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In questi mesi è stato svolto un importante lavoro territoriale, coor-
dinato da “la Casa sulla roccia”, centro  di solidarietà avellinese,
membro della segreteria regionale della campagna “Mettiamoci in
gioco”. L’obiettivo è stato creare una connessione tra le associazioni
presenti sul territorio, che hanno trovato una convergenza, indipen-
dentemente dalle singole competenze e diversità, sulla necessità di
fare prevenzione in merito al fenomeno del gioco d’azzardo.
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Parte la rete irpina di Istituzioni, associazioni e cittadini contro l’azzardo

Fra un paio di settimane si torna a votare:
per scegliere il governo regionale e, in alcuni
Comuni, per eleggere sindaci ed ammini-
stratori locali. Si vota con le preferenze e sa-
pendo che all’indomani del voto sarà chiaro
chi avrà vinto e chi, invece, avrà perso. 
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Mostra D’arte “arte da gioco”

15 artisti irpini hanno realizzato
delle opere d’arte sul tema del gioco
d’azzardo e dell’azzardopatia, che
resteranno in mostra presso il Car-
cere Borbonico fino al 19 maggio.
Dal 12 fino al 19 maggio è stata or-
ganizzata “arte da gioco”, mostra
di sensibilizzazione e prevenzione
sul fenomeno dell’azzardopatia,
presso il Complesso Monumentale
Carcere Borbonico di avellino, via
De Marsico. Orari di visita: dal lu-
nedì al venerdì 9:00-13:00; martedì
e giovedì 15:00-17:15. nel contesto
della campagna “Mettiamoci in
gioco”, è un modo per proseguire il
lavoro di sensibilizzazione e preven-
zione sull’azzardo in un tavolo per-
manente, attivo per nuovi eventi
nelle varie comunità irpine.

ll gioco d’azzardo è un fenomeno sommerso
che sta prendendo sempre più piede anche in
provincia. I dati nazionali ci consegnano cifre
allarmanti e Avellino non è da meno: una sala
giochi ogni 130 abitanti, le fasce più a rischio,
secondo l’osservatorio della CISL, sembrano
essere tra le donne, le casalinghe e le lavora-
trici autonome dai quaranta ai cinquant’anni
e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori au-
tonomi che hanno un frequente contatto col
denaro o con la vendita ed un’età intorno ai
quarant’anni. La Campania conquista la maglia
nera del gioco d’azzardo tra i giovanissimi, il
gioco d’azzardo frutta allo Stato un giro d’affari
di nove miliardi di euro l’anno nella nostra Re-
gione. Avellino si colloca al 33° posto
nella classifica nazionale. Di fronte a un fe-
nomeno allarmante una pluralità di soggetti,
già impegnati a livello nazionale sul tema
(Acli, Azione Cattolica Italiana, Cisl, Fe-
derconsumatori, Fict, Libera, Uil) ha ade-
rito alla campagna di prevenzione contro il
gioco d’azzardo. A livello locale sono state
coinvolte anche altre realtà: Azienda Sanita-
ria Locale con il Ser.T. di Avellino, Caritas
di Avellino, C.S.V., Forum dei Giovani di
Avellino, Il Ponte, Ludus – A.M.A., Movi-
mento Difesa del Cittadino (MDC), Punto
Giovani. Il lavoro comune si è concretizzato
nell’organizzazione di una giornata di sensibi-
lizzazione “Verso il gioco libero dall’az-
zardo”, patrocinata dalla Provincia di Avellino,
svoltasi lo scorso 12 maggio presso il Carcere
Borbonico con un convegno dal titolo “IN
GIOCO CONTRO L’AZZARDO - L’Irpinia in
rete in una responsabilità comune”,
moderato dal direttore de Il Ponte Mario
Barbarisi, il quale, introducendo l’evento e
sottolineandone l’importanza ha citato alcuni
titoli di giornale pubblicati di recente tra cui,
dall’Eco di Bergamo: “Emergenza gioco d’az-
zardo- A rischio il 9% degli anziani” e ancora
dall’Unione Sarda la confessione di un
57enne di Cagliari: “Il gioco d’azzardo mi ha
distrutto la vita.” “Basta citare solo alcuni dati
per comprendere la vastità del fenomeno – ha
commentato il direttore Barbarisi – L’Italia è
prima in Europa: 1 slot machine ogni 143 abi-
tanti, contro i 161 della Germania e i 245 della
Spagna. Un quadro drammatico che ha diversi
risvolti, in primis quello economico. Pensiamo
che per le concessioni legali lo Stato incassa
15 miliardi di euro l’anno, 4,8 miliardi di tasse,
con una movimentazione di 84 miliardi e 784
milioni di euro. L’impatto sociale è forte e le
conseguenze sono facilmente riscontrabili nelle
persone che per il gioco si sono rovinate. Sa-
rebbe bene pertanto che, oltre a frequentare
gli incontri elettorali, i nostri politici avessero
una maggiore sensibilità verso i problemi dila-
ganti che attanagliano la società, prestandosi
al confronto e cercando soluzioni.” “La Cam-
pagna Nazionale “Mettiamoci in gioco” –
ha spiegato la psicologa Maria Calabrese
de La Casa sulla Roccia” - nasce nel 2012
dall'iniziativa di una pluralità di soggetti che in-
tendono sensibilizzare l'opinione pubblica e le
istituzioni sulle reali caratteristiche del gioco
d'azzardo nel nostro Paese e sulle sue conse-
guenze sociali, sanitarie ed economiche, avan-

zare proposte di regolamentazione del feno-
meno, fornire dati e informazioni, catalizzare
l'impegno di tanti soggetti che  a livello nazio-
nale e locale si mobilitano per gli stessi fini.” Il
gioco d’azzardo lecito è materia statale, e i
Sindaci non hanno alcun potere regolativo o
ispettivo. Pertanto all'interno dei Coordina-
menti Regionali si sta diffondendo l'adesione
al Manifesto dei Sindaci, sottoscritto da oltre
350 Amministrazioni Comunali che hanno
chiesto una nuova legge nazionale, fondata
sulla riduzione dell’offerta, leggi regionali in cui
siano esplicitati gli impegni delle Regioni per la
cura dei giocatori patologici e che sia richiesto
ai Comuni e alle Autonomie Locali il parere
preventivo e vincolante  per l’installazione dei
giochi d’azzardo. Due i Comuni irpini che
hanno già sottoscritto il manifesto: Montecalvo
e Venticano. Spesso intorno ai luoghi del gioco
d’azzardo si organizza la microcriminalità dei
furti, degli scippi e dell’usura, ma anche la cri-
minalità organizzata. "I clan impongono i gio-
chi, le famiglie si indebitano rivolgendosi agli
usurai - ha commentato Francesco Iandolo
di "Libera" - per questo il nostro sportello an-
tiusura tratta anche queste situazioni prima
che diventino irrecuperabili." Il gioco d'azzardo
lecito è terza industria italiana, 8 miliardi di

tasse, il 12% della spesa delle famiglie italiane,
400.000 slot-machine, 6.181 locali e agenzie
autorizzate." – “Ad oggi, in Italia, non esiste
un’organizzazione ben definita ed uniforme de-
putata ad affrontare correttamente i problemi
derivanti dal gioco d’azzardo patologico - ha sot-
tolineato Mario Melchionna, segretario
generale della CISL - Irpinia - Sannio - ma
anche ad attivare interventi di prevenzione
adeguati e diffusi e, contemporaneamente, a
ridurre fortemente la pressione pubblicitaria.
Risulta importante considerare i vari livelli dif-
ferenziati su cui bisognerebbe agire. Baste-
rebbe vigilare sull'applicazione del decreto
Balduzzi del 2012 che impone l'obbligo per i
gestori delle sale giochi di predisporre all'in-
terno del locale il materiale informativo sui ri-
schi correlati segnalando la presenza sul
territorio dei servizi di assistenza." La dotto-
ressa Mariangela Perito ha poi esposto il

progetto ACLI USACLI per promuovere ed
incentivare i Circoli che sostituiscono le slot-
machine con attività ludico-sportive. “Bisogna
aprire gli occhi sui protocolli d’intesa: servono
a rabbonire, ma non è detto che abbiano il
senso giusto – ha affermato il Presidente del-
l’Unione Italiana Sport per tutti (Uisp) Campa-
nia, Ivo Capone - Occorrono, perciò, Stati
generali dell’azzardo in Italia con nuovi stili di
vita che tengano conto della visione comples-
siva sulla città: tocca la vita delle persone l’az-
zardo, non gli ideali. Quindi la battaglia politica
è per la socialità: a partire dalle slot si fa un
discorso complessivo.” Il sociologo Simone
Picariello dell’Associazione PUNTO GIO-
VANI ONLUS, Comunità Terapeutica diurna
per il recupero dalle Dipendenze Patologiche
di Serino, ha esposto le  caratteristiche del-
l’APG, una piccola comunità terapeutica
diurna, che ben si adattano alla richiesta di un
territorio in cui tutto è a dimensione di uomo
ed il rapporto che si crea tra le persone è sem-
pre molto diretto e profondo, con il coinvolgi-
mento delle famiglie e la sensazione di entrare
a farne parte. “L’azzardo è una vera e propria
malattia – ha affermato il neuropsichiatra
Lorenzo Savignano del Ser.T  – una di-
pendenza difficile da riconoscere perché è
difficile distinguere chi gioca in maniera sana
e ludica e chi ne è dipendente. Il Ser.T cura
già casi di dipendenza patologica e i casi sono
in aumento”.
“E’ la crisi che spesso spinge a giocare in ma-
niera compulsiva - ha spiegato Carlo Mele,
direttore della Caritas – Lo  Stato sembra
addirittura incentivare il gioco con le pubblicità.
Contro la ludopatia la Caritas si è attivata con
due servizi: un centro di ascolto generale che
cerca di accogliere i bisogni generali della co-
munità e uno sportello contro l’usura.”
Nicola La Sala, presidente dell’Azione
Cattolica Diocesana, ha sottolineato l’impor-
tanza che hanno le agenzie educative nell’ar-
ginare il fenomeno. “Ridare la speranza – ha
commentato La Sala – è la strada principale
per allontanare le persone dal gioco patolo-
gico, e in questo Azione Cattolica è impegnata

in prima fila, cercando di avvicinare le persone
e soprattutto i giovani al Signore e facendo
loro comprendere che la speranza nel futuro
non dipende da fattori esterni come il denaro
ma esclusivamente da noi stessi.”
"Il dato più preoccupante – ha sottolineato
Stefano Vetrano, delegato nel Forum
Giovani alle Politiche culturali, sociali, in-
tegrazione e pari opportunità – è che sono
gli stessi giovani ad abusare di queste mac-
chine del terrore, spesso perché essi non
hanno, dove vivono, un punto di riferimento
ove trascorrere la loro giornata. Vengono a
mancare nelle loro giornate quei punti di in-
contro come una biblioteca, una sala studi,
una parrocchia, una palestra e così via. Il no-
stro appello è molto semplice: non cerchiamo
vittorie vane ed effimere su giochi che già per-
dono in partenza".

Luigia Meriano

AvellIno - Convegno Al CARCeRe boRbonICo PeR lA gIoRnAtA dI SenSIbIlIzzAzIone  veRSo Il gIoCo lIbeRo dAll’AzzARdo
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La giornata promossa dal coordinamento della Regione Campania “Mettiamoci in gioco”, con il patrocinio della Provincia di
Avellino, La Casa sulla Roccia, il Settimanale Il Ponte, Azienda Sanitaria Locale con il Ser.T. di Avellino, Caritas di Avellino, C.S.V.
Centro Irpinia Solidale, Forum dei Giovani di Avellino,  Ludus – A.M.A., Movimento   Difesa del Cittadino (MDC), Punto Giovani,
Acli, Azione Cattolica Italiana, Cisl, Federconsumatori, FICT Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, Libera, Uil

Parte la rete irpina di Istituzioni, 
associazioni e cittadini contro l’azzardo
Numerose associazioni irpine in gioco

contro l’azzardo,  per costruire
insieme una responsabilità comune 

e attivare un dialogo con le Istituzioni

In questi mesi è stato svolto un impor-
tante lavoro territoriale, coordinato da
“la Casa sulla roccia”, centro  di solida-
rietà avellinese, membro della segrete-
ria regionale della campagna
“Mettiamoci in gioco”. L’obiettivo è stato
creare una connessione tra le associa-

zioni presenti sul territorio, che hanno trovato una con-
vergenza, indipendentemente dalle singole
competenze e diversità, sulla necessità di fare preven-
zione in merito al fenomeno del gioco d’azzardo. Alla
campagna irpina di impegno sociale partecipano una
pluralità di soggetti, già impegnati a livello nazionale
sul tema: Acli, Azione Cattolica Italiana, Cisl, Feder-
consumatori, Fict, Libera, Uil, Uisp. A livello locale sono
state coinvolte anche altre realtà: Azienda Sanitaria
Locale con il Ser.T. di Avellino, Caritas di Avellino, Il
Ponte, C.S.V., Forum dei Giovani di Avellino, Ludus-
A.M.A., Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Punto
Giovani. Il lavoro comune si è concretizzato nell’orga-
nizzazione di una giornata di sensibilizzazione “verso
il gioco libero dall’azzardo”, patrocinata dalla Provincia
di Avellino, svoltasi in città il 12 maggio, al Carcere
Borbonico. La Campagna “Mettiamoci in gioco” pro-
muove una proposta di legge in Parlamento sul gioco
d'azzardo ed un dialogo con le istituzioni nazionali e
locali, sul tema della regolamentazione dell'azzardo,
promuovendo una campagna di comunicazione so-
ciale sui rischi dell'azzardopatia, sensibilizzando così i
territori nella decostruzione dei messaggi illusori delle
“vincite facili”. Per maggiori informazioni sulla Campa-
gna è possibile visitare il sito mettiamociingioco.org, o
contattare i referenti della segreteria regionale ù
(campania@mettiamociingioco.org). 

Francesco Varricchio
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Un invalido civile Carlo M., originario di Reg-
gio Calabria, che ha oggi 97 anni, ha in-

gaggiato “una battaglia” con l’INPS sin dal
2002 per ottenere una pensione di invalidità dopo il
comprovato peggioramento delle sue condizioni di
salute, comprovato da regolari certificati medici.
Dopo 10 anni di processo civile a Reggio Cala-
bria arriva la sentenza nel 2012 nella quale è
detto che “per difetto di notifica all’Inps” l’an-
ziano non ha diritto alla pensione. L’invalido in
questione ha fatto ricorso in Appello con la prima
udienza fissata per lo scorso 16 aprile, quasi
dopo 36 mesi, ma per  l’eccessiva mole di pro-
cedimenti la predetta Corte ha rinviato tutto al
2018, cioè fra tre anni, quando Carlo M. avrà
compiuto 100 anni.
Al malcapitato non è rimasta l’unica strada percor-

ribile in questi casi: dar mandato al suo avvocato
di ricorrere alla “Legge Pinto” n.89 del
24.03.2001 che prevede e disciplina “il diritto di
richiedere un’equa riparazione per il danno
patrimoniale e non patrimoniale subito per
l’irragionevole durata di un processo” (Si con-
sidera rispettato il termine ragionevole se il processo
non eccede la durata di tre anni in primo grado, di
due nel secondo grado, di un anno nel giudizio di le-
gittimità).
L’Avvocato Francesco Conte, difensore di Carlo M. ha
dichiarato: “Ci troviamo davanti ad un rinvio
quasi beffardo che non tiene conto dell’età. E
pensare che il processo di primo grado sarebbe do-
vuto durare solo tre anni. Per questo faremo ricorso
alla “Legge Pinto”.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

ad  un  invalido  civile  di  97 anni  
i  giudici  rinviano  la  causa  al  2018

veRSo  le  elezIonI  RegIonAlI

Fra un paio di settimane si
torna a votare: per scegliere il
governo regionale e, in alcuni
Comuni, per eleggere sindaci
ed amministratori locali. Si
vota con le preferenze e sa-

pendo che all’indomani del voto
sarà chiaro chi avrà vinto e chi,
invece, avrà perso. 

Purtroppo, si vota per scegliere il meglio
possibile nella condizione data! In altre pa-
role, con questi partiti, con questi candidati
alla Presidenza della Regione e nelle liste
collegate, gli elettori saranno obbligati a
scegliere i pochi che ispirano ancora fiducia.
Sapendo bene che per i prossimi cinque
anni non potranno lamentarsi più di tanto
se le cose non andranno come promesso!
Purtroppo, è molto probabile che vincerà il
partito dell’astensione! Si ripeteranno i ri-
sultati di un anno fa, in Emilia Romagna ed
in altre regioni chiamate al voto, e non sarà
una bella cosa registrare il crollo della par-
tecipazione. 
La colpa, è bene ripeterlo, sta solo nelle
scelte dei partiti politici: manca la fantasia,
manca il coraggio e la novità! Soprattutto,
manca la capacità di creare quell’entusia-
smo e quel coinvolgimento che possono su-

scitare solo quelli che si dedicano alla
politica per passione civile e per spirito di
servizio. Non certo i professionisti del con-
senso!
Saremo invasi da tante facce “belle e tirate
a lucido” che hanno un unico comune de-
nominatore e sembrano dire la stessa triste
verità: “siamo pronti a darti l’ennesima fre-
gatura…!”. Per questo, gli elettori, che, ora-
mai, non hanno più l’anello al naso,
vorrebbero disertare le urna!
Eppure, dovrebbero rendersi conto del
fatto che la loro astensione finirà per
favorire proprio quei partiti (e quei po-
litici) che essi hanno in odio! Ricordo a
me stesso che in Emilia Romagna, con
un crollo del voto di oltre il 30%, le
percentuali del PD (che vinse le ele-
zioni) furono ben superiori a quelle
delle precedenti elezioni (in altre pa-
role, meno saranno gli elettori, mi-
gliore sarà il risultato per i soliti
politicanti, di ogni schieramento). Per-
ché, se la maggioranza non va a votare
è certo che vincerà quella minoranza
che si è impadronita dei partiti politici
e che li gestisce come una cosa pro-
pria, occupando il potere in ogni set-
tore della Pubblica Amministrazione!
Perciò, dovremmo partecipare al voto in
maniera massiccia: cercando di sbagliare il
meno possibile, provando a scegliere le per-
sone più oneste, almeno tra coloro che non
hanno ancora avuto la possibilità di dimo-
strare le loro qualità! 
In verità, sono convinto che gli elettori non
si lasceranno incantare dai soliti venditori di
fumo, né si faranno condizionare dalle ap-
partenenze (ideologiche e/o sociali). Proba-
bilmente, nessuno abboccherà, più, alle
improbabili promesse di correttezza, onestà
e sobrietà fatte da persone note per la pro-
pria capacità di arricchimento alle spalle
della comunità! Nessuno, infine, si farà al-
lettare dalla prospettiva di un lavoro che
non c’è o di un aiuto che i politici non pos-
sono più dare!
Prima o poi viene il momento della ve-
rità! Prima o poi, bisogna rendere

conto delle proprie inefficienze, della
propria inutilità o delle false promesse
che  si continuano a fare! Prima o poi,
arriva il giudizio “vero”: che mette a
nudo la “povertà” morale di tante per-
sone che per anni hanno ingannato il
prossimo!
Qualche giorno fa, leggendo un’intervista
dell’onorevole Michela Marzano, docente di
filosofia morale a Parigi e deputata europea
del PD (prossima a lasciare il partito), mi ha
colpito una frase “La vera natura del PD l’ho
capita standoci dentro …!”.
Contrariamente alla Marzano, credo che i
cittadini campani abbiano capito la (stessa
ed identica) natura dei vari partiti e dei can-
didati alle prossime elezioni regionali, anche
senza entrare in quei partiti! Hanno subito,
da decenni, le loro scelte scellerate, quelle
del governo Bassolino, (delle quali nessuno
si è ancora pentito abbastanza) e quelle,
ancora più insopportabili, del Presidente
Caldoro:  nella sanità, nei trasporti, nella
gestione dei rifiuti, nella formazione, nel fal-
limento della gestione dei fondi europei...
etc !
Qui in Campania, poi, i burocrati non
permettono ai cittadini di “entrare” nei
loro partiti per provare a cambiare

qualcosa! I proprietari della Ditta si
chiudono non solo alle migliori intelli-
genze e capacità presenti nella comu-
nità ma, addirittura, ai pochi giovani
che ancora si avvicinano alla politica:
quelli che potrebbero garantire ener-
gie, coraggio e volontà nel loro stesso
interesse! E’ una vocazione al suicidio,
lento ma inesorabile!
Perciò, voglio raccontare la vicenda di un
giovane amico, convinto a candidarsi in uno
dei tanti partitini di centro. All’ultimo, il solito
“padroncino del nulla”  ha provato a spie-
gargli che l’alleanza con una “miniforza” po-
litica regionale gli imponeva di sacrificare
una candidatura della nostra provincia: sa-
crificio che, era ovvio, non poteva non toc-
care il soggetto più debole, il candidato
giovane, lo specchietto per le allodole! Che
vergogna! Forzando le mie convinzioni per-
sonali avrei potuto premiare, con il voto, il
coraggio di quel giovane. Alla fine, mi trovo
a dover ringraziare quelli che, per il loro
egoismo, mi hanno impedito di sbagliare
ancora una volta …!
A questo punto,  un’ultima domanda:
c’è una speranza di cambiamento? 
Voglio credere che la risposta possa essere
positiva! Basterà innanzitutto andare a vo-
tare. Poi, bisognerà non lasciarsi incantare
dai soliti mistificatori: di loro sappiamo già
tutto e non possiamo permetterci dubbi !
Perciò, proviamo a scegliere il nuovo, quelli
che non hanno nulla da nascondere o da
farsi perdonare, quelli che hanno dimo-
strato di non candidarsi per le indennità, per
i vitalizi e per il potere! Quelli che so-
gnano una Regione diversa: che non
sia, più, culla di “clientele e familismo”
o fabbrica di consulenze inutili, di inef-
ficienza e di corruzione! In fondo, la
scelta riguarda, solo, il governo della
nostra regione; sappiamo bene quello
che possono dare i soliti noti, pro-
viamo a convincerci che altri potreb-
bero fare molto meglio di loro! 

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com
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Michele
Criscuoli

MEDJUGORJE In viaggio
con Maria

info@shalomviaggi.it
www.shalomviaggi.it

Inoltre... tante altre proposte per il tuo pellegrinaggio!
Lourdes • Terra Santa • Fatima e Santiago di Compostela • Armenia • Calcutta • Israele 
Ostensione della Sindone a Torino • Udienza da Papa Francesco a Roma • Assisi

San Giovanni Rotondo • Collevalenza • Cascia

Parti come gruppo...
torni come Famiglia

      

SCOPRI TUTTE LE OFFERTE

A PARTIRE DA

330 €
VIAGGIA CON NOI!
Rispondi alla chiamata di Maria
e vieni a vivere un’esperienza di pace.

Pellegrinaggi in Pullman,
Aereo o Nave, con possibilità 
di partenza personalizzata.
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Prima o poi viene il momento della verità! Prima o poi, bisogna
rendere conto delle proprie inefficienze, della propria inutilità
o delle false promesse che  si continuano a fare! Prima o poi,
arriva il giudizio “vero”: che mette a nudo la “povertà” morale
di tante persone che per anni hanno ingannato il prossimo!
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I   faTTI   DELLa   SETTIMana
aBBanDOnO DEIEzIOnI

CanInE In arEE PuBBLIChE,
SCaTTa IL DIvIETO

E’ accaduto (venerdì 8 Maggio)

Pugno duro dell’Amministrazione comunale
verso i proprietari di cani incuranti delle re-
gole e del rispetto delle aree pubbliche cit-
tadine. Sono continue, infatti, le
segnalazioni pervenute in materia di ab-
bandono di deiezioni solide di cani sul suolo
pubblico e in particolare sui marciapiedi de-
stinati alla circolazione pedonale, sui prati
e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati
alla ricreazione e allo svago. Esiste un di-
sagio dei cittadini a causa del malcostume
diffuso tra i proprietari dei cani che durante
le passeggiate con i loro animali abbando-
nano gli escrementi sul suolo, ovunque si
trovino, trascurando l’evidente dovere ci-
vico di provvedere alla loro raccolta con
mezzi adatti e al loro smaltimento tra i ri-
fiuti organici. Ecco il senso dell’ordinanza
sindacale sul divieto di abbandono di deie-
zioni in aree pubbliche, provvedimento atto
a prevenire e reprimere i comportamenti
che hanno conseguenze negative sulla sa-
lubrità dell’ambiente, sul decoro della città
e sulla sicurezza delle persone. Ai proprie-
tari dei cani è richiesto di munirsi di paletta
e di un numero appropriato di sacchetti o
altri strumenti idonei, da esibirsi a richiesta
del personale incaricato dell’esecuzione
dell’ordinanza, per la raccolta degli escre-
menti che dovranno essere riposti negli ap-
positi contenitori collocati lungo le strade
cittadine (Piazza Castello, Piazza Libertà,
Piazza Kennedy, Via Pionati, Via Verdi,
Piazza Aldo Moro incrocio Via Dante Ali-
ghieri-galleria Tribunale di Avellino). I con-
trolli messi in campo dagli uomini del
comandante Arvonio saranno costanti,
nelle varie aree pubbliche cittadine, e per i
trasgressori – dopo il periodo di sensibiliz-
zazione – scatteranno multe e verbali. 

MOnTELLa, 23EnnE SI LanCIa
Da un POnTE

E’ accaduto (venerdì 8 Maggio)

Si è lanciata nel vuoto lasciandosi alle
spalle chissà quale dolore o delusione. L.R.,
23enne di Bagnoli Irpino, ha messo in atto
l'insano gesto lasciandosi andare giù da un
ponte in località Ponte dei Greci, nel terri-
torio comunale di Montella. La ragazza si
era allontanata di casa nella mattinata di
venerdì. Sono poi scattate le ricerche in se-
guito alla misteriosa sparizione. Nel tardo
pomeriggio la macabra scoperta.

vOLTurara, POLPETTE 
DI CarnE DavanTI CaSa 

DELL'EX SInDaCO
E’ accaduto (Domenica 10 Maggio)

Dieci polpette di carne avvolte in un gior-
nale e depositate davanti al portone del-
l'abitazione dell'ex sindaco di Volturara
Irpina Edmondo Marra. L'episodio è avve-
nuto nella serata di domenica. Già in pas-
sato, l'ex primo cittadino e attuale
candidato sindaco alle prossime elezioni
amministrative del 31 maggio, era stato
minacciato. Sulla carne è stata rinvenuta
anche della polverina bianca: la natura
della sostanza è in corso di verifica da parte
degli inquirenti.

SOCIaLBaSkET,  SOMMa
raCCOLTa  a

"La CaSa SuLLa rOCCIa"
E’ accaduto (Lunedì 11 Maggio)

Lunedì 11 maggio si è tenuta la conferenza
stampa del Forum dei Giovani che ha fatto
un resoconto della manifestazione benefica
"Socialbasket" e ha provveduto alla dona-
zione della somma raccolta al Centro di So-
lidarietà "La Casa sulla Roccia".
All'appuntamento, nella Sala Stampa di Pa-
lazzo di Città, sono intervenuti il Presidente
del Forum dei Giovani, Stefano Luongo;
l'Assessore alla Cultura, Nunzio Cignarella;
il Vice Provveditore, nonché Consigliere Co-
munale Delegato allo Sport, Giuseppe Gia-
cobbe; la Responsabile della "Casa sulla
Roccia", Dottoressa Mariarosaria Famoso e
il Presidente Coni, Giuseppe Saviano.

avELLInO, anzIanO  va  aL  
COMunE E SI Dà fuOCO

E’ accaduto (Lunedì 11 Maggio)

Un 68enne, in preda all'ennesima crisi le-
gata a motivi economici, lunedì mattina si
è recato negli uffici del Comune di Piazza
del Popolo ad Avellino e si è dato fuoco. Le
condizioni dell'anziano non sarebbero
gravi. L'uomo si è cosparso di liquido in-
fiammabile e ha poi appiccato il fuoco.
Avrebbe riportato per fortuna solo lievi bru-
ciature grazie al pronto intervento delle
persone presenti in quel momento. Un di-
pendente comunale intervenuto però a
spegnere le fiamme avrebbe riportato a

sua volta delle ustioni ma lievi. Sul posto
gli agenti della Questura.

SErPEnTE SBuCa Da un'auTO
In rIParazIOnE: CaSChI

rOSSI SuL POSTO
E’ accaduto (Lunedì 11 Maggio)

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distac-
camento di Lioni, nel pomeriggio di lunedì
11 maggio, hanno effettuato il recupero di
un serpente in contrada Cerreto, a Lioni.
Infatti, in un officina meccanica dell'area
PIP, mentre ci si accingeva allo smontaggio
di un'autovettura per effettuare una ripa-
razione, ha fatto capolino, tra lo stupore
dell'operaio, un Cervone, un rettile lungo
circa un metro e mezzo. La squadra pron-
tamente intervenuta, ha recuperato il ser-
pente, mettendo in sicurezza l'autovettura.
La stessa squadra, sempre nella mattinata
di lunedì, aveva recuperato altri due ser-
penti in un muro di un'abitazione di San-
t'Angelo dei Lombardi.

raCCOrDO avELLInO-
SaLErnO, TravOLTO un 

CanTIErE: MuOrE OPEraIO
E’ accaduto (Martedì 12 Maggio)

Schianto mortale sul Raccordo. Il fatto si è
verificato tra Montoro Nord e Montoro Sud
in direzione Salerno. Da una prima rico-
struzione, una macchina ed un tir sono fi-
niti sul cantiere per la manutenzione del
verde che in questi giorni sta interessando
tutto l'asse stradale. Nello scontro è rima-
sto coinvolto un operaio, il quale ha perso
la vita. Sul posto è arrivato il personale del-
l'Anas, il 118 e gli agenti della Polstrada. Il
traffico veicolare è stato dirottato sulle ar-
terie interne, con lunghe code e rallenta-
menti. 

SOrPrESI DaI CaraBInIErI
MEnTrE DannEggIanO auTO

In PIazza kEnnEDy
E’ accaduto (Martedì 12 Maggio)

Distruggere per puro divertimento auto in
sosta in pieno centro cittadino: poteva es-
sere questo il finale della notte brava tra-
scorsa da tre giovani, tutti di età compresa
tra i 20 e i 22 anni ed originari dell’hinter-
land del capoluogo irpino. Ma i tre non ave-
vano fatto i conti con l’attenta vigilanza
posta in essere da una pattuglia del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia

Carabinieri di Avellino, impegnata in un
servizio finalizzato alla repressione dei reati
in genere disposto e coordinato dal supe-
riore Comando Provinciale. I militari, nel
transitare in una Piazza Kennedy ormai
spopolata in virtù della tarda ora, notavano
i tre aggirarsi con fare circospetto nei
pressi di uno dei tanti veicoli in sosta e de-
cidevano pertanto di effettuare un più ap-
profondito controllo.
I Carabinieri si rendevano conto che il loro
timore che qualcosa di illecito si stesse ve-
rificando era fondato: spenti i fari della
gazzella e scesi repentinamente dall’auto si
dirigevano verso i giovani che, ignari del-
l’arrivo dei militari, avevano iniziato a col-
pire con calci e pugni l’autoveicolo ed erano
già riusciti a cagionare importanti danni di
carrozzeria, consistenti in significative am-
maccature del cofano e delle portiere non-
ché nella totale rottura di uno specchietto
retrovisore. Vistisi scoperti i tre ragazzi
tentavano di darsi alla fuga a piedi nelle
strade circostanti ma, dopo un brevissimo
inseguimento, venivano raggiunti e bloccati
dai militari dell’Arma, che li conducevano
presso lo stabile della Caserma Litto per gli
ulteriori accertamenti del caso.
Messi di fronte alle loro responsabilità dalle
evidenze della flagranza del reato, per i tre
giovani, già gravati da specifici precedenti
di polizia, scattava la denuncia in stato di
libertà alla Procura della Repubblica di
Avellino, diretta dal Procuratore Dottor Ro-
sario Cantelmo, poiché ritenuti responsabili
di danneggiamento aggravato.

vEnTICanO, COnTraSTO aI
furTI: fOgLIO DI vIa PEr 3

gIOvanI ruMEnI
E’ accaduto (Mercoledì 13 Maggio)

Non si ferma la controffensiva posta in es-
sere dai Carabinieri del Comando Provin-
ciale di Avellino per il contrasto ai reati
predatori, in particolare ai furti in abita-
zione. I Carabinieri della Compagnia di Mi-
rabella Eclano, costantemente impegnati in
quella capillare attività di controllo del ter-
ritorio tesa a garantire sicurezza e rispetto
della legalità, hanno posto grande atten-
zione alla problematica, intensificando i
controlli e garantendo la massima presenza
di uomini sul territorio, soprattutto durante
le ore notturne ed in quelle aree particolar-
mente colpite dal fenomeno, sia per preve-
nire i reati predatori che per intervenire con
tempestività ed efficacia quando necessa-
rio. Ed anche nella serata di martedì tali
sforzi hanno portato i loro frutti: durante
l’esecuzione dei servizi di controllo del ter-
ritorio, militari dell’Aliquota Radiomobile
della Compagnia Carabinieri di Mirabella
Eclano, hanno intercettato un’Alfa 156 di
colore grigio scuro che si aggirava con fare
sospetto nei pressi di alcune abitazioni
nella località Castel del Lago di Venticano.
Dopo breve inseguimento, il veicolo veniva
bloccato e si procedeva quindi all’identifi-
cazione dei tre giovani, tutti di nazionalità
rumena, che erano a bordo. I tre stranieri,
rispettivamente di anni 19, 24, 27, tutti con
precedenti penali per reati contro il patri-
monio e la persona, venivano condotti in
caserma per i rituali accertamenti e succes-
sivamente allontanati con foglio di via ob-
bligatorio. Sono in corso indagini volte a
verificare se la banda si sia resa responsa-
bile di reati commessi nei comuni irpini.

Rubrica a cura di Vittorio Della Sala
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Expo2015. "Expo, occasione unica". È il pensiero
che accomuna le riflessioni sull'Esposizione uni-
versale in corso a Milano. A Expo "il protagonista
deve essere l'uomo, l'umanità intera. Troppo facile
dire che la fame nel mondo è un problema ab-
norme per essere affrontato dai singoli. Con que-
sto alibi ci si rende complici dell'ingiustizia. Nutrire
il pianeta significa difendere le diversità, rispettare
l'ambiente, ma anche e soprattutto non sprecare,
redistribuire e certamente servono prese di posi-
zione politiche, servono azioni globali. Ma senza il
contributo di tutti, e in particolare di chi se lo può
permettere, le cose non cambieranno mai", so-
stiene Walter Lamberti, direttore della Fe-
deltà (Fossano). "Cibo, alimentazione,
nutrizione, e di converso fame, povertà, ingiusti-
zia, spreco sono lo specchio del nostro presente.
Oltre la retorica dell'evento e dei progressivi be-
nefici che si potranno trarre da sei mesi di incontri,
relazioni, scambi non solo commerciali, l'imma-
gine dell'Italia ne avrà sicuramente giovamento",
evidenzia Luca Rolandi, direttore della Voce
del Popolo (Torino). Una riflessione diversa che
prende spunto da Expo è quella di Giorgio Zuc-
chelli, direttore del Nuovo Torrazzo
(Crema): "Qualcuno dirà che nutrire il Pianeta
con la Parola del Signore è più importante che nu-
trirlo con il cibo materiale? Non credo. E tu che
leggi, ne sei convinto/a o sorridi? L'ha detto molte
volte l'amatissimo Papa Francesco: tenete in tasca
il piccolo libro del Vangelo e nutritevene ogni
giorno". Paolo Lomellini, direttore della Cit-
tadella (Mantova), ritorna "su una espressione
particolarmente profonda ed efficace detta dal
Papa nel suo messaggio per l'inaugurazione del-
l'Expo: 'Globalizzare la solidarietà'. A dire il vero è
un'espressione che già da un po' di tempo ricorre,
seppure un po' in sordina, soprattutto nel mondo
cattolico", ma "ora la voce del Papa ci richiama con
forte autorevolezza a questa idea di una solida-
rietà che deve essere globalizzata". Anche Em-
maus (Macerata- Tolentino- Recanati-
Cingoli- Treia) ricorda che "Papa Francesco nel
videomessaggio che ha inviato all'apertura del-
l'Expo 2015 a Milano, ha esortato alla globalizza-
zione della solidarietà. Infatti credo che la
modernizzazione è diventata la più prolifica e
meno controllata linea di produzione di rifiuti e di
esseri umani. La sua diffusione globale ha sprigio-
nato e messo in moto quantità enormi di persone,
private dei loro modi e mezzi di produzione.". "La
globalizzazione della solidarietà, la lotta alle ingiu-
stizie che provocano la fame, l'impegno e la pro-
mozione della difesa della vita non possono forse
prendere forza anche da un incontro di popoli at-
traverso i colori, i sapori, gli odori dei frutti della
terra?", si chiede il Popolo (Tortona). Parlando
delle devastazioni operate dai black bloc a Milano,
nel giorno d'inaugurazione dell'Expo, Vincenzo
Rini, direttore della Vita Cattolica (Cre-
mona), afferma: "Expo, dopo l'esperienza della
violenza, deve diventare stimolo e manifestazione
del vero progresso che è quello del cibo per tutti,
perché finché esisteranno popoli affamati, la pace
resterà sempre a rischio". Delle violenze a Milano
in occasione di Expo parla anche il Corriere
Apuano (Massa Carrara-Pontremoli): "La
reazione più bella ed efficace l'hanno avuta i citta-
dini milanesi scesi in strada il giorno dopo gli atti
vandalici per ripulire e riassestare la loro città de-
vastata. Un grande esempio di senso civico che fa
loro onore e che ci porta tutti a sperare che mai
più altri cittadini di altre città si trovino nelle con-
dizioni di dover compiere lo stesso nobile gesto".
Anche Alessandro Repossi, direttore del Ti-
cino (Pavia), fa riferimento agli "oltre 20mila mi-
lanesi che domenica scorsa si sono ritrovati nelle
vie devastate dai black bloc, e le hanno ripulite con
scope, raschietti, vernice e spazzole": "È bello e
importante che questa risposta sia arrivata a Mi-
lano, nei giorni in cui è iniziata Expo 2015. Milano
che ritrova per incanto, grazie ai suoi abitanti, la
sua identità di 'capitale morale' e che fa quadrato
attorno ad una manifestazione che potrebbe ri-
lanciarne l'immagine anche a livello internazio-
nale". 

La situazione in Italia. Spazio anche alle notizie
riguardanti il nostro Paese. L'Italicum al centro del-
l'editoriale di Pino Malandrino, direttore della

Vita Diocesana (Noto): "Molti esperti assicu-
rano che quella realizzata è la riforma meno peg-
giore che oggi, nelle condizioni politiche attuali,
poteva ottenersi. Finalmente si realizzerà una
aspettativa da tutti invocata: al termine delle ele-
zioni si saprà, con certezza, chi avrà vinto e,
quindi, dovrà governare e chi avrà perso e fare
l'opposizione". Stefano Fontana, direttore di
Vita Nuova (Trieste), ribattezza la nuova legge
elettorale "Renziellum", che "è fatto su misura per
Renzi, non bisogna che su questo punto ci sba-
gliamo". Adriano Bianchi, direttore della Voce
del Popolo (Brescia), si chiede: "Dopo quello
europeo dello scorso anno che 'ha incoronato'
Matteo tra i leader con più alto consenso nella sto-
ria italiana, cosa accadrà il prossimo 31 maggio
quando a votare andranno quasi 23 milioni di ita-
liani? Renzi è un leader, non c'è dubbio. Il pro-
blema è semmai che sia l'unico spendibile oggi in
Italia. Più che un problema suo è un problema del
Paese". Per Lauro Paoletto, direttore della
Voce dei Berici (Vicenza), "l'Italia ha bisogno
di percorrere con decisione la strada delle riforme.
La ripresa passa di qui. Per questo bisogna in-
sieme perseguire il cambiamento e dire no a chi
vuole ancora un Paese bloccato e ripiegato su se
stesso". 
In Italia un problema grande è la disoccupazione.
"Assistiamo al continuo esodo di giovani e giovani
adulti. L'immobilità sociale presente nel nostro
Paese è un forte incentivo all'abbandono dei con-
fini nazionali", eppure, "l'esperienza ormai do-
vrebbe aver insegnato che proporre un lavoro per
sbarcare il lunario nell'immediato non è sufficiente
a sostenere la progettualità di chi vuol costruirsi
una vita": lo denuncia L'Ora del Salento
(Lecce), rilanciando un articolo del Sir. La verità,
sostiene La Valsusa (Susa), è che "la disoccu-
pazione, soprattutto quella giovanile, è la vergo-
gna dell'Italia. Siamo quasi seduti all'ultimo banco,
vicini alla Grecia". Ma, fa notare L'Araldo Abruz-
zese (Teramo-Atri), che pubblica un articolo del
Sir, "per mirare ad una piena occupazione o co-
munque a quella percentuale (il 4%) di disoccu-
pazione considerata dagli economisti 'fisiologica',
occorre muovere tutte le leve disponibili". 
Altra questione sollevata è quella del divorzio
breve, da cui, osserva Bruno Cescon, direttore
del Popolo (Concordia-Pordenone), viene "un
messaggio di sfiducia evidente, più che una con-
quista di civiltà, di libertà, come molti dicono". 
A proposito della riforma sulla scuola interviene
Nicola Sangiacomo, vicedirettore della Set-
timana (Livorno): "Dinanzi alle ultime riforme,
una delle critiche ricorrenti è sempre stata quella
di favorire la cosiddetta scuola privata rispetto a
quella pubblica", ma è una critica "molto ideolo-
gica e poco coerente con la normativa europea
che garantisce all'interno dell'Unione europea li-
bertà di insegnamento". 
E che dire della consegna della posta a singhiozzo?
Il Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio) pub-
blica un'intervista al presidente della Fisc, France-
sco Zanotti, che spiega che all'Agcom
"esprimeremo la nostra più totale contrarietà alla
consegna a giorni alterni". Sulla recente sentenza
della Corte costituzionale che ha dichiarato illegit-
timo il blocco della rivalutazione degli assegni pen-

sionistici al di sopra dei 1500 euro interviene
Gente Veneta (Venezia): "La Corte Costituzio-
nale dov'era quando in Italia si andava in pensione
a 35 anni? Dov'era quando il primo assegno pen-
sionistico (rivalutabile!) corrispondeva all'80%
della media degli ultimi stipendi? Non si stavano,
in germe, violando già allora principi di ugua-
glianza e solidarietà tra generazioni, proporziona-
lità e adeguatezza?". A proposito di uguaglianza
tra uomini e donne sul lavoro, Marino Cesaroni,
direttore di Presenza (Ancona-Osimo), ri-
corda le parole del Papa all'Udienza del 29 aprile,
sottolineando che è "rivoluzionaria" l'affermazione
di Francesco: "Il diritto all'uguale retribuzione per
uguale lavoro". 

Festa della mamma. In occasione della festa
della mamma, Vincenzo Tosello, direttore di
Nuova Scintilla (Chioggia), scrive: "Insieme al
nostro grazie alla mamma e ad ogni mamma -
poiché tutti, e per sempre, siamo 'figli' -, vor-
remmo gridare forte anche l'urgenza di una corale
rivalutazione della bellezza e della grandezza della
maternità, da tutelare e promuovere con ogni
mezzo, con fantasia e intraprendenza - a livello
politico come a livello socioculturale - accordan-
dovi importanza, incremento, entusiasmo". La
mamma, concorda Amanzio Possenti, diret-
tore del Popolo Cattolico (Treviglio), "pur tra
i problemi di casa e di famiglia, di lavoro o di sof-
ferenza, di sacrifici e di condivisioni resta il pilastro
portante della società, di ieri e di oggi, sicuramente
di domani". 

Cronaca. Diversi gli spunti dalla cronaca. Ricor-
dando il dramma del terremoto in Nepal, Vin-
cenzo Finocchio, direttore dell'Appennino
Camerte (Camerino-Sanseverino Marche),
evidenzia che "per un primo soccorso il Papa ha
inviato 100mila dollari. La Caritas già si è attivata
su molti fronti". "La cronaca di questi giorni, con i
suoi drammi e i suoi problemi, si è rispecchiata nei
volti della piccola Charlotte Elisabeth Diana, di
Francesca Marina Gift e del piccolo trovato dopo
giorni ancora vivo sotto le macerie della sua casa
in Nepal", che "ci raccontano le tante differenze e
sofferenze del nostro presente, e che al tempo
stesso ci parlano tutti, indipendentemente dalla
loro 'estrazione sociale', l'unica lingua universale
della speranza e della vita", osserva Irene Ar-
gentiero, direttore del Segno (Bolzano-
Bressanone). Per Marco Caramagna,
direttore della Voce Alessandrina (Alessan-
dria), "non c'è alternativa alla speranza contro
ogni speranza. Per Francesca, Charlotte e tutti i
bambini che in ogni attimo del giorno e della notte
si affacciano alla luce del mondo". Sottolineando
che in città "si respira un clima sempre più difficile
per i migranti", Guglielmo Frezza, direttore
della Difesa del Popolo (Padova), scrive:
"L'impatto che l'arrivo dei migranti finisce per
avere su una comunità alla fine dipende, più che
dai numeri, dalle modalità di accoglienza, dalle
strutture disponibili, dal coinvolgimento del tes-
suto sociale. Anche, sarà il caso di aggiungere,
dalle prospettive che vengono loro offerte". Foto-
grafa tante situazioni di difficoltà Luciano Sedioli,
direttore del Momento (Forlì-Bertinoro) nel

suo editoriale: "Malattia, fame, assenza di lavoro,
violenza... sono i volti di questa nostra società fra-
gile e ingiusta. Possiamo vivere da 'pagani... con
la faccia da immaginetta' - come ha detto Papa
Francesco in una parrocchia romana - o lasciare
che quei volti scavino nei nostri cuori". Francesco
Zanotti, direttore del Corriere Cesenate (Ce-
sena-Sarsina), ricorda le "vittime dell'eccidio che
venne consumato nel carcere della Rocca di Ce-
sena nella notte fra l'8 e il 9 maggio 1945. Sono
trascorsi 70 anni, ma ancora di quei 17 uccisi nel
sonno non viene fatto alcun ricordo". "Non c'è
ombra di dubbio, Carpi ha voglia di festeggiare. I
successi sportivi cedono il passo alla solennità del
patrono in un susseguirsi di eventi che quasi met-
tono in ombra, pur senza dimenticarla in fondo,
l'esperienza vissuta tre anni fa e che ancora ha la-
sciato cicatrici sugli edifici, nelle famiglie e nei luo-
ghi di lavoro colpiti da crisi su crisi in questi ultimi
anni", si legge su Notizie (Carpi). "La riduzione
dei finanziamenti pubblici e il contrarsi dei contri-
buti erogati dalle Fondazioni e dai privati stanno
erodendo l'offerta culturale del territorio", allora
"la sfida è scrollarsi di dosso l'idea di una cultura
conservatrice, elitaria, destinata a un pubblico
mediamente colto e borghese", avverte L'Eco del
Chisone (Pinerolo). 

Attualità ecclesiale. Non manca l'attualità ec-
clesiale. Prende ispirazione dalle parole del Papa
l'editoriale di Giordano Frosini, direttore della
Vita (Pistoia): "Papa Francesco, con la sua con-
sueta forza, ha richiamato i cattolici al dovere di
partecipare attivamente alla vita politica del pro-
prio paese. Un impegno che spetta da sempre al
cristiano, ma che le attuali condizioni di illegalità,
di corruzione, di scandali della vita politica rendono
più grave e più urgente". Dedica al cardinale Gio-
vanni Canestri recentemente scomparso il suo
editoriale Silvio Grilli, direttore del Cittadino
(Genova): "Giovanni Canestri sarà ricordato in-
nanzitutto per aver raccolto con umiltà e saggezza
l'eredità pastorale del cardinale Giuseppe Siri: un
compito non semplice dopo 41 anni di governo di
un grande Pastore per la Chiesa e la Città di Ge-
nova. Svolse questa missione con equilibrio e lun-
gimiranza". Sulle pagine del Nuovo Diario
Messaggero (Imola) il vescovo, monsignor
Tommaso Ghirelli, parla della devozione alla
Madonna del Piratello, patrona della diocesi:
"L'identità nazionale non è riducibile a sola cultura:
ogni popolo elabora una sua forma di rapporto con
Dio, non solo un modo di vivere e delle istituzioni.
E Maria gli insegna, sempre secondo Papa Fran-
cesco, a pellegrinare nella fede attraverso le vicis-
situdini storiche, ad accostarsi all'Invisibile, a
vivere in intimità con il mistero. Qui c'è più che un
fenomeno sociale: ci sono le sorgenti dell'identità
popolare e della missione storica di una nazione".
La Gazzetta d'Asti (Asti) pubblica l'omelia del
vescovo, monsignor Francesco Ravinale, per la
festa di san Secondo: "La forza del Vangelo può
essere veramente la risorsa che permette di af-
frontare le problematiche sociali con questa logica
di cooperazione, a condizione di non confinare il
fatto religioso nelle pur belle manifestazioni folclo-
ristiche della festa di San Secondo o del settembre
astigiano". Il Corriere Eusebiano (Vercelli) ri-
corda che "l'11 maggio sarà un anno che monsi-
gnor Marco Arnolfo è tra noi come arcivescovo
della Chiesa di Eusebio". La Vita Casalese (Ca-
sale Monferrato) ospita una nota del vescovo,
monsignor Alceste Catella, nella quale chiarisce
che l'Istituto Mater Boni Consilii "non è una istitu-
zione (né parrocchia, né associazione) della
Chiesa cattolica". Luigi Sparapano, direttore di
Luce e Vita (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Ter-
lizzi), osserva: "Non riusciamo ancora a com-
prendere che il dialogo interculturale e
interreligioso non si alimenta con l'abolizione dei
simboli altrui; l'integrazione e la tolleranza vuole
proprio il contrario, cioè il riconoscimento e il ri-
spetto di quanto è sacro per l'altro". "Parlare del
futuro del Cristianesimo è come parlare del futuro
della nostra civiltà, vale a dire della civiltà occiden-
tale, non solo dell'Europa ma anche di gran parte
delle Americhe", osserva Raffaele Mazzoli, di-
rettore del Nuovo Amico (Pesaro-Fano-Ur-
bino).

Gli  editoriali  delle  testate  cattoliche
"a Expo attenzione all'uomo". I giornali aderenti alla fisc (federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi
giorni, guardano con fiducia all'Esposizione universale di Milano. "Si tratta di un appuntamento efficace - rilevano le

testate fisc - per rilanciare il nostro Paese e concentrare l'attenzione sui temi forti di un'umanità ferita". 
Tra gli altri argomenti affrontati dai settimanali: situazione in Italia, festa della mamma, cronaca e vita delle diocesi. 
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dAtI  PARzIAlI  o  eRRAtI  RIeMPIono  dI  InSIdIe  Il  Modello

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

I  PrOBLEMI  DEL  PrIMO  annO  DEL  MODELLO  730   PrECOMPILaTO

oin qualche numero precedente di
questa rubrica, è partito a metà di

aprile scorso il “numero zero” del 730
precompilato, una scelta operata dai
contribuenti ma che grava soprattutto
sugli intermediari. 
Infatti, l’incombenza maggiore in caso di pre-
sentazione del modello 730 tramite il commer-
cialista o CAF, è l’obbligo da parte di questi
soggetti del visto di conformità; cioè, viene
scaricato sul professionista l’onere di dover cer-
tificare, attraverso il visto, la veridicità di infor-
mazioni, fornite dal contribuente, accollandosi
l’onere di eventuali errori.
Ricordiamo che la dichiarazione precom-
pilata deve essere presentata entro il 7
luglio 2015 e che essa è una facoltà per il
contribuente e non un obbligo. Infatti è
sempre possibile, a scelta del contri-
buente, presentare la dichiarazione dei
redditi con le modalità tradizionali (Mo-
dello 730 ordinario o Modello Unico Per-
sone Fisiche).
Si può affermare che il modello 730-2015 pre-
compilato rappresenta il primo cedimento
compiuto dall’Amministrazione Finanziaria nei
confronti del principio dell’autotassazione, pen-
sato ed avviato nei primi anni ’70 con l’allora
Ministro Visentini e, poi, via via sviluppatosi fino
ai giorni nostri.
Il principio dell’autotassazione, in pratica, non
è altro che il trasferimento della responsabilità,
in tema di imposizione fiscale, dallo Stato al cit-
tadino contribuente, caricandolo di responsa-
bilità circa la corretta determinazione dei
tributi, la tempestiva presentazione della di-
chiarazione ed, infine, dell’integrale pagamento
delle tasse.
Naturalmente, tale sistema presuppone che lo
Stato si occupi quantomeno di verificare che
tutti applichino correttamente le leggi tributa-
rie. Quindi, a valle dell’autotassazione il Fisco
deve attrezzarsi per il controllo delle dichiara-
zioni dei redditi presentate dai contribuenti e
dell’avvenuto pagamento integrale dei tributi.
Ecco che questo sistema ormai consolidato,
che continuiamo a chiamare “autotassazione”,
comincia a manifestare i primi segni di cedi-
mento e il modello 730 precompilato ne rap-
presenta l’inizio.
Tuttavia, come spesso accade nel nostro Paese
– anche se da una parte l’idea del precompilato
può ricevere un plauso perché tende ad incre-
mentare i servizi di pubblica utilità – si è persa
una valida occasione per tagliare la burocrazia
inutile (ma nel vero senso della parola, cioè
non tagliare scaricando su altri l’adempimento)
ed alleggerire il contenzioso.
Il 730 precompilato, di fatto, non elimina
l’accertamento, non riduce i costi per i cit-
tadini e non rende più facile la compila-
zione della dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che l’iter del modello 730 pre-
compilato, una volta scaricatolo dal sito
dell’Agenzia delle Entrate, prevede tre
tappe alternative l’una dall’altra:
• accettare la dichiarazione senza appor-
tare modifiche;
• rettificare i dati non corretti;
• integrare la dichiarazione per inserire,
ad esempio, altre spese deducibili o de-
traibili di cui l’Agenzia delle Entrate non
ha tenuto conto.
In base alla scelta operata dal contri-
buente avviene, di conseguenza, il con-
trollo da parte del Fisco. 
Tale accertamento viene depotenziato nel
caso in cui il contribuente è in grado di ac-
cedere, senza assistenza, al portale pre-
disposto ad hoc dall’Agenzia delle Entrate
ed accetta, senza apportare alcuna modi-
fica, i dati reddituali esposti e la liquida-
zione dell’imposta proposta dal sistema.
Per contro, quando il contribuente delega
un intermediario, anche qualora la dichia-
razione precompilata sia accettata così
come proposta dall’Agenzia delle Entrate,
il potere di accertamento ritorna a pieno
regime, solo che, anziché manifestare la

sua forza intimidatoria sul contribuente,
sposta l’azione impositiva sull’interme-
diario, che, dunque, sarà responsabile
dell’imposta non versata nonché degli in-
teressi e delle sanzioni pecuniarie.
In definitiva, le attività di accertamento sulle
dichiarazioni dei redditi restano sostanzial-
mente inalterate e non si può attendere una
significativa incidenza sulla mole di conten-
zioso che ingolfa ogni anno le Commissioni
Tributarie.
Lo scenario poteva essere indiscutibilmente di-
verso se gli sportelli del Front-Office della
Agenzie delle Entrate fossero stati impiegati,
anche, per l’assistenza diretta al contribuente
(sia tecnico-informatica che tecnico-tributaria);
in questo caso l’eliminazione del potere di ac-
certamento sarebbe stato un passaggio obbli-
gato (l’Agenzia delle Entrate non potrebbe
sanzionare se stessa!), così come il blocco al-
l’origine di ogni possibilità di contenzioso. 
Sul lato opposto, il 730 precompilato non ri-
duce i costi per i contribuenti perché nella mag-
gioranza dei casi resta obbligatorio il passaggio
da un intermediario tecnicamente competente
e, quindi, non è da escludere che le parcelle dei
professionisti e dei CAF saranno decisamente
più onerose rispetto agli scorsi anni.
Con l’assunzione delle responsabilità su accen-
nate è stato imposto, dalla nuova normativa,
l’obbligo per l’intermediario di stipulare un’ap-
posita polizza assicurativa a copertura del mag-
giore rischio professionale. E’ evidente,
pertanto, che quando si grava, per legge, sui
costi dei professionisti di settore, inevitabil-
mente l’onere viene ribaltato sull’utente finale.
Inoltre, il 730 precompilato non rende la vita
più facile al contribuente, per tutte quelle no-
zioni tecniche che in ogni caso bisogna avere
cognizione al fine di un’accettazione consape-
vole di quanto proposto dall’Agenzia delle En-
trate. A tal proposito, si ricorda che la
procedura è tutta telematica e non è prevista
alcuna assistenza in tempo reale da parte
dell’Agenzia, sia con strumenti telematici
(esempio, chat in diretta) che con strumenti
tradizionale (esempio, il telefono). Ma ancor
prima, bisogna superare lo scoglio della regi-
strazione on line, cioè l’accreditamento tele-
matico del contribuente (acquisizione del pin).
E la maggior parte dei contribuenti (come ad
esempio i pensionati) non sono in grado di
completare tali procedure di accreditamento
on line.
Alle problematiche precedenti, si som-
mano, altresì,  gli errori che inficiano il
modello precompilato.
Un primo errore riguarda i redditi : alcuni
lavoratori dipendenti o pensionati si
sono ritrovati cifre sbagliate nel quadro

“C”. L’errore può arrivare direttamente
dalla certificazione unica trasmessa dal
sostituto d’imposta (come succede nel
caso di diversi pensionati INPS)  o può
essere frutto di un travaso errato dei dati
nella precompilata.
Quando, poi, il contribuente ha avuto più rap-
porti di lavoro, ha percepito indennità di disoc-
cupazione o mobilità, o è andato in pensione
nel 2014, e, quindi, ha più di una certificazione
unica, la precompilata non riporta i giorni di la-
voro dipendente o di pensione: in tal caso il cal-
colo delle imposte non considera le detrazioni
né l’eventuale bonus IRPEF e può risultare,
pertanto, a debito anche per alcune migliaia di
euro (in realtà non dovute). Il sistema della
precompilata, però, lo segnala.
Un altro capitolo dolente è quello degli
immobili, per i quali sono segnalati errori
sia sul numero dei fabbricati posseduti,
sia sulle rendite o sull’utilizzo, come ha
evidenziato il direttore del CAF Acli.
Sorprese anche sulle Assicurazioni, que-
sta volta positive, in quanto molti contri-
buenti hanno scoperto di avere polizze
infortuni, spesso per importi tra i 10 e i 30
euro, grazie alle precompilate. Sono po-
lizze incluse nella RC, emerse per la prima
volta grazie ai dati inviati dalle assicura-
zioni all’Agenzia delle Entrate.
Anche i contributi per colf o badanti, riportati
nel modello precompilato su indicazione del-
l’INPS, possono non corrispondere all’importo
totale versato dai contribuenti.

Dall’utilizzo del modello precompilato
scaturiscono, tuttavia, vantaggi innega-
bili per il contribuente, e cioè: i dati già
precompilati, lo stop ai controlli docu-
mentali e la scadenza più lunga, fino al 7
luglio, per la presentazione del 730. Que-
ste le tre grandi semplificazioni per i con-
tribuenti derivanti dalla nuova
dichiarazione.
In caso di contestazione, in precedenza, il Fisco
chiedeva tutto al contribuente; eventualmente
sanzionava l’intermediario per visto infedele, se
la contestazione riguardava dati soggetti al
visto stesso, come detrazioni e deduzioni.
Quindi anche in precedenza esisteva il visto di
conformità, ma si trattava di un visto “più leg-
gero”.
Il visto “pesante” previsto quest’anno per
gli intermediari che, come detto, in caso
di errori, potrebbero essere chiamati a
versare le sanzioni, gli interessi e, anche,
le imposte per i contribuenti, imporrà a
molti  di ritrovare e consegnare vecchi
documenti: ad esempio fatture relative a
lavori di ristrutturazione avvenuti negli
anni passati, per i quali si usufruisce an-
cora delle detrazioni, salvo che il soggetto
che presta l’assistenza fiscale abbia già
verificato la documentazione in relazione
ad una precedente dichiarazione e ne
abbia conservato copia.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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E’ una cosa positiva che la sede del vostro gior-
nale si trova nell’area industriale di Avellino.
Questo perché, ormai, le aree industriali non
sono più un’opportunità, ma devono essere ri-
convertite, possibilmente verso il grande com-
mercio…
D. Molto spesso si parla di Isochimica, ma
ci si dimentica di altre realtà inquinanti…
possiamo noi parlare di questo tipo di in-
dustria quando c’è penuria di lavoro? E’ un
po’ come per l’Ilva di Taranto…possiamo
parlare di qualità dell’aria quando ci sono
persone che, se licenziate, rimarranno in
mezzo alla strada?

R. Io sono contro l’industrializzazione forzata, a
tutti i costi…mi sembra che ci sia stata una bella
descrizione, da parte di Ratzinger (Benedetto
XVI, ndr) sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente,
inteso come vita, e non solo lui, so che ci sono
stati anche i Vescovi, altri hanno avuto la capa-
cità di stare sul punto nel contesto di vita, che
non è solo vita umana, ma vita nella sua acce-
zione più ampia, quindi anche della terra, anche
dell’ambiente, un modello sostanzialmente
francescano, oserei dire molto meno invasivo
dei Gesuiti, e lo dico anche se questo Papa pro-
viene dai Gesuiti, il modello del “fare per atti-
varsi a prescindere”…e questo lo dico perché,
venendo dall’Alta Irpinia, ho assistito ad un mo-
dello di sviluppo forzoso…diceva un laico, Pier-
paolo Pasolini: “non necessariamente lo
sviluppo è foriero di progresso”…è quello che
abbiamo vissuto con l’Isochimica, è quello che
abbiamo vissuto con l’Ilva di Taranto, è quello
che abbiamo vissuto con Bagnoli, prima ancora.
E’ chiaro che questo meccanismo dovrebbe
metterci in relazione con un modello di sviluppo

umano e che ha anche del trascendentale,
un’entità che può essere definita dai cattolici
come Dio, da altri come meccanismo superiore
a noi, e che ci deve mettere necessariamente
in relazione alla vita, e che è 10 volte misura e
1 volta taglio, quindi il meccanismo della pre-
cauzione, della prevenzione rispetto al modello
di vita…non vuol dire tornare ad accendere il
fuoco con la paglia o con le pietre che si sfre-
gano, ma piuttosto capire, rispetto ai modelli
che abbiamo vissuto, fino a che punto ci si può
spingere…
D. Lo scopo della vostra presenza qui è
proprio questo: in un momento in cui tutti
sembrano essere candidati non si sa per
che cosa…
R. Per la poltrona…
D. Questa è una terra dove la situazione
sta peggiorando a vista d’occhio…io mi ri-
volgo spesso ai sindacati, non solo per un

discorso di amicizia, di stima reciproca, ma
proprio la consapevolezza che tutte le
sigle hanno il polso della situazione sul
territorio…voi forse un po’ di più, perché
entrate nel vivo di quello che è il sistema
produttivo…e in realtà, sì, parliamo di am-
biente, possiamo parlare del settore del-
l’acqua, questo lo faremo in un prossimo
incontro, però c’è un discorso proprio in-
dustriale, un discorso legato proprio a
delle industrie il cui insediamento è stato
forzato in questa Provincia, ma è come
quando fai un innesto con una pianta e la
pianta di partenza rifiuta quel tipo di inne-
sto…poi alla fine, dopo tanti anni, questa
industrializzazione, chiamiamola così, ab-
biamo visto che non ha funzionato…basta
girare in Alta Irpinia, capannoni chiusi…
certo è anche la crisi, però c’è un modello
che probabilmente andava “cucito” me-
glio addosso a questo territorio, perché è
proprio quello che guarda all’ambiente…
anche il discorso delle trivellazioni: sì…il
petrolio in Irpinia, però dimentichiamo
che ci sono settori molto delicati, come
quello dell’acqua, e pensiamo anche al di-
scorso della Pavoncelli, che probabilmente
andavano gestiti molto meglio…
R. C’è la mancanza di una politica industriale,
sia a livello nazionale che a livello locale, diciamo
che l’ultimo tentativo che è stato fatto in Re-
gione Campania riguardante la politica indu-
striale fu quando si legiferò per i famosi distretti
industriali…alla base che cosa c’era? Si disse:
vediamo la preesistenza che c’è, qual è la vo-
cazione che il territorio da sempre ha avuto…
rafforziamo la preesistenza, intorno a questa
preesistenza sviluppiamo il discorso industriale…
questa idea, un minuto dopo averla partorita a
livello nazionale, tradotta a livello regionale su-
bisce il primo aborto…si inventa qualche di-
stretto, che l’unica vocazione vera che c’era in
Provincia di Avellino era quella solofrana, la con-
cia, e poi c’era un distretto agro-industriale che
teneva conto anche di qualche azienda che era
già nata sul territorio irpino, proprio ad Avel-
lino…e s’incomincia a pensare di voler distrarre
i fondi…distretto tessile di Calitri, tutta roba che
poi è naufragata miseramente…non è che in-
torno ad un’azienda tu puoi calare un distretto…
il risultato qual’è stato? Praticamente, le risorse
messe a disposizione dall’Europa sono state
poco utilizzate, quel poco che è stato utilizzato
è stato male utilizzato, e quindi, quella che era
una buona idea, alla fine è naufragata: Solofra
è crollata, non teniamo più gli stessi numeri,
anche in termini di occupazione, siamo poco più
di un migliaio di addetti, le aziende non sono
più, numericamente, quelle che si conoscevano
qualche anno fa, siamo nell’ordine di una tren-

tina di aziende, che operano in una maniera più
o meno corretta…
D. C’è stato un calo del 50% o di più?
R. Molto di più…stiamo parlando dell’ultimo cen-
simento, fatto nel 2005, diceva che Solofra
aveva 2700 dipendenti, adesso siamo al di sotto
dei 2000, ma io sostengo che siamo a poco più
di 1000…tieni conto che 20 anni fa contavamo
7500 dipendenti, tra diretti e indiretti…ma il pro-
blema qual è stato?
E’ stato che non c’è stato nemmeno un controllo
del territorio da parte dei soggetti deputati,
tant’è che il risultato di questo distretto, pur-
troppo, è che oggi ci troviamo a fare i conti con
un disastro ambientale, a seguito dell’inquina-
mento della falda con il tetracloroetilene…
D. Sì, è tutto collegato…
R. Il distretto industriale di Calitri, che na-
sceva intorno a questa idea della C.D.I., è
morto…e alla fine il risultato è stato che in
queste aree non si può fare una politica in-
dustriale…non c’è l’idea, non c’è la voglia,
non si può fare niente…oggi ci viene propi-
nata la questione del petrolio…
D. Un breve passaggio prima del petrolio…
io ho visitato il distretto di Santa Croce sul-

l’Arno, lì c’era Ermete Realacci, il quale co-
nosceva molto bene la situazione di
Solofra…Santa Croce sull’Arno sembrava
un clone di Solofra, ma in positivo…Santa
Croce sull’Arno non avrà un problema di
inquinamento delle falde acquifere…
R. 20 anni fa era così…quando ho visitato io
Santa Croce sull’Arno avevano praticamente
ammassati i residui della pelle…quello che viene
chiamato volgarmente il “carniccio”, lungo le
strade…poi hanno fatto grandi passi in avanti…

oggi hanno un consorzio che gestisce la depu-
razione centralizzata che è un fiore all’occhiello,
hanno fatto delle cose egregie…però che non
abbiano problemi…
D.  Perché Solofra non ha guardato avanti?
R. Antonio (Olivieri, ndr) diceva che, come
spesso capita, il meccanismo tra l’attività politica
di legiferare riguardo alcuni argomenti, deve
prendere spunto e riferimento dai dati: in quel
caso, il contesto non era solo quello dell’Alta Ir-
pinia, come CGIL abbiamo sempre detto che,
anche se ci lavoravo io, il distretto in Alta Irpinia
era una forzatura…un proto-distretto, un di-
stretto che poco e niente aveva…i veri distretti
erano quello di Solofra, per quanto riguarda l’Ir-
pinia, o i distretti del calzaturiero nell’area tra
Caserta e l’Area Vesuviana, oppure c’era il di-
stretto agro-alimentare dell’Area Nocerino –
Sarnese…c’è da dire però che la norma faceva
riferimento a dei dati: nel caso di Solofra fa ri-
ferimento al 2005, 10 anni fa, all’epoca i dati di
riferimento furono presi perché, per identificare
la normativa nazionale dei distretti si doveva
prendere il manifatturiero o i settori che, pote-
vano essere il primario, secondario o terziario,
avevano un’incidenza in termini di operatori…i
dati di riferimento furono presi dalle statistiche
del ’90 in cui, a fronte anche dei cosiddetti con-
tratti di riallineamento, che ci furono dalla metà
degli anni ’80 a venire in avanti, c’era tantis-
sima, diciamo così, attività tessile, di confezio-
namento, però di basso profilo, però le attività
che si svolgevano erano a corollario di imprese
del Nord che mandavano qui i capi e se li face-
vano semi-lavorare, e dal semi-lavorato si or-
ganizzavano i capispalla e altro…quindi, quando
poi si è trovata la normativa che partiva tra il
’95 e il ’96, prendendo a riferimento i dati del
’90, che già erano vecchi, immaginiamo quindi
un termine economico che superava i 15 anni…
anacronistico rispetto ai modelli che si sono suc-
ceduti…poi non dimentichiamo che nel 2005 si
è definitivamente chiuso anche l’accordo multi-
laterale tra gli Stati Occidentali, l’India, il Paki-
stan e altri Stati del Far East su come dovevano
essere gestiti i pesi e contrappesi rispetto alle
attività tessili…quello è caduto perché nell’am-
bito dell’Unione Europea le grandi catene com-
merciali del Nord Europa dicevano di non essere
interessate: bastava che fossero fatte nel modo
corretto, un’etichetta, una “label” eticamente
prodotta e tutto il resto non aveva importanza. 
Per l’Isochimica, scoibentare le carrozze dei
treni era un interesse prioritario rispetto alla
possibilità che i lavoratori addetti si ammalas-
sero di asbestosi, e bisogna dire che anche
l’INAIL, che sarebbe dovuta essere dalla nostra
parte, con le sue tabelle ha smentito le accuse,
sostenendo che la quantità di amianto inalato
non era sufficiente a far ammalare chi ci lavo-
rava. Avere le placche pleuriche o l’ispessimento
pleurico o il tumore alla prostata non è collegato
all’amianto, secondo loro. Bisogna aspettare il
mesotelioma conclamato. Si va a fare una tac
ad alta risoluzione e il medico abbassa la risolu-
zione. Noi come sindacato dobbiamo stare più
attenti, non possiamo permetterci di delegare
la materia a chicchessia, adesso che il gioco si
sta facendo pesante. Il costo sociale, a livello
sanitario, è molto più alto di quelle che sono le
politiche salariali. 
Per quanto riguarda Solofra, quando è scop-
piato il caso del tetracloroetilene che ha inqui-
nato le falde acquifere, non c’è stato nessun
esponente della politica che si è fatto carico del
problema. Comunque, io sono un inguaribile ot-
timista, e mi aspetto che, dopo il 31 maggio,
venga fuori una nuova Giunta Regionale che si
prenda carico del problema.

Vittorio Della Sala

Forum dedicato alla situazione industriale e occupazionale della nostra Provincia, con particolare riferimento all’ex

Isochimica  e all’inquinamento delle falde acquifere del polo conciario di Solofra. Ne abbiamo parlato con Tonino

Olivieri, Sindacalista FEMCA – CISL (Sindacato lavoratori settore energia, moda e chimico) e Franco Fiordellisi,

Sindacalista FILCTEM CGIL (Sindacato lavoratori industria, artigianato, energia e servizi ad alta rilevanza tecnologica).

FoRuM  dellA  RedAzIone

foto - Antonio Olivieri

foto - Franco Fiordellisi

aMBIEnTE  E  TErrITOrIO,  LE  rISOrSE 
PEr  una  nuOva  POLITICa  InDuSTrIaLE
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Le  difficoltà economiche, i
costi sempre maggiori   dei

servizi sanitari e le difficoltà di ac-
cesso costringono  i cittadini ita-
liani a rinunciare alle cure e a
pregiudicare  la propria salute:
questo è quanto emerge dal rap-
porto PIT Salute 2014 di Cittadi-

nanzattiva. Per la verità, questo rapporto non è
l’unico a segnalare una situazione di grande cri-
ticità che attiene alla relazione crisi economica-
esercizio del diritto alla salute, ma si innesta su
una pluralità di studi e dati statistici che hanno
confermato come oggi sia difficile, per un nu-
mero sempre maggiore di cittadini, accedere
alle cure, a volte anche per disturbi e patologie
che, se diagnosticate e curate in tempo, miglio-
rerebbero le condizioni di vita, preservando dai
rischi della cronicità e, nei casi più gravi, dai ri-
schi di una mortalità precoce.
I dati che ci consegna il Rapporto PIT Salute
2014 sono significativi e raccapriccianti: la diffi-
coltà di accesso alle cure si estrinseca, princi-
palmente,  attraverso liste di attesa esasperanti,
l’alto costo dei ticket per la specialistica e la dia-
gnostica  e un’assistenza sanitaria territoriale
ancora penalizzata e penalizzante.
Quanto alle liste d’attesa, qui il dato è assoluta-
mente non consono per un Paese c.d. “civile”:
ad esempio, per una MOC (Mineralometria
Ossea Computerizzata,  esame finalizzato a mi-
surare la quantità di calcio presente nelle ossa
e utile principalmente alle donne in menopausa
più esposte a rischio di demineralizzazione
ossea), occorre attendere sino ad un anno; e
non va meglio nel campo della cardiologia, lad-
dove bisogna attendere fino a sette mesi per
una visita specialistica e  fino a 9 mesi per  un
ecocardiogramma/elettrocardiogramma. 
Quanto invece agli alti costi dei ticket,  ancora

una volta il divario Nord-Sud non accenna a re-
stringersi, giacchè proprio le popolazioni del
Mezzogiorno sono quelle che, sempre più gra-
vemente colpite dalla crisi economica, hanno
dovuto tagliare drasticamente le risorse da de-
stinare alle cure.
In questo quadro a tinte fosche, quindi, non è
azzardato ipotizzare soluzioni che, privilegiando
il principio solidaristico dell’assistenza sanitaria
e dell’ irrinunciabilità alle cure, soprattutto per
le categorie più fortemente penalizzate (anziani,
malati cronici, disoccupati), siano in grado di av-
vicinare la sanità ai cittadini. In questa scia si
collocano le iniziative del Comitato per la Salute
Terra dei Fuochi, un insieme di più associazioni

(House Hospital, ALTS, Ameir, Underforty, ecc.)
che attraverso i propri camper itineranti (con la
presenza  di medici specialisti  e con attrezza-
ture di alta tecnologia)  coinvolge e assiste, in
forma assolutamente gratuita, le popola-
zioni delle province campane, con la realizza-
zione di screening e campagne sanitarie mirate
alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Si
tratta, a ben vedere, di un modo originale e fat-
tivo  di portare la sanità e la prevenzione “al do-

micilio” dei cittadini, soprattutto di quelli che
per ragioni economiche, per età e precarie con-
dizioni di salute (cui si associa, sovente, una
condizione di solitudine), per lontananza dalle
sedi delle strutture sanitarie, non possono per-

mettersi visite specialistiche ed esami diagno-
stici. Si comprende, allora, quale sia l’alto valore
sociale e umanitario delle attività poste in essere
dai Camper della Salute del Comitato Terra dei
Fuochi che, proprio recentemente, dopo lo stra-
ordinario riscontro delle popolazioni e il plauso
delle Istituzioni ottenuto nei Comuni della Pro-
vincia di Caserta, hanno stazionato nel Comune
irpino di San Mango sul Calore, dove la cittadi-
nanza (anche dei Comuni limitrofi) ha accolto
con entusiasmo e significativa partecipazione i
Camper, sottoponendosi, senza alcun onere

economico, a visite cardiologiche, dermatologi-
che e alla MOC.  
La conformazione geografica della nostra Pro-
vincia, connotata da Comuni che, molto spesso,
distano  parecchi chilometri dalle strutture sa-
nitarie (distretti sanitari e ospedali), le difficoltà
economiche delle famiglie, lo stato di salute di
anziani e malati cronici,  induce a ritenere che
l’esperienza dei Camper della Salute del Comi-
tato Terra dei Fuochi nel Comune di San Mango
Sul Calore debba essere  estesa, anche a carat-
tere ciclico,  a tutti i Comuni della Provincia di
Avellino, con ciò puntando ad avvicinare la sa-
nità a chi (spesso anche in situazione di grave e
persistente solitudine, es: anziani)  non può
permettersi di sostenere  ticket elevati e lunghe
liste d’attesa. Sarebbe un gesto di grande uma-
nità e solidarietà, oltre che di grande senso ci-
vico, se le Istituzioni di questa Provincia, gli
amministratori dei Comuni, l’ASL di Avellino, si
facessero  promotori delle attività dei Camper
della Salute del Comitato Terra dei Fuochi su
tutto il territorio provinciale, così garantendo
gratuitamente il diritto alla salute anche a chi,
per le ragioni sopra esposte, questo diritto, so-
vente, viene negato.   

raffaelepetrosino.ilponte@gmail.com

Raffaele
Petrosino 

La Salute a domicilio: i camper della Salute del Comitato Terra dei fuochi

Non poche sono le per-
sone che hanno  tempo

a disposizione  da poter po-
tenzialmente utilizzare per il
bene della comunità in cui
vivono, eppure vivono  la-
sciandosi trascinare dal

tempo  e da un senso
che sembra negargli un’identità sociale, un
ruolo, qualunque esso sia. Nelle comunità
irpine del passato ciascuno era individuato,

anche con soprannome, per il suo esserci
all’interno del tessuto sociale, con tratti di
personalità e di comunicazione che ne fa-
cevano dello stesso creatura unica ed irri-
petibile, destinata quasi a rimanere nelle
cronache di storia locale. Oggi, i trascinati

dal tempo, vivono nella speranza di un in-
contro che dia colore alla loro grigia esi-
stenza; già perché il colore a cui ci si
abitua, se non si dà un senso al proprio vi-
vere, è decisamente il grigio. Rimanere os-
servatori esterni di tale alienante routine
equivale ad assumere lo stesso colore esi-
stenziale di chi si osserva. 
Proporre un’alternativa di vita, il volonta-
riato in favore dei più socialmente fragili,
equivale a ridare vita e speranza non solo

a chi è oggettivamente nella difficoltà, ma
anche un  senso a chi della vita ne aveva
fatto una grande e monotona giostra esi-
stenziale priva di scopo.  

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

L’ angolo del Sociologo a cura di Paolo Matarazzo

una parte di vita  per  il  volontariato
auMEnTanO  La  DEfOrESTazIOnE
gLOBaLE  E  I  DannI  aLL’aMBIEnTE
“Poi il Signore Dio piantò un giar-

dino in Eden, a oriente, e vi col-

locò l’uomo che aveva plasmato.

Il Signore Dio fece germogliare

dal suolo ogni sorta di alberi gra-

diti alla vista e buoni da man-

giare,….. Il signore Dio prese

l’uomo e lo pose nel giardino di

Eden perché lo coltivasse e lo cu-

stodisse” (Gen2,8-15).

Purtroppo l’evoluzione tecnolo-

gica sembra stia comportando

uno scadimento della cultura e

delle tradizioni. L’esperienza an-

tica dei contadini insegnava che

per coltivare e raccogliere oc-

corre aerare il terreno e alternarne le colture. Prima che la biochimica dimostrasse la

necessità di un equilibrio del contenuto in Sali minerali nel terreno, l’esperienza umana

aveva dato il corretto insegnamento.

Che gli alberi fossero necessari per avere un aria buona lo si sapeva tutti. Mia madre

diceva sempre: “andiamo in campagna che si respira bene”. Ma le multinazionali di-

menticando che con la fotosintesi gli alberi ci liberano dall’anidride carbonica dandoci

l’ossigeno continuano a distruggere, impunemente, boschi e foreste in tutto il modo.

Nel 2010 la FAO diede la buona notizia di una riduzione della deforestazione del 25%

dal 2000 al 2010. Ma era una notizia falsa. Recentemente su “Geophysical Research

Letters” è apparso un lavoro che spiega che la FAO ha adoperato dati molto parziali

forniti dai vari governi. Da una analisi dettagliata di foto satellitari gli Autori del lavoro

dimostrano che la deforestazione non solo non si è ridotta ma è aumentata coinvol-

gendo anche parte delle foreste africane oltre quella Amazonica.

Stiamo assistendo silenziosamente ad una vera e propria guerra ecologica globale, con-

dotta da poche persone, che a capo di giganti economici vogliono deliberatamente di-

struggere l’ecosistema, e quindi  noi tutti visto che ne facciamo parte.

ewa Czukwinska
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Vivendo in campagna più volte
ho provato con mia moglie a

piantare pomodori ed ortaggi.
L’entusiasmo del primo anno ci
portò a zappare per ore e a
interrare centinaia di piantine.
Alla fine di un giorno di lavoro
s’andava in giardino a sarchiare,

togliere erbacce e scavare buche. Dopo intere
settimane di sudore e fatica aspettavamo
fiduciosi il periodo della raccolta. Ma non
raccogliemmo nulla. Appena spuntava un
pomodoro gioia e sorrisi. Ma la sera rientrati dal
lavoro, i pomodori appena spuntati erano già
pieni di fori e macchie verdi. Cosa potevamo
fare? Chiedemmo notizie a un contadino esperto
e proprietario di un negozio di articoli per
l’agricoltura. “Dottore, ma voi non avete messo
il concime chimico, il solfato di rame, gli anti
parassitari, che volevate raccogliere?”. Non
mangiammo neanche un pomodoro, ma il
secondo anno comprammo tutto. Scatoli di
polveri e liquidi tutti con un  bel triangolo con la
testa di morto al centro. E via di nuovo con
zappa, rastrelli e piantine, ma questa volta
anche con spruzzatori, grandi e piccoli, per
questi prodotti chimici. I pomodori spuntarono

di nuovo ma tardammo qualche giorno a
raccoglierli e quasi la metà erano stati colpiti dai
parassiti.
Facemmo un conto approssimato. Tra attrezzi,
piante, acqua per innaffiare e veleni vari
avevamo speso quanto bastava a comprare
pelati e passate al supermercato sufficienti per
più di due anni. Tornati dallo stesso contadino
esperto ci sentiamo dire: “Ma che vi aspettavate,
senza prodotti chimici (cioè veleni) messi
continuamente, basta un attimo di distrazione e
gli insetti e i vermi rosicchiano tutto. Per fortuna
non avete coltivato le fragole, altrimenti avreste
dovuto usare il nitrometano, che si adopera
come propellente esplosivo per motori e
motorini”. 
E aveva ragione: infatti, per coltivare le fragole,
abbiamo approfondito, occorre trattare il terreno
in modo particolare.
In tutte quelle aree ove la fragola è coltivata
intensivamente, particolarmente gravi sono i
casi di riduzione di produzione sia dal punto di
vista qualitativo, sia dal punto di vista
quantitativo, spesso attribuiti in modo generico
a fenomeni di “impreparazione del terreno”.
Le ragioni che possono spiegare la riduzione di
produzione dei terreni e in particolare dei
fragoleti sono molteplici. Tra esse occorre
rammentare la presenza di funghi patogeni,
erbe infestanti, insetti e nematodi (vermi)
parassiti dannosi alle colture. Per queste
motivazioni in diverse aree di coltivazione
italiane ed europee, è stato in passato utilizzato
con successo il bromuro di metile, un fumigante
capace di controllare, a basso costo, la
maggioranza dei patogeni e parassiti della
fragola. Non è possibile fissare una data dalla
quale è iniziata la disinfestazione chimica dei
fragoleti. E’ noto che a partire almeno dalla fine
degli anni ’70 del secolo scorso, in Italia, il
bromuro di metile ha iniziato a essere

commercialmente impiegato proprio sui
fragoleti. Peraltro in Nord America tale sostanza
era utilizzata già dai primi anni ’40 per la
disinfestazione di ambienti e derrate, e per la
fumigazione dei fragoleti almeno dalla seconda
metà degli anni ’50
Ma ecco che, in attuazione del protocollo di
Montreal, la Comunità Europea ha adottato nel
giugno del 1994 il Regolamento CEE 3093/94 e
poi il Regolamento CE 2037/2000 per il controllo
delle sostanze dannose per la fascia d’ozono.
Tale provvedimento prevedeva la riduzione a
tappe, fino alla definitiva cessazione, delle
produzioni e dei consumi delle sostanze dannose
per la fascia d’ozono, anticipando le date di
scadenza previste dal Protocollo di Montreal.
In ottemperanza a questo importante
regolamento ci si è trovati nell’impossibilità di
utilizzare il bromuro di metile e così, a partire dal
1 gennaio 2005, è stato necessario individuare
prodotti diversi che potessero sostituirlo nella
lotta chimica ai parassiti dei vegetali. 
In alternativa, si è andato sempre più
affermando l’utilizzo del 1-3 Dicloropropene, ad
azione nematocida, e della cloropropina
(derivato del nitrometano), ad azione fungicida
ed erbicida. Queste due molecole presentano
effetti positivi, sia iniettati direttamente nel
terreno, sia facendo ricorso all’innovativa tecnica
del “drip fumigation”, che prevede la loro
distribuzione in emulsione con acqua attraverso
manichette poste sotto il film plastico coprente
suoli e colture.
Il nitrometano è il più semplice dei
nitrocomposti. A temperatura ambiente si
presenta come un liquido incolore dall'odore
caratteristico.
Generalmente viene utilizzato nel mondo del
modellismo dinamico ove alimenta il
micromotore, sia esso a due o quattro tempi,
dopo essere stato miscelato con alcol metilico,
olio di ricino e oli sintetici. E’ impiegato anche
nelle industrie come solvente. Non
correttamente smaltito inquina il terreno e le
acque.
Il Nitrometano in presenza di idrossido di sodio
genera cloropicrina, cloruro di sodio e acqua.
La Cloropicrina è principalmente usato come
fumigante per il grano e la fumigazione del
terreno. E riconosciuto attivo contro roditori,
insetti e parassiti. Viene adoperato per il
trattamento del suolo per prevenire infezioni da
funghi, nematodi e altre malattie del terreno. È
stata impiegata non come insetticida ma come
gas lacrimogeno nel corso della prima guerra
mondiale. Infatti, si rivela tossico se inalato per
dieci minuti alla concentrazione di 2 mg per litro. 
L'esperienza agraria fatta in famiglia, ci ha fatto
capire che per ottenere qualche risultato dalla
coltura di qualsiasi vegetale bisogna adoperare
grandi quantità di prodotti chimici. E, siccome
microbi e insetti divengono sempre più resistenti
ed assuefatti, bisogna usarne sempre di più forti
e l’industria chimica, di conseguenza, deve
elaborarne sempre di più tossiche.
Le fragole per crescere richiedono un grande
apporto d’acqua che aspirano dal terreno
tramite le radici. Nell’acqua contenuta nei diversi
tipi di terreno si sciolgono anche tutto ciò che di
chimico oggi deve essere per forza adoperato in
agricoltura o che viene smaltito in modo
inadeguato quindi, viene da chiedersi, quanto
nitrometano e derivati mangiamo insieme alle
fragole? Ai tossicologi la risposta!

Qualche sito in tema:

www.jonathan.it/files/SCHEDA_SICUREZ

ZA_MISCELE_JETS.pdf

www.grurifrasca.net/Sito/dedicatoa/pro

prietà.html

www.treccani.it/enciclopedia/tossicologi

a_(Enciclopedia-Italiana)/

Raffaele Iandoli

raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

COn  La  fruTTa  SI
MangIanO  anChE...

In un tempo in cui tutta la vita
dei giovani e giovanissimi si

svolge sui social-network e su
“WhatsApp” ed in cui anche nei
tribunali il processo è divenuto
telematico per non spostare uo-
mini e fascicoli, era impossibile

che la telematica, la trasmissione di dati senza
filo entrasse anche in campo medico. Oggi il
medico di base scrive la ricetta sul computer
ed i certificati di malattia ed anche quelli per
la richiesta di invalidità sono “trasmessi”, evi-
tando spostamenti di persone e le famigerate
file che  duravano ore. Tutto sommato, la me-
dicina è da quasi un decennio che è “telema-
tica”, con i suoi collegamenti tra centrali del
118, le autoambulanze e le Unità Coronariche,
quindi un’esperienza diretta nel campo, ap-
punto, medico c’è da tempo. 
Il ”Moscati” di Avellino in questo argomento è
stato antesignano perché da tempo esiste la
cartella clinica elettronica ed il giro visita dei
medici e quello degli infermieri è assistito con
tablets ed ogni unità operativa dispone di di-
spositivi Wi-Fi. Le indagini si richiedono sul PC
e le risposte arrivano sui monitor dei reparti. 
La diffusione della sanità elettronica vede l’Ita-
lia ai primi posti in Europa e tutto procede se-
condo il piano strategico Europa 2020, una
vera e propria agenda del digitale. Tale agenda
prevede entro i prossimi cinque anni lo sfrut-
tamento del potenziale delle tecnologie dell’in-
formazione per una sanità sostenibile, il cui
primo obiettivo è proprio questo. Oltre ai cer-
tificati ed alla telemedicina per il cuore, oggi è
diffusa la presenza soprattutto negli ospedali
e nelle ASL più grandi il Centro Unico di Pre-
notazione (CUP) che si può attivare da casa
per telefono o in via telematica. Esiste già,
inoltre, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),
anche se la distribuzione non è uniforme sul
territorio nazionale.
L’agenda prevede vantaggi specifici per i sog-
getti avanti negli anni con tutta una serie di
malattie cronico-degenerative, infatti, al di là
delle acuzie che sono compito dell’emer-
genza/urgenza, tutto il resto può essere svolto
sul territorio o direttamente a domicilio dei pa-
zienti. Il sistema, quando sarà uniformemente
a regime si chiamerà “Doctor Plus” e consiste
in una centrale di ascolto infermieristica ed un
kit di dispositivi certificati per il paziente , il
quale tramite il sistema “Bluetooth”, invia al
centro di raccolta dati (HUB)  i parametri clinici
(Esempio: glicemia, saturazione di ossigeno,
pressione arteriosa, frequenza respiratoria,
frequenza cardiaca, peso corporeo, tempera-
tura, ecc.) e sarà controllata la terapia. Il por-
tale WEB darà facile accesso ai malati e li
collegherà al personale infermieristico o socio-
sanitario a seconda della necessità del mo-
mento. 
Attuando tale sistema, dovrebbe essere evi-
tato il grave pendolarismo casa-ospedale ed
in questo modo tagliare i costi, ma soprattutto
dare al malato, che è già “pieno” di malattie e
di farmaci, una vita più tranquilla e meno mor-

tificante di quella che si vive nei vari pronto
soccorso italiani da quando il territorio ri-
sponde sempre di meno alle necessità dei
soggetti deboli.
La cosa più importante di questa innovazione
non è tanto il risparmio di danaro e del nu-
mero di episodi di pendolarismo, ma il miglio-
ramento in termini di salute. Infatti è stato di
recente pubblicato sulla “bibbia scientifica”
(BMJ) della Gran Bretagna uno studio su
6.200 pazienti affetti da molteplici patologie
croniche e tutti avevano minimo tre malattie
del calibro di diabete, insufficienza cardiaca e
BPCO. Tutti erano seguiti in teleassistenza (del
tipo Doctor plus)e si sono avuti risultati sor-
prendenti con la riduzione del 45% della mor-
talità e del 20% dei ricoveri in Pronto
Soccorso. 
Questa ricerca fa seguito ad un’altra dell’anno
2012 in cui negli Stati Uniti si dimostrava la
stessa positività di questi “collegamenti” via
cavo o via etere.
Queste tecnologie di comunicazione cambie-
ranno sicuramente il ruolo tra medico e pa-
ziente, ma serviranno a fare in modo che al
“paternalismo” del secolo scorso si sostituisca
un servizio che è quanto mai utile, soprattutto
per coloro i quali vivono soli, non abitano in un
grosso centro e sono lontani dal posto di primo
soccorso.
Oltre lo sviluppo di sistemi che sfruttino l’in-
formatica diffusa per creare  un supporto a chi
ne ha bisogno in campo medico, anche le ap-
parecchiature stanno facendo passi da gi-
gante. Infatti,  i dati trasmessi in via
telematica sono espressi da piccoli presidi che
chiunque può usare da casa e “leggere” facil-
mente, con il sistema degli allarmi, le proble-
matiche di acuzie e di modificazione dei
parametri vitali.
Sotto la spinta di cercare l’utilità per chi non è
ricoverato ma ha bisogno comunque di assi-
stenza e di strategie anche terapeutiche, si
stanno sviluppando   apparecchiature elettro-
niche  che cambieranno anche la ricerca me-
dica, tanto da farla diventare sempre più utile
all’uomo. Le ultime tre grandi scoperte che po-
tranno cambiare la oncologia, la diabetologia
e la protesica derivano dalla tecnologia sem-
pre più avanzata e ne parleremo più diffusa-
mente da queste colonne. Questa volta,
ripetendo il concetto già espresso prima, ab-
biamo  raccontato di come la medicina cambi
sotto la spinta dell’elettronica, cambiando ov-
viamente il vecchio (antico) rapporto tra me-
dico e paziente. Sicuramente verrà sempre
meno l’aspetto comunicativo, ma anche se-
duto dietro un monitor  il medico non do-
vrebbe mai rinunciare al giuramento di
Ippocrate e mai annullare la propria umanità,
perché seppure su di uno schermo lontano c’è
una persona che soffre, di cui bisogna pren-
dersi cura ed azionare la funzione di aiuto per
la quale il laureato in medicina si è “costruito”
ed è stato “costruito”.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

La  SanITa’  “ELETTrOnICa”
CaMBIEra’  IL  raPPOrTO
Tra  MEDICO  E  PazIEnTE
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Come sappiamo dalla tanta pub-
blicità  fatta in questi mesi, il 1
maggio è iniziata a Milano la
grande esposizione dedicata  al
tema dell’alimentazione e rimarrà
aperta per sei mesi; un argo-
mento importante dove anche la
Chiesa ha allestito un suo stand
per approfondire questo tema.
Ogni esposizione mondiale ha la-

sciato il  segno come la torre Eiffel di Parigi che
fu costruita come monumento provvisorio per
“l’exposition universelle” di Parigi, dopo la ma-
nifestazione doveva essere smontata, ma poi
la storia ha cambiato tutto ed è diventato il sim-
bolo della capitale francese. La stessa cosa è
successo per il quartiere dell’Eur di Roma che
fu costruito per l’esposizione del 1942; mani-
festazione sospesa per lo scoppio della seconda
guerra mondiale.  Scriviamo queste notizie per
poter capire che anche l’Expo di Milano deve la-
sciare il segno  perchè “nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita” è di importanza vitale per tutti
noi. Nel mondo 1,2 miliardi di persone soffrono
la fame, un altro miliardo e mezzo  in 91 diversi
Paesi del Sud vive in uno stato di povertà, con
gravi carenze nella sanità, nell’educazione e
nella qualità della vita. Nel nostro pianeta c’è
tanto cibo, pensate che ci sono derrate alimen-
tari per sfamare il doppio dell’umanità se le ma-
terie  prime alimentari fossero distribuite in
maniera equa. Le ragioni della fame sono di-
verse come i disastri naturali, la siccità, le
guerre che impoveriscono, lo sfruttamento
delle risorse naturali, le speculazioni finanziarie
sui prodotti agricoli. Sono le multinazionali del
settore alimentare che detengono il 70% del
cibo del pianeta; sono loro che controllano tutto
il mercato, anche perché fanno incetta di

aziende più piccole e più indifese. Il settore del
latte e del vino non rientrano in questo feno-
meno perché sia l’uno che l’altro sono legati alla
provenienza dal territorio, cosa che non suc-
cede con gli altri alimenti. Queste aziende con-
dizionano le scelte del Nord del mondo e
influenzano anche i governi del Sud del mondo
con un sistema chiamato “land grabbing”. E’
l’accaparramento di terre che diventano merce
di scambio mal pagata per pochi euro dalle
aziende; questo è un fenomeno recente, ma
molto diffuso, in Africa e in America Latina dove
queste aziende coltivano mais o canna da zuc-
chero per produrre biocarburanti. In questi con-
tinenti ci sono estensioni enormi di terreni che
fino a qualche tempo fa venivano date in ge-
stione ai contadini, invece  oggi i governi hanno
la tendenza a svendere i terreni perché pen-
sano di far un buon affare; guadagnano soldi
facili, ma perdono in termini di raccolto, agri-
coltura, sementi e qualità della vita. L’Occidente
non ha nessun interesse a tutelare gli agricoltori
locali e così i contadini del Sud del mondo ven-
gono ridotti alla fame; il risultato finale è che i
terreni non servono più a coltivare prodotti ma
a far arricchire chi è già ricco. Da una recente
inchiesta internazionale, si è scoperto che la
terra arabile africana è una grande ricchezza
per questo continente, anche più grande della
produzione del petrolio. La gente muore di
fame perché ci sono le carestie, le guerre e la
siccità e oltretutto la metà del terreno africano
è inaridito e non può  essere usato per l’agri-
coltura, questo è dovuto alla coltivazione dei
biocarburanti, perché sottraggono al suolo tutte
le proprietà, rendendolo sempre meno fertile e
quindi inadatto alla coltivazione. I contadini che
coltivavano queste terre vengono sfrattati e in-
sieme alle proprie famiglie perdono la casa, il

lavoro e in sostanza perdono la principale fonte
di sopravvivenza. Questi terreni, dopo essere
stati sfruttati per  alcuni anni, vengono abban-
donati perché perdono tutte le loro sostanze
nutritive e sono sterili. Questa è una pratica che
ci vede tutti perdenti.  I missionari sanno bene
che i governi hanno sempre ignorato gli obiet-
tivi di sviluppo per via delle solite carenze come
il denaro, l’assenza di una politica per la coo-
perazione e  mancanza di responsabilità verso
le povertà per questo è importante che la mac-
china degli aiuti  nella crisi alimentare non si li-
miti ad esprimere buone intenzioni ma operi sul
serio per un concreto e stabile aiuto alle fami-
glie bisognose. Papa Francesco, nel video mes-
saggio andato in onda all’Expo milanese,  con il

suo  stile diretto ha parlato del “paradosso del-
l’abbondanza” dicendo: “C’è cibo per tutti, ma
non tutti possono mangiare, mentre lo spreco,
lo scarto, il consumo eccessivo e l’uso di ali-
menti per altri fini sono davanti ai nostri occhi.
Questo è il paradosso”. Ha suggerito tre que-
stioni concrete e cioè andare dalle urgenze alle
priorità, cioè non fermarsi alle emergenze come
le carestie, alluvioni che generano povertà ma
cancellare le cause; essere testimoni di carità,
impegnarsi per la dignità della persona e per il
bene comune; essere custodi e non padroni
della terra con rispetto e non con la violenza.  

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDarIETà  SEnza  COnfInI

Pasquale
De Feo

“L’Expo di Milano riuscirà a stabilire le nuove strategie per il nostro pianeta”?

Alla fine si ricomincia: dopo aver detto
la buona notizia che Dio è amore e averla
compiuta con l’atto supremo di amore della
sua morte e resurrezione, Gesù manda i
suoi ad allargare questo Vangelo a tutta la
creazione. La condanna è nel non credere
a questo amore, la salvezza è tutta nell’ac-
coglierlo. I segni che seguono quelli che
credono dicono la meraviglia della vita
nuova ma anche la grande lotta contro il
Male che solo la Fede può affrontare e vin-
cere.

Il Vangelo di Marco è breve, riassume.
Anche qui, alla fine, troviamo la sola volta
in cui il termine Signore è accostato al
nome Gesù: il Signore Gesù! Gesù è il Si-
gnore! Questa è la salvezza e la via per tro-
varla: credere che Gesù è il Signore e
vivere nella sua Signoria. L’assunzione è un
avvenimento visibile, una vera esperienza
degli Undici, ma anche legata alla tradi-
zione profetica che proclamava la Signoria
del Figlio di Dio, innalzato e seduto alla de-
stra di Dio, speranza suprema dell’umanità,

della creazione e della storia. Non è la fine
della presenza e della potenza di Gesù Cri-
sto, ma la garanzia assoluta di esse nella
povera storia dell’umanità. 

L’Ascensione di Gesù alla destra di Dio
dice anche la realtà di una storia che ora è
in mano a noi, affidata alla nostra respon-
sabilità e obbedienza nella fede. Il Signore
non ci abbandona. Il Vangelo si chiude con
l’immagine meravigliosa di questi pochi uo-
mini, poveri e fragili, che partono per una
missione preponderante le loro forze. Così
vuole Colui che li manda, ma che opera in-
sieme con loro confermandone la Parola
con i prodigi che l’accompagnano. 

I segni confermano la risurrezione, la
vittoria sulla morte e la vita nuova in Gesù.
La comunità cristiana deve vivere nella se-
rena consapevolezza della sua minorità,
con lieta umiltà. 

Angelo Sceppacerca 

La Liturgia della Parola:   Domenica di  ascensione

Marco 16,15-20  Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

a ogni  creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.

Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 

parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro

danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 

fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 

il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
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Gerardo Michele Prudente, scultore di  Nusco, ci riceve in un ampio salone dove sono esposte
svariate opere, di scultura e di pittura, infine ci fa visitare il laboratorio. Un’ infinità di attrezzi di
vario genere.

Da quando si occupa di scultura?

Io sono stato da sempre amatore dell'arte. Sin da giovane ho frequentato tantissimi artisti, ho

abitato a Firenze per circa otto anni, poi ho dimorato a Parigi, frequentando ambienti artistici. Mi

ha sempre affascinato l'arte, ho visitato tantissimi musei. Nel periodo in cui ero a Firenze, conobbi

una ragazza francese che frequentava l'Accademia delle Belle Arti del capoluogo toscano: era una

scultrice ed aveva anche un laboratorio; essendo suo amico, iniziai anche io a scolpire.

Ripeto era una passione che già avevo.  Comunque, ho sempre continuato a dilettarmi nello scol-

pire. Ritornato a Nusco, iniziai a lavorare la pietra locale, che è molto bella e si presta a lavori ar-

tigianali ma anche artistici.

E' il suo  lavoro oppure il suo hobby?

Diciamo un poco tutte e due le cose, ma non lo definisco lavoro perché lo faccio per un fatto di

appagamento personale, mi piace ricercare e dare una forma alle pietre, ho tenuto mostre in pa-

recchi posti,  ho avuto un discreto successo anche fuori dal mio paese, per esempio ho esposto

sulla costiera amalfitana, a Salerno, Roma e altre città.

Una delle sue opere più importanti?

Di opere ce ne sono sparse un poco dappertutto, opere che simboleggiano sempre l'arte antica

irpina,  riproposta però nella nostra epoca.

Come si colloca nella nostra vita questo tipo di ricerca?

Credo che di spazio per collocarsi  ce ne sia tanto, c'è stato un periodo di stasi; come la natura

crea le cose naturali, cosi l'uomo è creatore, come la natura imita Dio nel creare il regno naturale

e animale, l'uomo imita la natura, come diceva Platone, ma anche  il mondo delle idee, bisogna

anche fare un discorso teologico sulla vita, quindi sull'aspetto  trascendentale della vita.  Se guar-

diamo un'opera  di anni fa vediamo come vivevano.  Ci è stato trasmesso tramite queste opere.

Così le mie opere dovranno essere testimonianza della nostra epoca se il mondo andrà avanti.  

E' solo scultore?

Penso che tutte le attività artistiche sono legate tra loro, non ci deve essere una specificità, anche

la pittura, anche la musica delle passioni che coltivo. Perché è un'elaborazione diversa, quindi

un'esperienza che ti arricchisce.

Solo pietra......

No, ho lavorato il legno, il ferro, l’argilla, la terracotta,  ma soprattutto la pietra, in quest’ultima

fase sto cercando di sperimentare la lavorazione  del tufo, specialmente quello vesuviano, una

pietra molto buona da lavorare, anche facile ma molto resistente. Un’ esperienza molto positiva.

Come si definisce artisticamente?

Partiamo dalle origini, e diciamo subito che a Nusco c'è stata sempre la lavorazione della pietra,

se si pensa che fino a 50 anni fa c' erano più di cento scalpellini, oggi non ce n’é neanche uno, e

quindi per me è stato quasi spontaneo voler prendere questa tradizione, quindi mi collego alla

continuità tra passato e futuro.

Qual'è la differenza tra artigiano e arte?

I lavori artigianali  sono utili e di uso comune, mentre i lavori artistici non hanno uso pratico e tra-

mandano una simbologia che affida la nostra epoca ad essere proiettata verso un futuro.

La pietra di Nusco.......

Sì, esiste un’ ottima pietra, tanti lavori che si vedono qui in paese sono in pietra locale, ad iniziare

dalla cattedrale. La pietra nuscana è stata ricavata nei dintorni di Nusco; prima esistevano tre o

quattro cave, che sono state aperte fino agli anni '50. La pietra è stata sempre lavorata, se si

pensa che ci sono opere che risalgono al '500. Gli scalpellini di Nusco furono richiesti dagli Stati

Uniti tramite l'ambasciata, tanto erano famosi per la loro bravura e vi fu una forte emigrazione, e

molti di loro hanno lavorato nella costruzione della Casa Bianca, e hanno collaborato a tanti altri

lavori importanti negli USA.

Finita la tradizione allora......

Sono stati sostituiti da alcuni marmisti che lavorano con macchinari di avanguardia. Sono vera-

mente rammaricato che si sia persa questa figura dello scalpellino.

Crede che si potrebbe riprendere?

Credo di sì ma è un po’ difficile, soprattutto perché chi conosceva il mestiere non c’è più, ma

sperare non costa niente, chissà che un giorno non si aprirà una scuola e si  riprenderà ...ma

ci spero!

Pellegrino La Bruna

antichi  Mestieri I  raCCOnTI 
di antonietta urciuoli

LO  scuLtORE

Il “Leonardo” fu pubblicato nell’anno 1952 per ini-
ziativa del Servizio Centrale per l’educazione popo-
lare del Ministero della Pubblica Istruzione. Era
l’almanacco di educazione popolare che veniva do-
nato in omaggio alle Biblioteche Popolari e Scola-
stiche e ai Centri di lettura. Il costo medio era di
lire 164,90 e il prezzo medio di vendita era di lire
222,50. Il “Leonardo” si proponeva di rappresen-
tare un pratico strumento di informazione e di con-
sultazione ma, nello stesso tempo, voleva costituire
un veicolo di divulgazione e di diffusione dei princi-
pali argomenti che interessavano tutti i campi della
ricerca e della costruttività umana. La prima pagina
dell’Almanacco iniziava con:”Caro Lettore” ed “Il
Leonardo” che era il firmatario spiegava i successi
del piccolo libro e si complimentava per l’interesse
di tutte quelle persone che apprezzavano il suo la-
voro. Nell’anno 1958 l’Almanacco si propose di
educare e di sviluppare, in un cordiale colloquio,
che doveva essere di collaborazione, di compren-
sione e di amicizia. Esso intendeva contribuire, con
le sue modeste forze, a rafforzare la coscienza civile

degli italiani. Con quel numero fu dedicata una no-
tevole parte dell’edizione 1958 all’educazione ci-
vica: fondamentale problema della nostra vita
politica e sociale, per la cui soluzione gli autori si
impegnavano con tutti i loro sforzi. Il “Leonardo”
era molto interessante, c’era il calendario dell’anno
e per ogni mese veniva riportata la biografia di uo-
mini illustri, tenendo presente la loro data di na-
scita. Molte pagine furono dedicate all’educazione
civica e quindi alla Costituzione Italiana. Gli articoli
della nostra Costituzione venivano rappresentati da
disegni che li rendevano più comprensibili.
L’Almanacco, per tante persone, con gli anni era di-
ventato un vero compagno. Con parole semplici
spiegava e soprattutto aggiornava il lettore infor-
mandolo su tutto, spaziando da un argomento al-
l’altro. Era piacevole sfogliare le sue pagine ricche
d’informazioni. A quei tempi non esisteva internet,
né facebook né vi erano i tablet. C’era solo un gran
desiderio di sapere e chi amava il Cinema poteva
essere aggiornato sui film che avevano avuto par-
ticolare successo. Infatti, l’Almanacco del 1958 ri-
portava i film prodotti nel 1956/57 e faceva notare
che in Italia aveva avuto un notevole successo: “Il
Ferroviere” di Germi. All’estero si erano distinti “Ca-
labuig di Berlanga (Spagna) e la “Traversata di Pa-
rigi” di Autant Lara (Francia).
Vi erano pagine dedicate al teatro, alla letteratura,
alla musica, all’arte, allo sport, alla geografia, alle
scienze ecc. Sfogliare quel libricino ti dava la pos-
sibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale. Era
scritto in modo semplice e chiaro e poteva essere
compreso, soprattutto,da chi non aveva comple-
tato gli studi a causa della guerra o chi non era
stato mandato a scuola che, un tempo, era privile-
gio di pochi. In quegli anni erano molte le persone
che dopo una giornata di lavoro, si recavano alle
scuole serali per imparare a leggere e a scrivere.
Grazie alle scuole popolari si permise a tanti l’alfa-
betizzazione. Molti sono stati i contadini e gli operai
che hanno imparato, grazie alla buona volontà,
anche se tardi, a leggere, scrivere e far di conto.
I centri di lettura istituiti nel nostro Paese sono stati
di una grande utilità e negli scaffali delle biblioteche
ci sono raccolte di come si lavora la terra, il legno,
il ferro, testimonianza di chi erano i fruitori del cen-
tro. Il successo di questo libro si deve a Leonardo
Mondadori che lo battezzò dandogli il suo nome.

IL  LEONARDO

La  SIDIgaS  ha  ChIuSO  In  BELLEzza
un  CaMPIOnaTO  DELuDEnTE

La SIDIGAS Avellino, domenica scorsa, ha chiuso
la stagione regolare espugnando VARESE per 73
a 66, una vittoria che, però, non riabilita il cam-
pionato deludente disputato dai biancoverdi.
Con la chiusura della prima fase, sono stati emessi i
primi verdetti: quello definitivo della retrocessione della
PASTA REGGIA Caserta, crollata tecnicamente e fisica-
mente nella seconda parte del match di spareggio con-
tro la CONSULTINVEST Pesaro che, in extremis,
agguanta la permanenza in serie A.
La squadra EA7 EMPORIO ARMANI Milano ha
vinto la fase regolare del torneo, seguita, nell’ordine, da Venezia, Reggio Emilia, la sorpren-
dente Trento, Sassari, Brindisi, Cantù e Bologna che disputeranno la fase play-off che asse-
gnerà il titolo di squadra vincitrice del campionato di Lega A 2014-2015, con la squadra
milanese che parte favorita dai pronostici. La SIDIGAS ha raggiunto la 12esima piazza, come
l’anno scorso con 24 punti, gli stessi della passata stagione. Coach FRATES (nella foto) è stato
accontentato nell’ultima gara, in quanto aveva chiesto alla sua squadra il successo in quel di
Varese e gli atleti si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo.
I migliori in campo della SIDIGAS sono stati l’ex BANKS, il migliore realizzatore della serata con 20 punti,
ANOSIKE che ha fatto la sua parte molto bene e GAINES che, con un avvio di gara strepitoso, ha messo
in mostra una buona classe.  
Il coach, a fine gara, facendo un bilancio dell’ultimo scorcio di stagione per la SIDIGAS, ha
così commentato: “Per me è positivo, perché è stato invertito un trend che era negativo prima
del mio arrivo. Abbiamo vinto quattro delle ultime sette partite, è stato un bel percorso anche
se abbiamo avuto poco tempo. La cosa che mi ha fatto più piacere; ha proseguito; è che la
squadra ha fatto emergere quelle che sono le sue reali qualità ed è venuto fuori il talento di
ogni singolo giocatore. L’obiettivo; ha concluso; era quello di entrare nelle prime otto, invece,
non siamo riusciti a raggiungere quella zona. Abbiamo concluso la stagione a testa alta e credo
che tutti dobbiamo essere orgogliosi di quello che è stato fatto”.
Archiviato dunque questo campionato, ora bisogna che la società tracci le linee guida per il prossimo anno
facendo scelte oculate, sia per quanto riguarda il settore tecnico, sia per quanto riguarda il parco atleti
che dovranno indossare la maglia biancoverde.
Bisogna suscitare di nuovo l’entusiasmo tra i tifosi e riconquistare i tanti appassionati che si
sono allontanati negli ultimi tempi.

Franco Iannaccone

B a S k E T



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

OrarIO SanTE MESSE 
ParrOCChIE DI avELLInO

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

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

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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Passa... Tempo
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Segui il giornale,

gli eventi della Città

e della Diocesi 

sul sito internet:

www.ilpontenews.it


