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Eroi DEl nostro tEMPo
VoltarE  PaGina

di Mario Barbarisi

Irisultati delle recenti elezioni amministrative
hanno dimostrato ampiamente cosa sia la

democrazia: la gente, dove è libera, vota e
sceglie senza compromessi, senza lasciarsi
trasportare da affabulazioni mediatiche. Il

dato delle amministrative è un dato politico estremamente
significante, nonostante lo spiegamento di mezzi e risorse la
gente ha detto “no” al teatrino, no allo spettacolo amorale
di festini a luci rosse a base di champagne, cocaina ed euro
per compensi “caritatevoli” a gente, non bisognosa, strana-
mente tutta composta da ragazze giovani e carine. Il tutto
si è consumato in un periodo storico di particolare difficoltà
economica per numerose famiglie italiane. Noi stessi, testi-
moni, abbiamo raccontato dell’incredibile aumento di gente
che chiede aiuto, di famiglie che affollano la mensa della
Caritas. Per non parlare dell’attacco indiscriminato ai giudici
e Istituzioni di chi ritiene di essere al di sopra della legge,
eppure nelle aule c’è scritto chiaramente: “La legge è ugua-
le per tutti”. Per non parlare, ancora, delle promesse in cam-
pagna elettorale, come la possibilità di un condono edilizio in
Campania, una sorta di istigazione a delinquere.
Laddove c’è la possibilità di far sentire la propria voce i cit-
tadini rispondono a tono bocciando chi non ha saputo
amministrare e premiando i volti puliti, anche se non proprio
nuovi, come è accaduto a Torino con la vittoria di Piero
Fassino o nella vicina Salerno dove Vincenzo De Luca si
è affermato sfiorando il 75% delle preferenze, praticamen-
te un plebiscito: è il sindaco più votato d’Italia. Francamente
merita: ha dato lustro alla città, è un testardo decisionista
ma ha ben operato e i  suoi concittadini lo hanno premiato.
A Salerno nessuno dei “leader” nazionali si è affacciato per
un comizio: sapevano bene che non avrebbero avuto alcun
seguito. Sorpresa molto amara per il governo anche a
Bologna, dove ha vinto Merola, a Milano dove Pisapia ha
superato in consensi la corazzata Moratti e in Sardegna
dove il centrodestra perde punti e sindaci. A Napoli boccia-
to il PD ma non viene premiato il candidato del PDL Lettieri,
valanga di voti per l’ex giudice Luigi De Magistris, promo-
tore dell’inchiesta “Why not”.  Per i partiti di governo è una
debacle clamorosa! E’ inutile dire che si trattava di elezioni
amministrative: a Milano il premier era capolista. Davvero
poco brillante l’economista Tremonti che è intervenuto a
Siena, nei giorni scorsi, raccontando che non si può avere
un Paese unito se i servizi sono efficienti solo al Nord.
Tremonti ha ricordato che il treno da Roma in su, verso
Milano, impiega tre ore mentre da Roma in giù, verso
Reggio, impiega un numero imprecisato di ore. Vorrei chie-
dere al Ministro: Guardi che al governo c’è Lei mica noi che
queste battute le leggiamo dalle agenzie di stampa. E’ il
governo di cui Lei fa parte che ha tolto i fondi alle strade da
costruire in Irpinia, vedi Lioni-Grottaminarda, per destinarli
alla costruzione di strade al nord. E’ il governo di cui Lei fa
parte Ministro che ha deciso di costruire un’opera inutile
come il ponte sullo stretto di Messina senza, tra l’altro, com-
pletare l’autostrada Salerno-Reggio Calabria: semmai si
dovesse costruire il ponte bisognerà sempre prima arrivarci
in qualche modo!
Per non parlare del discorso di Tremonti a Bologna. Il
Ministro ha ironizzato sul nome del nuovo sindaco dicendo
dal palco: “ho letto il nome del candidato quando visto che
si chiamava Merola, mi sono detto ma dove siamo a
Napoli?”. Il Ministro può anche affermare, come ha fatto, che
del problema della spazzatura non gliene importa nulla, ora
i cittadini con il voto hanno chiara anche l’utilità di questi
esponenti di governo per la soluzione dei problemi reali del
Paese, si tratta di un’utilità  molto prossima allo zero  asso-
luto. E meno male che il comico in questa campagna elet-
torale era tal Beppe Grillo da Genova. Temo che negli ulti-
mi mesi siano riusciti meglio altri a far ridere gli italiani, con
le loro gag: dal nucleare alla guerra in Libia passando per la
Waterloo della campagna elettorale. Dopo gli spettacoli degli
anni ’80, “te la do io l’America” e “te lo do io il Brasile”, il Grillo
nazionale è tornato  con “te la do io l’Italia”, uno spettacolo
comico tutto da piangere.
A proposito di piangere. Qualcuno spieghi, se può, le stra-
nezze tutte irpine: ma che pasticcio è quello di Serino? UDC
e PD insieme? Forse la cosa strana non è vedere gli opposti
politici alleati, ma leggere dei numerosi consensi ricevuti. In
tutta Italia c’è voglia di cambiamento ed efficienza, c’è il
desiderio di voltare pagina, in Irpinia, invece, ci accontentia-
mo di essere semplicemente originali! 

il 23 maggio 1992 avveniva l’attentato di capaci (Pa)

il ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime delle stragi di mafia
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La strage di Capaci, come

tutte le altre stragi di mafia,

sono una delle tante pagine

nere della nostra storia. 

Ad esse vanno aggiunte la

strage di Ustica, quella di Bologna, quel-

la di piazza Fontana a Milano e via

discorrendo, tutti episodi su cui non è

stata fatta a tutt’oggi molta chiarezza e

che lasciano ai giovani, alle generazioni

di oggi e del futuro, il sentore che lo Stato

non sia presente (don Vitaliano Della sala)

Intervista a cura di Graziella Testa a pag. 4

ElEzioni, Giustizia E MaGistratura

di Michele Criscuoli

Debbo essere grato al Direttore che mi ha
chiesto di scrivere di Giustizia nel giorno

in cui si registra la sconfitta di quella forza
politica che su questo tema ha impostato
tutta la sua campagna elettorale, di chi aveva
proposto quasi un referendum sulla “sua”

impunibilità contro quei magistrati “rossi e brigatisti” che aveva-
no osato incriminarlo.
E’ stato interessante scoprire che proprio a Milano (pulpito per le
sue più eclatanti accuse ai giudici) il Presidente del Consiglio ha
registrato la più decisa delle sconfitte.
Sarà ancor più interessante provare a capire perché un popolo,
“moderato ed operoso” come quello milanese, abbia riscoperto
l’amore e la passione per la politica delle idee e del fare contro
quella dell’immagine e della rissa costruita ad arte per nascon-
dere e coprire le malefatte altrui.
Probabilmente, questo risultato elettorale ha messo la parola fine
a quella pseudo-riforma della Giustizia che il governo si avviava
a far approvare: “contro” la Costituzione, “contro” i Magistrati e
“contro” i cittadini italiani.

a pag. 3
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il discorso del Presidente giorgio Napolitano

celebrato al Quirinale il Giorno
della Memoria dei magistrati uccisi

Si è vinto grazie alla fibra morale, al senso del dovere, all'impegno

nel lavoro e nella vita civile che hanno caratterizzato servitori 

dello Stato e cittadini di ogni professione e condizione

"La prova del lungo attacco terrori-
stico con cui noi abbiamo dovuto

fare i conti, specie negli anni della sua
massima intensificazione, è stata quan-
to mai pesante e insidiosa per la coe-
sione sociale e nazionale, e per le isti-
tuzioni democratiche nate sull'onda del
movimento di Liberazione e ancorate ai
principi della Costituzione repubblicana.
E dunque il superamento di tale prova
resta una pietra miliare nella storia
dell'Italia unita: di qui la nostra inesti-
mabile gratitudine a quanti hanno
pagato con la loro vita, e il riconosci-
mento che meritano tutti quanti hanno
condotto quella battaglia sapendo di
doverla e poterla vincere". Lo ha affer-
mato il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, nel suo intervento
celebrativo del Giorno della Memoria al
Quirinale. "L'appuntamento di questo 9
maggio - ha rilevato il Presidente
Napolitano - ci offre l'occasione per sot-
tolineare come è stata vinta la batta-
glia, come è stata superata la prova. Si
è combattuto, sia chiaro, su molti fron-
ti; si è vinto grazie alla fibra morale, al
senso del dovere, all'impegno nel lavo-
ro e nella vita civile che hanno caratte-
rizzato servitori dello Stato e cittadini di
ogni professione e condizione: proprio
per quelle loro caratteristiche essi
diventarono - nella aberrante ottica dei
terroristi - bersagli da colpire, esempi
da dare per fini disgregativi sia del tes-
suto della società sia della tenuta delle
istituzioni". Nel riferirsi alla dedica della
Giornata ai servitori dello Stato e in
particolare dei magistrati, il Capo dello
Stato ha puntualizzato: "Non c'è distin-
zione che possa suonare irrispettosa
nel nostro omaggio alla memoria degli
uccisi e dei feriti dai terroristi : siamo
egualmente vicini a tutti e alle famiglie
di tutti, qualunque ne fosse la posizio-
ne sociale o ne fossero le idee, e qua-
lunque fosse la matrice ideologica - di
estrema sinistra, prevalentemente, o di
estrema destra, come nel caso di
Vittorio Occorsio - degli atti terroristici
di cui rimasero vittime".  Il Presidente
Napolitano ha quindi sottolineato che
"se oggi poniamo l'accento sui servitori
dello Stato, è per sottolineare come fu
essenziale la loro lealtà alle istituzioni e

come fu decisiva, contro il terrorismo,
la battaglia sul fronte della giustizia
penale. Quella battaglia fu vinta grazie
al concorso e, nei casi estremi, al sacri-
ficio di tutti i soggetti impegnati nelle
attività investigative e nei percorsi pro-

cessuali: magistrati - pubblici ministeri
e giudici - uomini della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri, come Ciriaco
Di Roma, Antioco Deiana, Raffaele
Cinotti - ricordati dinanzi a noi con
tanta commozione e forza dai loro con-
giunti - ed egualmente avvocati fedeli
al loro mandato e cittadini prescelti
come giurati che non si lasciarono inti-
midire.  Il Capo dello Stato ha ringra-
ziato il CSM  (Consiglio Superiore della
Magistratura) e il suo Vice Presidente
per l'opera composta in segno di omag-
gio alla memoria di Vittorio Bachelet e
di tutti i magistrati uccisi dal terrorismo
e dalle mafie: "Si sfoglino quelle pagi-
ne, ci si soffermi su quei nomi, quei
volti, quelle storie, per poter parlare
responsabilmente della magistratura e
alla magistratura, nella consapevolezza
dell'onore che ad essa deve esser reso
come premessa di ogni produttivo
appello alla collaborazione necessaria
per le riforme necessarie. E sia in noi
tutti chiara e serena la certezza che le
pagine di quest'opera, i profili e i fatti
che presenta, le parole che raccoglie
sono come pietre, restano più forti di
qualsiasi dissennato manifesto venga
affisso sui muri della Milano di Emilio
Alessandrini e Guido Galli, e di qualsia-
si polemica politica indiscriminata".

ElEzioni, Giustizia E MaGistratura

di Michele Criscuoli

Debbo essere grato al Direttore che mi ha chiesto
di scrivere di Giustizia nel giorno in cui si registra

la sconfitta di quella forza politica che su questo
tema ha impostato tutta la sua campagna elettora-
le, di chi aveva proposto quasi un referendum sulla
“sua” impunibilità contro quei magistrati “rossi e bri-

gatisti” che avevano osato incriminarlo.
E’ stato interessante scoprire che proprio a Milano (pulpito per le
sue più eclatanti accuse ai giudici) il Presidente del Consiglio ha
registrato la più decisa delle sconfitte.
Sarà ancor più interessante provare a capire perché un popolo,
“moderato ed operoso” come quello milanese, abbia riscoperto
l’amore e la passione per la politica delle idee e del fare contro
quella dell’immagine e della rissa costruita ad arte per nasconde-
re e coprire le malefatte altrui.
Probabilmente, questo risultato elettorale ha messo la parola fine
a quella pseudo-riforma della Giustizia che il governo si avviava a
far approvare: “contro” la Costituzione, “contro” i Magistrati e
“contro” i cittadini italiani.
Ciò non significa che il sistema-giustizia non meriti una seria,
importante e decisiva riforma, finalizzata soprattutto a renderla
più rapida ed efficace nell’interesse dei cittadini, dei loro bisogni e
delle loro certezze. Tuttavia e’ evidente che nessuna riforma
può essere possibile se lo Stato non decide di investire nel
suo rinnovamento  importanti risorse economiche. 
Da un lato per ammodernarlo e renderlo efficiente e rapido, dal-
l’altro per rendere competitiva l’azione della Polizia Giudiziaria nei
confronti della criminalità (quella mafiosa e camorrista ma anche
quella dei cosiddetti colletti bianchi) in grado di disporre di risorse
e tecnologie straordinarie per organizzare la propria attività delit-
tuosa.
Inoltre, sarà importante introdurre meccanismi, regole e principi
che costringano tutti gli operatori del sistema giustizia (avvocati,
giudici …etc) ad una immediatezza di risultati in contrasto con i
tempi lunghi che, a volte, sono cercati di proposito per favorire
soluzioni tardive e spesso inconcludenti, contro le esigenze di quei
cittadini che aspettano decisioni rapide e giuste
Così come appare straordinariamente urgente intervenire nel set-
tore del processo civile sia per portare a compimento quelle cause
che durano da decenni senza alcun ragionevole motivo, sia per
accelerare i tempi dei nuovi processi imponendo (o consentendo)
ai giudici di intervenire, sin dalla prima udienza “istruttoria”, con
soluzioni immediate adottate sulla base dei documenti  e delle
prove in atti (le parti, ad esempio, dovrebbero poter allegare, già
nell’atto introduttivo, le prove testimoniali raccolte dai legali, con
regole certe) quando la causa sia già pronta per la decisione. 
Lavorare di più e meglio, è un imperativo che anche la
magistratura dovrebbe provare ad imporre al suo interno.
Ed iniziative legislative in tal senso, approvate senza indu-
gio dal legislatore, dovrebbero essere finalizzate a questi
risultati.
Ecco, la vera riforma non dovrà essere solo l’occasione per “puni-
re” i magistrati ma per consentire a costoro (che svolgono una
funzione  importante e delicata, alla quale sono stati ammessi

dopo un concorso certamente non facile) di migliorare la loro pro-
fessionalità al servizio della collettività e di veder adeguatamente
“premiato” il loro impegno e la loro capacità e/o “punito” il loro
disinteresse, la loro inadeguatezza  o la loro malafede. 
L’esperienza ci insegna che i magistrati seri, preparati, impegna-
ti, che lavorano con grande assiduità e con risultati eccellenti sono
la stragrande maggioranza: molti di essi potrebbero addirittura
rendere di più e meglio se fossero messi nelle condizioni di fare
cose che oggi sono loro impedite. 
Così come esistono (ma questo è un fatto fisiologico che appar-
tiene a tutte le categorie professionali) persone poco affidabili,
soggetti che amano il protagonismo personale o pensano di trar-
re ingiusti profitti dalla loro posizione di “potere”.   
Tuttavia, dovendo scegliere tra la “casta” politica (quella della vec-
chia partitocrazia, che è dura a morire e quella dei “pecoroni
obbedienti”, designati o responsabili che siano..) e l’attuale classe
dei magistrati italiani non abbiamo alcun dubbio. 
Pur avendo la convinzione che la Giustizia appare, a volte, come
“la ragnatela che acchiappa solo i moscerini ma è lacerata dai
calabroni” (i potenti che si attrezzano con collegi di difesa, cavilli,
prescrizioni e lungaggini procedurali di ogni genere per garantirsi
la impunità) siamo assolutamente convinti che la colpa e la
responsabilità per “i ritardi, le lungaggini e le ingiustizie” è della
Politica  non certo della Magistratura o degli altri operatori del
sistema giudiziario.
Il popolo sovrano sembra averlo capito: forse più sull’on-
da dell’emozione che per una convinzione meditata e
razionale. Tocca ai cittadini impegnarsi, ovunque, per
difendere i valori  della “uguaglianza” davanti alla Legge
che sono alla base della Giustizia “giusta”. Tocca a tutti gli
altri attori del sistema-giustizia dimostrare di possedere
quel dono spirituale che è la consapevolezza del loro ruolo
e della loro “alta” funzione: la sapienza delle cose che li
può rendere immuni rispetto agli attacchi più assurdi e
pretestuosi. In altre parole: “lo spirito di sapienza e di intel-
ligenza, di consiglio e di fortezza” (Isaia, 11,2) che la fede
(più della ragione)  può regalare a molti di loro.

Attoniti restammo tutti

quel dì

per ore le immagini

dell’ immane strage

fecero il giro del mondo.

Quell’ atrocità ci fece tremare

era impossibile che gli uomini

potessero fare tanto male

eppure era successo davvero.

Per annientarlo 

avevano provocato una grande vora-
gine

uccidendo tanti.

Convinti di poter, finalmente,

far cessare quelle sue battaglie

di giustizia.

Ma fu proprio quella strage

ad aprire le porte alla speranza.

Quella colomba entrata nella sua casa

quando nacque

è la stessa che ha portato

nel grande giardino del mondo

un seme nuovo

che oggi e sempre

dà i suoi frutti

perché la famiglia, la scuola e la chiesa

educheranno sempre alla LEGALITA’.

Antonietta Urciuoli 

QuEl   23  MaGGio  1992

“Falcone e Borsellino? illusi e fessi” 
La terribile opinione emerge da un sondaggio

di MafiaContro, condotto fra gli studenti
Il 26 per cento degli studenti considera Falcone e Borsellino ‘illusi’, o addirittura dei
‘fessi’. E’ il dato piu’ significativo emerso dal sondaggio dell’associazione
MafiaContro, su un campione di 1.062 ragazzi fra i 15 ed i 18 anni, che frequen-
tano sette istituti scolastici siciliani, uno friulano e uno lombardo.
Il 32 per cento degli intervistati, inoltre, ha ammesso che, al posto dei due giudi-
ci fatti saltare in aria nel 1992, ‘professionalmente avrebbe operato scelte diame-
tralmente opposte: andare via o non fare assolutamente nulla contro Cosa nostra’.
Il 10 per cento degli intervistati considera i boss Riina e Provenzano ‘uomini d’ono-
re’; per il 5 per cento di loro sono ‘perseguitati dalla malasorte’. Il 31 per cento
pensa che la mafia sia ‘un’invenzione, se non addirittura un bene’; il 48 per cento
provvederebbe ‘a vendicarsi direttamente’ o si affretterebbe a ‘chiedere aiuto a
qualcuno in grado di spalleggiarli’. Le percentuali superano il 71 per cento quando
si tratta di esprimere la ‘sfiducia’ nelle istituzioni; il 55 per cento e’ convinto che le
attivita’ scolastiche ‘non formino le coscienze’ e il 26 per cento che bisogna accet-
tare la mafia, o ‘rassegnarsi a conviverci’.
Esaminando solo il campione di studenti friulani e lombardi emerge che nel 68 per
cento dei casi non hanno mai sentito parlare (o solo qualche volta) del pizzo. Il 98
per cento di loro non ha dubbi nel definire ‘la mafia un male per la societa”.
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23 maggio 1992-23 maggio 2011.
Sembra ieri, ma invece sono passati
già 19 anni da quando una tremenda
esplosione, sull’autostrada Trapani-
Palermo alle ore 17,59 fece saltare in
aria la Croma bianca su cui viaggiava-
no il giudice Giovanni Falcone con al
fianco sua moglie Francesca Morvillo,
anche lei magistrato. A nulla sono
valse le precauzioni che i servizi
segreti del Sisde avevano preso, né
tantomeno la numerosa scorta che da
tempo accompagnava il magistrato
nei suoi continui spostamenti in giro
per i vari tribunali italiani nei processi
contro la lotta alle mafie. Qualcuno
sapeva che Falcone era  appena sbar-
cato in Sicilia, qualcuno lo seguiva,
qualcuno sapeva che la sua Croma
sarebbe passata sopra quel pezzo di
autostrada vicino alle cementerie.
Dopo tutti questi anni purtroppo c’è
ancora poca chiarezza  su questa tri-
ste pagina della nostra storia, ma
soprattutto ciò che rende tutto ancora
più sconfortante, è “l’ombra della par-
tecipazione presunta dello Stato" negli
attentati ad uomini di giustizia e ser-
vitori delle nostra amata Italia, che
hanno lottato contro il “cancro della
malavita” mettendo a repentaglio la
loro stessa vita! Ma ai nostri giorni,

con il Governo che spinge a tutto gas
per una riforma della “Giustizia” che
dovrebbe semplificare i processi, ma
soprattutto garantire l’impunità a
coloro che sono impediti di subire un
processo perché impegnati in cariche
politiche, l’impegno dei magistrati
sembra aver perso credibilità, soprat-
tutto perché messo a dura prova dai
continui attacchi mediatici di chi
dovrebbe garantire al nostro Stato la
legalità e la trasparenza del vivere
civile. 
Don Vitaliano, lunedì prossimo 23
maggio si celebra l'anniversario
della strage di Capaci. Dopo tanti
anni  c’è ancora poca chiarezza
sulle stragi di mafia e soprattutto
si sospetta  l'ombra della parteci-
pazione "presunta" dello Stato.
Possiamo  affermare che siamo
dinanzi  ad una pagina nera della
nostra  storia?
La strage di Capaci, come tutte le
altre stragi di mafia, sono una delle
tante pagine nere della nostra storia.
Ad esse vanno aggiunte la strage di
Ustica, quella di Bologna, quella di
piazza Fontana a Milano e via discor-
rendo, tutti episodi su cui non è stata
fatta a tutt’oggi molta chiarezza e che
lasciano ai giovani, alle generazioni di
oggi e del futuro, il sentore che lo
Stato non sia presente nella vita dei
cittadini, perché non li tutela da possi-
bili stragi ed attentati futuri, visto che
gli organi preposti per far venire fuori
i responsabili e assicurali alla giustizia,
non hanno fatto, a mio avviso, tutto
quanto in loro potere per far emerge-
re la verità! La lotta che hanno fatto
alcuni magistrati come Falcone e
Borsellino, mettendo a repentaglio la
loro stessa vita, dovrebbe essere da
stimolo per il nostro Stato e per chi ha
responsabilità politiche a riguardo,

affinché si facciano degli investimenti
sul piano della Giustizia, per assicura-
re a noi ma soprattutto ai nostri figli
una nazione dove regni il diritto e la
legalità!
Dopo Falcone toccò a Borsellino e
prima ancora a tanti magistrati
come Rosario Livatino, il generale
dell'Arma dei carabinieri Carlo
Alberto Dalla Chiesa, Cassarà, La
Torre...un elenco lunghissimo, a
cosa sono servite quelle morti?
Devo ammettere con un po’ di tri-

stezza che il lungo elenco di morti
caduti sotto i colpi assassini di gente
senza scrupolo, umanamente parlan-
do non è servito a nulla se pensiamo
che la giustizia comunque non fa il suo
corso. Si potrebbe pensare addirittura
ad un fallimento dello Stato, perché
non si può vivere sicuri quando chi
dovrebbe lottare contro la criminalità

e suoi traffici illeciti viene “ammutoli-
to” per sempre dalla violenza barbara
delle loro coscienze sporche. E tutto
questo, mi spiace dirlo, resterà sem-
pre un fallimento se si continuerà ad
attaccare la magistratura tacciandola
di essere politicizzata e contro una
parte politica, quella che poi sta al
potere! La stessa cosa è avvenuta
2000 anni fa ai tempi di Gesù Cristo,
lo si accusava perché era venuto a
portare la Buona Novella e a guarire i
“malati” dell’anima, gli ultimi e i soffe-
renti! Ma poi la sua Resurrezione ha
cambiato il corso della storia, e ha
dato a noi che professiamo la sua
fede, la possibilità di essere persone
nuove proprio grazie alla testimonian-
za della Verità! La Chiesa ha un ruolo
importante nel dare un esempio con-
creto in tali situazioni. Un episodio
però  un po’ sconcertante è accaduto
domenica scorsa a Castellammare di
Stabia, quando durante la tradiziona-
le processione della statua di San
Catello, patrono del paese, c’è stata
una diatriba tra il sindaco Luigi Bobbio
e l’arcivescovo locale, mons. Felice
Cece. Il sindaco si è infatti indignato
che la processione si fermasse, come
accade da  anni, proprio sotto la casa
di un noto boss della zona. Ha quindi
lasciato la processione, ritirando il
gonfalone comunale e togliendosi la
fascia tricolore. Nonostante la contra-
rietà, i portatori della statua si sono
comunque fermati proprio sotto il bal-
cone dell’abitazione del malavitoso.
L’arcivescovo ha tentato di giustificare
la scelta sostenendo che la fermata
corrispondeva alla chiesa di Santa
Fara, poco distante. Ma il sindaco ha
ribattuto che la chiesa è chiusa ormai
da anni. Ed è quello che emerge da
una informativa trasmessa dai carabi-
nieri a Prefettura e Procura della
Repubblica. Mi pare evidente che in
questo caso la Chiesa del luogo non
ha dato una bella testimonianza,
soprattutto alle giovani generazioni,
perché si è chinata sotto “il potere” del
malavitoso per accattivarsi la sua
benevolenza, ma soprattutto alimen-
tando la sua convinzione di essere nel
giusto! C’è bisogno davvero di un
grosso cambiamento, e la Chiesa ha
una grande responsabilità in questo,
quella cioè di testimoniare insieme ai”
pezzi buoni” dello Stato, che la via
della Verità e della legalità è possibile,
affinché le pagine nere della nostra
storia non restino tali per sempre.
Nonostante il rischio, per chi lavo-
ra, l'impegno in magistratura
sembra aver perso di credibilità,
la figura del giudice dopo gli anni
di piombo e le stragi, anziché raf-
forzarsi sembra essersi indeboli-
ta, perché?
Essere giudice è sempre un ruolo sco-
modo, perché nel giudicare può capi-
tare di condannare sia persone colpe-
voli, che persone innocenti, in
entrambi i casi ci sarà chi si rivolterà
contro di lui per difendersi dalla pre-
sunta colpevolezza, o dall’innocenza
confermata da un atto di ingiustizia.

Quindi ci sarà sempre qualcuno che
dopo un giudizio o un processo avrà
da reclamare l’ingiusta sentenza. Mi
rendo conto che in Italia i processi
sono troppo lunghi e con troppi cavilli
che a lungo andare, per il prolungarsi
di continui rimandi, andranno in pre-
scrizione, per l’ enorme felicità del col-
pevole. In questo modo non si fa altro
che incentivare l’illegalità perché non
c’è la certezza della pena dietro la
condanna di un reato, e quindi sare-
mo sempre nel limbo della paura che
uno stupratore, o uno che commette
una rapina, sia rimesso in libertà
senza essere processato a dovere,
perché la legge italiana non è in grado
di fare giustizia fino in fondo! A questo
punto, la tanto pubblicizzata riforma
della giustizia, dovrebbe, più che cer-
care il legittimo impedimento per
tutelare i diritti dei parlamentari al
potere, snellire i processi, renderli più
brevi per assicurare alla giustizia chi
non rispetta anche le leggi più sempli-
ci della comune civiltà!
Il silenzio del Palazzo di giustizia
di Avellino è "assordante": sem-
bra di vivere in un’ "isola felice",
ma ai convegni gli stessi magi-
strati affermano che il nostro ter-
ritorio è invaso dalla delinquenza.
Di recente in Irpinia è stato cattu-
rato anche un esponente di spicco
del clan dei Casalesi, e allora dove
sono le inchieste?
La giustizia ad Avellino è stata sempre
una “giustizia” particolare. Se guar-
diamo all’inchiesta di Tangentopoli
che anni fa ha colpito tutta l’Italia, ad
Avellino non si sa il perché sembra
che di tali processi non se ne facesse-
ro, e non perché non vi siano stati epi-
sodi di mazzette e appalti pilotati, ma
forse perché i politici locali, hanno
sempre “condizionato” a tal riguardo
anche inchieste del genere. Il tribuna-
le di Avellino è piccolo a confronto con
altre magistrature, quindi non ha nes-
sun peso rilevante a livello nazionale,
eppure ha subito molto l’influenza
della politica locale, la quale non si è
tirata indietro nel facilitare magari la
carriera di determinati giudici o magi-
strati, facendo chiudere un occhio su
alcuni processi…non vi è scandalo nel
denunciare queste cose, il vero scan-
dalo è quando la politica entra nella
giustizia influenzandone il giusto
corso!  In Italia quella tra cittadino e
legalità è una relazione sofferta, la
cultura di questo Paese di corporazio-
ni è basata soprattutto su furbizia e
privilegio. A questo punto mi auguro
davvero che chi ha responsabilità di
Governo si applichi realmente a realiz-
zare una buona riforma della giustizia,
ma non per tutelare solo i diritti di
pochi, ma soprattutto per garantire la
sicurezza e la legalità anche ai più
semplici cittadini, ma anche e soprat-
tutto perché le numerose vittime delle
mafie e del terrorismo, non siano
morte invano, ma abbiano risvegliato
le coscienze di chi ha “taciuto e tradi-
to” in favore del Potere!

Graziella Testa

don Vitaliano Della Sala

il  Fatto  E  il  coMMEnto
“anni  Di  PioMBo” - l’opinione di don Vitaliano Della sala
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Don Vitaliano Della sala nei giorni scor-
si,  su invito della  cantante Gianna
nannini, si è recato al Futur show
station a casalecchio di reno, dove si è
tenuta una festa-concerto della rockstar
senese che ha voluto presentare ad un
gruppo ristretto di suoi fan la figlia
Penelope Jane carlotte, nata pochi mesi
fa. Gianna nannini ha fatto salire sul
palco Don Vitaliano Della sala presen-
tandolo come amico e festeggiando la
nascita della figlioletta insieme ad altri
amici, tra cui il celebre cantante Biagio
antonacci.
alcuni media nazionali hanno parlato
erroneamente di un “battesimo rock”,
riprendendo una espressione usata dalla
stessa nannini; si tratta, ovviamente,di
un neologismo che non trova alcun
riscontro nella liturgia cattolica, infatti
il sacerdote irpino si è limitato ad una
benedizione della neonata e alla lettura
dall’antico testamento del libro del
Profeta isaia.
E’ certamente da sottolineare che il
“nostro” (sacerdote della diocesi e colla-
boratore del giornale) conserva rappor-
ti di amicizia con numerose personalità
del mondo dello spettacolo e della cultu-
ra italiana. tali rapporti consentono di
portare il messaggio della chiesa in
posti che,talvolta, difficilmente si apro-
no alla fede. E’ anche questo un modo di
evangelizzare e presentare una immagi-
ne della chiesa che accoglie e cerca il
dialogo, conservando, tuttavia, ben
salde le proprie certezze dettate dal
Magistero.

Don Vitaliano  invitato
da Gianna nannini

Alfonso
Santoli

il consiglio regionale del lazio
costa più della Presidenza federale tedesca

Dal Bilancio consuntivo della Regione Lazioemergo-
no delle notizie che fanno rabbrividire-

Ad esempio, le spese del Consiglio regionale sono
passate in un anno da 91 milioni di euro a 102 milio-
ni, crescendo così del 12%.
Fino  a qualche tempo fa venivano erogato 30 mila
euro al mese di affitto per un megaufficio di rap-
presentanza (600 metri quadrati in Via Poli, a due
passi da Palazzo Chigi), con un Consiglio regionale che
ha un’ampia sede a Roma. La scelta fu fatta dall’allo-
ra presidente Storace nel 2002. A beneficiare di questo
“regalo”, guarda caso, è querlla stessa Società
“Milano 90” che ha affittato alla Camera e al
Senato gli stabili dove sono ubicati gli studi dei
parlamentari, pagando una cifra che a confronto di
quella pagata dal Consiglio regionale del Lazio è una
cosa insignificante.

Le sperse delle consulenze e degli onorari sono lie-
vitate del 74%, passando da 6 a 10,4 milioni di euro.
Quelle degli stipendi e delle indennità dei consiglie-
ri sono aumentate del 5%, passando da 19,2 milio-
ni di euro a oltre 20 milioni di euro.
Le spese di rappresentanza del Presidente sono
passate, dalla cifra astronomica, di 1 milione ew
mezzo di euro a quella stellare di 1.841 milioni di
euro, pari a 23 volte quello che aveva a disposizio-
ne il Presidente tedesco Kohler.
C’è stato anche un aumento del costo di funzionamen-
to dei gruppi consiliari. Aumento che ha superato il
12%, passando da 4 a 4,5 milioni di euro.
Non essendo stato fissato un numero minimo di consi-
glieri per formarte un gruppo, ognuno si sente autoriz-
zato a fare il proprio gruppo, autonominandosi capo-
gruppo, il quale ha diritto a 7 (diciamo 7) assistenti
(escluso quello, alla fine, per assistergli l’anima…),
un’auto di servizio, un telefonino e un aumento di
stipendio di 891euro e 50 centesimi al mese.
Nel Consiglio regionale del Lazio ci sono 7 gruppi com-
posti da un solo consigliere cisacuno.
Nel leggere il Bilancio della Regione Lazio, alle tante ano-
malie in esso contenute, abbiamo riscontrato, ad esem-
pio, che nel periodo di internet è stata fatta una
rivista di carta, a “costo zero” in partenza. Sfogliando
le pagine del Bilancio abbiamo scoperto che l’ufficio di
presidenza del Consiglio, composto dal presidente Mario
Abbruzzese (Pdl), e dai due vice Astorre (Pd) e
D’Ambrosio (Udc) ha fissato il compenso di 30 mila
euro l’anno per il direttore Nicola Gargano, giorna-
lista pubblicista, Capo Ufficio stampa del Consiglio
regionale di recente andato in pensione.con una
retribuzione annua di 204mila 470 euro, 70 cente-
simi, una pensione superiore del circa 30%a quella
toccata al Governatore della California, il quale l’ha
rinunziata dichiarando: “Sono già abbastanza ricco”.
Come si può notare, non solo in Campania e in Sicilia c’è
lo spreco di denaro pubblico. Da oggi viene aggiunta
all’elenco “nero” anche la Regione Lazio.

sPrEcoPoli

Il gravissimo problema dei rifiuti di Napoli, che sta davvero
infierendo sulla popolazione napoletana ed anche su tutta la

Campania, ha costituito e costituisce, tuttora, un tema importan-
te dell’azione politica governativa, ma, con certezza, il più impor-
tante ed urgente della campagna elettorale amministrativa per
l’elezione del Sindaco, conclusasi domenica scorsa a Napoli.
Nel corso di quest’ultimo evento, i cittadini hanno assistito anco-
ra alle continue e tanto conosciute diatribe, anche se le stesse
sono state rese più cocenti per il contributo offerto soprattutto da

eminenti professori universitari e da direttori illustri dei più rinomati laborato-
ri scientifici, i quali sono stati chiamati dai rispettivi partiti politici a fare piena
luce sull’emergenza in atto, presente, in verità, oramai da molto tempo su
quasi tutto l’intero territorio regionale.
E’ inutile ricordare al lettore, che le parole spese sono, come si dice sempli-
cemente, “volate” con solenni promesse da parte di tutti i candidati di risol-
vere il dramma al più presto e nel migliore dei modi possibili. Come del resto
accade in simili tumultuosi frangenti, le promesse sono state molto irrobusti-
te da proponimenti di un impegno eccezionale e di una volontà, decisa e
determinata.
Speriamo, dunque, bene, ma il dubbio, comunque, ci assale lo stesso a causa
delle passate esperienze e può sconfiggere oramai la nostra umana resisten-
za, portandola allo spasimo più crudo e più tormentoso, che si possa imma-
ginare.
Leggendo per esempio le dichiarazioni del prof. Stefano Montanari, direttore
scientifico del Laboratorio “Nanodiagnostics” di Modena, rese in un pregevo-
le articolo a sua firma, apparso nelle prime pagine della pubblicazione, com-

pletamente redatta a favore del candidato “Luigi de Magistris”, si ha la sen-
sazione che forse il problema dei rifiuti a Napoli è eterno e non potrà mai più
essere risolto, perché le “nanopatologie” si accresceranno sempre di più in
estensione ed in quantità, maggiormente con la costruzione di termovaloriz-
zatori o, come si dice più comunemente, di inceneritori.
Nonostante che queste previsioni sono sempre di più raccapriccianti e cata-
strofiche e colorite, peraltro, con la consueta calunniosa accusa, della “violen-
za usata dalle forze dell’ordine contro i dimostranti”, contrari a siffatta pro-
spettata soluzione, non si capisce poi quale possibile altra alternativa possa
essere accettata in definitiva.
Una cosa è certa, che la maggior parte delle promesse esternate non coglie
la sacrosanta gravità dell’attuale emergenza in esame, la quale, invece, non
potrà giammai essere contenuta in più ristretti limiti, giacchè non c’è alcuna
volontà, concreta ed effettiva, di smorzare un po’ i danni, facendo, ad esem-
pio, lavorare un poco di più e con maggiore responsabilità anche le folte schie-
re d’innumerevoli dipendenti, applicando nei loro confronti una buona volta
le leggi vigenti in tema di occupazione e di produttività. Queste folte schiere
di “impiegati”, che godono di  lauti stipendi e di prebende varie, addette a tale
importante settore della vita cittadina, potrebbero almeno rendere più pulite,
con la fatica delle loro braccia e con l’ausilio delle apposite macchine, le vie e
le piazze, insomma il territorio urbano, provvedendo anche a rimuovere i
cumuli di immondizia, senza più ricorrere all’intervento dei giovani
dell’Esercito italiano.    
La verità, dunque, di tale esplosiva situazione è da ricercarsi unicamente nella
volontà celata degli amministratori di garantire tranquillità e serenità agli
“addetti”e far si che questa loro “tranquilla attività lavorativa” persista sem-
pre e continui ad essere privilegiata e preminente rispetto a qualsiasi altra
possibile variazione più difficoltosa e disagevole. S’intende così, nel contem-
po, di promuovere solo la fortificazione e la crescita inverosimile, a danno
ovviamente delle spese e dei conti pubblici, di numerose nuove società pri-
vate, le quali con le loro modeste strutture operative dovrebbero, oggi, sem-
pre di più, sostituire, definitivamente, nelle specifiche incombenze, previste
dalle nostre leggi, le Istituzioni locali, ad ingrato dispetto dell’onorabilità dei
nostri antichi amministratori, che un tempo, ma “di un tempo di non molto
tempo fa”, svolgevano, invece, direttamente e con pena personale e dei
dipendenti, con diligenza ed operosità esemplari, per il bene di tutti, senza
la collaborazione remunerata di alcuna persona estranea e di alcuna socie-
tà privata.

i rifiuti di napoli: quanti
progetti, quante promesse

Mario 

Di Vito 

iniziativa sociale  dell’alto calore

acQua Diritto PEr tutti
Allo scopo di promuovere sempre di più l’acqua come “bene pre-

zioso” da difendere come un diritto di tutti, si è svolta mercoledì
18 maggio  presso L’Alto Calore Servizi di Avellino una conferenza
stampa per presentare varie iniziative culturali tra cui  il concorso
fotografico“Fotografare l’acqua in movimento”, Il concorso, bandito
per sensibilizzare l’acqua come bene inderogabile, è una delle tante
iniziative di cui l’Ente di Corso Europa si sta facendo carico per sen-
sibilizzare sempre di più l’opinione pubblica su un problema così deli-
cato che è stato fatto anche oggetto di due quesiti referendari a cui
tutti i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere la loro opinione il
prossimo 12 e 13 giugno. Il concorso è riservato ad autori di opere
inedite di fotografia analogica e digitale che abbiano come soggetto
l’acqua e avrà come termine di scadenza il 28 maggio 2011. Per
maggiori informazioni a riguardo e per chi fosse interessato a tale
iniziativa,  vi invitiamo a consultare il sito dell’Alto Calore
Servizi:www.altocalore.it..
Erano presenti alla conferenza stampa il presidente  Francesco
D’Ercole e il direttore generale l’ing. Eduardo Di Gennaro.
Oltre al concorso fotografico sono in programma una serie di inizia-

tive molto importanti, una delle
quali è una mostra fotografica
storica che verrà inaugurata mar-
tedì 31 maggio presso il Carcere
Borbonico di Avellino, dove vi
rimarrà per una settimana (giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 13,30),
per dare la possibilità ai visitatori
di ammirare in anteprima le foto
storiche delle opere acquedottisti-
che irpine risalenti agli anni 1940

e 1950; si tratta di foto esclusive recuperate e conservate dall’ufficio
stampa dell’Alto Calore.  Sempre presso il carcere borbonico nello
stesso giorno si terrà un interessante convegno dal titolo “L’acqua ad
un bivio: pubblico o privato”,nel quale ci saranno gli interventi oltre
che del presidente Franco D’Ercole e del direttore generale, Eduardo
Di Genanro, di Eugenio Abate, vice presidente dell’Alto Calore
Servizi, di Renato Drusiani dir. dell’Area idrico-ambientale
Federutility,  di Costantino Tessarolo dir.  della  rivista “Diritto dei ser-
vizi pubblici locali. Il convegno sarà moderato dal giornalista Mario
Barbarisi. A concludere questa serie di eventi si terrà il 7 giugno
presso il teatro Partenio sito in via Verdi un concerto di beneficenza
con la partecipazione straordinaria di artisti di fama nazionale come
Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Mariella Nava, Pietra
Montecorvino e dei Mediterranea Sound. Il ricavato della vendita dei
biglietti andrà per sostenere l’iniziativa  benefica“Doniamo un pozzo”,
per la costruzione di pozzi d’acqua nelle Filippine. Durante il concer-
to vi sarà inoltre anche la premiazione del concorso fotografico
“L’acqua in movimento” proprio promosso dall’Alto Calore Servizi,
con la speranza che grazie a queste iniziative di sensibilizzazione,  il
bene più prezioso di cui la natura ci fa dono sia davvero da oggi in
poi una risorsa da tutelare e un diritto di tutti!

(Graziella Testa)
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Una realtà che merita
attenzione quella

del Teatro Gesualdo di
Avellino a cui ancora
una volta diamo spazio
sul nostro giornale, certi
che, per migliorare le
condizioni di vita in città
e in provincia,  sia

necessario dare più importanza alle
realtà culturali e sociali. Il Gesualdo é
un’istituzione che ormai è al decimo
anno di attività, divenuta un riferi-
mento di respiro più che regionale, ci
ha spiegato il neo presidente del
Consiglio d’Amministrazione del
Teatro, Luca Cipriano. Lo abbiamo
quindi invitato in redazione per porgli
alcune domande in merito al teatro
civico.

- Ci spieghi come ha trovato, al
momento del suo insediamento
insieme al nuovo Consiglio di
Amministrazione,  il Teatro
Gesualdo?
Il Teatro è senz’altro una realtà del
territorio che va tutelata perché vin-
cente e, all’apertura del decimo anno
di attività, ha già dimostrato di poter
camminare con le proprie gambe.
Non si tratta di investire su qualcosa
a scatola chiusa, quindi, ma di un
progetto che ha già dimostrato di fun-
zionare. E’ la più grande istituzione
culturale della città e della provincia di
Avellino, è uno dei più grandi teatri
del Mezzogiorno d’Italia, secondo solo
all’Augusteo di Napoli o al Petruzzelli
di Bari. Siamo in concorrenza per
capienza con strutture storiche che
hanno una tradizione e un marchio
affermato e prestigioso. Del resto, ho
sempre detto che questa dimensione
del Gesualdo non va vista come un
vincolo, ma come un’opportunità,
nonostante le numerose critiche che
hanno accompagnato in questi anni
la sua grandezza, considerata sovra-
dimensionata per le esigenze della
città, arrivando perfino a paragonare
il Teatro al Mercatone.
E’ chiaro che un teatro così grande
comporta costi elevatissimi, ma biso-
gna saper sfruttare l’opportunità
offerta dallo spazioso palcoscenico,
perché può ospitare la lirica, il musi-
cal, la musica sinfonica e grandi even-
ti musicali, cosa che non si potrebbe
fare in un teatro piccolo con lo stesso
risultato. Anche a Roma, dove lavoro,
non hanno teatri così e mi è capitato
di vedere lì spettacoli che poi ho rivi-
sto ad Avellino per cui ho potuto veri-
ficare la differenza. Decisamente ad
Avellino la resa teatrale è migliore,
perché non sacrifica le scene.
Dopo tanti anni di attività c’è bisogno
di nuovo smalto. La missione che si
è posto il nuovo Consiglio di
Amministrazione è quella di dare
visibilità e rinverdire quell’entusiasmo
che logicamente con il tempo va a
calare.

- Per quanto riguarda i costi di
gestione?
A riguardo, la situazione è complessa.
Il Teatro Gesualdo è autofinanziato
per il 75%. Il contributo che abbiamo
dagli enti (Comune di Avellino e
Regione Campania) è complessiva-
mente di circa quattrocentomila euro,
che rappresenta solo un quarto del
budget totale di investimento annua-
le dell’Istituzione. Il bilancio è sempre
stato attivo, anche se di poco,  e fino-
ra non è mai stato necessario ricorre-
re a interventi economici per sistema-
re il bilancio da parte del Comune.

- Che attenzione c’è da parte delle
istituzioni verso il Teatro?
Inferiore alle mie aspettative, lo dico
senza problemi. Il Comune di Avellino
fa uno sforzo molto importante, con-
siderando che dà un contributo
annuale di duecentocinquantamila
euro. Stupisce, invece l’inspiegabile
assenza della Provincia, nonostante la
grande disponibilità dichiarata dallo

stesso presidente Sibilia. L’utenza del
Teatro è per il 50% proveniente dalla
provincia, siamo l’istituzione culturale
più grande, non capisco perché tanto
disinteresse. 
Il Teatro Gesualdo, una struttura
di eccellenza ad Avellino, presti-
gio della città, merita maggiore
protagonismo e maggiore impe-
gno economico delle istituzioni,
ma allo stato dei fatti la politica
rimane distante e disinteressata
alla promozione e al sostegno del
Teatro. I progetti e le proposte
rimbalzano sul muro di gomma
della Provincia, nonostante
l’utenza provenga da tutta
l’Irpinia, da tutta la regione e
dalla Puglia e il Teatro risulti un
vero punto di eccellenza per il
Mezzogiorno.

- Quali sono i programmi della
nuova gestione del Teatro?
Nello stilare un programma di massi-
ma ci siamo posti alcuni punti fermi: 
il primo concetto chiave è “protagoni-
smo”. Il Teatro deve essere messo al
centro di tutti i percorsi culturali della
provincia e della regione, per cui si
darà spazio a tutto ciò che gli permet-
terà di essere più che visibile.
Il secondo è “attenzione ai giovani”,
per allargare anche a loro la fruibilità
del teatro. La prima delibera, fatta
dalla mia nomina, ha riguardato uno
sconto del 30% sul biglietto per gli
under-trenta.
Il terzo concetto chiave è “amplia-
mento dell’offerta artistica” e, per
questo, sarà inaugurata per la prima
volta in assoluto una stagione estiva,
a luglio e agosto, nella struttura aper-
ta del Teatro, che già ha ospitato
manifestazioni diverse. I prezzi degli
spettacoli saranno accessibili.  Poi
apriremo probabilmente ad alcuni
generi musicali che nel Teatro non
hanno mai trovato spazio; penso al
jazz, per cui vogliamo costruire una
rassegna monotematica, che abbrac-
ci estate e inverno. E potenzieremo il
teatro scuola che funziona abbastan-
za bene, ma che necessita di più
attenzione.
Dai giovani all’ampliamento dei

generi da offrire sul palco, queste
le novità della nuova gestione,
che caratterizzeranno la missione
del nuovo CdA. Jazz, sinfonica e
lirica nei desiderata del
Presidente.
In cantiere c’è anche un progetto per
la lirica, con un intervento della
Provincia che è stato richiesto per
poter realizzare una piccola stagione
dedicata a questo genere,  ma finora
non abbiamo ottenuto nessun riscon-
tro. La fascia di prodotto è medio-alta
e sono previsti partner nazionali,
come l’Accademia di Santa Cecilia di
Roma. Anche la musica sinfonica va
inserita nelle attività del teatro.

- Per i giovani, che in città non
hanno assolutamente nulla,
questo tipo di attenzione è
importante.
Sono convinto che deve cambiare
l’approccio della politica verso la città.

Nella mia esperienza in Consiglio
Comunale troppi sforzi ancora vengo-
no dedicati alle attività materiali. Si
costruisce mentre pochissimi sforzi
vengono devoluti alla cultura. 
La qualità della vita della città non
viene data solo dal marciapiede in
ordine e dalla piazza ben pavi-
mentata, ma dai servizi che la
città offre. Come si può essere
miopi sul fatto che il Teatro, una
delle poche realtà utili a questo
scopo, debba essere tutelato? Si
dovrebbero concentrare tutte le
energie su queste realtà che fun-
zionano. Invece c’è ancora troppa
indifferenza, per non parlare del-
l’indifferenza dei privati, se si pensa
che quando si parla di pallone o di
basket, bisogna fare la cordata per
salvare lo sport, quando il teatro fa
degli incontri di vertice per chiedere
delle sponsorizzazioni ottiene solo
tante belle parole, tante strette di
mano, però a questo non segue nien-
te. Anche la politica si muove solo
quando c’è l’emergenza. Non mi
sembra che si debba giungere a
rischiare di fallire per avere un poco di
attenzione.

- Qualche proposta particolare
per la provincia?

E’ mia intenzione offrire per la
prossima stagione due biglietti a
spettacolo alla Caritas, per rega-
larli a chi è in condizioni di indi-
genza e non può venire a Teatro.
Si tratta di un simbolo, ma su un’in-
tera stagione si tratta di portare ses-
santa o settanta persone,  che non ne
avrebbero la possibilità, a vivere la
magia del teatro. Anche per i disabili
stiamo prevedendo forme di agevola-
zione economica, per invogliarne la
partecipazione.
Scuole, bisognosi e disabili all’at-
tenzione dei programmi futuri
per un Teatro che cerca di
abbracciare la provincia non scor-
dando gli ultimi.

- Come va con le scuole a teatro?
C’è una buona risposta soprattutto
dalle scuole della provincia, ma credo
che sia opportuno allargare la fascia
d’età . Quest’anno abbiamo fatto uno

spettacolo per i bambini di due anni,
che è una novità assoluta e un modo
per convincere i genitori ad educare
al teatro i figli sin da piccoli.
Riteniamo, inoltre, che sia opportuno
lavorare con le associazioni, con i
Cral, con il volontariato. L’anno pros-
simo abbiamo intenzione di aumen-
tare gli spettacoli dedicati alla scuola
da quattro a sette, poiché è ottima la
risposta di tutti gli istituti; quest’anno
abbiamo accolto tremila studenti con
un biglietto di sei euro e abbiamo
offerto il trasporto.

- In che modo intendete lavorare
con le associazioni?
La politica delle convenzioni deve
essere accentuata e in questo si con-
figura per il momento il rapporto con
le associazioni. Se poi arrivassero
idee e proposte, meglio.

- Attualmente qualche associa-
zione occupa i locali della struttu-
ra del Gesualdo?
No, nessuna.

- Qual è l’afflusso di pubblico da
fuori provincia?
Fuori provincia il pubblico proviene
soprattutto da Caserta,  Benevento e
Bari, ma anche dalla provincia di
Napoli. Molto buono è l’utilizzo del
teatro da parte delle scuole di danza
che, quando finisce la stagione, fitta-
no il Teatro per i saggi fino a fine giu-
gno, portando utili per quasi duecen-
tomila euro e si tratta spesso di scuo-
le di Napoli, del beneventano e del
salernitano.

- Le condizioni della struttura del
Teatro sono buone?
Considerando che la struttura ha già
più di venti anni, avrebbe bisogno di
un restyling. Abbiamo, perciò, fatto
richiesta al Comune di un intervento
di manutenzione straordinaria e
attendiamo l’approvazione del bilan-
cio per sapere se e quando verrà
stanziato. C’è un problema sulla
copertura e anche sul palcoscenico e
già negli anni scorsi il teatro ha prov-
veduto ad intervenire sulla sostituzio-
ne di tutti i macchinari tecnologici sul-
l’illuminazione con le proprie finanze.

- Avete pensato di dotare l’edificio
di pannelli solari per il risparmio
energetico?
Certo, abbiamo commissionato uno
studio di fattibilità per dotare almeno
una parte della struttura di coperture
solari, ma aspettiamo i risultati. Ci
piacerebbe avere un teatro più verde.

- E’ possibile che il Teatro rivolga
la sua attenzione all’autoprodu-
zione di spettacoli, tenendo conto
di tanti giovani attori e cantanti e
anche del Conservatorio?
Una produzione con attori importanti
costa fino a centocinquantamila euro
e non ce la possiamo permettere.
Abbiamo offerto alle realtà del territo-
rio la possibilità di fare tramite noi
delle cose. Ho voluto perciò un proto-

collo di intesa, chiamato UNITI,
Unione Teatri Irpini, che è stato sot-
toscritto a dicembre con una trentina
di comuni della provincia che ospita-
no teatri (ci sono teatri a Lacedonia,
Lioni, Ariano Irpino, a Mercogliano, a
Cesinali, ecc). Da questa rete abbia-
mo pescato, realizzando uno spetta-
colo di venticinquemila euro per cele-
brare i 150 anni dell’Unità d’Italia
sabato scorso, un viaggio musicale
sull’Unità dai briganti a Battisti, un
concerto con gli ottanta bambini del
laboratorio di canto del teatro, con
degli attori irpini, per la regia di
Michele Vietri. Lo spettacolo ha regi-
strato settecento presenze Why not
la mattina con le scuole e cinquecen-
to la sera. Il passaggio successivo
richiederebbe la vendita degli spetta-
coli e abbiamo proposto ai teatri ade-
renti al protocollo di iniziare compran-
do questo, per farlo girare nei comu-
ni quest’estate. Non credo nelle gran-
di produzioni, per cui dovremmo
rivolgerci a nomi importanti e affron-
tare spese troppo grandi per il nostro
Teatro.

- Avete pensato alla creazione di
un autonomo corpo di ballo del
teatro?
Sulla danza c’è un progetto che
riguarda alcune personalità irpine del
campo, ci stiamo lavorando per arri-
vare a un’accademia di danza. ma
credo che se il Teatro deve aprire atti-
vità di formazione,  deve anche poter
competere con Roma o con Milano e,
con tutto il rispetto per le realtà ama-
toriali, per esempio, per creare un’ac-
cademia teatrale ci vogliono altre pro-
fessionalità, capaci di confrontarsi con
realtà al top. Anche le varie figure che
ruotano intorno allo spettacolo tea-
trale richiedono professionalità. 

- Cosa dicono gli artisti importan-
ti del Gesualdo?
Tutti ci fanno i complimenti prima di
tutto per il pubblico, che fa del nostro
Teatro quello a più alto rapporto tra
presenze e spettacoli,  per la struttu-
ra, per il palcoscenico, che è il più
grande del Mezzogiorno, e per i
camerini, completi di servizi, conside-
rando che nei teatri più noti gli attori
sono spesso costretti a cambiarsi
sotto le scale. Gli attori in qualche
modo così vengono anche gratificati. 

- Com’è cambiata la sua vita in
funzione di quest’impegno, come
Presidente dell’Istituzione Teatro
Gesualdo?
Sono il più giovane presidente di tea-
tro in Italia, con i miei trentacinque
anni sono un’anomalia. Questo, per
me, è motivo di grande orgoglio; ci
credo, anche se mi rendo conto che si
tratta di un incarico molto faticoso,
perché questa macchina necessite-
rebbe di molto più personale e di
maggiore attenzione. E’ vero che non
ho quasi più tempo libero, ma la cosa
mi gratifica, come mi gratifica sentire
i commenti della gente. 

Pronta la decima stagione, a breve la presentazione delle attività con importanti novità estive
al tEatro è Di scEna la cultura E lo sPEttacolo

Eleonora
Davide

“il Teatro gesualdo, una struttura di eccellenza ad avellino, prestigio della città,
merita maggiore protagonismo e maggiore impegno economico delle istituzioni”

foto - Luca Cipriano

iNcoNTro coN Luca ciPriaNo, PreSideNTe deLL’iSTiTuzioNe TeaTro carLo geSuaLdo
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Una signora ha chiesto
di sapere se le spetti

la contribuzione in
ragione della metà da
parte del marito per le
spese da lei sostenute per
cure ortodontiche del

figlio, considerato che gli accordi cui fa
riferimento la sentenza di divorzio
avevano stabilito che le spese straor-
dinarie per i figli dovessero essere
preventivamente concordate. In
questa circostanza, invece, la signora
aveva affrontato la spesa senza prima
consultare l’ex marito, perché si era
trovato a decidere sulla loro opportu-
nità nel corso di una visita dal den-
tista.
La soluzione del caso sottoposto
passa per il principio invalso in
giurisprudenza secondo cui, pur non
essendovi coincidenza fra le decisioni
di maggiore interesse per i figli e le
spese straordinarie, ragion per cui
non è configurabile a carico del
coniuge affidatario alcun obbligo di
previa concertazione con l'altro
coniuge sulla determinazione delle
spese straordinarie, nei limiti in cui
esse non implichino decisioni di mag-
gior interesse per i figli, tuttavia, tale
principio non è inderogabile, essendo
sempre possibile che il giudice, deter-
mini, oltre che la misura, anche i modi
con i quali il coniuge non affidatario
contribuisce al mantenimento dei figli,
in modo difforme da quanto previsto

in linea di principio dalla legge.
è allora necessario verificare se con la
sentenza di divorzio che, pronuncian-
do sulla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, ha dettato i
provvedimenti inerenti all'affidamen-
to e al mantenimento del figlio, fosse
stata o meno disposta la previa con-
certazione anche in relazione alle
spese straordinarie.
Altro profilo da esaminare è quello
relativo alla valutazione degli interes-
si dei minori, perché in materia di affi-
damento e di mantenimento, il giu-
dice deve valutare la conformità degli
accordi delle parti all'interesse dei figli,
condizione non soddisfatta mediante
un mero rinvio alle intese delle parti.
Tale verifica tuttavia il giudice può
compiere anche implicitamente,
recependo gli accordi stipulati dalle
parti.

Infatti, il tema della preventiva con-
certazione, anche per quanto attiene
alla materia delle spese straordinarie,
appare ispirato a quella regola dell'ac-
cordo che caratterizza, come impre-
scindibile momento dialettico, l'indi-
viduazione da parte di entrambi i
genitori, anche dopo il verificarsi della
crisi coniugale, delle decisioni mag-
giormente corrispondenti alle esigen-
ze del minore, nella prospettiva del
migliore esercizio, rispetto a queste
ultime, dell'esercizio della potestà
genitoriale.
Da questo quadro giurisprudenziale
emergono due dati fondamentali: il
primo che la concertazione con l’altro
coniuge mira a garantire i minori
riguardo alle scelte che incidono sulla
loro vita, restando, quindi, la valu-
tazione sull’opportunità delle spese
una conseguenza non necessaria del-

l’accordo tra i genitori. Infatti lo scopo
non è quello di preservare il patrimo-
nio dei genitori da esborsi più o meno
ingenti, ma di far sì che essi siano
compartecipi e corresponsabili delle
decisioni più importanti che atten-
gono alla vita dei figli. Se poi queste
comportano anche esborsi ulteriori
rispetto alla normale gestione non è
certamente l’elemento principale di
cui il giudice deve tenere conto in
sede di omologazione e divorzio.
Il secondo attiene invece alla possi-
bilità di revisione ed adeguamento
della partecipazione dei coniugi alle
spese per i figli, che può sempre
essere disposto dal giudice laddove
mutino le esigenze di questi ultimi
ovvero le capacità economiche dei
genitori. Si tratta quindi di un con-
tinuo divenire, lungi dal cristallizzarsi
a seguito di una sentenza, sia per le
decisioni per la vita dei figli che per la
partecipazione dei genitori alle loro
esigenze. Ma sotto tale ultimo aspet-
to l’interesse prevalente è quello della
partecipazione alle decisioni e non le
conseguenze economiche che ne
derivano.
Ciò discende dalla distinzione tra
spese straordinarie e "decisioni di
maggiore interesse", per cui soltanto
nel secondo caso il coniuge non affi-
datario può intervenire nell'interesse
dei figli e, di conseguenza non vi è a
carico del coniuge affidatario alcun
obbligo di previa concertazione con

l'altro coniuge sulla determinazione
delle spese straordinarie, nei limiti in
cui esse non implichino decisioni di
maggiore interesse dei figli. 
Questo principio arriva fino al punto
che i provvedimenti relativi all'affida-
mento dei figli ed al contributo per il
loro mantenimento possono essere
diversi rispetto alle domande delle
parti o al loro accordo tanto che il giu-
dice ha il potere di adottare, parimen-
ti d'ufficio, i provvedimenti opportuni
per il mantenimento del minore al di
là della volontà e delle prove offerte
dalle parti, onde siffatta adozione,
segnatamente per quanto attiene alla
determinazione del contributo cui il
genitore non affidatario è tenuto in
caso di divorzio o di separazione, non
è governata dal principio della
domanda, la necessità della quale
non ricorre attese le preminenti
finalità pubblicistiche relative alla
tutela ed alla cura dei minori  stessi.
Pertanto le spese per cure ortodon-
tiche andranno divise tra i coniugi solo
se vi sia una specifica previsione nelle
convenzioni recepite dalla sentenza di
divorzio, perché nella categoria delle
spese straordinarie rientrano solo
quelle che derivano da decisioni sulla
vita dei minori e non anche quelle che
comportano soltanto maggiori esbor-
si rispetto all’ordinario.

*dottore in Diritto Canonico

la rubrica - la famiglia nel diritto a cura di Enrico Maria tecce*

Che ogni uomo nel profondo del
proprio intimo cerchi la felicità è

una verità sperimentata da tutti. Che
ogni uomo cerchi di “vivere-stare”
insieme alla persona amata è un’al-
tra grande ed evidente verità. Il pro-
blema resta sempre del “come”
poter raggiungere questa felicità e
quali sono le condizioni per vivere
pienamente la comunione di vita con
l’amato.
Il credente, di oggi e di sempre,
cerca la felicità in Dio, nella comunio-
ne piena ed eterna con lui. Se non ci
fosse questo “desiderio di fondo”
quell’uomo non potrebbe dirsi “cre-
dente”.
L’episodio del vangelo della liturgia di
questa quinta domenica di Pasqua ci
rivela come queste fondamentali
problematiche erano presenti anche
nei discepoli di Cristo: «Signore,

mostraci il Padre e ci basta», dice
l’Apostolo Filippo. E Gesù già aveva
assicurato i suoi che erano rattristati
per sua annunciata dipartita: “Nella
casa del Padre mio vi sono molti
posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado
a prepararvi un posto…”.
«La casa del Padre» indica non tanto
un luogo ma lo stato di intima beati-
tudine e permanente comunione con
Dio. In questa “casa celeste” dimora
per diritto il Figlio, il quale può prepa-
rare dei posti per i suoi amici, perché
in essa «vi sono molte dimore». E
quindi il luogo o lo stato di beatitudi-
ne consiste nel condividere la gloria
del Cristo che ha vinto la morte con
la sua resurrezione. Gesù è colui che
precede i suoi nel viaggio verso il
Padre.
Tommaso non comprende le parole
del Maestro, perciò vorrebbe sapere
dove egli vada e conoscerne la via.
Gesù nella sua replica all'apostolo
proclama di essere la “via” per anda-
re verso Dio: solo per mezzo del
Cristo infatti si può giungere al Padre.
Solo Gesù è il mediatore per metter-
si in contatto personale con il Padre:
«Io sono la via!». Il credente può
giungere all'intimità con Dio, a
instaurare un rapporto personale e

vitale con il Padre solo mediante il
Cristo. Nessuno infatti può arrivare a
Dio con le proprie forze o possibilità,
né può servirsi di altri mediatori.
Non solo, Gesù si rivela oltre che la
“via” anche come “la verità e la vita”.
Egli si identifica con la verità, cioè si
proclama come la rivelazione perso-
nificata di Dio.
Bisogna ricordare che i sostantivi
“via, verità e vita” nel Vangelo di
Giovanni sono applicati al Cristo per
indicare le sue tre funzioni specifiche
di mediatore, rivelatore e salvatore.
Gesù non solo è l'unica persona che
può mettere in rapporto con il Padre,
ma nello stesso tempo manifesta in
modo perfetto la vita e l'amore di Dio
per l'umanità e comunica al mondo
la salvezza. Ma perché Gesù è l'unico
mediatore per giungere al Padre?
Perché solo lui può mettere in rela-
zione personale con Dio? La risposta
a questi interrogativi è data a Filippo:
“Credetemi: io sono nel Padre e il

Padre è in me…”. Qui il Maestro pro-
clama con chiarezza e per ben due
volte la mutua immanenza tra il
Padre e lui: solo lui può condurre
l'uomo a Dio, perché egli solo vive nel
Padre e viceversa. Perciò chi conosce
Gesù, conosce anche il Padre e chi
vede l'uno, vede anche l'altro. E pro-
prio per questa straordinaria e mutua
immanenza tra Dio e Gesù che que-
sti può rassicurare l’apostolo Filippo,
e in lui i discepoli di tutti i tempi, che
lui ha già “conosciuto e visto” il Padre
nella sua persona: conoscendo
Gesù, in lui si conosce il Padre. Filippo
avrebbe dovuto sapere che Gesù
forma una cosa sola con Dio. Infatti il
Maestro non solo aveva proclamato
più volte di essere il Signore, ma
aveva affermato di essere “una cosa
sola con il Padre” e di “vivere nel
Padre”, come questi vive in Gesù, per
cui “vedendo” Gesù si vede il Padre.
Nel Cristo si vede Dio, perché egli è il
rivelatore perfetto che vive rivolto

continuamente verso il cuore del
Padre e rende testimonianza alle
realtà celesti da lui contemplate. Per
tale ragione il discepolo deve credere
che Gesù vive nel Padre e viceversa.
In effetti tra Dio e il Figlio suo unige-
nito esiste una reciproca conoscenza
vitale profonda e unica, perché Gesù
e il Padre sono una cosa sola, l'uno è
nell'altro. “Non sia turbato il vostro
cuore. – dice Gesù ai suoi – Abbiate
fede in Dio e abbiate fede anche in
me”. L'immanenza del Padre in Gesù
può essere accettata solo per fede,
perciò il Maestro esorta i discepoli a
credere in questa verità, se non altro
a motivo delle opere straordinarie da
lui compiute. La vera felicità per l’uo-
mo di fede è vivere in Cristo Gesù e
solo in lui, unico e vero mediatore,
rivelatore e salvatore, si può fare la
vera esperienza (vedere) beatifican-
te di Dio.

«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto»

la liturgia della Parola: V Domenica di Pasqua

p. Mario Giovanni Botta

Vangelo secondo Giovanni (14,1-12)
In quel tempo, Gesù disse: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi
sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E
del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu
dire: «Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono
nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere
stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io
vado al Padre”.
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I  BROCCOLI  CONTRO  IL  MELANOMA
MEDicina E salutE a cura di Gianpaolo Palumbo

Che i broccoli fossero buoni lo
sappiamo tutti ma dal 2005

ad oggi la bontà terapeutica di
questa verdura nel mondo
scientifico internazionale è ai
primi posti.

Dei broccoli si sa che sono ortaggi della
famiglia delle crocifere di cui si mangia pare
dello stelo e le infiorescenze non ancora
mature. Si sa anche che sono ricchi di cal-
cio, potassio, fosforo, ferro, vitamina C, B1,
B2,B9 (acido folico), PP, K ed U. Sono anche
utili all’organismo perché contengono molta
fibra cui fanno ricorso i sedentari per rego-
lare il proprio intestino. Inoltre, fanno bene
anche perché contengono pochissime calo-
rie (27 ogni 100 grammi), ma molta cloro-
filla che aiuta l’organismo a produrre emo-
globina e quindi ad essere utile in tutte le
forme di anemia. Ultimo e recente titolo di
merito di questi ortaggi è la ricca presenza
nella loro costituzione “fisica” di grandi
quantità di indoli antiossidanti. Unica non
positività è quella di essere un ortaggio tipi-
camente invernale con una punta massima
a dicembre. 
Sui broccoli quali spazzini “anti” tumore se
ne darla da sei anni, ma solo in questo
periodo si leggono sulle riviste specializzate
studi importanti che fanno ben sperare per
l’avvenire.
In Cina è stato condotto uno di questi studi
direttamente sull’uomo per dimostrare che
i broccoli possono aiutare l’organismo ad
eliminare tossine cancerogene per ridurre il
rischio di tumore del fegato. Lo studio è
stato pubblicato negli Stati Uniti anche per-
ché hanno collaborato, con alcuni centri di

Oncologia di Shanghai,  alcune università
americane tra cui quella del Minnesota.

Lo studio è stato eseguito in una zona
rurale cinese dove il carcinoma epatico pri-
mitivo è diffusissimo per il consumo di cibi
contaminati da sostanze cancerogene.
L’estratto liquido dei germogli di broccoli è
stato prodotto con vegetali provenienti da
un’altra zona  del paese e duecento perso-
ne hanno bevuto un preparato, ma solo a
metà di tale popolazione è stato sommini-
strato l’estratto vero e proprio per necessi-
tà di documentare un riscontro verso il pla-
cebo.
Alla fine della “bevuta” generale si è visto
che solo i cento volontari che avevano inge-
rito l’estratto eliminavano nelle urine
sostanze cancerogene. Anzi più sostanze
nocive si trovavano  e minore era il DNA
danneggiato e, di conseguenza, minore il
rischio di sviluppare il tumore.
Ovviamente una scoperta del genere va
valutata sotto diversi punti di vista. Prima di
tutto se è applicabile anche ad altri tipi di
neoplasie e a che dosi dell’estratto va più o
meno bene. Certo però che un passo in
avanti è stato fatto. Ora si tratta di stabilire
alcuni parametri ed estendere la ricerca ad
altre tossine cancerogene.
La settimana precedente all’uscita dell’arti-
colo sui broccoli anti-tumore c’è stata un’al-
tra pubblicazione molto importante sulla
rivista americana specializzata nella ricerca
e la prevenzione del cancro.
Ricercatori dell’Università di Hershey hanno
messo a punto una crema a base di estrat-
to di broccoli e cavoletti di Bruxelles capace
di bloccare la crescita del melanoma.

Traducendo letteralmente lo studio: ”gli
esperti hanno modificato la composizione
degli isotiocianati – contenuti nei broccoli –
sostituendo gli atomi di zolfo con quelli di
selenio”.” Successivamente hanno utilizzato
questo unguento ottenuto su cellule umane
e su un gruppo di topi di laboratorio malati
di melanoma. I risultati sono stati di asso-
luta positività con una riduzione dell’80%
della crescita tumorale nei roditori e fino al
90% nelle cellule della cute dell’uomo. 
Certo che poter combattere il terribile
melanoma è un qualcosa di estremamente
positivo perché questo tipo di tumore può
insorgere in tutti i distretti  del nostro copro
basta che siano presenti cellule della cute
che producono la melanina. Ecco perché
esistono anche tipologia tumorali delle
mucose, delle meningi e dell’occhio. Si sa

che sono i soggetti di pelle chiara ad esse-
re maggiormente esposti  allo sviluppo dei
melanomi  per la scarsa protezione dai
raggi ultravioletti, per l’esattezza nei bian-
chi il tumore colpisce 17 volte più che nella
razza nera. Si parla per i neri anche di una
possibile eziologia traumatica perché ven-
gono colpiti per lo più alla pianta dei piedi,
mentre gli uomini bianchi al tronco e le
donne al volto, al collo ed al cuoio capelluto.
Ma al di là dell’etiologia e dell’epidemiologia
una pietra miliare per batterlo è stata posta
con questi studi che vi abbiamo riportato.
Se i riscontri positivi delle ricerche si molti-
plicheranno, di certo il futuro abbastanza
prossimo sarà  di creme solari ai broccoli,
creme per il viso ai cavoli e creme per il
corpo ai cavoletti di Bruxelles.attiVita’ E assistEnza PEr Gli anziani ancHE PEr un Giorno:

il nuoVo sErVizio PEr la tErza Eta’

Un servizio nato con l’obiettivo di sostenere la popolazione anziana, fornendo un supporto concreto per gli anzia-
ni e per le loro famiglie. La casa-albergo per anziani “Villa Paradiso” di Parolise (avellino) ha ideato un servizio
innovativo per quegli anziani che hanno bisogno di assistenza senza voler lasciare le proprie case: grazie alla presa in
carico e all’accompagnamento a domicilio, gli anziani potranno partecipare alle attività del centro Diurno di
“Villa paradiso” per fare poi ritorno presso la propria abitazione.
Numerosi sono i laboratori per la terza età attivi presso la struttura, per favorire la creazione di contesti di dialogo e
di fiducia affinché gli anziani possano trovare nuove motivazioni: si parte dal cineforum, con la visione di film e la
successiva discussione e esternazione delle impressioni, curiosità e perplessità; laboratorio artistico-espressivo,
incentrato sulla manipolazione di paste morbide, pittura su vari supporti e con varie tecniche, disegno libero e  guida-
to, decoupage su vari supporti, cartonage, collage con varie tecniche e materiali, patchwork su polistirolo; gite e viag-
gi organizzati, con la possibilità di partecipare a viaggi di gruppo organizzati in località sempre diverse dove trascor-
rere il proprio tempo libero, sempre sotto la supervisione di personale qualificato; musicoterapia, disciplina scientifi-
ca che predilige il canale non-verbale e il canale corpo-sonoro-musicale, con l’obiettivo di far acquisire al paziente
nuove modalità di comunicazione con se stesso, il proprio nucleo familiare e tutto il mondo esterno, al fine di miglio-
rare le relazioni e la qualità della vita. Gli scopi, in questo campo di applicazione, possono essere riabilitativo (deficit
mentale e/o motorio, situazioni varie di handicap), e terapeutico (autismo, psicosi, nevrosi, pazienti oncologici, termi-
nali, in stato comatoso ecc.). Questo tipo di laboratorio si compone di due momenti: musicoterapia attiva, con la pro-
duzione di suoni attraverso semplici strumenti musicali e nella produzione canora, e musicoterapia recettiva, con
l’ascolto, durante vari momenti dell’animazione, di musiche rilassanti e stimolanti; danza-movimento-terapia, per
favorire l’integrazione attraverso “liberi movimenti”, balli di gruppo, balli di coppia e ginnastica dolce; giardinaggio,
che, oltre a far acquisire agli utenti elementi pratici relativi alle varie tecniche di coltivazione e cura delle piante, inten-
de offrire la possibilità di far vivere agli utenti un momento importante di aggregazione e di condivisione; scrittura
creativa, con la proposta di letture di quotidiani, libri, poesie e testi vari da commentare e trascrivere, nonché attraver-
so il racconto e la stesura di storie e racconti personali, con obiettivi quali stimolare la memoria, mantenere attivi pro-
cessi di lettura e di scrittura, condividere i propri vissuti, creando un clima piacevole e familiare, favorire l’apprendi-
mento anche in età avanzata; attività ricreative, con momenti di svago e di gioco; cucina, con la possibilità di prepa-
rare dolci, biscotti, pietanze varie, secondo ricette della tradizione locale o il gusto personale. 

VILLA  PARADISO
CASA  ALBERgO  PER  AnzIAnI

Via Orto Campitelli, 3 83050 Parolise (AV)

Tel. 0825 - 986496 - Fax 0825 - 558952

www.gruppoinsieme.com   email: info@gruppoinsieme.com
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Via Roma, 146/150 - Atripalda (Av) - Tel. 0825.624416 -

www.sposapiù.it - info@sposapiù.it

Come genitori ci comportiamo con i nostri figli, il più delle volte,
come   se non dovessimo, per cause naturali o accidentali, mai lasciar-

li, per la qual cosa ci sostituiamo eternamente ad essi, proteggendoli
eccessivamente, tutelandoli da ogni rimprovero esterno e dalle difficoltà
della vita: in sintesi siamo eternamente iperprotettivi. Tale atteggiamento
determina molto spesso la formazione di personalità insicure e vacillanti,
rispetto ad una realtà che richiede invece  risposte consapevoli e  ben

determinate. L'attivazione di risorse individuali, come tutte le attività umane richiedono  un
costante esercizio alla vita, non sperimentarle significa tarpare le ali della crescita. Si cresce
anche nella dimensione del sacrificio personale, dell'investimento delle proprie risorse, si cre-
sce anche rispetto a dei no autorevoli espressi dai genitori, si cresce nell'esercizio costante
della volontà e talvolta anche della sconfitta momentanea. Così si esprime un giovane di 20
anni sovraccarico delle attenzioni genitoriali: “Ho deciso di lavorare  non perchè avessi neces-
sità economiche  pressanti, ma per svincolarmi dalla eccessiva invadenza dei miei, per cono-
scere  e toccare con mano la vita, una vita che sentivo, per certi versi, estranea, perchè trop-
po facile e troppo comoda. Prima di contattare il mondo del lavoro mi beavo nella routine
familiare coccolato e gratificato dalle attenzioni e dalle risorse dei miei cari. Ma un giorno sono
entrato profondamente in crisi,
sentendomi molto inutile. 
Condivide lei questa scelta?”.
Egregio amico mettersi in
discussione per migliorarsi, per
appartenersi, per autostimarsi è
sempre un dato positivo,ma è
anche importante non inorgo-
glirsi troppo, riconoscendo a chi
ci ha amato la buona fede delle
motivazioni educative. Ogni
eccesso è un difetto, per la qual
cosa  continui sulla strada  intra-
presa, alternando ai suoi
momenti di totale autonomia
professionale e sociale, momen-
ti di affettività con i suoi cari, a
cui  dovrà riconoscere sempre il
valore della sua vita e delle
attenzioni non solo materiali ma
anche affettive che le hanno
dato  con tutto l'amore di cui
sono stati capaci. Auguri                                                                                           

i nostri figli e il domani...............

L' Angolo del consulente familiare
A CURA DI PAoLo MATARAzzo

Siamo nel mese di maggio,
dedicato a Maria.

Nell’enciclica Redemptoris Missio
Giovanni Paolo II scrive: “ Alla
mediazione di Maria affido la
Chiesa e in particolare coloro che
si impegnano per attuare il man-
dato missionario nel mondo d’og-
gi”. Secondo i missionari che
lavorano nel mondo islamico i
convertiti a Gesù attraverso la

Madre sono più numerosi di quando si possa cre-
dere, nel cuore almeno, perché è molto difficile
abbandonare l’Islam.
A questo proposito racconta un missionario
dell’Alto Egitto: “Un giorno si presenta a lui un
cammelliere, Alì, e gli chiede dov’ è Maria. Il mis-
sionario lo conduce in Chiesa davanti alla statua
della Madonna.  Alì stende il suo tappettino della
preghiera, si inginocchia e incomincia a cantare
una specie di cantilena in onore di Maria. Poi se ne
va,ma ogni volta che passa per la chiesetta, si
ferma, si inginocchia davanti alla statua della
Madonna e ripete la cantilena. In punto di morte
fece chiamare il missionario e si fece battezzare;
era pienamente cosciente e contento di andare in
Paradiso con Maria. In Corea del Sud la Chiesa
cattolica è considerata la religione della Madre di
Dio. Difatti molte chiese di questo paese, dalle più
grandi alle più piccole, hanno davanti all’entrata
una statua della Madonna  a grandezza naturale
con le braccia aperte indicando la porta d’ingres-
so. La devozione a Maria  e i pellegrinaggi sono
parte integrante della fede in Vietnam; la devozio-
ne è iniziata quando la Madonna è apparsa ad
alcuni fedeli, alla fine del secolo VIII, in tempo di
persecuzione violenta. Era un luogo in piena fore-
sta, dove a poco a poco si è formato il centro della
cristianità vietnamita, caratterizzata da una pro-
fonda fede in Maria.  In tutto l’Estremo Oriente il
culto della Madre è uno dei più antichi e sentiti non
solo dai cattolici ma anche dai buddisti e confucia-
ni.  Nelle famiglie buddiste, nei templi dedicati a

Budda e nelle varie sette buddiste troviamo sem-
pre una statua della Madonna, un rosario o un
quadro mariano. Nelle famiglie cristiane vietnami-
te la recita serale del rosario, dove sono onorate le
immagini degli antenati, è il gesto più  comune e
la tradizione più seguita. Una tradizione, che un
tempo, era familiare anche nelle nostre famiglie
italiane radunarsi, davanti al fuoco d’inverno, a
recitare il rosario. Un missionario della Consolata
in Tanzania scrive: “ Quando noi fondiamo un
distretto nuovo in ambiente non cristiano, il primo
segno che presentiamo è l’immagine della
Consolata perché la figura della mamma attira
tutti  e porta a capire il mistero di Gesù, figlio di
Dio fatto uomo nel seno della Vergine”. Il mondo
cristiano,  se vuol essere missionario, deve rivalu-
tare il ruolo di Maria nella storia della salvezza  e
nella vita della Chiesa  e dei singoli fedeli. Don
Orione diceva: “La Madonna ricompensa con dovi-
zia gli omaggi a Lei prestati”. Nella nostra vita spe-
rimentiamo la potenza dell’aiuto di Maria, la dol-
cezza del suo amore per noi in qualsiasi circostan-
za della vita. Il mese di maggio è, come dicevo
all’inizio, consacrato a Maria e noi siamo invitati
ad approfondire ogni giorno il nostro amore per
Lei attraverso la preghiera e la meditazione per-
sonale. 

soliDariEtà sEnza conFini

Pasquale 
de Feo

“ Maggio: mese mariano”

PER DIRE NO AL
NUCLEARE E Sì

ALL’ACQUA PUBBLICA

IO  SONO  A  FAVORE
DELL’ACQUA  PUBBLICA 

IO  NON  SONO  A
FAVORE DEL NUCLEARE

Vota sì
CAMPAGNA PUBBLICITA’ PROGRESSO 

A CURA DEL SETTIMANALE  “IL PONTE”
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DEL 12 E 13 GIUGNO 
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convegno dell’asl - avellino - “Preghiera e terapia”

Si è tenuto saba-
to 14 maggio

presso il Palazzo
Vescovile di Avellino
il convegno dal tito-
lo “Il senso della
malattia: preghiera
e terapia in un per-
corso di guarigio-

ne”, organizzato dal Centro di
Riabilitazione Australia dell’Asl
Avellino. Hanno moderato il
dibattito il dottor Antonio
Gengaro, responsabile del
Centro di Riabilitazione
Australia, e il dottor Mario
Barbarisi, direttore del settima-
nale “Il Ponte”. Presenti all’in-
contro  l’ingegner Sergio
Florio, commissario straordina-
rio dell’Asl Avellino, e don
Sergio Melillo, vicario del
vescovo della Diocesi di Avellino. 
“Noi medici mettiamo il nostro
sapere al servizio del paziente,
ma io e i miei colleghi ci siamo
chiesti cosa si può offrire oltre
alla terapia farmacologica per
alleviare la sofferenza. La rispo-
sta unanime è stata: “la pre-
ghiera”, quel tipo di preghiera
che ci spinge a chiedere a Dio la
guarigione… ecco il senso di
questo incontro…” - ha spiegato
il dottor Gengaro.
“La preghiera spesso è vissuta
come un’esperienza comunita-
ria, ma è anche la relazione tra
l’uomo e Dio, che lenisce le
nostre ferite, soprattutto quelle
interiori”-  ha continuato don
Sergio Melillo- “è l’arma vin-
cente che ci mette in comunica-
zione con Dio”.
L’ingegner Sergio Florio ha
introdotto il concetto di
“Compliance”: quelle attività
collaterali non strettamente tec-
niche che sono ai bordi del siste-
ma sanitario, ma che sono
altrettanto importanti. 
“Il sistema Sanità è un sistema
che si trasforma nel tempo e
genera talmente tante domande
che spesso la risposta meramen-
te scientifica risulta incompleta”-
spiega l’ingegner Florio-  “l’ASL
di Avellino si sta impegnando in
questo senso con numerose ini-
ziative, come quella dei camper
che si spostano sul territorio, ma
anche con misure più concrete
come la convenzione stipulata
con la Fondazione Solidarietatis
Pax Onlus della Caritas
Diocesana di Avellino per la pre-
venzione del fenomeno dei suici-
di (vedi box)… persino la presti-
giosa rivista New Journal of
Neuroscience ha riconosciuto
che la terapia medica associata
alla preghiera lenisce il dolore
influendo sulla produzione delle
endorfine. In una sanità in crisi
bisogna tener conto di questo
aspetto, anzi andrebbe sistema-
tizzato, anziché renderlo episo-
dico. Da qui la necessità di
espertizzare gli operatori”.
La  relazione del dottor Doriano
Pellecchia (“Salute mentale e
spiritualità”) è stata incentrata
sul considerare la persona come
l’insieme di tre fattori: il Sé,
l’Intersoggettività e la necessità
di un orizzonte.
“In psicoterapia spesso ci si
ferma ai risultati immediati dati
dalla tecnica. L’orizzonte si
ferma all’oggi. La via d’uscita sta
nel riconoscere che possediamo
solo verità soggettive che si rea-
lizzano nel continuo confronto
con l’altro. Frankl sosteneva che

l’uomo non può vivere in una
realtà priva di significato anche
se questo può cambiare nel
corso della vita”- spiega il dottor
Pellecchia- “la vera risposta sta
nell’orizzonte come ricerca spiri-
tuale. La sofferenza è importan-
te per la nostra crescita, ci fa
allontanare dalle cose materiali
e ci fa capire cosa siamo real-
mente, non ciò che pensiamo di
essere, ci fa accettare la nostra
condizione umana, ci fa conside-
rare la vita come risposta  a un
appello. Essere coscienti signifi-
ca essere responsabili rispetto
alla Verità. Il significato della
vita è l’autotrascendenza, anda-
re verso qualcos’altro da sé,
superandosi.
Ogni momento della vita ha il
suo significato e va vissuto fino
in fondo. Tutti gli studi sulla psi-
coterapia sono concordi in que-
sto senso…”
La dottoressa  Maria Pia
Satalino dell’Unità Operativa di
Neurofisiologia dell’ospedale di
Solofra ha illustrato come il cer-
vello lavori con una propria
autonomia rispetto al resto del
corpo, rilevabile dalla PET  e
dalla risonanza magnetica. “Il
sistema nervoso è la parte più
affascinante del corpo umano
anche per l’abbondanza di inter-
rogativi senza risposta” – spiega
la dottoressa Satalino –
“Secondo la definizione di “salute”
formulata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità essa è
“uno stato di completo benesse-
re fisico, psichico e morale”.
Ecco perché si chiede sempre di
più al medico un’attenzione glo-
bale al paziente che vada oltre la
tecnica e tendente alla ricerca
della felicità.”
Il professor Camillo Vittozzi
nella relazione “L’incontro con la
malattia: rivalutazione della pro-
pria spiritualità” illustra il caso

della Madonna di Medjugorie.
“La scienza ha confermato:
siamo di fronte al Mistero, è una
testimonianza del Vangelo, non
c’è nulla fuori luogo…  
Medjugorie è l’unico caso della
storia in cui è stato possibile
effettuare studi sui veggenti che
quel 24 giugno 1981, giorno
della prima apparizione, erano
ancora adolescenti. Nonostante
il regime comunista avesse
inviato degli scenziati per scredi-
tare i sei ragazzi, essi non trova-
rono nulla contro di loro; Padre
Slavko Barbaric, dottore in psi-
cologia sociale nel 1982 appurò
che essi non erano soggetti iste-
rici, il contemporaneo inginoc-
chiarsi, la scomparsa e la ricom-
parsa della voce non erano spie-

gabili scientificamente.
Il dottore Stoper, attraverso l’ip-
nosi, dimostrò che essi si com-
portavano come se fossero di
fronte a una persona reale, non
al frutto della loro immaginazio-
ne. Marco Manganelli, dopo
avere effettuato su di loro il test
della “macchina della verità” ha
affermato: “Non sono credente
ma i ragazzi non mentono”.
Insomma gli studi sono concordi
sul fatto che i veggenti, oggi
adulti, sono sani, conducono una
vita normale, non sono soggetti
emarginati, stanchi della vita,
sono liberi e felici, e durante le
apparizioni non mentono. La
Chiesa non ha espresso ancora
un giudizio definitivo, ad ogni
modo da medico credente penso
che il corso universitario di
Medicina debba contemplare la
formazione alla relazione con il

paziente”
Padre Andrea Cardin, direttore
della Biblioteca di Montevergine,
ha argomentato sul significato
della sofferenza e delle preghie-
ra: “ Non si può dire che i giusti
vengano premiati e i cattivi sof-
frano. Paolo, nel Nuovo testa-
mento, dice che tutti siamo pec-
catori, per cui il peccato è una
condizione umana, anche se non
pecchiamo personalmente. Il
peccato originale non è altro che
l’incapacità di concentrarsi sulla
ricerca del bene. San Luca evan-
gelista, che era anche un medi-
co, riconosce in Gesù il Salvatore
il medico per eccellenza, capace
di infondere una guarigione
completa, del corpo, della mente
e dell’anima. Gesù salva e guari-

sce l’intera persona, risana per
mezzo della sua Luce e attraver-
so la sua sofferenza. Tutti coloro
che tendono la mano a Gesù
sperimentano la guarigione. La
sua intima conoscenza di tutti gli
individui adatta la guarigione ad
ognuno di noi. Il dolore e la
malattia sono comunione con la
sofferenza di Cristo e la Sua
Morte e Resurrezione ci risana-
no. Ma ricordiamo che sono i
sacramenti il vero veicolo di
guarigione, la sofferenza non è
mai spettacolo, mai sensaziona-
lismo … “
Sulla stessa scia, Padre Innocenzo
Massaro ha approfondito il signi-
ficato della preghiera: “ La pre-
ghiera è pia elevazione della
mente a Dio quindi dell’uomo in
Dio, pregare significa stabilire un
dialogo con Dio e la preghiera
più bella non sta nel chiedere ma
nell’ascoltare Dio che ci parla…
non c’è nulla di egoistico: dono a
Dio la mia lotta per il difficile
bene contro il male facile.
Pregare significa restare nella
volontà del padre, lasciarsi affer-
rare da Dio. Dobbiamo pregare
perché siamo povere creature
che hanno bisogno di Dio… Dio ci
supera e noi vediamo ciò che ci
manca. L’orientamento verso i
sacramenti spesso non è entu-
siasta, vengono vissuti quasi
come eventi magici invece sono
i mistici canali della Grazia. “Io
sono la vite, voi i tralci” dice
Gesù.”
La dottoressa Dora Siragusa
ha abbandonato per un attimo i
panni di medico commuovendo
l’intera platea con il racconto
della sua esperienza di vita: “La
malattia non è una punizione,
ma una condizione che ci condu-
ce sulla via del perdono. Durante
la malattia non ho potuto non

lottare. La preghiera fa rinascere
attraverso il dolore anziché
nascondersi in una corazza. La
paura di soffrire spesso ci fa
diventare insensibili. Cosa urla
dentro di noi in questa vita tesa
al guadagno, al giudizio dell’altro
e non di se stessi?
Un giorno scopri di essere mala-
ta davanti a un collega che non
sa come comunicartelo. Ma lì Dio
ti ama, ti dice che la corsa della
tua vita deve rallentare, devi
ascoltare te stessa … il senso
della mia malattia mi ha portato
a riscoprire me stessa, ho rin-
graziato Dio per avermi fatto
capire che Lui c’è, imparando
l’umiltà…
Come dice S. Teresa di Calcutta:
“Se Ti cerco è perché tu mi hai
trovato”
Altra testimonianza toccante
quella della dottoressa
Marinella Pericolo, ammalata-
si di sclerosi multipla:
“I miei medici continuano a
dirmi: “Marinella, con te piove
sul bagnato” ma io sono forte e
continuo a lottare perché con me
c’è Gesù. Prego il Signore affin-
chè mi dia la forza di combatte-
re per me stessa e per  i diritti di
tutti i disabili, donando il mio
corpo alla ricerca e lottando ogni
giorno per l’abbattimento delle
barriere architettoniche che
nella nostra città sono troppe.”
Ha concluso l’incontro Michele
De Prisco, rappresentante della
comunità ebraica. “Credo che la
sofferenza sia una chiave che
Dio ci offre per avvicinarci a Lui,
per allontanarci dal nostro egoi-
smo”- ha detto il rabbino, riba-
dendo l’importanza del dialogo
con Dio insito nella preghiera,
indipendentemente dal credo e
dall’orientamento religioso di
ciascun individuo.

L’ASL Avellino, nella persona del commissario straordinario inge-

gner Sergio Florio, e la fondazione opus Solidarietatis Pax onlus

della Caritas Diocesana di Avellino, presieduta dal vescovo

Francesco Marino, hanno sottoscritto una convenzione per la pre-

venzione del fenomeno del suicidio, particolarmente allarmante

sul territorio irpino. Si tratta di un servizio “help line”, attivo 21 ore

al giorno dal lunedì al sabato,che garantisce supporto a persone in

uno stato di un disagio sociale o psicologico.

Nella fase di avvio saranno coinvolte tutte le associazioni e gli ope-

ratori esperti nelle attività di ascolto e assistenza psicologica.

La sede operativa sarà presso l’osservatorio sul disagio del presi-

dio ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi  e risponderà al

numero verde 800505058.

Luigia

Meriano
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Ancora novità in materia di
compravendite e locazioni.

Infatti con il decreto legislativo n. 28
del 3 marzo scorso è stato modifica-
to l’art.6 del d.lgs. 192/2005 in tema
di certificazione energetica con l’in-
troduzione di due nuovi commi: il 2-
ter e 2-quater.
Con la prima disposizione si pre-
vede che “nei contratti di compra-
vendita o di locazione di edifici o di
singole unità immobiliari” sia “ inse-
rita un’apposita clausola con la
quale l’acquirente o il condutto-
re” diano “atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazio-
ne in ordine alla certificazione
energetica degli edifici”.
La seconda disposizione stabilisce
che “nel caso di offerta di trasferi-
mento a titolo oneroso di edifici o di
singole unità immobiliari, a far data
dal 1° gennaio 2012, gli annunci
commerciali di vendita” riportino
“ l’indice di prestazione energeti-
ca contenuto nell’attestato di
certificazione energetica”.
A tal proposito si evidenzia che la cer-
tificazione energetica è un attestato,
rilasciato da un tecnico a ciò abilitato,
che fotografa l’efficienza energetica
di un fabbricato; in pratica indica
quanto consuma un appartamento,
un negozio, un capannone, ecc. inse-
rendolo in determinate classi che
vanno dalla A+ (la più efficiente)
alla G (la più scadente). I costi di
questa certificazione variano da un
minimo di 200 euro ad un massimo
di qualche migliaio di euro per edifici
di grandi dimensioni.
Già dal 1° luglio 2009 vige l’obbligo di
dotare dell’attestato di certificazione
energetica le singole unità immobilia-
ri, in caso di compravendita.
Infatti l’art.6 del d.lgs. n.102 sopra
citato, elenca le ipotesi per le quali è
richiesto tale attestato.
• Il primo caso (comma 1) riguar-
da gli edifici di nuova costruzione
(cioè la cui richiesta di costruire sia
stata presentata successivamente
all’8 ottobre 2005) e gli edifici di

superficie utile superiore a 1.000
metri quadrati, oggetto di ristruttura-
zione integrale.
• La seconda ipotesi (comma 1-
bis), concerne gli immobili esistenti.
Essi devono essere dotati di questo
documento secondo le seguenti sca-
denze e condizioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007,
nel caso di trasferimento a titolo one-
roso dell’intero immobile, se si tratta
di immobile di superficie utile supe-
riore a 1.000 metri quadrati;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008,
nel caso di trasferimento a titolo one-
roso dell’intero immobile con l’esclu-
sione delle singole unità immobiliari,
se si tratta di immobile di superficie
utile fino a 1.000 metri quadrati;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009,
nel caso di trasferimento a titolo one-
roso delle singole unità immobiliari,
indipendentemente dalla metratura.
• La terza ipotesi, (comma 1-ter),
si verifica quando si intenda accede-
re a benefici fiscali connessi al rispar-
mio energetico.
• La quarta ipotersi (comma 1-
quater), riguarda gli immobili pub-
blici, nel caso in cui vengano rinnova-
ti i contratti di gestione degli impian-
ti in essa istallati.
Successivamente con D.M 26
maggio 2009 è stata introdotta la
possibilità, per i proprietari di scarsa
qualità dal punto di vista del consu-
mo energetico e di superficie inferio-
re a 1.000 mq, di sostituire l’attesta-
to con un’autodichiarazione, in cui si
attesti che “l’edificio è in classe ener-
getica G” e che i costi per la gestione
energetica dello stesso “sono molto
alti”.
Quanto alle sanzioni, l’art.15,
comma 7, del d.lgs. 192/2005
prevede espressamente che il
costruttore che non consegni al
proprietario, contestualmente,
all’immobile, l’originale della cer-
tificazione energetica, sia punito
non una sanzione amministrati-
va non inferiore a 5.000 euro e
non superiore a 30.000 euro.

A parte questo, però, il decreto sopra
citato non prevede altre sanzioni a
presidio dell’obbligo di dotazione
della certificazione energetica, con la
conseguenza che:
1) non era in discussione la
possibilità di alienare un
immobile non dotato del pre-
detto attestato;
2) l’obbligo di dotazione era que-
stione rimessa alla discrezionali-
tà delle parti contraenti, le quali
ben potevano convenire che l’im-
mobile interessato venisse dota-
to dell’attestato energetico in un
momento successivo al rogito, e
che ciò avvenisse, peraltro, a
cura dell’acquirente.
Vediamo, ora, cosa cambia con le
nuove norme.
Con il decreto legislativo 3 marzo
2011, n.28 è stato aggiunto il
comma 2-ter, all’art. 6 del d.lgs
192/2005 che introduce l’obbligo di
inserire nei contratti di compravendi-
ta e locazione una specifica pattuizio-
ne nella quale l’acquirente e il con-
duttore attestino di “aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in
ordine alla certificazione energetica”.
Secondo le prime interpretazioni va
evidenziato che:
- nelle Regioni che hanno ema-

nato una disciplina propria in
tema di certificazione energeti-
ca, si continua ad applicare la
legislazione comunale ma con
l’aggiunta che i contratti
andranno integrati con una
clausola che renda conto dell’at-
testazione dell’acquirente o del
conduttore circa il ricevimento
delle informazioni e della docu-
mentazione energetica;
- nelle Regioni senza una specifi-
ca legislazione in materia, la

nuova norma comporta che l’ob-
bligo di dotazione dell’attestato
energetico dell’immobile com-
pravenduto, finora ritenuto dero-
gabile ove l’acquirente lo consen-
tisse, diventa inderogabile.
In conclusione, bisogna dire, però,
che l’inadempimento non comporta
la nullità del contratto di compraven-
dita: al limite potrebbe essere ipotiz-
zabile, tutt’al più, un contratto affetto
da vizi o mancante della qualità del
bene stesso.

coMPraVEnDitE  E  locazioni  con
cErtiFicazionE  EnErGEtica

““AA  TTUU  PPEERR  TTUU  CCOONN  IILL  FFIISSCCOO”” a  cura di Franco Iannaccone

“lutto nella casa Padre Manna in india”

E’ ritornata alla casa del Padre, domenica 15 maggio scorso Suor Ida Moiana respon-
sabile della casa Padre Manna per i figli dei lebbrosi in India all’età di 97 anni. Ha
lavorato una vita intera con i lebbrosi e i più poveri; poi si è dedicata interamente ai
bambini figli dei lebbrosi ospiti nella “nostra casa diocesana”.  
Suor Ida Moiana “sister Idammà” come veniva chiamata dai piccoli ospiti, ha  accol-
to bambini e ragazzi figli dei lebbrosi, di ogni religione pur di evitare loro che la per-
manenza con i familiari malati potesse contagiarli. I funerali si sono svolti lunedì 16

maggio con una partecipazione di tutti gli ospiti che in questi oltre 30 anni di vita della casa sono stati
protagonisti insieme a questa suora che ha lavorato fino all’ultimo donando loro la certezza di un doma-
ni, di una semplice ma gioiosa vita sociale insieme alle loro famiglie. Aveva ricevuto, come suora
Missionaria dell’Immacolata, il mandato missionario nel 1948 direttamente dalle mani del Beato Padre
Paolo Manna.

U L T I M o R A
Si fa presente che, con Decreto del Consiglio dei Ministri del 12
maggio, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 16 maggio, detto anche
provvedimento “allunga scadenze”,  sono state apportate delle
modifiche ad alcuni termini riguardanti le dichiarazioni fiscali nei
modi che seguono:
• PIU’  TEMPo  PER  PRESENTARE  IL  MoD.  730:
- al proprio sostituto d’imposta entro il 16 maggio (prima era entro
il 2 maggio);
- ad un Caf o ad un professionista abilitato entro il 20 giugno
(prima era entro il 31 maggio).
• PIU’  TEMPo  PER  EFFETTUARE  I  VERSAMENTI  DA  UNICo:
- entro il 6 luglio, saldo e primo acconto (prima era entro il 16 giu-
gno);
- entro il 5 agosto, saldo e primo acconto con la maggiorazione
dello 0,40% (prima era entro il 18 luglio). 
In ciò si intende modificato l’articolo di questa rubrica sul numero
n.18 del 7 maggio scorso.
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Ma non è che siamo tutti un po’ tordi?
gli animali del bosco vivono minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno e accettano i fatti, si adattano

Il faggio vacilla
sotto le motose-

ghe dei boscaioli di
frodo. Ancora una
spinta e cadrà giù,
come tutti gli altri
suoi fratelli. Sembra

che le radici si ritirino,
come le dita gigante-

sche di piedi contratti dal freddo, ma
è solo un’impressione, una svista.
Dove siamo è un pezzo di montagna
nascosto, a stento la Forestale riesce
ad arrivarci e il rumore delle motose-
ghe, di domenica mattina, si confon-
de - o si fa finta che si confonda - con
le campane giù a valle che chiamano
i vecchi alla messa. I giovani, si sa,
vanno via e il tempo per ascoltare le
campane non pensano oramai di
averlo. Sul ramo più alto del faggio
c’è un nido e nel nido c’è un tordo e
sotto il tordo cinque uova  di colore
azzurro, con delle macchioline scure,
che sembrano di colore rossastro. 
Il tordo, stranamente, non ha ancora
abbandonato il nido, nonostante il
rumore e la paura dell’uomo. Pensa
che prima o poi la sua casa smetterà
di tremare e allora, quando sarà tutto
di nuovo sicuro, sarà sempre al suo
posto, inutile scappare. E così, quan-
do arriva l’ultimo grido dal basso, con
un sussulto, la mamma si decide a
lasciare il nido, forse sentendo il tono
definitivo dell’urlo di avvertimento.
Dà un colpo d’ala e si allontana,
librandosi in alto e guardando sotto
di lei il grande albero inclinarsi lenta-
mente, ma inesorabilmente. Il faggio
secolare cade e, appena è a terra, i
due boscaioli lo aggrediscono, chi da
una parte, chi dall’altra. I rami si
staccano uno dopo l’altro, con preci-
sione chirurgica, tra spruzzi di sega-
tura che saltano a terra e rimbalzano
sui rovi e sui pungitopo calpestati
dagli stivaloni. In pochi minuti è tutto
finito. La lunga e frondosa chioma del
faggio è adesso un ricordo, trasfor-
mata in scarti di lavorazione che
resteranno a marcire, non redditizi.
Quasi per miracolo il nido è a terra,

salvo, e la motosega lascia intatto il
suo ramo, perché è piccolo e quello
che interessa è il tronco non le fasci-
ne. Dopo che la parte migliore del
faggio è stata caricata passa qualche
minuto e il tordo si avvicina ai resti
dell’albero. Si sente ancora l’odore
della benzina nell’aria, ma fra un po’
svanirà. E’ una mamma fortunata e
testarda la femmina del tordo e deci-
de di continuare la sua covata anche
a terra. Gli animali del bosco vivono
minuto per minuto, ora per ora, gior-
no per giorno e accettano i fatti, si
adattano, se possono. E’ un caso se
la volpe non si accorge del nido, un
caso se il gufo e il barbagianni non la
vedono covare a terra, è un caso se
il serpente striscia solo pochi metri
più in là e non si accorge di una cola-
zione così invitante. E’, infine, un caso
se dopo qualche settimana le uova si
schiudono e i cinque piccoli iniziano a
pigolare. Hanno fame, hanno biso-
gno di lei che, però, non ha nessuno
ad aiutarla e non sa a chi affidarli per
cercare da mangiare e che sia a suf-
ficienza. Poche centinaia di metri più
avanti il tordo trova un’integrazione
importante agli insetti e alle bacche
del bosco. Quella nuova striscia di
asfalto che unisce la montagna al
paese giù a valle permette adesso di
portare in montagna tutto quello che
non serve più. E, quindi, oltre ai diva-
ni, ai copertoni, ai frigoriferi, alle tele-
visioni e all’immondizia di varia natu-
ra, c’è chi lascia residui importanti di
cibo e il tordo, come le volpi e altri
animali del bosco, integra la sua dieta
con alcuni degli scarti alimentari di
quelli che sono giù in paese. I piccoli
crescono. Iniziano prima a cammina-
re che a volare e questo forse è un
bene. Quando saranno abbastanza
grandi la montagna si animerà di
cacciatori. Appena avranno imparato
a volare i piccoli tordi forse non
avranno il tempo di decidere se
andare o restare. Nel bosco arrive-
ranno i cani e dovranno essere svelti
a scappare e attenti ai pallini che
fischieranno numerosi tra i faggi

lasciati in piedi dai boscaioli. Ma la
madre del tordo deciderà di tornare
sempre in quella montagna, non
importa se abbattono l’albero dove fa
il nido, se mangerà immondizia, se a
fine stagione nemmeno uno dei suoi
piccoli si alzerà in volo. 
Probabilmente i tordi andranno via
dal bosco, ma poi torneranno. E’ più
forte di loro, c’è un pezzo dentro i
tordi che gli dice di tornare e davve-
ro non riescono a spegnere questo
richiamo. Del resto che ne sanno loro
di caccia, immondizia e taglialegna,
cosa importa a loro? E in fondo, poi,
come dargli torto… Non è che poi noi,
dalle nostre parti, si sia tanto diversi.
Però guai a chi ce lo ricorda. A chi ci
ricorda che non tutto fila liscio come
sembrerebbe e che cambiare, poi,
sarebbe opportuno, importante. In
fondo, volenti o nolenti, siamo pro-
prio, in definitiva, tutti un po’ tordi.

Virginiano
Spiniello

ECo FLASH NEWS 
DI DAVIDE MARToNE

i GioVani, il VErDE E lE
PoliticHE aMBiEntali

l'importanza di avere il pollice verde
e di salvaguardare le foreste.

Spazio ai giovani! Giovani o, meglio, giovanissimi
come nel caso di Felix Finkbeiner, tredicenne tede-

sco che ha iniziato a 9 anni la sua attività di protettore
della natura, piantando un albero presso la sua scuola
elementare a Monaco, e che è riuscito, in quattro anni, a
piantare la bellezza di un milione di alberi in tutto il

mondo (fonte: La Repubblica del 13 maggio). Ci è riuscito tramite la sua
associazione Plant for the Planet, creata proprio 4 anni fa e sostenuta
da molti altri suoi coetanei. Felix si è ispirato al premio Nobel per la pace
keniota, Wangari Maathai, che ha contribuito in passato a piantare 30
milioni di alberi, ponendosi l'obiettivo di piantare un trilione di piante in 10
anni. Cifra che sembra strabiliante, ma non è altro che l'equivalente di 150
piante per ogni abitante della Terra. Il motto dell'associazione “stop tal-
king, start planting” riflette una forte volontà di preservare la flora
mondiale ed evitare la fine della nostra specie per la mancanza di fonti di
ossigeno, che rischia di essere l'amara conseguenza della deforestazione
spietata degli ultimi anni. L'impresa di Felix –  come lui stesso ha dichiara-
to in una riunione delle Nazioni Unite alla quale ha partecipato – è l'esem-
pio di come “una zanzara non può fare niente contro un rinoceronte, ma
un milione di zanzare possono fargli cambiare direzione”. Ciò significa che,
insieme, possiamo cambiare la nostra tendenza negativa e migliorare la
condizione delle nostre foreste con un piccolo sforzo. Basta provarci.
Salvaguardare le foreste, come patrimonio di Stato. Questa l'idea
portata avanti dal neo-eletto Presidente del Brasile Dilma Rousseff, il cui
progetto è quello di creare nuove aree protette nella foresta amazzo-
nica brasiliana fino a coprire il 44% del territorio totale (da Il Fatto
Quotidiano del 9 maggio). Cosa che, se realizzata, sarebbe un passo in
avanti nella tutela della biodiversità e dei territori appartenenti alle popo-
lazioni indigene (va ricordato che la foresta amazzonica ospita più di 170
etnie diverse). Il progetto pone l'accento sulla volontà del nuovo governo
di proteggere le sue foreste. Ma funziona? A quanto pare non abbastan-
za. Lo si evince dal rapporto delle agenzie statistiche no-profit ISA
(Instituto Socioambiental) e IMAzoN (Insituto do Homem e do
Meio Ambiente da Amazonia), le quali si pronuncia sulla buona idea
proposta, ma mette in evidenza il fatto che ci sia soltanto “una guardia
forestale per 1.800 km quadrati” per “4 milioni e mezzo di chilometri qua-
drati di territorio da tenere sotto controllo”. Ciò significa che vi è una
carenza di personale di sorveglianza che è piuttosto preoccupante
visto che la deforestazione si è estesa nell'ultimo anno fino a “12.204 km
quadrati”. 
L'idea, nonostante la sua applicazione non stia portando i frutti desiderati,
resta un'eccellente punto di partenza per una corretta tutela del territorio
verde brasiliano, che rappresenta sempre il polmone del mondo e, come
tale, va sostenuto e protetto.   

ambiente e solidarietà nella scuola di san tommaso

Nell’anno 2001 presso l’I. C. San Tommaso (AV) furono selezionati
12.500 Kg di carta e ben 7.000 bottiglie di plastica. 

Da anni la nostra Scuola continua il suo impegno per educare alunni e stu-
denti al rispetto dell’ambiente e delle sue preziose componenti.
L’impegno profuso dall’ I. C. San Tommaso (diretto dalla dottoressa
Annamaria Imbriani) è rinvenibile nella partecipazione educativa che da
anni svolgiamo nel rispetto dell’educazione ambientale.
Il POF contiene preziosi itinerari educativi, in tal senso, che investono tutto
l’Istituto sin dalla Scuola dell’Infanzia sviluppandosi trasversalmente in
ogni disciplina e attività (dall’Infanzia alla Suola secondaria di primo
grado).
Mi avevano insegnato, tanto tempo fa, nella scuola degli anni sessanta che
l’aria, l’acqua, la luce e le stelle fossero risorse illimitate, doni di una natu-
ra benigna e inesauribile.
Ora sappiamo che l’attività dell’uomo volta allo “sfruttamento” dell’am-
biente ha negato questa verità.

Bisogna cambiare rotta: è un capitale che bisogna conservare per preservare la nostra vita e il futuro della genera-
zione che alla vita si affaccia: è necessario pensare in termini di “sviluppo sostenibile”.
E’ opportuno raccontare, nel concreto, e a titolo esemplificativo una delle tante iniziative: nei mesi scorsi la classe 2
A della Scuola Primaria San Tommaso di Avellino ha partecipato con entusiasmo e interesse alla raccolta differenzia-
ta dei tappi delle bottiglie di plastica, raccolta in favore delle popolazioni di alcuni villaggi africani dove scarsa è la
disponibilità di acqua.
Alle insegnanti è bastato dare semplicemente “l’input” per coinvolgere gli alunni e tutte le famiglie del quartiere.
Da sempre, infatti, gli scolari sono sensibili ai problemi dell’inquinamento e in questa particolare occasione sono stati
mossi sia dall’amore verso l’ambiente che dalla solidarietà verso le popolazioni più povere e sono stati proprio i pic-
coli a coinvolgere molti dei loro coetanei.
L’iniziativa ha avuto grande riscontro e ha permesso agli alunni di partecipare attivamente alla tutela del proprio ter-
ritorio anche se attraverso una semplice raccolta simbolica.
Il lavoro dei docenti continua anche nella speranza di impartire una educazione alla Cittadinanza attiva che trova le
sue radici nel “fare quotidiano”.

Antonietta Urciuoli



1321 maggio 2011il Ponteil Ponte Rubriche

Educom srl, Web Agency che
offre competenze sul cana-

le a 360°, diventa editore di
Casa33.com il nuovo portale
web, dove tutti possono trova-
re le informazioni e le curiosità
sulla casa.
Educom srl, Web Agency che
offre competenze sul canale a
360°, diventa editore di

Casa33.com il nuovo portale web, dove tutti
possono trovare le informazioni e le curiosità
sulla casa.
Il progetto nasce dalla volontà di diffondere
tutte le indicazioni necessarie al futuro acqui-
rente di un casa, cogliendo l’esigenza in questo
settore di un’informazione indipendente, chiara
e trasparente. 
Le persone che si trovano nel delicato momen-
to di scegliere un’abitazione spesso hanno ben
poche fonti dove informarsi, anzi sono a volte
completamente inconsapevoli di quanti aspetti
dovrebbero conoscere prima di effettuare que-
sta decisione così importante per la loro vita.
Casa33.com si avvale per questo della collabo-
razione delle migliori aziende del settore, delle
associazioni di categoria e dei consumatori,
nonché di un team di consulenti esterni indipen-
denti e altamente qualificati, a disposizione
degli utenti per eventuali consulenze.
Casa33.com vuole affrontare tutte le tematiche
necessarie all’utente. Tre sono le categorie in cui
si dividono i diversi approfondimenti: qualità
della casa, certificazioni & Garanzie e compra-
vendita. 
La prima è dedicata a tutte le possibili caratte-
ristiche che una casa deve o può avere. Oltre a
guardare il prezzo, la posizione e le finiture este-
tiche ci sono infatti tantissimi altri aspetti, a
volte più “nascosti” che devono essere analizza-
ti, dai materiali utilizzati, ai sistemi costruttivi, a
tutta l’impiantistica. Oggi si può scegliere di
vivere in una casa “evoluta”, realizzata utilizzan-

do materiali innovativi e sostenibili, progettata
per garantire il risparmio energetico, l’isolamen-
to acustico e con innovati sistemi di gestione di
aria e acqua, che garantiscono la salute e il
comfort.
Ogni costruttore o immobiliarista è poi obbliga-
to per legge a dare delle garanzie & certificazio-
ni sull’immobile che si appresta a vendere, a
queste si sommano altre certificazioni “facolta-
tive”, che sicuramente accrescono il valore della
nostra casa.
Ci sono molti documenti, tecnici e legali, che
descrivono le qualità tecniche dell’immobile e
degli impianti ed è necessario conoscerli e
saperli interpretare.
Casa33.com descrive infine l’intero processo
burocratico della compravendita, spesso com-
plesso sia per il numero di parti in causa, sia per
la quantità di documenti prodotti, cercando di
dare tutte le informazioni utili per affrontare
l’acquisto. Sul portale di Casa33.com si posso-
no trovare anche gli annunci delle migliori solu-
zioni abitative in Italia, verificate e garantite con
i più alti standard tecnici e costruttivi. 
Casa33.com nasce per aiutare l’utente e il con-
sumatore che vuole comprare casa e informar-
si preventivamente sulle possibilità che il mer-
cato odierno offre nel settore edilizio e per dif-
fondere quei valori legati al benessere, alla
sostenibilità e al risparmio energetico per una
più alta qualità dell’abitare.
www.casa33.com 

l’intErnauta - Guida al web

casa33.com - nasce il portale dedicato
all’utente che vuole acquistare casa!

Vittorio
Della Sala

cercaSi coLLaBoraTori 

Per VeNdiTa SPazi PuBBLiciTari

tel. 3483575955

università irpina del tempo libero: “buone vacanze”

Sabato scorso, 14 maggio, è calato il sipario sul 22° Anno Accademico
dell’Università Irpina del Tempo Libero. La cerimonia di chiusura si è svolta,

come è ormai tradizione da alcuni anni a questa parte, presso l’hotel de “La Ville”,
alla presenza di docenti e di iscritti.
Il dottor Francesco Di Grezia, presidente dell’Associazione della Terza Età, nel suo
intervento introduttivo, dopo i saluti di rito, ha tirato le somme dell’Anno
Accademico testé conclusosi, mettendo in risalto i momenti più significativi che lo

hanno caratterizzato Un particolare ringraziamento è andato ai docenti, i quali
hanno svolto la loro attività egregiamente e gratuitamente.

Questo Anno Accademico ha avuto come “filo conduttore” il Tricolore, in quanto coincideva con
il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, e la letteratura, per la presentazione di
alcune pubblicazioni. Infatti, sia l’inaugurazione del nuoco corso, che il termine dello stesso, sono
stati caratterizzati dalla presentazione di libri.

Per quanto riguarda la ricorrenza dell’Unità
d’Italia, a salire in cattedra, per svolgere il per-
corso che ha coinvolto anche la città di Avellino
(L’Irpinia e l’Unità d’Italia) è stato lo storico pro-
fessor Andrea Massaro, che ha tracciato un
excursus sui vari personaggi che si sono con-
traddistinti nelle varie occasioni storiche.
La letteratura, come dicevamo innanzi, ha
avuto un ruolo importante, per la presentazio-
ne di molti libri pubblicati da autori locali. In
occasione della cerimonia di inaugurazione del
22° Anno Accademico, infatti, fu presentato il
volume “Il mio torrente” del professor
Giuseppe d’Errico. A quella presentazione ne
sono seguite altre: “Scritti dalle macerie” del
professor Paolo Speranza; “La polvere e la
luce” del professor Paolo Saggese; “L’azzurro
oltre gli ulivi” di Giuliana Caputo; “Margherita
Bellucci” del professor Andrea Massaro;
“Coriandoli di vita”, una raccolta di poesie di

Rosa Buonaiuto; “Vrenzole”, una raccolta di poesie del noto poeta altoirpino, ma di adozione
avellinese, il ragioniere Angelo Trunfio; “Tenui bagliori” di Lucia Freda.
In occasione della chiusura dell’Anno Accademico è stato presentato il volume “Alto echeggiò di
Garibaldi il nome. Poeti irpini del Risorgimento”, curato da Paolo Saggese. Hanno relazionato sul
contenuto di questa interessante pubblicazione i professori Giuseppe Iuliano e Alessandro Di
Napoli, del Centro di documentazione della Poesia del Sud, che hanno sottolineato i punti salien-
ti del volume. A dare un maggiore risalto a quest’ultima fase è stata la declamazione di alcune
poesie da parte di Susanna Puopolo. Al termine della manifestazione  è stata consegnata ai cin-
quanta docenti una pergamena-ricordo per l’attività svolta nel corso di questi sei mesi.
Ma la cerimonia di chiusura non poteva non essere allieta dalla musica. Infatti, il coro
dell’Università, diretto dal Maestro Michele Sparano, ha eseguito un vasto repertorio di belle
melodie. Domenica 5 giugno, come nota aggiuntiva del termine dell’Anno Accademico, sarà
inaugurata la “Mostra dei laboratori” nella galleria di Palazzo Caracciolo, che chiuderà poi i bat-
tenti il successivo 11 giugno.

“Red” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto scritto da
Warren Ellis, illustrato da Cully Hamner e pubblicato dalla DC Comics

Wildstorm. Concepita in origine come un’opera unica, all’inizio era stata pubbli-
cata in tre capitoli mensili e, in seguito, in un volume unico. Questo film non è
altro che la trasposizione cinematografica di questa “graphic novel” che, a diffe-
renza di altri casi, ha mantenuto nel migliore dei modi lo stampo originale del-
l’opera.
Frank Moses (Bruce Willis) è un
ex agente CIA che ha svolto

lavori “sporchi” per l’Agenzia, fino al momento
in cui la stessa decide di congedarlo, ritenen-
dolo troppo vecchio. Tuttavia, questa situazio-
ne non piace al protagonista, il quale è sem-
pre stato abituato ad una vita adrenalinica,
proprio a causa del suo lavoro. Ma, un giorno,
scopre di essere finito su una lista nera redat-
ta dall’Agenzia, che vede la maggioranza dei
nomi elencati vittime di strani e repentini
decessi. Decide, così, di fuggire portando con
sé la bella centralinista con la quale si intratte-
neva ore al telefono, trovandosi, quindi,
anch’essa braccata in questa strana vicenda.
La donna, tuttavia, comprende che l’unica intenzione di Frank è quella di salvarle la vita e deci-
de così di aiutarlo. Frank chiede l’aiuto di altri ex colleghi, anch’essi finiti sulla lista nera di per-
sone da eliminare, rintraccia così Marvin Boggs (John Malkovich), dalla psiche instabile dopo
anni di droghe, il veterano Joe Matheson (Morgan Freeman), l’ex nemico Ivan Simanov (Brian
Cox) e l’insospettabile Victoria (Hellen Mirren). Insieme dovranno scoprire la verità e si trove-
ranno in un intrigo che riguarda addirittura il vice-presidente degli Stati Uniti.
Un action thriller che vanta un cast stellare, che sicuramente rappresenta un punto di forza che
il regista riesce a sfruttare bene, senza far prevalicare una star sull’altra, ma amalgamandole in
un riuscito mix di dialoghi e di gag, convincendo nel giusto modo.
Questo film di certo non rappresenta un’opera trascendentale che rivoluzionerà il mondo dei
comics movie, ma è un sano entertainment che, rubando qua e là da varie pellicole di genere,
compie appieno il suo dovere di intrattenimento genuino.
Insomma, un film da vedere per non perdersi star del calibro di Morgan Freeman, John
Malkovich, Bruce Willis ed Helen Mirren alle prese con una commedia di azione esplosiva, iro-
nica e spettacolare.

“cinEtica”

Shantala

“rED”

Alfonso

d'Andrea

solo l'amore può salvare il mondo
di Giovanni Adamo   
Maestro del Lavoro  

Imali che affliggono la società moderna
sono sotto gli occhi di tutti.

La ricerca spasmodica del denaro come pos-
sibilità di fuga dalle miserie materiali e mora-
li che ci circondano, non come fonte di
benessere per se e per gli altri, è il male peg-
giore di tutti.
Più denaro si ha, maggiori possibilità si
hanno di chiudersi nel proprio splendido iso-
lamento e vivere una vita artificiosa, disinca-
gliata dalla dura realtà quotidiana che vivono
tutti i comuni mortali.
E' logico che una società che vive secondo
una siffatta concezione della vita rischia la
perdita di ogni valore etico e morale, la dis-
sipazione di se stessa, la desertificazione fisi-
ca e morale del proprio habitat.
Eppure, ancora oggi, la nostra società esprime grandi risorse creative che originano da un ricco
patrimonio storico-culturale e poggiano su un  notevole capitale sociale.
Dobbiamo lasciare che la desertificazione aumenti sempre più, fino all'annientamento della socie-
tà moderna o tentare un recupero della terra fertile che procura serenità, benessere e assicura
l'avvenire alle future generazioni?
Se il recupero sociale è la missione della nostra generazione, dove attingere la forza, il coraggio,
la speranza per invertire l'attuale tendenza?
Queste risorse le possiamo trovare nel Vangelo.
In uno dei momenti più importanti della sua vita, quando si trovava a mensa con gli apostoli,
immediatamente prima della sua cattura per essere messo a morte dagli emissari del potere tem-
porale, Gesù pronunciò il suo unico e solenne comandamento:
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Si è vero l'amore, capace di spingere l'uomo fino al sacrificio di se stesso per il bene degli altri, fa
nuove tutte le cose e si vede!
è stato sempre così, fin dall'inizio.
Tertulliano riconosceva i cristiani da come si amavano tra loro.
Purtroppo, ancora oggi, assistiamo impotenti a quanto affermava il Budda: “La via larga e in
discesa del soddisfacimento di tutti gli appetiti ha generato solo tristezze sconfinate. I sentieri del
peccato hanno sempre portato nel fondo degli abissi della disperazione. Chi nella vita si è con-
cesso tutto ha finito per infliggersi i tormenti più atroci. Non c'è un solo peccatore soddisfatto della
sua vita. Chi si è abbeverato alle pozzanghere delle cose che finiscono viene tormentato dalla sete
più crudele. Nonostante l'evidenza, gli uomini accecati si gettano come zanzare impazzite su quel-
le false luci che li bruceranno”.
I seguaci di Cristo sanno che oggi la parola amore si traduce con condivisione, solidarietà, giusti-
zia, pace.
Dobbiamo contrastare il male con il bene. Ogni gesto d'amore arresta il granellino di sabbia che
Dio lascia cadere sulla terra per ogni peccato commesso. (Breviario laico di monsignor Gianfranco
Ravasi).
Solo l'amore reciproco può salvare il mondo: “Ognuno di noi faccia di tutto per evitare che altri
granelli di sabbia cadano sulla nostra terra, sulla nostra comunità, sui rapporti tra noi”.

la ricerca dei valori autentici della vita
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UN LIBRO PER RIFLETTERE

Quando leggere diventa un mezzo per
comprendere la vita di tutti i giorni.

a cura di claudia tucci

“Il cacciatore di aquiloni” è il primo romanzo di Khaled Hosseini, celeberrimo autore americano di
origine afghana.
La storia narra di Amir e Assan, due bambini cresciuti insieme e molto legati tra loro. Amir è un ragazzo afgha-
no di etnia Pashtun ( etnia di maggioranza in Afghanistan, molti di essi sono talebani) che abita a Kabul con
suo padre Baba ed il suo servo Ali il cui figlio è Assan, entrambi di etnia Hazara (di origine mongola e di reli-
gione islamica sciita).
I 2 ragazzi vivono in trepidante attesa per l’evento più importante del loro quartiere: la caccia agli aquiloni. Lo
scopo della gara è quello di tagliare il filo di tutti gli aquiloni degli avversari per vincere la competizione.  La vit-
toria è di Amir (anche se il merito è quasi tutto di Hassan che lo aiuta), e suo padre per la prima volta è orgo-
glioso di lui.
Un giorno i due incontrano un gruppo di ragazzi più grandi che hanno idee razziste sulle diverse etnie coesi-
stenti in Afghanistan ed Hassan, per proteggere il suo padrone, minaccia loro con una fionda, provocandone l’
ira. In seguito i ragazzi si vendicheranno del torto subito violentandolo
davanti agli occhi di Amir,che per paura non interviene.
A partire da questo momento, il giovane, per il rimorso e la vergogna
di non avere difeso il suo migliore amico inizia ad evitarlo, fino a che il
padre di Hassan decide di lasciare la casa di Baba. 
Nel 1981, durante l’invasione da parte dei russi, padre e figlio scappa-
no in California, negli USA, dove vivono per anni una vita tranquilla e
normale.
Amir divenuto ormai un uomo consegue una laurea in letteratura ingle-
se, diventando uno scrittore (coronando il suo sogno) e si sposa.
Nel 2001 riceve una telefonata di un vecchio amico e si reca da lui in
Pakistan dove scopre che Hassan in realtà era suo fratello, che è stato
ucciso dai talebani e che suo nipote è prigioniero di uno di loro in cui
riconosce uno dei ragazzi che avevano violentato il suo giovane servo
da bambino.
L’enorme senso di colpa del protagonista e la scoperta di avere un nipo-
te in grave pericolo farà sì che rischi la sua vita per riuscire a salvare
quella del bambino.
Hosseini ha un enorme talento: riesce a mostrare la bellezza del suo
paese d’origine con un’incredibile vividezza d’immagini  e con la stessa
intensità ci fa vivere il dramma di un paese completamente dilaniato a
partire dall’invasione russa del 1981, un paese in cui un ristretto grup-
po di persone (i talebani) comandano incontrastati, in cui le donne non hanno alcun valore, in cui non esiste
alcun tipo di libertà, in cui gli aquiloni non volano più…
Un paese di cui non si parla più, ma che è ben lontano dall’idea di democrazia alla base di una società civile
sana e mi chiedo se con la recente morte di Osama Bin Laden, questo paese, nei secoli spesso violato da lotte
di ogni genere non torni ad essere lo scenario principale dello “jihād”, la spaventosa guerra religiosa  perpetra-
ta dai fondamentalisti islamici ai danni dell’Occidente.

“Non è vero, come dicono molti, 
che si può seppellire il passato. 

Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente.
Sono ventisei anni che sbircio di nascosto in quel vicolo deserto.

Oggi me ne rendo conto.”

Una bella selezione di poesie compone l’ultima rac-
colta di Giuseppe D’Errico “Versi di ieri e di oggi”,

edito da “Per Caso sulla Piazzetta” per la collana “Le
Notti Ritrovate”. Si tratta di una scelta operata tra i
suoi migliori versi che l’autore ha voluto donare ai let-
tori. Forse è per questo che vi ci si trova tanta vera
poesia, contrariamente a quanto accade di solito alle
raccolte poetiche, dove solo alcune liriche finiscono
per toccare davvero cuore e mente del lettore. In
“Versi di ieri e di oggi” è possibile attingere ad una
bella energia compositiva e a tanto amore, sia per
l’uomo, che per la parola. Così ogni verso diventa un
prezioso scrigno da aprire con ansia, soprattutto se si
è conosciuto di persona D’Errico e si è sentito procla-
mare dalla sua voce, matura e naturalmente vibran-
te, i suoi scritti. Lo spirito di un uomo che respira poe-
sia senza coltivare quel distacco dalla realtà, proprio di

chi si considera un palmo al di sopra degli altri per aver
intuito, capito, assaggiato la verità, è tangibile nelle
liriche della raccolta. Mentre la comprensione della
realtà e della sua essenza si manifesta come missio-
ne del poeta, come ricorda il professor Pietro Pelosi,
docente di Teoria della Letteratura presso l’Ateneo di
Salerno, nell’introduzione al volume. Per Pelosi il poeta
è colui che dà il nome alle cose, le ribattezza parten-
do da un approccio vergine, legato alle sensazioni del-
l’anima, come dimostrano alcuni neologismi trovati
nei versi. Il termine “brividare”, osserva Pelosi, “si può,
nella sua estrema indifferenziazione, applicare tanto al
luccichio delle armi, quanto al tremito della foglia
cadente nell’aria” mentre il pianto e il riso in D’Errico
vengono legati a tutto perfino agli opposti come
“Riderà la vita/ riderà la morte; lenta nelle zolle più
nere/ piange la pioggia che cade/ passa tra i rami/
l’onda del vento…/ piange./ Un canto ride di nuvole
che vanno/ nell’immensità lineare: / migrano.” Altro
tema suggerito da Pelosi quello delle nuvole, portatri-
ci di immagini evocative e ricorrenti nella poesia del-
l’autore insieme al vento che, costante presenza nella
vita di un gesualdino come Giuseppe D’Errico, accom-
pagna i versi, sostegno intangibile di uno spirito che
aleggia nella speranza trasmessa a chi legge. E poi le
campane che rintoccano con suono diverso nella vita,
dalla nascita all’adolescenza, in cui “la campanella dei
Cappuccini/ mi parlava/ nella sua grazia civettuola/ di
sogni e di domani”, mentre la campana “commossa di
gioia/ assorta in un cristiano/ pensiero d’amore”,
suona per il suo matrimonio con la splendida moglie.
E, infine, la campana più importante, quella che
“…vorrei/ che fosse quella che suonerà/ al mio partire
verso cieli lontani; vorrei che fosse serena e materna
nel suo canto/ e la sua voce nell’azzurro/ cantasse una
preghiera”. Classificato anche tra i poeti religiosi nel-
l’antologia di Paolo Saggese, D’Errico non nasconde,
anzi rivela, la sua ansia di ricongiungimento con il
Creatore, avendo trovato come mezzo proprio la poe-
sia e sembra restituire, così, a chi ne legge i versi, la
pace e la serenità di chi ha toccato la Verità con il
cuore.
Versi di ieri e di oggi – Giuseppe D’Errico, Edizioni Per
Caso sulla Piazzetta, pp. 74, € 10,00

Eleonora Davide

nEll’ultiMa raccolta Di GiusEPPE D’Errico 

il linGuaGGio DElla VErità

MAngAnInI

COnFETTI...  DAL 1949

“Confetti artigianali
prodotti con ingredienti

accuratamente 
selezionati, primo tra
tutti la pregiatissima
mandorla di Avola”.

27 maggio 2011 ore 19,00 – Chiesa del
Carmine in via Triggio ad Avellino

Presentazione del libro: 
“con Maria sulle strade del mondo”

Il magistero mariano-missionario di Giovanni Paolo II.

Interverranno: Saluto del Vescovo di Avellino Mons. Francesco Marino
Saluto del Sindaco Dr. Giuseppe Galasso
Saluto dell’Assessore alla Cultura Dr. Gennaro Romei
Saluto del Delegato diocesano POM Pasquale de Feo
Saluto del Fisico medico - bioeticista  Dr.ssa Patrizia Pelosi
Breve video sulla visita del Beato Giovanni Paolo II sulla tomba del mis-
sionario avellinese Beato Padre Paolo Manna.
Concluderà l’autore del libro Padre Giuseppe Buono del Pontificio Istituto

Missioni Estere, docente di Missiologia e di Bioetica e delle religioni. 

avellino 13 maggio 2011

Il giro d’Italia attraversa l’Irpinia 
e si ferma per la tappa a Montevergine

Ottimo consenso ha riscosso la manifestazione realizzata   dall’ associazione ONLUS “Pietro Bove”, gio-
vane chitarrista prematuramente morto per una forma acuta di leucemia. La stessa è stata inserita
negli eventi giotteschi  presso Villa Amendola in Avellino, ove per l’occasione si è esibito  il cantante poeta
Paolo De Vito, che ha proposto letture di poesie e canti medievali in una chiave di lettura francescana,
che ha avuto lo scopo di trasfondere emotivamente la tematica del poverello di Assisi e la creatività che
la natura e Dio pongono in essere nello spirito dell’uomo. Il giovane Pietro ne è l’emblema contempo-
raneo che sollecita l’intera comunità locale a riservare spazi idonei di creatività e dialettica alle presenti
e future generazioni.

PASOLINI E MORAVIA
Vasta eco ha riscosso in Avellino la due giorni di studio sul rapporto “ Pasolini -
Moravia”promosso dalla rivista scientifica letteraria “Sinestesie”, i Lions Club di Avellino,
l’amministrazione provinciale ed altri organismi privati. A guidare la due giorni il Dottor
Edgardo Pesiri, presidente dei Lions, e il professor Carlo Santoli. Sono emerse due per-
sonalità differenti ma entrambe tese al bene dell’umanità attraverso i mezzi artistici della
parola e dell’immagine. Il Sud deve molto a questi due figli letterari così lontani ma così
vicini in una visione di riscatto sociale capace di dare al Mezzogiorno d’Italia la dignità
che alcuni uomini e poteri gli hanno negato.

Paolo Matarazzo

BrEVi
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Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia 113

Guardia di Finanza 117

Guardia medica  

Avellino 

0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti

Enel  8003500

Alto Calore Servizi 3486928956

Sidigas Avellino 082539019

Ariano Irpino 0825445544

Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno

città di Avellino

dal 23 al 29 maggio 2011
servizio notturno

Farmacia Forte
via Francesco Tedesco

servizio continuativo 

Farmacia Lanzara
Corso Vittorio Emanuele

sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Sabato
Via Carducci

Passa... tempo
a cura di  Claudia Tucci

Per la pubblicità 

su questo settimanale 

rivolgersi a
“studio antarcozicone etc.”

tel. 3483575955

oppure 3401582818

email:

settimanaleilponte@alice.it

accadde il…

il 15 maggio del 2006, inizia il mandato di Giorgio napolitano (napoli, 29 giugno 1925) come  Xi Presidente
della repubblica italiana.
in precedenza era stato Presidente della camera dei deputati nell’undicesima legislatura (subentrando nel
1992 a oscar luigi scalfaro, salito al Quirinale) e Ministro dell'interno nel primo Governo Prodi, nonché
deputato dal 1953 al 1996 e senatore a vita dal 2005 (nominato da carlo azeglio ciampi) fino alla sua elezio-
ne alla prima carica della repubblica.
è il primo capo dello stato ad essere stato membro del Partito comunista italiano.
è  il sesto ex Presidente della camera eletto capo dello stato (dopo Enrico De nicola, Gronchi, leone, Pertini
e scalfaro), il secondo ad essere eletto da senatore a vita (prima di lui leone), e il terzo presidente napoletano
(dopo De nicola e leone).

curiosità soluzione della settimana precedente

MoDi Di DirE: caPirE l'antiFona

l'antifona è un brano tratto dalla Bibbia, che viene recitato o cantato prima del salmo all'ini-
zio della messa. Essendo diverso per ogni ricorrenza religiosa, permette di capire subito quale
essa sia. in riferimento a ciò il detto caPirE l'antiFona viene usato quando si vuole evi-
denziare che, dal modo col quale qualcuno ha iniziato a parlare o a comportarsi, è possibile
capire la conclusione a cui vuole arrivare. 

I TESORI DELLE NOSTRE CHIESE
La pala d’altare di San Modestino a Mercogliano

Una splendida pala d’altare
risalente al 1718, opera

del pittore Angelo Michele
Ricciardi (Penta, 1672 –
Penta, 17 agosto 1753), rap-
presenta la Vergine insieme ai
Santi patroni di Avellino e
Mercogliano, Modestino,
Fiorentino e Flaviano. Del
Ricciardi è anche il dipinto che
decora il soffitto ligneo della
ricca chiesa dedicata a San

Modestino a Mercogliano. Il pittore fu il primo a portare in provincia il gusto
rococò, nelle numerose e pregevoli sue opere che si trovano nel Duomo di
Avellino, nel convento di San Francesco a Folloni a Montella, nella Chiesa del
Carmine e in quella delle Oblate ad Avellino, nel convento di San Francesco a
Serino, nel convento della SS. Trinità a Baronissi, a Salerno.
Nel luogo dove sorse la prima cappella, nucleo della chiesa, furono sepolti i corpi
dei Santi patroni nel 311. Il ritrovamento dei loro resti nel 1100 si accompagnò
alla miracolosa emergenza di una sorgente da cui ancora oggi scaturisce la
Manna di San Modestino, che si raccoglie goccia a goccia sia in estate che in
inverno in un piccolo pozzo, meta di numerosi pellegrini che si affidano al Santo,
bevendo il prezioso liquido. Ma la chiesa nasconde altri tesori d’arte, come il
magnifico altare maggiore risalente al 1732, trionfante di marmi policromi e
affiancato da due archetti in marmo bianco sovrastati da due angioletti.

e.d.

auGuri

Auguri affettuosi, caro Nicola Di Iorio, per il tuo
compleanno:  la tua vita sia protetta dal cuore tri-
nitario di dio. Ti auguro un mondo di bene.
Angelo Melchionda 
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