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sanità  e  saLute  in  CarCere 
di Sergio Florio*

L'attenzione dell'opinione pubblica alla

condizione dei detenuti è stata recen-

temente sollecitata a seguito della con-

danna dell'Italia dalla Corte Europea di

Strasburgo per le condizioni disumane e

degradanti delle sue carceri. La sensibilità

verso gli ultimi ha sovente bisogno del clamore di un "caso"

ed è un'occasione che cogliamo (anche se sarebbe auspica-

bile che i riflettori non si spengano) per provare a descrivere

la nostra esperienza negli Istituti Penitenziari della Provincia

di Avellino limitandoci all'aspetto sanitario: la nostra mission!

La tutela della salute in carcere è stata per decenni gestita

dallo stesso Ministero di Giustizia. Con il decreto del 1° Aprile

2008, le competenze della medicina penitenziaria solo state

trasferite alle AA.SS.LL., che erogano pertanto assistenza

sanitaria anche all'interno delle carceri ad una popolazione

variegata, caratterizzata da svariate forme di vulnerabilità e

disuguaglianze: molteplicità etnica, differenze culturali,

scarsa conoscenza delle norme igieniche, prevalenza di po-

vertà, basso livello di alfabetizzazione, prostituzione, tos-

sico/alcool-dipendenza. La medicina penitenziaria viene

gestita attraverso l'Unità Operativa Dipartimentale Tutela

Salute in carcere, che aggrega una pluralità di discipline e di

funzioni assistenziali al fine di garantire la globalità e la con-

tinuità dell'assistenza, mediante servizi rispondenti alle ne-

cessità terapeutiche della persona ristretta e tecnicamente

appropriati sul piano clinico ed organizzativo. Nel territorio

provinciale, e quindi nelle competenze dell'ASL Avellino, in-

sistono quattro istituti penitenziari: 2 case circondariali una

a Bellizzi Irpino e l'altra ad Ariano Irpino che ospitano dete-

nuti in attesa di sentenza definitiva e definitivi con condanna

inferiore a tre anni, una casa di reclusione a Sant'Angelo dei

Lombardi che ospita solo definitivi e un Istituto a Custodia

Attenuata — ICATT per detenuti tossicodipendenti. Gli istituti

sono tutti maschili, a Bellizzi I. è ospitata anche una sezione

femminile con annessa area nido, che consente alle dete-

nute, in virtù della legge n.354 del 1975, la possibilità di te-

nere con sé i figli fino a 3 anni. La popolazione complessiva

di cui ci occupiamo è di circa 1100 ospiti di cui soli 700 a Bel-

lizzi. In questi ultimi giorni è stato avviato il trasferimento di

circa 200 detenuti presso la C.C. di Ariano I. che si comple-

terà entro la fine del corrente mese. 

Il personale sanitario che fa fronte a una richiesta così

varia e consistente è costituito da figure professionali pro-

venienti dalla precedente amministrazione e il cui rap-

porto di lavoro deve, necessariamente, essere ricondotto

a quello del SSN, percorso non facile soprattutto in as-

senza di strumenti normativi di dettaglio per una trasfor-

mazione alquanto complessa ed articolata. 

continua a pag. 3
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L’italia ha scelto
il cambiamento

Michele Criscuoli pag. 4

Costruttori  di  paCe  Con  papa  franCesCo
La Diocesi di Avellino si prepara al Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 17 al 24 Agosto (pagg. 2 - 3)

di Mario Barbarisi

Il racconto di un viaggio straordinario,
quello di Papa Francesco in Terra Santa,

reso possibile grazie alla diretta di TV2000
che ha seguito l’evento con le immagini for-
nite dal CTV (Centro Televisivo Vaticano).
Gli eccellenti livelli di ascolto registrati nei
giorni del viaggio,con picchi di share che

hanno raggiunto il 4,52%, richiedono, a mio avviso, un’ ap-
profondita riflessione sul ruolo dei Media nell’azione culturale
e pastorale della Chiesa, per i cattolici e i laici.
Il viaggio in Terra Santa del pontefice non è stato solo un
fatto religioso ma anche, e soprattutto, un evento politico e
culturale, per queste ragioni nel riconoscere il merito di
Tv2000 dobbiamo anche  evidenziare l’assenza del Servizio
pubblico che, nonostante le tre reti principali di cui dispone
(Rai 1 –Rai 2 –Rai 3) si è, di fatto, limitato al passaggio di
brevi e modesti  Servizi durante i telegiornali.  Paghiamo il
Canone per vedere programmi di intrattenimento, sui canali
Rai,dai contenuti spesso discutibili, mentre  l’attenzione del
resto del mondo  è  rivolta alle parole di pace pronunciate
dal  Papa.
Se non ci fossero stati  il CTV e TV2000 tutti noi saremmo
stati privati di una grande opportunità: vivere la storia e l’ini-
zio di un nuovo processo di pace che dal  Medio Oriente pre-
sto si sposterà in Vaticano.
E’ giunta, forse, l’ora che la Chiesa si interroghi con severità
e determinazione sulla necessità di concentrare forze ed in-
vestimenti  sui media: Tv, giornali, Web… 
La Parola è Comunicazione!
Dopo oltre 50 anni dal Concilio Vaticano II, e dal docu-
mento “Inter Mirifica”, si contano innumerevoli sforzi ed
investimenti  nel campo della Comunicazione, resta tuttavia
ancora aperta la questione di una capillarità di canali di in-
formazione ancora incompleta: manca, più di tutto, una regia
in grado di collegare tutti  i Media  facendoli  interagire e con-
vogliando le risorse migliori in un contenitore unico.
Quando “Tv 2000” era  “Sat2000”, un bel po’ di anni fa, diri-
gevo un’emittente locale, venni chiamato a partecipare ad
una riunione per definire la programmazione televisiva. Nel
mio intervento, (conservo ancora gli appunti scritti a
penna:non esisteva il tablet!) proposi di costituire in via spe-
rimentale, presso le diocesi, allora più attive nel settore della
Comunicazione, delle redazioni distaccate mettendo insieme
radio, giornale e Tv, laddove erano presenti  questi strumenti.
Il mio intervento venne apprezzato e condiviso dai vertici di
Sat2000 e dalla gran parte dei presenti ma la strada indicata
si disse che non era percorribile per la mancanza di fondi e
di una visione complessiva della Comunicazione.
Anni dopo vennero organizzati con successo “Parabole Me-
diatiche” e dopo ancora “Testimoni digitali”.
Da allora il silenzio! E’ ora, più che mai, necessario riprendere
quel discorso e costruire insieme un piano di Comunicazione
integrata che consenta la più ampia diffusione del patrimonio
pastorale e culturale della Chiesa, facendo coesistere (meglio
ancora: collaborare) tutti i media cattolici. La diffusione di
contenuti che richiamano i valori non costituisce un interesse
solo  ecclesiale, come dimostrano i messaggi  e i discorsi pro-
nunciati da Papa Francesco.  Cito il fondatore del PIME e di
numerose riviste missionarie, il beato Padre Paolo Manna,
il quale diceva: “Tutta la Chiesa per tutto il Mondo”.
Con una comunicazione integrata, unendo tutte le stra-
ordinarie forze dei Media cattolici sotto un’unica regia,
questa idea-progetto  è ora possibile e, soprattutto,
non più rinviabile.  

Speciale  elezioni  europee
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diocesi di avellino

Con la partecipazione di s. e. Monsignor Marino vescovo di avellino

Caritas diocesana avellino 
tel 0825-760571
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continua dalla prima di Sergio Florio*

Tali figure sono state implementate da personale

ASL, perseguendo il lavoro in un'ottica di inte-

grazione tra vecchio e nuovo sistema, il trasferi-

mento di competenza e del personale dal Ministero

di Giustizia ha comportato la nuova sfida: costruire

un servizio sanitario che realizzi percorsi assistenziali

per una offerta di "Salute" nel contesto dell'istitu-

zione totale, che obbedisce principalmente a criteri

di sicurezza. A tale proposito l'amministrazione

dell’ASL e le Direzioni dei quattro istituti penitenziari

della nostra Provincia hanno sottoscritto un proto-

collo di intesa per la gestione del servizio di medicina

penitenziaria, secondo un principio di collaborazione

interistituzionale, partendo dalla definizione delle cri-

ticità e provvedendo a soddisfare il fabbisogno di as-

sistenza. Particolare attenzione e sensibilità sono

state dedicate alle patologie infettive, di dipendenza,

alle richieste di ascolto e sostegno psicologico, alla

salute delle donne detenute e della loro prole, pro-

grammando azioni che rendano i detenuti, garantiti

globalmente nell'assistenza. In collegamento con il

dipartimento di Salute Mentale,si è avviato in coe-

renza con il DPCM 1 Aprile 2008 il processo di ri-

strutturazione dell'offerta dei servizi volti ad

assicurare la tutela della Salute Mentale in Carcere,

con i relativi programmi di superamento degli Ospe-

dali psichiatrici giudiziari (OO.PP.GG.) e l'individua-

zione delle soluzioni alternative in vista della

chiusura entro il prossimo anno dei 6 OO.PP.GG. di-

slocati sul territorio Nazionale. Nella costruzione del

percorso di assistenza, gli interventi si sono concre-

tizzati nell'individuare l'istituto di Sant'Angelo dei

Lombardi quale sede per la gestione di un servizio

di accoglienza diurna e notturna, dotato di almeno

10 (dieci) posti-letto, per l'osservazione e tratta-

mento di detenuti/internati the necessitano di inter-

venti psichiatrici continuativi, in ambito detentivo,

con garanzia di equità e trattamento rispetto alla

popolazione psichiatrica generale. E' stata inoltre in-

dividuata una struttura di n.20 posti-letto, presso il

Comune di San Nicola Baronia, per il corretto avvio

di un processo di costruzione di un nuovo modello

di gestione di una struttura sanitaria extraospeda-

liera aderente e conforme alla ratio dell'art.3-ter

della legge 17 febbraio 2012, n.9, al fine di assicu-

rare un più alto livello di integrazione interistituzio-

nale e di collegamento con i servizi territoriali

deputati alla presa in carico e re-inclusione socio sa-

nitaria delle persone internate. Ulteriori interventi

nel passaggio di competenze si sono concretizzati

nel migliorare i locali in dotazione, nell'acquisto di

nuove apparecchiature sanitarie, nell'attivazione di

programmi di prevenzione e promozione della sa-

lute, profilassi vaccinali, sorveglianza delle patologie

infettive trasmissibili, alla presa in carico di dete-

nuti/pazienti con patologie da HIV, programmi di

formazione per i detenuti addetti alla manipolazione

preparazione e somministrazione degli alimenti, e

programmi migliorativi di informatizzazione, che

rappresentano un utile strumento di rilevazione epi-

demiologica e di misurazione di fabbisogno con i se-

guenti applicativi: 

• Programma CUP per prenotazioni esterne 

• Hospital Web per laboratorio (invio richieste,

visualizzazione e stampa referti)

• Programma agenda per visite specialistiche; 

• Predisposizione della cartella clinica informatizzata.

Paradossalmente, il carcere può essere un luogo in

cui "imparare ad usare i servizi" e "acquisire com-

portamenti salutari" non solo per sé, ma anche per

chi "aspetta fuori". Nelle scelte programmatiche del-

l'ASL si configura, quindi, la necessità di una trasfor-

mazione dell'intervento sanitario, passando dalla

semplice attività di assistenza medica ad una più

ampia che comprenda interventi strutturati di pro-

mozione della salute.

*Direttore Generale ASL Avellino

il processo di pace  richiede  coraggio e impegno 
Costruttori  di  paCe Con papa franCesCo

Il Papa lo ha ripetuto più volte ai suoi interlocutori, quasi a volerne fare un asse
portante del viaggio in Terra Santa. Come per la Siria, quando volle proclamare
per il 7 settembre 2013 una giornata di digiuno e di raccoglimento, Bergoglio
propone ai popoli, palestinese e israeliano, e alle rispettive Autorità la preghiera
come strada privilegiata per intraprendere un "felice esodo verso la pace"

Dall'inviato a Gerusalemme, 
Daniele Rocchi

La jeep bianca che si ferma, il Papa che
scende, percorre pochi passi, fino al muro

di separazione israeliano. Lo tocca, vi poggia
il capo, in silenzio; l’invito rivolto al presidente
Abu Mazen, palestinese, e a quello israeliano,
Shimon Peres, a pregare insieme per la pace
nella sua casa in Vaticano. Due gesti più elo-
quenti di tante parole, due dei fotogrammi più
significativi del pellegrinaggio di Papa France-
sco in Terra Santa (Amman, Betlemme e Ge-
rusalemme) voluto per ricordare il 50°
anniversario dello storico abbraccio, nella città
santa, tra Paolo VI e il patriarca Atenagora. Un
viaggio dalla grande valenza ecumenica,
come rimarcato dallo stesso Francesco al mo-
mento di annunciarlo, ma che non poteva non
avere inevitabili risvolti politici.

Coraggio della pace e creatività a servizio del
bene. Dalla Terra che ha dato i natali a Gesù,
“principe della Pace”, il Pontefice scelto dai car-
dinali “quasi alla fine del mondo”, ha invocato,
sin dal suo arrivo in Giordania, il 24 maggio,
“una soluzione pacifica alla crisi siriana, non-
ché una giusta soluzione al conflitto israeliano-
palestinese”. Non sfuggono al Papa le
sofferenze provocate dai conflitti ancora aperti
in Medio Oriente, i milioni di profughi e rifu-
giati, i drammi delle vittime, senza distinzione
di fede religiosa, appartenenza etnica o ideo-
logica. La pretesa di lasciare alle armi la solu-
zione dei problemi deve fare spazio alla via del
negoziato. “La soluzione, infatti - ha ripetuto
più volte Bergoglio -. può venire unicamente
dal dialogo e dalla moderazione, dalla com-
passione per chi soffre, dalla ricerca di una so-
luzione politica e dal senso di responsabilità
verso i fratelli”. Da Betlemme è arrivato il
grido: “è giunto il momento per tutti di avere
il coraggio della generosità e della creatività al
servizio del bene, il coraggio della pace, che
poggia sul riconoscimento da parte di tutti del
diritto di due Stati ad esistere e a godere di
pace e sicurezza entro confini internazional-
mente riconosciuti”. Per tutti. E lui non si è sot-
tratto, anzi per primo ha dato il buon esempio,
a partire dai gesti come quello silenzioso e pa-
cifico di raccogliersi davanti al Muro di sepa-
razione israeliano o quello coraggioso di usare
un elicottero da Amman a Betlemme, senza

passare dalla frontiera israeliana. Che equivale
a riconoscere alla Palestina la dignità di uno
Stato indipendente, nonostante l’occupazione
israeliana che ha in quel Muro l’immagine più
nitida.

“Pace non rimanga un sogno”. Bergoglio ha
parlato di pace e coraggio anche al suo arrivo
in Israele. Davanti al presidente Peres e al
premier Netanyahu è risuonata la supplica a
“quanti sono investiti di responsabilità a non
lasciare nulla di intentato per la ricerca di so-
luzioni eque alle complesse difficoltà, così che
Israeliani e Palestinesi possano vivere in pace.

Bisogna intraprendere sempre con coraggio e
senza stancarsi la via del dialogo, della ricon-
ciliazione e della pace. Non ce n’è un’altra”.
Seguita dall’appello che fu anche di Benedetto
XVI: “Sia universalmente riconosciuto che lo
Stato d’Israele ha il diritto di esistere e di go-
dere pace e sicurezza entro confini internazio-
nalmente riconosciuti. Sia ugualmente
riconosciuto che il popolo palestinese ha il di-
ritto ad una patria sovrana, a vivere con di-
gnità e a viaggiare liberamente. La ‘soluzione
di due Stati’ diventi realtà e non rimanga un
sogno”. Proprio per cullare questo sogno, per

incoraggiare e ravvivare il processo di pace e
dare ispirazione e nuovo coraggio alle persone
coinvolte in questo processo che Papa Fran-
cesco ha voluto invitare il presidente palesti-
nese Abu Mazen e quello israeliano Shimon
Peres a pregare tutti insieme “nella mia casa”
in Vaticano. La preghiera come stimolo alla
promozione della pace e non un’occasione
d’incontro per presentare un’agenda politica,
non proposte diplomatiche da offrire ma una
missione prettamente spirituale da compiere.
Come per la Siria, quando volle proclamare
per il 7 settembre 2013 una giornata di di-
giuno e di raccoglimento, Bergoglio propone

ai popoli, palestinese e israeliano, e alle rispet-
tive Autorità la preghiera come strada privile-
giata per intraprendere un “felice esodo verso
la pace”. Un cammino in cui ognuno è chia-
mato a rinunciare a qualche cosa. Sono par-
ticolarmente significative allora le parole di
saluto che il presidente Peres ha rivolto al
Papa nella visita di cortesia al palazzo presi-
denziale, dove i due hanno anche piantato un
ulivo: “è venuto in pellegrinaggio ed ha trac-
ciato una strada”. Quella dell’esodo felice
verso la pace. 
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Parlando ai Vescovi, Papa Francesco ha definito “un pò pesanti” le attuali articolazioni
della Chiesa in Italia. Ci sono troppe Diocesi, ben 226, contro le 100 previste dagli

accordi concordatari del 1984.
La Conferenza Episcopale Italiana ha indicato le linee di massima per l’eventuale taglio delle
Diocesi:il numero degli abitanti, l’estensione del territorio e le particolari tradizioni di radicamento
religioso, la verifica economico-finanziaria della Diocesi e il numero dei sacerdoti autoctoni.
Infatti molte Diocesi si reggono con sacerdoti non italiani.
La riduzione delle Curie è dettata anche da varie ragioni, fra le quali, in modo particolare
quella “di dar più voce ai Vescovi locali, ma soprattutto per avvicinare i Vescovi Italiani
ad una funzione più pastorale e meno politica”.
Sono state costituite delle Commissioni Episcopali regionali per decidere il riassetto delle
Diocesi.
Della Conferenza Episcopale fanno parte tre vescovi: Monsignor Antonio De Luca della Diocesi
Teggiano-Policastro per l’area salernitana, Monsignor Valentino Di Cerbo,vescovo di Alise -
Caiazzo per l’area napoletana e casertana, Monsignor Pasquale Cascio della Diocesi di San-
t’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-BIsaccia per la provincia irpina.
In provincia di Avellino ci sono allo stato tre Diocesi: Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi ed
Ariano Irpino.
Secondo l’Annuario pontificio 2013 in ognuna c’è la seguente situazione:
Diocesi di Avellino – Vescovo Monsignor Francesco Marino.
Sacerdoti n.103 di cui 72 secolari e 31 regolari – Abitanti 163.000 – Superficie 394 Kmq. – Par-
rocchie 64
Archidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia – Arcivescovo
Pasquale Cascio.
Sacerdoti 65 di cui 41 secolari e 24 regolari- Abitanti 83.500 – Superficie 1.290 Kmq.- Parrocchie
36 (4 Vicariati).
Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia – Vescovo: Sede vacante.
Sacerdoti 52 di cui 41 secolari e 11 religiosi – Abitanti 74.750 – Superficie 780Kmq –
Parrocchie 43.
La Diocesi comprende 24 Comuni di cui 20 sono in provincia di Avellino, 3 in provincia di Bene-
vento ed 1 in provincia di Foggia.
Da un sommario esame della situazione sembrerebbe sacrificata la sede vacante di
Ariano Irpino. Dipende dai parametri presi in esame per ogni Diocesi dalla Commissione della
Conferenza Episcopale Campana incaricata.

Alfonso
Santoli

sprecopoli

“diaMoCi  un  tagLio”
L’Italia ha scelto il cambia-

mento: è questo il vero significato
del risultato elettorale che ha pre-
miato, oltre ogni attesa, il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi, le sue
scelte, il suo impegno e soprattutto le
sue promesse di rinnovamento, radi-
cale e ragionato, del Paese.  C’è un
solo vincitore: Renzi ed,  in parte, il PD,
per il resto perdono, chi più chi meno,

quasi tutti!
In verità, il principale sconfitto è il Movimento
5Stelle ed il suo leader, Beppe Grillo. Avevamo,
da tempo, individuato le difficoltà di un movimento
che, diventato, per caso, il primo partito alle elezioni
politiche, si era limitato a gestire una sterile prote-
sta, dimostrandosi  incapace di articolare proposte
di governo per il Paese. Rispetto a questi rilievi, i
grillini obiettavano che il mandato popolare era
quello di cancellare, tutta insieme, la vecchia classe
politica, per poter, da soli, governare l’Italia. 
Un’idea “folle” della democrazia, che lasciava
già prevedere la sconfitta futura! I cittadini, si
sa, chiedono alla politica una sola cosa: la so-
luzione dei problemi, non l’aggravamento
degli stessi! E se anche fosse stato vero che
la maggioranza degli elettori 5Stelle voleva
che si marcasse la loro “diversità” rispetto alla
casta, è altrettanto indiscutibile che una forza
politica che avesse voluto, veramente, vin-
cere, avrebbe dovuto dimostrare, da un lato,
un minimo di umiltà rispetto agli elettori degli
altri partiti e, dall’altro, impegnarsi ad ascol-
tare la loro voce (quella, cioè dei “non ancora”
elettori) per veder crescere i propri consensi. 
Niente di tutto ciò: gli strateghi dei 5Stelle hanno
dimostrato, nei fatti, la loro inadeguatezza, la po-
vertà culturale del loro progetto e l’assoluta man-
canza di fantasia! Se si potesse spiegare con
un’immagine quello che è successo, verrebbe facile

pensare ad un poveraccio che si trova tra le mani il
biglietto vincente alla lotteria: va in giro a dirlo a
tutti, si rallegra, si esalta fino ad ubriacarsi di gioia
ma finisce per dilapidare la vincita con investimenti
sbagliati. Forse, il M5S non capirà, che la “lotteria
della politica” non permette ad  alcuno di confidare
in un secondo colpo di fortuna!
L’altro, sicuro, perdente, resta Forza Italia ed
il suo leader e padrone indiscusso. 
In questo caso la sconfitta ha una duplice natura ed
un diverso significato. Da un lato, Berlusconi registra
una sconfitta “politica” decisiva, dovuta all’incapacità
di garantire un’alleanza fra forze politiche diverse
della destra italiana. Dall’altro, la fuga di quella che
fu la classe dirigente del Popolo delle Libertà ha reso
insignificante il partito, costringendolo all’isolamento
dalla pubblica opinione, a difesa strenua degli inte-
ressi del leader! Il risultato finale (con la perdita di
tre milioni di voti che si aggiungono ai sei milioni la-
sciati per strada alle ultime politiche) ha ridotto
Forza Italia quasi allo stesso livello di quel PPI, che
sopravvisse alla scomparsa della vecchia DC. La
cosa non stupisce: gli italiani hanno saputo indivi-
duare i responsabili della crisi economica e morale
del Paese e non si sono lasciati incantare da pro-
messe improbabili (le dentiere gratis, le pensioni
minime a mille euro…etc) che pure sono state fatte
nei giorni finali di campagna elettorale!
Non brillano, poi, quelli del Nuovo Centro De-
stra ed i loro alleati post democristiani.
C’era da aspettarselo: un partito di generali senza
eserciti; una forza politica composta, in prevalenza,
da “sindaci, amministratori, membri di consigli di
amministrazione, uomini di potere  e di sottogo-
verno”, i veri rappresentanti di quella casta che gli
italiani hanno in odio e che vorrebbero cancellare
dalla scena politica! Il risultato è stato fin troppo po-
sitivo: li ha salvati, solo in parte, la partecipazione
al governo Renzi e la voglia di autonomia ! Per il

resto, bastava guardare le loro liste, sentire i loro
discorsi, il loro linguaggio sterile e consumato, per
capire che non sarebbero andati lontano. Forse, non
ci hanno nemmeno provato: sono nati per garan-
tire, solo, qualche modesta posizione di potere per-
sonale; restano incapaci di produrre idee di
rinnovamento per la Politica; le loro proposte hanno
un respiro corto e sono inadeguate a capire e ad in-
terpretare la voglia di cambiamento che prevale
nella pubblica opinione! 
Alla fine, sono riusciti a dimostrare di essere
una forza poco più importante del “nulla as-
soluto” rappresentato da Scelta Civica: pro-
babilmente, hanno lo stesso destino segnato
nel loro DNA, si tratta solo di saper aspettare
il tempo giusto, o l’occasione buona, per di-
mostrarlo!
La sinistra  e la Lega crescono, di poco, in voti ed in
percentuali rispetto alle politiche. Sono due forze
politiche diverse che presidiano l’opposizione: non
registrano una sconfitta ma dovrebbero, almeno,
interrogarsi sulla loro incapacità di rappresentare le
difficoltà di quei cittadini che stanno subendo, da
anni, le conseguenze della grave crisi economica. Il
loro, modesto, successo è dovuto,  principalmente,
ai cambiamenti di immagine: Salvini al posto di
Bossi e le facce nuove della lista Tsipras al posto dei
soliti gerarchi. Non possono gioire solo perché non
hanno patito la sorte dei partiti “cancellati” dal voto:
sanno bene che, per loro, questa è stata un’occa-
sione persa che non si ripeterà facilmente.
Infine, un piccolo flop l’ha registrato il nuovo partito
della destra post-fascista! Il periodo di “oscuranti-
smo” etico, culturale e politico trascorso sotto le in-
segne del PDL li ha  marchiati per sempre: sia
perché hanno sempre le stesse facce, sia perché
non hanno niente di nuovo  da proporre!
Quindi vince Renzi, e trascina il PD verso voti
e percentuali insperati: roba da secolo scorso,
quando la Politica entusiasmava le intelli-

genze  e riscaldava i cuori delle persone! Vince
la voglia di cambiamento di Renzi, che, però,
non è la stessa voglia di tutti i dirigenti del PD!
Vince il rottamatore, malgrado, fino alla vigi-
lia, i soliti autolesionisti abbiano provato a
rendergli dura la vita! Vince per merito suo:
perché è uno che crede in quello che dice e
che riesce a trasmettere la stessa fiducia agli
altri! Vince, inoltre, per il grande aiuto che la
stoltezza politica di Grillo è riuscito a regalar-
gli con la sua “folle” campagna elettorale!
Adesso tutto sembra più facile, ma tutto potrebbe
complicarsi! Adesso, dipende solo da Renzi e da
quella classe dirigente, nuova e diversa, che egli è
riuscito ad imporre al partito. Da oggi, deve convin-
cere che fa sul serio; che il rinnovamento non è solo
una questione di facciata ma di sostanza; che la po-
litica è in grado di cambiare metodi, strategie ed uo-
mini per riconquistare la fiducia degli elettori!
Basterà a Renzi ( ed al suo partito) ricordare, sem-
pre, che quella ottenuta è una fiducia “a termine e
condizionata”, per non perdersi in un’ubriacatura di
onnipotenza che rischi di impantanare il suo go-
verno nella palude del compromesso, dei pretesti
ideologici, della lentezza che uccide più dell’incapa-
cità! 
Gli italiani (ne abbiamo avuto la prova) non
vogliono più rilasciare, ai politici, “cambiali in
bianco”! Gli elettori sono diventati più saggi e
più liberi: vogliono capire, toccare con mano,
rendersi conto delle scelte di cambiamento
che si promettono. Perciò, Renzi dovrà comin-
ciare subito, da certi dirigenti di periferia che
non hanno ancora capito la ragione del suc-
cesso e dovrà fare tutto “presto e bene”: le
elezioni  regionali del 2015 già incombono e
gli italiani non perdoneranno  né gli errori né
le delusioni! 

Speciale  elezioni  europee

L’italia ha scelto il cambiamento

Michele
Criscuoli
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il  31  MaGGio,  Giorno  Di  ScaDenza  eFFeTTiVa,  caDe  Di  SaBaTo,  il  1° GiuGno  
È  DoMenica  e  il  2  GiuGno  È  il  Giorno  Della  FeSTa  Della repuBBlica.

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

sCade  iL  3  giugno  La  presentaZione  deL  ModeLLo  730 

Martedì 3 giugno è l’ultimo giorno per
consegnare il modello 730/2014 al

CAF (Centro di assistenza fiscale) o altri
professionisti abilitati (commerciali lista,
ragioniere o consulente del lavoro). Infatti,
dopo che il 30 aprile 2014 è scaduto il termine
per  consegna del 730 al proprio datore di lavoro
(sostituto d’imposta), il termine per la con-
segna del predetto modello al CAF dipen-
denti, o al commercialista, ragioniere e
perito commerciale e consulente del la-
voro abilitato scade il 3 giugno 2014, in
quanto il 31 maggio, giorno di scadenza
effettiva, cade di sabato, il 1° giugno è do-
menica e il 2 giugno è il giorno della Festa
della Repubblica. La scadenza del 3 giugno ri-
guarda i dipendenti e i pensionati che non hanno
sfruttato l’opportunità di presentare il modello
al proprio datore di lavoro entro il 30 aprile
scorso. Rimane ferma, però, anche la possibilità
di dichiarare i redditi del 2013 con il modello
Unico 2014 PF, anche da parte di quelle persone
fisiche che possono presentare i 730, la cui sca-
denza è fissata al 30 settembre 2014.
A tal proposito, si fa presente che il mo-
dello 730 si conferma, da oltre vent’anni,
la dichiarazione dei redditi più “amata” dai
contribuenti: milioni di dipendenti e pen-
sionati lo preferiscono al Modello Unico
per dichiarare i propri redditi e “scaricare”
le spese sostenute ritenute ammissibili.
Il modello 730 è abbastanza facile da compilare
ed ai calcoli più complessi e alla consegna al
Fisco ci pensa direttamente il CAF, il consulente
oppure il datore di lavoro, ma soprattutto ga-
rantisce il rimborso IRPEF ( o l’addebito delle im-
poste dovute) direttamente nella busta paga a
partire da luglio o nella rata di pensione tra ago-
sto e settembre 2014. A questi vantaggi, per chi
è sposato, se ne aggiunge un altro e cioè quello
dell’unica possibilità offerta ai coniugi di presen-
tare la denuncia dei redditi in forma congiunta
con conseguente compensazione di crediti e de-
biti d’imposta tra i due soggetti e con l’accredito
dell’eventuale rimborso nella busta paga o pen-
sione del dichiarante e dell’addebito dell’even-
tuale debito d’imposta allo stesso dichiarante.
Quest’anno gli utenti che utilizzano il mo-
dello 730 potrebbero aumentare se si
prende in considerazione l’opportunità
data a coloro che nel 2013 hanno avuto
redditi da lavoro dipendente o di pensione,
e che dal 2014 non  hanno più un sostituto
d’imposta che possa effettuare l’eventuale
conguaglio a debito o a credito e  “mone-
tizzare” ciò che risulta dalla liquidazione
del 730. Può trattarsi, per esempio, dei colla-
boratori domestici o di che, nel frattempo, ha
perso il proprio lavoro.
In tale ipotesi, e cioè chi  non ha un sostituto
d’imposta, otterrà il rimborso sul conto corrente
bancario o postale e, se deve pagare, potrà uti-
lizzare il modello F24 all’uopo predisposto dal
CAF o intermediario abilitato.   
Il modello 730, quest’anno, è ricco di no-
vità interessanti e vale la pena ricordarle
e riepilogarle in una breve sintesi. 
PER  I  RIMBORSI  NUOVI  CONTROLLI

Da quest’anno, se il rimborso che scaturi-
sce dalla liquidazione del 730 risulta com-
plessivamente superiore a 4.000 euro
(anche se sia determinato da eccedenze
d’imposta delle precedenti dichiarazioni),
lo stesso non verrà erogato, come è avve-
nuto fino ad oggi, in maniera automatica,
direttamente nella busta paga di luglio o
sulla pensione di agosto/settembre. Scat-
teranno, invece, dei controlli preventivi,
anche documentali, da parte dell’Agenzia
delle Entrate sulla spettanza, in partico-
lare, delle detrazioni per familiari a carico.
L’attività “ispettiva” dovrà essere conclusa entro
il mese di dicembre oppure entro sei mesi dalla
data di trasmissione del modello, se questa av-
viene dopo il 30 giugno, data entro la quale i
soggetti che prestano assistenza fiscale sono te-
nuti ad inviare telematicamente al fisco le di-
chiarazioni predisposte. Solo al termine delle
operazioni di controllo preventivo, il rimborso

spettante sarà erogato dalla stessa Agenzia
delle Entrate.
COMPENSAZIONI  CON  ALTRE  IMPOSTE
Altra importante novità, anch’essa intro-
dotta dalla legge di stabilità 2014, è rap-
presentata dall’opportunità concessa al
contribuente di utilizzare, in tutto o in
parte, il credito scaturente dalla liquida-
zione del 730 per pagare, tramite compen-
sazione, oltre che l’IMU (come già
avveniva per gli anni scorsi), anche le altre
imposte che possono essere versate con il
modello F24. Il contribuente che manifesta
tale volontà all’interno del quadro I, non riceverà
il rimborso corrispondente alla parte di credito
che ha chiesto di compensare per pagare gli altri
tributi. Per sfruttare in compensazione il credito
risultante dal 730, dovrà compilare e presen-
tare, alla banca o all’ufficio postale, il mod. F24
anche nel caso in cui, per effetto della stessa
compensazione eseguita, il saldo finale risulta
uguale a zero (c.d. delega “ a zero”).

RECUPERO  PATRIMONIO  EDILIZIO
Rilevanti e positive le novità in materia
di “bonus ristrutturazioni” e “bonus
energetico”.
Per quanto riguarda gli interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio, per tutte le
spese sostenute nell’anno 2013 la detra-
zione d’imposta è riconosciuta nella mag-
giore misura del 50% su di un ammontare
complessivo di 96.000 euro per unità im-
mobiliare, anziché nella misura ordinaria
del 36% su un totale di 48.000 euro. La di-
sposizione, già operativa a partire dalle spese
sostenute dal 26 giugno 2012, è stata confer-
mata, oltre che per il 2013, anche per tutto il
2014.  Tale bonus spetta anche nel caso di ac-
quisto o assegnazione di appartamenti facenti
parte di un edificio interamente sottoposto ad
interventi di restauro e risanamento conserva-
tivo eseguiti da imprese di costruzione o ristrut-
turazione immobiliare o da cooperative edilizie.
In questo caso, la detrazione, che è riconosciuta
a condizione che la vendita o l’assegnazione
dell’immobile sia effettuata entro sei mesi dal
termine dei lavori, va calcolata, comunque
entro il limite di 96.000 euro, su di un ammon-
tare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita
o di assegnazione dell’immobile, come risulta
dal relativo atto. 

BONUS  ARREDI
Ai contribuenti che usufruiscono del
bonus ristrutturazioni nella misura del
50%, spetta anche, eventualmente, il c.d.
“bonus arredi”. Si tratta della detrazione
d’imposta del 50% delle spese sostenute dal 6
giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe energetica non infe-
riore a A+ (per i forni, è sufficiente la classe A),
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ri-
strutturazione. L’agevolazione da calcolare
su di un ammontare complessivo non su-
periore a 10.000 euro e da ripartire obbli-
gatoriamente in dieci rate annuali di pari
importo, è stata confermata anche per le
stesse spese sostenute nel 2014. 

RISPARMIO  ENERGETICO

Anche per il 2013 è possibile fruire della detra-
zione d’imposta per le spese relative agli inter-
venti finalizzati al risparmio energetico degli
edifici. Il bonus del 55% è stato innalzato
al 65% per le spese sostenute dal 6 giu-
gno 2013 e tale misura resterà in vigore
anche per il 2014.

INTERVENTI  ANTISISMICI
Sempre nell’ambito dei lavori sulle unità
immobiliari, va segnalata la nuova detra-
zione del 65% su di un importo massimo
non superiore a 96.000 euro per unità im-
mobiliare, spettante per le spese soste-
nute dal 4 agosto 2013 per interventi
finalizzati all’adozione di misure antisismi-
che e all’esecuzione di opere di messa in
sicurezza statica, con procedure autorizzative
attivate dopo quella data. Oggetto di intervento
devono essere edifici adibiti ad abitazione prin-
cipale o ad attività produttive ricadenti in zone
sismiche ad alta pericolosità (sono quelle indivi-
duate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). 

ABITAZIONI  NON  AFFITTATE
Dal 2013 viene parzialmente meno, per gli
immobili non locati, l’effetto sostitutivo
dell’IRPEF e delle relative addizionali re-
gionale e comunale che nel 2012 era stato
riconosciuto all’IMU. Nella dichiarazione dello
scorso anno, infatti, non andavano assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e re-
lative addizionali, perché sostituite dall’imposta
municipale, i redditi di fabbricati non locati, com-
presi quelli concessi in comodato d’uso gratuito
e quelli utilizzati promiscuamente dal professio-
nista.
Dall’anno d’imposta 2013, invece, secondo
quanto stabilito dalla legge di stabilità
2014, il reddito degli immobili ad uso abi-
tativo, assoggettati ad IMU, non locati e si-
tuati nello stesso comune ove si trova

l’abitazione principale del contribuente,
concorre alla formazione della base impo-
nibile dell’IRPEF (e delle relative addizio-
nali) nella misura del 50%. La novità,
dunque, non riguarda gli appartamenti
sfitti posseduti in comuni diversi da quello
in cui si abita (generalmente la casa al
mare o in montagna), per i quali si conti-
nua a pagare solo l’IMU.

LA  SCELTA  DELLA  CEDOLARE  SECCA
Cresce ancora di più l’appeal per la cedo-
lare secca, il regime alternativo per tas-
sare i redditi derivanti dalle locazioni
abitative con una percentuale fissa, piut-
tosto bassa (21% o, per i canoni concor-
dati, 15%), anziché con le aliquote
progressive a scaglione proprie della tas-
sazione IRPEF (dal 23 al 43%). E’ la conse-
guenza di due novità normative introdotte a
partire dall’anno di imposta 2013.
La prima ha ridotto dal 15 al 5% la deduzione
forfetaria dei canoni di locazione, prevista
quando non si opta per il regime della cedolare
secca.
L’altra modifica, anch’essa pro cedolare secca,
riguarda l’ulteriore riduzione, dal 19 al 15%
dell’aliquota agevolata prevista, quando si opta
per il regime sostitutivo, per i contratti di loca-
zione a canone concordato. 
Si ricorda che per il quadriennio 2014-2017 l’ali-
quota è ulteriormente ridotta al 10%.
DETRAZIONE PER  FAMILIARI  A  CARICO 
Il modello accoglie anche numerose novità sul
fronte degli sconti fiscali, fra esse quella che ri-
guarda le detrazioni per carichi di famiglia. La
detrazione base per ciascun figlio a carico,
infatti, passa da 800 a 950 euro, quella per
figli di età inferiore a tre anni da 900 a
1.220 euro e la detrazione aggiuntiva per
ogni figlio disabile passa da 220 a 400
euro.

In ultimo, si evidenzia che non è stata ri-
toccata, in diminuzione, la percentuale di
detraibilità pari al 19% degli oneri dedu-
cibili in un primo momento prevista al
18% per coprire il gettito mancante dal-
l’abolizione della seconda rata IMU.
Al riguardo, si fa presente che debutta una
nuova detrazione del 19% per le eroga-
zioni liberali in denaro a favore del Fondo
ammortamento titoli di Stato; l’innalza-
mento della detrazione dal 19 al 24% per
le erogazioni a favore delle ONLUS, dei
partiti e movimenti politici e l’introduzione
di due nuove istituzioni religiose a cui è
possibile effettuare erogazioni liberali in
denaro, deducibili dal reddito complessivo
fino all’importo di 1.032,91 euro: si tratta
dell’Unione buddhista italiana e del-
l’Unione induista italiana.
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In molti Paesi del sud
del mondo i diritti dei

bambini non sono ga-
rantiti come per esempio
in India, dove ogni anno
muoiono circa 100 mila
ragazzi per malnutri-
zione. Senza una ali-
mentazione adeguata
non si ha un organismo

che può resistere ai virus con cui entra
in contatto, molti bambini muoiono
per malattie infettive che potrebbero
facilmente essere curate. Nel frat-
tempo, in questo enorme Paese, sono
aumentati i ragazzi mendicanti, che
diventano vagabondi e vittime dello
sfruttamento di organizzazioni crimi-
nali che per un pasto al giorno li ren-
dono schiavi. La sfida del nuovo
governo  è l’istruzione di base per tutti
e la salute per una crescita sana; è ur-
gente una legge che sancisca la parità
dei diritti contro ogni discriminazione
di casta, di status economico e so-
ciale. Come si sa in India vige ancora
il problema delle caste cioè gruppi so-
ciali chiusi classificati secondo una
scala che va dal più basso al più alto;
chi appartiene ad una casta non può
passare ad un’altra, soprattutto se di

rango superiore. Questo nuovo go-
verno ha detto di  puntare sul benes-
sere dell’infanzia attraverso una
Magna Charta che deve diventare l’in-
teresse centrale della nazione. La
Magna Charta è storicamente un do-
cumento che il re Giovanni d’Inghil-
terra concesse ai suoi sudditi nel 1215
dove riconosceva i reciproci diritti tra
le due parti. Oggi questa espressione
è entrata nel linguaggio comune per
indicare la stesura di un elenco di di-
ritti di una particolare categoria di per-
sone. 
Un antico proverbio sudamericano
dice: “Prima di giudicare un uomo,

cammina per tre lune nelle sue
scarpe”. E’ un invito a sperimentare di
persona le sofferenze dell’altro, prima
di dare un giudizio su di lui mettendoci
nei suoi panni e conoscere chi si ha
davanti sperimentando nel concreto le
sue difficoltà e le sue sofferenze e poi
trarre le dovute conclusioni. Noi non
apprezziamo quello che abbiamo e
che troppo spesso diamo per scontato
o consideriamo un peso, un dovere ed
invece è un diritto che usufruiamo
senza problemi e di cui altri non pos-
sono godere. Sempre nel sud del
mondo  2 milioni di bambine al di
sotto dei 15 anni diventano  madri;
sono di famiglie povere, vivono nelle
campagne e hanno un bassissimo li-
vello di istruzione. Queste madri bam-
bine non hanno i diritti fondamentali
dell’infanzia come il gioco, lo studio e
crescere in una famiglia piena di af-
fetti. In molti Paesi sotto sviluppati
sono sfruttate sia nel lavoro dome-
stico che in quello di attività con red-
dito  e spesso sono anche vittime di
violenza da parte dei loro familiari e
costrette poi a matrimoni precoci in
cambio del “prezzo della sposa” cioè
la dote che  il padre della ragazza ri-
ceve dalla famiglia del futuro marito.

In Messico l’attesa di un figlio per
un’adolescente significa l’abbandono
della scuola; il dramma è  che una
ogni due rimane incinta e il numero di
queste ragazze madri aumenta anno
dopo anno così si può capire come poi
è difficile avere una istruzione di
massa nel pianeta femminile. La ra-
gazza che aspetta un figlio non conti-
nua gli studi sia per vergogna sia per
il timore di pregiudizi. Gli studenti

dell’università dello stato di Durango,
sempre in Messico, hanno istituito un
asilo, gestito da volontari, aperto 13
ore al giorno dove vengono ospitati
attualmente 130 bambini dando la
possibilità alle giovani madri di andare
a scuola; una iniziativa che ha avuto
un grande successo facendo allungare
di molto la lista di attesa.

soLidarietà  senZa  Confini

Pasquale
De Feo

“L’infanzia negata nei paesi emergenti nel sud del mondo”

Le ultime parole del Vangelo di Matteo,
che ne contiene 18.278 (in greco) sono
queste: “Io sono con voi”. Eco di quelle alla
nascita: “Emmanuele, Dio-con-noi”. Sullo
sfondo il monte, simbolo della montagna

sacra, il Sinai. Dinanzi ai discepoli non c’è
solo il Maestro, ma il Risorto: una “cristo-
fania”, un’apparizione pasquale, un’epifania
di “missione”. Una missione che dura tutto
il tempo della Chiesa e raggiunge ogni terra

e ogni popolo oltre le frontiere di Israele.
“Fare discepoli” è più che “insegnare” e la
fede è trinitaria; il Battesimo è dato “nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo”.

La “fine del mondo” è la meta finale
verso cui converge la storia della salvezza;
è il fine più che la fine, l’approdo più che il
naufragio. Forse Matteo pensava la storia
in sette millenni, che rifanno i sette giorni
della creazione. Il Risorto si innalza su tutta
la storia, come il Risorto dipinto da Piero
della Francesca, sulla sua Chiesa che ora è
solo “un piccolo gregge” di undici dubbiosi,
ma che è destinata ad allargarsi al mondo.

L’affresco è come una finestra aperta
sul paesaggio. In basso quattro soldati:
non sono le guardie spaventate, ma i rap-
presentanti della Città che dormono tran-
quilli, vegliati e protetti da Cristo. Il
sepolcro assomiglia piuttosto a un altare. Il
Risorto si erge imponente; la sua altezza è
pari alla lunghezza del sepolcro, vigoroso,
statuario, potentemente comunicativo
(occhi grandi, sguardo intenso e fermo);
non sta uscendo dal sepolcro; sta sopra di
esso; tiene piantato il vessillo crociato della
vittoria fuori della tomba; non c’è l’evento
del risorgere, ma la permanente presenza
del Risorto che veglia, protegge. Lo
sguardo, seguendo il paesaggio, sale verso

i monti e verso il cielo. Il Risorto è roccia di
salvezza che non delude.
La comunità cristiana è consapevole di
essere un popolo speciale, consacrato
per l’evangelizzazione di tutte le genti, per
dare testimonianza a Cristo davanti a tutti
gli uomini. “Essa (la Chiesa) esiste per
evangelizzare” (Paolo VI, Evangelii Nun-
tiandi). Questo popolo è esposto a prove,
tentazioni, difficoltà, tribolazioni e persecu-
zioni come Gesù stesso. Inoltre i suoi
membri possono cadere nell’errore e nel
peccato, dando luogo a eresie, scismi, cor-
ruzione morale, compromessi mondani.
Malgrado ciò la Chiesa rimarrà indistrutti-
bile e viva per tutti i secoli. Gesù crocifisso
e risorto l’accompagnerà e le darà sostegno
in ogni tempo. Gli apostoli e i primi cristiani
sono consapevoli che stanno dando testi-
monianza a Cristo, non come a un perso-
naggio defunto, ormai relegato nel passato,
ma al Messia risuscitato dalla morte, vi-
vente e presente nella storia in un modo
reale e concreto, anche se diverso da come
lo era prima durante la sua vita terrena. Ri-
petono che attraverso i suoi inviati è lui
stesso il protagonista della missione, che
viene a offrire la salvezza a tutte le nazioni.
Lo Spirito Santo non supplisce la sua as-
senza, ma attua la sua nuova presenza.

Angelo Sceppacerca 

La Liturgia della parola:  ascensione del signore

+  Dal Vangelo secondo Matteo  28,16-20  A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 

«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare

tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

RINNOVAMENTO  NELLO  SPIRITO  SANTO

Sono in atto i prepara-
tivi per l’organizzazione
della 37^ Convoca-
zione del Rinnova-
mento nello Spirito
Santo che si terrà a
ROMA, allo Stadio
Olimpico, nei giorni 1
e 2 giugno  p.v. alla
presenza di Papa
Francesco. 
Saranno due giorni di
preghiera e riflessioni

che vedranno la partecipazione di oltre 50.000 persone, 1000 sacerdoti,
3000 bambini e tantissimi ammalati.
A questo importante evento anche i gruppi di Avellino saranno presenti.
Auguriamo ogni bene a tutti i partecipanti, con il saluto a loro caro “Gesù
è il Signore, Alleluia!”
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Volendo conferire all’azione pastorale dei pre-
cedenti Vicariati foranei una dimensione orga-
nico-funzionale e testimoniare nel contesto
socio-culturale della Diocesi di Avellino la comu-
nione sinodale di tutte le componenti del popolo
di Dio con le sue proprie e articolate profetiche,
sacerdotali e regali;
A norma dei cann. 374 $ 2  e 553 -555

col presente ATTO
Costituiamo nella nostra diocesi, sei (6) ZONE
PASTORALI, così come di seguito specificate:
1 zona (Avellino) composta dalle seguenti
tredici (13) Parrocchie:
Cuore Immacolato della B.V.Maria – Avellino
Maria SS.ma di Montevergine - Avellino
S. Alfonso Maria dei Liguori - Avellino
S. Ciro - Avellino
S. Francesco d'Assisi - Avellino
S. Maria Assunta C/o Cattedrale - Avellino
S. Maria Assunta in Cielo - Avellino Fraz. Valle
S. Maria delle Grazie - Avellino
S. Maria di Costantinopoli - Avellino
SS.ma Trinità dei Poveri - Avellino
SS.mo Rosario - Avellino
S. Maria di Costantinopoli – Avellino (Fraz. Bel-
lizzi)
SS. Salvatore – Avellino (Fraz. Picarelli)

II Zona (Atripalda) composte dalle seguenti
nove (9) Parrocchie:
S. Antonio Abate - San Potito Ultra
S - Ippolisto Martire - Atripalda
S. Marco Evangelista - Manocalzati
S. Maria Assunta in Cielo - Candida
S. Maria degli Angeli - Chiusano San Domenico
S. Maria del Carmine - Atripalda
S. Vitaliano Vescovo - Parolise
Santi Nomi di Gesù e di Maria - Sorbo Serpico
Santi Pietro e Paolo - Salza Irpina

III Zona  (Grottolella) composta dalle se-
guenti dodici (12) Parrocchie:
Maria SS.ma Addolorata - Summonte fraz.

Starze
Maria SS.ma Addolorata - Pratola Serra
S. Audeno - Serra di Pratola Serra
S. Egidio Abate - Grottolella
S. Felice da Cantalice - San Felice di Capriglia
S. Giacomo Apostolo - Prata P.U.
S. Giacomo Apostolo - Samt'Angelo a Scala
S. Lucia Vergine e Martire – Montefredane
(Fraz. Arcella)
S. Maria del Carmine - Montefredane
S. Nicola di Bari - Summonte
S. Nicola di Bari - Capriglia
Santi Filippo e Giacomo - Ospedaletto

IV Zoma (Mirabella Eclano) composta dalle
seguenti dieci (10) Parrocchie:
San Marciano - Taurasi
S. Margherita - San Mango Sul Calore.
S. Maria degli Angeli - San Mango Sul Calore
S. Maria del Carmine - Mirabella Eclano (Fraz.
Calore)
S. Maria maggiore  - Mirabella Eclano
S.Maria Maggiore e S. Marcellino - Luogosano
S. Michele Arcangelo - S. Angelo all'Esca
S. Nicola di Bari - Paternopoli
S. Nicola Maggiore - Fontanarosa
SS.mo Rosario di Pompei – Mirabella Eclano
(Fraz. Passo)

V Zona  (Monteforte Irpino – Merco-
gliano) composta dalle seguenti dieci
(10) Parrocchie:

S. Felicissimo – Forino (Fraz. Petruro)
S. Giovanni Battista e S.M. di Monserrato - Con-
trada
S.Maria della Mis. e S. Nicola - Forino fraz. Celzi
Santi Biagio e Stefano - Forino.
Santi Martino V. e Nicola di Bari - Monteforte
Annunziata e S. Guglielmo - Mercogliano
S. Maria di Costantinopoli - Avellino fraz. Bel-
lizzi
S. Felicissimo - Forino fraz. Preturo

S. Maria Assunta - Mercogliano
S. Nicola di Bari - Mercogliano 
Santi Pietro e Paolo - Mercogliano
S. Modestino Vescovo - Mercogliano

VI Zona  (Serino) composta dalle seguenti
dieci (10) Parrocchie:
S. Antonio di Padova - Serino (fraz. Rivottoli)
S. Eustachio Martire - Serino (fraz. Sala)
S. Felice Martire - Aiello (fraz. Tavernola S.F.)
S. Maria della Natività - Aiello del Sabato
S. Michele Arcangelo - San Michele di Serino
S. Silvestro Papa - Cesinali
S. Stefano - Santo Stefano del Sole
Santi Pietro e Paolo Apostoli -  S. Lucia di Se-
rino
SS. Annunziata e SS. Corpo di Cristo - Serino
(fraz. S. Biagio)
SS. Giovanni, Luca e Lorenzo – Serino (Fraz.
Ponte – Canale – Ferrari)

I confini delle singole Zone pastorali coincidono
con l’insieme dei confini delle Parrocchie che le
compongono.
Approviamo lo statuto che regola le zone nella
nostra diocesi.

Il Vescovo 
Mons. Francesco Marino

Il Cancelliere vescovile
Sac. Vincenzo De Stefano

Incontro il professor Michele Zappella per una
intervista sull’opera che sarà presentata ai

cattolici irpini, mercoledì 4 giugno, presso
la Cattedrale di Avellino. Debbo dire che ho
molto apprezzato il lavoro svolto da Zappella,
con l’aiuto, i consigli e le indicazioni del profes-
sor Mario Agnes, (coautore dell’opera),  per
proporre una “Summa” del pensiero di San.
Giovanni Paolo II al Popolo di Dio. L’opera è di
grande interesse scientifico, divulgativo, teolo-
gico e pastorale: ho deciso di leggerla per ar-
gomenti: scegliendo, di volta in volta, a
seconda della situazione e dei bisogni personali,
quei capitoli che possono attrarre la mia atten-
zione ed il mio interesse. Spero, solo, di avere
abbastanza tempo per farlo: oggi proverò a ca-
pire qualcosa di più dalle parole di Michele che,
spero, aiuteranno anche i nostri lettori. 
Come nasce l’idea di  un’opera così impor-
tante?
Nasce dalla volontà di presentare il pensiero, il
magistero e l’opera pastorale di Giovanni Paolo
II nella loro totalità e nella loro interezza. Poiché
è stato un papa che ha detto e scritto tutto su
tutto, mancava, nella sua bibliografia, un’opera
che facesse conoscere, al mondo, nella sua in-
tegralità e completezza, l’apporto straordinario
che ha dato al rinnovamento della Chiesa  ed
all’avanzamento della civiltà. 
Come si scrive un’opera a quattro mani;
in altre parole come si è sviluppata la col-
laborazione con il professor Agnes nella
stesura dell’opera?
Sono molto amico di Mario Agnes ed una sera, a
cena, abbiamo parlato a lungo del pontificato di
Giovanni Paolo II. Da qui è nato il progetto di
proporre al mondo cattolico un’opera che riu-
scisse ad individuare le linee nelle quali incana-
lare il ministero ed il magistero del Papa. Certo
l’impresa si presentava temeraria, immane: si
trattava, in altre parole, di (ri)studiare circa
80.000 pagine comprendenti  tutto quanto
ha detto e scritto San Giovanni Paolo II, sia
prima che durante il suo pontificato. Certo, il la-
voro più pesante  (quello della prima individua-
zione e dell’interpretazione critica) è toccato a
me. L’amico Mario Agnes, però, ha seguito passo
dopo passo il lavoro svolto, dandomi consigli, in-
tervenendo con quelle annotazioni e quei sugge-
rimenti che hanno consentito uno sviluppo

dell’opera certamente coerente con il pensiero
papale.
Ti sei mai sentito stanco, in difficoltà, ri-
spetto ad un’impresa così impegnativa?
Certamente! Debbo confessare, però, che spesso
illuminazioni improvvise ed incoraggiamenti di
carattere spirituale, oltre ad uno studio intenso
(ed il ricorso alla preghiera) mi hanno consentito
di superare le tante, innumerevoli, difficoltà de-
rivanti dal navigare su un guscio di noce in un
oceano infinito.
E la famiglia: tua moglie e tua figlia, come
hanno reagito rispetto all’impegno che ti eri
assunto?
Lidia, mia moglie, mi ha aiutato innanzitutto con
la sua competenza tecnica nell’uso del compu-
ter, offrendomi anche un apporto di consigli e di
idee, accollandosi, infine, il peso della correzione
delle bozze. Anche Raffaella non è stata avara
di consigli e di supporto, debbo ringraziarle, in

ogni caso, per aver creato le condizioni am-
bientali favorevoli a quella necessaria tranquil-
lità e serenità che un lavoro così ampio
esigeva.
In buona sostanza, quanto tempo ci hai
messo per completare l’opera?
Ci sono voluti cinque anni e mezzo di in-
tenso lavoro: ma alla fine il risultato è
stato superiore ad ogni attesa. Sono con-
tento sia per il valore di testimonianza rispetto
al pensiero ed all’opera del Santo Padre, sia per
quello che potrà suscitare nel cuore e nella
mente di quei cattolici che vorranno consultarla.
Qual è, se c’è, l’originalità o, meglio, la no-
vità dell’opera?
La principale novità del lavoro consiste nel cri-
terio metodologico seguito, Non si è voluto dare
una nostra interpretazione sul pontificato di
Giovanni Paolo II (così come si riscontra in altre
opere), ma si è voluto offrire l’interpretazione
autentica che il Papa stesso ha dato del suo
pontificato. Per questo, si è attinto largamente
alle fonti documentarie, riportandone a migliaia,
collegandole tra loro, commentandole ed infine,
contestualizzandole in sede storica, teologica,
filosofica, pastorale, culturale, sociale, politica
ed economica. Tutti sappiamo che non c’è stato
alcun ambiente umano o settore della vita ec-
clesiale e sociale che non abbia registrato un in-
tervento decisivo e rinnovatore del Papa Santo,
durante il suo pontificato. 

Secondo te, qual è il valore teologico del
pensiero di Giovanni Paolo II?
Per me, Giovanni Paolo II è stato uno dei
più grandi teologi della Chiesa. Infatti, Egli ha
innovato profondamente la prospettiva teolo-
gica con cui si considerano i Misteri della
Fede. La prospettiva corrente, adottata
anche dal Concilio, è quella della “Storia
della Salvezza”, in cui i Misteri della Fede
sono contemplati nella loro successione
temporale. Il rischio di questa impostazione è
quello di separare i Misteri l’uno dall’altro, per-
dendo di vista la loro connessione. San Gio-
vanni Paolo II ha integrato questa
prospettiva storico-salvifica con quella del
disegno eterno di Dio in cui i Misteri sono
contemplati nella loro simultaneità, così
come li vede Dio prima che essi si dispie-
ghino nella Storia. In questo modo, i Misteri

della Fede sono presentati nella loro stretta
connessione: l’uno nell’altro, l’uno con l’al-
tro, l’uno in tutti,  tutti in ognuno!
In conclusione, a chi è rivolta l’opera? 
L’opera è rivolta a tutti: credenti e non credenti.
Così come San Giovanni  Paolo II si rivolgeva a
tutti  con il suo Magistero. Ognuno può trovare
risposta esauriente ai problemi più inquietanti
dell’esistenza, ai propri dubbi, alle proprie incer-
tezze e trovare una strada per la piena realizza-
zione umana,Voglio solo segnalare che potranno
trarne beneficio i futuri sacerdoti, gli studenti
delle facoltà teologiche, che avranno un’idea pre-
cisa sul primato assoluto della spiritualità che
deve fondare la loro formazione apostolica e mi-
nisteriale.
La presentazione dell’opera si terrà  nella
Cattedrale di Avellino, alla presenza del
Cardinale Sepe e con l’intervento del dottor
Angelo Scelzo, Vice Direttore della Sala
Stampa del Vaticano. Cosa ti aspetti?
Ringrazio innanzitutto il Vescovo di Avellino.
Monsignor Francesco Marino ed il Vicario Don
Sergio Melillo, per l’entusiasmo con cui hanno ac-
colto l’opera ed hanno voluto organizzare la pre-
sentazione, configurandola come un vero e
proprio “evento ecclesiale” in onore di Giovanni
Paolo II con l’esposizione di una reliquia del
Santo e la celebrazione della Santa Messa.  Un
vivo ringraziamento va al Cardinale Sepe, al
quale abbiamo sottoposto il giudizio definitivo
sull’opera in quanto uno dei più stretti collabora-
tori del Santo Papa. Il Cardinale, infatti, si è
sentito talmente coinvolto nel lavoro da do-
narci una lunga introduzione che aiuterà,
senz’altro, i lettori dell’opera. - In questo
modo, appare chiaramente come il nostro lavoro
nasca anche dal vivo del tessuto ecclesiale della
Diocesi di Avellino. Non è un  caso, infatti,  che i
due volumi siano stati dedicati a due grandi pa-
stori della Chiesa avellinese: Monsignor G. Pedi-
cini e Monsignor  P. Venezia.
Sarà, ne sono convinto, un momento di pre-
ghiera, di spiritualità e di riflessione importante
per la nostra Chiesa avellinese: siamo grati al
professor  Agnes ed al professor Zappella per il
grande dono cha hanno voluto fare alla nostra
comunità e sono certo del successo editoriale
dell’opera!

Michele Criscuoli

avellino - Mercoledì 4 Giugno presentazione del libro su Giovanni paolo ii

“non aBBiate paura”
 

 
DIOCESI DI AVELLINO 

CHIESA CATTEDRALE 
 

4 giugno 2014  

 
 

ore 18.00 
 

«GIOVANNI PAOLO II: LINEE DI UN PONTIFICATO» 
di Mario Agnes e Michele Zappella 

 
Introduce S.E. Mons. FRANCESCO MARINO, vescovo di Avellino 

 

Intervengono 
il dott. ANGELO SCELZO, Vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede 

Sua Em.za il Sig. Card. CRESCENZIO SEPE,  Arcivescovo di Napoli 
 

Conclusioni del prof. MICHELE ZAPPELLA, coautore 
 

Ore 19,00 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Carissimi/e,

vi rammento,  qui di seguito,  il calendario
delle assemblee delle zone pastorali convocate
da S.E. Il Vescovo  alle quali  dovranno parte-
cipare: i parroci, i sacerdoti, religiosi/e, i dia-
coni,  le confraternite,  gli operatori pastorali e
i membri delle aggregazioni laicali presenti nel
territorio:

-27 maggio 2014 - ore 20,00 Forania di Se-
rino presso le Suore Francescane in S. Lucia di
Serino (Av);

- 28 maggio 2014 - ore 20,00 Forania di Mi-
rabella Eclano presso il Centro parrocchiale “S.
Chiara” in Mirabella Eclano (Av);

- 29 maggio 2014 -  ore 20,00 Forania di
Atripalda presso il centro di Contrada Ischia”
Parrocchia “s. Ippolisto m.” di Atripalda (Av);

- 30 maggio 2014 - ore 20,00 Forania di
Avellino (con le parrocchie di Picarelli e Bellizzi
Irpino) presso la Parrocchia di S. Alfonso a
Rione S. Tommaso;

- 5 giugno 2014 – ore 20,00 Forania di Grot-
tolella presso la Parrocchia di “S. Lucia v.m.” in
Arcella di Montefredane (Av).

- 10 giugno 2014 – ore 20,00 parrocchie
dell’ex Forania di Monteforte Irpino e della città
Mercogliano presso la parrocchia “S. Maria As-
sunta” di Torrette di Mercogliano (Av);

Fraternamente.
Don Sergio Melillo

intervista al professor Michele Zappella, coautore dell'opera insieme al professor Mario agnes
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Si dice che il prezzemolo (Petro-
sileum hortense) possa essere

utilizzato su ogni minestra. Non
per niente i napoletani dicono di
chi sta sempre in mezzo ad ogni
evento:”petrosino ad ogni mene-

stra”,  buono anche contro il “malocchio”.  Il
fatto che il prezzemolo ed anche il finocchio
sono considerati dal popolo elementi contro
“l’occhio cattivo” della….gente la dice lunga
sulla diffusione di questi frutti della terra che si
ritrovano ovunque. 
Il prezzemolo nasce nell’area mediterranea e
nell’Asia occidentale e poi col passare dei secoli
diventa una di quelle piante universali, nel
senso che viene coltivata, ma soprattutto ap-
prezzata, in tutto il mondo. La “nostra” erba ha
sempre attratto gli uomini fin dall’antichità ed
è stata utilizzata per ogni tipo di situazione: ri-
solvere le malattie, insaporire i cibi e diffondere
le fragranze.
Il prezzemolo è un’erba ricca di vitamine e mi-
nerali e su tutti spicca la vitamina K in dosi co-
spicue, che fa tanto bene alle ossa ed ai tessuti
ma che è oltremodo utile nel processo della
coagulazione del sangue. La vitamina A è pre-
sente in quote minori ma utili alla vista ed al
potenziamento del sistema immunitario, la vi-
tamina B (acido pantotenico, riboflavina, piri-
dossina,tiamina e niacina) e la Vitamina C, utile
per lo stato delle ossa e del tessuto connettivo.
Tra i minerali spicca per quantità il ferro ed il
potassio, tra gli olii essenziali la miristicina, il li-
monene, l’eugenolo e l’alfa-tujene e tra i flavo-
noidi: apiina, apigenina, crisoeriolo e luteina.
Vediamo da vicino le proprietà: possiede un’
ottima attività diuretica, aiutando così il nostro
organismo a perdere peso e, poi,  grazie al-
l’aiuto del  metabolismo dei glucidi evita al fe-
gato effetti degenerativi. A riguardo del fegato

c’è stato un allarme recente sulle erbe che cau-
savano epatotossicità. Le erbe della recente
polemica sono quelle che costituiscono una
percentuale degli integratori, soprattutto gli
estratti idroalcolici del thè verde e non il nostro
simpatico prezzemolo. Visto che ci troviamo a
parlare di fegato e di tossicità di questo impor-
tante organo, va detto anche che va conside-
rata importante la percentuale dei danni relativi
a farmaci, che colpisce quindici persone in
media ogni 100.000 abitanti.
Ritornando sull’argomento prezzemolo, va ri-
badito il concetto che è un anticancro grazie

all’epigenina, ed è considerato un antinfiam-
matorio ed un antiossidante. Il prezzemolo
contiene gli olii essenziali  che hanno un’azione
immunomodulante in grado di regolare la ri-
sposta immunitaria nelle allergie e nelle pato-
logie autoimmuni. Tra gli olii essenziali c’è
l’eugenolo, l’antiartritico che riduce l’edema ar-
ticolare e tra le vitamine sottolineiamo ancora
una volta  l’importanza della vitamina C quale
antiossidante ed antitumorale. Sulla vitamina
C concordano varie scuole di pensiero che ne
consigliano largo consumo  nella prevenzione
dell’aterosclerosi, del diabete, del cancro del

colon e dell’asma.
Sull’ultimo numero del Giornale Europeo di
Farmacologia sono apparsi la settimana scorsa
i risultati di una ricerca in cui è messa in evi-
denza la possibilità di una chemio-resistenza
antitumorale da parte dei tessuti in caso di car-
cinoma mammario. A contrastare questa so-
stanza è stato usato il prezzemolo.
La nostra “erba” é molto utile nella lotta contro
il cancro, non solo per quello che abbiamo
detto, ma anche per il suo contenuto in flavo-
noidi, che proteggono le cellule dai danni del-
l’ossidazione. Sempre nel prezzemolo
troviamo il poliacetilene, che protegge l’uomo
contro  i danni da sostanze cancerogene. Ul-
timo componente anticancro è la mysticina, un
allucinogeno analogo a quello della noce mo-
scata, in quantità così basse  da non causare
effetti neurologici.
Negli studi sugli animali gli olii essenziali di
prezzemolo hanno dimostrato di essere in
grado di impedire lo sviluppo di diversi tumori,
soprattutto quelli di tipo polmonare. In campo
oculare abbiamo già sottolineato l’importanza
della luteina, ma nelle ultime ricerche è stata
riscontrata la presenza anche di zeaxantina che
è anch’essa utile per la vista ed in particolare
per combattere la degenerazione maculare. 
Abbiamo detto molto del prezzemolo come an-
ticancro, ma la sua diffusione planetaria è do-
vuta al fatto che può essere utilizzato con ogni
tipo di pietanza, ma il suo uso in grosse quan-
tità può dare aumento della frequenza cardiaca
e per le donne stimolazione delle contrazioni
uterine. Quest’ultima proprietà è stata utiliz-
zata per abortire, fino a pochi anni or sono
(vedi il decotto di prezzemolo). 

Gianpaolo Palumbo

preZZeMoLo  e  terapie  antiCanCro

Uno degli effetti negativi
dei cambiamenti climatici

e dell'assottigliarsi di quello
"scudo" naturale che filtra i
raggi ultravioletti (lo strato
d’ozono) ha per conseguenza
un aumento della pericolosità
del Sole quale causa di malat-
tie della pelle. 

Soprattutto per i bambini è fin dal mese di giu-
gno che i genitori devono preoccuparsi di come
proteggere la pelle dei figlioli. 
Negli ultimi decenni la convinzione che il Sole
facesse bene e rinforzasse la nostra salute ha
diffuso abitudini sbagliate: via la maglietta, il
cappello o altri indumenti che potessero fare da
scudo. 
Coloro che erano bambini negli anni in cui l’ab-
bronzatura è divenuta di moda sono i pazienti
che oggi si recano con maggior frequenza dal
dermatologo per la comparsa di tumori o altri
problemi cutanei.
Pelle precocemente invecchiata dal Sole con
rughe e macchie e, nei casi più gravi, pre-can-
cerosi e tumori cutanei (melanomi ed epite-
liomi). 
Ma, nonostante le campagne d’informazione, si
continua nelle cattive abitudini senza aver im-
parato nulla dagli errori del passato. 
Sulla spiaggia, per esempio, si continuano a ve-
dere tante mamme che portano i bambini alle
11, li spalmano di crema solare e poi li lasciano
giocare per ore al Sole, proprio nelle ore peg-
giori. 
Sulla pelle cosa succede? 
La crema solare in parte viene assorbita dalla
pelle e in parte si scioglie per il sudore e, dopo
qualche tempo, purtroppo non quantificabile, la
protezione solare è svanita e la pelle inizia a su-
bire i danni dei raggi ultravioletti senza che la
mamma se ne accorga. 
I danni che si producono sono di due tipi: quelli
legati all’assorbimento della crema solare e

quelli del Sole. 
Ecco perché molti oggi ritengono che la crema
solare sia anche dannosa, oltre che utile. Ado-
perandola, applichiamo sulla cute dei prodotti
chimici che possono determinare delle allergie.
D’altra parte esse infondono una sensazione di
sicurezza che fa restare al Sole per tempi scon-
sideratamente lunghi. 
Di conseguenza, sempre più bambini sono pieni
di nei e di lentiggini solari, segno evidente del
danno da raggi ultravioletti. Gli stessi bambini,
un domani, saranno a rischio di tumori cutanei. 
Un problema ulteriore viene dalla grande quan-
tità di filtri chimici presenti in queste creme. Al-
cuni di questi, ad esempio l’octocrilene, sono
responsabili di dermatiti allergiche anche
estese.
Sarebbe più utile ricordare che si danneggia
meno la pelle se si evitano ai bambini le ore più
a rischio. Una parte dei danni alla pelle possono
essere prevenuti evitando d’esporsi dalle 11.00
alle 16.00.
Dal momento che il danno da luce solare è cu-
mulativo, aumentando di anno in anno, la sor-
veglianza dei bambini esposti al Sole deve
essere molto attenta. Sono proprio le ripetute
ustioni solari nell’età pediatrica, che comportano
il maggior rischio della comparsa di neoplasie
cutanee nell’adulto.
In passato si riteneva che il Sole di maggio o
giugno fosse meno rischioso. Ma oggi sappiamo
che anche in questi mesi, per la particolare in-
clinazione dell’asse terrestre rispetto al Sole, la
dose di UV al suolo è alta.
Le regole da rispettare per una buona preven-
zione dei danni indotti dal Sole sono semplici.
Utilizzare creme solari con giudizio, non esporre
i bambini piccoli direttamente al Sole e proteg-
gerli con l’ombra, il cappello, gli occhialini e la
maglietta. 
Dopo i quattro anni d’età continuare a proteg-
gerli con l’ombra, il cappello, gli occhialini e la
maglietta ed utilizzare la crema solare, intorno
al fattore 30 e solo nelle aree che rimangono

scoperte. 
Anche la Comunità Europea è fortemente im-
pegnata sul fronte della corretta esposizione al
Sole nell’età infantile, al fine di limitare i danni e
le spese per i cittadini europei del domani. Sulla
scia delle campagne di medicina preventiva
condotte già da molti anni in Australia e negli
Stati Uniti, dalla Accademia Americana di Der-
matologia, anche da noi sono stati preparati
fogli informativi ricchi di immagini da distribuire
ai cittadini.
Le mamme, a loro volta, devono impostare per

i propri bambini un corretto programma d’espo-
sizione al Sole. 
Ma ogni direttiva sarà più efficace se accompa-
gnata dal buon esempio, ricordando che la pelle
di ognuno di noi è come se avesse un contatore
per sommare le ore trascorse al Sole, che vale
per tutta la vita. La regola principale quindi è:
meno tempo al Sole nell’età infantile, visto che
il danno solare non è transitorio ma si accumula
negli anni.

Raffaele Iandoli 

attenZione  aL  soLe  di giugno 
Le variazioni dello strato di ozono hanno reso i raggi ultravioletti più pericolosi 
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Nei giorni scorsi si è svolto l’atteso
Congresso (il X° per la precisione)
organizzato dall’Associazione Sin-
dacale UIL Pensionati di Avellino
dal titolo: ”Un nuovo patto

per la tutela dei diritti e dei

servizi”.

Nell’Aula Magna sono stati accolti tutti i delegati
giunti dalle varie sezioni provinciali, che hanno
ascoltato con interesse ed attenzione l’attenta e
scrupolosa analisi sulla situazione contingente
del Paese e sul trattamento del pensionato al
giorno d’oggi, svolta dal Segretario Generale in
carica Antonino Caruso.

Il Congresso è stato aperto dal Presidente
Franco Ferri di Solofra, che ha chiamato al ta-
volo della presidenza il Segretario Organizzativo
Nazionale dell’UILP Emanuele Ronzoni, il Segre-
tario Regionale della Campania Massimo Saba-
tino, il Commissario Straordinario CST UIL di
Avellino Luigi Simeone e il Segretario Generale
UILP Provinciale uscente Antonino Caruso.

Dopo il saluto ai convegnisti da parte di Tonino
Festa, sul palco dei relatori è salito Antonino Ca-
ruso, che  ha tracciato un bilancio del suo ope-
rato, non senza aver affondato il dito nella piaga
sociale, che oggi coinvolge il mondo dei pensio-
nati, ma che sta cominciando ad interessare
anche fette di persone più giovani.

A causa della diminuzione del lavoro sono dimi-
nuiti i consumi e le imprese sono entrate in crisi,
con gravissime conseguenze per l’economia ita-
liana, che non riesce ad aumentare i salari,
nemmeno quelli bassi dei pensionati pubblici,
che da circa 10 anni non hanno subìto alcun so-
stanziale ritocco, tanto da raccogliere numerose
firme anche con le altre sigle sindacali SPI CGIL
e FNP CISL per inoltrarle al Governo e al Presi-
dente del Consiglio Renzi.

Nel campo della previdenza, inoltre, ha conti-

nuato il Segretario Generale uscente, è neces-
sario scorporare il sistema assistenziale da
quello previdenziale puro, mettendo mano al-
l’unificazione della previdenza in un unico Ente
che ne racchiuda tutte le sue diverse  forme,
senza più prendere in giro i pensionati.

E’ necessario, dunque, inserire elementi corret-
tivi sul finanziamento del sistema contributivo,
rendere più equa la gestione separata dell’INPS
favorendo il riequilibrio delle aliquote contribu-
tive, eliminando altresì i privilegi ancora esi-
stenti.

Occorre, pertanto, reintrodurre dei meccanismi
di flessibilità sull’età di pensionamento, elimi-
nare la penalizzazione oggi esistente per il pen-
sionamento anticipato (prima dei 62 anni) con
il solo requisito contributivo, intraprendere una

doverosa riforma del D. L. n. 67/2011, che re-
gola l’accesso anticipato al pensionamento per
gli addetti ai lavori usuranti, favorire maggior-
mente l’accesso al lavoro part – time nel periodo
antecedente l’età pensionabile.

Anche nella nostra Irpinia, comunque, si rileva
un’elevata percentuale di popolazione anziana
e addirittura gli iscritti al Sindacato Pensionati
sono più della metà dell’intero numero di iscritti
della UIL provinciale di tutte le categorie unite
tra di loro.

Con questo dato positivo e lusinghiero, il Segre-
tario Generale uscente ha ringraziato gli iscritti
e i presenti per la fiducia accordatagli, auguran-
dosi con il conforto di tutti gli iscritti di raggiun-
gere traguardi sempre più significativi ed
ambiziosi nell’interesse di tutti nel nome, nel si-

gnificato e nella storia di un grande sindacato
come è appunto la UIL.

E’ seguita un’attenta e scrupolosa analisi socio-
logica e storica sul ruolo del pensionato oggi, a
cura del professor Domenico Fruncillo della Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Salerno e poi vi è stato il saluto del Se-
gretario Organizzativo Nazionale UILP Ema-
nuele Ronzoni.

Si è poi proceduto al rinnovo delle cariche sociali
e l’assemblea ha eletto all’unanimità nuovo Se-
gretario UIL Pensionati Antonio Zagari, mentre
alla carica di Tesoriere è stato chiamato Tom-
maso Festa; sono stati altresì nominati i com-
ponenti del Direttivo che prenderanno parte al
Congresso Regionale, previsto a Salerno per il
prossimo 10 giugno. 

osservatorio  giuridiCo a cura di Ernesto Pastena
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Le elezioni. “Cattolici alle urne”. Gli editoriali delle
testate della Fisc richiamano “la necessità per i cre-
denti di votare con coscienza”. Da cristiani, si
chiede Bonifacio Mariani, direttore del Nuovo
Amico del Popolo (Chieti-Vasto), “possiamo
lasciare la costruzione dell’Europa solo nelle mani
di formazioni più o meno ‘politiche’?”. “La fede ci
rende consapevoli che l’unità si costruisce come
comunione, cioè come dialogo e condivisione, e
con la collaborazione di ciascuno”, aggiunge. I set-
timanali del Triveneto pubblicano un editoriale co-
mune a firma di tutti i direttori: “Come cattolici
siamo chiamati a un impegno ulteriore di pre-
senza, per fare in modo che l’Europa non continui
a dimenticare - a partire dalla propria legislazione
-, le proprie radici cristiane e la reale portata del-
l’eredità religiosa trasmessale dalle generazioni
passate”. Per Giordano Frosini, direttore della
Vita (Pistoia), è “ancora una prova di responsa-
bilità. Ci rivolgiamo anzitutto ai cristiani perché va-
lutino a pieno la serietà dell’impegno loro richiesto
in occasione dell’elezione del Parlamento europeo”.
“Ci piacerebbe veramente tanto che questa volta
fosse la coscienza a votare”: è l’auspicio del-
l’Araldo Abruzzese (Teramo-Atri), che invita a
essere “coerenti nella nostra vita”, “pensando sem-
pre che, nel segreto dell’urna, la nostra coscienza
ci vede, non lasciamola fuori o tra le mura di una
chiesa come facciamo con il nostro essere cattolici
solo la domenica, quando indossiamo gli abiti del
‘buon cristiano’ e ci battiamo il petto durante la
Messa”. Per Francesco Zanotti, direttore del
Corriere Cesenate (Cesena-Sarsina), “nel se-
greto dell’urna ciascuno esprimerà il proprio voto
amministrativo e quello europeo. Di ciò, inutile ne-
garlo, ognuno si assumerà la responsabilità. Sarà
importante compiere un gesto consapevole: di va-
lenza locale il primo, continentale il secondo”. C’è,
a giudizio di Pier Giovanni Trossero, direttore
dell’Eco del Chisone (Pinerolo), “un filo con-
duttore che potrebbe o dovrebbe ispirare le scelte
degli elettori: privilegiare chi intende costruire un
qualcosa. Nel senso che in Europa non possiamo
più farci governare e dettare l’agenda dai mercati
finanziari dimenticando che esistono anche gli eu-
ropei a ‘diverse velocità’”. Domenica, rilancia
Marco Caramagna, direttore della Voce Ales-
sandrina (Alessandria), “siamo chiamati ad
esprimere un voto. Non farlo significa abdicare ad
un diritto-dovere che qualcuno, quasi settant’anni
fa, ci ha riconquistato a rischio della sua vita e di
quella dei suoi amici. Ed esprimere un voto signi-
fica anche scegliere quegli uomini e quelle donne
che possono garantirci di essere responsabili del
compito che si sono prefissi e che si sentono al ser-
vizio della comunità che li ha espressi”. Mai come
in questa occasione, afferma Alessandro Re-
possi, direttore del Ticino (Pavia), “dobbiamo
far valere sino in fondo il nostro diritto-dovere di
elettori. Chi non va a votare, lascia che a scegliere
siano gli altri”. Concorda Ezio Bernardi, direttore
della Guida (Cuneo): “è il momento di dare una
mano, con il voto, a chi ci sta provando. In Europa,
in Regione, nel nostro Comune. In fondo è questa,
quella che sa costruire, la sola Italia che ha un fu-
turo”. Per il Ponte (Rimini), “votare si deve no-
nostante l’Unione europea faccia fatica e facciano
fatica i cittadini a riconoscersi nelle dodici stelle
gialle in cerchio in campo blu, perché ormai non
ne possono fare a meno. Così come dell’euro.
Siamo tutti connessi e interdipendenti”. Riflettendo
sulla deriva antiumanistica in Europa, Vincenzo
Rini, direttore della Vita Cattolica (Cremona)
chiarisce che “è necessario che al Parlamento eu-
ropeo vengano mandati uomini che credono for-
temente nell’importanza di una Europa unita, forte
non solo economicamente, ma anche politica-
mente; e che, allo stesso tempo, siano decisi a di-
stinguersi da quelle forze radicali antiumane e
anticristiane che, in questi ultimi anni, sembra ab-
biano preso in mano prepotentemente le questioni
etiche, senza tenere conto del vissuto e della storia
dell’Europa civile e cristiana, e senza rispetto per il
sentire della maggioranza degli europei”. Anche
Ettore De Faveri, direttore della Valsusa

(Susa), invita ad andare “a votare convinti di un
dovere che ci tocca, come cittadini. Quello di deci-
dere noi, e non altri, su chi ci deve governare. In
Europa, a Torino e a casa nostra. Qualcuno forse
sorriderà e dirà che siamo ingenui”, ma occorre
davvero “votare cercando il bene dell’Italia”. “Cru-
ciale la partecipazione dei giovani per una nuova
Europa”, sottolinea la Vita Casalese (Casale
Monferrato), rilanciando un articolo di Francesco
Bonini, pubblicato dal Sir. Pino Malandrino, di-
rettore della Vita Diocesana (Noto), esprime
“l’auspicio che dalle urne possano giungere indica-
zioni per il rafforzamento di un progetto pensato e
realizzato per la pace e il progresso del nostro con-
tinente”. Il “miracolo” dell’Unione europea, avverte
la Gazzetta d’Asti (Asti), “non può svanire per
ragioni campanilistiche in un mondo che ha biso-
gno di pace. Anche solo ragionando dal punto di
vista dell’efficienza economica. Figuriamoci poi
pensando al messaggio cristiano che ha letteral-
mente forgiato, in dialogo con le civiltà antiche, la
storia del nostro continente”. Paolo Lomellini,
editorialista della Cittadella (Mantova), ri-
volge un singolare augurio: “Auguri Europa, perché
tu possa migliorare e progredire verso il profilo am-
bizioso e alto che, pur difficile, sta nelle tue possi-
bilità. Auguri Europa, perché le tue nazioni (tra cui
l’Italia), possano capire che guardare e impegnarsi
oltre i propri confini è il modo più sensato per far
andare meglio le cose all’interno degli stessi”. Au-
guri di cui ha effettivamente bisogno visto che,
come osserva Il Popolo (Tortona), “le elezioni
europee sono per noi italiani come Cenerentola.
Nonostante siano passati gli anni e avremmo do-
vuto abituarci a guardare al nostro futuro sulla
linea degli ampi orizzonti, non siamo per niente eu-
ropeisti. Non sappiamo bene che cosa sia l’Europa,
che cosa faccia il suo Parlamento, a che cosa
serva”. Eppure, fa notare Luca Sogno, direttore
del Corriere Eusebiano (Vercelli), proprio a li-
vello di campagna per le elezioni europee, “la
drammatizzazione proposta dai leader nazionali di
partito impegnati nel confronto per la conquista dei
seggi al Parlamento di Strasburgo è sfociata in at-
tacchi personali e nella scelta di terminologie da
guerra civile”. In queste elezioni europee, per la
Fedeltà (Fossano), “in discussione c’è l’idea
stessa di Europa, più o meno unita, più o meno ri-
gorista o tecnocratica, più o meno disposta a met-
tere in comune responsabilità e risorse per
affrontare temi non più differibili: dalle politiche fi-
scali a quelle sull’immigrazione, dalla politica estera
e di difesa alle ricette economiche per superare la
crisi e tornare a crescere. Per alcuni la sua stessa
sopravvivenza, se prevarranno le spinte più mar-
catamente euroscettiche”. 
Una responsabilità riguarda anche
i media, secondo Mario Barbarisi,
direttore del Ponte (Avellino):
“L’informazione sull’Europa non è

sufficiente. C’è bisogno di europar-
lamentari capaci, di un giornali-
smo più attento alle tematiche che
contano e alle opportunità da co-
gliere senza esitazione”. Di qui la
scelta del giornale “di accettare la
sfida dedicando spazio all’Agenda
dell’Europa”. 

Papa Francesco all’assemblea della Cei.
Grande interesse ha suscitato il discorso di Papa
Francesco alla 66ª assemblea generale della Cei.
Il Cittadino (Genova) in prima pagina riprende
due editoriali del Sir per riflettere sulle “attese del
Papa” e “la risposta di Bagnasco”. Di “allegria” ha
parlato Papa Francesco ai vescovi, ricorda Davide
Maloberti, direttore del Nuovo Giornale (Pia-
cenza-Bobbio). “La domanda chiave nel suo di-
scorso ai vescovi” è stata: “Chi è per me Gesù
Cristo? Come ha segnato la verità della mia storia?
Che dice di Lui la mia vita?”. Dunque, “l’allegria che
nasce da un incontro da rinnovare ogni giorno
(‘Non stanchiamoci di cercare il Signore - di la-
sciarci cercare da Lui’) è il vero antidoto contro ‘la
legione’, cioè ‘le tentazioni, che cercano di oscurare
il primato di Dio’”. Sempre a proposito dell’inter-
vento del Papa all’assemblea della Cei, Adriano
Bianchi, direttore della Voce del Popolo (Bre-
scia), ricorda la citazione da parte di Francesco del
discorso di Papa Montini ai membri della Cei in cui
poneva come “questione vitale per la Chiesa” il
servizio all’unità. Per Bianchi, “non è formale il ri-
ferimento di Francesco a Paolo VI. Non lo è nelle
citazioni dovute a un pur augusto predecessore;
non lo è nella logica continuità che connota da
sempre lo snodarsi del magistero dei successori di
Pietro; non lo è nella pregnanza del riferimento pa-
storale e nella scelta di ‘quell’eloquenza dei gesti’
di cui Montini fu precursore e primo artefice e che
in Papa Bergoglio si vestono di una carica di uma-
nità e di trasparenza evangelica ancor più evi-
dente”. 

Cronaca. Diversi editoriali riguardano la cronaca
o anniversari come quello del referendum sul di-
vorzio. “Quarant’anni fa, nel maggio 1974, gli ita-
liani votarono no al referendum per l’abrogazione
della legge sul divorzio. è una ricorrenza lieta o in-
fausta?”, chiede provocatoriamente Emmaus
(Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-
Treia), secondo cui “la possibilità di divorziare” a
qualcuno “problemi li crea. Prima di tutto agli even-
tuali figli, che, per quanto civili siano i rapporti dei
genitori divisi, soffrono sempre la fine della loro re-
lazione”. Giuseppe Rabita, direttore di Sette-
giorni dagli Erei al Golfo (Piazza Armerina),
prende lo spunto dalla vicenda del ragazzino a cui
è stato requisito lo smartphone a scuola perché in-
tento a navigare in siti pornografici e dalla reazione
sproposita della mamma a difesa del figlio: l’epi-

sodio “ci parla dello sgretolarsi dell’alleanza edu-
cativa tra insegnanti e famiglie, fenomeno di cui
tanto si discute ma che, a conti fatti e cronache
pulsanti, più che altro pare condotto con intenti ac-
cademici di esercizio filosofico”. L’Ora del Salento
(Lecce), sottolineando come in tempo di crisi au-
menti l’impegno verso i sofferenti, sostiene che “il
volontariato autentico non può essere unidirezio-
nale, ma genera reciprocità o, per dir meglio, rela-
zione”, quindi “il valore profondo del volontariato
cristiano sta nella condivisione dell’esperienza
umana: nel mettere ‘vita con vita’”. Stefano Fon-
tana, direttore di Vita Nuova (Trieste), ricor-
dando che la regione Friuli Venezia Giulia ha
istituito una nuova figura, il “Garante dei diritti della
persona”, pone l’accento sul fatto che “i Garanti
oggi non garantiscono quasi più nulla, per il sem-
plice fatto che non siamo più d’accordo sui valori
da garantire” e che, di conseguenza, non bisogna
dare “ai Garanti nessuna delega in bianco sui pro-
pri figli. I genitori devono essere i Garanti dei figli,
altro che il Garante della Regione”. Luciano Se-
dioli, direttore del Momento (Forlì-Berti-
noro), si occupa, invece, del dramma delle
carceri: “Le carceri sono spesso nel cuore delle
città, ma non nel cuore della Chiesa e dei cristiani”.
Novità al Cittadino (Monza e Brianza). Lascia
l’incarico il direttore Giorgio Bardaglio, che nel sa-
lutare i lettori scrive: “Spero di essere riuscito a
raccontare la città, così come mi auguro di aver
saputo rinnovare l’essenza di una tradizione antica,
popolare ma anche alta, orientata a quei valori
dell’umanesimo cristiano che pretendono più testi-
moni che bandiera”. 

Attualità ecclesiale. Non manca l’attualità eccle-
siale, con iniziative diocesane e spunti di riflessione.
Sulle pagine del Nuovo Diario Messaggero
(Imola) il vescovo, monsignor Tommaso Ghirelli,
scrive a proposito dell’incoronazione della Madonna
del Piratello tre secoli fa e dell’attualità della devo-
zione a Maria: “Se sarà la Madonna a regnare su
di noi, non lasceremo spazio a quelle sottili mani-
polazioni, condotte da centri di potere finanziario e
da correnti ideologiche, che non hanno a cuore il
popolo, ma soltanto gli interessi di parte. Se tro-
veremo l’entusiasmo di acclamarla, non avremo
bisogno di acclamare gli idoli, cioè di esaltare, al di
là di quanto è giusto e benefico, persone e ideali
terreni. Le persone veramente grandi sono infatti
anche umili; gli ideali veri poi non illudono, non sol-
leticano la vanità, non promettono il paradiso in
terra”. Voce della Vallesina (Jesi) ricorda un ap-
puntamento che si terrà sabato 24 maggio a Mon-
tecarotto: la conferenza “Un montecarottese in
Australia - Don Gerolamo Davado padre della fede
e della frutticoltura”. Il sacerdote aiutò la popola-
zione della cittadina di Stanthorpe, dove era par-
roco, “ad avviare coltivazioni di vigneti e frutteti”.
Vincenzo Finocchio, direttore dell’Appennino
Camerte (Camerino-San Severino Marche),
parla della “festa di san Venanzio, patrono di Ca-
merino”, confrontando i suoi “ricordi velati dal fa-
scino ‘amarcord’” della festa degli anni ‘50 “e la
vivacità tutta colorita della rievocazione storica
della corsa alla spada e del palio introdotti nel
1982”. Luce e Vita (Molfetta-Ruvo-Giovi-
nazzo-Terlizzi) ricorda “il lavoro che l’Azione Cat-
tolica, con i suoi ragazzi, giovani e adulti, ha
intrapreso quest’anno con la campagna sui nuovi
stili di vita contro il gioco d’azzardo”, cercando di
“capire e studiare il problema a partire dall’inci-
denza sul nostro territorio: nelle parrocchie e a li-
vello diocesano tutti abbiamo vissuto momenti
formativi e informativi sul fenomeno dell’azzardo
nel nostro Paese e nelle nostre città”. Una rifles-
sione a partire dal “cuore”, riprendendo un appello
di Agostino di Tagaste, viene offerta da Filippo Cu-
ratola, direttore dell’Avvenire di Calabria (Reg-
gio Calabria-Bova e Locri-Gerace): “Rientra
nel tuo cuore! Dove vuoi andare? Rientra dal va-
gabondare che ti ha condotto fuori”. L’auspicio fi-
nale è che questo “grido”, in un tempo
dell’“apparire”, “conduca, se non molti, almeno
qualcuno a domandarsi stupito: ‘Dove sono?’”.

Gli editoriali delle testate cattoliche
occorre “andare a votare” domenica 25 maggio, “vincendo ogni tentazione di astensionismo”. 

Sono gli ultimi giorni prima del voto per le elezioni europee e amministrative e sono molti gli editoriali
delle testate Fisc che guardano a questo momento: “È importante votare con responsabilità, sapendo che

c’è in gioco il futuro dell’europa e di ognuno di noi”, è la riflessione comune. Tra gli altri argomenti 
affrontati dai settimanali: il discorso del papa all’assemblea generale della cei, la cronaca e la vita delle diocesi. 
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Sabato scorso, presso l’Aula “A. Pastore”
dell’ASL di Avellino, si è svolta la Confe-

renza Stampa per rendere nota la “Program-
mazione integrata per l’utilizzo delle risorse
provenienti dall’avanzo di gestione”.
Erano presenti il Direttore Generale dell’ASL,
Ingegner Florio; la Dottoressa Troisi, sempre
dell’ASL di Avellino; il Direttore della Ragio-
neria dello Stato di Avellino e Benevento,
Dottor Evangelista; il Presidente della V Com-
missione consiliare permanente Sanità e si-
curezza sociale, Michele Schiano di Visconti.
L’andamento dei bilanci ha visto un 2010 con
593.248.378 euro di ricavi e 600.309.263
euro di costi, con un risultato d’esercizio di -
7.060.885; nel 2011, a fronte di 597.622.937
di ricavi ci sono stati 577.278.245 di costi,
con un risultato d’esercizio di +20.344.692;
nel 2012 i ricavi sono stati pari a
570.297.262, mentre i costi ammontavano a
572.763.920, per cui il risultato d’esercizio è
stato 
- 2.466.858; il risultato 2013, per quanto an-
cora provvisorio, è pari a +7.049.000, con i
costi a 564.120.000 e i ricavi a 557.071.000.
Il ridispiegamento dell’avanzo di gestione
2014 prevede 4 macroaree di intervento:
Territorio, Ospedale, Integrazione Ospedale-
Territorio, Ricerca e Innovazione.
Le proposte per il Territorio sono: il Migliora-
mento strutturale Presidi e Distretto e la Rior-
ganizzazione e Riqualificazione delle Cure
Primarie.

Per quanto riguarda l’Ospedale, sono previsti
interventi finalizzati all’attivazione e/o al po-
tenziamento delle reti dell’emergenza (car-
diologica/ictus) e al miglioramento e
razionalizzazione del parco tecnologico.
L’area dell’integrazione ospedale-territorio ha
delle priorità indicate dagli organi regionali, e
sono: l’assistenza ai soggetti fragili attraverso
le Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili
ad indirizzo riabilitativo; un Centro Residen-
ziale per le Cure Palliative ai malati terminali;
Speciali Unità per l’Assistenza Permanente ai
Soggetti in Stato Vegetativo e di Minima Co-
scienza; la Medicina penitenziaria.
L’area ricerca ed innovazione vedrà l’imple-
mentazione tecnologica prevalentemente ba-
sata sulla rete dei servizi ed in particolare
sulla telediagnostica e il supporto ai processi
di studio e ricerca nell’ambito dei servizi e dei
processi assistenziali per definire un’offerta
più vicina ai bisogni della popolazione.
Previste inoltre aree di interesse trasversale,
quali i tirocini di orientamento e formazione
inserimento e reinserimento al lavoro; pro-
getti e programmi nell’ambito della preven-
zione; il miglioramento dei processi di
comunicazione, informativi ed informatici.
“Sono il Direttore della Ragioneria dello Stato
di Avellino e Benevento, oltre ad essere Pre-
sidente del Collegio Sindacale dell’ASL – ha
detto il Dottor Francesco Evangelista – fare
delle scelte significa ovviamente confrontare
di continuo quelle che sono le dichiarazioni

dell’autorità politica con quelle che sono le in-
dicazioni più attuabili sotto il profilo squisita-
mente tecnico; questo comporterà, anche
per il futuro, l’individuazione di alcuni settori
che potranno avere una capacità di gover-
nare delle risorse in funzione di alcuni bisogni
che si ritengono indispensabili, che vanno af-
frontati attraverso la collocazione delle risorse
riferibili al Bilancio dello Stato; altre situazioni
specifiche, che invece non meritano una tu-
tela assoluta, ritengo che debbano essere
fatte transitare in settori diversi. Io credo che
il discorso sanitario sia estremamente preva-
lente rispetto a tante altre realtà della Pub-
blica Amministrazione, non a caso più volte
in vari contesti ho cercato di esprimere il mio
parere per far comprendere che anche in ma-
teria di governo delle risorse umane, biso-
gnava fare delle scelte, purtroppo fatte in
linea orizzontale attraverso dei tagli orizzon-
tali, cosa che non ha portato a grandi bene-
fici, tanto è vero che si è dovuto trovare il
tecnico di riferimento cooptato dalla politica,
che si è avvalso ovviamente anche del con-
tributo notevole della Ragioneria Generale
dello Stato per cercare di andare nella dire-
zione della spending review, che ovviamente
incontra moltissime resistenze.
Io faccio il presidente del collegio sindacale
qui, sono presidente in altri enti e con riferi-
mento agli aspetti di natura sanitaria non

devo far altro che ribadire il contenuto di
quelle considerazioni fatte precedentemente
dall’Ingegner Florio: è chiaro ed evidente che
lo scorso anno ci siamo ritrovati, a bilancio
chiuso, di fronte ad una situazione di ripro-
grammazione del fabbisogno finanziario;
erano vigenti le disposizioni della Ragioneria
Generale dello Stato che prevedevano la pre-
visione di un Bilancio Preventivo al 30 otto-
bre; ci siamo trovati invece in una condizione
oggettiva di gestione per cui, a bilancio
chiuso, abbiamo dovuto riprogrammare i fab-
bisogni finanziari, nell’interesse di natura so-
ciale preminente rispetto a quello politico.
Ovviamente, dal nostro punto di vista, il pri-
mato della politica sotto questo profilo è per-
fettamente da ossequiare, nel senso che noi
come tecnici che apparteniamo all’esecutivo
non dobbiamo fare altro che prendere atto
del contenuto delle valutazioni politiche e tra-
durle in atti amministrativi, anche qui ovvia-
mente noi cerchiamo di assicurare la
coerenza degli atti amministrativi che l’Inge-
gner Florio con la sua struttura produce, per
far sì che ci sia una coerenza in termini di le-
gittimità e in termini di efficacia per quelli che
sono i compiti affidati a noi come collegio”. 

Vittorio Della Sala

asL  avellino - Conferenza stampa per presentare
La nuova prograMMaZione integrata

ALLUVIONE MARCHE: L’INTERVENTO CARITAS 

Vicinanza e aiuti concreti. Dalla Cei un milione di euro dai fondi otto per mille. 
Il direttore di Caritas Italiana in visita nelle zone alluvionate 

“Accompagnare la popolazione colpita, facendoci prossimi alle Caritas locali e sostenendone gli sforzi, non solo nell’emergenza, ma anche nella
prospettiva della ricostruzione”. Questo il messaggio che don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, ha voluto ribadire oggi con la sua
visita nelle zone alluvionate delle Marche. Sin dalle prime ore dell’emergenza Caritas Italiana è rimasta in costante collegamento con la Chiesa
locale attraverso il coordinamento della Delegazione regionale Caritas, ed ha già espresso vicinanza e solidarietà mettendosi, come di consueto
in conformità al suo mandato, a disposizione per un pieno supporto e destinando un primo contributo per gli interventi immediati. 
Una prima concreta risposta solidale all’alluvione che ha colpito le Marche è venuta inoltre dalla Presidenza della Conferenza Episcopale
Italiana che ha disposto lo stanziamento di un milione di euro dai fondi derivanti dall’otto per mille. La diocesi di Senigallia, dove si sono
registrate anche due vittime, è la più colpita, con ingenti danni alle abitazioni, alle vie di comunicazione e alle attività produttive. Tra sabato e
domenica gli sfollati sono stati oltre 300. Altre zone che vivono disagi sono nell'area jesina, a Chiaravalle e nel Fermano. 
La Caritas di Senigallia, su indicazione del Vescovo, S.E. mons. Giuseppe Orlandoni, e d’intesa con le autorità locali, ha attivato due punti di
pronta accoglienza e preparazione pasti. Nonostante i danni subiti anche da alcune strutture Caritas parrocchiali e diocesane, volontari e operatori
stanno moltiplicando gli sforzi cercando di ripristinare i servizi essenziali destinati alle persone più in difficoltà, dislocandoli in Caritas parrocchiali
ancora attive da attrezzare con servizi doccia e di distribuzione alimenti. Inoltre si sta allestendo un presidio provvisorio di orientamento. Tra gli
interventi più urgenti si sta provvedendo alla fornitura di materassi, piccoli fornelli a gas e suppellettili per ripristinare la fruibilità delle abitazioni.

Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a Caritas diocesana di Avellino, Piazza Libertà 19 

– 83100 AVELLINO, tramite C/C POSTALE N. 14434831 specificando nella causale: “Alluvione Marche”
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Dai concerTi Di priMaVera all’ inForMaTica nella MuSica 

Con il primo appuntamento di venerdì 30
maggio ha inizio una nuova rassegna di
concerti del Conservatorio “D.Cimarosa”

di Avellino dal titolo “CONCERTI DI PRIMA-

VERA” . Presso l’Auditorium dell’Istituto Musi-
cale in via Circumvallazione,  il primo concerto
in programma vede sul palco il  TRIO DEL-

L’ANGELO-COLONNA-TANCREDI, con mu-
siche di F. Schubert - Trio op.99 per violino
violoncello e pianoforte; R. Schumann - Phan-
tasiestucke op.88 per violino violoncello e pia-
noforte. Esecutori: Mario Dell’Angelo al
Violino, Antonio Colonna al Violoncello e Si-

monetta Tancredi al Pianoforte.
Giovedì 12 Giugno 2014 ore 19,00 sarà la volta,
nell’Auditorium del Cimarosa, del concerto L’AN-
TICA MUSICA E LA MODERNA PRATTICA - PAS-
SEGGIATA MUSICALE DAL 700 al 900 a cura
delle classi di Musica da Camera dei maestri
Pierfrancesco Borrelli e Massimo Testa. Durante
il concerto saranno eseguiti: Georg Philipp Te-
lemann Concerto in Fa, TWV 52:72, per Violino,
Oboe, Archi e Continuo (Largo – Vivace – An-
dante) da Davide Izzo (violino solista) e Andrea

Costa (oboe solista); Antonio Vivaldi - Con-
certo in Fa Mag, op. X N°1, per Flauto, Archi e
Continuo “La Tempesta di Mare” (Allegro –
Largo – Presto) da Catello Coppola (flauto so-
lista); Manuel De Falla – “El Retablo De Maese
Pedro” Adattamento Musicale e Scenico di un
episodio da “El Ingenioso Cavallero Don Quixote
De La Mancha” di Miguel de Cervantes da Giu-

seppina Perna (El Trujamàn – soprano), An-

tonio Gambino (Maese Pedro – tenore),
Antonio Santaniello (Don Quijote – baritono),
Massimo Testa – direttore. Con la partecipa-

zione di Luigi Gagliardi, Assistente alla dire-
zione d’orchestra e Maestro collaboratore; Cri-

stina Iorillo, Maestro collaboratore; Carlo

Martiniello, Maestro collaboratore.
E per concludere, martedì 17 alle 19,00,
sempre in Auditorium, ad esibirsi sarà il DUO
SQUITIERI-TANCREDI con musiche di Beetho-
ven e Shostakovich.
Ma, nel frattempo, un’altra iniziativa “Organi-

zed Sound 2014 – Due modelli per un’in-

formatica musicale Open Source”
coinvolgerà le classi di Composizione e Musica

Elettronica sotto la guida dei Maestri Vincenzo

Gualtieri e Massimo Aluzzi. I due modelli
proposti, Supercollider e Pure Data (Reactable),
anche attraverso la masterclass di Sergio Nad-

dei, rappresentano strumenti informatici per
esplorare mezzi espressivi nella piena libertà
che non si piega alla necessità di perseguire fini
a qualsiasi costo e non si adatta, quindi, neces-
sariamente ai repertori d’ascolto correnti. Da
queste sperimentazione hanno preso vita com-
posizioni che saranno presentate in due con-
certi, il mercoledì 4 e giovedì 5 giugno  alle

17,00 in Conservatorio. é Sergio Naddei a spie-
gare “Negli ultimi 10 anni, nuovi tipi di interfacce

utente - dai touchscreens alle recenti tecnologie

contatless - sono entrati a far parte della nostra

quotidianità. Molte di queste tecnologie (in  par-

ticolare quelle nate per il mondo dell'intratteni-

mento) sono utilizzabili a fini creativi e in

particolare per l'esecuzione dal vivo della musica

elettronica. Reactable, sviluppato presso il Music

Tecnology Group dell'Università di Barcellona,

utilizza una tecnologia di riconoscimento video

chiamata Reactivision (“liberamente scarica-

bile”) per controllare, mediante degli oggetti fi-

sici collocati su un tavolo retroproiettato, un

synth modulare. Tale strumento si è prestato

nel corso degli anni a innumerevoli applicazioni,

dal concerto al Dj-set, dall'installazione alla di-

dattica”.
Tra i brani che saranno presentati mercoledì 4
giugno l’autore di Divertimento acustico  per
quattro fisarmoniche, Giandomenico Cop-

pola, per esempio, ci spiega che il brano “è nato

dall'idea di far giocare i singoli strumenti tra loro,

attraverso l'utilizzo delle dinamiche e delle po-

sizioni delle quattro fisarmoniche, dando così

l'impressione di trovarsi in un piccolo mondo in

cui l'ascoltatore ha l'impressione di sentire un

solo strumento e la sua eco. Nella prima parte

si sente il rumore dello scroscio della pioggia,

caratterizzato dalla percussione dei tasti delle fi-

sarmoniche, in un secondo momento subentra

il vento, ‘imitato’ dai movimenti del solo mantice

di alcune fisarmoniche, mentre per ultimo s’in-

serisce il suono, che vuole simulare varie voci

umane che si incontrano, sotto l'incessante

scroscio della pioggia”.
Le  quattro fisarmoniche sono state affidate a
Pietropaolo Antonucci, Andrea Bisogno,

Luca de Prisco e Nicola Tommasini. Ma tanti
sono i brani che mostreranno al pubblico la
grande e variopinta ricchezza di modi di fare
musica utilizzando sensibilità e suoni diversi.

Eleonora Davide

Le iniZiative deL CiMarosa neL Mese di giugno

ruBriCHe  a Cura di  eleonora davide   edavide64@gmail.com

suCCesso per “L’avvoCato russoLiLLo 
e Lo strano Caso” deL CLan H

si  è svolto presso il Centro sociale ”samantha della porta” di avellino, sabato 24 mag-
gio 2014, l’atteso spettacolo di beneficenza organizzato dall’associazione 8 Maggio avel-
lino onlus dal titolo ”L’avvocato russolillo e lo strano caso……..”.
La rappresentazione è stata realizzata dalla compagnia teatrale di spettacolo CLan H

di avellino richiamando un numeroso pubblico intorno alla manifestazione benefica.
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Quando il giorno spuntava dopo
aver salutato la notte, pian piano

le luci si accendevano nelle case dove
le mamme erano sempre le prime ad
alzarsi per preparare il caffè al pro-
prio uomo e la colazione se doveva
trascorrere l’intera giornata fuori
casa.
Nelle strade iniziava a scorrere la vita
e chi viveva nelle vicinanze dei mer-
cati o del porto sentiva quell’accaval-
larsi di voci degli ambulanti che
richiamavano i clienti. Una delle
prime voci era quella del “caffettiere
ambulante”che con la sua calda mi-
scela augurava a tutti l’inizio di una
nuova giornata che come sempre
avrebbe portato attimi di spensiera-

tezza e come il caffè, che è una me-
scolanza di dolce e amaro, avrebbe
arrecato, soprattutto, le quotidiane
preoccupazioni che ognuno avrebbe
affrontato nel modo migliore. Giu-
seppe Capaldo nel 1918 scrisse “ ‘A
tazza’cafè” che gli fu musicata da An-
tonio Fassone e paragonò la vita  e
l’amore proprio ad una miscela di dol-
cezza e amarezza e questi versi (Ma
cu’sti mode,oje Brigida/tazza’e cafè
parite/ sotto tenite ’ozucchero
/e’ncoppa amara site) spesso veni-
vano cantati dal “caffettiere ambu-
lante” per richiamare la sua clientela

che con il tempo gli si era affezionata.
Infatti, il suo richiamo entrava nelle
case degli abitanti di un quartiere e il
suo canto rallegrava i cuori.
“Currite,currite! E’ caviro,caviro! E le
persone si affrettavano a raggiun-
gerlo perché il caffè bisogna pren-
derlo caldo. L’ambulante versava
dalla grossa caffettiera quella droga
leggera agli appassionati bevitori che
non riuscivano ad iniziare le attività
lavorative senza di essa. Negli anni
‘40 nella nostra città svolgeva il la-
voro di “caffettiere ambulante” una
donna alta e robusta di nome Agne-
sina che sia d’inverno che d’estate, si
dava da fare dalle prime ore del mat-
tino con una grossa caffettiera napo-

letana. Questa donna (ricordata dal
dottore Vincenzo Paolo Iandoli in uno
dei suoi libri) nelle fredde ore del
mattino portava sulle spalle una man-
tellina di lana lavorata a mano e in
Piazza del Popolo rifocillava molti
clienti tra cui gli ambulanti che erano
veramente tanti. Questa donna, oltre
al caffè, serviva anche caffè-latte
(oggi cappuccino) e vendeva anche i
famosi biscotti all’anice  e caffè pro-
dotti dalla rinomata Ditta Sica che
aveva il laboratorio e negozio nella
Beneventana, oggi via M. Del Gaizo.
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Mestieri  e  figure  sCoMparse  neL  teMpo

 a cura di antonietta urciuoli                                                                                                                 

“ IL CAFFETTIERE AMBULANTE”

LUTTO DI GREZIA – LOMBARDI

Serenamente con la dolcezza che sempre ha caratterizzato la sua vita è
venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la Signora Lucia Di Grezia.
Donna buona e virtuosa è stata l’angelo custode dei suoi figli che ha
indirizzato sulla strada del bene, dell’onestà e della rettitudine, della
solidarietà e della fede.
Accolga il Signore la sua anima. In questo triste momento siamo vicini
nel dolore al marito Giuseppe Lombardi, ai figli Cosimo, Carmelo e
Dino con Floranda, Cinzia e Paola, ai nipoti Giuseppe, Giulio, Francesco
e Andrea, ai fratelli Ernesto e Carmelo ed ai parenti tutti ai quali giun-
gano le nostre affettuose e sentite condoglianze (Al.San.)

NNEELLLLAA  CCAASSAA  ddEELL  PPAAddRREE



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario sante Messe 
parroCCHie di aveLLino

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Adorazione perpetua

(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

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

Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti

Enel  8003500
Alto Calore Servizi
3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300
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passa... tempo

ORIZZONTALI:

1. Palma diffusa nella regione amazzonica.  
4. La Thailandia. 
6. Storico, oratore e senatore romano. 
7. Parma.  
8. Pulsante di partenza.  
13. Becero, maleducato.  
19. Il ventiduesimo presidente della Repubblica fran-
cese.  
21. Irta, pungente.  
22. Il quarto album dei Simply Red.  
23. Derivano dal cavolo.  25. Bassissimo.  
27. Arriva sempre.  
28. Sono organizzazioni. 
29. La Sastre, modella spagnola.  
30. Risuona nell'arena.  
31. Era il guardiano dell'harem.  
33. Associazione Rebussistica Italiana. 
34. Articolo maschile.  
35. Comune della provincia di Lecce. 
37. Iridio.  38. Un Vittorio regista. 
40. La radice di cento. 
42. Abraso, intaccato.  
43. François, scrittore e umanista francese.      

VERTICALI:

1. Cortile domestico.  
2. Ingrediente della cioccolata.  
3. Piccoli uncini.  
4. Quella di Delft è un dipinto del pittore olandese Jan
Vermeer.  
5. Modena.  
7. Devoti.  
8. Un osso breve del carpo. 
9. Racconto mozzafiato.  
10. Dipartimento francese della regione della Piccardia.
11. Ha diretto Gente comune (iniz.).  
12. Tra due tic.  
14. Divinità latina delle fonti.  
15. Isola del Mar Tirreno.  
16. Produttrici di miele.  1
7. Alberi da giardino di modeste dimensioni.  
18. Isernia.  
20. La sposa di Enea.  
24. La madre di Maria.  
26. Wanda della rivista.  
31. Il padre di Telamone e Peleo.  
32. Indica da dove. 
35. Preposizione latina contrapposta a trans.  
36. Un'antica lingua.  
39. Lo è un cono.  
41. La band di Hotel California.   

sudoKu
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