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“L’apostoLato  deLL’orecchio”
Più rispetto per il bene comune. 

due esempi: l’eliseo e l’acqua pubblica

In un passaggio molto interessante del libro-intervista,
“Il nome di Dio è misericordia”, il Santo Padre, par-
lando ai sacerdoti, suggerisce la strada dell’”apostolato
dell’orecchio”, invitandoli ad ascoltare con pazienza i
drammi e le difficoltà delle persone ed a parlare con loro
per far sentire che Dio li vuole bene.
Mi sono chiesto se questa virtù (l’ascolto) debba essere,
solo, la qualità di un buon sacerdote o se, invece, debba
qualificare il comportamento di ogni cristiano. Inoltre, mi
sono convinto che i politici, prima degli altri, dovrebbero
conformare ogni loro idea, ogni iniziativa e proposta, al-
l’ascolto, attento ed interessato, dei problemi, delle richie-
ste e delle sollecitazioni dei cittadini. 
Quindi, per capire, da un lato, le difficoltà del metodo e,
dall’altro, per cercare di concretizzarne i risultati, ho pro-
vato a mettermi in ascolto dei bisogni e dei problemi delle
persone che ho incontrato in un arco di tempo e di spazio
limitato alle mie modeste frequentazioni.
Il risultato è il frutto di libere discussioni sulle vicende che
toccano da vicino la vita di persone assolutamente co-
muni. Quindi, ho provato a dividere le questioni in tre
gruppi: quelle che riguardano la sfera privata dei cittadini,
quelle che li toccano nel loro rapporto con le Istituzioni e,
infine, le grandi problematiche etiche, religiose e civili che
appassionano e coinvolgono le persone.
Sulle questioni private al primo posto c’è il pro-
blema lavoro! Non c’è famiglia che non sia coinvolta
in questo dramma: per i giovani che il lavoro hanno
addirittura smesso di cercarlo e per gli anziani che
temono di perderlo da un momento all’altro. 
La domanda che viene fuori da ogni discussione è questa:
è mai possibile che la Politica abbia dichiarato fallimento
rispetto ad un tema così essenziale per la vita dei cittadini?
E poi: come si giustificano i privilegi, i mega-stipendi e le
ricche pensioni, rispetto alla mortificazione della dignità
delle persone cui viene negato questo diritto fondamen-
tale? Quanto al rapporto tra cittadini e Istituzioni
l’interesse primario riguarda l’efficienza della Pub-
blica Amministrazione! Come per il lavoro, non c’è
persona (o famiglia) che non abbia subito, in qual-
che misura, i disagi (o la disgrazia) di una Giustizia
lenta o ingiusta ovvero di un’amministrazione inef-
ficiente ed inadeguata!

Michele Criscuoli    continua a pag. 3
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Grande  Gioia  anche  per  i  tanti  frati  minori  cappuccini
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La  QUaresiMa 

Con la Santa Messa ed il rito dell'imposizione
delle Ceneri sul capo, accompagnata dalla
frase del celebrante "convertiti e credi al Van-
gelo", avvenuta nelle funzioni religiose cele-
brate Mercoledì scorso nelle chiese, ha avuto
inizio il periodo di Quaresima. Nella Cattedrale
Santa Maria Assunta di Avellino ha presieduto
la concelebrazione eucaristica il Vescovo,
Monsignor Francesco Marino. Notevole la par-
tecipazione di fedeli, nonostante siano state
celebrate in contemporanea le funzioni nelle
rispettive parrocchie della Diocesi.
La Quaresima è il tempo liturgico in cui il cri-
stiano si prepara, attraverso un cammino di
penitenza e conversione, a vivere in pienezza
il mistero della morte e risurrezione di Cristo.
Si tratta di un evento fondamentale per
l'esperienza di fede cristiana.

La Quaresima ci offre ancora una volta l’op-
portunità di riflettere sul cuore della vita cri-
stiana: la Carità e la Misericordia.  Infatti
questo è un tempo propizio affinché, con
l’aiuto della Parola di Dio e dei Sacramenti,
rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia per-
sonale che comunitario. E’ un percorso se-
gnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal
silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la

gioia della resurrezione.
Il periodo si articola in cinque domeniche, dal
Mercoledì delle Ceneri alla Messa della "Cena
del Signore". Le domeniche di questo tempo
hanno sempre la precedenza anche sulle feste
del Signore e su tutte le altre solennità. Il Mer-
coledì delle Ceneri è un giorno di digiuno e nei
Venerdì di Quaresima si osserva l'astinenza
dalle carni. In questo tempo liturgico non si
recita il Gloria e non si canta l'Alleluia; ogni
Domenica si fa però sempre la professione di
fede con il Credo. Il colore liturgico di questo
tempo è il viola, è il colore della penitenza,
dell'umiltà e del servizio, della conversione e
del ritorno a Gesù.

dalla prima pagina

Le lamentele e le accuse sono drammatica-
mente identiche: prescindono dalla condizione
sociale o dal livello culturale delle persone! Tutti
sono in grado di raccontare episodi di mala-ge-
stione della cosa pubblica che li hanno toccati
da vicino o storie di “non” Giustizia che hanno
deluso cittadini che avevano grande stima e fi-
ducia nella Magistratura!
Tuttavia, la maggioranza delle persone,
pur se angustiata da problemi esistenziali
di assoluta gravità, non disdegna un inte-
resse notevole rispetto alle questioni più
importanti e delicate della nostra vita so-
ciale e religiosa. 
Le vicende della immigrazione (il dramma delle
persone che fuggono dalla guerra o dalla
fame); le questioni connesse ai diritti, alla li-
bertà ed alla dignità delle persone; il tema della
solidarietà e dell’accoglienza piuttosto che
quello della paura e dell’egoismo; infine, la cor-
ruzione delle coscienze, sempre più diffusa ed
a volte, persino, giustificata, sono oggetto di di-
scussioni vivaci ed affascinanti, ricche di parte-
cipazione e soprattutto di “distinzioni” sottili e
spesso sorprendenti per la qualità delle osser-
vazioni e per la peculiarità  della provenienza
sociale e culturale!   
Si potrebbe scrivere un libro senza, tuttavia,
riuscire a completare l’analisi! La cosa che mi
ha colpito di più è il fatto che quasi tutti hanno
rilevato che i partiti politici non riscuotono più la
loro fiducia. Non solo, ma in molti sono convinti
che la cosiddetta “agenda politica“ (cioè i pro-
getti e le idee che orientano le scelte della Poli-
tica) ignora i loro problemi o pensa a soluzioni
di facciata che probabilmente sono destinate ad
aggravarli piuttosto che a risolverli. 
Infine, quando, l’attenzione si è spostata sui
comportamenti dei politici locali (la classe diri-
gente che, naturalmente, dovrebbe essere più
vicina ai problemi veri dei cittadini) si è confer-
mato che il dovere dell’ascolto è totalmente
lontano dai loro pensieri e progetti. 
Un esempio, di attualità, è la questione
dell’Eliseo: le associazioni interessate, riu-
nite in Comitato, hanno speso passione,
energie, intelligenze e capacità per elabo-
rare un progetto di “Fondazione di parte-
cipazione” che consentisse una gestione
funzionale alla crescita culturale della
Città. Hanno confezionato una proposta com-
pleta, pronta all’uso, che gli amministratori
avrebbero dovuto approvare e portare a com-
pimento, garantendo il massimo di trasparenza
e di legalità. I politici (?) hanno fatto finta
di ascoltare, di essere interessati (certi
che le idee dei cittadini sarebbero sfumate
nel nulla), ma i loro scopi erano altri e pre-
sto le scelte che faranno ci aiuteranno a
scoprirli…!
Gli interessi veri dei politicanti locali, infatti, sono
rivolti alle poltrone da dividersi, ai congressi da
organizzare, alle candidature da ottenere, non
per risolvere i problemi cui sono assolutamente
inadeguati ma per le prebende ed i privilegi.
La mala-politica nasce, proprio, dal “defi-
cit di ascolto” che caratterizza i compor-
tamenti degli esponenti politici. Da un
lato, mancano (o sono sempre di meno)
le occasioni per dialogare con i cittadini,
dall’altro, quando il confronto si fa propo-
sitivo ed utile manca la volontà politica:
perché essa è, pregiudizialmente, orien-
tata ad altri interessi rispetto al bene co-
mune! E’ già successo per l’Eliseo,
succederà, ancora, per la gestione dell’ac-
qua e per ognuna di quelle situazioni nelle
quali il bene di tutti sarà sottomesso al
vantaggio di pochi! 

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Con  l’iMposizione delle Ceneri  ha  aVuto  
inizio  il  CaMMino  Verso  la  santa  pasqua
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Grande emozione e commozione tra i fedeli
nella Basilica romana di San Lorenzo fuori le
Mura dove sono arrivate, nei giorni scorsi, le
spoglie di San Pio da Pietrelcina e di San Leo-
poldo Mandić, provenienti rispettivamente da
San Giovanni Rotondo e da Padova, in occa-
sione del Giubileo della Misericordia. Le spoglie
sono state successivamente  accompagnate
processionalmente dalla parrocchia di San
Salvatore in Lauro nella Basilica di San Pietro.
Inoltre, proprio per questa occasione, in Piazza
San Pietro, Papa Francesco ha concesso Sa-
bato scorso un’udienza speciale agli aderenti
dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio e ai dipen-
denti della Casa Sollievo della Sofferenza.
Cardinale Vallini: "Cari fratelli e sorelle, ab-
biamo ascoltato dalla Parola di Dio un mes-
saggio importante, che noi viviamo anche
nella emozione spirituale, intensa, nella pre-
senza di due testimoni, due campioni della
Santità cristiana, che di queste parole hanno
fatto il programma della loro vita. Nel Vangelo,
Gesù ci ha detto: 'Se qualcuno vuol venire die-
tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
Croce, e mi segua'. A me pare che, per sco-
prire il mistero della Santità di San Pio e di San
Leopoldo, noi dobbiamo tener presente questi
testi, queste luci, della Parola di Dio. Perché
qui abbiamo la testimonianza viva di come
queste parole di Gesù siano davvero indispen-
sabili per essere felici e santi".
Con queste parole il cardinale vicario Agostino
Vallini ha aperto la celebrazione eucaristica
nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura per
l’arrivo delle spoglie di San Pio da Pietrelcina e
San Leopoldo Mandic. Grande l’emozione delle
migliaia di fedeli che sin dalla mattina aspet-
tavano questo evento. Riportiamo alcuni com-
menti:
R. – Padre Pio ha fatto nella vita del bene. Lui,
nella sua umiltà, nella sua grande ubbidienza,
ha superato ogni momento. Questo è il bello
di Padre Pio: che ci ha dato un insegnamento
di umiltà e di ubbidienza.
D. – Perché lei vuole tanto bene a Padre Pio?

R. – Vengo a ringraziarlo Padre Pio. Ho un fra-
tello che ha avuto la leucemia nel 1998. Mi
sono raccomandata a lui ... e il 23 di febbraio
compirà 86 anni.
R. - È un grande santo. Ci insegna veramente
come amare il Signore nella sofferenza e nella
preghiera continua.
D. – Insieme a Padre Pio c'è anche San
Leopoldo...
R. – Non si conoscevano San Leopoldo e
Padre Pio. Eppure, tutti e due hanno seguito
la stessa strada, seguendo Cristo.
R. – Io non l’ho conosciuto perché ero ragaz-
zina, però mia madre e mia zia erano devo-
tissime e dicevano che era di una modestia e
di una dolcezza incredibili! Andavano per con-
fessarsi… Quindi sono qui proprio in ricordo
loro che sono tutte e due mancate.
R. – Io vengo dal Brasile. Lì si chiede tanto
l’intercessione di Padre Pio. E le preghiere di
tante persone vengono accolte. Quindi è una

grazia vedere il suo corpo.
D. – Insieme a Padre Pio c’è anche San
Leopoldo, grande confessore…
R. – Noi sacerdoti dobbiamo sempre cercare
di andare dietro a queste figure che sono stati
i grandi confessori: coloro che hanno saputo
curare benissimo le anime, guidandole nelle
vie del Signore.
R. – È molto importante, perché dobbiamo ri-
conciliarci con Dio. E questi due Santi sono ri-
conosciuti per il sacrificio che hanno fatto
rimanendo tutto il giorno nel confessionale,
uno nel Sud d'Italia, l’altro nel Nord, a Padova.
È molto significativo.
Grande gioia anche per i tanti frati minori cap-
puccini giunti da tutta Italia, per questo stra-
ordinario evento. Il commento di padre
Gianfranco Palmisani, ministro provinciale dei
Frati minori Cappuccini del Lazio:
R. – È una grande grazia, per noi Cappuccini
è una benedizione. Il Santo Padre ha voluto
scegliere San Pio e, allo stesso tempo San
Leopoldo, per l’Anno della Misericordia. Sono
due esempi da seguire: noi come sacerdoti,
soprattutto come Cappuccini, ci dobbiamo as-
sumere una responsabilità in più: quella di
fare come loro, dedicarci completamente al
servizio della Confessione.
D. – Milioni sono i fedeli che ogni anno
arrivano a San Giovanni Rotondo per
poter pregare sulla tomba di Padre Pio.
Allora perché, secondo lei, questo Santo
attira tanto il popolo?
R. – Perché è un Santo che, come tutti i santi
– ma Padre Pio in particolare – che ha davvero
usato la misericordia nella sua vita; ha dav-
vero esercitato il ministero della Riconcilia-
zione. E soprattutto ha riportato i cuori al
Cuore di Gesù. E credo che sia la cosa più im-
portante: la fede. E oggi – mi permetto di dirlo
– è la festa della fede per noi.

Servizio a cura di Marina Tomarro
(Giornalista di Radio Vaticana)

saN  LeopoLdo  e  saN  pio, testiMoNi  deLLa  Fede
Grande  Gioia  anChe  per  i  tanti  Frati  Minori  CappuCCini
Giunti  da tutta  italia, per  questo  straordinario  eVento
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Leopoldo nacque a Castelnuovo di Cattaro
(l’odierna Herceg-Novi in Montenegro) il 12 mag-
gio 1866, penultimo dei sedici figli di Pietro Mandić
e di Carolina Zarević, famiglia cattolica croata. Al
battesimo ricevette il nome di Bogdan Ivan
(Adeodato Giovanni). Suo bisnonno paterno Ni-
cola Mandić era oriundo da Poljica, nell’arcidiocesi
di Spalato (Split), dove i suoi antenati erano giunti
dalla Bosnia, nel lontano secolo XV. A Castelnuovo
di Cattaro, all’epoca situato nella Provincia di Dal-
mazia, a sua volta parte dell’Impero Austriaco,
prestavano la loro opera i frati francescani Cap-
puccini della Provincia Veneta (vi si trovavano fin
dal 1688, epoca del dominio della Repubblica di
Venezia).

Frequentando l’ambiente dei frati, in occasione
delle funzioni religiose e del doposcuola pomeri-
diano, il piccolo Bogdan manifestò il desiderio di
entrare nell’Ordine dei Cappuccini. Per il discerni-
mento della vocazione religiosa, fu accolto nel se-
minario cappuccino di Udine e poi, diciottenne, il
2 maggio 1884 al noviziato di Bassano del Grappa
(Vicenza), dove vestì l’abito francescano, rice-
vendo il nuovo nome di “fra Leopoldo” e impe-
gnandosi a vivere la regola e lo spirito di san
Francesco d’Assisi. Dal 1885 al 1890 completò gli
studi filosofici e teologici nei conventi di Santa
Croce a Padova e del Santissimo Redentore a Ve-
nezia. In quegli anni la formazione religiosa rice-
vuta dalla famiglia ricevette l’impronta definitiva
nello studio e nella conoscenza della Sacra Scrit-
tura e della letteratura patristica e nell’acquisi-
zione della spiritualità francescana. Il 20
settembre 1890, nella basilica della Madonna
della Salute a Venezia, fu ordinato sacerdote per
mano del card. Domenico Agostini.

L’ASPIRAzIoNE MISSIoNARIA
ED ECUMENICA

Di intelligenza aperta, padre Leopoldo Mandić
aveva una buona formazione filosofica e teologica
e per tutta la vita continuerà a leggere i padri e i
dottori della Chiesa. Sin dal 1887, si era sentito
chiamato a promuovere l’unione dei cristiani
orientali separati con la Chiesa cattolica. Nella
prospettiva di un ritorno nella terra natia come
missionario, si dedicò all’apprendimento di diverse
lingue slave, compreso un po’ di greco moderno.
Fece domanda di partire per le missioni d’Oriente
nella propria terra, secondo quell’ideale ecume-
nico, divenuto poi voto, che coltiverà fino alle fine
dei suoi giorni, ma la salute cagionevole sconsigliò
i superiori dall’accettare la richiesta. Infatti, a
causa dell’esile costituzione fisica e di un difetto
di pronuncia, non poteva dedicarsi alla predica-
zione. I primi anni passarono nel silenzio e nel na-
scondimento del convento di Venezia, addetto al
confessionale e agli umili lavori del convento, con
un po’ di esperienza da questuante di porta in
porta. Nel settembre del 1897, ricevette l’incarico
di presiedere il piccolo convento cappuccino di
Zara in Dalmazia. Durò poco la speranza di poter
realizzare l’aspirazione alla missione: già nell’ago-
sto del 1900 fu richiamato a Bassano del Grappa
(Vicenza) come confessore. Si aprì un’altra breve
parentesi di attività missionaria nel 1905 come vi-

cario del convento di Capodistria, nella vicina
Istria, dove sì rivelò subito consigliere spirituale
apprezzato e ricercato. Ma, ancora una volta,
dopo un solo anno, venne richiamato in Veneto,
al santuario della Madonna dell’Olmo di Thiene
(Vicenza). Tra il 1906 e il 1909 vi prestò servizio
come confessore, salvo una breve parentesi a Pa-
dova.

L’ARRIVo A PADoVA

A Padova, al convento di piazzale Santa Croce,
padre Leopoldo arrivò nella primavera del 1909.
Nell’agosto del 1910, fu nominato direttore degli
studenti, cioè dei giovani frati cappuccini che, in
vista del ministero sacerdotale, frequentavano lo
studio della Filosofia e della Teologia. Furono anni
di intenso studio e dedizione. A differenza di altri
docenti, padre Leopoldo – che insegnava Patro-
logia – si distinse per benevolenza, che qualcuno
riteneva eccessiva e in contrasto con la tradizione
dell’Ordine. Anche per questo, probabilmente, nel
1914 padre Leopoldo fu improvvisamente solle-
vato dall’insegnamento. E fu un nuovo motivo di
sofferenza.Così, a partire dall’autunno del 1914,
a quarantott’anni di età, a padre Leopoldo venne
chiesto l’impegno esclusivo nel ministero della
confessione. Le sue doti di consigliere spirituale
erano note da tempo, tanto che, nel giro di qual-
che anno, divenne confessore ricercato da per-
sone di ogni estrazione sociale, che per incontrarlo
arrivavano anche da fuori città.

LA GRANDE GUERRA E IL CoNFINo
NEL SUD D’ITALIA

Fortemente legato alla sua terra d’origine, padre
Leopoldo aveva mantenuto la cittadinanza au-
striaca. Le scelta, motivata dalla speranza che i
documenti d’identità favorissero un suo ritorno
missionario in patria, si muta però in problema,
nel 1917, con la rotta di Caporetto. Come altri
‘stranieri’ residenti in Veneto, nel 1917 fu sotto-
posto a indagini di polizia e, visto che non inten-
deva rinunciare alla cittadinanza austriaca, venne
mandato al confino nel Sud d’Italia. Nel corso del
viaggio, a Roma incontrò anche papa Benedetto
XV. A fine settembre del 1917, raggiunse il con-
vento dei Cappuccini di Tora (Caserta), dove iniziò
a scontare il provvedimento di confino politico.

L’anno successivo passò al convento di Nola (Na-
poli) e poi di Arienzo (Caserta). Al termine della
Prima guerra mondiale fece ritorno a Padova. Du-
rante il viaggio visitò i santuari di Montevergine,
Pompei, Santa Rosa a Viterbo, Assisi, Camaldoli,
Loreto e Santa Caterina di Bologna.

DEFINITIVAMENTE A PADoVA

Il 27 maggio 1919 giunse al convento di Cappuc-
cini di Santa Croce in Padova, dove riprese il pro-
prio posto nel confessionale. La sua popolarità
aumentò a dispetto del carattere schivo. Gli Annali
della Provincia Veneta dei Cappuccini riportano:
“Nella confessione esercita un fascino straordina-
rio per la grande cultura, per il fine intuito e spe-
cialmente per la santità della vita. A lui affluiscono
non solo popolani, ma specialmente persone in-
tellettuali e aristocratiche, a lui professori e stu-
denti dell’Università e il clero secolare e regolare”.
Nell’ottobre del 1923 i superiori religiosi lo trasfe-
rirono a Fiume (Rijeka), dopo che il convento era
passato alla Provincia Veneta. Ma, soltanto una
settimana dopo la sua partenza, il vescovo di Pa-
dova, mons. Elia Dalla Costa, interprete della cit-
tadinanza, invitò il Ministro provinciale dei
francescani Cappuccini, padre Odorico Rosin da
Pordenone, a farlo ritornare. Così, per il Natale di
quell’anno padre Leopoldo, obbedendo ai supe-
riori e congedando il sogno di lavorare sul campo
per l’unità dei cristiani, era di nuovo a Padova.Da
Padova non si allontanerà più per il resto della
vita. Qui, spenderà ogni momento del suo mini-
stero sacerdotale nell’ascolto sacramentale delle
confessioni e nella direzione spirituale. Domenica
22 settembre 1940, nella chiesa del convento di
Santa Croce, si festeggiarono le nozze d’oro sa-
cerdotali, cioè il 50º anniversario dell’ordinazione
presbiterale. Le spontanee, generali e grandiose
manifestazioni di simpatia e stima a padre Leo-
poldo fecero chiaramente conoscere quanto vasta
e profonda fosse l’opera di bene da lui svolta in
cinquant’anni di ministero. Negli ultimi mesi del
1940 la sua salute andò sempre più peggiorando.
All’inizio di aprile 1942 fu ricoverato all’ospedale:
ignorava di avere un tumore all’esofago. Rientrato
in convento continuò a confessare, pur in condi-
zioni sempre più precarie. Com’era solito fare, il
29 luglio 1942 confessò senza sosta, trascorrendo
poi gran parte della notte in preghiera. All’alba del
30 luglio, nel prepararsi alla santa messa, svenne.
Riportato a letto, ricevette il sacramento dell’un-
zione degli infermi. Pochi minuti dopo, mentre re-
citava le ultime parole della preghiera Salve
Regina, tendendo le mani verso l’alto, spirò. La
notizia della morte di padre Leopoldo si diffuse ra-
pidamente a Padova. Per un paio di giorni una
folla ininterrotta passò al convento dei Cappuccini
per rendere omaggio alla salma del confessore,
già santo per molte persone. Il 1º agosto 1942
ebbero luogo i funerali, non nella chiesa dei Cap-
puccini, ma nella ben più capiente chiesa di Santa
Maria dei Servi. Venne sepolto nel Cimitero Mag-
giore di Padova, ma nel 1963 il corpo venne tra-
slato in una cappella presso la chiesa dei
Cappuccini di Padova (Piazza Santa Croce).

saN   LeopoLdo  MaNdić
Di San Pio da Pietrelcina in molti conoscono la vita e le opere, è nato a

pochi chilometri dall’Irpinia e quando era frate vi ha soggiornato.
Di San Leopoldo, invece, si conoscono poco sia la vita che le opere, per

queste ragioni riteniamo opportuno proporre  di seguito una sintesi agiografica.
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Con il seminario “Per una nuova
ecologia integrale” promosso nei
giorni scorsi a Roma, Retinopera
inaugura un percorso di rifles-
sione e cittadinanza in quattro
tappe. Educazione, sostenibilità,

resilienza, responsabilità collettiva sono le
parole chiave per uscire dal degrado am-
bientale e sociale. Monsignor Filippo San-
toro: l’attenzione all’ecologia è “un
elemento centrale della nostra visione della
fede”. Sullo sfondo l’enciclica “Laudato si’”
di Papa Francesco.

Non si possono contrapporre uomo, am-
biente, e lavoro, e l’attenzione al tema del-
l’ecologia “non è un fattore opzionale
rispetto alla nostra visione della fede, ma un
elemento centrale”. A ricordarlo è stato
monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di
Taranto e presidente della Commissione pa-
storale del lavoro e del sociale della Cei, in-
tervenuto al seminario “Per una nuova
ecologia integrale” promosso da Retinopera.
L’incontro, ha spiegato Vincenzo Conso,
segretario della rete che conta 19 associa-
zioni e movimenti su tutto il territorio, inau-
gura un itinerario che vedrà come seconda
tappa, il prossimo 9 marzo a Roma, il con-
vegno “I migranti: fenomeno globale, inte-
grazione possibile”, per concentrarsi
successivamente su responsabilità sociale
d’impresa (20 maggio) e su capitale civico,
modelli di sviluppo e trasformazioni della
politica (1 – 3 luglio). “ Favorire il dialogo

e la cultura dell’incontro” è la mission di

monsignor Santoro, che dal 2012 segue la
vicenda Ilva in prima persona e, nel ricor-
dare la propria esperienza accanto ai lavo-
ratori dello stabilimento e alle loro famiglie,
sottolinea l’importanza di “unire il livello
della pastorale e della riflessione accade-
mica all’entrare in gioco”. “Siamo al nono
decreto del governo – dice -: speriamo si
arrivi ad una soluzione, intanto abbiamo il
difficile compito di sostenere la speranza”.
Più in generale, richiamando la “Laudato si’”
che definisce “un faro”, “tutto è connesso”,
afferma, e  un’ecologia integrale “non può
prescindere dalla tutela della vocazione del
territorio: per questo come vescovi del sud
siamo contrari alle trivellazioni nell’Adriatico
e nello Jonio”. A Retinopera chiede che la
riflessione sull’enciclica “non sia episodica,
ma costituisca un punto di riferimento sul
quale orientare le scuole di formazione so-
ciale e politica”. 
Non bastano “risposte parziali”, occorre
“produrre cultura 
inserendo questa formazione nei pro-
grammi pastorali delle diocesi” e “incorag-
giando i bambini fin dalle elementari a
prendersi cura di una fontana o di un pez-
zetto di terra”.  Dell’importanza di av-

viare “azioni di sistema” per i prossimi
12 mesi, a livello locale e nazionale, in par-
ticolare “di tipo educativo e culturale”, in-
sieme ad un percorso di approfondimento
di buone pratiche già esistenti, parla Gian-

franco Cattai, presidente Focsiv. E per
queste ultime richiama la cooperativa so-

ciale-agricola Goel Bio di Locri; l’impegno di
riuso e riciclo dei rifiuti di Triciclo a Torino;
l’azienda specializzata nella raccolta e nella
trasformazione dei rifiuti plasticil Proplast,
basata a Thiès (Senegal) . Il passo succes-
sivo è “l’assunzione di politiche sull’am-
biente e la giustizia sociale”. Per Andrea

Stocchiero, responsabile policy Focsiv, oc-
corre “darsi una strategia e unire le forze
per fare massa critica, esercitare pressione
collettiva”. La politica è purtroppo “incapace
di rispondere alle urgenze e assumere de-
cisioni ormai indifferibili”.  Da Gianfranco

Bologna, direttore scientifico Wwf, l’appello
a  “mettere in piedi una sorta di alleanza
nazionale per la realizzazione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile”. La legge di stabilità
“prevede l’elaborazione di una strategia na-
zionale e la scelta di tutto questo è nelle no-
stre mani”, ma non c’è più tempo da
perdere. L’esperto mette in guardia sui
cambiamenti globali: “L’intervento umano
sta modificando una dinamica di equilibrio
del pianeta;  ci troviamo in quella situazione
del tutto inedita che la comunità scientifica
chiama ‘antropocene’” come fosse una
nuova era geologica, e nella quale “dob-
biamo aspettarci anche l’inatteso”. Gli scien-
ziati insistono sulla necessità di “non
oltrepassare i ‘confini planetari’ (Planetary
boundaries)”, ossia di rispettare i limiti bio-
fisici del sistema terra ai quali sono legati
anche i confini sociali. Ma il progressivo au-
mento delle temperature e i “51mila miliardi
di pezzi di microplastica abbandonati nei
mari” ci dicono che siamo già al limite. “Tutti
“dobbiamo assumerci questa responsabi-
lità”.  Leonardo Becchetti (Cvx) presenta
il progetto “Responsabilità d’impresa per il
bene comune”. Obiettivo, spingere mercato
e imprese verso la sostenibilità. Si tratta di
rispondere ad un questionario di valuta-
zione dei tradizionali indicatori di responsa-
bilità usati oggi per costruire i bilanci sociali
motivando la scelta effettuata. (online su
http://www.vulcanica.net/demo/sitonext/p
roject/reti-in-opera/). Alla fine del sondag-
gio una commissione di esperti realizzerà
una riclassificazione degli indicatori in base
alla quale identificherà le imprese migliori
che verranno premiate con il voto col por-
tafoglio. 

Giovanna Pasqualin Traversa

(Agensir)

L’ecoLogia  iNtegraLe  coNtro  iL  degrado  aMbieNtaLe:
edUcazioNe  e  respoNsabiLità  coNdivisa  per  La  casa  coMUNe

Educazione, sostenibilità, resilienza, responsabilità collettiva sono

le parole chiave per uscire dal degrado ambientale e sociale. 

RETINoPERA INAUGURA UN PERCoRSo DI RIFLESSIoNE E CITTADINANzA IN QUATTRo TAPPE
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saLUte  e  NUove  povertà 

Torna sabato 13 febbraio in 3.700 farmacie la
Giornata di raccolta del farmaco. Aumentano
in Italia le persone in stato di povertà che non
hanno i mezzi per curarsi. L’iniziativa, giunta
alla 16esima edizione è promossa, come ogni
anno, dal Banco Farmaceutico Onlus. Ci si
ammala tutti allo stesso modo, ma è la pos-
sibilità di curarsi che fa la differenza nella gua-
rigione e, troppo spesso, c’è chi non può
permettersi nemmeno un banale antipiretico.
Soprattutto se deve scegliere tra mangiare o
curarsi. Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia i
poveri sono 4,1 milioni, un numero immenso:
una popolazione pari a quella di tutto il Pie-
monte o della Puglia, più dell’intera Toscana,
poco meno dell’Emilia Romagna. E non hanno
solo il volto del mendicante, ma anche di chi
ha perso il lavoro, della mamma sola, dell’an-
ziano con la pensione minima, dell’immigrato
con il suo carico di collanine o calzini. Per aiu-
tare tutti coloro che non possono permettersi
l’acquisto di un farmaco, di un po’ di latte in
polvere, di una pomata, di un cerotto (sì,
anche solo di un pacchetto di cerotti), la Fon-
dazione Banco Farmaceutico Onlus in colla-
borazione con Bf Reaserch, Federfarma, Fofi
e Cdo Opere Sociali, promuove ogni anno la
Giornata di raccolta del farmaco, giunta
quest’anno alla sedicesima edizione. 
Raccolta straordinaria. Oggi, Sabato 13
febbraio, presso le 3.700 farmacie che aderi-
scono all’iniziativa in 1.200 Comuni italiani di-
stribuiti su 97 province, sarà possibile
acquistare farmaci da automedicazione che
saranno donati a persone in stato di neces-
sità. Una raccolta di solidarietà straordinaria,
gestita da ben 14mila volontari, che segna
numeri fortunatamente in crescita a fronte di
una richiesta in continuo aumento. In Italia,

nota il Banco farmaceutico, la spesa sanitaria
annua pro capite è di 444 euro, ma quella dei
poveri è di soli 69 euro (in diminuzione
dell’8%). Ciò significa che se nelle famiglie non
povere si destina il 3,8% del budget domestico
per curarsi, in quelle povere si scende all’1,8%.
All’interno di questa spesa, 52 euro annui pro
capite sono dedicati all’acquisto di farmaci ma
ben il 3,9% degli italiani ha rinunciato ad ac-
quistare farmaci necessari a causa di motiva-
zioni economiche. In tale contesto i numeri che
muove il Banco Farmaceutico sono quelli di una
piccola industria: in 15 anni di giornate dedicate
sono stati raccolti oltre 3.750.000 farmaci, per
un controvalore commerciale superiore ai 22
milioni di euro. Non è un caso se le cifre si mol-
tiplicano e anche se gli stranieri restano i fruitori
maggioritari (55%) in questi anni di congiun-
tura economica è cresciuto il numero di italiani
in difficoltà: sono 182.400 contro i 179mila
dell’anno scorso (+1,9%).  Il segno della

crisi. In particolare tra gli italiani sono gli adulti
tra i 18 e i 64 anni i maggiori beneficiari dei far-
maci (58,2%), seguiti dagli over 65 (23,6%) e
dai minori da 0 a 17 anni (18,2%). Per Paolo

Grandik, presidente della Fondazione Banco
Farmaceutico, questi dati “dimostrano come la
crisi, soprattutto per le categorie sociali più de-
boli, non sia alle spalle. C’è bisogno dell’aiuto di
tutti per dare una mano a chi non riesce a cu-
rarsi e sono sicuro che gli italiani sapranno ri-
spondere, come ogni anno, con grande
generosità”. A beneficiare della raccolta sa-
ranno le oltre 400mila persone che quotidiana-
mente sono assistite dai 1.638 enti caritativi
che collaborano con la Fondazione Banco Far-
maceutico in tutta Italia. A sostegno dell’inizia-
tiva si conta il supporto dei media partner:
Avvenire, TV2000, Gruppo 24 Ore, Agenzia SIR

e la collaborazione della testata nazionale TGR
e del Segretariato Sociale Rai. Le malattie dei

poveri. A fronte di tutte le cifre squadernate
nella loro fredda esattezza, si comprende l’im-
portanza della donazione di farmaci e medica-
menti che, se per molte famiglie stipano
l’armadietto dei medicinali, per altrettante per-
sone rappresentano un aiuto irrinunciabile e
concreto da declinare in forme composite. Per-
ché anche le malattie dei poveri sono diverse:
per tipologia e per geografia. Infatti, secondo
quanto reso noto dallo stesso Banco Farmaceu-
tico, rispetto alla media della popolazione dove
risultano prevalenti le patologie cardiovascolari,
sono le malattie respiratorie a imporsi per chi
richiede assistenza ai dispensari. Ed è al Sud
che c’è una maggior richiesta di farmaci ga-
strointestinali e una più elevata incidenza di
malattie croniche. “Apriamo i nostri occhi per
guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti
fratelli e sorelle privati della dignità, e sentia-
moci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto”
ricorda Papa Francesco nel suo Misericordiae
Vultus. Questo è l’Anno della Misericordia: il
Pontefice, distribuendo le sue “Misericordine”,
ci ha insegnato che donare un farmaco è sem-
plice. E fa bene. 

Emanuela Vinai   

L’Ufficio di Presidenza della Ca-
mera dei Deputati ha sbloccato
485mila 195euro e 80 cente-
simi  distribuendoli tra 9 dei 13
partiti che hanno ottenuto il giu-
dizio di regolarità dalla Commis-
sione di Garanzia alla Camera dei

Deputati. Pierferdinando Casini
ha fatto la parte del leone: al suo

gruppo sono stati assegnati 249mila euro
(circa 500 milioni delle vecchie lire); quasi
75mila euro finiranno nelle casse del Movi-
mento per le Autonomie dell’ex governa-
tore della Sicilia Raffaele Lombardo.
Seguono i Popolari di “Italia Domani” (una
costola dell’UDC) con 46mila euro; UDC e Fli
con “Bongiorno per il Lazio”, con 35mila euro
(pari a circa 70 milioni delle vecchie lire).
La “Lista Storace, Presidente” con 12mila
euro (circa 24 milioni delle vecchie lire),

L’Unione per il Trentino, fondata nel 2008,
con 11mila euro (22 milioni circa delle vec-
chie lire); Verdi del Sudtirolo – Verdi-
Grune-Verc, partito in provincia di Bolzano,
con un unico deputato nel Parlamento, con
6 mila euro (pari a circa 12 milioni delle
vecchie lire) e “Popolari-Udeur” di Cle-
mente Mastella con 1790,35 euro (pari ad
oltre a tre milioni delle vecchie lire). L’ex
Sindaco di Roma Francesco Rutelli di Alleanza

per l’Italia (ApI) ha rinunziato a partecipare
alla ripartizione dei fondi pur avendone di-
ritto, così come stabilito dalla Commissione di
Garanzia alla Camera dei Deputati che ha ac-
certato la regolarità e conformità alla legge del
rendiconto presentato nel 2013. Il tesoriere
Claudio Rosi di “ApI” ha chiarito che “Alle-
anza per l’Italia” ha ricevuto, per l’ultima
volta, una quota di rimborso elettorale per le
elezioni regionali concluse nel 2013, in data 31
luglio 2014, per l’ammontare di 62.179,28
Euro (pari a circa 120 milioni circa delle
vecchie lire), scegliendo di non richiedere
l’iscrizione all’elenco dei partiti politici che, in
conformità alla legge, potevano usufruire di ul-
teriori finanziamenti pubblici”, ma continuando
a presentare alla Camera i propri bilanci “rigo-
rosamente controllati”, pur “senza chiedere, né
percepire, alcun finanziamento”.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

i costi della politica: rimborsi elettorali per 485 mila euro a 9 partiti

spreCopoli

Alfonso
Santoli

Giornata per la raccolta dei farmaci: un grande aiuto per 400mila persone       
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Il costrutto multidimensio-
nale dell’alessitimia trova le
sue origini nelle osserva-
zioni cliniche effettuate ini-
zialmente su popolazioni
psichiatriche. Fu Sifnoes a

studiare per primo, in maniera sistema-
tica, questa particolare costellazione di
caratteristiche psicologiche e a coniare,
nel 1973, il termine di “alessitimia”, per
indicare “un disturbo specifico nelle fun-
zioni affettive e simboliche”, spesso pre-
sente nei pazienti che tendono alla
somatizzazione del proprio vissuto.
Questo termine deriva dal greco “a”, per
mancanza,“lexis”, per parola e “thy-
mos”, per emozione. Letteralmente si-
gnifica mancanza di parole nel
descrivere le emozioni, ad indicare una
sorta di “analfabetismo emozionale”. Si
manifesta nell’impossibilità di identifi-
care i sentimenti e distinguerli dalle sen-
sazioni corporee che si accompagnano
all’attivazione emotiva, con difficoltà nel
descrivere i propri sentimenti e le sen-
sazioni soggettive ad altri. La maggior
parte degli autori la identifica con uno
stato reattivo alle situazioni particolar-
mente critiche dell’esistenza quali gravi
traumi e  patologie, soprattutto tumo-
rali. E’ quindi un fenomeno secondario a
finalità adattative, di entità e durata va-
riabili, a seconda dell’evento a cui è cor-
relato. In letteratura, diversi studi hanno
dimostrato una più alta prevalenza di
alessitimia nelle pazienti con cancro
della mammella, con impatto negativo
sul loro benessere psicofisico e sociale,
ovvero sul concetto globale di qualità
della vita. Il più recente orientamento
assistenziale è quello di valutare l’effica-
cia di un trattamento secondo un criterio
qualitativo, ponendo maggiore atten-
zione alla qualità della vita come  parte
integrante del progetto di cura. Tale
aspetto risulta essenziale nella gestione
della paziente affetta da tumore della
mammella, generalmente più vulnera-
bile alla patologia e ai trattamenti anti-
neoplastici. E’ necessario, inoltre, tenere

presente che parlare di correlazione tra
alessitimia e cancro della mammella
comporta molto di più che la sola rileva-
zione dell’esistenza di un nesso causale.
Solo  studi prospettici condotti in multi-
disciplinarietà  possono approfondire il
tipo di relazione realmente esistente,
ove questa si riveli presente, e distin-
guere tra alessitimia primaria (i tratti ca-
ratteristici sono precedenti o
concomitanti alla patologia neoplastica)
e alessitimia secondaria (le caratteristi-
che alessitimiche compaiono a seguito
dell’insorgenza della patologia, in una
certa fase). Nel caso specifico, pertanto,
sarebbe auspicabile accertare se l’insor-
genza dei tratti alessitimici preceda l’in-
sorgenza del tumore al seno o
rappresenti potenzialmente un’espres-
sione di aggravamento dell’alessitimia
stessa (tratto di stato), a seguito di
eventi stressanti e traumatici legati alla
malattia quali la diagnosi, l’intervento
chirurgico e la chemioterapia. Per ciò
che concerne il cancro al seno, vari studi
hanno mostrato l’emergere, ora più
netto ora più sfumato, di alcune carat-
teristiche di personalità ricorrenti, che
hanno portato all’elaborazione di un
modello di personalità definito di “Tipo
C” o “Cancer-prone personality”, una

tendenza comportamentale caratte-
rizzata da un insieme specifico di at-
teggiamenti (accondiscendenza,
conformismo, passività, scarsa as-
sertività), tratti emozionali (tendenza a
reprimere le emozioni, in particolare
rabbia e aggressività) e “locus of con-
trol” esterno. L’elemento maggiormente
coinvolto è il grado di controllo emozio-
nale, che varia da una parziale inibizione
fino alla  repressione dei costrutti emo-
tivi. La continua repressione dei propri
sentimenti si tradurrebbe, in queste
donne, in un’iperattivazione ripetuta del
sistema neurovegetativo che, a lungo
termine, porterebbe alla compromis-
sione dell’efficienza della risposta immu-
nitaria con un concomitante declino
dello status di malattia. Nel complesso,
importanti intrecci tra disagio fisico e im-
pairment  psichico stanno emergendo e
continuano ad emergere dalle ricerche
sulle pazienti oncologiche. Alla luce di
questo, risulta sempre più evidente l’in-
fluenza reciproca tra mente e corpo, che
può avere effetti sulla stessa evoluzione
della patologia neoplastica, rendendo
ancora più artificiosa la dicotomia
mente-corpo, che ispira le procedure te-
rapeutiche di varia natura.

Teresa Iannaccone

aLessitiMia  NeLLe  pazieNti  aFFette
da  caNcro   deLLa  MaMMeLLa



913 Febbraio 2016Medicinailponte

Dall’inizio dell’anno “il centro per
il controllo delle malattie” statu-
nitense (il CDC), continuando a
monitorare la progressione negli
Stati Uniti delle malattie tra-
smesse dalle zanzare, ed in par-
ticolare la diffusione del virus

Zika, ha emanato nuove regole per il conteni-
mento di questa febbre virale. Nel 2016, la
malattia da Zika è diventata una condizione da
denunciare obbligatoriamente sia a livello lo-
cale che nazionale e tutti gli operatori sanitari

(anche gli infermieri) sono incoraggiati a se-
gnalare casi sospetti ai dipartimenti d’igiene
sanitaria, per facilitare la diagnosi e riconoscere
le nuove zone di diffusione della malattia. La
febbre Zika non è contagiosa tra persona a
persona per via aerea (fino ad ora), quindi non
è necessario isolare il paziente infetto. Per
quanto sappiamo, fino ad oggi la malattia è
causata dal virus che si trasmette in primo
luogo attraverso la puntura di una zanzara
della specie Aedes. Il virus Zika può essere iso-
lato in fluidi biologici come latte materno,
l'urina, sperma e saliva. Ciò non significa, tut-
tavia, che questi fluidi siano necessariamente
fonti di contaminazione. Per quanto sappiamo,
fino ad oggi l’allattamento e i rapporti sessuali
(tranne un solo caso accertato) non compor-
tano la trasmissione dell’infezione.
Le zanzare della specie Aedes aegypti si infet-
tano con il virus Zika ogni volta che mordono
una persona o una scimmia ammalata. Proprio
come la dengue e la febbre gialla, la zanzara
non diventa immediatamente un vettore del
virus. Dopo essere stato ingerito dalla zanzara,
il virus ha ancora bisogno di circa 10 giorni per
moltiplicarsi e migrare dal sistema digestivo
alle ghiandole salivari della Aedes. Solo da
questo momento la zanzara diventa capace di
trasmettere il virus durante la puntura.
I sintomi più comuni dovuti al virus sono feb-
bre (38-38,5°C), eruzioni cutanee, dolori arti-
colari e congiuntivite (occhi rossi). La malattia
è generalmente mite, per questo motivo molte
persone potrebbero non rendersi conto che
sono stati infettati. Finisce per ammalarsi una
persona su cinque di quelle infettate dal virus.
Per le persone che si ammalano, la malattia è
di solito lieve, con sintomi che durano da alcuni

giorni ad una settimana. I sintomi iniziano ti-
picamente da 2 a 7 giorni dopo essere stati
punti dalla zanzara infetta. I sintomi general-
mente compaiono dopo un viaggio in una zona
infetta e potrebbero essere confusi cono una
rino-congiuntivite allergica. Il virus Zika è stato
identificato nel 1947 in Uganda in una scimmia
Rhesus, nel corso di una ricerca sulla febbre
gialla. Fino a quel momento, il virus era sco-
nosciuto e non ci sono state precedenti segna-
lazioni di casi di infezione nell'uomo. La prima
descrizione della febbre Zika negli esseri umani
si è avuta nel 1954 in Nigeria. Da allora, solo
sporadici casi di questa febbre sono stati se-
gnalati in paesi dell'Africa tropicale e Sud-Est
asiatico.
Nel 2007 la prima grande epidemia Zika ve-
niva descritta in Micronesia, nel Pacifico meri-
dionale. Da allora, molte isole del Pacifico
meridionale hanno mostrato frequenti casi di
febbre Zika, che hanno attirato l'attenzione
delle organizzazioni sanitarie internazionali
preoccupate di una possibile diffusione del
virus in diversi paesi tra Oceania e Asia. Ina-
spettatamente, il virus Zika è riapparso in Bra-
sile nel maggio 2015, a Bahia, probabilmente
portato dagli spettatori della Coppa del Mondo
del 2014.
Da quell’evento sportivo si è osservato un au-
mento di focolai di malattia in varie parti del
mondo e, di recente, anche in Italia.
Dal punto di vista del dermatologo, nel
decorso della malattia, si possono osservare
macule, in aree circoscritte (guance e mani) o
manifestazioni cutanee, sotto forma di un rash
maculopapulare, generalizzate. Quando loca-
lizzate, le piccole macchie possono confluire e
fondersi, formando grandi macchie rosse.
L'eruzione cutanea diffusa da febbre Zika parte
a partire dal viso e poi si diffonde al collo,
tronco e agli arti. Alcune persone lamentano
un intenso prurito. Entro 2 o 3 giorni, l'eruzione
comincia a migliorare e scompare entro 1 set-
timana. 

Una delle possibili complicanze della febbre
Zika, è lo sviluppo di sindrome di Guillain-
Barré, una complicazione di origine neurolo-
gica che causa la perdita progressiva e
temporaneo della forza muscolare.
Il 28 novembre 2015, il Ministero della Salute
del Brasile ha comunicato l’esistenza di una re-
lazione tra febbre Zika e casi di feti con micro-
cefalia, una malformazione neurologica nella
quale la dimensione della testa del feto è infe-
riore a quella che dovrebbe essere per l’età ge-
stazionale.
Questa segnalazione è apparsa subito sor-
prendente, in quanto la febbre Zika è comune
in diversi paesi dell’Asia e in Africa, ma in que-
ste zone questo tipo di malformazione non era
mai stata descritta. I casi nel nord-est del Bra-
sile sono i primi ad essere caratterizzati da
danni fetali. A quanto pare, il rischio di micro-
cefalia è maggiore se le donne incinte contrag-
gono la febbre Zika nei primi tre mesi di
gravidanza (primo trimestre), che è il mo-
mento della gravidanza in cui si forma il feto.
Il rischio sembra esserci anche, ma in misura
minore, quando il virus viene acquisito nel 2 °
trimestre di gravidanza. Dal 3 ° trimestre, il ri-
schio di microcefalia è basso perché il feto è
completamente formato.
Le persone che sono state infettate dal virus
Zika sviluppano una reattività immunitaria
contro la malattia. Ma ancora non sappiamo se
questa difesa immunologica duri per tutta la
vita. Dato che fino ad oggi non si dispone di un
vaccino l’unico mezzo di prevenzione è evitare
la puntura delle zanzare, che pungono anche
di giorno, adoperando camice a maniche lun-
ghe, zanzariere e repellenti.

Per saperne di più:
http://www.cdc.gov/zika/

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

MaNiFestazioNi  cUtaNee  da  Febbre  zika
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La versione 2016 del regime forfetario
per “piccoli” imprenditori, artisti e pro-
fessionisti di cui ai commi 111-113 del-
l’unico articolo della legge di stabilità, si
presenta decisamente più accessibile e
con maggiore appeal rispetto a quella
entrata in vigore al 1° gennaio 2015 che
ha, infatti, raccolto pochissimi adepti.
Alla disciplina dello scorso anno sono state ap-
portate poche ma incisive modifiche che
aprono la porta del nuovo regime ad un più
ampio numero di contribuenti (almeno si
spera), offrendo loro interessanti vantaggi.
Innanzitutto, è stato innalzato il limite di
ricavi/compensi che consente di acce-
dere al regime e di restarvi: per i profes-
sionisti (quelli più penalizzati dalla
precedente soglia, troppo bassa), è stato
raddoppiato, da 15.000 a 30.000 euro;
per le altre attività, un rialzo generaliz-
zato di 10.000 euro.
Facilitato, poi, l’ingresso nel regime per i lavo-
ratori dipendenti e per i pensionati che eserci-
tano o intendono avviare un’attività in forma
autonoma: secondo la disciplina 2015, i redditi
conseguiti nell’anno precedente dell’attività di
impresa, arte e professione dovevano essere
prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipen-
dente ed assimilati; da quest’anno, basta che
questi ultimi non superino i 30.000 euro (la re-
gola non opera se, nel frattempo, il rapporto
di lavoro dipendente è cessato). 
I requisiti per l’accesso sono i seguenti: 
* ricavi/compensi (senza tener conto di
quelli per adeguamento agli studi di set-
tore) non superiori ai predetti limiti:
- industrie alimentari e delle bevande 45.000
euro
- commercio all’ingrosso e al dettaglio  50.000
euro
- commercio ambulante prodotti alimentari e
bevande 40.000 euro
- commercio ambulante di altri prodotti
30.000 euro
- costruzioni e attività immobiliari 25.000  euro

- intermediari del commercio  25.000 euro
- attività dei servizi di alloggio e ristorazione
50.000 euro
- attività professionali e servizi finanziari e as-
sicurativi  30.000 euro
- altre attività economiche  30.000 euro.
A questi redditi, ai fini della tassabilità, va
applicato un coefficiente di  redditività
che va dal 40%, per il commercio all’in-
grosso, al dettaglio ed ambulante e per le
attività di servizi di alloggio e ristora-
zione, al 54% per commercio ambulante
di altri prodotti, al 62% per gli interme-
diari di commercio, al 78% per le varie
attività professionali e al 67% per le altre
attività economiche.
* spese per il personale di ammontare
complessivo non superiore a 5.000 euro
lordi;
* costo complessivo dei beni strumentali
alla chiusura dell’esercizio non superiore
a 20.000 euro.
Non tutti possono accedere a detto regime, ne
sono esclusi chi già si avvale di regimi speciali
ai fini IVA (ad esempio, le attività agricole); le
attività che già si avvalgono di particolari re-
gimi forfetari di determinazione del reddito
(es.: venditori porta a porta); chi non risiede
in Italia, a meno che sia residente in altro Stato
UE o aderente allo spazio economico europeo
che assicura un adeguato scambio di informa-
zioni (Norvegia ed Islanda) e produca in Italia
almeno il 75% del proprio reddito comples-
sivo; chi, in via esclusiva o prevalente, effettua
cessioni di fabbricati o porzioni di essi, di ter-
reni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
chi, oltre ad esercitare attività di impresa, arte
o professione, partecipa anche a società di
persone o associazioni o SRL in regime di tra-
sparenza.
L’esistenza di cause di esclusione va accertata
in riferimento al momento di applicazione del
regime e non nell’anno precedente, pertanto,
ad esempio, se nel 2015 si è verificata una
causa di esclusione, ciò non impedisce di ap-

plicare il regime forfetario nel 2016, sempre
che la stessa sia venuta meno prima dell’inizio
dell’anno.
Questo speciale regime prevede innume-
revoli vantaggi: esclusione dall’IVA, dal-
l’IRAP e dall’applicazione degli studi di
settore e dei parametri; esonero di tutti
gli obblighi in materia di IVA previsti dal
decreto istitutivo (DPR n. 633/1972),
esclusi quelli di numerazione e di conser-
vazione delle fatture di acquisto, delle
bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei rela-
tivi documenti; esonero, ai fini delle im-
poste dirette, dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, fermo restando l’obbligo di
conservare i documenti ricevuti ed
emessi; determinazione semplificata del
reddito in base ai coefficienti di redditi-
vità, più sopra evidenziati, cui va appli-
cata un’imposta sostitutiva di IRPEF,
relative addizionali e IRAP, con aliquota
del 15%; non applicazione delle ritenute
d’acconto sui ricavi/compensi percepiti
(a tal fine, occorre rilasciare una dichia-
razione da cui risulti che le somme in
questione sono soggette ad imposta so-
stitutiva); non effettuazione delle rite-
nute sui redditi erogati (lavoro
dipendente e assimilato, lavoro auto-
nomo, ecc.), ma con indicazione degli
stessi in dichiarazione, insieme al codice
fiscale del percettore, riduzione del 35%
della contribuzione ordinaria ai fini pre-
videnziali (nel 2015, invece, era previsto
l’esonero del minimale contributivo).
Per chi, nel corso del 2016, inizia una
nuova attività, vi è un ulteriore vantaggio
in quanto l’imposta sostitutiva viene ri-
dotta dal 15 al 5% per i primi cinque anni
di attività (invece la disciplina previgente
del 2015 riconosceva, per tre annualità,
l’abbattimento di un terzo della base im-
ponibile).
Per poterne usufruire, chi avvia una nuova at-
tività (o l’ha già avviata nel 2015 accedendo al
regime forfetario) deve trovarsi anche nelle se-
guenti situazioni: nei tre anni precedenti non
ha esercitato attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o fami-
liare; l’attività da avviare non costituisce mera
prosecuzione di un’altra svolta precedente-
mente sotto forma di lavoro dipendente o au-
tonomo, a meno che non si tratti del periodo
di tirocinio per l’esercizio di arti e professioni;
se si prosegue l’attività prima esercitata da
altro soggetto, i ricavi/compensi di quest’ul-
timo, nel periodo d’imposta precedente, non
deve essere stato superiore ai limiti indicati in
tabella per quell’attività. 

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

rUbrica “a tU per tU coN iL Fisco” a cura di Franco iannaccone

Legge   di  stabiLita’  2016 : NUova  versioNe  deL  regiMe  ForFetario

apportate ModiFiChe al reGiMe  entrato in ViGore l’anno sCorso 
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LitUrgia   deLLa   paroLa:  i  doMeNica  di QUaresiMa

Le tentazioni di Gesù. Non solo sue;
anche dei santi. Persino di santa Tere-
sina, che le vinceva con la ricerca di Dio
solo e l’abbandono innocente. Le tenta-
zioni sono una costante della vita; affi-
diamoci alla misericordia del Signore.

Non solo nel deserto si è tentati.
Gesù è sempre guidato dallo Spirito ma
si lascia condurre anche da Satana. Non
bastano quaranta giorni di digiuno e pre-
ghiera per vincere; a volte può bastare
un istante per cedere. Anche a Satana
basta un istante per mostrare tutti i
regni. Più insinuante, nella tentazione, è
l’uso della Parola di Dio, piegata alla no-
stra volontà.

Tentati, ma non abbandonati. Gesù,
nel deserto, è pieno di Spirito Santo; Dio
è su di lui e con lui. Satana ne è consa-
pevole e lo usa per adescarlo, sedurlo
(portarlo a sé): “Se tu sei figlio di Dio”.
L’essere figlio di Dio non lo dispensa dalla

prova. Anzi, le tentazioni riguardano
proprio questo rapporto, fino alla croce.

Tre tentazioni. La prima è sociale: un
Dio che garantisce beni materiali. Anche
oggi si chiede questo alla Chiesa; che si
trasformi in un grande magazzino di
beni, materiali o di soccorso. La seconda
riguarda il potere, soprattutto di tipo po-
litico. Anche oggi si vuole una religione
che occupi tutto il posto del potere poli-
tico. È la grande tentazione islamica
(ISLÂM DIN WA DAWLA significa: l’Islam
è religione e nazione, religione e poli-
tica). La terza è la magia di un Dio, che
toglie dai guai ed esaudisce ogni deside-
rio di benessere.

Tre risposte di Gesù. La prima: non
basta il pane per renderci autosufficienti
e la vita non è solo biologia. La seconda:
solo a Dio darai culto e adorazione per-
ché lui è tutto, noi (e tutte le altre crea-
ture) siamo niente e per essere
dobbiamo orientarci al Creatore. La terza
è la consapevolezza che Dio non ri-
sponde a comando; la sua religione è
molto diversa dalle nostre; il modello del
rapporto con Dio è Gesù nel suo umile
abbandono filiale.
In queste “tre” tentazioni è contenuta

ogni tentazione, ogni possibile scontro
con il nemico di Dio e dell’uomo.

Angelo Sceppacerca 

Vangelo secondo Luca  4,1-13

Gesù fu guidato dallo Spirito nel
deserto e tentato dal diavolo. 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo,
si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per quaranta

giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla
in quei giorni, ma quando furono terminati,
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo
lo condusse in alto, gli mostrò in un istante
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò

tutto questo potere e la loro gloria, perché a
me è stata data e io la do a chi voglio. 

Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi
a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui

solo renderai culto”». Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,

gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano”; e anche: 

“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il
tuo piede non inciampi in una pietra”».

Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non met-
terai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo
aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento fissato.
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Papa Francesco, in questo
Anno straordinario dedicato al
Giubileo della Misericordia, ci
ricorda, in ogni occasione, che
ognuno di noi  deve percor-
rere la via dell’accoglienza e
della carità concreta. Negli ul-
timi anni dal Nord Africa e dal
Medio Oriente sono transitati

oltre tre milioni di persone, sia verso i paesi
confinanti con i loro che verso l’Europa e
soprattutto verso il nostro Paese. Monsi-
gnor Perego scrive: “Il fenomeno migra-
torio chiede la salvaguardia della dignità
umana e di costruire regole che valorizzino
le differenze culturali e religiose. La cre-
scita della Chiesa passa non dalla capacità
di proselitismo o di riaffermazione di ve-
rità, ma dalla capacità di incontrare, dialo-
gare, soffrire per l’altro, lo straniero, il
povero, l’indifeso. La qualità dell’evange-
lizzazione dipende dalla testimonianza
dell’amore al prossimo”.  La Chiesa italiana
e la nostra Chiesa locale sono da sempre
in prima fila nel servizio, nella tutela e
nell’accompagnare chi ha bisogno del no-
stro aiuto materiale e spirituale. Il Consi-
glio Permanente della Conferenza
Episcopale Italiana ha elaborato un vade-
mecum con una serie di indicazioni prati-
che da osservare, evidenziando il doveroso
impegno di accoglienza senza dimenticare
le cause che determinano il cammino di
queste persone come le innumerevoli
guerre, la fame, i disastri ambientali, le
persecuzioni politiche e religiose. La Fon-
dazione Missio delle Pontificie Opere Mis-
sionarie, la Federazione degli Organismi

Cristiani Servizio Internazionale Volontario
e la Caritas Italiana si sono riuniti ed hanno
elaborato un progetto unitario, sia a livello
nazionale che a livello diocesano. In questi
giorni è iniziata la campagna congiunta dal
titolo: “Il diritto di rimanere nella propria
terra” per sostenere, nell’Anno del Giubileo
della Misericordia, una o più micro realiz-
zazioni giubilari con l’intento di tutelare il
diritto di ogni persona di vivere nella pro-
pria terra. Il direttore della Caritas italiana
sottolinea: “Chi rischia la vita su un bar-
cone, perché viene infranto il diritto di re-
stare a casa propria, deve vedersi
garantite risorse adeguate per vivere e la-
vorare in pace”. La presenza di missionari
e missionarie, nelle varie periferie  del
mondo, testimonia l’impegno a realizzare
la Parola di Gesù e ci sprona a   crescere in
una solidarietà che permetta a tutti i popoli
di giungere  con le loro forze ad essere ar-
tefici del loro destino, come ha scritto il Di-
rettore Nazionale della Fondazione Missio
delle Pontificie Opere Missionarie.  L’impe-

gno della nostra Diocesi è un’occasione,
ancora prima della raccolta di fondi, per la
conoscenza approfondita delle cause che
inducono alla fuga dalle proprie terre, delle
condizioni di vita nei Paesi dove transitano.
Sono importanti, nell’Anno Giubilare, i per-
corsi di formazione e informazione finaliz-
zati a una maggiore conoscenza delle
comunità; percorsi che favoriscono un’ac-
coglienza attenta per una pacifica convi-
venza tra i vari gruppi, per stimolare
riflessioni e comportamenti coerenti con i
nostri valori più profondi. Il progetto pre-
vede, soprattutto per i Paesi dell’Africa sub
sahariana, il Nord Africa e il Medio Oriente,
interventi di formazione professionale, un
lavoro dignitoso con attività di reddito; at-
tività sociale a favore di detenuti, disabili,
malati mentali; la ripresa del lavoro in
agricoltura; la realizzazione di pozzi,
pompe, fontane, bagni; la costruzione di
ambulatori sanitari con le varie attrezza-
ture sanitarie e medicinali di base; per
l’istruzione bisogna costruire aule scolasti-
che e attrezzarle con sussidi didattici; tra
gli altri obiettivi del progetto vi è anche
l’avvio di attività commerciali attraverso il
microcredito e, per ultimo, la tutela del-
l’ambiente con la riforestazione e le ener-
gie rinnovabili. Con questo programma
ambizioso la Chiesa si pone con particolare
attenzione alle periferie esistenziali del no-
stro pianeta, soprattutto per quei Paesi
dove la sofferenza, a causa dell’indiffe-
renza dei loro governi e delle nostre mul-
tinazionali, è visibile facendo sentire il
calore delle nostre mani.   

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

solidarietà senza  ConFini 
“aNNo deLLa Misericordia: La chiesa iN caMMiNo”

Pasquale
De Feo

segui il giornale,

gli eventi 

della città

e della diocesi 

sul sito internet:
www.ilpontenews.it
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La  sidigas  Fa  FiLotto  coNtro  pistoia  

b a s K e t

E SoNo SEI: la SIDIGAS Avellino, nel-
l’anticipo mattutino di domenica scorsa,
ha conseguito un’altra vittoria, al Pala-
DelMauro, contro la GIoRGIo TESI
GRoUP Pistoia, battendola per 84 a 76,
portando a proprio favore (+2) la diffe-
renza canestri tra i due incontri ed
eguagliando, così, anche il record di vit-
torie consecutive della stagione
2007/2008, quando si aggiudicò inoltre
la Coppa Italia.
E’ stata una gara che la squadra avellinese
ha portato avanti con grande accortezza e
grande sapienza tattica; match che ha creato
qualche sofferenza soltanto nel primo quarto,
prima che i biancoverdi prendessero, man
mano, il sopravvento sulla squadra pistoiese
fino alla vittoria finale.
In definitiva è stato un match giocato sui li-
velli delle precedenti gare da parte della SI-
DIGAS, che ha portato, altresì, cinque atleti
in doppia cifra.
Il migliore in assoluto del team bianco-
verde  è stato GREEN che ha sfoderato
una gara magica, forse la migliore della
stagione, fornendo assist vincenti (ben
9) a tutti i suoi compagni e realizzando
anche 10 punti e ciò, forse, grazie alla
prova non esaltante di RAGLAND, sceso
in campo nonostante un lutto familiare.
A seguire le solite conferme di BUVA,

NUNNALY, LEUNEN, ACKER e CERVI,
ma tutto il team va elogiato al completo
per la grande prova di cuore messa in campo.
Un gruppo che si sta dimostrando, sempre
più, un roster da primi posti così come riba-
dito, anche, dal coach pistoiese ESPo-
SITo.
Il merito di questa crescita della SIDI-
GAS va principalmente attribuito a
coach SACRIPANTI (nella foto) che ha
saputo trasferire ai giocatori il suo en-
tusiasmo ma, soprattutto, tecnica e
schemi di gioco interpretati alla perfe-
zione.
Lo stesso coach, molto soddisfatto a fine gara
anche per il record di vittorie consecutive
eguagliate, ha, innanzitutto, espresso la vici-
nanza di tutta la squadra a Ragland colpito
da un lutto familiare e, poi, ha  così commen-
tato “Era importante vincere questa gara
ed azzerare lo scontro diretto; ora c’è
solo una partita di differenza tra noi e
loro. Non era facile con una squadra che
gioca un buon basket e che anche qui ha
dimostrato di non mollare mai. Ognuno
dei ragazzi, ha proseguito, ha dato qual-
cosa; tutti si stanno esprimendo ad alti
livelli. Chi entra riesce a dare il massimo
e questo per me è un vantaggio. I play-
maker stasera hanno messo in ritmo
tutti e siamo contenti che siano riusciti

a trascinare tutto il gruppo, perché gio-
care a mezzogiorno non era facile. Oggi
ho visto, ha concluso, tanta partecipa-
zione di pubblico e questo significa che
stiamo facendo qualcosa di buono. E ci
stiamo facendo amare e ciò è molto gra-
tificante”.
Sabato, in anticipo serale, la SIDIGAS Avel-
lino deve affrontare un’altra squadra blaso-
nata del torneo: la DoLoMITI ENERGIA
Trento. Dopo questa partita, avrà inizio un
periodo duro che la vedrà lontano dal Pala-
DelMauro per circa un mese, per i due incon-
tri consecutivi esterni e per la sosta del
campionato per le FINAL EIGHT.
Speriamo, comunque, che la squadra
avellinese possa continuare ad espri-
mersi a questi livelli, con la consapevo-
lezza che potrà giocarsela, alla pari, con
qualsiasi avversario.

Franco Iannaccone

Eppure ero pronto a respirare
il profumo   dolce della vita;
pensavo a come sarà bello il mondo,
mentre, con gli occhi ancora chiusi,
navigavo nel grembo di mia madre,
e mi nutrivo. Ai battiti del  suo cuore.
Poi ho sentito delle  strane cose
di paura, di danaro,  un gran parlare,

e mia madre arrendersi al verdetto:
“Questo bimbo non avrà futuro!”
Mi si è fermato il cuore all’improvviso,
i battiti di mia madre... Sono morti…
E poi un colpo fatale  sulla schiena,
e ora navigo senza vita tra i rifiuti…
Eppure sarebbe stato bello
………chiamarti madre!....

SENzA    vITA!.....

di Pierluigi Mirra

NOME SCIENTIFICO: Betulla (Betula pendula). 
FAMIGLIA: Betulaceae (pianta perenne). ORIGINE:
Originaria dell’Europa e dell’Asia settentrionale, in
Italia è più frequente sulle Alpi dove a volte forma
boschi puri..
DESCRIZIONE: Pianta arborea che può raggiungere
imponenti altezze, presenta una chioma rada e leg-
gera, espansa in verticale, con i rami terminali rica-
denti. Il tronco è snello, se non è troppo vecchio,
presenta una scorza bianca e sottile. Le foglie deci-
due, ovato triangolari, picciolate, verde chiaro sopra
e sotto. I fiori maschili sono riuniti in amenti sessili,
penduli; quelli femminili sono raccolti in spighe corte
ed erette. I frutti sono delle infruttescenze cilindriche
che a maturità liberano delle piccole samare provvi-
ste di un’ala membranosa.
COSTITUENTI CHIMICI: Nelle foglie di betulla
sono presenti i flavonoidi, ossidi sesquitepenici, tan-
nini (leucoantocianidine), Vitamina C, acido betuli-
nico, clorogenico e caffeico, resine e olii essenziali.
La linfa di betulla, da cui si estrae il gemmoderi-
vato, contiene due eterosidi capaci di liberare per via
enzimatica salicilato di metile ad attività analgesica
e antiinfiammatoria.

USO: USO INTERNO - INFUSO: 1 cucchiaio foglie di
betulla, 1 tazza d’acqua.
Versare la betulla nell’acqua bollente e spegnere il
fuoco. Coprire e lasciare in infusione per 10 min. Fil-
trare l’infuso e berne 2 tazze al giorno lontano dai
pasti.40-50 gc di betulla verrucosa linfa in gemmo-
derivato 2 volte al giorno lontano dai pasti.
Tintura madre di betulla: 80 gc in 1L e 1/2 d’acqua
minerale, da bere nell’arco della giornata, lontano
dai pasti.
PROPRIETÀ: Le foglie di betulla sono utilizzate in
fitoterapia per le proprietà diuretiche e depurative,
conferite dai flavonoidi, ossidi sesquitepenici, tannini
(leucoantocianidine), Vitamina C, acido betulinico,
clorogenico e caffeico, resine e olii essenziali.
L’azione depurativa è coadiuvata da quella diu-
retica. L’incremento di emissione di urina facilita
l’eliminazione dell’acqua e delle sostanze in eccesso,
accumulate nell’organismo, come il colesterolo e gli
acidi urici che provocano reumatismi e gotta. Per
questo motivo la betulla è impiegata nella cura del-
l’ipertensione e della ritenzione idrica. 
La proprietà detossinante è rivolta al nostro si-
stema linfatico che utilizza la potente azione dre-
nante della linfa dell’albero (che raggiunge i 30 m.
di altezza) per depurare l’organismo da tossine in
eccesso, che trattengono i liquidi: cure farmacologi-
che, terapie cortisoniche o ormonali, iperuricemia e
ipercolesterolemia.Il migliore impiego terapeutico
della linfa di betulla è quello riguardante il tratta-
mento della cellulite, perché riduce nettamente l’im-
pastamento e la componente dolorosa, ed elimina i
liquidi ristagnanti nei tessuti.

Francesca Tecce

PIANTE  OFFICINALI:  LA  BETULLA
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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 di aveLLiNo

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, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00  (19.00)Fe-
riali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.00
Feriali:  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, 12.00, 18.30 
Feriali: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) Fe-
riali: 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: 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 Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

S. Maria di Costantinopoli 
(Bellizzi)

Festive: 09.00 - 11.30
Feriali: 18.00

Cimitero di Avellino Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

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
Napoletana Gas 80055300

Prefettura 0825 7981

Picarelli                                            Festive: 12.00
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