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a scorsa settimana, in tempi direi abbastanza so-
spetti ma non ancora drammatici, ho preso parte 
ad un interessante evento organizzato dal Club 
Atlantico di Napoli, nel quale ci si proponeva di di-
scutere di nuovi scenari geopolitici, toccando tre 

punti specifici del globo: Libia, Afghanistan e Ucraina. La con-
versazione con il prof. Paolo Quercia, dell’Università di Perugia 
e direttore della rivista Geo-Trade, ci aveva dato, in quell’occa-
sione, degli interessanti spunti di riflessione sul tema e si era 
effettivamente discusso dell’attendibilità delle manovre russe, 
o meglio dell’autarchico Putin, in merito alla vicina Ucraina. 
In queste ore in cui vi scrivo, la polveriera ucraina ha visto la 
miccia farsi sempre più corta percorsa dalla fiammella accesa 
dal riconoscimento delle repubbliche separatiste e russofone 
di Donetsk e Lugansk da parte di Putin. Un gesto che il pre-
mier russo ha accompagnato con un video alla nazione, nel 
quale ha affermato – causando non pochi brividi negli spet-
tatori- che l’Ucraina non è mai stata una vera nazione ma un 
regime fantoccio, colonia dell’Occidente. Se avessimo bisogno 
di dare un esempio per confermare la definizione di violazione 
della sovranità di un Paese, questo sarebbe un caso da riferi-
re per antonomasia. In sostanza, il fatto in sé rappresenta solo 
un’applicazione pratica di quanto già va avanti da otto anni: la 
protezione de facto dei due territori in terra ucraina da parte 
del governo russo. L’aspetto più grave sta nella violazione dei 
patti di Minsk, ovvero accordi di pace del 2014, atto che rivela, 
in maniera neanche tanto implicita, che al capo del Cremlino 
dell’Europa, degli europei, delle nostre leggi e dei nostri accor-
di non gliene frega una beata matrioska. 
Lo dimostra, ancor di più, il fatto che in tutto questo periodo 
di build up militare ai confini ucraini, Putin non ha mai consi-
derato l’Europa come un interlocutore per le sue trattative ma 
si è sempre voluto rivolgere solo alla NATO e agli Stati Uniti, 
con i quali ha stabilito un dialogo che, seppur sviluppatosi po-

sitivamente- per stessa ammissione di Putin- non ha prodotto 
risultati sufficienti ad evitare l’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia. Trattative che dunque, alla luce dei nuovi sviluppi, 
sembrano essere state delle mere provocazioni, dei passatem-
pi anche, ma sicuramente non aperture verso la negoziazione 
che, con uno come Putin, non pare essere un’opzione attuabile. 
L’Europa è stata messa da parte: il russo le ha riservato un ruolo 
marginale, dando al francese Macron il compito di fare da me-
diatore per l’Ucraina e nulla più. Dal canto suo la UE ha rispo-
sto con un sostanziale timore di fondo: questo conflitto non lo 
vuole nessuno, men che meno quelli che applicando le sanzio-
ni rischierebbero conseguenze economiche anche per i propri 
Paesi. Ma mentre Putin ha agito da abile stratega, bluffando 
più o meno, e mettendo in conto il confronto aperto e totale 
incluse le sue conseguenze, la UE e gli Stati Uniti, pur muoven-
dosi in maniera compatta, hanno sempre allontanato questa 
possibilità. In poche parole: Putin vuole lo scontro ed è pronto 
ad averlo, noi non lo vogliamo e non siamo pronti. Dopo tutto 
cosa abbiamo per le mani che faccia da deterrente e scongiuri 
le ipotesi di conflitto? Le sanzioni non sono fatali per la Russia e 
non aiutano l’Ucraina. Il potere di deterrenza europeo è molto 
limitato e vanno assolutamente rafforzate la sua potenzialità e 
la sua efficacia per poter combattere ad armi pari. 
Gli umori dell’opinione pubblica, poi, sono una conseguenza 
di tale inefficacia: il costo della guerra è qualcosa che nessun 
popolo- soprattutto dopo la pandemia- vuole sostenere e le 
sorti di un Paese “lontano” non sono il primo pensiero di nes-
sun cittadino, già provato dagli ultimi due anni. Riusciamo solo 
a pensare che il conflitto non lo vogliamo, possiamo solo agire 
con armi che feriscono prima di tutto chi le usa, speriamo solo 
che i fatti si evolvano diversamente. Ma dal momento in cui 
scrivo a quello in cui saremo pubblicati, la storia avrà già segui-
to il suo percorso e avrà già dato torto o ragione a queste mie 
riflessioni.   
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Una data scelta dai Russi per essere ricordata. E la ricorderemo come inizio di una guerra, 
che ha come scenario l’Ucraina, andando, però, molto oltre. USA contro Russia, ma con 

una grande protagonista silenziosa: la Cina. 

22-02-2022

E
così ci siamo risvegliati, un bel giorno, con una 
guerra fuori all’uscio di casa; noi stessi già parte di 
questa guerra, almeno nella sfera economica. Noi, 
con tanti dubbi, tante paure e la pena aggiuntiva di 
vedere i soliti galletti viziati beccarsi nel pollaio, 

per prendere voti in vista delle elezioni che verranno. Incapaci 
persino di capire che il pollaio può andare in fiamme. Non era 
scontato che arrivassero a tanto. Per due volte in quattro giorni, 
il governo è andato o ha rischiato di andare sotto in parlamento. 
Draghi, l’unica risorsa di credibilità di cui oggi disponiamo per 
arginare il tracollo, ne esce ridimensionato. Proprio quello che 
ci voleva nel momento per noi più rischioso negli ultimi decen-
ni…!
Pazzi o che altro?
L’OCCIDENTE DISSIPATO
Ma che sta succedendo? 
I Russi sono grandi giocatori di scacchi; i Cinesi strateghi di sa-
pienza millenaria. Gli uni e gli altri si ritrovano oggi regimi auto-
ritari, in cui la voce dei popoli viene spenta sul nascere. 
Dall’altra parte, l’Occidente, custode di valori irrinunciabili che 
non onora, è, da decenni, privo di visione e di coesione.
Questo si è evidenziato almeno a partire dalla terribile crisi del-
le Torri gemelle nel 2001, con tutta la scia di turpitudini che ne 
seguì, mettendo in luce già allora la crisi dell’Occidente, come 
casa autentica della democrazia e delle libertà. Quella deriva è 
proseguita nel tempo, con l’incapacità degli USA di esercitare 
la loro leadership mondiale in modo autorevole e lungimirante.
Il punto di non ritorno è stato raggiunto, l’estate scorsa, con la 
fuga senza ritegno dall’Afghanistan. Uno spettacolo mai visto 
prima, che ha sancito ufficialmente la fine dell’idea stessa di 
Occidente e la caduta a picco della sua credibilità. Gli eventi di 
questi giorni partono da lì.
L’UNIONE SOVIETICA SCONFITTA 
Ma Putin è un pazzo, un bullo megalomane? 
Dalla Prima guerra mondiale, la Germania uscì pesantemen-
te sconfitta. Le furono addebitati danni di guerra e condizioni 
punitive, che la misero in ginocchio. Quella condizione di sof-
ferenza e di umiliazione collettiva costituì il brodo di coltura 
ideale per la rancorosa costruzione di un progetto di rivincita 
e di dominio da parte dei peggiori. In queste condizioni emer-
gono sempre i peggiori. La Germania premiò uomini come Hit-
ler, Himmler, Goering, Hess. Prepararono nell’ombra quello che 
sappiamo. Nessuno o quasi ne comprese per tempo gli intenti. 
Uscita dalla Seconda guerra mondiale come potenza trionfan-
te, avendo pagato di gran lunga il maggior tributo di sangue, la 
Russia (allora Unione Sovietica), entrò nella durissima compe-
tizione della “guerra fredda”, durata quarant’anni. Ne uscì rovi-
nosamente sconfitta nel 1989, letteralmente a pezzi: una resa 
senza condizioni. 
LA RUSSIA CHE SI RIALZA 
Alla Russia sconfitta, non fu attribuita la capacità di ritrovare 
una sua dimensione di credibilità e di forza, ignorandone le tan-
te difficoltà, prima tra tutte quella di vedere ai suoi confini, i 
missili della NATO potenzialmente puntati su Mosca. Nessuno è 

sconfitto per sempre. 
C’è da chiedersi: ma era proprio la soluzione giusta quella di 
portare la NATO fin lì? Già allora autorevolissimi esperti di que-
stioni internazionali lo ritennero controproducente per una 
prospettiva di pace duratura. Certo che questo stato di cose ha 
consentito ai profeti della riscossa, Putin in testa, di far leva 
sulla sensazione d’insicurezza dei Russi, rinfocolata, dal 2014, 
dalla richiesta dell’Ucraina di entrare nella NATO.
Nell’ombra, uomini di livello come il ministro degli esteri Lavrov 
e altri, provenienti dal KGB o dalla carriera diplomatica, si sono 
guardati intorno scoprendo i punti deboli di tutti, soprattutto 
quelli dell’Unione Europea (compito fin troppo facile). Hanno 
elaborato strategie e applicato concetti nuovi, come quello di 
“guerra ibrida”. Verificando che nessuno era disposto a riaprire 
discorsi considerati chiusi con il crollo del 1989, hanno prepa-
rato la resa dei conti, dopo aver portato l’Europa (e l’Italia in 
misura particolare) a una pesantissima dipendenza energetica. 
La resa dei conti è arrivata.
GLI SCENARI DI GUERRA
Gli USA applicheranno sanzioni. L’UE dichiara di volerle appli-
care, ma sulla loro consistenza si dividerà. Putin ha ridicolizzato 
i leader europei, facendoli andare avanti e indietro per poi di-
chiarare, di fatto, guerra all’Ucraina, con loro apparente sorpre-
sa …!!
L’UE non potrebbe reggere la chiusura dei rubinetti del gas sen-
za che l’economia vada in pezzi. In particolare, Italia e Germania 
sono senza alternative. Il triste rilievo è che la guerra alla Russia 
gliela stiamo finanziando e gliela finanzieremo noi con gli au-
menti parossistici del gas e delle materie prime. 
Ma a chi venderebbe il gas la Russia, se chiudesse i rubinetti 
all’Europa? La Cina sta convertendo a gas tutte le centrali a car-
bone. La Cina, che vede Putin fare il “lavoro sporco”, ma godrà 
i frutti di questo indebolimento degli USA, con cui ha aperto la 
grande partita del Pacifico, a partire da Hong Kong e Taiwan. La 
Cina, senza muovere un dito, ha già vinto: lega a sé la Russia e 
vede l’Occidente arrancare o peggio. 
LA SPALLATA RUSSA
Putin si sta esaltando vedendosi al centro della scena mondiale, 
sta alzando il tiro giorno dopo giorno, dichiarando che l’Ucraina 
non ha neppure il diritto di considerarsi nazione indipendente 
e imponendole addirittura di dichiararsi parte integrante della 
Russia.
Questa mancanza di misura è calcolata o è segno di un incipien-
te delirio di onnipotenza?
Le prossime ore, da questo mercoledì 23 in cui scriviamo, ci da-
ranno la risposta.
Intanto, la partita che si è aperta -ormai è chiaro a tutti- è quel-
la per un nuovo ordine (o disordine) mondiale, ma è anche un 
confronto tra le ragioni della democrazia e quelle dei regimi au-
toritari, che sempre più stanno alzando la testa. 
È ora che i popoli facciano sentire la propria voce per afferma-
re le ragioni della vita contro gli autocrati, ma anche contro i 
democratici da operetta. Se non ci riusciranno, saranno tempi 
duri, molto duri. 
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vevamo quasi la stessa età, quando, bambini, scor-
razzavamo spensierati per le nostre campagne. 
Siamo nati a pochi chilometri di distanza, anche se 
Cesa, il tuo paese, è in provincia di Caserta e Fratta-
minore, il mio, in provincia di Napoli. La vita è sta-

ta dura con noi. È vero. Non ci è stato regalato niente. Come 
ladri, abbiamo dovuto rubare qualcosa a chi sapeva. “Ragazzi, 
studiate – ci diceva papà – voi non sapete che significa dover 
prendere un treno e chiedere a qualcuno se sia quello giusto”. 
Povero papà. Non lo ricordo mai una mattina a letto. Alle quat-
tro era già in piedi per andare a lavorare. Contadino senza terra. 
Girava per le campagne – le nostre campagne – e comprava i 
prodotti sugli alberi quando erano ancora acerbi. Diventavamo 
così “proprietari” dei pescheti, dei meleti, dei vigneti fino alla 
raccolta. Dopo il contratto si dovevano fare i conti con il tempo 
e i suoi capricci. 

Una nevicata, una grandinata avrebbero potuto rovinare il rac-
colto e la serenità. La mamma pregava perché non avvenisse. E 
noi, bambini, dopo la scuola si andava in campagna a “dare una 
mano”. Lavoro ce ne era per tutti. Ci si divertiva, si stava insieme. 
Come te, Gaetano, da bambini non abbiamo mai avuto un gio-
cattolo. I giocattoli ce li costruivamo da soli. Ricordi i “carruoc-
cioli”? Quei piccoli carrelli con le rotelline sui quali uno saliva e 
un altro spingeva. Tempi belli? Nostalgie? Forse. Papà era una 
persona severa ma onestissima. “Il pane da mangiare – diceva - 
deve essere sudato”. La raccolta dei meloni per noi era una festa. 
Nella zona di Villa Literno ci divertivamo ad attingere dai pozzi 
l’acqua con le mani, tanto era in superficie. Campi sterminati 
di meloni gialli sotto un sole cocente. Uno spettacolo. Certo ci 
si rompeva la schiena per raccoglierli e metterli sui carri. Pur 
avendo il mare a quattro passi in vacanza non siamo andati mai. 
A volte papà ci portava a fare il bagno a Ischitella, la spiaggia 
libera più vicina. Le nostre vite, Gaetano, si somigliano. 

Troppe cose abbiamo in comune per continuare a ignorarci. 
Abbiamo sperimentato, come tutti i poveri, il lavoro, il sudore, 
le mille ingiustizie giornaliere. Eravamo di quelli che debbono 
sudare il doppio, il triplo, il quadruplo per ottenere gli stessi ri-
sultati dei figli di papà. Era, ed è, profondamente ingiusto. Ma 
le cose stavano così. La mamma, una donna di grande fede, ce 
lo ripeteva sempre. Quando ci si lamentava per la minestra che 
non piaceva. Quando le scarpe promesse non arrivano. 

“Ragazzi, avete ragione. Dovete pazientare. Non vedete come 
piove? Quando piove papà a casa non porta niente. L’ anno 
prossimo, state sereni, l’anno prossimo …”. Un anno che non ar-
rivava mai. Non siamo stati una famiglia esemplare, per carità, 
ma in casa si stava bene. Fin da piccoli siamo stati educati al 
sacrificio, alla parsimonia, al rendimento di grazie. E di questo 
ai nostri genitori, sapienti e analfabeti, siamo riconoscenti per 

l’eternità. La violenza ci ha sfiorati ma non ci ha mai ingoiati. 
Dalla camorra abbiamo sempre preso le distanze. Anche quan-
do, purtroppo, era l’unica “azienda” che riusciva ad assicurare 
un lavoro. Dopo il boom edilizio, quando, come code di orri-
bili animali preistorici, venivano costruite, sterminate perifeirie, 
spesso senza piano regolatori, senza controlli da parte dei co-
muni, l’edilizia finì quasi del tutto in mano alla camorra. 

La maggior parte dei nostri giovani erano muratori, pavimen-
tisti, carpentieri, elettricisti. Che fare? Rimanere “a spasso” o 
cedere al ricatto? Tanti preferirono emigrare. Con le valigie di 
cartone si recarono in Francia, in Germania, in Svizzera. Altri sol-
carono l’Oceano. Quanta sofferenza. Quanta nostalgia. Quante 
speranze. Ancora oggi, sai?
L ‘ Italia che amiamo e che tentiamo di servire, ancora oggi, la-
scia partire per altri lidi, i suoi figli migliori. Ma perché mi ritrovo 
a scriverti questa lettera? Forse per il dolore che mi ha preso 
dopo aver letto la tua intervista su “Avvenire”. Forse perché sono 
terribilmente arrabbiato con te, con i camorristi, con tutti quelli 
che hanno contribuito a rovinare la nostra terra. No, non posso 
giustificarti, fratello.
Posso solo perdonarti. Il perdono è un’altra cosa. Non ti nascon-
do che non mi viene facile. Proprio mentre scrivo questa lettera 
mi è arrivato un messaggio. Uno dei tanti. «Padre, buonasera. 
Vi chiedo una preghiera, per una giovane donna, madre di due 
ragazzi. Questo schifoso male sta portando via anche lei…». Lo 
“schifoso male” è il cancro che non abbiamo più nemmeno il 
coraggio di chiamare per nome. 

Io sono diventato prete. Franco, mio vicino di banco alle ele-
mentari, è morto a 35 anni di cancro; Sossio, invece divenne in-
gegnere, ma la leucemia se lo portò via. Anche Maurizio, l’amico 
della mia infanzia, quello dei “carruoccioli” è morto di cancro, 
mentre Giovanni, mio fratello, di leucemia. La scena, però, che 
più di tutte mi fa male sono le bare bianche in chiesa. Non ti na-
scondo che tanti funerali li celebro con gli occhi chiusi. E men-
tre le mamme piangono, i figli soffrono, i cimiteri si allargano, 
ancora c’è chi tenta di negare o di ridimensionare il dramma. 

Odio la camorra con tutte le mie forze. Ma provo per i camorristi 
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E tra questi ci sei tu, caro 
fratello Gaetano Vassallo. Non confondere, ti prego, il tuo colla-
borare con la giustizia con il pentimento vero. Quello è un’altra 
cosa. Chiedi a Gesù la grazia di piangere lacrime sincere sullo 
scempio che hai contribuito a fare.
Chiedi perdono a tutti coloro che hanno pagato, stanno pagan-
do e pagheranno ancora per questi orrendi crimini commessi. 
Continua a fare nomi e cognomi di quegli insopportabili collet-
ti bianchi insozzati e dei politici corrotti, collusi, ignavi. Vorrei 
tanto poterti stringerti tra le braccia. Se la legge te lo permette, 
chiamami, ti raggiungo subito. 

Num. 01
13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

A GAETANO,
CHE HA INQUINATO LA MIA TERRA

A
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Sarà capitato anche a voi più e più volte di effettuare i vostri acquisti sul web e molto probabilmente ne avrete 
sicuramente tratto vantaggi e benefici.
Ebbene, gli effetti favorevoli degli acquisiti a distanza sono davvero tanti, l’abitudine ad acquistare su internet 
si sta diffondendo davvero grandemente, complice senza dubbio la pandemia e il nuovo stile di vita. È dal 2015 
che, nell’ambito della più ampia categoria di e-commerce, sta prendendo piede in maniera sempre più assidua 
il social commerce. Oggi parliamo di questo nuovo e diffusissimo modo di intendere gli acquisti. 

UNA FINESTRA SUL WEB

L

A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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a prima cosa da sapere è qual 
è la differenza tra i due stru-
menti di compravendita che 
vi ho appena citato. L’e-com-

merce è una particolare forma di vendita 
di beni o servizi che avviene a distanza e 
direttamente sul web. Questa particolare 
forma di vendita si realizza con l’ausilio 
di piattaforme e siti internet aventi delle 
funzionalità create ad hoc che consento-
no al venditore di fornire informazioni specifiche sui beni 
e servizi offerti e agli acquirenti di scegliere i prodotti de-
siderati. I vantaggi degli acquisti online sono relativi sia 
ai tempi che ai costi. Acquistare online, comodamente da 
casa può avvenire davvero molto rapidamente evitando 
folle e tempi di percorrenza per raggiungere il punto ven-
dita. Spesso può rivelarsi anche più economico in quanto 
l’e-commerce rispetto alla vendita tradizionale prevede 
una riduzione di costi fissi, basti pensare alle utenze, ai co-
sti di affitto di uno stabile ove svolgere l’attività commer-
ciale ed infine il pagamento degli stipendi dei dipendenti. 
Ma non è tutto, l’e- commerce consente, molto spesso, di 
avere una varietà di prodotti che non sempre sono dispo-
nibili in un unico punto vendita. Di certo navigare da un 
sito all’altro è più economico sia in termini di risorse fisi-
che che monetarie, rispetto a spostarsi da un punto ven-
dita all’altro. È nell’ambito dell’e-commerce che possiamo 
collocare il social commerce. Si tratta infatti di un modello 
specifico che si realizza all’interno delle piattaforme so-
cial, insomma all’interno dei social network per intender-
ci. Il social commerce risulta essere più interattivo poiché 
rende il cliente parte attiva della transazione. Egli infatti 
può partecipare inserendo commenti o votazioni per va-
lutare il proprio grado di gradimento del prodotto. Circo-
stanza questa, utilissima a migliorare
l’esperienza di acquisto per ogni utente. Il social commer-

ce è un qualcosa in più dell’e-commerce: 
non si limita a promuovere l’acquisto di 
un bene o di un servizio, ma si sviluppa 
in differenti fasi che vanno dal momento 
precedente l’acquisto, volte ad attirare 
l’utente, seguono l’utente anche dopo 
l’acquisto allo scopo di fidelizzarlo come 
cliente e attraverso i commenti e le valu-
tazioni degli
utenti mirano ad un sempre maggiore 

miglioramento.

Nel social commerce è il cliente ad essere al centro dell’e-
sperienza di compravendita, egli influenza l’intera catena 
commerciale. Il venditore infatti è subordinato al gradi-
mento del consumatore e alle recensioni e commenti che 
questi rilascia. Questo nuovo modo di intendere i rappor-
ti commerciali, inoltre, produce il vantaggio per i vendi-
tori di poter studiare le preferenze dei potenziali clienti 
attraverso i loro comportamenti online e in base a queste 
offrire ciò che il consumatore cerca. Il social commerce, 
inoltre, aiuta i brand anche dal punto di vista pubblici-
tario, non dimentichiamoci infatti dell’aspetto virale che 
può avere un post, un video o una foto. Altre volte tale 
viralità viene
raggiunta dai brand grazie alle collaborazioni con gli in-
fluencer i quali rappresentano la nuova frontiera della 
pubblicità. Il grado di viralità, inoltre, può essere misurato 
tramite particolari strumenti definiti tool di analytics che 
consentono al brand di misurare il grado di diffusione di 
foto, post e contenuti condivisi in rete ed offrono la possi-
bilità di poter creare delle campagne
marketing ad hoc. Il social commerce è un settore nuovo 
con grosse potenzialità e sempre in crescita, muta di gior-
no in giorno offrendo sempre spunti di riflessione e muta-
menti. E voi, avete mai acquistato su un social commerce?
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on il riconoscimento dell’indipendenza della 
Repubblica Popolare di Lugansk e della Re-
pubblica Popolare di Donetsk, nel Donbass, 
in Ucraina orientale, da parte del presidente 

russo Vladimir Putin, e l’invio dei primi mezzi militari, la 
tensione è giunta a livelli elevatissimi. Il conflitto, però, 
ha radici più antiche e profonde: il presidente russo 
ritiene che il suo Paese abbia un diritto storico sull’U-
craina, che faceva parte dell’Unione Sovietica fino al 
collasso del 1991, definendo spesso Russia e Ucraina 
come un’unica nazione.
Secondo Putin la ragione principale per cui russi, ucrai-
ni e anche i bielorussi sarebbero oggi lo stesso popolo 
è che tutti sono discendenti della Rus di Kiev, un insie-
me di tribù slave, baltiche e finniche che nel nono seco-
lo creò una monarchia che comprendeva parte dell’at-
tuale territorio ucraino, bielorusso e russo. L’identità 
russa, la sua cultura e il suo popolo sono nate in quel 
periodo storico, in territorio ucraino, e solo successiva-
mente si sono estese ai territori della Russia attuale. Il 
principe di Kiev Vladimiro si convertì al cristianesimo, 
dando avvio alla lunga storia della Chiesa ortodossa 
russa. L’Ucraina è diventata poi una regione marginale 
e fu sottomessa dalla Polonia. La Russia, a partire dal 
1500, impose la sua egemonia con Ivan il Terribile. Basti 
pensare che in Ucraina, soprattutto ad est del paese, 
si parli ancora correntemente russo, nonostante si sia 
provato a incentivare l’uso dell’ucraino con una legge 
nel 2019. 

Uno dei motivi principali che ha portato allo scoppio 
della crisi risale allo scorso anno, quando l’Ucraina ha 
approvato una legge che proibisce a 13 oligarchi di 
possedere dei media per influenzare la politica, colpen-
do direttamente l’amico di Putin Viktor Medvedchuck, 
uno degli uomini più ricchi del mondo.
Oltre alla sua attività di petroliere, Medvechuck, attual-
mente agli arresti domiciliari perché accusato di alto 
tradimento, è il leader del principale partito filorusso 
d’Ucraina, ed è proprietario di un impero televisivo at-
traverso il quale diffondeva la propaganda di Mosca e 
influenzava la politica ucraina. 

Inoltre, l’attuale governo ucraino ha espresso più volte 
l’intenzione di voler entrare nella Nato, suscitando le 
preoccupazioni russe. Per essere ammessa, l’Ucraina 
avrebbe bisogno di abbassare la corruzione che dila-
ga nel Paese e di intraprendere un percorso di riforme 
politiche e militari. In questo momento, dunque, un 
ingresso nella Nato è altamente improbabile, non solo 
per l’opposizione della Russia. C’è da specificare che 
al momento solo il 6% dei confini russi toccano Paesi 
della Nato. Tuttavia, l’Ucraina condivide con la Russia 
una frontiera lunga 2.200 chilometri, e un suo ingresso 
nella Nato potrebbe minare ulteriormente la sfera di 
influenza nell’area. Basti pensare che a partire dal 1997 
sono diventati membri dell’Alleanza atlantica Repub-
blica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letto-
nia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Albania, 
Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord: tutti Paesi 
che facevano parte del blocco Sovietico.

Non è ancora chiaro però se Putin intenda fermarsi, op-
pure voglia invadere gli altri territori del Donbass an-
cora sotto la sovranità ucraina, a cominciare dal porto 
di Mariupol, di grande importanza strategica, o addirit-
tura attaccare direttamente l’Ucraina e la sua capitale, 
Kiev. 

Agli occhi degli addetti ai lavori l’Ucraina rappresenta 
lo Stato in prima linea nella battaglia geopolitica glo-
bale fra democrazia e autoritarismo. L’Ucraina rappre-
senta una vera democrazia liberale, anche se in diffi-
coltà sotto vari punti di vista. La popolazione è libera di 
protestare, criticare, mobilizzarsi e votare. Per questo 
Putin vuole invadere l’Ucraina o quantomeno portare 
a un cambio di governo: non solo la vede come una 
parte integrante della Russia, ma soprattutto teme che 
la democrazia possa proporre un modello ideologico 
alternativo al popolo russo.

La crisi ucraina, inoltre, trascende i confini europei: 
anche la Cina sta osservando attentamente la rispo-
sta occidentale, mentre valuta i rischi di reincorporare 
Taiwan. 

PRIMO PIANO

Le origini storiche e geopolitiche del conflitto che tiene il mondo
col fiato sospeso

RUSSIA E UCRAINA:
È GUERRA!

Francesco Iannicelli
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Un pool di magistrati diede il via ad una serie d’inchieste giudiziarie che 
rivelarono un sistema fraudolento e corruttivo tra politica e imprenditoria

1992 PARTE
“MANI PULITE”

A
30 anni dalla stagione di Mani Pulite, va av-
viata una riflessione pacata, ma profonda, 
sull’orribile condizione di degrado corrutti-
vo in cui era scivolata la politica e sul ruolo 

della magistratura nel perseguire i reati che si veniva-
no evidenziando. Tanti gli interrogativi che si pongono. 
Cominciamo con una breve intervista all’ex magistrato 
ed ex sindaco di Napoli De Magistris
Trenta anni fa un sistema corruttivo di dimensioni 
inimmaginabili, profondo, radicato e capillare de-
finito Tangentopoli, veniva a galla a Milano per la 
denunzia di un imprenditore. I partiti, dalle nostre 
parti analogamente alla camorra, applicavano tan-
genti a tutti i lavori pubblici. Ma come si era potuto 
arrivare a tanto nel silenzio generale?
Finanziamento illecito ai partiti e corruzione dilagavano 
già da prima. Scandali gravi erano già scoppiati, ma tan-
gentopoli fa venir fuori un sistema diffusissimo soprattut-
to nei rapporti tra pubblico e privato. L’esplosione del con-
sumismo e della centralità del denaro e del profitto dagli 
inizi degli anni ‘80 hanno prodotto un livello di corruzio-
ne impressionante. Fu Enrico Berlinguer, allora segretario 
del partito comunista nel 1981, a porre la centralità della 
questione morale nella democrazia del nostro Paese. La 
gente si è ribellata quando magistratura e media hanno 
cominciato a scoperchiare la pentola del malaffare diffu-
so come un cancro fino ai massimi livelli politici del Paese.
Pare che la stagione di “Mani pulite” non abbia cer-
to spazzato via la corruzione dall’universo dei lavo-
ri pubblici. Ma che cosa è cambiato da allora? Oggi 
le pratiche corruttive come procedono? Ed è vero 
che oggi è negli apparati amministrativi il vero cuo-
re del problema?
La questione morale è ancora oggi la vera emergenza 
nazionale, tanto da divenire ormai cronica. La corruzio-
ne è divenuta più raffinata, si è mimetizzata di più nella 
finanza, nell’economia, nella politica e nelle istituzioni. 
Corruzioni e mafie che vanno spesso insieme si muovo-
no utilizzando la legalità formale perché sono entrate nel 

cuore dello Stato, penetrate anche negli organi di con-
trollo, magistratura compresa che vive uno dei momenti 
più bui della sua storia. Oggi il sistema corruttivo opera 
soprattutto attraverso il controllo e la gestione della spe-
sa pubblica.
In questi anni la politica ha sviluppato una qualche 
azione di contrasto alle pratiche corruttive in atto o 
ha fatto altro?
La politica è stata generalmente debole, con scarsa vo-
lontà di contrastare corruzione e mafie. Ed anche oggi 
con il fiume di denaro pubblico che sta arrivando con il 
PNRR la politica pensa di contrastare il sistema crimina-
le con regole formalistiche inutili. La corruzione non si 
sconfigge con la burocrazia e la proliferazione di norme. 
Il principale antidoto alla corruzione è la sovversione del 
modello culturale, si deve ritornare alla centralità della 
persona. E politica, magistratura e stampa devono ritro-
vare la spinta ideale per il bene comune.

Vincenzo Sagliocco
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egli anni recenti la Corte costituzionale ha al-
largato i propri confini di competenza con una 
sorta di “Giurisprudenza creativa” in cui, pur sen-
za abrogare alcuna norma, ha definito in più oc-

casioni lo spazio di manovra della vita politica, economica 
e sociale del nostro Paese. I giudici della Consulta – come 
siamo abituati a chiamarli per metonimia con la sede della 
corte – hanno il compito di pronunciarsi su tutte le questioni 
riguardanti la compatibilità di questa o quella norma con il 
dettato costituzionale ed infatti abbiamo spesso sentito par-
lare di “incostituzionalità” in riferimento a provvedimenti dei 
governi o anche a proposte di referendum. Spettava quindi 
alla Corte costituzionale pronunciarsi sull’ammissibilità del 
quesito in materia di “fine vita” così come proposto dal Co-
mitato referendario. La notizia dell’inammissibilità, arrivata 
nella giornata dello scorso 16 febbraio, ci ha però fatto tor-
nare in mente le ultime strazianti immagini di Dj Fabo che 
– tetraplegico dopo un incidente – aveva scelto l’eutanasia 
nel 2017. In quell’occasione il radicale Marco Cappato – se-
condo un modus operandi consolidato – praticò una chiara 
forma di disobbedienza civile accompagnando Dj Fabo in 
Svizzera per praticare l’eutanasia. Per quella vicenda, in me-
rito al reato contestato di aiuto al suicidio, Cappato sarà poi 
assolto il 23 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano. La stessa 
Consulta aveva fissato i criteri della non punibilità e durante 
il processo era stata sollevata la motivazione di “legittimità 
costituzionale” dando così dei parametri all’interno dei quali 
si sarebbe potuto giudicare il fatto; allo stesso tempo la Cor-
te dava mandato morale al Parlamento di provvedere sulla 
materia. Dal 2019 ad oggi però questo “vuoto legislativo” 
non è stato colmato dalla Politica. Così, per iniziativa popo-
lare, siamo arrivati alla formulazione del quesito referenda-
rio che chiedeva agli italiani di pronunciarsi sull’abrogazione 
parziale del delitto di omicidio del consenziente (ex art. 579 
del Codice Penale) a condizione che la malattia fosse irre-
versibile, le sofferenze intollerabili e l’individuo pienamente 
cosciente. In altre parole si sarebbe deciso se chi aiuta una 
persona, affetta da gravi ed irreparabili patologie, a togliersi 
la vita sia da considerarsi un omicida oppure no. Per la Corte 
costituzionale, nella composizione attuale, il referendum è 
stato da dichiarare inammissibile poiché non vi sarebbero – 
a seguito dell’abrogazione – le “Garanzie” ritenute come mi-
nimo indispensabile per la tutela delle persone fragili (com-
missioni valutative terze, assistenza psicologica, processi di 
discernimento). Siamo consapevoli che, adesso ancor più di 
ieri, questo tema continuerà a dividere gli italiani tra conser-
vatori e progressisti ma allo stesso tempo siamo pienamente 
convinti di quanto gli stessi nostri concittadini si ritrovano 

tutti uniti in uno spontaneo sentimento di empatia verso 
quanti vivono condizioni al limite. Ne abbiamo parlato con 
l’avvocato Felice Belluomo, presidente della Camera Penale 
di Napoli Nord, che ci ha aiutato a meglio comprendere le 
motivazioni della Corte costituzionale, le forme attuali del 
Diritto penale e le prospettive per il futuro.

Presidente Belluomo, quale è la sua opinione in merito alle 
motivazioni che hanno indotto la Corte costituzionale a di-
chiarare l’inammissibilità del referendum?
Il tema del fine vita, cosiddetto dolce o assistito, che qualcu-
no ha poi enucleato con il termine di “eutanasia assistita”, è al 
centro del dibattito del nostro Paese da anni a causa delle in-
dubbie ricadute  culturali, politiche, etiche o anche religiose. 
A mio avviso, è chiaro che sotto il profilo dell’opzione erme-
neutica la scelta da parte del singolo interlocutore è sovente 
condizionata dalle premesse e da quel substrato ideologico 
cui ho fatto prima riferimento: si immagini, ad esempio, met-
tere a confronto sul tema un convinto ateo con un fervente 
cattolico. Sotto il profilo squisitamente tecnico-giuridico, 
però, credo che la pronuncia di inammissibilità del quesito 
referendario fosse da ritenersi quasi scontata; al netto degli 
umani condizionamenti cui abbiamo fatto cenno, non bi-
sogna dimenticare infatti che si proponeva un referendum 
abrogativo in cui la depenalizzazione del reato dell’omicidio 
del consenziente, ancorché parziale, non avrebbe preserva-
to «la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita 

N

Angelo Cirillo
Daniele Guida

LA CONSULTA BOCCIA IL 
REFERENDUM SUL FINE VITA 

Ma la questione resta. Il presidente della Camera Penale di Napoli Nord Felice 
Belluomo: “il dibattito non si ferma il Legislatore dovrà colmare il vuoto legislativo”

AVERSA
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Caterina Antico

POESIA & APERITIVI A “LA NUIT CAFÈ”
Un innovativo modo di presentare libri e di promuovere la cultura ad Aversa proposto 

da ArteDonna e da Rachele Arena

umana, in generale, e con particolare riferimento alle perso-
ne deboli e vulnerabili» (si legge nella nota della Corte, ndr.). 
La Consulta ha incentrato la propria decisione sulla necessità 
che un tema così importante non sia lasciato “senza norma”, 
in assenza di una copertura legislativa minima che ne disci-
plini i dettagli, si pensi al criterio con cui stabilire quando 
la malattia sia da ritenersi irreversibile o quale il parametro, 
soggettivo o oggettivo, per considerare intollerabili le soffe-
renze del malato. Tutto ciò per evitare che l’assenza di criteri 
normativi possa disorientare l’interprete e ragionevolmente 
sfociare in condotte arbitrarie e molteplici proprio perché 
consentite dalla assenza di una legge: gli antichi romani non 
a caso dicevano Nullum crimen, nulla poena sine lege.   

La vicenda di Dj Fabo ci lascia riflettere. Un comportamento 
come quello di Cappato, secondo l’attuale ordinamento, è 
quindi da considerarsi un reato? E se si, come viene punito?
La ringrazio di questa domanda. Vede, viviamo in un “sistema 
codicistico” in cui l’interpretazione della norma è rimessa, di 
volta in volta, alla valutazione dei giudici ed alle risultanze ve-
nute fuori nel singolo processo anche grazie all’apporto delle 
parti processuali coinvolte. Con questo voglio dire che la sin-
gola sentenza per quel determinato fatto o comportamento 
a carico di Tizio non è mai vincolante in toto con altre fatti-
specie similari o sovrapponibili, sì da certificare un risultato 
identico o analogo. Marco Cappato fu assolto con la formula 
“perché il fatto non sussiste” dalla Corte di Assise di Milano, 

su richiesta dello stesso P.M. Siciliano che in quella occasio-
ne ebbe a dire «in maniera convinta ritengo che il fatto non 
sussiste, poiché la fattispecie incriminatrice non corrisponde 
agli elementi fattuali di cui siamo in possesso poiché Dj Fabo 
è stato libero di scegliere di morire con dignità». Questo, det-
to in altri termini, non significa che in altre situazioni quella 
pronuncia di assoluzione emessa nei confronti di Cappato sia 
vincolante o estendibile tout court a vicende analoghe men 
che mai che sia stato abrogato il reato ex art. 579 c.p. che è 
ancora lì direi bello presente nel nostro Codice sostanziale 
con una pena che oscilla tra i 6 ed i 15 anni di reclusione, con 
una procedibilità di ufficio e la possibilità di applicare ogni 
tipo di misura cautelare anche quella carceraria.   

Il referendum è stato respinto per la mancanza di “Garanzie” 
così facendo si ferma in Italia il dibattito sul fine vita? Con 
quali strumenti i cittadini potranno riprendere a confrontarsi 
su questi temi e si potrà arrivare ad una scelta piena?
Personalmente credo che la pronuncia della Corte costitu-
zionale non fermi il dibattito sul fine vita ma anzi possa co-
stituire un input che lo alimenta e lo arricchisce. Questo è il 
compito dei cittadini, delle associazioni, degli accademici 
impegnati da anni sul tema; il loro confronto potrà supporta-
re iniziative politiche di cui, ob torto collo, dovrà farsi carico 
esclusivamente il Legislatore. Certo, mi perdonerete la battu-
ta, se guardiamo alla “qualità” del nostro Parlamento non c’è 
da essere molto ottimisti per il futuro.

n Cerca, l’ultima opera di 
Marina Guarino è stata 
presentata mercoledì 23 
febbraio ad Aversa pres-
so La Nuit Cafè, in Via Mi-

chelangelo. Una poesia della maturità, 
della saggezza quella dell’autrice, del-
lo sguardo sul tempo, della costante 
conoscenza di sé e conoscenza di Dio. 
Dopo i saluti iniziali da parte dell’am-
ministrazione Comunale di Aversa, e di 
Rachele Arena dell’Associazione Arte-
Donna-ETS, numerosi sono stati i com-
menti alle poesie della Guarino: Loreda-
na Romano, docente presso il Liceo Elsa 
Morante di Napoli, Pasquale Arciprete, 
docente presso l’Istituto di Scienze Re-
ligiose Pietro e Paolo di Capua, Maria 
Luisa Coppola, Presidente Serra Club di 
Aversa. In Cerca è un invito a scrutare 
nel proprio cuore, a intraprendere un percorso a volte mol-
to faticoso, una chiamata a compiere un esodo verso l’inte-
riorità. Alcune poesie sono state lette ed interpretate dalla 
scrittrice ed attrice Titti Spanò. Tra i numerosi partecipanti  
Mons. Angelo Spinillo, Vescovo della diocesi di Aversa e Don 

Carmine Schiavone, Caritas Diocesana 
di Aversa. A moderare l’evento, Nata-
lina Quarto, Direttore amministrativo 
presso Giudice di Pace di Napoli Nord. 
In collegamento telefonico da Piacenza 
il maestro di poesia della Guarino, Lui-
gi Paraboschi. Un viaggio all’interno di 
sé stessi, che si svolge ponendosi delle 
domande, interrogandosi, riflettendo, 
pensando ed elaborando nella propria 
intimità, ciò che si vive fuori. Cercare 
Dio nel mondo oggi e riuscire a sentirlo 
tra tanta indifferenza, ritmi frenetici e 
sguardi spenti è l’invito di questo libro 
presentato tra l’altro in un periodo di 
Sinodo Episcopale che mette al centro 
proprio l’importanza  per la Chiesa di 
camminare insieme alla società’ civile 
verso la stessa direzione e cioè verso 
la riscoperta dell’essenziale, dei valori 

veri, della fede.
La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata al connu-
bio con l’enogastronomia. Nell’occasione, la barman Alessia 
Caropreso ha  proposto degli originali e ottimi aperitivi ispi-
rati al contenuto delle poesie di Marina Guarino.
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Le numerose associazioni aversane di tutela ambientale richiamano 
all’Amministrazione Golia lo sbandierato slogan “consumo di suolo zero”

IL NUOVO “CASO CAPPUCCINI” 
RIAPRE LA QUESTIONE DEL PUC

opo i numerosi finanziamenti che il Governo ha 
stanziato per la riqualificazione edilizia, il quadro 
urbanistico si arricchisce di un nuovo e dibattuto 
progetto, quello della cementificazione della area 
dei Cappuccini, zona Sud di Aversa, a confine con 

Giugliano, previo cambio di destinazione d’uso approvata in 
Consiglio Comunale. Le destinazioni d’uso delle zone del terri-
torio comunale sono determinate in base al Piano Urbanistico 
Comunale (PUC), che è la principale fonte normativa a cui fare 
riferimento. Il PUC regola ogni aspetto dello sviluppo, della 
crescita e della gestione del territorio co-
munale e risulta ancora più necessario in 
questo periodo di forte fermento edilizio 
per la città normanna. In fase di redazio-
ne da almeno due anni, il PUC di Aversa 
sarebbe indispensabile anche in ragione 
delle tante scelte che la Politica è chia-
mata a compiere sui singoli interventi 
edilizi. L’ultima decisione dell’Ammini-
strazione Golia sull’area dei Cappuccini 
ha suscitato la reazione di diverse sigle 
associative ed ambientaliste aversane 
che qualche settimana fa hanno com-
mentato con un comunicato stampa il 
cambio di destinazione d’uso – da area verde a zona dedicata a 
servizi – dell’area dei Cappuccini. Così Ferdinando Pezzopane, 
a nome di di Fridays for Future Aversa, Archeoclub “Aversa Nor-
manna”, Legambiente Geofilos, Federazione !La Maddalena che 
vorrei”,  AversaDonna, Terra Nostrum, Famiglia al Centro, Stop 
allo Scempio Ambientale Ovunque Aversa, ha recentemente 
commentato la vicenda: «Nelle ultime settimane, ad Aversa, 
si è parlato molto della possibilità che la città possa dotarsi di 
un ulteriore servizio per i cittadini, cioè un centro logistico per 
la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. Per quanto la 
cosa possa sembrare positiva, non è possibile ignorare un det-
taglio che come associazioni riteniamo importante, tanto più 
partendo dall’analisi dell’attuale scenario cittadino, connotato 
da un altissimo tasso di cementificazione. Aversa infatti, secon-
do i dati Ispra del 2020, è il diciassettesimo comune italiano 
per percentuale di suolo consumato (con il 65%, ndr.)». La que-
stione di Cappuccini, infatti, riguarda la scelta di destinazione 
d’uso di quella che per il  Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) di Caserta – strumento urbanistico sovra-
ordinato al PUC dei singoli comuni – è un “Territorio rurale e 
aperto complementare alla città” e serve a conservare gli ele-
menti del paesaggio rurale storico […] e le permanenti attività 
produttive e agricole» (si veda l’art. 44 del PTCP Caserta). Per 
le Associazioni, quindi, le nuove funzioni della nascente isola 
ecologica in zona Cappuccini vanno pianificate e realizzate in 
aree già impermeabilizzate senza sacrificare i già esigui terreni 
e suoli verdi di cui la città ancora dispone. Questo, in soldoni, 

il nodo anche del dibattito nell’ultimo Consiglio comunale nel 
quale si è discusso anche della realizzazione nell’area Cappuc-
cini di un mercatino del riuso e delle strutture accessorie per il 
personale dell’ipotetica isola ecologica. Tutto dovrebbe sorge-
re alle spalle dell’Ospedale “S. Giuseppe Moscati” e nei pressi 
del rudere della Chiesa della SS. Trinità “dei Cappuccini” (per la 
quale però non si parla di recupero). «Per la realizzazione del 
centro – continua Ferdinando Pezzopane – è stata approvata, 
attraverso una delibera, una variazione di destinazione d’uso 
da verde pubblico a servizi. La nostra perplessità non è sola-

mente legata alla sottrazione dell’en-
nesima area verde, un elemento che 
assume maggiore importanza prenden-
do in considerazione la stessa delibera 
di Giunta (approvata nel dicembre del 
2020, ndr.) con cui l’Amministrazione si 
impegnava a perseguire il principio di 
“consumo suolo zero” spingendosi ad-
dirittura a promuovere eventuali inter-
venti di de-impermeabilizzazione, ma è 
anche collegata all’uso di delibere per 
variazioni così importanti. Il PUC garan-
tisce ai cittadini di poter muovere delle 
osservazioni sulle proposte di gestione 

del territorio comunale, e per questa ragione è da considerar-
si di gran lunga più democratico rispetto a medesimi muta-
menti resi possibili da una delibera di Giunta, come avvenuto 
in questo caso». In effetti anche la minoranza consiliare, alla 
presentazione della proposta di delibera per il cambio di de-
stinazione d’uso dell’area a firma dell’Assessore Elena Caterino 
e del Vicesindaco Marco Villano, hanno denunciato a gran voce 
una mascherata variazione di bilancio attraverso una modifi-
ca al capitolato, ossia una modifica del contratto con società 
della raccolta rifiuti e gli stessi consiglieri di maggioranza han-
no emendato – cosa non usuale – la proposta Caterino-Villano 
presentando modifiche al progetto della loro stessa squadra 
di governo. In conclusione Ferdinando Pezzopane ha dichia-
rato: «Come Fridays For Future Aversa non possiamo dimen-
ticare l’impegno preso da questa Amministrazione in materia 
di contrasto ai cambiamenti climatici, nel novembre 2019, con 
la firma della Dichiarazione di emergenza climatica. Per far sì 
che quegli 11 punti così cari all’allora Presidente della Commis-
sione Ambiente (l’attuale Assessore al ramo Caterino, ndr.) non 
restino carta morta, c’è bisogno di invertire radicalmente la 
rotta e riconoscere che una delle azioni, nella scala locale, che 
i comuni possono effettivamente intraprendere per abbattere 
le emissioni di CO2 è quella di preservare il suolo esistente, va-
lorizzandolo senza fini speculativi, riconoscendo i servizi ecosi-
stemici come la ritenuta delle acque piovane e la mitigazione 
dagli effetti peggiori delle già presenti alterazioni del clima e 
optando sempre per il riutilizzo delle aree già cementificate».
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Angelo Cirillo AVERSA

“AVERSA HA BISOGNO DI UNA 
POLITICA A SERVIZIO DEL CITTADINO”
Intervista al consigliere comunale Luigi Dello Vicario su riscossione tributi, servizi 

comunali e patrimonio della Città

i riportiamo la lunga intervista che 
ha voluto rilasciare ad Osservatorio 
Cittadino il consigliere comunale 
Luigi Dello Vicario. Con lui abbiamo 
fatto il punto su questioni ataviche 

per la città normanna che però toccano da vicino 
il cittadino comune. In questo particolare mo-
mento storico, caratterizzato dall’impennata dei 
costi per le famiglie italiane come conseguenza 
del “caro bollette”, il ruolo delle opposizioni – ad 
ogni livello rappresentativo – si fa cruciale. Spetta a loro vigilare 
sull’operato degli organismi di governo – in primis il Sindaco – ed 
allo stesso tempo avanzare osservazioni e emendare indirizzi pro-
grammatici a garanzia dei cittadini. Dal ruolo delle opposizioni si 
misura infatti quanto realmente un sistema sia dialettico e demo-
cratico ed Luigi Dello Vicario, nella sua funzione di consigliere di 
opposizione, richiama tutti all’attenzione su temi come tributi, ser-
vizi comunali e patrimonio comunale. 

In Commissione trasparenza, di cui lei è componente, si è re-
centemente discusso della questione della riscossione tributi 
ad Aversa. Ci chiarisce lo “Stato dell’Arte”?
Nell’ultima seduta della commissione ci siamo ritrovati concordi 
nel dover verificare la legittimità del punto 7 del contratto stipulato 
con la So.G.E.R.T. (gestore del servizio di riscossione e accertamento 
dei tributi, ndr.) perché in questo momento il Comune riceve gli 
importi recuperati dalla società anziché vederseli accreditati di-
rettamente su un conto dedicato. Dobbiamo però osservare che 
in questa materia la legislazione è organizzata a vantaggio delle 
società di riscossione che possono così operare, a norma di legge, 
un pignoramento che potremmo definire “anomalo”. Per fare un 
esempio, è successo che i cittadini si sono visti congelare i conti 
correnti o anche parte delle pensioni. A norma dell’art. 72 infatti 
la So.G.E.R.T. può bloccare i conti limitando in maniera arbitraria e 
discriminante il diritto del cittadino a provvedere alla propria sussi-
stenza, parliamo anche di cose semplici come fare la spesa. A que-
sto punto gli Aversani dovrebbero agire per vie legali e, ironia della 
sorte, ciò comporterebbe ulteriori spese per loro. Insomma quella 
che è venuta meno ad Aversa è stata l’Amministrazione comunale 
che non ha operato quel ruolo squisitamente morale e di garanzia 
per i cittadini.

Gli uffici municipali sono la “prima linea” della presenza dello 
Stato a servizio dei cittadini. Secondo la legge sono i funzionari 
a produrre gli atti amministrativi mentre la Politica ha il com-
pito di formulare gli indirizzi. L’Amministrazione che attenzio-
ne ha dimostrato verso il problema della carenza dell’organico 
municipale? 
Il piano assunzione di questa Amministrazione Golia è inesistente. 
Per motivi che sono legati a problemi pregressi della consistenza 
dell’organico municipale e problemi recenti derivanti dalla prossi-
ma quiescenza di funzionari ed impiegati il Comune di Aversa è in 
sofferenza.
Questo si ripercuote sul cittadino! L’ultima opportunità che ha 
sprecato l’Amministrazione è la possibilità, concessa in deroga dal 
PNRR, di poter assumere unità a tempo anche senza avere i ne-

cessari parametri. Per quanto riguarda il piano 
assunzioni dobbiamo anche chiarire che per la 
questione degli L.S.U. (lavoratori socialmente 
utili, ndr.) è stata fatta l’integrazione ma parlia-
mo di elementi che presso il comune lavorano 
quattro ore al giorno. Per la situazione attuale 
dell’organico comunale il loro contributo è ve-
ramente prezioso. Ho invitato più volte l’Am-
ministrazione Golia ad impiegare quella dispo-
nibilità dichiarata di un milione e seicentomila 

euro per assumere ad orario pieno queste persone. Attualmente gli 
L.S.U. sono integrati ma non assunti presso il Comune di Aversa, un 
provvedimento di tal senso quindi aiuterebbe a dare un maggior 
servizio ai cittadini sia dal punto di vista della snellezza amministra-
tiva sia da quello della qualità della vita.

Mi ricollego ai problemi dell’organico municipale di cui parla-
va, il Reddito di cittadinanza ancora divide l’opinione pubblica 
ma sembrava si fossero imboccate strade virtuose. Mi riferisco 
a quella proposta di far prestare un servizio presso i comuni ai 
percettori di questo sostegno. Ad Aversa diventerà mai realtà?
Questa è un’altra occasione persa per Aversa. Oltre agli emenda-
menti a bilancio presentati dalle minoranze la stessa Amministra-
zione Golia aveva deliberato stanziando dei fondi comunali da 
destinare all’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza per 
l’implemento dei servizi cittadini. C’è la necessità di assicurare que-
ste persone con un costo pro-capite, tutto sommato basso, mentre 
non sono previsti ulteriori impegni di spesa dato che sono già per-
cettori del reddito di cittadinanza. Allo stato attuale c’è una delibe-
ra comunale che recupera questi fondi per sostenere i costi assicu-
rativi e si dovrebbe procedere agli step successivi ma, ad oggi, è 
tutto fermo. Non vedo “all’orizzonte” una risoluzione del problema 
in tempi rapidi.

Consigliere Dello Vicario concludiamo quest’intervista con un 
tema che ha avuto modo di seguire da vicino e che potrebbe 
costituire una voce importante dell’utile della Città di Aversa: 
il piano di valorizzazione e di vendita degli immobili comunali. 
Ci spiega la sua opinione?
È uno strumento attuato da molte amministrazioni a fronte della 
scarsità, non solo per Aversa ma per tanti comuni, di risorse econo-
miche e finanziarie. Guardando oltre quelle che sono gli incentivi 
legati alla ripartenza che il Governo sta mettendo in campo è giu-
sto che un’amministrazione si doti di un piano adeguato di valoriz-
zazione e di vendita degli immobili comunali. Il problema che av-
verto è però la mancanza di una visione ad ampio raggio da parte 
dell’Amministrazione Golia. Fino ad oggi, anche come componente 
della Commissione Cultura, ero scettico sull’alienazione o comun-
que la messa a reddito di immobili di particolare rilievo storico o 
pregio architettonico ma devo dare atto che per le tante polemiche 
questi beni restano in abbandono.
Il Consiglio comunale ha di recente deliberato in materia approvan-
do però un elenco di immobili che includeva anche il patrimonio 
che è attualmente in uso, da qui la dimostrazione di una mancanza 
concreta di attenzione al tema. Andavano inclusi nell’allegato uni-
camente gli immobili che non prevedevano uso pubblico.
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GALLOZZI È IL PRESIDENTE
DELL’ANPS DI AVERSA

Apre a via Roma la sezione aversana dell’Associazione Nazionale 
della Polizia di Stato

I
l tessuto sociale di Aversa van-
ta da sempre una forte vivacità 
culturale e ricreativa tanto da 
essere un punto d’attrazione per 

l’Agro aversano e per l’area Nord di Napoli 
oltre che un valido competitor per le altre 
città campane capoluogo di provincia. Que-
sta condizione “anomala” di centro urbano 
di piccole dimensioni ed allo stesso tempo 
centro dinamico di propulsione di proget-
ti e manifestazioni è da imputarsi anche al 
fitto tessuto di associazioni attive in città. 
Nell’ambito del Terzo Settore ad Aversa non hanno mai 
fatto mancare la propria presenza le così dette “asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma”, come quelle dei 
Carabinieri o dell’Aeronautica. Il puzzle adesso si arric-
chisce con un nuovo tassello: il 30 gennaio 2022 è stata 
costituita la Sezione di Aversa dell’Associazione Nazio-
nale della Polizia di Stato (A.N.P.S.). È questa un’associa-
zione che – nata nel 1968 ed eretta come ente mora-
le dal presidente Giuseppe Saragat nel 1970 – si pone 
l’obiettivo di «custodire il patrimonio storico-culturale 
creato dai Soci “anziani” e trasmetterlo alle nuove gene-
razioni» in modo da conservare intatte le tradizioni ed 
i valori della Polizia di Stato. L’Assemblea della sezione 
aversana – organo sovrano a norma dell’atto costituti-
vo – ha eletto il primo dirigente in quiescenza Vincen-
zo Gallozzi, già dirigente del Commissariato di Aversa, 
come presidente della Sezione mentre per il Consiglio 
Direttivo sono stati designati sei appartenenti alla Po-
lizia di Stato: Cesario Re (vicepresidente), Alfredo Var-
gas (segretario-economo), Antimo Diomajuto, Michele 
Costanzo, Nicola Comparone e Giovanni Di Lillo. Il Col-
legio dei Sindaci sarà composto invece da Domenico 
Giuseppe Coviello, Domenico Fabozzi ed Antonio Con-
te. «Intendiamo tramandare – ha dichiarato il presi-
dente Vincenzo Gallozzi – le tradizioni della Polizia di 
Stato. La nostra Sezione  A.N.P.S. sarà protagonista nel-
la vita sociale delle comunità di nostro riferimento, di 
Aversa e dell’Agro aversano, e ciò sarà possibile anche 
attraverso le attività previste dallo statuto, nel campo 
dell’assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva 
e nel campo della protezione civile». Su quest’ultimo 
punto infatti è bene precisare che anche l’Associazione 

Nazionale della Polizia di Stato, al pari della 
Croce Rossa Italiana e delle altre associazio-
ni d’arma, compone la Sala Operativa Nazio-
nale ed un ruolo analogo può essere ricono-
sciuto alle sezioni territoriali presso i centri 
operativi comunali (organismi che abbiamo 
imparato a conoscere durante questa pan-
demia). Così, sia in casi estremi di calamità 
naturali sia in circostanze eccezionali come 
i “grandi eventi”, i volontari dell’Associazio-
ne Nazionale della Polizia di Stato potranno 
contribuire alla macchina del Dipartimento 

di Protezione Civile con mezzi e personale qualificato. A 
tal proposito il presidente Gallozzi ha precisato: «Come 
A.N.P.S. Aversa saremo presenti quando la comunità 
avrà bisogno. Lo faremo in collaborazione con il Co-
mune e con le altre associazioni d’arma con le quali vo-
gliamo attuare rapporti di piena solidarietà ma siamo 
disposti a scendere in campo anche da soli a servizio 
dei cittadini». L’Associazione Nazionale della Polizia di 
Stato si affaccia a Aversa, con la sua nuova sezione in 
via Roma 76, non soltanto come un punto di riferimen-
to per i tanti appartenenti alla Polizia di Stato in quie-
scenza ma anche come  proposta educativa – a temi di 
cittadinanza e legalità – per i tanti giovani che vogliono 
avvicinarsi al mondo del volontariato e che magari, un 
domani, vorranno intraprendere una carriera in servizio 
presso la Polizia di Stato. A tal proposito precisiamo che 
l’A.N.P.S. è aperta anche a soci “laici” – ossia non appar-
tenenti alla Polizia di Stato – in particolari categorie sta-
tutarie che vanno da quella di “simpatizzanti” a quella di 
“sostenitori” fino ad arrivare all’alta distinzione associa-
tiva di “soci benemeriti per titoli”.
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Gianni Scognamiglio

“BANDIRE I PERSONALISMI
  E COSTRUIRE SINERGIE”

L’appello di Santulli al Convegno di presentazione del libro di Guida che descrive 
otto itinerari alla scoperta dei nostri capolavori

AVERSA

a nostra Collana, nata per ricordare Cin-
zia Santulli – ha esordito Paolo Santulli nel 
suo intervento – è lieta di presentare que-
sto nuovo lavoro di Romualdo Guida, che 

in modo appassionato, ancora una volta, affronta temi 
che riguardano la nostra Città. 
Proporre otto percorsi tra i nostri capolavori cittadini 
è una iniziativa meritoria, ma lo ritengo solo l’inizio di 
un lavoro che deve essere esaustivo e comprendere, 
quindi, tutti i nostri monumenti. Questa nostra attività 
vuole favorire anche la Caritas, cui sono devoluti tutti i 
proventi delle vendite dei libretti, ma serve essenzial-
mente per far conoscere la nostra Città e favorire un 
indispensabile sviluppo turistico.
Il turismo appunto, deve diventare una vocazione cen-
trale per il rilancio del nostro territorio, ma è necessa-
ria una programmazione funzionale, complessiva, che 
deve coinvolgere oltre al Comune, la Regione, la Provin-
cia e anche tutte le realtà istituzionali presenti in Terra 
di Lavoro. Il mio auspicio è che si realizzino sinergie che 
bandiscano i personalismi, le discriminazioni e le lot-
te politiche. Solo insieme, tutti uniti, possiamo trovare 
le soluzioni idonee per crescere e uscire da situazioni 
che si presentano sempre più problematiche. La crisi 

attualmente è complessiva: economica, culturale, so-
ciale oltre che politica e  attualmente anche sanitaria, 
e non riguarda solo noi, ma è globalizzata. Non possia-
mo consentirci distrazioni e illusioni dobbiamo essere 
pronti, non aspettando salvatori, ma diventando noi 
protagonisti della nostra salvezza. La crisi delle ideo-
logie in un certo senso ci favorisce, insieme “progres-
sisti” e “conservatori “, possiamo costruire nella “pace” 
il futuro dei nostri figli e nipoti. In questo senso voglio 
ringraziare la nostra Curia ed il suo Vescovo per avere 
da tempo, in modo intelligente, non invasivo,  avviato, 
nel rispetto delle sue prerogative, un’azione “costrut-
tiva”,  esemplare,  alla ricerca di un equilibrio ed una 
pace sociale, nella nostra Diocesi e non solo, che sono 
fondamentali  per una possibile ripresa, innanzitutto 
valoriale.
La presenza, oltre che di Sua Eccellenza Angelo Spinil-
lo, ma anche del Presidente del Consiglio Regionale 
Gennaro Oliviero, del Sindaco Alfonso Golia e di tante 
autorità, ci garantiscono che c’è attenzione per la no-
stra Città.
Voglio ringraziare in ultimo, ma non per ultimi, gli im-
prenditori che sono presenti, e quelli che non ci sono, 
ma operano nel “difficile” agro aversano, perché rap-
presentano un volano fondamentale per il nostro ter-
ritorio.  
A tale riguardo, in conclusione, mi permetto di fare un 
appello, affinché questi imprenditori siano aiutati e 
sostenuti, nelle loro “oneste” attività, non ostacolati e 
vessati.
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OTTO ITINERARI ALLA SCOPERTA
DI AVERSA E DELLE SUE ORIGINI

Riuscitissimo il convegno realizzato, per presentare il libro della Collana Cinzia 
Santulli, con la collaborazione della Caritas e di Confindustria Turismo

 Disinfestazioni - Gestione Rifiuti Disinfestazioni - Gestione Rifiuti

n  riuscito convegno è 
stato quello che si è te-
nuto ad Aversa, nel salo-
ne della Caritas, dove la 

Collana Cinzia Santulli, in collabora-
zione con la Caritas e la Confindu-
stria di Caserta hanno presentato il 
libro: Otto itinerari storici per cono-
scere la millenaria Aversa scritto da 
Romualdo Guida. Sono intervenuti, 
oltre all’autore, il Sindaco di Aversa 
Alfonso Golia, il Presidente del Con-
siglio Regionale On. Gennaro Oliviero, il Presidente della 
casa editrice On. Prof. Paolo Santulli, il  Presidente della 
sezione turismo della Confindustria di Caserta, dott. Gio-
vanni Bo, Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di 
Aversa. Guida ha illustrato gli otto itinerari: il primo percor-
so relativo alle origini della Città; il secondo percorso relati-
vo a quello del Rinascimento, del Barocco fino all’ottocen-
to; il terzo percorso relativo al meglio del periodo Svevo 
Angioino; il quarto percorso relativo a quello del più bel 
Barocco aversano; il quinto riguardante il Borgo Sibinia-
num e Porta nova; il sesto percorso da  Porta San Giovanni 
a Palazzo Parente; il settimo percorso dall’antica S. Croce 
a S. Audeno dei Normanni; e l’ultimo percorso relativo al 
Mercato dei Porci al Mercato del Sabato. Un’illustrazione 

chiara ed interessantissima di tutti 
gli itinerari storici più interessanti 
di Aversa. Sono seguiti gli atri inter-
venti a partire da quello del Presi-
dente Oliviero che ha sottolineato 
il ruolo della Regione a sostegno di 
queste iniziative culturali e del con-
seguente sviluppo Turistico. Mentre 
il Sindaco Alfonso Golia ha ringra-
ziato, compiaciuto, gli organizzatori 
ed ha comunicato che presto l’En-
te darà il via alle iniziative legate 

al Millennio. Giovanni Bo, che tanto si è adoperato per la 
buona riuscita del convegno e per la raccolta di fondi a fa-
vore della Caritas ha segnalato, tra le altre cose, l’impor-
tanza del Contratto di Sviluppo Turistico elaborato da rete 
Normanna. Francesco Bellofatto della stampa campana ha 
esaltato il ruolo che hanno avuto illustri cittadini aversani a 
livello nazionale ed internazionale per l’affermazione della 
cittadina Normanna. Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo 
si è soffermato sulla necessità che siano coinvolti soprat-
tutto e per primi, nella riscoperta delle bellezze del nostro 
territorio, i cittadini residenti per avviare un’attività turisti-
ca che conseguentemente si allargherà a quanti da altre 
realtà vorranno conoscere le bellezza di Aversa. Paolo San-
tulli è intervenuto con un appello che presentiamo a parte.
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LE INFINITE BELLEZZE
DELLA CITTÀ MILLENARIA

Un viaggio storico, culturale ed enogastronomico, organizzato dal Touring 
club in collaborazione con Aversaturismo, alla riscoperta di Aversa

Stefano Sedia

versa: le infinite bellezze della Città Mille-
naria”.  E’ questo il titolo della visita guidata 
che il Touring  Club Italiano ha organizzato 
ad Aversa per sabato 12 marzo. Un piccolo, 

ma “accattivante” viaggio storico-culturale ed eno-ga-
stronomico, in collaborazione con l’Associazione Aver-
saturismo, nel Centro Storico di Aversa, in cui, proprio 
quest’anno, inizia il percorso celebrativo del Millennio.
   Ideatore del suggestivo titolo, ma soprattutto della 
visita guidata, di cui cura personalmen-
te l’organizzazione, è Sergio D’Ottone, 
Console per Aversa del Touring Club 
Italiano, ma anche Presidente dell’As-
sociazione Aversaturismo, da lui fonda-
ta nel 2011 insieme ad altri soci, alcuni 
dei quali, a loro volta, sono anche soci 
del TCI.
Alla vigilia dell’ Evento Touring di mar-
zo, che avrà il patrocinio morale dell’As-
sessorato alla Cultura del Comune di 
Aversa, abbiamo raccolto alcune di-
chiarazioni rilasciate da  Sergio D’Otto-
ne.
“Non è la prima volta che il Touring Club Italiano fa tap-
pa ad Aversa, guidando i proprii soci nella conoscenza 
e soprattutto nell’apprezzamento dell’immenso pa-
trimonio culturale, e non solo, di una città che meri-
terebbe maggiore fortuna dal punto di vista turistico. 
Questa volta, però, la visita assume un valore diverso, 
perché coincide con l’anno di inizio delle celebrazioni 
millenarie.
A tal proposito sono particolarmente grato all’ Amico 
Ing. Giovanni Pandolfo, Consigliere Nazionale e Conso-
le Regionale per la Campania del TCI, per aver subito 
condiviso con entusiasmo una mia specifica  proposta 
ed aver inserito nella programmazione 2021/2022 la vi-
sita guidata del prossimo 12 marzo nel Centro Storico 
di Aversa, che di fatto costituisce un’anteprima delle 
iniziative millenarie”.
A tal proposito è opportuno ricordare che lo scorso 3 
febbraio, con la firma di un apposito protocollo d’inte-
sa, è stata costituita una Cabina di Regia tra il Comune 
di Aversa e l’Associazione Aversaturismo, al fine di co-
ordinare sinergicamente l’organizzazione e  la realizza-
zione del percorso celebrativo del Millennio di Aversa 
dal 2022 al 2030, avvalendosi anche del coinvolgimen-

to di prestigiosi partner. Tra questi sicuramente il Tou-
ring Club Italiano, che, sin dal 2015, ha patrocinato gli 
annuali eventi di Aversa Millenaria.
“Con grande  soddisfazione posso senz’altro anticipa-
re , avendo già ricevuto ufficiose assicurazioni, che il 
Touring Club Italiano darà il proprio patrocinio all’in-
tero percorso celebrativo del Millennio di Aversa. D’al-
tra parte il prestigioso ed autorevole  Sodalizio, che mi 
onoro di rappresentare ad Aversa sin dalla fine degli 

anni novanta, ha sempre dimostrato 
grande attenzione alla promozione tu-
ristico-culturale della mia città, anche 
quando questo argomento non richia-
mava grande attenzione mediatica.“
Il programma della giornata è abba-
stanza intenso. Si inizia a Piazza Trieste 
e Trento con la degustazione del dolce 
tipico di Aversa : la polacca. Ci si ad-
dentra , poi, nel Centro Storico di Aver-
sa, visitando la Chiesa di Santa Maria a 
Piazza, il Seminario Vescovile, il Duomo 
di San Paolo, il Complesso di San Fran-

cesco delle Monache.
Ultima tappa della mattinata la Chiesa della S:S: Trini-
tà. In questa “ insula “ di Aversa, particolarmente ricca 
di storia musicale, dopo una brevissima visita al luogo 
natio di Domenico Cimarosa, gli ospiti si fermeranno a 
degustare alcuni prodotti tipici di Aversa. Nel pomerig-
gio visita alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, che 
recentemente è stata oggetto di un importante lavoro 
scientifico della storica dell’arte Prof.ssa Anna Grimaldi, 
autrice di un interessante volume (Editori Paparo) su di 
un inedito ciclo di affreschi del Trecento ad Aversa.
 “La visita a San Giovanni Evangelista sarà ovviamente 
guidata dalla Prof.ssa Anna Grimaldi, che, insieme alle 
altre due socie di Aversaturismo, le Professoresse Glo-
riana Di Martino e Michela Grassi, accompagnerà  gli 
ospiti in questo affascinante viaggio nel cuore di Aver-
sa.  Colgo anzi  l’occasione per ringraziarle  perché, con 
il proprio volontariato culturale, testimoniano la tradi-
zionale e sinergica collaborazione tra Aversaturismo ed 
il Touring Club Italiano.”. 
Nel corso della visita guidata gli ospiti riceveranno i 
saluti del Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo, del 
Sindaco di Aversa Dott. Alfonso Golia, e dell’Assessore 
alla Cultura Dott.ssa Luisa Melillo. 
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lfano I, arcivescovo di Salerno dal 1058 
al 1085, in una lettera al Vescovo di 
Aversa scrisse «Aversa, coi tuoi studi 
superi così tanto gli altri filosofi che 
non sei diversa dalla magnifica Atene». 

I Normanni infatti avevano reso la città non soltan-
to un polo strategico ma anche un’importante polo 
intellettuale. Ma questo mille anni fa, oggigiorno, 
a sentire le segnalazioni di alcuni ricercatori, la si-
tuazione sembra essere diametralmente cambiata e la punta 
dell’iceberg sembra essere la Biblioteca comunale “Gaetano Pa-
rente”. Da quasi un anno – e la situazione covid-19 non ha fatto 
altro che acutizzare il problema – è difficoltoso per studenti e ri-
cercatori raggiungere la struttura di Palazzo Gaudioso ed ancor 
più accedere ai fondi librari. Non stiamo dicendo che la biblio-
teca sia chiusa o interdetta – sarebbe un punto di partenza – ma 
non sono sempre chiari i giorni e le fasce orarie di apertura al 
pubblico a causa del solito problema che attanaglia il Municipio 
di Aversa: la mancanza di organico. I segni di questa “opacità” 
della vita alla Biblioteca “Gaetano Parente” infatti si sono mani-
festati non appena, circa un anno fa, sono andati in quiescenza i 
due bibliotecari comunali che erano rimasti; la situazione non è 
migliorata nemmeno quando l’Amministrazione Golia ha dislo-
cato presso Palazzo Gaudioso due lavoratori socialmente utili 
(ironia della sorte uno de due è andato in pensione quest’anno). 
A non aiutare questi “malcapitati” ricercatori – solo così possia-

mo chiamarli – è poi anche l’entrata in quiescenza 
del funzionario comunale dell’Ufficio Cultura al 
quale avrebbero dovuto rivolgersi per richiedere 
tomi o particolari documenti della Biblioteca di 
Aversa. Insomma un ricercatore locale che maga-
ri sta cercando notizie storiche, facciamo sempre 
l’esempio del Millennio di Aversa che oggi è di 
moda – oppure un qualunque ricercatore univer-
sitario italiano che viene nella città normanna per 

motivi di ricerca non sa a chi deve rivolgersi, dove deve recarsi, 
quando deve andare e come deve fare (dovremmo aggiungere 
anche un “se” trovano il libro o glielo danno). Resta la disponi-
bilità dell’Assessore dalla Cultura, Luisa Melillo, alla quale è pos-
sibile scrivere per avere un’indicazione ma per la Pubblica Am-
ministrazione le competenze dovrebbero essere dei funzionari 
mentre il politico ha soltanto la responsabilità di formulare gli 
indirizzi. Ci riempiamo la bocca di Cultura ma se queste sono le 
condizioni la Cultura non si fa più ad Aversa. Una vicenda che 
va chiarita e che bisogna di organizzazione perché della Biblio-
teca comunale “Gaetano Parente” la città e gli studiosi hanno 
bisogno. Per adesso a Palazzo Gaudioso la collezione munici-
pale delle cinquecentine – recentemente sistemate ma non an-
cora disponibili – così come le numerose platee della Real Casa 
dell’Annunziata, il fondo originale dello studioso Raffaele Luca-
relli (maestro di Gaetano Parente) come quello dell’onorevole 
Angelo Maria Jacazzi restano a prendere la polvere.

A

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

AVERSA ATHENAE STUDIORUM,
MA QUANDO?

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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i torna a parlare di “strisce blu” ad Aversa e di quel dis-
servizio che accompagna i cittadini da circa sei mesi e 
che resta la più discussa delle iniziative del mandato 
del sindaco Alfonso Golia. I cittadini non si sono anco-
ra abituati e probabilmente non lo faranno mai, anzi, 

il primo cittadino e la sua giunta sono sempre prontissimi a rispon-
dere a tutte le critiche a riguardo. Questa volta però non parliamo 
di eliminarle, al contrario, la consigliera comunale Federica Turco, 
avanza una proposta che può sembrare fuorviante, eppure – se 
dovesse essere accolta – risolverebbe un problema creatosi conse-
quenzialmente alla mancata estensione delle strisce blu in via Ca-
ravaggio. Ciò che all’inizio poteva sembrare un privilegio ha creato 
un notevole subbuglio per tutti i residenti della zona; essendo in-
fatti via Caravaggio una strada con parcheggi gratuiti, quest’ultima 
è diventata oggetto di sciacallaggio da parte di una grandissima 
parte degli automobilisti aversani, che si recano lì per poter par-
cheggiare comodamente, senza dover pagare alcun ticket, sottra-
endo così posti auto ai residenti e affollando tutta la zona creando 
quotidianamente problemi alla mobilità. Basti pensare al gran nu-
mero di attività commerciali, servizi alla persona, punti ristorativi e 
bar che si trovano in quella zona da poter immaginare la grandissi-
ma affluenza di persone che approfittano della strada, provocando 
così maree di macchine che arrecano un notevole disagio. Gli uffici 

postali, i diversi C.A.F., le sedi sindacali, la caserma dei carabinieri 
e gli uffici dell’agenzia I.N.P.S., convergono nelle proprie sedi tan-
tissimi cittadini per varie necessità, i quali, giustamente, cercano 
parcheggi comodi e dei quali non doversi preoccupare di rinnovare 
per l’utilizzo. A questo proposito, in seguito ad una riunione con gli 
amministratori dei condomini in via Caravaggio – il quale obiettivo 
era cercare una soluzione e di mediare con la casa comunale attra-
verso i componenti dell’amministrazione vicini alla causa – che la 
consigliera di maggioranza Federica Turco, ed il vicesindaco Marco 
Villano, hanno deciso di avanzare la proposta di estendere in via 
Caravaggio e zone limitrofe i parcheggi a pagamento; così facendo 
i residenti di quelle strade potrebbero usufruire del servizio di ab-
bonamento comunale e non avere limitazioni della loro mobilità, 
oltre ad ottenere la libertà di parcheggiare in zona senza doversi 
allontanare. La consigliera Federica Turco fa sapere:  «Porteremo 
avanti queste istanze. Mi stanno molto a cuore le difficoltà dei cit-
tadini di questa zona, essendo cresciuta lì e conoscendo realmente 
le criticità di questo “angolo di Aversa” che spesso è poco atten-
zionato da provvedimenti amministrativi strutturati. I progetti di ri-
qualificazione non si limiteranno la mobilità di via Caravaggio e dei 
punti strategici ad essa limitrofi. Prossimamente saranno discussi 
alcuni lavori di riqualificazione che vanno dal rifacimento del man-
to stradale a quello dei marciapiedi ormai quasi collassati».

Mattia Massa

Salvatore Ninotto Russo

AVERSA

S

S

STRISCE BLU ANCHE
A VIA CARAVAGGIO?

IL REAL AVERSA RISORGE

Federica Turco si fa portavoce dei residenti che lamentano la 
condizione di un parcheggio alla mercè di tutti

Con due vittorie consecutive e un pareggio i granata agganciano il centro classifica 

i era fatta molto critica la classifica dei 
granata aversani dopo la sconfitta subi-
ta a Giarre (domenica 6 febbraio) contro 
una squadra in lotta per non retrocedere 
direttamente.  Infatti lo scivolone in terra 

siciliana con il risultato 1-0, anche se giunto al termine 
di un match giocato in un ambiente altamente ostile, 
aveva portato incertezze ed insicurezza  all’ambiente 
aversano. Bisognava riavvolgere il nastro e ripartire. Queste erano 
le prerogative dei vertici societari del Real  Aversa per riportare il 
team granata sulla retta via per confezionare risultati positivi e la-
sciarsi dietro un classifica pericolosa. Il trio societario Pellegrino-Fi-
losa- Sannazzaro, rispettivamente  Presidente, Direttore sportivo e 
allenatore del team granata hanno fatto quadrato ognuno per le 
proprie specifiche competenze riportando un clima di tranquillità e 
serenità nei ragazzi granata normanni. Le indubbie qualità tecniche 
della rosa-giocatori aversana  abbinate al recupero della perduta 
spensieratezza d’inizio campionato hanno ricondotto il Real Aver-
sa a vincere. Infatti , il sabato successivo ( 12 febbraio ) i normanni 
hanno battuto con il risultato di 1-0 i siciliani del Troina (CT), gol del 
capitano V.Russo. Grande gioia del gruppo e della tifoseria al ter-
mine del match. Con le ali dell’entusiasmo per la ritrovata vittoria 
che mancava da troppe giornate nel turno infrasettimanale sus-
seguente (mercoledì 16 febbraio) il Real Aversa vince a Biancavilla 
(CT) con il netto risultato di 3-0, doppietta del bomber aversano 

La Monica , classe 2001, e di Giordano ( classe 2003), 
prelevato recentemente dal settore giovanile del Sas-
suolo. Nell’ultima giornata scorsa di campionato (do-
menica 20 febbraio), purtroppo, arriva un pari contro il 
Castrovillari (CS) al “Bisceglia” ma che allunga la striscia 
di risultati positivi che proiettano il team , caro al Presi-
dente Pellegrino, a metà classifica, con 27 punti e undi-
cesima posizione in classifica,  alquanto  lontana dalla 

zona play-out. Prima del match con i calabresi il team manager De 
Michele ha premiato con un pallone autografato da tutti i giocatori 
granata il Dott. Del Vecchio (nella foto), medico sociale della società 
aversana, per la sua abnegazione, professionalità  e attaccamento 
ai colori sociali.  Il prossimo turno di campionato di domenica 27 
febbraio  ( 26^ giornata ), prevede la difficile trasferta a San Luca 
(RC) contro una squadra che naviga anch’essa a metà classifica. Di 
sicuro gli aversani anche in terra calabrese lotteranno con il coltello 
tra i denti per continuare nella striscia positiva di risultati. Nel frat-
tempo la società del Real Aversa ha raggiunto un accordo con la 
società “People” come main sponsor. Il Direttore Generale della so-
cietà, Avv. Giovanni Buonamano, nella sala stampa del “Bisceglia”, 
domenica scorsa, ha presentato le nuove maglie ufficiali ( nella foto) 
ringraziando il nuovo sponsor che affiancherà il team granata fino 
al termine della stagione. Le nuove maglie, tra l’altro molto belle, 
potranno essere acquistate da tutti i tifosi granata sul profilo face-
book del Real Agro Aversa attraverso un link specifico per l’acquisto.
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LUSCIANO

UN PATTO PER CONTRASTARE
IL FENOMENO DEL RACKET

Il sindaco Nicola Esposito: “lo Stato adesso è presente!”

I

Luca Spezzaferri

A LUSCIANO 

l racket è un fenomeno 
a cui noi cittadini dell’A-
gro Aversano, e non solo, 
siamo stati purtroppo 

abituati nel corso del tempo. È sicu-
ramente più conosciuto col termine 
‘’pizzo’’, ovvero quell’attività crimi-
nale attraverso la quale viene estor-
to denaro a operatori economici e a 
imprenditori locali, in cambio di pro-
tezione da minacce e pericoli messi 
in atto proprio dal presunto protet-
tore. Questa forma di estorsione ha 
costituito e costituisce un’importan-
te fonte di finanziamento per le or-
ganizzazioni criminali, finanziamenti 
con cui le stesse organizzazioni han-
no alimentato sempre di più la loro 
influenza e il loro potere, a discapito della collettività e 
dei luoghi che fanno da sfondo a queste aberranti realtà. 
Pilastro fondamentale di ogni associazione criminale, che 
sia la Ndrangheta, Cosa Nostra, o avvicinandoci al nostro 
territorio, la Camorra, è l’omertà. Per questo motivo, con 
coraggio, bisogna reagire. Se parte della forza delle ma-
fie è costituita dal silenzio, bisogna fare rumore. Dunque 
nel corso degli anni non sono mancate realtà che si sono 
impegnate a dare supporto alle vittime di queste attività 
criminali, indebolendo di fatto questo fenomeno e facen-
do sì che se ne affermasse un altro, l’antiracket. Sono nate 
associazioni, sportelli, uno di questi anche recentemen-
te, lo ‘’Sportello di solidarietà’’ della FAI, che, insieme ad 
uno Stato più presente rispetto a qualche anno fa, stanno 
cercando di arginare il problema. Nonostante ciò, gli epi-
sodi di racket sono tutt’altro che estinti. Proprio a Luscia-
no infatti, qualche giorno fa un imprenditore ha subito 
delle intimidazioni, ma, coraggiosamente, ha denunciato 
alle autorità. In risposta a questo problema nella matti-
nata del 18 febbraio scorso si è tenuto un incontro inti-
tolato ‘’Patto Antiracket’’ a cui ha preso parte, insieme ai 
Carabinieri e alla Polizia municipale, il sindaco di Lusciano 
Nicola Esposito esprimendo la vicinanza dell’Amministra-
zione. Il Primo cittadino ha dichiarato a mezzo social: «Lo 
Stato al fianco degli imprenditori nella lotta al racket, af-
finchè mai più la criminalità organizzata possa soffocare il 
tessuto produttivo del nostro territorio». Abbiamo avuto 
la possibilità di dialogare più approfonditamente con il 
Sindaco di Lusciano che, alla nostra domanda su quanto il 

fenomeno del racket incidesse sullo 
sviluppo economico e culturale del-
la comunità locale, ha dichiarato: «Il 
fenomeno a Lusciano e in tutto l’A-
gro Aversano è diminuito rispetto a 
tanti anni fa, così come la presenza 
della criminalità organizzata. Oggi 
posso dire che a Lusciano lo Stato 
esiste. Ringrazio l’imprenditore Mar-
co Musto per averci chiamato e per 
essersi iscritto all’associazione an-
ti-racket. È una cosa bellissima, noi 
condividiamo questa scelta e stia-
mo con lo Stato. Come ho ripetuto 
davanti a tutte le forze dell’ordine, 
lo Stato, da quindici anni a questa 
parte, esiste davvero, sta dando una 
mano agli imprenditori, alla politica 

e a tutti coloro che effettuano attività privata, imprendi-
toriale, artigianale e professionale. Siamo in prima linea 
con gli imprenditori affinché il fenomeno della crimina-
lità organizzata non torni forte come prima». Parole di 
entusiasmo e di soddisfazione insomma, quelle usate da 
Nicola Esposito, che però non ci devono far abbassare la 
guardia. Emerge infatti un miglioramento della situazio-
ne odierna, paragonata agli inizi del 2000, grazie anche 
ad una maggiore presenza dello Stato – per richiamare le 
parole del sindaco Esposito – che a Lusciano non si è con-
cretizzato unicamente con azioni di controllo del territo-
rio ma anche con fattive opportunità di crescita socio-e-
conomica. Così ha concluso il sindaco di Lusciano Nicola 
Esposito: «Finalmente oggi abbiamo anche avuto i finan-
ziamenti del Pnrr che destineremo allo sviluppo dell’e-
conomia locale. Grazie a questo cambiamento la politica 
cresce, lo Stato cresce, l’Italia cresce, i Paesi crescono. Pri-
ma ogni politico, ogni sindaco aveva paura, invece ades-
so apprezziamo che ci siano stati destinati questi aiuti. I 
privati d’altro canto devono investire nel nostro territorio, 
non devono scappare, andare al Nord o in altre regioni. 
Oggi l’Agro Aversano si trova quasi alla normalità e spe-
ro non prenda più piede il crimine che ci ha attanagliato 
per anni, ha rovinato la Domitiana, i nostri territori, i no-
stri centri abitati, per cui ancora oggi paghiamo le conse-
guenze. Noi abbiamo sempre preso iniziative da quando 
mi sono insediato partecipando a conferenze, convegni, 
denunciando comportamenti illeciti alle autorità compe-
tenti. E continueremo a farlo».
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SANT’ARPINO

CARNEVALE ATELLANO
DI SANT’ARPINO

Prosegue con successo l’edizione di quest’anno. Tra gli ospiti
Amedeo Colella, Carlo Faiello e Fausta Vetere

roseguono gli eventi dell’e-
dizione di quest’anno 
del Carnevale Atellano di 
Sant’Arpino tra i più antichi 

di Terra di Lavoro e della Campania.  
Qui il legame con la maschera si perde 
nella notte dei tempi, è un fattore ge-
netico, è un segno istintivo e distintivo. 
Sant’Arpino, infatti, deriva dall’antica 
Atella famosa per le Fabule Atellane, in 
cui – sin dal III sec. a.C. -  apparivano dei 
personaggi popolari e farseschi con 
delle maschere sul viso. La maschera 
più celebre è quella del Maccus, da cui 
è derivata la figura del Pulcinella, ov-
vero la maschera napoletana e italiana 
più famosa al mondo. 
Come si vede, a Sant’Arpino il Carne-
vale è una tradizione che ha una forza 
storica e antropologica che è ricca di 
futuro!
In nome di questo glorioso passato annualmente si lavora 
con passione e dedizione per allestire un Carnevale all’al-
tezza della tradizione.
Nonostante la pandemia, grazie all’impegno di Comitato 
permanente per il Carnevale Atellano, Comune di Sant’Ar-
pino, PulciNellaMente ed Event Art,  è stato allestito un 
programma che contempla diversi linguaggi, articolato in 
sei appuntamenti, prevalentemente on line, che si con-
cluderanno domenica 6 marzo.
Domenica 27 febbraio 2022, a partire dalle ore 10:00, in 
piazza Ten. G. Macrì (già Piazza Umberto I), con il coor-
dinamento di Event Art, va in scena “HAPPY CIRCUS - Il 
Carnevale dei Bambini”. In piazza laboratori creativi delle 
maschere, set fotografico, musica, intrattenimento, per-
sonaggi interattivi, coriandolata e zucchero filato. Spetta-
colo “Magic Bubble Show” del clown Piripicchio. Esibizio-
ne del gruppo di Majorettes e degli Sbandieratori dell’I. C. 
“Rocco - Cav. Cinquegrana”. Inoltre, nell’ambito del PON 
- inclusione sociale e integrazione, spettacolo “lo ti narro, 
tu mi narri” con protagonisti gli alunni dell’I. C. “Rocco - 
Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino, guidato dal dirigente 
scolastico Maria Debora Belardo. 
Martedì 1 marzo 2022, ore 18:30, nuovo incontro onli-
ne su “Il Carnevale di Sant’Arpino: tra storia, tradizione e 
modernità”. Domenica 6 marzo 2022, alle ore 10:30, nella 

Sala Convegni di Palazzo Ducale “San-
chez de Luna”, si svolgerà la cerimonia 
di chiusura e premiazione dei vincitori 
dei concorsi “La Mascherina più Bella” e 
“Il costume più bello”.
Già si sono svolti con successo il we-
binar sul tema: “Il Carnevale Atellano 
di Sant’Arpino nel più ampio contesto 
dei Carnevali della Campania”, coordi-
nato dal direttore di PulciNellaMente 
Elpidio Iorio, e introdotto dal sindaco 
di Sant’Arpino, Ernesto Di Mattia, e dal 
presidente del Comitato permanen-
te per il Carnevale Atellano, Virginio 
Guida. Tra gli altri sono intervenuti: 
Roberta Sandias, direttore artistico “La 
Mansarda – Teatro dell’Orco” - Centro 
studi di “Maschera in Maschera” per la 
diffusione della maschera Teatrale in 
Campania; Pasquale De Toro, direttore 

del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica 
“Alberto Calza Bini” dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; Alessandra Broccolini, antropologa, profes-
sore de l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; e 
Teresa Colletta, storico dell’urbanistica , professore dell’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II.
Martedì scorso, si è svolto l’incontro online dal titolo 
“Carnevale da Chef: La tradizione a tavola illustrata dal-
lo Chef atellano Elpidio Capasso”. Con la partecipazione 
straordinaria dell’umorista e scrittore Amedeo Colella, 
rettore dell’Università Gennarino II; e della giornalista 
enogastronomica Antonella D’Avanzo.  “Le musiche del 
Carnevale: canti, danze, riti nella tradizione popolare in 
Campania”, è stato il tema dell’incontro di venerdì scorso. 
Hanno partecipato  Giovanni Maisto, assessore alla Cultu-
ra di Sant’Arpino, Virginio Guida, presidente del Comitato 
permanente per il Carnevale Atellano, Elpidio Iorio, diret-
tore di PulciNellaMente. Sono intervenuti Stefano Valan-
zuolo, critico musicale de “Il Mattino”, autore Rai Radio 3; 
e Lorenzo Fiorito, critico musicale.  Con la partecipazione 
straordinaria di Carlo Faiello, cantautore e compositore, 
già Nuova Compagnia di Canto Popolare. Ha suonato con 
Roberto De Simone. Autore per R. Murolo, L. Sastri, P. Bar-
ra, I. Danieli; e Fausta Vetere, icona e anima storica della 
Nuova Compagnia di Canto Popolare, voce della tradizio-
ne popolare campana. 
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l Liceo di Trentola Ducenta, 
sede staccata dell’I.I.S. ”Le-
onardo da Vinci” di Aversa, 
presieduto dal D. S. prof. G. 

Del Villano, ha visto il concretizzarsi del 
Progetto “Un albero per il futuro”, pro-
mosso dal Ministero della Transizione 
Ecologica in collaborazione con il Re-
parto dei Carabinieri della biodiversi-
tà, nucleo con funzioni di direzione, di 
coordinamento e di controllo dei beni 
ambientali e naturali del nostro Paese. 
Fortemente voluta dai docenti di scien-
ze naturali del Dipartimento della sede 
liceale trentolese, diretto dal prof. G. Di 
Maro, l’attività posta in essere ha costi-
tuito una precisa e concreta occasione 
non solo per “svecchiare” una didatti-
ca che vede nella tradizionale lezione 
frontale la trasmissione di nozioni che 
restano lì ferme e sterili, ma anche e 
soprattutto il modo più vero e concreto per educare le 
nuove generazioni a rispettare la natura e a contrastare 
i cambiamenti climatici in atto. E lo scopo dell’iniziativa 
racchiude evidentemente queste premesse: creare un 
bosco diffuso in tutta Italia, fatto di alberi di ogni spe-
cie –“piccoli tesori verdi”- che possano crescere assieme 
agli stessi alunni che hanno provveduto alla loro pian-
tumazione, aumentando “de facto” la qualità ambienta-
le. Si tratta evidentemente di un gesto assai semplice, 
ma che racchiude in sé un profondo valore simbolico e 
pratico: sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente 
in cui vivono- e la scuola è tra quelli principali- e rende-
re quotidiani dei gesti e delle pratiche che molto pos-
sono fare per mutare le situazioni. E’ così dunque che, 
sotto la supervisione del brigadiere Tammaro Pedana 
e dell’appuntato scelto Raffaele Schiavone del Nucleo 
Tutela Biodiversità di Ischitella-Castel Volturno, con la 
preziosa competenza di due operatrici della stessa Fo-
restale, i discenti della classe III A del Liceo Scientifico 
hanno messo a dimora, negli spazi verdi a disposizione 
dell’Istituto, sette ginestre odorose, specie tipica della 
macchia mediterranea e unica del genere “Spartium”, 
prelevate proprio dalla riserva naturale di Castel Voltur-
no. E, in siffatto “passaggio di testimone”, mentre lavo-
ravano felici e soddisfatti del loro operato, essi hanno 
appreso che ogni “loro” piantina risulta “georeferenzia-

ta”, in modo che, accedendo al sito web dedicato al Pro-
getto, possano seguire in tempo reale quanti altri alberi 
sono stati piantati e localizzarli, ma soprattutto scoprire 
in concreto il risultato ottenuto in termini di stoccaggio 
della famigerata CO2.
Piacevolmente sorpreso e compiaciuto per l’educazio-
ne, l’entusiasmo e l’impegno degli studenti nell’eseguire 
i compiti loro affidati, il brigadiere T. Pedana ha invita-
to tutti a visitare (e, pandemia permettendo, speriamo 
accada!) in primavera la Riserva di Castel Volturno, che 
pochi sapevano essere stata istituita già nel 1977 e 
rappresentare uno dei pochi e più importanti siti della 
Campania, dove la successione, lungo il gradiente ma-
re-terra, della morfologia delle dune e dei tipi di vege-
tazione ad esse associate è ancora oggi relativamente 
ben conservata.
Di certo, simili iniziative possono solo costituire il mi-
gliore stimolo, per grandi e piccoli, per modificare com-
portamenti dannosi e lesivi del territorio in cui si svol-
ge la vita di ciascuno ed elemento fondamentale cui è 
legata la sopravvivenza dell’intero “habitat” e delle sue 
componenti. 
Viviamo, allora, di gesti concreti e contribuiamo alla cre-
azione del “bosco diffuso”, proteggendolo, avendone 
cura e aiutandolo a crescere, così come si fa con i corpi e 
le menti dei nostri ragazzi!

I

Clelia Verde

Il Liceo Scientifico di Trentola Ducenta e il Nucleo Carabinieri Tutela della 
biodiversità di Ischitella-Castel Volturno collaborano per il Progetto del MiTE

TRENTOLA 
DUCENTA

UN ALBERO PER IL FUTURO, UN 
GESTO CONCRETO NEL PRESENTE
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ottoressa, io mangio bene: tonno rigorosamen-
te al naturale, verdure senza olio, cibi sconditi, 
formaggi e yogurt light e, per carità, poche uova 
perché innalzano il colesterolo…e poi niente 

burro nei dolci, così sono meno calorici”…Quanti luoghi co-
muni in queste affermazioni!
Tutti coloro che utilizzano i social network come strumen-
to di informazione su cibo ed alimentazione sanno che una 
delle parole chiave (o meglio, hashtag) più frequentemente 
associate alla dieta è #nofat, niente grassi. Per lunghi anni 
si è scatenata una caccia alle streghe che ha generato la 
nascita di numerose linee di alimenti light, leggeri, con un 
contenuto di grassi ridotto rispetto al  corrispettivo alimento 
originario. Risultato? Molto spesso i cibi light, a fronte di una 
bassa quota lipidica, presentano un quantitativo di sale e/o 
di zuccheri spesso superiore rispetto al cibo originario, per 
rispettare le esigenze gustative degli acquirenti che non si 
rassegnano ad una perdita di sapore. Altro effetto collatera-
le: grazie a questa dicitura, si è psicologicamente predispo-
sti a mangiare un quantitativo non controllato di cibo light, 
con l’effetto di introdurre, spesso, più chilocalorie del dovuto 
in maniera inconsapevole. Non sottovalutiamo l’effetto sa-
ziante dei grassi alimentari: lo svuotamento gastrico viene 
rallentato quando assumiamo un cibo che contiene lipidi, 
e, conseguentemente, il senso di sazietà viene prolungato 
nel tempo (ecco perché preferire a colazione, se non ci sono 
specifiche controindicazioni, uno yogurt intero rispetto ad 
uno “magro”). Per questo e per altri motivi è importante co-
noscere cosa mangiamo e sapere per quale motivo il nostro 
organismo necessita, nelle giuste quantità e proporzioni, di 
tutti i macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi) per es-
sere in salute. Siamo quello che mangiamo, ce lo dicono le 
nostre cellule, le cui membrane sono composte, indovinate 
un po’, anche da grassi, essenziali per lo svolgimento delle 
loro funzioni; se è vero che il nostro organismo è in grado 
di sintetizzarli, è altrettanto vero che è necessario introdur-
li nella nostra alimentazione secondo lo schema della dieta 
mediterranea (circa 30% dell’introito calorico giornaliero). 
Attenzione, però alla scelta dei grassi alimentari! Non può 
mancare nei nostri piatti l’olio extravergine di oliva, prodot-
to italiano per eccellenza, fonte di preziosissimi acidi grassi 
monoinsaturi (presenti anche negli altri oli di origine vege-
tale) che rivestono un ruolo fondamentale per il nostro ap-
parato cardiovascolare facendo da spazzini delle pericolose 
particelle LDL, responsabili dell’insorgenza di placche ate-
rosclerotiche, giovando così alla salute delle nostre arterie. 
Altrettanto importanti, anzi, essenziali, sono gli acidi grassi 
omega 3 ed omega 6, molecole dall’azione antagonista ma 
complementare (i primi anti-infiammatori, i secondi pro-in-
fiammatori) che il nostro organismo produce in quanti-
tà irrisorie ma che sono fondamentali, ad esempio,  per la 

comunicazione cellula-cellula, per le funzionalità cognitive 
e visive e, soprattutto, come dimostrato da numerosi studi 
sugli omega 3, nella protezione dal rischio cardiovascolare, 
grazie alla loro azione che contrasta la cascata infiammato-
ria che si innesca sulle pareti arteriose a causa dell’accumulo 
del “colesterolo cattivo”. Fonti alimentari di omega 3 sono i 
pesci grassi come il salmone, il pesce azzurro, la frutta sec-
ca (noci in particolare) ed i semi di lino; gli omega 6 sono 
invece presenti negli oli vegetali. Non dimentichiamo uno 
degli alimenti più in voga di questo periodo, l’avocado: un 
frutto povero in carboidrati e ricco in grassi buoni, utilizza-
to, molto spesso, nei piani alimentari studiati appositamente 
per la fertilità, per il miglioramento della qualità ovocita ria, 
o nelle diete chetogeniche “mediterranee”, dove la quota di 
grassi necessaria al mantenimento della chetosi è di origine 
prettamente vegetale, rispetto a quanto accade nelle diete 
chetogeniche di stampo “americano”, ricche di grassi animali 
derivanti da carni e formaggi.
Dove compaiono le dolenti note? Ricordate queste due ca-
tegorie: acidi grassi saturi ed acidi grassi trans o idrogenati. 
I primi sono i grassi di origine animale (i grassi della carne e 
derivati, dei formaggi, dello strutto); autorevoli studi hanno 
dimostrato in maniera convincente l’associazione tra abuso 
di grassi saturi ed insorgenza di malattie cardiovascolari e di-
sordini metabolici, oltre che indicarli come fattore di rischio 
per alcuni tipi di tumori. Gli acidi grassi trans vengono invece 
prodotti industrialmente a partire da grassi vegetali (di aci-
di grassi idrogenati è composta la margarina!) e sono utiliz-
zati nella lavorazione dei prodotti da forno, per renderli più 
palatabili, ma sono stati fortemente indicati come fattori di 
rischio cardiovascolare; per tale motivo viene raccomandata 
una significativa riduzione della loro assunzione nella dieta. 
Ricordiamo infine che il consumo sporadico di un dolce (se 
ricordate, i dolci sono all’apice della piramide mediterranea) 
non implica che venga preparato in maniera “light”, ossia 
senza burro…per due motivi: il primo è una questione orga-
nolettica, in quanto il burro fornisce una miglior consisten-
za ai lievitati o alla pasta frolla; il secondo è…che il burro è 
meno calorico dell’olio! Scommetto che eravate in pochi a 
saperlo!
 Ancora una volta, dunque, è fondamentale la conoscenza di 
ciò che si mangia: dietro la parola “grasso” non si nasconde 
un unico concetto, ma una molteplicità di realtà che indica-
no che “non tutti i grassi vengono per nuocere”: la scelta di 
quelli “giusti”è una forte arma di difesa per la salute del no-
stro organismo.

Per info e contatti
nutrizione.amoroso@gmail.com
3402786781
Facebook/Instagram: nutrizionistaamoroso
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ravamo intenti a goderci i giorni più caldi 
dell’estate mentre, in quel lontano angolo 
del mondo, iniziava a farsi concreto il terro-
re: lo scorso 14 agosto, infatti, i talebani con-

solidavano nuovamente il loro potere in Afghanistan, 
sbaragliando l’esercito nazionale, indebolito dall’as-
senza del sostegno americano.
È dura da ammettere ma non saremo mai in grado di 
immedesimarci nello stato d’animo degli abitanti di 
quelle terre, nei predicatori di quella cultura, nei cit-
tadini di Kabul: siamo troppo distanti emotivamente, 
materialmente per immaginare, anche lontanamente, 
la sensazione suscitata dall’incertezza del futuro di un 
intero paese.
Tuttavia, nel momento in cui scrivo, sembra che si sia 
fatto strada uno spiraglio di luce nel buio anticipa-
to dalla presa dei talebani: negli scorsi giorni, sparuti 
gruppi di donne, zaino in spalla e volto rigorosamente 
coperto da burqa o niqab, hanno raggiunto le univer-
sità pubbliche che sono state, sorprendentemente, ria-
perte e rese accessibili, anche se in maniera limitata, sia 
alla popolazione femminile che maschile.

Divisi in turni mattutini e serali, come previsto dalla 
Sharia, gli studenti dei due generi riprendono a stu-
diare nonostante la carenza di insegnanti donne e la 
scarsa adesione delle città a questa mossa progressista 
(solo sei province su sei hanno compiuto questo passo 
avanti e tra queste non rientra Kabul).
È l’ennesima prova delle ingenti differenze che incor-
rono in una stessa generazione divisa dal territorio di 
appartenenza; è l’ennesimo invito a scavalcare il muro 
di indifferenza per rivolgere occhi e orecchie alle situa-
zioni diverse dalla nostra così da, finalmente, smettere 
di dare per scontato i più ovvi dei diritti: quello all’istru-
zione e quello alla libertà di pensiero.
Infatti, negli anni di regime talebano, tra 1996 e il 2001, 
si sarebbe pensato ad un’ammissione delle donne in 
università come ad un’immagine utopica, fantascien-
tifica.
Indubbiamente, questa ventata di modernità genera 
non pochi sospetti, nonostante i talebani professino 
la sincerità delle loro azioni: tuttavia, questo non deve 
frenare dal supporre che sotto quel volto coperto delle 
giovani ragazze si celi, forse, un sorriso di speranza.

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it

E

IN QUEL LONTANO ANGOLO DEL MONDO

a cura di
Silvana Romano
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Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

SE IL SALDO ATTIVO DEL CONTO COINTESTATO DERIVA DAL VERSAMENTO DI 
SOMME DI UNO SOLTANTO DI ESSI, L’ALTRO NON PUÒ AVANZARE DIRITTI SUL 

SALDO MEDESIMO

on sentenza n. 29324 del 21.10.2021, la Cas-
sazione si è pronunciata sul ricorso di un fi-
glio che si era visto rigettare dalla Corte di 
Appello la domanda volta ad ottenere l’at-

tribuzione della metà delle somme giacenti sul conto 
corrente bancario cointestato col padre. 

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato che
- la cointestazione di un conto corrente tra più perso-
ne (nella specie padre e figlio) attribuisce agli stessi, ex 
art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali 
dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei 
rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’og-
getto del contratto; 
- tale presunzione può essere superata attraverso pre-
sunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti 
- dalla parte che deduca una situazione giuridica diver-

sa da quella risultante dalla cointestazione stessa;
- ne consegue che, ove il saldo attivo derivi dal versa-
mento di somme di pertinenza di uno solo dei corren-
tisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto 
interno, avanzare pretese su tale saldo e disporre in 
proprio favore, senza il consenso espresso o tacito 
dell’altro, di somme depositate e ciò in relazione sia 
al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del 
rapporto. 

Nella specie, la Corte, rilevato che il padre aveva prova-
to che il saldo del conto corrente era coerente ed ade-
guato con i versamenti ricollegabili ad entrate patri-
moniali riconducibili, in via esclusiva, al medesimo, ha 
rigettato la domanda del figlio che, invece, non aveva 
offerto alcuna prova che sul conto fossero affluiti anche 
importi a lui direttamente e personalmente ascrivibili. 

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:
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    dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (dal 01/04 al 30/09)
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piuttosto comune che nonostante gli sforzi 
di mamma e papa alcuni bambini mettano 
in atto comportamenti aggressivi, di natu-
ra fisica o verbale verso se stessi o gli altri. 

Quante volte e capitato di vedere i nostri bambini su-
bire graffi, morsi o essere loro stessi aggressivi? Spesso 
questi comportamenti si protraggono dai 18 mesi sino 
alla fase pre-scolare, per poi attenuarsi pian piano. Il 
termine Aggressività deriva dal latino ad- gredior “cam-
mino in avanti”, “vado verso”, verso gli altri, verso la vita, 
verso la realizzazione di se. 
Nel caso specifico ci riferiamo all’aggressività come 
forza vitale e positiva, che promuove il movimento del 
bambino verso l’autonomia, l’esplorazione e sin dalla 
nascita rappresenta il mettersi in relazione. L’aggressi-
vità nei bambini e funzionale ai suoi bisogni di crescita. 
D.W. Winnicott, pediatra e psicanalista infantile, scri-
veva: “l’aggressività fa parte dell’espressione primitiva 
dell’amore, ed e legata all’oralità del bambino, all’e-
sperienza sia fisica che mentale della fame, al piacere, 
al nutrimento ed alla sua insoddisfazione, che genera 
frustrazione, rabbia e ostilità, e desiderio di distruggere 
proprio l’oggetto di desiderio e di amore”. 
Winnicott parla dell’aggressività come di due facce 
della stessa medaglia che sono: nutrire e distruggere in 
altri termini l’aggressività se mal gestita, può diventare 
energia distruttiva per se e per gli altri, diversamente 
può diventare una spinta vitale verso gli altri e verso 
la realizzazione di se . Nei bambini l’aggressività e una 
modalità  comunicativa e di crescita che si modifica e 
progredisce in rapporto alle fasi di sviluppo del bambi-
no, per questo relazionata all’età. Nei casi in cui si co-
nosce la motivazione del disagio espresso dal bambi-
no attraverso comportamenti aggressivi e  importante 

predisporre un intervento che sarà tanto più opportu-
no quanto prima verrà intrapreso. I bambini che ma-
nifestano un comportamento aggressivo e distruttivo 
di fronte ai no, per esempio, hanno un’autostima che 
interpella ricorrenti conferme e sono bimbi che hanno 
paura di essere inadeguati. Tale paura li pone spesso in 
una situazione difensiva che li spinge anche ad incolpa-
re gli altri per i propri sbagli. Nella gestione di questi at-
teggiamenti il gioco ha un valore importantissimo, sia il 
gioco libero o spontaneo che contribuisce al benessere 
del bambino che inizia a prendere dimestichezza con i 
propri stati emotivi ed elabora le esperienze vissute, sia 
le attività di gioco strutturato che sorreggono l’empa-
tia, le abilita sociali, l’autostima, l’autocontrollo, cana-
lizzare l’aggressività in maniera appropriata, concedere
l’espressione della rabbia nel gioco simbolico, favorire 
la risoluzione dei problemi, esercitare la pazienza e l’at-
tesa. Anche L’Assemblea Generale e l’Alto Commissaria-
to per i Diritti Umani delle Nazioni Unite hanno rico-
nosciuto, il valore per il bambino di riposare e giocare 
liberamente, di potersi dedicare alle attività  ricreative 
proprie della sua età , nello specifico nell’ art. 31 della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza approvata il 20 novembre 1989, si legge: 

- Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al ripo-
so e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e a partecipare libera-
mente alla vita culturale ed artistica.
- Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del 
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e 
artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni 
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e 
di attività ricreative, artistiche e culturali.

LA RABBIA E
L’AGGRESSIVITÀ NEI BAMBINI

I Parte

Continua.

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 
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ome noto, il leitmotiv della nuova riforma del 
processo penale e civile è la razionalizzazione e 
velocizzazione dei tempi della Giustizia: 50% per 
il procedimento civile e 25% per quello penale è 
l’ambizioso obiettivo che si rende necessario rag-

giungere per ottenere lo sblocco dei fondi europei stanziati per 
affrontare la crisi economica, e non solo, provocata dall’emer-
genza pandemica. Accanto a quelle che sono le modifiche più 
prettamente “tecniche” ai due codici di rito, si inserisce saggia-
mente anche un piano per migliorare l’organizzazione stessa 
degli Uffici di Giustizia, integrando un numero crescente di col-
laboratori e tecnici, sì da smaltire l’arretrato che da anni pesa sul 
Sistema Giudiziario.
Con l’Ufficio del Processo, introdotto nel Sistema con d.l. 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 
2014, n. 114, si è inteso affiancare al Magistrato un team di colla-
boratori, giovani tirocinanti. L’esperimento, partito nel 2014 ap-
punto, non ha fornito i risultati sperati, non contribuendo a mo-
dificare la mentalità dei Giudici nella redazione delle sentenze. I 
Magistrati, infatti, non si sono pienamente avvalsi del supporto 
fornito, dovendo controllare minutamente i lavori svolti dai ti-
rocinanti che lo affiancavano, mantenendo pressoché invariata 
la capacità del proprio Ufficio di smaltire il carico di lavoro, anzi, 
forse addirittura appesantendolo dovendo il Giudice farsi an-
che parte attiva per la formazione del proprio staff.
La ratio, allora come adesso, è quella di trasformare l’atto di re-
dazione di una sentenza da un’opera di un unico soggetto – il 
Magistrato in qualità di singolo “artigiano” – in un atto corale, 
di gruppo. Evidente che, volendo perseguire un simile cambia-
mento “culturale” in capo agli Uffici di Giustizia, è necessario 
operare su un doppio fronte: da un lato si avrà bisogno di modi-
ficare il metodo operativo dei Magistrati e dunque il loro modo 
di approcciarsi alla redazione di una sentenza, dall’altra sarà pa-
rimenti necessario affiancare al Giudice 
del personale già di una certa competen-
za, al fine di evitare, come nel 2014, che il 
Giudice si debba trasformare in una sorta 
di dominus per i nuovi collaboratori.
Il rischio, dunque, è che nuovamente i 
Giudici decidano di non avvalersi del sup-
porto fornito con l’Ufficio del Processo, 
anche in considerazione della natura “a 
tempo” dello stesso. Consci delle critici-
tà già emerse in passato, il Ministero ha 
ora l’intenzione di fornire agli Uffici di 
Giustizia non già dei tirocinanti, bensì dei 
giovani motivati e preparati che possano 
affiancare sin da subito i Magistrati, senza 
necessità di impiegare ulteriore tempo 
nella loro formazione. Un nuovo orga-
nico preparato e stipendiato, dunque. A 
tal fine si chiede aiuto alle Università af-
finché queste possano preparare, tramite 

percorsi specifici, nuovo organico, preparato nell’attività di ri-
cerca e soprattutto di scrittura, tutte attività che al momento 
trovano poco spazio nell’ambiente accademico, essendo la for-
mazione dei neo giuristi totalmente teorica ed orale.
L’altra esigenza che si innesta sul presente discorso è quella, al-
tresì, di ammodernare e migliorare la figura del Cancelliere, da 
professione di mero impiegato a professione di giurisperito in 
grado di affiancare con efficacia la figura del Magistrato, coadiu-
vandolo anche nella redazione delle sentenze. Le criticità, come 
visto, sono molteplici e pur essendo la ratio del piano predispo-
sto assolutamente auspicabile, ci si scontra inevitabilmente con 
l’attuale realtà.
A parere dello scrivente un tale e radicale cambiamento degli 
Uffici Giudiziari, Cancellerie e loro collaboratori appare di diffi-
cile e lenta attuazione. Con ciò non si vuole bocciare la riforma 
in atto che, se trovasse concreta e corretta applicazione, appor-
terebbe indubbiamente un enorme beneficio, ma si intende 
semplicemente manifestare tutte quelle che sono le criticità in 
ordine ad una sua realizzazione, criticità che vanno evidenziate 
perché possano essere progressivamente levigate.
Si dovrà, quindi, operare su più fronti: quello universitario, al 
fine di formare giovani Giuristi preparati ad affiancare i Magi-
strati, modificando l’attuale offerta formativa, quello della Ma-
gistratura, affinché i Giudici in primis siano consapevoli di po-
tersi avvalere di un team valido che lo aiuti nella formazione 
delle proprie decisioni, in un’opera non più singola, ma corale. 
Insomma, il cambiamento oltre che tecnico dovrà imporsi an-
che culturalmente, richiedendo inevitabilmente un grosso di-
spendio, prima di tempo e poi di risorse: il primo appare quan-
to mai limitato, attesi i tempi concessi Bruxelles in ordine alla 
drastica riduzione dei tempi della Giustizia. Le prime assunzioni 
del nuovo staff così pensato dalla riforma inizieranno a gennaio 
2022. 
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I MINORI E LA NUOVA MOVIDA
Parte I

ovida: anzitutto è importante evidenziare che si è di-
nanzi ad una questione complessa che non può essere 
derubricata semplicisticamente ad emergenza di ordi-
ne pubblico.  La Movida, in realtà, richiama i temi della 
relazionalità, della qualità della vita, della fruizione dei 

centri storici, della forza creativa della “URBE” prima ancora che quelli 
economici della produzione di reddito e lavoro, oltre ad essere attrat-
tività turistica. Purtroppo, Movida non è solo questo, ormai è lungo 
l’elenco delle città dove il centro storico è teatro di conflitti, anche 
intensi, tra una pluralità di interessi ed esigenze, addirittura, in alcuni 
casi, Movida è anche incubatore di comportamenti devianti, a volte 
illegali, che generano delicati problemi di gestione dell’ordine pub-
blico e che rendono difficile la coesistenza delle diverse esigenze che 
si trovano a convergere negli stessi luoghi. I fenomeni sociali che si 
intrecciano, purtroppo, molte volte degenerano in MalaMovida che 
si sviluppa e si affianca alla buona Movid La Movida, quella buona, è 
fruizione collettiva di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e più 
ancora notturne, una delle modalità in cui si esprime la vitalità dei 
ragazzi, dello stare insieme, della convivialità, della voglia di vivere le 
proprie relazioni e il tempo libero, fruendo delle opportunità offerte, 
come collettività, di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore notturne. La 
Movida quindi deve essere percepita come una grande risorsa per 
rendere la città vissuta, profondamente umana, in grado di generare 
valore sociale, oltre che economico. Negli ultimi anni, il termine Movi-
da ha però subito una connotazione negativa e occasione di episodi 
di cronaca nera. Essa, infatti, evoca è rappresentata ed accostata agli 
eccessi nel consumo di alcol e stupefacenti, alle tante pratiche antiso-
ciali, (dall’inquinamento acustico a forme di vandalismo e di illegali-
tà), e i  luoghi ed i centri storici, sono presi da assalto, dalla “MOVIDA”, 
che rende prigionieri i residenti e di fatto vandalizza il contesto.
La Movida è lo specchio delle patologie sociali, dell’eccesso e della 
sregolatezza che fanno paura e che molti dei luoghi della Movida, 
sembrano beneficiare di una terra franca dove regna una sorta di 
sospensione della legalità e dei controlli. Parlare solo di Movida in 
tal senso, è certo distorsivo rispetto a fenomeni di massa, che, come 
detto,, sono positivi, e coinvolgono milioni di cittadini. Oggi i luo-
ghi della Movida, tuttavia, sono il teatro di una sua degenerazione 
patologica che è una sorta di “CANCRO” della Movida, che va tenu-
to distinto da essa anche se vi è profondamente interconnesso: la 
“MalaMovida”,  nemico distruttivo della “BuonaMovida”, opportunità 
virtuosa, rispetto alla prima, che  provoca una richiesta emotiva di 
misure drastiche, , il cui solo effetto è quello di blindare, e spegnere 
le città. Cos’è la MalaMovida e come si è arrivati alla situazione attuale 
in cui essa rischia di scacciare e uccidere la Movida?  Il connubio, pur-
troppo, angosciante tra una domanda infinitamente in progressione 
di alcolici, da parte soprattutto di giovani e adolescenti, e una offerta 
incontrollata di vendita degli alcolici da parte di operatori spregiu-
dicati che si concentrano in via esclusiva su questa attività, quasi 
sempre veri e propri take-away,. hanno trasformato l’essenza della 
Movida, da aggregazione e divertimento in Mala-Movida che pone al 
centro della sua manifestazione la vendita di alcolici,  che gioca, con 
una vera e propria induzione al consumo di alcolici, attraverso un ag-
gressivo “dumping” nei prezzi di vendita e senza alcuna verifica su età 
o eventuale sobrietà degli acquirenti. (Dumping è un termine usato 
tra le aziende, per intendere una forma di concorrenza sleale quan-
do i prodotti vengono venduti ad un prezzo che non rispecchia in 
modo accurato il costo di produzione). Nel caso di specie, ciò avviene 
perché i rivenditori di Alcolici, fanno leva sulla quantità, incontrollata 
di alcolici che vendono nelle serate della Movida. Ecco che i gesto-
ri e proprietari di esercizi pubblici, in molti casi, per tenere il colpo 
della concorrenza sleale si adeguano alla degenerazione del mercato 

dedicando poca attenzione all’impatto sociale di vendite eccessive e 
inconsulte (ad esempio, ad adolescenti o persone già alterate). L’insie-
me delle modalità di vendita degli alcolici, ovvero,” take-away e dum-
ping”, rappresentano un’offerta che insegue, e risponde alla domanda 
di alcolici, incentivandola a crescere senza limiti. L’insieme di queste 
forme nefaste di vendita incontrollata di alcolici, agevola il consumo 
incontrollato di alcolici che diventa  il pilastro primo della MalaMovi-
da, che sfocia in conseguenti eccessi e comportamenti antisociali; è 
chiaro che, questo fenomeno, unitamente alla concentrazione delle 
persone e, in alcuni contesti, anche di esercizi pubblici, attività com-
merciali e di imprese artigiane alimentari (pizzerie d’asporto, kebab, 
ecc.) fa il resto, e il risultato  è l’occupazione incontrollata di porzioni 
del territorio urbano che invece di generare valore socioeconomico 
e sicurezza, finisce per produrre “entropia”, (vocabolo usato in fisica 
misura della casualità, della confusione, del rumore e del decadimen-
to dei sistemi), ed oggi ripreso anche in sociologia, per intendere 
“confusione interna” paura e voglia di farla finita con ogni modalità 
di fruizione degli spazi pubblici. Il cuore del problema, dunque, E’ la 
MalaMovida che sempre più scaccia la “BUONA MOVIDA” che, inve-
ce, aldilà di tutti gli   eccessi, trasgressioni incontrollate e illegalità, 
della prima, i cittadini, quella buona, debbono percepirla come una 
straordinaria opportunità per le comunità e le città perché essenziale 
nel creare contesti in cui può trovare risposta la domanda di relazioni 
che è il vero vettore della buona qualità della vita delle città, oltre 
che il volano per un “brand” attrattivo, forte, e coinvolgente. Capire 
le fenomenologie della Movida, interpretando le possibili risorse e 
soprattutto uscite in avanti, invece che coglierne solo la pericolosa 
conflittualità, a volte incattivita, rende i rapporti, tra i vari portatori 
di interessi:, dagli esercenti ai residenti agli amministratori locali, più 
accessibili e confluenti  Bisogna partire però da un assunto decisivo, 
ovvero, vivere le città, averle piene di persone che fruiscono giorno e 
notte di spazi ed esercizi pubblici è un obiettivo che deve essere de-
siderato da tutte le amministrazioni, sia per una buona qualità della 
vita, sia per la crescita economica,  le città relazionali, infatti,  sono 
quelle in cui si vive meglio, le più sicure, le più attrattive. Le città blin-
date, spente, con pochissimi contesti pubblici in cui coltivare la rela-
zionalità sono regressive, insicure, più facilmente prede di subculture 
di strada votate all’illegalità. L’alternativa, a questo punto,  non può 
essere tra il caos incontrollato della MalaMovida e l’asetticità blindata 
di città spente, che porta le relazioni tra persone solo all’interno di 
spazi privati. Abbattere la MalaMovida quindi è il primo obiettivo es-
senziale e richiede come fattore imprescindibile il riportare sotto con-
trollo la sua essenza, ciò è possibile solo attraverso alcune dinamiche: 
1) rimettendo sotto controllo nelle aree critiche delle città la crescita 
di tutte le imprese che svolgono la medesima attività a prescindere 
dai sistemi normativi che le regolano, in particolare se trattano be-
vande alcoliche, mediante criteri autorizzatori che prevedano esi-
genze di tutela; 2) imponendo un sistema di regole, vincoli, sanzioni 
uguale per chi di fatto svolge attività uguali nel settore della vendita 
e somministrazione di alcolici, moltiplicando controlli e sanzioni; 3) 
promuovendo forme stabili di coinvolgimento attivo di tutti i porta-
tori di interessi del luogo,  dai residenti ai gestori e proprietari alle 
istituzioni locali alle forze dell’ordine alle associazioni locali, perché 
nessuno si senta escluso; 4) rendendo i luoghi della Movida epicen-
tro di iniziative, stimolando e incentivando nuovi e originali offerte 
in grado di fornire ai giovani ed adolescenti attrattive alternative a 
quelle dei take away che svolgono l’attività, che colpisce in maniera 
trasversale la comunità, con la vendita incontrollata di alcolici; 5) ren-
dendo obiettivo sociale della comunità la riduzione del consumo di 
alcolici, soprattutto del consumo in eccesso concentrato nei giovani 
e anche adolescenti.
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n insegnante che funziona bene è un inse-
gnante che è felice. Inutile negarlo. Proprio 
cosi, felice. Con gli occhi accesi, le mani intes-
sute di passione a sostenere le parole, la men-

te armonica tesa al traguardo, il corpo proiettato sulle 
giovani menti in attesa solo di energia positiva e di par-
tecipazione autentica. Entrare in classe e provare a pro-
pagare slancio e vitalità. Questo uno degli obiettivi cru-
ciali al di là dell’esercizio relativo alle singole discipline. 
Si vorrebbe riuscirci sempre. Un insegnante alla cattedra 
rappresenta un modello, lui sale su un palco ogni mattina 
e offre lo spettacolo di se stesso , del suo modo di essere, 
di sentire, di parlare e di fare , mentre i giovani guardano 
e attendono che si instauri un rapporto. La responsabilità 
di una relazione, in cui , come sempre, l’autenticità e l’es-
sere se stessi senza contraffazioni o artifici gioca un ruo-
lo fondamentale ; non farai l’ attore su quel palco perché 
piace anche a te essere te stesso,  rilassato  insieme alla 
passione che vuoi condividere e  che salta fuori anche se il 
contesto cambia e  loro lo notano e ti credono . Non sarai 
un attore perché i ragazzi sanno sempre quando menti e 
tradisci quella natura che alla fine viene sempre fuori.  La 
coerenza è quel filo che non perdi di vista perché segna 
il percorso che hai progettato e, se continua ad avere un 
senso , loro sentono l’attenzione e la cura che hai deciso 

di dedicare . Conservare l’energia e la serenità d’animo 
per assicurare un coinvolgimento emotivo senza il quale 
non c’è vero apprendimento. Sostenere la propria moti-
vazione e quello slancio essenziale che spesso è minac-
ciato da fattori esterni che, anche se chiudi bene la porta, 
bussano spesso e ti danno sempre un sacco di fastidio. 
Ma che succede se un insegnante entra in classe depres-
so, stanco, deluso e arrabbiato? Quel palco si trasforma 
in un supplizio per tutti e il segno di una comunicazione 
compromessa rischia di imprimersi sulle quattro mura e 
restarci fisso a fare danni.  Un  insegnante vorrebbe custo-
dire tutta la sua energia solo per l’essenziale cui ha deciso 
di dedicare il suo mestiere  senza doversi per forza  con-
frontare con tutto ciò che invece logora quello slancio di-
stogliendolo dal suo naturale intento.   Niente dovrebbe 
smorzare quell’entusiasmo cui ogni insegnante ha diritto  
per non tradire la propria coscienza di educatore pronto e 
positivo e niente dovrebbe mettersi tra il nostro desiderio 
di comunicare efficacemente e la loro curiosità di noi e di 
ciò che abbiamo da dire . Possiamo dire allora che il più 
forte degli insegnanti è quello che, nonostante tutto, rie-
sce a difendere e ad esercitare il suo connaturato diritto 
alla felicità? Forse si, perché essa resta il motore essenzia-
le di ogni strategia educativa ben riuscita che si sceglie di 
adottare per i giovani che guardano.

U
QUANTI SORRISI IN CATTEDRA

Daniela Di Palma

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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ella precedente parte ho spiegato cosa significa 
una malattia, in particolare per un vegetale. Con-
tinuo il discorso su come sia importante capire 
quale può essere la causa di tale malattia e cosa 

fare quando si rinvengono dei sintomi sulle nostre piante. In-
tervenire tempestivamente significa anche evitare di ricorre-
re a prodotti chimici perché nella fase iniziale della “malattia” 
molto spesso sono sufficienti rimedi “casalinghi”. Ovviamen-
te mi riferisco alle piante del nostro giardino. Quindi preven-
zione e tempestività della diagnosi sono le prime armi che 
abbiamo a disposizione contro i nemici delle nostre piante, 
che sono tanti e che dobbiamo imparare a conoscere. La pri-
ma parte della pianta da controllare sono le foglie (questo 
vale anche quando si acquista la pianta da un vivaio). Se ci 
si trova davanti a foglie appassite, accartocciate, macchiate, 
bucherellate, con muffe o con piccoli insetti allora significa 
che la pianta ha qualche problema Idem per i boccioli, che 
se cadono o non si aprono, stanno ad indicare la presenza 
di parassiti o di condizioni inadatte. Anche il fusto, se dan-
neggiato, può favorire le infezioni. Si è spesso in presenza di 
problemi all’apparato radicale quando i fusti sono molli, de-
boli o con muffe. Il comportamento della pianta è altrettanto 

indicativo: 
se la pianta 
non cresce, 
o cresce 
in modo 
stentato, o 
manca di vi-
gore, o non 
fiorisce al-
lora si deve 
verificare il 
rispetto del-

le condizioni, ossia se il terreno e l’esposizione sono quelli 
adeguati, se la pianta riceve sufficiente luce etc. La perdita di 
produzione annua dovuta ai parassiti e alle malattie rappre-
senta da molti decenni circa il 30% del totale e non accenna 
ad aumentare o diminuire per svariati motivi contrastanti tra 
loro. Anche alcuni cambiamenti attuati nelle tecniche col-
turali hanno contribuito ad incrementare le malattie delle 
piante: ad esempio  l’introduzione di colture irrigue in zone 
con terreni poco permeabili (i ristagni di acqua che si creano 
favoriscono la formazione di microclimi adatti per la proli-
ferazione dei funghi patogeni); oppure l’abbandono del-
le rotazioni in favore della monocoltura, reiterata per anni 
sullo stesso terreno, che causa un accumulo di popolazioni 
di insetti e funghi infeudati alla specie coltivata in grado di 

accanirsi su di essa con particolare voracità. Un altro aspet-
to da non sottovalutare è l’alterazione della composizione 
dell’aria dovuta allo sviluppo delle attività industriali e ur-
bane. È aumentata la concentrazione dell’anidride solforosa, 
degli ossidi di azoto e delle polveri sottili e si è riscontrata 
la comparsa di sostanze normalmente assenti nell’atmosfera 
come i perossiacilnitrati (scusate la brutta parola). La presen-
za di questi inquinanti anche in quantità ridotta provoca ral-
lentamenti della fotosintesi, clorosi, arrossamenti e svilup-
po ridotto; mentre il danno acuto è caratterizzato da vere e 
proprie necrosi dei tessuti. Un ulteriore impulso all’aumento 
dei patogeni si è avuto con l’importazione di insetti, funghi, 
batteri e virus propri di piante provenienti da altri Paesi, or-
mai commercializzate in modo capillare; le specie nostrane, 
non essendosi coevolute con i nuovi nemici, non sono pre-
parate a difendersi dai loro attacchi. Inoltre, poiché i limi-
tatori naturali presenti nell’ambiente di provenienza sono 
generalmente assenti nel nuovo habitat, le specie nocive 
possono perpetuarsi e diffondersi senza difficoltà. Gli insetti 
di nuova introduzione possono altresì trasmettere virus alle 
nostre piante: ad esempio un tripide importato, Frankliniella 
occidentalis, ha introdotto nel nostro ambiente il TSWV (To-
mato Spotted Wilt Virus), un agente virale che colpisce il po-
modoro e può causare gravi perdite di prodotto. Per evitare 
queste indesiderate introduzioni l’Unione europea ha impo-
sto - o meglio - legiferato che tutte le piante o parti di esse 
provenienti da altre nazioni siano soggette a varie misure di 
carattere protezionistico prima di poter varcare le frontiere 
Ue. Fra queste ricordiamo le quarantene. È stato anche in-
trodotto il Passaporto delle piante che obbliga i produttori 
ad accompagnare ogni movimento dei prodotti vegetali con 
un’appropriata documentazione. In realtà la legislazione fi-
tosanitaria nel nostro paese ha origine anche e soprattutto 
pre – Unione Europea.

Eduardo Ucciero
Agronomo

N

Sintomi e cause
Parte II

ANCHE LE PIANTE SI AMMALANO. PERCHÉ? 

Continua … 
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 Claudia Becchimanzi

Aversa, fondata nel 1030 da Rainulfo Drengot, è stata la pri-
ma contea normanna dell’Italia Meridionale. Grazie ai suoi 
mille anni di storia, la “città dalle cento chiese” vanta un va-
sto patrimonio artistico e architettonico diffuso nell’intero 
centro storico, di cui arricchisce ogni angolo, ogni strada o 
piazza.
Purtroppo le innumerevoli opere d’arte a cielo aperto si 
trovano, in molti casi, in stato di totale abbandono, pratica-
mente sull’orlo della rovina. Sembra, perciò, doverosa un’at-

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

ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
NON 

CHIESA E CONVENTO DELL’ANNUNZIATA
Parte VI

L’
architetto Bartolomeo Vecchione è “(…) co-
nosciuto soprattutto per la lunga collabo-
razione col fratello Luca, uno dei più attivi 
tecnici napoletani del XVIII secolo e inge-

gnere fisso e stabile della SS. Annunziata di Aversa, ca-
rica poi passata a lui” (Fiengo). Il tecnico, incaricato nel 
1776 della costruzione del ponte di collegamento fra il 
campanile ed il complesso dell’Annunziata, redasse un 
minuzioso programma costruttivo. Questo costituiva 
un vero e proprio capitolato d’appalto, in cui spiegava 
dettagliatamente il suo progetto e metteva in eviden-
za la necessità di conferire al ponte un aspetto son-
tuoso, in quanto porta di accesso alla città di Aversa. A 
tal fine, si preoccupava di riproporre lo stesso accordo 
cromatico della torre campanaria e dell’appoggio del-
la porta: “(…) Perciò, aveva ritenuto di intercalare nelle 
arcate bugne scure con strisce chiare e contornare allo 
stesso modo le fasce pipernoidi dei prospetti, conclu-
dendo questi ultimi con le balaustrate sormontate dai 
quadranti degli orologi.” (Fiengo). 
Tutti gli artefici coinvolti nell’opera di ricostruzione 
sottoscrissero, al cospetto del notaio aversano Nunzio 
Donato Galluccio, i patti relativi ai lavori da farsi, consi-
stenti in “sfabricare, demolire, e buttare a terra l’arco del 
Ponte di fabrica, che deve nuovamente costruirsi acco-
sto il campanile di questa R. Casa Santa (…) con pietre 
di piperno, e pietre vive” (Fiengo). In particolare, il 25 
aprile dello stesso anno, i governatori dell’Annunziata 
Tommaso Orineta e Giovan Battista Basile, stipularono 
un accordo con il piperniere napoletano Antonio Ar-
pone. Questi doveva occuparsi della fornitura e messa 
in opera del piperno necessario alla realizzazione dei 
lavori. L’appalto per l’approvvigionamento dei blocchi 

calcarei, provenienti dalle cave di Caserta e Bellona e 
destinati sia al ponte che all’orologio, fu vinto dal mae-
stro scalpellino Domenico Visconte di Capua.  L’esecu-
zione fu affidata ai capimastri Andrea e Giacomo Gen-
tile, abitanti del borgo di Savignano. Fiengo evidenzia 
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come si sia erroneamente creduto che quest’ultimo 
fosse stato il progettista ed il direttore dei lavori men-
tre, in realtà, ebbe il ruolo di capomastro fabbricatore. 
Prima di iniziare i lavori fu necessario chiudere con un 
muro la strada regia, attuale Via Roma, ed abbattere il 
vecchio ponte.
I quattro pilastri della nuova struttura furono installati 
nel piano stradale, così da permettere la costruzione 
della volta a botte a tutto sesto e delle due arcate tra-
sversali. Esse sono caratterizzate da ventidue bugne in 
piperno, separate da listelli in pietra bianca, e da una 
chiave di volta dello stesso materiale, posta in opera da 
Domenico Visconte.
Nei vani laterali dell’estradosso di quest’ultima si in-
serirono le scale di collegamento fra il campanile ed il 
ponte e fra quest’ultimo e la casa. 
Nel 1829, l’amministrazione comunale pose due lapidi 
marmoree sulle pareti laterali sottostanti il ponte. Esse 
fanno riferimento all’anno di fondazione della città di 
Aversa e della pia istituzione: CITTA’ DI AVERSA / PRO-
VINCIA DI NAPOLI / CONTEA NORMANNA / FONDATA 
DA RAINULFO DRENGOT / NEL MXXX ERA VOLGARE 
(lato campanile); R.C.S. DELL’ANNUNZIATA / OPERA PIA 
/ FONDATA DA GIOVANNA I D’ANGIO’ / NELL’ANNO MC-
DXXIII (lato chiesa).
Nel 1871 l’architetto Gaudiosi, nel corso dei lavori di 
ristrutturazione della Real Casa, eliminò i poggi di cal-
care, che correvano attorno al campanile lungo i lati 
nord ed est. In seguito, fu necessario realizzare un’alta 
zoccolatura in travertino. I lavori di sistemazione del 
lastrico stradale furono affidati all’architetto Giacomo 
Gentile, omonimo del capomastro muratore. 
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ell’immaginario collettivo i capelli bianchi 
sono talora visti come segno di saggezza 
ma in genere sono semplicemente conside-
rati come segno inequivocabile di vecchia-

ia. Ebbene non sempre è così. La canizie certamente 
si accompagna al progredire dell’età ma non è raro 
imbattersi in soggetti relativamente giovani già con 
sfumature grigie o francamente bianche. Come nasce 
il colore del capello? Bisogna sapere che la base del 
capello, il cosiddetto follicolo pilifero, ospita le cellule 
staminali del follicolo che moltiplicandosi danno origi-
ne al capello e le cellule produttrici della melanina, il 
pigmento che dà il colore. Queste cellule chiamate me-
lanociti, nelle fasi di crescita del capello si moltiplica-
no e si differenziano per generare il colore con le varie 
sfumature geneticamente determinate, tipiche di ogni 
individuo. La vitalità di queste cellule è essenziale per il 
mantenimento del colore dei capelli. 
Un gruppo di ricercatori del National Institutes of Heal-
th e dell’Università di Birmingham ha ampliato le cono-
scenze circa i meccanismi che rendono i capelli bianchi 
con il trascorrere degli anni. In effetti l’invecchiamento 
porta di fatto ad un rallentamento dell’attività delle 
cellule produttrici di melanina presenti alla base del ca-
pello e di conseguenza ad una graduale riduzione del 
colore con passaggio al grigio e quindi al bianco. 
Ma perché talora assistiamo ad un progressivo im-
biancamento delle capigliature anche di soggetti re-
lativamente giovani? Effettivamente quello che è un 
fenomeno fisiologico, destinato a realizzarsi in maniera 
inesorabile con il passare degli anni, talora può essere 
innescato in maniera più o meno rapida da altri fatto-
ri come per esempio una concomitante malattia o l’e-
sposizione ad uno stress cronico. Ma come può acca-
dere? Ebbene un team di ricercatori dell’Università di 
Harvard e dell’Università brasiliana di San Paolo, in uno 
studio coordinato dal dottor Ya-Chieh Hsu, pubblicato 
nel 2020 sulle pagine della rivista scientifica Nature, 
ha studiato in quale modo gli eventi particolarmente 
stressanti causano danni permanenti alle cellule stami-
nali che generano i pigmenti nei follicoli piliferi. Stu-
diando topi dal pelo nero sottoposti a vari tipi di stress, 
in un primo momento i ricercatori avevano ipotizzato 
la responsabilità del sistema immunitario. In condizioni 
di stress, la ridotta attività di un gene chiamato MITF 

avrebbe causato una impropria produzione di interfe-
rone da parte dei melanociti con successivo reazione 
autoimmunitaria e conseguente crollo della produzio-
ne di melanina. In effetti però peli grigi e bianchi spun-
tavano anche su topi privati di sistema immunitario. 
Allora gli autori erano passati ad una ipotesi ormonale 
pensando che la reazione dipendesse dal cortisolo cioè 
“l’ormone dello stress” prodotto dalle ghiandole surre-
nali. Ma, di nuovo, i topi privati di queste ghiandole 
imbiancavano lo stesso. Dopo aver scartato varie pos-
sibilità, gli autori si sono allora concentrati sul sistema 
nervoso simpatico che si irradia con le sue più piccole 
terminazioni fino ad ogni singolo follicolo pilifero. In 
caso di stress eccessivo e prolungato, questo sistema 
libera l’ormone noradrenalina che, assorbita dalle cel-
lule staminali produttrici di melanina, forza la produ-
zione del pigmento e causa il loro rapido esaurimento. 
Senza più staminali incaricate della pigmentazione, il 
capello o il pelo ricrescono bianchi. A onore del vero lo 
stress non è il solo meccanismo che rende grigia e poi 
bianca la chioma. Una serie di dati raccolti dal diparti-
mento di Dermatologia del Montefiore Medical Center 
di New York, ha svelato un possibile collegamento tra 
la comparsa di capelli bianchi ed un insufficiente ap-
porto di vitamine B12 e D3. Allo stesso modo anche 
un’alimentazione squilibrata, l’inquinamento e gli stili 
di vita sbagliati possono anticipare la comparsa di ca-
pelli bianchi. Il meccanismo comune è l’aumento dello 
stress ossidativo a livello delle cellule del follicolo pili-
fero. Uno studio del 2013, pubblicato sull’Indian Der-
matology Online Journal, ha svelato che l’abitudine al 
fumo, per esempio, aumenta di due volte e mezza la 
probabilità di comparsa precoce di canizie. 
In realtà possiamo considerare i capelli bianchi come un 
vero e proprio indicatore dell’età biologica. Uno studio 
egiziano presentato in Spagna all’EuroPrevent 2017 di 
Malaga, Congresso annuale dell’European Association 
of Preventive Cardiology, evidenzia addirittura un col-
legamento tra capelli bianchi precoci e maggiori rischi 
di patologie cardiache per gli uomini. 
Personalmente, nonostante tutto, preferisco pensa-
re che i capelli grigi siano un elemento di fascino nel 
giudizio di molte donne e che i capelli bianchi siano il 
segno di una saggezza faticosamente costruita nel per-
corso della vita. 

I SEGRETI MESSAGGI DEI CAPELLI

N

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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a cultura mediterranea del cibo, riconosciu-
ta globalmente come fonte di eterna giovi-
nezza, è nata millenni fa in relazione alla vita 
condotta nei campi, all’aria aperta, quando 

le fonti d’acqua trattenevano tutta la loro limpidez-
za e quando l’industrializzazione non c’era. Oggi che 
possiamo dirci nel “Wasteocene” (Armiero, 2021), cioè 
nell’era del rifiuto assurto a categoria di pensiero e del-
la discarica come parametro di vita per troppe perso-
ne, il regime alimentare che adottiamo non può dirsi 
salutare. Frutta e verdura contengono livelli di guar-
dia di pesticidi i cui limiti di legge vengono calcolati 
per singola sostanza e non per accumulo. Il glifosato, 
il potente erbicida utilizzato – fra le altre cose – per le 
coltivazioni di grano e sul quale si discute da tempo, è 
ancora una minaccia, mentre carne, latte, formaggi che 
provengono da allevamenti intensivi non solo costitui-
scono un gravissimo pericolo per l’equilibrio climatico, 
ma anche un danno accertato per la nostra vita. Non 
si possono perciò scaricare sui cittadini le responsabili-
tà verso la propria salute, insistendo sui corretti stili di 
vita, quando gli stati nazionali e l’Europa dovrebbero 
assumersi la prima e la più importante di tutte: quella 
in merito alla prevenzione primaria attraverso la tutela 
dell’ambiente, di una vera transizione agroecologica 
che renda merito al lavoro delle piccole e sane realtà 
agricole e di un cambio di paradigma che debelli la pia-
ga di un cibo pessimo venduto a buon mercato solo 
perché esternalizza i costi ambientali e sanitari. 
Quello che abbiamo perso, però, insieme agli effetti be-
nefici della dieta mediterranea, è il legame con il cibo 
come espressione della natura e fonte di una relazione 
d’amore con la terra. C’è una sacralità in ciò che ci nutre 
e ci dà vita, un valore che irradia mistero nel modo in 
cui la terra si prende cura di noi. Mangiare bene non 

è solo un imperativo per rimanere in salute o confor-
marci agli standard sociali, ma l’atto più intimo, quasi 
religioso, che compiamo per rimanere in armonia con 
tutto ciò che è creato. Si offrivano primizie agli dei, i 
frutti migliori, i fiori nel pieno del loro fulgore, perché 
ritenuti il miracolo di una terra sempre nuova nella 
quale l’umanità si riconosceva. Oggi che ci perdiamo 
nel calcolo delle calorie e, contraddittoriamente, nella 
babele dei fast food, il cibo non ha nulla della cura che 
potrebbe essere per il nostro corpo e, ancora di più, per 
la nostra anima. Il gusto ci ricorda che siamo esseri de-
sideranti, la terra ci dice che anche una mela ci mette in 
relazione con tutto ciò che è vivo, i semi ci sussurrano 
eternità. 
Vale la pena ragionare su questi aspetti e interiorizzare 
quello che potrebbe essere un cambiamento epocale: 
il cibo come una profonda emozione ed esperienza di 
sé da opporre al cibo spazzatura e simbolo di sfrutta-
mento.  

IL CIBO CHE CURA

L

Non è una questione di stili di vita

Miriam Corongiu
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L’ Avvocato
Nico Nobis
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Raffaele Muscariello

Covid e
disfunzione
erettile

Cosa fare in caso di 
mancata consegna di 
un acquisto effettuato 
online?

Cari lettori di Osservatorio Cittadino, come sempre ben trovati a leg-
gere il nostro articolo di diritto in cui forniamo utili consigli e spunti 
di natura giuridica.
Oggi, più che in ogni altra epoca storica, anche a seguito della pan-
demia, viviamo ormai gran parte della nostra vita in rete, attraverso 
la quale lavoriamo, apprendiamo notizie, comunichiamo con i nostri 
colleghi, amici e conoscenti, e mediante la quale effettuiamo anche 
numerosissimi acquisti.
L’argomento che trattiamo oggi riguarda per l’appunto il caso in cui 
venga effettuato un acquisto online e questo non venga consegna-
to dal venditore.
Per gli acquisti online, la legge (art. 61, D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005 
– cosiddetto Codice del Consumo) prevede la stessa disciplina sta-
bilita per gli ordini a distanza: la merce ordinata deve essere con-
segnata entro 30 giorni, a meno che il venditore e l’acquirente non 
abbiano stabilito diversamente.
Se il termine di consegna non è rispettato, il consumatore ha dirit-
to al rimborso di quanto pagato e al risarcimento del danno per la 
mancata consegna.
Se la merce non arriva, è necessario sollecitare il venditore e stabilire 
un termine fisso di consegna della merce. Senza questa procedura, il 
contratto di vendita non può essere disdetto né potrà essere chiesto 
un risarcimento.
Secondo il Codice civile (art. 1219 cod. civ.), senza una formale inti-
mazione - preferibilmente predisposta da un legale al fine di evitare 
perdite di tempo o la compromissione del proprio diritto - il contrat-
to di vendita non può essere disdetto, né potrà essere chiesto un 
risarcimento. Tali richieste, infatti, devono necessariamente essere 
precedute da una messa in mora e quindi, sollecitare il venditore a 
stabilire un termine preciso di consegna. Se alla scadenza del termi-
ne indicato la merce non è stata ancora ricevuta, l’acquirente potrà 
scegliere una delle due opzioni: annullare il contratto oppure conti-
nuare a richiedere la consegna della merce esigendo il risarcimento 
del danno subito a causa della spedizione tardiva. Se il venditore 
non risponde alla richiesta di rimborso, potrebbe trattarsi anche di 
un reato di truffa, pertanto non resterà che rivolgersi all’autorità giu-
diziaria, avendo cura di allegare la documentazione per la ricostru-
zione dei fatti. Nel caso di denuncia all’autorità penale, il termine per 
sporgere la querela è di 3 mesi dall’effettuato pagamento.
In alcuni casi, infine, si può essere tutelati proprio dalla piattafor-
ma di acquisto (Amazon, Ebay, Subito) o dalla carta di pagamento 
(Paypal) che prevedono forme di storno delle somme pagate per 
merce non consegnata.
Purtroppo, quando non si acquista direttamente dal negoziante si 
può incappare in questi inconvenienti, ma con un po’ di attenzione 
e qualche accorgimento, si evitano spiacevoli epiloghi. In conclusio-
ne, gli acquisti online vanno effettuati su piattaforme note e sicure e 
attraverso strumenti di pagamento che sono di per sé una garanzia 
della buona riuscita dell’acquisto.
Arrivederci al prossimo numero di Osservatorio Cittadino, e per ogni 
dubbio o curiosità su questo ed altri argomenti, non esitate a scriver-
ci al nostro indirizzo e-mail studiolegaleniconobis@gmail.com.

Covid e disfunzione erettile
La lista degli effetti collaterali dell’infezione Covid-19 diventa sem-
pre più lunga, così come quella dei motivi per cui sarebbe meglio 
vaccinarsi. Il virus Sars-CoV-2, infatti, sembra non risparmiare pro-
prio nulla: polmoni, occhi, cuore, cervello, intestino, pelle…e anche il 
pene. Che il Covid-19 possa minare gravemente la vita sessuale di un 
uomo è un’ipotesi in ballo da diverso tempo. Tra i primi a documen-
tarlo è stato un gruppo di scienziati dell’Università di Miami che ha 
analizzato il tessuto del pene di due pazienti guariti dal Covid, uno di 
65 anni e l’altro di 71 anni d’età, affetti da disfunzione erettile. I ricer-
catori hanno trovato tracce del virus nel pene dei due uomini anche 
più di sei mesi dopo che i pazienti si erano ammalati. Per andare più 
a fondo i ricercatori hanno confrontato i campioni di tessuto dei due 
uomini con quelli di persone con disfunzione erettile che non erano 
stati contagiati. Ebbene, i livelli di un enzima coinvolto nell’attivazio-
ne dell’erezione erano inferiori nei pazienti con Covid. Questi ultimi 
avevano anche un’evidenza di disfunzione nel rivestimento dei vasi 
sanguigni – chiamata disfunzione endoteliale – mentre gli uomini 
non infetti no. L’infezione da Sars-CoV-2 ha avuto, senza dubbio,un 
impatto negativo sull’attività sessuale degli uomini. Il virus, nella 
sua forma sintomatica, è responsabile del danneggiamento a lungo 
termine dei vasi sanguigni che permettono l’erezione, ma ha avuto 
conseguenze anche indirette: l’ansia e lo stress da pandemia hanno 
inevitabilmente influenzato le prestazioni, mentre il difficile accesso 
alle cure ha ridotto drasticamente il numero di uomini che si sono 
rivolti ad un medico. E questo ha peggiorato una situazione resa già 
difficile dalla scarsa prevenzione maschile. Il 40,8% ha avuto un calo 
della frequenza dei rapporti sessuali, il 14% ha diminuito la frequenza 
della masturbazione e il 31,5% ha registrato un calo del desiderio, in 
particolare tra chi vive nelle aree metropolitane. Il Covid ha avuto un 
impatto sulla prevalenza e la gravità dei disturbi andrologici dovuti 
ad una concomitanza di fattori: il numero di pazienti con diagnosi 
di disfunzione erettile dell’ultimo periodo è stato significativamente 
più alto rispetto al 2019. Il Covid nelle sue forme sintomatiche, più 
o meno gravi, ha creato o aggravato situazioni che prima venivano 
considerate dagli uomini non preoccupanti. Questo perché l’infe-
zione è associata alla disfunzione endoteliale e all’ipogonadismo 
mentre l’emodinamica polmonare alterata dalla malattia contribu-
isce all’insorgenza di disfunzioni. L’endotelio vascolare regola il tono 
vascolare, la coagulazione, il metabolismo e la permeabilità dei vasi. 
La disfunzione endoteliale provoca una regolazione anormale della 
pressione sanguigna, della risposta all’infiammazione, con compro-
missione dell’equilibrio tra gli agenti vasocostrittori e vasodilatatori, 
e disturbi della coagulazione. Inoltre un danno vascolare a sua volta 
può essere il segnale anche di una malattia cardiovascolare sino a 
quel momento sottovalutata. Gli uomini maggiormente a rischio di 
forme gravi di COVID-19, ovvero i soggetti anziani, ipertesi, obesi, 
diabetici e cardiopatici, sono la categoria anche maggiormente a 
rischio in termini di disfunzione sessuale. Tuttavia anche uomini gio-
vani hanno riportato disturbi che riguardano la salute sessuale. Per-
tanto tra le tante motivazioni a favore del vaccino, non va trascurato 
il rischio di disfunzione erettile che la malattia potrebbe determina-
re: il vaccino può salvare anche la vita sessuale! Vale, inoltre, sempre 
l’invito a rivolgersi per tempo ad uno specialista per inquadrare cli-
nicamente e risolvere queste problematiche.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it
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Fulvio Trasacco

Assegno unico per 
i figli, ecco come 
cambiano le detrazioni

Dal convenzionale al 
tradizionale (10)

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

Dal 1 marzo 2022 la maggior parte delle detrazioni fiscali scompare o, più 
esattamente, viene assorbita dalla nuova misura dell’assegno unico. Al-
cune deduzioni e detrazioni però sono rimaste in vigore e sopravvivono 
ancora: chi ne ha diritto le trova in busta paga e può indicarle nella propria 
dichiarazione dei redditi.
Detrazioni per coniuge e familiari a carico
Le detrazioni per il coniuge e per gli altri familiari a carico del contribuen-
te (figli, genitori, fratelli, suoceri, generi e nuore: l’elenco è contenuto 
nell’art. 433 del Codice civile), purché non abbiano redditi propri superiori 
a 2.840,51 euro annui, si conservano e continueranno ad essere applica-
te mensilmente dal datore di lavoro, o dall’ente pensionistico, che opera 
in qualità di sostituto d’imposta. Il contribuente, quindi, le troverà ancora 
esposte nella busta paga o nel cedolino della pensione.
Con l’introduzione dell’assegno unico universale scompaiono, invece, le 
detrazioni per famiglie numerose (con almeno 4 figli) e le maggiorazioni 
per i figli di età inferiore ai 3 anni.
Le detrazioni per i figli a carico
Per i figli con meno di 21 anni di età, le detrazioni Irpef prima spettanti 
vengono assorbite, a partire da marzo 2022, dall’assegno unico universa-
le, mentre per i primi due mesi del 2022 (gennaio e febbraio) sono ancora 
riconosciute, salvo il conguaglio di fine anno, da operare in base al reddito 
complessivo.
I genitori, però, potranno sempre dedurre o detrarre, riportandole nella 
dichiarazione annuale dei redditi, tutte le spese sostenute in favore dei fi-
gli fiscalmente a carico, ed anche beneficiare del regime fiscale agevolato 
sui beni e servizi del welfare aziendale.
Detrazioni per figli over 21
Poiché l’assegno unico è riconosciuto solo per i figli fino a 21 anni, si con-
servano, e restano applicabili anche per il futuro, le detrazioni per i figli a 
carico dai 21 anni in su.
Ricordiamo che per questi figli, maggiorenni ma non ancora economica-
mente indipendenti, la detrazione fiscale è riconosciuta quando:
- hanno un’età compresa tra i 21 ed i 24 anni e il loro reddito annuo non 
supera i 4mila euro annui;
- hanno un’età superiore a 24 anni e un reddito annuo fino a 2.840, 51 
euro.
Come cambiano le detrazioni fiscali nel 2022?
In sintesi, nell’anno 2022 a causa dell’introduzione dell’assegno unico ci 
sarà un doppio regime per le detrazioni fiscali, e precisamente:
• per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 vengono ancora ricono-
sciute le detrazioni previste per i figli a carico, a prescindere dalla loro età, 
e non c’è ancora l’assegno unico, che entra in vigore il 1°marzo
• dal 1° marzo 2022 in poi (così come per gli anni successivi) si applica 
esclusivamente l’assegno unico universale per i figli fino a 21 anni di età, 
e, viceversa, soltanto le detrazioni fiscali per i figli over 21 che non sono 
coperti dall’assegno.

Detrazioni per figli disabili
I suddetti limiti di età e di reddito non operano per i figli disabili: in questo 
caso, l’assegno unico universale che viene loro riconosciuto si cumula con 
le detrazioni già previste.
Perciò, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, a partire dal mar-
zo 2022 i genitori avranno diritto, congiuntamente, sia alla detrazione 
applicata dal datore di lavoro in busta paga sia all’assegno unico, come 
hanno confermato l’Agenzia delle Entrate e l’Inps.

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

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, buona energia e salute 
a tutti. 
Continuiamo il percorso che mette a confronto la tradizione con la con-
venzione, evidenziando quanto siano importanti i materiali utilizzati per 
la costruzione. In generale per una casa sana sono da preferire i materiali 
naturali. Il legno è in assoluto il materiale più sano, consigliato per le strut-
ture portanti e non, per l’arredamento, per i pavimenti e i rivestimenti. 
È un materiale molto elastico, è un buon isolante, filtra i gas nocivi, non 
scherma le radiazioni elettromagnetiche naturali, assorbe l’umidità in ec-
cesso dall’ambiente e la rilascia quando l’aria è secca. La tradizione anti-
ca ricorda che il legno andrebbe utilizzato secondo le giuste “polarità”: la 
posizione dell’albero, con le radici verso la terra e la chioma verso il cielo, 
andrebbe rispettata anche quando il tronco è stato ridotto in tavole e tra-
vi. Nelle costruzioni il polo positivo andrebbe sempre rivolto verso l’alto 
oppure verso est o verso nord. Una volta tale polarità era riconosciuta al 
tatto da mani esperte, oggi può venire riconosciuta tramite tecniche ra-
diestesiche. Questo accorgimento non viene più tenuto in considerazione 
ma si ritrova ancora applicato in alcuni edifici sacri. Molto spesso le qualità 
positive del legno vengono messe a rischio dai trattamenti che il materiale 
normalmente deve subire nei processi di lavorazione industriale. L’eccessi-
va tendenza di trattare e proteggere il legno ha dato luogo a una serie di 
prodotti patinati, plastifi-
cati, vetrificati a tal punto 
da perdere tutte le positi-
vità iniziali caratteristiche 
del materiale allo stato 
naturale. Spesso il legno 
viene trattato per limitare 
la possibilità che venga 
attaccato e danneggiato 
dai parassiti. Per ovviare 
a questo inconveniente sarebbe opportuno seguire delle semplici regole 
durante le varie fasi di lavorazione dal taglio alla stagionatura. In passato 
le tecniche tradizionali di protezione consistevano in genere in impregna-
zioni con essenze anti-parassitarie prodotte dalla corteccia o dalle foglie 
della pianta stessa e da finiture vegetali. La produzione convenzionale 
attuale utilizza invece trattamenti aggressivi. Il legname viene spesso im-
pregnato di sostanze protettive che, una volta assorbite, vengono rilascia-
te per lungo tempo. Queste sostanze sono per l’uomo molto velenose e 
costituiscono una delle principali cause di presenza di pesticidi nel san-
gue. Molte sono cancerogene o letali in caso di forte intossicazione. Per 
evitare questi inconvenienti occorre saper scegliere il legname adatto ad 
ogni impiego in modo da non doverlo trattare. Per le strutture portanti si 
sceglieranno essenze di Larice, Pino, Castagno e Quercia che contengono 
già allo stato naturale delle sostanze (fenolo, tannini, oleosine) capaci di 
proteggere il legno dai parassiti. Se proprio è necessario trattare il legno 
è possibile farlo con prodotti meno aggressivi o addirittura naturali (una 
lucidatura regolare e periodica con cera d’api mantiene sano il legno, l’uso 
di oli vegetali, come per esempio l’olio di lino, conservano giovane il le-
gno). In sostituzione delle laccature sintetiche esistono oggi buone vernici 
bioecologiche prive di derivati del petrolio. Molto usato in Oriente, e da 
poco riconosciuto anche in Occidente, il bambù, è un materiale naturale 
che ha dimostrato notevoli capacità di resistenza a trazione. Ha caratte-
ristiche di durezza pari a quelle dell’acciaio. Sopporta un peso doppio ri-
spetto a quello sopportato dal cemento. Per tutte queste caratteristiche il 
bambù è molto adatto per impieghi strutturali. Inoltre l’estrema flessibilità 
lo rende adatto per costruzioni antisismiche.
…
Tutto ciò che oppone resistenza, si danneggia; tutto ciò che accoglie, la-
scia andare.
Il futuro è nella Tradizione.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio
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N
on si è ancora spenta l’eco della pandemia 
da Covid che già si pensa ad una guerra, 
speriamo solo annunciata. Un pensiero pas-
sa nella mia mente, come credo in quella 

di tutti i comuni mortali che vivono del loro onesto 
lavoro, di vivere solo una vita, semplice e, per quanto 
possibile, serena. Una vita rivolta al costruire e non al 
demolire continuamente persone, sogni e residue spe-
ranze. C’è uno slogan che spesso compare sulle testate 
giornalistiche: “ LA BELLEZZA CI SALVERA’” ma mi chie-
do come si potrà costruire o salvaguardare la bellez-
za in simili circostanze? Già la pandemia ci ha molto 
provato, gli interessi di tutti sono stati rivolti alla cura 
delle persone, investendo risorse economiche per mi-
gliorare l’efficienza della Sanità. Finita questa paren-
tesi, si auspicava in una ripresa economica e sociale, 
che faceva ben sperare in un futuro migliore 
e, invece, la crisi energetica prima ed i venti 
di guerra odierni stanno di nuovo rallentando 
quel processo di ripresa, che man mano stava 
prendendo forma. Nel mio settore, L’EDILIZIA, 
i segnali erano veramente positivi, in quanto 
nonostante le mille difficoltà, la solita corru-
zione, si cominciava a macinare lavoro, volano 
di altre attività correlate. Ma, come sempre, 
c’è una parte dell’UMANITA’ che deve appro-
fittare, che deve guadagnare più degli altri, e 
chiaramente con il minimo sforzo, incurante 
di danneggiare, nello stesso tempo, chi vuole 
lavorare nell’alveo corretto delle leggi. E come 
sempre, poi, il rimedio è peggiore della cura e 
chi non si era attrezzato per tempo sarà pena-
lizzato, rispetto ai soliti FURBI. Si i soliti FURBI, 
perché, a quanto risulta dalle cronache giu-
diziarie, questi personaggi già erano noti agli 
organi giudiziari, eppure, consentitemi, al di 
là delle mille scartoffie che siamo costretti a 
compilare, sarebbe stato facile fare un salto su 
gli immobili oggetto d’intervento, per scoprire 
che nulla era stato realizzato. In Italia, abbiamo 
una predilezione a complicare le cose semplici, 
sarebbe bastato (in un periodo di crisi occupa-
zionale giovanile) organizzare per tempo una 
task force, che su richiesta dei proprietari degli 
immobili, o dei tecnici delegati, visionassero 

gli interventi a farsi, eseguendo, in quella sede, anche 
una vera valutazione economica, in modo da non cre-
are problemi dopo, problemi che sicuramente ci saran-
no, viste le continue variazioni di tariffa a cui stiamo 
assistendo. Sapete quante contestazioni ci saranno, 
da parte dell’Agenzia dell’Entrate, in sede di verifica? 
Ecco, questi sono solo alcuni dei motivi, che affliggono 
l’iter delle opere pubbliche in Italia, quindi ogni sforzo 
di ripresa,  dopo (un terremoto, un’alluvione o altro) si 
rende vano e diviene oggetto d’indagine da parte della 
Magistratura. Forse, per spiegarci tutto questo, un mo-
tivo c’è, ed è atavico, non abbiamo il senso dello STATO.  
Non capiamo che lo STATO siamo NOI, e non è fuori di 
NOI, quando capiremo questo e la smetteremo di fare 
i furbi, potremo finalmente costruire una società più 
sana e più onesta.    
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siste un posto in Campania dove 
il tempo va più lento, il profumo 
delle prime mimose e il cinguetta-
re libero tiene lontano il frastuono 

e gli odori della città.
Una visita all’Eremo dei Camaldoli può essere 
una occasione per ritrovare se stessi, ascol-
tare, ritrovare il karma perduto. Insieme ad 
un gruppo di amici, siamo stati ospiti delle 
monache Brigidine, un ordine formatosi nel 
1639 da una affermazione “ti ringrazio Dio perché mi 
hai trasmesso l’ansia della ricerca”, inutile chiederne le 
ragioni, le Brigidine, curiose, con un particolare copri-
capo che sembra un elmo, sono fedeli e non disposte al 

dubbio, ti sorridono, 
dietro la loro estra-
neità, per lo più india-
ne e orientali, sono 
consapevoli della 
loro scelta ed anche 
contente. Un pranzo 
semplice ad un prez-
zo irrisorio, con tutte 

le loro produzioni, dai pomodori alle patate, 
ai broccoli e insalate, e con una deliziosa cro-
stata di frutta finale. Siamo stati così bene da 
non dirlo a nessuno. Dal laico  silenzio delle 
terre sconfinate dell’Australia, abbiamo per 
voi provato il Cabernet Shiraz 2019 dell’a-
zienda Penfolds; persuasivi profumi di frutta 
matura fra ciliegie mature e amarene, rosso 
rubino intenso, come una svolazzante tona-
ca, 14,5° gradi di impeto rotondo e con un 

lungo finale come un assolo di Eddy Wedder, lo con-
siglieremo insieme alle persone a cui vogliamo bene.
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

E
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ari lettori ben trovati e felice 
di riportarvi ancora buone 
notizie che riguarderanno 
le nostre bollette di energia 
nonostante il periodo di cri-

si energetica che non poco condiziona e 
continuerà a farlo le nostre tasche.
Infatti, come molti di voi sapranno, in 
questi giorni il Consiglio dei Ministri ha 
approvato il Decreto-Legge recante “Mi-
sure urgenti per il contenimento dei costi 
dell’energia elettrica e del gas naturale, 
per lo sviluppo delle energie rinnovabili, 
per il rilancio delle politiche industriali” 
(c.d. DL caro energia).
 In attesa che il testo definitivo venga pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale, si segnalano in particolare i seguenti interventi di interesse:
• Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022: 
per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, 
l’ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le 
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle uten-
ze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, 
per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per ridurre gli 
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA prov-
vede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relati-
ve agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza 
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media 
e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di 
ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
• Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas: le 
somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi 
civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi 
stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono 
assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le sommini-
strazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’ali-
quota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante 
dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, 
anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
Al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli ef-
fetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA 
provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative 
agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concor-
renza dell’importo di 480 milioni di euro;
• Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas: per il secondo 
trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la 
fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici eco-
nomicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condi-
zioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale 
sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incre-
menti della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 
2022;
• Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a fa-
vore delle imprese energivore: alle imprese a forte consumo di 
energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia 
elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 

ed al netto delle imposte e degli eventuali 
sussidi, hanno subìto un incremento del 
costo per KWh superiore al 30 per cento 
relativo al medesimo periodo dell’anno 
2019, anche tenuto conto di eventuali 
contratti di fornitura di durata stipulati 
dall’impresa, è riconosciuto un contributo 
straordinario a parziale compensazione 
dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma 
di credito di imposta, pari al 20 per cento 
delle spese sostenute per la componente 
energetica acquistata ed effettivamente 
utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il 
credito di imposta è riconosciuto anche in 

relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese 
e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal 
caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta 
e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del 
prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impre-
sa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito 
di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale 
dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 
2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;
• Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a fa-
vore delle imprese a forte consumo di gas naturale: alle imprese 
a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale com-
pensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas 
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di im-
posta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del 
medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il 
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, rife-
rita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato 
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Ener-
getici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del 
corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 
2019. Dunque il Governo sta provando a darci una mano in attesa 
che la recentissima minaccia di guerra dal fronte Ucraino rientri 
consentendoci una migliore stabilità di acquisto di gas a condi-
zioni più basse ma resta la necessaria condizione che ognuno di 
noi in questo momento faccia un consumo di energia più mode-
rato e soprattutto provveda, dove possibile, a utilizzare energia 
proveniente da fonti rinnovabili e quindi a rendere più efficienti le 
proprie case e le proprie abitazioni. 
Ricordo che piccole azioni quotidiane sono fondamentali per il 
nostro risparmio in bolletta:  i led degli elettrodomestici vanno 
spenti; i condizionatori degli uffici vanno spenti  almeno un’ora 
prima di andare via; l’utilizzo di sistemi di domotica intelligente 
per le nostre abitudini quotidiane a casa ed a lavoro è fortemente 
consigliato. 
Impegniamoci tutti per migliorare la nostra spesa energetica per-
ché possiamo farlo! 
Alla prossima lettura e Buona Energiaaaaa 
Per info e consigli su costi e consumi della tua bolletta puoi con-
tattarmi alla mail ros.digrazia@gmail.com 

Rossella di Grazia

C

CARO ENERGIA, INTERVENTI A 
SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE
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PROCIDA NON DEVE MORIRE
Il romanzo di esordio di Ciro Bruno Linardo

E
siste uno “scoglio incantato” nel mar Tirreno: si 
chiama Procida, “  l’isola sfigata” del golfo di Napo-
li. Non amata dai giovani perché non è “ trendj “, è 
stata però eletta come loro seconda patria da pit-
tori e scultori, artisti e poeti, scrittori e … anta. Pur 

essendo un luogo che non offre molto, può regalare la risorsa 
più preziosa della nostra epoca, il tempo. Lì è possibile fermar-
si a prendere (sì prendere, non perdere!) un po’ di tempo per sè 
stesso e per la propria anima: basta avere la sensibilità giusta 
per coglierlo. 
In questo naturale luogo spirituale Ciro Bruno Linardo ha am-
bientato il libro: “Procida non deve morire”, che reca come sot-
totitolo “un saharawi con il mare nel cuore”. Il testo è dedicato 
al padre, perché scrivendo è entrato in connessione con lui, 
che è “la parte migliore di sè stesso”. Giunto alla quarta edi-
zione, è stato impaginato da “Grafica Service” punto it, per le 
“Edizioni Mea” in Napoli. Impreziosito in copertina dai disegni 
di Giovanni Righi, è organizzato in 24 Capitoli con Prefazione 
dell’autore, che prende l’abbrivo dall’assegnazione del banca-
rio Linardo alla Filiale di Procida dell’Istituto per cui lavorava. 
Qui, dismettendo il suo ruolo di “homeless del credito, senza 
fissa filiale”, diventa responsabile di quella sede, che correva 
il rischio di essere dismessa, epperciò lancia la sfida con l’ha-
shtag # Procida Non Deve Morire. Lavorando in quel magico 
sito, in lotta quotidianamente contro l’invecchiamento e la 
corrosione del mare, che potrebbe inghiottirlo da un momen-
to all’altro, diventa amico dei procidani. 
Inoltre conosce Moulaj , un uomo del deserto, figlio di una 
comunità fantasma: un saharawi  che, non sapendo se è un 
profugo o un prigioniero, ha trovato una anziana signora che 
lo ospita occasionalmente. Studente dell’Istituto Nautico F. 
Caracciolo, che offre tante opportunità professionali, questo 
figlio di un popolo mezzo berbero e mezzo arabo (che, pur 
autoproclamatosi” Repubblica Autonoma Saharawi Democra-
tica“,  non è riuscito ad essere riconosciuto a livello internazio-
nale) si fa adottare da zia Vittoria e si fidanza con Betta, una “fa-
vola “ di ragazza, che gioca a pallavolo in serie B/2 . Il giovane 
insegna a gustare il tè, che “deve essere rosso, dolce e bollente” 
e a vivere con un ritmo calmo, raccontando sogni e progetti 
futuri. Figlio del deserto, sa che il tempo è sempre uguale e se 
ne può godere il tenue tramonto e il magnifico cielo stellato. 
Dopo aver partecipato al lettore che le storie hanno mille 
vite, Linardo a ritmo incalzante ci conduce sul luogo del de-
litto, insinuando il dubbio nel testimone oculare Giovanni 
che la signora  accoltellata, brava non fosse, se non altro per 
aver pagato una “cospicua somma di danaro” per far abortire 
la donna, messa incinta dal figlio, perché… “non era di rango 
altolocato come il suo”!
Attraversato da un mare di pensieri e soprattutto confuso da 
ciò che l’anima celava ai sui occhi, Giovanni diventa uno Sher-
lock Holmes che, ripercorrendo quei minuti trascorsi sulla sce-
na del crimine, scopre un indizio che poi porta gli inquirenti 
alla soluzione del caso. Fornendo testimonianza spontanea, fa 
osservare che sul corpo agonizzante della zia Vittoria, oltre a 

tanti ragni comuni, ce ne era anche uno piccolo dal dorso ros-
so, che è velenoso! Per non privare il lettore del finale a sorpre-
sa, come accade per ogni romanzo- giallo, che si rispetti, non 
sveliamo chi sia colpevole” e li lasciamo sospesi, osservando, 
però, che in nome dell’amore, nella accogliente Chiaiolella, ci 
si può anche isolare in un‘ isola e diventare, addirittura un as-
sassino! 
Procida, che ha anche i suoi lati oscuri, collegati alle caratteri-
stiche psichiche proprie degli isolani e alla fragilità della condi-
zione umana, conferma che, anche questo “posto incantevole” 
ospita persone apparentemente religiose ed a “privacy zero”: il 
procidano, che conosce tutto di tutti i suoi compaesani, è diffi-
dente con il “forestiero”, che può essere visto addirittura come 
una minaccia. Gli intrighi, le macchinazioni e i giochi di potere 
sono altrettanto presenti che altrove: anche là ci sono le bugie 
e le verità, che lottano come la luce del caldo sole della Mari-
na della Corricella e le tenebre dell’ex carcere di Terra Murata, 
dove sono state girate le scene drammatiche della rivolta dei 
carcerati del film “Detenuto in attesa di giudizio”, interpretato 
da Alberto Sordi.
Per tale via, zia Vittoria è un po’ la trasposizione umana dell’es-
senza vera di Procida, quasi come la sua anima autentica e 
recondita: questa vecchia signora rappresenta quella “Proci-
da sgarrupata” ma affascinante, dalla notte nera e dalle acque 
limpide e pescose. Dal momento che, come dice Karl Gusta-
ve Jung, “non si può vedere la luce senza l’ombra, non si può 
percepire il silenzio senza il rumore, non si può raggiungere la 
saggezza senza la follia “, si può concordare con Linardo quan-
do afferma:” solo se ti perdi riesci ad affrontare le tue paure, 
a guardarle negli occhi ed a trovare quella chiave che apre la 
gabbia dei tuoi pensieri e li rende liberi di volare”. 
In questo modo, forse, sapremo che non si deve cercare la 
felicità nelle cose impossibili ed irrealizzabili, ma apprezzare 
quelle semplici, che già abbiamo e che spesso non vediamo 
e puntare sull’amore: la forza più potente del mondo. Magari 
farlo attraverso lo sguardo innamorato di una donna, che ti 
trasporta in quella dimensione dove orizzonti liberi danno la 
possibilità di entrare in pace nella città del silenzio, permet-
tendo di essere davvero un’isola. 
Proprio come lo si è a Procida che, pur non essendo l’isola 
felice e nemmeno il paese di Bengodi, è quell’ incanto, (reso 
famoso in passato da Alphonse De Lamartine con il romanzo 
“Graziella” e nei tempi nostri da Elsa Morante con “L’isola di Ar-
turo“) che, per superare i suoi limiti, si appresta oggi ad essere 
“Capitale della Cultura”! Chissà che, grazie a questa occasione 
unica, Procida non sarà più solo una “location” prestigiosa per 
film d’autore come “Il postino”: l’ultima pellicola del compian-
to Massimo Troisi, ha reso celebre in tutto il mondo la “Spiag-
gia del Pozzo Vecchio”, dove Mario (Troisi) e la bella Beatrice 
(Cucinotta) si incontrano per la prima volta e si innamorano. 
Questo conferma che quella che per tanti era solo l’isola del 
cinema, oggi, dopo essere stata l’isola dei limoni, è in realtà 
qualcosa che ammalia, emoziona e ispira tanto da meritare 
per davvero la    ri-nominazione di Isola della Cultura!  
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utti noi ci prefiggiamo e speriamo di asse-
gnarci o imporci un nuovo inizio. Iniziare 
implica partire, cominciare da un qualcosa 
non vissuto prima o quanto meno interpre-

tato come una volontà di fare qualcosa di diverso da 
quanto fatto prima, di terminato, spesso anche perché 
rinnegato o considerato sbagliato.
È frequente che si voglia iniziare nuovamente nel sen-
so di comportarsi o compiere azioni future diverse da 
quelle fatte prima, sia perché lo vogliamo in noi sia per-
ché ci viene chiesto di farlo da chi ci è vicino, da chi ci 
chiede di cambiare.
Ma fin quando si tratta di azioni materiali, di precludersi 
di fare un’azione piuttosto che un’altra, ciò ci risulta più 
semplice rispetto all’imposizione di modificare i nostri 
stessi approcci caratteriali e istintivi.
In alcune comunità passate, ma for-
se anche contemporanee, “ci si è 
iniziati” verso un nuovo cammino 
di conoscenza o di pratica spirituale 
che coinvolga la rinnegazione del 
proprio passato per un nuovo cam-
mino, magari anche la rinnegazione 
del proprio nome.
Tuttavia, ogni cosa in noi è traccia-
ta, senza se e senza ma: per quanto 
vogliamo imporci un “nuovo”, non 
possiamo lasciarci alle spalle il “vec-
chio”.
Noi siamo il nuovo o desideriamo 
di esserlo perché è esistito un vec-
chio che ci ha formati, nel bene o 
nel male, che ci ha accompagnato. 
Possiamo intraprendere nuove stra-
de da incroci con vecchie strade che 
sono le stesse ad averci portato e 
guidato fino a quello stesso bivio di 
svolta.
Non potrà esistere un nuovo “io” 
senza traccia del vecchio “io”; noi 
siamo e saremo sempre “quel che 
facciamo” e non quello che diciamo 
o ci proponiamo di essere e soprat-

tutto non saremo mai quel che qualcun altro ci richiede 
di essere.
La consapevolezza di non ripercorrere strade vecchie 
per edificare ponti verso nuove strade è il momento 
estremo della nostra saggezza e può essere solo e sol-
tanto nostro.
Quindi viviamo il nostro inizio quotidiano e fugace con 
il passato di ieri e la speranza del domani, con la con-
sapevolezza di stare in equilibrio con noi stessi e non 
forzando noi stessi ad essere quello che gli altri voglio-
no che noi dovremmo essere per loro piacere e aspet-
tativa.
Noi “siamo noi” e non l’aspettativa di altri.
L’aspettativa di noi stessi è solo nostra e non proprietà 
o desiderio altrui.

L’ASPETTATIVA DI NOI STESSI

T

Fulvio Romano
Ph.D., Ingegnere Aerospaziale

Anno XIV Num. 04
27 Febbraio 2022



60

Anno XIV Num. 04
27 Febbraio 2022
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Pit

La MusicaLa Musica

abato 19 Marzo 2022, nel giorno del compleanno e 
dell’onomastico di Pino Daniele, alle ore 20.30 il PIT 
ospiterà un evento dedicato all’indimenticabile arti-
sta partenopeo a sette anni dalla sua scomparsa. La 
serata, organizzata dall’associazione culturale Pink Ca-

dillac Music con il sostegno della T&MS s.r.l, vedrà la partecipazione 
di due ospiti di eccezione, gli scrittori e giornalisti Carmine Aymone 
e Michelangelo Iossa che, attraverso la presentazione dei loro libri 
dedicati a Pino, ci faranno ripercorrere i luoghi e la storia del gran-
de cantautore napoletano.  Non mancherà ovviamente la musica di 
Pino Daniele con un show della Electric Jam Pino Daniele Tribute di 
GianMarco Finizio, Vincenzo Saporito, Umberto Cerciello, Nino Ca-
staldo e Luigi Venezia che ci ricorderanno le emozioni di una vita, 
legate ai suoi brani più belli. Il tutto nella cornice fotografica della 
mostra dedicata a Pino curata da Titti Fabozzi allestita 
alla PIT Gallery.  Chi sono i protagonisti della serata? 
Cominciamo a presentare, se mai ce ne fosse bisogno, 
Carmine Aymone, napoletano, classe 1970. Giornali-
sta professionista, critico musicale, scrittore, autore, 
press agent, musicista, storyteller, organizzatore di 
eventi, dj, speaker radiofonico. In trent’anni di gior-
nalismo, ha lavorato per numerosi quotidiani locali 
e nazionali, mensili, agenzie di stampa, radio, tv, siti 
web. Scrive per il Corriere del mezzogiorno/Corriere 
della Sera e per il bimestrale PROG Italia. Ha all’attivo 
una ventina di pubblicazioni in cui ha narrato la storia 
del sound di Napoli, di James Senese, degli Osanna, 
del primo nero a metà Mario Musella (Showmen), del maestro Rober-
to De Simone, di Mia Martini, del grande tenore Enrico Caruso, de Il 
Giardino dei Semplici e degli Alunni del Sole, di Gigi D’Alessio, di Paul 
McCartney, delle morti tragiche e misteriose di John Lennon, Elvis 
Presley, Jimi Hendrix, Michael Jackson, Whitney Houston, Nico (Vel-
vet Underground), John Belushi, Dalida, Judy Garland, Fred Busca-
glione, Luigi Tenco… Nel 2010 è stato tra i protagonisti della puntata 
“I negri del Vesuvio” per il ciclo La Storia siamo noi di Gianni Minoli 
(Rai Educational). Nel 2015 è autore della docu-fiction realizzata dal 
Centro produzione RAI di Napoli in occasione del “Maggio dei Mo-
numenti” del Comune di Napoli dal titolo “Napule è ‘na camminata. I 
luoghi di Pino Daniele”. Ha fondato e diretto i mensili musicali Il Covo 
e Nerok. Nella sua trentennale carriera di press officer ha lavorato 
anche con numerosi artisti internazionali tra i quali: B.B. King, Bruce 
Springsteen with the Seeger Sessions Band, Aerosmith, Lanny Kravi-
tz, Ian Paice e Ritchie Blackmore (Deep Purple), Carlos Santana, Keith 
Emerson, Carl Palmer, Brian Auger, Noel Redding (Jimi Hendrix Expe-
rience), America, Steve Hackett (Genesis), Billy Cobham, Asia, Wailers, 
Muse, Tony Levin, Jorma Kaukonen (Jefferson Airplane, Hot Tuna), 
Alvin Lee (Ten Years After), Nine Below Zero, Dr. Feelgood, Suzanne 
Vega, Procol Harum,  Eliades Ochoa dei Buena Vista Social Club ed 
Eddie Floyd. È co-ideatore e co-direttore della mostra internazionale 
ROCK! (Palazzo delle Arti di Napoli – PAN). Dal 2000 tiene corsi sulla 
Storia del Rock, del Jazz e sulla musica della sua città.
L’altro protagonista è Michelangelo Iossa, anch’egli noto giornalista 
e scrittore, che collabora da quasi trent’anni con alcune delle più im-

portanti testate italiane. Contributor del Corriere del Mezzogiorno 
– Corriere della Sera e di altri periodici del gruppo-RCS, ha firmato 
reportage, special radiofonici e televisivi. Dal 1999 è docente presso 
l’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli e cura due 
insegnamenti legati al mondo della comunicazione e un seguitissi-
mo Laboratorio di Musicologia. Michelangelo Iossa ha firmato libri su 
icone della musica italiana e internazionale, da John Lennon a Pino 
Daniele, da Michael Jackson a Rino Gaetano, e anche un volume sulle 
musiche della saga cinematografica di James Bond. E’ tra i più auto-
revoli biografi italiani dei Beatles, a cui ha dedicato sei differenti libri 
pubblicati tra il 2003 e il 2016, e ha ricevuto il Premio per l’Editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2004.
Durante la serata, presenteranno insieme due dei volumi più belli 
mai scritti su Pino Daniele di cui sono gli autori. “NAPULE E’...i luo-

ghi di PINO DANIELE”, scritto insieme nel 2015, è un 
viaggio alla scoperta della Napoli musicale che ha for-
giato e ispirato l’arte di Pino Daniele, ripercorrendo la 
genesi delle sue prime canzoni, il legame con la città, 
l’amicizia con l’altro ‘cuore ribelle’ Massimo Troisi e la 
loro “Quando”: il mercato e i vicoli di “Furtunato”, i ra-
gazzini intraprendenti di “Ué Man”, l’incanto di “Jesce 
Juorno” e il risveglio con il profumo di “‘na tazzulella 
‘e cafè” aspettando ‘a bella ‘mbriana “appisa a’nu filo 
d’oro”.
Il secondo volume è “YES I KNOW… PINO DANIELE. 
Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolita-
no” firmato da Carmine Aymone nel 2020 e presenta 

la prefazione di Maurizio de Giovanni, la postfazione di Peppe Lan-
zetta, e le fotografie di Lino Vairetti e Dino Borelli. E’ uno dei volu-
mi più esaustivi sulla vita dell’artista napoletano con testimonianze 
inedite e più di sessanta interviste al jet set italiano e internazionale. 
Il libro si avvale della preziosa collaborazione del figlio Alessandro 
Daniele e della “Pino Daniele Trust ONLUS” che hanno condiviso, con 
l’autore, ricordi e aneddoti legati alla vita del “mascalzone latino”.
L’altro grande momento della serata è quello della musica live, con 
l’esplosiva Electric Jam tribute Pino Daniele, una band napoletana 
nata ad aprile 2013 da un idea del chitarrista Saporito Vincenzo. La 
band propone un sound Blues fedele all’artista con contaminazioni 
Funk e Bossa con un contributo speciale di ogni singolo musicista 
creando una magia ed un groove coinvolgente ed originale diverso 
dal comune tributo.
Non possiamo non ringraziare la T&MS s.r.l. - l’azienda che si occupa 
principalmente della vendita e assistenza di attrezzature di diagno-
stica per immagine in campo medico-radiologico ed ecografico sul 
territorio campano- che con il suo sostegno ha contribuito a rendere 
possibile la realizzazione della serata. 
L’ingresso è gratuito. Si ricorda che, ai sensi del nuovo dpcm 
105/2021, dal 6 agosto 2021 è possibile accedere agli eventi solo ed 
esclusivamente in possesso del Green Pass.
PIT via Roberto Murolo n.34 (traversa via Consalvo).
Info: staff@pinkcadillacmusic.it
E’ gradita prenotazione telefonando al 338.2000891 o inviando una 
mail a staff@pinkcadillacmusic.it

S

  
a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

Keep on Movin’:
AL PIT UNA SERATA

IN ONORE DI PINO DANIELE
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ari lettori, oggi più che mai, in un tempo così diffi-
cile, in cui è stata compromessa l’esistenza in ogni 
suo aspetto, dal quotidiano al professionale, mi 
sembra necessario riflettere su cosa si sia effetti-

vamente palesato ai nostri occhi. Nulla mi appare più nitida 
che l’aurea dell’ignoranza. Quest’ultima, per dirla con i nostri 
nonni, è una brutta bestia. Ogni battaglia contro di essa appa-
re  una battaglia persa in partenza. Quando dico ignoranza, 
sia ben chiaro, non mi riferisco alla mancanza di cultura per 
innocente impossibilità ad imparare, ma dell’ignoranza con la 
presunzione della cultura. La cultura acquisita scolasticamen-
te insieme alle conoscenze maturate con l’informazione quoti-
diana e, aggiungo io, le competenze che impariamo nel vivere 
quotidiano, con l’esercizio della nostra professione ci danno 
uno strato culturale che, amalgamandosi con il nostro perce-
pire e digerire (ognuno in maniera diversa dall’altro), crea la 
trama di un tessuto di cultura a cui possiamo aggiungere, gior-
no dopo giorno, ulteriori informazioni per arricchire il nostro 
patrimonio culturale, con la consapevolezza che non sapremo 
mai tutto, né abbastanza di tutto lo scibile umano nel corso 
della nostra vita. Colui che non ha potuto studiare per man-
canza di mezzi o perchè ha dovuto subito lavorare e non ha 
il tempo e la possibilità di migliorare le sue conoscenze, ne è 
quasi sempre consapevole ed è disponibile ad ascoltare gli al-
tri, ad apprendere quanto più  possibile, fiducioso della cultura 
e competenza di chi gli sta di fronte. L’ignorante in senso stret-
to, di contro, non è chi non ha studiato o non si è  informato 
abbastanza, ma chi, possedendo una cultura più o meno mo-
desta, è convinto di sapere tutto e bene. Questa è l’ignoranza 
più perniciosa, quella che manca di vicinanza , empatia e sen-

sibilità per mettersi nei panni dell’altro. Questo atteggiamen-
to non è altro che il seme dell’intolleranza, di una mancanza 
di civiltà, qualcosa che molti di noi hanno sperimentato sulla 
propria pelle. La cosa più complessa è che a volte l’ignoranza 
è praticata nelle nostre sfere più vicine, per esempio da coloro 
che dovrebbero, per ruolo, ascoltare, rappresentare, difende-
re, aiutare. Di fronte a questi comportamenti si può scegliere 
di dare per persa la battaglia e mantenere quella dignità che 
incoraggia la nostra anima ad essere calma, oppure reagire per 
difendere la propria integrità. La reazione, mie cari lettori, a 
volte è necessaria, soprattutto quando la voce dell’ignoranza 
varca il confine del rispetto e usa il disprezzo per definirsi e 
acquisire potere. In tal caso non dobbiamo mai permettere a 
un manipolatore e ad un umiliatore di subentrare . C’è da tener 
presente, ad ogni buon conto, che l’umiliatore non viene scon-
fitto umiliandolo, né urlando contro di lui, tanto meno con la 
violenza. Ciò che lo vince è l’indifferenza, cioè quando scopre 
di non avere alcun potere su di noi oppure quando gli viene 
detto chiaramente  cosa pensiamo del suo comportamento. 
In tale ultima ipotesi, lo faremo essendo molto assertivi, ar-
gomentando su dati certi per una onesta confutazione delle 
tesi altrui. Per concludere, sappiamo tutti che l’ignoranza più 
dannosa è un seme che fertilizzerà sempre i nostri percorsi vi-
tali. Per ora però essa è solo erba. Bisogna in ogni caso sapere 
quali battaglie meritano di essere combattute e quali no, per-
ché l’importante è non perdere mai la nostra pace interiore , la 
nostra calma. Quindi amici, siate intelligenti ed intuitivi, siate 
prudenti e comprendete che le menti piccole non capiranno 
mai i grandi sogni e che ci sono orecchie sorde dove le parole 
intelligenti non potranno mai attecchire. Buona Vita.
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