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brogare o non abrogare, questo è il dilemma. Se 
sia più nobile nella mente infischiarsene di tutto 
quello che accade a una spanna dal nostro naso 
o prender l’armi contro un mare d’affanni e anda-

re a mettere due croci sopra ‘ste schede. Votare, dormire…” 
No, non mi è partita la vena poetica. Anche perché ne sono 
sprovvista. Ma vero è che, spesso, davanti ai quesiti impor-
tanti della vita, penso all’Amleto di Shakespeare e a quan-
to, in effetti, quando mi pongo il dubbio in forma poetica, 
questo perda ogni senso e la scelta si faccia praticamente 
da sola. Davanti alla chiamata al voto di un referendum, in 
realtà, il dubbio non è quasi mai stato se recarmi alle urne 
oppure no. Ci sentiamo in diritto di dare la nostra opinione 
in qualunque contesto, soprattutto in quelli in cui non siamo 
esperti ma per i quali l’uso e l’abuso delle reti sociali, ci con-
feriscono titoli inesistenti, e poi arriva il momento di dire la 
nostra e ci tiriamo indietro? Interrogato, il morto non rispose. 
E il morto è un popolo che, chiamato a dare il proprio contri-
buto, si rifiuta di farlo. 
Veniamo al nocciolo della questione. Quali e come siano ar-
ticolati i quesiti, a questo punto della cavalcata, lo sappiamo 
già. Sono cinque domande sul tema della giustizia a cui sia-
mo chiamati a dire un SI o un No. E come sempre la maniera 
in cui i quesiti vengono posti rappresenta una delle più im-
portanti cause di astensionismo da parte della popolazione. 
Già il termine “abrogare” che, tanto si presta alla trasposizio-
ne poetica, non è di uso quotidiano e per molti è di difficile 
comprensione ed utilizzo.
Questa ostilità nella comunicazione, spesso, rappresenta un 
tassello importante che compone il puzzle di sfiducia che 
l’italiano medio cova nei confronti del voto, della partecipa-
zione alla vita politica e alle decisioni importanti per il Paese. 
Ma senza impressionarci e senza permettere di soggiogarci 

con parole difficili, abrogare è solo un sinonimo di abolire, 
cancellare, eliminare.
E già viaggiamo più leggeri. Ora, come vi accennavo, queste 
cinque domande – che sono molto più interessanti del test 
“Che ortaggio sei?” su Facebook- riguardano il tema della 
giustizia italiana. Forse, l’oggetto dell’interrogazione sembra 
lontano dal nostro quotidiano: in un quesito si parla di re-
visionare l’incandidabilità di parlamentari o membri del go-
verno con procedimenti penali per reati specifici; un altro ci 
chiede di riesaminare le ragioni per la carcerazione preven-
tiva; un altro ancora va sulla separazione delle funzioni dei 
magistrati; infine altri due sono sulla struttura e sull’elezione 
dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.  Cosa 
gliene frega all’italiano medio che si fa i fatti suoi, lavora e 
paga le tasse, di dare la propria opinione su come vengono 
eletti i membri del CSM? E alla casalinga di provincia cosa 
importa se vengono ridotte le motivazioni per mandare in 
carcere preventivo un indagato? 
Per smettere di nutrire quella sfiducia di cui vi parlavo prima. 
Perché i referendum rappresentano un’arma potente, l’unica 
ammissibile, nel processo democratico. Perché essere chia-
mati a dare un nostro contributo sulla giustizia italiana, che 
merita il processo di riforme che si vuole intraprendere, non 
è un piacere che ci viene fatto ma un diritto che va esercitato. 
Il 12 giugno, forse, sarà una splendida giornata di sole, che 
ognuno di noi vorrà godersi passando quel bel paio di ore 
nel traffico per raggiungere il mare, spendere un patrimonio 
per fittare ombrellone e lettino in spiaggia, imprecare per 
aver avuto la bella idea di passare la giornata tutti nello stes-
so posto. E in mezzo a tutte queste simpatiche attività, per-
ché non piazzarci una bella visita al seggio elettorale? Che sia 
per un SI o per un NO, la nostra opinione avrà certamente più 
valore di un pugno di like. 
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L’Europa è a un bivio, di fronte all’azzardo di Putin d’imporre al mondo il criterio del 
ricatto energetico e addirittura della minaccia nucleare come principio regolatore delle 

relazioni internazionali. Ce la farà?

QUALE EUROPA?

P
er Donald Trump, si sa, gli Americani devono fre-
garsene di tutti gli altri, far fruttare la rendita di 
posizione di prima potenza economica e militare 
mondiale, scrollarsi di dosso l’uggia delle conse-

guenti responsabilità in termini geopolitici. 
Data la rozzezza e la brutalità della visione, oltre alla sgrade-
volezza insopportabile del personaggio, piacerebbe poterne 
parlare al passato. Purtroppo, invece, l’amico speciale dei fab-
bricanti di armi resta saldamente sulla scena, minacciando il 
fatidico “Donald 2: la vendetta”. E ciò malgrado l’assalto al Con-
gresso da lui pilotato e l’evidente e reiterato attacco agli stessi 
principi e rituali della democrazia made in USA.
Questo suo restare comunque a galla, purtroppo, la dice lunga 
sullo stato di questa democrazia.
TRUMP & PUTIN
Ma perché mettere sotto i riflettori proprio questo sgradevole 
argomento, se vogliamo occuparci d’Europa? È perché noi eu-
ropei siamo di memoria corta e, forse, nel tempo in cui, ormai 
in età adulta, abbiamo platealmente davanti agli occhi la misu-
ra della nostra dabbenaggine, potremmo riuscire finalmente a 
fare 2+2 per capire e decidere davvero che strada intrapren-
dere. 
Per nulla strano a dirsi, chi sembra aver capito più di ogni altro 
e chi prova anche a indicare percorsi di buon senso, è anco-
ra una volta Mario Draghi, quello che già una volta, salvando 
l’euro, salvò il progetto dell’Unione. P”utin non può vincere” ha 
detto. Ma che pochezza tutt’intorno!
Mister Trump, appena qualche anno fa, oltre a sostenere e isti-
gare la Brexit, s’impegnò a fondo per disarticolare l’Unione eu-
ropea, come fosse un nemico da uccidere nella culla. “Pagatevi 
la difesa -disse- ma all’interno della NATO, cioè restando figlia-
stri degli USA”. Poca UE, niente autonoma difesa europea. Ecco 
il suo sontuoso regalo al dittatore del Cremlino, così messo in 
grado di affondare il colpo decisivo per proporre Mosca come 
possibile nuova capitale europea. La diciamo con toni un po’ 
forti, ma serve a capirci, in tempi di sofisticherie, di “benaltri-
smo”, di acrobatiche equidistanze, di esercizio abusivo della 
professione di pacifista.
L’Europa, attraverso la pratica dei rapporti bilaterali (“parlo 
con i singoli stati non parlo con l’Unione Europea”) veniva, di 
fatto, consegnata da Trump alle mire imperialistiche di Vladi-
mir Putin: una “grande Europa” dall’Atlantico agli Urali, natu-
ralmente con dipendenza dalla Russia (ora stiamo vedendo di 
che tragica entità) in materia di energia e di materie prime.
L’EUROPA MIOPE E STRABICA
L’energia facile, senza limiti e relativamente a buon mercato, ha 
costituito la tentazione a cui quasi tutti i Paesi europei, ma più 
di tutti la Germania, non hanno saputo resistere.
Si è voluto credere, mantenendo una spessa benda davanti agli 
occhi, che si trattasse solo di relazioni economiche di reciproca 

convenienza. Ma per Vladimir Putin, l’economia è al servizio 
di ben altro: il diritto della Russia (a suo modo di pensare) di 
essere non uno Stato, ma un impero. 
Dall’autoscioglimento dell’URSS nel 1991, Putin non ha pen-
sato ad altro che a ricostruire un ruolo di grande potenza per 
la Russia  e, appena ha potuto, non ha fatto altro che guerre . 
In Russia le privatizzazioni del patrimonio pubblico sono state 
realizzate a prezzi di saldo, negli anni ‘90 in un quadro di vio-
lenza assoluta. La mafia russa ha operato allo scoperto, parte-
cipando al banchetto con alti funzionari dello Stato, banchieri e 
uomini dei servizi segreti.
Questi i soggetti che si sono impadroniti di tutte le ricchezze 
statali. Putin ha saputo essere il punto di equilibrio di questa 
vera e propria guerra interna, con il popolo spettatore e non 
attore della “sua” storia. 
LA CLEPTOCRAZIA RUSSA
La Russia viene definita da molti “cleptocrazia”, cioè “ladri al 
potere”, regime possibile solo in assenza di vere libertà demo-
cratiche. Perciò elezioni fasulle, informazione incatenata o… 
morta. Oppositori in galera o… morti. Un sistema di potere or-
ribile, che garantisce, però, al dittatore il controllo della situa-
zione 
Questa è la Russia di Putin, l’uomo a cui non si può dire di no, il 
despota a cui, come regalo di compleanno, viene consegnata la 
testa della giornalista che ne denuncia i misfatti. 
La Russia propostasi nel tempo come partner economico affi-
dabile, addirittura come modello politico postdemocratico, ha 
gettato la maschera. Ora l’Europa non può più far finta di non 
vedere i misfatti a due passi da casa, solo per portare avanti i 
propri affari. E’ disperatamente richiamata alla coerenza con i 
propri principi da un popolo che, pur di non sottomettersi al 
despota straniero sta pagando un prezzo spaventoso.
QUALE EUROPA?
E la guerra di aggressione non termina, perché l’invasore vede 
emergere finalmente le divisioni europee su cui aveva fatto 
conto. E si comincia ad avvertire che il sostegno all’Ucraina 
non è detto che resti forte e incondizionato come sotto l’onda 
emotiva dei primi tempi. Dalla Francia qualcuno dichiara addi-
rittura che, per l’ingresso dell’Ucraina nella UE, ci potrebbero 
volere anche vent’anni e gli stessi USA sembrano più cauti nella 
fornitura di armamenti.
Se i paesi dell’Unione Europea dovessero lasciare l’Ucraina 
senza il supporto necessario, se dovessero prevalere le divisio-
ni e i pur comprensibili interessi, allora si potrebbe dare per 
vincente Putin. Avrebbe dimostrato che le democrazie sono si-
stemi deboli e perdenti e che le ragioni delle armi sono più forti 
dei diritti dei popoli.
In questi mesi si sta decidendo quale sarà l’Europa dei prossimi 
decenni. Speriamo che i popoli riescano a far sentire la propria 
voce e che prevalgano le ragioni della vita.
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13 Gennaio 2019

Padre Maurizio Patriciello

TOMMASO, PATRIZIO, ALESSIA 

S
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ono giorni, questi, decisamente difficili e an-
gosciosi.  Siamo seriamente preoccupati per 
la guerra che si protae in Ucraina, per le con-
seguenze che si trascina dietro e per le tante 

guerre che si combattono nel mondo. Dal canto suo, il 
Covid 19 non la smette di  tirarci brutti scherzi. In que-
sto clima pesante, è giunta la notizia della tragedia av-
venuta all’asilo di Pile, frazione de L’Aquila. Tommaso, 4 
anni, è morto schiacciato da un auto, mentre altri bimbi 
sono rimasti feriti. Se ci siano responsabilità da parte 
della donna, mamma di due gemellini anch’essi all’asi-
lo, che poco prima aveva parcheggiato l’auto non pos-
siamo dirlo. Nei prossimi giorni verremo a sapere come 
stanno veramente le cose, speriamo che si sia trattato 
di una orribile fatalità. Intanto arrivano, come gocce 
di acqua fresche in un deserto arso dal dolore e dallo 
sconcerto, le parole di Patrizio, il papà di Tommaso: «La 
madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un 
senso di vendetta nei confronti di quella donna.
Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è 
stata rovinata». E si dice disposto ad incontrarla, se lei 
lo vuole, insieme ad Alessia, la sua compagna. 
Un vero balsamo sparso sulle ferite aperte negli ani-
mi di tutti, donato non da un estraneo, non coinvolto 
emotivamente e affettivamente nella tragedia, ma pro-
prio da chi sta pagando il prezzo più alto. Nessuno, in-
fatti, più di Patrizio ed Alessia sta soffrendo per la mor-
te, repentina e assurda, del bambino. Hanno perduto, 
questi cari genitori, il bene più prezioso che avevano 
al mondo. Nel giro di pochi minuti, senza che niente e 
nessuno lo lasciasse prevedere è accaduto l’irreparabi-
le. Se si fosse abbandonato alla naturalissima reazione 
di lasciarsi andare, chiedere giustizia, magari di inveire 
contro il destino infame e contro colei che è, in qual-
che modo, lo avrebbe provocato, forse avremmo anche 
compreso.
Per  un dolore troppo grande nessuno è in grado di tro-
vare parole che siano di vero conforto. Perciò tace. A 

poche ore di distanza, invece, Patrizio lascia tutti stu-
piti. Non inveisce, non maledice, non alza la voce. Tom-
maso, “ il mio piccolo amore” è morto. E lui sa che non 
potrà più riabbracciarlo. Nessuno di noi vorrebbe tro-
varsi nei panni suoi e di Alessia, è vero, ma nemmeno 
in quelli dell’altra mamma distrutta dal dolore e dal ri-
morso. Si chiama comprensione questo toccasana. Po-
tremmo anche parlare di perdono, un processo interio-
re che, in genere, richiede fatica, introspezione, e tempi 
lunghi, a volte lunghissimi, ma che, in questo caso - e 
in tanti altri simili - è arrivato a distanza di poche ore. 
Non penso che a traguardi come questi si arrivi dall’og-
gi al domani.
Credo, invece, che a certe mete, a prima vista difficili 
e lontane, occorre guardare da sempre. Un po’ come 
fanno i bambini che giocano a calcio nello striminzito 
cortile della parrocchia ma già sognano di partecipa-
re ai mondiali. O come quegli ingenui scalatori che si 
arrampicano sulle montagne più accessibili tenendo 
d’occhio però le cime irragiungibili. “ Il fine è il primo 
nell’intelletto e l’ultimo a essere raggiunto”, scrive san 
Tommaso d’Aquino. Certe cose occorre volerle, deside-
rarle, inseguirle, perseguirle. Io voglio amare anche chi 
non è amabile, anche chi non mi ama o addirittura mi 
perseguita. Io voglio perdonare anche a chi, per motivi 
che magari nemmeno immagino, dovesse procurarmi 
danni o farmi male. 
Ecco la notizia che – soprattutto in giorni come questi 
che stiamo sopportando – deve rimbalzare nelle reda-
zioni dei giornali e delle televisioni, nei social network, 
nelle famiglie, nelle scuole. Comprendere, aiutare, 
amare, perdonare sono i verbi che occorre coniugare 
in tutte le lingue se vogliamo scrivere la parola fine a 
questa guerra e a tutte le guerre nel mondo, e a quel-
le che si combattono dentro di noi. Grazie, Patrizio e 
Alessia, per questa lezione di vera umanità. Grazie per 
la vostra fede che, pur messa a dura prova, ha saputo 
donare pace.
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Il 12 giugno i cittadini dovranno esprimersi sui 5 quesiti referendari

REFERENDUM
SULLA GIUSTIZIA, GUIDA AL VOTO

I

PRIMO PIANO

l 12 giugno i cittadini con più di 18 anni di età sa-
ranno chiamati a votare per i referendum abroga-
tivi sulla giustizia, esprimendo la propria opinione 
su cinque quesiti tecnici, che chiedono l’annulla-

mento di alcune norme sul funzionamento dell’ordinamento 
giudiziario. Il voto per ogni singolo quesito dovrà raggiungere 
il quorum, ossia la partecipazione di almeno la metà più uno 
degli aventi diritto.

Il primo dei cinque quesiti riguarda l’incandidabilità e la de-
cadenza dalle cariche pubbliche dei politici nel caso abbiano 
commesso alcune tipologie di reato. Nel nostro ordinamento, 
i casi di incandidabilità e decadenza dei politici sono stabiliti 
dalla cosiddetta legge Severi-
no. In base a tale norma, non 
possono essere candidati o 
decadono dalla carica di de-
putato, di senatore o di parla-
mentare europeo le persone 
condannate in via definitiva 
per reati particolarmente gra-
vi, come mafia o terrorismo; 
per reati contro la pubblica 
amministrazione, come pecu-
lato, corruzione o concussio-
ne; e per delitti non colposi 
per i quali sia prevista la pena 
della reclusione non inferiore 
a quattro anni. Per gli amministratori locali, la legge Severino 
prevede la sospensione temporanea del mandato anche in 
caso di condanna non definitiva. 
Se passasse il sì, la legge Severino verrebbe totalmente abro-
gata: anche i condannati in via definitiva potrebbero candidar-
si o continuare il proprio mandato. Il giudice potrà comunque 
decidere, caso per caso, se vietare a una persona condannata 
in via definitiva di ricoprire incarichi pubblici. 

Il secondo dei cinque quesiti referendari sulla giustizia trat-
ta le basi su cui possono essere disposte le cosiddette misure 
cautelari, ossia quei provvedimenti che un giudice può di-
sporre su richiesta del pubblico ministero verso una persona, 
non ancora condannata in via definitiva, per esigenze di cau-
tela. Tra queste misure ci sono gli arresti domiciliari, la custo-
dia cautelare in carcere o quella in un luogo di cura. Attual-
mente, in base all’articolo 274 del codice di procedura penale, 
le misure cautelari possono essere disposte a fronte di gravi 
indizi di colpevolezza e nei casi in cui ci sia il pericolo di fuga 
dell’indagato, di inquinamento delle prove, di compimento di 
nuovi e gravi reati o della reiterazione del reato per cui si è 

accusati.  Il quesito referendario interviene proprio su questo 
aspetto della normativa. Se la modifica venisse approvata, un 
giudice potrebbe disporre la custodia cautelare in carcere solo 
se, a fronte di gravi indizi di colpevolezza ma in assenza di pe-
ricolo di fuga o inquinamento delle prove, ritenesse ci sia il 
concreto pericolo che l’indagato possa commettere reati con 
l’uso di armi, con la criminalità organizzata o contro l’ordine 
costituzionale. 

Il terzo quesito riguarda la separazione delle carriere tra ma-
gistrati giudicanti e requirenti. I primi svolgono la funzione di 
giudice, mentre i secondi corrispondono ai pubblici ministeri, 
quindi all’accusa. Oggi in Italia tutti i magistrati seguono lo 

stesso percorso formativo e 
nel corso della carriera pos-
sono decidere di cambiare 
funzione, passando dal ruolo 
di giudice a quello di pubblico 
ministero, fino a quattro volte. 
Il quesito referendario punta 
a eliminare la possibilità per 
giudici e pubblico ministero 
di cambiare la propria funzio-
ne nel corso della carriera. In 
caso di vittoria del sì, il magi-
strato dovrà dunque sceglie-
re se esercitare la funzione di 
giudice o quella di pubblico 

ministero, senza la possibilità di modificare la sua scelta. 

Il quarto quesito riguarda le modalità con cui viene valutata la 
professionalità dei magistrati. Ogni quattro anni, infatti, i ma-
gistrati ricevono una valutazione del loro operato, effettuate 
dai consigli giudiziari, ossia gli organi “ausiliari” del Csm. I con-
sigli giudiziari sono presenti in ogni distretto di Corte d’Appel-
lo e sono composti da magistrati eletti sul territorio, dal pre-
sidente della Corte d’Appello e dal suo procuratore generale. 
A questi componenti “togati” si aggiungono alcuni avvocati e 
professori universitari, che partecipano come membri “laici”. 
Attualmente, solo i membri “togati” partecipano attivamente 
al processo di valutazione dei magistrati, mentre i componen-
ti “laici” sono esclusi. Il referendum chiede invece che anche i 
membri laici possano partecipare alle valutazioni. 

L’ultimo quesito del referendum è relativo alle modalità con 
cui i magistrati interessati possono candidarsi al Csm. Al mo-
mento, infatti, è necessario che ogni candidatura sia accom-
pagnata da almeno 25 firme e massimo 50 raccolte tra altri 
magistrati. Il quesito chiede di abrogare quest’obbligo. 

Francesco Iannicelli
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urante il Consiglio Comunale dello scorso 
23 maggio è stata respinta una delibera del 
vice-sindaco, nonché Assessore con delega 
ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Marco 

Villano. Come vedremo a breve, decisive saranno state 
alcune assenze e soprattutto i voti contrari, di cui uno 
proveniente dalla stessa maggioranza, che ha dimo-
strato la sua poca compattezza. Questa sconfitta consi-
liare, infatti, ha riportato luce sui problemi riguardanti 
la stabilità dell’Amministrazione Golia e, dunque, pun-
tuali sono stati gli inviti a dimettersi da parte dei mem-
bri dell’opposizione o di coloro che non appoggiano 
l’operato del Sindaco e della sua squadra. L’Assemblea 
si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare la 
strage di Capaci in occasione del trentesimo anniversa-
rio del tragico evento. In aula sono state fatte proposte, 
partite dall’opposizione, sul sensibilizzare maggior-
mente riguardo il tema delle Foibe e su una migliore 
gestione della movida cittadina; delle suddette mozio-
ni soltanto la prima è stata approvata. Arrivando invece 
al terzo punto all’ordine del giorno, la discussione si è 
aperta con la presentazione da parte del vice-sindaco 
Marco Villano della delibera riguardante le concessioni 
di alcune aree della zona Pip (piano insediamenti pro-
duttivi) all’Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. L’atto presentato avrebbe dovuto modificar-
ne uno precedente, facendo sì che il terreno ad Aversa 
Nord, concesso dal Comune all’Università, si riducesse 
a 15mila kilometri quadrati, rispetto ai 40mila iniziali. 
La finalità dell’Amministrazione sarebbe stata quella di 
investire nella zona periferica, realizzando aree verdi e 
piste ciclabili e allo stesso tempo permettere alla città 
di diventare un polo universitario, grazie alla collabora-
zione con gli Atenei presenti. Da segnalare è il fatto che 
durante il dibattito successivo alla relazione, duri sono 
stati gli scontri in Assemblea tra alcuni suoi membri, 
specialmente tra la maggioranza e coloro che ne aveva-
no fatto parte inizialmente. Al termine della discussio-
ne, come anticipato poc’anzi, a sorprendere la cittadi-
nanza, ma anche l’Amministrazione, è stata la mancata 
approvazione da parte del Consiglio. Infatti, dei 24 voti, 

soltanto la metà sono stati favorevoli e, quindi, i dodi-
ci contrari hanno bloccato la proposta. Tra tutti coloro 
che hanno dato un parere negativo spicca Clotilde Cri-
scuolo, che nonostante sia membro della maggioranza, 
ha spiegato che non avrebbe potuto appoggiare un 
provvedimento, a sua vista, poco specifico e incerto. 
Abbiamo provato a chiederle delle dichiarazioni a ri-
guardo, ma la Consigliera ha espresso la volontà di non 
rilasciarne, in quanto convinta che l’attenzione non sia 
da riporre su ciò che è accaduto il 23 maggio scorso, ma 
sull’iter di approvazione del Bilancio Preventivo, su cui 
si impegnerà l’Amministrazione Golia affinché possa 
continuare a operare. 
Sono da segnalare anche l’assenza del Consigliere Pa-
squale Fiorenzano e dell’arrivo in extremis dell’altro 
membro dell’Assemblea Francesco Forleo per salvare la 
delibera, nonostante avesse avvertito il Presidente del 
civico consesso, Carmine Palmiero, che per impegni im-
prorogabili non avrebbe potuto presenziare. 
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Non passa la delibera del vicesindaco Villano, per assenze
e “mal di pancia” interni
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LA MAGGIORANZA?
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Scontro sulle delibere, ma il cemento ad Aversa continua ad avanzare

“LA CITTÀ HA
BISOGNO DEL PUC”

Cesario Marino*

L’
utilizzo del suolo comunale è oggetto di un 
acceso dibattito tra i Consiglieri aversani ne-
gli ultimi giorni. In particolare, il Consigliere 
Roberto Romano poneva all’attenzione della 

stampa una concessione edilizia rilasciata nella zona di 
via Fermi riguardante un’area adibita ad attività artigia-
nali e industriali e un’area all’interno del centro stori-
co tra via Santa Marta e via Porta Carrese, la suddetta 
interessata da una ristrutturazione edilizia. Stabile che, 
però, come mostrato dallo stesso Consigliere, all’epo-
ca una piccola ex falegnameria, non è più presente a 
seguito di un incendio. Come associazioni, movimenti, 
federazioni e singoli cittadini non possiamo rimanere 
indifferenti di fronte a questo scenario più che preoc-
cupante in una città come Aversa ormai soffocata dal 
cemento. Le ultime delibere, infatti, vanno tutte nella 
direzione dell’esclusione della cittadinanza dalle deci-
sioni più importanti e delicate in materia urbanistica. 
Nello specifico, la delibera dell’11 marzo permetterà ai 
privati, equiparando le aree G ed F1, di intervenire in 
questi spazi. In sostanza, queste categorie di aree ven-
gono equiparate affinché, come previsto per le aree G, 
anche i privati possano realizzare edifici definiti di pub-
blico interesse. È chiaro, quindi, che le zone F1 vedran-
no il proprio valore aumentare in virtù della possibilità 
di tramutarsi in aree più appetibili dai privati. Un’ulte-
riore delibera che consideriamo allarmante è quella del 
29 marzo in cui gli amministratori delineano l’ennesi-
ma scelta di indirizzo urbanistico: la delibera prevede 
che con il meccanismo individuato per la perequazione 
i privati dovranno stabilire con l’ente pubblico gli in-
terventi da fare nelle loro aree private. Il Comune ha 
infatti stanziato 38.634,96 € per la stima dei valori delle 
aree nelle zone G, F1 ed agricole non ancora utilizzate 
nel quadro del PRG vigente. C’è da dire, inoltre, che il, 
PRG, l’ultimo strumento di pianificazione urbanistica 
vigente, è molto meno stringete di un ipotetico futuro 
Piano Urbanistico Comunale, di cui la città ha urgen-
temente bisogno. Ci chiediamo perché questa Ammi-
nistrazione, che della partecipazione attiva si vanta di 

esser stata continuamente promotrice, tradisca nei fat-
ti continuamente le sue premesse. In ultima analisi, ci 
interessa mettere al corrente i cittadini di un’altra que-
stione, quella riguardante la realizzazione di un’area a 
vocazione sportiva in prossimità del Liceo Scientifico G. 
Siani per un valore di 1.500.000 circa. Com’è possibile 
che un intervento di tale portata venga deciso senza 
un minimo di considerazione del parere degli aversa-
ni, cittadini ed elettori. Modus operandi che, però, non 
ci sorprende (basti pensare alla questione del Mercato 
Ortofrutticolo).
A tal proposito, chiediamo che gli Amministratori ci 
concedano almeno un consiglio comunale aperto che 
sia un proficuo momento di confronto, preso atto che 
da diversi anni il nostro gruppo, ormai consolidato, ha 
mosso critiche, dato consigli e fatto richieste di chiari-
ficazione a cui non sono succeduti atti amministrativi 
che andassero nella direzione da noi proposta. Inoltre, 
sarebbe di vitale importanza che l’Amministrazione 
individuasse un termine ultimo di presentazione del 
PUC. Un termine che vada dunque al di là delle sole 
tempistiche tecniche e burocratiche, ma sia un impe-
gno politico assunto nei confronti della cittadinanza, 
la quale progressivamente sfiduciata, non solo abban-
dona le vie del dibattito pubblico ormai resosi poco 
fruttifero a causa dell’agire dei decisori politici, ma si 
allontana sempre più da forme di partecipazione atti-
va che manca non per decisione autonoma dei citta-
dini, ma perché ormai esclusa dalle scelte importanti 
che riguardano Aversa. Ricordiamo infine che lo stru-
mento urbanistico è indispensabile in un contesto di 
emergenza come quello aversano, in cui più del 65% 
del suolo è cementificato. All’Amministrazione Golia 
chiediamo meno proclami e più azioni che vadano nel-
la direzione della tutela dell’ambiente e del patrimonio 
storico-artistico cittadino.

*WWF - Caserta, Archeoclub sezione Normanna, Fri-
days For Future - Aversa e La Federazione La Maddale-
na che vorrei.
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Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica 
Marco Villano ha accettato di rispondere ad 
alcune domande sulla proposta di delibe-
ra che riduceva l’area messa a disposizio-
ne dell’Università Vanvitelli alcune zone di 

Aversa Nord, poi respinta in Consiglio Comunale.

Il consiglio comunale aveva individuato un’area di 
40mila metri quadri per la realizzazione di laboratori 
e strutture per le facoltà di Ingegneria e di Architet-
tura dell’Università Vanvitelli. Come mai si è poi deci-
so di ridurre l’area a 15mila metri quadri?
Partiamo dai fatti. Il 26 novembre 2021 avevamo prodotto la deli-
bera di individuazione dell’area ci cui stiamo parlando da assegnare 
alla Facoltà di Ingegneria della Università Vanvitelli. Poco più di un 
mese dopo, ovvero il 7 gennaio 2022 viene pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale il decreto che assegna risorse finanziarie al Comune di 
Aversa per 10 milioni di euro destinati a vari progetti tra i quali quelli 
per la realizzazione di un biolago proprio su parte dell’area che ave-
vamo concesso alla facoltà di Ingegneria dell’Università Vanvitelli. 
Siccome tale ultima realizzazione, come da schema di convenzione 
approvato dal Consiglio comunale, era stata già prevista a carico 
della stessa Facoltà, abbiamo contattato l’Università Vanvitelli ed 
alla luce dell’assegnazione dei fondi di cui sopra,  abbiamo rideter-
minato con essa l’area del loro intervento, riducendola da 40 mila 
metri quadrati a 15 mila. Con questa rideterminazione abbiamo 
pattuito che il biolago, insieme ad altri interventi di riqualificazione 
a verde e sportiva, sarebbe stato realizzato dal Comune sui 25 mila 
metri quadrati riacquisiti mentre l’Università sui 15 mila metri qua-
drati rimasti si sarebbe limitata a realizzare dei parcheggi interrati. 
Questo era l’oggetto della delibera proposta la scorsa settimana in 
Consiglio comunale e purtroppo respinta. Per quanto mi riguarda 
continuo a non comprendere i motivi tecnici ed amministrativi, 
semmai esistano, che hanno portato la minoranza consiliare ad 
opporsi a questo provvedimento. La verità è che su questo tema 
e su questa parte di territorio urbano non è arrivata finora alcuna 
articolata ed organica proposta alternativa, nemmeno uno straccio 
di idea, da parte delle opposizioni, tant’è vero che sulla stessa area, 
del tutto abbandonata, grava da decenni una destinazione ad Area 
Pip che non è stata mai realizzata e notoriamente mai si potrà re-
alizzare. E’ del tutto evidente che non stiamo “regalando” terreno 
urbano alla Università”, anzi lo stiamo riducendo pur garantendo 
ad essa lo spazio utile per realizzare le sue importanti infrastrutture, 
pienamente consapevoli che per questa città essa rappresenta una 
ineliminabile risorsa. Stiamo agendo né più né meno come hanno 
fatto spesso i precedenti amministratori di questa città. Così come è 
altrettanto evidente che, a differenza di altri, non stiamo trascuran-
do quella parte di città di cui parliamo avendo previsto su di essa 
una serie di interventi di rigenerazione urbana basati su risorse con-
crete tra progetti esecutivi e fondi finanziari per realizzarli. Davvero 
non capisco cosa si contesta. E’ il Comune, non la pur importan-
tissima Università, che deve principalmente realizzare, coordinare 
ed erogare i servizi al cittadino. Tra l’altro c’è molta incoerenza tra 
taluni consiglieri che si oppongono oggi a tipi di azioni ammini-
strative da loro ampiamente approvate ieri. Insomma, ancora una 
volta mi vedo costretto a pensare ad una opposizione pregiudiziale 
e a prescindere, solo per mettere politicamente in difficoltà questa 

amministrazione. E questo non fa bene alla città.

Quale era il progetto previsto per la riqualificazione 
urbana della zona di Aversa Nord?
Non sono chiacchiere. Parliamo di numeri, risorse eco-
nomiche, dati acquisiti e verificabili da tutti. Oltre agli in-
terventi di cui stiamo parlando, grazie ad ulteriori finan-
ziamenti ottenuti, entro la prossima settimana saranno 
esecutivi i progetti per gli interventi di riqualificazione, 
forestazione e rigenerazione urbana in Viale Europa, Via 
Caruso, Via San Lorenzo, compreso l’allargamento del 

relativo sottopasso ferroviario. Con l’Acer (ex Iacp) interverremo 
sull’intera area di piazza Giovanni XXIII, “palazzine” comprese.  Sono 
previsti miniparchi urbani su standard, strutture sportive, infrastrut-
ture e realizzazioni per l’inclusione sociale, recuperi di spazi e strut-
ture per l’istruzione pubblica, abbellimenti estetici con murales.

Per quale motivo la consigliera di maggioranza Clotilde Cri-
scuolo ha votato contro?
Mai saputo. Ma il problema riguarda l’intera opposizione le cui 
non-posizioni sono variegate e confuse. Si parla per slogan e fra-
si fatte, senza cognizione di causa né giuridica né politico-ammi-
nistrativa. Si lanciano allarmi sul mancato rispetto del principio di 
“consumo di suolo zero” confondendo in maniera grossolana le vo-
lumetrie col terreno impermeabile. Si favoleggia di inesistenti pro-
getti dell’Università come se quest’ultima fosse già proprietaria dei 
terreni comunali. Alcuni consiglieri di opposizione prima accusano 
questa amministrazione di voler “regalare” terreni comunali all’ Uni-
versità e poi “suggeriscono” di cedere alla stessa Università l’edificio 
ex Pime (Palazzo Orineti) dimenticando che si trova nella parte più 
angusta del centro storico, con l’impossibilità di creare parcheggi 
e infrastrutture, oltre al fatto che sullo stesso edificio è già previsto 
e finanziato un diverso progetto e una diversa destinazione. Op-
pure tirano in ballo a sproposito il padiglione “Leonardo Bianchi” 
nell’area dell’ex manicomio, anch’esso privo di spazi sufficienti per 
le realizzazioni occorrenti all’Università. Ripeto: l’opposizione non 
esprime uno straccio di seria, fattibile e concreta e corretta propo-
sta alternativa. Solo demagogia spicciola ed insensata, giusto per 
tentare di giustificare una cieca ed ottusa contrarietà preconcetta a 
questa amministrazione. Ed è tutto e davvero incomprensibile.

È vero che in seguito all’accaduto lei ha manifestato il proposi-
to di dimetterei come assessore ai Lavori pubblici ed all’Urba-
nistica?
Sono entrato in questa Giunta nel suo momento politico-ammini-
strtaivo più difficile. Ho sostenuto con lealtà e senza risparmiarmi 
questa coalizione, questa amministrazione e soprattutto questo 
sindaco fin dalla campagna elettorale. Eppure è stato detto e fatto 
di tutto per minare e metter in dubbio l’antico rapporto che mi lega 
ad Alfonso Golia, come amico prim’ancora che come esponente del 
mio partito. Gli stessi quattro consiglieri del PD non hanno mai fatto 
mancare il loro sostegno a questa amministrazione. Ero e sono qui 
per dare una mano. Poi è evidente che la politica ha le sue rego-
le: se un provvedimento proposto da un assessore e vicesindaco 
viene respinto in aula consiliare è doveroso trarre delle conclusioni 
ed invitare quantomeno sindaco e coalizione ad una riflessione per 
verificare se e come ci sono margini per andare avanti.

L’

Serenella Felaco AVERSA

“POSIZIONI STRUMENTALI CHE
NON FANNO BENE ALLA CITTÀ”

Villano lamenta l’incoerenza di chi oggi si oppone ad azioni amministrative
dagli stessi precedentemente approvate



CORSO GRATUITO
OPERATORE DELLA
PROMOZIONE
E ACCOGLIENZA TURISTICA
Durata del corso : 600 ore

REQUISITI RICHIESTI
Per poter frequentare il corso
è necessario aver aderito a Garanzia
Giovani 2022, non essere impegnati 
in altri corsi e:
- essere residenti in Campania
-  essere disoccupati e avere meno di 35 anni
Il programma è rivolto anche a cittadini comunitari
o stranieri extra UE, regolarmente soggiornati, residenti in Italia.

Per info :
Centro di formazione Avvenire
Viale John Fitzgerald Kennedy, 26, 81031 Aversa(CE)
Telefono: 0818904367
Mail: info@avvenireweb.it

L’operatore della promozione e accoglienza turistica riceve ed accoglie i turisti e soddisfa 
le loro esigenze di informazione inerenti l’ooerta di servizi sul territorio. Svolge, quindi, le 
attività ascrivibili all’area della relazioni con i clienti curandone la corretta comunicazione e la 
rilevazione della customer satisfaction. Fornisce informazioni di tipo turistico circa itinerari, 
luoghi da visitare, forme di intrattenimento ecc. Presta servizio presso strutture quali i punti 
di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) o presso associazioni di categoria
((es. associazioni di albergatori) o presso consorzi di sviluppo turistico (spesso a 
partecipazione pubblica o privi di scopo di lucro). Nello svolgimento del suo lavoro si raccorda 
con i responsabili del servizio di informazione ed accoglienza oltre che con i responsabili della 
struttura presso cui opera assumendosi la responsabilità dei propri compiti.
Svolge il proprio lavoro prevalentemente a contatto con il pubblico.
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l 9 maggio il Consiglio comunale si è riunito per l’ap-
provazione del Rendiconto di gestione e del Ripiano 
del disavanzo, un pesante disavanzo. Pochissimi gli 
interventi, Il suo, dichiaratamente non polemico, è 
stato, però, molto preoccupato. Perché?

Nella sala consiliare è prevalso un silenzio pesante, direi assordante, 
soprattutto da parte dell’attuale maggioranza. Siamo intervenuti in 
pochissimi. Eppure la situazione è più che preoccupante. La condi-
zione di deficit strutturale, in un ente locale, si misura con il calcolo 
di 8 parametri. Se 4 di questi risultano deficitari, l’Ente è tecnica-
mente in dissesto. In un anno, i parametri deficitari ad Aversa sono 
passati da 2 a 3 e lascia seri dubbi il parametro che misura l’impat-
to dei debiti fuori bilancio. A tal proposito, il cons. Dello Vicario ha 
evidenziato che, se fosse stato realizzato il “registro analitico delle 
sentenze”, più volte richiesto dalla cons. D’angelo, i numeri sareb-
bero stati ben diversi. Vale a dire che siamo a un passo dal dissesto 
tecnico e, in realtà, quel passo, forse, è pure già stato compiuto.

E circa il disavanzo, qual è la situazione? Lo si sta davvero ripia-
nando? 
I cittadini aversani hanno sulle spalle 26 milioni di debiti (messi in 
conto negli ultimi due anni, ma certo maturati prima) e come li si 
ripiana?  Sulla carta. Cioè non con incassi reali, ma con accertamenti 
esecutivi di IMU, relativi agli anni precedenti a partire dal 2016. 
Praticamente, dichiariamo che stiamo ripianndo un debito reale af-
fidandoci alla speranza di poter recuperare l’IMU non incassata in 
tutti questi anni: speranza contro realtà.
Per capirci, diciamo ai cittadini che non hanno pagato: “Ci dovete 
dei soldi”. Non appena emetto l’accertamento, li do per incassati. 
Così si sta ripianando il debito. Emessi gli accertamenti, se i soldi 
entreranno bene, altrimenti i cittadini si indebiteranno ancora oltre 
i 26 milioni. Debiti su debiti, senza considerare la possibilità di ulte-
riore contenzioso. Son buoni tutti ad amministrare così. Così si fa ad 
Aversa da decenni, e non si cambia rotta.
Si vive alla giornata, le casse si depauperano, la macchina ammini-
strativa svapora. Le importanti risorse del PNRR, se non ben gestite, 
le perderemo per sempre.

Data la gravità dei problemi in campo, lei ha detto in Consiglio 
di non voler dare i voti a questa amministrazione, per evitare di 
suscitare polemiche. Ma vi saranno pure delle responsabilità se 
la situazione è quella che è.
Questa esperienza amministrativa è abortita sul nascere quando, in 
vista delle elezioni regionali, per depotenziare la concorrenza po-
litica in seno al PD, il sindaco ha giustiziato almeno un terzo della 
sua maggioranza, quella assegnatagli dagli elettori, senza neppure 
presentarsi dimissionario al Consiglio comunale. Ma su questo, si è 
già detto tutto e i più severi giudizi sono già stati espressi. Chi ha le-
gato il proprio nome a questa operazione, resterà negli annali della 
città, come autore di qualcosa, che non si era mai visto prima e che 
non si dovrà mai più vedere in futuro. Mi sono astenuta in Consiglio 
-e lo faccio anche qui- dall’esprimere valutazioni sull’operato e sul 
non fatto di questa Amministrazione. Non mancheranno le occasio-
ni nel prossimo futuro. Questo è un momento delicatissimo per la 
città, gravido di pericoli, come mai prima. 

A che si riferisce?
Della situazione finanziaria l’essenziale si è detto; di sicuro non 
è tranquillizzante e occorrerebbe finalmente una mano tecnica 
esperta e competente, armata da una volontà politica orientata 

davvero al bene della città nel futuro prossimo e meno prossimo. 
Ma, oltre questo, oggi un insieme di fattori negativi, certo non 
casualmente, vengono a sommarsi in questa minacciosa estate e 
non si vede chi possa sbrogliare la matassa. Troppi nodi, e grossi, 
stanno arrivando al pettine.  Si registra un’autentica fuga del per-
sonale. Apparato decapitato, uffici deserti. Chiunque può, va via, 
chi in pensione, chi altrove. Il dirigente dell’area finanziaria, il dott. 
Pirone, in pensione dal 2020, viene raggiunto ora dalla segretaria 
comunale, la dottoressa Di Ronza. I due, per più di vent’anni, hanno 
rappresentato il nocciolo duro dell’apparato amministrativo, carat-
terizzandone il percorso. 
Ma anche il Dirigente della Polizia Municipale pare che vada in di-
stacco da qualche parte, per un po’ di anni. Il loro operato certo non 
può essere stato perfetto, se siamo in questa condizione, ma han-
no comunque evitato che il nostro Comune entrasse nel novero di 
quelli infiltrati da interessi criminali, come altri del nostro territorio 
sciolti anche ripetutamente negli ultimi anni. Oggi questo scudo 
protettivo non c’è più. Resta così, al momento, il solo ing. Serpico, 
già superimpegnato sull’area tecnico-urbanistica e qualcos’altro 
ancora, mentre l’area finanziaria è attualmente ancora temporane-
amente affidata alla dott.ssa Accardo. 

Quindi, si apre una stagione di ricostruzione dei vertici dell’ap-
parato…
Il fatto è che questo avvicendamento storico viene a realizzarsi in 
un momento di straordinaria debolezza e ricattabilità del quadro 
politico-amministrativo. Quando il sindaco ha operato il ribaltone si 
è, di fatto, delegittimato da solo agli occhi della città e, in realtà, ha 
consegnato le chiavi di casa a un consigliere regionale, a cui pub-
blicamente, in Consiglio comunale, le new entry hanno dichiarato, 
quasi tutte, di riferirsi.  Qualcuno lo ha esplicitamente dichiarato 
suo “referente politico”. Ecco, non sono certo queste le condizioni di 
contesto più rassicuranti per realizzare una ricostruzione profonda 
dell’apparato amministrativo.

Lei vede, quindi, una subordinazione delle logiche amministrati-
ve a interessi elettorali?
In questi ultimi anni, la dignità della nostra città è stata profonda-
mente minata. Una città importante come Aversa deve avere sinda-
ci, che considerino un onore e un punto di arrivo la responsabilità 
di governarla. Un sindaco dovrebbe dimenticare e far dimentica-
re sempre la propria appartenenza partitica, per essere davvero il 
sindaco di tutti, mai vivendo l’alta e onerosa responsabilità come 
un trampolino di lancio per chissà quali altri fantasiosi traguardi. 
Così non sono gli interessi della città a costituire la misura di tutte 
le cose, ma la raccolta di voti per elezioni regionali o nazionali. Le 
prime, grazie a Dio le abbiamo alle spalle, le seconde incombono 
minacciosamente sulla “pax civica”; e chissà cosa sta per scatenarsi. 
Insomma, la città viene declassata a grande piazza d’interscambio 
di favori, senza un’anima, senza un progetto partecipato all’altez-
za degli enormi problemi, ma anche delle grandi opportunità del 
momento. 

Che fare allora?
Se non ci saranno cittadini competenti e volenterosi disposti a sa-
crificarsi per aprire un’autentica stagione di riscatto, il “vecchio”, 
pur con le macroscopiche responsabilità nel disastro che oggi vie-
ne a maturazione, si presenterà con le parvenze del “nuovo”, dopo 
il parcheggio forzato di qualche anno. Insomma, dalla padella nella 
brace.

I

AVERSA

“VIGILARE, VIGILARE, VIGILARE…!”
Intervista alla consigliera comunale di Aversa Luisa Motti
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La macchina amministrativa del Comune di Aversa a un passo dal baratro

I “GIOVANI” DELLA 285
VANNO IN PENSIONE

l 1° giugno di quest’anno il Comune di Aversa è 
stato interessato da una vera e propria ondata 
di pensionamenti. A raggiungere i requisiti per 
la messa in quiescenza sono stati soprattutto 

i dipendenti assunti nel lontano 1980 in virtù della legge 
285/77, comunemente detta “Anselmi-Berlinguer”. Una leg-
ge speciale per l’occupazione che segnò l’ultima entrata di 
massa di giovani nel mondo del lavoro. L’Italia di allora stava 
entrando lentamente in recessione, a causa della crisi petro-
lifera, ed era attraversata da manifestazioni di piazza contro 
la disoccupazione giovanile e attanagliata dalla paura per 
il susseguirsi di attentati terroristici, che raggiungeranno 
il proprio apice con il sequestro e la barbara uccisione di 
Aldo Moro. In quel particolare contesto socio-economico, il 
governo monocolore di solidarietà 
nazionale (passato alla storia come 
‘governo del compromesso stori-
co’, in quanto retto con la formula 
della non opposizione da parte del 
Pci) varò la legge 285, con il propo-
sito di “incentivare l’impiego stra-
ordinario di giovani in agricoltura, 
artigianato, industria, commercio, 
servizi, svolto da imprese individua-
li, associate, cooperative o consorzi 
e enti pubblici economici”.  L’Amministrazione Comunale 
di Aversa predispose due progetti per l’impiego di giova-
ni presso l’Ente e, nel mese di aprile 1980, oltre sessanta di 
questi vennero assunti con contratto a tempo determinato. 
Dopo quattro anni, il rapporto di lavoro da determinato si 
trasformò in indeterminato. La simpatia con cui i dipendenti 
e gli amministratori comunali di allora li avevano accolti si 
mutò di colpo in una aperta idiosincrasia. I giovani della 285, 
come venivano chiamati (di cui anche lo scrivente ha fatto 
parte), furono visti come dei fastidiosi intrusi, ovvero come 
un’intollerabile anomalia, in quanto assunti al di fuori dei ri-
gidi meccanismi clientelari gestiti dal sistema dei partiti, che 
condizionavano le assunzioni nella Pubblica Amministrazio-
ne attraverso il controllo degli uffici di collocamento e con 
il meccanismo dei concorsi pubblici pilotati. I giovani della 
285 furono, pertanto, in una prima fase, dirottati a svolge-
re i compiti considerati più indigesti, ma, poi, piano piano, 
quelli che erano quasi dei fuori casta, perché privi di rapporti 
di subordinazione con i referenti politici dell’epoca, comin-
ciarono a farsi valere e ad integrarsi sempre meglio. Tanto 
che molti di loro confluiranno, col tempo, nei ruoli direttivi, 
acquisendo una funzione di primo piano all’interno dell’Ente 
e assumendo la responsabilità di uffici nevralgici, quali: ana-
grafe, stato civile, urp, elettorale, ragioneria, tributi, cultura, 

biblioteca, pubblica istruzione, sport, uffici dell’area tecnica 
e urbanistica, solo per citarne alcuni. È alquanto noto che la 
vita lavorativa presso il Comune di Aversa è una navigazio-
ne tutt’altro che facile, nonostante l’impegno profuso dalla 
maggior parte dei dipendenti e la notevole bravura di alcuni 
di loro, impegnati spesso a fare da consulenti ai consulenti (o 
pseudo-tali) nominati di volta in volta dalle Amministrazio-
ni. La coabitazione con gli amministratori di turno si fonda 
su un equilibrio precario e, in svariate occasioni, il personale 
comunale ha dovuto assurgere anche al ruolo di capro espia-
torio, assumendo i panni di Benjamin Malaussène al servizio 
della politica aversana, caratterizzata dal comune malvezzo 
di scaricare sulla macchina amministrativa la responsabilità 
delle proprie inefficienze. Vorrei cogliere, quindi, questa oc-

casione per ringraziare i dipenden-
ti che sono andati in pensione per 
l’impegno e la dedizione che hanno 
sempre profuso nel proprio lavoro, a 
dispetto della cattiva immagine pub-
blica che si è voluta dare di loro in 
più di una circostanza, e augurare il 
meglio per tutto quanto verrà dopo. 
La domanda, a questo punto, sorge 
spontanea: riuscirà la macchina co-
munale a reggere a questo ennesi-

mo choc? Solo negli ultimi due anni sono andati in pensione 
circa cinquanta dipendenti, senza essere rimpiazzati, e molti 
altri si apprestano a farlo. L’Ente è ormai pieno di scrivanie 
vuote. Tra i pensionati del 1° giugno, tanto per fare un esem-
pio, vi è quasi l’ottanta per cento dei dipendenti dei servizi 
demografici e, inoltre, degli attuali due dirigenti comunali di 
ruolo, uno andrà in pensione a settembre, l’altro è in procin-
to di trasferirsi presso il Ministero del Lavoro. Ho ascoltato 
interminabili dibattiti consiliari sulle difficoltà economiche 
dell’Ente, ma la vera emergenza, a mio parere, è da ricercarsi 
nelle carenze della struttura amministrativa, ormai prossima 
al collasso. Il funzionamento di quest’ultima è indispensa-
bile per il buon governo della città. Sono anni che le RSU 
aziendali denunciano il depauperamento della dotazione 
organica, tra l’indifferenza dei politici e degli amministratori 
comunali che non fanno altro che puntare il dito contro il tal 
Dirigente o il tale ufficio per denunciare inefficienze e disser-
vizi. Fatto salvo, però, quando c’è da raccogliere meriti: allora 
parte la gara per intestarsi il successo dei risultati conseguiti, 
con tanto di volto sorridente immortalato dall’immancabi-
le selfie. C’è da scommettere che quando l’Ente non riuscirà 
più a garantire lo svolgimento dei servizi minimi essenziali, 
la colpa verrà addebitata a quei fannulloni che hanno deciso 
di andarsene in pensione.
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Veronica Pennini AVERSA

DIFFICILE STABILIRE
QUANDO SIA NATA AVERSA

Il punto degli storici sulla data di fondazione venuto fuori dall’interessante 
Giornata di studi organizzata in occasione delle celebrazioni del Millennio

abato 21 maggio, presso la sala 
conferenze della Chiesa di Santa 
Teresa del Bambino Gesù, si è tenu-
ta la giornata di studio “La nascita 
di Aversa, Mille Anni fa”, organiz-

zata dall’Assessorato alla cultura del Comune e 
dall’Associazione Aversaturismo e di cui questo 
giornale è stato Media Partner. Per l’occasione 
sono intervenuti illustri rappresentanti del mon-
do accademico sulla tanto dibattuta data della 
nascita della città normanna.
La questione inizia diversi anni fa, quando Aversaturismo appog-
giò alcuni studi che riferivano la possibilità di far risalire al 1022 
l’anno della fondazione di Aversa, e cioè a quando l’imperatore 
Enrico II donò un territorio in Octabo - situato cioè all’ottavo mi-
glio dall’Antica Capua - al capo dei Normanni Rainulfo Drengot, 
destinato a diventarne conte nel 1030. L’intento di Aversaturismo 
era quello di farsi promotrice di un dibattito che mettesse in luce 
più che i pareri contrastanti sulle date, la storia millenaria della 
città, facendosi promotrice della sensibilizzazione dei più giovani 
alla storia locale, raccontando i Mille anni che hanno reso grande 
Aversa in tutto il mondo. “Che fosse il 1022 o altra data, quella uffi-
ciale della fondazione di Aversa, certamente non cambiava il sen-
so ultimo di quanto Aversaturismo si era prefissata di fare sin da 
quando fu costituita dai suoi soci fondatori e cioè restituire la giu-
sta gloria alla città, partendo dall’accrescere nelle nuove genera-
zioni la consapevolezza dello straordinario patrimonio, materiale 
e immateriale, ereditato”. È ciò che ha dichiarato Sergio D’Ottone, 
Presidente di Aversaturismo, in apertura al convegno. Tuttavia un 
compleanno per essere festeggiato ha bisogno di una data. Ecco 
dunque che Aversaturismo, mentre in tutti questi anni supportava 
il dibattito degli storici locali e degli studiosi che si sono interessa-
ti all’argomento, lavorava per creare la grande opportunità per la 
città di avere al tavolo dei relatori di una giornata di studi dedicati 
alla nascita di Aversa i massimi esponenti del settore. Francesco 
Senatore, storico medievale e studioso di storia urbana, docente 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II accolse, infatti, nel 
2019, la richiesta di coordinare i lavori e affrontare in un convegno 
scientifico l’argomento con i suoi colleghi, i professori Giancarlo 
Abbamonte e Antonio Milone, anch’essi docenti presso l’ateneo 
napoletano, il professore Francesco Violante, docente dell’Uni-
versità di Bari oltre che membro dell’Associazione del Centro di 
studi normanno-svevi, e il professore Stefano Borsi dell’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli che ha poi presieduto il convegno 
stesso. 
Più volte rimandato a causa della pandemia, il 2022 è stato, quasi 
come uno strano scherzo del destino, l’anno decisivo per mettere 
chiarezza: una data precisa della fondazione di Aversa non esiste! 
Le fonti scritte, portate all’attenzione dei presenti da Abbamonte 
ci raccontano  della prima attestazione, nel 1022, del toponimo 
“Sancutm Paulum ad Averze”. Sulla base di quanto ha relazionato 
Senatore, non si può però parlare di vera e propria fondazione, ma 
di una primissima attestazione di un insediamento rurale sorto at-
torno ad una chiesa. Solo più tardi, tra il 1027 e  il 1029, si sarebbe 
venuto a creare un vero e proprio abitato, caratterizzato da una 

forte crescita fino ad arrivare al 1048, anno a cui 
risalgono le prime notizie di Aversa come luogo 
fortificato. Dunque è chiaro che le notizie su cui 
si discute sono poche e frammentarie. Alcune 
anche per niente attendibili, dal momento che 
l’autore confonde le terre pugliesi con quelle 
campane e viceversa. Ma del resto ciò non deve 
stupire. I relatori infatti hanno precisato, in rispo-
sta ad una provocante domanda posta nel mo-
mento dedicato al dibattito da uno dei presenti, 

che come Aversa sono molte le città a non avere la certezza della 
data di fondazione. Eppure ne hanno trovata una convenzionale. 
Ciò di cui Aversa però dispone a differenza di altre realtà è l’at-
testazione di una crescita senza eguali in un’epoca in cui le città 
nascevano e scomparivano rapidamente, per molteplici ragioni.  
Aversa resiste e si adatta senza mai perdere la propria importanza 
economica e sociale. Lo dimostra la grande fabbrica della chiesa 
cattedrale, accuratamente esaminata nell’intervento di Milone, 
contestato senza alcuna motivazione da uno dei presenti per aver 
mostrato l’immagine del rilievo del busto in marmo con berretto 
ducale e scettro in mano, presente sul campanile, nonostante Mi-
lone avesse chiaramente dichiarato che l’opera non avesse nulla 
a che vedere con l’epoca di cui si parlava ma che si tratta di una 
chiara rievocazione delle grandezze del passato, con la riproposi-
zione di un uomo atteggiato secondo i costumi del tempo.  
Non si può dire dunque che si sia giunti ad una conclusione, come 
del resto succede spesso in queste occasioni di studio. Porsi do-
mande non vuol dire sempre trovare risposte. E in assenza di un 
documento con data esplicitamente dichiarata non si potrà mai 
definire quando realmente Aversa fu fondata. Ma questo non vie-
ta la possibilità di scegliere una data convenzionale per poter fe-
steggiare il Millennio che certamente la città merita. Bisogna però 
liberarsi dall’ossessione della data e dare, come hanno suggerito 
i relatori del convegno, il giusto valore alla grande spinta socio 
economica determinata dal potere normanno ad Aversa. La fon-
dazione di una città è un processo lungo, hanno chiarito, spesso 
interrotto più volte e ripreso. Per questo va letta positivamente 
la scelta compiuta dall’attuale amministrazione di contemplare 
un percorso di otto anni, 1022-1030, per le celebrazioni del Mil-
lennio, comprendendo alcune delle date più significative emerse 
dai documenti. Dalla prima attestazione del toponimo alla nascita 
della contea. Otto lunghi anni che il sindaco Alfonso Golia, che 
ha ringraziato pubblicamente Aversaturismo per quanto ha fatto 
fino ad ora e che continuerà a fare, vede come grande opportuni-
tà per l’intera collettività e per rilanciare la città degna delle grandi 
capitali della cultura. 
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LA FINE DEI PARTITI
E LA “MORTE” DELLA POLITICA

Pollini: “La politica di oggi non regge il raffronto con il passato. Il decadimento è 
cominciato con l’avvento di comitati e movimenti politici”

el corso degli anni – esordisce Pollini – 
abbiamo assistito, come ho già detto 
in altre occasioni, ad un progressivo 
decadimento e ad un’inesorabile im-
preparazione della classe dirigente, 

sia a carattere nazionale che locale, che ha causato 
danni, amplificando e moltiplicando i problemi e le 
difficoltà. Questo decadimento è cominciato conte-
stualmente alla crisi dei partiti politici, che sono sta-
ti per decenni la fucina di giovani talentuosi e pre-
parati politici contribuendo alla formazione e alla 
crescita di una classe dirigente competente, abile e 
capace di avviare, sostenere e favorire grandi pro-
cessi di sviluppo e di crescita. Oggi, con l’avvento di movimenti e 
comitati politici – piccoli centri di potere formati da un pugno di 
soggetti che credono di poter gestire e governare il cambiamen-
to quantitativo e qualitativo dell’economia – si è determinato il 
vero crollo e fallimento della politica”. Inevitabile quindi un con-
fronto con la politica del passato e con chi la rappresentava nelle 
varie sedi istituzionali. “Un raffronto con il passato – continua il 
Vice presidente della Camera di Commercio di Caserta – va fatto 
anche con riferimento alla nostra città ricordando come, negli 
anni ’90, quando, ancora ragazzino ma già impegnato in politica, 
ho lavorato al fianco di personaggi che hanno fatto la storia della 
nostra città contribuendo al raggiungimento di risultati memo-
rabili. E per fare un esempio di governabilità e di risultati, ricordo 
che la classe politica di allora – i vari Tiberio Cecere, Angelo Ja-
cazzi, Pozzi e tanti altri –  fu capace di portare ad Aversa ben due 
Facoltà universitarie: Ingegneria ed Architettura, che oggi costi-
tuiscono il fiore all’occhiello della città. Avvicinandoci ai tempi 
attuali pensiamo ad altri risultati importanti quali l’acquisizione 
dell’ex Campo profughi, trasformato in un grande polmone ver-
de ma che da allora aspetta ancora di poter decollare definiti-
vamente; la stessa villa comunale che fu ristrutturata insieme 
a tante altre infrastrutture come la Variante, in occasione della 
venuta dell’allora Papa Giovanni Paolo II. Questi sono solo alcuni 
dei risultati ottenuti dalla classe politica dei tempi ormai anda-
ti e che vorremmo ritornassero per realizzare grandi opere e di 
conquistare alte mete. Oggi abbiamo una grande opportunità 
che non può essere mancata e che porta il nome 
di PNRR. I cittadini sono stufi di beghe interne ai 
cartelli elettorali che si firmano solo per mantene-
re spazi e agibilità per perorare e curare interessi 
personalistici. Aversa ha bisogno – ed a maggior 
ragione in un momento in cui sono disponibili 
finanziamenti e erogazioni molto generose –  di 
una “politica del fare” che si concentri anche su 
pochi ma significativi obbiettivi e ma che si ado-
peri per raggiungerli. Ad esempio, si potrebbe 
cercare ci centrare un obbiettivo solo sfiorato in 
passato e cioè quello di portare un polo della me-
dicina ad Aversa all’interno dell’area dell’ex Mad-

dalena. Pensando ai servizi e sempre sfruttando le 
risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale 
di Resistenza e Resilienza si potrebbe realizzare un 
parcheggio interrato nel Parco Pozzi dove già esiste 
un piccolo spazio adibito a parcheggio in superfi-
ce, si risolverebbero i problemi legati alla sosta in 
città, si doterebbe l’immenso polmone verde di un 
servizio indispensabile e lo stesso parcheggio po-
trebbe essere utile all’utenza del Tribunale, vista 
la vicinanza con il Castello aragonese che ospita la 
struttura giudiziaria. Sul piano dello sviluppo eco-
nomico, invece, avrei accolto con favore l’idea di 
creare un’area Fiera in cui lavorare per valorizzare 

l’immenso patrimonio artigianale ed enogastronomico di Aversa 
e di tutta la provincia. Solitamente, i nostri prodotti arricchisco-
no e rendono inimitabili le fiere che si svolgono periodicamente 
in altre regioni: penso alla fiera delle calzature che si svolge a Mi-
lano ovvero a quella dei prodotti enogastronomici, per esempio 
Cibus a Parma, dove le aziende della Campania rappresentano 
il fiore all’occhiello delle stesse. Ed allora perché non creare un 
luogo e un evento che possano richiamare nella nostra regione 
buyer da tutto il mondo.
Allo stesso tempo si potrebbe valorizzare l’inestimabile patri-
monio artistico-culturale, in particolare quello della provincia di 
Caserta è ricco e ineguagliabile, in modo da favorire il turismo, 
anche quello religioso, che è un sicuro volano di sviluppo, par-
tendo dalla riqualificazione e dal recupero di Porta Napoli, l’arco 
dell’Annunziata per intenderci, un monumento di ineguagliabile 
valore storico artistico che dovrebbe rappresentare il biglietto 
da visita di Aversa per chi vi giunge dal Napoli. Ora è il momento 
di lavorare per creare infrastrutture e per favorire lo sviluppo del 
turismo. Aversa ora ha bisogno di una politica seria, che ponga 
in essere circuiti virtuosi che attivino e incrementino il turismo, 
che favoriscano l’afflusso in città di potenziali clienti per le atti-
vità commerciali, che creino posti di lavoro per i giovani e che 
favoriscano la loro permanenza nella nostra città, che creino 
nuove opportunità lavorative e di crescita economica. Ad Aver-
sa, ricordo, ci sono oltre settemila imprese che vedono impegna-
ti almeno 21.000 addetti, un terzo della popolazione (Aversa è 

una città di 60.000 abitanti). Aversa, dunque, 
ha bisogno di una programmazione seria e 
lungimirante cosa che è venuta meno in questi 
ultimi tempi, ha bisogno di una classe politica 
preparata ed attenta alle esigenze dei cittadini. 
Non tutto è perduto, abbiamo ancora fiducia 
che la Politica, quella con la P maiuscola, sia in 
grado di poter riprendere in mano la situazione 
e di cominciare a lavorare seriamente per il ri-
lancio della nostra città e delle sue prerogative 
culturali, enogastronomiche, monumentali e 
delle sue capacità imprenditoriali. Cosa serve? 
Competenza e buona volontà!”.
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UN PANETTONE ANCHE D’ESTATE…

Margherita Sarno

AVERSA

C

C

LA CURA DEL VERDE,
PRIORITÀ DELL’ASSESSORE

Caterino: “Stiamo intervenendo in tutte le aiuole cittadine per ripristinare
gli impianti di irrigazione

La stravagante ma gustosa novità arriva ad Aversa grazie a Raffaele Andreozzi 
cake boss presso “La nuit”

ontinuano senza tregua gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria del verde pubblico cittadino. 
“Ad opera dell’azienda esterna – spie-
ga l’assessore al verde pubblico Elena 

Caterino –  vincitrice d’appalto (tipo di procedura 
mai adottata prima), stiamo intervenendo mensil-
mente e in modo programmatico in tutte le aiuole 
cittadine. In questa settimana, sono partiti gli in-
terventi del mese di giugno. Un grande lavoro che 
si sta svolgendo grazie alla nostra lungimiranza programmatica. 
Una differenza rispetto a prima che è sotto gli occhi di tutti”. 
Interventi radicali sono quelli previsti dal capitolato d’appalto. 
“Oltre alla manutenzione – commenta Caterino – si sta provve-
dendo al ripristino degli impianti di irrigazione. È in opera un 
lavoro complesso a causa degli impianti che sono stati mano-
messi e vandalizzati in diversi punti. Sono già ripartiti i seguenti 
impianti: Via Filippo Saporito tutta (13 settori); Piazza Mazzini 
- Stazione (4 settori); Via Garofano - Cimitero; Rotonda Cimitero; 
Piazza Municipio; Piazza Vittorio Emanuele; Via Raffaello (7 set-
tori); Via Magenta angolo Via Costantinopoli, Piazza Savignano; 
Piazza Trieste e Trento; Piazza Don Diana. Si sta lavorando per il 
ripristino degli impianti di P.zza Crispi, P.zza Amedeo, P.zza Ciril-
lo. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro che ha permesso di 
far ripartire impianti fermi da tantissimi anni e di far partire per 
la prima volta impianti predisposti ma mai andati in funzione. 

Infatti, dopo anni che gli impianti non funzionava-
no grazie alla nostra forte volontà di farli ripartire 
sono stati ripristinati numerosi impianti di irriga-
zione.
La situazione degli impianti rinvenuta era cata-
strofica. Sono state sostituite e installate più di 50 
nuove centraline oramai obsolete o addirittura 
rubate in alcuni settori, in egual modo sono state 
aggiunte/sostituite circa 30 elettrovalvole nuove e 
più di 120 irrigatori/spruzzatori di diverse misure 

in sostituzione di quelli vecchi che erano per la maggior parte 
logori e inefficienti.
Sono stati rifatti interi impianti anche con la sostituzione di tu-
bazioni in alcuni tratti attraverso interventi che hanno previsto 
anche scavi nel terreno. La situazione più critica è stata rinve-
nuta in parte degli impianti di Via Saporito, completamente ri-
fatti in più tratti chiusi da anni. A breve, ripartiranno anche altri 
impianti fermi da anni come quelli della villa comunale e addi-
rittura partiranno impianti mai andati in funzione come quello 
in Piazza Cirillo dove addirittura risulta trafugato parte dell’im-
pianto elettrico e la centralina a 6 uscite. Per attivare gli ultimi 
tre impianti è necessario ripristinare gli impianti elettrici che nel 
caso della villa comunale è stato rotto da ignoti. Abbiamo tro-
vato, infine, addirittura cumuli di rifiuti nel vano tecnico a servi-
tù dell’impianto di irrigazione di Piazza Principe Amedeo dove 
sono stati gettati e rinvenuti rifiuti di ogni genere”.

anditi, uvetta, creme burrose ed impa-
sti soffici mandati giù con un bel calice 
di spumante. L’immagine del panet-
tone evoca indubbiamente pensieri 
glaciali, immagini di caminetti accesi 

e paesaggi innevati, mentre si degustano specialità 
ipercaloriche che, tanto, chi se ne frega della prova 
costume, ce vo’ tiemp! Abbiamo sdoganato molti 
cliché in questi ultimi anni, tolto l’etichetta a cose, 
persone, situazioni, ma non riusciamo a toglierci 
dalla testa che certi prodotti debbano essere con-
sumati solo in un determinato periodo. È proprio il caso del pa-
nettone. Ma menomale che ad Aversa abbiamo chi non teme di 
stravolgere le regole. O quanto meno di aprire le menti verso nuo-
ve esperienze, ché per quanto vogliamo essere tradizionalisti e 
conservatori, quando si tratta di mangiare, una possibilità va sem-
pre data. E allora diamo questa possibilità a Raffaele Andreozzi 
di aprirci la mente e portarci ancora una volta nel suo dolcissimo 
mondo, fatto di sfide culinarie ed accostamenti particolari, sem-
pre con una grande attenzione alle materie prime e al gusto finale.
È così che, dopo aver trionfato in inverno venendo premiato nella 
classifica dei Panettoni più buoni di Italia, Raffaele Andreozzi col-

pisce ancora, proponendo una versione estiva del 
tipico dolce invernale.
Vi avevamo già parlato di questo cake boss, in pas-
sato, e avevamo preannunciato altre novità all’o-
rizzonte: difatti, il maestro pasticciere de La Nuit di 
Aversa, non è rimasto con le mani in mano durante 
questi mesi e per la bella stagione potremmo go-
dere del panettone estivo in due versioni. Per gli 
amanti della tradizione, viene proposta una varia-
zione di gusto passando dal ripieno tradizionale del 
panettone a quello più fresco della frutta. Per chi in-

vece ama l’azzardo, Raffaele propone il panettone in versione se-
mifreddo. Sono varianti che solo a parlarne, scriverne o leggerne, 
fanno venire l’acquolina in bocca, quindi perdonerete se invece di 
dedicargli ancora tante parole, facciamo una volata in pasticceria. 
E magari ci facciamo pure un giro di Foresta Bianca, questo parti-
colare dolce che il cake boss ha creato con strati a base di sfoglia 
caramellata, amarena, babà, crema chantilly, cioccolato bianco 
e fragoline. Entro la fine dell’anno questa prelibatezza sarà regi-
strata a nome di Raffaele Andreozzi. Un orgoglio ed un vanto per 
Aversa, città già nota per le sue produzioni casearie, che potrebbe 
diventare celebre territorio anche per le innovazioni dolciarie.
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STRANORMANNA 2022:
APPUNTAMENTO AL 25 SETTEMBRE

Si consolida la già sperimentata collaborazione con l’Università Vanvitelli
ed in particolare con il Dipartimento di Architettura

Luca Spezzaferri

a Stranormanna, dopo l’assenza durata due 
anni a causa della pandemia, ritornerà con 
la sua settima edizione il prossimo 25 set-
tembre. Quest’anno ancora una volta l’o-

biettivo sarà quello di promuovere lo sport, sia tra gli 
adulti che tra i bambini, ma anche la prevenzione del-
le malattie e soprattutto la sensibilizzazione sul tema 
della disabilità. Ci saranno tre gare diverse: quella per 
professionisti, a cui potranno partecipare atleti iscritti 
ad associazioni o muniti di certificato medico sporti-
vo; quella aperta a tutti i cittadini, che per partecipare 
dovranno comprare un biglietto, acquistabile in alcuni 
punti vendita presenti in città o dagli stessi promotori; 
e infine, come vedremo tra poco, una dedicata esclusi-
vamente ai bambini, che si terrà al Parco Pozzi. A fare 
da sfondo all’iniziativa ci sarà Aversa, sempre stata par-
te imprescindibile dell’intero progetto. La data fissata, 
nonostante possa sembrare lontana, si sta avvicinando 
sempre di più e i promotori per questo motivo stanno 
ultimando l’organizzazione dell’evento per far sì che si 
dimostri ancora una volta un grande successo. La mat-
tina di venerdì 27 maggio lo staff della Stranormanna, 
presso la sede del Dipartimento di Architettura e Di-
segno Industriale dell’Università della Campania “Lui-
gi Vanvitelli”, ha incontrato gli studenti per presentare 
un concorso, frutto della rinnovata collaborazione tra 

l’Associazione e la Facoltà, volto alla realizzazione dei 
premi per l’appuntamento di settembre. Ricordiamo 
infatti che nel 2019 le medaglie che sono state utilizza-

te, sono state scelte tra i tanti lavori svolti da più di 100 
studenti, sia singolarmente che in gruppo. A lanciare il 
concorso fu il Direttore di dipartimento, Luigi Maffei, 
con la collaborazione della professoressa Ornella Zer-
lenga e della dottoressa Danila Jacazzi. 
Per l’evento di quest’anno si è deciso di utilizzare la me-
daglia che si è classificata seconda nel 2019, ma la novi-
tà è che, analogamente all’ultima edizione, sarà indetto 
un altro concorso nella Facoltà per realizzare stavolta il 
premio dell’Orda Stranormanna, la gara a ostacoli de-
dicata ai bambini che si terrà al Parco Pozzi. A parteci-
pare saranno nuovamente gli studenti, in particolare 
quelli del Professor Corniello. Entro metà giugno una 
speciale commissione composta da rappresentanti 
dell’Università e della Stranormanna giudicherà i lavori 
dei ragazzi per scegliere il vincitore. Verrà anche orga-
nizzato un evento nell’Aulario, in cui sarà presentata la 
prossima edizione alla stampa e sarà proclamata la me-
daglia vincitrice, che verrà conferita a coloro che parte-
ciperanno alla gara.  Manca poco dunque al momento 
in cui la Stranromanna rivedrà finalmente la luce dopo 
questi anni di stop, per la gioia di tutti coloro che ad 
Aversa amano lo sport e anche di quelli che si sono di-
mostrati sensibili alle tematiche che negli anni hanno 
fatto da sfondo all’evento cittadino. 
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CREATIVITÀ
ATTRAVERSO L’ARTE

Gli allievi del “Conti” in Grecia e Catalogna per Erasmus+

reative Vibs” e “Covid Avant-Garde”. Sono i 
due progetti “Erasmus + KA227” che hanno 
visto gli studenti dell’Istituto professionale 
“Osvaldo Conti” di Aversa volare in Grecia 

e Catalogna, durante il mese di maggio, per prendere 
parte, insieme ad altri ragazzi provenienti anch’essi da 
scuole europee, a workshop e masterclass su cinema, 
teatro, fotografia, oltre a visitare i luoghi delle città ospi-
tanti. 
Prima tappa, dal 7 al 14 maggio, a Drama, in Grecia, per il 
terzo meeting di “Creative Vibs”, a cui hanno preso parte, 
insieme alla rappresentanza italiana di Aversa, docenti 
e alunni di scuole superiori della Polonia (VI Liceum 
Ogolnoksztalcace Mm. Joachima Lelewela di Lodzi), 
Croazia (Privatna Gimnazija i Strukovna Skola “Svijet”), 
Portogallo (Agru-
pamento de Esco-
las de Pinheiro) e 
dell’istituto locale 
di Drama (Epaggel-
matiko Lykeio). Il 
progetto puntava a 
dare forma alla cre-
atività degli alunni 
e dei docenti par-
tecipanti attraver-
so l’arte. Durante le 
intense giornate del soggiorno in Grecia, cinque alunni 
del “Conti”, accompagnati dal professor Luigi Alterani, 
referente per i progetti Erasmus+ dell’istituto aversano, 
e dalla professoressa Carmela Magliano, insieme ai col-
leghi europei, hanno partecipato ad una serie di work-
shop sul topic “Plasmare la creatività attraverso il cine-
ma” e ad interessanti escursioni e visite guidate a siti di 
interesse storico e archeologico.
Il programma della settimana ha dunque previsto le 
seguenti attività: visita al Municipio e incontro con il 
sindaco della città di Drama; accoglienza nella scuola 
greca e presentazione dei video sulle danze storiche e 
tradizionali di ciascun paese partecipante; cinema wor-
kshop per studenti; fusing workshop per docenti; digital 
masterclass sulla produzione e la creazione di un film 
con il regista Argyris Valasiadis; cinematerapia con De-
nis Nikolakou; serata tipica greca; visite guidate a Dra-
ma, Salonicco, Filippi (l’antica città greca del re Filippo II 
di Macedonia, padre di Alessandro “il Grande”, sito Une-

sco), Kavala (il principale porto della Macedonia orienta-
le) e alle Grotte di Aggitis.
Dal 15 al 20 maggio, invece, tappa a Granollers, in Ca-
talogna, comunità autonoma della Spagna, per il pro-
getto “Covid Avant-Garde” all’Istitut Celestí Bellera, che 
ha visto coinvolti docenti e alunni della scuola locale, 
del “Conti” e dell’Escola Secundária Manuel Cargaleiro 
di Amora, in Portogallo.  Il meeting ha messo al centro 
l’arte come risorsa per superare il periodo di crisi e la si-
tuazione sociale particolarmente difficile che si è venuta 
a creare in seguito alla pandemia dovuta al Covid-19 e 
che ha visto il mondo dell’arte particolarmente penaliz-
zato dalle chiusure dovute al lockdown. Pertanto i par-
tecipanti sperimentano, creano e diffondono l’arte nelle 
sue varie forme: arti visive, letteratura, danza, teatro, 

moda, arte deco-
rativa, ceramica. Le 
professoresse Carla 
Gallo e Antonietta 
Conte hanno gui-
dato la delegazio-
ne italiana rappre-
sentata anche da 
sette alunni dell’i-
stituto.
Durante le intense 
giornate del sog-

giorno a Granollers, alunni e docenti hanno preso parte 
ad una serie di attività e workshop sul topic “Arte spa-
zio-temporale- confusion performances”: accoglienza 
e visita alla scuola; sound workshop; photo rallye  wor-
kshop sulla confusione; workshop di teatro; confusion 
video e street performance; Instagram challenge; visita 
guidata alla città e all’auditorium; visita a Barcellona, 
alla Sagrada Familia, al Palau de la Música; partecipazio-
ne ad una dance show a Granollers. Gli studenti Italiani 
e i loro coetanei portoghesi sono stati ospitati dalle fa-
miglie degli alunni della scuola catalana, potendo così 
osservare dall’interno stile di vita, abitudini e tradizioni 
della cultura catalana. Soddisfatto il professor Alterani 
che sottolinea come, ancora una volta, “docenti e alunni 
dell’Istituto hanno avuto l’opportunità di vivere espe-
rienze gratificanti e improntate non solo sull’arte e la 
cultura, ma anche ai valori della pace, della condivisione 
e dell’amicizia in un periodo in cui, a causa dei venti di 
guerra che soffiano in Europa, è necessario affermarli”.
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ESAGONO
Una storia d’eccellenza

utto ha inizio circa quarant’anni fa, quando 
Giovanni Bo apre un primo negozio di cera-
miche a conduzione familiare. La qualità del 
lavoro svolto, insieme allo spirito impren-

ditoriale tipico di quel tempo, fanno sì che il Centro 
vendite Esagono cresca in maniera esponenziale. La 
qualità e l’attenzione al dettaglio sono i tratti distintivi 
che hanno aiutato l’azienda a diventare imprescindibi-
le punto di riferimento nel settore del design d’inter-
ni per tutto il territorio campano e del basso Lazio. Ad 
oggi, il centro vendita Esagono si sviluppa presso i due 
“concept store” e lo showroom 
di 5.000 mq, situati tra Aversa e 
Caserta, ed è ancora gestito da 
Giovanni Bo, coadiuvato dai figli: 
l’architetto Giampaolo e l’inge-
gnere Francesco.
Esagono è attivo nel settore del-
le ceramiche, dell’arredo bagno 
della rubinetteria e del parquet 
ed è stato scelto come rivendito-
re ufficiale di alcuni tra i marchi 
più esclusivi del settore di riferimento, tra cui Cotto D’E-
ste, Gessi, Antonio Lupi, Mutina, Ragno, Bauwerk e Ca-
esar, solo per citarne alcuni. Abbiamo incontrato Gio-
vanni Bo che ha risposto ad alcune nostre domande.
Quali sono gli attuali trend stilistici dominanti 
nell’interior design e, in particolare, nelle superfici 
in Campania? 
“La passione per l’interior design si sta sempre più diffon-
dendo fra i consumatori, che vedono in esso la possibilità 
di caratterizzare e personalizzare gli ambienti. Questa ri-
cerca di unicità vede nelle superfici l’elemento principe at-
traverso il quale rivestire, letteralmente, i luoghi del vivere 
con una pelle che possa rispecchiare al meglio le esigenze 
di ognuno di loro, siano esse estetiche o tecnico/funzio-
nali”.
Quali sono i materiali più apprezzati in questo mo-
mento? 
“Senz’altro le ceramiche, con la loro immensa ricchezza di 
cromatismi e textures superficiali che integrano e richia-
mano elementi come legno, ferro, vetro. Anche l’effetto 
marmo rappresenta decisamente un trend sempre stabi-
le negli anni, così come gli effetti pietra, sia nelle varianti 
lucide che opache, e nella gamma dei grigi e dei beige. 
L’effetto cemento si è riconfermato anche nel 2021 come 

una delle finiture più proposte e più richieste sul merca-
to: declinato in formati sempre più grandi, viene proposto 
nei classici grigi freddi ma anche in sfumature più neutre 
o calde, o in varianti colorate. Estremamente liscio o, al 
contrario, fortemente grezzo, si inserisce con successo in 
tutte le ambientazioni moderne o industriali”.
La vostra azienda fa del contatto umano uno dei 
punti cardine? 
“Senza alcun dubbio. Il contatto personale con i nostri 
clienti è di grande valore per noi. Il conoscere in prima 
persona tutto ciò di cui il cliente ha bisogno e la con-

divisione delle preoccupazioni, 
delle esigenze e delle necessità, 
si permette di trovare la soluzio-
ne migliore, più adatta alle circo-
stanze, e di farlo nel modo più 
efficace e veloce possibile”. 
Siete conosciuti per essere ri-
venditori di alcuni fra i marchi 
più prestigiosi fra le aziende 
ceramiche… 
“Esatto. Il mercato ci conosce per 

la qualità, la funzionalità, la resistenza e la sostenibilità 
della gamma prodotti offerta. Va comunque precisato 
che oggi la maggior parte delle aziende, ognuna a modo 
suo, vende qualità e servizio al cliente, incorporando an-
che l’aspetto della prossimità; ma ciò che ci rende diversi, 
ciò che vogliamo trasmettere, è il nostro knowhow: offria-
mo la sicurezza di poter contare su più di quarant’anni di 
esperienza e di passione per il nostro lavoro”.
Qual è il vostro target di riferimento? Nella vostra 
tipologia di cliente ci sono in prevalenza contract o 
privati? 
“Siamo il punto di riferimento di architetti, interior desi-
gner e arredatori in Campania, in particolare per Caserta, 
Napoli e le loro province. Si rivolgono a Esagono gli studi 
più prestigiosi, non solo per la realizzazione e la ristruttu-
razione di appartamenti e ville, ma anche per alberghi e 
grosse strutture per uffici direzionali. Da questo punto di 
vista, grazie al nostro personale specializzato, intervenia-
mo come consulenti per i materiali da fornire sin dalle fasi 
pre-progettuali. Spesso il cliente ha un primo approccio 
ai prodotti nei nostri showroom di Aversa e Caserta per 
poi tornare con il proprio architetto e interior designer per 
definire, assieme ai nostri esperti, quale sia la fornitura del 
materiale più idoneo alle specifiche esigenze”. 
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poche centinaia di metri dalla Stazione di Aver-
sa, al confine con la città di Gricignano, si trova 
il parco Ninì Grassia, un’area verde molto estesa 
che doveva comprendere anche spazi al chiuso 
per la socializzazione e attrezzature per gioco 

per i bambini. Niente di tutto questo. A dieci anni di distanza 
il Parco Grassia è quasi una foresta nel centro della città, con 
erba alta due metri, alberi incurati, locali e strutture fisse van-
dalizzate, illuminazione non funzionante, pali della luce con 
fili elettrici esposti. Questo è il quadro che si presenta a chi tenta di 
entrare nel parco, facendosi largo tra le erbacce che nascondono i 
sentieri.  Da qualche tempo il parco era usato solo dai residenti dei 
condomini che si aprono su Via Maiuri, che portavano i loro cagnoli-
ni a divertirsi correndo liberamente e a fare lunghe passeggiate. Al-
cuni ragazzi poi, racconta un signore che abita nel palazzo al confine 
con il parco, avevano l’abitudine di studiare sotto al portico di legno 
o seduti sulle panchine tra gli alberi. Ma ora nel parco non entra 
più nessuno, anche i cagnolini hanno paura perché l’erba è troppo 
alta e il pericolo di incontrare qualche topo o serpente è concreto. 
A doverci preoccupare è proprio il fatto che un parco abbandonato 
sia così vicino a un’area abitata perché con l’erba secca e il caldo che 
avanza potrebbe bastare anche un mozzicone di sigaretta per pro-
vocare un incendio. Ed è già successo nel settembre del 2015, quan-
do per ragioni probabilmente accidentali presero fuoco le erbacce 
nei pressi del parco. L’amministrazione comunale è intervenuta più 
volte con episodi di manutenzione del verde, ma evidentemente 

manca un piano completo e costante di gestione dell’area.  
Con un costo di realizzazione di circa 250mila euro, il parco 
era stato ultimato nel 2008, ma già l’anno successivo fu in-
teressato da lavori di qualificazione per una somma di circa 
25mila euro. Dal 2009 al 2012 però il tempo e l’incuria hanno 
restituito erbacce e arbusti e nel 2013 furono effettuati altri 
lavori che resero di nuovo fruibile il parco Grassia provve-
dendo al taglio del verde e degli alberi incolti e rimettendo 
in sesto tutta l’area, compreso il quadro elettrico che era sta-

to rotto. Dopo la Festa dell’Albero del novembre del 2018 la struttu-
ra è stata nuovamente dimenticata e abbandonata ad azioni van-
daliche, nonostante fosse stata chiusa con catenacci e recinzioni.  
Risale all’anno scorso l’ultimo intervento di cura del Parco Grassia, 
effettuato principalmente per motivi igienico-sanitari e riguardante 
esclusivamente la parte verde, con interventi di diserbo, cura delle 
aiuole, potature di siepi e alberi.  “Per quanto riguarda i locali che 
purtroppo sono stati vandalizzati e la riqualificazione generale del 
parco, comprensiva di ripristino dell’impianto di illuminazione e di 
videosorveglianza, l’amministrazione comunale è in attesa di fondi 
europei” aveva affermato lo scorso marzo l’assessora all’ambiente 
Elena Caterino. Si era anche parlato di affidare il parco a qualche as-
sociazione della città o a bar e commercianti che ne avrebbero rica-
vato un punto di ristoro, ma non si è proseguito in nessuna direzio-
ne.  Il risultato è che ci troviamo un parco pubblico, in pieno centro 
urbano, a poca distanza dalla stazione, che è diventato inaccessibile 
perché non si trova un modo per garantirne la cura. 

AVERSA
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TRE GIORNI DI RIFLESSIONE, CONFRONTO
E SPIRITUALITÀ AL PIME DI DUCENTA

IL PARCO GRASSIA NELL’ABBANDONO

A cento anni dalla sua fondazione, dal 10 al 12 giugno il Seminario ospita dibattiti 
ed eventi sulla figura angolare del Beato Paolo Manna e sul futuro della Missione

Un’area verde, un parco pubblico inaccessibile tra erba e arbusti

 Missionari del Pime nel Sud d’Italia saranno al 
centro di un intenso fine settimana di riflessio-
ne e confronto, a cento anni dalla fondazione 
del Seminario di Ducenta. Il 3 novembre 1921, 
infatti, Papa Benedetto XV – il papa dell’enci-

clica missionaria Maxima Ilud –  emanò il Breve pontificio 
“Libenter admodum”, ovvero la carta di fondazione del Se-
minario di Ducenta, istituito nel palazzo marchesale già dei 
Folgori, donato al Santa sede dal munifico Can. Luigi Grassia.
La tre giorni partirà venerdì 10 giugno 2022 con il convegno “Il Bea-
to Paolo Manna e il futuro della Missione”, che si terrà a partire dalle 
ore 17:00 proprio presso il Pontificio Istituto Missioni Estere che ha 
sede a Trentola Ducenta (in Piazza P. Paolo Manna). L’incontro sarà 
presieduto dalla teologa Giuseppina De Simone: dopo il saluto del 
Superiore Generale del Pime, p. Ferruccio Brambillasca, si alterne-
ranno alcuni interventi tematici a cura di Carmine Di Giuseppe, sto-
rico (La fondazione del Seminario del Sacro Cuore e suo impatto 
sul territorio e sulla vita degli alunni); Sr. Maria Elena Boracchi, Mis-
sionaria dell’Immacolata (La spiritualità del Beato Paolo Manna e la 
sua eredità per la vocazione missionaria nei nostri giorni); p. Gian-
ni Criveller, Missionario del Pime in Monza (Il pensiero missionario 
del beato Paolo Manna e il futuro della missione). La conclusione 
del ricco pomeriggio sarà affidata alla preghiera di ringraziamento, 
presso il Santuario che custodisce le spoglie del Beato Paolo Man-
na, e alla cena comunitaria.

Sabato 11, invece, gli ex alunni del PIME di Ducenta saran-
no protagonisti di una vera e propria reunion, un tuffo nel 
passato per riscoprire le radici della propria formazione cul-
turale e spirituale. La giornata di domenica 12 giugno sarà 
invece dedicata alla celebrazione del 75° Congressino Mis-
sionario, “Missione Myanmar”. Dopo la Celebrazione Euca-
ristica presieduta dal vescovo di Aversa, S.E. Mons. Angelo 
Spinillo, sarà presentato il progetto “Educazione formale e 
informale a ragazzi vulnerabili e a rischio nella periferia di 

Yangon”, con la preziosa  testimonianza di Padre Brambillasca.
I Missionari del PIME sono presenti in Birmania (Myanmar, appunto) 
dal lontano 1888, lo stesso p. Manna vi ha lavorato e la sua espe-
rienza lo ha trasformato in uno dei profeti della missione del 20mo 
secolo.  Nonostante la forte crescita economica, lo sviluppo del 
Paese è ancora bloccato da gravi fattori di instabilità interna e il 
settore dell’educazione ne risulta molto trascurato. L’epidemia Co-
vid, inoltre, ha causato la chiusura delle scuole da febbraio 2020 e 
la loro riapertura dello scorso novembre è stata solo parziale per 
la mancanza di insegnanti, che hanno aderito al movimento di di-
sobbedienza civile e boicottano le scuole pubbliche sotto il regime 
militare. Il progetto del PIME punta quindi a contrastare la povertà 
educativa in Myanmar, con un’azione di prevenzione dell’abbando-
no scolastico. Subito dopo il pranzo, spazio alla rappresentazione 
teatrale “Padre Paolo Manna: 150 anni dalla nascita”, curata dall’ani-
mazione giovanile del Seminario.

Serenella Felaco
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Q

SOLIDARIETÀ, INCLUSIONE
E PARTECIPAZIONE

All’insegna di questi tre grandi temi si è svolta la manifestazione celebrativa dei 
progetti portati avanti dal Circolo didattico e dall’Amministrazione comunale 

insieme ad UNICEF e all’associazione Siedas

uella di lunedì 30 maggio presso l’aula consiliare 
del Comune di Trentola Ducenta è stata un’im-
portante e partecipata manifestazione voluta 
dall’Amministrazione di Michele Apicella. In que-

sta occasione sono stati presentati tre progetti che durante 
l’anno hanno visto collaborare il mondo della Scuola, del Ter-
zo settore, delle Istituzioni ed hanno posto al centro dell’at-
tenzione i bambini: una raccolta delle tradizionali letterine di 
Natale, l’Inno di Mameli con la Lingua dei segni italiana (LIS), 
il cd musicale “Concerto d’insieme”. I tre progetti sono sta-
ti infatti realizzati dai bambini del III Circolo didattico “Papa 
Giovanni Paolo II” con il supporto, attraverso l’Assessorato 
alla Pubblica istruzione retto da Vincenzo Sagliocco, della 
Città di Trentola Ducenta e dell’Unicef Regione Campania 
presieduta da Emilia Narciso. Erano, infatti, presenti all’incon-
tro di lunedì 30 maggio, insieme al sindaco Michele Apicella 
che ha fatto gli onori di casa, anche l’assessore regionale alla 
Pubblica Istruzione, Lucia Fortini, ed il consigliere regionale 
casertano, Giovanni Zannini. Ai lavori hanno preso parte stu-
denti e docenti della scuola media di Trentola Ducenta “San 
Giovanni Bosco” con il preside Michele Di Martino e del Liceo 
scientifico con il preside Giovanni Del Villano. Progetto pilo-
ta della manifestazione del 30 maggio è stato il libro che rac-
coglie le letterine di Natale dei bambini di Trentola Ducenta, 
il volume intitolato “Caro Babbo Natale non importa se non 

puoi abbracciar-
mi” ha eviden-
ziato l’attenzione 
educativa ai temi 
della solidarietà e 
della condivisio-
ne registrati nei 
mesi difficili della 
“Chiusura”. Il testo 
diventa così una 
preziosa testimo-
nianza di un mo-

mento storico che vogliamo lasciarci alle spalle e che, specie 
per il mondo della Pubblica istruzione, è stata una vera e 
propria sfida educativa. «Abbiamo dovuto aspettare che la 
maledetta pandemia allentasse la morsa ma l’attesa ha reso 
ancora più partecipato il nostro incontro» queste le parole 
del sindaco Michele Apicella all’apertura della manifestazio-
ne che con soddisfazione ha commentato la giornata del 30 
maggio: «è stato un momento particolarmente sentito dai 
bambini, dagli studenti e dal mondo della Scuola in gene-
rale. Posso dire con soddisfazione che l’incontro al Comune 
di Trentola Ducenta si sia svolto all’insegna della solidarietà, 

della partecipazione e dell’inclusione; sono queste le tre pa-
role che continuano a muovere la nostra azione amministra-
tiva a Trentola Ducenta in sinergia con il mondo della Scuola 
e del Terzo settore». All’incontro in sala consiliare erano, in-
fatti, presenti anche i rappresentanti delle associazioni del 
territorio, come il Lions Club “Aversa Città Normanna” con 
la presidente Carla Gallo e l’organizzazione “Siedas” con il 
presidente Giovanni Dell’Aversana. L’assessore alla Pubblica 
istruzione Vincenzo Sagliocco commentando le iniziative 
poste in essere dalla scuola si è soffermato sull’input della 
raccolta delle letterine di Natale. L’Assessore Sagliocco ha, in-
fatti, chiarito come il progetto abbia cercato di restituire l’at-
mosfera natalizia a quanti, in primis i bambini, rischiavano 
di perdere queste spontanee forme di comunicazione ed in-
terazione intergenerazionale. «Ancora una volta la gioia e la 
soddisfazione sono tante – ha dichiarato Vincenzo Sagliocco 
– perché con questo lavoro di raccolta i bambini ci hanno 
fatto emozionare esprimendo quell’animo puro che è alla 
base dello spirito del Natale. In merito agli altri due progetti, 
l’Inno di Mameli con linguaggio LIS e la raccolta di musiche, 
è doveroso rivolgere il mio apprezzamento al lavoro svolto 
dai docenti e dalle realtà territoriali dell’Unicef e dell’Asso-
ciazione “Siedas” che ci hanno sostenuto nei percorsi». Agli 
intervenuti il 30 maggio infatti è stato consegnato anche il 
cd musicale “Concerto d’insieme” – il terzo dei progetti pre-
sentati – che raccoglie le testimonianze di quel momento di 
aggregazione artistico-musicale per i bambini che, a causa 
delle restrizioni anti-covid, si è dovuto svolgere da remoto 
pur concludendosi felicemente con un interessante momen-
to musicale presso la Chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo a Trentola Ducenta.
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TRENTOLA 
DUCENTA

Angelo Cirillo

Caterina Antico

“R

N

IL 6 GIUGNO LA GIORNATA DI STUDI
“RACCONTARE LE COMUNITÀ”

LA DONNA DI DUCENTA NEL
“SERVIZIO DI VESTITURE DEL REGNO DI NAPOLI” *

A Trentola Ducenta l’incontro con Scuole e Università su origini, 
sviluppi e possibili scenari per i comuni dell’Agro aversano
accontare le comunità” è il titolo 
scelto dall’assessore alla Cultura 
della Città di Trentola Ducenta, Vin-
cenzo Sagliocco, per la giornata di 
studi del prossimo lunedì 6 giugno. 

L’incontro, che intende esplorare le origini, gli 
sviluppi ed i possibili scenari delle realtà ur-
bane nell’area a Nord di Napoli, si terrà presso 
l’aula consiliare di Trentola Ducenta nell’antico 
Palazzo marchesale del feudo di Trentola. Input 
della manifestazione sarà la presentazione di 
una riproduzione storica dell’abito di “Donna di 
Ducenta” (del quale ha già parlato su Osservato-
rio Cittadino Angelo Cirillo nel N.09 del 09 mag-
gio 2021) realizzato dagli studenti dell’I.S.I.S.S. 
“Osvaldo Conti” di Aversa. L’immagine tardo settecentesca, 
oggi conservata presso il Museo di Palazzo Pitti a Firenze, tor-
na così a Trentola Ducenta – nella sede della biblioteca comu-
nale – con una mostra dedicata allo sviluppo agricolo, l’orga-
nizzazione delle comunità sparse dell’Agro aversano, la storia 
del costume popolare nell’epoca d’oro del Regno di Napoli. 
Oggi, infatti, le gouaches come quella di “Donna di Ducenta” 
sono preziose testimonianze di vita quotidiana popolare, al-
trimenti perduti. Le figure furono realizzate dai regi disegna-
tori, inizialmente Alessandro D’Anna e Saverio Della Gatta e 
poi Antonio Berotti e Stefano Santucci, stipendiati dalla Real 
Fabbrica di Porcellana di Napoli (Capodimonte). Fine ultimo 
di queste raffigurazioni era quello di ricercare soggetti origi-
nali da riprodurre poi su servizi e prodotti manifatturieri; uno 
dei primi esempi di questo esperimento fu proprio il “Servizio 
di vestiture del Regno” – di cui è parte la “Donna di Ducenta” 

– che riproduceva i primi soggetti realizzati nel 
1783 dal pittore Alessandro D’Anna in Terra di 
Lavoro. L’immagine diventa così il punto di par-
tenza per una giornata di studi che si articolerà 
in due momenti: Trentola Ducenta Expo ed il 
Workshop con gli studenti del territorio. All’ulti-
mo piano del Palazzo Marchesale quindi – quel-
lo che nell’architettura del passato era il “ranito” 
per lo stoccaggio delle derrate alimentari – stu-
denti e docenti dell’I.S.I.S.S. “Osvaldo Conti” di 
Aversa allestiranno un’esposizione delle “Vesti-
ture di Donna di Ducenta” arricchendola con 
strumenti della produzione trentolese e ducen-
tese. Alle 18.00, sempre nell’aula consiliare, sarà 
poi il momento del workshop e della presen-

tazione dei lavori con la collaborazione del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. In rappresentanza della sede aversana dell’Ateneo 
– dopo un’introduzione curata dal docente tutor dell’I.S.I.S.S. 
“Osvaldo Conti” Maria Lo Presti– interverranno ai lavori del-
la giornata di studi i professori Carolina De Falco, associato 
di Storia dell’Architettura e della Città, e Salvatore Losco, as-
sociato di Tecnica e pianificazione urbanistica. Presenti per i 
saluti il sindaco di Trentola Ducenta Michele Apicella, il de-
legato regionale della Caritas Campania Carmine Schiavone, 
la preside dell’I.S.I.S.S. “Osvaldo Conti” Filomena di Grazia ed 
ovviamente l’assessore alla Cultura Vincenzo Sagliocco qua-
le primo organizzatore della manifestazione. A coordinare i 
lavori sarà invece il caporedattore di Osservatorio Cittadino, 
Angelo Cirillo, che dal 2020 è impegnato nella curatela dalla 
rubrica “Gli Antichi Casali di Aversa”.

el 1785, in occasione di un viaggio a Firenze, 
giunsero alla corte granducale le prime “goua-
ches” o dipinti su cartoncino con «in ciascuno 
figure di femmine all’uso di varie province della 
Sicilia». All’originale collezione di quarantadue 

immagini, donata dalla regina Maria Carolina d’Asburgo-Lo-
rena, si aggiunsero nel tempo altre rappresentazioni analo-
ghe dei “vestimenti” del Regno di Napoli (oggi presso il Mu-
seo di Palazzo Pitti). Tra le gouaches della Provincia di Terra 
di Lavoro compaiono anche tre donne di centri dell’Agro 
aversano: Aversa, Ducenta (oggigiorno Trentola Ducenta) e 
Casal di Principe. Le gouaches di Alessandro D’Anna, di cui 
solamente quella di “Aversa” è firmata, si distinguono dal re-
sto della collezione per le dimensioni leggermente ridotte 
della carta e per una particolare grazia ed accuratezza di re-
alizzazione. Le tre donne dell’Agro aversano sono raffigurate 

in posizioni dinamiche con accanto un bambino o una bam-
bina così da avere una visione completa dell’abito. […]. Nella 
gouache di Ducenta (un tempo casale autonomo di Aversa) 
l’autore mostra le sue doti di narratore piacevole ed esperto 
che racconta l’umanità varia che lo circonda con un pizzico 
di malizia ed ironia. La donna, con accanto un piccolo pasto-
rello, guarda direttamente lo spettatore mentre è intenta a 
mangiare dell’uva. Insieme con le tinte bluastre dell’abito il 
disegnatore costruisce un ambiente intorno al personaggio 
realizzando un prezioso quadretto, da “Arcadia felice”, in cui 
la vita scorre sana e serena.

*dall’articolo di Angelo Cirillo “L’Agro aversano nel “Servizio 
di vestiture del Regno di Napoli. Le gouaches di tre donne di 
Aversa, Ducenta e Casal di Principe” pubblicato sul Num. 09 
Anno XIII di Osservatorio Cittadino.
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GRICIGNANO

CARINARO

Antonio Taglialatela
direttore Pupia.Tv

Antonio Taglialatela
direttore Pupia.Tv

D

U

TAR DICHIARA “ESTINTO”
IL RICORSO DI AMBYENTA

“NON È BELLO CIÒ CHE È BELLO
MA È BELLO CIÒ CHE È BUONO”

Sembra tramontare, finalmente l’ipotesi del Biodigestore a Gricignano. Accolte 
entrambe le eccezioni di inammissibilità presentate dall’avvocato Fabrizio Perla

La scrittrice Fabiola Perrotta incontra gli studenti dell’Istituto comprensivo
di Carinaro nella sala consiliare

ichiarato “estinto” dal Tar Campania 
il ricorso di “Ambyenta Campania” 
contro il diniego, stabilito in con-
ferenza di servizi, di realizzazione 
dell’impianto di biometano da Forsu, 

il cosiddetto “biodigestore”, nella zona industria-
le Asi “Aversa Nord”, sul territorio di Gricignano. 
Nella tarda mattinata del 1 giugno, i giudici am-
ministrativi hanno accolto entrambe le eccezio-
ni presentate dall’avvocato Fabrizio Perla, per 
conto dei comuni di Gricignano e Carinaro, di 
inammissibilità del ricorso e incompetenza del-
la sezione, cosa che ha impedito la sospensiva 
degli atti relativi alla conferenza di servizi e, per 
ora, anche la fissazione dell’eventuale giudizio di 
merito, per il quale sono stati rimessi gli atti al 
presidente del Tar. Pertanto, allo stato, il giudizio 
è estinto. La società piemontese, controllata da “Sersys Am-
biente”, si è rivolta al tribunale amministrativo allo scopo di 
ricevere l’assegnazione del suolo su cui realizzare l’impianto. 
Suolo per il quale la Ambyenta aveva ottenuto la disponibili-
tà, tramite un compromesso stipulato con i proprietari (la im-
mobiliare “Grecini”), ma non l’assegnazione da parte dell’Asi 
Caserta in virtù di un impatto “sociale” che, a parere del con-
sorzio, il biodigestore avrebbe avuto su tutto l’agglomerato 

industriale. Un diniego che ha di fatto determinato la chiu-
sura della conferenza di servizi con la mancata concessione, 
da parte della Regione Campania, del Paur (Provvedimento 
autorizzatorio unico ambientale).
Ma il tentativo di dichiarare nullo l’intero rapporto finale della 
Regione Campania, e quindi tornare in gioco per l’assegna-
zione del parere ambientale, è al momento fallito. E forse, 
considerando che non è certa la discussione del merito, lo è 
definitivamente.

n messaggio d’amore 
per tutti i bambini. E’ 
ciò che vogliono rap-
presentare le quattro 
favole racchiuse nel 

libro “Non è bello ciò che è bello 
ma è bello ciò che è buono” che 
l’autrice, Fabiola Perrotta, ha pre-
sentato a Carinaro, nella sala con-
siliare, alla presenza di una folta 
platea di studenti.  Un appunta-
mento promosso dalle docenti 
Elisa d’Aniello e Cristina Andreozzi dell’istituto comprensivo 
di Carinaro, guidato dal dirigente Ernesto Natale, con il pa-
trocinio dell’Assessorato all’Istruzione, retto da Eufemia Bar-
bato. Non ha fatto mancare la sua presenza il sindaco Nicola 

Affinito. 
“Tutto quello che ci succede 
è bello se è toccato dall’amo-
re”, ha sottolineato la scrittrice, 
alla quale gli allievi delle classi 
prime della scuola secondaria 
di primo grado, accompagnati 
dai docenti, hanno rivolto nu-
merose domande sui rispettivi 
protagonisti delle quattro favo-
le, ognuno caratterizzato da un 
leitmotiv: “L’amore è per tutti, 

nessuno escluso, basta accoglierlo” (Sole blu); “L’amore ti fa 
vedere la bellezza dell’amico” (Fiorenza); “L’amore è l’arma di 
chi è buono” (Aiden); “L’amore si moltiplica, non finisce mai” 
(Lapo). 
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SPORTSalvatore Ninotto Russo

“UN’ANNATA
CERTAMENTE POSITIVA”

Intervista esclusiva al presidente Pellegrino che traccia un bilancio dell’attività 
agonistica appena conclusa

ome al termine di ogni stagione calcistica, giunge per 
ogni società calcistica anche il momento di tracciare 
un bilancio finale. Abbiamo incontrato il Presidente 
Guglielmo Pellegrino, patron del Real  Aversa,  per 
porgli alcune domande sulla stagione agonistica testé 

terminata. 
Presidente, una salvezza  conquistata con largo anticipo, La 
Monica, capocannoniere della squadra con 16 gol e tra i miglio-
ri goleador del girone ed, infine, tanti giovani in vetrina che si 
sono distinti per doti tecniche e agoni-
stiche. Soddisfatto? 
“Certamente, sono ampiamente soddisfatto 
perché stata un’annata positiva sotto l’a-
spetto sportivo. Lo staff tecnico ha lavorato 
con molto impegno ed in termini positivi. I 
risultati sono arrivati ed abbiamo raggiunto 
l’obiettivo della permanenza in serie D con 
molta facilità. Addirittura nelle prime giorna-
te di campionato la squadra con un exploit 
formidabile ha condotto  la classifica del gi-
rone per alcune giornate. Non avendo una rosa-giocatori molto am-
pia e con le prime assenze dovute a squalifiche ed infortuni  abbiamo 
“pagato dazio” lasciando le prime posizioni per un tranquillo centro 
classifica. Nel girone di ritorno la squadra ha preso consapevolezza 
della propria forza disputando delle ottime partite  con le cosiddette 
“grandi” del girone. La crescita del team aversano è stata evidente e ci 
siamo presi delle belle soddisfazioni. Il nostro club ha lanciato tantissi-
mi giovani che hanno risposto alla grande e possiamo anche vantarci 
di avere tra le nostre fila un goleador forte e potente come La Monica”. 

Come sono stati i rapporti con l’amministrazione comunale?    
“In un primo momento ci sono state delle incomprensioni. In genera-
le gli amministratori comunali sono stati lontani dalle vicende calci-
stiche aversane e fanno fatica a capire le dinamiche del Calcio. Ogni 
squadra cittadina ha bisogno di una “casa propria”, il “Bisceglia” non 
l’abbiamo mai avuto. Addirittura lo stadio cittadino versa in condizio-

ni pietose. Il terreno di gioco è ampiamente sconnesso, buche in ogni 
parte del rettangolo di gioco che ci ha messo in difficoltà sotto l’aspet-
to tecnico e “regalato” un biglietto da visita negativo della nostra Città 
agli ospiti avversari.
Però, devo dire che negli ultimi tempi c’è stato un avvicinamento con 
l’amministrazione comunale che sta incominciando a capire l’impor-
tanza del calcio cittadino e della squadra che rappresenta la Città. 
Spero che i nostri amministratori con il PNNR ( Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza ) colgano l’occasione per dotare lo stadio cittadino 

di un rettangolo di gioco in erba sintetica di 
ultima generazione, di potenziare l’impian-
to di illuminazione e adeguare le recinzione 
della struttura per omologare lo stadio ad 
ospitare partite relative ai campionati pro-
fessionistici. D:   In base a questo avvicina-
mento dell’amministrazione comunale alla 
compagine calcistica cittadina e visto gli otti-
mi risultati raggiunti in quest’ultima annata 
calcistica”. 

Presidente, quali sono i programmi per la prossima stagione 
calcistica che ci vedrà ai nastri di partenza della serie D , forse, 
in un altro girone, magari quello laziale-sardo ?   
“Non era ancora finito il campionato scorso e già ero proiettato verso il 
futuro. Però , devo sottolineare,  che abbiamo bisogno della vicinanza 
della Città in tutte le sue componenti, amministrazione, imprenditori 
e tifosi.  Ci sarebbero le possibilità per poter alzare l’asticella e puntare 
ad un campionato di vertice. Il coinvolgimento della classe imprendi-
toriale della Città è necessario. Da parte mia metterò in campo tutta la 
mia esperienza calcistica, la mia passione e i sacrifici che continuerò a 
fare pur non essendo un mecenate.
Ripeto, però, c’è bisogno di TUTTI. Alla fine dell’intervista che ci ha con-
cesso esclusivamente il Presidente Pellegrino, lo abbiamo ringraziato 
per questa sua disponibilità dopo avergli fatto i complimenti per la 
sua grossa competenza calcistica e per l’amore che nutre per i colori 
granata. Sempre Forza Aversa!”.

C

Salvatore Belluomo, che 
dire una persona eccezio-
nale in tutti i sensi. Tantis-
simi auguri da tutto lo staff 
Idea capelli di Scuotto Giu-
seppe

Michele Andreozzi, “cuc-
cianiello”Jr, compie due 
anni. Il 2 giugno, circonda-
to dall’amore dei genitori 
Lucrezio e Anna, ha rice-
vuto gli auguri dai nonni 
Michele Sr “cuccianiello” e 
Luisa. A loro si associa la 
redazione di OC. 





41

Anno XIV Num. 11
05 Giugno 2022  

embra essere una classica sceneggiatura: una 
complessa situazione familiare alle spalle, diffi-
coltà di comunicazione, il balbettìo, un cogno-
me che fa pensare a origini ispaniche,  sembra 

essere il tipico ragazzo che potrebbe diventare oggetto di 
bullizzazione a scuola. C’è l’isolamento sociale, il discontrollo 
delle emozioni e degli impulsi . Una grande sofferenza pri-
ma e una grande rabbia dopo a cui si aggiunge l’atto finale, 
ossia che tutto questo viene armato e quello che succede è 
drammaticamente tragico da accettare : 19 bambini morti 
e 2 maestre. Succede in Texas e purtroppo è solo uno dei 
numerosi episodi di follia inspiegabile che si consuma a 
causa delle armi.  Qualunque adolescente, preso nella sua 
tempesta di trasformazione, cerca di trovare una mediazione 
tra l’impulsività, le emozioni e la ragione. Ma se viene auto-
rizzato legalmente ad armarsi è chiaro che viene introdotta 
una variabile difficile da gestire. Un contesto sociale che di 
fatto facilita un’espressione così tragica della violenza, arma 
le fantasie più distruttive. Il primo atto che questo ragazzo 
sembra aver fatto al compimento dei 18 anni non è com-
prare un motorino o una macchina, come potrebbero fare 
da noi tanti giovani, ma acquistare dei fucili. E allora viene 
da interrogarsi sull’immensità di una decisione così grossa e 
cioè quella di rendere tanto facile la disponibilità di armi ma 
soprattutto la soluzione scelta da questo giovane per ucci-
dere un dolore personale ; lui, per affrontare un malessere 
spara  propagando il proprio dolore altrove senza riuscire a 

pensare ad  altri modi per far sentire la sua voce. Una situa-
zione grave e aggravata da un mezzo messo facilmente a di-
sposizione. C’è da interrogarsi, al di là dei drammi personali 
e dei gesti di angosciante irrazionalità  , quanto il possesso 
di un’arma per difendersi possa inserirsi nell’immaginario 
comune come un fatto normale. Spero di no. Chi ha un’ar-
ma è chiaramente pronto a uccidere, è predisposto a doverla 
usare all’occorrenza,  a calarsi nei panni di chi potrà trovarsi 
nella condizione di premere un grilletto e risolvere cosi una 
questione. Non è un fatto da poco . insomma , ti può cam-
biare la vita.
Ti può scioccare, non rientra in un dialogo su una questio-
ne, appartiene a un linguaggio differente ed è una risposta 
drastica da cui non si torna indietro, senza scambio e che 
non dimenticherai più. E poi viene da riflettere sul fatto che 
chi possiede un’arma è uno che è pronto a stabilire una di-
seguaglianza tra sé e l’altro, lui è armato e potenzialmente 
più pericoloso di chiunque altro e l’altro è disarmato ed è 
una vittima anche se è un ladro.  Impegnarsi ad acquistare 
un’arma implica  una diffidenza convinta e incondizionata 
del mondo circostante, sei sulla difensiva, a prescindere da 
tutto,  esci e pensi che potrai tirare fuori la pistola ,sei pronto 
a trasformarti in uno che toglie la vita e talora come acca-
de sempre più spesso, possedere un’arma offre l’illusione di 
potere e mette chi la possiede in una falsa posizione di su-
periorità ma soprattutto mette una distanza irreparabile tra 
sé e la realtà.

S

ARMARSI DI BUON SENSO

Daniela Di Palma

 Disinfestazioni - Gestione Rifiuti Disinfestazioni - Gestione Rifiuti
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on ordinanza n. 15839 del 17 maggio 2022, la 
Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un 
conduttore di un capannone industriale che si 
era visto condannare dalla Corte di Appello al 

pagamento della somma di € 46.000,00 per i danni causa-
ti all’immobile locato.
Il ricorrente ha sostenuto che, in ottemperanza all’art. 
1590 c.c., aveva utilizzato il bene in conformità al con-
tratto e, dunque, i danni derivanti dall’uso protratto dei 
carrelli elevatori dovevano ritenersi conformi alla destina-
zione, con esimente dell’obbligo di ripristino al momento 
della riconsegna.

Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha affermato che il 
conduttore, quando restituisce la cosa locata, è esonera-
to dalle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal 
consumo della cosa stessa, qualora siano riconducibili al 

suo uso conforme al contratto; tuttavia, le parti ben pos-
sono regolare in modo diverso, nell’ambito del sinallagma 
tra loro specificamente concordato, gli effetti della condi-
zione in cui versa il bene al momento della riconsegna.
Nella specie, la Cassazione ha osservato che era vero che 
l’uso dei carrelli elevatori doveva ritenersi conforme alla 
destinazione prevista in contratto, ma non era, comun-
que, circostanza tale da esimere il conduttore dall’obbligo 
di ripristino al momento della riconsegna, secondo quan-
to stabilito negli artt. 13 e 17 dell’accordo sottoscritto tra 
le parti. 
In tali clausole, infatti, le parti avevano liberamente sta-
bilito, in deroga all’art. 1590 c.c., che l’immobile doveva 
essere restituito nelle medesime condizioni in cui gli era 
stato consegnato, senza, quindi, che il conduttore potes-
se considerarsi sgravato dagli effetti del deterioramento 
risultante dall’uso.

C

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

IMMOBILE IN LOCAZIONE DETERIORATO DALL’USO: IL CONDUTTORE PAGA ANCHE I 
DANNI DERIVANTI DAL NORMALE USO SE NEL CONTRATTO SI È IMPEGNATO A RESTITUIRE 

L’IMMOBILE NELLO STATO E NELLE CONDIZIONI IN CUI GLI È STATO CONSEGNATO

Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it 
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l caldo di questi giorni, precoce, improvvi-
so, francamente inaspettato ha immediata-
mente acceso il desiderio di vacanza. Tutti si 
impegnano a programmare o almeno ten-

tano di programmare al meglio le proprie ferie, sacro-
sante e salutari. Che facciano bene alla salute è noto. 
Sono una iniezione di energia positiva ed occasione di 
recupero fisico e mentale. Pensate che, in uno studio 
scientifico pubblicato sulla rivista Psychology & Heal-
th nel Giugno 2019, i ricercatori hanno concluso che le 
persone che sfruttano il più possibile i giorni di ferie a 
loro disposizione durante l’anno, rischiano minori pro-
blemi cardiovascolari. Insomma le vacanze avrebbero 
addirittura un effetto benefico sul nostro cuore. 
Quando si parla di ferie è naturale pensare al ferrago-
sto. Il termine deriva dal latino Feriae Augusti. Nell’an-
tica Roma si trattava di un periodo di riposo e festeg-
giamenti dopo le fatiche dei raccolti e prima della 
vendemmia e della semina. Volute dall’imperatore Ot-
taviano Augusto nel 18 a.C., avevano lo scopo di cele-
brare il giorno della conquista di Alessandria nonchè 
la morte dei due più pericolosi nemici della Roma di 
quei tempi, Marco Antonio e Cleopatra. Le Ferie, che si 
prolungavano per un mese, erano per gli antichi roma-
ni giorni sacri agli dei, una sorta di festa religiosa. Era 
usanza scambiarsi regali e auguri di Bonas ferias au-
gustales. In tutto l’impero si organizzavano feste, ban-
chetti e corse di cavalli. La festa più importante cadeva 
il 13 agosto ed era in onore di Diana, dea della caccia, 
protettrice della fertilità femminile, della maternità e 
delle fasi lunari. Le Feriae Augusti si concludevano il 25 
agosto con gli Opiconsivia in onore della dea Opis, rap-
presentata con una cornucopia tra le braccia. A lei era 
affidata la protezione del grano raccolto e conservato 
nei granai. Così come è accaduto per molte altre festi-
vità, la celebrazione pagana si è poi indissolubilmente 
intrecciata con la tradizione cristiana e intorno al V se-
colo d.C. la Chiesa cattolica ha fatto coincidere la festa 
laica, in particolare la celebrazione in onore di Diana, 
con l’assunzione di Maria in cielo, il 15 agosto. 
Nell’era moderna le ferie sono diventate un diritto per 
tutti i lavoratori e pertanto trasformate in “ferie paga-
te”. Il primo atto ufficiale al riguardo, denominato “Bank 
Holiday Act”, fu approvato in Inghilterra nel 1871 e san-
civa quattro giorni di ferie per i dipendenti delle ban-

che di Inghilterra, Galles e Irlanda. Da lì il modello, che 
intanto non valeva per tutte le categorie di lavoratori, 
fu esportato con successo in Canada e negli Stati Uniti. 
Lo Stato che per primo ideò un periodo di ferie “pagate” 
esteso a tutti i lavoratori fu invece la Francia. Il progetto 
di legge fu presentato e approvato nel 1925 anche se 
poi la legge fu realmente promulgata dal Front Popu-
laire solo undici anni dopo, il 20 giugno 1936. All’ini-
zio i giorni erano solo 15, ma già nel 1956 erano stati 
aumentati a 21. Qualcosa di simile alla legge francese 
fu istituito anche in Italia con la Carta del Lavoro del 
1927 che sanciva il diritto “dopo un anno di ininterrotto 
servizio” a un periodo di “riposo feriale retribuito”. Nel 
1948 la Costituzione Italiana ribadì definitivamente il 
diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite. 
Benché il vero boom delle vacanze estive si sia avuto 
nella seconda metà del secolo scorso, l’idea della fuga 
dalla città ha radici antiche. Già nel primo secolo a.C. 
Roma era una metropoli con un milione di abitanti. Già 
allora, traffico, rumori, spazzatura e affollamento spin-
gevano i più ricchi a trascorrere lunghi periodi dell’an-
no lontano dalla città. Le ferie insomma erano e sono 
necessità e piacere, benessere e salute. Ma è proprio 
sempre così? La pausa estiva in effetti può nasconde-
re insidie. Considerare per esempio il tempo libero che 
abbiamo a disposizione come un tempo “passivo”, in 
cui non si fa nulla e non si pensa a nulla è un ozio che 
può far male. Anche le ferie vissute a cento all’ora, iper-
dinamiche, faticose, fatte di improbabili performance 
sportive, di notti insonni e caotiche, di abusi alimen-
tari e confusione possono paradossalmente diventare 
stressanti. Le ferie dovrebbero essere un tempo attivo, 
un tempo favorevole per le relazioni umane e il benes-
sere fisico, la distensione psichica e la riflessione. An-
che la durata delle ferie dovrebbe essere ben dosata. 
Ad esempio è meglio spezzettare il periodo di vacanza 
a disposizione in modo da rivivere più volte il piacere 
della preparazione e dell’attesa e ridurre il malessere e 
i problemi di concentrazione della “sindrome da rien-
tro”. Le vacanze più lunghe infatti possono rendere più 
intensi i disturbi che spesso accompagnano il rientro 
come irritabilità, ansia, cefalea, insonnia. Pensate che il 
celebre William Shakespeare scrisse: “Se uno passasse 
un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante 
come lavorare”.
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lteriore fattispecie criminosa, riguarda  i Crimini contro 
l’umanità (4): ossia le operazioni che, nell’ambito di un 
attacco generalizzato o sistematico sulla popolazione 
civile, provocano intenzionalmente grandi sofferenze 
o un grave danno all’integrità fisica o psichica. Tra essi 

si annoverano, in particolare: l’omicidio intenzionale, lo sterminio, 
la riduzione in schiavitù, la deportazione della popolazione, la pri-
vazione della libertà in violazione delle regole fondamentali del 
diritto internazionale; la tortura, lo stupro, la schiavitù sessuale, la 
prostituzione, la gravidanza e/o la sterilizzazione forzata e qualsiasi 
altra forma di gravi atti di violenza sessuale; la persecuzione per 
motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi o sessuali; 
l’apartheid e le “sparizioni forzate”. La loro dettagliata (melius, tas-
sativa) definizione è contenuta, come detto, nello Statuto di Roma, 
firmato nel 1998, dove, specificatamente, all’interno dell’articolo 5 
(“crimini di competenza della Corte”) viene sancita la competenza 
sovranazionale di questo tribunale per i suddetti crimini.
Per quanto di sfera specifica per il presente articolo, nella Parte III 
dello Statuto (“principi generali di diritto penale”) vengono espres-
samente  richiamati i seguenti concetti di diritto sostanziale: nullum 
crimen sine lege; nulla poena sine lege (artt. 22/23); l’irretroattività 
ratione personae (art. 24) e la responsabilità penale individuale (art. 
25). Viene, ulteriormente, sancito il principio di tassatività (per i sud-
detti crimini), senza possibilità di analogia: evitando, così, quella 
particolare operazione ermeneutica attraverso cui si estende l’am-
bito applicativo di una disposizione e la si applica ad un caso che, 
pur essendo simile, non è specificamente previsto da essa né è altri-
menti disciplinato. È contemplata, infine, l’applicazione del princi-
pio del favor rei, nel caso di dubbio sulla corretta interpretazione e 
qualificazione di una specifica condotta rientrante, ipoteticamente, 
in una delle categorie dei crimini già evidenziati.
Responsabilità penale individuale e dello Stato. Si deduce chiara-
mente, da quanto riportato, che la Corte Penale Internazionale pro-
cesserà eventualmente non uno Stato, come entità/persona giuridi-
ca, ma colui o coloro (persone fisiche) che abbiano ordinato - e non 
solo - la commissione dei crimini indicati: sancendo, così, il principio 
della responsabilità internazionale dell’individuo o degli individui 
(e/o prevedendo, in tal guisa, il principio di soggettività del diritto  
internazionale). Un sistema compiuto di giustizia penale interna-
zionale, come quello delineato dallo Statuto di Roma rivela infatti 
che, sul piano internazionale, il rapporto fra sovranità e soggetto, di 
cui il diritto penale costituisce una delle principali espressioni, non 
è più un rapporto intercorrente esclusivamente fra Stato ed indivi-
duo, ma anche tra comunità internazionale ed individuo: chiarendo 
ulteriormente, l’articolo 27 dello Statuto, che nessuna posizione o 
ruolo (ad es. capo di Stato) possono esser utilizzati come motivo 
di immunità o schermo per una eventuale mancata perseguibilità. 
Viene stabilito, inoltre, sempre nello Statuto, l’imprescrittibilità (art. 
29) dei crimini soggetti alla giurisdizione della Corte. Quanto all’e-
lemento psicologico del reato (art.30), lo Statuto si riferisce ai ben 
noti concetti di intenzione e consapevolezza (melius, coscienza e 
volontà, quindi dolo intenzionale - intent -, secondo il nostro ordi-
namento). Ma tende ulteriormente a specificare il suddetto princi-
pio: infatti, si evidenzia che  “vi è intenzione quando: a) trattandosi 

di un comportamento, una persona intende adottare tale compor-
tamento; b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende 
causare tale conseguenza o è consapevole che quest’ultima avver-
rà nel corso normale degli eventi. Vi è consapevolezza ai sensi del 
presente articolo quando una persona è cosciente dell’esistenza di 
una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel 
corso normale degli eventi. “Intenzionalmente” e “con cognizione di 
causa” vanno interpretati di conseguenza. Quindi, per tirare le pri-
me fila del discorso, come si suole dire, un Capo di Stato che ordini, 
con azioni belliche, la commissione di condotte ut supra previste, 
con intenzione e consapevolezza delle conseguenze, nei confronti 
di altri cittadini di uno Stato e in violazione della sovranità e integri-
tà di quest’ultimo, ne dovrà necessariamente rispondere allorché 
le condotte perpetrate avranno come conseguenza uno dei crimi-
ni previsti nello Statuto. Per inciso, sono comunque contemplati, 
sempre nello Statuto, casi di esclusione della responsabilità penale 
(art.31); e sono richiamate le specifiche circostanze che danno luo-
go a vizio di mente, stato di intossicazione involontario, legittima 
difesa (per prodromica aggressione) e stato di necessità. Sono, infi-
ne, disciplinati ulteriori casi di esclusione della responsabilità, quali 
l’errore di fatto e l’errore di diritto (art.32). Particolarmente rilevanti 
sono, poi, il principio di responsabilità (anche) dei capi militari e di 
altri superiori gerarchici (art.28); nonché quello, seppur mitigato da 
alcune eccezioni, della irrilevanza ai fini della responsabilità penale 
di aver agito per ordini superiori (art.33): con esplicita precisazione 
che sono da considerarsi sempre manifestamente illegali gli ordini 
di commettere un genocidio o crimini contro l’umanità.
Già gli Statuti dei Tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia (art. 7 par. 
3) e per il Ruanda (art. 6 par. 3), prevedevano una forma partico-
lare di responsabilità penale a carico dei capi militari e degli altri 
superiori gerarchici. Con tali norme si è scelto di punire, anche in 
ambito internazionale, i c.d. delitti commissivi mediante omissione, 
che consistono nel mancato impedimento di un evento materiale 
che si aveva l’obbligo di impedire. L’art. 28 dello Statuto - come vi-
sto - prevede, infatti, la responsabilità del comandante militare o di 
persona facente effettivamente tale funzione, per gli atti compiuti 
da forze poste sotto il suo comando, quando sapeva o aveva ragio-
ne di sapere, che le forze commettevano tali crimini. Si è voluto, in 
questo modo, colpire una vera e propria posizione di garanzia in re-
lazione all’osservanza di norme internazionali: il superiore risponde 
per il fatto dell’inferiore in quanto non ha preso le misure necessa-
rie per impedire e reprimere l’esecuzione dei crimini. In particolare, 
la responsabilità del superiore è stata completamente equiparata 
a quella dell’inferiore (comandato): e questo induce a parlare di un 
vero e proprio reato commissivo mediante omissione. Non si tratta, 
quindi, di una forma di responsabilità oggettiva (il comandante è 
condannato perché colpevole), né di responsabilità per fatto altrui 
(il comandante risponde per un fatto proprio: la omessa vigilanza). 
Di grande importanza è, inoltre, il fatto che gli Stati abbiano deciso 
di includere negli Statuti anche la responsabilità dell’ufficiale per la 
conoscenza che il subordinato aveva commesso il reato, rinviando 
in questo modo ad un più˘ generale obbligo di prevenzione, per 
non aver - come detto - prevenuto la commissione di atrocità da 
parte dei suoi soldati.

a cura dell’
Avv. Piergiuseppe Caggiano

IL CRIMINE DI AGGRESSIONE E IL CRIMINE DI 
GUERRA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

II Parte

U
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opo un lavoro durato due anni, alla legge 22 Giu-
gno 2016 n. 112  (“Disposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare”), subito conosciuta 
come legge sul “Dopo di noi”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale il 22 Giugno 2016.
Nel febbraio 2016, la Camera dei Deputati aveva approvato in 
materia di assistenza per disabili gravi privi di sostegno fami-
liare, il d.d.l. n. 2232.
Il testo era composto di 10 articoli e dedicato all’istituto del 
trust era l’art. 6 ove, se ne ritrovava la qualifica di strumento 
giuridico pressochè unico per il raggiungimento della finalità 
di predisporre un programma in favore delle persone con disa-
bilità grave accertata, secondo le modalità di cui all’art. 4 della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Le finalità della legge sono espresse chiaramente dall’art. 1 
della legge.
La “legge sul dopo di noi” sembri contenere delle norme non 
solo fiscali, ma soprattutto sostanziali, contemplando e per 
certi versi aggiungendo figure già conosciute, come i vincoli di 
destinazione ex art. 2645 ter c.c., ovvero introducendone del-
le nuove conosciute, come il trust o poco sconosciute come il 
contratto di affidamento fiduciario, sebbene, inizino ad essere 
applicate nella prassi da alcuni Tribunali.
L’opinione generale è stata di apprezzamento nel vedere rico-
nosciuto il trust quale soluzione esclusiva  e privilegiata per il 
sostegno e la protezione dei disabili soli. 
Ma in fase di approvazione definitiva, dopo il passaggio al 
Senato, l’unicità del trust è stata ridimensionata e nell’attuale 
testo di legge, vi sono altre forme di protezione a beneficio 
del disabile grave, come ad esempio, l’art. 2645 ter c.c. e il con-
tratto di affidamento fiduciario.

Lo stesso art. 2645 ter cod. civ.,  “Trascrizione di atti di desti-
nazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tute-
la riferibili a persone con disabilità, a pubbliche ammini-
strazioni, o ad altri enti o persone fisiche” dispone che “gli 
atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili 
iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo 
non superiore a novanta anni o per la durata della vita del-
la persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interes-
si meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a 
pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisi-
che ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono 
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vin-
colo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi 
può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche 
durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i 
loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazio-
ne del fine di destinazione e possono costituire oggetto di 
esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, pri-
mo comma, solo per debiti contratti per tale scopo” costitu-
isce un elemento importante per consolidare l’esperienza fino 
ad ora raccolta e per consentire il legittimo soddisfacimento 
di esigenze dei privati, meritevoli di tutela, che difficilmente 
può essere realizzato con diverse strategie giuridiche. E ciò in 
quanto le lacune legislative, riscontrate nella norma in esame, 
possono essere colmate dalle tecniche ormai consolidate nel 
settore del trust. La legge 112/16 non ha tenuto in adeguata 
considerazione l’orientamento della giurisprudenza di merito 
concorde nel riconoscere che il progetto di vita della persona 
con disabilità, è un diritto esigibile perfettamente compatibile 
con lo strumento del trust.
Le misure previste dalla legge 112/16 si aggiungono ai livelli 
essenziali di assistenza e agli altri interventi di cura e sostegno 

previsti dalla legislazione 
vigente in favore delle 
persone con disabilità 
che non derivi da invec-
chiamento o comunque, 
connessa con l’avanzare 
dell’età anagrafica, quan-
do siano privi di alcun 
sostegno familiare per-
ché:1)-mancano entram-
bi i genitori,oppure2)-i 
genitori seppur ancora in 
vita non siano in grado di 
provvedere, oppure 3)-è 
necessario provvedere 
per “il dopo di noi” cioè, 
quando i genitori non sa-
ranno più in vita.
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ari lettori ben 
trovati! In que-
sti ultimi mesi 
per far fronte 

alla problematica che stia-
mo vivendo tutti del caro 
bolletta, abbiamo assistito 
a diverse discussioni sul 
tema e a proposte, da par-
te di esperti del settore e 
del governo, per abbattere 
gli esorbitanti costi della 
filiera della produzione di 
energia (luce e gas) che 
ogni mese l’utente privato e l’azienda devono pagare. Costi 
che, dalle previsioni del settore, non ritorneranno ai prezzi 
ante pandemia nel giro di qualche mese (forse neanche di 
qualche anno) così ecco che diventa necessario ricorrere ai 
ripari per trovare soluzioni a breve termine (sospensioni degli 
oneri di sistema da circa 6 mesi, iva al 5% sulle bollette gas an-
ziché al 22%, possibilità di rateizzare le bollette fino a 10 rate) 
e a lungo termine (incentivare l’autoproduzione da fonti rin-
novabili perché si realizzino impianti a breve tempo,  chiudere 
accordi con nuovi paesi per l’approvvigionamento di gas, Etc)
In realtà, in questo momento, diventa determinante rendere 
efficiente il consumo di energia delle nostre case (gli eco bo-
nus daranno una grande mano) e delle nostre aziende (aiuti  
messi a disposizione sono le agevolazioni attraverso il credito 
d’imposta, le detrazioni fiscali o le concessioni di contributi a 
fondo perduto) riducendo la richiesta di produzione energe-
tica. Tra le soluzioni proposte c’è la spinta alla realizzazione di 
impianti di autoproduzione e fra questo quello più incentiva-
to è il fotovoltaico.
Ma come funziona un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica utilizzan-
do la radiazione solare attraverso i moduli fotovoltaici dei 
pannelli solari in grado di convertire appunto l’energia solare 
in elettrica. La corrente generata viene filtrata da un inverter, 
ovvero la parte più importante di tutto il sistema, per trasfor-
marla da corrente continua a corrente alternata ed ecco che 
elettrodomestici, macchinari, illuminazione possono ricevere 
corrente dall’inverter. L’energia prodotta in eccesso viene di 
nuovo convertita e accumulata in una batteria se l’impianto 
ne è dotata per essere poi nuovamente convertita ed utilizza-
ta quando i pannelli non ne producono.
Oggi grazie alle nuove tecnologie, alle nuove normative e al 
forte sviluppo del mercato il visto di realizzazione di un im-
pianto di 3 Kw allacciato in rete costa circa 6500 € e superare i 
10000€ per impianti più potenti
Le tempistiche per avere un impianto fotovoltaico installato e 

connesso alla rete può va-
riare da 2 mesi, per lavori 
semplici, fino a 5 mesi per 
operazioni complesse.
Un impianto è garantito da 
quasi tutti i produttori per 
un periodo tra i 20 ed i 25 
anni dopo questo periodo 
l’impianto continuerà a 
funzionare tranquillamen-
te ed a produrre meno  
energia elettrica . La vita di 
un impianto fotovoltaico è 
caratterizzata da una bas-

sa manutenzione per l’assenza di organi in movimento.
Le agevolazioni previste dallo Stato per le fonti rinnovabili in 
ambito domestico-residenziale, ossia per impianti di bassa 
potenza (fino a 20 kW), installati su proprietà ad uso abitativo 
sono due: Lo scambio sul posto; La detrazione fiscale
Mentre le aziende interessate ad installare impianti fotovol-
taici per le proprie sedi possono accedere , a seguito di inizia-
tive attinenti del Recovery Fund, al Piano di Transizione 4.0, 
attraverso il quale sarà possibile ridurre ulteriormente i costi 
di installazione di pannelli solari.
Inoltre Se l’azienda ha sede in Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna oppure Abruzzo puoi richie-
dere l’apposito credito di imposta per le imprese del mezzo-
giorno, è possibile  richiedere un’aliquota di detrazione dei 
costi di installazione dal 25% fino al 45% del costo totale.
Chiaramente anche utilizzando un impianto da fonte rinnova-
bile come il fotovoltaico il primo fattore di risparmio resta la 
nostra consapevolezza e quindi l’autoconsumo ovvero consu-
mando  istantaneamente l’energia che produce l’impianto. In 
questo modo non si preleva dalla rete la corrente necessaria 
al fabbisogno, e si evita di pagarla al fornitore. Il primo risulta-
to è quindi una sostanziale riduzione! della bolletta della luce 
che continueremo a ricevere seppure con importi nettamente 
più bassi.
Ovviamente l’entità del risparmio dipende da quanto si paga 
l’energia elettrica al fornitore e dal costo dell’impianto foto-
voltaico per questo motivo resta importante affidarsi a so-
cietà esperte del settore che attraverso un’analisi ed una dia-
gnosi possano proporvi le diverse soluzioni di riduzioni costi 
e consumi messe a disposizione per ogni esigenza!
Naturalmente anche tutte le pubbliche amministrazioni ed in 
particolare i Comuni, attraverso i fondi del PNRR devono af-
frettarsi a realizzare impianti di abbattimento costi di bollette 
esorbitanti che ricordo bene sono pagate da tutti noi!!!
Buona Energiaaaaa
Per contatti mail: ros.digrazia@gmail.com

C

CARO ENERGIA
COME CORRERE AI RIPARI

Rossella di Grazia
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e Nazioni Unite hanno designato il 
12 maggio la Giornata internazio-
nale della salute delle piante (IDPH) 
per aumentare la consapevolez-

za globale su come proteggere la salute delle 
piante può aiutare a porre fine alla fame, ridur-
re la povertà, proteggere la biodiversità e l’am-
biente e promuovere lo sviluppo economico. La 
Giornata è un’eredità chiave dell’Anno Interna-
zionale della Salute delle Piante 2020. Le piante 
sane costituiscono la base di tutta la vita sulla 
Terra, così come le funzioni dell’ecosistema, la 
sicurezza alimentare e la nutrizione. La salute 
delle piante è fondamentale per lo sviluppo so-
stenibile dell’agricoltura necessaria per nutrire 
una popolazione mondiale in crescita entro il 
2050. Poiché la FAO (Food and Agriculture Or-
ganization) ha accolto favorevolmente la deci-
sione delle Nazioni Unite di istituire una Giornata interna-
zionale della salute delle piante (IDPH) annuale il 12 maggio, 
è possibile aumentare le conoscenze sull’argomento attra-
verso una selezione di iniziative e  pubblicazioni che la FAO 
ha in essere, e che mettono in evidenza l’importanza della 
salute delle piante.
Sia la nostra salute che la salute del nostro pianeta dipen-
dono dalle piante. Le piante costituiscono l’80% del cibo 
che mangiamo e il 98% dell’ossigeno che respiriamo, eppu-
re sono minacciate. Ogni anno fino al 40% delle colture ali-
mentari va perso a causa di parassiti, insetti e malattie delle 
piante in genere. Ciò sta colpendo sia la sicurezza alimentare 
che l’agricoltura, la principale fonte di reddito per le comu-
nità rurali vulnerabili. I cambiamenti climatici e le attività 
umane stanno alterando gli ecosistemi e danneggiando la 
biodiversità, creando nuove nicchie per la crescita dei paras-
siti. Anche i viaggi e il commercio internazionale, che sono 
triplicati in volume nell’ultimo decennio, stanno diffonden-
do organismi nocivi esotici, ovvero prima non presenti in un 
determinato territorio. Dobbiamo proteggere le piante sia 
per le persone che per il pianeta e tutti noi abbiamo un ruo-
lo da svolgere. Ma in che modo? Le azioni che si pongono in 
campo possono essere diverse ed in particolare: un rafforza-
mento del monitoraggio e di un sistema di allerta che evi-
denzia eventuali organismi già presenti in un determinato 
territorio, per poter attuare in tempo utile misure ed inter-
venti fitosanitari necessari atti ad impedire la diffusione sulle 
piante a rischio; un aumento della conoscenza e della co-
scienza in generale sull’importanza della salute delle piante; 
una riduzione al minimo dei rischi di introduzione derivanti 

da viaggi o commerci internazionali (attraverso l’applicazio-
ne degli standard internazionali della FAO); il mantenimento 
di un livello di salute delle piante attraverso l’applicazione di 
management di organismi nocivi e agrofarmaci in maniera 
sostenibile; aumento degli investimenti in innovazioni nel-
la difesa delle piante, sia nel settore pubblico che in quello 
privato.
La FAO è molto attenta a questo argomento in quanto, come 
già descritto, ha inevitabili ricadute sulla popolazione ed in 
particolare sulle popolazioni rurali dei paesi in via di svilup-
po. Ma anche per l’agricoltura dei paesi avanzati, la salute 
delle piante è un argomento sensibile e ha notevoli conse-
guenze produttive, paesaggistiche ed ambientali in genera-
le. Le storie più o meno recenti di introduzione e diffusio-
ne di organismi nocivi alle piante del nostro territorio non 
ci possono lasciare indifferenti: il famoso punteruolo rosso 
della palma, la vespa del castagno, alcuni virus su pomodo-
ro, la Xylella sull’olivo, raccontano in maniera drammatica 
che quando non ci si accorge in tempo della presenza di un 
organismo nocivo gli si da il tempo di diffondersi ed agire 
in maniera virulenta in modo da creare seri danni alle pro-
duzioni ed all’ambiente. La difficoltà poi di porre in essere 
drastiche misure fitosanitarie in un complesso (?) sistema 
legislativo quale quello italiano, fa poi il resto. Ed ecco corre-
re dietro le emergenze fitosanitarie, con proclami, ipotesi, e 
quant’altro, quanto di poco efficiente può accadere; il tutto 
ovviamente a favore degli organismi nocivi ed a sfavore dei 
loro ospiti (le piante)
Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur! (Mentre a 
Roma si discute, Sagunto è espugnata!)

Eduardo Ucciero
Agronomo
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on sconsolante ripetitività, in occasione di 
commemorazioni, come quella della strage 
di Capaci, vengono detti, scritti ed “urlati” 
fatti, storie, dubbi, ipotesi di complotti, di 

pseudo responsabilità o di segreti di Stato. Bastereb-
be, perché è indubbiamente anche giusto, una velo-
ce lettura di tale pletora di ricordi. Ed allora lo faccio: 
Falcone fu pugnalato alle spalle anche dalla Politica, 
dalle Istituzioni, dal Potere romano e siciliano.Falcone 
subì, professionalmente parlando, almeno per tre vol-
te la “morte civile”: quando non venne nominato capo 
dell’ufficio istruzione di Palermo, quando non venne 
eletto consigliere del Csm, quando gli fu impedito di 
dirigere la Procura nazionale antimafia. Proprio lui ci 
parlava di “menti raffinatissime che hanno il volto delle 
istituzioni”.
Solo dopo che la sua immagine era stata abbondante-
mente scempiata, venne fisicamente eliminato.
Davvero crediamo che ci fu solo Mafia dietro la strage? 
La risposta, dai processi - e non è che non se ne siano 

fatti -, non è venuta! E altri processi ancora ci sono, ed 
altri ne verranno!
A riprova del fatto che la domanda è fondata!
Ogni qual volta viene fatto un sondaggio: secondo voi 
è più forte lo Stato o è più forte la mafia?, la stragrande 
maggioranza degli interpellati si dice sicura che la ma-
fia è più forte. Nessuno che faccia il passo successivo 
con un sondaggio impiantato su quest’altra domanda: 
secondo voi lo Stato italiano, in quelle stragi, ebbe un 
suo ruolo indipendentemente dal ruolo avuto dalla 
mafia?
No, la mafia non agì da sola.
Abbiamo visto imprenditori, paladini della legalità, fi-
nire in galera o sotto inchiesta per accuse infamanti. 
Vediamo magistrati che sono diventati oggi politici di 
lungo corso. Vediamo che circolano finanziamenti a 
beneficio di fondazioni, centri studi, enti di ogni tipo, 
le cui finalità concrete sfuggono agli occhi dell’opinio-
ne pubblica.
Che cosa dobbiamo ancora vedere e sentire?

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 

Grafologa Giudiziaria 
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Lamberto Lauri
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bbiamo bisogno 
di te, c’è qualcosa 
in questo mondo 
che gira dalla par-

te sbagliata, esiste un tempo 
in cui qualcosa bisognerà 
dare senza attendere un re-
soconto, un premio. Non ci 
sono affari, né business da 
compiere, chi sarà il “better 
man” di questo mondo? Io 
credo ancora che l’unica persona lungimirante e buo-
na sia l’uomo con il cappotto bianco, claudicante, at-
tempato, ma giovane e vigoroso come un risveglio in 
primavera. Prendiamo lo spunto da un vino assaggiato 
recentemente, il Flower Power, un rosè toscano da uve 
sangiovese da agricoltura bio, delicatamente premute, 
dell’azienda Podere 414, già famosa per il suo morelli-
no. Colore rosa tenue, come un imbarazzo sulle gote 

di un fanciullo, toni floreali e di  frutta tropicale, facile 
e scorrevole al palato, la sua etichetta esprime la gioia 
di vivere, come la generazione senza tempo hippy, un 
movimento di pacifisti non violenti che ebbero la loro 
legittimazione durante la guerra nel Vietnam del nord. 
“Mettete dei fiori nei vostri cannoni” diceva una canzo-
ne dell’epoca, ci sarebbe da riflettere. 
Au revoir mon amì.
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

L’infezione da
papilloma virus 
nell’uomo

Dare 
dell’incompetente al 
medico è reato?

Il papilloma virus umano (HPV) è la più 
diffusa tra le malattie sessualmente tra-
smissibili. Finora sono stati identificati 

più di 120 tipi di HPV, distinti e classificati in base al rischio di tra-
sformazione neoplastica. L’infezione da  HPV è  molto diffusa ed è 
trasmessa prevalentemente per via sessuale. Sebbene nella maggior 
parte dei casi sia transitoria e priva di sintomi evidenti, talvolta si ma-

Cari amici di OC l’estate si avvicina e 
sperando troviate tempo anche per 

qualche buona lettura, oggi vi parliamo del caso in cui ci trovi al co-
spetto di un medico e si abbiano delle divergenze con il suo operato. 
In questi casi, quando si scaldano gli animi in materia di salute, può 
scappare una parola di troppo, arrivando addirittura a definire il me-
dico come incompetente!
A questo punto sorge l’interrogativo: appellare in questo modo un 
medico può configurare reato? In particolare, potrebbe configurare 
il reato di diffamazione?
Ebbene, proprio di recente, una sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione, ha chiarito gli aspetti di una vicenda similare, afferman-
do che rivolgere una critica ai superiori di una dottoressa, utilizzan-
do il termine “incompetenza” e “illogicità linguistica” dopo essersi 
visti negare un trattamento medico che fino a quel momento era 
stato riconosciuto, non integra il reato di diffamazione ma esercizio 
del diritto di critica. Occorre, inoltre, tenere conto del contesto, e nel 
caso di specie, anche se i toni utilizzati sono stati sferzanti, non c’è 
stata offesa al patrimonio morale della dottoressa chiamata in causa 
dall’appellativo.
Invero, il tribunale di secondo grado aveva inizialmente conferma-
to la decisione del Giudice di Pace che affermava la responsabilità 
penale dell’imputata proprio per il reato di diffamazione, condan-
nandola ad una pena della multa di 1200 euro oltre al risarcimento 
del danno.
Alla donna era stato contestato di aver offeso un medico, in un atto 
che la stessa aveva indirizzato al Direttore Sanitario della Asl, all’As-
sessore regionale e al Dipartimento per la salute e il walfare della 
Regione, affermando una “manifestata inesistente competenza pro-
fessionale e una illogicità linguistica.”
La Cassazione, invece, ribaltava totalmente la decisione, sottolinean-
do che l’imputata aveva esercitato semplicemente il proprio diritto 
di critica, in quanto non aveva offeso la persona chiamata in causa, 
ma aveva semplicemente criticato il suo operato professionale.
La Corte chiarisce che rientra nella nozione di “critica” anche la disap-
provazione e il biasimo espressi con toni taglienti, purché essi non 
superino i limiti, tanto da tradursi in una aggressione immotivata 
della reputazione altrui e della invettiva gratuita.
Confidando di aver fornito utili spunti di riflessione, nell’auguravi il 
consueto arrivederci, Vi invitiamo come sempre a scriverci per qual-
siasi dubbio o curiosità all’indirizzo e-mail studiolegaleniconobis@
gmail.com.

nifesta attraverso lesioni benigne della cute e delle mucose. In casi 
più rari, in cui il sistema immunitario non riesce a debellare rapida-
mente il virus, l’HPV può determinare l’insorgenza di forme tumorali 
quali il tumore della cervice uterina, oggi l’unica forma di neoplasia 
riconosciuta come totalmente riconducibile a un’infezione. Il virus 
HPV è implicato inoltre nella patogenesi di altri tumori in sede geni-
tale (vulva, vagina, ano, pene) ed extragenitale (cavità orale, faringe, 
laringe).
La maggior parte delle persone che contraggono il virus non ne 
vengono a conoscenza. Si stima che più del 50% dei soggetti ses-
sualmente attivi venga a contatto con il virus almeno una volta nella 
vita. Però sempre più evidenze scientifiche hanno dimostrato una 
correlazione tra infezione da HPV nel maschio e patologie quali il 
carcinoma del pene e l’infertilità. Da qui la necessità di sensibilizzare 
anche gli uomini sui rischi di questa infezione sia per se stessi che 
per le proprie partner.  
L’ HPV si trasmette prevalentemente, ma non esclusivamente, per 
via sessuale. È infatti un virus ubiquitario, molto resistente e diffuso 
nell’ambiente. Può restare inattivo e asintomatico per molto tempo 
sulla cute ed essere trasmesso, ad esempio, toccandosi i genitali con 
le mani, indumenti intimi o biancheria venuti a contatto con mucose 
infette.
Sia nell’uomo che nella donna il fattore di rischio determinante è il 
comportamento sessuale. Il rischio è infatti collegato al numero di 
partner ed all’età di inizio dell’attività sessuale. 
Nella maggior parte dei casi l’infezione da HPV è asintomatica. 
Nell’area genitale può causare un ampio spettro di lesioni tra cui le 
più frequenti sono i condilomi acuminati (verruche anogenitali). Essi 
talvolta possono essere associati a sintomatologia clinica quali bru-
ciore,dolore, sanguinamento. Da non trascurare, poi, le implicazioni 
psicologiche e sociali, come imbarazzo, ansia e perdita di sicurezza e 
fiducia nel rapporto con il partner.
Molto spesso accade che queste lesioni siano “latenti” o “subcliniche” 
e, pertanto evidenziabili soltanto con l’applicazione dell’acido ace-
tico, che determina una caratteristica colorazione della lesione, ed 
una peniscopia, un semplice esame diagnostico, analogo alla col-
poscopia, che ci permette di evidenziare lesioni molto piccole. Per 
questo motivo ogni partner di una donna affetta da infezione da 
HPV dovrebbe essere esaminato allo scopo di evidenziare, e all’oc-
correnza trattare, eventuali lesioni HPV-associate. 
L’HPV ha un periodo di incubazione piuttosto variabile. In media è di 
3 mesi. Pertanto è necessario che i controlli vadano estesi oltre tale 
periodo. Secondo studi recenti, qualora il virus fosse presente nel 
liquido seminale, sarebbe in grado di legarsi agli spermatozoi e ri-
manere adeso alla loro superficie determinandone una significativa 
riduzione della motilità, rivelandosi così una possibile causa di infer-
tilità. Inoltre potrebbe infettare l’ovocita in modo tale da interferire 
con lo sviluppo dell’embrione.
I condilomi possono essere trattati con terapia ablativa (lasertera-
pia, crioterapia, e diatermocoagulazione), oppure con una terapia 
farmacologica (applicazione ripetuta di creme capaci di stimolare le 
difese immunitarie contro l’infezione).
Come sempre accade, la miglior cura è la prevenzione. L’utilizzo del 
preservativo, pur non proteggendo totalmente, in quanto il virus 
può colpire anche zone da esso non coperte, riduce in modo signifi-
cativo il rischio di contagio.
Ad oggi l’arma più importante è sicuramente il vaccino che proteg-
ge sia l’uomo che la donna da alcuni dei tipi più comuni di papilloma 
virus. 
Nel nostro Paese sono disponibili due vaccini: Bivalente: sommini-
strato solo alle femmine, contenente i sierotipi 16 e 18 (responsabili 
di oltre il 70% di tutti i tumori del collo dell’utero). Quadrivalente: 
per maschi e femmine, contenente i sierotipi 6, 11 (responsabili di 
oltre il 90% dei condilomi ano-genitali), 16, 18. Come per le ragaz-
zine, anche per i maschi il vaccino andrebbe effettuato nel periodo 
della preadolescenza, prima dell’inizio dell’attività sessuale. L’età 
ideale è intorno ai 12 anni.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it
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Fulvio Trasacco

Modello 730/2022: 
istruzioni, scadenza e 
novità
II Parte

Dal convenzionale
al tradizionale (17)

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

Modello 730/2022, novità: superbonus barriere architettoniche e 
bonus prima casa per under 36
La versione definitiva del modello 730/2022 è stata approvata con 
il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022.
Il nuovo modello è riferito all’anno d’imposta 2021, periodo con-
traddistinto ancora da misure per contrastare l’emergenza coro-
navirus e rilanciare l’economia. Diverse sono le novità fiscali per 
dipendenti e pensionati. Tra le più importanti c’è il credito d’im-
posta sull’acquisto con IVA della prima casa per giovani under 36 
anni con ISEE non superiore a 40.000 euro.
In merito, nel modello 730/2022 sarà inoltre possibile inserire gli 
eventuali residui del credito che non ha trovato capienza nell’im-
posta della precedente dichiarazione.
Nella dichiarazione c’è anche spazio per il superbonus 110 per 
cento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
A partire dal 1° gennaio scorso, la Legge di Bilancio 2022 rende 
strutturale una detrazione al 75 per cento per tali interventi, an-
che nei casi in cui non rientrano nella maxi detrazione introdotta 
dal decreto Rilancio.
Nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta 2021 devono es-
sere inserite anche le modifiche al bonus IRPEF, che ha sostituito 
l’ex-bonus Renzi, e che è stato eliminato dal 2022.
Nella dichiarazione sono inseriti anche gli aumenti di 1.200 euro, 
del trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e 
assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro e l’ulteriore 
detrazione decrescente prevista per i redditi fino a 40.000 euro.
Un’ulteriore novità è il bonus musica, che consiste in un contribu-
to fino a 1.000 euro per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini 
e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, 
bande e scuole di musica riconosciute.
Per avere diritto al contributo si deve rispettare il requisito di red-
dito di complessivo non superiore a 36.000 euro. A riguardo, l’ul-
timo aggiornamento delle istruzioni del 15 aprile 2022 ha chiarito 
che: “Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito 
dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.”
Infine, tra le ultime novità c’è il bonus rubinetti, il credito d’im-
posta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento 
qualitativo delle acque destinate al consumo umano.
L’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 riguarda 
spese fino all’importo massimo di 1.000 euro.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per 
le vostre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it
e il recapito telefonico dello studio 0815020974

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, buona energia e salute a tutti. 
Un articolo apparso su un notiziario del 16 
maggio 2009, DISCOVERY.NEWS, portava il 
titolo: “Le rovine Romane sopravvivono ai 

secoli grazie alle ceneri vulcaniche”, spiegando così il segreto della lunga 
durata di molte opere realizzate dai romani nel mondo, soprattutto per 
l’uso arguto delle ceneri vulcaniche nell’impasto cementizio.
“La cenere prodotta da un vulcano in eruzione migliaia di anni fa potreb-
be aver contribuito a conservare intatto un imponente complesso edilizio 
Romano per circa 2000 anni, a dispetto di 3 terremoti, a quanto è risultato 
da una ricerca presentata la settimana scorsa a Roma.”
“Un’analisi ai raggi X di un pezzo di muro preso come campione dalle ro-
vine del mercato di Traiano a Roma ha dimostrato che la malta adoperata 
dagli antichi Romani conteneva “stratlingite” un minerale noto per la resi-
stenza che conferisce ai moderni impasti cementizi.”
“E’ la prima volta che la presenza della “stratlingite” viene riconosciuta 
nelle malte dell’antichità”, ha dichiarato Lucrezia Ungaro, direttore arche-
ologo del Foro Traiano, all’inviato di Discovery News.”Ciò è sorprendente e 
dimostra la perizia tecnica dei costruttori Romani.”
Con la disposizione semicircolare di 
una serie di saloni su tre livelli, il com-
plesso del Mercato di Traiano, del 113 
d.c., attribuito all’architetto di origine 
siriana Apollodoro di Damasco, so-
pravvisse a tre terremoti devastanti av-
venuti nel 443 d.c., nel 1439 e nel 1703.
Ad Apollodoro, progettista apprezza-
to e ben retribuito, viene accreditato 
la maggior parte degli edifici imperiali, ivi compreso il Foro Traiano e la 
colonna Traiana.
“Nonostante la presenza di cemento di alta qualità non assicurasse la sua 
protezione contro crepe e cedimenti di fronte a un terremoto e allo scuo-
timento del terreno, viene dimostrata la buona resistenza dell’impasto ce-
mentizio usato nelle pareti.”
ha dichiarato all’inviato di Discovery News Marie Jackson docente del Di-
partimento di Storia della Università della Northern Arizona. 
Vitruvio - II libro del De Architectura; “ la pozzolana di Baia o di Cuma fa 
gagliarda non solo ogni specie di costruzione ma in particolare quelle che 

si fanno in mare sott’acqua”.
Infatti grazie al comportamento della pozzo-
lana e del cocciopesto la malta, costituita da 
calce aerea e pozzolana, faceva presa ed indu-
riva anche in acqua, senza contatto con l’aria, 
consentendo la produzione di leganti ad alta 
resistenza e rapido indurimento.
Ancora Vitruvio:
“Tutte queste le costruzioni devono risponde-
re ai criteri di robustezza, utilità e bellezza. La 
robustezza sarà assicurata scavando le fonda-

menta fino a farle poggiare sulla terra solida e scegliendo con giudizio e 
senza avarizia i materiali; l’utilità si ottiene con una disposizione giudiziosa 
degli spazi e senza impedimenti all’uso (cosicché il loro scopo sia debita-
mente servito) e quando ciascuna costruzione abbia la sua appropriata 
collocazione (all’interno del tessuto urbano); la bellezza è prodotta da un 
aspetto piacevole ed elegante dell’insieme del lavoro, e quando le dimen-
sioni delle parti componenti siano debitamente proporzionate le une alle 
altre.”
Dionisio di Alicarnasso:
“a mio parere le tre magnifiche opere di Roma, nelle quali la grandezza del 
suo impero può essere meglio apprezzata, sono gli acquedotti, le strade 
lastricate e la costruzione delle cloache. Io dico questo non solo pensando 
all’utilità di tali lavori ma anche all’imponenza dei loro costi..”
…
Tutto ciò che oppone resistenza, si danneggia; tutto ciò che accoglie, la-
scia andare.
Il futuro è nella Tradizione.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com
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RIGENERAZIONE
URBANA & CO

www.neonatitaliani.com

lo shop online a misura di bimbo

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

Nicola Di Ronza
Architetto

H
o molto apprezzato e condiviso il post 
dell’architetto Salvino Arturo Pozzi , su Fa-
cebook, in merito agli interventi in città e 
alla pseudo rigenerazione urbana. Innanzi-

tutto,  vorrei  precisare che per rigenerazione urbana 
non si intende la semplice costruzione di un fabbricato 
in sostituzione di un capannone o di un altro edificio 
fatiscente. La rigenerazione, perciò si definisce URBA-
NA, in quanto deve coinvolgere una parte rilevante del 
tessuto al contorno, altrimenti è una semplice sosti-
tuzione edilizia. Che come sempre lascia il tempo che 
trova. Vorrei far capire, a quanti hanno la pazienza di 
seguirmi, che un’area urbana non si riqualifi-
ca costruendo un bel fabbricato, tutto questo 
genererà solo un ulteriore peso insediativo, in 
un area, dove sicuramente mancheranno dei 
servizi. Aversa non si salverà con questi inter-
venti a macchia di leopardo, stiamo solo inne-
scando una nuova LEGGE PONTE, che permise 
la costruzione di quegli edifici che ancora oggi 
distruggono l’immagine storica della città, con 
la sola differenza di una maggiore accuratezza 
di rifiniture e di impianti tecnologici. Qualcuno 
potrebbe pensare che scrivo queste cose solo 
perché sono fuori dal giro dei professionisti im-
pegnati in queste operazioni, no signori miei, 
chi mi conosce sa bene che non ho mai invi-
diato nessuno, anzi sono stato sempre il pri-
mo a plaudire i buoni interventi fatti in città e 
capisco anche lo stato d’animo di quei profes-
sionisti direttamente coinvolti. Le leggi vigenti 
lo consentono, i committenti lo pretendono 
e, chiaramente, a loro non resta che eseguire, 
stando ben attenti a quelle asfittiche leggi fat-
te di distanze e di metri cubi su metri quadri. 
Ormai sono tre anni che aspettiamo il PUC, 

strumento indispensabile per un riequilibrio urbani-
stico del territorio, e, credetemi, qui il problema non è 
quello del consumo zero del suolo, il problema è di uti-
lizzarlo bene. Non ci leghiamo a slogan, che sono falsi 
in partenza, ma incastriamo bene tutte le pedine, sen-
za lasciare dubbi o false interpretazioni, assegniamo la 
giusta destinazione ad ogni area, anche con eventuali 
soluzioni di perequazioni ma, per cortesia, non lasciate 
alcuni proprietari in un vero e proprio limbo, credetemi 
non è democratico. Non facciamoci buggerare dall’elo-
quenza di qualcuno, per risolvere queste cose c’è biso-
gno di IDEE, ma di quelle buone. 
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l 24 maggio è stata una data importane per i 
fans di Bruce Springsteen, perché finalmen-
te è stata annunciata la notizia ufficiale del 
tour europeo comprensivo, ovviamente, 

delle tappe italiane. Quest’anno, al momento, sono tre 
quelle confermate nel nostro paese: 18 maggio 2023 al 
Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, il 21 maggio al Circo 
Massimo a Roma il 25 luglio all’Autodromo di Monza. 
E mentre sale l’ansia dell’acquisto dei biglietti – di cui 
alcuni settori sono andati immediatamente sold out – il 
popolo di Bruce già comincia a risparmiare gruzzoletti 
per programmare viaggi e trasferte al seguito del Boss 
e della E Street Band, fermi da alcuni anni a causa della 
pandemia. “Ottima notizia, per quanto mi riguarda. – 
ha detto anche Bruce in un’intervista alla radio-  Non 
vedo l’ora di suonare. In realtà, non solo per suonare, 
ma per viaggiare, vedere i nostri fan e tutte le diverse 
città, sentire di nuovo quella vita e vedere di nuovo i 
loro volti”. Nella conversazione, durata circa cinque mi-
nuti, Bruce ha condiviso alcune riflessioni riguardo le 
aspettative per il prossimo tour: “Sarà uno spettacolo 
rock ‘n’ roll in tutto e per tutto” con “una notevole quan-
tità di materiale recente. […] Abbiamo in programma 
un tour alla vecchia maniera, in cui saremo per un bel 
po’ in giro per dare a tutti coloro che lo desiderano la 
possibilità di vederci. Cominceremo le prove a gennaio, 
inizieremo il tour negli Stati Uniti nelle arene dall’ini-
zio di febbraio fino ad aprile. Poi andremo in Europa 
fino all’inizio di agosto e torneremo negli Stati Uniti per 

suonare alcuni spettacoli negli stadi all’aperto. Alla fine 
arriveremo in Australia e Nuova Zelanda, e torneremo 
di nuovo in giro. Quindi sarà un lungo tour della E Stre-
et Band alla vecchia maniera e tutti ne sono molto con-
tenti”. Riguardo lo show vero e proprio: “Ho già buttato 
giù una setlist, solo per fare qualcosa e avere un’idea, 
del tipo… ‘Beh, potremmo iniziare da qui, e vedere 
dove andrà a finire’. Non sapremo finché non usciremo 
e lo proveremo davanti al pubblico. E poi come sempre, 
dopo un po’ di tempo cominceremo a cambiare qualco-
sa per mantenerlo interessante per noi e perché questa 
volta abbiamo un grande corpo di lavoro. Lo show avrà 
una quantità consistente di materiale recente, e poi ov-
viamente suoneremo molta della musica con cui i fan 
hanno familiarità e che amano ascoltare. Dovremmo 
trovare un equilibrio… lo spettacolo deve essere nuo-
vo ma nello stesso tempo deve farti sentire a casa.” Di 
“Letter to You”, l’ultimo album e il cui tour fu annullato 
dal Covid, “…ce ne sarà in abbondanza quando ci met-
teremo in viaggio”, mentre Bruce esclude al momento 
“Western Stars” (uscito nel 2019): “No… mi piacerebbe 
che fosse uno spettacolo rock. Una volta che sei fuori 
in un’arena o in uno stadio, la gente vuole vedere uno 
spettacolo rock ‘n’ roll… Ma non si sa mai, qualcosa si 
potrebbe tirar fuori da quel disco. Non è impossibile. 
Per quello, dovrò aspettare e vedere. Non sono in tour 
con la E Street Band dal 2017. È un po’ strano, ad essere 
onesti. Voglio dire, non sembra così a lungo. Siamo stati 
impegnati per tutto quel tempo, ma comunque… ho 
una voglia incredibile di suonare dal vivo a questo pun-
to, quindi non vedo l’ora di uscire di fronte ai nostri fan”.

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

I

  
a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

BRUCE SPRINGSTEEN
DI NUOVO IN TOUR NEL 2023
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IL CASALE DI ZACCARIA A GIUGLIANO, 
L’UTOPIA DEL BARONE ORINETI

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

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

a cura di Angelo Cirillo 

F
ino al 2020 era ancora possibile ammirare il rude-
re del palazzotto baronale di Zaccaria, il fabbri-
cato – demolito per far spazio ad un nuovo com-
plesso immobiliare – sorgeva nella campagna di 

Giugliano lungo l’attuale via Grotta dell’Olmo. Questo villag-
gio, piccolo per estensione e per consistenza abitativa tanto 
da essere equiparato ad un «vastissimo podere», fu istituito 
formalmente nel 1711 con l’assenso di Filippo V di Spagna. 
Era stato infatti il nobile aversano Giovanni Battista Orine-
ti, proprietario del fondo agricolo, a perorare la causa della 
nuova baronia ottenendo un permesso anche dalla Città di 
Aversa dalla cui giurisdizione dipendeva la località del “Gu-
lado Zaccaria” (Cirillo, Documenti per la città di Aversa, 1805, 
d.X). Il toponimo infatti era già attestato nella prima metà 
del XVII secolo quando la proprietà dei fondi era della fami-
glia della Ratta. Alcuni anni prima dell’istituzione del feudo, 
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col nome di Zaccarina, infatti, la località  era stata inclusa 
nella cartografia di Francesco Cassiano de Silva del 1692. La 
nascita del casale in quanto tale si deve però al progetto di 
Orineti che ad inizio XVIII secolo “dedusse” a Zaccaria circa 
cento coloni popolando così in pianta stabile il territorio. 
Per comprendere meglio questa sperimentazione sociale 
dobbiamo pensare agli analoghi progetti di colonie realiz-
zati nel Regno di Napoli in questo secolo (Ferdinandopoli 
presso la Reggia di Caserta o la Reale Colonia di San Leucio). 
Il nuovo casale quindi, pur sorgendo in una zona periferica 
ed ancora non completamente bonificata, si proponeva di 
offrire lavoro e sussistenza anche ai ceti più deboli (cf. Di Gi-
rolamo 2020, Il villaggio di Zaccaria, 471-478). Il feudo infatti 
non era particolarmente grande ma serviva al progetto di 
crescita politica della famiglia Orineti (cf. Basile 1801, 85-87). 
A differenza di molti casali di Aversa – scomparsi e non – es-
sendo stato costituito in epoca moderna Zaccaria si presta 
anche ad una più agile ricerca archivistica che, in tempi re-
centi, ha consentito un accurato studio sulla materia. In pri-
mis sono le cartografie ad indirizzare la ricostruzione storica, 
a tal fine vanno necessariamente prese in considerazione 
le carte di Vincenzo Fioravanti del 1772 e quella di Antonio 
Rizzi Zannoni del 1793 – entrambe redatte nella fase calan-
te della parabola storica di Zaccaria – che a primo impatto 
restituiscono il tracciato viario originale ed i principali fab-
bricati: il palazzo baronale, la chiesa parrocchiale, il pozzo 
e la taverna. Potrebbe essere quest’ultima una preesistenza 
del casale di Zaccaria, una delle tante stazioni di cambio del 
sistema stradale del Regno di Napoli intorno al quale esiste-
vano forse già alcune case nel XVII secolo (Di Girolamo 2020, 
475). Nello specifico la carta a “volo d’uccello” del Fioravan-
ti evidenzia chiaramente la strada che costeggia la chiesa 
parrocchiale e attraversa il villaggio mentre la carta di Rizzi 
Zannoni rappresenta l’organizzazione spaziale di Zaccaria 
evidenziando la sagoma ruotata del suo Palazzo baronale ri-
spetto alla stessa strada. Questo tracciato viario, l’attuale via 
Grotta dell’Olmo, ritorna poi nella “Pianta geometrica dell’ex 
feudo di Zaccaria, con tutte le case componenti il paese” in 
allegato ad una perizia del 1840 per la successione ai beni 
del defunto barone Giovanni Battista Orineti (Veropalum-
bo 2014, Trasformazioni urbane della provincia di Napoli nel 
repertorio iconografico delle Perizie del Tribunale civile, 439). I 
redattori, Francescantonio Tarsia, Gennaro Capocelli e Tom-
maso Valle mostrarono il confine dell’ex feudo di Zaccaria 
definito da una serie di strade: la strada che porta alla mas-
seria della Morte (oggi strada di campagna), la strada che 
mena a Patria (oggi via vicinale I Gelsi), la strada che mena 
ai beni di Scafati e Taglialatela (cancellata dall’edilizia mo-
derna), la strada che mena agli Incurabili (rettificata in via 

Torre degli Incurabili), la strada che viene da Qualiano (Ve-
ropalumbo 2014, 441). L’intero latifondo era poi attraversato 
dal «Regio Lagno che viene da Qualiano e mena a Varcaturo» 
(oggi via Ripuaria) con una serie di attraversamenti che con-
giungevano le due parti di Zaccaria, a settentrione dei quali 
erano collocati il Palazzo baronale e la Chiesa parrocchiale. 
La ricchezza delle fonti d’archivio (cf. Archivio di Stato, Tri-
bunale Civile di Napoli, Perizie, b. 24, ff. 12052) ha permesso 
ai ricercatori una meticolosa ricostruzione del feudo e delle 
sue architetture. Così sappiamo che il Palazzo baronale era 
composto da un piano terra e da un primo piano con coper-
tura a falde (è presente un’accurata descrizione della corte 
interna, del loggiato e dei singoli vani) ed anche della par-
rocchia di Zaccaria – dedicata a San Francesco d’Assisi – ab-
biamo una meticolosa descrizioni degli interni: una pianta a 
croce latina con transetto e cupola affrescata con immagini 
della SS. Trinità, gli altari dedicati alla Madonna del Rosario, 
alla Crocefissione ed alla Sacra Famiglia, il battistero e tutti 
gli altri arredi sacri (Veropalumbo 2014, 442). Nonostante le 
attenzioni Zaccaria si dimostrò un progetto rovinoso imboc-
cando presto la via di un “inverno demografico” ante litteram. 
Dai 23 fuochi – poco più di cento abitanti quindi – censiti nel 
1755 (Guerra 1800, 107-113) gli abitanti erano ottocento sul 
finire del secolo (Sacco 1796-IV, 214) e addirittura soltanto 
venti al momento dell’Unità d’Italia (Bertolotti 1886, Stati-
stica ecclesiastica d’Italia, 561).  Per Gaetano Parente lo spo-
polamento di Zaccaria era dovuto «all’aria malsana, l’estate, 
gli agglomerati coloni che vi trapiantò il fondatore, il diser-
tarono man mano. Tal che nella chiesa parrocchiale […] vi è 
non altro che un Economo Curato pei pochi abitanti che vi 
rimasero» (Parente 1857/1986-I, 213). A metà del XIX secolo 
il casale di Zaccaria aveva quindi perso la sua autonomia po-
litica a causa della disfatta, prima, e dell’estensione, poi, del-
la famiglia Orineti e del definitivo passaggio amministrativo 
al “tenimento” di Giugliano. Anche in ambito ecclesiastico 
la Parrocchia – formalmente attiva fino agli anni ’40 del XX 
secolo – era caduta in uno stato di incuria tanto da essere 
segnalata «ob incolarum infrequentiam» dal vescovo del 
tempo Domenico Zelo (1855-1885) nella Rlationes ad limina  
(Orabona, 1999, 254). A distanza di poco più di cento anni la 
sperimentazione sociale del Barone Orineti era solo un uto-
pia del passato.
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LO ZIBALDONE
DEL TERZO MILLENNIO

Storia, medicina clinica e ricerca in una miscellanea di Salvatore e Maria Vendemmia

I
ntitolare “Zibaldone” un libro che tratta di proble-
matiche mediche può apparire, a prima vista, un 
po’ strano, perché subito con la mente si va all’o-
pera di Giacomo Leopardi. Scrivendo quel testo, 
esaminava la natura delle cose e le sorti dell’uomo 

attraverso idee e pensieri, riflessioni e spunti, relativi al suo par-
ticolare intendere una esistenza difficile, che trovò nella poesia 
il rifugio, l’espressione e la cura per la sua infelicità. 
Ma, proprio perché l’intitolazione di quella vasta opera del 
recanatese indicava una “miscellanea”, dove si ritrovavano in-
sieme il piacere e il dolore, l’orgoglio e la religione, il bene e 
il male, i miti e la civiltà, la memoria storica e l’attualità della 
vita, il termine può essere argutamente riproposto, se è vero 
che “Lo Zibaldone del Terzo Millennio” di Salvatore e Maria Ven-
demmia, è la raccolta dei contributi di tanti autorevoli e illustri 
relatori, diversi tra loro e distanti fisicamente, e, pur tuttavia, 
vicini nella volontà di assemblare problemi di medicina e rie-
vocazioni della sua storia, occasioni di ricerca e di analisi clinica 
in notevole portata e consistente quantità.
Pubblicato da “Cuzzolin” nel dicembre 2020, su progetto grafi-
co di Francesco Masucci e stampato dalla Grafica Nappa Srl di 
Aversa, il volume, dedicato agli affetti stabili familiari, Caterina, 
Aldo, Vittoria, Salvatore, Massimo, Edoardo e Vivi, si divide in 
tre Parti. 
La prima, intitolata “Storia della medicina, la medicina della 
storia”, prende l’abbrivio dalla “rifondazione” di Aversa, illu-
strando la “Magna Anima Aversae Civitatis”, per narrarne le ori-
gini leggendarie, la storia, l’evoluzione e il declino della civitas 
ippocratica, il ruolo della scuola medica salernitana e quella 
di San Lorenzo ad Septimum nella formazione della Scuola 
Medica Aversana. Attraversando le esperienze della medicina 
coloniale, sono illustrati: il bambino nella storia e la storia del 
bambino, la rianimazione neonatale e i suoi “santi medici”, le 
epidemie nella letteratura e nella storia, le Matres Matutae di 
Capua e i bambini fasciati, l’importanza del latte materno, la 
calcolosi urinaria, la scuola di pediatria dell’Università di Pisa, 
la scuola neonatologica torinese, la protezione dell’infanzia e 
le “Initiatives and News of Iraq Pediatrics”. 
La seconda parte fornisce relazioni pregevoli sulle acquisizioni 
mediche, raccontate dai protagonisti con ancoraggi di grande 
attualità, quali quelli sulla patologia respiratoria, le relazioni 
tra generazioni, genomi e ambiente, il Covid e la pandemia, le 
febbri periodiche del bambino, il ruolo della placenta nella so-
pravvivenza del feto, l’ecografia dell’encefalo, le infezioni virali 
emergenti, l’intervento ortodontico precoce, l’urosonografia 
minzionale, l’impatto della morbilità latente, l’esame ecografi-
co del midollo spinale, l’ecografia clinica, i bambini e il corona-
virus, la sindrome del periforme, la tassonomia e classificazione 
dei virus. 
La terza parte tratta i casi clinici e le malattie, attraverso inda-
gini su esperienze particolari, illustrando la scienza prenatale 
come risposta all’aborto eugenetico, il disturbo dello spettro 
autistico, l’abuso e il maltrattamento, lo sviluppo del linguag-

gio nei bambini tra gli 8 e i 36 mesi, l’infoistiocitosi emofagoci-
tica familiare, la risposta al Covid nella stagione autunno inver-
nale, la medicina osteopatica, la responsabilità medica, la via 
della speranza, una missione in Etiopia e dintorni, la mozzarella 
di bufala nella dieta del bambino, l’essere medico, le esperien-
ze professionali in un reparto di oncologia pediatrica, lo svilup-
po dell’io in fieri. 
Precisando che i diritti degli autori derivanti dalla vendita sa-
ranno devoluti a beneficio della ricerca per l’Ospedale Casa 
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, a suo tempo 
voluto da Padre Pio, oggi Santo, il consistente volume dei Ven-
demmia – ben 476 pagine - presenta in un modo accattivante 
una medicina insolita per medici e non medici. Così facendo, 
si offre una significativa linea di condotta per chi è interessato 
alle cure mediche dell’infanzia, analizzate in contesti ambien-
tali difficili ma sempre in una prospettiva di integrazione, che 
si muove in bilico tra le coordinate dei bisogni del malato e la 
fiducia che questi deve riporre nel medico curante, il quale non 
deve essere soltanto ma apparire pure come un missionario 
della salute. Realizzando una mirabile sintesi narrativa, icono-
grafica e dialettica, il testo, corredato da un’ampia Bibliografia 
e da un lungo Indice dei Nomi, mette in evidenza esistenza e 
preesistenza di una medicina che esprime la sua essenza di 
arte, scienza ed empirismo ma, soprattutto, la relazionalità 
che contraddistingue il rapporto tra chi dona/apprende e chi 
riceve/apprezza. Per tale via, i Vendemmia (a tacer d’altro: il 
papà, Fondatore e Presidente Emerito della Società Italiana di 
Pediatria Ospedaliera, e la figlia, Pediatra e Neonatologa, Diri-
gente presso la TIN dell’Università di Napoli Federico II), hanno 
assemblato un’efficace lezione su di un’infanzia della medicina, 
vissuta tra condizioni di vita e di ambiente complessi, ma non 
ostili, di guisa che è possibile integrarsi tra i bisogni e la fiducia, 
la dedizione e la missione.  
Insomma questo libro, spaziando in una maniera avvincente 
tra aree tematiche diverse, trattate in modo accessibile ma 
nel contempo con competenza, entra anche nello spazio im-
portante dei rapporti tra medicina e società, risaltando il ruo-
lo chiave dei medici sia nell’esercizio della professione che in 
quello dell’informazione e della ricerca. Non a caso sono ripor-
tati gli studi sulle nuove emergenze sanitarie a livello mondia-
le, quali sono epidemie e pandemie. In questo modo, trattando 
un “argumentum magnum”, la pubblicazione diventa un “mo-
numentum magnum” da porre nella “casa comune dei pediatri 
italiani”, dove ci si possa incontrare non solo per confrontarsi, 
ma per esprimere liberamente e scambiare esperienze di vita 
e di lavoro. In questo modo, proseguendo lungo le tracce la-
sciate da un percorso professionale e umano, ci si orienta per 
l’azione che il pediatra svolge nel particolare e delicato “mondo 
bambino”.
Verso quest’ultimo siamo in costante debito di un tributo di 
umanità e saggezza, onde assicurare sempre il meglio possibile 
all’assistenza e cura per quella ricorrente primavera della vita 
che è il neonato! 
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alve, buona immaginazione a tutti. 
Einstein affermava che “Ogni cosa si possa immagi-
nare, la Natura l’ha già creata” ed è su questo pen-
siero che, negli ultimi anni, si stanno focalizzando le 
ricerche per le innovazioni tecnologiche. 

Obiettivo principale della ricerca è analizzare e comprendere il 
contributo offerto dalla biomimesi, e più in particolare dai mate-
riali d’ispirazione biomimetica, alla cultura del design. Esplorare, 
cioè, le dinamiche alla base del comportamen-
to “resiliente e rigenerativo” dei materiali e dei 
sistemi che la Natura ha sviluppato in 4 miliar-
di di anni di evoluzione e vagliarne le possi-
bilità applicative nell’ambito dell’industrial 
design. La Biomimesi è la scienza che studia la 
Natura al fine di individuare soluzioni tecno-
logiche e progettuali ai problemi dell’uomo. 
Madre Natura è vista come un enorme bacino 
di esperienze progettuali, affinate nel corso 
del tempo attraverso un processo iterativo di 
prova ed errore, dal quale è possibile attingere 
per la creazione di prodotti innovativi ambien-
talmente sostenibili. L’uomo ha da sempre 
tratto  ispirazione dalla Natura, ma oggi grazie alle nanoscienze 
e nanotecnologie, siamo in grado di oltrepassare la pura imi-
tazione formale e replicare le dinamiche naturali fino alla scala 
nanometrica. Lo scopo perciò non è imitare una certa forma ma 
capire qual è l’obiettivo che la natura si è posta nell’utilizzarla; il 
mondo naturale diviene un modello da cui attingere a vari livelli: 
strutturale, organizzativo e strategico. Si apre, così, al mondo del 
design uno scenario inedito, fatto di nuove funzioni e compor-
tamenti dei materiali anti-intuitivi e, in ultima analisi, difforme 
dalle aspettative basate sulla nostra esperienza macroscopica 
della realtà. Un esempio emblematico in questo senso è rappre-
sentato dalla zampa del geco. Per lungo tempo si è creduto che 
la sua abilità nel muoversi su superfici verticali e a testa in giù 
fosse dovuta ad un sistema di cuscinetti funzionante per effet-
to ventosa o attrito. Nell’impossibilità di comprendere appieno 
come questo piccolo rettile potesse farsi beffa della forza di gra-
vità, i designer hanno provato ad imitarne la morfologia della 
zampa, nella speranza di ottenere la superficie dal grip perfetto. 
È questo il caso delle calzature sportive Vibram, dove il pattern 
(modello), che ricorda la forma dei caratteristici cuscinetti, e le 
dita dei piedi lasciate libere servono ad ottimizzare la presa col 
terreno e garantire la massima trazione possibile.
 Solo in tempi relativamente recenti, la visione a scala nanome-
trica dell’intima struttura della zampa dell’animale ha permesso 
di comprenderne la reale dinamica. Si è scoperto, infatti, che il 
piccolo rettile può permettersi di passeggiare senza preoccupar-
si dell’inclinazione del piano su cui giace grazie alle forze d’inte-
razione intermolecolari o forze di Van der Waals, che agiscono tra 
i cuscinetti rivestiti di micro e nano seta e la superficie stessa. La 
conseguenza diretta di tale scoperta è stata la creazione di una 
serie di materiali nanostrutturati, riuniti sotto il nome “geko-ta-
pe”, capaci di aderire unidirezionalmente alle più svariate super-
fici senza utilizzare agenti chimici. Le applicazioni sperimentali 
sono molteplici: GOMME PER AUTOMOBILI SUPER GRIPPANTI, 

SUOLE DI SCARPE AD ALTISSIME CAPACITÀ DI ADESIONE, ROBOT 
SCALATORI E NASTRI ADESIVI DI POCHI CENTIMETRI QUADRATI 
CAPACI DI SOSTENERE IL PESO DI UN TELEVISORE. Se il geco è 
il modello metodologico a cui fare riferimento per approcciare 
lo studio, lo sviluppo e l’utilizzo dei materiali biomimetici, non 
mancano altri esempi che permettono di ampliare il quadro 
delle caratteristiche peculiari e inattese che verranno offerte ai 
progettisti di domani. Ad esempio, c’è la linea di costumi profes-

sionali per il nuoto Fast-Skin di Speedo, ispi-
rata alla pelle dello squalo (vedi 2a foto) e alla 
sua capacità di diminuire l’attrito dell’animale 
con l’acqua. Una delle caratteristiche forse di 
maggior interesse che la biomimesi sta inda-
gando è la capacità della natura di riparare i 
propri “prodotti”. Il fatto che le ossa e i tessuti 
siano in grado di guarirsi porta a due impor-
tanti osservazioni: la prima è che si assiste ad 
un continuo processo di adattamento, in base 
alle mutevoli condizioni esterne, nella confi-
gurazione e densità del materiale, la seconda 
è che la parte danneggiata può essere rimos-
sa e sostituita conservando, così, l’integrità 

strutturale del sistema. Oggi sono allo studio polimeri, metalli, 
vernici e conglomerati cementizi in grado di reagire ad eventi 
potenzialmente traumatici. Questi rappresentano l’ultima è più 
promettente frontiera dei materiali bio-ispirati che, in futuro 
non lontano, permetteranno la creazione di oggetti “sensibili” in 
grado di rispondere agli stimoli esterni. Grazie allo sviluppo e 
all’implementazione dei nuovi materiali biomimetici e resilienti 
il designer avrà, quindi, strumenti realmente promettenti per lo 
sviluppo di prodotti ambientalmente sostenibili. Facile disas-
semblabilità, auto-pulizia, auto-riparazione e auto-rigenerazio-
ne saranno le caratteristiche dei prodotti sviluppati da un design 
bio-ispirato, molto significative e promettenti nello scenario del-
la sostenibilità, in termini di efficienza energetica, miglioramen-
to delle loro performance ambientali e soprattutto di durata e 
allungamento della loro vita utile. 
Con questa rubrica, vi saluto e vi auguro buon rispetto per voi 
stessi e per Madre Terra.
Il limite è proprio lì, nella tua immaginazione.
Ascolta la tua immaginazione, ama la Natura, sarà la tua Musa 
ispiratrice.

S

di Fulvio Trasacco
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La rivoluzione informatica e la nuova era tecnologica stanno investendo ogni aspetto della nostra vita 
quotidiana fino a incidere sulle nostre abitudini. Sempre più italiani, infatti, si stanno dirigendo verso 
device smart per la propria casa al fine di rendere la propria dimora una casa intelligente. È sempre più 
frequente l’uscita sul mercato di nuovi apparecchi tecnologici utili a velocizzare le faccende quotidiane 
rendendo la vita più semplice anche tra le mura domestiche. La necessità di rendere gli ambienti smart è 
maggiormente sentita dai più giovani già abituati ad utilizzare la tecnologia in ogni ambito. 
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l progresso tecnologico ha reso possibile creare 
la propria casa intelligente con ogni confort. Ap-
plicazioni, sistemi elettronici, dispositivi wireless 
consentono di garantire non solo l’aumento della 
qualità della vita ma anche la sicurezza nei luoghi 

domestici. Tra le innovazioni degli ultimi tempi troviamo valvo-
le termostatiche smart, si tratta di dispositivi che consentono di 
ottimizzare i consumi energetici del riscaldamento domestico. 
Mentre i sistemi tradizionali si azionano manualmente per mez-
zo di una manopola utile a raggiungere il livello di calore deside-
rato, le valvole termostatiche smart svolgono la stessa funzione 
da remoto, cioè a distanza, questo consente di configurare i ter-
mosifoni solo grazie ad un’applicazione. Tali sistemi consentono 
di gestire gli impianti in modo da evitare gli sprechi utilizzando 
l’energia solo quando è necessario. Un’altra innovazione è rap-
presentata da porte e finestre intelligenti che riconoscono il li-
vello di umidità e consentono di arieggiare gli ambienti con la 
giusta frequenza. Tali infissi permettono di stabilire l’apertura e 
la chiusura automatica delle finestre in base al clima interno. Tali 
sistemi sono dotati addirittura di sensori che, in caso di tempo-
rali, chiudono automaticamente le finestre. 
Una casa smart è anche una casa green, attenta alla cura di pian-
te e fiori. Quante volte vi è capitato di prenotare una vacanza e 
di non sapere a chi lasciare le chiavi dell’appartamento per la 
cura delle piante e alla fine vi siete ritrovati ad inserire nel vaso 
la solita bottiglia? Ebbene la nuova tecnologia gioca un ruolo 
fondamentale anche in queste situazioni. Esistono infatti app da 
utilizzare insieme ad
appositi sensori che consentono di monitorare a distanza pian-

te e giardino in modo da irrigarle riducendo gli sprechi. Anche 
le luci intelligenti costituiscono parte integrante per una casa 
smart. Oggi è possibile accendere la luce, spegnerla, cambiare 
colore e intensità solo con un click oppure con la propria voce. È 
possibile farlo anche a distanza evitando, per i più smemorati, di 
lasciare le luci accese prima di uscire di casa. Anche le tapparelle 
intelligenti sono sistemi di ultima generazione, rispetto a quel-
le tradizionali consentono di aprirle e chiuderle a distanza sia 
quando si è dentro che quando si è fuori casa. È possibile anche 
azionare un timer che le chiude tutte magari prima di andare a 
letto oppure la mattina al risveglio. Esse costituiscono un ottimo 
aiuto per il risparmio energetico in quanto si aprono quando il 
sole è sufficiente a fare luce evitando di consumare elettricità. 
Una casa smart è una casa ecosostenibile ma anche una casa si-
cura, un ottimo alleato sono i sensori di movimento che si colle-
gano a luci e finestre per individuare la presenza di persone e di 
movimenti intorno ad una determinata area. Esse sono utili non 
soltanto ad avvertire il proprietario di casa ma anche a spaventa-
re gli intrusi. I sensori sono poi collegati da un’app che consente 
non soltanto di comunicare la presenza in casa di intrusi ma an-
che di registrare video che vengono salvati direttamente nella 
memoria cloud. Sempre nell’ambito della sicurezza, sono stati 
introdotti i sensori anti allagamento molto utili quando si è fuori 
casa per lunghi periodi. Sono sistemi capaci di rilevare il livello 
dell’acqua avvisando in tempo reale sullo smartphone, alcuni di 
questi sono capaci anche di chiudere la fornitura dell’acqua limi-
tando i danni. 
Insomma la casa del futuro è già nel nostro presente…e voi ave-
te già provato uno di questi sistemi?
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ari lettori, qualche giorno fa, mi sono soffer-
mate sulla difficoltà, sempre più diffusa, di 
pronunciare una parolina semplice sempli-
ce: SCUSA. In cuor vostro, sapete se e quan-

to vi è difficile chiedere scusa. Scusarvi con il vostro 
partner, con vostro figlio, con il collega, il vicino di casa, 
l’estraneo che incrociate per un istante.
Chiedere scusa è ammettere di aver sbagliato, di essere 
inclini alla possibilità di errore. E’ ammettere di essere 
responsabili delle proprie azioni, di essere consape-
voli che, sbagliando, possiamo danneggiare un altro. 
E’ ammettere di essere umani, detto in soldoni. A me 
sembra ovvio tutto ciò e, ve lo dico in tutta sincerità, 
io con le scuse non ho un grosso problema (ne ho altri 
di problemi, eh, ma questo me lo sono risparmiato) . 
So di poter sbagliare, so che può accadere sui terreni 
che mi sono più fragili, come può accadere anche per 
puro errore di valutazione o di superficialità. So che 
sbagliare è umano, appunto, e non mi devo vergogna-
re di questo. Devo scusarmi, se ho arrecato un danno o 
un dispiacere.
Anche se quel danno, quel dispiacere a me non sembra 
grave.  Per molti, invece, è impossibile ammettere di 
aver sbagliato. Ammetterlo a se stessi e con gli altri. Per 

molti chiedere scusa vuol dire essere deboli, incapaci. 
E’ come se dicendo, scusami, si stesse minando la sicu-
rezza in se stessi e si stesse dicendo agli altri di essere 
degli sciocchi, dei perdenti. In una società che sembra 
dare valore principalmente al forte, al prepotente, a 
chi prevarica, dileggia, a chi è spregiudicato, menefre-
ghista, a chi non deve rispondere a nessuno, se non si 
è saldamenti ancorati a dei modelli educativi che so-
stengono l’empatia, la responsabilità, è arduo riuscire 
a capire che chiedere scusa non è un atto di debolezza 
ma di sicurezza.
Se sei sicuro di te, non hai paura di ammettere di po-
ter sbagliare.  Chiedere scusa è consapevolezza verso 
ciò che facciamo, verso chi feriamo.  Sembra banale, 
ma è di vitale importanza iniziare a scusarsi dicendo…
Scusa (o sinonimi). E’ una piccola parola che mette su-
bito l’altro verso una dimensione di maggiore ascolto 
e che aiuta ad iniziare il riavvicinamento relazionale. 
Basterebbe dare una spiegazione di ciò che è stato 
fatto, cercando di non farla sembrare una giustifica o 
qualcosa che ci faccia sembrare estraneo a quello che 
è successo. Ecco, un po’ di consapevolezza, di sincerità 
e di responsabilità, sarebbero gli ingredienti necessari 
per recuperare i rapporti umani. 



V I A  T O R R E B I A N C A ,  2 7  -  A V E R S A  ( C E )
 0 8 1 . 4 2 4 2 2 7 8  -  c a l l i g a r i s a v e r s a @ g m a i l . c o m   

STORE AVERSA

SCOPRI LO STORE CALLIGARIS 

PIU' GRANDE D'ITALIA 




