultimamente, l’amministrazione di 
Teverola è perfettamente in sintonia con i principi che 
muovono le politiche internazionali. Tra le altre cose 
le preannuncio che per il 16 dicembre ho proposto un 
importante convegno che coinvolgerà anche i comu-
ni limitrofi perché noi pensiamo che il regolamento 
RES se adottato dalla sola Teverola comporti benefici 
limitati ma se cominciamo a diffondere questo stru-
mento potremmo ottenere un agro aversano impron-

tato all’edilizia sostenibile con benefici diffusi per i cittadini e per 
l’ambiente. In merito al parco Urbano, siamo riusciti a modificare 
la destinazione urbanistica prevista nel PUC vigente che progetta-
va la realizzazione di una piscina comunale - ciò avrebbe compor-
tato un’ulteriore cementificazione della città - destinando invece 
la stessa area a verde pubblico; la Provincia in merito ha espresso 
parere favorevole ed io spero che l’assessore che ha preso il mio 
posto possa attivarsi sin da subito per portare avanti l’iter che ci 
consenta di iniziare gli espropri ed attivare poi la gara per la rea-
lizzazione del parco pubblico. Inoltre, abbiamo programmato una 
serie di interventi già previsti nel bilancio di previsione, si tratta di 
piccoli interventi di rifacimento di aree standard comunali come 
quella in via Salerno o via Roma. Il verde si tutela non solo con la 
creazione di nuove aree verdi ma anche salvaguardando le aree 
verdi già esistenti e limitando il consumo del suolo, io credo che in 
una città sia positivo anche proteggere i terreni agricoli che a mio 
pareri vanno incentivati e salvaguardati: più verde c’è e meno gri-
gio possiamo vedere. Non posso esimermi dall’aprire una parente-
si sui recenti fatti che hanno visto due capannoni incendiarsi nella 
zona, tutelare il verde già esistente e prevenire nuovi inquinanti 
possono essere i primi passi per imboccare una strada che oggi più 
che mai appare obbligata. 
Il nuovo incarico per l’edilizia scolastica sposta l’attenzione 
ora sugli edifici scolastici, le nuove generazioni di Teverola 
quali vantaggi possono aspettarsi per i prossimi anni? Cosa è 
in cantiere?
Il sindaco ha annunciato un imminente rimpasto di giunta e le 
nuove deleghe assegnateci risalgono ad inizio ottobre di quest’an-
no ma per questi due mesi di lavoro mi sono posto degli obiettivi 
che restano in linea con quanto mi ero proposto quando ero as-
sessore ai lavori pubblici: sfruttare il PNRR nel migliore dei modi. 
Nei prossimi giorni dovrebbe uscire un bando proprio in materia di 
edilizia scolastica, non le nascondo che l’ufficio è già al lavoro per 
elaborare il progetto di una nuova palestra.
Ad oggi, Teverola non ha una palestra comunale ma una tenso-
struttura attigua alla scuola secondaria di primo grado che ver-
sa in condizioni pietose nonostante i vari e ripetuti interventi di 
manutenzione; è un momento molto importante per sfruttare le 
possibilità che arrivano dai bandi, sarebbe bello poter pensare ad 
una nuova struttura costruita con materiali ecosostenibili e clima-
tizzazioni a basso impatto ambientale. Infine stiamo studiando la 
possibilità di istituire nuovi plessi attraverso finanziamenti proget-
tuali, anche perché tutta l’area di via Campanello e via Pecorario 
sono già destinate ad attrezzature scolastiche per cui si potrebbe 
immaginare una zona dedicata alla formazione e all’istruzione del-
le nuove generazioni. 
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“UNA TEVEROLA VERDE
E PIÙ A MISURA DI CITTADINO
Intervista all’Assessore Pasquale Buonpane su quanto fatto e su cosa

è in cantiere per la città

Achille Aurisicchio
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arinaro (Caserta) - Workshop, mostra su an-
tichi tessuti di San Leucio, momenti enoga-
stronomici e spettacoli musicali. Questo e 
altro nel corso della tre giorni di cultura “Ca-

navì” che ha visto Carinaro protagonista di un percorso 
sulla canapa, promosso dall’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Nicola Affinito, su interessamento 
dell’assessore alla Cultura, Alfonso Bracciano, e dalla Pro 
Loco “Sant’Eufemia”, presieduta da Raffaele Compagno-
ne. 

In apertura, venerdì 12 novembre, nell’aula consiliare, 
ha avuto luogo un seminario su “La Canapa…ieri, oggi 
e domani”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Affinito 
e dell’assessore Bracciano, del presidente della Pro Loco 
Compagnone e della presidente dell’Unpli (Unione na-
zionale Pro Loco italiane) di Caserta, Maria Grazia Fiore, 
sono intervenuti: l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Nicola Caputo; il sindaco di Caivano (Napoli), Vincenzo 
Falco; il presidente dell’Istituto di Studi Atellani, dot-
tor Francesco Montanaro, su “La storia della canapa”; la 
consigliera dell’Istituto Studi Atellani, architetto Milena 
Auletta, su “I molteplici usi della canapa”; l’avvocato Mi-
chele Di Michele, consigliere Fracta Saiva UniCanapa, 

su “Viaggio nella legislazione della canapa industriale e 
terapeutica”; Francesco Mugione, responsabile coope-
rativa Canapa Campana, su “Produzione e prima trasfor-
mazione della canapa sativa”; il dottor Nunzio Fiorenti-
no, del Dipartimento di Agraria dell’Università “Federico 
II” di Napoli, su “Limiti e prospettive della coltivazione 
della canapa in Campania”. A seguire, in piazza Munici-
pio, un percorso enogastronomico con degustazione di 
prodotti a base di canapa e vino novello; e mostra sugli 
antichi tessuti a cura di Donato Farro e dell’architetto 
Milena Auletta.
Sabato 13, durante la mattinata, in piazza Municipio, 
visita guidata con gli studenti dell’istituto comprensivo 
statale di Carinaro, diretto dal preside Ernesto Natale. 
Sempre in piazza, nel pomeriggio, raduno di auto d’epo-
ca a cura dell’associazione “Came” e, in serata, concerto 
classico napoletano dei “Fagnoni Music Group”. Domeni-
ca 14, sfilata mattutina per le strade cittadine dell’asso-
ciazione motociclistica “I Falchi Rossi” e raduno in piazza 
Municipio. La tre giorni si è chiusa con un aperitivo con 
degustazione di vino novello e assaggi di prodotti tipici 
a base di canapa. 

In foto: un momento del seminario di inaugurazione
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CARINARO

“CANAVÌ”: WORKSHOP
E MOSTRA SULLA CANAPA

Successo per i tre giorni di full immersion, promossi dall’assessore alla Cultura, 
Alfonso Bracciano 

Antonio Taglialatela
(direttore Pupia.tv)
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i è interrotta a Vallo della Lucania (domenica 7 
novembre)  la striscia positiva di otto risultati uti-
li consecutivi  del Real Aversa targato Sannazzaro. 
Infatti, contro la Gelbison non è bastato un buon 
primo tempo ai ragazzi normanni  granata, nel qua-

le hanno imbrigliato i più quotati avversari, per uscire indenni  
dallo stadio “G. Morra”. Soltanto nella seconda frazione di gioco 
i cilentani sono riusciti a sbloccare il match 
con un gol rocambolesco dell’argentino 
Corado, punta di diamante dei rossoblù. 
Logicamente il Real Aversa, per recuperare 
il risultato, è stato costretto a scoprirsi e su 
una palla inattiva ha subito la seconda rete 
ad opera di Cardore.  Alla fin fine con solo 
due tiri in porta la capolista Gelbison porta 
a casa la vittoria consolidando il primato in 
classifica. Alla luce di quanto accaduto in 
campo gli aversani  meritavano ampiamen-
te il pareggio per la grossa mole di gioco svi-
luppata nei due tempi di gioco e per la combattività espressa in 
ogni momento della partita. Nonostante la sconfitta, al termine 
del match, i circa cento tifosi giunti all’ombra del monte Gel-
bison hanno tributato applausi ai ragazzi normanni per il loro 
intenso impegno profuso in campo.  Contemporaneamente in 
sala stampa il D.S. normanno Paolo Filosa si affrettava a ribadire 
che il risultato finale del match stava un po’ stretto ai granata 
aversani  che avevano affrontato i cilentani a viso aperto, non 
subendo mai il gioco degli avversari che sono candidati seri 
per la vittoria finale del campionato insieme a Lamezia Terme, 
Acireale e Cavese. Nel prosieguo del campionato sono bastati 

appena sette giorni ai ragazzi terribili del team granata, caro 
al Presidente Pellegrino, per riorganizzarsi e ricaricare le pile. 
Infatti, domenica 14 novembre, il club granata ha ospitato e 
battuto con il risultato di 2-1, tra le mura amiche del “Bisceglia”,  
il prestigioso club siciliano dell’FC Messina. Quindi , pronta ri-
scossa dei granata che sin dal primo minuto di gioco hanno 
creduto nella vittoria. Il talentuoso Ndaye, al 23’ del pt,  porta 

in vantaggio il Real sfruttando un’ indeci-
sione della difesa giallorossa. Nella ripresa il 
Messina con il famoso calciatore brasiliano 
Gabionetta, al 74’, pareggia le sorti dell’in-
contro. Ma i ragazzini terribili granata non 
ci stanno e all’ultimo minuto del match si-
glano il vantaggio con un colpo di testa di 
La Monica, capocannoniere della squadra 
con sei reti. Dopo quattro gare senza suc-
cessi il Real Aversa ritorna alla vittoria che 
consente agli aversani di salire in classifica 
accomodandosi con 21 punti al quinto po-

sto, posizione di classifica che permette di  poter partecipare ai 
play-off.  Nel frattempo non si ferma il campionato e già, dome-
nica 21 novembre, il Real Aversa sarà di scena a Lamezia Terme, 
team che occupa la seconda posizione in classifica. L’incontro in 
terra calabrese si prospetta duro per i granata, sia  per le qualità 
della rosa del club gialloblù ma anche per il buon momento che 
attraversa la squadra lametina. Comunque, ben conoscendo 
le caratteristiche della squadra granata, che non si da’ mai per 
vinta specialmente quando incontra delle buone squadre, sicu-
ramente ne uscirà fuori un bel match e magari con un risultato 
finale positivo. Forza Real Aversa!!!

S

 SPORT Salvatore Ninotto Russo

IL REAL AVERSA
TORNA ALLA VITTORIA

Battuto il Messina con un gol al 90’
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arecchi sono in attesa che il parco della no-
stra città riapra finalmente. Muniti di scar-
pette e tenuta comoda molti provano la 
mattina, prima del lavoro o la sera in chiu-

sura di giornata, a passare comunque davanti al can-
cello grigio per capire se il passaggio verso gli alberi sia 
aperto o ancora sbarrato.  Una cornice verde che vedia-
mo solo da fuori da un mese circa. A volte scorgiamo 
gli operai che ancora tagliano e sistemano, altre il si-
lenzio solo. Poi proseguiamo dove capita, magari su un 
marciapiede un pò stretto o sull’asfalto dove insieme a 
noi scorrono le auto e tutti i suoni che scuotono la città 
ogni mattina. Le strade sono tante e passano davanti 
ai negozi e ai bar , a volte assistiamo all’inizio delle at-
tività o ci infiliamo in un vicolo  suggestivo per recupe-
rare la magia della quiete che vogliamo associare alla  
passeggiata e cerchiamo quello spazio sgombro che 
per un po’ ci faccia dimenticare la frenesia della città. 

Capita che trovi queste suggestioni mentre attraversi 
la tua ora di sport e capita pure che incroci tante fac-
ce e tante scarpette solidali che allungano il passo e ti 
lanciano occhiate di intesa che pure in silenzio sembra 
dicano moltissime cose. O piuttosto, si pongano tan-
te domande. Esiste un programma di questi lavori di 
messa in sicurezza? Un tempo è stato stabilito? Quale è 
il piano? Quali sono i problemi? Gli ausiliari del traffico 
danno risposte contrastanti, noi chiediamo sempre e 
continuiamo a non sapere. La sicurezza in strada è al-
trettanto in pericolo se viaggi insieme alle auto e se il 
respiro  si riempie degli odori sbagliati. E l’aria è ferma 
mentre si resta in attesa che il possibile sia fatto per re-
stituire questo verde ai cittadini. Riflessione condivisa 
non polemica, un fatto che converge naturalmente nel 
pensiero che si tratti di un diritto lecito e di un bisogno 
sacrosanto che forse aspetta solo risposte e reazioni 
coerenti.  

P

A PIEDI NUDI
FUORI DAL PARCO
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MALEDETTA NOIA

N

Raffaele Ranucci
Cardiologo

oia, noia, noia … maledetta noia. Chi non si è 
mai ritrovato a canticchiare il ritornello del-
la famosa canzone di Franco Califano?  Ma 
la noia è sempre maledetta oppure no? La 

noia ha influenzato la storia dell’uomo almeno quanto 
l’idea della vita, della morte, di dio, dell’amore. Uno dei 
primi a parlarne è stato Lucrezio, autore latino del I sec 
a.C., che utilizzando il termine di “taedium vitae”, indi-
cò un particolare senso di insoddisfazione che può co-
gliere l’uomo quando non ha la possibilità di realizzare 
appieno i propri impulsi e le proprie passioni con ap-
pagamenti che spesso risultano solo momentanei ed 
illusori. Sostanzialmente in questi termini ne parlarono 
anche Orazio e Seneca. Con il Rinascimento il concetto 
di noia si trasformò lentamente in quello di malinconia 
alla quale la nostra cultura occidentale assegnò in se-
guito un valore positivo di meditazione, introspezione 
e stimolo. Nel 1600 Blaise Pascal, matematico, fisico, fi-
losofo e teologo francese con le sue riflessioni in realtà 
anticipò le più moderne considerazioni dell’uomo che 
nelle sue frenetiche occupazioni diviene incapace di 
godere del riposo o meglio del piacevole e rigenerante 
“otium” com’era inteso dagli antichi romani. Successiva-
mente il grande filosofo tedesco Arthur Schopenhauer 
fece osservare che l’uomo, anche dopo aver appagato 
un suo desiderio, non essendo mai pienamente soddi-
sfatto, viene immediatamente e costantemente perva-
so da un nuovo desiderio. E’ così nasce la noia, ossia 
la totale insoddisfazione per l’obbiettivo raggiunto. A 
questo concetto si ispira anche la riflessione leopar-
diana. E’ la noia a riempire tutti i vuoti che il dolore e 
il piacere lasciano nell’animo umano. Per questo nell’ 
uomo non può esistere il “vuoto”, poiché appena si ri-
solve un dolore o una passione, la noia attanaglia il suo 
animo. Eppure Leopardi ci spiega anche che “ la noia 
è in qualche modo il più sublime dei sentimenti uma-
ni” tanto che giunge ad affermare che gli appare come  
“il maggior segno di grandezza e nobiltà, che si vegga 
della natura umana”. 
La noia è dannosa? Ebbene una ricerca inglese esegui-
ta su oltre 7.000 persone per 25 anni e pubblicata sulla 
rivista “International Journal of Epidemiology”, svolta 
dagli studiosi dell’University College di Londra, ha evi-
denziato un forte collegamento tra malattie vascolari, 

cioè rischio di infarto ed ictus, e noia. Secondo lo studio 
le persone che dichiarano di annoiarsi nella vita hanno 
un rischio doppio di morire d’infarto rispetto a chi con-
duce un’esistenza piena. E’ anche emerso che, dopo un 
infarto, chi è affetto da forme di noia o depressione ha 
minore probabilità di sopravvivenza rispetto a chi non 
ne soffre. 
Ma non preoccupatevi troppo voi perenni annoiati! 
Come ha tentato di dimostrare uno studio scientifico 
canadese svolto a Toronto presso l’Università di York, se 
esiste un tipo di noia “cattiva” che genera malessere e 
irrequietezza, ci sarebbe anche un tipo di noia “buona” 
che invece favorisce la creatività e la qualità dei ragio-
namenti. Anche Kelsey Merlo, psicologa statunitense 
del “Georgia Institute of Tecnology” sostiene che nella 
maggior parte dei casi la noia rinfresca la mente, mi-
gliorando lo stato emotivo e le performance. Secondo 
alcune teorie la noia sarebbe addirittura un requisito 
fondamentale per la creatività. Nei momenti di noia il 
nostro cervello avrebbe spazio a sufficienza per per-
dersi in divagazioni e sogni a occhi aperti che, come 
Daniel Goleman e altri scienziati hanno dimostrato, 
hanno un ruolo cardine nei processi cognitivi. In uno 
studio svolto dalla University of Central Lancashire i ri-
cercatori hanno dimostrato che non solo la noia facilita 
l’entusiasmo e l’attenzione verso gli stimoli che vengo-
no a interromperla favorendo la creatività, ma quanto 
più intenso è lo stato di noia tanto più evidente e posi-
tivo è il risultato.
Non sorprende a questo punto che alcuni grandi scrit-
tori abbiano bisogno di trascorrere un periodo di noia 
per trovare l’ispirazione, per superare la “sindrome da 
pagina bianca”. Lo psicologo Jonathan Schooler della 
California University ha dimostrato che nei momen-
ti in cui non si ha nulla da fare e si avverte la noia, la 
mente può liberamente vagare e permettere al nostro 
inconscio di lavorare meglio facilitando le intuizioni 
creative. La noia in ultima analisi sarebbe dunque una 
sorta di “supercibo” per cervello ed anima e quindi non 
dovrebbe farci paura. Allora viva la noia che rilassa, che 
consente di staccare, che ci aiuta a prendere le distanze 
dall’ansia e dallo stress e ci accompagna a uno stile di 
vita più sereno. Insomma … sfortunato chi non trova il 
tempo per annoiarsi!
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l 5 ottobre ricorre è la Giornata mondiale degli in-
segnanti, istituita nel 1994 dall’UNESCO  insieme 
a Education International(la federazione interna-
zionale che raggruppa le sigle sindacali degli inse-
gnanti), per commemorare la sottoscrizione delle 

Raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante (1966), 
considerata la principale base di riferimento per i diritti e le re-
sponsabilità dei docenti su scala mondiale.
Con l’adozione di questa Giornata, afferma l’UNESCO, si vuole 
celebrare l’impegno degli insegnanti,«fondamentale per forni-
re un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti, con l’obiettivo di incrementare il livel-
lo di alfabetizzazione globale e ridurre l’abbandono scolastico 
precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a rag-
giungere lo sviluppo sostenibile».
Purtroppo, non tutti e non sempre, all’interno della società, ri-
escono a comprendere fino in fondo lo straordinario lavoro dei 
docenti che, troppo spesso, sono delegittimati della loro fun-
zione.
Non appena il virus è comparso, scuole e università hanno do-
vuto chiudere i battenti per passare alle piattaforme online.Il 
modo di fare scuola è così cambiato da un giorno all’altro. 
Tutti gli attori coinvolti – allievi, genitori e docenti – non erano 
preparati ad un simile sconvolgimento.
I docenti,in primis, hanno dovuto cogliere la sfida: muniti di un 
computer e una connessione internet, i docenti hanno dovuto 
mettere in campo tutte le loro energie per reinventare il proprio 
ruolo, guidando i loro ragazzi verso il mondo della didattica a 
distanza, offrendo un senso e una stabilità alla loro routine stra-
volta, permettendogli comunque di perseguire i propri obietti-
vi scolastici con loro accanto. Alla ripresa in presenza, accanto 
all’entusiasmo, i docenti hanno dovuto affrontare la necessità di 
mantenere una distanza fisica dai propri studenti. Per loro che, 
prima della trasmissione delle conoscenze, vi è l’obiettivo di co-
struire relazioni, di insegnare l’importanza della vicinanza e del 
contatto umano non è stato facile. Ma anche in quest’occasione 
hanno messo in atto tutte le strategie possibili per far sentire la 
loro vicinanza nonostante mascherine, profumi di igienizzante 
e lontananza fisica.
Oggi la scuola esige la presenza di professionisti in possesso 
di requisiti non soltanto sul piano delle competenze culturali 
legate alla propria disciplina ma anche pedagogiche, metodo-
logiche e didattiche, dotati di sensibilità e disponibilità alla rela-
zione educativa con gli alunni.
Già da tempo il personale docente ha, infatti, dovuto modificare 
il suo modo d’insegnare, non limitandosi più ad una semplice 
trasmissione di nozioni dal docente al discente come avveniva 
in passato, ma impegnandosi per una formazione che stimoli 
l’acquisizione di competenze, attraverso la scoperta, il lavoro 
di gruppo e l’ausilio delle nuove tecnologie.Si tratta quindi di 
esercitare una funzione aperta al confronto e allo scambio con 
gli studenti, dove ciascuno è protagonista e non semplice spet-
tatore di fronte ai processi cognitivi in atto.

La competenza è costituita da conoscenze, capacità e qualità 
personali; quindi, un insieme integrato di sapere, saper fare e 
saper essere. A questo proposito Perrenoud (2002) propone un 
modello che seleziona dieci domini di competenze che dovreb-
bero possedere i docenti, divisi in tre sfere:
Sfera dell’apprendimento:
1.organizzare ed animare situazioni d’apprendimento: cono-
scere, per una data disciplina, i contenuti da insegnare e la loro 
traduzione in obiettivi d’apprendimento; lavorare a partire dal-
le rappresentazioni degli alunni; lavorare a partire dagli errori e 
dagli ostacoli all’apprendimento; stimolare gli alunni ad attività 
di ricerca;
2.gestire la progressione degli apprendimenti: ideare e gestire 
situazioni-problema adeguati al livello e alle possibilità degli 
alunni; osservare e valutare gli alunni in situazioni d’apprendi-
mento, secondo un approccio formativo; cogliere le richieste 
educative dei singoli ed essere disponibile al confronto;
3.ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione: gestire 
l’eterogeneità nella classe con una particolare attenzione agli 
alunni con difficoltà e sviluppare la cooperazione tra alunni;
4.coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro lavoro 
suscitando il desiderio d’imparare e sviluppando la capacità di 
autovalutazione nel bambino;
5.lavorare in gruppo: elaborare un progetto di gruppo.
Sfera del lavoro dell’insegnante fuori dall’aula:
1.partecipare alla gestione della scuola elaborando, negoziando 
un progetto d’istituto; gestire le risorse della scuola; coordinare, 
animare una scuola con tutti i suoi interlocutori; organizzare e 
fare evolvere, in seno alla scuola, la partecipazione degli alunni;
2.informare e coinvolgere i genitori attraverso colloqui, riunioni, 
coinvolgendoli nella costruzione dei saperi;
3.servirsi delle nuove tecnologie utilizzando l’informatica a 
scuola come software per la scrittura di documenti, strumenti 
multimediali nel proprio insegnamento, coding.
Sfera della costruzione e senso della professione:
1.affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione attra-
verso la sensibilizzazione per prevenire la violenza a scuola e 
in città, lottare contro i pregiudizi e le discriminazioni sessuali, 
etniche e sociali; partecipare alla realizzazione di regole di vita 
comune riguardanti la disciplina a scuola, le sanzioni, l’apprez-
zamento della condotta; sviluppare il senso di responsabilità, la 
solidarietà, il senso di giustizia;
2.gestire la propria formazione continua.

É chiaro, quindi, che il compito del docente oggi va oltre la sem-
plice lezione improntata sui programmi. Egli comunica amore 
per la conoscenza, curiosità e spirito di ricerca, voglia di ap-
prendere, pensiero critico, resilienza, creatività, passione, modi 
di pensare inclusivi, attraverso la predisposizione quotidiana di 
esperienze didattiche diverse, tali da provocare un efficace ap-
prendimento.
Per questo la scuola e gli insegnanti hanno bisogno di attenzio-
ni e di riconoscimento sociale, non solo il 5 ottobre.

GIORNATA MONDIALE
DEGLI INSEGNANTI

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 

Grafologa Giudiziaria 
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IL  GIUDIZIO  ORDINARIO  PENALE
Parte X

e formule di proscioglimento e le regole di giu-
dizio.
Il legislatore ha previsto molteplici formule di 
proscioglimento. Nel caso di mancanza di una 
condizione di procedibilità o di proseguibilità il 

giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere 
in quanto l’azione penale non doveva essere iniziata o prose-
guita. La sentenza di assoluzione, che pronuncia sul merito 
della imputazione, ha le seguenti formule:
1) il fatto non sussiste (se difetta uno degli elementi obbiettivi 
positivi della fattispecie criminosa);
2) l’imputato non ha commesso il fatto (se la realizzazione del-
la fattispecie criminosa non sia attribuibile all’imputato);
3) il fatto non costituisce reato (se sussistono tutti gli elementi 
obbiettivi positivi della fattispecie criminosa ma difetta l’ele-
mento soggettivo o è presente una causa di giustificazione);
4) il fatto non è previsto dalla legge come reato;
5) l’imputato non è imputabile o non è punibile per un’altra 
ragione.
Infine, se il reato è estinto il giudice pronuncia sentenza di 
non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
Il legislatore detta delle regole di giudizio con riferimento alle 
ipotesi in cui i risultati delle indagini probatorie siano incom-
pleti. Infatti, il processo penale impone  sempre al giudice, 
qualunque sia il risultato delle attività probatorie esperite, 
l’emissione di una pronuncia che appaghi il fine istituziona-
le a cui il processo è preordinato: ossia accerti con efficacia 
di giudicato se un dato effetto giuridico si è o no prodotto. 
L’art. 530,2 c.p.p. dispone che “il giudice pronuncia sentenza 
di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è con-
traddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha 
commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato 
commesso da persona imputabile”. In altri termini, in caso di 
prova mancante, insufficiente o contraddittoria il giudice non 
può dichiarare la reale situazione probatoria ma deve appli-
care la regola di giudizio predetta, la quale impone una equi-
parazione tra prova negativa (vale a dire la prova, ad esempio, 
che il fatto non sussiste o l’imputato non ha commesso) e 
mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova. Non 
è più prevista, quindi, la formula assolutoria per insufficienza 
di prove. Es: un processo per omicidio nel quale la perizia non 
abbia accertato se la morte della presunta vittima sia stata 
una morte violenta o dovuta a cause naturali. In virtù della 
equiparazione predetta imposta dalla regola di giudizio il giu-
dice assolverà con la formula il fatto non sussiste vale a dire 
con la stessa formula imposta allorquando si accerti la causa 
naturale della morte.
Tuttavia, la regola di giudizio dettata dal legislatore in virtù 
della quale deve prosciogliersi l’imputato con formula pie-
na anche nell’ipotesi di insufficienza di prove, esclude che a 
giustificare una sentenza di condanna basti una qualsiasi pre-
valenza della prova positiva della responsabilità dell’imputa-
to sulla prova negativa. Il proscioglimento per mancanza di 

prove, invero, va adottato non solo quando non esiste alcuna 
prova positiva in ordine alla sussistenza del fatto o alla com-
missione del fatto stesso da parte dell’imputato ma pure se 
vi sia una equivalenza tra le dette prove e le prove negative 
della insussistenza del fatto o della non commissione del fatto 
stesso da parte dell’imputato; mentre il proscioglimento pie-
no per la presenza di prove da cui risulti l’innocenza o comun-
que la non punibilità dell’imputato dovrebbe pronunciarsi 
ogniqualvolta si abbia una qualsiasi prevalenza delle prove 
negative sulle prove positive.
Pertanto, ove non esistano prove a carico dell’imputato, non 
potrà aversi che proscioglimento pieno; se, invece, sussistono 
prove positive della responsabilità dell’imputato, o esse equi-
valgono alle prove negative ed allora si dovrà prosciogliere 
per mancanza di prove oppure le prove negative prevalgono 
sia pure di lieve misura sulle positive ed allora il prosciogli-
mento con formula piena sarà dovuto alla provata non pu-
nibilità dell’imputato o, infine, le prove positive prevalgono 
sulle negative ed allora, a meno di ritenere che non sia mai 
applicabile il proscioglimento dovuto alla insufficienza di pro-
ve, lo si dovrà ritenere consentito quando le prove positive 
superino di misura le prove negative.
Quindi, a proposito di detta regola, si potrà ben ripetersi 
quanto si asseriva con riferimento al proscioglimento per in-
sufficienza di prove e, cioè, che “il valore del favor rei sta nel 
fatto che la legge considera la condanna ingiusta come un 
danno sociale più grave dell’ingiusto proscioglimento e per-
ciò esige dal giudice maggiore cautela per condannare che 
non per prosciogliere”.
Vigente il codice abrogato era controversa la questione se fos-
se consentito oppure no il proscioglimento per insufficienza 
di prove allorquando il dubbio concernesse una causa di giu-
stificazione. L’art. 530,3 c.p.p. ha previsto una esplicita regola 
di giudizio imponendo il proscioglimento con formula piena 
sia quando sussista la prova che il fatto è stato commesso in 
presenza di una causa di giustificazione o di una causa perso-
nale di non punibilità sia quando vi è il dubbio sull’esistenza 
delle stesse.
Un’altra regola di giudizio è stata detta dal legislatore nell’art. 
529,2 c.p.p. con lo stabilire che il giudice deve prosciogliere 
per mancanza di una condizione di procedibilità anche quan-
do la prova sulla esistenza della condizione di procedibilità 
sia insufficiente o contraddittoria nonché nell’art. 531,2 c.p.p. 
con lo stabilire che il giudice deve dichiarare l’estinzione del 
reato quando vi è il dubbio sulla presenza della causa estin-
tiva.
Per quanto concerne la sentenza di condanna, il giudice se 
ritiene l’imputato responsabile nel pronunciare la condanna 
determina la pena applicando, altresì, l’eventuale misura di si-
curezza. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce 
la pena per ciascuno di essi e determina la pena che deve es-
sere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati 
e di pene o sulla continuazione.
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uesta ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite e la data è stata scelta in ricordo dell’as-
sassinio, avvenuto il 25 novembre 1960, delle sorelle Mira-
bal che nella Repubblica Dominicana tentarono di contra-
stare il regime del dittatore Rafael Leónidas Trujillo, ma 

vennero sequestrate da agenti del Servizio di informazione militare e stu-
prate, torturate e uccise. Parlare della violenza sulle donne, non può pre-
scindere dalla celebre frase pronunciata dall’On.le Tina Anselmi in un suo 
discorso alla Camera nel 1960: forse è azzardato o radicale dire che gli uo-
mini hanno fallito. Ma certo non si può non tener conto che la crisi attuale 
della nostra società che è di valori, di rappresentanza, addirittura di demo-
crazia, sia la crisi di un modello di una gestione nella quale le donne sono 
state assenti o marginali. Frase più che mai attuale, sia dal punto di vista di 
violenza fisica, laddove gli uomini, ritengono la presenza della donna mar-
ginale, e, dunque esercitare il “potere” della violenza su di esse, fino a con-
durle alla morte, sia, anche se meno ridondante, di violenza morale e psi-
chica che sfocia in disparità di trattamento di ruolo ed economico tra 
uomo e donna nel mondo del lavoro. Secondo il rapporto Onu “Global 
Study on Homicide 2019” nel mondo si verificano mediamente circa 140 
femminicidi ogni giorno, uno ogni 10 minuti. La morte, certamente,  è il 
prezzo più alto pagato dalle donne che si trovano ad avere a che fare con 
violenza maschile, ma non è l’unico. I soprusi, infatti, hanno molte forme e 
quando si manifestano per la prima volta sono spesso quasi irriconoscibili.  
Le donne spesso faticano a rivolgersi alle forze dell’ordine per paura di ri-
torsioni ulteriori, perché convinte in qualche modo di meritarsi quello che 
subiscono, per paura di non essere credute o perché non si sentono abba-
stanza tutelate dalla legge. In Italia con l’approvazione della legge 
69/2019, ovvero il famoso Codice Rosso,   qualche  novità positiva è stata 
affermata, tuttavia, non basta.  Accanto a questa forma di violenza, riba-
dendo, estrema, perché il più delle volte sfocia in femminicidio, vi è un’al-
tra forma di violenza, quella economica,  strettamente connessa a quella 
fisica, perché proprio la violenza economica,   in molti casi,  non rende la 
donna libera.  Ecco l’importanza di sottolineare  “violenza economica” in 
un momento in cui la recessione non può che aggravare una criticità già  
pesante, del mercato e  sociale delle donne. Ebbene la Convenzione sigla-
ta ad Istanbul circa  dieci anni orsono è quanto mai importante. L’art. 3 ra-
tificato dalla Convenzione di Istanbul, prevede l’impegno sottoscritto in 
ambito economico, laddove “ obbliga tutti i paesi a prendere delle misure 
per promuovere l’incremento e l’indipendenza economica delle donne 
che subiscono violenza” ricordando che per la prima volta viene citata la 
violenza economica come “componente del controllo coercitivo imposto 
alle donne da uomini violenti”. In questo modo si capisce l’interrelazione 
strettissima che esiste tra violenza economica e quella fisica. L’Agenzia Eu-
ropea dei Diritti Fondamentali, già nel 2014 ha rilevato che donne che su-
biscono violenze sono quelle più esposte alle difficoltà economiche; come 
conseguenza, in un momento come questo, se si mettono insieme due 
facce della stessa medaglia, deprivazione personale, a seguito della vio-
lenza fisica subita, alla recessione economica generale, comporta, chiara-
mente, una situazione di disuguaglianza delle donne nel mondo del lavo-
ro, ed entrambi gli aspetti rappresentano  l’esatto contrario di quello 
impegno ed incremento a cui fa riferimento l’art.3  della Convenzione di 
Istanbul. In questo modo le disuguaglianze diventano sia causa che con-
seguenza della violenza. Continuando sulla disparità economica tra uomo 
e donna nel mondo del lavoro, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sui 
Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, diretto dall’economista 
Carlo Cottarelli, lo scarto nello stipendio netto mensile a cinque anni dal 
conseguimento della Laurea Magistrale è di oltre 500 euro tra uomini e 
donne, rispettivamente: 1.969 contro 1.403 euro. L’’Osservatorio, ancora,  
evidenzia che uno dei motivi potrebbe essere quello della scelta del per-
corso di studi, tra scientifico ed umanistico. Tuttavia, questa differente for-
mazione di studi tra i due sessi,  non basta a spiegare le differenze salariali 
tra i generi. Infatti anche a parità di mansioni, secondo il Gender Gap Re-
port 2021 di JobPricing, lo stipendio lordo annuo delle donne è inferiore 
dell’11,5% rispetto a quello degli uomini. Circostanza più che assurda è 
rappresentata dalla discrepanza tra retribuzioni che esiste tra i generi, e, 
che cresce con l’aumentare del livello di istruzione raggiunto. Ad agosto, 

l’85%  dei posti persi riguarda le donne Altro importante elemento che 
non consente alle donne di entrare nel mondo del lavoro è da attribuirsi al 
discorso del sistema di welfare.  Nel 2019, secondo dati Istat, i posti dispo-
nibili negli asili nido coprivano solo il 25,5% del totale dei bambini sotto i 
tre anni in Italia.  I dati sopra riportati, fanno emergere chiaramente un 
dato inequivocabile, ossia, la più bassa occupazione delle donne è dovuta, 
ancora oggi,  alla scelta che debbono fare: scegliere se lavorare o occupar-
si della famiglia. La risposta alla domanda scegliere se accudire la famiglia 
o lavorare, si trova tra la differente percentuale di occupazione part-time 
tra  uomini e donne, 7,9%  gli uomini contro 31,8%  le donne Così anche i 
numeri sulle dimissioni volontarie dei genitori di bambini dai 0 ai tre anni 
fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Su oltre 42mila licenziati, il 
77,2% sono donne   Il problema del Gap salariale tra uomo donna, Nel 
mondo, è molto più radicato di quanto si possa pensare, e, da più parti 
sono arrivati sollecitazioni per superarlo. Tuttavia, il Gender Gap Report 
del World Economic Forum disegna un quadro preoccupante: per colmare 
il divario a livello globale nella partecipazione economica delle donne ci 
vorranno ancora 267 anni. In Italia, guardando al proprio paese, finalmen-
te nel 26 Ottobre 2021 è stato approvato in senato, già approvato il 13 di 
Ottobre, all’unanimità, alla Camera, Il decreto legislativo per le pari oppor-
tunità in ambito lavorativo. Parità salariale e bollini di qualità, ed altro  
Come detto, Il testo era già passato alla Camera lo scorso 13 ottobre, all’u-
nanimità come nella commissione Lavoro del Senato e senza emenda-
menti. Il Ddl appena approvato incide sul codice delle pari opportunità 
del 2006, che norma la disciplina antidiscriminazioni. Tra le più importanti, 
innovazioni è l’istituzione, a partire dal primo gennaio 2022, di una certifi-
cazione della parità di genere, un ‘bollino blu’ per le aziende che si impe-
gnano a ridurre il divario di genere nei salari, nelle possibilità di crescita, 
nella tutela della maternità e delle politiche di gestione della differenza di 
genere. Un incentivo sotto forma di sgravio contributivo di 50mila euro 
come tetto massimo. Per l’anno 2022 sono  stati stanziati 50 milioni, per gli 
anni successivi dovranno esserci coperture, sperando che ci siano, perché 
questo  potrebbe appunto portare le aziende a chiedere la certificazione. 
Altra innovazione è l’obbligo, per i datori di lavoro,  di presentare il rappor-
to periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, tale ob-
bligo  riguarderà le aziende con più di 50 dipendenti (oggi il limite minimo 
è 100).  La legge Golfo-Mosca che prevede la presenza di quote rosa negli 
organi di amministrazione collegiale delle società quotate, viene estesa 
anche alle aziende pubbliche.  E ancora: vengono poi introdotte, tra le fat-
tispecie che danno luogo a discriminazione indiretta, anche gli atti di na-
tura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro che, modificando l’orga-
nizzazione delle condizioni e il tempo del lavoro, possono mettere le 
lavoratrici in una posizione di svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro 
sesso, ovvero, evitare riunioni o incontri a fine orario lavorativo che osta-
colerebbe molto la donna, che ha il compito di tutelare ed accudire la fa-
miglia. Il Premier Mario Draghi, nel suo discorso programmatico, al Senato 
aveva detto: “L’Italia presenta oggi uno dei peggiori gap salariali tra generi 
in Europa”, aggiungendo anche che “il divario di genere nei tassi di occu-
pazione in Italia rimane tra i più alti d’Europa: circa 18 punti su una media 
europea di 10”, ricordando che l’uguaglianza di genere rientra tra gli obiet-
tivi dell’Agenda 2030 e del Pnrr.  La legge rappresenta, sicuramente un 
passo avanti per colmare il cosiddetto divario salariare e discriminatorio 
tra uomo donna, tuttavia, presenta molte discrepanze, se si pensa ai con-
trolli da effettuarsi e come e da chi dovranno essere effettuai, soprattutto 
se si guardano gli aspetti più salienti della legge che sono stati riportati: 
bollino blu,  rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 
femminile e l’estensione della legge Golfo-Mosca che prevede la presenza 
di quote rosa alle aziende pubbliche,:   La questione dei controlli, nel lavo-
ro, purtroppo in Italia è un problema molto antico ed è dimostrato dai tan-
ti morti sul lavoro dovuti proprio alle condizioni di lavoro messe in atto dai 
datori di lavoro, che molte volte non rispettano le normative previste e 
che, tuttavia, non subiscono controlli adeguati. Ecco se si guarda questo 
ultimo aspetto, , controllare l’effettivo perseguimento della parità non sarà  
una operazione  semplice , visto che gran parte delle discriminazioni av-
viene per via indiretta, benchè sia stata approvata la legge sulla parità sa-
lariale di genere.
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orti contrasti, tra genitori separati, circa l’a-
desione alla richiesta della figlia sedicen-
ne di sottoporsi al vaccino anti-Covid 19, 
il Tribunale di Bologna, con sentenza del 

13.10.2021, ha affermato che -ai fini della risoluzione 
del contrasto genitoriale- non andava effettuata solo 
l’analisi dei dati scientifici richiamati che, nell’ambito 
di una valutazione complessiva del rapporto rischi/
benefici della vaccinazione deponevano per l’opportu-
nità di dar corso al trattamento sanitario per la figlia, 
ma andava valorizzata la volontà della ragazza, che in 
ragione dell’età, doveva ritenersi pienamente capace 
di discernimento, ossia in grado di manifestare opinio-
ni in merito a ciò che le sembrava più opportuno e di 
esprimere desideri confacenti al proprio benessere.
Durante l’audizione, invero, la minore non aveva ma-

nifestato incertezze nel ricevere il predetto vaccino, 
avendo dichiarato che era fonte di sicurezza, andan-
do a scuola con mezzi pubblici e frequentando amici 
anche in uscite improvvisate. Al contrario doveva pre-
occuparsi, continuamente, di fare il tampone prima di 
andare al ristorante, o al cinema, o al teatro”.
Su tali premesse, il Tribunale, tenuto anche conto del-
la certificazione del medico di base, di inesistenza per 
la minore di controindicazioni note al vaccino, ne ha 
autorizzato la somministrazione, stabilendo che il rifiu-
to opposto dalla madre era non solo in contrasto con 
la volontà manifestata dalla figlia, ma anche contrario 
alla salvaguardia della salute psico-fisica della stessa, 
fortemente limitata nella vita di relazione nei più sva-
riati ambiti quali quello scolastico, sportivo, ricreativo 
e, più in generale, sociale. 

 

S
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Avv. Livia Ronza
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onfesso che ri-
mango sempre 
affascinato dai 
colori autunna-

li che ci offrono gli alberi. 
Mi riferisco a quelli a foglia 
caduca, che per loro natura 
perdono le foglie, ma pri-
ma di farlo esse cambiano 
colore. Da un verde più o 
meno brillante, passano al 
giallo, rosso aranciato. Non 
è altro che il prevalere di al-
tri pigmenti dopo la scomparsa della clorofilla (verde), 
una volta che cessa di avere la funzione di sintesi degli 
zuccheri, mandando a “riposo” la pianta stessa. Quanto 
hanno lavorato queste foglie! E non solo per la pianta 
stessa. Che gratuità ci offrono, vediamo perché.  Gli al-
beri sono dei filtri per l’aria, grazie al processo della fo-
tosintesi clorofilliana che assorbe anidride carbonica e 
produce ossigeno. Essi trattengono, tramite le foglie, il 
tronco e le ramificazioni, una grande quantità di parti-
colato atmosferico e gas inquinanti. Le azioni negative 
contro alberi e arbusti in aree urbane non fa altro che 
peggiorare le condizioni di salute dei cittadini. Vi saran-
no quindi ripercussioni sulla salute stessa dei cittadini, 
in maniera non acuta, non sensibile nel breve periodo. 
Il particolato atmosferico (nano particelle) si insinua 
nei nostri polmoni provocando nel nostro organismo 
diversi scompensi, iniziando dalla diminuzione delle 
difese immunitarie. Quanto è attuale questo! Pensia-
mo alle difese del nostro organismo contro gli attacchi 
del coronavirus, e quanto è importante avere un siste-
ma immunitario forte e costantemente rinforzato. Le 
condizioni esterne, come l’inquinamento atmosferico, 
possono distruggere le nostre barriere difensive pro-
vocando malattie croniche nelle persone che abitano 
in ambienti fortemente antropizzati ed inquinati. Gli 
alberi e gli arbusti, con la corteccia e le foglie, ci aiuta-
no moltissimo a combattere l’inquinamento, possono 
creare barriere formidabili contro questo particolato. 
Le foglie aumentano tantissimo questa attività di as-
sorbimento e protezione, con gli stomi ed i peli sulla 

loro superficie. Un albero 
ben gestito e curato, senza 
essere distrutto da cattive 
potature, è una grande cen-
trale di assorbimento degli 
inquinanti. Bisogna capire 
che eliminando tantissimi 
alberi in città si provoca un 
effetto fortemente negati-
vo sulla qualità della vita e 
sulla salute delle persone. 
Più l’albero è grande e im-
ponente più l’opera di puri-

ficazione dell’aria avviene nel migliore dei modi, ecco 
perchè è indispensabile preservare l’integrità delle 
alberature storiche cittadine e degli alberi monumen-
tali oltre che la tutela dei parchi e giardini storici, veri 
polmoni verdi per la lotta all’inquinamento. Impian-
tare esemplari arborei lungo le strade estremamente 
trafficate, lungo le ferrovie, con siepi e barriere verdi, 
possono abbattere in maniera straordinaria le quantità 
di inquinanti emesse dalla movimentazione dei mezzi 
di trasporto. Le specie arboree ed arbustive più adatte 
allo scopo possono essere: bagolaro (Celtis australis), 
biancospino (Crataegus spp.), tiglio (Tilia cordata e pla-
thyphyllos), platano (Platanus spp.), acero campestre 
(Acer campestris), acero riccio (Acer platanoides), acero 
di monte (Acer pseudoplatanus), albero di giuda (Cer-
cis siliquastrum), ontano nero (Alnus glutinosa), Ippo-
castano (Aesclulus sp.), gelso nero (Morus nigra), Gin-
gko biloba, orniello (Fraxinus ornus), frassino maggiore 
(Fraxinus excelsior), leccio (Quercus ilex), ecc.. Una ric-
ca biodiversità in ambiente urbano, utilizzando alberi 
autoctoni, sempreverdi e caducifogli, rende più effica-
ce la lotta agli agenti inquinanti. I sempreverdi hanno 
la capacità di trattenere il particolato anche d’inverno 
mentre le caducifoglie a riposo continuano ad utilizza-
re il tronco e le ramificazioni. E lasciamo che le foglie 
cadute “sporchino” le strade ed i marciapiedi. Magari 
fossero le foglie il problema della sporcizia delle città! 
Scegliamo le foglie a terra in autunno o altrimenti … 
… Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie … basta 
un soffio di vento!

Eduardo Ucciero
Agronomo

C

AUTUNNO, ALBERI E FOGLIE...
UNO SPETTACOLO DELLA NATURA
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l periodo di agiatezza e di sviluppo cono-
sciuto dalla Real Casa dell’Annunziata a 
partire dalla metà del XV secolo fu alla base 
della sua espansione, consentendo all’istitu-

zione di incrementare le rendite, che vennero investite 
nel rinnovo della chiesa e nella costruzione dell’ospe-
dale, del conservatorio e di nuove botteghe. Quindi, 
i Governatori divennero di fatto i committenti delle 
opere architettoniche ed urbanistiche che hanno reso 
il complesso dell’Annunziata così rilevante e dello svi-
luppo di fabbriche votate al commercio, che contribuì 
alla configurazione dell’impianto urbanistico seicente-
sco di Aversa (Amirante).
L’A.G.P., dunque, conobbe un notevole sviluppo come 
polo assistenziale ed estese la propria attività di cura 
degli infermi all’aiuto e all’educazione di orfani e gio-
vani fanciulle bisognose. Per quantificare l’entità del 
ruolo svolto dall’istituto, è possibile constatare che du-
rante la metà del XVII secolo contava circa cento balie 
addette all’assistenza dei trovatelli (Amirante). Inoltre, 
a partire dagli inizi del Cinquecento, si susseguirono 
una serie di importanti opere fra cui la realizzazione di 
un nuovo ingresso agli edifici, di un arco marmoreo e 
di un organo per la chiesa. 
Nel 1520 il conservatorio per la “primavolta fu aperto 
(o ingrandito?) (…) per riunire sotto il medesimo tetto 
le donzelle dianzi sparpagliate in varii domicilii” (Pa-
rente). Nel 1582 ebbe inizio la costruzione del nuovo 
Ospedale dedicato esclusivamente alle donne. “Questo 
spedale monumento il più bello di carità cittadina (…) 
è più antico forse del conservatorio; e fu compiuto nel 
1622” (Parente). In tale struttura venne curata la peste 

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 III

I
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del 1474, quella del 1526 e il colera asiatico che si dif-
fuse nel 1837.
Per tutto il XVII secolo proseguirono i lavori di adegua-
mento delle strutture al numero crescente di fanciulle 
ospitate, congiuntamente a quelli di miglioramento 
della chiesa, allo scopo di conferirle un’immagine ade-
guata in relazione all’importante ruolo svolto per la 
città.
La crescita esponenziale conosciuta dall’Annunziata 
rese necessaria l’edificazione di ulteriori centri ricetti-
vi che si espansero dal borgo di Savignano a est fino 
all’attuale Lemitone a ovest. Infatti, all’inizio del XVI se-
colo, si rese necessario migliorare il collegamento fra 
gli edifici dell’A.G.P. e la Chiesa di S. Maria del Casale 
(poi intitolata a S. Maria di Costantinopoli a partire dal-
la metà del Seicento), punto di riferimento della popo-
lazione circostante e centro di assistenza ai contagiosi. 
Ciò rappresentò la spinta per l’istituzione ad acquista-
re, nel 1519, il territorio limitrofo dando inizio alla sua 
urbanizzazione.
Durante il governo di Filippo IV (dal 1623 al 1665), 
“onde ricevere i trovatelli alla Ruota ed alimentarli, 
mantenevansi, oltre a 400 donzelle, cento e più balie. 
(…) I trovatelli maschi sono allogati nell’orfanotrofio di 
s. Lorenzo: le femmine tra le recluse del conservatorio 
stesso” (Parente).
Nel corso del Seicento “l’ente assistenziale perseguì un 
ampio programma di rinnovamento formale e di am-
pliamento della sede, ricorrendo all’opera di prestigio-
si architetti partenopei: nel 1617, «si impiegò per in-
gegnere delle nostre fabbriche fra Giuseppe Nuvolo» 
(…)” (Fiengo, Guerriero).
Dal punto di vista amministrativo, per tutto il Sette-

cento la direzione fu 
affidata ai Governato-
ri che avevano l’unico 
obbligo di rendiconta-
re prima ad un delega-
to e poi, dal 1742, ad un 
“Tribunal misto”: l’am-
pia libertà decisionale 
dell’istituzione confluì 
nella realizzazione del-
le importanti opere ar-
tistico-architettoniche, 
come il campanile e 
l’arco. A partire dal XIX 
secolo l’emanazione di 
nuove leggi orientate 
all’accentramento del 
potere, sancì che la Real 
Casa dell’Annunziata e 
tutte le istituzioni ana-
loghe dipendessero dal 
Ministero dell’Interno 
(nel 1806) e, successi-
vamente (dal 1809), da 
commissioni ammini-
strative. Infine, un de-
creto del 1857 dichiarò 
il “pio luogo (…) di re-

gio Padronato, (…) e messo sotto la dipendenza del 
Ministro dell’interno. Gli officiali del pio luogo denomi-
nati un tempo maestri, poi governatori, (…) formavano 
collettivamente Commissione di A.G.P: composta da 3 
persone” (Parente).
La narrazione delle vicende storiche circa il complesso 
dell’Annunziata continua nel prossimo articolo. 
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eriodo dell’anno in cui l’aria di Natale comin-
cia a farsi sentire, e con essa la presenza dei 
cibi caratteristici, soprattutto dei dolci…qua-
le momento è più opportuno per parlare del 

diabete?
In realtà, l’occasione è offerta dal 14 novembre, data in 
cui si è celebrata la giornata internazionale dedicata alla 
sensibilizzazione sulla malattia diabetica ed in cui ricor-
re l’anniversario della scoperta dell’insulina (anno 1921), 
che ha potuto salvare la vita a tantissimi malati e che 
ha reso il diabete una patologia con la quale è possibile 
convivere.
Cos’è il diabete? Una patologia che comporta una di-
sregolazione del metabolismo glucidico, cioè una in-
capacità dell’organismo di controllare i livelli ematici 
di zucchero. In genere, gli zuccheri circolanti, derivanti 
dalla digestione dei carboidrati assunti attraverso gli ali-
menti, se non vengono utilizzati, sono catturati dall’in-
sulina, l’ormone prodotto dal pancreas, che li sequestra 
nel fegato e nel muscolo come materiale energetico di 
“stoccaggio”.  Quando assumiamo troppi zuccheri, attra-
versiamo una fase di iperglicemia che, se prolungata, ri-
chiede una sempre maggiore produzione di insulina con 
un grande sforzo del pancreas; l’iperinsulinemia (una 
condizione di cui, ahimè, spesso non ci si accorge, se non 
per l’aumento di grasso viscerale, laddove i carboidrati in 
eccesso vengono immagazzinati e trasformati in tessuto 
adiposo) diventa una condizione disfunzionale nel mo-
mento in cui nemmeno una grande quantità di questo 
ormone riesce a sottrarre gli zuccheri dal sangue …ed 
ecco che iperglicemia ed iperinsulinemia portano ad un 
malfunzionamento cronico del pancreas ed alla neces-
sità di terapie farmacologiche ipoglicemizzanti, fino ad 
arrivare, nei casi di diabete più avanzato, alla necessità 
della terapia con insulina.
Esistono due tipi di diabete:
Il più diffuso è il Diabete di tipo 2, che colpisce circa 3 
milioni di persone in Italia con un’età di insorgenza che , 
purtroppo, diventa sempre più bassa, ed è il cosiddetto 
“diabete alimentare”.
Il diabete di tipo 1 (diabete giovanile) è invece una pato-
logia autoimmune che porta fin dall’infanzia alla distru-
zione delle cellule del pancreas deputate alla produzio-
ne di insulina e che, appunto, prevede come unica e sola 
terapia la somministrazione farmacologica di insulina,-
senza la quale il paziente non può sopravvivere.
Il Diabete di tipo 2, invece, si può riconoscere, diagnosti-
care e prevenire !

Innanzitutto, bisogna riconoscerne i sintomi, anche pre-
coci:
sonnolenza in seguito ad un pasto ricco di carboidrati, 
difficoltà a perdere peso, accumulo di grasso viscerale, 
perenne senso di fame, familiarità con la patologia, sono 
segnali che già in giovane età devono far suonare il cam-
panello d’allarme per riconoscere ciò che sta accadendo. 
Bastano una misurazione basale della glicemia e dell’in-
sulinemia per cominciare a rendersi conto della situazio-
ne metabolica, per poter adattare le strategie nutriziona-
li e comportamentali atte ad evitare l’avanzamento della 
patologia.
Come mangiare per prevenire il diabete (o anche, come 
deve mangiare un diabetico)?
Fondamentale è mantenere il peso corporeo attraverso 
il controllo della quantità e della qualità dei carboidrati 
(preferire quelli da cereali integrali) e, soprattutto, facen-
do attenzione al carico glicemico del pasto : le fonti di 
carboidrati vanno sempre bilanciate con una fonte pro-
teica ed una di grassi, oltre che con le fibre, per rallentare 
lo svuotamento gastrico ed il conseguente assorbimen-
to dei glucidi a livello intestinale. Eviteremo, in questo 
modo, i tanto temuti picchi glicemici, ai quali seguono 
altrettanto repentinamente picchi insuline mici tanto 
più ravvicinati quanto più frequentemente si assumono 
carboidrati. Vanno evitati i pasti a base di sola frutta e 
ridotti ai minimi termini gli zuccheri semplici derivanti 
da bibite gasate o snack preconfezionati.
Sarebbe preferibile cominciare il pasto con verdura cru-
da condita con aceto ed olio extravergine di oliva, e con-
sumare la frutta non da sola ma in accompagnamento a 
yogurt e frutta secca per ridurne l’impatto sulla glicemia.
Mangiare la pasta al dente o raffreddare le patate prima 
di consumarle sono piccole strategie accessorie per re-
golare i picchi glicemici conseguenti alla loro assunzio-
ne.  Fondamentale, infine, svolgere una regolare e quo-
tidiana attività fisica aerobica per sensibilizzare i tessuti 
all’azione dell’insulina.
Vi sembra complicato? Sono semplici azioni da inserire 
nella quotidianità per prevenire una patologia sempre 
più diffusa in età giovanile e spesso, ahimè, riconosciuta 
in ritardo, quando le terapie farmacologiche sono inevi-
tabili.
Come diceva una pubblicità di qualche tempo fa…pre-
venire è meglio che curare!

Per info e contatti: 3402786781; nutrizione.amoroso@
gmail.com; Facebook @NutrizionistaAmoroso

Maria Rosaria Amoroso
Biologa Nutrizionista

DIABETE: QUANDO LO STILE DI VITA
FA LA DIFFERENZA
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lone africano, è bastata questa parola per 
suscitare interesse per un vino. Molte volte 
è più semplice di quanto pensiamo, attrarre, 
carpire, persuadere in un mondo che ama più 

parlare che ascoltare. La platea era una cena di amici, 
mi presento con 
un magnum di 
Binomio 2013, 
in Abruzzo, un’i-
dea condivisa 
fra due realtà vi-
tivinicole come 
Inama e La Va-
lentina. Mon-
tepulciano d’A-
bruzzo riserva, 
clone africano, 
una ricerca di 
un piede franco, 
oramai disperso 

nelle carte ampelo-
grafiche, ma recu-
perato, come il DNA 
di E.T. il  frutto che 
per la sua confor-
mazione ricorda il 
continente. Rubino 
scuro come un pen-
siero filosofico, al 
naso ciliegie con un 
finale di erba taglia-
ta, intenso e persua-
sivo, come il bacio 
della donna amata. 
14,5° gradi di  gran-
de equilibrio, la se-
rata è andata bene. 
Essere capaci di farsi 
una propria idea è facile, basta essere imprevedibili.
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

C

IMPREVEDIBILI

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

La contraffazione 
dei farmaci

E’ lecito “taggare” le 
persone sui social?

Il fenomeno della contraffazione dei farmaci è purtroppo in au-
mento. Si tratta di un mercato globalizzato e illegale che riesce a 
prosperare perché rimane sommerso e poco tracciabile. Secon-
do l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel Continente 
Europeo 1 farmaco su 10 è falso, con un giro di affari 25 volte su-
periore a quello delle sostanze stupefacenti. I principali Paesi da 
cui provengono i farmaci contraffatti o falsificati sono Cina, Hong 
Kong, Singapore e India. In Italia questi farmaci arrivano attraver-
so reti parallele o illegali, o vengono acquistati sul web. 
Per capire come il problema sia importante ed interessi in parti-
colar modo gli urologi basta valutare alcuni dati: circa il 50% dei 
medicinali venduti su internet è contraffatto e quasi un terzo delle 
pillole false riguarda la sfera della sessualità maschile (restando in 
Italia, secondo il report AIFA 2018, costituiscono ben il 60%-70% 
del totale dei farmaci contraffatti nel nostro Paese). In particolare 
il Viagra è il medicinale più contraffatto al mondo. Secondo una 
ricerca realizzata dalla Pfizer, la casa farmaceutica che lo produce, 
su 22 siti internet apparsi online digitando la frase “comprare Via-
gra” su Google, l’80% vendeva al consumatore pillole contraffatte. 
I farmaci contraffatti o falsificati costituiscono un grave rischio per 
la salute pubblica. Esistono prodotti senza principi attivi con costi-
tuenti diversi da quanto dichiarato, con preparazione inadeguata 
per dosaggi, formulazione e principi. Nel migliore dei casi questi 
farmaci contengono un principio attivo senza alcuna efficacia, 
nella maggior parte dei casi il farmaco falsificato ha un’azione che 
consente di imitare almeno in parte gli effetti del prodotto origi-
nale, così che il consumatore non si accorga immediatamente del 
falso e il mercato possa sostenersi e proseguire nel tempo. Altre 
volte possono contenere composti o mix di sostanze con effetti 
potenzialmente tossici. La qualità e il controllo dei farmaci vendu-
ti online sono di fatto inesistenti: analisi sui prodotti sequestrati 
hanno consentito, per esempio, di trovare vernici stradali e gesso 
nelle imitazioni dei farmaci per la disfunzione erettile. In altri casi 
sono state trovate tracce di arsenico e veleno per topi.
La SIU ( Società Italiana di Urologia) ha pertanto stilato un decalo-
go per non essere vittima della contraffazione:
• Consulta sempre il tuo medico prima di acquistare un farmaco, 
recati dall’urologo se hai problemi di erezione. La disfunzione 
erettile spesso è il campanello d’allarme di problemi cardiovasco-
lari rilevanti.
• La terapia più efficace per i tuoi problemi di salute inizia con una 
diagnosi puntuale e continua con una terapia mirata.
• Segui sempre le indicazioni del tuo medico.
• Controlla se la farmacia online è presente sulla piattaforma mini-
steriale (www.salute.gov.it).
• Non acquistare farmaci per i quali è necessaria la prescrizione 
presso esercizi commerciali online che non la richiedono.
• Leggi sempre il foglietto illustrativo, diffida se trovi errori di or-
tografia.
• Non acquistare confezioni che imitano il nome del farmco origi-
nale o che hanno alterato il logo dell’azienda produttrice.
• Diffida di prodotti con un costo diverso da quello del mercato.
• Ricorda, la salute non merita sconti. Utilizzare un farmaco con-
traffatto può avere un prezzo altissimo per la tua salute.
• Aiutaci a segnalare qualsiasi caso sospetto di vendita di medici-
nali contraffatti. Aiuta gli altri ed aiuta te stesso.
Per contatti: cell. 3294183190;
email: muscariello.raffaele@libero.it

Cari lettori di OC la nostra rubrica di 
consigli ed approfondimenti legali vi 
da il consueto bentornati e vi ringrazia 
sempre per gli innumerevoli attestati 

di stima che riceve. Nel numero odierno affrontiamo un tema decisa-
mente nuovo, che ha a che fare con gli sviluppi che la comunicazione 
informatica sta riscontrando in termini di sicurezza e privacy. 
I social network rappresentano per moltissime persone un mondo 
parallelo in cui ogni giorno trascorrono ore per lavoro, svago e con-
dividere esperienze. L’utilizzo dei social, proprio perché strumento di 
condivisione, porta a pubblicare foto, anche di gruppo e ad inserire 
“tag” per apporre un’etichetta. Tutte queste attività avvengono in 
modo talmente abitudinario e automatico che non ci si preoccupa 
di chiedere alla persona ritratta in una foto che si pubblica o a quella 
taggata se hanno piacere ad apparire su un social e a condividere 
con il popolo della rete momenti privati della propria vita. Invero, il 
quesito a cui cercheremo di rispondere si riferisce alla possibilità in-
discriminata di effettuare il cosiddetto “tag”, ovvero quella comune 
attività che consiste nell’indicare e scrivere il nominativo di un sog-
getto in riferimento ad posto, ad una foto o ad un luogo, con l’inten-
to che questa persona visualizzi detta attività sul proprio terminale, 
smartphone, pc o tablet.
La caratteristica del tag è quella di essere, però, visibile non solo al 
diretto interessato, ma anche a tutti coloro che visualizzano quel 
contenuto.  Iniziamo col dire che il nostro ordinamento tutela l’im-
magine di ogni persona, punendo l’abuso che viene commesso da 
chi la pubblica, senza il consenso dell’interessato, salvo il diritto al 
risarcimento del danno. L’immagine rappresenta infatti uno degli 
aspetti più ampi del diritto alla riservatezza ed è uno degli elementi 
della personalità, che consiste nel diritto di ciascuno di essere ricono-
sciuto come sé stesso anche dalla società.
La prima legge che si è occupata di privacy e di riservatezza della 
persona e di tutela dell’identità personale è stata la n. 675/1996, poi 
è intervenuto il Codice della privacy o Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali e da ultimo la normativa che recepisce il GDPR, 
ossia il Regolamento UE 679/2016. Anche la legge sul diritto d’autore 
si occupa di tutelare l’immagine, come vedremo più avanti.
Da quanto abbiamo detto, è bene avere chiaro un concetto, non si 
possono pubblicare foto, così come video o immagini di un’altra per-
sona se questa prima non ci ha dato il consenso sia di fare la foto che 
di pubblicarla. Si, perché il fatto che una persona abbia accettato di 
farsi magari una foto con noi, non significa che automaticamente ci 
ha dato il consenso anche di pubblicarla.
Per cui se non si chiede il consenso altrui e si pubblica la foto si com-
mette un abuso. La persona ritratta in questo caso può chiedere 
infatti che l’autorità giudiziaria ordini la rimozione della propria im-
magine se pubblicata senza il suo consenso, salvo anche il diritto di 
chiedere il risarcimento del danno.  In che modo conviene chiedere 
questo consenso? È sempre preferibile in forma scritta di cui pos-
siamo avere prova attraverso un messaggio whatsapp, ma tra amici 
anche oralmente può essere richiesto quando si è in gruppo. In ogni 
caso è bene sapere che il consenso, così come è stato dato, può esse-
re sempre revocato. Un ripensamento è sempre consentito.
Ci sono comunque delle eccezioni come per esempio in caso di 
persona particolarmente nota o di cerimonie di interesse pubblico 
o culturale. Per la legge solo i minori che hanno già compiuto i 14 
anni di età possono dare il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, immagine compresa. Per i minori invece degli anni 14 è 
necessario che il consenso venga espresso dai genitori o da chi ha la 
responsabilità degli stessi.
In conclusione, il tag quindi segue di fatto la pubblicazione di un’im-
magine altrui, per cui, anche per il tag è necessario prima chiedere il 
consenso della persona, se questa non lo concede non è possibile né 
taggare né condividere l’immagine.
Arrivederci al prossimo numero e per qualsiasi dubbio o curiosità 
non esitate a scriverci all’indirizzo email
studiolegaleniconobis@gmail.com
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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

Bonus acquisto prima 
casa under 36 Dal convenzionale al 

tradizionale (5)

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

Se hai meno di 36 anni e un Isee massimo 
di 40 mila euro puoi non pagare le imposte 
sull’acquisto della tua prima casa. Si tratta 
di un bonus previsto dal decreto Sostegni 
bis, valido fino al 31 dicembre 2022, per 
agevolare l’acquisto della prima casa agli 
under 36. Ecco nel dettaglio come si ottie-

ne, chi ne ha diritto e in quali casi non si può chiedere. Il decreto Sostegni bis 
ha introdotto diverse agevolazioni per l’acquisto della casa per i giovani che 
hanno meno di 36 anni, dal fondo di garanzia statale per la stipula del mutuo 
a importanti sconti sulle imposte da pagare all’atto dell’acquisto. In partico-
lare questo bonus permette ai giovani di non pagare le imposte sull’acquisto 
della prima casa. Ma vediamo chi ne ha diritto, a quanto ammonta il bonus, su 
quali immobili si applica e come si ottiene. Attenzione, però, perché il bonus 
è in vigore solo fino al 31 dicembre 2022
CHI NE HA DIRITTO
Il bonus prima casa under trentasei spetta a chi non ha ancora compiuto 36 
anni nell’anno in cui viene fatto il rogito e ha un Isee massimo di 40.000 euro. 
Pertanto, se si stipula il rogito a gennaio 2022 e a giugno dello stesso anno si 
compie 36 anni non si ha il diritto al bonus. Inoltre, l’Isee da utilizzare dovrà 
essere in corso di validità all’atto del rogito, quindi va richiesto necessaria-
mente prima, infatti i suoi estremi andranno indicati anche nell’atto redatto 
dal notaio incaricato della compravendita. Ovviamente, a questi requisiti si 
devono aggiungere quelli fondamentali di legge, necessari a poter usufrui-
re delle cosiddette agevolazioni prima casa. Se uno solo degli acquirenti ha 
meno di 36 anni, solo lui può usare il bonus under 36 per la quota di sua spet-
tanza, l’altro acquirente o gli altri acquirenti utilizzano i benefici prima casa 
se ne hanno i requisiti; in caso contrario devono versare le imposte dovute 
in misura piena
AMMONTARE DEL BONUS
Chi possiede i requisiti appena visti, in sede di acquisto della prima casa:
• se compra da privato non deve versare l’imposta di registro del 2% calcolata 
sul valore catastale (cioè la rendita catastale moltiplicata per 1,05 e poi per 
110) e le imposte ipotecarie e catastali che ammontano a 50 euro l’una;
• se compra da un’impresa e quindi deve versare l’Iva al 4% sul prezzo d’acqui-
sto, ottiene un credito d’imposta di pari importo che può recuperare tramite 
la dichiarazione dei redditi oppure usare in compensazione per pagare altre 
imposte su atti o denunce successivi al rogito. Anche in questo caso non sono 
dovute le imposte di registro, quelle ipotecarie e quelle catastali pari a 200 
euro l’una. Occorre fare attenzione, però, se si sta vendendo una casa per la 
quale si è usato i benefici prima casa e se ne compra una per la quale si usa il 
bonus under 36 pagando l’Iva, il credito d’imposta sul primo acquisto viene 
perso. Allo stesso modo, se si vende la casa acquistata con il bonus under 36, 
non avendo versato alcuna imposta non si riceverà il credito corrispondente. 
In ogni caso, qualora il credito maturato superasse l’imposta dovuta, non vie-
ne rimborsato ma non decade.
Facciamo un esempio: per una casa con rendita catastale di 1000 euro e prez-
zo di mercato di 300.000 euro, in caso di acquisto da privato il risparmio è di 
2410 euro. In caso di acquisto da impresa si matura un credito d’imposta di 
ben 12.000 euro cui si somma il risparmio di 600 euro sulle imposte di registro 
ipotecaria e catastale.
LE CASE AGEVOLABILI
Si può accedere al bonus under 36 per l’acquisto di case che rientrano nelle 
agevolazioni prima casa, pertanto sono esclusi gli immobili di lusso (accata-
stati come A1, A8 o A9). Si parla di atti a titolo oneroso, quindi sono escluse le 
donazioni e le successioni. Sono invece ammessi gli acquisti avvenuti tramite 
asta giudiziale. In caso di acquisto di pertinenze all’abitazione come box o 
cantine, anche con atto successivo, si usufruisce del bonus under 36
Non sono previste agevolazioni per la registrazione del contratto preliminare 
d’acquisto, dove si deve versare l’imposta di registro. In caso di versamento 
dell’imposta proporzionale per caparra o acconti, rispettivamente dello 0,5% 
e del 3% dell’importo, si ha diritto al rimborso della stessa una volta che è sta-
to stipulato il contratto definitivo d’acquisto. Occorre presentare un’istanza 
di rimborso all’Agenzia delle entrate entro tre anni dalla stipula del contratto 
di compravendita finale. Non sono rimborsabili le imposte pagate in misura 
fissa, cioè i 200 euro dovuti in sede di registrazione del preliminare.
LE IMPOSTE SUL MUTUO
Se per l’acquisto della casa per cui si usufruisce del bonus under 36 si stipula 
il mutuo, non è dovuta l’imposta sostitutiva in sede di erogazione del mu-
tuo. Infatti, sulla somma erogata si applica l’imposta sostitutiva dello 0,25% in 
caso di acquisto di un’abitazione principale, mentre l’aliquota ordinaria che si 
applica in tutti gli altri casi è del 2%.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre se-
gnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello studio 
0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadi-
no, salve e buona energia e salute a tutti. 
Il materiale a cui mi sono riferito nello scorso 
numero è la paglia. È naturale e con alte pre-
stazioni, e permette di costruire edifici salubri 
e resistenti. Considerare di realizzare una casa 

in paglia, è di sicuro una scelta favorevole per l’ambiente. La materia prima è 
facilmente reperibile, riciclabile al termine della vita dell’edificio e permette 
di realizzare costruzioni dal bassissimo consumo energetico, tendendo allo 
zero. Ecco perché si tratta di una tecnica sempre più diffusa, e sono sicuro sarà 
sempre maggiore la richiesta di questa tipologia di costruzione. La tradizione 
ci parla della paglia e di tanti prodotti naturali utilizzati per le costruzioni che 
ancora oggi sono in piedi, a differenza di quelle convenzionali di cemento ar-
mato che hanno preso il sopravvento nell’ultimo secolo, e che, come il settore 
tecnologico/informatico hanno una obsolescenza programmata.
La scelta di costruire con materiali naturali è sicuramente vantaggiosa sia per 
l’ambiente, che per le persone che vivranno l’edificio, proprio per la salubrità 
che lo contraddistingue. Le tecniche costruttive che prevedono l’utilizzo di ter-
ra, paglia e legno hanno radici antiche nella storia delle costruzioni e ancora 
oggi in molti paesi i materiali locali sono la principale risorsa per realizzare di-
verse tipologie di edifici. Anche se oggi, in Italia, le case in paglia sono ancora 
una minoranza, sono sempre di più le persone che cercano soluzioni naturali 
per la propria abitazione. Contrariamente a quanto si possa pensare, gli edifici 
costruiti in paglia sono duraturi e offrono ottime prestazioni. Le balle di paglia 
permettono la realizzazione di edifici flessibili e leggeri. La resistenza meccani-
ca della paglia permette di sostenere anche 15 tonnellate al metro quadro e ha 
un ottimo comportamento antisismico. La paglia, inoltre, ha un elevato potere 
isolante che permette di realizzare con un solo materiale sia la struttura che l’i-
solamento necessario all’edificio. La parete è molto spessa, generalmente non 
inferiore ai 40 cm, il che permette di raggiun-
gere anche un buon comportamento acustico, 
grazie alle caratteristiche fonoassorbenti della 
paglia. Il benessere dell’edificio, inoltre, è garan-
tito dalla traspirabilità del materiale, in modo da 
prevenire la formazione di muffa dovuta a umi-
dità e vapore acqueo. Per questo è opportuno 
che anche gli intonaci e gli eventuali rivestimen-
ti garantiscano la traspirazione della parete. Un 
edificio in paglia, quindi, è sicuramente molto salubre, in quanto non vengono 
utilizzati materiali di origine chimica e si evita la presenza di inquinanti.
Per evitare che la paglia sia soggetta a deterioramento, data la sua natura, è 
importante che l’edificio venga realizzato con una copertura sporgente e un 
basamento adeguato a proteggere la parete dall’acqua e dall’umidità.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, la paglia compressa brucia molto 
più difficilmente della paglia in altre condizioni, in quanto è a contatto con 
poco ossigeno. La paglia è un materiale naturale e sostenibile, facilmente re-
peribile e a costi contenuti, che offre anche il vantaggio di una costruzione 
abbastanza veloce. Specifico, per chi allergico sis tesse preoccupando, che la 
paglia utilizzata per la costruzione non provoca allergia, perché non viene trat-
tata nella fase di imballaggio. Costruire un edificio in paglia è un’operazione 
che, grazie alla velocità con cui si possono predisporre le balle di fieno, non 
richiede molto tempo.  Una possibilità sarebbe quella di realizzare gli edifici 
con una struttura portante completamente costituita da blocchi di paglia, ma 
dal 2008 la normativa italiana esclude questa soluzione.
Infatti, diversamente da quanto venne fatto anche in origine, oggi la tecnica 
più diffusa prevede la realizzazione di una struttura in legno, che collabora con 
le pareti in balle di paglia pressata, e un rivestimento delle superfici con un in-
tonaco, preferibilmente a base di calce o terra. L’intonaco in terra cruda, viene 
realizzato con spessore di alcuni centimetri: la paglia isola e la terra garantisce 
l’inerzia termica. In merito agli impianti, invece, è possibile predisporre delle 
contro pareti o lasciarli a vista.

Tutto ciò che oppone resistenza, si danneggia; tutto ciò che accoglie, lascia 
andare.
Il futuro è nella Tradizione.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com
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via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

A
breve dovremo affrontare il PNRR e dovrem-
mo già esser pronti, con strutture adeguate 
(uomini e mezzi), per mettere in moto un’o-
perazione storica per l’ammodernamen-

to del Nostro Paese. Intanto, non vedo alcun segnale 
visibile all’orizzonte, gli uffici comunali sono ridotti al 
lumicino e la situazione nella nostra città è sotto gli 
occhi di tutti. Nonostante ciò, ci si permette ancora 
di creare balzelli e ostruzioni, tra i vari uffici comunali. 
Uno di questi balza in modo inequivocabile: “RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUO-
LO PUBBLICO PER MOTIVI CANTIERISTICI”. Per iniziare 
un Lavoro Edile, si presuppone che sia stata rilasciata 
un’autorizzazione da parte del SUED di competenza, 
con questa autorizzazione si chiede il Nulla 
Osta al Comando dei VV.UU. per l’opportuna 
occupazione del suolo pubblico, in quanto 
giustamente il Comando è preposto alla sal-
vaguardia della mobilità pedonale e veicolare. 
Fin qui tutto nella norma, ma mi chiedo, e vi 
chiedo, una volta ottenuto il Nulla Osta dal Co-
mando dei VV.UU. perché bisogna ritornare al 
SUED per un’autorizzazione tecnica che già è 
stata data? Vedete, queste cose mi creano un 
immenso sconforto, già la nostra professione, 
per il 90%, si è ridotta a pura burocrazia, il più 
delle volte si è costretti a scrivere decine di vol-
te il proprio nome e cognome, con relativi indi-
rizzi, penso che certi balzelli e lungaggini si po-
trebbero tranquillamente evitare. Partendo da 
queste piccole cose, quindi mi spaventa cosa 
ci aspetterà quando dovremo affrontare cose 
sicuramente più serie, cos’altro si inventeranno 

per farci gettare definitivamente la spugna? E ricorrere 
anche noi ad un BUROCRATE di studio? Da anni stiamo 
rincorrendo una SEMPLIFICAZIONE che tarda a venire, 
anzi più la si è sbandierata e più si sono complicate le 
cose. Redigiamo immensi piani di sicurezza, e la gente 
continua a morire sul lavoro, prevediamo piani antin-
cendio con tanto di avallo dei VV.FF, e non c’è giorno 
che non bruci una fabbrica, e l’elenco potrebbe conti-
nuare all’infinito, allora quale potrebbe essere la mora-
le? Forse, fare meno carte, produrre meno documen-
ti ed avere persone e mezzi per controllare ed essere 
sempre operativi sui luoghi di lavoro, e non nel chiuso 
degli uffici, dove si ammassano solo documenti, che 
alla fine si dimostrano inutili ed inefficaci. 
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li alberi non sono cose. Siamo abituati a pen-
sare a loro come legname, come baluardo 
contro il dissesto idrogeologico, come po-
tente contrasto ai cambiamenti climatici e 

come fonte (una volta) inesauribile di biodiversità. Non 
sono da amare, però, solo in relazione alla loro utilità, 
ma soprattutto in virtù dell’esempio che sono in grado 
di darci in termini di reti connettive.
La studiosa canadese Suzanne Simard, esperta in scien-
ze forestali, ha fatto una sensazionale scoperta sulla 
vita degli alberi e sulla loro evoluzione. Osservando e 
rilevando gli scambi di carbonio tra le radici, si è resa 
conto che queste creature meravigliose sono in gra-
do di passarsi informazioni e di prendersi cura gli uni 
degli altri, anche tra specie diverse. Nel libro “Finding 
the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest” 
(Deckle Edge, 2021), la Simard racconta, dati alla mano, 
che c’è una ramificatissima e efficientissima rete neu-
rale a connettere gli alberi di una foresta. Nel tempo 
hanno imparato a conoscersi e ad aiutarsi tra loro con 
un’intelligenza così sofisticata da essere, superomisti-
camente, attribuibile solo a noi esseri umani. Non ba-
sta: la Simard parla esplicitamente di “alberi-madre”, 
cioè di matriarche in grado di individuare le fragilità di 
tutte le specie arboree di un dato bosco e di potervi 
supplire perché sopravvivano.
Molti studi, attraverso le nuove tecnologie, hanno già 
appurato la capacità delle piante di cooperare e i con-
vegni di Stefano Mancuso (Laboratorio Nazionale di 
Neurobiologia Vegetale), secondo molti, sono affollati 
come concerti rock. Del resto, la teoria darwinista del-
la competitività biologica – traslata poi nel sociale - è 
sempre stata accompagnata da altre teorie che sotto-
lineavano quanto negli ecosistemi coesistessero com-
portamenti sia di tipo cooperativo che competitivo. 
Che cosa dunque è così tanto attraente della scoperta 
della Simard, al punto da ispirare film di successo glo-
bale come “Avatar”? Cosa ci fa istintivamente sorridere 
di speranza davanti all’idea di un albero madre, casa 

di tutti? Siamo tremendamente soli, questa è la verità. 
Soli davanti agli infiniti problemi posti da un’umanità 
in crisi che non sa più riconoscersi nella natura e che, in 
conflitto con essa, mette al primo posto solo l’arricchi-
mento personale. Gli alberi vivono come, nel profondo 
del nostro cuore, vorremmo vivere noi: in pace, nella 
gentilezza, nel silenzioso aiuto reciproco. 
Che la Giornata Nazionale dell’Albero, istituita dal Mini-
stero dell’Ambiente al 21 novembre, ci serva a riflettere 
sul fatto che difendere gli alberi significa oggi non solo 
difendere la nostra specie dall’estinzione, ma anche il 
nostro desiderio più intimo di cooperazione e bontà.  

Miriam Corongiu

GLI ALBERI

MADRE

G

Giornata Nazionale dell’Albero e neurobiologia vegetale
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estando immersi nel giallo-dorato dell’Au-
tunno riportiamo l’attenzione sulle esigenze 
di cura che questa dolce stagione ci richie-
de e che, nella precedente rubrica, abbiamo 

sintetizzato con l’acronimo RRR : Ripulire; Riscaldare; 
Rinforzare.

RIPULIRE
lo spirito con esercizi di meditazione
la mente con il sonno ristoratore
il corpo con programmi di depurazione e drenaggio

RISCALDARE 
lo spirito con la preghiera individuale
la mente con la musicoterapia e la buona lettura
il corpo con alimenti e fitoterapici energizzanti di sta-
gione, esercizi muscolari di warm-up e massaggi con 
oli essenziali caldi 

RINFORZARE 
lo spirito con la preghiera di gruppo
la mente con la creatività 
il corpo con i nutraceutici di stagione e fitoterapici im-
munostimolanti e con esercizi di recupero dell’elastici-
tà e tono muscolare

Solo integrando i tre percorsi di cura sarà possibile ot-
tenere un Ben- Essere dell’intera persona. La cura del 
corpo non può prescindere dalla cura dello spirito e 
della mente. Sono regole antiche, ma sempre valide. 
Percorsi di cura differenti ma integrati, che reinterpre-
tano in chiave moderna le pratiche terapeutiche delle 
antiche medicine per proteggere e mantenere vitale 
l’organismo al passaggio di stagione. Solo negli am-
bulatori di Medicina Integrata sarà possibile avvalersi 
di tale approccio terapeutico che abbraccerà spirito, 
mente e corpo in sincronia con i ritmi delle stagioni.

56

 
a cura della
Dott.ssa Maria Teresa Mosca
Medico Chirurgo

R

Medicina Biologica & Integrata
IMPARIAMO A CURARCI SENZA INTOSSICARCI

L’AUTUNNO E’ UNO STATO D’ANIMO (Nietzsche) 
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ari lettori ben trovati , in que-
sto numero, alla luce degli ul-
timi avvenimenti accaduti nel 
mondo delle forniture di Ener-
gia elettrica è alto l’allarme per 

i consumatori che potrebbero trovarsi in 
una situazione ancora più spiacevole , in 
un momento già difficile. Infatti sempre 
più frequentemente aumentano i dissesti 
economici per diverse aziende fornitrici di energia costrette 
a chiudere nell’ultimo bimestre 2021. Clienti che fanno già 
i conti con gli aumenti del prezzo dell’energia aumentato 
in 12 mesi del 20% ed ancora in salita in un anno in cui è, 
di fatto, cominciata la fase finale per la liberalizzazione del 
mercato.

Diversi i clienti che si son visti recapitare in questi giorni 
lettere di – licenziamento – dal proprio fornitore di energia 
elettrica: “siamo spiacenti di comunicarle che la nostra so-
cietà non sarà più in grado di garantire la fornitura di energia 
elettrica.”
La ragione dell’interruzione del servizio risiede nei noti av-
venimenti straordinari che hanno determinato prima, un 
immediato e rilevante rialzo dei costi dei principali prodotti 
energetici e poi ingenerato una tendenza rialzista aggrava-
tasi negli ultimi mesi che rende eccessivamente onerosa la 
prosecuzione dell’esecuzione dei contratti conclusi.

Capiamo cosa è successo.

L’anno scorso i prezzi dell’energia erano ai minimi storici, al-
cuni fornitori pur di accaparrarsi clienti e grossi volumi han-
no fatto offerte con margini nulli, se non addirittura in per-
dita. L’aumento del comparto energetico, che ha colpito non 
solo l’energia elettrica, ma tutti i settori (gas e petrolio) si è 
ripercosso sul mercato causando grossi problemi a chi aveva 
solamente pensato a prendere il cliente.

È bene sapere una cosa importante :
I costi vengono decisi giornalmente tramite un’asta sul sito 
del GME di proprietà del Ministero dell’Economia.

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è una società 
interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – 
GSE S.p.A. a sua volta interamente partecipata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Il GSE S.p.A. è capogruppo 
anche delle società Acquirente Unico – AU S.p.A. e Ricerca 
sul sistema energetico – RSE S.p.A., entrambe controllate al 
100%.
Praticamente tale struttura societaria, con a capo il Ministero 
dell’Economia, nasce a seguito del Decreto Bersani del 1999 

sulla liberalizzazione del mercato energe-
tico e ci si chiede, ”se il decreto è stato fun-
zionale al business o se l’affare energetico 
ha reso necessario il decreto Bersani”.

Dopotutto i bilanci parlano chiaro: la sola 
capogruppo ha un patrimonio netto di 
circa 127,3 milioni di Euro, un fatturato di 
circa 7,9 miliardi di Euro ed un utile netto 

di circa 18,2 milioni di Euro.

I dati economici sono sconcertanti perché se è vero che un’a-
zienda deve avere degli utili è altrettanto vero che la spe-
culazione sui prezzi al consumo da parte di un Ministero è 
inaccettabile! Come ben sappiamo tutti , nella fattura dell’e-
nergia elettrica paghiamo, oltre al consumo le imposte, le 
accise, il trasporto.

A questo punto la soluzione è quella di affidarsi a specialisti 
che hanno investito tanta passione ed energia proprio sul 
controllo fatturazione, e più in generale sulla conoscenza dei 
consumi energetici. La specializzazione e l’esperienza con-
sente loro di contenere i costi e offrire le tariffe più conve-
nienti per i  clienti. Non più dunque la stipula di un contratto 
di fornitura con un fornitore di cui non ci si può fidare per 
correttezza e stabilità propria sul mercato, ma supporto nella 
scelta del fornitore da parte di chi il settore lo studia nell’in-
teresse del suo cliente garantendo concretezza e tranquillità.

Ma che fine faranno i clienti rimasti senza fornitore?

In mancanza della scelta da parte sua di un nuovo fornitore, 
saranno forniti dal
servizio di salvaguardia territorialmente competente ( in 
Campania Heracomm spa) a prezzi più alti.
Sicuramente le società pubbliche che acquistano e produ-
cono e poi commercializzano l’energia elettrica agli italiani 
saranno oggetto di una interrogazione parlamentare da par-
te di associazioni dei consumatori o di parlamentari che da 
anni studiano il settore
Quello che mi chiedo personalmente è come sia possibile 
che non si possa avere un servizio chiaro, senza fregature o 
inganni gestito da un apparato dello Stato? Il mercato libe-
ro, la sana e leale concorrenza sono state solo parole perché 
sulla carta le piccole aziende che hanno tentato di farsi largo 
tra le big della fornitura energetica stanno fallendo e ai con-
sumatori non resta che capire che  il settore energia merita 
più attenzione.

Al prossimo numero e Buona Energiaaaaa.
Potete contattarmi attraverso mail: ros.digrazia@gmail.com

Rossella di Grazia

C

ENERGIA ELETTRICA
MERCATO IMPAZZITO FA FALLIRE LE AZIENDE FORNITRICI
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L’INCONNUE E I FALSI
PRESAGI DELLA LUNA

Una stimolante pubblicazione di Vittoria de Marco Veneziano

I
l formidabile maestro Andrea Camilleri ha osserva-
to: “Le parole che dicono la verità hanno una vibra-
zione diversa dalle altre, sono sincere”. Lo scrittore 
siciliano, che voleva essere chiamato Tiresia, (forse 

perché, oltre ad essere cagionevole di vista, si sentiva un mo-
derno indovino”) ha giustamente posto l’attenzione sulle paro-
le, perché, oltre ad essere pietre e mattoni per edificare monu-
menti letterari, possono anche denigrare, calunniare o peggio 
uccidere. Perciò il loro utilizzo, che ci qualifica come persone, 
va fatto con grande senso di responsabilità e vanno prese … 
“cum grano salis”!
Inoltre, queste vibrazioni dell’anima, che Paulo Coelho defini-
sce “meraviglie del creato”, sono la rappresentazione del mi-
stero della creatività umana che, come dice il maestro Ennio 
Morricone”, non può essere spiegato con il loro suono perché 
appartengono al “silenzio”. E’ il silenzio creativo (“‘o silenzio can-
tatore” della nota canzone napoletana) che tocca in sorte a chi 
come Vittoria De Marco Veneziano scrive libri. Meravigliando 
ancora una volta con la forza delle sue parole semplici e libere, 
licenzia alle stampe nel gennaio 2021 “L’Inconnue e i falsi pre-
sagi della luna “per Erga edizioni. Il testo, stampato in elegante 
veste tipografica, “su carta ecologica per non disturbare troppo 
gli alberi”, è dedicato alla madre Wally Gmelch e lancia un mes-
saggio fondamentale al colto e all’inclita, ai giovani e agli anta: 
“la vita appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni 
che, prima o poi, si avverano”. 
Poiché in giro ci sono molti che guardano ma non vedono, è 
utile osservare che la bellezza è fatta non solo dalla “super-
luna” e dalle stelle, cantate da Saffo e Dante, ma anche dalle 
piccole cose che ogni giorno stanno sotto i nostri occhi e che 
non apprezziamo perché ci sembrano scontate. Per tale via , 
convinta che la parola scritta sia il più grande ed invulnerabi-
le dei rifugi dell’uomo, che nella letteratura trova la maniera 
più bella per condividere emozioni e sogni, la nostra invita ad 
essere “resilienti”, come la ginestra, per poter essere rifugio di 
noi stessi, specialmente in un periodo che ci vede combatte-
re a tutto campo con “l’inconnue”. Questo sconosciuto che è il 
coronavirus, pur costringendo in quarantena, non ci impedirà 
di “andare in balina”, cioè di veleggiare controvento o di ri-co-
minciare, perché “la vita comincia ogni giorno in cui si comincia 
un giardino”!
Operando con passione e sensibilità, De Marco Veneziano ri-
mane una “curiosa” nel cuore e nella mente, percorrendo quello 
stimolante viatico che permette di giungere all’essenza delle 
cose e dell’esistenza, anche a costo di avvertire la pelle d’oca, 
“le frisson” dei francesi. E’ una sorta di brivido estetico, (prero-
gativa delle persone sensibili, dotate di una personalità aperta 
all’esperienza e con un’immaginazione attiva) che fa  apprez-
zare  la natura, che non parla ma stupisce in silenzio: i romani 
dicevano “natura non habet saltum”! Ammirando le bellezze 
del creato, riflette sui propri sentimenti e sulle sensazioni che 
prova al cospetto del mare e di un tramonto, dei fiori e del va-
riare delle stagioni, i cui ritmi dovremmo assecondare.
Nella seconda parte del libro troviamo quattro “racconti” più 

lunghi ed intimi, grazie ai quali prendono vita alcune figure 
che, avendola fortemente impressionata, restano fissate anche 
nella memoria del lettore. Si tratta della madre Wally Gmelch, 
che le ha insegnato “la forza del coraggio”: il coraggio di vivere. 
Anche quando si è trovata di fronte alla furia nazista,è restata 
convinta che il bene, fatto da un’infinità di piccole azioni quo-
tidiane, riuscirà a cambiare il mondo. Quindi troviamo Bruno 
un ragazzo buono e diverso che si rende attore di un gesto di 
salvezza, a riprova del fatto che negli altri non dobbiamo cer-
care qualità che non hanno ma esaltare quelle che realmente 
possiedono, magari invitandoli ad esercitarla. Poi è riportato 
un racconto che ci ricorda che” da tutto si trae bellezza”, anche 
dalla presentazione di un libro in un liceo di Firenze o in un’as-
sociazione culturale, perché si può scoprire che c’è più gioia 
nel dare che nel ricevere e che la vita è un insieme di nascite e 
i morti correlate.   
Infine c’è “il balcone sul cortile “che racconta l’esperienza fasti-
diosa di chi è costretto a stare in casa per un infortunio e come 
quel riposo forzato sia la conferma che ogni momento della 
nostra vita è prezioso e indica la strada per andare avanti. An-
che stando fermi ad ascoltare noi stessi e gli altri, dobbiamo 
avere la convinzione che il bello di vivere è pure saper trovare 
un motivo per sorridere: sempre. Questo perché, coltivando 
proprio la voglia di combattere, si può avere la possibilità di 
ridere e una risata li seppellirà tutti. 
In realtà questa pubblicazione di De Marco Veneziano è come 
un messaggio all’anima di quest’uomo disperso e naufrago nel 
terzo millennio: quasi un invito a chi è convinto che ciò che non 
si vede o di cui non si parla non esiste. A tanto sopperiscono 
le parole, perciò bisogna fare attenzione alla loro scelta e ma-
neggiarle con cautela, come se fossero oggetti fragili ed anche 
un po’ insidiosi. Tuttavia scrivere rende felici perché, palesando 
quello che è nascosto, ci fa osservare quello che ci circonda, 
consentendo di scrutarlo, esaminarlo e farlo nostro! 
Dal momento che lo scrittore trae ispirazione da quello che 
vede, annotandolo in prosa, fa pure sì che proprio con la scrit-
tura l’ignoto diventi noto. In questo modo l’arte di vivere si può 
apprendere anche leggendo un buon libro, che appare come 
una persona. Infatti più si va avanti nella lettura delle pagine 
e più si incomincia a capire che vivere in fondo è un mistero, 
un bel mistero, purchè siamo convinti che il futuro appartiene 
a chi sarà capace di non essere indentificato dal valore di ciò 
che possiede (talvolta un fardello insopportabile) ma da quello 
che si è. Inoltre deve esserci chiaro che il domani sarà di chi è 
capace di praticare l’arte difficile e avvincente della convivenza 
tra diversi. Questa nuova consapevolezza comporta la certezza 
che la felicità è soggettiva e ha forme diverse di manifestarsi, 
per cui ognuno la consegue a modo proprio. E’ necessario, però, 
avere coscienza che ogni mattina che si leva il sole, non solo 
inizia un’esperienza che mai nessuno prima ha vissuto uguale, 
ma soprattutto che giorno per giorno continua questa nostra 
emozionante esistenza, che accorda ad ognuno la possibilità 
di tracciare le sue impronte nel tempo, in un tempo che non ha 
tempo: non fosse altro perché “ fugit irreparabile tempus! 
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ottica perseguita dal progetto di riforma del 
processo civile e dei provvedimenti che ne-
gli ultimi anni l’hanno preceduta -di tenere 
lontano dalle aule giudiziarie quante più liti 

possibili anche per la evidente incapacità del “sistema 
istituzionale” a dare risposte utili ed efficaci in tempi 
rapidi- sta portando al conso-lidamento di una nuova 
prospettiva nel modo con cui l’avvocato e la parte de-
vono approcciare la gestione dei rapporti conflittuali.
Sta, finalmente, prendendo piede la consapevolezza, 
piuttosto che fare una lunghissima attesa per in-con-
trarsi davanti ad un Giudice -talvolta oberato o distrat-
to- per avere soluzioni non corrispondenti all’effet-tivo 
interesse delle parti, l’opportunità, sulla scorta, si badi 
bene, di principi giurisprudenziali che ancor più si au-
spicano solidi e non ondivaghi, dell’opportunità di at-
tuare la c.d. “Pratica Collaborativa”.
E’ questo un metodo non contenzioso di risoluzione 
dei conflitti, ideato negli anni ‘90 negli Stati Uniti per 
una diversa gestione dei conflitti familiari, poi diffusosi 
in molti Paesi, applicato anche in materia civile e com-
merciale, recepito dal 2010 in Italia, basato sulla volon-
tarietà dell’approccio e, principalmente, sulla maturità 
e consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo e 
funzione sociale dei professionisti che lo praticano.
Anticipando eventuali perplessità e critiche, anche di 
colleghi, relative al preteso snaturamento della funzio-
ne forense, è opportuno chiarire che l’approccio nego-
ziale non viene effettuato sulla scorta di un generico 
“volemose bene” o di un “meglio un cattivo accordo 
che una causa vinta”, di partenopea tra-dizione, bensì 
sulla comparazione delle migliori e peggiori opportu-
nità in campo, considerando nelle stesse anche i costi 
ed i tempi di ottenimento e di esecuzione del provve-
dimento giudiziale ottenibile.
È un metodo che mette al centro le persone e i loro in-
teressi, consentendo di individuare soluzioni aderenti 
ai bisogni particolari delle parti in contrasto, non solo 
di carattere legale, ma anche economici e relazionali, in 
un processo di negoziazione stragiudiziale che si deve 
distinguere per il clima di collabora-zione, buona fede 
e trasparenza da attuare, col supporto di professionisti 

altamente qualificati (avvocati e, a seconda della que-
stione in lite, e commercialisti, ingegneri, architetti, 
medici, esperti in familiari, ecc...), nell’intento di rag-
giungere soluzioni concordate, in alternativa sia al pro-
cedimento giudiziale contenzioso, sia alla negoziazio-
ne stragiudiziale tradizionale volta al raggiungimento 
di un accordo, che può anche prescindere dal tentativo 
di far ripartire il rapporto tra le parti.
La diffusione delle pratiche di A.D.R. -gestione alterna-
tiva (o collaborativa) delle controversie- non è solo una 
risposta alle carenze del sistema giudiziario, ma rappre-
senta soprattutto una soluzione del conflitto fondata 
sulla valorizzazione del potere di autodeterminazione 
delle parti e sulla continuità dei loro rapporti in futuro.
Questo consente alle parti di raggiungere più rapida-
mente una soluzione fruibile: si pensi al tempo neces-
sario per avere una sentenza di primo grado, a quello 
necessario per l’appello o per la successiva sottoposi-
zione al giudizio di Cassazione nonché a quello –an-
ch’esso lungo- di relativa esecuzione forzata.
Contrariamente a quanto si è portati a pensare, la 
quantità di impegno profuso dal professionista nella 
gestione di queste negoziazioni è, spesso, ben maggio-
re rispetto a quanto necessario per la gestione della lite 
in sede giudiziale, richiedendo competenza giuridica, 
velocità di valutazione delle varie opzioni in campo, di-
sponibilità all’ascolto attivo ed alla mediazione per far 
sì che l’accordo riesca a fare ciò che, purtroppo, la giu-
stizia ha sempre più abbandonato: dirimere i conflitti e 
garantire ripartenza di rapporti.
Destinatario del cambio di prospettiva, però, è anche 
la parte, la quale, anche in ragione della sempre più co-
stante prassi degli Uffici Giudiziari di condannare alle 
spese anche il ricorrente in procedimenti nei quali sto-
ricamente si asteneva (cause di lavoro, dei consumato-
ri), dovrà ponderatamente valutare la scelta del profes-
sionista e del metodo utile alla cura dei propri rapporti.
Se, poi, il tentativo di risoluzione bonaria non avrà esito, 
potrà esser chiesta al Giudice l’applicazione della mag-
giorazione delle spese per aver, controparte, negato il 
riconoscimento del diritto nonostante la disponibilità a 
bonariamente definire.

Avv. Carlo Maria Palmiero
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ebbene Bruce Springsteen 
avrebbe potuto permet-
tersi una flotta di limousi-
ne o di bolidi extralusso, la 
sua collezione di auto, per 

quanto possa essere carica di aura mi-
tologica, non è certo l’esito di un’accu-
mulazione seriale di beni sfarzosi cui 
spesso incorrono super star come lui. 
Nascoste nel garage della depandan-
ce della sua fattoria nel New Jersey ci 
sono - oltre ad alcune moderne 4x4 che utilizza “solo per gli 
spostamenti quotidiani” come una Jeep e una Range Rover 
- diverse auto americane d’epoca, dei bellissimi classici de-
gli anni ‘60 e ‘70 che Bruce ha acquistato nel tempo e che 
conserva con grande cura, ma che non rinuncia a mettere in 
moto per un giro nei dintorni ogni volta che ne ha la possi-
bilità.
“Non sono veri e propri pezzi da collezione - ha racconta-
to Springsteen -. Sono ciò che io chiamo “drivers”. Ho la mia 
Corvette originale, una Chevy del ‘69, una Cadillac e un vec-
chio camioncino. E’ una piccola collezione di vecchi veicoli 
americani che guido di tanto in tanto”. La maggior parte del-
le sue auto ha tuttavia una storia importante da raccontare, 
come quella Corvette del 1960 che compare sulla copertina 
della sua autobiografia “Born to Run” del 2016, o la Chevy 
del ‘69 considerata la musa ispiratrice di Racing in the Street, 
uno dei più iconici brani tra quelli che vedono protagoniste 
le auto nella storia del rock, in cui un uomo cerca di sfuggire 
alle delusioni della sua vita guidando auto da corsa di not-
te. Sin dal suo album di debutto – “Greetings from Asbury 
Park, N.J.” [1973] - le auto hanno fornito continue ispirazioni 
per i suoi testi, spesso come metafora di fuga, di sogno di 
vita alternativa o di semplice desiderio di divertimento. Se 
provassimo a contare i brani in cui Bruce “usa” un’auto per 
raccontare una storia, probabilmente apriremmo un fiume 
di riferimenti difficilmente arginabile. I primi che vengono in 
mente sono sicuro Born To Run e Thunder Road, in cui l’au-
to è il mezzo per fuggire via da un sogno spezzato e fug-
gire verso una speranza di vita alternativa; Stolen Car, dove 
il protagonista guida un’auto rubata, simbolo del fallimento 
della sua vita, aspettandosi fatalisticamente di essere bec-
cato da un momento all’altro dalla polizia; Drive All Night, 
in cui il protagonista viaggia sostenuto dalla speranza e dal 
desiderio di tornare a casa dalla persona amata e in cui l’au-

to rappresenta lo strumento non per 
correre via ma stavolta per tornare a 
vivere probabilmente la parte migliore 
della propria esistenza; Wreck on the 
Highway, in cui un evento drammati-
co innesca una riflessione sulla fuga-
cità della vita e sulle opportunità che 
ti si presentano per amare qualcuno, 
per fare il tuo lavoro onestamente, per 
amare i tuoi figli e “per non restare un 
relitto abbandonato sull’autostrada”; 

Pink Cadillac, icona rock, tentazione di lusso e sogno di di-
vertimento; Cadillac Ranch, in cui vi è “uno dei più intelli-
genti brani riguardo l’ineluttabilità della morte”, come scris-
se il critico Dave Marsh, dove il riferimento all’installazione 
artistica di Amarillo, Texas [nella quale dieci Cadillac sono 
piantate nel terreno e ricoperte di graffiti] si identifica con 
un luogo di riposo eterno di “dinosauri” e vecchi miti come 
James Dean, Burt Reynolds, il pilota automobilistico Junior 
Johnson, ognuno a bordo di un’auto. “[Le auto] continuano 
ad ispirarmi musica e poesie così come l’idea di un viaggio 
credo sia per le persone sempre avvincente”, ha affermato 
Bruce in un’intervista. “L’immagine della guida è molto evo-
cativa per le persone. È una geografia che mi piace dire che 
tutte le persone portano dentro di sé, fatto di visioni che le 
persone hanno interiorizzato attraverso i film e che portano 
avanti nel corso degli anni”.  E’ divertente ricordare ancora 
una volta che i suoi primi testi sono stati scritti quando non 
aveva ancora la patente e sapeva a malapena guidare. Anzi, 
la sua prima esperienza al volante - che abbiamo ascoltato 
in varie occasioni - fu a dir poco traumatizzante, quando nel 
1973 fu letteralmente costretto a dare il cambio alla guida al 
suo amico durante un viaggio di tre giorni dal New Jersey a 
Big Sur in California, per poter arrivare in tempo un concer-
to cui non poteva permettersi il lusso di rinunciare.  Ricorda 
nella sua autobiografia del 2016: “E così cominciai a guidare, 
nessuna patente, nessun permesso, nessuna esperienza. Il 
camion aveva un vecchio cambio manuale. Dovevi innestare 
il motore implorando pietà”.  “Fondamentalmente - raccon-
ta Bruce - sono un sostenitore dell’industria automobilistica 
americana. I miei primi anni di carriera li ho trascorsi facendo 
l’autista del furgone e le mie prime trasferte, in particolare 
quella in California le ho affrontate dormendo nel cassone di 
un vecchio pick-up della Ford pieno di strumenti, amplifica-
tori e tavole da surf”.
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ari amici, ormai ci conosciamo da tempo, ed è 
inutile ricordarVi che gli argomenti trattati dal-
la sottoscritta in questa rubrica trovano fonte di 
ispirazione nei vari eventi legati al quotidiano. 

Oggi più che mai si palesano dinanzi ai miei occhi coloro che 
tendono a nascondere la polvere sotto il tappeto. Quando 
non si riesce a risolvere un problema, o non si ha voglia di 
affrontarlo, risulta molto più facile negarne l’esistenza na-
scondendolo. Come si fa con la polvere quando, anziché 
eliminarla, raccogliendola e gettandola via in maniera op-
portuna, la si spazza confinandola sotto il tappeto. La pol-
vere c’è, è lì ma, nascondendola alla vista, mettendola sot-
to il tappeto, è come se non ci fosse. Lontano dagli occhi… 
Così anche per i problemi politico sociali. Se non si vedono, 
è come se non ci fossero…tranne per chi quei problemi li ha 
e li vive sulla sua pelle. Ormai la polvere sotto il tappeto è 
l’ultima strategia rimasta a molti “ruoli” per sopravvivere. La 
polvere ha ormai formato cumuli e il tappeto è deformato, 
con gobbe, strane linee e ondulazioni. Si cammina con cir-
cospezione per non inciampare. Ogni giorno nuova polvere, 
aumenta lo spessore degli avvallamenti e delle improvvise 
discese, là dove il piede dovrebbe posarsi senza rischio alcu-
no. Il tappeto è rigonfio di problemi irrisolti, di nulla di fat-
to, di situazioni abbandonate, di fallimenti. L’inconcepibile 
è osservare chi dovrebbe aprire le finestre per fare entrare 
aria nuova, usare scopa e paletta, straccio e ramazza ed inve-
ce, doppiamente responsabile della sporcizia che sa esserci 
nella stanza che sta calcando per la prima volta, invece di 

alzare il tappeto vi cammina sopra. Nulla ormai mi stranisce. 
Proprio coloro che assumono di essere il cambiamento, ve-
stono d’ambiguità e indossano maschere che si sciolgono al 
sole. Mi sorprende invece, chi riesce ad arredare il nulla, con 
il niente. Chi predica una morale, ma poi non la rispetta. Chi 
diventa finto nel voler essere migliore, per finta. Questi sono 
i nuovi ipocriti. Sono attori che vorrebbe finire il loro numero 
evitando i fischi e raccattando qualche applauso. Ma non è 
questo il punto. Perchè, prima o poi, l’ipocrisia crolla e crolla 
anche la sua facciata di perbenismo apparente. E non che 
sia semplice, ma ad un certo punto si impara a sbirciare, chi-
rurgicamente, nelle crepe altrui ed osservare ciò che non si 
vede, non si dice, non si fa. A guardare le cose in controluce 
e capire che le verità immacolate e perfette, altro non sono 
che parole ben incipriate per l’occasione. A frugare nelle ta-
sche dei predicatori di virtù e trovare solo una manciata di 
vizi. Ma non è neanche questo il punto. Perché nessuno è 
meglio di nessuno.
Ma ognuno può scegliere da che parte del mondo stare. Se 
fare la stella di plastica su un cielo posticcio o sollevare il tap-
peto e spazzare via la polvere. Raccontarsela, forse, per un 
po’, può persino funzionare. Ma essere onesti, almeno con se 
stessi, è il minimo sindacale per poter dormire bene la not-
te. Ad una certa età la cosa più stupida che si possa fare è 
giocare alla roulette con il fondoschiena degli altri invece di  
puntare tutto sulla sincerità. Dopo tutto se si è stati sinceri, 
se il risultato non dovesse essere dei migliori basterà chie-
dere scusa.



www.edilgronde.it
GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

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

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

081 8147174 - 081 8143852 info@edilgronde.it



Show room
Via Gramsci, 71 - Aversa (CE)

Visita lo shop oline
www.miroma.shop

Seguici anche sui social

081 502 09 51

SCONTO IN FATTURA
bonus ristrutturazione

RINNOVA A META PREZZO


