
ilponte
Settimanale Cattolico dell’Irpinia

ANNO XXXXI - N°.  23  -  euro 0.50
Sabato 20 giugno 2015

web:  www.ilpontenews.it   |  email: settimanaleilponte@alice.it

“Et veritas liberabit vos”

Il ponte è il primo settimanale dell’Irpinia

sped. in a. p. comma 20b art. 2  legge 662/96  Filiale P.T. Avellino 

pOLITICA                               pAg 4 MEDICINA pAg  11

pag  3

FISCO                                                       pAg    9

Rivendita di cialde e capsule da caffè

40 anni

VANgELO pAg 12

1975 - 2015

pROMESSE  
SupERALCOLICHE

di Mario Barbarisi 

«I controlli nei locali della movida notturna cittadina saranno
sempre più capillari – assicurava il neo comandante dei Vigili
Urbani di Avellino, Arvonio,  alla fine di Aprile di quest'anno–
Vogliamo garantire il pieno rispetto delle regole e soprattutto
la sicurezza dei cittadini, evitando situazioni di degrado.
Stiamo lavorando ad un regolamento che migliori quello re-
datto all’epoca della gestione commissariale del Comune di
Avellino». 
L’ordinanza a cui faceva riferimento il Capo dei Vigili
Urbani è quella del Commissario prefettizio Cinzia
Guercio (anno 2013) con il divieto di vendita di alco-
lici dopo la mezzanotte a partire dal mese di giugno
e fino a settembre. Il provvedimento  si estendeva a tutti
gli esercizi commerciali della città aperti in orari notturni.
L’ordinanza vietava anche il consumo di alcolici in contenitori
e  bottiglie di vetro fuori dagli esercizi commerciali. 
Quell'ordinanza è ancora valida?
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DA bERE, pER TuTTI !
Ad Avellino nonostante il divieto, alcuni esercizi

commerciali nelle ore serali vendono alcolici 
in vetro. A farne uso anche  minorenni

E' utile ricordare che Il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, lo scorso 4 febbraio, con la risoluzione 18512/13,
ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto
di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18,
previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la
somministrazione sul posto, in linea con analogo pa-
rere del Ministero dell’Interno. Il codice penale già pre-
vedeva per chi somministrava in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore
degli anni sedici, l'arresto fino a un anno, mentre il pre-
detto DL 158, meglio conosciuto come “decreto salute”,
ha  stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai
minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente
con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. 
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pROMESSE   SupERALCOLICHE 

«I controlli nei locali della movida notturna cit-
tadina saranno sempre più capillari – assicu-
rava il neo comandante dei Vigili Urbani di
Avellino, Arvonio,  alla fine di Aprile di que-
st'anno– Vogliamo garantire il pieno rispetto
delle regole e soprattutto la sicurezza dei cit-
tadini, evitando situazioni di degrado. Stiamo
lavorando ad un regolamento che migliori
quello redatto all’epoca della gestione com-
missariale del Comune di Avellino». 
L’ordinanza a cui faceva riferimento il
Capo dei Vigili Urbani è quella del Com-
missario prefettizio Cinzia Guercio (anno
2013) con il divieto di vendita di alcolici
dopo la mezzanotte a partire dal mese di
giugno e fino a settembre. Il provvedi-
mento  si estendeva a tutti gli esercizi com-
merciali della città aperti in orari notturni.
L’ordinanza vietava anche il consumo di alcolici
in contenitori e  bottiglie di vetro fuori dagli
esercizi commerciali. Quell'ordinanza è ancora
valida? 
Le foto che abbiamo pubblicato dimostrano
che la vendita in contenitori di vetro è una pra-
tica diffusa. Addirittura alcuni esercizi vendono
alcolici a minorenni. Forse e causa della  tanta
gente che affolla i locali manca la possibilità di
chiedere l'età all'acquirente, ma il vetro? Al
mattino i cassonetti sono stracolmi di rifiuti,
per questa ragione non ce la sentiamo di dire
che coloro che consumano alcol sono maledu-
cati, in effetti si limitano a poggiare i vuoti su
muretti o a terra, ai bordi del marciapiede. 
«Vogliamo modificare e migliorare il regola-
mento in modo da farlo entrare in vigore già
da Maggio – dichiarò Arvonio ad Aprile scorso
– Inoltre cambieremo anche l’impianto san-
zionatorio che prima era a totale carico degli
utenti trasgressori e non dei gestori: sospen-
dere per 15 giorni un esercente potrebbe es-
sere un deterrente maggiore rispetto a quello
che prevede una contravvenzione al cliente in-
disciplinato. Il nostro obiettivo è quello di ren-
dere più sicure le zone della movida notturna,
anche attraverso una presenza più costante e
capillare degli agenti della Polizia locale che

devono garantire il rispetto di quei principi di
legalità e civiltà fondamentali». Ecco a parole
ci siamo! Nei fatti assistiamo ancora oggi ad
una città che di sera è poco controllata: si  ar-
riva a parcheggiare pressoché  indisturbati in
seconda e terza fila, sulle strisce pedonali, sui
marciapiedi...si acquistano alcolici e, nono-

stante il divieto, si consumano dove fa co-
modo. 
Dalle  colonne di questo giornale possiamo
solo invocare la legalità e chiedere il rispetto
di leggi e regolamenti già esistenti ma ci te-
niamo ancora di più a chiedere agli Ammini-
stratori, che a parole dicono spesso di avere a

cuore il futuro dei giovani, di incominciare ad
interessarsi realmente del loro presente cre-
ando le condizioni per migliorare la qualità
della vita in una città dove il sabato sera sem-
bra diventato una sorta di abbandono senza
regole. Siamo convinti che molti ragazzi e ra-
gazze in presenza di un'alternativa farebbero
volentieri a meno di consumare sostanze il cui
uso in eccesso costituisce, di fatto un pericolo.
Ai giovani diciamo di chiedere di più, perché
essi valgono e meritano di più. Meritano più
Servizi e maggiore attenzione. E soprattutto
chiudiamo con un invito: bere con modera-
zione, l'alcol se usato in eccesso provoca seri
danni alla salute. 

Mario Barbarisi 

“Vogliamo modificare e migliorare il regolamento in modo da farlo entrare in vigore già 
da Maggio – dichiarò ad Aprile scorso, il comandante dei Vigili Urbani Michele Arvonio

E' utile ricordare che Il Ministero dello Svi-
luppo Economico, lo scorso 4 febbraio, con
la risoluzione 18512/13, ha definitivamente
chiarito che l’applicabilità del divieto di ven-

dita di bevande alcoliche ai minori di anni
18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012,
vale anche per la somministrazione sul
posto, in linea con analogo parere del Mi-

nistero dell’Interno. Il codice penale già
prevedeva per chi somministrava in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, be-
vande alcooliche a un minore degli anni
sedici, l'arresto fino a un anno, mentre il
predetto DL 158, meglio conosciuto come
“decreto salute”, ha  stabilito il divieto di
vendita di bevande alcoliche ai minori di
anni 18, sanzionato però amministrativa-
mente con la pena pecuniaria da 250 a
1000 euro. Secondo i Ministeri, il Legisla-
tore con il termine “vende” non può però
che avere voluto intendere “fornire” le be-
vande alcoliche ad un soggetto minore di
anni 18, senza distinguere tra vendita,
somministrazione o consumazione per cui
a loro parere, non ci sarebbe alcuna diffe-
renza tra il mettere a disposizione del
cliente minore di età, la bevanda alcolica in
bar o nel negozio e quindi tra somministra-
zione e vendita.  Pertanto oggi è vietato sia

vendere che somministrare sul posto be-
vande alcoliche a minori degli anni 18; nel
caso di vendita di bevande alcoliche a mi-
nori degli anni 18, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1000
euro; nel caso di somministrazione di be-
vande alcoliche a minori degli anni 16, la
sanzione è  l'arresto fino a un anno; nel
caso di somministrazione di bevande alco-
liche a minori degli anni 18, ma maggiori
degli anni 16,  si applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 250 a 1000
euro. L’interpretazione dei Ministeri porta
dunque come paradossale conseguenza
l’applicazione di sanzioni diverse per due
fattispecie ritenute uguali dagli stessi Mini-
steri. Infatti la vendita di bevande alcoliche
a minori di anni 16 è sanzionata in via am-
ministrativa, mentre la somministrazione
sul posto di bevande alcoliche agli stessi
minori di anni 16 è sanzionata penalmente. 

SOMMINISTRAZIONE  E  VENDITA  DI  ALCOLICI    
Il “decreto salute”, ha  stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni

18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro. 
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In una lettera inviata al Presidente Matteo Renzi i
dipendenti dell’ENIT (Ente Nazionale Italiano
per il Turismo) che dovrebbe promuovere il
turismo nel mondo, diventato un ente inutile,
che consuma decine di milioni di euro l’anno, solo
utile ai congiunti, amici e “trombati” politici,
hanno chiesto di essere accorpati all’ICE (Istituto
per il Commercio Estero). Nella suddetta e
corta lettera si legge tra l’altro: “ Egregio Signor
Presidente…si auspica un suo urgente intervento
in tal senso, affinchè si ponga fine a questa laco-
nica agonia dell’agenzia che, nonostante l’impe-
gno profuso quotidianamente  da tutti i dipendenti
sta compromettendo l’immagine turistica del
Paese nei confronti della stampa estera e degli
operatori internazionali, rendendo impossibile
anche una  programmazione efficace di medio pe-
riodo… L’ultimo flop riguarda l’Expo di Mi-
lano: l’agenzia ha curato la promozione

dell’evento all’estero, ma finora – come
hanno  denunciato il 20 maggio in un comunicato
congiunto Federturismo, Assoturismo e Confturi-
smo, non ripreso dai cantori della fiera me-
neghina “ci sono principalmente visitatori
italiani e alberghi vuoti al 50 per cento, con
una notorietà dell’evento sui principali mercati
stranieri ancora estremamente bassa”. Da no-
tare che sulla lettera mancano  le firme del Com-
missario Straordinario Cristiano Radaelli,
voluto un anno fa dal Ministro Dario France-
schini e del Direttore Generale Andrea Babbi
(con stipendio di 150 mila euro l’anno (pari a 300
milioni delle vecchie lire), indagato a Roma per
presunti illeciti nella sua nomina.
Con la chiusura di questo ente, come si è potuto
notare, inutile, che costa 20 milioni di euro
l’anno, si risparmieranno sempre annualmente
anche 138 mila euro (circa 300 milioni delle
vecchie lire) per comprare giornali e riviste
e le indennità per i fortunati dirigenti che ri-
cevono, all’estero, circa 17 mila euro (pari a
34 milioni delle vecchie lire), escluso lo sti-
pendio base.
Ci auguriamo che il Ministro Franceschini  al più-
presto decida per la soppressione di questo
ente inutile e costoso, perché, secondo i di-
pendenti, restando ancora aperto viene
compromessa l’immagine dell’Italia nel
mondo.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

I dipendenti dell’ENIT,  l’Agenzia che
dovrebbe promuovere il turismo, chiedono

di essere “rottamati” e fusi con l’ICE
A quindici giorni dal voto, le
analisi del risultato elettorale
provano a fare chiarezza sui
vincitori e sugli sconfitti: si stu-
diano i flussi dell’elettorato, si
quantificano i passaggi da un
partito all’altro, si valuta la

forza di attrazione di questo o
quel candidato presidente, si

esaminano, regione per regione o comune
per comune, le tendenze di un elettorato
sempre più mobile e poco controllabile.
Il voto espresso con la preferenza ha avvan-
taggiato gli uomini di potere (quelli che
l’hanno gestito distribuendo risorse agli
amici nelle singole realtà locali): questo
spiega i consensi ottenuti da certi “perso-
naggetti” (per usare una terminologia cara
a Crozza-De Luca) locali che, tuttavia, sono
rimasti fuori dal consiglio regionale e do-
vranno soffrire in panchina ! Purtroppo, non
c’è speranza che i “bocciati” possano essere
indotti a farsi da parte, per favorire l’in-
gresso di aria nuova nei partiti e nella poli-
tica locale!
“La colpa -scherzava un amico- è del ter-
mine usato per descrivere il fenomeno:
bocciati”! Costoro, che da studenti,
probabilmente, già brillavano per la
loro “ciucciaggine” sono abituati a ri-
petere (l’anno scolastico, gli esami
..etc). Perciò dovremo sopportarli an-
cora: ripetenti a vita, difficilmente si

rassegneranno al giudizio negativo
dell’elettorato!
Nessuno di loro ammetterà di aver fallito
per non aver fatto nulla di buono per la co-
munità. La colpa sarà sempre dei cittadini
elettori (che non hanno capito) o al mas-
simo degli amici che non li hanno aiutati a
dovere e che non sono riusciti a spiegare
bene la loro proposta politica! 
Infine, la litania più ricorrente sarà quella re-
lativa alle preferenze ottenute: come si fa
a buttare a mare i voti “personali” di
questo o quel candidato? Come se certi
“soggetti”, ove mai fossero stati candidati in
un’anonima lista, avrebbero ottenuto la
stessa quantità di preferenze!  Le lezioni
della storia non servono: quante volte gli
elettori hanno messo in ginocchio alcuni “gi-
ganti” (rispetto a loro) della politica, quando
si sono presentati all’elettorato con altre
liste! 
Tornando ai risultati elettorali ed alla crisi del
Partito Democratico (il grande sconfitto) non
si può non ribadire che era del tutto preve-
dibile. Il punto debole dei Democratici è
stato quello di aver illuso la maggioranza
degli italiani che ha in odio la politica ed i po-
litici, convincendoli della possibilità di una
stagione di riforme, previa “rottamazione”
di uomini, metodi e scelte del passato, rea-
lizzando un cambiamento radicale della po-
litica  e della pubblica amministrazione!
Renzi è stato punito per questo: per aver
fatto ”sognare” gli italiani costringendoli, poi,
ad un brusco risveglio (grazie anche  all’ap-
porto suicida di alcuni soci della Ditta) dal
quale hanno scoperto che nulla (o poco) era
cambiato! 
Una classe dirigente del PD in periferia:
brutta, immutata ed impresentabile; il
numero crescente di politici coinvolti
negli scandali più osceni: lucravano,
persino, sulle povertà e sulle miserie…
; la percezione della difficoltà a fare le
riforme: frenate da vizi ideologici e

strumentali pur quando qualcosa si
provava a concretizzare; infine, la con-
vinzione nella pubblica opinione della
corruzione generalizzata della politica
e dei politici!
A tal proposito, non posso esimermi dal-
l’ammettere un grave errore di valutazione
personale sull’atteggiamento del Movimento
5Stelle rispetto ai risultati ottenuti ed alle
prospettive di utilizzo dei quei voti per con-
correre al cambiamento.
Ho sempre sostenuto (ne ero sinceramente
convinto) che il punto debole della proposta
penta-stellata fosse la difficoltà ad organiz-
zare alleanze per utilizzare al meglio i con-
sensi ottenuti, finalizzandoli alla
realizzazione delle loro proposte più interes-
santi! Ritenevo che rifiutare ogni possibilità
di intesa, post elettorale, fosse il segno di
una debolezza congenita che concretizzava
la difficoltà ad ottenere, alla fine, proprio
quei risultati promessi ai cittadini.
Mi sono sbagliato! Bene hanno fatto
alcuni di loro a spiegare la necessità
di marcare un’effettiva diversità ri-
spetto agli altri partiti ed agli altri po-
litici. Se avessero ceduto, anche solo
per un momento, alla tentazione
dell’”accordo di governo” (anche se
programmatico e non politico) oggi
sarebbero stati coinvolti, indiretta-
mente, in tutte quelle situazioni di de-
grado morale che la politica ha
permesso e tollerato da tempo: per
organizzare il consenso, per gestire il
potere e soprattutto (questo lo
spiega, da tempo inascoltato, anche il
democratico Barca)  per “identificare”
l’impegno, la fantasia, l’intelligenza e
la proposta dei vari Partiti con lo Stato
e gli Enti pubblici o territoriali dove
sono chiamati a governare!
Sta qui il “marcio vero” della Politica (in tutti
i partiti): l’idea, cioè, che un Comune, una
Regione, un Ente di servizio (etc..) non
debba essere considerato un “bene di tutti”,
alla cui guida si è chiamati con impegno a
termine e per una naturale vocazione al ser-
vizio, ma che essi, all’indomani delle ele-
zioni, diventino “cose di proprietà di
questo o di quel partito (di questo o di
quel politico)” che le gestiscono come una
“mucca” dalla quale mungere il latte neces-
sario a sfamare i propri “figlioli” (amici, pa-
renti e clienti) per mantenere in vita quei
partiti e per garantire i successi e le carriere,
a vita, di quegli stessi politicanti.    
Ho capito che l’azione dei 5Stelle si
concretizza in una “difficile” opera di
“formazione-rivoluzione” culturale ri-
volta, prima di tutto, ai cittadini! Per
queste ragioni essi hanno necessità di
far rilevare la loro diversità! Nessuna
carriera politica, nessuna occupazione
del potere finalizzata alla crescita del
consenso; le campagne elettorali
spendendo poche migliaia di euro ri-
spetto ai milioni degli altri; nessun ac-
cordo, quindi, con quelli (anche della
sinistra più radicale) che sono abituati
a “misurare” le intese con il manuale
Cencelli!
Certo, anche costoro non saranno perfetti:
potranno sbagliare (per incompetenza o per
impreparazione) ma, probabilmente, non
sbaglieranno per volontà di arricchimento,
per attaccamento alle poltrone o per voglia
di successo personale! E, per me, questo è
tantissimo!
Degli altri partiti vorrei evitare di parlare.
Perché sono identificabili (spesso in peggio)
con i vizi già denunciati per il PD; perché
non hanno proposte interessanti ed intelli-
genti (quelle della Lega  non mi piacciono
per niente); perché sono mummificati nella
memoria di un passato che non può tor-
nare; perché somigliano a certi fenomeni da
baraccone: possono anche suscitare un in-
teresse occasionale ma non hanno nulla da
dire e ben poco da fare per entusiasmare
quei cittadini che vorrebbero  il meglio per
le nostre comunità!   

michelcriscuoli.ilponte@gmail.com

Dopo il voto si regolano i conti

Michele
Criscuoli

“PERSONAGGETTI”

DONA IL  5XMILLE

Fondazione Opus  

Solidarietatis pax onlus 

92057260645

Nessuno di loro ammetterà di aver fallito per
non aver fatto nulla di buono per la comunità.
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Per quanto possa essere faticoso il viaggio,
varrà la pena di raggiungere la meta. Im-
porterà davvero quanto stanco sarai
quando vivrai l’emozione di ciò che hai con-
quistato? Allora, umilmente, da Pellegrini
abbiamo decorato i nostri bastoni di legno,
uno per gruppo, ognuno con i propri colori,
con frammenti delle avventure vissute in-
sieme. Così, noi scout, abbiamo iniziato
quest’avventura alla volta di Piazza San
Pietro, certi che sarebbe stato fantastico
salutare Papa Francesco e partecipare con
l’AGESCI- Associazione Guide e Scouts Cat-
tolici Italiani- all’ Udienza Generale di Sa-
bato 13 giugno. Ci abbiamo messo tempo,
ma eravamo già lì alle prime luci dell’alba
a fremere mentre diventavamo migliaia. Da
tutte le regioni d’Italia, tutti insieme si ar-
rivava lì dietro al colonnato, mentre si mo-
bilitava la “gioventù bruciata” e non
importava il mezzo con cui arrivare, i più
erano già arrivati con gli autobus e i treni e
più in là sarebbe arrivato il gruppo partito
giorni prima in bicicletta dal Parco di San
Rossore, vicino a Pisa, dove lo scorso anno
si è tenuta la Route Nazionale. Immersi nei
ricordi e nella gioia della comunità si aspet-
tava fino al sorgere del sole che ci avrebbe
regalato una visione meravigliosa: riempi-
vamo tutta la piazza noi 80mila, un fiume
di camicie azzurre. Eravamo “un mondo
una Promessa”, con duemila fazzolettoni
diversi e tutti insieme lì per cercare di “fare
bella la Chiesa”. 

Alla veglia per il Papa abbiamo vissuto un
momento davvero intenso di gioia e pre-
ghiera, perché abbiamo ricordato quanto è
grande e forte la nostra associazione. Per-
ché? Perché rende reali le nostre speranze
più sincere, esplicate in un’unica grande
preghiera corale: “Preghiamo perché con
l’aiuto di Dio,  tu possa trasmettere anche
a noi,  il coraggio di sporcarci le mani,
per cambiare in meglio il presente,
anche quando sembra impossibile,
senza mai farci rubare la speranza, e senza
mai rinunciare ai nostri sogni”.
La nostra speranza guarda al passato, per
vedere cosa abbiamo costruito, ma non si

stanca di guardare avanti. Sembrano rie-
cheggiare le parole di quel grande uomo,
motore della pace in SudAfrica, Nelson
Mandela, che nella sua autobiografia scri-
veva: “Ho percorso questo lungo cammino
verso la libertà sforzandomi di non esitare,
[…] ho scoperto che dopo aver scalato una
montagna ce ne sono sempre altre da sca-
lare. Adesso mi sono fermato un istante
per riposare, per volgere lo sguardo allo
splendido panorama che mi circonda, per
guardare la strada che ho percorso. Ma
posso riposare solo qualche attimo, perché
assieme alla libertà vengono le responsa-

bilità, e io non oso trattenermi ancora: il
mio lungo cammino non è ancora alla fine”.
E poi scoccano le undici e da una strada la-
terale arriva il Papa, e ci accoglie con sorrisi
affettuosi e benedizioni e inizia a sfilare di
fronte a noi. Si rivela quell’organizzazione
molto seria e ben fatta che ha permesso a
ciascuno di vivere l’emozione di essere in
primo piano, mentre il Papa attraversa tutti
i circa 30 settori tra piazza San Pietro e Via
della Conciliazione in cui eravamo divisi e
attorno alla sua Jeep corre la scorta che
viene ricoperta da una pioggia di foulard di
tantissimi colori che raccontano le cento-
mila emozioni di questo incontro.  
Salito sul palco ci parla anche Lui del Co-
raggio, ci dice: «Associazioni come la vo-
stra sono una ricchezza della Chiesa» per il

«nuovo fervore evangelizzatore e una
nuova capacità di dialogo con la società» e
ci intima di ricordarci di frequentare la no-
stra parrocchia e vivere con impegno la no-
stra scelta. Cita la “Carta del coraggio”,
scritta da noi l’anno scorso come il docu-
mento che davvero esprime “convinzioni e
aspirazioni” dello scoutismo e racchiude
una forte domanda di educazione e di
ascolto rivolta alle comunità capi, alle par-
rocchie e alla Chiesa nel suo insieme”.
E poi ci chiede “per favore” anche di non la-
sciare da parte la spiritualità e la fede, per-
ché rappresentano una base fondamentale

della crescita equilibrata e completa della
persona umana. Ci ricorda le parole dello
stesso fondatore del movimento Scout,
Lord Baden Powell, che una volta affermò
che nell’esperienza scout “la religione non
ha bisogno di ‘entrarci’, perché è già den-
tro”, perciò la nostra associazione è forte-
mente legata alla fede e investe in questo
ambito anche con metodi nuovi, mettendo
al centro la narrazione della vita vissuta a
confronto con il Messaggio del Vangelo. E
poi Papa Francesco ci esorta ad essere cri-
tici, a non lasciare che i costumi della so-
cietà ci trascinino e offuschino la nostra
mente, anzi ci invita a cercare di collabo-
rare con essa, affinché i nostri valori
umani, il contatto con la natura, l’educa-
zione alla fede ci facciano sentire partecipi

del mondo intorno a noi. Basta pronunciare
giudizi vani e sterili o lasciare agli altri la
colpa di non essersi messo in moto per un
cambiamento, bisogna invece «imparare a
fare ponti laddove c'è l'abitudine a creare
muri». Nel nostro piccolo dobbiamo “la-
sciare il mondo migliore di come lo ab-
biamo trovato” come diceva Baden Powell,
e non dobbiamo dimenticarci dell’aspetto
religioso che ci unisce nell’associazione cat-
tolica. Papa Francesco ci ha affidato una
missione: essere consapevoli del nostro
cammino di crescita e di fede. Cosa signi-
fica essere pellegrini? Un pellegrino è uno
straniero, e etimologicamente è un Homo
viator, un messaggero così chiamato per-
ché incaricato di compiere un determinato
percorso, un cammino ben tracciato. Egli è
una figura simbolica che incarna quelle pa-
role riportate nel Vangelo di Giovanni, di
Gesù Cristo che nell’imminenza della Sua
morte diceva ai Suoi: "Nella casa del Padre
mio vi sono molte dimore..." (Gv 14, 2-6).
Il nostro pellegrino quindi, è pieno di
umiltà, si affida completamente alla fede e
in coscienza è consapevole della sua mis-
sione di seguire le tracce di Cristo, con il
quale raggiungerà la meta del suo viaggio.
Allora ci sentiamo investiti di un compito:
ognuno di noi, ogni Branca con le sue ca-
ratteristiche più profonde: i più piccoli, i Lu-
petti e le Coccinelle, rappresentavano la
gioia, (la gioia che brilla negli occhi) sì dello
stare insieme ma anche di condividere la
fede con chi ci sta accanto; gli Esploratori
e Guide, i ragazzi fino ai 16 anni, incoronati
pellegrini di un bene difficile contro il male
facile, che quindi non è solo affetto, ma si
riflette nelle azioni quotidiane, nell’agire nel
sociale come impegno ed esperienza; infine
i Rover e le Scolte, pellegrini del dono, in-
teso nell’atto di donarsi, mettersi al servizio
del prossimo. Perciò “Con l’aiuto di Gesù e
di Dio […] noi ci siamo! Non come quelli
che si fanno servire ma come quelli che
sono pronti a servire” [tratto dalla Pre-
ghiera dei Pellegrini con Francesco].

Francesca Tecce

80MILA SCOuT DAL pApA 
“Ho percorso questo lungo cammino verso la libertà sforzandomi di non esitare, […] ho scoperto che dopo aver scalato una
montagna ce ne sono sempre altre da scalare. Adesso mi sono fermato un istante per riposare, per volgere lo sguardo allo

splendido panorama che mi circonda, per guardare la strada che ho percorso. Ma posso riposare solo qualche attimo, perché assieme alla
libertà vengono le responsabilità, e io non oso trattenermi ancora: il mio lungo cammino non è ancora alla fine”. (Nelson Mandela)                                            

L’AGESCI in Udienza Generale da Papa Francesco



6 20 giugno 2015 ilponte

I   FATTI   DELLA   SETTIMANA
AVELLINO, gIOVANE TROVATO

SENZA VITA NEI pRESSI DEL
CENTRO SOCIALE

E’ accaduto Sabato 13 giugno 

Un ragazzo di circa 30 anni è stato ritrovato
senza vita nella sua abitazione, alle spalle
del Centro Sociale Samantha Della Porta di
Avellino. A causare la morte del giovane
pare sia stato un infarto. 

NuDO pER STRADA AD 
AVELLINO. bLOCCATO 22ENNE

E’ accaduto Domenica 14 giugno

Si aggirava nudo lungo Corso Umberto. E'
accaduto ad Avellino. Incredulità e sgo-
mento tra i residenti della zona che hanno,
immediatamente allertato le volanti. Il
22enne, spintosi quasi fino a Piazza Ca-
stello, è stato bloccato dagli agenti giunti
sul posto. Sono stati avvisati i genitori del
giovane. Resta da chiarire il perché di un
simile gesto.

A16, TIR FINISCE CONTRO AuTO
IN pANNE: FERITA uNA DONNA

E’ accaduto Lunedì 15 giugno   

Alle ore 10.00 di Lunedì 15 Giugno, i Vigili
del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul-
l'Autostrada A16, Napoli - Canosa, al Km.
61,750, in direzione Napoli, per un inci-
dente stradale che vedeva coinvolta un'au-
tovettura ed un autotreno. Il tir è finito
contro l'auto in panne nella quale vi era
bordo una donna. La vettura si è ribaltata
dopo essere finita contro il muro di ce-
mento, e la conducente rimaneva inca-
strata nell'abitacolo. La stessa all'arrivo sul
posto delle squadre del distaccamento di
Grottaminarda e della sede centrale di
Avellino, era già stata soccorsa dai sanitari
del 118 intervenuti, e trasportata presso
l'Ospedale Moscati di Avellino per le cure
del caso. Il veicolo incidentato è stato
messo in sicurezza. 

MEDITAVANO FuRTI IN
AppARTAMENTI: uN ARRESTO

E TRE DENuNCIATI
E’ accaduto Lunedì 15 giugno   

Gli Agenti della Sezione Volanti, nel pome-
riggio di ieri, hanno tratto in arresto un
34enne di nazionalità rumena e denunciati

alla Procura della Repubblica altri tre con-
nazionali di cui un 26enne con a carico pre-
giudizi di polizia per reati contro il
patrimonio, una 21enne gravata da pregiu-
dizi connessi all’attività di meretricio ed
altra ragazza 19enne. I poliziotti, nel corso
dei servizi finalizzati al contrasto dei reati
contro i furti in appartamento, procedevano
al controllo di un vettura di grossa cilin-
drata con a bordo i quattro giovani, in
quanto il veicolo, con targa rumena, era
stato segnalato perché già in uso a soggetti
dediti ai furti in abitazione. Gli stessi, nella
circostanza, tentavano di eludere il con-
trollo di Polizia dandosi alla fuga, ma veni-
vano prontamente bloccati dopo un breve
inseguimento. Nel corso degli accertamenti
identificativi emergeva che il 34enne alla
guida del veicolo era destinatario di un or-
dine di carcerazione a 4 anni per spaccio
internazionale di stupefacenti e pertanto
veniva tratto in arresto ed associato presso
la locale Casa Circondariale. Gli altri tre, a
seguito delle incombenze di rito, venivano
deferiti in stato di libertà perché trovati in
possesso di chiavi e grimaldelli ed oggetti
atti allo scasso.

SAN SOSSIO, ANZIANO
DENuNCIATO pER FuRTO DI

ENERgIA ELETTRICA
E’ accaduto Lunedì 15 giugno 

Costante l’attenzione dei Carabinieri del
Comando Provinciale di Avellino al contra-
sto dei reati contro il patrimonio. A farne le
spese questa volta è un 77enne residente
in un comune della Baronia denunciato per
furto di energia elettrica. In particolare: I
Carabinieri della Stazione di Castel Baronia,
nel corso di un servizio perlustrativo in San
Sossio Baronia, si accorgevano che da
un’abitazione rurale, in una contrada di
quel centro, confluiva un cavo elettrico col-
legato a una cassetta di derivazione del-
l’Enel distribuzione S.p.A., per la pubblica
illuminazione. Grazie al sopralluogo con-
giunto con i tecnici della società di distribu-
zione di energia elettrica, i Carabinieri
hanno appurato che nell’abitazione, di pro-
prietà di un anziano residente in un vicino
comune della Baronia, benché presenti
elettrodomestici di uso quotidiano, non era
attivo alcuna fornitura di corrente elettrica:
per tale fonte di energia l’uomo aveva frau-
dolentemente allacciato dei fili alla pubblica
illuminazione, consumando diverse migliaia
di Kilowatt di elettricità. In virtù di quanto
accertato lo stesso veniva deferito in stato
di libertà alla competente Autorità Giudizia-
ria per il reato di furto aggravato, imponen-
dogli nell’immediatezza il ripristinare dello
stato dei luoghi.

Rubò 40 quINTALI DI LEgNA
AD AREZZO: ARRESTATO

A VALLATA
E’ accaduto Lunedì 15 giugno   

Nella serata di Domenica, i Carabinieri della
Compagnia di Ariano Irpino, hanno tratto

in arresto, su provvedimento della Procura
della Repubblica di Arezzo, un 61enne plu-
ripregiudicato di Vallata. Qualche anno ad-
dietro, in Arezzo, si era reso responsabile
del furto di 40 quintali di legna pregiata da
ardere, custodita nel magazzino di un cit-
tadino del luogo. L’attività investigativa,
condotta in collaborazione tra i Carabinieri
di Arezzo e quelli di Vallata, consentiva di
raccogliere gravi elementi di reità a carico
del pregiudicato Irpino. La magistratura
d’Oltrarno, concordando con le tesi degli in-
vestigatori, emetteva a suo carico l’ordine
di carcerazione a cui i Carabinieri di Vallata
davano esecuzione. Il personaggio in que-
stione, al termine delle formalità di rito, ve-
niva sottoposto alla detenzione domiciliare
per scontare la pena.

AVELLINO, I FuNERALI DI
FRANCESCO pADIgLIONE

E’ accaduto Martedì 16 giugno

Si sono tenuti Martedì i funerali del tifoso
dell'Avellino Francesco Padiglione stroncato
con molta probabilità da un infarto. Il gio-
vane è stato rinvenuto cadavere nella gior-
nata di Sabato, all'interno della sua
abitazione, in Via Nicolodi, alle spalle del
Centro Sociale Samantha Della Porta. La
bara è stata portata a spalla dai suoi amici
fino alla Chiesa “Santissima Trinità dei Po-
veri”. 

SI FACEVA RECApITARE 
DENARO DA pRETI: NEI guAI

TRuFFATORE SERIALE
E’ accaduto Martedì 16 giugno

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella
Eclano, a seguito di segnalazione da parte
di un parroco di un comune irpino che
aveva intuito di essere potenziale vittima di
truffa in atto nei suoi confronti, hanno in-
dividuato e deferito in stato di libertà alla
Procura della Repubblica di Avellino, diretta
dal Procuratore Dottor Rosario Cantelmo,
un abile truffatore, già gravato da numero-
sissimi precedenti per analoga fattispecie
di reato. Il furfante, a seguito di numerosi
contatti telefonici con il parroco dove si
spacciava per un suo parrocchiano e cono-
scente, dopo aver carpito la buona fede del
sacerdote, riusciva con una banale scusa a
farsi recapitare una cospicua somma di de-
naro mediante vaglia postali e ricariche po-
stepay. Dopo essersi impossessato della
somma il 35enne si rendeva di fatto irrepe-
ribile. 

SCOMpARE bIANCA: ORE 
DI AppRENSIONE A 

MONTEFORTE IRpINO
E’ accaduto Martedì 9 giugno

Monteforte Irpino è in apprensione per
Bianca, una ragazza di 15 anni di cui non
si hanno più notizie da Martedì 9 Giugno. A
darne notizia Mercoledì sera la trasmissione
Rai "Chi l'ha visto?". Al momento della
scomparsa, Bianca, capelli neri, occhi ca-
stani, alta 157 centimetri, indossava una
maglietta chiara, un paio di jeans scuri e
delle scarpe da ginnastica bianche con stri-
sce rosse.

RACCORDO SA-AV ED A16,
ARRIVANO TuTOR ED AuTOVELOX

E’ accaduto Martedì 16 giugno

Doppio tavolo in Prefettura per ragionare di

sicurezza e di reti autostradali. Attenzione

puntata sul raccordo autostradale Salerno-

Avellino e sulla Napoli-Bari. Per quanto ri-

guarda il raccordo la linea operativa è stata

quella di chiedere al Ministero della Infra-

strutture e dei Trasporti lo sblocco delle ri-

sorse legate all'ampliamento dell'arteria.

Nel frattempo sono previsti interventi infra-

strutturali oltre all'installazione di autovelox

fissi sul Raccordo. Inoltre, grazie all’ausilio

degli agenti della Polstrada di Avellino, ci

saranno più controlli. Per quanto riguarda

l’A16 i tecnici della società Autostrade per

l’Italia hanno effettuato anche i sopralluo-

ghi di rito nel punto individuato, dove sarà

installato il sofisticato apparecchio che ri-

leva la velocità in base ai tempi di percor-

renza del veicolo ripreso dalle telecamere

piazzate sulla barra elevata del Tutor. Verrà

anche implementata la segnaletica e la car-

tellonistica stradale.

rubrica a cura di Vittorio Della Sala
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I  187  gIORNALI  DELLA  FISC - L'Opinione  del  Territorio -

Gli sbarchi dei migranti. "Un'emergenza epo-
cale". I giornali della Fisc riflettono sull'arrivo di mi-
gliaia di migranti, sulla polemica politica in Italia
sugli sbarchi, sulla posizione dell'Europa al ri-
guardo. "I migranti segnalano in modo dramma-
tico la frattura che si sta ampliando tra chi ha
tantissimo e chi non ha nulla. È una bomba che
va disinnescata. Il Governo deve fare la sua parte.
Renzi deve fare sentire la sua voce all'Ue e mo-
strare la sua capacità decisionale e riformista
anche in un ambito così difficile. Tutti, però, dob-
biamo fare la nostra parte. Alimentare tensioni e
scontri tra bande rivali nel Paese non serve a nes-
suno e non risolve il problema", sostiene Lauro
Paoletto, direttore della Voce dei Berici (Vi-
cenza). Uno scontro, quello sui migranti, che ha
toni eccessivamente duri, come ricorda Adriano
Bianchi, direttore della Voce del Popolo
(Brescia), che suggerisce di leggere "i commenti
su Facebook all'intervento di padre Mario Toffari
che, in accordo col vescovo, è intervenuto nei
giorni scorsi in reazione alle affermazioni del pre-
sidente della Lombardia Roberto Maroni. Non col-
pisce il dissenso di molti, anche cattolici, ma il
livore con cui si propongono le argomentazioni
contrarie. La superficialità, il pressappochismo, il
parlare per frasi fatte, misto a ignoranza e male-
ducazione, non aiutano certo il dibattito su un
tema così complicato come l'accoglienza dei pro-
fughi. Diffonde una dura nota di dissenso". Per
Luca Rolandi, direttore della Voce del Popolo
(Torino), "il segnale che viene da alcune Regioni
del Nord nuoce alla credibilità dell'Italia, che si ap-
presta a convincere i Paesi europei a un piano sul-
l'immigrazione che prevedrebbe il ricollocamento
o l'insediamento di persone che sbarcano sul ter-
ritorio italiano". "Può il nostro Paese, porta del Me-
diterraneo, girare lo sguardo altrove mentre a
causa della fame e delle guerre ci sono persone
che chiedono aiuto?", 
si chiede Mario Barbarisi, direttore del
Ponte (Avellino). "La migrazione po-
trebbe - e secondo me, dovrebbe - co-
stituire uno dei motivi di maggiore
unità e collaborazione tra i 27 Paesi
dell'Ue. Questo darebbe all'Europa un
segno di discontinuità rispetto alla sua
passata storia coloniale. In qualche
modo, una forma di 'restituzione di vi-
sita', per così dire: prima siamo venuti
noi europei da voi, specialmente in
Africa, ora venite voi da noi, mettia-
moci attorno a un tavolo e discutiamo.
Un sogno, direte. È vero. Però l'Europa,
vecchia, stanca e delusa, potrebbe ri-
svegliarsi attivandosi con un coinvol-
gimento più convinto ed efficace",
afferma Elio Bromuri, direttore della Voce
(Umbria)". "Decine di profughi vengono bloccati
ogni giorno al Passo del Brennero: la 'chiusura' im-
posta da Germania e Austria fino al 17 giugno (ma
forse anche dopo)". Ne parla un reportage diVita
Trentina (Trento) "sulle attese dei migranti e
sulle risposte solidali della comunità di frontiera".
"Non è morale 'far politica' sulla vita delle per-
sone", ammonisce Antonio Ricci, direttore del
Corriere Apuano (Massa Carrara-Pontre-
moli), a proposito della presa di posizione di Ro-
berto Maroni sull'accoglienza dei migranti.

Situazione in Italia. Elezioni e scuola sono altri
argomenti affrontati. A proposito delle elezioni re-
gionali, Giorgio Zucchelli, direttore del Nuovo
Torrazzo (Crema), scrive: "La gente non si fida
più della politica e dei politici… una deriva estre-
mamente pericolosa. Anche perché la nuova
legge elettorale, l'Italicum, approvato con grandi
applausi, grazie al premio di maggioranza previ-
sto, consente a una forza politica di fare il pieno di
deputati pur avendo conseguito una maggioranza
relativa molto bassa. Insomma, si rischia che
pochi votati comandino su tutti gli altri!". Pino
Malandrino, direttore della Vita Diocesana
(Noto), osserva: "Per qualche giorno è sembrato
di tornare ai tempi della prima Repubblica,

quando, al termine delle elezioni, tutti dicevano di
avere vinto e nessuno diceva di avere perso. Nelle
elezioni del 31 maggio scorso le cose sono andate
pressappoco così". Per Emmaus (Macerata-To-
lentino-Recanati-Cingoli-Treia), "è urgente
recuperare la serietà dei partiti e la credibilità dei
candidati con uno stile di confronto più sereno e
costruttivo, in un dialogo serrato sui problemi,
sempre più complessi nella globalizzazione in atto
di una società liquida, alla ricerca del bene co-
mune". "Purtroppo non giova alla partecipazione
al voto nemmeno quel ricambio generazionale,
tanto decantato, che in queste elezioni, anche nel
nostro territorio diocesano, non ha visto pratica-
mente alcuna novità. Politici di lungo corso spo-
stati di qua e di là, a chiederci l'ennesimo consenso
sulla base di un programma impercettibile, sulla
fiducia", afferma Luce e Vita (Molfetta-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi). Ferdinando Sallustio,
direttore dello Scudo (Ostuni), scrive "di Renzi
che la sera delle elezioni si è fatto fotografare
mentre giocava alla Playstation e il giorno dopo in
tuta mimetica in Afghanistan, dove è andato ad
allenarsi per affrontare le ben più feroci divisioni
interne del Pd, degli 'impresentabili' eletti, della
cloaca di Mafia Capitale che coinvolge destra e si-
nistra...". Non si riflette solo sulle elezioni, ma
anche sulla "Buona Scuola", come fa Vincenzo
Tosello, direttore di Nuova Scintilla (Chiog-
gia): "Modifiche ed emendamenti dovrebbero an-
dare onestamente nella direzione giusta di un
miglioramento, appunto di una 'Buona Scuola',
per quanto - si sa - il concetto di 'buona' ha molte
sfaccettature e interpretazioni. La legge dovrà te-
nere conto delle giuste esigenze degli insegnanti
e di quelle degli alunni, di forme di valutazione non
discriminanti ma nemmeno qualunquistiche; dare
potere ai presidi senza ledere i diritti delle altre
componenti; rendere possibile una reale autono-
mia, anche delle scuole paritarie; contemperare
formazione della persona e formazione al lavoro.
Ma, per quanto 'buona', non sarà mai 'perfetta'!".
Agli studenti in procinto di fare gli esami gli auguri
di Walter Lamberti, direttore della Fedeltà
(Fossano): "In un mondo che corre veloce e che
ci fa sentire spesso inadeguati e non sufficiente-
mente formati, le prove sono quasi quotidiane. È
bene allenarsi, sapersi mettere in gioco, accettare
le sfide come occasioni per crescere. Perché anche
di crescere non si finisce mai. Guai a sentirsi arri-
vati. Come per ogni viaggio, sarebbe la fine".

Mafia capitale. Riflessioni anche su mafia capi-
tale. "L'immensa organizzazione del crimine è
chiamata 'mafia capitale' perché a Roma ha la sua
base e il suo centro propulsore, ma in realtà si po-
trebbe considerare che il suo nome indica che
questa mafia è la vera capitale d'Italia, quasi una
città a sé stante, ben munita e difesa da ogni at-
tacco della giustizia, da ogni tentativo di eliminare
il marciume che domina interi settori della vita
pubblica", avverte Vincenzo Rini, direttore
della Vita Cattolica (Cremona). L'Araldo
Abruzzese (Teramo-Atri) e il Popolo (Tor-
tona) riprendono un editoriale del Sir: "Ben
venga la repressione, sia la più radicale, per ap-
plicare finalmente la legge dove si procedeva per
agglutinazione malavitosa di interessi. Ma sap-

piamo che non basta, che da una rappresentanza
politica e da apparati amministrativi efficienti non
si può fare a meno. È questa la vera, grande ri-
forma. Sembra però che nessuno se ne stia atti-
vamente preoccupando. Ma cercando solo di
curare i sintomi, ovvero guardando all'immediato,
ci si limita a sopravvivere, e la spirale continua ad
avvitarsi. Rischiando di travolgere non solo piccoli
e grandi protagonisti, ma soprattutto ulterior-
mente deprimendo il nostro tenore di vita, ovvero
i nostri interessi concreti e quotidiani".

Cronaca. Diversi gli spunti dalla cronaca. "I cre-
denti cristiani - e non solo loro - hanno un concetto
e una idea di famiglia che nessuno può obbligare
a ritrattare o a rivedere. Siamo ancora sul pro-
blema della libertà, in quanto una forte opinione -
sorretta da tutti i mezzi della comunicazione più
efficaci e potenti - non vuole assolutamente che
tu la pensi come ti sembra giusto sulla famiglia e
cerca di indurti ad assumere una concezione di-
versa, una visione delle cose che non ci appar-
tiene", fa notare Bruno Cappato, direttore
della Settimana (Adria-Rovigo). La famiglia è
sempre più bistrattata, ma in ambito localeFran-
cesco Zanotti, direttore del Corriere Cese-
nate (Cesena-Sarsina), registra "l'approvazione
avvenuta otto giorni orsono, in Consiglio comu-
nale, del 'Quoziente Cesena con fattore famiglia'.
Una bella novità con la quale ora ci si dovrà con-
frontare. In favore delle famiglie numerose ogni
componente 'sarà pesato' in maniera crescente.
Un modo concreto di dare attuazione al dettato
costituzionale dell'articolo 31. Registriamo anche,
soprattutto perché non scontato, l'ampia maggio-
ranza a sostegno della proposta giunta dai banchi
dell'opposizione guidata da Stefano Spinelli e Gil-
berto Zoffoli. Un importante incoraggiamento per
la famiglia: da adesso viene riconosciuta per ciò
che è e vale. Un forte segnale in controtendenza
che può aprire una stagione nuova". Ricordando
che "nei giorni scorsi il Pd bolognese ha rivolto un
perentorio appello al prefetto di Bologna Ennio
Mario Sodano perché vieti una veglia di preghiera
pubblica di nove ore per i bambini vittime di
aborto, promossa per il 13 giugno prossimo dal
comitato No194 davanti all'Ospedale Maggiore",
Andrea Ferri, direttore del Nuovo Diario
Messaggero (Imola), osserva: "Opposizioni
così virulente a manifestazioni pacifiche sono in-
comprensibili, illogiche e infondate da parte di chi
ostenta la libertà di espressione come caposaldo
del suo pensiero". Chiara Domenici, direttore
della Settimana (Livorno), sulla questione del-
l'ospedale, osserva: "Indubbiamente occorrerà ri-
disegnare un ospedale a misura delle nuove
esigenze, certo cambiate rispetto a quando fu co-
struito quello di viale Alfieri. Ma i cittadini come lo
vogliono quest'ospedale? Per questo il gruppo del
tavolo dell'oggettività darà vita a una serie di com-
missioni per studiare queste possibilità, portando
poi i risultati all'attenzione non solo del Comune e
della Regione, ma anche dei livornesi perché pos-
sano conoscere ciò che già la struttura offre e cosa
potrebbe offrire". La Vita Casalese (Casale
Monferrato) parla di una "raccolta fondi" che la
Lilt ha organizzato per giovedì 25 giugno al Muni-
cipale con il concerto "L'estro armonico… della pre-

venzione" con l'orchestra dei Ragazzi della "Clas-
sica di Alessandria" diretta dal maestro Giovanni
Celestino. Maria Cecilia Scaffardi, direttore di
Vita Nuova (Parma), scrive che è "ormai im-
prorogabile capire (e anche avere il coraggio di
dircelo) cosa - chi - vogliamo "salvare" della nostra
città. Senza nasconderci dietro l'alibi delle risorse
che non ci sono o sono venute meno". La Val-
susa (Susa) ricorda che il 10 giugno in sala con-
siliare i responsabili di Terna hanno incontrato il
pubblico per parlare di cavidotto. Dalle vicende ita-
liane all'Europa, con Amanzio Possenti, diret-
tore del Popolo Cattolico (Treviglio):
"Austerità, ecco un termine che sta passando di
moda o, almeno, si vorrebbe poter archiviare. Non
solo l'Italia ne richiede la rivisitazione, anche altri
Paesi europei, pur se con minore determinazione.
Soltanto la Germania, con qualche flessibilità fi-
nalmente aperta a una riduzione di rigore, sembra
non esser del tutto d'accordo, preferendo che la
modalità continui a sussistere quale mezzo utile
per un'Europa troppo ondivaga sul piano econo-
mico e della difesa dell'euro". "La costruzione di
un'Europa solida, anche se in linea di principio ob-
bligatoria, è strada lunga e difficile", osserva
Paolo Lomellini, direttore della Cittadella
(Mantova).

Attualità ecclesiale. Non manca l'attualità ec-
clesiale. Su Logos (Matera-Irsina) il vescovo,
monsignor Salvatore Ligorio, scrive in occa-
sione della festa di Maria SS.ma della Bruna: "Il
Vangelo può trasformare il cuore dell'uomo resti-
tuendogli ragioni di vita e di speranza". Vincenzo
Finocchio, direttore dell'Appenino Camerte
(Camerino-Sanseverino Marche), è rimasto
"colpito dalle parole del Papa a Sarajevo": "La
guerra si vince con il perdono, non con la ven-
detta" e "dalla testimonianza di tre martiri soprav-
vissuti alle persecuzioni durante la guerra dei
Balcani, 1992-95, seguita alla caduta della ditta-
tura comunista instaurata da Tito nel 1945". A
proposito della nuova Enciclica di Papa Francesco
sull'ecologia, Lorenzo Russo, direttore di Kaire
(Ischia), scrive: "L'obbligo di salvaguardia del
creato è una questione morale". Secondo il Ticino
(Pavia), "il magistero di Papa Francesco sotto
forma di enciclica, di omelia, di esortazione, spez-
zettato e offerto per le difficoltà di ogni singola per-
sona o perché comunque sia strumento di vita, ci
consente di ri-conoscere, di ri-trovare, nella nostra
vita, Cristo, Cristo risorto, Cristo il Salvatore: 'volto
della misericordia del Padre'". Commentando la
scelta del Papa di non guardare la tv dal 1990,
Davide Maloberti, direttore del Nuovo Gior-
nale (Piacenza-Bobbio), scrive: "Se vivi attac-
cato alla tv, al computer o al telefonino -
sintetizziamo il suo pensiero -, ne diventi schiavo,
cerchi i programmi sporchi, perdi la tua libertà e
la tua dignità, ti estranei dagli altri, vivi in un tuo
mondo". Giovanni Tonelli, direttore del Ponte
(Rimini), osserva che "il messaggio di Romero è
esplicito, è che 'la giustizia del Regno', così come
la chiamava Gesù, è un elemento essenziale per
vivere e annunciare la fede". Parla dei Grest
Bruno Cescon, direttore del Popolo (Concor-
dia-Pordenone): "I Grest sono scuola di gene-
rosità e altruismo, dove si educano i ragazzi a
condividere quello che si ha. Si insegna anche a
pregare, perché le parrocchie sono dei centri spe-
ciali, dove in una cappella abita il Signore Gesù
nell'eucarestia". Una riflessione sul Regno di Dio
perGiordano Frosini, direttore della Vita (Pi-
stoia): "Il Regno che ci chiama" è "l'oggetto pri-
mario della nostra ricerca, il resto ci verrà dato in
aggiunta. Esso è la nostra passione, la nostra spe-
ranza, l'impegno fondamentale del nostro lavoro,
il motivo centrale della nostra preghiera, come
Gesù stesso ci ha insegnato e la Chiesa del Con-
cilio ha imparato a ripetere". L'Eco del Chisone
(Pinerolo) offre un pensiero sull'esempio che fa
Gesù del "gregge" per parlare di uomini: "Il Van-
gelo ci propone come esempio il gregge. Sapere
che Lui si definisce nostro pastore è questione di
fede. Ma anche solo usando la testa, il cervello…
Veramente tu ci stai ad esser un'ape, dentro un
meraviglioso alveare tutto organizzato, tutto legi-
ferato?".

Gli  editoriali  delle  testate  cattoliche
"Non sono numeri, sono vite umane". I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni, dedi-
cano attenzione all'arrivo di migliaia di migranti in Italia. "Viviamo - rilevano le testate della Fisc - un momento storico molto delicato per il
nostro paese e per l'Europa intera, a causa dei continui sbarchi di migranti sulle coste meridionali. E questo riaccende la polemica interna
sugli aiuti e sull'ospitalità". Tra gli altri argomenti affrontati dai settimanali: situazione in Italia, mafia capitale, cronaca e vita delle diocesi. 
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Non vi sono notizie esal-
tanti circa l’origine fami-
liare di Vasco Pratolini: il
padre cameriere in un
caffè, mentre la madre
era sarta in un laborato-
rio del Corso. L’autore
nacque nel 1913 nel
quartiere popolare fio-
rentino di via de’ Magaz-
zini, ben presto orfano di
madre e dopo il nuovo

matrimonio del padre,
Pratolini si ritrovò sotto la

tutela dei nonni materni. Altre notizie riguar-
dano l’esperienza scolastica di brevissima du-
rata, infatti per indisciplina fu cacciato dal
collegio degli Scolopi; cominciò così la sua espe-
rienza da autodidatta, da solo infatti si accostò
alla formazione culturale e specialmente alle let-
ture, alcune delle quali particolarmente impe-
gnative e grazie all’amicizia con il pittore Ottone
Rosai, fu introdotto nell’ambiente degli scrittori,
dove conobbe e lesse le opere di Aldo Palazze-
schi, Federigo Tozzi, nutrendo comunque inte-
resse per opere di autori dei secoli precedenti il
Novecento, come Alessandro Manzoni, ma
anche stranieri come Dickens e Dostoevskij. Nel
frattempo cominciò a frequentare l’università
come uditore e per sopravvivere svolse svariati
lavori, in biblioteca e come collaboratore al pe-
riodico “Il Bargello”; in seguito grazie all’amicizia
con Elio Vittorini cominciò la collaborazione con
“Letteratura” diretta da Alessandro Bonsanti,
dove Pratolini pubblicò delle recensioni e nell’ot-
tobre del 1938 il suo primo racconto dal titolo
Prima vita di Sapienza. Di nuovo a Firenze nel
1937 conobbe il salernitano Alfonso Gatto con
cui l’anno dopo fondò e diresse la rivista “Campo
di Marte”. Di lì a qualche anno l’Italia entrò in
guerra e Vasco Pratolini fu impegnato nella lotta
romana della Resistenza con lo pseudonimo di
Rodolfo Casati, esperienza raccontata nell’opera
Il mio cuore a Ponte Milvio, zona in cui si erano
snocciolate le sue avventure da partigiano.
Dopo la guerra continuò la collaborazione per
altre riviste giornalistiche, tra cui “La Settimana”
e giunto a Napoli proseguì l’attività di insegna-
mento che mantenne fino al 1950. A partire
dagli anni Cinquanta in effetti vi fu l’avvicina-
mento all’attività cinematografica, infatti il suo
nome comparve accanto a quello di personalità
note del cinema post – bellico, come Roma città
aperta di Roberto Rossellini, Rocco e i suoi fra-
telli di Luchino Visconti, Le quattro giornate di
Napoli di Nanni Loy. Tuttavia tra le opere lette-
rarie maggiori si ricordano Metello,  primo ro-
manzo della trilogia Una storia italiana, seguito
da Lo scialo e Allegoria e derisione opere queste
ultime due degli anni Sessanta. L’ultima opera
pubblicata nel 1985 Il mannello di Natascia è un
romanzo in versi, cioè raccolta di versi e prose
scritti tra il 1930 e il 1980. È da notare che
l’opera in cui si riflette la parte interiore e una
forte nota di autobiografismo è senza dubbio
Cronaca familiare del 1947, dove si assiste ad
una declinazione al plurale di affetti intimi e di
valori universali, tra cui quelli cristiani. L’opera
infatti parte dalla narrazione di una vicenda pri-
vata che diventa ideologia, denuncia, testimo-
nianza di un’innocenza che si sgretola a causa
di una classe sociale elitaria che tende ad essere
preponderante. Leggendo l’opera ci troviamo
davanti ad un lungo “dialogo” tra Pratolini e il
fratello Dante, inoltre si avverte dal canto del-
l’autore una sofferenza per non aver compreso
prima l’ampia spiritualità del fratello appena ci-
tato. Pertanto l’opera altro non è che un collo-
quio intimo con il fratello morto, e l’autore nel
ricostruirne i punti salienti della sua vita, ne ri-
corda le passioni, i sentimenti, la spiritualità, i
lunghi periodi di malattia trascorsi in ospedale.
Sin dalle prime pagine si evince lo sconforto le-
gato a delle tristi vicissitudini familiari, a comin-
ciare dalla morte della madre dopo aver dato
alla luce il piccolo Dante. Il primo capitolo co-
mincia così: “Quando la mamma morì tu avevi
venticinque giorni, eri ormai lontano da lei, sul
colle”, perché dopo la morte della donna, Dante
fu affidato ad un maggiordomo di un ricco ba-
rone inglese, mentre Vasco fu affidato ai nonni
materni. Agli occhi del piccolo Vasco, Dante era
bello, “il ritratto della salute” come sosteneva la
nonna, era infatti grasso, biondo, con grandi
occhi celesti;  tuttavia l’autore nei primi tempi
nutriva una forte avversione per il fratello mi-

nore, poiché dopo la sua nascita, la madre era
morta, quindi la forte avversione era dovuta al
fatto che Vasco Pratolini vedeva il nuovo venuto
come la causa della morte prematura della
madre, così infatti si legge nella prima parte del
romanzo. Nonostante ciò i rapporti continuano
anche con il passare del tempo, poiché proce-
dendo con la lettura di alcune parti del romanzo,
risulta interessante l’epistolario che intercorre
tra i due fratelli e come Dante fosse visto da
Vasco Pratolini, come l’interlocutore a cui affi-
dare le preoccupazioni maggiori e da cui trarre
motivo di conforto e di consolazione, special-
mente durante gli anni di sanatorio, poiché a
causa della salute cagionevole e per difficoltà
polmonari, lo scrittore trascorse circa due anni
in sanatorio, tra i monti e un lago: “Le tue let-
tere erano come tu che le scrivevi: timide,
schive, timorose di espandersi eppure brulicanti
di affetto e di generosità. In esse io riconoscevo
una delle cose che mi attaccavano alla vita. Una
delle essenziali.” In questi anni di corrispon-
denza si era instaurato un bel rapporto tra i due,
contatto fatto di reciproco affetto e di tolleranza,
ma specialmente di compiacenza. Entrambi
avevano trascorso molte traversie familiari e so-
prattutto Dante licenziato da un ufficio per
“scarso rendimento” e in più occasioni messo
alla prova con le difficoltà della vita quotidiana,
anche con la triste vicenda del ricovero in ospe-
dale, ricovero cui seguì una diagnosi che annun-
ciava problemi all’intestino, tuttavia i medici non
avevano ben compreso di cosa si trattava più
precisamente, non avevano ancora individuato
il bacillo, dicevano che non si trattava di tuber-
colosi, né di malaria, né di ameba, era però un
caso interessante per tutti i medici. Dopo sva-
riate visite sembra che fu trovata una possibile
cura: i medici infatti avevano scritto “Sulfamidici
in forti dosi”e così cominciò il calvario di Dante,
si legge nelle ultime pagine dell’opera, perché
l’uomo ormai si era piegato al male, costretto in
un letto di ospedale. Intanto i giorni passavano
e l’ansia di Dante diventava più frenetica, più
volte si era alzato dal letto dell’ospedale, sem-
brando di reagire bene alla nuova cura (presto
però vi fu un ulteriore peggioramento); comin-
ciò a chiedere di sua moglie e di sua figlia, que-
ste risultano essere le parole, la “confessione”
che viene fuori dal dialogo tra Vasco Pratolini e
suo fratello. Parole cariche di sofferenza che cer-
cavano conforto anche nella vicinanza di altre
persone ricoverate in ospedale, persone amiche
di Dante che sembravano spesso condividere le
stesse ansie e dolori, le medesime circostanze
familiari, fatte di avvicinamenti e di allontana-
menti. Non a caso, la malattia, quella oscura che
sembrava divorare Dante aveva legato i due
fratelli, ma contrariamente aveva costituito un
motivo di distacco con la moglie, la quale appa-
riva trasparente, invisibile e poco interessata alle
sorti dell’uomo. Passarono altri mesi di degenza
in ospedale e la salute malferma di Dante sem-
brava andasse peggiorando, il corpo sembrava
consumarsi giorno dopo giorno, ma per Vasco
Pratolini la lenta consunzione della carne corri-
spondeva ad un affinamento maggiore della
sensibilità del fratello: sono questi i giorni in cui
si sviluppano i dialoghi più intimi e ricchi dal
punto di vista etico, le conversazioni più belle,
fatte di umanità tra i due fratelli, ma special-
mente di estrema comunione con Dio. Nelle ul-

time pagine del romanzo infatti si legge che
Dante pensava a Dio e poi a Gesù nella loro
astrattezza e quindi il pensiero correva alla
madre morta in giovane età, dopo averlo dato
alla luce, figura materna che diventava manife-
stazione concreta della presenza del divino. Per-
tanto giustamente si legge nell’opera: “Penso
alla mamma. Lei è certamente in Paradiso. E al-
lora è inutile che io pensi a Dio in astratto, basta
pensi alla mamma….” . L’ultimo incontro tra lo
scrittore e il fratello, è caratterizzato da un tra-
sferimento del malato che dopo aver riacqui-
stato un po’ di forze, decise di ritornare a Firenze
dalla moglie e dalla figlia, ma senza la compa-
gnia del fratello Vasco che aveva deciso di salu-
tarlo fuori dall’ospedale per l’ultima volta:
desiderava infatti ricordarlo vivo. È suggestivo
l’ultimo paragrafo in cui lo scrittore esce dal-

l’ospedale, pensando agli accadimenti dell’ul-
timo periodo, meditando sulla sua sorte, su
quella del fratello, pensando ai compagni morti
e sopravvissuti nella Resistenza, alle ingiustizie,
alle sofferenze patite, sofferenze così diverse da
persona a persona, dove ognuno è sempre
pronto ad accettare il proprio percorso, buono
o ingiusto che sia, chiunque secondo Pratolini
sembra coniugare i propri giorni nella volontà di
Dio. Proprio come era accaduto al fratello Dante,
che nei giorni della malattia, aveva inteso la sua
vita come un progetto disegnato insieme al di-
vino. L’ultimo messaggio è fortemente cristiano,
il romanzo infatti si chiude così: “Poiché dei po-
veri di spirito sarà il Regno dei Cieli” disse il Cri-
sto. Se così è, la tua anima splende nell’Eterno
più alto.”          

IL  LuNgO  DIALOgO  CRISTIANO  DI  CRONACA  FAMILIARE

Michela 
Marano

Il dialogo, i dialoghi: Cronaca familiare

Vasco  Pratolini, scrittore ed intellettuale
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CONTENUTE  NEI  PROVVEDIMENTI  DELL’AGENZIA  DELLE  ENTRATE

“A TU PER TU CON IL FISCO”“A TU PER TU CON IL FISCO” a  cura di Franco Iannaccone

ALCuNE   NOVITA’   FISCALI   DELL’uLTIMORA

PROBABILE  PROROGA 
MODELLO  730

(Agenzia delle Entrate, provvedimento
del 23 maggio 2015; Ministero 

dell’Economia e Finanze, decreto
15/5/2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015).

Mini proroghe in vista per la presentazione
della dichiarazione dei redditi 2014 tra-
mite modello 730 e per i versamenti risul-
tanti dal modello UNICO.
Nel primo caso, l’ipotesi più probabile è
uno spostamento del termine di scadenza
di sette giorni, dal 7 al 14 luglio; nel se-
condo caso, invece, dovrebbe trattarsi  di
uno slittamento di venti giorni (dal 16 giu-
gno al 6 luglio) per i contribuenti cui si ap-
plicano gli studi di settore.
Vediamo quali sono le motivazioni.
Dopo 45 giorni circa dall’apertura del portale te-
lematico dove prendere visione del 730 precom-
pilato, si può affermare che la “svolta epocale”
sbandierata dal Governo non può certo consi-
derarsi avverata. Tutt’altro. Infatti oltre all’as-
senza (del resto annunciata), di tante voci di
spesa detraibili o deducibili (che, già essa da
sola, secondo le previsioni, avrebbe dovuto
comportare la necessità di integrare e/o modi-
ficare il 70% dei modelli precompilati), vi sono,
anche le imprecisioni, le discrepanze e le omis-
sioni riscontrate nelle dichiarazioni confezionate
dall’Amministrazione Finanziaria. Una tra tutte,
l’assenza, per tanti lavoratori dipendenti e
pensionati, dei giorni di lavoro o pensione
certificati nel modello CU, che consentono
di attribuire e quantificare la detrazione
d’imposta per tipologia di reddito posse-
duto, incidendo anche sulla spettanza del
bonus irpef di 80 euro mensili.
Tale circostanza ha provocato per i contri-
buenti meno esperti la validazione del mo-
dello e l’invio di una dichiarazione errata a
proprio danno, cioè con un “improprio”
debito d’imposta.
Da tutto ciò è derivata l’esigenza di avere
un po’ di tempo in più a disposizione per
rimediare a questi errori.
Tra le soluzioni allo studio vene sono al-
cune: quella di concedere la possibilità di
annullare la dichiarazione già “accettata”
e di ripresentarla ex novo ad un professio-
nista o ad un CAF oppure quella di riaprire
e correggere quella già trasmessa per in-
viarla daccapo o, ancora, quella di invitare
il contribuente, la cui dichiarazione risulti
errata (ad esempio, nel citato caso dei
giorni di lavoro assenti), a produrre un 730
integrativo o un modello UNICO (che, poi,
è la via abituale per correggere errori nel
modello 730).
Per quanto riguarda, invece, UNICO 2015,
il problema, ormai da anni, è sempre lo
stesso e cioè, il ritardo nella messa a punto
dei vari ingranaggi che regolano il funzio-
namento degli studi di settore.
Infatti, soltanto il 21 maggio scorso sono
stati ufficializzati i cosiddetti “correttivi
anticrisi” per il periodo d’imposta 2014,
ossia quegli accorgimenti necessari per tenere
conto degli effetti  causati dalla perdurante con-
giuntura economica negativa. Più in particolare,
sono stati valutati: il minor grado di utilizzo dei
macchinari ed impianti, le contrazioni di margini
e redditività, la riduzione dell’efficienza produt-
tiva, l’andamento negativo intervenuto nell’am-
bito di diversi settori (anche in relazione al
territorio in cui viene svolta l’attività), la ritardata
percezione dei compensi da parte dei lavoratori
autonomi per le prestazioni rese.
A seguire il giorno dopo (il 22 maggio), la
pubblicazione in versione definitiva, sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dei
204 modelli per comunicare i dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di set-
tore, da presentare congiuntamente alla
dichiarazione UNICO 2015.
Infine, soltanto mercoledì 27 maggio è
stata messa in rete la versione definitiva,

aggiornata con le misure “anticrisi”, di
GE.RI.CO., il programma informatico che
consente di verificare, in fase di compila-
zione del Modello UNICO, la congruità e la
coerenza dei redditi che si stanno per di-
chiarare e, se si vuole, di adeguarli ai valori
indicati dal software.
Considerato che nel 2014, pur arrivando
GE.RI.CO. prima ( il 16 maggio), venne comun-
que concessa la proroga, anche quest’anno ci
sono tutti i presupposti per avere il differimento
di venti giorni per i versamenti dovuti dai con-
tribuenti soggetti agli studi di settore.

L’AGEVOLAZIONE “PRIMA
CASA”  COMPETE  ANCHE  

SE IL RIACQUISTO  AVVIENE
A  TITOLO  GRATUITO

(Agenzia delle Entrate, risoluzione
n.49/E dell’11 maggio 2015)

L’Amministrazione Finanziaria si è ade-
guata all’orientamento espresso in più cir-
costanze dalla Corte di Cassazione e,
“rinnegando” la posizione assunta in pre-
cedenti documenti di prassi, ha affermato
che, qualora l’immobile acquistato usu-
fruendo dei benefici della prima casa
venga venduto prima che siano trascorsi
cinque anni dall’acquisto, l’acquisizione –
entro un anno dalla vendita – di un altro
immobile da destinare a propria abitazione
principale evita la decadenza dall’agevola-
zione non solo quando il riacquisto av-
venga a titolo oneroso (ossia comprando
l’immobile), ma anche nel caso in cui lo
stesso si verifichi a titolo gratuito, quando
cioè la nuova casa è “frutto” di donazione
di genitori o parenti.
La questione ruota intorno all’interpretazione
della norma agevolativa (nota II-bis all’articolo
1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986
– Testo Unico Imposta di Registro) che dispone
il venir meno dei benefici prima casa nell’ipotesi
di trasferimento infraquinquennale (prima cioè
che siano passati cinque anni dall’acquisto), sia
a titolo gratuito che oneroso, dell’immobile age-
volato. A seguito della perdita dell’agevolazione
sono dovute le imposte di registro (o IVA) e
quella ipotecaria e catastale nella misura ordi-
naria. In pratica, va pagata la differenza tra le
imposte assolte in misura ridotta  per effetto
del beneficio (non più spettante) e quelle cal-
colate senza applicazione dello stesso, a cui bi-
sogna aggiungere il 30% a titolo di sanzione ed
i relativi interessi.
Tuttavia, la norma prevede che non c’è deca-
denza se, entro un anno dalla cessione, il con-
tribuente “proceda all’acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale”. Di
questa espressione utilizzata dal legislatore,
l’Agenzia delle Entrate ha sempre dato una let-
tura restrittiva (da ultimo nella circolare n. 18/E
del 2013), riconoscendo il diritto a conservare i
benefici esclusivamente in caso di riacquisto a
titolo oneroso.
Ma i ripetuti pronunciamenti di segno op-
posto da parte dei Giudici Supremi (tra i

più recenti, le sentenze nn. 16077 e 26766
del 2013, e la n. 5689 del 2014) hanno in-
dotto il Fisco a rivedere la propria posi-
zione.
La Cassazione, infatti, con le sentenze di
cui sopra, ha più volte affermato che la
norma agevolativa, nella parte in cui sta-
bilisce che per mantenere il beneficio, in
caso di vendita dell’immobile agevolato,
occorre procedere all’acquisto di un altro
immobile idoneo ad essere adibito a pro-
pria abitazione principale, non richiede
che l’acquisto avvenga a titolo oneroso,
in quanto, come è noto, acquisto è sia
quello a titolo oneroso che quello a titolo
gratuito.
Da qui l’invito rivolto agli Uffici Locali, con la ri-
soluzione in premessa evidenziata, di riesami-
nare le controversie pendenti sul punto e, nel
caso in cui la pretesa tributaria sia fondata
esclusivamente sulla questione oggetto di pro-
nunce da parte della Corte di Cassazione  (re-
cepite dalla stessa Agenzia) e di abbandonare il
contenzioso chiedendo la cessazione della ma-
teria del contendere, sempre che – ribadisce la
risoluzione – il nuovo immobile sia comunque
adibito a dimora abituale del contribuente. 

ANCORA  UNA  PICCOLA
RIDUZIONE PER  GLI

INTERESSI  DI  MORA SUI
RUOLI  PAGATI  IN  RITARDO
(Agenzia delle Entrate, provvedimento

del 30 aprile 2015)
Leggermente meno cari, dal 15 maggio, gli
interessi di mora dovuti sulle somme
iscritte a ruolo e non versate nei “cano-
nici” sessanta giorni dalla notifica della
cartella  di pagamento.
Infatti dopo la mini-riduzione dal

5,2233% al 5,14% scattata a partire dal
1° maggio 2014, la misura del tasso an-
nuale da applicare nelle ipotesi di ritardato
pagamento dei ruoli, da metà del mese
scorso, è scesa ulteriormente di 0,26 punti
percentuali, passando al 4,88%.
Si ricorda che gli interessi di mora non si appli-
cano sull’intero debito a ruolo, restando fuori dal
calcolo sia le sanzioni tributarie e sia gli interessi
per ritardata iscrizione, e si applicano a partire
dalla data di notifica della cartella fino a  quelli
in cui avviene il pagamento.
Il nuovo tasso ufficializzato con il provvedimento
in premessa evidenziato è stato determinato
sulla base della media dei tassi bancari attivi ri-
ferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre
2014, determinata dalla Banca d’Italia.
La rilevazione del dato ed il conseguente aggior-
namento della percentuale degli interessi di
mora avviene annualmente, come previsto
dall’art. 30 del DPR 602/1973 (“Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”).
Il tasso sopra menzionato del 4,88% ri-
guarda esclusivamente la mora dovuta per
il ritardato pagamento delle somme richie-
ste dal Fisco tramite cartella di paga-
mento. Altra cosa sono, invece, i cosiddetti
interessi legali, quelli che vanno conteg-
giati, ad esempio, quando si ricorre all’isti-
tuto del ravvedimento operoso per
regolarizzare eventuali violazioni tributa-
rie commesse: in questa ipotesi si applica
il tasso stabilito anch’esso annualmente
(entro il 15 dicembre dell’anno precedente
a quello di decorrenza), con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A tal proposito si ricorda che dal 1° gen-
naio scorso si applica la misura dello
0,50%, la metà del saggio in vigore nel
2014.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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Come  missionario del Mada-
gascar  e sopratutto del Nord
nella diocesi di Diego-Suarez
ove ho lavorato per ben 43
anni, tengo a dire che avevo
a cuore le "tournées dans la
brousse" o i viaggi missionari
nelle campagne e nei pae-
setti sperduti tra le monta-

gne, le foreste, la boscaglia e la savana  per dar
possibilità alle piccole comunità cristiane di par-
tecipare alla Messa,  ricevere e nutrirsi anche
dell' Eucaristia, Corpo e Sangue di Cristo, e non
soltanto della Parola.  
Spesso dovevo agire con forza con i cristiani del
Centro Missionario che potevano usufruire del-
l'Eucaristia ogni giorno e che "egoisticamente"
si opponevano alle mie "tournées" perché re-
stavano privi della Messa e, terminata la riserva
delle Sante Specie, della Comunione. Dicevo
loro: riconosco il vostro diritto a celebrare e ri-
cevere l'Eucaristia, però non potete privare gli
altri di questo stesso diritto e del dono che Gesù
vuol fare anche a loro più bisognosi di voi, del
Suo Corpo e del Suo Preziosissimo Sangue. Sì,
Gesù è per tutti e vuol donarsi a tutti.
Per fortuna la Parola non mancava mai, grazie
ai  Catechisti volontari che radunavano ogni
"Giorno del Signore"  il Popolo di Dio nelle As-
semblee domenicali in assenza del Prete
(ADAP). E' certo che la Parola tutta sola non so-
stituisce la Comunione,  ma  dobbiamo  anche
dire  che  anch'ESSA  è  un nutrimento che dona
vita, forza e coraggio e alimenta la Fede, la Spe-
ranza e la Carità.  Questa Parola che è il VERBO
fatto CARNE c'invita a essere mangiata: "Pren-
dete e mangiate, questo è il mio Corpo" e a farci
"mangiare" affinché gli altri si sentano nutriti,ri-
confortati, sollevati e compresi.
Povere chiesette di campagna, lasciate orfane

di Gesù Eucaristico per negligenza umana e per
paura. Certo a vedere queste chiesette in legno,
in lamiere, in rami di rafia o in lamelle di bambù,
spesso senza porte e senza serratura, isolate,
lontano dall'abitato, in preda ai topi, serpenti,
scimmie, nonché  a ladri, vandali  e profittatori,
non si  aveva il coraggio di concedere di avere il
Santissimo Sacramento  giorno e notte con loro
come Amico, confidente e protettore e di pas-
sare del tempo in adorazione innanzi al taber-
nacolo. Private del "Pane quotidiano" come ci
insegna il Padre Nostro, quel Pane del Cielo che
dà la vita a chi lo mangia, secondo la promessa
di Gesù che dice: "Chi mangia la mia Carne e
beve il mio Sangue ha la Vita Eterna"
(Giov.6,54).
Qui nell'isola de La Réunion, nell'Oceano Indiano,
ove mi trovo dal settembre 2010, la situazione è

differente. Qui  tutte le chiesette di campagna,
di quartiere, di periferia, sono in muratura, con
porte e finestre in ferro o in legno resistente, con
tabernacoli "casseforti" e quindi autorizzate a
conservare le "Sante Specie" per la venerazione,
adorazione e Comunione in caso che il sacerdote
sia assente. Qui, là dove noi abitiamo e cele-
briamo il "Santo Sacrificio" ogni giorno , la chiesa
resta aperta e possono aver luogo le visite silen-
ziose a Gesù Sacramentato dalle ore 6 del mat-
tino fino alle  6 della sera  e ogni I° Venerdi
l'esposizione del Santissimo Sacramento con
adorazione continua "no stop", dalle 08:45 del
mattino alle 6 di sera con alternanza di gruppi,
famiglie,associazioni e singoli che non lasciano
mai solo Gesù esposto sull'altare.
Che grande vantaggio a paragone con le cap-
pelle e chiesette di "brousse" di immense  zone

rurali del piccolo continente malgascio !!! Si',
perché " l'Eucaristia, ci dice la Fondatrice dei Fo-
colarini, crea la Comunità, ci fa Chiesa, comu-
nità di fratelli e ci dona anche l'esempio di ciò
che il cristiano può fare per amore" come Gesù
che ci ha amati fino alla morte ed è rimasto con
noi sotto le specie del Pane.
Non ci siamo fatti scappare l'invito  di Papa Fran-
cesco a fare "un’intera giornata di adorazione di
24 ore". Che spettacolo !!! Nessun tempo vuoto.
Ogni ora, ininterrottamente, gruppi, associa-
zioni, famiglie e singole persone, si sono alter-
nati esprimendo la loro fede con canti, salmi,
letture, e adorazione silenziosa, intima. Non cre-
devo che si potesse tanto !!! La chiesa è rimasta
aperta 24 ore e il Popolo di Dio è venuto senza
esitazione a quest'incontro straordinario con
Gesù sacramentato:Pane vivo, Pane spezzato
per la vita del mondo.
Ultima manifestazione eucaristica di grande
portata, la Prima Comunione dei nostri 125
bambini del Centro città e di un sol quartiere,
avendo gli altri 4 ottenuto di celebrarla nelle loro
chiesette rionali.  La Chiesa parrocchiale gremi-
tissima;  addobbata con striscioni  eucaristici
sulle 12 colonne della navata centrale, veniva
animata da una liturgia a sfondo familiare  con
intervento di un papà, di una mamma e di un
bambino, al rito penitenziale, alla preghiera dei
Fedeli, alla processione d'offertorio ...
Concludo con le parole del Concilio Vaticano II
prese dalla Costituzione "Sacrosanctum Conci-
lium" al N° 10  "E' dunque dalla Liturgia e prin-
cipalmente dall'EUCARISTIA, come una
sorgente, che la grazia  deriva in noi e dalla
quale si ottiene con un massimo d'efficacia,la
santificazione degli uomini e la gloria di Dio, che
ricercano come loro fine e meta tutte le altre
opere della Chiesa".

* missionario redentorista

L'EuCARISTIA,   SORgENTE   E   ApICE   DELLA   VITA   CRISTIANA

Dalla Missione nell’Isola de la RéUNION nell’Oceano Indiano

Padre Vincenzo
Sparavigna *
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Giugno e luglio sono i mesi
peggiori per chi è allergico alle
graminacee.
Oggi abbiamo nuovi test
diagnostici utili per chi soffre di
tali malattie.  
Nell’ambito delle allergie di tipo
inalante, la diagnostica

molecolare riveste un ruolo essenziale laddove
si renda necessaria la precisa identificazione
dell’agente responsabile della sintomatologia del
paziente. 
Per l’identificazione della causa dell’allergia si
adopera il prick-test, termine che tradotto
dall’inglese significa test tramite puntura.
Infatti, per eseguirlo si pongono,
sull’avambraccio del paziente, gocce di un
concentrato degli allergeni che si sospetta siano
la causa dei sintomi del paziente. Dopo aver
punto con un ago idoneo la cute bagnata
dall’allergene si attendono 15 minuti. Dopo tale
intervallo di tempo comparirà un rilievo rosso in
corrispondenza della sostanza, pollini o polveri,
che provocano l’allergia. Ma le gocce di allergene
che si adoperano per il test non sono composte
da un’unica molecola, bensì sono una miscela di
molecole diverse.
A causa della sovrapposizione dei periodi di
fioritura di diverse specie botaniche è frequente

avere di fronte un paziente che presenta una
serie di positività a piante, graminacee ed erbe
appartenenti a specie botaniche non correlate
fra loro. In questa situazione, riuscire a
discriminare la causa della sensibilizzazione può
essere di grande aiuto per la decisione
terapeutica.
È nota la presenza nei pollini di 2 diversi tipi di
componenti allergenici:
Un tipo specie specifico, legato alla specie
botanica fonte degli  allergeni, ed una
componente allergenica Cross reattiva tra più
fonti di allergeni.
La positività verso il componente specie specifico
può contribuire significativamente a giustificare
l’inizio di un’immunoterapia.
La sola positività verso i componenti cross
reattivi suggerirà, invece, la necessità di
procedere con ulteriori indagini in modo da
trovare il sensibilizzante primario. Al momento
una tale distinzione non si può effettuare tramite
il prick-test, ma la si può ottenere solo in
laboratorio di analisi con la tecnica di
identificazione molecolare degli allergeni nota

come IMMUNO-CAP.
Per quanto concerne l’Allergia alle graminacee,
sono a disposizione 8 diverse componenti
suddivise tra specifiche e cross reattive, come
indicato in figura.
Il Phleum pratense è un marker per tutte le
specie botaniche di graminacee grazie ad un
elevato grado di somiglianza tra le specie
Poaceae (Gramineaea) cioè Arundinoideae
(Phragmites), Chloridoideae (Cynodon),
Panicoideae (Zea mais, etc.), Pooideae (Phleum,
etc.). Nel prick-test classico questi allergeni
vengono generalmente testati adoperando
come sostanze testanti delle miscele e sulle
risposte che si ottengono da tale test si trova la
dicitura di Graminacee-mix.
La diagnostica molecolare è di grande aiuto nel
decidere se iniziare o meno una terapia
desensibilizzante specifica (ITS) con i vaccini
specifici per via orale, e consente di prevedere
se avrà o meno un buon risultato nel controllo
della malattia allergica. 
Nel caso delle graminacee, come vediamo dalla
figura, il vaccino sarà indicato per i pazienti con
positività agli allergeni Phl p1 e Phl p 5b. Tali sigle
sono complesse anche per chi come me cura le
malattie allergiche da diversi decenni, ma ci
dovremo rapidamente abituare perché questo è
il nuovo linguaggio della medicina. Gli esami di

diagnostica molecolare si possono già effettuare
presso il laboratorio di analisi dell’Ospedale
Moscati.
Per l’inizio del 2016 si prevede che un tipo di
vaccino per le graminacee sarà rimborsato dal
Sistema Sanitario Nazionale.
Una diagnosi più approfondita è quindi la base
da cui partire per un buon risultato della terapia,
un buon dialogo con il paziente, ed una
ottimizzazione globale dei costi dal momento
che i fondi stanziati per la sanità sono sempre
più ridotti.

Per saperne di più:
Dr.ssa Palermo-  Laboratorio Analisi
dell’A.O. Moscati Av. Tel.: 0825.203218.

Si ringrazia la Thermo Scientific per il
materiale scientifico gentilmente fornito.

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

Allergia alle graminacee, l’aiuto
della Diagnostica Molecolare

nella scelta dei vaccini

Si dice che i sogni finiscono
all’alba anche perché è al mo-
mento del risveglio che sco-
priamo di aver sognato e che
abbiamo vissuto attimi che
sfuggono al nostro controllo,

alla nostra razionalità. Molti sogni ci scon-
volgono perché ci consegnano una foto-
grafia della realtà che in pratica non
esiste. Spesso ci impauriscono e cer-
chiamo di dimenticarli e mascherarli con
la complicità della luce del giorno. Ecco
perché il popolo dice che di notte non si
sta sicuri e che chi sogna è dotato di fan-
tasia. La fantasia è una delle più “simpa-
tiche” facoltà mentali che possediamo e
che nel Medio Evo si pensava fossero a
carico solo dei geni dell’umanità.
Pittori, cantanti lirici, scrittori, poeti ed altri
talenti naturali erano considerati superiori
di intelletto perché possedevano la fanta-
sia. Sempre il popolo  collegava la fantasia
ai sogni, anzi la fantasia vera e propria
non era altro che sognare ad occhi aperti. 
Oggi siamo sicuri che la fantasia è la ca-
pacità individuale di mettere in relazione
le immagini della mente con il mondo che
ci circonda.  Tutto ciò che di bello e di
creativo l’uomo realizza è frutto della sua
fantasia e spesso dei sogni ad essa corre-
lati. Non ci sono esempi architettonici, non
ci sono invenzioni scientifiche, non c’è og-
getto del design che non parli il linguaggio
della fantasia. Linguaggio quest’ultimo
che esplicita un’evasione dal mondo cir-
costante, ma anche una realtà in cui
l’uomo realizza se stesso e ciò che imma-
gina e sogna, creando e firmando oggetti
della sua fantasia.
Nell’aprile scorso al San Raffaele di Milano
uno staff di ricercatori tutto italiano in col-
laborazione con il Centro di Risonanza
Magnetica ad Alto Campo, è riuscito a di-
segnare la mappa delle aree cerebrali
coinvolte nella rievocazione di sogni e
fantasie.
Gli studiosi milanesi hanno fatto racco-
gliere in un diario tutto ciò che ricordas-
sero delle fantasie e dei sogni del mese
precedente alla particolarissima risonanza
cui venivano poi sottoposti. 
Durante la rievocazione di queste espe-
rienze si sono attivate specifiche aree cor-
ticali dell’emisfero destro (giro frontale
inferiore e giri temporali medio ed infe-
riore) e di conseguenza sono state così
associate all’immaginazione ed alla crea-
tività. Le strutture che abbiamo citato
sono responsabili, quindi, dei sogni e della
loro rievocazione, ma anche del manteni-

mento della consequenzialità logica degli
stessi, che spesso viene meno mentre si
sogna.
Questa scoperta, secondo il parere degli
scienziati italiani, apre la strada alla com-
prensione degli stati mentali patologici. La
stessa psicosi, che rappresenta una grave
condizione psichiatrica, è (o potrebbe ri-
sultare essere) la compromissione nel
sogno di un’esperienza cosciente. Lo stu-
dio cerebrale ad alto campo quindi, ha
aperto la strada all’osservazione diretta
degli stati mentali dell’individuo.
Nello stesso periodo della pubblicazione
dello studio milanese è apparso su
“Science” un lavoro dell’Università di Chi-
cago in cui si dimostra  come sia possibile
manipolare il processo con cui il cervello
apprende nel sonno a spegnere gli impulsi
razzisti e sessisti, che non sono intenzio-
nali. 
I ricercatori americani hanno utilizzato ru-
mori di alta intensità da far ascoltare ai
volontari sani mentre dormivano. Questi
suoni particolari hanno fatto scattare nel-
l’inconscio i ricordi di un’esercitazione ef-
fettuate dodici ore prima e che consisteva
nell’abbinare a fotografie di belle donne la
parola “matematica” , e di abbinare la pa-
rola “tramonto” ai volti fotografati di per-
sone di colore, proprio per disarticolare il
pregiudizio. Una cosa è certa: dopo sette
giorni sono stati rivalutati gli atteggia-
menti razzisti e sessisti che sono apparsi
ridotti rispetto ai test di partenza.
I volontari, apparentemente e nei loro
comportamenti esteriori, non davano as-
solutamente l’idea di credere nell’esi-
stenza di razze umane biologicamente e
storicamente superiori ad altre, non cre-
devano alla discriminazione razziale,
erano contro l’emarginazione e l’antisemi-
tismo. Eppure nell’inconscio non solo
erano razzisti ma erano anche  sessisti,
con piena discriminazione operata nei
confronti delle donne in campo politico,
sociale, culturale e professionale. 
Con gli studi riportati, le aree cerebrali da
manipolare sono state individuate, ma ci
vorranno molti altri approfondimenti  per
poter manipolare le decisioni delle per-
sone, in maniera che si possano spegnere
quei focolai. Raggiunto questo punto,
poter influenzare gli atteggiamenti raz-
zisti ed anche sessisti sarà solo un gioco
da ragazzi.      

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

LE  pSICOSI  SI  COMbATTONO
RIEVOCANDO  I  SOgNI

E  SI  MANIpOLA  IL  CERVELLO
CONTRO  IL  RAZZISMO
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La settimana scorsa è stata il-
lustrata la figura di Monsignor
Romero, martire della fede,
beatificato il 23 maggio scorso
nella sua terra natia. Nello
stesso giorno a migliaia di chi-
lometri di distanza, in Kenya
veniva beatificata Suor Irene
Stefani, piemontese e missio-

naria della Consolata. Fin da ragazzo il fon-
datore di questa congregazione, il Beato
Giuseppe Allamano, vive in un’atmosfera
familiare carica di spiritualità missionaria.
Da sacerdote matura l’idea di dar vita ad
un istituto con la finalità della missione “ad
Gentes”, nato nel 1901. Dieci anni dopo,
sotto l’insistenza di Papa Pio X, nasce
anche l’istituto femminile per collaborare
con i missionari all’evangelizzazione della
Chiesa.  Il fondatore li segue con amore,
dando loro consigli e incoraggiamenti,
spronandoli ad essere santi prima che mis-
sionari  per  fare del bene. Le suore della
Consolata, per specifico carisma, seguono
Gesù nel suo ministero per l’evangelizza-
zione dei non cristiani. Sotto il titolo di Con-
solata vivono la consacrazione per
annunciare il Figlio di Dio nell’imitazione di
Maria Santissima. Con questo spirito mis-
sionario, la beata nel 1914 parte per il
Kenya dopo essere diventata suora con il
nome di Irene, il nome di battesimo è Mer-
cede. Nata in Piemonte da una famiglia
numerosa, il padre gestisce una locanda,

cresce in un ambiente familiare sano, for-
mata al lavoro, alla disciplina, alla fede e
alla preghiera. Arrivata in Africa si trova
subito in un clima di guerra (la prima
guerra mondiale) che vede Inglesi e Tede-
schi insanguinare il Kenya e il Tanganika
(l’odierna Tanzania). Lei e le sue consorelle
fanno servizio nell’ospedale militare come
crocerossine, dove i soldati, i portatori e i
forzati di trasporto muoiono a migliaia. I
morti vengono accatastati sulla spiaggia
affinché la marea dell’Oceano Indiano se li
porti via per dare loro una sepoltura. Suor
Irene è infaticabile, un vero angelo per
questa gente perché li cura, li consola,
dona loro un sorriso, un sorriso che irradia
tutta la gioia e la serenità di una donna che
non ha il peso del lavoro perché si dedica
agli altri avendo il cuore pieno di Gesù e
così li accompagna fino alla fine della vita
terrena con tanta dolcezza.  Suor Irene
usciva di notte con il buio della notte afri-
cana accompagnata dalla luce delle stelle
per andare sulla spiaggia accanto alla ca-
tasta di corpi per riuscire ad individuare
qualche persona ancora viva per farla rivi-
vere una seconda volta. Dopo questa
esperienza, qualche anno dopo la troviamo
sulle colline, per trovare nella foresta gli
anziani che sono stati portati a morire in
pasto agli animali. La foresta indubbia-
mente, soprattutto di notte, fa paura; ci
sono le pulci che mangiano la pelle delle
gambe, ci sono le formiche che è meglio

non calpestarle, poi ci sono le iene e i ser-
penti. Per lei è più forte il desiderio di aiu-
tare gli altri, che riesce a superare la paura.
Visita i tanti villaggi della sua zona per so-
stenere che i ragazzi e le ragazze dove-
vano lasciare le proprie case per istruirsi e
andare a scuola, poi alcune di queste ra-
gazze chiedono di consacrare la loro vita a
Gesù e per questo la gente africana la
chiama mamma misericordiosa. In uno

sporadico scritto rivela: “Gli scarponi non
si portano per stare in casa o in salotto,
nella quiete della cappella o nell’intimità del
convento. Gli scarponi servono per cam-
minare per la strada, andare per i sentieri
delle montagne, sentire sotto i piedi i sassi,
il fango. Io li uso per passare attraverso le
ruvide erbacce, per percorrere le piste in-
fangate, per calpestare le spine. Si cam-
mina per amore di Cristo, alla maniera di
Cristo nella ricerca del Suo volto nascosto
negli umili, nei poveri e nei sofferenti”.
Questi scarponi sono conservati a Torino in
una teca accanto alla tomba del beato Al-
lamano, nella chiesa a lui dedicata. Nel
mese di settembre del 1930 scoppia la
peste e lei viene contagiata assistendo gli
ammalati e un mese dopo a soli 39 anni
muore. E’ stata sepolta prima nel cimitero
della missione, poi è stata posta in un’urna
nella chiesa parrocchiale e oggi dopo la
beatificazione del 23 maggio scorso è stata
deposta nella Cattedrale dedicata alla Con-
solata.  Oggi, le suore della Consolata sono
presenti non solo in Kenya, ma in tutte le
zone più povere e trascurate, con atten-
zione alla formazione e alla promozione
della donna, alla cooperazione per la cre-
scita delle giovani Chiese testimoniando
Cristo con una vita di fede viva, intensa
preghiera e servizio di carità per la costru-
zione di una società più fraterna.  

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà  SENZA  CONFINI

Pasquale
De Feo

Il 23 maggio  la beatificazione di Suor Irene Stefani in Kenya

Come è possibile dormire tranquilli, men-
tre le onde infuriano e l’acqua ha già quasi
riempito la barca? Non è la cronaca di come i
discepoli furono salvati. Ciò che conta è il mo-
tivo, il centro è la persona di Gesù: è così po-
tente che riesce a placare la furia del mare.
Chi è Gesù?

C’è un’altra cosa che “calma” la tempe-
sta: la fede dei discepoli. Se uno di essi ha
avuto la fede necessaria per separarsi dalla
folla e seguire Gesù, ora - vicino a lui - deve
essere in pace anche nelle sciagure e sereno
nella tempesta dell’oppressione. C’è speranza
per la Chiesa perseguitata e scoraggiata dal
silenzio del Risorto. 

Protagonisti sono i discepoli e il Mae-
stro. Il comando dato al mare richiama
l’opera di Dio nella creazione, la vittoria sul
dragone del mare; la liberazione d’Israele.
Qui è Gesù che salva. E chi è costui al quale
vento e mare in tempesta obbediscono? Chi
è Colui che può liberare la sua Chiesa dalla
tribolazione?

Gesù, dopo aver parlato alla folla da una
barca, invita i discepoli a passare all’altra
riva. Ha già dato le istruzioni per il viaggio.

La vita è questa attraversata verso l’altra
sponda. Certamente è un viaggio con eventi
e incidenti. In vista del salvataggio e dell’ar-
rivo, conta “prenderlo con sé”. È il viaggio della
vita fatto in comunione profonda con il Si-
gnore; il riconoscimento della sua signoria.

Arriva la grande tempesta. Ed “Egli se ne
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva”. È la
descrizione di cosa sia la fede, nella presenza-
assenza di Dio: una debolezza-potenza. In
questo senso la fede è sempre dell’inizio, limi-
tata e frangibile. La fede è un cammino vis-
suto nel tempo, nella memoria viva di quanto
il Signore ha fatto e continua a compiere.

Angelo Sceppacerca 

La Liturgia della parola:   XII Domenica del Tempo Ordinario 

+  Dal Vangelo secondo Marco  4,35-41  Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero

con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a

poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro:

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dun-

que costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».

LA  RELIquIA  DI  SANTA  RITA  A VALLE:
rivalutazione della proposta del Vangelo nelle periferie

Il 30 giugno la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo in Valle
(Avellino) ospiterà per un anno intero la reliquia di Santa Rita
da Cascia, a cui il popolo avellinese ha sempre espresso la sua
più viva e filiale devozione.
Questo dono è stato possibile grazie all’impegno indefettibile e
devoto di Alfredo Raimo e della sua associazione. Questa pre-
senza della Santa nel frammento di una reliquia racchiusa in
una pietra della sua casa di Roccaporena non solo permette una
più significativa attenzione e partecipazione religiosa, ma ci
spinge anche a rinnovare la proposta evangelica per la città
tutta. L’esempio della vita di Santa Rita evidenzia il legame tra

la famiglia e la società con la vita religiosa. Non ha forse da dire che la fede non è semplicemente un
supplemento consolatorio dell’esistenza, ma può davvero indicare al mondo la mediazione della Verità
universale della salvezza cristiana? Santa Rita, prima di essere una santa,  è stata una donna che ha
pienamente vissuto il suo tempo con le specifiche contraddizioni e proprio in esse ha saputo indicare il
fondamento di cui oggi non vogliamo fare  a meno. Spero che davvero questa presenza della reliquia
possa costituire un rinnovamento, un significato nuovo che supera la frammentarietà e la crisi di valori
umani e civili. 
Il programma della celebrazione sarà il seguente:
-30 giugno - arrivo alle ore 18,00 della reliquia al Centro Caritas (Via Nobile,5).
Processione della Statua e della reliquia di Santa Rita dal Centro Caritas alla Piazza Carlo Festa nel

centro storico di Valle, dove ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor
Francesco Marino
- 1 luglio - la Chiesa Parrocchiale di Valle sarà aperta dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle
21,00 per permettere la visita dei devoti. Alle ore 19 ci sarà la celebrazione eucaristica in Chiesa
e poi seguirà una breve fiaccolata di ringraziamento.
Vi aspetto numerosi per accogliere e festeggiare Santa Rita. Invito inoltre i cari sacerdoti, religiosi
e religiose a partecipare alla nostra gioia e a unirsi alla nostra preghiera e celebrazione.

Il Parroco Don Enrico Russo
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“Pur essendo sempre stato appassionato d'arte, infatti mi scrissi all'Istituto d 'Arte ma dopo pochi mesi
abbandonai, non ritenevo fossi capace di costruire una chitarra, direi che è stata anche per me una sor-
presa”.  Mi lascia  meravigliato Giuseppe D'Elia, in arte Pino, nel vedere le chitarre che lui ha costruito.
Perché ha lasciato gli  studi artistici?
Sembrerà banale, ma non andai più a scuola perché non mi piaceva alzarmi presto la mattina e siccome
da Mirabella Eclano dovevo andare ad Avellino dove c'era la sede della Scuola d'Arte…
Si  ritrova a costruire chitarre.....
Proprio così.  Me lo avessero detto qualche anno fa ci avrei riso sopra invece oggi è la realtà, anche se
spesso andavo dai liutai per aggiustare i miei strumenti, in quanto io ho sempre strimpellato un poco, mi
piace la musica. Ho suonato con Massimo Lobresca,  bravo artista locale. E quello che è iniziato così per
caso, con il passare del tempo sta per diventare un lavoro.
Mi consenta, ma così ha deciso “io costruisco chitarre” ?
Comunque è stata una decisione inaspettata, diciamo quasi per caso; venivo da un periodo molto buio,
avendo perso il lavoro a quarant'anni e non sapevo dove mettere la testa, mi stavo chiudendo in uno
stato di isolamento, avevo il morale molto giù, i miei fratelli erano preoccupati per il mio stato di salute,
mi sollecitavano a fare qualche cosa, ad inventarmi qualche cosa, non tanto per un fatto economico, ma
soprattutto per impegnare la mente. Così, un amico mi portò un vecchio basso ed iniziai a smontarlo per
vedere com'era fatto all'interno, vedere  com'era costruito e così ho voluto tentare e ho fatto i primi stru-
menti. Visto che venivano apprezzati e riscuotendo vari consensi, sono stati visti e provati da professionisti
di un certo rango e queste persone hanno espresso unanime consenso e mi hanno dato la carica per con-
tinuare.
Che legno si usa per fare una chitarra?
L'acero oppure il mogano per fare i manici, e l'abete per la cassa acustica. Ultimamente stanno sperimen-
tando altri materiali, anche io ho costruito un basso semi acustico utilizzando il nostro castagno. Per la
verità sto ottenendo dal castagno buone risposte, anche quando ho costruito delle batterie. Mi piace usare
anche l'ulivo, infatti ho fatto le tastiere in ulivo, ho usato anche la noce per fare i manici.
Non solo chitarre?
No, anche batterie. Anche questo nasce per caso. Un amico batterista mi ha chiesto di  costruirgli un tam-
buro, e così decisi di costruire una batteria completa, che è stata molto apprezzata.  Mi sto perfezionando,
diciamo che lo faccio a livello amatoriale, credo che se continuo ad avere questi riscontri diventerà la mia
professione.

Nessun insegnamento?
Sono autodidatta, è la passione che mi spinge a fare questo.
Costruiamo una chitarra …..
Prima di tutto bisogna stabilire che tipo di chitarra costruiamo: acustica o elettrica. La bravura di un liutaio
si misura dalla capacità di costruire una chitarra acustica, uno strumento acustico ha una propria anima
che le viene data da come vengono  realizzate e che tipo di tecnica si usa nel mettere dentro la cassa acu-
stica le catene che possono essere a raggiera oppure ad ics, e servono anche per irrigidire la struttura,
venendo messa sotto tensione dalla tiratura  delle corde, che quando vengono tese raggiungono anche la
forza di centotrenta chilogrammi. Poi si è capito che bisogna agire in un certo modo sullo spessore delle
catene senza assottigliarle troppo, altrimenti lo strumento collassa. 
In sostanza, agendo sugli spessori e sulla disposizione delle catene, si possono ottenere strumenti con
suoni più armonici, o più tendenti all'acuto.
Importanti gli strumenti acustici?
Sono alla base della liuteria. Mentre gli strumenti elettrici sono da considerarsi un pezzo di tavola sagomato
con le varie fresature dove si collegano le apparecchiature elettroniche e i pick-up  che sono i trasduttori
acustici, che praticamente fanno sentire il suono delle corde. Se il pick-up è pensato in modo ottimale si
ottiene uno strumento che risponde bene alle aspettative.
Un metodo non c'è?
Direi di no, ognuno segue una sua linea, il manico è una costruzione a sè, la cassa armonica ha un'altra
costruzione e poi viene assemblata. Le strutture sono tutte incastrate e incollate.
Da un singolare discorso di cose può arrivare a fare un lavoro?
All'inizio volevo mandare tutto all'aria, la delusione di aver perso il lavoro mi rodeva dentro,  ero abituato
a lavorare e trovandomi senza lavoro stavo veramente male, ero in profonda crisi; non avendo più uno
stipendio e un'età avanzata e, riflettendo,  mi dicevo: ma che, mi metto a scherzare, invece di trovare un
lavoro!  Ma poi ho stretto i denti e ho continuato, non è un lavoro vero lo potrà diventare, ma qualche
cosa arrangio. Piano... piano che mi conoscono spero di incrementare e uscire sul mercato.
Sarebbe bello. Il suo è un lavoro artigianale?
E’ artigianale e va capito; molta gente non si rende conto del tempo che si impiega a fare tutto a mano.
Consiglierebbe ad un giovane di fare questo lavoro?
Non sò, per conoscenza personale certamente, ma per lavoro non mi azzarderei, non c'è un mercato im-
portante di questo prodotto. Comunque è un mestiere  formativo, in quanto come tutti i mestieri  ha una
certa valenza.
Il lavoro più bello che ha fatto?
Tutti i lavori sono belli, per me ogni strumento   ha  una propria anima,  lo faccio con passione  e ci sto
male alcune volte nel dovermene privare. Gli strumenti dove più mi applico sono le chitarre semi-acustiche,
che sono quelle scavate con lo scalpello, si fanno con la stessa tecnica del violino, del contrabbasso.
Ha mai tentato di fare uno di questi strumenti?
Mi è stato chiesto ma non l'ho voluto fare, non mi piace. Mi hanno chiesto anche un mandolino e non l’ho
voluto fare,io faccio solo chitarre e ultimamente batterie, strumenti nei quali mi sto specializzando e mi
escono bene.
Come pensa debba evolvere il suo lavoro?
Credo sia indispensabile un supporto telematico, in modo da poter raggiungere quante più persone è pos-
sibile. Gli orizzonti vanno allargati.

Pellegrino la Bruna

Antichi  Mestieri I  RACCONTI 
di Antonietta urciuoli

Il  lIuTAIO LA bIbLIOTECA:  SCRIgNO
DI STORIA, ARTE  E  CuLTuRA

Nell’anno scolastico 2013/2014 venne inaugu-
rata dalla Dirigente Scolastica Immacolata Gar-
giulo la Biblioteca Scolastica della Scuola
Primaria di Rione Mazzini, alla presenza dei do-
centi e soprattutto degli alunni: i veri fruitori di
essa. Per mesi avevamo lavorato per trasfor-
mare un’aula al secondo piano dell’edificio sco-
lastico in un luogo piacevole dove avrebbero
scelto il libro da leggere. Le insegnanti ci ave-
vano creduto nella realizzazione e tutte avevano
dato il loro contributo. Gli alunni mi avevano aiu-
tato e avevano visto come dal nulla prende
forma ciò che si vuole realizzare, soprattutto,
con entusiasmo. Docenti, alunni, personale Ata,
per mesi arricchirono l’ambiente e di tanto in
tanto c’era la visita della Dirigente che con il suo
dolce sorriso mi diceva di affrettare i tempi. No-
nostante la mia buona volontà, il tempo ci vo-
leva. Trascorrevo ore ed ore a catalogare e a un
certo punto, presa dalla stanchezza chiudevo gli
occhi e vedevo libri dappertutto. Dovevo catalo-
gare oltre novecento libri che avevano la loro
storia. Di tanto in tanto mi fermavo e leggevo la
loro provenienza e mi rendevo conto dei loro
spostamenti. La maggior parte dei libri erano
stati dati in dotazione il 14 novembre del 1969
data di apertura del Centro di lettura di “Bellizzi”.
Il Dirigente del Centro era il professor  Nicola
Ciccone, accanto al timbro della Direzione Didat-
tica del 4° Circolo di Avellino (oggi I.C.San Tom-
maso-Ferrovia) c’era la firma del Direttore
Antonio De Vincentis. Quante cose erano cam-
biate con il trascorrere del tempo. Le continue
trasformazioni, l’aprire e chiudere le scuole, in-
corporare i plessi e poi gli Istituti. Cambiare,
continuamente, la terminologia facevano della
biblioteca un luogo nuovo ma ricco di tanta sto-
ria. Bastava aprire un libro e rendersi conto della
provenienza. Alcuni erano stati dati in dotazione
alla Scuola di Forino, altri a quella di Contrada,
ma la maggior parte di essi erano stati di “Bel-
lizzi”, quella scuola che molti di noi ricordano an-
cora con tanta nostalgia. Rivedevo i docenti di
quella scuola, conosciuti personalmente ed
ognuno di essi aveva lasciato qualche ricordo.
La Scuola di Bellizzi mi riportava con la mente
alla Scuola del Cretazzo e poi a quella delle
Selve, un’abitazione con due stanze, adibita a
scuola e circondata da tantissimo verde. In pri-
mavera, al mattino, gli alunni aspettavano l’ar-
rivo dell’insegnante tenendo tra le dita le violette
raccolte strada facendo. All’ingresso  di quella
scuola c’era una vecchia stufa a legna. Mentre
facevi lezione, la bidella di tanto in tanto l’ali-
mentava con qualche pezzo di legno. D’inverno,
per merenda, gli alunni si portavano “e’ vallini”,
che ancora tiepidi ti offrivano con piacere. In
qualche libro ho trovato i francobolli della Croce
Rossa. Certamente ricorderete quando veni-
vamo invitati a comprarli per aiutare le persone

in difficoltà. La biblioteca di Rione Mazzini viene
così descritta dall’alunna di III   SARA PELUSO.
30 gennaio 2015 “ Tutti i venerdi, con la mia
classe, mi reco in biblioteca per scegliere un
libro. E’ un posto molto tranquillo e silenzioso
come tutte le altre biblioteche. Sulla porta,dal-
l’esterno, si intravede una scritta di mille colori
che dice ”BIBLIOTECA” e due bambini con dei
libri in mano. All’interno ci sono molte cose  fan-
tasiose come pianeti che pendono dal soffitto,tre
tavoli che sopra hanno delle ceste piene di libri
di avventura, fantasia, horror, misteriosi e mol-
t’altro. Ci sono scaffali, librerie che contengono
specialmente libri di avventura e fantasia.
Quando entro nella biblioteca i miei occhi si con-

centrano sui libri, con il mio olfatto sento sempre
l’odore dei libri e della carta, a volte anche quello
della polvere che mi dà un po’ fastidio, con le
mie mani posso sfogliare i libri per leggerli, con
il mio udito sento il silenzio che si trova nella bi-
blioteca, che mi fa stare tranquilla. Sulle finestre
ci sono disegni che sono colorati dagli alunni. At-
taccati alle pareti ci sono poster che rappresen-
tano dinosauri,vari tipi di foglie e altro. Vicino alle
finestre c’è un tavolo con sopra tre computer e
accanto al tavolo ci sono tre sedie sofficissime
blu. In un angolo c’è un armadietto nero traspa-
rente dove ci sono marionette e molte altre cose
fantastiche. Su una parete,ovvero la mia prefe-
rita, c’è un dipinto fantastico che illustra due
bambini e un uccellino che invitano tutti ad en-
trare nel fantastico mondo dei libri. Sotto al di-
pinto c’è una cattedra con una sedia dov’è
seduta una signora dai capelli marroncini e dallo
sguardo profondo. Questa signora è una scrit-
trice che si chiama Antonella. Antonella è sem-
pre molto indaffarata tra i suoi libri,  è una
signora paziente,  calma,  simpatica ed affet-
tuosa,ma soprattutto molto brava nel suo ruolo
di scrittrice. Infatti lei ha scritto un libro che si
intitola “L’Armadio”,  che a me è piaciuto un
sacco. Secondo me la biblioteca è un’aula molto,
molto educativa e lì,  inoltre,io mi diverto sempre
a leggere libri fantastici e a discutere con tutti
dei libri di quel posto magico ”. Soddisfatti tutti
per ciò che ha scritto la piccola Sara che ci

sprona a continuare il nostro lavoro e lo stesso
fanno tutti gli altri alunni di questo plesso scola-
stico. L’entusiasmo dei piccoli della classe 1° che
puntualmente ogni settimana scelgono il libro da
leggere e mi aspettano con gioia. Infatti il piccolo
Paolo una volta mi chiese:”Maestra,perché l’altra
volta non sei venuta?” Gli sorrisi ,dovevate ve-
dere la sua espressione. Sono davvero sponta-
nei questi bambini che ci fanno sperare in un
mondo nuovo. L’istituzione della biblioteca sco-
lastica  ha dato la possibilità ai bambini di trovare
libri adatti alla loro età. Nella classe seconda
sono state programmate dall’insegnante Paola
Monaco vere e proprie gare di lettura per moti-
vare il più possibile gli alunni. Tra i lettori più as-
sidui si sono distinti Matarazzo Michelle e
Picariello Alessandra.
Nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati effet-
tuati oltre 535 prestiti .La biblioteca si è arric-
chita con i lavori fatti dagli alunni. Un
ringraziamento va agli alunni di 3° e 4°, che
hanno donato alla biblioteca i libri”Scrittori per
caso”, una raccolta di elaborati scritti ed illustrati
dagli alunni che sono stati spronati ad esprimersi
liberamente e a volare con la fantasia. Si ringra-
zia la Dirigente, tutti i docenti della Scuola Pri-
maria di Rione Mazzini per la fattiva
collaborazione, in particolare l’insegnante Vin-
cenza Pantaleo, che ha donato tantissimi libri e
il personale ATA per la loro disponibilità. Mi  au-
guro che i bambini possano, durante l’estate,
leggere un bel libro insieme a mamma e papà.
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Molte sono le persone che dedi-
cano alla cura  del proprio corpo
e del proprio aspetto in generale
una parte cospicua di tempo.
Non si esce se non si è perfetta-
mente in ordine.
E’ molto importante che gli altri
ci giudichino positivamente, che
abbiano di noi una bella imma-

gine. Tale percezione in qualche modo ci rassicura,
ci facilita l’entrata giornaliera nella vita di relazione
all’esterno delle mura domestiche, oltre a rappre-
sentare un rispetto che si ha verso se stessi e gli
altri, chiamato comunemente decoro. Quando

però si vive preminentemente per apparire e non
per essere un’ individualità specifica, dipendendo
molto dalle impressioni altrui, possono insorgere
non pochi problemi di natura psicologica e relazio-
nale, soprattutto quando il tempo inesorabilmente
passa e i segni dello stesso lasciano tracce sempre
più indelebili.  Quante donne, bellissime  un tempo
ed inavvicinabili, attraversano oggi sole… le strade,
curve, trascinandosi talvolta con non poche diffi-
coltà,  ignorate da passanti nevrotici, erranti in una
anonima società di massa, non a misura d’uomo,
non più dialogante perché il fare non dà spazio alla

relazione disinteressata.  Adoni di un tempo  che
fu, seduti soli su una delle tante panchine delle ville
cittadine  in compagnia di un bastone che regge
oltre il corpo anche qualche residua speranza, che
in qualche modo ravvivi la monotonia giornaliera
di ore che si ripropongono identiche ogni giorno.
La sola bellezza esteriore o sola apparenza rara-
mente ripagano, con il passare degli anni, positi-
vamente. Quando il tutto è liquefatto dal tempo
cosa rimane? Il più delle volte tanto vuoto e tanta
solitudine. A questo punto sorge spontanea la do-
manda: come coniugare positivamente il tempo e
la bellezza della persona?
Se il nostro sforzo e fatica esistenziale avranno

come obiettivo l’ essere persone belle dentro e
fuori, nulla potrà scalfirci; se avremo speso il no-
stro tempo avendo sempre costante attenzione ai
bisogni psico- affettivi e relazionali  dei nostri coe-
tanei, se avremo vissuto emozionandoci e nu-
trendo autentiche passioni, un giorno per strada o
su una panchina non saremo mai soli. Oltre a un
Dio, sempre vicino a tutti, avremo sempre un
amico o una persona che ci rivolgerà una pa-
rola di attenzione.

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

L’ Angolo del Sociologo a cura di paolo Matarazzo

LA  bELLEZZA  E  IL  TEMpO

A seguito del silenzio assoluto  della
dirigenza dell’UCSI (Unione Cattolica
Stampa Italiana) Campania alla pro-
posta di alcuni soci  di nominare socio
onorario, il professor Antonio Pesca-
tore, (nella foto del 1996 alla festa di
San Francesco di Sales con il Vescovo
di Avellino, Monsignor Antonio Forte
ed il gruppo UCSI), decano dei gior-
nalisti irpini, ex-Presidente Asso-
stampa irpina, ex-Presidente della
sezione UCSI di Avellino “Goffredo
Raimo”, il professor Pescatore ha
rilasciato  la seguente dichiarazione:
“Ringrazio gli amici per aver voluto

ricordare gli anni ruggenti dell’UCSI,
quando insieme all’indimenticato
Monsignor Forte ed all’allora Presi-
dente Massimo Milone, costruimmo
ad Avellino una sezione UCSI desti-
nata a diventare, dopo Napoli, la più
importante del meridione. Li ringrazio
ancora ed in particolare i fedelissimi
di sempre, come Peppino Giannelli e
Giuseppe Petrucciani, per aver voluto
proporre la mia persona a socio ono-
rario e sarei onorato se i vertici regio-
nali vorranno aderire alla richiesta,
confermando in toto la mia immutata
adesione ai valori dell’Unione”.

ERAVAMO COSì!
Incontro dei giornalisti cattolici, iscritti all’UCSI, nell’anno 1996

RICEVIAMO  E  pubbLICHIAMO
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