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egli anni la celebrazione della Giornata Mon-
diale della Donna, l’8 marzo, ha assunto e cam-
biato il proprio significato, fino ad evolversi in 
qualcosa di sempre più orientato ad un discor-

so di valore, staccato dal senso commerciale della “festa”. 
Oggi, più che mai, non c’è nulla da festeggiare. Ma c’è 
sempre da rendere omaggio. Non con i fiori o con i colori 
degli accessori. Ma con atti di riconoscenza. Attestazioni 
di riconoscimento del ruolo fondamentale che le donne 
ricoprono nella società. E mentre i linguisti discutono sul-
la plausibilità di un fonema che liberi i generi dagli ob-
blighi di identificazione con una parola, c’è un pezzo di 
mondo in cui essere donna non si riduce a una questione 
di lessico.
Abituate a dare la vita, le donne si ritrovano troppo spes-
so in scenari di morte: perdono, si disperano, si rialzano, 
consolano, sono ponti tra l’inciviltà della guerra e il con-
forto della pace. Sono capaci di grandi atti d’amore ma 
allo stesso tempo non si tirano indietro quando vengono 
chiamate alla resistenza, alla dissidenza, alla difesa dell’o-
nore e della patria.  
Cosa vuol dire essere donna nel mezzo di un conflitto 
come quello che stiamo drammaticamente vivendo in 
queste settimane? Vuol dire essere gli occhi di un popolo 
che non si può permettere di piangere i figli persi perché 
c’è bisogno della sua lucidità, della sua forza, della sua ca-
pacità di ricostruire. Vuol dire avere pietà del nemico che 
invade la tua casa, dargli l’amore di una madre rischiando 
di non ricevere la stessa compassione quando i ruoli si al-
ternano. Vuol dire essere parte del bottino di guerra, ve-
dersi privare della propria intimità e dignità come premio 
per la vittoria nell’assedio. Vuol dire imbracciare quelle 

armi schifose, se necessario, e difendere ogni centimetro 
di patria perché mollare non è un’opzione, perché il gene-
re non è una limitazione quando si tratta di combattere. 
Non parlerò dell’identità nazionale di queste donne: da 
una parte e dall’altra del confine geografico abbiamo vi-
sto delle figure femminili che si sono esposte al punto di 
sacrificare se stesse e quanto avevano di più caro. Sono da 
questo lato della barricata e dall’altro. A piangere, com-
battere, protestare, manifestare. Sono lì ma non sono ai 
tavoli delle trattative.
Ché nei posti in cui si decidono le guerre raramente ci tro-
verete delle donne. Sono abituate a dare la vita, non a to-
glierla. Sono abituate a difendere la specie, non a lottare 
per la supremazia sul branco. Lo sanno anche nel regno 
animale. Sono lo spirito conservativo contro quello di-
struttivo. Sono quelle che ricuciranno le ferite e ricostru-
iranno le strade. Sono quelle che mentre piangeranno le 
vite perse si impegneranno a far germogliare la speranza. 
Sono l’anima del popolo che non si arrende e la voce di 
quello che si oppone.
Sono quelle che partoriscono sotto le bombe, portano 
luce dove c’è buio: mentre tutto intorno è morte e distru-
zione, ricordano al mondo che senza di loro non ci sareb-
be una terra da conquistare, una nazione da dominare, 
un confine da cancellare. Sono quelle che protestano in 
piazza contro un despota dalle anacronistiche smanie di 
potere, che ridono in faccia ai caschi neri che le portano 
via: perché a 80 anni, dopo aver resistito all’invasione na-
zista della propria città, lo sanno bene che la resistenza 
vince sulla prepotenza. E scrivono sui cartelli, senza urla-
re: “Soldato, lascia cadere la tua arma e sarai un eroe”. 
Sono loro le eroine di ogni conflitto.
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La criminale aggressione all’Ucraina, parte di una strategia che viene da lontano, è basata 
sull’irrilevanza della vita e sul silenzio dei popoli. Vuole colpire: la centralità degli USA 

nell’ordine mondiale”, l’Unione Europea, l’idea stessa di democrazia.

QUEL GRAN “GENIO” DI PUTIN

S
iamo increduli. Annichiliti dalle immagini e dalle 
voci, che ci arrivano dall’Ucraina, ma soprattutto 
increduli. Come sempre, c’è chi non ci dorme la 
notte e chi prova a far finta di niente. Ma, dicendo 

“non ce l’aspettavamo”, ci autodenunciamo per la disattenzio-
ne e l’indifferenza in cui siamo precipitati da troppo tempo.
IL SISTEMA DI POTERE
Venti anni fa, infatti, Putin, appena giunto al vertice della de-
caduta potenza russa, faceva radere al suolo, in Cecenia, la ca-
pitale Grozny: razzi a grappolo e bombe termobariche. Un’eca-
tombe di civili. Circa dieci anni fa, poi, toccava alla bellissima 
Aleppo, patrimonio Unesco dell’umanità. Nei 23 anni di potere 
putiniano, la Russia è sempre stata in guerra con qualcuno.
Trasformare città in cumuli di macerie e pacifiche popolazioni 
in ammassi umani di sfollati, è stata sempre, per Putin, ordina-
ria politica di potenza.  Ma ora, di fronte alla soluzione finale 
di questa strategia criminale, emerge spudoratamente tutto ciò 
che egli ha preparato e raccolto intorno a sé, tragico e grotte-
sco insieme. Ultimo, il patriarca ortodosso Kirill, che benedice la 
“guerra metafisica” all’Occidente e Putin come arma del Signore 
per punirlo. Perché? Soprattutto per lo scandalo dei gay pri-
de….! Sì, proprio così. A parlare non è Crozza o il mago Otelma, 
ma il capo della Chiesa ortodossa. Sembra di essere in un incu-
bo o in un videogioco, e invece no. Questa è la nostra realtà da 
fine dell’ “antropocene”. 
IL MARTIRIO DEI BAMBINI
Vallo a raccontare ai bambini, vero volto di Dio in questa spor-
ca storia. Ma chi ascolta la voce dei bambini? Chi guarda dav-
vero in fondo ai loro occhi? In questo tempo miserabile, immo-
lati a non si sa a cosa, loro si ergono pietosamente a indicarci 
la via d’uscita. Una via naturale e facile da capire, ma, a quanto 
pare, impossibile da praticare, almeno finché … “questa è la 
guerra” o… “è la logica del potere”. Questa via è il DISARMO.
La gente normale, la gente del popolo, si getta nel fuoco per 
salvare la vita di un bambino.
Ma neppure i popoli, le donne e gli uomini veri e normali, sep-
pero raccogliere e far valere le grida e i lamenti dei bambi-
ni dissolti o sfigurati dal bagliore di Hiroshima e Nagasaki. E 
così, appena usciti dall’orrore dei campi di sterminio nazisti, 
entravamo in questo nuovo incubo, che avrebbe segnato il no-
stro tempo, per “merito” della grande democrazia americana, 
trionfante sulla dittatura hitleriana. Ecco la verità, mai così 
evidente: non usciremo dall’incubo della minaccia nucleare se 
non partiremo da quel conto ancora sospeso, se continueremo 
a fermarci ad Auschwitz. Il tempo della pace, che poi fu della 
guerra fredda, si apriva con un crimine contro l’umanità, tra 
i più atroci di sempre. Fatto passare come atto di guerra, ha, 
di fatto, reso qualsiasi misfatto ascrivibile al codice di guer-
ra della modernità. Se uccidi un bambino sei il peggiore dei 

criminali, se ne massacri e tormenti migliaia, sei uno statista. 
Oggi Putin agita la minaccia nucleare, di che meravigliarsi?
CHE COSA CI ASPETTA?
Ma noi siamo in guerra? Lui dice di sì, Ha messo l’Italia nella 
lista nera dei paesi ostili e due ordigni nucleari sono già stati 
lanciati contro di noi, ordigni a orologeria. 
Il primo: l’emergenza energetica, che già sta mettendo in 
ginocchio la nostra economia. La situazione si aggraverà ul-
teriormente, prendendo la forma di una crisi economica pe-
santissima. Su di essa si avventerà lo sciacallaggio politico dei 
soliti. Gli obiettivi? Intanto via Draghi, che ha mandato le armi 
agli Ucraini, poi si vedrà…. Questa la prima arma di destabiliz-
zazione made in Cremlino.
L’altro devastante ordigno, che s’incrocia col primo: il flusso di 
rifugiati, senza precedenti, che si rovescerà su un Paese in cui, 
già ora, le affollate mense della Caritas vedono in fila sempre 
più Italiani. Si tratterà di donne e bambini bisognosi di tutto, 
che spesso si sono lasciati solo macerie alle spalle e, davanti a 
sé, hanno il buio assoluto
Oggi siamo tutti mobilitati in una grande gara di solidarietà, 
ma, passata l’onda emotiva, terminata la cronaca quotidiana 
dell’orrore, ci si chiederà: tutti questi ucraini, poveretti, pos-
siamo mai metterceli a carico? Le nostre comunità saranno 
messe a dura prova. Chi capirà che siamo impegnati nella ri-
sposta a un atto di guerra? Pensando che si tratti solo di soli-
darietà, cominceremo presto a… pesarcela.  
E non è detto che tante donne, bisognose di tutto, non possano 
anche suscitare qualche inquietudine. Occorreranno sapienza 
e tanta organizzazione, con le donne in prima linea. 
IL POTERE SENZA POPOLO
Putin è un mostro? Lo è sempre chi uccide bambini. Lui ci sta 
offrendo, senza ipocrisie, il vero volto del Potere, della mo-
struosa realtà, che discende dalla morte del diritto e dallo 
sperpero della nostra umanità.
Questi pazzi vivono in un universo parallelo, in cui il popo-
lo è un ingombro da scansare, un pericolo incombente, in cui 
il valore della vita è un luogo comune da evocare in comizi e 
convegni. Ecco la “modernità” dei governi autoritari e autocra-
tici, lo svuotamento delle democrazie occidentali, dichiarate 
obsolete e superate.
I popoli hanno sotto gli occhi che la storia scritta dagli Stati 
e dai poteri non visibili ha condotto l’umanità in prossimità 
del punto di non ritorno. Bisogna che essi trovino la via per 
mettere al centro di ogni cosa le ragioni della vita. Questa deve 
essere l‘impronta del XXI secolo. Mai, come ora, i popoli hanno 
avuto la possibilità di conoscersi e di parlarsi direttamente. 
Le mamme russe e quelle ucraine si parlano. Questo è l’unico 
raggio di sole, che ha squarciato la fitta coltre di nubi, calata 
improvvisamente sul nostro presente.
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ensavamo di essere sani in un mondo malato». 
Con queste parole papa Francesco si rivolse al 
mondo quella triste sera del 27 marzo di due 
anni fa, quando la pandemia ci teneva prigio-

nieri in casa. Un mondo malato di egoismo, di stoltezza, di 
orgoglio personale, familiare, comunitario.
Dopo tanta sofferenza regalataci a piene mani da un virus 
invisibile e cattivo, avevamo sperato di essere diventati 
più buoni, più umili, più fratelli. Sarebbe stata, in verità, 
l’unica cosa sensata da fare. La pandemia, sottraendoci 
– almeno per qualche tempo – a quella quotidianità che 
non sappiamo apprezzare e rendiamo noiosa, ripetitiva, 
scialba, ci aveva catapultati nelle alte sfere della riflessio-
ne seria. Chi è l’uomo? Chi sono io, uomo, donna? Che 
cosa è la Patria? Quanto amo la mia e quella altrui? Non è 
ancora passato il pericolo, siamo ancora sotto la minaccia 
di questo microscopico e terribile nemico, ed ecco gli uo-
mini, stolti come già tante altre volte, si preparano a sbra-
narsi. Chi ha ragione? Chi ha torto? Tutti hanno ragione e 
tutti hanno torto. Basta mettersi in una data posizione per 
vedere le cose in un certo modo. Prova a cambiare, anche 
solo per un attimo, e la realtà ti apparirà diversa.
La guerra. Che cos’è la guerra? Che cosa sono state le 
guerre? Chi la vuole la guerra? Di certo è distruzione. Di 
tutto, non solo di cose e di persone. È distruzione di spe-
ranza. Secoli di pensiero, di riflessione, di studi, di pazien-
za, nel cercare di trovare l’indispensabile modo di vivere 
insieme senza farci male, ma godendo dei successi, della 
bellezza e della grandezza altrui, vengono spazzati via nel 
giro di poche ore. Certo, perché la guerra ci riguarda tutti, 
chi vive sui luoghi dove comandano le armi e chi, altrove, 
s’illude di farla franca.
La guerra dice incapacità di dialogo. Incapacità di sentirsi, 
se non fratelli, almeno compagni di viaggio di questa av-
ventura unica e preziosa che è la vita. La guerra sarà sem-
pre e soltanto «inutile strage». La guerra – ogni guerra – 
sempre approderà sulle rive di un mare avvelenato dove 
«tutto è perduto».
La pace. Va perseguita la pace. Ricercata, rincorsa, acciuf-
fata, trattenuta. Solo la pace è vita. Solo la pace educa. La 
guerra distrugge la possibilità della convivenza presente 
e futura. Distrugge l’educazione dei bambini, degli ado-
lescenti, dei giovani. Con quale coraggio continueremo a 

chiedere ai piccoli di non fare i bulli e di rispettare gli ami-
ci, soprattutto quelli più deboli? Dove troveremo la forza 
per continuare a combattere le mafie assassine e sangui-
sughe se uno Stato, con tutti i poteri che gli sono stati 
conferiti o ha usurpato, per primo, non riesce a dialogare 
con serenità e ricorre alla forza delle armi?
I credenti pregano. Pregano i credenti di ogni religione, 
più che mai oggi affratellati, inginocchiati davanti allo 
stesso Dio, comunque lo si chiami.
Pregano i credenti con le parole e con le lacrime. Implo-
rano il Padre che è nei cieli e in ogni angolo della terra 
di evitare agli uomini di qualunque razza e condizione di 
finire sotto il giogo assurdo, spaventoso e illogico delle 
armi. Che cos’è la preghiera? Un ripiego? L’arma dei de-
boli, di chi, non avendo voce in capitolo, altro non sa fare 
se non chiedere a Dio di intervenire? Chi è l’uomo che 
prega? Può Dio, che da sempre, per il rispetto che porta 
alla libertà dell’uomo, tollera e soffre per le sue imprese 
vergognose, intervenire oggi?
Entriamo nel mistero. Ai suoi, Gesù ha chiesto di pregare. 
E loro lo fanno. Lo facciamo. Vogliamo farlo. Ai suoi, Gesù 
promise di porre orecchio alle loro angosciate grida. E noi 
ci crediamo. E continuiamo a crederci anche quando i po-
tenti di questo mondo, dimenticando il mandato ricevuto, 
e tappandosi le orecchie alle grida di paura di coloro sui 
quali esercitano il potere, fatti prigionieri di orgogliosi in-
teressi economici e politici, non ascoltano più il grido dei 
poveri, che muoiono.
La preghiera può fermare la guerra? Certo. Noi ci credia-
mo. Con quale modalità? Non lo sappiamo, e nemmeno ci 
interessa. Continuiamo a fidarci di Dio. «Non fa meraviglia 
che Scolastica abbia avuto più potere del fratello. Sicco-
me secondo la parola di Giovanni “Dio è amore”, fu molto 
giusto che potesse di più colei che più amò». Parola di san 
Gregorio Magno.
Amiamo, allora. Spassionatamente. Seriamente. Concre-
tamente. Amiamo senza perdere tempo a misurare il tem-
po e le parole. Non temiamo di soffrire. Questa sofferenza 
ci promuove a uomini. Amiamo e preghiamo. Il Signore, 
amante della vita, non permetterà che, ancora una volta, 
questa vita unica, preziosa e irripetibile di tanti suoi pove-
ri figli venga umiliata, calpestata e uccisa da una guerra 
stupida, assurda ed evitabile.

Num. 01
13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

AMIAMO E PREGHIAMO

«P
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La pandemia da Coronavirus ed il conseguente lockdown ha, in tempi brevissimi, modificato gusti e abitudini 
dell’intera popolazione mondiale. Tutto questo ha fatto sì che la popolazione si adattasse al nuovo modo di vivere, 
di trascorrere il proprio tempo e di gestire i propri hobby. Conseguenza lampante è stata, senza ombra di dubbio, 
la repentina crescita del tempo trascorso sul web per fruire, in maggiori quantità rispetto al passato, di contenuti 
online. Pensiamo ad esempio allo smart working, al commercio online o ai modernissimi social commerce. Durante
il corso della pandemia l’intero pianeta ha trascorso molto più tempo sui social, su siti di informazione e sulle 
piattaforme di contenuti in streaming. 

UNA FINESTRA SUL WEB

È

A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it

stato riscontrato 
l’aumento dell’uti-
lizzo di contenuti 
audio, video e di 

testo disponibili in rete. In-
somma internet ci fornisce 
una finestra sul mondo sem-
pre più completa: ormai è 
possibile trovare in rete tutto 
ma proprio tutto. Per ciascu-
na materia è facile reperire 
innumerevoli fonti, siti web, 
testate giornalistiche, blog di 
esperti o di appassionati, tutti molto spesso utilissimi 
e idonei a rispondere a tutti i nostri interrogativi. L’ac-
cumulo e la presenza in rete di innumerevoli contenuti 
concorrenti, fa sì che per poter emergere in un mondo 
vasto come la rete, sia di rilevante importanza che tali 
contenuti siano sempre più attendibili ma soprattutto 
qualitativi. Per questa ragione oggi parleremo di Con-
tent Marketing. 
Vi anticipo che si tratta di una tecnica utile a creare 
contenuti di valore. Ma cosa si intende per valore? Si-
gnifica che i contenuti pubblicati in rete devono essere 
pertinenti e coerenti con i canali che li pubblicano, è 
solo in questo modo che si rende possibile l’acquisizio-
ne del pubblico e quindi un maggiore coinvolgimento 
degli utenti che rientrano nel target proposto. In sin-
tesi i contenuti di qualità attraggono gli utenti della 
rete, rendendo più semplice la conversione di questi 
in seguaci. Chi crea contenuti tutto questo lo sa bene 
e per questa ragione si affida alle tecniche di Content 
Marketing quali strategie per acquisire nuovi clienti e 
seguaci. Il Content Marketing è dunque quella bran-

ca del marketing che include 
l’insieme di tecniche utili a 
creare e condividere contenu-
ti testuali e visuali pertinenti e 
di valore per una società, una 
ditta, un marchio o un prodot-
to. La finalità è quella di crea-
re un engagement sufficiente 
ad orientare il processo di ac-
quisto di beni da parte degli 
utenti della rete. Viene natura-
le affermare che questa nuova 
strategia, che si sta afferman-

do molto rapidamente, giovi non soltanto a chi crea 
contenuti online, alle società e ai marchi famosi, ma sia 
tanto utile anche per i consumatori ai quali viene offer-
to un servizio/prodotto sempre più alto in termini di 
qualità, frutto della concorrenza e delle strategie che 
portano ad un miglioramento esponenziale nel tempo. 
Ebbene, qualità di prodotti ma anche qualità di infor-
mazioni condivise sul web. Perché le strategie di Con-
tent Marketing vengono adoperate anche dai siti web, 
dai blog e dalle testate giornalistiche. Tali siti web, in-
fatti, si impegnano a risolvere dubbi dei lettori, fornen-
do un argomento da tutti i suoi punti di vista con tutti 
gli approfondimenti necessari. Ed è chiaro che questa 
strategia ponga dei vantaggi sia ai venditori che ai con-
sumatori. La speditezza nonché la pluralità delle infor-
mazioni e delle offerte, la vicinanza garantita dalla pos-
sibilità di comunicare direttamente con chi fornisce i 
beni e i servizi, contenuti sempre attuali ed aggiornati. 
Lo strumento della rete resta oggi un potente veico-
lo per l’informazione, la crescita e anche per le attività 
commerciali.
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Semplice palliativo o, per una volta, davvero in grado di mettere in crisi 
l’economia russa?

IL POTERE DELLE SANZIONI

Francesco Iannicelli

N
elle scorse settimane si è parlato a lungo del-
le sanzioni comminate ai danni della Russia,
eccezionalmente più dure di quanto previsto 
e in grado di provocare seri problemi all’eco-

nomia russa. Le ripercussioni potrebbero avere effetti di 
lunga durata, mettere in crisi il governo russo e colpire 
perfino lo stile di vita della popolazione.
Nel loro complesso, gli analisti ritengono che le sanzioni 
potranno danneggiare l’economia russa a tal punto che, 
il PIL del paese potrebbe calare dal 2 al 7% quest’anno. 
Questo tipo di misure può essere classificato in quattro 
categorie.
La prima riguarda le sanzioni individuali contro mem-
bri del governo e contro i cosiddetti oligarchi. Queste 
sanzioni sono già state adottate in varie altre circostan-
ze, come ad esempio dopo l’invasione della Crimea del 
2014, non impensierendo mai chi le subiva. Tuttavia, 
questa volta tra i sanzionati figurano anche il presidente 
russo Putin e il suo ministro degli Esteri Sergei Lavrov e 
si sta assistendo a un più ampio margine di azione: per 
esempio, vari paesi europei hanno cominciato a seque-
strare direttamente i beni degli oligarchi russi, cosa rara-
mente successa in precedenza.
L’obiettivo è aumentare la pressione sull’entourage di 
Putin, al fine di influenzare le scelte sul prosieguo del-
la guerra. Tuttavia, molte analisi recenti hanno notato 
come gli oligarchi russi abbiano perso gran parte della 
loro influenza in questi anni, e che il presidente russo ab-
bia strutturato il potere economico e politico in Russia in 
modo che dipenda in gran parte dalle sue decisioni.
Un secondo tipo di sanzioni riguarda il divieto di espor-
tazione in Russia di varie tecnologie, imposto soprat-
tutto da Stati Uniti e Unione Europea. Questo divieto 
comprende vari settori: per esempio quello dei micro-
processori, oppure varie tecnologie militari che compli-
cheranno per l’esercito russo la capacità di aggiornarsi. 
Tuttavia, questo tipo di sanzione solitamente richiede 
un lasso temporale molto ampio per far sentire davvero 
il loro effetto.
Un terzo tipo di sanzioni comprende alcune misure 
economiche meno facilmente individuabili, come per 
esempio il divieto di sorvolo di tutti gli aerei russi su Sta-
ti Uniti ed Europa.

Infine, le sanzioni di gran lunga più devastanti sono 
quelle che colpiscono il sistema finanziario.
L’Unione Europea, gli Stati Uniti e vari altri paesi hanno 
adottato misure specifiche per limitare l’accesso di alcu-
ne banche russe ai mercati finanziari occidentali. Queste 
sanzioni hanno colpito alcune delle più grandi banche 
della Russia oltre che varie grosse compagnie di stato.
C’è da considerare anche il blocco di SWIFT, la piattafor-
ma di comunicazione usata dalla maggior parte degli 
istituti bancari per gestire vari servizi e transazioni in-
ternazionali. Per le banche russe, essere escluse da que-
sta piattaforma significa subire rallentamenti estremi 
nell’esecuzione di moltissime operazioni fondamentali, 
fino alla paralisi. Inoltre, con una decisione clamorosa, 
i governi di Europa e Stati Uniti hanno annunciato an-
che il blocco totale delle transazioni della Banca centrale 
russa.
Negli ultimi anni, la Russia aveva accumulato gigante-
sche quantità di riserve nella sua Banca centrale, oltre 
640 miliardi di dollari. Questo accumulo di risorse ha 
comportato mancati investimenti a favore di miliardi di 
risparmi, rallentando crescita e benessere.
L’idea consisteva nel fatto che l’enorme quantità di riser-
ve avrebbe consentito alla Banca centrale russa di resi-
stere alle sanzioni e finanziare così lo sforzo bellico.
Il punto debole della strategia risiede nel fatto che una 
grossa porzione di queste risorse non è controllata di-
rettamente dalla Russia, ma è conservata in istituzioni 
finanziarie estere. E quando i leader occidentali hanno 
deciso di imporre sanzioni sulla Banca centrale, hanno 
bloccato anche tutte le riserve estere della Banca. Le sti-
me divergono leggermente, ma dei 640 miliardi di dol-
lari risparmiati, si stima che tra i 300 e i 400 miliardi sono 
ora bloccati dalle sanzioni. Questo ha portato anche 
un’ulteriore, gravissima conseguenza: il crollo del rublo 
e la perdita del suo potere d’acquisto.
C’è infine un ultimo tipo di sanzioni indirette, non uf-
ficiali, che non sono state imposte dai governi ma da 
singole multinazionali e aziende che hanno interrotto i 
propri servizi o la vendita dei propri prodotti in Russia. 
Le ragioni di queste sanzioni sono varie: in alcuni casi 
per solidarietà con la causa ucraina, in altri per conve-
nienza e in altri ancora su pressione dei governi. 
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ppena concluso il Consiglio Comunale 
aperto della Città di Aversa, svolto il 5 
marzo e dedicato alla guerra in Ucrai-
na, intervistiamo Lucio Romano, già 
senatore della Repubblica e vicepre-

sidente della Commissione per le Politiche dell’U-
nione Europea nella scorsa legislatura. Un impegno 
che l’ha portato a rappresentare il Parlamento italia-
no anche nei Paesi dell’Est Europa.

C’è un’emergenza umanitaria. Siamo attrezzati ad 
affrontarla?
Secondo i dati dell’ONU, sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggi-
ti dall’Ucraina nei primi dieci giorni di guerra. Secondo il com-
missario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, gli 
sfollati dall’Ucraina potrebbero arrivare fino a sette milioni. Ciò 
significa un’impegnativa organizzazione per l’accoglienza, l’assi-
stenza e l’integrazione. La collaborazione in corso tra istituzioni 
e organizzazioni accreditate è una garanzia. Si richiede, tuttavia, 
la partecipazione di tutti. Non solo in questa fase dell’emergen-
za. Anche e soprattutto nelle prossime settimane e mesi. L’emer-
genza durerà a lungo. Ma è confortante, per adesso, la risposta 
immediata che stiamo dando come cittadini di Aversa.

Come sono tutelati i rifugiati?
L’Unione europea riconosce ai rifugiati lo status di protezione 
temporanea. È uno strumento che viene incontro alle persone 
che chiedono protezione arrivando in uno degli Stati membri 
dell’UE. Si richiede l’appartenenza alla nazione ucraina per ave-
re la protezione temporanea che ha la durata di un anno esten-
sibile a due. Eventuali richieste individuali d’asilo sono esami-
nate solo alla scadenza della protezione temporanea. Ritengo 
che sia stata una decisione efficace vista l’urgenza. Tutti gli Stati 
membri dell’UE sono obbligati a partecipare a questa azione e 
si avvarranno di un finanziamento da parte del budget dell’UE.

Quale altra procedura ritiene efficace?
Oltre a donare generi di prima necessità, farmaci e presidi sani-
tari, positiva è stata la risposta all’accoglienza diffusa. Consiste 
nell’ospitalità data presso le famiglie del territorio, mediata dal-
le istituzioni e da organizzazioni come la Caritas diocesana. Con 
l’accoglienza diffusa, poi, si assicura una più rapida integrazio-
ne. È una risposta immediata che consente a donne e bambini 
un alloggio sicuro e dignitoso.

Qual è l’efficacia politica delle manifestazioni contro la 
guerra?
Prima di tutto è doveroso partecipare per dare una testimo-
nianza tangibile a sostegno delle libertà e della democrazia. È 
necessario che tutti i cittadini facciano sentire una presenza re-
sponsabile di cittadinanza attiva. Non sono principi solo enun-

ciati ma i fondamentali dell’uguaglianza. Libertà e 
democrazia ci hanno assicurato un lungo periodo 
di pace in Europa. So bene della disputa in merito 
al pacifismo. Ma ritengo che in questo tempo sia 
inutile indulgere in improduttive analisi o sterili 
polemiche. Almeno limitiamoci a quanto ricordava 
Gino Strada: “io non sono pacifista, io sono contro 
la guerra”. 

Eppure, si rilevano anche delle posizioni distinte 
nei confronti di queste manifestazioni. Perché?
Ritengo indispensabile partire da ciò che unisce ri-

spetto a ciò che divide. E oggi è ancor più valido di prima. Ciò 
che deve unire è libertà di espressione e di stampa. È vivere e 
convivere nelle diversità ma senza prevaricazioni. È manifestare 
liberamente il proprio pensiero. È condannare reati contro l’u-
manità. Questo è per me il senso di partecipazione a queste ma-
nifestazioni. E non solo. Partecipare significa anche assumersi 
una responsabilità. Ognuno per le proprie competenze e pos-
sibilità. Ritengo poi necessario che non si trasformi l’invasione 
dell’Ucraina in una guerra tra popolazioni. Sarebbe una ulterio-
re tragedia, anche strategica, contrapporre popolazione ucraina 
e popolazione russa. Non dimentichiamo che questa non è una 
guerra tra popolazioni.

Sen. Romano, lei è intervenuto al Consiglio Comunale aper-
to. Quali motivazioni a favore dell’iniziativa?
Un Consiglio Comunale aperto in questa drammatica fase sto-
rica assolve a un duplice scopo. È fondamentale, prima di tutto, 
incoraggiare dialogo e collaborazione diretta tra Consiglio Co-
munale, Amministrazione, cittadini e associazioni.  È importante 
favorire azioni concrete, appunto comunitarie, mettendo in rete 
competenze e sensibilità. La folta partecipazione di cittadini e 
associazioni è stata una risposta di responsabilità e di senso ci-
vico. Così è altrettanto necessario che queste energie non siano 
vanificate. Su altro fronte, e certo non secondario, l’esigenza di 
un dibattito politico in Consiglio Comunale dove i singoli consi-
glieri esprimano le proprie posizioni nel luogo istituzionalmen-
te più idoneo per il mandato avuto. Un dovere, direi ancor più, 
nei confronti dei cittadini e per la storia della nostra città.  

Tra i vari interventi, quale l’ha particolarmente colpito?
Ogni intervento ha rappresentato la specificità della propria 
posizione politica o le proposte dell’Associazione di riferimento. 
L’intervento di una studentessa mi è sembrato particolarmente 
significativo. Ha chiesto un maggiore approfondimento storico 
sulla guerra in corso da parte delle scuole.
È stato un appello di grande onestà intellettuale e di grande 
significato pedagogico. Una richiesta, insomma, volta alla for-
mazione di conoscenze che evitino manipolazioni o, a dir poco, 
improbabili letture storiche.

PRIMO PIANO

Intervista a Lucio Romano, già senatore della Repubblica, sulle tutele
per chi fugge e sull’emergenza  umanitaria

IN FUGA DALLA GUERRA

Stefano Sedia
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Luca Spezzaferri AVERSA

AВЕРСА ДЛЯ УКРАЇНИ:
LA CITTÀ NON SI VOLTA DALL’ALTRA PARTE

Intervista a padre Igor della Chiesa greco-cattolica ucraina ad Aversa

d Aversa si è tenuta una fiaccolata per la pace, volta 
a testimoniare la solidarietà e la vicinanza della no-
stra comunità al popolo ucraino. Sono stati tanti, 
in questa occasione, gli interventi e le storie rac-

contate. La cittadinanza aversana si è attivata sin da subito per 
aiutare e appoggiare il popolo invaso, organizzando raccolte 
fondi e di beni di prima necessità, affinché in Ucraina si aves-
se tutto il necessario per fronteggiare questo abominio che ha 
sconvolto il mondo intero. In particolare ad Aversa c’è padre 
Igor, sacerdote della Chiesa greco-cattolica ucraina e da tempo 
punto di riferimento per la comunità ucraina presso la Chiesa 
di Sant’Agostino, che sta coordinando i volontari e gestisce tut-
ti gli aiuti atti a supportare il suo popolo in queste settimane 
drammatiche. In questa intervista, Padre Igor ha fatto un excur-
sus di quella che è l’attuale situazione, vista con gli occhi di chi 
ha i propri cari nello Stato invaso e di chi auspica quanto prima 
la fine di un conflitto che sta sconvolgendo il mondo intero.

Le immagini che ogni giorno i corrispondenti di guerra ci ri-
portano sono grandi ge-
sti di Umanità e vicinanza 
dell’Occidente. Qualche 
giorno fa il nostro pre-
mier Mario Draghi ha di-
chiarato che «l’Italia non 
si volta dall’altra parte» 
ed in effetti chi è rimasto 
a difendere la propria Pa-
tria, la propria Casa, ha 
certamente bisogno di 
aiuti. Come si sta attivan-
do la “macchina della so-
lidarietà”?

Nessuno immaginava cosa potesse accadere, i precedenti risal-
gono ormai a più di settanta anni fa. Non appena ci siamo resi 
conto dell’ufficialità della guerra, dei bombardamenti e delle 
incursioni nella nostra Patria, ci siamo mobilitati tutti affinché 
in Ucraina potessero arrivare gli aiuti necessari. Inizialmente 
non si credeva che potesse scoppiare un vero conflitto, anche 
perché è dal 2014 che se ne parla. Però, quando i nostri conna-
zionali hanno iniziato a vedere i raid aerei e le case distrutte, 
hanno capito che non c’era un minuto da perdere e che dun-
que, nonostante la distanza, bisognava attivarsi, affinché fos-
se garantito il massimo supporto a tutti gli Ucraini bloccati in 
patria.

Ammettiamo che con questo conflitto gli Occidentali stan-
no imparando a conoscere un forte legame – forse sbiadito 
con l’indipendenza dall’URSS nel 1991 – tra Ucraini e Russi. 
Anzi stiamo scoprendo come la “Piccola Russia” sia stata la 

culla della cultura comune di questi due popoli ma adesso 
quali sono i vostri sentimenti nei confronti del popolo Rus-
so?
Sulla questione va fatta una premessa: noi, come ogni popo-
lo che soffre, stiamo assistendo in maniera impotente a quella 
che è l’avanzata ordinata dal Cremlino; però la nostra ira non è 
nei confronti del popolo russo, anche perché tanti, tantissimi di 
loro sono impiegati sul fronte della pace e sono vittime di limi-
tazioni della propria libertà, venendo imprigionati soltanto per 
aver manifestato solidarietà nei nostri confronti. C’è chi rischia 
anche 15-20 anni di carcere esternando il proprio dissenso. La 
nostra ira è nei confronti di chi, come gli organizzatori e il presi-
dente russo, è a monte di questo conflitto.. Dunque i nostri sen-
timenti di dissenso, di rammarico, di rabbia vanno nei confronti 
di chi potrebbe immediatamente decretare la fine del conflitto. 
Anche i potenti oligarchi russi si stanno rendendo conto che, 
con questa linea seguita dal Cremlino, la loro patria finirà per 
essere bloccata, isolata dal mondo intero.

Padre Igor, in questi primi giorni di guerra gli Ucraini hanno 
dato prova di quel coraggio e di quella determinazione che 
soltanto pochi popoli – aggiungerei in dati momenti della 
Storia – sono stati in grado di dimostrare. Cosa vorrebbe 
dire ai suoi connazionali rimasti in Ucraina a combattere 
per la Libertà?
Ai miei connazionali che si stanno battendo voglio lanciare un 
messaggio di solidarietà: noi siamo con loro, in ogni momen-
to. Ecco perché ci siamo mobilitati così tanto per gli aiuti che 
stiamo costantemente inviando: cibo, medicinali e tutto il ne-
cessario affinché si possa sentire la nostra vicinanza anche se 
siamo lontani. Come comunità cristiana ci stiamo raccogliendo 
costantemente in preghiera. Io sono l’artefice della preghiera 
perpetua, che si sviluppa in 24 ore e ogni 30 minuti si alter-
nano le persone che recitano il rosario. Preghiamo, rifacendoci 
alla Madonna di Fatima, per la conversione della Russia, e sono 
proprio queste parole che adesso sono importanti, sono più 
importanti che mai. Sappiamo bene che la natura di tutto ciò è 
politica, ma la conversione deve partire dalla formazione, affin-
ché episodi del genere non si verifichino più. L’ultima cosa che 
mi sento di dire, è che noi siamo sempre uniti e la nostra unità 
si sta manifestando in queste ore, settimane, a supporto della 
nostra Ucraina.
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e non si provvede da ora, tra qualche 
anno il territorio sarà devastato in tutti gli 
elementi naturali: aria, suolo, acqua». A 
lanciare l’allarme è Alberto Coppola, do-
cente di Legislazione Urbanistica presso 

il Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Con lui ci siamo confron-
tati su tutti quei temi che – complici i tanti incentivi 
economici della “ripartenza” – stanno ritornando di 
attualità ad Aversa: in primis il PUC. Ma con il profes-
sor Coppola abbiamo avuto modo di fare un discorso 
ampio, non soltanto di pianificazione urbanistica, che 
vi presentiamo in questa intensa intervista.

Aversa ha un territorio comunale quasi completamente 
urbanizzato. E’ ancora possibile una crescita urbanistica? 
Quale futuro per il suo territorio soprattutto in un’ottica di 
sostenibilità? 
Aversa, come tutti i Comuni dell’intera Area Metropolitana di 
Napoli, ha un territorio non solo interamente urbanizzato ma 
anche saturo dal punto di vista della “sostenibilità abitativa”. E’ 
da tenere conto che, a fronte di una superficie di 8,73 kmq, in 
Aversa sono residenti ufficialmente, al 2020, circa 51.000 abitan-
ti, con un notevole decremento di circa 3.000 abitanti dall’anno 
2000. Questo comporta una densità abitativa di circa 5.700 abi-
tanti/kmq, la più alta della provincia di Caserta. Una crescita de-
mografica di insediamento nella città di Aversa determinerebbe 
un ulteriore aggravio di carico urbanistico, atteso che, già oggi, 
mancano attrezzature ed impianti pubblici come prescritti dalla 
legge. A fronte di una “Città privata” che si espande, manca la 
“Città pubblica”, considerando anche che, ad Aversa, sono in-
sediate strutture pubbliche sovra – comunali, quali il Tribunale, 
due Dipartimenti universitari, l’Ospedale Moscati, l’Agenzia del-
le Entrate, l’INPS, il Comando Gruppo Carabinieri, alcuni uffici 
dell’A. S. L., Scuole medie superiori di ogni grado. Quanto alla 
sostenibilità di una crescita urbanistica, ormai, non si deve più 
ragionare in termini di confini amministrativi comunali, ma per 
ambiti sovra comunali; sfido chiunque ad orientarsi nella indi-
viduazione dei confini amministrativi fisici tra Aversa e la mag-
gior parte dei comuni confinanti: Carinaro, Cesa, Gricignano, ad 
est, Lusciano, Trentola, San Marcellino e Parete ad ovest. A nord, 
tra Aversa e Teverola esiste un continuum fisico. Una ulteriore 
crescita ed espansione urbana fisica non è più sostenibile per 
l’intero territorio che individuiamo come Agro Aversano. Se non 
si provvede da ora, tra qualche anno il territorio sarà devastato 
in tutti gli elementi naturali: aria, suolo, acqua.

In queste settimane ha fatto molto discutere la delibera di 
giunta responsabile del cambiamento di destinazione d’u-
so per la zona dei Cappuccini, una delle poche aree verdi 
della città che a quanto pare è destinata alla cementifica-

zione. Come va letta la vicenda da un punto di 
vista urbanistico? Sarà possibile individuare un 
altro spazio urbano con caratteristiche analo-
ghe ossia “rurale e aperto, complementare alla 
città”?
Quando redigemmo il P.T.C.P. (ossia il Piano terri-
toriale di coordinamento provinciale), evidenziai al 
progettista, l’architetto Vezio De Lucia (io mi occu-
pai delle norme) che, per l’intero territorio dell’A-
gro Aversano e per la città di Caserta era necessa-
rio formare un “ring verde” di protezione fisica per 
evitare la saldatura tra i diversi comuni, anche a di-
fesa delle diverse “identità culturali e colturali”; la 

“vita maritata al pioppo” fu, su mia indicazione, il logo del P.T.C.P. 
Nacque cosi la individuazione del territorio “rurale e aperto, 
complementare alla città”, disciplinato dall’articolo 44 delle nor-
me attuative del PTCP, il quale può e deve essere solo quello, 
per la funzione di protezione e di difesa dell’edificato attraverso 
una “fascia di verde”.

La vicenda Cappuccini ha riacceso l’attenzione degli aversa-
ni anche sul tema PUC. In fase di redazione dello strumento 
urbanistico è l’Amministrazione a farsi carico dell’autoriz-
zazione delle concessioni edilizie, delle variazioni di desti-
nazione d’uso e di altri provvedimenti che normalmente sa-
rebbero disciplinati dal piano. Secondo la sua esperienza, 
di studio e ricerca, fino a che punto può spingersi la discre-
zionalità della politica in questi casi? 
Devo precisare che non è l’Amministrazione ad essere com-
petente per il rilascio dei titoli abilitativi, bensì il Responsabile 
dell’Ufficio. Da molti anni, alle Amministrazioni tocca il compi-
to di “programmare”, ai burocrati (per me “Burosauri”, dal titolo 
di una commedia di Silvano Ambrogi del 1962) tocca gestire; 
fino a quando non viene adottato il PUC deve essere attuato 
lo strumento urbanistico vigente. La responsabilità delle Am-
ministrazioni è di non avere ancora neanche adottato il PUC 
a distanza di 17 anni (la legge regionale è del dicembre 2004) 
dall’obbligo di legge. Forse le Amministrazioni aspettano che il 
territorio sia completamente saturo per poi dichiarare “il con-
sumo di suolo (ormai inesistente libero) zero”. In Aversa, ed an-
che nei comuni confinanti, anche le Pubbliche Amministrazioni, 
violano continuamente norme in materia edilizia ed urbanisti-
ca, ma non interessa nessuno; è quella violazione mascherata 
che io definisco “abusivismo legale”. Pensi che, personalmente, 
nel corso di un convegno organizzato dai Giuristi Cattolici nel 
novembre 2019 al Tribunale di Napoli Nord, ho denunciato, alla 
presenza di decine di avvocati e di un Sostituto Procuratore 
della Repubblica almeno cinque gravissime violazioni di leggi 
penali. Ovviamente, la cosa non ha avuto seguito. Faccio un 
solo esempio: la legge impone, al di sopra di ogni previsione 
locale, l’obbligo di rispettare 200 mt. di inedificabilità assoluta, 

 PRIMO PIANO

L’urbanista Alberto Coppola si espone sulla questione Cappuccini e parla di una 
espansione dell’urbanizzato insostenibile e moralmente ingiusta

AVERSA:
UN’URBANIZZAZIONE INSOSTENIBILE

S

Roberta Becchimanzi
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L’Istituto aversano, nell’ambito del percorso, di monitoraggio civico sui fondi 
pubblici nazionali ed europei, hanno scelto di occuparsi di “Geogrid”  

IL FERMI E LA TRANSIZIONE ENERGETICA
Rossella Di Grazia

misurata in forma radiale, quale fascia 
di rispetto cimiteriale; ebbene, nessun 
comune dell’ Agro Aversano, ad inizia-
re da Aversa, rispetta tale obbligo di 
legge. Potrei continuare con decine di 
esempi di violazioni di legge in sede 
di redazione di PUC, per non parlare 
degli stabilimenti a Rischio Incidente 
Rilevante che sono alle porte di Aversa 
(Cesa e Carinaro). Gli strumenti urba-
nistici comunali, ormai, per il grado 
di urbanizzazione raggiunto, vanno 
immaginati come un consolidamento 
ed una riqualificazione dell’esistente 
e non più piani di espansione. Una 
espansione dell’urbanizzato è insoste-
nibile, oltre che moralmente ingiusta. 
E’, per i cattolici, la perpetuazione di 
una violenza al “Creato”.

Professore, concludiamo la nostra intervista con una rifles-
sione sul progetto di collegamento tra la linea della metro 
Aversa-Piscinola e l’aeroporto di Capodichino: che oppor-
tunità potrebbe offrire e come possiamo coglierle? 
L’annuncio dell’avvio delle opere relative al collegamento 
dell’aeroporto di Capodichino alla linea della tratta della Metro-
politana che da Piscinola porta ad Aversa potrebbe essere una 
opportunità positiva, sempre che non rappresenti una ulteriore 
alterazione degli equilibri territoriali. Indispensabile è, quindi, 
procedere ad una seria e sostenibile  programmazione del terri-
torio a nord di Napoli e  in particolare dell’Agro aversano.
L’opera deve essere riconosciuta ed inserita nella parte sud del 
territorio della provincia di Caserta (l’Agro aversano) che, sem-
pre più, finirà per essere parte integrante del territorio della Cit-
tà Metropolitana di Napoli e sempre meno territorio partecipe 
realmente della provincia di Caserta. La nuova rete ferroviaria 
avrà indubbiamente un forte impatto territoriale dal momento 

che influenzerà tutta la mobilità anche 
interna al territorio dell’Agro.
Importante sarebbe, quindi, altresì, 
completare il progetto, in corso dal 
1980 -opere post terremoto-, di colle-
gamento tra Aversa, Santa Maria C. V. e 
Piedimonte Matese.

a. Il grafico illustra tutta la rete su ferro 
dell’area metropolitana napoletana.
b. Fonte: E. A. V.

L’opera determinerà, come è prevedi-
bile, lo spostamento anche residenzia-
le, di interi nuclei familiari che gravita-
no intorno alle attività dell’aeroporto 
ed al suo indotto. Gli effetti più inte-
ressanti, però, potrebbero aversi sul 
settore turistico. Per la sua posizione 

geografica, Aversa, collegata direttamente con l’aeroporto di 
Capodichino, rappresenterebbe il naturale crocevia dell’’intera 
area metropolitana napoletana e dell’intera provincia di Ca-
serta, inducendo una parte, seppur minimale, di passeggeri a 
sostarvi e a pernottarvi sia per i suoi notevoli monumenti sia 
per la breve distanza da Caserta- con la sua Reggia (quella Bor-
bonica, non l’Outlet commerciale), da Santa Maria Capua Vetere 
– con il suo Anfiteatro- e dall’Alto Casertano. Utile è far cono-
scere che, nell’anno 2019, prima della pandemia, l’Aeroporto di 
Capodichino ha raggiunto i 10 milioni di passeggeri di cui oltre 
il 64% -6 milioni circa- provenienti da località internazionali. Si 
impone, quindi, una importante e programmata operazione di 
”marketing territoriale” affinché non si percepiscano con ritardo 
gli effetti benefici della nuova direttrice ferroviaria sull’intero si-
stema socio-economico della provincia di Caserta. Il compito di 
programmare il territorio, per evitare spontaneismo ed improv-
visazione di tutti i tipi, è solo ed esclusivamente della Politica 
casertana, pur in una programmazione strategica regionale.

a Transizione energetica è un 
tema attualissimo, che, nell’e-
conomia di una governance 
prospettiva, deve riguardare 
anche la formazione dei cit-

tadini ad una sensibilità culturale ai temi 
della transizione. E dove, se non a scuola?
La scuola, in quanto agenzia formativa, 
ha il dovere di formare le future genera-
zioni ad una consapevolezza dei proble-
mi del nostro pianeta e del nostro Paese. 
Il Liceo Fermi di Aversa ha raccolto da 
tempo questa sfida, che si ritrova nella mission dell’Istituto de-
clinata nel Piano Triennale Dell’Offerta Formativa e nel Piano 
“Ri-Generazione Scuola”, adottato dall’istituto per il rinnova-
mento delle attività curricolari ed extra curricolari. Inoltre, dal 
prossimo anno scolastico partirà la sperimentazione del Liceo 
TED (Liceo quadriennale Scienze Applicate per la Transizione 
Energetica e Digitale). Gli studenti impegnati nel percorso PCTO 
A Scuola di OpenCoesione, percorso di monitoraggio civico sui 
fondi pubblici nazionali ed europei, non hanno, quindi, avuto 
esitazione a scegliere di monitorare “Geogrid- Tecnologie e si-

stemi innovativi per l’utilizzo sostenibile 
dell’energia geotermica”. Il progetto di 
sfruttamento dell’energia geotermica sia 
per il riscaldamento che per il raffresca-
mento, è stato presentato tra i progetti di 
punta della Regione Campania per l’inno-
vazione tecnologica all’Expo di Dubai, nel 
Padiglione Italia.
Il Geometheus Team sta studiando ed 
analizzando non solo il sistema speri-
mentale di sfruttamento dell’energia 
geotermica, elaborato da un pool di 

Università, capofila la Parthenope, che incontreranno, insieme 
all’INGV, presso il Centro Direzionale il 18 febbraio p.v., ma ne 
sta ricostruendo anche gli aspetti amministrativi. 
Molteplici ed ambiziosi i contatti ricercati: il prof. Mario Tozzi, il 
divulgatore Andrea Moccia, il Ministro della transizione ecolo-
gica Cingolani, ma il team ha realizzato anche un sondaggio da 
sottoporre al territorio.
La transizione energetica è ormai tema indifferibile, e il Geo-
metheus Team è l’esempio di come la scuola sia in pieno coin-
volta in un rinnovamento culturale.
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Angelo Cirillo AVERSA

SANTULLI: STORIA PATRIA
NELLE SCUOLE DI AVERSA

Il presidente della Commissione Cultura del Consiglio comunale chiede alla Città 
di promuovere lezioni di Storia patria negli istituti scolastici aversani

d Aversa continuala il 
silente percorso ver-
so il Millennio della 
Città. Chi segue la 

vicenda sa come l’assessore alla 
Cultura Luisa Melillo, con una 
decisione che potremmo defini-
re “salomonica” per compostez-
za e rigore, ha appianato ogni 
divergenza tra quanti volevano 
annunciare i Mille anni ad Apri-
le (seguendo la tesi del 1022) 
e quanti preferiscono ancora 
aspettare il 2030 (i mille anni 
dalla nomina di Rainulfo Dren-
got a conte di Aversa). Stavolta 
a pronunciarsi sulla materia è in-
vece l’onorevole Paolo Santulli, presidente della Com-
missione Cultura, che ha recentemente presentato una 
mozione al presidente dell’Assise, Carmine Palmiero, in 
cui si chiede di  «segnalare alle Scuole di Aversa, di ogni 
ordine e grado, di inserire, almeno quindicinalmente, 
nell’orario scolastico, una lezione sulla Storia e l’Arte 
della nostra Città». Una proposta ambiziosa – come 
del resto sono stati tanti progetti di Santulli – che pone 
Aversa davanti ad una decisione ormai improcrastina-
bile: andare fino in fondo con le celebrazioni dei suoi 
primi mille anni. Intanto il Presidente della Commissio-
ne cultura Santulli, che storicamente ha sempre segui-
to e sostenuto iniziative culturali in città, va avanti “sul-
la strada dei normanni” e lo abbiamo visto appena un 
mese fa quando al “Salone dei figli” del centro diocesa-
no Caritas sono stati presentati otto percorsi turistici 
per conoscere meglio Aversa. Questa volta l’Onorevole, 
che durante la XIV legislatura è stato anche componen-
te della VII commissione Cultura, Scienza e Istruzioni di 
Montecitorio (2001-2006), porta all’attenzione degli 
eletti della Città la diffusione della Storia di Aversa e 
soprattutto la conoscenza del ricco e variegato patri-
monio d’Arte nelle scuole cittadine: il luogo nel quale si 
formano le generazioni future. Se infatti l’istruttoria di 
questi temi spetta all’articolazione del Consiglio comu-
nale di cui Santulli è presidente – la Commissione si oc-
cupa di Cultura, Pubblica Istruzione, Sport – toccherà 

all’Assise cittadina invece discu-
tere e pronunciarsi sulla mozio-
ne. Così Paolo Santulli ci chiede 
di riflettere su come far studia-
re sistematicamente Aversa, se 
necessario, integrando quelli 
che sono i programmi scolastici 
che ci sono annualmente forniti 
dal Ministero dell’Istruzione. Ad 
essere corretti la Scuola italia-
na oggi è molto cambiata negli 
ulti anni e ciò consente anche di 
dare una dimensione pratica alla 
mozione di Santulli: è possibile 
approvarla? compete al Sindaco 
o al Comune? cosa devono fare 
gli Istituti? Oggi non parliamo 

più di programmi – parola che ereditiamo dalla famosa 
“Riforma Gentile” del 1923 – ma il mondo dell’Istruzio-
ne si organizza per “competenze”: saper fare e saper 
essere. In linea teorica sarebbe praticabile – la scelta 
spetta alla classe politica ed al corpo docenti cittadino 
– la proposta di Santulli integrando, in una certa per-
centuale, la programmazione degli istituti aversani nel-
le materie come Italiano, Storia, Storia dell’Arte. In altre 
zone d’Italia questa discrezionalità è già prassi conso-
lidata attendiamo invece di scoprire ad Aversa come 
verrà accolta. «Tenuto conto del particolare momento 
storico che stiamo vivendo – ha dichiarato l’onorevole 
Paolo Santulli – con il Millennio della nostra  Città, or-
mai già iniziato, abbiamo presentato questa mozione 
al Consiglio comunale con lo scopo di inserire, almeno 
quindicinalmente durante il normale orario scolastico, 
ai nostri giovani la Storia e l’Arte di Aversa. Nel tempo 
ci siamo resi conto di non conoscere completamente 
la terra nella quale siamo, le sue radici, i suoi episodi 
storici, la sua cultura, e non possiamo festeggiare i no-
stri primi mille anni “impreparati”. Spero inoltre che con 
questa scelta noi Aversani non avremo modo soltanto 
di ripercorrere le impareggiabili testimonianze di Vita 
e di Arte che i secoli ci hanno tramandato ma anche 
quei costumi e quelle tradizioni che abbiamo ereditato 
e che costituiscono il nostro inestimabile patrimonio 
identitario».
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CASERTA
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seguito della crisi economica che 
è stata aggravata dalla Pandemia 
– esordisce così il consigliere co-
munale di Fratelli d’Italia Alfonso 

Oliva – molti Aversani non riescono a far fron-
te alle richieste di pagamento di presunti tri-
buti non versati trovandosi con conti correnti 
bloccati e pignoramenti dei propri stipendi. Il 
Comune di Aversa ha infatti inviato, tramite la 
concessionaria So.G.E.R.T. (gestore del servi-
zio di riscossione e accertamento dei tributi, 
ndr.), migliaia di atti di pignoramento presso 
terzi, su conti correnti e presso i datori di la-
voro. Ci troviamo di fronte ad un trattamento “anomalo” se 
consideriamo che, a livello nazionale è consentito il rateiz-
zo dei pagamenti post-pignoramento mentre, ad Aversa, la 
So.G.E.R.T. non lo fa». Così il consigliere Alfonso Oliva ha vo-
luto riportare l’attenzione della Città sul difficile argomento 
della riscossione tributi senza però perdere di vista l’obiet-
tivo della Politica: i cittadini. Abbiamo già parlato del tema 
– che ad Aversa è ormai conosciuto da tutti – ricordando che 
tale riscossione è stata definita più volte “anomala” dai con-
siglieri di minoranza perché interpreta un manifesto squili-
brio normativo. Le società di riscossione tributi sono infatti 
avvantaggiate, a norma di legge, nell’operare pignoramenti 
presso terzi e blocchi dei conti correnti; capita spesso, per 
fare un esempio, che un cittadino si veda bloccato “un quin-
to” del proprio stipendio a fronte di questi tributi non pagati, 
similmente può succedere ad un pensionato con la propria 
pensione. Tutto questo innesca trattamenti di disparità tra 
cittadini – che possono o non possono permettersi di sop-
portare economicamente un tale provvedimento coattivo 
– poiché bloccare conti correnti e limitare gli stipendi vuol 
dire, in prima analisi, precludere a ciascuno di provvedere al 
sostentamento quotidiano delle proprie famiglie. Chi vive di 
più redditi, chi ha posizioni remunerative “consistenti” – chi è 
ricco per essere franchi – o più semplicemente è ancora a ca-
rico di genitori o altri congiunti questo problema può anche 
non porselo e, in linea di massima, può anche intraprendere 
un’azione legale per l’accertamento di questi presunti debi-
ti (operazione che implica ulteriori spese). Chi però non ri-
sponde alle caratteristiche economiche delle quali parliamo 
– gli ultimi per usare un’altra parola tanto cara alla politica 
locale – questi costi non può neanche immaginarseli, anzi 
il cittadino aversano che vive del lavoro quotidiano, quello 
che appartiene alle cosiddette “famiglie monoreddito”, quel-
lo che magari si sostiene con la pensione o con altre forme di 
previdenza sociale ha altre priorità: mettere il piatto a tavola 
(parafrasare il nostro adagio dialettale credo che sia la frase 

che meglio rende il concetto). A dirimere que-
ste controversie è sempre chiamata la Politica. 
Così facendo, fermo restando il dovere di tutti 
a corrispondere i dovuti pagamenti in base ai 
servizi ricevuti, ciascun cittadino va messo in 
condizione di vivere con dignità: regola, que-
sta, non esplicitamente scritta ma della quale 
storicamente si considera custode e deposita-
ria la classe politica. E forse la mozione presen-
tata dal consigliere di Fratelli d’Italia Alfonso 
Oliva, ad inizio mese di marzo, mira proprio 
a richiamare l’attenzione sulla centralità della 
Politica municipale. Se è vero infatti che – a 

partire dalla Legge Bassanini del 1997 – i funzionari della 
Pubblica Amministrazione hanno il compito di produrre gli 
atti amministrativi alla Politica spetta la formulazione degli 
indirizzi nell’applicazione di questi principi. In questo caso 
gli atti amministrativi, in forza di un vincolo contrattuale, 
sono affidati ad una società terza ma è sulla classe politica 
(il sindaco, gli assessori della giunta municipale e gli eletti in 
consiglio comunale ad Aversa) che ricade la responsabilità di 
adottare i provvedimenti necessari e i criteri, anche stringen-
ti in situazioni delicate quale quelle della riscossione tributi. 
Così ha infatti chiosato il consigliere comunale di Fratelli d’I-
talia, Alfonso Oliva, in merito alla mozione presentata: «La 
vicenda della riscossione tributi ad Aversa non è uno sparuto 
episodio che tocca pochi cittadini, sono migliaia gli Aversa-
ni che si ritrovano pignoramenti e blocchi dei conti correnti 
ad opera della So.G.E.R.T. ed è ormai tempo che la Politica si 
interessi di loro. Invito tutti i consiglieri comunali di Aversa 
ad un atto di coraggio: ascoltare la cittadinanza. La conces-
sionaria So.G.E.R.T., in caso di pignoramento capiente, non 
consente lo sblocco delle somme se non dopo l’intero paga-
mento della somma intimata. Dobbiamo necessariamente 
discutere in Consiglio comunale nuove misure per stare al 
fianco degli Aversani. Come Comune di Aversa, e lo abbiamo 
chiesto nella mozione presentata in Assise, dobbiamo impe-
gnare la concessionaria So.G.E.R.T. in caso di pignoramento 
a concedere il rateizzo della somma intimata e pedissequa-
mente consentire lo sblocco degli importi pignorati al mo-
mento del pagamento della prima rata. Dobbiamo far sì che 
i cittadini possano ricevere un rateizzo delle somme con una 
dilatazione di dodici mensilità per importi fino a 1000 €, di 
ventiquattro mensilità fino a 2000€ e di trentasei per importi 
superiori». Insomma Alfonso Oliva, più che a tecnicismi ed a 
cavilli giuridici, sui quali sarebbe  comunque titolato a par-
lare, con la mozione di Fratelli d’Italia “rimette la palla” alla 
Politica con la speranza di una più ampia convergenza in 
Consiglio comunale.

Angelo Cirillo AVERSA

UNA MOZIONE PER
REGOLAMENTARE LA RISCOSSIONE TRIBUTI

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alfonso Oliva, illustra la proposta 
presentata ad inizio mese che invita la Politica ad ascoltare il Territorio

«A 
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on possiamo far passare inosser-
vata la vicenda che ha coinvolto il 
nosocomio cittadino e con esso la 
direttrice sanitaria Stefania Forna-

sier in merito alla presenza di OSS “abusivi” ai 
quali sembrerebbe sia stato permesso l’ingres-
so nei reparti per assistere i pazienti non-au-
tosufficienti. Premesso che è stata avviata 
un’indagine interna per accertare eventuali re-
sponsabilità, questa sembra essere una pratica 
con radici remote di cui la direttrice, da poco 
insediatasi, non ne era a conoscenza. In quali-
tà di cittadinanza attiva, da sempre a tutela del 
malato, ci tengo a segnalare che la direttrice 
Fornasier, contattata direttamente, ci ha ras-
sicurati dichiarando di essersi prontamente attivata al fine 
di eliminare ogni irregolarità e perseguire eventuali respon-
sabili, il tutto ad esclusivo interesse dei pazienti». A parlare 
è il coordinatore dell’assemblea territoriale Agro aversano 
dell’Associazione “Cittadinanzattiva Campania” Alessandro 
Gagliardi che si è subito fatto portavoce delle vicenda. Il “Tri-
bunale per i diritti del malato” è infatti una rete di strutture 
nata in Italia nel 1980 con l’obiettivo di tutelare e promuo-
vere i diritti dei cittadini in campo sanitario e assistenziale, 
per iniziativa dell’Associazione “Cittadinanzattiva”. Da inziio 
2022 questa nobile istituzione è approdata anche nell’Agro 
aversano – sede dell’assemblea è la città di Aversa – a segui-
to della delibera dell’associazione regionale campana che 
ha provveduto a nominare Gagliardi, giovane odontoiatra 
aversano, neo-coordinatore e responsabile del tesseramen-
to. Non si tratta di un vero e proprio foro – è bene precisarlo 
per non dar adito a fraintendimenti – dove cioè un giudice 
stabilisce chi ha ragione e chi ha torto in caso di controver-
sia; il Tribunale del malato è più che altro uno spazio di ri-
flessione e confronto per garantire prestazioni qualitativa-
mente migliori e più umane ai cittadini (punto di partenza 
per una riforma del servizio sanitario). A partecipare ai lavori 
non sono unicamente gli operatori sanitari o gli addetti al 
settore giustizia ma i cittadini, nel senso più ampio possi-
bile, che aderiscono alle oltre trecento sezioni territoriali 
italiane costituendo spesso al loro interno gruppi tematici 
che lavorano su programmi specifici. «È proprio presso le 
nostre sezioni – ci spiega il responsabile dell’Agro aversano 
Gagliardi – che i cittadini possono confrontarsi con operatori 
disponibili ad ascoltare, a trascrivere le loro segnalazioni ed 
a fornire risposte concrete; soprattutto da un punto di vista 
di approccio umano con i pazienti. È possibile infatti avere 

anche un parere legale o medico-legale (sep-
pure verbale e non ufficiale, ndr.). Attraverso il 
Tribunale del malato si potrà così tentare una 
conciliazione previa alla causa da avviare se 
non si raggiunge l’accordo». Da queste parole 
capiamo quindi che si tratta di una consulen-
za finalizzata a valutare se ci sono gli estremi 
per intraprendere un’azione giudiziaria ma allo 
stesso tempo anche una cassa di risonanza per 
tutte quelle questioni gravi che spesso vengo-
no etichettate come semplici “casi di malasani-
tà”. Un’occasione da non perdere per Aversa e 
per l’Agro aversano che sul suo territorio non 
conta unicamente l’Ospedale “S. Giuseppe Mo-
scati” e diverse cliniche private ma anche una 

rete di ambulatori e consultori, oltre che la presenza – ad im-
mediato ridosso del proprio territorio – di importanti centri 
come quello di Castel Volturno, Frattamaggiore, Sant’Anti-
mo. In conclusione, il coordinatore dell’assemblea territoria-
le dell’Agro aversano, Alessandro Gagliardi ha dichiarato: «A 
breve comincerà una vera e propria campagna con la pro-
mozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione 
sul miglioramento dei servizi sanitari. Come Tribunale del 
malato credo che il nostro principale interesse dovrà essere 
quello di creare un vero monitoraggio delle strutture sanita-
rie (anche in base alle segnalazioni dei cittadini, ndr.) e tes-
sere un dialogo costante con i dirigenti dell’ASL. L’invito che 
rivolgo agli abitanti dell’Agro aversano è quello di seguire 
l’azione del Tribunale e dell’Associazione “Cittadinanzatti-
va” e di aderire alla campagna di tesseramento perché fatti 
come quello accaduto al “S. G. Moscati” non si ripetano più».

Achille Aurisicchio AVERSA

«N

IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL 
MALATO SUI FATTI DEL “MOSCATI”
Il coordinatore dell’assemblea territoriale Agro aversano dell’Associazione 

“Cittadinanzattiva Campania” Alessandro Gagliardi commenta la presenza di 
operatori socio sanitari “abusivi” all’ospedale cittadino
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INSIEME SI PUÒ,
CONTRO IL RACKET E L’USURA

Unire le forze per combattere il malaffare e diffondere la  cultura della legalità  

Luca Spezzaferri

el Salone della Caritas  della diocesi di Aversa,  
si è tenuto un convegno pubblico dal titolo 
“Insieme si può”. La finalità dell’evento è sta-
ta quella di presentare il progetto “Cultura 

della legalità”, proposto dall’Associazione ‘’Ambulatorio 
Antiracket e Antiusura di Terra di Lavoro ASP Caserta”, 
legata ad “SOS Impresa”, che ha ripreso a operare nel 
nostro territorio con l’obiettivo di contrastare i fenome-
ni del racket e dell’usura. Infatti, la crisi derivata dalla 
pandemia ha favorito un aumento di queste fattispe-
cie criminose, specialmente quella dell’usura, ossia 
del prestito di denaro ad interessi esorbitanti e illeciti, 
che sfruttando lo stato di bisogno economico di alcuni 
imprenditori, ha permesso l’arricchimento delle orga-
nizzazioni malavitose a discapito della collettività che, 
smarrita, è in cerca di risposte. A far sentire la vicinanza 
delle istituzioni alla nobile causa sono stati il presiden-
te del Consiglio della Regione Campania Gennaro Oli-
viero, il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ed il sin-
daco di Aversa Alfonso Golia, che, con i loro interventi, 
hanno esplicitato pienamente il loro appoggio alle 
Associazioni promotrici dell’evento nel loro impegno a 
combattere  il fenomeno malavitoso, ribadendo anche 
quali possono essere i rimedi: cooperazione, denunce 
e vicinanza della comunità al singolo, affinché possa 
reinserirsi nel contesto economico del territorio senza 
alcun tipo di pressione. Ricordiamo tra i presenti anche 
la vicepresidente dell’associazione Antiracket Antonel-
la Schiavone, il presidente della Camera di Commercio 
di Caserta Tommaso De Simone, le Forze dell’Ordine, 
esponenti di Confesercenti, il direttore della Caritas dio-
cesana don Carmine Schiavone ed il vescovo di Aversa 
Angelo Spinillo, che hanno manifestato in modo fermo 
e convinto il loro impegno a rafforzare le istanze contro 
il racket e l’usura.A moderare gli interventi il giornalista 
Vincenzo Sagliocco. Ferma convinzione del presidente 
dell’associazione promotrice, Maurizio Pollini, è il per-
seguimento dell’obiettivo di costituire una rete siner-
gica tra le istituzioni e tra coloro che sono deputati alla 
salvaguardia del territorio, affinché aumenti il numero 
delle denunce e si favorisca l’utilizzo degli strumenti 
normativi proposti dal nostro ordinamento idonei a li-
mitare e a contrastare i crimini sopracitati. Si è sottoli-
neato il sostegno offerto dalle associazioni nei confron-
ti delle vittime del racket e dell’usura, favorendo anche 

una cooperazione con le altre realtà presenti sul terri-
torio, sia istituzionali che associative, coinvolgendo an-
che la Chiesa. Proprio per quest’ultimo aspetto, infatti, 
si è deciso di conferire la carica di presidenti onorari 
dell’associazione “Ambulatorio Antiracket e Antiusura 
di Terra di Lavoro ASP Caserta”’ a tutti i vescovi delle 
diocesi della Provincia di Caserta. Emersa dall’incontro 
è l’adesione di tutti gli intervenuti alle iniziative che 
verranno proposte nel corso del tempo per contribuire 
fattivamente alla limitazione di questi crimini, che più 
nessun cittadino dovrebbe tollerare nel proprio terri-
torio. Favorire progetti di questo tipo è l’unico modo 
utile per rafforzare la cultura della legalità nel nostro 
territorio e, di conseguenza, per far avvicinare di nuovo 
le persone alle istituzioni. I momenti di crisi, nonostan-
te sia difficile, devono essere superati dimostrando uni-
tà, non frammentazione. La divisione sicuramente non 
porterà giovamento a chi si trova in difficoltà e ha biso-
gno di essere supportato e protetto da tutte le istitu-
zioni nel momento in cui si trova nella morsa del ricatto 
e della minaccia da parte della malavita.



www.edilgronde.it
GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

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

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

081 8147174 - 081 8143852 info@edilgronde.it
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AVERSA
(PROTAGONISTE FEMMINILI)

TRA VIE, PIAZZE E PALAZZI
Il Soroptimist International e Conpasuni declinano al femminile la Storia di Aversa

er questo inedito percorso alla riscoperta 
del patrimonio civile ed ecclesiale di Aversa 
– organizzato dal club aversano del Soropti-
mist International e dalla Consulta della Pa-

storale Universitaria – si è partiti parafrasando il titolo 
di un importante volume dello storico Lello Moscia. A 
“Aversa. Tra vie, piazze e chiese” del 1997 gli organiz-
zatori hanno aggiunto infatti l’incidentale “(protagoni-
ste femminili)” con il chiaro obiettivo di ricordare e far 
conoscere alle nuove generazioni le grandi donne che 
ad Aversa si sono rese protagoniste di episodi storici. Il 
gruppo si è dato appuntamento sabato 5 mattina da-
vanti alla Chiesa della Madonna di Casaluce – nel luo-
go in cui la regina Giovanna I 
d’Angiò assistette all’uccisio-
ne dello sposo-cugino Andrea 
d’Ungheria – per poi prose-
guire lungo Via Seggio fino 
ad arrivare a Piazza Guglielmo 
Marconi (ex Piazza Mercato). 
Durante questo percorso i 
partecipanti hanno metafo-
ricamente incontrato, attra-
verso focus biografici curati 
dagli universitari, alcuni per-
sonaggi femminili protagoni-
sti di rilevanti episodi storici. 
I profili selezionati, sulla base 
della divisione in classi sociali 
tipica del periodo medievale e 
moderno (riferimento tempo-
rale su cui si è fondato il tour), 
sono quelli della nobile Lucre-
zia Scaglione (raccontata da 
Tommaso Stea), la religiosa Maria Concetta Pirolo (rac-
contata da Vincenzo Orabona) e della borghese Fran-
cesca De Paola (raccontata da Anna Abate). Oltre alle 
storie di vita i visitatori hanno letteralmente riscoperto 
l’evoluzione urbanistica di Aversa grazie alla dinamica 
guida di Angelo Cirillo.
Dalle trasformazioni storicistiche dell’architettura otto-
centesca del Palazzo Sagliano e del Palazzo Golia (già 
Ricciardi Serafini de Concilis) all’organizzazione delle 
cinte murarie; dalle antiche chiese gotiche di San Pie-
tro a Majella e di Sant’Antonio alle operazioni di rifaci-

mento degli architetti settecenteschi i partecipanti alla 
visita “Aversa (protagoniste femminili) tra vie, piazze e 
chiese” hanno attraversato le trasformazioni politiche, 
economiche e culturali della Città normanna.
Così ha commentato Marisa Guida, presidente del So-
roptimist International d’Italia - Club di Aversa, la mat-
tinata trascorsa: «L’incontro del 5 marzo ha dato modo 
a ciascuna di noi di conoscere angoli inediti di Aversa. 
Ci ripetiamo spesso che la “Città delle cento chiese” è 
ricca di storia e di tesori d’arte ma poi, senza nemme-
no chiederci dove si trovano questi siti, partiamo verso 
mete straniere. Con questa visita abbiamo finalmente 
osservato, con gli occhi della Storia, chiese e palazzi 

davanti ai quali siamo passati tante volte trovandovi 
una nuova ricchezza celata dalle facilmente apprez-
zabili bellezze architettoniche. Sento di interpretare i 
sentimenti di tutte le socie esprimendo un vivo ringra-
ziamento verso i giovani della Consulta della Pastorale 
Universitaria che ci hanno fatto da guida e con i quali 
abbiamo raccontato le biografie di “grandi donne” ad 
Aversa.
È una collaborazione che è nata da pochi mesi ma che 
speriamo di portare avanti con nuove manifestazioni 
dedicate alle donne ed alla Cultura».
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8 marzo: una giornata che rappresenta molto più 
di una festa è stata onorata da un evento orga-
nizzato dalla FIDAPA aversana. Nella mattinata di 
martedì, le socie dell’associazione aversana gui-
data dalla presidente Francesca Zacchia, hanno 

reso omaggio al genere femminile con l’i-
naugurazione di una panchina rossa, sim-
bolo di opposizione alle violenze di genere, 
posta all’ingresso del Liceo Classico Cirillo, 
in via Corcioni.  In un momento storico 
così drammatico e delicato, l’associazione 
ha voluto porre l’accento sulla condizio-
ne femminile nei territori in cui impera il 
conflitto bellico, dando un vivo segnale di 
forza e speranza con un gesto che, nella 
sua simbolicità, è di realistico impatto per la società. Presenti 
all’evento le rappresentanze istituzionali del panorama locale 
civile e religioso: il Consigliere Mariano Scuotri e l’assessore 
Francesca Sagliocco, facenti le veci del Sindaco Alfonso Go-
lia; don Carmine Schiavone, direttore Ufficio Caritas Aversa; il 
prof. Mario Autore, dirigente scolastico dell’Istituto D. Cima-
rosa di Aversa; i docenti dell’istituto Cirillo e i proff. Taglione 
e Allegro, quest’ultimo – responsabile della libreria sociale Il 

Dono- sempre presente nelle occasioni di crescita e sviluppo 
del senso umano, sociale e civico della città normanna. Gran-
de partecipazione e interesse sono stati mostrati anche dal 
pubblico studentesco che ha fatto sentire la propria voce e la 
propria presenza attraverso un nutrito gruppo di rappresen-

tati del liceo Cirillo. Le socie della sezione 
aversana della FIDAPA, anche attraverso 
la voce della vicepresidente Mariolina De 
Orsi, hanno espresso – con questo gesto 
e con la loro missione associativa che le 
caratterizza- la vicinanza totale alle donne 
che oggi sono maggiormente colpite dai 
risvolti drammatici del conflitto in Ucraina. 
In una data che sovente viene celebrata in 
maniera fin troppo leggera, è bene porre 

l’accento sulle estreme difficoltà che il genere femminile si ri-
trova ad affrontare e che raddoppiano in situazioni già di per 
sé complesse come quelle scaturite dalla guerra.  La panchina 
rossa, posta davanti al luogo dell’istruzione, sia il simbolo del-
la cultura che dobbiamo trasmettere alle generazioni future 
sull’importanza della conoscenza come unica arma contro la 
violenza, come un baluardo contro le prepotenze, come ves-
sillo di pace che sventolando spegne tutti i conflitti. 

La Preside Adriana Mincione accoglie, insieme agli studenti e ai docenti, il 
Vescovo Spinillo, il Sindaco Golia e la rappresentante Unicef, Amodio

I

L’

Margherita Sarno

Daniela di Palma

LA FIDAPA INAUGURA LA PANCHINA ROSSA
NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

GIORNATA DELLA PACE AL “FERMI”

AVERSA

l Liceo Fermi apre con l’ Inno alla 
Gioia di Beethoven, la Giornata della 
Pace organizzata dal Dipartimento 
di Lingue e dedicata a un momento 
di riflessione sugli eventi in atto tra 

Russia e Ucraina. Una manifestazione che si leg-
ge immediatamente, già sulle pareti dell’istituto, 
tappezzate di cartelli e slogan fino al secondo 
piano e pensati dai ragazzi per esprimere, ognu-
no a modo proprio, un pensiero, un dissenso, una piccola rab-
bia. Protagonisti assoluti dell’iniziativa, gli studenti che si sono 
adoperati per dare vita a questo evento di solidarietà che ha 
visto la partecipazione di tutti e il contributo fattivo anche di al-
cuni studenti italo-ucraini che frequentano il liceo e che hanno 
portato la loro testimonianza. Impossibile il silenzio assoluto al 
Fermi, la vitalità e la partecipazione si manifestano attraverso i 
numeri che conosciamo e i momenti di raccoglimento parlano 
inevitabilmente attraverso le tantissime voci che si intrecciano 
e oggi anche attraverso i suoni scelti, cantati , suonati al pia-
noforte , alla chitarra , al violino e interpretati dai ragazzi su un 
palco che è arrivato in tutte le classi, come un grido che deve 
andare lontano. Le voci che partono oggi dal Liceo sono tutte 
unite in un unico coro che dice no alla guerra, che non con-
cepisce la logica della violenza, della prepotenza e del conflit-
to e manifesta per la pace. Questa giornata al Fermi è iniziata 

con un intervento del Prof. Nando Pirro che, nel 
commentare l’articolo 11 della Costituzione, ha 
ribadito la necessità di ripudiare  la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 
ha invitato ad una riflessione costante,  sincera e 
profonda sui fatti che accadono intorno a noi. E’ 
seguito il saluto della Dirigente Prof. ssa Adriana 
Mincione  e degli studenti che hanno scelto ver-
si  e canzoni per parlare di pace, dei docenti che 

hanno moderato l’evento, prof. Pasquale Pagano, Daniela Sco-
glionero , Elena Donadio e Sofia Scalzone e dei rappresentanti 
delle istituzioni cittadine, il vescovo Angelo Spinillo, il sindaco  
Alfonso Golia e la rappresentante UNICEF Dott. ssa Cecilia Amo-
dio che hanno preso parte alla giornata con il loro messaggio  
ai giovani. “Partendo dalla scuola, buon cammino sulla strada 
della pace” augura ai ragazzi Mons. Spinillo che,  rivolto a tutti, 
esprime solidarietà per le popolazioni vittime della guerra. Uno 
dei momenti più intensi è stato sicuramente quello dell’inter-
pretazione canora de ‘La guerra di Piero’ di Fabrizio De André ac-
compagnata da una coreografia densa di suggestione ed emo-
zione sincera . Nella fase finale, la consegna di un contributo di 
beneficenza offerto dagli studenti del Fermi alla rappresentante 
dell’UNICEF Amodio che ha ricordato : “Nessun uomo è un’isola 
e la presenza partecipata e compatta di questa assemblea di 
giovani lo dimostra nel migliore dei modi”.



31

Anno XIV Num. 05
13 Marzo 2022 Luca Spezzaferri

Giusy Luminoso
AVERSA

Q

RIFORMA DELLE CONCESSIONI BALNEARI:
QUALI I CAMBIAMENTI PER LA NOSTRA REGIONE?

Intervista al presidente di Assobalneari-Regione Campania Emiliano Esposito

uesto 15 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dato 
il via a un progetto di riforma per le concessioni 
balneari coerentemente alla Direttiva europea 
Bolkestein del 2006, con l’obiettivo di aprire il 
mercato alla libera concorrenza e di garantire 

migliore qualità dei servizi, tutelando tutti gli imprenditori 
e favorendo gli investimenti nel settore. La riforma prevede 
una proroga dello status quo fino al 31 dicembre 2023, ma 
dal gennaio del 2024 verranno indette delle gare attraverso 
le quali gli operatori potranno avere 
in concessione i beni demaniali in 
questione per poter svolgere la pro-
pria attività. Le gare saranno aperte 
a nuovi investitori, anche dall’Eu-
ropa, ma ci saranno tutele per gli 
imprenditori già operanti e soprat-
tutto per coloro che nei 5 anni pre-
cedenti alla gara la concessione ha 
costituito maggior fonte di reddito. 
Inoltre sarà previsto un indenniz-
zo per i concessionari uscenti. Tra 
i punti chiave del progetto del Go-
verno ricordiamo i canoni e le tariffe 
poste agli operatori che dovranno 
essere proporzionate all’area di rife-
rimento, ma anche l’eliminazione di 
proroghe automatiche e il frazionamento dei lotti di spiag-
gia per le micro imprese stabilendo un numero massimo di 
concessioni per ogni operatore. Probabilmente però il pun-
to più importante è quello di favorire un accesso libero alle 
spiagge per tutti. Per perseguire gli obiettivi sopracitati, il 
Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, 
dovrà emanare dei decreti per sciogliere gli ultimi nodi sul-
le modalità in cui il settore si adatterà ai criteri della libera 
concorrenza.  «Esprimo un giudizio abbastanza positivo, an-
che se sarei stato più contento se noi fossimo stati esclusi 
come categoria dalla Bolkestein» ha dichiarato il presidente 
di Assobalneari della Regione Campania, Emiliano Esposito, 
che ci ha spiegato: «Secondo noi la direttiva andava gestita 
politicamente con i giusti interlocutori quando è nata, come 
hanno fatto gli altri Paesi Europei, affinché la nostra catego-
ria fosse completamente esclusa». Abbiamo avuto la possi-
bilità di discutere sull’argomento, relativamente ai cambia-
menti che interesseranno il nostro litorale e i concessionari 
dello stesso.

Presidente, le nuove disposizioni del Governo coinvolge-
ranno anche il nostro litorale. Le nostre spiagge – forse 
più che in altre parti d’Italia – sono famose per i lidi at-

trezzati e per i tanti servizi che nel tempo i concessionari 
hanno messo a disposizione dei loro clienti. Con la nuo-
va direttiva cosa cambierà e come sarà toccato il nostro 
litorale?
Francamente non penso che ci sarà un grande cambiamento 
perché credo che le concessioni resteranno le stesse. Inoltre 
c’è una norma di tutela delle piccole attività a conduzione fa-
miliare e si prevede un’indennità nel momento in cui ci sarà 
stata una perdita di una concessione. Io non penso che cam-

bierà molto perché verrà garantito 
comunque l’assetto degli attuali sta-
bilimenti balneari, opere di difficile 
rimozione e che non si costruiscono 
più da tanti anni perché i comuni 
non autorizzano più questo tipo di 
costruzioni. Se il disegno di legge 
resta così com’è non ci dovrebbero 
essere grandi difficoltà, gli impren-
ditori balneari sono delle persone 
oneste che hanno sempre investito 
su un terreno non di loro proprietà. 
L’idea che hanno sempre avuto è 
stata quella di rendere efficienti gli 
stabilimenti balneari. Non capisco 
perché si dovrebbe avere paura da-
vanti a una situazione di pubblicità 

della domanda. Francamente un concorrente dovrebbe pro-
porre un progetto migliore e dovrebbe dimostrare un mi-
glior utilizzo del demanio marittimo e questo è il fine prima-
rio che anche il Codice della Navigazione prevede». 

Il Governo italiano ha recepito, secondo una prassi con-
solidata dei paesi dell’Unione europea, una direttiva che 
viene da Bruxelles. Come giudica nel complesso il pro-
getto?
Il mio parere sulla riforma è positivo, anche se ci auguriamo 
che vengano approvate nel più breve tempo possibile al Par-
lamento altre misure vantaggiose per gli operatori che mi-
gliorerebbero il disegno di legge. Ciò che ci preoccupa però 
è l’Europa, abbiamo avuto infatti notizie di dichiarazioni 
della portavoce della Commissione Europea per il mercato 
interno, la dottoressa Sonya Gospodinova, che ha affermato 
che stanno guardando con qualche perplessità i paletti che 
l’Italia ha continuato a mettere sull’accesso alle future gare e 
in particolar modo per l’indennità del concessionario uscen-
te alla sua azienda. Diversi problemi potrebbero soprag-
giungere nel momento in cui le norme che sta scrivendo il 
Governo non venissero condivise dalla Comunità Europea, 
rischiando di essere disapplicate immediatamente».
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CAMPUS CATERING & LOGISTIC, 
RIPARTE CON L’“APEPIZZA”

Nuovi servizi, deliziose innovazioni, offerte e prezzi concorrenziali per favorire
la ripresa e stimolare un rapido ritorno alla normalità

a Campus catering e 
logistic del professor 
Gaetano Campopiano è 
pronta a ripartire. Dopo 

il lungo periodo di forzata inatti-
vità dovuta al diffondersi del virus 
e alla conseguente pandemia che 
ha costretto le attività della risto-
razione e quelle ad essa collegate a rimanere inattive, 
si incomincia a rivedere uno spiraglio di luce. E così 
dall’alto della sua lunga esperienza – Campus catering 
e logistic nasce nel lontano 1995 – il prof. Campopiano 
è pronto a ritornare in pista e a riproporsi sul mercato 
del catering con tante novità ma soprattutto con prez-
zi concorrenziali resi ancora più appetibili da formule 
speciali e da offerte promozionali. Domenica 27 marzo, 
alle ore 18, presso la sede di via De Chiara 6 ad Aversa, 
sarà possibile visitare il rinnovato ed ampliato showro-
om dove grandi novità attendono i clienti di sempre e 
quelli nuovi a partire da un nuovo servizio “Apepizza” 
(nella foto)  con il quale il prof. Campopiano e tutto il 
suo staff offriranno la possibilità di avere a casa propria 
un vero forno per la pizza e un provetto pizzaiolo per 
far degustare agli invitati quattro specialità di pizza a 
scelta, con un impasto soffice e ingredienti di alta quali-
tà. Nel corso dell’inaugurazione del nuovo 
showroom ci sarà la possibilità di accede-
re a pacchetti esclusivi con offerte specia-
li. La Campus catering e logistic, dunque, 
è pronta a ripartire. E così dall’alto della 
sua lunga esperienza – Campus catering 
e logistic nasce nel lontano 1995 – il prof. 
Campopiano è pronto a ritornare in pista 
e a riproporsi sul mercato del catering con 
tante novità ma soprattutto con prezzi 
concorrenziali resi ancora più appetibili da 
formule speciali e da offerte promozionali. 
Forte dell’esperienza e certi del continuo 
successo conseguito, la Campus catering 
ha come obiettivo quello di offrire servizi 
qualitativi e di eccellenza in modo da sod-
disfare anche i più esigenti addetti ai lavo-
ri e la sua affezionata clientela. “Grazie ad 
una gestione giovane e dinamica – dichia-
ra Campopiano – siamo in grado di offrire 

ai nostri clienti non solo affidabilità 
e qualità ma anche idee originali – 
vedi l’Apepizza –  per la riuscita di 
eventi che celebrano momenti pre-
ziosi e che devono rimanere unici. 
Il nostro lavoro – continua il titola-
re di Campus catering –  si svolge 
su due filoni: da un lato ci occupia-

mo del semplice noleggio delle attrezzature – dal to-
vagliato alle stoviglie, dai tavoli alle sedie dai gazebo 
agli ombrelloni e ad ogni altro accessorio; dall’altro 
garantiamo che ogni ricevimento, ogni evento venga 
perfettamente coordinato sia per quello che riguarda 
la sala che la cucina. Qualora i desideri del cliente lo 
richiedessero, queste due attività, unificandosi, ren-
deranno qualsiasi occasione di festa indimenticabile. 
L’esperienza, la qualità del servizio, la puntualità e la 
certosina precisione che caratterizzano il nostro opera-
to ormai da decenni sono a disposizione dell’utenza e 
in questo periodo di particolare crisi economica abbia-
mo pensato di offrire la nostra professionalità a prezzi 
scontati per ripartire piano piano e cercare di ritornare 
alla normalità. Per ogni informazione contattateci ai 
numeri 081 5032003 o 339 8142372 oppure consultate 
il sito www.campuscatering.it vi aspettiamo!



PIAZZA BERNINI, AVERSA (CE) 81031
INFO & PRENOTAZIONI 0812133938
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IL “CASATIELLO FIGLIATO”,
UNA PRELIBATEZZA ASSOLUTA 

Il mastro fornaio Domenico Fioretti trionfa al campionato italiano di panificazione

l “Casatiello Figliato” del mastro fornaio ca-
sertano Domenico Fioretti trionfa al campio-
nato italiano di panificazione della Fipgc, te-
nutosi il 6 e il 7 marzo a Carrara, ottenendo il 

primo posto assoluto nella categoria “pane innovativo”. 
Un altro successo nella carriera, sempre più in ascesa, 
del giovane artista del pane, originario di Gricignano, 
con punto vendita a Carinaro e laboratorio di recente 
inaugurato a Teverola, che a febbraio ha anche rice-
vuto l’incarico di delegato della Campania della Fipgc 
(Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioc-
colateria).
NATO CON LE “MANI IN 
PASTA” - Nato nel 1988, 
panificatore di terza ge-
nerazione, Fioretti utiliz-
za il “criscito” creato circa 
50 anni fa da suo non-
no Mimì, che lavorava il 
pane “cafone” e già allora 
collaborava con lo stori-
co Mulino Caputo. A soli 
13 anni, affascinato fin 
da piccolo dall’arte della 
panificazione, traman-
datagli proprio dal non-
no, inizia ad affiancare il 
padre, anch’egli “panifi-
catore” ed impara il me-
stiere. Cresce con i prin-
cipi del lavoro, sacrificio e dedizione e appena compie 
18 anni prende le redini del forno di famiglia e inizia la 
metamorfosi unendo tradizione e modernità. Dell’arte 
della panificazione ne fa un culto, studiando, provan-
do e ricercando sempre nuove ricette e ingredienti di 
prima qualità per ottenere un prodotto all’altezza delle 
sue aspettative, spingendosi anche verso prodotti dol-
ciari.
LA CONTINUA RICERCA DI SAPORI E SAPERI - Nel 2015 
crea il suo primo Panettone artigianale secondo la tra-
dizione di una vecchia ricetta della nonna. Il grande 
successo lo spinge sempre più a sperimentare e a tro-
vare nuovi accostamenti e gusti da proporre. Ad oggi 
il suo prodotto è un “must” del territorio e ha ricevuto 

innumerevoli riconoscimenti. Forte della tradizione di 
famiglia e spinto dalla continua ricerca di “sapori e sa-
peri”, il trentenne “chef fornaio” negli anni ha collabora-
to, e continua a farlo inseguendo traguardi prestigiosi, 
con numerose aziende del food italiano ed internazio-
nale. La sua mission è portare avanti la tradizione e i va-
lori trasmessi da nonno Mimì restando sempre al passo 
con i tempi e valorizzare l’arte manuale della panifica-
zione: “Distinguersi per non estinguersi”. 

IL CASATIELLO FIGLIATO - Nel “menù” di Fioretti tro-
viamo anche il “Casatiello Figliato”, liberamente ispi-

rato alla “pizza figliata”, dolce tipico del territorio dalle 
origini antiche, simbolo di natività, e per questo nato 
dall’influenza di questo particolare momento causato 
dalla pandemia e dalla “voglia di ripartenza”, mescolan-
do le farine di Grano Nostrum di Caputo – Il Mulino di 
Napoli, e i Salumi dei Mazzoni di “Bellanca Salumi”, tra 
cui “Il Pezzentiello del Volturno” (salsiccia 70% carne 
suina, 30% cotenna), pancetta e parmigiano di bufala.
DOVE ACQUISTARE – Casatielli, pizze, panettoni, dolci 
e altre delizie possono essere acquistati nella sede del 
Panificio Fioretti “Profumo di Pane” a Carinaro (Caser-
ta), in via Casignano 23 (tel. 081.0191616) oppure onli-
ne sul sito web domenicofioretti.it (spedizione gratuita 
in tutta Italia per ordini superiori ai 50 euro).
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CARINARO

LA RIPARTENZA
PASSA DALLA PROMOZIONE

Un incontro organizzato dall’Assessorato alle attività produttive per risalire
la china determinata dalla pandemia

L’
amministrazione comunale di 
Carinaro al fine di favorire la 
crescita e la visibilità di una rete 
commerciale del territorio, si è 

fatta promotrice di un interessante incontro 
che si terrà nell’Aula Consiliare presso il Mu-
nicipio del Comune di Carinaro giovedì 17 
marzo 2022, alle ore 15:30.
L’incontro sarà finalizzato a dare inizio a un 
percorso condiviso verso la realizzazione 

della Consulta 
delle Attività pro-
duttive, la presentazione dello 
Sportello Comunale di soste-
gno alla creazione d’impresa e 
del progetto di creazione di uno 
sportello commerciale virtuale
“Il sistema economico locale, 
come avvenuto ovunque, è stato 
profondamente cambiato dalla 
pandemia dovuta al Covid-19, 
che ha costretto molte attività a 
chiudere - racconta il delegato 
alle attività produttive del comu-

ne di Carinaro l’avv. Alfonso Bracciano – ma, 
tante altre, reinventandosi e mettendosi in 
discussione giorno dopo giorno continuano 
ad operare, cercando di raccogliere delle sfi-
de importanti, che implicano profonde tra-
sformazioni e aprono, se affrontate in modo 
sistematico, interessanti prospettive. 
Il coinvolgimento delle categorie economi-
che è la strada giusta per definire strategie e 
progetti, in linea con gli investimenti dell’am-
ministrazione. Confidiamo sia lo spartiacque 
verso una ripartenza vera, economica e so-

ciale, alle quali si reagisce con misure di emergenza e pro-
getti specifici. Ecco allora la necessità di diffondere buone 
pratiche, ma anche di dare nuovo slancio agli spazi in città 
con momenti di aggregazione ed eventi di promozione delle 
attività commerciali ed artigianali, con l’unico fine di essere 
attori principali del rilancio della città”
“Ci piacerebbe, partendo dall’identificazione del nostro ter-
ritorio con un concetto di marketing territoriale, con le sue 
eccellenze, unicità, attrattività e competitività riuscire a valo-
rizzare e stimolare sinergie tra i protagonisti locali. 
Il come lo studieremo insieme a partire dall’incontro del 17 
marzo”.

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it
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SPORTSalvatore Ninotto Russo

D

IL REAL AVERSA
TORNA ALLA VITTORIA

I granata battono i siciliani del Licata e si piazzano a centroclassifica

NASCITA

È piccolo ed è appena arrivato ma ha saputo riempire di 
gioia, in un attimo, il cuore di papà Michele Costanzo, del-
la mamma Daniela Scaraglio e dei fratelli Antonio e Marti-
na. Tanti auguri a tutta la famiglia Costanzo per l’arrivo di 
Emanuele, il terzogenito del coordinatore della Protezione 
civile di Trentola Ducenta, dall’Amministrazione comunale, 
dal Sindaco Michele Apicella, dal Vicesindaco Vincenzo Sa-
gliocco e da tutto l’esecutivo comunale.

opo la striscia consecutiva di tre 
risultati positivi, due vittorie ed un 
pareggio, che avevano consentito 
ai  granata normanni di allonta-

narsi dalla zona rischiosa della classifica, nella 
26^ giornata di campionato il Real Aversa è 
incappato nuovamente in una sconfitta giun-
ta nei minuti finali del match contro i calabresi 
del San Luca, inficiando quanto di buono fatto 
nei tre precedenti incontri. Ancora lo scorcio 
finale della partita fatale ai ragazzi aversani al-
lenati da Mister Sannazzaro, che nel chiuso degli spogliatoi 
ha analizzato ampiamente insieme ai suoi allievi il perché di 
questa difficoltà evidenziata in svariate partite, ancor di più 
dopo matches dominati, disputati ad alto livello e conditi da 
svariate occasioni da gol. Certamente si è trovata la soluzio-
ne per non incappare più in questi cali di concentrazione. 
Comunque, messa alla spalle la sconfitta in terra calabrese 
il Real Aversa, caro al Presidente Pellegrino ed al D.S. Filosa, 
nella giornata successiva di campionato (domenica 6 marzo) 
ha battuto nettamente al  “Bisceglia”  il Licata (1-0), squadra 
prestigiosa siciliana con un buon passato glorioso. Infatti, il 
sodalizio agrigentino visse il suo momento di massima po-
polarità tra il 1988 e il 1990, quando riuscì a disputare due 
campionati di serie B. Da ricordare anche un Licata con in 
panchina l’esordiente Zdenek Zeman e con una squadra 
composta per intero da elementi del vivaio. Passando al cal-
cio giocato bisogna dire che il Real Aversa contro i siciliani 
licatesi sono scesi in campo decisi e determinati per conqui-
stare i tre punti in palio. La vittoria è arrivata a capo di una 
buonissima prestazione dei boys aversani rimasti concentra-
ti per tutta la durata della partita con il solo scopo di vincer-
la. E’ stata una vittoria importantissima del Real Aversa, che 
grazie a questo successo sale in classifica a quota 31 punti. 
Ancora il bomber La Monica match-winner, con un pregevo-
le “pallonetto” ha superato l’estremo difensore ospite. Al ter-

mine della partita giocatori, dirigenza e tifosi 
hanno festeggiato tutti insieme l’importante 
vittoria che consente ai granata aversani di al-
lontanarsi abbastanza dalla zona pericolosa. Il 
Real Aversa è sceso in campo con questa for-
mazione: Lombardo; Hutsol, V. Russo, Bonfini, 
Schiavi; D.Russo, Del Prete, Giordano (67’ Gri-
maldi)) ; Cavallo (90’ Di Lorenzo), La Monica, 
Chianese (88’ Strianese); In panchina: De Si-
mone, Affinito, Mariani, Sannia, Romano e Du-
razzo. In sala stampa, un raggiante Presidente 

Pellegrino, al termine dell’incontro vincente contro i siciliani 
licatesi, si è così espresso: “I nostri ragazzi hanno dimostrato 
di essere determinati e messi bene in campo, di essere all’al-
tezza della situazione. I nostri giovani in una partita delicata 
si sono espressi nel migliore dei modi,  giocando bene e vin-
cendo la partita. La vittoria la dedico alla nostra città che me-
riterebbe di più e a tutti noi, dalla dirigenza a tutti i giocatori, 
per i sacrifici che stiamo facendo”.  Il Portici sarà il prossimo 
avversario dei granata (domenica 13 marzo), incontro valido 
per la 28^ giornata di campionato, in un derby che si prean-
nuncia infuocato. Un’ipotetica vittoria consentirebbe ai gra-
nata aversani di sorpassare in classifica i cugini campani, nel 
contempo di chiudere definitivamente il discorso salvezza.
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a storia  sta entrando nel nostro presente 
e sarà una di quelle  pagine dense e tristi 
che porteranno sempre con sé lo sgomento 
e lo sconcerto che stiamo vivendo in que-

sti giorni. E’ una storia con cui dobbiamo fare i conti  
perché entra anche nel futuro di tutti gli uomini e le 
donne che oggi guardano sbigottiti quello che accade. 
Si parte alla ‘conquista’,  e si mette in conto di dover 
uccidere e di perdere la vita mentre altrove e ovunque  
si cresce in un’altra dimensione, quella  consolidata nei 
valori della libertà, della democrazia, della vita e della 
pace. Questo è un mondo di diritti e doveri segnato da 
scelte e strade da intraprendere sotto un cielo che ga-
rantisce a tutti il diritto all’indipendenza di pensiero e 
piena consapevolezza di sè. Ma che succede qui?  Una 
invasione che arma uomini alla ‘conquista’ di uno stato 
libero che sotto a quel cielo stava costruendo (o alme-
no stava provando a costruire) in autonomia la propria 
identità di nazione , un assalto che mette in campo un 
arsenale potente e crede sia ancora possibile e lecito 

arrogarsi il diritto di segnare i confini di una terra con 
la forza.  Sembrava un fatto del passato, questo, slega-
to dal nostro presente democratico e civile, archiviato 
e relegato a un tempo di barbarie in cui la legge non 
esisteva e che assecondava una logica prepotente di 
dominio e potere che  valeva la vita di altri , la distru-
zione indiscriminata e il dolore ovunque. Lo sconcer-
to cresce sempre più insieme a una rabbia impotente 
quando ogni giorno emergono dettagli su un quotidia-
no sommerso che fa accapponare la pelle al quale non 
vogliamo credere. I manifestanti arrestati, i giornalisti 
zittiti, la comunicazione manipolata, il popolo russo, 
che a questo punto, quel cielo non sa neppure dove 
sia, stordito e paralizzato non conosce parole libere e 
pensiero autonomo. Un ministro che trema come un 
bambino e tutte quelle voci spente, l’individuo è pub-
blico e allineato e quando Orwell ha disegnato quella 
profezia ha avuto una visione che oggi riconosciamo 
neanche troppo velatamente in qualche triste parte di 
questo nostro terzo millennio.     

L

FARE I CONTI CON LA STORIA

Daniela Di Palma
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PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELLA PROCURA SPECIALE A VENDERE 
VA ACCERTATA LA TOTALE INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DEL 

FIRMATARIO NEL MOMENTO IN CUI HA COMPIUTO L’ATTO

on sentenza n. 6598 del 28.02.2022, la Cassazio-
ne si è pronunciata sul ricorso di un figlio che si 
era visto rigettare dalla Corte di Appello la do-
manda volta ad ottenere l’accertamento dell’in-

capacità di intendere e volere del padre ed il conseguente 
annullamento della procura speciale dal medesimo confe-
rita alla moglie per vendere l’immobile di relativa proprietà. 

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato che
- ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’incapacità di 
intendere e di volere, come motivo di invalidità del negozio, 
al momento in cui questo è stato posto in essere, occorre 
indagare, nel caso in cui l’infermità sia dovuta a malattia, se 
questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di migliora-
mento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la 
malattia, manifestatasi anteriormente o successivamente, 
possa ritenersi sussistente anche nel momento in cui fu po-
sto in essere l’atto impugnato; 
- la prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni 
mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se 
del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configura-

bilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio con-
vincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso 
tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova 
costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge 
al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomen-
tazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

Nella specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non aveva 
offerto elementi idonei a provare che il padre fosse affetto 
da malattia psichica permanente, visto che la consulenza 
medica espletata, pur avendo riconosciuto che il paziente, in 
periodi antecedenti il rilascio della procura, si trovava in una 
situazione di preesistente infermità, idonea a renderlo “ge-
nericamente” incapace, aveva anche accertato, l’esistenza di 
intervalli di lucidità del paziente, descritto come “orientato 
personalmente, temporalmente e spazialmente”, nel perio-
do successivo al rilascio della procura. 

Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo non con-
seguita la prova della totale incapacità del padre, all’atto del 
rilascio della procura a vendere.

C
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UFFICIO DEL PROCESSO
I Parte

on l’approvazione del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (PNRR), entra nel vivo l’attuazione 
dell’ufficio per il processo, modulo organizzativo 
introdotto nel 2014 con l’intento di istituire uno 
staff al servizio dei magistrati, traendo spunto da 

quanto realizzato in altri ordinamenti, ove tale supporto è da 
tempo presente.
Dopo un lungo periodo di sperimentazione, affidato a un in-
sieme eterogeneo di risorse (personale amministrativo, giudici 
onorari e tirocinanti), la svolta è ora costituita dall’avvio delle 
procedure di reclutamento di personale assunto a tempo de-
terminato e specificamente addetto all’ufficio del processo per 
l’attuazione del PNRR sul versante del Ministero della giustizia 
(artt. 11-17 del d.l. n. 80 del 2021). Serviranno queste misure 
straordinarie a raggiungere gli obiettivi auspicati di maggiore 
efficienza del sistema giustizia?
Potranno finalmente i magistrati dedicarsi all’attività propria 
della loro funzione, ossia quella di rendere giustizia, deciden-
do le  controversie loro affidate, lasciando ad altri le attività 
strumentali all’esercizio della giurisdizione? L’ufficio per il pro-
cesso è disciplinato dal d.l. n. 90 del 2014, che ha introdotto 
l’art. 16-octies nel d.l. n. 179 del 2012, convertito con la l. n. 221 
del 2012 con l’intento di «garantire la ragionevole durata del 
processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed 
assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione».
L’ufficio per il processo rappresenta un istituto complesso, 
composto da un insieme eterogeneo di risorse (personale am-
ministrativo, giudici onorari e tirocinanti), cui sono assegnati 
compiti differenti per qualifica e competenze, e che necessita-
no di un’efficace (e strutturata) attività di coordinamento e di 
formazione da parte della magistratura professionale e della 
Scuola superiore della magistratura al fine di conseguire l’o-
biettivo di un’effettiva efficienza.
Se il personale di cancelleria lavora in genere a tempo inde-
terminato presso gli uffici giudiziari e la magistratura onoraria 
può contare su un orizzonte temporale di almeno due anni dal 
termine del tirocinio per la destinazione all’ufficio del proces-
so, i neolaureati tirocinanti sono in genere impiegati per un 
periodo che non può superare un anno, per i tirocini ex art. 37 
d.l. n. 98 del 2011, o diciotto mesi per i tirocini formativi ex art. 
73 d.l. n. 69 del 2013, durata nel complesso insufficiente per re-
alizzare gli obiettivi previsti dalla legge istitutiva, tenuto conto 
della necessaria fase di formazione iniziale, per cui nel caso 
dei tirocinanti appare senz’altro prevalente la pur meritevole 
funzione formativa in favore dei laureati che si apprestano a 
entrare nel mondo delle professioni legali.
Nel nostro ordinamento, nonostante le richieste della magi-
stratura associata, il legislatore non ha scelto la strada di costi-
tuire un vero e proprio «ufficio del giudice», cioè un gabinetto 
(cabinet), composto almeno da un assistente giudiziario e da 
un segretario assegnati al singolo magistrato, come accade, 
ad esempio, nella Corte costituzionale italiana (ove accanto 

alla struttura amministrativa vi sono degli assistenti di studio) 
o nella Corte di giustizia dell’Unione europea (in cui ciascun 
giudice o avvocato generale dispone di più référendaire) o in 
altre realtà europee, quantomeno a livello di corti supreme. La 
scelta si è orientata verso la creazione di un «ufficio per il pro-
cesso» a supporto di uno o più giudici professionali o di una 
o più sezioni, con il rischio di rendere meno efficace l’effettivo 
supporto a ciascun magistrato, con possibili disomogeneità a 
livello territoriale in ragione delle differenti risorse disponibili 
anche sul piano numerico.
Se l’intento che si vuole perseguire è quello di liberare il giudi-
ce dall’esecuzione di una serie di compiti strumentali e colla-
terali all’esercizio della funzione che gli è propria, che è quella 
giudiziaria e che consiste nel risolvere i casi che gli sono sotto-
posti, sarebbe preferibile che ciascun magistrato disponesse 
di una struttura affidata alla sua cura, come accade per le altre 
professioni legali. Nonostante le criticità richiamate, l’ufficio 
del processo è l’unico strumento a disposizione per migliorare 
l’efficienza del lavoro giudiziario e quindi rappresenta un’op-
portunità che va colta. La sua introduzione, tuttavia, non ha 
fin qui prodotto i risultati auspicati in termini di efficienza e di 
efficacia.
Ciò che ha impedito un impatto effettivamente risolutivo per i 
problemi legati al sovraccarico di lavoro giudiziario e alle atti-
vità di supplenza richieste al giudice è stata la carenza di risor-
se adeguate, essendo risultato limitato l’apporto dei tirocinan-
ti (impiegati con finalità innanzitutto formativa per un periodo 
non superiore a 18 mesi), scarse le risorse amministrative 
e quelle dei magistrati onorari. Si è infatti pensato di conse-
guire risultati ambiziosi senza alcun investimento aggiuntivo 
(«nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica», come prescritto dal 2 
comma dell’art. 16-octies d.l. n. 179 del 2012). È stato questo 
il vulnus principale che ha impedito all’ufficio per il processo 
di svolgere il suo ruolo. Al riguardo, il parere n. 22 del CCJE 
puntualizza, nelle sue conclusioni, che «gli Stati membri do-
vrebbero fornire un finanziamento adeguato per l’impiego di 
personale giudiziario qualificato, compresi – se impiegati – gli 
assistenti giudiziari (paragrafo 13)».
Da questo punto di vista, le misure contenute nel PNRR rap-
presentano un’opportunità per verificare l’efficacia di questo 
modulo organizzativo, superando la lunga fase di fatto speri-
mentale, cui l’assenza di risorse aveva relegato l’istituto. Allo 
scopo di consentire la piena attuazione dell’ufficio per il pro-
cesso, il d.l. n. 80 del 2021 ha previsto infatti l’assunzione in 
due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, 
di 16.500 unità di addetti all’ufficio nell’ambito della giustizia 
ordinaria e 326 unità nell’ambito di quella amministrativa. A 
questi si affiancheranno 5.410 unità di personale amministra-
tivo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determina-
to della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività 
dell’ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per 
il Ministero della giustizia dal PNRR (art. 13).
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er  Tutti, ma per i bambini, in particolare,  la 
guerra è una catastrofe particolarmente tragi-
ca, perché li obbliga ad abbandonare la propria 
casa, (habitat), con tutte le abitudini e tradizio-

ni ad essa connessa, distrugge le scuole e i centri sanitari, 
distrugge i punti di riferimento  che li protegge.  Anche 
anni dopo la fine di un conflitto, l’infanzia soffre di ferite 
psichiche, cattivo sostentamento e mancanza di prospet-
tive.
I bambini costretti a vivere tra le macerie e bunker con ac-
cesso limitato ad acqua, elettricità e istruzione, vivono nel 
buio più totale, la guerra porta via e distrugge ciò che per 
loro è stato da sempre il Faro:  la famiglia,  la scuola i giochi 
gli amici .
In realtà in un paese dove la guerra ha distrutto tutto dalle 
scuole agli ospedali e tante altre istituzioni che reggono la 
società ed in particolare la vita dei minori, non è solo diffi-
cile la ricostruzione di quegli edifici, ma è difficile, in alcuni 
casi quasi impossibile, ripristinare classi dirigenti professio-
nisti ed insegnanti che a causa della guerra sono scappati 
e dunque il ripristino lento degli edifici e dei professionisti 
della città completamente distrutti, , si accompagna al len-
to ripristino della quotidianità e vita dei bambini che vivo-
no nella costante paura che le loro case crollino, così come 
gli altri edifici e spazi, tanto che molti di essi non frequenta-
no affatto la scuola o la frequentano pochissimo
a causa dei continui scontri le scuole chiudono per mesi, 
nei periodi di guerra, gli edifici scolastici sono inoltre so-
vente utilizzati come alloggi per le truppe o per i profughi 

interni. Conclusa la pace, può volerci ancora moltissimo 
tempo prima che il sistema scolastico torni alla normalità.
I bambini soffrono le gravi conseguenze delle guerre sul-
la loro salute mentale, sono a rischio di sviluppare disturbi 
mentali acuti: l’impatto psicologico dei conflitti si mostra 
quotidianamente con i sintomi di depressione, ansia, atti di 
autolesionismo, fino ad arrivare a tendenze suicide
i fattori capaci di causare il malessere psicologico nei bam-
bini in guerra sono: 
1)Assistere agli orrori e alla violenza del conflitto. Esperien-
ze di questo tipo possono diventare tormenti e ossessioni,   
infatti,  tanti bambini sono terrorizzati dal rumore di  aerei 
che volano nei cieli delle loro terre..
2)Scarso accesso ai servizi di base o senso di abbandono;
3)Paura del futuro. Il domani è incerto per i bambini in 
guerra e questo è fonte di stress e ansia. La loro mente è 
affollata da pensieri come “la guerra potrebbe non finire”, 
“perdere i genitori”, “o non avere più cibo”. Ecco questi fat-
tori possono avere una serie di conseguenze negative sul-
la salute mentale dei minori, dalle quali riprendersi non è 
facile. 
I disturbi e il malessere psicologico provocati da questi fat-
tori possono influenzare lo sviluppo e il comportamento 
dei bambini, oltre che il benessere generale, e se non ade-
guatamente trattati in tempo rischiano di diventare pro-
blemi permanenti, “ferite” difficilmente rimarginabili in età 
adulta.
Le testimonianze dei bambini ed adolescenti raccolte in 
questi giorni, raccontano proprio ciò che è stato appena 

detto, infatti molti di 
essi hanno evidenziato 
la distruzione totale del-
la città, oppure la paura 
di sentire un aereo che 
colpisce d’improvviso o 
ancora il ricordo di tutto 
ciò che hanno lasciato 
per scappare.
Ecco la Guerra e le sue 
conseguenze. Dimostra-
zione di una situazione 
drammatica alla quale 
bisogna far immedia-
tamente fronte e porre 
fine.
Da oggi, bisognerà 
pensare di promuove-
re nuove e più forme di 
sostegno ai bambini che 
hanno subito gli orrori 
del conflitto. 
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el primo anno di vita il bambino manifesta 
atteggiamenti aggressivi con pianti, urla, 
attua quindi una modalità per reagire alle 
frustrazioni ma anche per comunicare. In-

torno ai due-tre anni il bambino impara a dire “no” e 
inizia a far valere la sua determinazione comprenden-
do l’effetto che i suoi comportamenti suscitano sulle 
persone e sull’ambiente, comprende in questo modo 
la distinzione tra il se e l’altro da se. Il bambino piccolo 
che reagisce in modo aggressivo a un richiamo e im-
paurito dall’incapacità di gestire la rabbia. In questo 
caso i genitori hanno il compito di “rettificare” con un 
atteggiamento tranquillizzante e contenitivo e dando 
il buon esempio, chiarendo che alcune cose non van-
no fatte e più di ogni altra cosa. Tra le esperienze che 
possono alimentare l’aggressività e la rabbia nei bam-
bini troviamo la gelosia nei confronti di un fratello. Ma 
perché un bambino aggredisce? Un bambino aggredi-
sce per quegli stessi sentimenti che sente dentro di se 
e che non comprende e cosa ancora più grave per lui 
e che le persone che lo fanno arrabbiare sono proprio 
le stesse che lui ama. Un intreccio di emozioni! Allora 
Cosa fare? E importante non farsi prendere dal nervosi-
smo, fermarsi, osservarlo, analizzare la circostanza del-
la situazione, comprendere i suoi sentimenti. E’, inoltre, 
importante intervenire in modo autorevole se il bambi-
no comincia a superare certi confini e mette in pericolo 
se stesso e gli altri. Nella normale routine quotidiana 
e abbastanza ordinario che alcuni atteggiamenti dei 
bambini mettano a dura prova la pazienza di mamma e 
papa travolgendoli in frasi e atteggiamenti che anziché 
calmare i bambini li accendono ancor di più. Esiste un 
modo adeguato di relazionarci ai bambini che vivono 
un momento di rabbia? Immaginiamo un bambino che 
lancia un oggetto in aria o contro un mobile; potreb-
be essere d’aiuto mostrargli un’altra prospettiva quindi 
farlo comunicare con la sua emozione momentanea: 
“stai lanciando il gioco a terra. Non ti piace giocare con 
questo gioco? E’ cosi ?” Non e calzante, per esempio, 
dire a un bambino: “i bambini grandi non si comporta-
no cosi ”.  E’ indispensabile essere onesti con i bambini, 

chiarire loro che anche i grandi a volte si arrabbiano, e 
una cosa normale ma poi passa, va bene essere arrab-
biati, ma non e  giusto alzare le mani. 
Un altro atteggiamento da non proporre e la premes-
sa di minaccia: “se fai...ti metto in castigo oppure se 
non metti tutto in ordine....sarai in punizione”. Il caso 
di bambini che giocano nella loro cameretta e poi si 
rifiutano di rimettere in ordine e molto ricorrente. In tal 
caso, anziché premettere una punizione può essere uti-
le dare l’input e nella richiesta verbale e bene non dare 
importanza alla complessità del compito specificando 
“tutta la stanza” ma spostare l’obiettivo sull’iniziare. . 
Una volta iniziato il piccolo potrà trovare l’impulso di 
continuare. Magari le prime volte aiutare e far vedere 
come si fa. Di fronte ad atteggiamenti aggressivi e con-
sigliabile evitare il classico, “fila in camera tua!” perché 
isolare il bambino in camera trasmette il messaggio 
che c’è qualcosa di errato in lui, rassicurarlo e far sapere 
che voi siete li  per lui, pronti a riabbracciarlo appena si 
sarà calmato lo può aiutare a tranquillizzarsi. Teniamo 
sempre a mente che i bambini sono aggressivi e capric-
ciosi anche quando sono stanchi, affamati o troppo sti-
molati. Il fatto di sapere che nel momento in cui sono 
arrabbiati noi adulti siamo li per loro per aiutarli aiuta 
loro a rilassarsi.
Accompagnare questa rassicurazione con un gesto fisi-
co quale una carezza o sedersi accanto a loro permette 
all’emozione negativa di sfociare e andare via. Questa 
fase di gestione della rabbia insegna la resilienza.  Il 
termine resilienza deriva dal latino “re-salio”, che tra i si-
gnificati originari denotava l’azione di risalire sulla bar-
ca capovolta dalle onde del mare. La resilienza, dun-
que, e la capacita di far fronte positivamente agli eventi 
traumatici, di riorganizzare la propria vita dinanzi alle 
difficolta . E la capacita di ricostruirsi restando sensibi-
li alle opportunità positive che la vita offre. Quando i 
bambini sono in preda a rabbia o panico, spesso si sen-
tono fisicamente in pericolo, per questo motivo far ca-
pire loro che sono al sicuro e che li sostenete, li aiuta a 
uscire dal disagio. Winnicott scriveva “crescere e di per 
se un atto aggressivo” .

LA RABBIA E
L’AGGRESSIVITÀ NEI BAMBINI

II Parte
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iprendo dal punto finale della II parte di questa 
“triade” di articoli dedicata alle malattie delle 
piante, specificando che a causa della globaliz-
zazione, degli scambi commerciali e dei traffici 

intensi da un paese all’altro del mondo, sono aumentate an-
che le “invasioni” da parte di organismi esotici in ambienti 
agro forestali ed urbani. Da ciò gli stati e le varie istituzioni 
coinvolte come l’Unione europea, ad esempio, hanno legi-
ferato in maniera specifica, cercando, tra l’altro, di creare un 
argine a queste invasioni. Nonostante queste misure pre-
cauzionali, i patogeni riescono comunque a raggiungere le 
zone ancora esenti dalla loro presenza usufruendo di siste-
mi di migrazione impensati (ad esempio la Metcalfa pruino-
sa, una cicalina giunta nel Nord Italia nei primi anni Ottanta 
e che aveva letteralmente invaso i giardini, pare sia arrivata 
addirittura con un trasporto aereo). Pertanto il nemico una 
volta entrato bisogna contrastarlo con diverse misure volte 
a cercare di “eradicarlo”, ovvero di eliminarlo, e se non vi si ri-
esce si passa alla strategia di contenimento. Tali strategie ri-
guardano, oltre alle varie misure fitosanitarie di tracciabilità 
del materiale vegetale, anche tenativi di lotta diretta all’or-
ganismo nocivo. E qui si passa all’uso di tecniche di fitoia-

tria, uso di 
fitofarmaci, 
e/o raziona-
li tecniche 
di coltiva-
zione, come 
vedremo.
La lotta “a 
calendario”, 
e f fe t t u a t a 
con fungici-
di e insetti-

cidi indipendentemente dalla presenza o meno delle specie 
dannose in campo, ha determinato la comparsa di ceppi di 
organismi resistenti, nei confronti dei quali la lotta succes-
siva non ha ottenuto risultati. I patogeni sono molto rapidi 
ad assuefarsi ai nuovi antiparassitari e nel volgere di alcuni 
anni diventano resistenti, obbligando gli operatori ad au-
mentare le dosi o a cambiare prodotto. Si avverte la sensa-
zione che non sarà l’uomo a vincere questo tipo di rincorsa; 
i parassiti appaiono più “agili” e adattabili.
Attualmente le tecniche per contenere la diffusione dei pa-
togeni sono per lo più orientate verso la “lotta integrata”, 
affiancando ai metodi che si avvalgono di mezzi fisici quel-
li di tipo biologico (“confusione sessuale”, cattura massale 
tramite l’impiego di feromoni per gli insetti, introduzione di 

limitatori specifici). Per lotta fisica invece si intende un tipo 
di azione antagonista basata sull’uso di mezzi quali le basse 
o alte temperature, tassi di umidità elevati o ridotti, l’utilizzo 
di atmosfere controllate per quanto attiene alla conserva-
zione. Malgrado nell’Europa occidentale l’autosufficienza 
alimentare sia oggi una realtà acquisita, è quanto mai aper-
ta la lotta contro le avversità delle piante, il contenimento 
delle quali consentirebbe un aumento di produzione no-
tevolissimo. La Patologia vegetale e l’Entomologia sono 
scienze dalle quali dipende in buona misura il futuro dei 
campi, dei boschi e delle piante ornamentali poiché i pato-
geni sono in continua evoluzione e il loro numero non potrà 
che aumentare nel futuro. Le piante, dal canto loro, faranno 
ogni sforzo per adattarsi velocemente ai nuovi parassiti e 
alle nuove tecniche colturali– ne va della loro sopravviven-
za –, ma la loro capacità di adattamento sarà sufficiente a 
vincere la sfida soltanto se l’uomo concederà loro il tempo 
necessario, limitando il più possibile l’introduzione di nuo-
ve specie dannose o introducendo rapidamente i loro anta-
gonisti naturali. È necessario valutare anche i possibili costi 
“patologici” all’impianto di una coltura. In caso contrario si 
corre il rischio di vedere esteso ad altre specie il destino che 
si è compiuto per gli olmi nostrani (con l’arrivo di un fun-
go che causa la malattia della grafiosi): la pressoché totale 
scomparsa dal territorio.
La sfida per gli Agronomi ricercatori di queste discipline 
consisterà nel trovare soluzioni nuove ecocompatibili che 
consentano di valorizzare le produzioni alimentari e con-
temporaneamente la difesa dell’ambiente. Ed ai consuma-
tori spetterà il compito di saper premiare sul mercato quei 
prodotti derivanti da tecniche di coltivazioni a basso impat-
to ambientale; aggiungo, con preferenza sempre per i nostri 
prodotti agricoli (campani e del Sud in generale). Unici e in-
discutibilmente superiori in qualità! 

Eduardo Ucciero
Agronomo

R

Come si combattono gli organismi nocivi ai vegetali
Parte III

ANCHE LE PIANTE SI AMMALANO. PERCHÉ? 
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n Italia, secondo una recente stima, circa tre 
milioni di persone sono colpite da acufeni e 
di questi circa 600.000 in modo grave. A sof-
frirne è il 10% della popolazione mondiale. 

L’acufene è una sensazione sonora che viene percepi-
ta all’interno di un orecchio o di entrambi in assenza 
di uno stimolo uditivo esterno. Può essere percepito 
come un ronzio o fischio, fruscio o sibilo, oppure come 
un insieme di suoni complessi di tipo continuo o inter-
mittente di varia intensità e frequenza. Le cause pos-
sono essere molteplici e a volte transitorie. Il termine 
acufene deriva dal greco ἀκούω, ascoltare, e φαίνω, 
apparire. E’ noto anche come “tinnito”, termine coniato 
dal medico bolognese Taddeo Fiorentino, citato anche 
da Dante nel XII canto del Paradiso. 
E’ un disturbo noto fin dall’antichità. Aristotele, nel suo 
“Problemata Physica”, nel descrivere l’acufene, già si 
chiedeva perché il ronzio nell’orecchio sparisse in pre-
senza di un suono forte mentre Ippocrate nel suo “Cor-
pus Hippocraticum” lo definiva “Sonitus aurium intra se 
ipsas“ ovvero “ rumore nelle orecchie dentro se stessi “. 
Più tardi Galeno dedicò all’argomento un intero capi-
tolo intitolato “De sonitum aurium” nel suo trattato “De 
Compositione Medicamentorum Secundum Locos”. 
Successivamente approfondirono il tema alcuni medici 
rinascimentali come il napoletano Donato Antonio e lo 
spagnolo Andrès de Laguna. 
Le cause di questo disturbo possono essere otoge-
ne cioè riguardare direttamente l’orecchio come per 
esempio un tappo di cerume o processi infiammatori 
acuti e cronici dell’orecchio medio o interno, oppure 
possono essere extra-otogene e dipendere da fattori 
esterni all’orecchio come traumi o altre specifiche pa-
tologie. Quello che frequentemente causa un aumento 
o una diminuzione della percezione dell’acufene è il li-
vello di rumorosità ambientale che determina o meno 
un effetto mascheramento. Può essere perciò poco 
percepito in luoghi rumorosi, mentre può essere par-
ticolarmente fastidioso nel silenzio della notte e creare 
perfino difficoltà di sonno. Generalmente il tinnito vie-
ne trattato indirettamente, cercando cioè di risolvere 
la condizione che ne è all’origine e che lo ha scatenato. 

Può però capitare che la causa dell’acufene rimanga 
sconosciuta, per cui chi ne soffre finisce per doverci 
convivere. Alcuni metodi, pur non essendo in grado di 
curare il disturbo, possono ridurne la gravità. A parte 
l’impiego di farmaci antidepressivi si possono utilizzare 
macchinari che emettono i cosiddetti “rumori bianchi” 
capaci di eliminare i disturbi acustici e rilassare la men-
te e il corpo. Tra i rumori bianchi più comuni rientrano 
il phon acceso, l’aspirapolvere, il ventilatore, le onde 
del mare, il suono della pioggia. Possono essere anche 
utili pratiche come la terapia cognitivo-comportamen-
tale, l’ipnosi, la mindfulness, la distensione immagina-
tiva, lo yoga, il biofeedback, tutti rimedi che sembrano 
migliorare la qualità di vita della persona con acufeni 
inducendo una sorta di abitudine e quindi tolleranza 
al disturbo acustico. Sono di aiuto anche le assunzio-
ni di magnesio e melatonina nonchè la riduzione del 
caffè e dei cibi contenenti insaporitori come il glutam-
mato. Ananas, camomilla e zenzero per la loro azione 
antinfiammatoria sono efficaci nella cura delle otiti che 
possono essere causa di acufeni mentre un’altra pianta, 
il gingko biloba, entra nella composizione di molti inte-
gratori alimentari indicati per la cura di questi disturbi.
Una menzione a parte meritano gli acufeni pulsanti 
che non solo possono mettere a dura prova la salute 
fisica e mentale di un individuo, ma possono anche es-
sere la spia di una patologia più o meno importante. Le 
cause sono raggruppabili in tre categorie: strutturali, 
vascolari e metaboliche. A suggerirlo è un gruppo di 
esperti americani in un articolo pubblicato sulla rivista 
“JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery”. Secon-
do gli autori è necessario un preciso percorso diagno-
stico. Si parte da un’anamnesi dettagliata con esame 
fisico ed esecuzione di manovre provocative per poi 
arrivare agli esami di diagnostica radiologica. Questo 
metodo dovrebbe essere sufficiente a chiarire le cause 
degli acufeni pulsanti come neoplasie, malattie vasco-
lari, effetti ototossici di farmaci, anomalie patologiche 
dell’osso temporale ecc. in più del 70% dei pazienti. 
Spero che queste notizie possano aiutare, rassicurare e 
consolare chi quotidianamente deve fare i conti con gli 
implacabili ed esasperanti acufeni. 

QUANDO L’ORECCHIO FISCHIA

I

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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elle case si sente 
ancora lo scop-
piettio dell’intimo 
calore dei camini, 

ma fuori all’aperto si inizia a 
percepire il soffio dei primi 
tepori primaverili. La natura 
si sta risvegliando e ci invita 
ad accogliere il suo richiamo 
attraverso il timido pigolio 
dei primi uccellini. Non si 
può resistere alla potenza 
della Vita che Risorge! L’invito è forte ed incessante 
e, dunque, non ci resta che “alzarci e camminare” per 
partecipare alla Rinascita del creato. Nel nostro viaggio 
del “Ben-Essere” siamo giunti alla tappa più importante 
perché la Primavera è Partenza e Traguardo delle “sta-
gioni” dell’uomo e del creato.
In Primavera, lo Spirito gode della “Luce” che non ab-
baglia e che non ha eguali; la Mente, ristorata dal ri-
poso invernale, si risveglia per godere dell’equilibrio 

armonico di un pensare ri-
creante attraverso percorsi 
di Hardiness; il Corpo si ri-
tempra immergendosi nei 
colori e profumi di prati in 
fiore e frizzanti ruscelletti, 
avvalendosi di tecniche mo-
torie come il Nordik Walking. 
E’ importante, in questa sta-
gione dell’anno, energizzare 
il corpo assumendo vitamine 
e minerali sotto la guida del 

proprio medico di fiducia ed in base alle esigenze cli-
niche individuali. Per gli allergici “primaverili” gioca un 
ruolo fondamentale il supporto di una terapia medica 
integrata che dovrà modulare l’attività del sistema im-
munitario avvalendosi della sinergia di più percorsi di 
cura (immunoterapia, farmaci low-dose, fitoterapia e 
terapia nutrizionale).

BENTORNATA PRIMAVERA!

 
a cura della
Dott.ssa Maria Teresa Mosca
Medico Chirurgo

N

Medicina Biologica & Integrata
IMPARIAMO A CURARCI SENZA INTOSSICARCI

ALZATI E CAMMINA

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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uerra, per cosa è il bene? 
Assolutamente per niente. 
La guerra è una cosa che di-
sprezzo”. Mi perdoneranno 

i nostri lettori, se in questa circostanza 
non parleremo di vini, ce ne sarà tem-
po; la realtà del momento ci impone 
delle riflessioni. Il mondo per colpa di 
qualche pazzo ha preso una direzio-
ne che solo la speranza e l’impegno 
di persone di buona volontà potranno fare cambiare. 
Tutto nasce, come sempre, dalle paure: missili puntati, 
sovranità messa in discussione, poi il più forte prende 
la decisione peggiore ed il mondo torna in pericolo. 
Osservare una foto di un medico che piange, vuol dire 
essere arrivati al peggio, che mai potevamo immagi-
narci. Storie terribili, che si intrecciano come quella di 
una collaboratrice domestica, ritornata a casa, che al 
telefono ti dice che deve scappare perché è iniziato un 
bombardamento o chi ha la figlia che deve fare la che-
mioterapia nell’ospedale che non esiste più.  Quanta 
miseria, quanto dolore intorno a noi. “La guerra è una 
follia”, così l’uomo con il capotto bianco ha urlato al 
mondo nella sua omelia della domenica. E’ indispensa-

bile, lo diceva Winston Churchill, una 
via di uscita, anche per il nemico ed 
è questo che, il vostro umile cronista, 
si augura, insieme ad una severa au-
tocritica delle organizzazioni militari 
che coinvolgono il nostro paese. Ri-
esco solo ad indicare l’epilogo, con il 
quale il mio illustre Zio nordamerica-
no terminava il suo spettacolo a Bro-
adway, la recita collettiva del Padre 

Nostro, l’unica preghiera laica che non chiede niente 
per noi ma tanto per tutti. 
Au revoir mon amì.

Lamberto Lauri

“G

WAR

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
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Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN), 
più noti come DCA (Disturbi del Comportamento 
Alimentare) non ricevono adeguata attenzione pub-
blica. Eppure, durante la pandemia, sono aumentati 
di circa il 30%. In vista della Giornata del Fiocchetto 

Lilla, dedicata ogni 15 marzo alla sensibilizzazione e informazione 
sui DAN, ne parliamo con il dott. Mario Russo e la dott.ssa Viviana 
Valtucci, dietisti esperti nel trattamento educativo e riabilitativo 
dell’Obesità, dei Disturbi Alimentari e dell’Immagine Corporea, 
nonché dottori in psicologia clinica. 
Dott. Russo e dott.ssa Valtucci, cosa sono esattamente i DCA? 
La narrazione corrente è forse ancora un po’ compressa nel-
la polarizzazione tra anoressia e bulimia nervosa, ma ci sono 
molte altre forme di disagio alimentare.
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie 
molto complesse determinate da condizioni di disagio psicolo-
gico ed emotivo che portano chi ne è affetto, a prescindere dal 
tipo specifico di disturbo, a vivere con un’attenzione ossessiva 
tutti gli aspetti riguardanti la propria immagine corporea e il pro-
prio peso, e a sentire di conseguenza la necessità di stabilire un 
controllo su di essi e sul cibo. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni 
di persone e ne esistono molte diverse manifestazioni come ad 
esempio il disturbo da alimentazione incontrollata, che è il più 
diffuso, il disturbo evitante/restrittivo, presente soprattutto in età 
infantile, forme miste oppure “sottosoglia” che, pur non rientran-
do in categorie diagnostiche specifiche, provocano enorme disa-
gio nelle persone che ne soffrono. Al di là delle etichette diagno-
stiche e delle numerose forme con cui il dolore può manifestarsi, 
non dovremmo mai giudicare una persona “malata di disturbi 
alimentari” solo dall’aspetto fisico.
Qual è il ruolo del corpo nei Disturbi Alimentari? 
L’equazione “corpo estremamente magro o corpo estremamente 
grasso = persona malata di un disturbo alimentare” è completa-
mente errata e molto pericolosa. Può indurre a pregiudizi, stig-
ma, e non restituisce alle persone che soffrono di un disturbo ali-
mentare la dignità e il rispetto che meritano, ritardandone anche 
l’inizio di una terapia adeguata. A soffrire di disturbi alimentari 
può essere chiunque: adolescenti, adulti, bambini, donne, uomi-
ni, e corpi con qualsiasi forma e a qualsiasi peso, quindi anche 
persone che apparentemente hanno un aspetto esteriore “sano”. 
Il corpo non comunica per forza che “c’è qualcosa che non va”, ma 
assume un ruolo centrale nel dolore che vive la persona, in ter-
mini di non accettazione, vissuti di profondo disprezzo verso se 
stessi, annullamento, disconnessione e non riconoscimento dei 
naturali stimoli biologici come la fame e la sazietà a cui la perso-
na attribuisce significati disfunzionali. Tutto questo si manifesta 
attraverso una serie di comportamenti pericolosi per sé e per la 
propria salute. Dunque, il percorso terapeutico deve prevedere 

sempre anche un coinvolgimento degli aspetti legati al corpo e 
dei vissuti corporei.
Le persone affette da DCA pensano di non avere vie d’uscita 
e, spesso, di non avere diritto a esistere. E’ quasi come non 
avere un nome o un volto se non quello del disturbo che le 
abita. Nella vostra esperienza diretta, perché sono principal-
mente le donne a soffrirne? 
I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione sono patologie 
egosintoniche e identitarie. Questo significa che la persona che 
ne soffre tende a costruire una propria identità attraverso una se-
rie di sintomi con i quali finisce per identificarsi. La restrizione, 
la selettività alimentare, le abbuffate, le condotte eliminatorie o 
l’iperattività fisica patologica diventano caratteristiche personali 
e non più caratteristiche tipiche di queste malattie. Dunque, bi-
sogna aiutare queste persone a distaccarsi e a non identificarsi, a 
comprendere che loro e la malattia di cui soffrono sono due cose 
diverse, che loro non sono il problema, loro hanno un problema. 
Inoltre, bisogna lavorare sullo sviluppo di nuove abilità e nuove 
risorse affinché la persona possa imparare a prendersi cura di sé 
e a migliorare il suo rapporto con il cibo, il peso, il corpo, le emo-
zioni e l’immagine di sé. Infine, i dati attuali ci dicono che ne sof-
frono maggiormente le donne ma non soltanto le donne, come 
specificato precedentemente. Le donne, dal punto di vista stori-
co e sociale, subiscono una forte pressione sulle forme del corpo, 
e in questi ultimi decenni sta cambiando anche l’attribuzione di 
valore personale che in passato era collegato alla famiglia o alle 
relazioni sociali mentre oggi è maggiormente collegato al con-
trollo del corpo, del peso e del cibo.
Da esperti di DCA, qual è la strategia professionale che met-
tete in atto per aiutare i vostri pazienti?
Il primo aspetto fondamentale nella terapia di queste persone 
è l’accoglienza. Bisogna trattare queste persone facendo l’esat-
to opposto di come vengono trattate dalla malattia: dobbiamo 
sostituire il giudizio con la gentilezza, la rigidità con la flessibilità, 
la solitudine che provano con il nostro interesse sincero. Bisogna 
prendere queste persone per mano e accompagnarle in un per-
corso di scoperta di sé e di un rapporto più equilibrato con il cibo, 
il peso e il corpo. Per fare ciò è necessario avere una formazio-
ne post-universitaria specifica e una propensione naturale verso 
queste problematiche e verso le persone che ne soffrono. Svol-
giamo le nostre attività a Cava De’ Tirreni (SA), occupandoci con 
la nostra associazione ADEPO (Ass. di Dietetica e Psicologia per 
l’Obesità e i disturbi alimentari) di informazione e sensibilizzazio-
ne della popolazione generale, della formazione dei colleghi e 
delle colleghe interessate alla cura dei disturbi alimentari, e come 
liberi professionisti ci occupiamo della riabilitazione nutrizionale 
delle persone che soffrono di queste problematiche, accompa-
gnandole nel loro percorso di guarigione.

DISTURBI ALIMENTARI

I

La giornata del Fiocchetto Lilla

Miriam Corongiu
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

La disfunzione 
erettile dopo 
prostatectomia 
radicale

Dopo quanto tempo 
il bollo auto si 
prescrive?

Cari lettori di Osservatorio Cittadino, come sempre ben trovati 
qui nella nostra rubrica ed a leggere il nostro consueto articolo 
di diritto in cui forniamo utili consigli e spunti di natura giuridica.
Molto spesso, nelle conversazioni più comuni, tanti si domanda-
no se il famigerato bollo auto sia legale ed in quanto tempo esso 
possa essere preteso, ovvero in quanto tempo si prescriva il diritto 
dello Stato di pretenderne il pagamento da parte del contribuen-
te.
Diciamo subito che la tassa di possesso automobilistica (cosid-
detto “bollo auto”) si prescrive, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legge n. 953 del 1982, entro il terzo anno (non il quinto come di-
cono molti) successivo a quello in cui il precedente atto notificato 
al contribuente è diventato definitivo. Appare molto strano sentir 
parlare di tassa di possesso su un bene di cui siamo proprietari e 
che va pagata anche se il bene non circola per una volontà del 
proprietario.
In ogni caso, riguardo al termine di prescrizione prima indicato, 
significa che se prima dell’intimazione di pagamento lei sono sta-
te ricevute soltanto le cartelle relative ai bolli auto (notificate per 
es. nel 2013 e 2014), entrambe queste tasse sono prescritte e la 
prescrizione può essere fatta valere impugnando l’intimazione di-
nanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.
Dunque, la prescrizione del bollo auto non pagato è di tre anni 
ed il calcolo di questo termine decorre dal 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui è stato pagato il bollo e termina il 31° 
dicembre del 3° anno. Pertanto, dal 4° anno in poi, se non si ri-
ceverà alcun avviso di accertamento il bollo auto sarà caduto in 
prescrizione. 
Pertanto, decorso il predetto termine si potrebbe valutare di im-
pugnare la cartella o lo tassa automobilistica. 
Se, invece, non si vuole rischiare di ricevere un avviso di accer-
tamento, e la conseguente cartella esattoriale, c’è la possibilità 
di sanare la posizione di morosità pagando i bolli auto arretrati. 
Dopo aver verificato tramite i vari portali o le agenzie ACI presenti 
sul territorio quali siano le annualità mancanti, si potrà procedere 
al pagamento degli arretrati con sanzioni irrisorie se questa ope-
razione viene effettuata entro il primo anno. Nello specifico, se si 
procede al saldo dal 15° al 30ç giorno della scadenza del bollo la 
sanzione sarà pari all’1,5% dell’importo originario, mentre passera 
all’1,67% se il pagamento viene effettuato dal 31° al 90° giorno. 
Qualora si paghi il bollo arretrato dal 91° giorno della scadenza 
entro il primo anno la sanzione sarà pari al 3,75% dell’importo 
complessivo, mentre dopo il primo anno si sarà costretti a pagare 
una sanzione pari al 30% del totale oltre agli interessi moratori. 
Tuttavia, occorre evidenziare che, pur essendo decorso all’appa-
renza il termine prescrizionale sopra evidenziato, le tasse auto-
mobilistiche potrebbero non essere prescritte se l’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione (ex Equitalia) avesse notificato, prima della 
notifica dell’intimazione di pagamento, altra richiesta di paga-
mento delle medesime tasse a mezzo raccomandata. Ció, infatti, 
comporterebbe la cosiddetta interruzione del termine di prescri-
zione, con la conseguenza che essa non sarebbe decorsa.
Dunque, fiduciosi di aver fornito a tanti un utile strumento di “va-
lutazione” rispetto alle numerose ingiunzioni che possono esserci 
notificate, e sempre certi di aver fornito a tutti utili strumenti di 
valutazione e riflessione per stabilire come muoversi in tal senso,  
diamo a tutti il consueto arrivederci al prossimo numero, fornen-
do il nostro indirizzo email per ogni necessità o approfondimento 
su questo e altri temi: studiolegaleniconobis@gmail.com

La disfunzione erettile rappresenta il principale problema funzionale suc-
cessivo ad un intervento di prostatectomia radicale, con percentuali che 
possono arrivare fino al 90%, in base al grado di aggressività della neo-
plasia.
La prostatectomia radicale è un intervento chirurgico che consiste nell’a-
sportare completamente la prostata, i deferenti e le vescichette seminali 
in pazienti affetti da carcinoma della prostata ed è un intervento diverso 
e ben più aggressivo di quello praticato per l’ipertrofia prostatica, patolo-
gia benigna della prostata. L’intervento praticato per la patologia benigna 
consiste nell’asportare una sola parte della prostata che in genere è quel-
la che si sviluppa al centro della ghiandola (mentre il cancro in genere si 
sviluppa nella porzione periferica). Questo tipo di intervento non provoca 
deficit dell’erezione se non in rarissimi casi, ma determina la cosiddetta 
“eiaculazione retrograda” in quanto viene a mancare la spinta verso l’ester-
no del liquido seminale motivo per il quale esso si raccoglie nella vesci-
ca per poi essere espulso alla successiva minzione. Dopo un intervento 
di prostatectomia radicale, invece, il paziente non vedrà più fuoriuscire lo 
sperma dal meato uretrale durante l’eiaculazione in quanto l’intervento 
prevede sia la chiusura dei canali di trasporto degli spermatozoi che l’a-
sportazione di prostata e vescichette seminali, responsabili della produ-
zione di più dell’80% dello sperma prodotto.
Siccome l’obiettivo principale di un intervento di prostatectomia radicale 
è quello di eradicare completamente la neoplasia, è possibile che, al fine 
di raggiungere questo scopo, il chirurgo non abbia altre alternative se non 
sacrificare alcuni nervi e vasi che contribuiscono al mantenimento della 
funzione erettile e che decorrono molto vicino alla prostata. Ma il progres-
so e il perfezionamento delle tecniche chirurgiche attuali consentono, in 
casi selezionati, di preservarli, sia monolateralmente sia bilateralmente (la 
cosiddetta “nerve-sparing”), riducendo così la percentuale di pazienti che 
soffrono di disfunzione erettile post- operatoria. Talvolta, in alcuni casi, si 
assiste ad una perdita dell’erezione dovuta ad un danno funzionale tem-
poraneo (neuroprassia) delle fibre nervose peniene che decorrono vicino 
alla ghiandola prostatica. La mancanza di erezione e la conseguente ridu-
zione del flusso sanguigno inducono, a loro volta, una fibrosi dei tessuti 
cavernosi del pene (indispensabili per l’erezione) e un accorciamento dello 
stesso, impedendo in questo modo la ripresa della funzione sessuale una 
volta risolto il danno nervoso.
E’ possibile stimare l’entità della disfunzione erettile in pazienti sottoposti 
a prostatectomia radicale analizzando diversi fattori di rischio dividendoli 
in:
• fattori pre-intervento (funzione erettile pre-intervento, età del paziente, 
patologie concomitanti);
• fattori intra-operatori (preservazione dei fasci vascolo-nervosi, tecnica 
chirurgica adoperata);
• fattori post-intervento (trattamento farmacologico al bisogno o riabili-
tativo).
Lo scopo fondamentale del trattamento riabilitativo della funzione ses-
suale del paziente sottoposto a prostatectomia radicale è quello di per-
mettere una ripresa della funzione erettile adeguata al completamento di 
un rapporto sessuale soddisfacente e di impedire i processi di tipo fibroti-
co-involutivo che colpiscono precocemente il pene. È necessario pertanto 
che la riabilitazione inizi il prima possibile, già dalla rimozione del catetere 
dopo l’intervento chirurgico. La riabitazione viene effettuata con l’utilizzo 
di farmaci orali ad azione vasodilatatoria ( come sildenafil, tadalafil ecc..), 
con prostaglandine iniettate direttamente nei corpi cavernosi o con l’u-
tilizzo di dispositivi come il vacuum che inducono l’erezione attraverso il 
vuoto d’aria e con trattamenti con onde d’urto a bassa intensità che, in se-
guito allo stimolo neoangiogenetico e quindi alla migliore ossigenazione 
del pene, sembrano contrastare la fibrosi dei corpi cavernosi. Bisogna te-
ner conto, infine, che il tempo medio di recupero per un’erezione sufficien-
te ad un rapporto sessuale è di 6-12 mesi, ma in alcuni uomini può essere 
più lungo. Dopo l’intervento di prostatectomia radicale diventa quindi 
fondamentale il ruolo dell’andrologo che valuterà il percorso riabilitativo 
più adeguato, a misura del paziente.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it
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Fulvio Trasacco

Bonus Nido 2022 
come presentare le 
domande
I Parte

Dal convenzionale
al tradizionale (11)

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

L’agevolazione è confermata anche per il 
2022, nel limite di spesa di 553,8 milioni di 
euro e non è stata abrogata con l’istituzio-

ne dell’assegno unico e universale per i figli a carico (Decreto legislativo 29 
dicembre 2021, n. 230 e Circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022). A dare 
la notizia del rilascio della procedura è l’INPS con messaggio n. 925 del 25 
febbraio 2022. Di seguito, si illustrano le caratteristiche del Bonus Nido per 
l’anno 2022 (destinatari, importi e requisiti) informando circa la piattaforma 
tramite la quale è possibile chiederlo. Un’ importante avvertenza: conviene 
affrettarsi in quanto l’INPS terrà conto dell’ordine di presentazione telema-
tica della domanda.
Bonus Nido 2022: quali spese copre
Il Bonus Nido è una agevolazione a sostegno del reddito delle famiglie che 
finanzia: 
• il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati 
autorizzati; 
• l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bam-
bini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Bonus Nido 2022: a chi spetta
 I contributi, corrisposti dall’INPS su domanda, spettano al genitore: 
• di minori nati o adottati/affidati che ha sostenuto, nel periodo tra gennaio 
e dicembre 2022, il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo 
nido pubblico o privato autorizzato; 
•  convivente di minori nati/adottati, con età inferiore a tre anni, impossibi-
litati a frequentare, per l’intero anno 2022, gli asili nido in quanto affetti da 
gravi patologie croniche, attestate dal pediatra di libera scelta. 
Il genitore richiedente deve inoltre essere:
 • residente in Italia;
• cittadino italiano (il rifugiato politico è equiparato al cittadino italiano) o 
comunitario o cittadino extraUE con permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo oppure con una delle carte di soggiorno per familiari 
di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della do-
manda.
Bonus Nido 2022: quanto spetta
L’importo del contributo è determinato in base all’indicatore della situazio-
ne economica equivalente (ISEE) minorenni, in corso di validità, riferito al 
minore per cui è richiesta la prestazione. Il contributo 2022 per la frequenza 
di un asilo nido pubblico o privato autorizzato è riconosciuto nei seguenti 
importi massimi concedibili:
• 3.000 euro (272,72 euro per 11 mensilità) per ISEE minorenni fino a 25.000 
euro; 2.500 euro (227,27 per 11 mensilità) per ISEE minorenni da 25.001 euro 
fino a 40.000 euro;
 • 1.500 euro (136,37 per 11 mensilità) per ISEE minorenni da 40.001 ovvero 
in assenza di ISEE (e fino a presentazione di un ISEE minorenni valido) o qua-
lora l’ISEE presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare 
e/o dei dati reddituali autodichiarati.
Il contributo mensile non può comunque eccedere la spesa sostenuta per il 
pagamento della singola retta. L’INPS, nella scheda informativa dell’agevola-
zione, ha chiarito che per i bambini che compiono tre anni nel corso dell’an-
no di presentazione della domanda è possibile richiedere il rimborso delle 
sole mensilità comprese tra gennaio e agosto. Attenzione. Sono rimborsate 
le spese sostenute per “asili nido privati autorizzati” ossia alle strutture che 
abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da par-
te dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i 
requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti 
dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servi-
zio educativo di asilo nido. Non sono rimborsate le spese sostenute per ser-
vizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido (ad es. ludoteche, spazi 
gioco, spazi baby, pre-scuola, etc. baby parking) per i quali i regolamenti 
degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari 
ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido. 
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato ne-
gli stessi importi previsti per il bonus per asili nido, ma in unica soluzione.

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, buona energia e salute a tutti. 

Proseguiamo il percorso attraverso l’utilizzo di materiali naturali a con-
fronto con quelli sintetici provenienti dal petrolio, oggi più che mai in 
crisi anche per il rincaro dei vettori energetici e fra qualche mese non 
accessibili economicamente per il taglio delle produzioni provenienti da 
lavorazioni coinvolte direttamente o indirettamente nella guerra geopo-
litica energetica in corso.
Utilizzato molto in edilizia il laterizio  è un altro prodotto naturale rea-
lizzato dalla cottura dell’argilla e considerato un materiale con ottime 
caratteristiche biologiche. Se fabbricato con argilla di buona qualità e 
senza componenti di dubbia provenienza, è esente da emissioni nocive. 
Non presenta radioattività, è traspirante, igroscopico, con una buona ca-
pacità di assorbire l’umidità e di asciugare velocemente.
Altra materia che fa della sua elevata alcalinità grandi proprietà disinfet-
tanti, antibatteriche ed antimuffa è la calce. Traspirante, ad alta inerzia 
termica, la calce è un materiale dalle ottime caratteristiche biologiche 
ed estetiche. 
Continuo con il “caro” cemento e calcestruzzo. Sono materiali indispen-
sabili e, nell’edilizia contemporanea convenzionale ormai sono insostitu-
ibili. Di questi materiali è comunque evidente un uso eccessivo che pro-
voca alcuni danni, tenendo inoltre conto del fatto che, molto spesso, per 
il calcestruzzo, vengono utilizzate scorie di altoforno in sostituzione della 
ghiaia. Questo procedimento porta all’emissione di sostanze molto noci-
ve. Pensate che l’uomo moderno aggiunge al cemento additivi organici 
usati fin dai tempi più antichi (i romani vi mescolavano sangue animale). 
Attualmente per rendere più plastico il materiale e migliorarne le presta-
zioni sono impiegati additivi di tipo sintetico che contribuiscono all’in-
quinamento interno rilasciando naftalene, melammina, sulfonati, for-
maldeide, polimeri acrilici e vinilici, biocidi, resine epossidiche, silicee e 
siliconi. Purtroppo la produzione del materiale con prodotti riciclati non 
è regolata da norme e vi è quindi un serio rischio di emissione di sostan-
ze volatili e di radioattività. Un noto esempio è costituito dall’alum shale, 
un particolare tipo di cemento contenente scisti alluminosi, molto usato 
in Svezia, caratterizzato da una forte emissività: se usato come materia-
le dominante di una costruzione, la concentrazione di radon nei locali 
può diventare altamente a rischio. Un altro inconveniente de cemento 
armato è che causa una schermatura nei confronti dei campi elettroma-
gnetici naturali. Le strutture in cemento armato, a causa dell’intelaiatura 
metallica, determinano l’effetto a “gabbia di Faraday”, che consiste in un 
isolamento elettrico tra l’interno e l’esterno degli ambienti.
Il risultato è un persistente inquinamento elettrico (le cariche elettriche 
generate artificialmente all’interno non riescono a disperdersi verso l’e-
sterno) ed alterazione del campo elettromagnetico naturale (che resta 
escluso). Secondo la geobiologia soggiornare a lungo in campi artifi-
cialmente schermati può causare disturbi analoghi a quelli che si hanno 
dormendo sui punti perturbati. Le manifestazioni principali sono gene-
ralmente irritabilità, insonnia, stanchezza, depressione, malessere gene-
rale, gonfiore, dolori muscolari ecc. Il cemento e i materiali tipo l’asfalto 
tendono a bloccare anche onde positive necessarie per la nostra salute 
quali le “onde di Schumann”. Tali onde, che prendono il nome anche di 
risonanza di Schumann, sono vibrazioni generate da un campo elettro-
magnetico pulsante tra la ionosfera e la terra del valore medio di 10 Hz. 
Questo campo ha la funzione di orologio biologico che contribuisce ad 
organizzare tutte le attività della vita. Essendo come frequenza della 
stessa unità di misura di quella dell’uomo si può dedurre l’importanza di 
tali onde per la nostra vita.
…
Tutto ciò che oppone resistenza, si danneggia; tutto ciò che accoglie, 
lascia andare.
Il futuro è nella Tradizione.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com
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lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

A
me veramente sembra un episodio bibli-
co, non so se questo avviene anche in altri 
paesi, ma ad Aversa si parte sempre con 
tutte le buone intenzioni, con mirabolanti 

pronunciazioni, poi improvvisamente, cala il silenzio, 
augurandoci che non si trasformi in oblio. In principio, 
avevamo un’ Assessora all’Urbanistica (l’arch. Eleonora 
Giovene di Girasole), membro del CNR, avevamo dei 
professionisti incaricati, che, dopo alcune diatribe ini-
ziali, pare che si fossero messi seriamente a lavorare. 
Poi, per eventi a noi chiaramente sconosciuti, c’è sta-
ta la sostituzione dell’Assessora, e, anche dopo que-
sto episodio, pare che la macchina si fosse rimessa in 
moto. Tempo fa, da organi di stampa abbiamo appreso 
che sono intervenuti dei nuovi professionisti, 
ma non ho ben capito se in sostituzione o in 
affiancamento a quelli già precedentemente 
nominati. Penso che, a questo punto, sia il caso 
di fare chiarezza in merito e di sapere qualco-
sa in più, e sostanzialmente di vero, sull’iter del 
Piano Urbanistico della Città. In questi giorni, 
si è notato un certo fermento in proposito, si 
accusava l’Amministrazione di interventi poco 
leciti e addirittura di cemento selvaggio, in 
antitesi allo slogan elettorale di: “ZERO CON-
SUMO DI SUOLO”. Cari concittadini, Aversa di 
suolo ancora inedificato ne ha veramente poco 
ed è ubicato ai margini della città, allora, se ve-
ramente lo vogliamo salvaguardare, dobbiamo 
mettere mano seriamente al costruito, a quello 
antico come a quello recente, ma in modo se-
rio e coerente, tenendo in debito conto il peso 
insediativo, che una simile operazione potreb-
be comportare. La VACATIO di Piani urbanisti-
ci, da sempre, ha generato mostri e questa è 
una di quelli fasi. Abbattimenti e ricostruzioni, 
qua e là, a macchia di leopardo, riqualificazioni 
urbane che dovrebbero riammagliare ma che 

non riammagliano, anzi a parer mio isolano. In modo 
serio, andrebbe fatto un intervento per comparto e 
non per singolo lotto. Mi fermo qui, perché il problema 
comincerebbe a diventare più squisitamente tecnico 
e la cosa tedierebbe voi e me, che, come ben sapete, 
amo poco i tecnicismi, ma amo condividere il buon 
senso ed il bene comune. A quando un’analisi attenta 
del caso per caso, dell’edificio per edificio, del raffronto 
tra aree omogenee? Se continuiamo ancora a parlare 
di rispetto di distanze, di altezze, etc. per macroaree, 
credetemi non arriveremo da nessuna parte e rischie-
remo sicuramente di rovinare quel tessuto urbanistico 
che, intelligentemente e saggiamente, ci è stato lascia-
to da i nostri Avi.    
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Pit

La MusicaLa Musica

entre in questi giorni tutti gli animi sono rivolti alla bru-
tale aggressione della Russia all’Ucraina sperando in 
una veloce risoluzione del conflitto, in diversi Paesi del 
mondo migliaia di persone sfilano e manifestano per 
dire no alla guerra e dimostrare solidarietà a chi soffre 

e muore in questo assurdo conflitto. Da Roma a Milano, da Washin-
gton a Sidney, da Praga a San Pietroburgo si susseguono cortei, tra 
bandiere blu e gialle e arcobaleni della pace, intonando nelle piazze 
slogan e canzoni contro la guerra. Se è vero che certo non basta un 
inno pacifista a fermare una guerra, è altrettanto vero che cantare in 
coro, con migliaia di voci che all’unisono scandiscono gli stessi versi 
di speranza, può far sentire meno soli, unisce generazioni sotto la me-
desima bandiera e smuove le coscienze ricordando l’importanza del 
non arrendersi mai alla logica della violenza.
Alcune canzoni contro la guerra sono dei veri e propri capolavori del-
la musica, inni senza tempo, sopiti in anni di pace ma che tornano 
purtroppo drammaticamente d’attualità ogni volta che un conflitto 
mina l’equilibrio nel mondo. E così Sting ricanta “Russians”, il brano 
che pubblicò nel 1986 con un accorato appello ai leader delle super-
potenze americana e russa affinché garantissero ai loro figli un futuro 
di pace. Versi che sembravano appartenere a quell’epoca della guerra 
fredda e della cortina di ferro superata e conclusa, ma che invece sono 
tornati ad essere inaspettatamente quanto mai attuali e angosciosi. 
“Ho cantato raramente questa canzone da quando è stata scritta tanti 
anni fa, perché non pensavo che sarebbe stata di nuovo rilevante - 
dice Sting prima di imbracciare la chitarra ed eseguire il brano in un 
video postato su Instagram -. Ma, alla luce della sanguinosa e triste-
mente sbagliata decisione di un uomo di invadere un vicino pacifico 
e non minaccioso, la canzone è, ancora una volta, un appello al nostro 
comune senso di umanità”. La dedica è per “gli ucraini coraggiosi che 
combattono contro questa tirannia brutale e anche ai molti russi che 
stanno protestando nonostante la minaccia di arresti. Noi, tutti, amia-
mo i nostri bambini. Fermate la guerra”.
Le immagini brutali e spietate di questo conflitto fratricida che ci 
giungono in questi giorni richiamano alla memoria anche le parole 
di Fabrizio De Andrè ne “La guerra di Piero“: E se gli sparo in fronte o 
nel cuore/Soltanto il tempo avrà per morire/Ma il tempo a me resterà 
per vedere/Vedere gli occhi di un uomo che muore. Scritta nel 1966, 
la canzone è incentrata sulla storia del soldato Piero che muore ucciso 
da un nemico a cui ha esitato a sparare. Da qualche decennio a questa 
parte “La guerra di Piero” è stata inserita, a pieno titolo, nelle antolo-
gie scolastiche per raccontare la follia della guerra che vede uomini 
accomunati dalla stessa identica paura schierarsi e morire per i diversi 
colori delle divise.   Un altro testo ormai classico è quello di “Blowin’ 
in the Wind” scritto da Bob Dylan nel 1962 e considerato il manife-
sto della generazione dei giovani statunitensi disillusi dalla politica 
portata avanti negli anni ’50 e ’60 dal loro paese, e sfociata dapprima 
nella guerra fredda e poi nella guerra del Vietnam. Ma probabilmente 
sempre di Dylan è “Masters of War” uno dei più potenti brani antimi-
litaristi. Si tratta in realtà di una riscrittura di Bob Dylan del brano folk 
tradizionale “Nottamun Town” nell’arrangiamento della folk singer 
Jean Ritchie. Bob Dylan ne utilizzò la melodia per la sua “Masters of 
War” inserita nell’album “The Freewheelin’ Bob Dylan”. La canzone - 

lontanissima delle metafore tanto care al bardo di Duluth - augura in 
modo esplicito e deciso morte ai signori della guerra aggiungendo 
che “tutti i soldi che avete guadagnato non vi basteranno per i com-
prarvi l’anima” e che “anche Gesù non potrebbe mai perdonare ciò 
che fate”.  Significato simile per un classico della storia dell’hard rock 
e dell’heavy metal, è “War Pigs” dei Black Sabbath, un brano che nel 
1970 si scagliò contro i “maiali della guerra”, ovvero tutte le persone 
che lucrano sulle vite altrui scatenando conflitti per meri interessi 
economici o di supremazia. Una canzone mai come oggi attuale, pur-
troppo. Uno degli inni pacifisti più amati di sempre fu scritto durante 
il celebre bed-in di John Lennon e Yoko Ono nel 1969. Quando il gior-
nalista chiese alla coppia che cosa pensasse di ottenere standosene 
semplicemente a letto, John rispose «All we are saying is give peace a 
chance» (Tutto quello che stiamo dicendo è date una possibilità alla 
pace): parole destinate a scolpire lo slogan pacifista più popolare di 
tutti i tempi.   
“The Unknown Soldier” è una delle canzoni rock più famose sulla 
guerra del Vietnam che Jim Morrison scrisse dopo aver visitato la 
tomba del milite ignoto al cimitero nazionale di Arlington il 25 no-
vembre 1967. Così come “The Wall” sullo stesso tema, è stata scritta 
da Bruce Springsteen dopo essersi recato in visita al Vietnam Veterans 
Memorial di Washington. Come è noto, non è l’unico brano scritto dal 
Boss contro la guerra - da quella del Vietnam a quella in Iraq - o da lui 
spesso eseguito live come “Who’ll Stop The Rain?” dei Creedence Cle-
arwater Revival e “War”, registrata originariamente dai Temptations e 
scritta da Norman Whitfield e Barrett Strong nel 1969, in cui ci si do-
manda senza mezzi termini: “Guerra. A cosa serve? Assolutamente a 
niente.” Stesso interrogativo e stessa risposta che si dà Marvin Gaye 
quando in “What’s Goin on” del 1971, ispirato dal ritorno dal Vietnam 
di suo fratello, scrive Padre, padre/non abbiamo bisogno di degenera-
re/ vedi, la guerra non è la soluzione /poiché solo l’amore può conqui-
stare l’odio. Vent’anni dopo, nel 1991 i Guns And Roses scrivono “Civil 
War”, un inno contro ogni guerra ricco di riferimenti a Martin Luther 
King, all’assassinio di J.F. Kennedy e che si pone sulla stessa linea dei 
brani precedenti: la guerra serve solo a nutrire i ricchi e a far morire di 
fame i poveri.  Ci sono poi brani che prendono spunto da un episodio 
specifico per divenire veri e propri inni alla pace. Tra questi, un posto 
importante nella storia della musica occupano due canzoni differenti 
di due gruppi irlandesi: “Zombies” dei Cranberries, emozionante can-
zone nata dal conflitto in Irlanda del Nord, e “Sunday Bloody Sunday”, 
capolavoro degli U2 scritto in seguito a un attentato in Irlanda del 
Nord e pubblicato nell’album intitolato, non a caso, “War”.
Tra i brani più noti ed amati in Italia, oltre al già citato di Fabrizio De 
Andrè, vanno assolutamente ricordati “Il mio nome è mai più”, realiz-
zato da Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù nel 1999 durante la guerra del 
Kosovo (il ricavato del singolo venne devoluto ad Emergency), e so-
prattutto “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling 
Stones”, un singolo pubblicato nel 1966 da Gianni Morandi con l’ar-
rangiamento curato da Ennio Morricone. Qualche giorno fa Morandi 
ha partecipato ad una manifestazione contro la guerra in Ucraina che 
si è svolta a Bologna, in piazza Maggiore, durante la quale il cantante 
è salito sul palco con la chitarra e ha cantato con tutta la piazza la sua 
celebre drammatica ed emozionante canzone contro la guerra.

M

  
a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

LA GUERRA NELLE CANZONI
I versi da ricordare e su cui riflettere 
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hi visita le “Sala storica” del Tribunale di Napo-
li Nord resta impressionato dalla berlina di gala 
degli eletti della città. Il cocchio in legno dorato 
– vecchio di tre secoli – fa ombra alla più pregiata 

pala d’altare della Chiesa della SS. Trinità dei Cappuccini. Il Pa-
lazzo di Giustizia, che dal 2013 ha preso il posto della scuola di 
polizia penitenziari, ha infatti ereditato la cona della “Immaco-
lata Concezione e Santi con la SS. Trinità” dalla Biblioteca co-
munale “Gaetano Parete”, un tempo collocata nel complesso 
monumentale di San Domenico (già sede del Municipio). L’o-
pera del pittore di epoca manierista e proto-barocca Fabrizio 
Santafede fu ultimata nel 1606 per il Convento dei Cappuccini 
di Aversa, che era stato costruito appena cinquant’anni prima 
nel sito dell’antico casale di Deganzano o Decanzano. Il vil-
laggio era ubicato lungo la Via Antiqua che collegava Atella al 
mare e che si estendeva, secondo il tracciato viario osco, pa-
rallelamente all’Appia ed alla Cumana e perpendicolarmente 

alla Domitiana, all’Atellana ed alla Consolare campana. Non si 
trattava certamente di un centro abitato di grandi dimensioni, 
né per estensione territoriale né per consistenza abitativa, col-
locandosi nel mezzo tra il territorio di Giugliano e quello della 
Città di Aversa. Secondo il sacerdote e storico Fabio Sebastia-
no Santoro il villaggio, così come altri nelle vicinanze, aveva 
sì avuto origine in primis dalla diaspora del popolo Cumano, 
a seguito della distruzione della città campana nel 1208, ma 
anche dagli spostamenti degli abitanti di Giugliano nell’am-
bito della feudalità locale (La scola di canto fermo, 1715, 86). 
Oggi l’ipotesi di Santoro, riportata anche da Agostino Basile 
in “Memorie istoriche della Terra di Giugliano” (1800, 10), può 
essere accettata soltanto in parte (ossia per quanto concer-
ne la mobilità dei braccianti dei diversi fondi agricoli) poiché 
nella seconda metà del secolo scorso i ritrovamenti di tom-
be osche lungo il tracciato viario hanno dimostrato l’origine 
ancora più antica di questo casale (Di Grazie 1970, 33-37). Al 

C

DEGANZANO, TRA AVERSA E GIUGLIANO

Spesso, consultando opere di importanti autori di Storia 
Patria di Aversa e dell’Agro aversano, troviamo note, ri-
mandi, storie e leggende su toponimi e villaggi che non 
esistono più. Se è vero, infatti, che la consapevolezza dei 
così detti “casali scomparsi” è ormai un aspetto sedimen-
tato nella storiografia locale, agli occhi di molti lettori 
nomi come Zaccaria, Quadrapane, Olivola sono ancora 
sconosciuti o comunque poco noti.
Spesso i ricercatori hanno messo mano alle rationes deci-
marum o ai registi delle corti napoletane per ricostruire, 
attraverso il gettito economico, gli aspetti politici e demo-

grafici di casali che ormai non esistevano da tempo. Per 
alcuni di essi è ancora possibile vedere lungo le strade ru-
deri e vecchie case adibite alla coltivazione dei campi; altri 
invece sono stati cancellati dal Tempo lasciando soltanto 
i nomi in questi antichi codici e talvolta non è nemmeno 
chiaro dove fossero realmente collocati. Con questa rubri-
ca vogliamo indagare giornalisticamente – senza pretese 
di ricerca scientifica ma con l’obiettivo di divulgazione dei 
dati già in possesso – quello che gli studiosi hanno descrit-
to, partendo da indizi o tracce che ancora possiamo “ve-
dere”.

a cura di Angelo Cirillo 
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tempo della dominazione Angioina però è attestato il primo 
“signore”, per Santoro sarebbe il milites napoletano Tommaso 
Filomarino che aveva ottenuto Deganzano jure uxoris dalla 
moglie Maria Baraballa (vedova di Tommaso Capecelatro e fi-
glia del precedente signore di Decanzano Giovannoi Barabal-
la). Così quindi il feudo, probabilmente di diritto longobardo, 
continuò ugualmente a passare di mano come semplice pro-
prietà agricola fino al passaggio alla famiglia Pinelli. Era stato 
infatti il duca Cosimo Pinelli, feudatario sia di Giuliano che di 
Deganzano, a commissionare a Santafede la cona dell’altare 
maggiore del Convento dei Cappuccini nel 1598. Morto nel 
1602, il nobile napoletano aveva però lasciato come legato 
testamentario l’incombenza di provvedere alla realizzazione 
della cona e di altre due immagini di San Giuliano di Sora e 
Santa Giuliana di Nicodemia da collocarsi negli altari laterali 
della chiesa conventuale (cf. Giannattasio, La Santissima Tri-
nità dei Cappuccini di Aversa, 2001, 59-78). A questa ultima 
Santa era intitolata l’antica chiesa del villaggio testimoniando 
un qualche antico legame con Liternum, la cui cattedrale era 
appunto dedicata a Santa Giuliana (cf. Calvino, Diocesi scom-
parse in Campania, 1969). Dal momento dell’istituzione della 
Sede vescovile nel 1503 Deganzano aveva infatti cominciato 
ad orbitare attorno alla diocesi aversana pur conservando una 
propria chiesa che fu demolita soltanto a metà del XVI secolo 
quando, arrivati i Cappuccini ad Aversa per costituire un nuo-
vo convento, scelsero questo sito dopo aver iniziato a scavare 
nella zona detta “di Monticelli” (Mastroianni, Insediamenti di 
Cappuccini e Cappuccine in Campania. Aversa, 2017, 23-32). 
A metà del ‘500 quindi la chiesa della Santa di Liternum dove-
va aver già dismesso le sue funzioni di cura d’anime ed il vil-
laggio di Deganzano doveva essere già in rovina al momento 
dell’arrivo dei religiosi. La fondazione del convento aversano 
– e la stessa scelta di dedicare la sua nuova chiesa alla SS. Tri-
nità – si colloca infatti nella cosiddetta “azione tridentina” dei 
vescovi di Aversa: iniziata da Fabio Colonna che chiamò i frati 
nella città e proseguita dai suoi successori con l’obiettivo di 
portare in diocesi i dettami del Concilio di Trento.  Da questo 
momento in poi la storia di Deganzano sarà indissolubilmen-
te legata all’Ordine dei frati minori cappuccini, anche quando 

questi nel 1811 furono  cacciati a seguito delle leggi eversive 
ed il complesso fu destinato ai più svariati usi civili, assisten-
ziali e religiosi. Ancora oggi quest’area del territorio comunale 
di Aversa è nota a tutti come “Cappuccini”.
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alve, buona immaginazione a tutti. 
Einstein affermava che “Ogni cosa si possa immagina-
re, la Natura l’ha già creata” ed è su questo pensiero 
che, negli ultimi anni, si stanno focalizzando le ricer-
che per le innovazioni tecnologiche. 

La Natura è una grande opera di ingegneria, un immenso sistema 
in cui tutto vive, funzionando al meglio per questa attività, anche 
le sue parti più piccole. È per questo che i suoi processi - e i suoi 
abitanti - sono spesso fonte d’ispirazione per le attività dell’uomo.
Anche il settore dell’energia utilizza la biomimetica e i risultati sono 
spesso stupefacenti, applicati alle fonti rinnovabili più studiate ne-
gli ultimi tempi: le pale eoliche e i pannelli solari.
Una startup texana, società innovativa tecnologica, sta lavorando 
allo sviluppo di un rivestimento che possa migliorare le presta-
zioni e tagliare i costi di manutenzione delle pale eoliche. Questo 
rivestimento è ispirato agli squali: la loro pelle, infatti, è ricoper-
ta da piccole scaglie che gli permettono di muoversi in acqua con 
grande agilità, con massima velocità e minima resistenza, il tutto a 
risparmio energetico. Secondo lo stesso principio, le pale eoliche, 
rivestite da una pellicola con minuscoli denti, guadagneranno in 
aerodinamicità.
Uno dei punti a sfavore dell’eolico è la rumorosità degli impianti: 
le turbine producono energia pulita ma il rumore delle pale può 
essere fastidioso. E se fossero silenziose? Un team di ricercatori 
dell’Università di Cambridge ha studiato i gufi per trovare una solu-
zione. Questi uccelli hanno un’apertura alare relativamente ridotta, 
ma ampia rispetto al peso totale, e una frequenza del battito d’ali 
piuttosto bassa. Inoltre, le estremità delle loro ali presentano del-
le setole “a pettine” che gli garantiscono di essere molto silenziosi 
quando sono in volo, e soprattutto quando sono nelle fasi più de-
licate di atterraggio sulla preda durante la caccia. Queste caratte-
ristiche sono state d’ispirazione per la costruzione di un prototipo 
di pale eoliche in grado di produrre energia in modo efficiente e, 
soprattutto, silenzioso. 
Anche i piccoli colibrì sono stati d’ispirazione per la creazione di 
pale eoliche più efficienti. Un’azienda tunisina ha progettato delle 
turbine le cui due pale oscillano al vento disegnando un “8” oriz-
zontale, alias simbolo dell’ infinito: è lo stesso movimento del coli-
brì quando staziona in volo. In questo modo è possibile converti-
re il moto lineare in rotazione, e in modo molto efficace: infatti, si 
cattura energia sia nel moto ascendente, sia in quello discendente. 
 
Anche i pannelli solari sono stati oggetto di studi approfonditi per 
portare la produzione al massimo con una minima superficie di in-
gombro: in soccorso c’è la natura a darne spunto, sia nel mondo 
animale che in quello vegetale.
Le ali della cicala hanno una caratteristica molto particolare: una 
nanostruttura unica, dotata di bassissima riflettività. La loro super-
ficie è una sorta di trappola per i raggi solari che fa penetrare i foto-
ni fino in fondo alla loro struttura. Questa matrice è stata riprodotta 
in laboratorio per creare delle superfici antiriflesso capaci di tratte-
nere la luce, invece che rifletterla. Applicati ai pannelli solari, questi 
“rivestimenti antiriflesso” ne aumentano l’efficienza.
Le piante di rosa sono particolarmente evolute nell’assorbimento 
dei fotoni: la struttura dei loro petali migliora l’interazione con la 
luce. Perché non applicare la stessa struttura alle celle solari? Un 
gruppo di scienziati del Karlsruhe Institute of Technology l’ha fatto, 
utilizzando una pasta di polidimetilsilossano. Il risultato è una mag-
giore efficienza dei pannelli solari. 

Sempre nell’ambito del fotovoltaico, l’azienda italiana Altertec-
no, ha brevettato un fiore fotovoltaico con il nome di Girasole; un 
omaggio più che giusto, dato che per realizzare un pannello solare 
in grado di seguire lo spostamento quotidiano del sole l’esempio è 
venuto proprio dal girasole. 
Il pannello realizzato, unico nel suo genere, è un vero e proprio fio-
re dotato di petali che non solo catturano il sole, ma lo seguono 
per assorbire maggiore energia. Il Girasole presenta una tecnologia 
avanzata chiamata Inseguimento Solare munita di un inseguitore 
biassiale. Dall’alto valore estetico e architettonico, questo pannello 
solare, è nato da una ricerca su pannelli speciali per essere resisten-
te e durevole. La potenza di picco è 2,6 kWp e i suoi petali inferiori 
sono retraibili grazie a un movimento rototraslativo continuo, che 
li fa sovrapporre a quelli superiori, assicurando così la robustezza 
necessaria a ridurre a metà la potenza del vento. Adatto a qualsiasi 
utilizzo, arredo urbano o privato, può essere installato in ogni luo-
go e spostato secondo necessità senza problemi. Il Girasole è atten-
to all’ambiente, tecnologicamente all’avanguardia, ha ridottissimi 
costi di manutenzione ed è 100% italiano.
E non solo…
Il limite è proprio lì, nella tua immaginazione.
Ascolta la tua immaginazione, la Natura sarà la tua Musa ispiratrice.

di Fulvio Trasacco
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ari lettori ben trovati !!!
Come avrete potuto notare dalle vostre bollette di luce e gas  
ricevute già a Febbraio ( a Marzo saranno più alte a parità di 
consumo) e dai mezzi di informazione , i prezzi dell’energia 
sono aumentati come mai accaduto sino ad oggi,  complice 

l’aumento  di produzione che richiede un maggior bisogno di energia post 
Covid e della guerra Ucraina, facciamo i conti oggi  con una politica poca 
attenta alla produzione di Energia per il fabbisogno italiano. 
Ma prima che venga consumata l’energia deve essere prodotta attraverso 
una filiera che attraversa diverse fasi ,  quali la Generazione, la Trasmissio-
ne, la Distribuzione e la Misura, e la Vendita ai clienti finali. Quella del gas, 
concettualmente simile, può invece essere sintetizzata, semplificando, nelle 
attività di: Approvvigionamento, Trasporto, Distribuzione e Vendita ai clienti 
finali.
Generazione 
L’energia elettrica viene generata da migliaia di produttori, ovvero dalle 
centrali elettriche sparse in tutto il territorio nazionale e non solo.Le fonti 
di produzione sono tante e di conseguenza sono molteplici le tipologie di 
centrali.
• Centrali termoelettriche
Sono impianti che utilizzano prevalentemente combustibili fossili (carbone 
e derivati del petrolio) attivando turbine a vapore che generano elettricità. 
Come saprete , l’obiettivo è quello di limitarle il più possibile in futuro, per 
ridurre l’impatto delle emissioni sull’ambiente. 
•Centrali idroelettriche
L’idroelettrico è uno dei settori più importanti nella produzione di energia in 
Italia. Del resto, i tantissimi corsi d’acqua presenti nel nostro paese rappre-
sentano una risorsa preziosissima.
Ci sono centinaia di centrali sparse in tutte le regioni, in particolare nella 
corona alpina e lungo l’Appennino (ad esempio vicino a Terni, in corrispon-
denza delle Cascate delle Marmore, c’è uno dei centri idroelettrici più famo-
si d’Italia).
Piccole e grandi dighe sono presenti un po’ ovunque, garantendo un prezio-
so contributo all’elettricità del territorio. Inoltre, molte delle vecchie centrali 
sono state riconvertite in poli museali che ne raccontano la straordinaria 
storia 
•Centrali termonucleari
Come sapere,  l’Italia ha dato l’addio al nucleare tanti anni fa, nel 1987, con 
un referendum popolare successivo al disastro di Cernobyl. Da allora, sul 
nostro territorio le centrali che utilizzano l’energia nucleare per produrre 
elettricità sono state dismesse (l’ultima nel 1990).
Tuttavia, il nostro paese importa elettricità dall’estero (circa il 17% del fabbi-
sogno totale) e molta di questa energia è prodotta da centrali termonuclea-
ri sparse negli Stati limitrofi (Francia, Svizzera, Germania). 
•Fonti rinnovabili
Sono sempre più numerosi gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili. 
Vento, sole, giacimenti geotermici, prodotti di biomassa e biogas ed altre 
risorse sono un patrimonio importante per abbattere le emissioni di CO2 e 
garantire un futuro più sostenibile.
Certo, non tutte queste fonti sono ad impatto ambientale zero: vediamo 
l’eolico, la biomassa (quando proveniente da colture intensive che tolgono 
spazio all’agricoltura alimentare) e la stessa idroelettrica (che è sì definita 
rinnovabile, ma non pienamente “pulita”, a causa della presenza di dighe e 
condotti idrici sul territorio).
Ciononostante, però, l’utilizzo delle fonti rinnovabili è riconosciuto come il 
percorso da seguire per migliorare il futuro del pianeta. Non a caso ci sono 
tanti meccanismi di incentivazione per abbandonare i combustibili fossili e 
passare alle risorse alternative, permettendo la comparsa di produttori an-
che molto piccoli (persino “domestici”).
Trasmissione 
Dalle grandi centrali di produzione o dalle linee estere, l’energia elettrica 
viene trasportata sino alle centrali di trasformazione da Terna, l’azienda 
che si occupa della trasmissione sulle reti ad alta tensione e che provve-
de ad equilibrare domanda ed offerta. L’energia, infatti, non è un prodot-

to immagazzinabile e, pertanto, è necessario bilanciare costantemente la 
domanda dei consumatori con l’offerta dei produttori, immettendo più o 
meno energia nelle reti in base alle richieste. Questo processo si chiama 
dispacciamento ed è il risultato di calcoli molto approfonditi in tempo reale, 
che ci permettono di coprire i picchi di domanda e dunque non far mancare 
mai l’elettricità agli utenti. l’energia prodotta viene trasportata ai distributo-
ri locali, sulla rete nazionale gestita da Terna S.p.A. (l’equivalente per il gas 
è la società Snam Rete Gas S.p.A.) che opera in monopolio per garantire la 
sicurezza, l’efficienza e l’equilibrio del sistema.
Distribuzione e misura 
Una volta ridotta la tensione tramite i trasformatori, l’energia viene conse-
gnata ai clienti finali dai Distributori, che si occupano delle linee locali a 
media e bassa tensione. La distribuzione viene gestita da singole aziende 
che ricevono una concessione statale pluriennale, con regime di monopolio 
territoriale.
Sempre il Distributore, tramite propri dipendenti o con aziende esterne, 
provvede alla manutenzione delle reti e dei contatori, effettuando sostitu-
zione, verifica e pronto intervento guasti. Provvede anche alla telelettura 
dei consumi, che poi vengono comunicati ai fornitori di ogni singolo cliente.
Vendita al dettaglio Dopo la liberalizzazione del mercato 
Alla fine degli anni ‘90, con l’emanazione del decreto Bersani, si sono ag-
giunte alle tre fasi descritte in precendenza altre due fasi “economiche”: 
la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio. L’energia generata da tutti 
questi produttori viene immessa nelle reti nazionali e  venduta sul mercato 
virtuale detto “Borsa Elettrica” che è gestito dal GME (Gestore dei Mercati 
Energetici) dove viene acquistata in base alle esigenze del mercato, con del-
le sessioni che si tengono in vari momenti; quello principale è il cosiddetto 
Mercato del Giorno Prima (MGP), nel quale avviene la maggior parte della 
compravendita dell’energia (che sarà utilizzata, come suggerisce il nome, 
nelle 24 ore successive), secondo delle stime ben precise.
Venditori 
Ci sono poi i fornitori , cioè le aziende che vendono l’energia ai clienti finali 
e si occupano degli aspetti commerciali e della fatturazione. Queste gesti-
scono il rapporto con il cliente finale in base alle regole stabilite dall’Au-
torità di settore. Tali società, acquistano l’elettricità dalla borsa elettrica, o 
direttamente dai produttori, e gestiscono tutti gli aspetti commerciali ed 
amministrativi legati alla fornitura di energia elettrica.
I costi in bolletta
Tutte queste fasi comportano oneri diversi da riconoscere (direttamente o 
indirettamente) ai vari soggetti che operano nella filiera dell’energia.
Accanto al costo della materia energia, quindi, ci saranno i costi di commer-
cializzazione e vendita, gli oneri di trasmissione e dispacciamento, quelli di 
distribuzione, quelli di sistema, più imposte ed accise varie (ed eventual-
mente il Canone RAI, che viene addebitato nella fattura elettrica delle uten-
ze residenziali).
Parte di quanto fatturato, ossia gli oneri generali di sistema (che in questo 
periodo non vengono addebitate in fattura grazie al Decreto Ter firmato da 
Draghi per far fronte alla crisi energetica nella quale siamo coinvolti tutti),-
sono  fissati in maniera uguale per ogni tipologia di cliente indipendente-
mente dal fornitore, è invece pagata da tutti i clienti ed è destinata al soste-
gno di attività di interesse generale per il sistema elettrico. 
E’ evidente oggi, in piena crisi energetica, che bisogna trovare soluzioni 
immediate attraverso sostegni di stato ed europei ma soprattutto a lungo 
termine attraverso sistemi di autoproduzione che garantiscano una quasi 
totale indipendenza da altri Stati che hanno una politica energetica molto 
più efficiente di quella italiana. 
Siamo ai massimi storici per i prezzi luce e gas e la situazione non accenna 
a migliorare in tempi brevi quindi possiamo  intervenire su una maggiore 
attenzione per i nostri consumi spesso ancora poco ridotti in  casa e nelle 
piccole e medie imprese ! Quindi che ognuno faccia il suo anche attraverso 
piccole azioni di risparmio !
Buona Energia…….
Rossella di Grazia 
Per contatti: ros.digrazia@gmail.com

Rossella di Grazia
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uando si pensa alla Campania, la mente va subi-
to a quell ’ aggettivo “felix “, che Plinio il Vecchio, 
riconoscendovi “l’opera prediletta della natura 
“,  scelse per definire un territorio caratterizzato 

dalla fertilità del suolo, la dolcezza del clima e la magnificen-
za dei paesaggi . Ma la Campania non è solo una terra fertile. 
In realtà la Regione si è arricchita nel corso dei millenni da 
testimonianze he sono il portato della colonizzazione greco 
romana, degli edifici normanni, delle chiese aragonesi, dei 
castelli, dei palazzi spagnoli e delle residenze borboniche. 
Sparsi ai quattro angoli di Napoli e province, ritroviamo, 
oltre a significative risorse enogastronomiche, mirabili bel-
lezze monumentali e maestose costruzioni architettoniche, 
che, riconosciute come patrimonio ed eccellenze, simboleg-
giano l’Italia nel mondo. 
Se a ciò si aggiunge il suggestivo contesto naturalistico, que-
sto territorio è il luogo ideale per trascorrere soggiorni indi-
menticabili in paesi e città, che, seppur meno famose, sono 
ricche di tanta storia e splendide di arte: vivendo di antiche 
tradizioni, saporose prelibatezze culinarie e gustose bontà 
enologiche, diventano, ben a ragione, tra le mete turistiche 
più frequentate dagli stranieri. Cosi, oltre che al fascino delle 
bellezze paesaggistiche e dei litorali, delle aree di interesse 
archeologico, artistico e storico, si è attratti dalla sua cuci-
na, dalla sua musica, dalla sua cultura, dal suo artigianato, al 
punto che visitatori eccelsi (quali Goethe, Dumas, Sthendal) 
ne hanno decantato il fascino unico dei luoghi e la gioia in-
tensa di viverci.               
Per proporne ai contemporanei una “lettura particolareggia-
ta”, bene ha fatto la Regione Campania a patrocinare l’inizia-
tiva presa dell’Assessorato allo Sviluppo e Programmazione 
e al Turismo, insieme con la Confesercenti, e pubblicare una 
“Guida Turistica della Campania”, che invita a visitare l’ager 
campanus”, onde far conoscere meglio la sua identità storica 
culturale e artistica. Questa è la precondizione per godere 
di tutto quello che è frutto di una tradizione, che costituisce 
il patrimonio di una terra, da percorrere nei suoi itinerari di 
“bellezze, miti e cultura”, che oggi si sforza di incrementare 
la “risorsa turismo”, coniugando quello di massa con quello 
di qualità. 
Affidato alla cura del saggista e scrittore Luigi D’Alesio, già 
autore di una “Guida Turistica “, intitolata “Napoli e dintorni”, 
il testo, edito per Amazon nel 2018, si apre con un “Benve-
nuti in Campania” e si pone subito come un invito a vedere 
Musei e Castelli, Chiese e Piazze, Centri storici e Teatri, reggie 
e parchi. Portandoci in giro, grazie a sei Itinerari, il libro, ricco 
di foto e immagini, è dedicato a Pino Daniele, “che ha dato 
voce al grande cuore di Napoli “. Le pagine ci conducano sul 

lungo mare, iniziando da quel golfo, che Guido Piovene   ha 
definito” il più bello della terra”, dove   si ammirano Castel 
dell’Ovo e Mergellina. Quindi incontriamo i luoghi del po-
tere, vale a dire Piazza Plebiscito e   Piazza Municipio. Poi 
entriamo nei quartieri del porto e in Corso Umberto I e, se-
guendo via Toledo e Capodimonte, si raggiunge il cuore an-
tico dove si ammira la “Napoli da cartolina”, cioè la città vista 
dall’alto con un “mini tour” tra i suoi quartieri collinari, come 
il Capo di Posillipo e Marechiaro, celebre per la sua tanto de-
cantata “fenestella”. 
Di certo luogo di magia, la Campania è qualcosa che può 
entusiasmare qualunque tipo di turista: il cultore dell’arte e 
quello della storia, l‘amante della natura e quello del mare, 
l’appassionato di enogastronomia e il nostalgico del folklo-
re, colui a cui piacciono le antiche tradizioni e chi è interes-
sato alla musica: specialmente chi si delizia con le melodiosi 
canzoni napoletane che, conosciute e cantate in tutto l’orbe 
terraqueo, sono espressione immediata della versatilità di 
un popolo, sempre ispirato e sorprendente, mai ripetitivo e 
tanto accogliente. 
Senza alcuna esagerazione si può davvero concordare con 
chi afferma che, ancora oggi, la Campania, a partire proprio 
da Napoli, è in grado di trasformare una semplice vacanza in 
un percorso di benessere per il corpo, di purificazione per la 
mente e di elevazione per l’anima. Questo accade perché il 
turista od anche un semplice visitatore, può andare in quegli 
straordinari siti, ricchi di rara bellezza e di grande rilevanza 
archeologica, quali sono Pompei ed Ercolano; oppure alle 
falde del “gigante buono” il Vesuvio; nelle formidabili perle 
del Tirreno quali sono l’elegante Capri, la verde Ischia e la 
colorata Procida. E che dire dei Campi Flegrei e di Pozzuoli? 
Sono da vedere anche le province: Avellino con il Castello 
Lancellotti e quello Longobardo; Benevento con Faicchio e 
Pietrelcina; Caserta con la Reggia vanvitelliana, il lago Mate-
se e Aversa Normanna; Salerno con la costiera Amalfitana e 
Cilentana.  
In conclusione, “la grande bellezza “di questa terra, “ecce-
ziunale veramente“ e nota come tale fin dall’antichità, deve 
essere vissuta sempre in diretta, altrimenti non se ne pos-
sono cogliere appieno suoni e colori, sapori e profumi, cul-
tura e storia. Questi ingredienti, mescolati in un coktail di 
conoscenza, allegria e divertimento, conditi da squisitezze 
enograstronomiche, consentono a chi ne diventa parte di 
sentirsi ammaliato e leggero, tanto da potersi risollevare nel 
fisico, e levarsi in volo con la mente e poter dire, con “i due 
vecchi professori di concertino”, della nota canzone napole-
tana, (quelli che, pur stando in Paradiso, “a Napule vuletteno 
turnà”, perché) o’ paraviso nuosto è chillu là“!

CULTURA Giuseppe Diana

GLI ITINERARI DELLA REGIONE
ILLUSTRATI TRA BELLEZZE MITI E CULTURA 

La guida turistica della Campania di Luigi D’Alesio
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ulgakov è qualcosa che oscilla 
tra bellezza e sarcasmi, spo-
gliando di tutto l’anima russa. 
Le chiavi di lettura sono infi-

nite, dalla storia d’amore ad una sorta di 
mitologia greca. Qui torna il portatore di 
Luce ad inizia a giocherellare in una Rus-
sia tristemente imborghesita, con inutili 
intellettuali, dediti a coltivare la loro in-
consistente vis aesteica. Anche io credo 
di aver amato alla follia Margherita, o, 
magari, il maestro». Afferma Cecchetti 
sul suo ultimo lavoro, mentre per Ca-
prioli: «Ricerca, emozione, colore. Questo 
è stato per me lavorare con Riccardo al 
Maestro e Margherita. La luce che usciva timida met-
tendo in ordine ogni tavola di questo libro è apparsa 
splendente e poetica nel momento più buio di questo 
viaggio. Un filo rosso che ha legato me, Riccardo, Bul-
gakov, Margherita e il suo maestro. Il Maestro e Mar-
gherita non è un romanzo, è un affresco, maestoso, ori-
ginale e visionario. Ci ho lavorato con l’incoscienza che 
è propria di chi si muove con la passione per qualcosa 
che sta nascendo. Mi sono commossa, rileggendolo e 
vedendolo apparire pian piano in un fiume di immagi-
ni di colore. È stato come guardare il colore rosso fuo-
co di pagine che bruciano al vento, come succedeva 
ai i libri proibiti messi al bando dalla censura, o come, 
alcune volte, succede ai manoscritti. Ma si sa, i mano-
scritti non bruciano, restano. E tutto questo resterà in 
me, indelebile». 
Non ci troviamo davanti alla classica graphic novel, in 
cui si ripercorre filologicamente la trama del libro, an-
che perché con il romanzo di Bulgakov sarebbe estre-
mamente complicato. Ci troviamo di fronte a un’opera 
sui generis, in cui Cecchetti e Caprioli giocano con i vari 
linguaggi, partendo da quello del libro di illustrazione, 
sfiorano quello della fotografia, per derivare poi verso 
il libro d’artista, ma che strizza l’occhio anche al teatro 
e soprattutto al cinema. Già perché se da una parte ap-
pare buona parte dell’iconografia sovietica del Nove-
cento, da Lenin a Gagarin, dal Cremlino a Majakovskij, 

dall’altra il lettore non dovrà sorprender-
si nel ritrovare William Burroughs inter-
pretare il Woland, o Paolo Villaggio nei 
panni di Berlioz, e stare al gioco che, il 
maestro di edonismo, Riccardo Cecchetti 
ha messo in scena per lui. 
«I sogni non sono soltanto un mondo di 
fantasia nel quale l’artista trova rifugio, 
sono anche parte della natura e dell’arte. 
Per dirlo in altro modo, l’arte è il luogo 
in cui i sogni e l’immaginazione s’incro-
ciano e, assai prima che i romantici ri-
scoprissero l’incubo o Freud l’inconscio, 
compito dell’arte era infondere nella 
realtà della veglia la forza e la vividezza 

e dramma dei sogni. Il pensiero visivo è più vicino ai 
processi inconsci di quanto lo sia il pensiero in parole, 
e indubbiamente più antica di quest’ultimo, sia onto-
geneticamente che filogeneticamente. In altre parole, 
il cervello che sogna pensa, ma esprime i suoi pensieri 
in una forma arcaica, che ha preceduto il linguaggio 
astratto, così come i geroglifici hanno preceduto l’alfa-
beto fonetico. 
Riccardo Cecchetti, disegnatore, Simona Caprioli, foto-
grafa, si propongono di abitare il Romanzo metalette-
rario di Bulgàkov aggiungendo alla notte e al giorno, la 
notte nella notte con il loro magico incontro creativo. 
Le tavole proposte in questo volume sono il risultato 
di una tensione dinamica, di un’armonia tra forme e 
colori, che vengono considerati come vere e proprie 
forze in opposizione» scrive Gabriele Agostini nell’in-
troduzione.
La doppia edizione. La caratteristica principale di 
quest’opera, che si compone di più di 300 tavole a co-
lori, è l’estrema versatilità. Non è una graphic novel, e 
concettualmente si avvicina al libro d’artista, pur nel-
la sua riproducibilità. Queste riflessioni hanno spinto 
El Doctor Sax a pubblicare il libro in due versioni: una 
versione in brossura, come un fumetto in formato XL, 
per andare incontro a tutte le tasche, e una versione 
deluxe, con copertina rigida e carta patinata, un vero e 
proprio catalogo d’arte.

«B

Quando si tratta di ricominciare, penso spesso al mio amico Gabriele Nero e alla sua avventura spagnola nell’editoria 
indipendente. Mentre ci pensavo, questa settimana, come il frutto di una sorprendente telepatia, mi arriva la notizia 
dell’uscita dell’ennesima sfida che El Doctor Sax ha lanciato nel panorama editoriale. È la storia di un lavoro che stava 
per essere abbandonato. Poi ha trovato nuova vita grazie ad un incontro fortuito.  Dopo quasi dieci anni di lavoro, 
iniziato e interrotto più volte, Riccardo Cecchetti stava quasi per abbandonare il progetto di illustrare uno dei più 
grandi capolavori della letteratura mondiale: Il Maestro e Margherita di Bulgakov. Solo dopo il fortunato incontro con 
la fotografa Simona Caprioli, Cecchetti ha ripreso in mano il suo antico sogno, iniziando un progetto a quattro mani. 
L’apporto di Simona Caprioli è stato fondamentale perché oltre a fornire le materie prime, le fotografie che poi venivano 
di volta in volta illustrate da Cecchetti, interpreta la stessa Margherita nelle visionarie tavole dell’artista marchigiano, 
che ovviamente a sua volta, interpreta il Maestro. 

Margherita Sarno
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ari lettori, è con profonda compassione che accet-
to la realtà dei fatti che oggi governano le nostre 
giornate. Sono le 8.50 del mattino, mentre corro 
per strada per andare a lavoro, osservo l’incontro 
tra due donne davanti ad un bar, una dice all’altra: 

“Possiamo abbracciarci? Sì, il Covid non c’è più (?!!!), adesso c’è 
la guerra!“. Una battuta ironica che nasconde una grande verità. 
Ore 18.40, l’ultima persona che entra al mio studio, mi dice: “Sto 
bene, per come si può stare bene in questo momento”.  Leggia-
mo e seguiamo notizie dal fronte per sapere passo passo cosa 
stia accadendo: le bombe, i palazzi distrutti e le persone che 
dall’Ucraina fuggono in altri Paesi europei. Con dispiacere, em-
paticamente, entro nelle sensazioni di quei testimoni di guerra 
dalla voce tremolante e gli occhi ludici. Nell’aria c’è paura! Sia-
mo passati dalla paura del virus alla paura della guerra. Quelle 
immagini trasmesse dalla Tv provocano incredulità, sgomento 
e dolore. Ma quale è la reazione nella maggior parte degli es-
seri umani che si “incontrano” soprattutto sui social network ? 
La critica, la faziosità, la tifoseria, che prendono il sopravvento 
sulla compassione e sulla consapevolezza di ciò che accade non 
tanto lontano da noi e che ormai ci vede già coinvolti tutti. Una 
cosa non riesco a comprendere: nessuno che abbia paura? O che 
avesse il coraggio di esternare pubblicamente la propria paura? 
Pare che tutti facessimo di tutto per apparire coraggiosi guerrie-
ri, esperti politologi e geopolitici, ma tutto ciò da dietro ad un 
p.c. e dal calduccio di casa propria. Il vero dolore appare come 
rimosso, confinato, nascosto dietro il falso buonismo ed il finto 
coraggio. Forse questo lungo momento, governato da paure ed 
incertezze (prima il covid, adesso anche la guerra) dovrebbe in-
segnarci ad aprire il cuore per mostrarsi fragili e vulnerabili. Do-
vremmo ricercare più tempo e luogo per rientrare in noi stessi e 

ricercare la Verità, come suggeriva S. Agostino. Qualche anno fa, 
la poetessa Alda Merini, riflettendo sui problemi dell’Italia scris-
se: «In Italia si canta, ma non si vedono le lacrime degli italiani: 
si canta – forse – per stordirsi. È così importante invece, non di-
menticare il pianto sotterraneo della gente».  Chi Vi scrive, fatte 
salve le prime personali ed umili considerazioni su ciò che stesse 
accadendo tra Russia ed Ucraina, ha più volte espresso la propria 
paura nell’affrontare una guerra nel proprio Paese e, l’unica cosa 
in cui auspica è che l’intera umanità passi dalla considerazione 
puerile della “guerra giusta”, intesa come la risposta dell’Ucraina 
all’offensiva russa,  alla più difficile consapevolezza della “pace 
giusta”.  La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. 
Rispondere alla violenza con la violenza conduce, nella migliore 
delle ipotesi, a migrazioni forzate e a immani sofferenze. Sia ben 
chiaro, la  pace non è, o non dovrebbe essere, sinonimo di resa. 
E’ “giusta” una pace che riconosce i diritti dell’altro da sé, che va-
lorizzi la parola “compromesso”. Il contrario di compromesso è 
fanatismo, è morte. Una pace giusta parte da qui. Ha bisogno di 
una visione che vada oltre la contingenza di un angusto presen-
te, di leader che sappiano andare controcorrente, non piegan-
dosi all’umore del momento, finendo per cavalcare insicurezze 
o alimentando sogni di grandezza, ma avendo chiara la meta da 
perseguire e i valori da preservare. La pace vera è quella che non 
confonde la giustizia con la vendetta.  Essa non può essere im-
posta dall’esterno, non la si esporta con le armi; essa ha bisogno 
di consapevolezza, di conoscenza, di un dialogo dal basso, del 
saper ascoltare e non limitarsi a sentire. Se ci guardiamo attorno, 
limitandoci ad annotare le balbettanti esternazioni dei Grandi 
della terra, dovremmo concludere che non c’è seme di una pace 
giusta su questa terra. Ma se si scava più in profondità, la pace 
giusta non è una utopia, ma un sano principio di realtà.
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