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il fAntASmA  del  teAtro
cArlo geSuAldo

di mario barbarisi 
Mesi fa avevamo evidenziato presunte "strane
manovre" nella gestione del Teatro della Città.
Ci eravamo esposti fino al punto di chiedere
pubblicamente chiarezza. Non ci aspettavamo
né solidarietà né condivisione, sapevamo che
la chiarezza riguardava, tra l'altro, l'assegna-
zione dei contributi dati anche alla Stampa,
con i relativi conferimenti pubblicitari. 
Qualcuno ha voluto proteggere l'attuale ge-
stione sostenendo che il Teatro di Avellino
andava difeso perché rappresenta una delle
poche realtà positive sul territorio. Nessuno ha
mai messo in dubbio il Teatro e la sua azione
qualificatrice sul piano culturale, ma la ge-
stione sì! Ad oggi i dubbi restano. Ed è inutile
parlare, a nostro avviso, di processo o di at-
tacco politico perché se non esistessero "stra-
nezze" nell'amministrazione della struttura
allora chi è stato oggetto dei rilievi dalla vi-
cenda ne sarebbe uscito subito, più forte e a
testa alta.Purtroppo le cose accadute sem-
brano, invece, indicare altro: dei funzionari del
Comune di Avellino non hanno condiviso al-
cune delle voci di bilancio e la Procura della
Repubblica, nel frattempo, sta indagando.                           
Sembrerebbe che i conti non tornano! 
Alla luce anche della recente inchiesta su ACS
(Avellino Città Servizi) c'è davvero bisogno che
le figure, ovunque coinvolte, “cambino aria”,
perché la città degli onesti ha bisogno di
respirare aria nuova e pulita.
Un tempo molto lontano ad Avellino bastava il
solo dubbio per convicere le persone a fare un
passo indietro, oggi rischia di essere insuffi-
ciente anche la certezza! 

il cArdinAle bAgnASco SognA un pAeSe

“più Sereno” e denunciA tre “fAntASmi”:

“lAvoro, nAtAlità e gioco d’AzzArdo”
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Ad  Avellino SprecAti   24  milioni   di  euro
per  lA  metro  leggerA, coStAtA  più

dellA   SAlerno-reggio   cAlAbriA

Alfonso Santoli pag. 5

Foto - Cardinale  Angelo  Bagnasco
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In prossimità delle dichiarazioni dei redditi, vi ricordiamo i riferimenti fiscali
della nostra Fondazione Diocesana che gestisce le Opere della Caritas, il cui
codice fiscale va inserito nei diversi modelli di Dichiarazione dei Redditi 2016,
per indicare l’intenzione di donare il 5 x mille per scopi sociali 

FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS 
CODICE FISCALE 92057260645

promozione  5Xmille  fondAzione  opuS   SolidArietAtiS  pAX  onluS
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Nella relazione di apertura della 69ma As-
semblea della Cei il Cardinale Angelo
Bagnasco ha delineato lo “stato di salute”
del Paese a partire dalla denuncia di tre fan-
tasmi: lavoro, natalità e gioco azzardo. Il
punto di partenza: il magistero di Papa Fran-
cesco, “continuo stimolo alla conversione”. La
storica visita a Lesbo e l’impegno a “non re-
trocedere dal fronte dell’accoglienza”, “banco
di prova” per l’Europa affinché ritrovi “la sua
anima”. No a “indifferenza” alla violenza, sì a
“visione di valori e ideali” da proporre agli im-
migrati. I sacerdoti, “fratelli e amici”. Nei pro-
cessi di nullità matrimoniale coniugare
“accoglienza” e “verità”. Allarme per man-
canza di lavoro - “siamo i peggiori in Europa”
- e povertà: “il peso della vita quotidiana di-
venta sempre più insostenibile”. Invertire
“inverno demografico” con misure “struttu-
rali” e “fattore famiglia”. Unioni civili “equipa-
razione” a matrimonio e famiglia, utero in
affitto “colpo finale”. Gender “sempre pre-
sente in modo strisciante”
“Vorremmo poterlo vedere più sereno, occu-
pato nel lavoro, proiettato con fiducia verso il
futuro, incoraggiato dalle prospettive dei gio-
vani, lieto nell’intreccio di generazioni che si
guardano con simpatia, fiducia, solidarietà”.
È il sogno della Chiesa italiana per il nostro
Paese, nelle parole del cardinale Angelo Ba-
gnasco, presidente della Cei, all’apertura
della seconda giornata di lavori della 69.ma
Assemblea dei vescovi italiani, in corso in Va-
ticano fino al 19 maggio. Punto di partenza:
il magistero di Papa Francesco – che ha
aperto i lavori – “continuo stimolo alla con-
versione della vita personale e pastorale”. Tre
i fantasmi evocati tracciando un bilancio dello
“stato di salute” dell’Italia: lavoro, natalità e
gioco d’azzardo. Le unioni civili sono “una
equiparazione al matrimonio e alla famiglia”
e un preludio al “colpo finale”: l’utero in af-
fitto. La teoria del “gender” è “sempre alle
porte in modo strisciante”. 
“Non retrocedere dal fronte dell’acco-
glienza”. È l’impegno preso dai vescovi ita-
liani, attraverso le parole del cardinale

Bagnasco, che ha citato la “storica visita” del
Papa a Lesbo e sul fronte interno ha ricono-
sciuto “il permanente sforzo dell’Italia, sem-
pre in prima linea per accogliere e salvare
tante vite da ignobili mercanti di disperati”. 
“La Chiesa italiana continua ad offrire il suo
contributo accogliendo, ad oggi, circa 23.000
migranti, con un aumento di 4.500 persone
in questi primi mesi dell’anno”. 
“Il Sud del mondo si è messo in marcia sotto
la spinta di circostanze difficili o tragiche: è
un inarrestabile esodo”. Secondo il presi-
dente della Cei, “È doveroso chiederci se non
sia questo un banco di prova perché l’Europa
del diritto, della democrazia e della libertà,
culla e sorgente dell’umanesimo, irrorata
dalla sorgente perenne del Vangelo, possa ri-
scoprire sé stessa”.
Poi la citazione di Aldo Moro, che visitando
Aquisgrana disse che era “il centro di un
mondo unito che si regge su due pilastri fon-
damentali: l’ordinamento giuridico romano e
la forza spirituale del cristianesimo”. “Possa
l’Europa ritrovare la sua anima e così l’amore
di popoli e nazioni”, l’auspicio, perché le per-
sone “non sono pedine né sono apolidi” da far
precipitare “nel limbo del pensiero unico”. “Le
leggi e gli accordi sono necessari, ma non
fanno lo spirito di un continente: lo presup-
pongono”. 
“Accanto alle vittime della persecuzione
religiosa, ci sono quelle causate dal ter-
rorismo, che continua a seminare
morte, angoscia e rapimenti”. “Esiste
qualcuno che possa fermare tanto oscuranti-
smo politico, sociale, religioso, su cui pro-
spera il commercio delle armi?”, la
domanda. “Il benessere materiale è ricercato
e spesso raggiunto; ma i beni di consumo da
soli non sono sufficienti”, il monito di Bagna-
sco: “È necessaria una visione di valori e di
ideali – favorita da un’alta istruzione e da un
contesto di buone relazioni – per cui ognuno
senta che vale la pena sacrificarsi”. 
“Cari sacerdoti, voi siete per noi ‘fratelli e
amici’ come ricorda il Concilio: mentre diamo
testimonianza della vostra quotidiana vici-

nanza alla gente, vi ringraziamo per quello
che fate uniti a noi, vostri Vescovi e Padri”. 
Così il cardinale si è riferito al tema dell’assise
in corso in Vaticano, il rinnovamento del clero.
Tra gli appuntamenti ecclesiali
imminenti, la Giornata mondiale della Gio-
ventù, in programma a luglio a Cracovia, e il
Congresso eucaristico nazionale, che si cele-
brerà a Genova dal 15 al 18 settembre. Un
cenno anche ad una “novità di grande rilievo”
dell’attuale pontificato: il Motu Proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus per la riforma dei pro-
cessi di nullità matrimoniale. Coniugare “la vi-
cinanza accogliente alle persone con le
esigenze di assicurare sempre un rigoroso
accertamento della verità del vincolo, per sua
natura indissolubile ove validamente for-
mato”, l’impegno della Cei. 
“Il peso della vita quotidiana, alla ricerca dei
beni essenziali, diventa sempre più insoste-
nibile, compreso il bene primario della casa”.
È il grido d’allarme con cui comincia la parte
della relazione dedicata all’Italia. Bagnasco ha
citato i dati sul lavoro – “siamo i peggiori in
Europa” – e sulla povertà, con le parrocchie
“in prima fila” nel distribuire i pasti (12 milioni
quelli distribuiti nel 2015) e le risorse dell’otto
per mille a far fronte “alle enormi richieste
della carità”. “I responsabili della cosa pub-
blica, i diversi attori del mondo del lavoro, che
cosa stanno facendo che non sia episodico
ma strutturale?”, la domanda esigente alla
politica. “Si vedono segnali positivi di soste-
gno e promozione della famiglia”, ma vanno
“incentivati” per “diventare strutturali”, la ri-
cetta della Chiesa italiana per la famiglia. “Fi-
nalmente, dopo anni che lo richiamiamo, oggi
perlomeno si parla di inverno demografico”,
ma i dati Istat, “rimangono impietosi: quelli
del 2015 sono i dati peggiori dall’unità d’Ita-
lia”. “Che cosa sta facendo lo Stato perché si
possa invertire la tendenza?”. Di qui l’urgenza
di “una manovra fiscale coraggiosa, che dia
finalmente equità alle famiglie con figli a ca-
rico”. La messa in atto del cosiddetto “fattore
famiglia”, per la Cei, “sarebbe già un passo
concreto e significativo”. Il terzo fantasma che
“sta crescendo nel Paese” è il gioco d’azzardo,
con ricadute devastanti per i singoli e le fa-
miglie, che arrivano fino al suicidio : bisogna
“intervenire in modo radicale”. 
Last but non least, le unioni civili, che di fatto
sono “una equiparazione al matrimonio e alla
famiglia, anche se si afferma che sono cose
diverse”. 
“In realtà – ha spiegato Bagnasco entrando
nel dettaglio del dispositivo legislativo – le dif-
ferenze sono solo dei piccoli espedienti nomi-
nalisti, o degli artifici giuridici facilmente
aggirabili, in attesa del conto finale”: la pra-
tica dell’utero in affitto. La teoria del gender,
insomma, “è sempre presente in modo stri-
sciante”. 

M.Michela Nicolais

il cArdinAle bAgnASco SognA un pAeSe
“più Sereno” e denunciA tre “fAntASmi”
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“per  lA  legAlità  e  contro  le  mAfie”

Lunedì 16 maggio 2016 presso il Ca-

stello Miramare di Formia, località in

provincia di Latina, si è svolta la ceri-

monia di premiazione della XXIII edi-

zione - 2015/2016 del Premio

Internazionale Tulliola “Renato

Filippelli” per opere di Poesia, Narra-

tiva e Saggistica. Il premio, inteso a

favore della legalità e contro le mafie,

è stato mirabilmente organizzato dalla

Presidente Carmen Moscariello (nella

foto, a destra) con la partecipazione

dei componenti della giuria; hanno

preso parte alla cerimonia anche i fa-

miliari dello scrittore contemporaneo

Renato Filippelli, tra cui la moglie

(nella foto, a sinistra) che ha seguito

con vivo interesse e attiva partecipa-

zione l’evento. Tra le varie presenze si

ricorda il Procuratore Nazionale Anti-

mafia Franco Roberti, l’Assessore alla

Cultura di Napoli Nino Daniele, l’at-

trice Annamaria Ockermann, che ha

letto con grande professionalità alcuni

stralci di versi e prose. Per la sezione

Opere di Saggistica su Renato Filip-

pelli, il premio ex – aequo è stato at-

tribuito all’irpina Michela Marano,

che ha curato un articolo giornalistico

dal titolo “Renato Filippelli, una voce

malinconica del Sud”, apparso sul set-

timanale “Il Ponte” di Avellino nell’ot-

tobre 2015. Un notevole contributo

per uno scambio culturale, che ha

visto infatti la possibilità di divulgare

in Irpinia i versi e la poetica di Renato

Filippelli, ma al tempo stesso ha per-

messo alla rivista irpina di essere co-

nosciuta tra i membri della giuria e il

pubblico del Premio Tulliola. Si tratta

di manifestazioni importanti, che te-

stimoniano l’innegabile funzione della

cultura, e di quella cultura spiccata-

mente letteraria, funzione che è quella

di promuovere un’apertura delle menti

e delle coscienze individuali e collet-

tive, di uscire da ogni forma di rasse-

gnazione, ma specialmente di

promuovere quella “rivoluzione” cultu-

rale e sociale del Mezzogiorno d’Italia.

premio internazionale tulliola “renato filippelli” 

XXII Edizione all’Irpina Michela Marano de Il Ponte
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Segui  il giornale,

gli eventi della città

e della diocesi 

sul sito 

internet:

www.ilpontenews.it

oggi è anche

etichette autoadesive in bobina

Dopo diversi anni di infor-
mazioni nazionali ai gentili
lettori, ci interessiamo anche
degli sperperi della Città di
Avellino. 
Fu “inventata” dagli am-

ministratori “oculati” di

tempo la costruzione della metro

leggera di 11 chilometri con un tragitto
che dovrebbe andare dalla Rotonda di
Borgo Ferrovia a Rione Valle, andata e ri-
torno, passando per Via Francesco Tede-
sco, Via Circumvallazione, Via Guarini, Via
Testa, Piazza D’Armi, Via Colombo. 

Il percorso filoviario di 11 chilometri

costa 24 milioni di euro (pari a circa

48 miliardi delle vecchie lire) e la pali-
ficazione è stata fatta sulle strade cittadine,
senza tener conto delle discese dei disabili
e delle pericolosità di eventuali incidenti. 
Il Deputato Carlo Sibilia, del Movi-

mento 5 Stelle ha rivolto un’interroga-

zione al Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti. chiedendo “di sospendere
la realizzazione dell’opera e di fare chia-
rezza sui costi. Si parte dal presupposto che
questo progetto, che si snoda lungo un

percorso filoviario di 11 chilometri ci

costa 24 milioni di euro in 11 anni.

Il 60% di questi fondi viene proprio dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dunque, anche dalle tasche dei cittadini ita-
liani. A conti fatti, abbiamo speso 2 mi-

lioni di euro a chilometro, che sono più

di quanto costa un chilometro della

Salerno – Reggio Calabria…” Alla richiesta
dell’utilità della Metro l’Onorevole  Carlo Si-
bilia ha risposto: “La filovia è il mezzo più

ecologico e funziona grazie all’elettri-

cità. Ad Avellino già l’avevamo e

l’anno smantellata delle persone che

oggi ci propongono il progetto  della

Metro Leggera…” Da qualche parte in-
teressata si vociferava che, per non per-
dere i fondi, l’opera andava comunque
fatta. Secondo l’Onorevole Sibilia “é la
storiella che ci hanno raccontato per fare
il Tunnel mentre distruggevano il com-
mercio in questa città. Ma, in realtà, questi
soldi a chi vanno?”

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

SPRECOPOLI

Alfonso
Santoli

Ad Avellino sprecati 24 milioni di euro per la metro
leggera, costata più della Salerno-reggio calabria
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58. Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse
deve sempre nuovamente risuonare il primo
annuncio, ciò che è «più bello, più grande, più
attraente e allo stesso tempo più necessa-
rio»[50], e «deve occupare il centro dell’atti-
vità evangelizzatrice».È l’annuncio principale,
«quello che si deve sempre tornare ad ascol-
tare in modi diversi e che si deve sempre tor-
nare ad annunciare durante la catechesi in
una forma o nell’altra». Perché «non c’è nulla
di più solido, di più profondo, di più sicuro, di
più consistente e di più saggio di tale annun-
cio» e «tutta la formazione cristiana è prima
di tutto l’approfondimento del kerygma».

59. Il nostro insegnamento sul matrimonio e
la famiglia non può cessare di ispirarsi e di tra-
sfigurarsi alla luce di questo annuncio di
amore e di tenerezza, per non diventare mera
difesa di una dottrina fredda e senza vita. In-
fatti, non si può neppure comprendere piena-
mente il mistero della famiglia cristiana se
non alla luce dell’infinito amore del Padre, che
si è manifestato in Cristo, il quale si è donato
sino alla fine ed è vivo in mezzo a noi. Perciò
desidero contemplare Cristo vivente che è
presente in tante storie d’amore, e invocare il
fuoco dello Spirito su tutte le famiglie del
mondo. 

60. Entro tale quadro, questo breve capitolo
raccoglie una sintesi dell’insegnamento della
Chiesa sul matrimonio e la famiglia. Anche a
questo riguardo citerò diversi contributi pre-
sentati dai Padri sinodali nelle loro considera-
zioni sulla luce che ci offre la fede. Essi sono
partiti dallo sguardo di Gesù e hanno indicato
che Egli «ha guardato alle donne e agli uomini
che ha incontrato con amore e tenerezza, ac-
compagnando i loro passi con verità, pazienza
e misericordia, nell’annunciare le esigenze del
Regno di Dio».[54] Allo stesso modo, il Si-
gnore ci accompagna oggi nel nostro impe-
gno per vivere e trasmettere il Vangelo della
famiglia. 

Gesù recupera e porta a compimento
il progetto divino 

61. Di fronte a quelli che proibivano il matri-
monio, il Nuovo Testamento insegna che
«ogni creazione di Dio è buona e nulla va ri-
fiutato» (1 Tm 4,4). Il matrimonio è un
«dono» del Signore (cfr 1 Cor 7,7). Nello
stesso tempo, a causa di tale valutazione po-
sitiva, si pone un forte accento sull’avere cura
di questo dono divino: «Il matrimonio sia ri-
spettato da tutti e il letto nuziale sia senza
macchia» (Eb 13,4). Tale dono di Dio include
la sessualità: «Non rifiutatevi l’un l’altro» (1
Cor 7,5). 

62. I Padri sinodali hanno ricordato che Gesù,
«riferendosi al disegno primigenio sulla coppia
umana, riafferma l’unione indissolubile tra
l’uomo e la donna, pur dicendo che “per la du-
rezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso
di ripudiare le vostre mogli, ma da principio
non fu così” (Mt 19,8). L’indissolubilità del ma-
trimonio (“Quello dunque che Dio ha con-
giunto, l’uomo non lo separi”: Mt 19,6), non
è innanzitutto da intendere come “giogo” im-
posto agli uomini, bensì come un “dono” fatto
alle persone unite in matrimonio. […] La con-
discendenza divina accompagna sempre il
cammino umano, guarisce e trasforma il
cuore indurito con la sua grazia, orientandolo
verso il suo principio, attraverso la via della
croce. Dai Vangeli emerge chiaramente
l’esempio di Gesù, che […] annunciò il mes-
saggio concernente il significato del matrimo-
nio come pienezza della rivelazione che
recupera il progetto originario di Dio (cfr Mt
19,3)».

63. «Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé,
ha riportato il matrimonio e la famiglia alla
loro forma originale (cfr Mc 10,1-12). La fa-
miglia e il matrimonio sono stati redenti da
Cristo (cfr Ef 5,21-32), restaurati a immagine
della Santissima Trinità, mistero da cui scatu-
risce ogni vero amore. L’alleanza sponsale,

inaugurata nella creazione e rivelata nella sto-
ria della salvezza, riceve la piena rivelazione
del suo significato in Cristo e nella sua Chiesa.
Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio
e la famiglia ricevono la grazia necessaria per
testimoniare l’amore di Dio e vivere la vita di
comunione. Il Vangelo della famiglia attra-
versa la storia del mondo sin dalla creazione
dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio
(cfr Gen 1,26-27) fino al compimento del mi-
stero dell’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli
con le nozze dell’Agnello (cfr Ap 19,9)».[56]

64. «L’esempio di Gesù è paradigmatico per
la Chiesa. […] Egli ha inaugurato la sua vita
pubblica con il segno di Cana, compiuto ad un
banchetto di nozze (cfr Gv 2,1-11). […] Ha
condiviso momenti quotidiani di amicizia con
la famiglia di Lazzaro e le sue sorelle (cfr Lc
10,38) e con la famiglia di Pietro (cfr Mt 8,14).
Ha ascoltato il pianto dei genitori per i loro
figli, restituendoli alla vita (cfr Mc 5,41; Lc
7,14-15) e manifestando così il vero signifi-
cato della misericordia, la quale implica il ri-
stabilimento dell’Alleanza (cfr Giovanni Paolo
II, Dives in misericordia, 4). Ciò appare chia-
ramente negli incontri con la donna samari-
tana (cfr Gv 4,1-30) e con l’adultera (cfr Gv
8,1-11), nei quali la percezione del peccato si
desta davanti all’amore gratuito di Gesù». 

65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia
umana, a Nazaret, commuove con la sua no-
vità la storia del mondo. Abbiamo bisogno di
immergerci nel mistero della nascita di Gesù,
nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo, quando
venne concepita la Parola nel suo seno; anche
nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù
e si fece carico di Maria; nella festa dei pastori
al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella
fuga in Egitto, in cui Gesù partecipa al dolore
del suo popolo esiliato, perseguitato e umi-
liato; nella religiosa attesa di Zaccaria e nella
gioia che accompagna la nascita di Giovanni
Battista; nella promessa compiuta per Si-
meone e Anna nel tempio; nell’ammirazione
dei dottori della legge mentre ascoltano la
saggezza di Gesù adolescente. E quindi pe-
netrare nei trenta lunghi anni nei quali Gesù
si guadagnò il pane lavorando con le sue
mani, sussurrando le orazioni e la tradizione
credente del suo popolo ed educandosi nella
fede dei suoi padri, fino a farla fruttificare nel
mistero del Regno. Questo è il mistero del Na-
tale e il segreto di Nazaret, pieno di profumo
di famiglia! E’ il mistero che tanto ha affasci-
nato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bam-
bino e Charles de Foucauld, e al quale si
dissetano anche le famiglie cristiane per rin-
novare la loro speranza e la loro gioia. 

AMORIS  LAETITIA
CAPITOLO TERZO - LO SGUARDO RIVOLTO A GESÙ: LA VOCAZIONE DELLA FAMIGLIA

(Prima parte)

ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE DEL SANTO PADRE FRANCESCO
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66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive
la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il prin-
cipio che dà forma ad ogni famiglia, e la rende
capace di affrontare meglio le vicissitudini
della vita e della storia. Su questo fonda-
mento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza,
può diventare una luce nel buio del mondo.
“Qui comprendiamo il modo di vivere in fami-
glia. Nazaret ci ricordi che cos’è la famiglia,
cos’è la comunione di amore, la sua bellezza
austera e semplice, il suo carattere sacro e in-
violabile; ci faccia vedere come è dolce ed in-
sostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni
la sua funzione naturale nell’ordine sociale”
(Paolo VI, Discorso a Nazaret, 5 gennaio
1964)».

La famiglia nei documenti della Chiesa 

67. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella
Costituzione pastorale Gaudium et spes, si è
occupato della promozione della dignità del
matrimonio e della famiglia (cfr nn. 47-52).
«Esso ha definito il matrimonio come comu-
nità di vita e di amore (cfr 48), mettendo
l’amore al centro della famiglia […]. Il “vero
amore tra marito e moglie” (49) implica la
mutua donazione di sé, include e integra la
dimensione sessuale e l’affettività, corrispon-
dendo al disegno divino (cfr 48-49). Inoltre
sottolinea il radicamento in Cristo degli sposi:
Cristo Signore “viene incontro ai coniugi cri-
stiani nel sacramento del matrimonio” (48) e
con loro rimane. Nell’incarnazione, Egli as-
sume l’amore umano, lo purifica, lo porta a
pienezza, e dona agli sposi, con il suo Spirito,
la capacità di viverlo, pervadendo tutta la loro
vita di fede, speranza e carità. In questo
modo gli sposi sono come consacrati e, me-
diante una grazia propria, edificano il Corpo
di Cristo e costituiscono una Chiesa domestica
(cfr Lumen gentium, 11), così che la Chiesa,
per comprendere pienamente il suo mistero,
guarda alla famiglia cristiana, che lo manifesta
in modo genuino». 

68. In seguito, «il beato Paolo VI, sulla scia
del Concilio Vaticano II, ha approfondito la
dottrina sul matrimonio e sulla famiglia. In
particolare, con l’Enciclica Humanae vitae, ha
messo in luce il legame intrinseco tra amore
coniugale e generazione della vita: “L’amore
coniugale richiede dagli sposi che essi cono-
scano convenientemente la loro missione di
paternità responsabile, sulla quale oggi a

buon diritto tanto si insiste e che va anch’essa
esattamente compresa. […] L’esercizio re-
sponsabile della paternità implica dunque che
i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio,
verso se stessi, verso la famiglia e verso la so-
cietà, in una giusta gerarchia dei valori» (n.
10). Nell’Esortazione Apostolica Evangelii
nuntiandi, Paolo VI ha evidenziato il rapporto
tra la famiglia e la Chiesa».

69. «San Giovanni Paolo II ha dedicato alla
famiglia una particolare attenzione attraverso
le sue catechesi sull’amore umano, la Lettera
alle famiglie Gratissimam sane e soprattutto
con l’Esortazione apostolica Familiaris consor-
tio. In tali documenti, il Pontefice ha definito
la famiglia “via della Chiesa”; ha offerto una
visione d’insieme sulla vocazione all’amore
dell’uomo e della donna; ha proposto le linee
fondamentali per la pastorale della famiglia e
per la presenza della famiglia nella società. In
particolare, trattando della carità coniugale
(cfr Familiaris consortio, 13), ha descritto il
modo in cui i coniugi, nel loro mutuo amore,
ricevono il dono dello Spirito di Cristo e vivono
la loro chiamata alla santità».

70. «Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus cari-
tas est, ha ripreso il tema della verità del-
l’amore tra uomo e donna, che s’illumina
pienamente solo alla luce dell’amore di Cristo
crocifisso (cfr 2). Egli ribadisce come “il ma-
trimonio basato su un amore esclusivo e de-
finitivo diventa l’icona del rapporto di Dio con
il suo popolo e viceversa: il modo di amare di
Dio diventa la misura dell’amore umano”
(11). Inoltre, nell’Enciclica Caritas in veritate,
evidenzia l’importanza dell’amore come prin-
cipio di vita nella società (cfr 44), luogo in cui
s’impara l’esperienza del bene comune».

Il sacramento del matrimonio 

71. «La Scrittura e la Tradizione ci aprono
l’accesso a una conoscenza della Trinità che si
rivela con tratti familiari. La famiglia è imma-
gine di Dio, che […] è comunione di persone.
Nel battesimo, la voce del Padre designa Gesù
come suo Figlio amato, e in questo amore ci
è dato di riconoscere lo Spirito Santo (cfr Mc
1,10-11). Gesù, che ha riconciliato ogni cosa
in sé e ha redento l’uomo dal peccato, non
solo ha riportato il matrimonio e la famiglia
alla loro forma originale, ma ha anche elevato
il matrimonio a segno sacramentale del suo

amore per la Chiesa (cfr Mt 19,1-12; Mc 10,1-
12; Ef 5,21-32). Nella famiglia umana, radu-
nata da Cristo, è restituita la “immagine e
somiglianza” della Santissima Trinità (cfr Gen
1,26), mistero da cui scaturisce ogni vero
amore. Da Cristo, attraverso la Chiesa, il ma-
trimonio e la famiglia ricevono la grazia dello
Spirito Santo, per testimoniare il Vangelo
dell’amore di Dio».

72. Il sacramento del matrimonio non è una
convenzione sociale, un rito vuoto o il mero
segno esterno di un impegno. Il sacramento
è un dono per la santificazione e la salvezza
degli sposi, perché «la loro reciproca appar-
tenenza è la rappresentazione reale, per il tra-
mite del segno sacramentale, del rapporto
stesso di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono
pertanto il richiamo permanente per la Chiesa
di ciò che è accaduto sulla Croce; sono l’uno
per l’altra, e per i figli, testimoni della sal-
vezza, di cui il sacramento li rende parte-
cipi».[64] Il matrimonio è una vocazione, in
quanto è una risposta alla specifica chiamata
a vivere l’amore coniugale come segno im-
perfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Per-
tanto, la decisione di sposarsi e di formare
una famiglia dev’essere frutto di un discerni-
mento vocazionale. 

73. «Il dono reciproco costitutivo del matri-
monio sacramentale è radicato nella grazia
del battesimo che stabilisce l’alleanza fonda-
mentale di ogni persona con Cristo nella
Chiesa. Nella reciproca accoglienza e con la
grazia di Cristo i nubendi si promettono dono
totale, fedeltà e apertura alla vita, essi rico-
noscono come elementi costitutivi del matri-
monio i doni che Dio offre loro, prendendo sul
serio il loro vicendevole impegno, in suo nome
e di fronte alla Chiesa. Ora, nella fede è pos-
sibile assumere i beni del matrimonio come
impegni meglio sostenibili mediante l’aiuto
della grazia del sacramento. […] Pertanto, lo
sguardo della Chiesa si volge agli sposi come
al cuore della famiglia intera che volge an-
ch’essa lo sguardo verso Gesù».[65] Il sacra-
mento non è una “cosa” o una “forza”, perché
in realtà Cristo stesso «viene incontro ai co-
niugi cristiani attraverso il sacramento del
matrimonio. Egli rimane con loro, dà loro la
forza di seguirlo prendendo su di sé la propria
croce, di rialzarsi dopo le loro cadute, di per-
donarsi vicendevolmente, di portare gli uni i
pesi degli altri».[66] Il matrimonio cristiano è
un segno che non solo indica quanto Cristo ha
amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla
Croce, ma rende presente tale amore nella
comunione degli sposi. Unendosi in una sola
carne rappresentano lo sposalizio del Figlio di
Dio con la natura umana. Per questo «nelle
gioie del loro amore e della loro vita familiare
egli concede loro, fin da quaggiù, una pregu-
stazione del banchetto delle nozze del-
l’Agnello». Benché «l’analogia tra la coppia
marito-moglie e quella Cristo-Chiesa» sia una
«analogia imperfetta», essa invita ad invocare
il Signore perché riversi il suo amore dentro i
limiti delle relazioni coniugali. 

(Continua nel prossimo numero) 

CAPITOLO TERZO - LO SGUARDO RIVOLTO A GESÙ: LA VOCAZIONE DELLA FAMIGLIA

(Prima parte)
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Ai miei tempi andava di moda una
canzone cantata da Albano e Ro-
mina Power e la “filastrocca” era
più o meno di questo tipo:…”feli-
cità, è tenersi per mano andare
lontano, la felicità, è il tuo sguardo
innocente in mezzo alla gente….”.

Sicuramente si può essere felici e
tenersi per mano o guardare gli occhi innocenti
della propria amata esprimendo gioia e con-
tentezza, perché anche in questo modo si este-
riorizza uno stato d’animo che corrisponde ad
una soddisfazione di un desiderio o al raggiun-
gimento di un obiettivo. Ma il concetto di felicità
è vasto perché appartiene alla sfera del tra-
scendente ed è il frutto della soddisfazione dei
bisogni primari e degli impulsi dei singoli indi-
vidui. Ci sono nel mondo Nazioni come gli Stati
Uniti d’America (leggi la Dichiarazione di Indi-
pendenza)  che hanno sancito esplicitamente
nella loro Costituzione il concetto di felicità.
Anche l’Articolo Terzo della Costituzione Italiana
parla del diritto di tutti al “pieno sviluppo della
persona umana”. Felicità deriva da “felix”  latino
che corrispondeva nell’antica Roma all’abbon-
danza, alla ricchezza ed alla prosperità ed oggi
si sa che  è qualcosa  di infinitamente piccolo e
viene determinata da alcuni minuti frammenti
di DNA. Infatti in Olanda all’Università di Vrije
e nel suo celeberrimo centro di ricerche è stato
organizzato uno studio sull’aspetto genetico
della felicità. Studio che alla fine del mese
scorso si è concluso con la pubblicazione della
sensazionale  scoperta che abbiamo riportato
nel titolo. Ma la scoperta non si limita solo alla
felicità, ma riguarda anche due varianti, sem-
pre del DNA,  che spiegano i sintomi della de-
pressione e  le undici varianti su cui si basano i
vari gradi della nevrosi.  Fino ad oggi, in base
a studi di elettrofisiologia e di immunoistochi-
mica si diceva che il sistema limbico era la cen-
trale attraverso la quale chimica ed elettricità
dominavano la psiche e gli sbalzi di umore. Pro-
prio il sistema limbico era considerato respon-
sabile dell’origine e della gestione delle
emozioni e quindi della memoria, dell’appren-
dimento e del comportamento. Si è detto “si-

stema” perché anatomicamente è un vero e
proprio sistema interconnesso tra talamo,
amigdala, ipotalamo ed ippocampo e non per
niente “limbus” significa anello e tale struttura
è un anello che fino ad oggi è stato “responsa-
bile” delle quattro funzioni della sopravvivenza:
la lotta, la fuga, la nutrizione e la riproduzione.
A tale funzioni nel tempo sono state aggiunte
altre due varianti superiori: l’apprendimento e
la memoria. Il sistema con questo tipo di as-
setto ha anche la capacità di influenzare e do-
minare il centro del pensiero.   Tutto parte dal
talamo, che raccoglie gli stimoli sensoriali pro-
venienti da recettori esterni quali gli occhi, le
orecchie e la pelle ed opera una prima elabo-
razione che invia alla corteccia cerebrale che a
sua volta la gira all’amigdala. Nel caso di rispo-
sta rapida dell’organismo legata ad un attacco
o ad una fuga la sua elaborazione giunge di-
rettamente all’amigdala, collaudata specialista
delle emozioni.                         Le emozioni non
nascono solo come risposta ad un evento, ma
anche come risposta legata alla memoria ed
all’apprendimento e la struttura cerebrale che
esercita queste due funzioni è l’ippocampo. Un
altro organo connesso anatomicamente al ta-
lamo ed al sistema limbico è l’ipotalamo con
funzioni di controllo del sistema nervoso auto-
nomo (motilità viscerale, riflessi, ritmo sonno—

veglia, temperatura corporea, bilancio idro-sa-
lino, appetito e tante altre) e del sistema  en-
docrino grazie all’ipofisi con la quale è collegato
per mezzo di neuroni (asse ipotalamo-ipofisa-
rio). Tutta questa organizzazione “cerebrale”
viene oggi rimessa parzialmente in gioco dalla
scoperta olandese, pubblicata su di una rivista
internazionale di genetica e che ha chiara-
mente mostrato che i “geni della felicità” en-
trerebbero in funzione prima nel sistema
nervoso centrale e poi nelle ghiandole surrenali
e per ultima tappa nel pancreas. Quindi ci sarà
da attendere tempo e altri studi per meglio
chiarire la biochimica di certi sentimenti, perché
sembra che oggi siamo in grado di trovare la
felicità sempre e comunque. Al di là delle ri-
cerca scientifica odierna di assoluto valore c’è
un valore intrinseco,  nello studio che abbiamo
riportato con giusta enfasi ma che rimane, se-
condo noi, già nelle sue attuali conclusioni, una
pietra miliare sul futuro affascinante della te-
rapia…… dell’infelicità. E’ un discorso che di-
viene “farmacologico” nel senso che, se noi
conosciamo in quale piccolissima parte del no-
stro DNA risiede la felicità, potremmo utilizzare
farmaci specifici per ridurre indirettamente
l’ansia e la depressione e ridare tono e vigore,
benessere e fiducia ai pazienti etichettati come
portatori di sindromi psichiatriche.  Ogni per-
sona è diversa da un’altra e la sua felicità è di-
versa da un’altra proprio perché le persone
sono diverse geneticamente tra di loro, anche
se alle differenze genetiche si devono aggiun-
gere anche quelle culturali ed ambientali. Ogni
individuo, anche in questo campo, va conside-
rato con il suo fenotipo, che è l’insieme dei suoi
caratteri fisici determinati dal patrimonio gene-
tico e dall’azione dell’ambiente in cui vive. La
ricerca della felicità non ci conduce alla felicità,
ma oggi le varianti genetiche, a quanto pare,
ci sapranno rendere meno ansiosi e più colla-
borativi e capaci di giocare un ruolo sociale ed
economico diverso e sicuramente più positivo
per noi stessi e per gli altri, anche perché, come
diceva Leone Tolstoj :”l’unico modo per essere
felici è vivere per gli altri”.

gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

Scoperti  in  olAndA  i  geni   dellA   felicitA’

Gianpaolo

Palumbo

Via Giovan Battista Vico - Avellino
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250 dermatologi hanno parte-
cipato a Genova al novantune-
simo Congresso Nazionale
SIDeMaST, organizzato que-
st’anno dalla Professoressa Au-
rora Parodi. SIDeMaST è
l’abbreviazione di Società Ita-
liana di Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle ma-
lattie Sessualmente Trasmesse.

Dal 25 al 28 maggio, nei tre piani degli an-
tichi Magazzini del Cotone, in decine di aule
si sono tenuti corsi monotematici su argo-
menti di Dermatologia e Medicina Interna. 
La sessione plenaria inaugurale ha trattato
delle gravi implicazioni psicologiche e sociali
cui il paziente con malattie della cute va
spesso incontro, e per le quali la psicote-
rapia è indispensabile.
Le emozioni e lo stress possono essere al-
l’origine di molte malattie della cute o, in-
sieme alla depressione, esserne la
conseguenza. In ogni caso sono condizioni
coesistenti alla patologia cutanea che de-
vono essere trattate insieme alla dermatite
per consentire la guarigione psico-fisica del-
l’individuo.
Una sessione speciale, sponsorizzata dall’in-
dustria farmaceutica Lilly, è stata dedicata ai
rapporti biochimici tra stress, emozioni e
psoriasi. All’origine della malattia vi è fre-
quentemente una forte emozione. Dopo un
divorzio, la perdita di un parente, un altro
genere d’evento luttuoso o un incidente si
nota la comparsa dei primi segni della ma-
lattia, che poi continuerà per tutta la vita con
periodi di apparente guarigione e di riacutiz-
zazione. I farmaci attualmente disponibili
agiscono bloccando il processo immunitario

responsabile della comparsa dell’infiamma-
zione della cute e, alcune volte, anche dei
tendini e delle articolazioni (nell’artropatia
psoriasica), a diversi livelli nel corpo. Le varie
pomate tradizionalmente impiegate agi-
scono direttamente sull’epidermide e il
derma superficiale, mentre i famaci da tec-
nologia biologica agiscono profondamente
sul sistema immunitario, di conseguenza i
loro effetti collaterali possono essere più
gravi. In entrambi i casi sono esclusiva-
mente dei farmaci sintomatici, cioè non cu-
rativi, che vanno adoperati per tutta la vita.
In una sessione successiva è stato presen-
tato l’Apremilast, un nuovo farmaco che,
agendo sul sistema immunitario in modo
maggiormente selettivo, è meno pericoloso
ma egualmente efficace. Potrà essere ado-
perato, da quest’autunno, per via orale e ri-
chiederà un numero minore d’esami e di
controlli medici.
La maggior parte delle malattie genetiche
della cute sono state riesaminate da un
punto di vista sia clinico che istologico. Poi-
ché le uniche cure possibili sono quelle di
supporto per il mantenimento delle funzioni
vitali, tutto si basa sulla prevenzione con-
dotta con gli esami di Genetica Molecolare
Prenatale. Con questi metodi è possibile non
solo riconoscere le malattie da alterazioni
cromosomiche, ma anche quelle legate al-
l’alterazione di un singolo gene. Con questi
esami è possibile dire ai genitori quante pro-
babilità hanno di avere un figlio o una figlia
malati e se quindi è opportuno evitare un’ul-
teriore gravidanza.
Le riunioni dedicate alla Chirurgia Derma-
tologica hanno aperto la discussione sui
metodi di cura delle neoplasie cutanee e
delle complicazioni delle varie metodiche
chirurgiche.
In Dermatologia Chirurgica ed Estetica la
complicazione più grave è rappresentata dai
cheloidi e dalle cicatrici ipertrofiche. In par-
ticolare i cheloidi post piercing o post in-
tervento rappresentano delle terribili

evenienze che richiedono una terapia spe-
cialistica. L’asportazione chirurgica è, in
un’ampia percentuale dei casi, seguita da
una recidiva ancor più antiestetica. L’utilizzo
di steroidi intra-lesionali associati con la laser
terapia e l’applicazione di topici ai siliconi è
l’approccio terapeutico ritenuto maggior-
mente efficace.
Di recente sono stati impiegati anche i cal-
cio-antagonisti iniettati nelle lesioni alla dose
di 2,5 mg/ml.  Questi farmaci sono in grado
di inibire il fattore di crescita vascolare, l’in-
terleuchina 6, la proliferazione dei fibroblasti
e la produzione di matrice extracellulare. Al
momento è però opinione comune che oc-
corrono ulteriori studi prima di poter consi-
derare questi farmaci la terapia di prima
scelta per i cheloidi.
Tra le novità più importanti, per quanto at-
tiene alle nuove terapie, ci sono state quat-
tro comunicazioni sulla possibilità di
praticare la terapia fotodinamica delle che-
ratosi attiniche con l’esposizione al sole,
senza dover impiegare lampade speciali,
particolarmente costose.
Le cheratosi attiniche sono carcinomi in
situ, cioè in fase iniziale, della cute, dovute
all’esposizione al Sole. Con la terapia foto-
dinamica con luce diurna, paradossal-
mente, si adopera la luce del Sole per curare
un tumore indotto dal Sole.
Prima dell’esposizione alla luce, bisogna ap-
plicare nell’area ammalata una crema con-
tenente una particolare sostanza che
renderà maggiormente sensibili alla luce le
cellule tumorali. Queste, assorbendo mag-
giormente l’energia luminosa, andranno in-
contro a necrosi, saranno cioè distrutte ed
eliminate. Questa metodica, precedente-
mente dolorosa e costosa, con questa nuova
procedura è divenuta praticamente indolore
ed ha un costo ragionevole.
I flussi migratori stanno facendo riemergere
malattie sessualmente trasmesse che erano
divenute rare, quali la sifilide e la gonorrea,
e malattie infettive sistemiche quali la tu-
bercolosi polmonare, ma che può interes-
sare anche solo la cute.
Riportare l’attenzione su queste patologie ri-
tenute del passato sarà utile per affrontare i
nuovi problemi che la globalizzazione e la
migrazione in breve porteranno anche nella
nostra Provincia.

Per saperne di più:

Dermatologic Surgery 2015:41:1343
www.sidemast genova 2016

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com
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In un  Paese come il nostro dove ci sta
un’alta pressione tributaria è necessario
sapere che vi sono delle opportunità che
la legislazione tributaria offre per ridurre
il proprio carico tributario sfruttando
un’ampia platea di spese che vanno di-
rettamente o indirettamente a ridurre
l’IRPEF dovuta. Sono spese che tutte le fa-
miglie sostengono nel corso dell’anno, ma che
molto spesso vengono trascurate al momento
della compilazione della dichiarazione dei red-
diti o per le quali, nel momento in cui vengono
effettuate, non viene richiesta la relativa atte-
stazione, la fattura o ricevuta ad esempio.
Si va dai mutui per l’acquisto o la ristruttura-
zione dell’abitazione principale alle spese per
la badante, dalle spese mediche alle tasse sco-
lastiche, dalle spese funebri ai contributi pre-
videnziali, dalla beneficenza alla
ristrutturazione della casa, dalla previdenza in-
tegrativa agli interventi per il risparmio ener-
getico, e così via.
Il menù come si vede è molto ampio e pre-
senta voci di diversa consistenza in termini di
risparmio fiscale.
Ogni sconto, però, concesso dal fisco è
subordinato al rispetto di regole ben pre-
cise che vanno osservate scrupolosa-
mente, altrimenti il beneficio va perduto.
A tal proposito, il primo passo fondamen-
tale è comprendere la differenza che
passa tra oneri deducibili e oneri detrai-
bili, in quanto i due termini sembrano si-
mili, ma la loro incidenza sul budget
familiare è ben diverso. 
Un onere deducibile va a diminuire diret-
tamente il reddito imponibile sul quale si
applicano le aliquote progressive IRPEF:
in pratica l’onere consente di sottrarre a
tassazione una parte di reddito pari alla
stessa spesa sostenuta. Considerato che
l’IRPEF è un’imposta progressiva per
scaglioni, il risparmio finanziario che si
consegue con gli oneri deducibili è tanto
più elevato quanto maggiore è il reddito
che viene dichiarato al Fisco.
Più semplice, ma meno vantaggioso è il
meccanismo degli oneri detraibili. Infatti,
in questo caso, si può sottrarre dall’im-
posta dovuta, e non dal reddito, una
quota pari al 19% delle spese sostenute.
Da ciò, alla fine, ne consegue che gli oneri de-
ducibili, agendo a monte dell’IRPEF (riducendo
il reddito imponibile), sono molto più conve-
nienti di quelli detraibili che intervengono a
valle (riducendo l’imposta dovuta).
Va ricordato, altresì, che gran parte delle spese
sostenute dalle famiglie italiane vanno classi-
ficate tra gli oneri detraibili, quelli cioè che
danno diritto allo sconto fisso del 19% (in ori-
gine si recuperare il 27%), aliquota addirittura
più bassa di quella che si applica al primo sca-
glione di reddito, il 23%.
Per equità sarebbe più corretto allinearle fa-

cendole pari alla prima aliquota di scaglione di
reddito.
Riassumiamo di seguito quelle detrazioni
d’imposta più ricorrenti:
- Confermata per il 2015 e il 2016, la detra-
zione del 50% per le spese relative ad inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio entro
un limite di 96.000 euro per immobile. La de-
trazione va obbligatoriamente ripartita in dieci
anni.
- Ugualmente confermata la detrazione del
50% delle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici (rispondenti a
determinate caratteristiche tecniche) finalizzati
all’arredamento di immobili oggetto di inter-
venti di recupero edilizio. Il limite di spesa è di
10.000 euro, ripartito in 10 anni. Per il 2016,
con effetto quindi sulla dichiarazione 2017, per
le giovani coppie di cui almeno uno dei due
abbia fino a 35 anni di età, se acquistano casa
e l’adibiscono ad abitazione principale, il limite
massimo di spesa detraibile per gli acquisti di
mobili per arredarla è incrementato da 10.000
a 16.000 euro. La detrazione deve essere
sempre suddivisa in 10 anni.  
- Prorogato per il biennio 2015-2016 la detra-
zione del 65% per le spese sostenute per gli
interventi finalizzati al risparmio energetico
degli edifici, con importi massimi variabili a se-
conda del tipo di intervento realizzato.
- Importanti chiarimenti in materia di spese
sanitarie sono intervenuti da parte dell’Agenzia
delle Entrate che con più circolari e risoluzioni
ha dettato disposizioni in merito alla detraibilità
o meno delle spese relative alle prestazioni
rese da  masso fisioterapisti, ai trattamenti di
crioconservazione degli ovociti, agli interventi
chirurgici finalizzati a risolvere i disturbi di
identità di genere, ai trattamenti di mesotera-
pia ed ozonoterapia, alle prestazioni rese da
pedagogisti ed ai trattamenti di “haloterapia”
o grotte di sale.
- Differenziato il regime di detraibilità in vigore
fino al 2014 in tema di spese di istruzione se-
condaria ed universitaria, prevedendo due re-
gimi di detraibilità, l’uno con un tetto massimo
di 400 euro (dalla scuola d’infanzia alle supe-

riori) e l’altro, senza limiti massimi, equiva-
lente agli importi richiesti presso le università
pubbliche.
- Per le spese funebri è stato fissato in 1.550
euro l’importo detraibili per ciascun evento lut-
tuoso, eliminando il vincolo relativo al rapporto
di parentela tra “de cuius” e soggetto che so-
stiene la spesa.
- Altre spese ricorrenti riguardano gli interessi
sui mutui ipotecari, spese per locomozione
portatori di handicap e spese per polizze vita.
Dopo aver rivisitato, a grandi linee, le ca-
tegorie delle varie spese detraibili, ve-
diamo, ora, sinotticamente quelle che
riguardano i principali oneri detraibili dal
reddito:
- Adozione bimbi stranieri, detraibile fino al
50% delle spese sostenute per l’espletamento
della pratica (comprese quelle di viaggio e
soggiorno nella località estera);
- Assegni al coniuge, detraibile nel limite sta-
bilito dal giudice con esclusione della quota per
i figli;
- Contributi per colf e baby sitter, deducibile
fino ad un massimo di 1.549,37 euro;
- Contributi a istituzioni religiose, deducibile
fino ad un massimo di 1.032,91 euro;
- Contributi previdenziali obbligatori e volontari
(compreso il riscatto della laurea), intera-
mente deducibili;
- Fondi pensione e piani previdenziali indivi-
duali, deducibili fino ad un tetto massimo di
5.164,57 euro;
- Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, de-
ducibile fino al 10% del reddito con un mas-
simo di 70.000 euro o, a scelta del
contribuente, detrazione del 26% su un limite
massimo di 30.000 euro.
Alla fine, si rammentano i cinque punti
chiave per la corretta detrazione delle
spese sostenute:
1) Sono deducibili o detraibili solo le
spese sostenute nell’anno al quale si ri-
ferisce la dichiarazione;
2) Le spese devono essere rimaste effet-
tivamente a carico del contribuente inte-
statario delle ricevute o fatture o altro
documento;
3) La documentazione giustificativa della
spesa va conservata fino alla scadenza
prevista per gli accertamenti (in linea di
massima cinque anni);
4) Normalmente si possono detrarre o
dedurre solo le spese sostenute nel pro-
prio interesse o dei propri familiari fiscal-
mente a carico (cioè che non hanno
posseduto, nel 2015, redditi superiori a
2.840,51 euro);
5) Le spese detraibili o deducibili che si
possono riportare in dichiarazione sono
soltanto quelle espressamente previste
dalla legislazione fiscale.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

rubricA “A tu per tu con il fiSco” a cura di franco iannaccone

lA  differenzA  trA  oneri  deducibili  e  oneri  detrAibili

dichiArAzione  dei  redditi :  i  Segreti  per  tAgliAre  le  tASSe
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Venerdì 27 maggio, presso il Salone del
Coni di Avellino, si è tenuta la Conferenza
Stampa di presentazione della XV Edi-

zione di Sportdays. L’evento si terrà dal
1° al 20 giugno presso la struttura del
Campo Coni di Via Tagliamento. Il pro-
gramma si presenta particolarmente
ricco, prevedendo non solo eventi di ag-
gregazione nel segno dello sport, ma
anche momenti ludici per bambini e rife-
rimenti all’ambiente e alla salute.
Alla presentazione dell’evento hanno
preso parte il Referente Provinciale di Ac-
tionAid, Francesco Rodia; il Presidente del
Coni Campania, Senatore Cosimo Sibilia

e il Presidente del Coni Avellino, Professor
Giuseppe Saviano.
Per il Senatore Sibilia è molto importante
la partecipazione, quest’anno per la
prima volta in veste ufficiale, della Fede-
razione Italiana Gioco Calcio ed auspica
una sempre maggiore partecipazione dei
cosiddetti sport “minori”, che minori non
sono, ma hanno soltanto un numero in-
feriore di tesserati e di praticanti. Spor-
tdays non è soltanto sport, ma è anche
integrazione, cultura, turismo, aggrega-
zione: per circa 3 settimane ci sarà una
grande affluenza di spettatori, ma anche
di semplici curiosi, che frequenterà il
Campo Coni; si tratta di un’opportunità
anche per la Città…
Per il Professore Saviano alcune situazioni
si consolidano, come ad esempio Piccoli
Pollici Verdi, iniziativa che spiega la cre-
scita e l’evoluzione delle piante, soste-
nuta da Progress e dall’Ordine degli

Architetti, senza contare poi la collabora-
zione con le Scuole e le Pro Loco…è im-
portante il rapporto tra sport e società, se
consideriamo quello che avviene all’in-
terno delle strutture, la violenza negli stadi
o nei palazzetti…noi cerchiamo di correg-
gere quelli che sono gli elementi negativi
che si annidano in seno allo sport, le co-
siddette “storture”…ed è da evidenziare
anche il patrocinio di una manifestazione
come Sportdays da parte delle Forze
dell’Ordine: Polizia di Stato, Vigili del
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, ecc.
Alla fine della Conferenza Stampa, non
sono mancate le domande da parte dei
numerosi presenti in sala; su tutte spicca
la seguente: “come si spiega l’assenza dei
funzionari comunali?” Per il Professore Sa-
viano erano impegnati nelle Commis-
sioni…

Vittorio Della Sala

Avellino - Presentata la XV EdIzIOnE dELL’EVEntO dEL COnI

Al  viA  SportdAYS  2016

Servizi contAbili e fiScAli
Dichiarazione 730 – Modello ISEE 

– Modello Red – Imu – Tasi

Tel/Fax 0825461443  Cell 329 7769598
via  colombo, 21 83100 Avellino
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Giacomo Cusmano (1834-1888), pro-
mettente medico, nel 1860 scelse di di-
ventare prete e di dedicarsi al servizio
verso i poveri nel capoluogo siciliano.
Ideò il “Boccone del Povero”, un’associa-
zione con finalità caritative che presto si
sarebbe trasformata nell’istituto religioso
delle Suore Serve dei Poveri e in quello
dei Fratelli e dei Sacerdoti Servi dei Po-
veri. Per Cusmano si trattava di guardare
con occhi nuovi tutto e tutti, trasfigu-
rando quella che oggi potremmo chia-
mare con papa Francesco la “cultura
dello scarto” in “cultura della solidarietà”
Tra le pagine di Francesco sulle opere di
misericordia corporale e spirituale, rac-
colte in antologia e riproposte nel vo-
lume “Le opere di misericordia, centro
della nostra fede”, di recente edito dalla
Libreria Editrice Vaticana, fanno capolino
alcuni “aneddoti”, come li chiama il Papa
stesso, che testimoniano l’efficacia con-
creta della compassione e della solida-
rietà ispirate dal Vangelo. 
Fra gli episodi attinti da Francesco alla
propria memoria autobiografica ne
spicca uno che curiosamente induce a
rievocare la storia di carità impersonata
nella seconda metà dell’Ottocento, a Pa-
lermo, dal beato Giacomo Cusmano
(1834-1888), promettente medico che
– lasciandosi interpellare dalla povertà e
dai poveri della sua città – nel 1860
scelse di diventare prete e di dedicarsi al
servizio verso i poveri nel capoluogo si-
ciliano. Così, dunque, Francesco durante
l’Angelus dell’8 novembre 2015: 
“Mi permetto di raccontarvi un aned-
doto, che è successo nella mia diocesi
precedente. Erano a tavola una mamma
con i tre figli; il papà era al lavoro; sta-
vano mangiando cotolette alla mila-
nese… In quel momento bussano alla
porta e uno dei figli – piccoli, 5, 6 anni, 7
anni il più grande – viene e dice:
‘Mamma, c’è un mendicante che chiede
da mangiare’. E la mamma, una buona
cristiana, domanda loro: ‘Cosa fac-
ciamo?’ – ‘Diamogli, mamma…’ – ‘Va
bene’. Prende la forchetta e il coltello e

toglie metà ad ognuna delle cotolette.
‘Ah no, mamma, no! Così no! Prendi dal
frigo’ – ‘No! facciamo tre panini così!’. E
i figli hanno imparato che la vera carità
si dà, si fa non da quello che ci avanza,
ma da quello ci è necessario. Sono sicuro
che quel pomeriggio hanno avuto un po’
di fame… Ma così si fa!”. Circa un secolo
e mezzo prima una cosa del genere av-
veniva proprio a Palermo, a casa del
dott. Michele De Franchis, amico di
padre Cusmano, dove c’era la consuetu-
dine, durante ogni pranzo, di mettere da
parte per i poveri un “boccone” preso dal
piatto di ciascun commensale. La guida
spirituale del giovane Cusmano, mons.
Domenico Turano, sapendo della cosa,
suggerì al suo discepolo di trarre esem-
pio da quel quotidiano gesto di miseri-
cordia e il giovane sacerdote palermitano
giunse quindi a ideare quello che
avrebbe chiamato appunto il “Boccone
del Povero”, 
un’associazione con finalità caritative che
presto si sarebbe trasformata nell’istituto
religioso delle Suore Serve dei Poveri e
in quello dei Fratelli e dei Sacerdoti Servi
dei Poveri. L’intuizione misericordiosa da
cui era scaturito il “Boccone del Povero”
venne sempre più e meglio messa a
fuoco dal beato Cusmano, il quale ne il-

lustrò spesso il senso, specialmente nelle
lettere spedite a coloro che egli tentava
di coinvolgere nella sua impresa. Tra
questi il cappuccino Daniele da Bassano,
confessore di papa Leone XIII, cui Cu-
smano scrisse il 19 maggio 1882 una
lunga relazione sulla sua Opera al fine di
spiegargli i motivi per cui chiedeva la
considerazione e il sostegno del Ponte-
fice. In quelle pagine, e nelle altre simili
incluse nel suo epistolario, il Boccone del
Povero – che “consisteva nel raccogliere”
per i poveri “dalle buone famiglie un boc-
cone, da prelevarsi dal pasto giornaliero”
– veniva ricondotto entro la misura umile
di quello che Cusmano definiva “un sol
pensiero”: “E dico un sol pensiero, poi-
ché l’opera non richiede altro che un
boccone di quella provvidenza che il Si-
gnore largisce, e tutto ciò che d’inservi-
bile possa trovarsi nelle famiglie, come
cenci, ossa, vetro, carta e financo le
stesse cose superflue da molti buttate
nella spazzatura”. Quel “sol pensiero”
non era certo l’ossessione di un raccat-
tatore di cianfrusaglie. Si trattava per il
beato Cusmano di guardare con occhi
nuovi tutto e tutti, trasfigurando quella
che oggi potremmo chiamare con papa
Francesco la “cultura dello scarto” in
“cultura della solidarietà”. 

papa francesco e la figura di giacomo cusmano 

“dAllo ScArto AllA SolidArietà”
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Da Cesarea lontana cavalca i secoli

la stessa domanda  del  Grande

Profeta:

Egli chiede ancora la Sua identità!

“Chi sono io per voi?”

La domanda investe i discepoli

che tra i fogli non hanno risposta.

Quello che pensa la gente di strada,

subito  irrompe sulle labbra di tutti.

Ma ora che la domanda resta ri-

stretta,

c’è l’imbarazzo di un muto silenzio.

Sarà solo Pietro a dire di Cristo

quello che lo Spirito dall’Alto gli

ispira.

Oggi, io e te cosa diciamo senza

paura

al Cristo che  ancora con forza lo

chiede?

Pietro  non c’è, in questa nuova  Ce-

sarea…

Cosa diremo al Maestro che chiede?

Ancora L’imbarazzo e il muto si-

lenzio?

Io ho bisogno di dirlo con voce che

corre

che senza Cristo, il Figlio Vivente del

Padre,

La Storia è una corsa senza una

meta!                                                                            

“Chi dite che io sia?.....”
di Pierluigi Mirra

Nel novembre scorso è rima-
sta all’oscuro una decisione
presa dalla Commissione Eu-
ropea che ha resa obbligatoria
l’etichetta per le merci pro-
dotte nei Territori Occupati da
Israele. In apparenza sembra
una decisione al quanto irri-

soria, invece è senz’altro un passo avanti
verso tante verità che noi non conosciamo
ancora e che può portare ad una condi-
zione di giustizia e di pace in un territorio
devastato da odio. La Terra dove è nato
Gesù oggi è contesa dagli Israeliani, che
occupano la Palestina storica dal 1948 e
dai Palestinesi, che occupano la Regione
della Cisgiordania che, dal 1967 (dopo la
famosa Guerra dei sei giorni), è occupata
dall’esercito israeliano. Negli ultimi 50 anni
Israele ha costruito, su questi territori, edi-
fici abitativi destinati a soli ebrei, con in-
torno appezzamenti di terreno coltivabile.
Esiste anche una rete stradale che collega
il territorio con le città israeliane ad uso
esclusivo dei veicoli con la targa israeliana,
nonostante tutta l’area sia abitata dai pa-
lestinesi. Questi insediamenti, secondo il
diritto internazionale, sono illegali, mentre
per il Governo di Gerusalemme l’area dove
sorgono le colonie è di sua proprietà ed è

considerato “Stato di Israele”. Quindi ogni
prodotto che viene da queste zone viene
con l’etichetta “fabbricato in Israele”, men-
tre la Commissione Europea ha deliberato
che ci deve essere una distinzione tra i pro-
dotti che provengono da queste zone ille-
gali e quelli che provengono dai territori
legittimi, con la dicitura “fabbricato negli
insediamenti israeliani”. Questo succede
perché c’è una netta distinzione, a livello
europeo, tra i territori all’interno dei confini
precedenti alla guerra del 1967 e il re-
stante territorio che costituisce la regione
palestinese. Per questi fatti l’Europa ha
reso obbligatorie le etichette sui prodotti,
perché non è giusto violare i territori e far
passare per proprio quello che è illegittimo.

La presenza ai vertici del Governo di
Israele e dei Territori Palestinesi dei due
partiti fautori dello scontro rende quasi
impossibile la soluzione pacifica del con-
flitto. Con un nuovo accordo perderebbero
gran parte del consenso elettorale. Quindi
è nel loro interesse mantenere la situa-
zione attuale e alimentare lo scontro
quando le pressioni internazionali vogliono
aprire al dialogo sulla pace. Per le popola-
zioni della zona, sia israeliani che palesti-
nesi, è una terribile trappola, con un
destino già segnato che non si può cam-
biare. La questione ovviamente è total-
mente politica e non è mai stata religiosa,
quindi sono le scelte dei politici a determi-
nare alcuni fatti negativi della storia di que-
ste terre e non come vogliono farci
credere. Nel discorso per la Giornata Mon-
diale della Pace del 2006 il Papa Emerito
Benedetto XVI scriveva: “La pace non può
fare a meno della verità”. Questa decisione
è un passo verso la pace, perché può far
luce sulla verità dei luoghi dove Gesù è
nato e vissuto e può segnare un piccolo
traguardo per la giustizia di questa terra
martoriata. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIdARIEtà SEnzA  COnFInI 

“lA pAce non può fAre A meno dellA verità”

Pasquale
De Feo
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lA  SidigAS  eSce  A  teStA  AltA  dAi  plAY-off  

B A S K E t

Lunedì scorso, al PALA BIGI di

Reggio Emilia, la SIDIGAS  Avel-

lino, dopo una gara giocata con il

cuore, ha perso l’autobus per

giocare la finale contro l’EA7

EMORIO ARMANI Milano,

uscendo battuta ad opera della

GRISSIN BON, per 85 a 80, nella

settima gara di semifinale. Si può

affermare, senza ombra di smen-

tita, che le due squadre si sono

equivalse dal punto di vista del

gioco espresso sul parquet e che,

soltanto, il fattore campo è stato

determinante ai fini della vittoria

finale della squadra reggiana. In-
fatti sia la SIDIGAS che la GRISSIN
BON hanno vinto gli incontri casalin-
ghi impattando per 3 a 3, ma il match
di spareggio giocato a Reggio Emilia
è stato determinante per la vittoria fi-
nale. Un plauso, comunque, va fatto
a tutti, a partire dalla proprietà allo
staff dirigenziale a quello tecnico e agli
atleti tutti della SIDIGAS che hanno
espresso, a detta di tutti i commen-

tatori sportivi, uno dei migliori basket
del campionato. Ciò dovrà costi-

tuire il punto di partenza per la

prossima stagione, dove già si

sono registrate le conferme del

tecnico Pino SCRIPANTI e del di-

rettore sportivo Nicola ALBE-

RANI. Si spera anche che la maggior
parte del roster possa continuare a ri-
vestire, per il prossimo campionato,
ancora la maglia biancoverde per
poter ripetere, quanto meno, i suc-
cessi raggiunti in questa ormai tra-
scorsa stagione. Lo stesso coach

SACRIPANTI, a fine gara, oltre a

fare i complimenti ai padroni di

casa, ha così dichiarato “Ab-

biamo fatto qualcosa di strepi-

toso, una finale di coppa Italia

persa contro Milano. In campio-

nato siamo partiti dal 14esimo

posto per arrivare fin qui. E’ vero

non c’è stato nulla di tangibile ma

abbiamo dato tutti il massimo.

Ringraziamo, ha continuato, la

SIDIGAS che ci è stata sempre

vicino intervenendo per tempo e

dandoci l’opportunità di aggiu-

stare la squadra quando neces-

sario. Ringrazio anche i tifosi che

hanno trasmesso calore e che

sono stati sempre presenti in

casa ed in trasferta. Dobbiamo

prendere atto, ha concluso, di

aver fatto qualcosa di grande, da

domani cercheremo di essere più

razionali e sarà importante capire

chi vorrà rimanere, dal mercato

che riusciremo a fare e dal bud-

get che verrà messo a disposi-

zione dalla proprietà SIDIGAS”.A

questo punto da parte nostra non

resta che ringraziare tutti per le

belle emozioni che ci hanno tra-

smesso nel corso del campionato

e della post season, con l’auspicio

che tutto ciò si possa ripetere,

ancora in maniera più esaltante,

nella prossima stagione. 

GRAZIE E BRAVI A TUTTI.

Franco Iannaccone
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NOME SCIENTIFICO BIANCOSPINO (Cra-
taegus oxyacantha) – pianta perenne. 
FAMIGLIA: Rosaceae. ORIGINE: la pianta è
originaria delle zone temperate dell’Europa e
del Nord America e si sviluppa soprattutto
nelle boscaglie e tra i cespugli, nelle zone cal-
caree.
DESCRIZIONE: L’altezza di questo arbusto
spinoso è compresa tra i 50 centimetri ed i sei
metri, con un fusto di colore grigio, la cui cor-
teccia giallastra scurisce con l’età. I rami gio-
vani (detti anche brocche) sono ricoperti di
spine, che, con l’accrescimento, evolvono in
rametti ancor più piccoli e brevi, creando il ti-
pico arbusto spinoso. La bellezza e dolcezza di
questa conformazione ha ispirato Giovanni Pa-
scoli, che, nella poesia “Valentino”, di inizio No-
vecento la cita nel famoso verso “come le
brocche del piancospino” Le foglie hanno una
tipica forma a lobo dentellato per una lun-
ghezza variabile tra i 2 e i 4 centimetri. I fiori
sono raggruppati in piccoli ciuffi detti corimbi,
piccoli e di colore bianco-rosato, dal caratteri-
stico profumo intenso e delicato. I frutti ma-
turano in autunno inoltrato e sono
commestibili, anche se per lo più non da soli
ma confezionati in marmellate e gelatine.
COMPONENTI CHIMICI: contiene diversi an-
tiossidanti, tra cui principalmente i flavonoidi
(utili per la pulizia dell’apparato circolatorio), i
proantocianidoli, coadiuvanti nelle patologie
del cuore, come le aritmie e vitexina, an-
ch’essa dotata di azione coadiuvante, ma sotto
il profilo del rilassamento, utile perciò per cu-
rare l’insonnia. Contiene anche acidi fenolici
(quali il citrico, il clorogenico e il caffeico), ami-
noacidi, come la leucine, e diverse vitamine
del gruppo B, ma soprattutto la vitamina C.
USO INTERNO per INFUSO: Un cucchiaio raso
di foglie e fiori, versati in una tazza d’acqua e
lasciato in immersione per circa dieci minuti,
svolge un effetto sedativo e, se assunto dopo
i pasti e prima di coricarsi, concilia il sonno.
Tuttavia, se assunto lontano dai pasti, aiuta
l’organismo a combattere gli effetti deleteri
della stipsi.
STORIA: Il nome oxyacantha deriva da greco
oxys che significa “punta” e akantha che vuol
dire “spina”.  
Nel mondo classico i Greci ne ornavano gli al-
tari usandolo come addobbo per i matrimoni.
Per i Romani divenne simbolo di purificazione
ed era dedicato alla dea Flora: durante il mese
di maggio, epoca della fioritura, serviva per
evocare la purificazione e la castità. In questo
mese, infatti, i Romani non celebravano ma-
trimoni e, se per qualche motivo era necessa-

rio, accendevano cinque torce di questa
pianta, per placare l’ira degli dei, offrendo loro
un simbolo di purificazione. In generale, lo
usavano come protettore della casa: la ninfa
Carna, agitando il biancospino, allontanava gli
spiriti maligni e i cattivi sogni dei bambini. Tro-
viamo il biancospino come simbolo di salvezza
anche nella tradizione cristiana. Infatti il ba-
stone di Giuseppe d’Arimatea, protagonista
delle note vicende in occasione della crocifis-
sione e deposizione di Gesù dalla Croce, si tra-
sformò in biancospino, segno premonitore
della salvezza di tutte le anime. Ancora nel
Medioevo non aveva alcun uso terapeutico,
ma veniva usata come protezione contro il
malocchio e la sfortuna. Solo dopo tale periodo
storico ne sono state valorizzate le qualità te-
rapeutiche, 
PROPRIETÀ: È conosciuto come la pianta del
cuore e consegue i migliori risultati se asso-
ciato all’aglio.
I flavonoidi, contenuti nei fiori e nei frutti,
sono molto utili nella prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari e per combattere il coleste-
rolo. Anche se molto spesso viene indicata per
la cura dell’ipertensione (e quindi per la pre-
venzione di infarti ed ictus), tuttavia è un
blando regolatore della pressione sanguigna,
utilizzabile anche dagli ipotesi ed in generale
efficace negli scompensi di origine nervosa.
I proantocianidoli aumentano la salute ge-
nerale del muscolo cardiaco, incrementandone
la forza contrattile fungendo da coadiuvante
nei casi di alterazione della funzionalità car-

diaca. In tal modo riducono tachicardia, extra-
sistole e aritmie e prevengono le complicanze
nei pazienti anziani, a rischio di angina pectoris
o infarto.
L’azione sedativa e rilassante è utile soprat-
tutto nei pazienti molto nervosi per la cura di
stati d’ansia, agitazione, angoscia e insonnia
derivanti da ipereccitabilità. A tal fine può es-
sere utilizzato aggiungendo una manciata dei
suoi fiori all’acqua calda in cui si fa il bagno:
risulta essere un valido rimedio per rilassare
sia il corpo che la mente.
Contrasta i radicali liberi, perché li intrappola,
riducendo i depositi di colesterolo nei vasi san-
guigni. A tal fine si rivela particolarmente indi-
cata la tintura madre, che influenza il
metabolismo del collagene, prevenendone la
distruzione. In questo modo rinforza le pareti
dei vasi sanguigni e aiuta a prevenire l’insor-
gere di malattie cardiovascolari.
Dall’estratto di biancospino si ricavano pre-
parati per la cosmesi, utili per la protezione
delle pelli grasse (foruncoli).
Infine l’infuso dei fiori e dei frutti del bianco-
spino, usato per risciacqui e gargarismi, per le
sue proprietà lenitive, coadiuva a combattere
i processi infiammatori di bocca e gengive. 
CONTROINDICAZIONI: Raramente effetti col-
laterali. In alcuni pazienti, affetti da gastrite,
l’assunzione di questa pianta ha portato di-
sturbi allo stomaco, che scompaiono quando
si sospende la cura con il biancospino. 

Francesca Tecce

piAnte officinAli: il biAncoSpino

Il  progetto di posizionamento dei pali della Metropolitana Leggera ad Avellino è stato
oggetto di indignazione per i cittadini avellinesi. Questi pali, che valgono la cifra di 20
milioni di euro di denaro pubblico, dovrebbero servire per far circolare l’agognata “Me-
tropolitana Leggera”, progettata nel 2005. In realtà, costruiti dopo anni, sono serviti
solo a scatenare l’ira dei cittadini avellinesi, vittima di questa “opera di oscenità ur-
bana”, diventata oggetto anche della cronaca nazionale grazie al servizio di Striscia la
Notizia.  Molti sono infatti i cittadini che lamentano di questi enormi pali antiestetici,
posizionati in modo piuttosto insolito e assurdo: davanti ai Semafori, vicino ai balconi

delle abitazioni (e in que-
sto caso fungono da ot-
timo aiuto per i ladri), in
mezzo ai marciapiedi e
sulle rampe dei disabili,
rendendo impossibile il
passaggio dei pedoni,
delle carrozzelle dei disa-
bili e dei passeggini. “Ve-
dremo mai in funzione
questa Metropolitana
Leggera?” o sarà un’altra
delle innumerevoli opere
incompiute, abbandonate
a se stesse da anni?



16 4 giugno  2016 ilponte

FISC Federazione Italiana Settimanali Cattolici
via Aurelia, 468 - 00165 Roma

Tel. 06 6638491 - Fax 06 6640339

CONCESSIONARIA NAZIONALE DI PUBBLICITÀ: PUBLICINQUE SRL
via Fattori, 3/C - 10141 Torino
Tel. 011 3350411 - Fax 011 3828355 - E.mail: torino@publicinque.it

...168 testate
        per un milione
di copie in tutta Italia

   
 

 

Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

MARCHE
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SICILIA

TOSCANA

TRIVENETO

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

SARDEGNA
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