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IL  PONTE  INCONTRA  L'ARTE
"LE  VIE  DELLA  SPERANZA"

FESTA  DELLA  CULTURA  

AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE
VENERDI' 20 GIUGNO

ORE 18,00 

in COLLABORAZIONE con: 
INCANTO IRPINO Associazione culturale,
MUSIKARTE, AGS Associazione culturale,

CONVITTO NAZIONALE
"PIETRO COLLETTA", 

ASSOCIAZIONE POLIFONICA, 
"CORALE DUOMO",

PROVINCIA DI AVELLINO.
INGRESSO GRATUITO
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L’editoriale
di Mario Barbarisi

La Gomorra d’Irpinia

Esiste una terra di mezzo, una terra di
confine, e la nostra terra, l'Irpinia. Da

un po' ci scrivono anche dall'estero, Stati
Uniti, Australia, il giornale, anche grazie ad
internet, va lontano. Nei giorni scorsi la

magistratura  ha emesso ordini di custodia cautelare
per gli affiliati al clan Cava. Benvenuti a GomorrIa,
(dove la “I” sta per Irpinia) anche questa è Irpinia.
L'Irpinia degli appalti, dei grandi interessi che corrono
silenziosi per non essere disturbati, mentre i cantieri
inutili aumentano perchè i soldi si devono spendere. E'
inutile spiegare a chi è lontano da questa terra che la
malavita dei clan non appartiene alla nostra cultura,
che, quella dove vivono i clan, è una terra di confine
che per caso è Irpinia.  E' inutile spiegarlo perchè la
mala ha allungato le radici fin qui, fino al centro della
terra verde. E' dal terremoto che i tentacoli si sono
sempre più allungati e ora che il terremoto è finito gli
appalti si inventano.
Nascono così le cattedrali nel deserto, le strutture inu-
tili: mercatone, autostazione, tunnel, città ospedalie-
ra. Esiste ancora qualcuno che possa, anzicchè tacere,
dire, affermare che queste non sono opere inutili?
Nessuno ha notato che in occasione della conferenza
stampa dopo aver eseguito gli arresti, il magistrato
che ha firmato i provvedimenti ha detto che la malavi-
ta era cresciuta perchè non era stata contrastata ade-
guatamente in passato da chi ne aveva gli strumenti.
La dottoressa Troncone non ce l’aveva certo con i cit-
tadini! e che dire del Sindaco di Quindici che insiste
affermando che c'è il coinvolgimento della politica e
dei politici? Chi ha preso e prende i voti alle elezioni
politiche nelle terre di confine? E' la GomorrIa, la
camorra irpina, quella che per molti inquirenti non esi-
steva, non esiste e forse non esisterà.
Così vicini ma così lontani, anche questa a pochi pas-
si da noi è terra di missione, una terra da amare come
il nostro prossimo che chiede aiuto e non si riconosce
in quelle brutte pagine di cronaca che hanno fatto il
giro del Paese, quell'Irpinia la giriamo molto volentie-
ri ai politici che hanno fatto comizi e alle toghe a cui si
è rivolta nei giorni scorsi un giudice che ha mostrato
coraggio e spiccato senso del dovere. Complimenti.

Trasparenze

Si discute di abolire le intercettazioni telefoniche, a
riguardo riteniamo che in nome della trasparenza

sia un dovere intercettare; gli amministratori devono
essere trasparenti, se non hanno nulla da nascondere
non c'è nulla da temere. Non regge francamente la
scusa che le intercettazioni telefoniche costano trop-
po, con tutti i soldi che si sprecano, come abbiamo
documentato nelle scorse settimane su questo giorna-
le. Solo chi ha da nascondere qualcosa teme la legge.
Noi temiamo, invece, l'inefficacia della giustizia  per
risultati avuti di recente da intercettazioni che non
hanno bisogno di particolari interpretazioni.

Ambiente ed energia

Da questa settimana scriveremo di ambiente ed
energie rinnovabili. Abbiamo condotto uno studio

e verificato un triste primato: mentre tutto il Paese è
attento a nuove tecnologie per fonti rinnovabili, la
nostra provincia detiene un primato negativo, siamo
ultimi per il solare, fotovoltaico, ed eolico.La politica
quando pensa, se pensa allo sviluppo, fa riferimento
solo a contributi statali regionali ed europei, siamo al
solito assistenzialismo. Come dare torto a chi parla di
federalismo fiscale? Sappiamo di essere poveri, ma
non facciamo nulla per uscire da questa condizione di
indigenza. Chi può dia una risposta: Come uscire dal-
la povertà? Quale sviluppo si ipotizza per questa ter-
ra? Per i giovani, per i disoccupati, per i meno abbien-
ti, esiste una prospettiva positiva che sia alternativa
alla valigia? 
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Il Vangelo della settimana 
a cura di Padre M. G. Botta

La denuncia di Saviano: "Troppo pochi i fondi per promuovere le socie-
tà sportive dilettantistiche." Sport, aggregazione, divertimento. Anche

quest'anno, al Campo Coni, riflettori puntati su SportDays2008, manife-
stazione organizzata dal Coni di Avellino con il patrocinio del Regione
Campania, dell'Assessorato allo Sport della Provincia e del Comune.

di Angelo Nicastro a pag. 9

Speranza  
e  vita  spirituale

La virtù teologale della
speranza pone l'uomo

in un rapporto immediato
e diretto con Dio; essa
"raggiunge Dio stesso"
(S.Tommaso d'Aquino,
"Summa Theologiae" II-
II, q.17, a.2). Sappiamo

che l'oggetto proprio della
speranza è la beatitudine

eterna, la fruizione di Dio. E' il bene per-
fetto che si spera di ottenere da Dio e
che è Dio stesso: da Dio non possiamo
sperare un bene perfetto che sia al di
sotto di Dio. Su questa verità è centrata
l'intera vita spirituale cristiana. Nel pelle-
grinaggio terreno, nel suo "status viato-
ris", l'uomo è portato a desiderare e cer-
care tanti beni, materiali, morali, spiri-
tuali, per la sua felicità. Il rischio è quel-
lo di disperdere o di dissipare la felicità
in mille rivoli che si insabbiano senza
raggiungere il mare. La virtù della spe-
ranza evita questo rischio che può con-
durre all'insoddisfazione e alla delusione
esistenziali, e persino alla disperazione. 

a pag. 6

In molte province italiane si investe
su impianti per la produzione di
energia a basso costo.
In Irpinia, secondo una nostra
indagine, si registra il minor
numero di interventi in questo
settore strategico.                  pag. 3

di Michele
Zappella

A tu per tu con il fisco
L'ICI: CHI LA DEVE
PAGARE E CHI NO

L'ICI, imposta comunale
sugli immobili istituita

con D.Lgs.n.504 del 1992,
viene destinata ai bilanci
dei Comuni che dispongono
ampio margine  di autono-
mia nella gestione di que-
sto tributo.

L'imposta deve essere paga-
ta: " dai proprietari di fabbri-

cati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
" dai titolari di diritti reali di godimento
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie) sugli immobili sopra elencati ;
" dai concessionari di aree demaniali;
" dai locatari in caso di locazione finan-
ziaria (leasing). Se l'immobile è posse-
duto da più proprietari o titolari di diritti
reali di godimento, l'imposta deve esse-
re ripartita in proporzione alle quote di
possesso, ad eccezione del coniuge
superstite che avendo riconosciuto per
legge il diritto di abitazione sulla casa
coniugale, anche in concorso di altri
chiamati, dichiara per intero l'immobile
con tutte le conseguenze ed agevolazio-
ni di legge. Per calcolare l'Ici bisogna,
preliminarmente, stabilire il valore del-
l'immobile oggetto d'imposizione  che
costituisce la base imponibile e che varia
a seconda che trattasi di fabbricati, di
aree fabbricabili o terreni agricoli.

a pag. 2

di Franco
Iannaccone

siamo  ultimi

I  leoni  del  Senegal

Lettera dagli States

Sport Days 2008
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L'ICI, imposta
comunale sugli

immobili istituita
con D.Lgs.n.504 del
1992, viene desti-
nata ai bilanci dei
Comuni che dispon-
gono ampio margi-

ne  di autonomia nella gestione di
questo tributo.
L'imposta deve essere pagata:
" dai proprietari di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agrico-
li;
" dai titolari di diritti reali di godi-
mento (usufrutto, uso, abitazio-
ne, enfiteusi e superficie) sugli
immobili sopra elencati ;
" dai concessionari di aree dema-
niali;
" dai locatari in caso di locazione
finanziaria (leasing).
Se l'immobile è posseduto da più
proprietari o titolari di diritti reali
di godimento, l'imposta deve
essere ripartita in proporzione
alle quote di possesso, ad ecce-
zione del coniuge superstite che
avendo riconosciuto per legge il
diritto di abitazione sulla casa
coniugale, anche in concorso di
altri chiamati, dichiara per intero
l'immobile con tutte le conse-
guenze ed agevolazioni di legge.
Per calcolare l'Ici bisogna, preli-
minarmente, stabilire il valore
dell'immobile oggetto d'imposi-
zione  che costituisce la base
imponibile e che varia  a seconda
che trattasi di fabbricati, di aree
fabbricabili o terreni agricoli.
Per i fabbricati, la base imponibi-
le è costituita dalla rendita cata-
stale al 1° gennaio dell'anno in
corso aumentata del coefficiente
di rivalutazione,attualmente del
5%, e moltiplicata per un coeffi-
ciente diverso a seconda della
categoria catastale. Detto coeffi-
ciente è uguale a:
- 140 per i fabbricati appartenen-
ti al gruppo catastale B;
- 100 per gli immobili rientranti
nelle categorie A e C, ad esclusio-
ne delle categorie A/10 e C/1;
- 50 per gli uffici e studi privati
(categoria A/10) ed opifici indu-
striali (categoria D);
- 34 per i negozi e botteghe
(categoria C/1).
Per le aree fabbricabili, la base
imponibile è costituita dal valore
commerciale della stessa al 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce
l'imposta che può essere deter-
minato, periodicamente, dal
Comune competente, con appo-
site delibere, e che non puo'
essere rettificato, con atti di
accertamento, qualora venga
preso a base dal contribuente per
la valutazione della propria area
fabbricabile.
Per i terreni agricoli, invece, la
base imponibile è costituita dal
reddito dominicale risultante in
catasto al 1° gennaio dell'anno in
corso, aumentato del 25% e mol-
tiplicato per 75.
L'imposta si determina applican-
do alla base imponibile, così

come sopra determinata, l'ali-
quota stabilita dal Comune ove è
ubicato l'immobile compresa tra
il 4 ed il 7 per mille.
A tal proposito bisogna eviden-
ziare che in base al D.L.
27.5.2008, n.93 , art.1,l'abitazio-
ne principale e le sue pertinenze (
garage, cantina, box auto ecc.)
sono state esentate dal pagamen-
to dell'Ici, a decorrere dal corren-
te anno 2008, ad esclusione degli
immobili di categoria A1,A8,A9
(ossia  edifici di pregio, ville e
castelli). Per dette categorie, se
costituenti abitazione principale,
va comunque riconosciuta la
detrazione d'imposta pari a €.
103,29, ma non va riconosciuta
l'ulteriore detrazione, prevista
dalla finanziaria 2007, pari
all'1,33 per mille da calcolare sul-

la base imponibile.
Per abitazione principale si inten-
de quella nella quale il contri-
buente ha la residenza anagrafi-
ca. Tuttavia, qualora il contri-
buente ha stabilito la propria
residenza in un immobile diverso
da quello in cui dimora abitual-
mente,può, per quest'ultimo,
usufruire delle agevolazioni per
l'abitazione principale a condizio-
ne che riesca a dimostrare al
Comune l'utilizzo in modo abitua-
le.  
Per i cittadini italiani residenti
all'estero,la casa posseduta a
titolo di proprietà o usufrutto vie-
ne considerata "adibita ad abita-
zione principale" a condizione che
non risulti affittata.
Qualora l'Ici 2008 sull'abitazione
principale e sulle sue pertinenze
fosse già stata pagata, è neces-
sario presentare una richiesta di
rimborso al Comune. Inoltre, poi-
ché molti Comuni hanno provve-
duto a recapitare il bollettino di
pagamento, va tenuto presente
che l'Ici  sull'abitazione principa-
le non va comunque versata. Per-
tanto, nel caso che il bollettino
sia riferito solo all'abitazione
principale, la richiesta non va
considerata.
Per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utiliz-

zati, l'imposta è ridotta al 50%;
inoltre i Comuni hanno il potere
di disciplinare, con delibera, casi
particolari di tassazione, quali ad
esempio:
- considerare abitazione principa-
le quella concessa in uso gratuito
ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei
versamenti per particolari situa-
zioni;
- introdurre riduzioni o esenzioni
per le ONLUS e per le famiglie
con disabili gravi.
I termini per il pagamento del-
l'ICI sono i seguenti:
- prima rata, di acconto, entro il
16 giugno;
- seconda rata, a saldo, entro il
16 dicembre.
Il pagamento può
avvenire,anche, in unica soluzio-

ne entro il termine previsto per
l'acconto. In questa ipotesi per
calcolare l'imposta dovuta per
l'intero anno occorre applicare
l'aliquota stabilita dal Comune
per l'anno in corso.
I versamenti vanno effettuati a
favore del Comune in cui è situa-
to l'immobile tramite conto cor-
rente postale, oppure per il tra-
mite degli istituti bancari conven-
zionati.
Tutti i versamenti possono essere
effettuati, altresì, utilizzando il
mod. F 24 presso banche, uffici
postali e agenti della riscossione
con il vantaggio di consentire al
contribuente la compensazione
dell'imposta da versare con
eventuali crediti maturati per tri-
buti erariali quali Irpef, Iva, ecc.
Si fa presente, infine, che chi non
riesce a versare alle scadenze
suddette, può sempre operare il
ravvedimento operoso nel senso
di versare l'imposta dovuta più
una sanzione per ritardato versa-
mento pari al 30% che può esse-
re ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%)
se il versamento è fatto nei 30
giorni successivi o ad 1/6 (pari al
6%) se il versamento è fatto
entro l'anno e gli interessi mora-
tori nella misura del 2,75%
annui.

" ATU PER TU CON ILFISCO" a cura di Franco Iannaccone

APPUNTAMENTO CON  L'ICI: CHI LA DEVE PAGARE E CHI NO

NUCLEARE SI, NUCLEARE NO

Guai  seri all'orizzonte. I rincari dell'oro nero,
con cadenze ormai quasi giornaliere, apro-

no scenari inquietanti. Tranne i paesi produtto-
ri, siamo tutti in grave affanno  nel sostenere le
oscillazioni del caro greggio. Intere  categorie
di autotrasportatori, di agricoltori, di pescatori

incrociano  le braccia e minacciano di farlo ad oltranza se il
Governo non riuscirà a trovare  una formula efficace per la
ripresa della normale attività. Ma la situazione ci investe
tutti, alla stregua di un ciclone, non solo indirettamente ma
anche in forma immediata, costringendoci mensilmente a
rivedere i conti con le bollette della luce e del gas.. Al
momento salassi nell'ordine annuale di 250 euro a testa,
per non parlare del pieno di carburante che ci costringe ad
evocare i fantasmi del passato, quando si parlava di infla-
zione galoppante. Rincari, per la benzina, in un solo anno,
del 15%,mentre per il gasolio già sfondata la soglia del
25%. Guai seri, anche in considerazione che la corsa  è
appena iniziata e forse stiamo registrando solo le prime
avvisaglie di un gigantesco ricatto di cui è  fatto oggetto l'in-
tero mondo occidentale. Una strategia mirata, che  celando-
si dietro ad una sempre più accentuata richiesta dei paesi
emergenti, ha spinto, per il momento, il costo del barile a
quota 138 dollari, determinando, in soli sei mesi, il fallimen-
to di ben 24 compagnie aeree, a cui, e  non è  previsione
difficile, se ne potranno presto aggiungere altre di dimensio-
ni ben più ampie. Il Governo prende atto della situazione e
decide di invertire la rotta, annunciando di aver cambiato
posizione sul nucleare ,dichiarandosi pronto a ritornare ad
investirci. Una novità assoluta.
In Italia non si parlava più di nucleare dal lontano '87,a
ridosso del disastro di Chernobyl, quando l' 80% dei  votan-
ti, chiamati in causa da un referendum, sancirono il defini-
tivo abbandono del ricorso all'energia nucleare, con la con-
seguente chiusura delle quattro centrali esistenti. Una vota-
zione molto probabilmente influenzata dagli effetti del disa-
stro ecologico, ma che di  fatto metteva fuori causa un'im-
portante soluzione energetica, alternativa al petrolio. Per-
fettamente uguali alle odierne, le argomentazioni dei favo-
revoli e dei contrari. Allora, come oggi,  gli uni sostenevano
che una minima quantità di uranio  era sufficiente a produr-
re una enorme quantità di energia, senza la collaterale
emissione di anidride carbonica, estremamente nociva per
l'ecosistema mondiale. Di contro i grandi timori per le dram-
matiche conseguenze in caso di incidente, l'impossibilità  di
reperire una soluzione definitiva per lo stoccaggio delle
scorte, ed il pericolo  di un indesiderato sconfinamento del-
l'impiego della tecnologia  nella costruzione di armi dall'ef-
fetto devastante. Non ultimo, poi, il costo elevato del
nucleare, già dalla fase di realizzazione degli impianti, che
di fatto finirebbe per annullare, per parecchi decenni il van-
taggio economico. Aver comunque chiuso al nucleare, non
significa affatto aver chiuso la porta al pericolo, considerato

che l'intera area nord del Paese è  completamente accer-
chiata da centrali nucleari  delle nazioni limitrofe. Piuttosto
c'è da riflettere che se, come sostiene il ministro per lo svi-
luppo economico, Scajola, le centrali cominceremo a
costruirle nel 2013, per vederle operative non prima del
2028, allora forse sarebbe il caso di pensare, per l'immedia-
to, ad investire, ammesso che ce ne siano le disponibilità,
anche su altre fonti alternative. Ma quali? I pannelli solari?
Una fonte di energia praticamente illimitata, utilissima per
fronteggiare i picchi di domanda, ma caratterizzata da costi
ancora troppo alti rispetto alle fonti tradizionali. L'eolico?
Qualcosa è stato fatto, ma pure collocandoci al quarto posto
in Europa, per potenza installata, con soli 904 megawatt ci
spetta un ruolo assolutamente marginale in confronto  agli
investimenti dei tre paesi leader,quali Germania Spagna e
Danimarca, detentori dell'84 % dell'intero settore.
Rimane il biocarburante, da sempre  oggetto di grandi
aspettative e  critiche feroci. Pur considerato la migliore
alternativa al petrolio, lo si accusa  quale primo responsabi-
le della lievitazione dei prezzi  dei cereali. Come Gianobi-
fronte, risvolto della medaglia, dunque, per ciascuna ipote-
si. L''inquinamento e l'effetto serra delle risorse fossili, l'al-
terazione paesaggistica dell'eolico, la scarsità del silicio per
il solare, le scorie e la penuria di uranio per il nucleare,
devono indurre a riflessioni ponderate.
Soluzione saggia, una scelta di un mix energetico, che ci
garantisca una non eccessiva dipendenza da una sola fonte,
ma soprattutto ci offra comunque una via di scampo.

Soldi nostri... in economia di

Peppino Giannelli

“Rispettabile Direttore e redattori de Il Ponte,
sono una vostra appassionata lettrice. Grazie al
vostro lavoro e al pregevole sito internet posso
apprendere, pur essendo così lontana dal Belpae-
se, notizie delle mia terra, informazioni culturali,
cattoliche e  sociali. Con il Ponte ritorno in Irpinia,
nella mia Regione, nella mia amata Italia. 
Desidero congratularmi con lei Direttore e con tut-
ti i bravi giornalisti che la affiancano in un proget-
to che si contraddistingue per professionalità e
approfondimento. 

Augurandovi buon lavoro, i miei saluti più cari.

Continuate così!

In fede,
Maria Libera DiPaolo avellinese, 
residente in New Jersey (USA)

Una lettera dagli States
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Nel 2004
i visita-

tori del
palazzo del
governo nel
centro di
B e r l i n o
v e n i v a n o

accolti da
una insolita

novità: opuscoli che
riportavano scene dal
film "The Day After
Tomorrow" disponibili
presso il banco informa-
zioni del Ministero Fede-
rale per l'Ambiente, la
Conservazione dell'Ener-
gia e la Sicurezza Nuclea-
re. Il ministero già svi-
luppava ed utilizzava tut-
te le fonti di energia rin-
novabile per sostituire i
carburanti fossili le cui
emissioni di anidride car-
bonica (CO2) sono la fon-
te del surriscaldamento
globale e la causa delle
siccità in tutto il pianeta.
"La chiave per ridurre il
livello di emissioni di
CO2", ribadisce il Gover-
no Federale Tedesco,
"consiste nel promuovere
l'uso di fonti di energia
rinnovabile". Il governo,
oggi, si aspetta che que-
ste inesauribili forme di
energia aiutino la Germa-
nia ad essere meno
dipendente dal crescente
prezzo del petrolio e a
raggiungere l'ambizioso
obiettivo di ridurre le
emissioni di CO2, evitan-
do così le spaventose
scene delle inondazioni
viste in "The Day After
Tomorrow". Il film holly-
woodiano basa la trama
sull'impatto di un forte
mutamento climatico
dovuto al surriscalda-
mento globale, "cambia-
mento che è già una real-
tà e non solo una fiction
da film americano",

secondo il Ministro per
l'Ambiente dell'Ambiente
Sigmar Gabriel. Per ren-
dere le fonti di energia
rinnovabile più consisten-
ti, la Germania ha rinfor-
zato il Renewable Energy
of Sources Act del 2000
costringendo i gestori
della rete elettrica a com-
prare energia generata
da stazioni ad energia
solare, eolica, idroelettri-
ca, geotermica o delle
biomasse. Numerosi pro-
grammi per la promozio-
ne di fonti di energia rin-
novabile sono stati avvia-
ti in tutto il paese portan-
do così la percentuale di
generazione di elettricità
tramite tali fonti all'8% e
riducendo le emissioni di
CO2 di 53 milioni di ton-
nellate all'anno. Uno
degli elementi che hanno
contribuito al successo è
il supporto del governo
allo sviluppo di celle sola-
ri. Il risultato? La Germa-
nia è un paese leader
nell'industria dell'energia
solare, secondo solo al
Giappone. Molti edifici
governativi a Berlino
stanno attualmente
usando energia solare
mentre in altre città,
compreso l'aeroporto di
Monaco, si stanno instal-
lando sui tetti celle solari
utilizzate per riscalda-
mento e generazione di
elettricità. A nord di
Bonn, Gelsenkirchen-
Bismarck, uno dei 50
complessi residenziali ad
energia solare presenti in
Germania, ospita 71 case
a risparmio energetico in
un'area di quattro ettari.
Ogni casa è provvista di
celle fotovoltaiche che
generano il 40% del-
l'elettricità necessaria e
aiutano a ridurre le emis-
sioni di CO2 della metà

rispetto alle case conven-
zionali, molte delle quali
dipendono da fonti ener-
getiche che utilizzano il
carbone per la generazio-
ne di elettricità. "La gen-
te è più sensibile all'am-
biente qui perché questa
consapevolezza esiste da
tempo", ha commentato
il primo cittadino. L'ener-
gia solare ha trovato il

suo modo per andare
d'accordo anche con il
calcio, molto popolare in
Germania. Lo stadio Are-
na auf Shalke utilizza
energia solare durante gli

incontri tra il locale
Schalke04 e i rivali nel
massimo campionato

tedesco della Bundesliga.
La Germania mira a por-
tare avanti con successo
l'utilizzo di energia rinno-
vabile ponendosi come
obiettivo il raggiungi-
mento dello share del
20% nella produzione di
energia da fonti rinnova-
bili entro il 2020. Ad
alcune centinaia di chilo-
metri dalla Germania, nel

soleggiato bacino Medi-
terraneo, c'e' l'Italia dove
i livelli di insolazione sono
elevati. In Italia è in
vigore, e potenzialmente
operante, la legge 9 del
1991, che consente agli
investitori privati di pro-
durre energia da fonti
rinnovabili e di immetter-
la nella rete elettrica
nazionale. L'Enel, ex
lege, deve acquistare
questa energia. Il 7 mar-
zo 2001 è stato dato l'an-
nuncio della partenza del
programma nazionale
"Tetti Fotovoltaici", ma
esso non ha ricevuto l'at-
tenzione dei media e
stenta a decollare. Come
mai così poca attenzione
all'ambiente ed ad una
soluzione ad alto poten-

ziale ecologico? Quali
effetti potrebbe innesca-
re una seria campagna di
informazione sulla possi-
bilità per famiglie ed
imprese di installare sui
propri edifici sistemi sola-
ri fotovoltaici per la pro-
duzione di energia elet-
trica o sistemi solari ter-
mici per il riscaldamento
dell'acqua? L'enorme

potenziale della domanda
di un Paese come il
nostro è dato da un par-
co edilizio costituito per
oltre il 55% da abitazioni
mono e bifamiliari, dove
questi sistemi potrebbero
essere installati senza
eccessivi problemi
impiantistici.  E in Ger-
mania? Un mese dopo
l'applicazione della legge
tedesca che incentivava il
fotovoltaico la domanda
era salita del 200%. La
capacità fotovoltaica
installata in Europa alla
fine del '99 ammontava a
123, 58 megawatt, di cui
circa la metà, 66, 2, nel-
la sola Germania (contro
i soli 17, 7 dell'Italia). La
legge tedesca sulle ener-
gie rinnovabili (Renewa-

ble Energy Law) stabiliva,
già nel 2000, che ogni
chilowattora di elettricità
solare immessa in rete
fosse retribuita a 0.99
euro per un periodo di 20
anni. Inoltre, il program-
ma tedesco prevede pre-
stiti a tasso zero da parte
dell'istituto di credito
Kreditanstalt fur Wiede-
raufbau's: chi installa un
impianto fotovoltaico ha
la possibilità non solo di
ripagarsi delle spese
sostenute, ma anche di
guadagnare vendendo
alla rete l'elettricità pro-
dotta ad un prezzo più
che vantaggioso. A que-
sto punto, una domanda
è d'obbligo: perchè l'Ita-
lia, paese decisamente
più soleggiato della Ger-
mania, non è in grado di
prendere iniziative altret-
tanto efficaci dando mag-
giore spazio e peso alle
fonti alternative di ener-
gia? Perchè l'Italia prefe-
risce continuare a dipen-
dere da fonti convenzio-
nali quali i combustibili
fossili? Come mai l'Italia,
e non la Germania, par-
tecipa ad una guerra
dove la torta da spartirsi
consiste proprio di quel
"combustibile fossile"? E
infine, come mai il con-
tingente italiano si atte-
sta proprio a Nassiriya
dove sono locati i pozzi
dell'ENI? Intanto la Città-
regione di Amburgo ha
sospeso lo smaltimento
dei rifiuti campani dopo
aver trovato in un carico
tracce di radioattività
superiori alla norma. Lo
ha riferito all'Ansa il por-
tavoce della società di
nettezza urbana che
smaltisce l'immondizia
proveniente dalla Cam-
pania. 

Irpinia, senza energie... rinnovabili

di Angelo
Nicastro

La capacità fotovoltaica installata in Europa alla fine del '99 ammontava a 123, 58
megawatt, di cui circa la metà (66,2Mw) nella sola Germania (contro i soli 17,7 dell'Italia).

Le inchieste de “Il Ponte” 
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Il reddito dei parlamentari
aumenta del 10%

Al 10° Convegno promosso
dalla "Fondazione Rodol-
fo De Benedetti" tenutosi
a Gaeta, sul tema "La
selezione della classe
dirigente”, è stata illustra-
ta la ricerca fatta da un
gruppo di illustri economi-

sti a livello mondiale , fra i
quali Antonio Merlo del-

l'University di Pennsylvania, Vincenzo
Galasso della Bocconi di Milano, Massi-
miliano Landi della Singapore Managia-
ment  University e Andrea Mattozzi del-
la California Institute of Tecnology.
Dal dettagliato e meticoloso studio risulta
che i parlamentari italiani sono i più
pagati. Ricevono uno stipendio annuo
di 144mila euro (più spese), contro
gli 84.108 dei tedeschi e gli 81.600
degli inglesi, i 62.779 di francesi, i
35.051 degli spagnoli, i 7.369 dei
polacchi.
Il neo eletto in Italia aumenta il pro-
prio reddito del 78% rispetto all'anno
precedente. Il suo reddito lordo del 1948
al 2006  è cresciuto in media del 10%
annuo; dal 1985 al 2004 il reddito annua-
le è aumentato di 5-8 volte rispetto a
quello di un operaio , di 3,8-6 volte rispet-
to ad un impiegato. Di 3-4 volte più di un
dirigente.
Un altro dato importante che i parlamen-
tari italiani fino al 2006 hanno ricevuto una
indennità superiore di 35 mila euro rispet-
to a quella dei parlamentari americani.
L'età media dei parlamentari della Prima
Repubblica (1948-1994) era di 47,2 anni,
della Seconda di 48,1. In merito al titolo di
studio nella prima legislatura (1948-1953)
il 91% dei parlamentari erano laureati;
nella XV (2006-2008) solo il 64,6%. Negli
Stati Uniti la percentuale è passata, inve-
ce dall'88% al 94%. Attualmente la Cam-
pania è rappresentata in Parlamento da 12
giornalisti (13%), 10 imprenditori
(10,8%) e da 9 tra Avvocati, Medici e
Docenti (9,8%).
Inoltre un altro dato importante emerso
dallo studio sull'istruzione dei parlamenta-
ri , è " che il livello della qualità media
dei politici era maggiore nella Prima
Repubblica. Ciò è dovuto anche alla sele-

zione fatta non dagli elettori ma dalle
segreterie dei partiti che hanno portato
alla elezione parlamentari sempre meno
preparati". Sempre, secondo lo studio in
questione "per ridurre questo effetto si
potrebbe adottare un sistema elettorale
maggioritario puro".
A completamento dell'opera, va aggiunto
lo scarso impegno lavorativo dei par-
lamentari che si riduce, per quelli pre-
senti, a 3 giorni settimanali: dalle 12
del martedì alle 16 del giovedì. 
Il Presidente della Camera, Gianfranco
Fini, a tal proposito, dopo aver ricevuto
l'assenso dei Capigruppo e dei presidenti
delle Commissioni ha dettato le nuove
norme che andranno in vigore a settem-
bre, alla ripresa dei lavori parlamentari.
Le ore lavorative per i deputato diventano
28 la settimana, per un totale di 85 al mese
. E' introdotta "la settimana dedicata al
territorio (ogni deputato potrà recarsi per
7 giorni continuativi nel suo collegio elet-
torale per rapporti con i suoi elettori, se
non ci saranno lavori parlamentari).
Il Presidente Fini "per qualificare il Parla-
mento agli occhi della pubblica opinione il
primo criterio è quello di organizzare i
lavori in modo tale da dimostrare che la
Camera, i parlamentari lavorano davvero
per una settimana intera".
Nell'arco della settimana l'attività comin-
cia il lunedì e dovrebbe finire il venerdì
con il seguente calendario: lunedì, marte-
dì e giovedì pomeriggio, discussione gene-
rale in Aula. Mercoledì e venerdì mattina
votazione in Aula. Le Commissioni
dovrebbero riunirsi martedì e giovedì mat-
tina.
Sono i previsti anche tagli alle spese
dei parlamentari per le "missioni di
studio". Per il Presidente Fini "dovranno
essere adeguatamente motivate e di
durata limitata…con la partecipazione di
non più tre persone: una del centrodestra,
una del centrosinistra e il Presidente…" Ci
auguriamo che questo “giro di vite”, che
parte dalle aule del Parlamento possa
estendersi anche in tutte le strutture pub-
bliche  con l'inizio di una nuova era "lavo-
rativa" che al tempo stesso serva ad evi-
tare tanti ed inutili sprechi di danaro pub-
blico.

di Alfonso
Santoli

La raccolta  differenziata

Tanti anni fa vivemmo, ad Avellino, le prime avvisaglie di
quello che sarebbe stato il problema dei nostri giorni: la cri-

si dei rifiuti e del sistema di raccolta e smaltimento.
Organizzammo un dibattito al Palazzo Vescovile: a dimostra-
zione che i Cattolici, quelli del Circolo, erano anche capaci di
affrontare problematiche concrete nell'interesse della  comunità.
Riuscimmo ad invitare un tecnico di provata esperienza, un
ingegnere che aveva collaborato alla costruzione del noto ter-

movalorizzatore di Brescia, che illustrò le nuove tecniche dello "smaltimento
virtuoso dei rifiuti". Si parlò (e molto, con interventi anche degli amministrato-
ri locali) della raccolta differenziata, quale soluzione principale al problema.
Parole al vento! Si, perché le discussioni, gli impegni, le idee avrebbero dovuto
essere realizzate dagli amministratori locali: gli jes men, senza idee e senza
capacità, che hanno governato la nostra città e che sono stati impegnati nelle
altre istituzioni locali (provincia e regione, per essere precisi). L'unica cosa rea-
lizzata fu la costituzione dei Consorzi di raccolta e smaltimento: meglio due per
la nostra provincia; doppie poltrone e doppie prebende per la "piccola" casta dei
politici locali, ma i problemi rimasero insoluti.
Ecco, quando sentiamo costoro che protestano per le nuove discariche ci ven-
gono i brividi. Facciamo un esempio per capire perché.
Se la discarica di Difesa Grande era in grado, quando fu costruita, di contene-
re un quantitativo massimo di rifiuti, allora doveva essere già chiaro che, (a
meno di adottare una tecnica simile a quella della discarica  "Ginestreto" di
Sogliano al Rubicone, che consente la produzione di energia dai rifiuti), essa
avrebbe avuto la capacità di ricevere i rifiuti per un limitato numero di anni.
Ed un'altra cosa avrebbe dovuto essere certa, (per Difesa Grande come per le
altre discariche della Campania): o si avviava,  immediatamente,  la raccolta dif-
ferenziata, in maniera da ridurre le quantità di rifiuti "tal quale" da sversare
in discarica, oppure i tempi di utilizzo della discarica si sarebbero addirittura
ridotti!
Se ad un bambino di quinta elementare si propone un problema chiedendogli
di indicare in quanto tempo si riempie una vasca con una capacità di  tot  metri
cubi versando, ogni giorno,  una costante quantità di acqua, potete essere cer-
ti che vi saprà dare la risposta! Ecco perché, se qualcuno dice che i nostri poli-
tici hanno una cultura da ripetenti di terza media non sbaglia! 
La scelta della raccolta differenziata avrebbe dovuto essere la prima e più
importante questione da affrontare. Una raccolta bene organizzata, con il coin-
volgimento dei cittadini, che  mirasse a risultati importanti: ridurre i quantita-
tivi di rifiuti indifferenziati e riutilizzare i materiali recuperati producendo utili
per gli stessi comuni.

Ora, alcuni di loro si sono mossi in tempo, altri sono ancora all'anno zero! Il
problema è, ancora una volta, di numeri: quale vantaggio vero si ottiene se un
comune come Senerchia o S. Potito raggiunge il 50-60% di differenziata e se
il comune di Avellino non arriva al 6-7%? E che dire della mancanza di inizia-
tive e di risultati per Napoli e per il suo hinterland?
Prima di nominare tutti quei commissari, creati per spendere risorse (con la
speranza di attenuare i disagi del disastro), prima di ogni altra legge speciale,
l'unica soluzione valida (che avrebbero dovuto adottare i governi Prodi-Berlu-
sconi degli ultimi dieci anni) avrebbe dovuto prevedere l'immediato commissa-
riamento dei comuni inadempienti e la organizzazione, d'autorità, di un sistema
di raccolta differenziata valido ed efficiente (a Napoli, come ad Avellino o a
Caserta..etc)! E' la regola del buon medico: prevenire prima di curare!
La vicenda del Comune di Avellino è emblematica della inefficienza  e della
incapacità organizzata: basti pensare che, qui, la raccolta differenziata, sogna-
ta da un decennio, malamente tentata alcuni anni fa, data per certa a gennaio
2008, (si dice che..) "sarà operativa, in tutta la città, "prima" dell'estate"! Cono-
scendo la fantasia e la capacità di raccontare favole dei nostri amministratori,
potremmo anche fare una triste scommessa: non vi riusciranno! A ferragosto,
fine estate, gli avellinesi festeggeranno ancora con i cumuli dei rifiuti per le stra-
de, le zecche, i moscerini, i topi e tanti altri… a godersela liberamente!
A meno che non cominci "la nuova era": quella del fumo negli occhi degli avel-
linesi, in attesa delle elezioni amministrative! Per salvare le proprie poltrone i
vecchi politici (che già hanno vestito l'abito nuovo…e vorrebbero cancellare il
passato che li ha visti tristemente protagonisti) sono pronti a fare miracoli, nel-
la speranza che qualcuno si lasci convincere dagli specchietti per le allodole che
stanno, con furbizia, costruendo alle spalle dei poveri cittadini!
Tratteremo, in altra occasione, di come potrebbe essere organizzato un effica-
ce sistema di raccolta differenziata: segnalando soluzioni valide ed efficaci
adottate altrove. Qui ci preme sollecitare i consiglieri comunali ed i partiti di
opposizione (visto che la maggioranza, vecchia e nuova, non ha questa sensi-
bilità) ad approfondire la questione rifiuti nella nostra città: quanto paga ogni
cittadino per lo smaltimento? Quando spende il Comune ? Quando ha ricavato o
ricava dalla differenziata? Quali sono i costi prevedibili del nuovo sistema? Qua-
li saranno i  vantaggi?
La "democrazia" è questa: mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere, di
valutare, di scegliere e, perché no,di premiare gli amministratori bravi e pre-
parati che hanno fatto i loro interessi; oppure di punirli, di cancellarli dallo sce-
nario politico-amministrativo! Come si fa con una gomma per cancellare un
qualsiasi brutto sgorbio che potremmo, sbadatamente, aver abbozzato su un
foglio bianco!
Allora, tutti in cartoleria a comprar gomme…! O meglio, tutti, nel segreto del-
l'urna quando sarà il momento, a dimostrare un po' di coerenza con le lamen-
tele e le angosce che ci hanno angustiato negli ultimi anni!       

I fatti e le opinioni di Michele CriscuoliLa casta dei privilegiati
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La missione di Gesù,
anche in questo secon-

do dei "grandi discorsi",
viene sintetizzata dalle
tre fondamentali azioni:
"istruire, predicare e
curare". Esse debbono
caratterizzare anche l'at-
tività dei missionari apo-
stolici che verranno pre-
sto inviati alle città e ai
villaggi d'Israele. La paro-
la e l'azione del Maestro
diventano sorgente della
parola e dell'azione dei
suoi discepoli: ciò che lui
ha detto e fatto, è quanto
i discepoli continueranno
a dire e a fare.
Qui le folle non sono pre-
sentate fuori di sé per
l'esaltazione, ma affrante
e prostrate. Gesù ne pro-
va compassione e viene
loro incontro con i suoi
inviati. 
Ecco il fondamento del-
l'urgenza dell'azione mis-
sionaria. La gente disper-
sa, disorganizzata diven-
ta alla fine un immenso
campo seminato giunto a
maturazione. L'immagine
della "messe" richiama il
raccolto abbondante del-
l'era messianica e collega
la missione dei discepoli,
della Chiesa, a quella di
Gesù, che si esplica nel-
l'annuncio del Regno e
nella cura dell'uomo, e ha
nella compassione la sua
sorgente. Se la messe è
matura, è impellente che
ci siano operai a racco-
glierla, perché non vada
distrutta. 
Due realtà intimamente
connesse definiscono lo
"statuto" del discepolo: la
chiamata e l'invio. Da

Abramo a Mosè, dai pro-
feti ai grandi personaggi
della storia biblica la
vocazione è presentata
sempre in vista della mis-
sione. Anche la vocazione
e la missione dei Dodici
sono messe di seguito. Le
due stanno sempre insie-
me. La vocazione a esse-
re discepoli si realizza
nella missione all'aposto-
lato verso gli altri.
Gesù chiama a sé missio-
nari, che continueranno a
fare e a dire quanto lui,
prima di loro, ha fatto e
detto. Nasce la Chiesa,
che ha nei "Dodici" la
radice che li unisce a Cri-
sto. Essa è apostolica non
solo perché fondata sugli
apostoli, ma perché fatta
di apostoli inviati ai fratel-
li.
Il "potere" accordato ai
Dodici si esprime in
un'azione terapeutica o
più precisamente salvifi-

ca, poiché gli esorcismi e
le guarigioni sono un
attacco alle forze del
male che avversano l'in-
staurazione del Regno.
Gesù è venuto a distrug-
gere il "regno di Satana"
e a prendere su di sé l'in-

fermità degli uomini e
suoi discepoli debbono
assumersi la stessa mis-
sione.
Inoltre la vocazione alla
missione è un fatto comu-
nitario. I Dodici sono

nominati a coppie e
saranno mandati a due a
due. La comunità è punto
di partenza e d'arrivo del-
la missione. L'essere
discepoli, e quindi figli nel
Figlio, si realizza nella fra-
ternità. Solo chi è figlio si

fa fratello. 
Della maggior parte degli
apostoli che sono in que-
sto elenco si conoscono
solo i nomi. Nulla è detto,
qui e altrove, della loro
provenienza, della loro
attività, del loro destino. 
Come si nota i compo-
nenti della lista hanno
un'estrazione sociale
varia, ma in genere pro-
vengono da umili condi-
zioni. Si sa dei primi
quattro che erano pesca-
tori. Non sono né sapien-
ti né perfetti, non appar-
tengono né alla categoria
degli scribi né a quella dei
farisei, non sono dotti che
conoscono la legge né pii
che la osservano. Sor-
prendente è il fatto che si
trovino insieme rappre-
sentanti di correnti con-
trapposte: un pubblicano
(= collaborazionista) e
uno zelota del partito
rivoluzionario armato,
schierato contro Roma.
Per Matteo i dodici sono
un'immagine della comu-
nità credente, sono una
squadra squisitamente
divina, non pensata su
valori di potenza umana.
Subito dopo il "particola-
re" elenco dei chiamati si
definisce la loro missione
e lo stile di tale missione.
La missione è fatta con

"la parola", con le opere
di "compassione-guari-
gione" e con la testimo-
nianza della vita. 
La predicazione è il
momento prioritario. La
lieta novella deve essere
innanzitutto ascoltata,
conosciuta per trovare

risonanza nell'animo del-
l'uomo. Il vangelo, però,
essendo una proposta di
bene deve esser tradotto
in operazioni salutari
(esorcismi, guarigioni e
perfino risuscitamenti).
Lo stile dell'inviato di Cri-
sto, banditore zelante e
disinteressato della paro-
la, è quello della "gratui-
tà", fondato sulla gratuità
dell'opera salvifica di Dio.
La missione apostolica
non è né può essere
lucrativa. Il disinteresse
degli apostoli è certamen-
te la prova più grande
della bontà della causa
che difendono.
Il Vangelo predicato è una
proposta, non un'imposi-
zione. Così il rischio del-
l'insuccesso (…Se qualcu-
no poi non vi accoglierà e
non darà ascolto alle
vostre parole…) rientra in
questa dimensione del-
l'offerta e della gratuità,
che però non può arresta-
re l'azione missionaria. 

Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date".

La liturgia della Parola: XI domenica del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Matteo (9,36 -10, 8)
In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì
compassione, perché erano stanche e sfinite come
pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi
discepoli: "La messe è abbondante, ma sono pochi
gli operai! Pregate dunque il signore della messe
perché mandi operai nella sua messe!". Chiamati a
sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spi-
riti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e
ogni infermità.
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo,
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; Filippo e
Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Gia-
como, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo
e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì.
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro:
"Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei
Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdu-
te della casa d'Israele. Strada facendo, predicate,
dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi,
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date".

di p. Mario Giovanni Botta

Apostoli con gli Apostoli

Tu, o Pastore e Maestro,
hai deciso di chiamare

alcuni uomini come tuoi collaboratori.
Con un'iniziativa totalmente gratuita,

manifesti la tenera compassione
verso chi pastore non ha.

Dalla tua chiamata nasce la comunità 
dei Dodici

a cui affidi il ministero della salvezza
nello stile che tu hai testimoniato loro.

Per te, o buon Pastore,
la missione non è una conquista

ma un servizio, un gesto d'amore. 
La predicazione non è propaganda 

ma autentica testimonianza.
L'azione evangelica non è un'imposizione

ma una proposta e un dialogo.
Fa' che anche noi possiamo sentirci Chiesa,

in cui forte sia l'afflato missionario;
e azzerato ogni ristagno autoreferenziale

sappiamo aprire le porte al mondo,
divenendo solidali con le attese,

le necessità e le speranze degli uomini.
Amen, alleluia!
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Speranza  e  vita  spirituale: fiducia  e  abbandono  in  Dio
Il mio cielo è sentir in me la somiglianza / con Dio che mi creò col suo Potente Soffio. / Il mio cielo è restare sempre in sua presenza, /

chiamarlo Padre mio ed essere sua figlia. / Tra le divine braccia non temo tempesta. / Totale abbandono è la mia sola legge! 

La virtù teologale della
speranza pone l'uomo

in un rapporto immediato
e diretto con Dio; essa
"raggiunge Dio stesso"
(S.Tommaso d'Aquino,
"Summa Theologiae" II-
II, q.17, a.2). Sappiamo
che l'oggetto proprio del-
la speranza è la beatitudi-
ne eterna, la fruizione di
Dio. E' il bene perfetto
che si spera di ottenere
da Dio e che è Dio stesso:
da Dio non possiamo spe-
rare un bene perfetto che
sia al di sotto di Dio. Su
questa verità è centrata
l'intera vita spirituale cri-
stiana. Nel pellegrinaggio
terreno, nel suo "status
viatoris", l'uomo è portato
a desiderare e cercare
tanti beni, materiali,
morali, spirituali, per la
sua felicità. Il rischio è
quello di disperdere o di
dissipare la felicità in mil-
le rivoli che si insabbiano
senza raggiungere il
mare. La virtù della spe-
ranza evita questo rischio
che può condurre all'in-
soddisfazione e alla delu-
sione esistenziali, e persi-
no alla disperazione.
Anche se, per sua natura,
la beatitudine eterna, in
quanto infinita, non può
albergare perfettamente
nel cuore di un uomo
"viator" in questo mondo,
segnato dalla finitudine,
essa può essere, però,
percepita come il bene
assoluto, oltre cui non c'è

altro bene. In tale pro-
spettiva, tutti gli altri beni
della vita sono, non solo
subordinati al bene per-
fetto, ma ad esso finaliz-
zati. La beatitudine eterna
diviene, così, il supremo
criterio di discernimento
nell'orientare l'uomo ver-
so la felicità.
Allora, se la speranza ten-
de ad un bene infinito, e
lo può attendere solo da
Dio, essa non può confi-
dare che nella "virtù divi-
na che viene in nostro
aiuto: infatti è proprio di
una virtù infinita condurre
ad un bene infinito"
(S.Tommaso d'Aquino,
"Summa Theologiae" II-
II, q.17, a.2). Per usare la
terminologia tecnica della
teologia scolastica, l'og-
getto formale "quod" del-
la speranza è Dio, beati-
tudine infinita dell'uomo,
l'oggetto formale "quo" è
la misericordia onnipo-
tente di Dio, sempre
pronta a soccorrerci nel-
l'arduo cammino verso la
meta ultima: il nostro
"eschaton" piantato per
sempre nell' "eschaton" di
Cristo. La speranza del-
l'uomo riposa sulla miseri-
cordia di Dio. E' la grande
verità che Giovanni Paolo
II ha incessantemente
proclamato in una storia
che vedeva le speranze,
ripiegate esclusivamente
sull'uomo, dissolversi nel-
l'aere fumoso dell'illusio-
ne autosufficientista, pro-
pria dei tempi moderni.
Dunque, la speranza è
imbevuta di fiducia. Prima
di tutto, essa ha fiducia di
ricevere i beni che si
assommano nella beatitu-
dine eterna: la visione
dell'essenza divina, la
glorificazione del corpo
risorto, la comunione dei
santi. Ma, in vista di que-

sta perfetta felicità, la
speranza ha fiducia nei
beni, dispensati dalla
misericordia di Dio per
sostenerci nel cammino
pasquale verso il regno di
Cristo, nella sua definiti-
vità escatologica: la cau-
salità strumentale del-
l'umanità di Cristo, la
strumentalità salvifica dei
sacramenti della Chiesa,
la grazia e i doni dello
Spirito, l'infusione delle
virtù soprannaturali, la
maternità della Chiesa

che genera Cristo in noi e
noi in Cristo, la mediazio-
ne materna di Maria, l'in-
tercessione dei santi.
Appare chiaro come la
fiducia della speranza tro-
va la sua ragion d'essere
all'interno della Chiesa,
nel mistero della Pasqua
che essa celebra, annun-
zia e attua fino al ritorno
glorioso di Cristo. Anche i
beni materiali e corporali,
in quanto sono funzionali
alla fruizione di Dio, pos-
sono essere con fiducia

sperati: "Infatti in ordine a
questa fruizione speriamo
di essere aiutati da Dio
non solo con benefici spi-
rituali ma anche  corpora-
li"  (S.Tommaso d'Aquino,
"Quaestio disputata de
spe",a.1). Ma se i beni
temporali sono ricercati
per se stessi, allora essi
distolgono dalla via della
vera felicità: "Quanto dif-
ficilmente coloro che han-
no ricchezze entreranno
nel regno di Dio"  (Mc.10,
23).
La fiducia della speranza
può elevarsi alla mistica
dell'abbandono in Dio. Il
padre H. Ramière, che nel
1860 ordinò la corrispon-
denza del gesuita Jean
Pierre Caussade (1675-
1751), pubblicandola
l'anno dopo con il titolo:
"L'abandon à la Providen-
ce divine", così, nella pre-
sentazione dell'opera,
definì l'abbandono   all'a-
zione divina: "esso non è
che ciò che comunemente
si chiama conformità alla
volontà di Dio, e la cui
pratica consiste nel fare
tutto ciò che Dio coman-
da, e  accettare tutto ciò
che manda, non solo
come  vuole, ma perché
lo vuole. Tutti i maestri
sono d'accordo nel dire
che questa virtù è neces-
saria a tutti i cristiani, e
che niente è più proprio a
santificare". L'abbandono
in Dio si fonda su una
verità elementare che i
cristiani dovrebbero ben
conoscere, e su cui
dovrebbero strutturare la
loro vita spirituale e
materiale. Tale verità è
detta da S.Paolo, con
queste parole: "…lo Spiri-
to viene in aiuto alla
nostra debolezza, perché
nemmeno sappiamo che

cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito
stesso intercede con insi-
stenza per noi, con gemi-
ti inesprimibili; e colui che
scruta i cuori sa quali
sono i desideri dello Spiri-
to, poiché egli intercede
per i credenti secondo i
disegni di Dio. Del resto,
noi sappiamo che tutto
concorre al bene di coloro
che amano Dio, che sono
stati chiamati secondo il
suo disegno" (Rom.8, 26-
28). Tutto, anche le prove
della vita, concorre al
bene di coloro che spera-
no in Dio e a Lui si abban-
donano nell'amore. Infat-
ti, la misericordia di Dio,
che ha sacrificato il suo
Figlio per salvarci, "tutto
opera efficacemente con-
forme alla sua volontà,
perché noi siamo a lode
della sua gloria, noi, che
per primi abbiamo spera-
to in Cristo" (Ef.1,11-12).
Affidare la propria vita a
Colui che ci ha amato fino
a dare a noi la propria vita,
significa liberarci dalla
stoltezza orgogliosa di
programmare la vita
secondo i nostri desideri e
le nostre vedute, sovente
così labili e volubili. "E ora
mi rivolgo a voi, che dite:
'Oggi o domani andremo
nella tale città e vi passe-
remo un anno e faremo
affari e guadagni', mentre
non sapete cosa sarà
domani!...Dovreste dire
invece: 'Se il Signore vor-
rà, vivremo e faremo
questo e quello'": queste
espressioni, che S.Giaco-
mo indirizza nella sua
Lettera (4,13-15) ai cri-
stiani ebrei della diaspo-
ra, dovrebbero essere
stampate a caratteri inde-
lebili nel cuore di ogni
credente.
L'abbandonare la propria
vita in Dio vuol dire diri-
gerla secondo la somma
Sapienza che governa
ogni istante della storia
con provvidente miseri-
cordia. E' l'atto supremo
con cui l'uomo si svincola
dai suoi limiti e realizza la
sua piena libertà, liberata
dalla grazia. Abbandonar-
si a Dio è fare esperienza
dell' "infanzia spirituale",
una delle grandi direttrici
storiche della spiritualità
cristiana che trova la sua
più compiuta espressione
nella "piccola" S.Teresa di
Gesù Bambino: "Sono
rimasta piccola non aven-
do altra occupazione che
quella di raccogliere fiori,
i fiori dell'amore e del
sacrificio ed offrirli al
buon Dio per suo piace-
re". Nella poesia n. 32,
"Questo è il mio cielo" del
7 giugno 1896, ella can-
ta: "Il mio cielo è sentir in
me la somiglianza / con
Dio che mi creò col suo
Potente Soffio. / Il mio
cielo è restare sempre in
sua presenza, / chiamarlo
Padre mio ed essere sua
figlia. / Tra le divine brac-
cia non temo tempesta. /
Totale abbandono è la mia
sola legge! / Assopirmi sul
suo Cuore, vicina al Volto
suo, / ecco il mio cielo".

di Michele 
 Zappella 

S.Teresa 
di Gesù Bambino

PROGRAMMA RELIGIOSO

Martedì 10 giugno Inizio del Triduo Solenne pre-
dicato da P.Alfonso Limone - Vocazionista
Ore 18.30 Recita del S.Rosario- Ore 19.00 Celebra-
zione eucaristica con riflessione

Mercoledì 11 Giugno Ore 9.00 Visita alle famiglie
per la comunione agli anziani e agli ammalati della
Parrocchia 
Ore 17.00 disponibilità per il sacramento di Riconci-
liazione

Ore 18.30 Recita del S. Rosario - Ore 19.00 Cele-
brazione eucaristica con riflessione. 

Giovedì 12 Giugno Ore 9.00 Visita alle famiglie
per la comunione agli anziani e agli ammalati della
Parrocchia.

Ore 17.00 disponibilità per il sacramento della
Riconciliazione
Ore 18.30  Recita del S. Rosario - Ore 19.00 celebra-
zione eucaristica con  riflessione
Venerdi 13 Giugno CELEBRAZIONE LITURGICA
DEL SANTO - SS: Messe: Ore 6.30 - 7.30 - 8.30 -
9.30 - 10.30 - 11.30
Ore 18.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARI-

STICA con canti  Eseguiti dalla Corale S.Ippolisto
Martire diretta dal M° Simone Basso. 
All'organo la M° Stefania Cucciniello.
Ore 19.30 SOLENNE PROCESSIONE per le vie della
città.
Domenica 15 Giugno Ore 18.30 Solenne Concele-
brazione Eucaristica per l'amministrazione del sacra-
mento della Cresima in Parrocchia, presieduta da
S.E. Mons Francesco Marino - Vescovo di Avellino - 

PROGRAMMA CIVILE
Venerdi  13 giugno Festa del Santo . Ore 8.00 Arri-
vo della Banda Musicale
REGIONE CAMPANIA Direttore M° Carmine Santa-

niello Ore 21.20 Esibizione del Gran Concerto Bandistico
Sabato 14 Giugno Ore 21.45 Paolo MENEGUZZI in
concerto
Domenica 15 Giugno Ore 21.00 Dogana dei Grani

CORALE POLIFONICA S. IPPOLISTO
Concerto del decennale:

Antologia della Canzone Napoletana  
Soprano: Carmela Petito    
Soprano: Margherita Cecere
Basso: Enrico Marino    
Pianoforte: Stefania Cucciniello
Direttore: Simone Basso
Ore 22.00 Piazza Umberto I °   Achille in Concerto
I fuochi pirotecnici a cura della ditta D'AGOSTINO di
S. Michele di Serino

Parrocchia S. Ippolisto Martire - Atripalda (Av)

Solenni festeggiamenti in onore di  S.Antonio Di Padova

13 - 14- 15 giugno 2008

"Vicino a te è la parola"
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Mentre la
po l i t i c a

p rov i n c i a l e
continua in
una sorta di
girotondo fel-
liniano, sospesa

tra il surreale e l'aliena-
zione dai veri problemi,
mi sono ripromesso da
qualche settimana di
prendere contatto con le
esperienze vive e di ser-
vizio, che rappresentano
il tessuto sano di questa
nostra provincia.
Mi trovo in questo
momento al centro
"Samantha della Porta" in
una stanzetta stracolma
di documenti e libri e di
fronte a me vi sono due
ragazze, che svolgono un
servizio delicato e davve-
ro provvidenziale: acco-
gliere ed orientare i tanti
stranieri, che approdano
nella nostra Irpina, cari-
chi di speranze e di una
umanità dolente.
Ve ne sono proprio due
che attendono davanti
alla porta, mentre un ter-
zo sta ricevendo informa-
zioni da Elisabetta, men-
tre Gabriella raccoglie
appunti e cura l'aspetto
burocratico.
Mi colpisce la timidezza
pudica del romeno, che è
certamente un caso dav-
vero difficile e spinoso,
poiché non riesce ad
adattarsi alle regole ele-
mentari che dovrebbero
essere la base di una
condotta civile. Rimango
anche stupito dal garbo e
dalla pazienza delle ope-
ratrici, che coniugano la
fermezza con un sorriso
che non è solo professio-
nale ma naturale manife-
stazione di una formazio-
ne tipicamente cristiana.
Nella pausa tra i vari col-
loqui con gli emigranti, mi
viene consegnato un
documento, che sintetiz-
za i risultati dell'azione
svolta dal centro dal
2002. Sono cifre estre-
mamente confortanti, da
cui risulta, ad esempio
che nell'intero anno 2007
sono passati per la prima
volta in questa stanzetta
ben 381 stranieri, a cui
vanno aggiunti i tantissi-

mi degli anni precedenti,
che hanno continuato a
mantenere contatti con
questa struttura.
Chiedo alle gentili signo-
rine chi è la responsabile
del centro e stanno per
indicarmela, quando si
spalanca letteralmente la
porta e irrompe nel poco
spazio rimasto nell'ufficio
Emanuela, che è appunto
la responsabile: inizia
così un interessante dia-
logo, che arricchisce
anche la mia umanità di
rinnovate energie. Ho
immediatamente la sen-
sazione che Emanuela sia
uno strano "impasto" di
pragmatismo, sensibilità
e umiltà. Infatti, mentre
snocciola una serie di
notizie ed informazioni,
ricche di impegno e serie-
tà, sembra completamen-
te priva nelle parole di un
pur minimo riconosci-
mento alla sua persona,
come se la vanità e il nar-
cisismo fossero parole
sconosciute.
Del resto questa è una
caratteristica dell'intero
team delle collaboratrici.
Ma veniamo ai fatti! 
Emanuela rievoca a gran-
di linee la storia del cen-
tro: "Nasce nel 2002
come una struttura della
Caritas e viene istituzio-
nalizzato con la legge
Bossi-Fini, per cui assu-
me una precisa specificità
di servizio soltanto agli
emigranti, mentre prima
faceva parte di una orga-
nizzazione più ampia che
comprendeva anche gli
italiani bisognosi di assi-
stenza.
Vengono individuati nel
tempo una serie di servi-
zi specifici, che vanno dai
bisogni più immediati fino
alla integrazione linguisti-
ca e sociale nel paese
ospitante".
Mentre elenca tutti i vari
aspetti della attività di
"Babele", ad un tratto
Emanuela interrompe la
fredda cronistoria e
esclama con impeto: "Per
noi l'emigrante non deve
essere un estraneo ma
rimanere uno straniero,
che conserva la sua iden-
tità culturale e storica.

Quante esperienze amare
abbiamo dovuto affronta-
re per rispondere alla
xenofobia, che striscia
nelle anime e nei com-
portamenti di tanti avelli-
nese ed irpini. Del resto
in questa nostra realtà il
fenomeno migratorio è
molto diverso da quello di
altre regioni d'Italia, poi-
ché qui predomina una
migrazione non indivi-
duale ma familiare, nel
senso che il capofamiglia
è il primo ad arrivare e
poi gradualmente fa in
modo che a lui si ricon-
giungano gli altri membri.
Pertanto da noi l'integra-
zione è da un lato più
agevole, poiché il sogget-
to ha una sua struttura
interpersonale e familia-
re, ma al tempo stesso è
molto più delicata, poiché
si tratta di aiutare l'inte-
grazione di un intero
nucleo".
Chiedo come sono orga-
nizzati i corsi di lingua
italiana, vero e proprio
fiore all'occhiello dei
volontari che operano al
Samantha della Porta.
La mia interlocutrice
mostra per la prima volta
un lampo di fierezza
"L'insegnamento dell'ita-

liano è uno dei servizi che
accompagna l'attività del
centro fin dall'inizio. Vera
e propria anima di questa
attività è la vulcanica
professoressa Antonietta
Salerno, intorno a cui si è
costituito un nucleo di
docenti impegnati in que-
sta attività davvero di pri-
ma linea: (Maria Salsano,

Maria Luisa Iacuzio etc) .
Proprio alcuni giorni fa si
sono svolti gli esami, i
quali hanno rispettosa-
mente seguito le norme
previste dal Quadro di
Riferimento Europeo per
la Conoscenza delle Lin-
gue Straniere".
Emanuela è un vero e
proprio fiume in piena e
non finirebbe mai di rie-
vocare esperienze, sacri-
fici e soddisfazioni di que-
sto provvidenziale e
spesso sconosciuto impe-
gno sociale. Decido di
interrompere il flusso dei
ricordi per interrogarla
sulle prospettive future.
Su questo punto le idee
sono ancora una volta
mosse da fermezza e
passione: "Abbiamo pro-
posto alle organizzazioni
dello stesso tipo in Irpinia
una serie di incontri per
coordinare le attività
comuni.

In ogni caso abbiamo
intenzione, come centro
Babele, di creare una
struttura sanitaria, un
vero e proprio ambulato-
rio per i problemi di salu-
te degli emigranti. Inten-
diamo inoltre potenziare
ulteriormente l'insegna-
mento della lingua italia-
na e, dietro suggerimento

della immancabile Ninì
Salerno, vorremmo
affiancare alla semplice
alfabetizzazione un corso
di dizione, perché molti
stranieri non sono affatto
analfabeti ma spesso for-
niti di diploma superiore
o di laurea.
Su questa linea puntere-

mo anche alla organizza-
zione di un cineforum con
la proiezione di pellicole
in doppia lingua….
La conversazione potreb-
be continuare ancora per
molto ma viene interrotta
da un vocio accompagna-
to da una serie di colpi
alla porta: all'esterno si è
formata una fila di una

decina di utenti, che chie-
dono di essere ricevuti,
per cui mi affretto a rac-
cogliere gli appunti, riu-
scendo a stento a ringra-
ziare le mie ospiti, non
solo a titolo personale ma
anche a nome dell'intera
nostra provincia.

Una Babele provvidenziale
di Amleto Tino

Nel duomo di Avellino Francesca Tino, figlia del collega ed amico Amleto,  ha
coronato il suo sogno d'amore con Antonio Vecchione; in un clima di gioiosa
partecipazione di parenti ed amici i novelli sposi hanno pronunciato il fatidico sì
per un cammino comune, che ci auguriamo possa essere fecondo di gioia mate-
riali e spirituali. 

Nozze Vecchione-Tino



Prima di partire per la
Cina, io e le mie colleghe

abbiamo chiesto alla agen-
zia italiana che ci ha selezio-
nato per questo stage a
Pechino se durante la nostra
permanenza ci sarebbero
state o meno delle feste
nazionali. Ovviamente, per
noi sarebbe stata un'espe-
rienza in più che ci avrebbe
avvicinate alle loro usanze
ed alla loro storia e, poi,
….un giorno di festa dal
lavoro da passare insieme ai
cinesi per le strade di Pechi-
no ci avrebbe fatto davvero
piacere! 
Ci hanno risposto che le
date in cui i lavoratori sono
in ferie sono il Capodanno
cinese, la festa della Prima-
vera, la festa di Mezzo
Autunno e la festa dei Lavo-
ratori. Nessuna di esse cade
in questo periodo. 
Tuttavia, venerdì scorso, al
lavoro, ci hanno comunicato
che il lunedì  successivo non

saremmo dovute andare:
"E' la festa delle barche
drago", ci hanno spiegato,
"Non la conoscete?". Effetti-
vamente, noi italiane non ne
avevamo mai sentito parla-
re.  Ci siamo documentate
ed abbiamo scoperto che
dietro questa festa si cela,
come in tutte le feste popo-
lari, una leggenda, si
rispettano delle tradizioni e
si mangia del cibo partico-
lare.
Il racconto popolare narra
che, il 5 maggio del calenda-
rio lunare del 300 a.c., il
poeta patriottico Qu Yuan si
sia suicidato nel fiume Milua,
che attraversa la regione
dello Hunan, nella Cina
meridionale. Il suo Stato,
che allora era quello di Chu,
era stato invaso da un popo-
lo nemico e lui, con il suo
spirito libero, non  riusciva a
tollerarlo. La leggenda narra
che i suoi connazionali, che
videro il poeta buttarsi nel
fiume, si affrettarono con le
loro canoe per evitare che
annegasse mentre dalle
rive, per distrarre e contem-
poraneamente spaventare i
pesci che circondavano il
corpo, furono lanciate delle
canne di bambù ripiene di
riso glutinoso e furono suo-

nati dei tamburi. 
Ancora oggi, a Pechino, per
commemorare la morte di
Qu Yuan, tutte le famiglie
cucinano i zongzi: fagottini
di foglie di canna farcite di
riso glutinoso. 
Una nostra collega ci ha
invitato a cena a casa dei
suoi genitori dove abbiamo
assaggiato questa particola-
rissima pietanza. Sarà stata
la gentilezza di questa fami-
glia e forse anche il fatto che
il padre della nostra amica
era un cuoco, ma vi assicu-
ro che tutte e tre noi stagi-
ste le abbiamo trovate squi-
site. La mamma, inoltre, ci
ha fatto un fagottino con del
cibo per il giorno successivo,

della serie, in Italia come in
Cina, le mamme sono tutte
uguali: la loro preoccupazio-
ne principale è il cibo! 
Per completare l'informazio-
ne, debbo segnalare che
nella Cina meridionale si
organizzano delle vere e
proprie regate con le bar-
che drago, che sono, in
pratica, dei battelli alla cui
prua è scolpita una testa di
drago. 
Purtroppo, a Pechino, que-
ste manifestazioni non sono
state organizzate e quindi
per noi, si è trattato solo di
una cena a casa di un'amica
e di un giorno di festa dal
lavoro... Non male, tutto
sommato!

Diario pechinese: La festa delle barche drago.
di Claudia Criscuoli
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In Italia è conosciuta principalmente come pianta
ornamentale, mentre la cucina provenzale francese

ne fa un discreto uso mischiandola ad altre erbe aro-
matiche tipiche della zona.
Ha importanti proprietà officinali: è antispasmodica,
diaforetica, diuretica. Dato l'alto contenuto di olio
essenziale, è un potente battericida e antisettico. Per

questo è spesso utilizzata per la preparazione di suffumigi o inalazio-
ni, utili in caso di affezioni dell'apparato respiratorio. L'essenza è mol-
to usata anche in profumeria. Suffrutice perenne e sempreverde con
rami centrali eretti e laterali leggermente prostrati. Ha struttura rac-
colta, ramificata, erbacea nella stagione dell'anno fino al termine del-
la fioritura, semilegnosa fino alla primavera successiva. Le foglie sono
lanceolate, sormontate in giugno-luglio da esili fusticini portanti sulla
cima una spiga fiorale azzurra-violacea, spesso preceduta da un ver-
ticillo semplice di fiori. Il frutto è un achenio ovoidale di colore mar-
rone.
Può essere tenuta in vaso, benché se possibile è indubbiamente
meglio coltivarla in giardino.
E' una pianta tipicamente mediterranea, per cui richiede un'esposizio-
ne soleggiata e annaffiature moderate. 
Tra le operazioni colturali consigliate c'è la pulizia del terreno dalle
infestanti, specialmente fin quando la pianta non ha raggiunto una
certa dimensione e leggere concimazioni di supporto all'inizio della
stagione vegetativa. Importante per un corretto sviluppo è la potatu-
ra, da effettuarsi fin dall'anno successivo all'impianto: per favorire
l'accestimento la pianta va tagliata un centimetro al di sopra della

vegetazione sviluppatasi l'anno precedente. Al quarto-quinto anno,
quando il cespuglio sarà completamente formato, sarà invece utile
portarla a febbraio al di sotto della vegetazione erbacea: nuovi e vigo-
rosi rametti non  tarderanno a spuntare. La lavanda è una fra le erbe
da giardino più longeve: se attentamente accudita può vivere oltre
dieci anni!

“VITA NEL VERDE ”  
di Oksana Coppola

LA LAVANDA

IL MEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Dura ed
impor -

tante presa
di posizione
della Società
Italiana di
Farmacolo-

gia (SIF) che ha messo il
dito sulla piaga delle bevan-
de energetiche (energy
drink), quali la Red Bull ed
altre che sono diventate
sempre più popolari tra i
giovani ed ora anche tra i
giovanissimi.

Le statistiche recitano che i
giovani con età inferiore ai
trent'anni ne bevono    tre o
quattro lattine a settimane
in media, mescolate ad
alcool ed a superalcolici.
I farmacologi italiani sottoli-
neano che ogni lattina con-
tiene almeno 85 mg ci caf-
feina, che costituiscono una
bella quantità, anche se solo
rapportata alla semplice lat-
tina di Coca - Cola che ne
continene 23 mg.
Molte bevande energetiche
contengono anche guaranà ,
che a sua volta contiene
altra caffeina o ginseng,
altro stimolante.

In effetti la nostra società
scientifica si è mossa anche
alla luce di quanto hanno
fatto e soprattutto ottenuto
le analoghe associazioni
scientifiche di altri paesi.
Infatti visti gli effetti che
possono provocare a carico
dell'apparato cardiovascola-
re la Francia, la Danimarca e
la Norvegia non ne hanno
autorizzato la vendita.
Nel Regno Unito la vendita è
libera ma ci sono ben scritte
le controindicazioni: non

può essere utilizzata dalle
donne gravide, dai minori e
da coloro i quali sono porta-
tori di patologie cardiova-
scolari.
La SIF, visto che, al momen-
to, non sono pubblicati studi
validti, chiede al nostro ex
Ministero della Salute, di far
applicare sulle lattine alme-
no l'avvertenza che la bibita
in questione non deve esse-
re utilizzata dai cardiopatici
e dagli ipertesi e che
comunque non deve essere
associata ad alcool. Ed
aggiungere, come hanno
stabilito n Inghilterra, di vie-
tarla ai minori.

LE BEVANDE ENERGETICHE
SONO PERICOLOSE

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 16 al 22 giugno 2008
servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

servizio continuativo 
Farmacia Coppolino

Viale Italia
Sabato Pomeriggio e festivi

Farmacia Tulimiero
Via Circumvallazione

L'EROINA
E L'ITALIA

L'Italia, in base ai sequestri opera-
ti dalle Forze dell'Ordine è tra i pri-
mi mercati al mondo per la cocai-
na ed il secondo in assoluto per
l'eroina.
Nel 2007 sono state sequestrate
droghe sintetiche per una percen-
tuale di +193,67%, per l'eroina si
è trattato di un +42,96%.
Le sostanze bloccate sono oltre
31.000 chilogrammi.
Nonostante tutte le brillanti ope-
razioni delle forze dell'ordine i casi
di decesso legati all'assunzione di
droghe per l'anno 2007 hanno fat-
to registrarare 589 casi di decessi
riconducibili direttamente ed indi-
rettamente alle sostanze stupefa-
centi.
Rispetto all'anno 2006 si tratta di
un +6,90%.

SEMPRE MENO CURE

ALL'ESTERO

E' assolutamente priva di fonda-
mento la notizia che riguarda la
ripresa dei viaggi della speranza
degli italiani all'estero.
E' un falso. 
Alcuni mesi or sono pubblicammo
i dati confortanti di un calo negli
ultimi anni di un buon 75%. Si è,
infatti, passati dai circa 20.000
casi del 1995 ai 5.000 del 2005,
con un calo ancor più netto per le
patologie oncologiche che hanno
visto una diminuzione netta del
90%. Si è infatti passati dai 5523
casi del 1995 ai 559 del 2005. I
dati del 2006 e 2007 confermano
in pieno questa tendenza.
E' forse il caso che gli italiani sono
diventati più furbi ed intelligenti
ed hanno visto e constatato per-
chè il Servizio Sanitario Italiano è
al secondo posto nel mondo.
Meglio tardi che mai.
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Sport Days 2008: la 7a Edizione in città di sport, cultura, tradizioni e spettacoli. 

"AL CAMPO CONI TUTTI PROTAGONISTI"
La denuncia di Saviano: "Troppo pochi i fondi per

promuovere le società sportive dilettantistiche."
Sport, aggregazione, divertimento. Anche quest'an-
no, al Campo Coni, riflettori puntati su Spor-
tDays2008, manifestazione organizzata dal Coni di
Avellino con il patrocinio del Regione Campania,
dell'Assessorato allo Sport della Provincia e del
Comune. Nella rinnovata cornice del Campo Coni,
presenti tutte le discipline sportive ma non solo.
Momenti di cultura, spettacolo, tradizioni, musica
ed attività per tutti ma in particolare per i protago-
nisti principali di Sportdays 2008: i più piccoli. "La
manifestazione" -afferma Giuseppe Saviano, presi-
dente del Comitato Provinciale CONI- "nasce dalla
volontà di raggiungere più obiettivi, tra cui quello di
dare visibilità a società sportive che lavorano ed
stanno ottenendo grandi risultati a livello nazionale
ed internazionale. Senza intenti speculativi, Spor-
tdays oltre ad essere una vetrina per tutti gli sport,
punta ad offrire degli spazi di aggregazione". Sport
per tutti, in particolare per i più piccoli. "Quest'edi-
zione" -prosegue Saviano- "è dedicata ai bambini, i
veri protagonisti delle attività sportive. Il teatro dei
burattini, la compagnia dell'Argante e l'animazione
del Mondo di Diodò sono solo alcune delle attrazio-
ni. Il Coni intende proporre una politica sportiva cui
fare riferimento, il nostro obiettivo è formare una
nuova classe dirigenti sportivi. La nostra presenza
in Alta Irpinia, a San Martino Valle Caudina e nel
Mandamento lo dimostra. L'obiettivo? Organizzare
più momenti di aggregazione abbracciando l'intera
Provincia, promuovere lo sport sia in quanto tale
che come momento di crescita sociale, umana e
culturale". Sportdays2008 continuerà fino al 17 giu-
gno, ma le iniziative continuano. "Ci sono due pro-
getti", continua Saviano, "ideati dal Coni Nazionale
che noi sosteniamo: i Giochi della Gioventù e Gio-
cosport, al secondo anno di attività ed in collabora-
zione con l' Ufficio scolastico provinciale. I progetti
coinvolgono vari distretti geografici della nostra
provincia che, in precedenza, non erano mai stati
toccati in modo organico dal nostro Comitato. Lo
scopo principale è quello di combattere la specializ-
zazione precoce che coinvolge tanti giovani atleti.
L'iniziativa è strutturata in modo da organizzare
delle feste locali dello sport ed una festa provincia-
le ove partecipa non più il singolo studente, ma tut-
ta la classe. Vince il gruppo, non l'individualità. Più
collaborazione tra i ragazzi, più solidarietà, un ritor-
no ai veri valori dello sport quando anche la strada
poteva essere una palestra di vita positiva. L'attua-
le cura esasperata del particolare, ci suggerisce di
dare vita a momenti di interesse generale in cui lo
sport è collegato ad altre forme di aggregazione.
Questa manifestazione -prosegue l'instancabile
presidente del Coni- credo serva come momento di
sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni per-
ché ad Avellino c'è fame di sport. E' necessario sti-
molare le amministrazioni per far sì che ci siano più
spazi per i giovani ed i meno giovani, creare nei
quartieri e in provincia polisportive che siano in
contatto con altre entità associative e culturali.
Sono state spese tante parole sul disagio giovanile,
sul bullismo, sulla violenza tra i giovanissimi. Ma
quali interventi finanziari sono stati fatti? Alla stato
non c'è un piano effettivo sul disagio giovanile e
non ci sono interventi mirati sia in città che nei
quartieri periferici e in provincia, forse anche a cau-
sa dell'instabilità politica del momento. Troppo
pochi, ad oggi, i fondi per promuovere le società
sportive dilettantistiche. E' opportuno che gli
impianti pubblici abbiano gli stessi parametri di
qualità di quelli privati. E' necessario un momento
di riflessione ma bisogna stringere i tempi di inter-
vento. La politica convegnistica deve necessaria-
mente cedere il passo alla politica dei fatti". L'even-
to clou della settimana è stato il XXII Meeting Inter-
nazione di Atletica Leggera " Città di Avellino" a
cura della C.F.F.S. Atletica Leggera, uno dei più lon-
gevi dell'Italia Meridionale. Presenti atleti di 22
paesi, 60 società sportive, tanti campioni nazionali
ed internazionali. Significativa la partecipazione di
due atleti afgani, testimoni, a prescindere dal valo-
re tecnico, dell'universalità dei Giochi Olimpici che,
attraverso la partecipazione di tutti i popoli del
mondo, lanciano, da sempre, un messaggio di
pace. Così nei Giochi Olimpici dell'Antica Grecia
durante i quali venivano sospesi tutti conflitti per
far vincere solo lo sport. La corsa dell'atleta afgana,
avversata nel suo paese, ha concluso la kermesse.
"Un forte messaggio contro l'odio e la guerra", con-
clude Saviano. "Allo Sportdays vince lo sport, lo
sport senza doping e scommesse, lo sport sano che
favorisce l'integrazione, elimina le barriere cultura-
li ed aiuta a vivere meglio". 

Angelo Nicastro

il presidente del Coni
Prof. Giuseppe Saviano
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I risultati  delle recenti elezioni politi-
che hanno neutralizzato le aspirazio-

ni dei democratici,  annullato la sinistra
storica e consegnato il “Bel Paese”  al

popolo  della libertà. Un salto,comunque, che ha
messo in evidenza la robustezza democratica del
Paese e rimescolato i volti della rappresentanza.
Avremmo preferito scegliere anche gli eletti ma essi
sono stati nominati dai Partiti, organismi non avulsi
da interessi particolari. La  giovane democrazia ita-
liana continua a dare vagiti ma resta ancora legata
al seggiolone dell'approssimazione e dello spreco
delle risorse. Così Pantalone, Pulcinella e i Carri sici-
liani continuano a trasportare le  arroganze e le
negligenze degli eletti nella convinzione che la gen-
te comune possa fare cose non comuni  e addirittu-
ra governare i processi di crescita di una nazione.
Potremmo definire questa credenza  il peggiore  dei
mali della Democrazia che impedisce lo sviluppo
sociale e che ostacola l'integrazione di etnie stratifi-
cate ancora incapaci di ragionare come Nazione. Se
la guerra tra Guelfi e Ghibellini sembra sopire in
nome di una sacralità, generazionale, legata all'idea
dello Stato come patrimonio comune da difendere,
l'occupazione degli Enti locali resta l'obiettivo non
solo appetibile ma addirittura esistenziale per certi
personaggi capaci solo di gestire. Mi spiego, se lo
sviluppo locale resta nelle fauci di una mentalità di
spesa  incontrollata e clientelare  non potremo mai
uscire dall'emergenza etica della gestione del dena-
ro pubblico. È  inutile parlare di ideologie o di inter-
venti " pragmatici " sia in economia che  nel quoti-
diano se poi la mentalità resta quella di occupare il
potere per " utilizzare lo Stato ", per soddisfare  i
personalismi di turno. È  consapevolezza generale
che certi Enti e certe " pratiche " vengono partorite
non per fare ma per consumare denaro pubblico,
viceversa non si capisce come " le opere fantasma "
disseminate su tutto il territorio restano prive di
copertura di responsabilità. Eliminare gli Enti
sovrapponibili per ricondurre la decisione al centro
appare necessario e compatibile con l'idea di Stato
presente nell'opinione pubblica. Dissolvere il potere
di spreco e la conseguente vita anaerobica è auspi-
cabile nel breve termine.  La lotta aspra  nei Partiti
è segno di trasparenza e di pluralità di pensiero e
quindi le guerre di movimento  rappresentano l'ani-
ma, il nucleo vitale, della democrazia partecipata ma
esse devono servire per creare o rafforzare le scelte
etiche. Alle guerre di movimento va il nostro interes-
se. Viceversa le guerre di posizione, escluse quelle
legate ai valori, vanno necessariamente bandite dal-
l'organizzazione  sociale. Voglio dire che  la guida "
della gestione della cosa pubblica " non  può essere
affidata  alla stessa persona  per più di un lustro
perché la democrazia  necessita della  trasparenza
che è figlia del ricambio e del controllo costante. Uno
Stato  forte e sempre più giusto potrà esistere solo
se a guidarlo ci saranno  uomini al servizio del bene
comune.  

Inasprite
le pene

per chi si
rifiuta di
sottoporsi
al test alcoli-
metrico e
per l'ac-
certamen-

to di assunzioni di dro-
ghe, nonché a chi guida in
stato d'ebbrezza, con
sanzione accessoria della
revoca della patente di
guida.
Lo ha stabilito il nuovo
decreto legislativo n.
92/2008 che, all'art. 4,
provvede nuovamente a
modificare i vigenti arti-
coli 186, 187, 189 e 222
del codice della strada: in
particolare vengono ina-
sprite le pene detentive
per chi si mette alla guida
di autoveicoli sotto l'in-
fluenza dell'alcool, anche
se solo per gli illeciti di
seconda e terza fascia,
passando così all'arresto
dai tre mesi precedenti
fino ai sei mesi attuali e
addirittura fino ad un
anno per i casi più gravi.
Anche in caso di assun-
zione di stupefacenti
durante la guida e per le
ipotesi di fuga dal luogo
ove sia stato commesso
un incidente con relativa
omissione di soccorso, il
decreto ha provveduto ad
inasprire le pene.
Ulteriore inasprimento della
pena si è avuto, infine,
attraverso il ripristino del-
la sanzione penale per il
rifiuto opposto dal guida-
tore a sottoporsi all'accer-
tamento alcolimetrico: è
stata, infatti, reintrodotta
la contravvenzione che
solo nove mesi prima era
stata depenalizzata (attra-
verso l'introduzione del
decreto legislativo n.
117/2007), rovesciando
la situazione creatasi a
seguito del precedente
intervento normativo.
L'automobilista, cioè, se
prima aveva interesse a
farsi irrorare una sanzio-
ne amministrativa rifiu-
tando i test alcolimetrici,
ora ha l'interesse contra-
rio poiché, se non si sot-

toporrà ai test, si vedrà
applicata la sanzione
penale più elevata, senza
poter verificare se effetti-
vamente aveva o meno
superato la soglia dell'1,5
grammi per litro, ottenen-
do così l'applicazione più
mite delle pene previste
dall'art. 186, comma 2,
lett. a) e b).         

***
Lo stesso decreto legisla-
tivo sulla sicurezza (n.
92/2008) è intervenuto
altresì in materia di
espulsione e allontana-
mento dello straniero dal-
lo Stato italiano.
All'art. 1, lettere b), e) ed
f) è stato stabilito che,
per espellere uno stranie-
ro, è necessario stabilire
la sua pericolosità sociale,
intendendo con tale ter-
mine la probabilità che
egli ha concretamente di
commettere nuovi fatti
previsti dalla legge pena-
le come reati, assogget-
tandolo alle previsione
normative dell'art. 133
del codice penale.
Ai fini, pertanto, di tale
accertamento si dovrà
tener conto non solo della
gravità del fatto-reato,
ma anche dei fatti succes-
sivi, come ad esempio il
comportamento tenuto
durante l'espiazione di

una pena attraverso com-
portamenti assolutamen-
te corretti con le persone
frequentate e a seguito di
concessioni di benefici
irrorati o dall'Amministra-
zione penitenziaria per i
suoi comportamenti irre-
prensibili dietro le mura
carcerarie, o di tipo pro-
cessuali.
Da tale normativa rifugge
chi ottiene una sentenza
di patteggiamento che
applichi una pena detenti-
va non superiore a due
anni, soli o congiunti ad
una pena pecuniaria (così
come previsto dall'art.
455, comma I, del codice
di procedura penale).
Al contrario l'espulsione
e/o l'allontanamento si
potranno sempre applica-
re (nel caso in cui il magi-
strato penale ritenga
sempre sussistente posi-
tivamente la pericolosità
sociale dell'imputato)
qualora ci si trovi dinanzi
ad un patteggiamento
allargato, cioè con appli-
cazione di pena detentiva
superiore ai due anni
(così Cass. Penale, sezio-
ne VI, 12 giugno 2006).

***
Concludiamo il rapido
esame del decreto sulla
sicurezza (n. 92/2008)
esaminando le attribuzio-
ni dei sindaci, la collabo-
razione della Polizia Muni-
cipale e il nuovo ruolo
svolto dai Prefetti della
Repubblica. 
Nel primo caso il decreto
non innova quasi in nulla,
rimanendo le competenze
dei sindaci pressoché
immutate.
Nel comma 2 viene infatti
evidenziato che il primo
cittadino "concorre ad
assicurare la cooperazio-
ne della polizia locale con
le forze della polizia di
stato", con ciò sancendo
che non si tratta di inter-
venti autonomi di polizia
locale sul territorio citta-
dino, come pure ci si
auspicava con assegna-
zione di uomini e mezzi
idonei, ma solamente di
mera e pura collaborazio-
ne con le forze di polizia
dello Stato, previa appo-
sita disposizione dei Sin-
daci e solo quando ne
venga fatta, per ben spe-
cificate operazioni, moti-
vata richiesta dalle com-
petenti autorità.
Per quanto riguarda inve-
ce le funzioni svolte dalle
locali Polizie Municipali,
che dovrebbero collabora-
re nell'ambito dei Piani
coordinati di controllo del

territorio (art. 7 del decreto),
bisognerà ancora atten-
dere del tempo in quanto
entro sei mesi dovrà
essere varato un apposito
decreto da parte del Mini-
stero dell'Interno che
regolamenti le procedure
in base alle quali le forze
di polizia locale, una volta
effettuati dei controlli sul
territorio e provveduto ad
intervenire con immedia-
tezza in caso di flagranza
di reato, siano trasferite
le competenze successi-
ve, tramite denuncia, alle
forze di polizia dello Stato
che provvederanno a con-
tinuare le indagini e trar-
re in arresto i malviventi
colti sul fatto.
Il successivo art. 8, inve-
ce, che prevede l'accesso
al data base del Ministero
dell'Interno per la even-
tuale rilevazione dei
necessari dati per la iden-
tificazione dei veicoli e dei
loro conducenti, consente
esclusivamente la consul-
tazione dello schedario
dei documenti d'identità
rubati o smarriti in
aggiunta all'accesso per il
quale il Corpo è già auto-
rizzato, e che riguarda lo
schedario dei veicoli
rubati o rinvenuti.
Si spera, dunque, che in
un prossimo futuro le
attese dei sindaci possa-
no essere affrontate e
risolte sia in relazione alle
richieste delle comunità
locali, sia per accontenta-
re le aspettative dei vari
Corpi locali di Polizia
Municipale, sia infine per
offrire alla cittadinanza
una esatta visione del
ruolo svolto dalle diverse
forze di polizia operanti
sul territorio comunale. 
Il potere dei prefetti vie-
ne, invece, ampliato dal
decreto legislativo: il rin-
novato comma 9 dell'art.
54 del decreto legislativo
n. 267/2000, prevede
infatti la possibilità per
tali Autorità di disporre
ispezioni presso gli Enti
locali per verificare che
vengano rispettati i com-
piti loro affidati e per
acquisire dati e notizie in
ordine a tutti i provvedi-
menti contingibili ed
urgenti adottati dalle
Amministrazioni, anche al
fine di "predisporre gli
strumenti ritenuti neces-
sari alla loro attuazione",
costituendo così, di fatto,
anche se la norma non lo
dice esplicitamente, un
ritorno al controllo più
capzioso degli atti ema-
nati.      

OSSERVATORIO GIURIDICO
( a cura dell'avv. Ernesto Pastena)

Avellino - Palazzo di Giustizia

Tra guerre di posizione 

e di movimento 
di Fabrizio De Guglielmo

Nozze Garofalo-Casarella
Guardia dei Lombardi

Il 25 maggio ultimo scorso nell'artistica chiesetta
di Santa Maria dei Manganelli si sono uniti in
matrimonio Alessandro Garofalo ed Alfonsina
Casarella di Guardia dei Lombardi. 

Toccante la celebrazione del rito religioso da par-
te del parroco Don Rino Morra, che durante l'ome-
lia ha sottolineato l'indissolubilità del vincolo del
matrimonio, implorando, sempre, la presenza del
Signore. 
Ai novelli sposi Alessandro ed Alfonsina, partiti per
un lungo viaggio di nozze negli Usa, notevolmen-
te emozionati, ma colmi di gioia per aver realizza-
to il loro sogno d'amore, carissimi auguri di un
radioso e felice percorso matrimoniale, alimentato
quotidianamente dal profumo del reciproco amore
promessosi. Ai genitori degli sposi, Fortunato
Garofalo ed Angela Castellano, Michele Casarella
ed Angela Mascia, ai nonni Vito Garofalo, Carme-
la D'Apolito, Carmela Gentile, Francesco Mascia,
Anna Maria Acocella ed ai congiunti tutti ed ai
parenti, raggianti di gioia per il lieto evento, vivis-
simi auguri dalla Redazione de Il Ponte. (al. sa.) 

10 anni di assiduo e zelante impegno diaconale al
servizio della comunità ecclesiale diocesana.
La redazione de “Il Ponte”  augura ad Emilio De
Rogatis, con affetto, ogni bene.

30 maggio 2008 - Emilio De Rogatis 
nel 10° anno dalla consacrazione 

all’Ordine del Diaconato
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UNASCUOLADI QUALITA'…
PER UN FUTURO MIGLIORE

a cura di Adele Cerreta

Gli alunni impiegano la maggior parte delle loro giornate e della loro giovinezza nella vita e nel lavo-
ro di scuola. Spesso si identifica "scuola" come "insegnamento". In realtà, l'insegnamento dalla cat-
tedra è solo parte della vita scolastica. In armonia con l'attività didattica svolta dall'insegnante, c'è
la partecipazione attiva dell'alunno che lavora individualmente e comunitariamente: studio, ricer-
che, esercizi, attività parascolastiche, esami, rapporti con insegnanti e compagni, attività di grup-
po, assemblee di classe e di istituto. In questa pagina che il Settimanale dedica alla scuola, voglia-
mo pertanto dar voce agli studenti stessi, alle attività che li vedono protagonisti e a chi di questa
scuola ne è alla guida. 
Uno dei modi di accostarsi al mondo giovanile, in particolare scolastico, prevalente nell'attuale cul-
tura sociale, è quello dell'indifferenza. Noi vogliamo proporre un'altra via, praticata dai buoni edu-
catori, che è quella dell'accoglienza, del dialogo e della fiducia incondizionata, finalizzata alla tra-
sformazione creativa del presente in nome del sogno del futuro. Accogliere la novità del giovane
offrendogli però il limite costituito dalla memoria, dai valori e dai progetti di cui la proposta educa-
tiva dell'adulto è portatrice.

Nell'assumere l'incarico di Dirigen-
te Scolastico dell'Istituto Com-

prensivo di Paternopoli e della sezio-
ne staccata di Castelfranci, mi sono
interrogato, in generale, sul ruolo del
Dirigente nella Scuola di oggi, ma, in
particolare, ho avviato una seria
riflessione sul suo ruolo e sulla sua
funzione in un' Istituzione scolastica
di un'area interna del Mezzogiorno
d'Italia quale è la Scuola che sono
stato chiamato a dirigere.
Ben lungi dall'aver trovato la risposta
che potesse fugare ogni dubbio e
consegnarmi assolute e rassicuranti
certezze, di una cosa mi sono andato
tuttavia convincendo sempre più pro-
fondamente: della grande importan-
za e della assoluta centralità della
scuola in una società che sembra
avere smarrito la rotta e che  naviga
"a vista", blandita da mille sirene dal
canto sempre più melodioso e sedu-
cente.
La crisi della nostra società, ma
potremmo dire della società globale,
affonda le radici soprattutto nella
carenza di idealità, di valori, di solidi
punti di riferimento, mentre sembra
affermarsi e trionfare ogni giorno di
più quella cultura dell'effimero e del
transeunte che promette gioia e feli-
cità ma suscita, soprattutto nei gio-
vani, insoddisfazione, amarezza e, in
molti casi, disperazione.
Ne abbiamo un esempio tangibile,
nella sua drammaticità, proprio nella
nostra verde Irpinia, fino a qualche
tempo fa ritenuta "isola felice".
Gli oltre 50 suicidi registrati nella
nostra Provincia, nell'anno 2007,
non dovrebbero lasciare tranquilli cit-
tadini ed Istituzioni, a partire da
quelle politiche e religiose per finire a
quelle civili e culturali.
Quale può essere allora il ruolo della
Scuola, in generale, e della nostra
Istituzione scolastica, in particolare,
in una realtà come quella innanzi
delineata?
La Scuola, come Ente istituzional-
mente e precipuamente delegato
all'istruzione ed alla formazione del-
l'uomo e del cittadino,  prima di ogni
cosa non può e non deve abdicare a
questo suo delicato compito istituzio-
nale, in quanto, come aveva ben
intuito il filosofo Socrate  oltre due
millenni fa, "tutto il bene viene dalla
conoscenza, mentre tutto il male è
generato dall'ignoranza".
Poi, deve cercare in ogni modo, uti-
lizzando le diverse e numerose
opportunità offerte dalla normativa
sull'autonomia scolastica, di rendere
il processo di insegnamento-appren-
dimento il più possibile personalizza-
to, cioè rivolto non ad un " prototipo"
di discente ma ad un allievo vivo e
palpitante, fornito di determinate
abilità ed attitudini, portatore di biso-
gni specifici, di ansie e preoccupazio-
ni, inserito in un  contesto familiare e
sociale diverso da quello di tutti gli
altri.
In questa prospettiva, la scuola svol-
ge un ruolo determinante, alla pari
delle altre agenzie educative con le
quali deve cooperare e qualche volta
competere o addirittura entrare in
conflitto per affermare sempre e
comunque il valore della formazione
e della cultura ma anche per procla-
mare e promuovere l'unicità, l'irripe-
tibilità, la dignità della persona umana.
Per fare questo, c'è bisogno di una
scuola aperta alle innovazioni ed al

territorio, di una scuola moderna ma
saldamente ancorata alla migliore
tradizione culturale e pedagogica del
nostro Paese, che può rivendicare
con orgoglio di essere l'erede natura-
le del mondo classico e di aver
"visto" gli albori del pensiero occi-
dentale.
La scuola può e deve essere, dunque,
il luogo privilegiato in cui la solidità
rassicurante della tradizione e la for-
za eversiva dell'innovazione si incon-
trano e realizzano un'opportuna e
fertile sintesi, in grado di produrre
risultati eccellenti.
Bisogna abbandonare allora l'idea di
una scuola come luogo dell'improvvi-
sazione e del pressappochismo per
affermare con forza, nell'interesse di
tutti (Dirigente, docenti, alunni,
famiglie, territorio), un nuovo model-
lo di scuola come luogo in cui preval-
ga un'etica dell'impegno e della
responsabilità ed in cui trovino rico-
noscimento e pieno diritto di cittadi-
nanza valori troppo spesso negletti
come il merito e la professionalità.
In una scuola siffatta, tutte le com-
ponenti dialogano e cooperano tra
loro per il raggiungimento di un fine
comune importante e condiviso: con-
tribuire alla formazione di uomini e
cittadini in grado di raccogliere e vin-
cere le sfide del presente e del futu-
ro, in un mondo dagli orizzonti sem-
pre più vasti e soggetto a sempre più
rapide trasformazioni.
Solo con queste premesse, si posso-
no gettare le basi per la costruzione
di quella società diversa e migliore
che tutti auspichiamo, ma che
dovremmo anche contribuire a rea-
lizzare.
In questa prospettiva, tutte le com-
ponenti della Scuola assumono un
ruolo egualmente importante e
determinante, nella consapevolezza
che nessun concertista, per quanto
geniale, potrà mai  riprodurre da solo
la complessità e la coralità di una sin-
fonia.
Essa richiede, infatti, la sapiente
combinazione ed armonizzazione di
una pluralità di esecutori, che suona-
no strumenti diversi ma collaborano
alla realizzazione di un prodotto
musicale unitario, che sarà tanto più
valido ed efficace quanto più ciascu-
no avrà interpretato correttamente e
coerentemente la sua parte.
Qual è, in tutto questo, il ruolo del
Dirigente scolastico?
Per non abbandonare la bella e sug-
gestiva metafora musicale, si potreb-
be definirlo un direttore d'orchestra,
che armonizza esecutori, strumenti e
suoni per produrre una sinfonia, che
egli spera possa essere se non "divi-
na", come quelle indimenticabili ed
insuperabili di Beethoven, almeno
gradita ed apprezzata dagli ascolta-
tori.
E' questo il ruolo che ho cercato e
cerco di svolgere nel modo migliore
possibile, augurandomi di avere buo-
ni solisti che possano rendere più
agevole il compito del direttore d'or-
chestra, ma soprattutto di poter con-
tare sempre su orchestrali attenti ed
impegnati, capaci di eseguire con
serietà e professionalità la propria
partitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Ferrante

LA SCUOLA: UNA COMUNITÀ APERTA
Notizie di vita scolastica dall'Istituto Comprensivo "F. Sullo" di Paternopoli

Caro diario,

fino a pochi minuti fa ero
comodamente distesa sul mio
lettino ad ascoltare la musica.
All'improvviso in radio è passa-
ta una canzone fantastica…
"Perché la vita è un brivido che
vola via…". Questa frase mi ha
colpito, mi ha lasciato un
segno. Ho cominciato a volare
con la mente, a riflettere. Mi è
scoppiato qualcosa dentro,
qualcosa che non potevo tene-
re per me… Per questo ho deci-
so di scriverti oggi. Pel lasciare
un segno, proprio come quella
canzone, un segno che non
andrà mai via, che potrò vede-
re ogni volta che vorrò. Riflet-
tere sulla vita, sui propri cam-
biamenti fa male a tutti. Fa
paura, perché ti accorgi che
niente è come prima, e improv-
visamente tutto in qualche
modo è cambiato. Ma prima o
poi queste riflessioni sono ine-
vitabili. Beh, io sono cambiata
tantissimo. In tutto e con tutti.
La scuola media in questo, mi
ha aiutata molto. Si, perché è
proprio in questi tre anni che
sono cresciuta, che ho impara-
to ad usare le mie capacità, che
ho imparato a riflettere sulle
cose. La scuola ti aiuta perché
è proprio lì che ti rapporti con i
tuoi compagni, che ti confronti
per le tue idee con gli altri. E
torno indietro nel tempo, pren-
do pezzi di ricordi e li metto
insieme. Mi sono presentata in
prima media come una ragazza
introversa, ma molto sensibile,

anche timida delle volte… Ero
riservata perché avevo il timo-
re di raccontarmi, di farmi
conoscere e invece ora… sono
completamente diversa, nulla è
come prima. Le esperienze a
scuola, come nella vita giorna-
liera mi hanno fatto maturare.
Ora affronto le difficoltà con
tutta me stessa, mi ci butto a
capofitto. Sono estroversa,
allegra, testarda, disponibile e
sono sempre in movimento.
Jim Morrison in una sua canzo-
ne diceva: "sii sempre come il
mare, si infrange contro gli
scogli e trova sempre la forza
di riprovarci…". Anche questa
sono io!! La penso diversamen-
te da prima e questo mi spa-
venta. A volte mi manca essere
ancora una bimba, perché non
ti fermi più di tanto sulle cose,
sogni e basta, pensi che tutto
sia possibile. Invece non è pro-
prio così, non si può fare e ave-
re tutto. Non vivo più con la
spensieratezza di prima, ma
continuo a sperare in qualcosa.
Continuo a vivere alla grande
nel mio piccolo. E vuoi sapere
grazie a chi?! Grazie ai miei
professori. È grazie a loro se ho
imparato a vedere le cose sotto
un altro aspetto, a essere più
critica. Di questo sono felicissi-
ma, perché l'insegnamento che
mi hanno dato mi aiuta nella
vita. Non diciamo mai grazie ai
nostri professori, ma ora è arri-
vato il momento di farlo: GRA-
ZIE!! Un grazie per esserci sta-
ti sempre e comunque. Caro
diario, ti ho raccontato gli

aspetti positivi dei miei cam-
biamenti, ma purtroppo ci sono
pure quelli negativi. Con le
varie esperienze ho imparato a
non fidarmi facilmente delle
persone, a non credere troppo
alle loro parole… e sono diven-
tata più aggressiva. Appena
qualcuno, anche in classe, mi
attacca, comincio a dare di
matto delle volte. È più forte di
me. Ma nello stesso tempo è
una brutta sensazione. Ma con
il tempo tutto passerà, senza
neanche accorgermene passe-
rà. Fondamentalmente, sono
contenta di essere così, perché
l'unico modo per essere qual-
cuno è essere se stessi. Io sono
me stessa sempre e mi sento
bene. Mi sento una persona
migliore. Ora sono in terza
media e sono una sognatrice,
ma sogno cose realizzabili.
Sono decisa, convinta che i
sogni esistono e non è inutile
farli, ma inutile è la vita di chi
non sa sognare. La scuola è
quasi finita e ora mi aspetta
un'altra battaglia,che sarà più
grande di me, ma che affronte-
rò insieme ai miei compagni,
perché è uniti che si vincono le
difficoltà. Che dire… Ho passato
tre anni fantastici, con profes-
sori e amici eccezionali. Le
nostre strade dovranno divider-
si, ma loro saranno sempre
dentro di me, in ogni momento
della mia vita, perché sono par-
te della mia vita e della mia
crescita. Ma ora sono pronta,
pronta per vivere il sogno nella
realtà… anzi… la realtà che fa
sognare!!!

Gilda Vigilante
Classe IIIª

Istituto Comprensivo "F. Sullo"
Scuola Secondaria di Iº grado

di Castelfranci    Gli alunni
Roberto Antonio della Scuola

Secondaria di 1° grado di
Castelfranci e Modestino

Michele della Scuola Seconda-
ria di 1° grado di Paternopoli si
sono classificati rispettivamen-
te al quarto ed al quinto posto
al Concorso "Pitagora" (Mara-

tona di Matematica) svoltosi
presso l'Istituto Comprensivo

Statale "G. Pascoli" di Frigento
(AV).

MENS SANA IN CORPORE SANO
Torneo di pallavolo

Ogni anno, presso l'Istituto Comprensivo "F. Sullo" di Paternopoli, verso la metà del mese di maggio,
il Prof. di Scienze Motorie, Arcangelo De Feo, organizza partite interne di pallavolo. Si tratta di con-
fronti tra ragazzi e ragazze, appartenenti alle diverse classi della Scuola Secondaria di primo grado;
quelle che ne escono vincitrici accedono allo scontro finale. Infine, i vincitori dell'intero torneo, si
aggiudicano il titolo di "Classe più brava dell'Istituto" per l'anno scolastico in corso. 
Quest'anno c'è stata una variazione al programma solito: è stato organizzato un torneo anche con la
Scuola Secondaria di primo grado di Castelfranci. A "mettersi in gioco" sono state le classi seconde e
terze di Paternopoli e la terza di Castelfranci. Il torneo ha avuto luogo nella mattinata del giorno 15
maggio u.s., quando sono giunti a Paternopoli i ragazzi di Castelfranci con i rispettivi accompagnato-
ri. L'incontro sportivo si è concluso con la vittoria della scuola di Paternopoli, sostenuta da un'accesa
tifoseria. 
Per tutti noi questa partita ha rappresentato un raduno amichevole, un'occasione per confrontarci con
una scuola con la quale collaboriamo spesso. Durante lo svolgimento del match, ci sono stati momen-
ti di tensione, ma, nello stesso tempo, abbiamo gioito per i punti totalizzati dalle nostre squadre,
sostenendo, senza mai stancarci, i nostri compagni con un tifo caloroso ed incoraggiante. 

Tiziana Bagaglia
Serena Morsa 

DAL DIARIO DI UN'ADOLESCENTE…
Un tema veramente interessante

Compito
Scrivi una o più pagine di diario in cui rifletti sui cambiamenti avvenuti in te duran-
te i tre anni di scuola media, facendo riferimento in particolare al tuo modo di pen-
sare e ai rapporti con gli altri.
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Un uomo fini-
to in paradiso
si annoia e
chiede di fare
un'esperienza
diversa. Vie-
ne così spe-
dito per un

week-end giù
a l l ' in ferno,

dove viene accolto con tut-
ti gli onori e trova, contra-
riamente a quanto si
sarebbe aspettato, spiagge
bianche, mare spettacola-
re, danze, musica e ogni
divertimento. Al ritorno la
nostalgia di un luogo così
bello lo spinge  a chiedere
un altro week-end, ma il
bonus è scaduto e deve
scegliere: o di qua o di là.
Così l'uomo sceglie di tra-
sferirsi definitivamente in
quel luogo ameno. Una
volta apertasi la porta del-
l'inferno il malcapitato si
trova di fronte a fiamme  e
diavoli con i forconi in
mano, pronti ad infilzarlo,
mentre il portinaio al suo
sguardo stupito risponde:
Non lo sapevi? Una cosa è
il turismo, un'altra l'immi-
grazione!
Per comprendere la condi-
zione dell'immigrato di
qualunque colore e di qua-
lunque provenienza , è
necessario porsi  dal suo
punto di vista.  Mentre per
comprendere le ragioni del
paese che lo accoglie è
necessario essere razionali
e non trascurare diversi

fattori socio economici che
vengono chiamati in cau-
sa. Ci è mai capitato di
chiederci se, andando sen-
za moneta e senza lavoro
in Africa, l'accoglienza
riservataci sarebbe stata
calorosa e festosa, come
quella a cui siamo abituati
da turisti? Abbiamo mai
provato a trasferirci dalla
nostra città di origine in un
altro luogo,  pur rimanen-
do nel nostro Paese e,
nonostante tutti gli sforzi e
l'impegno per integrarci
sufficientemente,   sentirci
dire al momento opportuno:
tu non sei di qui e qui non
diventerai mai qualcuno?
L'immigrazione è una con-
dizione difficile per tutti,
anche per le persone dota-
te del più alto senso di
adattamento. Non si discu-
te. Ciò che invece dovreb-
be essere chiarito è il rap-
porto,  in un paese civile,
tra lo Stato ed i suoi citta-
dini, così che sia chiaro
anche quello con i nuovi
arrivati, stabili o instabili
che siano. I rapporti dello
Stato con i delinquenti
dovrebbero, invece, essere
stati chiariti da tempo,
almeno sulla Carta (Costi-
tuzionale).
Per potere esprimere la
propria posizione riguardo
ai provvedimenti governa-
tivi sul trattamento degli
immigrati,  è doveroso
valutare prima lo status
quo, le motivazioni dell'im-

migrazione e quelle del
disagio, dove c'è, effettivo
e reale, scevro da senti-
menti di razzismo fini a se
stessi, del nostro Paese sia
in senso economico che
sociale. I casi sono diversi
e disegnano comunque
una geografia del malesse-
re interno, del sentimento
dello Stato, del sentimento
religioso, della stabilità
economica interna. Il mer-
cato, anche in questo caso,
inquina e danneggia gli
ingressi dall'esterno, per-
ché favorisce l'impiego,
spesso a nero, di manodo-
pera a bassissimo costo,
abbassando i tenori di vita
dell'operaio indigeno. D'al-
tra parte ciò consente alle
famiglie italiane di ceto
medio di usufruire del ser-
vizio a domicilio di migliaia
di badanti, benedette per il
sollievo apportato ai nostri
anziani e a chi li accudisce
normalmente. Nello stesso
tempo le micro mafie d'im-
portazione controllano un
mercato nascosto della

delinquenza e della prosti-
tuzione, riducendo in
schiavitù, uomini, donne e
bambini in un Paese tute-
lato dalla Costituzione più
garantista di tutte riguardo
ai diritti civili. 
Questo è contrasto sociale.
Qui si rivela la distanza
sempre più incolmabile tra
stato di diritto e stato di
fatto. A questo si aggiunge
il federalismo mentale, che
lascia alla fantasia e all'in-
traprendenza di "menti
eccelse",  al governo di cit-
tà e paesi italiani,  decisio-
ni che riguardano la civiltà
italiana. 
Grazie a Dio ancora la
Chiesa, attraverso la voce
autorevole del Pontefice e
della Conferenza Episcopa-
le, lancia appelli  alle buo-
ne coscienze, rappresen-
tando l'unico vero luogo di
accoglienza per tutti, sen-
za interessi di mercato,
senza finalità politiche o di
potere, ma per mandato
supremo di Cristo.

IMMIGRATO SENZA TERRA
LA QUESTIONE VA VISTA DA VICINO

La Cam-
pania, e
in essa
l'Irpinia,
ha rap-
presen-
tato uno
dei prin-
c i p a l i

bacini del
fenome-

no migratorio. Il conve-
gno si è proposto di
rileggere quella espe-
rienza in una prospettiva
più vasta, superando la
classica distinzione tra
migrazioni interne ed
emigrazioni all'estero. In
particolare, esso ha inte-
so affrontare il tema del
ruolo avuto dall'Italia
repubblicana nelle
migrazioni del lavoro che
divisero l'Europa occi-
dentale in una sfera sud
di emigrazione ed in una
nord di immigrazione.
Se si parla di emigrazio-
ne italiana, il primo pen-
siero va alla grande emi-
grazione tra Ottocento e
Novecento, in particolar
modo, alle navi che par-
tivano alla volta delle
Americhe cariche di
milioni di persone. Ma
più di tutto, il fenomeno
dell'emigrazione, trattato
nel corso del convegno, è
stato quello che si è avu-
to nell'Italia repubblica-
na. Infatti, l'assise inter-
nazionale di studi, orga-
nizzata dal Centro di
Ricerca "Guido Dorso",
avente per tema:
"Memorie di un esodo.
L'emigrazione nell'Italia
repubblicana", che si è
svolto dal 5 al 7 giugno
scorsi, presso l'hotel "de
la Ville", ha trattato
ampiamente lo scenario
politico ed economico
dell'Italia nel secondo
dopoguerra. Un periodo,

questo, cruciale in cui
riprese l'emigrazione di
massa, ma in controten-
denza con il primo dopo-
guerra, dove la meta
degli italiani non fu tanto
quella delle due Ameri-
che, bensì i Paesi d'Ol-
tralpe e i paesi del Nord
Italia. Tale fenomeno
ebbe un forte impulso
nel Sud dell'Italia, dove
vi era una situazione
economica degradante
con un tasso di disoccu-
pazione quanto mai alto
che si "sposava" bene
con il bisogno da parte
dei paesi europei, quali
la Francia, la Germania e
la Svizzera, di manodo-
pera a basso costo. E a
tal proposito è bene far
presente che migliaia di
cittadini del meridione
salutarono il confine del-
la propria patria e anda-
rono alla ricerca della
cosiddetta "terra pro-
messa", dove speravano
di realizzare i loro sogni
e i loro desideri.
"Il fenomeno, in verità,
fu vastissimo, ma preva-
lentemente temporaneo
e segnato più che in pas-
sato da una legislazione

rigida e disseminata da
vincoli che resero la
mobilità degli emigranti
sempre più difficile e la
permanenza all'estero
sempre più precaria".
Infatti, nel corso della
"tre giorni", ricca di
interventi e di riflessioni
incentrati sul fenomeno
dell'emigrazione, è stato
sottolineato che il gover-
no italiano nel 1946 indi-
viduò nell'emigrazione
un rimedio importante al
problema della disoccu-
pazione ed un modo per
smorzare le tensioni
sociali dell'Italia. E pro-
prio da questa considera-
zione si rese necessario
un intenso impegno fina-
lizzato a ricercare modi
per stipulare accordi
bilaterali con i paesi inte-
ressati a ricevere mano-
dopera italiana e per
tutelare i nostri conna-
zionali durante il viaggio
e la permanenza all'este-
ro. La Francia e il Belgio
negli anni che vanno dal
1946 al 1957 accolsero il
46% degli emigranti ita-
liani. In questo decennio
la Campania fu una delle
regioni maggiormente

interessata al problema,
in particolare la più colpi-
ta fu l'Irpinia "che fu pro-
tagonista di un vero e
proprio spopolamento".
Nonostante alcune inizia-
tive degli ultimi anni, il
ricordo dell'emigrazione
dall'Italia del secondo
dopoguerra è invece
sbiadito, spesso assente.
Ciò avviene, nonostante i
flussi migratori postbelli-
ci abbiano raggiunto, in
particolare verso le mete
europee, livelli altissimi 
. Forse, il ricordo del-
l'emigrazione più recente
risulta poco compatibile
con la prosperità econo-
mica che l'Italia, nono-
stante un diffuso males-
sere politico e sociale,
sembra oggi aver rag-
giunto e che  si rispec-
chia anche nella presen-
za di milioni di immigrati
stranieri. 
Eppure esistono tuttora
stretti legami tra centi-
naia di migliaia di fami-
glie italiane , soprattutto
nel principale bacino di
emigrazione, il Mezzo-
giorno, e i loro parenti
residenti all'estero. 

Avellino - Un interessante convegno internazionale 
di studi sull'emigrazione nell'Italia repubblicana

di Alfonso 
d'Andrea  

PRO LOCO SANTA PAOLINA

"L'arte del tombolo portato nelle
scuole dai volontari del servizio

civile della Pro Loco."

Scuola e Pro Loco insieme per far
conoscere anche alle più piccole

l'arte del tombolo, con l'intento di dif-
fondere e preservare la tradizione
artigianale di Santa Paolina.  
L'iniziativa del progetto di "amplia-
mento dell'offerta formativa", della
scuola primaria di Santa Paolina è sta-

ta realizzata in collaborazione con i volontari del ser-
vizio civile nazionale della Pro-Loco associata all'Un-
pli.
Sono già diversi anni, infatti, che la Pro Loco e la
Scuola hanno sottoscritto una convenzione per por-
tare avanti questo progetto per promuovere l'arte
del tombolo: un lavoro artigianale che è parte inte-
grante della tradizione e molto spesso, insieme al
pregiato vino "Greco di Tufo", anche dell'economia
del nostro paese. Il tombolo è un'arte che ha origini
secolari ed è un'occupazione tipicamente femminile
che da sempre impegna le giornate delle nostre don-
ne, piccole e grandi artigiane che meticolosamente
creano i loro capolavori conosciuti e famosi in tutta
la provincia e anche fuori. 
Numerose sono infatti le mostre e le manifestazioni
del tombolo di Santa Paolina  avutesi in Italia e
anche all'estero.     
Per la realizzazione del progetto fondamentale è sta-
to il supporto delle volontarie del servizio civile
nazionale della Pro Loco di Santa Paolina, Minetti
Valentina e Zuzolo Valentina, coadiuvata dall'OLP
Cirino Gaetana, che con dedizione hanno seguito il
progetto ed hanno trasmesso tecnica di lavorazione
ed in particolare la passione al fine di far conoscere
alle future generazioni l'antica e rinomata tradizione
del tombolo. L'obiettivo del progetto è stato piena-
mente realizzato e cioè quello di valorizzare l'artigia-
nato locale e tramandarlo alla nuova generazione. 
Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si è svol-
to a santa Paolina ogni lunedì.
Le alunne si sono cimentate, nell'apprendimento del-
la trina, che rappresenta l'intreccio base del tombolo. 
Successivamente, acquisendo dimestichezza con i
fuselli, hanno realizzato dei veri e propri centrini
costituiti da lavorazioni più impegnative quali: torci-
no, mezza passata e rosette.
I lavori che per tempo non sono stati conclusi, ver-
ranno portati a termine nel corso estivo di tombolo
che si terrà nella sede della Pro Loco  nel mese di
luglio e agosto.
Il progetto, la cui responsabile della scuola è stata la
maestra Galdiero Maria Giovanna, ha interessato le
alunne della scuola elementare: Benitez Marycar-
men, Carpenito Raffaella, Casanas Faviana, Cecere
Antonietta, Censullo Noemi, Dente Mariapia, Fioretti
Mariaelena, Gnerre Luisa, Guerriero Martina, Melone
Marika, Musto Martina, Papa Tania, Zampetti Anna,
Zuzolo Rebecca.
Infine, apprezzamenti giungono dal dirigente Scola-
stico della scuola, professoressa Silvia Gaetana Mau-
riello, dal Presidente della Pro-Loco,  Giuseppe Silve-
stri, che hanno creduto e portato avanti con impegno
e dedizione questo progetto, nonché da Mario Perrot-
ti responsabile nazionale del Servizio civile dell'Unpli.

Il presidente
Giuseppe Silvestri

di Eleonora
Davide
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Sabato 31 maggio 2008 si è conclu-
so "Il  maggio dei monumenti".

La manifestazione ha visto come pro-
tagonisti tanti artisti con diverse ani-
me, ma con un solo comune denomi-
natore,  comunicare "le proprie emo-
zioni e la propria sensibilità". Molti gli
ospiti  di rilievo artistico-culturale.Ad
introdurre la splendida serata il dott.
Maurizio Vitiello, critico d'arte e gior-
nalista, che ha  spiegato l'importanza
storica delle origini partenopee, con la
partecipazione di Nando Romeo e Pino
Cotarelli, registi e critici che hanno
evidenziato la finalità di questo sodali-
zio culturale. Il professore Luciano
Glosso, glottologo ha spiegato l'impor-
tanza della lingua napoletana. A coor-
dinare l'evento il giornalista e poeta
Giovanni Moschella, con l'intervento
del maestro Bruno Sica, pianista,
Armando Fusaro poeta e operatore
culturale, M° Rino Napolitano, chi-
tarra, voce e maschera di pulcinella, il
flauto di Peppe Romano, la "pizzica"
ballata da Lucia Stanzione, del gruppo
teatrale- musicale "Lazzari e Briganti".
Le declamazioni del giovanissimo
poeta, Michele La Montagna, del
ragazzo quindicenne Pasqualino Scar-
pati, Lidia Sanseverino, Arturo Chia-
nese, Salvatore Brunetti, Catia Della
Monica, Elefante Vincenzo, Daniele
Marino, Luca Pasquale Paolelli, Rober-
to Di Roberto, Pallotta Pasquale, Anna
Vitulli, Alberto Arrichiello, Gaetano
Dell'Isola, Quadrino Donatella, Giu-
seppe Aloia. Tenori: Giuseppe Sco-
gnamiglio, Roberto Costantino, Mario
Oliva, Enrico Mercogliano, Pasquale
Chiariello, i soprani Imma Iovine e
Annamaria Giannetti,la poetessa ed
interprete Sonia De Francesco. Ed
ancora presenti in sala, l'ing. Luigi
Cacace e la sua signora Cozzolino
Olga (salotto Viviani).  Saverio Gatto
con sua moglie Imma (associazione "i
nuovi angeli"), amici e poeti del cir-
colo Lucano, del Megaris, del salotto
Tolino, del salotto Luigi Imperatore,
la signora Liliana Rellini, moglie del
prof. Luciano Galasso. Un plauso e un
vivo ringraziamento va ad Amedeo e
Peppe Pianese, gestori dello storico
caffè, a cui il poeta Armando Fusaro
ha dedicato una lirica. Il Caffè Del-
l'Epoca vi aspetta da settembre a giu-
gno, ogni primo sabato del mese ore
16,30,Via Costantinopoli,72  p.zza
Bellini (angolo Portalba) Napoli. 

Vi sono figure di intel-
lettuali che il tempo,

che pur trascorre inesora-
bile non riesce a scalfire.
Una di queste è la figura
ancora gigantesca, oggi,
di Salvatore Loschiavo,
che nacque centotre anni
fa. Per la sua fervida,
inarrestabile attività cul-
turale, per il rigore mora-
le, per la passione che
nutriva per la letteratura,
la sua figura è sempre
attualissima ed esercita
oggi un fascino straordi-
nario. Salvatore Loschia-
vo, storico giornalista,
prezioso e meticoloso
ricercatore, "novello Pico
della Mirandola", per la
sua tenace memoria,
come lo definì lo storico
Domenico Capecelatro
Gaudioso di Morrone, nac-
que a Napoli . Fin da pic-

colo rivelò particolari
doti di intelligenza,
attaccamento allo stu-
dio e passione per le
ricerche storiche.
Divenne funzionario
presso la Biblioteca
napoletana di Storia
Patria, per la quale rea-
lizzò mirabili opere di
recupero e di conserva-
zione e fu abile saggi-
sta. Instancabile ricer-
catore di episodi, tradi-
zioni, opere storiche.
Realizzò il sogno di
creare una Rivista di
studi storiografici, inti-
tolandola "Il Rievocato-
re" anche dietro sugge-
rimento della scrittrice
e critico d'arte Maria
Anastasia. L'artista
Spezzaferri ne disegnò
la testata adeguando la
figura emblematica del
maschio Angioino, come
simbolo della città. Il
primo numero del
Periodico fu dato in
omaggio a Benedetto
Croce che non nascose
al coraggioso amico le
difficoltà che avrebbe
incontrato nel futuro.
Così scriveva di lui nel
1964, il poeta Pasquale
Ruocco: "Salvatore

Loschiavo, mite figura di
studioso d'altri tempi,
vive nel mondo delle favo-

le e della storia. Egli pas-
sa, attraverso il fragore
convulso del nostro tem-

po, silenzioso e tran-
quillo, come il fantasti-
co Puck trascorreva nel-
l'incanto lunare della
foresta di Shakeaspea-
re. Loschiavo non ha
figliuoli ed ha riversato
l'affetto che ogni uomo
porta nel cuore sulla
sua cartacea creatura
"Il Rievocatore", nel
quale ama ricordare
tutto quello che è svani-
to con gli anni e che
rivive soltanto nel
magico specchio della
memoria. Ama le pietre
e i monumenti dell'anti-
ca città e ne conosce
come pochi la storia.
Alla sua rivista hanno
collaborato noti studiosi
e poeti, Salvatore è un
artista e un galantuo-
mo". Creare e portare
avanti un giornale è sem-
pre un'impresa affasci-
nante quanto difficile.
Loschiavo con le sue
doti caratteristiche, tra
cui competenza, mestiere,
genialità, spirito di
sacrificio, passione  riu-
scì ad assumerne, con
ampia capacità, l'impe-
gno. Il periodico "Il Rie-

vocatore" andò avanti
negli anni, arricchendosi e

conservando sempre lo
stesso livello di gradimen-
to. Anche per la preziosa
collaborazione di bei nomi
della cultura. Il direttore
Loschiavo si circondava
degli archeologi Amedeo
Maiuri, Ferdinando Ferrajoli,
Raimondo Annecchino,
Antonio Uliano, del funzio-
nario postale Tommaso
Gaeta, in arte Tullio Gentili,
del commediografo Raffaele
Chiurazzi, del poeta e sag-
gista Giovanni De Caro, del
libraio Pasquale Pironti, del-
lo scrittore Giuseppe Porca-
ro, del pittore Armando
Ponsiglione,  Ada Sibilio
Murolo, Gennaro e Roberto
Di Roberto, (quest'ultimo
fedelissimo allievo e segua-
ce legatissimo di Loschia-
vo), Salvatore Tolino, Lello
Lupoli ecc. Loschiavo
affronta negli anni sacrifici
indicibili, soprattutto pecu-
niari. La passione e l'impe-
gno del direttore non ven-
gono mai meno. Davvero
lodevole l'impegno assunto
oggi da un'altra figura cul-
turale di spicco, quella del
dott. Antonio Ferrajoli, figlio
del grande archeologo Fer-
dinando, di portare avanti
la testata della Rivista con
pari dignità. 

In ricordo del  giornalista Salvatore Loschiavo

Sarà candidato al Nobel per la Lette-
ratura per l'anno 2008 Pietro Parri-

no, scrittore e poeta, membro di presti-
giose accademie e membro onorario di
"Medici senza Frontiere". Il nostro
autore Parrino si dedica ad importanti
cause sociali, battendosi per la pace nel
mondo e per quei valori intramontabili
come la fratellanza, la solidarietà,
l'unione tra i popoli, l'adozione dei bam-
bini a distanza, per l'abbandono dei
cani, per l'inserimento nel mondo lavo-
rativo dei ragazzi in difficoltà. Pietro
Parrino, già cavaliere e Commendatore
della Repubblica per meriti letterari , è
stato anche molto incoraggiato da Mario
Luzi ,che ha curato la prefazione della
sua opera dedicata alla madre, "Set-
tanta volte sette". Un sincero incorag-
giamento gli è pervenuto anche dal
Papa, perché il Parrino, conoscitore pro-
fondo delle scienze umane e della lette-
ratura, rappresenta un nome che onora
il campo della cultura. Parrino aveva
scritto per il Santo Padre, Giovanni

Paolo II, una via Crucis, davvero mol-
to suggestiva, ma purtroppo il Santo
Padre è venuto a mancare. E' stato
anche corteggiato da alcuni schiera-
menti politici per essere messo in lista,
ma egli, che rappresenta per il suo
passato un garante per la democrazia
del nostro paese, ha rifiutato perché
non vede nei due schieramenti politici
una forza capace di dare stabilità al
nostro Paese. Pietro Parrino è nato a
Poggioreale(TP), ha partecipato a
numerosi concorsi e manifestazioni
artistiche conseguendo i seguenti rico-
noscimenti : III premio al VII Concor-
so Internazionale di poesia "Elimo",
medaglia d'argento e tre di bronzo ai
concorsi letterari "Casentino"; I Premio
al "Marcel Proust", II Premio al con-
corso "Omaggio a Pirandello", III
Premio al concorso "Coppa degli
Appennini", II Premio al concorso
"Dostoevkij", II Premio al concorso
"Frontiere Europee", encomio d'onore
al "Garcia Lorca" Lisbona, trofeo d'ono-
re al Premio intercontinentale "Centro

Culturale Europeo", I Premio Protago-
nisti per la poesia, Premio speciale del-
la giuria concorso internazionale Padre
Pio da Pietralcina, "La Conca" 2000. E'
accademico di merito dell'Accademia
Internazionale di Scienze, Lettere ed
Arte "Padre Pio da Pietralcina", accade-
mico della Costantiniana di Palermo,
accademico della Accademia dei Nobili
di Scienze, Lettere ed Arte di Firenze. E'
presente in molte antologie tra cui quel-
le delle Edizioni Tigullio -Bacherontius
curate da Marco Delpino e Paolo Ricepu-
ti. E' stato per tre volte finalista al con-
corso "Padre Pio" e nel 2002 si è classi-
ficato terzo. E' stato selezionato al Festi-
val Internazionale di poesia per il
migliore autore emergente italiano
organizzato dal Centro Internazionale di
poesia di Siviglia. Nel 2004 ha ricevuto
il premio Speciale per la cultura al Con-
corso Internazionale Città di Pomigliano
d'Arco e "Il Genio dell'arte e della scien-
za"nel 2005.

di Giovanni Moschella

Pietro Parrino candidato 
al Premio Nobel
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