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etti la chiave nella toppa, la giri, si accende il 
quadro, il motore reagisce, lasci piano la frizione 
col piede sinistro mentre spingi delicatamente 
col destro l’acceleratore: sei partito, la macchina 
si muove. Poi un sobbalzo. Il veicolo si arresta e 

stai di nuovo inchiodato sull’asfalto. Solo cinque centimetri 
più avanti. I guidatori alle prime armi se la ricordano bene 
la sensazione di frustrazione delle false partenze. Quelli più 
esperti ancora ci fanno i conti quando, per un motivo o per 
un altro, la macchina fa i capricci o i piedi ben allenati si 
dimenticano il famoso giochetto di frizione e acceleratore. 
La metafora automobilistica mi pareva calzante per il mo-
mento storico che stiamo vivendo. Chi mi conosce sa bene 
i sentimenti di avversione che mi muovono in direzione 
opposta e contraria all’uso dell’automobile quindi, per arri-
vare a farne una metafora calzante vuol dire che nient’altro 
poteva descrivere meglio la sensazione del momento. Un 
momento di immobilismo frustrante, un’impasse demo-
cratica, quella cui facevo già riferimento nel numero prece-
dente che si aggrava con l’imminente cambio di vertici cui 
dovremo assistere a breve.
Non siamo certo sul punto di intonare “Mario Draghi è me-
glio e’ Pelé, c’amm fatt o’ … tanto pe l’avè” però dobbiamo 
ammetterlo: affidargli la Presidenza del Consiglio ci ha leva-
to per un po’ le castagne dal fuoco, soprattutto al cospetto 
dei nostri cugini europei che ci guardano con meno schifo 
rispetto al solito, da quando l’ex presidente BCE ci tiene al 
guinzaglio. La sua trasmigrazione dal punto Chigi al pun-
to Quirinale ci metterebbe in un cul de sac che abbiamo 
rischiato precedentemente e da cui siamo riusciti a divin-
colarci, in qualche modo. La tenuta del governo dipende in 
larga parte dal successore di Sergio Mattarella: la sua ere-

dità al colle pareva essere stata decisa da tempo. Se non 
fosse stato per il nuovo incarico affidato a Draghi che ha 
creato degli equilibri, anche in termini partitici, che andare 
a smuovere sarebbe una follia su tutti i fronti.
D’altronde i dati parlano chiaro: le agenzie di rating non 
fanno previsioni ma cantano in coro la stessa canzone 
sull’incertezza che avvolgerebbe l’Italia e che avrebbe un 
impatto su più versanti a livello europeo. Lo scenario di un 
ritorno alle urne, che secondo le agenzie propenderebbe 
per una maggiore tendenza al centro-destra, significhereb-
be una ridefinizione del Patto di Stabilità e la gestione dei 
fondi del PNRR. Vero è che andare alle elezioni anticipate 
non converrebbe a quei parlamentari che, per la legge ap-
pena varata sulla riduzione del numero dei parlamentari, 
rischierebbero di non ricevere la pensione in caso di scio-
glimento delle camere prima del 24 settembre. E quindi? 
Restiamo fermi. Dove fermi non vuol dire stabili. Più che 
altro sospesi. Funamboli in balia di una decisione che non 
prendiamo ma che subiamo.  
Gli ultimi anni non sono stati una passeggiata per nessun 
leader politico, men che meno in un Paese come il nostro 
in cui gli equilibri saltano nei momenti peggiori. Quello che 
si percepisce è sempre una sensazione di sopravvivenza, di 
salvataggio in extremis, di un compromesso in cui si perde 
più di quello che si vince. Il punto della discussione non è 
certo la valutazione del singolo candidato, la dote dell’uno 
o l’improponibilità dell’altro. La questione verte piuttosto 
sulla mancanza di soluzioni che non siano di emergenza o 
di salvataggio. La falsa partenza sta nell’illusoria credenza 
che finalmente “abbiamo risolto”, ci siamo mossi. E invece 
stiamo sempre là: con la testa nel cofano a cercare il guasto 
al motore. 
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…che il governo sia praticamente paralizzato, perché sostenuto (?) da forze politiche, 
che non solo non sono d’accordo su niente tra loro, ma non lo sono neppure al loro 
interno, senza “visione”, perennemente impegnate a lisciare il pelo a pezzi di elettorato

E SEMBRA QUASI NORMALE…

P
artiti per finta, ormai da tanto tempo, in realtà 
vere e proprie consorterie, raccolte sotto una 
stessa sigla, si azzannano in difesa della loro 
vera ragione sociale: occupare posti di potere 

e centri di spesa a tutti i livelli, da quelli comunali a quelli 
regionali, nazionali e oltre. 
I PARTITI
Non più portatori di proposte strategiche, quindi, fungono 
da camera di compensazione tra poteri e gruppi d’interes-
se strutturalmente e legittimamente privi di “trasporto” 
per il bene comune. 
L’imminente elezione del Presidente della Repubblica of-
fre, come sempre, l’opportunità di osservare da vicino lo 
stato di salute della nostra democrazia. Lo spettacolo è 
desolante.
Nel bel mezzo di un passaggio epocale per il nostro Paese, 
in cui ci si gioca tutto in una sola mano nel lasso di po-
chissimi anni, non ci si misura con i problemi di estrema 
complessità che incombono, non ci si confronta su diverse 
ipotesi di sviluppo e su proposte per scongiurare il peri-
colo di un possibile tracollo, non sulla strage di futuro in 
corso per le nuove generazioni Ci si si trastulla, invece, in 
campagne di comunicazione fondate su amenità del tipo 
“Meno tasse, più lavoro” o “l’Italia agli Italiani” o ancora 
sulle ultime di radio COVID. 
FARSA O TRAGEDIA?
La cosiddetta corsa al Quirinale: “Berlusconi presidente”, 
no… “una donna presidente”. Una donna!! A voler stare al 
gioco, allora, ti viene da chiedere: potrebbe andar bene, 
ad esempio, Nicole Minetti, la sua “igienista dentale”? Al-
meno sarebbe un’appassionante partita in famiglia. 
Se è ben evidente quanto l’immarcescibile sia un gran gio-
catore e un ancor più capace baro, è comprensibile che 
egli si giochi l’ultima (a 85 anni) grande partita per poter 
essere protagonista, in qualche modo, con un gran colpo 
di teatro, ottenendo magari anche qualcosa d’importante. 
E’ uomo di “sostanzE”- non dimentichiamolo- mica uno 
scappato di casa. Certo sapere che in Italia la candidatura 
di Silvio Berlusconi è oggetto di valutazioni e di discussio-
ni quasi serie, includendola, quindi, nella sfera del possi-
bile, torna a riproporre il nostro Paese, come un caso a sé, 
almeno nel panorama occidentale. Magari il gioco vero è 
un altro, ma intanto quel che appare è davvero ai limiti 
del pensabile. Certe cose dovrebbero essere sepolte sul 
nascere sotto una corale, fragorosa risata, invece, parte 
alla grande il depistaggio della stampa dei lacchè, tanta 

purtroppo.
LA LETTURA DI MASSIMO CACCIARI
C’è a chiedersi, egli dice “quali siano le cause storiche di 
una crisi tanto radicale. Io penso che esse siano essenzial-
mente nello sfascio delle forme autonome di organizzazio-
ne della società civile, dei suoi corpi intermedi. Una massa 
di individui non può partecipare realmente al res pubblica, 
ai processi decisionali che la interessano. Al Parlamento è 
finito con l’andare qualcuno di questa massa. Il Parlamento 
ha cessato di essere la scena di un confronto tra strategie 
e, perché no, visioni del mondo, confronto da cui soltanto 
possono nascere vere élite politiche. Mucchi di interessi 
particolari si rovesciano senza mediazione nel lavoro par-
lamentare. Può un Parlamento legiferare senza che le sue 
parti siano radicate nelle parti della società? I vecchi par-
titi hanno certo contribuito …. rendendo le camere antica-
mere di loro proprietà”. 
IL REGIME IN LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA
Non dimentichiamo, allora, che, già trent’anni fa, Marco 
Pannella aveva lanciato l’allarme democratico, natural-
mente non raccolto, che l’Italia non era più la democra-
zia dettata dalla Costituzione, essendosi trasformata, di 
fatto, in un regime partitocratico. I partiti –egli denuncia-
va- avevano occupato spazi non di loro pertinenza, anzi 
avevano occupato tutti gli spazi, non rappresentando, ma 
sostituendo la sovranità popolare. Si pensi, tanto per fare 
un solo esempio, all’occupazione partitocratica e sparti-
toria della RAI, che nessun principio costituzionale affida 
loro. Ma questa pestilenziale occupazione, con lo scippo 
di verità che quotidianamente comporta, è fondamentale 
per la prosecuzione del “regime”.
Ora “l’uomo della Provvidenza”, Mario Draghi, l’unico in 
grado di riaccreditare il nostro Paese nel contesto inter-
nazionale, d’un tratto apparso come la voce più autore-
vole dell’Unione Europea nel dopo Merkel, viene un po’ 
temuto al Quirinale, ma è troppo ingombrante a Palazzo 
Chigi. Che fare? 
Quel che appare sempre più chiaro, comunque, è che que-
sta morte oramai certificata della politica costituisce il 
vero handicap che frena il Paese e che è questo sempre 
più insopportabile sistema dei partiti la zavorra che lo 
tira giù al fondo. 
In più, la falsa cura del populismo ha mostrato ormai ap-
pieno il suo potenziale distruttivo. 
Sarebbe il momento giusto per un grande colpo di reni. 
E chissà che questa volta….
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13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

MICHE’

T
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e ne sei andato. All’improvviso. Un fulmine a 
ciel sereno. A 46 anni. 
Da Napoli emigrasti a Bologna. Il tuo cuore, 
però, lo lasciasti a Napoli. 

Michele, e adesso? Chi avrà il coraggio di dirlo a Fran-
cesco e a Luca? 
A loro, alla cara Alessandra, al tuo dolce, vecchio babbo, 
va il nostro affetto, il nostro più caloroso abbraccio. 

Il sindaco di Bologna, scrive:
“ Che brutto scherzo ci hai fatto Michele.
Tu che ogni giorno pubblicavi le foto dei tuoi bimbi. 
Tu che mi hai bombardato con il tuo carisma e i tuoi fritti 
anticamorra, antiviolenza, antifascismo.

Tu che mi hai aperto il cuore, in un giorno di primavera, 
quando tutta l’Italia era chiusa per la pandemia. Mi hai 
buttato giù dal letto, perché dovevamo assolutamente 
aprire un giardino per chi era più fragile e in casa non ci 
poteva stare. 
Dovevamo aggiustare l’altalena, tagliare l’erba e dirlo al 
mondo che non si doveva avere paura della solidarietà 
anche nei momenti più bui.
Tu che ci hai convinto che era possibile. Che l’autismo è la 
sfida. La nostra sfida.
Tu che hai fondato una cooperativa sociale, creato lavoro, 
combattuto la mafia.

Tu si una cosa grande Miche’!
E Bologna starà accanto ad Alessandra, Francesco e Luca. 
È l’impegno che ci prendiamo con te.
Che la terra ti sia lieve, compagno.
Un abbraccio a tutta la famiglia, la comunità della Pizze-
ria Porta Pazienza e Circolo La Fattoria, al “Napoli Club e 
amici” 

Matteo Lepore

Che bella foto. Quanti cari amici. E tra questi ci sei tu, 
Michele. Sempre. Sempre. Riposa in pace, amico, fratel-
lo, compagno di tante nobili battaglie.

Il Signore ti abbia in gloria, Michele, caro, caro, caro 
amico di mille cose belle fatte insieme. 
Con le lacrime agli occhi, il cuore a lutto e la fede nella 
resurrezione. Addio, Michele. Riposa in pace. 
Nell’impossibilità di partecipare a Bologna al funerale 
del caro, indimenticabile Michele Ammendola, marte-
dì, alle ore 11,00, ci ritroveremo in parrocchia, al “Parco 
Verde” in Caivano per la celebrazione della Messa prima 
e una commemorazione dopo. 
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di Dario Motti

“Todo - Todo”
  Vivere “partecipati” dai colori, dalle identità di genere, dai credi religiosi…
liberi da giudizi e pregiudizi realizza il dialogo della reciproca appartenenza.
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tiamo vivendo un “tempo” in cui l’umanità 
appare impegnata a raggiungere un obiet-
tivo comune, partecipato da tutti, promosso 
dalla evidenza sociale della pandemia che 

ha modificato, trasformato, adattato, il vivere quotidia-
no, che si modella e si propone nelle forme più svariate 
durante le “varianti” che oramai, quotidianamente, af-
follano pensieri, modelli ed opinioni. L’eterogeneità e 
la complessità del momento, frammentato da queste 
trasformazioni, per essere sostenuto senza particolari 
crisi,  dovrebbe trovare una base solida su cui appog-
giarsi costituita da una organizzazione sociale integra,  
rispettosa di opinioni.  
La società include, infatti, tanti costumi, comporta-
menti, etiche e morali, così  essa cresce e si ampia  di-
ventando realtà di sicurezza, di equilibrio, di creatività, 
di bellezza e…il futuro.   
Affinchè ciò si realizzi ci vuole un impegno continuo, 
condiviso da molti,  che per ognuno si misura nel sin-
golo “tutto possibile” che non è poco, ma..non è ne-
anche il tutto, perchè è composto da parti che si in-
trecciano e si intersecano; quello che ascoltiamo, a cui 
assistiamo, consapevoli che il “tutto” in assoluto, non si 
raggiunge mai.
Il “tutto” si può rappresentare come quel qualcosa di 
speciale, quello che è  “più”. Potrebbe essere l’autentico  
raggiungimento dell’equilibrio tra l’uomo e la natura, 
la salute e la malattia, la ricchezza e la povertà, la fame 
e la sazietà. E questo sembrerebbe un luogo comune, 
ma in realtà non lo è.
Il  tutto non è nelle azioni che riusciamo a fare rispetto 

ad un qualcosa o  una qualsiasi situazione,   perché   esi-
ste sempre , una piccola parte,  che ciascuno trattiene 
per sè stesso spesso costruita da quegli elementi che, 
il più delle volte, appartengono ai condizionamenti 
del vivere sociale ed  impediscono l’ autentica libertà 
dell’essere. 
Solo attraverso il sentire e conoscere con la forza del 
cuore, si crea la condizione che  supporta ed apre a 
quella libertà  a cui dovremmo riferirci,  nell’approccio 
globale alla vita.
Sintetizzando questo concetto, possiamo affermare 
che  il “tutto” è forse avere un rapporto vero ed intimo 
con la vita. Rappresenta quel di “più”, quel sapore sot-
tile  grazie al quale la salute riesce a vincere sulla ma-
lattia, l’azione concreta  trionfare sulla pigrizia latente 
che caratterizza l’universo, la corrente profonda che at-
traversa l’ uomo quando ha a che fare con una grande 
forza,  che si manifesta nell’agire creativo, nell’arte , nel 
convivere in armonia insieme agli  altri, nel  coinvol-
gere e replicare la vita.  E’ quando questo non si mani-
festa, non si esprime che  gli uomini diventano sordi, 
inermi…o si ammalano! Quindi il pericolo del perder-
si non è solo il virus che ha determinato la pandemia, 
ma l’ipocondrica volonta’ che scaturisce dal tempo 
del vivere materialista, dalle noie esistenziali, dai ritmi 
programmati, dalle relazioni finalizzate, dai bombarda-
menti mediatici ecc.
Allora si ritorna al prinicipio…..il dialogo e l’unione del-
le singole energie vitali, al di là di condizioni e apparte-
nenze potrebbe essere il necessario da perseguire per 
costruire il o i  “tutto” di cui abbiamo tanto bisogno. 
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L’emergenza sanitaria e la conseguente pandemia da Coronavirus, hanno di fatto creato due schieramenti 
diametralmente opposti: quello pro vaccino e quello no vax. Quelli favorevoli all’utilizzo di un pass per lo svolgimento 
delle normali attività quotidiane e quelli che negano tale necessità. Al di là delle considerazioni personali e della 
libera scelta di ciascun individuo relativamente alla tematica della salute, la situazione concernente l’utilizzo del 
green pass non è di poco conto e continua a scaldare gli animi della popolazione tenendo il dibattito sempre vivo. 
Fatto sta che in questi ultimi giorni sono stati scovati numerosissimi furbetti del green pass, sono state applicate 
numerosissime misure cautelari, in tanti sono finiti sotto processo. È sufficiente cercare sul web per rendersi conto 
delle innumerevoli notizie provenienti da diverse Regioni di Italia aventi ad oggetto i furbetti del vaccino e del Green 
Pass. Oggi parliamo dei falsi Green Pass acquistati mediante canale Telegram.

UNA FINESTRA SUL WEB

U
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n giro di falsi green 
pass è stato stanato 
dal Nucleo speciale 
tutela privacy e frodi 

tecnologiche della Guardia di 
Finanza. La truffa aveva per og-
getto la vendita su canali Tele-
gram di falsi Green Pass al prez-
zo di 100 euro cadauno pagati 
in criptovalute (Bitcoin ed Ethe-
reum), ma anche con PayPal e 
carte regalo Amazon. I truffatori 
assicuravano l’autenticità della 
carta verde mediante la formula 
“soddisfatti o rimborsati” grazie 
anche a una presunta compli-
cità da parte del personale sa-
nitario. Secondo le indicazioni riportate sulle pagine 
Telegram poste sotto sequestro, i Green Pass venivano 
forniti in tutti i formati, sia digitale che cartaceo, non-
ché nella variante del Super Green Pass – quindi di-
chiarante avvenuta guarigione o somministrazione di 
vaccino. Le false certificazioni verdi erano dotate di qr 
code idoneo a superare i controlli. Non solo. Venivano 
pubblicizzati anche particolari sconti in caso di acqui-
sto di più attestati, come la formula del “pacchetto fa-
miglia” con 4 Green Pass a “soli 250 euro”. Veniva addi-
rittura “garantita” la piena affidabilità ed efficacia delle 
certificazioni, nonché un “servizio di assistenza” in caso 
di problemi. 
L’acquisto avveniva per il tramite di canali Telegram, 
una tra le più usate applicazioni di messaggistica istan-
tanea, contenenti annunci di vendita di falsi Green Pass. 

I cybertruffatori, al fine di crea-
re la falsa certificazione verde, 
chiedevano agli acquirenti le 
immagini del documento d’i-
dentità e della tessera sanita-
ria, nonché la data e il luogo di 
somministrazione del vaccino.  
Una volta ricevuti tali dati non-
ché il pagamento, i truffatori 
inviavano il Green Pass falso. 
Gli acquirenti, oltre che violare 
gli obblighi imposti dal Gover-
no per contrastare la diffusio-
ne del COVID-19, di accedere ai 
luoghi pubblici muniti di green 
pass e passibili di denuncia, ri-
schiano anche grosso dal pun-

to di vista della privacy. Risultano essere tantissimi gli 
utenti dell’applicazione Telegram che, pur di riuscire 
ad ottenere la carta verde senza effettuare il vaccino, 
hanno consegnato ai criminali del web i propri dati 
sensibili e i documenti. I dati personali consegnati ai 
cybercriminali, infatti, potrebbero essere utilizzati per 
ulteriori e differenti attività illecite a loro insaputa. Se-
condo gli esperti, i dati personali degli utenti venivano 
impiegati per aprire conti on line, carte di credito o ac-
count presso le principali piattaforme di e-commerce, 
o per compiere altri reati in un ciclo che la Polizia Posta-
le definisce “potenzialmente infinito”.
Il dato allarmante risultante dagli approfondimenti 
della Guardia di Finanza è di almeno 140.000 utenti 
che si sono collegati ai canali attualmente oscurati allo 
scopo di ottenere informazioni o le false certificazioni.
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Il Parlamento ha approvato un importante pacchetto di misure fiscali

LEGGE DI BILANCIO 2022:
QUALI LE NOVITÀ?

Francesco Iannicelli

N
egli ultimi giorni del 2021 il Parlamento ha 
approvato la legge di bilancio per il 2022, la 
misura economica più importante dell’anno 
che definisce gli orientamenti dello Stato in 

materia di spesa pubblica. Sul testo era stata posta la 
fiducia ed è stato approvato dapprima dal Senato e poi 
dalla Camera con 355 sì e 45 no.

La questione di fiducia viene solitamente posta per 
velocizzare i tempi e fare in modo che la legge venga 
approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre, ultimo 
termine per evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.
Le due misure più dibattute della legge sono il rifinan-
ziamento del reddito di cittadinanza e la riforma delle 
pensioni.
Per il primo provvedimento, la legge di bilancio preve-
de alcune correzioni: il beneficio verrà sospeso dopo 
due offerte di lavoro rifiutate, al posto di tre come era 
stato finora; viene introdotta una piccola diminuzione 
mensile dopo il primo rifiuto e l’obbligo di partecipare 
ad attività nei centri per l’impiego.
Per le pensioni, invece, è stata introdotta la cosiddetta 
“Quota 102”, che innalza da 62 a 64 anni l’età minima 
per andare in pensione. La riforma si è resa necessaria 
per il fatto che a fine anno era prevista la scadenza di 
“Quota 100”, che consentiva di andare in pensione a chi 
aveva compiuto almeno 62 anni di età e versato alme-
no 38 anni di contributi.

Un’altra importante misura prevista dalla legge di bi-
lancio è il taglio delle tasse sul reddito: la riforma preve-
de la riduzione da 5 a 4 delle aliquote IRPEF e una rimo-
dulazione delle fasce di reddito che la comprendono. 
A questa misura sono stati destinati in tutto 7 miliardi, 
a cui va aggiunto anche 1 miliardo per l’eliminazione 
dell’IRAP, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, 
per circa 1 milione di lavoratori a partita IVA: nel 2022 
verrà abolita per lavoratori autonomi, imprese indivi-
duali e start up.
Tra le misure vi è anche il tentativo di contrastare il 

rincaro dei prezzi dell’energia, dando la possibilità di 
pagare in dieci rate e senza interessi le bollette di luce 
e gas dei prossimi quattro mesi, da gennaio ad aprile 
2022. Se una famiglia, una piccola azienda o un’attività 
artigianale non riuscirà a pagare in tempo una bolletta 
emessa tra l’1 gennaio e il 30 aprile 2022, il fornitore 
dovrà offrire, nella prima comunicazione di sollecito, 
un piano di rientro con rate di 10 mesi senza interessi.

Per quanto riguarda gli incentivi edilizi, è stato modifi-
cato il cosiddetto Superbonus 110%, un’agevolazione 
fiscale per gli interventi di ristrutturazione che miglio-
rano l’efficienza energetica degli immobili, introdotta 
dal governo Conte nel 2020. Inizialmente il governo 
aveva fissato come limite un tetto di reddito ISEE pari a 
25.000 euro per i lavori di ristrutturazione degli edifici 
monofamiliari, ma nella legge di bilancio questo limite 
è stato eliminato. Al suo posto è stato inserito come 
unico vincolo per accedere all’agevolazione il fatto che 
il 30% dei lavori debba essere completato entro il 30 
giugno 2022.

Tra le altre misure sono stati previsti 1,5 miliardi di euro 
per i lavori che andranno fatti a Roma in preparazione 
del Giubileo della Chiesa cattolica previsto nel 2025; 
68 milioni di euro per il rifinanziamento nel 2022 del 
“bonus rottamazione TV”, che permette di ottenere in 
cambio un buono del 20%, fino a un massimo di 100 
euro, sul prezzo di un nuovo televisore; 150 milioni di 
euro per sostenere gli operatori economici del settore 
del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, colpiti 
dalla pandemia.
La legge di bilancio prevede, inoltre, la proroga fino 
al 2023 del cosiddetto “bonus idrico”, un’agevolazio-
ne sotto forma di detrazione fiscale per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua, fino a 
1.000 euro a persona; un bonus per abbattere le barrie-
re architettoniche all’interno delle abitazioni, con una 
detrazione fiscale del 75% dei costi per l’installazione 
di ascensori o montacarichi.
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UN AVERSANO
AL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE

Il magistrato Francesco Graziano destinato, dopo apposito concorso,
al prestigioso ruolo

Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di 
Cassazione ha il compito istituzionale di provve-
dere all’analisi sistematica della giurisprudenza di 
legittimità, condotta allo scopo di creare le condi-

zioni di un’utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla 
Corte di Cassazione), necessaria per il migliore esercizio della 
funzione nomofilattica della stessa Corte, cioè la funzione di 
garantire l’uniforme interpretazione del diritto nel nostro pa-
ese. 
Tale analisi si articola in una serie di attività, nelle quali rien-
trano, tra l’altro:
1) la lettura, selezione e massimazione 
(quest’ultima è l’attività mediante la quale 
si provvede ad enucleare da una pronuncia 
giurisdizionale il principio di diritto, cioè la 
“regula iuris” da applicarsi al caso controver-
so), dei provvedimenti civili e penali della 
Corte di Cassazione; 
2) la segnalazione dei contrasti giurispru-
denziali, dell’avvenuta risoluzione degli 
stessi e degli orientamenti interpretativi 
della giurisprudenza di legittimità, nonché 
delle più rilevanti novità normative; 
3) la redazione delle relazioni per i ricorsi as-
segnati alle sezioni unite, ai fini della risolu-
zione dei contrasti o che presentano questioni di particolare 
importanza e la redazione di relazioni periodiche sulle deci-
sioni relative ai principali orientamenti della Corte di Cassa-
zione. Con una recente deliberazione del “plenum” del Consi-
glio Superiore della Magistratura, il dott. Francesco Graziano, 
magistrato aversano, è stato destinato, all’esito di apposito 
concorso interno, all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della 
Corte di Cassazione.
 Si tratta di un traguardo di notevole rilevanza per il nostro 
concittadino, poiché le funzioni di magistrato addetto al Mas-
simario sono riservate solo a quei magistrati che, nel corso 
della propria attività, abbiano dimostrato di possedere un’e-
levata preparazione tecnico-giuridica e una spiccata inclina-
zione allo studio del diritto e alla ricerca giuridica.
Il dott. Francesco Graziano è entrato in magistratura nel gen-
naio del 2002. È figlio del dott. Antonio Graziano (già Sindaco 
del Comune di San Marcellino nel biennio 1969 – 1971 e diret-
tore del Secondo Circolo Didattico di Aversa), venuto a man-
care nel 2017, e della prof.ssa Anna Maria Romano, docente di 
lettere dell’I.T.I.S. Alessandro Volta di Aversa, oggi in pensione. 
Dopo la maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Enrico 
Fermi di Aversa (dove è stato allievo del compianto prof. Vin-
cenzo Della Volpe, docente di Storia e Filosofia), il dott. Gra-
ziano si è laureato in giurisprudenza all’Università Federico II 
di Napoli, con una tesi sull’Appello Civile nel diritto romano.
È allievo (oltre che nipote) del compianto Notaio dott. Luigi 

Graziano che gli ha trasmesso, durante gli anni successivi alla 
laurea, una profonda passione per lo studio del diritto in ge-
nerale, e del diritto civile in particolare, contribuendo, in ma-
niera determinante, alla sua formazione e preparazione per 
il concorso in magistratura. Non a caso, il dott. Graziano, che 
– prima del suo trasferimento al Massimario della Cassazione 
- è stato giudice civile presso il Tribunale di Napoli, si è occu-
pato, presso l’Ottava Sezione Civile e per oltre un decennio, 
della materia successoria e della responsabilità professionale 
(che, notoriamente, sono quelle che danno vita a controversie 

tra le più complesse e delicate nell’ambito 
del contenzioso civile), redigendo pronunce 
spesso pubblicate da riviste giuridiche, sia 
cartacee che telematiche.
Il dott. Graziano è stato anche magistra-
to referente per la formazione decentrata 
(settore civile) presso il Distretto di Corte 
d’Appello di Napoli per circa un triennio ed 
è docente di Diritto Successorio presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali dell’Università Federico II di Napoli. 
Già docente presso la Scuola di Notariato 
della Campania (Fondazione Emanuele Ca-
sale), ha partecipato, in qualità di relatore, 
a diversi incontri di studio e corsi di forma-

zione per magistrati organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, sia a livello centrale (presso la sede di Scandicci) 
che decentrato. È stato autore di articoli su questioni dottrina-
li e giurisprudenziali, pubblicati da riviste giuridiche. È altresì 
autore di una monografia in materia di locazioni urbane a uso 
diverso, pubblicata nell’anno 2008, nonché del capitolo sul 
tema «Le azioni a tutela del possesso» nell’ambito di un trat-
tato sui Diritti reali edito dalla Giuffrè nell’anno 2019. 
Si occupa, sin dall’inizio della sua carriera, di aggiornamento 
professionale degli avvocati ed ha partecipato, quale relatore, 
a numerosissimi seminari organizzati, sia dal consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di Napoli che da varie associazioni forensi 
(ed anche dalla Camera Civile di Aversa) su tematiche con-
cernenti il diritto civile ed il diritto processuale civile. È cul-
tore della materia in Diritto Civile e Diritto Privato Comparato 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II 
di Napoli. Ha svolto l’incarico di magistrato affidatario di gio-
vani magistrati in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, per il 
settore civile. Ha fatto parte, in due distinte sessioni (2011 e 
2012), della Commissione Esaminatrice per l’abilitazione all’e-
sercizio della Professione di Avvocato ed ha conseguito, me-
diante deliberazione del C.S.M., l’idoneità alla designazione 
per la nomina a componente della commissione esaminatrice 
del concorso in magistratura. Infine, prima della destinazione 
all’Ufficio del Massimario, è stato componente del Consiglio 
Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli.
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Articolo di Lucio Romano selezionato da HuffingtonPost per l’Almanacco 2022

“PER UN NUOVO INIZIO
SERVE UNA POLITICA DELLA CURA”

ubblicato in questi giorni l’Alma-
nacco di HuffingtonPost per il 
2022. L’articolo “Per un nuovo ini-
zio serve una politica della cura” 

di Lucio Romano, già Senatore della Repub-
blica, è tra gli otto selezionati per l’anno 2021 
e pubblicati nella sezione dedicata a “Sfide e 
incognite delle politiche nazionali”. Un ricono-
scimento significativo. 
L’HuffingtonPost è stato fondato nel 2005 ne-
gli Stati Uniti con edizione italiana dal 2012. È 
un Blog e sito Internet di informazione tra i più 
seguiti, soprattutto in ambito politico. Come 
riportato nella prefazione dell’Almanacco, non 
è un sito di informazione come li abbiamo 
conosciuti negli scorsi vent’anni. È un giorna-
le persino classico, tranne che nel ricorso agli 
strumenti multimediali, distribuito in rete anziché nelle edico-
le, che non fa quantità ma seleziona gli articoli e li propone 
secondo una gerarchia indipendente dai trend di Internet.

Sen Romano, nel suo articolo si parla di un nuovo inizio. A 
che cosa si riferisce?
Sono diversi i fattori presi in considerazione. Partiamo dal Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che rappresenta 
un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. 
Siamo i primi beneficiari, in valore assoluto, dei principali stru-
menti quali il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il 
Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori 
d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 
miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle 
quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia in-
tende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanzia-
mento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è sti-
mata in 122,6 miliardi. Il 40% circa delle risorse territorializzabili 
del Piano sono destinate al Mezzogiorno. Eppure, non può es-
sere solo questo un nuovo inizio né tantomeno 
è sufficiente.

Quale altro aspetto è necessario?
Un nuovo inizio significa necessariamente an-
che recuperare modelli eticosociali – spesso 
accantonati o solo enunciati – che sono impre-
scindibili per guidare il PNRR nei prossimi anni 
e lo sviluppo delle politiche nel nostro Paese. 
Tra questi, la responsabilità di tutti per il bene 
comune, la solidarietà come principio sociale e 
come virtù morale, l’uguaglianza in dignità di 
tutte persone, la sussidiarietà e la libertà che, 
espressione della singolarità di ogni persona, 
consenta a ciascuno di realizzare la personale 

vocazione. L’esigenza è avvertita in un contesto 
di etica pubblica segnato da una diffusa per-
cezione di dissoluzione di certezze e valori as-
soluti. Lo scontro, costante tra visioni politiche 
divergenti, rischia di far smarrire i fondamen-
tali che sono essenziali per poter raggiungere 
un’auspicata amicizia sociale come richiama 
papa Francesco nella Lettera enciclica Fratelli 
tutti.

Lei è un fautore della “politica della cura”. 
Perché?
Servizio, sollecitudine, premura per qualcuno 
significano fondamentalmente aver cura, in cui 
ognuno si sostiene e si affida reciprocamente 
in fragilità e vulnerabilità. È la contrapposizio-
ne alla “guerra di tutti contro tutti” di Thomas 

Hobbes in cui esisterebbe, in assenza della legge, solo il diritto 
di ciascuno su ogni cosa in una perenne conflittualità. Invece, 
in una virtuosa circolarità dell’agire politico, ognuno deve es-
sere contemporaneamente sia oggetto di cura sia soggetto 
dell’aver cura. Di conseguenza, ognuno è corresponsabile della 
cosa pubblica, vale a dire di quanto è bene comune, nella inter-
soggettività di essere con gli altri e nella reciprocità di essere 
per gli altri. Aver cura dell’altro non è un modo di sentire che si 
riduce nel sentimentalismo. Così come non è assistenzialismo. 
Né è il paradigma di una speranza eccessivamente generosa, 
e per sé stessa utopica, al confronto della cruda realtà sociale 
condizionata da varie forme di utilitarismo, dal dialogo che si 
fa scontro, dal consenso che diventa solo esercizio di potere, 
dal bene comune che si tramuta in bene privato o nella miglio-
re delle ipotesi in bene pubblico. Politica della cura è realistica 
concretezza.

Quindi, politica del bene comune?
Con il bene comune, che è bene di ognuno e di tutti, il van-

taggio che ciascuno trae per il fatto di far parte 
di una comunità non può essere scisso dal van-
taggio che altri pure ne traggono. L’interesse di 
ognuno si realizza insieme a quello degli altri. 
La concreta attuazione della politica della cura 
trova il suo spazio di realizzazione nella com-
prensione delle differenze, nell’incontro e nel 
dialogo, nell’attenzione verso ogni altro. È una 
“fusione di orizzonti.” In definitiva, è la cura per 
la res publica del Presidente Mattarella che ci 
ha ricordato recentemente come “ciascuno ha 
bisogno degli altri. Le cure che la Repubblica è 
riuscita ad assicurare a tanti italiani ci pongono 
adesso di fronte alla necessità, comune, di avere 
cura della Repubblica.” 
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NUOVE REGOLE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’Assessore all’ambiente, Elena Caterino, spiega il nuovo programma in materia 
di igiene urbana

ell’ultima conferenza stampa, il sindaco Al-
fonso Golia e l’assessore all’ambiente Ele-
na Caterino hanno presentato le  nuove 
iniziative  del comune di Aversa in tema di 

igiene urbana. La campagna di comunicazione e sensi-
bilizzazione ambientale del Comune dal titolo “Aversa 
Differenzia!” mira a incentivare l’adozione di compor-
tamenti corretti nella gestione dei rifiuti e «a ‘metterci 
la faccia’ – spiega l’assessore Caterino – senza sottrarsi 
al proprio dovere. Questa campagna di comunicazione 
trasmette con un linguaggio accattivante un invito in-
credibilmente serio: mettersi in gioco in prima persona 
per adottare buone pratiche ambientali. Il contributo 
di tutti i cittadini è fondamentale per ottenere risultati 
positivi in termini di quantità e qualità di rifiuti diffe-
renziati, a vantaggio dell’ambiente e del territorio in cui 
viviamo». L’obiettivo dunque, a sentire Elena Caterino, 
è coinvolgere i cittadini responsabilizzandoli per rag-
giungere migliori risultati nella raccolta differenziata. Il 
programma di sensibilizzazione è iniziato con la conse-
gna porta a porta del nuovo kit per la raccolta differen-
ziata e del materiale informativo. Ci fa sapere l’assesso-
re all’ambiente: «Il Kit è composto da mastelli muniti 
di codice identificativo dell’utente che potranno essere 
usati sia per effettuare una corretta differenziata presso 
la propria abitazione e sia per conferire i rifiuti. Solo nel 
caso di grandi condomini si sta valutando con gli am-
ministratori se installare la rastrelliera munita di ganci 
per appendere i singoli mastelli esternamente oppure 
munirsi di carrellati sui quali viene apposto il codice 
identificativo del condominio. La città è stata suddivisa 
in 18 zone e in ogni singola zona si sta provvedendo 
alla consegna del materiale per la differenziata sia per 
le UD (Utenze Domestiche), sia per le UND (Utenze Non 
Domestiche) , sia agli enti». In ogni caso il materiale in-
formativo e il kit per la differenziata possono essere 
ritirati presso l’ecopunto di Piazza Crispi e l’ecopunto 
mobile itinerante. L’assessore lo definisce «un proget-
to seguito in sinergia con i Consiglieri Comunali della 
commissione ambiente» e annuncia per la prossima 
settimana «una massiccia campagna di sensibilizzazio-
ne con gazebo presso le zone nelle quali la differenzia-
ta non si svolge bene» e, a fine consegna del materiale, 
«una grande campagna di controllo territoriale con il 

nucleo ambientale e con le guardie ambientali zoofi-
le». L’assessore Caterino ha poi precisato: «contiamo 
da marzo di far salire la percentuale di differenziata di 
molto» infatti è dal primo marzo che entrerà in vigore 
il nuovo calendario della raccolta dei rifiuti e con esso 
«una serie di servizi aggiuntivi come il ritiro dei panno-
lini e pannoloni, ritiro rifiuti ingombranti, RAEE , tessili 
porta a porta, attivazione di una nuova app e tanto al-
tro. Con l’avvio delle isole ecologiche interrate, con la 
riapertura dei centri di raccolta, con il completamento 
della consegna dei cosiddetti “contenitori intelligenti” 
sarà avviata una serie di progetti da marzo per le pre-
mialità per gli utenti virtuosi». Fa discutere in tema di 
igiene urbana anche l’aumento della TARI che inoltre 
nel 2021 dovrà essere pagata in due rate anziché in tre 
come nel 2020. L’opposizione è insorta già all’epoca 
dell’approvazione in consiglio del rincaro dell’imposta 
considerando soprattutto le condizioni igieniche del-
la città e i deludenti livelli della raccolta differenziata. 
L’amministrazione punta comunque al ribasso della 
TARI. Temi sui quali quindi – specie in questo percolare 
frangente storico della Transizione Ecologica – dobbia-
mo mantenere alta l’attenzione.
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VACANZE DI NATALE ’21:
DOVE ERAVAMO RIMASTI?

La geografia del Consiglio comunale alla luce di cambiamenti, spostamenti e 
“dissoluzioni”

AVERSA

passato un anno da quel repentino cambio di 
postazioni tra vecchie e nuove maggioranze nel 
Consiglio comunale aversano che, alla vigilia del 
2021, evitò il ritorno a casa di Alfonso Golia e 

della sua amministrazione. Non siamo tornati alle urne nella 
scorsa primavera ma a cercar bene poco di quell’Assise elet-
ta nel 2019 è ancora visibile a distanza di appena 365 giorni. 
Molti consiglieri non sono più iscritti ai gruppi consiliari col-
legati alle liste elettorali di appartenenza ed eccetto Vincenzo 
Angelino, Clotilde Criscuolo e Federica Turco – subentrati in 
surroga a colleghi promossi assessori – gli “eletti della Città” 
sono però sempre gli stessi: hanno soltanto cambiato posto 
in Assemblea. Facciamo un breve ripasso: gli originali gruppi 
a sostegno dell’Amministrazione Golia erano Obiettivo Aver-
sa, La Politica Che Serve e Partito Democratico mentre all’op-
posizione gli elettori avevano collocato Movimento 5 Stelle, 
Lega Salvini Campania, Noi Aversani, Forza Aversa e Progetto 
Democratico per Aversa. Insomma, nella seconda città della 
Provincia di Caserta, soltanto tre partiti politici di rilievo na-
zionale erano riusciti a garantirsi un posto in Consiglio comu-
nale. Nel corso della consiliatura sono però comparsi nuovi 
partiti. È il caso di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, entrato 
in Assise con l’adesione del consigliere comunale di oppo-
sizione Alfonso Oliva (eletto in quota Progetto Democratico 
per Aversa) e di Italia Viva di Mattero Renzi con la consigliera 
Imma Dello Iacono (eletta con Obiettivo Aversa). È poi spa-
rita la Lega di Matteo Salvini e nell’ultimo anno i suoi consi-
glieri, Luigi Dello Vicario e Olga Diana, sono confluiti uno in 
opposizione e l’altra in maggioranza. Come sempre una trat-
tazione a parte merita invece il Partito Democratico che ad 
oggi sembrerebbe contare su due diverse anime in Consiglio 
comunale votando contemporaneamente a favore e contro 
l’Amministrazione Golia. Tralasciando i tanti comunicati uffi-
ciali del PD cittadino e di quello provinciale e le altrettante 
smentite di questo e quell’esponente democratico, stando 
a come si identificano i consiglieri all’inizio dei propri inter-
venti, i cittadini aversani sono ancora dubbiosi circa la loro 
collocazione. Chi sono i consiglieri comunali del Partito De-
mocratico? Chi è il capogruppo dem? A seguire un consiglio 
non si capisce, diamo perciò per buone le posizioni dei diretti 
interessati essendo certi soltanto del fatto che, ad oggi, Erika 
Alma, Vincenzo Cesaro, Marco Girone e Pasquale Fiorenzano 
siedono tra i banchi della maggioranza mentre Paolo Santulli, 
Eugenia D’Angelo e Maurizio Danzi su quelli delle opposizio-
ni. Anche in questo caso facciamo le nostre precisazioni: agli 
originari otto consiglieri eletti in quota PD si sono aggiunti 
nel 2021 Fiorenzano e Girone ed è fuoriuscito Francesco For-
leo. I primi due, insieme a Dello Iacono, erano stati eletti con 
la civica Obiettivo Aversa, il cui gruppo consiliare – a conti 

fatti – nel mese di luglio si sarebbe ufficialmente dissolto; For-
leo, invece, dopo qualche mese passato in opposizione con i 
“Dissidenti”, è tornato nella maggioranza di Alfonso Golia co-
stituendo un nuovo gruppo denominato “Moderati per Aver-
sa” insieme alle consigliere Olga Diana (in quota Lega Salvini 
Campania) e Clotilde Criscuolo (in quota lista civica Progetto 
Democratico per Aversa). All’area dei moderati – gruppo ri-
conducibile nomen omen al consigliere regionale Giovanni 
Zannini – va aggiunta la voce della consigliera Federica Tur-
co che però siede in maggioranza come unico componente 
della storica formazione civica di Noi Aversani. Stando così 
le cose il gruppo consiliare più solido a sostegno di Alfonso 
Golia sarebbe La Politica Che Serve (la lista di riferimento del-

lo stesso Sindaco) potendo contare ancora su Mimmo Mena-
le, Antonio Andreozzi, Paolo Cesaro e Mariano Scuotri. Per 
completezza di cronaca dobbiamo infatti precisare che con 
questa lista sono stati eletti anche il presidente del Consiglio 
comunale Carmine Palmiero, che mantiene però le sue pre-
rogative di terzietà al dibattito politico, e la consigliera Lui-
sa Diana Motti, che oggi è indipendente. Anche sul versante 
opposto all’Amministrazione altri cambiamenti sono stati ne-
cessari: è sparito, infatti, il gruppo di Progetto Democratico 
per Aversa che rimane politicamente sempre rappresentato 
dal suo candidato sindaco Peppe Stabile; la lista civica Forza 
Aversa, che invece poteva contare sul solo consigliere Fran-
cesco Di Palma, si è dissolta nel 2021 quando questi, insie-
me con Gianluca Golia (candidato sindaco del centro-destra) 
e Luigi Dello Vicario (eletto della Lega Salvini Campania) ha 
costituto il “Gruppo per Aversa”. Non cambia invece gruppo 
consiliare ma fa un salto in maggioranza il candidato sindaco 
del Movimento 5 Stelle, Roberto Romano, unico consigliere 
del suo schieramento che dall’approvazione dell’ultimo bi-
lancio sostiene l’Amministrazione Golia. È difficile orientarsi 
nel vortice di cambi di gruppi e di schieramenti all’interno del 
Consiglio Comunale di Aversa ma avere un quadro della si-
tuazione può tornare utile nelle vicende future.
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RINNOVO CARICHE PROVINCIALI,
UN VOTO “INTERNO”

Riconfermata Olga Diana, restano fuori Paolo Cesaro e Alfonso Oliva.
I “dem” aversani rimangono a bocca asciutta!

N
el mese di dicem-
bre, oltre all’or-
ganizzazione del 
Natale, nei cento-
quattro comuni di 

Terra di Lavoro, gli amministra-
tori sono stati in fermento per 
il rinnovo del Presidente e del 
Consiglio provinciale. Si tratta 
di un appuntamento elettorale 
che ormai non coinvolge più i 
cittadini a seguito delle dispo-
sizioni della così detta “Legge 
Delrio” del 2014 ma che porta la Politica ed i suoi esponenti 
a misurarsi con il consenso diretto di tutti i consiglieri comu-
nali e dei sindaci del territorio (non partecipano alla votazio-
ne quegli enti amministrati da una commissione prefettizia). 
Così il 18 dicembre i rappresentanti eletti del casertano sono 
stati chiamati alle urne per esprimere, ciascuno in proporzio-
ne al proprio centro abitato di appartenenza, un voto pon-
derato per la Provincia. Erano tre i candidati alla presidenza 
della provincia: il presidente uscente Giorgio Magliocca, ri-
confermato con una maggioranza di 51,718 voti ponderati; 
Antonio Mirra che ha raccolto 33,430 preferenze; Antonio 
Giaquinto che si è fermato a 9,888 voti. Tra i consiglieri co-
munali aversani erano in lizza per la poltrona di consiglie-
re provinciale: la consigliera di maggioranza Olga Diana si 
è ripresentata con la lista “Caserta al Centro” a sostegno del 
sindaco di Pignataro Maggiore Magliocca (Diana era già 
consigliera provinciale); il consigliere di maggioranza Paolo 
Cesaro ha tentato la scalata a Viale Lincoln con la lista del 
Partito Democratico a sostegno del sindaco di Santa Maria 
C.V. Mirra; il consigliere di minoranza Alfonso Oliva è stato 
invece candidato nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del 
sindaco di Caiazzo Giaquinto. Insomma, stavolta Aversa ha 
visto tre suoi consiglieri, di tre aree politiche differenti, pre-
sentarsi con tre candidati presidenti diversi. Impossibile non 
avere un eletto in città! Ed infatti la consigliera Olga Diana è 
stata riconfermata con 4222 voti mentre sia Cesaro che Oliva 
sono rimasti fuori dall’Assise provinciale. Ma se per il consi-
gliere di Fratelli d’Italia la candidatura appare anche come 
un atto dovuto nell’ottica di una crescita della coalizione di 
centro-destra, per Cesaro del Partito Democratico la que-
stione si complica. Perché la maggioranza Golia, della quale 
fanno parte sia Olga Diana sia Paolo Cesaro, non ha candi-
dato un unico esponente? Quesiti che ci vengono da più 
parti e che rimangono spesso insoluti in circostanze come 
queste dove il cittadino è relegato al solo ruolo di spettatore 

passivo di un processo interno 
ai partiti. Ad alimentare poi i 
tanti “si dice che…” le ultime 
vicende del Consiglio comu-
nale di dicembre che, più volte 
rimandato per la mancanza del 
numero legale, hanno lasciato 
campo libero alla costruzione 
di congetture su malumori. Ad 
oggi però queste incrinazioni 
tra i sostenitori di Alfonso Golia 
non le vediamo. Si è forse trat-
tato di un errore di calcolo per 

una coalizione che avrebbe volentieri puntato all’elezione di 
due consiglieri provinciali andando a toccare differenti ba-
cini elettorali: il campo moderato vicino a Giovanni Zannini 
nel caso di Olga Diana e quello “dem” più familiare ad Alfon-
so Golia ed all’ex onorevole Stefano Graziano nel caso di Pa-
olo Cesaro. Lo stesso Oliva ci è apparso poi proiettato verso 
lo schieramento degli amministratori della destra di Melo-
ni-Salvini-Berlusconi. Stando a questa ricostruzione quindi 
sarebbe venuto meno il centro-sinistra che non ha eletto 
Cesaro né un altro politico dell’Agro aversano. Scorrendo la 
lista del PD a sostegno di Antonio Mirra spicca, infatti, alla 
nostra attenzione un altro nome autorevole: il sindaco di 
Cesa, Enzo Guida. Il primo cittadino cesano – per chi ha se-
guito in tempo reale il voto delle Provinciali – era addirittura 
dato tra gli eletti come ultimo in quota PD salvo poi essere 
retrocesso, per una serie di meccanicismi, a “primo non elet-
to” non riuscendo quindi a sedere tra i sedici consiglieri della 
Provincia di Caserta. Un risultato imbarazzante quello del 
Partito Democratico nell’Agro aversano che però non acui-
sce i nostri dubia: perché sono stati candidati due esponenti 
dem o non uno solo? Cosa non ha funzionato nelle strategie 
di partito? Domande che ovviamente ci stiamo ponendo ma 
alle quali – nel rispetto di quelle liturgie misteriche della Po-
litica – sappiamo di non poter avere riscontro certo o di non 
trovare una sola risposta. Fatto sta che, forse concentrandosi 
su un solo candidato i “dem” aversani avrebbero avuto mag-
giori possibilità di farlo eleggere e quale candidato migliore 
di Giuda che evidentemente privo del sostegno del partito 
o di quella parte di partito che avrebbe dovuto essergli più 
vicino è riuscito a sfiorare l’elezione grazie ad un consenso 
esclusivamente personale? Inoltre, sembrerebbe che i conti 
non tornino nemmeno per il candidato Cesaro che avrebbe 
raccolto meno voti rispetto a quelli che si aspettava, almeno 
dai compagni di partito aversani. E allora, dove sono finiti 
questi voti? Errore di calcolo o strategia?
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TANTI FINANZIAMENTI PER CAMBIARE

IL “VOLTO” DELLA CITTÀ
Un innovativo sistema di riparazione delle buche stradali è stato sperimentato

e l’arrivo di dieci milioni di euro permetterà la realizzazione di tanti progetti

l 30 dicembre scorso, un de-
creto del Ministero dell’In-
terno ha individuato Aversa 
tra i Comuni beneficiari di un 

finanziamento di 10 milioni di euro da 
destinare ad investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana «volti alla riduzio-
ne di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale, nonché al miglioramen-
to della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale». I contri-
buti, pari complessivamente a 3,4 miliardi di euro e confluiti 
nell’ambito del PNRR, sono stanziati per gli anni 2021-2026 
e l’ammontare assegnato a ciascun ente è stato calcolato in 
base all’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) che 
si attesta su livelli alti o medio alti in generale per i comuni 
del sud. I 10 milioni destinati al comune di Aversa, erogati a 
scaglioni, saranno indirizzati a 9 progetti, da attuare entro il 
2026, i quali prevedono diverse tipologie di interventi che 
interesseranno diverse zone della città. A leggere l’elenco 
dei progetti preventivati si direbbe che al termine dei can-
tieri il volto della Città muterà radicalmente, almeno sulla 
carta: si parla di mobilità sostenibile, rifunzionalizzazione, 
riforestazione, miglioramento del decoro urbano e ambien-
tale («una foresta urbana con biolago con gioco di fontane» 
scrive il sindaco Golia su Facebook), realizzazione di par-

cheggi interrati e di pi-
ste ciclabili. Il tutto  da 
realizzarsi in universal 
design, una tipologia 
di progettazione che 
ha ad oggetto prodot-
ti e ambienti che siano 
di per sé accessibili a 
ogni categoria di per-
sone, al di là dell’e-
ventuale presenza di 

una condizione di disabilità, insomma adatti alla più ampia 
gamma di utenti. «Il finanziamento si inserisce – afferma il 
vicesindaco con delega ai lavori pubblici Marco Villano – in 
un programma razionale e organico di interventi di manu-
tenzione stradale, straordinaria e ordinaria». Alla manuten-
zione ordinaria sono stati indirizzati 300mila euro, 100 mila 
all’anno per il triennio 2021-2023. Gli interventi sono stati af-
fidati ad una società che utilizza un innovativo ed esclusivo 
sistema di manutenzione localizzata del manto stradale già 
diffuso e collaudato in molti paesi e nelle grandi città come 

Genova, Roma, Torino che consente non 
solo di risolvere il problema contingente, 
ma anche di eliminare o quantomeno ri-
durre la ricorrenza del fenomeno. Viene 
utilizzata una macchina tappabuche che 
riesce a coprire, a caldo, buche e fessu-
razioni con una procedura e materiali 
studiati per prevenire i deterioramenti 
causati dalle infiltrazioni, che il riempi-
mento a freddo non riesce a scongiurare. 
Si tratta in pratica di un rattoppo a regola 

d’arte destinato a durare più a lungo. «Se questo sistema do-
vesse rivelarsi efficiente sono già pronti i fondi per rifinan-
ziarlo. Non si tratta di annunci spot – conferma il vicesindaco 
– Aversa ha sempre avuto problemi di carenza di organico 
quindi anche la manutenzione ordinaria è sempre stata dif-
ficile. L’affidamento del servizio ad una società esterna ci dà 
la possibilità di accelerare i tempi: da contratto sono previ-
ste 17-18 “chiamate” per ognuna delle quali, a seconda ov-
viamente della portata degli interventi, dovrebbero essere 
riparate dalle 60 alle 70 buche». Ma a quanto pare per le stra-
de di Aversa si prospetta una fase fortunata perché la legge 
di bilancio 2022 ha disposto l’assegnazione ai Comuni, per 
gli anni 2022 e 2023, di ulteriori contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade co-
munali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Stavolta la mi-
sura del contributo statale sarà calcolata in base alla classe 
demografica di appartenenza: per i comuni con popolazione 
tra 50.001 e 100.000 abitanti saranno erogati 160mila euro 
per il 2022 e 80 mila per il 2023. Con questi soldi i comuni 
potranno finanziare uno o più interventi di manutenzione 
straordinaria a condizione che gli stessi non siano già inte-
gralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiunti-
vi rispetto agli interventi previsti nel bilancio di previsione 
2021-2023. Gli enti beneficiari saranno tenuti ad iniziare l’e-
secuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi 
relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contri-
buti relativi al 2023. «Non ho mai promesso – scrive sui social 
l’assessore Villano – che avrei risolto le gravi pecche di que-
sta città in niente. La riqualificazione della viabilità e delle 
strade urbane ha bisogno di programmazione e, ahimè, di 
tempo perché si passa attraverso procedure complesse che 
si complicano ancora di più per la carenza di personale (un 
solo dipendente adibito alla gestione di tutte le procedure 
di gara!). Nonostante questo siamo riusciti a mettere in moto 
una città ferma, a partire dalle strade, consapevoli di stare 
facendo solo il nostro dovere».
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PUC, EVITATO
IL COMMISSARIAMENTO IN EXTREMIS

Santulli ricorda che la proroga scade il 31/12/22 e la società incaricata della 
redazione dello strumento urbanistico lamenta la mancanza di documentazione

Paola Jappelli

olo l’intervenuta leg-
ge regionale n. 31 del 
28/12/2021, ha evita-
to - come ricorda Pa-

olo Santulli al Sindaco Golia in 
una nota che gli ha inviato - che 
il Piano Urbanistico Comunale di 
Aversa venisse affidato a un Com-
missario ad acta. A quanto scrive 
Santulli nella suddetta nota e a 
quanto riportato nella comuni-
cazione della Castiello Projects, 
incaricata di redigere il Piano ci 
sarebbero molte lacune nella do-
cumentazione dovute a inadem-
pienze dell’Amministrazione, che 
avrebbe  dovuto adottarlo entro il 
31/12/2021. 
“Il fondamentale strumento ur-
banistico, purtroppo,  - Spiega 
Santulli - è stato affossato in questi ultimi anni, dall’in-
sipienza dell’organizzazione guidata dall’attuale Sin-
daco Normanno, tant’è che anche la Castiello Projects, 
incaricata di redigere il Piano, in una recente comuni-
cazione  inviata al Sindaco, all’Assessore all’Urbanistica  
Villano, al Responsabile del Procedimento Ing. Serpico, 
ha lamentato l’impossibilità di procedere per la caren-
za di documentazioni essenziali che l’Ente avrebbe 
dovuto fornire, oltre alla mancanza di indirizzi e scelte 
politiche imprescindibili, così come tempestivamente 
richiesto”.
“Fortunatamente – afferma Santulli – abbiamo evitato 
il Commissariamento, che avrebbe sottratto alla poli-
tica, ma soprattutto alla Città , la facoltà di scegliere il 
proprio futuro, non solo urbanistico. Grazie all’inter-
vento dei professionisti incaricati della redazione del 
PUC, con una pec del 4/1/2022, vengono sollecita-
te e ribadite richieste già rappresentate da tempo in 
Commissione urbanistica, di competenza dell’Ammi-
nistrazione, che sono stati disattese, e che avrebbe-
ro determinato il Commissariamento, così come anzi 
detto, se non fosse intervenuta, in extremis, la legge 
Regionale”. Mancherebbero, come segnalato dalla Ca-

stiello Projects, “la base aerofoto-
grammetria con relativi tabulati 
volumetrici, gli approfondimenti 
geosismici ed agronomici e i Pia-
ni di Settore citati nella conven-
zione di incarico”. Inoltre si nota 
“l’assenza degli orientamenti 
dell’Amministrazione in merito 
alla fase partecipativa ( 2020 ), né 
risulta definita la procedura VAS 
, relativa al preliminare. Non ci 
sono state risposte in merito alla 
classificazione delle Zone G ed 
F1”. “Ci troviamo – scrive Santulli 
nella nota al Sindaco – di fronte 
ad inadempienze determinanti e 
ci auguriamo un cambio di pas-
so in questo nuovo anno, tenuto 
conto che la nuova dead line non 
è tanto lontana. Come non poter 

sostenere, poi,  in uno con i Redattori, la necessità di 
un deliberato strategico finalizzato ad azioni di ripresa 
di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aversa 
ha bisogno di scelte proiettate al futuro che non abbia-
no visioni “particolari”. Eppure – aggiunge Santulli – lo 
stallo era già stato segnalato, da tempo, in Commissio-
ne Urbanistica, il cui Presidente, Mimmo Menale, ha 
sempre scaricato le responsabilità sulla scarsa dotazio-
ne di personale degli uffici tecnici. E’ veramente offen-
siva per la Città una situazione di questo genere. Ina-
dempienze determinanti, incredibili,  rispetto ad una 
opportunità, il PUC, che può rappresentare il rilancio 
dello sviluppo del territorio. I malevoli vociferano che 
probabilmente sono stati presi troppi impegni in cam-
pagna elettorale e che essendo giunti a scadenza è più 
facile sottrarsi con l’avvento di un Commissario. Non 
ci sono parole per rappresentare correttamente questa 
situazione, che del resto è molto simile al metodo che 
caratterizza l’attività dell’Amministrazione Golia”.
Tuttavia è singolare registrare, che oltre le ordinarie cri-
tiche dell’opposizione, ci si trovi di fronte alle critiche di 
professionisti incaricati dall’Ente. Si tratta certamente 
di un primato.
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L’

UN’OCCASIONE
IRRIPETIBILE PER AVERSA

Pollini: “Il PNRR potrebbe offrire opportunità di recupero e di rilancio
se ben sfruttate. Ad Aversa ci sono ancora tante questioni irrisolte”

inizio di ogni nuovo anno è caratterizzato dai 
buoni propositi e dalle buone intenzioni. Mau-
rizio Pollini, tra le altre cose Vicepresidente del-
la Camera di Commercio di Caserta, augura alla 
città di Aversa di incasellare una serie di successi 

pari a quelli da egli stesso ottenuti, 
risultando Ambasciatore delle ec-
cellenze Campane presso il Premio 
Leone d’Oro di Venezia e Presidente 
provinciale di SOS Imprese, associa-
zione antiracket e antiusura. “Abbia-
mo chiuso il 2021 con una speranza 
– esordisce Pollini – che è quella di 
metterci alle spalle questa terribile 
pandemia. Ed è la stessa speranza 
con la quale apriamo il nuovo anno: 
quella di tornare a vivere in serenità 
e tranquillità com’era qualche anno 
fa, prima che il Covid sconvolgesse 
le nostre vite. Questo era, è e rima-
ne il nostro principale desiderio e la 
nostra principale aspirazione per il 
nuovo anno.
Tuttavia, il 2022 si presenta con 
un’opportunità unica, rappresentata 
dal Piano Nazionale di Resistenza e 
Resilienza, che, se ben sfruttata po-
trebbe cambiare il volto non solo 
della nostra città ma dell’Italia intera. Un’opportunità, quin-
di, da non perdere ed “io ci credo” ancora che possa succe-
dere. Naturalmente, il mio appello va alla politica, alla buona 
politica, affinché possa lasciare il torpore in cui è caduta e 
possa cominciare ad affrontare le diverse problematiche che 
perdurano da tempo e possa cominciare a progettare l’inizio 
della rinascita di Aversa. La prima cosa che mi viene in mente 
quando penso a problematiche irrisolte è quella del Mercato 
Ortofrutticolo che, ormai da tre anni è chiuso. In realtà, da 
poco ha ricominciato a funzionare ma solo al 50% della sua 
capienza e con pochissimi operatori. Un vero e proprio disa-
stro economico per le tante famiglie che trovavano il loro so-
stentamento lavorando, a diverso titolo, nella struttura mer-
catale. Per quanto riguarda, poi, le opportunità offerte dai 
fondi stanziati con il PNRR, sarebbe interessante progettare 
un utilizzo dell’area dell’ex Maddalena, un polmone verde da 
restituire alla città pensando ad una destinazione per gli edi-
fici esistenti di formazione o di studio oltre che ad un “Mu-
seo della pazzia” considerato che si tratta del primo ospedale 
psichiatrico d’Italia. Considerato che è nota a tutti la carenza 

di aree di sosta e di parcheggio nella città si potrebbe final-
mente progettare e realizzare un parcheggio interrato nel 
Parco Pozzi, così come sarebbe opportuno il recupero ed il 
riutilizzo dei parchi verdi e delle aree standard della città e 
il recupero dallo stato di degrado e di abbandono di piazza 

Marconi e piazza Vittorio Emanuele. 
Una città come Aversa, inoltre, non 
può presentare un arredo urbano 
come quello esistente e non può 
non avere un piano colore, che sa-
rebbe servito coordinare gli inter-
venti di manutenzione, restauro, 
risanamento e ristrutturazione delle 
superfici esterne degli edifici di in-
teresse storico e artistico. Infine, ma 
ci sarebbe tanto altro da dire, si po-
trebbe dare un impulso decisivo alla 
vocazione turistica della città. Aver-
sa, la città delle cento chiese, pos-
siede ricchezze monumentali che 
da sole potrebbero richiamare l’inte-
resse di turisti e di appassionati vi-
sitatori. Se a queste aggiungiamo le 
tante eccellenze nel campo dell’arti-
gianato e dell’enogastronomia ecco 
allora che ci sono tutti gli ingredienti 
affinché un progetto ben articolato 
e organizzato possa tramutarsi in un 

successo di portata internazionale.
È per questo motivo che abbiamo lanciato, a fine 2021, l’i-
dea di una Fondazione che possa occuparsi della cura e del-
la valorizzazione delle bellezze aversane a partire dall’Arco 
dell’Annunziata meglio conosciuto come Porta Napoli, bi-
glietto da visita della città ma che oggi versa in precarie con-
dizioni. L’arco dell’Annunziata sarebbe solo la priorità della 
Fondazione che si occuperà anche di tutte le altre ricchezze 
monumentali della città: penso a Cimarosa, ai sedili dissemi-
nati in città, alle chiese, ai tesori e ai dipinti famosi da affian-
care alle prelibatezza cittadine e alle realizzazione artistiche 
e artigianali per portare in alto il nome della Prima Contea 
normanna”.
Questo impegno e questa particolare attenzione per lo svi-
luppo e la crescita socio culturale di Aversa hanno fatto im-
maginare a molti cittadini una volontà di impegnarsi in pri-
ma persona in ambito politico. Abbiamo girato la domanda 
al diretto interessato. “Per il momento – ha replicato Pollini 
– do il mio contributo nelle vesti e nei ruoli istituzionali che 
già ricopro. Amo Aversa e non escludo nessuna possibilità”.    
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Dirigente scolastico III Circolo
AVERSA

È

“…E tombola fu!”
Sorrisi e gioia per gli alunni del 3° Circolo didattico con la tombolata solidale 

realizzata con il contributo dell’Associazione “Il coraggio dei bambini”

stata una tombolata solidale quella che il 
22 di dicembre si è organizzata nelle classi 
e sezioni del 3 circolo di Aversa, dove con 
l’avvicinarsi al Natale, anche in un momen-

to così particolare che tutti stiamo vivendo, si è voluto 
consolidare l’antica tradizione della Tombola , che per 
fortuna non sembra svanire.
In realtà il gioco, la mitica tombolata, tiene impegnati 
amici e parenti nelle giornate di festa, dopo cena e in 
attesa della mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo 
anno e… con lo stesso spirito, con un gioco adatto alla 
loro età, ci si è voluto augurare che questo nuovo anno 
possa essere più sereno di quelli passati. 
Il sorriso per i più piccoli, i premi del gioco sono stati 
donati alla scuola da una meravigliosa Associazione, “Il 
Coraggio dei Bambini”, che non dimentica mai di offrire 
la propria solidarietà e il proprio impegno per affian-
care qualsiasi iniziativa della scuola per i più piccoli.  I 
premi sono stati tanti e di vario tipo, sapientini, giochi 
da tavolo e giochi creativi (per trucco, gioielli, cucina), 
bambole, borsette, macchinine ecc.  per i bambini delle 
diverse età, e hanno reso ancora più bello il momento 
della sana competizione nel segnare i numeri in car-

tella e gridare “ambo…terno…quaterna…cinquina e 
tombola!” nelle classi. 
“Siamo stati più che felici e quasi commossi per aver 
potuto regalare un sorriso ai bambini della scuola – 
hanno affermato Alessandro ed Eufrasia Cannolicchio 
– donando tanti giocattoli anche grazie alle numerose 
adesioni di amici, parenti e donatori esterni”. Ed io, in 
veste di dirigente del 3 Circolo, a nome di tutti gli alun-
ni e delle famiglie voglio ringraziarli con sincero affet-
to e stima, per la vicinanza e la fiducia che offrono alla 
nostra scuola.
In realtà è bello poter partecipare ancora una volta a 
questo gioco di squadra, che attraverso quel gioco an-
tico, la tombola, testimonia altri significati… quanto 
sia  importante il ruolo delle associazioni e del mondo 
del volontariato che sostiene iniziative a volte onerose 
e consente la realizzazione di piccoli momenti signifi-
cativi e   di aiuto alle famiglie e ai bambini in difficoltà. 
Ci auguriamo, allora, che il passo successivo possa es-
sere quello di poter tornare a giocare in presenza, ed 
organizzare una “festa del gioco spontaneo” per riap-
propriarci di quella dimensione più aggregativa che 
costituisce la vera comunità. 
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Margherita Sarno

LA FIDAPA
DI AVERSA E PER AVERSA

Dall’intrattenimento alla prevenzione, un’associazione per il territorio

vevano chiuso l’anno vecchio con un evento 
spettacolare per le strade della città e apro-
no quello nuovo con un momento di appro-
fondimento per la salute dei cittadini: sono 

le instancabili socie della FIDAPA aversana, tornate a 
popolare il calendario delle attività cittadine con eventi 
variegati e sempre coinvolgenti ed interessanti.
Ci eravamo lasciati, dicevamo, il 19 dicembre con l’ul-
timo numero di Osservatorio Cittadino del 2021 e non 
eravamo riusciti a documentare la bella iniziativa che 
ha avuto luogo per le strade della città quello stesso 
giorno. In collaborazione con l’UNICEF e coadiuvata dal 
validissimo contributo della maestra di danza Antoniet-
ta Addeo, la FIDAPA ha offerto alla città, nello scenario 
delle strade illuminate a festa, la gioiosa immagine di un 
corteo di ragazzi che, giunti a Piazza Municipio, si sono 
esibiti nella rappresentazione dello Schiaccianoci. Alcu-
ni brani sono stati ripresi dal celebre racconto musicale 
e, sulle loro note, i ragazzi coinvolti si sono esibiti in fe-
stose danze per augurare alla cittadinanza un Buon Na-
tale di Fratellanza e di Amore. Un evento riuscito grazie 
alla collaborazione fattiva delle associazioni coinvolte 
e dalla spinta sempre entusiastica della vicepresidente 
della FIDAPA aversana, Mariolina De Orsi. Presente an-
che il sindaco Alfonso Golia che ha ringraziato le asso-
ciazioni e rimarcato i complimenti ai partecipanti. 
La collaborazione tra la FIDAPA ed il Comune di Aversa 
continua nel nuovo anno con un’iniziativa che ha avuto 
luogo sabato 15 gennaio alle ore 17:30- quindi a poche 
ore dalla nostra pubblicazione- presso il Salone San Vin-
cenzo de’Paoli della Caritas di Aversa. Il tema trattato è 
stato quello della prevenzione, come richiama anche il 
titolo dell’evento “Circle time sulla prevenzione” e che 
ha visto alternarsi al tavolo dei lavori esponenti della 
scienza medica autoctona: 
il dottor Antonio Cioffi, specialista in Urologia; il dott. 
Giovanni Corso, specialista in Chirurgia Senologica; ed 
il dottor Antonio Mazzella, specialista in Chirurgia Tora-
cica, tutti e tre operanti presso l’Istituto Europeo di On-
cologia di Milano seppur con radici campane. Imman-
cabile l’intervento delle istituzioni locali nella persona 
del Sindaco di Aversa, Golia, del Vescovo Mons. Angelo 
Spinillo,  del direttore della Caritas Diocesana di Aver-

sa, don Carmine Schiavone e della presidente della FI-
DAPA sez.Aversa, Avv. Francesca Zacchia. I lavori sono 
stati coordinati dalla moderatrice dott.ssa Apollonia 
Reale, specialista in Pedagogia Clinica ed aiuto alla per-
sona. L’importanza della prevenzione, non si dirà mai 
abbastanza, sta nella possibilità che essa offre di agire 
tempestivamente e di garantire maggiori possibilità di 
successo in caso di malattie. Questo incontro dovrebbe 
rimarcare il ruolo fondamentale della prevenzione e dei 
giusti accorgimenti atti a salvaguardare il proprio stato 
di salute psico-fisica. 
L’associazionismo cittadino, in questo caso identificato 
con la FIDAPA ma ovviamente esteso a tutte le realtà 
territoriali, rappresenta un terreno fertile per numerose 
iniziative come quelle intraprese, volte al miglioramen-
to del tessuto sociale. Siamo felici di incoraggiare ed es-
sere parte attiva di una città attiva. 
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LINGUELAB ITALIA:
NON SOLO INGLESE

Per il nuovo anno, apertura ad Aversa di una scuola di lingue con corsi di cinese e russo

na scuola di lingue molto speciale sarà a 
breve inaugurata ad Aversa in Via Vittorio 
Emanuele e rappresenterà una novità asso-
luta nel settore dello studio delle lingue poi-

chè i corsi riguarderanno non solo l’inglese ma anche 
l’Italiano per stranieri , il cinese e il russo.
LingueLab Italia nasce dalla passione e dalla esperien-
za maturata nel campo degli studi sull’apprendimen-
to  linguistico della direttrice Marilisa Vitale, dottore 
di ricerca in linguistica e membro del Comitato Orga-
nizzativo dell’Associazione Italiana di Linguistica Ap-
plicata. “Il progetto nasce dal desiderio di contribuire 
alla crescita culturale e linguistica di adulti e bambini 
presenti sul territorio, mettendo a disposizione le com-
petenze e le conoscenze maturate in ambito naziona-
le e internazionale negli anni di studio e lavoro svolti 
presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale” 
- ci spiega la direttrice – “Dare ad adulti e bambini di 
ogni età l’opportunità di accostarsi allo studio di lingue 
molto diffuse e rilevanti nello scenario socio-culturale 
mondiale ma poco studiate è uno degli obiettivi guida 
della scuola”. L’impegno e la tenacia hanno portato alla 
realizzazione di un programma attento e decisamente 
innovativo per le modalità utilizzate e l’audacia degli 
obiettivi che si pone: proporre lo studio del cinese e 
del russo e offrire una scelta strategica che riflette il 
crescente potere economico di due paesi sempre più 

alla ricerca di personale specializzato e qualificato con 
la conoscenza di queste lingue. Un investimento cultu-
rale e formativo che è una sfida eccezionale ma anche 
una immensa opportunità, un occhio che vuole guar-
dare lontano, una visione. Il programma è articolato 
in corsi tenuti da docenti madrelingua e bilingui con 
formazione universitaria e comprovata esperienza di-
dattica e svolti sia in presenza che in modalità telema-
tica per bambini, studenti, professionisti con specifici 
obiettivi linguistici o, su richiesta, direttamente presso 
le aziende che necessitano di lezioni in sede. “I corsi di 
italiano per stranieri sono già partiti per gli studenti ci-
nesi del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di 
Benevento” dichiara la Dott.ssa Vitale “un confronto sti-
molante e di grande soddisfazione per noi. Questi cor-
si ci dicono quanto gli stranieri impegnati nel mondo 
della moda, della gastronomia, del design, della mu-
sica e dell’arte in generale siano seriamente interessa-
ti alla nostra lingua. Il nostro patrimonio artistico e le 
nostre tradizioni spingono molti stranieri a trasferirsi 
in Italia e ad entrare nel nostro tessuto sociale anche 
attraverso la lingua”.
“Non si vive in un paese, si vive in una lingua”:  lo slo-
gan  appropriato per un progetto che decolla e che ci 
parla di comunicazione tra popoli, che aspetta di trova-
re tanti appassionati di culture diverse e, soprattutto, di 
accendere nuove passioni.
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poco meno di un mese dalla riapertura del 
Parco Pozzi, registriamo il diffondersi di una 
piaga che, complice l’assenza di controllo, si 
sta gradualmente espandendo in un luogo 

che dovrebbe costituire un’oasi felice della nostra città 
e della sua vita sociale.
Il parco, soprattutto nelle ore in cui è meno affollato, è 
diventato terreno fertile per le scorrerie di “piccoli” bul-
li, veri e propri teppisti in erba che prendono di mira 
ragazzi pacifici ed inermi, che frequentano il Parco Poz-
zi col solo scopo di rilassarsi e passare qualche ora di 
svago all’aperto. Le angherie possono degenerare in 

vere e proprie ag-
gressioni, come 
testimoniano al-
cuni recenti epi-
sodi che si sono 
verificati in pie-
no giorno, con 
il risultato che il 
parco potrebbe 
g r a d u a l m e n t e 

essere condanna-
to a diventare un 
luogo malfama-
to ed avviarsi ad 
una lenta agonia. 
E’ incomprensibi-
le come un punto 
così nevralgico e 
strategico per la 
città sia quasi del 
tutto incustodito e comunque non pattugliato debita-
mente, come la sua importanza richiederebbe. Si au-
spica che il Sindaco possa provvedere quanto prima a 
ripristinare la sicurezza e fare in modo che i cittadini 
possano liberamente utilizzare questo prezioso pol-
mone verde per tutte le esigenze del caso senza do-
ver  temere aggressioni e turbative di qualsiasi genere. 
I servizi devono essere implementati e non ridotti, a 
fronte dell’aggravio fiscale che pesa sulle spalle degli 
aversani. Non basta creare un bel contenitore, se non si 
presta attenzione al contenuto, in termini di sicurezza, 
vivibilità ed offerta ricreativa.

A

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

PARCO POZZI
OSTAGGIO DI PICCOLI BULLI

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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l 6 febbraio, alcune città del-
la provincia di Caserta acco-
glieranno l’evento sportivo 
Randonnèe dei Cavalieri, 

una passeggiata-escursione in bici, sen-
za classifica, su distanze lunghissime, 
ma alla portata di tutti o quasi, con un 
elenco di finisseur nel tempo massimo 
indicato. L’evento, giunto alla sua terza 
edizione, si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse 
dall’associazione sportiva dilettantistica Normanni Team, 
e si pone l’obiettivo di far scoprire ai ciclisti, provenienti da 
tutta Italia, le peculiarità del territorio, le bellezze dei suoi 
paesaggi, la storia e le tradizioni locali. 
Per il 2022, anno in cui hanno avuto inizio le celebrazioni 
del Millennio della città di Aversa, i soci della Normanni 
Team hanno voluto dedicare l’iniziativa alla scoperta del 
popolo dei normanni, da cui deriva il nome stesso dell’as-
sociazione. Per questo il percorso partirà da Aversa, città 
di fondazione normanna, per poi proseguire verso Capua, 
Teano, Carinola, Sessa Aurunca - tutte città in cui si evi-
denziano antiche testimonianze di epoca normanna - e 
arrivare a Gaeta, città legata direttamente alla tappa di 
partenza per aver avuto come duca, dal 1041, il fondatore 

e primo conte della città di Aversa, Rai-
nulfo Drengot.
Per la realizzazione dell’evento la Nor-
manni Team ha creato sinergie coinvol-
gendo gli enti locali, le associazioni cul-
turali, le proloco e i privati. Questi ultimi, 
con impegno e senso civico hanno deci-
so di sostenere l’iniziativa dimostrando 
gratitudine verso gli organizzatori per 

l’impegno profuso: far conoscere le bellezze di Aversa, 
dentro e fuori le sue mura, deve essere un impegno di 
tutti e gli eventi sportivi possono prestarsi perfettamente 
al raggiungimento di questo importante obiettivo. Anche 
per questa ragione, con il supporto di AversaTurismo, il 
giorno dell’evento non mancheranno momenti dedicati 
alla divulgazione della storia locale e del valore artisti-
co e culturale del territorio interessato e della sua storia 
millenaria. Coniugando il divertimento e il benessere, si 
punterà a far scoprire una natura più complice, un nuovo 
modo di stare insieme e di vivere il territorio, nel rispetto 
dei principi fondanti dell’associazione organizzatrice, qua-
li la promozione di una nuova forma di turismo sostenibile 
caratterizzato dalla mobilità dolce e dalla scoperta di un 
nuovo, ma antico, modo di intendere il “viaggio”. 
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LA  RANDONÈE
DEI CAVALIERI

Veronica Pennini

I

Partirà da Aversa la passeggiata-escursione in bici, senza classifica,
su distanze lunghissime, ma alla portata di tutti o quasi
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UN NATALE
IN RICORDO DI VIRGINIA

N

La collaborazione tra due associazione che ricordano due giovani vite 
prematuramente salite al cielo, dà vita a momenti commoventi 

atale è la festa dell’amore, 
della speranza e della de-
dizione agli altri. In questo 
periodo si sente il bisogno 

di offrire agli altri un fiore, un dono, 
un segno di affetto. 
Si entra in una coinvolgente dimen-
sione bella e ognuno si sente parte 
di una creatura speciale che si chia-
ma solidarietà.
Ed è proprio con questo spirito che 
l’Associazione “Virginia Vita”, fonda-
ta dai genitori di Virginia, Paolo Mu-
sto e Annamaria Pagano, ha orga-
nizzato lo spettacolo che si è svolto 
presso L’Auditorium Bianca D’Aponte di Aversa. 
L’Associazione non poteva non far sentire la sua voce in 
questo periodo dell’anno e lo ha fatto presentando, “Le 
Voci del Natale- un viaggio musicale da Napoli al resto 
del mondo”.
In apertura il sindaco di Aversa, dott Alfonso Golia, 
ha sottolineato lo spirito di iniziativa e di solidarietà 
dell’associazione nel ricordo di un amore “Virginia”, di 
una studentessa in psicologia che amava la danza, la 
musica e la vita e che anche se non più qui material-
mente è presente nel cuore di chi l’ha amata e continua 
a infondere fiducia e speranza di una società all’inse-
gna dell’amore e della pace.
Protagonisti della splendida serata sono stati artisti di 
eccellenza: la cantante Mariangela Baldoni, la chitarri-
sta Ilaria Zafonte e il mandolinista Vincenzo Racciop-
pi. Con brani coinvolgenti il pubblico è stato deliziato 
dalla voce e dalla bravura di Mariangela, incorniciato 
dai talentuosi musicisti che l’hanno accompagnata.
Prima del bis richiesto dal numeroso e generoso pub-
blico presente, Don Carmine Schiavone, presidente 
della Caritas diocesana Aversana, si è soffermato sui 
messaggi di solidarietà, integrazione e sull’accoglienza 
degli immigrati presenti nei testi delle canzoni propo-
ste e che sono state un viaggio nel mondo a partire da 
Napoli, per poi attraversare Capoverde, l’Albania, il Por-
togallo, l’Africa.

Le emozioni non sono finite perché 
al termine dello spettacolo due ani-
me belle si sono unite: la canzone di 
Bianca d’Aponte, Ma l’amore no, ha 
accompagnato la proiezione di un 
toccante testo di Virginia Musto, la 
sua firma, ormai logo dell’Associazio-
ne e la sua immagine in suggestiva 
evanescenza.
L’evento, organizzato a favore del-
le attività della Caritas Diocesana 
Aversana, presieduta da Don Car-
mine Schiavone. “Che tutto il mondo 
possa capire il vero valore di questo 
giorno di festa, il Natale, non solo gior-

no per donare e ricevere regali ma il giorno per donare 
l’amore che si ha dentro se stessi. Tanti auguri di Buon Na-
tale” (Virginia Musto).
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n occasione del centenario della nascita dell’A-
zione Cattolica della diocesi di Aversa, in tutte le 
parrocchie dove è presente si tiene una “Peregri-
natio” della Madonna dei giovani e della bandie-

ra diocesana dell’Azione Cattolica. Anche l’A. C. “PIO XII”  del-
la  parrocchia di San Michele Arcangelo di Trentola Ducenta  
ha avuto l’onore di vivere questa esperienza dal 19 al 26 di-
cembre scorsi. “Il 19 – spiega Nicola Russo, presidente della 

locale A.C. – abbiamo 
accolto solennemente 
assieme al nostro par-
roco don Marcellino 
e al viceparroco don 
Giuliano, alle ore 17.00 
lungo via De Rubeis, la 
Madonna dei giovani e 
la bandiera ed in pro-
cessione con flambe-
aux. Una volta giunti in 
chiesa è stata celebrata 
la Santa Messa. La set-
timana di celebrazione 

ha avuto vari momenti 
aggregativi tra cui un  
convegno sul tema: “A. 
C. Ieri, oggi ,domani”, ed 
una veglia di adorazio-
ne comunitaria. Per l’oc-
casione è stata allestita 
anche un’apprezzatissi-
ma mostra fotografica. 
Domenica 26 dicembre, 
al termine della setti-
mana di accoglienza, 
durante la Messa del-
le 11.30 è avvenuta la 
consegna all’A. C. della 
vicina parrocchia S. Ma-
ria Assunta di Lusciano. 
Queste “peregrinatio” 
oltre al momento celebrativo in se, sono utili a far riscoprire 
il senso di appartenenza e di corresponsabilità di tutti i soci 
delle Azioni Cattoliche e a dare sempre più testimonianza al 
servizio della Chiesa”.

I

TRENTOLA 
DUCENTA

CENTO ANNI DELL’AZIONE 
CATTOLICA DIOCESANA

Il presidente dell’A.C. di Trentola Ducenta, Nicola Russo: “Momenti celebrativi ma anche 
utili a riscoprire il senso di appartenenza”

Stefano Sedia

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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er molti versi quello del 2021 è stato un Na-
tale singolare dominato dalla voglia di rico-
minciare – facciamo un veloce paragone alle 
festività mancate dell’anno prima – e dalla 

morbosa attenzione che ciascuno di noi ha dedicato 
al tracciamento dei contagi. Se infatti è vero che nel-
le prossime settimane, secondo gli esperti, dobbiamo 
aspettarci un nuovo picco di positivi, il covid, questa 
volta, non ha impedito lo svolgimento di alcune mani-
festazioni sociali e culturali proprie del mese di dicem-
bre. Ormai stiamo imparando a “convivere” – per usare 
le parole del premier britannico Boris Johnson – con il 
virus e giorno dopo giorno acquisiamo maggiore con-
sapevolezza della nostra partecipazione civile alla lotta 
alla pandemia. In questo un ruolo importante è giocato 
dalle Amministrazioni comunali che, sempre in prima 
linea, quest’anno si sono impegnate nel presentare ai 
propri concittadini il consueto cartellone del Natale per 
restituire quell’aria di serenità della quale avevamo tutti 
bisogno. È il caso della Città di Trentola Ducenta che, su 
impulso dell’assessore alla Cultura Vincenzo Sagliocco, 
ha organizzato per il 2021 un Natale interamente de-
dicato alle famiglie ed ai bambini, i veri protagonisti di 
questa festa. Così l’8 dicembre il centro abitato si è ri-
trovato immerso nelle luci e nel clima natalizio con la 
cerimonia di accensione dell’Albero di Natale in Piazza 
Guglielmo Marconi dando inizio ufficialmente al cartel-
lone “Natale in festa a Trentola Ducenta”. Presenti anche 
il sindaco Michele Apicella e l’assessore alle politiche so-
ciali Giovanna Mazzitelli. «Dopo l’esperienza positiva di 
Happy Summer 2021 a Trentola Ducenta – ci spiega l’as-
sessore Vincenzo Sagliocco – la nostra Amministrazione 
ha ripresentato un cartellone di eventi culturali e sociali 
ai cittadini. Si è trattato di un lavoro impegnativo perché 
ha messo al centro della nostra azione i bambini e le fa-
miglie di Trentola Ducenta ma lo abbiamo fatto dandoci 
come priorità la sicurezza e la serenità: sicurezza da peri-
coli di contagio stando attenti all’andamento epidemio-
logico e serenità per ciascun partecipante che è venuto 
ai nostri incontri per proiettarsi nella dimensione del 
Natale». Questo, insomma, lo spirito che ha mosso gli 
incontri di carattere ludico come il Teatro dei Burattini 
in Piazza Beato Paolo Manna il 26 dicembre ma anche il 
dictat degli organizzatori che si sono per la prima volta 
misurati con i tradizionali mercatini di Natale – evento in 
collaborazione con la D.D. “Giovanni Paolo II” di Trentola 

Ducenta – nei tre giorni del 20, 21 e 22 dicembre. Non 
sono mancati poi incontri di natura artistico-culturale 
come i concerti nelle due chiese parrocchiali cittadine, 
San Michele Arcangelo e San Giorgio Martire, curati dal 
Trio Laiso (flauto traverso di Paolo Laiso, violino di Nic-
colò Laiso, voce e piano di Carla Andreozzi, sassofono 
di Paolo Vitolo, piano di Palmira Martino) e dal maestro 
Raffaella Di Caprio (il soprano si è esibita con il mezzo-
soprano Elsa Tescione, il tenore Davide Verde, il tenore 
Salvatore De Crescenzo, il pianoforte Giuseppe Rigliaco, 
il violino Vincenzo Ciccarelli). Toccante il momento in 
cui un Babbo Natale ha sfilato, con la sua slitta, per le 
strade di Trentola Ducenta arrivando fino alla struttura 
della Piccola Casa della Divina Provvidenza; qui gli ospi-
ti dell’Opera del Cottolengo, affacciati alle finestre delle 
proprie camere, hanno potuto anche loro salutare il Na-
tale e vivere la gioia di questa festa. Come recita l’anti-
co adagio poi è stata l’Epifania a concludere le feste del 
Natale in città con i tradizionali dolciumi della Befana 
ed i giocattoli offerti dal Centro Commerciale Jambo. 
«Possiamo dire che nonostante le difficoltà del momen-
to presente – ci fa sapere il sindaco Michele Apicella – il 
Natale a Trentola Ducenta si conclude con un bilancio 
positivo. Un’esperienza che dobbiamo ripetere ed aprire 
alla collaborazione dei corpi intermedi della società civi-
le, il lavoro fatto fin ora dall’assessore Sagliocco è quindi 
il nostro punto di partenza per il Natale 2022».

P

Angelo Cirillo

L’assessore Sagliocco tira le somme del primo Natale
dell’Amministrazione Apicella

TRENTOLA 
DUCENTA

LO SPIRITO DEL NATALE
NEL CARTELLONE DELLE FESTE
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IN ASSENZA DI PROVA, NON SPETTA AL LIBERO PROFESSIONISTA 
IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERSISTENTE E PROLUNGATO 

DISSERVIZIO DI TELEFONIA 

on sentenza n. 76 del 4 gennaio 2022, la 
Corte di Cassazione si è pronunciata sul ri-
corso di un ingegnere che aveva chiesto il 
risarcimento dei danni patrimoniali subiti in 

conseguenza del disservizio di telefonia fissa di cui fru-
iva il suo studio.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato che 
- deve escludersi, per carenza di allegazioni, la liquida-
zione equitativa del danno richiesta da un professio-
nista che, per disservizi del gestore, non abbia potuto 
utilizzare l’utenza telefonica fissa per un lungo arco 
temporale;

- la mancata disponibilità del telefono fisso non può 
comportare, necessariamente, un danno al regolare 
svolgimento dell’attività professionale, soprattutto alla 
luce del notorio e prevalente uso delle utenze telefoni-
che mobili. 
Nella fattispecie, il libero professionista, pur non aven-
do potuto utilizzare la rete telefonica fissa ubicata nel 
proprio studio per ben otto mesi, a seguito di ritardi 
causati dal passaggio da un gestore all’altro, si è visto 
rigettare la richiesta di risarcimento per non aver offer-
to elementi certi da cui desumere il pregiudizio patri-
moniale lamentato.

C

OMIKRON s.a.s. di S. Gri�o

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE ALLERGICHE
MALATTIE DEL SANGUE E DEL RICAMBIO
ANALISI E RICERCHE CLINICHE SPECIALIZZATE
IMMUNOMETRIA

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)

Orario di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì     dalle ore 7.30 alle ore 12.00
    dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (dal 01/10 al 31/03)
    dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (dal 01/04 al 30/09)

Tel. e Fax 081 8141270
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l bodyshaming, forma di bullismo verbale le-
gata all’aspetto fisico, ha un forte impatto sul 
quotidiano dal punto di vista fisico, psicologico 
e sociale. Vivere in una società come quella di 
oggi comporta essere continuamente esposti 

a immagini di corpi apparentemente perfetti, che non tol-
lerano imperfezioni; non corrispondere a questi canoni di 
bellezza ideale significa diventare con più facilita vittime di 
bodyshaming, con possibili ripercussioni sulla salute fisica e 
psicologica. Il bodyshaming può essere descritto come un 
atteggiamento o un comportamento sociale rispetto al peso 
corporeo, alla corporatura e all’aspetto esteriore di se stessi e 
degli altri. Rappresenta una forma di bullismo verbale che si 
concretizza nell’atto di deridere, umiliare, criticare e valuta-
re le persone unicamente per come appaiono. La crescente 
popolarità dei social media e la divulgazione massiva di un 
modello di corpo ideale a cui ispirarsi rischiano di generare 
aspettative irrealistiche sui modi in cui si dovrebbe appari-
re. Particolarmente vulnerabili a questo tipo di immagini e 
messaggi sembrano essere gli adolescenti, non solo perché 
maggiormente esposti ai social media, ma soprattutto per 
il profondo periodo di trasformazione che si trovano a do-
ver affrontare. Il passaggio dall’infanzia all’età adulta e infatti 
segnato da drammatici cambiamenti nello sviluppo fisico, 
sessuale, cognitivo, psicologico e sociale.
Questi anni delicati e tumultuosi possono avere conseguen-
ze a lungo termine per l’individuo, soprattutto per quanto 
riguarda la salute mentale. La generazione di aspettative 
non salutari sulla forma del corpo per se stessi e per gli altri 
si pongono alla base delle critiche verso coloro che non si 
conformano ai canoni ideali dettati dalla società. Il bodysha-
ming si può manifestare in diversi modi, ad esempio: criti-
cando il proprio aspetto e comparandolo con quello altrui 
(Guarda che braccia poco muscolose che ho rispetto alle 
tue!); criticando apertamente l’aspetto di qualcun altro (Che 
fianchi larghi che hai!); criticando l’aspetto di qualcuno che 
non si conosce (Hai visto quanto e in carne quella ragazza?). 
In generale queste modalità sono accomunate dall’idea che 
le persone debbano essere giudicate prevalentemente per 
il loro aspetto fisico. L’essere valutati sulla base di canoni 
estetici preimpostati rischia di generare un vortice di emo-
zioni e stati d’animo come vergogna, ansia e rabbia legati 
alla paura di essere rifiutati e non accettati. Il fenomeno del 
bodyshaming ha in tal senso un forte impatto psicosocia-
le e negli adolescenti puo sfociare nel ritiro dall’ambiente 
sociale e nella riluttanza a comunicare e ad interagire con 
gli altri. Oltre alle importanti ripercussioni sull’autostima, 
gli studi fino ad oggi condotti hanno riportato una serie di 
problematiche legate al bodyshaming che possono favori-
re l’insorgenza di veri e propri disturbi mentali. Ricerche in 
letteratura hanno rivelato in tal senso correlazioni positive 
tra sentimenti di vergogna e una cattiva salute psicologica. 

La percezione di sentirsi desiderabili solo nella condizione in 
cui si rispettano gli standard estetici veicolati dalla società 
solleciterebbe una corsa inesorabile per il raggiungimento 
di una forma corporea considerata ideale. I teorici dell’emo-
zione a tal proposito sostengono che la vergogna motiva gli 
individui a cambiare quegli aspetti del se che non riescono 
a essere all’altezza degli ideali interiorizzati. Il peso e la for-
ma del corpo assumono un ruolo centrale nell’anoressia e 
nella bulimia nervosa, disturbi mentali in cui diete, digiuni 
e/o condotte compensatorie (come vomito, iperattività, uso 
di lassativi) vengono messi in atto per prevenire l’aumento 
di peso. Quando si e vittime di bodyshaming, aumenta il ri-
schio di incorrere in uno di questi disturbi in cui i livelli di 
autostima sono indebitamente influenzati dalla ricerca del-
la perfetta forma corporee. Secondo una prospettiva emo-
zionale, la messa in atto di comportamenti alimentari non 
salutari permetterebbe, nell’ottica del disturbo, di affievolire 
la vergogna del corpo derivante dall’insoddisfazione per le 
sue dimensioni. Tuttavia, in maniera paradossale, le pratiche 
messe in atto per contrastare l’aumento di peso possono au-
mentare la consapevolezza del fallimento nel raggiungimen-
to della perfezione corporea amplificando l’esperienza di 
vergogna piuttosto che alleviarla; lo stesso effetto lo avran-
no anche i fallimenti nel dimagrimento o nel mantenimento 
di peso. Il rischio quindi e quello di favorire l’instaurarsi di 
un circolo vizioso in cui l’incapacità di soddisfare gli ideali 
del corpo cosi come gli sforzi nel perdere peso alimentano e 
aggravano il vissuto di vergogna. In tal senso il bodyshaming 
potrebbe avere un ruolo importante nell’innesco di questa 
spirale di vergogna in cui e facile rimanere intrappolati, con 
gravi ripercussioni per la salute mentale e fisica. L’eccessiva 
attenzione posta sulla forma fisica e sull’apparenza esteti-
ca potrebbe portare a vedere se stessi come un oggetto da 
guardare e valutare. Particolarmente sensibili alla cosiddetta 
‘‘autooggettivazione’’ sono gli adolescenti, che in un corpo 
in costante cambiamento sentono di vivere sotto i riflettori 
di società che suggerisce ‘‘migliori modi di apparire’’. Nume-
rose ricerche suggeriscono che durante la pubertà il corpo 
delle ragazze, più che dei ragazzi, si allontani dall’ideale di 
bellezza proposto dai canoni estetici. Questo contribuirebbe 
a vivere maggiore insoddisfazione corporea, una delle cause 
degli alti tassi di depressione riscontrati tra le ragazze duran-
te l’adolescenza.
La vergogna nel mostrare un corpo non desiderabile sem-
brerebbe mediare la relazione tra la tendenza nelle adole-
scenti a vedere il proprio corpo come un oggetto alla merce 
di critiche e osservazioni e lo sviluppo di disturbi depressivi. 
Alla luce di queste considerazioni appare necessario porre 
attenzione al fenomeno crescente del bodyshaming, tenen-
do a mente il potenziale effetto dei modi ideali di apparire 
sul benessere e sulla salute fisica e mentale degli individui, 
soprattutto degli adolescenti.

SONO COME TU MI VUOI
Il fenomeno del bodyshaming e la ricerca della perfezione

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 

Grafologa Giudiziaria 

I

Anno XIV Num. 01
16 Gennaio 2022



 

44

Anno XIV Num. 01
16 Gennaio 2022

n secondo profilo – quello senz’altro più 
corposo – è invece dedicato all’introduzione 
di misure atte a fornire rimedi per l’irragio-
nevole durata del procedimento penale. Tra 

queste, si segnalano le nuove disposizioni in materia 
di durata massima delle indagini preliminari, accom-
pagnate da un meccanismo di messa in mora del Pub-
blico Ministero che dovesse ritardare la decisione sulla 
formulazione dell’accusa: invero, in caso di prolungata 
stasi del fascicolo nell’ufficio della procura, è previsto 
l’intervento del giudice per le indagini preliminari, al 
fine di indurre il PM ad assumere le proprie decisioni.
Sempre con riferimento alla durata delle indagini preli-
minari, la riforma Cartabia ha previsto un’organica revi-
sione dei termini massimi: nello specifico, sei mesi per 
le contravvenzioni; un anno per la generalità dei delitti; 
un anno e sei mesi per i procedimenti penali relativi ai 
delitti più gravi, quali ad es. associazioni di tipo mafio-
so, terrorismo e traffico di stupefacenti su larga scala. 
Tuttavia, la principale novità  riguarda la possibilità di 
proroga, ammessa una sola volta e per un periodo di 
tempo non superiore a sei mesi, allorquando ciò sia 
reso necessario per via della complessità delle indagini 
da svolgere.

Al termine delle indagini medesime, dunque, il pub-
blico ministero dovrà decidere tempestivamente se 
esercitare l’azione penale, laddove ne ricorrano i pre-
supposti, ovvero richiedere l’archiviazione, quando gli 
elementi acquisiti nel corso delle indagini non consen-
tono una ragionevole previsione di condanna. In ipo-
tesi di mancato esercizio dell’azione penale, l’indagato 
ha facoltà di prendere visione degli atti di causa, preve-
dendosi una discovery a suo vantaggio.
Una terza direttrice annovera al proprio interno diver-
se riforme volte a ridurre notevolmente l’impiego della 
pena carceraria, favorendo una rivitalizzazione della 
pena pecuniaria e delle sanzioni sostitutive delle pene 
detentive brevi, introdotte dalla legge n. 689/1981 ed 
individuate nella semilibertà, nella detenzione domici-

liare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecu-
niaria.
Le nuove pene sostitutive, applicabili entro il limite di 
quattro anni di pena detentiva inflitta, saranno diretta-
mente applicate dal giudice competente a conoscere il 
merito, evitando così la situazione di limbo che riguar-
da i c.d. ‘liberi sospesi’ che, in attesa della pronuncia del 
magistrato di sorveglianza, non possono né vedersi 
applicata la pena detentiva, né tantomeno iniziare a 
scontare la pena alternativa.

Infine, senz’altro meritevole d’attenzione è un quarto 
filone di riforme, incentrato su una riorganizzazione 
della c.d. giustizia riparativa e su un ampliamento del-
la definizione di ‘vittime di reato’. Anzitutto, si prevede 
l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni 
stato e grado del procedimento, su base volontaria e 
con il consenso libero ed informato della vittima e del 
reo, previa valutazione del giudice circa l’utilità del-
la riconciliazione; corollari di tale innovazione sono 
la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle 
dichiarazioni rese nel corso del programma e la loro 
inutilizzabilità nel procedimento penale. Quanto alle 
possibili risultanze dei programmi di giustizia riparati-
va, si considera che l’esito positivo dei medesimi possa 
essere valutato nell’ambito del processo penale e della 
successiva fase esecutiva, mentre la mancata riuscita 
non produce effetti negativi né per l’autore del reato, 
né tantomeno per la vittima.

Per ciò che concerne la nozione di ‘vittima di reato’, vie-
ne per la prima volta introdotta una definizione giuridi-
ca, per tale dovendosi intendere qualsiasi persona fisi-
ca che abbia subito un danno – sia esso fisico, mentale 
o emotivo –, ovvero perdite economiche che sono sta-
te causate direttamente da un reato. La delega prevede 
inoltre che venga considerata vittima del reato anche il 
familiare di una persona il cui decesso è stato cagiona-
to dal reato, e che ha subito un danno in conseguenza 
della morte di tale persona.

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano

U

LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO PENALE
III Parte
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E DONNE IN ATENA E SPARTA: Le ateniesi non go-
devano di diritti propri come gli schiavi. Le fanciulle 
non potevano uscire dagli appartamenti loro riservati 
detti “ginecei”. Uscivano solo per le feste religiose,  Il 
marito veniva scelto dal padre all’interno del gruppo 

parentale. Anche nel matrimonio le donne continuavano la loro 
vita da recluse e dovevano rimanere appartate nei banchetti. 
Paradossalmente, le donne delle classi più umili, lavorando fuori 
casa, andando nei campi o nei mercati, godevano di più libertà di 
movimento. A Sparta una buona madre doveva essere sana, robu-
sta e vigorosa, tutte le cose che avrebbe trasmesso poi ai nascitu-
ri. Per questo motivo venivano indirizzate all’ attività sportiva ed 
erano soggette ad un minor controllo sociale delle ateniesi. Solo 
quelle delle classi inferiori si dedicavano ai lavori domestici.
La donna Romana era più libera della donna greca in quanto pote-
va partecipare ai banchetti, andare a teatro o al circo. 
Il suo ruolo era all’interno della casa, nella famiglia. Era considerata 
per tutta la vita allo stesso livello di un figlio minorenne. Non sem-
pre il matrimonio coincideva con l’amore,. Il motivo del matrimo-
nio   andava invece ricercato nei figli. Ci si sposava innanzitutto per 
avere dei figli legittimi, cioè riconosciuti dalla legge. L’istruzione 
dei figli era compito della madre nei primi anni. Successivamente 
i maschi venivano affidati a un maestro. L’istruzione delle ragazze 
terminava a 12 anni.
Il percorso di ricostruzione storica ha consentito di individuare le 
radici originarie delle discriminazioni di genere.
Per tutte le donne, greche e romane, comune è una sorta di “non 
esistenza” in una storia, in una realtà politica, sociale e normativa, 
in cui loro non avevano spazio. È quindi possibile che il loro silenzio 
sia giunto fino ai giorni nostri.
Parlare delle donne nell’antichità  è un modo per essere presenti 
nel nostro tempo.
L’eredità del mondo antico è da insegnamento per affrontare la 
continua lotta all’uguaglianza, dunque, occorre oggi più che mai 
conoscere il passato per poter consapevolmente scegliere di di-
staccarsene, costruendo una società in cui le donne non siano pro-

tette in quanto gruppo discriminato e diverso, ma agiscano nella 
parità.
. I rapporti ONU per i 15 anni da Pechino e quelli di Amnesty Inter-
ntional, segnalano le violazioni dei diritti: una persistente disugua-
glianza politica, le brutalità dei tempi di guerra (stupri) e di pace 
(escissione, infibulazione), la persistente violenza contro le donne, 
i problematici rapporti con i media, , il ruolo ambivalente degli uo-
mini nella realizzazione della parità
L’impegno delle donne per evitare la smobilitazione, specie in que-
gli ambiti molto delicati che toccano il rapporto tra pubblico e pri-
vato, è forte. (violenza domestica) 
A questo punto è importante chiedersi se basta, promuovere spo-
radiche iniziative benefiche, riconoscere astrattamente la dignità 
delle donne, se nella realtà le istituzioni continuano a seguire i loro 
criteri!! …..la società può accontentarsi se qualche singola donna 
conquista i vertici!!??
E’ rappresentativa la maggioranza di “leader Maschi” che  non con-
templa, a tutti i
livelli, un confronto duale (un uomo e una donna) già nelle istitu-
zioni piccole della scuola
Perché sono rare le donne non condizionate da ideologie, logiche 
accademiche,
poteri forti, gratificazioni personali, economiche e di carriera?
 La società che cosa mette in atto per favorire in famiglia, in parroc-
chia, nei mondi vitali, un’identità
femminile dignitosa, equilibrata, felice? Quanti sono consapevoli 
della necessità di un impegno reale e sostanziale in questa dire-
zione!!
Molto importante, ed oggi se ne discute tanto è la solidarietà tra 
donne, esiste davvero?  la sorellanza tra donne c’è? , 
E’ possibile liberare le coscienze da linguaggi ambigui e retorici?  Si 
parla di uguaglianza e invece si sottolineano le differenze, le discri-
minazioni. 
Perché il movimento femminista, almeno nella parte più visibile, fa 
così fatica ad andare oltre il modello esistenzialista e i condiziona-
menti dei poteri forti!!

Ecco partendo dalle donne Atenesi 
e Greche, sembra assurdo poi ad 
arrivare a concetti e domande che 
sono state riportate, in realtà così 
non è, Nelle affermazioni e le do-
mande si colgono vuoti e “silenzi” 
che arrivano dalla antichità, ed an-
cora oggi fanno rumore.
Lo stesso rumore che è rimbomba-
to nella  piazza del Duomo a Mila-
no,  dal momento in cui gruppi di 
“maschi” accerchiano ragazze per 
poterle palpeggiare spogliare, nel 
decreto di fermo si dice …che non 
solo i due avrebbero agito con mo-
dalità da “branco” ma che hanno 
“aggredito le persone offese uti-
lizzandole a proprio piacimento e 
per soddisfare le proprie pulsioni 
in spregio a ogni forma di rispetto 
della “persona”. Chiudo con questa 
frase che credo spieghi la continui-
tà tra passato e presente.
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na cosa così semplice eppure così impor-
tante. Per il nuovo anno consideriamo la 
possibilità di regalarci il diritto a una sana 
risata al giorno anche di questi tempi an-

cora così complessi e vaghi in cui molto resta ancora 
in sospeso e irrisolto. Eppure penso a quelle risate da 
mal di pancia e lacrime agli occhi che possono cam-
biare tutto, quelle che sfumano le ansie e le paranoie, 
quelle che ti danno vigore e positività e che distendo-
no e sciolgono ogni fibra tesa. Quante volte succede 
che esplodiamo cosi veramente e senza freni in barba 
alle preoccupazioni e alle questioni troppo serie? Ci 
ricordiamo che ridere ,  ridere a crepapelle,  ha degli 
effetti considerevoli a livello fisiologico, davvero ecce-
zionali . Quando ho scoperto che migliora le funzioni 
cardiache, riduce l’insonnia , aumenta il rilassamento 
e la capacità dei polmoni mi sono detta che una cosa 
così facile che porta con sé tutto questo bene, è assolu-
tamente da non sottovalutare. Quanto è contagioso un 
viso splendente di un sorriso? Quanta energia si può 

irradiare intorno a sé con una sana vigorosa risata ? Un 
miracolo che impatta sostanziosamente anche sul con-
tegno più serioso e impuntato e che diffonde armonia 
in modo  naturale e veramente liberatorio.
Ridere di gusto migliora l’umore e alleggerisce i pesi 
ma una bella risata condivisa fa sparire magicamente la 
rabbia e il nervoso e ti connette anche con gli altri per-
ché, guardare il lato divertente, può mettere i problemi 
in prospettiva e consentire di superare gli scontri sen-
za amarezza e risentimento . Mi viene di pensare che 
quando non ci sentiamo troppo bene, sarebbe il caso 
di aggiungere una bella risata al nostro piano di cura 
e di predisporci positivamente e con tutta la resilienza 
che abbiamo imparato di recente di fronte alle avver-
sità. Se consideriamo poi che ridere aiuta anche a bru-
care calorie, allora dopo queste feste e con tutto quello 
che ci aspetta , ci conviene prendere meglio confiden-
za con quel senso dell’umorismo che smussa gli angoli 
troppo rigidi  e dona il benessere e la leggerezza di cui 
abbiamo tanto bisogno.  

U
RIDERE E’ UNA COSA SERIA

Daniela Di Palma

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it
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h si, la voglia-
mo piantare? 
Ovviamente 
mi riferisco 

alla sempre opportuna 
azione di piantare alberi 
in un luogo, soprattut-
to quello cittadino, per 
ragioni di cui ho am-
piamente scritto. L’ac-
quisto di un albero è un 
investimento per tutta 
la vita. La qualità della 
crescita dell’investimen-
to dipende dal tipo di 
albero selezionato e la 
posizione in cui viene piantato, la cura fornita durante 
il trapianto e la cura dopo il trapianto.
Quando piantare? Idealmente, gli alberi devono essere 
piantati durante la stagione di riposo autunno-inver-
nale, in autunno dopo la caduta delle foglie o in pri-
mavera prima del germogliamento. Il clima è fresco e 
permette alle piante di stabilire le radici nella nuova 
posizione prima che le piogge primaverili e il caldo esti-
vo stimolino una nuova crescita verso l’alto. Tuttavia, 
se vengono prestate adeguate attenzioni, è possibile 
piantare alberi sani con zolla di terra rivestita da tela di 
juta o in contenitori durante la stagione della crescita, 
anche se aumentano le possibilità di insuccesso dovu-
te, nella pratica cittadina, ad una mancanza di irrigazio-
ne di soccorso, nei periodi più critici per la mancanza 
di piogge. A questo si unisce l’inevitabile “stress da tra-
pianto”. Le piante in zolla perdono una parte rilevante 
delle loro radici quando vengono spiantate dal vivaio. Il 
risultato è che le piante mostrano una reazione comu-
nemente conosciuta come “shock da trapianto”. Que-
sto è uno stress successivo al trapianto che determina 
un rallentamento della crescita e una riduzione della 
vitalità. Una preparazione adeguata del sito, un’atten-
ta manipolazione per evitare ulteriori danni alle radici 
e una buona cura post-trapianto riducono lo shock e 
favoriscono un recupero più rapido. Bisogna pertan-
to seguire alcune semplici e fondamentali regole per 
iniziare e poi proseguire con degli esemplari vegetali 
in salute.  Incominciamo dalla buca. Scavare una buca 
poco profonda ma ampia. Le buche dovrebbero essere 

2-3 volte più larghe del-
la zolla, ma della stessa 
profondità. Scavando 
una buca per l’impianto 
sufficientemente ampia, 
il terreno circostante si 
rompe e fornisce alle 
radici spazio per espan-
dersi. Bisogna fare at-
tenzione a scavare una 
buca della corretta pro-
fondità e non più gran-
de. La maggior parte 
delle radici di un albero 
si sviluppano nei 30 cm 
superiori del terreno. Se 

l’albero è piantato troppo in profondità, le nuove radici 
avranno difficoltà a svilupparsi a causa della mancanza 
di ossigeno. Legare poi l’albero a un palo di sostegno, 
se necessario. Alcuni studi hanno dimostrato che gli al-
beri si stabilizzano in modo più rapido e sviluppano un 
tronco e radici più forti se, quando vengono piantati, 
non sono legati a un palo. Può essere tuttavia neces-
sario legare la pianta a un palo quando si pianta una 
radice nuda o se si pianta in località ventose (in Italia 
è sempre necessario). I pali possono anche offrire pro-
tezione contro i danni provocati da tagliaerba e atti 
vandalici. Una buona pratica da attuare è la pacciama-
tura; essa consiste nello spargere materiale di origine 
organica intorno alla base di un albero per trattenere 
l’umidità, attenuare temperature estreme del suolo, 
impedire o limitare la crescita di erbacce infestanti. For-
nire cure all’albero dopo il trapianto è fondamentale. 
Bisogna mantenere il terreno umido, ma non allagato; 
annaffiare gli alberi almeno una volta la settimana, se 
non piove, e più frequentemente durante il periodo 
caldo e in presenza di vento.
Quando il terreno è asciutto sotto la superficie del-
la pacciamatura è ora di annaffiare. Continuare fino a 
metà autunno, riducendo man mano che le tempera-
ture più basse richiedono annaffiature meno frequenti. 
Chi ben comincia …
Ah dimenticavo, le aiuole di piantumazione di un al-
bero devono essere GRANDI, e non ridicoli quadratini, 
come in maggioranza è stato fatto in passato. Giusto 
per una idea, guardiamo la foto.

Eduardo Ucciero
Agronomo

E

Piantamola!
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SOCIETÀ

LA “BUONA MOVIDA”
ESALTA LA TRADIZIONE LOCALE

All’Alleria nasce il cocktail alla polacca aversana

uando si parla di movida, ad 
Aversa, si parla quasi sempre dei 
problemi causati ai residenti dai 
numerosissimi avventori dei tanti 
locali presenti in città. Il termine, 

insomma, si è progressivamente allontanato 
dal suo significato originale, che faceva rife-
rimento a un fiorente movimento culturale e 
artistico che si sviluppò in Spagna negli anni 
Ottanta del Novecento, dopo la caduta del re-
gime franchista. Nelle menti di molti aversani, 
il termine ha subito un rapido deterioramen-
to, finendo per essere, per i più, quasi sinoni-
mo di degrado. 
Anche nella città normanna esistono, tutta-
via, diverse realtà in cui la vita notturna si intreccia con la 
cultura locale, dove l’arte della miscelazione di alcolici torna 
alle sue nobili origini e, come avviene per la migliore enoga-
stronomia, racconta la storia di un territorio. È il caso del bar 
Alleria di Salvatore Mosca e Isidoro Castiello: il locale, sito in 
via Michelangelo, è espressione diretta di quella lunga tradi-
zione di bartender che ha contraddistinto la storia cittadina. 
Qui, ogni cocktail o bicchiere di vino è il risultato di passio-
ne e costante ricerca: il cliente è invogliato a un viaggio tra 
sapori e sensazioni olfattive e il bere trova una dimensione 
sana, lontana dalla logica bacata dei baretti mordi e fuggi. 
È proprio partendo da questo modo di intendere la profes-
sione che è nato, tra le mura dell’Alleria, il cocktail alla polac-
ca, dedicato a uno dei prodotti tipici più amati e conosciuti 
di Aversa. L’idea del suo creatore, Salvatore Mosca, è quella 
di omaggiare la città e raccontare, con i mezzi della miscela-
zione, le sue tradizioni: “Aversa ha dato i natali a molti grandi 
barman professionisti – racconta – . Mi è sembrato doveroso, 
quindi, celebrare simbolicamente il legame tra questo me-
stiere e la città attraverso un drink basato su prodotto locale 
apprezzato anche oltre i confini aversani”. Il cocktail richiama 
in maniera piacevole e sorprendente il sapore (e il colore) 
della crema della polacca, ed è guarnito con l’immancabile 
amarena. 
È anche partendo da queste proposte particolari ed “esplo-
rative” che si combatte, in un certo senso, la malamovida 
e il lato peggiore del fenomeno dei “baretti”, locali talvolta 
responsabili di proporre a prezzi stracciati prodotti alcolici 
di bassissima qualità. “Sicuramente sia le richieste sia le co-
noscenze dell’avventore medio si sono affinate col tempo – 
racconta Mosca -. Visti questi risultati, mi viene da dire che 
in questi anni noi addetti ai lavori siamo riusciti a divulgare 

la cultura del buon bere. Quest’operazione 
va avanti continuamente, nonostante siano 
ancora troppi quelli che spacciano per drink 
o cocktail bar bevande e locali che in realtà 
non lo sono. In molti casi queste realtà sono 
anche causa di disordine e di tafferugli, per-
ché servono da bere a minorenni: una realtà 
tristemente diffusa ad Aversa”. 
Il legame tra cultura e miscelazione diventa 
evidente quando si va a scavare negli archivi, 
esplorando la storia della professione. Molto 
spesso si ha la possibilità di ricostruire spac-
cati inediti della vita di una comunità: “Nel 
corso delle mie ricerche sulla miscelazione 
nei secoli passati in Campania nel Sud Italia 

in generale – afferma Mosca – mi è capitato tra le mani un 
documento, di cui conservo una copia, in cui si attesta che, 
nell’Ottocento, ad Aversa esistevano ben cinque distillerie. 
Il tutto è corredato di numeri, nomi dei titolari e date: un’in-
teressantissima miniera di informazioni. Dalle nostre parti si 
produceva per la maggior parte un distillato di vino: a par-
tire da questo prodotto, in tutto il Regno delle Due Sicilie, 
specialmente durante le feste patronali, era usanza comune 
preparare ‘’O pancio’. Si trattava di una bevanda ‘da centro 
tavola’ che traeva ispirazione dal più conosciuto punch in-
glese. Si otteneva aggiungendo della frutta al distillato, in 
particolare le mele annurche e le percoche, prodotti tipici 
del nostro territorio”. 

Q
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en ritrovati cari ami-
ci lettori con notizie 
sempre più degne 
di attenzione per le 

nostre bollette. 
In queste due ultime settima-
ne è stato raggiunto il più alto 
prezzo della storia di acquisto 
per l’energia elettrica ovvero 
437,94 €/MWh ossia abbiamo 
avuto dall’inizio dell’anno 2021 
un aumento del 682%, situa-
zione questa che, non solo sta gravando sulle tasche 
delle famiglie e delle imprese (queste ultime tra l’altro 
fanno i conti con l’aumento di ogni materia di produ-
zione), ma anche sulle casse erariali di ogni Pubblica 
Amministrazione ed in particolar modo i Comuni che 
già versano in situazioni precarie di bilancio.
Il governo dovrà mettere mano al portafogli come in-
vitato a fare dall’ANCI che  ha presentato al governo un 
conto piuttosto salato: mezzo miliardo di euro per po-
ter coprire i rincari previsti. Se ciò non accadesse molti 
Comuni andrebbero gambe all’aria o, nella “migliore” 
delle ipotesi, si troverebbero nella sgradevole condi-
zione di dover aumentare le imposte ai propri cittadini, 
che si troverebbero così colpiti due volte.
Proprio in queste settimane le varie amministrazioni 
stanno approntando i bilanci di previsione per il 2022 
e il problema non è tanto quello di stimare l’aumento 
per pagare luce e riscaldamento di scuole, edifici pub-
blici e impianti sportivi - che sarà circa del 30% rispetto 
al 2021 - quanto trovare le risorse per coprire i relativi 
capitoli di Bilancio.
Di fatto i Comuni per far fronte a questa emergenza 
possono : ricevere dal governo i fondi straordinari ri-
chiesti per coprire i rincari; tagliare i servizi alla persona 
per far quadrare i conti; aumentare - per quei Comuni 
che non hanno già le aliquote al massimo - l’addiziona-
le Irpef di competenza locale e l’imposta unica comu-
nale. Chiaramente, la stima degli aumenti del 40% non 
può essere applicata indistintamente a tutti i Comuni. 

Questo perché, ogni  ammini-
strazione ha modalità diverse 
di approvvigionamento delle 
fonti di energia. Fatto certo è 
che tutte subiranno rincari. In-
somma per gli enti locali il caro 
bollette rischia di trasformarsi 
in un bel pasticcio, che va ad 
unirsi alla situazione già preca-
ria di molti Comuni che sono in 
sofferenza sia per le spese af-
frontate durante la pandemia, 

sia per la contabilizzazione del fondo anticipazioni di 
liquidità.
Il fabbisogno complessivo nell’arco delle previsioni del 
triennio 2022-2024 è pari a 2,6 miliardi di euro.
Le Amministrazioni ricordiamo, sono spesso sotto or-
ganico situazione che rende la semplice gestione del-
le forniture complicata da tempistiche e procedure 
burocratiche che aggravano la situazione pagamenti 
del Comune sfociando in contenziosi con aggravio di 
spese da parte di fornitori e banche che ne acquistano 
il credito a cui si aggiungono calcoli di interessi al limi-
te massimo del valore consentito creando un vortice 
spesso esasperato da decreti ingiuntivi e pignoramenti 
il tutto chiaramente a spese dei cittadini.
Ma c’è anche qualche buona notizia da parte di Comu-
ni attenti alla comunità del nostro territorio, l’apertura 
di Sportelli informativi gratuiti, dedicati a dare informa-
zioni sulle bollette che stanno ricevendo gli utenti della 
propria comunità ( cittadini ed imprese ), verificando 
che non si subisca oltre al danno la beffa di pagare 
spese non dovute talvolta applicate da fornitori che , 
per far fronte alla crisi che anch’essi stanno subendo ( 
decine i fornitori falliti negli ultimi mesi che hanno la-
sciato clienti alla Salvaguardia con prezzi maggiorati ) 
applicano con una variazione  unilaterale del contratto.
Auguro a voi tutti un Buon 2022 sempre pieno di Buo-
na Energiaaaaa 
Per info potete contattarmi alla mail ros.digrazia@
gmail.com

Rossella di Grazia

B

CARO BOLLETTA?
I comuni alzano le tasse o falliscono? 
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anno di pandemia ha visto la com-
pravendita a prezzi da capogiro dei 
cataloghi di molte star del panora-
ma musicale che, non potendo an-
dare in tour, hanno cercato di “assi-

curarsi” la loro eredità in un futuro che, ahinoi, si 
presenta ancora assai poco rassicurante. Molti, 
ovviamente, sono i fattori che hanno influen-
zato l’incredibile trend di acquisizioni negli ul-
timi anni. Gruppi quotati in borsa, come Hipgnosis Songs Fund 
e Primary Wave, hanno di fatto stravolto l’industria: sebbene i 
diritti editoriali restino generalmente proprietà di editori e au-
tori, mentre quelli sulle registrazioni appartengono a etichette 
discografiche e performer, negli anni queste due aziende han-
no acquisito i diritti di numerosi artisti come Fleetwood Mac, 
Neil Young, Shakira, John Lennon, Dire Straits, assicurandosi 
un guadagno dalle royalties e dai contratti con i brand. Ma le 
importanti etichette discografiche non ci stanno e non hanno 
assolutamente intenzione di lasciare i loro asset a Hipgnosis. Per 
questo alla fine del 2020 Universal Music Group ha pagato quasi 
400 milioni di dollari per acquistare il catalogo di Bob Dylan. E 
a convincere gli artisti ovviamente ha giocato un ruolo deter-
minate il coronavirus: niente tour, niente incassi e necessaria 
ricerca di fonti di guadagno alternative. E comunque, anche per 
chi non ha bisogno di incrementare la propria fortuna, come 
appunto un Dylan, o anche un David Crosby o un Neil Young, 
vi sono molti altri importanti aspetti che possono indurre alla 
vendita delle loro canzoni, quali ad esempio benefici fiscali, l’età 
anagrafica delle star, problemi familiari o anche amministrativi. 
Bob Dylan ad esempio ha quasi 80 anni e sei figli: un assegno di 
400 milioni è più facile da dividere rispetto ai diritti di copyright. 
Shakira, invece, è da due anni al centro di un caso d’evasione fi-
scale in Spagna, e il governo locale le ha imposto la restituzione 
di 16 milioni di dollari il che naturalmente potrebbe aver condi-
zionato la sua scelta. Ma come si valuta il valore di mercato di un 
catalogo nel futuro? Secondo un report di Hipgnosis, l’azienda 
paga all’artista e all’autore una tantum un multiplo di quanto 
questi guadagna ogni anno con le royalties. Quindi più è gran-
de la star, più questo fattore aumenta. Ad esempio, Universal 
pare abbia pagato 25 volte quello che il catalogo di Dylan frutta 
ogni anno. Anticipare i guadagni delle royalties libera l’artista 
dall’incertezza del futuro, basti pensare alla drastica riduzione 
o annullamento dei live, all’ormai dilagante streaming, o anche 
al fatto che ormai su Spotify appaiono 40 mila nuove canzoni 
al giorno e ogni anno esplodono nuove hit. Cosa succederà ai 
vecchi classici? Come può una “vecchia” star essere sicura che 
sarà ancora popolare fra vent’anni? Insomma, qualunque per 
“artista veterano” la questione di pagamento unico e garanti-

to merita almeno una riflessione. Così nel 2018 
Hipgnosis Fund ha chiuso le prime acquisizio-
ni con The D-Ream e l’autore Poo Bear, che ha 
firmato brani come What Do You Mean? di Ju-
stin Bieber e la versione inglese di Despacito. 
Nello stesso anno, Primary Wave ha speso 50 
milioni di dollari per acquistare i diritti del cata-
logo di Bob Marley. Successivamente, Hipgno-
sis ha acquistato i diritti di autori come Johnta 

Austin (che ha scritto per Mary J. Blige e Mariah Carey) e Sean 
Garett (Beyoncé, Usher, Ciara). Ha anche preso il catalogo di 
Timbaland, che comprendeva sei dischi di Missy Elliott e cinque 
di Justin Timberlake. Primary Wave ha risposto con il 50% dei 
diritti della musica di Whitney Houston e con il catalogo pre-
1964 di Ray Charles. Nel 2020, Hipgnosis ha acquistato i diritti 
di Richie Sambora dei Bon Jovi, Tom DeLonge dei Blink-182, i 
co-fondatori dei Blondie, Mark Ronson, Jack Antonoff, Rick Ja-
mes e Barry Manilow. In più, ci sono anche le 33 mila canzoni 
di Kobalt Music Copyrights, che ha acquistato a novembre, tra 
cui quelle di Skrillex, 50 Cent, Nelly e Christina Perri. Concord 
Music Group ha invece comprato i diritti del catalogo degli Ima-
gine Dragons. Calvin Harris ha venduto il suo a Vine Alternative 
Investments, mentre i diritti di Taylor Swift sono stati ceduti a 
Shamrock Capital. I Killers hanno venduto il catalogo all’azienda 
Eldridge e Stevie Nicks ha venduto gran parte dei suoi diritti a 
Primary Wave. Poi è venuto il turno di Bob Dylan- a cui abbiamo 
già accennato-, di Neil Young che ha venduto a Hipgnosis metà 
dei diritti di copyright delle 1180 canzoni del suo catalogo, e 
dei diritti d’edizione di Lindsey Bickingham e Shakira, oltre alle 
royalties dal produttore Jimmy Iovine. E ancora possiamo citare 
Mick Fleetwood Ryan Tedder degli OneRepublic, autore che ha 
lavorato con Adele e Beyoncé e la Warner Music che ha compra-
to i diritti in tutto il mondo del catalogo di Bowie. Ma senz’altro 
l’acquisizione che più ha fatto parlare in assoluto è stata quella 
del catalogo di Bruce Springsteen, venduto alla Sony per 500 
milioni di dollari. Più precisamente si tratta dei diritti di publi-
shing delle sue canzoni e dei master dei suoi album acquisiti 
rispettivamente dalla Sony Music Publishing e dalla Sony Music, 
per quella che è una cifra davvero record per un singolo artista. 
La notizia non è per ora stata confermata dalla multinazionale, 
né dai rappresentanti di Bruce. Da quando Bruce all’inizio della 
sua carriera, ha firmato con la Columbia Records (divenuta parte 
della Sony), tutti i suoi album sono stati pubblicati dall’etichet-
ta, che gli ha riconosciuto la proprietà dei master di dischi, che 
complessivamente hanno venduto oltre 65 milioni di copie solo 
negli Stati Uniti. Speriamo tuttavia che anche Bruce, come Neil 
Young, abbia posto come condizione l’impossibilità di usare le 
canzoni nella pubblicità…

L’

A R T I S T I ,  L I V E  E D  E V E N T I  M U S I CA L I

Pit

La MusicaLa Musica

  
a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

PERCHÉ LE STAR DELLA MUSICA 
VENDONO I LORO CATALOGHI?
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Ipertrofia 
prostatica
ed obesità

E’ possibile fare 
qualcosa se qualcuno 
parcheggia innanzi al 
nostro garage?

L’ipertrofia o iperplasia prostatica benigna, anche nota come ade-
noma prostatico, è una patologia caratterizzata da un aumento di 
volume della ghiandola prostatica. Questa crescita benigna avviene 
nella zona di transizione della prostata, comprimendo l’uretra pro-
statica e ostacolando la fuoriuscita dell’urina. Si tratta di una pato-
logia molto comune: colpisce il 5-10% degli uomini dopo i 40 anni 
di età e oltre l’80% dopo i 70 e 80 anni, ma produce sintomi solo 
nella metà dei soggetti. Il principale fattore associato alla malattia 
sono l’invecchiamento e i cambiamenti ormonali nell’età adulta. 
Studi scientifici hanno dimostrato l’esistenza di una predisposizione 
genetica e di familiarità.
L’obesità può aumentare fino al 40% il rischio di sviluppare l’iper-
trofia prostatica benigna. Quest’ultima patologia colpisce più di 6 
milioni di italiani over 50, ma è ancora sottostimata, nonostante sia 
caratterizzata da sintomi evidenti come la necessità di alzarsi più 
volte durante la notte per urinare e l’urgenza di vuotare la vescica 
in modo frequente anche durante il giorno con una sensazione di 
mancato svuotamento. Troppi pazienti si rivolgono all’urologo solo 
quando i segnali sono presenti già da tempo e ben il 75% abbando-
na le terapie dopo alcuni mesi.
La sindrome metabolica, condizione che implica una quantità ec-
cessiva di grasso corporeo a livello addominale (oltre ad aumento 
della glicemia, ipertensione, alterati valori di colesterolo HDL e tri-
gliceridi nel sangue), è strettamente correlata all’infiammazione che 
provoca l’ingrossamento della ghiandola prostatica e i conseguenti 
sintomi urinari. Inoltre l’obesità condiziona negativamente anche la 
risposta alle terapie. Nella percezione comune, l’ipertrofia prostatica 
benigna è vista come un semplice disturbo, con una conseguente 
diffusa sottovalutazione. Un errore grave e pericoloso, anche per-
ché alcuni sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna sono comuni al 
cancro della prostata. Solo il medico è in grado di arrivare a una dia-
gnosi certa. Se trascurata, può progredire fino a causare ritenzione 
urinaria con l’impossibilità di vuotare la vescica. La vittima di una 
prostata che cresce è proprio la vescica. Il rischio è di ‘sfiancare’ com-
pletamente quest’organo e di far soffrire i reni. Infatti l’ipertrofia pro-
statica benigna, se non trattata in modo tempestivo e appropriato, 
può diventare una vera e propria malattia progressiva (ossia con una 
tendenza al peggioramento) e causare diverse complicanze, anche 
gravi, quali l’insorgenza di infezioni, la formazione di calcoli della 
vescica e la ritenzione urinaria acuta o cronica, condizione che può 
compromettere la funzionalità renale e che può rendere necessario 
un intervento d’urgenza volto allo svuotamento della vescica trami-
te cateterizzazione. Ciononostante, solo il 22,4% dei pazienti segue 
correttamente le terapie.
Ma quando un uomo dovrebbe recarsi dall’urologo? Sicuramente 
quando soffre di almeno uno dei seguenti sintomi:
• maggiore frequenza delle minzioni (pollachiuria);
• bisogno di urinare anche diverse volte di notte (nicturia);
• sensazione di svuotamento incompleto della vescica;
• bruciore durante la minzione;
• urgenza, ossia necessità non rimandabile di urinare;
• minzione intermittente o difficoltosa.
La prevenzione per l’ipertrofia prostatica benigna consiste in una 
diagnosi precoce che si ottiene sottoponendosi a controlli periodici 
dopo i 40-50 anni e tempestivamente quando si manifestano pro-
blemi. È importante seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, 
ricca di frutta, verdura e cereali integrali, ma povera di grassi saturi 
(carne rossa, formaggi e fritti), evitando peperoncino, birra, insac-
cati, spezie, pepe, superalcolici, caffè e crostacei. È importante bere 
a sufficienza, almeno due litri di acqua al giorno, e svolgere attività 
fisica moderata e regolare.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it

Cari lettori, in primis buon anno nuovo a tutti e bentornati a leg-
gere la nostra rubrica di consigli e informazioni di natura giuridica, 
all’interno della quale tocchiamo temi sempre di grande curiosità 
ed attualità. 
Nel numero odierno cercheremo di rispondere al quesito che molti 
di voi si saranno posti allorquando rinvengono innanzi al proprio 
garage o davanti al proprio posto auto un altro veicolo parcheggia-
to che vi impedisce la libertà di entrata ed uscita.
Ebbene, a spiegare cosa fare contro chi parcheggia davanti al ga-
rage altrui è stata più volte la Cassazione. La giurisprudenza infatti 
ritiene che tale comportamento costituisca un vero e proprio rea-
to. Il che significa che l’interessato, pur non potendo chiamare la 
polizia municipale per far elevare una contravvenzione per divieto 
di sosta, potrà invece rivolgersi alla polizia di Stato oppure ai Cara-
binieri. 
Infatti, l’assenza di un passo carrabile o di un divieto di sosta “uffi-
ciale” impedisce la possibilità di chiedere l’intervento della polizia 
locale o del carro attrezzi. Essi, invero, intervengono solo laddove 
siano poste in essere delle violazioni del Codice della strada su di 
un strada pubblica o aperta al pubblico transito.
Il proprietario del garage dovrebbe pertanto chiedere al Comune il 
permesso di istituire un passo carrabile, pagando ovviamente la re-
lativa concessione, per poter invocare il mancato rispetto del Codi-
ce della strada da parte degli altri automobilisti e, quindi, chiedere 
l’intervento di vigili e carro attrezzi. 
Tutti i cartelli posizionati dal proprietario dell’immobile senza alcu-
na autorizzazione da parte del Comune, infatti, sono privi di alcun 
valore e anzi costituiscono un illecito. La legge sanziona, anzi, il 
posizionamento di segnali stradali “abusivi” ossia senza l’ordinanza 
che ne autorizzi l’utilizzo.

La Cassazione, dunque, ha specificato più volte che parcheggiare 
davanti al box auto, al di là se si tratta di un garage condominiale 
o posizionato sulla pubblica via, integra il reato di violenza priva-
ta, reato previsto dall’articolo 610 del Codice penale, secondo cui 
“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare 
od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a quattro 
anni”. L’illecito penale scatta, più in particolare, tutte le volte in cui 
si ostruisce il passaggio ad una persona da o sulla via pubblica, così 
impedendole di fatto di muoversi e attendere ai propri impegni 
quotidiani. 
Dunque, nel caso di specie, è possibile sporgere denuncia-querela 
contro il responsabile, presentandosi dinanzi alla polizia di Stato o 
ai carabinieri con una foto dell’auto e della relativa targa. 
Vero è che il reo può chiedere l’archiviazione per la particolare te-
nuità del fatto, ma la fedina penale resta macchiata e, per il dan-
neggiato, dimostrando di aver subito un danno concreto, è pos-
sibile anche ottenere il risarcimento. Risarcimento che però andrà 
richiesto in un apposito ed autonomo giudizio civile. A tal fine, 
l’onere della prova del pregiudizio economico o morale compete 
all’attore, ossia al proprietario del garage.
Dunque, fiduciosi di aver fornito a tanti un utile strumento di “dife-
sa” rispetto alle azioni poco consone al vivere civile che spesso ven-
gono poste in essere in maniera fin troppo “leggera”, sempre certi 
di aver fornito a tutti utili strumenti di valutazione e riflessione per 
stabilire quando una contravvenzione è legittima e priva di errori 
che la rendano impugnabile,  diamo a tutti il consueto arrivederci 
al prossimo numero, fornendo il nostro indirizzo email per ogni ne-
cessità o approfondimento su questo e altri temi:
studiolegaleniconobis@gmail.com
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Energy Manager
Ingegnere per l’ambiente e per il territorio
E.G.E. Esperto in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339

Fulvio Trasacco

Reddito di cittadinanza 
2022: le novità in 
legge di bilancio

Dal convenzionale
al tradizionale (7)

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

Il reddito di cittadinanza prevede un sussidio 
economico mensile, parametrato sul numero 
di componenti della famiglia, che va da un 
minimo di 400 a un massimo di 840 euro men-
sili, con obbligo per i componenti disoccupati 

maggiorenni, fino a 64 anni, di un percorso di reinserimento lavorativo.
La legge di bilancio prevede le seguenti novità:
• gli obblighi di lavoro diventano più stringenti perché il sussidio decade dopo due 
e non tre offerte di lavoro rifiutate. Inoltre le offerte di lavoro si considerano congrue 
con distanze anche maggiori dalla residenza,
• si prevedono maggiori controlli anche sulla situazione della fedina penale dei com-
ponenti del nucleo familiare, con uno scambio integrale dei dati tra INPS e ministero 
della Giustizia,
• si introduce inoltre la verifica sui patrimoni all’estero grazie a un incrocio di dati con 
le autorità straniere.
1) Obbligo di lavoro
DID: La domanda di RDC costituisce automaticamente anche Dichiarazione di imme-
diata disponibilità ai fini della presa in carico da parte dei centri per l’impiego e del 
collocamento lavorativo, dei beneficiari con i requisiti per attività lavorativa.
Ricerca attiva e Patto di inclusione: la verifica della ricerca attiva del lavoro da parte 
del beneficiario va effettuata presso il centro per l’impiego in presenza con frequen-
za almeno mensile. Lo stesso vale per il patto di inclusione sociale presso i servizi di 
contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli 
impegni assunti nell’ambito del pro¬getto personalizzato, in caso di mancata pre¬s-
entazione agli incontri senza comprovato giustificato si decade dal diritto al RDC
Offerte di lavoro: la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di 
lavoro congrue e non più tre. Le offerte si considerano congrue: 
• entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile 
nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si 
tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di 
seconda offerta; 
• in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale i limiti di 
distanza e temporali restano le stesse per entrambe le offerte.
Obblighi di impiego da parte dei Comuni: nell’ambito dei pro¬getti utili alla collet-
tività, i Comuni sono te¬nuti ad impiegare almeno un terzo dei per¬cettori di RDC 
residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RDC è 
• a titolo gratuito,
• non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasu¬bordinato,
• non comporta l’in¬staurazione di un rapporto di pubblico im¬piego.
2) Reddito di cittadinanza 2022: più controlli i sui beneficiari
Controllo patrimonio estero: L’INPS provvederà a definire annualmente, entro il 31 
marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nelle DSU in collabo-
razione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia delle Entrate 
e col supporto del Corpo della Guardia di Finanza, e del Ministero degli Affari Esteri e 
della cooperazione internazionale. Il controllo potrà prevedere anche lo scambio di 
dati con le competenti autorità dello Stato estero.
Controlli sui beneficiari: L’articolo prevede in dettaglio una procedura e la tempistica 
stringente di verifica dei dati e di scambio tra Inps ed enti locali anche grazie all’im-
plementazione della Banca dati condivisa (già prevista ma mai realizzata effettiva-
mente)
Sempre ai fini del controllo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, 
sarà firmata una convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 
Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati. Nell’attesa, si prevede che 
l’INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l’elenco dei soggetti be¬neficiari del RDC, 
per la verifica di eventuali sentenze a loro carico passate in giudicato da meno di 
dieci anni.
3) Reddito di cittadinanza 2022: riduzione del sussidio
Riduzione importo in caso di rifiuto delle offerte di lavoro: Dal 1°gennaio 2022, l’im-
porto mensile del RDC è ri¬dotto di 5 euro per cia¬scun mese a partire dal mese 
successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua. 
La riduzione non opera:
per i nuclei familiari in cui non vi siano componenti tenuti agli obblighi   di lavoro, 
per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto minore di tre anni di età ovvero 
una persona con disabilità grave,
nei casi in cui il beneficio risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrisponden-
te parametro della scala di equivalenza. 
La riduzione è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente 
del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro da almeno un mese   e il benefi-
cio è rideterminato nelle modalità ordinarie. La riduzione continua ad essere appli-
cata anche a seguito dell’eventuale rinnovo.
4) Intervento delle Agenzie per il lavoro
Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico ministeriale autorizzate dall’AN-
PAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere at-
tività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di RDC e hanno 
parità di accesso alla Banca dati.
Sarà riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di me-
diazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme sopracitate, il 20 per cento 
dell’incentivo attualmente previsto per il datore di lavoro che assume un beneficiario 
di reddito di cittadinanza.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre segnala-
zioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello studio 0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadi-
no, buon anno, buona energia e salute a tutti. 
Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem 
reverteris sono parole che compaiono nella 

Vulgata della Bibbia allorché Dio, dopo il peccato originale, scaccia Adamo 
dal giardino dell’Eden condannandolo alla fatica del lavoro e alla morte: “Con 
il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da 
essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!” 
Spesso, oggi, questa locuzione è usata impropriamente come una maledizio-
ne, io la ritengo una benedizione. Per me la Terra è la Madre, da cui tutto nasce 
e con l’acqua e con l’amore rappresenta il trinomio della vita, di qualunque 
forma di vita. Questa vita, spesso può essere trasferita a degli apparenti og-
getti che contengono una energia meravigliosa che fluisce ogni istante anche 
in noi: le nostre case.
La terra è ancora oggi uno dei materiali da costruzioni di più diffuso impiego 
in molti Paesi del mondo. La scoperta che alcuni tipi di terra argillosa consen-
tono di realizzare muri di sufficiente compattezza è antichissima e ha dato 
origine a diverse tecniche costruttive che si sono affermate grazie a molti van-
taggi quali la:
• facile reperibilità del materiale e agevole lavorabilità dell’impasto terroso;
• possibilità di ottenere una sufficiente resistenza realizzando elementi murari 
di adeguato spessore;
• possibilità di eseguire facili interventi manutentivi sulla costruzione finita.
Una criticità, facilmente risolvibile, è che nelle costruzioni di terra, ovviamente 
plasmata con l’acqua, deve essere considerato con attenzione il danno che 
può essere provocato dall’im-
bibizione e dal dilavamento 
della pioggia. 
Per allontanare questo rischio, 
si realizzano tetti con falde 
molto sporgenti e muri di no-
tevole spessore (in genere sui 
60 cm) e la base dei muri vie-
ne costruita con muratura di 
mattoni cotti o di pietrame per 
evitare il contatto con il suolo. Sono inoltre impiegati vari accorgimenti co-
struttivi, quali l’applicazione di un intonaco di calce, l’inserimento di elementi 
di pietra o di mattoni cotti per rinforzare gli angoli della costruzione e per 
formare gli architravi sulle aperture.
Altre tecniche costruttive oggi abbandonate, sono:
• muri di mattoni crudi (adobe), preparati in apposite forme e lasciati essicca-
re al sole, che erano realizzati con un impasto di terra argillosa umida unita 
talvolta con fibre vegetali o animali. Le murature venivano realizzate a corsi 
orizzontali legati con giunti di malta ottenuta dalla medesima terra argillosa. 
La costruzione veniva completata mediante svariati accorgimenti costruttivi 
per proteggere la superficie esterna dal dilavamento, per rinsaldare la costru-
zione sugli angoli e per dare appoggio al tetto;
• muri in terra battuta (pisé), realizzati con terra argillosa costipata in appo-
siti casseri in pannelli di legno distanziati per mezzo di distanziali trasversali 
muniti di chiavette di fissaggio. L’erezione del muro avveniva tramite la so-
vrapposizione di strati successivi, messi in opera con semplici operazioni che 
avevano inizio con il posizionamento della cassaforma e il suo riempimento 
con il terreno argilloso. Si procedeva quindi al costipamento, al disarmo e allo 
sfilamento dei distanziatori. A esecuzione avvenuta il muro presentava una 
serie di piccoli fori che venivano successivamente chiusi con impasti dello 
stesso materiale. Durante la fase di getto venivano inseriti lunghi pali di ro-
binia nei muri, in maniera da assicurare il collegamento fra le varie murature 
dell’edificio.

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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ALL’ARREMBAGGIO

www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

C
ome al solito, in Italia, non si vara mai una 
legge nell’ambito dei lavori pubblici in 
modo strutturale, cadenzata e programma-
ta, per la durata di vari anni a seguire. Pro-

babilmente, conoscendo la nostra proverbiale propen-
sione alla scaramanzia, preferiscono organizzare delle 
lotterie, a premi, (e che premi) anziché delle proposte 
ben studiate e programmate. Come si poteva imma-
ginare che in un Paese un po’ malandato come il no-
stro potesse bastare un anno, o al massimo due, per 
rimettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio? O 
per rendere più belle e decorose le facciate dei nostri 
palazzi, in particolare, quelli di importanza storico ar-
tistica? Quindi, come è stato per la Legge Ponte, per la 
219, anche il Superbonus è divenuta un vera e 
propria gara di velocità e di abilità nel sapersi 
districare tra le tante modifiche e variazioni che 
questa Legge ci ha propinato. Il fattore tempo, 
quindi, ancora una volta è divenuto fondamen-
tale, “LA QUALITA’ ?” Quella poi si vedrà, farà 
parte del rischio, sperando in controlli, al di là 
da venire, sicuramente blandi, come è sempre 
stato per il recente passato. E poi mi chiedo 
una cosa abbastanza seria: perché i diritti ac-
quisiti valgono solo per i politici e non anche 
per i semplici cittadini? Che colpa hanno quei 
poveri cittadini che, solo per un fattore tempo, 
non hanno trovato un’impresa disponibile ad 
eseguire i lavori per il ripristino delle facciate 
ed oggi si vedono ridurre considerevolmente 
il contributo? Questa corsa contro il tempo ha 

innescato vari fenomeni altamente speculativi, l’au-
mento immotivato dei prezzi delle materie prime, dei 
ponteggi e, in alcuni casi, anche della manodopera. Ma 
una cosa fondamentale è stato il fatto di regalare il la-
voro, e l’Italiano, si sa’, quando una cosa è gratis tutto 
va bene. Quindi è venuto a mancare anche quel mini-
mo di strumento di controllo da parte dei proprieta-
ri, persone che, credetemi, in occasioni normali (vedi 
condomini) erano attentissimi al costo dell’intera ope-
razione. Concluderei dicendo che, purtroppo, quando 
il bottino è grosso tutti vogliono partecipare e appro-
fittare di un’occasione forse irripetibile e, quindi, TUTTI, 
chi a bordo di grandi navi, chi a bordo anche di piccole 
scialuppe, sono partiti all’arrembaggio.  



55

Anno XIV Num. 01
16 Gennaio 2022

uando Giuseppe Meregalli, il più 
grande esperto di vini francesi che 
io conosca, mi disse che il Caber-
net Sauvignon si beve con gli ami-

ci e il Pinot noir con le belle donne, lasciò in 
me una profonda curiosità che mi ha sempre 
portato a capirne le differenze e ad appro-
fondire il perché di questa idea. Dopo anni, 
credo di averne intuito le ragioni ma glielo 
chiederò! Dopo aver avuto concenti delusio-

ni be-
v e n -
d o 
Pinot 
Noir di varie 
zone del mon-
do, ho capito 
che la cura per 
un vitigno così 
delicato, deve 
essere totale, 

perché poi i risultati sono unici, come le spie-
gazioni di Djokovic sui vaccini. La cura per una 
bella donna, che coincida con la propria, deve 
essere di ogni particolare; la delicatezza del 
suo vestito rosa pallido, come una bugia sul-
le gote, i suoi profumi da percepire avvicinan-
dosi, devono essere persuasivi, ma non persi-
stenti come una folata di garofani, gli aromi 
delicati come aliti di vento di zucchero filato, 
in una calda  notte d’estate.  Eppure, in tanti 
anni, ho sempre pensato che fosse un vitigno 
sopravvalutato ma quello che per me è certo 
è che bevendolo o assaggiamo delle delusioni 
o autentici capolavori. Un pareggio stentato 

è stato l’assaggio del Pinot Noir Blauburgunder  Luzia 
2019 dell’azienda St. Pauls, note di chiodi di garofano, 
colore rubino sbiadito, l’alcol viene su, fastidioso come 
un atto amministrativo di fine anno. È stata una buona 
occasione ma la palla si innalza sulla traversa, tragica-
mente …
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

Q

DELICATEZZA

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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SOCIETÀ

NOVITÀ “PICCANTI” PER LA MOVIDA 
Al civico 52 di via seggio, il 22 gennaio, apre un dolce food porn:

“Il Ventinove”, primo locale di questo genere in Italia 

rriva un dolce food porn ad Aversa. Si tratta de ‘Il ven-
tinove’, il locale che sabato 22 gennaio aprirà in via 
Seggio 52. Non è un locale come gli altri. Non solo 
si potranno gustare dei fluffy pancake, ma è il luogo 
dove viene trasformato il sesso in cibo, con dolci a for-

ma di vagina e di pene. L’Hashtag foodporn adesso avrà una nuo-
va accezione. Uno molto più letterale, per intenderci. ‘Il Ventinove’, 
serve infatti pancake a forma di pene e vagina. La cialda viene cotta 
in stampi dalle forme decisamente inequivocabili e guarnita con di-
verse salse a base di cioccolato e frutta in modo che, con la finitura 
bicolor, la rappresentazione dell’organo maschile, ed anche quello 
femminile, sia decisamente suggestiva. Siete pronti a gustare squi-
siti pancake morbidi all’interno e croccanti all’esterno dalla forma 
fallica o di vagina? Questi dolci, decisamente particolari, ricoper-
ti di cioccolato fondente, cioccolato bianco, caramello, pistacchio 
o lamponi, sono in grado di deliziare il palato dei più golosi. Da 
sempre il cibo è stato strettamente connesso al sesso; infatti sia col 

cibo che col sesso si può godere o rimanere estremamente delusi, 
in base a quel che ci si trova di fronte. «Il Ventinove – ci racconta Ida 
Iorio, Ceo dell’azienda - nella smorfia napoletana indica “Il padre di 
bimbi”, ovvero l’organo genitale maschile che consente quindi di 
mettere al mondo i figli. Da qui il nome del locale. Nel logo c’è un 
pene alato, simbolo già utilizzato nell’antica Roma. Queste figure 
erano chiamate fascinum o peni divini, usati per evitare il maloc-
chio, tra le altre cose. Vari storici spiegano il potere simbolico e ma-
gico degli amuleti fallici sostenendo che avevano a che fare con la 
fertilità”. E poi c’è una scelta ben precisa.
“Nel nostro locale – spiega ancora Ida Iorio – non saranno serviti 
alcolici. Vogliamo riportare il gusto del divertimento sano anche in 
via Seggio. Il Ventinove è un format già apprezzato in Spagna ed in 
Francia, ed è il primo locale in Italia nel suo genere, quindi, a partire 
da sabato 22 gennaio vi invitiamo in via Seggio 52 per assistere alla 
trasformazione del sesso in cibo, con dolci a forma di vagina e di 
pene”.
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alve, buon anno e buona immaginazione a tutti. 
Einstein affermava che “Ogni cosa si possa im-
maginare, la Natura l’ha già creata” ed è su que-
sto pensiero che, negli ultimi anni, si stanno 
focalizzando le ricerche per le innovazioni tec-

nologiche.
L’essere umano si è ispirato alla Natura nella produzione di 
prodotti per la pulizia di pavimenti, mobili, finestre, lavelli 
per le case; ci sarebbe tanta 
energia risparmiata, se tutte 
queste superfici non si spor-
cassero così facilmente o 
se, addirittura, si pulissero e 
asciugassero da sole. 
Ecco: le foglie del loto, ri-
mangono ben pulite anche 
dopo essere state sporcate 
da quello stesso fango in cui 
la pianta cresce. 
Il Loto o Nelumbo nucifera è 
un genere di pianta acqua-
tica: comprende due sole 
specie, originarie di America, 
Asia e Australia, con foglie 
molto decorative e grandi 
fiori di colore bianco, rosa, giallo e rosso, note col nome di 
fiore di loto. Raggiunge altezze elevate che vanno dagli 80 
centimetri fino ad un metro d’altezza.  Il grande fiore tipi-
co di questa specie sprigiona un profumo dolce e intenso, 
simile a quello dell’anice. Le foglie si presentano verde in-
tenso, cerose, ed hanno una particolarità che protegge la 
loro superficie: sono estremamente idrofobiche, quindi non 
permettono all’acqua stagnante nella quale vivono, di intac-
carle, mantenendosi lucide e pulite. Comincio quest’anno 
con la pianta di Loto, una pianta a me molto cara, simbolo 
di speranza, salvezza e rinascita: si dice che dal suo bocciolo 
nacque Ra e che il Loto, uscito dalle acque primordiali, fosse 
la culla in cui il sole nasceva ogni mattina. Il Fior di Loto è 
da sempre ritenuta una pianta speciale: per gli antichi Egizi 
il Loto simboleggiava la rinascita e la resurrezione; per gli 
Orientali il Loto è espressione della perfezione e della pu-
rezza del sole, del cielo, della creazione, del passato, del pre-
sente e del futuro, ovvero, in una parola sola della vita stessa 
e di tutte le virtù ad essa, direttamente o indirettamente, 
riferibili. Per questo, era ed è considerato un fiore sacro, il 
fiore degli Dei. Secondo la tradizione Induista, è il simbolo 
della prima manifestazione dell’essere supremo, la porta del 
grembo dell’universo. Ogni varietà di Loto simboleggia nel 
Buddismo uno stato spirituale: il Loto bianco è lo stato di 
purezza mentale e di perfezione spirituale; il rosso è il colore 
della compassione; l’azzurro è l’intelligenza suprema. 

Le foglie del loto si distinguono per la loro non-bagnabilità. 
Dopo ogni pioggia si ripresentano subito pulite ed asciutte. 
Le gocce d’acqua rotolano sulla foglia come biglie su una 
lastra di vetro. 
Il cosiddetto Lotus Effect è, quindi, una vera e propria inven-
zione della natura perfezionata nel corso di milioni di anni. 
Nel 1982 fu scoperto il mondo poco visibile e molto funzio-
nale: la superficie delle foglie del loto è caratterizzata da una 

tessitura di microscopiche 
protuberanze dell’altezza di 
alcuni micron, per cui le goc-
ce entrano in contatto solo 
con la sommità di queste mi-
croasperità e non bagnano 
le foglie. Questa configura-
zione facilita lo scorrimento 
delle gocce, e consente an-
che una più facile rimozione 
delle particelle di sporcizia 
che si depositano su di esse. 
Attraverso il microscopio 
elettronico a scansione, gli 
scienziati hanno potuto 
osservare la struttura del-
la foglia di loto. In termini 

nanometrici, sul lato esterno della foglia si trovano piccole 
particelle globulari: si tratta di protrusioni la cui superficie è 
ricoperta da una sostanza idrofoba, che amplifica l’idrorepel-
lenza della foglia. I cristalli di materiale ceroso vanno infatti 
a formare uno strato idrorepellente su una superficie che è 
già irregolare. Il materiale ceroso è difficilmente bagnabile 
dall’acqua e tende, quindi, a minimizzare l’angolo di contat-
to con essa; ciò porta alla formazione di gocce sferiche che, 
con poca energia, possono scorrere sulla superficie della fo-
glia, rimuovendo particelle di sporco che incontrano sul loro 
cammino. Su questi minuscoli rilievi molecolari la goccia 
d’acqua scivola portando via con sé anche lo sporco.
L’effetto loto, è stato replicato sulla vernice per esterni, su 
cui l’acqua piovana esercita una funzione pulente, oppure 
sulle piastrelle dei bagni che si mantengono pulite facilmen-
te, oppure sulle tende da sole per esterno e i tessuti per la 
realizzazione di tende da campeggio e tendoni, in modo da 
rendere le superfici autopulenti durante le precipitazioni o 
grazie alla condensazione. Da questo modello, tramite le na-
notecnologie, nascono la ceramica autopulente, le lenti de-
gli occhiali antigraffio e speciali smalti per vernici particolar-
mente dure, resistenti ai graffi e che non attirano lo sporco. 
E non solo…
Il limite è proprio lì, nella tua immaginazione.
Ascolta la tua immaginazione, la Natura sarà la tua Musa ispi-
ratrice.

di Fulvio Trasacco

S
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otrebbe far sorridere, al tempo 
del metaverso e della tecnocrazia, 
sentir parlare di antiche tradizio-
ni come quella del Fucarazzo di 
Sant’Antonio. Nata come celebra-

zione dell’anno contadino che arriva, questa 
festa -  che il 17 gennaio ancora ha tanto corpo 
nelle periferie della Campania - è oggi un modo 
semplice per far rivivere il nostro desiderio più 
profondo di spiritualità. Aldilà infatti della de-
clinazione religiosa così connaturata al lavoro 
agricolo sempre precario e soggetto alla vo-
lontà divina (Sant’Antonio Abate è il protetto-
re degli animali da lavoro che a ricevere la sua 
benedizione venivano e vengono tuttora por-
tati), l’accensione dei fuochi nei cortili e nelle strade costituiva 
un’opportunità di vivere le comunità rurali attraverso momenti 
di condivisione del cibo e del tempo. Fascine e ciocchi di legno 
venivano accatastati dalla mattina per poi ospitare la scintilla 
del fuoco purificatore al calar del buio quando, di rientro dalle 
attività quotidiane, le famiglie potevano incontrarsi, mangiare 
e bere vino in compagnia. In alcune strade di Napoli – mi han-
no raccontato – si usava perfino bruciare un fantoccio di paglia 
in segno di allontanamento del passato e di accoglimento del 
futuro.  E’ una pratica del buon vivere che, ancora oggi, noi in 
campagna non ci facciamo mai mancare e che assume il senso 

autentico di un’umanità che non rinuncia all’in-
canto delle fiamme e alla loro metafisica. Quan-
do qualche anno fa abbiamo spiantato il vecchio 
albicoccheto per far posto ad altri alberi antichi 
e dimenticati, è stato un grande fucarazzo a ri-
generare non solo la terra, ma la nostra volontà 
di lasciarci attraversare dalla bellezza della na-
tura, dal calore dei rapporti umani e dalla lotta 
contro le ingiustizie. Noi che ci occupiamo così 
da vicino di Terra dei Fuochi e che conosciamo 
il volto tossico dei roghi, abbiamo sempre cer-
cato di rinobilitare il significato stesso del fuo-
co e di riportarlo nella nostra quotidianità non 
come boia e distruttore nell’era degli scarti, ma 
come padre/madre di una civiltà che rinasce a 

se stessa.  Tutti sono stati invitati a condividere con noi questa 
magia e tutti hanno sempre risposto con entusiasmo, non per-
ché manchino le occasioni di divertimento, ma perché manca-
no quelle in cui è possibile distrarsi pur rimanendo presenti a se 
stessi. Musica, canti, nostalgie, abbracci nel freddo e promesse 
di tempo da rubare hanno accompagnato ogni fuoco e anche 
se siamo ancora costretti alle mascherine e alla cautela, non c’è 
dubbio che ogni anno questo fuoco ci parli di rinascita. 
Buon fucarazzo a tutti allora, la terra ci parla di nuovi inizi in tan-
te lingue. Basta predisporsi all’ascolto e lasciarsi avvolgere dalle 
fiamme del rinnovamento. 

Miriam Corongiu

IL FUCARAZZO
DI SANT’ANTONIO

P
Il capodanno contadino tra tradizione e futuro

COMPLEANNO

“Sei arrivata nella nostra vita por-
tando con te un universo di Amore, 
Gioia ed Energia. In questi primi due 
anni insieme ci hai fatto emoziona-
re, sorprendere, ridere giorno dopo 
giorno… Sei il nostro Amore, la no-
stra Vita...”
Tantissimi Auguri Isabella Gioia per il 
tuo 2° Compleanno da mamma Lina, 
papà Domenico e dal tuo fratellino 
Giuseppe Manuel.
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E

CULTURAAntonio Marino

ENZO D’AGOSTINO
E L’OPERA DI CIMAROSA

L’eterno vizio della politica italiana. Dalla “grande guerra” al II conflitto

nzo D’Agostino, uno degli appassionati ri-
cercatori più acuti non solo del nostro Agro, 
conosciuto principalmente nell’ambito sco-
lastico-culturale, ha licenziato alle stampe 

un suo nuovo libro: “Il matrimonio segreto” di D. Cima-
rosa. Il volume, che si presenta in una veste tipogra-
fica elegante e che fa seguito alla “Finta parigina” e al 
“Marito disperato” dello stesso musico aversano, chiu-
de come in un abbraccio le sue certosine ricerche sulla 
vasta opera cimarosiana, inquadrata nel suo tempo.
Circa trecento dense pagine in cui l’Autore analizza ac-
curatamente personaggi e fatti, sulla base di una do-
cumentazione più che abbondante… forse unica nel 
suo genere. Una documentazione che lo ha visto im-
pegnato per anni in un’ansiosa ricerca, al fine di dare 
più lustro – come Lui dice – al primo figlio di Aversa. 
Verso il quale la città di Aversa, salvo qualche rarissima 
eccezione, si è sempre mostrata ingenerosa matrigna. 
Il libro inizia con l’introduzione dettagliata dell’Autore, 
che è affiancata da quella di Nicola Abate, al quale è 
stato affidato il compito di occuparsi dell’analisi (essen-
do un pianista) musicale del testo curando gli aspetti 
melodici al fine di dare una spiegazione alle tecniche 
compositive del Maestro. Fa seguito una nota crono-
logica riguardante le rappresentazioni teatrali-musi-
cali svoltesi nel 1792, che fanno da cornice all’Opera 
cimarosiana. La quale è passata in rassegna analitica in 
undici capitoli sapientemente distribuiti. Il primo par-
la (citando anche una bolla pontificia) dei cosiddetti 
“matrimoni di coscienza” molto chiacchierati e in voga 
all’epoca, stipulati in genere segretamente, che hanno 
ispirato il “Matrimonio segreto” … che, quindi, non è 
nato a caso. 
Il secondo capitolo si sofferma sulla musica a Vienna, 
al tempo di Leopoldo II e Giuseppe II. Il terzo magnifi-
ca il valente librettista e poeta Giovanni Bertati, assai 
conosciuto e chiacchierato all’epoca, che ha dato voce 
al “Matrimonio segreto”. Il quarto capitolo tratta della 
celebrazione del “Matrimonio segreto” al Burgtheater 
di Vienna, di cui si fa un po’ la storia. Il quinto parla 
diffusamente dell’Opera di Cimarosa nella sua dizione 
napoletana, che fu inserita nel cartellone di apertura 
della stagione del 1793. Il capitolo sesto ne illustra la 
trama, scena dopo scena… meticolosamente. Il set-
timo parla della edizione inglese dell’Opera, rappre-
sentata “infelicemente” rimaneggiata, al King’s Theatre 
dopo i successi riscossi, particolarmente a Napoli, nel 
1793. Il capitolo ottavo si sofferma sulla tematica strut-

turale dell’intero lavoro. Il nono tratta di Stendhal e la 
musica “geniale” di Cimarosa. Il decimo capitolo, il più 
corposo, tesse un po’ l’analisi musicale dell’Opera. L’un-
dicesimo ed ultimo capitolo illustra brillantemente la 
vita e l’opera del Cigno di Aversa… evidenziandone lo 
spirito che lo ha spinto.
Chiude il volume una ricchissima bibliografia, su cui 
l’amico Enzo D’Agostino ha speso parte dei migliori 
giorni della sua vita. Una vita iniziata tra la carta stam-
pata, giovanissimo, come critico d’arte e proseguita in 
seguito nello studio e l’approfondimento della Musica 
in genere, particolarmente quella dei musici aversani, 
che l’hanno (segnatamente Cimarosa) messo, nello 
specifico, sulla cresta dell’onda. Il volume – va aggiunto 
– è stato presentato ultimamente nell’Aula consiliare di 
Aversa, davanti ad un ristretto (per via del tempaccio) 
ma qualificato pubblico presente, che ha apprezzato lo 
sforzo dell’Autore. 
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ari lettori, dopo la pausa natalizia, eccoci ancora 
insieme. Come scritto nell’articolo scorso, Natale 
è festa conviviale ma anche occasione di riflessio-
ne. In queste feste le riflessioni sono state tante. Il 
maledetto virus non ci abbandona da ormai quasi 

2 anni ed i contagi, proprio durante le festività, sono aumenta-
ti. Fatta salva questa ultima verità non opinabile, resta invece 
discutibile, a mio avviso, il comportamento dello Stato Italia-
no in merito all’obbligatorietà del vaccino. In data 7 genna-
io 2022 è stato reso pubblico il decreto legge che introduce 
“l’obbligo vaccinale (l’utilizzo del carattere in grassetto non è 
un caso)  per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i 
lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario 
il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far 
data dal 15 febbraio prossimo. L’obbligo vaccinale  è esteso, 
senza limiti d’età, al personale universitario così equiparato a 
quello scolastico. L’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario 
è esteso per coloro che accedono ai servizi alla persona e, inol-
tre, a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività 
commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con 
atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze 
essenziali e primarie della persona…..”.  Il mio primario pensie-
ro è andato al consenso che ho dovuto firmare e consegnare 
al sanitario ogni qualvolta sia andata a vaccinarmi (sono alla 
terza dose), al concetto di limitazione della libertà personale 
come stretta conseguenza di un rifiuto vaccinale e l’eventualità 
di una sanzione pecuniaria.  Ecco che dinanzi ai miei occhi si 
sono palesate svariate immagini:  i partigiani morti per la li-
bertà, il referendum del 2 e 3 giugno 1946, la Costituzione, il 

Tricolore. E’ pur vero che la proroga dello stato d’emergenza 
sia ineccepibile, stante i dati dei contagi, ma è altrettanto vero 
che obbligare al vaccino, limitare la libertà personale e firmare 
un consenso informato, sono circostanze che non si sposano 
molto bene con i concetti di Repubblica, Democrazia, Libertà, 
Responsabilità. Fino a qualche giorno fa ero certa di vivere in 
un Paese sensibile alla violazione dei diritti umani, in un Paese 
in cui i nostri nonni hanno lottato x la Libertà, quella stessa Li-
bertà oggi compromessa.
Se è necessario il vaccino, perché non una presa di posizione 
responsabile dello Stato? Chi Vi scrive ha avuto il covid nel 
2020 ed ha ricevuto  3 dosi di vaccino per LIBERA SCELTA! Ma se 
l’esercizio della mia libertà, per la conquista della quale i miei 
Padri sono morti, deve dipendere dall’inoculazione di un vacci-
no, peraltro sperimentale, vorrei che il mio Stato quanto meno 
mi tutelasse. All’attualità, dato l’obbligo, il consenso informato 
sottoscritto dai cittadini che si sottopongono al vaccino an-
ti-Covid, dovrebbe essere modificato affinchè il vaccinando 
possa sentire la concreta vicinanza del suo Stato nell’ottempe-
ranza di un obbligo dovuto ad un momento tragico per tutti. 
Vorrei non firmare alcun consenso e/o che dalla scheda fos-
se eliminata qualsiasi clausola che escluda responsabilità da 
danni da vaccino.  Vorrei quindi che il mio Stato dimostrasse 
coraggio, responsabilità e tutela. Non vorrei sentirmi cittadina 
di un Paese che mi concede una Libertà (già mia), facendola 
dipendere da un obbligo al quale non posso sottrarmi e senza 
responsabilità alcuna di chi me lo impone. Sarebbe un oltrag-
gio alla memoria di chi ha scritto, con il proprio sangue, pagine 
e pagine di storia per la LIBERTA’.
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