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un  Fulmine   a  ciel  sereno

Questa è stata la prima e istintiva
reazione del Collegio dei Cardinali

per bocca del Suo Decano alla dichiara-
zione pubblica e irrevocabile di Papa
Benedetto XVI di voler rinunziare al
mandato di successore di Pietro nella
sede episcopale di Roma e di conse-
guenza alla direzione di Pastore univer-

sale della Chiesa Cattolica
La sorpresa  è stata grande in tutto il

mondo. Erano secoli che un fatto simile non si registrava
nella millenaria storia del Papato. Ma col rammarico e lo
stupore c’è stato anche il generale apprezzamento per il
coraggio del gesto e dei motivi che lo hanno ispirato. Molti
si sono ricreduti  del  giudizio affrettato e preconcetto
accreditato su Papa Ratzinger quando otto anni fa fu
chiamato a succedere al popolarissimo Giovanni Paolo
II, molti non conoscevano  le qualità umane e sacerdo-
tali di Joseph Ratzinger, la sua umiltà e modestia, la pro-
fonda spiritualità e soprattutto  l’alto senso di responsa-
bilità e dedizione al lavoro. Egli non si sentiva per carat-
tere e formazione intellettuale un trascinatore di folle
come il suo predecessore. Ma molti avvertivano già allo-
ra che la Chiesa aveva bisogno di un pensatore, di un rifi-
nitore teorico di verità riguardanti il rapporto tra fede e
ragione, tra rinnovamento e continuità del Concilio
Vaticano Secondo, tra Chiesa e società civile, tra
coscienza e libertà. 
Egli accettò il pesante fardello con fiducia nell’assistenza
divina  e si sentì coerentemente “ un umile lavoratore
nella vigna del Signore”. La sua è stata soprattutto
un’opera di chiarificazione dottrinale di ampio respiro ecu-
menico, di rivalutazione della preghiera e della interiorità
della fede, di sensibilità attenta e comprensiva  alla pro-
blematica del nostro tempo, rimanendo  fermo e sicuro
nel solco tracciato dal Concilio Vaticano Secondo ed
anche deciso a ripulire la Chiesa di quella “sporcizia”
morale e mondana che ne sfigurava il volto e ne rende-
va discutibile la testimonianza e la coerenza morale. Si
sapeva però che la sua fibra fisica non era dello spessore
del suo predecessore. Per questo quando si è reso conto
che il logoramento cominciava ad incidere  sulla efficien-
za del suo ministero e dei numerosi impegni che compor-
ta si è esaminato  con rigore ed onestà davanti a Dio e
alla Sua coscienza e ne  ha tirato la logica conseguenza.
Al degrado fisico incominciava ad aggiungersi quello psi-
chico, messo alla prova dalle gravi responsabilità delle
decisioni per  inattese  infedeltà e malcelate rivalità  al
centro ed alla periferia della Chiesa e da insoluti contrasti
con gruppi di ostinato conservatorismo. Egli si è reso
conto della necessità ed urgenza di passare la mano ad
una guida più giovane e vigorosa, capace di tener fermo
il timone della barca di Pietro, permetterle di prendere il
largo e di affrontare le onde del mare aperto senza paure
e incertezze.
Egli è stato un efficiente ed equilibrato continuatore delle
innovazioni portate dal Concilio Vaticano Secondo ed ha
indicato con la profondità e chiarezza del pensiero teolo-
gico e la sensibilità alle problematiche della società
moderna, la via da seguire per far sì che la Chiesa di
Cristo rimanga  luce e speranza di salvezza e di pace a
tutti gli uomini di buona volontà. Col suo gesto coraggio-
so e meditato Benedetto XVI lascia alla Chiesa  ed
anche alla società civile un grande esempio di libertà e di
responsabilità di fronte  alla seduzione del potere e alla
voglia di conservarlo a tutti i costi anche col grave rischio
di lasciarsi dietro soltanto risentimenti, delusioni e rovine.
L’autorità nella Chiesa, come pure nello Stato e nella
società civile, per essere veramente utile deve sentirsi e
rimanere un servizio umile e disinteressato al bene di
tutti, e mai trasformarsi  in abuso, sfruttamento a van-
taggio personale, vanità e fonte di corruzione, di oppres-
sione e di rivolta. 

*Nunzio Apostolico Emerito
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L’IRPINIA  AL  VOTO

la  politica  mononota  di mario Barbarisi

Domenica e lunedì i cittadini sono chiamati alle urne per votare il rinnovo dei rappresentanti della  Camera dei Deputati
e del Senato. Alle scorse politiche del 2008, in Irpinia, i votanti furono 352266. Questa volta saranno 352130.
La forte astensione, che ha caratterizzato le elezioni precedenti, potrebbe ripetersi anche in questa  tornata elettorale a
causa di un forte malcontento  dei cittadini. Il grafico che vedete in prima pagina, realizzato dalla nostra redazione incro-

ciando i dati Sole 24ore,Istat e CISL (il servizio è a pag.3), mostra chiaramente il declino della provincia di Avellino. In particolare, dal-
l’anno 2009 in poi: aumento della disoccupazione, specie tra i giovani, e soprattutto l’aumento dell’emigrazione. Chi, dei candidati, ha
incontrato i cittadini e ha proposto, per i tanti problemi, soluzioni concrete? E’ stata una campagna elettorale di insulti e di repentini “cambi
di casacca”. Nel silenzio generale, mercoledì scorso, il Corriere della Sera pubblicava la notizia che i rifiuti destinati allo smaltimento pres-
so l’impianto di Acerra sarebbero stati immediatamente trasportati in Irpinia, presso un impianto di Serino, località nota per le bellez-
ze naturali e, in particolare, per l’eccellente qualità delle acque sorgive note fin dall’epoca dell’Impero romano.
Chi difende il nostro territorio? Chi ha cura dei tanti giovani che, anche se preparati e con validi titoli di studio, si trovano ad essere disoc-
cupati e costretti ad emigrare? Per quanto concerne il welfare, il silenzio è impressionante. A breve verrà presentato il nuovo rapporto della
Caritas sulle povertà e, anche in questo caso, i dati restituiscono un quadro generale sempre più disastroso. 
La  verità è che mancano i talenti della società applicati alla politica. Queste elezioni ricordano lo svolgimento del Festival di
Sanremo:parte la “finta” competizione canora, mentre la stampa pubblica già da settimane i nomi dei vincitori. Non vince chi merita ma
chi è già stato scelto:non c’è competizione! Nel sistema politico attuale non perdono i candidati ma gli elettori che si ritrovano ad essere
amministrati da persone che non hanno scelto e che non possiedono gli strumenti (si legge capacità) per risolvere i problemi dei cittadi-
ni. E’ un po’ come la canzone “mononota” di “Elio e le Storie tese”: entra in finale e vince (seconda classificata) anche se non piace alla
maggioranza. Il tutto ci aiuta a comprendere meglio quanto sia difficile il momento che stiamo vivendo:
Sanremo non è più Sanremo e la politica, dei nostri giorni, non è più politica.

Dal  2004  aD  oggi, i  Dati   relativi  all’emigrazione
e  alla  Disoccupazione  in  irpinia

(Elaborazione dati a cura
della redazione de “Il Ponte”)

DOMENICA 24 E LUNEDì 25 fEbbrAIO 
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una  cHiesa  unita  e  una
scelta  ispirata

Il vescovo di Avellino, Francesco
Marino, durante la celebrazione

liturgica in onore dei Santi martiri
patroni, ha richiamato l’attenzione
sul valore dell’unità della Chiesa.
“La comunione tra tutte le Chiese
parte dalla chiesa locale – ha affer-
mato -  La Chiesa è una, nel ser-
vizio al Vangelo e alla Fede.
Quando ci alimentiamo con il
corpo di Cristo nella Santa
Eucarestia, alimentiamo nel con-
tempo lo spirito di unità e simulta-

neamente entriamo in contatto con tutta la Chiesa. La celebrazione dei Santi
martiri protettori di Avellino, Modestino, Fiorentino e Flaviano, che vissero agli
inizi del cammino storico della nostra Chiesa locale, insieme agli altri, i cui resti
sono custoditi nello Specus Martyrum di Atripalda, è importante per noi per-
ché essi segnarono un passo importante nel cammino della civiltà, decretan-
do il rinnovo civile che è arrivato fino a noi, nell’affermazione della propria
libertà personale prima che religiosa. Con il loro martirio,  hanno affermato la
dignità dell’uomo e la supremazia della libertà. Andando alla morte, hanno
affermato anche lo sviluppo democratico e civile delle nostre terre”.
Venendo a noi, ha poi toccato il tema della giustizia, ricordando che “Il nostro
mondo oggi sembra più confuso su questi valori. Siamo, quindi, chiamati a
riproporli. Il rispetto della persona umana dal suo nascere, l’attenzione agli
ultimi e ai poveri, sta a fondamento dell’essere comunità. Il Bene Comune,
come sapete, non è la somma del bene di ognuno di noi ma è un bene inte-
grale. Nell’affermare la giustizia, c’è un valore supplementare, quello della
Carità, che esalta, supera e perfeziona la giustizia stessa”. 
Ha poi concluso con un significativo accenno alle dimissioni del Papa, espri-
mendo così il suo pensiero: “Il turbamento che ha investito molte persone
all’annuncio del Santo Padre, nasce certamente dall’amore che esse nutrono
verso il Papa, ma questo deve cedere il passo al suo insegnamento e dobbia-
mo guardare a questo come ad un gesto di fiducia nel Signore, di amore
verso la Chiesa, di coraggio. Nonostante questa eventualità sia contemplata
in modo esplicito nel diritto canonico, non sono molti i vescovi o i parroci che
vi ricorrono, anche se le loro condizioni lo richiederebbero. Purtroppo, però,
abbiamo assistito a una sorta di persecuzione mediatica in seguito alla dichia-
razione di Benedetto XVI. La stampa ha trasformato un argomento che
riguarda la Chiesa in un giallo, in cui si nasconderebbero complotti, intrave-
dendo contrapposizioni nella Chiesa che non corrispondono a verità. Non è
affatto così. Il Papa è stato sempre di una limpidezza unica, ha detto sempre
ciò che pensava, semplicemente. Per lui è diventato pesante il fardello per-
ché il mondo oggi è più difficile anche a causa delle implicazioni sociali a livel-
lo mondiale che comportano le scelte della Chiesa. Benedetto XVI ha solo rag-
giunto la consapevolezza di non essere più in grado, di non avere più le forze.
Oggi dobbiamo tributargli solo riconoscimento e le nostre preghiere. La
Chiesa cammina e si rinnova, lentamente ma si rinnova, secondo i criteri di
Dio e dello Spirito Santo.”

F. G.

Gli ultimi dati dell’osservatorio Cisl (elaborati con i dati del Sole 24 ore e dell’Istat) dimostrano

che il 53,5% dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni non trovano lavoro. Il grafico (vedi prima pagi-

na) riporta i dati Istat disponibili fino al 2011 per tutte e 4 le variabili, mentre  per il 2012 si fa

riferimento ai dati dell’Osservatorio CISL sulla disoccupazione in Irpinia, non essendo stati anco-

ra pubblicati altri dati per le altre varianti da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica. Come si può facilmente osser-

vare si rileva un’impennata di quest’ultimo dato, accompagnata da una crescita demografica minima, dovuta alla

ormai consolidata scarsa natalità che si registra in provincia, compensata però dall’ immigrazione proveniente da

altri Paesi europei ed extraeuropei. L’ emigrazione all’estero rimane pressoché costante mentre quella tra le diver-

se regioni italiana registra una lieve flessione dovuta alla dimi-

nuzione generalizzata dell’offerta di lavoro nel Paese. Negli

ultimi 7 anni, in Irpinia, le persone in cerca di occupa-

zione tra i 15 e i 24 anni sono più che raddoppiate. Dal

22,9% del 2004 si è passati al 53,5% del 2012. Le

ragazze cercano occupazione di più (59,6%) rispetto ai

maschi (40,6%). Aumenta anche il numero dei disoc-

cupati laureati, ben 5100 unità in più. Si conferma il feno-

meno dell’invecchiamento: la fascia di popolazione di 65

anni e oltre è pari a quasi il 20% del totale popolazione,

diminuisce se pur lievemente la componente più giovane

(da 0 a 14 anni) con 600 bambini in meno nell’ultimo

anno, confermando ancora una volta la tendenza

dell’Irpinia ad essere un “paese per vecchi”.

i dati dell’emigrazione  e 
della disoccupazione in irpinia

La campagna elettorale è ter-
minata; si sono accentuati i

motivi di contrasto tra gli schie-
ramenti politici, per la conquista
di una maggioranza di consensi
e, quindi, di eletti, che consenta
la governabilità del Paese.
Secondo la valutazione prospet-

tica del politologo Ricolfi, il voto in queste elezio-
ni politiche si deciderà al Sud; il Settentrione, più
fedele al fisco, punterà sulla Destra antitasse,
mentre il Meridione, statalista, andrà a Sinistra in
base a dinamiche più stataliste che liberiste.
In questa vigilia elettorale, si è accentuata la pro-
paganda, utilizzando il web, dove si scaricano
anche le intenzioni di voto e si registrano le reazio-
ni alle proposte fatte dai dirigenti politici. Infatti, il
web consente di conoscere, nella loro integrità, i
programmi dei vari partiti e movimenti politici, per
un utile opzione elettorale. Questo tipo di propa-
ganda mediatica raggiunge rapidamente migliaia
di elettori, ma, purtroppo, sacrifica i valori della
comunità, privilegiando una concezione atomisti-
ca della società. Da tale punto di vista, questo tipo
di propaganda fa rimpiangere quel che per molti
anni, dal dopoguerra in avanti, si svolgeva nelle
piazze e nelle sezioni di partito. A partire dal 1953
il comportamento elettorale si stabilizza. Quindi, il
comizio non serve più a conquistare voti, ma
diventa luogo di rafforzamento identitario, di gal-
vanizzazione della base.
La presenza della lista del Movimento 5 Stelle e
della lista Monti, rivoluzioneranno il quadro politi-
co, ora che gli anni d'oro del bipolarismo sono
ormai un ricordo lontano. Il bipolarismo aveva
portato alla formazione di coalizioni idonee a vin-
cere le elezioni, ma non ad assicurare la governa-
bilità, per la mancanza di condivisione dei pro-
grammi e soprattutto delle riforme.
Il bipolarismo della Seconda Repubblica è stato
imperfetto perchè è mancata una Destra europea
ed una Sinistra meno rissosa. Una Destra nuova e
civile dovrebbe avere i seguenti caratteri: dovrà
fondarsi su un partito borghese, dotato di forte
senso dello Stato, un partito nazionale, europei-
sta, basato sulla partecipazione e non sulla mobi-

litazione, un partito che si ponga l'obiettivo di unire
la società.
L'economista Michele Salvati, nel commentare il
libro di Polito “In fondo a destra”, con riferimen-
to ai caratteri sopra indicati, evidenzia che per
questa Destra un suo potenziale leader potrebbe
essere Mario Monti per riorganizzare la Destra
secondo un modello europeo. Ad influenzare il
quadro politico che uscirà dalle elezioni del 23/24
febbraio 2013, ed al superamento del bipartitismo
saranno i suffragi elettorali che il Movimento 5
Stelle riuscirà a raccogliere. Infatti, il movimento
di Grillo possiede un effetto truffaldino, tipico del
populismo, con l'effetto di trascinamento di un’opi-
nione pubblica frastornata e disinformata. I
seguaci di Grillo che, stando alle indagini demo-
scopiche, arriveranno in Parlamento in numero
consistente, saranno capaci di dire qualcosa sulle
politiche del lavoro, sul sistema fiscale, sulle unio-
ni civili, sulla Scuola e l'università?
Pertanto, l'Italia non può sprecare, con il populi-
smo, la credibilità riconquistata in Europa, grazie
all'azione del governo Monti, che ha tutelato con
dignità gli interessi italiani e ha collaborato in
armonia con i paesi amici. La condivisione tra Pd
e Centro sulla politica estera ed europeista è un
passaggio prioritario per il bene del Paese.
Il rinnovamento della classe politica è stato deter-
minato dallo svolgimento delle primarie da parte
del Pd, che ha dovuto tenerne conto nella forma-
zione delle liste, nonché dalla rinunzia a candidar-
si da parte dei parlamentari con più di tre legisla-
ture, come hanno fatto, ad esempio, gli
onorevoli D'Alema e Veltroni, che potran-
no mettere la loro esperienza nell'assolvi-
mento di incarichi di governo. 
Degne di interesse le considerazioni dell'ex amba-
sciatore Sergio Romano nel suo libro “Morire di
democrazia”, con riguardo alle difficoltà delle
democrazie, assediate dalle suggestioni populiste
ed autoritarie; infatti, acquistano sempre maggio-
re influenza, poteri privi di legittimazione demo-
cratica e composti da persone che non hanno altra
cittadinanza che quella del mercato.
Infine, va notata sulla scena politica la scomparsa
dei cattolici, quando, dopo i convegni nazionali di

Todi 1 e Todi 2, con la partecipazione di tutti i
movimenti e le associazioni cattoliche, si prefigu-
rava una presenza compatta del mondo cattolico

o addirittura l'ipotesi di un nuovo soggetto politico.
Il sociologo De Rita, nell'articolo “La scomparsa
del mondo cattolico” (Corriere della Sera del
28/01/2013), ha dato la sua spiegazione, osser-
vando che il mondo cattolico non ha la visione
socio-politica necessaria per andare oltre e per
evitare l'eccesso di fondamentalismo, e si
disperde in tutte le formazioni politiche che
vanno alle elezioni, promettendo di mobilitarsi,
quando saranno in pericolo i cosiddetti valori
non negoziabili.
Quindi, la presenza dei cattolici nei vari schiera-
menti, secondo la Cei, non è dispersione, l'essen-
ziale sta nell'unità di fondo e nella condivisione dei
valori cristiani.

Paolino Salierno
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Sentiamo di dover esprimere gran-
de ammirazione e rispetto per la

“libertà spirituale” che ha guidato la
scelta del Santo Padre. 
Probabilmente, non riusciremo a
comprendere subito il significato e la
portata di un fatto straordinario e, per
certi versi, rivoluzionario. In verità, è
come se Egli avesse voluto ricordare al

mondo, (non solo ai credenti), che il dono più gran-
de che ci è stato fatto è “la libertà”: un bene straor-
dinario che dovremmo imparare ad amare, ad
apprezzare e ad esercitare in coerenza con i valori
ai quali siamo stati educati. 
Il gesto del Papa, poi, assume un significato di umil-
tà e di responsabilità nei confronti della Chiesa. C’è
voluto un grande coraggio per fare quella scelta!
Una decisione, sulla quale la Storia esprimerà, nel
tempo, le sue valutazioni, fondata sulla razionalità
della fede e sulla convinzione che la Provvidenza
aiuterà la Chiesa a scelte innovative per la Sua mis-
sione nel mondo che cambia.
Ora, spostando la nostra attenzione dalle cose gran-
di alle piccole vicende della politica italiana, ci chie-
diamo: ci sarà mai tra i dirigenti politici italiani qual-
cuno che proverà, in minima parte, ad imitare il
coraggio, il senso di responsabilità, l’umiltà e la
grande libertà di mente e di cuore del Santo Padre?
Purtroppo, la classe politica  non ha piena consape-
volezza della gravità della crisi che attraversa il
nostro Paese! Anche se in questi giorni sembra che
stiano  in mezzo alla gente, i politici vivono, ancora,

nei palazzi, circondati da scherani plaudenti e non si
rendono conto che la povertà aumenta, che la crisi
sta consumando quelle poche certezze che ancora
garantivano la solidità del sistema-paese: la fami-
glia, le piccole imprese, l’artigianato, il sistema cre-
ditizio!
La sfida elettorale, poi, non aiuta. I pifferai  non si
rendono conto che ai cittadini non interessano più
le promesse, specialmente quelle, fin troppo scon-
tate, di ridurre (o addirittura di restituire) le tasse.
Gli italiani sono stanchi, soprattutto, di “mantenere”
una casta parassitaria ed inetta, pronta a sperpera-
re ogni risorsa pubblica. Anziché fare promesse
irrealizzabili, meglio avrebbero fatto a dare l’esem-
pio: riducendo i costi della politica; abolendo i vita-
lizi; eliminando gli sprechi e la corruzione nella pub-
blica amministrazione; rinnovando radicalmente la
politica!   
E’ probabile che gli italiani sapranno fare
meglio, scegliendo con senso di responsabilità
ed in piena libertà di coscienza. Siamo convin-
ti  che riusciranno, finalmente, a liberarsi della
mala politica che ha fatto scempio delle istitu-
zioni ed ha portato l’Italia allo sfascio. Anche
se non sono ancora chiare le strade che si
dovranno percorrere.
Innanzitutto, auspichiamo una grande partecipazio-
ne al voto. E’ vero, il sistema elettorale non aiuta; è
vero, con il nostro voto, rischiamo di dare ancora
fiato a persone senza idee e senza cultura che raz-
zolano, impuniti, nel sottobosco politico. Dovremo,
tuttavia, avere la fermezza ed il coraggio di denun-
ciare, anche dopo il voto, tutti i tentativi di perpe-
tuare l’occupazione del potere, la spartizione delle
poltrone, gli abusi  e gli sprechi. 

Vi saranno, nel futuro parlamento, almeno due fat-
tori che metteranno ansia e preoccupazione alla
mala politica: da un lato, la presenza di una folta
pattuglia dei neofiti grillini, dall’altra, la probabile dif-
ficoltà di un’ampia maggioranza, soprattutto al
Senato. I primi fungeranno da cani da guardia e da
megafono rispetto all’antipolitica “istituzionale”
(quella dei patti delle crostate, delle spartizioni di
potere e dello spreco di risorse pubbliche); funzione
agevolata dall’uso dei nuovi media che vinceranno,
persino, contro lo strapotere dei giornali e della TV,
ingrassati dai finanziamenti pubblici e perciò supini
rispetto al potere. Le difficoltà della maggioranza
che uscirà dalle urne, poi, potrebbero indurre le
parti in campo a mediazioni alte, rifuggendo dai
compromessi e dai pastrocchi che, anche nel recen-
te passato, hanno dettato i tempi e le scelte della
politica.
Certo, se i nani e le ballerine resteranno fuori dal
Parlamento sarà già questo, di per sé, un buon
risultato! Se, poi, riuscissimo a vedere alcuni di
quelli che hanno abusato e corrotto le istituzioni
consegnati alla Giustizia, senza salvacondotti, amni-
stie o sanatorie, allora potremmo sperare in una
nuova primavera per la nostra giovane democrazia. 
L’unica soluzione possibile è quella di seguire il noto
suggerimento di Montanelli: turarsi il naso e sceglie-
re il meno peggio. Sapendo bene che questa è
veramente l’ultima spiaggia per la Politica. Che se
non si affronteranno  i veri nodi della corruzione, del
malaffare e dello sperpero, non ci sarà più spazio
per la democrazia e per la libertà nel nostro Paese.

Perché, allora, la reazione dei cittadini potrebbe
essere dura, persino violenta, contro i politicanti tra-
ditori!
Ecco, vogliamo augurarci che quelli che riceveranno
il mandato di governare riescano a superare i con-
trasti, anche ideologici, che impoveriscono il dialo-
go; che possano fare scelte veramente innovative e
rivoluzionarie; che sappiano emarginare coloro che
vivono a spese della comunità (riducendo privilegi,
sovvenzioni, aiuti e sostegni a tutti: giornali, sinda-
cati, partiti, banche, lobby assicurative ed industria-
li ed a quanti  sono abituati a mungere dalle risorse
dello stato).
Aspettiamo, perciò, che quei politici, che si sono
dichiarati pronti ad assumersi le proprie responsa-
bilità per riformare definitivamente il  nostro Paese,
possano governare coerentemente con i  program-
mi (oggi si usa parlare anche di “agenda”) sui quali
hanno chiesto il consenso degli italiani. Ci aspettia-
mo coerenza, libertà, coraggio e senso di
responsabilità: si può fare avendo fiducia nelle
proprie capacità di cambiare radicalmente
questo Paese. Se essi ci crederanno veramen-
te potranno riuscirci; senza preoccuparsi di
mettere per forza d’accordo tutti; senza
lasciarsi condizionare dalla necessità di squal-
lidi compromessi; senza lasciare inaridire la
fantasia creatrice che, in Politica, deve essere
messa al servizio del Bene Comune. 
Alla politica serve una “quaresima” convinta, per
cancellare dalla mente e dal cuore degli italiani le
brutture cui ci hanno abituati in questi ultimi venti
anni. Ma, dopo la “conversione” c’è la gioia e la bel-
lezza della resurrezione: allora sarà un bel giorno
per il popolo italiano!

umiltà,  coraggio e responsaBilità

Ci sarà mai tra i dirigenti politici italiani qualcuno che proverà, in
minima parte, ad imitare il coraggio, il senso di responsabilità,
l’umiltà e la grande libertà di mente e di cuore del Santo Padre?

Alfonso
Santoli

Gli “esodati” della Casta avranno un 

vitalizio tra i 5.000 e i 6500 euro e una

liquidazione fino a 270mila euro

Mentre in Italia il 77% dei pensionati, secondo l’Inps, vive con meno di mille euro
al mese, troviamo i politici italiani con uno o due vitalizi (accumulo dei mandati nei

Consigli Regionali e in Parlamento).Tra i “superfortunati” troviamo Alfredo Vito (mister cen-
tomila voti), che riceve due vitalizi per un importo netto totale mensile di 7.108 euro (4000
euro come ex Consigliere Regionale della Campania e 3.108 euro come ex Parlamentare).
Oltre 14 milioni al mese delle vecchie lire.
Elio Veltri riceve un importo totale mensile di 8.400 euro (3.600 euro come ex Consigliere
Regionale della Lombardia e 4.800 euro come ex Parlamentare).  Oltre 16 milioni delle vec-
chie lire.
Altri “superfortunati” sono gli “esodati” della Casta che nella recente competizione elettora-
le si sono “sacrificati” a lasciare il Parlamento. Chi l’ha fatto spontaneamente e chi all’ultimo
momento, a sua insaputa, è stato “trombato”.
Costoro riceveranno un assegno netto di fine mandato, non tassato (quindi netto) che va da
44 mila euro per chi è stato eletto nel 2008 (più di 4 anni di legislatura), fino a quasi
300 mila euro netti (600 milioni delle vecchie lire) a seconda della propria carriera par-
lamentare.
Le regole sono uguali per tutti. Dipendono dal momento in cui si entra in Parlamento. “Un
Parlamentare matura il diritto al vitalizio a 65 anni, con almeno 5 anni di legislatura alle spal-
le. Per ogni anno di legislatura in più l’età della pensione scende di un anno, fino a 60 anni l’im-
porto del vitalizio varia dal 20 al 60% (a seconda degli anni di contributi) dell’indennità lorda.
Prima del 2007 la variazione era tra il 25 e l’80%”.
Ad esempio, l’Onorevole Giuseppe Pisanu riceverà un vitalizio mensile netto di 6.500 euro,
con 39 anni di servizio ed una liquidazione netta  di 175.000 euro (circa 350 milioni
delle vecchie lire). Massimo D’Alema, con 24 anni di servizio, riceve un vitalizio netto men-
sile di 6.500 euro  ed una liquidazione di 64.000 euro (oltre 120 milioni delle vecchie
lire). Francesco Rutelli, con 23 anni di servizio, riceve un vitalizio mensile di 5.600 euro e
una liquidazione netta di 111.000 euro (oltre 200 milioni delle vecchie lire).
Livia Turco, con 26 anni di servizio, riceve un vitalizio netto di 6.100 euro ed una liquidazio-
ne netta di 214.000 euro (pari ad oltre 400 milioni delle vecchie lire).
Roberto Castelli, con 21 anni di servizio, 5.500 euro netti mensili e un vitalizio di  195.000
euro (pari a circa 400 milioni delle vecchie lire).
Walter Veltroni, con 19 anni di servizio,  6.500 euro netti mensili e  un vitalizio di 44.000
euro (pari a 88 milioni delle vecchie lire). Claudio Scajola, con 17 anni di servizio, 4.700
euro netti mensili e una liquidazione di 158.000 euro (pari a oltre 300 milioni delle vec-
chie lire). Sergio D’Antoni, con 12 anni di servizio, 3.600 euro netti mensili e una liquida-
zione netta di 111.000 euro (pari ad oltre 200 milioni delle vecchie lire).
Savino Pezzotta, con 5 anni di servizio, 2.200 euro netti al mese con una liquidazione netta
di 44.000 euro (pari a 88 milioni delle vecchie lire).
Concludiamo queste note con un’amara considerazione: mentre ai pensionati della politica
sono sufficienti 5 anni di servizio e 65 anni di età per ricevere un lauto vitalizio, coloro i quali,
invece, hanno versato 40 anni di contributi non possono ritirarsi, perché debbono attendere la
finestra prevista dalla riforma Fornero.

SPrECOPOLI
il partito  Della  Buonuscita

Michele
Criscuoli

le dimissioni di papa Benedetto Xvi
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Irpinia - figure straordinarie: Padre Lodovico Acernese

la  sFiDa  eDucativa

Una delle grandi

sfide che il

mondo attuale

pone alla Chiesa è

certamente quella

educativa. Lo ha

detto a più riprese

anche il papa. Lo

hanno ripetuto i vescovi italiani orien-

tando il cammino della chiesa proprio

nel senso di una riscoperta del suo

ruolo educativo. In quel bel docu-

mento che s’intitola: “Educare alla

vita buona del vangelo” s’insiste,

infatti, sulla missione educativa della

Chiesa esortando ad impostare tutta

l’attività pastorale in senso formativo.

Padre Lodovico Acernese può darci

una testimonianza efficace ed attua-

le anche in quest’ottica. La sua enor-

me attività apostolica può definirsi,

infatti, educativa a diversi livelli.

P. Lodovico fu un educatore attento

ed equilibrato. Seppe cogliere i segni

dei tempi. In un contesto difficile

come quello risorgimentale, si accor-

se subito che il riscatto del meridione

poteva venire soltanto da una cresci-

ta in senso culturale. Diceva, spesso,

che vedeva attorno a sé due piaghe

cancrenose: la miscredenza e lo sco-

stume, ma anche che queste piaghe

erano causate dall’ignoranza. E dice-

va anche che ogni errore morale trae

la sua radice in un errore ideale.

Perciò si diede ad un azione educati-

va a tutto campo. Per ovviare

all’ignoranza e all’analfabetismo delle

classi più abbienti fondò delle scuole

gratuite, gestite dai confratelli e dalle

suore, aperte anche alle donne, per-

ché voleva che tutti fossero più istrui-

ti. Il confratello Padre Gabriele

Petrillo, per la sua attività di inse-

gnante, fu insignito della medaglia

d’oro dal Ministero della Pubblica

Istruzione. La scuola delle Suore

Francescane Immacolatine si fece

subito un gran nome e da tutta

l’Irpinia vi si iscrivevano le fanciulle,

ottenendo numerosi riconoscimenti

dalle autorità competenti per la qua-

lità della sua didattica. Particolare

carisma effondeva la giovane mae-

stra Flora Brescia, dei conti Capasso

di Flumeri, che, ben presto prese il

velo col nome di Suor Carmela del S.

Cuore, lasciando dietro di sé una

grande fama di santità.

Per i piccoli scrisse anche dei lavori

per la recitazione, convinto che il tea-

tro fosse un mezzo efficace per edu-

care e imprimere nel cuore sani inse-

gnamenti.

Per i giovani, invece, P.adre Acernese

pensò ad un corso di filosofia, che

diede alle stampe in due edizioni. La

particolarità di questo testo consiste

nel fatto che, al termine di ogni capi-

tolo, c’è un richiamo all’attualità, con

delle riflessioni morali su fatti che

destavano l’interesse comune letti in

senso critico. In tal modo Padre

Lodovico mostrava come la filosofia

aiuta a ragionare e a discernere ogni

problema alla luce dei principi giusti.

I suoi scritti ebbero un discreto suc-

cesso e furono recensiti da importan-

ti riviste, come, ad esempio, Civiltà

Cattolica su cui si legge: «Questi ele-

menti di Logica Tomistica sono pro-

posti in un modo tutto nuovo. Per ciò

che riguarda la materia, l’Autore

espone, dove con più, dove con

meno esattezza, quanto suolsi inse-

gnare comunemente nei corsi di

Filosofia scolastica, trattandosi della

logica, come ora suol dirsi, minore e

maggiore. Quanto al metodo ed alla

forma segue tutt’altra strada.

Smessa l’esposizione scolastica,

discorre con vivacità e sufficiente

chiarezza del punto che vuole espor-

re; poscia sotto il titolo di Questioni

riassuntive presenta a modo di

domanda e risposta un epilogo di

quanto ha discorso; finalmente,

sotto il titolo Moralità, fa un’applica-

zione pel lato morale e religioso. Per

esempio sotto il titolo: Dei termini,

dopo l’epilogo, viene per moralità a

dare il vero significato di Papa, cioè

Vicario di Gesù Cristo, Successore di

S. Pietro, ecc. e di Prete, cioè sacer-

dote cattolico, unto di Dio, ecc. (P.

43); sotto il titolo: “Della Definizione”

discorre dell’Infallibilità del Romano

Pontefice quando parla ex cathedra

(P. 52 seg.); sotto il titolo: “Del

Raziocinio”, nella moralità combatte

l’Ipnotismo (P. 119 seg.). Il lavoro,

dunque, del ch. Fra Lodovico è didat-

tico insieme e apologetico, anzi

meglio questo che quello. Né dubitia-

mo punto che anche per questa

parte esso riuscirà molto utile ai gio-

vani, ai quali è necessario inculcare

la verità, che tanti increduli si studia-

no per ogni guisa di falsare, per trar-

re in inganno gl’inesperti»

Convinto seguace del neotomismo,

P. Lodovico educava all’armonia fra

fede e ragione, cercando di trovare

un equilibrio fra il progresso culturale

e scientifico e la perennità dell’inse-

gnamento di San Tommaso, secondo

il suggerimento di Leone XIII con

l’enciclica Aeterni Patris. Per questo

motivo invitava i giovani a risalire, dai

problemi scientifici, a quelli metafisi-

ci, per ritrovare l’unità del sapere e

della verità:

«Le piante sbocciano dal terreno,

germogliano e giungono a vestirsi di

foglie e di frutta; sembra che in que-

st’ultimo periodo della fruttificazione

vegetino con indipendenza dal terre-

no, ma la terra è che ad esse dà

sostegno e vita. Quando poi esse

sono arrivate al punto di non potere

più sostenere la loro frutta matura, è

la terra che le accoglie nel suo seno,

formando dai rispettivi semi le pian-

te novelle. Siccome del pari è il terre-

no che in sé riceve le medesime

piante, allorché cessa la loro vita e

tornano in questa maniera al loro

principio o sia alla loro madre.

Voi, o giovani, non ignorate i vapori

che si alzano su e si spaziano per

l’aria, li osservate frequentemente

rivestiti dei più belli colori: non di

meno poco dopo li vedete quasi

addensati rituffarsi nell’oceano donde

partirono. Applicando questi due

costanti ed uniformi fenomeni o fatti

ci vien dato di dire, che, siccome la

nostra intelligenza è un immediato

effetto di Dio che l’ha creata, così non

potrà trovare l’appagamento delle

sue tendenze ed aspirazioni se a Dio

non si elevi. Essendo così, non si

potrà dare mai una scienza comple-

ta senza avere riferimento a Dio; sic-

ché le verità che noi scopriamo, con-

siderar si possono quali altrettante

stille piovute dai vapori del cielo, i

quali debbono porre il loro termine

nell’eterno ed immenso oceano,

senza punto aumentarne il volume,

ed ivi ricevere invece perfezione ed

accrescimento. Se questo è innega-

bile per ogni specie di verità, a fortio-

ri non se ne può fare a meno per le

verità filosofiche, le quali, ove se ne

rompesse il legame con Dio, non

potrebbero sussistere affatto. La filo-

sofia è la scienza dei supremi princi-

pi; ed il principio ontologico, donde

ogni altro deriva, è Dio».

Anche per gli adulti, però, il nostro

cappuccino mise in atto delle strate-

gie educative non meno efficaci,

avvalendosi di due mezzi moderni:

l’associazionismo e la stampa.

Mediante il primo creò diversi gruppi

di terziari francescani, che istruiva

regolarmente su svariati argomenti,

in modo da formare coscienze solide

e attive, come dimostrano gli scritti

che abbiamo conservati, dove, ad

esempio, insiste sul riposo festivo,

sulla famiglia, sull’onestà dei costu-

mi, sulla formazione cristiana.

Mediante il secondo diffonde le sue

idee fin dove riesce ad arrivare colla-

borando con quotidiani e riviste cat-

toliche, convinto che la stampa sia un

mezzo efficace di formazione e non

solo uno strumento di informazione e

opinione.

Infine, va ricordata la sua attività per

la formazione dei sentimenti, che

s’inserisce pienamente nel clima

romantico del suo tempo. Scrive,

infatti: «Dopo il lavoro dell'intelletto

sovra i dogmi della Religione soste-

nuto per tenermi in guardia contro gli

errori e per insegnare coll'esempio e

collo scritto la Verità cattolico-orto-

dossa, raccolto in me stesso, ho

amato altresì coltivar l'affetto ispirato

dalla Musa cristiana. E a me pare, se

non vado errato, che l'educazione

individuale e sociale incominci dall'af-

fetto e che dall'affetto voglia e debba

ricevere la perfezione, onde resta

ingentilita e bella. A che varrebbe

infatti al mondo religioso morale e

civile un uomo tronfio, pettoruto,

accigliato, severamente logico, rigo-

rosamente matematico, e senza

cuore? Presenterebbesi a metà.  Non

sarebbe il tutto, ché l'uomo, prima di

essere mente, è cuore. Ad integrarlo,

conviene perciò si educhi prima nel

cuore e di poi nella mente».

Per educare nel cuore i suoi alunni,

piccoli e grandi, Padre Lodovico pub-

blicò ben due raccolte di poesie, che

sono un vero capolavoro di arte e di

sentimenti, perlopiù con tematiche

religiose, ma anche civili, all’amata

Italia, al suo paese, Pietradefusi,

all’Irpinia e a varie personalità del

tempo.

Ecco, in sintesi, il quadro di un’inten-

sa attività educativa, che spazia dalla

filosofia alla poesia, dal teatro alla

catechetica. Attraverso i suoi scritti

possiamo ricostruire l’ansia educativa

di Padre Lodovico Acernese, ma

anche il valore della sua produzio-

ne letteraria e, quindi, della sua

attività di educatore alla vita

buona del vangelo. Ed è, come

dicevamo all’inizio, un esempio

luminoso e attuale per noi.

Daniela Del Gaudio SFI

Per educare nel cuore i suoi alunni, piccoli e grandi, Padre Lodovico pubblicò ben due raccolte di 
poesie, che sono un vero capolavoro di arte e di sentimenti, perlopiù con tematiche religiose, 

ma anche civili, all’amata Italia, al suo paese, Pietradefusi, all’Irpinia e a varie personalità del tempo.
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Si è formato spontaneamente il “Coordina-
mento famiglie disabili", avendo in comune

tutti lo stesso problema: assistere un familiare con
disabilità grave o gravissima come  figli, coniugi,
genitori , o un anziano malato. A volte sono
costretti a licenziarsi per dedicarsi ai loro cari, gior-
no e notte, in assenza di servizi adeguati sul terri-
torio.  L’adesione a questo coordinamento è in
forma libera ma se vi aderiscono tutti coloro che
vivono questa realtà diverremo una forza a cui non
si potrà far finta di non vedere. 
Il «Coordinamento nazionale famiglie disabili
gravi e gravissimi» ha deciso di intraprendere
un'azione legale collettiva nei confronti dello Stato,
col supporto di un team di giuristi e avvocati.
«Stiamo studiando varie ipotesi per ottenere il rico-
noscimento giuridico del caregiver”, spiega l'av-
vocato Marco Vorano “quasi certamente avviere-
mo una "causa pilota" con centinaia di testimo-
nianze di chi, per esempio, ha dovuto rinunciare al
lavoro o è stato costretto a chiedere il part-time. In
alcuni Stati europei, un lavoratore che si licenzia
per assistere una persona cara ha una corsia pre-
ferenziale per un'eventuale futura riassunzione».
«In tema di lavoro “ricorda l'avvocato Angelo
Marra, esperto di disability studies, la Corte di
Giustizia europea con la "sentenza Coleman" ha
stabilito che il divieto di discriminazione per ragio-
ni di disabilità si applica non solo alla persona inte-
ressata ma anche a chi l'assiste. E la Direttiva
comunitaria 78 del 2000, che afferma questo prin-
cipio, è stata recepita nel 2003 anche nel nostro
Paese. Ma da noi a volte per far valere i diritti biso-
gna ricorrere all'interpretazione giurisprudenziale». 
«Occorrerebbe arrivare a una sorta di Testo unico
che razionalizzi anche norme già esistenti, come
per esempio quelle su permessi e congedi straor-
dinari che consentono di mantenere la retribuzio-
ne» ragiona Paolo Cendon, ordinario di diritto pri-
vato all'Univer-
sità di Trieste, inventore dell'istituto giuridico
dell'Amministratore di sostegno, strumento per
tutelare le persone più fragili evitando loro l'inter-
dizione. Il caregiver è colui che segue ed assiste
persone disabili gravi e gravissime in ambito fami-
liare, è una figura alla quale, nei principali Paesi
dell'Unione Europea, vengono rivolti compensi
specifici e strumenti di tutela che riconoscono
legalmente l'elevato valore sociale del lavoro di
cura che essi compiono quotidianamente, il più
delle volte senza soluzione di continuità. La decisio-

ne di seguire le vie legali deriva dall'evidente man-
canza di volontà politica di rendere norma applica-
bile un provvedimento che si trascina nel
Parlamento italiano da 18 anni e diverse legislatu-
re, quale proposta di legge con il più lungo iter par-
lamentare della nostra Repubblica, volta al prepen-
sionamento dei caregiver, ai quali - con il sostegno
di prove scientifiche inoppugnabili - è purtroppo
riservata una sensibile riduzione delle aspettative
di vita a causa dell'elevato stress al quale sono
continuamente sottoposti. La causa verrà promos-
sa e sostenuta anche attraverso una serie di azio-
ni ed eventi per sensibilizzare il mondo scientifico e
l'opinione pubblica su una fascia di popolazione fino
a questo momento trascurata pesantemente dai
legislatori nonostante il fondamentale apporto -
finora totalmente gratuito e disconosciuto - offerto
da questi al settore sociale del Paese.  
Il Coordinamento famiglie disabili ha creato un sito
http://la-cura-invisibile.blogspot.it/ volto alla
diffusione di una cultura del rispetto nei confronti
delle disabilità gravissime e un blog lacurainvisi-
bile@googlegroups.com dedicato sia alla stessa
azione legale che ai contatti tra ricorrenti e soste-
nitori dell'azione legale. Avvertiamolo chiunque
viva questa realtà o conosce qualcuno che si trovi
in questa situazione  che c’è questo coordinamen-
to e spingiamolo ad iscriversi per poter condivide-
re la sua situazione con altri, anche solo per uno
scambio di idee. C’è la possibilità di apportare
modifiche alla proposta e dire la propria opinione al
fine di creare una normativa che possa rispondere
alle aspettative che tutti ci attendiamo da uno
Stato che dovrebbe tutelare tutti ma soprattutto i
più deboli e indifesi. Coraggio usciamo fuori dal
nascondimento e uniamoci con fiducia per poter
così ottenere anche in Italia ciò che in altri paesi è
normativa. Facciamoci  vedere e sentire anche se
per lo stato siamo “invisibili” o peggio ancora non
esistiamo mentre siamo indispensabili, non solo
per i nostri cari che assistiamo e amiamo in modo
speciale,  ma per la collettività.  Discorso cinico, ma
pragmatico: senza di noi, il costo economico delle
tante persone che hanno bisogno di qualcuno per
funzioni anche solo elementari e minimamente
necessarie sarebbe insostenibile dalla collettività.
Forza facciamoci promotori di questa iniziativa e
divulghiamola ovunque.

Angela Carpenito
angela.carpenito@gmail.com   

CAREGIVER? Chi è questo sconosciuto!
Il caregiver è colui che segue ed assiste persone disabili gravi e gravissime in ambito familiare, è una figura
alla quale, nei principali Paesi dell'Unione Europea, vengono rivolti compensi specifici e strumenti di tutela 
che riconoscono legalmente l'elevato valore sociale del lavoro di cura che essi compiono quotidianamente
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SCATTA   A  MArZO  E  rIGUArDA  I  rEDDITI  A  PArTIrE  DALL’ANNO  2009

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

reDDitometro :  come  Funziona  e  come  DiFenDersi

Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo

saranno pronte le prime liste dei  con-

tribuenti considerati a “rischio” evasione e

che, a partire proprio dal prossimo mese,

saranno sottoposti, eventualmente, a

verifica fiscale in base al nuovo reddito-

metro. A dare l’annuncio, l’Agenzia delle

Entrate all’indomani della pubblicazione, sulla

Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio scorso, del

decreto 24/12/2012 con il il quale il Ministero

dell’Economia e delle Finanze ha delineato le

modalità applicative del rinnovato strumento di

accertamento e ha reso noti gli elementi di

capacità contributiva (vale a dire le spese

sostenute per l’acquisizione di beni e servizi e

per il relativo mantenimento, e gli investimenti

patrimoniali) sull’analisi dei quali potrà essere

fondata la determinazione sintetica del reddito

delle persone fisiche. 

Infatti, il decreto ministeriale era l’ultimo

tassello mancante perché divenisse ope-

rativa la disposizione normativa dettata,

da oltre due anni e mezzo, dal D.L. n.78 del

2010. L’articolo 22 di quel provvedimento, allo

scopo di adeguare l’accertamento sintetico al

mutato contesto socio-economico, rendendolo

da un lato più efficiente (cioè in grado di rico-

struire il reddito con una buona affermazione)

e dall’altro provvisto di maggiori garanzie per

chi finisce sotto la lente d’ingrandimento del

Fisco (è prevista, come meglio si dirà in

prosieguo, una doppia fase obbligatoria di

contraddittorio tra Ufficio e contribuente),

aveva riscritto l’articolo 38 del DPR n.600/1973

(“Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisi-

che”), sancendone l’applicabilità a partire dal-

l’anno di imposta 2009. Inoltre, era stabilito che

un apposito decreto ministeriale (quello appun-

to emanato a dicembre) individuasse, attraver-

so l’analisi di campioni di contribuenti differen-

ziati in funzione della composizione del

nucleo familiare e dell’area geografica di

appartenenza, gli elementi indicativi di capa-

cità contributiva.

Si ricorda che la logica su cui si basa il red-

ditometro di nuova generazione è molto

semplice e mira a verificare la congruità

dei redditi dichiarati con le spese sostenu-

te, in ossequio al principio “tanto spendi,

tanto devi guadagnare”. Ma attenzione, per-

ché non sono soltanto le uscite “abnormi” ad

allertare l’Agenzia delle Entrate; infatti anche

l’aspetto opposto, cioè spendere poco, troppo

poco, e quindi generare un consistente accu-

mulo di risparmio potrebbe richiamare l’atten-

zione del Fisco. Ed oggi, grazie all’eliminazione

pressocchè totale del segreto bancario,

l’Amministrazione finanziaria, avendo accesso

illimitato a tutte le informazioni su conti corren-

ti, depositi titoli, eccetera, può verificare, con

facilità, quanto si è messo da parte come

risparmi nel corso dell’anno.

In pratica, il “cervellone” delle Entrate

metterà a confronto da un lato, l’entità

delle nostre uscite, dei nostri investimenti

e di quanto abbiamo incrementato il

nostro conto in banca o posta e dall’altro i

redditi indicati nella dichiarazione annua-

le: se le due entità numeriche dovessero

risultare divergenti di almeno il 20%,

l’Ufficio potrebbe decidere di svolgere

approfondimenti e chiedere ragione di

questa incoerenza (per fare un esempio, a

fronte di un reddito dichiarato di 50.000 euro,

si è immuni dall’accertamento se il mix delle

voci rilevanti ai fini del redditometro porta il

reddito determinabile sinteticamente non oltre

i 60.000 euro).

La garanzia per il contribuente, come anticipa-

to prima, è quella, in primis, dell’invito obbliga-

torio, emesso dall’Agenzia delle Entrate, a com-

parire di persona, o per mezzo di un rappresen-

tante, allo scopo di fornire dati e notizie utili

sulla propria situazione reddituale. Dopo di che,

se le informazioni fornite dal contribuente non

sono utili per archiviare la sua posizione, si

avvia, da parte dell’Ufficio, la procedura dell’ac-

certamento con adesione. Allo scopo, il contri-

buente viene convocato, una seconda volta,

per affrontare la fase del contraddittorio, duran-

te la quale si definisce la ricostruzione del red-

dito. In questa sede, il contribuente potrà di

nuovo rappresentare ed argomentare, magari

più dettagliatamente le proprie giustificazioni

ed eventualmente giungere con l’Ufficio ad una

condivisa rideterminazione della propria situa-

zione reddituale. Se le parti, convenendo sul

quantum, firmeranno l’accordo, il procedimen-

to si concluderà con il versamento delle mag-

giori imposte e delle sanzioni ridotte ad un terzo

del minimo. In caso contrario, l’Agenzia delle

Entrate emetterà un avviso di accertamento,

contro il quale il contribuente potrà comunque

presentare ricorso alla Commissione Tributaria

Provinciale.

A tal proposito, da parte del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate, è stato più volte

dichiarato che, specialmente in questa prima

fase, lo strumento del redditometro sarà utiliz-

zato con la “massima cautela” in quanto l’at-

tenzione degli Uffici si concentrerà, unicamen-

te, su quelle differenze eclatanti tra spese  e

reddito, sugli scarti particolarmente significativi

tra quanto dichiarato e le entrate presunte,

insomma su anomalie superiori allo scosta-

mento minimo previsto dalla norma.

Vediamo ora, quali sono gli strumenti per

difendersi dal Fisco.

L’art. 4 del decreto ministeriale sul redditome-

tro indica quali sono le possibilità a disposizione

del contribuente per giustificare idoneamente

lo scostamento segnalato a suo carico,e cioè

che:

• le spese sono state sostenute con reddi-

ti diversi da quelli esposti in dichiarazione;

• le spese sono state sostenute con reddi-

ti esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo di imposta o, comunque, legalmente

esclusi dalla base imponibile;

• le spese sono state sostenute da altre

persone;

• l’ammontare delle spese attribuite è

diverso da quello quantificato.

Diverse sono, quindi, le circostanze, ignote al

Fisco, che possono aver determinato lo scarto

intercettato dal redditometro e che il contri-

buente può, invece, “serenamente” rappresen-

tare in sede di confronto con l’Ufficio per evita-

re l’accertamento.

E’, infatti, possibile dimostrare il possesso di

redditi effettivi superiori a quelli dichiarati, “leci-

tamente” non segnalati all’Amministrazione

Finanziaria che non  concorrono alla formazio-

ne del reddito imponibile, in virtù di quanto

disposto dalle stesse norme tributarie.

Rientrano in questa tipologia, ad esempio, i

redditi fondiari (si pensi ai terreni dati in affit-

to in regime non vincolistico, per i quali il pro-

prietario deve dichiarare, anziché i canoni effet-

tivamente incassati, solo il reddito dominicale

rivalutato dell’80%), quelli determinati con

criteri forfetari che vanno nel modello Unico

in misura inferiore  a quella concretamente per-

cepita (ad esempio, le somme ricevute a titolo

di diritti d’autore, che sono assoggettate a tas-

sazione non per intero, ma nella misura del

75% ovvero al 60% per i contribuenti under

35), oppure la plusvalenza derivante da

una vendita di un immobile (esclusi i terreni

edificatori) posseduto per più di cinque anni,

importo che non viene tassato.

Potrà, inoltre, essere fatto valere il possesso

di redditi esenti (quali borsa di studio, pensio-

ni sociali e di guerra, indennità di accompagna-

mento, assegno erogati a ciechi, sordomuti ed

invalidi civili, rendite INAIL, assegno di mater-

nità, compensi non superiori a 7.500 euro deri-

vanti da attività dilettantistiche, retribuzioni

corrisposte da enti ed organismi internazionali,

eccetera), di redditi assoggettati a tassa-

zione alla fonte (interessi su conti correnti

bancari e postali, certificati di deposito, redditi

per l’attività di vendita porta a porta, eccetera)

o redditi comunque esclusi dall’obbligo di

dichiarazione, come gli assegni periodici

destinati al mantenimento dei figli in caso di

separazione o divorzio.

Gli acquisti che appaiono “sospetti” al

fisco potrebbero, in realtà, essere giustifi-

cati dal fatto che gli stessi sono stati effet-

tuati da un soggetto diverso dal contri-

buente (coniuge, genitore parente,

amico) oppure che si è ricevuto un presti-

to, una donazione, un’eredità, che si è con-

tratto un mutuo o un finanziamento con

un istituto bancario, che si è vinto un pre-

mio alla lotteria, che è rientrato un presti-

to precedentemente elargito, ma anche (e

soprattutto) che sono stati utilizzati

risparmi accumulati nel tempo. In assen-

za di entrate straordinarie, infatti, potreb-

be essere plausibile che una spesa di una

certa entità per un bene di tipo patrimo-

niale (autovettura, immobile, eccetera)

sia stata possibile utilizzando somme

messe da parte ed occultate al fisco.

Attenzione perché il nuovo redditometro consi-

dera l’intera somma impiegata per un investi-

mento (laddove non venga giustificata la pro-

venienza) imputabile tutta al reddito dell’anno

a differenza di quanto avveniva con il vecchio

redditometro in base al quale l’investimento

veniva imputato, in quota parte, nell’anno in cui

era stato realizzato e nei quattro periodi prece-

denti.

Appare scontato che, in tutte quelle ipote-

si in cui occorre smontare la presunzione

del redditometro, la giustificazione non

potrà essere soltanto verbale, ma dovrà

essere supportata da idonea documenta-

zione. Nel caso - assai frequente – di figli che

ricevono aiuti economici dai genitori per acqui-

stare, ad esempio, casa (ma il principio è vali-

do per qualsiasi altro tipo di investimento), è

opportuno che il passaggio di danaro avvenga

sempre in maniera tale da lasciare traccia, ad

esempio attraverso un assegno o un bonifico

bancario o postale. Utile allo scopo è senza

dubbio fare ricorso ad una esplicita indicazione

della circostanza (ossia l’elargizione del quan-

tum fatta dai genitori), da fare inserire nello

stesso atto di compravendita, tale da costituire

una donazione indiretta che di per sé non viene

neanche tassata stante la concomitanza dell’at-

to di compravendita (di ciò si è parlato diffusa-

mente in un precedente articolo della stessa

rubrica). Se, invece, il contributo paterno è

avvenuto tramite assegno circolare, le “carte”

giuste per non vedersi attribuito nel proprio

redditometro la spesa sostenuta dal genitore

saranno  la copia dell’assegno emesso a favore

del venditore e l’estratto conto del papà, da cui

risulti l’operazione.

In linea di massima, si può dire, che biso-

gna sempre fare in modo, qualora si fini-

sca nella rete del nuovo redditometro, di

essere in possesso di “pezze d’appoggio”

adeguate per giustificare lo scostamento

registrato dallo strumento accertativo tra

redditi prodotti ed uscite; non potrà mai

risultare vincente la difesa basata esclusi-

vamente sull’autodichiarazione di dona-

zioni, liberalità o prestiti ricevuti da paren-

ti o terzi.

FUCILE RACING
di Fucile giovanni
officina meccanica

elettrauto
aria condizionata

83024 - monteForte 
irpino (av)

tel. 0825682259  - 3356668970
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meDicina e salute a cura di gianpaolo palumbo

il  cervello  artiFiciale  prossimo  venturo

In Svizzera nei sotterranei dell’Università di
Losanna, ci sono quattro  armadi che costitui-

scono un solo grande computer che vicaria tutte
le attività del nostro cervello, ma soprattutto, così
sperano gli scienziati, quella del pensiero. I quat-
tro enormi “guardaroba” ancora non sono in
grado di fare quello che compie da sempre, 24
ore su 24, il contenuto della nostra scatola crani-
ca che pesa appena un chilo e 400 grammi.
Il cervello ha le sue funzioni intellettive nella
materia grigia che consuma il 94% dell’ossigeno
che arriva, mentre invece il restante 6% lo con-
suma la materia bianca. L’emisfero sinistro rispet-
to al destro possiede 186 milioni di neuroni in più
sui cento miliardi che costituiscono il cervello del-
l’adulto. Il progetto europeo che supporta l’inizia-
tiva degli scienziati svizzeri, anche se fuori  dalla
Comunità, prevede 100 milioni all’anno per dieci
anni. La vittoria nel bando europeo di un organi-
smo non appartenente a nessuna delle nazioni
finanziatrici, la dice lunga sulle speranze fondate
che sono in gioco. Questa volta si tratta non di
sommare tutte le funzioni cerebrali e ripeterle
grazie ad un computer e metterle in comunica-
zione tra di loro. Non siamo di fronte ad un simu-
latore che si basa per agire su dati biologici, que-
sta volta si ragiona come se la mente umana sia
e si comporti come un vero computer. Quindi non
trasmissioni di dati ma passaggi che derivino dal
“pensiero”, dalle sensazioni vere e proprie e dalle
risposte che l’organismo poi deve dare. Se tutto
va bene sarà la prima macchina al mondo capa-
ce di pensare. 
Oramai il cervello è quello più preso di mira dai
grandi centri di ricerca pura, quelli cioè non fina-
lizzati a studi clinici e farmacologici. Il mese scor-
so un team multidisciplinare dell’Istituto di
Tecnologia di Genova ha pubblicato su di una
delle riviste internazionali più accreditate di neu-
roscienze, la scoperta che esiste “l’interruttore”
del sonno profondo. E’ stato svelato il microcircui-
to cerebrale che agisce come un interruttore per
“accendere” le onde cerebrali lente prodotte
durante il sonno profondo. I ricercatori italiani
hanno dimostrato che le oscillazioni lente duran-
te il sonno sono fondamentali per le proprietà
elettriche dei neuroni e quindi  per il loro corretto
funzionamento, ma anche per stabilizzare la

memoria e migliorare le capacità cognitive indivi-
duali. Tutto ciò è stato possibile grazie all’utilizzo
dell’optogenetica, la tecnologia che mette insie-
me l’ottica e la genetica che si giova dell’utilizzo
di alcune proteine sensibile alla luce (le rodopsi-
ne), che una volta illuminate  attivano i circuiti
neuronali.
A dimostrazione che la ricerca pura in Italia è
all’avanguardia, nonostante la terribile crisi eco-
nomica, c’è da metter in rilievo un altro “colpo” di
……genio, questa volta milanese. Infatti all’Istituto
Neurologico “Besta” è stato fatto un passo avan-
ti nella lotta al dolore neuropatico, contro il quale
i farmaci spesso falliscono.
Nell’istituto milanese è stato scoperto che i
pazienti che lamentano dolore neuropatico sono
portatori di mutazioni genetiche ed in particolare
di una mutazione legata ad una sub unità del
canale del sodio chiamata Nav1.7. I nuovi farma-
ci analgesici dovranno bloccare proprio il Nav per
bloccare il dolore. Gli studi sono stati compiuti con
l’elettrofisiologia cellulare che ha mostrato modi-
ficazioni delle proprietà elettriche dei nocicettori
periferici legati alla genetica che abbiamo descrit-

to. Quindi esistono, finalmente, – e non è poco-
le basi per il futuro della terapia del dolore neuro-
patico.
Gli studi sul cervello continuano con altri filoni. Su
di una rivista di settore negli Stati Uniti è stata
pubblicata la settimana scorsa una ricerca di stu-
diosi dell’Università dell’IOWA, i quali hanno sco-
perto nel cervello un nuovo centro della paura.
Fino ad oggi era l’amigdala, l’area cerebrale a
forma di mandorla, che registrava i timori legati
a pericoli esterni. Oggi i pericoli “interni” vengono
percepiti dalla corteccia insulare. Si è partiti con lo
studio di alcune donne che avevano danni anato-
mici dell’amigdala, legati ad alcune malattie,  e
che venivano per questo dette “senza paura”. I
ricercatori hanno fatto respirare loro un’aria ricca
di anidride carbonica e tutte temevano di soffoca-
re, dimostrando una sensazione di panico che
sulla carta non avrebbero dovuto presentare. E’
stato facile poi paragonare le sensazioni di un
gruppo di uomini con amigdala perfetta, ma che
presentavano panico da soffocamento per il tipo
di aria da respirare, a dimostrazione che per le
quel tipo di paura entrava in gioco la corteccia

insulare.
Altro studio sul cervello che ha richiamato molto
l’attenzione degli addetti ai lavori è quello
dell’Istituto Karolinska di Stoccolma e riguarda la
scoperta di nuove cellule che controllano il cuore
con l’aiuto della tiroide.
Si tratta  di un nuovo tipo di neuroni che regola
le funzioni cardiovascolari come il ritmo del cuore
e la pressione del sangue. Queste nuove cellule
nervose si sviluppano nel cervello con l’aiuto del-
l’ormone della tiroide. I soggetti che hanno pro-
blemi di patologie tiroidee con produzione di bassi
livelli di ormone hanno difficoltà a formare le cel-
lule nervose. Tale tipo di situazione ostacola la
normale funzionalità del cuore aumentando di
conseguenza i rischi di insorgenza di malattie car-
diovascolari. Il futuro di questa scoperta è tutto
sul controllo di questi neuroni che ci aiuteranno a
combattere aritmie ed ipertensione. Questo stu-
dio una cosa già ci ha insegnato: fin dalla gravi-
danza  va curato l’ipotiroidismo perché il basso
livello di ormone tiroideo non consente la produ-
zione dei neuroni anti-ipertensione del feto.
L’ultimo studio pubblicato sui neuroni è quello
dell’Istituto di Tecnologia della California, i cui
autori hanno identificato un gruppo di cellule
cerebrali specializzate nel riconoscere le carezze,
aiutando a sviluppare il senso del benessere. In
pratica ci troviamo di fronte ai “neuroni delle coc-
cole”. La ricerca è partita da una sperimentazione
sui topo ed è continuata sull’uomo, la cui pelle
toccata delicatamente, come avviene per le
carezze, innesca tutta una serie di stimoli che il
cervello traduce in sensazioni piacevoli.
Fisiologicamente è una specifica proteina che fa
da starter a tale piacere. Ovviamente la strada è
breve per dei farmaci che per vincere l’ansia, non
siano chimicamente “pesanti” per il nostro orga-
nismo, ma siano solo  in grado di attivare quei
neuroni che inducono il benessere. 
La carrellata sulle ultimissime del cervello è entu-
siasmante, ma raggiungere la costruzione del
cervello artificiale è lontana da venire, anche per-
ché non bastano i quattro armadi di Losanna, i
topi robot, i progressi biologici e tecnologici.
Simulare le funzioni cerebrali è un conto, il diffici-
le è passare dalla trasmissione dei dati alla tra-
smissione del pensiero.

�������	
���	���������
�������	
������������������������
�����������
��
����
���
��������������

�������	��
�

�	������
���������������
����������

�������	���
��������������
�������������������

��������������������������
����������������������

�������	
����	
����
�
����������������
�
���������
������	�����	���������
����	
��
	��
��

��������		����	��	����	��������	����	
��
�� ����
�	��
����!���
�

��"��������

����	���������	
���	
����
!�
�

 ��
��������!��	��
��"���	
���#����	
�	�����$�%%������&$�%%
��'������	�����$�%%������&(�%%

"�
����������!��	���	����������
���������
�
��������
��
��

����������
��������
��
��������
��������
��
������
����
���
����

�������!��	��
��������	��
�� ���������	���������������������#$%&�$''�()#
�� ��������	�������
����������!������������
�������
����
�

COMUNICATO

L’ASL di Avellino, diretta dall’Ing. Sergio Florio comunica che partirà  il 1° febbraio 2013 l’atteso Centro
di Competenza per l’Accesso alle Prestazioni sanitarie della ASL Avellino.
Il nuovo sistema che prende il nome di PUNTO VERDE PRENOTAZIONE, garantirà imparzialità di acces-
so alle prestazioni sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale.
La chiamata telefonica al numero verde 800.300.992 è gratuita da telefono fisso, mentre per chiama-
re da cellulare il costo è carico dell’utente al numero 0825.877140.
Il nuovo sistema di prenotazione si affiancherà all’attuale rete degli sportelli CUP distribuiti sul territo-
rio, che progressivamente verranno in breve così sostituiti.
Presso le sedi dei presidi sanitari ed ospedalieri dell’ASL saranno disponibili dei punti telefonici di
libero accesso, attraverso cui l’utenza potrà usufruire immediatamente del servizio di prenota-
zione.
Eventuali preparazioni del paziente, precedenti  alcuni complessi esami prenotati, potranno essere invia-
te, sotto forma di documento cartaceo, direttamente agli utenti con mail, fax o potranno essere scari-
cate dal sito aziendale, o ritirate presso tutte le sedi dell’ASL Avellino.
In accordo con FEDERFARMA Avellino tali documenti potranno essere ritirati anche presso le farmacie
convenzionate del territorio provinciale.
Il nuovo sistema di prenotazione telefonico PUNTO VERDE, si affianca alla rete di
prenotazione“FarmaCUP” già disponibile presso le farmacie.

IL RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
Dr.Paolo Matarazzo
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Nel dicembre scorso, a
Roma, nella sede della

fondazione Missio delle
Pontificie Opere Missionarie
in via Aurelia, è stato pre-
sentata una guida per orien-
tarsi nel mondo variegato
della missione universale; è
da considerarsi come un
libro di “pagine gialle”  che
ribadisce il ruolo dei centri

missionari nelle nostre Chiese locali con le
diverse realtà radicate nel proprio territorio ita-
liano. Don Gianni Cesena, direttore nazionale
delle Pontificie Opere Missionarie, ha detto:
“C’era bisogno di questo vademecum  missio-
nario, abbiamo la coscienza che è un sussidia-
rio per la pastorale dei centri missionari dioce-
sani a cui dobbiamo garantire una serie di
strumenti, opportunità, suggerimenti di lavo-
ro”. E’ un libro di 175 pagine, frutto di 40 anni
di esperienza dei centri missionari con il con-
tributo di operatori, animatori, missionari e
missionarie e che affonda le sue radici in un
grande sacerdote che è stato Angelo Roncalli
(il Beato Giovanni XXIII), primo direttore della
Pontificia Propagazione della Fede, il nostro
concittadino Beato Padre Paolo Manna e il
Beato Guido Conforti, rispettivamente fonda-
tore e presidente della pontificia unione mis-

sionaria del clero. In questi ultimi 40 anni la
creatività e il cambiamento sociale è stata
sempre una costante dei Pontefici che si sono
succeduti con dei documenti fondamentali,
partendo da Pio XII con l’enciclica “Fidei
Donum” che parla dell’invio di sacerdoti da
parte dei Vescovi dalla Chiesa locale verso la
Chiesa che ospita, per progetti missionari
mirati all’evangelizzazione e alla promozione
umana. Anche il Concilio Vaticano II qualche
anno dopo riprende il discorso missionario con
l’enciclica “Ad Gentes” che ha prodotto nei
primi anni settanta la nascita  dei centri mis-
sionari diocesani con un responsabile nomina-
to dal Vescovo che si occupa del percorso tota-
le dell’annuncio universale per far arrivare il
Vangelo fino agli estremi confini della Terra.
Recentemente, Benedetto XVI ha detto
durante l’ultimo sinodo che la nuova evange-
lizzazione è essenzialmente connessa con la
missione ad gentes. La Chiesa ha il compito di
evangelizzare,di annunciare il Vangelo a colo-
ro che non lo conoscono ancora. Il centro mis-
sionario della nostra diocesi è nato alla fine
degli anni sessanta (settembre 1969) e in
questi oltre 40 anni ha vissuto con pienezza il
proprio servizio, la sua funzione di laboratorio
di riflessione ed esercizio pastorale insieme al
primo gruppo giovanile della Campania, poi
diventato movimento giovanile missionario e

diffuso in tutta Italia. I laici che hanno parteci-
pato negli anni e quelli che partecipano oggi,
si sono impegnati e si impegnano perché la
propria diocesi sia stata ed è Chiesa non per
se stessa ma per il Regno di Dio, perché sia
una Chiesa in crescita per evangelizzarsi ed
evangelizzare. Grazie ad essi la nostra Diocesi
ha potuto raggiungere dei traguardi insperati
soprattutto nell’aiutare  i missionari sia moral-

mente, tenendo con loro  rapporti, ieri  attra-
verso lettere ed oggi attraverso e-mail e face-
book, sia aiutando le missioni materialmente
dove evangelizzano. 
Da questa maturità ecclesiale è nata oltre 30
anni fa la casa per i figli dei lebbrosi intitolata
al Beato Padre Manna e che tuttora ospita
oltre 100 bambini.      

soliDarietà  senza  conFini

“vaDemecum  missionario”

Pasquale
De Feo

L’evangel ista
Luca spesso

descrive Gesù, riti-
rato in un luogo
solitario a pregare.
Talvolta, si tratta di
un deserto, altre
volte, come in
questo episodio, si
tratta di una mon-

tagna; in entrambi i casi, è un
luogo che parla di solitudine, ed
esprime il desiderio, non tanto di
ritrarsi per scappare, ma la voglia di
mettere il silenziatore al brusio in
cui si colloca la vita quotidiana. In
questa pagina della trasfigurazione,
Gesù sceglie di condividere questo
desiderio con tre dei suoi amici:
Pietro, Giacomo e Giovanni.
Dovremmo chiederci cosa si
nasconde dietro questa condivisio-
ne. Al nostro brano evangelico, fa
da sfondo il testo veterotestamen-
tario di Genesi, la prima lettura, in
cui il Signore chiama in disparte
Abramo per stringere con lui, e con
il popolo di Israele, un’alleanza.
Insomma, l’isolamento e l’incontro

“de visu” diventano luogo di rivela-
zione. Anche nel nostro caso, que-
sto monte anonimo diventa “il”
luogo di Rivelazione, nella preghie-
ra. L’evangelista Luca, a differenza
degli altri evangelisti che parlano di
Trasfigurazione, dice che il volto di
Gesù cambia d’aspetto.
Probabilmente in lui c’era il deside-
rio di condurre il suo lettore storico
a comprendere l’evento, che stava
per raccontare, allontanandolo
dalla falsariga dei misteri ellenistici.
Nel caso del brano evangelico, la
metamorfosi viene ben descritta
come una teofania trasformatrice;
infatti, ciò che si trasforma non è
semplicemente il volto di Gesù, ma
la comprensione che il lettore avrà
di Lui. Ciò che caratterizza questa
teofania sono le vesti candide e
sfolgoranti, ma soprattutto la glo-
ria. Mosè ed Elia rappresentano,
rispettivamente, la Legge e i
Profeti: entrambi, immersi nella
gloria, annunciano che la gloria
sarà conquistata da Gesù, attraver-
so la sua salita a Gerusalemme.
Pietro, Giacomo e Giovanni, inizial-

mente immersi nel torpore della
paura e dell’incomprensione, si
aprono al contatto con il sopranna-
turale e il divino: riescono, infatti, a
percepire la Gloria e i due uomini
che sono con Gesù. Essi diventano
testimoni oculari della grandezza di
Dio, che li “autorizza” a considerar-
si depositari esclusivi di tale
Rivelazione. In segno di disconti-
nuità con il desiderio di Pietro,
rimanere sul monte, appare una
nube, anch’esso segno della pre-
senza di Dio tra il popolo. La nube
ricopre i tre discepoli, insieme ai
due Profeti: Dio non li elegge a
semplici spettatori, ma vuole che
questi entrino nella logica profonda
della Trasfigurazione. Perciò, questi
possono udire la voce “Questi è il
mio figlio, l’eletto! Ascoltatelo!”.
Mentre le prime parole fanno da
eco e confermano la voce udita
al Giordano, l’imperativo, che
chiude  la frase, costituisce noi
come discepoli in ascolto e, per-
ciò, in cammino.

«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (Vangelo secondo Luca  9,28b-36)

la liturgia della parola: ii Domenica  di quaresima

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.

Dal Vangelo secondo Luca (LC 9,28b-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte
a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne

candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano
Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per

compiersi a Gerusalemme.

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per

Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il

Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».

Stefania 
De Vito
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Interessante sentenza quella ema-
nata lo scorso mese di gennaio dalla
Suprema Corte di Cassazione – V
Sezione penale, recante n. 4364, e
riguardante l’affissione, negli androni
condominiali, dell’elenco dei condò-
mini morosi.
Gli ermellini hanno sentenziato che
“la pubblica gogna del condòmi-
no moroso è vietata” integrando a
loro avviso “il delitto di diffamazio-
ne il comunicato redatto dall’am-
ministratore all’esito di una rego-
lare assemblea condominiale,
con il quale alcuni condòmini
siano indicati come morosi nel
pagamento delle quote condomi-
niali e vengano conseguente-
mente esclusi dalla fruizione di
alcuni servizi, nel caso in cui esso
sia affisso in un luogo accessibile
non già ai soli condòmini dell’edi-
ficio, per i quali può sussistere un
interesse giuridicamente apprez-
zabile alla conoscenza di tali fatti,
ma ad un numero indeterminato
di altri soggetti”.
Nel caso di specie la Corte Suprema
aveva convalidato la condanna inflit-
ta dal Tribunale Penale di Messina
prima, e dalla Corte d’Appello di
Palermo poi, nei confronti di un
amministratore di un condominio
colpevole di aver offeso la reputazio-
ne di un inquilino affiggendo, nel
mese di settembre del 2007, un
avviso di imminente distacco della
fornitura idrica a seguito della “pre-
sunta persistenza del debito” da
parte di alcuni condòmini espressa-
mente indicati ed individuabili nel-
l’elenco affisso nella bacheca dell’an-
drone condominiale, frequentato

anche da semplici ed occasionali visi-
tatori.
Ha fatto notare, inoltre, la Corte di
Cassazione che “se davvero la pro-
spettiva dell’amministratore
fosse stata preminente rispetto
all’imminente interruzione del
pubblico servizio, egli avrebbe
dovuto calibrare il contenuto
delle informazioni rivolte a tale
esigenza nei confronti dei condò-
mini morosi, evitando la diffusio-
ne erga omnes di tali comunica-
zioni”.

***

“l’ultimo bunker”
Organizzato dal Circolo del Nuoto
di Avellino, con il suo infaticabile
e dinamico presidente, avv. Elio
Benigni, si è svolto nei giorni
scorsi un convegno per presenta-
re al pubblico l’atteso volume dal
titolo ”L’ultimo bunker”, edito da
Garzanti libri e scritto da Catello
Maresca e Francesco Neri.
Introdotti e moderati dal diretto-
re del network televisivo
Telenostra, Pierluigi Melillo, il
consigliere Maresca, apprezzato
magistrato della direzione
distrettuale antimafia, ha traccia-
to un approfondito quadro del
clan dei casalesi, operante tra i
territori di Napoli e del casertano,
soprattutto nella zona di
Casapesenna, terra di origine del
boss Michele Zagaria, arrestato il
7 dicembre 2011 proprio in tale
suo paese natio, ubicato a pochi
chilometri dall’altro paese famo-

so di Casal di Principe.
Per poter giungere a stanarlo nel
suo covo blindato, sia la D.D.A.
che i carabinieri e le altre forze
dell’ordine coinvolte nella sua
cattura, hanno dovuto faticare
non poco, utilizzando sofisticati
mezzi di trivellazione per abbat-
tere le pareti di cemento armato.
L’arresto, come ha ricordato il
dott. Maresca, che ha seguito la
vicenda con il suo sguardo atten-
to ed introspettivo, è stato rite-
nuto una delle più impegnati e
brillanti operazioni portate a ter-
mine dalla sinergia tra l’intelli-
gence investigativa e le forze del-
l’ordine, pronte con coraggio e
determinatezza a far trionfare la
giustizia.

Il libro, appunto, come sottoli-
neato nella prefazione anche dal
giornalista Francesco Neri, che
invece ha seguito l’intera vicenda
con lo sguardo attento del croni-
sta e di chi vuol raccontare solo la
semplice verità dei fatti, vuole
proprio essere la spiegazione
rigorosa e puntuale di come si
possa arrivare ad arresti impor-
tanti calandosi nella testa e nei
ragionamenti dei boss, colpendo-
li al momento più opportuno e
quando meno se lo aspettano.
All’incontro erano presenti, oltre
a numerosi soci del Circolo del
nuoto, anche il Presidente vicario
del Tribunale di Avellino, dott.
Rescigno, il Procuratore della
repubblica Di Popolo, altri magi-

strati del Tribunale e numerosi
avvocati, tra cui il Presidente
Fabio Benigni, l’avv. Antonello
Lenzi, promotore dell’incontro
con il Presidente del sodalizio Elio
Benigni, il Presidente della
Sezione di Avellino dell’Unione
Giuristi Cattolici, avv. Pasquale
Nunziata, l’avv. Elvira Matarazzo,
Presidente della Camera civile,
l’avv. Giovanni De Lucia,
Presidente onorario del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati, e l’av-
vocato civilista Carmen Pellino.
Ai vari interlocutori, intervenuti
nel dibattito, ha saputo magi-
stralmente rispondere il dott.
Maresca con piena competenza
ed assoluta professionalità. 

Avellino - Palazzo di Giustizia

l’osservatorio giuridico di ernesto pastena

privacy e morosità
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ATrIPALDA -  LA MOSTrA INTErNAZIONALE DI PITTUrA E fOTOGrAfIA

La mostra “Arts 2013”, svoltasi nei gior-
ni scorsi ad Atripalda, ha riscosso il

dovuto consenso e ha registrato una gran-
de affluenza di pubblico. Fino al 21 febbra-
io è stato, infatti, possibile prendere visio-
ne delle splendide opere dei ventiquattro
artisti internazionali selezionati tra i parte-
cipanti ai vari simposi organizzati dalla
associazione ArtEuropa. La rassegna di
pittura e fotografia è stata patrocinata dal
Comune di Atripalda e dal Comitato Festa
San Sabino. In occasione dell’inaugurazio-
ne, tenutasi il 7 febbraio, il signor
D’Agostino, presidente del Comitato,
aveva espresso il suo apprezzamento per
l’inclusione di “Arts 2013” nell’ambito dei
festeggiamenti per il Santo Protettore,
augurandosi di poter replicare l’iniziativa.
La professoressa Trerotola, cultrice d’arte e
presentatrice dell’evento, si era detta rico-
noscente nei confronti delle associazioni
promotrici per aver scelto Atripalda come
tappa di un itinerario artistico internazio-
nale. La stessa si era fatta, in quell’occasio-
ne, portavoce di Claudio Maria Feruglio,
presidente dell'associazione AURA di
Udine, che tramite una lettera aveva

espresso la sua vicinanza alla comunità
atripaldese e a tutti gli organizzatori e par-
tecipanti all'evento.  Entusiasta il
Presidente della Pro Loco Labate per que-
sta nuova iniziativa che va ad arricchire
l'impegno dell'Associazione per la promo-
zione dell'arte sul territorio e che apre l'ot-
tava edizione di “Pro Loco in Arte”.
L'architetto Nicola Guarino, direttore del
Museo d'Arte Contemporanea di Teora, è
quindi intervenuto per sottolineare l'im-
portanza del sodalizio con ArtEuropa e
della individuazione dei piccoli centri come
poli culturali. A concludere la serie degli
interventi, il presidente di ArtEuropa Enzo
Angiuoni, curatore della rassegna, aveva
espresso la propria gratitudine agli artisti e
alle volontarie del Servizio Civile della Pro
Loco per la fattiva collaborazione, dando
inizio all’esposizione. 
Le prossime tappe di “Arts 2013” saranno
in Campania, Puglia e Basilicata. Dall’8 al
13 marzo all’ “Arte Fiera” di Bari verrà pre-
sentato anche il catalogo della mostra. 

Grazia De Girolamo

reDazione cultura, sport e spettacoli

coorDinatrice eleonora Davide       edavide64@gmail.com

“arts  2013”

Paola De Angelis presenterà il suo secondo
lavoro letterario "Desideri imperfetti" al pub-
blico avellinese il prossimo 2 marzo, presso
l'associazione "Noi con Loro" Onlus, in via
Morelli e Silvati 13/A.  Paola De Angelis nasce
ad Avellino il 29 Giugno del 1983 ed esordisce
come scrittrice nel 2007 con "Il coraggio di
guardare oltre".
"Desideri imperfetti" è una lettera d'amore
che, attraverso un linguaggio semplice, deli-
cato e composto, sfiora le nostre coscienze
per farci riflettere sulla stupidità dei pregiudi-
zi, stereotipi e luoghi comuni e per denuncia-
re i danni irreparabili cui può condurre la
superficialità e l'indifferenza. Unico rimedio
alla cecità collettiva è l'amore, l'amore assolu-
to che ci consente di accettarci per ciò che
siamo e di deporre le armi per far spazio al
perdono.

F.U.

“DesiDeri imperFetti” 

la  presentazione 

aD   avellino

Ricco il programma della stagione 2013 per
l’associazione Teatrale Aisthesis in C.u.l.t.

Teatro – Laboratorio Transculturale che si svol-
gerà presso l’ex distretto militare di via
Colombo ad Avellino fino ad aprile.
Da segnalare in particolare la rassegna “Danza
in Residenza”, un progetto ideato e realizzato
esclusivamente per C.U.L.T. da Zelia Guarini &
Sara Iannaccone con due eventi: lo spettacolo
Bolero di Ravel e lo spettacolo Revelation sugli
spirituals e i gospel di tradizione americana. Il
primo è in programma per domenica 3 marzo
alle ore 19. 
La danza sarà introdotta da un percorso musi-
cale e di guida all’ascolto preparato dal M°
Eugenio Ottieri che introdurrà gli spettatori alla
musica creata da Maurice Ravel e in particola-
re al Bolero.
Lo spettacolo sarà preceduto da un percorso
degustativo di vini dalla cantina “Antico castel-
lo” di San Mango sul Calore.
Per info e prenotazioni C.U.L.T. Teatro –
Laboratorio Transculturale Via C. Colombo
n.10 (c/o Ex Distretto Militare) Avellino Tel:

0825 461066 Mobile: 345 4146678 Mail: tizia-
naaisthesis@gmail.com 
A marzo, il gruppo Baal Teatro, compagnia
teatrale dell’associazione Aisthesis, presenterà
ad Avellino lo spettacolo “Le disgrazie di
Flavio”, e ad aprile lo spettacolo “Pulcinella dia-
volo dell’Inferno”, entrambi gli spettacoli di
Commedia dell’Arte sono frutto della
Residenza Teatrale che l’associazione Aisthesis
ha tenuto sul territorio da novembre 2011 ad
agosto 2012 ospitando giovani attori prove-
nienti da Serbia, Francia e Spagna e facendoli
lavorare con attori irpini.

Flavio Uccello

sipario

Danza in resiDenza

archivio di stato: mostra sulla shoah

In occasione della Giornata della Memoria, l’Archivio di Stato di Avellino, nell’ex
Carcere Borbonico, ha allestito una ricca mostra sulla Shoah, che proseguirà fino

al prossimo 28 febbraio. Nelle apposite bacheche, disposte in uno spazio
dell’Archivio, sono in mostra importanti e rari documenti che riguardano quel perio-
do. Infatti, anche l’Irpinia ha vissuto, all’epoca, i tragici fatti che sono raccontati
attraverso una documentazione che testimonia il “martirio” di persone perseguita-
te. La vera storia di quegli anni, fine ’30 e primi ’40, è raffigurata attraverso le let-
tere, le comunicazioni, gli ordini diramati dai vari uffici che svolgevano le loro com-
petenze. Il visitatore, infatti, oltre alla esposizione di libri, inerenti quel periodo,
può prendere visione delle lettere che davano drastiche disposizioni in merito. Tra
la documentazione esposta, fanno spicco i fogli matricolari di due Eroi irpini, dece-
duti nel campo di sterminio di Dachau:
Giovanni Palatucci e Camillo Renzi, il
primo di Montella ed il secondo di
Mugnano del Cardinale. Questi due Eroi,
entrambi commissari di pubblica sicurez-
za, furono arrestati: Palatucci a Fiume,
per aver salvato alcune migliaia di ebrei;
Renzi, invece, per aver preso contatti
nella città di Aosta con i partigiani Furono
entrambi, come dicevamo innanzi, rin-
chiusi nel campo di Dachau, dove moriro-
no, sottoposti a duri stenti, a distanza di
pochi giorni l’uno dall’altro. Palatucci, infatti, morì il 9 febbraio del 1945, mentre
Renzi il successivo 13 febbraio.
Ma, ad onor del vero, l’Irpinia ebbe un ruolo in quel periodo di un certo rilievo:
furono allestiti tre campi di concentramento ad Ariano Irpino, a Solfora ed a
Monteforte Irpino, senza trascurare i numerosi internati presenti in ben trentatré
comuni del nostro territorio. Il campo di Ariano ospitava i “pericolosi sovversivi”.
Gli internati erano uomini ritenuti pericolosi dal regime e politici con un passato di
lotta e prigionia. Nel campo di Monteforte, invece, allestito nei locali dell’ex orfa-
notrofio Loffredo, italiani “pericolosi” provenienti da diverse regioni. In quello di
Solfora, infine, arano ospitate donne di varia nazionalità, etichettate come prosti-
tute e sospette in linea politica. In questi campi venivano rinchiusi criminali e,
soprattutto, prigionieri politici ed ospitati in detenzione preventiva, cioè senza pro-
cesso e senza prove di colpevolezza.
La mostra in argomento testimonia una riflessione a cieca settant’anni dalla fine
della seconda guerra mondiale e dalla chiusura dei lager nazisti la ferocia, le atro-
cità e i massacri dell’esercito tedesco.

Alfonso d’Andrea

proposte  per  la  pregHiera  nel  tempo  Di  quaresima 

Il Messaggero di Padova offre per questa Quaresima una buona scel-
ta per meditare sulla Passione di Cristo, grazie alla collana “Ascoltare
Celebrare Vivere”. 
Ecco l’Uomo - La sua, la nostra Via crucis di Valentino Savoldi, pre-
senta il percorso di Cristo verso il Calvario sotto una luce nuova,
attualizzandolo, aiutando l’uomo di oggi a dare un senso al dolore,
alla morte, alla resurrezione. 
Via Crucis – La mulattiera del Calvario, di don Tonino Bello, offerto al
Signore e alla Madre di Cristo nell’aprile 1993, a pochi giorni dalla
morte, è stato composto semplicemente a braccio come preghiera
spontanea. Un inedito elargito dal fratello Marcello Bello perché non
vada smarrito e ritorni efficace. 
Con Te, sul Calvario – Via crucis di Luigi Di Leo è un mini sussidio
destinato a raccogliere fondi per il Progetto Continenti  per il mante-
nimento dei centri di accoglienza per bambini di strada della
Cambogia e del Guatemala. 
Una proposta per accompagnare i malati nella loro sofferenza viene,
invece,  da Teresa di Lisieux e dalla sua Novena a Maria per i mala-
ti. Proposta dalla Basilica di Nostra Signora delle Vittorie, la pubbli-
cazione raccoglie meditazioni e preghiere della Santa tratti dai suoi
manoscritti e dalle lettere. I trentasettemila ex voto che ricoprono le
pareti della Basilica sono testimonianze di riconoscenza a Maria, che
continua a manifestare in quel luogo la sua presenza e la sua poten-
te intercessione ai figli che a lei si rivolgono.
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piazza Del popolo - un tuFFo nel passato -  
di Antonietta Urciuoli

IL  VENDITOrE  DI  NOCI   E  NOCCIOLE 
Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. Con questa rubrica,
intendiamo rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel passato”, nella speran-
za che tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia, possano rivivere il pro-
prio ieri, per ritrovare gli intramontabili valori del loro vissuto e della loro terra.

Il venditore di nocciole e di noci era circondato da grossi sac-
chi con risvolti ben arrotolati, contenenti le nocciole. Il vendi-
tore chiedeva al cliente quale qualità preferiva perché ce n’era-
no di diversa forma e grandezza. Chi non era competente si
limitava a comprarne poche di una qualità e poche di un’altra.
Al contrario, c’era chi conosceva bene la differenza tra loro e
chiedeva qualche chilo di “mortelle”. Noi bambini ascoltavamo
questi strani nomi ed era proprio il venditore di nocciole che,
dopo aver servito il cliente, ci spiegava che in Irpinia se ne col-

tivavano diverse varietà. C’erano le nocciole a frutto lungo che venivano chiamate “mortadella” e la
“S. Giovanni” o “Lunga napoletana”.Quelle a frutto tondo chiamate “Tonda bianca” e la “ Rossa bian-
ca “ Poi c’era la “Camponica”, nocciola richiesta, specialmente per il periodo natalizio. Parlando, par-
lando schiacciava delle nocciole, ce le offriva e dopo le nostre mamme le acquistavano perché a tavo-
la il cestino con le nocciole e le noci sostituiva la frutta fresca. Questa negli anni ‘50 in molte fami-
glie si mangiava solo la domenica e il sapore era squisito.
Un giorno il venditore ci raccontò che le nocciole avevano sempre salvato i poveri dalla fame perché
una vecchia tradizione è legata al giorno dei morti. In questo giorno, tutte le nocciole che il contadi-
no non era riuscito a raccogliere, potevano appartenere a chiunque le trovasse. Molte persone pove-
re aspettavano con ansia il 2 novembre e andavano alla ricerca di questo frutto dimenticato che,
spesso, trovavano sotto le foglie o tra i ciuffi d’erba e potevano prendere, tranquillamente, senza il
timore di essere sgridati dai proprietari. Grazie a questa raccolta, potevano sbarcare il lunario per-
ché sia le nocciole che le castagne, nei secoli, hanno sempre rappresentato un valido aiuto per quel-
le persone che non avevano niente.
In un sacco più grande c’erano le noci secche, erano tante e di tanto in tanto l’ambulante le muo-
veva con il palmo della mano ed esse, da sotto, venivano prese e prendevano il posto di quelle che
erano state messe a bella vista. Venivano acquistate a chili perché un tempo c’era l’usanza di rega-
lare i prodotti genuini della nostra terra a conoscenti e amici. A Natale bisognava pensare al medi-
co, sempre gentile con tutti, allo spazzino che,  giornalmente, bussava alle nostre porte, all’infermie-
ra che accorreva anche di notte.  Noci e nocciole irpine venivano mandate anche dai parenti che si
erano trasferiti al Nord. In passato, quando non c’era il benessere odierno, qualche noce e molto
pane diventavano una buona cena per quei genitori che mandavano all’ università i figli sperando
per essi un futuro diverso. La famiglia riunita mangiava quel poco che c’era e non si iniziava se non
c’era il padre; niente capricci o pretese, la mamma cucinava una sola pietanza per tutti. Si mangia-
va, si dialogava e si era felici anche con poco.

passa... tempo

soluzione della settimana precedente

segui il giornale,
gli eventi della città

e della Diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it

B a s K e t
Una bella vittoria scacciacrisi quella di domenica scorsa conse-
guita dalla SIDIGAS Avellino contro la VANOLI Cremona, per il
punteggio di 93 a 81, riuscendo, così, a ribaltare, a proprio favore,
anche la differenza canestri.
Ad inizio gara, la squadra avellinese ha stentato un po’ ad entrare in car-
burazione, tant’è che la prima frazione di gioco si è conclusa a vantaggio
del Cremona, ma dopo, con l’encomiabile impegno  di tutti gli atleti che si
sono succeduti sul parquet (ben cinque di essi sono andati in doppia cifra),
ha prevalso sulla squadra avversaria che ha disputato la sua onesta gara. 
Si può affermare, senza ombra di dubbio, che la SIDIGAS ha volu-
to, a tutti i costi, la vittoria e l’ha ottenuta con caparbietà e conti-
nuità fino alla fine, scontato lo smarrimento iniziale. 
A fine gara, coach Pancotto ha elogiato l’intera squadra, anche se ha
messo in evidenza, maggiormente, Biligha (che ha sostituito egregia-
mente l’infortunato Johnson), Hunter e capitan Spinelli (nella foto), la cui prova è stata superlativa in rap-
porto ai dodici minuti giocati, alle giocate decisive e alla quattro triple messe a segno.
Ha continuato dicendo che adesso bisogna dare seguito a questa prestazione in quanto oggi è l’inizio del viag-
gio per cui la vittoria conseguita non cambia la situazione della SIDIGAS ma si è scalato soltanto il primo gra-
dino di questa montagna.
Encomiabile è stato anche il contributo dei tifosi sugli spalti che, guidati dagli irriducibili Original
Fans, hanno sostenuto fino alla fine la squadra facendo sentire il loro calorosissimo apporto che
si è tramutato in una “standing  ovation” a fine gara richiamando, così, alla memoria i bei tempi
passati.
Adesso la SIDSIGAS si avvia verso un trittico di partite difficili, domani contro la SAIE Bologna, in
trasferta, e in casa con due partite di seguito contro Cantù e Sassari, squadre che navigano negli
alti posti in classifica. Si spera che, col ritrovato entusiasmo conseguito con la vittoria di domeni-
ca scorsa, possano arrivare altri risultati positivi per allontanarsi definitivamente dai bassifondi
della classifica.   

Franco Iannaccone

Cinque punti sulle immediate inseguitrici (Perugia e Nocerina) non ci
consentono certo di dormire sonni tranquilli, ma almeno la vittoria

di misura con il Frosinone (conseguita in questi giorni divisi tra la tristez-
za per la scomparsa di Carmelo Imbriani e la gioia per la nascita di
Salvatore De Angelis, secondogenito dell’attaccante biancoverde) ci ha
permesso di mettere una buona ipoteca sul secondo posto. Al momen-
to va bene così, perché lì davanti c’è un Latina apparentemente inarre-
stabile, ora però atteso da un calendario difficile che potrebbe rilancia-
re le ambizioni degli irpini. I ragazzi allenati da mister Rastelli, infatti,
sperano in qualche sgambetto della capolista, magari nel recupero di

Pagani (ammesso e non concesso che si giochi) oppure nel difficile e sentito derby di Frosinone. Staremo
a vedere.
L’ultima gara vinta dai lupi, nel frattempo, ha aperto un interrogativo: perché i rigori deve calciarli pro-
prio Biancolino? Il pitone, quest’anno, ne ha già sbagliati due (il primo, in casa, contro il Barletta). Sarebbe
meglio lasciarli a Gigi Castaldo che, nell’attuale stagione, sembra vivere uno stato di grazia senza prece-
denti. I campionati, nel calcio contemporaneo, si vincono anche e soprattutto con i tiri da fermo. La pro-
mozione, dunque, passa pure per i penalty (che l’Avellino, grazie alla bravura e all’esperienza delle pro-
prie punte, riesce a procurarsi con regolarità): cerchiamo di non sprecarne altri perché non sempre i treni
ripassano. A Perugia senza paura!

Antonio Iannaccone

caccia   alla   capolista  

Avellino - Calcio
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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

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, 11.00

Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19.00)
Feriali: 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, 12.30, 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: 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)

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 25 Febbraio al 3 Marzo

servizio notturno

Farmacia Coppolino

Viale Italia

servizio continuativo 

Farmacia Tulimiero

Via Circumvallazione 

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Coppolino

Viale Italia

Gerardo Maiella, Missionario Redentorista, è
invocato in tutto il mondo come il Santo delle

mamme e dei bambini. Spentosi a Materdomini il
16 ottobre del 1755 alla giovane età di 29 anni, la
sua breve esistenza sarà nota come la "Vita mera-
vigliosa di San Gerardo Maiella".
Le notizie più antiche sull'esistenza del Santuario
di Materdomini risalgono all'anno 1200, quando
tra i beni amministrati dall'arcidiocesi di Conza,
risulta esservi la chiesa sotto il titolo di Sancta
Maria de Silere(Santa Maria del Sele). 
Impossibile, se non a costo di grandi sacrifici e
senza avere la certezza di risultati concreti, anda-
re a ritroso oltre questa data. 
Sono due le leggende che circolano tuttora – e a
volte confondendosi – sull'origine della Mater
Domini: la prima, vuole che essa sia stata ritrova-
ta da alcuni pastori nel bosco; la seconda, affer-
ma che essa sia apparsa (denominandosi la Mater
Domini) su un sambuco ad alcuni contadini, ai
quali chiese ed ottenne che lì vi costruissero una
cappella in suo onore.

Nel 1746 Sant’Alfonso Maria De’ Liguori, fondato-
re dei Missionari Redentoristi, predicò con i suoi
religiosi una Missione a Caposele. In questa occa-
sione, Monsignor Nicolai, Arcivescovo di Conza, lo
invitò a fondare una casa dei suoi Missionari a
Materdomini per prendersi cura del Santuario. 
La posizione strategica del luogo, da cui irradiarsi
per evangelizzare i paesi circostanti, conquistaro-
no il Santo che accettò l'offerta. 
La costruzione del Convento Redentorista fu pro-
gettata e diretta dal Regio Architetto Pietro
Cimafonte. 
San Gerardo fu assegnato qui nel giugno 1754 e
vi morì il 16 ottobre 1755.
La Basilica di San Gerardo è stata ricostruita e
ampliata sul suo sito originario in diverse fasi. 
Dopo la Canonizzazione del 1904, il flusso di pel-
legrini crebbe al punto tale che l’ingrandimento del
tempio in onore di San Gerardo divenne l’urgenza
principale. 
Il 16 ottobre 1913 iniziarono i lavori di amplia-
mento che terminarono il 31 agosto 1929 con la
consacrazione ad opera dell’Arcivescovo di Napoli,
Cardinale Alessio Ascalesi. 
Nel 1930 il Santuario della "Madre del Signore"
che custodisce la Tomba di San Gerardo fu insigni-
to del prestigioso titolo di Basilica dal Sommo
Pontefice Pio XI.
I documenti diocesani ci tramandarono che la fac-
ciata della Basilica era in stile neoclassico e
costruita con pietra di Pescopagano, con l’interno
a croce latina. 
www.sangerardo.eu 

Vittorio Della Sala

il  santuario Di san  gerarDo    

l’internauta - guida al web

in campania avanza l’esercito degli anziani
801 residenti superano i 100 anni  

in provincia di avellino ce ne sono 116

La nonnina più longeva dell’Irpinia è Carinda Brida con
i suoi 105 anni. Dall’ultimo censimento della popolazio-

ne, tra i dati interessanti, si evidenzia la crescita degli
anziani che, tra nascite in meno ed emigrazione giovanile,
risultano in Campania essere 801 superiori ai 100
anni. Le donne sono in maggioranza con il 79,8 per cento.
La popolazione residente in Campania è di 5.766.810
unità (2.795.782 uomini e 2.971.028 donne). Ad Avellino
(209.491 uomini e 219.666 donne). Rispetto al censimen-
to del 2001 c’è stato un incremento dell’1,1%, da attribui-
re alla componente straniera. In provincia di Avellino rima-
ne stabile con 3 unità in più, mentre nelle province di

Benevento e Napoli c’è stato un lieve decremento: rispettivamente -2142 e – 4.240.
Aumentano i centenari in Campania. Alla data del censimento risultano essere 801.
La provincia di Avellino é quella con maggiore incidenza, con 116 ultracentenari (pari al 2,7 per
mille del totale). La nonnina più longeva dell’Alta Irpinia è Carinda Brida da Villamaina con i
suoi 105 anni (nata il 14.1.1908) Segue Benevento con 74 (pari al 2,6 per mille del totale).
A Napoli risultano censite 293 persone con 100 anni e più, pari all’1 per mille della popolazione
residente. A Napoli città ci sono 145 ultracentenari, di cui 120 donne e 25 uomini.
La popolazione residente in Campania si distribuisce nel modo seguente: il 53% in provincia di
Napoli, il 19% in quella di Salerno, il 15,7 in quella di Caserta, il 7,4% in quella di Avellino e il 4,9%
in quella di Benevento.
Troviamo i comuni più piccoli nella provincia di Salerno e di Avellino: Valle dell’Angelo (SA) con 280 resi-
denti, Petruro Irpino (AV) con 341 residenti, Serramazza(SA) con 347 residenti, Cairano (AV) con
348 residenti e Romagnano al Monte (SA) con 391 residenti.
La popolazione straniera residente in Campania nel decennio si è triplicata  passando da 40.430
a 149.761 persone, con una crescita pari al 240%.
In provincia di Avellino risiede il 6,3%, in provincia di Napoli il 47,6%, in quella di Salerno il 22,6%,
in quella di Caserta il 19,8% ed in quella di Benevento il 3,7%. La incidenza  femminile in provin-
cia di Avellino è del 63,2% ed in provincia di Benevento del 62,7%.

Alfonso Santoli
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