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IL  PONTE
HA  INCONTRATO  L'ARTE

"LE  VIE  DELLA  SPERANZA"

FESTA  DELLA  CULTURA  

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

CONVITTO NAZIONALE
"PIETRO COLLETTA", 

ASSOCIAZIONE POLIFONICA, 
"CORALE DUOMO",

PROVINCIA DI AVELLINO.
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L’editoriale
di Mario Barbarisi

Sono anni che "Lo Stato" sbandiera convinzioni
circa l'opportunità di aprire alle liberalizzazioni.

Dai Servizi, Acqua, luce, gas, all'energia per finire
ai trasporti. Il Risultato? Un fallimento. Si tenta di
far passare la linea delle privatizzazioni giustifican-
dola con la convenienza per i cittadini. E' una del-
le più grandi truffe del secolo. Poste italiane, Tele-

com, RAI, ENEL e tanti altri, sono tutti casi che all'estero
costituiscono oggetto di studio, da parte di esperti, per come
non deve mai essere gestito un Servizio. Il prezzo pagato da
queste strutture, che rischiano lo smantellamento, è dovuto
all'inefficienza causata dalle cattive gestioni, in una sola paro-
la: i "carrozzoni". Non si è badato ad assumere "solo" perso-
ne qualificate con titoli di studio appropriati; una sorta di
avanti c'è posto, come quando si sale su di un autobus già
affollato. Siamo al troppo pieno! Da quell'autobus, ora, biso-
gna scendere, la struttura non regge più il peso e poi è finita
la benzina. Già la benzina, altro esempio emblematico della
rinuncia a nuove fonti energetiche, non alla ricerca ma all'uso,
cosa ben diversa. Le motivazioni di queste scelte sono più
grandi di noi, anche di chi è al governo, sono le lobbies che
decidono, “pilotando” gli interessi per il vantaggio di pochi.
Sono decenni che in Italia e nel mondo esiste un problema
energia. Chi ha scelto il nucleare entro i prossimi 30 anni
dovrà cambiare stratregia, perchè l'Uranio è una risorsa desti-
nata ad esaurirsi. 
In Inghilterra l'eolico porta benefici, anche se contenuti, per
le popolazioni locali. In Germania, Paese con meno luce della
nostra penisola, si investe anche sull'energia solare, in Italia
invece l'energia è una questione di appalti e sub-appalti. Ad
Avellino, ad esempio, il fotovoltaico risulta un oggetto miste-
rioso. Abbiamo provato a chiedere ad un campione di perso-
ne il significato del termine Fotovoltaico. Degli interpellati
nessuno ha saputo rispondere. Secondo voi gli amministrato-
ri, i sindaci, i politici, saprebbero rispondere in maniera cor-
retta? Tranne i Sindaci, al Parlamento negli ultimi anni, noi cit-
tadini, non abbiamo mandato nessuno. Abbiamo votato quel-
lo che restava delle idee, praticamente niente, ed ecco i risul-
tati. Avete sentito mai una voce della politica locale sui pro-
blemi dell'energia, del carovita? I rifiuti sono il caso emblema-
tico di una classe politica completamente assente, incapace,
inefficiente. Non siamo impietosi, ma onesti con noi stessi e
con gli altri, liberi da condizionamenti e pregiudizi, non per
questo riteniamo di rappresentare la perfezione o il modello
ideale, siamo solo diversi. Riteniamo che anche l'informazio-
ne locale dovrebbe spingere di più verso questi argomenti
anzicchè raccontare di alleanze impossibili. Se i politici non
hanno spiccate qualità che siano almeno in grado di proteg-
gere questa popolazione dall’importazione di immondizia, in
Irpinia dovevano essere smaltiti solo rifiuti provinciali e inve-
ce questa terra è diventata discarica per tutti e di tutto. Non
è accaduto solo ora, stiamo realizzando una indagine accura-
ta, e per questo lunga e faticosa, sugli scarichi di rifiuti tossi-
ci avvenuti in Irpinia dal 1985 in poi. E' arrivato di tutto! altro
che terra immacolata. L'Isochimica è solo la punta di un ice-
berg, nei Paesi è stato "sistemato" di tutto. Nessuno ha paga-
to, tranne i cittadini con la salute compromessa, spesso con
la stessa vita. Dalla terra all'acqua, l'inquinamento non ha
risparmiato nulla; oggi tutto possiamo dire tranne che questa sia
una terra incontaminata.
Dobbiamo rivolgere un sincero  Grazie a tutti coloro che han-
no contribuito alla costruzione di questo magnifico scenario.
Grazie ai politici che ci hanno parlato di sviluppo, mentre svi-
luppava solo il loro conto in banca. Grazie agli amministratori
di Enti che, solo per essere entrati nelle grazie dei potenti,
sono risultati vincitori di presidenze, poltrona, caffè ed auti-
sta, più ovviamente il compenso. Esistono ancor oggi ammi-
nistratori che non riescono ad emettere fonemi, a parlare, ad
esprimersi, poi esistono giovani disoccupati con laurea,
master e tanta voglia di fare. Esistevano anche prima, molti
miei cari amici di università, sono andati via, hanno avuto la
giusta e meritata soddisfazione senza la politica, esibendo un
titolo di studio conseguito spremendo le proprie meningi. In
Irpinia meno sai fare è meglio è per tutti. Non c'entra il vec-
chio e il nuovo, è il sistema che si è radicato. Per chi detiene
posizioni di potere è proprio il caso di dire che è facile fare il
gallo sulla spazzatura! Noi, irpini, non teniamo manco il gallo
ma solo la munnezza.
A.A.A.  Gallo cercasi.

A.A.A. munnezza cedesi a costo zero.

www.ilpontenews.it

Via  col  vento
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Il Vangelo della settimana 
a cura di Padre M. G. Botta

Mercoledì prossimo 25 giugno si festeggia San Guglielmo da Vercelli,
fondatore del Santuario Mariano di Montevergine (1126) e della

congregazione Verginiana.
Nato a Vercelli nel 1085 San Guglielmo dedicò la sua intera vita alla
diffusione del vangelo in ogni luogo e si adoperò nell’assistere i poveri
e i bisognosi. La Sua opera è l’anello di congiunzione fra le esperienze
dei monaci che guidarono la riforma dell’ordine Benedettino dagli
eremi di Camaldoli, Vallombrosa e Chiaravalle, e il ritorno ad una reli-
giosità popolare adatta a raggiungere i fedeli. 
San Guglielmo morì il 24 giugno dell’anno 1142 nel monastero del
Goleto, a Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Le sue spoglie mortali fecero
ritorno al Santuario di Montevergine dove sono custodite nella Cripta
consacrata nell’anno 1963.

Gli sprechi 

sulla salute

L'Isae (Istituto di ricerca
di analisi economiche)

ci fa sapere che lo scorso
anno ogni italiano, compre-
si i neonati, ha accumulato,
senza saperlo,un debito di
54 euro a causa del disa-
vanzo della sanità pubblica.

Nel 2007 il disavanzo totale
per la salute ha raggiunto i

102 miliardi di euro, il 6,7% del Prodotto
italiano lordo.
Analizzando la spesa regione per regione
riscontriamo che quella pro-capite più
bassa è in Calabria con 1.581 euro a per-
sona, la più alta, invece, è quella nella
provincia autonoma di Bolzano con 2.202
euro.
Otto regioni sono, invece, in piena regola
chiudendo i conti senza spendere tutti i
soldi, per la Sanità, messi a loro disposi-
zione. Troviamo nell'elenco al primo posto
la Toscana con un avanzo di 95 milioni di
euro, il Friuli Venezia - Giulia e le Marche
con 24 milioni , la provincia di Bolzano
con 17 milioni , seguite da Umbria, Mar-
che, Emilia Romagna e Lombardia.

a pag. 4

L’eolico  non  decolla.  
Investimenti insufficienti, impatto
ambientale e scarsi benefici per le
popolazioni locali sono i motivi alla
base delle mancate installazioni di
nuovi impianti alimentati dal vento

Speranza  
e  vita spirituale

La navigazione spirituale
della speranza nel pelago
tempestoso della vita s'im-
batte, prima o poi, nello
scoglio più pericoloso, quel-
lo della sofferenza, del dolo-
re in tutte le sue innumere-
voli forme. Dinanzi a questo

scoglio, vacillano le umane sicurezze; su
di esso, s'infrangono le utopie di perfet-
te società terrene; nello scontro con le
sue asperità, svaniscono i sogni di una
prometeica autosufficienza. Nella soffe-
renza, l'uomo appare per quello che è,
nella sua finitudine di creatura, nella sua
contingenza esistenziale, nella sua fragi-
lità strutturale. La scienza progredisce
ma non conclude; la tecnologia avanza
ma non risolve. Il dolore resta un enigma
indecifrabile, sulla cui soglia incespica la
sapienza degli uomini e farfuglia la loro
favella.
Proprio questo arcano minaccioso e ine-
vitabile impegna la speranza a dare con-
to di se stessa, a verificare la sua fonda-
tezza. 
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Montevergine in festa

di Michele
Zappella

di Alfonso
Santoli
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"Unico"
è il

modello con
il quale è
p o s s i b i l e
fare la
dichiarazio-

ne fiscale dei propri reddi-
ti. Lo usano tutte le perso-
ne fisiche che nel 2007
possedevano redditi  di
terreni, di fabbricati, di
lavoro dipendente e di
pensione, di partecipazio-
ne, di lavoro autonomo
occasionale o continuativo
e d'impresa.
Per l'anno 2007, una prima
novità è quella che tutti i
contribuenti sono obbligati
a presentare la dichiara-
zione esclusivamente per
via telematica tramite un
intermediario abilitato,
direttamente o attraverso
un Ufficio dell'Agenzia del-
le Entrate. Sono esclusi da
tale obbligo e, pertanto,
possono presentare il
modello Unico 2008 carta-
ceo i contribuenti che:
- non hanno potuto pre-
sentare il mod. 730 perché
privi di datore di lavoro o
non titolari di pensione;
- pur potendo presentare il
mod. 730 devono dichiara-
re redditi o comunicare
dati utilizzando i seguenti
quadri del modello unico:
RM, RT, RW, AC;
- devono presentare la
dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto
d'imposta al momento del-
la presentazione della
dichiarazione perché il rap-
porto di lavoro è cessato.
Le dichiarazioni presentate
tramite un ufficio postale
da parte dei contribuenti
obbligati alla presentazio-
ne in via telematica sono,

tuttavia, valide ma le
istruzioni ministeriali
avvertono che, in tale ipo-
tesi, si applica una sanzio-
ne da €. 258,00 ad €.
2.065,00.
Il modello Unico 2008 -
Persone Fisiche - deve
essere presentato entro i
termini seguenti:
- dal 2/5/2008 al
30/6/2008 se la presen-
tazione viene effettuata in
forma cartacea per il tra-
mite di un ufficio postale,
- entro il 30/9/2008 se
la presentazione viene
effettuata in via telematica
nei modi sopra evidenziati.
La dichiarazione dei reddi-
ti Mod. UNICO/2008 pre-
senta delle novità, tra cui
in particolare:
- la modifica delle aliquote
(dal 23% al 43%) e degli
scaglioni di reddito;
- l'introduzione di detrazio-
ni per carichi di famiglia in
sostituzione delle prece-
denti detrazioni e di un
ulteriore detrazione per
famiglie numerose oltre i
quattro figli;
- l'introduzione di detrazio-
ni per redditi di pensione,
di lavoro dipendente, alcu-
ni redditi assimilati a quel-
le di lavoro dipendente,
redditi di lavoro autonomo,
redditi d'impresa in conta-
bilità semplificata in sosti-
tuzione delle precedenti
deduzioni;
- la previsione di una
detrazione di imposta nella
misura del 19% per le
seguenti spese:
"- spese per addetti all'as-
sistenza personale;
" spese per attività sporti-
ve praticate da ragazzi;
" spese per canoni di loca-
zione sostenuti da studen-
ti universitari fuori sede;

" spese per intermediazio-
ne immobiliare;
" spese per l'acquisto di
personal computer da par-
te di docenti;
" spese per erogazioni libe-
rali a favore di istituti sco-
lastici.
- la previsione di una
detrazione di imposta nella
misura del 55% per riqua-
lificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente;
- la previsione di una
detrazione d'imposta nella
misura del 20% per le
seguenti spese:
" sostituzione di frigoriferi
e congelatori;
" acquisto di apparecchi
televisivi digitali.
- la previsione di una
detrazione d'imposta per i
giovani di età compresa tra
i 20 e i 30 anni che stipu-
lano un contratto di loca-
zione per l'unità immobi-
liare da destinare a propria
abitazione principale; 
- l'esclusione dal paga-
mento dell'imposta per i

contribuenti che possiedo-
no solo redditi fondiari
(terreni e/o fabbricati) per
un ammontare complessi-
vo non superiore a 500
euro.
L'obbligo della presenta-
zione della dichiarazione
dei redditi non sussiste se
è stato posseduto:
1. solo reddito di lavoro
dipendente o di pensione
corrisposto da un unico
sostituto d'imposta;
2. solo redditi di lavoro
dipendente corrisposti da
più soggetti, se è stato
chiesto all'ultimo datore di
lavoro di tenere conto
degli altri redditi erogati da
altri rapporti e quest'ulti-
mo ha effettuato conse-
guentemente il conguaglio;
3. un reddito complessivo,
al netto dell'abitazione
principale e relative perti-
nenze, non superiore ad
euro 8.000,00 nel quale
concorre un reddito di
lavoro dipendente o assi-
milato per un periodo non

inferiore a 365 giorni e non
sono state operate ritenute
oppure un reddito di pen-
sione non superiore ad
euro 7.500,00, alle stesse
condizioni;
4. solo redditi di fabbricati
derivanti esclusivamente
dal possesso dell'abitazio-
ne principale e di sue
eventuali pertinenze (box,
cantina, ecc.)
5. solo redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo
di imposta (ad es. interes-
si sui conti correnti banca-
ri o postali);
6. solo redditi soggetti ad
imposta sostitutiva (ad es.
interessi sui BOT o sugli
altri titoli del debito pubblico).
Tutti i versamenti, a saldo,
che risultano dalla dichia-
razione, compresi quelli
relativi al primo acconto
devono essere eseguiti
entro il 16 giugno, se,
viceversa, si opta per il
versamento entro il 16
luglio, alla somma dovu-
ta, va applicata una mag-

giorazione dello 0,40% a
titolo di interesse corri-
spettivo. i versamenti van-
no effettuati con modello
F24 presso gli uffici postali
e le banche.
Oltre al saldo va versato,
altresì, l'acconto per l'anno
2008 e tale acconto è
dovuto, nella misura del
99%, soltanto se la som-
ma iscritta al rigo RN della
dichiarazione supera euro
51,65. L'acconto così
determinato va versato in
un'unica soluzione, entro il
1.12.2008, se l'importo di
rigo RN è inferiore a euro
257,32; nel caso che detto
importo è superiore a euro
257,32, l'acconto va ver-
sato in due soluzioni:
entro il 16 giugno nella
misura del 40% ed
entro il 1 dicembre
2008, il restante 60%.
Si ricorda, infine, che il
versamento non va fatto
se l'importo da versare
non supera 12 euro per
ciascuna imposta dovuta.

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

E' TEMPO DI UNICO 2008: NOVITA' DEL MODELLO

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostr i sacerdot i . Un sostegno a molt i per i l bene di tutt i .

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o andando sul sito
www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it

C H I E S A C A T T O L I C A - C . E . I . C o n f e r e n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a
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Nel mondo,
in Europa e

in Italia aumen-
ta l'energia puli-
ta prodotta con
la forza del
vento e le bol-
lette si fanno un
po' più leggere.
Così nel 2007,

solo in Italia,  sono stati
risparmiati 17 milioni di
barili. Lo dicono i dati del-
l'Anev (Associazione nazio-
nale energia del vento) che
raggruppa i produttori e gli
operatori dell'eolico. Ma il
settore potrebbe dare mol-
to di più. Per questo è sta-
to istituito il "Wind Day", la
Giornata europea del ven-
to, celebrato il 15 giugno in
oltre venti Stati europei.
Se per il petrolio in esauri-
mento si fa la guerra,
l'energia eolica è la fonte
rinnovabile che cresce più
rapidamente in termini di
capacità installata. Lo scor-
so anno è aumentata del
18% in Europa, del 28% in
Italia e, a livello globale, il
2007 ha segnato sorpasso
storico: dal punto di vista
dei nuovi impianti l'eolico
ha battuto il nucleare.
"Sfruttare l'energia eolica
significa aiutare l'ambiente,
ma anche aumentare la
sicurezza energetica, ridur-
re la dipendenza dall'estero
e la fluttuazione dei prezzi
dell'energia", informa il
segretario generale di
Anev, Simone Togni. Da
sottolineare le ricadute
positive sull'occupazione:
secondo uno studio dell'as-
sociazione, entro il 2020
l'eolico porterà a oltre 50
mila nuovi posti di lavoro.
"Non si tratta di fantascien-
za - dice Togni - visto che in
Germania, il Paese primo
nel mondo per l'energia del
vento, in 8 anni gli addetti

al settore sono cresciuti di
380 mila unità". E' ancora
lontana dalla Germania, ma
anche l'Italia negli ultimi
anni ha fatto passi avanti
nel campo dell'energia pro-
dotta dal vento, con 2.943
impianti eolici distribuiti
soprattutto nel Centro-Sud
da oltre 2.700 megawatt di
potenza: in percentuale cir-
ca l'1,1 del consumo inter-
no lordo di energia elettri-
ca. Un miglioramento
rispetto al passato, molto
poco però rispetto alla
Danimarca, tra i leader nel-
l'eolico. I dati parlano chia-
ro: se l'Italia (59.536.507
abitanti) nel 2007 ha pro-
dotto 4,36 terawattora da
fonte eolica, pari al consu-
mo di 5 milioni di abitanti, i
danesi ne hanno prodotti
6,6 destinati, però, ad una
popolazione di poco più 5
milioni di persone. La
potenza eolica di Copenha-
gen è riuscita a garantire il
20% del fabbisogno pubbli-
co. "L'Italia è molto in ritar-
do rispetto agli altri paesi
europei" - continua Togni -
"basta guardare alla Ger-
mania che, prima in Europa
con oltre 22 mila impianti,
ogni anno installa più pale
di quante non ne siano sta-
te installate da noi in 15
anni". Altro esempio virtuo-
so che la nostra bella Italia
potrebbe seguire è quello
dei vicini di Spagna. Gli
iberici, nel marzo scorso,
hanno tagliato un traguar-
do da record: l'eolico ha
coperto quasi la metà della
domanda nazionale di elet-
tricità, il 40,8%. Ma perché
in Italia l'eolico non decol-
la? Secondo il segretario di
Anev, le colpe sono da
ricercare nei troppi interes-
si politici ed economici, ma
anche nell'eccesso di osta-
coli burocratici. "La Confe-

renza dei Servizi, che
dovrebbe dare un parere
sulla possibilità di realizza-
re un nuovo impianto entro
180 giorni, ci impiega da
tre a cinque anni", precisa
Togni. Di parere opposto
Carlo Ripa di Meana, presi-
dente della sezione romana
di Italia Nostra, che defini-
sce l'eolico in Italia un
"enorme raggiro" e sostie-
ne che "dopo dieci anni di
investimenti colossali e
distruzione paesaggistica
abbiamo ottenuto benefici
energetici risibili". Il "Wind
Day" nasce proprio per dis-
sipare dubbi e polemiche,
oltre che per sensibilizzare
politici, imprenditori e opi-

nione pubblica. 
In Sardegna si è corsa una
Maratona eolica dallo slo-
gan colorito "Fateci girare
le pale": un modo simpati-
co per "ricordare" che la
Sardegna ha tutte le poten-
zialità per incrementare
l'eolico. 
Attualmente produce 367
megawatt di potenza in
370 impianti, meno di quel-
lo che riesce a incamerare
la Puglia, leader delle
Regioni italiane con 658
impianti per 685 mega-
watt. In Campania (606
impianti, 519megawatt), si
può fare di più e meglio.     

Il vento? L'energia pulita che avanza

'Noi crediamo che in Italia il nucleare e
le rinnovabili siano due soluzioni che

non devono essere considerate in concor-
renza tra loro, ma che devono al contrario
svilupparsi in modo parallelo'', ha dichiara-
to il presidente di Ises Italia Vincenzo
Naso, che ha ribadito tra l'altro la richiesta
al governo e Parlamento dell'adozione di
un Testo Unico sulle energie rinnovabili.
"Una tecnologia già vecchia, che sta diven-
tando obsoleta". Così il premio Nobel per la
fisica Carlo Rubbia definisce i reattori
nucleari di terza generazione (quelli che si
vorrebbero fare in Italia) in una recente
intervista a Repubblica. "I punti critici -
spiega- riguardano le scorie, l'approvvigio-
namento dell'uranio, l'efficienza delle mac-
chine, la proliferazione nucleare". Secondo
lo scienziato, "se si vuole veramente fare
un salto in avanti bisogna avere il coraggio
di scommettere sulla ricerca: puntare sulla
quarta generazione". L'Europa punta sul-
l'energia solare e su altre fonti di energia
rinnovabile come quella solare, eolica,
idroelettrica, termica, l'Italia sul nucleare.
Il recente incidente nucleare in Slovenia ha
smosso le acque. Secondo il 73% degli
scienziati mondiali, anche rimpiazzando
negli anni a venire tutte le centrali nuclea-
ri del mondo, il risparmio di emissioni
sarebbe talmente basso da non valerne la
pena. Non è questo quello che serve per
cercare di ristabilire un clima totalmente
nel caos. E' troppo tardi per intraprendere
la strada del nucleare, sostiene il Cnr.
Cominciamo a guardare i dati senza essere
influenzati dai pensieri politici. In Italia sia-
mo troppo indietro, in altri paesi sono già
20 anni che producono energia nucleare.
Inoltre l'uranio, come il petrolio, non è una
fonti di energia infinita, tra poco comince-
ranno a scarseggiare e costeranno di più.
Senza considerare il problema delle scorie,
che sono molto difficili da smaltire. Addirit-
tura in Usa sono anni che cercano una
soluzione per il problema delle scorie,
ancora irrisolto. "L'energia solare- sostiene
Carlo Rubbia- arriva dovunque, non costa,
ed è rinnovabile. È però molto diluita nello
spazio, è discontinua perché varia con l'al-
ternanza del giorno e della notte, delle sta-
gioni e delle condizioni meteorologiche".
L'utilizzo energetico più semplice e più pro-
mettente della radiazione solare è fatto
tramite pannelli solari, sia per il riscalda-
mento che per la produzione diretta di
energia elettrica. Su scala piccola e media
entrambi hanno un impatto ambientale
limitato rispetto a quello dei combustibili
fossili. Attualmente sono moltissime le
applicazioni con piccoli generatori fotovol-
taici: per esempio sono usati per calcolato-
ri e orologi da polso; pannelli più grandi
servono per fornire elettricità per uso
domestico, per pompare acqua dal terreno,
per fornire potenza a sistemi per telecomu-
nicazione, per emergenza, ecc. È da nota-
re che altre fonti energetiche rinnovabili
come le centrali idroelettriche, eoliche e
quelle a biomasse sono riconducibili
all'energia solare. L'energia solare produce
calore che è sfruttato in molte altre appli-
cazioni pratiche: pannelli piani per produr-
re acqua calda, riscaldamento di serre, ecc.
In molte Nazioni sono stati approvati
numerosi programmi e incentivi vari per
l'utilizzo diretto dell'energia solare tramite
pannelli fotovoltaici piani: in Germania vi è
il programma dei "centomila tetti solari";
gli Stati Uniti hanno un piano per un milio-
ne di tetti solari, in parte solari termici; il
Giappone ha un programma analogo;
anche la Comunità Europea ha un  pro-
gramma analogo che prevede inoltre con-
tributi a Paesi in via di sviluppo. In italia
l'ENEA sta gestendo un programma simile:
è auspicabile che il governo sappia incenti-
vare ogni utile iniziativa tendente a sfrutta-
re al meglio la straordinaria quantità di sole
che irradia la nostra bella penisola, special-
mente il Sud.

A. N.

di Angelo
Nicastro

Germania, Danimarca e Spagna tra i primi Paesi per nuovi impianti eolici,
in Italia pochi investimenti. L’Irpinia si conferma terra senza “energie”

Il 15 giugno più di 20 Paesi europei hanno celebrato il "Wind Day", Giornata Europea del Vento
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Gli sprechi sulla salute
Compresi i neonati, 

54 euro di debito a testa

L'Isae (Istituto di
ricerca di analisi

economiche) ci fa
sapere che lo scorso
anno ogni italiano,
compresi i neonati, ha
accumulato, senza
saperlo,un debito di 54

euro a causa del disa-
vanzo della sanità pubblica. Nel 2007
il disavanzo totale per la salute ha
raggiunto i 102 miliardi di euro, il
6,7% del Prodotto italiano lordo.
Analizzando la spesa regione per
regione riscontriamo che quella pro-
capite più bassa è in Calabria con
1.581 euro a persona, la più alta,
invece, è quella nella provincia auto-
noma di Bolzano con 2.202 euro.
Otto regioni sono, invece, in piena
regola chiudendo i conti senza spen-
dere tutti i soldi, per la Sanità, mes-
si a loro disposizione. Troviamo nel-
l'elenco al primo posto la Toscana
con un avanzo di 95 milioni di euro, il
Friuli Venezia - Giulia e le Marche con
24 milioni , la provincia di Bolzano
con 17 milioni , seguite da Umbria,
Marche, Emilia Romagna e Lombar-
dia.
Di contro troviamo Lazio, Campania e
Sicilia con l'83% di tutto il disavanzo
nazionale.
Sempre secondo lo studio dell'Isae
sono due gli elementi che pesano di
più sui bilanci: spesa per i farmaci e
numero dei posti letto per abitante
che sono numerosi nelle cliniche pri-
vate convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale. 
Lo scorso anno le regioni peggiori
(Lazio, Campania, Abruzzo , Sicilia,
Puglia e Liguria) si sono impegnate a
raggiungere il pareggio di bilancio

entro il 2010. A tale proposito hanno
ricevuto 3 miliardi di euro per ripia-
nare i vecchi debiti. 
Gli impegni, almeno in Campania,
pare, siano rimasti sulla carta.
Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Al Primo Policlinico di Napoli la setti-
mana scorsa, a cuor leggero, sono
stati spesi 740 mila euro per affittare
100 fotocopiatrici. La denuncia è sta-
ta fatta dal Sindacato Cisal Universi-
tà attraverso i suoi 550 iscritti, defi-
nendo l'operazione "uno scandalo lo
spreco di danaro", mentre c'è caren-
za di farmaci e di materiale ospeda-
liero, a detta di medici, di docenti e di
infermieri.
La situazione è talmente grave da
indurre la scorsa settimana il profes-
sor Alberto Del Genio, direttore del
dipartimento di Chirurgia dell'appara-
to digerente ed endocrinologo a
sospendere il ricovero dei pazienti e a
bloccare gli interventi di chirurgia già
programmati. "siamo in una condi-
zione di pura sopravvivenza - ha det-
to il medico - non possiamo andare
avanti così…".Si è giunti ad un punto
estremo. Un caposala ha dichiara-
to: "Sono stato costretto ad
acquistare di tasca mia un medi-
cinale per un paziente, perché
era terminata la scorta nella far-
macia…"
Ogni commento a questa penosa
situazione della Sanità in Campania è
superfluo. Orami da tempo è in vigo-
re, senza scrupoli, la parola "spre-
chi".
Quello che è più grave è che ciò
avviene in tutti i campi e sempre sul-
la "nostra pelle".
Ci sarà qualcuno che fermerà questo
continuo stillicidio?

di Alfonso
Santoli

Il modello San Severino

L'estate sta per cominciare e la promessa di avviare la raccolta differen-
ziata in città è rimasta un sogno nel cassetto per tutti gli avellinesi.

C'è una specie di maledizione che sembra investire i cosiddetti ecologi-
sti chiamati a dare il loro contributo nelle istituzioni della nostra pro-
vincia. Nessuno, più di loro, è riuscito a dimostrare la incapacità a risol-
vere i problemi ambientali. 
Qui non è questione di capacità, (alcuni avevano le competenze giuste), la
ragione sta, probabilmente, nella inadeguatezza politica! Chiamati ad un

ruolo più forte della loro  rappresentanza  essi vivono, da un lato, una difficoltà a rap-
portarsi al mondo dei partiti  e degli eletti (spesso non riescono a capire  i riti della poli-
tica) e, dall'altro, non riescono ad imporre le scelte corrette nei tempi giusti. Infine,han-
no dimostrato, sul campo, la incapacità di mantenere un rapporto vivo con il mondo che
li ha espressi e la mancanza di coraggio: la forza, ad esempio, di dimettersi, per mettere
a nudo le contraddizioni e le lentezze della politica! 
Dopo aver accettato di essere specchietti per le allodole, si sono accontentati di svol-
gere il ruolo tecnico dell'ufficio al quale sono chiamati: simili a quei burocrati che gua-
dagnano, senza infamia né lode, il loro stipendio e la loro indennità. E' il peccato di ori-
gine dei tecnici cooptati: la mancanza di rappresentatività che, spesso, impedisce  a
costoro di svolgere un ruolo di innovazione all'interno degli apparati. Essi devono, sem-
pre, essere grati a qualcuno per essere stati chiamati e pre-scelti: si abituano, presto,
"a chiudere un occhio", poi, "a non sentire"; infine, "non hanno più nemmeno il  corag-
gio di parlare" per non danneggiare i disegni di chi li ha designati a quel ruolo. Non è
di questo che avrebbe avuto bisogno la nostra comunità!
Continuiamo la riflessione sulla raccolta differenziata nella nostra città.
Nessuno (nemmeno questi pseudo-ecologisti ) ha mai dato ai cittadini di Avellino la
motivazione vera del grave ritardo nell'avvio della raccolta differenziata. Ecco, è lecito
porsi alcune domande: perché il ritardo? Che cosa bisognava coprire? Chi ha impedito
che nella nostra città si avviasse da anni una raccolta differenziata ben organizzata? Chi
doveva guadagnare da queste scelte? Questi esponenti dell'ambientalismo locale
dovrebbero aiutarci a dare le risposte giuste ai nostri lettori; diversamente è meglio che
se ne stiano a casa a fare la maglia, potremmo perdonare la loro ignavia e la loro incapacità! 
Veniamo alla differenziata che non parte e che, probabilmente, partirà con tante diffi-
coltà e senza entusiasmo per la mancanza di fantasia e di idee negli amministratori locali.
Eppure, lo abbiamo detto più volte, non c'era tanto da studiare, bastava imitare ciò che
di buono si era fatto altrove, anche nella nostra regione: a San Severino, ad esempio, a
pochi chilometri da Avellino. Già nel 2001, in quel comune, ebbe inizio la raccolta diffe-
renziata porta a porta. Ad ogni famiglia vennero forniti dei sacchetti di colore diverso
per differenti materiali: plastica, carta, alluminio, frazione organica e indifferenziata e
la raccolta fu organizzata con diverse cadenze settimanali mentre per i commercianti
fu organizzato un circuito a parte riguardante il cartone.

In sei anni i progressi non sono mancati: nel primo anno la percentuale di differenzia-
ta fu subito intorno al 35%, nel 2007 ha raggiunto un valore pari al 57%.
La svolta si ebbe  nel 2005 con il passaggio da tassa a tariffa di igiene ambientale. 
Bisognerebbe spiegarlo anche ai nostri amministratori come viene determinata la tarif-
fa: una parte  è fissa ed  una parte è variabile, stabilita in base alla quantità di rifiuti rac-
colti, ai metri quadrati ed al numero delle persone abitanti in un appartamento.
Non solo, ma insieme al kit per la raccolta differenziata che ogni anno viene consegna-
to ai cittadini, vengono dati in dotazione dei codici a barre adesivi in cui è riportata l'uten-
za e il tipo di rifiuto: quando avviene il ritiro dei rifiuti, lasciati fuori la porta di casa, i
codici vengono letti elettronicamente, contabilizzando così la quantità di differenziata
per ogni cittadino o famiglia. Più sacchi vengono registrati, maggiore è il risparmio: ad
esempio per un sacco di carta il bonus in bolletta è di 0,26 centesimi. Già dal giorno suc-
cessivo alla raccolta ogni famiglia può verificare on line la propria situazione e gli scon-
ti tariffari complessivi hanno superato i 40mila euro.
Nell'isola ecologica, poi, viene utilizzato un altro metodo che può essere più o meno
conveniente rispetto alla raccolta porta a porta: in questo caso lo sconto viene calcola-
to in base al peso del rifiuti. Sono inoltre ammessi molti più materiali: non solo plasti-
ca, carta, alluminio e banda stagnata, ma anche cartone, legno e stoffa.
In altre parole si è creato quel circuito virtuoso che è garanzia del successo: responsa-
bilità dei cittadini, impegno degli stessi, consapevolezza dei risultati, premio alla collabo-
razione attiva con sconti tariffari.
Il tutto viene gestito ed attuato da una società mista (la GE.SE.MA., i cui azionisti sono
il Comune di S. Severino e Italia Lavoro S.p.A., una partecipata al 100% dal Ministero
dell'Economia) costituita per proseguire le attività oggetto di progetti di lavori social-
mente utili realizzando, in concreto, la terziarizzazione dei servizi pubblici. La
Ge.Se.Ma. Gestione Servizi Manutenzioni S.p.A. fu costituita  nel 1998 e, nell'espleta-
mento delle sue attività, ha sviluppato un fatturato che è passato da 153.182,00 euro
del 1999 ad euro 6.921.054,00del 2005. In altre parole, la società a capitale pubblico pro-
duce ricchezza dai rifiuti,  non è un peso per la collettività ed una parte di quella ricchez-
za viene ridistribuita ai cittadini sotto forma di sconti! A tutti, non solo alle aziende pri-
vate, partecipate dagli  amici, clienti e sostenitori dei politici!  
Ad Avellino c'è stata tutta un'altra storia: un giorno (e non sarà un bel giorno…) la rac-
conteremo ai nostri lettori….! 
Per adesso ci chiediamo: i consiglieri comunali, gli assessori, gli amministratori dei con-
sorzi e delle società che gestiscono i rifiuti, con i soldi degli avellinesi, cosa hanno fat-
to in questi anni? Dormivano, erano in vacanza  o si occupavano d'altro? Cosa hanno pro-
posto? Per quali progetti si sono battuti? Quali risultati hanno ottenuto? Ed i partiti, (che
designano i manager), ed i loro dirigenti, i cosiddetti "grandi" della politica locale han-
no mai pensato che copiare le cose buone fatte altrove poteva essere meglio che affi-
darsi agli incompetenti di turno?
Non succede sempre ma a volte i cittadini riescono a capire dove è il marcio: allora, per
certi personaggi in cerca di autore, che hanno imperversato nella nostra città, suonerà
una triste campana, quella che segnerà la fine della loro brutta esperienza politica! Allo-
ra, solo l'oblio potrà aiutarli a sopravvivere alla sconfitta!   

I fatti e le opinioni di Michele Criscuoli
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Il brano di questa dome-
nica ci porta alla terza e

ultima parte del "discorso
missionario" del Vangelo
di Matteo. L'ingiunzione di
Gesù diventa ancora più
sconvolgente e, parados-
salmente, nella sua forza
infonde immensa fiducia
al discepolo, al cristiano
di sempre che ascolta tali
parole.
I verbi all'imperativo non
fanno pensare a una
esortazione ma a un
esplicito comando. La
missione del discepolo
nasce dalla necessità di
"proclamare" a tutti gli
uomini il messaggio della
salvezza. L'insegnamen-
to, quindi, che è stato
impartito nelle tenebre,
cioè nell'intimità della
cerchia apostolica, dovrà
essere "annunciato" pub-
blicamente ed esplicita-
mente. 
Ciò che può però bloccare
la predicazione, come
tante azioni umane, è la
paura. La paura di perde-
re la vita, la paura di
essere umiliati e sconfitti.
Infatti il ritornello "non
temete" significa innanzi-
tutto che noi siamo effet-
tivamente in preda alla
paura. Questo è il punto
di partenza da riconosce-
re, ma non deve essere il
punto di arrivo. La paura
fa fare ciò che si teme e
porta alla rinuncia di ogni
cammino; solo la fiducia
ci porta a realizzare ciò
che si desidera. Perciò
l'antidoto a questa paura
è indicato nella fiducia.
Fiducia profonda in chi ha
consegnato questo mes-

saggio: Gesù il Cristo. Da
questo scaturisce la con-
vinzione che la vita stes-
sa, con tutte le sue "glo-
rie", non ha senso fuori
della prospettiva del suo
Regno: "Cercate prima il
regno di Dio e la sua giu-
stizia, e tutte queste cose
vi saranno date in
aggiunta". Gli "uomini"
hanno potere sulla vita
fisica, ma Dio sulla vita
fisica e su quella dell'ani-
ma. Per il cristiano ciò che
uccide è la morte eterna,
al resto si può sempre
rimediare.
Il testo diventa anche un
forte richiamo alla pre-
senza operosa di Dio nel
creato e, indirettamente,
nella comunità cristiana.
Dio è il Padre premuroso
che si prende cura dei
passeri, uccelli di poco
conto, e controlla persino
i capelli dell'uomo, quasi
avendone in mente il

numero. È, ovviamente,
un modo per infondere
fiducia nei fedeli anche
nei momenti più dispera-
ti. L'affermazione "non
cade a terra un passero
senza che il Padre lo
voglia", come non cade

un capello senza che sia
deciso da lui, induce alla
convinzione fiduciosa che
anche la sorte del cristia-
no è nelle sue mani. Non
si vuole certo affermare
un predeterminismo,

quasi che Dio, da grande
"marionettista", muova i
fili della storia umana a
prescindere dagli uomini;
o si vuole insinuare un
fatalismo pagano da
indurre alla deresponsa-
bilizzazione dell'azione

del credente.
Sono iperboli linguistiche
per infondere nei disce-
poli che vivono la prova
della persecuzione una
piena fiducia in Dio che è
un vero Padre. È un modo
forte per innescare una
fiducia immensa tale da
poter fare accettare tutto,
anche il martirio, serena-
mente. 
La fiducia in Dio non è la
sicurezza di essere libera-
ti dalla prova, ma la con-
vinzione di saper giustifi-
cata e valorizzata la pro-
pria condanna.
C'è anche l'esplicito
richiamo a far sì che la
fede sia una pubblica
confessione di Cristo e
non un'intimistica realtà
che ha poca incidenza nel
vivere quotidiano. Pur-
troppo si sta diffondendo
anche tra coloro che si
dicono credenti l'idea che
la fede è un fatto "intimo"
e che quindi non entra in
tante situazioni di vita e
che non si è obbligati ad
esplicitarla nel rapporto
con gli altri, accampando
la scusa del rispetto del-
l'altro. Questo testo di
Matteo ci dice invece che
forte ed esplicita deve
essere la nostra testimo-
nianza di fede. In ogni
momento, anche nelle

piccole scelte quotidiane,
si deve svelare la nostra
scelta per Cristo, la
nostra fede in lui. Ogni
cristiano anche se con
modalità e in situazioni
diverse deve manifestare
la propria adesione a Cri-
sto.

Una testimonianza incer-
ta, debole, insicura, timo-
rosa è segno di una fede
altrettanto debole, incer-
ta, timorosa. Cristo con la
sua ingiunzione ci spinge
a prendere serie e forti
decisioni. Da queste scel-
te di fede testimoniata
dipende il nostro futuro
eterno!
Il "chi dunque mi ricono-
scerà davanti agli uomi-
ni…" non vuole insinuare
una qualche velata "ven-
detta" da parte del Signo-
re. È un modo per dire
che la testimonianza a
favore di Gesù Cristo
davanti agli uomini è un
aspetto discriminante per
vivere la missione di
discepoli. Non ci si può
dire ed essere cristiani
(Matteo identifica il disce-
polo con il cristiano) sen-
za professare apertamen-
te la propria fede, anche
quando questo mettesse
in pericolo la vita stessa.

Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 
chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

La liturgia della Parola: XII domenica del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Matteo 10, 26-33

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
"Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla
vi è di nascosto che non sarà svelato né di
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io
vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e
quello che ascoltate all'orecchio voi annuncia-
telo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l'ani-
ma; abbiate paura piuttosto di colui che ha il
potere di far perire nella Geènna e l'anima e il
corpo. Due passeri non si vendono forse per
un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà
a terra senza il volere del Padre vostro. Perfi-
no i capelli del vostro capo sono tutti contati.
Non abbiate dunque paura: voi valete più di
molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli
uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò
davanti al Padre mio che è nei cieli".

di p. Mario Giovanni Botta

Una fede esplicita

Anche noi, o Salvatore del mondo,
vogliamo gridare sui tetti

la tenerezza di Dio per noi.
Annunciare nella luce di ogni giorno

il tuo messaggio di redenzione,
perché non possiamo tenere segreta

la gioia grande del tuo Vangelo.
Ponendo la piena fiducia in te

non ci faremo vincere dalla paura
di perdere la nostra vita

per piantare in "terra" il tuo Regno.
Siamo certi che ci riconoscerai come tuoi,
perché noi ti abbiamo riconosciuto

nelle strade del mondo.
Donaci, o Gesù Maestro,

una lingua da veri profeti
e un vissuto da attendibili testimoni

tali da far scorgere nel nostro
il tuo volto trasfigurato
dalla tua santa Pasqua 

di risurrezione.
Amen, alleluia!
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Speranza  e  vita  spirituale:  il valore  salvifico  della  sofferenza
La sofferenza ha senso e valore solo nella sofferenza dell'Innocente, del Dio fatto uomo che, gravato dalle nostre sofferenze, 
soffre, patisce e muore per liberarci dalla sofferenza e dal suo esito terminale, la morte. Da qui, prende l'abbrivio la speranza.

La navigazione spiritua-
le della speranza nel

pelago tempestoso della
vita s'imbatte, prima o
poi, nello scoglio più peri-
coloso, quello della soffe-
renza, del dolore in tutte
le sue innumerevoli for-
me. Dinanzi a questo sco-
glio, vacillano le umane
sicurezze; su di esso,
s'infrangono le utopie di
perfette società terrene;
nello scontro con le sue
asperità, svaniscono i
sogni di una prometeica
autosufficienza. Nella sof-
ferenza, l'uomo appare
per quello che è, nella sua
finitudine di creatura, nel-
la sua contingenza esi-
stenziale, nella sua fragili-
tà strutturale. La scienza
progredisce ma non con-
clude; la tecnologia avan-
za ma non risolve. Il dolo-
re resta un enigma inde-
cifrabile, sulla cui soglia
incespica la sapienza
degli uomini e farfuglia la
loro favella.
Proprio questo arcano
minaccioso e inevitabile
impegna la speranza a
dare conto di se stessa, a
verificare la sua fondatez-
za. La prova che decide,
nella concreta durezza
della vicenda quotidiana,
se la speranza è "una
speranza viva" (1Pt.1,3),
è la sofferenza. Qui, non
è possibile svicolare, né
tergiversare, tanto meno
indietreggiare.
Dirada la densa foschia
dell'intelligenza e allevia il
tumulto dell'animo, il Sal-
mo 112,7: "Se una sven-
tura sopravviene, il giusto
non si spaventa, saldo è il

suo cuore e spera nel
Signore". Questo versetto
ha il merito di identificare
la sofferenza nella sua
realtà: essa non è un
enigma oscuro e ango-
sciante, ma un mistero
fasciato dalla luce conso-
latrice della divina rivela-
zione. La sofferenza scio-
glie la presa soffocante,
quando l'uomo non confi-
da solo nelle sue risorse,
ma si affida prima di tutto
alla salvezza che Dio gli
dona. In virtù di tale
dono, l'uomo diventa
"giusto" e "spera nel
Signore". La speranza
dissolve le nebbie e forti-
fica i cuori. La vita non è
più un irridente e tremen-
do assurdo, bensì un
cammino di salvezza che
non inciampa sulle pietre
del dolore, perché la sal-
vezza è assicurata dalla
promessa e dalla grazia di
un Dio giusto e misericor-
dioso. La fiducia della
speranza in Dio, su cui ci
siamo già soffermati,
assorbe e neutralizza, nel
suo tessuto storico-salvi-
fico, i veleni della soffe-
renza.
In questa ottica, si com-
prendono le parole di
Madre Teresa di Calcutta:
"La sofferenza in sé non
vale nulla, ma la sofferen-
za unita alla passione di
Cristo è un dono meravi-
glioso e un segno di amo-
re" (da un "Discorso ai
collaboratori", Germania
1976). La sofferenza, in
quanto tale, non trova
appiglio in alcun riferi-
mento valoriale, essa è
vuoto e negazione, così
da giustificare l'orrore che
si leva nei suoi confronti.
La sofferenza degli inno-
centi, poi, turba e scan-
dalizza al punto da inde-
bolire, talvolta, la fede in
un Dio buono e giusto. La
sofferenza ha senso e
valore solo nella sofferen-
za dell'Innocente, del Dio
fatto uomo che, gravato

dalle nostre sofferenze,
soffre, patisce e muore
per liberarci dalla soffe-
renza e dal suo esito ter-
minale, la morte. Da qui,
prende l'abbrivio la spe-
ranza.
La prima predicazione
apostolica individuava, in
Gesù di Nazareth, il "Chri-
stos", il Messia salvatore,
proprio a partire dalla sua
sofferenza, dalla sua cro-
ce: "Sappia con certezza
tutta la casa di Israele
che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel
Gesù che voi avete croci-
fisso" (At.2,36). E richia-
mava la profezia del Ser-
vo sofferente, stabilito da

Dio per la nostra salvez-
za, che ora si era realiz-
zata nel Cristo di Dio
( c f r . A t . 8 , 3 2 - 3 3 ;
Rom.4,25; 2Cor.5,21,
ecc.). La chiave di volta
dell'intero edificio salvifi-
co è, infatti, mostrata e
incastrata dai quattro
canti del Servo del Signo-
re, contenuti nella profe-
zia della seconda parte
del libro di Isaia - "Deute-
ro-Isaia". Segnatamente
nel quarto canto, il Servo
è descritto come "uomo
dei dolori che ben cono-
sce il patire" (53,3). Egli
"si è caricato delle nostre
sofferenze, si è addossato
i nostri dolori" (53,4). "Al

Signore è piaciuto pro-
strarlo con dolori" (53,
10). La sofferenza sfigura
il Servo tanto da destare
raccapriccio e costringere
a coprirsi la faccia per
non guardarlo (cfr.53,3).
Ma la profezia è agli anti-
podi di una morbosa com-
piacenza del dolore. Essa
è profezia di salvezza,
annuncio di consolazione,
messaggio di speranza:
"Il castigo che ci dà sal-
vezza si è abbattuto su di
lui; per le sue piaghe noi
siamo stati guariti" (53,
5). La profezia rivela
come la sofferenza sia
intrinsecamente connessa
alla natura decaduta del-
l'uomo, che fa gemere
l'intera creazione (cfr.
Rom.8,22), e  come essa,
abbracciata dal Servo, sia
cancellata dalla sua
espiazione (cfr.53,10).
Così, egli "giustificherà
molti" (53,11).
Gesù incarna il Servo sof-
ferente. Egli soffre a causa
della nostra sofferenza. La
sua sofferenza, spinta
all'estremo, è il supremo
atto di amore per noi: "Da
questo abbiamo conosciu-
to l'amore: che egli ha
dato la sua vita per noi"
(1Gv.3,16). Egli soffre
perché noi soffriamo e,
affinché noi non soffriamo
più, egli soffre e s'offre
alla morte. Così, ci libera
dalla sofferenza. La sua
sofferenza ha un valore e
una potenza salvifici. Solo
Dio può salvare l'uomo;
per questo si fa uomo, per
addossarsi tutte le soffe-
renze umane e annientar-
le nella sua sofferenza che
prelude alla gloria della
risurrezione.
Gesù, come noi, ha orro-
re della sofferenza. Nel
Gethsemani, Gesù è assalito

da un crescendo di ango-
scia mortale che giunge
all'estremo della sudora-
zione di sangue. S.Tom-
maso Moro, nella sua pro-
fonda meditazione sulla
Passione, "Expositio Pas-
sionis Domini", pone l'in-
terrogativo:  "(Perché)
proprio Lui, che aveva
insegnato ai discepoli a
non temere coloro che
possono uccidere il cor-
po…proprio Lui ora se ne
mostrava atterrito?". La
nostra risposta è questa.
Gesù ha sì orrore della
sofferenza, ma della
nostra sofferenza, delle
sofferenze di tutti gli
uomini di tutti i tempi,
che, ora, si ammassano e
si addensano nella sua
sofferenza, la sofferenza
universale, cosmica che
lo schiaccia fino a chiede-
re al Padre di allontanarla
da lui. Ma l'abbandono di
Cristo alla volontà salvifi-
ca di Dio - "Però, non ciò
che voglio io, ma ciò che
vuoi tu" (Mc.14,36) -,
l'abbandono alla volontà
di strappare l'uomo dai
suoi dolori mediante la
sofferenza dell'Uomo dei
dolori, trasforma la soffe-
renza nel passaggio
obbligato per la salvezza.
Non c'è risurrezione senza
croce. La lotta di Cristo
contro la sofferenza
divampa sul Golgotha, ma
culmina nella mattinale
vittoria di Pasqua.
Ora, se non c'è salvezza
senza Cristo, non c'è sal-
vezza senza sequela di
Cristo. Ma è possibile
seguire Cristo solo
aggrappandosi alla croce:
"Se qualcuno vuol venire
dietro di me…prenda la
sua croce e mi segua"
(Mt.16,24). La legge uni-
versale della condanna
alla sofferenza diviene la
legge universale della
liberazione dalla sofferen-
za. La sofferenza è, allora,
la via preferenziale per
seguire e imitare perfetta-
mente Cristo. Essa è radi-
calmente inclusa nell'
"essere in Cristo" e, quin-
di, nell'essere salvi. Per
questo, essa è grazia: "A
voi è stata concessa la
grazia non solo di credere
in Cristo, ma anche di
soffrire per lui" (Fil.1,29).
Si spiega, così, l'amore
dei santi per la sofferenza
che arriva fino all'offerta
di sé come vittime per la
salvezza delle anime, per
ottenere la misericordia
di Dio, per l'unità della
Chiesa o per altri motivi
soprannaturali. In tempi a
noi più vicini, esemplare,
in tal senso, è la testimo-
nianza di una Gemma
Galgani, di una Elisabetta
della Trinità, di un Padre
Pio da Pietrelcina.

La sofferenza è la via
che ci configura a Cristo,
ma è una via lunga che
sfonda i tempi e la storia
e si arresta nell'eternità
beata. La speranza, solo,
è in grado di misurarla e
di incamminarsi, seguen-
do la sua prospettiva  di
consolante felicità.

di Michele 
 Zappella 

Matthias Grunewald- Crocifissione   

Il giorno 25 giugno, don Rocco Salierno ricorda
il XXV del suo sacerdozio con una celebrazione
liturgica, alle ore 18,00, nella chiesa parroc-
chiale di Paternopoli.
Formatosi nel Seminario  di Avellino, dopo aver
studiato nel Seminario regionale di Benevento e
nella Facoltà Teologica di Posilippo, don Rocco
ha esercitato il ministero di parroco a Grottami-
narda, ed ora è parroco di Paternopoli.
Don Rocco da tre anni svolge la delicata ed
importante funzione di Vicario Episcopale per il
laicato, dedicandosi con zelo apostolico e dili-
gente cura pastorale alla promozione dell'apo-
stolato dei laici, che trova, nella nostra Diocesi,
il suo punto di riferimento nella Consulta delle
Aggregazioni Laicali.
Sacerdote vicino alle esigenze della gente, pri-
ma di tutto di quella più bisognosa, attendo al
bene delle anime, per cui si prodiga con ogni
sua forza, profondo nelle sue riflessioni, don
Rocco è un modello di semplicità cristiana
fecondata da spirito di servizio.
A don Rocco vanno le più vive felicitazioni dalla
direzione e dalla redazione de "Il Ponte".

25° di Sacerdozio 
di Don Rocco Salierno
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Secondo una recente
indagine di Forrester

Research in collaborazio-
ne con Walpole, solo un
terzo delle aziende nel
settore dei beni di lusso
attualmente sfrutta il
canale di vendita online e
la metà delle aziende non
ha in progetto di iniziare a
farlo. Ciò rappresenta
un'opportunità significati-
va non sfruttata dalle
aziende, data la continua
crescita generale a doppia
cifra delle vendite on-line:
otto consumatori su dieci
con notevole capacità di
spesa usano internet quo-
tidianamente e ricercano
e comprano beni e servizi
di lusso on-line abitual-
mente.
Lo studio si basa su un'in-
chiesta fatta su 178 exe-
cutives nel settore luxury
di aziende produttrici,
retailer e organizzazioni
fornitrici di servizi in tutto
il mondo, oltre a intervi-

ste fatte a 20 aziende nel
settore beni di lusso.
"Internet sta cambiando
gli ambienti di marketing
e di vendita delle aziende
nel settore dei beni di lus-
so, imponendo alle azien-
de nuove forme di concor-
renza - ha affermato Vic-

toria Bracewell Lewis,
senior analyst di Forrester
Research e principale
autore del report-; tutta-
via nel nostro sondaggio,
abbiamo rilevato una
maggiore consapevolezza
dell'on-line retail come un
potenziale canale di ven-

dita piuttosto che un suo
utilizzo attuale; mancano
ancora pianificazioni con-
crete di eCommerce".
Quando abbiamo chiesto
il motivo per cui le azien-
de non vendono on-line,
gli Executives operanti nel
settore lusso ci hanno
esposto una serie di moti-
vazioni. Un terzo ha affer-
mato che i loro clienti
usano il sito web per fare
ricerche ma preferiscono
fare acquisti attraverso
altri canali, mentre un
quarto crede che i propri
clienti non comprerebbero
i loro prodotti o servizi
on-line, questo si è dimo-
strato particolarmente
veritiero per quelle azien-
de nel campo della moda
e nel settore immobiliare.
Altri hanno semplicemen-
te affermato che l'eCom-
merce non si adatta alla
strategia aziendale di
distribuzione, di vendita o
tantomeno al brand. Sono

poche le aziende di beni
di lusso ad aver fallito in
quest'impresa: solo il 2%
ha cercato di vendere
online e non ha avuto
successo. Un ulteriore 5%
afferma che l'eCommerce
è troppo complesso o
troppo costoso e che non
c'è percezione di un ritor-
no di investimento. Tutta-
via, le aziende coinvolte
nell'inchiesta che già ven-
dono on-line hanno ripor-
tato un business in cresci-
ta, in media si aspettano
che le loro vendite trami-
te e-Commerce crescano
del 17% quest'anno e del
111% nei prossimi cinque
anni. L'elemento chiave
del loro successo è stato
l'aver offerto una eccel-
lente customer experien-
ce online. Per esempio,
Fortnum & Mason, Har-
rods e retailer che vendo-
no esclusivamente on-
line, quali Wrapit e Cool
Diamonds, hanno integra-

to le esperienze di acqui-
sto in tutti i loro canali, e
offrono servizi quali il live
customer support e il
riconoscimento automati-
co per i clienti fidelizzati.
Queste aziende sanno che
i clienti con notevole
capacità di spesa sono
motivati dalla convenien-
za, dalla scelta di prodot-
to e dalla velocità di
acquisto e ordine on-line.
"Gli executives del settore
lusso devono smettere di
cercare di duplicare
l'esperienza in-store su
internet attraverso siti
poco funzionali ma sfar-
zosi - ha continuato Bra-
cewell Lewis - dovrebbe-
ro, invece, cercare occa-
sioni per aiutare i propri
clienti a risparmiare tem-
po, ricercare e ordinare
beni e servizi e ricevere
assistenza on-line e attra-
verso tutti gli altri canali".

Vittorio Della Sala

Le aziende dei beni di lusso non sfruttano l’on-line

In questi
g i o r n i ,

su molti
ed autore-
voli organi
di stampa,
è al centro

del dibatti-
to politico il

disegno di legge sul fede-
ralismo fiscale, presenta-
to al Parlamento nella
scorsa legislatura, dalla
Regione Lombardia ed
adottato nel programma
elettorale del Pdl. Sul
modello Formigoni, il prof.
Massimo Bordignon,
docente di scienza delle
finanze all'Università Cat-
tolica di Milano ed esperto
di federalismo, sulla pro-
posta di modificare il get-
tito di IVA ed Irpef, ha sti-
mato un costo a carico
dello Stato di 50 mld di
euro, mentre le regioni rad-
doppierebbero la capacità di
spesa.
Il problema del federali-
smo fiscale risponde ad
una esigenza di maggiore
coesione sociale e politica
tra aree diverse del Pae-
se; questione settentrio-
nale e questione meridio-
nale sono assai più inter-
connesse di quanto non si
pensi. Il federalismo
fiscale deve accompa-
gnarsi, come non è avve-
nuto finora, ad una mag-
giore responsabilità delle
classi dirigenti degli enti
locali. 
Neppure la riforma del
titolo V della Costituzione,
voluta dal centrosinistra,
ha migliorato la situazio-
ne ed ha solo incentivato
una maggiore conflittuali-
tà tra stato centrale,
regioni ed enti locali, che
è andata diminuendo,
grazie alle decisioni della
Corte Costituzionale, spe-
cie nelle materie di com-
petenza concorrente. Il
federalismo fiscale ha tro-
vato la sua consacrazione
ed il suo riconoscimento
nel novellato art. 119 del-
la Costituzione, voluto dal
centrosinistra. Esso si
basa su tre principi fonda-
mentali: a) l'autonomia
finanziaria di entrata e

spesa riconosciuta ai
comuni, alle province, alle
città metropolitane ed alle
regioni; b) la previsione
di un fondo perequativo
per i territori con minore
capacità fiscale per abi-
tante, per assicurare i
diritti fondamentali: istru-
zione, sanità, giustizia; c)
la destinazione di risorse
aggiuntive da parte dello
Stato a favore di determi-
nati comuni, province e
regioni per promuovere lo
sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà
sociale.
Da più parti si chiede che
i fondi europei strutturali
2007-2013 non siano
dispersi in mille rivoli, ma
debbano servire a rag-
giungere obiettivi genera-
li. Sintomatica la presa di
posizione dell'economista
Nicola Rossi, del Pd, che
sollecita l'opposizione a
chiedere una commissio-
ne parlamentare di
inchiesta sulle modalità di
spesa dei fondi comunita-
ri e nazionali, negli ultimi
10 anni. Per il Mezzogior-
no, come è stato rilevato,
occorre una classe diri-
gente che abbia tre carat-
teristiche fondamentali:
deve essere credibile,
autorevole e rispettata.
Per dare attuazione al
dettato costituzionale,
allo stato, si fa riferimen-
to al modello lombardo di
federalismo fiscale, al
disegno di legge delega di
attuazione dell'art. 119
della Costituzione, appro-
vato dal governo Prodi,
nel estate del 2007 e non
convertito in legge ed infi-
ne, al documento appro-
vato dalla conferenza dei
presidenti delle regioni,
alla fine della passata
legislatura. Con la vittoria
del centrodestra e la
notevole affermazione
della Lega, il processo
riformatore non tarderà a
mettersi in moto, specie
ad opera e per impulso
del leader della Lega,
Umberto Bossi.
Il federalismo fiscale sarà
utile al paese, se sarà
attuato nel rispetto di

alcuni principi base: coor-
dinare a livello nazionale
le spese, quando le
necessità sono sovrare-
gionali, come ad esempio
il problema idrico e le
grandi infrastrutture via-
rie; garantire un livello
minimo dei servizi essen-
ziali in tutto il paese,
riguardanti la sanità pub-
blica, l'amministrazione,
la giustizia e l'istruzione,
anche al fine di un'equa
distribuzione delle risor-
se.
Specie al Sud, il federali-
smo fiscale deve essere
visto anche come un'ar-
ma contro l'assistenziali-
smo e per acquisire capa-
cità di governo nella poli-
tica, nelle istituzioni e
nella società. Giuseppe
Galasso ha parlato del
federalismo fiscale come
di un male benefico e
provvidenziale, se porterà
i meridionali ad una
gestione della cosa pub-
blica, conforme alle loro
possibilità effettive di
risorse e di impegni.
Il federalismo fiscale,
come è stato opportuna-
mente rilevato, deve

essere legato proprio a
criteri di responsabilità,
da coniugare poi ai criteri
di solidarietà.
Infatti, non è solo impor-
tante come si struttura il
meccanismo perequativo,
ma particolarmente
importante è la stima del
fabbisogno o del livello
standard dei servizi. A
coloro che temono che
l'attuazione del federali-
smo fiscale possa dan-
neggiare la regioni meri-
dionali ed in genere meno
ricche, va ricordato che
l'art. 119 della Costituzio-
ne deve essere collegato
con altre due norme: la
prima è l'art. 117 comma
2 della Costituzione che
attribuisce alla legislazio-
ne esclusiva statale, sia la
perequazione delle risorse
finanziarie, che la deter-
minazione dei livelli
essenziali delle prestazio-
ni concernenti i diritti civi-
li e sociali che devono
essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. La
seconda norma è quella
del nuovo art. 120 com-
ma 2 della Costituzione, il
quale prevede il potere

del Governo di sostituirsi
agli organi di regioni ed
enti locali, tra l'altro,
quando lo richiede la
tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni relative
ai diritti civili e sociali. 
Con riferimento allo stu-
dio del prof. Bordignon,
dal quale hanno preso le
mosse le considerazioni
che precedono, vanno
ricordati due punti di criti-
ca: il primo sul metodo, il
docente della Cattolica
osserva che, anziché sta-
bilire quali risorse asse-
gnare alle regioni e poi
agli enti locali, bisogne-
rebbe decidere quali spe-
se finanziare. Il secondo è
sul merito: non si è riusci-
ti a capire chi ha formula-
to e su quali basi quelle
percentuali di federalismo
fiscale, eccessivamente
generose verso le regioni;
il 15% dell'Irpef (ora al
massimo è l'1,5%) e
l'80% dell'IVA (attual-
mente al 40%), senza
capire cosa le regioni
dovranno fare con questa
mole di denaro.
Alla luce del quadro nor-
mativo esistente, sarebbe

già possibile attuare il
federalismo fiscale, soli-
dale e cooperativo, senza
ulteriori modifiche costi-
tuzionali. La seconda
novità, contenuta nelle
considerazioni finali lette
dal governatore della
Banca d'Italia, Draghi,
nell'assemblea del 31
maggio scorso, più sor-
prendente della prima,
sulla esclusione dei giova-
ni, è stata l'apertura di
credito al federalismo
fiscale: "il federalismo
fiscale avrà tanto più
grande consenso nel Pae-
se, quanto più accrescerà
l'efficacia dell'area pubbli-
ca, regioni ed enti locali;
è importante che il siste-
ma dell'imposizione e del-
la spesa, a livello decen-
trato, sia tale da premiare
l'efficienza, indirizzare le
risorse verso gli usi più
produttivi e le priorità più
urgenti". E' il viatico di
una istituzione di solida
tradizione centralista,
come la Banca d'Italia,
che lascia ben sperare per
l'avvenire del nostro Paese.

Federalismo fiscale dirompente o solidale e cooperativo?

di Paolino
Salierno



Nel 1835 nasceva, in
Cina, Lan'Er (letteral-

mente Piccola Orchidea),
una bambina che, da figlia
di un funzionario di basso
rango, riuscì a diventare,
nel 1862, Imperatrice
reggente di tutta la Cina. 
La sua vicenda mi ha parti-
colarmente affascinato per-
ché, sebbene questo Paese
abbia una storia millenaria,
esso ha dovuto attraversa-
re lunghi periodi di fram-
mentazione e ha dovuto
affrontare, nel corso degli
anni, tante e potenti inva-
sioni da parte, prima, delle
popolazioni  barbariche e,
poi, delle grandi nazioni
capitalistiche.
Nel periodo in cui l'Impero

di Cina era minacciato dalle
pressioni dei Paesi occiden-
tali e del vicino Giappone,
Lan'Er riuscì, da donna
quale era, a governare
questo Paese dalle dimen-

sioni gigantesche per ben
47 anni. A quel tempo, il
ruolo delle donne che cir-
condavano l'Imperatore era
sostanzialmente quello di
concubine. Lan'Er , infatti,
era stata scelta a soli 15
anni per entrare a far parte
dell'harem dell'Imperatore
ma la sua posizione cambiò
quando diede alla luce
l'unico figlio dell'Imperatore
e dopo la morte di quest'ul-
timo, attraverso intrighi e
complotti di corte, riuscì a
farsi nominare Impe-
ratrice Madre con il
nome di Ci'xi (letteral-
mente Materna e Propi-
zia). 
Negli anni della sua reg-
genza, quando la Cina fu
costretta a scontrarsi con la
Francia (1885) e con il
Giappone (1894-95), suo
figlio tentò di sottrarle il
trono cercando l'appoggio
del popolo tramite la pro-
posta di numerose riforme,
tra l'atro estremamente
moderne. Ci'xi, però, lo
fece rinchiudere in una
stanza, la Camera Vuota,
nel bellissimo Palazzo
d'Estate, fino alla sua mor-
te. L'imperatrice, invece,
morì nel 1908 e pare che il

suo funerale costò alla Cina
una cifra pari a tre volte
quella spesa per il funerale
del figlio.

Nel Palazzo d'Estate, la
residenza estiva degli
imperatori, che Ci'xi stessa
fece ricostruire dopo gli
attacchi delle forze franco-
inglesi utilizzando i soldi
dell'impero, sono numero-
se le sue foto poiché ella vi
nutriva una grande passio-
ne. Ci'xi era alta un metro
cinquanta, non era bella
ma il suo viso, accurata-
mente truccato nonostante
a quei tempi ne fosse proi-
bito l'utilizzo alle vedove,

trasmetteva una grande
vivacità; i suoi capelli neri
erano folti e lunghissimi e,

nelle foto, si intravedono le
sue mani coperte dai copri-
unghie lunghi 10 cm, di

giada e filigrana, che erano,
all'epoca una sorta di sim-
bolo di ozio e di snobbismo. 
Da allora nessuna altra
donna è riuscita, in Cina
come in tanti altri Paesi del
mondo, a raggiungere una
posizione sociale tanto ele-
vata e, soprattutto, a man-
tenerne il controllo per così
tanto tempo. Oggi, si parla
tanto, sulle riviste cinesi
ma anche in quelle occi-
dentali, di un'altra impera-
trice cinese: Zhang Yin,
meglio nota come l'"impe-
ratrice verde". La sua sto-
ria, però, non mi ha con-
quistato come quella di Ci'-
xi. È vero, si tratta sempre
di una donna intraprenden-
te e che si è fatta, fin da
giovane, strada da sola. Il
suo potere, però, è solo
economico: grazie alla sua
azienda di prodotti cartari
più grande della Cina, ha
costruito un patrimonio
da quattro miliardi di dol-
lari riciclando carta ed  è
diventata la donna più ric-
ca di questo Paese. 
I soldi, a mio modesto avvi-
so, non sono tutto ed il
fascino della imperatrice
madre, Ci'xi, resta ancora
attuale. 

Diario pechinese: Imperatrici cinesi
di Claudia Criscuoli
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Il gioco rappresenta all'interno di una famiglia un fondamen-
tale veicolo relazionale tra le tre generazioni: nonni - genito-

ri - bambini.
Il bambino apprende dalle proprie principali figure di accudi-
mento nonni, genitori o da chi per essi ne fa le veci, le princi-
pali caratteristiche della propria cultura familiare e le principali
caratteristiche socio -culturali del contesto sociale in cui cresce.
A livello intra-familiare, il gioco può essere un'importante vei-

colo tri-generazionale dei miti familiari.
Il mito familiare, concetto molto utilizzato in Psicoterapia Familiare,  può esse-
re definito come una prospettiva di interpretazione della realtà, acquisita da
ciascun membro di una famiglia, in parte ipotecata dalle generazioni passate,
in parte costruita nella generazione attuale, che attribuisce  a ogni componen-
te della famiglia ruoli e funzioni predestinate (mandato familiare) .
Il mito può rappresentare le credenze che la famiglia ha di sé, essendo costi-
tuito da immagini e leggende che favoriscono la costituzione del senso di iden-
tità della famiglia. 
Per esempio le fiabe inventate e non inventate raccontate ai bambini assolvo-
no in sé la funzione di veicolare i miti familiari.
A volte la stessa scelta di una favola da raccontare al bambino, da parte di un
adulto, può rappresentare la scelta di un mito che somiglia o che è identico a
quello familiare.
Un'altra importante funzione del gioco è di carattere simbolico. 
Secondo la Psicologia Analitica Junghiana, il simbolo rappresenta il linguaggio
con cui a livello intrapsichico, comunicano l'inconscio individuale e l'inconscio
collettivo dell'uomo.
Traslando questo concetto, in un sistema familiare è possibile comprendere
l'importante funzione del gioco, come veicolo del simbolismo inconscio indivi-
duale, familiare e collettivo.
Ma il gioco oltre ad assolvere questa fondamentale funzione di veicolo tri-gene-
razionale di miti e simboli, può essere anche un importate crogiolo di sublima-
zione e trasformazione in senso evolutivo, della pulsionalità libidica ed aggres-
siva, sia in età infantile, sia in età adulta. Il concetto della sublimazione psico-
logica, utilizzato dalla Psicosintesi, può essere secondo Assagioli, paragonato
alla fisica dove c'è un processo chiamato sublimazione, attraverso il quale una
sostanza chimica passa dallo stato solido direttamente a quello gassoso, e,
dopo raffreddamento, alla cristallizzazione finale. È interessante notare che la
sublimazione degli elementi chimici è particolarmente preziosa come mezzo di
purificazione.
Anche a livello psicologico le trasformazioni avvengono di continuo. 
Per esempio la trasformazione degli impulsi combattivi ed aggressivi potrebbe
essere uno dei mezzi più efficaci, per eliminare i conflitti interpersonali e pre-
venire le guerre.  
A questo punto, proviamo a trarre delle sintetiche linee guida, su come è pos-
sibile utilizzare i due concetti prima esposti:
1) essendo il bambino significativamente influenzato dai tipi di giochi è respon-
sabilità fondamentale dell'adulto scegliere giochi adeguati, nella consapevolez-
za che il tipo di gioco scelto influenzerà significativamente la personalità futu-
ra del bambino; 2)  scegliere per il bambino giochi permeati da valori di vita
come la solidarietà, la pace, il rispetto della natura.
Il linguaggio dell'inconscio è fatto di simboli e la trasformazione dei simboli può
essere un'efficace metodo di apprendimento per l'inconscio plastico.
Infine và ricordato l'importante ruolo di collante relazionale, che il gioco assol-
ve nella relazione genitore-figlio; a beneficiarne in tal senso, non è solo il bam-
bino ma anche l'adulto.
Un genitore per essere adeguato dovrebbe saper giocare con i propri figli, sia
per il benessere psicologico del bambino, ma anche per l'effetto in termini di
benessere psicologico che il gioco può avere per l'adulto stesso.
Il gioco può aiutare l'adulto ad esprimere e coltivare importanti funzioni psico-
logiche come la creatività e l'intuizione.  

LA PSICOLOGA
Elena Grimaldi

LA FUNZIONE EVOLUTIVA DEL GIOCO 
NELLE RELAZIONE TRIGENERAZIONALI  

ILMEDICO RISPONDE a cura di Gianpaolo Palumbo

Nel nostro paese esiste
un vorticoso aumento

dell'uso della cocaina, ma di
pari passo cè un'impennata
di malattie sessualmente
trasmesse quali la sifilide e
la gonorrea.

Sono dati dell'Università Cattolica del
"Sacro Cuore" di Roma che pubblica sul
rapporto "Osservasalute", giunto quest'an-
no alla quinta edizione.
Il documento dell'università romana è quel-
lo di rilevare lo stato di salute degli italiani
e la qualità dell'assistenza sanitaria.
Il dato allarmante lo abbiamo già riferito,
ma preoccupa la fascia di età più interessa-
ta che è quella tra i 15 ed i 44 anni. I Sert

italiani ogni giorno curano per dipendenza
da cocaina tre concittadini ogni diecimila
abitanti, con una media nazionale del 3,26.
La Provincia di Trento ha un indice di 0,48,
a fronte del 3,72 della Campania ed il 6,13
della Lombardia. Il problema si acuisce nei
grandi centri urbani che "producono" la
maggior parte dei casi.
E' stato osservato di pari passo l'andamen-
to delle malattie sessualmente trasmesse
dal 2000 al 2005 e l'aumento dei casi di sifi-
lide è del 320,3% su base nazionale tra i
giovani tra i 15 ed i 24 anni.
Il rapporto "Osservasalute" mette all'indice,
giustamente, anche la gonorrea che ha una
crescita contenuta ma allarmante lo stesso
con un +33,3 tra i giovani ed un +52,2%
per individui tra i 25 ed i 64 anni.
Subito dopo la pubblicazione del rapporto

che vi abbiamo illustrato sono stati pubbli-
cati i dati della SIDEMAST (Società Italiana
di Dermatologia Medica, Chirurgica ed Este-
tica) che mette in risalto la diffusione della
clamidia "quotata" al +2% e frutto sempre,
secondo noi, dei comportamento dei ragaz-
zi italiani che sono etichettati dai dermato-
logi come "precoci, disinformati e promi-
scui", sempre alla ricerca dell'avventura di
una sera, incuranti del rischio ed irrimedia-
bilmente attratti dal mondo dello sballo.
Abbiamo visto che sesso e droga moltiplica-
no i rischi dei nostri ragazzi, ma bisogna
porre l'accento anche sul fatto che molte
delle sostanze stupefacenti da loro utilizza-
te interferiscono con l'azione dei farmaci
che devono essere usati nelle terapie delle
malattie sessualmente tramesse.
A tutto questo l'ADNKRONOS-Salute il 4
giugno u.s. aggiunge la notizia che in Italia
vi è una media di 11 persone al giorno
infettate da HIV, il potente virus che porta
irrimediabilmente alla mortale immunodefi-
cienza acquisita (AIDS). L'agenzia giornali-
stica riferisce di quattromila nuovi casi
all'anno  e nel nostro paese vivono attual-
mente 24.000 persone affette da AIDS vera
e propria. Un terzo di tali ammalati sono
stranieri.
L'unica nota positiva in tutto questo tetro
paesaggio è che nell'anno 2007 solo un
bambino è nato siero positivo, un bel risul-
tato per i nostri infettivologi impegnati sul
campo anche per azzerare il numero di
bambini che si infettano dalla madre.
Il lavoro dei medici in questo campo, in tut-
to il mondo, ha avuto i suoi frutti sul piano
numerico. Nell'anno 2007 i contagi sono
stati 33 milioni a fronte di una stima di pro-
babili 40 milioni di infettati.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità invi-
ta tutti, però,  a non abbassare la guardia
perché le cifre sono ancora terrificanti e che
ci dicono di 6800 nuovi casi al giorno
(soprattutto in Africa, India e Cina) con
5700 morti.
In Italia ci lamentiamo della Liguria che con
i suoi trentenni  ha un tasso di 4,8 nuovi
casi ogni 100mila abitanti, ma siano atter-
riti dai dati del più piccolo stato dell'Africa
Australe lo Swaziland che possiede una
superficie grande quanto il Lazio, ma pos-
siede anche 220mila sieropositivi su 950
mila abitanti. Entro 10 anni, per colpa della
poligamia legale, quello stato probabilmen-
te esisterà solo sulla carta geografica. Fer-
miamo in tempo i nostri giovani!  

PER I GIOVANI ITALIANI COCAINA
E MALATTIE SESSUALI

Le due Imperatrici cinesi
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San Guglielmo di Montevergine 

(da Vercelli) Abate 

25 giugno 

Vercelli, 1085 - Goleto, Nusco, 24 giugno 1142 

Nobile, divenuto monaco, decise di recarsi in Palestina. Lungo il cammino
si fermò in Irpinia dove fondò la Congregazione Benedettina di Montever-
gine, con caratteristiche cenobitiche. Sentendo il bisogno di solitudine,
nominò il suo successore nella Congregazione, che abbandonò per poi fon-
dare altri monasteri, fra cui quello di San Salvatore, diviso in due parti
destinate rispettivamente ai religiosi e alle religiose. La sua opera infatica-
bile lo portò ancora più lontano verso Rocca San Felice, Foggia e Troia.
L'ideale di vita ascetica da lui proposto, sostanzialmente legato alla Rego-
la benedettina, faceva parte del movimento spirituale che cercava una
Regola più pura e dava maggior spazio alla preghiera e alla contemplazione. 

Patronato: Irpinia

Etimologia: Guglielmo = la volontà lo protegge, dal tedesco

Emblema: Bastone pastorale, lupo 

Martirologio Romano: A Goleto presso Sant’Angelo dei Lombardi in Cam-
pania, san Guglielmo, abate, che, pellegrino dalla città di Vercelli, fattosi
povero per amore di Cristo, fondò su invito di san Giovanni da Matera il
monastero di Montevergine, in cui accolse con sé dei compagni che istruì
nella sua profonda dottrina spirituale, e aprì molti altri monasteri sia di
monaci sia di monache nelle regioni dell’Italia meridionale. 

La sua statua in San Pietro a Roma ha un lupo accovacciato ai piedi, in
ricordo di un prodigio che gli attribuisce la tradizione. Quando viveva da
eremita sui monti, l’asino che era il suo prezioso mezzo di trasporto fu
sbranato da un lupo, che poi Guglielmo prodigiosamente trasformò in man-
sueto animale da soma. Di Guglielmo non conosciamo i genitori, probabil-
mente nobili. Lo incontriamo quindicenne, già vestito da monaco e in viag-
gio come pellegrino. Cammina per mesi e per anni. Va a San Giacomo di
Compostella, poi a Roma, poi si avvia verso la Puglia: vuole imbarcarsi per
la Terrasanta. Ma lo dissuadono dapprima un futuro santo, Giovanni da
Matera, da lui incontrato a Ginosa (Taranto); e poi alcuni rapinatori presso
Oria (Brindisi) che lo picchiano selvaggiamente perché delusi dalle sue
tasche vuote. "Non è lì che ti vuole il Signore", gli ha detto Giovanni. E lui,
dopo indecisioni e prove, va infine a stabilirsi sui 1.500 metri di Montever-
gine, nel gruppo appenninico del Partenio, presso Avellino. Terra ancora di
orsi e di lupi, dove vive da solo per un anno. 
Poi arrivano altri uomini (e alcuni sacerdoti) attratti dalla vita eremitica,
che intorno a lui formano una comunità. Ma poi salgono anche i pellegrini,
i “fedeli”, a cui bisogna predicare e amministrare i sacramenti, nella chie-
setta consacrata nel 1124. Guglielmo ha adottato la Regola benedettina
con marcata accentuazione eremitica, ma quest’affluenza di gente rende
necessaria anche un’attività pastorale, una “cura d’anime”. 
Nel 1128 egli affida la comunità al futuro beato Alberto e va a stabilirsi in
Lucania sul monte Cognato, dove presto nasce un monastero; e quando è
ben stabilito, ecco che Guglielmo riparte fermandosi a Goleto, ancora nel-
l’Avellinese. Qui per un anno gli serve da cella il cavo di un gigantesco albe-
ro, e qui ancora nasce un monastero. “Doppio”, anzi; ossia con una comu-
nità maschile e una femminile, ognuna con propria sede e propria chiesa.
Il Meridione d’Italia “adotta” affettuosamente questo piemontese. Altri
monasteri egli fa nascere in Irpinia e in Puglia: "moltissimi", dice la sua pri-
ma biografia del XII secolo. Così si forma quella che sarà chiamata Con-
gregazione Benedettina di Montevergine, e che avrà vita plurisecolare. Nel
1879 si fonderà poi con la Congregazione Cassinese.
Guglielmo muore nel monastero del Goleto, e nelle sue comunità s’inco-
mincia subito a venerarlo come santo. Alcuni vescovi autorizzano anche il
culto pubblico, che sarà poi esteso a tutta la Chiesa nel 1785. Il suo corpo
verrà traslato nel 1807 dal Goleto a Montevergine, dove si trova tuttora. E
lo stesso monastero, per tutta la durata della seconda guerra mondiale,
sarà il rifugio segreto e sicuro della Santa Sindone di Torino.

PROVERBI DEL MESE
Di giugno levati il cuticugno.

A San Barnabà (11 giugno) la falce al

prà, o piglia la falce, e in Maremma va.

Se marzo non marzeggia, giugno

non festeggia (oppure april mal pensa).

Quando piove il giorno di San Vito (15 giugno)

il prodotto dell'uva va sempre fallito.

Quando imbrocca d'aprile, vacci col

barile; quando imbrocca di maggio, 

vacci per assaggio; quando imbrocca 

di giugno, vacci col pugno.

Per San Pietro (29 giugno), o paglia o fieno.

22 Domenica
S. Paolino

23 Lunedì
S. Lanfranco

24 Martedì
S. Giovanni

25 Mercoledì
S. Guglielmo

26 Giovedì
S. Paolo

27 Venerdì
S. Cirillo

28 Sabato
S. Ireneo

La settimanaIL SANTO

Opera del maestro Giovanni Spiniello realizzata in esclusiva per “Il Ponte”
www.giovannispiniello.it

Il Santuario di Montevergine
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Ri s c h i a
fino a tre

anni di car-
cere e fino a
1.000 euro
di multa il
cronista che
p u b b l i c a
intercetta-

zioni: è quanto stabilito dal
nuovo decreto legge pre-
disposto dal Ministro della
Giustizia Angelino Alfano.
Inasprite le pene, pertan-
to, per coloro che pubbli-
cheranno fatti sui quali
pende un'inchiesta giudi-
ziaria da parte della Magi-
stratura utilizzando inter-
cettazioni telefoniche o
ambientali.
Tale divieto sarà operan-
te, però, anche per i
magistrati inquirenti,
eccezion fatta per quei
reati per i quali è prevista
una pena superiore a die-
ci anni o, comunque, per
reati sotto quella soglia,
come ad esempio quelli
contro la Pubblica Ammi-
nistrazione nel caso di
concussione o corruzione,
con conseguente possibi-
lità anche per loro di fini-
re in carcere. 
Essenzialmente il decreto
mira a modificare gli arti-
coli 617 e 684 del codice
penale, il primo in mate-
ria di cognizione, interru-
zione, impedimento di
illeciti derivanti da comu-
nicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche,
il secondo che prevede la
pubblicazione arbitraria di
atti di un procedimento

penale.
Per il primo reato la san-
zione rimane sostanzial-
mente la stessa già previ-
sta dal precedente decre-
to emanato dal Guardasi-
gilli Clemente Mastella, e
cioè il carcere da 1 a 3
anni; per il secondo reato,
invece, vi è un sostanzia-
le inasprimento della
pena, che passa dai pre-
cedenti 30 giorni di carce-
re agli attuali 3 anni, con
una ammenda pecuniaria
massima fino a mille
euro.
Anche i magistrati saran-
no ora costretti ad inda-
gare con i vecchi sistemi,
e cioè raccogliendo le pro-
ve tramite l'affidamento
ad investigatori e a mezzo
di interrogatorio degli
imputati, rimanendo la
possibilità da parte dei
pubblici ministeri di adire
le intercettazioni solo
attraverso una precisa
richiesta al giudice per le
indagini preliminari (che
non sarà più in veste di
giudice monocratico ma
collegiale) e solo per
quelle indagini, come
sopra detto, che riguardi-
no reati con pene superio-
ri ai 10 anni, per reati
contro la P.A., contro la
pedofilia e contro il cosid-
detto stalking, reato mol-
to diffuso negli Stati Uniti,
che sta a significare mole-
stie ripetute e continuate
conto una stessa persona.
Sarà infine istituito anche
un apposito archivio infor-
matico riservato, nel qua-

le conservare tutti i testi
delle intercettazioni  rac-
colte, nonché una norma
transitoria che consentirà
di salvaguardare le inda-
gini in corso.

***
Interessante pronuncia,
invece, quella emanata di
recente dalla sezione
quinta del Consiglio di
Stato. 
Nella sentenza recante n.
862/2008 il massimo con-
sesso amministrativo è
dovuto intervenire per
dirimere una questione
concernente i termini di
impugnazione dell'esito di
ricorsi, sancendo che det-
to termine "decorre dalla
data della seduta d'esa-
me, anche quando la

commissione abbia omes-
so di pubblicare i risultati
delle prove, allorché dal
verbale risulti il giudizio di
inidoneità del ricorrente."  
Nel caso di specie i giudi-
ci di secondo grado ave-
vano dovuto prendere in
esame il ricorso in appello
presentato da un'Azienda
ospedaliera che in primo
grado era rimasta soc-
combente dinanzi al
T.A.R., dove una signora
aveva richiesto ed ottenu-
to l'annullamento del giu-
dizio di inidoneità  conse-
guito all'esito di una pro-
va pratica di un pubblico
concorso svolto dalla
medesima.
In particolare l'Azienda
aveva insistito per la irri-
cevibilità del ricorso pre-

sentato, in quanto oltre il
sessantesimo giorno dalla
piena conoscenza da par-
te della candidata del giu-
dizio di inidoneità conse-
guito a conclusione della
prova pratica espletata, a
nulla rilevando l'omessa
formalità della pubblica-
zione del voto assegnato. 
A riformare tale decisione
ci hanno, dunque, pensa-
to i giudici del Consiglio di
Stato, rilevando come
l'art. 21 della legge n.
1034/71 preveda che, in
mancanza di detta forma-
lità, "il termine decaden-
ziale per l'impugnazione
decorra dalla piena cono-
scenza che il soggetto
abbia avuto dell'atto lesi-
vo".

***

Concludiamo tale carrella-
ta settimanale segnalan-
do una recentissima pub-
blicazione in tema di cau-
se di servizio. 
Nel testo dal titolo "Causa
di servizio, equo indenniz-
zo e pensionamento privi-
legiato dei dipendenti di
Amministrazioni ed Enti
pubblici", edito da Mag-
gioli - Rimini 2008, a cura
di Rocco Di Passio, giunto
ormai alla sua VI edizio-
ne, l'Autore analizza in
modo pratico ed operativo
la disciplina delle infermi-
tà e delle lesioni contratte
dai pubblici dipendenti
nello svolgimento del loro
rapporto di lavoro alle
dipendenze di pubbliche
Amministrazioni.
Vengono, così, presi in
esame i presupposti, le
situazioni e i procedimen-
ti per il riconoscimento
della causa di servizio,
per la concessione del-
l'equo indennizzo e per
l'attribuzione del tratta-
mento pensionistico privi-
legiato, con riferimenti
continui alla più recente
giurisprudenza contabile
esistente in materia.
Aggiornato ed integrato
con la finanziaria varata
per il 2008, il volume
offre agli addetti ai lavori,
avvocati lavoristi, consu-
lenti del lavoro e semplici
lettori, un'ampia appendi-
ce normativa e giurispru-
denziale, in grado di
accontentare tutti coloro
che intendono orientarsi
in tale complessa disciplina.

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

Avellino - Palazzo di Giustizia

Mi sono ripro-
messo di

esplorare i sot-
terranei della
nostra realtà
provinciale per

individuare quel tessuto sano
e quei valori di tenacia e di
coraggio che hanno ispirato
intere generazioni irpine.
Sono convinto che questa
possa essere una scelta
utile sia per conoscere le
persone ancora sane di
questa nostra Irpinia sia
per vaccinarsi con il siero
della speranza contro il
virus del malaffare, del
narcisismo politico e del
carrierismo servile, che
appestano ogni angolo
delle nostre comunità.
Questa volta condurrò
per mano i miei lettori in
una fantastica grotta che
si trova nella cittadina di
Naica in Messico.
Vi chiederete che c'entra
la nostra Provincia con
questa lontana terra
d'America.
Ebbene la spiegazione sta
in un nostro concittadino,
cinquantenne, caino (cioè
iscritto al CAI: Club alpi-
no italiano - sezione di
Avellino ). 
Si chiama Italo Giulivo.
È stato venticinque anni
fa uno dei fondatori del
CAI irpino e all'interno
dell'organizzazione ha
curato in particolare la
sezione speleologica, che
ha consentito di esplorare
le numerosissime grotte

dei nostri monti, traccian-
do mappe accuratissime
degli itinerari.
Italo ha sviluppato una
tale passione e professio-
nalità che è entrato a far
parte in poco tempo della
più prestigiosa associa-
zione speleologica italiana:
"La Venta" che è un  team
italiano di cui fanno parte
anche esploratori argenti-
ni, messicani e statuni-
tensi.
Nato nel 1990 il gruppo
ha raggiunto negli anni
dimensioni e prestigio
internazionali grazie a
spedizioni in Regioni
remote della Terra: dalle
sperdute montagne del-
l'Asia centrale ai misterio-
si tepui venezuelani, dalle
azzurre profondità dei
ghiacciai della Patagonia
e dell'Antartide agli ine-
splorati Canyon messicani.
Sulla base di queste spe-
dizioni è stata creata la
"Speleoresearch & Films",
che descrive con docu-
mentari affascinanti le
imprese di questi corag-
giosi speleologi.
Quasi tutti i films, corre-
dati da immagini affasci-
nanti su una natura
incontaminata, vengono
trasmessi da Discovery
Channel.
Davvero si prova una
grande fierezza nel vede-
re il prestigio di cui gode
il caino irpino, che è sem-
pre in prima linea nell'af-
frontare i rischi di questo

esaltante lavoro ai limiti
dell'umano.
L'ultima spedizione è sta-
ta davvero fantascientifi-
ca: penetrare all'interno
della cueva de los crista-
les a Naica, in Messico.
Italo ce l'ha raccontata
durante una bellissima
manifestazione svoltasi in
questi giorni a via Gram-
sci  nella confortevole
sede del Club Alpino di
Avellino.
Italo Giulivo ha ricevuto,
insieme a Tonino Santo
(geologo di fama), una
spilla d'oro per i 25 anni
di iscrizione al sodalizio
irpino. Mentre il presiden-
te Tonino Maffei, l'indi-
struttibile locomotiva dai

polmoni d'acciaio, conse-
gnava questa spilla
all'esploratore internazio-
nale, un fremito di orgo-
glio è passato tra i soci
vecchi e nuovi (di cui io
faccio parte), particolar-
mente tra i giovani, che
affollavano il salottino
della sezione.
Italo Giulivo ha ringrazia-
to gli amici e spinto dalle
numerose domande ha
descritto l'ultima impresa
con queste parole:
"Abbiamo scoperto una
grotta in cui è cresciuta
una foresta di cristalli, i
più grandi del pianeta
(ben 12 metri di lunghez-
za). È un mondo irreale,
quasi onirico, ma insidio-

sissimo, perché vi si trova
una temperatura di 50°C
e il 100% di umidità.
Senza mezzi adeguati
l'uomo può sopravvivere
pochi minuti. È stata per
noi una esplorazione qua-
si astronautica, ad alto
rischio, oltre i limiti uma-
ni. La NASA si è partico-
larmente interessata ai
risultati della ricerca, per-
ché i biologi del nostro
team hanno scoperto,
stranamente, all'interno
dei cristalli dei batteri che
in quelle condizioni non
potrebbero sopravvivere.
Tutto ciò è collegato all'esplo-
razione di forme di vita sul
pianeta Marte."
Mentre ascoltavo il colle-

ga caino, mi sono ram-
maricato dei miei sessan-
t'anni e di come avrei
potuto investire in tempi
migliori le mie energie.
Dietro questa successio-
ne di pensieri, impregnati
anche da un pizzico d'in-
vidia, è poi comparsa una
percezione molto più
serena. Mi sono detto "Il
CAI è un altro pezzo sano
ma poco conosciuto della
nostra società civile".
Mentre i soliti furboni
continuano a rincorrere
gli spazi al sole, noi caini
rimaniamo un punto di
riferimento per le
coscienze libere ed one-
ste, per salvaguardare la
bellezza della nostra Irpinia.

CAINO NELLA CUEVA DE LOS CRISTALES
di Amleto Tino
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L'arte è figlia della libertà
ed è legata all'Amore,

nel suo sguardo innocente
c'è la Speranza. (Giovanni
Spiniello)
Una festa per celebrare
insieme i linguaggi della
Speranza, per camminare
insieme alla luce di Cristo, è
l'occasione per incontrare
artisti tra i più prestigiosi
della nostra terra, dove si
intrecciano i linguaggi con
una storia di musica e poe-
sia che non ha rivali nel
mondo. A presentarci l'Arte
sono le associazioni cultura-
li e musicali che,  aderendo
al programma proposto
dalla nostra testata, ci
regalano musica, pittura e
poesia attraverso l'opera di
cantanti, musicisti e l'otti-
mo maestro Giovanni Spi-
niello. Da lui e dalla sua
arte comincia la presenta-
zione. Creatore, negli anni
'60 di una nuova tecnica: la
fossilizzazione oggettuale,
nel suo attuale ciclo di ricer-
ca la innova attraverso la
terraoggettografia e un
nuovo cromatismo matura-
to nella sua ricerca antropo-
logica e identitaria.  La sin-
cresia tra Tradizione (la rie-
laborazione dei temi folklo-
ristici) e Innovazione (le
tecniche proprie dell'artista)
è la sua caratteristica
distintiva. Ciò che colpisce
maggiormente dell'artista è
il modo in cui vive i temi
delle sue opere, rivolte per
lo più all'esaltazione delle
migliori disposizioni dell'ani-
mo umano, che incontra il
Creatore, incarnandoli nei
modi gentili e accoglienti di
un angelo che è giunto per
annunziare la buona novel-
la,  mentre il suo sorriso
estatico  e curioso accom-
pagna l'esecuzione dei suoi
estrosi dipinti.
La musica parla attraverso
la splendida voce della can-
tante e poetessa Sonia De
Francesco, che ha parteci-
pato a trasmissioni televisi-
ve  e, come ospite d'onore,
a manifestazioni culturali
come: il “Premio città di
Pomigliano d'Arco”; il “Pre-
mio città di Marigliano”; il
“Premio I Protagonisti del-
l'arte e della scienza” e   al
Salotto artistico-culturale
Tina Piccolo. Passando alla
storica Corale Duomo di
Avellino, questa vanta
un'attività quasi trentenna-
le che, oltre all'animazione
delle principali celebrazioni
liturgiche dellla cattedrale di
Avellino, si articola in per-
corsi di ricerca e sperimen-
tazione di studi per coro
polifonico. I brani, dai sacri
del Settecento Napoletano
e del Cinquecento, fino ai
madrigali gesualdiani, ai
Canti Gregoriani di Monte-
vergine, alle villanelle napo-
letane, ai negrospirituals e
alle più ardite composizioni
del contemporaneo Cesa,
sono scelti in base al tema e
al percorso laboratoriale,
curati dal preparatore M°
Maurizio Severino, sotto la
direzione del M° Carmine
Santaniello.
La partecipazione a concor-
si internazionali per cori
hanno, in questi anni, arric-
chito di preziose esperienze
musicali e culturali i compo-
nenti del coro ed il sostan-
zioso curriculum dell'Asso-
ciazione. L'intensa attività
della Corale in campo regio-

nale, attraverso concerti e
animazioni di celebrazioni
liturgiche, permette all'As-
sociazione di diffondere la
conoscenza della musica
polifonica e l'amore per
l'arte.
Da segnalare la partecipa-
zione,  nel 2006/2007, alla
seconda edizione della
manifestazione" Irpini per
l'Irpinia", organizzata dal-
l'Associazione INCANTO
IRPINO, per conto dell'As-
sessorato all'Istruzione
della Provincia di Avellino,
così come l'apertura della
stagione 2006/2007 del
Teatro "C. Gesualdo" con il
"Requiem" di Mozart per
soli coro e orchestra in col-
laborazione con il Conser-
vatorio Cimarosa e della
successiva 2007/2008 con
i "Carmina Burana" di Carl
Orff,  che ha replicato nel
2008 al Maschio Angioino a
Napoli, per l'inaugurazione
del Maggio dei Monumenti e
al Belvedere di San Leucio,
per l'apertura del Leuciana
Festival.
Guido 14 anni, Bruno 15,
Halima 15,  DoMi 13,  e
Grazia 16 sono i compo-
nenti del giovanissimo
gruppo vocale: i "W VOCE".
Nato nel gennaio 2008
come i " 6xcento" per rap-
presentare i giovani d'oggi
con i propri limiti e le loro
ambizioni si  appellavano
come: lo sportivo, l'ecletti-
co, la romantica, il rubacuo-
ri e la sognatrice. Seguiti
artisticamente dai musicisti
dell'Associazione Musikarte,
oggi si presentano come i
"W VOCE" per rappresenta-
re più che mai:"la Voce -
Viva dei Ragazzi". Sono
studenti del conservatorio
di Avellino che hanno unito
la passione per la musica ad
un sano divertimento. Si
sono presentati per la pri-
ma volta al pubblico l'11
giugno 2007 in occasione
dello  SPORT DAYS. Nella
loro breve carriera: hanno
partecipato al progetto sul-
la legalità "Radio KariKa" - il

fumetto distribuito dal Mini-
stero degli Interni  in tutte
le scuole d'Italia; hanno
realizzato il video Musicale,
che è stato  inviato al comi-
tato Telethon  per la messa
in  onda su RAI 1 il 15
dicembre 2007 durante la
Maratona di Telethon. Anco-
ra Romilda Festa, voce di
rilievo nello scenario artisti-
co della nostra provincia,
frutto del Conservatorio
"Domenico Cimarosa"  di
Avellino e degli insegna-

menti del M° Elisabetta
Fusco, perfezionati a Pesca-
ra e San Marino con Renata
Tebaldi. Impegnata inten-
samente nell'attività didat-
tica e concertistica, riscuo-
tendo notevoli successi di
critica musicale, svolge da
anni un'attività di diffusione
della musica classica, impe-
gnata nella collaborazione
con associazioni musicali.
Maurizio Severino, anche
lui frutto del Conservatorio
irpino, dove ha studiato
Organo, Clavicembalo,
Composizione e Pianoforte.
Nella sua intensa carriera
concertistica, si è esibito in
varie città italiane e in
importanti palcoscenici
europei, quali Praga, Parigi,
Vienna, Salisburgo, Barcel-
lona. Ha collaborato con la
RAI e TMC per la diretta
televisiva delle sante Messe
dalla Cattedrale di Avellino
e dal Santuario di Monte-
vergine. E' direttore stabile
dell'Orchestra della "Came-
rata Musicale Irpina" e
organista della Cappella
Corale Partenopea "Rubino
Profeta" di Napoli. Dal 1978
è organista della Cattedrale
di Avellino; ha ricoperto l'in-
carico di delegato diocesa-

no per la musica sacra. Dal
2000 è titolare del monu-
mentale organo "Ponziano
Bevilacqua" presso la Par-
rocchia di Rione Mazzini in
Avellino. Sempre impegna-
to nella didattica.
Antonio Loffredo ha stu-
diato, prima al Conservato-
rio di Avellino poi di Saler-
no, Violino con il M° Giunto-
li e Pianoforte con la Prof.
Astiazaran. Ha partecipato
a numerose tournèe in Ita-
lia, Belgio, Lussemburgo,
Olanda, Scozia, Spagna,

svolgendo un'intensa attivi-
tà concertistica in orchestre
sinfoniche e da camera e in
varie formazioni e occupan-
dosi di didattica.
Per la poesia incontriamo: 
la poetessa palermitana
Carmen Percontra, che

vive a Napoli da tanti anni.
Vincitrice di molti premi di
poesia:  da "I Protagonisti
dell'Arte e della Scienza" di

Pomigliano D'Arco, al Pre-
mio S. Ambrogio, Sezione
Poesia Religiosa, dell'Inter-
national Vesuvian Academy,
al Premio XI Edizione Con-
corso Internazionale di Poe-
sia "Il Saggio" Città di Ebo-
li, al Premio D'onore al Con-
corso Internazionale Città
di Mariglianella "Gallo
d'oro". Autrice di pubblica-
zioni come:  rassegna Auto-
ri Contemporanei "Foglie di
Speranza"della Casa Editri-
ce LER, Antologia " Versi
Creativi" Autori Contempo-

ranei della Casa editrice
"Edizione Creativa"  di Torre
del Greco.
Così come il nostro collabo-
ratore Giovanni Moschella,
atripaldese, dottore in Eco-
nomia e Commercio, poeta,
scrittore, critico letterario e

d'arte, giornalista, attore e
pittore. Si sono interessati
della sua attività importanti
quotidiani. Vincitore di cen-
tinaia di premi in agoni let-
terari nazionali ed interna-
zionali,  le sue poesie sono
state tradotte in russo e
rumeno. E' presidente dele-
gato per la provincia di
Avellino dell'Accademia Inter-
nazionale Greci Marino del
Verbano. Tra i premi conse-
guiti più importanti, il Pre-
mio Regione Campania,
Artista del III° Millennio, II°
Premio assegnato al "Pre-
mio Internazionale Città di
Pomigliano d'Arco". Colla-
bora attivamente con varie
associazioni culturali e han-
no parlato di lui illustri criti-
ci. Ha pubblicato il volume
"I Riflessi Dell'Anima"  e la
raccolta "Oltre la Frontiera".
Anche Pina Magro è un'ar-
tista carica di sentimento,
come si evince dalle sue
opere pittoriche e poetiche,
di sincerità, di fede, di valo-
ri come l'amore attraverso il
quale la poetessa trova nei
suoi versi il desiderio dei
ricordi, della natura, della
bellezza sempre da scopri-
re, umana e viva come fon-
te di gioia e specchio di
Dio". Tra i tantissimi ricono-
scimenti "Il Genio dell'arte e
della scienza "conferito dal-
la poetessa Tina Piccolo,
Premio Speciale assegnato
al Premio Internazionale"
città di Pomigliano d'Arco",
per meriti poetici e pittorici,

nonché per l'attività di col-
laborazione con il giornale
italo-americano "Il Ponte" e
la sua partecipazione ad
eventi culturali ed artistici
collaborando a mostre e
manifestazioni di livello
nazionale ed internazionale
tra cui la Gallery d'Arte
Mody e la New Jersey Club.
E ' inserita nell'Enciclopedia
dell'arte "Realtà e fantasia". 
Mentre Armando Fusaro
dal 2001 collabora con il
Maestro Rino Napolitano, e
Orsola Castaldo, con cui ha
fondato  il gruppo Teatrale -
Musicale "I Lazzari e Bri-
ganti". E' socio fondatore
del salotto Artistico - Cultu-
rale Tina Piccolo. Innamora-
to della sua Napoli. Scrive
versi e poesie, in lingua e in
vernacolo, con tematiche
sociali. La sua versificazio-
ne, trasmette quel humus
che riporta l'eco dell'antico
e tradizioni di una Napoli
votata oggi alla trasforma-
zione.  Armando Fusaro ha
ricevuto diversi premi ed
encomi.  
Tina Piccolo, nata a Pomi-
gliano D'Arco, è  insegnan-
te, sindacalista, formatrice
IRR-SAE, poetessa e fine
dicitrice. Hanno scritto della
sua attività importanti quo-
tidiani. Vincitrice di oltre
1000 premi in agoni lettera-
ri nazionali ed internaziona-
li, ha rappresentato l'Italia
al Congresso Mondiale di
poesia in Messico nel 1993.
Ha fondato il Premio Inter-
nazionale "Città di Pomiglia-
no D'Arco" per la poesia, la
narrativa, la grafica e la foto
d'arte, che premia anche
personaggi dello spettacolo,
del giornalismo, della tele-
visione e della scienza. Ha
curato le prestigiose antolo-
gie "La letteratura dei senti-
menti" e "Le più belle pagi-
ne della letteratura", che
sono state apprezzate
anche dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. Infine,  la poetessa
Rosa Battista ha racconta-
to in versi le sue tante
esperienze di donna, madre
e nonna e nello stesso tem-
po, con sensibilità si è guar-
data intorno mettendo in
risalto l'aspetto sociale e
morale della condizione
umana, riferita specialmen-
te a coloro che soffrono e
rappresentano la parte
debole della società. La
poetessa  Battista è anche
autrice di un volumetto ele-
gante e sobrio "L'albero del-
le farfalle".  Il messaggio è
diretto ed universale: la
bellezza che nasconde insi-
die e disprezzo, la solidarie-
tà che è ancora di salvezza
nel momento del disagio e
del pericolo. Alla V edizione
del premio "Oreste Giorda-
no", la poetessa Rosa Batti-
sta è stata molto apprezza-
ta da Liliana De Curtis, figlia
di Totò, per la poesia "A
cumpagna 'e scola". La sua
attività poetica ha interessato
la stampa più qualificata e
sue liriche sono state oggetto
di studio a scopo didattico in
diverse scuole tra cui  l' istitu-
to Enrico Cocchia e la scuola
"Regina Margherita", con dei
parallelismi e diversificazioni
con il Foscolo. Tra i tantissimi
premi conferiti: Premio con
Targa del Parlamento Euro-
peo al concorso "Avellino in
versi"

Eleonora Davide

FESTA DELLA CULTURA -  "LE VIE DELLA SPERANZA"
Presso l'Auditorium del Convitto Nazionale Il Ponte incontra l'Arte
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L'associazione Progetto
Famiglia - Affido -

Avellino compie un anno,
infatti, la sera del 30
maggio 2007 un gruppo
di circa venti famiglie,
invitati dai mitici Anna e
Alfonso e con la benedi-
zione di Don Pasquale
(responsabili della com-
missione famiglia della
diocesi di Avellino), forti-
ficate da un corso di for-
mazione, decise di far
nascere questo tipo d'as-
sociazione. La nostra
presenza c'impegna a
sensibilizzare le famiglie
ad uscire dal torpore e
dalla chiusura che oggi
vive. Si parla molto di
famiglie, molti ne parla-
no senza cognizione di
causa, ecco noi crediamo
che la famiglia e in parti-
colare quella cristiana ha
bisogno di parlare e di
esprimersi piuttosto che
essere oggetto di diagno-
si. Siamo sempre più
convinti che non c'è più
tempo, la famiglia deve
scendere in campo, deve
mettersi in gioco, deve
fare missione. Ogni fami-
glia cristiana è in missio-
ne e in questo periodo
storico particolare dove
la famiglia è ritornata al
centro del dibattito
socio-politico, la migliore
risposta alle tante parole
è un gruppo di famiglie
aperte alla società e
sempre più lievito di spe-
ranza per la nostra realtà
sociale. 
Aprirsi all'accoglienza di
minori che vivono un
disagio è un atto di gran-
de solidarietà, che mette

in gioco la famiglia e il
suo modo di essere. Allo
stesso tempo offre a dei
bambini e ragazzi la pos-
sibilità di vivere serena-
mente la loro condizione
e li sostiene nel loro per-
corso, alleviando un
momento e aprendo oriz-
zonti diversi per il futuro,
che non sarà e non potrà
essere sempre nero. Un
bambino amato oggi sarà
un adulto migliore doma-
ni! In quest'anno di vita
abbiamo fatto sensibiliz-
zazione sia in alcune par-
rocchie e anche in qual-
che scuola con due obiet-
tivi precisi. Aumentare le
famiglie disponibili alla
solidarietà e pronta ad
un discorso di affido. Su
quest'aspetto siamo riu-
sciti ad avvicinare un
buon numero di famiglie
e già un altro bel gruppo
di dieci famiglie ha inizia-
to il primo corso di for-
mazione sulla solidarietà
e sull'affido. Allo stesso
tempo stiamo lavorando
affinché la solidarietà
familiare, che per esem-
pio si può esprimere
anche nel sostegno sco-
lastico, diventi sempre
più patrimonio della
nostra comunità, infatti, i
troppi suicidi adolescen-
ziali, siamo la provincia
con il tasso più alto in
questo campo, il bullismo
e i tanti disagi giovanili si
combattono nella fami-
glia e con la famiglia.
Una famiglia aperta al
mondo è la cellula di una
comunità matura ad
affrontare i nuovi proble-
mi del terzo millennio. In

quest'anno alcune nostre
famiglie hanno iniziato
un percorso d'affido e di
sostegno scolastico, cer-
to con alcuni problemi
ma anche con la consa-
pevolezza che vi è una
rete di famiglie di soste-
gno, infatti, si sta sem-
pre più maturando all'in-
terno dell'associazione il
bisogno e l'opportunità
del mutuo-aiuto.
Per il momento le note
dolenti del nostro cam-
mino sono i rapporti con
le istituzioni, che spesso
danno risposte evasive e
non aderiscono alle pro-
blematiche, ma se sapre-
mo essere testimonianza
e raccoglieremo più fami-
glie potremo scalfire
meglio la politica su questi
fenomeni, che dovrebbero
essere il pane quotidiano
di chi si mette al servizio
del popolo. Come presi-
dente il mio augurio al
bambino di un anno è di
crescere forte e insieme
sempre a più famiglie,
che spero si possano
avvicinare alla nostra
associazione.  

Di seguito lascio i nostri
riferimenti:
Telefono associazione
0 8 2 5 / 6 2 8 0 6 9
email:profamav@proget-
tofamiglia.191.it

Cellulare Alfonso
3393568978
www.progettofamiglia.org
Cellulare Costantino
3332426457

Il Presidente 
Costantino Del Gaudio

Gentile direttore de 
“Il Ponte”, Le sarei
grato se pubblicasse
sul Suo quotidiano la
seguente notizia:
“A partire da maggio
2008 lo scrittore irpino
Paolo Losasso ha ini-
ziato la conduzione di
una serie di trasmis-
sioni radiofoniche sulle
frequenze di Radio
Tenda, storica emit-
tente di Avellino. Dopo
un inizio dedicato qua-
si esclusivamente alla
poesia, sono stati letti
e commentati narrato-
ri quali Saramago,

John Fante, Felice Pie-
montese, Andrea De
Carlo. Le trasmissioni
hanno cadenza setti-
manale, (ogni lunedì
alle ore 17,15), e ver-
tono sulla letteratura
italiana e straniera.
Nelle prossime punta-
te ci sarà un ritorno
della poesia con il poe-
ta Pasquale Martiniel-
lo, unanimemente
considerato tra i capo-
scuola della poesia
irpina. La serie di tra-
smissioni condotta da
Paolo Losasso si intito-
la “Scrittori e Poeti”.

LLeetttteerree  aall  ddiirreettttoorree
Riceviamo e pubblichiamo

Scrivete
al Ponte
Inviate 
le vostre 
lettere 
E-mail: 
ilponte@diocesi.avellino.it
-------
settimanaleilponte@alice.it
fax: 0825610569

Progetto Famiglia 

Si è svolto presso la sala
consiliare del comune

di Volturara Irpina il 1°
giugno 2008 il 3° incontro
zonale dell'Ordine France-
scano Secolare Minore
(Fraternità di Avellino,
Atripalda, Volturara e Sal-
za Irpina), il cui tema è
stato "Bene comune e
custodia del Creato";
incontri che l'O.F.S. pro-
muove sui problemi sociali
per una presa di coscienza
in ordine al compito della
Pace ed all'impegno civile
per il bene comune.
Nell'intervento di apertura
la delegata regionale
O.F.S. ha messo in rilievo
che il bene comune è indi-
visibile, accessibile a tutti,
condivisibile da tutti, patri-
monio di tutti. Più il bene è
condiviso, più cresce e si
sviluppa ed insieme è pos-
sibile raggiungerlo e
custodirlo. Sono conside-
rati bene comuni: l'aria,
l'acqua, la terra, il lavoro,
la pace, la cultura e l'infor-
mazione. Si vive in un
mondo sempre più minac-
ciato (ozono, discariche,
gas, rifiuti tossici, piogge
acide). I dati sullo stato
dell'ambiente sembrano
sempre più bollettini di
guerra. La natura come
bene comune non è un
bene esclusivo, ma da
condividere e conservare,
per cui rovinarla è come
fare terra bruciata intorno
a sé. San Francesco era un
grande credente, innamo-
rato di Dio e ne vedeva la
presenza dovunque Egli ha
lasciato la sua impronta.
Questa impronta straordi-
naria di Dio creatore,
Francesco la vide soprat-
tutto nella natura e nel
Creato e per lodare Dio
scrisse il Cantico delle
Creature. 
L'uomo, ed il francescano
in particolare, devono ave-
re amore e rispetto per
tutte le creature, serven-
dosene secondo i disegni
di Dio, coglierne il signifi-
cato, il fine al quale Dio le
ha destinate e  l'uso che
Lui vuole che se faccia,
perciò è necessario uscire
dalla legge incontrastata
del nostro tempo, quella di
produrre di più per avere
di più, sfruttando le risorse
naturali e le capacità del-
l'intelligenza umana inqui-
nando e deturpando ogni
cosa.
Tutti si devono prodigare
ed appoggiare chi propone
il rispetto della natura
apportando la nota carat-

teristica francescana della
fratellanza universale che
in ogni creatura vede un
fratello ed una sorella.
La Chiesa e le varie comu-
nità che hanno a cuore la
salvaguardia del creato, e
coloro che si ispirano ai
valori testimoniati da
Francesco, non si possia-
mo sottrarre.
Sono stati i relatori ad
offrire la possibilità di
cogliere il giusto quadro di
riferimento: don Sergio
Melillo, vicario generale
della diocesi di Avellino,
che, per entrare in argo-
mento, ha citato il brano
della Genesi: "la Creazio-
ne", mettendo in risalto il
giardino di Eden con tutte
le sue bellezze messe a
disposizione da Dio perché
l'uomo potesse abitare la
terra e vivere con sobrie-
tà. Tutto era in armonia
perché tutto creato ad
immagine e somiglianza di
Dio. 
Dio ha creato non per
necessità, ma per amore.
Vari sono stati i passaggi
tra antico e nuovo Testa-
mento per far comprende-
re il rapporto con la Natu-
ra. I profeti Amos, Osea e
altri hanno fatto memoria
della creazione e di conse-
guenza hanno fatto
memoria di Dio; tutti han-
no rapporti con la terra,
con il mondo, con la crea-
zione. Nel nuovo Testa-
mento la prospettiva nuo-
va della creazione si è
avuta con la venuta di Cri-
sto che si è fatto carne e la
Pasqua è il passaggio da
una condizione di schiavitù
dal peccato ad una terra
feconda piena di grazia.
Don Sergio, ha poi con
padronanza e competen-
za, citato vari documenti,
per meglio far comprende-
re l'argomento: ha sottoli-
neato che nel documento
di Papa Benedetto XVI° sul
bene comune, la persona
è creata ad immagine e
somiglianza di Dio e
redenta da Cristo, perciò
degna di rispetto. Per
essere immagine e somi-
glianza di Dio non si può
trascurare l'amministra-
zione delle cose comuni
(economia) e la custodia
dell'ambiente (ecologia).
Nel documento Centesi-
mus  anno di Papa Giovan-
ni Paolo II° ha evidenziato
le tre dimensioni di bene
comune: ambientale,
sociale ed economica. E'
necessario riscoprire la
dimensione spirituale che

abbiamo smarrito. La terra
è stata donata all'uomo
perché la curasse e la tra-
mandasse alle generazioni
future migliorata. 
"Per cambiare il mondo ci
vuole un cuore" sono state
le parole conclusive di don
Sergio.
Ha preso, poi, la parola il
responsabile dell'A.G.E.S.C.
I., Nuccio Cavallaro, che
ha presentato la realtà
scout circa il rispetto della
natura e di come la si tra-
smette ai giovani, affer-
mando che questa si trova
in linea con il pensiero
francescano. I principi
scout si basano sull'esi-
stenziale, che è il contrario
del consumismo. Attraver-
so pochi mezzi, lo scout,
gioisce anche solo cantan-
do e giocando intorno al
fuoco. L'esperienza scout è
di condivisione e di ringra-
ziamento; i ragazzi vengo-
no educati ad essere cri-
stiani, perché capiscono
che  la natura è tutto, per-
ciò rispettano l'ambiente,
e cittadini, perché pensa-
no a difendere la natura e
la terra. Il motto degli
scout è, infatti, quello di
"lasciare il mondo migliore
di come lo si è trovati". 
Anche l'intervento di padre
Alfonso Piccoli, O.F.M. vice
assistente regionale, è
stato di aiuto su questo
argomento; ha fatto nota-
re che è necessario "amar-
si prima di amare" avere
cioè la giusta stima di se
stessi, avere la giusta
dimensione, "calzare la
propria taglia" per sentirsi
a proprio agio. Solo se si
acquisisce armonia con se
stessi, la si può avere con
gli altri e con tutte le crea-
ture. Il disegno di Dio è il
bene dell'uomo; il bene
comune è tutto, perciò
bisogna rispettare e non
sciupare (non sporcare le
piazze, le aule, le chiese
ecc.), quando si parla di
bene comune e custodia
del creato bisogna saper
leggere nell'altro. 
Il saluto della ministra
locale, Teresa Del Viscovo,
ha concluso l'incontro
affermando che se si fa la
volontà di Dio si ha il
dovere morale di tutelare
l'ambiente, perché il
Signore ha dato il mondo
per custodirlo e non per
distruggerlo. 

La delegata regionale
O.F.S. minori

Anna Pelliccia Carrino

“Bene comune e custodia del Creato”

L'affido - Avellino compie un anno!

Incontro dell’Ordine Francescano Secolare Minore 
(Atripalda-Volturara-Salza) presso la sala consiliare di Volturara
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Garantirsi la salute

Scriveva Mark Twain: "Due sole cose nella
vita sono sicure:la morte e le tasse. Ma poi-

ché le disgrazie non vengono mai sole, le
seconde si accompagnano spesso alla prima".
Tasse e salute sono dunque andate sempre a
braccetto, anche se la riduzione dell'assistenza

sanitaria nazionale solo negli ultimi decenni ha cominciato a
far sentire il suo peso. Eravamo abituati a non pagar nulla
o quasi, dalle medicine al ricovero ospedaliero, dal medico
di base alle visite specialistiche. Il baratro sempre più pro-
fondo  aperto nelle finanze pubbliche, ha costretto i gover-
ni che si sono succeduti negli ultimi decenni a tentare di
porre un freno alla spesa  sanitaria nazionale, introducendo
tickets di varia natura e riducendo via  le franchigie in
maniera consistente, col risultato che il peso della salute ha
finito per ricadere sempre più sulle nostre fragili spalle.
All'aumento dei costi a carico dell'utenza non è poi corrispo-
sto un parallelo miglioramento nella qualità del servizio, che
anzi si è vieppiù burocratizzato, con tempi di attesa sempre
più allungati. Alternativa naturale all'inadeguatezza pubbli-
ca è il ricorso all'assistenza privata, che però ha costi diffi-
cilmente sostenibili dalla famiglia media. Ammalarsi diven-
ta sempre più un lusso, ma quando dovesse accadere, il
rimedio più efficace potrebbe risiedere in una appropriata
copertura assicurativa. In alternativa, per tanti, il terrore di
incappare in una malattia seria, un incubo provato sulla pro-
pria pelle da 42 milioni di cittadini statunitensi, privi di qual-
siasi assistenza o assicurazione medica. Una fetta enorme,
pari quasi all'intera nazione italiana, che vive nel paese più
ricco del pianeta, dove però il diritto alla vita ed alla guari-
gione spetta solo a  chi può pagarseli. Negli States c'è una
sola assicurazione federale, la Medicare, che assiste disabi-
li ed anziani over 65. Per gli altri nulla. Ogni cittadino è
tenuto a sottoscrivere un'assicurazione malattie di suo gra-
dimento, poiché ciascuno deve farsi carico delle spese medi-
che e dei ricoveri ospedalieri. Il risultato è  che il 14% dei
298 milioni di cittadini USA non ha accesso a nessun tipo di
copertura medica, non avendo risorse da destinare  ad una
polizza assicurativa. Dato ancora più drammatico è che il
30% di questa moltitudine è fatta di giovani di età compre-
sa tra i 19 e i 29 anni, mentre un altro terzo di immigrati
irregolari. La salute dunque non ha prezzo. Meglio premu-
nirsi per tempo. Ma come?  Il sistema migliore per metter-
si tranquilli, sarebbe l'adesione ad un fondo sanitario azien-
dale o di categoria. Una  soluzione efficace e conveniente,
ma che copre solo una parte di  lavoratori, come quelli
appartenenti a grandi gruppi, o a categorie come i bancari
o i giornalisti  che si sono attrezzati per tempo con un pro-
prio fondo sanitario. Per gli altri, tutto in alto mare. Vale la
regola del fai da te, con l'adesione volontaria ad una poliz-
za malattia, ad una long term care o ad una  con copertura
in caso morte. Le prime dovrebbero essere la soluzione più
idonea ma, vuoi per le dimensioni contenute del mercato,
vuoi per la scarsa redditività offerta alle compagnie, tendo-
no a limitare la  copertura agli eventi meno probabili, esclu-
dendo tickets, spese per medicinali e visite specialistiche.
Sono, invece, sempre accompagnate da franchigie, scoper-
ti e periodi di carenza, che finiscono, inevitabilmente, per
limitarne l'efficacia. Le polizze long term care sono invece
finalizzate alla copertura dei rischi legati alla perdita di auto-
sufficienza, cioè la mancanza di autonomia nello svolgere
certe azioni della vita quotidiana, come camminare, man-
giare, vestirsi o lavarsi. Il loro costo è legato all'età, allo sta-
to di salute ma anche al sesso, se per le donne, considera-
ta l'aspettativa di vita più alta, è richiesto un premio doppio
rispetto agli uomini. C'è  poi la polizza con copertura caso
morte, con la quale ci si garantisce un capitale in caso di
scomparsa di chi mantiene la famiglia. La chiamano tempo-
ranea caso morte, perché ogni anno si paga un premio, e se
non si verifica la scomparsa dell'assicurato i soldi restano
alla  compagnia, altrimenti viene riconosciuta ai beneficiari
la somma prestabilita.
In un'epoca in cui lo Stato non garantisce più, come un tem-
po, la soddisfazione dei principali bisogni, è necessario
imparare a fare da sé. Come  ci siamo abituati a pianificare
appuntamenti importanti, quali  gli studi, un matrimonio o
l'acquisto di una casa, così dobbiamo imparare a protegger-
ci dagli imprevisti. E se la salute non ha prezzo, per fronteg-
giare la vecchiaia è  bene prepararsi per tempo.

Soldi nostri... in economia
di Peppino Giannelli

Finanziamenti e strumenti di sostegno 
all'export campano: progetto missione Ucraina

Nel cor-
so del

2007 l'eco-
nomia del-
l ' U c ra i n a
ha cono-
sciuto una

crescita del
PIL del 7,35%.
Questi risul-

tati, ritenuti buoni,
dovrebbero ripetersi,
con una nuova attenua-
zione, anche nel 2008.
I settori industriali trai-
nanti dell'economia
ucraina si confermano
quello metallurgico,
carbosiderurgico e chi-
mico. In termini gene-
rali, le spinte alla cre-
scita  dell'economia
sono derivate negli ulti-
mi anni principalmente
dal settore dell'acciaio,
i cui prezzi hanno rag-
giunto i massimi storici,
e dell'incremento dei
consumi privati, indotto
dalla crescita del reddi-
to reale. In tale favore-
vole contesto, partico-
larmente dinamici sono
stati i comparti del

commercio, trasporti,
edilizia e, nell'industria,
il settore cartiero, delle
macchine per la lavora-
zione del legno ed il
comparto alimentare.
La crescita della produ-
zione industriale, infat-
ti, è stata del 10,2%,
mentre si è registrato
un calo nel settore agri-
colo,dove si è avuto un
raccolto minore rispetto
all'anno precedente.
Particolarmente attivo,
invece, è stato il setto-
re finanziario e banca-
rio, dove la presenza
straniera ha superato il
20%: Tutto ciò ha com-
portato un deciso
impulso verso l'adozio-
ne di standard interna-
zionali da parte delle
banche locali, per otte-
nere un miglior accesso
al credito.
Di tutto questo, se ne è
parlato nel corso di un
seminario tecnico che si
è svolto presso la
Camera di Commercio
di Avellino, con la par-
tecipazione del console

generale dell'Ucraina a
Napoli, Volodymyr
Karachintsev. 
Dopo il riconoscimento
dello status di econo-
mia di mercato da par-
te dell'Unione Europea
alla fine del 2005, con-
tinua il percorso di una
progressiva integrazio-
ne dell'Ucraina nel
sistema economico e
finanziario mondiale.
Infatti, il suddetto Sta-
to, in data 7 febbraio
2008, ha firmato il pro-
tocollo di adesione
all'Organizzazione Mon-
diale del Commercio
(OMC).
Per quanto riguarda la
presenza italiana in
Ucraina, vi sono circa
cento imprese attive sul
mercato ucraino, delle
quali più della metà
producono in forma
indipendente o in joint-
venture, mentre le altre
hanno una rappresen-
tanza commerciale. Esi-
stono anche due piccoli
concentramenti nella
regione di Odessa e di

Zhitomyr. Tutte le altre
società sono distribuite
su tutto il territorio. Le
imprese operano nei
settori industriali, nei
trasporti e nei servizi di
commercio.
Il seminario tecnico
informativo sul mercato
ucraino è stato organiz-
zato nell'ambito del
programma di interven-
ti "Azioni di internaliz-
zazione del sistema
produttivo campano dei
paini integrati",  "Distretti
industriali" e "Sistemi
locali a vocazione indu-
striale".
A rendere interessante il
seminario sono stati il pre-
sidente della Camera di
Commercio, Costantino
Capone, il Console del-
l'Ucraina, Velia Cappabian-
ca (sprint Campania),
Gianluca Sardelli (nework
international - Milano),
Aldo Carapi (task force
ICE), e Danilo Desiderio
(Dogane e contrattuali-
stica).

di Alfonso
d'Andrea

Nella Casa del Padre

La scomparsa di Mimmo Castellano,
Vice Presidente dell'Ordine 

dei Giornalisti della Campania

Ciao Mimmo,
te ne sei andato dopo aver speso ogni personale energia al servizio della categoria dei giornalisti pub-
blicisti .
Per tanti di noi sei stato un faro, un esempio,una guida con la tua passione,con il tuo impegno, con
la tua dialettica e con quella tua voce possente che non si è incrinata di fronte a nessun ostacolo.
Vogliamo ricordarti così, partecipando con affettuosa solidarietà al dolore della famiglia.

Gli amici della redazione de "Il Ponte"

Mugnano del Cardinale - Lutto De Lucia

E' deceduto, all'età di 68 anni, in Mugnano del Cardinale, l'industriale Carmine De Lucia, la cui forte

fibra era stata minata, da alcuni mesi, da un male ribelle ad ogni cura della scienza medica. La mor-

te di Carmine De Lucia ha destato viva impressione in tutti gli ambienti del Baianese, essendo egli

molto conosciuto, Carmine era il titolare del noto salumificio "Angelo De Lucia", ereditato dal padre,

cui era intestato, e dove i prodotti, molto ricercati, per oltre un secolo, hanno varcato i confini della

Campania ed in questi ultimi anni esportati anche all'estero. La sua scomparsa lascia un vuoto incol-

mabile, soprattutto tra coloro che lo conoscevano, in quanto egli si è sempre fatto apprezzare per la

sua affabilità e per la sua signorilità. La salma è stata benedetta nella parrocchia dell'Ascensione. I

funerali sono riusciti imponenti, per la larga partecipazione di popolo che ha voluto, così, tributare

l'estremo saluto all'amico, al galantuomo, all'industriale. In questo momento così doloroso, facciamo

pervenire alla vedova, signora Generosa De Stefano, ai figli Giampaolo e Angelo, alle nuore Luigina

Napoletano e Stefania Francese, ai nipotini Carmine e Giovanna, ai fratelli avvocato Giovanni, presi-

dente onorario dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori del Foro di Avellino, cav. uff. Paolo, Orazio e

Gerardo (residenti in Canada), avvocato Francesco, Stefano, alla sorella Rosa, ai cognati, alle cogna-

te ed a tutti i parenti i sensi del nostro più vivo cordoglio (Al. d'An.)
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Lo sport ha un valore
sociale molto alto: la

pratica sportiva contribui-
sce alla salute fisica e
all'educazione dei giovani
e, più in generale, di tutti
i praticanti attività sporti-
va. Lo sport agonistico
coinvolge migliaia di atleti
oltre agli sportivi d'elite.
Lo sport è certamente
una delle occasioni più
importanti che l'uomo ha
per socializzare, ha una
grande importanza per la
società, potendo anche
contribuire a migliorare le
relazioni umane e la con-
vivenza civile tra i popoli.
L'attività sportiva ha la
capacità intrinseca, se
praticata in modo corretto
di: sviluppare le abilità
motorie; potenziare l'ap-
parato muscolo scheletri-
co; favorire la socializza-
zione, integrazione e coo-
perazione; favorire il
benessere psico - fisico
dell'individuo. Essa assu-
me quindi primaria impor-
tanza nel concorrere al
benessere psico-fisico di
tutti gli individui. E' uno
strumento certamente
indispensabile per la
maturazione psicologica
del bambino e dell'adulto,
per una migliore definizio-
ne della sua personalità,
per favorire lo sviluppo
delle capacità motorie, la
padronanza dei movimen-
ti, la maestria motoria e
sicurezza di sé, le abilità
sportive e capacità socia-
le, e per educare alla
legalità attraverso il
rispetto delle regole, ban-
dendo la violenza ed evi-
tando fenomeni di fanati-
smo e razzismo, ancora
per promuovere lo spirito
di sana competizione.
La pratica costante di
un'attività fisica offre ai
giovani numerosi benefi-
ci: la frequentazione di
una società sportiva com-
porta però anche dei
rischi, di carattere fisico e
psicologico. Tali rischi
derivano in gran parte
dall'eccessivo interesse
che molte società sportive
rivolgono all'aspetto ago-
nistico dello sport, con
una ricerca spasmodica
del campioncino e della
prestazione da record. Nel
periodo della scuola ele-
mentare l'attività motoria
dovrebbe essere orientata

prevalentemente allo svi-
luppo delle capacità coor-
dinative ed all'apprendi-
mento di molteplici abili-
tà, e non a forme di movi-
mento specialistiche ed
unilaterali. L'avviamento
precoce ad una specifica
attività sportiva che spes-
so viene proposto dalle
società rischia invece di
produrre un training ago-
nistico eccessivamente
noioso ed affaticante che
può determinare l'insor-
genza di patologie da
sovraccarico. Inoltre l'ec-
cessiva tensione psicolo-
gica cui possono andare
incontro i ragazzi, e la
precocissima sensazione
di insuccesso da parte di
chi non ottiene risultati
possono portare ad un
abbandono precoce dello
sport, ottenendo l'effetto
contrario a quello deside-
rato dai genitori. Una
scelta non sempre facile.
Invece i soggetti  adulti
ambiscono a costruirsi in
fretta un fisico appari-
scente, quarantenni che
vogliono mettere su
muscoli o andare più forte
in bicicletta, che si
"potenziano" in modo ille-
cito. Li chiamano i fedeli
del fit-ness addict  quei
drogati di palestra. Mezzo
milione solo in Italia, rap-
presentano il dieci per
cento dei connazionali

che, per tenersi in forma,
sempre più assiduamente
frequentano i nostri centri
sportivi. Ossessivamente
dediti a pesi, attrezzi,
cyclette e complicati mac-
chinari aerobici, non san-
no farne a meno senza
"andare in astinenza",

spesso cadendo in
depressione. Uno su tre di
questi sportdipendenti in
passato è stato vittima di
diete fallite e ha sofferto
di disturbi alimentari gra-
vi, come anoressia e buli-
mia. Se il corpo li tradi-
sce, il tre per cento dei
palestromani ricorre addi-
rittura a sostanze dopan-
ti, rovinandosi la salute.
Ammontano a oltre un

milione le confezioni di
anabolizzanti che i carabi-
nieri del nucleo antisofi-
sticazioni (Nas) hanno
sequestrato negli ultimi
cinque anni. "La dipen-
denza da sport è in

aumento": come gli altri
tossicomani, cocainoma-
ni, alcolisti, tabagisti,
anche il drogato di pale-
stra è profondamente
insicuro: rappresenta cioè
un individuo dall'identità
infantile, che affida agli
altri il giudizio sulla sua

persona. "Sono bello?",
chiede il bambino alla sua
mamma. Altrettanto fa il
fit-ness addict, che nono-
stante l'asma allergica e
gli imminenti cinquant'an-
ni, suda per ore sullo
step, fino a farsi scoppia-
re il cuore. In questo
modo, rincorre un model-
lo di perfezione estetica
irraggiungibile, spesso
suggerito sulle copertine
delle riviste patinate e
fonte di continua frustra-
zione. Il drogato di pale-
stra ha una pessima con-
siderazione di se stesso.
Più pretende di migliorare
la sua immagine, anco-
randola a standard non
realistici, più significa che
si vede brutto, giudican-
dosi stupido. O come
accade un po' a certe
mogli che terrorizzate
all'idea di perdere il mari-
to, insidiato dalle fresche
ventenni, si stravolgono i
lineamenti con i lifting.
Nelle palestre italiane,
l'uso di sostanze dopanti
è ormai altissimo: da un
minimo di 2 a 60 persone
ogni cento, a seconda del
centro sportivo. E' calata
anche l'età in cui si inizia
ad assumerle: ragazzini di

14-15 anni ne fanno già
uso in palestra: dagli ana-
bolizzanti ai costosi sti-
molatori dell'eritropoiesi,
dalle sostanze stupefa-
centi e psicotrope ai
diluenti ematici all'ormo-
ne della crescita. Con pre-
occupanti variazioni sul
tema: medicinali scaduti,
alterati, contraffatti. E
migliaia di confezioni di
preparati destinati a bovi-
ni e suini pronti per esse-
re usati sull'uomo. Procu-
rarsi sostanze illecite non
è mai stato così facile,
anche nei supermercati e
nei grandi negozi di arti-
coli sportivi o su internet
Anche le erboristerie sono
luoghi a rischio. Gli acqui-
renti non si rendono con-
to che un'erba può conte-
nere principi nocivi, con-
taminati o dopanti, per-
ché non ci sono foglietti
illustrativi o posologie. Il
ginseng è in vendita
ovunque con generiche
qualità tonificanti. Ma ha
controindicazioni ed è a
rischio di contaminazione.
L'apparentemente inno-
cuo polline di pino scozze-
se contiene un precursore
del testosterone. Ma il

luogo principe dello smer-
cio di sostanze dopanti
restano le palestre, con
sportivi dilettanti di ogni
estrazione sociale ed età.
Qui si trova di tutto e
velocemente. Chi distri-
buisce i prodotti adocchia
il cliente tipo: quello che
ha fretta, vuole i risultati
subito, cerca un corpo
perfetto senza fare fatica.
Il materiale umano di
questo genere abbonda. E
di fronte al miraggio del
risultato, ogni scrupolo

per la salute scompare. In
testa alla lista dei prodot-
ti smerciati tramite le
palestre restano gli ste-
roidi anabolizzanti: effica-

ci per l'obiettivo di creare
artificialmente massa
muscolare, facili da repe-
rire, alla portata di molte
tasche. In molte palestre
procurarsi i prodotti è
facilissimo. Basta aggan-
ciare l' "esperto" e in 24
ore arrivano sia le pasti-
glie sia la posologia. Chi
opera in questo settore è
un abile commerciante e
sa che per non perdere il
cliente bisogna acconten-
tarlo subito.  Sono le stes-
se fonti di approvvigiona-
mento a rendere ad altis-
simo rischio gli steroidi,
che giungono in Italia in
confezioni anonime e sen-
za alcuna garanzia di qua-
lità. Con principi attivi
scaduti, adulterati, conta-
minati. Farmaci contraf-
fatti, con etichette identi-
che a quelle originali.
Senza contare l'uso di
prodotti riservati all'ambi-
to veterinario:  ormoni
che andrebbero usati per
accrescere la fertilità della
vacche. L'abuso di steroi-
di può provocare problemi
andrologici, come ipotro-
fia testicolare, cioè una
riduzione delle dimensioni
dei testicoli, alterazioni

del liquido seminale e
disfunzioni erettive.
Per affrontare questa
importante tematica l'As-
sociazione Medico Sporti-
va Dilettantistica di Avelli-
no, presidente dott. Riz-
ziero Ronconi e l'Ordine
dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Avelli-
no, presidente il dott.
Antonio D'Avanzo, col
patrocinio della Comitato
Olimpico Nazionale Italia-
no, sezione provinciale di
Avellino, Centro Studi

Ottaviano di Roma, del
Lyons Club Principato
Ultra, Comune e Provincia
di Avellino,nonché la Pro
Loco di Avellino ha orga-
nizzato per i giorni 30 e
31 maggio 2008 con inizio
venerdì alle ore 15.00 (
Evento ECM - 8 crediti )
presso l'aula magna del
Convitto Nazionale "P.
Colletta" in Avellino, un
corso di aggiornamento
per medici e fisioterapisti
della riabilitazione dal
tema:
Sportivi per gioco o Cam-
pioni per forza: 
Quando l'ossessione del
fisico diventa malattia -
Fitness Addict.
Hanno partecipato all'in-
contro numerosi esperti
della materia: Il Proretto-
re dell'Università di Siena
prof. Fonzi,il Vicepresi-
dente della Federazione
Medico Sportiva Italiana,
prof. Di Luigi, , il Diretto-
re del laboratorio Antido-
ping della FMSI di Roma
prof. Botrè, il Direttore
dell'Unità operativa com-
plessa di Medicina Fisica e
Riabilitativa del Policlinico
Gemelli di Roma Prof .
Bertolini con la Dirigente
Prof.ssa Piazzini, Il Diret-
tore della Cattedra di Psi-
cologia dell'Università di
Chieti prof. Di Giannanto-
nia con il dr. Di Iorio, il
prof. Barba dell'Istituto di
Scienze dell'Alimentazio-
ne - CNR, il dr. Sirico fisia-
tra dell'ASL Av2, la dr.ssa
Stallone dietista dell'Uni-
versità Tor Vergata,  i
direttori delle Scuole di
Specializzazione degli
Atenei Partenopei, prof.
Francesco Limongelli e
prof. Antonio Soscia, il
Presidente del Consiglio
Regionale della FMSI dr.
Gennaro Buonfiglio, con
la partecipazione straordi-
naria del dr. Domenico
Mazzullo, noto psichiatra
romana ospite di numero-
se trasmissioni televisive
della rete Rai e Mediaset,
moderatore della giornata
il dottor Gianpaolo Palumbo.

Sportivi per gioco o campioni per forza 
Quando l'ossessione del fisico diventa malattia - Fitness Addict
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Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas 
Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 23 al 29 giugno 2008
servizio notturno

Farmacia Mazza
Via Tedesco 

servizio continuativo 
Farmacia Autolino

Via Amabile
Sabato Pomeriggio e festivi

Farmacia Sica
Corso Vittorio Emanuele

Sta per bissare il suc-
cesso dello scorso

anno, la ventiseiesima edi-
zione della rassegna inter-
nazionale di Orchestre
"Musica in Irpinia" pro-
mossa dall'Ept di Avellino.
Tra gli artisti che vi parte-
ciperanno Noa e il violini-
sta Uto Ughi, ma sono solo
due dei nomi importanti
del programma di Musica
in Irpina 2008. Molte novi-
tà si prevedono per gli otto
appuntamenti che interes-
seranno tutti i week-end di
luglio dal 5 al 27. Il presi-
dente Ept Barile così ha
affermato: "Abbiamo lavo-
rato tantissimo per le
novità che interessano la
prestigiosa kermesse per
l'organizzazione, ma
anche dal punto di vista
artistico. Per quanto
riguarda l'organizzazione
abbiamo voluto evitare le
resse e le attese degli

scorsi anni e abbiamo pre-
ferito inserire un "ticket
d'ingresso": ci saranno
abbonamenti per l'intera
rassegna e biglietti per i
singoli concerti. Ciascuno
avrà il proprio posto
numerato. Abbiamo voluto
favorire così al massimo
l'afflusso al Settecentesco
Chiostro dell'Abazia del
Loreto e quindi posso già
confermare che il contri-
buto da versare sarà poco
più che simbolico, per
garantire gli elevati stan-
dard di sicurezza attiva e
passiva e per il sostegno
economico dell'iniziativa.
Dopo il successo della
scorsa edizione grazie alla
sapiente opera del diretto-
re artistico Mario Cesa,
ritorna quest'anno la stra-
ordinaria artista israeliana
Noa, e ci sarà l'esibizione
del " principe del violino"
Uto Ughi accompagnato

dalla Filarmonica di Roma.
Ringrazio per la realizza-
zione della XXVI edizione
di Musica in Irpinia non
solo gli enti istituzionali,
Comune di Mercogliano e
Provincia di Avellino, ma
soprattutto l'apporto della
Banca di Credito Coopera-
tivo Irpina che con la sua
presenza testimonia la
volontà per il privato di
stare accanto ad una
manifestazione che rap-
presenta senza ombra di
dubbio l'unico grande
evento di tutta la provincia
di Avellino". 
Questo il calendario:
sabato 5 luglio Piraeus
Saxophone Orchestra,
domenica 6 luglio I filar-
monici di Roma e Uto
Ughi, sabato 12 luglio
Nuova Orchestra Scarlatti,
domenica 13 luglio Orche-
stra Beethoven-Baden,
sabato 19 luglio The

Metropolitan London Sin-
fonia, domenica 20 luglio
Orchestra Piccinni, sabato
26 luglio Wiener Residen-
zorchester, domenica 27
luglio Orchestra Ico della
Magna Grecia e Noa. 
La manifestazione di rico-
nosciuto interesse cultura-
le e promozionale, con
orchestre e solisti di gran-
de professionalità e indub-
bia valenza artistica a con-
fronto nello splendido sce-
nario del Chiostro Sette-
centesco del Palazzo
Abbaziale di Loreto di
Montevergine, ha la finali-
tà di far conoscere e di
valorizzare le risorse turi-
stiche dell'Irpinia, attra-
verso attività culturali di
rilievo, in ambienti storici
particolarmente interes-
santi e suggestivi come
questo.

Giovanni Moschella

La XXVI edizione di " Musica in Irpinia"

Sport Days 2008: la 7a Edizione in città di sport, cultura, tradizioni e spettacoli

La settima edizione di
"SportDays", organizza-

ta dal Comitato Provinciale
del Coni con il patrocinio
del Comune di Avellino,
della Provincia e della
Regione, è stata un succes-
so. Protagonisti i bambini, i
ragazzi, i diversamente abi-
li. Tutti protagonisti. Venti
giorni di sport, cultura e
spettacolo, una città riani-
mata, generazioni a con-
fronto: una vera festa per
grandi e piccini, la dimo-
strazione che lo sport è
vita, soprattutto quando
non è fine a se stesso ma
diventa aggregazione. Vin-
ce lo sport, vince il Campo
CONI, piccolo cuore pulsan-
te di una città sempre
meno verde, vince Peppino
Saviano instancabile presi-
dente provinciale del CONI.
E sono i dati a dirlo. Venti
giorni di attrazioni dalle
nove a mezzanotte, trecen-
to società e federazioni
sportive irpine presenti,
quasi centomila le presenze
complessive. Troppo piccola
la tribunetta del CONI, per-
chè quando c'è qualità e

competenza la città rispon-
de: l'impianto di via Taglia-
mento è stato quasi sempre
gremito. "La manifestazio-
ne" -dichiara Peppino
Saviano- "è una forma di
consumo collettivo che non
costa niente alle persone
perché è stato sostenuto da
risorse umane ed economi-
che del CONI: il lavoro del-
le federazioni, delle società
sportive, degli enti di pro-
mozione sportiva e discipli-
ne associate, di uno staff di
giovani appassionati e
volenterosi. Importante è
stato l'intervento di qualche
Istituzione e dei privati,
indispensabile la sinergia
con le forze dell'ordine coa-
diuvate dai vigili del fuoco". 
"L'entusiasmo che ha sem-
pre contraddistinto questa
manifestazione" -prosegue-
"è dovuto soprattutto al
fatto che lo slogan "Tutti
Protagonisti, Nessuno
Escluso" non è stato un
solo uno slogan: i giovani e
i meno giovani si sono
cimentati in una tante atti-
vità ed hanno potuto cono-
scere il complesso e varie-

gato mondo dello sport
costituito da tantissime
discipline codificate e non. I
ragazzi hanno giocato in
campi diversi dai regola-
mentari, ma il risultato
finale è stato raggiunto:
promozione sportiva e
divertimento". Basta navi-
gare in internet per scopri-
re che in Italia di rassegne
così lunghe e con un'offerta
così ricca ce ne sono poche
e che sono occasioni fonda-
mentali per promuovere gli
sport minori e far conosce-
re atleti irpini sconosciuti o
quasi al grande pubblico. "I
bambini" -ribadisce Savia-
no- "hanno fatto sport e,
nello stesso tempo, sono
stati stimolati con attività
ludiche che, oltre ad incu-
riosirli, li hanno stupiti. Il
tempo è volato in un clima
da villaggio vacanze dove lo
sport ha trionfato. Tutto ciò
sottolinea la fondamentale
esigenza di dover investire
di più sulle società sportive,
sugli spazi verdi ed in parti-
colar modo sugli impianti
sportivi, sia piccoli che
grandi, per dare un'offerta
che, allo stato attuale, non
risponde alla notevole
domanda da parte delle

giovani generazioni avelli-
nesi". Saviano è raggiante
ma non sottolinea che "la
nota dolente delle politiche
di promozione dello sport in
Irpinia è l'impiantistica e
che c'è un forte squilibrio
tra l'offerta dei privati e la
disponibilità di strutture
pubbliche accessibili e fun-
zionali per i cittadini". Nes-
suna polemica, piuttosto
una proposta. "Una sana e
concreta programmazione"
-conclude- "può creare una
doppia ricchezza per la
nostra Provincia: i vantaggi
dello sport che educa il cor-
po e la mente associati al
potenziamento di un setto-
re che potrebbe dare
impulso al turismo. Le atti-
vità delle società sportive,
insieme al turismo religio-
so, rappresentano la quasi
totalità del flusso turistico
provinciale. I risultati? Pos-
sibilità di occupazione per i
tanti giovani che non trova-
no uno sbocco lavorativo".
Si chiude il sipario su Spor-
tDays 2008. Per chi non c'è
stato, le foto della kermes-
se sono on line: basta clic-
care su www.coniavelli-
no.it/eventi/.

Angelo Nicastro

AL CAMPO CONI VINCE LO SPORT
Saviano: "Si può migliorare, ma occorrono più risorse. I giovani avellinesi chiedono nuovi impianti"
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Questa è la nostra forza...
ABRUZZO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

PIEMONTE

SICILIA
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TRIVENETO

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

LAZIO

PUGLIA

SARDEGNA


