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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

M’ASSETT E MAGN… FORSE
una mattina di aprile come tante, prendo, dal
capolinea, il solito autobus alle 7;00 per poter
raggiungere il luogo di lavoro. Da subito mi
accorgo che c’è qualcosa di diverso: il silenzio
tipico delle prime luci dell’alba è rotto da un vociare che
si fa sempre più insistente e gli spazi che ogni giorno mi
sembrano enormi, stavolta mi stanno stretti. Alzo la testa
dal mio libro e mi accorgo che sono circondata, oltre che
dai soliti operai e lavoratori, da una folla di ragazzini. Sarebbe una mattina di aprile come tante, se non fosse che
siamo a quattordici mesi dallo scoppio di una pandemia
globale che ci ha insegnato a vivere secondo due mantra
fondamentali “lavatevi le mani” e “mantenete la distanza”.
Mantenere la distanza diventa un fatto estremamente relativo quando sei chiuso in un autobus insieme ad un centinaio di adolescenti che raggiungono la scuola (e lavorare
nel loro stesso istituto ti preclude persino la speranza di
trovare sollievo ad un certo punto del tragitto).
Si riprendono le lezioni in presenza, dunque, perché pare
sempre più urgente la necessità di tornare verso una normalità che favorisca la ripresa economica del Paese. Si riprendono, però, senza che nulla sia stato efficacemente
realizzato per garantire la sicurezza di chi va ad insegnare,
ad imparare, a pulire le aule o disbrigare le pratiche burocratiche. La polemica sulla DAD la accantoniamo perché
non è questo il punto. Il punto è che tutta l’attenzione che
non è stata posta sulle condizioni necessarie per permettere un ritorno sicuro tra i banchi, è stata invece riversata
sul comparto ristorazione. Dopo mesi di dure chiusure, in
cui è stato concesso solo il delivery e l’asporto, questo settore continua ad essere messo in ginocchio da misure che

È

sembrano offrire un contentino, che invece di concorrere
al risanamento delle finanze non fa che affossare chi annaspa già da molti mesi. Sono sempre stata a favore delle
misure restrittive, laddove avessero un criterio ed avessero un risultato efficiente. Ma qui i criteri sono relativi e i
risultati sono assoluti: nessuna efficacia.
Da domani 26 aprile, sarà concessa la riapertura parziale
per i locali pubblici nelle Regioni in zona gialla. Le nuove
misure sono in realtà un prolungamento di divieti camuffati a causa dei requisiti richiesti, legati alla disposizione
dei locali di spazi all’aperto. La metà dei bar e dei ristoranti
del Paese non dispone, infatti, di questi spazi e dunque
non sarà in grado di offrire un servizio anche serale. Si tratta quindi di disposizioni che classificano di fatto gli esercizi pubblici in due categorie, penalizzando ancor di più
quelli che già sono affossati. Pensate, infatti, all’apertura
di una grande pizzeria con tavoli all’esterno e al desiderio
spasmodico del cittadino comune di poter uscire, finalmente, per una sera.
Ne risulterà una fortunata pizzeria piena e un’altra che non
potrà contare neanche sull’asporto o sul delivery, perché i
suoi clienti sono impegnati a mangiare al tavolo all’aperto
del concorrente. Ma, direte voi, ce n’è per tutti. Tanto pure
chi sta aperto di sera poi alle 22:00 deve chiudere a causa
del coprifuoco. Altro tasto dolentissimo. Un allungamento
dell’orario permetterebbe di uscire in orari scaglionati e
di evitare che gli avventori si affollino nello stesso luogo
nel medesimo lasso di tempo. Per giunta, un’estensione di
un’ora non comporterebbe un rischio maggiore di quello
che vive un qualunque pendolare che ogni giorno prende
un mezzo pubblico nell’ora di punta.
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Stefano di Foggia

CUSTODIRE LE NOSTRE TERRE

Così è stato intitolato il Convegno nazionale di Acerra del 17 scorso, organizzato dalla
Conferenza dei vescovi italiani unitamente alla Conferenza campana e fortemente voluto
da mons. Antonio Di Donna, che ne è il nuovo presidente. 78 le diocesi interessate
on c’è, ma sembra di sentirla la voce di papa Francesco ad Acerra”. È proprio così, come dice Antonio Menna su “Il Mattino “, all’indomani del
Convegno nazionale “Custodire le nostre terre
– Salute, ambiente, lavoro” convocato a sei anni
dalla pubblicazione dell’Enciclica “Laudato sì”.
Ma sono dieci anni ormai che, in Italia, la Chiesa ha rivolto la
propria attenzione ai problemi determinati dal degrado ambientale, chiamata in causa dalla richiesta di aiuto a lei rivolta
da una popolazione sofferente e sempre più angosciata dalla
diffusione dei tumori infantili, inconcepibili fino a non molto
tempo fa. Ma tutto si è messo in movimento proprio in Campania, con un prete di periferia, don Maurizio Patriciello in
primissima linea e un drappello di vescovi campani, tra cui
proprio quello di Acerra e quello di Aversa.
IL GRANDE DESPISTAGGIO
La situazione, certo non solo quella della “Terra dei fuochi”,
ma quella di mezza Italia e dell’intero pianeta, è ormai parecchio oltre il limite di tollerabilità. È evidente l’urgenza di un
cambio di paradigma, senza il quale non si potrà mai davvero
uscire dal tunnel. Ma noi siamo vittime, non proprio innocenti, di un autentico ben orchestrato depistaggio.
Il problema dell’inquinamento, infatti, viene da sempre presentato come derivante soprattutto dal tratto intermedio del
sistema economico, quello del consumo. Cioè, i problemi deriverebbero dall’incapacità di organizzare un’ordinata separazione dei rifiuti, per indisciplina dei singoli e debolezza dei
sistemi locali. Un autentico depistaggio. Il problema, infatti,
è soprattutto a monte, nella sfera della produzione, per due
motivi. Il primo è che la stessa progettazione dei prodotti
ignora del tutto il momento finale dello smaltimento per cui
si immettono sul mercato prodotti, di fatto, non riciclabili. Si
producono imballaggi, soprattutto in plastica, del tutto superflui, che poi si fa estrema fatica a smaltire da quando la
Cina ha chiuso l’ingresso a questi materiali. Il secondo è che il
sistema industriale considera i costi di smaltimento un onere insopportabile e li abbatte, scaricandoli sui beni comuni
naturali: aria suolo, fiumi, mari. Questo atteggiamento strategico, tenacemente perseguito nella quasi assoluta impunità,
ha prodotto un quadro di ottime relazioni d’affari tra sistema
produttivo e sistema criminale, con un ruolo di intermediazione sempre più influente di significativi settori delle professioni. L’ambiente è sempre più determinato dall’azione
irresponsabile e autolesionista dell’uomo, che si rifiuta di
guardare oltre il suo naso. La risposta possibile? La custodia
condivisa del Creato
CUSTODIA DEL CREATO
La visione cristiana propone un concetto di straordinaria fe-
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condità, quello di Creato. Fecondo, se sottratto all’eterna contrapposizione tra tesi creazionista e tesi evoluzionistica. Non
è questo il problema, infatti.
La questione è ben altra: quando si parla di Creato, si utilizza un concetto che include anche l’uomo, diversamente da
quando si parla di ambiente. Si apre così la strada a un pensiero dialettico, che mette a fuoco un disordine determinato
non tra due realtà diverse, ma all’interno della stessa realtà: l’uomo crea scompiglio tra sé e quanto lo circonda, ma di
cui è parte. Scelleratamente va a disturbare profondamente
quell’armonia che lo aveva fatto grande nel corso dei millenni; rende inospitale per lui il contesto che lo ha nutrito per
milioni di anni, consentendogli di progredire sempre. La rottura dell’armonia nel Creato, in una visione cristiana è il tradimento del progetto di Dio.
Parlare d’impegno ambientalista della Chiesa è, perciò, un’evidente semplificazione, che fa torto alla visione proposta al
mondo, in cui, al centro, sono la vita e la dignità di tutte le
creature, tra le quali l’uomo ha oggi la drammatica urgenza di
andarsi a ricollocare in modo meno devastante.
EPIGENETICA
Il Convegno, con l’intervento del prof. Ernesto Burgio, pediatra illustre e uomo di scienze, ha proposto all’attenzione
generale un’interpretazione delle relazioni tra uomo e ambiente, fondata sulla lettura del comportamento del DNA.
Quest’approccio scientifico viene definito “epigenetica” perché trova fondamento nello studio dell’epigenoma, “il software” del DNA, cioè l’insieme dei fenomeni, che lo modificano
senza intaccarne la sequenza, ma regolandone l’espressione.
In poche parole, sostanze chimiche, non presenti in natura,
ma prodotte dall’uomo, determinano comportamenti del
DNA che reagisce provocando disordine nella riproduzione
delle cellule. E questo soprattutto per le esposizioni fino ai
primi mille giorni di vita, compresa la fase prenatale.
E allora il Convegno di Acerra ha il merito di aver guardato in
faccia ai problemi senza infingimenti e accademismi. Ha richiamato l’attenzione sui grandi problemi irrisolti, ponendo
sul tavolo un orologio, che procede con un conto alla rovescia.
Non c’è altra via che ricostruire l’ordine naturale delle cose,
con relazioni sostenibili, all’interno del Creato, tra l’uomo e
ciò che lo circonda.
La via maestra è una radicale riforma del sistema economico, che produce rifiuti pericolosi e li disperde nell’ambiente.
Questa può essere reclamata anche con scelte di consumo mirate e penalizzanti per chi, di fatto, produce morte. Nulla sarà
facile, ma è ormai sempre più chiaro che non vi è alternativa
a questa via e non vi è più tempo per evitare non la catastrofe
che verrà, ma quella che è già iniziata.
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Padre Maurizio Patriciello

IL PADRE DI CIRO
iro, il figlio di Beppe Grillo, è accusato, insieme ai tre suoi amici, di avere stuprato, due
anni fa, una ragazza Italo svedese, conosciuta a Porto Cervo. Se sia vero o no, nessuno di
noi lo può dire; in quella casa noi non c’eravamo. Per
questo motivo l’unica cosa sensata da fare, è attendere
pazientemente che la magistratura faccia il suo lavoro.
Intanto, come ogni italiano, anche Ciro Grillo e i suoi
amici devono essere ritenuti innocenti fino a condanna
certa. Regole elementari, dette e ripetute, che valgono – o dovrebbero valere - per tutti. Su questa triste
vicenda, invece, è cascato un asino grande quanto un
rinoceronte. Beppe, infatti, non ce l’ha fatta a rimanere
in silenzio ed è sbottato, pubblicando un video sui suoi
canali social. Grillo, persona intelligente e scaltra, ben
sapeva che le sue esternazioni - che sarebbero state
perdonate a un qualsiasi padre addolorato per la sorte
del figlio - avrebbero suscitato un vespaio. Lui non è
una persona qualsiasi. Così, infatti, è stato. Per Grillo,
suo figlio è innocente; naturalmente, così dicendo, pur
senza volerlo, sta accusando la ragazza di aver denunciato il falso. Del tutto logica la reazione della ragazza stessa e dei suoi genitori. Nella vita ogni cosa che
pretendiamo in più per noi – quando non ci spetta - la
stiamo sottraendo a qualcun altro. Per questo motivo,
a un certo punto dice: « Arrestate me ...» ben sapendo che quelle parole non hanno alcun senso. Nessun
padre, infatti, pur volendosi sacrificare, può scontare la
pena inflitta al figlio. Il vespaio suscitato da Grillo si è,
immediatamente, diviso in due parti: da un lato coloro
che gli danno ragione, dall’altro coloro che gli danno
torto. E fin qui niente da eccepire, ognuno ha il diritto di esprimere il suo parere come meglio gli aggrada.
Il fatto è che coloro che gli danno ragione sono tutti
appartenenti o simpatizzanti del fortunato Movimento da lui fondato; viceversa, chi gli salta addosso, non
può che stare dalla parte opposta. Come sovente accade, quindi, non è tanto la verità, da ricercare e volere a
tutti i costi, che interessa, ma la vittoria dell’ideologia
professata. O con me o contro di me. Da parte nostra
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vogliamo esprimere a Grillo solidarietà ed empatia in
quanto padre in ansia per le vicende processuali del
figlio. Saremmo, naturalmente, felici se Ciro e i suoi
amici fossero riconosciuti innocenti perché veramente innocenti; se quell’obbrobrio, che proprio non vuol
morire, che è la violenza sulle donne, in quella casa, in
quelle ore, non fosse mai avvenuto. Viceversa, se lo
stupro ci fu, non solo è giusto che i colpevoli vengano
riconosciuti tali e puniti, ma sarebbe davvero bello che
le prime parole di condanna fossero espresse proprio
da Beppe Grillo e dai grillini. Lo so è difficile. Quando i
sentimenti di affetto e di amicizia si intrecciano con la
sete di giustizia e di verità è sempre difficile il discernimento. Ma è possibile. Abbiamo, dunque, anche noi
notato, come tanti altri osservatori, che le motivazioni
che adduce Grillo per giustificare il figlio non si reggono in piedi. Lui, per esempio, col suo modo di fare che
tutti conosciamo, aggiunge: «Perché non li avete arrestati subito?» ben sapendo che, a norma di legge, nessuno avrebbe potuto farlo. In questo momento, sarebbe opportuno, se amici e nemici di Grillo mantenessero
la calma per poter essere più obiettivi e non aggiungere sofferenza a sofferenza. I sentimenti di ansia e di
dolore dei congiunti per la sorte di un loro caro vanno
sempre rispettati, anche quelli della famiglia Grillo. La
cosa positiva da cogliere in questa storia è l’amore sviscerato di un padre per il proprio figlio, al punto tale,
da mettersi in piazza diventando il bersaglio di tanta
gente. Certo, perché Grillo, come abbiamo già detto,
mentre registrava il suo video, ed esprimeva quei pensieri facilmente contestabili, era ben cosciente di come
avrebbero cavalcato quel cavallo i suoi avversari politici o chi aveva qualche vecchio sassolino nella scarpa
da togliersi. Niente da fare, allora, per adesso. Occorre solo armarsi di pazienza e aspettare che Ciro venga
processato come ogni altro giovane italiano. L’essere il
rampollo di Beppe Grillo non deve apportargli nessun
beneficio e nessuno privilegio. Ma, aggiungerei volentieri, nemmeno nessuna gogna mediatica dovuta alla
vita pubblica di suo padre.
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di Dario Motti

BALLA Laica

Dario Motti

“Dai valori in codice
al codice dei valori”
ei ricordi della mia memoria, a partire dall’infanzia, ritrovo delle esperienze costanti, tra
quelle più frequenti, lo scherzo e l’impertinenza. Comportamenti e atteggiamenti che
ho vissuto a partire dalle relazioni familiari, che ho ritrovato nell’impegno sociale e che ancora oggi sento
come il “primo atto” di disobbedienza.
Questi, lo scherzo e l’impertinenza, mi hanno insegnato, nel percorso formativo, ad intraprendere con
il mondo adulto, da bambino, e i superiori, nella vita
professionale, una vita relazionale giocosa e preferire
l’obbedienza alla verità delle cose.
Così, nel tempo crescendo ho scelto, come codici di
vita, due principi: uno di comportamento, la “risata cordiale”, un mezzo di dialogo e di vicinanza agli altri, particolarmente umano; e l’altro da atteggiamento “l’umiltà”, anticonformista e minimalista, di chi sa prendersi
poco sul serio, realizzando così la giusta empatia, per
sentire ciò che lo circonda, sia esso gioia, sofferenza,
difficoltà o successo.
Credo, con convinzione, che nell’umiltà e nella modestia si possa individuare una coraggiosa intelligenza,
che onora e rispetta la verità piena e la bellezza del
mondo.
Ad esempio, nel tempo è cambiata tanto la lettura della bellezza. La vita è cambiata. Oggi i ragazzi, i giovani e
non solo, l’identificano con una bella donna, una bella
giornata, una bella macchina…una bellezza che descrive esempi, senza racchiude, esprimere alcun concetto.
La bellezza, infatti, esprime un codice, attraverso il quale ciascuno legge la realtà. Essa contatta il sentire, lascia fluire il sentimento, realizza l’idea astratta, un modello afferente all’economia di pensiero che è libertà.
Osservando questa trasformazione dalla mia esperien-
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za a quella dei giovani, comprendo che forse, ormai,
non abbiamo bisogno per forza di concetti.
Questo approccio, che ci libera dalla concettualizzazione, rappresenta una novità, che praticamente si concretizza attraverso il saper descrivere, uno spazio di
pensiero in cui abita il corpo e l’anima della giovinezza.
Se le identità di ogni essere umano si realizzano in
modo fluido ed evolutivo, esse non si cristallizzano alla
fine della gioventù, con il diventare adulto. Nel ciclo
della crescita c’è bisogno di un continuo rinnovamento e cura di sé, dove dovrebbero convivere la giocosità dell’infanzia, l’audacia della gioventù e la maturità
dell’adulto.
I caratteri, i comportamenti gli atteggiamenti erano i
codici che fino a un po’ di tempo fa, erano spontaneamente adoperati da tutti, usati con disinvoltura, come
valori accessibili e discreti. Ora, entrati nella civiltà
dell’eccesso, il codice diventa il linguaggio di questa
cultura. Noi tutti siamo identificati da codici numerici,
diversi, molteplici, indispensabili per entrare ed uscire
da stanze e servizi virtuali. Sono questi i codici attuali
che si utilizzano, che istituiscono le corrispondenze e
le comunicazioni tra sistemi umani e tecnologici, che si
interrelano ed interfacciano l’uno nell’altro; offrono più
facce indispensabili alla libera circolazione dei dati ed è
sufficiente disconnettersi, per preservare nuovamente
un anonimato, lasciando libero il successivo accesso.
Nel mondo dei codici chi sono? Esisto come calcolabile
o incalcolabile? Sia la medicina, sia la giurisprudenza
da tempo nutrivano l’idea dell’uomo come codice, un
ipotetico sviluppo futuristico, ora lo confermano il sapere e le pratiche, utilizzando procedure e algoritmi, e
così il codice fa nascere un nuovo ego.
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Dal 1977 la nostra esperienza per la cura del tuo benessere
La farmacia Latassa è il luogo perfetto per chi è alla ricerca di farmaci etici, veterinari,
omeopatici e trattamenti fitoterapici. Inoltre, la nostra farmacia propone un'ampia gamma di
alimenti dietetici e prodotti senza glutine per i celiaci.
Ordina da Casa per Avere

Ordina Prima per Avere

SERVIZIO SPESA VELOCE

CONSEGNA A DOMICILIO

Al telefono o tramite è-mail
e ritira in sede all’orario stabilito.

dalle 10:00 alle 12:00
dalle 17:00 alle 19:00
farmacialatassa

Via Cicerone, 56 - 81031 Aversa (CE ) - Tel. 081 199 723 52 / 081 890 20 45 - Whatsapp: 371 313 11 73
www.farmacialatassa.it Email: farmacialatassa@virgilio.it

Orario Lun. Sab. 8:00 - 20:30 Dom. 8:00 - 13 :00

A cura della
Dott.ssa Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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UNA FINESTRA SUL WEB
Nell’era della tecnologia, dove tutto scorre e cambia velocemente, i social la fanno da padroni, specie nel
periodo pandemico che ha fortemente minato la socialità e i rapporti interpersonali. Chi di noi non ha un
profilo Facebook? Dal ragazzino alla vicina di casa, anche la nonna ha il suo profilo Facebook e udite udite
esistono pagine Facebook dedicate a personaggi immaginari e peluche. Anche gli amici a quattro zampe
hanno un loro simpatico profilo social. Sarà che abbiamo bisogno di socializzare o che la situazione ci sta
sfuggendo un po’ di mano, fatto sta che i social network rappresentano il nostro pane quotidiano.

e è vero che Facebook è il social
più utilizzato, non
dobbiamo
dimenticarci di Instagram, più
adatto per la condivisione
delle immagini, Tiktok che è
invece diventato famoso per
la produzione e diffusione
di video-clip, Linkedin che è
invece il social dai contenuti
professionali.
Potremmo continuare all’infinito, esiste un social per ogni attività, ma quello che
sta prendendo il sopravvento in questo periodo è un
social davvero interessante nonché singolare nei suoi
contenuti. Il social dai contenuti audio, ove si comunica
esclusivamente mediante messaggi vocali: Clubhouse.
Clubhouse è diviso in stanze, ognuna dedicata ad una
determinata tematica, gli utenti che accedono alla
stanza possono scambiarsi contenuti audio ma una
volta chiusa la stanza, tutti i contenuti audio si dissolvono, vengono eliminati. La tutela della privacy in
questo social è abbastanza spiccata. I contenuti audio
postati, infatti, non possono in alcun modo uscire da
Clubhouse: la piattaforma ne impedisce sia la condivisione che il download.
Su Clubhouse si parla, non ci sono video o contenuti
testuali.
L’iscrizione al social è riservata ai maggiorenni, l’identità deve essere verificata. Gli utenti non sono tutti
uguali ma possono assumere diversi ruoli: Moderatori,
speaker, ascoltatori.
I moderatori hanno il compito di regolare la conversazione, possono dare o togliere la parola ed espellere gli

S

utenti dalla stanza. Gli speaker parlano e gli ascoltatori
ovviamente ascoltano e possono chiedere di intervenire
alzando una manina virtuale.
E’ possibile accedere sia a
stanze già create da altri
utenti che creare stanze autonomamente. Le stanze
tematizzate sono pubbliche
e tutti gli iscritti vi possono
partecipare. E’ tuttavia possibile la creazione di stanze
private per interagire solo con un numero ristretto di
contatti.
Clubhouse, inoltre, mostra anche un elenco di tutte le
persone online, se sono presenti sulla piattaforma e in
quale stanza si trovano. Ogni utente può inserire una
propria foto profilo, un nome ufficiale e una breve biografia. Ogni utente può segnalare gli abusi e i comportamenti scorretti o molesti.
Molti vip hanno cominciato ad utilizzare Clubhouse
che sicuramente incuriosisce e se utilizzato con intelligenza può essere molto utile per accrescere le nostre
conoscenze attraverso uno scambio che attraverso
i messaggi vocali può mantenere viva l’attenzione in
maniera più semplice rispetto ad un contenuto scritto.
Lo so, vi starete chiedendo come ci si iscrive e quanto costa. L’iscrizione è gratuita, tuttavia per potersi registrare è necessario aver ricevuto l’invito da un altro
utente che sta già utilizzando l’APP. Per il momento
l’app è disponibile solo su iOS, ma i creatori di Clubhouse hanno dichiarato che presto sarà disponibile anche
per i dispositivi Android.
E voi? Avete già scaricato Clubhouse?
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Francesco Iannicelli

PRIMO PIANO

È SCONTRO SULLA
PRESIDENZA DEL COPASIR
Manca ancora l’accordo politico per la risoluzione della questione

N

elle scorse settimane l’attualità nazionale è
stata concentrata sulla questione della presidenza del COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il controllo sulle attività dei servizi segreti, sulla
quale è in corso uno scontro tra Lega e Fratelli d’Italia.
Attualmente il presidente del COPASIR è il deputato
Raffaele Volpi, nominato nel 2019 e appartenente alla
Lega. La legge stabilisce che l’incarico spetti a un partito di opposizione, condizione in cui in questo momento si trova soltanto Fratelli d’Italia, che difatti lo pretende. La Lega si è opposta a questa interpretazione,
sostenendo di poter mantenere l’incarico per via di un
precedente di circa dieci anni fa e ha chiesto un parere ai presidenti delle Camere, i quali hanno spiegato le
ragioni giuridiche in base alle quali non possono mettere in atto alcun intervento di carattere autoritativo
sul Comitato. Non potendo né imporre dimissioni, né
revocare i componenti, né sciogliere o dichiarare l’organo decaduto, la questione dovrà essere risolta con
un accordo politico, in assenza del quale verrà mantenuto lo status quo. Se i partiti non si assumeranno dunque la responsabilità di eleggere un nuovo presidente,
il deputato Volpi non potrà essere sostituito. Pertanto,
secondo i presidenti delle Camere, allo stato attuale il
COPASIR può operare nella pienezza delle sue funzioni.
Per rivendicare la presidenza del COPASIR, il partito di
Giorgia Meloni si è appellato alla legge istitutrice del
Comitato stesso, la numero 124 del 2007. La norma
sancisce che il Comitato è composto da 5 deputati e 5
senatori, scelti in modo tale da riflettere con equilibrio
maggioranza e opposizione e ribadisce che il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione.
La soluzione che chiede Fratelli d’Italia dovrebbe dunque passare attraverso lo scioglimento e la ricomposizione del COPASIR: cinque componenti dovrebbero

essere scelti tra la maggioranza (Movimento 5 Stelle,
Lega, Partito Democratico, Liberi e Uguali, Italia Viva)
e cinque tra l’opposizione, cioè tra Fratelli d’Italia ed
esponenti del gruppo misto che non hanno votato la
fiducia al governo Draghi.
Per continuare a mantenere la presidenza, la Lega fa invece riferimento a quello che considera un precedente
e che viene citato anche nella nota dei presidenti delle
Camere: nel 2010, quando il presidente del Consiglio
era Silvio Berlusconi, alla presidenza del COPASIR era
stato eletto Massimo D’Alema.
Quando, nel 2011, si verificò la formazione del governo
Monti e il passaggio alla maggioranza del Partito Democratico, D’Alema presentò le sue dimissioni, ma tutti
i partiti raggiunsero un accordo e D’Alema mantenne il
suo ruolo. All’epoca, l’accordo fu dovuto alla constatazione che il governo Monti non era un governo politico, non aveva cioè ministri o sottosegretari espressione
dei vari partiti e anche la Lega, che si era espressa contro quell’esecutivo, condivise questa interpretazione.
Il governo Draghi, al pari del governo Monti, è sostenuto da una larghissima maggioranza, ma, a differenza
di quest’ultimo, viene anche considerato un governo
politico perché è composto da ministri e sottosegretari
che sono espressione dei gruppi parlamentari, tranne
Fratelli d’Italia. Questa rappresenta la principale differenza rispetto al caso del 2011.
Il partito di Matteo Salvini ha controbattuto sulla questione chiedendo le dimissioni di tutti i componenti
del comitato per procedere a una nuova composizione,
ma fino ad ora sono state presentate solo da una piccolissima parte dei membri. Secondo gli addetti ai lavori,
la soluzione più plausibile potrebbe essere concedere
a Fratelli d’Italia la sola presidenza e lasciare inalterata
la composizione.
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DAL “ P R O CE SS O” A U N BA MBI N O

DI LEGNO AI “BAMBINI DI CARTA”
Intervista a Emilia Narciso, fresca di nomina a Presidente regionale dell’Unicef
n lungo impegno nell’UNICEF è culminato nella
recente nomina a Presidente regionale. Raccontaci un po’ qual è stato il tuo esordio
e quali sono le ragioni che ti hanno
spinto a fare questa bella esperienza.

U
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Sono in Unicef dall’età di 13 anni.
Ero alle Medie. Acquisire la consapevolezza di poter contribuire a cambiare una vita, un pezzo di mondo e
anche a migliorare il posto in cui si
vivo, ha cambiato innanzitutto me.
Pensare che esistono al mondo milioni di bambini in povertà,
abbandonati e sapere che si può far qualcosa per loro è un
pensiero fisso che non mi ha mai abbandonato. Il mio papà
era Sindaco del mio paese, Cardito, e per la prima volta mi
ritrovai a parlare di politica, di democrazia. Si ti sembrerà a
prima vista eccessivo ma oggi, come 40 anni fa, per costruire
e mantenere una vera democrazia bisogna partire dall’infanzia e dai territori in cui viviamo. 40 anni fa l’UNICEF era una
voce solitaria, oggi tutti, almeno in linea di principio, lo affermano, lo pensano ma poi? Se continuiamo a leggere dati così
alti di povertà economica ed educativa in qualcosa abbiamo
e stiamo sbagliando! E si sbaglia quando dal coraggio delle
belle parole non si passa al coraggio delle necessarie azioni. E
le azioni coraggiose debbono scompaginare troppi interessi
consolidati.
C’è chi dice che oggi c’è fin troppa democrazia
Non voglio fare la filosofa, la teorica, e mettermi a spigare il
significato delle parole, ma la frase “siamo in democrazia e ho
diritto di dire ciò che voglio” la dovremmo vietare perchè non
ci aiuta a dare alla DEMOCRAZIA la solennità che merita nelle
nostre AZIONI quotidiane. Oggi è anche necessario mettere
le persone in grado di sostenere ruoli più efficaci nella politica e di promuovere il formarsi di associazioni e altre istituzioni nella società civile che siano sganciate dall’ufficialità. Oggi
dobbiamo INTENSIFICARE la democrazia che deve essere capace di rispondere meglio alle richieste della società.
La cosa che ti ha colpito di più in questi mesi
È stata la superficialità del mondo adulto nei confronti dell’universo del mondo dei minorenni. Mi spiego meglio. Mi guarderei
bene dal dire che gli adulti che hanno ruoli e responsabilità non
sono interessati a tutelare o che non hanno a cuore i giovani ma
si riflette molto poco sul fatto che occorre aver forme, linguaggi,
competenze diverse. Insomma è come se parlassimo in lingua
giapponese a una persona che non conosce il giapponese. Che
facciamo in questo caso? O impariamo la lingua dell’interlocutore o ci affidiamo comunque a un interprete. La cosa bella è che
parlare ai nostri giovani non è poi così impossibile. E veniamo

qui a un’altra note dolente. Manca l’ascolto. Si manca l’ascolto di quelle che
sono le loro riflessioni, le loro paure, le
loro domande. Oggi, e lo dico senza
timore di essere smentita, l’unico luogo in cui il minorenne è preparato per
farsi ascoltare è la Scuola. E la Scuola,
al di là dei tanti proclami, è stata lasciata sola!
Infatti, hai svolto un grande lavoro in
particolare nelle Scuole
La Scuola è stato il primo posto ad
aver avuto la nostra attenzione e il
nostro aiuto. L’UNICEF Campania ha
avuto partner di rilievo in questo percorso e penso e ringrazio la Facoltà di Ingegneria di Aversa, con il suo direttore il
prof. Furio Cascetta, e il direttore della Accademy Center, ing.
Giorgio Ventre, ma anche la Fondazione Banco Napoli, l’ing.
Ettore Nardi, insomma quanti ci hanno consentito di dare
alle scuole uno strumento indispensabile per continuare la
didattica. La didattica a distanza non piace a nessuno ma, diciamoci la verità, ci ha consentito di rimanere collegati con
la scuola e non è cosa da poco conto. Non basta, ne siamo
consapevoli, e da qui l’APPELLO a fare di più…INSIEME.
Ma non è certo l’unica cosa che abbiamo fatto in questi mesi.
Il lavoro svolto attraverso i comitati provinciali è stato di eccezionale vicinanza al mondo dei giovani e dello loro famiglie ma i numeri elevati che ci troviamo di fronte richiedono
una risposta diversa che ci veda lavorare insieme alle altre
istituzioni. Va bene gestire l’emergenza con tempestività ora
però serve una programmazione puntuale e condivisa.
Cosa ci ha insegnato questo periodo?
Direi più che altro cosa ci ha ricordato, su cosa ci ha fatto riflettere. La pandemia da Coronavirus ci ha fatto riflettere su
come siamo collegati l’un l’altro e su come il comportamento
di un singolo ha ripercussioni anche nella vita altrui. Su questi temi abbiamo coinvolto anche i ragazzi. Il dramma attuale,
insomma, può dare una forte scossa alla vita condotta fino ad
ora, aiutandoci a diventare, finalmente, non pecore sparse,
ma comunità unite… per vivere sani, in un ambiente sano ed
“insieme”. Su questi temi l’UNICEF si sta confrontando con le
autorità. Insomma dall’appello che ogni giorno si tiene nelle
classi italiane, sentiamo i nostri giovani risponder PRESENTE.
Ecco perché anche noi adulti siamo tenuti a rispondere PRESENTE, ci siamo e mettiamoci a lavorare. Non abbiamo lezioni
pronte, non abbiamo ricette da dare, abbiamo però competenze da condividere e piani da riscrivere insieme a quanti
hanno anche la responsabilità e il compito di farlo.
Dell’attività prestata per l’UNICEF quali momenti ricordi di
più e perché?
I momenti che ricordo con un carico emotivo maggiore sono

quelli che mi hanno visto a diretto contatto con l’infanzia disabile e le sue lotte quotidiane per ottenere non l’impossibile
ma quanto deriva dai più elementari diritti. Solo poche settimane fa ho pianto per i “bambini di carta” del terzo circolo
didattico di Aversa
Chi sono i bambini di carta?
Sono una riflessione sul tempo che viviamo. Due bambini del
3 circolo didattico si sentivano soli e hanno riempito l’aula di
bambini costruiti con fogli di carta. Ma poi anche i bambini
a casa si sentivano soli, hanno costruito anche loro, da casa,
bambini di carta. Vi invito a vedere la foto con la classe di
carta. E’ un’emozione forte. Un colpo al cuore. E veda non è
una critica alla chiusura delle scuole, non è una critica alla
possibilità che i bambini con bisogni educativi speciali stiano
in presenza. È solo un modo per invitare alla riflessione chi
ci è attorno. Un modo di dire va bene, rispettiamo le regole. Ma diciamo pure “fate presto, per noi è difficile”. Amiamo
le Istituzioni e abbiamo piena fiducia in esse. Ma sappiamo
che le Istituzioni sono fatte da uomini che vanno anche incoraggiati. I “bambini di carta” sono proprio questo, un incoraggiamento nel momento più critico della pandemia. I
“bambini di carta” sono un grazie ai dirigenti scolastici e ai
docenti che hanno fatto della Dad un capolavoro. I bambini
di carta sono però una richiesta di attenzioni e di azioni da
mettere in campo che nessuno può ignorare. Mi ha colpito
molto una risposta della preside Martinelli sul senso dell’iniziativa promossa dalla scuola “i bambini di carta rappresenta
una riflessione sulla bellezza delle relazioni”. Ha ragione la dirigente, l’amica Annalisa Martinelli. Con il dopo pandemia ci
sarà un’accelerazione della disparità ancora più forte perché
si allenteranno anche le misure di contenimento. Non basteranno tutte le somme di denaro previste da Next Generation.
Sarà la qualità delle relazioni umane, su ogni piano di vita a
salvarci o a farci perdere. E dobbiamo assolutamente recuperare il rapporto di FIDUCIA, e scandisco bene bene la parola,
FIDUCIA tra noi e le istituzioni. Vediamo troppo gente in strada che non rispetta le regole del distanziamento sociale? La
gente è stanca? Sicuramente. Ma la gente, i giovani hanno un
po’ perso la fiducia nelle Istituzioni, negli altri e questo porta
alla disattenzione che vediamo nei comportamenti quotidia-

ni. Lavoriamo su questo anche a partire dalla comunicazione.
Per questo La ringrazio per avermi “rincorsa”, Lei dice intervista io dico per questa chiacchierata ad alta voce.
Ti vedo sorridere.
Si e sai perché? Sto pensando a una intervista che mi ha fatto
qualche settimana fa una giovane studentessa dell’istituto
Volta su un bellissimo concorso promosso dall’ UNAR (Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e che li ha visti tra i
premiati su un tema oggi più che mai attuale, il razzismo, ma
anche alle interviste che mi hanno fatto i ragazzi del Liceo
Fermi di Aversa e del Istituto Giordani di Caserta. Le domande che loro fanno lasciano addosso tanta voglia di lavorare
sulla comunicazione. Che senso ha un’intervista se non ti aiuta a capire? Sarebbe bello se i giornali ospitassero ogni tanto
le interviste dei ragazzi. Le loro sono domande che non ti
aspetti e le risposte che devi dare hanno il dovere della massima chiarezza e della verità. Cambiare il linguaggio della comunicazione in questo periodo aiuterebbe.
Che diresti a chi vuole avvicinarsi all’UNICEF?
FATELO! Abbiamo bisogno di voi! Le nostre città hanno bisogno di noi. I bambini di ogni parte del mondo hanno bisogno
di noi E poi la solidarietà è bella, è contagiosa ci fa imparare
cose nuove e ci offre occasioni di stare bene insieme. E spero di non dover più intervenire per rispondere che l’UNICEF
si dovrebbe occupare di più dell’infanzia locale. Lo fa e lo
ha sempre fatto. Se pensassimo che, in un’epoca di globalizzazione, fosse possibile dividere le attività di intervento a
favore dell’infanzia in compartimenti, seguendo criteri localistici o nazionali, verremmo meno al nostro dovere di adulti
appartenenti alle società cosiddette sviluppate e civili. Ovviamente, lo stesso errore lo commetteremmo se ci dimenticassimo delle situazioni di forte disagio e di non meno importante povertà che vive parte dell’infanzia a noi vicina. Queste
convinzioni, il necessario “strabismo umanitario” di chi deve
guardare fuori e dentro casa propria contemporaneamente,
hanno sempre caratterizzato l’azione dell’Unicef Italia e nella mia Regione Campania. Scriveteci a comitato.campania@
unicef.ti – comitato.avellino@unicef.it - comitato.benevento@
unicef.it comitato.caserta@unicef.it - comitato.napoli@unicef.
it - comitatosalerno@unicef.it

17

Anno XIII Num. 08
25 Aprile 2021
A cura di Stefano di Foggia

A M E TÀ S T R A D A …

EUPOLIS

D i a l o g o a p i ù v o c i c o n Pa s q u a l e A r c i p r e t e ,
R a f f a e l l a C i c c a r e l l i , To m m a s o D i N a r d o
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upolis, la scuola socio-politica della Diocesi di
Aversa, è nata per volontà del vescovo monsignor Angelo Spinillo nel 2015, a metà dei 10 anni
del suo cammino pastorale compiuto fino ad
oggi nella nostra Diocesi.

Cosa è Eupolis?
Eupolis è una scuola di formazione all’impegno sociale e politico, che si ispira all’esercizio diretto della democrazia solidale e ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Il suo
motto è “stimolare i competenti e dare competenze ai sensibili”. Le finalità di Eupolis possono riassumersi in due punti
principali:
a) contribuire alla formazione, anche professionale, di persone impegnate o che intendono impegnarsi nel sociale e di
cittadini coscienti e responsabili, che guardino alla politica
come a un luogo di espressione della dignità umana e di perseguimento del bene comune;
b) stimolare l’ampliamento della responsabilità personale e
il concreto esercizio dei diritti civili e sociali attraverso l’appropriazione e l’uso di adeguati strumenti culturali.
Come e quando si è costituita?
Eupolis si è costituita il 13 marzo 2015 come associazione
culturale e di promozione sociale; il suo Statuto è registrato
presso l’Agenzia delle Entrate della provincia di Caserta. L’associazione nasce per iniziativa di 18 soci promotori, che hanno accolto la confluenza tra la volontà pastorale del vescovo
di Aversa monsignor Angelo Spinillo (che è anche Presidente dell’Associazione) e l’esperienza di precedenti, analoghi
tentativi operati da laici impegnati della Chiesa diocesana di
Aversa.
Nello sviluppo di Eupolis, è possibile distinguere delle
fasi evolutive?
Sì, almeno tre. Le prime due fasi (2015-16 e 2016-19) si sono
caratterizzate per una attività eminentemente formativa,
realizzata nel primo anno attraverso percorsi di formazione
“tradizionali” (convegni, conferenze, incontri seminariali) e
nei successivi tre anni attraverso alcuni Laboratori tematici:
di Legalità e buon governo locale (LexLab), di Lavoro giovanile e impresa sociale (ImpreLab), di Comunità e associazionismo civile (CiviLab). Nel 2018 Eupolis ha avviato una terza
fase d’azione, attraverso la collaborazione con Caritas diocesana nello sviluppo dell’Osservatorio delle povertà e risorse.

Da dove sono nati i laboratori?
Il percorso formativo di Eupolis, sin dall’inizio, si è sviluppato
secondo un programma annuale, che ha previsto l’approfondimento e l’acquisizione di competenze in macro-aree
tematiche sociali e politiche. Ciascuna area, con l’obiettivo
di creare spazi che favoriscano la elaborazione democratica
e condivisa di proposte praticabili di sviluppo umano e di
valorizzazione del territorio, ha dato vita a uno specifico laboratorio. Sono nati così i tre laboratori, in cui è stata articolata l’offerta formativa teorica e pratica di Eupolis. L’idea dei
laboratori ha rappresentato una stagione molto proficua per
le attività di Eupolis, che ha beneficiato di una larga partecipazione, permettendo lo svolgimento di attività molteplici e
il coinvolgimento di numerosi attori locali.
Quali sono gli obiettivi dei laboratori e chi sono i destinatari?
Il laboratorio LexLab è stato pensato per approfondire i meccanismi amministrativi locali e per una più consapevole partecipazione alla cittadinanza attiva. Ha coinvolto, soprattutto, amministratori locali e potenziali candidati all’impegno
sociale e politico del territorio.
Il laboratorio ImpreLab, nato per trasmettere competenze
operative e conoscenze teoriche nel campo dell’impresa
sociale, è stato indirizzato a giovani desiderosi di mettere a
frutto le loro energie in un’ottica di valorizzazione del talento individuale e di rispetto della dignità delle persone.
Il laboratorio CiviLab si pone l’obiettivo di fornire un quadro
culturale-metodologico indispensabile per potersi orientare
e agire in modo qualificato e incisivo in campo sociale, esprimendo sensibilità civico-partecipativa e spirito solidale.
Cosa è l’Osservatorio delle povertà e risorse?
L’Osservatorio delle povertà e risorse nasce dalla collaborazione di Eupolis con la Caritas diocesana di Aversa. Si vuole
“osservare” non solo per conoscere e decodificare la realtà
con adeguate metodologie, ma soprattutto per proporre visioni, spunti risolutivi, piste conoscitive, strumenti e prassi
per rinnovate policies, per raccontare processi e non descrivere meri fatti.
In occasione della III Giornata Mondiale dei Poveri (novembre 2019), l’Osservatorio ha pubblicato il suo primo dossier,
intitolato “Ossèrvàti”, che ha tracciato un profilo socio-economico dei 29 comuni del territorio diocesano: un primo
dossier, esito di sinergie, competenze interdisciplinari, sen-
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sibilità e concretezza di carità dell’esperienza Caritas. Con il
duplice accento del titolo, da Osservàti a Ossèrvati, si è voluto esprimere il dinamismo e la partecipazione che ti fa incontrare l’altro come membro della tua medesima comunità
umana: i poveri e i vulnerabili uguali a noi nella loro dignità,
nella loro solitudine, oltre ogni differenza e condizione perché essi non sono solo quelli che vedi fuori da te, ai quali rivolgi le tue attenzioni, le tue opere. Ma il dossier vuole
essere anche uno strumento dinamico per tutti coloro che
sono al servizio dell’uomo in ambito civile (enti locali, scuole, associazioni) ed ecclesiale (parrocchie, gruppi, associazioni) dove le “risorse” possono essere già di per sé declinate
come risposte, visioni da implementare, basi da cui partire
per immaginare e progettare.
Per la IV Giornata Mondiale dei Poveri (novembre 2020) l’Osservatorio ha pubblicato il suo secondo dossier dal titolo
“Mani (at)tese”, che ha raccolto le storie di tante iniziative di
sostegno sociale organizzate dalla Caritas, dalle parrocchie,
dalle associazioni e da alcune amministrazioni comunali per
far fronte alle problematiche sociali generate dall’emergenza Covid-19. Le parole del titolo e le immagini fotografiche
del dossier raccontano che ogni relazione di condivisione è
sempre un’azione a “doppio senso”: tendere le mani verso
l’altro, ma anche saperle attendere dall’altro.
I dossier dell’Osservatorio, scaricabili gratuitamente dai siti
web della Caritas diocesana e di Eupolis, rappresentano l’attenzione costante ai visi e ai volti perché gli “accessi” ai servizi Caritas sono “persone ascoltate”, centrali più dei problemi che esprimono. Non “casi”, ma famiglie richiedenti aiuto.
Persone con relazioni, storie, vita. L’attenzione verso persone bisognose di cura si attua anche mediante l’osservazione partecipata della realtà: accanto e insieme alle persone
di una comunità diocesana, eterogenea e multiforme, per
ri-fondare una rinnovata convivenza di uomini e di donne
che, attraverso l’assunzione di responsabilità, possano partecipare, condividere, impegnarsi e sperare.

In questi anni di attività, cosa si è imparato?
Il cammino di Eupolis ha dimostrato come la sensibilizzazione all’impegno socio-politico per il bene comune del territorio può declinarsi in tre azioni: (su cosa) formare, (dove)
osservare, (come) proporre. Questi verbi non sono solo la
sintesi del processo avviato in questi anni, ma anche un
modello a cui fare riferimento per il futuro. È necessaria una
continua “contaminazione” tra queste tre azioni: ci si forma
osservando le problematiche sociali che affliggono il nostro
territorio e, viceversa, il “dove” guardare indirizza il “cosa”
imparare. Da questa continua simbiosi tra il formare e l’osservare scaturiscono poi proposte concrete che cercano di
rispondere al “come” affrontare i problemi socio-politici della nostra terra. Si tratta di un approccio circolare virtuoso,
un “loop” continuo che si inserisce nel più ampio obiettivo
della costruzione di una comunità responsabile e solidale. I
laboratori tematici realizzati, la collaborazione attivata con
la Caritas diocesana nell’Osservatorio delle povertà e risorse,
la recente stipula di accordi tra l’associazione e alcuni enti
locali, sono segni concreti di come Eupolis sta interpretando
il suo formare, osservare e proporre.
Cosa resta da fare?
In questi anni tante competenze sono state messe in rete.
Tanto, però, resta ancora da fare affinché queste qualificate potenzialità siano messe a servizio della “domanda”, che
emerge dalle comunità diocesane. Sul fronte ecclesiale,
l’associazione è chiamata a ridurre la sua “distanza” dalle comunità parrocchiali, dai tanti credenti che intendono impegnarsi o che già si impegnano in ambito sociale e politico.
Sul fronte civile, l’azione verso gli enti locali ha bisogno di
proporsi con maggiore decisione per stimolare azioni politiche volte alla costruzione di una comunità responsabile e
solidale.
Siamo in ritardo, ma siamo ancora in tempo. Per ora, è solo
…metà strada.

OMIKRON s.a.s. di S. Griffo

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE ALLERGICHE
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ANALISI E RICERCHE CLINICHE SPECIALIZZATE
IMMUNOMETRIA
Orario di apertura al pubblico:
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dalle ore 7.30 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (dal 01/10 al 31/03)
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (dal 01/04 al 30/09)
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RIVOLUZIONE IN GIUNTA
Vanno via Zoccola, Giovene di Girasole e De Michele, entrano Sagliocco,
Innocenti e Villano. Sarà vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza!
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entre scriviamo – è la sera di mercoledì 21 aprile – di ufficiale ci sono solo le dimissioni di ben
tre assessori della Giunta golia, troppi per essere una casualità. A lasciare l’esecutivo cittadino
sono Benedetto Zoccola, vicesindaco e un po’ l’emblema
della scelta originaria di Alfonso Golia, Mario De Michele,
entrato in un secondo momento ma già consapevole che
avrebbe dovuto cedere il passo quando i tempi sarebbero
stati maturi per un ingresso di Marco Villano, e la evanescente (non ce ne voglia ma questa è la percezione popolare della sua presenza anche se non riferita all’impegno quanto alla
visibilità in città) Eleonora Giovene di Girasole. Pronti ad entrare a far parte della nuova squadra del sindaco – ma probabilmente per il giorno della nostra uscita in edicola saranno
già entrati – sono Francesco Sagliocco, Giovanni Innocenti
e, il già nominato, Marco Villano. Quando si contrae un debito, si sa, prima o poi arriva il momento di pagarlo e, in vista
dell’approvazione del bilancio di previsione, – il termine è
fissato per il 30 di Aprile – il conto è stato presentato. Un
conto salato che ha di fatto stravolto la composizione della
Giunta originaria, il cui unico superstite è l’assessore alla Cultura, Luisa Melillo, che più volte e in più occasioni era stata
data per uscente e, invece, ha resistito a tutte le polemiche e
a tutti gli attacchi, mantenendo intatta la fiducia concessale
dal sindaco Golia. Al momento in cui scriviamo le voci che si
rincorrono circa le deleghe da attribuire alle new entry sono
l’Istruzione e l’Edilizia scolastica a Innocenti, il Contenzioso,
gli Affari generali e forse il Commercio e il Cimitero a Sagliocco, mentre dovrebbe fare il pieno Marco Villano che dovrebbe ereditare i Lavori pubblici da Zoccola e l’Urbanistica da

M

Giovene di Girasole, un compito arduo anche per un politico
temprato qual è Villano. Questo dovrebbe essere il quadro
salvo difficili e improbabili sorprese. Diverse sono le domande a cui i cittadini non riescono a dare risposta ma una soprattutto è quella inspiegabile per chi non conosce dettagli
e motivazioni recondite e inaccessibili: perché Golia non
ha voluto più dialogare con i “dissidenti”, con il gruppo cioè
dei consiglieri appartenenti al PD, che pure lo avevano sostenuto nell’agone elettorale preferendogli consiglieri che,
pur non avendo condiviso la battaglia elettorale presentandosi nelle vesti di antagonisti, avevano poi offerto il proprio
sostegno, indispensabile per raggiungere la maggioranza
in Consiglio comunale e per riapprovare gli equilibri di bilancio? Una domanda alla quale, pur provando a sottoporla
ai diversi attori in scena, non c’è stata risposta convincente!
Molti, dopo la decisione del sindaco, hanno parlato di “tradimento”, di “attaccamento alla poltrona”, di “trasformismo”.
Certo, la scelta operata ha scolorito il rosso dello zainetto, ha
indotto riflessioni e ragionamenti che sono finiti per sentenziare che “l’era della rivoluzione” fosse arrivata al capolinea.
Beh, dovendo giudicare dall’esterno, da quello che appare
ad una prima visione, non possiamo discostarci troppo da
questo giudizio. Tuttavia, concediamo il beneficio d’inventario al sindaco Golia e aspetteremo di verificare le ragioni da
lui addotte: se il bene comune, la cura della città, la possibilità di rinnovare Aversa e le tante altre belle parole proferite
si tramuteranno in fatti ed azioni. Se Golia saprà “rivoltare” la
città, allora potrà avere un senso la scelta operata altrimenti sarà stato solo uno squallido espediente per mantenere il
potere e la poltrona.
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RIMPASTO DI GIUNTA PER
L’AMMINISTRAZIONE GOLIA
Santulli: “Demoni che puzzano d’incenso, Golia novello Crono…!”

l dibattito è di questi giorni, il Sindaco Golia realizza un nuovo rimpasto, questa volta
gli esautorati sono il vice sindaco Benedetto
Zoccola, l’assessore all’Urbanistica Giovene
di Girasole e l’assessore De Michele…!
Il tutto scaturisce dagli impegni assunti da Golia con i
gruppi che oggi, dopo il ribaltone lo sostengono, primo su tutti, quello del Consigliere regionale Zannini,
che lo ha salvato dal “ritorno a casa” politico, oggi, pare,
punto di riferimento del Sindaco. In aggiunta ai “salvatori” ci sono i quattro Consiglieri che fanno riferimento
a Villano, poi c’è il suo Movimento, la politica che serve,
poi c’è il 5 stelle Roberto Romano che, per motivi di opportunità, si accontenterà di collaborare ed eventualmente di ricevere una delega.
Entrano in giunta di Villano, Innocenti e Sagliocco.
Con l’ingresso in giunta di Innocenti, subentrerebbe
in Consiglio, Clotilde Criscuolo, attuale compagna del
Prof. Mariano D’Amore, già candidato non eletto, la
cosa curiosa che ha anche l’ex moglie in giunta, l’Assessora al Bilancio Sagliocco, il più presente in maggioranza.
Rispetto alle promesse elettorali questi cambiamenti
stravolgerebbero radicalmente gli impegni assunti da
Golia con gli elettori.
Naturalmente il Sindaco che riesce a mantenere ancora
la maggioranza con il suo voto, ha dovuto accontentare tutti gli alleati, soprattutto in vista del Bilancio, dove
certamente se ne vedranno delle belle.
La situazione è quanto mai precaria e tutta l’attività
Amministrativa ne risente a
cominciare dalle Commissioni, dove c’è una prevalenza delle minoranze, tenuto conto che nel ribaltone non
sono stati fatti bene i conti.
Abbiamo chiesto un parere al capogruppo del PD Paolo Santulli.
“Si tratta di un’ulteriore iattura per la Città, il segnale
che il Sindaco deve soggiacere, pur di mantenere la
poltrona, ad ogni ricatto. Contrariamente a quanto
sbandierato sarebbe la politica dei Demoni che puzza-
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no d’incenso. Del resto il segnale si era già avuto con la
vergognosa epurazione di diversi Assessori, a cominciare da Carpentiero e dei Consiglieri che lo avevano
eletto, oltre il 50 %, che sono stati costretti a sfiduciarlo.
Altro che la faccia d’angelo con lo zainetto rosso, ma
vedo di più un Golia come il mitologico Crono, divoratore dei figli”.
Fin qui l’ex parlamentare aversano, molto critico, del
resto, se i fatti sono questi, non si può non essere preoccupati per il futuro della nostra Città in un momento
particolarmente delicato. Del resto non si può parlare
più di scelte per il bene di Aversa, ma scelte utili a mantenere in vita la, risicata, maggioranza.
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GIANLUCA GOLIA A CAPO DELLA

COMMISSIONE TRASPARENZA
Dopo gli stravolgimenti politici di questi giorni, il programma della
rinnovata commissione di controllo
l consigliere dell’opposizione Gianluca Golia, candidato sindaco nelle ultime elezioni
con la coalizione di centrodestra, è il nuovo
presidente della Commissione Controllo e
Garanzia. Gli sconvolgimenti all’interno del Consiglio
comunale aversano hanno portato, infatti, alle dimissioni dell’ex presidente della commissione Francesco
Sagliocco, entrato nella larga coalizione a sostegno
del sindaco Alfonso Golia. Secondo lo Statuto cittadino, infatti, la presidenza delle Commissioni consiliari di
garanzia e controllo sugli atti del Comune è attribuita
alle minoranze. A tal proposito il neoeletto presidente aveva confidato, prima dell’Assise di giovedì, sulla
compattezza dell’opposizione, o di quello che ne resta
e sembrava avere già le idee chiare su quali saranno i
principali obiettivi della Commissione da lui guidata.
«Per prima cosa è necessario capire il motivo del ritardo nella riapertura del Mercato Ortofrutticolo considerato che i lavori programmati sono stati ultimati. È prioritario trovare una soluzione immediata soprattutto
per gli operatori del mercato che sono fermi da troppo
tempo. Già prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione – aggiunge poi Gianluca Golia – avevo suggerito di
individuare un’area diversa da destinare al MOF, il che
avrebbe consentito di risparmiare soldi e di avere uno
spazio veramente efficiente. Oggi l’unica soluzione è
riaprire il prima possibile rinunciando ad essere fiscali
e pensando prima di tutto alle esigenze dei lavoratori».
Il secondo tema caro al consigliere Golia è quello del
servizio di sosta a pagamento (le strisce blu) che, dopo
la stipula del contratto all’esito della gara pubblica di
affidamento del servizio alla Publiparking, aspetta solo
l’ok dell’amministrazione. «Ho intenzione di approfondire, con la commissione, il motivo per il quale si ritardi
l’esecuzione del contratto», sottolinea Golia, precisando poi: «il Sindaco si è reso conto della presenza nel
contratto di alcune clausole dannose per la città, come
il numero troppo esiguo di abbonamenti, ma il ritar-

I
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do non è comunque giustificabile dato che la società
ha comunque adempiuto installando le colonnine, facendo le strisce, sopportando delle spese notevoli. Il
problema è che non si può prima firmare un contratto e poi accorgersi delle condizioni svantaggiose che
comporta». Infine, sul recentissimo rimpasto di giunta,
il consigliere Golia non risparmia critiche: «Il sindaco
ha messo in scena la più becera dinamica politica della
Democrazia Cristiana. Dopo lo slogan dell’uomo che
non fa accordi con nessuno, ha fatto peggio di chiunque altro».
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I TEMI DELLA CASA E DELL’ABITATO

NELL’AGENDA POLITICA
Previsto in tre anni il rifacimento di Piazza Giovanni XXIII e la costruzione degli
edifici della “Torre” e della “Linea”

“A

versa Smart Living” è l’accattivante titolo del progetto
di rigenerazione urbana che
dovrà prendere forma all’estremità Nord della città normanna. A
presentare l’operazione, che ha reso la
Città assegnataria di un finanziamento
di circa 7 milioni di euro, è stato il primo
cittadino Alfonso Golia in una conferenza stampa online il 16 aprile. Il progetto riguarda l’area delle
“Palazzine” a confine con Teverola, quattro grandi complessi
residenziali che si innalzano intorno a Piazza Giovanni XXIII
e due edifici poco distanti lungo Via del Popolo. Presenti
alla conferenza stampa con il Sindaco, anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo, ed il presidente
dell’A.C.E.R. Campania, David Lebro, che hanno presentato il
finanziamento regionale nell’ambito del programma “Abitare
Sostenibile” per la «rigenerazione del tessuto urbano, del patrimonio edilizio e la riduzione del disagio abitativo». Negli
ultimi giorni non sono mancate le querelles – vista anche la
consistenza della somma stanziata – tra l’Amministrazione
Golia, che ha definito questa operazione come un “traguardo
storico” avocando a sé il successo del finanziamento, e l’opposizione che rivendica un lungo processo di riqualificazione
che sarebbe iniziato già nel 2009 con la Giunta Ciaramella.
Per la verità queste posizioni meriterebbero una trattazione
ad hoc, e non escludiamo di aprire il confronto sulle nostre
pagine, ma quel che ci sta a cuore è ricordare come l’elemento sociale dell’Edilizia residenziale popolare sia finalmente
tornato nell’agenda politica di molte amministrazioni comunali. Non possiamo infatti dimenticare la spinta politica,
economica e sociale che nell’immediato dopoguerra – sarebbe meglio dire “Ricostruzione” – ebbero le disposizioni
del “Piano INA-Casa”. Costruire, gestire e manutenere i complessi abitativi, sorti a ridosso dei centri abitati scampati alla
guerra, era nel passato una priorità del mondo Politico ed un
tema caro ai cittadini. Per anni, complice il Miracolo economico italiano e il cambiamento della società dei mercati, si
è avuta l’illusione che il problema abitativo fosse stato risolto facendo entrare in un cono d’ombra l’edilizia residenziale
pubblica. Risultato di questo cambiamento di obiettivi è stato l’abbandono
dei complessi abitativi popolari che
spesso – anche a causa delle particolari
tipologie edilizie impiegate – appaiono
come dei corpi estranei nello skyline
delle nostre città. A tal proposito sono
stati quanto mai preziosi gli interventi
di Luigi Maffei, prorettore all’innovazione dell’Università “Luigi Vanvitelli”,

e Ornella Zerlenga, direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (D.A.D.I.), che hanno ricordato
come l’utilizzo della parola “periferie”
sia ormai diventato ambiguo. Il termine
– troppo spesso usato dalla politica – è
utilizzato anche per indicare quei luoghi
che, pur essendo immediatamente prossimi al centro, rischiano la lontananza da
occasioni di sviluppo economico e sociale. Durante la conferenza stampa hanno poi presentato il lavoro di rigenerazione urbana Carmine Crisci, dell’A.C.E.R. Campania, e Lorenzo
Capobianco e Patrizia Ippoliti, entrambi docenti di Composizione Architettonica e Urbana al D.A.D.I. di Aversa. Con loro
hanno collaborato gli studenti di Architettura: Michele Dovere, Federica Iorio e Angela Palumbo. I tecnici hanno illustrato
il lavoro di progettazione del complesso delle Palazzine; con
l’inziale stanziamento di 7 milioni saranno abbattuti due edifici fatiscenti per costruire due complessi abitativi denominati la “Torre” e la “Linea” e sarà riorganizzata l’area di Piazza
Giovanni XXIII. Delle due costruzioni: la Torre ospiterà appartamenti di metrature diverse da destinare a studenti, residenze abitative temporanee, case famiglie e cohausing; la Linea
ospiterà i residenti degli edifici demoliti in Via del Popolo
così da non creare disagio alla popolazione. Sfruttando poi
il finanziamento dell’Ecobonus 110% sarà possibile – come
ha spiegato Carmine Crisci – rivalutare anche le aree dove
adesso sono presenti le “vecchie palazzine”. Intanto la Torre
e la Linea, costruite secondo la normativa antisismica ed a
consumo quasi zero, ospiteranno anche spazi comuni (al piano terra ed in copertura) da destinare ad attività ricreative e
culturali e servizi commerciali (più volte si è fatto cenno alla
possibilità di accogliere associazioni in questi ambienti). In
Piazza Giovanni XXIII invece sarà sostituito il fabbricato oggi
usato come deposito per l’archivio del Tribunale di Napoli
Nord con una struttura a più livelli seminterrati: nella parte
bassa l’archivio e nella zona superiore un “agorà” – per usare le parole del Sindaco – destinata alla socializzazioni degli
abitanti. Insieme con questo intervento al centro della piazza
sorgerà anche un area verde destinata a parco e lungo tutto il perimetro dell’intervento, sia di
Piazza Giovanni XXIII sia della Torre e
della Linea, correrà una pensilina che
inglobando l’illuminazione pubblica
definirà un senso di continuità dei volumi. Il progetto è in attesa del decreto
di finanziamento, una volta ottenuto lo
stanziamento il cronoprogramma prevede trentatré mesi per ultimare dei
lavori. Staremo a vedere.
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AL SAGLIANO NASCE
“OPERA SAN LEONARDO”
La fattoria sociale di Caritas diocesana con i senza fissa dimora

I

n Via Roma, tra il Parco “S.A. Pozzi” ed il Carcere
“F. Saporito”, scoviamo un grande polmone verde
incastrato tra le antiche strade ed i monumentali palazzi al centro del complesso dell’Istituto “G.
Sagliano”. Mezzo ettaro di terra che la Caritas diocesana di
Aversa ha scelto di curare e valorizzare. Si tratta di una fattoria sociale che sta prendendo forma e dove, come ci riferisce
il direttore don Carmine Schiavone, «grazie al sostegno del
nostro Vescovo abbiamo scelto di dare vita a quella che diventerà “Opera San Leonardo”. Protagonisti di questa storia
saranno i nostri ospiti, ormai ex senza fissa dimora, che offriranno le loro energie e competenze per coltivare la terra e
curare un allevamento di animali». “Opera San Leonardo” sarà
quindi un’impresa sociale della Caritas ma anche uno spazio
aperto alla cittadinanza, curato e gestito proprio da quelle
persone che questa stessa società aveva messo ai margini. Il
progetto – non si tratta della prima operazione del genere in
Italia – è maturato durante i mesi più rigidi della “Chiusura”
ed è stato realizzato grazie agli stanziamenti
della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
per contrastare l’emergenza socio-sanitaria
da Coronavirus. Nella fase più acuta della
pandemia, quando siamo stati tutti costretti
a richiuderci in casa, gli operatori e i volontari della Caritas diocesana si sono confrontati con un importante dilemma: come potranno affrontare l’emergenza le persone più
deboli, in particolare coloro che non hanno
nemmeno una piccola abitazione nella quale rifugiarsi? Già nei primi giorni di Chiusura
serrata, i volontari Caritas – coordinati dal
direttore don Carmine Schiavone – aprirono le porte della
“Casa dei Figli” presso il complesso monumentale di Sant’Agostino per accogliere quelle persone che, altrimenti, avrebbero continuato a restare in strada. Una scelta condivisa che
ha costretto alcuni operatori a vivere il tempo di restrizioni
stabilendosi nella casa di accoglienza. A chiarirci questi delicati passaggi sono le parole del direttore diocesano: «Durante il periodo di Lockdown, abbiamo accolto in “Gratis Accepistis” (Casa di accoglienza della Caritas diocesana, ndr.) molte
persone senza fissa dimora. Per tutti loro l’invito del governo
a “restare a casa” per contrastare la diffusione del virus non
aveva senso: la loro casa era la strada, il cielo come tetto e,
di sera, solo l’asfalto come cuscino. Abbiamo così deciso di
accoglierli tutti e di condividere con loro ogni momento della nostra giornata». La fattoria sociale che quindi sta nascendo, o meglio è già una realtà, al “Sagliano” è stata intitolata
a San Leonardo di Noblac: “il Santo che libera dalle catene”.
L’eremita limosino del V sec., di cui in diocesi si conservano
rare rappresentazioni come quella di Tommaso Cardillo nella

Chiesa di Santa Maria a Piazza o quella recuperata da Federico Maldarelli con Santa Maria Preziosa a Casal di Principe, è
tradizionalmente considerato il patrono di coloro che sono
ingiustamente imprigionati o incarcerati. Affonda le radici in
questo racconto agiografico il progetto realizzato dalla Caritas di Aversa. L’Ente diocesano ha infatti scelto di “liberare”
dalla schiavitù dell’emarginazione sociale numerose persone
senza fissa dimora e di farlo attraverso il migliore tra gli strumenti capaci di dare senso
e dignità all’essere umano: il Lavoro. Così ha
voluto salutarci, nel suo intervento, il direttore don Carmine Schiavone: «Crediamo davvero e questo vale per tutti – ci tiene a precisare il sacerdote – che oltre ad un tetto e a
mura robuste, capaci di accogliere, un uomo
si senta davvero a casa quando ha un sogno
da coltivare e un progetto di cui prendersi
cura. La bellezza fiorisce sui terreni coltivati
dall’amore. E sarà una messe abbondante.
Ne siamo certi!».
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GIOVANI:
SI RICOMINCIA!
Intervista al canonico Mario Vaccaro per parlare di Educazione,
Scuola e Università
l suono della campanella – dopo mesi di didattica a distanza – abbiamo scelto di intervistare
don Mario Vaccaro, delegato diocesano per la
Pastorale Universitaria di Aversa. Molti giovani lo conoscono per il suo insegnamento della Religione
Cattolica al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” ma anche per
le tante attività della Consulta della Pastorale Universitaria
(CONPASUNI) che il sacerdote segue ormai dal 2015. Con lui
abbiamo scelto di “fare il punto” sullo stato d’animo di studenti, liceali e universitari, per meglio comprendere quali
saranno le prossime sfide educative in un imminente “Scenario post-pandemico”.

A
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1. Il Governo, nonostante l’incertezza di alcuni, ha annunciato graduali riaperture e già dal 19 aprile i ragazzi
sono tornati in presenza seguendo le linee guida predisposte. In un anno da remoto gli studenti come hanno
vissuto la Scuola?
Avevamo tutti bisogno di tornare a Scuola: studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Certo la “Riapertura”
annunciata ci impone un rigido rispetto delle regole ma
possiamo farcela. La D.A.D. (didattica a distanza, ndr.) è stata l’unica formula per garantire continuità al processo educativo per ogni ordine e grado d’istruzione ma purtroppo,
dobbiamo ammetterlo, il nostro sistema non è calibrato sul
“telelavoro”. Gli studenti, soprattutto i liceali che sono in una
fase di completa evoluzione sia dal punto di vista culturale
sia dal punto di vista personale, hanno come prima necessità quella di vivere la comunità e spetta a noi educatori seguirli “in libertà”. Devo riconoscere che in questi momenti
difficili il rapporto con il docente, anche a distanza, è riuscito a rispondere all’esigenza dei giovani di avere un riferimento per parlare e per evadere dalle loro camerette. Dobbiamo però dare atto che dal punto di vista statistico sono
aumentati i giovani che seguono percorsi psicoterapeutici
a causa di fragilità generate dall’isolamento e noi educatori
dobbiamo essere vigilanti, ora più che mai!
2. Allora adesso si torna in classe. Spesso si è detto che
anche il tragitto da casa a scuola era uno dei processi
che erano mancati durante i mesi della “Chiusura” e del
quale c’era bisogno di riappropriarsi. Ma i ragazzi vogliono tornare a Scuola?
Il discorso è contrastante perché effettivamente ci siamo
disabituati alle lezioni da remoto. Il prolungarsi dello stato
emergenziale e delle misure contenitive, come la D.A.D., rischiavano di generare un “appiattimento” sociale. Dobbiamo riflettere su come abbiamo dovuto rimodulare repentinamente lezioni, interrogazioni, compiti in classe e come
adesso, con gradualità, dobbiamo riaccompagnare i ragazzi

alla dimensione della classe che alcuni hanno veramente
rimosso. È un lavoro duro quello che ci aspetta come insegnanti e la sensibilità di ciascuno di noi potrà fare la differenza nel processo educativo delle nuove generazioni.
3. Passiamo al mondo dell’Università. Anche qui gli studenti hanno seguito lezioni, sostenuto esami e discusso
le tesi da remoto. Ci sono differenze rispetto alla Scuola?
Dal punto di vista della didattica poco. Certo i ragazzi sono
più grandi, hanno già un proprio bagaglio esperienziale
consolidato, ma anche per loro la “presenza” è fondamentale. Spesso si rischia di essere più facilmente distratti seguendo il professore davanti allo schermo che nei grandi
spazi delle aule universitarie. Questo fattore gioca un ruolo
dominante nella vita dell’universitario che passa dalla condizione scolastica, in cui i tempi sono scanditi dall’Istituto,
all’autonomia dello studente, dove si sceglie quando e dove
studiare, con chi, cosa fare prima e cosa fare dopo. Capiamo
quindi che forse ancor più per gli studenti dell’Università
“stare a distanza” costituisce una discriminante perché magari non si può più studiare con il compagno o la compagna
oppure non c’è l’amico che ti passa il quaderno degli appunti tra un corso e l’altro. In questo modo i giovani si ritrovano
soli in condizioni di fragilità. Quello che mi conforta, come
responsabile diocesano, è sapere che qui ad Aversa i docenti di Ingegneria e di Architettura e Disegno Industriale sono
riusciti a mantenere una prossimità con gli studenti; in due
dipartimenti fortemente professionalizzanti come quello di
San Lorenzo e dell’Annunziata è importante avere un “maestro” aperto all’ascolto ed, in momenti difficili come questo,
alla comprensione delle rimodulate necessità educative.
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IL PASTICCIACCIO
BRUTTO DI VIA… PETRARCA…!
Gli impantanamenti politico amministrativi che bloccano la Pista di Atletica
opo anni di speranze e illusioni i
cittadini ci chiedono come mai,
nonostante i finanziamenti e l’individuazione del suolo, ottenuto
gratuitamente dal Demanio, la Pista di Atletica rimane ancora una chimera. Anche noi
che scriviamo, e che siamo stati testimoni di
tutte le battaglie che sono state fatte per la
realizzazione di questo importante impianto sportivo, non riusciamo a capacitarci.
Nel corso degli anni, prima le responsabilità
di un dirigente comunale che perde la prima
trance di 600.000,00 euro del finanziamento
Ministeriale di 1.700.000, 00, non avendone
chiesto l’accredito…!
I seicentomila euro sono stati recuperati da Santulli con tre
emendamenti ai bilanci del Comune di Aversa, ricostituendo la somma iniziale di 1.700.000,00 euro.
Poi, per ben tre volte la scadenza dei termini entro i quali si
dovevano investire detti finanziamenti.
Poi la mancanza di fondi per acquistare il suolo…!
Sembrava tutto risolto, grazie al costante impegno dell’ex
Parlamentare Paolo Santulli, promotore dell’idea Pista di
Atletica ad Aversa, che è riuscito a fare finanziare dal Ministero, che è riuscito a
salvare tutte le volte ed
in estremis, grazie ad
una legge specifica, sostenuta dall’allora sottosegretaria Paola De
Micheli, che ci raccontò
la storia in un incontro
ad Aversa.
Ma se questo non bastasse, la genialata del
Federalismo demaniale, con il quale si riuscì ad inserire l’ex Campo Profughi di
Carinaro, circa 75.000 metri quadri di suolo, che l’ex parlamentare è riuscito ad ottenere gratuitamente, cosa alla
quale siamo stati presenti.
E allora ?
Abbiamo chiesto allo stesso Santulli di spiegarci…:
“Dal 2004 i soldi della pista, fondi vincolati, vengono utilizzati continuamente per anticipazioni di cassa dal nostro Ente Comunale, fanno comodo, fermo restando che
ad ogni fine anno devono essere ricostituiti. Cosa che nel
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2020 non è riuscita, infatti sui 10.000.000,00
di fondi vincolati il Comune non è riuscito
a mettere insieme nemmeno 3.000.000,00.
Per queste due cose abbiamo fatto, io e la
consigliera D’Angelo, due interrogazioni, dal
mese di febbraio, che non hanno mai ottenuto risposte, e per le quali abbiamo interessato anche il Prefetto.
Questo non è tutto, infatti, nonostante l’aggiudicazione della gara di appalto dei lavori,
avvenuta il 3/9/2019, e la sistemazione di
tutte le altre procedure, solo il 23/7/2020,
grazie ad un mio sollecito, la ditta, dopo un
incontro con i tecnici comunali, ha fatto un
sopralluogo sull’area destinata, rilevando la
presenza di rifiuti e chiedendone la bonifica. Il 3/11/2020,
dopo aver sollecitato per le vie brevi, anche con l’ausilio
della Commissione Sport, fin dal mese di Luglio l’Assessore
Caterino, faccio un interrogazione a risposta scritta per sapere che stavano facendo. Dopo carteggi vari tra assessore
e Dirigente, il 29/1/2021, si avvia una gara per affidare la
valutazione e la caratterizzazione dei rifiuti esistenti…! La
cosa è in itinere, una volta trovato il vincitore della gara,
se non ci saranno ricorsi o problemi vari, valutata la consistenza dei rifiuti, sperando che non siano tossici, si dovrà fare un altro bando ed un’altra gara per trovare la ditta
che dovrà fare la bonifica, sperando che il Comune abbia
i soldi necessari per finanziarla. Conclusa la Bonifica, se ci
sarà, si potrà consegnare il suolo alla ditta appaltatrice, che
dovrebbe iniziare l’opera, nella speranza che si recuperino i soldi per la ditta…!”.
Come da tempo l’ha definita Santulli, questa è la
“Pisteide”, una storia avversata da diverse realtà
contingenti, sia politiche
che amministrative. In
tutto questo, siamo certi,
che l’ex deputato aversano non mollerà, per
la gioia non solo degli
sportivi ma dei cittadini
che rivendicano ulteriori
insediamenti sportivi in
una Città di oltre 51.000
abitanti.
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GIANNI BO INCONTRA
L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO
Il Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta: “Subito linee
guida per la riapertura dei musei”
n’interessante incontro si è svolto per fare
il punto della situazione nel delicato e strategico settore del Turismo. “Diamo subito
il via libera ai convegni e agli eventi in cui
tutti i partecipanti siano vaccinati. Sarebbe un primo
e importante passo per ridare fiducia e un po’ di respiro a un settore che ha pagato più di altri la crisi legata
al Covid-19”. A dichiararlo è il Presidente della Sezione
Turismo di Confindustria Caserta, Giovanni Bo, intervenuto ad una riunione convocata dalla Commissione Industria dei Viaggi e del Turismo di Confindustria Campania. All’incontro erano presenti l’Assessore regionale
al Turismo, Felice Casucci, la coordinatrice della Commissione, Lucia Scapolatiello, il Presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, Giancarlo
Carriero, il Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Salerno Giovanni Puopolo e Massimo Miele in
rappresentanza di Confindustria Avellino.
Il lungo divieto di spostamento tra regioni, la chiusura forzata dei luoghi pubblici dedicati alla cultura ha
messo in ginocchio un settore trainante della nostra
economia. Urgono soluzioni e iniziative che possano
avviare una graduale ripresa.
“Al tavolo – ha aggiunto Bo – abbiamo anche chiesto
che vengano predisposte delle linee guida per la riapertura dei musei e che la comunicazione di questi
provvedimenti avvenga in maniera tempestiva, così da
consentire a tutti gli operatori del turismo e della cultura di potersi organizzare con il dovuto anticipo. La Regione, rappresentata nell’occasione dall’Assessore Casucci, ha mostrato la massima disponibilità e la giusta
sensibilità nei confronti di un settore, quale il nostro,
che ha un urgente bisogno di rilanciarsi, avviando un
importante percorso di crescita”.
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Tutti i partecipanti al tavolo hanno concordato anche
di lavorare alla realizzazione di una sorta di manifesto della sicurezza, che comprenda tutte le esigenze
espresse dal comparto. Le riaperture, così come confermato dai presenti, dovranno comunque seguire
delle regole ben chiare, che in primo luogo mirino a
tutelare la salute dei cittadini. Anche il Piano Vaccini ha
un’importanza determinante per la ripresa del settore. Dare sicurezza al turista, soprattutto straniero che
affolla le nostre località e i luoghi della cultura italiani
può favorirne la presenza in massa.
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IL COMMISSARIO SCHETTINO

MUORE A CAUSA DEL COVID
Da poco uscito, con un’assoluzione con formula piena da una spiacevole vicenda
giudiziaria, il dirigente aversano non è riuscito a superare una crisi respiratoria
l covid si porta via il commissario
Luigi Schettino. Si è spento presso
il Reparto di Rianimazione del Monaldi di Napoli il Commissario Capo
Luigi Schettino, 43 enne di Aversa,
ex dirigente del Commissariato di Maddaloni.
Era stato trasferito presso il presidio partenopeo per l’aggravarsi del suo quadro clinico dovuto al contagio da Covid-19. Coinvolto in una
spiacevole vicenda giudiziaria, il Commissario capo Schettino fu assolto con formula piena. Tuttavia la triste vicenda lo
aveva colpito duramente tanto che portava con sé ancora
cocenti i segni. L’assoluzione del dirigente aversano è avvenuta nel febbraio scorso. La fine di un calvario giudiziario da
cui Schettino decise di prendere le distanze chiedendo il trasferimento nel Commissariato di Torre del Greco. Un uomo
riservato, perbene stroncato prematuramente. Tanti i ricordi
commossi del Commissario capo a partire da sindaco di Mar-
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cianise: “Aveva in testa (e nel cuore) la Polizia di
Stato e perciò decise di arruolarsi. Una breve
permanenza fuori, da giovane commissario;
poi lo sbarco a Caserta fino alla guida della Digos, uno degli uffici più delicati. E mentre era
lì ecco l’inizio della sua via crucis. Finito in un
tritacarne giudiziario, ne uscì con grande fatica
ma a testa alta. Una vicenda che però era diventata il grande cruccio della sua vita. Se n’è
andata una brava persona, un amorevole padre, un uomo
dello Stato”. Anche la giornalista Marilena Natale lo ricorda in
un suo post su facebook: “La tua via crucis è terminata Luigi.
Quanto male hai subito, quanto dolore hai provato. La giustizia degli uomini ti ha assolto, ma chi pagherà per il male
che hai ricevuto? Riposa in pace e perdonami se queste mie
parole arrivano in ritardo, ma ti giuro che finché avrò vita griderò sempre: IL COMMISSARIO LUIGI SCHETTINO ERA UNA
PERSONA PERBENE!”.

CONCORSO “ROSMINI”,
C’È TEMPO FINO AL 30 MAGGIO
Prorogato il termine di consegna per il Concorso Artistico-Letterario dedicato al
celebre pensatore italiano

Achille Aurisicchio

opo aver nominato nei giorni scorsi
il coordinatore del Concorso Artistico-Letterario “Antonio Rosmini”,
nella persona di Angelo Cirillo, gli
organizzatori hanno annunciato
attraverso un comunicato stampa importanti
novità circa la scadenza dei termini di presentazione degli elaborati: non più il 2 maggio bensì
il 30 dello stesso mese (resterà ianvariato l’orario limite per l’inoltro, previsto alle ore 12:00).
Insieme con la Consulta della Pastorale Universitaria si stanno impegnando nel promuovere
il Concorso “Antonio Rosmini”, l’Associazione
“Amici di San Francesco”, l’Associazione “Giovan
Battista Basile” e l’Organizzazione di volontariato “Officina Morano”. Importante ricordare, inoltre, che alla programmazione della manifestazione prende parte anche il nostro quindicinale
“Osservatorio Cittadino” in qualità di media partner. «La scelta
di prorogare i termini di presentazione – chiarisce il coordinatore Cirillo – è dettata dai tempi incerti che abbiamo vissuto e
che stiamo vivendo. Il Premio Rosmini rappresenta ormai una
realtà consolidata dell’Agro aversano e non mancano gli affezionati, diversi concorrenti che partecipano con entusiasmo

D

tutti gli anni; purtroppo però la “Chiusura” ha
inevitabilmente generato in tutti noi una percezione di standby che vogliamo scongiurare con
tutti i mezzi possibili. Prorogare al 30 Maggio
(ore 12.00, ndr.) vuol dire allargare al massimo
le possibilità di partecipazione». La III edizione
del Concorso “Antonio Rosmini” si preannuncia
un’occasione di “Riapertura” per il nostro territorio. Arricchita quest’anno poi dalle tante sezioni
in cui è stato organizzato il premio: A. Poesia in
lingua italiana, B. Opere figurative, C. Racconto
breve, D. Narrativa, E. Giornalismo e saggistica.
L’auspicio è quindi che le problematiche legate alla pandemia possano permettere anche
quest’anno una cerimonia presenziale, che renda giusto onore ai partecipanti. Così ci fa sapere
il coordinatore Angelo Cirillo: «Terminata la fase
di consegna degli elaborati sarà possibile procedere alla nomina dei componenti della Giuria e fissare la data
della cerimonia di premiazione. Ricordo che la partecipazione è
semplice e gratuita e che è possibile consultare il bando sui siti
internet degli organizzatori (in allegato anche la relativa modulistica, ndr.) o richiederlo all’indirizzo email conpasunicomunicazioni@gmail.com».
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A CESA L’ORGANISMO DI
CONCILIAZIONE DELLA CRISI
Intervista al sindaco Enzo Guida e all’ assessore al contenzioso Francesca D’Agostino
Indaco come nasce l’idea di insediare nella casa comunale l’organismo di conciliazione della crisi ?
L’idea della costituzione dell’Organismo di
conciliazione della crisi nasce, da lontano, ovvero già
dalla mia prima consiliatura, tanto che, all’epoca, ho
provveduto ad approvare il regolamento. Successivamente è stata data continuità a tale attività, a seguito di
un confronto con l’assessore al contenzioso, Francesca
D’Agostino, che da Avvocato, ha recepito con molto favore ed entusiasmo l’idea della costituzione dell’Organismo.
L’Organismo di conciliazione della crisi ha una funzione
sociale molto importante, rappresenta una via di uscita per coloro che, in modo incolpevole, si ritrovano ad
affrontare una situazione particolare di sovraindebitamento. Oggi, ancora di più, questa esigenza è avvertita,
perché, causa pandemia, la nostra economia è profondamente in crisi, per cui molti imprenditori e famiglie
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si ritroveranno indebitati e dovranno affrontare lo stato economico per ricominciare. Per cui l’Organismo di
Conciliazione della Crisi ha la funzione di accogliere
famiglie ed imprese in difficoltà per poterle accompagnare ad una risalita della loro vita.
Assessore D’Agostino, come ha accolto la costituzione dell’Organismo?
Quando ho cominciato questo percorso di amministratore del Comune di Cesa, ho cercato di capire quali
potessero essere le potenzialità dell’Ufficio del Comune per rendere servigi alla cittadinanza che mi ha dato
fiducia. Ebbene avendo affrontato il tema del Sovraindebitamento, nell’ambito del mio lavoro di avvocato, e

dunque avendo capito quanto è importante la funzione
dell’Organismo, sono giunta alla conclusione che questa fosse una possibilità per venire incontro ai cittadini
in difficoltà del mio paese. Ho visto nell’Organismo della Conciliazione della crisi, “LA TUTELA DEGLI ONESTI”.
Sindaco come siete giunti alla scelta del referente
dell’Organismo e dei Gestori?
Decisa la costituzione dell’Organismo, abbiamo pubblicato un bando per reclutare Referenti e Gestori, così
come stabilito dalla legge. Tra le tante domande giunte in Comune, ed esaminate attentamente tutte, ho
nominato “REFERENTE DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA CRISI”, l’Avv. Eufrasia Cannolicchio con
studio in Aversa, la quale, sia per competenza che per
esperienza maturata in materia, saprà ricoprire questo
ruolo nel pieno rispetto della legge, ed accoglierà i cittadini in difficoltà per poterli aiutare.
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TRENTOLA
DUCENTA

LAVORI STRADALI A

TRENTOLA DUCENTA
Nella giornata di venerdì 16 aprile è stata deliberata dall’amministrazione comunale
una serie di lavori che andranno a ripristinare lo stato delle strade del territorio
a quando l’amministrazione comunale di
Trentola Ducenta si è insediata, tante iniziative sono state prese: a partire dalle organizzazioni di solidarietà alle opere di interesse
pubblico. Ultima, solo in ordine cronologico, di queste
è stata quella la cui delibera definitiva è stata emessa
venerdì 16 aprile: si tratta di una serie di lavori su alcune
strade comunali, che si innesta in
una programmazione ben organizzata dal sindaco e dai suoi collaboratori.
Ricordiamo infatti tutti che uno
dei capisaldi del programma
elettorale, che ha portato l’attuale sindaco, Michele Apicella, ad
essere eletto, fosse un rinnovo
della rete stradale comunale che
riscattasse principali arterie del
traffico cittadino dallo stato di
usura in cui versavano. Si può ora
dire che il processo che porterà al
compimento di questi lavori è ufficialmente iniziato, come ci dice
anche lo stesso sindaco che ci ha
gentilmente offerto le informazioni sull’argomento.
Nonostante il Covid non dia tregua alla città di Trentola Ducenta
(220 attualmente positivi), l’amministrazione comunale guarda
al futuro, getta l’occhio oltre l’orizzonte nella speranza
di poter tornare alla vita normale il più presto possibile.
In questo senso si spiega l’idea di cominciare un rapido
programma, destinato ad essere concluso entro la fine
dell’estate, per rimodernare alcune zone del comune lasciate ormai all’incuria.
La prima di esse, quindi, riguarda, come si legge nella
delibera, via Nunziale S. Antonio, via Firenze, via Forno,
via Perillo, via P. Nenni ed altre; per un costo complessivo
di 250.000€ che verranno richiesti alla regione. Si tratta di un lavoro ritenuto ormai necessario a causa dello
stato di abbandono delle strade comunali, che causano
una quantità di incidenti considerata medio-alta, non
accettabile per una cittadina con la fitta rete stradale
come Trentola Ducenta. Si provvederà inoltre all’inse-
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rimento di segnaletica orizzontale catarifrangente, ritenuta fondamentale anche a causa delle tante zone a
scarsa visibilità sul territorio.
L’opera appena descritta si innesta in un programma
che andrà ad interessare il suolo pubblico, a riscattarlo
dall’incuria a cui è stato lasciato e renderlo di nuovo pienamente fruibile ai cittadini. È nei programmi dell’amministrazione anche una serie di
lavori su tre piazze importanti del
territorio, da portare a termine (a
meno di complicazioni) entro la
fine dell’estate.
Il primo di essi riguarderà Piazza
Padre Paolo Manna, a pochi metri dalla chiesa di S. Giorgio. Essa
sarà oggetto di un’opera di riqualificazione in quanto “divenuta
luogo di parcheggio sregolato”,
per citare direttamente le parole
del sindaco. Saranno comunque
recuperati alcuni posti auto dalla
grande superficie che costituisce
la Piazza, ma l’obbiettivo principale dell’amministrazione è
quello di ridare alla piazza dignità e recuperarne il grande valore
che essa ha per la città, che è ben
superiore da quello di semplice
parcheggio.
Si interverrà, inoltre, su Piazzetta
Sandro Pertini che, seppur situata in una zona più periferica del territorio comunale, costituisce uno spazio
su cui il sindaco (a nome di tutta l’amministrazione) intende investire fortemente per recuperarla dallo stato
di abbandono nel quale versa e farne il polmone verde
della città, un luogo in cui ragazzi e bambini possano
recarsi per passare qualche ora di svago.
L’ultimo degli interventi previsti sulle piazze di Trentola
Ducenta è quello che interesserà la piazzetta antistante
la scuola elementare in via Nunziale S. Antonio, la quale
sarà arricchita con giostre per i bambini.
Attendiamo di poter riportare al più presto la notizia
del compimento dei lavori, e di poter veder fiorire al
più presto le grandi aspettative che l’amministrazione
ha nei confronti del destino della città.

35

CARINARO
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UN POOL DI ESPERTI PER
CONTRASTARE IL BIODIGESTORE
Carinaro, unitamente a Teverola e Gricignano, si affida a esperti del settore per verificare le
condizioni di fattibilità e la ricaduta ambientale della realizzazione del mega impianto
Amministrazione comunale di Carinaro, guidata
dal Sindaco Nicola Affinito, manifesta il pieno a
sostegno alle ragioni di contrarietà sulla vicenda
di localizzazione di un biodigestore da FORSU che
dovrebbe essere collocato nell’area del Consorzio
ASI del Gricignano, e quindi alle azioni di protesta dei cittadini.
Nell’ambito dell’iter del procedimento autorizzativo VIA/PAUR
in corso, infatti, l’Ente si è posto l’obiettivo che “CON FERMEZZA” debba essere tutelata la propria comunità. Per questo, al
fine di intensificare un’azione concertata di opposizione contro il progetto di enormi dimensioni, il Comune ha messo in
campo due iniziative, che risultano strettamente interconnesse tra loto: 1) la richiesta chiarimenti e integrazioni alla società
proponente; 2) la nomina di un pool di professionisti esperti,
in sinergia con i Comuni di Gricignano e Teverola, considerata
la comunanza di interessi contro l’insediamento di industrie
“insalubri” nella zona. Per quanto riguarda il primo punto, il
responsabile dell’area tecnica, ing. Davide Ferriello, ha presentato alla società “Ambyenta Campania S.p.A.” e agli organi
competenti l’istanza di chiarimenti e valutazioni tecniche sulla
documentazione trasmessa, affinché si dia all’Ente la possibilità di poter analizzare e approfondire concretamente le conseguenze dell’ impatto ambientale che potrebbe derivare da
un maxi-impianto per la produzione del biometano, essendo
posto in un’area a poche centinaia di metri dell’abitato del piccolo centro aversano. Su tali criticità, ritenendo la documentazione tecnica prodotta piuttosto “deficitaria” di taluni elaborati
e priva di stime indispensabili, si rileva “l’impossibilità” di poter
procedere alla “Valutazione dell’Impatto Ambientale” essenzialmente su tre aspetti principali: a) la presenza dei venti e
le emissioni delle sostanze odorigene; b) il problema inerente
alla viabilità e al notevole traffico causato da camion e mezzi
pesanti in transito e diretti al sito del biodigestore; c) il forte
impatto sul piano idrogeologico delle opere di trattamento dei
rifiuti, per l’estrazione di acqua da falde sotterranee. Per quanto concerne il 1° aspetto, l’accento viene posto sull’ “assenza di
uno studio adeguato dei venti suffragato da una attendibile
dislocazione e/o rete di anemometri sul territorio, che possa
escludere in modo scientificamente dimostrabile, l’estensione del sicuro impatto di natura odorigena legato alle fasi di
trasporto, ricezione/accumulo in impianto e ai trattamenti
impiantistici di tipo misto aerobico/ anaerobico delle circa
100.000t/anno di rifiuti putrescibili e maleodoranti”. Il secondo, invece, risulta attinente alla circolazione dell’aumento dei
mezzi di trasporto, camion e autocarri con carichi di materiale
da trattare; e in merito allo studio presentato sul problema del
trasferimento dei rifiuti, poi, il lavoro viene definito “troppo
parziale e dunque incompleto”, sia in ordine alla spazzatura
in ingresso e alle sostanze organiche di digestato, sia dell’anidride carbonica (CO2) liquefatta e del biometano che dovrà
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essere immesso in rete e in uscita su mezzi pesanti. Per il terzo,
si evidenzia che la portata del biodigestore avrebbe la necessità di un enorme volume idrico al fine di rendere pompabili
tutti i rifiuti organici e industriali. Conseguentemente, negli
atti presentati si sottolinea la carenza di “idonee prove/test
di falda” e quindi una valutazione dell’impatto idrogeologico
delle “opere di emungimento previste per il funzionamento
dell’impianto”. Il Comune altresì si è riservato di approfondire
le valutazioni sull’impatto ambientale non soltanto sulla ‘matrice aria’, bensì anche di natura sanitaria derivante dall’installazione impiantistica e “dagli impatti indotti di tipo diffuso che
in modo marcato riguarderebbero, in caso di realizzazione,
fisicamente il nostro territorio in quanto legati e conseguenti
all’ingente flusso indotto dall’ installazione in parola, di mezzi
di trasporto pesanti e leggeri di rifiuti (urbani e/o industriali) in ingresso e dei prodotti nonché dei rifiuti industriali in
uscita”. A seguire, si specifica pure che il Comune di Carinaro
potrà esprimere un “suo eventuale parere di merito successivamente alla preliminare fase di V.I.A. Regionale”. Per queste
motivazioni, per valutare gli impatti complessivi sul piano della dannosità ambientale dei trattamenti industriali previsti e
quello climalterante con possibili alterazioni a livello globale,
si chiede di dover integrare gli atti progettuali non ancora rinvenibili, con un’ “adeguata analisi dell’impronta ecologica delle produzioni industriali in parola (analisi LCA) che consideri
le ricadute energetiche complessive legate alla realizzazione
impiantistica, all’indotto delle filiere di trasporto in e dall’ impianto, nonché di esplicitare le possibili ubicazioni dei suoli
che ospiteranno i digestati fertilizzanti made in UE… essendo
l’impianto soggetto al regime normativo ‘End Of Waste’ (n.d.r.:
la Cessazione della qualifica di rifiuto) e dunque di quantificare
in modo rigoroso, le necessità in termini qualitativi e quantitativi, di suoli superficiali (in mq o ettari) necessari alo smaltimento di tali prodotti fertilizzanti PFC3)”. In ordine all’altra iniziativa, congiuntamente agli altri Comuni interessati, alla luce
della complessità della tematica e delle possibili conseguenze
nocive sul piano territoriale- quali emissioni odorigene e altre
sostanza moleste per la qualità dell’aria, inquinamento dell’aria, aggravamento del traffico veicolare, etc.- a tutela degli
interessi e le ragioni di salvaguardia dell’ambiente, del diritto
alla salute e alla salubrità dei propri cittadini, la Giunta comunale ha provveduto alla nomina di ben tre figure professionali,
noti esperti e specializzati in materia ambientale, urbanistica e
legale, in maniera da poter coadiuvare l’Ufficio tecnico del Comune nel corso dell’iter procedurale del PAUR per l’anno 2021.
I suddetti incarichi, per i quali è previsto un impegno di spesa
complessiva di € 7.612,80, sono sati affidati rispettivamente
all’ing. Francesco Girardi nel settore ambientale, all’arch. Alberto Coppola per gli aspetti urbanistici e all’avv. Fabrizio Perla per l’assistenza sul piano giuridico e amministrativo.
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GRICIGNANO

SANTAGATA:

“VIA DALL’ASI”
“No Biodigestore”, a Gricignano tensione in piazza tra sindaco e attivisti
o al Biodigestore a Gricignano ma anche no
a insediamenti di nuove aziende o ampliamenti di quelle già esistenti che si occupano
di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Lo ha
ribadito il Comitato #NoBiodigestore che domenica
mattina, in piazza Municipio, ha chiamato a raccolta
numerosi cittadini per chiedere all’amministrazione comunale gli opportuni chiarimenti sull’iter intrapreso per
scongiurare l’avvento dell’impianto di biogas e sui casi
di alcune aziende (“Ecoplus” e “Sae”) che di recente
hanno ottenuto autorizzazioni per avvio o ampliamento
delle loro piattaforme e nuovi “codici” per trattare varie
tipologie di rifiuti, comprese quelle per la produzione di
“materia prima seconda” da destinare, non a caso, ad un
biodigestore.

N

Per il comitato rimangono senza risposte diverse domande. “Perché – si chiedono gli attivisti – il Comune di Gricignano non ha partecipato alle conferenze dei servizi,
non ha espresso nessun parere nell’iter che ha portato
all’autorizzazione di Ecoplus e perché l’opposizione
è stata silente su questo punto? Si rammenta che questa azienda porterà a Gricignano la lavorazione di ben
111mila tonnellate annue di rifiuti. Perché non si è battuto ciglio quando la stessa Ecoplus ha ottenuto la modifica
della sua autorizzazione introducendo anche la lavorazione di rifiuti alimentari che produrrà ‘materia’ candidabile ad alimentare il biodigestore? A che punto siamo con
il ricorso legale nei confronti dell’ultima autorizzazione
concessa ad Ecoplus? Ci sono gli estremi, la modifica è
di fatto una variante sostanziale, tuttavia il tempo stringe
visto che il decreto che la notificava è arrivato a gennaio
ma è sfuggito come dichiarato del sindaco. Perché non
si è stati incisivi nel contrastare l’iter che ha autorizzato
Sae a quintuplicare il quantitativo di rifiuti gestibile e
ad introdurre la lavorazione di scarti alimentari, creando
quindi le condizioni per aumentare ulteriormente il sostentamento locale al biodigestore?”.
IL SINDACO: “VOGLIAMO USCIRE DALL’ASI” –
Da parte sua, il sindaco Vincenzo Santagata, ribadendo
che l’amministrazione sta compiendo tutte le azioni possibili per scongiurare l’avvento del biodigestore, a partire
dalla modifica delle norme di attuazione del piano regolatore vigente contenenti i codici “Cer” da interdire sul
territorio. Inoltre, ha annunciato la volontà di fuoriuscire
dall’area Asi “Aversa Nord” per gestire autonomamente

il territorio industriale. Sui casi dei “codici” ottenuti dalle due aziende Ecoplus e Sae ha sottolineato che la semplice presenza in conferenza di servizi, dove il Comune
ha un ruolo marginale e di competenza esclusivamente
urbanistica, e il semplice “no politico” non hanno alcuna
efficacia. L’obiettivo è quello di creare le basi per un “no
sostanziale”. Ecco perché, come nel caso di Ecoplus, ha
dato incarico legale per ricorrere contro le autorizzazioni
ambientali concesse dalla Regione Campania. Così come
è stato chiesto all’ufficio tecnico, da parte della vicesindaco e assessore all’Ambiente, Michela Caiazzo, di valutare se vi siano i presupposti per il rilascio del permesso a costruire alla Ecoplus. Poi Santagata ha lanciato la
provocazione all’opposizione ma anche al comitato: “Se
ritengono di avere gli elementi per esprimere un no sostanziale in conferenza di servizi sono disponibile anche
a delegare”.  
TENSIONE IN PIAZZA – Durante la manifestazione i
membri del comitato hanno rivolto alcune accuse al sindaco Santagata proprio in merito alla mancata presenza
nelle conferenze di servizi. Ne è nato un battibecco: il
comitato, da un lato, ha ritenuto “distratto” e “rinunciatario” l’atteggiamento del sindaco, il quale già nei giorni scorsi aveva ammesso che la vicenda Ecoplus gli era
“sfuggita” e per tale motivo non c’era stata la sua presenza in conferenza di servizi; dall’altro lato, Santagata ha
ribadito come il Comune non ha potere per scongiurare
insediamenti di trattamento rifiuti sul territorio, arrivando a proporre un corteo dinanzi alla sede della Regione
Campania. Una discussione animata che ha coinvolto
anche la vicesindaco Caiazzo e il capogruppo dell’opposizione Vittorio Lettieri.
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PARTE IL CENTRO
PER LE VACCINAZIONI
All’evento di inaugurazione presenti il sindaco Nicola Esposito, l’assessore alle Politiche
sociali, Maria Consiglia Conte e i responsabili dell’Asl del Distretto sanitario 19

I

naugurato il Centro vaccinale del Comune di
Lusciano. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Esposito ha messo a
disposizione dei medici di base di Lusciano i
locali del plesso scolastico di via Boccaccio, con attrezzature e spazi necessari per allestire l’ambulatorio per
le vaccinazioni. All’evento hanno preso parte il sindaco
Esposito, la sua vice e assessora alle Politiche sociali, Maria
Consiglia Conte, con la giunta al completo, il capogruppo
di maggioranza Claudio Grimaldi e i consiglieri comunali,
i responsabili dell’Asl del Distretto sanitario 19, autorità
civili e religiose. Nei giorni scorsi i medici di base di Lusciano avevano dato la loro disponibilità all’Asl di Caserta
per poter iniziare
a vaccinare la
popolazione. «La
nostra comunità
– ha detto il primo cittadino – è
ad alto rischio, in
particolar modo
le persone anziane ulta ottantenni e le persone
cosiddette fragili.
Dopo l’interesse
mostrato dai medici di famiglia e
dal loro coordinatore Augusto
Abategiovanni,
abbiamo dato da
subito la nostra
disponibilità ad allestire un centro per le vaccinazioni per
poter dare una spinta risolutiva a vaccinare il territorio.
I lavori di sistemazione dei locali sono stati effettuati in
pochi giorni con l’allestimento dei box vaccinali e della
cartellonistica. Il passaggio della Campania in zona arancione, ci fa ben sperare: avremo qualche piccola riapertura e un po’ di maggiore libertà; ma questo però non
deve significare che dobbiamo mollare la presa e quindi
tornare nuovamente indietro. E’ fondamentale iniziare a
vaccinare quante più persone possibile e rispettare le disposizioni di sicurezza». Nel centro opereranno, oltre all’equipe di medici di medicina generale composta da Augu-

sto Abategiovanni, Ersilia Anatriello, Carmela Costanzo,
Pasquale D’Alessandro, Liliana Di Martino, Cristofaro
Ferraiulo, Lucio D’Alessandro, Gioacchino Pappalardo, gli
infermieri messi a disposizione dall’associazione “L’albero
della vita” secondo una specifica turnazione. Soddisfatto
il coordinatore dei medici di base di Lusciano e paesi limitrofi, Augusto Abategiovanni. «Quello di Lusciano – ha
affermato – è il primo centro vaccinale comunale almeno
della Provincia di Caserta. Mi auguro che il nostro esempio possa servire a tutti gli altri comuni casertani. Pensiamo che in 2/3 riusciremo a vaccinare tutti gli ultra ottantenni. Poi passeremo a quelli compresi tra i 70 e 80 anni e
ai soggetti fragili. Con i vaccini a disposizione, penso che
in 40-50 giorni ci consentirà di vaccinare tutti gli abitanti
di Lusciano, Trentola Ducenta, Parete, Frignano, San Marcellino, Villa di Briano in modo da creare quasi una cinta
sanitaria in questi comuni e quindi non far circolare il virus, evitando così la possibilità di ricreare quella che in
gergo è chiamata variante». Durante le vaccinazioni sarà
garantito il costante supporto del gruppo comunale di
Protezione civile.
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Daniela Di Palma

LA MEMORIA DELLA POESIA
ricordiamo Shakespeare nel giorno della sua
morte, presunta morte, il 23 Aprile che è forse anche il giorno della sua nascita. Una storia tutta avvolta nel mistero da secoli, gli anni
persi di cui non si sa nulla, gli interrogativi sulla paternità delle opere, un corpo abbondante e prezioso di versi ,
storie, volti ,simboli, caratteri e titoli che hanno raggiunto
l’immaginario anche di chi non lo ha mai letto. Il “cigno
di Avon” per qualcuno non è esistito, forse solo un nome
dato ad una collaborazione tra artisti o riferibile ad un nobile che si sarebbe nascosto dietro a un prestanome. Altri
hanno riferito che fosse di origini siciliane e ancora, avanzano a gran passi, ipotesi innumerevoli e rumours sulla
sua identità.
Ma noi lo ricordiamo. Il senso della memoria in letteratura
è il senso della continuità, il segno di una sensibilità che
si rinnova ,il richiamo del passato che ci ricorda le suggestioni di qualcuno che è riuscito a trasmutarle in parole
incastonate in mezzo a versi immutabili. E’ successo con
Dante e ci ha ricordato allo stesso modo che la poesia,
quella alta, risuona nei secoli e attraversa le generazioni
senza fermarsi davanti ai tempi che cambiano e agli uomini che si succedono e che tuttavia si ritrovano sempre
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evocati in quei racconti in cui la parola è unica e parla ad
una umanità che in fin dei conti è sempre lo stessa. La poesia sembra un filo sottile che aleggia invisibile e discreto
, certo, a volte inascoltato, ma che con potenza unisce le
epoche creando complicità tra gli uomini e solidarietà tra
le impressioni. Chi sa ascoltare la poesia vi leggerà sempre
qualcosa di sé e troverà il riflesso di tutto ciò che spesso
non riesce a dire neanche a se stesso. Parla piano e accarezza le cose sfiorandole appena e questa delicatezza
fa così bene in certi frastuoni di oggi. Fa bene ritrovarsi,
lì, tra le righe sistemate ad arte in un disegno che evoca
senza nominare, in un suono che non stordisce e fa solo
armonia.
Un mondo come un palcoscenico in cui uomini e donne
sono come attori e non solo perché nel tempo della loro
esistenza giocano svariati ruoli ma anche perché ,come
loro, hanno entrate e uscite, trionfi e limiti e si muovono in una performance che ha un inizio e una fine. Non
parlerò di destino e provvidenza , quello che è il risultato delle scelte che sono a loro volta il riflesso del nostro
carattere. Perché il carattere di un uomo è il suo destino.
Lo diceva Eraclito ma lo diceva anche Shakespeare come
testimonia il suo dolce e tormentato principe Amleto.

di Russo Sergio

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)
Tel. 334 269 3781
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Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it

CADERE SU UNA SCALA PRIVA DI ALCUNI PRESIDI DI SICUREZZA NON È DI
PER SÉ SUFFICIENTE PER AFFERMARE LA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE
on sentenza n. 9872 del 15.04.2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una
donna che si è vista rigettare dalla Corte di
Appello la richiesta di risarcimento dei danni
subiti a seguito di caduta da una scala del palazzo comunale.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha affermato i seguenti principi:
a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato
sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in
termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato deve provare il nesso di causa tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta
l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
come fattore che esclude il nesso tra cosa e danno ed è
comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta
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della vittima;
c) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di
legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva solo se la deduzione è diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di
recare danno ed a sostenere l’allegazione e la prova del
rapporto causale tra cosa ed evento dannoso.
Nella specie, la Cassazione ha ritenuto
- non dimostrato il nesso tra la cosa e l’evento lesivo,
non avendo la danneggiata documentato l’effettiva dinamica dell’incidente – la ricorrente ha solo provato di
essere caduta sulla scala, ma non a causa della stessa-;
- non provato che l’assenza di un corrimano rappresentava una situazione di oggettivo pericolo tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile.

Esercizio convenzionato con
Richiedi la tua card sul sito www.bulecard.it

Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare
Grafologa Giudiziaria
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I MONDI APPARENTEMENTE
PARALLELI DEI PADRI E DEI FIGLI
II PARTE

el romanzo si alternano vari momenti: continue sono le riflessioni di un padre in cerca di
risposte, che si interroga spesse volte, proprio
a partire da racconti di esperienze quotidiane
vissute con il figlio.
Si aggiungono, poi, gli insistenti inviti al ragazzo ad andare a passeggiare insieme in montagna, al «Colle della
Nasca» e, infine, ma non in termini temporali o di importanza, il racconto di un romanzo al quale questo padre sta
lavorando, dal titolo La Grande Guerra Finale, nel quale riuscirà finalmente a «spogliarsi» dei pregiudizi, riuscendo a
vedere piena- mente il figlio e la vera forza dei «Giovani».
Le caratteristiche degli adolescenti descritti da Serra hanno sicuramente una valenza simbolica. Vivono sdraiati,
per differenziarsi dagli adulti eretti e per assumere una
prospettiva rispetto alle cose del mondo che li sia propria
e che non sia già appartenuta a un altro. Si vestono tutti
allo stesso modo e sembrano non accorgersi del trascorrere delle stagioni e lo fanno per sentirsi parte del gruppo
dei pari, elemento vitale a protezione di una struttura di
personalità ancora fragile e in cerca di un’identità.
È l’età in cui il corpo «sgomita», facendo irruzione sulla scena familiare con la sua forza pulsionale, di cui, per esempio, i calzini puzzolenti che il padre raccoglie disperato
sparsi per casa, sono una traccia emblematica. È un corpo
che «spinge» alla vita, che cerca di autodeterminarsi.
Viene descritto un figlio che lascia continui segni del suo
passaggio in casa, che sporca, che sparpaglia oggetti, che
passa sopra il tappeto di casa «con le sue scarpacce». Il padre è il tappeto, e il figlio lo calpesta, non rispettandolo e
non riconoscendolo nel suo ruolo. Viene descritto, infatti,
un passaggio generazionale complesso: il padre non sa
cosa ha da passargli, una volta evaporata la figura paterna
come autorità. Il figlio, d’altra parte, prende le distanze, lo
teme, anche se non lo esplicita in modo diretto, evita il
conflitto e sembra mancare persino il dialogo.
La salita al Colle della Nasca costituisce un evento fortemente simbolico, in tal senso. La passeggiata rappresenta
proprio il rito di passaggio tra le generazioni come se solo
«ripercorrendo le orme degli altri» si potesse entrare piena- mente a far parte del proprio sistema familiare.
Si evidenzia, inoltre, in questo passaggio, la difficoltà del
padre a vedere il figlio nella sua interezza, a riconoscerlo come persona. Perdendolo di vista, infatti, lo cerca più
indietro nel sentiero, nel già «calpestato», nel già vissuto,
per poi rendersi conto di essere stato superato. È questo il
momento in cui avviene finalmente una presa di coscien-
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za determinante per il padre: vedere la vita del figlio proseguire senza di lui, vedersi superato da un ragazzo che
ha imparato a camminare con le «proprie scarpe» verso l’ignoto, verso il «non già vissuto», equivale a rendersi conto
di poter invecchiare con la serenità di aver compreso che
la vita è destinata a pro- seguire naturalmente.
Infine, sicuramente ricca di simbolismi è la Grande Guerra
Finale, in cui Serra rende attivo un conflitto generazionale
muto. Soltanto interrogandosi, agendo e spogliandosi dei
pregiudizi, infatti, si può iniziare a vedere e a conoscere
finalmente la verità.
Il condottiero dei Vecchi, Brenno Alzheimer, alias Michele
Serra, sa che la «sua» guerra è sbagliata, sa che è sbagliato
odiare la giovinezza, guardarla con lo sguardo torvo e risenti- to di chi ormai ne è fatalmente escluso, sa che è sbagliato rifiutare la legge irreversibile del tempo. Alzheimer,
diversamente dai padri moderni che esorcizzano il passare del tempo come una maledizione, sa che sono i Giovani
a dover vincere la guerra perché è «la bellezza che deve
vincere [...] La natura deve vincere la guerra, la vita deve
vincere la guerra. Voi giovani dovete vincere la guerra». Il
segreto più grande nel rap- porto tra le generazioni, infatti, è quello di saper amare la vita del figlio anche quando
la propria inizia il declino. Non avere paura del proprio tramonto è una condizione necessaria per la trasmissione del
desiderio da una generazione all’altra: «La cura del mondo
è una abitudine che si eredita».
Analizzando per intero il romanzo, la paternità è sicuramente il «fatto psicologico» maggiormente presente.
Viene descritto un padre insicuro, dubbioso, coperto di
«giudizi» e preconcetti che gli impediscono di vedere realmente il figlio.
Oggi, secondo Serra, il sentimento di nostalgia verso la
figura del padre sta riemergendo con forza; ci si domanda se diventare vecchi equivalga a diventare padri, se si
possa essere all’altezza delle aspettative del passato o se
si sia destinati a reinventarsi come dopo padri. Si è genitori spesso troppo concentrati sull’apparire impeccabili nel
proprio ruolo che sulla reale essenza dei rapporti affettivi;
non per mancanza di interesse, ma per mancanza di strumenti.
Infine, come descritto da Serra, il vero Sè dei figli può
emergere pienamente solo nel momento in cui gli adulti
imparano a lasciarsi in secondo piano, rispettando e riconoscendo l’autonomia e la persona dei loro ragazzi e accettando la propria vecchiaia.
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IL GIUDIZIO ORDINARIO PENALE
I Parte

l giudizio penale, disciplinato dal libro VII del codice e destinato ad accertare la fondatezza o no
dell’imputazione formulata, consta di tre fasi: 1.
la fase degli atti preliminari al dibattimento; 2. il
dibattimento; 3. la fase postdibattimentale.
La fase predibattimentale.
La fase predibattimentale ha una funzione preparatoria del
dibattimento. In questa fase il presidente del tribunale o della Corte d’assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il
giudizio, può, ove sussistano giustificati motivi, con decreto
anticipare l’udienza o differirla non più di una volta.
Tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata
per il giudizio deve decorrere un termine non inferiore a 20
giorni. Deve essere notificato all’imputato contumace nonché
all’imputato e alla persona offesa che comunque non erano
presenti alla lettura del provvedimento almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. Orbene, durante il predetto termine a comparire, che decorre nella fase predibattimentale, le parti ed i loro difensori hanno facoltà di prendere
visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di
esaminare in cancelleria gli atti ed i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
La funzione preparatoria delle prove da assumere in dibattimento è delineata nell’art. 468 c.p.p., il quale prevede che
le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o
consulenti tecnici devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno 7 giorni prima della data fissate per
il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze oggetto dell’esame. In seguito a tale presentazione il presidente
del tribunale e della Corte d’assise autorizza, ove ne sia fatta
richiesta, con decreto la citazione di tali soggetti, escludendo
le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente
sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione sia
effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per
altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. I
testimoni e i consulenti indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento, ed in tal modo
si evita la citazione.
In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte
può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti
e consulenti tecnici non compresi nella propria lista ovvero
presentarli a dibattimento.
Nella fase predibattimentale, stante la sua natura preparatoria, non si assumono prove se non in via eccezionale.
È consentita l’emanazione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 c.p.p. Tale articolo si pone in rapporto
di specialità rispetto all’art. 129,1 c.p.p., che prevede l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità in ogni stato e grado del processo. L’inciso iniziale
dell’art. 469 c.p.p. (“salvo quanto previsto dall’art. 129,2”) opera nel senso che, qualora vi sia una causa di estinzione del
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reato e la prova evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato
o non è previsto dalla legge come reato, si rende necessario il
passaggio al dibattimento.
L’impossibilità di prosciogliere nel merito in sede predibattimentale discende, appunto, dalla funzione preparatoria della
fase.
Le questioni preliminari.
La fase degli atti preliminari al dibattimento si protrae nel
corso dell’udienza posto che l’inizio del dibattimento avviene
con la dichiarazione di apertura del dibattimento.
In udienza prima di tale apertura il presidente controlla la
regolare costituzione delle parti e, qualora non sia presente
il difensore dell’imputato, designa come sostituto altro difensore. Per tutto ciò che riguarda la conoscenza dell’atto di
citazione da parte dell’imputato, l’impedimento a comparire
dell’imputato o del difensore, la contumacia, l’assenza e l’allontanamento volontario dell’imputato dall’aula di udienza,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.
420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. L’imputato
già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del
procedimento a suo carico, può chiedere di rendere dichiarazioni spontanee.
L’art. 146 bis delle norme di attuazione del codice prevede la
possibilità, per l’imputato, di partecipare a distanza al dibattimento mediante apposito collegamento audiovisivo con l’aula di udienza. Tale possibilità è prevista di regola in relazione
ai procedimenti per determinati reati e unicamente allorchè
l’imputato si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in
carcere. Occorre inoltre che sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, oppure che il dibattimento sia di
particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti
necessaria a evitare ritardi nel suo svolgimento. Anche fuori
da questi casi, la partecipazione a distanza è ammessa laddove l’imputato sia un detenuto soggetto al rigoroso regime
carcerario.
Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un
collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della
custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Nel luogo
in cui si trova l’imputato è sempre consentita la presenza del
difensore o di un suo sostituto. È inoltre presente un ausiliario
del giudice. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di
udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per
mezzo di strumenti tecnici idonei. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell’imputato o altro
atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice,
ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto.
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A cura dell’
Avv Eufrasia Cannolicchio

IL CURATORE SPECIALE
NEI PROCEDIMENTI DE POTESTATE
l presente articolo, che sarà proposto in più
parti, illustrerà la figura del Curatore Speciale del minore nei procedimenti di adottabilità, ed estesa anche a quelli de potestate, partendo dalle modifiche apportate dalla legge
149/2001.
La legge 149/2001 ha introdotto novità sostanziali apportando modifiche procedurali alla legge 184/983,
con l’obiettivo di consentire che il procedimento minorile rispondesse ai canoni del “GIUSTO PROCESSO”
La Carta Costituzionale e le Convenzioni sovranazionali, hanno affermato un principio fondamentale, per
il quale i processi civili minorili, sia quelli sulla potestà
che quelli di accertamento dello stato di adottabilità,
coinvolgono diritti fondamentali della persona portando quindi una nuova visione del minore, non più solo
come soggetto da proteggere, ma titolare di diritti ed
in grado di azionarli. Questa nuova visione del minore
nel processo, ha portato come conseguenza che il mi-

I

nore sia divenuto parte in senso processuale, ovvero
soggetto al quale assicurare l’esercizio dei diritti per i
quali è richiesta la tutela giurisdizionale. Da qui la necessità che, in mancanza dei suoi rappresentanti legali,
ovvero, in ipotesi di conflitto di interessi, sia prevista
una figura, per l’appunto il Curatore Speciale del Minore, in grado di munirlo di un difensore.
Le modifiche introdotte dalla legge 149/2001 e dirette
alla realizzazione del “GIUSTO PROCESSO”, non hanno
riguardato solo il procedimento di adottabilità, tanto è
vero che il legislatore è intervenuto anche sull’articolo
336 c.c., che disciplina il rito dei procedimenti “DE POTESTATE”, introducendo il IV comma che prevede l’assistenza tecnica in detti procedimenti, non solo per i
genitori, ma anche per i minori.
E nuovamente, come per i procedimenti di adottabilità
si pone il problema di chi debba provvedere alla nomina dell’avvocato del minore in ipotesi di conflitto di
interesse tra questi ed i suoi rappresentanti legali.

Studio d’Avvocati Caggiano - Cannolicchio
tel. 081 503 73 85 - fax 081 503 95 39
can.groupweb@gmail.com
www.caggianoecannolicchio.it
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Cardiologo
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APRITE LE FINESTRE…
È PRIMAVERA
el 1956 Franca Raimondi cantava “Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera….”. Chi poteva mai immaginare che quell’inno alla gioia e al risveglio dei sensi diventasse
in questo periodo pandemico una prescrizione igienica!
Arriva la bella stagione e si parla di riapertura delle varie
attività, ci si prepara insomma ad un progressivo ritorno alla normalità. Eppure negli spazi chiusi il contagio è
ancora in agguato e non sono del tutto chiare le misure per contenerlo. Come ben si sa il rischio di contrarre il
Covid-19 è elevato negli ambienti affollati e in spazi non
adeguatamente ventilati dove eventuali individui infetti
trascorrono lunghi periodi di tempo insieme a soggetti
sani. In questi ambienti il virus si diffonde molto più facilmente tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato una serie di indicazioni
per un adeguato arieggiamento degli ambienti chiusi. La
ventilazione degli ambienti abitativi e lavorativi migliora
senz’altro la qualità dell’aria che respiriamo riducendo i
rischi per la salute in genere e non solo per l’infezione Covid-19. La ventilazione di uno spazio chiuso può essere
valutata con tre parametri. Il primo è il tasso di ventilazione cioè il volume di aria esterna che arriva in uno spazio
chiuso. Il secondo è la direzione del flusso d’aria mentre
il terzo elemento è la distribuzione dell’aria esterna nelle
varie parti dello spazio chiuso in modo tale da rimuovere
efficacemente le particelle inquinanti compresi droplets
ed aerosol contenenti virus.
Ci sono tre metodi per ventilare un ambiente: naturale,
meccanico e naturale/meccanico. Per quel che riguarda
gli spazi pubblici come le scuole o gli spazi privati come
le case o anche gli ambulatori dei medici, l’aerazione più
comunemente applicabile è quella naturale. In tema Covid ciò che rende gli spazi chiusi pericolosi è proprio l’accumulo del virus nell’aria con la possibilità di contagiare
persone che non sono state per niente a contatto diretto
con l’individuo infetto. Allora che si fa? Tra i consigli forniti dagli esperti dell’OMS vi è quello di dotarsi di misuratori di CO2 per gli spazi chiusi. Si tratta di apparecchi che
forniscono una misura, seppure indiretta, del ricambio
di aria in un locale. Se il livello di CO2 sale oltre il limite
consigliato, significa che l’aria circola poco. Uno studio
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condotto da ricercatori del Dipartimento di Ingegneria
Chimica del Massachusetts Institute of Technology, comparso sul medRxiv.org, il preprint server for Health Science, sembra collegare la concentrazione virale proprio alla
concentrazione di CO2 e consiglia di non eccedere le 700
parti per milione (p.p.m) di CO2 in ambienti normali e di
mantenere livelli ancora più bassi in ambienti in cui si
respirano grandi volumi di aria come le palestre. Ma se
non si possiede un misuratore di CO2? Ebbene in modo
semi-empirico l’OMS suggerisce 6 /12 ricambi totali del
volume d’aria per ora in ambienti sanitari e una frequenza minore in altri ambienti. Per cambiare completamente
l’aria di una classe scolastica, per esempio servono diversi minuti, il numero esatto dipende ovviamente dalla
conformazione degli spazi e dalla corrente che si genera.
Insomma in ultima analisi bisogna ventilare frequentemente! Lo facciamo davvero? Non penso che venga fatto
in modo sufficiente. Eppure questo concetto era già ben
noto nell’antichità.
Pensate che nella civiltà egizia gli edifici pubblici o di
culto presentavano nella muratura delle aperture che favorivano non solo il ricambio d’aria ma creavano anche
dei fasci di luce per illuminare l’interno. Benché gli antichi
Egizi conoscessero le tecniche di fusione del vetro, non
lo utilizzavano affatto per le finestre perché il principale
obiettivo di questi varchi era probabilmente quello di
provvedere principalmente alla ventilazione dell’interno.
Solo durante la stagione fredda i varchi venivano chiusi
con teli sottili e trasparenti. Come vedete già nel passato
si pensava di ventilare efficacemente gli ambienti chiusi.
Oggi più che mai questo concetto ci deve appartenere.
Ventilare sufficientemente gli ambienti dove viviamo e
lavoriamo deve essere una sana abitudine da praticare
ovviamente con intelligenza ed oculatezza. Dobbiamo
assolutamente farlo al fine di evitare vere e proprie patologie “ da chiuso” come la Sick building syndrome e la
Building related illness, caratterizzate da disturbi oculari,
cefalea, nausea, torpore, sonnolenza, legate alle sostanze
contaminanti presenti negli ambienti interni, il cosiddetto inquinamento indoor, ma anche per prevenire la diffusione del SARS CoV 2. Insomma aprite le finestre … è
primavera!
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Eduardo Ucciero
Agronomo

PRIMAVERA, ZAGARE E ARANCE...

PROFUMO E SALUTE
II PARTE

li agrumi comprendono un importante
gruppo di piante che
ap-partengono alla famiglia delle Rutacee, sottofamiglia
Auranzioideee. La loro importanza commerciale è enorme e i loro
frutti, molto ricchi di vitamina C,
si consumano non solo freschi ma
anche trasformati in succhi, spicchi, conserve, gelatine e marmellate; si ottengono anche sottoprodotti per usi cosmetici
e medicinali; dalla destinazione commerciale ad un uso
ornamentale e tradizionale. Chi nel proprio giardino
non ha almeno una pianta di agrumi, ma se pensiamo
ai giardini storici scopriamo vere e proprie coltivazioni
delle stesse, soprattutto di arancio. Da cui derivano le famose “zagare” ovvero i fiori dell’albero di arancio (Citrus
sinensis). Simile a quella di cedro, bergamotto e limone, questa pianta non richiede delle particolari cure ed
è spesso utilizzata anche solo per finalità decorative. Il
nome deriva dall’arabo zahrah, che significa proprio ‘fiore bianco’. Oltre a produrre numerosi frutti, quest’albero
si arricchisce di queste delicate e profumate infiorescenze di colore bianco. Molto diffuso nella regione siciliana, l’arancio può essere coltivato con facilità nelle varie
parti d’Italia. Pur preferendo le condizioni climatiche
mediterranee, questo albero non teme particolarmente
il freddo. Le proprietà delle zagare le rendono fiori utili
anche in fitoterapia e cosmetica, mentre l’acqua è usata
nella cucina mediorientale per i dolci e la pasticceria, e
noi napoletani ne sappiamo qualcosa con la pastiera di
grano. Nell’ambito cosmetico vengono utilizzati come
ingrediente naturale per la preparazione di numerosi
prodotti. Possiedono proprietà idratanti e rinfrescanti e
aiutano a distendere la pelle per contrastare la cellulite.
L’uso di poche gocce di olio di fiori d’arancio è indicato
per tenere lontane le zanzare. L’olio essenziale, invece, si
rivela utile per i suoi lievi effetti sedativi. Per questo può
assolvere una blanda azione calmante in caso di ansia e
stress. Inoltre i fiori d’arancio sono rinomati per la loro
azione vermifuga e febbrifuga. Perché i profumatissimi
fiori d’arancio (zagare) sono associati al matrimonio? Ci
sono alcune leggende legate ai fiori d’arancio e il matrimonio. Tra esse si narra che la dea Terra, in occasione
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delle nozze di Zeus ed Era, porta in
dono un albero di arancio al Padre
di tutti gli Dei. Zeus ne rimane folgorato e se ne innamora. Dispone
immediatamente che le Esperidi
custodiscano il suo prezioso arancio nel loro leggendario giardino e
da allora, i fiori d’arancio vengono
considerati di buon auspicio per le
nozze.
Le conquiste di Alessandro Magno, i Monsoni, la Diaspora, l’espansione dell’Islam, le
Crociate, la scoperta dell’America e altri numerosi avvenimenti contribuirono a propagare gli agrumi dalle
loro aree di origine ad altre dove le condizioni erano
favorevoli per il loro sviluppo. Così, lentamente e senza
sospendere il loro processo evolutivo, arrivarono nel bacino del Mediterraneo e poi nel Nuovo Mondo diverse
specie e varietà, alcune in epoca relativamente recente.
L’uomo ha sempre provato una forte predilezione per
gli agrumi, le cui virtù sono state esaltate fin dai tempi
antichi da poeti, viaggiatori, narratori e scrittori dell’ambito agrario. In passato erano utilizzati unicamente a
scopo ornamentale e medico, dato che i vantaggi economici che si potevano ricavare dalla coltivazione e dalla commercializzazione furono scoperti solo molto più
tardi. Aldila’ di quanto si voglia esprimere con le diverse
essenze fiorite, le zagare sono dei fiori che profumano
di bellezza e di salute, e di cui sarebbe opportuno diffonderle, soprattutto in citta’ dove l’aria che si respira e’
diventata ormai “pestilenziale”. Inquinamento da accanimento dell’uso dell’auto da parte di cittadini locali e
forestieri, sporcizia causata dagli stessi.
Proteggiamoci con il “verde”, curiamolo ed esaltiamolo,
cresce il verde, cresciamo noi!
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ABBANDONIAMO LA CITTÀ!
Aversa, fondata nel 1030 da Rainulfo Drengot, è stata la prima contea normanna dell’Italia Meridionale. Grazie ai suoi
mille anni di storia, la “città dalle cento chiese” vanta un vasto patrimonio artistico e architettonico diffuso nell’intero
centro storico, di cui arricchisce ogni angolo, ogni strada o
piazza.
Purtroppo le innumerevoli opere d’arte a cielo aperto si
trovano, in molti casi, in stato di totale abbandono, praticamente sull’orlo della rovina. Sembra, perciò, doverosa un’at-

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

PALAZZO IN PIAZZETTA S. PAOLO N. 16
48

l palazzo, situato in piazzetta San Paolo n.
16, all’incrocio tra via Seggio e via San Paolo, ha origini settecentesche, come si può
evincere da alcuni elementi morfologici,
ma non vi sono ulteriori testimonianze circa gli aspetti storici che lo hanno interessato.
La fabbrica, a pianta quadrangolare e con corte interna, si articola su quattro livelli con prospetti risalenti
ai primi del Novecento, dalla caratterizzazione formale riferibile allo stile eclettico. Quest’ultimo, diffusosi
nel corso del XIX secolo e teorizzato a partire dal 1700
da J.J. Wincklemann (celebre storico dell’arte, archeologo e bibliotecario tedesco), prevede la fusione degli
stilemi più interessanti ripresi dai diversi movimenti
architettonici.
La facciata meridionale è asimmetrica rispetto all’accesso e ha una conformazione più irregolare di quella
a est. Entrambe, al piano terra, presentano un bugnato a fasce in stucco, interrotte dai vani di locali commerciali. Ai livelli superiori, la superficie muraria è a
“(…) bugnati piatti inquadrati da lesene neorinascimentali (con capitelli antropomorfi al primo piano,
corinzi sull’ordine gigante ad alti plinti che impegna il
secondo e il terzo)” (Fiengo, Guerriero).
Gli affacci, al primo e al secondo livello, sono prevalentemente con balconi in piperno e ringhiere a quadrelli in stucco. Le aperture, con ornie in bassorilievo,
hanno cimase curve al primo piano e a timpano al
secondo, sorrette da volute a motivi vegetali e antropomorfi.
A sud, le finestre hanno modanature e cornici in stuc-
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co e affiancano i balconi. Il modulo al di sopra del portale di ingresso, inquadrato in
due fasce a bugnato in rilievo, termina con
un ampio terrazzo con ringhiera a quadrelli.
A conclusione dei prospetti, un imponente
cornicione “(…) di ispirazione corinzia, reca
un fregio con girali, complessi gattoni e rosette intagliate” (Fiengo, Guerriero).
Il portone di accesso in ferro, sul versante
meridionale, è ornato con una semplice
cornice quadrangolare in stucco a doppia
fascia.
Elemento di pregio della struttura è la scala
settecentesca che si apre sulla corte interna. Essa, “dotata di tre rampanti che si svolgono, come negli episodi napoletani coevi,
intorno alla duplice coppia di pilastri centrali, impegnando il lato verso il cortile con
un loggiato sostenuto da un’ampia arcata,
conserva le coloriture originarie. Dal XVIII
secolo sono anche i partiti murari a bozzette osservabili nella testata settentrionale, al
terzo piano” (Fiengo, Guerriero).
Interventi di epoca recente hanno snaturato la conformazione originaria dell’edificio:
fra questi, sicuramente risultano estremamente evidenti le superfetazioni risalenti
alla fine dello scorso secolo e l’inserimento
di tapparelle avvolgibili che contrastano
con l’equilibrio della facciata.
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Lamberto Lauri

SEVEN O‘ CLOCK
lle sette di mattina, ho un messaggio da lontano,
sotto un’oasi dove ci sono ancora dei sogni che
nascono delle speranze che ci divorano, come
fossero le ultime ore della nostra vita. Uscire da
questo incubo che ci condiziona le relazioni, che
ci rallenta, ci fa essere diffidenti. Esiste un posto a Sacile, in
Friuli, dove il tempo fa il suo percorso senza ansie, che si
chiama Vistorta, un borgo storico, una villa raffinata. La natura ridisegnata dall’ingegno dell’uomo, con tante storie di
uomini e di lavoro, mani che affondano nella terra, rispetto
per i ritmi della terra. Qui il silenzio è rispetto, il conte Brandolini D’Adda, una persona gentile, produttore del famoso
merlot Vistorta,160 anni di storia alle spalle, ha impiantato
una azienda del
territorio che produce tipicità. Fra i
suoi bianchi abbiamo per voi degustato, il Sauvignon
blanc doc 2019,
giallo paglierino
con riflessi dorati
come un tocco di
re Mida, sensazioni
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Autoscuola

di frutta esotica con un
finale di foglia di pomodoro, uno dei più gradevoli profumi per un vino
bianco, fresco al palato
con note saline ma tondo
come una O di Giotto su
un foglio bianco. L’azienda usa il battonage, tecnica francese che rende,
per il passaggio del vino
sulla massa del frutto, rimestando con un bastone, la sensazione di una
fragranza unica, dando
corpo al vino. Intricato il
suggerimento su quale
Affiliato con
piatto consigliarlo, come
Autoscuola
La Grande II
il dilemma sul vaccino
V.le
Europa,
35
Astra zeneca (io l’ho fatCasaluce
to). Forse su un piatto di
mare ma forse no, perché
Autoscuola La Giuglianese
va bene con tutto.
C.so V. Emanuele, 97
Au revoir mon amì.
Frignano

VALERIO

di Valerio Giangrande

Patenti di tutte le categorie
Si effettuano, in sede, corsi professionali
autorizzati dalla Regione Campania per

Insegnanti di Teoria
Istruttori di Guida
per Autoscuola

Corsi
A.D.R.
Patenti
nautiche

Corsi computerizzati

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino
Tel. e fax 081 891 96 04 - cell. 3466232693
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L’ Avvocato
Nico Nobis

Prescrizione dei buoni
fruttiferi postali, è possibile
recuperare i propri soldi?
L’ABF dice si, in quale caso
ed entro quanto.
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Cari lettori di Osservatorio Cittadino bentornati a leggere la nostra
rubrica di informazione ed approfondimento giuridico, che speriamo dia sempre utili spunti di riflessione per far valere i vostri diritti, spesso non rispettati o adeguatamente tutelati. Affrontiamo nel
numero odierno una tematica che ha lasciato tantissimi risparmiatori delusi, parliamo di coloro che avevano dei buoni postali fruttiferi non più riscuotibili per intervenuta prescrizione decennale. E
difatti, decorsi 10 anni dall’ultimo giorno in cui il buono postale ha
prodotto interessi, il diritto di credito del cliente si prescrive e accade che Poste rifiuti il rimborso dell’importo sottoscritto (oltre che
degli interessi maturati). A volte, tuttavia, risulta possibile ottenere
il risarcimento da parte di Poste Italiane, per via delle informazioni contraddittorie contenute sui buoni, oppure per via del mancato
adempimento da parte di Poste rispetto ai propri doveri informativi al momento della sottoscrizione dei titoli. Invero, con l’entrata in
vigore del Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000
è stato previsto che i buoni postali cartacei non dovessero più contenere la puntuale indicazione dei rendimenti, delle scadenze e del
termine di prescrizione. In questo senso, dobbiamo evidenziare
che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da
documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e
il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche
dell’investimento. Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni
fruttiferi postali non è assimilabile alle carte valori.
I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi
postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al
foglio informativo dell’emissione.”.
L’unica informazione contenuta nei buoni postali a termine, in particolare, era quella sulla serie di emissione.
Ciò in quanto le informazioni sui rendimenti e sulle scadenze del
buono risultavano trascritte sul F.I.A. ovvero Foglio Informativo Analitico, il documento con cui Poste Italiane avrebbe dovuto assolvere
all’informativa del cliente sulle condizioni di emissione.
Il Foglio informativo analitico, tuttavia, non risulta mai consegnato
per quanto consta dalle dichiarazioni ricevute dai clienti e per quanto emerge dal contenzioso dinnanzi l’ABF in materia, dove Poste si
difende senza dare prova alcuna della consegna del documento
ai singoli clienti. La questione relativa le conseguenze dell’omessa
consegna del foglio informativo è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento il quale con la decisione 17841/2019 ha affermato che:
“enuncia, quindi, il seguente principio di diritto: La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio
Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne
venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione.
Resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o
dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore”.
Il Collegio di Coordinamento sopra richiamato, nell’affermare la prescrizione del diritto del cliente al pagamento dei buoni con i relativi
interessi, fa dunque espressamente salva l’ipotesi della domanda di
risarcimento del danno subito dal consumatore per la responsabilità
precontrattuale di Poste.
Con una prima decisione del Collegio di Roma, la n. 11045/2020 è
stato affermato il diritto del cliente al risarcimento del danno subito
dal cliente per l’effetto dell’omessa consegna del FIA.
Continua...
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L’ Urologo

Raffaele Muscariello

Come prevenire la
cistite nelle donne
La cistite è un’infiammazione della parete
vescicale frequentemente provocata da
un’infezione che colpisce le vie urinarie.
Sono molto più comuni nelle donne che
negli uomini. Si stima che circa il 25-35% delle donne di età compresa
tra i 20 e i 40 anni abbia manifestato almeno un episodio di cistite nel
corso della sua vita e circa un quarto di queste svilupperà un’infezione
ricorrente entro 6-12 mesi.
Il fattore più importante che predispone all’acquisizione dell’infezione è dovuto alla diversa conformazione anatomica dell’uretra, l’ultimo tratto della via escretrice, nella donna rispetto all’uomo. La brevità
dell’uretra femminile che misura circa 3-4 cm e la vicinanza alla vagina
e al retto costituiscono fattori di maggior rischio di infezioni delle vie
urinarie nella donna. È per questo, infatti, che i batteri, provenienti
dall’intestino, possono raggiungere il condotto uretrale e da qui risalire in vescica. La colonizzazione può essere favorita dalle secrezioni
normalmente presenti in vagina. Un ambiente vaginale sano rappresenta la prima linea di difesa alla risalita dei batteri. In condizioni
normali in vagina sono presenti microrganismi (i lattobacilli) che ostacolano la crescita degli altri batteri nocivi. Importante è il ruolo degli
ormoni, infatti gli estrogeni realizzano, attraverso una serie di eventi
il cui fine è stabilire un ambiente vaginale acido, la condizione ideale
per impedire la crescita di batteri che potrebbero alterare il benessere della donna. Il ciclo mestruale può influire su questo equilibrio. Ci
sono periodi, quindi, nella vita di una donna in cui è particolarmente
vulnerabile verso episodi di cistite che possono presentarsi in modo
ricorrente. Ma anche altri possono essere i fattori predisponenti le cistiti come il diabete, la stitichezza, il prolasso uterino o vescicale, i calcoli delle vie urinarie, la gravidanza, i rapporti sessuali, la scarsa igiene
intima o l’eccessivo utilizzo di detergenti intimi ma anche le cattive
abitudini, come indossare pantaloni troppo stretti o biancheria intima in materiale sintetico (meglio il cotone, che lascia traspirare) che
irritano la zona. Anche trattenere l’urina e bere poco sono errori da
evitare in quanto diminuendo la frequenza di svuotamento vescicale
e ristagnando urina in vescica aumenta la possibilità che i batteri aderiscano alle mucose e provochino, quindi, una infezione.
I sintomi più comuni di cistite sono rappresentati da bruciore o dolore
alla minzione, a volte accompagnato da brividi e sensazione di freddo, da un continuo e incontenibile stimolo a urinare accompagnato
da peso o dolore al ventre. Possono inoltre essere presenti: un aumento del numero delle minzioni nell’arco delle 24 ore, accompagnato
dalla riduzione del volume di urina emesso; una difficoltà a urinare;
tracce di sangue nelle urine; cattivo odore delle urine che possono
apparire di aspetto torbido; febbre, per lo più limitatamente alle forme in cui l’infezione si è estesa alle alte vie urinarie. Prevenire la cistite,
e in particolare le recidive, è possibile. Basta applicare alcune semplici
regole di vita come bere almeno due litri di acqua al giorno e curare
l’igiene intima, specialmente nei giorni del ciclo e dopo un rapporto
sessuale, usando detergenti neutri e non eccedendo con le lavande
vaginali. Inoltre sarebbe opportuno urinare prima e soprattutto dopo
il rapporto sessuale, poiché il flusso urinario facilita il trasporto verso l’esterno di eventuali batteri depositati durante il rapporto. Combattere la stitichezza, seguendo una dieta ricca di fibre per impedire l’eccessiva proliferazione dei batteri intestinali, causa principale
di infezione urinaria. Evitare di utilizzare biancheria intima sintetica
e non trattenere mai lo stimolo ad urinare. Accanto a queste regole
generali, esistono dei farmaci che consentono di ridurre gli episodi di
cistite attraverso l’acidificazione delle urine, che creano un ambiente inadatto alla proliferazione batterica, e sostanze che impediscono
l’attecchimento dei batteri alla mucosa vescicale. Attualmente molto
efficace nel ridurre le recidive delle cistiti e per trattare le forme più
gravi è l’utilizzo di sostanze quali l’acido ialuronico e il condroitinsolfato, sia per via endovescicale diretta con instillazioni o per via orale
associati a farmaci tradizionali. Queste sostanze danno ottimi risultati
nella ricostituzione della mucosa danneggiata dai processi infettivi ed
infiammatori con possibilità di guarigione.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it
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Il Commercialista
Paolo Farinaro
Reddito di emergenza
2021, ultimi giorni
per la domanda Inps.
Requisiti e pagamenti

C’è tempo fino al 30 aprile per richiedere il
Reddito di Emergenza. Ultimi giorni di tempo infatti per presentare la domanda per
le persone e le famiglie che possono avere accesso al Reddito di emergenza
(Rem). Per avere le mensilità del reddito di emergenza (il cosiddetto Rem) previste dal decreto Sostegni si potrà fare domanda all’Inps, solo per via telematica, ed esclusivamente tra il 7 e il 30 aprile.
Quando e come viene erogato
Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in
condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
Covid e alle persone che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra
il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e hanno un Isee non superiore a 30.000
euro. Ogni quota del Rem, secondo il dl Sostegni, è determinata come previsto dal decreto Rilancio in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per
una scala di equivalenza fino a un massimo di 840 euro nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave
o non autosufficienza come definite ai fini Isee. Si può arrivare dunque a un
massimo di 840 euro, cifra che non può essere oltrepassata anche in presenza
di più componenti con disabilità.
L’estensione del reddito
“Il Decreto sostegni ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito
di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio
sarà riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente
dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla
normativa.
A chi spetta
Il Rem spetta ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica; a coloro
che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire
la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a
30.000 euro. Il Reddito di emergenza spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali INPS; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, iscritti alla Gestione Separata; lavoratori stagionali del turismo
e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori dello spettacolo;
lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport.
I requisiti
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, di una serie di requisiti: il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di
presentazione della domanda (la norma non prevede una durata minima di
permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio), un valore del reddito familiare, determinato
secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in
caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo
dell’ammontare annuo dello stesso; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore
a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale
sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; un valore ISEE,
attestato dalla DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) valida al momento della
presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro. Il requisito relativo al
valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida
alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di
minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
Come fare domanda
Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile
2021. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso:
il sito internet dell’Inps.
Arrivederci al prossimo numero ricordando l’indirizzo e-mail per le vostre segnalazioni: paolofarinaro1@fastwebnet.it e il recapito telefonico dello studio
0815020974

Energy Manager

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

Fulvio Trasacco

Auto elettriche
senza elettricità
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
Nelle ultime edizioni ho ben evidenziato come,
negli ultimi anni ci siano stati dei grossi cambiamenti a favore dello sviluppo dell’ elettrico
nei trasporti privati, considerando sempre più la sostenibilità ambientale, a
vantaggio delle riduzioni delle emissioni di anidride carbonica; quest’oggi
testimonierò il pensiero alternativo di un attore protagonista del settore, che
racconta la sua visione dei prossimi anni, considerando il vettore energetico
oltre alle emissioni inquinanti dell’intero ciclo di produzione di ogni singolo
componente dell’auto elettrica.
Il CEO di Toyota Akio Toyoda ha lanciato un attacco a tutto tondo contro le
auto elettriche in una riunione annuale delle case automobilistiche. Il numero
uno della casa giapponese ha infatti criticato l’eccessiva spinta verso i veicoli elettrici, affermando che chi sostiene l’elettrificazione di massa del traffico
stradale non ha considerato il carbonio emesso dalla generazione di elettricità oltre ai costi di una transizione totale ai mezzi cosiddetti “green”.
“Una rivoluzione da centinaia di miliardi di euro che lascerebbe il Giappone
senza elettricità”.
Il boss Toyota, facendo l’esempio del Giappone, ha evidenziato come il Paese
del Sol Levante rimarrebbe senza elettricità in estate se tutte le auto funzionassero con energia elettrica. E che l’infrastruttura necessaria per supportare
una mobilità composta solo da veicoli elettrici costerebbe al Giappone tra i 14
e i 37 trilioni di Yen, vale a dire tra i 110 miliardi e i 290 miliardi di euro. “I veicoli
elettrici aumentano le emissioni di anidride carbonica”.
A ciò si andrebbe ad aggiungere anche il fatto che, a suo dire, i veicoli elettrici
a batteria sono più inquinanti
dei veicoli a benzina a causa
della produzione di elettricità,
ancora fortemente legata ai
combustibili fossili, che produce emissioni nocive, sfatando dunque il mito delle auto
elettriche come veicoli ‘carbon
neutral’. “Più veicoli elettrici
produciamo, più salgono le emissioni di anidride carbonica” ha detto infatti
Toyoda spiegando che considerando la produzione delle batterie le emissioni
totali di CO2 di un’auto elettrica sono quasi il doppio rispetto a quelle generate per la fabbricazione di un’auto termica o ibrida.
“Il passaggio all’elettrico farebbe crollare l’industria automobilistica”.
Il messaggio del Ceo Toyota è stato ancora più chiaro nel momento in cui si
è rivolto direttamente al Governo nipponico (che a breve dovrebbe vietare la
vendita di auto a benzina e diesel dal 2035): “Quando i politici sono là fuori
a dire: ‘Liberiamoci di tutte le auto che usano benzina’, capiscono tutto ciò?”
ha proseguito infatti nella conferenza stampa di fine anno nella sua qualità
di presidente della Japan Automobile Manufacturers Association. Toyoda ha
poi messo in guardia l’attuale Governo anche sul fatto che se il Giappone sarà
troppo frettoloso nel vietare le auto a benzina, “l’attuale modello di business
dell’industria automobilistica crollerà”, causando inoltre la perdita di milioni
di posti di lavoro.
Insomma, queste dichiarazioni di persone autorevoli nel settore dell’auto, in
contrasto con altre che spingono fortemente all’acquisto di mezzi completamente elettrici, di certo non aiutano a comprendere quale sia, in questo
momento l’azione più sostenibile da intraprendere.
Personalmente, credo, che l’auto elettrica sia di certo il futuro del trasporto;
come tutti gli obiettivi così lontani dalla realtà odierna, ci dovrà essere un
periodo di forte transizione che vedrà dapprima l’ibrido prendere posizione
sul mercato, per permettere alla rete di infittire la maglia e approvvigionarsi
da fonti rinnovabili di qualunque genere così da non compromettere la rete
attuale né ridurre le risorse uomo a disposizione. Come tutte le evoluzioni, il
passaggio dovrà essere graduale per risultare affidabile e robusto, fino all’equilibrio stabile e sostenibile.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere…bene.
Vi abbraccio
ingfulviotrasacco@gmail.com

Per contattare i nostri esperti manda una mail a:

redazione@osservatoriocittadino.it
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Nicola Di Ronza
Architetto
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RIGENERAZIONE URBANA
di qualche giorno fa’ la notizia che sono stati assegnati alla Città di Aversa 7,2 milioni di
euro per la rigenerazione urbana dell’area
167 di Aversa Nord. Il progetto fu redatto dal
Comune di Aversa in collaborazione con il Dipartimento di Architettura della Facoltà Aversana. Ora è giunto
il momento di passare dalle parole ai fatti, ai progetti
esecutivi, che sono il vero banco di prova delle idee
ipotizzate.
L’operazione di RAMMENDO, più volte auspicata dall’architetto Renzo Piano, a parer mio, è un operazione difficile con le normative vigenti in materia urbanistica.
Bisognerebbe sicuramente valutare la situazione sul
posto e ridisegnare l’intero quartiere, sulla logica del
vivere civile e non sul consueto assioma del
metro cubo su metro quadro. Aversa è la prova
vivente di uno sviluppo urbano coerente, che
si è protratto sino ai primi anni del Novecento
(pensate, prima dell’avvento della legge urbanistica), dopo, chiamatelo sacco, sfacelo, disastro, è avvenuto quello che è sotto l’occhio di
tutti. Aversa è cresciuta, dal Medioevo per cinte
murarie, allargandosi in modo concentrico, ma
sempre con lo stesso criterio, senza sbavature,
con un equilibrio eccellente, tra strada, piazza,
slarghi e sedime dei fabbricati. Forse, è il momento di ripensare al disegno complessivo
della città, e non sarebbe male cominciare proprio dalle periferie, per riagganciarle definitivamente al nucleo storico. La soluzione, credetemi, non sta in una bella alberatura, in un prato
verde o qualche servizio calato sul posto. Ci
vuole coraggio, si tratta di tracciare direttrici di
collegamento con il centro, costruire strade, se
necessario ponti, abbattere vecchie superfetazioni, inserire manufatti degni di nota, che possano far nascere curiosità ed interesse anche
nelle persone che non abitano nel quartiere.
Ho ancora impresso nella mente uno degli ultimi comizi del Nostro Sindaco, proprio in questo
quartiere. Una marea di persone che per la prima volta calpestava quelle strade e si trovava a
contatto con una realtà a dir poco sconosciuta.
Stesso effetto avranno provato gli abitanti del

È
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quartiere, che per la prima volta, si sono visti invasi da
personalità, professionisti e persone del così detto ceto
medio. Questo è l’aspetto positivo dell’operazione, l’INTEGRAZIONE, che può nascere solo dalle funzioni che si
vorranno inserire in questo contesto, NUOVO TRIBUNALE DOCET. Infatti l’avvento del Tribunale di Napoli Nord
ha immediatamente cambiato la fisionomia del sonnolento quartiere di Piazza Trieste e Trento. Quindi vi esorto a non farvi fuorviare da mirabolanti render con prati
verdi e improbabili alberature, vogliamo vedere contenitori belli per funzioni vere, che dovranno richiamare
una marea di cittadini dai quartieri limitrofi. Dunque
,SOSTANZA, la buona ARCHITETTURA, SI COSTRUISCE
CON LE PIETRE NON CON LE PAROLE.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

www.neonatitaliani.com
lo shop online a misura di bimbo
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Maria Rosaria Amoroso
Biologa Nutrizionista

COLAZIONE, MAI FARNE A MENO!
olazione da re, pranzo da principe, cena da
povero: la saggezza popolare suggeriva già,
da tempo, l’importanza del primo pasto della giornata, quasi a caratterizzare il momento in cui il nostro organismo deve fare rifornimento di
carburante per cominciare con la giusta energia le attività quotidiane.
Dal latino collationem (da collatus, participio passato
di confero, contribuire, mettere assieme), la colazione,
indicava il pasto che i monaci consumavano insieme
dopo la riunione serale, raccogliendo e consumando
gli avanzi della sera prima. Gli anglosassoni la chiamano breakfast,letteralmente “rottura del digiuno”, indicando il primo pasto consumato dopo il digiuno notturno, lo stesso concetto espresso dal termine francese
Dejeuner, o da quello spagnolo Desajuno, derivanti dal
latino desienunare, digiunare.
Già gli Egiziani erano soliti consumare la colazione facendo un pasto a base di cereali e cipolla, mentre i Greci assaporavano i prodotti tipici della loro terra: vino,
olive, fichi secchi, gallette di cereali con olio d’oliva. I
nostri nonni non si allontanavano molto da queste
usanze, consumando cibi molto semplici, molto spesso, il pane avanzato il giorno precedente, ammollato
nell’acqua o nel latte, accompagnato con frutta fresca
o secca o semplicemente condito con un filo d’olio
Quanta differenza con quella che è diventata la classica colazione all’italiana, a base di cornetto (inventato
dagli Austriaci!)e cappuccino..un pasto spesso consumato velocemente al bar, non l’alternativa più salutare
che si possa scegliere!
Non vanno meglio le cose a casa: se molti sono soliti,
addirittura, rinunciare alla colazione, molti altri prediligono prodotti da forno confezionati e bevande zuccherate.
Perché queste abitudini sono sbagliate?
Partiamo dal “salto della colazione”: non mangiare
dopo il digiuno notturno implica una cattiva regolazione dei meccanismi di fame e di sazietà durante la
giornata. “mi sveglio e prendo solo un caffè al volo, ma
alle 10 del mattino mi viene fame…dunque prendo
uno snack alla macchinetta della scuola o dell’ufficio o
dalla credenza di casa..o arrivo dritto al pranzo, super
affamato, e mangio di tutto..” quanti di voi si riconoscono in questa scena?
Oppure “prendo al bar un cornetto – vegano, per carità,

C

integrale con cereali e miele!, ma mi sento appesantito
per tutta la giornata!”
Oppure “mangio tanti biscotti ed una tazza di latte…
ma la mia sazietà dura per un paio d’ore, prima che mi
arrivi una fame incontrollabile”!
Quanti errori…
-saltare la colazione, oltre a disregolare l’assetto ormonale che controlla l’equilibrio fame/sazietà, sembra
predisporre, sul lungo termine, a rischio cardiovascolare-metabolico;
-appesantirsi con un prodotto da forno ricco di zuccheri e di grassi idrogenati (nemmeno i prodotti integrali
si salvano!) porta ad un rallentamento della digestione
ed anche delle capacità di concentrazione, oltre all’ingestione di una quantità di calorie spesso sbilanciate
per i nostri fabbisogni energetici;
-biscotti e merendine, appaganti al momento ma…
dallo scarso potere saziante! Lo stomaco ha bisogno
anche di volumi per riconoscere il senso di sazietà
-eccessivo introito di zuccheri, con conseguente innalzamento rapido (e successivo calo, altrettanto rapido)
dell’insulinemia e della glicemia, con il conseguente
scatenamento del famigerato buco nello stomaco di
metà mattina.
Come deve essere, allora, una buona colazione?
Bilanciata, comprendendo una fonte proteica come latte o yogurt (ma anche uova, ricotta), una fonte di carboidrati complessi che vengano lentamente bruciati
nel corso della mattinata, come pane o cereali integrali,
una piccola fonte di zuccheri semplici per fornirci carburante immediato (frutta fresca, miele); una piccola
fonte di grassi buoni (frutta secca, cioccolato fondente)
per garantirci senso di sazietà senza appesantirci.
Dal classico latte con fette biscottate e marmellata, al
pane tostato con ricotta e miele, al porridge d’avena ai
pancakes con farine integrali, alla crostata fatta in casa,
alle bowl con yogurt e frutta, alle uova strapazzate con
frutta..ci sono tante alternative, buone, salutari, appaganti, che possono aiutarci a cominciare la nostra giornata con la giusta energia..anticipando di pochi minuti
il nostro risveglio mattutino, ma regalandoci tanta salute ed una sana regolazione dei meccanismi di fame e
sazietà per tutta la giornata!
Per info e contatti: 3402786781; nutrizione.amoroso@
gmail.com; Facebook @NutrizionistaAmoroso

55
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

50 anni fa il primo album della

N U O V A C O M PA G N I A
DI CANTO POPOLARE
e diverse peculiarità, tradizioni e
culture musicali delle varie regioni
hanno fatto sì che la musica folk
non sia mai stata particolarmente
popolare in Italia. Eppure una pagina a parte va scritta per la Nuova Compagnia di
Canto Popolare che, formatasi nel 1967, nell’arco
di una decina d’anni arrivò addirittura al successo commerciale, aprendo al grande pubblico
la musica antica e tradizionale della nostra terra. Quest’anno, di fatto sarà mezzo secolo dalla pubblicazione del primo album avvenuta a
giugno del 1971. Da allora hanno fatto seguito
cinquanta anni di successi, cinquanta anni in cui
questo straordinario gruppo ha rinnovato, anno
dopo anno, il suo impegno di studio e divulgazione della cultura
musicale campana nel mondo. Grazie a loro abbiamo ascoltato canzoni antiche mai ascoltate prima, con meraviglia, interesse ma anche tanto divertimento; grazie a loro le abbiamo addirittura cantate
e ricantate ai nostri figli così che anche noi possiamo contribuire a
tramandarne la conoscenza e la tradizione.
La “Nuova Compagnia di Canto Popolare” nacque dall’incontro del
grande Maestro Roberto De Simone – che ne sarà l’ispiratore e il
produttore esecutivo - con un gruppo di giovani musicisti interessati ad una nuova proposta della musica popolare, basata su un accurato lavoro di ricerca di antichi canti tradizionali, riarrangiati e rielaborati con sound moderno e accattivante. Nel cantare la propria
terra e le proprie radici, riproponevano non solo i versi ma anche gli
antichi saperi, che tra dolori e amori, tra lotte e sogni da centinaia
di anni animano il nostro popolo. E così entrarono in scena i giovanissimi Eugenio Bennato, Carlo D’Angiò, Peppe Barra, Giovanni
Mauriello, Patrizio Trampetti, Nunzia Areni e Patrizia Schettino, giovanissima talentuosa cantante che tuttavia cederà il posto prima
a Maria Capasso e poi a Fausta Vetere, diventata definitivamente
la “voce femminile” della Compagnia. Il successo fu travolgente e
il passaparola fece il resto: come recensì Paolo Ricci sulle pagine
de “L’Unità”: «La novità di questa attenta ricostruzione consiste nel
recuperare, insieme agli elementi musicali ed ai versi, il senso della
loro storicità. Non più dunque un’operazione mirante solo al riscoprire il folklore in termini astorici, ma lo sforzo di comprendere il
senso umano e sociale di quelle anonime e geniali composizioni
musicali e canore».
Nel 1971 arrivò finalmente il primo album per l’etichetta Rare, che
presentava brani tratti dalla tradizione, con parti cantate a più voci
e chitarre acustiche, flauti, percussioni e ogni genere di antichi strumenti popolari. L’anno successivo fu la volta del doppio LP con il
nuovo entrato Nunzio Areni e uno stile lievemente più elaborato:
“Jesce sole”, “Li ‘ffigliole”, “Madonna tu mi fai”, “Vuria addevntare”
diventarono canzoni realmente “popolari”, si scoprivano la “Rumba
degli scugnizzi” di Viviani, l’antica “’Ndrezzata” ischitana, “Cicerenella” e “La Zita” che stupivano e divertivano per virtuosismi canori e
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“Lucia Canazza” eseguita da Peppe Barra, una
vera e propria perla di teatro in musica in grado di condurre il pubblico a un delirio sfrenato.
Eduardo De Filippo se ne innamorò e li invitò, nel
gennaio del 1972, sul palcoscenico del suo San
Ferdinando per un debutto prestigioso che segnò l’inizio del nuovo percorso del gruppo. «Con
semplicità, con amore e grande talento - scrisse
Eduardo - quei giovani artisti ci facevano rivivere
le nostre origini più remote, spesso intrecciate
strettamente con le antichissime tradizioni di altri popoli mediterranei. Il ciclo delle generazioni
- nascita, vita, morte - anno dopo anno, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, riviveva
in me attraverso quei canti, con tutta la maestosa grandiosità e il mistero affascinante della nostra condizione
umana». A Eduardo si deve anche l’incontro a Roma tra il gruppo
e Romolo Valli, direttore del Festival dei due Mondi di Spoleto cui
parteciparono con sei concerti travolgenti che sancirono il loro definitivo successo e il prestigio internazionale. Seguì il tour mondiale
con la grande Amalia Rodriguez, mirato a diffondere l’importanza
della ricerca “delle radici della musica popolare”. Poi arrivarono il
terzo album, registrato dal vivo, e il quarto nel 1974, intitolato “Li
sarracini adorano lu sole”, con il singolo “Tammurriata nera” che
segnò un altro trionfo, a seguito del quale, la Ricordi deciderà di
ristampare nel 1975 i primi due album, dividendoli in tre distinti LP
con copertine e titoli diversi. E come non citare l’attività teatrale intrapresa con altrettanto successo dalla Nuova Compagnia di Canto
Popolare e i suoi numerosi e incredibili spettacoli ormai divenuti
veri e propri classici, come La Cantata dei pastori, La canzone di
Zeza, La Gatta Cenerentola, La Perla Reale, Sona sona.
Agli inizi degli anni ’90 uscì “Medina”, un album di nuovi brani da
cui prese il titolo anche il tour che li portò in giro per il mondo, cui
seguirono altre pubblicazioni come “Tzigari” (1995), “InCanto Acustico” (1996) e “Pesce d’ ‘o mare” (1998), nel quale il gruppo propose
nuove contaminazioni con artisti di diversa matrice culturale. Da
citare al riguardo, la collaborazione con Angelo Branduardi e Zulù
dei 99 Posse. Il 1999 si aprì con una tournèe per le più importanti
rassegne di musica classica a cui seguì persino un Tour in Brasile.
Nel 2001 uscì il nuovo lavoro dal titolo “La voce del grano”, risultato
fra i primi 20 migliori album del mondo nella classifica stilata dai
giornalisti della “World Music Charts Europe”. Nel 2002 al festival di
Sanremo, al gruppo andò un’altra grande soddisfazione aggiudicandosi il prestigioso premio della Critica con “Pe’ dispietto”. E poi
altri tour, album live e in studio, sempre apprezzatissimi dalla critica
italiana ed estera, per raccontare quell’avventura che, a distanza di
mezzo secolo dal primo capolavoro pubblicato, si conferma più attiva che mai e fedele alla tradizione più autentica di Napoli. Tra villanelle e tammuriate, chitarre e mandolini la Nuova Compagnia di
Canto Popolare si conferma ancora una delle massime espressioni
dell’arte e della musica della nostra terra.
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VENITE

A TROVARCI!
Giornata mondiale
delle lotte contadine
l 17 aprile del 1996 diciannove contadini brasiliani “Sem
Terra” (Senza Terra) furono
trucidati a Eldorado do Carajas mentre chiedevano, insieme a migliaia di altri, una nuova riforma agraria
che non solo ridistribuisse campi e la
reale possibilità di coltivarli, ma uguaglianza, riconoscimento e autonomia.
Sono stati i precursori di tanti movimenti nati intorno alla difesa della terra e dei
diritti dei contadini che, ancora oggi,
ritengono sia centrale riflettere e prendere posizione sul tema della sovranità
alimentare.
E non è questione da poco, né cosa che
riguardi solo la politica istituzionale o
i percorsi di contadinanza attiva. È cosa che riguarda
tutti, contadini e non, perché impone la conoscenza di
ciò che mangiamo, da dove viene e a quale prezzo, in
termini sociali e ambientali, viene prodotto il cibo con
cui imbandiamo le nostre tavole.
Il concetto di nutrimento è assai complesso. Afferisce
sia la qualità intrinseca del cibo (proprietà organolettiche, salubrità, apporto vitaminico e nutrizionale), sia il
suo valore sociale (che possiamo esprimere nel rapporto insistente tra diritto al giusto reddito di chi lavora
la terra e diritto all’accessibilità economica di chi compra), sia il suo ancestrale significato culturale, emotivo
e storico. Cosa possiamo fare, noi acquirenti stremati
dalla fretta, dalle difficoltà e dall’isolamento del covid
per sentirci parte del viaggio verso la sovranità alimentare? Possiamo innanzitutto ritagliarci una piccola fetta di tempo per informarci. Ce ne vorrà davvero poco
e non ci peserà nemmeno se capiremo l’importanza di
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ciò che stiamo per fare. Possiamo chiedere ai contadini come coltivano e cominciare a imparare la differenza che
esiste tra agricoltura di guerra – così
chiamata da Vandana Shiva perché praticata con l’uso di pesticidi sintetizzati
inizialmente come armi chimiche e poi
modificati per l’uso agricolo – e quella di
pace, basata sull’armonia e su processi
naturali. Credetemi, non c’è bisogno di
prendere una laurea: la differenza tra un
campo convenzionale e uno agroecologico è immediatamente visibile anche
ad un occhio inesperto.
Possiamo poi organizzarci. Se i prezzi
sono alti perché lo sono i costi di produzione di un’agricoltura naturale, possiamo comprare formando un Gruppo di Acquisto Solidale che concordi con i contadini condizioni di vendita
più favorevoli per tutti. Non è fantascienza, è ciò che
accade soprattutto al nord. E se siamo veramente bravi possiamo chiedere al nostro Comune di facilitare la
conoscenza delle piccole aziende agricole e di favorire
l’incontro tra le fasce urbane e quelle periferiche.
Volete mettere il sapore di un pomodoro maturato solo
con il sole, il suo apporto in termini di salute e la storia
che potrebbe svelarvi?
Le lotte contadine non sono solo fatte di scontri e di
rapporti di forza. Sono fatte di incontri tra persone
stanche di accettare il ricatto del mercato e consce che
senza prendere l’iniziativa non cambierà mai niente.
I contadini e le contadine vi promettono amore eterno: dimostratecelo anche voi preferendoci alla Grande
Distribuzione, venendoci a trovare e ascoltando quello
che abbiamo da dire.
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LE “MANI (AT)TESE” DELLA CARITAS
Nel dossier 2020 dell’Osservatorio delle poverta’ e delle risorse
nche raccogliendo l’invito pressante di Papa
Francesco, che ci ricorda ”in cielo non vale ciò
che si ha ma ciò che si da”, la Caritas Diocesana di Aversa, attraverso l’Osservatorio delle
povertà e delle risorse e in collaborazione con la scuola
socio politica diocesana Eupolis, ha licenziato alle stampe
il “Dossier 2020” dal titolo “Mani (at)tese”, per i tipi della
tipografia Bianco. Edito in elegante veste tipografica e
stampato su carta patinata, il libro, che è introdotto dalla
Prefazione del Vescovo Mon. Angelo Spinillo, ha come suoi
autori: “Pasquale Arciprete, Raffaella Ciccarelli, Emanuele
D’Alterio, Giovanna D’Alterio, Emilio Di Fusco, Tommaso
Di Nardo, Raffaele Magliulo, Rocco Pezzullo, don Carmine Schiavone, Ferdinando Talasso, Maria Vacca, Francesco
Vasca. Articolato in sei Capitoli e ventisei Tabelle, il testo,
corredato da una Bibliografia specifica e dalle significative
foto di Enza Serra, analizza un anno di emergenza, dando
conto delle risposte fornite non solo ad Aversa ma anche
in altri centri come Giugliano e Grumo Nevano. Inoltre è
illustrata l’azione ecclesiale svolta con il “Fondo Cei per la
Caritas”, dalle reti di sostegno alle famiglie in difficoltà ed
è chiarito come si sia in ascolto per “prendersi cura anche
di chi si prende cura”.
Partendo dalla convinzione di esprimere la tanta bellezza
di cui la nostra comunità è ancora capace, le pagine rimarcano il ruolo importante che le aggregazioni e organizzazioni della società civile svolgono, integrando in modo
complementare l’azione dello Stato, secondo il principio
di sussidiarietà. Ma, come chiarisce il presule diocesano,
non è solo l’offerta di un contributo alla vita, pensando al
bene comune, bensì è anche la condivisione di un cammino di maturazione.
Educandosi alla fraternità, è possibile ri-conoscersi come
persone aperte al dialogo con gli altri e desiderose non
solo di dare una risposta ai bisogni della sopravvivenza
quotidiana ma anche di essere strumento e scuola di partecipazione corresponsabile alla vita della Chiesa e della
società civile, proprio come la Caritas si sta muovendo,
ormai da anni. L’azione diuturna, svolta con volontari e
operatori generosi è una sorta di testimonianza amorevole che con sapienza alimenta la speranza di poter vivere
nonostante le proprie fragilità, perché, grazie al confronto
costante con chi è in difficoltà, si può giungere alla consapevolezza della propria e altrui dignità.
Rivolgendo un doveroso ringraziamento all’infaticabile
Direttore Don Carmine Schiavone, Mon. Spinillo esprime
gratitudine anche agli amici di Eupolis, che hanno prestato la loro opera alla redazione del secondo dossier, permettendo di conoscere nei particolari la realtà di vita delle
comunità. Qui non si tratta di fare “politica” anche se è proprio la politica che dovrebbe saper dare alla convivenza la
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forma di un segno condiviso. In realtà, questa dimensione
si conquista solo avendo una conoscenza approfondita e
diretta del contesto storico sociale in cui si vive e si opera.
In questo modo sarà possibile sviluppare più efficaci attenzioni alle necessità immediate delle persone; comprendere che, oltre numeri e statistiche, ci sono volti di
uomini e donne da incontrare; ascoltare per dialogare e
crescere insieme in una vita, contraddistinta dalla gioia
del partecipare. Orientando il cammino di ognuno nella
luce di una sempre rinnovata speranza che, come dice
Papa Bergoglio, è “audace”, perchè “sa guardare oltre la comodità personale” e spinge verso orizzonti, che, aprono ai
grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa.
Non v’ha dubbio che la Caritas rappresenti un cammino
che continua, come ha sottolineato il Direttore, che nella
sua Introduzione ha ricordato che “il percorso vale più di
ogni traguardo”, perchè arricchisce di storie vissute, sguardi incrociati, vite salvate dalla miseria, drammi occulti ed
esistenze recuperate dalla cenere. In questi anni è stato
organizzato una specie di pellegrinaggio, che ha visto
coinvolti professionisti e coraggiosi, vale a dire donne e
uomini dotati di buona volontà, che hanno scelto di seguire le orme di una Chiesa che, “ospedale da campo” operante sulla “border line” dell’esistenza umana, accoglie,
tendendo “mani attese”, che conducono ad una dignità
spesso negata, magari attraverso un “riscatto” possibile.
In questa temperie umana e spirituale è nato l’Osservatorio delle povertà e delle risorse, che si è posto la meta di
fare sintesi delle azioni compiute per contrastare il fenomeno della povertà e segnatamente quello delle “nuove
povertà”, aggravatesi dalla pandemia da Covid-19. Andando oltre le analisi, i dati e i numeri raccolti, che pur sono
importanti perché rappresentano un quadro di riferimento utile per gli interventi da mettere in campo in maniera
aderente, è importante che la Caritas, come auspica Schiavone, guardi “i volti delle persone che si sceglie di aiutare”.
In particolare bisogna prestare attenzione a quelli che
sono definiti “i nuovi poveri” ed “i senza fissa dimora”, perché sono figli di Dio finiti ai margini della società per ragioni che proprio questa ricerca aiuta a rintracciare. Per tale
via la Caritas diventa un sostegno per scoprire che il senso
vero dell’itinerario da pellegrino, che si sta compiendo, è
quello interiore: quasi un “itinerarium mentis in Deum” di
bonaventuriana memoria. Tutto questo conforta e rafforza la nostra vocazione di essere come quel Dio povero, che
tende le mani e chiede ancora una volta di accogliere il
fratello. Perciò, avanti e buon coraggio, senza mai tirarsi
indietro. E che sia l’amore a guidare il percorso, anche perché, come ci ha insegnato Madre Teresa di Calcutta, “ciò
che conta non è fare molto, ma mettere amore in quello
che si fa”!

PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
La cinofilia moderna, illusione e fantasia a discapito dei giovani. Un famoso manuale di educazione
cinofila nelle prime pagine spiega come sia necessario che un buon educatore cinofilo debba avere
intuito e fantasia, ovvero deve inventare gesti ed espressioni
per riuscire a comunicare con il cane. L’autore del manuale, addestratore cinofilo, insegna in un corso di formazione ai giovani
partecipanti come comunicare con il cane con fantasia comportamentale, a mio parere, utilizzando un metodo di insegnamento sbagliato, basato sull’illusione dei ragazzi che pensano
sia l’unico percorso da intraprendere per questa professione.
Il cane possiede e utilizza un linguaggio ben definito per comunicare con i suoi simili e con l’uomo; utilizza circa 50 suoni,
posizioni e atteggiamenti diversi del corpo per inviare e ricevere messaggi. Con il metodo gentile, l’autore del manuale, a
mio avviso, non considera l’etologia, la psicologia, la filosofia e
l’approccio corretto naturale che un giovane educatore cinofilo deve avere verso il cane. L’intuito lasciamolo al cane e la
fantasia agli autori dei cartoni animati. Ad un giovane vanno
insegnati valori come l’onesta, la lealtà, la disciplina e il senso
di responsabilità verso gli animali, l’ambiente, e verso il proprio
lavoro. Basare un corso cinofilo sul rinforzo positivo e pensare che sia un metodo di addestramento corretto, a mio parere,
non serve che a cibare l’animale, escludendo del tutto l’approccio comunicativo tra uomo e cane. Anche su note piattaforme
come facebook possiamo imbatterci in pubblicità di centri cinofili che offrono corsi formativi con rilascio di attestati.
Per dimostrarne l’affidabilità e la professionalità di questi centri si usa una comunicazione visiva molto spesso errata. Le foto
di queste pubblicità mostrano giovani con i cani; tra queste
una che mi ha colpito particolarmente è la foto di un ragazzo
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inginocchiato dinanzi al cane, con la sua mano destra stringe
la zampa del cane e con la sinistra gli accarezza il dorso.
In questa foto ci sono molti errori comportamentali.
Il primo è la posizione del corpo del giovane ragazzo; stare abbassati frontalmente al cane invia a quest’ultimo un messaggio di sottomissione. Per esempio se chiamiamo il nostro cane
e non ci ascolta, e invece nel momento in cui ci chiniamo, lui
corre verso di noi, accade perché gli abbiamo inviato un messaggio della nostra sottomissione nei suoi confronti.
Il secondo messaggio sbagliato in questa foto è il tenere la zampa stretta nella mano; il cane odia essere bloccato e frenarne
i movimenti gli provoca parecchio stress. Anche l’accarezzare
con l’altra mano il dorso del cane è sbagliato poiché il cane non
vedendo la mano che lo accarezza e sentendosi toccare fa scattare in lui un segnale di allerta. Altre situazioni che trovo quasi
impossibili da attuare, ma ad oggi molto frequenti, sono i corsi
da educatore e addestratore cinofilo online; come a voler dire
che anche chi non ha mai visto un cane nella sua vita o che non
ha mai avuto un approccio diretto con l’animale possa diventare un educatore tranquillamente seduto sul divano di casa.
Ad oggi, a mio parere, diventare un educatore cinofilo, o avere
o meno un attestato di educatore, è dettato solo dalle proprie
possibilità economiche.
Prendersi cura del proprio cane è anche ricordarsi della sua natura e rispettarla.
Proteggiamo i nostri figli e salvaguardiamo i nostri cani. Guido
Bianco
Per maggiori informazioni potete contattarci telefonicamente.
Contatto facebook training dog security – Associazione Cinofila
Cell-3487426959-3466207875
mail-trainingdogsecurity@virgilio.it
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Margherita Sarno

Quanto delle nostre vite si è fermato in questi ultimi quattrocento e rotti giorni? Uno dei settori
più colpiti in questi mesi è stato ed è tutt’ora indubbiamente la cultura e tutto ciò che viene
considerato mero diletto, in virtù della sopravvivenza di attività ritenute essenziali e necessarie.
La mente umana però, ha bisogno di arte e cultura come lo stomaco il pane. Tanto di quel diletto è
spesso terapeutico, sia per chi ne trae un guadagno anche economico e di questo vive, sia per chi ne
usufruisce per godersi quel po’ che resta al netto delle preoccupazioni della quotidianità.

n questo numero di Ricomincio da
qui sono andata a scavare nell’associazionismo culturale piemontese. Mi sono spinta un po’ lontano,
avventurandomi fuori dal nostro
territorio per dare spazio ad una realtà che mi
ha colpito ed affascinato e che, come molte associazioni culturali della nostra zona, ha vissuto
e vive la pausa forzata con difficoltà ma anche
speranza. Per Ricomincio da qui ho fatto due
chiacchiere con gli amici del Ventaglio d’Argento. Il Ventaglio d’Argento è un’associazione storico-culturale di Torino. L’intento e l’ambizione
del gruppo, iscritto all’albo delle associazioni
storiche di Torino, sono quelli di riproporre, attraverso scenari
recitati e danzati, le epoche storiche che vanno dal XVIII al XX
secolo. E lo fa ponendo una spiccata e devota attenzione alla
moda dell’epoca, tanto che ciascun membro cura il proprio
vestiario, compreso di accessori e parrucche, in modo da rendere quanto più verosimile la rappresentazione. Ogni capo è
studiato nei minimi dettagli, tanto da rendere ogni realizzazione potenzialmente infinita: un abito potrebbe essere continuamente arricchito di quel particolare introvabile e miracolosamente reperito che conferisce veridicità storica al tutto.
È un lavoro che non finisce mai ed è alimentato basicamente
dalla passione di ciascun membro.
Il gruppo è nato ufficialmente nel 2000, per diffondere e promuovere la cultura storica del territorio attraverso la danza, la
recitazione e i costumi storici allo scopo di far vivere e rivivere
agli spettatori momenti di storia piemontese, coinvolgendoli
in scene da salotto e feste danzanti. Le esibizioni del gruppo
sono il frutto di un lavoro capillare di ricerca e di documentazione su usi, costumi, coreografie, regole dell’etichetta sociale
e del “bon ton” del ‘700, dell’800 e del primo Novecento. Nel
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tempo si sono susseguite numerose iniziative
che hanno visto anche il coinvolgimento dei
più giovani, come gli studenti delle scuole superiori, ai quali è stato concesso di ammirare
da vicini ed indossare i capi realizzati dai membri dell’associazione. Le rappresentazioni sono
ormai ferme da più di un anno ma la speranza
di riprendere non appena le nuove aperture lo
consentiranno sono sempre più fervide. Il tempo del fermo viene impiegato mediante lo studio, la ricerca ed il reperimento di tutto quanto
può essere necessario alla ricostruzione storica
del prossimo evento.
Il prossimo impegno, pur non includendo una
manifestazione con un pubblico, sarà, invece di carattere fotografico, per immortalare i look ed i costumi del 1900 a cui
i membri del gruppo lavorano da diversi mesi. Si tratta di un
progetto ancora in via di definizione per cui non abbiamo accesso ai dettagli. Ma potete restare aggiornati seguendo la
pagina Facebook “Il Ventaglio d’argento”.
La presenza di questo tipo di associazioni sul territorio, che
sia il Piemonte o la Campania o qualunque altra regione d’Italia, è fondamentale per la diffusione e condivisione di tanti
pezzi di storia che sono alla base delle nostre radici. Gli va
riconosciuto un merito che molte volte contribuisce a cementare nell’animo di ciascuno l’amore per le proprie origine ed il
bisogno di saperne sempre di più.
E chissà che, aprendoci alla conoscenza di una realtà lontana
geograficamente dalla nostra, non possiamo gettare le basi
per una collaborazione futura. Le mille sfumature di divieti nel nostro Paese ci hanno fatto venire ancor più voglia di
uscire, scoprire, visitare e magari nei prossimi mesi potrebbe
scapparci un giretto in terra sabauda. O, perché no, potremmo essere noi ad ospitare questo bel gruppo piemontese?
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PRIMO PIANO

LA VERITA’ NON SI BARATTA CON I DESIDERI
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o non ho paura delle urla dei violenti, ho paura
del silenzio degli onesti” (Martin Luther King).
Cari lettori, ho voluto introdurre così questo
articolo perché ormai siamo in un’epoca in cui
tutti siamo usciti allo scoperto. Nudi come vermi, non c’è
più tempo né spazio per camuffarsi dietro le cose materiali, dietro la demagogia. Questo è il tempo della verità,
quella verità che emerge da sola, senza artifizi, senza veli
né opacità. Fino ad oggi abbiamo fatto della menzogna
del potere il nostro stile di vita. Sì, il “Nostro” stile di vita,
perché l’omertà di chi osserva è sorella gemella della
complicità e, fino a qualche mese fa, prima della genesi
2.0, siamo stati tutti complici di un sistema marcio ed obsoleto. Adesso, vuoi o non vuoi, la verità è tra noi e danza
senza timore. Non abbiamo più bisogno dell’uso demagogico della libertà, soprattutto quando trattasi dell’accezione di libertà legata all’opinione, al pensiero ed alla
parola. Se prima volevamo il cambiamento, oggi il cambiamento è avvenuto in modo naturale. Prima inneggiavamo ad una mutatio, ma ci facevamo trascinare da una
pseudo cultura che, mistificando la verità, devastava i pilastri veri della società, spazzava quei valori che aiutano
la persona a sviluppare la sua capacità creativa, ad alimentare il senso di appartenenza e la corresponsabilità
al bene comune. Abbiamo svenduto per decenni la nostra umanità inneggiando a chi si fa araldo di una libertà
deresponsabilizzante che distrugge, non avendo la capa-

cità di costruire. Oggi, questa realtà che molti vivono a fatica, ci fa capire che non si barattano la vita, la famiglia, la
verità, la rappresentanza, con i desideri. La politica superi
finalmente la logica clientelare e si adoperi per le vere
priorità. L’opportunismo e la mediocrità morale di alcuni tendono a creare indifferenza, contagiando la società
nella logica del disinteresse: “ognuno faccia come meglio
crede”, una logica devastante, perché l’uomo è un essere
sociale ed il comportamento di ognuno ha ricadute nella
intera società. Il cambiamento non si trova nella mediocrità, nella meschinità, ma nell’esigenza di un alto livello
da condividere. Oggi solo chi ama incondizionatamente
la Vita, la Verità, può emergere. Questo mio messaggio
arrivi a chi ha giustificato la propria inerzia al potere di
qualcuno o di qualcosa. Chi osserva, oggi dice basta! Se
davvero siete paladini di verità e libertà, non osate barattare questi principi fondamentali con nulla, perché, come
diceva Martin Luther King, fanno più paura gli onesti silenziosi. Laddove onesti lo siate davvero, corazzatevi di
dignità e decoro ed affrontate tutto con estrema lealtà e
con lo scudo della Fiducia nella Vita benevola. Non siamo
più accomodanti con logiche becere, pretendiamo da
chi assume di avere il “potere”, onestà intellettuale, partecipazione e spirito di sacrificio. In mancanza abbiate la
consapevolezza che la demagogia è ormai inappropriata,
fuori tema ed oggettivamente ridicola. Buona Vita a tutti.
A presto.
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