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L’EDITORIALE
di Margherita Sarno

direttore@osservatoriocittadino.it

L’EUROPA
E QUEI FONDI SUD-ATI
resentato a Bruxelles il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noto anche come Recovery-Draghi, oltre a farci guadagnare delle cospicue
somme da investire per risanare il Belpaese, ci
ha fatto guadagnare il plauso dell’Europa intera
che, rappresentata dalla Presidente Ursula Von der Leyen, si
mostra piacevolmente sorpresa della puntualità con cui l’Italia ha rispettato la scadenza. Sembra di tornare sui banchi di
scuola quando avere una buona condotta riparava i danni di
uno scarso rendimento: come a dire “il ragazzo studia poco
ma almeno è puntuale e non fa assenze”. La testata inglese,
Financial Times, ci ha addirittura dedicato un bell’encomio
titolando “Delinquent Italy turns into European model”, ovvero da inadempienti siamo diventati un modello europeo.
Merito di Draghi e della sua reputazione nel palcoscenico
europeo che ha rafforzato i rapporti diplomatici con i partner dell’Unione e ridato fiducia ai mercati finanziari che prima ci snobbavano.
Un po’ fanno bene in Europa a sorprendersi, manco a saperle
tutte le complicazioni e le divergenze che rischiavano di farci
arrivare in ritardo! Una su tutte, che ci riguarda da vicino, è la
questione sollevata in merito alla suddivisione dei fondi tra
Nord e Sud Italia.
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza da 191 miliardi di
euro, 82 miliardi sono destinati al Sud, ovvero il 40 per cento
del totale, a cui si aggiungono le risorse del fondo complementare per l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la Politica di Coesione 2021-2027, il React-EU, il Fondo Sviluppo e
Coesione e il Just Transition Fund. Praticamente più di 200
miliardi di euro. E agli altri quanto va? Va quello che deve
andare perché il punto, secondo quanto detto da Draghi e
dalla Ministra Carfagna, è che non bisogna guardare gli im-
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porti ma come verranno utilizzati, considerando che non
abbiamo un passato glorioso sotto questo aspetto. Secondo
un report della Corte dei Conti Europea, infatti, l’Italia, fortemente penalizzata dalla sua componente meridionale, è penultima per capacità di assorbimento dei fondi del bilancio
2014-2020. In pratica per ogni tre euro che abbiamo ricevuto
dall’UE ne abbiamo speso solo uno.
Il motivo è che non siamo capaci di gestire i fondi da un punto di vista amministrativo: abbiamo il personale della Pubblica Amministrazione più anziano d’Europa oltre che, sul versante tecnico, quello più incapace. Non sappiamo impostare
progetti, non siamo capaci di redigere bandi comprensibili
e corretti e vogliamo parlare del codice degli appalti? Totalmente da regolamentare perché allo stato attuale non fa che
rallentare l’attuazione dei progetti.
E quindi come la vogliamo risolvere? Con un approccio metodologico magari, in cui il governo centrale prema per la
ripartenza del Mezzogiorno, il vero motore del Paese, quello
che ha delle reali potenzialità di rinascita e un concreto margine di crescita.
Resta fondato il timore dell’ennesimo depredamento che il
Sud potrebbe subire dal Nord? Sì, perché va detto che nelle
singole missioni del Piano, ovvero le aree di interesse in cui il
piano è articolato, la UE non ha dato una ripartizione aritmetica su base geografica all’interno di ogni Stato membro. Il rischio, concreto, è che chi è già avanti presenterà un progetto
forte e più facilmente accettabile perché meno dispendioso
in termini di tempo e denaro, e chi deve cominciare tutto
daccapo verrà mandato indietro.
Non so voi ma continua a risuonarmi nella testa un verso del
brano della mia “gioventù” di Frankie Hi Nrg “Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili”.
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Stefano di Foggia

“RECOVERY SUD”

“Fermare il divario crescente tra Nord e Sud del Paese” è tra i principi cardine del Recovery
Plan, enunciati dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tanti i miliardi disponibili
per il Sud, ma meno di quanti previsti in base ai criteri europei, mentre preoccupa la
comprovata incapacità di spesa
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5 aprile: decine di fasce tricolori a Napoli. Sono
i sindaci meridionali lì convenuti per denunciare “l’ultima ingiustizia, che si sta consumando
ai danni del Sud”. Parlano del Recovery Plan, il
piano nazionale per l’impiego dei fondi distribuiti dall’UE in
base all’intesa raggiunta con il New generation EU
“Doveva essere l’occasione per colmare le differenze tra Nord
e Sud e invece rischia di essere un’occasione storica persa,
che andrà solo ad aumentare il distacco”. Queste le parole di
Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva, che ha dato voce alle
preoccupazioni diffuse tra tanti amministratori meridionali,
vedendo d’accordo, una volta tanto, De Luca e De Magistris.
IL POSTO DEL SUD NEL RECOVERY PLAN
“In base a ciò che l’Unione Europea indicava -prosegue Carlucci- al Mezzogiorno doveva essere destinato almeno il 60
per cento delle risorse. Servono per le infrastrutture, per le
ferrovie, gli ospedali, le scuole, le università, e per i servizi sociali. Invece il governo sta applicando ben altro metodo, basato sulla popolazione, riducendo i fondi per il Sud tra il 37 e il
40 per cento al massimo”. Vero. Infatti, Draghi ha appena ufficializzato il dato del 40% al Sud, che non è poco, ma nettamente meno di quanto il Sud poteva attendersi, per recuperare, almeno in parte, lo svantaggio determinato dai criteri
truffaldini, applicati nel ventennio a trazione leghista. Primo
tra tutti quello della spesa storica, poi quello meritocratico.
Marco Esposito fa notare anche che il processo di convergenza tra le aree ricche e il Sud non è solo fermo, come ha
detto Draghi. Vi è stato, invece, negli anni, un arretramento dal 24,2% del 1999 al 22,1 del 2019. Inoltre, secondo le
stesse previsioni contenute nel documento, l’incremento
della quota di ricchezza del Mezzogiorno, fino al 2026, sarà
del 23,7%, cioè meno di quanto fosse nel 1999
Dei 206 miliardi territorializzabili, 82 dovrebbero andare al
Sud cioè il 40%, ma una prima osservazione è che, nelle singole missioni, non è definita la quota Sud, per cui non si sa,
ad oggi, come si arrivi a questo totale di 82 miliardi.
IL RISCHIO PER I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE
Nel campo dei bandi per i servizi, vi è una stridente contraddizione. Infatti, il Recovery Plan assegna al capitolo “nidi
infanzia” in tutto 4,6 miliardi; tuttavia tale bando è scritto,
non solo senza garantire una quota al Sud, ma addirittura
con modalità tali da favorire un progetto presentato e cofinanziato da Reggio Emilia o da Milano, definite anche svantaggiate, rispetto al medesimo progetto presentato, senza
cofinanziamento, da Reggio Calabria o da Napoli.
Insomma, c’è il rischio che i 228.000 posti in più dei nidi

indicati come obiettivo, vada in larga parte dove i nidi già ci
sono. I soldi, cioè, finiranno dove ci sono maggiori capacità di progettazione e di spesa. Così può capitare addirittura
che, per gli asili nido (la voce sulla quale è più evidente il
divario nord-sud), alla fine questo divario, anziché ridursi,
finisca per aumentare.
Oltre all’utilizzo corretto dei soldi provenienti dall’Europa,
infatti, occorre certamente, che il meccanismo delle prestazioni essenziali sia oggetto di profonda riforma
Un altro rischio che si corre, è che si spaccino per nuove
opere al Sud quelle già previste e magari già iniziate, tipo
l’alta capacità fra Bari e Napoli. Cioè dare al Sud il minimo
che già ha e spacciarlo per Recovery.
MA IL SUD È PRONTO?
Di sicuro, uno dei problemi più seri sarà quello di predisporre progetti cantierabili in tempi ravvicinati. È il grande problema della capacità di spesa. Come si sa, vi sono termini
temporali rigidi e ravvicinati da rispettare, pena la perdita
dei finanziamenti a fondo perduto. Da qui al 2023 nel Sud
dovranno essere spesi fino a 20 miliardi all’anno: è una prova senza appello quella che aspetta amministrazioni centrali, regioni ed enti locali impegnate nell’utilizzo dei fondi al
Sud.
Ma il Sud è pronto? Se si guarda alla qualità di tante amministrazioni locali, alla loro volatilità, ai loro intrecci con poteri
criminali, alle loro relazioni con presenze affaristiche, alla
loro autoreferenzialità rispetto ai reali bisogni delle città, il
panorama è da incubo.
Per Ettore Jorio, professore dell’Università della Calabria, il
Mezzogiorno, che ora si ritrova ad affrontare la grande sfida
del riscatto economico, sociale e politico è in difficoltà.
“Alle nostre latitudini -dice- il confronto è stato assente: una
responsabilità grave degli enti territoriali che si sono dimostrati incapaci di lavorare per oltre due anni al più grande
progetto di tutti i tempi di arricchimento infrastrutturale, indispensabile per un efficace progetto di sviluppo, prioritariamente del Mezzogiorno. Le solite divisioni e gli antagonismi
tra Regioni hanno fatto il resto, in presenza di finanziamenti
importanti non sono state capaci di renderli strumentali a
una crescita unitaria del sistema regionale.”
UN’AMARA CONCLUSIONE
Ma il più grande problema nel Sud, per il prof. Jorio, è quello
di fornirsi di quello che non ha mai avuto: “un ceto dirigente capace di interpretare i bisogni collettivi e di dare
loro le risposte occorrenti”.
Si può non essere d’accordo?
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Padre Maurizio Patriciello

ALDO GIOIA
d Avellino un padre, Aldo Gioia, è stato ucciso a coltellate dal fidanzato della figlia,
perché si opponeva alla loro relazione. Pare
che l’omicidio fosse stato premeditato da
entrambi. Evidentemente aveva ragione di nutrire
dubbi su quel giovane pregiudicato. Un padre come
tanti, Aldo, preoccupato del futuro della sua ragazza.
A sua volta, ecco una donna innamorata, appena maggiorenne, che mal sopporta le intromissioni del padre
nella sua vita. Un amore, il suo, che sfocia nel più atroce
dei delitti. Il pensiero corre alla cara Paola, legata sentimentalmente a Ciro, un ragazzo transessuale. Pina, la
mamma, era preoccupata per sua figlia, anch’ella appena diciottenne. Ciro non aveva un lavoro, viveva di
espedienti, aveva problemi con la legge. Come ogni
mamma, Pina, temeva per la sua sorte di sua figlia. Il
dramma era accovacciato alla sua porta. Una sera, Michele, nell’inseguire, con fare minaccioso, lo scooter sul
quale viaggiavano Paola e Ciro, provocherà la caduta
di entrambi e la morte di sua sorella. Una sciagura con
strascichi strazianti che ha segnato tante vite. Storie
diverse solo in apparenza che raccontano il difficile
rapporto tra genitori e figli. Storie che partono dall’amore e finiscono in tragedia; che allarmano i genitori,
intimoriscono gli educatori, confondono i bambini. Accade sovente che i ragazzi scappano di casa, gettando
nell’angoscia la famiglia che per riabbracciarli sarà disposta a tutto. Si fa sempre più ardua la missione dei
genitori, troppe volte lasciati soli e contraddetti da una
società che ai loro figli tutto promette e molto poco
sarà disposta a dare. Può essere nata in Sicilia, a Roma
o a Milano, il cuore di una mamma è sempre lo stesso.
Un cuore che palpita, ama, teme, trema. Un cuore che
vorrebbe evitare al figlio inutili e devastati sofferenze.
Per fortuna non tutti ammazzano, non tutti scappano,
non tutti si gettano nell’oscuro mondo della droga. Per
fortuna c’è chi verso i genitori nutre non solo affetto
ma fiducia. È innegabile, però, che ci troviamo ad affrontare una vera emergenza educativa. Aveva ragione
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Benedetto Croce quando diceva ai giovani: « Nel passaggio dalle nostre alle vostre mani, le verità diventano rami secchi ». Alla stregua del sale di cui parla il
Vangelo, che, se è diverrà insipido, sarà gettato via e
calpestato. I rami secchi hanno bisogno di rinverdire, il
sale deve essere in grado di condire. Per farlo occorre
che genitori e figli s’ incontrino, dialoghino, si rispettino. Occorre che gli adulti imparino con umiltà a parlare
nuovi linguaggi per veicolare i grandi valori di cui sono
portatori. Inutile negarlo, la famiglia - unico incudine
preso a martellate nei momenti di difficoltà - nel processo educativo, sovente, viene lasciata ai margini. La
morte di Maurizio Cerrato, a Torre Annunziata, vigliaccamente assassinato da 4 persone; la feroce uccisione
dei coniugi trentini, Neumair, per mano del figlio Benno; la scomparsa di tanti adolescenti; l’assassinio di
Aldo Gioia, ci costringono a rivedere i nostri comportamenti, i valori che vorremmo trasmettere, i modelli che
siamo chiamati ad essere. Bruno Forte, teologo e vescovo: « Non si amano veramente gli altri, se non si ha
il coraggio di essere anche diversi dagli altri. Per amore
loro e in obbedienza alle esigenze del Dio vivente». Un
padre non è l’amico del figlio, non è il suo badante e
nemmeno il suo bancomat. È molto, ma molto di più,
è suo padre, figura unica, preziosa, irripetibile. Deve,
perciò, avere il coraggio di essere diverso da tutti. Deve
controllare che sui rami secchi siano spuntate le prime
gemme prima di farsi da parte al momento giusto. Non
prima non dopo. Deve convincersi che un genitore non
si appartiene più totalmente. Solo se accetta di marcire, infatti, il chicco di grano diverrà una spiga. In breve, i
genitori sono chiamati a godere della presenza dei figli
ma anche a combattere la più nobile e la più difficile
di tutte le battaglie, per avere la gioia di consegnare al
mondo uomini e donne intelligenti, ottimisti, in grado
di gestire pulsioni ed emozioni e desiderosi di fare il
bene. Questa è l’esaltante e originalissima missione dei
genitori, in questo debbono essere aiutati e supportati
dalla società.
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di Dario Motti

BALLA Laica

Dario Motti

VIRGILIO PASSEGGIATE CAMPANE
Un interessante progetto di Alessandro de Blasi
resento, in questo spazio, il
nuovo itinerario di de Blasi,
un artista irpino che nel suo
immaginario propone una immersione completa nella poesia virgiliana, attraverso i colori delle sue
immagini, i luoghi citati da Virgilio, contaminati dal “prima” e dal “dopo” e l’incontro
con le poetiche contemporanee di autori
recenti. Questo il progetto che interessa
anche l’area dei comuni atellani:
“Rileggere Virgilio e riscoprire il mito dei
luoghi della Campania, vissuti dal poeta
o a volte, solamente conosciuti, ma narrati con la sensibilità e il sentimento del
suo tempo. I luoghi attraversati, toccati dai racconti del poeta
vanno da Napoli città, che lo accoglie nel suo grembo, a Pozzuoli, ai campi flegrei, Procida, Capua, Acerra, Atella, Pompei,
Ercolano, Nola, Abella e Valle D’Ansanto. Immagini, creazioni
artistiche, brani costituiranno il percorso artistico emozionale
della mostra/evento e delle relative installazioni. Ciascuno potrà chiudere gli occhi e intraprendere un viaggio nel tempo, ma
calato nel nostro tempo, alla ricerca delle proprie radici. Finalità
della mostra -evento è quella di riscoprire e valorizzare i luoghi
virgiliani, il territorio, la sua storia, le presenze archeologiche,
architettoniche e a volte solo piccoli frammenti di notevolissima importanza disseminati nell’area campana. Una mostra
costituita da immagini e illustrazioni artistiche, realizzate con
tecniche pittoriche varie….unite da un filo conduttore, da brani
scelti del sommo poeta Virgilio,che descrivono di luoghi da lui
narrati e brani poetici di altri autori tra cui E.Avitabile, P.Sorvillo
e altri contemporanei…”
Un ambizioso programma dai molteplici contenuti e partecipato da artisti di discipline diverse, tutti legati dall’offrire alla
“bellezza” la propria poesia, la musica….l’Arte.
L’ autore, Sandro de Blasi… un artista, un esploratore. Con tecniche pittoriche sopraffini, di confini tra la luce ed il buio, rappresenta la leggerezza e l’evanescenza, l’immaginazione e la
fantasia, il tutto nella dimensione emotiva dell’interiorità dell’animo umano.
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Tanta è, oggi, l’incomprensione che si percepisce nelle relazioni sociali, culturali,
etiche e di costume, forse anche dovuta ad
un’assenza o ad una insufficiente educazione e conoscenza.
La comprensione dell’arte viene spesso
immaginata come “concettuale”, rivolta e
dedicata ad un pubblico “intellettuale” proteso al discorrere delle attività della mente
umana, spiccatamente cognitiva. Ma, in
realtà, all’educazione artistica ci si avvicina
piuttosto attraverso una comprensione irrazionale e del sentimento, che si adatta
alle arti visive, a quelle musicali e meno a
quelle della parola.
Queste sono state le mie prime impressioni ed emozioni alla
“conoscenza” dell’ arte del de Blasi:
“.….lavori che mi accompagnano in un meraviglioso “viaggio”.
Pagine scritte sull’enorme lavagna dell’universo….la terra, la
madre terra, quale unico punto d’appoggio!” . Osservo le sue
opere e avverto il mio animo rapito e coinvolto. I suoi sono spazi rappresentati tra il “finito” e “l’indefinito” (terreneo/cosmico)
dove leggerezza, poetica, creatività e mancanza di giudizio trovano la sintesi, riassumendo il vivere della quotidianità personale di ogni singolo.
I colori illuminati e bui, le luci spente e/o accese, la scelta e l’alternarsi degli stati emotivi, diversi, ma sempre ispiratori d’amore….questi rappresentati nelle sue opere.
Un amore di gratitudine per il “dono” della vita, della conoscenza, della fantasia, della felicità. La mancanza di pause, il superamento della meraviglia, l’incontro con l’universo …. In spazi
senza confini dove tutto si ordina privo di schemi e realizza l’inclusione del pensiero.”
Tutto questo è per me l’artista Alessandro de Blasi. La sua una
energia rinnovabile, naturale, che come fonte inesauribile rinnova i piaceri del vivere nell’ispirazione profonda delle emozioni dell’animo, mi coinvolge, mi trascina nella dialettica del
sentimento e mi consente di attingere dal luogo più creativo
del mio essere, allontanando il tempo, la distanza e creando armonia e bellezza.
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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 dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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UNA FINESTRA SUL WEB
Il mondo social da universo parallelo diventa di giorno in giorno sempre più luogo preponderante della
nostra quotidianità. Sul web trascorriamo gran parte della giornata. Durante i vari lockdown, il tempo
speso sui social si è addirittura triplicato, complice la chiusura forzata e i limiti imposti alla socializzazione.
Sui social ci informiamo, facciamo amicizia, condividiamo idee, pensieri, fotografie e dati personali. I social
sono diventati luogo di sfogo e talvolta anche di riflessione.

olto spesso ci mettiamo a nudo e non è
insolito notare comportamenti scorretti, offensivi o poco rispettosi.
Oramai è diventato difficile
distinguere il reale dal virtuale.
Quest’ultimo è diventato così
preponderante nel nostro vivere quotidiano che il confine
è diventato labile, tenue.
Il fatto che le nostre azioni, i nostri comportamenti e le nostre condotte siano nascoste dallo schermo di un computer o dello smartphone,
non li rende privi di conseguenze. La vita vissuta sui
social non può si può mettere in pausa, né possiamo
formattare l’hard disk per eliminare le condotte tenute
sul web- che si ripercuotano o no nel reale- e le loro
possibili conseguenze.
Per queste ragioni si è reso necessario il ravvedimento
di talune normative che, per stare al passo con i tempi,
devono evolversi. Il mondo giuridico si sta adeguando
a progresso tecnologico di pari passo con le esigenze
della società, in ogni settore del vivere sociale, anche e
soprattutto in ambito professionale.
A tal proposito, il codice deontologico dei commercialisti ed esperti contabili ha subito delle modifiche al fine
di preservare l’immagine e il decoro della professione, nonché per mantenere il rispetto nei confronti dei
colleghi e delle istituzioni. Le nuove disposizioni sono
entrate in vigore lo scorso 1 Aprile ed hanno avuto ad
oggetto la modifica dell’Art. 39 del Codice deontologico dei commercialisti e degli esperti contabili. Il nuovo
contenuto dell’articolo 39 è stato introdotto proprio al

M

fine di disciplinare le condotte
tenute dai professionisti quando utilizzano i social network.
Le nuove disposizioni obbligano i commercialisti e gli esperti
contabili ad
“agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine
e il decoro della professione,
assicurando l’osservanza dei
doveri di integrità e comportamento professionale nonché il
rispetto dei colleghi e degli organi istituzionali di categoria.”
L’introduzione di una tale disciplina appare quanto mai
necessaria se solo si vuole considerare l’utilizzo massivo dei social da parte di ognuno di noi. Il numero esponenziale di fruitori individua una vasta platea che deve
essere necessariamente tutelata.
Tale regolamentazione, lungi dal rappresentare una limitazione del diritto di espressione di tali professionisti, è essenziale a garantire che le libertà fondamentali
di espressione e di pensiero possano esercitarsi in un
clima di rispetto, civiltà e pacifica convivenza. Oltre a
garantire la principale finalità che è quella dell’osservanza di principi di rispetto, rigore e decoro che il professionista deve avere sia nell’esercizio della professione che nei rapporti sociali che intende tenere.
La creazione di una norma ad hoc che ha introdotto
tale disciplina è sintomo, non solo di evoluzione, ma
anche di civiltà: la normativa infatti, vincolando tutti gli
iscritti, rende consapevoli i professionisti del proprio
ruolo e del fatto che le regole deontologiche debbano
essere osservate in ogni contesto sociale.

13
13

www.edilgronde.it

GRONDAIE E LEGNO LAMELLARE

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

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

081 8147174 - 081 8143852

info@edilgronde.it

Anno XIII Num. 09
09 Maggio 2021

Francesco Iannicelli

PRIMO PIANO

BUON COMPLEANNO, EUROPA:

DAL PIANO MARSHAL AL RECOVERY FUND
Epoche diverse, esigenze comuni: ricostruire e appianare le diversità territoriali.
Un’occasione da non perdere per l’Italia e soprattutto per tutto il Sud
l 9 maggio del 1950 è la data passata alla storia per la famosa Dichiarazione Schuman,
dall’allora ministro degli esteri francese Robert
Schuman, ma in realtà promossa e preparata
da Jean Monnet, che portava la proposta per la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio
(CECA).
L’idea di fondo era molto semplice: smettere di farsi la
guerra per le materie prime e anzi metterne in comune
la produzione sotto il controllo di gestione di un’autorità
indipendente. Oltre a Francia e Germania che condividevano il territorio siderurgico della Ruhr, i primi ad aderire
all’appello di Schuman furono l’Italia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
La condivisione delle risorse e il principio di solidarietà furono la base di questo patto tra potenze che fino a cinque
anni prima si combattevano in guerra. Il mercato comune
e l’unione doganale permisero scambi commerciali e, con
la conseguente crescita economica, si scelse di aumentare le politiche ed i settori di competenza da condividere. Era un’Europa che si apprestava a ricevere gli aiuti del
piano Marshal, e a vivere un periodo di espansione della
spesa pubblica senza precedenti.
La CECA spianò poi la strada ai Trattati di Roma con i quali
venne istituita la Comunità Economica Europea, cui segui
nel 1992 l’ attuale Unione Europea.
Oggi, a oltre settanta anni di distanza da quella fatidica
dichiarazione, la situazione potrebbe apparire simile, con
l’Europa in lotta contro un nuovo nemico, il Sars-Cov-2, e
che si appresta a gestire il più grande fondo da allora, il
Recovery Fund.

I

Entrando nello specifico delle voci di spesa della quota
destinata all’Italia, il 40% è destinata al Mezzogiorno, nel
tentativo di raccogliere le raccomandazioni europee favorevoli al tema del riequilibrio territoriale. Questa percentuale ammonta a circa 82 miliardi su 206 miliardi, mentre
ulteriori 15 miliardi sono fondi non riconducibili a nessun
territorio, tipo quelli per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione.
Si tratta di investimenti concreti e massicci, come l’alta
velocità e il potenziamento dei collegamenti ferroviari
sull’intero territorio meridionale, l’aumento della capacità

dei porti, la banda larga, l’innovazione e il trasferimento
tecnologico.
Tuttavia, i governatori di alcune principali regioni meridionali, insieme a una rete di sindaci, hanno indetto una
protesta ritenendo che il 40% non rispetti i patti.
La motivazione a sostegno è che l’entità del contributo
all’Italia del Recovery Plan sia stato quantificato in maniera così tanto imponente (191 miliardi) proprio per colpa
dei più bassi indici di sviluppo e occupazione del Mezzogiorno, che spinge verso il basso l’Italia intera. Dunque,
rivendicano il 68% del totale dei fondi, pari a ulteriori 60
miliardi. A questa quota si arriva calcolando quanto varrebbe l’insieme di prestiti e trasferimenti del Recovery
Fund se l’Italia intera avesse indici di reddito e occupazione del Centro-Nord: sarebbero circa 131 miliardi complessivi rispetto agli attuali 191 e dunque rivendicano la
differenza di 60 miliardi per il solo Mezzogiorno.
Bisogna però chiarire che se da un lato è vero che nell’assegnare le quote nazionali Bruxelles ha tenuto conto dei
livelli di reddito pro capite e di occupazione dei diversi
Paesi, incorporando quindi per l’Italia i più bassi parametri del Mezzogiorno, non è invece corretta la conclusione
a cui giunge il movimento di protesta, e cioè che l’Unione
europea imporrebbe l’uso al Sud del 68%, né alcuna altra
soglia specifica. Nelle raccomandazioni delle istituzioni
europee non c’è alcuna divisione aritmetica del riparto territoriale dei fondi nel singolo Stato, ma una ferma
indicazione di perseguire riforme sistemiche in grado di
assorbire e gestire i fondi in arrivo. Infatti, il rischio sarebbe quello di non impiegarli in tempo entro il tempo limite del 2026 e, soprattutto, non essere in grado di creare
quella rete di riforme parallele richiesta per l’implementazione del piano, senza le quali la Commissione non potrà erogare i fondi. La vera sfida del Piano risiede proprio
nella capacità di dar vita a un sistema di riforme tale da
assorbire la spesa e nell’attuazione degli interventi infrastrutturali nei tempi dati.
È arrivato il momento di mettere da parte le polemiche
sulle percentuali e iniziare a progettare una stagione in
cui nel Sud saranno colte e sfruttate davvero le opportunità a disposizione.
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“VALERIO CI HA
LASCIATO IL SUO SORRISO”
Ad un anno di distanza, si sente la sua presenza e soprattutto il ricordo di
quel suo modo di fare denuncia

I
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l sole filtrava nella stanza, i raggi
entravano dritti
dalle persiane riflettendosi sull’abat-jour sul
comodino; faceva caldo ed
era una bella giornata. Mi ero
appena svegliato, quando
un breve suono fece accendere la lucina del cellulare.
Un messaggio: “Cari amici,
il nostro Valerio Taglione ha
cominciato un nuovo e più
lungo viaggio. Ci ha lasciato stamattina”. Lo rilessi di
nuovo, quasi a non crederci
anche se sapevo che, da alcuni giorni, stava male, malissimo. Un brivido mi attraversò e con esso commozione,
incredulità, disperazione mentre qualche lacrima cominciava a rigarmi il viso. Valerio se n’era andato, era morto sconfitto da quel male incurabile del tumore che lo aveva colpito
quattro anni prima. Il condottiero, l’anima del Comitato don
Peppe Diana, il punto di riferimento di un vasto schieramento di volontari e di associazioni non c’era più, era partito per
un viaggio senza ritorno lasciando tutti noi nello sconforto.
Da quella mattina dell’8 maggio è trascorso un anno e quasi
non ce ne siamo accorti. Non perché il virus ci ha distratti,
forse avrà anche modificato un po’ il nostro agire, ma perché Valerio è continuato a stare con noi, ad accompagnarci
nelle nostre azioni, a scuoterci dal di dentro, ad animare le
nostre discussioni e a spronarci ad andare avanti. Spesso ci è
sembrato di vederlo con quella sua auto, oppure nelle teste
calve che si aggiravano nei paraggi dei luoghi delle nostre
iniziative, con il suo giubbino colorato e il marsupio tra le
mani, oppure nelle riunioni quando, in una pausa di silenzio,
quasi ci attendevamo di ascoltare una sua parola o il solito
rimprovero che, invece, non arrivava. Valerio ci ha lasciato il
suo sorriso, anche quando in certe giornate il male sembrava
più aggressivo, ci ha spinti ad essere tenaci e forti ed è rimasto presente nelle nostre menti, soprattutto il ricordo di quel
suo modo di fare denuncia, anche se a volte poteva essere
pericoloso. I suoi sogni, i suoi desideri e la sua gioia di vivere,
il carisma sono diventati come polline trasportato nel vento
che sta generando nuovi frutti, nuove sfide, giovani che si
avvicinano con entusiasmo al Comitato e alle sue iniziative,
nuove amicizie che hanno trovato parole e sentimenti autentici nei nostri confronti. Quello appena trascorso è stato

un anno difficile, complicato,
alla ricerca di un nuovo equilibrio, anche perché Valerio
ci manca molto e forse non
abbiamo ancora elaborato
completamente il lutto che
ci portiamo dentro. Ma non
possiamo fermarci, nessuno
può farlo, non possiamo rallentare perché ci siamo assunti l’impegno di costruire
le terre di don Peppe Diana,
di realizzare comunità libere
e solidali, di sperimentare
l’economia sociale, circolare
e sostenibile, che si contrappone all’economia criminale,
che ha avvelenato le nostre
terre e le nostre vite, affinché si riesca a restituire alle comunità un pochino del maltolto. Lo dobbiamo a don Peppe, a Valerio e alle tante vittime innocenti del territorio, che
hanno perso la vita per mano della camorra o a causa degli
avvelenamenti da rifiuti e sversamenti. Così come abbiamo
fatto per il 19 e 21 marzo scorso, con l’avvicinarsi del 1° anniversario della morte di Valerio, insieme a tanti altri, abbiamo organizzato una serie di iniziative per confermare ancora una volta che lui è sempre con noi, ci cammina accanto,
ci fa respirare la sua presenza. Dibattiti, seminari, incontri,
video, proposte di intitolazioni, un parco nel comune di
Aversa dedicato a Valerio, un inno alla vita a casa don Diana
per ricordarlo così com’era, gioviale, attento, amico, fratello;
e la messa in cattedrale ad Aversa per ribadire che Valerio
ora vive un’altra dimensione, quella dell’eternità, che apre le
porte a una vita più elevata della nostra. Amare Valerio, ricordarlo, sentirlo accanto non possono essere solo sentimenti o
meglio, occorre evitare che la sua memoria diventi solo un
fatto emozionale o peggio ancora strumentale. Amare Valerio significa innanzitutto confermare il nostro impegno, in
piena libertà e trasparenza, nella lealtà dei rapporti e delle
relazioni, significa sentirsi parte attiva di una rete che allarga sempre più le sue maglie, in cui ogni nodo è importante,
cruciale, pur nel rispetto dei ruoli. Ed è il senso di comunità
libere, dello stare insieme, il tenersi stretti, la condivisione e
co-progettazione, che dobbiamo avere avanti come orizzonte, l’obiettivo verso il quale siamo mossi per amore di verità
e giustizia. Questo è il significato della memoria di Valerio,
questo l’impegno da assumere per la costruzione delle terre
di don Peppe Diana. Valerio sarà sempre con noi.
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UNA PRESENZA,

UNA SPERANZA
L’ I s t i t u t o S u p e r i o r e d i S c i e n z e R e l i g i o s e “ S S . A P O S T O L I P I E T R O E PA O L O ”
d e l l ’a r e a C A S E R TA N A
Intervista a don Emilio Nappa (primo Direttore dell’Istituto
dal maggio 2017 al settembre 2020)
on Emilio, quando e come
ha preso vita l’l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose Area Casertana?
Nel 2015 l’Agenzia della
Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università
e Facoltà Ecclesiastiche, a seguito di
un’approfondita ricognizione, indicava agli Istituti Superiori di Scienze Religiose, nuovi parametri e standard
molto impegnativi che, come minimo,
richiedevano disponibilità economiche
importanti. I singoli Istituti Superiori
di Scienze Religiose avrebbero dovuto
comunicare la propria disponibilità ad
adeguarsi agli standard indicati.
Alla fine del 2015, nessuno dei tre Istituti dell’area casertana (Aversa, Capua e Caserta) aveva offerto la propria disponibilità a proseguire il cammino. Nella
provincia di Caserta (quasi un milione e mezzo di abitanti)
si rischiava, così, di non avere un solo Istituto che potesse
promuovere la cultura cristiana.
Questa considerazione spinse me e un gruppo di docenti
confratelli di Aversa a chiedere al nostro Vescovo, mons. Spinillo, di voler ripensare alla possibilità di chiedere la realizzazione dell’Istituto ad Aversa, viste le nostre potenzialità in
termini di docenti e studenti. Così Mons. Spinillo, pensando
di condividere il progetto con i confratelli Vescovi casertani,
diede in extremis la disponibilità di inserire Aversa nell’elenco degli Istituti richiedenti in Italia.
Queste le premesse. Come si concretizzò la cosa?
Il 9 maggio 2016 veniva concessa alla diocesi di Aversa la
possibilità di realizzare un ISSR «con sede ad Aversa o in altra
sede da concordare». Contestualmente si chiedeva di mettere mano ai Nuovi Statuti, cosa a cui lavorammo successivamente, nella sede di Benevento, i quattro pro-Direttori della
Regione Campania, mancava solo Nola. Gli Istituti campani
sono Napoli, Nola, Area Casertana (Capua), Benevento, Salerno.
Il 23 maggio 2016 il Preside stesso venne a Capua per chiedere l’impegno di Aversa, Capua e Caserta nella realizzazione dell’Istituto ai tre Ordinari coi rispettivi Vicari Generali, i
tre Direttori e tre Docenti stabili dei tre Istituti. Impegno che
ottenne!
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E come si sono distribuiti oneri e responsabilità gestionali tra le diverse
Diocesi?
A partire da quella riunione ci furono i
seguenti passaggi:
• i Vescovi di Aversa, Capua, Caserta,
Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi, il 6 giugno 2016, si riunirono
a margine della CEC a Montevergine,
decidendo di dar vita a un Istituto Interdiocesano, espressione di tutte e sei le
Chiese. Stabilirono, quindi, che Aversa,
Capua e Caserta avessero la gestione e
la contribuzione economica maggiore,
mentre le altre tre Chiese (Teano-Calvi,
Sessa Aurunca e Alife-Caiazzo) partecipassero con un budget economico minore e che fossero rappresentate negli
organismi dell’Istituto. Stabilirono quindi la Sede (Capua),
scegliendo anche il Moderatore (Caserta) ed il Direttore
pro-tempore (Aversa).
• Il 9 luglio 2016, i sei Ordinari siglarono l’Intesa quale impegno, guida e regolamento di riferimento per questo progetto. Da allora in poi, c’è stata una commissione delegata dai
• 26 giugno 2017. Il vicedirettore ed il segretario pro-tempore sono stati nominati dal Moderatore il 18 settembre 2017.
Successivamente Mons. D’Alise, di venerata memoria, chiese
il riconoscimento civile dell’Istituto: cosa avvenuta nell’autunno del 2018.
Il 28 settembre 2018, è stato inaugurato l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose Area Casertana, nella sede di Capua, registrando un aumento di iscritti e grande partecipazione degli studenti che, derivando dalle diverse aree della Provincia,
stanno allargando oltre alle conoscenze, anche la mentalità
collaborativa ed ecclesiale.
Da questa ricostruzione, si rileva il ruolo determinante
giocato dalla Diocesi di Aversa e da mons. Spinillo. Qual
è ora l’orizzonte a cui può guardare l’ISSR “SS. APOSTOLI
PIETRO E PAOLO”?
La capacità di raccogliere le istanze di speranza e di aspirazione del popolo di una terra che chiede lavoro, bonifica morale e territoriale, nonché ridare slancio etico e sociale nella
costituzione di un assetto delle Chiese che ripensino al cammino comunitario in chiave molto concreta, trovando raccordo con la scuola, le industrie e le altre agenzie formative.
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IL PUNTO SULLA
VITA POLITICA AVERSANA
Intervista doppia al Sindaco Golia ed al presidente del Consiglio Palmiero

L’
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inizio del 2021 è stato turbolento per la politica
aversana. L’amministrazione di Alfonso Golia, che
sembrava aver imboccato un vicolo cieco con la
votazione del bilancio preventivo, è stata salvata
in calcio d’angolo da alcuni consiglieri dell’opposizione e da
quel momento i passaggi da uno schieramento all’altro non si
sono più arrestati. Gli stravolgimenti hanno interessato sia la
Giunta di Alfonso Golia, da poche settimane ricomposta con tre
nuovi assessori, sia il Consiglio comunale che resta presieduto
da Carmine Palmiero. In questo tempo il rapporto tra Sindaco
e Presidente del Consiglio sembra averne risentito e nelle ultime assemblee cittadine – convocate a stretto giro nell’arco di
due settimane – gli schieramenti sono parsi più definiti ma gli
attacchi alla parzialità del Presidente Palmiero da una parte, e
al trasformismo della maggioranza Golia dall’altra, sembrano
suggerire che le avversioni siano tutt’altro che sopite. Così abbiamo chiesto ai due protagonisti della narrazione politica di
questi giorni di raccontarci il loro punto di vista in un’intervista
doppia.
INTERVISTA AD ALFONSO
GOLIA
Sindaco di Aversa
In uno degli ultimi consigli comunali ha tenuto
banco la questione del
rinnovo della commissione di garanzia e controllo.
Le maggioranze hanno
accusato la presidenza di
non aver convocato l’Assise nei tempi prescritti
prorogando lo stallo della
commissione. Qual è il suo punto di vista?
Sono completamente d’accordo con le posizioni espresse
dalla maggioranza. La Commissione andava convocata immediatamente all’indomani delle dimissioni del presidente
Francesco Sagliocco e non è stato fatto. A maggior ragione
andava convocata dopo le dimissioni dei consiglieri Dello Vicario, prima, e Angelino, dopo, per ristabilire il quorum e non
è stato fatto. Qui non si parla di politica, ma di applicazione
dei regolamenti e il Presidente del Consiglio comunale non
sta rispettando l’Istituzione e le norme stesse. Di queste, e
non solo inadempienze, abbiamo informato il Prefetto.
Durante la campagna elettorale e nei primi mesi della
consiliatura sembrava che lei e il presidente Palmiero foste in forte sintonia politica e personale. Cosa è cambiato?

L’aspetto personale non è in discussione. Qui si parla di politica e tra di noi ci sono state delle divergenze. All’inizio non
ne comprendevo la natura, ma poi è venuto fuori il reale “disegno”: il Presidente a mio avviso persegue fini politici; molti sostengono che sta studiando da leader dell’opposizione
supportato dal gruppo dei così detti “Dissidenti”, gli stessi
che firmano proposte e votano insieme con Fratelli d’Italia.
Dati gli stravolgimenti politici che hanno portato alla
formazione di più maggioranze in consiglio, i consiglieri
accusano il Presidente del Consiglio di non essere super
partes ma di giocare un ruolo da leader delle opposizioni.
E così?
È evidente che le sue posizioni politiche rese pubblicamente
vanno in contrasto con un ruolo da super partes. Dovrebbe
ricordarsi però che ricopre una posizione di garanzia e se la
maggioranza lo accusa di non essere super partes ha il dovere
di prenderne atto. Quanto accaduto a dicembre non ha giovato alla sua figura, basti ricordare la sollevazione popolare
che ci fu contro quello scellerato tentativo di mandare a casa
l’Amministrazione nel pieno della Pandemia.
Nell’ultimo consiglio comunale si è discusso in merito ad una
mozione molto importante, quella riguardante le strisce blu.
Ci può dire perché, anche dopo la firma del contratto con
l’aggiudicatario della gara d’appalto il servizio dei parcheggi
a pagamento non è ancora partito?
Il contratto è stato firmato. A questo punto il disbrigo delle
procedure è di materia gestionale e amministrativa, non politica. L’iter ha subito un rallentamento, ma sono certo che il
dirigente al ramo provvederà agli atti di sua competenza nel
rispetto delle norme.
INTERVISTA A CARMINE
PALMIERO
Presidente del Consiglio comunale di Aversa
In uno degli ultimi consigli comunali ha tenuto
banco la questione del
rinnovo della commissione di garanzia e controllo.
Le maggioranze hanno
accusato la presidenza di
non aver convocato l’assise nei tempi prescritti
prorogando lo stallo della commissione. Qual è il suo
punto di vista?
Ritengo opportuno, come sempre, rispondere facendo riferi-
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mento ad atti ufficiali. Il Consiglio comunale è stato convocato dal sottoscritto nei termini prescritti dal Regolamento per
il giorno 11 marzo 2021, entro 20 giorni dalla richiesta pervenuta alla presidenza il 26 febbraio. Il giorno dopo la convocazione la Campania è stata dichiarata zona rossa. A quel
punto ho informato i capigruppo della impossibilità di celebrare il consiglio comunale causa Covid fino a che la Regione
non fosse ritornata in zona gialla, e così è stato. Il motivo per
il quale non ho convocato prima il Consiglio l’ho dichiarato
anche durante la celebrazione del Civico consesso e la mia
versione è stata confermata dal consigliere Stabile: dopo le
dimissioni del Presidente della Commissione Trasparenza,
Francesco Sagliocco, passato dalla minoranza alla maggioranza, si è dimesso anche il consigliere Dello Vicario e a quel
punto, per riequilibrare la rappresentanza nella Commissione, il Sindaco disse che avrebbe fatto dimettere il consigliere
Angelino. Io attendevo queste dimissioni, perché c’era stata
un’interlocuzione informale tra il Primo cittadino e due consiglieri di minoranza, i quali gli avevano sottoposto appunto la necessità di un riequilibrio interno alla Commissione. Il
giorno 26 febbraio, quasi in contemporanea, mi sono arrivate
le dimissioni del consigliere Angelino e la richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di 12 consiglieri
di maggioranza. Il tutto è stato preparato strumentalmente
per attaccarmi in Consiglio? Non saprei dirle, ma le posso dire
con fermezza che ho rispettato i termini previsti dal Regolamento e dallo Statuto e che se così non fosse stato, coloro
che mi accusano, si sarebbero già rivolti al Prefetto.
Durante la campagna elettorale e nei primi mesi della consiliatura sembrava che lei e il Sindaco foste in forte sintonia
politica e personale. Cosa è cambiato?
Ammetto che c’è stato un momento di rottura con il Sindaco

ed è stato il 4 marzo 2020, ovvero quando avremmo avuto
la possibilità di cambiare tre dirigenti su cinque in quanto
in quella data scadevano i contratti a termine. Non ho mai
fatto mistero che gli attuali dirigenti, che in realtà sono facenti funzione, rappresentano per me un modo di intendere
l’azione amministrava superato, legato a logiche che non mi
appartengono. Purtroppo quei dirigenti sono ancora al loro
posto ed io sono rimasto della mia idea. Voglio chiarire, però,
che questa rottura è totalmente slegata dal mio modo di
intendere il ruolo di Presidente del Consiglio comunale per
cui sono e resterò terzo e imparziale ed i miei punti di riferimento imprescindibili saranno sempre la Legge, lo Statuto e
il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Dati gli stravolgimenti politici che hanno portato alla
formazione di più maggioranze in consiglio, i consiglieri
accusano il presidente di non essere super partes ma di
giocare un ruolo da leader delle opposizioni. E’ così?
Come già anticipato in precedenza, non ho mai fatto mancare il mio supporto ai consiglieri. Ad oggi, per fortuna, non vi
sono doglianze ufficiali di membri del Consiglio che mi accusino di un mancato rispetto del Regolamento. Se parliamo di
articoli di giornale, quello rientra nel gioco delle parti ed io
nel gioco delle parti non voglio entrarci.
Nell’ultimo Consiglio comunale si è discusso in merito
ad una mozione molto importante, riguardante le strisce
blu. Ci può dire lei perché anche dopo la firma del contratto con l’aggiudicatario della gara d’appalto il servizio
dei parcheggi a pagamento non è ancora partito?
Come ho detto, rispetto troppo il mio ruolo di Presidente del
Consiglio comunale super partes per pronunciarmi su questioni strettamente politiche.
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UN NUOVO VICESINDACO

PER LA CITTÀ DI AVERSA
Intervista a Marco Villano, che raccoglie l’eredità di Zoccola, su urbanistica,
strisce blu e nuova Giunta
ra i nuovi assessori della Giunta Golia il nome
forse più ovvio era quello di Marco Villano.
Esponente di spicco del Partito Democratico
in Provincia di Caserta – attualmente è Vicesegretario provinciale – Villano diventa il “Numero due”
dell’Amministrazione cittadina dopo aver concorso nel
2016 come candidato sindaco del centrosinistra contro
Enrico De Cristofaro. Importanti anche le materie sottoposte alla sua attenzione, insieme alle funzioni di vicesindaco a Villano sono state assegnate le deleghe per i Lavori
pubblici (prima di Benedetto Zoccola) e per l’Urbanistica
(in precedenza di Eleonora Giovene di Girasole); insomma
un “grande assessorato” che si preannuncia un compito
arduo anche per un politico espero qual è Marco Villano.

T

Il suo Assessorato eredita diversi punti programmatici portati avanti in primis dagli ex assessori Zoccola e Giovene di Girasole. Tra questi importanti
obiettivi c’è certamente l’adozione del nuovo Piano
Urbanistico Comunale (PUC). Il “passaggio di consegne” rallenterà l’iter di approvazione o saranno introdotti dei cambiamenti?
Innanzitutto voglio subito sgombrare il campo da ogni
equivoco. Non ci sarà alcun rallentamento dell’iter di
approvazione del Piano urbanistico comunale perché
tanto lavoro è stato fatto in un’opera di costante confronto con i progettisti e l’amministrazione comunale.
Inoltre la Regione non concederà altre proroghe e il
termine per l’adozione in giunta si avvicina. Dobbiamo
lavorare sodo e seguire gli indirizzi che ci siamo dati:
mettere ordine in una città cresciuta disordinatamente,
dove c’è una carenza di servizi dando la priorità a interventi di rigenerazione urbana.
Nel Consiglio comunale della scorsa settimana uno
dei temi centrali era quello degli stalli di sosta a
pagamento, con l’obiettivo di istituire una commissione ad hoc. Ci risulta che il 20 luglio 2020 è stato
firmato il contratto con la società affidataria della
gara pubblica, perché non è stato dato seguito al
contratto fino ad ora?

La sosta regolamentata è fondamentale per ridurre il
traffico e la circolazione. Stiamo lavorando ad una soluzione e il primo cittadino ha sollecitato il comandante
Guarino, che è anche il rup della gara, a porre in essere
tutto quanto necessario per l’avvio del servizio.
Nella scorsa campagna elettorale lei è stato il candidato sindaco del Centrosinistra. All’inizio di questa
consiliatura il suo nome era tra quelli dei probabili
assessori della Giunta Golia ma poi il Sindaco scelse
soprattutto tecnici da mettere a capo dei diversi assessorati. Secondo il suo giudizio, oggi cosa ha favorito il suo ingresso in Giunta?
Il sindaco quando ha annunciato la giunta tecnica aveva già spiegato che a metà mandato avrebbe aperto l’esecutivo alla politica ed ha mantenuto l’impegno preso
ed accolto l’indicazione dei gruppi politici che compongono la maggioranza.
Adesso, però, non è più il momento di guardarsi indietro, dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e lavorare sodo per dare ai cittadini le tante risposte che ci
chiedono. C’è da fare un lavoro immane soprattutto sul
fronte del risanamento finanziario, della lotta all’evasione e della ricostruzione della macchina amministrativa
comunale. Queste sono le principali sfide da vincere
per poter dare servizi efficienti e una città migliore di
quella che abbiamo trovato.
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SVEGLIA AVERSA!
Intervista alla consigliera comunale aversana Luisa Motti
trana situazione quella aversana. Secondo lei, i cittadini come
hanno vissuto la liquidazione
della maggioranza sancita dalle elezioni?
La città prima ci ha capito poco, poi, disillusa,
si è rimessa a distanza di sicurezza dalle dinamiche del palazzo, quella distanza che, però,
è tra le prime cause dei suoi guai.
Quel che è accaduto, infatti, è gravissimo: è
stata introdotta la possibilità che un sindaco
si liberi di quasi metà della maggioranza che
l’elettorato gli ha consegnato, senza neppure
formalizzare la crisi politica. Avrebbe dovuto
presentarsi dimissionario al Consiglio comunale, invece, con l’impegno personale di un
navigato manovratore (pardon… “referente
politico”) è stato contrattato il sostegno di
oppositori di svariata provenienza, come un
patto di tipo privatistico, che ridicolizza addirittura il ruolo
degli elettori.
Il consigliere Stabile, in quella “storica” seduta, lo stigmatizzò
come fatto senza precedenti, al di fuori di ogni prassi politica
(e non si può dire certo che, nel tempo, Aversa si sia fatta
mancare granché).
La ferita provocata è incancellabile. Chi se ne è reso protagonista dovrà renderne conto. Diversamente si farebbe
passare per acquisita al patrimonio delle anomalie aversane
anche questa mostruosità: io sindaco entro in Consiglio con
la maggioranza determinata dal voto; poi, se i conti non mi
tornano o se ho conti da regolare, mi confeziono in Consiglio
la maggioranza che più mi fa comodo. Questo è eversivo. Bisogna pretendere che vengano ristabilite almeno le regole
di una minimale etica politica e i principi della democrazia
rappresentativa.
Allora è giustificato fare ostruzionismo a questa amministrazione?
No. Per me viene prima di tutto, in ogni caso, il diritto della
città a essere governata. Un’eventuale paralisi delle istituzioni equivale a un loro sequestro per fare battaglia politica.
Questo non è accettabile, sarebbe una medicina pessima,
quanto il male che vuole combattere. Ci si scontra sui temi e
sui numeri, ma all’interno di canali istituzionali funzionanti,
non paralizzandoli. Se no si torna ai tempi dei sindaci eletti dai Consigli Comunali, bloccati per interi semestri se si
decideva di cambiare il sindaco o di prenderlo per la gola.
Ma non mi risulta che oggi si stia attuando una strategia di
questo tipo. Questa considerazione, naturalmente, non le-
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gittima minimamente l’attuale Amministrazione, figlia di una condotta abietta
e neppure lontanamente immaginabile
dagli elettori nella sua attuale composizione.
Intanto, la politica aversana è ormai
oggetto di scherno ovunque
Tanti cittadini soffrono del discredito,
di cui è circondata la nostra città, per le
malefatte di un ceto politico, che si è impadronito dello spazio pubblico e lo utilizza con logica privatistica. Il problema
non è certo nuovo, ma ora si è manifestato con un clamore e un’improntitudine senza precedenti. Dall’interno, questo sistema non è riformabile. Ci vuole
una scossa dall’esterno.
Deve prendere coscienza di sé e darsi
una forma quell’Aversa, che vive la propria città come uno spazio di identità, di investimenti condivisi per il futuro, come spazio di cose comuni da custodire,
di affetti da sviluppare, come spazio da consegnare pulito ai
propri figli.
Quindi, questo Consiglio Comunale è irrecuperabile
Non dico questo. Una salutare reazione di rigetto potrebbe
muovere, invece, anche dall’interno di questo Consiglio Comunale. Tutto ormai è fin troppo chiaro per far finta di non
vedere. Bisogna prendere coraggio e dire alla città “io non ci
sto… lungo questo pendio non mi ci incammino”.
In ogni settore di questo Consiglio vi sono persone abbastanza libere da poterlo fare. Ma non si può più temporeggiare, dopo quello che è successo. Bisogna riaprire uno
squarcio di speranza.
Intanto è della massima urgenza prendere le distanze da
questa inconcepibile presunzione di normalità e pretesa di
“normalizzazione”, che si manifesta addirittura con toni aggressivi e intimidatori. È un pessimo segnale da non sottovalutare, quello offerto con la pantomima inscenata contro
Carmine Palmiero, per liberare anche la “poltrona” della Presidenza del Consiglio. Di questi tempi, le poltrone non bastano mai, come ha dimostrato il licenziamento in tronco anche
di assessori che stavano operando discretamente. E siamo al
terzo vicesindaco.
Ma, soprattutto, è penoso vedere dei giovanotti, entrati
nell’agone due anni fa, sicuramente con buoni propositi e
belle speranze, lasciarsi ridurre al ruolo di “picchiatori”. Questo grida vendetta contro i pessimi “maestri” della “politica”
locale, privi di scrupoli, ma forse, ormai, anche della stessa

percezione di quello che stanno combinando. Certo, c’è chi
vive anche dei vantaggi personali che lo “stare in politica”
può offrire e chi, ancora in attesa, ambisce a… entrare nel
giro. Lì c’è poco da fare.
Allora hanno ragione i cittadini a prendere le distanze da
tutto ciò e rinchiudersi nel loro privato?
No. Non bisogna lasciare che la città si appiattisca sull’adagio
“sono tutti… così”. Se passa l’idea che tanto non c’è niente da
fare, perché “tutti pensano solo ai fatti loro”, la considerazione che spesso ne consegue è: “a me devo pensare da solo”.
E allora a chi dare il voto? Logico: a chi è più “dentro al sistema” e “ci sa fare”. Non certo ai profeti disarmati, che gridano
alla luna. In questa spirale mortifera la città si è avvitata da
tempo. E questo fa considerare Aversa una “piazza politica” di
particolare cinismo. Non è così, ma così appare.
Nel maggio 2019, la città ci aveva “creduto”. E, prima di allora, c’è, a memoria, un grande precedente, quello dei primi
anni ’90, quando, nel disgregarsi di equilibri storici nazionali,
Aversa trovò la forza di puntare su se stessa, attraverso una
grande convergenza di energie civili, anche tradizionalmente
distanti tra loro. Oggi essa è, molto più di allora, una città importante e strategica per un vasto territorio. Non può far finta
di non essersene accorta e lasciare che tutto vada in malora.
Ma, oggi, come lei ed altri state dimostrando numeri alla
mano, la città versa in condizioni finanziarie più che preoccupanti. Sembra di passeggiare sull’orlo di un precipizio
La situazione finanziaria di Aversa è molto pesante: da lunghi anni, si è determinato uno squilibrio tra uscite ed entrate,
sempre più grave, se si considera che la continua riduzione
del personale non è bastata a colmarlo. Le colpe essenziali sono due, entrambe da ripartire tra parte elettiva e verti-

ci dell’apparato amministrativo: non prendersi alcuna cura
della riscossione e ricorrere a mascheramenti contabili della
realtà ai limiti del lecito o oltre il lecito (residui attivi, contenzioso, prelievo da fondi vincolati, anticipazioni di cassa ed
altro ancora). Il tutto è stato reso possibile, come abbiamo
già detto in altre occasioni, da un patto, non scritto, di reciproche convenienze tra eletti e apparato. Ma bendarsi gli
occhi per continuare a vivacchiare fin sull’orlo del baratro è
un vero suicidio; ed è, purtroppo, un suicidio che si sta consumando. Anche qui occorre una svolta, che dovrebbe essere
innescata, innanzitutto, dagli organi di controllo interni, prima di essere costretti a rivolgersi a quelli esterni. Il Collegio
dei revisori, nell’ultimo più che traballante assestamento di
bilancio, di fatto, prese tempo (diciamo sei mesi) affermando
che di quel tempo c’era bisogno per valutare l’efficacia dell’azione di riscossione avviata e capire fino a che punto potesse
risolvere vecchi e nuovi problemi. Su di loro grava ora una
grande responsabilità. Dalla loro lettura della situazione, dipenderanno, in buona misura, le azioni politiche che s’intraprenderanno da una parte e dall’altra.
In conclusione?
Si potrebbe dire che, toccato il fondo, non si può che risalire. A questo aggiungerei che si risale solo con un coraggioso
e impegnativo colpo di reni. Ma io credo nella mia città. Se
prende fiducia, Aversa ha, nel suo seno, energie, competenze
e anche risorse morali importanti. Ma con le une e le altre bisogna aprire un dialogo, ascoltarle e dare loro spazio. Per poterlo fare, però, bisogna essere credibili e leali. Basta slogan e
tastiere impazzite. Ora bisogna resistere a questo barbarico
tsunami e, se ci si riesce, rendere visibile un diverso modo di
concepire l’azione amministrativa e i rapporti con la città. Si
può fare.
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D’ALTERIO È IL NUOVO
PRESIDENTE DI NON SEI SOLA

L’associazione molto attiva nel campo della difesa e prevenzione delle violenze
contro la donna rinnova il consiglio direttivo
ei giorni scorsi, si è tenuto il
rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione “Non
sei Sola”. Il sodalizio, attivo
con uno Sportello d’Ascolto
contro la violenza di genere, nasce nel
2014 allo scopo di favorire l’affermazione
dell’autonomia culturale, professionale
e politica delle donne, con particolare
riferimento alle attività di contrasto alla
violenza di genere, alla luce della assoluta pervasività con cui si sta diffondendo
tale inaccettabile sopruso. Nel corso della riunione si è discusso dell’andamento
dell’ultimo anno che, a causa dell’ondata pandemica, ha
messo in stand by gran parte delle attività di cui l’associazione si fa portatrice. È dunque necessario un nuovo inizio, una
ripartenza in grado di consolidare una realtà indispensabile per il nostro territorio. È stata inoltre discussa la nomina
del nuovo consiglio direttivo, che quest’anno si arricchisce
e in parte cambia. Le nomine sono state: Mariavittoria D’Alterio (Presidente), Teresa d’Aniello (Vice Presidente), Simona
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Natale (Tesoriere), Vanna De Laurentiis (Segretario), Paola De Dominicis (Consigliere).
Si aggiunge, inoltre, una nuova figura di Referente dello Sportello d’Ascolto nella persona di Alessia Cianciulli. Si chiude, quindi,
un primo ciclo, guidato dal coraggio e dalla
determinazione di Teresa d’Aniello che in
questi anni, con tutte le socie, è stata in grado di affrontare sfide importanti, attraverso
l’organizzazione di iniziative e eventi volti a
sensibilizzare la comunità su una tematica
ancora troppo in ombra. La neo Presidente
Mariavittoria D’Alterio ha accettato il passaggio di testimone con estremo orgoglio e
senso di responsabilità. “É un vero onore per me – ha dichiarato la neo presidentessa – poter continuare a dare il mio
contributo all’Associazione. Interpreto molto seriamente il
ruolo di Presidente che ho appena accettato e farò del mio
meglio per perseguire gli obiettivi dell’Associazione con la
stessa dedizione di Teresa che per me è sempre stata d’ispirazione. Ricambierò con impegno e responsabilità la fiducia
concessami. Ad un nuovo inizio, in bocca al lupo a tutte noi”.
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TUTTI VINCITORI,
NESSUNO SCONFITTO
La sentenza del Consiglio di Stato sulla “vicenda Lisieux” oggetto di diverse e
contrastanti interpretazioni
a recente sentenza del Consiglio di Stato
chiamato a decidere in una controversia che
dura da ben otto anni e che vede in contrapposizione un operatore economico, la
Lisieux s.r.l., in attesa di poter costruire una residenza
assistita per anziani con relativi servizi, e il Comune di
Aversa, ha ingenerato una reazione come quella a cui
si assiste all’esito di una tornata elettorale: tutte le parti
in campo esultano e si proclamano vincitori. Tanto che
l’elettore rimane frastornato e capisce soltanto che ad
aver perso è stato, ancora una volta, solo egli stesso.
Nello specifico, l’avvocato
Fabrizio Perla, che rappresenta in giudizio la Lisieux,
continua a sostenere
che l’esito dalla sentenza
«conferma il dispositivo
di annullamento di primo
grado e, dunque, l’annullamento del diniego del
Comune del permesso a
costruire». Ed aggiunge:
“La lettura delle pronunce giudiziarie da parte del
Comune di Aversa è veramente singolare. Tra le letture strampalate, infatti, non legge che il Consiglio di
Stato “conferma il dispositivo di annullamento di primo
grado” e che “il Comune in esecuzione della sentenza
n. 3592/2014 avrebbe dovuto provvedere sull’istanza
edilizia sullo stato di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione (2013)” . Se il Consiglio di
Stato, da un lato, accoglie l’appello del Comune ritenendo, in rito, che la delibera numero 27 del 30 giugno
2018 di classificazione di tutte le zone G come verde
(compresa quella di Std Lisieux) non era stata integralmente annullata dalla sentenza 3483 del 24 giugno
2019, per ciò che riguarda la stessa Std, ha però, con la
medesima sentenza, accolto nel merito la domanda incidentale della Lisieux e, pertanto, ha confermato sia la
vittoriosa sentenza di primo grado (con diversa motivazione) che l’annullamento del diniego del permesso
di costruire. Con la conseguenza, pertanto, che dovrà
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ora ancora pronunciarsi il Tar in sede di ottemperanza
visto che, come osserva il Consiglio di Stato, a tutt’oggi il Comune non si è di fatto ancora pronunciato sulla
richiesta della Lisieux, avendolo fatto illegittimamente
sulla scorta della famosa (e annullata) delibera consiliare numero 27 del 2019». “Insomma, è dal 2013 – conclude Perla – che il Comune di Aversa oppone dinieghi
illegittimi, puntualmente e sistematicamente annullati”. Toni meno trionfalistici ma che, comunque, cercano
di assegnare la vittoria al Comune, vengono invece dai
rappresentanti della Giunta. “La sentenza del Consiglio
di Stato ha un contenuto
decisamente articolato. La
sentenza infatti, nell’accogliere l’appello promosso
dal Comune di Aversa,
(che aveva evidenziato un
macroscopico errore nella
valutazione dei fatti) ne
fa discendere la necessità
di riesaminare le censure
formulate dalla Lisieux in
primo grado e che il Tar
non aveva esaminato”. Ad
affermarlo il neo assessore al contenzioso Sagliocco che continua: “Ebbene nell’accogliere le indicate
censure disponendo l’annullamento dei provvedimenti assunti dal comune di Aversa, la sentenza ha però
chiamato l’Amministrazione comunale ha “riesercitare
il proprio potere sull’istanza edilizia del privato” precisando che “resta ferma, in ogni caso, la potestà di programmazione e di pianificazione del territorio in capo
al Comune di Aversa, e dunque il potere di variare lo
strumento urbanistico vigente o di adottarne uno nuovo, maggiormente rispondente all’interesse pubblico
generale per l’intera zona G, nei limiti consentiti dall’ordinamento”. “Il Comune - interviene l’assessore all’urbanistica Villano - eserciterà quindi ogni più opportuna
e prudente valutazione, soprattutto in considerazione
dell’iter di approvazione del redigendo PUC e degli indirizzi di programmazione urbanistica che sono stati
dettati dall’amministrazione”.
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PARTE LA RIVOLUZIONE VERDE
CON L’UNIVERSITÀ “L. VANVITELLI”
Intervista al prorettore Furio Cascetta: attuare strategie comunali
per lo sviluppo sostenibile e per la green energy
l rettore dell’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
Gianfranco Nicoletti, ha
firmato un accordo quadro con i sindaci dei comuni di Aversa, Caserta,
Capua e Santa Maria Capua Vetere. Si
tratta delle quattro città in cui risiedono molti dei dipartimenti e delle
strutture dell’Ateneo e con le quali
sarà finalmente realizzata una “rete
territoriale” per la Rivoluzione verde
e per la Transizione ecologica. L’ambizioso progetto nasce in seguito ai
recenti indirizzi di politica europea
(Recovery Fund) e nazionale (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza) di sostegno alla crescita e alla competitività del Paese. Presente alla firma dell’accordo il 27 aprile
anche il prorettore per la Green Energy e Sostenibilità
Ambientale dell’Università della Campania, Furio Cascetta, che alcuni mesi fa, quando era direttore del dipartimento di Ingegneria ad Aversa, aveva già sottoscritto
con la neo-insediata Amministrazione di Alfonso Golia un
accordo quadro per supportare le attività di formazione
di piani e programmi, la consulenza nella progettazione
ed il supporto nelle procedure di gara. Abbiamo quindi
chiesto al professore Cascetta di illustrare il nuovo accordo per la Rivoluzione verde e gli scenari di sviluppo per il
territorio, non soltanto aversano ma dell’intera Provincia
di Caserta.

I
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Professore, il 27 aprile con il rettore Nicoletti avete
siglato un intesa con i sindaci Alfonso Golia di Aversa, Carlo Marino di Caserta, Luca Branco di Capua e
Antonio Mirra di Santa Maria C.V. Ci spiega il motivo
per cui l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
ha deciso di “scendere in campo” e pianificare con le
amministrazioni locali?
Queste importanti città della Provincia di Caserta sono i
principali siti presso i quali sono ubicate le sedi di alcuni
dipartimenti e delle nostre strutture dell’Università “Luigi
Vanvitelli”. Oggi l’Ateneo deve essere sempre più proiettato sul territorio. La nostra è proprio una missione territoriale: la cosiddetta “terza missione”. Infatti, l’Ateneo Vanvitelli, oltre ad essere impegnato nella Ricerca scientifica e
nella Didattica è anche molto sensibili ai temi della “Terza
Missione”, nella convinzione che tessendo una rete terri-

toriale per lavorare insieme su progetti di comune interesse favoriamo
lo sviluppo e la crescita del Territorio.
Si tratta quindi di una “rete territoriale”, come è stata definita anche
dal rettore Nicoletti, che unisce
l’Ateneo alle città della Provincia.
Con quale spirito avete siglato
questo accordo e quale è la vision
della “Rivoluzione verde” per il Casertano?
Il tema generale dell’accordo è la
“Rivoluzione verde e la transizione
energetica”. In una parola la “Sostenibilità”. Ma quello della sostenibilità è un’ambizione
che deve allo stesso tempo portare sviluppo. Mi piace
quindi pensare che la “S” di sostenibilità si coniuga con
la “S” di sviluppo. Con i sindaci ci siamo incontrati più di
una volta per capire quali potessero essere “i temi caldi”,
dove ci fosse la volontà da parte delle amministrazioni di
sviluppare tematiche specifiche (per esempio energetiche o anche ambientali, ndr.) e da questi incontri è nata
la voglia di agire insieme attraverso l’atto formale di un
accordo quadro. Lo spirito è quindi quello di creare una
squadra di competenze che possa applicare le soluzioni
vincenti in tutto il territorio della Provincia di Caserta ed
il ruolo dell’Università sarà certamente quello di indicare
alle amministrazioni pubbliche possibili risorse in termini
gestionali, economici e territoriali. Chiariamo che soltanto facendo rete tra tutte le città universitarie potremmo
fare anche “massa critica” (rappresentatività dei territori e
dei cittadini residenti) dal punto di vista delle richieste e
dei finanziamenti veicolati verso il territorio. Con questa
intesa comuni-università non ci presenteremo più come
singoli ma come una “rete territoriale” appunto, o meglio come “rete intercomunale”. Il ruolo dell’Università è
quello di farsi promotore di idee innovative e di fare da
collante tra le varie Amministrazioni Comunali, indicando
spunti, opportunità di finanziamenti, traiettorie e direzioni di sviluppo..
Alcuni mesi fa ad Aversa è stato presentato il “biciplan” con il sostegno dell’Università “L. Vanvitelli”, in
particolare con il contributo del Dipartimento di Ingegneria. Questo è uno dei progetti che può rientrare
nell’accordo con l’Ateneo? Ci sono altri esempi di pro-

gettualità della “Rete territoriale”?
Si, il progetto “V:BiciPlan” è un esempio concreto di collaborazione territoriale coordinata e strutturata. Si tratta di
un’idea di Ateneo che è stata declinata con alcune singole
Amministrazioni Comunali (per i territori di propria competenza). Si sta pensando alla realizzazione di un circuito
ciclabile che lega Aversa, Caserta, Capua e Santa Maria
C.V. attraverso dei percorsi specifici che consentono di
mettere in comunicazione queste quattro città universitarie. L’Europa sta incoraggiando il trasporto individuale
del quale in questo caso non beneficeranno soltanto gli
studenti universitari ma tutti i cittadini (anche i turisti). Il
biciplan è un progetto di area vasta in cui coinvolgiamo
le quattro amministrazioni comunali casertane favorendo
gli scambi ed il turismo. Si tratta di una mobilità sostenibile che connette un territorio ricco di beni artistici e
monumentali nonché di risorse naturalistiche e paesaggistiche; abbiamo la fortuna di vivere in una provincia
culturalmente ricca ed il biciplan può dare sicuramente il
suo contributo. Anche sulla riforestazione urbana – di cui
tanto si sta parlando – l’Università potrà intervenire con
uno studio preliminare. Ogni territorio ha le sue essenze
arboree ma anche le proprie esigenze di arredo urbano, in
funzione di questo si potranno scegliere vegetazioni che
riqualifichino le città, migliorandone l’ambiente (l’aria e il
terreno). I progetti, insomma, sono veramente tanti, ora

bisogna perfezionarli e concretizzarli.
Il primo step è stato fatto, c’è l’accordo quadro. Ci
spiega però di cosa si tratta e quale sarà il ruolo che
dovrà giocare l’Università nei confronti delle amministrazioni locali? Quali sono poi i prossimi obiettivi?
Ci siamo persuasi che fare un patto per una rete territoriale, mettendo insieme le amministrazioni e le strutture
di ricerca, è un modo sano di pensare allo sviluppo del
territorio. L’Università deve diventare sempre più riferimento culturale e devo dire che abbiamo trovato grande
ricettività nei sindaci. Tutti riconoscono all’Università “Luigi Vanvitelli” una leadership culturale, anche di guida in
alcuni settori.
Questo ruolo di riferimento culturale è servito alla stipula
di questo patto. Ricordo che si tratta di un “accordo quadro” e che c’è tutta la volontà di partecipare a progetti comuni che si potranno articolare e dettagliare in accordi
attuativi specifici (da stipulare con i singoli dipartimenti
Universitari). L’accordo Quadro di Rete Territoriale dovrà
essere un volano di sviluppo, una “cabina di regia” condivisa: basti pensare che è stato previsto un Comitato
Esecutore, nel quale i Sindaci delle Città universitarie parteciperanno personalmente, al fine di tenere sempre alta
l’attenzione e la “sintonia” sui temi di interesse dei territori
e dei cittadini.

“E PUR SI MUOVE”, LA CASA-MUSEO

DI DOMENICO CIMAROSA SI FARÀ
Al via la raccolta comunale di cimeli storici ed accessori dedicati all’Artista aversano
elle ultime settimane una delibera dell’Amministrazione comunale, confermata anche da
un recente post Facebook dell’assessore alla
Cultura Luisa Melillo, ha ricordato la dovuta
attenzione a un bene cittadino, quale Casa Cimarosa, che
– come abbiamo avuto modo di dire nelle uscite precedenti – rappresenta una delle nostre battaglie più agguerrite
e pare che lo sia anche per la squadra
di Alfonso Golia. È importante che l’attenzione verso Casa Cimarosa prosegua e in questo senso si muove uno
dei primi atti ufficiali che apre alla collaborazione dei cittadini per l’allestimento di una casa-museo sull’esempio
di quelle di altri celebri compositori.
«Chiediamo la collaborazione dei cittadini aversani, e non solo, e li invitiamo a donare o ad offrire in comodato
d’uso gratuito immagini del musicista
(stampe, gouaches, incisioni, riproduzioni, quadri, cartoline, ecc.), spartiti
(originali o in copia), testi, oggetti vari
ed ogni altra testimonianza cimarosiana. La proposta di donazione e/o di comodato d’uso gratuito, contenente i dati e i contatti del proponente e l’elenco
del materiale che si intende offrire, dovrà essere trasmessa
al Comune di Aversa-Settore Cultura tramite mail all’indirizzo ufficiocultura@comune.aversa.ce.it oppure tramite
pec all’indirizzo postacertificata@comuneaversa.it» recita

N

il messaggio social dell’Assessore, al quale ci uniamo nella speranza che si possa finalmente realizzare quest’opera.
Nel 2018, dopo lunghi lavori di restauro, la giunta di Enrico
De Cristofaro riaprì al pubblico Casa Cimarosa prevedendo
per questa un apposito “Percorso culturale cimarosiano” e
degli spazi espositivi al primo piano dell’edificio. Adesso
arriva il comunicato del sindaco Alfonso Golia che ha prima ricordato orgogliosamente, come
cittadino, il rapporto tra Aversa e il
compositore e poi rinnovato l’invito
alla collaborazione per l’allestimento
del museo che farà parte di un progetto più ampio, mirante alla creazione
di un vero e proprio polo museale. Un
progetto che potrebbe creare opportunità, visibilità e ricettività ad Aversa; anche in vista di una necessaria
ripartenza dalle macerie economiche
e sociali lasciate dietro di sé dalla pandemia. Non è ancora tempo di festeggiare però, il covid è ancora qui e ci
sarà ancora tanto da lavorare in questi
mesi per realizzare un piano ambizioso ma alla portata delle possibilità della città normanna, di
questo ne è convinto il primo cittadino. Certamente non
mancano cittadini ed associazioni pronte a collaborare al
progetto e di cui ci eravamo fatti portavoce negli scorsi
numeri. C’è una Musica nuova nell’aria e potrebbe essere
proprio quella di Cimarosa.
Achille Aurisicchio
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IL CONSIGLIO COMUNALE SI
ARRICCHISCE DI VOLTI FEMMINILI
Intervista alla new entry Clotilde Criscuolo che siederà, per la prima volta,
sugli scranni comunali
alla prima esperienza da
consigliera comunale, Clotilde Criscuolo. Per gli automatismi elettorali subentra a
Giovanni Innocenti, appena nominato
assessore dal Sindaco Golia. Osservatorio Cittadino ha incontrato la neo consigliera all’indomani dell’insediamento.

È

C’è però anche il merito delle scelte
amministrative. Non è un segreto che
lei, in passato, abbia espresso delle
critiche nei confronti dell’amministrazione Golia…

“Inizio questa nuova avventura con
entusiasmo” esordisce. “La vivo come
un’opportunità per mettermi alla prova in un ruolo di grande responsabilità.
Cercherò di dare un contributo fattivo
al miglioramento della nostra Città, sapendo che non sarà facile”.
Alle ultime elezioni si era candidata in una lista civica a sostegno del
candidato sindaco Giuseppe Stabile.
Quel progetto politico-amministrativo non è sopravvissuto alla prova
elettorale. Dove si collocherà ora in Consiglio?
“La nostra era una coalizione civica e di moderati. Avevamo una nostra proposta per la città, che non era in
opposizione o contrapposizione a nessuno. Continuerò
a collocarmi nell’area moderata dello schieramento
politico, in coerenza con la mia storia personale”.
Lei non è certo una persona di sinistra. Si sente a
proprio agio a collaborare con la sinistra nell’amministrazione guidata dal Sindaco Golia?
“Le rispondo così. Ho sposato un uomo certamente più
a sinistra di me e siamo insieme da otto anni. Credo che
questo possa essere di buon auspicio” dice sorridendo.
“Per darle una risposta più politica, credo che un moderato si contraddistingua proprio per la capacità di
dialogare con chi la pensa diversamente. La nuova coalizione che si è formata mette assieme anime politiche
diverse e proprio la capacità di dialogo ne rappresenta
una condizione imprescindibile”.

concreti”.

“Tengo a precisare che, dopo le elezioni
comunali, non ho ricoperto alcun ruolo politico. Mi sono espressa sui social
come semplice cittadina. E i cittadini
hanno tutto il diritto di criticare per le
cose che non funzionano. Chi amministra, invece, ha l’obbligo di dare risposte. Avverto la responsabilità del ruolo
che mi è stato affidato dai cittadini, ma
non rinuncerò al mio senso critico. Di
cose da fare per rendere Aversa più vivibile ce ne sono tante. La nuova coalizione amministrativa si legittimerà se
avrà la capacità di dare risposte, con un
programma forte e condiviso e risultati

Può spiegarci come è giunta alla scelta di collaborare con l’amministrazione in carica?
“La svolta c’è stata quando il Sindaco, superando i toni
tipici di una certa sinistra, si è aperto al dialogo con tutte le forze presenti in Consiglio. Questo è stato decisivo
per me e per quell’area politica moderata che, peraltro,
era già parte integrante dell’attuale governo regionale”.
Come pensa di relazionarsi con l’altra parte dello
schieramento politico.
“Come le dicevo, non mi sento in contrapposizione con
nessuno. Nello schieramento di opposizione siedono
amici e persone che stimo. La politica per me è confronto sui temi e non tocca la sfera personale. Sono certa che il confronto che avremo in Consiglio sarà leale e
costruttivo. O quantomeno me lo auguro”.
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COSA STA SUCCEDENDO
NEL PARTITO DEMOCRATICO?
Intervista ad Eugenia D’Angelo e Francesco Gatto
inalmente, nell’ultima adunanza del Consiglio
comunale gli aversani hanno visto plasticamente divisi gli schieramenti: a destra del presidente le opposizioni e a sinistra “le maggioranze”.
Per mesi, infatti, le voci di dissenso venivano da ambo i lati
dell’Assise mentre adesso Olga Diana è passata a Sinistra ad
occupare il posto di Santulli mentre l’onorevole è tornato sui
banchi di destra all’ultima poltrona sulla seconda fila (sulla
quale sedeva, l’oggi assessore, Francesco Sagliocco). Resta
spaccato, invece, il gruppo consiliare del Partito Democratico
che sostiene e sfiducia allo stesso tempo il sindaco Golia. Così
c’è chi prima ci credeva e adesso non ci crede più e chi prima
criticava e osteggiava l’amministrazione e oggi ne appoggia
la linea politica. Niente di nuovo insomma, un vortice di posizioni, fisiche e politiche, che però lascia i giochi invariati:
schieramenti quasi alla pari e con l’Amministrazione Golia
Bis che si regge sul solo voto del Sindaco. In effetti la famosa
crisi della maggioranza aversana acutizzatasi il 30 novembre
2020 era un sintomo dell’insofferenza di più anime del Partito Democratico di Aversa, non più così gemelle (pensiamo
al derby delle elezioni regionali Graziano-Oliviero) ed ultimamente complicatosi con il ritorno in maggioranza dell’ex
dissidente PD Francesco Forleo che aderisce, però, al nuovo
gruppo consiliare dei Moderati per Aversa.

F
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INTERVISTA A
FRANCESCO GATTO
Partito Democratico - Aversa
Nella tarda serata del 29
aprile è arrivata la notizia del commissariamento
della Sezione del Partito
Democratico di Aversa.
Il malcontento veniva
espresso da più voci, ormai da tempo. Le accuse
riguardano il mancato rinnovo delle cariche sociali e
di conseguenza la non rappresentatività del Segretario cittadino e del direttivo PD
aversano. Sono accuse forti. È così?
Partendo dalla considerazione che in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo i nostri concittadini
si aspettano dalla politica coesione su proposte e soluzioni
concrete, e che di certo le tensioni interne al PD non possono e non devono essere al centro dell’agenda politica cittadina. Anche io, come lei, ho appreso da fonti non ufficiali di un
surreale ed illegittimo provvedimento di commissariamento
del circolo del PD Aversa che pare sarebbe stato deliberato

nell’incontro della Commissione di Garanzia Regionale del
Partito tenutasi nella giornata del 27 Aprile in videoconferenza. Se così dovesse essere (Francesco Gatto dichiara di
non aver ancora ricevuto l’ufficialità a riguardo, ndr.) si tratta
di un atto di una gravità inaudita. Tale provvedimento è da
considerarsi illegittimo secondo lo Statuto e le regolamentazione del Partito Democratico, per imperizia e mancato rispetto dei termini di adozione. In merito agli organi dirigenti
del partito deve essere chiarito che l’assemblea del circolo
del PD di Aversa elesse all’unanimità, nel maggio del 2017, il
sottoscritto, quale Segretario di circolo, Elena Caterino, quale
Presidente dell’Assemblea, e un direttivo composto da quindici iscritti. Con il susseguirsi delle campagne di tesseramento più della metà dei dirigenti non ha rinnovato l’iscrizione
al Partito, facendo mancare di fatto il numero legale minimo
previsto dallo statuto. Tale gap avrebbe dovuto essere colmato con la sostituzione dei dirigenti non più iscritti all’esito
di una votazione assembleare nei primi giorni di marzo 2020,
votazione necessariamente rinviata causa Covid. Ritengo doveroso precisare che l’attività politica interna al partito non
ha mai registrato battute di arresto, come è verificabile dagli
atti e provvedimenti prodotti. Il gruppo consiliare infatti, unitamente a parecchi altri dirigenti di Partito, ha costantemente partecipato a confronti puntuali su tematiche di natura
politica ed amministrativa.
Prima dell’ultimo Consiglio comunale il consigliere Francesco Forleo – eletto nella lista del Partito Democratico
– ha lasciato il suo gruppo, dopo aver fatto mancare i voti
ad Alfonso Golia quella sera del 30 novembre 2020, per
aderire al costituendo gruppo “Moderati per Aversa” a
sostegno di questa Amministrazione. Come giudica questa scelta?
Ho avuto modo di apprendere la cosa dagli organi di stampa.
Pare che il Consigliere Forleo abbia motivato il suo ritorno in
maggioranza riconducendolo ad “un fermo desiderio di sottrarsi ai dissidi interni del Partito Democratico”. La notizia mi
rallegra poiché Forleo, esperto ed affermato professionista,
ma di certo meno navigato come politico, essendo alla sua
prima esperienza in Consiglio Comunale, ha capito di essere
stato forse mal consigliato e condizionato nelle scelte. Difatti soltanto oggi comprende di aver commesso degli errori
facendo mancare il suo sostegno all’amministrazione in un
momento di grande difficoltà sociale. Anche io, come il consigliere, vorrei non vivere quotidianamente questi dissidi interni, ma non posso consentire che venga ribaltata la volontà
degli elettori che hanno voluto il centrosinistra al governo
della città ricompensando i sacrifici di chi in tutti questi anni
ha lavorato per questo. Mi riferisco in particolar modo al Sindaco, militante storico del PD, e a tutti coloro che lo hanno

sempre sostenuto e lo sostengono tuttora. Vorrei ricordare
che alla dialettica interna dei partiti bisogna sempre anteporre il bene della collettività ed il consigliere, anche se in evidente ritardo, ha capito che la cosa giusta da fare è schierarsi
dalla parte della città.
Da tempo il gruppo consiliare del Partito Democratico è
spaccato in due: una parte più consistente è oggi all’opposizione mentre due consiglieri PD siedono ancora nei
banchi delle maggioranze. Fatto anomalo ma non inusuale nello scenario politico-istituzionale. Non si potrebbe
appianare ogni divergenza e trovare una linea politica comune rimettendo la questione alla base del PD aversano
con nuove consultazioni?
Ad Aversa esiste un solo Partito Democratico ed è al governo
della città, traguardo raggiunto grazie agli sforzi di migliaia
di sostenitori iscritti e simpatizzanti. Credo fermamente che
la sana dialettica, anche se divergente, sia il fondamento del
confronto democratico interno al Partito. Ciò nonostante continuiamo ad assistere ad attacchi scomposti, volti unicamente
a minare e rallentare l’attività amministrativa. Le divergenze
con i due consiglieri dissenzienti del PD potrebbero comunque essere risolte e superate, se essi prendessero esempio dal
consigliere Forleo, che ha fatto ammenda e si è reso di nuovo
disponibile a contribuire al bene della collettività.
INTERVISTA A
EUGENIA D’ANGELO
Partito Democratico - Aversa
Nella tarda serata del 29
aprile è arrivata la notizia
del commissariamento della Sezione del Partito Democratico di Aversa. Il malcontento veniva espresso
da più voci, ormai da tempo. Le accuse riguardano il
mancato rinnovo delle cariche sociali e di conseguenza la non rappresentatività del Segretario cittadino e del direttivo PD anversano.
Sono accuse forti. È così?
Anche noi consiglieri “dissidenti” del PD abbiamo avuto notizia informale del commissariamento del circolo del PD aversano ma, ad oggi, non abbiamo ancora il provvedimento ufficiale. Il commissariamento di un circolo è sempre una ferita
per la base di un partito, tuttavia era l’unica soluzione a fronte
dell’arroccamento dell’arch. Gatto, ex segretario cittadino, e
di una parte del PD che lui rappresentava, chiusa ad ogni possibile inclusione di soggettività politiche foriere di un diverso
modo di intendere e di fare la politica. A ciò si aggiunga che
gli organismi direttivi erano inesistenti già da un paio d’anni e l’arch. Gatto esprimeva valutazioni e posizioni politiche
autoreferenziali. Ricordo poi che sia nello Statuto che nel
Regolamento del Partito Democratico non è contemplata la
carica di Presidente del PD per i circoli cittadini. Tale carica
esiste solo per i livelli provinciale, regionale e nazionale. La
narrazione politica di un certo gruppo è, quindi, basata su un
gioco degli equivoci che è stato reiterato fino a renderlo vero,
innanzitutto per loro stessi e poi per gli altri. Mi fa sorridere
che adesso invochino l’illegittimità del commissariamento.
Essi hanno fatto dell’illegittimità delle loro posizioni una costante e adesso gridano allo scandalo. Farebbero tenerezza
se non avessimo la consapevolezza che tali mezzucci servono
solo a fare quello che sanno fare meglio: intorpidire le acque
e creare confusione.

Nel consiglio comunale del 30 aprile la segretaria generale Di Ronza ha chiarito la natura non vincolante dei pareri
delle commissioni consiliari rispetto alle determinazioni
assunte dall’Assise cittadina. Di Ronza ha precisato che i
regolamenti comunali possono essere anche “licenziati”
direttamente dal Consiglio senza passare in commissione. Questo può rappresentare una soluzione per le troppe
volte in cui gli atti regolamentari si perdono nel passaggio commissioni-consiglio comunale?
Il Segretario Generale, in effetti, ha dichiarato che l’Assise cittadina è sovrana e che il parere delle commissioni – anche
della Commissione Statuto – è meramente consultiva e, pertanto, non vincolante. Ciò è stato affermato perché il Regolamento per il CUP – Canone Unico Patrimoniale – non era stato
preventivamente approvato sia in Commissione Bilancio, nella quale era arrivato privo del parere del Collegio dei Revisori
dei Conti, sia in Commissione Statuto. Ci sono ben quattro
Regolamenti licenziati dalla Commissione Affari Generali –
sulla disciplina dell’inquinamento acustico, sulla disciplina
degli Standard Urbanistici, per la celebrazione delle Unioni
Civili, sulla disciplina dell’attività degli artisti di strada – che
sono stati trasmessi alla Commissione Statuto ma non sono
stati ancora discussi in Consiglio Comunale. Nella valutazione
complessiva generale è da tener presente che il Sindaco – che
presiede la Commissione Statuto – l’ha convocata a fine luglio
2020 e a fine aprile 2021 ma nell’ultima convocazione i Regolamenti non erano all’ordine del giorno e questo è assurdo.
Però, preso atto delle affermazioni del Segretario Generale,
valuteremo la proposizione dei Regolamenti direttamente in
Consiglio Comunale al fine di accelerare la loro approvazione,
se persisterà la latitanza e l’ostruzionismo del Sindaco.
Da tempo il gruppo consiliare del Partito Democratico è
spaccato in due: una parte più consistente è oggi all’opposizione mentre due consiglieri PD siedono ancora nei
banchi delle maggioranze. Fatto anomalo ma non inusuale nello scenario politico-istituzionale. Non si potrebbe
appianare ogni divergenza e trovare una linea politica comune rimettendo la questione alla base del PD aversano
con nuove consultazioni?
Attendiamo l’insediamento del Commissario designato dalla
Segreteria Regionale per avviare un percorso di confronto su
chiari punti programmatici e per la formazione di nuovi organismi dirigenti che superino la stantia e piatta immagine del
PD aversano e l’assenza di una chiara politica sul territorio,
sostanzialmente priva di solidi ancoraggi valoriali di sinistra.
Devo però far constatare che i due consiglieri del gruppo PD
che hanno espresso il voto a favore dell’assestamento di bilancio – il 30. novembre 2020 e il 23 dicembre 2020 – non
sono iscritti al circolo di Aversa. Addirittura mi pare che uno
di loro non sia affatto iscritto al PD e che si sia candidato
come indipendente. Resta irrisolto, comunque, il nodo politico prioritario: il Sindaco ha abbandonato l’operazione verità sullo stato delle “casse” dell’Ente, punto cruciale della sua
campagna elettorale, e ha stretto un “patto” amministrativo
con il Consigliere Regionale, Giovanni Zannini, reale dominus
dell’amministrazione aversana, che non è stato candidato
nelle liste del PD e che non ha mai fatto parte del PD. Zanninni ha da qualche tempo costituito il movimento “La Politica
Che Serve Giovani”, a rimarcare il fatto che si muove su strade
diverse da quelle del PD. Possiamo quindi ancora dire che il
Sindaco è del PD? Possiamo ancora dire che il Sindaco non
ha tradito se stesso, il Partito Democratico e chi, dall’interno
di esso, lo aveva sostenuto convintamente sulla base di un
programma elettorale di profondo rinnovamento, programma elettorale presto abiurato e chiuso in qualche cassetto a
prendere polvere?
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E TU DORMI E I SOGNI

POI… SVANISCONO
Sono trascorsi oltre 10 mesi e non si è ancora provveduto a far rimuovere i rifiuti
dall’’area dove deve sorgere la pista di Atletica Leggera
consiglieri comunali Paolo Santulli ed Eugenia D’Angelo, con un nuovo atto, provano a
riportare, per l’ennesima volta, l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale, che pare
assolutamente disinteressata e distratta, sulla tanto
agognata realizzazione della Pista di Atletica Leggera. I due consiglieri del PD hanno, infatti, inviato una
ulteriore interrogazione al Sindaco, che “violando i
regolamenti non ha risposto”. Il termine, per le risposte alle interrogazioni è di 15 giorni, e i due consiglieri
avevano presentato una precedente interrogazione
il 9 Febbraio 2021. Nella nota, inviata anche al Prefetto di Caserta Santulli e D’angelo scrivono: “Premesso
che in data 9/2/2021 è già stata inviata con prot. 5190
un’analitica interrogazione a risposta scritta relativa ai
macroscopici ritardi legati all’iter amministrativo per
la realizzazione della pista di Atletica Leggera, nota,
che nonostante il regolamento comunale preveda, al
massimo, 15 giorni per la risposta, non è stata ancora
evasa e che è stata già fatta una segnalazione di tale
inadempienza al Sig. Prefetto; considerato che i ritardi
dell’iter per la realizzazione della Pista si sono ancora
di più dilatati, in quanto, ai precedenti ritardi dal mese
di luglio, si sono aggiunti ulteriori circa 100 giorni dalla data della determina n.8/2021, con la quale l’ufficio
tecnico avviava l’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici cui affidare le attività di
caratterizzazione dei rifiuti insistenti sull’area destinata
all’opera, cosa che purtroppo non ancora si è realizzata ; tenuto conto che sono chiare le strategie di rallentamento, alla luce del fatto che i fondi della pista di
atletica, vengono utilizzati come anticipazioni di cassa,
come tutti i fondi vincolati, che non sono stati ricostituiti, irresponsabilmente, al 31/12/2020, come prescrive la norma; denunciando le inadempienze si vuole
conoscere quanto tempo ancora si vuole perdere per
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far valutare un poco di immondizia; inoltre, valutato
che di tempo per gestire a piacimento i fondi ne avete
avuto già tanto e tanto ancora ne potete tenere conoscendo i vostri metodi, e tenuto anche conto che successivamente si dovrà bandire anche una gara per la
bonifica e…poi, eventualmente, se non si “creano” altri
ostacoli, si potranno finalmente rimuovere…., quanti
anni ancora intendete tenere questa questione aperta senza risolverla ? Oltretutto, quando tutto questo
sarà fatto, si potrebbero cominciare i lavori, con l’augurio che si trovino ancora i soldi…!”. Questo è quanto
denunciano i due consiglieri comunali e, in effetti, di
tempo, dall’inizio dell’iter per la realizzazione della pista dei Atletica Leggera, che potrebbe rappresentare
non solo un vantaggio economico per l’Ente ma anche
l’avverarsi di un sospirato sogno per quanti ad Aversa,
e non sono pochi, praticano questo interessante sport,
ne è passato davvero tanto.
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AVERSA

SUOLO PUBBLICO IN CONCESSIONE
GRATUITA PER SOSTENERE LA RIPRESA
La deliberazione dell’Amministrazione comunale presentata dal neo-assessore
Francesco Sagliocco
uone nuove” per i commercianti aversani – di
questi tempi è quasi
sorprendente tale affermazione. Bar e ristoranti, con
l’ingresso della Regione Campania
in Zona gialla ed il conseguente allentamento delle restrizioni,
hanno potuto riaprire al pubblico,
perfino a cena. Si tratta di uno spiraglio di luce per l’ormai asfissiato
commercio aversano, in particolar
modo per il settore della ristorazione, ma restano comunque due
importanti limitazioni a rendere il
tutto quantomeno agrodolce: la
prima è il “famigerato Coprifuoco”
alle ore 22:00; la seconda è la previsione normativa secondo cui i servizi possano essere erogati esclusivamente all’aperto. Quest’ultimo
punto ha fatto tornare in voga un
argomento già oggetto di dibattito
negli ultimi tempi nell’Agro aversano (e non solo), la TOSAP, ossia la tassa comunale per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Argomento tra
i protagonisti dei vari decreti susseguitisi in “Era Covid”,
la TOSAP è stato oggetto di una recente delibera del
Comune di Aversa – quella del 28 aprile 2021 – promossa dal neo-assessore alle Attività produttive Francesco Sagliocco. La nuova deliberazione dell’Amministrazione Golia prevede il rilascio di autorizzazioni o
l’ampliamento di occupazione di suolo pubblico senza
alcun onere aggiuntivo per i commercianti. L’eventuale
ampliamento massimo calcolato è del 50% della superficie della concessione preesistente, fino al raggiungimento di una superficie massima di 60 mq. Novità non
di poco conto date le vigenti previsioni normative che,
a torto o ragione, danno la possibilità a bar e ristoranti
di operare esclusivamente all’aperto, con buona pace
di chi i tavoli all’aperto non li ha, e chi, pur avendoli, si
è ritrovato in giorni di maltempo. A commentare la delibera è lo stesso Assessore promotore che ha spiegato:
«Favorire i commercianti è stata una precisa scelta di
un’Amministrazione da sempre dalla parte di cittadini
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e commercianti, specialmente in
un momento così delicato». Allo
stato attuale la delibera è valida
fino al 30 giugno 2021 ma lo stesso Francesco Sagliocco conferma
che c’è la forte possibilità e la precisa volontà dell’Amministrazione
cittadina che tale scadenza venga
prorogata – anche grazie ad eventuali interventi a livello governativo – sempre senza alcun onere
aggiuntivo per i commercianti. Nel
nostro colloquio, l’Assessore alle
Attività produttive ha poi chiarito
l’esito della delibera: «…già tante le pratiche avviate, immediatamente dopo la delibera, segno
che i commercianti hanno accolto
con entusiasmo questa possibilità, come Amministrazione ne siamo orgogliosi». Ricordiamo che la
TOSAP durante i primi tempi della
pandemia era stata rimborsata grazie a fondi della Comunità Europea;
in questa ondata di alleviamento degli oneri a carico
dei già martoriati commercianti è stata poi richiesta
una nuova esenzione dalla stessa tassa comunale a cui
la Città di Aversa ha risposto “presente”. Lo spirito del
provvedimento è quello di superare eventuali polemiche su coprifuoco o servizio all’aperto – che possono
sempre essere discusse nella sede opportuna – facendo invece di necessità virtù in un momento di grande
fragilità per il mondo del commercio e per le attività
produttive in generale. L’augurio adesso, anche in previsione delle tanto attese vacanze estive da vivere in
serenità, è che si continuino a rispettare le disposizioni
anti-covid senza mai abbassare la guardia, come ricordato anche dalla delibera aversana, tenuto anche conto della “sanzione accessoria” di una eventuale revoca
dell’autorizzazione in caso di violazione delle norme
prescritte. «Si fa affidamento – continua con fermezza
Francesco Sagliocco – al buon senso di cittadini e commercianti, perché non si torni più indietro, ma anzi, si
facciano sempre, seppur piccoli, passi verso il ritorno
alla normalità».

33

Anno XIII Num. 09
09 Maggio 2021

Mattia Massa

TRENTOLA
DUCENTA

OCCHIO

ALLA SICUREZZA STRADALE
Il Sindaco Michele Apicella firma un protocollo d’intesa con l’Associazione
Mamme Coraggio e con l’Associazione Familiari Vittime della Strada
on l’apertura delle regioni e il
conseguente ritorno all’elevata
concentrazione della mobilità,
il Sindaco di Trentola Ducenta,
Michele Apicella, su iniziativa del vicesindaco Vincenzo Sagliocco, ha siglato un
protocollo d’intesa che, con vari interventi
di azioni, è diretto a sensibilizzare i cittadini alla sicurezza stradale.
Il Comune, avvalendosi del sostegno delle associazioni territoriali che operano in
questo ambito, individua nel progetto vari
punti focali, necessari al raggiungimento
dell’obiettivo. Il primo dei punti è ovviamente il monitoraggio delle zone critiche
in cui si sono verificati e, purtroppo, si verificano ancora il maggior numero di sinistri.
Un progetto di questo tipo presuppone
una grande collaborazione da parte degli agenti della Polizia Municipale, a cui è
richiesta maggiore tempestività e più controllo, oltre
alla doverosa segnalazione dei punti più rischiosi per
gli utenti deboli della mobilità stradale, come bambini,
ciclisti, pedoni e anziani. Incroci pericolosi, dossi, e le
celebri buche sono un enorme pericolo per tutti, automobilisti più prudenti compresi, ma tenere un discreto
comportamento alla guida (di qualsiasi mezzo) è la miglior difesa contro ogni minaccia, infatti, il Comune di
Trentola Ducenta ha previsto nell’iniziativa una campagna di sensibilizzazione, rivolta a tutti, presso le scuole
e sul territorio, così da favorire nei cittadini la crescita
della “cultura” della sicurezza stradale.
Con ammirevole desiderio di contribuire alla riuscita
del progetto e a titolo di volontariato, prendono parte
all’idea del Comune di Trentola Ducenta l’Associazione
Mamme Coraggio e Vittime della Strada (A.M.C.V.S.) e
l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
(A.I.F.V.S.) con i rispettivi rappresentanti Elena Ronzullo
e Biagio Ciaramella, che da subito hanno manifestato
la loro intenzione a collaborare con l’Amministrazione
comunale. «L’obiettivo di tale programma – dichiara
il Sindaco Michele Apicella – è quello di ottenere una
sensibile riduzione dell’incidentalità stradale sul ter-
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ritorio comunale di Trentola Ducenta e di favorire il
rispetto delle regole di sicurezza sulle strade con interventi d’informazione e formazione, di educazione
stradale ed alla mobilità sostenibile oltre a quello di
incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi a quelli motorizzati».
Gli incontri di formazione, però, abbracceranno un
aspetto più ampio e complesso, tanto è vero che, si
punterà a migliorare la capacità di primo soccorso, per
poter intervenire rapidamente e con coscienza nei casi
più gravi di incidenti, che, ad ogni modo e con l’ammirevole progetto lanciato, ci si augura che possano diminuire drasticamente fino ad azzerarsi del tutto.
L’invito, dunque, è quello di essere prudenti alla guida
e in strada, di ricordare che anche gli utenti più esperti possono diventare pericolo per altri e per loro stessi se non dovessero rispettare quelle regole che tutti
conosciamo, ma molto spesso, forse inconsciamente,
trascuriamo; usare il cellulare o essere distratti da altri dispositivi, consumare alcolici prima di mettersi alla
guida e avere un ritmo di marcia superiore al limite
sono solo alcuni dei principali comportamenti da evitare per poter salvare la nostra vita e quella degli altri.
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CARINARO

MIGLIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA

NELLE SCUOLE ELEMENTARI
Acquistati i sanificatori d’aria in grado di abbattere fino al 99,9% di
virus e batteri, inclusa la famiglia dei Coronavirus
emergenza sanitaria ha messo in evidenza che la qualità dell’aria non possa
più essere considerata un mero parametro di comfort ma un importante
elemento di salubrità, anche in considerazione dell’elevato tempo trascorso tra le pareti
scolastiche». Queste le parole del sindaco di Carinaro Nicola Affinito, parole che evidenziano quanto tra le conseguenze dirette di questa pandemia vi sia anche una maggiore
attenzione alla qualità ed alla pulizia dell’aria. L’attenzione legata all’aria che respiriamo, soprattutto
nei nostri territori, era in passato relegata a discorsi
dal mero carattere ecologistico ma si è dimostrata
oggi una misura idonea a garantire il benessere e la
salute di lavoratori e utenti delle tante attività amministrative, lavorative e sociali. Siamo sempre più
abituati ad usare parole nuove, entrate nel vocabolario di uso comune come “assembramento”, “contingentazione” e “sanificazione”. L’Amministrazione
comunale di Nicola Affinito ha così fissato tra i propri
obiettivi quello di garantire un ritorno a scuola in ambienti sicuri e sanificati. Il 27 aprile, con il n. 69, una
determina dirigenziale ha infatti disposto l’acquisto
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di sanificatori d’aria da destinare alla scuola primaria di I grado di Carinaro. Si tratta di dispositivi che
consentiranno la sanificazione dell’aria in modo
continuo, in completa sicurezza anche in presenza di persone all’interno dell’ambiente, quindi una
soluzione ideale anche per il mondo della scuola.
L’aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e
canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all’interno del
dispositivo, da cui fuoriesce sanificata. Il sistema non presenta
alcuna controindicazione perché studiato per evitare il dannoso contatto diretto con i raggi ultravioletti (UV-C) e per impedire la produzione di Ozono. Così ci ha chiarito il consigliere
delegato alle politiche sociali, Nicola Mauro Barbato, promotore della iniziativa: «L’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale di Carinaro su questo fronte si è concretizzata nell’adozione dei dispositivi, considerando la sanificazione
ambientale un nuovo imprescindibile elemento di sicurezza, a
salvaguardia della salute dei nostri ragazzi». In effetti si tratta
di una soluzione per sanificare l’aria negli ambienti, che utilizza
la tecnologia UV-C ed è in grado di abbattere fino al 99,9% di
virus e batteri, incluso la famiglia dei Coronavirus, garanzia per
bambini e famiglie ma anche per chi lavorando, giornalmente
vive aule e uffici dell’istituto.

“NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”
Finanziamento con quota a fondo perduto per giovani e donne;
domande dal 19 maggio
i sono importanti novità inerenti la disciplina delle
agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile, modificata dal Decreto
Crescita (dl n. 34-2019) che ha aumentato la copertura del prestito fino al 90% delle spese e portata
la spesa ammissibile fino a 3 milioni di euro, inoltre la Legge di
bilancio 2020 ha aggiunto un contributo a fondo perduto fino
al 20 %. Dal 19 maggio è possibile presentare domanda per il
finanziamento e il contributo concesso dalla misura Nuove Imprese a Tasso Zero, utilizzando i nuovi criteri più vantaggiosi.
La misura “Nuove Imprese a Tasso Zero” consiste in un mix di
finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per
progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può
coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili, rivolta ad imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o
da donne di tutte le età. Il finanziamento non richiede garanzie
in caso di progetti fino a 250 mila euro; è prevista invece la garanzia sotto forma di privilegio speciale per i progetti superiori
a 250 mila euro. Sono previste due linee di finanziamento con
programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che le
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imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno
3 e non più di 5 anni: le aziende nate da 3 a 5 anni prima possono chiedere il finanziamento per la copertura di investimenti
fino a 3 milioni di euro al netto dell’IVA per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti;
la quota di fondo perduto non può superare il 15%; le aziende
nate da non più di 3 anni possono chiedere fino ad 1,5 milioni
di euro per nuove iniziative o sviluppo di attività esistenti e la
quota del fondo perduto non può superare il limite del 20% ma
è possibile chiedere un ulteriore 20% di contributo per acquisto
di materie prime e servizi strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa. La misura finanzia programmi di investimento,
nei settori: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura
di servizi alle imprese e/o alle persone, compresi quelli afferenti
all’innovazione sociale; commercio di beni e servizi; turismo,
comprese le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi
per la ricettività e l’accoglienza.
Domenico Ferrara
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IL CAF AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
Intervista a Tina Bove responsabile del Centro Servizi Caf e Patronato Filda
Confasi di Cesa
ono quasi 6 anni che
nella Piazza centrale,
in via Roma, si trova
l’ufficio del centro servizi Caf&Patronato Filda Confasi
che da assistenza sindacale, fiscale e previdenziale a tutti i cittadini, ma in questi anni ha svolto
anche attività di solidarietà come
la donazione di pacchi alimentari
a famiglie in difficoltà e ultimamente anche la donazione di 500
mascherine FFPP2.
“Svolgiamo quanto lavoro con passione ed amore da
tanti anni, ed in questo periodo difficile al tempo del
covid è dura per tutti” esordisce Tina Bove responsabile
fiscale del centro.
Avete avuto parecchie domande di assistenza in
questo periodo?
“Con l’arrivo della pandemia – afferma Bove – le pratiche che gestiamo sono aumentate in modo esponenziale, soprattutto quelle relative al Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza che hanno aiutato molte
famiglie in difficoltà a causa della crisi economica che
stiamo affrontando e che è direttamente collegata alla
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diffusione del contagio”.
Quali sono i punti di forza della
vostra sede?
Quelli di offrire, con grande professionalità, una consulenza fiscale , di cui mi interesso personalmente, e legale, offerta dal
mio socio, avv. De Michele, specializzato in materia previdenziale.
In questo periodo è cambiato il
vostro modo di fare consulenza?
“La pandemia ha portato, inevitabilmente, a modificare le abitudini di ognuno di noi. Per la nostra attività
– continua bove – è stato importante offrire ai clienti
la possibilità di contattarci attraverso i vari canali telematici (whatsapp, mail…) lasciando comunque la sede
aperta e disponibile alle persone poco avvezze a tali
strumenti, per età o per altre difficoltà”.
Un servizio “essenziale” e non solo in un periodo di
grande crisi economica e sociale come quello che stiamo attraversando ma anche in tempi di “normalità” per
aiutare gli utenti a districarsi tra le difficili maglie del
sistema previdenziale e fiscale.
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GRICIGNANO

NON SI FERMA
IL NO AL BIODIGESTORE
Il Comitato invita l’ASL a formulare un parere negativo sul profilo sanitario alla
realizzazione del mega impianto
arere negativo sul profilo sanitario”: è questa
l’esplicita richiesta che il #ComitatoNOBiodigestoreGricignano ha presentato all’ASL - Caserta sull’autorizzazione dell’impianto. Infatti,
dopo le autorizzazioni concesse dalla regione Campania
ad aziende, come l’“ECOPLUS” e la “SAE”, per altri codici
“CER”, ai fini di un ampliamento delle attività per altre tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con il passar dei giorni l’organizzazione è fortemente preoccupata
anche da un paventato rischio che l’impianto possa far
diventare la zona “un polo integrato” per il trattamento
di immondizia destinata alla produzione di biogas. Così,
proseguendo nelle azioni di diniego contro la proposta
progettuale di “Ambyenta Campania s.p.a”, il Comitato è
ancora in prima fila a ribadire il “NO assoluto” contro il biodigestore, continuando con forza la battaglia in difesa del
territorio, della salute della comunità e salvaguardia dello sviluppo economico-sociale del Comune. Da ciò, l’idea
di inviare un’istanza, all’attenzione dell’Azienda Sanitaria
casertana nell’ambito del procedimento autorizzativo
del PAUR, che, sulla base di forti motivazioni dettagliatamente illustrate, è rivolta a sollecitare una valutazione
assolutamente di opposizione all’impianto. Secondo gli
ambientalisti, infatti, si potrebbero evincere facilmente
effetti negativi sul territorio e sulla salute della popolazione dagli stessi parametri numerici nell’allegata relazione
tecnica al progetto della società proponente. Al riguardo,
si sottolineano le condizioni che vengono definite “molto impattanti sulla salubrità del territorio”, non solo per
le conseguenze sull’ecosistema, bensì pure per la ricaduta socio-economica e i pesanti sviluppi sulla viabilità
dell’intero comprensorio. In modo particolare, si invita
l’ASL a prendere in considerazione taluni aspetti: a) L’elevato tasso di crescita delle malattie gravi in relazione alla
presenza di siti di smaltimento rifiuti per l’aggravamento delle condizioni ambientali e le conseguenze molto
dannose che ne deriverebbero per la comunità in un territorio pesantemente devastato così come stabilito dallo
studio dell’Istituto Superiore di Sanità, commissionato
dalla Procura della Repubblica di NAPOLI NORD, avente
ad oggetto i 38 Comuni del circondario della Procura, tra
cui Gricignano di Aversa; b) Le puntuali osservazioni di
contrarietà al progetto da parte dell’ISDE - Associazione
Italiana Medici per l’Ambiente - che lo scorso mese di novembre sono state inviate all’Ente regionale. Il referente
provinciale e regionale, dott. Gaetano Rivezzi, evidenzia
un impatto sanitario non affatto trascurabile relativo al
carico di emissioni che verrebbero prodotte e ai rifiuti da
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trattare considerati “solo in via teorica non pericolosi”; la
pericolosità per la salute rappresentata dai biodigestori
per la produzione biometano ottenuto dalla combustione anaerobica, rimarcando che “La digestione anaerobica, che è finalizzata al recupero di energia, quindi a scopo
di lucro, è da considerare scelta di secondo livello rispetto
al compostaggio aerobico, in quanto la combustione del
biogas prodotto dalla digestione anaerobica presenta
notevoli rischi ambientali e sanitari legati alla presenza
di batteri patogeni, alte concentrazioni di metalli pesanti
e composti organici con successiva contaminazione del
suolo, della catena alimentare ed emissione di inquinanti in atmosfera (diossine, formaldeide, benzene e altri)”.
L’impianto, pertanto, costituisce “un rischio per la salute,
e noi Medici, che abbiamo l’obbligo deontologico di tutelare la salute delle persone chiediamo ai politici e a tutti
coloro che vorrebbero costruire impianti dannosi alla salute, di collaborare in questo particolare momento storico in cui centinaia di migliaia di persone stanno morendo
per una pandemia, che non si riesce a fermare. Per tali
ragioni, il Comitato, “auspica un forte e sicuro parere avverso al progetto in argomento da parte di codesto ente”.
Ha suscitato, sull’altro fronte, una grande sorpresa il fatto
che la società proponente, dinanzi alle richieste di integrazioni degli allegati sollecitati dai vari Enti coinvolti nel
procedimento, ha presentato alla regione una richiesta
di proroga di 180 giorni rispetto alla scadenza fissata al 7
maggio u.s. per la produzione di integrazioni documentali. La giustificazione è essenzialmente che “oggettivamente necessitano di un approfondimento tecnico che non è
materialmente possibile effettuare nel termine di 30 gg
previsto dalla procedura PAUR”. Tanto non ha affatto rasserenato gli animi dei membri del Comitato e cittadini, in
quanto sembra concorde che non si abbassi la guardia,
anzi con più forza andare avanti nelle azioni di protesta
e iniziative politiche, che più volte ha promesso il Sindaco Vincenzo Santagata, quali la fuoriuscita dal Consorzio
ASI, l’approvazione del nuovo PUC e altri strumenti di natura urbanistica. Sia per il gruppo ambientalista che politici locali, infatti, come il capogruppo dell’opposizione
“Gricignano al Centro”, Vittorio Lettieri, e Nicola Tessitore
del PD, la richiesta di rinvio sarebbe soltanto una “mossa
strategica” per arrivare al suo scopo. Ovverosia, per poter
avallare il sito, visto il vincolo di zona S (Servizi) sul terreno indicato per il biodigestore, sarebbe necessaria l’approvazione di un nuovo piano ASI, entro ottobre, per cui
la società avrebbe un “forte vantaggio” se si approvasse
l’eventuale decadenza.
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CAMPUS CATERING & LOGISTIC,

RIPARTE CON SLANCIO
Offerte e prezzi concorrenziali per favorire la ripresa e stimolare
un rapido ritorno alla normalità
che celebrano momenti preziosi e che
a Campus catering e logidevono rimanere unici. Il nostro lavostic del professor Gaetaro – continua il titolare di Campus cano Campopiano è pronta
tering – si svolge su due filoni: da un
a ripartire. Dopo il lungo
lato ci occupiamo del semplice nolegperiodo di forzata inattività dovuta
gio delle attrezzature – dal tovagliato
al diffondersi del virus e alla consealle stoviglie, dai tavoli alle sedie dai
guente pandemia che ha costretto le
Show room
gazebo agli ombrelloni e ad ogni altro
attività della ristorazione e quelle ad
Via De Chiara, 4 Aversa (Ce)
accessorio; dall’altro garantiamo che
essa collegate a rimanere inattive, si
Tel e Fax 081 5032003 - Cell. 3398142372
ogni ricevimento, ogni evento venincomincia a rivedere uno spiraglio
ga perfettamente coordinato sia per
di luce. E così dall’alto della sua lunga
esperienza – Campus catering e logistic nasce nel lontano quello che riguarda la sala che la cucina. Qualora i desideri
1995 – il prof. Campopiano è pronto a ritornare in pista e del cliente lo richiedessero, queste due attività, unificandoa riproporsi sul mercato del catering con tante novità ma si, renderanno qualsiasi occasione di festa indimenticabile.
soprattutto con prezzi concorrenziali resi ancora più appe- L’esperienza, la qualità del servizio, la puntualità e la certositibili da formule speciali e da offerte promozionali. Forte na precisione che caratterizzano il nostro operato ormai da
dell’esperienza e certi del continuo successo conseguito, la decenni sono a disposizione dell’utenza e in questo periodo
Campus catering ha come obiettivo quello di offrire servizi di particolare crisi economica abbiamo pensato di offrire la
qualitativi e di eccellenza nostra professionalità a prezzi scontati per ripartire piano
in modo da soddisfare an- piano e cercare di ritornare alla normalità. Al pari di altri setche i più esigenti addetti tori, anche la ristorazione collettiva sta fronteggiando una
ai lavori e la sua affeziona- situazione difficile, nella quale si evidenziano, da un lato, le
ta clientela. “Grazie ad una criticità legate alle ripercussioni economiche della chiusura
gestione giovane e dina- forzata e, dall’altro, i problemi che devono affrontare le realmica – dichiara Campo- tà che invece continuano a lavorare. Per questo, al fine di fapiano – siamo in grado di vorire un rilancio dell’intera filiera abbiamo deciso di offrire i
offrire ai nostri clienti non nostri servizi altamente specializzati e qualificati a prezzi forsolo affidabilità e qualità temente concorrenziali. Per ogni informazione contattateci
ma anche idee originali ai numeri 081 5032003 o 339 8142372 oppure consultate il
per la riuscita di eventi sito www.campuscatering.it vi aspettiamo!
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di Miriam Corongiu

CIBO versus

EMOZIONI
Benessere e crisi
nella società moderna

uello di “cibo” è un concetto molto ampio. È
come un grande contenitore in cui possiamo far entrare molto di quello che siamo e
di quello che, soprattutto, vorremmo essere.
Abbraccia sicuramente il piano della salute e, dopo decenni di sensibilizzazione sul tema ambientale e sanitario, un po’ tutti siamo giunti alla conclusione che mangiare correttamente sia la prima misura da adottare per
allungare la nostra aspettativa di vita. C’è tutto un piano, però, che prendiamo scarsamente in considerazione, che non pertiene il principio di realtà e che riguarda
la nostra salute emozionale. La parte più passionale del
nostro essere è fortemente desiderante. Noi sogniamo.
Il cibo veste spesso i panni dell’eccesso, nel troppo e
nel troppo poco. Fame nell’emisfero sud e obesità in
quello nord ci consegnano un mondo fatto – nel primo caso - di enormi sperequazioni nella distribuzione
delle ricchezze, non un deficit produttivo che, spesso,
è assente proprio in quei paesi in cui si registrano tassi
altissimi di malnutrizione. Nel secondo invece, caratterizzato dallo spreco, dal cult della magrezza come
da punte sconcertanti di obesità infantile, il problema
è nello spreco come diretta conseguenza di politiche
distorte della produzione e commercializzazione del
cibo. Ma legata al nutrimento è anche una concezione tutta occidentale del proprio corpo come campo
di battaglia. Le nuove generazioni, a partire dagli anni
’60, sono state costrette a misurarsi con una potente
disgregazione sociale e una schizofrenia emotiva generata da una cultura incentrata sulla perfezione e sulla competitività. Le disregolazioni emozionali legate ai
disturbi alimentari sembrano all’ordine del giorno, ma
in realtà, c’è intorno a questo tema ancora una grande mancanza di sensibilità. Le donne, specialmente,
soffrono di distorsioni del comportamento alimentare
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e non si misurano solo in relazione all’universo della
moda o dello spettacolo. Costrette a essere macchine
in costante equilibrio con il loro carico di lavoro, mai
riconosciute, oggetto di svilimento sessuale/violenze e soggette a grandissime tensioni pur di arrivare a
fare tutto senza aiuti, sviluppano spessissimo ansie e
preoccupazioni che riversano sul cibo. Non c’è spazio
per emergere in quanto esseri umani. Se a questo dato
culturale aggiungiamo un ambiente familiare invalidante in cui, spesso, la depressione è protagonista, ci
troviamo davanti a numeri impressionanti in termini di
disturbi alimentari: il 35% delle italiane e degli italiani
ne soffre, in una forma o nell’altra.
Non parlo da competente, né posso dirvi come si risolve questo enorme problema da cui discende una profonda infelicità relazionale, ma è abbastanza intuitivo
sostenere che serve un cambiamento radicale nel nostro modo di stare al mondo. Crescere all’infinito, riempire ogni vuoto senza scegliere, un culto errato della
forma fisica e mai rallentare per comprendere, significa
rinsaldare la crisi di questa umanità sofferente. L’esempio di semplicità, circolarità e sobrietà che viene dalla
terra può essere un grande aiuto, così come costruire
una parte delle nostre esperienze intorno al contatto
con lei. La terra è in grado di darci l’esatta dimensione
di ciò di cui abbiamo realmente bisogno e ci dice con
la biodiversità che il cibo ha un valore, così come lo ha
il nostro corpo in relazione ad ogni altro. Esercitiamoci
a camminare a piedi scalzi nell’erba, preferiamo le altalene ai centri commerciali e coltiviamo un orto sul balcone. Sono cose che non possono risolvere i problemi
alla radice delle nostre singole esistenze, ma vi giuro
che possono donarci calma e farci riprendere a respirare. Da un orto nasce tutto. La vita e la capacità stessa di
tornare a sognare.
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LE SFIDE NEL TEMPO
on è detto che l’età porti disinvoltura e maggiore sicurezza e non è detto che l’esperienza
ti regali sempre quella corazza che ti fortifica e ti fa stare nelle situazioni con le spalle
larghe e con quel disincanto che abbassa le paure. Diventi più pragmatico, certo, e punti dritto al centro delle
cose, rifiuti i fronzoli e riconosci immediatamente quel
contorno di superfluo che sei pronto a tagliare fuori drasticamente perché decisamente non sei più disposto a
sprecare nessun momento del tuo tempo. Vai più veloce, insomma, eppure in molti pensano che questo senso pratico delle cose conquistato negli anni sia la strada
dritta verso una dimensione più rilassata della vita. A
ben vedere , però, ogni epoca della vita ha le sue sfide
e, le ansie che ancora le accompagnano, non smettono
di manifestarsi mai per quanto larghe siano le tue spalle e per quanto duro si sia fatto il tuo scudo. I risultati
raggiunti campeggiano come dall’alto di una cima e ti
ricordano quello che sei stato capace di fare e quanta
motivazione hai saputo trasformare in bella energia eppure non smetti di avere il respiro forte quando tutte le
altre sfide si puntano ancora davanti a te, e tu, invece
di buttarti a capofitto con sicurezza, ritorni un ragazzino
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alle prime armi che non sa bene da che parte cominciare. Saranno i tempi che portano ansia e le circostanze
di un’epoca di incertezze e di avvenimenti imprevedibili,
sarà che le sensibilità si acuiscono col tempo e se all’esterno rinvii l’immagine di essere assai padrone di te,
dentro ti ritrovi fragile e attaccabile , ancora, nonostante
i tuoi anni. Non voglio dire semplicemente che la stanchezza ti rende a un certo punto insofferente di fronte
alle ansie, e tu non ne vuoi proprio più. Ma un po’ questo
è vero , vuoi rimanere positivo e non pensare sempre al
dopo che ti aspetta e allo sforzo che dovrai fare. Vuoi una
prospettiva liscia che non sia scivolosa, un percorso che
anche con tutti gli ostacoli scorra senza affanno e inutili
respiri forti . Vuoi il tuo divano con il tuo libro che non
accetta distrazioni, il tuo volo per l’ennesimo bellissimo
viaggio, i tuoi passi con una musica che non sia interrotta, un contatto con le persone che sia vero e importante.
Insomma, nessun bel pensiero o circostanza interrotti
da una preoccupazione. E dominare l’ansia, le ansie dei
tempi, gestire quelle vertigini che a volte ti travolgono
in un giro che non vorresti compiere e che tuttavia ti offrono molte delle prospettive utili perché la tua sfida si
tramuti nella tua più grande energia.

Esercizio convenzionato con
Richiedi la tua card sul sito www.bulecard.it
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STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRÌ
L’IMPORTANZA DELLA LENTEZZA
l ricorso a personaggi appartenenti al mondo animale non dovrebbe in alcun modo sminuire gli effetti della penna di Sepúlveda: il titolo dell’articolo,
infatti, è preso in prestito dall’opera dell’autore che
ritrovo attualissima e promotrice di un messaggio
che tutti dovremmo, se non accogliere, almeno considerare. Viviamo in una società che porta in sé i risultati del fenomeno della
globalizzazione: il mondo sembra muoversi più velocemente, aumentano a dismisura gli sviluppi in moltissimi campi di interesse
e quasi ci si ritrova col fiatone a restarne al passo. Ma soprattutto, in una società frenetica quale quella moderna, vige la legge
del “tutto e subito” che, per quanto ci giovi in alcuni contesti, di
certo non è vantaggiosa in altri, ad esempio la nostra formazione accademica e lavorativa. L’incremento dei parametri e delle
doti richieste per farsi spazio nella realtà attuale, per ottenere
il “successo personale” cui tanto auspichiamo, ci forza a cercare
di anticiparci, acquisire più conoscenze possibili nel minor tempo disponibile, specializzarci prima del tempo. Sono tantissimi
i giovani che ad oggi cercano di trovare “la loro strada”, “il proprio posto nel mondo”, quanto prima, perché sembra proprio che
questo mondo non aspetti e non ammetta margine di esitazione, riflessione, attesa. Il risultato, il più delle volte, è prevedibile:
una scelta precoce o prematura finisce con il deludere altrettanto
precocemente e prematuramente chi la compie, proprio come
la lucertola, nel libro di Sepúlveda, perde di vista alcuni aspetti
fondamentali della quotidianità. Non è forse vero che ci stupi-
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scono maggiormente le storie di Cori Gauff, la tennista che a soli
quindici anni raggiungeva le vette del tennis o di John Davison
Rockefeller, il riformatore dell’azienda petrolifera, che fondava
la sua prima società a diciannove anni? Proprio in opposizione a
questi esempi, vorrei proporre la storia di un ragazzo che, nonostante gli sforzi dei genitori, proprio non riusciva ad eccellere né
nel tennis, né negli altri sport cui fu indirizzato. Il protagonista di
questa breve storia fatta di delusioni, critiche e continui tentativi
in svariati campi d’interesse e di gioco, è Roger Federer, il tennista che ha raggiunto i significativi risultati che oggi conosciamo
solo dopo aver tentato tutte le alternative ed aver conosciuto le
opzioni a disposizione per fare la scelta giusta. La morale della
favola è che non dobbiamo necessariamente trovare la nostra
vocazione quanto prima, come se ci fosse una data di scadenza,
perché la via della fretta non sempre coincide con quella della
soddisfazione. A tal proposito, è bene spendere due parole sul
sistema scolastico italiano che, al termine della scuola secondaria
di primo grado, all’incirca all’età di tredici anni, ci richiede di scegliere le modalità con cui continuare, per cinque anni, il nostro
periodo di formazione: una scelta non poco prematura, dunque
non esente da ripensamenti che non andrebbero in alcun modo
condannati, anche in ambito universitario e lavorativo. Proviamo,
piuttosto, ad ammettere nella nostra vita eventuali riflessioni,
tentennamenti e tentativi, inclusi quelli fallimentari, sfruttando il
tempo che ci è dato in gioventù per conoscere noi stessi e capire
come vogliamo realmente incastrarci nel mondo che ci circonda.

di Russo Sergio

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)
Tel. 334 269 3781
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IL GIUDIZIO ORDINARIO PENALE
II Parte

ella parte del predibattimento che si svolge in
udienza è importante la trattazione delle questioni preliminari. Tali questioni, che debbono
essere decise immediatamente, concernono
la competenza per territorio o per connessione, alcune
nullità, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e l’intervento degli enti
e delle associazioni. Tra le questioni preliminari vi sono,
altresì, quelle concernenti il contenuto del fascicolo per
il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel
corso del dibattimento. Di particolare importanza appaiono le questioni relative al contenuto del fascicolo del
dibattimento, nel quale debbono essere inseriti gli atti
alla cui conoscenza preventiva è consentita al giudice del
dibattimento. Le questioni preliminari sono discusse dal
p.m. e da un difensore per ogni parte privata e non sono
ammesse repliche. Dette questioni sono decise dal giudice con ordinanza.
A questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e tale declaratoria chiude la fase predibattimentale dando inizio al dibattimento.
I principi del dibattimento.
Il dibattimento costituisce il fulcro del processo penale
posto che in esso si accerta, dopo un’istruzione diretta ad
acquisire le prove, la responsabilità o l’innocenza dell’imputato.
I principi fondamentali della fase dibattimentale sono:
a. la pubblicità; b. la concentrazione o continuità; c. il principio dispositivo in tema di assunzione delle prove; d. l’oralità; e. l’immediatezza (intesa come identità fisica tra il
giudice che assiste alla formazione della prova e il giudice
che decide); f. il contraddittorio nel momento di formazione della prova; g. la correlazione tra accusa e sentenza;
h. la non regressione ad una fase antecedente allorquando si sia giunti validamente alla fase del giudizio.
Uno stretto legame appare ravvisabile tra tutti questi
principi.
Il principio della pubblicità, della continuità e della immediatezza.
Il principio della pubblicità non è un principio esclusivo
della fase dibattimentale in quanto si riferisce all’udienza e quindi pure a quella parte del predi battimento che
precede la fase dibattimentale. Al riguardo l’art. 471 c.p.p.
limita l’accesso all’aula di udienza per ragioni di ordine
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pubblico e tra i casi in cui si deve procedere a porte chiuse
rientra per esempio il caso in cui la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la
diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse
dello Stato.
L’art. 147,1 delle disposizioni di attuazione disciplina le
riprese audio televisive del dibattimento stabilendo (con
riferimento al dibattimento che non si svolgono a porte
chiuse) che, se le parti vi consentono, con ordinanza può
essere autorizzata in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica del dibattimento ai fini dell’esercizio del diritto
di cronaca ed a condizione che non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla
decisione. Inoltre l’autorizzazione può essere data anche
senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del
dibattimento. Tuttavia, anche quando è autorizzata la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti
tecnici, interpreti ed ogni altro soggetto che deve essere
presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne
fa divieto.
Per quanto concerne il principio di concentrazione o di
continuità del dibattimento, l’art. 477,2 c.p.p. disciplina
la sospensione del dibattimento soltanto per ragioni di
assoluta necessità e unicamente per un termine massimo
che computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i 10 giorni, esclusi i festivi. Tale articolo risulta applicabile in tre
situazioni:
1. in caso di eccezioni proposte sulle ammissibilità di prove;
2. in caso di intervento del presidente nell’esame dei testimoni e delle parti private;
3. in caso di ammissione di nuove prove disposte d’ufficio.
Il principio dell’immediatezza inteso come immutabilità
del giudice è enunciato dall’art. 525,2 c.p.p., che espressamente prevede la nullità assoluta ove la deliberazione
della sentenza concorrano giudici che non hanno partecipato al dibattimento. Se il significato dell’immediatezza
è essenzialmente quello di far sì che il giudice chiamato
a decidere sia lo stesso che ha assunto le prove, tale finalità risulta frustrata in relazione agli incidenti probatori,
nei quali la prova viene escussa dal giudice delle indagini
preliminari. L’incidente probatorio, quindi, comporta una
eccezione al principio della immediatezza.
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LA DIDATTICA
A DISTANZA E LA PRIVACY
seguito della diffusione epidemiologica del Covid
19, è stato necessario riorganizzare la vita sociale
ed istituzionale.
La più importante trasformazione si è avuta nella
scuola, che ha dovuto reinventarsi con nuovi metodi di insegnamento, ovvero la cosiddetta “DAD” Didattica a
Distanza.
Il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, all’art. 1comma 2 lett d),e,
successivamente il decreto legge 25/03/2020 n. 19, art. 1 comma 2 lett. P), hanno previsto misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica, prima tra tutte, la sospensione
dei servizi educativi e la frequenza delle attività scolastiche e
di formazione superiore, e, al contempo, attivare la modalità di
didattica a distanza.
Le istituzioni scolastiche ed i loro docenti, al fine di garantire la
continuazione delle attività, hanno intrapreso varie iniziative
dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la
didattica a distanza, quest’ultima, voluta fortemente, rispetto
ad altre forme di comunicazione tra docenti ed alunni, proprio
in virtù del fatto che in una situazione nella quale gli studenti
tutti, in particolare i bambini, hanno visto scomparire la dimensione comunitaria, e, relazionale della classe e stravolto le loro
abitudini di vita, come e più semplici forme di contatto, che
sono state importanti, ed, affinchè si potesse percepire il senso
di comunità, aggregazione e relazione, l’utilizzo della piattaforma è stata importante.
A tal proposito, i docenti e gli studenti hanno dovuto scaricare
applicazioni che consentono la formazione di “classi virtuali” e
per poter accedere al servizio prestato dalle dette applicazioni,
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le persone interessate hanno dovuto acconsentire all’uso dei
propri dati personali, senza potersi soffermare su quanto le applicazioni chiedessero in fase di registrazione.
In verità molte piattaforme funzionano come dei veri social
Network che permettono ai loro gestori di entrare in possesso
dei dati geolocalizzati, dei contatti, foto, file e messaggi condivisi in chat.
La condivisione, l’incrocio e la cessione di tutte queste informazioni, consentono alle aziende di individuare caratteristiche,
preferenze ed abitudini dei consumatori.
Con riferimento ai minori, va garantita una specifica protezione, perché meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e
dei loro diritti. Tanto che in merito all’utilizzo dei loro dati ai fini
del Marketing di profilazione, è intervenuto il Regolamento UE
679/2016 art.38.
Il Regolamento UE, testè menzionato, relativo alla protezione
delle persone fisiche, con riguardo al trattamento ed alla libera
circolazione dei dati personali, è una forte risposta alle nuove
sfide tecnologiche ed allo sfruttamento economico dei dati
personali, valida anche nell’ambito della didattica a distanza.
Le scuole e le piattaforme, nell’ambito della didattica a distanza, trattano dati personali di docenti ed alunni, non solo, anche
immagini facciali, voci e modo di parlare degli interessati (dati
biometrici), oppure informazioni che rivelano disabilità (dati
relativi alla salute).
A questo proposito, il Garante Privacy in una nota istituzionale inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca,
nonché per le pari Opportunità, e la famiglia ha ricordato che
l’esigenza di continuare nelle attività didattiche, anche con
mezzi innovativi, non
deve indurre gli interessati, ovvero la scuola a sottovalutare anche i rischi
suscettibili dall’uso scorretto o poco consapevole
degli strumenti.
Pertanto
con
provvedimento
n.64
del
20/03/2020,
l’Autorità
Garante ha ritenuto opportuno fornire scuole,
atenei, studenti e famiglie
di talune prime indicazioni per un uso corretto e
consapevole delle nuove
tecnologie, per favorire la
tel. 081 503 73 85 - fax 081 503 95 39
più ampia comprensione
del diritto alla protezione dei dati delle persone,
can.groupweb@gmail.com
seppure in un contesto
“emergenziale”.
www.caggianoecannolicchio.it

Studio d’Avvocati Caggiano - Cannolicchio
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SEPARAZIONE ADDEBITABILE ESCLUSIVAMENTE AL PADRE:
VANNO RISARCITI I FIGLI ADOTTIVI PER IL TRAUMA SUBITO
on sentenza n. 9188 del 02.04.2021, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre adottivo che si era visto condannare dalla Corte d’Appello al risarcimento dei danni
subiti dai figli minori, adottati in tenera età, a seguito
di separazione addebitabile esclusivamente al medesimo.
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Nel rigettare il ricorso, la Corte, partendo dalle conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio
espletata in primo grado, secondo la quale la separazione per i minori aveva riacutizzato il trauma dell’abbandono, determinando una profonda sofferenza psichica e ponendo a grave rischio l’equilibrio futuro, ha

confermato il risarcimento per i danni occorsi ai figli
adottivi.
Per la Corte l’addebitabilità esclusiva al padre delle
cause della separazione coniugale ed in particolare
le modalità traumatiche della rottura, oltre al trasferimento del genitore in una città diversa e la nascita di
un altro figlio nel nuovo nucleo familiare da lui creato,
hanno, infatti, determinato una grave condizione di
deprivazione e senso di abbandono, tenuto conto della maggiore fragilità dei figli adottivi già segnati da un
abbandono originario, con conseguente diritto degli
stessi al risarcimento del danno subito, liquidato, in via
equitativa, in € 40.000,00 per ciascun figlio.

OMIKRON s.a.s. di S. Griffo

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE ALLERGICHE
MALATTIE DEL SANGUE E DEL RICAMBIO
ANALISI E RICERCHE CLINICHE SPECIALIZZATE
IMMUNOMETRIA
Orario di apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì

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)

Viale della libertà, 29 - Lusciano (Ce)
Tel. e Fax 081 8141270
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STORIA

L’AGRO AVERSANO NEL “SERVIZIO DI

VESTITURE DEL REGNO DI NAPOLI”
Le gouaches di tre donne di Aversa, Ducenta e Casal di Principe
el 1785, in occasione di un viaggio a Firenze, giunsero
alla corte granducale le prime “gouaches” o dipinti su
cartoncino con «in ciascuno figure di femmine all’uso
di varie province della Sicilia». All’originale collezione
di quarantadue immagini, donata dalla regina Maria
Carolina d’Asburgo-Lorena, si aggiunsero nel tempo altre rappresentazioni analoghe dei “vestimenti” del Regno di Napoli che sono
custodite nei depositi del Museo di Palazzo Pitti. Oggi quelle immagini sono preziose raffigurazioni di costumi, ornamenti e modi
di vestire, altrimenti perduti; tra le gouaches compaiono anche tre
donne di centri dell’Agro aversano: Aversa, Ducenta (oggigiorno
Trentola Ducenta) e Casal di Principe. Le figure furono realizzate
dai regi disegnatori, inizialmente Alessandro D’Anna e Saverio Della Gatta e poi Antonio Berotti e Stefano Santucci, stipendiati dalla
Real Fabbrica di Porcellana di Napoli (Capodimonte). Lo scopo di
queste raffigurazioni era quello di ricercare soggetti originali da
riprodurre poi su servizi e prodotti manifatturieri; uno dei primi
esempi di questo esperimento fu il “Servizio di vestiture del Regno”
che riproduceva i primi soggetti realizzati nel 1783 dal pittore Alessandro D’Anna in Terra di Lavoro. L’antica provincia casertana fu infatti la prima tappa del viaggio che tenne occupati, a più riprese, i
regi disegnatori per un periodo complessivo di quindici anni. Vero
ispiratore del progetto, e colui che lo diresse per tutta la durata, fu
il marchese Domenico Venuti, uomo di profonda cultura, che nel
1783 era stato nominato direttore della Real Fabbrica di Porcellana
prendendo la decisione di rinnovare la produzione manifatturiera
ed organizzare una missione per documentare le fogge e gli abiti
peculiari del Meridione italiano. Erano gli anni in cui il Regno di Napoli viveva «un momento magico» che lo vedeva al centro dell’attenzione di gran parte dell’Europa. Le scoperte di Pompei e di Ercolano, le bellezze naturali, il protagonismo del Vesuvio, mettevano il
Sud al centro di numerosi interessi e facevano di Napoli una tappa
obbligata del Gran Tour. Le immagini di Terra di Lavoro, prodotte da
Alessandro D’Anna, sono senza dubbio le più belle ma soprattutto «documentano – secondo l’analisi della studiosa Maria Cristina
Masdea – in modo chiaro l’atteggiamento con cui era indagata in
questi anni la realtà, che viene descritta in maniera razionale, senza
rinunciare al lato “pittoresco”, al particolare riprodotto fedelmente,
ma nello stesso tempo partecipato e vissuto con sensibilità personale». Il costume popolare, riprodotto sulla base di esigenze legate
alla nuova produzione seriale, andava trasformandosi in un piccolo
– anche se ben definito – filone figurativo che rimase in voga fino
alla fine del XIX secolo in grandi nazioni come Francia e Inghilterra.
Da questo punto di vista il Regno borbonico si prestava alla ricerca
di materiale inedito per superare le raffigurazioni generiche che circolavano in quel momento sul mercato. Come scrive Masdea «ogni
più piccolo e sperduto paese poteva vantare un suo “costume”, nel
quale la comunità si riconosceva e che rappresentava il simbolo di una identità locale orgogliosamente “indossata”». Già negli
anni ’80 del XVIII secolo il progetto di Venuti cominciò ad assumere
una valenza culturale (quasi antropologica) che andava ben oltre
la semplice costituzione di un motivo decorativo per le porcella-
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ne. Le gouaches di Alessandro D’Anna su Terra di Lavoro (di quelle
dell’Agro aversano solo “Aversa” è firmata) si distinguono dal resto
della collezione per le dimensioni leggermente ridotte della carta
e per una particolare grazia ed accuratezza di realizzazione. Le tre
donne dell’Agro aversano sono raffigurate in posizioni dinamiche
con accanto un bambino o una bambina così da avere una visione
completa dell’abito.

Alessandro D’Anna,
Venditrice di mozzarelle di Aversa, 1785
Nella gouache di Aversa sono riprodotte sullo sfondo delle rovine e la donna, in costume locale, è intenta a vendere la tradizionale
mozzarella di bufala. Oltre a tenere nelle sue
mani un fagotto con il prodotto caseario tiene in bella mostra, alle sue spalle, due grosse
canestre con mozzarelle di bufala. Il dinamismo è offerto dal movimento di torsione
della donna e dalla figura del bambino che è
intento a giocare intorno ad essa.
Alessandro D’Anna (attr.),
Donna di Ducenta, 1785
Nella gouache di Ducenta (un tempo casale
autonomo di Aversa) l’autore mostra le sue
doti di narratore piacevole ed esperto che
racconta l’umanità varia che lo circonda con
un pizzico di malizia ed ironia. La donna,
con accanto un piccolo pastorello, guarda
direttamente lo spettatore mentre è intenta a mangiare dell’uva. Insieme con le tinte
bluastre dell’abito il disegnatore costruisce
un ambiente intorno al personaggio realizzando un prezioso quadretto, da “Arcadia felice”, in cui la vita scorre sana e serena.
Alessandro D’Anna (attr.),
Donna di Casal di Principe con bambina,
1785
Nella gouache di Casal di Principe è riprodotta una scena di vita popolare ripresa dai regi
disegnatori. L’autore cura con molta attenzione i particolari utilizzando la tecnica della
tempera a gouache raggiungendo effetti di
grande raffinatezza cromatica. Gli abiti della
donna e della bambina che tiene per mano
sono resi in maniera plastica nelle differenti
fogge – i tessuti appaiono con estrema leggerezza – mentre il paesaggio è marcato da tinte rosacee e definisce lo sfondo abituale dei soggetti. In basso a sinistra è rappresentato un suggestivo, ma non attendibile, profilo del paese.
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a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio
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La Musica
ARTISTI, LIVE ED EVENTI MUSICALI

9 MAGGIO 1974:

LA NOTTE IN CUI SPRINGSTEEN APRE GLI OCCHI
A LANDAU E… AL FUTURO DEL ROCK AND ROLL
maggio 1974: Bruce Springsteen all’Harvard Square
Theater di Cambridge
nel Massachussets apre il
concerto di Bonnie Raitt.
Tra il pubblico c’è il giovane ma già
noto critico musicale Jon Landau che,
sconvolto da quanto ha assistito, di lì
a poco sarà pronto a scommettere la
sua credibilità professionale e, con il
senno di poi, tutta la sua stessa vita
sul destino di quel giovane artista. Fu
infatti questa ormai leggendaria perfomance a spingere Landau a mettere
nero su bianco quelle coraggiose parole -“Ho visto il futuro del rock and
roll e il suo nome è Bruce Springsteen”
e a giocare un ruolo decisivo nella carriera della futura star planetaria. Una
serata indimenticabile, in qualche
modo “ricostruita” grazie alla registrazione della esibizione riemersa solo di
recente che ha consentito di far luce
su una delle notti più importanti della storia del rock, ma a
lunghe velate da un certo mistero a causa di un nastro audio diffusosi in passato attribuito allo spettacolo sbagliato.
In realtà quella stessa sera, si susseguono per un totale di
circa 160 adrenalinici minuti due distinti show di Bruce e
di quel gruppo presentato per la prima volta in uno show
audio come “The E Street Band” (nome definito appena poche settimane prima): il primo spettacolo dura circa un’ora
con NEW YORK CITY SERENADE (13:44) / SPIRIT IN THE NIGHT
(5:26) / I SOLD MY HEART TO THE JUNKMAN (5:09) (un pezzo
del 1946 dei The Basin Street Boys e portata al successo da
Etta James e Dinah Washington; quella sera viene suonata
da Bruce nella versione del 1961 delle The Starlets)/ DOES
THIS BUS STOP AT 82ND ST (3:47) / IT’S HARD TO BE A SAINT
IN THE CITY (4:01) / THE E STREET SHUFFLE (6:00) / KITTY’S
BACK (13:28) (con un frammento di “Bright Lights , Big City”
) / ROSALITA (9:34) (più i due soundcheck di THE E STREET
SHUFFLE / DOES THIS BUS STOP AT 82ND ST). Il secondO
show, che dura circa 20-30 minuti in più, si apre con una lenta inedita intro di THE E STREET SHUFFLE e prosegue con la
sequenza NEW YORK CITY SERENADE / SPIRIT IN THE NIGHT
/ BORN TO RUN (identificata nell’articolo di Landau come
“the song with the ‘Telstar’ guitar opening”) / 4TH OF JULY,
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ASBURY PARK (SANDY) / IT’S HARD TO
BE A SAINT IN THE CITY / KITTY’S BACK
/ FOR YOU (con una perla: una splendida versione solista al piano) / ROSALITA / LET THE FOUR WINDS BLOW /
TWIST AND SHOUT. Alcuni sostenevano che durante questo secondo show
Bruce avesse suonato anche “Angel
Blues “(proposta precedentemente
solo il 10 marzo di quello stesso anno),
altri narravano di “The Fever”(all’epoca suonata raramente e considerata
nuova), o ancora di altri due pezzi inediti che Bruce stava ancora mettendo
a punto: “A Love So Fine” e … “Jungleland”! Quella sera tra il pubblico c’era
anche Barry Schneier il fotografo per
Windowpane , che ha catturato le immagini che riportiamo. Barry ricorda
così quell’evento: “Verso la metà del
secondo spettacolo, vidi Landau e decisi di sedermi ad ascoltare e prendermi una pausa dalle riprese. […] quando all’improvviso ho visto la E Street Band uscire dal palco
verso la mia direzione, e ho pensato, ‘Perfetto, finalmente mi
sono seduto e loro smettono di suonare!’ Ma lo spettacolo
non era affatto finito. La band si fermò e proprio accanto a
me Bruce si avvicinò sedendosi al pianoforte, tre piedi davanti a me e cominciò quella profonda, lenta For You.’ Beh, ho
capito che era un grande… ho immediatamente ricaricato la
mia macchina fotografica e fatto una serie di scatti, quelli che
sarebbero divenuti i miei scatti più noti.” Ma Schneier non era
lì per caso. Il mese prima era già stato a uno show di Bruce
al Charlie’s Place [anche in quell’occasione c’era Jon Landau]
e ne rimase così impressionato che chiese ai suoi promoters
di prenotargli la serata per lo show successivo. In particolare,
Ira Gold, uno dei promoters, era particolarmente interessato
a realizzare una vetrina da destinare alle nuove promesse,
per cui accettò senza riserve. Il Real Paper di Landau, pubblicato il 22 maggio, confermò ciò che Barry Schneier aveva
sentito. Come riporta Backstreets: “Quando lo vidi al Charlie’s
Place un mese prima, la mia reazione è stata quella di chi
non sapeva neanche che una musica come questa esistesse
nell’universo. Così quando ho letto la recensione di Landau,
è stato convalidato ciò che sentivo. Ho capito che non ero
pazzo dopo tutto.” (pinkcadillacmusic.it)
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Lamberto Lauri

L’EVOLUZIONE DEL GUSTO
a cantina 1701 in Franciacorta è la
prima cantina biodinamica della
Franciacorta, produce spumanti e
vini, ispirandosi ai principi di una
agricoltura pulita e rispettosa del territorio e
a una filosofia produttiva, che recupera le tradizioni più virtuose, con lo scopo di esprimere il “terroir” e la natura senza trucchi. Sabbia
e limo sono le caratteristiche dei terreni, che
garantiscono il controllo delle umidità e un lavoro pulito in vigna. La maturazione dell’uva
segue i ritmi delle stagioni, la vigna compie
il suo ciclo
vitale fino
a quando,
nella bottiglia, esprime pienamente la sua
vitalità. No Ogm, no
chimica di sintesi, è il
Manifesto 1701, la preparazione del terreno
con ortica, camomilla,
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Autoscuola

achillea, valeriana e corteccia di quercia, è la
filosofia che se ci sia vita nel suolo, il frutto
che ne deriverà sarà anch’esso denso di vita.
È questa la definizione di tipico, per l’azienda.
Insieme al mio amico Franco Continisio, presidente dei sommelier europei, abbiamo degustato per voi il Surnat 2018, un bianco da
uve chardonnay imbottigliato senza filtrazione e deposto in anfora, giallo cristallino come
la scia della cometa, sentori di pane dolce e
finali agrumati che persistono negli aromi.
Franco è sempre un passo avanti e mi parlava di evoluzione
del gusto,
il futuro
Affiliato con
commerAutoscuola
La Grande II
ciale è nei vini “nature”,
V.le
Europa,
35
facili da bere, con brioCasaluce
sità e freschezza. Penso che abbia ragione,
Autoscuola La Giuglianese
come al solito.
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.

II Parte
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La richiamata decisione ha avuto modo di affermare che: “in caso di
omessa consegna del foglio informativo contenente il regolamento
del prestito e l’indicazione delle caratteristiche del BFP, ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere
ottenute mediante uno sforzo parametrato all’ordinaria diligenza, il
momento in cui le conseguenze dannose si verificano all’esterno è,
in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiede il rimborso
del titolo. Solo a partire da quest’ultimo momento, il risparmiatore
acquista conoscenza o è posto in grado di acquisire conoscenza
dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro,
nonché dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante
detto illecito”. Stesso esito per ulteriore decisione, n. n. 6903/21, il
Collegio di Roma dell’ABF ha affermato che: “Relativamente al buono
della serie AE, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/20,
nella quale si afferma che nel caso in cui non risulti provato che il
sottoscrittore di BPF ha ricevuto dall’emittente il foglio informativo
all’atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a
seguito della loro scadenza l’emittente si rifiuti di rimborsarli a causa
della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore,
il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell’emittente. Pertanto, il sottoscrittore ha il diritto di essere
risarcito di tale danno e, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui
l’emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa
della prescrizione. Purtroppo, non tutti i collegi sono unanimi verso
tale orientamento per cui ai consumatori non resta che sperare di
incappare in un collegio favorevole.
Certi di aver fornito a tanti consumatori utili spunti per ottenere il
giusto risarcimento, vi rimandiamo al prossimo numero della nostra
rubrica, ricordando che per ogni domanda o approfondimento è
possibile scriverci all’indirizzo email studiolegaleniconobis@gmail.
com oppure contattarci al numero 08118821549.

L’ Urologo

Raffaele Muscariello

Cosa sono le cisti
renali?

Le cisti renali sono una patologia di frequente riscontro in pazienti di
qualsiasi età. Si tratta, infatti, di un fenomeno molto comune, tanto
da interessare circa il 50% della popolazione sopra i 50 anni, e che in
genere non causa gravi complicazioni. Le cisti renali sono formazioni
grossolanamente sferiche, a contenuto liquido, che si sviluppano nel
contesto del parenchima renale. Possono far parte di malattie ereditarie, come nel caso della malattia del rene policistico in cui le cisti
sono presenti dalla nascita, oppure essere acquisite, sviluppandosi
cioè nel corso della vita. Le cisti renali acquisite sono raramente sintomatiche, per questo motivo nella maggior parte dei casi vengono
individuate casualmente durante esami radiologici, come ecografia

e TC, eseguiti per altri motivi. E’ possibile soffrirne a qualsiasi età, anche se il rischio di svilupparle aumenta con l’età, e in rari casi possono
dar luogo a complicazioni come infezioni, rotture dolorose o ostruzioni delle vie urinarie. Nella maggior parte dei casi si tratta di formazioni
isolate dette “cisti semplici”, ma è anche possibile avere contemporaneamente a che fare con più cisti e in entrambi i reni. La causa della
formazione delle cisti del rene non sono ancora del tutto note. Una
delle ipotesi più diffuse è che la loro comparsa sia associata a un indebolimento della parete del rene che porta alla formazione di piccole
tasche dette diverticoli. Questi, riempiendosi di liquidi e staccandosi
dalla parete, formerebbero le cisti. Le cisti di diametro compreso tra
0,5 ed 1 cm sono le più comuni, ma possono superare anche i 15 cm, e
circa un quarto di esse tende ad aumentare di dimensioni con il tempo, soprattutto nei soggetti giovani. Solo raramente le cisti diventano sintomatiche e possono provocare in questi casi, dolore al fianco,
disturbi addominali ed ematuria. Le cisti renali possono essere anche
complesse. In questo caso hanno caratteristiche diverse rispetto alle
semplici: possono essere multiloculari (cioè divise da setti in diverse
aree), multilobulari (cioè formate da conglomerati di diverse cisti),
con pareti ispessite o calcificate, a contenuto disomogeneo, associate a noduli solidi, ecc. Purtroppo queste sono le stesse caratteristiche
che possono presentare alcuni tumori renali. Per questo motivo può
essere difficile differenziare una cisti complessa da una neoplasia del
rene. Quindi quando si diagnostica una cisti renale, essa va sempre
classificata (secondo una scala definita di “Bosniak”) in modo tale da
poterne definire il trattamento. Normalmente le cisti sono semplici e
di piccole dimensioni e non richiedono alcun trattamento ma solo un
monitoraggio ecografico. In caso invece di dolore, infezioni, sangue
nelle urine o qualora la cisti renale provochi una ostruzione della via
escretrice renale, diventa necessario un approccio terapeutico. Se la
cisti è grande o si sospetta una natura neoplastica, si rende necessario
il trattamento chirurgico.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it

Il Commercialista
Paolo Farinaro

Modello 730
precompilato 2021

Dal 10 maggio sarà accessibile il Modello 730 precompilato 2021, la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Per accedere è
necessario avere le credenziali SPID, CIE o CNS, e la scadenza per la trasmissione è fissata al 30 settembre.
Il calendario del modello 730 è stato rivisto alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria.
Con le ultime proroghe previste dal decreto Sostegni, la scadenza entro
la quale l’Agenzia delle Entrate deve rendere accessibile la dichiarazione
precompilata è stata spostata al 10 maggio, mentre resta fissato al 30 settembre 2021 il termine ultimo di invio, sia per chi usa la precompilata che
per chi si avvale della trasmissione tramite CAF o intermediari.
Modello 730 precompilato 2021: come accedere, scadenza e dati presenti
Sono molte le novità al debutto, partendo dall’obbligo di tracciabilità per
le detrazioni fiscali. Ad eccezione di farmaci e spese mediche sostenute
presso strutture pubbliche o private accreditate, nel modello 730 entrano
solo quelle pagate con carte e bancomat. Nella dichiarazione dei redditi
2021 entrano inoltre il superbonus del 110 per cento ed il bonus facciate,
due novità dello scorso anno nell’ambito delle agevolazioni edilizie.
Si ricorda che per accedere al modello 730 precompilato, il contribuente
dovrà utilizzare una delle seguenti credenziali:
• Spid - il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi
della Pubblica Amministrazione
• Cie - Carta d’identità elettronica 3.0
• Pin e password Inps - si ricorda che dal 1° ottobre 2020 non vengono più
rilasciate le credenziali dell’Istituto, ma restano valide quelle in possesso
del contribuente fino a naturale scadenza, e comunque entro il 30 settembre 2021;
• Pin e password Fisconline - anche per le credenziali dell’Agenzia delle En-
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possibile utilizzare quelle in possesso fino al 30 settembre 2021.
Modello 730 precompilato 2021, scadenza unica per l’invio fissata al 30
settembre
La stagione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e
pensionati si concluderà il 30 settembre 2021. È questa la scadenza prevista per i contribuenti che utilizzano il modello 730. Il termine di trasmissione è lo stesso per chi si avvale del modello 730 precompilato 2021 e
per chi effettua l’invio della dichiarazione dei redditi tramite CAF, professionisti o tramite il sostituto d’imposta. Il nuovo calendario delle scadenze del modello 730, in vigore dal 2020, incide sui termini per i rimborsi fiscali. Alla luce del termine lungo per l’invio del 30 settembre 2021, la data
per l’erogazione del rimborso Irpef spettante è differenziata in relazione
al periodo di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, il rimborso emerso dal modello 730 precompilato è erogato sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in
cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato
contabile della dichiarazione.
Tra gli appuntamenti in calendario, bisogna poi ricordare la scadenza del
25 ottobre, termine entro il quale si potrà presentare il Modello 730 integrativo in caso di errori.
Modello 730 precompilato 2021, i dati presenti nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate
Vediamo le informazioni principali di cui si avvale l’Agenzia delle Entrate
per predisporre il Modello 730 precompilato 2021.
Nella dichiarazione dei redditi precompilata sono presenti, in primo luogo, i dati relativi ai redditi corrisposti al lavoratore o al pensionato dal
proprio sostituto d’imposta. Trovano poi spazio molte delle spese detraibili, tra le quali a titolo esemplificativo gli interessi passivi per il mutuo, le
spese relative a farmaci o visite mediche.
Passiamo quindi in rassegna l’elenco delle informazioni e dei dati che il
contribuente potrà visualizzare nel proprio Modello 730 precompilato
2021:
• i dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato
dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da
quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate. Si tratta, ad esempio, del reddito di
lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, trattenute di addizionale
regionale e comunale e dati dei familiari a carico;
• i dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella
Certificazione unica, locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari;
• gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa
morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali, che vengono
comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
• i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
• i contributi versati per i lavoratori domestici, compresi i contributi previdenziali versati all’INPS tramite il Libretto Famiglia;
• le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie,
strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché da
enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
• le spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
• le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi
versati alla previdenza complementare, che vengono comunicati rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti
previdenziali;
• le spese per la frequenza degli asilo nido e relativi rimborsi che vengono
comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi;
• i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione
energetica degli edifici, comunicati dalle banche e da Poste italiane, e le
spese per lavori effettuati in condominio;
• alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno
diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e di riqualificazione energetica degli edifici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili.
Sono queste le informazioni più importanti a disposizione del Fisco per
la messa a punto della precompilata. Il contribuente può scegliere di accettare il Modello 730 così come predisposto dall’Agenzia delle Entrate,
ovvero modificarlo in caso di errori o informazioni mancanti.
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

Natura sempre più
energetica
Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Cittadino, salve e buona energia e salute a tutti.
Leggendo le ultime novità nel settore dell’energia che mi piace condividere con voi, ho
selezionato un paio di invenzioni che porteranno a sviluppare ed ottimizzare
nuove fonti di energia rinnovabile per ampliare l’offerta e contribuire a contrastare i cambiamenti climatici.
I ricercatori della UMass, Università del Massachusetts di Amherst, hanno
inventato un dispositivo che riesce a produrre elettricità dall’aria sfruttando
l’umidità atmosferica ed un team di ricercatori della City University di Hong
Kong, ha sviluppato un generatore di elettricità in grado di funzionare con
semplici gocce d’acqua.
Entrambe, sono tecnologie non inquinanti, rinnovabili ed economiche, che
potrebbero dare un grande impulso al settore energetico dei prossimi anni.
Gli scienziati dell’Università del Massachusetts di Amherst hanno sviluppato un dispositivo che utilizza una proteina naturale per creare elettricità
dall’umidità presente nell’aria. Questa nuova tecnologia è chiamata Air-gen
(generatore ad aria) e funziona attraverso dei nanofili proteici elettricamente
conduttivi prodotti da una particolare specie di proteobatteri chiamati Geobacter sulfurreducens.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature e secondo gli scienziati questa tecnologia potrebbe avere implicazioni significative per il futuro
delle energie rinnovabili, i cambiamenti climatici e il futuro della medicina.
“Stiamo letteralmente producendo elettricità dal nulla”, afferma l’ingegnere
Jun Yao, a capo del laboratorio che ha fatto la scoperta insieme al microbiologo Derek Lovley. “L’Air-gen genera energia pulita 24/7 (sempre). È l’applicazione più sorprendente ed eccitante dei nanofili
proteici “, puntualizza Lovely, impegnato a
sviluppare materiali elettronici basati sulla
biologia sostenibile da oltre trent’anni.
Il vantaggio di Air-gen è che può produrre
elettricità anche in aree con umidità estremamente bassa e, a differenza di eolico e solare, funziona anche in ambienti chiusi.
“Produrre energia dall’ambiente permette di avere energia pulita per sistemi
autosufficienti”, spiega lo studio. “Le tecnologie conosciute – come le celle
solari, i dispositivi termoelettrici e i generatori meccanici – hanno requisiti
ambientali specifici, che ne limitano l’utilizzo e il potenziale per una produzione continua di energia”.
Un’altra ricerca sviluppata da un gruppo di ricercatori della City University
di Hong Kong (anche questa pubblicata su Nature) ha permesso di mettere
a punto un nuovo tipo di generatore a gocce (DEG Droplet-based Electricity
Generator) molto più efficiente dei suoi predecessori e in grado di produrre
una quantità di energia pulita e rinnovabile sufficiente ad accendere per breve tempo 100 piccoli LED.
Una scoperta che, una volta perfezionata, permetterà di produrre energia
elettrica pulita e rinnovabile “dalla pioggia, dalle onde fluviali e oceaniche e
maree”. Un potenziale enorme per una tecnologia che finora non era riuscita
a raggiungere livelli adeguati. Oggi l’uso di materiali innovativi (una superficie in PTFE – politetrafluoroetilene, conosciuta come “teflon”) ha permesso al
sistema di accumulare molta più energia, migliorando sensibilmente le sue
prestazioni.
Alla base di questa tecnologia c’è l’effetto triboelettrico (dal greco tribos, che
significa appunto strofinio), che permette al generatore di recuperare l’energia cinetica delle gocce d’acqua, attraverso il trasferimento di cariche elettriche tra materiali diversi strofinati tra di loro.
Il nuovo generatore messo a punto ad Hong Kong svolge simultaneamente
le funzioni di generazione, accumulo ed induzione della carica elettrica, con
un’efficienza mai raggiunta prima. Un altro passo importante nel settore delle fonti rinnovabili, verso il raggiungimento dell’obiettivo 7 fissato dalle Nazioni Unite, ovvero “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni”.
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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CONDANNATI ALLA MEDIOCRITÀ
a nostra è una rivista locale, so che ai lettori piacerebbe di più leggere di piccole
beghe interne alla nostra città, (cambio di
assessori, nevrosi politiche, fatti ordinari),
ed invece a me piace volare sempre un po’ più in alto,
evitando di dare giudizi o di parteggiare per qualcuno.
Ma leggendo bene i miei articoli, in fondo si può capire bene la genesi di questi mali di cui siamo vittime.
Signori cari, ancora una volta ribadisco: è la mancanza di CULTURA. E per cultura non intendo solo quella
scolastica, ma quella che si acquisisce con l’ascolto e
la conoscenza delle cose. Chi ha ancora la passione di
leggere riviste specializzate in Architettura, vede che
negli altri paesi Europei e non, nonostante le crisi, si
vola, si progetta, si realizzano opere che per il
Nostro Paese sarebbero impensabili e, ironia
della sorte, a realizzarle sono progettisti Italiani. Da cosa nasce l’immobilismo del nostro
Paese? L’elenco delle cause sarebbe lungo ed il
più delle volte lo si racchiude in una parola che
è diventata di moda: “BUROCRAZIA”, ma questa parola è diventata un alibi, molte volte, per
coprire una malcelata incompetenza o anche
per non affidarsi per una volta al solo BUON
SENSO. Troppi enti, troppi passaggi, ma soprattutto troppe opinioni diverse, eppure per
chi ha studiato RESTAURO sa che storicamente
le soluzioni erano DUE: quella di Ruskin (solo
conservativa) e quella di Viollet le Duc (restauro moderno) addizionando parti ben visibili ai
fruitori finali. Ne sono la riprova due interventi
pubblicati sull’ultimo numero di Casabella: Il
Palazzo PEREIRA a Santiago del Cile e la ricostruzione del Castello di Berlino. Cose, per NOI,
dell’altro mondo, interventi che hanno ridato
vita e splendore a due manufatti che sarebbe
stati destinati ad un sicuro declino. Cemento,
vetro, acciaio, perfettamente in armonia con
il vecchio manufatto, scale in ferro e cemento,
ascensori a vista, che rendono l’opera fruibile
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alle mutate esigenze della società. Noi invece siamo
ancora legati al formalismo della pietra, alla gronda di
rame o al coppo napoletano (chinco), ripuliamo le facciate, consolidiamo il manufatto e poi non sappiamo
cosa farcene, perché non adeguato alle norme vigenti e alle tante funzioni che vi si potrebbero inserire. Io
non voglio DETURPARE nulla, voglio solo rivisitare le
opere del passato, inserire elementi di modernità, per
far rivivere il manufatto stesso. Abbandonato, ormai,
il Palazzo Rebursa (occasione persa) la città avrebbe
una grande occasione per farsi conoscere nel mondo
“Il complesso Monastico del Carmine”, con quell’opera ben fatta potremmo festeggiare veramente i MILLE
ANNI della nostra CONTEA.

via Roma, 154 - 81031 Aversa (CE)

www.neonatitaliani.com
lo shop online a misura di bimbo
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Eduardo Ucciero
Agronomo

BELLEZZA, SAPORE E STUPORE: IL CILIEGIO
I PARTE

hi vive in città ha forse perso la sensibilità
di apprezzare un albero fiorito. Mi riferisco
soprattutto alle nuove generazioni, ovvero
ai nostri ragazzi che, annichiliti dalla tecnologia, vivono sempre più in un mondo virtuale senza
più stupirsi della realtà. In luoghi dove scarseggiano
gli spazi verdi si fa difficoltà ad averne poi la necessità.
L’uomo è un animale adattabile, e quindi si adatta pure
a condizioni di vita minime. Ma la ricchezza donata dalle piante è ineguagliabile, oltre ad essere insostituibile,
in termini di benessere. Mi auguro che i cittadini e gli
amministratori delle nostre città comprendano sempre
più l’importanza della forestazione urbana, intesa come
progettualità seria, piantumazione e manutenzione di
essenze arboree soprattutto in spazi urbani “pressati”
da smog e densamente abitati. Di questo le popolazioni
orientali sono dei maestri. Ancora oggi in tutte la zona
del Sud est Asiatico si festeggiano piante in fiore. La bellezza va festeggiata e ringraziata, non se ne può essere
indifferenti. Ed ecco che mi viene in mente un’altra specie, che oltre a deliziarci con i suoi frutti, ci stupisce con
la sua fioritura: il ciliegio.
Il ciliegio simboleggia la prosperità e la felicità terrena.
Il fiore rappresenta la purezza ed è, per alcune popolazioni, l’emblema dell’ideale cavalleresco. Regalare un
ramo di ciliegio fiorito indicava un ammirevole comportamento educato, secondo il significato ottocentesco
anglosassone dell’epoca vittoriana mentre, in Cina, si
riferisce ancora alla bellezza e alla sessualità femminile. Nella simbologia giapponese incarna un messaggio
augurale di buon auspicio, felicità, affetto, amore, ma
anche di caducità per la brevità del ciclo di vita di questi
fiori delicati e fragili dalla bellezza radiosa destinata a
sfiorire al massimo nell’arco di due settimane all’anno. I
samurai ed i più recenti kamikaze in Giappone, ne fecero
un loro simbolo, accostandolo al mito della “Bella morte” ovvero del vivere senza paura della morte, disposti
ad affrontarla senza paura. Oggi nella terra del Sol Levante, abbiamo l’imbarazzo della scelta per ammirare i
Fiori di ciliegio in occasione soprattutto del ‘Festival del
Ciliegio in Fiore’. Si tratta di una tradizione molto antica
che richiamava tutti nei parchi a contemplare Fiori di ciliegio (‘Hanami’) approfittandone per chiacchierare con
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gli amici, rilassarsi e organizzare picnic e canti. Tuttora
accade ed è un appuntamento importante sia dal punto
di vista sociale che culturale. Il ciliegio (Prunus avium) è
originario dell’Europa e in alcune zone montane fredde
dell’Asia minore. In Italia è presente naturalmente dalle zone alto collinari sino a quelle montuose, talvolta al
confine della zona tipica delle latifoglie, presentando
una buona resistenza al freddo.
Non da meno dei frutti, il legno del ciliegio è di qualità
ricercata per il valore commerciale, si tratta di un legno
di colore bruno rosato da chiaro a giallastro, a volte usato per rimpiazzare legni preziosi. È ricercato dall’industria mobiliera, sia in tronchi che in travi (mobili e sedie
di stile). Questa utilizzazione esige degli alberi di bella
conformazione. L’importanza di questa domanda per la
falegnameria marginalizza le altre utilizzazioni del legno
(scultura, tornitura). Di norma si preferisce per l’utilizzo
come legno commerciale le varietà botaniche, coltivate
a tale scopo. Il ciliegio offre un legno avente delle buone proprietà meccaniche (resistenza alla compressione,
trazione o flessione) e di buon aspetto. (continua …)
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Spesso, consultando opere di importanti autori di Storia
Patria di Aversa e dell’Agro aversano, troviamo note, rimandi, storie e leggende su toponimi e villaggi che non
esistono più. Se è vero, infatti, che la consapevolezza dei
così detti “casali scomparsi” è ormai un aspetto sedimentato nella storiografia locale, agli occhi di molti lettori
nomi come Zaccaria, Quadrapane, Olivola sono ancora
sconosciuti o comunque poco noti.
Spesso i ricercatori hanno messo mano alle rationes decimarum o ai registi delle corti napoletane per ricostruire,
attraverso il gettito economico, gli aspetti politici e demo-

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

IL VILLAGGIO DI BRIANA

E LE ACQUE DEL CLANIO
l Santuario della Madonna di
Briano, non molto distante dai
centri urbani di Villa di Briano
e di Casal di Principe, domina
la grande piana destinata alle coltivazioni
agricole tra le quali ancora si scorgono gli
ultimi filari di asprinio maritato a pioppo.
L’edificio religioso, modificato nel tempo
con diverse addizioni edilizie che lo hanno
trasformato fino a diventare oggi un enorme complesso spirituale e culturale, è però
tutto ciò che resta del villaggio medioevale
di Briana. Si tratta di uno dei tanti centri abitati dell’Agro aversano pre-normanno che
nel Basso Medioevo, a partire dalla fondazione di Aversa, cominciarono ad orbitare
politicamente e spiritualmente intorno alla
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città di Rainulfo Drengot. Già nel XIII sec.,
però, Briana fu abbandonato dai suoi abitanti, lasciando traccia solo come toponimo
dei tanti fondi agricoli che un signore o una
chiesa possedevano, scambiavano o vendevano. Studi sul Santuario della Madonna di
Briano sono stati condotti nel secolo scorso
dallo storico brianese Leopoldo Santagata
che ci ha lasciato una corposa produzione
in materia di storia locale (per questo argomento si veda “Il Santuario della Madonna
di Briano. Origine e Storia” del 1996) e che
ha ricostruito anche le vicende del piccolo
villaggio stretto intorno alla Chiesa di Santa
Maria di Briana, non molto lontano dal corso del fiume Clanio. Tracce dell’esistenza di
Briana sono rinvenibili fin dalla metà del V

sec., quando i monaci benedettini – non si sa se del monastero di Montecassino o di San Vincenzo al Volturno – costruirono, probabilmente su un precedente edificio sacro di
età classica, un’edicola intitolata alla Vergine e cominciarono
un’opera di bonifica di quei luoghi boscosi. Si parla sempre
della nostra terra come di una “campagna amena” e questo
suggerisce una ricostruzione storica ingannevole dell’antico
villaggio di Briana che era, invece, un gruppo di case con
al centro la chiesa nel mezzo di una fitta foresta acquitrinosa. La natura palustre del terreno era determinata dal vicino
fiume Clanio, che molto spesso esondava recando danno
al villaggio, agli abitanti ed ai campi limitrofi. A confermare le condizioni di difficoltà sono le pergamene dell’Archivio
capitolare di Aversa; da questi documenti bassomedievali
apprendiamo – attraverso lo studio di Santagata – come la
vita non fosse per niente favorevole al villaggio e come si
andasse sempre più assottigliando il numero dei suoi abitanti. Nel XII sec., infatti, la popolazione – in origine sparsa
in numerose abitazioni nella campagna circostante – verso
la fine della “vita del casale” si strinse intorno al tempio. Nonostante ciò, alle dipendenze della chiesa di Santa Maria di
Briana erano enumerate altre chiese minori: San Carcio, San
Tommaso, San Biagio. La decadenza del centro abitato sembrò assumere un’inversione di tendenza a partire dall’anno
1142, quando cioè la chiesa di Briana fu affidata alle cure
del presbyter Mairano, un ecclesiastico di primo piano nella
vita civile e religiosa della “nuova” diocesi di Aversa. Le tante
attestazioni del suo operato dimostrano come, sfruttando
anche il proprio prestigio e forse una certa ricchezza personale, Mairano fece ritornare agli antichi splendori la chiesetta e con esso tutto il villaggio sembrò rifiorire. I baroni e i
milites locali fecero a gara per arricchire la dotazione della
chiesa, tanto che nei documenti del tempo si legge di numerose proprietà terriere che in breve tempo passano sotto
il controllo di Santa Maria di Briana. Era però un benessere
passeggero. Già nei primi anni del XIII sec. il casale fu abbondonato a causa della palude che si era impadronita di quei
luoghi: il Clanio – da sempre una presenza opprimente per il
piccolo casale – aveva rotto gli argini lasciando che le sue acque formassero acquitrini malsani e le nuove vie di comunicazione create dai Normanni avevano contribuito ad isolare
gli agglomerati abitativi delle zone interne, tra i quali anche
Briana. Il 1342 è la data ufficiale della “fine” di Briana: in questo anno fu istituita la parrocchia di Frignano Piccolo. Una

conseguenza di questo atto fu anche il trasferimento degli
ultimi abitanti di Briana nel casale di Frignano Piccolo e, presto, anche la scomparsa delle chiese minori alle dipendenze
di Santa Maria di Briana. Solamente l’antico tempio mariano resistette alla violenza dei tempi e all’aria malsana della
palude, divenendo così una cappella rurale alle dipendenze
della chiesa principale di Santa Maria Assunta in Cielo. Oggi
nell’aula della chiesa della Madonna di Briano, in una nicchia sul lato sinistro, si conserva ancora un affresco di scuola
bizantina raffigurante San Tammaro; una testimonianza del
tempo in cui il Santuario fu “Chiesa del Villaggio di Briana”. La
pittura di scuola bizantina consente di ricostruire l’impianto
decorativo del tempo guardando il Santo vescovo Tammaro
raffigurato con le vesti episcopali, la “tonsura”, i capelli bianchi ed il caratteristico pallore del volto. Secondo una testimonianza scritta dell’arciprete Luigi Papa, che era presente
al momento del rinvenimento, in passato si leggeva addirittura una iscrizione che datava il dipinto al 1070 (oggi la scritta è andata persa).
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AD AVERSA
LO STORE CALLIGARIS
PIÙ GRANDE D’ITALIA
Giovani imprenditori sfidano la crisi, offrendo lavoro
enerdì 23 Aprile, è stato inaugurato in Via
Torre Bianca ad Aversa, lo store Calligaris
più grande d’Italia. Un’attività avviata da
due giovani imprenditori di Lusciano che,
con grande coraggio e determinazione, hanno deciso di sfidare la crisi economica determinata dal covid
e di lanciarsi in questa nuova avventura. Si tratta dei
fratelli Antimo e Pasquale Russo, rispettivamente di
30 e 36 anni, con alle spalle già una lunga esperienza
nel campo dell’arredamento. All’inaugurazione, avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid,
hanno preso parte i sindaci di Aversa e Lusciano e don
Pasquale dello Iacono, diacono della Chiesa di Santa
Maria a Piazza. Il primo cittadino di Lusciano, Nicola
Esposito, subito dopo il taglio del nastro ha dichiarato:
“È un grande orgoglio per me vedere due imprenditori
luscianesi, dare vita ad una nuova attività. Pasquale e
Antimo sono riusciti già precedentemente a Lusciano
con la GR Flex, a creare una realtà solida, un’attività che
ha raccolto fin dall’inizio attestati di stima diventando
punto di riferimento del commercio luscianese. Questi
due giovani, continuano a crescere e ad offrire nuove
opportunità lavorative, riuscendo autonomamente
dove noi sindaci abbiamo le mani legate. Con questo
store ad Aversa hanno creato un fiore all’occhiello per
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l’intero territorio, spero ritornino in futuro a puntare
nuovamente su Lusciano con una seconda attività”.
Anche don Pasquale dello Iacono ha sottolineato che
“i due imprenditori sono riusciti ad offrire lavoro in
un periodo storico sfavorevole, in cui sia il commercio
che il tessuto economico in generale stanno soffrendo
particolarmente a causa della crisi pandemica”. Luca di
Luzio, manager per il Sud Italia della Calligaris, ha concluso rendendo nota “la volontà dell’azienda di puntare sulle città più importanti d’Italia, tra cui Aversa, per
portare avanti sviluppo e continuare a proporre una
modernità di qualità”. Entusiasta per questa nuova opportunità per la città normanna anche il primo cittadino Alfonso Golia.

PENSARE
da cane

Guido Bianco

Istruttore Professionista ed Educatore Cinofilo

alve a tutti.
Comportamento anomalo del cane che vive in appartamento.
Sono frequenti le notizie di cani che scappano dalle loro abitazioni o che durante una passeggiata
riescono a sfilarsi dalle pettorine o collare allontanandosi in
fretta ignorando ogni tentativo di richiamo del proprietario;
ma da cosa è scaturito questo atteggiamento?
Da secoli il cane è considerato un membro della famiglia, inserito nella vita umana, quasi considerandolo come una persona,
attribuendogli inconsapevolmente comportamenti umani, annullando così ogni forma comunicativa e di interazione corretta.
Parliamo troppo e inutilmente al cane, quando con il parlare
molto meno diremmo molto di più; confondiamo i suoi gesti
del corpo e ignoriamo i suoi rituali.
Il comportamento del cane è il risultato di informazioni genetiche ed ambientali, ovvero il luogo in cui vive.
Mentre la componente genetica è influenzabile in minima parte, la componente ambientale influisce radicalmente sul cane,
e con l’approccio umano, che incide appunto nell’ambiente in
cui vive, modifica ampiamente il suo comportamento.
Per esempio in natura un animale lascia la sua tana anche se ha
cibo o acqua disponibile se istintivamente l’ambiente in questione lo rende insicuro.
Se è insicuro in un territorio, per svariati motivi come numerosi
suoni o stimoli che cambiano frequentemente, l’animale non
riesce ad avere una corretta assuefazione ambientale causandogli stress ed insicurezza.
Al cane non interessa avere tutte quelle comodità, per lui inutili, per il cane è fondamentale sentirsi al sicuro.
Il nostro approccio ossessivo, protettivo e sbagliato con il cane
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scaturisce in lui solo stress, ed i suoi continui tentativi di comunicare con l’uomo restano inutili e fraintesi, ma nonostante
questo disagio dell’animale molti proprietari direbbero che il
proprio cane è un cane felice.
Esempio pratico sono i così detti “cani da portone” generalmente piccoli cani, per lo più meticci, che vivono nei cortili delle abitazioni.
Il loro compito, nonostante la piccola stazza, è quello di sorvegliare e segnalare ai proprietari, correndo e abbaiando, l’arrivo
di un intruso.
Questi cani sono noti per le loro “passeggiate in solitaria” e
c’è sempre il curioso che si allontana più del dovuto, ma nella
maggior parte dei casi ritornano sempre a casa.
Non è difficile notarli fuori ai cancelli chiusi della loro abitazione, aspettando seduti immobili fin quando qualcuno li noti e li
faccia entrare.
Non sono cani viziati, non ricevono eccessive coccole, palline,
giocattoli ecc, nonostante queste mancanze inutili vengono
trattati bene, questi cani al minimo richiamo del padrone tornano indietro, sono estremamente educati, ed è difficile che
scappino poiché hanno tutto ciò di cui necessitano.
Svolgono il loro compito, sia diurno che notturno, ubbidendo
ai comandi inviati dal proprietario in modo corretto.
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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LA CIRCOLARITÀ
rmai è un bel po’ di tempo che si sente parlare frequentemente di “economia circolare”,
“produzione circolare”, “approccio circolare”,
ecc... Tale termine è entrato a pieno regime
nelle nostre case, sui giornali e riviste, nei tg, stimolando discussioni sui futuri investimenti produttivi e non.
Giusto per una maggiore chiarezza, si parla di approccio “circolare” rispetto a quello tradizionale cosiddetto
“lineare”. Nel consueto approccio lineare lo sviluppo del
prodotto segue la logica: “produco, utilizzo e getto”; ciò
ha implicato ed implica ancora ingenti impatti negativi
dal punto di vista ambientale ed anche economico.
L’esigenza e la necessità di un maggior rispetto dell’ambiente, della salvaguardia di risorse e materiali ormai
in fase di esaurimento, di una maggiore ridistribuzione delle fonti naturali, ha dato impulso allo sviluppo di
una nuova filosofia economica e produttiva, cosiddetta
“circolare”, che si basa sulla logica: “produco, utilizzo e
riutilizzo/riciclo/ricondiziono/riparo/rinnovo…”.
Tale approccio non è assolutamente limitato alla sola
gestione dei rifiuti ma va applicato alla totalità dei processi produttivi ed economici. Ciò implica sicuramente,
e non è facile, lo sviluppo di un nuovo modo di concepire i prodotti e beni del futuro fin dalle prime fasi del
loro concepimento. In pratica, fin dalle prime fasi progettuali è necessario considerare una seconda vita di
quel prodotto, o di parti di esso, anche per un suo impiego in un settore diverso da quello di origine. Quindi
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la progettualità dovrà essere condizionata dall’impiego
di materiali ecosostenibili, riciclabili; lo stesso prodotto concepito in un modo magari anche modulare, per
consentire che lo stesso o parti di esso possano essere
riciclate, riparate, riutilizzate, riconvertite per un loro
utilizzo anche in settori diversi dal loro primo impiego.
Ciò eviterebbe, ovviamente, che il prodotto ormai in
disuso diventi l’ennesimo relitto nei cimiteri di oggetti
dimenticati con conseguenti problemi di smaltimento.
L’approccio circolare è in piena sintonia con l’approccio
“cradle to cradle” cioè da “culla a culla”. Trattasi quest’ultimo di un approccio innovativo e sostenibile volto alla
realizzazione di prodotti, con l’obiettivo di creare un
sistema sostenibile che sia rispettoso della vita e delle
generazioni future (dalla nascita o “culla” di una generazione a quella successiva).
Ovviamente tutto questo lo si deve ottenere attraverso
una adeguata formazione della generazione attuale e
di quelle future. Ma non si tratta solo di una filosofia
esclusivamente industriale, anche sociale. L’aspettativa
economica e produttiva non è avulsa dalla complicità di
una società preparata e formata a questo nuovo modo
di porsi verso la natura e noi stessi. È necessario che si
sviluppi una “coscienza” e quindi una “consapevolezza”
della necessità di un nuovo approccio comportamentale e di pensiero che sia più sostenibile e rispettoso
per noi e per chi ci succederà.
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IL LATO BUONO DELLA SOLITUDINE
ari amici, mentre vi scrivo penso che la domenica
in cui voi leggerete questo articolo io sarò ricoverata alla clinica Malzoni di Avellino per l’impianto di una protesi monocompartimentale ad un
ginocchio. Spero vivamente che per allora tutto
sarà andato per il meglio. Oggi vi scrivo con un po’ di ansia,
non tanto per l’intervento in se quanto per il timore di patire
la solitudine. A causa dell’emergenza sanitaria e delle regole
anti covid, dovrò stare in clinica per 7 giorni senza ricevere visite e senza poter portare con me una persona di famiglia per
una assistenza più confidenziale. Diciamo che il senso della
solitudine mi pervade sin da ora. E’ proprio vero che questo
momento storico ci stia facendo scoprire il nostro sé interiore, quello più profondo, con il quale siamo sempre insieme e
che spesso, presi dalla routine frenetica, non riusciamo a percepirlo. Noi siamo abituati a considerare la solitudine come
qualcosa di negativo, come una condizione da evitare. Volendo leggere sempre in chiave benevola tutto ciò che accade,
proverò a considerare questa forzata solitudine come un’occasione unica di crescita personale, che mi porterà a testare
ancora una volta come la migliore compagnia sia in noi stessi.
La solitudine a volte nasce dalla paura di essere abbandonati
o da una delusione d’amore, anche se non si tratta di una regola che vale per tutti. Infatti c’è chi sceglie volontariamente
di trascorrere un periodo in solitudine per riflettere su se stesso e sulla propria vita e chi, invece, dopo il fallimento di un’amicizia o di un rapporto di coppia va alla ricerca spasmodica
della compagnia degli altri e di un gruppo di cui fare parte.
In qualsiasi situazione di solitudine, scelta o imposta, ci può
essere una buona occasione per imparare qualcosa di nuovo
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su se stessi, ad esempio per provare a riconoscere il proprio
valore personale, a volersi bene e a comprendere ciò che ci
rende davvero felici. La solitudine ha in sé un lato buono, un
vantaggio davvero grande: aumenta la nostra resistenza e la
nostra capacità di superare gli ostacoli. Quando siamo soli
e nessuno ci aiuta impariamo a riconoscere i nostri limiti e
le nostre debolezze e riduciamo il grado di dipendenza dagli altri. È vero, essere soli può diventare frustrante e creare
grande ansia, ma la solitudine ha anche un grande potere di
guarigione. Potremmo imparare a pensare che la nostra vita
può essere felice e completa anche senza la presenza di una
persona al nostro fianco. Si tratta di un pensiero che accresce
l’autostima e la consapevolezza del proprio valore individuale. La fase di solitudine potrebbe essere il preludio alla nostra rinascita preparandoci al meglio per affrontare i rapporti
sociali e a stringere nuove amicizie. Potremmo seguire le nostre passioni e i nostri interessi per trovare automaticamente
persone che siano sulla nostra stessa lunghezza d’onda. Non
limitiamoci ai social network per cercare di avere rapporti con
gli altri, piuttosto apriamoci nei confronti delle persone che
sono interessate davvero ad ascoltare la nostra storia. Quando avremo bisogno di nuovo di qualche momento di solitudine sarà solo una nostra scelta, sarà “terapeutico” e servirà a
guidarci verso una nuova trasformazione.
P.S. Domenica 9 maggio è la festa della mamma. Con il permesso della redazione, approfitto di questo favoloso mezzo
che è Osservatorio Cittadino per formulare gli auguri a tutte
le mamme del mondo, alla mia in particolare, ed a me stessa
che, nonostante nel letto della clinica, non smetto di coccolare il mio piccolo-grande Antonio. A presto.
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