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Sempre e solo rifiuti
di Eleonora Davide

Mentre frigoriferi e rifiuti di vario
genere campeggiano indisturbati

nelle strade principali della nostra
Irpinia, il cittadino si chiede se il suo
impegno quotidiano e solerte, cui si
dedica da tempo nel separare la carta
dalla plastica, dal vetro, dall’umido, in

un rompicapo fatto di scelte e dubbi  spesso piut-
tosto impegnativo, sia di qualche utilità. A questa
domanda ci associamo anche noi da cittadini e da
operatori dell’informazione, alla ricerca di una
risposta. Per questo ci accingiamo a compiere per
i nostri lettori un interessante viaggio tra i rifiuti dif-
ferenziati (o presunti tali) in Irpinia. 
Da anni in verità,sulla questione rifiuti, i conti
non tornano  e da quando la normativa euro-
pea e il Decreto Ronchi hanno stabilito le
regole per avviarci a una soluzione, neanche
sulla differenziata in Campania i conti torna-
no, mentre la ricerca di una soluzione anna-
spa tra continue  e “misteriose” difficoltà.
Per capirci qualcosa, quindi, siamo andati alla sede
di Irpiniambiente, la società che, costituita nel
2009 dalla Provincia di Avellino, a partecipazione
esclusivamente pubblica, nell’ambito delle norme
sulla provincializzazione dello smaltimento rifiuti,
per gestire in un primo tempo l’area dell’alta irpinia
(ex AV2), solo da aprile 2011 gestisce i rifiuti su
tutto il territorio provinciale, in sostituzione dell’Asa
e della gestione comunale. La società si occupa di
raccogliere e trasportare i rifiuti, di gestire le disca-
riche, soggette ancora agli organi competenti
almeno fino al termine dell’emergenza rifiuti, e
della gestione dello Stir (Stabilimento di
Tritovagliatura e Imballaggio dei Rifiuti) di
Pianodardine, che opera un trattamento diretto
dell’indifferenziata da ridurre in ecoballe. Ma ad
Irpiniambiente ci hanno risposto che ci sono diver-
se ditte che si occupano per conto della società di
raccogliere e distribuire il materiale differenziato tra
le aziende di trasformazione. Quindi abbiamo con-
tattato queste ditte e le risposte alle nostre doman-

de sono state diverse, come è possibile leggere a
pagina 2. 
La maggior parte di queste sono ditte private che
gestiscono lo stoccaggio, il confezionamento e il
trasferimento o la vendita dei materiali riutilizzabili
o riciclabili, quasi mai occupandosi direttamente
della trasformazione. Qualcuno parla di vendita a
ditte estere, altri di protocolli di intesa con ditte
nazionali, altri non rilasciano volentieri informazio-
ni sulla loro attività. In questa inchiesta abbiamo
ricevuto più silenzi e “rifiuti” (intesi come mancate
risposte). Il passo successivo, la lavorazione e smi-
stamento dei prodotti  ottenuti dalla raccolta, è
“delegato” ad altre ditte che, però, ci è stato diffi-
cile individuare. Ancora più difficile è comprendere
i mille rivoli in cui si disperde il nostro “amato” rifiu-
to, separato e coccolato fino al conferimento nel
bidone del colore adeguato.Una cosa è certa:
anche in Irpinia quello della spazzatura è un gran-
de affare, lo è per le ditte ma non per i cittadini che
pagano profumatamente un servizio che, di fatto,
non c’è. 

Il  blUff  della  raccolta

dIfferenzIata

di Mario Barbarisi

il PEt (POLiEtiLENE)

è una resina polimerica termoplastica

Si tratta di uno dei tipi di plastica più
comunemente utilizzati nella produzio-

ne di contenitori per bevande, cibi ed altri
liquidi. La maggior parte della produzione di
PET è quella delle fibre sintetiche (oltre il
60%); la produzione di bottiglie rappresen-
ta circa il 30% della domanda globale.
Fortunatamente, il PET è facilmente ricicla-
bile, quando la differenziata funziona! Nel
mondo, circa 1,5 milioni di tonnellate di

PET viene raccolto ogni anno. La European
Trade Association che promuove la raccolta
e il riciclaggio del PET, prevede che solo in
Europa la raccolta superi un milione di

tonnellate entro il 2010. Ovviamente in
Italia la regione Campania, in particolare,
dimostra da alcuni decenni di costituire
un’eccezione negativa. 

a pag. 3

RiFiUti,  LA  StORiA  iNFiNitA

Ci risiamo. La Pasqua è appena passata, e come
spesso accade nelle nostre zone, le feste lasciano

delle sorprese poco gradite, perché fanno precipitare il
nostro territorio in quell’emergenza che per il sud e per
la Campania in modo particolare, sembra non debba
mai trovare la parola fine. Infatti in questi giorni
Napoli, come d’altronde era previsto, è stata letteral-
mente invasa dall’immondizia. Ovunque marciapiedi
coperti da spazzatura e cassonetti stracolmi. 

Graziella Testa a pag. 4

MONtEVERgiNE E L’UNità d’itALiA

Entrare nell’Abbazia di Loreto mi procura sempre la
stessa sensazione: è come tornare a casa, non in quella

personale ma nel luogo delle memorie collettive. Mi incanta-
no le grosse pietre antiche dei corridoi, nei quali passano,
come fuggevoli apparizioni, le vesti bianche svolazzanti dei
benedettini: a questi monaci si deve la raccolta e la con-
servazione nei secoli di documenti e testi, che racchiu-

dono la storia irpina e, come in filigrana, le vicende più ampie dell’intero
Mezzogiorno.
Una ulteriore conferma di questo silenzioso e prezioso lavorio è rappresentata
dalla mostra allestita in questi giorni, in occasione della celebrazione del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. 

Amleto Tino a pag. 7

LA CAMORRA S.P.A.
é OVUNQUE!



il Ponteil Ponte
Attualità2 7 maggio 2011

Da Novembre 2007 è entrato ufficialmente in vigore anche in
Italia il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature

elettriche disciplinato dal Decreto Legislativo 151 del 2005, la
cui responsabilità è affidata direttamente ai Produttori, come
previsto dalla Direttiva Europea (2002/96/CE). Per la gestione
dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche il decre-
to ha istituito la costituzione di Sistemi Collettivi finanziati dai
produttori di apparecchi. Questi devono aderire al Centro di
Coordinamento Raee, il cui statuto è approvato dal Ministero
dell’Ambiente. Ogni Sistema Collettivo opera su tutto il territo-
rio nazionale, gestendo una porzione di ciascuna provincia. Ad
oggi in Italia i Sistemi Collettivi sono 14 consorzi e solo due di
questi si trovano  al Sud. Ecco l’elenco:
ECOLAMP (lampadine) – Milano
ECODOM – Saronno (Va)
ECOELIT (Accumulatori ed elettroutensili) – Milano
ECOPED (Piccoli elettrodomestici) – Verona
ECOEM (Riciclo recupero smaltimento) – Pontecagnano
Faiano (SA)
REMEDIA – Milano
ECOLIGHT – Milano
PRECYCLE – Brescia, Vinovo (TO), Broni (PV), Agugliano (AN),
Siracusa
CCR – Vinovo (TO)
APIRAEE – Torino
ECORIT – Cinisello Balsamo (MI)
ERPItalia  (Pile e accumulatori) – Cernusco sul Naviglio (MI)

iL PERCORSO dEi NOStRi RiFiUti

Ma c’è anche la questione aumenti

Con il D.L. N°. 195/2009 (art. 11) "Disposizioni
urgenti per la cessazione dello stato di

emergenza in materia di rifiuti nella regione
Campania ", Il Governo, ha avviato la "provin-
cializzazione", affidando, appunto, alle provin-
ce le funzioni di programmazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti e facendo gesti-
re l’operatività da società provinciali, istituite
ai sensi della L.R. n. 4/2007 ed in conformità
all' Ordinanza delPresidente del Consiglio dei
Ministri M. 3746/2009.
Di competenza dei Comuni continua a restare
la pulizia delle strade, con i relativi costi.
Lo stesso provvedimento legislativo ha sanci-

to il principio dell'integrale copertura del costo
di gestione dei rifiuti a carico degli utenti, del
resto già previsto dall'art. 7 del D.L. n.
61/2007.
In caso di mancato rispetto della legge è pre-

visto lo scioglimento del Consiglio Comunale.
Questo nuovo quadro normativo, già in vigore,
si è tradotto di conseguenza in un consistente
aumento delle bollette TARSU, la cui applica-
zione è stata prorogata alla fine del 2011 dal
governo.

Ma perché non è possibile riciclare

piatti, bicchieri e posate di plastica?

La risposta sta nel
fatto che la normati-

va europea e il decreto
Ronchi quando parlano
sia di plastica che delle
altre materie da diffe-
renziare,  si riferiscono
solo agli imballaggi
chiamando in causa i
produttori, che per la
raccolta e lo smaltimen-
to versano un contribu-
to al CONAI, sollevando
in parte i comuni dalla spesa relativa. In effetti piatti
bicchieri e posate in plastica sono di polistirolo e indi-
cate con la lettera PS o anche di polietilene e posso-
no, con procedure diverse, essere trattate al pari
delle altre plastiche, ma la raccolta e il conferimento
alle ditte di trasformazione, viste le normative, reste-
rebbe a carico dei comuni (oggi delle Province) che
non possono sobbarcarsi  tale onere.

e.d.

LA  LEggE  PER  gLi  iMbALLAggi
Per gli imballaggi di varia natura il

Decreto Ronchi stabilisce una condivi-
sione di responsabilità tra produttori e
amministrazioni locali, e a tal proposito è
stato istituito il CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi che assicura il coor-
dinamento della raccolta con il contributo
dei produttori. Al CONAI, che ha sede a
Milano, aderiscono altri consorzi per le sin-
gole tipologie di rifiuto:
Consorzio Nazionale Acciaio;
CoReVe, consorzio nazionale raccolta
vetro; 
CoRePla, per gli imballaggi in plastica;
RILEGNO per gli imballaggi in legno;
COMIECO per gli imballaggi a base di
cellulosa;
CIAL per gli imballaggi in alluminio.
Ci sono poi altri consorzi nazionali come il
COBAT (consorzio obbligatorio batterie
esauste), il POLIECO (consorzio obbligato-
rio per i beni in polietilene), il CoNiP (con-
sorzio nazionale Imballaggi in Plastica) a
Gubbio (PG).

Nella nostra inchiesta sul ciclo della differenziata queste sono
le aziende che, tra quelle presso le quali  Irpiniambiente

trasferisce i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, hanno
risposto alle nostre domande sulla loro attività.

Il dottor Romano della Ricicloro S.R.L. ci spiega che la loro
azienda, ubicata a Rocca San Felice, serve la maggior parte dei
comuni dell’Alta Irpinia, ricevendo carta, plastica e materiale
organico. La loro funzione consiste nel selezionare e nel prepa-
rare il materiale per rivenderlo ad aziende terze, anche all’este-
ro.
Secondo l’opinione del dottor Romani il materiale riutilizzabile si
aggira intorno al 70% precisando che non si occupano diretta-
mente del riciclaggio.

L’azienda Dentice Pantaleone riceve anch’essa del multi mate-
riale, che, opportunamente trattato, viene rivenduto ad azien-
de terze, come la Novolegno, oppure al CONAI, il consorzio
nazionale di smaltimento imballaggi.
Non vengono fornite percentuali sulla qualità, in termini di rici-
clabilità, del materiale ricevuto.

Presso la Stazione di trasferenza di Flumeri ci informano di rice-
vere l’umido, il secco e diverso materiale da differenziare quale
plastica, vetro, carta e cartone, servendo 59 comuni dell’Alta
Irpinia.
Il materiale preparato viene inviato allo STIR, ex CDR, di
Pianodardine che si occupa della lavorazione.
Una parte va nel termovalorizzatore, la parte non riciclabile fini-
sce in discarica.

Abbiamo sentito a proposito una responsabile dello STIR di
Pianodardine, che non ci fornisce percentuali riguardo alla parte
che effettivamente finisce in discarica, né tantomeno sulla qua-
lità del materiale che arriva dalle diverse aziende, nel senso di
quanta parte può essere riciclata e quanta no.

Luigia Meriano

La trasformazione e il riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche  (RAEE) in italia



37 maggio 2011il Ponteil Ponte Attualità

i conti non tornano, errati alcuni dei dati diffusi dalle amministrazioni locali 

LA SCHEDA

La natura impiega dai 100 ai 1.000 anni per degradare i vari tipi
di prodotti di plastica e oltre 1.000 per il polistirolo. Si tratta di

materiali che danneggiano anche il nostro portafoglio visto che gli
imballaggi li paghiamo con la nostra spesa, e vanno a costituire il
60% del volume e il 40% del peso dei rifiuti urbani degli italiani.
Rifiuti che vengono smaltiti con i soldi delle nostre tasse spesso in
discariche che distruggono vaste aree di vegetazione. 
Fortunatamente, grazie all’operato del Conai e dei Consorzi di filie-
ra, il 66% degli imballaggi è stato avviato a recupero e il 55,5% a
riciclo. È l’unico modo per ridurre i danni. Infatti, riciclando imbal-
laggi inutili si possono ottenere importantissimi vantaggi, come il
risparmio di energia, il mancato spreco di risorse naturali e, soprat-
tutto, la riduzione delle emissioni di gas serra. Ma, per quanto gli
enti si sforzino di propagandare percentuali di riciclo, bisogna sot-
tolineare che i veri protagonisti, in grado di  svolgere un ruolo fon-
damentale, sono i cittadini i quali necessitano di giuste informazio-
ni soprattutto in ordine agli acquisti da effettuare: prodotti con
imballaggi ridotti e realizzati con materiali non tossici e biodegra-
dabili. Perché, solo acquistando in modo più consapevole e meno
invasivo, è davvero possibile influenzare il mercato e, di conse-
guenza, migliorare la salute del territorio. 

Il  blUff  della  raccolta dIfferenzIata
Due ragazzi della redazione armati di guanti e mascherina (e tanta buona volontà) hanno aperto 7 bidoni, 

in 7 zone diverse della città di Avellino. Prendendo a campione una busta dai 7 bidoni ci si è accorti 

che nella frazione umida c’è di tutto, specie plastica. E’ così che è partita la nostra inchiesta sul PET

di Mario Barbarisi

il PEt (POLiEtiLENE) è una resina polimerica termoplastica

Si tratta di uno dei tipi di plastica più comunemente utilizzati nella pro-
duzione di contenitori per bevande, cibi ed altri liquidi. La maggior parte

della produzione di PET è quella delle fibre sintetiche (oltre il 60%); la pro-
duzione di bottiglie rappresenta circa il 30% della domanda globale.
Fortunatamente, il PET è facilmente riciclabile, quando la differenziata fun-
ziona! Nel mondo, circa 1,5 milioni di tonnellate di PET viene raccolto
ogni anno. La European Trade Association che promuove la raccolta e il rici-
claggio del PET, prevede che solo in Europa la raccolta superi un milione

di tonnellate entro il 2010. Ovviamente in Italia la regione Campania, in
particolare, dimostra da alcuni decenni di costituire un’eccezione negativa.
A parte i dati diffusi a scopo puramente politico-propagandistico, esiste un
problema generale in ordine ai rifiuti: si tratta di concepire i rifiuti  come
risorsa e non come un problema. Per la camorra e le amministrazioni col-
luse i rifiuti sono già una risorsa, esattamente da quando per la collettività
gli stessi rifiuti hanno cominciato a costituire un problema. Non è certamen-
te colpa dei cittadini se i cumuli ammassati per le strade diventano sempre

più grandi e difficili da gestire (attualmente nella città di Napoli). La camor-
ra investe al Sud su due fronti:il trasporto, innanzitutto, e i ricavi ottenuti
dalla vendita di alcuni materiali speciali. Non differenziare è per la camorra
e per molti amministratori collusi un grande affare perché nel “misto” si
possono nascondere in tutta tranquillità sostanze tossiche e rifiuti speciali.
Ma torniamo al PET e al nostro territorio: l’Irpinia e il capoluogo in partico-
lare. E’ proprio da un’inchiesta sulla cosiddetta differenziata che abbiamo
scoperto “intrecci” pericolosima soprattutto abbiamo scoperto che la dif-
ferenziata qui ad Avellino, e anche in provincia non si fa, di certo non si fa
differenziata nelle percentuali presentate dagli amministratori. Un dovero-
so plauso a due ragazzi della redazione che armati di guanti e mascherina
(e tanta buona volontà) hanno aperto 7 bidoni, in 7 zone diverse della città
di Avellino. Prendendo a campione una busta dai 7 bidoni ci si è accorti che
nella frazione umida c’è di tutto, specie plastica. E’ così che è partita la
nostra inchiesta sul PET. 

- Pronto, buongiorno  è la ERREPLAST?
Sì
- E’ la redazione del settimanale Il Ponte, desidero parlare con il responsabile dell’impianto.
Si, un attimo.
Pronto sono il dottor Cuomo responsabile dell’impianto, mi dica.
- Stiamo svolgendo un’inchiesta sulla raccolta differenziata, in particolare sul PET, la plastica, e abbiamo
visto che in Campania l’unica ditta che raccoglie “le bottiglie di plastica” è la ERREPLAST
Sì, purtroppo!
- Perché, dottor Cuomo, dice: purtroppo?
Perché il funzionamento delle macchine richiede un quantitativo di PET (plastica) pari ad almeno 20mila tonnellate
all’anno.
- E invece?
E invece, noi da tutta la regione Campania ne riceviamo solo 10mila.
- E come fate con gli altri 10mila?
Li importiamo da altre regioni.
- Dottor Cuomo ci faccia capire: ma la plastica non vi arriva perché non c’è, non si produce dai consumi,
oppure perché non si fa la differenziata? Avete fatto un calcolo di quanta plastica arriva in regione?
Sì. Abbiamo studiato con attenzione “il fenomeno”. I risultati sono incredibili: In Campania ogni anno arrivano ben
220mila tonnellate di PET.
- E delle 220mila tonnellate consumate, a voi arriva solo il 5%?
Esatto. Manca all’appello il 95% della plastica!
Se ci fosse una vera differenziata potrebbero sorgere altre dieci ditte come questa, dando lavoro e contribuendo alla
salvaguardia ambientale.

Dopo una pausa di silenzio per lo sconcerto di quanto ascoltato i saluti e la fine della telefonata.
Crediamo proprio che non sia necessario aggiungere ulteriori commenti.

dove si può: l’esempio di Vedelago

“Rifiuti: problema o risorsa?” Era il
titolo del convegno che Il Ponte

l’anno scorso organizzò per offrire
soluzioni possibili, semplicemente in
base a ciò che altrove veniva fatto
senza tutti questi problemi. L’esempio
proposto fu quello del comune di
Vedelago in provincia di Treviso. Il
Centro di Riciclo locale, infatti, si
occupa di operare tutto il ciclo conse-
guente alla raccolta differenziata,
recuperando anche lo scarto residuo
con un sistema di riduzione in sabbia
sintetica, utilizzata per costruire
manufatti plastici e nel campo del-
l’edilizia per produrre mattoni, tegole
e asfalti stradali. Due centri simili a
quello di Vedelago sono già sorti a
Colleferro, in provincia di Roma e a
Tergu in Sardegna, e i Comuni che
hanno adottato questo sistema hanno
non solo dimezzato la tassa sui rifiuti,
ma hanno creato nuova occupazione e sviluppo sul loro territorio. Il Centro di Riciclo di Vedelago è stato
premiato dalla Comunità Europea proprio per la sua efficienza e per le soluzioni vantaggiose che offre nel
risolvere definitivamente il problema dei rifiuti. Per l’impegno su questi temi anche il nostro giornale fu pre-
miato, con il conferimento al direttore Mario Barbarisi del Premio di Greenaccord “Sentinella del Creato”.

Elvira Daucce

LA  tELEFONAtA

LA CAMORRA S.P.A.
é OVUNQUE!
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Io sono giovane, ma ancora

non ho capito bene come

funziona questa raccolta dif-

ferenziata… figuriamoci mio

nonno. Qui si fa “informazio-

ne” solo sui candidati alle

elezioni, lì sì che spendono i

soldi, ma mica ci spiegano

dove  e come dobbiamo but-

tare l’immondizia?!

Non so quanto possa servire la
raccolta differenziata nella
nostra provincia, tanto poi rimi-
schiano tutto!

Io dovrei tenere mille cestini in

casa per far guadagnare solo le

ditte che rivendono carta, carto-

ne, plastica? Senza contare che…

sai quante volte ho visto il

camioncino della carta pieno che

scaricava i cartoni accanto ai cas-

sonetti dell’indifferenziato?

Penso che quello dello smalti-
mento dei rifiuti sia un problema
ecologico di dimensioni sempre
più grandi. La raccolta è una
delle soluzioni ma non è suffi-

ciente, è necessario che le
amministrazioni non sottovaluti-
no la cosa.

Dopo cinque giorni che gli

ingombranti giacevano sotto

casa mia, ho dovuto chiama-

re i vigili per rimuoverli: la

raccolta non funziona perché

non “raccolgono”!

Per quanto riguarda l’organico,
quel che posso lo dò al cane, alle
galline. Le bottiglie si riusano
perché prendiamo l’acqua alla
fonte, ma vedo che ci sono
molte persone che non sanno
neanche come separare i rifiuti.
Che risultati possiamo avere se
continuiamo così?

Finché sei in paese tutto è a

posto, possono esserci ritar-

di di qualche ora ma il ritiro è

comunque assicurato, a

meno che tu non scordi di

mettere fuori dal portone il

bidone. Le cose si complica-

no quando abiti in campa-

gna: in alcuni comuni, addi-

rittura, il servizio non è

disponibile se abiti isolato

dal paese.

I cassonetti dell’indifferenziato
sono molto scarsi ed intorno ad
essi non è raro trovare materassi,
divani e lavatrici abbandonati. 

Gli amministratori dicono che ad
Avellino la raccolta differenziata
raggiunge alte percentuali, ma a
me non sembra… allora perché
siamo ancora sommersi di rifiu-
ti? Perchè siamo costretti a
prendere l’immondizia di Napoli?

Sono i disguidi organizzativi

uniti all’inciviltà e alla male-

ducazione che danno vita al

grande “problema rifiuti”. La

colpa è anche dei cittadini,

oltre che degli amministrato-

ri e degli operatori.

iL SONdAggiO dELLA REdAZiONE a cura di Luigia Meriano

Opinioni sull’efficacia della raccolta differenziata ad Avellino

Ci risiamo. La Pasqua è appena
passata, e come spesso accade

nelle nostre zone, le feste lasciano
delle sorprese poco gradite, perché
fanno precipitare il nostro territorio in
quell’emergenza che per il sud e per
la Campania in modo particolare,
sembra non debba mai trovare la
parola fine. Infatti in questi giorni
Napoli, come d’altronde era previsto,
è stata letteralmente invasa dall’im-
mondizia. Ovunque marciapiedi
coperti da spazzatura e cassonetti
stracolmi. Secondo la stima dell'as-
sessorato all'igiene urbana del
Comune di Napoli a terra nei giorni
scorsi vi erano circa 2mila tonnellate
di rifiuti non raccolti. In qualche caso
sono potute essere smaltite circa
1200 tonnellate di immondizia che
ammontano più o meno alla produ-
zione giornaliera!  Resta, però, a
marcire la spazzatura dei giorni scor-
si. Immondizia non raccolta che
attende di essere trasferita nella
discariche o negli stir. Ma oramai le
discariche del napoletano sono quasi
al collasso e la soluzione paventata in
questi giorni è quella di far conferire i
rifiuti di Napoli e provincia in una
nuova discarica che dovrà quasi sicu-
ramente realizzarsi nella nostra
Irpinia. Ma vediamo ora di fare un po’
di chiarezza su questa emergenza, e
soprattutto cerchiamo di capire cosa
si può fare per difendere il nostro ter-
ritorio provinciale da ulteriori scempi
derivanti dall’apertura di nuove
discariche. 
Don Vitaliano, ci risiamo. Con la
spazzatura siamo di nuovo punto
e a capo. Possiamo dire che dopo
l’emergenza siamo di nuovo nel-
l’emergenza?
Senza ombra di dubbio possiamo
dire che l’emergenza a Napoli non è
mai finita, anche se qualche volta ci
hanno fatto credere che in una setti-

mana il capoluogo campano sarebbe
stato totalmente sgombrato dall’im-
mondizia e che il problema rifiuti non
sarebbe stato più un problema.
Purtroppo neanche qui da noi in
Irpinia possiamo dire che siamo fuori
dall’emergenza perché la raccolta dif-
ferenziata viene fatta male e i rifiuti
recuperati alla fine non possono
essere riutilizzati e andranno anche
essi nelle discariche. Nessuno ci ha
insegnato fino ad ora come si fa una
corretta raccolta differenziata e spe-
cialmente gli anziani spesso si trova-
no in difficoltà. Non bastano gli opu-
scoli, o la buona volontà da parte dei
cittadini, serve più informazione per
evitare, come già si paventa oramai
da qualche giorno, la riapertura o la
costruzione di nuove discariche nella
nostra Irpinia per accogliere, ahinoi, i
rifiuti di Napoli e provincia che in que-
sti giorni, dopo le festività pasquali, è
tornata nel caos più totale, con le
inutili proteste dei cittadini che si
ritrovano di nuovo con le strade som-
merse da cumuli di immondizia.
L’Irpinia è diventata terra di
discariche. Ma chi difende le aree
interne del nostro territorio?
Noi gente d’Irpinia abbiamo sempre
pagato sulla nostra pelle gli errori e
gli abusi che si sono fatti sul nostro
territorio a causa della cattiva gestio-
ne che ne hanno fatto fare i nostri
politici, che non hanno saputo porre
un freno agli scempi che negli anni
passati e ai giorni nostri purtroppo
sono stati fatti. La nostra terra, un
tempo  ricca di verde e di aree incon-
taminate, si sta sempre di più “arric-
chendo” di montagne di rifiuti indiffe-
renziati che una volta “seppelliti”
nelle discariche porteranno inquina-
mento e di conseguenza aumento di
malattie ad esso collegate. In altre
zone d’Italia e del mondo i rifiuti sono
una ricchezza e non un problema
come da noi avviene da ormai quasi
17 anni! Eppure anche noi potrem-
mo trasformarli in una ricchezza se
solo seguissimo gli esempi di alcuni
impianti di smaltimento e trasforma-
zione dei rifiuti del nord, che abbiamo
avuto anche il modo di conoscere
durante il convegno sui rifiuti orga-
nizzato proprio da “Il Ponte” l’anno
scorso. A questo punto mi sembra
palese che se non ci attiviamo e cer-
chiamo in tutti i modi di difendere noi
stessi il nostro territorio, i nostri poli-
tici non faranno mai niente per farlo
seriamente, perché è sempre più

evidente oramai che ci sono persone
che siedono in quelle poltrone non
per merito o per capacità,  ma per
coprire un ruolo ben preciso che non
porterà mai nessun giovamento ai
cittadini della nostra terra! Se la
gente scende in piazza oggi per
difendere il diritto di vivere in un ter-
ritorio libero dai rifiuti ma soprattutto
non ulteriormente  “usurpato” da
nuove discariche, bisogna a tutti i
costi trovare una soluzione a questo
problema, anche avendo il coraggio
di chiamare  una persona preparata
a tal riguardo per poter gestire un
problema che ha fatto della
Campania la “pattumiera” d’Italia! 
Ma perché secondo Lei il proble-
ma dei rifiuti riguarda solo il sud
e la Campania in particolare?
Il problema dei rifiuti non riguarda
solo la Campania, ma ultimamente si
sono verificate situazioni di emergen-
za anche in Calabria e in Sicilia,
soprattutto a Palermo. Per anni in
Campania la camorra ha gestito i
rifiuti facendone una  delle fonti prin-
cipali delle proprie ricchezze. Si occu-
pava dei traffici illeciti di rifiuti tossici
provenienti soprattutto dalle indu-
strie del nord, sotterrandoli ovunque,
anche in zone di produzioni agricole o
in aree protette, importandosene
delle conseguenze che da lì a pochi
anni si sarebbero verificate per l’in-
quinamento dei terreni e delle falde
acquifere! Quando per fortuna è
venuta fuori questa vicenda le auto-
rità preposte alla gestione del ciclo
dei rifiuti si sono trovate impreparate
e incapaci a venire fuori da una situa-
zioni che era oramai fuori  di ogni
controllo. Troppi interessi evidente-
mente si celano dietro “l’industria”
rifiuti, che fanno si che non si trovi
mai una soluzione definitiva al pro-
blema, quasi si avesse il timore che
poi si vivrebbe in città troppo pulite e
perfette! A questo punto, se nessuno
tra i nostri politici locali e nazionali è
capace di trovare una soluzione giu-
sta ma soprattutto definitiva, mi
sembra logico, come abbiamo già
ribadito poc’anzi, che si chiami un
esperto che ci insegni il modo giusto
per venire fuori da un emergenza a
cui sembra non poter mai mettere la
parola fine. 
Cosa può e deve fare un cristiano
per contribuire alla salvaguardia
del Creato?
La Chiesa in generale, e il cristiano in
particolare dovrebbero essere i primi

testimoni di quanto sia grave “abusa-
re” e deturpare di ciò che il Signore
ha messo a nostra completa disposi-
zione. La terra e tutto quanto essa
contiene con i suoi frutti, le piante
ecc., ci dà il nutrimento e il cibo per
tenerci in vita. Nel modo in cui la stia-
mo maltrattando non facciamo altro
che fare del male a noi stessi perché

non ci tuteliamo da possibili malattie
che inevitabilmente si intensifiche-
ranno se continueremo imperterriti
nel nostro percorso di “distruzione”!
Il reato di non rispettare l’ambiente e
il Creato intorno a noi può essere
paragonato allo stesso modo come
l’aborto per una donna che decide di
porre fine alla vita che già vive nel
suo grembo. Bisognerebbe a questo
punto formare, anzi “trasformare”  le
coscienze degli uomini per far com-
prendere loro l’enorme importanza di
tutelare in mondo in cui viviamo per
il bene nostro e per quello dei nostri
figli. Cercare il modo giusto di smalti-
re i rifiuti senza inquinare e senza
soprattutto creare nuove discariche
sarebbe un passo importantissimo
per noi del sud e della Campania in
particolare, perché a lungo andare i
rifiuti sotterrati per anni dalla camor-
ra per alimentare i loro introiti illega-

li, insieme alle tante discariche ora-
mai al collasso più totale, un giorno
saranno una specie di bomba ad oro-
logeria che non esplode nell’imme-
diato, ma farà sentire i suoi effetti
devastanti con l’aumento di tumori e
di malattie alle vie respiratorie.  Mi
spiace dirlo, ma per alcuni il proble-
ma dei rifiuti e della tutela del territo-

rio sarà sicuramente argomento di
campagna elettorale, visto le elezioni
amministrative ormai imminenti (si
vota  anche  nel capoluogo campano
per l’elezione del sindaco), con i poli-
tici che si trasformeranno a turno nei
paladini dell’ambiente regionale
riempiendo le piazze e i muri di inuti-
li promesse!  Essere testimoni del
Vangelo significa anche e soprattutto
essere “Sentinelle del Creato” e rico-
noscersi nell’amore di Cristo, tutti
come un unico popolo che lotta con-
tro le coscienze “pigre e inermi” dei
nostri amministratori, affinché il
“paradiso terrestre”, che il Signore ha
creato per noi, non si trasformi a
breve “nell’inferno” tanto temuto da
chi commette i peccati più gravi con-
tro il prossimo e contro Dio.

Graziella Testa

don Vitaliano Della Sala

iL  FAttO  E  iL  COMMENtO
“rIfIUtI,  la  StorIa  InfInIta” - l’opinione di don Vitaliano della Sala
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Alfonso
Santoli

ancora un altro scippo all’Irpinia da parte 
della Giunta di Palazzo Santa lucia.

trasferita a napoli l’enoteca regionale

La Giunta regionale della Campania “in palese contra-
sto con il testo della finanziaria regionale” che pre-

vede “l’allocazione” nelle aree interne dell’enoteca
regionale, dove “la produzione vitivinicola è quasi
esclusivamente diffusa in tali zone”, ha approvato un
protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Regione
Campania per la locazione dei locali da destinare all’Hub
di Napoli del sistema dell’Enoteca Regionale, stabilendo,
così, il fulcro dell’attività nel capoluogo partenopeo”.
Il presidente della Commissione Ambiente, Luca
Colasanto, con una interrogazione urgente al
Presidente Caldoro e all’Assessore regionale
all’Agricoltura, Vito Amendolare, chiede di sapere : “Le
motivazioni per le quali il disposto di cui all’art. 1-
comma 180 – Legge Regionale n. 4/2011 sia stato
disatteso con atto deliberativo, non in grado di appor-
tare modifiche ad una fonte normativa, stante la precisa
volontà del legislatore regionale ad allocare la sede
dell’enoteca regionale nelle zone interne della
Campania, quali sono gli atti consequenziali che vorran-
no adottare in considerazione di quanto premesso “ 
Colasanto, inoltre, con la sua interrogazione chiede di

sapere “…perché, nonostante la legge, “non sia stato
compiuto alcun atto affinché si proceda in tal senso,
al contrario sia stato approvato un protocollo d’inte-
sa tra Comune di Napoli  e Regione Campania per la
locazione dei locali da destinare all’Hub di Napoli del
sistema dell’Enoteca regionale, stabilendo, così il
fulcro dell’attività nel capoluogo partenopeo…”.
Si sono subito levate le proteste dei Consiglieri regionali
irpini, esclusa, naturalmente, quella del Vicepresidente
della Giunta Regionale, anch’egli, per caso…irpino.
Il Consigliere Ettore Zecchino, ha definito la scellerata
decisione “uno scippo vergognoso… un atto gratuito,
nonché privo di logica e di motivazione politica. Siamo
costretti, ancora una volta, a prendere atto dell’en-
nesimo esempio di penalizzazione della nostra pro-
vincia …”Appaiono inspiegabili – ha proseguito
Zecchino – le ragioni che hanno fatto ricadere la scel-
ta su Napoli: l’Irpinia, infatti, rappresenta la punta di
diamante  e il simbolo nel mondo dell’enologia cam-
pana. Il riconoscimento della DOCG al Greco di Tufo
e al Fiano di Avellino, che sono andate ad aggiun-
gersi al Taurasi, ha proiettato l’enologia irpina ai vertici
nazionali del comparto vitivinicolo… La scelta di Napoli
suona come una beffa per la nostra provincia e mor-
tifica un settore di eccellenza...”.
La Giunta Caldoro continua imperterrita assieme alla sua
maggioranza la politica del “sacrificio” solo per la pro-
vincia di Avellino.
I lorsignori, dopo averci scippato il terremoto, gli
ospedali di Bisaccia e S.Angelo dei Lombardi, con un
Piano ospedaliero fatto a tavolino da chi ignorava
l’orografia della zona e le esigenze degli abitanti, ed
averci caricati, per anti anni di munnezza, aggiungo-
no, oggi, nel libro dei loro demeriti anche lo scippo
vergognoso dell’enoteca.
Signori politici locali, a tutti i livelli, fino a quando dureran-
no questi soprusi?
E’ giunto il momento, secondo noi, di staccarci da questo
napolicentrismo sprecone che danneggia, per far
quadrare il suo bilancio, noi e le zone interne in ogni
occasione.

LA REgiONE CONtRO L’iRPiNiA

Ho tanto scritto su quest'importante problema della sicurez-
za pubblica, oggi e nel recente passato, con la speranza di

interessare alla questione almeno l’opinione pubblica della gente
semplice e lavoratrice, giacchè quella che ritiene ancora di
“dominare” tutte le leve del potere culturale e sociale della
nostra Comunità continua ad essere indifferente e sorda ai ripe-
tuti aneliti ad accogliere le programmate riforme, oramai indi-
spensabili.
La lotta intestina, invece, della quale ogni giorno soffriamo le

conseguenze, assistendo attoniti a velenose diatribe, non consente giammai
di iniziare alcun percorso culturale nuovo, effettivamente rispondente ed ade-
guato alle moderne esigenze e soprattutto mirato alla migliore soluzione pos-
sibile del problema della sicurezza nel nostro Paese. Assistiamo quasi ogni
giorno alla perpetrazione di orrendi crimini e al continuo rafforzamento e al
costante sviluppo, con intensità sempre crescente, della delinquenza comu-
ne ed organizzata su tutto il territorio nazionale, nonostante la presenza vigi-
le, assidua, diurna e notturna, di una gran quantità di Guardie Particolari
Giurate, dipendenti da innumerevoli Istituti di Vigilanza privata, diffusi nel
nostro Paese, in tutte le vie e le piazze, presso condomini ed enti pubblici.
Siffatto convincimento si consolida in ciascuno di noi per le notizie, che si rac-
colgono dalla stampa e dai servizi televisivi e radiofonici, nazionali e locali, che
quotidianamente “bombardano” le nostre persone, la nostra serenità, ridu-
cendo quest’ultima ad una palpitante trepidazione, propria dello stato d’ani-
mo di chi teme di essere coinvolto anche per puro caso in situazioni gravi,
afflittive per lui stesso e per la sua famiglia.
Il contributo eccellente, che la stampa ed i servizi radiotelevisivi offrono, tra i
quali va subito menzionata la trasmissione  “Chi l’ha visto?” per lo spiccato
impegno professionale di tutti i suoi componenti, è con certezza molto profi-
cuo ed efficace ai fini delle ricerca della verità e della conoscenza del fatto

delittuoso, ma, salvando appieno, appunto, questa fondamentale necessità
d’informazione e di valida collaborazione con gli organi istituzionali preposti,
sta di fatto che i risultati sono comunque sempre deludenti, se non addirittu-
ra scadenti ed assolutamente insufficienti a garantire tranquillità e benesse-
re. Si deve tener conto nei tempi odierni che c’è una gran voglia di voltare
pagina e guardare avanti e di affermare ad alta voce che la indiscussa lega-
lità dovrebbe costituire l’unico splendido e principale pilastro del nostro con-
sorzio civile, che tramanda  eccezionali tradizioni nel mondo classico del dirit-
to, sin dai tempi di Roma antica.
Per affermare, dunque, questa legittima pretesa di legalità, di giustizia e di
tutela della sicurezza, si deve dare inizio con massima urgenza alle riforme,
che devono riguardare, ancorchè alcuni principi costituzionali, i rapporti tra i
vecchi ed arrugginiti sistemi di produzione di giustizia, destinati a non valere
più tanto, e quelli più moderni, studiati, invece, per assicurare alla gente, oggi
più che mai,  più certa tranquillità, operosità, lavoro e benessere e al Paese
florida economia e giustizia più immediata. Perché si addivenga finalmente
ad una così possibile felice soluzione, bisogna operare, senza frapporre più
oscuri cumuli di posizioni politiche intransigenti, anche nel mondo ordinamen-
tale dei magistrati e delle forze dell’ordine, consegnando ad ogni membro
precise responsabilità, senza permettere più formazione ovvero ulteriore
accrescimento di “poteri forti o di caste intoccabili e privilegiate”.
Nel richiamare lo scrivente i suoi deboli scritti, pubblicati su questo stesso
giornale e su altre riviste, sui differenti temi, dai soggetti pubblici del proce-
dimento penale e dell’azione penale al potere d’iniziativa della polizia giudizia-
ria, dall’attività autonoma d’investigazione e d’indagine a quella della raccol-
ta delle prove, dalla “conoscenza” del territorio, più che del mero suo control-
lo, alla prevenzione, lo scrivente stesso, per dissipare insomma ogni sospet-
to di “blocchi”, di vaghezze, di silenzi e di reticenze dinanzi a tante disgrazie
e tragedie, che si ripetono puntualmente quasi ogni giorno, invoca  e fa suo
il generale monito della gente, che si dia subito forza alla chiarezza e alla riso-
lutezza dei propositi annunciati di fermezza e di volontà determina-
ta e positiva.
Solo così, realizzando le promesse, l’azione politica sarà fruttuosa e vittorio-
sa sulle minacce paventate di un asserito sfaldamento delle Istituzioni o di
una  possibile sconfitta di consensi.  

SiCUREZZA  PUbbLiCA 

E  CONtROLLO  dEL  tERRitORiO 

Mario 

Di Vito 
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6 7 maggio 2011 il Ponteil PonteVangelo

Nel racconto dei due discepoli che
scendono a Emmaus l'Evangelista

Luca presenta in uno sguardo retro-
spettivo la storia di una grande speran-
za e di una delusione ancora più gran-
de, che si concentra su questi due fatti:
Gesù è morto in croce, e non è possibi-
le vederlo da nessuna parte. La morte
di Gesù in croce e la sua apparente
assenza restano per sempre pietre
dello scandalo.
Questi due discepoli hanno atteso fino
al terzo giorno dopo la crocifissione.
Ora hanno perso ogni speranza e si
allontanano da Gerusalemme. Eppure
non riescono a staccarsi dalle loro
esperienze precedenti. Ne discutono e
le raccontano al viandante sconosciuto.
Gettano uno sguardo sul tempo tra-
scorso insieme con Gesù, sulle espe-
rienze condivise con lui, sulle speranze
riposte in lui, sul fatto che esse sono
state completamente deluse. Avevano
riposto in lui le loro speranze messiani-

che, pensando che avrebbe “liberato
Israele da tutti i nemici” e avrebbe sta-
bilito apertamente e definitivamente il
regno di Dio. Invece è stato crocifisso e
sepolto. Essi continuano a credere che
sia stato un grande profeta mandato
da Dio e come tale ha dovuto subire la
sorte di tanti profeti, ma quanto a rico-
noscerlo come Messia, per loro il
discorso è chiuso. Un uomo che è stato
crocifisso ed è morto non può essere il
Messia; da lui non ci si può attendere
pienezza di vita per la benevola poten-
za di Dio! L'annuncio recato dalle donne
della tomba vuota e dell'apparizione di
un angelo riaccende la speranza. Ma
questo non li aiuta ad andare avanti. I
discepoli, che vogliono verificare questo
messaggio, trovano veramente la
tomba vuota; ma vedere Gesù in per-
sona non è stato possibile da nessuna
parte.  
Cleopa e l'altro discepolo camminano e
il loro pensare e dialogare continuano a
concentrarsi su Gesù. Qui interviene
lui. Lui, il Risorto, li accompagna. Il
discorso ritorna sullo stesso argomen-
to: la sorte di Gesù. Egli la presenta
secondo il suo punto di vista e spiega
loro le Scritture. Il Risorto stesso li
introduce alla comprensione delle
Scritture e alla comprensione del suo
cammino, così che ora non sono più tri-
sti, ma si sentono “ardere il cuore”. La
via di Gesù verso la croce è stata deter-

minata dalla volontà di Dio, rivelata
nelle Scritture. La sua morte in croce
non manifesta il suo fallimento, ma la
sua incondizionata fedeltà a Dio. Il suo
cammino non finisce con la morte, ma
attraverso di essa conduce alla gloria,
alla comunione eterna con Dio. Gesù è
il Messia proprio in quanto Crocifisso.
Per mezzo di lui e nella sua Pasqua di
morte e risurrezione si manifesta la
pienezza della potenza salvifica di Dio.
Lui non è il Messia di un regno e un
benessere terreno. Per mezzo suo la
potenza di Dio dona pienezza di vita al
di là della morte, nella comunione eter-
na e gloriosa con Dio. Così Gesù chiari-
sce quali siano le attese destinate a fal-
lire e che cosa ci si possa attendere da
lui con la più grande fiducia.
Gesù lascia che siano i due discepoli a
chiedergli di fermarsi da loro. Non
vuole imporsi loro; la sua presenza e la
sua vicinanza devono essere richieste.
Nel banchetto lui ha la presidenza,
“spezza il pane”. Ora lo riconoscono, e
allora lui scompare ai loro occhi, poiché
ha raggiunto il proprio scopo. Essi lo
hanno visto e sanno che è vivo. Sanno
che il Risorto ha spiegato loro il suo
destino di sofferenza alla luce delle
Scritture. Sanno che la sua particolare
via è tutta voluta da Dio, e conduce alla
vita. 
Il Risorto non sarà più presente in
modo visibile presso di loro. Ma cammi-
nando con loro, egli li ha introdotti a
una nuova forma di comunione con lui,
caratterizzata dalla consapevolezza
della sua vita perfettamente compiuta:
“Il Signore è veramente risorto!”. E
rimane presso di loro attraverso la let-
tura e la comprensione delle Scritture,
di cui ha fatto loro dono; le Scritture

fanno capire che l'intero suo cammino
è voluto da Dio. Inoltre Gesù rimane
con loro quando si riuniscono per il
pasto comune “nello spezzare il pane”.
Il momento centrale e più importante
del lungo cammino dei due discepoli il
giorno di Pasqua è quello in cui hanno
al loro fianco Gesù.
Ma dove incontrare questa forza, Gesù
il Vivente? Per l'Evangelista Luca ci
sono tre canali di comunicazione con

Gesù. Il fratello che cammina con te, la
Parola di Dio che “qualcuno” ti comuni-
ca e lo “spezzare il pane” insieme, cioè
l'Eucaristia.
L'unica prova della risurrezione è la
mia, la nostra vita che oggi, qui, ades-
so risuscita, si rinnova, vince le forze
della morte, libera le forze represse e
oppresse e agisce in noi più forte della
stessa morte.

i discepoli di emmaus riconoscono il Risorto quando egli spezza il pane eucaristico

La liturgia della Parola: iii domenica di Pasqua

p. Mario Giovanni Botta

Come i discepoli che scendevano ad Emmaus,

anche noi molte volte, o Gesù Risorto,

siamo stati incapaci di riconoscerti,

anche noi abbiamo il cuore duro

per poterti sentire e accettare

come compagno del nostro cammino.

Anche noi siamo poco attenti

alla Parola di Dio

che è vera luce per i viandanti del Regno.

Ti preghiamo, o Vivente di Dio,

di aprire gli occhi del nostro cuore,

e di riscaldare con le tue sante parole

la nostra oscura e meschina esistenza.

Fa' che possiamo riconoscerti

nei segni della tua presenza

e accoglierti nel profondo

del nostro essere;

così divenire annunciatori coraggiosi,

testimoni di te, che dai la vita eterna

all'agonizzante storia umana.

Amen, alleluia!

Incapaci di riconoscerti

Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-34)
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli]
erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chi-
lometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era acca-
duto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò
e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse
loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammi-
no?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose:
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il
Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quan-
do queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno scon-
volti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo,
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano
che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè
e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai
al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un
l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fece-
ro ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano
con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’aveva-
no riconosciuto nello spezzare il pane. 

associazione  Progetto famiglia 

SEttiMANA dEL diRittO ALLA FAMigLiA 
“famiglie insieme, promotrici di accoglienza. 

tra nuovi bisogni e antiche risorse”

OPINIONE PUBBLICA E “LUOGHI COMUNI” DA SFATARE (L’ACCOGLIENZA FAMILAI-
RE “NON FA MALE” A CHI LA FA!). Le obiezioni che più frequentemente la gente

pone verso l’affido sono: non faccio affido perché non sopporterei la rottura del legame
affettivo; non faccio affido perché temo che la famiglia di origine del minore possa fare
qualcosa di male a me e alla mia famiglia; non faccio affido perché è inutile (anzi nega-
tivo) poiché quando il minore rientra in famiglia viene vanificato il lavoro educativo svol-
to; non faccio affido perché … Alcune di queste obiezioni nascono da esperienze di affi-
di “finiti male” che molto danno hanno arrecato alla cultura dell’accoglienza. Tuttavia,
anche se fondate, vanno ugualmente sfatate. Bisogna farlo spostando la ricerca delle
“famiglie disponibili” dal campo dell’affido a quello delle forme leggere di solidarietà fami-
liare. Forme che possiamo definire “di quartiere”. In tal senso servono famiglie disponi-
bili a fare un po’ di doposcuola ai compagni di classe dei propri figli, famiglie disponibili
a portare una volta a settimana qualche ragazzo a fare una passeggiata o una partita
di pallone (insieme ai propri figli), … È da qui che occorre partire! I bambini e ragazzi dei
nostri quartieri “non vanno via” (quindi nessun legame affettivo viene reciso); giocare
con loro o aiutarli nei compiti scolastici pomeridiani non provoca l’ostilità della famiglia di
appartenenza (soprattutto quando la famiglia volontaria non è da sola ma opera in seno
ad un gruppo di volontari attivo e conosciuto nel quartiere ed in rete con le istituzioni
locali); questi percorsi , anche se part-time, permetteranno ai minori di crescere molto
meglio (come mostrano numerosi studi che hanno verificato i percorsi di vita di perso-
ne, ora adulte, che da piccoli hanno beneficiato di un affido part-time); …  
Alcune di queste famiglie volontarie, se vorranno, potranno successivamente anche
diventare famiglie affidatarie (il che richiede la partecipazione a specifici corsi di forma-
zione e la valutazione da parte del servizio sociale territoriale). In questo caso saranno
però già pronte, perché si sono allenate, si sono “alfabetizzate nella solidarietà”. Voler
fare affido residenziale, senza aver vissuto un percorso previo e progressivo di solidarie-
tà familiare, è un po’ come voler affrontare un problema di trigonometria quando non si
padroneggiano ancora le moltiplicazioni e le divisioni.
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Entrare nell’Abbazia
di Loreto mi procu-

ra sempre la stessa
sensazione: è come tor-
nare a casa, non in
quella personale ma nel
luogo delle memorie
collettive. Mi incantano
le grosse pietre antiche
dei corridoi, nei quali

passano, come fuggevoli apparizioni,
le vesti bianche svolazzanti dei bene-
dettini: a questi monaci si deve la
raccolta e la conservazione nei
secoli di documenti e testi, che
racchiudono la storia irpina e,
come in filigrana, le vicende più
ampie dell’intero Mezzogiorno.
Una ulteriore conferma di questo
silenzioso e prezioso lavorio è rappre-
sentata dalla mostra allestita in que-
sti giorni, in occasione della celebra-
zione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Le vetrine raccolgono e pro-
teggono la documentazione carta-
cea, che si riferisce agli anni tumul-
tuosi, che videro il tramonto del
Regno Borbonico, sotto la spinta
ardente delle armate garibaldine a
cui succedette l’esercito regolare
sabaudo, che aprì la strada alle miopi
amministrazioni piemontesi, il cui
comportamento scatenò reazioni
non solo tra il clero ma anche tra la
popolazione (si pensi solo al sangui-
noso fenomeno del brigantaggio).
Mi accompagna nella visita Padre
Andrea Cardin, che è stato il patro-
cinatore dell’intera manifestazione: è
davvero un privilegio ascoltare le sue
minuziose ricostruzioni e guardare
contemporaneamente i fogli, spesso

ingialliti, che documentano fatti,
eventi, delineano personaggi, rac-
contano spesso “miserie umane”,
anche nascoste dietro abiti religiosi.
In questo senso è davvero illuminan-
te la lettera inviata il primo ottobre
1860 da un gruppo di monaci di
Montevergine all’ “eroico ed immor-
tale” Garibaldi. Dietro le retoriche

attestazioni di ammirazione all’eroe
dei due mondi si annida una vera e
propria faida contro l’Abate in carica,
Guglielmo De Cesare, che viene
definito “feroce satellite della caduta
dinastia”; la sua gestione viene bolla-
ta come “ancora più dura e nefanda
del governo di Francesco II”. A capo

della congiura vi è il monaco
Celestino De Liguori, bramoso di
sostituire il De Cesare nella guida del
Santuario. Egli è anche probabilmen-
te l’organizzatore di un vero e proprio
attentato alla vita dell’Abate, che for-
tunatamente sfuggirà alla morte, ma
dovrà poi rifugiarsi a Roma, dove
verrà pugnalato in oscure circostan-

ze. Il De Liquori non subentrerà nella
carica; anzi, mi narra Padre Andrea,
si smonacherà e finirà, come un
giuda, in una commissione istituita
dal Regno d’Italia per la liquidazione
degli enti religiosi!! 
Altro documento davvero interessan-
te è del 10 dicembre 1860.
L’incartamento viene rivolto alla
Sacra Penitenzieria Apostolica
per sciogliere i dubbi nati con la
imminente proclamazione del Regno
d’Italia.
Ne registro solo alcuni:
1) Se sia lecito recitare il Te Deum in
occasione della proclamazione del-
l’intruso governo o di altra analoga
circostanza.
2) Se possa recitarsi nella messa e
nelle altre sacre funzioni la colletta
pro Rege.
3) Se sia lecito illuminare la propria
abitazione in occasione dell’inaugura-
zione del nuovo Governo.
Sono interrogativi che registrano il
profondo malessere che cominciava
a serpeggiare non solo tra gli eccle-
siastici ma anche tra la gente comu-
ne. In questo senso è davvero illumi-
nante un resoconto di spese dell’ot-
tobre 1861. È un minuzioso elenco
dei “commestibili tra cui maccheroni,
pastina, carne, pesce (baccalà e alici
salate), che furono offerti giorno per
giorno ad un consistente gruppo di
ufficiali piemontesi, che si insediaro-
no nel Santuario allo scopo di dare
manforte alle truppe garibaldine,
impegnate nelle operazioni militari
sul Volturno, dove la resistenza bor-
bonica si era fatta particolarmente
accanita e ben organizzata.
La presenza degli ufficiali piemonte-
si, ospitati nel Santuario, durerà
anche nei mesi successivi quando si
manifesteranno i segni di una vera e
propria insofferenza di vasti strati
della popolazione contro il nuovo
governo e la sua occhiuta e rapace
politica. Come è noto, questa insof-
ferenza sfocerà in un vera e propria
ribellione, che va sotto il nome di bri-
gantaggio.
La comunità verginiana venne addi-
rittura accusata di favorire in qualche
modo l’attività dei briganti, anzi di
dare aiuti ed ospitalità ai sovversivi. 
In una lettera del 31 gennaio 1861,
proveniente dal Ministero di Grazia e
Giustizia e diretta all’Abate leggiamo: 
“Molti monaci, si dice, malignano
sulle opere del nuovo governo ed
altri fanno parte di movimenti sov-
versivi dell’ordine pubblico. … L’abate
deve spingere i suoi confratelli all’os-
servanza delle leggi nazionali”.
Frequenti furono le irruzioni di trup-

pe all’interno del Santuario per sco-
vare presunti briganti.
In una lettera del 1 marzo 1863 il
Vicario di Montevergine denuncia il
seguente grave episodio: “il 27 del
mese di febbraio alle 10 della sera è
arrivata all’improvviso al Santuario
una numerosa armata e ha fatto irru-
zione nel monastero alla caccia dei
briganti con notevole spavento dei
religiosi e dei pellegrini. La stessa
forza, poi, verso le 8 del mattino si
era portata alla Casa Badiale di
Loreto e trovandone il Superiore
prossimo alla celebrazione delle
santa messa, aveva cominciato a

rovistare  nella dispensa, nella canti-
na e negli altri locali”. 
Come si vede questa mostra è uno
specchio fedele dei tempi! 
Quasi a completare il quadro di que-
sta visita, padre Andrea mi guida
attraverso lunghi ambulacri, sorve-
gliati dai visi (alcuni sorridenti altri
arcigni) degli Abati, che si sono suc-
ceduti sulla montagna del Partenio.
Giungiamo nel salone di rappresen-
tanza: un piccolo gioiello di armonie
cromatiche. 
Al centro sono state montate
decine di supporti, su cui sono
allineati dei magnifici abiti
(soprattutto femminili) dell’800
sono singole opere d’arte sarto-
riali: ogni nastrino o perlina è
ricamato con una cura che lascia
stupiti. In vari punti della sala si
aprono degli spazi, nei quali sono
inserite delle teche, ricolme di ogget-
ti di uso comune: molti gli orologi,
anch’essi di fattura preziosa.
Riconosco anche la più importante
onorificenza reale, il collare
dell’Annunziata. Né mancano gio-
ielli finissimi che adornavano le dame
del tempo. Sono come incantato,
quasi abbagliato da tanta magnifi-
cenza… ma ancora una volta padre
Andrea mi richiama alla realtà,
facendomi osservare come la taglia
degli abiti sia molto più ridotta di
quelle comuni del nostro tempo.
“Pensa quanti centimetri in più abbia-
mo guadagnato in circa un secolo e
mezzo… e poi quei corpi femminili,
così compressi da vesti tanto strette,
come non potevano sviluppare gravi
patologie, come la tubercolosi o
avere seri problemi durante il parto?”
È un salutare ritorno all’hic et nunc.
Ridiscendiamo gli scaloni e la mia
sapiente guida mi lascia alle amore-
voli cure di Angela Carpenito e
Rosalba Capone con cui ci ritrovia-
mo intorno ad una delicata tisana al
gelsomino.

MONtEVERgiNE E L’UNità d’itALiA
Una mostra, presso l’Abbazia di Loreto, documenta drammatiche vicende storiche
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L’altare della SS. Vergine del Rosario 
nella Cattedrale di Avellino

L’altare dedicato alla SS.ma Vergine del Rosario, situato nella navata sini-
stra della Cattedrale di Avellino, nella sua mistica e solenne architettura
neorinascimentale, fu eretto per volontà ed a spese nel 1729 da Monsignor
Nicolò Greco senior, dottore “in utroque”, professore in sacra Teologia e
Vicario Generale della Diocesi di Avellino e Frigento, in assenza del Vescovo
titolare Monsignor Finy che era a Roma per rendere omaggio al nuovo Papa
Benedetto XIII, già Cardinale Orsini, suo vecchio maestro in quel di
Gravina, che lo aveva  nominato suo maestro di Camera a Benevento. Data
l’alta stima ed i meriti riconosciuti dal nuovo Papa, Monsignor Finy  fu nomi-
nato Cardinale di Sancta Romana Ecclesia. Egli lasciò  alla Diocesi di Avellino
gli emolumenti dovutigli in occasione dei gravi danni subiti dalle Chiese di
Avellino per il terremoto del 1732. La raffigurazione di San Luigi Gonzaga,
vanto della Campagnia di Gesù, gli era molto cara poiché la sua istruzione
e la sua maturità religiosa dovevano molto a questo benemerito Ordine.
Monsignor Nicolò Greco, interpretando lo spirito del suo Vescovo fece effi-
giare San Luigi al posto di Santa Caterina (che a sua volta aveva rimpiaz-
zato Santa Rosa da Lima per ragioni politiche). L’istituzione del Patronato
oggi non esiste più, ma un tempo era molto valida e richiedeva ai patroni
un numero prestabilito di determinate sacre celebrazioni per i viventi e per
i defunti. Queste funzioni potevano essere eseguite solo dalle famiglie che
contavano dei sacerdoti tra i loro componenti. Riporto qui la vecchia dedi-
ca all’altare della Beatissima Vergine del Rosario dettata da Monsignor
Greco.

Altare hoc de jure Patronatus familiae Greco
Ex concessione Episcopi Francisci Antonii Finy
Nunc S. R. E. Cardinalis Perpetuo Privilegiatum 
pro Defunctis Vigore Brevis Benedicti  XIII
P. m. Die XIV februarii M.D.CCXXIX 

Pontificatis sui anno V
Dopo la morte di Monsignor Nicolò Greco, monsignor Gaetano Zigarelli,
parente collaterale dei Greco e sacrista della Cattedrale, avocò a se il Diritto
di Patronato e sostituì la vecchia  dedica con un’altra a favore della sua fami-
glia.
La scelta del sacrista non era legittima, né molto gradita ai Greco. Perciò
nella seconda metà del secolo XIX, il cavaliere Pasquale Greco ed i suoi ger-
mani, canonici Francesco e Giuseppe, fecero ricorso alle   autorità compe-
tenti della Santa Sede, per riottenere l’antico privilegio. Correva l’anno
1889. Il quadro dipinto dal Ricciardi, probabilmente nel 1729, è stato
restaurato da competenti professionisti della Soprintendenza ai Beni
Culturali e presto ritornerà a risplendere nel sua cornice e a diffondere il suo
fascino luminoso sulla folla dei fedeli. Auspichiamo che la lapide che ripor-
ta l’antica dedica venga apposta nella cappella e torni a narrare ai fedeli un
frammento della storia del Vescovado avellinese.

Modestino Greco

di Amleto
Tino
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le  fraGole  contro  Il  cancro  dell’eSofaGo

MEdiCiNA E SALUtE a cura di gianpaolo Palumbo

Da alcuni anni a questa parte
gli scienziati di tutto il

mondo, sarà anche  per colpa
della mancanza di fondi per la
ricerca, che si sono “buttati” su
tutto ciò che viene dalla natura
ed in particolare dalla frutta e

dalla verdura. E’ un periodo, appunto, che
c’è tutta una letteratura su questo argo-
mento che costringe anche noi a riportare
quello che accade nel mondo dei laboratori
di ricerca. 
L’ultima …ciliegina sulla torta è la…fragola.
La fragola, bella anche a vedersi ed ottima
dal punto di vista nutritivo, è in realtà, quel-
lo che si dice, un falso frutto. Infatti essa
rappresenta la parte edule della pianta del
genere Fragaria, i cui frutti veri e proprii
sono i semini gialli che si notano sulla
superficie  della fragola. 
I nutrizionisti la consigliano perchè oltre ad
un discreto tasso di zucchero contiene
molta Vitamina C ed antiossidanti dei tipo
dei flavonoidi.
Dal punto di vista botanico ci sono tra
Europa ed America almeno nove tipi diffe-
renti, tutte belle a vedersi e buone da man-
giare. 
Oltre ai carboidrati, alle fibre ed alla cenere
la fragola contiene 10 minerali (Calcio,
Ferro, Magnesio, Fosforo, Potassio, Sodio,
Zinco, Rame, Manganese e Selenio), 11
vitamine (Vitamina C, A, B6, B12, E A,
Riboflavina, Tiacina, Ac.Pantoteico ed Ac.
Folico), 9 acidi grassi  (acidi grassi, insatu-
ri, monoinsauteri e  polinsaturi e ben 17
aminoacidi (Treonina, Isoleucina, Leucina,
Lisina, Metionina,  Cistina, Felinalanina,
Tiroxina, Valina, Arginina,  Istidina, Alanina,
Ac. Aspartcio, Ac. Glutammico, Glicina,
Pralina e Serina). 

Oltre ad essere un interessante elemento
nutrititvo la fragola ha proprietà toniche e
lassative e si è sempre utilizzata per gotta
ed altre malattie reumatiche. Le foglie, poi,
sono ricche di tannini e flavonoidi e si utiliz-
zano come antidiarroico, oltre che per le
emorragie e per una più rapida cicatrizza-
zione delle ferite. Il fusto della pianta ha,
poi, tre proprietà speciali: astringente, cal-
mante e cicatrizzante. 
Oggi le fragole sono alla ribalta per nessu-
no di queste pur eccellenti proprietà ma per
il fatto che frenano lo sviluppo del cancro
dell’esofago. Infatti, negli Stati Uniti
d’America i ricercatori dell’Università
dell’Ohio hanno scoperto che mangiare 60
grammi al giorno di fragole disidratate per
ben sei mesi è utilissima per ridurre il qua-
dro istologico delle lesioni precancerose  e
ridurre lo sviluppo del cancro dell’esofago.
Gli studiosi americani si sono concentra-
ti sul carcinoma dell’esofago a cellule
squamose e che rappresenta il 95% di
tutti i tumori dell’esofago, con alta inci-
denza propria in Cina che è stata la sede
della ricerca. 
Il grande risultato che è venuto fuori è quel-
lo che in  29 soggetti su 36 è stata dimo-
strata la diminuzione del quadro istologico
delle lesioni pre-cancerose.
Le fragole utilizzate per lo studio non erano
fresche, nel senso che erano secche, prive
d’acqua, e che contengono i principi attivi in
numero dieci volte maggiore rispetto a
quelle appena colte. 
Nello studio che abbiamo riportato non ci

sono state differenze tra i due sessi, nel
senso che hanno le fragole hanno fatto
bene sia agli uomini che alle donne. Non
sempre è così. Infatti di recente abbiamo
pubblicato un commento ad una ricerca

scientifica che sosteneva l’importanza di
mangiare le mele annurche ed anche un
altro studio che asseriva che mangiare
almeno una mela al giorno fa in modo di
dare un basso tasso di colesterolo. 
Recentemente questo studio è stato di
nuovo ripreso e confrontato con le prugne
secche e i risultati sono stati incredibili.
Ma di incredibilmente positivo c’è stato
anche il fatto che il colesterolo “cattivo” è
stato letteralmente abbattuto del 23% con
una sola mela essiccata al giorno in 80
donne dai 45 ai 65 anni. Di contro il cole-
sterolo non è diminuito d una virgola in un

eguale gruppo di donne, che però mangia-
va 75 grammi di prugne secche al giorno.
Come abbiamo detto tutti i soggetti testati
erano donne, anche perché la mela, nei
maschi non fa diminuire nulla. Anzi è in via
di pubblicazione un altro studio in cui si
evince che sono sempre le femmine che
mangiano mele essiccate  ad avere i mar-
catori delle malattie cardiache ai livelli più
bassi, come la proteina creattiva. 
Quindi da oggi in poi, studi alla mano, una
mela al giorno leva il medico di torno ma
solo alle donne.     

VILLA PARADISO offre ampi spazi sia all’interno che all’esterno della struttura, pre-
sentandosi con due piani organizzati che dispongono di molteplici servizi, stanze con

bagno e doccia in camera, televisione, telefono a richiesta, possibilità di personalizzare
la stanza con il proprio arredo, Sala Tv, Sala Lettura fornita quotidianamente di gior-
nali, riviste e libri, un punto Tisaneria, due ambulatori medico ed infermieristico per
tutte le necessità sanitarie degli ospiti e per la pianificazione terapeutica dei presidi
medici.
É attivo inoltre il CEnTRO DIURnO InTEgRATO, che dà la possibilità di trascor-
rere la giornata presso VILLA PARADISO per poi fare ritorno presso la propria dimo-
ra in serata, e il S.A.D (servizio di assistenza domiciliare) già attivo da anni, che per-
mette ad un’équipe socio-sanitaria qualificata di assistere direttamente al proprio domi-
cilio persone in situazione di bisogno.

CEnTRO FISIOTERAPICO

VILLA  PARADISO
CASA  ALbERgO  PER  AnzIAnI

Via Orto Campitelli, 3 83050 Parolise (AV)

Tel. 0825 - 986496 - Fax 0825 - 558952

www.gruppoinsieme.com    

email: info@gruppoinsieme.com
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Nel dicembre
2009 il Ministero

del l ’ Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca (MIUR)
e il Ministero
dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM)

hanno emanato le “Linee guida per
l’educazione ambientale e allo svilup-
po sostenibile” nelle quali fornivano
gli ultimi orientamenti in materia di
educazione ambientale e allo svilup-
po sostenibile (EASS). 
C’è da dire che la situazione italiana
varia molto a seconda delle regioni e
che non c’è ancora una materia spe-
cifica,  se non il contenitore speri-
mentale  della nuova disciplina
“Cittadinanza e Costituzione”. Ma i
principi enucleati nelle linee guida - e
le precedenti indicazioni e raccoman-
dazioni - potrebbero quanto meno
avvicinarci agli standard dei paesi più
evoluti in questo settore fondamen-
tale dell’educazione. Cambiano gli
scenari e l’educazione ambientale
non è più solo quella naturalistica ma
deve tener conto di più fattori e del
nuovo concetto di sostenibilità che si
muove su tre dimensioni: ambienta-
le, socio-culturale ed economica. Già
nella Conferenza di Rio de Janeiro del
1992 si definì lo sviluppo sostenibile
“quello sviluppo che soddisfa i biso-
gni del presente senza compromet-
tere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri bisogni”.
Si ritiene che tale sviluppo possa con-
ciliare sia la tutela degli ecosistemi,
sia la promozione dello sviluppo
socio-economico. E ci si prefigura,
ottimisticamente, la possibilità di far
coincidere vivibilità, crescita, equità
sociale e tutela della natura. La
sostenibilità, quindi, attiene non solo
alla dimensione ambientale, ma
anche a quella socio-culturale ed
economica. 
Nella “Strategia per l’educazione per
lo sviluppo sostenibile” definita dai
Ministri dell’Ambiente e
dell’Educazione nel 2005 nell’ambito
dell’UNECE (Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite), si invita
a includere lo sviluppo sostenibile
all’interno dell’educazione e dei pro-
cessi di apprendimento. I temi chia-
ve che la Strategia individua come
prioritari sono lo sviluppo urbano e
rurale, i modelli di produzione e con-
sumo, la gestione delle risorse natu-
rali, la diversità biologica. L’approccio
ai problemi diventa olistico, globale e
riguarda l’apprendimento “formale” e
informale. E’ un momento di forma-
zione continua che dovrebbe coinvol-
gere l’intera cittadinanza, in partico-
lare gli educatori. Per questo motivo
l’Educazione ambientale e allo svilup-

po sostenibile - si raccomanda nella
Strategia - dovrebbe essere inclusa
nelle materie di studio e nei pro-
grammi didattici esistenti e si
dovrebbero, inoltre, attivare corsi e
programmi specifici. In Italia
l’Accordo interministeriale del 2008 e
la Carta di Intenti del 2009 tra il
Ministero dell’Ambiente e  il MIUR
individuano tra i loro obiettivi quello
di orientare l’attività educativa verso
la costruzione di consapevolezze e
responsabilità sui temi “ambientali”.
Quindi non c’è una materia dedicata
- Cittadinanza e Costituzione assolve
a questo compito - non c’è un curri-
culum specifico nè una disciplina di
studio a cui far riferimento da parte
degli educatori ambientali nelle scuo-
le italiane. Nelle Linee guida il princi-
pio di fondo è che l’educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibi-
le è determinata da più discipline che
possono interagire tra loro per la
determinazione e risoluzione dei pro-
blemi. Nei testi delle Indicazioni più
recenti e negli Assi culturali del nuovo
obbligo di istruzione si promuovono
conoscenze e abilità per lo sviluppo di
competenze personali (competenze
di cittadinanza) e di competenze spe-
cifiche disciplinari. In questo senso
nelle Linee guida sono stati indivi-
duati quattro livelli: saperi, compe-
tenze, logiche, operatività. I
saperi sono le nozioni scientifiche, gli
elementi di diritto e le altre cono-
scenze utili a orientare comporta-
mento e azioni  del cittadino. Le
competenze sono quello che il citta-
dino deve saper fare e che cosa non
deve fare come consumatore e utiliz-
zatore di beni primari e secondari. Le
logiche sono i criteri che bisogna
adottare per agire correttamente e
con efficienza e per risolvere i proble-
mi ambientali. L’operatività sono le
azioni e i comportamenti da svilup-
pare e potenziare nel cittadino e
vanno dalla riduzione dei consumi
all’eliminazione degli sprechi. 
A seconda del livello scolare, dell’età,
delle condizioni socio-ambientali la
formazione si incentrerà su cono-
scenze e competenze destinate a
bambini, adolescenti, giovani o adul-
ti. Per sviluppare un percorso currico-
lare di educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile condiviso è
necessario che si intervenga all’inter-
no dei singoli Collegi dei Docenti e in
sede di approvazione del Piano del-
l’offerta formativa e, a tale riguardo,
l’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione (istituito all’art. 1 della
legge n. 169/08) viene individuato
come un’opportunità formativa
essenziale per il conseguimento di
questi obiettivi. Si richiede, inoltre, di
interagire con istituti di ricerca tecni-
co-scientifica (quali l’ISPRA - Istituto

Superiore per la Ricerca Ambientale
e le ARPA - Agenzie regionali e/o pro-
vinciali per la protezione dell’ambien-
te), enti preposti alla protezione e
valorizzazione della natura (quali gli
Enti parco e le Aree marine protette),
soggetti specializzati di vigilanza
(quali il Comando dei Carabinieri per
la tutela dell’ambiente – CCTA e le
Capitanerie di Porto), enti di forma-
zione e associazioni esperti in
tematiche ambientali presenti sul
territorio.
Il sistema INFEA è l’anello regionale
della catena, teso a promuovere la
sinergia fra le politiche nazionali e
quelle territoriali in materia di tutela
dell’ecosistema e di educazione
ambientale attraverso il confronto tra
gli uffici di coordinamento regionali e
i centri di educazione ambientale.
Ed è nella fase finale, nel rapporto
della scuola con il territorio, che le cri-
ticità di un modello di educazione
ambientale vengono a galla. Se è
vero che l’approccio deve essere non
solo formale, ma anche informale,
partecipativo, conoscitivo, è anche
vero che è nella possibilità di azione
e di partecipazione reale che si are-
nano tutti i progetti, anche i più coe-
renti a livello metodologico e didatti-
co. Per una corretta educazione
ambientale è, insomma, necessario
approfondire le interazioni che la
scuola può davvero avere con il ter-
ritorio. Interazioni che, per generare
nello studente un reale grado di par-
tecipazione e di riconoscimento,
devono diventare azioni specifiche di

miglioramento. Non basta produr-
re una enorme mole di documen-
tazione, né attivare percorsi cono-
scitivi e informativi innovativi. 
Perché l’educazione ambientale e
allo sviluppo sostenibile sia acquisi-
ta e diffusa nello strato più ricettivo
della popolazione è necessario
attuare piccoli miglioramenti conti-
nui, cambiamenti innescati nel
comportamento e nelle azioni che
hanno bisogno di essere parame-
trati, misurati, temporalizzati.
Insomma, va bene educare, for-
mare, bisogna, però, inserire una
nuova parola nei programmi: cam-
biare.

Rubrica “TERRAVERDECIELOAzzURRO”

A che punto siamo con l’educazione ambientale? 

Virginiano
Spiniello

Non basta educare e formare; bisogna inserire una nuova parola nei programmi: cambiare

ECO FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARTONE

Tra incidenti oscurati dal silenzio 
e progetti innovativi poco finanziati

Referendum, se approvato il decreto ferma-nuclea-
re, si passerà alla Cassazione. É diventato un dibattito
costante, quello sull'annullamento o meno del referendum
del 12-13 giugno sul nucleare. Annullamento che, secon-
do la Corte Costituzionale, è valido solo nel caso in cui la
nuova legge “abbandona i principi ispiratori della disciplina

preesistente”. Secondo molti giuristi e costituzionalisti, l'emendamento pro-
posto va contro i principi di una repubblica democratica ed è importante che
la Corte di Cassazione si esprima sulla validità di quest'ultimo perché, dal
testo, non traspare alcuna volontà di abbandonare il progetto sul nucleare,
ma sembra un'occasione per calmare le acque (da La Repubblica del 27-04-
2011).
Il silenzio degli in-cidenti: un ipotetico punto di riflessione riguardo all'uti-
lità del nucleare. Molti sono gli incidenti di cui l'opinione pubblica non viene
informata; altrettante le vittime non dichiarate di incidenti recenti. Un esem-
pio è quello della Gran Bretagna, dove, secondo un rapporto riservato
dell'ONR (office for nuclear regulation), sono accaduti tre incidenti in centra-
li nucleari in tre mesi, la cui notizia non è stata volutamente diffusa. Incidenti
che hanno causato fuoriuscite di liquido radioattivo contenente plutonio, la
contaminazione di falde acquifere sotterranee e il blocco di un sistema di
ventilazione (da Il Fatto Quotidiano del 26-04-2011).
Eolico, il mondo va avanti ma l'Italia si ferma. Si ferma su un' idea
fissa: il nucleare. Dopo Fukushima, molti Paesi – tranne ovviamente uno –
hanno cambiato la loro opinione sull'atomo, lasciando spazio alle rinnovabi-
li. Secondo il rapporto 2011 della World Wind Energy Association (WWEA),
il settore dell'eolico vedrà una “robusta crescita nel 2011 grazie alle politiche di
sviluppo che i grandi Paesi mondiali hanno intrapreso nel 2010”. La WWEA ha sti-
lato inoltre la top ten mondiale dei Paesi per potenza (in Mega Watt) instal-
lata. Prima risulta la Cina (44.733 MW), secondi gli USA (40.180 MW), terza
la Germania (27.215 MW). Solo sesta l'Italia con 5.797 MW di potenza
installata, a causa dei tagli agli incentivi e dei continui cambiamenti nella
politica del settore, che ne hanno causato una costante instabilità (fonte:
Ansa del 28 aprile).
Vulcano Marsili, isole Eolie. Il futuro del geotermico? Molto innovativo
è il Marsili Project, ideato da un gruppo di ricerca costituito dall'Università di
Chieti, il CNR, il Politecnico di Bari, l'INGV e finanziato da Eurobuilding,
un'impresa di ingegneria naturalistica. Il progetto si prefigge l'obiettivo di
“sfruttare il calore dell’acqua marina che si infiltra lungo le pendici del vulca-
no, dove raggiunge temperature fino a 300 gradi centigradi, convogliando-
la in quattro piattaforme galleggianti dove produrre energia elettrica attra-
verso un sistema di turbine a vapore”. Cosa che permetterà di produrre 4.0
TW/h (Tera Watt/ora), una quantità di energia che potrebbe soddisfare i
bisogni di circa 700 mila persone (da Il Fatto Quotidiano del 27 aprile).
Rinnovabili e nucleare; oscurantismo preventivo e progetti potenzialmente
utili mal finanziati. Non si sa chi potrà essere il vincitore della battaglia che
più manifesta la poca chiarezza della politica energetica mondiale. Fare
chiarezza e proteggere l'ambiente o salvaguardare i propri guada-
gni? Questo è il dilemma.

NUCLEARE  O  RiNNOVAbiLi: 
UN  dibAttitO  CONtiNUO

Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416

- www.sposapiù.it - info@sposapiù.it
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IN OFFERTA SPECIALE

Agnello euro 5,99 al Kg  Bistecca di filetto 

(fiorentina) euro 8,99 al kg

Petto di pollo (intero) euro 4,99 al kg

Cosciotto di pollo euro 2,99 al kg

La stagione del Fisco per quan-

to riguarda le dichiarazioni

fiscali si può dire che è già inizia-

ta. Infatti a rispondere alla prima
chiamata sono stati come sempre i
lavoratori dipendenti ed i pensionati,
che compilano il mod. 730 che pre-
senta delle comodità perché non ci
sono calcoli da fare ed il pagamento,
o l’eventuale rimborso, vengono fatti
dal datore di lavoro o dall’ente previ-
denziale direttamente in busta paga
o sulla pensione.
Il 730 è stato presentato:

• entro il 2 maggio (il 30 aprile è
caduto di sabato ed il 1° maggio è
stato festivo) al datore di lavoro o
all’ente pensionistico, se prestano
assistenza fiscale. A tal proposito si
ricorda che da quest’anno l’INPS non
fornisce più l’assistenza fiscale, quin-
di i pensionati che vogliono presenta-
re il 730 devono necessariamente
rivolgersi ad un Caf.
Può essere presentato, nella mag-
gior parte dei casi:  
• entro il 31 maggio se ci si rivolge
ad un Caf o ad un professionista abi-
litato.
Per chi, viceversa, vuole utilizzare
Unico si fa presente che l’invio del
modello deve avvenire solo in via
telematica, ad eccezione di alcuni
casi in cui è possibile presentarlo in
forma cartacea. Tale ipotesi si verifi-
ca soltanto se il contribuente:
• pur avendo redditi che possono
essere dichiarati con il 730, non può
presentarlo perché privo di datore di
lavoro o non titolare di pensione;
• pur potendo presentare il 730,
deve dichiarare alcuni redditi o

comunicare dati utilizzando i quadri
del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
• deve presentare la dichiarazione
per conto di contribuenti deceduti;
• è privo di un sostituto d’imposta al
momento della presentazione della
dichiarazione perché il rapporto di
lavoro è cessato.
Il modello Unico, invece, deve

essere presentato entro il:

• 30 giugno in formato cartaceo

presso un ufficio postale;
• 30 settembre per via telemati-

ca, direttamente da parte del contri-
buente o attraverso un intermediario
abilitato o un ufficio dell’Agenzia delle
Entrate.
I versamenti a saldo per l’anno

2010 (e del primo acconto 2011)

per chi presenta il modello Unico

vanno effettuati entro il 16 giu-

gno e possono essere dilazionati.

Detto termine può essere proro-

gato fino al 18 luglio (il 16 è

sabato) con la maggiorazione

dello 0,40%.

Non deve presentare alcuna

dichiarazione il contribuente che ha
soltanto:
• redditi dal possesso di fabbricati e/o
terreni per un importo non superiore
a 500 euro (considerando anche la
rendita dell’abitazione principale);
• il possesso dell’abitazione principa-
le e relative pertinenze (box e canti-
ne);
• redditi da lavoro dipendente o di
pensione (oltre alla prima casa e
relative pertinenze) corrisposti da un
unico soggetto che ha effettuato le
ritenute;
• redditi di lavoro dipendente e assi-

milati corrisposti da più soggetti, per
un ammontare complessivo non
superiore a 8.000 euro (oltre la
prima casa e pertinenze) se il perio-
do di lavoro è durato l’intero anno;
• solo assegni periodici di separazio-
ne o divorzio non superiori a 7.500
euro (oltre alla prima casa e relative
pertinenze);
• redditi di lavoro dipendente e assi-
milati erogati da più sostituti d’impo-
sta se certificati complessivamente e
conguagliati dall’ultimo, oltre ad abi-
tazione principale e pertinenze;
• redditi di pensione non superiori a
7.500 euro ed eventuali redditi di ter-
reni non superiori a 185,92 euro e
quello della casa di abitazione princi-
pale e relative pertinenze;
• solo redditi esenti (pensioni di guer-
ra, rendite Inail, indennità di accom-
pagnamento,ecc.) o soggetti a rite-
nuta alla fonte a titolo definitivo (inte-
ressi su c/c bancari o postali, su tito-

li di Stato e dividendi).
Più in generale sono esonerati

dalla presentazione della dichia-

razione anche i contribuenti che

hanno redditi di qualsiasi tipo

(eccetto quelli derivanti da attivi-

tà svolte con partita Iva) quando

l’Irpef dovuta, al netto delle rite-

nute, della deduzione per abita-

zione principale, delle detrazioni

per carichi di famiglia e di lavoro,

non supera i 10,33 euro.

Sono sempre tenuti a presentare la
dichiarazione, i soggetti obbligati alla
tenuta delle scritture contabili (come
i titolari di partita iva) anche nel caso
in cui non abbiano conseguito alcun
reddito.
La possibilità di utilizzare il mod. 730,
invece del più complicato Modello
Unico (anche nella versione mini), è
riservata ai dipendenti, ai pensio-

nati e ai collaboratori che, oltre

alla retribuzione o alla pensione,

devono dichiarare uno dei

seguenti redditi:

• terreni e/o fabbricati;

• da lavoro autonomo occasiona-

le (cioè senza partita Iva) o per

diritti d’autore;

• di capitale non soggetti alla

ritenuta alla fonte a titolo defini-

tivo;

• alcuni redditi diversi o soggetti

a tassazione separata.

Possono utilizzare il 730 anche i soci
di cooperative di produzione e lavoro
o servizi, i titolari di cariche pubbliche
elettive, chi svolge lavori socialmente
utili, chi ha ricevuto indennità sostitu-
tive (di mobilità, di integrazione sala-
riale, ecc.), nonché i lavoratori a
tempo determinato per un periodo
inferiore all’anno purché il rapporto
duri almeno da giugno a luglio 2011
e si conoscano i dati del sostituto che
effettuerà il conguaglio (ma in tale
ipotesi si può rivolgere solo al Caf o al
professionista abilitato). Se il rappor-
to dura da aprile a luglio 2011 si può
presentare il 730 al sostituto (se pre-
sta l’assistenza).
Anche il personale della scuola che
ha un contratto a tempo determina-
to che duri almeno da settembre
2010 a giugno 2011 può utilizzare il
730, così come chi ha conseguiti red-
diti per collaborazioni continuative
(revisori e amministratori di società o
collaboratori di giornali), gli “stagisti”
ed i lavoratori a progetto, purché il
rapporto duri almeno da giugno a
luglio e ci sia un sostituto incaricato
del conguaglio.

SCAdENZE:  iL  CALENdARiO  dELLE  diCHiARAZiONi  FiSCALi

““aa  ttUU  PPeerr  ttUU  ccoonn  IIll  ffIISSccoo”” a  cura di Franco Iannaccone

teRmini  cOnFeRmAti  PeR  LA  PReSentAZiOne  
deLLe  dicHiARAZiOni, VeRSAmenti  entRO  iL  16  giUgnO
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Eco dalle Città è un notizia-
rio sulle politiche e que-
stioni ambientali delle
città italiane ed europee.
Nasce nel febbraio 2002
come iniziativa di "Torino
Internazionale" con un'edi-
zione Mondo, una prima
pagina dedicata alle notizie
provenienti dalle città di tutto

il globo, ed una Torino, dedicata al capoluo-
go piemontese. Nel corso degli anni sono
seguite Milano, Roma e le province piemon-
tesi. Dall'estate 2009 si inaugura l'edizione
Napoli che precede l'apertura di Puglia nel-
l'autunno dello stesso anno. 
L'aggiornamento quotidiano delle notizie di
Eco dalle Città è arricchito da una newsletter
settimanale, approfondimenti, rassegne
stampa e sondaggi su particolari tematiche
"calde" con l'obiettivo di fornire ai lettori
materiale informativo e di riflessione. Eco
dalle Città vuole essere infatti sia mezzo di
informazione, ma anche strumento di ampli-
ficazione delle "buone pratiche" relative alla
sostenibilità ambientale.
Nella primavera 2009 è nata l'
"Associazione culturale senza scopo di

lucro Eco dalle Città" in seguito ai positivi
sviluppi del progetto portato avanti da colla-
boratori del Centro Studi Sereno Regis e di
Environment Park. Data la crescita dell'uten-
za, dei materiali prodotti e della loro diffusio-
ne sul territorio Eco dalle Città è oggi una
realtà autonoma che oltre all'attività redazio-
nale si caratterizza anche per la proposta di
iniziative ed eventi culturali di sensibiliz-
zazione e di coinvolgimento dei cittadini
sulle tematiche della tutela ambientale.
Eco dalle Città si propone inoltre di collabora-
re, mettendosi in rete, con altre realtà, enti,
associazioni, gruppi, persone fisiche e giuridi-
che, che intendono perseguire i medesimi
interessi, organizzando riunioni, dibattiti,
conferenze, convegni e campagne. 
Si segnalano inoltre i link relativi allo Smog,
alla Mobilità, ai Rifiuti, con particolare riferi-
mento alla Raccolta differenziata, ad Energia
e Clima, nello specifico Fonti rinnovabili e
Risparmio energetico, e alla Sostenibilità, con
l’Agenda 21 in primis.
Presenti inoltre la Sezione Letti per voi, con la
Rassegna da altri siti e la possibilità di iscri-
versi alla Newsletter regionale, e un nutrito
spazio dedicato ai Sondaggi e ai Video.
www.ecodallecitta.it 

L’iNtERNAUtA - guida al web
Eco dalle città: notiziario per l’ambiente urbano

Vittorio
Della Sala

Diocesi di Avellino

Signore da chi andremo?
Tenda Eucaristica 

9 - 14 maggio 2011 - Villa Comunale - Avellino

Programma

Sabato 30 aprile 2011 “Vi ho chiamati... e voi siete venuti”

di Avellino

Comune

di Avellino
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domenica 8 maggio ultimo giorno per visitare la

fiera di Venticano. la 34esima edizione ha fatto

registrare una notevole affluenza di pubblico e di

addetti ai vari settori espositivi. Soddisfazione degli

organizzatori che già pensano alla prossima edizione.
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La povertà non è un problema
racchiuso in una sola parte

della terra, ma anche nella ricca
Europa e nella stessa nostra
nazione non mancano situazioni
di particolare esigenze di cibo,
denaro, assistenza, medicine ed
istruzione. Le cause sono molte
e non basta una semplice ele-
mosina; occorre conoscerla,
guardarla in faccia e ognuno di

noi fare la propria parte per comprenderla. Gli
ultimi dati dalla FAO dicono che il 40% della
popolazione mondiale soffre la fame; circa 10
milioni di bambini muoiono ogni anno per mal-
nutrizione al di sotto dei cinque anni e più di un
miliardo di bambini che vivono in territori di
guerra. In Europa, paese in apparenza ricco, il
17% della popolazione vive al di sotto la soglia di
povertà per non parlare della disoccupazione
sempre più crescente; delle situazioni abitative
inesistenti. Il nostro paese non va meglio anzi i
dati sono veramente molto allarmanti: l’11,3%
delle famiglie si trovano in situazione di povertà.
La mancanza di istruzione può essere una causa
della povertà perché una famiglia con poche
risorse non ha la possibilità di mandare i figli a
scuola e quindi chi non è istruito avrà senz’altro
più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. La
stessa cosa capita per quelle famiglie che non si
possono permettere di comprare il cibo o il pane
(vedi la rivolta egiziana) e quindi è talmente
debole che non riesce a lavorare e diventa così
un povero. La mancanza di accesso ai servizi
medici e alle medicine può essere un effetto della
povertà, in molte parte del mondo la sanità è pri-
vata e chi non ha i soldi non si può curare. E poi
in molte parti del mondo c’è la guerra con le sue
distruzioni, morti e feriti e i disastri naturali come
epidemie, siccità, terremoti e alluvioni.  Il colo-
nialismo ha portato, nel passato, i beni primari
dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina ad una
totale dipendenza dagli stati europei perché le

colonie dovevano produrre ciò di cui gli stati colo-
nizzatori avevano bisogno. Oggi la situazione dal
punto di vista economico non è cambiata molto
perché al colonialismo si sono sostituite le multi-
nazionali che continuano ad operare con il mas-
simo sfruttamento per un massimo profitto. Il
profitto viene prima di tutto scavalcando ogni
dignità umana per cui il lavoratore non ha diritto
al riposo, ad ammalarsi, alle ferie. Questa è la
nostra globalizzazione che provoca la distruzione
delle economie locali e lo sfruttamento delle
materie prime e del lavoro. Il debito estero è
diventato per i paesi emergenti un cappio al collo
perché con l’aumento vertiginoso dei tassi di
interesse essi non riescono più a restituire le
somme di denaro e saranno sempre più impos-
sibilitati a farlo. Tutto ciò si ripercuote sulla popo-
lazione che vede aumentare le tasse, vendere le
proprie terre alle multinazionali estere, tagliare i
già miseri salari e ridurre al lumicino le tasse per
le stesse multinazionali. Questa situazione mon-
diale sta portanto ad una continua privatizzazio-
ne dei beni essenziali come l’istruzione, la sanità
e per ultimo la stessa acqua potabile che non
rientra nei diritti da garantire ma soltanto è  qual-
cosa a cui può accedere chi ha i soldi per com-
prare.  Su questi problemi dovremo riflettere e
confrontarci più spesso perché è in gioco il nostro
stesso futuro e quello dei nostri figli. 

SOLidARiEtà SENZA CONFiNi

Pasquale 
de Feo

“Conoscere la povertà”

Le abitudini costituiscono  per molte persone una sicurezza di vita, uno
stile ben  definito, che illusoriamente pone ciascuno al riparo da spiace-

voli sorprese. Quando si  è innamorati, si accoglie tutto dell’altro, anche le
ritualità giornaliere, che nell’immaginario del partner non potranno mai
costituire un giorno elemento di crisi della coppia; purtroppo  le separazioni
legate ad un rifiuto della ritualità monotona del quotidiano del proprio com-
pagno (a) dimostrano l’esatto contrario. Tutto è mutato nella famiglia e della
famiglia. Se uno dei partner si adagia nelle certezze  o abitudini, l’altro lo sol-

lecita subito ad un cambiamento, talvolta anche se non vi sono le condizioni per porlo in esse-
re. Così  un operaio  mi  parla della delicata situazione familiare che sta vivendo: “periodica-
mente sono messo in cassa integrazione, causa la crisi, per la qual cosa cerco di economizza-
re il più possibile, nell’interesse di tutta la famiglia, ma sono fortemente contestato da mia
moglie, che minaccia costantemente e ossessivamente l’abbandono del tetto coniugale, in
quanto non sopporta più di vivere nel sacrificio e nella monotonia della vita familiare a suo dire
improntata dagli stenti.  Mi  rinfaccia di non andar via  per il bene dei figli e mi umilia  frequen-
temente, perché è certa della mia incapacità ad assumere delle radicali decisioni, quale la
separazione. Cosa ne pensa?” 
L’impianto su cui poggia la crisi
è il classico: crisi di economia,
crisi di coppia, ma non sempre
tale analisi è veritiera. Molto
spesso, dietro a quelle economi-
che si nascondono ben altre
motivazioni: una disistima del
proprio partner, una  disistima di
se stessi per un investimento
affettivo  errato, frutto più della
propria fantasia in cui è stato
proiettato il soggetto d’amore.
Sarebbe auspicabile per
entrambi i partner della coppia
mettere  a fuoco i propri  reali
vissuti e le aspettative ad essi
connesse. La disistima  recipro-
ca in generale è l’aria che si
respira  in casa e urgentemente
va cambiata. Per fare questo, il
mio invito è rivolgersi ad una
affidabile struttura consultoriale
per intraprendere   come coppia
un bel percorso di autostima. 

Le abitudini e la crisi della coppia

L' Angolo del consulente familiare
A CURA DI PAOLO MATARAZZO

“Notizie degli scavi” è un film di Emidio Greco, regista che, fuori dall’ottica del cine-
ma commerciale, ha deciso di fare pochi film, solo quelli che desidera ardentemen-
te fare. Quindi, in qualche modo, la sua firma è sinonimo di un’attenta e pignola
lavorazione non sempre presente nel cinema commerciale dei nostri tempi.
Questo film racconta la storia del “Professore”, un uomo che vive in una casa di
appuntamenti, lavando piatti e sbrigando piccole commissioni. Il suo rapporto con
le frequentatrici della casa non è particolarmente profondo: alcune lo ignorano com-
pletamente, altre lo stanno a sentire un po’ per compassione, un po’ per compa-
gnia. Tuttavia, la vita del

Professore cambia quando conosce la
“Marchesa”, un ex prostituta che ha vissuto per
un certo periodo nella casa e che ha poi tenta-
to il suicidio a seguito di una delusione d’amo-
re. A differenza di altri, per lei il Professore
diventa una persona importante, le cui parole
sono le uniche ad arrecarle conforto. Così tra i
due nasce un sentimento inedito che nessuno
dei due avrebbe mai immaginato di provare.
I protagonisti di questo film sono Ambra
Angiolini e Giuseppe Battiston, insolitamente
insieme a rappresentare un amore che non ha
i canoni della classicità, ma che, in ogni modo,
sconvolge la vita dei due protagonisti. 
Il Professore misura la sua mediocrità dinanzi ai
resti architettonici della meravigliosa Villa di
Adriano, a Tivoli, ma nello stesso tempo la visi-
ta agli scavi gli permette di misurare la sua utilità: alla Marchesa, quasi morta, porta le notizie sal-
vifiche di una bellezza che non muore, anche se il tempo dei fasti è passato e perduto per sempre. 
L’incrocio di epoche e di mondi incongrui emerge bene grazie alla coppia di protagonisti e alle loro
biografie così lontane, l’incontro delle quali è sufficientemente misterioso.

“cinEtica”

Shantala

L’inedito sentimento tra il “Professore” 
e la “Marchesa”, ex prostituta

Carissimi Ministri Straordinari della Comunione, 
siamo tutti in cammino, il Signore ci è sempre vicino e cammina con noi, nei segni della Parola e
del Pane spezzato.
L’Eucarestia non è mai fine a se stessa, ma deve portare ogni credente ad intensificare l’Amore che
Cristo ci dona attraverso questo Sacramento.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA, è un momento importante della Vita di Preghiera Comunitaria pro-
prio perché ci aiuta a crescere nella consapevolezza che l’Eucarestia genera la Chiesa e la sospin-
ge a testimoniare la carità.
Trasformiamo tale consapevolezza in concretezza di vita: il giorno 10 maggio 2011 dalle ore
19.00 alle ore 20.00  tutti i Ministri Straordinari della Comunione sono invitati ad anima-
re l’Adorazione Eucaristica che si svolgerà presso la Tenda Eucaristica allestita nello spa-
zio antistante  la Villa Comunale di Avellino. E' un'occasione meravigliosa di incontro, di for-
mazione, di preghiera e di festa per tutti… non mancate !

L’incaricato diocesano per il settore
Ministri Straordinari della Comunione

Diacono  Antonio  Maglio

AVVISO
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ruberei, per te, la stella più bella del cielo,

priverei, per pochi attimi, la gente

del sole e della luna.

ti porterei con me

sulla nave più bella

in giro per il mondo

approdando in un’isola misteriosa

dove troverai scritto sulla sabbia:

“sei la più dolce,

sei la più cara,

nessuna creatura è come te,

perché sei mia soltanto

e io sono parte di te! 

così, mamma. ti ripagherei in parte

delle amarezze di questa dura vita

così, mamma, ti abbraccerei

perché, o donna, che appari al mondo tanto forte

sei fragile creatura, in balia di un gelido vento

ed è solo per amore dei tuoi figli

che sorridi cacciando via le lacrime

e dando a essi tutto ciò che hai. 

Antonietta Urciuoli

giovanni battista Montini-Paolo Vi 
e don Primo Mazzolari sui sentieri della Profezia 

Cammini comuni verso la Verità, quelli che Giovan Battista Montini e Primo
Mazzolari hanno percorso tra profezia e autorità. Portatori entrambi della

responsabilità del gregge affidatogli, con spirito diverso hanno incarnato la storia
della Chiesa del Novecento. E’ Anselmo Palini a raccontarlo nel suo ultimo libro “Sui
sentieri della profezia. I rapporti fra Giovanni Battista Montini-Paolo VI e Primo
Mazzolari”, pubblicato da Messaggero di Padova, nel 2010. Toccante il commento

di Papa Paolo VI a proposito dell’amico: «Coltivate la memoria di don Primo, imita-
te il suo amore e la sua fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. Per tanti anni, con fede
generosa e dedizione piena, fu guida e padre delle vostre anime. […]. C’è chi va
dicendo che io non ho voluto bene a don Primo. Non è vero: gli ho voluto bene.
Certo, sapete anche voi: non era sempre possibile condividere le sue posizioni:
camminava avanti con un passo troppo lungo e spesso noi non gli si poteva tener
dietro! E così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. È il destino dei profe-
ti>>. Commento che donò al gruppo di parrocchiani di Bozzolo, Cicognara e di
Roncadello, ricevuti in udienza 1° maggio 1970,  per la benedizione della lampada
che sarebbe stata posta sulla tomba di don Mazzolari nella chiesa di S. Pietro a
Bozzolo. Il parroco che, nella bassa padana, aveva indicato una strada di apertura
alla Chiesa nel mondo, si incontrava con il grande artefice del Concilio Vaticano II
che tracciava la stessa strada per la Chiesa. Il parroco che viene ricordato come
una delle più significative figure del Cattolicesimo italiano,  cui per i suoi numerosi
scritti provocatori venne temporaneamente proibito dalla gerarchia cattolica di pre-
dicare fuori dalla sua diocesi, guadagnandosi così la fama di prete "scomodo". Don
Mazzolari, conosciuto anche come scrittore e partigiano italiano, fondò il quindici-
nale “Adesso”  e suoi scritti attirarono le sanzioni dell'autorità ecclesiastica che ordi-
nò la chiusura il giornale nel 1951. Con la pubblicazione anonima di “Tu non ucci-
dere”, nel 1955, Mazzolari attaccava a fondo la dottrina della guerra giusta e l'ideo-
logia della vittoria, il tutto in nome di un'opzione preferenziale per la nonviolenza,
da sostenere con un forte «movimento di resistenza cristiana contro la guerra» e
per la giustizia, vista come l'altra faccia della pace, finché cominciò a ricevere le
prime attestazioni di stima da parte delle alte gerarchie ecclesiastiche. Nel novem-
bre del 1957 l’arcivescovo di Milano, Montini, futuro Papa Paolo VI, lo chiamò a pre-
dicare presso la propria diocesi. Nel febbraio del 1959, Papa Giovanni XXIII lo rice-
vette in udienza privata e lo salutò pubblicamente "Tromba dello Spirito Santo in
terra mantovana”. 
Si legge nella scheda di presentazione del libro: “Il presente lavoro di Anselmo Palini
intende ricostruire in modo puntuale e con taglio divulgativo i rapporti fra il parro-
co di Bozzolo e il sacerdote bresciano che divenne Papa. Si tratta della prima opera
che, in modo articolato e sistematico, esplora ed approfondisce tale rapporto nei
suoi vari aspetti e nei diversi momenti storici in cui si è sviluppato. 
Il testo di Anselmo Palini è arricchito dalla prefazione di don Bruno Bignami, presi-
dente della ‘Fondazione Mazzolari’ di Bozzolo, che affronta il tema del rapporto fra
autorità e profezia all’interno della Chiesa: per don Bignami ‘autorità e profezia si
richiamano in un circolo virtuoso’: l’autorità si deve mettere in ascolto della voce
profetica, della creatività di credenti che portano la testimonianza evangelica nelle
realtà temporali attraverso le personali decisioni di coscienza, mentre la profezia
non è l’idealità, ma l’incarnazione, non si rifugia in assoluti campati in aria, ma com-
pie scelte e dice parole che fanno intraprendere nuove pieghe alla storia umana.
Dando risposte alle necessità che si presentano, le coscienze profetiche promuovo-
no valori disattesi e stimolano l’autorità ecclesiale alla fedeltà evangelica.  Don
Antonio Lanzoni, vice postulatore della causa di beatificazione di Paolo VI, è invece
autore della postfazione al volume, dove spiega come Mazzolari e Montini-Paolo VI
avevano modalità diverse, stili diversi di vivere la stessa dimensione carismatica,
con un momento sintetico che don Lanzoni definisce come ‘profezia della fedeltà’:
sia Montini che Mazzolari sono stati fedeli al Vangelo, seguendo una linea di con-
dotta alla luce dell’insegnamento di un comune maestro, padre Bevilacqua, secon-
do cui ‘le idee valgono per quello che costano e non per quello che rendono’”. 

Anselmo Palini: “Sui sentieri della profezia. I rapporti fra Giovanni Battista
Montini-Paolo VI e Primo Mazzolari” 
Edizioni Messaggero, Padova 2010, pp. 160, euro 16,00

Eleonora Davide

“NUOVi  MEZZi di COMUNiCAZiONE” 
NEL NOME dELLA LibERtA’

New Media: “quei mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, radio, ecc.) sviluppatisi posterior-
mente alla nascita dell'informatica e in correlazione ad essa” (cito da wikipedia).

Negli ultimi anni, a questi si è aggiunto il mezzo che è diventato caratterizzante del ventesimo e
del ventunesimo secolo: internet.
Il “web”, la RETE; è piuttosto ironico che si chiami in questo modo visto che, soprattutto negli
ultimi tempi, si sta affermando sempre di più come strumento di libertà contrapposto all’oppres-
sione governativa di alcuni paesi.  
In particolare, negli eventi caratterizzanti degli ultimi mesi, hanno dato un forte contributo i
cosiddetti “social network”:  facebook e twitter hanno avuto un importante ruolo nelle rivolte
avvenute in Egitto e in Tunisia dove, grazie allo scambio d’informazioni e la nascita di gruppi di
dissidenti, i giovani di quei paesi sono riusciti a ribaltare le opprimenti dittature.
Anche in Libia internet ha avuto un ruolo fondamentale: ha reso ufficiali e noti i massacri che il
leader Gheddafi attuava contro il suo popolo, notizie che, fino al diffondersi di questi mezzi, non
oltrepassavano  le “linee di confine” del paese, come accadde nel 1996, quando l’esercito uccise
ben 1200 prigionieri sotto il silenzio mondiale.
Nel febbraio del 2001, il segretario di stato USA Hillary Clinton tenne un discorso alla Washington
University in cui trattò proprio dell’argomento “libertà ed internet”. Le sue parole furono estre-
mamente a favore del mezzo citando proprio gli esempi delle rivolte in Nord Africa  e afferman-
do che “i governi che hanno eretto barriere alla libertà di Internet, che siano filtri tecnici, regimi
di censura o attacchi verso chi esercita i propri diritti di espressione e di assemblea online, si ritro-
veranno chiusi in sé stessi”.
Anche la Chiesa Cattolica del nuovo millennio sta iniziando ad utilizzare i “new media” come utile
strumento di evangelizzazione: a partire dal 1 maggio 2011 infatti, si è attivata una nuova

applicazione per iphone, android e windows7; l’applicazione si chiama youcat ed è

rivolta soprattutto ai giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù

di Madrid, come strumento per tenersi in contatto e scambiarsi informazioni utili, ed

offre uno spazio per “parlare di catechesi, confrontarsi e leggere, commentare e capi-

re” come suggerito da Papa Benedetto XVI.

Dunque, è innegabile che la rete nasconda un’infinità di insidie da cui bisogna ben guardarsi, ma
credo che nella società civile avanzata di cui disponiamo, internet debba costituire un mezzo, utile
e sconfinato atto al progresso, all’evoluzione dell’uomo ed  uno spazio aperto alle opinioni di tutti.

“È internet il vero promotore di pace, anzi,
come dico da sempre è un'arma di educazione alla pace,

perché ha più voce in assoluto sulla pace lui che qualsiasi altro,
tutti leggono internet! Merita il Nobel molto di più del presidente Usa!”

Nicholas Negroponte

Claudia Tucci

FEStA dELLA MAMMA
LA POESiA
CARA  MAMMA
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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 9 al 16 maggio 2011
servizio notturno

Farmacia Tulimiero
via Circumvallazione

servizio continuativo 

Farmacia Fiore
Via  Perrottelli 

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Cardillo
Via Zanotti Bianco

Passa... tempo
a cura di  Claudia Tucci

Corsi di Nordic Walking
per informazione 
tel. 3483575955

Per la pubblicità 

su questo settimanale 

rivolgersi a
“Studio antarcozicone etc.”

tel. 3483575955

oppure 3401582818

email:

settimanaleilponte@alice.it

Perché?

Perché si festeggia la festa della mamma? 

La festa della mamma è una ricorrenza civile diffusa in tutto il mondo. In Italia cadeva regolarmente l'8 maggio,
fin quando non si decise di fissarla alla seconda domenica di maggio, come negli Stati Uniti.
E’  una festa molto antica, legata al culto delle divinità della fertilità degli antichi popoli politeisti, celebrata  nel
periodo dell’anno di passaggio tra l’inverno  e l’estate.
Negli Stati Uniti nel maggio 1870, Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista (della schiavitù), propose l'isti-
tuzione del Mother's Day (Giorno della madre), come momento di riflessione contro la guerra. Nello stesso anno
negli Stati Uniti ci fu la proposta di Anna M. Jarvis, molto legata alla madre, un'insegnante di Grafton,nel West
Virginia.
Dopo la morte della madre, Anna si impegnò inviando lettere alle istituzioni affinché venisse celebrata una festa
nazionale dedicata a tutte le mamme. Questa festa doveva rappresentare un segno d'affetto di tutti nei confron-
ti della propria madre mentre questa era ancora viva. 
E così la prima festa della mamma fu celebrata a Grafton e l'anno dopo a Filadelfia: era il 10 maggio 1908.
Simbolo di questa festa divenne il garofano: rosso per le mamme in vita, bianco per le mamme scomparse.
Fu ufficializzata nel 1914 dal presidente Wilson  che decise di festeggiarla la seconda domenica di maggio, come
espressione di amore e gratitudine per le madri e speranza per la pace. La festa si è diffusa in molti Paesi del
mondo. In Italia fu celebrata per la prima volta nel 1957 da don Otello Migliosi ad Assisi. I simboli di questa festa
ad oggi sono il rosso, il cuore e la rosa, che più di ogni altro fiore rappresenta l'amore e la bellezza e sa testimo-
niare l'affetto e la riconoscenza dei figli.

CURiOSità Soluzione della settimana precedente

Accadde il…

Il 06 maggio 2008, aung San Suu Kyi,  una celebre  politi-

ca birmana, icona della non-violenza, attiva da molti anni

nella difesa dei diritti umani sulla scena nazionale del suo

Paese, devastato da una opprimente dittatura militare, meri-

tevole del premio nobel per la pace nel 1991, ripetutamen-

te imprigionata  per la difesa dei diritti suoi e del suo popo-

lo, viene premiata con la Medaglia d'onore (Presidential

Medal of freedom), massima onorificenza data dal

congresso degli Stai Uniti.

llIIeettee  nnoottIIzzIIee

Compleanno Castellano
auguri affettuosi per i suoi 40 anni alla cara Carmen Castellano
dal marito luca famiglietti, dalle figlie letizia ed arianna, dai

genitori Valeria ed antonino, dai suoceri rina ed albino dalla

sorella angela e dai parenti tutti.(al.sa.)
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Maggiori informazioni presso
le migliori agenzie di viaggio o su:

www.josp.com

La programmazione ORP prevede Tour in Terra Santa
con partenze in aereo tutte le settimane da Roma,
Verona e Milano per Tel Aviv.
Possibilità di collegamenti da tutte le principali città con
ottime tariffe sia in aereo che in treno.

Partenze da Roma tutti martedì e i Venerdì

Itinerario Terra Santa Classico
� partenza da Napoli

9 - 16 settembre � 28 ottobre - 4 novembre


