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n questi giorni siamo molto preoccupati per 
quello che accade sul territorio europeo, al pun-
to che quello che succede sotto il nostro naso 
passa inosservato. È sempre così: guardiamo lon-
tano dove scoppiano le bombe e non ci accor-

giamo di essere seduti su una polveriera. Perché pensiamo 
che un male più grande plachi e annienti uno più piccolo. 
O perché certi dinamiche sono diventate consuetudine? Si 
infilano dentro il tessuto sociale. E, sebbene si dica che al 
male non ci si abitui, un po’ noi ci siamo assuefatti a questo 
nostro conflitto locale. È una guerra, la nostra, che fa vittime 
silenziose; una guerra i cui soldati marciano in borghese, na-
scosti in mezzo alle vite innocenti che si prendono per sba-
glio o per forza. È una serie di atti criminali fatti passare per 
normalità. Il male non dorme mai. Instancabile com’è, non 
si lascia distrarre dagli affari internazionali per difendere gli 
interessi locali. È stato un mese piuttosto impegnativo per la 
criminalità organizzata che, tra i tanti affari che le riempiono 
le giornate, ha trovato il tempo e le energie per far sentire la 
propria presenza con atti intimidatori verso sacerdoti, gior-
nalisti, commercianti, sindacati. Chiunque si sia schierato 
apertamente in opposizione alla fanghiglia criminale della 
società si è visto colpito da atti riprovevoli: lettere di minac-
ce, manifesti funebri, addirittura bombe piazzate a pochi 
metri dalle abitazioni e fatte brillare nel cuore della notte. 
Ma questi “chiunque” hanno dalla loro parte una grande 
arma: non sono soli. Non siamo soli quando ci opponiamo 
all’ingiustizia sociale; non siamo soli quando ci ribelliamo 
alla consuetudine del sistema; non siamo soli quando alzia-
mo la testa e gridiamo la parola “libertà”.  Non è solo Biagio 
Chiariello, comandante della polizia municipale di Arzano, 
quando legge della sua morte annunciata su un manifesto 
posto davanti al suo ufficio. Non è solo Don Maurizio Patri-
ciello, quando fanno esplodere una bomba carta proprio nel 

luogo in cui la sua presenza sta portando alla rinascita un 
intero quartiere. Non è solo Luca e non sono soli gli altri pro-
prietari delle attività commerciali di Frattamaggiore che si 
sono svegliati una mattina di marzo con i bossoli conficcati 
nei vetri dei loro locali. Non sono soli i sindacalisti della sede 
Filcams Cgil di Napoli che nei giorni della manifestazione di 
Libera Contro le Mafie ne aveva ospitato i vertici e che hanno 
trovato la loro base totalmente vandalizzata. Non sono soli 
i giornalisti che, nonostante la scorta, vengono pedinati ed 
intimiditi anche quando vanno al bar a prendersi un caffè. E 
non è sola la collega Maria Bertone, direttrice di Cronache di 
Napoli e Cronache di Caserta, quando apre una lettera e ci 
trova scritto “Ti faccio saltare in aria”. Nessuno di loro è solo. 
Ci siamo noi al loro fianco. C’è il Comitato di Liberazione dal-
la Camorra dell’Area Napoli Nord che da quando è nato, lo 
scorso novembre, ha destabilizzato equilibri tanto malsani 
quanto radicati. Ci sono le pagine dei giornali, che non resta-
no bianche per le minacce, perché possono fermare la mano 
che scrive ma non la penna.
Ci sono le persone: uomini e donne che investono, non il 
loro tempo o la loro energia, ma la vita stessa per difendere 
quella libertà, quella giustizia, quel bene comune a cui tutti 
vogliamo attingere. Ci sono le istituzioni, non sempre, non 
tutte, ma ci sono. C’è un barlume di speranza ogni volta che 
un criminale viene messo dietro le sbarre e paga per ogni 
vita che si è preso.  Ma ci sono anche quelli che si sono sacri-
ficati in battaglia. Ci sono quelli i cui nomi vengono letti ad 
alta voce per dargli onore e ogni sillaba risuona nel silenzio 
delle folle. Loro sono quelli che ci fanno sentire meno soli. 
Quelli che danno un senso alla lotta. Quelli che meritano che 
le cose cambino, perché sennò hanno fatto un sacrificio inu-
tile.  Ci sono loro. E ci siamo noi. Non siete soli. Non siamo 
soli. 
La nostra arma contro l’illegalità siamo noi.





7

Anno XIV Num. 06
27 Marzo 2022 Stefano di Foggia

Dalle note del prof. Giuseppe Limone

Abbiamo voluto che la prima uscita del prof. Giuseppe Limone in questa rivista, fosse 
ospitata nello spazio del NOI, quello di “In prima plurale”. Il prof. Limone, docente 
ordinario di Filosofia della politica e del diritto ha, infatti, sviluppato le sue ricerche in 
una dimensione teorica definita “personalismo comunitario”. Dal prossimo numero, i 

suoi contributi appariranno nella rubrica “Bustine… al Limone” 

PUTINIADE

L
a guerra in Ucraina è scoppiata. Lo so: mi 
diranno che gli americani hanno più volte 
fatto nel mondo cose efferate, finanziando 
dittatori e colpi di Stato, falsamente espor-

tando “diritti umani”, costruendo campi di concen-
tramento per presunti terroristi. E non sono stati da 
meno, nel corso dei secoli, tedeschi, francesi, spagnoli, 
inglesi, e perfino gli italiani, apparentemente “brava 
gente”. Per non parlare degli israeliani, dei turchi e dei 
siriani. 
Ma tutto ciò non autorizza affatto Vladimir Putin a in-
vadere l’Ucraina seppellendola di missili. Osserviamo 
al rallentatore, in questi giorni, il comportamento di 
questo sant’uomo.
Putin, nelle condizioni generali del mondo attuale, 
non è solo un autocrate, ma un simulatore. Oggi ogni 
tirannia si prosegue e si potenzia nelle forme della si-
mulazione.

Putin ha preso in giro tutti, dicendo che non voleva in-
vadere l’Ucraina. Preparava, invece, questa invasione 
da molto tempo. Ha preso in giro gli altri governanti, 
dicendo che avrebbe fatto cose che non voleva fare e 
che non avrebbe fatto cose che voleva fare; ha preso in 
giro i suoi sudditi, perché, da uomo esperto dei servizi 
segreti, pensa che i cittadini non debbono sapere.

Mettiamo in fila le cose: 
1) Putin è un criminale di guerra, con alcune carat-
teristiche; 2) ha la bomba atomica e minaccia pure 
di usarla; 3) ha ucciso civili, bombardato ospedali e 
messo in fuga un milione di bambini; 4) afferma che 
il popolo ucraino è suo fratello, mentre lo sta distrug-
gendo; 5) ha blindato il suo governo SEGRETANDO-
LO, per non far sapere nulla al suo popolo; 6) arresta 
tutti coloro che non la pensano come lui; 7) intende 
espandersi dicendo che lo fa perché gli altri intendo-

no espandersi; 8) utilizza il potere di veto di cui gode 
nel Consiglio di sicurezza dell’ONU per bloccare ogni 
risoluzione contro di lui; 9) si avvale anche della sot-
tomissione del Patriarca di Mosca alle sue decisioni; 
10) mente quando pattuisce e, dopo aver pattuito, 
liberamente decide se rispettare i patti o no; 11) ha 
dichiarato di voler continuare nella guerra finché non 
saranno realizzati tutti i suoi obiettivi. 
E vediamo gli ulteriori particolari del comportamento 
del predetto sant’uomo. Sono degni di un manuale di 
filosofia analitica. Entra in Ucraina con i missili e le 
bombe, dicendo agli invasi: io non vi sto invaden-
do; vi sto chiedendo soltanto di deporre le armi, 
ma al solo scopo di liberarvi. E, se vi opponete, sa-
rete voi responsabili del bagno di sangue che ne 
deriverà. 
Molto interessante. Ѐ un esempio di come nel mondo 
le parole si siano definitivamente divorziate dalla ve-
rità. Dalla verità dei fatti, ovviamente. 
Gli antecedenti storici di un comportamento del gene-
re sono così numerosi che non vale la pena ricordarli, 
da quattromila anni a questa parte. L’unica differen-
za è nel fatto che chi adotta questo comportamen-
to, oggi, ha la bomba atomica e minaccia di usarla. 
Ma qualcosa sta accadendo. La sua guerra-lampo, for-
se, non funziona.
Gli uomini, le donne e i bambini dell’Ucraina stanno 
reagendo a difesa della patria; alcune manifestazioni 
in Russia si stanno diffondendo, nonostante i nascon-
dimenti, i divieti e gli arresti. 
Una cosa, però, nel comportamento di Putin, è certa: 
qualunque cosa dica, non è credibile; qualunque 
cosa pattuisca, non è affidabile; qualunque cosa 
pensi, non è conoscibile; qualunque cosa decida, 
non è controllabile. 
L’autocrate, intanto, minaccia la guerra nucleare. O ci 
sarà la fine dell’autocrate o ci sarà la fine di noi.
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hi è un camorrista? Un fratello. Una persona 
che, purtroppo, si fa lupo di altre persone. E 
le umilia, le opprime, le fagocita, le uccide. 
Il motivo che sta alla base del suo illogico e 

sciocco comportamento è la bramosia di denaro e di 
potere. Ne vuole tanto. E per ottenerlo, è disposto a 
tutto, anche a tradire la parola data, i vecchi amici, la 
propria terra, i propri figli. Che cos’è la camorra? Una 
consorteria del male, una sorta di sottobosco, un mon-
do nel mondo.
Che cos’è il Vangelo? Uno stupendo e inimitabile annun-
cio di salvezza, di libertà, di ritrovata dignità. Di amore. 
Per tutti, anche per gli stessi camorristi. Il cristiano riceve 
e annuncia queste Parole lancinanti e liberanti che mai 
nessuno prima ha saputo proferire. Parole che lo hanno 
ammaliato, sedotto, fatto gioiosamente prigioniero. Su 
quelle Parole ha deciso di scommettere la vita. Il male è 
un camaleonte. Si camuffa, si trasforma, cambia pelle e 
colori.
Le sue armi preferite sono l’inganno e la menzogna. 
Mentre ti pugnala ti sorride. Col male, ha detto il Papa, 
non si dialoga, lo si respinge. Occorre discernere il falso 
dall’originale. Il cristiano deve avere il coraggio di non 
barare con se stesso. L’ipocrisia è stata rigettata finanche 
da Gesù. Il cristiano, con tutti i suoi limiti, deve guardarsi 
allo specchio e chiedersi: ‘E tu, da che parte stai?’. Tutto 
qui. Ed è estremamente bello quando, senza tentenna-
menti si schiera dalla parte del bene. E se la camorra te 
lo impedisce? Mi unisco alla folta schiera degli amanti 
della legalità e resisto, lotto.
E se ti minaccia? Piacere non mi fa, ma continuo per la 
mia strada. La fede in Gesù, la sete di giustizia, di veri-
tà, di dignità sono la nostra seconda pelle. Si combatte. 
La lotta tra il bene e il male ha radici antiche; ognuno è 
chiamato a dare il proprio contributo. 
Purtroppo, da vero illusionista, anche il male affascina. 
Una sirena che prima t’incanta e poi ti divora. Il desiderio 
del bene, invece, non sbraita, sussurra. Non ti fa provare 
le vertigini per poi scaraventarti giù, ma ti dona la pace, 
bella, forte, duratura. I prigionieri del male, per arrivare 
ai loro obiettivi, insozzano, inquinano, terrorizzano, am-
mazzano. Gli innamorati del bene amano anche coloro 
che quel bene calpestano. E separano il grano della per-
sona dalla zizzania delle loro azioni. Un paradosso: chi si 

affanna per il bene lo fa anche a favore dell’avversario, 
dei suoi figli, della sua famiglia.
Tu mi uccidi? Io ti amo. Tu vuoi opprimere la mia esisten-
za? Io lotto per i tuoi diritti. Stai scontando, in carcere, la 
tua meritata pena? Io vengo a farti visita e resto accanto 
ai tuoi figli che, con la tua scelleratezza, hai dovuto ab-
bandonare. Tu piazzi una bomba-carta all’ingresso della 
mia chiesa per impaurirmi? Io prego per te e per i tuoi 
cari. Ecco, fratello camorrista, chi è l’uomo che vuoi spa-
ventare: solo un povero prete, innamorato di Gesù, della 
sua Chiesa, della sua vocazione. Un povero, ma testar-
do, prete che non si rassegna a benedire le bare bianche 
dei giovani ai quali tu hai rovinato la vita. E vorrebbe, in 
qualche modo, arrivare prima e riuscire a salvarli. Non 
è facile, lo so, ma un alpinista guarda alle vette più alte, 
non alle colline. In questi mesi, diversi nostri giovani si 
sono laureati.
Mamma mia, che soddisfazione! Altri per non cadere 
nelle tue trappole, hanno preferito emigrare. Sono con-
tento lo stesso. Non si sono rassegnati a diventare legna 
da bruciare nel tuo camino. Io sto qua. Di me sai tutto, 
nome, cognome, data di nascita – ti sei ricordato del 
mio compleanno – indirizzo. Sai che ogni sera, d’estate 
e d’inverno, mi trovi, puntuale, all’Altare. Se vuoi farmi 
male – ma perché dovresti? – è tanto facile.
Un prete, con le braccia alzate a implorare misericordia, 
è l’uomo più fragile del mondo. Ma – non dimenticarlo 
– anche il più forte. Sarebbe una vera vigliaccata, non 
trovi? Lo so, tante volte me lo hai detto, a modo tuo, mi 
vuoi bene, ma non capisci questa mia ottusa caparbietà 
nel continuare a immischiarmi in affari che, secondo te, 
non mi riguardano.
Lo so, me lo hai scritto, perfino in carcere parli bene di 
me. Però... c’è quel “però”, che non riesci a digerire. Ed 
è proprio su quel “però” che bisogna intendersi. Qua la 
mano. Facciamo pace. Non barare, però. Sappi che la 
Chiesa, nella quale fosti battezzato, continua ad amar-
ti. E a sperare per te il meglio. La sua più grande gioia 
sarebbe quella di vederti libero, onesto, inginocchiato 
ai piedi della croce a chiedere perdono per il male fatto. 
Un’utopia? E perché mai? Ti aspetto, fratello camorrista. 
Continuo a sperare. Ti voglio bene, voglio il tuo bene, il 
bene della nostra gente. Ti prego, prova a volermi bene 
anche tu. Non fare, non farti, e, se puoi, non farmi male. 
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Con la rivoluzione tecnologica e l’attuale era multimediale il crimine si è trasferito in rete, o per meglio dire anche in 
rete, ove tutti i giorni si alimenta e radicalizza. Sono sempre più frequenti i tentativi e le truffe consumate sul web, 
a farne le spese gli ignari utenti. Ebbene i criminali della rete ovvero i cyber criminali ne sanno una più del diavolo 
tanto che le truffe da loro ideate, spuntano quotidianamente su internet proprio come funghi. I tentativi di truffa 
che girano in rete sono sempre più sofisticati e mirati e si evolvono ed affinano ogni giorno. La rete è sicuramente 
un mondo particolare pieno di funzionalità e potenzialità, fonte di ricchezza, ma allo stesso tempo, ce lo siamo detti 
spesso, cela insidie e tranelli, è tuttavia sufficiente saperli riconoscere per evitare di cadere nelle trappole navigando 
così serenamente e liberi da vincoli di alcun genere. 

UNA FINESTRA SUL WEB

I
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tentativi truffaldini che in rete si 
realizzano sono tra i più dispara-
ti, a seconda delle vittime, ma so-
prattutto dell’obiettivo cui sono 

finalizzati. Il fenomeno più diffuso è sicura-
mente il phishing: si tratta di un tentativo di 
truffa finalizzato a carpire informazioni e dati 
personali per giungere ai conti correnti dei 
truffati e ovviamente svuotarli. Il phishing si 
realizza mediante l’invio di un sms o email 
dal contenuto allarmante che invita l’utente, 
destinatario del messaggio a compiere un’a-
zione attraverso  un link. In sintesi il truffatore 
getta l’amo nella speranza che l’ignaro utente 
abbocchi. Il malcapitato si vede recapitare un 
messaggio da un mittente che almeno appa-
rentemente gli sembra conosciuto (le poste, 
la banca, ad esempio). I truffatori riescono anche ad uti-
lizzare impropriamente il nome di noti marchi proprio 
per carpire la fiducia degli utenti. Detto messaggio può 
avere i contenuti più disparati ma prevede sempre al 
suo interno l’invito a cliccare su di un link. 
Al fine di persuadere il destinatario a cliccare sul link in 
oggetto, il mittente utilizzerà ogni stratagemma a sua 
disposizione (clicca qui hai vinto un premio, clicca qui 
per aggiornare le tue informazioni personali, clicca qui 
per sbloccare la tua carta di credito e così via). Inutile 
dire che una volta cliccato sul link si rischia l’esposizio-
ne al tentativo di truffa o di beccare qualche brutto vi-
rus. Generalmente il link ha la funzione di condurvi su 
una piattaforma costruita ad hoc ove si compie poi la 
truffa. Vi chiederanno dati personali per farvi accedere. 
Non è sempre facile comprendere che si tratta di una 
truffa poiché, proprio come avviene con la mail, anche 
con il link i truffatori si impegnano a riproporre il sito 
con i medesimi colori e marchi del mittente, inducendo 
i destinatari a pensare che si tratti proprio della banca- 
ad esempio - o delle poste. 
A questo punto la vostra spia anti truffa dovrà accen-

dersi: la regola principe è quella di non fornire mai dati 
personali, codici e dati bancari. Il problema del phi-
shing non è di poco conto se solo si vuole pensare che 
l’87% delle truffe che avviene in rete si realizza proprio 
mediante questa modalità. Il rapporto Clusit (associa-
zione italiana per la sicurezza informatica) aggiornato 
all’anno 2021, ha infatti rilevato che gli attacchi infor-
matici e le truffe verso l’Europa sono molto aumentate 
rispetto al precedente anno.  Le stime parlano del 21%, 
contro il 16% dello scorso anno. Oltre alle truffe per-
petrate nei confronti dei singoli utenti, il rapporto Clu-
sit ha rilevato un dato sconfortante che è quello degli 
attacchi informatici con obiettivi istituzionali e militari, 
sanità pubblica e istruzione in forte aumento. Insom-
ma nessuno è al sicuro nella giungla della rete, questo 
tuttavia non deve indurci ad evitare di utilizzare gli 
strumenti informatici che ad oggi rappresentano una 
vera e propria risorsa per ogni ambito sia lavorativo che 
non, e allora cosa ci resta da fare? Informarci e dubitare: 
l’informazione resta la migliore arma per evitare di ca-
dere nelle truffe, perché come diciamo sempre: “Se sai 
non ti fregano”.
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Il perdurare del conflitto rischia di avere conseguenze sulla vita
di milioni di persone

GUERRA IN UCRAINA:
QUALI LE CONSEGUENZE SULLE PRODUZIONI ALIMENTARI?

Francesco Iannicelli

elle scorse settimane si è parlato a lungo di 
una possibile riduzione della produzione 
di grano e orzo a causa dell’invasione russa 
dell’Ucraina, due dei cereali più importan-

ti per l’alimentazione e l’allevamento, con il rischio di 
un forte aumento dei prezzi e di una crisi alimentare 
globale per i più poveri. L’Ucraina è uno dei più gran-
di produttori ed esportatori di grano, mentre la Russia 
produce una quota rilevante di fertilizzanti, che in que-
sta fase non può esportare per le dure sanzioni econo-
miche imposte dall’Occidente.
La minore disponibilità di cereali e fertilizzanti si è ri-
flessa sui mercati globali in maniera repentina. A circa 
un mese dallo scoppio della guerra, il prezzo dell’orzo 
è aumentato del 33%, quello del grano del 21% e quel-
lo di numerosi tipi di fertilizzanti del 40%. La riduzione 
della produzione, causata dal conflitto, combinata alla 
minore disponibilità di fertilizzanti, per via delle sanzio-
ni, rischiano di pesare enormemente a livello globale, 
peggiorando soprattutto le condizioni di vita dei paesi 
che prima del conflitto pativano la fame. Basti pensare 
che negli ultimi cinque anni Ucraina e Russia da sole 
hanno gestito il 30% delle esportazioni mondiali di 
grano, il 32% di quelle di orzo e il 75% delle esporta-
zioni di semi di girasole. L’olio ricavato da quest’ultimo 
prodotto è in molti paesi la base per buona parte degli 
alimenti prodotti industrialmente o in ambito dome-
stico.
Se da un lato la Russia non può provvedere alle espor-
tazioni a causa delle sanzioni economiche, dall’altro 
l’Ucraina è in difficoltà a causa dei blocchi da parte rus-
sa dei suoi principali porti nel Mar Nero. La guerra ha 
inoltre reso più difficile il trasporto delle materie prime 
alimentari tramite le ferrovie, rendendo complicate an-
che le esportazioni via terra verso i paesi che a ovest 
confinano con l’Ucraina.
Inoltre, le preoccupazioni non riguardano solamente la 
capacità di esportazione, ma anche quella di effettuare 
i raccolti. In Ucraina sta diventando sempre più difficile 
procurare il carburante, necessario al funzionamento 
dei macchinari agricoli per il mantenimento dei campi 
e alla raccolta, in quanto buona parte viene destinata 

ai mezzi militari dell’esercito ucraino.
Con il proseguire del conflitto c’è anche il rischio che 
fino a un terzo delle aree coltivate in Ucraina diventi 
zona di guerra, rendendo impossibile la coltivazione 
dei cereali e di altre materie prime. Tra i milioni di rifu-
giati che fuggono ci sono inoltre numerosi agricoltori, 
impossibilitati a lavorare ai prossimi raccolti.
Le minori esportazioni di grano dall’Ucraina stanno 
spingendo i compratori a rivolgersi ad altri paesi, che 
hanno improvvisamente una domanda molto più alta 
del normale e che non riescono a soddisfare piena-
mente. A queste difficoltà si aggiungono quelle lega-
te agli eventi atmosferici, che condizionano sempre la 
disponibilità e capacità produttiva di alcuni paesi. Ad 
esempio, lo scorso anno una serie di alluvioni in Cina 
ha colpito duramente la produzione di grano nel pae-
se, che sarà insufficiente quest’anno, di conseguenza la 
Cina dovrà acquistarne maggiori quantità dall’estero. 
Anche una minore disponibilità di fertilizzanti avrà 
ugualmente ripercussioni sulla produzione a livello 
globale.
Negli ultimi mesi molti produttori europei avevano ri-
dotto le loro attività a causa dell’alto prezzo dell’ener-
gia, il cui consumo è elevato nei processi di produzione 
dei fertilizzanti. In Russia la produzione non aveva su-
bito particolari cali grazie alla maggiore disponibilità 
di petrolio e gas per la produzione di energia elettrica, 
ma con le nuove sanzioni i ritmi produttivi sono stati 
diminuiti a causa delle minori opportunità di esporta-
zione e di un successivo blocco imposto dallo stesso 
governo russo. Il prezzo dei fertilizzanti è costante-
mente aumentato, spingendo gli agricoltori a ridurre 
il loro impiego e a esporsi a maggiori rischi di una resa 
minore dei loro campi.
Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, 
che si occupa di assistenza alimentare, ha stimato che 
l’invasione militare dell’Ucraina porterà fino a 13 mi-
lioni di persone in più a soffrire la fame, peggiorando 
una situazione resa già molto difficile dagli effetti della 
pandemia da Sars-Cov-2. Queste condizioni rendono 
necessario un taglio delle forniture alimentari per qua-
si 4 milioni di persone.
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Don Carmine Schiavone è il nuovo delegato regionale della Caritas 
Campania

UN RICONOSCIMENTO PER LA 
DEDIZIONE E IL BUON LAVORO

I

Luca Spezzaferri

l quinquennio 2022-2026 vedrà come nuo-
vo Delegato Regionale della Caritas Campa-
nia don Carmine Schiavone, nominato il 7 
marzo dalla Conferenza Episcopale Campa-

na (CEC). Alla Caritas Campania, infatti, spetta il coordi-
namento tra le Caritas delle ventidue diocesi della Re-
gione ecclesiastica Campania perseguendo le finalità 
indicate dalla Conferenza dei vescovi della Campania. 
La Delegazione Caritas della Regionale Campania ha il 
delicato compito di collegare e coordinare le diverse 
Caritas diocesane – e quindi ogni singolo centro dislo-
cato sul territorio regionale – affinché, attraverso una 
maggiore coesione, si possano realizzare progetti atti 
ad aiutare ancora di più coloro che ne hanno bisogno, 
promuovendo i valori della solidarietà e della carità. La 
stessa inoltre è anche importante per la sua funzione 
di interloquire con le altre istituzioni presenti sul ter-
ritorio, tra cui ovviamente anche quelle pubbliche. 
Per il prossimo quinquennio sarà quindi don Carmine 
Schiavone del Clero di Aversa a guidare la delegazione 
insieme con il vescovo incaricato dalla CEC ed i diret-
tori diocesani Caritas della Campania. L’incarico di don 
Carmine dunque prevedrà una serie di nuove mansio-
ni come quelle di raccordo tra Chiesa e “Società degli 
uomini”  mettendo in costante dialogo – come fino ad 
ora ha dato buona prova ad Aversa – le istituzioni civili 
che a vario titolo sono preposte ai più diversi servizi 
alla persona e le articolazioni diocesane per la Carità 
che dipendono dalla Conferenza Episcopale Campana. 
Al nuovo delegato competerà però anche rappresenta-
re la Delegazione Caritas della Regionale Campania al 
Consiglio Nazionale della Caritas Italiana. È importan-
te anche per stimolare la comunità civile e le relative 
realtà in essa presenti al raggiungimento delle finalità 
degli organismi sopracitati. Don Carmine Schiavone, 
sacerdote diocesano dal 2002,ha cominciato dieci anni 
fa il suo impegno verso i più poveri e verso coloro che 
sono in difficoltà, il cui numero è sicuramente aumen-
tato nell’ultimo biennio a causa della pandemia, che ha 

scosso tutti e ha fatto pagare il conto più salato proprio 
ai meno abbienti. Per questo è stato fondamentale l’a-
iuto che la nostra Caritas Diocesana, anche durante i 
vari Lockdown, ha offerto a italiani e stranieri che si tro-
vavano in situazioni critiche. Tra le tante iniziative atti-
vate dalla Caritas, guidata da don Carmine Schiavone, 
ricordiamo il pronto intervento e l’assistenza assicurata 
ai clochard e alle persone sole e abbandonate, che si è 
concretizzata in particolare con l’organizzazione delle 
mense aperte a tutti i più bisognosi. Adesso è la guerra 
che sta sconvolgendo l’Europa, diverse ondate migra-
torie sono dirette nei nostri Paesi per cercare un riparo 
sicuro e dunque ancora una volta sarà fondamentale 
l’apporto dell’ente caritativo locale e dell’ufficio che 
don Carmine avrà l’onore e l’onere di svolgere, per il 
quale esprimiamo i migliori auspici e vive congratula-
zioni, affinché la Sua opera possa essere come un por-
to sicuro per i più disagiati colpiti dalle tempeste della 
vita.
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BASTA
ALLO SCEMPIO AMBIENTALE

Il 25 marzo anche Aversa partecipa alla mobilitazione globale di contrasto al 
cambiamento climatico

iazza Municipio, ad Aversa, 
si tinge di nuovo di colori 
della speranza per la mo-
bilitazione globale di con-
trasto al cambiamento cli-

matico, indetta dal movimento Fridays 
For Future e il ramo locale di Aversa 
(FFF Aversa). Lo sciopero, fortemente 
voluto dai giovani dell’agro-aversano 
impegnati ogni giorno nella lotta am-
bientale, si è svolto venerdì 25 marzo 
anche nella cittadina Normanna, dove 
si sono riuniti da tante realtà, scuole e 
comuni intorno ad Aversa. Sciopera-
re per il clima come prima causa, ma 
anche per dire basta allo scempio am-
bientale, al fenomeno della “Terra dei Fuochi”, ad ogni guer-
ra, e per dire basta alle speculazioni degli ultimi tempi che 
vedono sempre più coinvolte le ultime superstiti aree verdi 
aversane. Le motivazioni che hanno spinto gli attivisti locali 
sono tante, e qui proveremo a parlarne. Siamo tutti consci di 
quello che è il danno umanitario di una guerra, ma ad oggi 
non siamo tutti consapevoli allo stesso modo di come l’Ita-
lia sia coinvolta in questo discorso, per la sua dipendenza 
dai combustibili fossili. Abbiamo tutti notato come le nostre 
bollette siano vertiginosamente aumentate, perché il prezzo 
del gas (appunto, un combustibile fossile), è schizzato alle 
stelle, e dobbiamo ricordare che il gas, a causa di scelte mai 
fatte per ovviare alla crisi climatica, non è indispensabile 
solo alla cucina, ma anche alla produzione di energia elettri-
ca. Produciamo infatti il 41,8% della nostra energia a partire 
dal gas naturale. Oggi c’è chi parla di rimettere in funzione 
le centrali a carbone, ma questa scelta significa alimentare la 
crisi climatica, e nell’attuale stato geopolitico dipendere dal 
mercato russo, da cui ricaviamo l’80% del carbone da vapo-
re. Le rinnovabili sono una soluzione, non solo per la soprav-
vivenza sul pianeta, ma anche per le bollette che vedrebbe-
ro il loro prezzo calare. Come movimento siamo contro ogni 
scenario di guerra, e anche quello silenzioso che viviamo 
nella nostra terra “dei fuochi”, che ha visto anticiparsi anche 
la stagione dei roghi che, come sappiamo, contribuisce alla 
morte di questo luogo. Una lotta da cui non possiamo stac-
carci perché in essa si riversano le questioni di classe e le 
distinzioni tra possibilità di curarsi o morire nell’indifferenza 
politica. Un’indifferenza a cui si somma anche l’ultima noti-
zia da Giugliano, confinante con Aversa, della decisione di 
costruire un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti. Os-
serviamo come le dinamiche di classe rientrino ancora una 
volta, perché da queste si evince come la politica locale stia 
producendo una ghettizzazione e marginalizzazione dei no-
stri territori, ormai terra di rifiuti e morte. Ci chiediamo che 

fine abbia fatto l’economia circolare 
di cui tanto si parla: la costruzione di 
impianti è l’ultima delle soluzioni che 
dovrebbe vedere a monte pratiche di 
riuso e di riciclo del “rifiuto”. La ghettiz-
zazione si somma al progressivo affer-
marsi delle distese di cemento, soprat-
tutto ad Aversa e nei comuni limitrofi, 
dove le zone verdi sono sempre più 
grigie, e se presenti, sono malcurate 
o concertate nelle aree più ricche, di-
mostrando come anche il diritto alla 
vita sia frutto di distinzioni sulla base 
del reddito. Per questo motivo gli atti-
visti sono scesi in piazza per chiedere 
al sindaco di Αversa coerenza rispetto 

alla dichiarazione di emergenza climatica firmata nel 2019 
e per ribadire anche come il cemento sia uno dei fattori di 
malattia dei nostri territori. Chiedere un PUC a consumo 
suolo 0, che restituisca alla città aree verdi e non sottragga 
nemmeno un cm di verde, non deve essere una fiaba, per-
ché ogni colata di cemento è un giorno in meno di vita ed 
un addio quotidiano alla biodiversità del nostro territorio. 
«Come attivista e cittadina dell’agro provo un’enorme diffi-
coltà a comprendere le logiche alla base di un GRA intorno 
al nostro territorio: con gli stessi fondi potremmo dotarci di 
una linea di tram, che dagli ultimi studi si dimostra molto 
più efficiente dei bus (anche elettrici), poiché trasporta molti 
più passeggeri e non vive il consumo di pneumatici, che a 
lungo andare si dimostrano nocivi – afferma l’attivista di FFF 
Aversa Maria Domenica Grimaldi  – la costruzione di un GRA 
è uno schiaffo morale e di classe, perché spazza via non solo 
la mobilità sostenibile, ma anche la considerazione di chi 
viene da paesi limitrofi come me, e che non può sostenere 
le spese di un’auto, e di conseguenza cammina per più di 50 
minuti per svolgere ogni faccenda proprio ad Aversa. Ma la 
difficoltà che provo sta anche in quella discriminazione del-
le quote rosa che viviamo sempre più in tutti gli ambienti 
della nostra politica locale e non, perché le mie parole sono 
considerate inferiori rispetto a quelle di un attivista maschio, 
e questo sottolinea ancora quelle discriminazioni contro cui 
lottiamo. La nostra lotta non è all’ultimo parcheggio più in 
centro, ma ad anche solo un giorno di vita in più, in una terra 
le cui strutture sanitare non sono pronte a recepire i casi on-
cologici più vari che si sviluppano sempre più tra di noi. La 
nostra manifestazione è solo l’accenno di un sentimento più 
grande che vogliamo suscitare (o in alcuni casi risvegliare), 
e non è l’ultima, poiché la prossima volta in piazza saremo 
molti di più, per risvegliare una coscienza ecologista e che 
tenga molta più considerazione di tutte le classi e colori del-
la nostra società».
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Sabato 12 marzo  visita culturale del Touring Club Italiano nella “ Città Millenaria ”  
in collaborazione con Aversaturismo

UNA GIORNATA
PARTICOLARE AD AVERSA 

i potrebbe definire “una 
giornata particolare” la vi-
sita guidata che il Touring 
Club Italiano ha dedicato 

ad Aversa ed alle sue  infinite bellezze 
di “Città Millenaria”  sabato 12 marzo. 
Un piccolo, ma “accattivante” viaggio 
storico-culturale ed eno-gastronomico 
nel Centro Storico di Aversa, a cui ha 
preso parte un folto gruppo di soci ed 
amici del Touring, provenienti da diver-
se località della Campania ed anche dal-
la Puglia. La manifestazione si è svolta 
grazie alla preziosa collaborazione dell’ 
Associazione Aversaturismo ed in particolare di alcune sue so-
cie: la Prof.ssa Anna Grimaldi (docente universitaria a contratto 
e storica dell’arte), la Prof.ssa Gloriana Di Martino (docente di 
materie letterarie), la Dott.ssa Michela Grassi.
Non è la prima volta che il Touring fa tappa ad Aversa, guidan-
do soci ed amici nella conoscenza e soprattutto nell’apprezza-
mento dell’immenso patrimonio culturale di una città che me-
riterebbe maggiore fortuna dal punto di vista turistico. Questa 
volta, però, la visita ha assunto un valore diverso, perché è coin-
cisa con l’anno di inizio del percorso celebrativo del Millennio  
di Aversa.
 Gli onori di casa sono stati fatti dal Dott. Sergio D’Ottone, Con-
sole per Aversa del Touring Club Italiano, nonché Presidente 
di Aversaturismo, l’Associazione che, proprio in questo mese di 
marzo, raggiunge il traguardo di 11 anni di vita, particolarmen-
te intensi per le molteplici iniziative intraprese.

   Il programma della giornata 
ha avuto inizio presso la Polac-
cheria Pelosi in Piazza Trieste 
e Trento (di fronte al Tribunale 
Napoli Nord), dove gli ospiti, 
accolti dal titolare Felice Pelo-
si, hanno avuto la possibilità 
di gustare la polacca, dolce 
tipico di Aversa, insieme ad 
un buon caffè. Ma qualche so-
cio si è fatto tentare anche da 
un’altra specialità della casa: 
la pietra di San Girolamo, altro 
dolce tipico a base mandorle, 

zucchero e cacao dalla forma simbolica di pietra.
Accolti con la consueta cordialità dal Parroco Don Gaetano Ro-
siello, come da tradizione, la prima visita della giornata è stata 
effettuata presso l’antica Chiesa di Santa Maria a Piazza, dove 
erano presenti  l’Assessore alle Attività Produttive Francesco 
Sagliocco ed il Consigliere Comunale Roberto Romano, che, a 
titolo istituzionale, ha accompagnato con entusiasmo il grup-

po per tutta la manifestazione.
Successivamente, nonostante alcuni la-
vori in corso, gli ospiti hanno varcato la 
soglia del Seminario Vescovile, accolti 
da Don Salvatore Landolfo. Da qui, su-
bito dopo, visita alla Cattedrale di Aver-
sa grazie all’ospitalità del Parroco Don 
Clemente Petrillo.
Anche il Complesso di San Francesco 
delle Monache è una meta obbligata 
per le visite che il Touring compie perio-
dicamente ad Aversa, dove gli organiz-
zatori ed i partecipanti hanno ricevuto 
la consueta e calorosa accoglienza del 

Rettore Don Pasqualino De Cristofaro, insieme all’impeccabile 
assistenza dell’Associazione “Amici di San Francesco” con il Pre-
sidente Nino Di Nardo ed il socio Emilio Iavarone. Nel chiostro 
di San Francesco gli ospiti e gli organizzatori della visita Tou-
ring sono stati  raggiunti dal Sindaco di Aversa Alfonso Golia, 
il quale, alla presenza dei consiglieri comunali Federica Turco e 
Roberto Romano, ha evidenziato che l’Amministrazione Comu-
nale, su proposta dell’Assessore alla Cultura Luisa Melillo (so-
cia Touring, purtroppo assente per motivi familiari) ha inteso 
patrocinare moralmente l’evento organizzato dal Touring Club 
Italiano, con apposita Delibera di Giunta ,  “considerata la rile-
vanza dell’iniziativa sia dal punto di vista culturale sia da quello 
della valorizzazione turistica della Città” , sottolineando quanto 
sia meritevole da anni  la presenza e la testimonianza  nella 
città normanna della storica e prestigiosa Associazione.
Ultima tappa della mattinata nell’ “Insula della Trinità”, partico-
larmente ricca di storia musicale, dove ha abitato da ragazzino 
Enrico Caruso e dove, nell’omonima chiesa, sono conservati i 
documenti battesimali di Domenico Cimarosa e Niccolò Jom-
melli. Accompagnati dal consigliere comunale Romano i parte-
cipanti hanno potuto ammirare la ristrutturata Casa di Cimaro-
sa, dove il famoso musicista nacque nel 1749.
Momento di ristoro nell’antichissima Pizzeria Rotundo, accolti 
con calorosa amicizia dalla famiglia Iavazzo, gustando pizza e 
crocchè con patate di Avezzano a base di mozzarella di Aversa 
e fritturine della casa.
Il tutto accompagnato da ottimo vino asprinio, sia classico che 
spumante, offerto dalla Masseria Campito di Gricignano di 
Aversa, il cui giovane esponente Paolo Saviano era presente  al 
momento conviviale.
Nel pomeriggio, a conclusione dell’interessante giornata turi-
stico-culturale, la storica dell’arte Prof.ssa Anna Grimaldi ha ac-
compagnato gli ospiti alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, 
che recentemente è stato oggetto di un suo importante lavo-
ro scientifico su di un inedito ciclo di affreschi del Trecento ad 
Aversa, pubblicato nel 2021 dall’editore Paparo di Napoli  con 
un elegante e documentato volume.
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L’UCRAINA È VICINA 
Appena entri nella scuola di San Giovanni al Borgo, hai la sensazione di respirare un’aria 
particolare, un’aria di casa. Regna uno strano ordine. 
Pian piano capisci il perché di questa stranezza: l’ordine non deriva tanto da consegne ferree, ma 
da una sorta di condivisione, a tratti addirittura di complicità. Par di capire che insegnanti, altro 
personale e addirittura i bambini guardino tutti nella stessa direzione, abbiano gli occhi rivolti a 
un punto comune. 
Questo clima si è andato determinando, negli ultimi anni, con tanto impegno, guidato da una 
visione tenacemente e concretamente perseguita. In questo clima, l’umanità e la sensibilità di 
tante docenti, sollecitata e messa alla prova, si è resa pienamente visibile, deliziosamente visibile.
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l 3°Circolo Didattico di Aversa, nel circuito 
A PICCOLI PASSI promosso e accompagnato 
dalla Diocesi, è scuola-polo per il dialogo e 
l’integrazione tra le culture. In questa veste, 

già da qualche anno, ospita uno sportello territoriale 
avviato e gestito con l’Ufficio Immigrazione della Cari-
tas. 
La scuola, che insiste nella zona popolare della città, è 
anche quella, di gran lunga, con la più alta percentuale 
di bambini stranieri: un impegnativo ma festoso labora-
torio di umanità.
È ben evidente, perciò, che nell’attuale situazione di 
emergenza, questa scuola sia chiamata a un impegno 
particolare per l’elaborazione e sperimentazione di mo-
delli di accoglienza, di promozione e di integrazione.
Abbiamo perciò, voluto sentire la Dirigente Scolastica 
Anna Lisa Marinelli, circa la nuova situazione, che si 
preannuncia lunga e complessa.

Preside Marinelli, come state vivendo questa emer-
genza?
Intanto credo che anche quest’esperienza, così nuova 
e complessa, rappresenterà un momento di crescita 
umana e professionale per la nostra comunità.
Certo, comporterà un impegno inclusivo da parte di tut-
ti, per accogliere degnamente i bambini scappati dalle 
città bombardate, privi di conoscenza della lingua ita-
liana e con i traumi che possiamo ben immaginare. L’in-
tervento di accoglienza per loro dovrà essere sinergico 
e comunitario. Ma ce la faremo.
Quali sono i primi atti da compiere?
Al primo contatto con la scuola, raccoglieremo le indica-
zioni relative all’età dei minori, al percorso scolastico nel 
paese di origine ed eventuali esigenze specifiche. L’in-
serimento nelle classi dovrà essere valutato non sem-
pre in base all’età anagrafica dei bambini, ma tenendo 
presente che l’ordinamento scolastico ucraino non cor-

risponde a quello italiano e soprattutto considerando la 
possibilità di inserimento in classi dove sono già iscritti 
alunni ucraini, così da facilitare la comunicazione inizia-
le. Alla raccolta di queste informazioni è stato destinato 
un assistente amministrativo dedicato.
E sotto il profilo sanitario? 
L’aspetto sanitario preoccupa particolarmente, visto 
che i vari Paesi hanno attivato procedure anche diffe-
renti per affrontare l’epidemia e promuovere le cam-
pagne vaccinali. 
Le scuole devono accertare se siano state praticate o 
meno agli alunni in ingresso le vaccinazioni obbligato-
rie in base al nostro ordinamento, richiedendo la pre-
sentazione della relativa documentazione. In assenza 
di certificazione, le scuole devono contattare l’ASL di 
riferimento per le necessarie procedure e verifiche per 
regolarizzare la posizione dei minori. 
Nel caso degli alunni ucraini rifugiati, essendo essi in 
una situazione emergenziale saranno accolti anche in 
mancanza di tali vaccinazioni obbligatorie, proceden-
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do tempestivamente a indicare all’UOMI i nominativi 
degli stessi per gli adempimenti di competenza (recu-
pero informazioni vaccinali e/o piano vaccinale inte-
grativo).
Quali saranno le principali azioni di supporto?
La facilitazione linguistica sarà richiesta al persona-
le specializzato in mediazione linguistica e culturale 
dell’associazione nazionale CIDIS Onlus, che già svol-
ge quotidianamente attività di accompagnamento ad 
alunni e famiglie straniere. 
I mediatori seguiranno le prime fasi di inserimento dei 
bambini, supportando le famiglie nel loro percorso di 
orientamento alla nuova realtà scolastica. 
Un ruolo importante lo svolgerà lo Sportello territoria-
le condotto con l’associazione Dadaa Ghezo, già attivo 
da tempo, con azioni mirate allo sviluppo linguistico 
e civile dei minori stranieri nell’ambito delle politiche 
attive di inclusione, anche con attività di formazione 
specifica per i docenti e con azioni informative e for-
mative rivolte ai genitori italiani e stranieri.

Ma sarà fondamentale la rete di supporto e accoglien-
za all’interno della scuola, che vedrà il coinvolgimento 
di tutto il personale scolastico e di tutte le classi, anche 
quelle non direttamente interessate dall’inserimento 
dei nuovi alunni.
Si cercherà anche di operare un collegamento fra tem-
po scuola ed extra-scuola, ad esempio per l’offerta di 
occasioni di socializzazione, ricreative o sportive.  
Ci può rendere il senso della situazione con qualche 
momento di vita vissuta?
Lo smarrimento e le ansie di chi arriva dall’inferno. 
L’altra mattina, nel mio abituale giro per la scuola, 
vedo una donna seduta davanti a un’aula con lo sguar-
do fisso al suo interno. Non mi rendevo conto, poi ho 
capito. Stava guardando le sue due bambine sedute nei 
banchetti monoposto in prima fila: due gemelle bellis-
sime con lunghe trecce bionde. Disegnavano tranquil-
lamente.
C’erano le maestre, i bambini, insomma la solita alle-
gria nell’aula, col valore aggiunto di questa novità. Ho 

chiesto aiuto a Giulia, la bambina ucraina già parte di 
quella classe, per dire alla signora, mamma delle ge-
melline, che non poteva restare lì, rassicurandola in 
ogni modo: le bambine avrebbero trascorso a scuola 
almeno tre ore. Poi lei sarebbe venuta a prenderle. La 
signora è andata via. Ma, salita su in ufficio, mi sono 
resa conto, affacciandomi alla finestra, che è rimasta 
fuori al cancello per tutto il tempo, le tre ore che le 
avevo detto. All’uscita le bambine sembravano distese 
e una delle due ha salutato la maestra con un sonoro 
Ciao. 
Ma la comunità come sta reagendo nel suo comples-
so?
Grande il fermento nella comunità. Partecipazione 
di tutti, ma la cosa più bella sono i bambini all’arrivo 
degli altri bambini. Nella nostra scuola non esistono 
barriere tra diversi, esiste soltanto il piacere di stare 
insieme. Tutti i bambini facevano quasi a gara per far 
sentire un po’ a casa loro i nuovi arrivati: chi ha dato la 
penna, chi il pastello, chi la merenda.

Noi abbiamo la fortuna di avere già 22 bambini ucraini, 
tutti impegnati a fare traduzione dalla lingua italiana 
alla lingua ucraina di quello che le maestre dicevano o 
di quello che si diceva in classe, tutto con la massima 
naturalezza 
Provo un’immensa ammirazione e gratitudine per 
questa comunità, che vive le cose con semplicità e un 
profondo senso di umanità. Un esempio? Al suo arri-
vo nella classe terza, la bambina ucraina Oxana, ha ri-
cevuto dalla sua compagna di banco uno zainetto nel 
quale c’erano quaderni, penne, colori, porta pastelli, il 
porta merenda con la merenda esattamente come lo 
aveva lei. È stato un pensiero della sua mamma, che 
nel pomeriggio, quando la figliola le aveva detto che il 
giorno dopo sarebbe arrivata Oksana in classe, è an-
data a prendere lo zainetto uguale a quello della sua 
figliola per farglielo trovare.
Ma un pensiero in me sopravanza tutti gli altri: dob-
biamo dire grazie alla spontaneità dei più piccoli, che 
veramente sono un nutrimento dell’anima..
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ANCORA UNA VOLTA:
“INSIEME SI PUÒ!”

SOS Impresa al fianco della Caritas nel sostegno e nell’accoglienza della 
popolazione ucraina in fuga dagli orrori della guerra

“I
nsieme si può!”, questo è stato lo slogan 
della nascita di Sos Impresa – Laboratorio 
della legalità ad Aversa e nel segno di tale 
convinzione continua l’attività del sodalizio 

guidato dal Presidente Maurizio Pollini che ha deciso 
di sostenere la Caritas nella sua attività di solidarietà 
e aiuto agli appartenenti alla comunità ucraina, quelli 
già presenti nella nostra città e coloro che stanno arri-
vando in fuga dagli orrori della guerra. “La mission di 
SOS Impresa – fa sapere Pollini – è quella di diffondere 
la cultura della legalità di fare della stessa un modello 
di vita e di aiutare le persone in difficoltà, prese di mira 
dal racket o dall’usura, due fenomeni odiosi che si insi-

nuano subdolamente 
nelle attività com-
merciali per portarle 
alla rovina. Il nostro 
compito e la nostra 
attività sul territo-
rio consiste, quindi, 
nell’accompagnare e 
nel sostenere coloro 
che finiscono nella 
morsa della criminali-
tà fin dai primi passi, 
quelli della denuncia, 
passando per il so-
stegno psicologico e 
fino ad arrivare alla 
tutela legale. Da qui a 

qualche mese andremo, quindi ad aprire i “circoli della 
legalità” nei vari comuni dell’agro aversano, sportelli 
informativi presso i quali poter usufruire di tutti i nostri 
servizi gratuiti. Tuttavia, pur tenendo ben presenti gli 
obiettivi primari della nostra rete e perseverando nel 
raggiungimento degli scopi primari dell’associazio-
ne, non potevamo trascurare un evento che, dopo la 
pandemia, sta sconvolgendo l’Europa: la guerra della 
Russia contro l’Ucraina. Per fronteggiare questa nuova 
emergenza e per cercare di dare una mano al popo-
lo ucraino ci siamo posti due obbiettivi: accoglienza 
e integrazione.  Per l’accoglienza, chi ha bisogno può 
contattarci attraverso il numero verde e, sfruttando la 
nostra rete saremo in grado di fornire accoglienza a chi 

ne ha bisogno o all’interno del nostro sistema stesso o 
attraverso sodalizi a noi collegati. Integrazione, per noi 
significa dare dignità alle persone accolte e non farli 
sentire un peso. Per questo, intendiamo come forma 
primaria di integrazione la ricerca di un posto di lavo-
ro per quanto riguarda gli uomini e le donne in grado 
di lavorare mentre per i bambini cercare di offrire loro 
una integrazione didattica nelle scuole cittadine. Na-
turalmente, accanto a tale attività non manca quella 
della raccolta di beni di primaria necessità, un’attività 
che stiamo svolgendo in silenzio in collaborazione con 
la Caritas diocesana, A tal proposito colgo l’occasione 
per complimentarmi con il Vescovo di Aversa mons. 
Spinillo e con il Direttore della Caritas, don Carmine 
Schiavone che stanno svolgendo un lavoro egregio 
con la massima discrezione e con la loro abituale riser-
vatezza. È per questo, e per la ferma convinzione che 
ci contraddistingue e che ha sempre guidato il nostro 
agire che è quella di fare squadra e che “Insieme si 
può” raggiungere qualsiasi obbiettivo, che vogliamo 
invogliare i nostri associati e quanti sono vicini a Sos 
Impresa nonché tutti i cittadini, non solo di Aversa, a 
contribuire alla raccolta di fondi posta in essere dalla 
Caritas donando il proprio contributo, anche un solo 
euro, al seguente conto corrente intestato alla Cari-
tas di Aversa: IBAN IT39K0623074791000057139878 
intestato a associazione Caritas Casa dei figli ODV. Un 
modo per far sentire la nostra vicinanza ai fratelli ucrai-
ni in difficoltà. Sono sicuro che gli aversani e tutti i cit-
tadini dell’agro, come sempre, non faranno mancare il 
proprio sostegno e dimostreranno ancora una volta di 
avere un cuore grande”.       
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Istituto Comprensivo “D. Ci-
marosa- IV Circolo”, nell’am-
bito delle attività di Conti-
nuità e Orientamento, ha 
aderito al Progetto ORME 

(Online Role Model Mentoring) promos-
so dall’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. Obiettivo principale è quello 
di organizzare incontri tra gruppi di alun-
ni e personaggi di spicco del panorama 
lavorativo internazionale, proposti come 
mentori. L’idea portante è che il mentore, attraverso la sua 
esperienza professionale, possa fornire un modello positivo 
ai giovani che si affacciano all’adolescenza.
Il progetto ha un ampio respiro, perché coinvolge, oltre la 
dott. Carla Nasti dell’Università della Campania “Luigi Van-
vitelli” e la dott.ssa Francesca Sangiuliano Intra, della Libera 
Università di Bolzano, anche docenti di prestigiose univer-
sità europee, in particolare, Pietro Biroli, dell’Università di 
Zurigo, Amalia di Girolamo dell’Università di Birmingham, 
Giuseppe Sorrenti e Maddalena Totarelli dell’Università di 
Amsterdam.  “L’attuale pandemia ha reso più difficile il rag-
giungimento degli obiettivi scolastici  aumentando il rischio 
che molti studenti possano perdersi durante il tragitto” - ha 
dichiarato il Dirigente scolastico, prof. Mario Autore, - “per 
questo motivo abbiamo deciso di aiutare i nostri alunni in-
coraggiandoli  a  non  arrendersi  e  rendendoli  più consape-
voli  di  ciò  che  possono  raggiungere  e  ottenere. Questo 

percorso è stato possibile anche grazie 
alle figure strumentali che hanno pro-
grammato e coordinato le attività, prof. 
Gemma Ciardulli e Milena Gordon”.
Gli incontri, moderati dal dott. Guido 
Alessandro Busto dell’Università di Zu-
rigo, hanno coinvolto come mentori il 
prof. Luigi  Pistaferri, professore ordina-
rio della prestigiosa Università di Sten-
ford, e Carmela De Crescenzo, ingegnere 
aerospaziale e fondatrice del program-

ma “Donne di Successo”. Il 16 marzo c’è stata la giornata con-
clusiva del progetto che ha visto la premiazione degli alunni 
che hanno partecipato alla lot-
teria educativa e hanno vinto 
uno dei premi messi in palio per 
loro, un computer, due tablet e 
sei cuffiette. Questo momento 
è stato anche un’opportunità di 
confronto con quanto realizza-
to e occasione per inaugurare il 
nuovo progetto ORME che an-
che quest’anno verrà proposto 
agli alunni delle classi seconde; 
novità importante sarà l’intro-
duzione, nell’ambito delle attività disciplinari programmate, 
maggiori approfondimenti legati alla sfera delle intelligenze 
emotive e delle soft skills.

AVERSA

L’

UN MODELLO
POSITIVO PER I GIOVANI

L’I.C. “Cimarosa” organizza incontri tra gli alunni e personaggi di spicco del 
panorama lavorativo internazionale





27

Anno XIV Num. 06
27 Marzo 2022 AVERSA

L
a città di Aversa da molti decenni vanta un 
gran numero di benemerite associazioni, che 
sono impegnate sia sul versante artistico cultu-
rale che su quello socio-assistenziale in senso 

lato. Ognuna con una sua specifica “vocazione”, si presenta 
all’attenzione generale della comunità con incontri e con-
vegni molto rilevanti sul piano delle tematiche affrontate. 
Queste iniziative sono seguite e molto spesso apprezzate, 
grazie ad un rilevante successo di pubblico ed al consenso 
che ottengono, specialmente quando puntano i riflettori 
su aspetti significativi dell’ormai millenaria storia cittadina. 
All’interno di questa temperie va particolarmente segna-
lato il meeting “Aspettando la festa della donna”, che ha 
visto impegnati i sodalizi Artedonna, Convegni di cultura 
Beata Maria Cristina di Savoia, Libreria Il Dono, le Associa-
zioni Vincenziane, Lions Club, Mamme Coraggio e Vittime 
della strada, Meritocrazia Italia Campania, Liburia Felix, Ar-
cheoclub, Caritas, Comete, Serra Club Aversa e gli Istituti 
Scolastici ISISS Mattei e Liceo Artistico Leonardo Da Vinci 
di Aversa. L’obiettivo è il rilancio del Teatro Cimarosa: que-
sto prezioso gioiello della città di certamente è uno dei 
“monumenti” caratterizzanti la specificità storica e artistica 
aversana.
La consistente partecipazione alla serata, dedicata espres-
samente al tema “Donna Creatività”, si è verificata anche 
perché lo spettacolo è stato organizzato proprio a suppor-
to del Teatro Cimarosa. Infatti, all’insegna dello slogan “An-
diamo a teatro”, è stato promosso il famoso locale cinema-

tografico e teatrale cittadino. Questo “presidio di cultura, 
creatività e bellezza”, rischia di non continuare le proprie 
attività a causa del Covid, dismettendo una presenza seco-
lare, famosa non solo ad Aversa.  Curata dagli allievi dell’I-
SISS Mattei, una ordinata accoglienza ha riempito la sala 
di una manifestazione che, presentata da Adele Pagano e 
Giuseppe Lettieri, ha beneficiato della introduzione della 
Prof.ssa Anna Grimaldi.
La “storica dell’arte”, con un intrigante e puntuale inter-
vento, ha ricordato le origini del teatro, il suo consolida-
mento grazie al primo Sindaco unitario della città Gaetano 
Parente ed il profilo attuale adornato dal geniale pittore 
frattese Gennaro Giametta, che nel 1920 decorò alcune 
stanze dell’attiguo Palazzo Romano e nel 1924 lo stesso 
Teatro. Su quel palcoscenico, che ha visto all’opera artisti e 
musicisti di fama nazionale e internazionale, si sono esibiti 
Cristina Galiero con Mariapia Numeri e Giuseppe Lanzone 
della Scuola di Musica e Canto Unisound; Nadira del Cen-
tro danza Diana con la “danza del ventre”; Don Francesco 
Cuciniello e Anna Fele che, accompagnati dal violino di 
Titti Cellulare, hanno recitato un “reading” con testi inediti 
di Titti Spanò e Monica Acuino. Spettacolare è stata la “per-
formance” dell’imitatore Pino Guerrera, che ha confermato 
di essere veramente “one man show” di sicuro successo. 
L’incontro è stato curato da Giovanni D’Angelo per le fo-
tografie, quale titolare di “Creazioni D’arte” ed ha ospitato 
una interessante Mostra d’Arte allestita dal Liceo Artistico 
Statale Leonardo Da Vinci di Aversa.

ASSOCIAZIONI A SUPPORTO
DEL TEATRO CIMAROSA

Andiamo a teatro: organizzato uno spettacolo su “Donna Creativita’”

Giuseppe Diana
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I LIONS FANNO PREVENZIONE
E PARTONO DALLA CONOSCENZA

La lotta contro i tumori si combatte anche nelle scuole attraverso l’informazione
e lo screening

AVERSA

i sta, con difficoltà, uscendo, forse, da 
una grande crisi sanitaria che ha visto 
il Covid unico protagonista a discapito 
di altre patologie e soprattutto a disca-

pito della prevenzione. Abbiamo trascorso un pe-
riodo di appuntamenti annullati, visite rimandate 
e ospedali completamente captati dai pazienti 
Covid.
Mettere riparo è giusto e doveroso e lo sanno 
bene i soci del club Lions Aversa Città Normanna 
che, presso l’ISISS Osvaldo Conti di Aversa, grazie 
alla dirigente Filomena Di Grazia sempre aperta al 
territorio e ai problemi sociali, hanno organizzato 
un service sulla prevenzione dei tumori denomi-
nato “Progetto Martina”.
Da anni, i Lions, entrano nelle scuole ricordando 
Martina, una giovanissima donna che ha perso la 
sua battaglia contro un carcinoma al seno. Uno 
degli ultimi desideri della ragazza è stato quello 
di educare le nuove generazioni alla prevenzione 
e da allora i Lions hanno istituito questo proget-
to che tratta la lotta ai tumori, investendo sulla 
scuola e sulla cultura della prevenzione. Il fine di 
questo progetto è la tutela delle giovani genera-
zioni e la loro consapevolezza rispetto ai modelli 
di vita, all’alimentazione e alla tutela del territorio, 
poiché solo attraverso tali corretti comportamen-
ti si può combattere l’estenuante battaglia contro 
il male. Durante il Convegno i relatori, dottor Cre-
scenzo Muto, il dottor Claudio Marone e il dott. 
Sante Roperto, moderati dalla socia Lions Eufrasia 
Cannolicchio, hanno spiegato che una delle loro spe-
ranze è quella di poter trasferire ai giovani ed ai geni-
tori conoscenze atte ad individuare in tempo alcuni 
tumori. I relatori hanno parlato poi dei rischi delle fake 
news anche in campo medico, poiché spesso si è pro-
pensi a credere più ai consigli social che alla scienza. 
Ha concluso i lavori il prof. Antonio Tisci che si è soffer-
mato sull’aspetto legale di tali patologie. Gli alunni del 
Conti hanno partecipato con interesse al Convegno e si 
faranno portavoce del messaggio recepito. Alle parole 

sono seguiti i fatti e alcuni giorni dopo il convegno, il 
presidente del Club Lions, la professoressa Carla Gallo, 
ha organizzato e gestito nella scuola ,un giorno di scre-
ening  per i docenti, personale Ata, genitori e alunni 
maggiorenni che ne facessero richiesta con ecografie 
al seno e tiroide gratuita e consegna del kit medico 
per la prevenzione del tumore del colon retto ad opera 
dei Leo. Enorme  affluenza per la giornata di screening; 
portare i medici ad operare in modo gratuito sul posto 
di lavoro è stato il grande successo del service.
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oto un forte disguido odonomastico (lo stu-
dio dei nomi delle strade, ndr.) in merito ad 
una delle piazze più importanti di Aversa, 
da sempre punto d’incontro e snodo eco-
nomico cruciale ma quasi sempre indicata 

colloquialmente “Abbasc’ a sces”. Nel tempo si è venu-
ta a creare una confusione tale che ha portato persino 
molti riferimenti stradali ad indicare questo luogo come 
“Piazza Vittorio Emanuele III” anziché “Vittorio Emanuele 
II” alterando quel significato storico-culturale che i nostri 
padri vollero imprimere alla Città. Un semplice problema 
di numerazione? Non credo». A parlare è Franco Piane-
se, medico e da sempre attento estimatore della propria città, che 
sulle nostre colonne ha voluto invitare gli Aversani a fare chiarez-
za in materia. Continuiamo, infatti, a chiamarla “abbasc a sces” ma 
il problema sollevato da Pianese resta: a chi è intitolata la piazza? 
Noi stessi rivolgiamo un invito alle autorità cittadine a pronunciar-
si, magari anche con un’adeguata segnaletica, ma vogliamo anche 
approfittare di questo spazio per riordinare un po’ quella 
Storia che abbiamo lasciato sui banchi di scuola. Effetti-
vamente c’è differenza tra Vittorio Emanuele II e Vittorio 
Emanuele III e non si tratta solo di un numero. Il primo – il 
nonno – è stato primo re d’Italia e, come noto, incontrò 
il sindaco di Aversa Gaetano Parente (si pensi al quadro 
di Gennaro Conti del 1886 nella collezione Antonio San-
ti-Roma), mentre il secondo – il nipote – è stato terzo re 
d’Italia e soggiornò ad Aversa quando era ancora prin-
cipe ereditario (a ricordarcelo è una lapide sulla facciata 
del Palazzo Candia). Ma se ci guardiamo intorno le strade 
che portano al Municipio sono Via Cavour e Via Garibaldi, 

dietro alla Casa comunale il viale è intitolato a Giolitti; di 
certo “Vittorio Emanuele III” è chiamata la strada parallela 
a Piazza Municipio. Notato quanti sono i richiami al Risor-
gimento ed alla Grande guerra? Non è un caso ma una 
scelta, cambiare nome ad una strada quando cambia un 
sistema politico è ormai una prassi consolidata nella vita 
pubblica.
Ad Aversa, troviamo uno dei primi esempi già all’epoca 
del sindaco Parente quando la Strada Nuova, fatta fare 
dagli Angioini, fu cambiata in “Corso Campano”. Così 
come, arrivato il Fascismo al potere, nuovi cambiamen-
ti odonomastici furono apportati anche allo stradario 

aversano: il Corso Campano, che passava davanti alla Casa del Fa-
scio (ex Ospedale di Sant’Eligio), cominciò a chiamarsi “Via Roma”; 
la medievale Via del Seggio fu intitolata a re Umberto I; la strada 
che collegava Aversa alla Ferrovia prese il nome di “Via Diaz”. Ma 
non c’è nessuna strada dedicata a Vittorio Emanuele I d’Italia? No, 
perché non è mai esistito un sovrano con tale numerazione. Con-

centriamoci a chiarire il Vittorio Emanuele della nostra 
piazza! Infatti il primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II di 
Sardegna, preferì mantenere la propria numerazione 
(l’Archivio del Senato conserva ancora l’atto formale del-
la scelta), forse un omaggio a quel suo zio Vittorio Ema-
nuele I di Sardegna che prima di lui era stato acclamato 
dai Liberali durante i moti del 1821. Allora come ha detto 
Franco Pianese in apertura la questione dell’intitolazione 
della piazza non è una questione da poco e si limita ad 
un semplice numero, va fatta chiarezza. Un atto dovuto 
per una Città che dice di voler celebrare i suoi primi mille 
anni di Storia.

«N

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

C’VEDIMME ABBASC A SCES… MA SUL 
NAVIGATORE COME DEVO SCRIVERE?

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

zioni), indifferentemente dalle sigle di rappresentanza o dagli 
orientamenti personali, devono poter segnalare problematiche 
fermo restando le competenze degli specifici enti. Ecco perché, 
avvalendoci della disponibilità dei nostri giovani collaboratori, 
abbiamo ufficialmente attivo un nuovo spazio-servizio della te-
stata mirato a dare voce a tutti. Se è vero, infatti, che agli organi 
di stampa è costituzionalmente riconosciuto il diritto-dovere di 
partecipar alla crescista democratica delle proprie comunità, noi 
di Osservatorio Cittadino vogliamo – ancora una volta – scen-
dere in campo offrendo un’ulteriore stazione di riflessione e di 
“denuncia”.
A partire da questo numero è attivo l’indirizzo mail unavocein-
citta@osservatoriocittadino.it che sarà destinato a dare voce a 
problemi, disagi della Città ma anche a specifici punti di rifles-
sione sociale e comunitari che di volta in volta incontreremo nel 
cammino comune. 

Una Voce
IN CITTÀ

Angelo Cirillo
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n un pomeriggio di marzo che fa ancora fatica 
a chiamarsi di primavera, è arrivata una venta-
ta di aria fresca a spazzare le menti delle socie 
aversane della FIDAPA. Colpevole della folata 

rinfrescante è stato l’ultimo libro dell’avv. Generoso Di Biase, 
Nella Mente di un Superficiale – edito da GRAUS- presenta-
to il 24 marzo presso la Sala lettura dell’Empire di Aversa, 
grazie all’organizzazione della vice-presidente della sezione 
aversana Mariolina De Orsi. Si tratta di un testo ritenuto con-
troverso. La stessa scelta di presentarlo all’interno del con-
testo fidapino, era parsa un po’ avventata, per la tipologia di 
linguaggio usata e la natura dei contenuti. Ed invece, come 
per tutte le volte che si porta lo sguardo oltre il proprio naso, 
si scopre l’universalità di alcuni temi che esaltano il nostro 
senso di umanità. 
In occasione della presentazione, abbiamo intervistato l’au-
tore per approfondire alcuni aspetti del testo. 
  
Nella mente di un superficiale è un romanzo per defini-
zione “irriverente”, in cosa consiste la sua irriverenza? A 
chi o cosa manca di rispetto?
L’irriverenza, nel nostro caso, non è altro che il linguaggio della 
mente. La mente ha senz’altro un atteggiamento meno rispet-
toso della forma. Il pensiero non può che essere immediato, di-
retto, non ha tempo né necessità di indossare una veste forma-
le.  La forma che, poi, diamo al pensiero attraverso il linguaggio 
espresso, ha e deve avere maggiori regole da assecondare. Non 
foss’altro che per buona educazione. Non credo, poi, che si 
manchi di rispetto nel mettere qualche volta a nudo l’incoeren-
za delle persone. D’altronde, chi è più irrispettoso tra colui che 
ti spiattella in faccia la verità e chi, invece, la nasconde persino 
a se stesso?  

La superficialità del protagonista è solo forma o anche 
sostanza?
Questo toccherà al lettore deciderlo. Di sicuro trattasi di una 
personalità ricca o, almeno, variegata. 

Con la FIDAPA non si può non parlare di donne, qua-
li sono le figure femminili del romanzo? Sono costruite 
in forma contrapposta al protagonista o seguono la sua 
vena dissacrante?
Le figure femminili sono una parte importantissima del roman-
zo. Naturalmente, trattandosi dell’altra metà del cielo, come è 
giusto che sia, ha le sue nuvole, i suoi colori grigi, ma anche il 
suo sole e le sue stelle, esattamente come l’altra metà. 
Si tratta di personaggi che ho cercato dì rendere veri, quindi, 
non hanno un ruolo determinato. Il loro carattere le può porta-
re alla contrapposizione, cosi anche all’indifferenza o alla com-

plicità col protagonista. Ripeto, un ruolo non predeterminato. 

Quanto c’è di autobiografico in queste pagine?
Rispondo spesso a questa domanda in maniera scherzosa, di-
cendo di aver riservato l’esclusiva della risposta ad un’impor-
tante rivista di gossip. Ma, messa da parte la battuta, credo 
che non sia importante che sia o meno autobiografico. È uno 
stile di narrazione abbastanza diverso dal racconto tipico della 
letteratura italiana. Stile molto più utilizzato all’estero, vedasi 
il fenomeno letterario di Carrere in Francia, che racconta quasi 
esclusivamente gli accadimenti della propria vita, che, poi, sia o 
meno autobiografia non lo sappiamo. Di certo, chi, attraverso 
la lettura, ama confrontarsi, meglio, misurarsi con il pensiero 
dell’autore, predilige, come me, questa forma dì scrittura. Va 
evidenziato che anche in Italia sta prendendo fortemente pie-
de questo raccontare se stessi, tra tutti, spicca Emanuele Trevi, 
vincitore dell’ultimo premio Strega, con il suo “Due vite”. 

Che tipo di accoglimento ha trovato il romanzo? 
Non vorrei dire cose che possano apparire autoreferenziali. 
Molta curiosità, molti apprezzamenti, molto rumore. Ma anche 
qualche critica. D’altronde, è uno spaccato di vita reale, che 
può valere quale denuncia dei forti conformismi o illusioni di 
un determinato ambiente. Inevitabile che lo stesso ambiente 
reagisca. C’è cosa più facile che non farsi piacere il libro? Anzi, 
proprio le critiche che partono da quelle ambiente, giustificano 
la denuncia dell’avv. De Chirico (ovvero il protagonista). Uomo 
criticato o apprezzato, a seconda dell’intensità con cui si aguz-
za la vista sul proprio io e della capacità di andare oltre le pro-
prie esigenze per capire l’altro.

Margherita Sarno

“NELLA MENTE DI
   UN SUPERFICIALE”

Presentato ad Aversa, dalla FIDAPA, il nuovo libro di Generoso Di Biase.
Intervista all’autore
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on le consuete sveglie, ma sirene ed esplosioni 
hanno interrotto il sonno del popolo ucraino lo 
scorso 24 febbraio, in seguito alla decisione del 
Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, 
di attuare “un’operazione speciale militare”. Ormai 

è da settimane che migliaia di civili vivono nel terrore, alcuni si 
sono rifugiati nei Paesi confinanti, mentre in molti altri Paesi del 
mondo si susseguono manifestazioni di supporto. Nello stesso 
Stato russo si sono svolte animate proteste -poi soppresse dal-
le forze dell’ordine in opposizione alla decisio-
ne dell’oligarca. In molti enti, scuole, istituzioni 
o associazioni si è speso un gesto di solidarietà 
per le persone che stanno vivendo un clima di 
paura e terrore diffuso dalla milizia russa. Anche 
a Giugliano in Campania l’amministrazione co-
munale si è mobilitata mettendo a disposizione 
i locali del Centro Operativo Comunale nel pa-
lazzo ex Eca, affidandoli ai volontari dell’Associa-
zione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo che 
si occupano di raccogliere farmaci, apparecchiature mediche, 
alimenti e ogni altro bene di prima necessità nei giorni dispa-
ri dalle 16.30 alle 19.00.  Un’altra iniziativa arriva dai banchi di 
scuola di due licei del territorio aversano. Gli studenti del Liceo 
Fermi si sono interrogati in modo critico, congiuntamente al 
corpo docenti, sulla guerra in Ucraina, sull’importanza di sentir-
si cittadini attivi di una Comunità Europea coesa, custode di va-
lori di collaborazione e di pace. La preside Adriana Mincione ha 
promosso una giornata di solidarietà per il popolo ucraino, con 
attività proposte dagli studenti e dai docenti, con la partecipa-

zione del sindaco di Aversa Alfonso Golia, del vescovo di Aversa 
Angelo Spinillo e della presidente provinciale dell’UNICEF Ceci-
lia Amodio. Anche il Liceo scientifico “G. Siani” si è mosso in tal 
senso, insieme all’UNICEF, organizzando una partita del cuore, 
il cui ricavato sarà donato in beneficenza al popolo ucraino. È 
sempre da Aversa che è stata avviata una raccolta fondi interna 
tra gli agenti del comando della Polizia Municipale, con la quale 
sono stati acquistati medicinali da banco per dare un proprio 
contribuito alle persone che stanno subendo l’attacco da parte 

della Russia. All’iniziativa hanno voluto aderire 
anche diverse farmacie della città, che hanno 
deciso di donare ulteriori medicinali rispetto a 
quelli acquistati con la raccolta fondi della poli-
zia municipale. Quelli sopracitati sono stati solo 
alcuni dei modi attraverso i quali il nostro popo-
lo ha fatto sentire la sua vicinanza a quello ucrai-
no, che sta vivendo uno dei momenti più difficili 
della sua storia. Intensissimo è stato il sentimen-
to che si è propagato in ognuno di noi e che ci 

ha fatto sentire in dovere di aiutare e caricare sulle nostre spalle, 
per quanto possibile, i problemi e il dolore di un altro uomo, 
donna o bambino, di cui non conosciamo le storie. Questo sen-
timento si chiama solidarietà ed è ciò, tra l’altro, che distingue 
l’essere umano dall’animale, i quali invece sono accomunati 
dalla violenza istintiva.  Per questo motivo, non solo durante le 
emergenze, abbiamo il dovere di ricordarci di essere sempre più 
‘’uomini’’, caricandoci sulle spalle ogni ingiustizia che potrà af-
fliggere anche uno solo di noi, non soltanto in quanto europeo, 
ma in quanto essere umano.

Stefano Sedia

di Luca Spezzaferri  e Valeria Cardillo

AVERSA

H

N

LA DANZA COME FORMA CREATIVA

A NORD DI NAPOLI SI SOSTIENE L’UCRAINA

Erasmus+, l’Isiss “Conti” di Aversa ospita allievi di altre scuole europee

Tante le iniziative messe in campo per dare una mano a chi scappa dalla guerra

a fatto tappa ad Aversa il progetto di interscambio 
culturale europeo Erasmus+ Ka227 “Creative Vibs”. 
Dopo la prima mobilità di alunni e docenti che si 
è tenuta a Lodz, in Polonia, l’Isiss “Osvaldo Conti”, 
guidato dalla dirigente scolastica Fi-

lomena Di Grazia, ha ospitato, dal 6 al 12 marzo, 
la seconda mobilità sul tema “Plasmare la creati-
vità attraverso la danza”. 
I docenti e gli alunni delle scuole VI Liceum Ogol-
noksztalcace Mm. Joachima Lelewela e Akade-
micki Osrodek Inicjatyw Artystycznych di Lodzi 
(Polonia); Epaggelmatiko Lykeio Dramas (Gre-
cia); Privatna Gimnazija I Strukovna Skola “Svijet” 
(Crozia); Agrupamento de Escolas de Pinheiro (Portogallo) sono 
stati accolti, in un evento-spettacolo tenutosi nell’auditorium 
dell’istituto aversano, dalla dirigente Di Grazia, dai docenti refe-
renti del progetto, Luigi Alterani e Carmela Magliano, e dal sin-
daco di Aversa Alfonso Golia, il quale ha ringraziato l’Isiss Conti 
che, come altre scuole di Aversa, si impegna con dedizione nel 
portare sul territorio studenti provenienti da altri paesi Europei, 
allo scopo di fargli conoscere la storia, le bellezze artistiche e 
architettoniche e le tradizioni locali.
Per l’occasione gli allievi della 3QP Audiovisivo (Annamaria 

Aiello, Rachele Angelino, Anna Cardillo, Francesca Dell’Aquila, 
Giuseppe Di Caterino, Sabrina Esposito, Simone Esposito, Giulia 
Gallo, Marika Golia, Antonio Natale, Delia Orabona, Mirko Serra, 
Nicola Tirozzi, Elvira Venditto), nell’ambito del Pcto con il sito 

web “Pupia.tv”, diretto da Antonio Taglialatela, in 
collaborazione con il docente interno Domenico 
Menale, hanno realizzato video, foto e intervista-
to il sindaco Golia.
Divisi per gruppi internazionali, gli allievi del 
Conti e delle altre scuole europee hanno preso 
parte a tre workshop di danza storica, popolare 
e contemporanea condotti dalla professoresse 
Giuliana Pennacchio, Amanda Vinciguerra e Ro-

sita Russo. Nella stessa giornata sono stati presentati i “drama 
video” che ciascun istituto ha realizzato sulla storia del proprio 
Paese. Il Parco Pozzi di Aversa è stata la cornice per un work-
shop di Yoga e T’ai-Ch’i, condotto dal maestro Michelangelo 
Sgueglia, per alunni e docenti. Con tre visite guidate gli ospiti 
hanno potuto visitare la città di Aversa, degustare prodotti tipici 
ed effettuare escursioni tra le bellezze di Pompei, Napoli e della 
Reggia di Caserta. Serata conclusiva con le performance finali 
dei tre diversi workshop di danza. Il prossimo appuntamento si 
terrà a Drama, in Grecia, dall’8 al 14 maggio.
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CARINARO

FAVORIRE IMPRESA
E OCCUPAZIONE

Carinaro ospita gli Stati Generali delle Attività Produttive, un incontro 
fortemente voluto dall’assessore al ramo , Alfonso Bracciano

el pomeriggio di giovedì 17 marzo 
l’aula consiliare della casa comuna-
le di Carinaro ha ospitato gli Stati 
Generali delle Attività Produttive. 

Un incontro fortemente voluto, su spinta del 
delegato al ramo Alfonso Bracciano, dall’am-
ministrazione comunale guidata dal sindaco 
Nicola Affinito, a cui hanno preso parte nume-
rosi enti e rappresentanti istituzionali, tra cui il 
Consorzio Asi Caserta, con la presidente Raf-
faela Pignetti, Randstad, agenzia per il lavoro 
rappresentata da Alessandro Balzano, Alleanza 
Assicurazioni, con l’agente generale Fabio Pel-
legrino, Asso Artigiani Imprese, col presidente 
casertano Nicola De Lucia, Coldiretti Caserta, 
col presidente provinciale Manuel Lombardi, 
Confcommercio, Confesercenti, Pro Loco Carinaro e altri 
partner. Obiettivo quello di dare inizio a un percorso con-
diviso verso la realizzazione della Consulta delle Attività 
produttive, la presentazione dello Sportello Comunale di 
Sostegno alla Creazione d’Impresa e del progetto di crea-
zione di uno Sportello Commerciale Virtuale.

Non sono mancate le eccellenze del territorio nel settore 
gastronomico: Domenico Fioretti, che col suo “casatiello 
figliato” si è aggiudicato il primo premio in assoluto ai 
campionati italiani di panificazione, e Luigi Conte, titolare 
dell’omonima pasticceria, primo premio in assoluto allo 
stesso campionato nel settore della colomba innovativa.

“Lo stato pandemico non è soltanto una crisi sanitaria 
ma costituisce anche una grave crisi economica che ha 
costretto molte attività a chiudere, – ha commentato il 
delegato alle Attività Alfonso Bracciano – ma, tante altre, 
reinventandosi e mettendosi in discussione giorno dopo 
giorno continuano ad operare. Ecco allora l’importanza 
di unire le forze, l’importanza dell’impegno costante sul 
territorio, per creare idee volte al rilancio della città at-
tivandoci tutti con eventi ed iniziative”. “Ci piacerebbe, 
partendo dall’identificazione nel nostro territorio con le 
sue eccellenze, unicità, attrattività e competitività – sotto-
linea Bracciano – riuscire a valorizzare e stimolare sinergie 
tra i protagonisti locali. Il come lo studieremo insieme a 
partire dall’incontro del 17 marzo”. 

“Non una passerella ma un incontro di lavoro finalizza-
to ad avviare una collaborazione con tutti i protagonisti 
dell’impresa e del mondo del lavoro al fine di dare impul-
so alle attività produttive del territorio”, ha sottolineato il 
sindaco Affinito. Mentre la presidente dell’Asi, Pignetti, ha 
ricordato come l’iniziativa mira, in particolare, ad attrarre 
imprese e farle investire nelle aree industriali e produtti-
ve della zona e formare i giovani per avviarli al lavoro. E 
a proposito di ricerca, selezione e formazione di risorse 
umane un ruolo importante riveste nel progetto la Rand-
stand, il cui area manager Balzano invita i giovani a non 
avere paura di cimentarsi in attività che sono lontane 
dall’idea del tradizionale “posto fisso”.

Giovani che spesso emigrano verso il Nord, se non all’E-
stero, per cercare lavoro, quando, come sostiene Fabio 
Pellegrino di Alleanza Assicurazioni, “basterebbe a volte 
una buona combinazione tra aziende e territorio e creare 
opportunità di percorsi di carriera per i ragazzi. Noi, ad 
esempio, come Alleanza Assicurazioni abbiamo un pro-
getto importante che punta a professionalizzare ragazzi 
laureati e con certe attitudini per diventare consulenti 
finanziari”. Soddisfatto per gli ottimi spunti di riflessione 
prodotti dall’evento, il presidente di Asso Artigiani Impre-
se, De Lucia, ritiene che “i giovani devono mettersi in di-
scussione e guardare con fiducia al futuro” ma, allo stesso 
tempo, “le istituzioni, soprattutto ad alti livelli, oltre a fare 
annunci comincino a prendere provvedimenti immediati 
e concreti”.

Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.tv 
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CARINARO
SI TINGE DI GIALLO-BLU

Gli studenti, insieme a genitori, docenti e autorità civili e religiose
in marcia per la Pace

entinaia di studenti, insieme a genitori, do-
centi, autorità civili e religiose, hanno “invaso” 
le strade di Carinaro, tutti uniti all’abbraccio 
corale, globale, al fianco del popolo ucraino e 

di tutti i popoli oppressi, per ribadire il “No alla Guerra” e 
l’imprescindibilità della Pace come via di risoluzione delle 
crisi come quella in atto nel Paese dell’Est Europa. 
“Preghiamo per la Pace nel Mondo e in ciascuno dei nostri 
cuori”. Parole di Papa Francesco riportate sugli striscioni 
realizzati dagli allievi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado che hanno sfilato in corteo da 
piazza Municipio per poi percorrere le strade del centro 
storico, con tappa finale in piazza Trieste. Presenti il sin-
daco Nicola Affinito, insieme al vicesindaco Mario Mo-
retti, agli assessori all’Istruzione, Eufemia Barbato, e alle 
Politiche sociali e giovanili, Nicola Mauro Barbato, e al 
consigliere di maggioranza Alfonso Bracciano, oltre agli 
esponenti dell’opposizione Giovanni Zampella e Paolo 
Sepe. “Questa manifestazione è un monito per le nostre 
coscienze”, ha detto il sindaco Affinito, ricordando le sof-
ferenze di chi, in Ucraina, è stato costretto a lasciare af-
fetti e cose, per rifugiarsi in altri Paesi come l’Italia “dove 
noi - ha sottolineato il primo cittadino - siamo pronti ad 
accoglierli come già da anni abbiamo fatto con tanti loro 
connazionali”.

In rappresentanza del dirigente scolastico, professor Er-
nesto Natale, assente per motivi personali, è intervenu-
ta la professoressa Anna Della Volpe che ha sottolineato 
come la scuola, in questo particolare momento, deve rap-
presentare “uno spazio sicuro per gli studenti dinanzi alle 
loro paure e preoccupazioni rispetto al conflitto in corso, 
ispirandoli a sentirsi pieni di speranza e promuovere in 
loro e in tutta la comunità scolastica una coscienza di soli-
darietà”. Una comunità scolastica pronta ad accogliere gli 
studenti ucraini che arriveranno per continuare nel loro 
percorso di formazione ed educazione. A tal proposito, 
Della Volpe ha citato una lettera che un gruppo di do-
centi ucraini ha scritto ai colleghi italiani, che si conclude 
con questo appello: “Aiutateci a proteggere dall’oscurità 
e dall’illegalità i nostri bambini, i nostri ragazzi, che ver-
ranno da voi. Insieme a voi noi siamo forti, noi siamo uno, 
siamo invincibili! Difendiamo la democrazia! Salviamo la 
vita del presente e la pace delle generazioni future!”.
Anche la chiesa sta facendo la propria parte, come ha ri-
cordato don Antonio Lucariello, parroco della chiesa di 
Sant’Eufemia che, attraverso la Caritas, ha provveduto a 
raccogliere indumenti e generi di prima necessità per il 
popolo ucraino, per poi riunire tutti in una preghiera so-
lenne e concludere la manifestazione liberando in aria 
numerosi palloncini giallo-blu. 

Antonio Taglialatela
Direttore Pupia.tv 
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 ella 28^ giornata di campionato, do-
menica 13 marzo,  il Real Aversa ha 
incrociato le armi nel derby campano 
conto il Portici. Con una prova mae-

stosa i granata aversani sbancano il “S. Ciro” di Por-
tici vincendo il match con il risultato di 3 a 2. Prova 
scintillante del mini-bomber aversano Chianese,  
con la sua doppietta unitamente al gol di Gior-
dano hanno portato i tre punti necessari  al club 
aversano per allontanarsi definitivamente dalla  
zona pericolosa della classifica. Bisogna sottoli-
neare che tutto lo staff tecnico e dirigenziale ha 
voluto fermamente questo successo, i ragazzi gra-
nata son scesi in campo concentrati e determinati. 
Al termine del match il Pres. Pellegrino ha voluto 
ringraziare il club porticese per l’ottima accoglien-
za ricevuta e per il servizio d’ordine pubblico impeccabile, 
nel contempo augurando agli azzurri porticesi una buona 
salvezza, magari da festeggiarla insieme al termine del cam-
pionato. Questa la formazione iniziale del Real Aversa scesa 
in campo allo stadio porticese: (4-3-3) Lombardo; Hutsol, 
Russo, Bonfini, Mariani; Cavallo, Del Prete, Russo; Giordano, 
Chianese, Schiavi. Domenica 20 marzo, il campionato so-
stava per alcuni match della nazionale dilettanti , non per 
il Real Aversa che doveva recuperare  il match con il Trapani 
rinviato per il contenimento dell’emergenza epidemiologi-
ca  da Covid.  Trapani - Real Aversa, giocata al “Provinciale” di 

Trapani, si è chiusa con il risultato ad occhiali (0-0). 
Entrambe le squadre interrompono la mini-serie 
di due vittorie consecutive. Con questo pareggio 
Il Trapani allunga a 32 punti in classifica, il Real 
Aversa in ottava posizione a 35 punti. La partita 
non ha offerto grandi emozioni, le squadre si sono 
equivalse in campo, le difese hanno avuto sempre 
il sopravvento e la meglio su quelle rare azioni 
d’attacco. Anche qui a Trapani la società aversa-
na ha voluto ringraziare la società trapanese  per 
la splendida ospitalità ricevuta. A tal proposito il 
medico sociale della società granata siciliana ha 
voluto omaggiare il dirigente del Real Aversa , Vin-
cenzo Montepiccolo, con una maglia e di un ga-
gliardetto personalizzati,  in memoria di suo padre 
Antonio, che dal 1954 al 1957 ha indossato con 

onore e dedizione la maglia del Trapani calcio. Il Real Aversa 
è sceso in campo con questa formazione: (4-3-3) Lombardo; 
Hutsol, Russo, Bonfini, Schiavi; Del Prete, Russo D., Cavallo; 
La Monica, Chianese, Giordano. Domenica prossima 26 mar-
zo, per la 29^ giornata di campionato il Real Aversa ospiterà 
,al “Bisceglia”, la capolista Gelbison. I granata avranno l’oc-
casione giusta per riscattarsi dell’inopinata sconfitta subita 
all’andata, giunta dopo un match disputato ad alto livello 
dal team aversano  Questa partita meriterebbe una cornice 
di pubblico adeguata. Speriamo che la tifoseria cittadina si 
svegli  finalmente dal letargo in cui è caduta.  
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era post Covid ci ha lasciato in eredità l’at-
tenzione sul sistema immunitario, l’esercito 
di sentinelle che fanno la guardia nei con-
fronti degli stimoli ambientali e rispondono 

quando l’insulto esterno è potenzialmente pericoloso. 
Molto frequente, anzi, sempre più frequente è l’iperat-
tivazione del sistema immunitario, che riconosce come 
nemiche anche alcune parti del nostro organismo, dan-
do origine alle patologie autoimmuni; per citarne solo 
alcune, la tiroidite di Hashimoto, la psoriasi, la celia-
chia, l’artrite reumatoide. Se la causa scatenante resta 
ignota, molti sono i meccanismi alla base della genesi 
di queste patologie, che sono, ad ogni modo, caratte-
rizzate da una infiammazione sistemica di basso grado.
Cosa c’entra l’intestino, direte voi? Non era “semplice-
mente” il nostro secondo cervello?
Sembra, in verità, essere qualcosa di più, come dicono 
le ultime evidenze scientifiche.
Se sembra strano pensare che la flora batterica inte-
stinale possa quantomeno influenzare l’insorgenza di 
alcune patologie autoimmuni a base infiammatoria, se 
non addirittura esserne concausa; diventa meno sor-
prendente guardare questa evidenza alla luce del fatto 
che sono proprio i batteri intestinali a regolare la pro-
duzione di alcune categorie di linfociti. Un’alterazione 
quali-quantitativa della flora batterica intestinale “buo-
na”, infatti, causa un danno infiammatorio all’intestino, 
producendo due effetti: il richiamo di linfociti ed il ri-
lascio di molecole infiammatorie, le citochine, eventi 
che danneggiando la parete intestinale generando la 
cosiddetta sindrome del “leaky gut” (intestino permea-
bile). Se la nostra parte intestinale viene danneggiata, 
lascia passare tutta una serie di sostanze che, di norma, 
non dovrebbero passare nel circolo ematico, portando, 
dunque, in giro per il nostro organismo molecole in-
fiammatorie e linfociti, che potrebbero causare danno 
infiammatorio ad altri organi. Il sistema immunitario 
che impazzisce nel nostro intestino diventa, dunque, 
centrale nella genesi delle patologie autoimmuni, 
come è stato dimostrato, per esempio, per l’artrite reu-
matoide, o per la sclerosi multipla, caso, quest’ultimo, 
emblematico perché sia i linfociti che le citochine attra-
versano la barriera ematoencefalica e scatenano i pro-
cessi neuro-infiammatori focali alla base della patolo-

gia. È emblematica, inoltre, l’evidenza che, di frequente, 
le patologie autoimmuni sono strettamente correlate a 
disturbi intestinali, che vengono spesso sottovalutati 
o ritenuti effetto collaterale di patologie, o addirittura 
sono associate alla celiachia, che, non a caso, è carat-
terizzata proprio dalla distruzione infiammatoria dei 
villi intestinali. Tutte queste indicazioni, provenienti da 
lavori scientifici autorevoli, meritano ulteriori studi ed 
approfondimenti, ma, come si suol dire…molti indizi 
fanno una prova: perché, dunque, non prendersi cura 
della flora batterica intestinale, soprattutto in caso di 
sospetto o di diagnosi di patologie autoimmuni? Ripa-
rare la parete dell’intestino con specifici integratori (ad 
esempio, a base di glutammina) aiuterà il corretto ri-
pristino del nostro organo “principe”, con il supporto di 
un’alimentazione ricca di prebiotici per nutrire in ma-
niera specifica e selettiva i batteri “buoni”; come sem-
pre, cereali integrali, frutta e verdura di stagione, grassi 
vegetali e legumi devono farla da padroni sulle nostre 
tavole, perché costituiscono il nutrimento preferenzia-
le per i nostri batteri “buoni” che, producendo, tra le al-
tre sostanze, acidi grassi a corta catena, sono proprio in 
grado di tenere a bada l’infiammazione locale e siste-
mica. Tengo moltissimo a sottolineare l’importanza dei 
cereali in chicco come sostituto dei farinacei, in quanto 
il chicco intero contiene tutte le sostanze nutritive ed 
antiossidanti preziose per il nutrimento intestinale!
L’utilizzo dei cibi fermentati (kefir, crauti, miso) può es-
sere, inoltre, una buona consuetudine quotidiana per 
arricchire il nostro intestino con quella diversità micro-
bica essenziale per lo sviluppo di un sano sistema im-
munitario.
No ai cibi conservati ed industriali, ai grassi idrogenati 
e ad una eccesso di zuccheri, fattori strettamente cor-
relati ad uno stato infiammatorio dannoso per il nostro 
organismo, sì all’integrazione ciclica con probiotici, na-
turalmente con terapie altamente personalizzate, per 
favorire una corretta ripopolazione dell’intestino. An-
cora una volta, la nostra salute passa attraverso questo 
organo cruciale: non dimentichiamo mai di prenderce-
ne cura!
Per info e contatti: nutrizione.amoroso@gmail.com; Fa-
cebook Biologa Nutrizionista Maria Rosaria Amoroso; 
Ig nutrizionistaamoroso
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na donna di 28 anni trovata morta in casa 
sua. Poco dopo, il marito ha chiamato le for-
ze di polizia per confessare il suo omicidio e 
poi si è sparato alla testa con una pistola. “

Questo tipo di notizie, purtroppo, sono pubblicate o 
pubblicate con una certa frequenza dai media prima 
della commissione di un crimine. Quando si verificano 
tali atti, i servizi di polizia e giustizia agiscono, indagan-
do su ciò che è accaduto e tenendo conto di un’ampia 
varietà di conoscenze al momento di determinare cosa 
potrebbe essere successo e perché è successo, sulla 
base delle prove.
La scienza che si occupa di studiare il crimine e le sue 
cause, i modi per evitarlo e il modo di agire con i crimi-
nali è la criminologia. Tuttavia, c’è un elemento essen-
ziale che non appare tra i precedenti ... Dov’è la vitti-
ma??

C’è una disciplina, attualmente inserita in criminologia, 
che è responsabile del suo studio: vittimologia.
Cos’è la vittimologia?
Questo termine si riferisce alla disciplina scientifica de-
rivata dalla criminologia che studia le vittime del crimi-
ne nelle varie fasi della vittimizzazione.
La creazione di questa disciplina ha permesso sia lo 
studio e il trattamento di vittime e parenti di tutti i tipi 
di reati, che la criminologia tradizionale ha ignorato 
per concentrarsi sulla figura del colpevole. È una disci-
plina scientifica relativamente giovane, essendo i suoi 
inizi scientifici negli anni Trenta.
Questa disciplina ha numerose varianti che hanno 
focalizzato la loro attenzione su diversi aspetti e con 
diverse interpretazioni della realtà. tuttavia,tutte le te-
orie e le prospettive hanno in comune il loro obiettivo 
di studio.
Si può dire che, in qualche modo, la vittimologia si 
concentra proprio sulle persone che si trovano in una 
situazione di maggiore vulnerabilità e, pertanto, sono 
le prime a dover studiare il tipo di esperienze che at-
traversano, le tue fonti di disagio e possibili soluzioni.

L’oggetto principale di studio di questa disciplina è la 
vittima e le sue caratteristiche, così come la sua rela-
zione con il delinquente e il suo ruolo all’interno della 
situazione criminale.
Nello specifico, viene analizzato l’insieme di fattori che 
fanno sì che la persona diventi una vittima, sia che la 

situazione sia stata causata da una seconda persona o 
sia dovuta all’atto o al caso stesso (come un incidente 
sul lavoro, ad esempio), il rapporto tra fatti con la legge 
vigente e l’eventuale riparazione di danni e il rapporto 
tra gli aspetti che possono far sì che una persona sia 
vittima e il verificarsi del reato.
Cos’è una vittima?
Per capire meglio questo oggetto di studio, è necessa-
rio definire cosa si intende per vittima. Secondo la riso-
luzione 40/34 del 1985 dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, è inteso come tale il / i soggetto / i che 
ha subito un danno fisico, psicologico o emotivo, o un 
attacco e una diminuzione dei suoi diritti fondamentali 
come conseguenza di azioni o omissioni che violare la 
legislazione.
Allo stesso modo,anche i suoi parenti o le persone che 
hanno subito danni per l’assistenza alla vittima saran-
no considerati tali.
Quindi, si comprende che il danno sperimentato dalle 
vittime non è un fenomeno isolato che riguarda solo 
individualmente, ma che chi lo subisce è inserito in un 
tessuto sociale attraverso il quale si trasmette il disagio 
e il deterioramento della qualità della vita..
Come disciplina scientifica,la vittimologia è sempre 
stata posta in una posizione empirista, fare ipotesi 
induttive dai casi osservati. In questo modo, richiede 
indagini e osservazioni di casi e vittime al fine di svi-
luppare ipotesi valide che possano aiutare a spiegare i 
processi di vittimizzazione.
Elementi biopsicosociali, relazione con il soggetto che 
commette il crimine e il crimine sono indizi fondamen-
tali per elaborare uno studio coerente della vittima e 
della sua situazione nel crimine.
Tuttavia, questa scienza deve tener conto sia della 
necessità del suo uso immediato sia di quella di altre 
scienze naturali e sociali.
Le tecniche utilizzate sono l’osservazione della realtà, 
lo studio e l’analisi di casi e statistiche, interviste e tec-
niche da altre scienze come psicologia, medicina, sto-
ria, economia o informatica, tra gli altri.
Il principale meccanismo attraverso il quale la vittimo-
logia può agire è attraverso la segnalazione di un crimi-
ne, insieme con la testimonianza di coloro che ne sono 
affetti. Anche l’assenza di questi elementi è un’impor-
tante fonte di informazione, dato che si riflette la po-
sizione dei vari gruppi sociali e individui riguardo al 
sistema.



42

Anno XIV Num. 06
27 Marzo 2022

Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it 

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

È COLPEVOLE IL PEDONE CHE ATTRAVERSA, REPENTINAMENTE, 
LA STRADA E VIENE CENTRATO DA UNA VETTURA

on sentenza n.8940 del 18.3.2022, la Cassa-
zione si è pronunciata sul ricorso di un pe-
done che si era visto rigettare dalla Corte 
di Appello la richiesta di risarcimento per le 

lesioni riportate a seguito di un sinistro avvenuto du-
rante l’attraversamento della strada. 

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato che 
la responsabilità del conducente che investa il pedo-
ne è esclusa non solo in ragione dell’attraversamento 
della strada fuori dalle strisce pedonali, ma anche se 
è dimostrata la ricorrenza di un comportamento im-
prevedibile ed anormale del soggetto investito, com-
portamento tale che l’investitore non abbia l’oggettiva 
possibilità di avvistarlo e di evitare l’evento, ricorren-

do ad una manovra salvifica, sempreché all’investitore 
non sia rimproverabile la violazione delle regole della 
circolazione stradale e quelle di comune prudenza.

Nella specie, la Corte, accertato che nessun appunto di 
imprudenza, negligenza o imperizia poteva muoversi 
al conducente dell’auto investitrice, che procedeva ad 
una velocità di 30/40 km orari, ha riconosciuto la re-
sponsabilità esclusiva del ricorrente, in considerazione 
della sua condotta anomala, rappresentata dall’aver 
attraversato la strada, scarsamente illuminata, in modo 
così repentino, che quand’anche il conducente l’avesse 
avvistato un paio di metri prima dell’urto, non avreb-
be, comunque, potuto mettere in atto una manovra di 
emergenza volta ad evitare l’impatto.

C

OMIKRON s.a.s. di S. Gri�o

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE ALLERGICHE
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IMMUNOMETRIA
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I
NIMBY

n un clima di tale tensione politica e umanitaria 
non si può non parlare dello scontro tra Ucrai-
na e Russia, dell’effetto farfalla per cui, come un 
battito di ali genera un tornado dall’altra parte 

del mondo, così l’aria spazzata via dalle bombe arriva ad 
investire tutto il globo. Lungi dal possedere le conoscenze 
necessarie per trattare con il giusto peso e le giuste parole le 
notizie che passano per televisione e sui giornali, posso solo 
limitarmi a commentare i recenti avvenimenti con lo sguar-
do di chi vive la frenesia di questo clima per la prima volta.
Uno degli argomenti che più preme in questa caotica situa-
zione è il ruolo giocato da chi non è direttamente coinvolto 
nella tragica guerra. “Cosa si fa? Restiamo a guardare?”. Trop-
pe volte quando si è cercata la cooperazione di governi, il 
sostegno di multinazionali, l’aiuto di ogni individuo di una 
comunità, si è fatta strada, raccogliendo non pochi consensi, 
la filosofia del “Not In My Backyard” o semplicemente, NIMBY.
Come al solito, gli anglosassoni sono in grado di riassumere 
con una semplice espressione idiomatica temi di profondo 
significato, in questo caso il più grande nemico della nostra 
società, ciò che più del resto ci impedisce di cooperare: se 
non sta succedendo nel mio giardino, non mi riguarda.
Mentre l’egoismo su piccola scala può al più minare relazioni 
e affetti, quando questa modalità di pensiero si estende ad 
interi paesi ed è fatta propria da chi siede qualche gradino 
più su, si rischia di perpetuare un dolore che potrebbe essere 
risparmiato, come trascurare un malessere fisico e lasciare 
che i sintomi aumentino a dismisura.

In sintesi, solo perché qualcosa non ci riguarda in manie-
ra diretta, non implica che questa non ci riguardi affatto; è 
l’effetto farfalla menzionato prima: anche le infinitesime va-
riazioni in uno sperduto angolo del mondo arrivano a inte-
ressarci, non solo perché questo pianeta è unico ma anche 
perché, con la globalizzazione, si è inevitabilmente connessi 
ai più remoti dei paesi. Questo messaggio potrebbe indub-
biamente essere interpretato come “Ucraina oggi, noi doma-
ni”. Ma non solo. 
È un concetto che va esteso ad ogni tema “caldo” come i di-
sastri ambientali, gli sprechi alimentari, la progressiva man-
canza di risorse naturali, la siccità...
Non solo noi uomini, ma anche fauna e flora sono fondamen-
talmente connessi in maniera circolare, per cui se manca un 
solo elemento del ciclo, il ciclo smette di esistere. Ritornando 
alla situazione più attuale, è sicuramente incoraggiante aver 
letto i tantissimi nomi delle più influenti aziende che hanno 
smesso di fornire i propri prodotti alla nazione responsabile 
del conflitto: sembra che finalmente si sia messa la moralità 
e l’eticità al di sopra degli interessi economici, non una cosa 
da poco in questo contesto di fervente capitalismo.
Ora pendiamo dalle labbra dei politici cui ci siamo affidati, 
labbra che possono mettere parole di conforto o silenzi ric-
chi di informazioni che a noi non spetta conoscere.
Sicuramente ciò che più importa è che gli eventi di questi 
mesi, anche se non hanno lasciato segni sulla nostra pelle, 
siano ben impressi nella mente perché possano servire da 
lanterna, da guida del domani.

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it
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I

UFFICIO DEL PROCESSO
Parte II

profili professionali non riguardano soltanto i 
laureati in giurisprudenza ma altresì quelli in eco-
nomia, scienze politiche o titoli equipollenti. Sul 
piano degli incentivi, si prevede che il servizio 
prestato con merito al termine del rapporto di la-

voro costituirà titolo per l’accesso al concorso in magistratura 
e titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, 
equivalga a un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla 
professione di avvocato e di notaio e a un anno di frequenza 
dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni le-
gali, nonché titolo di preferenza nelle successive procedure di 
selezione di personale a tempo indeterminato. Si apre così, in 
prospettiva, la possibilità che queste risorse impiegate a tem-
po determinato vengano in seguito in parte inserite nei ruoli 
del ministero attraverso le procedure concorsuali.
Al Ministro della giustizia è demandata l’individuazione dei tri-
bunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all’ufficio per 
il processo, tenuto conto del carico di lavoro (arretrato pato-
logico e pendenza) e della dotazione organica dei magistrati 
togati, mentre l’individuazione delle modalità di utilizzo degli 
addetti all’ufficio del processo spetterà ai singoli capi degli uffi-
ci giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativo, tramite 
la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo (art. 
12).
L’allegato II al d.l. esemplifica, inoltre, le attività cui potranno 
essere destinati gli addetti all’ufficio per il processo, ripren-
dendo quanto già indicato nella circolare sulle tabelle da parte 
del CSM. Si prevede: lo studio dei fascicoli (predisponendo, ad 
esempio, delle schede riassuntive per procedimento); il sup-
porto al giudice nel compimento della attività pratico/mate-
riale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del 
fascicolo, l’accertamento della regolare costituzione delle parti 
(controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei di-
fensori nominati ecc.); il supporto per bozze di provvedimenti 
semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la 
loro gestione, l’organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del 
ruolo, con segnalazione all’esperto coordinatore o al magistra-
to assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità 
di trattazione, la condivisione all’interno dell’ufficio per il pro-
cesso di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organiz-
zative e informatiche per il loro superamento; approfondimen-
to giurisprudenziale e dottrinale; la ricostruzione del contesto 
normativo riferibile alle fattispecie proposte; il supporto per 
indirizzi giurisprudenziali sezionali; il supporto ai processi di 
digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e mo-
nitoraggio dei risultati; il raccordo con il personale addetto alle 
cancellerie. Le procedure relative alle assunzioni del primo sca-
glione saranno completate entro i primi mesi del 2022.
Al fine di consentire un utile impiego delle risorse per collabo-
rare i magistrati in tutte le attività collaterali al giudicare (ricer-
ca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di 

bozze di provvedimenti) sarà fondamentale l’attività di forma-
zione, che dovrà essere rivolta non solo ai nuovi assunti ma an-
che al personale in servizio e ai magistrati che dovranno essere 
impegnati nella piena attuazione di tutte le potenzialità dei 
moduli organizzativi. Si tratta di un appuntamento che la ma-
gistratura e il Ministero della giustizia non possono mancare 
se si vuole davvero imprimere quella svolta più volte auspicata 
nella gestione efficiente della giurisdizione, abbattendo l’arre-
trato e riducendo la durata dei procedimenti civili e penali.
La procedura delineata evidenzia nondimeno delle criticità. Per 
il ruolo delicato che ricoprono gli assistenti giudiziari, il parere 
n. 22 del CCJE prescrive che la responsabilità della selezione 
degli assistenti giudiziari dovrebbe essere assegnata alla ma-
gistratura, non all’esecutivo, in un processo trasparente basato 
su criteri oggettivi e sul merito (paragrafi 42 e 43). Sotto questo 
punto di vista, il sistema prescelto non risulta pienamente con-
forme al modello delineato nel parere, data la vicinanza degli 
assistenti giudiziari al processo decisionale. La magistratura, 
secondo il CCJE, è nella posizione migliore per selezionare i 
candidati con le qualità e le competenze necessarie per assi-
sterli. Tuttavia, le garanzie dello Stato di diritto presenti in Italia 
e le specifiche riguardanti i criteri di selezione indicate nel d.l. 
consentono di ridurre il rischio paventato.
Sarà importante, peraltro, definire le regole che disciplinano le 
relazioni di lavoro all’interno dell’ufficio per il processo. La con-
dotta degli assistenti giudiziari può influenzare direttamente 
l’esercizio della giurisdizione. Pertanto, al di là degli aspetti 
relativi al riserbo sugli affari trattati (paragrafo 56), il parere 
prescrive che regolamenti e linee guida dovrebbero fornire in-
dicazioni sulle relazioni di lavoro dei giudici e degli assistenti 
giudiziari e sulla loro condotta professionale ed etica (paragrafi 
35-40, 58). Per garantire i diritti delle parti ai sensi dell’art. 6 
della CEDU, il CCJE raccomanda che i giudici devono avere una 
piena padronanza del diritto e dei fatti, in modo che le decisio-
ni giudiziarie rimangano pienamente proprie (paragrafo 18). 
Quanto più gli assistenti giudiziari sono  vicini al processo de-
cisionale e quanto più pesante è il carico di lavoro dei giudici, 
tanto più importante è assicurare che i giudici mantengano il 
controllo del processo decisionale, supervisionando da vicino il 
lavoro degli assistenti giudiziari (paragrafi 14, 22). Le specifiche 
delle attività cui assistenti possono essere destinati, contenute 
nell’allegato II del d.l., rappresentano un perimetro puntuale di 
quanto è consentito delegare loro, ma sarà necessario un uso 
responsabile delle risorse da parte dei magistrati. I tirocinanti e 
gli addetti all’ufficio del processo, d’altronde, costituiscono un 
bacino importante per la selezione dei nuovi magistrati, come 
emerge dal sondaggio sui percorsi professionali e di formazio-
ne dei magistrati in tirocinio condotto dalla Scuola superiore 
della magistratura tra i vincitori dell’ultimo concorso, da cui 
traspare che più della metà (56%) ha effettuato il tirocinio for-
mativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari.
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a necessità della difesa tecnica nei procedi-
menti “DE POTESTATE”, è stata prevista dal 
Legislatore, tuttavia, senza chiarire come 
essa debba essere assicurata, sicchè sono 

stati i singoli Tribunali per i minori a supplire alla lacu-
na legislativa, elaborando prassi applicative che oggi si 
differenziano a seconda del Tribunale adito.
In genere, regola generale e valida per tutti i Tribunali, 
è la nomina del Curatore Speciale del minore che si co-
stituisce in giudizio ex art. 86 cpc chiedendo l’ammis-
sione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Quanto invece all’avvocato del genitore, l’art. 336 cc 
non ne prevede la nomina obbligatoria nei procedi-
menti de potestate a differenza dei procedimenti per 
la dichiarazione dello stato di abbandono;
la difesa tecnica, quindi, è rimessa alla libera scelta del-
le parti. Invero, la legge, anche per la parte che riguarda 
il genitore, è lacunosa , non prevedendo difesa tecni-
ca, laddove, il tecnismo della materia, che comunque,  
incide sui diritti soggettivi, richiederebbe l’assistenza 
tecnica del difensore,  sin dal momento dell’introduzio-
ne del procedimento. 

Il genitore, nelle cause “de potestate”, anche senza di-
fensore, può essere sentito dal Giudice, ma non avrà 
diritto a partecipare al procedimento medesimo, né 
acquisire i documenti.
I procedimenti in oggetto, hanno natura Camerale 
contenziosa, con istruttoria sommaria, in quanto la 
normativa di riferimento, gli articoli 737- 742 bis cpc 
e seguenti, nulla precisano circa il contraddittorio e l’i-
struttoria.
Posto che i diritti soggettivi coinvolti renderebbero 
opportuno un giudizio a cognizione piena,  tuttavia la 
procedura “snella” prevista per questi giudizi, non al-
leggerisce il lavoro dell’Avvocato che deve essere mol-
to attento vigli e informare il Giudice circa gli sviluppi 
fatti o accadimenti che attestino la buona condotta del 
proprio assistito  proprio per superare quelle carenze 
che lo hanno portato ad una limitazione della respon-
sabilità genitoriale.
L’Avv. del genitore, in sostanza, deve accompagnarlo  
verso la riacquisizione del proprio ruolo invitandolo a 
seguire percorsi di recupero che il Tribunale dei minori 
attua attraverso i servizi sociali.
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accontare per testimoniare  e trasmettere. Una 
narrazione di guerra quanto mai necessaria in 
un tempo in cui abbiamo veramente capito 
cosa significa voler a tutti i costi manipola-

re la verità per raccontare una versione parallela che ha 
fini propagandistici. Abbiamo capito forte e chiaro che i 
giornalisti danno fastidio a Putin perché raccontano una 
realtà che lui non vorrebbe far emergere. E ci siamo anche 
resi conto che portare scritto “ press” sulla testa o sul pet-
to è diventato decisamente pericoloso. Guardo incuriosi-
ta questi reporter sul campo che impugnano un microfo-
no e ci parlano mentre alle spalle si consumano scene di 
paesaggi allucinanti , che raccontano il dramma di quegli  
uomini che con tenacia resistono ai bombardamenti  o di 
quelle donne che scelgono di non abbandonare la loro 
terra natale per intrecciare reti mimetiche per i militari. 
Talvolta scendono nei sotterranei della metropolitana di 
Kiev, diventati il rifugio di molti ucraini, per raccontare la 
drammatica quotidianità di una popolazione che scan-
disce, da settimane ormai, la sua giornata tra un allarme 
bomba e il boato di un’esplosione. Non c’è eroismo, il re-
porter di guerra è un professionista che sceglie di testi-
moniare un conflitto, per informare l’opinione pubblica e 
sbarrare, il più possibile, la strada alla propaganda milita-

re.  Fa il suo lavoro col batticuore, certo, ma porta in com-
penso un valore inestimabile e cioè informare il mondo 
arginando le fake news. E’ vero che oggi  i social media 
ci portano a casa il conflitto in tempo reale anche attra-
verso video e foto amatoriali  che arrivano un po’ da ogni 
dove e che raccontano l’ora e il qui  ma che non sempre 
sono attendibili e  il più delle volte privi di contesto . Ma ci 
vogliono le esperienze degli uomini per raccontare il con-
testo e Il cronista  ci racconta il contesto, è un mediatore 
che  vive in prima persona in mezzo agli altri le scene che 
andrà a raccontare e se è un bravo testimone saprà sepa-
rare le sensazioni, le opinioni e le impressioni personali 
dai fatti e conservare l’oggettività necessaria. Viene da 
riflettere sul fatto che forse un coinvolgimento emotivo 
per un inviato di guerra è veramente difficile da evitare in 
certe condizioni ma che anche una percezione che trape-
la da parte sua diventa cruciale per comprendere. E allora 
succede che quando segui le notizie del telegiornale ti 
ritrovi  ad osservare il linguaggio del corpo, ad ascoltare 
tra le righe, attenta al tono della voce e all’espressione del 
viso di questi comunicatori perché dietro a quello spac-
cato autentico di vita che raccontano provi a scorgere e 
a catturare anche tutte le emozioni lasciate indietro e il 
vero sentimento di essere li. 

R
LE PAROLE DEGLI INVIATI DI GUERRA

Daniela Di Palma

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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otrei incominciare da una domanda semplice 
quanto scontata (come risposta), una di quelle 
che per fare bella figura potrei definire “doman-
da retorica”: potremmo vivere veramente senza 

piante?
La risposta “scontata” è no! Eppure, sembra che la reale 
importanza delle piante per la vita dell’uomo non sia com-
presa a fondo e percepita nella sua interezza dalla maggior 
parte delle persone. E’ scontata anche la risposta che esse 
producono ossigeno, grazie al quale respiriamo, e che l’in-
tera catena alimentare dipende da esse in quanto il cibo 
che nutre gli animali si basa sui vegetali. Ma quanti han-
no chiaro che oggi il petrolio, il carbone, il gas e le risorse 

energetiche non rinnovabili hanno origine dall’attività del-
le piante di captare e trasformare l’energia solare da diversi 
milioni di anni? E che dire delle medicine che prendiamo, i 
cui principi attivi hanno in gran parte origine vegetale o del 
legno usato anche come materiale da costruzione? La no-
stra vita dipende dal mondo vegetale! Ma allora si dovreb-
be fare di tutto per le piante e soprattutto saperne di più, 
per organismi viventi da cui dipende l’intero mondo ani-
male, uomo compreso. Ma non è così! Si immagini che ogni 
anno si scoprono circa 2000 nuove specie. Per dare l’idea 
e quantificare la questione, anche se i numeri sono sem-
pre noiosi, si pensi che circa 18.000 specie sono utilizzate a 
scopi medicinali, 6000 per la nostra alimentazione, 11.000 
come fibre tessili e materiali vari da costruzione, 1300 a fini 

sociali (religiosi e droghe), 1600 come fonte energetica, 
4000 come alimentazione animale, 8000 a scopi ambien-
tali, ecc.
E se iniziassimo ad usarle oltre a quello che producono an-
che per quello che possono insegnarci? Capacità straordi-
narie di adattabilità, strategie di sopravvivenza, materiali 
ed autonomia energetica, caratterizzano questi esseri vi-
venti; da osservare ed avere la capacità immediata o futura 
di applicare i loro comportamenti a vantaggio dell’umanità 
intera. 
Le piante a differenza delle specie animali, hanno una ca-
ratteristica peculiare: non si spostano per ottenere il loro 
nutrimento (almeno in termini macroscopici), ed ottengo-

no dal sole l’energia necessaria 
per sopravvivere, adattando il 
loro organismo alla predazione; 
per questo la situazione non è 
per niente facile. Basti pensare 
come è complicato restare in 
vita in un ambiente ostile senza 
potersi spostare. Se solo imma-
ginassimo di essere una pianta 
pronta al sacrificio ogni istante, 
circondata da insetti, animali er-
bivori, e tutte le minacce possi-
bili e di non poter fuggire.
Quale sarà l’unica maniera per 
sopravvivere? Resistere! Essere 
indistruttibili. Essere costruiti in 
modo completamente diverso 
da un animale. Una pianta, ap-
punto. Troppo diversi, fino a rap-
presentare il contrario del mon-

do animale: gli animali si spostano, le piante sono ferme; 
gli animali sono veloci, le piante lente; gli animali consu-
mano, le piante producono, gli animali generano anidride 
carbonica, le piante la fissano in altre molecole, ecc. Ma la 
contrapposizione decisiva è che gli uni (animali) sono ca-
ratterizzati da avere funzioni concentrate in organi, gli altri 
(le piante) le hanno diffuse sull’intero corpo vegetale: con-
centrazione e diffusione. La diversità incolmabile tra mon-
do animale e vegetale. Una diversità che però può essere 
studiata a fondo e la cui comprensione può tornare utile 
all’uomo, soprattutto per quello che riguarda la percezio-
ne dell’ambiente che le circonda; sicuramente superiore al 
mondo animale. Di questo e di altro tratterò nel prossimo 
articolo.

Eduardo Ucciero
Agronomo

P

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

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

ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
NON 

CHIESA E CONVENTO DELL’ANNUNZIATA
PARTE II

U
n’ulteriore iscrizione, posta su di una lapide 
murata al di sotto del fornice, testimonia: 
PONTEM ET ARCUM / VETUSTATE TEMPO-
RUMQUE INIURIA CORRUPTOS AC DEFOR-
MES / NEC RELIQUO ADIACENTIS FABRI-

CAE / ORNATUI RESPONDENTES / UT TUTIORE ETIAM 
TRANSITU / TURRIM TINTINNABULORUM CAMPANA 
AERA PULSATURI / ADSCENDERENT / ORBIBUS QUO-
QUE INTRA ET EXTRA AFFABRE CONSTRUCTIS / CUM 
GNOMONIBUS QUI VIATORUM COMMODO / HORAS 
INDICARENT / THOMAS ORNIETI PATRICIUS AVERSA-
NUS / BAPTISTA BASILE ET CAROLUS DATI / EX HONE-
STISSIMO CIVIUM ORDINE / SUPREMI ALMAE DOMUS 
MODERATORES / REFICIUNDOS INSTAURANDOS AC 
VARIO CAELATO LAPIDE / POTISSIMUM TIBURTINO / 
ELEGANTISSIME EXORNANDOS / CURAVERE / ANNO 
AERAE CHRIST. MDCCLXXVI. [Il ponte e l’arco / guasta-
ti e oltraggiati dalla vetustà e dall’ingiuria dei tempi / 
non più rispondenti all’eleganza del vicino edificio / af-
finché per un passaggio più sicuro / i campanari sulla 
torre delle campane salissero / con dei cerchi costruiti 
ad arte all’interno e all’esterno / con gnomoni che per 
comodità dei viandanti / indicassero le ore / Tommaso 
Orineta patrizio aversano / Battista Basile e Carlo Dati / 
del nobilissimo ceto dei cittadini / supremi governatori 
della benefica Casa / ricostruire, rinforzare e con vario 
marmo intagliato / soprattutto travertino / con molta 
eleganza ornare / fecero / nell’anno 1776 dell’era cri-
stiana. (traduzione a cura di L. Santagata).
“(…) questo grandioso edifizio che assai decora l’in-
gresso principale della città, invidiabile alla capitale 
istessa, vedesi co’ disegni del Bevilacqua, riprodotto in 
varie incisioni, ed assai bellamente copiato e dipinto 



49

Anno XIV Num. 06
27 Marzo 2022

dal ch. P. Mattej da meritargli il premio della medaglia 
d’argento di prima classe nella Esposizione del 1848.” 
(Parente). 
Porta Napoli è formata dal possente campanile, a pianta 
quadrata, articolato su tre ordini separati da cornicioni 
in piperno, e da un’arcata monumentale, coronata da 
una balaustra in pietra e da un orologio a doppio qua-
drante. 
Essa presenta analogie, nella sola struttura della torre 
campanaria, con episodi napoletani: quella della Chiesa 
di Santa Chiara, di origine angioina ma con interventi di 
epoche successive, e quella della Basilica del Carmine 
Maggiore, esempio unico del barocco a Napoli. Ciono-
nostante costituisce, nel contempo, un esempio unico 
per la presenza dell’imponente arco - ponte che collega 
il campanile alla Real Casa dell’Annunziata. 
La sua strategica posizione urbanistica delimita, ancora 
oggi, il lato meridionale del centro storico e definisce 
il punto di confluenza di importanti arterie cittadine 
(via Roma, via Belvedere e via Orabona), oltre ad indi-
care l’ingresso della Real Casa, oggi sede della Facoltà di 
Ingegneria della Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”. 
Parente testimonia: “(…) questo grandioso edifizio che 
assai decora l’ingresso principale della città, invidiabile 
alla capitale istessa, vedesi co’ disegni del Bevilacqua, ri-
prodotto in varie incisioni, ed assai bellamente copiato 
e dipinto dal ch. P. Mattej da meritargli il premio della 
medaglia d’argento di prima classe nella Esposizione 
del 1848.”
La descrizione architettonica e artistica di Porta Napoli 
seguirà sul prossimo numero.
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on bisognerebbe mai invecchiare ma pur-
troppo ciò inevitabilmente accade. Con l’a-
vanzare dell’età oltre al corpo anche il cer-
vello subisce cambiamenti che interessano 

le funzioni cognitive, comportamentali ed emotive. Se 
l’invecchiamento è fisiologico, semplicemente collega-
to al trascorrere degli anni, la personalità resta più o 
meno stabile così come il linguaggio e l’abilità di ragio-
namento mentre si riducono l’attenzione, la memoria, 
la percezione e la velocità di elaborazione delle infor-
mazioni. In particolare si riduce la capacità di appren-
dere nuove informazioni e diventa difficile ricordare i 
fatti più recenti. Tutto normale e prevedibile. Nel caso 
di invecchiamento patologico invece, le modifiche del 
cervello influenzano nettamente la personalità, com-
pare un quadro di decadimento cognitivo e le attività 
quotidiane risultano compromesse. 
L’Associazione Americana degli Psicologi ha fornito già 
nel 1987 una chiara definizione del termine: “La de-
menza, o decadimento cognitivo cronico-progressivo, 
è una malattia del cervello che comporta la compro-
missione delle funzioni cognitive tale da pregiudicare 
la possibilità di una vita in autonomia”. Possono com-
parire vistose difficoltà di memoria, di linguaggio, di 
attenzione e di orientamento o anche disturbi della 
personalità con labilità emotiva, apatia o irascibilità o 
anche comportamenti bizzarri e talora aggressivi sul 
piano fisico. Ciò comporta irrimediabilmente una pro-
gressiva riduzione dell’autonomia e della cura di sé. Il 
decadimento ha un’evoluzione progressiva durante la 
quale i sintomi peggiorano fino a una condizione di 
totale dipendenza. Il disturbo neuro cognitivo, in al-
tre parole la demenza, si instaura quando al fisiologico 
impoverimento cerebrale si sommano fattori dannosi 
aggravanti come per esempio alterazioni della circo-
lazione cerebrale, traumi o effetti tossici di sostanze o 
farmaci attivi sul sistema nervoso centrale come alcol, 
droghe d’abuso, ipnotici, neurolettici ecc. L’intensità e 
la velocità con le quali si sviluppa la demenza non sono 
prestabilite e possono variare, talora anche molto, in 
base alla combinazione dei vari fattori scatenanti e del-
le individuali caratteristiche genetiche. Con l’avanzare 

dell’età, si inizia a fare un po’ di fatica nel ricordare im-
pegni e appuntamenti o imparare nuovi concetti, in al-
tre parole si inizia ed essere mentalmente meno reatti-
vi. Entro certi limiti questo tipo di stanchezza mentale è 
un fenomeno del tutto normale che non deve preoccu-
pare. Tuttavia, quando le difficoltà di memoria iniziano 
a creare problemi nella vita quotidiana, impedendo di 
eseguire serenamente le attività abituali, è bene con-
sultare il medico. In tali situazioni internisti, neurologi, 
geriatri sono elementi chiave per inquadrare corretta-
mente il disturbo del paziente ma sono altrettanto in-
dispensabili i familiari/caregiver di riferimento. Con il 
loro intervento aiutano nella comprensione di ciò che 
accade al proprio caro ed arricchiscono e completano 
le strategie terapeutiche ed assistenziali. 
Una buona notizia per la prevenzione della demenza 
viene da uno studio scientifico condotto su 1.321 per-
sone anziane non affette da demenza da un gruppo 
di ricercatori dell’Università di Bordeaux, guidati da 
Sophie Lefèvre-Arbogast, pubblicato nel 2017 sulla ri-
vista scientifica Nutrients. A stare ai risultati della ricer-
ca, il rischio di demenza negli anziani potrebbe essere 
influenzato dal livello ematico di acido folico, ovvero 
vitamina B9, indipendentemente da quello di altre vi-
tamine del gruppo B e dall’alimentazione seguita. In 
particolare, i soggetti con più elevate concentrazioni di 
folati hanno mostrato nello studio un rischio di demen-
za inferiore del 50% rispetto a quelli con quantità più 
basse. Questi risultati suggeriscono che l’integrazione 
alimentare con vitamina B9 potrebbe avere un ruolo 
protettivo contro la comparsa di demenza quando il 
livello di folati nel sangue è basso. C’è ancora un altro 
interessante studio pubblicato sulla prestigiosa rivista 
The Lancet, condotto nei Paesi Bassi su quasi 1000 sog-
getti dai 50 ai 70 anni, che ha dimostrato come l’ag-
giunta di acido folico alla dieta migliori i risultati dei 
test di valutazione delle capacità mentali. 
Vi state forse chiedendo dove trovare questa preziosa 
vitamina? Ebbene ne sono ricchi i broccoli, gli spina-
ci, la lattuga, i ceci, i fagioli, le lenticchie, gli asparagi, 
i piselli, il fegato, il latte, le arance, i kiwi e i limoni. Vi 
basta? Allora buon appetito!

QUANDO IL CERVELLO PERDE COLPI

N

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Le malattie a 
trasmissione 
sessuale

Se si inoltra ad 
altri un messaggio 
privato WhatsApp, si 
commette violazione 
della privacy?

Con circa 340 milioni di casi annui nel mondo nella fascia di età 15-49 
anni, le infezioni trasmesse sessualmente, oggi costituiscono uno dei 
principali problemi di salute pubblica. 
Le Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST), dette anche malattie 
veneree, sono malattie, in genere virali o batteriche, che si possono 
trasmettere e contrarre attraverso l’attività sessuale.
L’incidenza delle MST nel mondo è in continuo aumento, grazie anche 
alla maggiore mobilità e all’aumento della tendenza ad avere rapporti 
sessuali con più partner.
Una delle categorie più a rischio nel mondo è quella degli adolescen-
ti. Da recenti statistiche si apprende che mentre aumentano i rapporti 
occasionali, circa la metà dei ragazzi crede che sia inutile usare pro-
tezioni, un quarto non le adopera più dopo la prima volta ed oltre 
tre quarti sono convinti di essere al riparo da malattie trasmissibili 
sessualmente.
Le probabilità di contrarre una malattia venerea dipendono da nume-
rosi fattori. I principali elementi di rischio sono rappresentati da parti-
colari abitudini sessuali, come il mancato utilizzo di metodi protettivi 
di barriera (il profilattico), i rapporti non protetti con persone a rischio, 
l’elevato numero di partner, i rapporti sessuali occasionali, il turismo 
sessuale ed i rapporti con un partner che ne ha avuti molti altri (anche 
quando appare perfettamente sano). 
Attualmente, il gruppo delle malattie veneree riconosce oltre 30 di-
versi agenti eziologici, tra i quali figurano virus, batteri, funghi e pa-
rassiti. Tra queste malattie alcune sono prettamente a trasmissione 
sessuale, come la sifilide, la gonorrea, il linfogranuloma venereo e l’ul-
cera molle. Invece, sono trasmissibili sessualmente ma anche in altro 
modo: le uretriti aspecifiche, l’herpes genitalis, i condilomi, la scabbia, 
la pediculosi, infezioni delle vie genitali da Candida e Trichomonas, 
l’epatite virale e l’AIDS.
Quasi tutte le malattie sessualmente trasmissibili sono curabili in ma-
niera definitiva se il trattamento viene effettuato tempestivamente. 
Siccome alcune di queste malattie possono essere asintomatiche, se 
vengono trascurate, possono provocare seri danni e gravi complica-
zioni.
Si consiglia, quindi, in caso di secrezioni anomale dai genitali, ulce-
razioni o piccole escrescenze sull’apparato genitale o anche solo 
quando si hanno dubbi sui rapporti sessuali avuti, di ricorrere ad una 
consulenza con il proprio medico o con lo specialista. In ogni modo 
bisogna ricordare che le malattie sessualmente trasmesse riguardano 
entrambi i partner ed è quindi la coppia che deve essere trattata per 
una eradicazione della malattia, impedendone così l’ulteriore diffu-
sione. Le uniche malattie per le quali la guarigione è in dubbio ed a 
maggior rischio di evoluzione sono quelle a trasmissione virale. Tra 
queste, l’infezione da HIV è sicuramente quella più conosciuta e per 
la quale non esiste ancora un rimedio efficace. Quindi l’unica maniera 
per evitarla consiste nella prevenzione.
Il profilattico a oggi rappresenta il mezzo più sicuro per difendersi dal-
le malattie a trasmissione sessuale. Protegge efficacemente dall’HIV, 
dalla Gonorrea, dalla Clamidia, dalla Tricomoniasi e dalla Sifilide, men-
tre per l’Herpes e l’HPV il grado di protezione è più basso, in quanto 
queste infezioni sono trasmesse attraverso il contatto con zone cuta-
nee infette che sono vicine agli organi genitali.
Punto fondamentale della prevenzione è l’informazione che spesso 
manca lì dove sarebbe fondamentale che ci fosse, come in famiglia 
per la naturale propensione a tacere su argomenti considerati imba-
razzanti e le scuole dove non sempre esistono momenti di confronto 
tra i ragazzi ed esperti del settore.
Quindi l’invito è sempre lo stesso e fondamentale: cercare di preveni-
re una malattia attraverso delle piccole accortezze e, qualora ci fosse 
un problema,  fidarsi del proprio medico, confidandosi con lui senza 
reticenze, anche se l’argomento sembra imbarazzante.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it

Cari lettori di Osservatorio Cittadino, ben tornati a leggere il 
nostro articolo di diritto e approfondimenti giurisprudenziali 
in cui forniamo utili consigli e spunti in merito alle casistiche 
analizzate dai tribunali italiani. Poniamo l’attenzione su una 
abitudine sempre più comune tra la gente di comunicare at-
traverso la messaggistica ed, in particolare, trasferendosi file 
e messaggi vocali da un telefono all’altro. Molto spesso può 
accadere che, per evitare di riscrivere o al fine di comprova-
re una propria tesi, si inoltrino a terzi messaggi ricevuti da 
qualcun altro. Ebbene, la domanda che ci poniamo in merito 
a questi casi, è se si violino o meno le norme sulla privacy. 
Diciamo subito che, di per sé, una condotta del genere non 
costituisce alcun illecito, a meno che dalla conversazione non 
emergano dati personali, come ad esempio il numero di cel-
lulare, l’indirizzo di residenza oppure quello email, il nome e 
il cognome, ecc.
Insomma: è possibile fare lo screenshot di una conversazione 
e mandarlo ad altri oppure addirittura pubblicarlo sui social, 
se sono preservati i dati personali dell’autore del messaggio. 
Lo stesso dicasi nel caso di inoltro di un messaggio a terzi: 
può sussistere violazione della privacy laddove il contenuto 
sia riservato o contenga informazioni personali.
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, il messaggio WhatsApp non 
contenga alcuna informazione riservata né dati personali, al-
lora sarà possibile la condivisione con altri soggetti. Sarà sem-
pre possibile e lecito, dunque, inoltrare il programma di un 
evento, di una gita, il listino prezzi di una ditta o un volantino 
di offerte di un negozio. Non si potranno, al contrario, inoltra-
re messaggi che contengano informazioni personali, anche 
se non siano espressamente qualificate come riservate, non-
ché i dati del mittente.
La persona la cui riservatezza è stata violata può chiedere il 
risarcimento dei danni e la riparazione della condotta illeci-
ta, come ad esempio la rimozione della pubblicazione dello 
screenshot della conversazione. Inoltrare un messaggio di-
venta, addirittura, reato quando l’autore della condotta non 
è il destinatario della comunicazione, cioè si inoltri ad altri un 
messaggio di cui non si era i destinatari. In questi casi, colui 
che inoltra la corrispondenza di altri non fa altro che rivelarne 
il contenuto a persone che altrimenti non potrebbero avere 
conoscenza del messaggio, commettendo così il reato di rive-
lazione del contenuto della corrispondenza previsto e punito 
all’art 616 c.p. .
Nel caso prospettato, il destinatario del messaggio avrebbe 
dovuto astenersi dal divulgarne il contenuto, visto che lo 
stesso, pur non contenendo dati sensibili, era chiaramente da 
intendersi come privato. Molti comportamenti divenuti abi-
tuali e comuni, possono dunque configurare un reato e cre-
are problemi a chi li pone in essere con troppa superficialità.
Sperando di aver chiarito questo punto, vi diamo il consueto 
arrivederci al prossimo numero della nostra rubrica e di Os-
servatorio Cittadino, ricordandovi che per ogni dubbio o cu-
riosità, su questo ed altri argomenti, potete scrivere al nostro 
indirizzo e-mail
studiolegaleniconobis@gmail.com
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Il Commercialista
Paolo Farinaro

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

Fulvio Trasacco

Bonus Nido 2022 
come presentare le 
domande
II Parte

Dal convenzionale
al tradizionale (12)

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

Bonus Nido 2022: domanda
La domanda per il 2022 può essere presentata online attraverso la 
piattaforma disponibile al seguente indirizzo https://serviziweb2.
inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https://serviziweb2.inps.
it/DomandeBonusNido/home&S=S, utilizzando uno dei seguenti ca-
nali:
• portale web dell’Istituto; 
• Contact Center Integrato (a seguito del messaggio di rettifica n. 957 
del 28/2/2022, l’Inps esclude la possibilità di inoltro a mezzo del con-
tact center); 
 • tramite gli Istituti di Patronato.
La domanda va presentata per ciascuno figlio, indicando prioritaria-
mente quale dei due contributi si vuole chiedere
Bonus Nido 2022: documentazione da allegare
Per il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazio-
ne, al momento della domanda, è obbligatorio allegare “l’attestazio-
ne rilasciata dal pediatra di libera scelta” che attesti che il minore è 
impossibilitato a frequentare gli asili nido in quanto affetto da gravi 
patologie croniche. 
Per il contributo asilo nido da quest’anno ci sono importanti novità. 
L’INPS, con la comunicazione del rilascio della procedura online, ha 
infatti anticipato che il genitore richiedente può “autocertificare l’im-
porto in fase di allegazione della fattura di cui si chiede il rimborso”.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non 
impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la pos-
sibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni. 
L’Istituto ha, inoltre, chiarito che l’importo mensile:
• deve comprendere il pagamento della retta e dei pasti relativi alla 
mensilità e il bollo;
•  non deve comprendere l’iscrizione al nido, il pre e post scuola e l’I-
VA (in quest’ultimo caso fanno eccezione gli asili nido gestiti da una 
cooperativa sociale). 
Al momento della domanda, dunque, è obbligatorio riportare l’in-
dicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, 
compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le 
quali si intende ottenere il beneficio. 
Nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette 
posticipato, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avve-
nuto inserimento in graduatoria del bambino.
 Successivamente alla presentazione della domanda, la documenta-
zione di spesa relativa ai mesi successivi al primo deve essere caricata 
entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 1° aprile 
dell’anno successivo.
Bonus Nido 2022: erogazione
L’INPS eroga il bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richie-
dente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto cor-
rente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, 
conto corrente estero Area SEPA).
 L’erogazione segue l’ordine di presentazione telematica della doman-
da ed è condizionata al rispetto del limite di spesa pari a 553,8 milioni 
di euro per il 2022. 
Attenzione. L’INPS ha evidenziato che l’IBAN inserito nella domanda 
deve essere intestato al richiedente.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le 
vostre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefo-
nico dello studio 0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadi-
no, buona energia e salute a tutti. 
Una mia lettrice mi ha chiesto un approfon-
dimento sul tema delle onde elettromagneti-
che correlato al benessere del sonno. Dormire 

bene o male, svegliarsi completamente riposati o stanchi è importante per 
il benessere quotidiano e di conseguenza per il benessere della vita intera. 
Alcuni la chiamano, igiene del sonno e può certamente contribuire a miglio-
rare il riposo, ma spesso, eliminate le principali cause di disturbo, per molti le 
difficoltà rimangono, a meno di non isolarci in un eremo sperduto, che sareb-
be una soluzione molto saggia specie in questo momento storico.
E se tutto dipendesse dall’ambiente in cui dormiamo? Dall’inquinamento 
elettromagnetico in cui siamo immersi?
Secondo alcuni scienziati, quelli competenti e studiosi degli eventi, quelli che 
si mettono in gioco sul campo e non in tv, siamo entità vibrazionali inserite 
in un campo morfogenetico posto a sua volta in vibrazione ad un frequen-
za che è influenzata da tutte le frequenze che noi generiamo e da cui siamo 
influenzati a nostra volta. Questa influenza a seconda dell’ambiente in cui si 
manifesta può trasformarsi in risonanza, interferenza o semplicemente rima-
nere un rumore di fondo. 
L’essere umano, gli animali e le piante terrestri si sono evoluti in questo cam-
po morfogenetico caratterizzato proprio da queste specifiche frequenze e di 
conseguenza si è creato una sorta di legame fra queste e le frequenze che 
tipicamente ne caratterizzano la fisiologia, come fosse un’accordatura di rife-
rimento in relazione alla quale si sono sviluppati e si regolano i ritmi circadiani 
degli esseri viventi. Nell’uomo in particolare il cervello emette onde che pos-
sono essere raggruppate in intervalli di emissione caratteristici.
Ne riconosciamo 5, ciascuno relativo ad un 
ben preciso stato di coscienza: 
• Intervallo delle onde Gamma: è compreso 
tra 32 e 90 hertz e relativo a stati di grande 
energia, pensiero concitato, lotta, telecine-
si.
• Intervallo delle onde Beta: è compreso tra 
14 e 31 hertz. Movimento, fare, apprendere, 
il soggetto è cosciente
• Intervallo delle onde Alpha: è compreso tra 8 e 14 hertz. Caratterizza stati di 
rilassamento profondo, Apprendimento guidato: guardo la tv, ascolto musica, 
leggo il Giornale. Meditazione 
• Intervallo delle onde Theta: è compreso tra 4 e 8 hertz. Fugace (10-30 secon-
di) stato vibrazionale fra le onde alpha e le onde delta del sonno. Difficile da 
ricordare perché a cavallo fra lo stato di veglia ed il sonno. In questo stato di 
attivazione e sincronizzazione degli emisferi cerebrali si manifesta al massimo 
la nostra creatività, l’intuizione ed altre abilità percettive extrasensoriali, come 
la telepatia. le onde theta emesse dal cervello sono tali proprio in virtù della 
correlazione col primo picco della risonanza di Schumann 7,83 Hz. 
• Intervallo delle onde Delta è compreso 0 e 4 hertz: Stato associato al sonno 
profondo o al coma, ai sogni vividi, ai sogni lucidi. E’ lo stato in cui vengono 
rilasciati particolari ormoni che controllano la rigenerazione cellulare, il nostro 
sistema immunitario, regolano il ritmo sonno veglia sincronizzando il nostro 
orologio biologico. È per questo che il sonno, in particolare quello ristoratore, 
è necessariamente associato ai processi di guarigione. 
Una caratteristica del funzionamento del cervello umano è anche quella di 
non poter saltare da un intervallo di funzionamento all’altro senza attraver-
sare quello intermedio. 
Siamo tecnologicamente analogici...non digitali !
Per cui per accedere al dominio delle onde delta del sonno e finalmente dor-
mire dobbiamo imprescindibilmente passare per il dominio delle onde Theta: 
“No Theta, No Sonno”... 
Questo passaggio è per taluni difficoltoso e sempre più persone dormono 
male, si svegliano durante la notte e non riescono a riprendere sonno. 
CHE C’ENTRA IL SONNO ORA? 
CHE C’ENTRA IL SONNO CON L’AMBIENTE E LE ENERGIE?
…
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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UFFICI TECNICI

www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

L
e Corbusier soleva dire: “L’architettura muo-
re negli uffici tecnici comunali” e se lo diceva 
lui, nei primi anni dello scorso secolo, c’è da 
crederci. Sono passati cento anni ma pos-

siamo dire, senza ombra di dubbio, che la situazione 
non è migliorata, anzi, sicuramente è peggiorata.  Dai 
primi anni del Novecento, da quando le leggi urbani-
stiche che si sono succedute hanno fatto ingresso nella 
nostra professione, le cose si sono solo ingarbugliate 
sempre di più. Pur di rincorrere una pianificazione ter-
ritoriale “GIUSTA”, si sono perse di vista le regole vere, 
che dovrebbero regolare la nostra nobile professione. 
Regole che riguardano l’armonia, la proporzione, il ri-
spetto per il territorio e tutte quelle regole piccole e 
grandi, che fino alla fine dell’Ottocento, hanno rego-
lato il COSTRUIRE. Dopo l’aberrante LEGGE 
PONTE, sono venuti innumerevoli piani, con 
leggi e leggine  che a volte si rispettavano alla 
lettera ed altre volte si interpretavano a piaci-
mento, tutto questo ha determinato solo dati 
geometrici, rispetti di distanze,  di altezze, che 
risponderanno sicuramente bene per una edi-
lizia insignificante ma che mortificano la vera 
architettura.  E veniamo agli UFFICI TECNICI, al-
tra nota dolente, oggi afflitti anche da una pe-
nuria di personale da far paura, determinando 
una difficile, se non impossibile, interlocuzione 
professionale. Riducendo il tutto ad un pedis-
sequo rispetto di regole scritte, da chi poco 
conosceva il territorio e la città storica nella 
sua particolarità. E allora si procede a tentoni, 
cercando il più delle volte un ragionamento 
che possa, per quanto possibile, non portare 
il cervello all’ammasso. Capisco anche i solerti 
funzionari,  oggi, più che mai, ostaggio della 
magistratura. Paura concreta, che li induce 
a firmare poco o nulla, per non assumersi re-
sponsabilità che  potrebbero rivoltarsi contro, 
in un probabile giudizio. Stando così le cose, la 
parola passerebbe alla POLITICA, che dovreb-

be attivarsi da subito, innanzitutto per dotare il Comu-
ne di un Ufficio tecnico degno di questo nome e poi, se 
possibile, affiancare un UFFICIO DI PIANO permanente, 
che potrebbe monitorare, giorno per giorno, lo svilup-
po della Città. Considerare il caso per caso, in quanto, 
nel caso specifico della Città di Aversa, oggi, si tratta 
di operare per la maggior parte nel centro storico, evi-
tando, così, di commettere errori irreparabili. Certo che 
queste mie parole cadranno nel vuoto, come quelle di 
altri che mi hanno preceduto, ma io, che mi sento parte 
attiva, prima come cittadino e poi come architetto, mi 
sento in dovere di far sentire una parola di sprono verso 
chi di dovere, non per risolvere a breve una situazione 
ormai cancerosa, ma perlomeno per avviare una fase 
nuova, in funzione anche di questi roboanti PNRR.    
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on per scrivere cose che possono essere derubrica-
te come giornalismo “emotivo” e passate o confuse 
come propaganda “filo Ucraina”, ma la domanda 
più sensata, sullo stallo della “Sinistra” politica ed 
intellettuale rispetto alla guerra scatenata da Putin, 

mi pare quella di una bambina che, nella rubrica di un settima-
nale, chiede al padre: “ma se uno grosso picchia uno piccolo, io 
cosa devo fare?”. Ecco quello che, a giusta ragione e con “garbo 
intellettuale”, ci fa notare la giornalista Concita De Gregorio. 
Come si fa a essere equidistanti, fra un missile che abbatte un 
ospedale ed un ospedale abbattuto? In che posizione, esatta-
mente, ci si deve mettere? Nella rotta del missile che spara o 
in quella di chi sta nei letti d’ospedale, che ha bisogno di aiu-
to? Allora, i tanti né, né, che posto è? Domanda la bambina.                                                                                                                                         
La verità è che non esiste, quel posto. È impossibile non es-
sere, al contempo, né folli, né codardi, né vili e né complici. 
Ricordiamoci che l’Occidente venticinque anni fa ha sparato 
sulla ex Jugoslavia e le modalità della guerra sono sempre 
le stesse. Anni or sono i nostri “Né ne, erano famosi, basti ri-
cordare ,quasi a slogan, frasi come: Ne con lo Stato, né con 
le Br”, è una parola d’ordine nata da Lotta Continua, non lo 
disse Sciascia, non lo sussurrò Montale - non furono gli in-
tellettuali. Il primo né-né che ricordo, dice la De Gregorio, è 
quello di Enrico Berlinguer, in un’intervista rilasciata a GP.Pan-
sa, nel giugno del 1976. In sintesi diceva: “Più sicuro nella 
Nato che nel patto di Varsavia”. Di là, all’Est, forse vorrebbe-
ro che noi costruissimo “il Socialismo”, come piace a loro, ma 
di qua, all’Ovest, alcuni non vorrebbero neppure lasciarci 
cominciare a farlo, anche in libertà. Riconosco, che da par-
te nostra, c’è un certo azzardo a perseguire una via che non 
piace, “né di qua né di là”. Si un certo azzardo, sicuramente.                                                                                                                                     
Due anni dopo l’omicidio di Aldo Moro, la storia cambia ver-
so. Nel 1999, governo D’Alema, Fausto Bertinotti votò contro 
l’intervento in Kosovo, accusando D’Alema di essere “comple-
tamente appiattito al volere degli Stati Uniti”. Citò il Vangelo, 
“rimetti la spada al suo posto”, chiese in aula: “Perché si bom-
barda la Serbia e non si interviene nei confronti della Turchia, 
colpevole di genocidio del popolo curdo?”. È la formula retori-
ca, “dell’allora gli altri?”, quella che usa il fisico Rovelli, quando 
mostra le immagini di altre guerre: Yemen, Libia, Siria e tante 
ancora. Nessun “elmetto” di governo, in quei casi: forse, dice Ro-
velli, “perché non erano bianchi come Noi”, non ci somigliava-
no. È un argomento popolarissimo fra i ragazzi. Perché è vero, 
non erano altrettanto interessanti, quei morti: per la sinistra 

politica e per i governi. Magari rendevano meno. Può sempre 
succedere, difatti, che in futuro esca qualche nuovo Archivio 
Mitrokin, coi nomi dei collaboratori, le cifre dei finanziamenti. 
Il dibattito fra filorussi e filoatlantici su chi ha ragione e chi ha 
torto, va da sé, si deve fare con il beneficio della buona fede. Al 
netto, di chi è retribuito, per “tifare” per l’uno o per l’altro, oggi 
sappiamo, con certezza, anche di qualcuno che  prende soldi 
da chi è “rilevante”. Poi ci sono gli intellettuali discorso ancora 
più lungo. Ma gli intellettuali non sono più quelli di una volta, 
la promozione di sé - del proprio “manufatto” appena uscito in 
commercio - è di gran lunga prioritaria, rispetto all’adesione ad 
una “causa”, forse giusta, ma non redditizia. Quelli “vecchio sti-
le” hanno, spesso, un’età. Sono perciò accusati di avere nostal-
gia della propria giovinezza. Tuttavia si riconosce il profumo: di 
chi parla perché crede in quello che dice, e magari sbaglia, chi 
lo fa invece perché è il momento della promozione stampa. I 
giornalisti “free lance” sul campo sono oggi i nuovi intellettuali: 
sono loro che agiscono senza mandato e senza mandante.
Per il resto: L’antagonismo in TV è quello di chi dice che vac-
cinarsi significa essere “pro Draghi” e - negli stessi talk show 
- che armare la resistenza ucraina significa essere schiavi della 
Nato. Sono le stesse persone. Poi però bisogna tirare una riga: 
qualcuno muore, qualcuno spara, qualcuno dice la sua e dopo 
esce per cena. Per carità, non si può mica smettere di cenare 
se “Irina” muore. Allora se uno “Grosso” picchia uno “Piccolo”, 
chiede la bambina, io cosa devo fare?  E’ questa, la domanda 
da girare a Sinistra, a chi dice: non si risponde alle armi con le 
armi. Se la risposta non è: né reagire, né farsi ammazzare, né 
arrendersi. Allora cosa è? Grande Concita , con la sua giusta 
riflessione.  Però Io dico: siamo contro all’indecisione, contro 
ai tanti Né ne, ma una cosa è certa: Il Concetto di Libertà e De-
mocrazia nel Mondo intero, è ancora lontano. Esso va costru-
ito, ma le continue guerre di certo ci allontanano da questo 
sacro ed intelligente pensiero. Difficile ad entrare nella testa 
dei Potenti, come prima ed essenziale regola per il vivere civi-
le. C’è l’assoluta esigenza di una maturazione “Etica Culturale”, 
se pur fatta di confronto e scontro dialettico, ma mai con  la 
“ragione” delle armi, Essa ci riporta indietro di millenni, se pur 
è giusto difendersi a tutti i costi, ma le cose conquistate in que-
sto modo, sono cose “imposte”, condite di paura, di fame, di 
odio e morte ed alla fine risulteranno effimere, perché senza 
convinzione Ideale, ritorneranno come “Corsi e Ricorsi” della 
Storia, senza averci insegnato nulla, se non il barbarico “dente 
per dente e occhio per occhio e... chest’è. 

N

LA “TRAPPOLA DI TUCIDIDE”… 
La Guerra non può avere attenuanti, né ambiguità, essa è un’ignominia 
umana. L’Insidia e l’ambiguità dei troppi “né-né”, in Italia, ha precedenti 
pesanti,  è impossibile non essere, al contempo, né folli, né codardi, né vili e 

né complici...  

Ipocrisie &
DINTORNI

Raffaele Di Lauro
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ari amici lettori ben trovati !!!
In questo numero riprendiamo un argomento trat-
tato nel numero precedente di Osservatorio Citta-
dino  ( se non ne avete reperito copia cartacea vi 
ricordo che è disponibile anche in formato digitale 

sulla pagina Facebook) per parlare della parte finale della filie-
ra della vendita di energia ovvero quella che più ci riguarda da 
vicino: la VENDITA 
Con  la liberalizzazione del mercato dell’energia le attività di 
vendita e gestione della rete sono state separate.
Ricordo che il GESTORE si occupa del trasporto dell’energia a 
grande distanza. Il DISTRIBUTORE locale distribuisce l’energia 
nelle nostre case ed è il proprietario dei contatori. Il  FORNITO-
RE è l’incaricato della vendita dell’energia con il quale il cliente 
finale stipula un contratto per avere luce o gas.
Il venditore dunque acquista l’energia elettrica sui mercati all’in-
grosso e la rivende ai clienti finali alle condizioni previste nei 
singoli contratti di fornitura energetica tramite un contratto di 
dispacciamento dell’energia Inoltre, gestisce i rapporti con il di-
stributore per quanto concerne i nuovi allacciamenti e per tutte 
le operazioni sulla fornitura che riguardino attività svolte dal 
distributore di zona competente, sostiene i costi legati all’uso 
della rete e delle altre infrastrutture attraverso le quali transita 
la fornitura elettrica venduta ai clienti, secondo una tariffa che è 
fissata dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambien-
te. fatturando ai clienti finali i consumi rilevati dai contatori, ge-
stendo  i dati dei clienti e la loro modifica ai fini dell’offerta del 
servizio.
La società di vendita di energia elettrica
Il fornitore, o società di vendita, ha l’abilitazione alla vendita 
della stessa ai clienti finali, acquistando l’energia dalla borsa 
elettrica o direttamente dai produttori e gestendo gli aspetti 
commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia. 
Per attivare un’utenza il cliente finale deve firmare infatti  un 
contratto con un fornitore.
Da gennaio 2003 per il gas e da luglio 2007 per l’energia elet-
trica, come previsto dalla normativa comunitaria, in Italia tutti i 
clienti possono scegliere liberamente il proprio fornitore e affi-
dare ad essi la loro utenza di luce e gas. Per questo motivo, dopo 
la liberalizzazione del mercato dell’energia, le società di vendita 
sono sempre più numerose e propongono offerte molto diver-
se tra loro. In sintesi , se sei cliente nel mercato di tutela puoi 
passare al mercato libero scegliendo l’offerta che più si addice 
alle tue necessità, e sottoscrivendo il contratto con il fornitore 
scelto. Se sei già un utente del mercato libero e non sei sod-
disfatto del servizio, puoi sempre cambiare fornitore, in modo 
totalmente gratuito e senza alcuna interruzione.
Fornitori e offerte del mercato libero in Italia
Il mercato è un vasto mare di fornitori e offerte diverse ( circa 
5000 ) ognuna per soddisfare le esigenze del cliente finale ( e 
non solo…..)!
Ma cerchiamo di capire meglio chi sono le società che propon-
gono contratti ( che ricordo essere un documento legale che di-
sciplina il rapporto tra le parti) e condizioni economiche (spesso 

impropriamente definite “vantaggiose”) 
Sai cos’è  un Reseller Energia? Il Reseller Energia è una società 
di vendita che si occupa di comprare luce e/o gas dal grossista 
per rivenderla al prezzo personalizzato  con il nome del proprio 
brand. Il costo della materia prima viene modificato e adattato 
dall’azienda in base alla promozioni proposte e alle esigenze di 
mercato. Quindi, la sostanziale differenza tra reseller e grossi-
sta risiede dalla provenienza di acquisto della materia prima e 
dal rapporto con gli operatori: il grossista si relaziona con GME, 
Terna, distributore locale, dogana ed erario mentre il reseller ha 
rapporti solo con il grossista, con dogana e con l’erario.
In questo caso quindi la società grossista si occupa solo della 
prima parte dei normali compiti di un venditore (rapporto con 
GME, contratti con Terna e con i distributori locali, acquisto alla 
borsa elettrica) delegando  tutti gli aspetti commerciali e il rap-
porto col cliente finale al reseller, compresa la fatturazione delle 
bollette di consumo.
Il contratto di fornitura energetica è b, dunque,  il contratto tra-
mite cui il venditore si obbliga a somministrare energia a favore 
dell’utente consumatore, in cambio del pagamento di un corri-
spettivo economico Le condizioni generali del contratto (CGF) 
indicano tutte le clausole da rispettare e i costi che regolano la 
fornitura e i relativi servizi ( meglio prestare ATTENZIONE agli 
articoli e alle parti di esso per non incorrere in brutte sorprese 
) Una volta individuato il fornitore con cui attivare il contatore, 
oltre ai dati anagrafici dell’intestatario avrai bisogno anche di al-
tri dati a volte poco chiari che se non ben riportati possono non 
garantire il buon esito dell’acquisizione della fornitura da parte 
del fornitore scelto. Unitamente al contratto bisogna firmare 
le condizioni tecniche economiche di fornitura ( CTE) ovvero il 
prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il co-
sto delle eventuali prestazioni aggiuntive e tutti gli altri oneri o 
spese a carico del cliente. 
In ogni caso, il cliente che firma un contratto via web, al telefo-
no o con un agente commerciale al proprio domicilio ha dieci 
giorni di tempo per cambiare idea e comunicarlo per iscritto 
all’operatore a mezzo fax, raccomandata o pec 
È chiaro che prima di firmale qualunque contratto bisognereb-
be conoscerne termini e condizioni oltre al proprio profilo di 
consumo e alle previsioni di andamento di mercato soggette, 
come stiamo vedendo in questo periodo, a variabili anche piut-
tosto repentine che possono creare non poche difficoltà si no-
stri bilanci di spesa e vederci impegnati a ricorrere a scelte più 
sagge e anche più ponderate anche da un giorno a l’altro ( ci so-
cietà andate  default il 23 Dicembre 2021 ad es. lasciando clienti 
in mercato di salvaguardia a condizioni meno vantaggiose)  ma 
per farlo e’ fondamentale avere una conoscenza del settore che 
va ben oltre quello che si può pensare di leggere da internet o 
ascoltando un TG: bisogna avvalersi di un esperto che faccia gli 
interessi nostri e non del fornitore di turno dal “prodotto van-
taggioso per te “ che può’ proporre un prodotto economico più 
alto di un altro prodotto di altro fornitore! 
Alla prossima e Buona Energiaaaaa 
Per contatti ros.digrazia@gmail.com 

Rossella di Grazia

C

CONTRATTO: COME
SCEGLIERE IL FORNITORE GIUSTO?
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LA STIRPE DI RAMFIS
L’opera prima di Rita Cascella    

“L
a stirpe di Ramfis” è 
l’opera prima di Rita 
Cascella, Commissa-
rio di Polizia di Stato, 

che ha sempre alternato delica-
ti incarichi operativi con ulterio-
ri studi universitari, conseguen-
do anche le lauree in Archivista 
Paleografo e Scienze delle Pub-
bliche Amministrazioni. 
Presentato in Aversa dall’ As-
sociazione MirArte, presso il 
Palazzo Cascella, questo suo ro-
manzo d’esordio narra la storia 
di Beatrice Pergolesi, una giova-
ne commissario che, assegnata 
a Spoleto subito dopo il corso 
di formazione, si imbatte in un 
caso di omicidio. La vittima è il 
famoso Direttore di Orchestra 
Valerio Guerra: un artista che, 
pur essendo geniale, era mal 
visto nel panorama musicale 
per il suo carattere irascibile e 
severo. Giunto in città per esi-
birsi nell’annuale edizione del 
Festival dei Due Mondi, è assas-
sinato, morendo dissanguato nel giro di tre o quattro 
minuti a causa di una profonda ferita nella schiena, 
provocatagli dal “diapason”.    
L’indagine, sin da subito piuttosto complessa per le 
molteplici inimicizie della vittima, viene condotta dal-
la Pergolesi e dal Pubblico Ministero Vittorio Volpi, un 
navigato magistrato, che resta attratto dall’ entusiasmo 
della giovane funzionario. Questa attrazione reciproca 
li porta all’amore che, pur dovendo restare segreto 
per non avere incidenza sulle reciproche dinamiche 
professionali, in realtà tale non rimane. Pertanto, pur 
avendo il rispetto del personale del Commissariato e di 
quello della Procura, la loro storia finisce all’attenzione 
del Questore De Feo, che, anche per proteggere quel 
rapporto da una “lettura becera”, le chiede di fare do-
manda di trasferimento. 
Pergolesi accetta, ma a condizione di “chiudere” prima 
il caso Guerra.  La squadra investigativa, tra lampi di 
ingegno, impensabili intuizioni, abbagli e piste fuor-
vianti, cerca di venire a capo della vicenda, addirittura 
attraverso una rogatoria internazionale presso la Re-

pubblica di Panama e il coin-
volgimento di un alto prelato di 
curia e del suo sagrestano, che 
appaiono tra i maggiori sospet-
tati, pur rivelandosi poi del tut-
to incolpevoli.
Licenziato alle stampe nell’Ot-
tobre 2021 per la Collana “Mon-
do di Sotto” e i tipi di “Altro 
Mondo Editore”, il libro (giallo?) 
è un’opera di fantasia, perché, 
come precisa l’autrice, “riferi-
menti a persone, luoghi o fatti 
realmente accaduti sono da 
considerarsi casuali e non vo-
luti”. Il testo, dedicato “ai geni-
tori, che le hanno consentito di 
studiare e realizzare un sogno” 
ed anche a marito e figlia, che 
“l’hanno sostenuta con i loro sa-
crifici”, è organizzato in ventu-
no agili Capitoli con una prosa 
scorrevole e accattivante. Come 
sottolinea Michele Giuttari nel-
la Prefazione, Cascella “sa bene 
quello che scrive”, in quanto che 
i personaggi sono ben caratte-

rizzati e presentati con abilità e maestra, così come i 
luoghi sono descritti con attenzione ai particolari. 
Inoltre la storia, ben strutturata e credibile, usa il lin-
guaggio dei poliziotti e quel metodo di indagine che 
non consente di trascurare anche il minimo dettaglio. 
Per tale via, Pergolesi, dotata di un forte senso di os-
servazione, misto ad acume e caparbietà, non lascia 
niente al caso e assemblando ogni tassello, ristabilisce 
l’ordine turbato da un omicidio enigmatico…almeno a 
prima vista!
Insomma con questa sorta di “romanzo criminale”, Ca-
scella, che “ama la cultura del mondo classico, gli ani-
mali e viaggiare”, è come se volesse dirci: “Badate bene 
che, poiché il cadavere parla, il Direttore di orchestra ha 
cercato di lasciare un importante messaggio per aiuta-
re ad individuare il suo assassino”. Gli investigatori ed 
anche il lettore, saranno in grado di decifrarlo e quin-
di scoprire l’autore dell’assassinio? Magari prima delle 
pagine finali, che, come in una bella favola, riservano 
il lieto fine del matrimonio tra il Procuratore e quella 
“diamine” di una ragazza!                                      



IL FASCINO DEL PI GRECO
π

Fulvio Romano
Ph.D., Ingegnere Aerospaziale
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A
nche quest’anno lo scorso 14 Marzo si è ce-
lebrata la giornata mondiale del Pi greco. Il 
giorno del Pi greco (Pi day, in inglese) ricade 
nel 14 Marzo, in quanto tale scelta è ispirata 

dal formato anglosassone mese-giorno che prevede 
l’indicazione prima del mese (3) e poi del giorno (14) 
corrispondenti al numero “3,14” che indica l’appros-
simazione in centesimi della costante matematica Pi 
greco. In aggiunta, per le persone più appassionate, la 
celebrazione di tale ricorrenza avviene alle ore 15 dello 
stesso giorno, al fine di adeguarsi all’approssimazione 
“3,1415”. 
La costante matematica del Pi greco è tra le costanti 
matematiche più affascinanti e misteriose, ricca di pas-
sato e storicità, attorno alla quale si sono sviluppati tan-
ti interessi ed interpretazioni anche esoteriche, diven-
tando un’icona 
pop dei nostri 
tempi. Essen-
do un numero 
irrazionale non è possibile calcolarne tutte le sue cifre 
che sono, per l’appunto, infinite. Non si trova mai e poi 
mai una periodicità, ovvero non avremo mai gruppi di 
cifre, dopo la virgola, che si ripetono uguali. Il Pi greco 
ha innumerevoli usi in matematica ma serve soprattut-
to per calcolare la lunghezza e l’area di una circonfe-
renza. Nella geometria piana il Pi greco è definito come 
il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e quella 
del suo diametro, o anche come l’area di un cerchio di 
raggio 1.
Tale costante matematica affonda le sue radici nelle più 
lontane antichità, anche se spesso indicata con simbo-
li diversi e assegnandole valori numerici differenti da 
quello reale; dai Babilonesi agli Egizi e Sumeri, che sa-
pevano che il rapporto tra il diametro e la circonferen-
za di un cerchio è una costante, ai Greci che chiama-
rono “irrazionale” un numero illimitato periodico fino 
ad arrivare ad Archimede, che fu il primo a darne una 
approssimazione molto più precisa.
Essendo le cifre di tale numero infinite, ci si è imbattuti 
fin dall’antichità e nei secoli a venire, fino a tutt’oggi, 
in continui e sempre più potenti e veloci tentativi di 
calcolo delle sue cifre decimali cercando di raggiun-

gere nuovi primati. L’ultimo primato risale all’Agosto 
del 2021, in Svizzera: in 108 giorni sono state ricavate 
62800 miliardi di cifre decimali del Pi greco, entrando 
nel Guinness dei primati sia per la quantità delle cifre 
che per la rapidità di calcolo.
Ma ciò che rende affascinante tale numero è, che per 
quanto le sue cifre decimali siano infinite, non si avran-
no mai gruppi di cifre dopo la virgola che si ripetono 
uguali. Nella “serie infinita” delle sue cifre decimali non 
c’è mai una sola ripetizione e questo implica che in tale 
serie è contenuta “qualsiasi possibile sequenza finita di 
numeri”: la nostra data di nascita, le nostre password 
numeriche, i codici delle nostre tante tessere, i numeri 
di targa delle nostre auto, etc. Addirittura, se conver-
tissimo tali numeri nei caratteri di un alfabeto di una 
lingua prescelta, il Pi greco conterrebbe tutte le pos-

sibili parole di 
tale lingua, 
dalle più bre-
vi a quelle più 

lunghe e complesse. Tutto quello che abbiamo detto 
e diciamo nella nostra lingua, la nostra vita, le nostre 
azioni, i nostri pensieri, tutte le infinite circostanze e 
possibilità della nostra vita, sono semplicemente con-
tenute in questa costante, ovvero all’interno di quel 
cerchio che per quanto piccolo o immenso possa es-
sere, sarà sempre tale che il rapporto tra la sua circon-
ferenza ed il suo diametro sia uguale a Pi greco. Quel 
“cerchio” della vita associato a ciascuno di noi, la cui 
“circonferenza” delimita la nostra esistenza e che per 
quanto possa essere limitato, resta il contenitore di una 
“serie” infinita di possibili eventi che possono o meno 
coinvolgerci, ma non del nostro “essere” che continuerà 
invece ad evolversi in quanto parte di quella serie in-
finita di probabilità di accadimento che caratterizza il 
nostro rapporto con il cosmo e con l’ignoto. Il Pi gre-
co potrebbe essere, chissà, una sorta di DNA della esi-
stenza della nostra specie e del cosmo, dalle origini di 
quest’ultimo verso l’infinto ignoto, ma forse con un de-
stino già tracciato per l’umanità intera in quella serie 
infinita di numeri di cui si tenta nei secoli di renderne 
sempre più preciso il calcolo. 
Che potenza questo numero!
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ietre di Napoli” è il titolo della 
mostra fotografica di Giovanni 
Menna, che si è inaugurata ve-
nerdì 19 marzo alla PIT Art Gallery 
(via Roberto Murolo 34), il nuovo 

spazio aperto a Fuorigrotta dedicato alle arti 
visive e all’architettura.  La mostra è stata par-
te dell’evento “Keep on Movin’”  (organizzato 
dall’associazione culturale Pink Cadillac Mu-
sic) dedicato a Pino Daniele a sette anni dalla 
sua scomparsa. La serata ha visto la partecipa-
zione di due ospiti di eccezione, gli scrittori e 
giornalisti Carmine Aymone e Michelangelo 
Iossa, e della Electric Jam Pino Daniele Tribu-
te dei bravissimi GianMarco Finizio, Vincenzo 
Saporito, Umberto Cerciello, Nino Castaldo e 
Luigi Venezia che hanno riproposto molte can-
zoni dell’artista napoletano regalando grandi 
emozioni e divertimento al pubblico presente.

La mostra di Giovanni Menna si intitola “Mura 
antiche, addore ‘e fummo”, riprendendo il ver-
so di una lirica di Pino Daniele che ha ispirato 
gli scatti dell’autore dedicati al cuore antico di 
Napoli, ai muri, ai basoli e alle finestre dei suoi 
cortili, delle sue vie e delle sue architetture, 
nobili o popolari. Mura antiche che testimo-
niano secoli di vita sociale e di vite private e 
dove si addensano tracce silenziose dei tanti 
tempi vissuti. Sulla grana scabra o porosa del-
le pavimentazioni o delle facciate, come nella 
trama di stratificazioni e giustapposizioni di 
pietre, bugne, intonaci è forse possibile, così, 
intra-vedere il ciclo continuo attraverso cui 
i riti quotidiani e i miti popolari sono senza 
posa a un tempo sacralizzati e dissacrati dai 
suoi abitanti. È un corpo a corpo inesausto con 
il Tempo che corrode, consuma e annerisce e, 
impoverendo la materia, la arricchisce tuttavia 
con i segni della leggerezza e della profondi-
tà, della poesia e dell’ironia attraverso i quali 
si fissa nella pietra ogni giorno e da secoli il 
trascorrere della vita nella più antica metropo-
li vivente del nostro paese. La mostra resterà 
aperta fino al 7 aprile. 
Per info e appuntamento per la visita, è gradita 
una mail a staff@pinkcadillacmusic.it

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

Pit

La MusicaLa Musica

“P

  

“PIETRE DI NAPOLI”
La nuova mostra fotografica di Giovanni Menna

alla Pit Art Gallery
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o assaggiai tempo fa, e lo trovai unico. Poi, 
nello spazio del tempo, mi deluse, come una 
promessa non mantenuta. Si sa, la nostra im-
maginazione vola sulle ali di ricordi sbiaditi: 

per anni ho creduto che lo zucchero filato fosse ovat-
ta e che il torrone lo avessero inventato i dentisti. Ora 

nei tempi bui che ci avvolgono, 
vittime della tragica contingenza, 
ci sembra inopportuno scrivere di 
emozioni materiali ma come si sa il 
cuoco anche nella tempesta deve 
cucinare. Tuttavia, per un solo mo-
mento ci siano dimenticati della 
sofferenza, con la speranza di ve-
dere il vero tiranno in manette, 
come i gerarchi a Norimberga, per 
pagare il loro debito con la storia. 
Io spero sempre che ognuno pa-
ghi per il dolore che ha provocato, 
come Astolfo invocava “per tutto 
il dolore che hai provocato, per 

spingerti aldilà, per scoprire ciò che solo il Dio sa…”. 
La degustazione del Fiano 2020 dell’azienda Clelia Ro-

mano di Lapio, inizia con una nuvola di pere mature al 
naso, giallo paglierino, come un cinese con la febbre, 
13,5°gradi di agilità minerale, rotondo come donna di 
Botero, ci ha convinto, ed è ritornato dai ricordi come 
lo avevamo lasciato, complimenti.
Au revoir mon amì.

L

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

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

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

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

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola

Lamberto Lauri

IL FIANO DI CLELIA ROMANO



62

 PRIMO PIANO

C
LA VOCE DEL SILENZIO

Studio Legale
Avv. Adele Belluomo

CIVILISTA

Presidente Ass. Avvocati Foro  di Aversa

Via Armando Diaz, 52 Aversa 
Tel. Fax 081.5046777Cell. 3314386483

Email: avv.adelebelluomo@libero.it

Convenzionata
Arma dei Carabiniere

Iscritta AIAF Campania

Arma dei Carabinieri

Via Seggio,  148 - 81031 Aversa (CE)
Tel . Fax 081.19972783 Cell. 3314386483

e-mail: avv.adelebelluomo72@gmail.com

Adele Belluomo Anno XIV Num. 06
27 Marzo 2022

ari lettori, mentre Vi scrivo è una domenica 
uggiosa e ventosa che non fa affatto presa-
gire l’arrivo della primavera, prevista per do-
mani 21 marzo. Da qualche giorno vivo il di-

sagio fisico dell’afonia, sono senza voce (per il piacere 
di chi mi reputa “simpaticamente” logorroica ).  Come 
capita da qualche tempo, ogni momento della mia 
esistenza lo vivo con estrema intensità attribuendo un 
significato ad ogni cosa accada. Mi è parso doveroso 
soffermarmi anche sull’improvvisa afonia e, fatta sal-
va la diagnosi e la terapia a cui dovrò sottopormi, sto 
cercando di vivere intensamente l’accaduto. Dovendo 
obbligatoriamente osservare il silenzio per garantire 
alle mie corde vocali di guarire, allora sto cercando 
di analizzare il valore del silenzio.  Esso ci permette di 
apprezzare il momento presente e di assaporarlo fino 
in fondo. Il silenzio ci consente di accedere alla nostra 
sensibilità, alla nostra intelligenza emotiva per comu-
nicare con autenticità e sensibilità nonchè per ascolta-
re veramente l’altro.
Quando ci affrettiamo a parlare, rischiamo che sia 
la nostra parte più istintiva e difensiva ad esprimer-
si, salvo poi pentirci di averlo fatto. Tacere, invece, ci 
consente di scegliere e decidere accuratamente e con 
calma cosa vogliamo dire e con quali parole. Il silen-
zio ci permette anche di riposare la mente perché ci 
protegge da sovraccarico mentale, così che riposando 

il nostro cervello emotivo, accediamo al nostro cervello 
sensoriale per percepire la ricchezza del momento, es-
sere curiosi dell’esperienza e rallentare la vita. Il silen-
zio, inoltre, permette la contemplazione, ci libera dalla 
schiavitù dei nostri pensieri. È il primo passo verso la 
consapevolezza, una componente del nostro essere, 
capace anche di migliorare le nostre difese immunita-
rie. Insomma, siamo abituati a riempire la nostra vita di 
parole, a costruire discorsi per ogni occasione e in ogni 
situazione, mentre dovremmo imparare ad essere più 
parsimoniosi.
Del resto, come si dice, un silenzio vale più di mille pa-
role. La temporanea afonia quindi è anche esso un se-
rio  messaggio della Vita, che mi invita a riflettere, ad 
osservare e soprattutto ad ascoltare.
Ed in questo momento storico, usare il silenzio in am-
bito comunicativo è una strategia importante che aiuta 
soprattutto ad ascoltare se stessi, rendendoci capaci di 
ascoltare consapevolmente gli altri. E perché no, pro-
verò a comunicare con il mio prossimo in modo più in-
tenso. Sarà un serio allenamento affinchè impari a far-
mi “sentire” con il silenzio, perché non solo le orecchie, 
ma anche il cuore, il cervello e l’anima comunicano 
tanto, forse di più della parola. È una delle esperienze 
più significative, potenti e rigenerative che avessi potu-
to provare, perché sto ricevendo il privilegio di essere 
osservatrice “dall’alto”. Buona Vita, amici miei. A presto.
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