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TERzA   FASE
di Michele Criscuoli

Su una cosa potremmo essere tutti
d’accordo: stiamo vivendo una situa-

zione sociale politica ed economica asso-
lutamente straordinaria ed eccezionale.
Una “crisi” che lascerà il segno nella vita
delle nostre comunità e sarà ricordata

nella storia del nostro Paese.
Qualcuno dice: se non cambiamo noi, saranno
“gli altri” a cambiarci, anche contro la nostra
volontà, le nostre abitudini o i nostri desideri!
Ecco, è quest’aria di cambiamento, che può
diventare “rivoluzione”, a porre i primi interro-
gativi ed i primi distinguo; tra chi è attaccato ai
privilegi e chi sogna un futuro diverso; tra chi
è ostaggio della sclerosi culturale di un passa-
to ricco di vizi e chi immagina un domani diver-
so, forse più difficile ed avventuroso, ma pro-
babilmente migliore rispetto al presente.
L’emblema della novità, in parte vera ed in parte
finta, è il governo Monti, che ha dei “vizi originali”,
che resta espressione di un “brutto” compromesso,
ma che ha avuto un grandissimo merito: quello di
costringere la Politica a cambiare metodi, comporta-
menti e scelte per il futuro.
Ci piacerebbe tanto ragionare dei sogni dei giovani,
delle prospettive di cambiamento che si stanno
aprendo, delle straordinarie novità che presto scon-
volgeranno le nostre comunità. Dobbiamo, tuttavia,
essere cronisti del nostro tempo partendo dalla valu-
tazione del comportamento di questo governo dei
tecnici e dei risultati che può ottenere.
Ora, come per ogni vicenda si possono riscontrare
aspetti positivi e negativi,che poi sono diversi, a
seconda di chi li guarda o della prospettiva da cui si
giudica.
Un primo risultato importante è il diverso clima
politico che si respira. E’ vero, i partiti sono in
crisi ma l’effetto più gradito dagli italiani è la
fine delle risse televisive: la scomparsa dalla
scena di Berlusconi ha “quasi” eliminato la
liturgia quotidiana della lotta feroce tra quelli
che erano a “favore” e quelli che erano “con-
tro”; non solo, ma le discussioni non sono più
incentrate sui “vizi e peccati”, indifendibili, del
leader ma si sono spostati sui problemi, sui
contenuti, sulle scelte. L’Italia (quella sana ed
onesta) sta scoprendo che si può tornare alla
Politica, che si può discutere dei progetti, delle
idee, dei programmi per risolvere i problemi
delle nostre comunità. E questo non è poco!
Un altro effetto determinante delle scelte del
Governo Monti è la riscoperta di una rinnovata “soli-
darietà” nazionale: l’azione incisiva minacciata con-
tro l’evasione fiscale, il confronto con le diverse
categorie sociali e le forze più rappresentative del
nostro Paese, l’idea di un “sacrificio equilibrato”,
accettato quasi da tutti, per mettere in ordine i conti
e per rilanciare l’economia sono la dimostrazione
che si può fare meglio e di più di quello che “questa”
classe politica di “mal-designati”  potesse mai imma-
ginare.
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Stando al racconto, talvolta conte-
stato, di frà Scipione Bellabona,

S. Modestino sarebbe stato martiriz-
zato con il Sacerdote Fiorentino ed il
Diacono Flaviano il 14 febbraio 311.
Per eludere il divieto di sepoltura dei
condannati, i Cristiani fedeli ai Martiri,
ne occultarono opportunamente i
corpi riponendoli nella tomba che
Marco Ofillio aveva fatto approntare
per il padre.
Nel 313, quindi a poco più di un anno
dal Martirio di S. Modestino e dei suoi
sfortunati compagni, venne emanato
l'Editto di Costantino. E' probabile che
i Cristiani del Vico Pretorio, nel Pagus
di Urbinianum, sopravvissuti alle per-
secuzioni, avessero posto un qualche
simbolo a ricordo del Martirio.
Nel corso del tempo, i documenti
consentono di vedere come al nome
Urbinianum si sia sostituito quello di
Valle. Nel 1166, col ritrovamento
delle reliquie dei tre Martiri, all'antico
nucleo di abitazioni di Urbinianum
venne dato il nome di "Valle dei
Santi", e poichè Casale di Valle dei
Santi doveva essere troppo lungo, si
disse solo Casale di Valle, o ancora
più sinteticamente Valle.

La traslazione delle reliquie di S.
Modestino da Urbinianum alla
Cattedrale di S. Maria, poi Duomo di
Avellino, avvenuta nella settima
decade del 1166, venne descritta dal
Vescovo Ruggiero (1226-1242), suc-
cessore di Guglielmo (1166-1206),
secondo quanto riferito da Scipione
Bellabona in "Avellino Sacra".

Tutto derivò dalla ricerca di antichi
marmi che veniva effettuata nel ter-
ritorio di Avellino per abbellire la
"fabrica nova" del Duomo, iniziata nel
1132 dal Vescovo Roberto (1131-
1144), continuata dal suo successore
Vescovo Vigilanzio (1145-1165?). Il
Vescovo Guglielmo aveva adocchiato
alcune colonne del "Pretorio" e parti-
colarmente una, monolitica. Tali
ruderi, come si espresse un docu-
mento del 1299, si trovavano in "una
terra con vigna sita nella pertinenze

di Avellino, nel luogo, detto
"Praetorium"". Inoltre, un documen-
to del 1192 si chiariva che si trattava
di una "terra in loco Preturo" confi-
nante con altra terra dello episcopio
di Avellino".

Stando alla Tradizione, in un giorno di
estate del 1166 il Vescovo Guglielmo
portò con se degli operai per preleva-
re la colonna e portarla ad Avellino.
Mentre i manovali erano intenti a
liberare la base della colonna, i colpi
rimbombavano, come a significare
che vi fosse del vuoto. Venne ritrova-
ta la tomba e riesumati i tre corpi,
che vennero identificati, grazie alla
lettura dei nomi, tenendo conto che
S. Modestino aveva sul petto la

Colomba d'argento, simbolo della sua
dignità episcopale. Poichè i
Mercoglianesi erano anch'essi devoti
a S. Modestino, se fossero venuti a
conoscenza della scoperta, avrebbe-
ro certamente impedito il trasferi-
mento ad Avellino, da cui
Mercogliano era ormai autonoma.

Occorreva fare tutto in segreto.
Perciò il Vescovo Guglielmo convocò
"uno de' primarii cittadini avellinesi,
ch'era in quei pressi, dove possedeva
alcuni poderi. A quell'uomo, probo e
degno di stima, per nome Guglielmo
de Archidiacono - non appartenente
al clero, e perciò insospettabile, - il
vescovo, in gran segreto affidò la cas-
setta, in cui aveva riposte le sacre

ossa. Poi lo fece avviar solo, come se
colui, per suoi affari, volesse tornare
in città. Si pose poi in cammino egli
stesso, accompagnato da una folla di
avellinesi, che per necessità, se non a
bello studio, aveva fatti venire a
Pretorio, come se dovessero coope-
rare a spingere innanzi, sui rulli già
apprestati, quel gran fusto di colon-
na. In tal modo il vescovo riuscì ad
eludere ogni sospetto dei mercoglia-
nesi e degli abitanti della frazione di
Urbiniano. Costoro, infatti, osservan-
do che il Vescovo si occupava soltan-
to del trasporto della pietra scolpita si
allontanarono, tornando in pace alle
loro case".

Non appena il De Archidiacono lasciò

il sentiero campestre e raggiunse la
"Via Campanina", si diffuse la notizia
del ritrovamento delle reliquie e della
loro traslazione in atto. Nel frattem-
po, il Vescovo e le persone che lo
accompagnavano per il trasporto
della colonna, raggiunsero il De
Archidiacono, e alla presenza di tan-
tissimi fedeli accorsi da Avellino,
venne aperta la cassetta con le reli-
quie e mostrata al pubblico, che
ovviamente festante cominciò ad
intonare canti sacri e grida di felicità.
Una volta condotte le reliquie al
Duomo, vennero esposte alla pubbli-
ca venerazione.

LA  dIOCESI   CELEbRA  I  SAnTI  PATROnI  MOdESTInO,  FIOREnTInO  E  FLAVIAnO. 

Narra frà Scipione Bellabbona: “a
schiere vedevansi le persone

uscite incontro alli corpi de’ Santi
Martiri. Li fanciulli svellendo li rami
dall’alberi adornavano le strade , et
ogni canto era ripieno di soavissimi
odori… a gara sforzavasi ciascuno di
dar lode a Dio e a fare onore ai santi
martiri”. Il vescovo Ruggiero contri-
buiva ad accrescere la venerazione
per il Santo Vescovo Modestino com-
pilando una “leggenda” che rimane la
fonte agiografica più antica. Racconta
che S. Modestino dopo essere stato
arrestato e liberato dal carcere nella
lontana Antiochia per intervento divi-
no giunse insieme ai due compagni il

presbitero Fiorentino ed il diacono
Flaviano a Locri in Calabria dove fu di
nuovo incarcerato. Dopo essere stato
liberato miracolosamente sbarcato a
Pozzuoli, raggiunse la Campania Felix
e guidato dall’arcangelo Michele arri-
vò nel territorio avellinese dove eser-
citò il suo ministero di evangelizzato-
re. Tutti e tre i Martiri conclusero la
loro giornata terrena nella località
Pretorio di Mercogliano il 14 febbraio
del 311. Queste scarne notizie ricalca-
no quanto la tradizione ci ha trasmes-
so sul nostro Patrono che si vuole sia
stato vescovo della nostra Diocesi ed
edificatore della comunità ecclesiale.
Nel passato in Duomo ogni anno, il 10

giugno, veniva celebrato il sinodo dio-
cesano e in città si svolgeva una gran-
de fiera. Alla vigilia della festa si rievo-
cava la traslazione delle reliquie del
Patrono con una solenne processione
fino alla Chiesa di S. Carlo al Largo (
sull’area dell’attuale palazzo Sarchiola
all’inizio del corso), con i busti dei
Santi Modestino, Fiorentino, Flaviano,
Gennaro, Lorenzo, Anna, Biagio,
Carlo Borromeo, Filippo Neri, Gaetano
da Thiene, Andrea Avellino e
Apollonia. Conclusa la veglia notturna
nella stessa Chiesa, rallegrata da
luminarie e fuochi artificiali la statua
veniva riportata in Cattedrale nella
cappella di patronato della municipa-
lità adornata di fiori, di luci.
Accompagnavano il corteo gli archi-
bugieri, le dodici confraternite religio-
se con le variopinte mozzette e le
sette comunità monastiche:
Conventuali, Cappuccini, Domenicani,
Camaldolesi, Fatebenefratelli,
Verginiani ed Agostiniani. Ai busti reli-
quiari oltre al busto argenteo di S.
Modestino sorretto dalle prime quat-
tro dignità capitolari arcidiacono, arci-
prete, primicerio maggiore e minore,
facevano corona il vescovo, scortato
dai suoi cursori, il governatore, il sin-
daco e gli eletti fiancheggiati dai maz-
zieri. Era un tripudio di festa e di colo-
ri al centro della vita cittadina era
posta l’icona del Santo Martire che
riannodava il presente al passato.

L’EnTUSIASMO   dEI   FEdELI

14  FEbbRAIO

ORARIO CELEbRAzIOnI 

Sante messe

ore 8.00

ore 9.00

ore 10,00

ore 11,30

ORE 18.30 sarà celebrata 

dal vescovo di Avellino 

S.Ecc.za Francesco Marino
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LA  bIAnCA  IRPInIA
Avellino  e  provincia  in  emergenza  per  neve  e  ghiaccio

Un manto nevoso
soffice e continuo

ha quindi ricoperto
tutta l’Irpinia sul finire
dell’inverno. Erano
almeno 27 anni che
non si assisteva a uno
evento così spettaco-
lare nella nostra pro-

vincia. Nel 1985 si registrò una
nevicata che durò giorni lasciando
isolati diversi paesi, chiusi uffici e
scuole, mentre mancava il riscalda-
mento e la corrente elettrica (sem-
bra un bollettino di questi giorni,
segno che non molto è cambiato).
Quella fu chiamata “la nevicata del
secolo”; ma anche precedentemen-
te, nel 1972, l’Irpinia aveva regi-
strato abbondanti precipitazioni
nevose che, date le condizioni del-
l’epoca e l’assenza della protezione
civile, viene ricordata come “o’
nevone”.
Tuttavia, con tutto il piacere dei pic-
coli, affascinati dal bianco tappeto e
dai giochi e dal silenzio ovattato
della neve, non possiamo fare a
meno di porci alcune domande sul-
l’occorrenza di questi fenomeni così
estremi. Tanto per cominciare, si è
presa l’abitudine di imputare qual-
siasi anomalia stagionale all’inqui-
namento e all’effetto serra, senza
avere una chiara cognizione dei
rapporti che esistono tra cause ed
effetti in tema di meteorologia. Se è
vero, infatti, che l’aumento di bios-
sido di carbonio nell’atmosfera può
provocare l’aumento dell’effetto
serra, c’è anche da considerare che
quella umana non è l’unica compo-
nente a determinarlo. D’altra parte
sappiamo, studiando i cambiamen-
ti climatici nella storia geologica,
che anche in assenza dell’uomo la

Terra ha subito nel tempo radicali
cambiamenti dovuti a inversioni cli-
matiche importanti, con ricorrenza
ciclica. E’ quanto sostiene il profes-
sor Franco Ortolani, geologo e
direttore del Dipartimento di
Pianificazione  e Scienza del
Territorio dell’Università di Napoli
Federico II, invitandoci a non liqui-
dare con facilità l’argomento,
rischiando di cadere nella trappola
di quello che lui chiama “neocolo-
nialismo”. Per il professor Ortolani,
che ha condotto studi sull’evoluzio-
ne climatica degli ultimi 1000 anni,
la ciclicità con cui si ripetono eventi
di raffreddamento e riscaldamento
del pianeta, sarebbero collegabili
alla ciclicità dell’attività delle mac-
chie solari e, come tali, continue-
ranno a verificarsi anche se verrà
attuato un controllo dell’emissione
di gas serra. Questo, infatti, viene

naturalmente prodotto anche dallo
scioglimento del Permafrost, il ter-
reno ghiacciato della tundra nordi-
ca, a causa del surriscaldamento
globale. Durante la precedente atti-
vità solare, successiva all’anno
Mille, il clima cambiò trasformando
lentamente l’emisfero settentriona-
le del globo in una terra più fertile e
vivibile, suscitando l’espansione
dell’impero mongolico, sotto la
guida di Gengis Khan e facilitando
le Crociate che portarono l’Oriente
sotto il controllo occidentale.
Considerazioni di geopolitica a
parte, la tesi di Ortolani si basa su
osservazioni riportate nelle crona-
che storiche degli avvenimenti di

cui sopra. Seguendo lo stesso per-
corso, questo ha potuto ricostruire
le variazioni climatiche fino ad oggi
e avanzare previsioni per il futuro.
Infatti, il riscaldamento di 1000
anni fa portò la desertificazione
delle aree costiere dell’Italia
Meridionale, avviando il Periodo
Caldo Medievale che durò fino al
1270, che corrispose al Massimo
Solare Medievale. Dal 1300 al 1730
il clima si raffreddò nella Piccola Età
Glaciale e dal 1750 ricominciò a
scaldarsi a causa del Massimo
Solare del 1940 (picco maggiore
degli ultimo 11.000 anni). Questa
tendenza dovrebbe esaurirsi tra 10-
15 anni per lasciare il posto a un
altro raffreddamento. Secondo
Ortolani, gli effetti di queste muta-
zioni non possono in alcun modo
essere controllate dall’uomo che,

invece, dovrebbe impiegare le sue
migliori energie a mitigarne gli
effetti negativi con opere di salva-
guardia e tutela ambientale concre-
ta. A nulla servirebbe, quindi, ridur-
re le emissioni se non a diminuire
l’inquinamento atmosferico, danno-
so alla salute dell’uomo, mentre
sarebbe necessario operare restau-
ri geoambientali delle spiagge;
provvedere a un accumulo idrico
per usi multipli e differenziati; ali-
mentare artificialmente le falde idri-
che invece di impoverirle; operare il
sistematico disinquinamento dei
corsi d’acqua. Lo studioso è convin-
to, inoltre, che le multinazionali, cui
sta a cuore solo il profitto, operino
attraverso delle lobby affinché i
governi si convincano a finanziare
tecnologie dispendiose per il rispar-
mio energetico e una produzione
intensiva di bio-carburanti, che
toglierebbero spazio alle colture
tradizionali, colonizzando di fatto
aree agricole o foreste, invogliando
i paesi sottosviluppati ad investire
in questo settore.
Ricordiamo,a proposito, che nel
2007, quando iniziò la campagna
per lo sfruttamento di tali risorse
eco-compatibili, la Conferenza
Internazionale sui Biocarburanti
organizzata ad  Ouagadougou in
Africa fece già rilevare i rischi che
ciò avrebbe comportato per l’ali-
mentazione, nonostante la grande
determinazione dimostrata dal bra-
siliano Lula, intenzionato a sostene-
re l’affare che ne sarebbe derivato
nella precedente Conferenza sui
Biocombustibili. In breve tempo,il
prezzo dei cereali deputati a questo
impiego salì alle stelle, minacciando
la sopravvivenza delle popolazioni
che si nutrivano quasi esclusiva-
mente di questi prodotti, e con que-
sto salì anche il prezzo del pane e
da subito gli opinionisti iniziarono a
dubitare degli effetti di tale svolta
economica.
D’altra parte le ONG ambientaliste
continuano a battersi per la riduzio-
ne delle emissioni di CO2 e dal ver-
tice di Copenaghen del 2009, isti-
tuito per superare il Protocollo di
Kyoto, registrando l’entrata nelle
trattative anche degli Stati Uniti di
Barack Obama, a quello di Durban
in Sudafrica del dicembre 2011
sembra che non si sia ricavato un
granché. Il Protocollo è stato, infat-
ti, prorogato fino al 2015, incarican-
do una commissione internazionale
di studiare le possibilità di contene-
re l’aumento della temperatura glo-
bale entro i 2 gradi e incentivando
con finanziamenti l’utilizzo di tecno-
logie che permettano la minima

emissione del gas serra. Nessuna
regola è stata dettata e dal tavolo si
sono alzati Giappone, Canada e
Russia, mentre il WWF, Greenpeace
e Legambiente sono convinti che un
passo in avanti ha richiesto, però,
due passi indietro nel percorso
intrapreso con Kyoto.
Per quanto ne sappiamo, è difficile
discernere intenzioni e macchina-
zioni che ci sono dietro quelle che

vengono riferite come verità scien-
tifiche ma, se la Storia ci da ragio-
ne, non è affatto incredibile che gli
interessi economici superino la
volontà di far bene a questo piane-
ta e ai suoi abitanti. Convivere con
i cambiamenti è stata sempre una
prerogativa dell’uomo, che finora
non si è estinto e, anche se sarà dif-
ficile, ci converrà adattarci ancora, a
qualsiasi temperatura.

Come in amore
anche nelle diffi-

coltà gli uomini, in
genere, si misurano
da ciò che fanno e
non da ciò che dico-
no. Sulla QUESTIO-

NE NEVE è stato scritto e detto di
tutto, sopratutto sulle colpe delle
pubbliche amministrazioni, con
particolare riferimento a quelle che
si sono mosse con molto ritardo e
scarsa  logistica. La critica ha in sé
più facce: dalla strumentale alla
costruttiva  e se per un verso attec-
chisce, per altro lascia sempre uno
spazio di autonomia di pensiero alla
persona. In questo interstizio la
nostra intelligenza, sensibilità e
solidariettà devono insinuarsi nella
loro dimensione più spontanea.
Riuscire ad esprimere il meglio di
sé, significa liberarsi da ogni sche-
ma precostituito o indotto, dai

modelli culturali che prediliggono in
paricolar modo l'individualismo  e la
esteriorità formale. Quando una
calamità ci sommerge, vedi neve,
due in gene re sono le modalità di
risposta in-dividuale: o continuia-
mo avivere nel più gretto individua-
lismo o ci apriamo liberamente alla
solidarietà. La neve in terra di irpi-
nia oltre le Forze dell'ordine, della
Protezione Civile, dei Servizi di
Emergenza Sanitaria, ha fatto
risbocciare il fior fiore del volonta-
riato cattolico e non, e singole indi-
vidualità che con pale ed altro
materiale logistico hanno raggiunto
i luoghi più impervi ed ilati. Questa
umanità ha superato gli steccati
che ci dividono, queste umanità
hanno posto sulla
neve il vessillo della libertà del

cuore e della fraternità. In ciò dob-
biamo riconoscerci, insistere e per-
sistere, sulla via del bene comune.

Oltre le calamità: la solidarietà

L'angolo del Sociologo a cura di Paolo Matarazzo

Eleonora
Davide
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Alfonso
Santoli

I  benefici  degli  onorevoli
questori  della  Camera

Mentre nel resto della Nazione si toglie-
vano e si tolgono ancora soldi dalle

tasche degli italiani a Roma veniva a galla,
per caso, il privilegio assicurato agli onore-
voli questori della Camera (tre deputati che
curiosamente dovrebbero controllare i conti
di Montecitorio), ai quali, per espletare que-
sto “oneroso” lavoro, è stato assegnato un
appartamento extralusso di circa 200 metri
quadrati a Palazzo Marini, dietro
Montecitorio, con annessi servizi di lavande-
ria e camerierato, con l’aggiunta, natural-
mente, l’auto blu, la segreteria particolare e
una indennità di 4.962 euro (quasi dieci
milioni delle vecchie lire) al mese.
Agli onorevoli parlamentari si aggiungono
363  deputati che ogni anno costano 6,2
milioni di euro di stipendi supplementari, più
18 milioni di euro per segretari personali.
E gli sprechi non finiscono qui. Troviamo i
vicepresidenti della Camera e del Senato (4
per ogni ramo del Parlamento. Il loro com-
pito (a rotazione) è quello di guidare l’aula
in assenza del Presidente titolare. Per i loro
servizi aggiuntivi ricevono 5.149 euro al
mese, hanno a disposizione una casa al
centro di Roma, auto blu e segretari perso-
nali. 
Nella gerarchia delle Camere troviamo, inol-
tre, 24 segretari d’aula. Il loro compito è
quello di leggere l’ordine del giorno, chiama-
no i colleghi per le votazioni e rappresenta-
no i partiti negli uffici di presidenza. Per que-
sto “faticoso” lavoro ricevono 3.316 euro al
mese (pari a oltre 6 milioni delle vecchie
lire) e hanno a disposizione un’auto blu a
richiesta.
Ai 118 presidenti di commissioni vengono
garantiti 819 euro aggiuntivi  e 141 euro ai
segretari.
Osservando il calendario del lavoro delle

Commissioni riscontriamo, ad esempio, che
quelle bicamerali nella settimana tra il 28
novembre e il 2 dicembre si sono riunite 3
volte, 2 quella dell’Antimafia, 1 quella per il
Federalismo fiscale. Le altre 10, mai.
Riscontriamo, inoltre, che la commissione
speciale per l’Esame dei disegni di legge  di
conversione dei decreti legge  si è riunita
l’ultima volta il 28 maggio 2008.
Alcune commissioni d’inchiesta, nonostante
il frequente uso di consulenti ben ricompen-
satisi sono riunite, ad esempio quella del
Senato  sull’Uranio impoverito (il munizio-
namento che avrebbe ucciso decine di mili-
tari italiani), 2 volte in tutto nel 2011.
L’ultima del 2 marzo, durata 45 minuti
(dalle 14,30 alle 15,15).
I consiglieri regionali non potevano esimer-
si  dal non imitare il Parlamento nazionale
per lo spreco.
In Sicilia, ad esempio, sono state nominate
13 commissioni per 91 deputati. Ogni
Commissione ha un presidente, di più vice-
presidenti e di una segretario. In Calabria
nel 2011   10 commissioni si sono riunite
una dozzina di volte; una seduta ogni mese.
Nel Lazio sono state costituite 20 com-
missioni per un totale di 70 consiglieri
regionali.
Secondo uno studio fatto da due consiglieri
regionali Radicali, Rocco Berardo e
Giuseppe Rosso divita le 20 commissioni
costano 5 milioni di euro l’anno. L’ultima
commissione è stata creata nel febbraio
2011 denominata “Giochi olimpici 2020”,
riunitasi solo 2 volte negli ultimi 10 mesi.
Spesa annua: 250mila euro.
Iamo sempre alle solite… Ogni commento è
superfluo, anche perché i lor signori hanno
il coltello dalla parte del manico…

SPRECOPOLI
continua dalla prima 

Purtroppo, anche nel governo
dei tecnici non mancano le

contraddizioni e le difficoltà che
si concretizzano in una evidente

difficoltà ad affrontare e  risolvere talune
questioni.
Innanzitutto, la mancanza di coraggio nelle
innovazioni possibili per liberare energie,
idee e comportamenti virtuosi finalizzate al
rilancio dell’economia. Le cosiddette “libera-
lizzazioni” sono state troppo poche e non
hanno toccato alcuni “santuari” dell’immo-
bilismo economico del nostro paese (i tra-
sporti, l’energia, i servizi locali..etc). Manca,
ancora, un piano di investimenti pubblici e
mancano coraggiose iniziative --- per aiuta-
re le imprese nella difficile competizione
mondiale. E’ stata, al momento, troppo tie-
pida, quasi impercettibile, l’azione contro i
privilegi della casta (che non è solo quella
parlamentare) che dovrebbe portare alla
“cancellazione”, dalle nostre regioni e dalle
nostre piccole comunità, di quell’esercito di
incapaci che vivono alle spalle dei cittadini
fingendo di “guidare” (si fa per dire)  enti

territoriali, aziende municipalizzate etc : il
vero pozzo senza fine del debito pubblico.
Così come è vero che la riduzione della
spesa non ha inciso sui comportamenti più
deleteri della Pubblica Amministrazione;
hanno appena cominciato a studiare il pro-
blema, ma temiamo che i lacci ed lacciuoli,
della parte peggiore della politica, porranno
ostacoli insormontabili alle scelte definitiva-
mente punitive degli sprechi!   
C’è, infine, la questione “istituzionale” che è
il nodo cruciale del cambiamento della
Politica.
Se la classe dirigente mostrasse di avere un
po’ “di testa e di coraggio” dovrebbe inter-
venire con la tempestività che la gravità del
momento richiede: in fondo, esonerati dagli
impegni di governo o di opposizione, di
tempo ne hanno in abbondanza; quello che
manca sono le idee e soprattutto la dispo-

nibilità a scelte utili a tutti, non solo alla
parte cui appartengono. 
C’è la necessità di modificare, anche, la

seconda parte della nostra Carta costi-

tuzionale, c’è l’urgenza di intervenire

con riforme efficaci nel sistema

“Giustizia”, nel settore dei “controlli”

sulla Pubblica Amministrazione; si

avverte, sempre più forte, l’esigenza di

modificare la “struttura” dei partiti ed

il loro funzionamento. C’è, purtroppo,

la consapevolezza che “questi” rap-

presentanti politici sono, in gran parte,

assolutamente inadeguati, incapaci,

inetti ed improponibili. Ecco perché

quelle esigenze di cambiamento diven-

tano assolutamente improbabili se

affidate ad una inesistente consapevo-

lezza e sensibilità! Ed allora che fare?

Probabilmente si svilupperà una fase nuova
che potrebbe articolarsi in due tempi distin-
ti. In un primo momento dovremo accon-
tentarci di un modesto intervento sulla
legge elettorale; quindi sarà già tanto se i
partiti cancelleranno dalle loro liste gli inca-
paci, i pregiudicati, i professionisti del con-
senso, le cariatidi della politica. Per quanto

ci riguarda, saremo, ostinatamente, a spe-
rare che siano i giovani ad assumere inizia-
tive valide a sconvolgere il sistema: stare-
mo, come sempre, dalla loro parte (lo con-
fessiamo: per pregiudizio, per partito preso
e per intima convinzione).
Poi, forse, si potrà aprire anche una fase di
“ricostruzione” del tessuto culturale, ideale
e sociale, nella quale si potrebbe avviare
una “stagione costituente” che veda i parti-
ti (ed i cittadini) indicare (e scegliere) le
migliori energie e professionalità per un
servizio “temporaneo” di innovazione dello
Stato, di ammodernamento delle Istituzioni
e di rilancio delle nostre comunità.
Per questa “terza fase” anche i cattoli-

ci dovrebbero prepararsi e misurarsi,

se riuscissero a dimostrare di avere  le

capacità, i mezzi ed una unitaria volon-

tà di azione!     

TERzA  FASE

Michele
Criscuoli
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COME  CAMBIA  LA TASSAZIONE  A  SEGUITO  DEL  DECRETO  MONTI

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone

TASSE  SUL  RISPARMIO

Tre manovre economiche  tra

luglio ed agosto, un’altra a

dicembre e tutte hanno avuto

per oggetto, tra le altre cose, il

risparmio nelle sue varie forme

tra conti correnti, conti deposito,

buoni fruttiferi e dossier titoli, per

poi passare all’uso del contante

e, per finire, all’imposta sullo

scudo fiscale.

Questo è stato, perciò, un periodo di
dubbi ed interrogativi che hanno
assillato piccoli e grandi risparmiatori
italiani anche perché alcuni provvedi-
menti del vecchio esecutivo sono
stati, in parte, modificati dal Governo
Monti.
Vediamo, per dirimere tali dubbi, più
in particolare quali sono le nuove
tasse che vanno a colpire il risparmio
nelle sue varie forme di impiego.

• SUPERBOLLO  E  I  CONTI

CORRENTI.

A tal proposito va evidenziato che il
Governo Italiano, per far fronte alle
tensioni sul suo debito pubblico, ha
emanato una serie di provvedimenti
che negli ultimi sei mesi hanno modi-
ficato sostanzialmente il prelievo
fiscale sui risparmi.
Le novità maggiori hanno riguardato
l’imposta di bollo che, dopo la prima
riforma operata dal Ministro
Tremonti, è stata nuovamente ritoc-
cata dall’esecutivo Monti. Infatti da

gennaio 2012 la nuova imposta

di bollo colpisce, su base propor-

zionale, le comunicazioni relative

ai prodotti e agli strumenti finan-

ziari, anche non soggetti ad

obbligo di deposito, con l’aliquo-

ta dello 0,1% per il 2012 e dello

0,15% annuo a far data dal

2013, con un minimo di 34,20

euro ed un massimo (limitata-

mente al 2012) di 1.200 euro,

calcolati in base al valore di mer-

cato o, in mancanza, di quello

“nominale o di rimborso” degli

investimenti. Sono esentati da

detta imposta i fondi pensione e

quelli sanitari.

Un’esenzione parziale vige per i
buoni fruttiferi postali: se la giacenza
media annuale è sotto i 5mila euro
(sommando la sorta capitale più gli
interessi) non si pagherà l’imposta di

bollo nella predetta misura di 34,20
euro. Sono esentati, invece, i conti
correnti che sotto i 5mila euro non
pagano nulla e sopra pagano solo
34,20 euro indipendentemente dal
valore.
Dall’inizio dell’anno, poi, la rifor-

ma ha unificato al 20% le due

vecchie aliquote del 12,5%

(applicabile ai capital gains, ai

fondi comuni di investimento e

alle obbligazioni) e 27% (appli-

cabile agli interessi sui depositi di

conto corrente, sui conti postali e

sui titoli di durata inferiore a 18

mesi). La percentuale del 12,5%
resta applicabile soltanto agli interes-
si e capital gain su titoli di Stato ita-
liani e sovranazionali equiparati.
Altra novità riguarda l’elevazione

dell’aliquota al 20% (dal 12,5

precedente) per i redditi di capi-

tale (incasso periodico di utili e

cedole) dei fondi comuni d’inve-

stimento esigibili dal 1° gennaio

2012.

• NUOVO  PRELIEVO  FISCALE

SULLE  ATTIVITA’  FINANZIARIE.

Il decreto Monti ha istituito anche
un’imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero da per-
sone fisiche residenti in Italia e non
anche alle società e, più in generale,
a tutti gli enti collettivi. L’imposta è
dovuta proporzionalmente alla quota
e al periodo di detenzione.
L’aliquota viene fissata nella

misura dell’1 per mille con riferi-

mento agli anni 2011 e 2012 e

dell’1,50 per mille dal periodo

d’imposta 2013. Per il versamen-

to di detta imposta ( il primo

avverrà con il saldo di UNICO

2012), la liquidazione, l’accerta-

mento e la riscossione, le sanzio-

ni, i rimborsi ed il contenzioso si

applicano le stesse norme previ-

ste in materia di IRPEF.

Questa misura è una tassazione

che opera in modo definitivo e “a

regime” nel nostro ordinamento

tributario.

Per quanto riguarda la base imponi-
bile su cui calcolare l’imposta, essa
va individuata nel valore di mercato

dell’attività finanziaria che dovrà
essere determinata al termine di cia-
scun anno solare nel luogo in cui
sono detenute le predette attività.
Dall’imposta dovuta si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un
credito d’imposta pari all’ammontare
dell’eventuale imposta patrimoniale
versata all’estero.
• IMPOSTA  STRAORDINARIA E

BOLLO  SPECIALE PER  LE  ATTI-

VITA’  SCUDATE   IN   PASSATO.

Con la manovra Monti (cfr art. 19,
commi da 6 a 11 L.214/2011) viene
istituita un’imposta di bollo speciale
che:
1. viene prelevata annualmente;

2. riguarda solo le attività finan-

ziarie;

3. ha come presupposto la

detenzione di attività “ancora

segregate” in base alle norme

sullo scudo fiscale.

Il prelievo viene operato a cura degli
intermediari che provvedono a trat-
tenere l’imposta dal conto del sog-
getto che ha effettuato l’emersione o
ricevono provvista dallo stesso con-
tribuente, ed effettuare il relativo
versamento entro il 16 febbraio di
ciascun anno.
Il valore imponibile è costituito dalle
attività ancora segregate al 31
dicembre dell’anno precedente a
quello per il quale è dovuta l’imposta.
Per l’anno 2012 si fa riferimento

al valore delle attività ancora

segregate al 6 dicembre 2011.

L’aliquota applicabile è dell’1% per il
2012, dell’1,35% per il 2013 e dello
0,4% per il 2014 e seguenti.
Poiché si tratta di un’imposta di bollo,
ad essa si applica, per il calcolo, la
normativa prevista dall’art.13,
comma 3 ter, della Tariffa allegata al
DPR 642/1972 istitutivo proprio del-
l’imposta di bollo e ,quindi, l’imposta
si applica sul complessivo valore di
mercato o, in mancanza, sul valore
nominale o di rimborso.
Il comma 12 del citato art.19 dispo-
ne, altresì, che per le attività finanzia-
rie oggetto di emersione che, alla
data del 6 dicembre 2011, sono state
in tutto o in parte prelevate dal rap-
porto di deposito, amministrazione o
gestione acceso per effetto della pro-
cedura di emersione o  comunque
dismesse, è dovuta, per il solo anno
2012, un’imposta straordinaria pari

al 10 per mille.
• LA  SOGLIA  DELL’USO  DEL

CONTANTE  SI  ABBASSA  A

MILLE  EURO.

L’articolo 12 del decreto salva-Italia
(DL. 201/2011), entrato in vigore il 6
dicembre scorso, ha ridotto ulte-

riormente la soglia di 2.500 euro,

fissando a 1.000 euro l’importo a

partire dal quale il contante non

può essere più usato per effet-

tuare pagamenti (la c.d. traccia-

bilità). Ma già come è accaduto in
occasione delle altre modifiche della
soglia, è stato previsto un  periodo di
salvaguardia per consentire a tutti i
soggetti interessati un adeguamento
graduale alla nuova norma. A tal

proposito, durante la fase di con-

versione in legge n. 214 del

decreto è stato stabilito che il

superamento della nuova soglia

non costituisce infrazione nel

periodo compreso dal 6 dicem-

bre 2011 e il 31 gennaio 2012, a

condizione che sia stato osserva-

to il precedente limite di 2.500

euro. 

Il trasferimento di denaro contante
di importo superiore a 1.000 euro
effettuato a qualsiasi titolo in favore
di un soggetto diverso richiederà l’
utilizzo di uno strumento di paga-
mento tracciabile come, per esem-
pio, un assegno bancario non trasfe-
ribile, un bonifico bancario, una carta
di credito, eccetera.
Le stesse limitazioni valgono

anche per i libretti al portatore;

infatti, entro il 31 marzo del cor-

rente anno, i saldi di ogni libretto

dovranno essere ridotti a 999,99

euro o meno o, in alternativa, i

libretti dovranno essere estinti o

trasformati in  libretti nominativi.

Lo stop al contante non riguarda solo
i rapporti tra privati.
L’INPS, infatti, pagherà le pen-

sioni in contanti anche se

superiori a 1.000 euro fino al 6

marzo prossimo, ma, a partire

dal giorno successivo, il paga-

mento dovrà essere effettuato

con mezzi diversi dal denaro

contante.

Tale previsione non riguarda solo

le pensioni ma, più in generale, il

pagamento di ogni compenso

gravante sulla PA centrale o

locale.

il ponte
Settimanale cattolico dell’Irpinia associato alla Fisc

Proprietà Diocesi di Avellino

fondazione “Opus solidarietatis pax onlus”

Editrice “Coop. Il Ponte a.r.l.”

Direttore responsabile

Mario Barbarisi

Redazione: 

Via Pianodardine - 83100 Avellino telefono e fax  0825 610569

Stampa: Poligrafica Ruggiero - Avellino

Registrazione presso il Tribunale di Avellino  del 22 dicembre 1975 

Iscrizione al RNS n. 6.444  Iscrizione ROC n. 16599  

sped. in a. p. comma 20b art. 2  

legge 662/96 Filiale P.T. Avellino 



711 febbraio 2012Il PonteIl Ponte Vangelo

Il brevissimo
brano che la

Liturgia propone,
per questa dome-
nica, si pone, di
certo, in linea di
continuità con la
p r e c e d e n t e
domenica. Infatti,
ancora una volta,
l ’ e vange l i s t a

Marco ci offre una descrizione di Gesù,
taumaturgo: guarisce la suocera di
Pietro, poi, varie forme di malattie e
possedimenti demoniaci, infine, purifi-
ca un lebbroso. Ma, a differenza del
brano precedente, Gesù perde il suo
tratto itinerante: il Maestro, infatti, non
è più impegnato a girare per la Galilea,
a predicare il vangelo, in opere e paro-
le. Gesù, infatti, sembra quasi ritrarsi
dal palcoscenico della storia: non
vuole che il lebbroso diffonda ovunque
il prodigio operato, in suo favore, e,
dinanzi, alla “disobbedienza” di que-
st’ultimo, sceglie di abitare luoghi
deserti, in cui accoglie coloro che ven-
gono a Lui. Queste immagini di Gesù,
offerte tutte dall’evangelista Marco, nel
giro di pochi versetti, stridono alta-
mente: perché il Maestro che predilige
l’itineranza per una più rapida diffusio-
ne del Regno di Dio, intima, poi, al leb-
broso di tacere? E perché, dopo la
testimonianza di quest’ultimo, mentre
sceglie di uscire dal mondo, si lascia
trovare ed incontrare dal mondo?
L’attenzione di Gesù verso i malati, i
lebbrosi e gli indemoniati svela il suo
amore e la predilezione del Padre, per
i più piccoli della società e questa
attenzione porta, di certo con sé, qual-
cosa di scandaloso e tumultuoso.
Questi sconvolge dei  ritmi sociali e

delle idee preconfezionate sull’uomo;
nel caso del lebbroso, poi, la sua puri-
ficazione avviene attraverso il tatto:
questo gesto, ancora prima dell’avve-
nuta guarigione, spezza l’obbligo del-
l’isolamento, imposto ad ogni malato
di lebbra. Gesù non intuisce che quel-
la lebbra non è contagiosa, come oggi
la scienza medica ha dimostrato, intui-
sce che quell’isolamento va contro
l’identità relazionale dell’uomo. Il
rischio della solitudine è mortale, più
della malattia stessa. Ma ciò che dav-
vero colpisce, nell’atteggiamento di
Gesù, è la scelta del deserto e del
silenzio, in cui si fa incontrare. Come
afferma Ignazio di Antiochia (II sec.
d.C.), Gesù è il Verbo di Dio uscito dal
silenzio del Padre che, dall’eternità,
nello Spirito genera il Figlio come sua
Parola. Dunque, Gesù è colui che parla
in sinagoga con autorità, ma è anche
colui che tace e parla con il silenzio dei
fatti. Gesù è Parola silente: non sceglie
il silenzio per scappare dal mondo, ma
per introdurre, colui che lo cerca, al
mistero della sua persona e al mistero
del Padre. Come ci dice l’evangelista
Marco, il Maestro, pur scegliendo luo-
ghi deserti, lontano dai tumulti della
città, si lascia incontrare: ciò significa
proprio che Gesù non rifiuta né nega
l’incontro, ma lo vuol favorire. Predilige
quegli incontri cercati, e desiderati,
che implicano la fatica del cammino, la
scelta e il coinvolgimento personale:
colui che sceglie Gesù, lo vuol incon-
trare oltre ogni tumulto, nel silenzio,
perché comprende che esso è rivelati-
vo. E, ancora, commenta Ignazio di
Antiochia: “chi possiede in verità la
parola di Gesù può attingere dal suo
stesso silenzio per essere perfetto”. Il
discepolo di Cristo è chiamato a farsi

silenzio, per imparare la lingua e il
gesto della condivisione, che lo avvici-
na alla profondità misteriosa del fratel-
lo, fatto a immagine di Dio.
Permettetemi di chiudere, questa
riflessione, con le parole di Illich, scrit-
tore e teologo austriaco: “Ci vuole più
sforzo, più tempo e finezza per impa-
rare i silenzi di un popolo che non per
imparare i suoi suoni…Solo nella pre-
ghiera di un ascolto silenzioso il cristia-
no può acquisire l’abitudine di questo
silenzio da cui può nascere la Parola in
una cultura straniera…L’uomo che
dimentica l’analogia tra il silenzio di
Dio e quello del prossimi e che non
cerca di accrescerlo nella preghiera è
un uomo che, in ultima analisi, cerca
di violentare la cultura in cui lavora.
Finchè continuerà a sentirsi un “invia-
to”, dovrà ammettere di essere stato
inviato, ma di non essere arrivato a
nessuna parte, d’aver lasciato la sua
casa, ma di non averne mai trovata
un’altra. Solo i più coraggiosi osano,
allora, tornare al silenzio impotente di
chi impara e ascolta, da cui può nasce-
re una profonda comunicazione. Forse
questo è l’unico modo di stare insieme
agli altri e alla Parola, solo allora per-
diamo il nostro accento straniero”.

«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per

la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». 

La liturgia della Parola:  VI domenica del Tempo Ordinario

Stefania 
De Vito

Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45)

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi

purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subi-

to la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 

E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno;

va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come

testimonianza per loro». 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entra-

re pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Gm m  di De Falco Maria 
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ANGELUS  

Tre semplici parole  
La lezione del Papa e il gesto sempre nuovo dei ragazzi dell'Ac della sua diocesi  

Cristiana dobner  

La parola di Gesù, cioè lo stesso Gesù che si rivolgeva ai contemporanei, stupiva, indubbiamen-
te non per lo sfarzo retorico o perché catturava per magnificenza, ben altro richiamava all'ascol-
to e la sobrietà del lessico evangelico, se confrontato con quello della letteratura greca, lo dimo-
stra. Talvolta, ad un orecchio abituato alla classicità anche disturba.
Dove allora trovare la ragione della magnetizzazione? Perché Gesù veniva ascoltato? Perché nei
secoli continuiamo ad ascoltarlo?
Papa Benedetto traccia in sintesi due grandi direttrici nella storia, che solcano non solo le vite dei
credenti ma anche quelle di ogni persona: "La parola che Gesù rivolge agli uomini apre immedia-
tamente l'accesso al volere del Padre e alla verità di se stessi".
Si spalanca e si dipana quel tracciato che manifesta il grande disegno di salvezza del Padre per
ogni persona, in quel caleidoscopio sempre cangiante che è la storia degli umani, a qualsiasi paral-
lelo o meridiano viva e consumi il tempo donatole.
Se però questo tracciato fosse solo dinamico e vario, potrebbe parere estraneo alla persona, ai
suoi desideri, mentre puntando "alla verità su se stessi", diventa parola che rende trasparenti con
lo sguardo limpido.
Il male attanaglia le persone, sotto molteplici e diverse forme, subdole e rovinose, il "segno" che
Gesù dona è quello della liberazione, non prodotta da ingegno umano, da pratiche mediche o da
artifici. In gioco è ben altro: il concreto del vissuto è penetrato da un'opera divina. Qui il suo pote-
re. Di ben altro timbro da quello nostro, tipicamente umano, perché "è il potere dell'amore di Dio
che crea l'universo e, incarnandosi nel Figlio Unigenito, scendendo nella nostra umanità, risana il
mondo corrotto dal peccato".
Consideriamo le caratteristiche che papa Benedetto racchiude nel termine autorità, vocabolo così
; importante per chi la vuole ottenere o esercitare e così pesante e difficoltoso per chi se ne ritro-
va soggetto:
- possesso: l'accumulo di denaro, di "roba", che denuncia uno stato sociale privilegiato;
- potere: avere l'ultima parola che determina l'esito di un'impresa o di una discussione e chiude
la bocca all'altro; 
- dominio: la sottomissione a sé, alle proprie idee o, addirittura, ai propri vizi, dell'altro, chiunque
altro che sia più debole e inerme;
- successo: il plauso, la vanagloria troppo simile ai best-seller, meglio-venduti, che non corrispon-
do ai best-reader, ai meglio letti.
La lezione di Gesù papa Benedetto la declina in tre semplici parole conferendo così all'autorità un
significato ben diverso:
- servizio: la dimenticanza di sé con gesti concreti di aiuto per sollevare, liberare chi fa fatica;
- umiltà: che riconosce che nulla viene da sé ma tutto è donato e ogni bene da noi fatto è anco-
ra un dono dello Spirito che opera in noi... malgrado noi stessi e il nostro egoismo;
- amore: che concepisce la propria vita non come un bene da cui ottenere il massimo dei godi-
menti ma come uno sprecarsi, un lasciarsi spremere perché tanti soffrono, tanti hanno bisogno
di una vicinanza gratuita.
Indubbiamente non è la logica che innerva la nostra società, è una postura che affonda altrove le
sue ragioni e le sue opzioni ed esige un passo deciso ed energico per "entrare nella logica di Gesù
che si china a lavare i piedi dei discepoli (cfr Gv 13,5), che cerca il vero bene dell'uomo, che gua-
risce le ferite, che è capace di un amore così grande da dare la vita, perché è l'Amore".
Liberare le colombe, allora, con il gesto ampio di Noé negli splendidi mosaici veneziani, quale
segno di pace ritrovata, di vita che nuovamente, per la bontà del Creatore, riprende il suo respi-
ro, dimenticando l'incubo fragoroso del le onde e fissando lo sguardo su quell'arcobaleno che assi-
cura l'umanità del Dio sempre Padre, non è un gesto spettacolare o folkloristico, ma il simbolo, da
parte dei nostri ragazzi di Azione Cattolica, di affermare che la verità su loro stessi, sul mondo, sul
loro futuro, si trova solo in questa logica dell'amore: dono di Gesù.
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PROTESI   AL   SILICOnE:  nESSUn   ALLARMISMO
Dopo l’influenza “mortale” di

due anni or sono, un’altra psi-
cosi collettiva gonfiata dai media è
scoppiata. Abbiamo detto dei
media, ma in realtà esattamente
come l’influenza, le cose non
stanno come si è detto e la colpa

della carta stampata e dei network televisivi è
solo di riflesso. 
Per vincere l’influenza bastava utilizzare un
antivirale conosciuto ma venduto sempre di
meno e così venne fuori la paura del secolo con
vaccinazioni di intere popolazioni per un’in-
fluenza che fece un’ottantina di morti nel
mondo occidentale, record assoluto “negativo”
perché ogni anno la virosi in oggetto falcidia
soprattutto  gli anziani in maniera spaventosa.
Questa volta tocca alle protesi al silicone che
sono state considerate a rischio addirittura di
cancro. Il Ministro della Salute Balduzzi ha
ribadito che l’Istituto Superiore di Sanità, il
massimo organo preposto alla salute degli ita-
liani ha dichiarato che non esistono prove di
legame tra le protesi e l’insorgere di tumore.
L’Italia, poi, è il paese in cui si sono meno
impiantate in assoluto le famigerate “PIP”: se
ne contano poco più di 4.000, contro le 42.000
in Inghilterra, le 30.000 in Francia e le 25.000
in Brasile. Sally Davies, che in Gran Bretagna,
è il presidente dell’ Istituto Nazionale per la
Salute, ha dichiarato che non consiglieranno la
rimozione delle protesi perché attualmente non
ci sono assolutamente prove, neppure incerte
o vaghe, sul collegamento tra tumori e silicone.
Anche i governi di Belgio, Spagna, Germania si
sono adeguati alle decisioni italiane e d’oltre
Manica.
Ma allora come mai tante chiacchiere inutili?
Tutto è nato perché una donna francese è
morta per un linfoma ma aveva subito, ovvia-
mente volontariamente e per fini estetici, un
impianto di protesi dell’azienda transalpina. I
linfomi appartengono alla classe delle neopla-
sie del tessuto linfoide e che nulla hanno a che
vedere con la ghiandola mammaria, ma i fami-
liari hanno messo in relazione le due cose e
denunciato il fabbricante. Fin qua tutto nelle
attuali….”regole”, ma il caso si è ingigantito
quando in Venezeula, a Caracas, ad una balle-
rina è “scoppiato”, così viene riportato dai gior-
nali, una delle due protesi. Subito un’altra
denuncia contro la Poly Implants Prothesis
(PIP) per il risarcimento. Anche in queste caso
le…regole vengono… rispettate….!
Ciò che in realtà ha portato ad uno shock mon-
diale è stata la notizia, rimbalzata in ogni parte
del globo, del mandato di cattura internaziona-
le per Jean Claude Mas, proprietario della fab-
brica e del brevetto. La superficialità è una dote
diffusamente ubiquitaria perché nessuno è
andato a verificare perché l’industriale francese
veniva ricercato dall’Interpol. Non ci sono dubbi
che chiunque avrebbe messo in correlazione il
mandato di arresto con la denuncia delle pro-
tesi portatrici di neoplasia. Molti giornali hanno
parlato di un atto dovuto verso chi aveva atten-
tato alla salute ed alla vita stessa delle donne,
colpevoli solo di voler diventare più belle.
In rete si è potuto verificare una diversa verità.
Prima di tutto la società PIP in pratica ha dichia-
rato fallimento nel 2010 perché le protesi al
“glucosio” avevano “mangiato” il mercato.
Oggi invece si torna di nuovo al silicone.
Scappato dalla Francia in attesa di  essere giu-
dicato per bancarotta, Mas è finito in Costarica,
dove per guidare in stato di ubriachezza  deve
scontare tre anni di carcere. 
Sul successo delle protesi al glucosio non
abbiamo di contro notizie certe però il fallimen-
to della PIP non fu dovuto alla diffusione delle
nuove tipologie. Era legato alla chiusura dello
stabilimento da parte delle autorità francesi
non per la pericolosità della protesi per la salu-
te, ma semplicemente per il fatto che la PIP
aveva messo in commercio un prodotto “diffor-
me” da quanto dichiarato e pertanto mai auto-
rizzato alla commercializzazione. I successivi
studi effettuati per verificare la eventuale sus-
sistenza di rischi legati alla difformità del pro-
dotto non hanno però evidenziato alcuna tos-
sicità o cancerogenicità dei materiali utilizzati.
Nonostante tante precisazioni e proclami
governativi le donne comunque hanno conti-
nuato ad avere paura di quello che “potrebbe”
accadere loro. Ma la stessa Francia ha rassicu-
rato le trentamila cittadine in ansia diffonden-
do una nota ministeriale,  elaborata dall’agen-
zia per la sicurezza sanitaria nazionale, che solo
otto casi di tumore si sono avuti in donne con

protesi PIP e precisando che non esisteva una
correlazione certa. L’unico codicillo riguarda la
possibilità, sottolineata dal Ministro Xavier
Bertrand, che le protesi PIP si possono rompe-
re facilmente e quindi,  a titolo preventivo e
senza carattere di urgenza,  se ne potrebbe
raccomandare la sostituzione. 
D’altro canto anche la maggiore facilità di rot-
tura riscontrata dalle autorità francesi non ha
trovato consistenti conferme nel resto del
mondo e va notato che le autorità australiane
si sono espresse in maniera ufficiale sull’argo-
mento dichiarando che nelle loro nazione il
tasso di rottura delle protesi PIP non ha supe-
rato al momento il range normale.
Sull’argomento in questione la stampa si è
esercitata a dire sciocchezze di vario genere,
ma quella che più ha colpito riguarda il “tipo” di
silicone usato. Si è avanzata l’ipotesi che le pro-

tesi fossero in silicone “industriale”  e non
“medico”. In tutto il mondo esiste solo un tipo
di silicone che è identico come struttura chimi-
ca sia che si utilizzi per i rubinetti che perdono
la goccia d’ acqua e sia per migliorare la linea
del corpo femminile. Tra l’altro neppure nei
documenti ufficiali francesi esiste la dizione
”silicone industriale”, ma si parla di generica dif-
formità da quanto dichiarato dal produttore. 
Per quanto attiene, in mero senso scientifico,
alle caratteristiche del gel di silicone presente
all’interno delle protesi PIP esso è risultato più
irritante di quanto non sia lo standard, ma su
questo punto va detto che maggiore capacità
irritante non significa tossicità o cancerogenici-
tà e su questo punto l’equivoco (voluto o
meno) è stato immenso.
Che cosa è successo in Italia a riguardo di tale
situazione si riassume con le tante denunzie

che i chirurghi plastici stanno subendo.
L’associazione nazionale che vede riuniti tutti gli
specialisti del settore ha denunziato a sua volta
la PIP ed anche l’ente certificatore tedesco che
effettua i controlli sulla qualità dei dispositivi
medici al  silicone.La difesa degli specialisti di
casa nostra è comprensibile, solo che dalla PIP
non ricaveranno un becco di un quattrino, né
loro né le loro clienti, perché l’industria france-
se è chiusa per bancarotta ed il suo proprieta-
rio,  se lo si trova nascosto da qualche parte
deve rientrare forzatamente in Costarica per
scontare tre anni di carcere per guida in stato
di ebbrezza. Concludiamo con una nostra sup-
posizione: probabilmente per non pensare più
alle sue protesi al gel di silicone che gli aveva-
no dato gloria e fama internazionale, oltre che
a  fiumi di denaro, aveva imboccato la strada
dell’alcool. Sic transit…..

MEdICInA E SALUTE a cura di gianpaolo Palumbo
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OFFERTISSIMA

Primo taglio di vitello 

1 kg di cotoletta

1 kg di Pizzaiola

1 kg di Fettine (o maiale a scelta)

a soli   € 19.90

Agnello € 6.70 al Kg

PROMOZIONE AFFETTATI

100 gr. Prosciutto crudo naz.

100 gr. Prosciutto cotto

100 gr. Salame napoli

100 gr. Mortadella Italia

100 gr. Pancetta arrotolata

A soli euro 5,00

7 bottiglie di vino a soli euro 5,00

Caciocavallo irpino (offerta) €/kg 7,49

S. Pio - 1Kg Scamorze - 1 ricotta (in omaggio)

S. Pio  1 Kg Latticini - 1 scamorza (in omaggio)

nuovo servizio consegne a domicilio Avellino e Provincia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                           

                                                                                

 

                                                                                                                        

KALÈ
   

  

Via Pianodardine, 55 - 83100Avellino (AV) 

                         Tel 0825/622041 

      

                        Chiuso Il Lunedì 

Trattoria Pizzeria  
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Dopo la parentesi nevi-
cata, ritroviamoci ama-
bilmente. La neve ci
emoziona sempre,
amarcord della nostra
infanzia dove il bianco
rappresenta la purezza

e la semplicità, anche dei sentimenti
in erba. Oggi parliamo di “droghe,”
un  problema soprattutto giovanile,
molto delicato e difficile  anche per gli
aspetti medici. Questo problema esi-
ste e non possiamo far finta di nien-
te;  osservatorio speciale è la scuola
dove noi docenti siamo più a contat-
to con i giovani. La vita dei ragazzi
non è affatto serena e tranquilla per-
ché è un’esistenza piena di preoccu-
pazioni,  di  ansie  e  di problemi
anche “virtuali” senza sicurezza. Ecco
perché i giovani sono più vulnerabili e
fragili  perché sono in una incerta
fase di transizione molto delicata:
l’adolescenza appunto. Iniziamo,
ovvìa metteteVi comodi… il tema di
oggi è LA DROGA,  da quelle pesanti
alle sostanze leggere (e comunque
nocive) come il “fumo” meglio noto
come canna (dalla forma della siga-
retta realizzata a mano) con costi
molto contenuti:una della ragioni
della notevole diffusione specie tra i
giovani. La storia che sto per raccon-
tarvi inizia nell’estate di due anni fa.
Marco F. aveva 16 anni e la sera,
mentre i genitori si intrattenevano in
un bar, lui andava in spiaggia. Una
sera, un bel gruppo di ragazzi, che
stavano insieme a suonare, cantare
e… a “farsi le canne”  invitarono
anche Marco. “Dai, fatti un tiro, prova

anche tu, è una bella sensazione”
insistettero gli amici. “No” rispose
Marco, “non voglio provare”. “Ma dai,
cosa vuoi che succeda”, disse Sergio,
uno del gruppo, “non avrai mica
paura?” Purtroppo, dopo numerose
sollecitazioni, Marco cedette, forse,
proprio per non sembrare un fifone.
L’estate ormai era alle porte e, torna-
to a casa a settembre, iniziò un
periodo molto difficile. Tutto andava
storto, la fidanzata lo aveva mollato,
in famiglia le cose andavano peggio:
ogni giorno litigava con i genitori e si
accendevano sempre continue
discussioni. Non parliamo poi della

scuola che, con l’inizio del nuovo
anno scolastico, le cose non andava-
no più bene. Ogni mattina, prima del
suono della campanella, c’era sem-
pre qualcuno che “fumacchiava”
davanti alla scuola. Un giorno di otto-
bre, Marco F. era giù di corda; quella
mattina lo aspettava un difficile com-
pito in classe e lui non era preparato,
così chiese del “fumo” ad un suo
compagno. Fu l’inizio di una dipen-
denza - abitudine di ricorrere allo spi-
nello quando si sentiva ansioso, ner-
voso o depresso. Oggi, il nostro caro
Marco, ha quasi 18anni, si fa diverse
canne al giorno, a scuola va male da

tempo, perdendo anche un anno
scolastico, ed ha smarrito ogni entu-
siasmo per tutto, trascurando la
famiglia e gli amici. Perfino la sua ali-
mentazione è cambiata, mangia a
singhiozzio, senza gusto, va a letto a
tarda ora, dopo ore e ore davanti al
pc ed a chattare. Insomma è cam-
biato molto, ne risente il suo fragile
fisico ma anche il ritmo del poco
sonno. I suoi genitori  non si sono
resi conto di quello che gli stava acca-
dendo, pensando siano problemi del-
l’adolescenza legati al “cuore”. “Sei
preoccupato, hai problemi?” chiede
la mamma, ma lui nega sempre. Dal
canto suo, non ha proprio intenzione
di chiedere aiuto a nessuno. Alla fine
di questo racconto-articolo, vediamo
come viene affrontato, dagli esperti,
questo delicato problema. A parlarne
è il Dott. Enrico Ravera, Direttore
sanitario Istituto “Bernini” di Milano,
ricercatore ed esperto sulle dipen-
denze ed i disturbi di personalità. Da
oltre vent’anni, afferma il Dott.
Ravera, ho visto, nel mio centro, pas-
sare migliaia di adolescenti con pro-
blemi anche più gravi. Già, perché, si
inizia con le canne per poi passare
alle droghe più forti, creando “dipen-
denza”, spesso associata ad alcool e
cocaina. La cannabis ha anche il
potere, ormai accertato, di portare a
galla psicosi latenti, tant’è che il qua-
dro clinico di questi ragazzi è spesso
simile a quello della “schizofrenia”.
Disturbi che magari sarebbero rima-
sti sotto il controllo per tutta la vita,
oppure che la vita avrebbe medicato
da sola nel tempo. Sono molti i

ragazzi intelligenti e sensibili ma, solo
perché fragili, hanno perduto l’oppor-
tunità di una vita migliore. È meglio
restare fuori dal giro, capito! Le dro-
ghe non sono mai “leggere”. A lungo
andare, memoria e capacità di con-
centrazione si logorano a sostenere
un ritmo normale di vita, di appren-
dimento e, con riflesso, la relazione
umana diventa difficile. Si sbanda più
facilmente e, soprattutto l’abuso,
anche di droghe cosiddette leggere,
crea una fragilità psichica; sembra
che la canna annulli ogni frustrazio-
ne, con sensazione di piacere e di
benessere. E’ solo un’illusione dell’ef-
fetto momentaneo cui a breve segui-
rà la dipendenza…alla droga. Se il
problema non si affronta presto,
uscire dal tunnel è veramente diffici-
le. Ma dai, per una canna, tutto que-
sto processo? Ebbene si, Ragazzi
attenti al lupo… Perché: se il terreno
è fragile, se la personalità non è
ancora formata, se l’Io, come si dice,
non è ben saldo, come appunto nel-
l’adolescenza, da una canna all’abu-
so il passo è breve. Meditate giovani,
meditate e soprattutto chiedete
aiuto, consigli, parlatene con i vostri
genitori, docenti, amici o con chi
avete fiducia. Certamente il proble-
ma può essere affrontato con i razio-
nali interventi. Prevenire è meglio
che curare!  

*Ordinario - Socio Accademia
Italiana “Giuseppe Aliprandi”

Informatica,
Multimedialità della scrittura e

dell’Informazione  – Firenze

dROghE PESAnTI E LEggERE, SOnO TUTTE dA EVITARE!
di Enrico  Petruzzo*    

La solitudine e la mancanza di attenzione indeboliscono le fragili difese                   

L’oligarchia è la
forma di governo

più conosciuta e prati-
cata sin dall’antichità.
Aristotele, il sommo
maestro, e Platone, il
filosofo di tutti i tempi,
ne hanno parlato nei
loro trattati con molta
chiarezza ed incisività.

Tutti i filosofi, che si sono poi avvi-
cendati nel tempo fino ai giorni
nostri, ne hanno discusso con tanta
sentita rassegnazione, anche se poi
hanno di essa scritto spesso solo in
modo accademico, giammai ragio-
nando, come invece fa il nostro
Machiavelli sul problema della “real-
tà effettuale”, che è quella che più
scotta e frantuma i nostri progetti.
Nei capitoli V e VI de “La Repubblica,
Platone, che considerava lo stato
democratico come peggiore d’ogni
altro, per turbamenti, ingiustizie,
corruzioni, proteste e ribellioni, che
provoca, persino nel seno delle fami-
glie, fa, comunque, una sottile e vali-
dissima distinzione e dice che, se è
vero che nell’oligarchia il potere
supremo risiede nelle mani di pochi
individui, questi ultimi non vanno
giammai confusi con gli aristocratici,
ovvero con quelle persone apparte-
nenti  alla aristocrazia, ossia, nel suo
intendimento, a quella classe più ele-
vata di ogni Comunità, normalmen-
te composta da uomini eccelsi, vir-
tuosi ed eroici, che governano esclu-
sivamente nell’interesse pubblico e
comune. Nell’oligarchia, invece, sic
et simpliciter, che è la contraffaccia
della democrazia, sostiene, il Nostro,

i pochi uomini, detentori del potere,
governano principalmente nell’inte-
resse proprio e delle rispettive “cor-
date”. 
Orbene, ai giorni nostri si ha oramai
il convincimento che, nonostante i
sacri principi di libertà, di uguaglian-
za e di democrazia, ribaditi e profes-
sati fulgidamente nelle moderne
Costituzioni, le “cose” nelle realtà
sociali non stanno proprio così, come
si desidererebbe; è vero, si sosten-
gono e si acclamano ripetutamente,
in ogni circostanza, siffatti principi,
ma poi si opera in maniera opposta,
come dire di nascosto o meglio, pur
salvaguardando appieno le formali
apparenze, di fatto si eseguono
pedissequamente, con massima
scrupolosità, le decisioni, prese nel
segreto e gradite solo ai potenti del
momento.
Tutto quello splendido panorama di
idee, di concezioni, di sistemi e di
teorie, che si è sviluppato rigogliosa-
mente nel corso dell’intera storia del
pensiero e che ha segnato in quella
dell’umanità pure tante innumerevo-
li tragedie, sentitissimi dolori ed
immani sciagure, resta, comunque,
per il cittadino d’oggi il suo vero, fon-
damentale ed unico patrimonio, con
il quale può affrontare coraggiosa-
mente oggi ogni emergenza, ogni
crisi, ogni disfatta, che si presentano
purtroppo puntualmente prepotenti
nelle vicende umane.
Si chiede, soltanto, oggi, che tutti si
adoperino ed agiscano con massimo
fervore, perché la democrazia possa
realizzarsi sempre di più.
Rendiamo, dunque, storica la nostra

attuale forma di governo e, per dirla
sul piano speculativo, “storicizziamo-
la”, nel senso di dare al popolo sovra-
no tutte quelle promesse riforme
strutturali, con responsabilizzazioni,
controlli e meritate professionalità a
tutti i livelli ed in tutte le istituzioni e
soprattutto con nuove norme ed isti-
tuti giuridici, che garantiscano final-
mente la sua più concreta, aperta e
sintomatica partecipazione.
Rendiamo così costruttiva l’aristoteli-

ca affermazione, concepita tanti
secoli orsono nel mondo della classi-
cità greca, che il potere politico nella
sua totalità appartiene liberamente
al popolo, senza distinzione alcuna di
nascita, di fortuna o di capacità ed
oggi anche di censo.
E’ meraviglioso dichiarare oggi che,
se nei passati sistemi politici dispoti-
ci e tirannici, ancorchè oligarchici
non occorreva nei governanti alcuna
probità e saggezza, giacchè con ini-

qui stratagemmi, con leggi assegna-
te all’uopo e con brutale repressione
si potevano raggiungere perfetta-
mente le mete prefissate, ora c’è
sommamente bisogno nell’attuale
democrazia, che ci accompagna
durante la nostra esistenza, di agire
tutti insieme con i governanti, con
eroismo e virtù, per il Bene comune.
In democrazia è necessaria ed è pre-
minente la Virtù.

L’OLIgARChIA  IMPERAnTE

Mario 

Di Vito 
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La Confartigianato Sicilia adotta il Codice Etico

Da oggi tutti gli artigiani e le Pmi,
aderenti a Confartigianato

imprese Sicilia, sono tenuti ad appli-
care le leggi ed i contratti di lavoro, a
favorire la crescita professionale dei
propri collaboratori salvaguardando-
ne la sicurezza sul posto di lavoro, a
mantenere rapporti ispirati a corret-
tezza ed integrità con la Pubblica
amministrazione, con i partiti politici
e con tutte le istituzioni. 
Sono queste alcune delle norme pre-
viste dal nuovo Codice etico approva-
to all’unanimità dalla Giunta regiona-
le di Confartigianato Imprese Sicilia e
presentato oggi a Palermo dal presi-
dente di Confartigianato Sicilia Filippo
Ribisi. Il codice, composto da quattro
principali articoli, impegna le imprese
associate, i dirigenti ed i funzionari
del Sistema Confartigianato al rispet-
to di alcune imprescindibili norme
comportamentali: segnalare tempe-
stivamente agli organi competenti
anomalie, abusi e pressioni di ogni
genere da parte di organizzazioni ille-
gali e mafiose; supportare chi denun-
cia fenomeni di illegalità messi in atto
da rappresentanti della Pubblica
amministrazione; sospendere gli
imprenditori associati che pagano il
pizzo senza denunciarlo ed espellere
dall’Associazione coloro che seguita-
no ad assecondare richieste estorsive
o siano collusi con organizzazioni cri-
minali; diffondere la cultura della
legalità attraverso la promozione di
iniziative sul territorio. 
Non solo. La vera novità di questo
codice sta nel voler fornire un esem-
pio per la Pubblica amministrazione e
per la classe politica regionale, quali
interlocutori delle imprese e dei citta-
dini, affinché si dotino di un codice

comportamentale.
“Se per le nostre imprese il codice
significa mantenere rapporti di cor-
rettezza ed integrità con la PA e le
istituzioni - spiega Ribisi -  bisogna
anche che la pubblica amministrazio-
ne si doti di un codice etico. Ma per
fare questo, bisogna essere credibili,
anche dando l’esempio. Se un’impre-
sa sana non paga entro la scadenza
i propri contributi, per una momenta-
nea mancanza di risorse dovuta
anche ai ritardi dei pagamenti della

Pubblica amministrazione, per quale
ragione lo Stato, attraverso il suo
sistema burocratico, si può permet-
tere di non rilasciare il Durc metten-
do a repentaglio la vita dell’impresa
ed il livello occupazionale? E’ neces-
sario un rinnovamento anche nella
classe politica, ispirato a correttezza
di comportamenti nei confronti dei
cittadini. E’ arrivato il momento di
parlare di etica come principio fonda-
mentale nel quale la società di oggi
deve cominciare a riconoscersi, e

fare una grande inversione di marcia
culturale”.  All’evento erano presenti il
Presidente nazionale di
Confartigianato Imprese Giorgio
Guerrini, il Vice Presidente Giorgio
Merletti e il Segretario generale
Cesare Fumagalli. “Sosteniamo – ha
detto il Presidente Guerrini - l’impe-
gno di Confartigianato Imprese
Sicilia. Proprio da questa regione,
dove sono più acuti i problemi con-
nessi alla legalità, abbiamo voluto
aprire la strada per iniziative analo-

ghe in altre realtà del sistema
Confartigianato. L’illegalità non è un
male inguaribile. La speranza di
sconfiggerla è affidata a tutti noi e
l’associazionismo ha la grande
responsabilità di cambiare le cose, di
rimuovere gli ostacoli che, soprattut-
to nel Mezzogiorno, scoraggiano le
aspirazioni imprenditoriali e impedi-
scono che si crei un ambiente econo-
mico sano e vitale”.

Importante iniziativa per il rispetto della legalità

Che la riforma
liturgica del ’69

sia stata più volte
tradita, nello spirito
e nella forma, non
è segreto da inizia-
ti. E forse, uno dei
più grandi tradi-
menti ha riguarda-
to l’offertorio. Ed è

strana la sorte di questo fondamen-
tale momento della liturgia eucaristi-
ca: la sua fenomenologia oscilla dalle
fantasie più alte (si son viste portare
all’altare catene spezzate, o anche il
testo della Costituzione) a momenti
in cui diventa l’inframezzo da abbre-
viare senza inibizione. Eppure, questi
“divertimenti” non danno giustizia al
valore del rito, che certo non è da
poco. Basti pensare ad una antica
rubrica per cui la materia offerta,
dopo l’offertorio appunto, non
potrebbe essere destinata più ad
altro uso che a quello eucaristico;
oppure si pensi al rito dell’incensazio-
ne delle offerte, nella Messa solenne.
Nella pratica liturgica, dunque, c’è la
chiara consapevolezza che, in quel
momento, vi è non certamente già
una consacrazione, ma almeno una
sorte di sacralizzazione. E forse, per
ritrovarne l’autentico significato, è
utile andare a riscoprire le preghiere
che, nell’offertorio, il sacerdote recita
secondo il Messale del Concilio di
Trento – in quella dialettica tra le due
forme liturgiche che sembra essere
suggerita da Benedetto XVI. La
nuova formula – quel “Benedetto sei
tu…” che conosciamo bene e che è
una ripresa quasi letterale della

benedizione ebraica della tavola –
rischia infatti di creare un equivoco
non da poco, se non accompagnata
da uno sforzo di ritualità pedagogica:
si parla di un pane, e di un vino, che
è offerto a Dio (quello che in tradu-
zione è “lo presentiamo a Te”, nella
forma tipica latina è “quae Tibi offeri-
mus”) affinchè Egli lo trasformi in
cibo e bevanda spirituali (anche qui:
nella traduzione, aggiustando il tiro,
si dice “bevanda di salvezza”, ma la
versione tipica è “spiritalis”). Di fatto,
è proprio questo il senso percepito
dell’offertorio: si offre quello che
abbiamo – nella migliore delle ipote-
si: si offre se stessi – a Dio. E allora
non c’è ragione per non allargare le
maglie e offrire in quel momento
fiori, candele, ceste di alimenti, qual-
che spicciolo, facendo dell’offertorio il
banco della generosità e della filan-
tropia. Tutto molto bello e degno di
considerazione, se non fosse che il
senso dell’offertorio è in realtà ben
altro. E non potrebbe che essere
altro, posto che nello stato di pecca-
to originale in cui versa l’uomo, nes-
sun’offerta può essere gradita a Dio,
se non quella del Figlio Suo, che si
rinnova senza spargimento di san-
gue nella Messa, sacrificio “vere et
proprie” come insegna il Sacrosanto
Concilio di Trento e come ha solenne-
mente ripetuto Paolo VI nella
Professione di Fede. E, tutto questo,
il Messale di Treno – ecco la dialetti-
ca tra i due riti – lo esprime con chia-
rezza: quello che è offerto non è
tanto il pane e il vino, ma più preci-
samente l’ “hostia”, ovvero la
Vittima, che è Cristo stesso:

“Suscipe, Sancte Pater… Ricevi, o
Padre Santo, Dio onnipotente e eter-
no, questa Vittima immacolata, che
io, indegno figlio tuo, offro a Te, Dio
mio vivo…”. È chiaro allora che l’offer-
torio è l’anticipazione dell’offerta che
Cristo fa di se stesso, nel sacerdote,
al momento della preghiera consa-
cratoria – perché solo l’offerta di
Cristo può piacere al Padre, come
Egli non gradì l’offerta di Caino che
offriva i frutti della terra, ma solo il
sacrificio di carne compiuto dal fratel-
lo Abele. A margine, ma neanche
troppo, si noti che quando si fa riferi-
mento alle processioni offertoriali dei

primi secoli, a parte tutti i rischi che
porta certo archeologismo liturgico,
si trascura se pur in buona fede un
profilo fondamentale. Lì, infatti, i
fedeli offrivano al celebrante ciò che
serviva alle necessità dei fratelli e ciò
che serviva a confezionare
l’Eucaristia – il pane e il vino, appun-
to. Ma pane e vino non erano offerti
a Dio: erano offerti al sacerdote – alla
Chiesa, in senso lato – che così pote-
va offrire il sacrificio eucaristico. Si
trattava cioè, piuttosto, di una pre-
sentazione dei doni, diversa dall’of-
fertorio in senso stretto. Ed è lodevo-
le che in determinate circostanze

questo ruolo dei fedeli laici sia man-
tenuto, ma pur sempre nei limiti che
il senso del rito impone, evitando
stravaganze ai limiti del folclore. Si
può dire – ma il paragone va preso
con le pinze – che tra offertorio e
consacrazione corra il rapporto che vi
è tra ultima cena e morte in croce:
nella prima il Signore anticipa ritual-
mente ciò che realmente compirà
nella morte. Così, l’offertorio può
forse considerarsi anticipazione ritua-
le di quell’offerta sacrificale che real-
mente si realizza nella consacrazione
del pane e del vino. È questa la gran-
de consapevolezza da riacquistare.
Ma questa consapevolezza è falsa se
non porta ad agire in conformità alla
dignità dell’azione rituale, evitando
quei deplorevoli usi che sono ormai
sempre più frequenti, come la pre-
sentazione congiunta e non indivi-
duale del pane e del vino o la com-
pleta omissione del lavabo. Si tratta
di riconoscersi piccoli dinanzi alla
maestà del mistero di cui siamo fatti
partecipi. Quel mistero in cui, in ogni
Celebrazione Eucaristica, è fatta par-
tecipe tutta la Chiesa – come sempre
è stato limpidamente chiaro ai santi:
“Pregate, fratelli e sorelle – recita il
sacerdote – perché questo sacrificio
è mio e vostro, di tutta la Santa
Chiesa. Pregate, fratelli, anche se
siete pochi quelli che siete qui riuniti;
pregate, anche se non è material-
mente presente più di un solo cristia-
no, e anche se c’è solo il celebrante:
perché qualunque Messa è olocausto
universale, riscatto di tutte le tribù, le
lingue, i popoli e le nazioni” (San
Josemarìa Escrivà). 

I  cambiamenti  dopo la  riforma  liturgica  del  1969

IL  VALORE  dELL’OFFERTORIO  nELLA  MESSA

di Luigi 

Testa
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Siamo nel periodo di carnevale dove è normale traverstirsi e portare sul viso una masche-
ra per celare la propria identità; questa è una tradizione antica che risale al medioevo. In

Europa e in America latina è facile associare le maschere al carnevale ma in altri tanti paesi
non è così. Nel nostro vecchio continente si sono indossate da sempre e lo stesso poeta
Virgilio descrive feste di contadini in onore di Bacco con danze e riti in maschera. L'Africa è il
regno delle maschere che è l'espressione più solenne dell'arte e ce ne sono di ogni tipo a
secondo del paese o della tribù di appartenenza. In Costa d'Avorio e in Malì vengono realiz-
zate in legno con una grande ricchezza di particolari raffigurando personaggi sociali come il
vecchio, il cacciatore, il mago e il brigante. Vengono impreziosite con ferro, perline e conchi-
glie raffigurando divinità che durante le feste le portano in corteo ballando e cantando. In
Burkina Faso affidano ai fabbri la lavorazione delle maschere che sono dipinde con motivi geo-

metrici in bianco, rosso e nero, presentano occhi concentrici, bocca a forma di rombo e sulla fronte vengono
rappresenti animali come farfalle, antilope o camaleonti. Ogni villaggio possiede un tipo di maschera partico-
lare che ha una funzione decorativa. Nella Repubblica democratica del Congo si relizzano maschere con guar-
nizioni coloratissime con perline di vetro, lamine di metallo, piume di uccelli, pelo di capra, tessuto, corteccia
di albero; gli occhi sono a forma di chicchi di caffè, il naso largo e carnoso. Dobbiamo dire che la fantasia afri-
cana per l'arte delle maschere non ha confine, pensate che tra le migliaia di esemplari realizzati dalle 185 popo-
lazioni del continente nero non ce n'è una uguale all'altra. Il più grande e popoloso continente che è l'Asia pro-
duce una grande varietà di maschere; le aree di maggiore tradizione sono l'Indonesia, lo Sri Langa e il Tibet.
In Indonesia le maschere sono legate al ciclo delle stagioni. Dopo la semina i contadini fanno una festa in
maschera per ringraziare le divinità per aver protetto le piante di riso dagli influssi malefici. E' un'immagine
umana o animale con grandi orecchie simili ad ali di farfalle. In Sri Langa si usano nei rituali curativi che si svol-
gono durante la notte dove dei danzatori indossano maschere
che rappresentano gli spiriti del male responsabili di malattie e
disgrazie. Lo scopo della cerimonia è quello di allontanare gli spi-
riti del male e quindi curare. Le maschere indossate nelle danze
teatrali rappresentano personaggi della tradizione indiana. Una
delle maschere più diffusa è la personificazione di Shiva, il dio
Indù signore della danza. In Tibet il buddismo fa uso di masche-
re nelle rappresentazioni teatrali sui misteri della religione.
Narrano la nascita di Budda e la diffusione del Buddismo in Tibet.
Hanno una espressione feroce con la bocca aperta, lunghi denti
e un terzo occhio in fronte. Le maschere delle popolazioni indige-
ne dell’America Latina risalgono ad un’epoca antecedente all’arri-
vo degli europei. Figura principale è quella dello sciamano che
intercede per assicurare l’armonia tra gli uomini, gli dei e gli ani-
mali. La maschera che indossa gli consente di compiere un viag-
gio nell’aldilà per capire le cause del risentimento divino. Dopo i
riti le maschere vengono bruciate perché sono cariche di poteri
negativi. Numerose sono le maschere della foresta amazzonica,
secondo le tribù,  che vengono usate nelle cerimonie di lutto o per
assicurarsi un buon raccolto e per rappresentare le anime dei
nemici uccisi in battaglia. 

SOLIdARIETà  SEnzA  COnFInI

"Le maschere: un'antica tradizione nel mondo"

Pasquale 
De Feo

ECOFLASH NEWS
di Davide Martone

AUTO ELETTRICA: InnOVAzIOnE E InCOMPLETEzzA

I mezzi a batteria si diffondono sempre più, 
ma aumentano anche gli scettici

L'auto elettrica è ritenuta essere la soluzione dell'inquinamento cittadi-
no, poiché azzererebbe le emissioni di CO2 dei veicoli in funzione. Ma

è davvero così? Uno studio del tedesco Oeko-Institut dice il contrario: l'au-
to elettrica inquinerebbe più di quella a benzina, se non alimentata da
fonti rinnovabili (fonte: La Repubblica del 31 gennaio).
Il rapporto, denominato “Energia verde per le auto elettriche” e commis-
sionato dal Ministero dell'Ambiente tedesco evidenzia il fatto che l'auto
elettrica a dieci anni produrrebbe una diminuzione delle emissioni di CO2

del 6%, mentre la resa efficiente dei motori a benzina le ridurrebbe del 25%. Ciò significa
che i mezzi a batteria, se verranno ancora ricaricati con energia derivante dalle fonti con-
venzionali, non faranno altro che aumentare le emissioni di CO2 piuttosto che diminuirle..
In più, nel rapporto si critica l'attuale normativa europea sulle emissioni delle automobili che
è ritenuta inadatta per via della presenza dei cosiddetti “super-crediti”. Questi permettono
alle aziende automobilistiche di produrre mezzi a emissioni zero per compensare la messa
in vendita di  veicoli altamente inquinanti. Si calcola che un aumento “del 10% nelle vendi-
te di auto elettriche potrebbe portare in Europa a un aumento del 20% delle emissioni di
CO2 nel settore automobilistico”. 
Norbert Roettgen, Ministro dell'Ambiente tedesco, suggerisce di utilizzare energie rinnova-
bili per alimentare i motori elettrici perché altrimenti non si farebbe altro che spostare la pro-
duzione di CO2 “dai tubi di scappamento alle centrali elettriche”, che sarebbe un “autoin-
ganno”. Sembra evidente che ci troviamo di fronte all'ennesimo argomento delicato da
prendere con le proverbiali “pinze”. Spesso, infatti, si pensa che, utilizzando auto elettriche,
le emissioni di CO2 vengano ridotte, ma molto meno spesso si pensa al modo in cui viene
prodotta l'energia necessaria alla ricarica delle loro batterie.
Intanto, in Europa si sta vedendo un aumento quasi esponenziale del settore delle e-cars
e aumentano quotidianamente notizie di nazioni del Vecchio Continente che si convertono
alla mobilità “green”. È il caso, per esempio, del Regno Unito, il cui Sottosegretario di Stato
per i Trasporti, Norman Baker, ha annunciato delle norme riguardanti la concessione di
riduzioni del 20% per l'acquisto di mezzi commerciali elettrici, fino a 8000 sterline (fonte:
www.rinnovabili.it del 3 febbraio). Un altro esempio è quello della polizia berlinese, che ha
attuato la “Initiative 120”, con l'obiettivo di ridurre le emissioni prodotte dai veicoli delle
forze dell'ordine fino a 120 g/km di CO2 attraverso l'utilizzo di veicoli ibridi o completamen-
te elettrici, il cui numero si aggira ora attorno alle 11 e-cars (sempre su rinnovabili.it, il 27
gennaio).
Quello delle auto a emissione zero è un settore che sta vivendo una continua espansione.
I mezzi a batteria si diffondono sempre più, ma aumentano anche gli scettici. Farsi un'idea
chiara sulla vera efficacia ed utilità di auto elettrice risulta difficile. Resta chiaro, però, il fatto
che non si possa parlare di una novità che riduca o, addirittura, azzeri le emissioni di CO2
nell'aria finché non si cambia, a monte, il modo di produrre energia elettrica.
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REdAzIOnE CULTURA, SPORT E SPETTACOLI

COORdInATRICE Eleonora davide

edavide64@gmail.com

Il maltempo e il gelo che ha bloc-

cato l’Italia, e in particolare la

nostra provincia, ha costretto al

rinvio di diversi spettacoli in pro-

gramma al “Teatro Gesualdo” di

Avellino. Il primo,“Cyrano de

Bergerac” di Alessandro Preziosi, inizialmente

programmato per il 4 e 5 febbraio, è slittato a

martedì 24 e mercoledì 25 Aprile. Mentre il

secondo rinvio riguarda lo spettacolo “O

patria mia, Leopardi e l'Italia” di Corrado

Augias dell’8 e 9 febbraio, ora previsto

per giovedì 15 marzo alle ore 10.30 per

le scuole e alle ore 21.00 per gli abbona-

ti alla rassegna Teatro civile e per il pub-

blico. I biglietti acquistati precedente-

mente sono validi per le nuove date degli

spettacoli, chi vorrà richiedere il rimborso

potrà rivolgersi ai botteghini di Piazza

Castello. Sperando che il tempo dia un

po’ di tregua nei prossimi giorni, sarà

possibile assistere ad altre splendide rap-

presentazioni, come “Questi fantasmi” di

Eduardo De Filippo reinterpretato da

Carlo Giuffré, in programma sabato 11 e

domenica 12. La commedia, scritta nel

1946, rappresentata anche all’estero,

deve la sua fama in parte all’adattamen-

to cinematografico del regista Renato

Castellani, interpretato da Marcello

Mastroianni e Sofia Loren, con la parteci-

pazione di Aldo Giuffré .I prezzi dei

biglietti sono di 32 euro per la platea e 24

euro per la galleria. 

Un altro spettacolo interessante si terrà

mercoledì 15 e giovedì 16 con “L’avaro”di

Molière, rivisitato della compagnia parte-

nopea “Le Nuvole”. Si tratta di una storia ambien-

tata in una soffitta, il covo di un avaro di nome

Apragone, che accumula oggetti che non usa e

custodisce una cassetta piena di denari che rap-

presenta il suo vero tesoro. Una persona tanto

avara da credere che la vicinanza delle persone

più care sia dovuta alla sua ricchezza. Il prezzo

del biglietto è di 7 euro.

Come già preannuncia-
to da Il Ponte di qual-

che mese fa,  è in prepa-
razione il volume di
memorie relativo alla terza
e quarta Edizione, anni
1976 e 1977, del Torneo
Calcistico Stracittadino di

Atripalda, a cura di Generoso Tirone ideato-
re e organizzatore  dello stesso.
Ricordiamo che il Torneo Calcistico

Stracittadino nacque nel 1974, quando  un
grande  appassionato di calcio quale, appun-
to, Generoso Tirone, ebbe l’idea di organiz-
zare un torneo calcistico per la sua città che
avesse come scopo non solo l’antagonismo,
ma anche l’incontro dei cittadini e il loro
divertimento, un’occasione per divertirsi
insieme agli altri con piacere e semplicità. 
Oggi, Tirone “riprende i lavori” e invita tutti
gli amici atripaldesi a inviare le proprie testi-
monianze.
Sono diverse quelle già  pervenutegli, ma
molti hanno ancora tanto da raccontare.
Ricordando quale fosse lo scopo del torneo,

cioè di suscitare il puro divertimento, la
socializzazione, la comune allegria e il  goliar-
dico sfottò , l’autore invita coloro che hanno
qualcosa da raccontare a mettersi in contat-
to con lui per evitare di  farsi vivi troppo tardi. 
C’è ancora tempo per farlo, le edizioni effet-
tuate in passato dello “Stracittadino” sono
state dieci e c’è ancora tanto da scrivere e
raccontare. Tutto è gradito: foto, articoli di
giornali, ricordi o riflessioni del passato, che
sicuramente sono ancora impressi nella
memoria di tanti e soprattutto  si attendono
le considerazioni delle le simpatiche ragazze
che si sono cimentate come valide “calciatri-
ci” nella vera e positiva novità dell’ultima
Edizione: l’obbligo di schierare in ogni gara
una donna. 
Agli  amici che hanno partecipato sia alle
Edizioni 1974/1984 che a quella del 2011
l’autore  chiede di scrivere le loro impressio-
ni facendo un confronto  fra i due periodi.
Gli interessati possono inviare le loro notizia
tramite Fax (0825.625033), E-mail
(gioso.tirone@libero.it) o ai numeri:  (Tim)
339.3719285 / (Vod) 347.9473251.

LAVORI… In CORSO PER
LO “STRACITTAdInO”

E’ un fenomeno di
indubbia spetta-

colarità. Delizia gli
occhi e scalda il
cuore. Crea disagi e
alimenta polemiche.
Ma forse non ne sap-

piamo abbastanza.
Proviamo a squarciare

il velo dell’ovvietà. Perché c’è silenzio dopo
una nevicata? Tra i fiocchi di neve si creano
dei piccoli spazi che assorbono il suono produ-
cendo esattamente lo stesso effetto di un
pannello fonoassorbente.  Con il compattarsi
nella neve, gli spazi si riducono e con essi
diminuisce l’assorbimento del suono.
E’ vero che nevica solo a O°C ? No, non
è così. E’ vero che tra -2°C e + 1° C si
hanno certamente le nevicate più impor-
tanti. Nei rovesci primaverili, può nevicare
anche a +4,+5,+6° C purché la tempera-
tura degli strati superiori dell’atmosfera sia
sufficientemente bassa e l’aria al suolo non
sia molto umida. Nulla impedisce alla neve
di cadere anche a -20° C, ma in questo
caso il fiocco sarà molto piccolo e le nevica-
te polverose e intermittenti. 
Spieghiamoci infine perché la neve è
bianca. L’acqua è trasparente perché è
interamente attraversata dal raggio di luce.
Il fiocco di neve è composto da più cristalli
di neve. Il raggio di luce che colpisce il
primo cristallo di neve, ancora trasparente,
viene deviato di cristallo in cristallo per poi
tornare all’osservatore; il raggio che ha
subito successive riflessioni è composto
dalla somma di tutti i colori dello spettro ed
è per questo motivo che  l’occhio percepi-
sce il bianco.

Nessuna spiegazione scientifica è invece pro-
ponibile sul perché tante menti brillanti si
siano ispirate alla neve per realizzare opere di
estasiante bellezza. Sembra  giusto allora
richiamare alla memoria gli intensi versi di
Ada Negri della poesia “Cade la neve”: “Sui
campi e su le strade, / silenziosa e lieve/ vol-
teggiando, la neve/ cade. / Danza la falda
bianca /  ne l’ampio ciel scherzosa, / poi sul
terren si posa, / stanca. / In mille immote
forme,/ sui tetti e sui camini, /sui ceppi e sui
giardini,/ dorme./ Tutto d’intorno è pace;
/chiuso in oblìo profondo,/ indifferente il
mondo / tace”.

CAdE  LA  nEVE,  QUAnTO  nE  SAPPIAMO?
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Avvolgibili, Porte a Soffietto, Oscuranti, Zanzariere,                             Avvolgibili, Porte a Soffietto, Oscuranti, Zanzariere,                             Avvolgibili, Porte a Soffietto, Oscuranti, Zanzariere,                             
Tendaggi Tradizionali, Tende a Pannelli, Tende a Pacchetto,                  Tendaggi Tradizionali, Tende a Pannelli, Tende a Pacchetto,                  Tendaggi Tradizionali, Tende a Pannelli, Tende a Pacchetto,                  

Tende Verticali, Tende alla Veneziana,                                                            Tende Verticali, Tende alla Veneziana,                                                            Tende Verticali, Tende alla Veneziana,                                                            
Tende da Sole e da Giardino.Tende da Sole e da Giardino.Tende da Sole e da Giardino.   

Via E. Capozzi, 38/40 Via E. Capozzi, 38/40 Via E. Capozzi, 38/40 ---   tel. 0825 31565tel. 0825 31565tel. 0825 31565   

www.tendaidea.orgwww.tendaidea.orgwww.tendaidea.org   

email: tendaidea.av@libero.itemail: tendaidea.av@libero.itemail: tendaidea.av@libero.it   

Sopralluoghi e Preventivi gratuitiSopralluoghi e Preventivi gratuitiSopralluoghi e Preventivi gratuiti   

TENDAIDEATENDAIDEA  
    

di Eduardo Testa di Eduardo Testa   

QUESTI FANTASMI AL GESUALDO

“SIPARIO”

Maria Paola
Battista

Grazia 
De Girolamo

Flavio

Uccello
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Passa... Tempo

Soluzione della settimana precedente

Un TUFFO nEL PASSATO A
PIAzzA dEL POPOLO 

di Antonietta Urciuoli

Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo, considera-
ta il ‘ventre di Avellino” da Giovanni Pionati. Il Ponte, con questa nuova rubri-

ca, intende rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel passato”, nella
speranza che tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia, possa-
no rivivere il proprio ieri, per ritrovare nelle loro radici gli intramontabili valori del
loro vissuto e della loro terra. 

IL  MERCATO  
Basta guardare una foto in bianco e nero o passare per qualche strada che la mia mente come
per magia si tuffa nel passato: un mare di ricordi si susseguono, le voci di giorni indimenticabili
ritornano vive, facendomi sorridere ancora. Prima del terremoto dell’ 80 Piazza del Popolo rap-
presentava una parte importante della nostra città: il  “Ventre di Avellino” secondo il professore
Pionati. Quotidianamente vedeva l’affluenza di centinaia e centinaia di persone che trascorreva-
no ore per l’acquisto di prodotti genuini  (coltivati con concime naturale. In passato era stata
conosciuta come “Piazza della verdura” perché per tutto l’anno affluivano le contadine dei din-
torni per vendere ortaggi, verdure coltivate soprattutto nelle  “Ische” e frutta fresca colta diret-
tamente dagli alberi. Piazza del Popolo  si trovava in una posizione strategica, stravolta dalla rico-
struzione del dopo terremoto. Si poteva accedere a questa grande Piazza attraverso molti vico-
li: da Piazza Libertà attraverso Via Rifugio, da Via Nappi per il vicolo Carminiello e vicolo della
Neve; da Corso Umberto 1° per via Triggio; da via Sant’ Antonio  Abate, da via San Leonardo
attraverso la gradinata di Rampa Macello, da via Due Principati attraverso via Ferriera e da Vicolo
cieco Rosiello, poi Sant’Anna. Spesso noi bambini ci perdevamo perché bastava sbagliare stra-
dina per non ritrovare più nostra madre. Poi, era consuetudine al mercato vedere qualche bam-
bina in lacrime, spaventata: si creava “suspense” tra i presenti. Qualche mamma, spostandosi
da una contadina all’altra, passava da un lato all’altro della strada perdendo di vista la figlia che
a sua volta, si era fermata di più presso qualche ambulante che, nel richiamare i clienti, illustra-
va i suoi prodotti arricchendo il linguaggio con battu-
te. Verso le 12 la Piazza con le sue stradine era stra-
colma. Se non stavi attenta, era proprio la folla a spin-
gerti in avanti e ti ritrovavi tra volti nuovi o familiari
perché in quel luogo rivedevi amici, conoscenti e
soprattutto tantissima gente della nostra città. Sul
mercato c’è tanto da dire e per non stancarvi vi par-
lerò di tanto in tanto dei venditori, i veri protagonisti
di Piazza del Popolo che, quotidianamente, portavano
i loro prodotti e con essi i loro sogni, la loro vita, la loro
storia.

Una classifica ancora una volta con scarse novità quella dei
libri più venduti questa settimana nella libreria “Mondadori”

di Avellino.
Poche novità a causa della fortissima ondata di neve che ha
bloccato Avellino e provincia ma anche il resto dell’Italia.
Poco male però, perché è nei momenti come questi che ven-
gono fuori i libri che non subiscono la moda del momento, quel-
li acquistati perché sono belli, indipendentemente dalle classifi-
che ed è così che scorgiamo al settimo posto un classico, uno
di quelli che tutti hanno sentito nominare almeno una volta
nella vita: Il giovane Holden di Salinger. Un libro scritto nel

1951 e, allo stesso tempo, attualissimo negli anni duemila, che racconta la breve esperienza di
Holden, un sedicenne che scappa tre giorni a New York dopo essere stato espulso dalla sua scuo-
la, dove fa diverse brutte esperienze a causa delle quali, profondamente deluso dall’ipocrisia e
dalla falsità degli adulti che conosce, privi di valori consistenti, si rifugia nel mondo dei più picco-
li tentando di crescere e trovare un nuovo sé stesso capace di vedere qualcosa di buono anche
quando il buono sembra nascondersi. 
Un’altra opera interessante la troviamo al quinto posto: è Il sangue del sud-antistoria del
Risorgimento e del brigantaggio scritto dal senese Giordano Bruno Guerri che, in occasione dei
150 anni dall’unità d’Italia, ha voluto far luce su uno degli
eventi storici più importanti del nostro paese, racconta-
to secondo lui fino ad oggi, solo dal “punto di vista del
vincitore”.
Guerri sostiene, coadiuvato da documentazioni originali,
che il “brigantaggio” di cui le cronache storiche raccon-
tano fosse pieno il Regno delle Due Sicilie (regno pove-
ro socialmente e culturalmente secondo i risorgimentisti)
non fosse altro che un movimento di ribelli che si oppo-
nevano all’oppressione dei piemontesi che agguantaro-
no di fatto le terre del Sud Italia senza preoccuparsi di
curare un’integrazione tra i popoli, profondamente diver-
si tra loro, creando un’unità solo geografica e rovinando
l’economia di un regno che, prima dell’arrivo di Garibaldi
e dei Mille, era florido economicamente e vantava un
bacino culturale di grande interesse.
Quindi, sostiene Guerri, per trattare obbiettivamente il
Risorgimento, non lo si dovrebbe raccontare in un’ottica
salvifica dei piemontesi verso i poveri “napoletani”, ma
piuttosto si dovrebbe parlare di una vera e propria guer-
ra civile tra i cittadini borbonici e l’esercito italiano.
Buona lettura!

LA  bIbLIOCLASSIFICA  SETTIMAnALE
a cura di Claudia Tucci

1 Un posto nel mondo - F. Volo

2 Terracarne - F. Arminio

3 Il diavolo, certamente -  A.Camilleri

4 Il giorno in piu' -  F. Volo

5 Il Sangue del sud - G. Guerri

6 The Help - K. Stockett

7 Il giovane Holden -  J. Salinger

8 Il giorno prima della felicità - E. De Luca

9 Il meglio di me - N. Sparks

10 Bonjour Tristesse - F. Sagan
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Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno

città di Avellino

dal 13 all 20 febbraio 2012
servizio notturno

Farmacia Forte
Via Tedesco

servizio continuativo 

Farmacia Cardillo
Via Due Principati

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Fiore
Via Perrottelli 

“The Iron Lady” ha debuttato a Londra, anteprima nella tana del lupo, a due
passi dal Parlamento di Westminster dove la signora cambiò la storia della

Gran Bretagna (e non solo). Il film, di Phyllida Lloyd , tratta la storia di Margaret
Thatcher, leader del partito conservatore, che il 4 maggio del 1979 entra al 10
di Downing Street, succedendo al laburista Callaghan: resterà primo ministro
del regno Unito fino al 28 novembre 1990, unica donna finora.
Il film descrive questa figura controversa della politica britannica, a causa pro-
prio della sua vena ultraconservatrice e per le scelte controverse in campo

nazionale e internazionale. La figura della Thatcher è interpretata magistralmente da Meryl
Streep che ha dichiarato come questo film l’abbia costretta a pensare che anche la Thatcher
era un essere umano.
In realtà, il film “ammorbidisce” notevolmente questa figura politica, concentrandosi più sugli
aspetti interni del personaggio rispetto ai giudizi esterni sul suo operato politico. Si sofferma,
inoltre, a raccontare un’inedita Thatcher anziana, preda di una malattia progressiva e allucino-
gena che le fa mescolare il pre-
sente ai ricordi del passato,
facendole, in questo modo,
ripercorrere una vita con i relati-
vi bilanci talvolta dolorosi.
Tuttavia, un dato da non sotto-
valutare è che, nonostante gli
aspetti più ultraconservatori della
sua politica, il popolo britannico
ha scelto lei a capo del governo
per ben tre mandati. Questa è
una considerazione da non trala-
sciare al fine di valutare il perso-
naggio e l’ambiente nel quale è
riuscita a costruire il suo potere
politico.  

“cinEtica”

Shantala

LA  dOnnA  dI  FERRO

Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

ORARIO SAnTE MESSE 
PARROCChIE AVELLInO

a cura di Fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

Maria SS.ma di Montevergine  Festive: 09.00, 11.00
Feriali:17.00 (18.00)

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19,30)
Feriali: 09.00, 18.00 (19,00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.30, 18.00
Feriali: 09.00, 18.00

S. Francesco d'Assisi  Festive: 08.30, 11.00
Feriali:18.00 (19.00)

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (18.30)

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

San Francesco Saverio (S.Rita) Festive: 11.00 
Feriali: 09.00

Santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) Venerdì ore 10.00

S. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 07.30, 18.00 (19.00)

S. Maria di Costantinopoli  Festive: 12.00
Feriali: 17.30 (18.30)

SS.ma Trinità dei Poveri Festive: 09.00, 11.00, 
Feriali:18.00 (19.00)

SS.mo Rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00
Feriali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 08.00, 10.00 (centro caritas),
11.30 (Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  Feriali: 17.00

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

"ARTetika" è un'associazione culturale apolitica e senza scopo di lucro, nata per
dare spazio aggregativo ai tanti ragazzi di Montemiletto e dintorni stanchi di

non avere i mezzi per impegnarsi in modo costruttivo per il miglioramento del ter-
ritorio, inteso dal punto di vista culturale e sociale. 
L'Associazione reputa l'aggregazione come base della vita sociale e la pone come
punto fondamentale all'interno della stessa vita associativa.
Gli scopi dell’Associazione sono:
- diffondere la cultura musicale, letteraria e artistica attraverso contatti fra perso-
ne, enti ed associazioni;
- promuovere la riscoperta delle tradizioni locali, tramite incontri e stage mirati e

specifici;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare
riferimento nella vita aggregativa dell’associazione;
- promuovere la cittadinanza attiva;
- tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente;
- proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni, assolven-
do alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende proporre le seguenti attività culturali ed
editoriali:
- organizzare eventi di ogni genere;
- promuovere l’artigianato locale con l’allestimento di mostre,
incontri, dibattiti, etc;
- organizzare proiezioni di film e letture di brani d’autore;
- creare una biblioteca e una videoteca interna;
- organizzare incontri con artisti nazionali e internazionali;
- creare un blog multimediale e un sito internet;
- creare una radio web locale;
- creare un giornale locale;
- diffondere prodotti editoriali, finalizzati alla ricostruzione della memoria collettiva;
- organizzare attività di raccolta fondi per il raggiungimento dei fini sociali.
Ove lo ritenga opportuno, in funzione sussidiaria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, può
promuovere in forma non esclusiva o principale altre attività per i propri soci nel rispetto della nor-
mativa vigente.
Quest'Associazione è stata creata per i ragazzi, con la speranza che la partecipazione attiva dei
ragazzi sia notevole e motivata da una voglia di fare, in nome del miglioramento e dell'iniziativa
spontanea e costruttiva.
artetikamontemiletto@libero.it                                              

L’InTERnAUTA - guida al web

ARTetika AssociazioneCulturale

Vittorio
Della Sala

b A S K E T
(A CURA DELLA REDAZIONE SPORTIVA)

Subito è venuto il riscatto della SIDIGAS Avellino che, cancel-
lando la brutta gara del turno precedente contro la Virtus
Bologna, ha superato sabato scorso, nell’anticipo di campiona-
to, la BENETTON Treviso per il punteggio di 72 a 71 (non ingan-
ni il punteggio finale!).
E’ stata una gara, si può dire, a senso unico, anche se con un fina-
le al cardiopalma, che ha visto sempre in testa i cestisti biancover-
di con un superlativo GOLEMAC, seguito dall’encomiabile DEAN,

sceso in campo menomato fisicamente, ed il solito combattente e trascinatore GREEN.
L’impresa va maggiormente apprezzata se si tiene conto che la SIDIGAS è scesa sul parquet
con gli uomini contati, tanto da avere l’elogio del coach avversario, visto il perdurare dell’as-
senza di Spinelli e la defezione dell’ultimo momento di Johnson.
Ma l’orgoglio e l’abnegazione di tutto il roster hanno sopperito alle tante defezioni e hanno por-
tato a questo risultato positivo che consolida la squadra nelle alte posizioni di classifica consen-
tendo di continuare la marcia perentoria verso i play-off.
Dopo il rinvio forzato della gara di domani contro il Teramo, causa neve, il campionato va in
stand-by per permettere lo svolgimento delle FINAL EIGHT; avrà inizio, così, una nuova ed
entusiasmante avventura sotto i migliori auspici.
L’appuntamento di nuovo con il campionato vedrà la SIDIGAS impegnata sul parquet di Sassari
sabato 25 febbraio con anticipo TV.
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