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la  nostra  aCQua 
e’  in  PeriColo

di Padre Alex Zanotelli

Cari Cittadini avellinesi e
campani,
siete a conoscenza che i no-
stri politici in Campania
stanno svendendo la nostra
acqua ai privati?
Questo, nonostante il Refe-
rendum sull’acqua del 2011
che ha deciso la gestione
pubblica e partecipata del-
l’acqua. E nonostante la
Corte Costituzionale abbia

dichiarato che i referendum sono “attuabili sin da
subito”.
A tutt’oggi non c’è stata l’abolizione del profitto dalle
nostre bollette, né c’è stata la ripubblicizzazione del
servizio idrico, fuorché a NAPOLI, unico Comune in
Italia ad aver ripubblicizzato trasformando l’Arin
Spa in ABC Napoli, Azienda Speciale che non ha
scopo di lucro.
Purtroppo ABC Napoli, sebbene sia a gestione pub-
blica, ha bisogno di essere messa in sicurezza (pro-
blemi che riguardano anche la gestione delle acque
in Irpinia e Sannio). Ciò significa che è necessaria
la firma di un ‘contratto’ tra l’Ambito Territoriale Ot-
timale 2 e ABC Azienda Speciale, richiesto dal
Comitato Acqua Pubblica Napoli molte volte in que-
sti due anni. Al momento però il Dirigente Regionale
Palmieri ha espresso “parere sfavorevole alla sud-
detta richiesta di affidamento”, e contemporanea-
mente la Giunta Caldoro ha varato un Disegno di
Legge Regionale per il Riordino del Servizio Idrico
Integrato (Ddl 204/13) che va ad esclusivo favore
dei privati (Gori Spa, Acquedotti Scpa, Otto-
gas,…) a discapito del pubblico (A.S. ABC Napoli,
Alto Calore Servizi); infatti in questo Disegno di
Legge si ipotizza l’individuazione di un’unica Agenzia
che gestirebbe l’acqua in Campania e che sarebbe
affidata all’unico gestore che al momento ha il ‘con-
tratto’, ovvero Gori Spa.
E’ il tradimento del Referendum del 2011!
Opponiamoci insieme a questo progetto pericoloso,
sosteniamo il bene comune nel rispetto del Refe-
rendum che aveva sancito: fuori l’acqua dal mer-
cato e niente profitto sull’acqua.
E intanto le nostre bollette di acqua, continuano
vergognosamente ad aumentare.

la gestione delle

risorse idriChe

in irPinia e nella

regione CamPania
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I sondaggi devono sempre essere presi con beneficio d’in-

ventario. Eppure sui dati Ipsos, diffusi da Ballarò, sulla fi-

ducia nelle istituzioni è utile soffermarsi. Indicano infatti

quello che è stato definito un “exploit per la Chiesa catto-

lica”, che , nell’arco di poco più di un anno, passa dal 54 al

71%. E ritrova così il suo tradizionale secondo posto, dopo

le forze dell’ordine, che a loro volta salgono dall’81 all’83%.

Seguono a congrua distanza l’Unione europea e la magistra-

tura, tra il 59 e il 57%. Per carità di patria non parliamo del

risultato di partiti e banche, in coda all’apprezzamento degli

italiani, con il 22%.                pag. 3

i dati  iPsos  diffusi  dalla  trasmissione  Ballarò

Lutto nella Sanità e nel
mondo della cultura irpina.
é scomparso il dottor

Vincenzo Paolo Iandoli
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CresCe  la  fiduCia  nelle  istituzioni
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Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

È quando siamo umili che percepiamo le carezze del signore

Venerdì 27 giugno 2014, è
stato celebrato il Santis-

simo Cuore di Gesù, e per noi
cristiani, ha spiegato Papa
Francesco nel corso dell’ome-
lia in Casa Santa Marta, è la
festa dell’amore di Dio.
L’amore, quello vero, ha spie-
gato il Pontefice, ha due ca-
ratteristiche principali: la
prima di queste è che l’amore
è “più nel dare che nel rice-
vere” e la seconda caratteri-
stica è che l’amore è “più
nelle opere che nelle parole”.
Il primo di questi “due tratti
dell’amore”, ha continuato il
Vescovo di Roma, ovvero

quello che l’amore “è più nel dare che nel ricevere”, significa che “l’amore si co-
munica”: noi ci realizziamo quando comunichiamo, quando trasmettiamo agli
altri quell’amore che a nostra volta riceviamo.
Il secondo tratto, ovvero il fatto che l’amore è “più nelle opere che nelle parole”,
ci fa capire che il vero amore “sempre dà vita, fa crescere”: non è dunque un
amore fine a se stesso, ma è un amore fertile che crea vita e che contagia gli
altri.
Così è l’amore che Dio ha per noi, “quel misterioso amore che Lui ha per noi” che
non possiamo capirlo con l’intelletto ma che lo sentiamo, lo percepiamo quando
riceviamo “le carezze del Signore”, quando il Signore “ti prende per mano” e ti
dice “Non temere, io sono con te”.
Perché, ha continuato a spiegare Bergoglio, l’amore di Dio, “la tenerezza del Si-
gnore”, non la percepiamo quando “noi ci sentiamo forti”, ma quando siamo pic-
coli, quando siamo umili, quando ci sentiamo deboli. è in quel momento che ci
rendiamo conto che “Lui c’è”: è “quando noi lo cerchiamo” che comprendiamo
che “Lui ci ha cercato prima. Lui è sempre avanti a noi, ci aspetta per riceverci
nel suo cuore, nel suo amore”.
L’amore di Dio, ha dunque concluso Papa Francesco “per esprimersi ha bisogno
della nostra piccolezza, del nostro abbassarci. E, anche, ha bisogno del nostro
stupore quando lo cerchiamo e lo troviamo lì, aspettandoci”.

vittorio della sala

LA  pAroLA  deL  pApA

L’intervento di Padre Alex Zanotelli sulla questione re-
lativa alla gestione delle acque in Campania (pub-

blicato su questo numero  in prima pagina) riaccende
una questione volutamente sottaciuta dalle forze poli-
tiche negli ultimi anni. Dietro la gestione si nascondono
molteplici interessi economici. In Irpinia sono diversi i
filoni di inchiesta seguiti dalla Procura della Repubblica.
Nonostante l’ampia evidenza di fatti denunciati, princi-
palmente risalenti alle gestioni precedenti di Alto Calore
Servizi e Patrimonio, si attendono ancora gli sviluppi e
le relative conclusioni delle indagini.
Siamo al cospetto di fatti di rilevanza penale, di utilizzo
illecito di danaro, di risorse e di strutture pubbliche. I

gestori di risorse idriche, al Sud in particolare, finiscono
con l’essere spesso un grande serbatoio da cui attingere
non solo acqua ma voti, costruendo consensi clientelari
con il “sistema” degli appalti e delle consulenze d’oro.
Padre Alex Zanotelli  ha ragione quando scrive che bi-
sognerebbe tenere gli occhi aperti su un vero e proprio
tradimento dell’esito referendario del 2011, quando la
maggioranza scelse  la gestione pubblica.

L’acqua è un bene di tutti e non può essere oggetto di
lucro. Sbaglia, a nostro avviso, Padre Alex quando parla
delle strategie politiche: coloro che stanno disegnando
un futuro di gestione privata sono affaristi e non politici!
In Irpinia, in particolare, non ci sono politici, e proba-
bilmente non ne esistono da alcuni decenni, salvo  con-
siderare politici coloro che fanno passerella sui media
locali, presenziando in ogni luogo le fiere dell’inutilità.
Guardiamoci intorno, si scorgono solo macerie: cantieri
chiusi, opere pubbliche inservibili,Servizi di bassa qua-
lità, sistemi di  trasporto insufficienti, aumento della di-
soccupazione e dell’emigrazione …
Non si è tenuto conto dell’unica vera ricchezza presente
in Irpinia: l’Ambiente e le risorse idriche.
Politici veri non si  sarebbero lasciati sfuggire un’occa-
sione d’oro: la possibilità di creare occupazione e ric-
chezza con la gestione dell’acqua. L’Irpinia è il più
grande serbatoio di acqua potabile del Mezzogiorno
d’Italia. Non è possibile accettare, passivamente, che
l’acqua irpina sia motivo di ricchezza per l’AQP (Acque-
dotto Pugliese) e motivo di povertà per il gestore Alto
Calore Servizi.
Ancora peggio se il baricentro si dovesse spostare nel-
l’area partenopea.
I Sindacati provinciali e di categoria hanno il compito di
continuare a seguire la vertenza  con l’ausilio del Pre-
fetto di Avellino. Il rappresentante di Governo, Carlo
Sessa, non deve sottovalutare le difficoltà, ampiamente
denunciate, del gestore irpino. L’Alto Calore garantisce,
con continuità, un Servizio di primaria importanza da
oltre 70anni, ed oggi versa in gravi difficoltà economi-
che. Reggerà in questi mesi estivi?
Si corre il rischio di scaricare le responsabilità su chi  la-
vora, tacendo i nomi di chi ha sperperato.
Gli avvoltoi aleggiano sul corpo esanime di una creatura
(ACS) concepita all’origine da una sana e lungimirante
azione politica e di governo.

la gestione delle risorse idriChe
in irPinia e nella regione CamPania
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I sondaggi devono sempre essere presi con be-
neficio d’inventario. Eppure sui dati Ipsos, diffusi
da Ballarò, sulla fiducia nelle istituzioni è utile
soffermarsi. Indicano infatti quello che è stato
definito un “exploit per la Chiesa cattolica”, che
, nell’arco di poco più di un anno, passa dal 54
al 71%. E ritrova così il suo tradizionale secondo
posto, dopo le forze dell’ordine, che a loro volta
salgono dall’81 all’83%. Seguono a congrua di-
stanza l’Unione europea e la magistratura, tra il

59 e il 57%. Per carità di patria non parliamo
del risultato di partiti e banche, in coda all’ap-
prezzamento degli italiani, con il 22%.
Exploit “prevedibile”, osservano i ricercatori,
quello della Chiesa cattolica, “rinvigorita dalla
presenza di Papa Francesco, vero e proprio ca-
talizzatore di entusiasmi”. Certamente. Ma non
si tratta solo di un effetto mediatico, quanto
della conferma di una presenza. Il dato di con-
fronto, quello di poco più di un anno fa, era in-

fatti l’effetto di una serie di elementi, non ultima
la pedofilia, che, rimbalzando in particolare degli
Stati Uniti, sembravano condannare l’istituzione
ecclesiale attraverso una sorta di effetto do-
mino. Ma immediatamente sono seguiti i fatti:
nel merito sono arrivate a piena esecuzione le
decisioni prese dallo stesso Benedetto XVI e rin-
vigorite da Francesco, che hanno portato pro-
prio in questi giorni alla riduzione allo stato
laicale di un vescovo: vicende lontane dell’Italia,

che tuttavia contano nel villaggio globale. Più
ampiamente Francesco ha testimoniato, con le
parole e soprattutto con le opere, la realtà di
una Chiesa vicina a tutti, in particolare a coloro
che soffrono. E in tanti, oggi, per un verso o per
l’altro ci troviamo in questa condizione. è l’idea
di una misericordia attiva, che non si limita a
rassicurare e rasserenare, a lenire le ferite, a
consolare, ma stimola concretamente ad atti-
vare processi di cambiamento e di conversione.
Per questo il grande consenso al pontificato di
Francesco non è un fenomeno mediatico o un
elemento di verticalizzazione, come si legge qua
e là, ma, in forme perfettamente intellegibili al
sistema mediatico, finisce con l’interpellare nel
profondo, tutti e ciascuno. La gente che affluisce
dal Papa, si sente invitata a camminare, una
delle parole chiave di Francesco.
E questo in Italia, un paese dove il Papa è spon-
taneamente amato e seguito, è un riferimento
naturale e immediato, ha rapidamente riattivato
un processo, un percorso, una memoria buona
di Chiesa di popolo, che ha riportato anche i dati
dei sondaggi ai valori più tradizionali.
Avere fiducia nella Chiesa cattolica infatti non si-
gnifica confidare in un’organizzazione o seguire
un grande leader carismatico e trascinatore,
quanto cogliere percorsi di vita buona. Dunque
i dati pure positivi non possono rappresentare
che uno stimolo: molto, molto c’è da fare, un
processo di riarticolazione di fronte al nuovo,
come il Papa stesso non si stanca di ripetere

Francesco Bonini

Chiesa,  eXPloit  nei  sondaggi 

CresCono  fiduCia  e  Consensi  verso  la Chiesa

Quello della famiglia è sicuramente un
tema sensibile perché tocca la vita di

ognuno. C’è pertanto grande attesa ri-
spetto al Sinodo straordinario sulla famiglia
che si terrà nel prossimo ottobre e di cui è
stata presentata in questi giorni la traccia
di lavoro.
La traccia che viene consegnata all’atten-
zione della Chiesa universale non intende
proporre una trattazione astratta perché
muove piuttosto dall’esperienza comune. Si
avverte con chiarezza la volontà di porsi in
ascolto di questa esperienza per aiutare a
leggerla alla luce del Vangelo. Il testo, nato
da una consultazione dall’inedita ampiezza,
apre lo sguardo aiutando ad attraversare la
complessa e variegata realtà della famiglia
con un’attenzione che non si ferma unica-
mente alla cultura occidentale ma tiene
conto della estrema varietà delle situazioni
culturali a livello mondiale. è uno sguardo
che non nasconde le difficoltà, rilevate anzi
con grande onestà e rigore, e le prospetta
con puntualità ed estrema concretezza. Ma
è anche uno sguardo che sa andare oltre
l’evidente problematicità, per cogliere il
crescente desiderio di famiglia presente nel
nostro tempo, e dunque il valore con cui
ancora viene percepita questa fondamen-
tale esperienza, nella convinzione che le
difficoltà non delimitano in maniera asso-
luta e univoca l’orizzonte della famiglia.
Dinanzi alla crescente fragilità ma anche al
desiderio di famiglia la Chiesa avverte la
responsabilità di annunciare il Vangelo della
famiglia. C’è bisogno di raccontare di nuovo
e con un linguaggio nuovo la bellezza del-
l’essere famiglia. Si tratta di aiutare a ritro-
vare il senso della famiglia nel disegno

d’amore di Dio per l’uomo riscoprendo la
famiglia come manifestazione di questo
stesso amore. Le famiglie non possono es-
sere lasciate da sole. Hanno bisogno di es-
sere accompagnate, sostenute nel loro
impegno, accolte nelle diverse esigenze
delle stagioni della vita. Non bastano i corsi
di preparazione al matrimonio. Accogliere
e sostenere le famiglie vuol dire fare delle
famiglie il criterio per ripensare la pasto-
rale, i tempi, i luoghi, le modalità perché
siano accoglienti della vita delle persone.
Vuol dire, per la Chiesa, riscoprirsi famiglia,
famiglia di famiglie e proprio per questo ca-
pace di non escludere nessuno. La famiglia

deve poter diventare protagonista della
vita della Chiesa, soggetto e non semplice-
mente oggetto della pastorale. Occorre ar-
ginare la tendenza ad una esasperata
privatizzazione che a lungo andare è mo-
tivo di disorientamento e di angoscia aiu-
tando le famiglie a sentirsi inserite in una
rete di relazioni che sostiene ma che chiede
anche di essere assunta con rinnovata re-
sponsabilità. Va in questa direzione l’invito
a riscoprire la dimensione sociale della fa-
miglia. Si tratta di porre la famiglia al cen-
tro della vita sociale esigendo un
cambiamento di rotta delle politiche ma
anche un più chiaro protagonismo della fa-

miglia stessa.
Complessivamente possiamo dire che que-
sto Sinodo si presenta, nello stile di Papa
Francesco, come caratterizzato da una
grande volontà di accoglienza. Ne è prova
la consultazione attivata attraverso il que-
stionario diffuso mesi fa che ha suscitato
un ampio coinvolgimento a tutti i livelli
della vita della Chiesa e anche tra quanti
non sono impegnati nella realtà ecclesiale.
Ma ne è prova anche la traccia di rifles-
sione, l’Instrumentum laboris, che racco-
glie i risultati di questa consultazione per
tradurli in linee di ulteriore confronto.
Scritta con uno stile chiaro e un linguaggio
semplice, accessibile a tutti, la traccia ap-
pare rivolta a tutti. Il Sinodo è un momento
di Chiesa, è la Chiesa che ascolta, riflette e
si interroga, ma, come è nella natura
stessa della Chiesa, le parole che nascono
da questo ascolto e da questo interrogarsi
sono rivolte a tutti perché la Parola che alla
Chiesa è affidata è per l’uomo: è il Vangelo
di Gesù che è annuncio di pienezza e di vita
per ogni uomo. Ed è questa Parola che la
Chiesa del Sinodo, una Chiesa accogliente,
che cammina con gli uomini, vuol far an-
cora risuonare nella loro concreta esi-
stenza. Non chiudere gli occhi di fronte alla
problematicità e alla delicatezza delle que-
stioni ma riscoprire a partire dal racconto
di un’esperienza riletta in profondità la bel-
lezza dell’essere famiglia e di un amore più
grande delle nostre fragilità che può ope-
rare miracoli nella vita quotidiana.

a cura di Pina De Simone 
e Franco Miano

il valore della famiglia 
C'è bisogno di raccontare di nuovo e con un linguaggio nuovo la bellezza dell'essere famiglia. Non bastano

i corsi di preparazione al matrimonio. Accogliere e sostenere le famiglie vuol dire fare delle famiglie il criterio

per ripensare la pastorale, i tempi, i luoghi, le modalità perché siano accoglienti della vita delle persone

avere fiducia nella Chiesa cattolica non significa confidare in un'organizzazione o seguire un grande leader
carismatico e trascinatore, quanto cogliere percorsi di vita buona. dunque i dati pure positivi non possono

rappresentare che uno stimolo: molto, molto c'è da fare, come il Papa stesso non si stanca di ripetere 
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Come è noto la squadra italiana di calcio è stata esclusa al primo giro di boa dai Cam-
pionati Mondiali, questa volta dall’Uruguay; dopo quella della Corea del 2002.

Il fallimento è costato appena… 5 milioni di euro (pari a 10 miliardi delle vecchie lire).
La squadra italiana e la numerosa delegazione erano sistemate a Manaratiba, rinomata loca-
lità di villeggiatura, a 100 Km ad ovest di Rio, nel Portobello Safari, meta dell’alta borghesia
locale, albergo a 5 stelle da 350 euro al giorno. Erano state occupate 90 camere singole
per gli azzurri e lo staff, camere con TV al plasma e playstation e altre 60 messe a dispo-
sizione della FIFA. La Federcalcio ha pagato 806mila euro per avere a disposizione un’in-
tera area isolata all’interno. Per gli accompagnatori, non della Federazione Giuoco Calcio e
dei parenti dei calciatori fra hotel, voli e pasti è stata calcolata una spesa di 1.000 euro al
giorno.
La Spagna ha scelto il ritiro al Sud del Brasile in 67 abitazioni singole portandosi da casa
tutto il necessario per mangiare. La Francia ha alloggiato a Ribeirao Preto in 50 camere
da dividere, da 90 euro al giorno, per una spesa di 135mila euro. La Germania ha fatto,
invece, un investimento: ha comprato un resort appena costruito su una spiaggia dello Stato
di Bahia a spese degli sponsor e alla Dfb resta, alla fine, un patrimonio immobiliare di 13 casette
in condivisione occupate per l’occasione dalla delegazione di 62 persone.
Dimenticavamo di dirvi che tra gli accompagnatori italiani c’era anche un agronomo che ogni
giorno faceva rasare l’erba del campo di allenamento a 6 centimetri per renderlo uguale a
quello trapiantato negli stadi, però si è scoperto  che a Manaus l’erba era quasi secca.
Concludiamo queste note con i lauti stipendi assegnati ai Commissari Tecnici dei Mondiali.
Il più pagato è Fabio Capello, allenatore della squadra nazionale russa con 9milioni
400mila euro, seguito da quello dell’Inghilterra (Hodgson) con 4 milioni 300mila euro,
da Scolari del Brasile con 3 milioni di euro. Al 12° posto troviamo Prandelli con 1 milione
500mila euro. A seguire tutti gli altri con stipendi minori: al 26° posto Pinto del Costa Rica
con 325mila euro, al 29° posto Susic della Bosnia con 250mila euro, al 30° Kovac della
Croazia con 200mila euro, al 31° posto Appiah del Ghana con 180mila euro, all’ultimo
posto Herrera  del Messico con 150mila euro.

Alfonso
Santoli

sprecopoli

la sconfitta della nazionale di calcio ai
mondiali è costata circa 5 milioni di euro
i favolosi stipendi dei Commissari tecnici

dona il  5Xmille
fondazione opus 
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Ci aspetta un mondo di ''super-ricchi''
e di ''super-poveri''? 

finanza  gloBalizzata

Aquanto ammonterebbe la ricchezza finan-
ziaria complessiva di una famiglia di 4 per-

sone se l’insieme di tutte le ricchezze mondiali
fosse equamente distribuito? La risposta è
21.714 dollari a persona, che moltiplicato per i
4 componenti della famiglia-tipo farebbe un pa-
trimonio di 86.857 dollari per ciascuna famiglia,
comprendente una casetta (50 mila dollari) e
36 mila dollari di risparmio. Il calcolo parte dalla
ricchezza finanziaria mondiale stimata al 2013
(fonte Boston Consulting Group) che è di
152mila miliardi di dollari. Dividendo tale cifra
per 7 miliardi di uomini ecco i 21.714 dollari pro-
capite. Forse qualcuno scuote la testa di fronte
a una “casetta” da 50 mila euro. Ma la cosa ha
una sua plausibilità. Se non ci fossero degli Stati
dove una abitazione costa anche 8-10 milioni di
dollari (Usa, Regno Unito, Hong Kong, Monte-
carlo) e altri dove decine di milioni di persone
vivono nelle baracche (Brasile, Africa, Filippine,
India ecc.), una casa media da 50 mila dollari
sarebbe più che ragionevole. Non stiamo fa-
cendo l’elogio del pauperismo comunista. Sem-
plicemente ragioniamo sulla ipotesi che il

mondo cammini verso una progressiva ugua-
glianza di fatto, verso un livello medio che pian
piano include i poveri e taglia le punte di ecces-
siva ricchezza. E queste punte sono ancora, anzi
sono sempre più rilevanti. I “super-ricchi” del
pianeta sarebbero 16,3 milioni (pari all’1,1%
della popolazione). Negli Usa sono 7,13 milioni,
in Cina 2,4 milioni, Giappone 1,2 milioni, in Italia
281 mila famiglie (1,1 milioni di persone, cioè
l’1,8% del totale).

Dal Qatar pieno di milionari alle bidonville. Se
proprio vogliamo schiattare di invidia, dobbiamo
guardare i Paesi dove c’è la più alta concentra-
zione di super-ricchi: al primo posto il Qatar
(175 ogni mille abitanti, cioè 2 abitanti su 10
sono milionari!), seguito da Svizzera (127 su
mille), Singapore (100 su mille) e Russia (dove
536 nababbi detengono ricchezze oltre i 100
milioni ciascuno). Dall’altra parte, coloro che,
con la crisi della Lehman Brothers del 2008 e la
recessione globale conseguente, hanno dovuto
iniziare a confrontarsi con la scarsità o addirit-
tura la povertà. Ecco che un po’ tutti ci siamo
abituati a fare i conti al centesimo, a usare il
low-cost, a scegliere la sobrietà come stile di
vita, a rinunciare (quasi) ad ogni forma di lusso,
ad accettare la precarietà, specie i giovani detti
la “generazione 1000 euro”. In un mondo così
variegato, dove c’è chi ha davvero “troppo”, e
chi invece troppo poco o quasi niente (pensiamo

alle bidonville nei paesi poveri del sud del
mondo), ci chiediamo: ma quali armi abbiamo
per rovesciare la tendenza all’impoverimento e
costruire un futuro meno pessimistico?

L’esempio virtuoso di Banca Etica. Le risposte
sono molte e diverse: una, ad esempio, viene
da Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica, l’ori-
ginale istituto fondato 15 anni fa in Italia, con
36mila soci, una raccolta di circa 900 milioni di
euro, prestiti per 770 milioni, sofferenze
all’1,4% del totale. A fronte di un sistema ban-
cario che, dopo la crisi globale, assomma crediti
incagliati per quasi il 30% del totale (senza aiuti
statali molte grandi banche nel mondo sareb-
bero “saltate” già da anni), Banca Etica in questi
ultimi tempi ha visto prosperare il suo business.
è sempre stata in utile, aumenta i dipendenti,
le paghe sono moderate: i dirigenti non possono
prendere oltre 6 volte più del livello più basso. è
chiaro che soltanto da una realtà del genere po-
teva venire un libro come quello scritto da Big-
geri: “Il valore dei soldi” (edito da San Paolo),
dove riflette sulla “finanza etica” con l’assunto

centrale che il denaro può e deve essere usato
“a favore del bene comune”. Solo in questo caso
- sostiene - produce ricchezza per tutti, altri-
menti si trasforma in una sorgente di conflitti.

La “bomba” dei derivati e l’educazione finanzia-
ria. E di esempi del potere distruttivo del de-
naro, se usato male, ne abbiamo parecchi.
“Salvare le banche dalla crisi finanziaria è co-
stato (nel 2009) oltre 13mila miliardi di dollari -
scrive - oltre sei volte l’intero debito pubblico ita-
liano”. E che dire dei “derivati”, forme di assicu-
razione finanziaria adottate per coprirsi dai rischi
inerenti valute, borse, petrolio, grano, oro ecc.?
Anche loro sono una bomba a orologeria con
cifre da fare accapponare la pelle: nel 1992
erano 20mila miliardi di dollari l’anno e nel 2010
hanno raggiunto la cifra di 670mila (quattro
volte la ricchezza mondiale). Queste cifre pa-
rossistiche ricordano a tutti che è irresponsabile
“giocare col fuoco”. Purtroppo molti apprendisti
stregoni della finanza continuano a farlo. Urgono
regole per controllarli ma - sostiene Biggeri -
urge soprattutto educare al valore della “finanza
etica”, la sola che può trattare il denaro in forma
rigorosa e responsabile, per sostenere progetti
a sfondo produttivo e solidale, imprese “pulite”,
cooperative, piccole aziende familiari. Lì si ge-
nera ricchezza vera e solidarietà inclusiva

Luigi Crimella

A fronte di una ricchezza finanziaria privata nel mondo
di 152mila miliardi di dollari c'è un abisso tra i pochis-
simi ultra-ricchi (1,1% della popolazione mondiale) e il
miliardo e più di ultra-poveri. Lo spazio per la ''finanza
etica'' e l'esigenza di migliorare la cultura finanziaria ge-
nerale. I rischi legati al peso dei ''derivati'' (670mila mi-
liardi di dollari, 4 volte la ricchezza mondiale) 



5sabato  5 luglio 2014fiscoilPonte

pUBBLICATI  CoN  LA  CIrCoLAre  N. 11/e  deL  21 MAGGIo  SCorSo

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

i  Chiarimenti  del  fisCo  Per  la  diChiarazione  dei  redditi  2013

Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle
Entrate, su oneri detraibili e deduci-

bili, ma anche sui rapporti tra IMU ed
IRPEF e su altre questioni che incidono
sul costo da saldare all’erario per il pe-
riodo d’imposta 2013.
Sono arrivati alquanto in ritardo, come
sempre, nel pieno della stagione di com-
pilazione della dichiarazione dei redditi
ed, a tempo scaduto, per la presentazione
del mod. 730: sono contenuti, infatti, in
una corposa circolare (la n. 11/E del 21
maggio) che risponde ad una serie di in-
teressanti quesiti in materia di imposte
sui redditi delle persone fisiche, formulati,
per lo più, dai Centri di assistenza fiscale.
Arrivano così, l’ok alla detrazione per gli inter-
venti di ristrutturazione anche quando le spese
sono pagate tramite una società finanziaria ed
il via libera al “bonus arredi” per i mobili com-
prati all’estero. Apertura del Fisco, sempre in
tema di ristrutturazioni, per alcuni casi di non
coincidenza tra intestatari della fattura ed ese-
cutore del bonifico.
Il Fisco ha deciso anche di chiudere un
occhio se, nel bonifico di pagamento dei
lavori agevolabili con il “bonus ristruttu-
razioni” o con l’ “eco bonus” è stato
scambiato il riferimento normativo, cioè
sono stati riportati gli estremi della legge
sulla detrazione per il recupero del patri-
monio edilizio anziché di quella sulla ri-
qualificazione energetica degli edifici e
viceversa (l’importante è che l’errore ma-
teriale non abbia pregiudicato, al mo-
mento dell’accredito delle somme,
l’effettuazione, da parte della banca o di
Poste italiane, della prescritta ritenuta
d’acconto del 4%). Semaforo verde anche per
quelle spese sostenute per farsi preparare la dieta
personalizzata dal biologo nutrizionista.
A dir del vero non tutte le soluzioni prospettate
dall’Agenzia delle Entrate sono a favore dei
contribuenti; infatti, alcune sono di segno de-
cisamente opposto, come il no a “bonus arredi”
quando collegato all’acquisto di un box perti-
nenziale  ad interventi di risparmio energetico
non qualificabili come di manutenzione straor-
dinaria, sia alla detrazione per le prestazioni
rese dall’osteopata.
Confermato, poi, l’obbligo di dichiarare e as-
soggettare a tassazione i canoni di locazione,
relativi ad immobili non abitativi (negozi, uffici,
studi, ecc.), anche quando non vengono per-
cepiti per morosità dell’inquilino, e senza ne-
anche la possibilità di recuperare le relative
imposte pagate negli anni precedenti la conva-
lida di sfratto da parte del giudice. L’unica ec-
cezione riconosciuta dalla legge è a favore delle
locazioni di immobili ad uso abitativo, i cui ca-
noni, se non percepiti, non concorrono alla for-
mazione del reddito complessivo del locatore
dal momento della conclusione del procedi-
mento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore (inoltre, per i periodi
precedenti al provvedimento di convalida, al lo-
catore spetta un credito d’imposta di importo
pari alle imposte versate sui canoni scaduti e
non percepiti, ma dichiarati).
Sul versante dei legami tra l’IMU e l’IR-
PEF, da segnalare l’impostante precisa-
zione secondo la quale, per l’anno di
imposta 2013, l’effetto di sostituzione
dell’imposta sui redditi delle persone fisi-
che (e delle relative addizionali regionale
e comunale) ad opera del tributo munici-
pale trova  applicazione anche quando
quest’ultimo era giuridicamente dovuto,
ma non è stato pagato per effetto delle
detrazioni o perché l’importo era inferiore
al minimo da versare E’ stata, inoltre,
chiarita, in senso positivo per i diretti in-

teressati, la questione relativa ai fabbri-
cati, non locati ed assoggettati ad IMU,
ubicati nello stesso comune dove si trova
l’abitazione principale (per il reddito dei
quali, a partire dalla prossima dichiara-
zione dei redditi, è prevista la concor-
renza alla base imponibile IRPEF nella
misura del 50%), nell’ipotesi in cui la
casa ove si vive non sia di proprietà: in
tale ipotesi, l’immobile di proprietà non
viene trattato, sempre ai fini del rapporto
IMU-IRPEF, alla stregua di seconda casa
vuota, scontando pertanto soltanto l’im-
posta municipale e non anche l’IRPEF. 
Approfondiamo più analiticamente alcuni
di questi chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate con la citata circolare.

BONUS RISTRUTTURAZIONE
La detrazione per i lavori di ristrutturazione
spetta, come è noto, anche al familiare convi-
vente del possessore o del detentore dell’im-
mobile oggetto dell’intervento, purché abbia
sostenute le spese  e le fatture ed i bonifici
siano a lui intestati. Tuttavia, nel caso in cui la
spesa sia stata solo in parte sostenuta dal fa-
miliare convivente e questi non risulta indicato
nei documenti (fatture e bonifico), è applicabile
– ed è questa la novità positiva arrivata dal-
l’Agenzia delle Entrate – la stessa regola adot-
tata per l’ipotesi di comproprietari che
sostengono entrambi le spese, con documenti,
però, intestati ad uno solo di essi: per fruire del
“ bonus ristrutturazioni”, è sufficiente annotare
nella fattura la percentuale di spesa sostenuta
dal familiare convivente. L’annotazione deve
essere effettuata fin dal primo anno di fruizione
del beneficio, e nei periodi d’imposta successivi,
non è possibile modificare la ripartizione della
spesa.
Sempre in tema di non coincidenza tra inte-
statario della fattura ed esecutore del bonifico.
In caso di acquisto di box pertinenziale con fat-
tura intestata alla figlia proprietaria dell’unità
immobiliare e pagamento eseguito, invece,
dalla madre convivente, la detrazione può es-
sere sfruttata dalla madre, previa annotazione
sulla fattura che le spese sono state da lei so-
stenute ed effettivamente rimaste a suo ca-
rico.

BONUS  MOBILI
Non esiste un tempo massimo dalla fine
dei lavori di ristrutturazione entro il
quale devono essere acquistati i mobili e
i grandi elettrodomestici affinché, per
questi, si possa fruire del c.d “bonus ar-
redi”. Pertanto, l’agevolazione spetta anche
se l’acquisto di quei beni avviene a fine 2014
a fronte di spese di ristrutturazione sostenute
due anni prima: l’importante è che si tratti di
interventi per i quali la detrazione spetta nella
misura potenziata del 50%, quindi con spese
sostenute a partire dal 26 giugno 2012. Con

questa precisazione, quindi, il Fisco corregge il
tiro rispetto a quanto sostenuto in una prece-
dente circolare (la n. 29/2013), dove, invece,
veniva richiesto che i lavori edili fossero termi-
nati in un lasso di tempo sufficientemente con-
tenuto, tale da far ragionevolmente presumere
che l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
fosse effettivamente finalizzato all’arredo del-
l’immobile oggetto dei lavori.

INTERESSI  PASSIVI  PER  MUTUI
• Chi è proprietario di un’abitazione prin-
cipale, per l’acquisto della quale ha stipu-
lato un mutuo ipotecario di cui detrae gli
interessi passivi, ed acquista un’altra
unità immobiliare adiacente con l’inten-
zione di accorpare i due immobili, può
fruire della detrazione anche per gli inte-
ressi passivi relativi ad un altro mutuo
contratto per il secondo acquisto, ma solo
dopo che sia avvenuto l’accorpamento e
ciò risulti anche in Catasto. Il limite ordina-
rio di detraibilità degli interessi passivi, fissato
in 4.000 euro, va riferito complessivamente ai
due mutui.
• In caso di mutuo cointestato, contratto
dai coniugi comproprietari per la ristrut-
turazione o la costruzione dell’abitazione
principale, la quota di interessi del co-
niuge fiscalmente a carico non può essere
portata in detrazione dall’altro, contraria-
mente a quanto previsto dal TUIR per il
mutuo finalizzato all’acquisto dell’abita-
zione principale.
• Non si perde il diritto a fruire della de-
trazione degli interessi passivi relativi al
mutuo per l’acquisto dell’abitazione prin-
cipale nel caso in cui l’immobile sia stato

oggetto di ordinanza di sgombero, perché
inagibile a causa di un evento calamitoso.
In tale circostanza, infatti, la variazione della
dimora, che ordinariamente comporta la deca-
denza dal beneficio, dipende da cause di forza
maggiore.

SPESE  SANITARIE
• Sono ammesse alla detrazione IRPEF
del 19% le spese sostenute per visite nu-
trizionali, con conseguente rilascio di
diete alimentari personalizzate, eseguite
da biologi. Infatti, benché il biologo nutrizio-
nista non sia un medico né possa essere inqua-
drato tra le professioni sanitarie, la professione
è stata inserita nel ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale. Per il riconoscimento del
beneficio fiscale, occorre che dalla certificazione
rilasciata dal professionista risultino la specifica
attività professionale e la descrizione della pre-
stazione resa; non è, invece, necessaria la pre-
scrizione medica.
• Le spese sanitarie rese da un osteo-
pata non danno diritto alla detrazione
IRPEF del 19% spettante per le spese
sanitarie in genere in quanto le presta-
zioni rese da tali operatori non rientrano
tra quelle sanitarie riconosciute dal Mi-
nistero della salute.
Sono, invece, detraibili le prestazioni di osteo-
patia rese da altri soggetti iscritti alle profes-
sioni sanitarie riconosciute, il cui elenco è
pubblicato on line sul sito ministeriale.

AUTO  DISABILI
• In materia di agevolazioni fiscali in fa-
vore dei disabili per l’acquisto di veicoli,
in caso di furto dell’auto, così come pre-
visto per lo “sconto” IRPEF (ossia la de-
trazione del 19% calcolata su una spesa
massima di 18.075,99 euro), anche per
quello dell’IVA (vale a dire l’applicazione
ridotta al 4% anziché di quella ordinaria,
attualmente del 22%), è possibile bene-
ficiare dell’agevolazione per l’acquisto di
un nuovo veicolo anche prima che siano
passati quattro anni dal primo acquisto. A
tal fine, il disabile deve esibire al concessionario
la denuncia di furto del veicolo e la registra-
zione della perdita di possesso effettuata al
Pubblico registro automobilistico.
• In presenza di un figlio minorenne rico-
nosciuto in situazione di handicap grave
e con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti (così come risulta dal certificato
medico rilasciato dall’Azienda sanitaria locale),
il genitore può avvalersi dell’aliquota IVA
ridotta per l’acquisto del veicolo, anche in
assenza di adattamenti.
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Quando si parla di
Brasile in questo

periodo si pensa subito
ai campionati mondiali
di calcio dove la nazione
vede puntare su di essa
gli occhi di tutto il
mondo. E’ un appunta-
mento per le grandi
multinazionali che

hanno investito fior di milioni ma ha
avuto un impatto disastroso sulla po-
polazione più povera, che vive ai
margini delle grandi città dove si
stanno giocando le partite. In prossi-
mità degli stadi sono stati trasferiti
interi quartieri demolendo le case
senza nessun riguardo per le famiglie
che vi abitavano; ciò ha ingigantito
ancora di più il problema delle abita-
zioni nel Paese; le grandi città brasi-
liane attirano sempre più persone
dalle periferie in cerca di lavoro. Nella
città di San Paolo due mila persone
hanno invaso un terreno equivalente
a 100 campi di calcio illegalmente
perché secondo il parere del governo
cittadino, una riserva ambientale;
per gli occupanti si tratta di un ter-
reno improduttivo e in mano ai pri-
vati. Questo insediamento è un
potenziale focolaio di malattie e di
tensioni sociali e viene chiamato con

il nome di “nuova Palestina” per sot-
tolineare le condizioni di vita simili a
quelle dei profughi palestinesi;  la si-
tuazione che si presenta agli occhi dei
passanti è peggiore di qualsiasi fave-
las brasiliana, con tantissimi bambini
che vivono in tende di fortuna, senza
fognature, senza acqua potabile e
neanche una strada mentre per
l’elettricità si sono agganciati in modo
abusivo alla rete pubblica. E’ un de-
grado assoluto ma già altre famiglie,
senza casa, sono disposte a trasfe-
rirsi in questo campo. Il governo della
città vuole trasformare questo terri-
torio in un parco ma queste famiglie
non hanno nessuna intenzione di an-
darsene perché vogliono innanzitutto
delle certezze per il loro futuro e per
i loro figli lasciando le tende per una
casa dignitosa. Un altro caso piutto-
sto curioso è capitato al capo spiri-
tuale e politico di un’etnia indigena di
Bahia che aveva sperato di atterrare
a Roma in questi giorni per incontrare
Papa Francesco per regalargli perso-
nalmente il suo copricapo colorato ti-
pico degli Indios e parlare della triste
situazione della sua gente. A Roma
dal Papa non è mai arrivato perché è
stato arrestato con l’accusa, senza
prove, di aver organizzato l’omicidio
di  un uomo. Il consiglio indigenista

missionario ha più volte  illustrato la
minaccia delle grandi opere ai danni
di queste popolazioni  sia pubbliche
che private, in un’area che causa solo
disordini, morti, suicidi e atroci soffe-
renze con  incendi e attacchi contro
chiunque vuole difendere questi po-
poli dimenticati. Anche la Conferenza
Episcopale brasiliana ha scritto una

nota di protesta sia al governo che a
Papa Francesco. Nelle periferie del
Paese dove sono sorte tante barac-
copoli e si concentrano i poveri che si
sono trasferiti dalle campagne alla
città per trovare lavoro ci sono  anche
tanti giovani armati di forbici, ago,
filo, carta modello, stoffa e tanta
creatività: sono gli strumenti per im-

parare un mestiere che possa dare
dignità al loro futuro di uomini della
nuova società brasiliana. Fino a tre
anni fa questa zona era sotto il con-
trollo dei trafficanti di droga e i gio-
vani non avevano un futuro, se non
quello di entrare nel giro della vita
malavitosa. Oggi è nata questa
scuola per stilisti che mira al trasfor-
mare la gente delle favelas senza
prospettiva di futuro in veri profes-
sionisti della moda. Hanno creato
anche un sito web per poter ammi-
rare i loro modelli delle varie colle-
zioni create per ogni tipo di
occasione. Le sfilate di moda non av-
vengono con i tappeti per terra dei
grandi studi televisivi, ma nei vicoli
tra le baracche, veicoli parcheggiati
ai lati delle strade con i graffiti sui
muri e passanti curiosi. Il successo di
questa iniziativa è assicurato e viene
anche descritto sui tanti giornali, tv e
web sia brasiliani che internazionali e
tutti sono meravigliati di questa rina-
scita i cui protagonisti sono solo  i
giovani delle favelas brasiliane che
con la loro originalità superano quelle
difficoltà a cui il governo non riesce a
far fronte il Paese chiede di essere in
in competizione, non solo sportiva,
con le grande potenze mondiali. 

solidarietà  senza  Confini

Pasquale
De Feo

“mondiali di calcio: l’altra faccia del Brasile”

Gesù innalza al Padre una bellis-
sima preghiera di lode. Potremmo
anche noi impararla a memoria e

con essa medicare il cuore. Gesù
ringrazia il Padre per il dono della
Parola. Un dono nascosto ad alcuni

non perché Dio è ingiusto, ma per-
ché quelli che si credono “sapienti
e intelligenti” in realtà hanno il
cuore indurito e la Parola non può
educarli. I piccoli e i semplici, in-
vece, lo capiscono il Vangelo e si
riempiono di gioia.

La preghiera più bella perché porta
la notizia più grande, quella di un
Dio che è Padre, con tutte le con-
seguenze sull’amore fraterno, per-
fino verso i nemici, e la pace con
tutti.

Infine, il dono della consolazione
per tutti quelli che si sentono stan-
chi, nessuno escluso. Dinanzi al-
l’oppressione della legge, la
medicina è la mitezza e l’umiltà di
cuore per accogliere docilmente
ogni Parola del Padre, anche
quelle incomprensibili.

Parole belle e importanti: “Impa-
rate da me”, “Troverete ristoro”. È
la parola della colomba di Noè che
torna indietro perché l’arca era

l’unica cosa che emergeva dalle
acque. E il “giogo” dolce sta a dire
che, per chi ama il Signore, la
legge non è una catena, ma un
braccialetto d’oro che lega questo
incontro amoroso. Da qui l’invito di
Gesù ad imparare da lui la mi-
tezza: è il modo perfetto per impa-
rare la legge nuova.

I sapienti e gli intelligenti sono i
sani che non hanno bisogno del
medico. I piccoli, invece, hanno bi-
sogno della misericordia del Si-
gnore. Il giogo leggero è la
misericordia. Gesù stesso è il
primo di questi piccoli perché rico-
nosce di aver ricevuto tutto dal
Padre. È come se dicesse che la
predilezione di Dio è per quelli che
da soli non ce la fanno.

“Venite a me”. È la direzione di
ogni preghiera. È la direzione di
ogni cammino.

Angelo Sceppacerca 

la liturgia della Parola:   Xiv  domenica  del  tempo  ordinario 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 11,25-30  Io sono mite e umile di cuore. 

In quel tempo Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e

le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal

Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al

quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete

il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra

vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
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La sanità irpina è in lutto, è
scomparso Vincenzo Paolo Ian-

doli, notissimo dermatologo e Pri-
mario per lunghi anni del Reparto
Specialistico dell’Ospedale Civile di
Avellino.   Vincenzo  se n’è andato
nel silenzio delle tenebre, da lui

sempre interpretate come ispirazione ai suoi
desideri che chiamava sogni e che mettevano
insieme storia, popolarismo, desiderio di una
città diversa, ricordi di un passato di gloria
semplice e culturale. Un passato che emergeva
dai suoi discorsi, dai suoi infiniti ricordi, dai suoi
meravigliosi libri, preziosissimi per gli storici per
le testimonianze riportate. Era un passato che
emergeva continuamente, che voleva non mo-
risse mai e che fosse in realtà il presente e la
base per l’avvenire.   
Il Dottore Iandoli, e non Vincenzo, così come
cercava di farsi chiamare da me senza riuscirci,
veniva da una famiglia, da un mondo di buone
maniere con cui lui ha sempre convissuto con
la naturalezza della spontaneita’. Buone ma-
niere che ha insegnato a noi tutti, a chi gli era
vicino, ai tre figlioli e che lo contraddistingue-
vano in un mondo che ne era privo.
Era nato ad Avellino il 14 ottobre del 1919 e si
era laureato a Napoli il 21 novembre del 1945
e subito dopo entrò come volontario nell’allora
Ospedale “Civile” di Avellino. Nel 1947 fu assi-
stente straordinario di chirurgia e nel 1948 as-
sistente di Pronto Soccorso. Il 19 luglio del
1950 si specializzò a Napoli in Dermatologia e
Sifilografia e nel 1958 divenne Primario del Re-
parto di Dermatologia che lasciò nel 1975, pro-
fondendo sempre tesori di cultura medica, di
saggezza nel comportamento. “Sapeva fare” in
tutti i sensi perché si affidava, al di là della pro-
fonda preparazione, ad una nobiltà d’animo
che nessun blasone porta in dote. Bisogna na-
scerci in un certo modo e lui, infatti, ci sapeva
fare con una coltre di dolcezza ed un’anima di
lottatore, di marziano, sempre pronto a scen-

dere in campo dalla parte degli umili e dei sem-
plici di cui era sempre rispettoso.
Era un estimatore del bello, della dolcezza, dei
toni pacati, del sorriso a volte ironico e non
della risata grassa. Era nato ed aveva vissuto
sempre a “Piazza delle verdure” come chia-

mava il “mercato”, il “suo mercato”, quello della
povera gente che tanto amava, al centro della
città, ucciso definitivamente dal terremoto e
che dal 1986 Vincenzo voleva assolutamente
rianimare a tutti i costi. In un suo libro cita con
nome e cognome tutti i commercianti del mer-

cato che lui poteva “vedere” con distacco dal-
l’alto del suo palazzo “nobiliare” accanto alla
Chiesa di S. Anna, ma che invece conosceva
uno per uno perché lui si sentiva uno di loro,
uno del popolo, perché era vissuto sempre in
mezzo  a loro, senza nessuna preclusione per
nessuno.
Oltre alla pubblicazione sul “mercato delle ver-
dure” ho avuto la fortuna di leggere altre cin-
que sue pubblicazioni, che sono ricordi, storia
vera, sensazioni reali di un periodo che non ri-
tornerà mai più. Era l’epoca del dopoguerra ad
Avellino, città minore e meridionale che viveva
dell’influsso agricolo e si poggiava sul ceto im-
piegatizio, ma che aveva una grande dignità
diffusa nei cittadini. Le testimonianze del-
l’epoca, i fatti,  e tutto ciò che avveniva, ancora
oggi ci entusiasmano e  ci fanno considerare
Vincenzo Iandoli il cantore dell’anima avellinese
che era piena di affanni ma di speranze, di tor-
pori ma di interessi, così come lui ha voluto tra-
mandarla a noi.
“E’ triste morire”, diceva il suo amico, sindaco,
avvocato e giornalista Angelo Scalpati, ma oggi
la tristezza del distacco terreno è mitigata da
tutto quello che Vincenzo Paolo Iandoli ha fatto
per gli altri, per tutti, nel campo di battaglia
della vita. 

Gianpaolo Palumbo

la  sComParsa  di  vinCenzo  Paolo  iandoli

Le bevande alcoliche, quali
il vino, fin dai tempi del-

l'antica Grecia sono ampia-
mente e giornalmente
utilizzate per trovare refrige-
rio dal caldo e dalla fatica del
lavoro. Pescatori, muratori e

contadini per trovare sollievo dal caldo e conce-
dersi un momento di riposo, ancora oggi, abi-
tualmente si siedono al fresco con un bicchiere
di vino e una sigaretta.
Una recente analisi statistica indica però, sia il
vino che altri alcolici, come possibile fattore di
rischio non solo per il fegato ma anche per un
temibile tumore della pelle.
Il melanoma cutaneo nel 2013 ha rappresen-
tato circa il 5% di tutti i casi di nuova diagnosi
di cancro negli Stati Uniti, ed è risultato legger-
mente più frequente negli uomini che nelle
donne. Dai registri europei (dei Paesi in cui ven-
gono compilati) risulta che ha rappresentato il
3% di tutti i casi di cancro in Europa nel 2012.
Una tendenza alla riduzione dei tassi di mortalità
si sta osservando in molte nazioni a seguito di
campagne di prevenzione primaria e seconda-
ria. Di tali campagne di screening, condotte
negli ultimi anni in Europa e ad Avellino, ab-
biamo già parlato nei precedenti numeri di que-
sto giornale.
Tra le cause che provocano la comparsa di que-
sto tumore si ritiene che l'esposizione ai raggi
ultravioletti (UV) giochino un ruolo fondamen-
tale. 
è stato ampiamente dimostrato che l'esposi-
zione al sole intermittente e le scottature ripe-
tute nell'infanzia rivestono un ruolo chiave nella

genesi del melanoma. Per tale motivo si racco-
manda ai genitori grande attenzione nel valu-
tare il fototipo dei figli, e grande prudenza
nell'esporsi al sole.
Tra i fattori di rischio individuali ci sono quelle
caratteristiche  fenotipiche proprie dei fototipi
bassi, cioè di quelle persone che presentano
una particolare sensibilità al sole, la pelle chiara,
che non si abbronzano mai e che hanno un alto
numero di nevi e lentiggini. 
E' anche noto che il consumo di alcol è un im-
portante, ed evitabile, fattore di rischio per i tu-
mori umani. Circa il 3 - 6% di tutti i tumori sono
attribuibili al consumo di alcool in tutto il mondo.
L'assunzione di alcol può aumentare la fre-
quenza e la gravità delle scottature e, di conse-
guenza, aumentare il rischio di melanoma. Può
capitare che dopo un alto consumo d'alcol ci si
addormenti al sole riportando ampie e gravi
ustioni. Episodi ripetuti, specie in giovane età,
costituiscono un grave danno alla salute, sia per
le neoplasie cutanee che per altri organi.  
In una revisione sistematica ed una meta-ana-
lisi dei dati pubblicati si evince che esiste un rap-
porto lineare tra l'aumentare dell'assunzione di
alcol e un significativo aumento di rischio valu-
tato del 55% per 50 g di etanolo bevuti al
giorno, in un lungo periodo. 
La carcinogenesi della pelle è un processo a più
fasi in cui fattori genetici ma anche ambientali e
lo stile di vita svolgono un ruolo importante e
interconnesso.
è stato dimostrato che basse dosi di radiazioni
UV solari in associazione con altri fattori com-
portamentali, ambientali e xenobiotici potreb-
bero concorrere ad aumentare il rischio di

malattie cutanee.
Warthan et al. Autori hanno dimostrato che le
persone che hanno consumato alcol durante il
tempo trascorso in spiaggia avevano scottature
più gravi rispetto ai non bevitori. Inoltre, un'in-
dagine trasversale, indagando il rapporto tra
consumo di alcool e prevalenza delle scottature,
,ha rilevato che circa il 18% di tutti i casi di scot-
tature fra gli adulti americani erano imputabili
al consumo di alcool. 
I meccanismi con i quali l'alcol favorisca la com-
parsa del melanoma non sono noti, si sospetta
che potrebbe agire direttamente, o tramite il
suo metabolita, l'acetaldeide, sul sistema im-

munitario o sulla produzione di radicali liberi ca-
paci di danneggiare le membrane cellulari.
In ogni caso é un altro rischio da considerare.

Per saperne di più:

Saladi RN, Nektalova T, Fox JL. Induction of skin

carcinogenicity by alcohol and ultraviolet light.

Clin Exp Dermatol 2010; 35:7–11.

Warthan MM, et al. The economic impact of

acute sunburn. Arch Dermatol 2003;

139:1003–6.

Raffaele Iandoli 

l'alcol, un altro fattore di rischio per il melanoma

La Direzione e la Redazione
del settimanale “IL PONTE”
partecipano al dolore che ha
colpito la famiglia Iandoli per
la perdita del dottor Vincenzo
Paolo. Sentite condoglianze
al dottor Raffaele Iandoli,
amico e prezioso collabora-
tore del giornale.
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dioCesi  di  avellino
rendiconto relativo alla erogazione delle somme attribuite alla diocesi dalla 

Conferenza episcopale Italiana eX ArT. 47 della legge 222/1985 per l’anno 2013
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i  187  giornali  della  fisC - l'opinione  del  territorio -

Il Papa in Calabria. “è la condanna definitiva della
logica della criminalità organizzata, dell’anti-Stato
che prevale sullo Stato, dell’organizzazione famili-
stica dei clan”. Le parole di Papa Francesco sui ma-
fiosi durante la visita a Cassano all’Jonio sono al
centro di diversi editoriali. Gianpiero Moret, diret-
tore dell’Azione (Vittorio Veneto), scrive: “Fi-
nalmente la parola è stata pronunciata:
scomunicati. I mafiosi di ogni specie sono scomuni-
cati. Lo ha detto Papa Francesco, non con la sua
firma in calce ad un decreto stilato nelle stanze degli
uffici vaticani, lo ha gridato davanti ad una folla di
250mila fedeli, raccolti nella piana di Sibari. Lo ha
gridato in questa terra dominata dalla ‘ndrangheta,
interrompendo la lettura del testo scritto dell’omelia
e alzando gli occhi verso la folla”. Commentando le
parole del Papa, Alessandro Repossi, direttore
del Ticino (Pavia), osserva: “La mafia è un cancro
che da tempo ha colpito il tessuto sociale ed econo-
mico dell’intero Paese, in particolare di quelle zone
dove circolano più soldi e si possono fare affari”. Per
questo, “ognuno di noi può, con i suoi comporta-
menti personali, ‘scomunicare’ la mafia. Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino ricordavano spesso che
la mafia non va combattuta solo con le inchieste
della magistratura o grazie alle operazioni delle forze
dell’ordine: serve, prima di tutto, un nuovo modo di
vivere da parte dei cittadini, che affondi le sue radici
nel rispetto delle regole e nella difesa del bene co-
mune”. L’Araldo Abruzzese (Teramo-Atri) ri-
lancia l’articolo di Domenico Marino, direttore
dell’Abbraccio (Cassano all’Jonio), pubblicato
sul Sir, nel quale si evidenzia che sabato 21 giugno
“resterà nella storia perché in un suo angolo di
mondo un Pontefice ha accompagnato boss e pic-
ciotti, capibastone e sottopancia, fuori dalla grande
e accogliente famiglia cattolica. Perché Vangelo e ri-
tuali criminali, Parola di Dio e regole di malavita,
sono inconciliabili come più volte sottolineato da sin-
goli vescovi e anche dalla Conferenza episcopale ca-
labra”. Enzo Gabrieli, direttore di Parola di Vita
(Cosenza-Bisignano), fa notare: “Non possiamo
far passare però questa visita come la visita della
scomunica alla ‘ndrangheta, giusta e opportuna per
diradare qualsiasi nube e tacitare presunte conni-
venze, ma è stata la visita nella quale con la sua
dolcezza il Santo Padre ci ha indicato Colui al quale
dobbiamo volgere il cuore e lo sguardo per il riscatto
della nostra terra”. Periferia è una parola chiave del
Pontificato di Francesco, osserva Cammino (Sira-
cusa): “Il Papa non ne parla soltanto, ne offre una
testimonianza personale e diretta”, come nelle “sue
visite pastorali da Pontefice, da Lampedusa (la
prima) fino alle carceri di Castrovillari (la più re-
cente)”. 
Politica italiana ed europea. Si registrano novità
in politica e i settimanali subito lo fanno notare. Per
Vincenzo Tosello, direttore di Nuova Scintilla
(Chioggia), “qualcosa sta cambiando in Europa,
pare proprio per merito del ‘nostro’ Renzi. Persino
la cancelliera tedesca sembra ammettere o tollerare
una maggiore flessibilità nei conti pubblici degli stati
in difficoltà”. E non basta: “Qualcosa sta cambiando
anche in Italia, ancora - pare - per merito di Matteo
Renzi, che ha costretto a Canossa persino il M5S,
che ora si sbraccia per partecipare alla riforma elet-
torale giurando di essere depositario della formula
giusta e assicurando che intende collaborare con il
vituperato Pd”. “L’Europa cambia rotta?”, si chiede
la Guida (Cuneo), che, a proposito delle larghe in-
tese avviate dopo le elezioni, parla “di risultati inte-
ressanti, che contribuiranno a modificare il
paesaggio politico europeo. Con la speranza che
quello di domani sia migliore di quello di oggi e, so-
prattutto, in grado di dare una nuova spinta in
avanti all’Unione europea”. 

Prima guerra mondiale. Anche i cento anni dal-
l’attentato che costò la vita all’arciduca Franz Ferdi-
nand, erede al trono dell’Impero asburgico e alla
moglie Sofia e fu la scintilla per lo scoppio della
prima guerra mondiale, sono l’occasione per riflet-
tere. Per Roberto Pensa, direttore della Vita
Cattolica (Udine), “il problema irrisolto è ancora
quello del 1914: lo status delle minoranze culturali

e linguistiche, dei ‘popoli senza Stato’, troppo spesso
compressi nei loro diritti naturali”. Se l’Europa “non
affronterà seriamente questo nodo cruciale con un
balzo in avanti della democrazia, dell’autonomia e
della sussidiarietà a tutti i livelli per realizzare l’Eu-
ropa dei popoli, capace di accogliere e valorizzare
ogni cultura, l’intreccio con le tensioni economiche
dettate dalla globalizzazione rischia di diventare
molto pericoloso”. Lauro Paoletto, direttore della
Voce dei Berici (Vicenza), rivolge “un appello a
un rinnovato impegno per la pace: è il vero modo
per raccogliere l’eredità di chi cadde vittima di quel
primo conflitto mondiale”. 
Mondiali di calcio. I Mondiali di calcio in corso in
Brasile fanno discutere, per un motivo o l’altro. Il
Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio) attraverso
le parole di monsignor Giancarlo Dallospedale, prete
“fidei donum”, vicario generale della diocesi di Boa
Vista in Roraima (Brasile), pone l’accento su fatto
che “i vescovi brasiliani, mentre riconoscono il valore
dello sport e la ricchezza dell’incontro di tante cul-
ture differenti, e il contributo alla comprensione
mutua e alla edificazione della pace tra i popoli, pro-
veniente da tale evento, solidarizzano con tutti co-
loro che, a causa delle opere della ‘Coppa’, sono stati
feriti nella loro dignità umana e visitati dal dolore
per la perdita di persone care”. Questione ben di-
versa è l’eliminazione della nazionale italiana dai
Mondiali, che fa vagheggiare altri tempi, come ca-
pita alla Valsusa (Susa): “Ieri sentivo alla tv Ardito
Desio raccontarci l’impresa italiana per la conquista
del K2. Al presidente De Gasperi che gli diceva:
guardi che questa impresa non ce la possiamo per-
mettere, Desio gli risponde: no, presidente, dob-
biamo riuscirci, dobbiamo puntare in alto. Ma quella,
si sa, era davvero un’altra Italia”. Per Adriano
Bianchi, direttore della Voce del Popolo (Bre-
scia), “è difficile parlare e scrivere di calcio, mentre
una famiglia piange un figlio ucciso da un colpo di
pistola durante gli scontri tra tifosi prima della finale
di Coppa Italia”. 
Cronaca. Sono tanti i fatti di cronaca nazionale e
locale che offrono spunti per gli editoriali. Su come
i media si siano accaniti sulla vicenda di Yara Gam-
birasio riflette Luciano Sedioli, direttore del Mo-
mento (Forlì-Bertinoro): “è giunto il momento,
ed è già tardi, di trovare un modo per non avvele-
nare del tutto la convivenza civile. Questa ‘toccata
e fuga’ imperante nelle relazioni e nell’informazione
sempre più spettacolarizzata non è né etica né
umana ma solo irresponsabile; lascia alle spalle vit-
time e vuoto”. Commentando il delitto di Motta Vi-
sconti, Gesualdo Purziani, direttore della Voce
Misena (Senigallia), evidenzia: “Un bambino do-
vrebbe crescere con la certezza che una madre e
un padre sono il rifugio più sicuro. Che da qualunque
tempesta potrà trovare riparo tra le loro braccia. In-
vece, molte volte chiediamo alla loro infanzia di so-
stenere le nostre fragilità di adulti, e quando
accadono queste tragedie, ci troviamo a doverli ras-
sicurare che il mostro non avrà il volto della loro
madre e del loro padre”. Stefano Fontana, diret-
tore di Vita Nuova (Trieste), evidenzia le conse-
guenze negative della sentenza della Corte
Costituzionale sulla fecondazione eterologa: “Se non
si percepisce più il figlio come un ‘dono’, si ottenebra
la nostra capacità di cogliere il dono in tutti gli altri
campi della vita”. A parlare della crisi demografica e
delle sue conseguenze anche sulle pensioni in futuro
è Bruno Cescon, direttore del Popolo (Concor-

dia-Pordenone): “Nei prossimi dieci anni si pro-
durrà uno squilibrio tra numero di lavoratori e pen-
sionati. Un esempio chiarisce meglio il fatto. Se oggi
occorre almeno un milione di lavoratori stranieri che
paghino contributi perché poi lo Stato versi le pen-
sioni agli anziani in aumento, fra dieci occorreranno
cinque milioni di stranieri per mantenere l’equilibrio
dei conti”. Luigi Lamma, direttore di Notizie
(Carpi) ricorda che “Sentinelle in piedi” sabato
scorso “ha fatto tappa a Modena, in piazza Grande,
con circa quattrocento presenze, e anche qui come
in altre città gruppi di facinorosi legati ai movimenti
omosessuali hanno inscenato azioni di disturbo e di
dileggio verso i manifestanti. Situazioni analoghe, e
anche peggiori, sono state segnalate in altre città
italiane”. Questo, sottolinea, è “il bel paese della tol-
leranza e del rispetto per le idee altrui.”. Gazzetta
d’Asti (Asti) rilancia la lettera aperta della Consulta
regionale della pastorale della salute piemontese al
neo presidente del Piemonte Sergio Chiamparino e
al neo assessore della sanità Antonio Saitta con le
“priorità” da perseguire. 
Ricordando la presentazione del
XXIII Rapporto sull’immigrazione,
realizzato da Caritas e Ufficio Mi-
grantes, presso la Prefettura di
Avellino, Mario Barbarisi, direttore
del Ponte (Avellino), osserva:
“Insieme al grido di allarme la
Chiesa agisce concretamente al
fianco degli ultimi fungendo anche
da stampella di molteplici strut-
ture e istituzioni governative”. 
A proposito della dichiarazione del prefetto di Peru-
gia Antonio Reppucci sul tema del consumo di so-
stanze stupefacenti e giovani, Pierluigi Sini,
direttore della Voce del Logudoro (Ozieri),
nota: “Tutte le istituzioni che hanno responsabilità
educative (compresa la chiesa), dovrebbero riflet-
tere su questo tema per creare un sano dibattito tra
le famiglie e per far si che è necessaria più atten-
zione nel rapporto genitori figli”. A proposito di tasse
e, in particolare della Tasi, l’Eco del Chisone (Pi-
nerolo) denuncia: “Nulla è cambiato rispetto agli
anni precedenti, le tanto sbandierate semplificazioni
non solo non si vedono, ma aumentano le compli-
cazioni”. Di misure per rilanciare le aziende si occupa
il Nuovo Diario Messaggero (Imola): “Le im-
prese non si creano né si salvano per legge”, ma “un
intervento normativo, amministrativo o di natura fi-
scale fatto nei modi e nel momento giusto può sti-
molare la nascita di nuove imprese e convincere
quelle esistenti, che sono in crescita, a scegliere di
impiantarsi in un determinato territorio”. Marino
Cesaroni, direttore di Presenza (Ancona-
Osimo), lamenta che ha chiuso il negozio della San
Paolo e che è stata approvata una “mozione con
l'astensione della maggioranza” che prevede lo spo-
stamento della mensa di Padre Guido: “Inquieta che
ci possa essere chi pensa ‘ad una città più fruibile
dal punto di vista turistico’, allontanando i poveri
dalla vista dei ricchi”. L’editoriale di Walter Lam-
berti, direttore della Fedeltà (Fossano), si oc-
cupa delle manifestazioni e degli appuntamenti
culturali che a maggio e giugno raggiungono l’apice
in città: “Tutto ciò - cultura, arte e dintorni - diventa
risorsa, non soltanto per il tanto invocato turismo, e
neppure soltanto per il bisogno di evadere un po’ e
per un attimo non pensare ai tanti problemi”. Luigi

Losa, direttore del Cittadino (Monza e
Brianza), si occupa, invece, della “cerimonia di fine
lavori di restauro della Villa reale” e di qualche pos-
sibile “polemica”. 
Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità eccle-
siale. Il Cittadino (Genova) riporta le parole del
cardinale Angelo Bagnasco in occasione del di-
scorso che ha concluso la tradizionale processione
del Corpus Domini: “L’Eucaristia è il sacramento del-
l'unità ed è l'amore che unisce, in famiglia, nel la-
voro, nella società”. Alla festa del Corpus Domini è
dedicata la riflessione di Paolo Busto, direttore
della Vita Casalese (Casale Monferrato): “La
celebrazione del Corpus Domini va ben oltre all’af-
fermazione dogmatica sulla presenza reale del Si-
gnore nell’eucaristia, perché trova la sua radice
nell’incarnazione”. Dalle pagine di Luce e Vita
(Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi) il vescovo
Luigi Martella, guardando al prossimo anno pasto-
rale precisa: “L’anno prossimo il progetto pastorale
prevede che il discorso dell’educazione si debba co-
niugare con la carità (tra-ducere). La speranza
evangelica e anche la speranza autenticamente
umana non possono germogliare o consolidarsi se
non attraverso la fantasia della carità che si esprime
concretamente nei segni visibili e invisibili di amore
e di vicinanza verso tutti e in particolare verso i più
bisognosi”. Francesco Zanotti, direttore del Cor-
riere Cesenate (Cesena), ricorda un’iniziativa del
vescovo, monsignor Douglas Regattieri: “Un indi-
rizzo email. Quello personale. Diretto. Un modo per
mettersi in contatto, anche da uno smartphone, con
il vescovo. Per aprire un canale di comunicazione.
Per parlare, dialogare, confrontarsi sui temi che più
stanno a cuore. Per ragionare insieme su cosa ha
valore e cosa no. Per capirsi, conoscersi, stimarsi,
incontrarsi e camminare insieme. In queste poche
battute si può condensare la lettera aperta inviata
dal vescovo Douglas a tutti i giovani della diocesi”.
In occasione dei 50 anni di sacerdozio del vescovo
monsignor Dante Lafranconi, la Vita Cattolica
(Cremona), attraverso il vicario generale monsi-
gnor Mario Marchesi, sottolinea che “è bello e do-
veroso che la nostra Chiesa colga anche questa
occasione per intensificare personalmente e nelle
comunità cristiane la preghiera per sostenere il suo
lavoro apostolico e per esprimergli, con l’unità della
fede, della preghiera e dell’azione pastorale, in
forma semplice ma significativa , l’augurio e la de-
vozione filiale”. Il Corriere Eusebiano (Vercelli)
ricorda che domenica 29 giugno il nuovo arcive-
scovo, monsignor Marco Arnolfo, riceverà il pallio dal
Papa. La Voce Alessandrina (Alessandria) rife-
risce, invece, del pellegrinaggio della sezione Oftal
di Alessandria a Lourdes, guidato dal vescovo Guido
Gallese. Emmaus (Macerata-Tolentino-Reca-
nati-Cingoli-Treia) fa sapere che domenica si ce-
lebra la Giornata per la carità del Papa: “La
generosità della nostra offerta renderà più larga la
carità di Francesco”. Bonifacio Mariani, direttore
del Nuovo Amico del Popolo (Chieti-Vasto),
parla dell’ordinazione sacerdotale di Andrea Man-
zone: “Un evento che invita riflettere sul nostro cre-
dere, sul senso dell’essere Chiesa oggi, nella nostra
terra, sulla necessità non solo di entrare nel futuro
costruendolo ogni giorno, ma anche di guardare più
avanti, fidandosi del Vangelo”. Parlando delle chiese,
l’Ora del Salento (Lecce) sottolinea che “il patri-
monio artistico è anche una risorsa, così, almeno, si
sente continuamente ripetere, ma quanto poco, ef-
fettivamente, ancora si fa per valorizzarlo, perché
diventi, cioè, veramente una risorsa”. Edoardo Tin-
cani, direttore della Libertà (Reggio Emilia-
Guastalla), annuncia una novità che riguarda il
giornale: “Tramite La Libertà on-line sarà presto
possibile ordinare le stampe delle immagini di eventi
diocesani - curate da Giuseppe Maria Codazzi - in
tre formati diversi”. Giordano Frosini, direttore
della Vita (Pistoia), riflettendo sull’affermazione
“In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus
caritas”, che vuol dire “Unità nelle cose necessarie,
libertà nelle cose dubbie, in tutte la carità”, ritiene
che sia “un avvertimento che torna in particolare nei
momenti di transizione e di cambiamento come
quello che stiamo attraversando”.

Gli editoriali delle testate cattoliche
Domenica ricorre la Giornata per la carità del Papa. I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni,
ricordano l’appuntamento annuale con l’Obolo di San Pietro, la colletta che si svolge in tutto il mondo cattolico, per lo più il 29 giugno o la dome-
nica più vicina alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Al cento degli editoriali anche la forte presa di posizione del Santo Padre a Cassano

all’Jonio. “Hanno colpito tutti le parole pronunciate da Papa Francesco durante la sua visita in Calabria”, concordano le testate Fisc. Tra gli altri argo-
menti affrontati dai settimanali: i cento anni dallo scoppio della prima guerra mondiale, la politica, i mondiali di calcio, cronaca e vita delle diocesi. 
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Peter  Pan,  il  musiCal
Classe V sezione “A” della scuola Primaria di Via Colombo di Avellino ha trascinato tutti nell’“Isola che non c’è”

Cosa unisce un Bennato di fine anni ‘70 a una
quinta elementare classe 2013/14? Una fa-

vola che ha più di cento anni, ma che sembra
scritta ora. Un Peter Pan di tempi tanto diversi
dai nostri, eppure così attuali, si potrebbe dire,
universali. Il protagonista di una favola che è
ancora capace di riportare in superficie quel
frammento di animo in cui ogni adulto ritrova il
bambino che è stato. Se poi la favola è condita
dalle coinvolgenti canzoni del cantautore napo-
letano, la magia raggiunge il suo culmine e per-
sino le “provocazioni” di “Ma che sarà”
diventano naturale presentazione di uno spet-
tacolo che lascia il segno. 
“Solo canzonette”? Non per coloro che hanno
assistito al musical messo in scena dalla quinta
A di via Cristoforo Colombo del Secondo Circolo
di Avellino, nel teatro del centro A.S.I.  di Solo-
fra. Una manifestazione apparentemente inse-
rita nel contenitore di una usuale recita
scolastica, con cui 27 alunni hanno inaspettata-
mente catturato, coinvolto, sorpreso, ‘rigene-
rato’ - ha detto qualcuno - una platea di circa
800 spettatori tra famiglie ed autorità. Una per-
fetta narrazione di emozioni, scoperte e lezioni
di vita a ritmo di musica, corona di un ciclo ap-

pena conclusosi non senza la forte emozione di
ognuno dei piccoli attori. Un corpo unico pieno
di energia, che ha avuto l'occasione di imparare

a ‘volare’ urlando a gran voce "non c'è paura"
nel cuore di chi continua a lavorare sodo per un
obiettivo. Ma in due ore sono riusciti a fare
anche di più. Hanno lasciato sbirciare gli adulti
nell'“Isola che non c'è” e trascinato con sé chi
ha sognato e giocato, ora con i bimbi sperduti e
un attimo dopo con l’effervescente ciurma di
Capitan Uncino. La sinergia e la forza con cui si
sono tenuti in vita a vicenda sul palco perso-
naggi fra loro così diversi ha avuto un potere di
coinvolgimento e sconvolgimento tale che ha ip-
notizzato gli animi di tutti i presenti. Più che sod-
disfatta l’insegnante Jane Morrison, che ha
lavorato sodo sulle capacità di ciascuno di loro
e che ha scelto di concludere un percorso for-
mativo con un’esperienza tale da potersi definire
la perfetta cornice di un minuzioso quadro di-
pinto in cinque impegnativi e intensi anni. Senza

alcuna pretesa e con il massimo della dedizione
ha lasciato la sua classe con l’orgoglio, la soddi-
sfazione e la commozione di chi li ha accompa-
gnati per mano finché ha potuto vederli volare
con le ali della forza e della caparbietà da un lato
e del desiderio di continuare a sognare e sorri-
dere dall'altro. Il tutto condito e consentito gra-
zie all’apporto, all’esperienza e all’impegno di
un’equipe particolarmente competente compo-
sta, in primis, da Nadia Marcelli (Presidente
dell’Associazione “Vernicefresca Teatro”) che ha
curato la regia con Alfonso De Cristofaro, da
Jessica Festa (conduttrice televisiva e vocal co-
atch), e da Rossella Massari (regia luci), Marco
Rampello e Arianna Ricciardi (assistenti di
scena). Una favola narrata attraverso i testi ori-
ginali di Nadia Marcelli (sue anche le coreografie
e la direzione artistica), Pasquale Foggia e Al-
fonso De Cristofaro. Insieme hanno reso possi-
bile la completezza di una favola cantata,
recitata e danzata per adulti e piccini, ma anche
la rappresentazione di un insieme di flussi di co-
scienza sdrammatizzati dalla fantasia e guidati
dal giusto pizzico di ironia, a metà strada tra la
realtà e il sogno. Un vero toccasana per cuore e
mente, senza età e senza tempo, quindi è il
pubblico che ringrazia tutti, i piccoli grandi bam-
bini e gli insegnanti.

Sabato, 21 giugno u.s. i 27 alunni della classe 5a  A della Scuola Primaria  di “Via Colombo”
di Avellino hanno concluso il loro percorso scolastico primario offrendo ai dirigenti, ai docenti,

ai familiari uno spettacolo che ha superato ogni aspettativa. Presso la sala teatro del centro ASI di
Solfora, hanno rappresentato in versione moderna la nota fiaba “Peter Pan” di James Barrie con
le musiche originali di Eduardo Bennato, percorrendo le modalità del genere musical ed utiliz-
zando quindi una pluralità di linguaggi: recitazione, canto, danza ritmica e gestuale.
Gli spettatori sono rimasti particolarmente colpiti dalla precisione e dall’appropriatezza dell’interpre-
tazione, dalla naturalezza e dall’impegno con cui ogni alunno ha svolto, in perfetta armonia con l’intero
gruppo, il proprio ruolo. Non a caso nel corso dello spettacolo ci sono stati lunghissimi e meritati ap-
plausi.
La qualità dell’interpretazione ha completamento sfatato il vecchio pregiudizio della scuola elementare
come scuola dell’approssimazione. Ha trovato invece ulteriore conferma l’intuizione di Maria Montes-
sori la quale già all’inizio del ‘900 definì il bambino “costruttore dell’uomo” perché portatore, a livello
psichico profondo, di insospettate e celate grandi potenzialità, le quali sono bisognose di interventi
educativi appropriati per liberarsi, per venire alla luce e per svilupparsi nella direzione giusta.
Scuola primaria, quindi, non soltanto come scuola dei primi elementi di introduzione alla cultura, ma

come scuola che fa sbocciare la personalità dell’alunno rivelandolo a sé stesso e agli altri.
Naturalmente per conseguire questo scopo allargato non sono più sufficienti il solo sforzo dell’alunno
o il solo impegno dell’insegnante o il solo sostegno della società (famiglia e istituzioni). E’ invece ne-
cessario che tutti questi agenti collaborino e interagiscano tra di loro secondo un disegno educativo
ricco e armonioso, cui ciascuno reca il suo contributo specifico e differenziato. La scuola diventa così
luogo di concreta e sana esperienza di vita comunitaria in cui tutti si sentono utili e valorizzati; scuola
in cui tutti possono provare l’orgoglio del conseguimento del risultato finale. Questo magnifico spirito
collaborativo e comunitario lo si è sentito durante tutto lo svolgimento della bella rappresentazione,
alla cui riuscita, oltre alla bravura degli alunni, hanno contribuito competenze diverse ma intimamente
collegate dall’unicità dell’obiettivo da conseguire: l’iniziativa e l’abnegazione dell’insegnante di
classe, Sig.ra Jane Morrison; la regìa altamente qualificata di Nadia Marcelli (sue anche le
coreografie e la direzione artistica) e volontariamente svolta con notevole impiego di tempo e di ener-
gia, in collaborazione con Alfonso De Cristofaro  e con l’apporto di Jessica Festa (che ha curato la
preparazione canora e  i costumi); la collaborazione di Rossella Massari, di Marco Rampello, di Arianna
Ricciardi dell’Associazione “Vernicefresca Teatro” come assistenti di scena; l’incoraggiamento e il so-
stegno concreto delle famiglie degli alunni in quanto, diversamente da quanto accade in altri Ministeri,
in quello dell’istruzione (MIUR) circola sempre scarso denaro; la benevolenza del Direttore del Centro
ASI di Solofra, Pasquale Gaeta, il quale ha messo a disposizione degli alunni e del pubblico una mo-
derna e accogliente ampia sala con palcoscenico, adatta a grandi manifestazioni.
A tutti vada un caloroso, grato e meritato riconoscimento.
Ai bravi bambini-attori l’augurio di conservare e di accrescere il sentimento comunitario sviluppato
nel corso dei cinque anni di scolarità, per trovare in esso valido sostegno nelle immancabili prove
della vita.
Questi i nomi dei 27 giovanissimi attori che serberanno per tutta la vita il ricordo di una serata indi-
menticabile: Serena Abbate,Livio Andreotti, Fiorella Angotti, Enrico Bianco, Asia Buonovino, Sergio
Maria Carullo, Vincenzo d’Aquino, Pasquale Della Porta, Francesca Dello Russo, Isabella Forgione,
Giovanna Gaeta, Giusy Grimaldi, Antonio La Montagna, Gianmarco Lombardo, Domenico Magnotti,
Giulia Melis, Ludovica Melito, Raffaele Montuori, Elisa Nazzaro, Alessia Nigro, Federica Novia, Carmine
Petracca, Elena Giulia Pirone, Michele Prisco, Serena Russo, Mattia Ruta, Camilla Santaniello.

SoLofrA - NeL CeNTro ASI LA fAvoLA Che hA fATTo SoGNAre TANTe GeNerAzIoNI
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ALdo CICCoLINI Apre L’oTTAvA edIzIoNe dI “ALL’oMBrA deL CASTeLLo” AL CIMAroSA

Lunedì 7 luglio, nell'Auditorium “V. Vitale” del
Conservatorio di Avellino, alle 20,00, un ap-

puntamento di eccezione vedrà ospite del Con-
servatorio  il grande maestro Aldo Ciccolini che
ritorna ad esibirsi nella nostra città prima in un
Recital con la Sonata in Mi minore op.7 di Edvard
Grieg, poi  accompagnato dall'Orchestra del Con-
servatorio diretta dal M° Carmelo Columbro, con
il Concerto n°5 in Fa maggiore op.103 "Egiziano"
di Camille Saint Saens, per inaugurare l’ottava
edizione della manifestazione “All’Ombra del Ca-
stello” e per fare un gradito regalo al Conserva-
torio e alla città. L'evento ha ancor maggiore
"unicità'", perché l'incisione discografica dei cin-
que concerti del grande compositore francese,
procurò a Ciccolini Le Grand Prix du Disque, con-
sacrandolo come il miglior Interprete in assoluto
dei cinque concerti. E celeberrimo è il terzo mo-
vimento, da cui Saint Saens ha tratto la famosa
Toccata per pianoforte solo. L'appellativo di "Egi-
ziano" è motivato dalla permanenza del Compo-
sitore a Luxor durante la stesura della sua
rocambolesca composizione. 
Il compositore Camille Saint Saens fu un bam-
bino prodigio: a tre anni sapeva leggere, a sette
aveva imparato il latino e a quattro realizzò la sua
prima composizione musicale, essendo musical-
mente molto dotato. A cinque anni debuttò di
fronte al pubblico accompagnando al piano una
sonata per violino di Beethoven; a dieci anni si
esibì in un memorabile concerto con brani di di-
versi compositori, eseguendo anche a memoria.
Vinse numerosi premi e si iscrisse al Conserva-
torio di Parigi. Franz Listz lo definì il più grande
organista del mondo. Fu maestro di Gabriel
Fauré. Sin da piccolo si dedicò allo studio della
geologia, dell'archeologia, della botanica e della
branca dell'entomologia che studia i lepidotteri.
Fu anche un eccellente matematico. In seguito,

accanto all'attività di compositore, esecutore e
pubblicista musicale, si dedicò alle più svariate
discipline, intrattenendosi in discussioni con i mi-
gliori scienziati d'Europa e scrivendo dotti articoli
in materia di acustica, scienze occulte, decora-
zioni nel teatro dell'antica Roma e strumenti an-
tichi. Scrisse anche un'opera filosofica, Problèmes
et Mystères, che tratta di come la scienza e l'arte
possano rimpiazzare la religione; la visione pes-
simistica e atea di Saint-Saëns anticipò l'Esisten-
zialismo. Sul versante letterario, pubblicò un
volume di poesie intitolato Rimes familières e la
commedia farsesca La Crampe des écrivains, che
ebbe un buon successo. Fu anche membro della
Società Astronomica di Francia. Tenne confe-
renze sul tema dei miraggi, possedette un tele-
scopio costruito secondo sue precise indicazioni,
e giunse persino a progettare concerti che corri-
spondessero a eventi astronomici quali le eclissi

di sole. Nel 1886 videro la luce le due opere più
note di Saint-Saëns: Le Carnaval des Animaux
(Il carnevale degli Animali) e la Sinfonia n. 3, de-
dicata alla memoria di Franz Liszt, morto poco
prima. Fu un fautore della musica strumentale in
Francia, dove da sempre l'opera godeva di un
predominio assoluto; valorizzò l'opera di Schu-
mann contro l'opinione corrente, così come la
sua passione per Mozart fu in netto anticipo ri-
spetto alla più diffusa sensibilità musicale. Nono-
stante fosse stato aperto all’introduzione negli
studi di musica di compositori contemporanei,
con l’avanzare dell’età divenne decisamente con-
servatore rifiutando sia Debussy che Richard
Strauss e lasciando si sé un’immagine di uomo
bisbetico ed irritabile. La pulizia e la precisione
delle sue esecuzioni non lasciavano trasparire al-
cuna emotività  e questo forse gli riservò un suc-
cesso minore di pianisti con minore talento ma

con più cuore.
Aldo Ciccolini nacque a Napoli 89 anni fa; anche
lui precoce negli studi di composizione, iniziò a
dedicarsi presto alla dodecafonia. Completò gli
studi a Parigi e debuttò al Teatro San Carlo di Na-
poli a soli 16 anni. Nel 1969 scelse la cittadinanza
francese perché deluso dal modo in cui in Italia i
meriti cedevano il posto alle raccomandazioni.
Insegnò al Conservatorio di Parigi scoprendo una
vocazione per la didattica, che ha messo poi
sempre a frutto a vantaggio delle giovani gene-
razioni. Una lunghissima e fulgida carriera gli ha
tributato diversi riconoscimenti e la definizione di
massimo interprete della sua generazione. An-
cora oggi continua a dare spettacolo di cono-
scenza, bravura e stile, rivelando una giovinezza
e una freschezza nel tocco sulla tastiera e nel sor-
riso che ama regalare al pubblico. Preoccupato
per il futuro dei giovani musicisti, lo scorso gen-
naio, in occasione della Masterclass tenuta al
Conservatorio di Avellino, si è rivolto agli allievi
esortandoli con dolcezza a continuare nello studio
della musica perché sono fortunati a studiare una
cosa che a loro piace e a dare ciò che hanno da
dare al pubblico vincendo quella naturale timi-
dezza da palcoscenico che colpisce tutti.
L’onore di avere un interprete come Aldo Ciccolini
ad Avellino per la seconda volta nello stesso anno
si deve al legame che il musicista ha con questa
città, trasmesso dal grande amore che il nipote
Antonio Di Palma, vice direttore del Conservato-
rio, anche lui napoletano, ha per la terra irpina  e
si deve nella stessa misura all’opera del direttore
Carmine Santaniello, determinato a dare agli al-
lievi dell’Istituto le migliori opportunità di crescita
artistica e umana.
L’ingresso al concerto è libero fino ad esauri-
mento posti.

l’egiziano  di  Camille  saint  saens  Per  Pianoforte  e  orChestra

ruBriChe  a Cura di  eleonora davide   edavide64@gmail.com

Presentato il riCCo Cartellone dell’estate del Paese irPino 

tanti Buoni motivi Per restare a Chiusano

(R)estate a Chiusano 2014 è il titolo della manifestazione estiva che si svolgerà a Chiusano
San Domenico dal 3 luglio al 7 settembre. In una conferenza stampa il sindaco Carmine

De Angelis e l’Assessore al Bilancio Aldo Milone hanno presentato il calendario degli eventi, ricco
di nomi importanti del panorama artistico- culturale e televisivo nazionale: Nicola Rao (6 agosto),
Pietrangelo Buttafuoco (27 agosto), Marco Di Donato (31 agosto) e Pino Aprile (6 settembre) sa-
ranno i  protagonisti dei quattro incontri del Caffè letterario. Simone Schettino (8 agosto) e i
comici di Made in Sud (10 agosto) saranno invece gli attori degli spettacoli comici. Grande attesa
anche per i protagonisti delle serate musicali: I Gemelli Diversi (9 agosto), Mario Trevi e i Bottari
(20 luglio), la musica classica (21 luglio), le melodie napoletane dei Via Toledo (8 agosto). “La
programmazione è scaturita dalla  collaborazione con tutte le associazioni del territorio – ha com-

mentato De Angelis - mirando ad una partecipazione attiva dei cittadini e ad un’incentivazione

turistica stabile nei paesi del comprensorio, di cui Chiusano, per la sua posizione e l’ottima viabilità

che la contraddistingue, può essere il comune cerniera. Le iniziative riprenderanno ad ottobre

con l'istituzione del Premio Giornalistico Meridionale intitolato a Carlo Nazzaro, giornalista e scrit-

tore nato a Chiusano e scomparso nel 1975, codirettore de Il Mattino con Giovanni Ansaldo”.  Agli
eventi culturali e musicali si affiancheranno iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali e
della Montagna con la promozione del logo turistico Chiusano Verde Bellezza, con presidi Slow
Food e sagre a tema, oltre agli eventi per bambini e anziani. Il GAL (Gruppo di Azione Locale)Ir-
pinia chiuderà la prima parte delle iniziative, il 7 settembre, con un convegno sulla programma-
zione dei Fondi Europei 2014-2020. L'Assessore al Bilancio, Aldo Milone, ha sottolineato l’adeguato
impiego dei Fondi Regionali che hanno finanziato le iniziative, in un’ottica di valorizzazione del
territorio ma anche di contenimento dei costi. Le manifestazioni sono state organizzate su iniziativa
e con la collaborazione dei Comitati Festa, del Centro Anziani, del Comitato dell’Orso, della Par-
rocchia di Chiusano, della Nuova Proloco “Carlo Nazzaro”, della Misericordia, del Forum Giovani,
della Protezione civile, dei circoli comunali e degli esercizi commerciali. 

Luigia Meriano

le iniziative dell’assoCiazione 
“segninversi” alla Casina del PrinCiPe
Con Be food l’estate e’ Piu’ riCCa

Continuerà fino al 30 settembre

presso al Casina del Principe di

Avellino la manifestazione “Be Food”

promossa dall’Associazione Segnin-

versi ed inaugurata lo scorso 25 giu-

gno. Collaborano all’iniziativa il

Ministero dei Beni Culturali, l’Univer-

sità di Napoli, il Conservatorio di Avel-

lino e varie associazioni di categoria

che hanno messo in campo le loro at-

tività per dare concreta attuazione alla

Casina del Principe quale stabile polo

culturale cittadino. La manifestazione

è stata presentata come “Un pro-

gramma sensoriale che racconta di

food e di terre”, ma non manca la mu-

sica e altri appuntamenti che tutte le

sere animeranno l’estate avellinese.

L’interessante proposta di abbinare la presentazione dei prodotti locali con iniziative di ca-

rattere culturale ed artistico da’ idea di essere una formula completa e promette di incontrare

i gusti diversi del pubblico che, in questo modo, diventa protagonista e partecipe, avendo

anche la possibilità di scegliere il proprio percorso all’interno della manifestazione. Dai con-

vegni sull’alimentazione agli incontri letterari, dalle degustazioni alla fotografia, dagli stru-

menti della musica etnica agli stage di danza, dallo yoga ai laboratori per bambini, dalla

musica classica al teatro, Be Food offre un varietà di proposte che occuperanno tutta l’estate

e restituiranno vitalità al centro storico di Avellino, di cui però viene data notizia volta per

volta. Conviene tenersi aggiornati sulla pagina facebook aperta per la manifestazione.
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segui il giornale,
gli eventi della città

e della diocesi 
sul sito internet:

www.ilpontenews.it

Si alzò, non riusciva proprio a dormire.
Si vestì e andò nei campi, si sedette

al solito posto: sotto il noce, piantato dal
padre alla sua nascita. Quel posto gli dava
una pacata sicurezza, si rivedeva accanto
all’uomo che gli aveva insegnato tanto.
Ma proprio quel ricordo, subito dopo, gli
metteva una forte agitazione. Guardava
quella sua terra che era stata lavorata dai
suoi avi, poi meccanicamente si ritrovava
a camminare tra le zolle come se que-
st’ultime volessero parlargli, dirgli qual-
cosa. Da quando aveva saputo che alcuni
bambini nella sua zona si erano amma-
lati, non riusciva a trovar pace. Lavorava
la terra senza entusiasmo, senza fare più
progetti a lungo termine, come se la vita
gli scivolasse addosso. Ogni notte era co-
stretto ad alzarsi e andare nei campi
anche se le sue membra stanche avreb-
bero voluto tanto starsene distese su quel

materasso. Camminava come un forsen-
nato e il peso che si portava dentro, gra-
dualmente, da piccolo sasso diventava un
enorme macigno. Non poteva confidarsi
con nessuno e da solo affrontava giorno
dopo giorno la sua crescente angoscia.
Una notte si svegliò di soprassalto e si ri-
trovò madido di sudore. Aveva sognato
suo padre che lo strillava e sua madre che
lo guardava con uno sguardo di rimpro-
vero. Quel mattino non andò nei campi
ma si recò in un posto dove c’era tanto
silenzio. Varcò il cancello e andò prima dai
nonni, poi dagli zii e le zie e lasciò per ul-
timi i suoi genitori come se li temesse an-
cora. Quando fu al loro cospetto cominciò
a piangere come un bambino: “Perdona-
temi, perdonatemi, ho tradito la vostra fi-
ducia!”. Mentre piangeva a singhiozzi una
voce sussurrò: “Sai cosa devi fare!”. La-
sciò quel luogo santo e ritornò a casa,
andò nei campi a lavorare ma la sua vita
non era più come quella di prima. Era
sempre più triste, scontroso e si arrab-
biava per qualsiasi sciocchezza. Non an-
dava più a divertirsi e il suo pensiero fisso
correva alle corsie dell’ospedale dove
erano ricoverati i bambini che lottavano
con la morte. “E’ tutta colpa mia! Dio mio,
Dio mio! Ti prego salvali!”. La moglie par-
lava sempre di quei piccoli che conosce-
vano bene e che avevano frequentato la
loro casa e più ne parlava più Franco
stava male. “Che cos’hai? Sei, forse, pre-
occupato per il raccolto?” chiese la moglie
un giorno, ma il protagonista di questa
storia non rispose, fece spallucce e ritornò
nei campi. Si sedette sotto il noce e lasciò
che la sua mente vagasse lontano. Si ri-
vide piccolo accanto al padre che mentre

zappava la terra gli diceva “Figlio mio, la
terra è sacra! Vedi quanto lavoro ci vuole
per renderla fertile affinché dia frutti sani”.
Rivedeva quelle mani piene di calli e le
unghie sporche di terra. Come avrebbe
voluto baciargli quelle mani. Poi ricordava
quella grande dignità ma soprattutto
l’onestà, termine tanto caro a quell’uomo
che soleva camminare a testa alta perché
era un uomo libero che cresceva i suoi figli
grazie al suo lavoro e a quello della com-
pagna che aveva scelto per la sua vita.
Famiglia, onestà, dignità ma soprattutto
umiltà, erano i suoi cavalli di battaglia.
Quando lavorava diceva: “Sono un uomo
ricco, sono a contatto con la natura e,
anche se spesso è matrigna, l’amo tanto.
Qualche volta perdeva quell’aria severa e
si lasciava andare dicendo alla moglie:
“Ricordati sempre che la ricchezza più
grande che abbiamo sono i nostri figli!”.

Quelle frasi, quei ricordi che si sussegui-
vano nella mente lo ferivano e i suoi sensi
di colpa prendevano il sopravvento.
“Come ho potuto fare una cosa del ge-
nere! Come ho potuto tradirli!” Le gior-
nate per Franco si susseguivano senza
senso, cercava di nascondere il suo stato
d’animo ma non era cosa facile. Una
notte sognò di nuovo il padre che gri-
dando disse: “Franco, sbrigati! Non hai
fatto ancora quello che dovevi fare!”. Quel
mattino non andò nei campi ma si recò in
paese. Quando varcò il portone del co-
mando dei carabinieri, cominciò a sentirsi
leggermente più sereno come se dentro
di lui si stesse sciogliendo quel macigno
che da mesi lo stava opprimendo. Come
fiume in piena, raccontò tutto quello che
aveva fatto. Il capitano che lo conosceva
da una vita, sbalordito chiese: “Franco,
come hai potuto fare quello che hai
fatto!”. “Non lo so nemmeno io!” rispose.
“Soggiogato dai facili guadagni,  ho
messo a tacere la mia coscienza! All’inizio
mi sembrava facile: dovevo solo sacrifi-
care un pezzo della mia terra. Avevo
scelto quel pezzo abbandonato sotto il
monte. Poi sono cominciati i ricatti. Ho
dovuto cedere e sono entrato in una ra-
gnatela senza scampo. Da pochi bidoni,
ne hanno portati sempre di più e quella
terra dei miei avi è stata violata per
sempre! Ora non posso più tacere! Il ri-
covero dei bambini mi tormenta. E’mia
la colpa e devo pagare.” Quando si ri-
trovò con le manette ai polsi si rese conto
che era giusto pagare la sua colpa per-
ché  solo espiando poteva far tacere,
per sempre, la coscienza che batteva
forte dentro di lui.

un  grande  errore
 a cura di Antonietta Urciuoli

Con questa storia, scritta con l’Ambiente nel cuore, apriamo
un ciclo di racconti illustrati dagli alunni dell’Istituto Compren-

sivo “San Tommaso” di Avellino, diretto da Immacolata Gargiulo,
con la  collaborazione dell’insegnante Robertina Festa.



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario sante messe 
ParroCChie di avellino

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della B.V.Maria  Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

Maria SS.ma di Montevergine  Festive: 09.00, 11.00
Feriali:17.00 (18.00)

S. Alfonso Maria dei Liguori  Festive: 08.00, 11.00
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00 (19.00)
Feriali: 08.30(est.), 9.00 (inv.), 18.00;19.00)

Chiesa S. Maria del Roseto Festive: 09.00, 11.00
Feriali:  18.00

S. Francesco d'Assisi  Festive: 08.30, 11.00
Feriali:18.00 (19.00)

S. Maria Assunta C/o Cattedrale Festive: 08.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Feriali:18.30 

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(Oblate)

Festive: 09.00, 11.30 
Feriali:  09.00, 19.30 (19.00) 

San Francesco Saverio (S.Rita) Festive: 11.00 
Feriali: 09.00

Santa Maria del Rifugio (Sant'Anna) Venerdì ore 10.00

S. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 07.30, 18.00 (19.00)

S. Maria di Costantinopoli  Festive: 12.00
Feriali: 17.30 (18.30)

SS.ma Trinità dei Poveri Festive: 09.00, 11.00, 
Feriali:18.00 (19.00)

SS.mo Rosario Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 19.00  
Feriali: 08.00, 10.30, 19.00 

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

Festive: 10.00 (centro caritas), 11.30 
(Feriali:18.00 (19.00)

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

Casa Riposo Rubilli (V. Italia) Festive: 09.30
Feriali: 09.00

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tommaso) Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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Passa... tempo

ORIZZONTALI
2  Una lavorazione a fiorami dei tessuti 
11 Sono in casa 
13 Nuclei Armati Rivoluzionari 
14 Nome toscano della carpa 
15 Pregiato vino sardo 
17 Enrico fisico italiano 
19 Mese ebraico del Purim 
20 Iniziali di Poe 
21 Un mulriplo di due 
23 lo più voi 
24 Armata italiana sul Don 
26 Il quarto caso latino abbreviato 
27 si usano dopo la doccia 
30 Fine di poesie 
31 Cingono l'Italia 
32 Nota cittadina in provincia di Teramo 
34 Sigla di Piacenza 
36 Uomo...lupo mannaro 
39 Ebbe la moglie trasformata in una statua di sale 
41 Alvar architetto 
42 Una città serba 
43 Vale ... come sopra
45 Supporto per la pallina da golf 
46 Federazione Italiana Gioco Calcio 
47 Popolazione indigena dell' America settentrionale 
49 Gran profusione, inondazione 
50 Tappeto anatolico da preghiera 
51 Il nome dell' attrice Massari 
52 Simbolo chimico dell'astato 
53 E' contrapposto al proletario 

VERTICALI
1  Un dolce di frutta con gelato e panna montata 
3  Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
4  Guidò la Cina per molto tempo 
5  Sigla di Arezzo 
6  Vivo come il fuoco 
7  L'aria…. del poeta 
8  simile all' origano 
9  è contrapposta alla pluralità 
10 Sigla di Ravenna 
12 Sommo sacerdote ai tempi di Salomone 
16 Veliero mercantile e militare turco 
17 La gode chi è noto 
18 Spezia da grattugiare. 
20 Operazione agricola 
22 Touring Club Italiano 
24 Un'antica via romana 
25 Spaccato - strappato 
28 Tutto in inglese 
29 Abbreviazione di irregolare 
33 Le isole con Zante 
35 Codice in breve 
37 Il cantante Britti 
38 Strobilo femminile delle pinacee 
40 Dio del Sole degli ittiti 
44 è come dire gatti 
46 Fabbrica auto a Torino 
48 Opposto a «in» 
49 Antica unità di misura di lunghezza romana 
50 Iniziali del regista Antonioni 
51 Si dice puntando l'indice 

sudoKu
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