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l’Imbarazzo  
e  l’IrrIconoScenza

Tra una settimana si voterà
per eleggere il presidente della
Regione Campania. E’ inutile
nascondere  l’imbarazzo di-
nanzi al quale ci si trova per

operare la scelta migliore. Quale schiera-
mento merita il consenso? E quale candi-
dato? Caldoro non ha dimostrato grande
attenzione per le aree interne e nessuno
degli irpini e dei sanniti al suo fianco ha por-
tato il minimo beneficio  in termini di proget-
tualità, di infrastrutture e di finanziamenti. 
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cIclISmo cronaca

Nei giorni scorsi (dal 15 al 17) si è svolto a Campo-
basso il Forum della Comunicazione, in occasione
della 49esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali e del XX Anniversario della visita in Molise di
Giovanni Paolo II, avvenuta il 19 Marzo del 1995.
L’evento  è stato organizzato da Greenaccord,
l’Ordine dei Giornalisti, L’Università Degli Studi del
Molise e l’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano.
Tra qualche settimana è prevista l’uscita dell’enci-
clica  di Papa Francesco sul Creato, a dimostrazione
di quanto l’Ambiente stia a cuore all’attuale ponte-
fice e alla Chiesa. Nell’omelia durante la concelebra-
zione  per l’insediamento alla cattedra di Pietro, Papa
Francesco ricordava come l’Uomo sia parte del
Creato, quest’ultimo, quindi, da intendersi non solo
come terra ma come tutto ciò che è vita.

Con l’Expo in casa, e in occa-
sione della Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali,
Greenaccord non poteva
ignorare la necessità di af-
frontare i temi dell’alimenta-
zione, dell’agricoltura e della

custodia del territorio. Già iniziato a Napoli
con il Forum Internazionale 2014 dal titolo
“Sfamare il mondo”, il viaggio di Greenac-
cord nell’universo del cibo, della sua cul-
tura e della sua produzione è proseguito in
Molise per tre giorni, dal 15 al 17 maggio
scorsi, in un forum della comunicazione dal
titolo “L’Amore per il Creato”. Regione pic-
cola e quasi di passaggio per chi prosegue
a sud, il Molise era quella Cenerentola ita-
liana che oggi si è rivelata ai giornalisti una
principessa già pronta per il grande salto
nell’offerta turistica ecosostenibile nazio-
nale, chiarendo i propri punti di forza sia
nell’ambito della salvaguardia territoriale,
sia nella promozione di un’agricoltura at-
tenta all’ambiente e alle potenzialità locali.
Complice il passaggio del Giro d’Italia la cui
ottava tappa, il 16 maggio, approdava a
Campitello Matese, i giornalisti che hanno
visitato la regione in lungo e in largo sono
stati costretti a lunghe e fortuite deviazioni
all’interno della collina campobassana e
isernina, un oceano di verde e borghi sper-
duti, curatissimi.
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Il  Forum
Il Forum della Comunicazione,
organizzato dall’Ordine dei Gior-
nalisti del Molise e dalla Diocesi
di Campobasso-Bojano, in col-
laborazione con Greenaccord, è
stato l’occasione per constatare
che nella nostra Italia Meridio-
nale c’è tanta voglia di lottare ed
emergere, nonostante difficoltà

di varia natura.
Il pastificio “La Molisana” è una realtà di elite
del Meridione, dove lavorano ben 130 persone,
tutte impegnate, 24 ore su 24, sette giorni su
sette, nel produrre pasta di diversa trafila e
qualità: integralmente di grano duro, ha diversi
livelli di porosità e proprietà organolettiche, a
seconda del marchio con cui esce.
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Con l’Expo in casa, e in occasione della Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali,
Greenaccord non poteva ignorare la neces-
sità di affrontare i temi dell’alimentazione,
dell’agricoltura e della custodia del territorio.
Già iniziato a Napoli con il Forum Interna-
zionale 2014 dal titolo “Sfamare il mondo”,
il viaggio di Greenaccord nell’universo del
cibo, della sua cultura e della sua produ-
zione è proseguito in Molise per tre giorni,
dal 15 al 17 maggio scorsi, in un forum della
comunicazione dal titolo “L’Amore per il
Creato”. Regione piccola e quasi di passag-
gio per chi prosegue a sud, il Molise era
quella Cenerentola italiana che oggi si è ri-
velata ai giornalisti una principessa già
pronta per il grande salto nell’offerta turi-
stica ecosostenibile nazionale, chiarendo i
propri punti di forza sia nell’ambito della sal-
vaguardia territoriale, sia nella promozione
di un’agricoltura attenta all’ambiente e alle
potenzialità locali. Complice il passaggio del

Giro d’Italia la cui ottava tappa, il 16 mag-
gio, approdava a Campitello Matese, i gior-
nalisti che hanno visitato la regione in lungo
e in largo sono stati costretti a lunghe e for-
tuite deviazioni all’interno della collina cam-
pobassana e isernina, un oceano di verde e
borghi sperduti, curatissimi. Nell’offerta tu-
ristica regionale la natura è una protagoni-
sta spesso padrona del suo palcoscenico,
anzi – e lo sottolinea proprio il comandante
regionale del Corpo Forestale dello Stato,
Rosy Patrone - artefice di un rimboschi-
mento più naturale che programmato: il
riappropriarsi dei propri spazi più per vo-
lontà del bosco che dell’uomo. L’agricoltura,
dal canto suo, offre prodotti di eccellenza
quali il tartufo bianco e nero, l’olio extraver-
gine di oliva da cultivar locali, e dei vini ec-
cellenti che meritano una maggiore
attenzione. Tra questi eccelle il rosso Tintilia,
vitigno autoctono e omonimo vino, pur-
troppo poco conosciuto nel resto d’Italia.

Pare strano, in questo viaggio formativo
della stampa alla scoperta di un territorio
ricco di tipicità e di biodiversità, tornare in
aula – nell’alternarsi formativo, tipico di
Greenaccord, di pratica e di teoria – e tro-
varsi a discutere con il professor Fabio Pilla,
docente di scienze e tecnologie agrarie, ali-
mentari, forestali e ambientali, nonché pro-
rettore dell’Università degli Studi del Molise,
di ogm. Eppure questa è la posizione che il
docente prende nel suo intervento dal titolo
“Ambiente, cibo e alimentazione”: gli ogm
possono migliorare qualità e quantità delle
produzioni vegetali, sono una tecnologia in-
novativa e, come ogni forma di progresso
non possono essere arrestati ma solo go-
vernati nel miglior modo possibile. Anche a
proposito delle produzioni animali e della
sostenibilità, Pilla ci tiene a sottolineare il
ruolo svolto dalle alte produzioni di metano
- che contribuisce all’inquinamento ambien-
tale oltre a costituire una perdita energetica
in termini di carbonio – che comporta l’alle-
vamento brado dei bovini, mentre nei suoi
studi ha dimostrato come al crescere del-
l’allevamento intensivo diminuiscano le
emissioni. Tradotto: stessa produzione con
meno animali, selezione e ricerca genetica.
E pensare che la precedente relazione di un
altro docente - questa volta di economia so-
stenibile, Andrea Masullo – aveva lasciato
intuire che il futuro sostenibile fosse diretto
verso la direzione opposta alla crescita infi-
nita. Tradotto in termini di allevamento:
meno animali, minore produzione, meno
consumo, più qualità. L’uomo può sì – e
deve farlo, l’agricoltura non è certo un pro-
getto della natura ma una pianificazione
umana – regimentare con intelligenza il ter-
ritorio e l’ambiente al fine di produrre cibo,
ma fino a che punto può stravolgere il pro-
getto naturale inscritto nel pianeta?

Luisella Meozzi

Convegno  dI  FormazIone  deI  gIornalIStI

l’amore   per   Il  creato
ambIente, terrItorIo e  FamIglIa

Girando il Molise per mare e per terra, l’avve-
duto giornalista che cerca la buona notizia eco-
logica non può dimenticarsi di fare un salto a
Castel del Giudice: provincia di Isernia ma già
in odore di Abruzzo, questo paese arrampicato
sopra gli 800 metri di altitudine è popolato da
trecento persone. Nel 1885 i Castellani erano
1650, e sembra che la coltivazione d’elezione

del posto fosse quella della mela. Quando di-
venta sindaco Lino Gentile, però, la popolazione
è già scemata all’inverosimile, le scuole sono
state chiuse e del meleto si conserva poco oltre
la memoria. Andarsene tutti o restare? Secondo
Gentile, una possibilità c’è. Lui la chiama “public
company” e la offre ai suoi concittadini come
scommessa: investiamo insieme i nostri soldi
per la creazione di una residenza sanitaria assi-
stita e diamo lavoro a venti persone per la sua
gestione. Sembra strano ma, dal 2003 a oggi,
la struttura si è rivelata un fruttuoso investi-
mento e una motivazione per andare avanti con
questo genere di progetti. Nuovamente mano
al portafoglio, e i Castellani si sono trovati soci
di un’azienda agricola per la produzione di mele
biologiche in fiorente attività: la Melise bio srl.
Trentacinque ettari di meli, due di ciliegi e uno
di susino in agricoltura biologica certificata, la
cui produzione viene assorbita da una serie di
GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) delle vicine
regioni. Oggi, con la terza “public company”
della serie - Borgo Tufi, ovvero un albergo dif-
fuso nato dal recupero delle stalle abbandonate
del paese, che può offrire ospitalità a circa cen-
tocinquanta persone e che verrà inaugurato a
breve – Castel del Giudice lancia l’idea di un tu-
rismo diverso, di qualità, che propone il recu-
pero-salvaguardia del territorio come bene da
condividere con l’ospite. Questo paese, il suo
lungimirante sindaco con tutti quanti i concitta-
dini non sono solo una buona notizia ambientale
ed ecologica. Sono la dimostrazione che il mo-
dello economico fondato sulla crescita infinita,

sull’abbandono dei territori marginali, sulla dis-
sipazione delle risorse naturali – modello che è
fallito, lo si sa oggi dolorosamente bene – ha
delle possibili alternative. “Città del Bio”, l’asso-
ciazione internazionale dei comuni e degli enti
locali e regionali che promuove la cultura biolo-
gica - mettendo in relazione i territori urbani fatti
dei cosiddetti consumatori con quelli rurali dei
produttori - con sede in Piemonte, ha voluto
Lino Gentile nel proprio consiglio direttivo in-

sieme ad amministratori di realtà rilevanti ita-
liane ed estere. Castel del Giudice ha recente-
mente ricevuto anche un riconoscimento
internazionale dall’Unesco, e a marzo è stata vi-
sitata da una delegazione cinese guidata dal
vice ministro della provincia di Shanxi con alcuni
rappresentanti del governo. Se queste sono le
periferie, lunga vita alla marginalità. 

Ldm

Greenaccord Onlus, l’associazione per la formazione continua dei
giornalisti in materia ambientale, ha raccolto l’ennesima sfida a ser-
vizio dei colleghi: l’offerta di corsi gratuiti per il raggiungimento dei
crediti formativi obbligatori per tutti gli iscritti all’Ordine. Iniziata
l’anno scorso in Lazio, questa avventura è proseguita in Molise dal
15 al 17 maggio scorsi e si ripeterà in Abruzzo, a L’Aquila, il 19 e 20
giugno prossimi. Caratterizzata dalla presenza di premi Nobel, scien-
ziati, docenti, esperti e giornalisti specializzati, la formazione targata
Greenaccord è già stata definita “il più grande evento del genere al
mondo” dal coordinatore della rete internazionale dei giornalisti am-
bientali, l’indiano Darryl D’Monte. Tra le peculiarità che la rendono
unica, l’associazione Greenaccord annovera la capacità di affrontare
tutti i temi che gravitano intorno alla specializzazione “Ambiente”,
trovando i relatori più accreditati per farlo e invitando allo stesso ta-
volo i sostenitori di opposte teorie per poterli mettere in contraddit-
torio di fronte ai giornalisti. Oltre a questo, Greenaccord ha
sviluppato la tendenza al nomadismo culturale, e sta portando il pro-
prio journalists’ network a conoscere ogni realtà meritevole di at-
tenzione in giro per l’Italia, da nord a sud. Di questo viaggio per le
regioni è da anni media partner anche il settimanale Il Ponte.

la  “publIc  company”  dI  caStel  del  gIudIce

Nei giorni scorsi (dal 15 al 17) si è svolto a Campo-
basso il Forum della Comunicazione, in occasione  della
49esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
e del XX Anniversario della visita in Molise di Giovanni
Paolo II,avvenuta il 19 Marzo del 1995. L’evento  è
stato organizzato da Greenaccord, l’Ordine dei Gior-
nalisti, L’Università Degli Studi del Molise e l’Arcidiocesi
di Campobasso-Bojano.
Tra qualche settimana è prevista l’uscita dell’enciclica
di Papa Francesco sul Creato, a dimostrazione di
quanto l’Ambiente stia a cuore all’attuale pontefice e
alla Chiesa. Nell’omelia durante la concelebrazione  per
l’insediamento alla cattedra di Pietro, Papa Francesco
ricordava come l’Uomo sia parte del Creato, quest’ul-
timo, quindi, da intendersi non solo come terra ma
come tutto ciò che è vita. “Che cosa vuol dire- ha detto
Papa Francesco- coltivare e custodire la terra? Noi
stiamo veramente coltivando e custodendo il Creato?
Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo
“coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricol-
tore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia
condiviso: quanta attenzione,passione e dedizione!
Coltivare e custodire il Creato è un’indicazione di Dio
data non solo all’inizio della Storia, ma a ciascuno di
noi; è parte del Suo progetto; vuol dire far crescere il
mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un
giardino, un luogo abitabile per tutti”.
E’, in sintesi, questa una parte essenziale della mission
di Greenaccord, la rete di giornalisti costruita allo scopo
di formare i comunicatori e contribuire alla diffusione
di  nuovi messaggi e stili di vita ecosostenibili.
Il Molise, con le sue immense foreste, si è rivelato una
location perfetta con la sorpresa di numerose eccel-
lenze dell’imprenditoria, in particolare  nel settore del-
l’agroalimentare e della vinificazione, nonostante le
persistenti precarietà delle infrastrutture.  L’appunta-
mento si è concluso con la concelebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo Giancarlo Bregantino
presso il santuario mariano di Castelpetroso, un vero
e proprio luogo suggestivo immerso nel verde dove nel
1888 apparve a due giovani fanciulle e poi al Vescovo
la Vergine Addolorata, lasciando  come segno una sor-
gente che ancora oggi zampilla acqua dalla roccia. Una
conclusione nel verde per sottolineare l’importanza
della Comunicazione come strumento di difesa e di
promozione della vita e del Creato, anticipando i temi
che saranno trattati nella nuova e attesa Enciclica di
Papa Francesco.

Mario Barbarisi

Un nuovo ed efficiente modello di sviluppo delle aree interne illustrato ai giornalisti presenti al Forum della Comunicazione nel Molise 
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Il Forum della Comunica-
zione, organizzato dall’Or-

dine dei Giornalisti del Molise
e dalla Diocesi di Campo-
basso-Bojano, in collabora-
zione con Greenaccord, è
stato l’occasione per consta-

tare che nella nostra Italia Meridionale c’è
tanta voglia di lottare ed emergere, nono-
stante difficoltà di varia natura.
Il pastificio “La Molisana” è una realtà di
elite del Meridione, dove lavorano ben 130
persone, tutte impegnate, 24 ore su 24,
sette giorni su sette, nel produrre pasta di
diversa trafila e qualità: integralmente di
grano duro, ha diversi livelli di porosità e
proprietà organolettiche, a seconda del
marchio con cui esce. Per potersi consen-
tire di uscire con un prodotto di alto profilo
per il marchio tradizionale, l’azienda è co-
stretta da motivi di bilancio ad incremen-
tare le vendite fornendo prodotti di
standard inferiore alle grandi catene di di-
stribuzione, che escono con denomina-
zione propria: basti pensare che solo per la
pasta a marchio proprio si utilizzano trafile
totalmente in bronzo, che costano di più,
necessitano di maggiore manutenzione ed
hanno durata inferiore; mentre per quella
destinata alle catene di supermercati si uti-
lizza la più economica trafila in teflon, più
economica e durevole.
La Direttrice del marketing aziendale, Ros-
sella Ferro, vicepresidente di Confindustria,
ha raccontato come la sua famiglia, già for-

nitrice di materia prima all’azienda, l’abbia
rilevata in condizioni prossime al fallimento
nel 2011, quando era un carrozzone con
300 dipendenti, per lo più assunti dalla pre-
cedente proprietà per motivi clientelari, per
favorire i “protetti” dai politici che convo-
gliavano i finanziamenti pubblici. Solo con
i sacrifici della famiglia, due fratelli e due
cugini impegnati anche di notte a dirigere
l’azienda (uno di loro ha un divano-letto in
azienda) e l’anziano padre ancora sulla
breccia presso il mulino, è stato possibile
risollevare le sorti dell’azienda, riducendo il
personale – ora tutto motivato e specializ-
zato – e rosicchiando fette di mercato alle
aziende già consolidate su tutto il territorio
nazionale, come la Barilla. Bastino due
dati: l’aumento di quota di mercato dal 4
al 6% a livello nazionale e la capillare or-
ganizzazione dei rifornimenti e della distri-
buzione che, nonostante la difficoltà di
trovarsi senza aiuti e infrastrutture, con-
sente ora all’impresa di essere una dei lea-
der a livello nazionale, sia per qualità del
prodotto che per incidenza sul mercato.
La degustazione di vari piatti cucinati con
la pasta “La Molisana” è stata l’occasione
per apprezzarne direttamente i pregi, ma
anche per accorgersi con piacere che con
la tenacia e la voglia di emergere anche nel
Meridione è possibile creare realtà all’avan-
guardia sia in termini di tecnologia che di
qualità e diffusione del prodotto.
Nell’officina della pasta “La Molisana”, ab-
biamo avuto modo di apprezzare un’altra

piacevole realtà del  nostro Sud. Lo chef
Giuseppe Angino, della scuola di Vieste,  ci
ha deliziati con un menù tutto a base di
pasta, che ha spaziato dagli antipasti (tra
cui pasta corta con ricotta fritta con caviale
di melanzane, capperi di Pantelleria e pi-
stacchio di Bronte) ai primi (uno per tutti i
fusilli corti bucati con cipollotti, fave fresche
e asparagi), per concludersi con un dessert
a dir poco sublime per sapore e presenta-
zione: croccante di spaghetto quadrato con
cioccolato e cuore di amarena, una vera
delizia per gli occhi ed il palato. Ma ancor
più coinvolgente la cucina al di là della ta-
vola da pranzo, che ha consentito di am-
mirare la maestria nella preparazione e
l’utilizzo di materie prime di qualità, oltre
alla cura nella presentazione, che fanno di
questo giovane chef una bella e concreta
speranza del panorama culinario italiano
(per chi volesse degustare le sue specialità,
è possibile in un ristorante da lui aperto nei
pressi dello stadio di Foggia!). 
A Ripalimosani (CB), lungo il tratturo Ma-
tese-Cortile, si possono, poi, apprezzare i
vini della ditta “vi.ni.ca.”, che produce bian-
chi e rossi secondo metodi tradizionali, con
pochissimi lieviti e utilizzando botti in ac-
ciaio, per evitare contaminazioni. Le viti,
sparse sui 220 ettari gestiti dell’azienda,
producono bianchi come il sauvignon e
rossi come il merlot, ma soprattutto l’ot-
timo “Tintilia”, prodotto da un vitigno au-
toctono, che di recente ha ottenuto la
marchiatura “d.o.c.”. La bella realtà è arric-
chita anche dalla conversione biologica, alla
quale l’azienda si dedica con sempre mag-
gior interesse, arrivando anche ad inserire
l’allevamento delle anatre, che garanti-
scono l’eliminazione naturale del fogliame
delle viti, provvedendo anche alla concima-
zione naturale delle coltivazioni.
Tutte queste realtà ci confermano che le
capacità della nostra gente, la voglia di la-
vorare, la dedizione e l’umiltà consentono
di supplire alla mancanza di infrastrutture
e organizzazione del terziario che pur-
troppo ancora oggi caratterizzano il Meri-
dione. Ma dimostrano anche che a volte è
sufficiente non intralciare le iniziative o as-
servirle a logiche di potere per vederle fio-
rire dalle nostre parti come e meglio che
altrove, perché, consentitemelo, quanto a
capacità e voglia di fare il Sud non è se-
condo a nessuno!

Enrico Tecce

Il  Forum  della  comunIcazIone
l’Imbarazzo e l’IrrIconoScenza

di mario barbarisi

Tra una settimana si voterà per eleggere il presidente della
Regione Campania. E’ inutile nascondere  l’imbarazzo dinanzi
al quale ci si trova per operare la scelta migliore. Quale schie-
ramento merita il consenso? E quale candidato? Caldoro non
ha dimostrato grande attenzione per le aree interne e nessuno
degli irpini e dei sanniti al suo fianco ha portato il minimo be-
neficio  in termini di progettualità, di infrastrutture e di finan-
ziamenti. Questo vale anche per i predecessori che hanno
guidato la Regione, Caldoro è stato la continuità del passato,
con l’aggravante di una crisi economica senza precedenti. Per
quanto concerne Vincenzo De Luca, “rischia” di vincere solo
grazie alla “carrettata” di persone che lo hanno affiancato nella
speranza di vincere. Il risultato sarà l’ingovernabilità certa per-
ché difficilmente potranno essere accontentati tutti: candidati,
padrini e padroni.

Saviano ha il merito di aver acceso i riflettori sulla qualità
delle liste, evidenziando  presenze “ingombranti”. A nostro
avviso, proprio Saviano avrebbe dovuto essere chiamato a
guidare una coalizione tra politici e società civile per contribuire
al cambiamento. Nella scorsa tornata elettorale fu proprio il
nostro giornale a lanciare l’ipotesi di una sua candidatura. Non
serve che le persone si pronuncino con  moniti e strali per re-
starsene, poi, in disparte: non è più il momento di restare a
guardare! E se come osserva Antonio Polito dalle pagine del
Corriere della Sera (19.05.2015)  il Sindaco di Salerno rap-
presenta, nell’icona costruita dal comico Maurizio Crozza, una
sorta di nuovo “Cetto la Qualunque”, dobbiamo necessaria-
mente rilevare che la Regione Campania di tutto ha bisogno,
in questo particolare momento, tranne  che di un personaggio
in grado di catturare l’attenzione dei media più per le “bouta-
des” che per la realizzazione di un serio ed efficiente pro-
gramma di governo. De Luca avrebbe dovuto guidare
l’opposizione del PD in Consiglio Regionale, quando, nella
scorsa tornata elettorale, risultò sconfitto, tradito, probabil-
mente dagli stessi vertici-elettori del PD. 
Anche questa volta le cose non sembrano prendere una piega
tanto diversa: rispetto alla denuncia degli “impresentabili”
nelle liste che appoggiano De Luca, lo stesso premier Renzi ha
dovuto prendere le distanze,  ammettendo che egli stesso non
avrebbe votato certe persone neanche se costretto ed ha de-
finito Caldoro “una persona perbene”. 

A proposito di persone perbene è doveroso segnalare che
mentre tutti parlano delle brutte candidature nelle file del PD
spuntano gli impresentabili nello schieramento opposto:
Antonio Scalzone (Popolari per l’Italia), ex sindaco (PdL) di
Castevolturno, ha annunciato la scelta di ritirarsi dalla compe-
tizione. Scalzone, come riportato nei giorni scorsi da Il Fatto
Quotidiano, è  imputato di concorso esterno in associazione
camorristica per i presunti legami con il clan  Bidognetti.
L’Irpinia, poi, presenta nelle file del NCD Pietro Foglia rinviato
a giudizio, nei giorni scorsi, con l’accusa di peculato. Consta-
tiamo che molti politici irpini se restano in Irpinia si compor-
tano in maniera educata e rispettosa del Codice Penale, non
riportando nessuna “macchia”, se invece cambiano aria ca-
dono  nella rete della giustizia. Ovviamente non vale per tutti.
E’ un fatto molto strano, ma qui c’è una  coincidenza che fa
pensare (ai malpensanti), che da noi esista una sorta di
“protezione diplomatica” che li rende, di fatto, impunibili. Leg-
gevo sulla stampa nazionale dell’inchiesta che ha travolto il
presidente di TRENORD Achille. Il GIP (Giudice per le Inda-
gini Preliminari) di Milano ha contestato all’indagato l’uso im-
proprio delle carte di credito aziendali per acquisti di vestiti,
gioielli, cene, pernottamenti in lussuosi alberghi, l’uso di auto
con carburante…! Potrebbe essere un filone che (sembra) gia-
cere anche sulle scrivanie della magistratura irpina coinvol-
gendo Enti ed Aziende dell’Irpinia. La differenza è comunque
nella sostanza: mentre le realtà irpine sono state ridotte al-
l’osso dalle cattive ( e forse illecite) gestioni,  TRENORD, Fer-
rovie Nord di Milano,  è una S.p.a. quotata in Borsa che fattura
300milioni di euro l’anno, con 4mila dipendenti. 
Quanto all’onorevole Ciriaco De Mita che ha di recente riaf-
fermato l’antico concetto che in politica non c’è riconoscenza,
siamo convinti che il medesimo pensiero  avrebbe potuto
esprimerlo lo stesso Caldoro, quando ha visto la composizione
degli schieramenti e delle liste elettorali, che hanno più le sem-
bianze di una quadriglia, tipica danza popolare dove si cambia
spesso “dama e cavaliere”, che di un modello  politico-culturale
idoneo a costruire il futuro governo della Regione Campania. 
In verità, se gli elettori hanno permesso, per decenni, ai politici
di vivere con agiatezza, senza lavorare, senza conoscere il
senso compiuto del termine “fatica”, senza avere le preoccu-
pazioni per dover pagare le tasse in cambio di poco più di
niente, riuscendo a vivere di rendita (con vitalizi ricchissimi e
non sempre meritati) allora, davvero, possiamo anche
noi, da cittadini, affermare che non c’è ricono-
scenza!

Al giornalista, di solito, non
piace fare nome e cognome
delle aziende che lo hanno
ospitato per un press tour,
sembra uno scambio troppo
ruffiano. A meno che, in que-
ste aziende, non si sia incon-

trato qualche modello di sviluppo talmente
interessante da valere proprio la pena di
renderlo noto. La prima nota accordata,
fermandosi all'Azienda Agricola Vinica di Ri-
palimosani, fuori Campobasso, è l'enologo.
Sintetico e diretto. E chiaro: il vino si fa con
l'uva e l'uva la si prepara in vigna, non in
cantina. Per ottenere un buon vino, bisogna
farlo maturare e il bianco di Vinica matura
un anno prima di entrare sul mercato.
L'azienda è biologica, ma come molti igno-
rano un vino prodotto da uve biologiche
può essere poi "sistemato" in cantina, e
quindi la chimica esce dalla porta per rien-
trare dalla finestra. Oggi non si fa altro che
parlare di solfiti - in genere anidride solfo-
rosa e bisolfito di sodio - e della loro intol-
leranza in moltissimi soggetti. Se ne
saranno assunti troppi? In effetti, i solfiti -
che rientrano nella più ampia categoria dei
conservanti - non sono presenti solo nel
vino e sono dannosi per la salute. Servono
a stabilizzare il vino, certo, ma non si capi-
sce perché dei 200 milligrammi per litro
ammessi dalla legge (150 nel biologico) per
i vini bianchi, alcuni produttori riescano ad
utilizzarne la decima parte, ovvero solo 20,
come fa Vinica. Verrebbe da pensare che si
sono impegnati nello stabilizzare un vino in

vasca, in maturazione, invece che immet-
terlo sul mercato velocemente e imbottito
di anidride solforosa. 
L'azienda Vinica nasce per la volontà di
rientrare alla base maturata da un moli-
sano che ha studiato in America, lì si è spo-
sato, e con la moglie americana ha
acquistato quest’azienda con l'intenzione di
produrre vino, olio, ortaggi in stagione e
frutta seguendo metodi naturali. 
L'altra nota accordata dell'azienda, che fa
ben sperare che tutto il progetto regga, è
la volontà di crescita limitata dei suoi pro-
prietari: i vigneti coprono 24 ettari per la
produzione di uve sauvignon, tintilia e mer-
lot, e l'obiettivo è di raggiungerne 30 per
poi fermarsi, che già non è poco. Una cre-

scita ulte-
riore porterebbe fuori dal controllo diretto
del prodotto, e allora il progetto della cre-
scita lenta e armonica, in sintonia con i
tempi della natura salterebbe immediata-
mente. 
Una nota d'encomio al loro olio: nell'anno
nefasto dell'olivicoltura italiana a causa dei
danni della mosca dell'olivo, che vista l'ano-
mala stagione 2014 ha imperversato dal
nord al sud d'Italia, il loro Colle Impiso -
monocultivar Leccino, anche se il proprie-
tario menziona durante la degustazione
altre due varietà autoctone, il Gentile di
Colletorto e lo Sperone di gallo - merita
davvero di essere assaggiato.

Luisella Meozzi 

le  eccellenze  del  Sud

49esima giornata delle Comunicazioni Sociali

foto- Il presidente di greenaccord alfonso cauteruccio e l’imprenditrice rossellaFerro

foto - azienda  Vinica
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L’ultima frontiera dello spreco è stata trovata in
Sicilia dove i rimborsi riconosciuti per la parteci-

pazione ai consigli comunali vanno da 56 euro di
Messina ai 156 di Palermo, mentre le riunioni di
commissioni a Montebianco (Catania) costano
400 mila euro l’anno, 38 mila euro solo nel
mese di agosto. Ad Agrigento, nel 2014 le commi-
siioni comunali si sono riunite 1.113 volte e cioè tre
volte al giorno tutti i giorni, compresi Natale e
Ferragosto. Ogni presenza viene rimborsata con un
gettone di 50,34 euro. A seguito della protesta dei
cittadini c’è stato l’intervento della Guardia di Finanza
per il controllo degli atti.
Nel comune di Siracusa i consiglieri hanno una re-
tribuzione di 65,55 euro a seduta. Nel 2014 sono
riusciti a fare 1.201 commissioni consiliari per un
costo totale di 720mila euro che, aggiunte a quelle
convocate tra settembre e dicembre 2013 sono lie-
vitate fino a 955 mila euro. I consiglieri hanno ri-
cevuto ciascuno un rimborso mensile di 1.694 euro.
Il Movimento Cinque Stelle è riuscito a far scoppiare

il caso “Gettonopoli” di Siracusa chiedendo ai comuni
la documentazione sulle sedute del consiglio. Al mo-
mento è stata aperta anche un’inchiesta della Pro-
cura della Repubblica tra i comuni che non hanno
prodotto la documentazione necessaria dove per
ogni riunione il gettone è fissato in 56 euro e le
commissioni sarebbero costate 900mila euro.
A Misterbianco in provincia di Catania le commis-
sioni costano 400mila euro l’anno, 38mila euro
solo nel mese di agosto. Dai verbali risulta, inoltre,
che alcuni consiglieri hanno il dono dell’ubiquità tro-
vandosi contemporaneamente presenti in più com-
missioni.
Ad Enna, invece, negli ultimi anni si sono diminuiti il
gettone di presenza da 56 a 51 euro, ma incredi-
bilmente la spesa è aumentata passando da
321mila euro del 2012 a 360 mila euro del
2013. Da un lato venivano tagliati i gettoni, dall’altro
venivano aumentate le riunioni delle commissioni,
fino ad arrivare nell’ultimo anno a 720.
Ad esempio  i consiglieri ennesi si sono riuniti nel
mese di gennaio per prendere in visione l’elenco dei
“locali comunali alle associazioni”.
Concludiamo queste note sulle “gettonopoli” siciliane
con Palermo. I 50 consiglieri eletti hanno diritto
ad un gettone di 156 euro, cifra che è seconda solo
al comune di Verona, dove il limite massimo mensile
del rimborso per i consiglieri è di 1.446 euro, a Pa-
lermo, invece, può arrivare fino a 3.260 euro al
mese.
Così stando le cose, il consiglio comunale paler-
mitano costa 5 milioni200mila euro, cifra dalla
quale si evince che Palermo ha il consiglio più costoso
d’Italia, superando Milano che con il triplo degli
abitanti costa un milione di euro in meno.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

Alfonso
Santoli

SPRECOPOLI

nei municipi siciliani inventata la “gettonopoli”
con infinite riunioni e milioni di spese

verSo   le   elezIonI

Due temi occupano l’agenda
politica nazionale in questi
giorni che precedono le elezioni
regionali: la scuola e le pen-
sioni. Due questioni spinose che
incideranno sui risultati, a pre-
scindere dalla peculiarità del

voto. Proviamo a capire perché,
partendo dalla questione delle

pensioni.
Probabilmente, il Presidente del Consiglio ha
sbagliato tempi e contenuti della sua comu-
nicazione. Perché ha detto, insieme, due
cose negative: che non darà ai pensio-
nati quasi niente di quello che i “governi
del rigore” avevano loro tolto; poi, per-
ché ha precisato che in pochi riceve-
ranno solo una parte di quello che
hanno perso in questi anni!  
I giornali italiani hanno costruito decine di
pezzi giornalistici sui pensionati che si dichia-
rano disposti a rinunciare agli aumenti do-
vuti: non si rendono conto che ”i numeri” (se
mai qualcuno riuscisse  a darli) sono del tutto
a favore di coloro che non sono disposti a ce-
dere nemmeno un euro a favore di uno Stato
considerato “vampiro” e guidato da una
classe politica che non ispira fiducia. 
I pensionati italiani non riescono a spiegarsi

come mai il governo possa essere stato così
sollecito e puntuale nel confermare, sostan-
zialmente, il blocco delle loro pensioni, men-
tre sia ancora così incerto e tentennante (se
non addirittura elusivo) nell’adottare i prov-
vedimenti di “revisione” della spesa che inci-
dano nella “carne viva” dello spreco di
pubbliche risorse, nei privilegi della classe po-
litica ed in quel sistema corruttivo che le cro-
nache giudiziarie registrano ogni giorno!
Se il Governo, prima di chiedere ai pensionati
di accettare la riduzione delle somme dovute
avesse, con la stessa rapidità ed efficacia,
adottato quei provvedimenti che riducono in-
dennità e vitalizi per i politici nonché stipendi,
pensioni e liquidazioni per i burocrati statali;
che aboliscono effettivamente gli enti inutili;
che sopprimono i privilegi a favore dei politici,
che eliminano le loro inutili scorte e lo spreco
di risorse che si registra nella gestione di ogni
ente pubblico statale e territoriale, forse la
reazione avrebbe potuto essere diversa.
Oggi, la valutazione più diffusa è dram-
maticamente negativa: il governo  pu-
nisce i più deboli ed indifesi! Non solo,
ma non si accorge che penalizzando i
pensionati interviene, indirettamente,
sul più diffuso ammortizzatore sociale.
Sono i pensionati italiani, infatti, che so-
stengono, in maniera costante e conti-
nua, le giovani famiglie italiane (quelle
dei figli e/o dei nipoti) che, altrimenti,
potrebbero reagire, con violenza, alla
povertà cui sono costrette!
L’altra questione sulla quale rischia di inciam-
pare il governo è la riforma della scuola!
La madre di tutte le riforme! Quella più at-
tesa, la più desiderata e pubblicizzata da un
governo e da un partito che, dopo aver scelto
la strada della consultazione di massa, riten-
gono di essere i depositari della verità e si
sono sentiti autorizzati a mortificare la dignità
degli insegnanti in cambio della promessa di
una “stabilizzazione” del precariato docente
che non ha precedenti nella storia della
scuola italiana. Gli insegnanti hanno dimo-
strato di avere, ancora, la schiena dritta e di
non voler svendere la propria professionalità
ad una classe politica che non gode né della
loro stima né della loro fiducia!
Sono state fatte, con gli insegnanti, le scelte
sbagliate proposte con il DDL sulla concor-

renza nei confronti dei liberi professionisti, fa-
vorendo i poteri forti (banche ed assicura-
zioni) in danno della libertà, dell’autonomia
e della correttezza delle libere professioni.
Anche per la scuola, il finanziamento con il
5X1000 finirebbe per danneggiare le scuole
meridionali (meno finanziabili di quelle del
Nord) così come è avvenuto per gli ospedali
e le ASL del Sud destinatari di risorse inferiori
a quelle del Nord per effetto della diversa
aspettativa di vita dei cittadini meridionali!
Per queste ragioni, il prossimo sarà un ap-
puntamento elettorale difficile per il Governo
Renzi! Perché milioni di cittadini lo aspettano
al varco e credono che sia l’occasione buona
per dare “una spallata”, ferma e decisa, alla
mala-politica ed all’approssimazione gover-
nativa!
Se a ciò si aggiunge che gli elettori
avranno l’opportunità di dare una
“spallata” anche alle brutte abitudini di
tanti governi regionali (che sono consi-
derati i più inutili, i più corrotti ed i
meno affidabili del sistema politico ita-
liano) potremmo registrare importanti
sorprese all’esito del voto di fine mag-
gio. Per non parlare della possibile
“spallata” a quel mondo politico che,
purtroppo, nella nostra Regione cono-

sciamo bene: un mondo che vive di
clientele, di consulenze ingiustificate ,
di appalti illeciti ed abusivi e di falsifica-
zione di fatture per ottenere ingiusti
rimborsi!
L’unico rischio è che possa avvantaggiarsi il
partito di Salvini che, per le sue scelte e per
le sue recenti alleanze, prova a rilanciare una
destra estremista e pericolosa. C’è da temere
il “ritorno” della strategia della tensione della
quale si avvertono i primi, brutti, segnali.
Non vorrei apparire ingenuamente ottimista
ma, forse, l’unico freno alla deriva, fascista e
razzista, che si prospetta potrebbe essere of-
ferto da quel Movimento 5Stelle che, pur
rappresentando “l’antipolitica” vera, ha scelto
la strada della partecipazione diretta alla vita
democratica del Paese, proponendo alcune
soluzioni che, oggi, possono solleticare l’at-
tenzione dei cittadini: la partecipazione
“quasi gratuita” alla vita politica; il limite dei
mandati; il reddito di cittadinanza per i di-
soccupati; la lotta alla corruzione, al famili-
smo ed alle clientele; la guerra a tutte le
mafie, soprattutto a quelle dei colletti bian-
chi; l’abolizione dei privilegi dei politici e dei
burocrati statali; la democrazia partecipata
a tutti i livelli.
Ci sarebbe tanto da discutere su questo
Movimento, soprattutto della difficoltà
a diventare un vero partito, capace di
organizzare i bisogni dei cittadini e le
soluzioni più valide per soddisfarli. In
passato, siamo stati anche piuttosto cri-
tici con loro proprio per la mancanza di
una prospettiva di governo!  Oggi,  po-
trebbero raccogliere alle prossime ele-
zioni un significativo risultato, facendo
convergere i voti delle persone per bene
che non vogliono sbagliare, quelli che
vorrebbero dare un segnale forte a chi
governa il Paese e le Regioni chiamate
al voto, senza mettere in pericolo la li-
bertà e la democrazia. 
Non è una forma di propaganda (mi guarde-
rei bene dal farla sul nostro giornale): se mai
è un’intuizione (naturale) sull’esito elettorale,
della quale intuizione potremmo avere un ri-
scontro la sera del 31 maggio prossimo!   

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Scuola  e  penSIonI

Michele
Criscuoli

Sulla Tua Parola

Abbonamento annuale ordinario
6 numeri:  € 24,00  /  copia singola:  € 4,00

 

 

  
 

“Vi faccio una domanda: 
Ogni giorno ascoltiamo 

Gesù nel Vangelo,
leggiamo un brano

del Vangelo?

La Parola di Gesù
è il pasto più forte per 

l’anima, ci nutre l’anima, 
ci nutre la fede.

Io vi suggerisco ogni 
giorno di prendere alcuni 

minuti e leggere un brano 
del Vangelo e sentire

cosa succede.”

Papa Francesco
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Il governo  punisce i più deboli ed indifesi! Non solo, ma
non si accorge che penalizzando i pensionati interviene,
indirettamente, sul più diffuso ammortizzatore sociale.

Sono i pensionati italiani, infatti, che sostengono, in
maniera costante e continua, le giovani famiglie italiane
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I   FattI   della   SettImana
aFFIdamentI a cooperatIVe,

glI agentI della mobIle
nella Sede acS

e’ accaduto  Venerdì 15 maggio  

Gli agenti della Squadra Mobile della Que-
stura di Avellino si sono recati presso gli uf-
fici di Avellino Città Servizi, la
municipalizzata completamente partecipata
dal Comune di Avellino, dove avrebbero ac-
quisito documenti circa l’affidamento degli
spazi delle aree di sosta e sulla regolarità
delle convenzioni e dei contratti stipulati col
Comune di Avellino e con le cooperative so-
ciali di tipo B. Sotto la lente di ingradimento
degli agenti anche il settore mobilità del
Comune di Avellino. Sereno e fiducioso il
manager dell'Acs Amedeo Gabrieli: "Acs
esegue solo l’affidamento alle cooperative".

napolI, la procura chIede
Il rInVIo a gIudIzIo

dI pIetro FoglIa   per 
I  rImborSI  alla   regIone

é accaduto Venerdì 15 maggio
Secondo l'accusa, il Presidente del Consi-

glio si sarebbe impossessato di 12mila euro
False attestazioni per ottenere rimborsi
pubblici. È l'accusa mossa al Presidente del
Consiglio Regionale Pietro Foglia, candidato
alle prossime elezioni, nell'ambito dell'in-
chiesta sulle spese dei politici regionali rim-
borsate da Palazzo Santa Lucia.  La Procura
ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di Fo-
glia e del secondo imputato Carmelo As-
soug. Inchiesta condotta dal procuratore
aggiunto AlfonsoD'Avino  e dal pm Gian-
carlo Novelli, nell'ambito del filone più
ampio della Rimborsopoli regionale. In
tutto Foglia si sarebbe impossessato di
12mila euro, soldi consegnati dal capo-
gruppo Udc in Consiglio. Difeso dal penali-
sta Aniello Palumbo, Foglia è pronto a
dimostrare la correttezza della propria con-
dotta nel corso di un eventuale processo.

FotograFaVa glI uFFIcI
gIudIzIarI del trIbunale:

denuncIato 49enne
e’ accaduto  Sabato 16 maggio 2015 

Un 49enne di Chiusano San Domenico, F.
V. le sue iniziali, è stato denunciato a piede
libero dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria Co-
lonnello Michele Arvonio, Comandante della

Polizia Municipale di Avellino, per il reato di
interferenza illecita senza autorizzazione
del Presidente del Tribunale (art.615 bis co-
dice penale). L’uomo è stato sorpreso dal
Personale di Vigilanza presso il Tribunale di
Avellino a fotografare gli uffici di Palazzo di
Giustizia e nello specifico gli uffici giudiziari
del terzo piano Sezione Fallimentare. Il Per-
sonale di Vigilanza ha quindi prontamente
segnalato l’accaduto alla Polizia Giudiziaria
che ha proceduto ad individuare l’uomo e
ad accompagnarlo presso il Comando della
Polizia Municipale per gli accertamenti del
caso, ovvero interrogatorio, perquisizione e
sequestro di una sim card e di un quaderno
dove F. V. aveva trascritto incomprensibili
dispositivi e istanze da inviare al Tribunale.

aVellIno, SchIaFFI  e pugnI
a 50enne dopo  lIte  per

Il traFFIco
e’ accaduto  Sabato 16 maggio

Una lite per motivi di traffico è avvenuta ad
Avellino nel pomeriggio di sabato. Ad avere
la peggio è stato un uomo di mezza età
che, a bordo della sua auto, stava circo-
lando in Via Carlo del Balzo, quando all'in-
crocio con Via Circumvallazione, ha avuto
un alterco, a colpi di clacson, con due gio-
vani che occupavano un'altra vettura. Dopo
qualche parola di troppo, tutti e tre sono
scesi dalle proprie autovetture. Il 50enne è
stato aggredito dai due con schiaffi e pugni.
Fortunatamente alcuni passanti sono inter-
venuti per separare i litiganti. I due aggres-
sori sono immediatamente ripartiti, mentre
l'uomo è stato soccorso dal 118. Sull'epi-
sodio indagano i carabinieri.

Scandalo mazzette al
ruggI d'aragona: un IrpIno

tra glI IndagatI
e’ accaduto  Sabato 16 maggio 

Svolta nell'inchiesta sull'Azienda Ospeda-
liera Universitaria Ruggi d'Aragona di Sa-
lerno. Quattro persone, tra cui un primario
avellinese, sono state raggiunte da un av-
viso di garanzia per un presunto giro di
tangenti legate ad interventi di neurochi-
rurgia. L’inchiesta - scrive il quotidiano La
Città - è nata dalla denuncia presentata dal
figlio di una paziente, sottoposta a Salerno
a un intervento alla testa e poi deceduta.
Secondo il familiare, quell’operazione chi-
rurgica era stata preceduta dal versamento
di tremila euro, chiesti dal primario per
consentire alla donna di scavalcare la lista
d’attesa.

aVellIno, rISSa  In  cIttà
tra  rIValI  In  amore:
25enne  In  oSpedale
e’ accaduto  Sabato 16 maggio 

Intorno alle 2 di sabato notte, in via De
Conciliis ad Avellino, due ragazzi sono ve-
nuti alle mani. Motivo della contesa sa-
rebbe stata una ragazza. L'ex di
quest'ultima avrebbe aggredito il suo
nuovo fidanzato, un 25enne, facendolo fi-
nire a terra. Il giovane è stato ricoverato in
ospedale con una prognosi di 25 giorni.
Sull'accaduto sono in corso le indagini degli
agenti della Questura.

troVato  Senza  VIta  In 
caSa: SI Indaga  Sulla
morte   dI  un  32enne

e’ accaduto  domenica 17 maggio  

Nella mattinata di sabato, una coppia di ge-
nitori ha trovato senza vita il proprio figlio
nell'abitazione di famiglia. Si tratta di un
32enne di Summonte. Al momento non si
conoscono le cause del decesso. Sul posto
sono giunti i sanitari del 118, e i carabinieri
che hanno avviato le indagini. Sono stati
ascoltati i familiari per cercare di ricostruire
le ultime ore di vita del 32enne. Nella gior-
nata di lunedì è stata effettuata l'autopsia
per stabilire le cause della morte del gio-
vane.

gIro d’ItalIa 2015, 
paSSaggIo In IrpInIa

e’ accaduto  domenica 17 maggio

La prima settimana di Giro d’Italia si è con-
clusa con una bella tappa di media monta-
gna tutta in Campania. E’stato il punto più
a sud della corsa rosa, prima del giorno di
riposo che ha portato i corridori verso la ri-
partenza da Civitanova Marche. Con tre
Gpm (Gran premi della montagna), ma so-
prattutto pochissima pianura, è stata una
tappa battagliata e impegnativa. Dopo
un’ottantina di km di saliscendi è comin-
ciata la salita del Monte Terminio, primo
Gpm della giornata. E’ stata una salita
molto lunga ma pedalabile, una ventina di
km al 4%. Una volta arrivati a San France-
sco a Folloni i corridori hanno dovuto sca-
lare il Colle Molella. E’ stata la salita vista
più volte negli arrivi a Lago Laceno, località

che si trova circa un paio di km dopo lo
scollinamento. Colle Molella è una salita
molto più difficile, una decina di km, di cui
gli ultimi 4 al 9-10%. Dopo Lago Laceno il
percorso è salito ancora verso Serro Tondo
per poi cominciare a risalire verso il Sannio.
I corridori hanno affrontato altri saliscendi
fino ad arrivare al Passo Serra, la salita de-
cisiva della tappa. E’ stata una salita di
poco più di 5 km, con un inizio morbido.
Dopo un paio di km però la strada, larga e
con qualche curvone, ha avuto un’impen-
nata sul 15% fino a spianare nelle ultime
centinaia di metri. Lo scollinamento c’è
stato a 12 km dall’arrivo. La discesa è stata
ripida e veloce, senza particolari insidie, e
ha portato al paese di Dentecane dove la
strada scende in maniera più morbida, por-
tando al finale con una leggera risalita
prima dell’ingresso a San Giorgio del San-
nio.

pugIlato, prImo tItolo
nazIonale FemmInIle per

un'IrpIna
e’ accaduto  domenica 17 maggio

L’Irpinia ha accolto il primo titolo nazionale
femminile di Pugilato grazie a Carmela
Donniacuo che, ai campionati Nazionali
Universitari di Salsomaggiore, ha conqui-
stato il titolo tricolore nei 69 KG. L’atleta di
Montoro dell’Accademia Pugilistica Agostino
Cardamone ha battuto in finale la campio-
nessa lombarda Marta Ripamonti.  “La de-
terminazione e la grande preparazione di
Carmela Donniacuo – ha dichiarato il dele-
gato provinciale del Coni di Avellino, Pro-
fessor Giuseppe Saviano – le hanno
consentito di raccogliere i frutti di un
grande lavoro realizzato in collaborazione
con il maestro Agostino Cardamone. Grazie
a loro il pugilato irpino ha registrato una
nuova importante affermazione”. Carmela
Donniacuo ora è attesa al Torneo Nazionale
del Guanto d’Oro ed ai campionati assoluti
di Rossano Calabro nel novembre pros-
simo.

aFFISSIonI  abuSIVe,  la
polIzIa  munIcIpale  Fa 

Scattare Il dIVIeto
e’ accaduto  lunedì 18 maggio 

Il Comandante della Polizia municipale di
Avellino Michele Arvonio ha avviato una
forte e capillare azione di controllo per con-
trastare il fenomeno delle affissioni sel-
vagge. Impegnate diverse pattuglie su
tutto il territorio per verificare se l’affis-
sione dei manifesti elettorali sia avvenuta
negli appositi spazi e non altrove. Laddove
dovessero essere riscontrate irregolarità i
vigili provvederanno ad affiggere il manife-
sto che indica il divieto di affissione. L’in-
tervento di deaffissione si è reso necessario
dopo che in città si sono registrare nume-
rose irregolarità. Le verifiche effettuate
dagli agenti della Polizia municipale prose-
guiranno per evitare altri episodi incresciosi
di violazione.

Rubrica a cura di Vittorio Della Sala
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I  187  gIornalI  della  FISc - l'opinione  del  territorio -

Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali.  “Famiglia e media”. È il tema al centro
della 49ª Giornata, come ricordano molte rifles-
sioni. “Che cosa entra nelle case? Di tutto con in-
ternet, attraverso non solo il computer ma
soprattutto attraverso i nuovi telefonini, che sono
dei veri computer con i quali i ragazzi sanno gio-
care in maniera perfetta. La straordinaria inven-
zione della rete, applicata ormai agli strumenti
tascabili, ci consente operazioni assai utili. Ci tiene
informati ogni istante. Può generare odio e facili-
tare il terrorismo. Ma è foriera anche di fenomeni
positivi. Pensiamo alla colletta per il Nepal. È pos-
sibile perché le immagini, le informazioni giunteci
minuto per minuto ci invitano alla carità. L’infor-
mazione in questo caso ha generato una catena
di bontà”, evidenzia Bruno Cescon, direttore
del Popolo (Concordia-Pordenone). “Impa-
riamo a comunicare fin dal grembo materno per-
ché la comunicazione è essenziale alla vita, meglio
le è connaturata. La famiglia, a sua volta, diventa
grembo che educa perché lì si impara a ‘convivere
nella differenza’ grazie a un legame costante e a
un rapporto continuo di dare e avere attraverso la
parola e ogni altra forma di linguaggio”, osserva
Vincenzo Tosello, direttore di Nuova Scintilla
(Chioggia). La comunicazione “dovrebbe partire
o ripartire dall’ascolto, dal confronto e diventare
magari formazione oltre che informazione, cioè
qualcosa di costruttivo ed edificante. E questo vale
per tutti non soltanto per i giornali e i media. Vale
in famiglia - che quest’anno è il tema della Gior-
nata mondiale delle comunicazioni sociali - vale in
tutti i rapporti interpersonali. Come allenarsi al-
l’ascolto, all’apertura agli altri, alla contaminazione
che diventa confronto e arricchimento? Ad esem-
pio leggendo. Leggere è un buon modo di ascol-
tare”, afferma Walter Lamberti, direttore della
Fedeltà (Fossano). “La cultura e la comunica-
zione non sono forse la piazza pubblica dove si
può dialogare, confrontarsi, testimoniare ciò che
si vive anche a chi ancora è in ricerca o non crede?
La diocesi per anni si è impegnata nel sostenere i
suoi media e ha fatto dell’esperienza riminese una
realtà pilota che molti studiano, a volte copiano.
Gli esperti dicono che il futuro della comunicazione
giornalistica sta nella sintesi fra i diversi strumenti
(carta, video, rete)”, evidenzia Giovanni Tonelli,
direttore del Ponte (Rimini). “Se la comunica-
zione è inficiata dall’attuale crisi antropologica, tro-
viamo un motivo in più, antropologico prima
ancora che teologico, per ripartire dalla famiglia.
Essa è il grembo in cui impariamo la dimensione
umana, divina, bene - dicente della comunica-
zione, in cui apprendiamo che il cuore della comu-
nicazione, ad ogni livello, non è la trasmissione di
informazioni, ma la gioia dell’incontro. Essa è il
grembo in cui la comunicazione riflette e umanizza
la realtà”, osserva Emmaus (Macerata-Tolen-
tino-Recanati-Cingoli-Treia). 

Situazione in Italia.  L’Araldo Abruzzese (Te-
ramo-Atri) rilancia un editoriale pubblicato dal
Sir: “L’Italia è approdata solo in anni recenti ad un
alto astensionismo, complice la disaffezione verso
un sistema politico delegittimato dalle inchieste
giudiziarie e sostanzialmente incapace di autori-
formarsi. Un recupero degli astensionisti in una di-
mensione fisiologica sarebbe, a ben pensarci, la
soluzione per rendere ancor più accettabile l’Itali-
cum e il suo premio di lista. Se infatti gli elettori
tornassero numerosi alle urne, aumenterebbe di
gran lunga la reale capacità di rappresentare ef-
fettivamente la base elettorale sia del partito vin-
cente sia del principale oppositore”. “L’Italicum è
per Renzi uno strumento vincente. In questa fase
storica e con questa legge elettorale il premier non
ha rivali. Troppo deboli i suoi oppositori a sinistra
e troppo squagliata l’opposizione di centro-destra.
Matteo potrà quindi continuare nelle sue riforme
indisturbato, minacciando elezioni, se necessario,
che lo darebbero per vincitore. Ma i tempi cam-
biano e ciò che è un punto di forza oggi, domani
potrebbe diventare un punto di debolezza”, sotto-
linea Giorgio Zucchelli, direttore del Nuovo

Torrazzo (Crema). “La neonata legge elettorale
è, indubbiamente, la vittoria personale più ecla-
tante di Matteo Renzi”, rilancia il Popolo (Tor-
tona). In occasione delle elezioni amministrative
così riflette Paolo Lomellini, direttore della Cit-
tadella (Mantova): “Si pensa spesso che il male
e il declino italiano stiano in gran parte nella sfera
politico-direttiva della nostra società. Purtroppo
questa è una verità molto limitata e parziale. C’è
un male altrettanto sottile che si è diffuso e alligna
nel tessuto sociale del Paese. La frammentazione
che ci sta davanti anche a livello locale è una spia
abbastanza eloquente di questo malessere”. Ma
in Italia non si parla solo di elezioni. “Nella setti-
mana corrente forse giunge al traguardo la legge
che rottama matrimonio e famiglia. Assistiamo at-
toniti e addolorati ad una rincorsa per passare dal
divorzio breve agli accordi prematrimoniali per ap-
prodare alle unioni civili. Queste ultime sotto il ti-
tolo piuttosto amorfo e furbescamente
accattivante nascondono il fenomeno delle nozze
gay!”, denuncia Vincenzo Finocchio, direttore
dell’Appennino Camerte (Camerino-Sanse-
verino Marche). E Davide Maloberti, diret-
tore del Nuovo Giornale (Piacenza-Bobbio),
rincara la dose: “Ecco quindi confezionato con il
ddl Cirinnà, a otto anni dalla proposta dei ‘Dico’,
un nuovo “Cavallo di Troia” che vuole di fatto equi-
parare unioni civili e matrimonio. è lecito chiedersi
se, di fronte alle fatiche quotidiane delle famiglie,
è proprio di questo che il Paese ha bisogno; var-
rebbe piuttosto la pena aiutarle a svolgere bene il
loro compito”. Un altro problema è “la globalizza-
zione”, che “ha posto al centro l’economia perme-
ando tutti gli ambiti della società, soffocando o
attutendo le altre dimensioni umane. Il ‘buon vi-
vere’ - ha ricordato in un suo intervento a Forlì il
premio Nobel Amartya Sen - si realizza solo in una
società, a più dimensioni e con al centro la per-
sona”, dichiara Luciano Sedioli, direttore del
Momento (Forlì-Bertinoro). E che dire della
scuola? “Se tutte le scuole cattoliche dovessero
chiudere i battenti, hanno misurato i responsabili
politici il peso economico che pioverebbe tutto
d’un colpo sulle spalle dello stato per provvedere
a sedi, materiale didattico e stipendi agli inse-
gnanti necessari per riempire i vuoti? Ci pensi chi
non vuole oneri per lo stato e applichi questo prin-
cipio con la stessa durezza finora dimostrata”, af-
ferma Giordano Frosini, direttore della Vita
(Pistoia). C’è poi il problema dei migranti: “Solo
un supplemento di umanità ci farà aprire gli occhi
e il cuore e capire che non si può fare alcun para-
gone tra noi italiani e i profughi. Chi fa questi pa-
ragoni, pur in situazione di difficoltà, dimentica
colpevolmente i costanti e notevoli aiuti che da un
lato la Chiesa attraverso la Caritas, le parrocchie,
le associazioni e dall’altro le istituzioni danno a
tantissime famiglie italiane, senza fare distinzioni”,
fa notare Lauro Paoletto, direttore della Voce
dei Berici (Vicenza). 

Cronaca.  Diversi gli spunti dalla cronaca. Una ri-
flessione sull’Umbria in vista delle elezioni viene

offerta da Elio Bromuri, direttore della Voce
(Umbria): “Il popolo umbro, ricompattato da
questa ricerca di identità regionale - da non la-
sciarsi sfuggire né rubare da nessun politico o
‘maestro di pensiero’ - deve essere il custode di
se stesso e dei suoi veri interessi e valori. Veri cu-
stodi dovrebbero essere anche coloro che si pre-
sentano alle elezioni; possibilmente dovrebbero
essere ‘umbri’, e dunque sensibili, in sintonia con
la nostra storia di spiritualità e di misticismo che è
prevalentemente cattolico, ma è anche condiviso
da altre confessioni”. Partendo da “fattacci di cro-
naca”Amanzio Possenti, direttore del Popolo
(Treviglio), scrive: “Mentre s’invoca che la legge
faccia il suo corso e punisca ogni tipo di violenza
che infrange le regole della civiltà - sia le brutalità
di gesti omicidi, sia le conseguenze di devastazioni
organizzate -, l’auspicio è che nelle famiglie si fac-
cia spazio grande ai Valori quali esempi primari nel
cammino nella vita. O si accetta il criterio, umano
e cristiano, del rispetto quale regola insostituibile,
o l’inciviltà dell’arroganza e della prevaricazione al-
largherà a dismisura i suoi micidiali tentacoli”.
Scrive del sindaco di Bologna (e metropolitano)
Virginio Merola Andrea Ferri, direttore del
Nuovo Diario Messaggero (Imola): “Le scelte
di Virginio Merola - condivisibili o no - sono tutte
funzionali alla situazione politica ed alle necessità
bolognesi. Le reazioni irritate dei sindaci di Roma-
gna e di Modena per la giravolta sulle azioni Hera
e per il disinvolto tentativo di accaparrarsi i fondi
europei da parte di Merola sono la riprova più evi-
dente dell’imprinting esclusivamente bolognacen-
trico dell’attuale sindaco del capoluogo regionale.
E questo dovrebbe indurre anche Imola ad ap-
procci più critici e meno proni”. “La nostra terra
non è solo da visitare, ma da vivere insieme, cre-
scendo insieme. Una sfida aperta, se non si vuol
stare indietro”, osserva Corrado Avagnina, di-
rettore dell’Unione Monregalese (Mondovì).
“Una scuola coi fiocchi: in novanta giorni l’aspetto
della scuola ‘Pessina’ è passato dall’enorme fiocco
rosso della riapertura(12 gennaio) alle strisce
bianche e rosse del sequestro giudiziale (13 aprile)
dopo la drammatica mattina in cui c’era stato
nell’aula della seconda E il crollo di una vasta por-
zione di intonaco dal soffitto, con il ferimento di
due scolari e di una maestra, l’abbandono di tutte
le aule, la sospensione delle attività didattiche per
dieci giorni nell’attesa che l’Amministrazione dislo-
casse le classi in vari altri edifici scolastici”, sotto-
linea Ferdinando Sallustio, direttore dello
Scudo (Ostuni). “Se la nomina di Matera capi-
tale europea della cultura 2019 è un bene co-
mune, come lo è davvero, rischia seriamente di
diventare un male se ognuno accampa il merito
di questa nomina contro gli altri o se si guarda
oltre bypassando la data del 2019”, avverte
Logos e ragioni della verità (Matera-Irsina).
Problemi di natura diversa quelli citati dalla Vita
Casalese (Casale Monferrato): “Di notte… con
i ladri in casa, o che ti fanno razzia in negozio. Val-
cerrina presa di mira dai predoni della notte con
furti a ripetizione negli ultimi giorni”. Analoghe pro-

blematiche per Alessandro Repossi, direttore
del Ticino (Pavia): “Pavia è sempre stata cono-
sciuta, e apprezzata, come un luogo ideale per vi-
vere. Negli ultimi tempi, purtroppo, la tranquillità
che caratterizza il nostro capoluogo è stata in
parte intaccata da gravi fatti di cronaca. Pensiamo
alle violenze, alle rapine, alla serie ininterrotta di
furti, alle truffe che colpiscono gli anziani. È una
situazione non più tollerabile”. “Ormai la linea della
Giunta comunale di Trieste è chiara. Chiarezza
chiama chiarezza. Gli spazi dei mille distinguo si
stringono fino a sparire. La Giunta procede a
passo serrato nella corrosione dei valori principali
su cui si fonda il sentire comune”, denuncia Ste-
fano Fontana, direttore di Vita Nuova (Trie-
ste). Un auspicio è quello che esprime Pier
Giovanni Trossero, direttore dell’Eco del Chisone
(Pinerolo): “Chissà che prima o poi ci tocchi un
politico che la città ed il suo hinterland ce l’ha nel
cuore e nella testa”. Uno sguardo al passato per il
Corriere Cesenate (Cesena-Sarsina): “A Ce-
sena la pagina strappata dal libro della memoria
riguarda i morti nel cosiddetto ‘eccidio della
Rocca’: 17 persone uccise sommariamente, a
guerra ampiamente finita, da un commando di
partigiani. Una pagina rimossa non tanto nei cuori
dei familiari degli uccisi, tra i pochi a mantenere
vivo il ricordo con il loro fardello di dolore, ma dalle
celebrazioni ufficiali. Un altro 9 maggio è trascorso
senza che l’Amministrazione abbia speso una sola
parola per quei morti di 70 anni fa, nonostante in
passato siano state spese promesse e rassicura-
zioni in tal senso”. Va ancora più indietro nel tempo
la Valsusa (Susa): “L’impegno che il nostro set-
timanale ha preso con la pubblicazione de ‘Le pa-
gine della Grande Guerra’ è teso a scoprire, o
riscoprire, quanto e come gli uomini delle nostre
montagne affrontarono il conflitto”. La Gazzetta
d’Asti (Asti) ricorda che “è toccato a Primarosa
Pia, figlia dell’internato Natalino Pia di Monte-
grosso, il pesante onore dell’orazione ufficiale il 9
maggio al campo di concentramento di Mauthau-
sen nel 70° anniversario della chiusura del lager
ad opera degli alleati”. 

Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità ec-
clesiale. Pierluigi Sini, direttore della Voce del
Logudoro (Ozieri), ricorda l’incontro di Papa
Francesco con 7mila bambini della “fabbrica della
pace”: “Il Pontefice ha invitato l’umanità ad essere
operatrice di unione e concordia. Nel suo discorso
affabile e paterno, la triste costatazione che nel
mondo, ogni giorno, nascono nuove incompren-
sioni che sfociano in odi e guerre. Tutti i cristiani,
con impegno e sforzo, devono contribuire ad es-
sere operatori di giustizia”.Vincenzo Rini, diret-
tore della Vita Cattolica (Cremona), lancia
l’allarme: “L’odio anticristiano nella storia e nella
geografia assume vari volti; sa mascherarsi da de-
mocrazia, da arte, da liberté, da égalitè, da fra-
ternitè... da laïcité. Quel che è certo è che, se
l’Europa vuole fondarsi su queste basi, nega la sua
storia e la sua vera cultura. Qualcuno vorrà ren-
dersene conto?”. Il Corriere Eusebiano (Ver-
celli) ricorda che “l’11 maggio del 2014
monsignor Marco Arnolfo faceva il suo ingresso a
Vercelli”. Voci e Volti (Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo) si occupa del convegno
ecclesiale diocesano 2015: “Alla presenza della co-
munità nel territorio è legata, dunque, una testi-
monianza limpida che sa entrare negli spazi della
vita con dolcezza, rispetto, retta coscienza, libertà
operosa, rinnovando relazioni personali e isti-
tuendo nuovi legami e nuovi progetti sociali”.
Luigi Sparapano, direttore di Luce e Vita
(Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi) parla
delle comunicazioni in diocesi: “Nel progetto co-
municativo diocesano Luce e Vita ricopre il posto
d’onore, non soltanto per la sua ‘anzianità di ser-
vizio’, quanto per la sua voglia di suscitare rifles-
sione, approfondimento, confronto, oltre la notizia
immediata, e, se possibile, tracciare costante-
mente il filo rosso che lega la vita della diocesi alle
città e al Paese”.

Gli  editoriali  delle  testate  cattoliche
“In famiglia s’impara a comunicare”. I giornali aderenti alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), in uscita in questi giorni, 
si occupano della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. “I media - è l’auspicio delle testate Fisc - servano a raccontare la 
bellezza della famiglia e della vita che vi circola; e la famiglia sappia testimoniare anche attraverso i media le sue potenzialità come

scuola di comunicazione”. Tra gli altri argomenti affrontati dai settimanali: situazione in Italia, cronaca e vita delle diocesi. 
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Se scaviamo nei nostri ricordi di
bambini non vediamo torte dai
mille colori ma lievitati panettoni
fatti in casa e ci ricordiamo di
quell’estenuante ricerca di ingre-
dienti volta ad ottenere risultati
sempre semplici ma gustosi! Ormai

anche le torte si sono evolute: sono molto più
sofisticate, esteticamente più allettanti, e con il
loro sbrilluccicare si fanno spazio nelle vetrine
delle pasticcerie sforzandosi di riprodurre tutto
ciò che torta non è, ma che con delle nuove tec-
niche riesce davvero avvicinarsi alla realtà. Al-
lora ci conquistano con il loro fascino torte a
forma di grandi fiocchi rossi, verdi campi da cal-
cio e casette in blu… Ma ciò che consente ad una
torta di essere così d’impatto è una miscela di
coloranti che ispirano fiducia solo per il loro es-
sere “alimentari”.  In realtà questa dicitura fa ri-
ferimento al fatto che il prodotto non è nocivo
solo se ingerito in piccole quantità -la cosiddetta
“dose giornaliera accettabile” (ADI). Eppure
questa, che dovrebbe far scattare un campa-
nello di allarme, sembra solo un’insignificante
nota: è colpa della particolare caratteristica cro-
matica che conferisce al prodotto un aspetto più
invitante e svia l’attenzione analitica del consu-
matore. Se però questo pericolo è facilmente
smascherabile nelle torte imbastite di paste zuc-
cherate non lo è invece, nei comuni cibi: i con-
sumatori infatti tenderanno a preferire

l’alimento che mostra il suo colore naturale più
brillante. Ma ci sono garanzie? Una viene dal Mi-
nistero della Salute che limita, e in certi casi
vieta, l’uso di queste sostanze-maschera che
“valorizzando il colore” fanno sembrare buona
la qualità un prodotto di per sé scadente. La
stessa ricerca del naturale induce i consumatori
ad incolpare solo gli additivi di sintesi, palese-
mente trattati e largamente utilizzati nell’indu-
stria alimentare per la loro elevata resistenza

chimica (variazioni di temperatura e ai processi
di ossidazione). Mentre nulla garantisce che
quelli “naturali” non siano trattati: per essi in-
fatti, si sottolinea la sola origine vegetale, men-
tre il prodotto ha inevitabilmente subito
modificazioni chimiche. Nulla di innocuo in-
somma! Ma non finisce qui: queste sostanze
andrebbero evitate in primo luogo per essere
prive di valore nutritivo, in secondo luogo per
avere una portata spiccatamente tossica perché

che la materia prima sia naturale o meno, i pro-
dotti finali sono molecole complesse che il corpo
non è in grado di smaltire. Obbligatoria dunque
la moderazione per evitare l’ingestione di alte
concentrazioni con conseguenti gravi effetti col-
laterali. A tal proposito una ricerca pubblicata
sulla rivista inglese Archives of Disease in Chil-
dhood ha spiegato quali sono questi danni e
nello specifico l’osservazione dei trecento bam-
bini su cui è stato condotto lo studio, ha con-
sentito di dimostrare che questo pericolo cresce
in maniera esponenziale al diminuire dell’età e
può variare dalla manifestazione di comporta-
menti iperattivi e al rischio di avvelenamento nei
più piccoli (per la loro limitata capacità di disin-
tossicarsi, dovuta al loro peso esiguo e all’atti-
vità prematura del fegato che deve vanificare
l’azione dei i veleni).   Anche circoscrivere l’uso
di questi additivi alla cerchia dei soggetti che
non presentano predisposizioni allergiche può
rappresentare un grosso errore: nessuno di noi
dovrebbe lasciarsi accattivare da queste opere
d’arte, e barattare una distrazione con un danno
alla salute. Del resto questi, sopra descritti, sono
i danni esagerati della nuova teoria della forma
e dell’apparenza, ma se tornare alle cose sem-
plici non sembra essere una soluzione si do-
vrebbe riflettere sul fatto che qualcosa che ci
viene presentato come buono e letteralmente
appetibile è in realtà alquanto pericoloso.  

Francesca Tecce

ricerca pubblicata sulla rivista inglese archives of disease in Childhood 
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Mi appare ragionevole
aprire l’articolo della

pagina dedicata alla cul-
tura di questo numero del
mese di maggio del setti-
manale Il Ponte ponendo
attenzione ad uno degli
Inni sacri di Alessandro
Manzoni, dal titolo Il
Nome di Maria. Scelta in-
dotta dalla importanza

che il calendario cristiano
dedica alla Madonna, in-

fatti il mese di maggio nella consuetudine di ogni
buon cristiano è definito anche come mese ma-
riano. L’opera di Alessandro Manzoni su citata,
spesso viene tralasciata per altre opere, quelle
che definiamo bonariamente “antologizzate”, cioè
che compaiono all’interno della manualistica sco-
lastica, opere come le odi politiche, Marzo 1821
e Il cinque maggio, passi tratti dalle due tragedie,
Il Conte di Carmagnola e Adelchi e capitoli scelti
del ben noto  I promessi sposi, romanzo storico
con cui Manzoni celebra il suo apogeo letterario.
Tuttavia antecedente la composizione del capo-
lavoro manzoniano, è la stesura degli Inni Sacri,
scritti negli anni compresi tra il 1812 - 1815, in
cui si segnalano e celebrano le principali feste del
calendario liturgico. Si tratta di sei liriche di ar-
gomento religioso, di cui una incompleta, che
Manzoni compose poco dopo la sua “conver-
sione”, avvenuta nell’anno 1810, rispettivamente
dal titolo Il Nome di Maria, Il Natale, La Passione,
La Resurrezione, La Pentecoste, Ognissanti.
Queste opere nascono da un nuovo spirito che,
se da un lato palesano un rinnovato interesse per
la sfera cristiana, dall’altro lato individuano una
possibilità di rinnovamento formale e quindi con-
tenutistico, che portò l’autore a mettere da parte
la mitologia, a cui si era fino ad allora ispirato, per
scegliere argomenti capaci di essere più vicini al
“popolo”, argomenti quindi in grado di interessare
un numero più cospicuo di lettori. In effetti la
scelta era indicativa, poiché le feste religiose cat-
toliche, rappresentavano un patrimonio comune
di conoscenze e sentimenti, per cui si riusciva ad
esprimere quella coscienza “collettiva”, mettendo
da parte ogni forma di sterile “soggettivismo”.
Prendeva avvio una lirica religiosa oggettiva e co-
rale che tendeva nettamente a distinguersi dalle
altre produzioni letterarie contemporanee e affini
alla stagione romantica, che a sua volta ha de-
notato il canone della letteratura italiana del
primo Ottocento. Negli Inni sacri lo scrittore si al-
lontana da difficili speculazioni dogmatiche, pre-

ferendo al contrario la trattazione della vicenda
terrena di Cristo, dando peso al messaggio di
uguaglianza che Egli ha trasferito agli uomini. Ve-
nendo al componimento che reca il titolo Il Nome
di Maria, oggetto di attenzione dell’articolo, esso
doveva essere uno dei due componimenti scritti
in onore di Maria, secondo il progetto dell’autore
conservato in un manoscritto cartaceo, di cui un
primo componimento in onore della festa dell’As-
sunzione ed un altro per la memoria del suo
nome, che nella liturgia e quindi nel calendario
cristiano cade il 12 settembre. Tuttavia solo que-
st’ultimo fu composto tra il novembre del 1812 e
l’aprile del 1813. Nell’opera si avverte un nuovo
interesse che Manzoni nutre verso la Vergine: per
cui vediamo un autore da poco “ridiventato” cre-
dente, e allontanatosi dall’eccessivo laicismo illu-
minista che lo aveva contraddistinto fino a quel
momento; si avverte perciò un nuovo spirito che
ripropone, nelle quartine a rime alternate del
componimento, motivi tipici della Visitazione, del
mistero dell’umiltà e della grandezza della Madre
di Dio. Le quartine sono connotate da un aspetto
contemplativo, che  avvicinano questa lirica alle
laudi religiose di epoca medievale, come ad
esempio le opere di San Francesco d’Assisi. Non
a caso l’osservazione contemplativa sembra es-
sere la medesima, con una differenza tematica,
perchè laddove il frate di Assisi contemplava la
bellezza del creato, componendo quindi per la
creazione della natura un inno di lode, nello scrit-
tore lombardo invece l’attenzione si concentra su

uno dei personaggi più emblematici della liturgia
cristiana, la trasparente immagine di Maria. Sin
dalla prima quartina, di cui l’inizio è dato dal
lemma Tacita che con stupore e finezza lingui-
stica introducono la Donna, la vergine Maria, è
vista nel suo andare raccolto e “silenzioso” verso
la casa di Elisabetta; di seguito viene connotata
anche come la sposa d’un fabbro nazaren, anche
se rispetto alle altre spose, Ella si presenta non
vista, perché umile e raccolta, pudica e poco pro-
pensa a mostrarsi, ma decisa quando afferma le
seguenti parole Tutte le genti / Mi chiameran
beata. Già dalle prime quartine quindi si avverte
da parte di Manzoni una particolare esaltazione
del nome di Maria, nome solenne che si è tra-
mandato di generazione in generazione, di padre
in figlio e ha costituito il “cemento” della tradi-
zione cristiana per secoli, un nome sempre invo-
cato, anche nei luoghi più lontani e
universalmente insegnato, grazie all’opera pa-
ziente di chi si è impegnato nella diffusione del
Vangelo negli angoli più sperduti della terra,
dove sono stati edificati miti altari, e dove l’attri-
buto “miti” serve a trasmettere l’idea di pace e
serenità che permea l’animo umano cristiano.
Inoltre altri nomi indicano Maria nel componi-
mento, cioè Vergine, Signora, Tuttasanta, Beata
e ogni popolo è felice di sottomettersi ad Ella e
vivere della Sua tutela Più d’un popol superbo
esser si vanta / In tua gentil tutela, dove  l’ag-
gettivo gentile serve a rafforzare l’idea del garbo
della Donna. Nelle quartine iniziali maggiore vi-
gore all’incedere dei versi viene dato dalle escla-
mazioni (Deh, Oh più volte ripetuto) che servono
anche a cercare contatto con l’ipotetico lettore e
renderlo complice dei nuovi sentimenti cristiani e
caritatevoli. L’attenzione si concentra anche sulla
giornata del cristiano impegnato nella preghiera
mariana, al mattino, a mezzogiorno e al tra-
monto: Te, quando sorge, e quando cade il die,
/ E quando il sole a mezzo corso il parte, / Saluta
il bronzo, che le turbe pie / Invita ad onorarte,
dove è emblematico l’utilizzo del termine “turbe”
di reminiscenza dantesca, solo che l’attributo che
accompagna le “turbe” di questo componimento
ben si addice ad indicarne l’antitesi, in quanto
non si tratta di turbe lontane dal nome di Maria
e prive dello spirito di Dio, ma di “turbe” pie,
quindi devote, vicine e simbiotiche alla Donna,
sposa  d’un fabbro nazaren. La parte più intensa
della lirica è quella che allude all’alta significatività
del culto cristiano della Vergine, invocata da tutti
i popoli, specialmente dagli ultimi uomini, dagli
“umili” del linguaggio manzoniano, con un’inte-
ressante anticipazione al senso cristiano della

Provvidenza che ritroviamo pochi anni dopo nel
romanzo storico I promessi sposi; tuttavia gli
“umili” indicati in questo inno sono il fanciulletto
che invoca la Vergine nelle paure della veglia
bruna, il navigante che trova nel suo nome soc-
corso nei momenti più pericolosi del suo navigare
e infine la femminetta che nel tuo sen regale /
La sua spregiata lacrima depone e inoltre a Te
beata, della sua immortale / Alma gli affanni
espone, rimandando quindi alla Vergine tutte le
confidenze, specialmente quelle sentite nei mo-
menti di maggiore patimento. Sebbene il pati-
mento del cristiano, i “pianti della femminetta”
sono quelli che hanno conosciuto gli occhi di
Maria, poiché anch’Ella avrà provato certamente
dolori ed affanni, un dì provasti il pianto. Quasi
giunti alla conclusione del componimento, un’os-
servazione pertinente riguarda la variante for-
male, e più specificatamente l’utilizzo della
punteggiatura: abbondano le virgole, per cui per
alcune quartine si assiste ad un procedere scrit-
torio per asindeto, mentre nel verso O Vergine,
o Signora, o Tuttasanta, si può avanzare l’ipotesi
della presenza di un climax ascendente, intro-
dotto  da una serie di invocazioni, che riguardano
la condizione di Maria, prima “Vergine”, poi “Si-
gnora”, infine “Tuttasanta”. E’ presente inoltre
qualche latinismo, come nell’utilizzo di Die – Te,
quando sorge, e quando cade il die, mentre nelle
quartine successive all’impiego di die è preferito
la forma contratta dì – Tu pur, beata, un dì pro-
vasti il pianto. Il coinvolgimento del lettore av-
viene anche per mezzo dei vari punti interrogativi
ed esclamativi, per cui il componimento si orienta
in una sorta di dialogo che lo scrittore Manzoni
cerca in modo magistrale di mantenere con i let-
tori.  Più avanti e in una delle ultime quartine, ri-
sulta interessante la citazione esplicita dell’origine
della Vergine - Questa fanciulla ebrea - uscita
dalla prole di Israele e frutto della fede ebraica,
poiché Maria proviene dal “ceppo” di Davide;
quindi la Vergine non è solo nostra e non deve
essere tale, perché nelle intenzioni dello scrittore
lombardo dovrebbe costituire un ponte, una spe-
cie di “comunione ecumenica” tra ebrei e cri-
stiani, infatti Maria è speranza, difesa contro il
male ed è sempre schierata in campo, nella tu-
tela dei più deboli. Tuttavia la peculiarità della
Vergine è presente anche negli altri componi-
menti che formano la raccolta degli Inni Sacri,
così come nella creazione di alcuni personaggi
che ritroviamo nel romanzo I promessi sposi: al-
lusione semantica dai toni fortemente denotativi
e connotativi, soggettivi e oggettivi del suo ritro-
vato “spirito cattolico”.                     

aleSSandro  manzonI:  Inno  dI  lode  a  marIa

Michela 
Marano
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lo  StrUmento  Per  Sanare  le  vIolazIonI  In  CamPo  trIBUtarIo

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

Il  raVVedImento  operoSo  dopo  la  legge  dI  StabIlIta’  2015

Il ravvedimento operoso è lo strumento
normativo che consente al contri-

buente di correggere errori e violazioni
commessi in ambito tributario, usu-
fruendo di un grosso “sconto” sulle san-
zioni.
Affinché l’operazione vada a buon fine, il con-
tribuente deve:
• rimuovere la violazione (ad esempio, versare
le imposte dovute e non pagate oppure pre-
sentare la dichiarazione o la denuncia
omessa);
• pagare la sanzione ridotta e gli interessi mo-
ratori al tasso legale, dal 2015 pari allo 0,50%,
con maturazione giorno per giorno (prima era
dell’1%);
• presentare una dichiarazione integrativa (solo
per alcuni tipi di violazione).
L’istituto del ravvedimento operoso è
stato profondamente riformato dall’ul-
tima Legge di Stabilità (in particolar
modo, con riguardo ai tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle Entrate), risul-
tando, da un lato, ridimensionate le cause
che impediscono di accedervi e, dall’altro,
ampliato l’orizzonte temporale entro cui
è possibile rimediare alle irregolarità
compiute.
Fino al 2014, la regolarizzazione doveva essere
del tutto spontanea; di conseguenza, il ravve-
dimento era precluso quando la violazione era
già stata contestata dall’Ufficio o dall’Ente im-
positore e la circostanza era stata portata a co-
noscenza dell’interessato mediante la notifica
del relativo atto di contestazione, ad esempio,
tramite comunicazione di irregolarità; quando
erano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui
l’interessato ne aveva avuto formale cono-
scenza.
Da quest’anno, invece, per i tributi ammi-
nistrati dall’Agenzia delle Entrate, non è
più di  ostacolo al ravvedimento il fatto
che il Fisco ha già intercettato la viola-
zione o che sono già iniziate attività ispet-
tive, delle quali il contribuente è stato
informato. Il “pentimento” sarà sempre
percorribile, tranne nel caso in cui si sia
già ricevuto un atto di contenuto imposi-
tivo, comprese le comunicazioni di irre-
golarità (o avviso bonari) che
l’Amministrazione invia a seguito della li-
quidazione automatizzata o dei controlli
formali delle dichiarazioni.
In linea generale con il ravvedimento operoso
è possibile regolarizzare tutti gli illeciti tributari
causati da errori od omissioni (ad esempio, le
violazioni riguardanti gli obblighi di versa-
mento, di fatturazione, di certificazione e regi-
strazione dei corrispettivi, gli adempimenti
dichiarativi, gli obblighi formali, ecc.), ad ecce-
zioni di quelli violazioni conseguenti ad un com-
portamento antigiuridico e fraudolente (come
ad esempio, l’emissione di fatture per opera-
zioni inesistenti).
Pertanto, si può rimediare alle seguenti
violazioni:
• all’omesso o insufficiente versamento
di imposte e tributi;
• agli errori sostanziali che incidono sulla
determinazione della base imponibile,
dell’imposta e sul versamento del tributo
(ad esempio, la mancata esposizione in
dichiarazione di alcuni redditi);
• alla tardiva presentazione della dichia-
razione annuale (redditi, IRAP, IVA, 770)
o dell’atto da registrare (contratto di lo-
cazione, denunzia di successione, ecc.);
• all’insufficiente dichiarazione di valore;
• agli errori concernenti la compilazione
del mod. F24.
Per quanto riguarda le imposte in riferimento
alle quali è possibile ravvedersi, l’istituto del
ravvedimento è utilizzabile da chiunque abbia
commesso errori od omissioni nell’applicazione
delle norme tributarie riguardanti le imposte di-

rette (IRPEF, IRES, IRAP), quelle indirette (IVA,
Registro, Successioni e donazioni, ipotecaria e
catastale, bollo, tasse di concessione governa-
tiva), le relative imposte sostitutive, i tributi lo-
cali (IMU, TARES, TASI, addizionali regionale e
comunale all’IRPEF), ma anche l’imposta sugli
intrattenimenti, quella per la vidimazione dei
libri sociali, il bollo auto, i tributi doganali, le ac-
cise, le imposte di consumo, il diritto camerale,
ecc.
Inoltre, in aggiunta a quelle già esistenti, sono
previste nuove ipotesi temporali in cui è possi-
bile avvalersi del ravvedimento.
Questo è il nuovo calendario delle sca-
denze per il ravvedimento, relativo agli
omessi o insufficienti versamenti di tri-
buti, con l’aggiunte delle nuove opportu-
nità apportate dalla Legge di Stabilità
2015: 
• entro i 14 giorni dalla scadenza del-
l’omesso o ritardato pagamento (c.d.
“ravvedimento sprint”), pagando la san-
zione dello 0,2% per ogni giorno di ri-
tardo (arrivando al massimo del 2,80%
al quattordicesimo giorno). E’ applicabile
a tutti i tributi;
• dal 15° al 30° giorno successivo alla
scadenza (c.d. “ravvedimento breve”),
pagando la sanzione ridotta ad un decimo
di quella ordinaria del 30%, e cioè al 3%.
E’ applicabile a tutti i tributi;
• entro 90 giorni dalla scadenza del ter-
mine, con sanzione ridotta ad 1/9 di
quella ordinaria del 30%, e cioè pari al
3,33%. E’ applicabile a tutti i tributi; 
• entro un anno dalla violazione (c.d.
“ravvedimento lungo”), pagando la san-
zione ridotta ad un ottavo del 30%, e cioè
3,75%. E’ applicabile a tutti i tributi;
• entro due anni dalla scadenza, con san-
zione ridotta ad 1/7 del 30%, e cioè al
4,29%. E’ applicabile solo ai tributi am-
ministrati dell’Agenzia delle Entrate;
• oltre i due anni dalla scadenza, con
sanzione ridotta ad 1/6 del 30%, e cioè
al 5%; E’ applicabile solo ai tributi am-
ministrati dall’Agenzia delle Entrate.
E’ possibile ravvedersi, con riduzione
della sanzione ad 1/5 del minimo, anche,
quando, al termine di attività di accesso,
ispezione e verifica, si è ricevuto un pro-
cesso verbale di contestazione.
Quanto detto prima riguarda la regolarizza-
zione dei versamenti dei tributi, ora vediamo
quali sono e come è possibile sanare le viola-
zioni della dichiarazione annuale. Tali violazioni
sono classificabili in due categorie:
1. errori rilevabili dal Fisco in sede di li-
quidazione automatica o di controllo for-
male della dichiarazione (ad esempio,
errori materiali o di calcolo nella determina-
zione di imponibili e imposte), per i quali la mi-
sura della sanzione ordinaria è identica a
quella prevista per le irregolarità in materia di
versamenti, cioè il 30%, in questi casi, per
ravvedersi, prima delle ulteriori chance intro-

dotte dalla legge di stabilità 2015, era prevista
un’unica modalità: regolarizzazione entro il ter-
mine della dichiarazione successiva, con paga-
mento della sanzione ridotta ad un ottavo, cioè
al 3,75%, e presentazione di una dichiarazione
integrativa;
2. errori rilevabili dal Fisco solo in fase di
accertamento (ad esempio, dichiarazione in-
fedele per omessa o errata indicazione di red-
diti, per richiesta di indebite detrazioni
d’imposta e di indebite deduzioni), per i quali
la sanzione piena va dal 100 al 200% della
maggiore imposta accertata. Prima delle novità
dell’ultima Legge di Stabilità, si poteva ravve-
dere soltanto in un modo, al massimo entro la
scadenza della dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale era stata commessa la vio-
lazione (ad esempio, le irregolarità riferite al
modello UNICO 2013 andavano sanate entro il
30 settembre 2014, termine ultimo per la pre-
sentazione di UNICO 2014) presentando  una
dichiarazione sostitutiva di quella infedele e be-
neficiando della riduzione della sanzione ad un
ottavo della misura minima, ossia il 12,50%.
La sanzione prevista, invece, nei casi di
dichiarazione omessa che va dal 120 al
240% dell’imposta dovuta (ossia della
differenza tra imposta accertata e quella
prevista), con un minimo del 258 euro
non ha subito modifiche dalla Legge di
Stabilità. Da ciò ne consegue che la rego-
larizzazione deve avvenire al massimo
entro novanta giorni, entro i quali, oltre a
provvedere all’adempimento dichiara-
tivo, va versata la sanzione ridotta ad un
decimo del minimo, ossia 25 euro. In caso
di dichiarazione unificata, la sanzione è
dovuta per ogni tipo di dichiarazione pre-
sentata, cioè, se nel modello UNICO tar-
divo sono incluse sia la dichiarazione dei
redditi che quella dell’IVA, devono essere

corrisposte due sanzioni di 25 euro.
Se all’omessa presentazione della dichiarazione
si accompagnano violazioni legate al paga-
mento delle imposte, restano applicabili san-
zioni per queste altre irregolarità, a meno che
non si provveda anche alla loro regolarizza-
zione.
L’intera procedura del ravvedimento ope-
roso, si perfeziona, oltre che con la pre-
sentazione della dichiarazione nei casi in
cui è richiesta, con il pagamento conte-
stuale:
- dell’imposta o  delle ritenute dovute (o
della differenza dovuta);
- della sanzione ridotta, da indicare nel
modello di pagamento con uno specifico
codice tributo;
- degli interessi moratori al tasso legale
(dal 1° gennaio 2015 è lo 0,50%, nel
2014 era l’1%) calcolati, sulla somma pa-
gata in ritardo, con maturazione dal
giorno successivo a quello nel quale si sa-
rebbe dovuto eseguire il versamento fino
al giorno in cui lo si effettua.
Le somme dovute per il ravvedimento de-
vono essere versate tramite:
- il modello F24, per le imposte, gli inte-
ressi e le sanzioni relative all’IRPEF, IRES,
IRAP, addizionali comunale e regionale,
ritenute alla fonte, IVA, imposte sostitu-
tive, tassa annuale vidimazione libri so-
ciali, ecc). Gli importi possono essere
saldati anche compensando con eventuali
crediti vantati;
- il modello F23, per le imposte, gli inte-
ressi e le sanzioni relative ai principali tri-
buti indiretti (registro, ipotecaria,
catastale, successioni, donazioni, bollo,
concessioni governative, ecc).
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Di recente la Corte di Suprema di
Cassazione – Sezione VI Civile -
si è dovuta interessare del proce-
dimento di ingiunzione che un av-
vocato di solito predispone
quando non è pagato dai propri
clienti.
Con l’ordinanza n. 5810 del 23

marzo 2015, infatti, gli avvocati possono ora
proporre domanda di ingiunzione contro i propri
clienti al giudice competente per valore del
luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al
quale sono iscritti e dal quale dipendono. 
Nel consentire agli avvocati di formulare la ri-
chiesta di decreto ingiuntivo anche al giudice del
luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine
presso il quale sono iscritti, non contiene alcun
riferimento alla scadenza dell'obbligazione o in
generale ai criteri indicati dall'articolo 20 Codice
procedura civile e dall'articolo 1182 codice civile:
in base al dato normativo, il consiglio dell'ordine,
in relazione al quale si determina il giudice com-
petente, va identificato in quello al quale il legale
è iscritto "attualmente", cioè con riferimento al
momento della proposizione del ricorso, es-
sendo irrilevante che al tempo della richiesta
stragiudiziale di pagamento della parcella fosse
iscritto ad altro Consiglio dell’Ordine.
Nel caso di specie si era verificato che un avvo-
cato, sulla premessa di avere svolto, in relazione
ad un giudizio svoltosi davanti al TAR per
l'Abruzzo, attività professionale in favore del Co-
mune di Sulmona, aveva chiesto ed ottenuto
dal Tribunale ordinario di Avezzano un decreto
ingiuntivo quale saldo delle competenze dovu-
tegli per l'espletamento della suindicata presta-
zione professionale. 
Il Comune di Sulmona, però, proponeva oppo-
sizione avverso detto decreto ingiuntivo, ecce-
pendo pregiudizialmente l'incompetenza per
territorio del Tribunale ordinario di Avezzano per
essere a suo dire competente il Tribunale ordi-
nario di Sulmona, ai sensi dell'articolo 20 codice
di procedura civile, seconda ipotesi, quale giu-
dice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione
e con riguardo al domicilio del debitore.
Il Tribunale adito, con ordinanza del 26 febbraio

2014, declinava la propria competenza per ter-
ritorio in favore del Tribunale di Sulmona, rite-
nendo che “il compenso per prestazioni
professionali, che non sia convenzional-
mente stabilito, è un debito pecuniario
illiquido, da determinare secondo la ta-
riffa professionale, con la conseguenza
che il foro facoltativo ove deve eseguirsi
l'obbligazione (articolo 20 codice di pro-
cedura civile, seconda ipotesi) va indivi-
duato, ai sensi dell'articolo 1182 codice
civile, comma 4, nel domicilio del debi-
tore, richiamando a conforto una pro-
nuncia di questa Corte, la n. 6096 del
2013”.
Ai sensi dell'articolo 637 codice di procedura ci-
vile, comma 3, "Gli avvocati o i notai possono
altresì proporre domanda di ingiunzione contro
i propri clienti al giudice competente per valore
del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al
quale sono iscritti o il Consiglio Notarile dal quale
dipendono".
L'interpretazione di tale norma, di per sè chiara,
è stata approfondita dalla Corte con la sentenza
n. 17049 del 2010, secondo la quale detta di-
sposizione, "nel consentire agli avvocati di
formulare la richiesta di decreto ingiuntivo
anche al giudice del luogo in cui ha sede il
Consiglio dell'Ordine presso il quale sono

iscritti, non contiene alcun riferimento alla
scadenza dell'obbligazione o in generale ai
criteri indicati dall'articolo 20 codice di
procedura civile e dall'articolo 1182 codice
civile: in base al dato normativo, il consi-
glio dell'ordine, in relazione al quale si de-
termina il giudice competente, va
identificato in quello al quale il legale è
iscritto "attualmente", cioè con riferi-
mento al momento della proposizione del
ricorso".
L'interpretazione letterale - ha precisato la sen-
tenza - "trova conferma nella ratio ispira-
trice della disposizione, che è
evidentemente quella di agevolare l'avvo-
cato, per consentirgli di concentrare le
cause, nei confronti dei clienti, nel luogo
in cui ha stabilito l'organizzazione della
propria attività professionale, cioè la sede
principale dei propri affari ed interessi". 
La Suprema Corte, pertanto, “ritenuta la per-
durante vigenza della norma dell'articolo
637 codice di  procedura civile, comma 3,
poiché il ricorrente ha chiesto ed ottenuto
il provvedimento monitorio per il paga-
mento del compenso per l'espletamento di
una prestazione giudiziale in favore del
Comune avvalendosi del criterio di com-
petenza speciale stabilito da detta norma,

non essendo controverso che alla data di
deposito del ricorso egli fosse iscritto nel-
l'Albo degli avvocati del Tribunale di Avez-
zano, in applicazione del principio già
enunciato dalla Corte stessa in precedenti
ed analoghi provvedimenti”, accogliendo il
proposto ricorso, provvedeva a dichiarare la
competenza del Tribunale di Avezzano e annul-
lava l'ordinanza impugnata, rimettendo le parti
dinanzi al Tribunale dichiarato competente
anche per le spese del regolamento, previa rias-
sunzione nel termine di legge.

***
D’ora in poi anche i diplomati all’Istituto Magi-
strale anteriormente agli anni 2001 e 2002
avranno diritto ad essere inseriti nella terza fa-
scia delle graduatorie ad esaurimento da cui il
Ministero attingerà per le oltre centomila assun-
zioni annunciate a tempo indeterminato per il
prossimo mese di settembre, prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico 2015/2016.
E’ quanto ha stabilito, di recente, il Consiglio di
Stato in una sua sentenza, la n. 1973/15, a se-
guito di un ricorso di alcuni maestri che avevano
presentato ricorso per il tramite del sindacato
autonomo ANIEF.
Nel dispositivo, il Supremo Consesso Ammini-
strativo aveva riconosciuto “il titolo abilitante
del Diploma Magistrale conseguito entro il
2002 e il conseguente diritto all’inseri-
mento nelle apposite graduatorie”, finora
mai riconosciuto dal M.I.U.R., che però aveva ri-
conosciuto solo l’inserimento nelle graduatorie
d’istituto per il conferimento delle supplenze
brevi. 
Ora sono circa 25.000 i precari a sperare in una
cattedra già a partire dal prossimo anno scola-
stico, ma il numero potrebbe anche essere di
gran lunga superiore.
Nonostante le sentenze favorevoli, però, il Mi-
nistero della Pubblica Istruzione non sembra in-
tenzionato ad ampliare il numero dei precari in
quanto, come sostenuto dal Sottosegretario Fa-
raone, “anche se l’impianto normativo è
corretto, non potremo mai assumere tutti
i 550.000 precari della scuola”.

oSSerVatorIo  gIurIdIco a cura di Ernesto Pastena

Martedì 19 Maggio, presso la sede territoriale della
Cisl di Avellino, si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione del Dossier a cura dell’Osservatorio
Cisl Irpinia-Sannio su occupazione, disoccupa-
zione, cassa integrazione, attraverso il monitorag-
gio e i relativi dati aggiornati ad Aprile 2015. 
Erano presenti Mario Melchionna, Segretario Ge-
nerale della Cisl Irpinia-Sannio; Elio Barbarisi, Se-
gretario Generale della Cisl Scuola; Marinella
Sgambato e Antonio Compare, della Segreteria
Cisl Irpinia-Sannio.
La Cisl Irpinia-Sannio ha evidenziato che, a propo-
sito delle Elezioni Regionali del 31 Maggio, ci do-
vrebbe essere più politica a sostegno del territorio
e meno territorio a sostegno della politica.
La politica è diventata un mestiere, tra l’altro molto
remunerativo, completamente deprofessionaliz-
zato, al quale tutti possono partecipare senza una
preparazione di base: questa è la concezione er-
rata che da tempo si sta sviluppando nel nostro
Paese.
La società civile è lontana dalla politica e si rifugia
così in un’unica forma di reazione: nel non voto.
In Italia votano ormai pochissimi elettori: un segno

da non sottovalutare.
In un quadro che viene avvertito come estrema-
mente buio bisogna puntare sulle forze giovanili,
evitando che emigrino all’estero. E poi è il mo-
mento di scommettere sulla cultura, sulla forma-
zione e sull’imprenditorialità. In realtà è
fondamentale la reale percezione che i cittadini
hanno della politica e dei suoi rappresentanti, in
particolare la loro capacità di stare sul territorio e
di rendere visibile ed apprezzabile il lavoro da loro
svolto. Hanno il dovere di svolgere il loro compito,
al quale sono stati chiamati con competenza, pas-
sione e serietà. E’ importante essere in grado di
ascoltare la voce delle persone , di interpretarne i
bisogni, elaborare le risposte ed essere disponibili
ad incontrare chi chiede di essere ascoltato.
Dare in altre parole il senso dell’affidabilità per con-
quistare la fiducia: questa è la buona politica.
Il Sindacato e quindi la Cisl, da sempre vicina ai bi-
sogni della gente, ha il compito di mobilitarsi e as-
sicurare la propria vicinanza e sostegno a situazioni
economiche svantaggiate, sia di singoli che di fa-
miglie, in occasione di perdite di lavoro collettive,
per chiusure di aziende o licenziamenti individuali.

In tal modo assicura servizi e assistenza ai pensio-
nati, orientamento ai giovani disoccupati, sostegno
e accompagnamento alle donne, in particolare
nella conciliazione dei tempi vita-lavoro, tutela i di-
ritti degli immigrati.
A questo punto, viene da chiedersi: qual è il com-
pito della Politica?
La vera politica si fa tutelando gli interessi dei ter-
ritori.
Rappresentare un territorio che necessita di inter-
venti importanti, fondamentali come quello irpino-
sannita, dar voce al mondo dei lavoratori, dei
deboli, degli svantaggiati e dei semplici cittadini.
Questo dovrebbe essere l’imperativo morale alla
base di ogni singola candidatura, l’Irpinia e il San-
nio sono province che hanno tutte le potenzialità
per emergere con forza in questo panorama na-
policentrico. Province da sempre penalizzate come
“aree interne” e mai valorizzate. Ma occorre una
politica seria e concreta, capace di dare nuova-
mente speranza ad entrambi i territori.
C’è bisogno di una svolta. Una svolta capace di

sfruttare in particolar modo tutte quelle risorse eu-
ropee rimaste inutilizzate da anni, a danno dei tra-
sporti, della sanità, delle politiche sociali,
dell’industria e delle infrastrutture.
L’elenco è lunghissimo, sono solo esempi tra tanti.
La politica, fino ad ora ha solo prodotto rabbia e di-
sperazione di chi non ce la fa più, neanche ad ar-
rivare a fine mese e di chi non trova risposte
adeguate a problemi concreti.
Disoccupazione, cassaintegrazione, povertà, disa-
gio sociale…male di vivere e suicidi.
Sono queste le parole che si ripetono quotidiana-
mente sui giornali, in tv, sul web.
Occorre rialzare la testa, riappropriarsi della propria
dignità. Restituire la speranza a chi l’ha persa da
tempo e un futuro a tutti coloro che per anni, con
non pochi sacrifici, hanno tentato di costruirselo,
soprattutto ai nostri giovani che rischiano di non
averne uno…

Vittorio Della Sala

“no  aI  polItIcI  dI  meStIere”
appello della Cisl Irpinia-Sannio per le elezioni: “PIù  PolItICa  a  SoStegno  del  terrItorIo” 

Conferenza stampa per la presentazione del dossier su occupazione, disoccupazione, cassa integrazione.
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La caduta di capelli, detta
tecnicamente alopecia, è un

problema che colpisce molte
persone. Può dipendere da
diverse cause. La diminuzione dl
ferro nel sangue, il cattivo
assorbimento intestinale di

vitamine e di microelementi, le malattie della
tiroide, le infezioni dei denti e delle prime vie
aeree, e lo stress. La perdita dei capelli in queste
malattie spesso precede la comparsa di altri
sintomi e quindi costituisce un campanello
d’allarme che induce a consultare un medico e
ad eseguire gli specifici esami del sangue. Le
cause elencate sono solo una piccola parte delle
malattie che si associano all’alopecia, l’elenco é
lungo, ma la maggior parte di queste forme
secondarie regrediscono curando la malattia di
base. La perdita di capelli secondaria, ad
esempio, alle malattie infiammatorie croniche
intestinali guarisce e i capelli ricrescono quando,
con i farmaci adeguati, si ripristina il normale
funzionamento della parete intestinale ponendo
fine al malassorbimento. 
In altri casi la caduta dei capelli non è

strettamente correlata a patologie curabili,
queste forme non sono quindi facilmente
reversibili, come nel caso dell’alopecia
androgenetica.
Si tratta di una patologia su base ormonale,
legata agli effetti del principale metabolita dl
testosterone, che colpisce prevalentemente gli
uomini. Inizia generalmente in età giovanile, tra
i 22 e i 25 anni, e tende a progredire divenendo
clinicamente significativa intorno ai 40 anni. A
questa età si presenta come una vera e propria
calvizie nell’uomo, mentre nella donna si
presenta per lo più come un intenso
diradamento dei capelli che diventano più fragili
e cadono facilmente.
Si parla di perdita di capelli quando il numero di
capelli che restano vicino alla spazzola quando
ci si pettina, o nel lavandino dopo uno shampoo,
supera i cento. Tutti, infatti, perdiamo ogni
giorno fino a cento capelli. Ciò accade in quanto
i capelli seguono un ciclo di vita distinto in tre
fasi. Nella prima fase, detta anagen, i capelli
nascono spuntando dal cuoio capelluto. Nella
seconda fase, catagen, i capelli sono
completamente formati e non si staccano se non
per una fortissima trazione. Segue la terza fase,
il telogen, nella quale i capelli fisiologicamente si
staccano dal cuoio capelluto andando a
costituire quel pool di circa 100 capelli che
giornalmente, normalmente, cadono. 
Ma quando si supera questo numero bisogna

iniziare la cura. Effettuati gli esami necessari per
escludere una malattia di altri organi e apparati
(tiroide, intestino, varie forme di anemia, ecc.)
che richiederebbero cure specifiche, si inizia la
terapia dell’alopecia.
I farmaci classici per l’alopecia, quali il cortisone
in lozione, i tricosaccaridi e il minoxidil, danno
risultati incostanti. 
Recentemente è stata introdotta una nuova
metodica chiamata PRP, ovvero plasma
arricchito di piastrine. La metodica si basa
sull’iniezione sottocutanea, a livello del cuoio
capelluto, del plasma del paziente dopo
centrifugazione. In pratica si effettua un prelievo
di sangue dalla persona da trattare. Il sangue
viene centrifugato così da far precipitare le
piastrine sul fondo della provetta. Ed è proprio
questa frazione del centrifugato che si preleva
per effettuare le microiniezioni sul cuoio
capelluto.
Dato che si adopera una frazione del sangue del
paziente stesso, senza l’aggiunta di altre
sostanze estranee, la metodica è assolutamente
sicura. Non vi è alcuna possibilità d’effetti
collaterali, oltre il dolore legato all’iniezione. Non

c’è, d’altra parte, alcun rischio di contaminazione
microbica perché il centrifugato o viene utilizzato
subito o viene conservato in contenitori sigillati
in modo sterile.
Gli schemi di terapia sono diversi. Generalmente
io effettuo un primo trattamento al tempo 0 e
una seconda seduta dopo 15 giorni. Le
successive si effettuano dopo 1 mese. Io ritengo
utile effettuare dalle sei alle nove sedute
successive. Secondo altri schemi proposti ci si
limita a tre sedute. In ogni caso la verifica dei
risultati si effettua dopo nove mesi dall’inizio
della terapia.
Naturalmente non si tratta di un metodo
infallibile ed efficace. Come sempre in medicina
il risultato di ogni terapia è legato alla reattività
individuale. C’è un gruppo di persone che
risponde rapidamente alla cura, per le quali
anche cicli brevi di iniezioni sono sufficienti ad
ottenere buoni risultati. E un altro  gruppo di
persone che anche dopo numerose sedute di
terapia ottiene risultati limitati. Non si può
prevedere in anticipo se una persona
appartiene al primo o al secondo tipo di reattività
ma, nella mia esperienza, i risultati sono
generalmente positivi tanto da far dimenticare
ai pazienti quel dolore che è inevitabilmente
legato ad un’iniezione.

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

la   prp   una  nuoVa  terapIa 

per  la  caduta  deI  capellI

Abbiamo affermato di recente
che la tecnologia sta cambiando
la medicina, nel senso della
messa a punto di nuovi farmaci,
di nuovi metodi di indagine e di
apparecchiature sempre più so-
fisticate. 

Per quanto riguarda i farmaci abbiamo più
volte sottolineato l’importanza della resistenza
verso gli antibiotici da parte di batteri che di-
ventano sempre più forti, ed in un certo senso
più “palestrati” e quindi abilitati a depistare in
maniera massiccia l’uso delle medicine. A que-
sto proposito il Direttore Generale della ricerca
governativa della Gran Bretagna ha dichiarato
che ci vogliono ben 37 miliardi di dollari da
spendere nello studio di nuovi farmaci per as-
sestare un duro colpo ai batteri resistenti, al-
trimenti nei prossimi 35 anni si conteranno
300 milioni di morti premature. Queste sono
le parole giustamente preoccupate di James
O’Neil, che è anche un famoso scienziato e che
ha lanciato nel mondo la santa alleanza tra
pubblico e privato per lo sviluppo di una intel-
ligente partnership al fine di non arrivare al
2050 in balia dei batteri sempre più cattivi.
L’altro aspetto di cui abbiamo più volte scritto
è lo sviluppo della tecnologia dei devices e
delle protesi vere e proprie. Oggi già siamo
messi benissimo a livello cardiaco con la pos-
sibilità di intervenire con cateteri a radiofre-
quenza per le tachi-aritmie, con defibrillatori
impiantabili per prevenire la morte improvvisa
e con i Pace Makers per le bradi-aritmie. Oggi
sono anche molto diffusi nelle ipoacusie gli ap-
parati acustici ad impianto cocleare, e sono
oramai in via di definizione il pancreas artifi-
ciale per i diabetici e gli impianti retinici per gli
occhi, nonostante la complessità dell’apparato
visivo. Siamo messi molto bene anche, grazie
ai ricercatori italiani, sulle protesi così dette
“robotiche”. 
Si è sempre pensato che il robot potesse, oltre
che essere ubbidiente e  disponibile, sostituire
l’uomo in ogni circostanza, in pratica divenire
sempre più…”umano”. A quanto pare, l’obiet-
tivo di far dialogare il nostro cervello con i di-
spositivi protesici è a buon punto. Fino a
qualche tempo fa si parlava di guanto robo-
tico, oggi siamo arrivati al punto di realizzare
dispositivi che si muovono seguendo le inten-
zioni di chi li utilizza, integrandosi addirittura
con il corpo grazie ad una tecnologia di
estrema raffinatezza accoppiata a materiali di
una leggerezza infinita. All’Istituto di Biorobo-
tica della Scuola Sant’Anna di Pisa, avanguar-
dia mondiale del settore, si sta già studiando
il modo di restituire il senso del tatto ai porta-
tori di mani ormai da definire “elettroniche” e
che così saranno totalmente ”umane” perché
capaci di regolare la forza della presa e capire
consistenza e peso di un oggetto.
Ci sono protesi già in commercio e sempre

italiane, prodotte dalla Softhand, ma svilup-
pate dall’Istituto Italiano di Tecnologia dell’Uni-
versità di Genova, che prevedono mani
controllate da elettrodi che rilevano l’attività
dei muscoli della parte dell’arto risparmiata
dall’amputazione, traducendola con due
“semplici” sensori  in movimenti ben precisi.

Si può, così, bere da un bicchiere, usare il pet-
tine ed aprire una porta a chiave, in questo
caso  le informazioni tattili sono percepite da
quattro elettrodi di dimensione ridottissima
che sono inseriti in due nervi dell’avanbraccio.
Per ricapitolare: le “intenzioni motorie” del pa-
ziente sono trasmesse dal cervello in periferia
con impulsi elettrici che contraggono i muscoli
residui dell’avambraccio. Da questi impulsi
parte l’input per i sensori che sono inseriti nella
protesi e che forniscono i vari movimenti della
protesi, a seconda dei sensori attivati. Per
adesso esiste solo una leggera vibrazione
meccanica che sostituisce la sensazione del
tatto.
La ricerca italiana su cui stiamo dissertando è
stata finanziata dall’Unione Europea con 3,7
milioni di euro e terminerà tra due anni, ne-
cessari a completare l’estetica della mano e la
possibilità di inserire su tutte le protesi il tatto.
Nello studio sono compresi anche presidi per
chi ha subito un’amputazione della gamba e
non può camminare. In questo caso si usano
anche tutori (esoscheletri) per la gamba sana
in maniera da sincronizzare i movimenti, e per
valutare il passo analoghi tutori sono posti al-
l’interno delle scarpe. Gli esoscheletri robotici
(Re-Walk) sono già molto usati nella riabilita-
zione dei paraplegici, sperimentati dalla Fon-
dazione Santa Lucia di Roma per le lesioni del
midollo spinale. I Re-Walk sono dotati di mo-
tori capaci di mobilizzare le articolazioni del-
l’anca e delle ginocchia ed il controllo di tali
movimenti è regolato da sensori che equili-
brano i movimenti.
Abbiamo accennato in apertura ai successi
anche nel campo degli impianti in organi pic-
coli e complessi come l’occhio e l’orecchio. Ri-
dare la vista ai ciechi e l’udito ai sordi è stata
sempre considerata impresa da fantascienza,
ed invece oggi sono in corso sperimentazioni
che fanno più che ben sperare nel futuro ab-
bastanza prossimo. Per l’udito, se il nervo acu-
stico è preservato, basta un mini microfono ed
un minicomputer da sistemare dietro l’orec-
chio del paziente, collegati al nervo acustico
con un intervento di microchirurgia. Ad oggi
nel mondo 330mila persone hanno in questo
modo riacquistato l’udito. Oggi si sta facendo
di più in campo sperimentale perché si è sulla
strada di ripristinare la funzione dell’equilibrio
svolta dall’apparato vestibolare che viene sti-
molato da un giroscopio che percepisce e “tra-
duce” i movimenti della testa.
Anche per l’occhio ci sono buone nuove, ma
sempre se il nervo ottico è integro anche se la
retina è completamente degenerata. In que-
sto caso c’è da impiantare una mini teleca-
mera sugli occhiali, comunicante con un’altra
ancora più piccola sul bulbo oculare  che riceve
gli impulsi esterni dando però una visione che
è ancora, al momento, grossolana. 
Per ora chiudiamo i discorsi su qualcosa che è
molto di più di una speranza. La strada però è
lunga, ma è quella buona da percorrere.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

le  proteSI  Sono
Sempre  pIu’  “umane”
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Il mese di maggio è il periodo ma-
riano per eccellenza, questa mo-

tivazione risale ad antiche tradizioni.
In questo mese fioriscono le rose e
nel Medioevo i cavalieri donavano
questi fiori alle loro donne. Anche a
Maria, considerata la benedetta tra
le donne, venivano  donate corone
di rose e  da questi episodi è iniziata
la tradizione del Rosario cioè l’offerta

di preghiere guidata da una collana di grani. Oggi
queste cose avvengono in tutti i continenti dove
milioni di pellegrini si recano ogni anno in questi
luoghi dedicati alla Madre di Gesù. Santuari e Ba-
siliche hanno dato nei secoli tanti nomi a Maria
raccontando una devozione mariana popolare che
abbraccia tutto il mondo. In questi luoghi c’è la
testimonianza di un miracolo o di un’apparizione
che allevia il dolore, la sofferenza e la solitudine.
Da Lourdes, Fatima, Manila, Uganda fino ad arri-
vare a Pompei e a Montevergine dove troviamo
tante storie di viandanti, profezie e conversioni.
Don Alfonso Raimo, segretario di Missio consa-
crati spiega in un’intervista a Popoli e Missione: “I
Santuari mariani sono poli di evangelizzazione.
Restano centri di attrazione e proprio per questo
diventano grandi opportunità per vivere la dimen-
sione missionaria della Chiesa. Ci proiettano nel
mistero della vita e della missione di Maria che ha
accolto il Figlio per portarlo al mondo. Si potreb-
bero trovare tante motivazioni per “andare” in
questi luoghi di preghiera ma la ragione più pro-
fonda resta la figura di Maria. Proprio perché ab-
biamo davanti agli occhi la sua immagine ai piedi
della croce, sappiamo che può comprendere e ac-
cogliere tutto, condividere ogni dolore”. Nei Paesi
di missione la devozione mariana è molto alta,
per esempio nella baia di Algeri i cristiani e i mu-
sulmani pregano insieme la Madonna dove per i

seguaci di Allah è Maryam, madre del profeta
Gesù. Le apparizioni sono avvenute anche nel
continente nero come quando è apparsa a delle
studentesse in Rwanda nel 1982 cioè dodici anni
prima del genocidio avvenuto in quella zona nel
1994. Queste studentesse,in un incontro, raccon-
tarono di aver avuto la visione di persone mas-
sacrate, fiumi di sangue e cadaveri mutilati. Nel
luogo dell’apparizione è sorto un centro interna-
zionale dove folle di fedeli si riuniscono in pre-
ghiera per la pace. Anche sulla strada antica che
da Betlemme porta in Egitto, via che probabil-
mente ha percorso duemila anni fa la Sacra Fa-
miglia per sfuggire all’ira di Erode, c’è una
chiesetta dedicata a Lei dove i viandanti, sia cri-
stiani che musulmani,  affidano a Maria il loro
viaggio fino alla terra dei faraoni. In Cina c’è una
devozione sofferta che non si è mai estinta. Nella
diocesi di Nanchino , durante la seconda guerra
mondiale, il santuario venne distrutto dai Giap-
ponesi e dopo con l’avvento di Mao fu trasformato
in fabbrica. Ma la tradizione ha avuto il soprav-
vento e il Santuario oggi è stato ricostruito ed è
meta di pellegrinaggi tutto l’anno.  I vescovi
hanno consacrato il Paese cinese alla Madonna e
nel 2007 il Papa Benedetto XVI l’ha proclamata
“patrona d’Asia”. Anche nelle Filippine, in India, in
Giappone e nella Corea del Sud il culto mariano è
così popolare che numerarlo significa scrivere pa-
gine di storia di questi  popoli  che la riconoscono
come Madre. E come non parlare del culto della
Vergine di Guadalupe in Messico, dove file chilo-
metriche di pellegrini vanno ad inginocchiarsi  da-
vanti  a questa immagine miracolosa che si
manifestò sul monte Tepeyac a  Juan Diego. La
statua della Madonna di Aparacida fin dal giorno
del suo ritrovamento, avvenuto nel 1917 nel
fiume vicino all’odierna Basilica, è stata conside-
rata subito “una di famiglia” dai pescatori che la

raccolsero. Quel giorno non avevano pescato
nulla, solo una piccola statua di legno senza testa,
ripescata poco dopo. La terza volta che buttarono
le reti ci fu una pesca copiosa che loro considera-
rono miracolosa. Per alcuni anni l’immagine ri-
mase nella casa di uno dei pescatori dove i vicini
si radunavano per pregare il Rosario. Ben presto
la notizia fece il giro del paese, così venne co-
struita prima una cappella e poi un Santuario nel
1946; in poco tempo è diventato il luogo di culto
più importante del Brasile. Il via vai dei pellegrini
davanti alla statuetta,  racchiusa in una teca do-
rata e incastonata alla base di una colonna, li vede
sostare, inginocchiarsi e pregare la Mamma Ce-

leste. Concludiamo dicendo che spesso la povertà
dei luoghi in cui accadono i miracoli è la profezia
avverata del Magnificat. La fede in Lei, conside-
rata popolare nel senso migliore del termine, non
ha tempo ed oggi più che mai è viva. Giovanni
Paolo II ha sempre considerata Maria “una di fa-
miglia” tanto da far collocare  sul muro esterno
del palazzo Apostolico l’icona della Madonna in
modo tale che quando si affacciava dalla finestra
del suo studio la poteva ammirare e pregare, non
possiamo  neanche dimenticare il motto del suo
Pontificato dedicato interamente a Lei. 

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SolIdarIetà  Senza  conFInI

Pasquale
De Feo

“Il mese di maggio: il mese dedicato alla madre del Salvatore”

Gesù manda lo Spirito, il Consolatore, dal
Padre a noi. E a noi lo Spirito darà testimo-
nianza di Gesù perché a nostra volta possiamo
testimoniarlo come coloro che sono stati con lui
fin dal principio, anche se siamo di questo se-
colo, perché Lui, lo Spirito, ci “inzuppa” in tutta
la memoria delle Scritture. Lo Spirito ci porta fin
dentro a tutta la storia della salvezza, in perfetta
attualità. La “Parola” non ha bisogno di essere
attualizzata, perché è nel presente di Dio; è la

nostra storia, al contrario, che deve e può es-
sere rinnovata dallo Spirito alla perenne novità
della Parola di Dio.

È il 50° giorno di Pasqua, Pentecoste; è
forte il soffio dello Spirito che spalanca le porte
alla testimonianza della risurrezione di Gesù! È
così grande questo soffio di vita che ancora non
siamo capaci di portarne il peso, come dice
Gesù. Tutto il tempo che abbiamo davanti sarà

riempito dall’opera dello Spirito che ci condurrà
a tutta la verità. 

Lo Spirito “viene” a noi, per noi. Anche Gesù
è venuto per noi. Nessuno viene per sé stesso,
ognuno è per l’altro. Ecco perché la nostra ob-
bedienza non è costrizione, ma risposta di
amore e di libertà. La nostra fede non appar-
tiene a un monoteismo rigido perché il Dio di
Gesù Cristo è “per l’altro”, Dio è Amore! E pro-
prio lo Spirito, nella sua testimonianza, è la pre-
senza definitiva di Dio nella storia. È lo Spirito
del Cristo risorto ormai presente nell’umanità e
nella storia dell’uomo. Qui sta il principio della
pace che non è un equilibrio tra due antagonisti,
ma l’amore reciproco di due realtà che vivono
l’una per l’altra. 

Vieni, Spirito Santo, 
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in Te confidano, 
i sette santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona eterna gioia. Amen

Angelo Sceppacerca 

la liturgia della parola:   domenica di  pentecoste

+  Dal Vangelo secondo Giovanni  15,26-27; 16,12-15  Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, 

egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso,

ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 

che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

AVVISO
Venerdì 29 Maggio alle ore
18.00 presso la Sorgente di
Mercogliano in località
Acqua del Pero di Capoca-
stello, a conclusione del
mese in onore della Beata
Vergine Maria, si terrà la ce-
lebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal Parroco Don
Vitaliano Della Sala.  

Tutti sono invitati a partecipare
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Ama definirsi: “artigiana per hobby” Simona Schiavone di Nusco, giovane mamma, che ha sco-
perto il suo talento artistico solo qualche anno fa.
Come ha iniziato?
Ho cominciato con lo scolpire il legno, poi sono passata all'argilla, quindi alla terracotta.
Che titolo di studio ha?
Sono diplomata in ragioneria, nulla a che fare con l'arte.
Come hai capito che aveva questa attitudine?
L'ho scoperto per caso, così mi sono appassionata e mi sto migliorando, sto sperimentando nuove
tecniche, ed in particolare il raku. La prima volta che ho utilizzato questa tecnica è stata in una
manifestazione che si è tenuta il 2-3 maggio a Carife presso le fornaci di Gaetano Branca, dove il
mio lavoro è stato premiato con il primo posto.
Un poco di fortuna?
Avevo studiato molto la tecnica, ne avevo approfondito le tematiche e quindi ho realizzato tutto
secondo un protocollo, infatti il risultato mi ha dato ragione.

Mi scusi, ma il suo approccio com'è
avvenuto?
Sono una persona molto determinata,
direi anche cocciuta, ho deciso di ap-
prendere nuove tecniche e ho com-
prato vari libri e manuali che studio con
serietà. Ci sono senz’altro anche dei ri-
sultati negativi, ma questi ultimi  mi sti-
molano e riparto con maggiore
determinazione, e non mi arrendo,
tento e ritento fino a che non riesco a
fare quello che mi sono prefissata.
Credo sia stato proprio questa mia per-
severanza che mi ha consentito di
avere questi discreti risultati.
Ritiene che questa sua ricerca
debba sfociare in altri campi arti-
stici?
Certamente, io penso che l'arte sia in
continua evoluzione. Credo non ci sia
mai fine all'imparare, io son partita
come scultrice del legno, sono sfociata
adesso nella terracotta, ma non tra-
scuro la pittura e il disegno, non escludo
che un domani farò altro che non ha
nulla a che vedere con la terracotta. Bi-
sogna essere predisposti ad esplorare
l'arte a trecentosessanta gradi.
Che materiali e  tecniche utilizza?
Scolpivo il legno poi sono passata alla
terracotta; la lasciavo così, cruda, poi
mi son posta il problema della colora-
zione ed ho iniziato con colori acrilici.

Verificando i limiti di questo tipo di colorazione, ho iniziato ad usare gli smalti, poi pitture ingobbio
che mi stanno appassionando molto.  E’ una pitturazione a crudo, poi si cuoce,  si dipinge e poi si
ricuoce. Sto studiando il raku, lo smalto invece è una tecnica di pittura che non mi affascina molto,
quel lucido che viene a formarsi sui pezzi con lo smalto non è di mio gradimento.
Che cos’é il raku?
È una tecnica giapponese, da non confondersi con il raku occidentale, perché sono due cose pret-
tamente diverse, perché in Giappone aveva un simbolismo rituale, in occidente non c'è, noi lo ab-
biamo importato e lo abbiamo rielaborato anche nei materiali, nei colori. Lo chiamiamo “raku” ma
lo abbiamo molto occidentalizzato.
Come si fa?
Si dipinge con gli stessi smalti con cui si colorano le ceramiche, in più ci sono dei colori particolari,
degli ossidi, che fanno sì che quando il pezzo viene cacciato dai forni, che sono dei bidoni rudi-
mentali, il pezzo lavorato, molto incandescente, viene tolto a novecentoquaranta gradi, si mette
in riduzione in un bidone, privandolo dell'ossigeno, questo fa sì che gli ossidi contenuti negli smalti
fanno una reazione e danno al pezzo una colorazione metallica, che vanno dall'argento, al bronzo,
al rame  ed è molto bello e suggestivo.
A chi direbbe grazie?
Direi grazie a Matteo Salsano che mi sta seguendo in tutta questa mia evoluzione artistica.
Un pezzo al quale è più affezionata?
E' un bassorilievo in legno  si chiama “ Mistero”; penso che la vera scultura sia su legno, l'argilla
la intendo più per gioco perchè è molto facile da modellare,  mentre per scolpire un pezzo in legno
ci vuole molto più tempo e ci si affeziona di più.
La sua arte come viene a collegarsi con la realtà della nostra terra?
Prima di iniziare a fare vere sculture in legno, facevo le castagnole che sono le nacchere dei nostri
luoghi, quindi legavo la mia arte tramite la musica ai nostri luoghi, è un' anno che sto studiando
fischietti e ocarine. La mia ricerca non è stata semplice in queste zone non c'è nessuno che le fa.
Ho cercato su internet e non è stato neanche lì facile perché gli artigiani sono gelosi del loro me-
stiere e non ti svelano segreti,  quindi ho dovuto mettere insieme un sacco di informazioni raccolte
molto frammentariamente, ma ci sono riuscita.
Ma suonano?
Si! Suonano da  do maggiore a do minore.
Lei sa suonare?
Un poco si, ma sto studiando musica.....

Pellegrino La Bruna

antichi  mestieri I  raccontI 
di antonietta urciuoli

LA   SCULTRICE

La stampa per ragazzi si ebbe nella prima metà
dell’Ottocento. Si afferma, soprattutto, quando
si considera, con grande attenzione, il problema
dell’educazione dei piccoli per mezzo della cul-
tura. Si cerca di istruire ed educare divertendo e
così durante il Risorgimento i periodici per ra-
gazzi sono diversi come: “Letture popolari”,
“L’amico dei fanciulli”, “L’artigianello”, “Il
Frugolino”, “L’Omettino”. La loro intonazione è
decisamente popolareggiante e nei testi e nelle
illustrazioni prevale l’intento apertamente edu-
cativo, sia che si ispirino all’opera di San Gio-
vanni Bosco sia che ricalchino il tono spigliato di
Collodi.
Nel luglio del 1881 alla terza pagina del primo
numero di uno di questi periodici per ragazzi
dal titolo  “Il giornale dei bambini” diretto da
Ferdinando Martini,  appare a puntate il capo-
lavoro della letteratura infantile italiana:
“PINOCCHIO”. La “Storia del burattino”  af-
fascina tanto i piccoli lettori fino a travolgere la
redazione del giornale di proteste quando Col-
lodi tarda a consegnare la puntata successiva
o quando interrompe per lunghi periodi le av-
venture del bambino-burattino che ancora oggi
viene letto  con grande piacere.

“Il giornale dei bambini” di orientamento po-
polare cede il passo al “Giornalino della do-
menica” rivolto ai ragazzi della borghesia. Esso
venne fondato da Vamba (Luigi Bertelli, autore

del famoso GIAMBURRASCA) nel 1906.
Due anni dopo (1908) esce il “CORRIERE DEI
PICCOLI” supplemento del “Corriere della sera”
il più importante giornale quotidiano italiano.
Il “Corriere dei piccoli” conquistò con i suoi
personaggi intere generazioni di italiani: da
”PIERINO e il pupazzo” del raffinato disegna-
tore Antonio Rubino, artista insigne della grafica
pubblicitaria dell’epoca, al “SIGNOR BONA-
VENTURA” col suo proverbiale “milione” (che
dopo la guerra diventa “miliardo”). Alle pagine
di vignette e illustrazioni si alternano, abbondan-
temente, racconti e letture che cercano di man-
tenere un filo di continuità con le pubblicazioni
precedenti. A fianco ai personaggi nostrani co-

minciano a fare il loro ingresso, quasi di sop-
piatto, con i nomi italianizzati e le didascalie in
versi al posto del fumetto, i COMICS americani,
lanciati già dal 1894 da HEARST che vuole atti-
rare i lettori con le strips dei fumetti. Il “COR-
RIERE DEI PICCOLI” lascia spazio ai
fumetti,dopo aver raggiunto il primato di diffu-
sione nel 1932. Quello che è stato per tanti di
noi il giornalino preferito viene contrastato dal
famoso “TOPOLINO” italiano dell’editore fio-
rentino Nerbini.    

LA  STAMPA PER RAGAZZI 
(prima parte)

dal 25 marzo è disponibile in
tutta Italia il libro “le ali del
bruco” del giovane scrittore
irpino antonio cucciniello,
edito da mondadori.
la storia di un uomo che ha
perso il lavoro e non ne accetta
le conseguenze, la descrizione
di uno spaccato di vita quan-
tomai attuale, un racconto av-
vincente sulla precarietà della
condizione umana.
Il romanzo è presente anche
allo stand della pendragon
alla Fiera del libro di torino.
la redazione de “Il ponte” ri-
volge allo scrittore cucciniello
i migliori auguri per questo
importante lavoro editoriale.

LE  ALI  DEL  BRUCO

novità editoriale
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Segui il giornale,

gli eventi della città

e della diocesi 

sul sito internet:

www.ilpontenews.it


