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Questo giornale è stato involontariamente protagonista di un disservizio della
Posta. Ne scriviamo perché quanto accaduto ha davvero dell’incredibile: l’altro
giorno sono tornate in redazione alcune spedizioni che avevamo effettuato ben
tre anni fa. Sì, avete letto bene! Spedizioni che risalgono agli anni 2009 e 2010.                                
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affidamento del servizio
all’aCs, la vera emergenza

La vera emergenza di questa calda estate
non è rappresentata, come emerge dalle

cronache locali, dalla scarsa disponibilità di
risorse idriche, fatto di per sé già grave se si
considera la ricchezza di acqua sorgiva  in
Irpinia: la vera emergenza è, invece, il man-
cato affidamento del Servizio Idrico al

gestore Alto Calore. Nonostante il risultato
del referendum, dello scorso giugno 2011,

con il quale  i cittadini  hanno manifestato il loro favore
per il mantenimento del Servizio pubblico, e nonostante
quella della Società Alto Calore sia una presenza (quasi)
secolare sul territorio, definita qualificata ed efficiente da
chi ha competenza in materia, nessuna amministrazio-
ne ha deciso, finora, di affidare la gestione all’ACS, e cosa
ancor più strana nessuno ne parla, nessuno ne scrive.
Quella del silenzio, a questo punto, potrebbe essere
interpretata come una scelta strategica: tacere per non
disturbare altre manovre (si legge business). Ancora
meglio se oltre al silenzio si aggiungono altri fattori in
grado di distogliere l’attenzione dei cittadini e delle forze
sindacali nazionali e provinciali, quest’ultime risultano
apparentemente impegnate sulla questione dell’affida-
mento, ma nella realtà dimostrano di essere estranee
alla gravità di quanto sta accadendo in Irpinia.  Circa due
mesi fa ero di passaggio in Irpinia, ho visto  e ammira-
to la vegetazione ricca tipica di zone fertili con terreni ric-
chi di acqua. Data la quantità e la qualità delle acque irpi-
ne è possibile affermare che il petrolio, inteso come ric-
chezza, dell’Irpinia sia dato proprio dalle risorse idriche
che abbondano e dissetano più province. 
Nel mio Paese di origine si vende il petrolio per acquista-
re acqua potabile. Nella vostra terra l’acqua è ceduta in
cambio di nulla ad altre regioni e province.  E’ una que-
stione sottovalutata da molti e compresa dai pochi che
hanno, o credono di avere, dimestichezza con la  gestio-
ne economica e di potere. La politica degli affari è cosa
ben diversa dall’affare della politica. L’acqua è un bene
comune, per restare tale non può essere oggetto di inte-
ressi particolari. Questo aspetto dovrebbe essere chiaro
soprattutto a chi ha il compito di difendere il territorio. Se
dall’Irpinia togliete l’acqua  resterà solo un pugno di
mosche.  Distruggere l’unico patrimonio esistente non
porta nessuna utilità: né ai sindaci, né alle comunità,
oltretutto, la ricchezza nelle mani di pochi genera solo
povertà.
Chi tace, in questo caso, di sicuro acconsente. 

PoLItICa FIsCo MedICIna

CaLdo  e  sICCIta’

oMaGGIo a don
PasQUaLe dI FronZo
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ChIesa 

temperature elevate e perdite nelle reti idriche causano, 
in queste settimane, forti disagi in tutta la penisola. 

In Irpinia terra ricca di sorgenti si rischia il razionamento dell’acqua.
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La Posta rItorna doPo tre annI
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MartedÌ 26 GIUGno 
avellino, incidente frontale in contrada
serroni: quattro i feriti
Attimi di paura in contrada Serroni (la strada che collega Avellino
con Mercogliano) per un violento impatto tra una Fiat Punto e
una Kia Picanto. Quattro i feriti, di cui due bambini, prontamen-
te trasportati presso la città ospedaliera di contrada Amoretta. A
quanto pare non si registrano feriti gravi. Sull'accaduto indaga-
no i Carabinieri di Avellino, giunti immediatamente sul posto per
fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente.

MartedÌ 26 GIUGno 
ariano Irpino, interi rioni ancora senz'acqua

Sta diventando un caso ormai, il prolungato black out idrico in
alcuni rioni e contrade rurali di Ariano Irpino, da giorni senz'ac-
qua nelle abitazioni. I commercianti stanno pensando seria-
mente di ricorrere ad una class-action nei confronti dell'Alto
Calore per il disservizio recato e il danno conseguente. E' anco-
ra emergenza dunque sul Tricolle, e ad oggi nessun provvedi-
mento serio è stato adottato, nè tantomeno le autorità prepo-
ste si stanno adoperando per porre fine alla gravità della situa-
zione. Ci sono appunto rioni come i Martiri, da giorni coi rubi-
netti a secco, e così in località Masciano, vasta zona rurale ai
confini con Villanova del Battista. L'emergenza idrica ad Ariano
e nei centri limitrofi sta assumendo contorni davvero allarman-
ti. E pensare che già diversi cittadini hanno presentato esposti-
denuncia negli uffici della Procura della Repubblica arianese,
diretta da Luciano D'Emmanuele.

MerCoLedÌ 27 GIUGno 
Caserta, smantellato il clan Perreca: arrestato
anche un irpino
Continuava a chiedere il pizzo agli imprenditori del Casertano,
nonostante fosse un sorvegliato speciale. Da poco era stato
scarcerato dopo una lunga condanna per omicidio, Giovanni
Perreca, attuale reggente dell’omonimo clan di Recale, è stato
arrestato insieme ad altre tre persone con l’accusa di estorsio-
ne aggravata dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati
eseguiti oggi dalla Squadra Mobile di Caserta su richiesta della
DDA di Napoli. 
È stato accertato che i reggenti del clan, fino a pochi mesi fa
sottoposti all’obbligo di soggiorno nel Lazio, avevano richiesto
ed ottenuto l’autorizzazione a ristabilire i loro domicili nel comu-
ne di origine subito dopo la disarticolazione da parte della squa-
dra mobile di Caserta di un clan avverso, i Menditti, affiliati al
clan Belforte, con cui si contendevano il controllo delle attività
estorsive nel comprensorio di Caserta e Recale. 
In manette anche Antimo Mastroianni, 47 anni, Silverio D’Aria,
51 anni, e Roberto Vittorio, 44 anni di Rotondi. Vittorio, pregiu-
dicato dell’Avellinese, contattava le vittime dicendo loro che
«che quelli di Recale li cercavano». In un luogo prestabilito, soli-
tamente la Torre di Recale, gli imprenditori venivano prelevati e
condotti al cospetto di Perrella e Mastroianni che imponevano le
loro richieste sottolineando anche che, ormai, a comandare
erano loro visto che i “marcianisani” del clan Belforte erano
ormai scomparsi.

MerCoLedÌ 27 GIUGno 
Isochimica, spagnuolo: "Vicini alla famiglia de
Fabrizio"
“L’Ugl Giovani si stringe al dolore della famiglia De Fabrizio per
la scomparsa di Umberto, operaio dell’Isochimica. Chiediamo
solo che venga fatta giustizia per chi è morto e per chi sta lot-
tando per tutelare una vita ostacolata dalla fibra killer”. Lo
dichiara Giovanni Spagnuolo, delegato all’ambiente del coordi-
namento nazionale Giovani Ugl, aggiungendo che "la nostra
organizzazione sindacale continuerà a seguire con scrupolo la
vicenda, avendo come unico obiettivo la tutela dei diritti dei
lavoratori e delle loro esigenze. La nostra battaglia andrà avan-
ti per chi non è più presente, come Umberto, e per tutti gli ope-
rai che per tanti anni hanno messo a repentaglio la loro vita per
dare un futuro alle famiglie”.

GIoVedÌ 28 GIUGno 
avellino, picchiata dal fidanzato: giovane in
ospedale
E' arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di contrada
Amoretta con una vistosa ferita sull'arcata sopraccigliare e in
uno stato confusionale. Avrebbe farfugliato poche e sconnesse
parole, e una versione dei fatti che non ha lasciato alcun dub-
bio ai sanitari che l'hanno visitata e poi medicata. Una giovane

di Avellino sarebbe stata aggredita selvaggiamente dal fidanza-
to, che le ha procurato una ferita profonda su un occhio. La
ragazza, col viso pieno di sangue, è stata costretta a ricorrere
alle cure dei medici del nosocomio e al personale ospedaliero
che le ha chiesto come si era procurata quelle lesioni avrebbe
appunto dichiarato di essere stata malmenata dal compagno.
Un episodio inquietante, e inqualificabile: l'ennesima violenza
commessa su una donna dal partner. Sulla vicenda sta inda-
gando la Polizia.

GIoVedÌ 28 GIUGno 
a16, incidente nel tunnel di Montemiletto:
due feriti
Scontro tra autovetture nel tunnel di Montemiletto. Lo spetta-
colare sinistro è avvenuto in A16 in direzione di Napoli. Due i
veicoli coinvolti, e il bilancio è di due feriti trasportati d'urgenza
al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino per gli
accertamenti di rito. Sul posto gli agenti della Polstrada di
Avellino ovest e gli ausiliari alla viabilità della Società Autostrade
per l'Italia, per regolarizzare il traffico andato in tilt a causa
appunto dell'incidente.

VenerdÌ 29 GIUGno 
stupro L'aquila, la Cassazione: tuccia resta ai
domiciliari
Niente scarcerazione, Francesco Tuccia resta ai domiciliari. Lo
ha deciso stamane la Corte di Cassazione rigettando il ricorso
presentato dai legali del 21enne ex militare di Montefredane
avverso la misura cautelare. Nella giornata di ieri c'era stata
un'udienza nella quale il procuratore generale della Cassazione
aveva chiesto di far cadere la pesante accusa di tentato omici-
dio, fermo restando la sussistenza dell'abuso sessuale.

VenerdÌ 29 GIUGno 
atripalda, sequestrata l'area archeologica
dell'antica abellinum
Questa mattina, a seguito della richiesta di sequestro avanzata
dalla Procura di Avellino (il Procuratore Di Popolo e il Pm Patscot)
i militari del Nucleo Tutela Culturale di Napoli, quella della sezio-
ne Pg della Procura hanno eseguito il sequestro dell'intero sito
archeologico dell'Antica Abellinum di Atripalda. 
Le indagini coordinate della Procura, a seguito della segnalazio-
ne di cittadini ed autorità competenti, tra cui anche quella del
professor Francesco Barra, si sono avvalse anche dell'utilizzo di
un elicottero per i rilievi aereo-fotogrammetrici. L'area seque-
strata è stata affidata alla custodia della Sovrintendenza di
Salerno e Avellino affinchè provveda nei limiti e con le norme
previste dalla legge agli interventi di manutenzione e conserva-
zione del sito archeologico. I proprietari della struttura sono stati
iscritti nel registro degli indagati per il reato di danneggiamen-
to al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.

sabato 30 GIUGno 
Incendio di sterpaglie sul raccordo av-sa,
caschi rossi al lavoro

Fiamme lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un
incendio di sterpaglie si è sviluppato al margine della carreggia-
ta nord che corre in direzione di Avellino, nel territorio del comu-
ne di Serino. Si sono levate delle alte colonne di fumo che
hanno limitato la visibilità lungo il tratto stradale. Sul posto i
vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino e personale
Anas. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

sabato 30 GIUGno 
aversa, finanziere trovato morto in campagna:
è omicidio?
E' stato trovato senza vita con un colpo di pistola sparato a bru-
ciapelo alla testa. Fabrizio Ferrara, 39enne di Benevento,
appuntato della Guardia di Finanza e conduttore cinofilo, è stato
ucciso e non si è suicidato come si pensava in un primo
momento. E' mistero sulle cause del delitto del giovane finan-
ziere sannita trovato cadavere ad Aversa. E' probabile però,
stando alle ultime indiscrezioni investigative trapelate, che il
militare delle Fiamme Gialle sia stato vittima di una rapina fini-
ta male. L'uomo viveva nel capoluogo sannita insieme ai geni-
tori dopo la separazione dalla moglie che invece risiede con i figli
ad Avellino. Dolore e sconcerto per la tragica morte di Ferrara,
descritto da amici e colleghi come un ragazzo schietto e sem-
pre disponibile. Dunque, nessuna ombra sulla sua vita che
possa far pensare che il 39enne sia stato ucciso per un regola-
mento di conti.

doMenICa 1 LUGLIo 
Muore un mese dopo il taglio cesareo al
Landolfi: aperta inchiesta
E' morta questa mattina a distanza di quasi un mese dal parto.
Si tratta di una ragazza di 27 anni di Solofra. I suoi genitori
hanno denunciato i medici del reparto di Ginecologia dell'ospe-
dale Landolfi. La denuncia è stata presentata oggi presso gli
uffici della stazione carabinieri di Avellino. A quanto pare la gio-
vane, che dopo il parto a Solofra era stata ricoverata al Moscati
di Avellino, dove poi è deceduta, sarebbe stata colpita da setti-
cemia conseguente al parto cesareo eseguito il 4 giugno pres-
so il nosocomio della città della concia. Due giorni dopo il parto,
la 27enne ha iniziato ad accusare un’anomala febbre che per i
medici di Solofra era la causa di una broncopolmonite: per que-
sto motivo è stata curata con terapia anche a domicilio. Gli stes-
si sanitari in un secondo momento si sono accorti dell'infezione
nella zona del taglio cesareo. A questo punto la giovane donna
è stata nuovamente ricoverata nel reparto di ginecologia del
Landolfi di Solofra, dove è stata sottoposta ad una massiccia
terapia antibiotica che non è però riuscita a bloccare il costante
peggioramento delle sue condizioni di salute, tanto che marte-
dì scorso si è reso necessario il trasferimento nel reparto di
Rianimazione e terapia intensiva del Moscati di Avellino, dove è
arrivata in condizioni gravi: era in coma farmacologico. Le car-
telle cliniche di Solofra e Avellino sono sottoposte a sequestro,
mentre la salma è stata traslata presso l’obitorio di Avellino, a
disposizione dell’autorità giudiziaria.

doMenICa 1 LUGLIo 
raccordo av-sa, tamponamento nei pressi di
solofra

Schianto lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un
tamponamento verificatosi lungo la carreggiata nord in direzio-
ne di Avellino nel territorio del comune di Solofra. Nell'impatto
sono rimaste coinvolte due autovetture. Sul posto un'ambulan-
za del 118 ed un'autopattuglia dei carabinieri. Sono stati effet-
tuati i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per
gli occupanti dei due veicoli solo qualche lieve contusione.

LUnedÌ 2 LUGLIo 
Montoro Inferiore, giovane in overdose sal-
vato dal padre
Tragedia sfiorata a Montoro Inferiore. Un 25enne è stato
accompagnato dal padre presso il Landolfi di Solofra dopo aver
assunto un mix di eroina ed alcool. Il giovane è stato sottopo-
sto ad una terapia specifica e già dopo poche ore dimesso. Sulla
vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della
compagnia di Baiano.

LUnedÌ 2 LUGLIo 
Ferragosto avellinese, un solo concerto: si pensa
a Pino daniele

Poche iniziative e tutte concentrate nello spazio di alcuni giorni,
ma soprattutto un solo concerto. S'annuncia all'insegna dell'au-
sterity il Ferragosto avellinese. In settimana la giunta di piazza
Del Popolo provvederà ad allestire ed approvare il cartellone
degli eventi, ma l'assessore al ramo, Sergio Barbaro, ha già pre-
annunciato che sarà un programma ridotto. Per il concerto del
16 agosto si fa il nome di Pino Daniele.

a cura di Vittorio Della Sala
con  la collaborazione di Fabrizio Gambale

LA SETTIMANA IN... brEvE
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Frane e alluvioni, siccità, erosione del suolo e costiera. Il dissesto idro-
geologico è l'insieme di quei processi che modificano il territorio con
effetti spesso distruttivi su opere, attività e sulla vita dell'uomo: dal
1900 a oggi, in Italia il dissesto idrogeologico ha fatto 10.000
tra vittime, feriti o dispersi e 350.000 tra senza tetto e sfolla-
ti. Abusivismo edilizio, estrazione illegale di inerti, disboscamento
indiscriminato, cementificazione selvaggia, abbandono delle aree
montane, agricoltura intensiva: sono tutti fattori che contribuiscono
in maniera determinante a sconvolgere l'equilibrio idrogeologico del
territorio. 
Secondo il report redatto dal Ministero dell'Ambiente nel 2008, sono
ben 6.633 i comuni italiani in cui sono presenti aree a rischio idrogeo-
logico, l'82% del totale. Una fragilità particolarmente elevata in
Campania,Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta e nella
Provincia Autonoma di Trento dove il 100% dei Comuni è classifica-
to a rischio, ma anche in Marche e Liguria (99%), Lazio e Toscana
(98%). 
La superficie delle aree ad alta criticità idrogeologica si estende per
29.517 Kmq, il 9,8% dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263
kmq (4,1% del territorio) a rischio alluvioni e 15.738 Kmq (5,2% del
territorio) a rischio frana. Oltre 5 milioni di cittadini vivono in zone
esposte al pericolo di frane o alluvioni. Un territorio estremamente
fragile, quindi, in cui spesso dei semplici temporali provocano allaga-
menti. Le cause vanno ricercate soprattutto nell'urbanizzazione e
nella speculazione edilizia. 
Se al Sud l'aggressione al territorio passa soprattutto per l'abusivi-
smo edilizio, al Centro-nord si perpetuano interventi di gestione dei
fiumi inefficaci: argini realizzati senza un serio studio sull'impatto a
valle, alvei cementificati, escavazione selvaggia. E spesso si continua
a costruire nelle aree di esondazione: circa due comuni su tre, infat-
ti, hanno nel proprio territorio abitazioni in prossimità di alvei e in aree
a rischio frana. In un terzo dei casi si tratta addirittura di interi quar-
tieri. 
Secondo i dati del dossier "Ecosistema rischio" realizzato da
Protezione Civile e Legambiente, il 50% dei comuni intervistati
contano meno di 100 persone presenti in aree a rischio; nel 26% dei
casi il numero sale tra le 100 e le 1.000 unità e nel 9% fra 1.000 e
10.000 persone. Per quel che riguarda i comuni più grandi e densa-
mente popolati fra quelli che hanno partecipato all'indagine, sono 9
quelli in cui la popolazione residente in aree a rischio è compresa fra

10.000 e 50.000, uno
quello in cui è compre-
sa fra 50.000 e
100.000 e due quelli in
cui sono presenti oltre
100.000 persone in
zone esposte a perico-
lo. 
In 1.121 comuni
(l'85% di quelli analiz-
zati in Ecosistema
rischio 2011) sono
presenti abitazioni in
aree golenali, in pros-
simità degli alvei e in
aree a rischio frana, e
nel 31% dei casi in tali
zone sono presenti
addirittura interi quar-
tieri. Nel 56% dei
comuni campione
della nostra indagine
in aree a rischio sono
presenti fabbricati
industriali che, in caso
di calamità, compo
rtano un grave perico-

lo oltre che per le vite dei dipendenti, per l'eventualità di sversamen-
to di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Nel 20% dei comu-
ni intervistati sono state costruite in aree a rischio idrogeologico strut-
ture sensibili come scuole e ospedali, e nel 26% dei casi strutture
ricettive turistiche o commerciali. 

Allarme acqua, e la sete può diventare un
problema. L'analisi inquietante degli esper-
ti disegna scenari pericolosi per l'estate
2012.
Colpa delle piogge cadute da settembre a
marzo in Italia, che sono pari ad appena il
30% dei valori normali.
Lo ha sottolineato il climatologo Giampiero
Maracchi che ha parlato di «rischio raziona-
mento dell'acqua in estate».
POZZI E FIUMI NON PIENI. Un guaio non
banale: «Le precipitazioni non sono state
sufficienti a riempire pozzi, fiumi e invasi,
da dove proviene l'acqua che si beve», ha
spiegato. «D'ora in poi, anche se dovesse
piovere normalmente, l'acqua caduta non
si accumulerà perché l'evaporazione la
disperderà».
SPOSTAMENTO DELLE MASSE D'ARIA. A
determinare questa situazione, secondo
l'esperto, sono stati i cambiamenti climati-
ci «che hanno provocato una deviazione
della traiettoria delle masse d'aria. Le per-
turbazioni si sono spostate sul Nord Europa
ad alte latitudini a causa della cella tropica-
le di Hadley, un'area di alta pressione che
si è spinta più a Nord».
SICCITÀ. L'allarme siccità, riguarda tutta la
penisola a causa della forte diminuzione di
precipitazioni piovose, stimate al 30% del
normale ma anche a causa delle enormi
perdite di acqua nelle reti degli acquedotti
comunali.
Ansia anche per l'agricoltura, con probabili
danni a colture come granturco, mais e fru-
mento «che sono meno produttive, e lo
stesso ulivo».
Secondo i climatologi negli ultimi 10 anni
questa situazione si è verificata ogni due-
tre anni circa

Siccità in Italia, ma il 42% dell'acqua
va perduta 
Secondo il rapporto H2O di Legambiente il
42% dell'acqua veicolata negli acque-
dotti italiani viene inesorabilmente
perduta nei 291 mila chilometri di rete
idrica a causa degli impianti ormai vecchi di
32 anni. Quasi la metà del prodotto
(acqua) andrebbe così perduto per ineffi-
cienze. Secondo Legambiente andrebbero
ristrutturati circa 50 mila chilometri di rete
idrica, ormai fatiscenti e inefficienti. 
Lo studio dell'associazione ambientalista
denuncia uno stato dell'arte non più giusti-
ficabile in un'epoca in cui la siccità, la
desertificazione e la carenza d'acqua sono
diventate parole comuni di tutti i giorni. Se
i dati di Legambiente si rivelassero esatti, la
rete idrica italiana perderebbe ogni minuto

circa 6 milioni di litri equivalenti a due pisci-
ne olimpioniche in un momento storico in
cui gran parte della popolazione mondiale
vive con meno di un litro procapite. I con-
tinui appelli alle famiglie per un uso più
razionale e responsabile dell'acqua potreb-
bero pertanto scontrarsi con una carenza
strutturale ben peggiore delle singole
distrazioni individuali. Negli ultimi 20 anni
gli investimenti pubblici nella gestione della
rete idrica sono passati da 2,3 miliardi di
euro (1985) a 0,7 miliardi di euro (2006).
A questo aspetto si aggiunge il fatto che
due terzi del consumo di acqua ha una
destinazione agricola: 70% uso agricolo,
15% uso civile, 15% uso industriale.  E'
quindi evidente che la buona volontà degli
utenti privati influisce ben poco sulle cause
del problema.

L’Italia è tra i paesi più ricchi di risorse idriche:
2.800 metri cubi per abitante l’anno, pari ad
una disponibilità teorica di circa 52 miliardi di
metri cubi, distribuiti in tutta la penisola con
disponibilità reale massima nell’area del Nord-
Est (1.975 metri cubi per abitante l’anno) e
minima in Puglia (220 mc/abitante/anno). La
quota media disponibile in tutte le regioni è
comunque di almeno 400 metri cubi per abi-
tante, cioè dieci volte superiore alla quota
disponibile nei paesi del sud del Mediterraneo.
Nonostante ciò, abbiamo problemi di scarsità
idrica nei mesi caldi, al Sud come anche al
Nord. 
Il settore agricolo è di gran lunga il principale
utilizzatore d’acqua (almeno 20 miliardi di metri cubi l’anno, valore che alcuni ritengono ampiamen-
te sottostimato); seguono il settore civile con 9 miliardi/anno, l’industria con circa 8 miliardi/anno
e la produzione di energia con circa 5 miliardi/anno. Il prelievo eccessivo (oltre 40 dei 52 miliardi
di metri cubi disponibili) provoca problemi di qualità delle acque superficiali e sotterranee, perché
questo sfruttamento non permette la circolazione idrica naturale necessaria a mantenere vivo l’eco-
sistema e a diluire gli inquinanti nei fiumi e nelle falde. Quantità e qualità in questo caso vanno di
pari passo e per questo bisogna puntare ad aumentare le portate negli alvei e nelle falde, se voglia-
mo raggiungere entro il 2015 il “buono stato di qualità” dei corpi idrici, previsto dalla Direttiva qua-
dro (2000/60/CE) (fonte: Legambiente).
Bisogna poi favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura e nei cicli industriali, modi-
ficando il decreto del ministero dell’Ambiente che prevede limiti alla carica batterica eccessivamen-
te restrittivi (1000 volte più dell’Oms). Per tutto ciò saranno necessari enormi investimenti e una
rimodulazione delle tariffe per coniugare l’efficienza del servizio con la tutela della risorsa. Per
Legambiente la nuova tariffa dovrà garantire gratuitamente 50 litri d’acqua pro capite al giorno,
oltre i quali va definita una tariffazione progressiva che scoraggi i grandi consumi  e gli sprechi.

Le perdite idriche in Italia
La gravità della situazione dovuta all’elevata entità delle perdite idriche in Italia può ben
essere apprezzata riflettendo sul fatto che essa corrisponde ad un volume, che se non fosse
sprecato, consentirebbe di soddisfare le necessità idropotabili di oltre il 30% della popola-
zione.
Per quanto concerne le perdite è possibile operare una fondamentale differenziazione tra
perdite amministrative (o apparenti) e perdite fisiche (o reali). 
Le perdite amministrative o apparenti costituiscono i volumi idrici consumati e non conta-
bilizzati.
Tali perdite rivestono un’ovvia importanza di carattere economico. Di esse possono essere
ridotte o eliminate solo le aliquote dovute ai volumi idrici utilizzati illegalmente (prese e
allacci abusivi, manomissioni dei contatori ecc.), ai volumi contabilizzati per difetto (cattivo
funzionamento dei contatori) e a quelli sprecati per una non corretta gestione dell’acque-
dotto (fiori dei serbatoi, aperture errate degli organi di scarico). Non è, invece, possibile eli-
minare l’aliquota delle perdite amministrative dovuta ai volumi 
utilizzati per i servizi pubblici, quando tali servizi sono gestiti dallo stesso ente gestore del-
l’acquedotto. 
Le  perdite reali o fisiche sono, invece, riconducibili alla non integrità e/o alla mancanza di
tenuta degli elementi che costituiscono la rete idrica, quali le condotte, i giunti, le deriva-
zioni di utenza, gli organi idraulici, le pareti dei serbatoi, etc. Tali perdite, in molti casi, pos-
sono rimanere non individuate per mesi o addirittura per anni.
Secondo una recente ricerca di Confartigianato l’attuale situazione vede una perdita media
del 30% d’acqua dai tubi della nostra rete.
La cattiva gestione e le perdite d’acqua fanno sì che i costi delle tariffe dell’acqua siano molto
variegati in Italia. Ad Agrigento si paga cinque volte più che a Milano in presenza di uno
degli acquedotti gruviera tipici di alcune realtà della Penisola. E il costo per l’Italia di questo
spreco è una cifra altissima: due miliardi e 464 milioni. Nelle realtà dove già è arrivata la
privatizzazione la situazione non è migliore. Emblematico il caso di Latina dove Acqualatina
con capitali francesi ha avuto un deficit di 4,4 milioni e in contemporanea ha le tariffe tra le
più alte d’Italia.

Luigia Meriano

La siccità in Italia.

nella foto un momento della conferenza stampa di alto Calore
servizi, che si è svolta lunedì scorso, nel corso della quale i
vertici dell’azienda hanno annunciato la grave crisi idrica 

che ha colpito il territorio irpino e sannita.

CaLdo  e  sICCIta’

siccità in Italia: rischio acqua razionata d'estate
non è un problema solo dell’Irpinia, tuttavia sorprende che sia colpita 

una terra ricca di sorgenti e pozzi.
secondo i climatologi le piogge hanno fornito il 30% del normale apporto.
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Alfonso
Santoli

Contributi a pioggia alla politica
beneficiari anche i giornali e le radio di partito

Da quando, 18 anni fa, gli ita-
liani decisero di abolire il

finanziamento pubblico i partiti
hanno ricevuto 2,3 miliardi di
euro di rimborsi elettorali gonfiati, a
questi vanno aggiunti 3 miliardi di
finanziamento alla stampa di
partito e 60 milioni alle radio
“politiche”.
Nell’aprile del 1993 fu votato il refe-
rendum per l’abrogazione del
finanziamento dei partiti, referen-
dum che ottenne il 90,3% a favore.
Successivamente il Parlamento la
aggiornò con la legge n.515 del 10
dicembre 1993. I rimborsi eletto-
rali (abrogati) furono sostituiti
dai “contributi per le spese elet-
torali”. La legge venne applicata
immediatamente, nelle elezioni
del 27 maggio 1994. Vennero,
così, erogati per l’intera legislatura
47 milioni di lire.

Non contenti del regalo ricevuto, i
parlamentari decisero, con la legge
156/2002 che il contributo doveva
essere erogato annualmente e per
ottenere il rimborso delle spese
(comprese quelle “fantasma”) il
quorum dei votanti si abbassò dal 4
all’1% e il contributo più che rad-
doppiò, passando da 193.713.000
euro a 468 milioni 853mila 675
euro.
I benefici ai partiti non finiscono qui.
Infatti con legge n.51 del 23.2.2006
fu stabilito che l’erogazione “è dovu-
to per tutti e 5 anni della legisla-
tura indipendentemente dalla
sua durata effettiva”. 
In caso di interruzione della legislatu-
ra, i partiti riceveranno in quella suc-
cessiva due contributi: quelli della
legislatura precedentemente
interrotta, fino al compimento
dei cinque anni previsti dalla

legge, ai quali vanno aggiunti
quelli della nuova legislatura,
esclusi quei partiti o movimenti
scomparsi, che, però riceveranno
lo stesso il contributo loro asse-
gnato nelle precedente legislatu-
ra, fino a raggiungere i cinque
anni previsti dalla legge.
Nello stesso periodo, a cuor legge-
ro, i signori parlamentari, non
soddisfatti  dello sperpero di
danaro per il  finanziamento ai
partiti, si inventarono anche il
finanziamento pubblico, di oltre
850 milioni di euro ai giornali di
partito.
In un periodo di crisi economica
come questo, assistiamo, ancora una
volta di danaro pubblico dei contri-
buenti alle copiose elargizioni che lo
Stato accorda ai vari partiti nazionali
ed ai loro giornali definiti “organi
di partito”. Con un espediente, tutto

italiano, per poter accedere ai contri-
buti bastavano uno o due parlamen-
tari compiacenti che dichiarassero
(solo sulla carta) di rappresentare un
movimento fittizio, poi “per incanto
compariva un giornale che ne
diventava “organo” intascando i
rimborsi”.
Riportiamo, qui di seguito, il nome
della testata e l’importo del finanzia-
mento ricevuto nel 2011 dagli
organi di partito: 
DEMOCRAZIA CRISTIANA  -
Quotidiano della Magna Grecia Sud
Europa (nasce da un’idea di
Gianfranco Rotondi) – 303.204,76
euro; 
LIBERAZIONE – Organo ufficiale
del Partito della Rifondazione
Comunista, 3.34°.443,23 euro;
L’UNITA’ – Organo informazione
del Centrosinistra – 6.377.209,80
euro;
AVANTI – Nuovo P.S.I.
2.530.640.81 euro;
La PADANIA – Giornale Lega Nord
– nel corso degli anni finanziamento
di 3.340.443.23 euro;
SECOLO D’ITALIA – vicino al Pdl
2.952.474, 59 euro;
Il FOGLIO di Giuliano Ferrara, collo-
cato nel centrodestra – 44,6 milioni
di euro;
LIBERO – collocato nel centrodestra
– negli anni ha ricevuto 25 milioni di
euro;
Fondazioni ed enti morali:
AVVENIRE – Quotidiano cattolico –
5.871.082,04 euro;
CORRIERE DELL’IRPINIA –
292.182,46 euro
OTTOPAGINE – Avellino –
1.158.993,90 euro;
I  parlamentari italiani si sono accor-
ti che non erano sufficienti i rim-
borsi elettorali e quelli per la
stampa e si sono inventate anche
le radio “di partito”. Il sistema “ è
sempre lo stesso: per accedere ai
contributi occorrevano (i soliti)
due parlamentari compiacenti
che dichiarassero di rappresen-
tare un movimento politico.

Appena è entrato in vigore que-
sto “nuovo” sistema sono stati
tagliati i rimborsi previsti per le
radio locali continuando a regala-
re milioni alle cosiddette radio “di
partito, che risultano in Italia essere
le seguenti:
Radio RADICALE – Oltre ai finan-
ziamenti di decine di milioni di
euro erogati per un servizio di
diretta parlamentare che fa pure
la Rai, riceverà quest’anno più di
4 milioni di euro (pari a 8 miliar-
di delle vecchie lire).
ECORADIO – Inventata dai Verdi
di Alfonso Pecoraro Scanio, incas-
serà quest’anno 3milioni e 274mila
euro (pari ad oltre 6 miliardi delle
vecchie lire).
RADIO CITTA’ FUTURA di Roma –
Ex emittente della sinistra extrapar-
lamentare, passata ad una agenzia
di stampa vicina al Pd. I rimborsi
sono lievitati da 366mila euro del
2004 ai 2 milioni e 182mila del
2009.
RADIO VENETO UNO di Treviso di
proprietà di Roberto Ghizzo, rappre-
sentante del movimento “Liga fron-
te veneto nord-est Europa. Ha già
incassato 3milioni 227 mila euro
(oltre 6 miliardi delle vecchie
lire) RADIO GALILEO – Nata a
Terni  che si dichiara “organo” di
“Cittaaperta”. Incassa circa 2 milio-
ni412mila euro (pari a circa 4 miliar-
di e mezzo delle vecchie lire).
RADIO ONDAVERDE di Cremona.
Organo del movimento “A viva
voce”. Per il 2009 prenderà
170mila euro (pari a 340 milioni
circa delle vecchie lire).
Il governo Monti ha abbassato le per-
centuali del rimborso alle “finte” radio
di partito dal 70%  al 40% . Ciò signi-
fica che invece di regalare 10 milioni di
euro all’anno ne regaleranno “appena”
sette. Appare strano che fino ad oggi
non   si sia messa  in discussione, da
parte di chi di competenza,  la legitti-
mità dell’erogazione di contributi  a
questi  sedicenti “organi” spuntati
come funghi.

SPRECOPOLI

Il bene comune contro l’offuscamento della speranza

L’ a u s p i c a t a
costituzione

dei “comitati per il
bene comune”
presuppone non
solo una grande
mobilitazione civi-
le dei cristiani

impegnati nel vastissimo mondo
della democrazia associativa, ma
deve essere accompagnata da un
grande sforzo contro l’offuscamen-
to della speranza. 
Il tempo che stiamo vivendo, infatti,
con le sfide che gli sono proprie, con
gli egoismi individuali e collettivi
emergenti, appare come una stagio-
ne di smarrimento. Tanti uomini e
donne sembrano disorientati, incerti,
senza speranze e non pochi cristiani,
anche quelli con una significativa
militanza sulla frontiera dell’impegno
civile, sembrano condividere questo
stato d’animo e, seppur non rasse-
gnati, non riescono a superare il tor-
pore spirituale del momento. 
Eppure l’indicazione dell’atteggia-
mento con cui il cristiano è chiamato

ad abitare  la Storia è chiaramente
contenuto nell’esortazione apostolica
post sinodale di Giovanni Paolo II,
“Ecclesia in Europa”: non la paura
ma la speranza. Eravamo nel 28 giu-
gno 2003, ed oggi a 9 anni esatti le
preoccupazioni della Chiesa di allora,
sono diventate e non senza motivo,
grida di allarme per “rendere ragio-
ne della speranza che è in voi”
(1Pt3 - 14)  Il 24° convegno
Ecclesiale diocesano di Avellino del-
l’aprile scorso, tra le piste di proget-
tazione pastorale contenute nel capi-
tolo 5° degli “ orientamenti pastorali
dell’ Episcopato Italiano per il decen-
nio 2010 – 2020” ha posto l’accento
in modo particolare sulla cittadinan-
za responsabile. I cristiani laici
impegnati nel corrispondente labora-
torio hanno, con grande impegno e
responsabilità, fatta propria la neces-
sità di “una seria educazione alla
socialità e alla cittadinanza
mediante un’ampia diffusione
dei principi della dottrina sociale
della chiesa, anche rilanciando le
scuole di formazione all’impegno

sociale e politico”. Ma le urgenze e
le scadenze sociali e politiche della
comunità nazionale, e non solo di
questa, bussano alla porta della
coscienza dei cristiani con immedia-
tezza da “pronto intervento” e la
costituzione “dei comitati per il
bene comune” è il primo e necessa-
rio passo per dimostrare, con umiltà
e fermezza, che la comunità dei cri-

stiani non è una comunità di inverte-
brati  ma di  figli di Dio in cammino
sulle vie del mondo, capace di pro-
porre soluzioni credibili sulla via del
riformismo e recuperare le esigenze
di speranza per il futuro. Questa pro-
spettiva deve essere costruita con un
rapido abbandono dello smarri-
mento della memoria e dell’ere-
dità cristiana, pur dimostrando

apertura e comprensione delle ragio-
ni del pluralismo delle presenze e
delle soggettività sociali, nel quadro
di una ormai non più rinviabile
attenzione per gli ultimi e per i
poveri. 
La pista della cittadinanza responsa-
bile oggi è l’unico concetto politico
possibile per costruire progetti con
capacità di cura delle persone e dei
contesti relazionali comunitari, tutto il
resto può essere al massimo “ ammi-
nistrazione”, tecnica amministrativa,
ma non può dirsi insieme di idee che
configurano un progetto politico cre-
dibile. Ma il dramma che stanno
vivendo i disoccupati, gli esodati, gli
anziani, i disabili e i giovani senza
futuro, quale idea di politica alta ci
consente di proporre se non quella di
mettere in cantiere la nostra capaci-
tà di cittadinanza responsabile,
affrancandoci definitivamente dalla
deleteria aporia  che ha ucciso la spe-
ranza che pure era in noi. 

Gerardo Salvatore

La necessità di “una seria educazione alla socialità e alla cittadinanza
mediante un’ampia diffusione dei principi della dottrina sociale della Chiesa,

anche rilanciando le scuole di formazione all’impegno sociale e politico”
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CON  IL  DIFFERIMENTO  LO  SCONTO  SI  RIDUCE ,   AL 50%

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCoonn  iiLL  FFiiSSCCoo”” a  cura di Franco Iannaccone

ProLUnGato  IL  terMIne  Per  La  
detraZIone  Per  IL  rIsParMIo  enerGetICo

Con il decreto sviluppo 2012 (DL
n.82/2012, in Gazzetta Ufficiale n.147

del 26 giugno) la detrazione per l'efficienza e
il risparmio energetico nelle abitazioni acqui-
sta 6 mesi di vita in più. Per usufruire dello
sconto fiscale del 55% sulle ristrutturazioni
c'è tempo solo fino al 31 dicembre, mentre dal
1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2013 lo
sconto si applica nella misura del 50% e
dopo si torna al 36%. La manovra salva-
Italia del dicembre scorso, infatti, aveva confer-
mato l'agevolazione per tutto il 2012 ma con-
temporaneamente aveva stabilito che dal
2013 l'aliquota di sconto sarebbe scesa defini-
tivamente al 36%, come quella per le ristrut-
turazioni edilizie. L'ultimo provvedimento inve-
ce stabilisce che dal 1° gennaio al 30 giugno
2013 l'aliquota della detrazione sarà al
50%.
Con lo stesso decreto sviluppo, come già
evidenziato in un precedente articolo, la
detrazione per la ristrutturazione edilizia è
salita dal 36% al 50%, dal 26 giugno 2012
al 30 giugno 2013, su di un ammontare
massimo di spesa di 96.000 euro.
Riepiloghiamo i principali requisiti dell'agevola-
zione sul risparmio energetico:
Che cos'è:
Uno sconto dell'Irpef per le spese sostenute
per interventi mirati al risparmio energetico
nelle abitazioni, pari al:
• 55% fino al 31 dicembre 2012;
• 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013;
• 36% dopo il 30 giugno 2013.
L'importo dev'essere indicato nella dichiara-
zione dei redditi a partire dall'anno successi-
vo ed è detraibile (con rate di uguale impor-
to) in 10 anni per tutti i contribuenti
Beneficiari: tutte le persone fisiche che
possiedono un immobile a qualsiasi titolo
(cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o
in usufrutto).
Attività e spese ammesse:
Tutti gli interventi su immobili esistenti
(quindi non sono agevolabili gli interventi sugli
edifici in costruzione) per:
• la "riqualificazione energetica", cioè quelli
che incidono sulla prestazione energetica del-
l’edificio realizzando una maggior efficienza.
Detrazione massima: € 100.000;
• l'isolamento termico degli edifici o parte di
essi (singoli appartamenti) per le superfici opa-
che verticali e orizzontali (coperture, pavi-
menti e pareti).
Detrazione massima: € 60.000;
• l'isolamento termico tramite la sostituzione
di finestre e infissi.
Detrazione massima: € 60.000;

• l’installazione di pannelli solari per la pro-
duzione di acqua calda.
Detrazione massima: € 60.000;
• la sostituzione di impianti di climatizza-
zione invernale con caldaie a condensazione,

pompe di calore e impianti geotermici "a bassa
entalpia", e relativo sistema di distribuzione.
Detrazione massima: € 30.000.
Procedura
Vanno inviati all’Enea per via telematica
(www.acs.enea.it) entro 90 giorni dal termi-
ne dei lavori:
• una copia dell'attestato di certificazione o di
qualificazione energetica (allegato A del Dm
19 febbraio 2007);
• la scheda informativa (allegato E o F), rela-
tiva agli interventi realizzati.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009,
solo se i lavori proseguono per più periodi

d'imposta, deve anche essere inviata una
comunicazione all'Agenzia delle Entrate
(entro 90 giorni dal termine del periodo d'impo-
sta) utilizzando l'apposito modello.
Rimane sempre l’obbligo della comunicazione

all’Enea.

Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavo-
ri devono avvenire tramite bonifico bancario
dal quale risulti la specifica causale del versa-
mento e il codice fiscale di entrambe le parti (in
genere le banche hanno appositi moduli per

questo tipo di bonifico).

E' importante conservare:
• il certificato di asseverazione redatto da
un tecnico abilitato;
• la ricevuta di invio tramite internet o della
raccomandata postale all’Enea;
• le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti
e le prestazioni detraibili;
• le ricevute dei bonifici come prova del
pagamento.
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Battesimo Mirante – Avellino

Il 23 giugno u.s., ad Avellino, nella Chiesa del Roseto ha ricevuto il sacramento del Battesimo,
dal giovane Priore, Gianluca Manganelli, la piccola Liliana Mirante, che è entrata a far parte
di quella grande Famiglia che è la comunità cristiana, per la gioia di papà Nicola e della
mamma Francesca Bonito.Felici la nonna materna Liliana Mirante, i materni Francesco Paolo
Bonito e Maria Stella Agosta, accumunati dallo stesso sentimento dalla zia, madrina,
Antonella Bonito e dalle zie Titti e Rossella e dallo zio Giuseppe.
Alla cara Liliana auguriamo un futuro cosparso di rose, ricco di gioia e serenità. (Al.Sa.)

La dottoressa olga Fontana 
al Comando Provinciale del Corpo

Forestale dello stato

Avendo superato brillantemente il 3° corso nel ruolo
direttivo dei funzionari bandito dal Corpo Forestale dello
Stato, la dottoressa Olga Fontana è stata assegnata al
Comando Provinciale di Avellino.
Felicissimi di questo importante traguardo raggiunto i
genitori Mario Fontana e Gioconda Rotondi, la sorella
Mikela, il marito Guglielmo Santoli ed i parenti tutti.
La direzione e la redazione de “Il Ponte”, ed in modo par-
ticolare il suocero Alfonso Santoli augurano ad Olga una
lunga e felice carriera.

LLiiEETTEE      nnooTTiizziiEE
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Anche quelli che non credono
percepiscono in Gesù una

presenza particolare, “Da dove gli
vengono queste cose?”. È una
realtà che non conoscono, ma la
“sentono” e se lo chiedono: “Che
sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli com-
piuti dalle sue mani?”. Se i mira-
coli non provocano automatica-
mente la fede, però lasciano il
segno nell’incredulità. Mentre lo
stupore, se da una parte può
aprire alla fede, dall’altra porta
allo scandalo e al rifiuto.
Oggi sono quelli che conoscono
bene Gesù ad essere increduli;
ieri erano gli estranei (emorroissa
e capo della sinagoga) ad aver
avuto fede. Oggi i presenti sanno
il suo mestiere, conoscono i suoi
parenti, il luogo e il tempo in cui è
nato. Ma sono conoscenze pre-
sentate come un ostacolo alla
fede, perché segno di “debolezza”
umana. Dinanzi a questo Gesù
non può compiere nessun mira-
colo “potente”. Lo stesso sarà
sotto la croce (“Non può salvare
se stesso!”). È lo scandalo della
debolezza in cui si tiene segreta la
forza del Signore. Gesù vuol far
capire che salva solo attraverso la
fede in Lui. Gesù è tutto appeso
alla nostra fede, senza la quale
non può compiere “potenze”.
Davanti alle meraviglie annuncia-

te da Gesù si apre lo scandalo di
un mondo che si considera lonta-
no da Dio. Nessun ebreo avrebbe
mai messo in dubbio la grandez-
za di Dio. Ma qui siamo davanti
alla persona di Gesù. E Lui in che
rapporto è con Dio? Come può
Dio esser disceso nella piccolez-
za? Questo è lo scandalo per i
concittadini di Gesù. Uno scanda-
lo che porterà Gesù alla Croce. La
bestemmia per la quale essendo
uomo si fa Dio sarà l’accusa che
lo condannerà a morte.
Prima i parenti e poi la gente di
Nazareth, tentano di fermarlo,
ma egli non si lascia chiudere
entro i legami naturali. Ormai i
“Suoi” sono quelli che ascoltano la
Sua voce e fanno la volontà del
Padre. Anche a Nazareth Gesù ha
cercato i malati e i poveri; essi
sono il terreno buono dove il
seme viene accolto e produce
frutto.
La prima eresia non fu la negazio-
ne della divinità di Cristo, ma
quella che si scandalizzò della sua
umanità e che nella sua debolez-
za crocifissa non vide la salvezza
per tutti. Certo occorre la fede per
adorare quella carne venduta per
trenta denari, il prezzo di un asino
o di uno schiavo.

Angelo Sceppacerca 

«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua» (Vangelo secondo Marco 6,1-6)

La liturgia della Parola: XIV domenica del tempo ordinario

Dal Vangelo secondo Marco 6,1-6

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano

stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che

gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il fale-

gname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue

sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi

parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le

mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Finalmente è arrivata l’estate, un periodo di caldo, di svago e di riposo guar-
dando il proprio futuro con tanta speranza nel cuore, perché come cristiani

dobbiamo credere che possiamo creare un mondo migliore iniziando dalle picco-
le cose che ci circondano. Dobbiamo guardare alle cose belle  che succedono
intorno a noi nella certezza che Dio ci ama perché il bene vince sempre sul male.
I nostri missionari sparsi nel mondo di questo ne sono convinti e ognuno di noi
non può essere da meno. Con il caldo intenso di questi giorni parliamo di ghiac-
cio in modo da poterci rinfrescarci almeno con la lettura del nostro giornale.
Questa è una notizia che è passata inosservata e nessun media ha raccontato

quello che è avvenuto nell’area che circonda il polo nord. L’Artide non è uno stato
ben definito perché è formata da varie nazioni essendo una zona molto vasta. Gli
Stati Uniti, la Russia, il Canada, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, l’Islanda e

la Finlandia si sono riuniti per discutere di questo immenso territorio, quasi dimenticato, ricco di
risorse geologiche e fondamentale per le nuove rotte commerciali. I governi di questi otto paesi
si sono seduti ad un tavolo per decidere il da farsi per potersi dividere la “torta”; per avere una
certa influenza in questo ricchissimo territorio del polo nord che a tanti sembra non interessare.
In questa regione si trova il 13% delle riserve mondiali di petrolio non ancora scoperto e il 30%
del gas mondiale. La regione si sta preparando al’arrivo indiscriminato dell’uomo per via dello scio-
glimento del ghiaccio. Ci sarà anche un’altra contesa per il passaggio delle navi commerciali e delle
petroliere che riusciranno con lo scioglimento dei ghiacciai a varcare il passaggio a nord-est cioè
la rotta che collega l’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico attraverso il mare di Barents fino allo
stretto di Bering. Questa è una rotta che ha sempre affascinato i navigatori da oltre cinque seco-
li. Da un recente studio i ghiacci si sono ridotti, nell’ultimo decennio, di circa un terzo e fra una cin-
quantina di anni questo territorio potrebbe essere completamente libero di ghiacci, permettendo
la navigazione  soprattutto nel periodo estivo. Per i paesi attorno ha un significato enorme perché
significherebbe trasportare agevolmente merci e turisti attraverso una rotta affascinante e poi
poter cercare il  petrolio e il gas e poter anche pescare. Questo è un territorio immenso e attual-
mente c’è spazio per tutti, ma quando aumenteranno gli interessi di ogni singolo stato sorgeran-
no sicuramente gli ostacoli fra le varie nazioni che oggi si sono incontrate per contendersi  questo
pezzo di Terra. Oggi è avvenuto l’inizio della preparazione dei  governi per affrettarsi ad effettua-
re uno status militare  per non trovarsi sprovvisti di fronte agli altri paesi confinanti e arrivare per
primi alla meta del consumismo e dello sfruttamento della Terra come purtroppo è avvenuto ed
avviene in altre parti del mondo come in Africa e in India.

soLIdarIetà  senZa  ConFInI

“Il bene vince sempre”

Pasquale 
De Feo
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Un ConVeGno Per rILanCIare IL rUoLo deLLe 
CooPeratIVe neLL’eConoMIa ProVInCIaLe ad aVeLLIno

eConoMIa, IMPresa e LaVoro
Ad Avellino il convegno “Economia, impresa e lavoro: il ruolo della cooperazione per
lo sviluppo del territorio”, organizzato da Confcooperative Avellino per il rilancio della
cooperazione sul territorio irpino, si svolgerà venerdì 6 luglio, ore 15.00, presso il
Palazzo vescovile, in Piazza Libertà. “Ora, la nostra mission è fare di Confcooperative
Avellino un’associazione sana, sia per stile di lavoro che per vita democratica. Un
obiettivo, per la verità, già condiviso, proposto alle cooperative irpine in questi primi
mesi di lavoro, e che prevede alla base un piano operativo corposo”, così si esprime
Carlo Mitra, commissario di Confcooperative Avellino e vicepresidente vicario nazio-
nale, presentando l’evento; mentre per Sossio Fardello, vicecommissario dell’Unione
è necessario “intercettare forze nuove, energie in sintonia con lo spirito cooperativo
che tanto sosteniamo”. La confcooperative di Avellino lo farà coinvolgendo le istitu-
zioni locali, il mondo ecclesiale ed associativo.
Confcooperative è l’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimen-
to cooperativo. Oltre alle ramificazioni regionali (nella specie Confcooperative
Campania), esistono le espressioni locali dell’Associazione (nella specie
Confcooperative Avellino). Fu commissariata qualche mese fa con un provvedimento
nazionale. Ora la nuova dirigenza (commissario, vicecommissario e coordinatore) sta
lavorando per rinnovare lo spirito dell’Associazione sul territorio irpino.
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                        Chiuso Il Lunedì 

Trattoria Pizzeria  

Le adozioni internazionali: 
le suore di Madre teresa di Calcutta

Ho vissuto una straordinaria giornata di amore e solidarietà con le fami-
glie campane che hanno adottato bambini e bambine grazie alle Suore
della Carità, guidate un tempo dalla santa dei poveri, conosciuta la
mondo come Madre Teresa. Quanta tenerezza nei loro sguardi e nelle
loro pacate parole. I bambini hanno  evidenziato per una giornata inte-
ra, nel nuovo seminario vescovile, una gioia incontenibile, che ha riaffer-

mato a tutti i convenuti che solo l' amore gratuito, assoluto e scevro da qualsiasi con-
dizionamento è capace di tali miracoli. Una coppia di Avellino ha presentato la propria
non facile esperienza di adozione di un bambino problematico, coinvolgendo tutti su
tematiche genitoriali  delicatissime. Poi ha preso la parola il loro figliolo che, nella
sostanza della comunicazione, ha invitato tutti ad adottare, “PERCHE' ADOTTARE E'
BELLO”, così ha concluso, nella sua semplicità e amorevolezza disarmante.
Le suore di Madre Teresa hanno sottolineato che oggi è molto più difficile realizzare que-
sto sogno , per svariate ragioni, per cui la nostra attenzione dovremmo dirigerla sui
bambini italiani . Al di là di queste ragioni è comunque certa la presenza di un Dio che
per ciascuno di noi ha progetti e richieste. A noi coglierne i segnali e la dimensione prov-
videnziale.Nulla accade per caso;la vita poi in fondo è un grande incastro di eventi che
sembrano casuali, ma tali non sono, eventi che vanno a scolpirsi nel nostro libro della
vita e le danno un senso, il senso di un Dio che ci ama e che ci chiede un perenne  sì,
alla Sua volontà. 
Un sentito grazie a tutti questi straordinari genitori che  hanno portato in Diocesi il volto
di Dio bambino.

L'angolo del Sociologo di Paolo Matarazzo

Lunedì 25 giugno è salita al cielo la signora Assunta
Russo, insegnante elementare in pensione, vedova del
compianto ispettore scolastico Ettore Pastena. 
La Redazione de “Il Ponte”  partecipa al dolore dei fami-
liari, dei figli Nicola, Ernesto e Marisa.
Rivolgiamo con devozione  la nostra preghiera affinché il
Signore doni alla cara estinta  il riposo eterno.
Ai nostri soci e collaboratori Ernesto Pastena e Michele
Criscuoli  esprimiamo le condoglianze e la fraterna vici-
nanza in questo momento di dolore. 

nnEELLLLAA  CCAASSAA  ddEELL  PPAAddRREE
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QUANTA ENERGIA 
C’È IN UN ATTIMO?

50.enel.com

50 ANNI DI ENERGIA, MILIONI DI ATTIMI INSIEME. 
E MOLTI ALTRI ANCORA DA CONDIVIDERE.
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INFO E BIGLIETTI: T/0825.771620
WWW.TEATROGESUALDO.IT

trovaci su

La voce di Radio Montecarlo

NNIICCKK TTHHEE NNIIGGHHTTFFLLYY 55EETT
Nice One/venerdì 20 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Lirica in chiave jazz

DDAANNIILLOO RREEAA
FFLLAAVVIIOO BBOOLLTTRROO
Opera/lunedì 9 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Dall’Olympia di Parigi

AANNNNEE DDUUCCRROOSS
con Federica Foscari/Giovanni Mazzarino Trio/Max Ionata
My Favourite Songs/mercoledì 1 agosto/Parco del Teatro/ore 21.00

Una festa latina

VVIINNOO TTIINNTTOO
sabato 7 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Il nuovo album

SSAARRAAHH JJAANNEE MMOORRRRIISS
Cello Songs/giovedì 26 luglio/Parco del Teatro/ore 21.00

Tromba e sax

FFAABBRRIIZZIIOO BBOOSSSSOO
JJAAVVIIEERR GGIIRROOTTTTOO
Latin Mood Sextet
Vamos/lunedì 13 agosto/Parco del Teatro/ore 21.00

Orchestra di 18 elementi

NNIICCKKYY NNIICCOOLLAAII
SSTTEEFFAANNOO DDII BBAATTTTIISSTTAA QQUUAARRTTEETT
con la Salerno Jazz Orchestra
Con Tutte le Note che ho/giovedì 23 agosto/Parco del Teatro/ore 21.00

La rock star dei Balcani

GGOORRAANN BBRREEGGOOVVIICC
Champagne for Gypsies/sabato 1 settembre/Teatro Carlo Gesualdo/ore 21.00

La banda della Marina Americana

UU..SS.. NNAAVVAALL FFOORRCCEESS EEUURROOPPEE BBAANNDD
sabato 22 settembre/Teatro Carlo Gesualdo/ore 20.00

La band di Paolo Conte

MMAANNOOMMAANNOOUUCCHHEE
domenica 2 settembre/Parco del Teatro/ore 21.00
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nUoVo  test  Per  La  CeLIaChIa
Sempre più spesso quando si va

al ristorante si legge il cartello:”
Menù per celiaci”, quasi a voler sot-
tolineare una diffusione enorme di
una intolleranza al glutine detta
appunto celiachia, dal greco “koi-
lìa”(cavità, ventre). La diffusione
esiste ed è documentata, ma non

siamo a grandi livelli, almeno nella diagnosi
accertata. In Italia vivono 100.000 intolleranti
con diagnosi certa, mentre l’AIC (Associazione
Italiana Celiachia)  stima che esistano poten-
zialmente 600.000 soggetti celiaci. E pensare
che fino alla fine degli anni ’80 la celiachia era
considerata una malattia rara ad esordio solo
pediatrico (un caso ogni 3.000 bambini), ma la
biopsia intestinale ha sdoganato la rarità e
siamo in pieno boom diffusivo. Dal 1990 i dati
sono drammatici: un caso ogni cento abitanti
(non più rapportato ai bambini) con 20.000
nuove diagnosi all’anno, con un incremento
costante del 20%.
Fu Areteo, un medico greco nel I secolo dopo
Cristo che in Cappadocia descrisse i sintomi
dell’intolleranza senza attribuirne la causa. Si
deve aspettare la Seconda Guerra Mondiale,
allorquando un pediatra olandese (Willem
Karel Dicke) intuitì quale fosse il ruolo del glu-
tine nello scatenare l’intolleranza ed i suoi sin-
tomi. Infatti constatò che i suoi concittadini
dovendo nutrirsi solo di patate nei lunghi anni
del conflitto non presentavano nessun segno di
intolleranza. Finita la guerra si utilizzò di nuovo
il pane e gli altri alimenti che contenevano glu-
tine. Scoppiarono di colpo tutte le sequele del-
l’intolleranza e di conseguenza la comprensio-
ne del fenomeno che portò dritto sul banco
degli imputati il glutine.
La celiachia è una intolleranza irreversibile
verso una sostanza proteica (il glutine) conte-
nuto nell’avena, nel farro piccolo, medio e
grande (spelta), nel frumento, nell’orzo e nella
segale. Il glutine si trova anche nella famosa
farina egiziana Kamut, che i nostri antenati
sanniti chiamavano Khorasan. Tale pianta pro-
duce semi tre volte più grandi di quelli del
grano duro. Ovviamente il glutine è presente
anche in un recente ibrido artificiale il criticale,
per metà segale e per metà grano tenero.
La celiachia la si cura escludendo dal regime
alimentare le cose che più piacciono: biscotti,
pane, pasta e pizza, per cui ci vuole proprio un
grande impegno per escludere per sempre
quei cibi che, se ingeriti,  non possono garan-
tire un buono stato di salute.
Si dice che la colpa dell’intolleranza sia del glu-
tine, ma in realtà la colpevole è una sua frazio-
ne proteica: la prolamina che costituisce il 50%
del glutine del frumento, e si chiama in questo
caso gliadina. Tale subparticella proteica  porta
all’atrofia dei villi intestinali  con gravi danni alla
funzione della mucosa intestinale. La prolami-
na nella segale è chiamata segalina, nell’orzo

ordina ed avenina nell’avena.
Dal punto di vista clinico la celiachia si sviluppa
nel bambino quando si introducono i prodotti a
base di glutine nella dieta: calo ponderale o
mancata crescita, diarrea, vomito ed irritabili-
tà. Ci sono forme che insorgono anche a 2-3
anni di età, ma in maniera più sfumata.
La celiachia viene considerata malattia tipica
dell’età pediatrica, invece può colpire tutte le
fasce d’età e la si trova sempre più spesso nel-
l’età adulta, anche se viene misconosciuta.
I gastroenterologi sono sempre più orientati a
considerare l’intolleranza al glutine in età avan-
zata una conseguenza di uno stress importan-
te, di una grave sepsi intestinale, dopo un
intervento di grossa chirurgia e nelle donne
dopo una gravidanza. Spesso si associano alla
celiachia malattie autoimmunitarie, diabete,
artrite reumatoide, epatite cronica, ipo e iper-
tiroidismo fino ad arrivare alla psoriasi.
Ovviamente se in famiglia c’è un soggetto
celiaco le cose sono tutte più facili e l’iter dia-
gnostico è favorito, perché segni e sintomi
sono facilmente inquadrabili da altri compo-
nenti.
Clinicamente la celiachia ha diverse variabili
ma le classificazioni attuali sono tutte più o
meno sovrapponibili. Si va da una forma “tipi-
ca”  dopo lo svezzamento, con diarrea ed arre-
sto della crescita, ad una forma “atipica” tardi-
va nella presentazione con sintomi extrainte-
stinali (osteoporosi ed anemia), a quella “silen-
te” senza sintomi eclatanti fino alla “latente” o
“potenziale” con biopsia normale ma con

esami sierologici positivi. La reversibilità della
malattia dipende dalla non assunzione da
parte dei celiaci di alimenti contenenti glutine o
da essi contaminati.
Le analisi di laboratorio che possono solo orien-
tare per il sospetto dell’intolleranza sono gli
anticorpi antigliadina (gli AGA di classe IgA ed
IgG, antiendomisio EMA (di classe IgA) ed
antitransglutaminasi (di classe IgA), mentre
l’unica certezza ci viene fornita solo dell’endo-
scopia che permette il prelievo bioptico per una
diagnostica inoppugnabile. Comunque, per un
buon esame di screening sarebbe giusto prati-
care nella prima infanzia  il dosaggio degli anti-
corpi antigliadina (gli AGA per intenderci).
Questo rappresenta oggi lo stato dell’arte per
la diagnosi di celiachia. Per il futuro non sarà
più così. Infatti esiste da qualche settimana un

nuovo test di laboratorio sviluppato con le
risorse dell’Unione Europea e che vanta la con-
vergenza di diverse tecnologie  innovative che
spaziano dai test genetici alle nanoparticelle. Il
progetto costa quasi dieci milioni di euro e la
sperimentazione sarà fatta presso l’Università
della Slovenia e coinvolgerà nella sua ultima
fase clinica ben 2.300 pazienti. Il confronto
sarà fatto tra i positivi al test ed i risultati delle
loro biopsie duodenali.
Si ipotizza una grande successo con un van-
taggio non detto e che è quello del basso costo
(circa 20,00 euro). Inoltre è un test rapido e
può essere effettuato a casa del paziente. Se
le premesse sono buone,  ci sarà un addio,
quindi,  anche all’indaginosa e, per alcuni, fasti-
diosa gastroscopia.

MedICIna e saLUte a cura di Gianpaolo Palumbo

Via Morelli e Silvati presso casa

interparrocchiale diocesana. 

83100 Avellino
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Questo giornale è stato involontariamente protagonista di
un disservizio delle Poste. Ne scriviamo perché quanto
accaduto ha davvero dell’incredibile: l’altro giorno sono
tornate in redazione alcune spedizioni che avevamo effet-
tuato ben tre anni fa. Sì, avete letto bene! Spedizioni che
risalgono agli anni 2009 e 2010.
Molte volte ci è capitato di raccogliere comunicazioni di
nostri lettori che lamentavano ritardi nel recapitare la
posta specie per le bollette delle utenze dei Servizi, acqua,
luce, gas e telefono. Ma mai potevamo immaginare un
tempo così lungo per la consegna della posta: se il desti-
natario era sconosciuto c’è da chiedere agli amministrato-
ri di Poste italiane spiegazioni per tempi così lunghi nel
viaggio di ritorno verso il mittente. E’ un disservizio che
contrasta con l’immagine tanto propagandata negli ultimi
anni. Se questi dovessero essere gli effetti “collaterali”
della privatizzazione del Servizio di spedizione  delle Poste,
allora dobbiamo augurarci di tornare  al vecchio e caro
postino di una volta.

IL  dIsserVIZIo  dI  Poste  ItaLIane

La posta ritorna dopo tre anni

 

 
 

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

Conto corrente postale n° 57803009
Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it
Bonifico bancario presso le principali banche italiane
Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 
della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Piccola antologia di scritti critici
Con il suo ultimo libro “Fede e voca-
zioni in Alta Irpinia” - ritratti di religio-
si che esaltano il clero locale, edito da
Club di Autori Indipendenti, a Milano
nel dicembre 2011, don Pasquale Di
Fronzo ritorna a trattare di clero altir-
pino, di cui si era già occupato nel
1994, scrivendo circa trecento profili
biografici di sacerdoti secolari e reli-
giosi. A quelle biografie oggi se ne
aggiungono quasi il doppio con il
volume appena pubblicato. Un lavo-
ro di ricerca che va avanti negli anni
e che dà i suoi frutti, perché la paro-
la ha bisogno di maturazione col
tempo”.
"La Religione Cristiana é stata favore-
volissima a quasi tutte le belle arti",
sosteneva Carlo Denina (1731-1813)
alcuni secoli fa; e proseguendo nella
sua esposizione sulle Vicende della
Letteratura (Napoli 1792), il sacerdo-
te e storico piemontese così scrive-
va:" In due maniere possono i lette-
rati contribuire al pubblico bene: con
la voce, e con li scritti. Il giovare altrui
o a voce, o per via di scritti da non
darsi alle stampe, suppone necessa-
riamente un altro pubblico uffizio o
professione, come di lettore, di mae-
stro, di pubblico oratore, di giudice, di
consigliere. Benché sia più natural
cosa, e più necessaria impiegar l'in-

gegno ed il sapere in alcuno di tali
uffizi, nondimeno dopo l'invenzion
della stampa, essendo i libri un
mezzo potentissimo d'istruire il pub-
blico, la professione di autore diven-
ne altresì troppo rilevante alla civile
società , ed al genere umano univer-
salmente" . Non solo in Italia, ed è
quasi profetico quando scrive: "Ma
oltre a questo nel sistema, in cui si
trova presentemente l'Europa, i libri
sono da riguardar come una merce
necessaria alla vita civile: e quando
altro effetto non producessero, che
dar trattenimento a chi si vive solita-
rio in casa, e somministrar materia
alle conversazioni, sarebbe per que-
sto solo da dire, che gli autori sosten-

gono una parte importante nella
repubblica, siccome i libri mettono un
fondo ragguardevole nel commercio.
Infatti tutti i paesi, dove più si scrive
e si stampa, sono sempre i più flori-
di; né stampar si può molto, né con
buon esito dove non siano molti, e
valenti letterati, e prudenti, e buoni
ordini in materia di stampe. Senza
tali ordini una nazione dovrà neces-
sariamente soggiacere ad un com-
mercio passivo in una parte così
estesa, e comparir barbara in para-
gone dell' altre".
Il libro di Pasquale Di Fronzo, che
parla del clero, finirà con l'interessare
soprattutto i laici. 
Nella sua prefazione l'autore si soffer-

ma a narrare la storia della sua prima
comunità di cui è stato per diversi
anni il parroco, Rocca San Felice.
Questo perché, come spiegava don
Nicola Gambino in Aeclanum cristia-
na, libro dedicato proprio a don
Pasquale Di Fronzo nel 1982, la ricer-
ca storica non è "un esercizio erudito
per raccogliere le notizie meno note o
più curiose della vita paesana del
passato. Ma è lo sforzo di penetrazio-
ne attraverso fatti episodici nell'ani-
mo del popolo al quale appartenia-
mo. L'individualità del paese oltre che
spiegare anche la nostra, indica pure
la corsia preferenziale sulla quale
camminerebbe lo sviluppo futuro ed
il miglioramento morale, religioso ed
economico del popolo. Insomma il
passato illumina il nostro futuro, poi-
ché questo è già cominciato ieri
nonostante che noi pretendiamo col-
locarci come uno spartiacque tra due
epoche". 
In molte delle biografie Don Pasquale
mette il nome della fonte da cui ha
tratto le notizie, non in bibliografia,
ma come l'effettivo autore del sag-
gio. Chi legge il libro avrà quasi l'im-
pressione che esso sia stato scritto
da un numero imprecisato di autori.
Un'opera scritta quasi a più mani.
Come quando pubblicava il Bollettino
di Santa Felicita, nella sua parrocchia

di Rocca San Felice, don Pasquale
raccoglieva intorno a questa iniziativa
diverse persone, che con il loro entu-
siasmo e i loro contributi scritti hanno
veicolato una quantità di notizie della
loro comunità che altrimenti sareb-
bero andate perdute.
"Fede e vocazioni in Alta Irpinia", che
si apre con un’introduzione di
Giacomo De Antonellis dal titolo "La
vocazione come modello di storia", è
un libro che raccoglie le vite di tanti
religiosi, i quali dal Medioevo ai gior-
ni nostri hanno svolto il loro aposto-
lato nella nostra provincia nelle con-
dizioni più diverse. "Il prete -scriveva
don Nicola Gambino- non è il com-
merciante della parola, è invece il
padre della sua comunità. Pensa al
futuro e ne getta le fondamenta oggi.
Al prete non si chiede conto della
razionalità dei suoi sacrifici così come
non lo si chiede ad un padre. Quando
la sera riconosco di non aver dato
almeno un sorriso o una buona paro-
la, mi sento impoverito e terribilmen-
te triste". Per questo motivo la pub-
blicazione del libro di Pasquale Di
Fronzo è una testimonianza di amore
alla sua terra, l'Irpinia tutta, senza
aggettivi altimetrici. 

Virgilio Iandiorio - Fausto Baldassarre

nEL  SUo  LiBRo  CEnTinAiA  di  PRoFiLi  dAL  MEdio  EVo  Ai  GioRni  noSTRi

Di Fronzo e il clero altirpino - L'ultimo lavoro biografico del parroco irpino

Il  fedele servizio pastorale  di Don
Pasquale Di Fronzo alla Chiesa che è
in Avellino giunge alla felice data del
cinquantesimo anno di sacerdozio di
un degno figlio dell’Irpinia. Un impe-
gno di vita al servizio e alla valorizza-
zione dell’uomo, dei forti valori cri-
stiani e culturali:
Cristo, la Chiesa, la gente, la rinasci-
ta dell’Irpinia è stato il programma di
vita di Don Pasquale Di Fronzo.
Il suo carattere forte, volitivo, pre-

muroso, creativo, dispensatore della
Parola nella carità e nella fraternità.
La sua scuola è la cattedra del
Vangelo, l’arte, la poesia, la storia
sono i percorsi di vita e di azione.
Sulla soglia dei sacrifici quotidiani e di
rinunce ha fatto della sua vita un
dono alle comunità e alle persone
affidatigli.
Mirabella Eclano, città che gli ha dato
i natali, il 24 aprile 1932, la famiglia
di forti e saggi contadini, Nicola e
Caterina Moscatelli,  legato forte-
mente alla dura terra, la contrada di
S. Modesto (suo orgoglio e dono alla
sua gente mediante il libro-bombo-
niera che darò agli amici che gli
hanno voluto bene).
L’11 agosto 1957 nel duomo di
Avellino per le imposizioni delle mani
del Vescovo Monsignor Gioacchino
Pedicini, Don Pasquale diventa sacer-
dote… lo stesso giorno del 2007 nella
suo paese natale, Mirabella Eclano,
con una solenne concelebrazione
presieduta da Monsignor Francesco
Marino Vescovo di Avellino,  il popolo
di Dio eleva al Signore il  ringrazia-
mento per il dono del sacerdozio di
Don Pasquale, ne fanno da corona
numerosi sacerdoti, il parroco Don
Remigio Spiniello.
Seguiamo a volo di uccello il percor-
so di vita e di servizio pastorale del
nostro caro Don Pasquale.
1961-1962:
Breve esperienza pastorale a
Frigento,  vice parroco di Frigento e
rettore presso il Santuario della
Madonna del Buon Consiglio.
Agosto 1962  Ingresso nella parroc-
chia di S. Maria Maggiore di Rocca.
Quando il suo maestro Don Nicola
Gambino, lascia la parrocchia di S.
Maria Maggiore per servire quella di
Mirabella Eclano, il Vescovo Mons.
Pedicini, considerandone le particola-
ri doti di mente e di cuore, volle
inviarlo a Rocca San Felice, il paese
forse lontano dalla Diocesi, ma parti-
colarmente vivo per la storia e l’ar-
cheologia, Don Pasquale raccoglie la

grande eredità di Don Gambino, il
parroco-archeologo e scrittore che
aveva per un decennio elevato il
paese dal punto di vista materiale e
culturale. Si ricorda  ad esempio gli
scavi pionieristici della Valle di
Ansanto e i restauri della chiesa par-
rocchiale e quelli del santuario di
Santa Felicita.
Sempre disponibile al dialogo franco
e fraterno, si è ispirato sempre al suo
maestro Don Gambino, molte pub-
blicazioni sono stato anche il frutto di
un particolare scambio e capacità di
accettarne consigli.
Trentatre anni di servizio, un’intera
vita spesa per Rocca e rocchesi, ma
soprattutto per i giovani, l’orgoglio e
le speranze di Don Pasquale.
Ha sempre  voluto usare la  poesia,
la pittura, la cultura, le ricerche stori-
che, il contatto umano, quali occasio-
ni di valorizzazione della sua gente, il
recupero della memoria storica e per
la ricostruzione materiale del pro-
gresso del paese.
Volle istituire la pia unione dei brac-
cianti, il catechismo ai giovani, nel
1963 la missione popolare affidata ai
padri francescani.
Negli anni ‘70 riprese e sostenne con
decisione le attività teatrali, memora-
bili sono state le sue scenografie, ini-
ziativa continuata per molti anni
insieme con  Mario Villani che ne
curava la regia.
Gli anni ’60 furono intensi e spesi
anche per il restauro delle chiese roc-
chesi in particolare il santuario di
Santa Felicita Martire e miglioramen-
ti della chiesa parrocchiale.
Nel 1973 volle fondare il Bollettino di
Santa Felicita e della parrocchia di S.
Maria Maggiore, era il ponte che
univa i rocchesi del posto e quelli
emigrati. Grazie a questa intuizione,
ha contribuito alla feriale informazio-
ne-formazione di tante generazioni
giovanili, scuola e palestra di vita,
con positivi riscontri nella politica per
la rinascita di Rocca.  Il segreto della
ricostruzione, se Rocca è diventata
bella e additabile quale centro
medievale-piccola Assisi dell’Irpinia, il
merito va dato a Don Pasquale e alla
sua azione culturale di maestro di
vita.
I giovani e il loro futuro è stato sem-
pre il cruccio di Don Pasquale, nel
1974 iniziò il non facile progetto di
costruire il complesso della Casa
canonica, privilegiando l’opportunità
di ambienti per il museo, sala confe-
renze, oltre l’abitazione del parroco,

opera non completata per la man-
canza di risorse della parrocchia.
Ha dato sempre tutto  gratuitamen-
te alla comunità rocchese, privando-
si anche del confort dell’abitazione,
ricordo che concesse ai giovani gli
ambienti della Scuola Materna par-
rocchiale, decidendo di vivere in casa
di affitto dal 1988 al 1995. ricordo
che era rimasto tra gli unici ad abita-
re nei prefabbricati.
Nel 1974, grazie all’iniziativa di fon-
dare con uno stratagemma , fondò a
sue spese l’Associazione “Francesco
De Sanctis” per la ricerca e la valoriz-
zazione del patrimonio socio-cultura-
le in Alta Irpinia, con sede a Torella
dei Lombardi, il suo amore per la
terra travalica il paese e assume una
fisionomia ad ampio spettro.
L’organo è la rivista “Civiltà
Altirpina”, che ha avuto il merito di
essere presente nella quastio cultu-
rale e storica.
Nonostante la salute malferma ha
avuto la forza di completare la rico-
struzione di tutte le chiese di Rocca
San Felice. Voglio qui ricordare la
bella ed indimenticabile personalità
di Don Antonio Parziale (entrambi
collaboravano nelle due parrocchie di
Guardia e di Rocca) che dal cielo ora
festeggia anche lui il cinquantesimo
della consacrazione, tanti i ricordi
affollano nella mente ed un nodo
viene alla gola… per cui ci si deve
interrompere.
Non ha mai dimenticato Mirabella, -il
cuore paterno di Don Pasquale batte
forte e si emoziona nel sentire i nomi
delle altre due comunità di cui è cit-
tadino onorario: Rocca San Felice e
Mirabella.
Oltre alla cappellina-monumento a
San Modesto, realizzata nel 2004,
che ha realizzato offrirà in occasione
del fausto cinquantesimo di sacerdo-
zio il libro: S. Modesto, storia di
un’antica località.
So bene che Don Pasquale non ama
i titoli e neanche gli elogi, il nostro
vuole essere soltanto un’attestato di
gratitudine e di ringraziamento che il
Signore ha voluto dare alla sua fami-
glia, alla Chiesa e alla sua terra
l’Irpinia, un figlio che  anche sul cal-
vario delle sofferenze che la vita ci
offre, ha saputo dare e continua a
dare testimonianza di amore attra-
verso il sacerdozio e la sua profonda
umanità. A tutti ha dato testimonian-
za e vicinanza di speranza e di gioia
per la vita.
Interpretando i sentimenti  delle

“tue”  tre comunità Mirabella Eclano,
Rocca San Felice e Torella dei
Lombardi gioiamo tutti per questa
bella tappa della vita  e ti ringrazia-
mo per quello che hai fatto e che
farai per tanti altri anni.
Ad Majoram, caro Don Pasquale e
auguri di serenità per lunghi anni al
servizio di Dio e dell’uomo.

UN BLOG A SERVIZIO DELLA
CULTURA E DELLA PASTORALE

Don Pasquale non fa mai mancare la
sua voce e puntualmente con la sua
copiosa e feconda attività di studi e di
ricerca, di pubblicazioni di notevole
spessore e contenuto culturale e
pastorale, è sempre presente nel
panorama regionale e nazionale.
Ultima in ordine di tempo è il suo
blog personale: una sorta di agorà
che raccoglie in un dialogo costante
la sua numerosa e variegata pubbli-
cistica. Come sempre al passo dei
tempi, moderni, il sacerdote multi-
mediale, con acume critico e mor-
dente sempre pronto alle varie situa-
zioni che vengono a crearsi. Il sito è
consultabile:
www.donpasqualedifronzo.it.
Tra le pubblicazioni recenti sono da
considerarsi meritorie ed utili, il volu-
me  edito dal Club degli Autori indi-
pendenti, voluta da Giacomo De
Antonellis.
L’ultima fatica letteraria dell’esimio
don Pasquale Di Fronzo, “Fede e
vocazioni in Alta Irpinia”, è stata pre-
sentata presso il teatro comunale di
Mirabella Eclano. Sono intervenuti
oltre all’autore, il sindaco di Mirabella
Eclano ingegner Vincenzo Sirignano
che ha portato i saluti alla cittadinan-
za, l’insegnante Giovanni Orsogna,
diacono e pubblicista che ha traccia-
to un excursus  del clero altirpino e la
fede, il professor Valentino
D’Ambrosio, direttore del museo par-
rocchiale di Mirabella Eclano: sul
clero altirpino nell’ambito della cultu-
ra, il dottor Giacomo de Antonellis,
presidente del Club Autori
Indipendenti che ha presentato una
panoramica delle scelte editoriali e
della sponsorizzazione della stampa
cattolica. Padre Domenico Tirone,
storico e pubblicista che ha presenta-
to il panorama delle presenze france-
scane in Alta Irpinia. Hanno assicura-
to la presenza all’importante manife-
stazione, mons. Francesco Marino
vescovo di Avellino, Monsignor
Francesco Alfano Arcivescovo di

Sant’ Angelo dei Lombardi-Conza
della Campania-Nusco-Bisaccia e
Monsignor Giovanni D’Alise vescovo
di Ariano Irpino-Lacedonia. L’opera di
don Pasquale, può essere senz’altro
considerata un ulteriore tassello per
l’approfondimento della storia irpina,
vista questa volta attraverso le innu-
merevoli biografie di ecclesiastici.
Nelle pagine si dipanano tanti perso-
naggi che hanno fatto la storia dei
nostri centri e non bisogna dimenti-
care che, soprattutto, nel passato
avere un prete in famiglia era sinoni-
mo di ricchezza.

^^^^^^

Giovanni Orsogna

oMaGGIo a don PasQUaLe dI FronZo

Mite cantore
hai elevato al cielo
il tuo canto alla dura e amata
Terra
incontrando incalliti volti di
uomini
bruni al sole,
non hai mai voluto appendere
ai salici piangenti della vita
la cetra :
la tua vita…
canto appassionato a Cristo
e ai  poveri cristi del tempo
hai dispensato la vera Parola,
hai scavato storie e vite
dall’agorà del tempo
la tua tromba ha elevato
inni di speranza e di riscatto.

La gioia cristiana
È vivere l’incontro e l’accom-
pagnamento
dell’estraneo
che diventa amico e fratello…
tutto è grazia
e tu amico e padre nella fede
sulla soglia del tempo
pensi, ami
e conforta con maggior lena,
insieme
verso il futuro
della tua amata
gente e Chiesa.

Don Pasquale Di Fronzo nel suo studio a Mirabella Eclano
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resPIra In Me di Wunibald Müller, 
edizioni Messaggero di Padova

In un piccolo libro c’è tutta l’essenza dello Spirito Santo. Il poema della Terza Persona della SS.
Trinità, dalle riflessioni  di Wunibald Müller proposte

nel suo “Respira in me” edito da Messaggero di
Padova, risulta vissuto nella propria esistenza con coe-
renza di fede. L’autore, fondatore e direttore del centro
terapeutico e spirituale “Recollectio Haus” annesso
all’Abbazia benedettina di Münsterschwarzach, nei
pressi di Würzburg in Germania, parla nelle sue pagi-
ne di “respiro”, quindi di vita, di cuore che pulsa nell’uo-
mo se si lascia inabitare dall’azione e dalla potenza di
Dio, attraverso lo Spirito Santo.
Chi scrive sta percorrendo il cammino molto chiaro
dell’”impossibilità dell’uomo” che vuole possedere l’as-
soluto, ma si lascia plasmare dallo Spirito che parla in
lui. Non saranno né le tante Messe alle quali partecipa,
né tutte le preghiere che si sforzerà  di recitare la sua
caparra all’azione dello Spirito Santo. Sarà l’Amore che
è Dio a portarlo a fare tutto, anche nelle cose banali
della vita, a farlo diventare colui che porta dentro di sé
lo Spirito che parla attraverso di lui.
Anche l’oscurità delle vicende quotidiane diventerà  in
questo modo luce e ci porterà, anche se per pochi
minuti, nel mondo che è destinato all’uomo che crede,
ama e opera, nel mondo della vera luce: l’assoluto che
è Dio.

F.U.

Una famiglia, una storia come tante ma raccontata dall’ironica e sensibile penna di una giorna-
lista di spessore che si apre senza pudore alla condivisione della sua più importante esperien-

za di vita. “Cronache familiari” di Marina Corradi, per i tipi dell’editrice Messaggero di Padova, ripor-
ta a dolci ricordi chi di noi ha  avuto la grazia di sperimentare il miracolo più bello: quello della
nascita dei figli. Cui segue la meraviglia della loro crescita. 
Il libro è una raccolta di articoli pubblicati sul “Messaggero di Sant’Antonio” e nell’inserto “Noi” del
quotidiano “Avvenire”. La sua famiglia è descritta nelle Cronache in modo colorito dall’autrice, con
tre figli, Pietro, Bernardo e Caterina, quattro gatti, un cane e un marito; una famiglia che ha ine-
vitabilmente condizionato la vita professionale della mamma-giornalista, capace di trarre insegna-

menti di vita dalle semplici scoperte dei bambini,
dal loro stupore, ma anche dal comportamento
degli ospiti a quattro zampe. Un simpatico capi-
tolo del libro riporta il punto di vista di Rommel, il
bastardino raccolto durante un servizio giornali-
stico dalla Corradi  inviata in Puglia, che riconosce
il suo ruolo in quello del vero padrone di casa. La
descrizione fatta dal cane del menage familiare
rivela una grande capacità dell’autrice di guarda-
re la realtà con spirito e  comprensione e di cam-
biare con ironia punto di vista. Qualità professio-
nale che traspare anche dalla capacità di entrare
nei problemi dei figli con realismo e con sensibili-
tà, rivedendo se stessa da bambina. Anche
l’amore per gli anziani regala, nella lettura delle
Cronache, siparietti di una dolcezza commoven-
te, mentre il senso morale insaporisce il racconto
senza alzare mai i toni né cadere nel giudizio. Il
senso della famiglia e della vita si spiega in modo
naturale e leggero nelle pagine del racconto ed è
come se la mamma confidasse ai lettori le sue più
intime sensazioni, lungi dall’ammonire, insegnare
o celebrare una vittoria. Anche se tirar su una
famiglia - la Corradi non ne fa mistero - equivale

ad ingaggiare una battaglia, da combattere insieme. Grande rilievo viene dato, nelle riflessioni che
seguono la narrazione degli episodi scelti dall’autrice, a ogni singolo elemento della vita familiare,
lasciando assaporare le piccole gioie e lasciando intuire le malinconie legate alla crescita dei figli,
al distacco dovuto all’età e alla consapevolezza – sebbene grata – della loro inevitabile autono-
mia. Alcuni racconti e i piccoli particolari del libro mi hanno commossa fino alle lacrime sorpren-
dendomi solidale e contenta di poter condividere con questa pagine e con l’autrice sentimenti e
situazioni che mi appartengono nel profondo. Un inno alla vita quello proposto da Marina Corradi
in Cronache familiari, che vale davvero la pena di raccontare. E di leggere.

Eleonora Davide

CronaChe FaMILIarI 
dI MarIna CorradI, edIZIonI 

MessaGGero dI PadoVa

arMaGeddon – nIente PIÙ CoMe PrIMa 
di nicola de rogatis - edizioni MGC

“Tanti martiri di Allah erano perfetti sconosciuti, compresi quelli delle Torri
Gemelle, conducevano una vita normale in Occidente o in Palestina, vivendo

del proprio lavoro o accontentandosi del poco che ricavavano dal piccolo orto e dalle
proprie capre che costituivano tutta la loro ricchezza. Anche Alì era riuscito a tro-
vare lavoro, seppure precario,  uno straccio di appartamento e tutta la solidarietà
della Caritas romana”.
Un thriller avvincente quello proposto da Nicola De Rogatis con il suo “Armageddon
– Niente più come prima”, raccontato sul filo del pathos. L’intreccio tra storie e per-
sonaggi, attori della storia, diversi per carattere e provenienza, funziona bene e si
dipana man mano che la trama si sviluppa, fino a costruire un unico grande dise-
gno. Ottima la descrizione dei personaggi e delle situazioni interiori che essi vivo-

no in una realtà dominata dalla paura
e dall’incertezza. In un mondo che vive
ancora all’ombra del feroce attentato
dell’11 settembre del 2001, la lotta del
fanatismo  islamico alla civiltà occiden-
tale, nota con il nome di Jihad, porta
ancora paura e morte nelle nostre
città, minando l’illusione di sicurezza
che ci ha accompagnato inconsapevoli
per decenni. Ma il cristianesimo rima-
ne ancora la risposta, attraverso l’azio-
ne di uno Spirito che guarda dentro gli
uomini e parla ancora loro come ha
fatto per millenni. È così che De
Rogatis trasporta il lettore in modo ori-
ginale, dati i tempi, fino in Vaticano,
suscitando in chi legge necessarie
riflessioni sul valore della famiglia e
della vita. Ma, tra miracoli di conver-
sione e tradimenti causati della follia,
anche le trame più nefaste del male
contro i buoni hanno la peggio, e que-
sti troveranno, portati dalle vicende,
ciò che per una vita avevano cercato.
Il romanzo regala alcune ore di sana
lettura, restituendo anche un po’ di
speranza nell’uomo …  ma soprattutto
in Dio.
Nicola De Rogatis è irpino e coltiva

passioni come la musica, la letteratura, mantenendo al centro della sua attenzione
l’uomo. Ha svolto e svolge attività di volontariato e dal 2001 il suo servizio è inne-
stato nella Chiesa Cattolica essendo stato ordinato diacono permanente della
Diocesi di Avellino. “ Armageddon, - Niente più come prima” è il suo primo roman-
zo, nato per caso in un periodo di vacanza con la famiglia a Villammare (SA).

“La sconfitta di achab”, la raccolta
di poesie di rina Muscia

E’ sempre bello poter leggere una vera poesia. E, infatti, la silloge di Rina Muscia ridona alla poe-
sia ciò che è il suo più autentico ruolo di bisogno dell’anima.

Stiamo parlando, per l’appunto, dell’ultima fatica letteraria di Rina Muscia “La sconfitta di Achab”,
pubblicato dalla Flavius Edizioni di Pompei (Napoli). La raccolta dei versi inclusi in questa preziosa
pubblicazione è suddivisa in sei capitoli, comprendenti ognuno dieci o più di dieci poesie.
L’autrice, nell’evidenziare nella premessa il motivo per cui è stata spinta a dare questo titolo al suo
ultimo lavoro, fa presente che il personaggio di Achab, il Capitano della mitica baleniera inghiotti-
ta nell’Oceano, vuole significare il rassegnarsi al destino passivo, alla sconfitta. E, infatti,  la scon-
fitta di Achab si presenta come il simbolo di tutte le umane sconfitte. A tal proposito, Rina Muscia
sottolinea che “la silloge vuole ritrovare, attraverso la metafora della poesia, un diverso ambito di
riscatto esistenziale, uno stile di comunicazione più attento al rapporto interpersonale, in contrap-

posizione ai dominanti modelli del potere”. 
Rosario Manfredi, nella prefazione del volume, ci tiene a sottolinea-
re che fin dalle prime poesie ci si rende conto di trovarsi nel bel
mezzo di un itinerario di scoperta di se stessi. Si richiede, infatti,
impegno e costanza, ma soprattutto sensibilità e sintonia con l’au-
trice: una “corrispondenza d’amorosi sensi”, fatta di istintività e pas-
sione che non possono non lasciare un segno.
Come dicevamo innanzi, la raccolta è suddivisa in capitoli ed ognu-
no di questi reca un titolo: La sconfitta, Fruscii, Il linguaggio dell’ol-
tre, ecc.. Tra le varie poesie lette ci sono sembrate molto belle: “Ali
di secondi”; “Allo specchio”; “Tito”; “Per ammirarti”; “Divenire paro-
la”; “Lungo il Nilo”.
Per dare un assaggio dei versi di  Rina Muscia ne riportiamo alcuni
tratti dalla poesia intitolata “A Tito”: Per te / scruterò nuovi universi
/ nei cicli consueti / del cielo / complice del segreto / che sapevi. 
Il volume è impreziosito da bellissime illustrazioni.
Rina Muscia è medico psichiatra  e psicologa. Lavora ed opera a
Bologna; socia dal 1984 dell’Associazione Medici Scrittori Italiani; ha
vinto diversi premi letterari nazionali ed internazionali per la poesia.
L’autrice, pur risiedendo a Bologna, ha un aggancio con la nostra

città. Essa, infatti, ha partecipato ad alcune edizioni del concorso artistico-letterario “Città di
Avellino – Trofeo verso il Futuro, che da oltre un trentennio viene puntualmente bandito dalla loca-
le Casa Editrice Menna.

Alfonso d’Andrea   

abbIaMo  sCeLto I  LIbrI Che ConsIGLIaMo dI Portare  In VaCanZa
Per rILassare La Mente e rInFranCare Lo sPIrIto

La CoraLe dUoMo Canta a nettUno
Alla 31° Rassegna Nazionale delle
Corali Polifoniche  “Santa Maria
Goretti” che si svolge tutti gli anni a
Nettuno (Roma), organizzata dalla
“Corale di Nettuno” diretta da
Giovanni Monti e presieduta da
Antonio Simeoni,  il 7 luglio prossimo
parteciperà anche la “Corale Duomo”
di Avellino, diretta da Carmine
Santaniello. Soliste il soprano
Romilda Festa e il contralto Rosanna
Lombardi, pianista Maurizio
Severino. I coristi e gli accompagna-
tori saranno ospiti della cittadina
laziale con lo spirito che li ha anima-
ti per trenta e più anni, nella giovialità legata al comunicare i valori delle nostre tra-
dizioni e dello stare insieme nella musica.
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“Mangia Prega Ama” è un film del 2010 diretto da Ryan Murphy e tratto dal best seller di
Elizabeth Gilbert “Eat Pray Love”, con protagonista Julia Roberts.
Liz Gilbert ha una bella casa a New York, un matrimonio fresco, una carriera di successo.
Ma improvvisamente scopre che tutto questo non è quello che vuole e che per capire cosa
cerca davvero dovrà prima di tutto conoscere se stessa. 
Decide di farlo attraverso un anno sabbatico dedicato ad un viaggio che la porterà in Italia,
in India e a Bali. Per quattro mesi in Italia, terra del "dolce far niente", dove visita Roma e
Napoli e dove, assieme a Giovanni e a una ragazza svedese, si avvicina ai piaceri della
buona cucina italiana, ingrassando di dodici chili, successivamente fa tappa in India, dove
trascorre il suo tempo con Richard,
un anziano che le suggerisce di
rimanere lì finché non si perdona
ed, infine, in Indonesia, a Bali,
viene aiutata da uno sciamano
sdentato a guarire la tristezza che
ha nel cuore, imparando a sorride-
re ed amare nuovamente, anche
grazie ad un fortunato scontro con
Felipe.
È l’insoddisfazione di una vita nella
quale non ci si riconosce più a spin-
gere la protagonista a rischiare
tutto e cercare quello che è il senso
della vita, a prescindere dalla mate-
rialità delle cose che solo apparen-
temente riempiono la nostra vita .
Un film piacevole che tratta temi
importanti, quali il coraggio di cono-
scere se stessi al costo di perdere le
certezze costruite durante una vita.
Il titolo è già di per sé emblematico
perché riassume in tre piccoli gesti i
valori che dovrebbero caratterizza-
re la nostra esistenza sia dal punto
di vista terreno che dal punto di
vista spirituale.

Shantala

“cinetica”

tre  GestI  Per 
rICoMInCIare  a VIVere

Passa... tempo

soluzione della settimana precedente

La musica è la più antica forma di comunica-
zione e il mezzo più efficace per avvicinare
gente, idiomi, sentimenti. Un punto d’incon-
tro in un’epoca segnata dal fondersi e con-
fondersi dei popoli un tempo divisi da grandi
distanze. 
Summonte, alle pendici del Partenio vanta
un’antica tradizione fatta di duro lavoro in
montagna, di canti e di musica popolare. Fin
dal ’600, infatti, è assai fiorente il commercio
della neve che veniva trasportata su carretti
coibentati in maniera rudimentale verso la
costa soprattutto verso la città di Napoli. Nei
mesi invernali la neve veniva accumulata
nelle “neviere”, profonde fosse cosparse di
carbone, schiacciata con i piedi a ritmo di
tamburi e di canzoni popolari. 
Summonte, sovrastato dal Santuario di
Montevergine, meta di pellegrinaggi da oltre
otto secoli, è stato da sempre attraversato
da gruppi di fedeli – detti “scapigliati” – che
si recavano al Santuario intonando canti reli-
giosi e accompagnandosi con rudimentali
strumenti musicali. 
La prima edizione di “Sentieri Mediterranei”,

nel 1999, voleva essere un prologo del turi-
smo religioso del Grande Giubileo del 2000.
Ma la novità, l’attualità e gli sviluppi futuri
degli amministratori dell’epoca e della Pro
Loco di Summonte (Il Tiglio), furono colti
appieno dagli artisti e dagli organi di infor-
mazione che vi diedero grande risalto e
posero in evidenza il significato, le implicazio-
ni, le prospettive che la rassegna di musica
etnica avrebbe avuto nel far conoscere e
fondere culture diverse in un modo dove glo-
bale e locale si toccano e si confondono. La
rassegna ha accomunato alla musica
espressioni artistico-figurative e profonde
tradizioni locali, come mostre dei prodotti
tipici. 
“Sentieri Mediterranei” e Summonte hanno
contribuito a dare concretezza all’espressio-
ne “Musica senza frontiere”, uno dei pilastri
della solidarietà, della pace e della conviven-
za civile.

www.sentierimediterranei.it 
Vittorio Della Sala

sentIerI  MedIterraneI
L’InternaUta - Guida al web
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Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 8 al 15 luglio 2012
servizio notturno
Farmacia Cardillo
Via Due Principati

servizio continuativo 
Farmacia Sabato

Via Carducci
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Forte
Via Tedesco

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 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, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (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

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

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)

LA diRiGEnTE AnnAMARiA iMBRiAni VA in PEnSionE

"Sia Consentito di esprimere il senso di gratitudine dell'intero

corpo docente, alla “nostra“ dirigente scolastica, dottoressa

Annamaria Imbriani, che conclude il suo lungo, fecondo itinerario

dirigenziale. A Lei va il nostro apprezzamento per le sue straordi-

narie doti umane, spirituali e morali che hanno sempre stimolato -

sapientemente e pazientemente - le energie volitive di quanti  hanno

avuto la ventura di accostarsi a Lei, sempre capace di determinare

ed orientare la tensione realizzatrice con un'irresistibile efficacia -

tenace ed austera ad un tempo, ma sempre sorretta da amorevole

comprensione. Nella Sua ultratrentennale attività dirigenziale è

stato sempre agevole sceverare una incomprimibile passione ed

una rara competenza, di cui si sostanzia e nutre la suprema legge

del dovere, cui ha sempre inteso uniformarsi e preteso che ci uni-

formassimo."

in questo modo il corpo docente, per bocca della professoressa

Carmen Aquino, ha salutato Annamaria imbriani, durante la festa

che l’istituto San Tommaso di Avellino ha organizzato per il pensionamento della dirigente. Alla cerimonia

hanno partecipato. La dirigente A.T. di Avellino dottoressa Rosa Grano; gli ispettori dottor iacoviello e dott.

Romei; il Presidente dell'A.n.d.i.S. dott. G. iannaccone; il Presidente Provinciale dell'A.n.d.i.S. dottoressa

Claudia La Petra e numerosi dirigenti scolastici di Avellino e Provincia, oltre docenti e personale A.T.A.

dell'i.C. San Tommaso. i vari interventi sono stati scanditi dai brani di musica classica eseguiti dai professori

di musica d'Amore, Bono, Minichiello e Petrosino. La redazione de il Ponte si unisce agli auguri dei colleghi

per la felice conclusione di una brillante carriera professionale.

LLiiEETTEE  nnooTTiizziiEE

Un tUFFo neL Passato 
PIaZZa deL PoPoLo 

di Antonietta Urciuoli       

Le FarMaCIe dI PIaZZa deL PoPoLo

IIl sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. Con questa
nuova rubrica, intendiamo rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel pas-
sato”, nella speranza che tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia,
possano rivivere il proprio ieri, per ritrovare gli intramontabili valori del loro vissuto
e della loro terra.                                                                                                                                   

Dopo la chiesa di Santa  Maria del Rifugio c’era
la Farmacia del dottor Francesco Saverio
Iandoli, che la gestita dal 1870.
La farmacia aveva una numerosa clientela per-
ché oltre ai residenti della zona, affluivano le
contadine che, ogni giorno, frequentavano
Piazza del Popolo per vendere la loro merce.
A quei tempi bisognava preparare sciroppi,
infusi, pomate, unguenti e medicinali per gli
animali e chi gestiva le farmacie riusciva a
instaurare con i clienti un rapporto piacevole e
soprattutto di grande stima. Il farmacista era
conosciuto come “Don Ciccio” e, nonostante la

sua età, cercava di accontentare tutti.
Viene ricordato per la sua cordialità ma soprattutto per la disponibilità verso la clientela che qualche
volta ne approfittava. Infatti, accadeva che qualche mamma mandava da Don Ciccio il proprio figlio
discolo a comprare  “o’ ntrattieno”.
A tale richiesta il paziente farmacista faceva sedere il bambino e lo teneva con sé fino a quando non
arrivava la mamma che, grazie a quell’espediente, era riuscita a fare la spesa con un po’ di tranquil-
lità.
Con calma dava la ricetta, chiamata “lizzetta” al farmacista che le preparava il medicinale e dopo
andava via.
A questo punto mio nonno avrebbe detto al bambino: “Stativi si potiti” perché i fanciulli di ieri, oggi
e di domani sono come il vento e non è facile fermarli.
In quegli anni, quando i ragazzi giocando si ferivano, Don Ciccio apportava i primi soccorsi sostituen-
do l’odierno 118 che allora non esisteva.
Va ricordato per le bibite fresche che offriva ai suoi amici tra cui il Dottor Luigi Pelosi. Li serviva in
grossi calici di vetro durante i pomeriggi, quando tra un cliente e l’altro si raccontavano le storie della
loro vita.
Le preparava con i suoi sciroppi di frutta o con citrato di sodio, che all’epoca la ditta “ Brioschi” pro-
duceva anche all’essenza di arancio o limone.
Successivamente la farmacia venne rilevata dal Dottor Rocco Giliberti all’inizio della sua professione.
Ricordato per la sua signorilità e gentilezza, la gestiva con l’aiuto di Ciro Tropeano, che abitava nel
vicolo Rosiello e, in caso di assenza temporanea, sostituiva il titolare riuscendo ad essere all’altezza
della situazione.
Dopo il bombardamento del ‘43 la farmacia fu spostata a Largo Ponte Ferriere e il dottor Rocco fu
aiutato dai suoi figli che ancora oggi svolgono questa attività con passione e dedizione ereditate dal
padre. Nel locale dove una volta c’era la farmacia Sant’Anna subentrò Don Alfonso Picone che svol-
se l’attività di salumiere dal 1950 fino al sisma dell’’80.
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• PROMOZIONE DEGLI STUDI TEOLOGICI
• ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
• PREMIAZIONE DI STUDIOSI

• PROMOZIONE DEGLI STUDI TEOLOGICI
• ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
• PREMIAZIONE DI STUDIOSI

FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER
BENEDETTO XVI

FONDAZIONE VATICANA
JOSEPH RATZINGER
BENEDETTO XVI

PER LA TEOLOGIAPER LA TEOLOGIA

PER SOSTENERE
LA FONDAZIONE

• ASSEGNO intestato a 
Fondazione Vaticana 

Joseph Ratzinger –
Benedetto XVI, 

con spedizione tramite
posta assicurata 
al seguente indirizzo:

“Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger –

Benedetto XVI” 
Via della Conciliazione, 5 

00120 Città del Vaticano

• CARTA DI CREDITO:
attraverso il sito 

www.fondazioneratzinger.va

«Il buio su Dio
e il buio sui valori
sono la vera 
minaccia
per la nostra 
esistenza 
e per il mondo 
in generale»
Benedetto XVI

CON IL COORDINAMENTO DI

ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI
E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

T H E E V E N T H U B

Centru Animazzjoni
u Komunikazzjoni

.

LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI

ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

PUC
R I O

Uniwersytet Papieski
Jana Pawla II

w Krakowie

PARTNER SCIENTIFICI

IN COLLABORAZIONE CON

IL Ponte


