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L’editoriale
di Mario Barbarisi

VErITà  E  GIusTIzIA

L’Isochimica è un monumento all’industria che
funzionava solo perché  nessuno voleva quel tipo

di produzione. Al sud abbiamo preso tutto: dai rifiu-
ti tossici delle fabbriche del nord est alle carrozze da
scoinbentare. Riflettete: perché portare le carrozze
dei treni nell’Irpinia che non ha neanche le stazioni
ferroviarie elettrificate? Questa domanda potrebbe
essere estesa, forse, a gran parte delle imprese che

tuttora resistono. Perché creare le industrie tra i monti, lontano dai ser-
vizi necessari al trasporto adeguato delle merci?  Quando l’Irpinia ha
avuto serie occasioni di sviluppo industriale non si è distratta. Cito
un’impresa su tutte, quale esempio di azienda impiantata in Irpinia e
che funziona molto bene: La Ferrero.
Quando le fabbriche vanno in crisi la colpa non può certamente esse-
re attribuita, come talvolta accade, ai lavoratori irpini che, come nel
caso della Irisbus, hanno dimostrato di essere all’altezza delle grandi
produzioni industriali. 
Le responsabilità sono di imprenditori senza scrupoli e di poli-
tici che rappresentano solo sé stessi e non la comunità a cui
appartengono.
Tornando al caso dell’Isochimica, siamo rimasti all’avviso diffuso ai
residenti nella zona di Pianodardine, invitati a non aprire le finestre, a
non uscire di casa, a non stendere i panni per il periodo della bonifica.
Un avviso simile venne distribuito agli abitanti di Chernobyl.  
La bonifica vera non è cominciata, sono tante le polemiche e troppi gli
“omissis”. C’è un’inchiesta della magistratura in corso ma il tempo
passa inesorabile e non si vede ancora traccia del lavoro degli inqui-
renti. I residenti della zona di borgo ferrovia attendono di sapere se
possono uscire di casa e condurre una vita normale. I tanti ex dipen-
denti dell’Isochimica, e tutti noi cittadini, chiediamo che sulla vicenda
venga fatta luce e  giustizia.

ABBATTErE  LE  BArrIErE  ArChITETTOnIChE

Martedì sera, intorno alle 19.00 ero
in Piazza Libertà, ho notato una
signora in difficoltà a spingere la
carrozzella, con un signore seduto
sopra, perché i basoli disconnessi
tra loro bloccavano le ruote. Ho aiu-
tato la signora a spingere la carroz-
zella fino al marciapiede dove ha
sede l’Amministrazione provinciale. 
Con sommo stupore ho notato che

il marciapiede  antistante Palazzo Caracciolo (sede della Provincia)
non ha gli scivoli per agevolare il passaggio delle carrozzelle (vedi foto
in alto). Difficoltà, quindi, per  i portatori di handicap ma anche per le
mamme che desiderano percorrere il tratto con i passeggini. Il fatto
qui evidenziato è molto grave. Non intendiamo assolutamente  “calca-
re la mano”, come si suole dire, ma semplicemente rivolgere un appel-
lo al presidente della Provincia, ai  consiglieri, alle autorità, affinché si
intervenga con urgenza per rimuovere le barriere architettoniche.
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In Irpinia esiste un’industria a “responsabilità  limitata” 

26/05/1982 - Nasce la società
ISOCHIMICA, che opera regolar-
mente nel nucleo industriale di
Avellino. La sua attività consiste nella
scoibentazione e ricoibentazione di
carrozze ferroviarie provenienti dalle
officine delle Ferrovie dello Stato. Lo
stabilimento è situato a meno di 100
metri in linea d’aria dal centro abita-
to di Rione Ferrovia e da quello di
Pianodardine.
09/09/1988 - con atto 2746 la
Giunta Municipale di Avellino delibera
l’azienda “Isochimica” S.p.A. indu-
stria insalubre di Prima Classe.
L’Amministrazione Comunale di
Avellino  comunica all’Isochimica,
mediante ordinanza sindacale, la
sospensione temporanea dell’attività
industriale. Tale ordinanza viene tra-
smessa per conoscenza al Presidente
della Giunta Regionale della
Campania, al Prefetto di Avellino, al
Presidente del Tribunale di Avellino,
alla Procura della Repubblica di
Avellino, alla Pretura di Avellino, al
Presidente del Nucleo Industriale di
Avellino, al Presidente dell’USL n.4 di
Avellino. La società dismette la sua
attività produttiva e le sue maestran-
ze sono poste incassa integrazione.
1990 - La società fallisce definitiva-
mente. Alcuni ex dipendenti, 14 unità
lavorative, come si evince in una
dichiarazione del Curatore fallimenta-
re, avvocato Leonida Maria Gabrieli,
passano alle dipendenze della socie-
tà EL.SID. s.r.l., che svolge le stesse
attività produttive dell’Isochimica,
fino al novembre 1991.
1991 -  Inizia la battaglia dei lavora-
tori di questa azienda per il riconosci-
mento dei loro diritti.
24/01/2001 - viene stipulata una
convenzione tra il Comune di Avellino

e i professori Benedetto De Vivo e
Gaetano Cecchetti per la stesura di
un Piano-progetto preliminare di
bonifica dell’area già occupata dallo
stabilimento Isochimica situata
nell’ASI di Pianodardine-Avellino.
2003 – L’ASL di Avellino inizia un
monitoraggio dei lavoratori ex
Isochimica, sottoponendoli ad un
esame TAC presso l’Ospedale di
Solofra, ma non si conosce il numero
esatto dei lavoratori sottoposti a con-
trollo.
Gennaio 2012 –  Il medico legale
Stefano La Verde raccoglie le testi-
monianze di 131 dipendenti dell’ex
Isochimica, avvalorate da documen-
tazione sanitaria. Riportiamo dalla
relazione presentata dal dottor la

Verde al ministro della Salute
Balduzzi: 
“Delle 131 unità lavorative 105 pre-
sentano, dalla documentazione sani-
taria esibita, chiari ed evidenti segni
di patologia asbesto correlata.
7 unità lavorative presentano alla
TAC immagini di microgranulia,
sospette per pneumoconiosi inci-
piente.
61 persone sono state sottoposte a
visita INAIL per il riconoscimento del
Danno Biologico da patologia da
asbesto.
Di questi, 27 hanno avuto un ricono-
scimento dallo 0% al 4%.
Il rimanente tra il 5% ed il 25% ( una
unità ). Una sola persona ha avuto il
riconoscimento del 50%.

7 persone sono risultati positivi alla
Mesotelina, il marker tumorale speci-
fico per il mesotelioma pleurico.
5 ex dipendenti sono affetti da neo-
plasie in atto, di cui 3 asbesto corre-

late; le altre 2 riconducibili all’uso di
sostanze cancerogene utilizzate nel
ciclo lavorativo ed oggi messe la
bando. (...)
A questi si è aggiunta la moglie di
uno dei dipendenti, affetta da una
fibrosi polmonare, con presenza di
corpuscoli di asbesto nel liquido bron-
coalveolare, a dimostrazione che
l’asbesto veniva trasportato anche al
domicilio degli operai con gli indu-
menti da lavoro”.
Si legge ancora nella relazione:
“… dei 131 dipendenti visitati dallo
scrivente, ben 39 non sono mai stati
convocati dall’ASL di Avellino per
essere sottoposti a controllo. 10 di
essi risultati “ sani “ al controllo
dell’ASL , hanno avuto, purtroppo, la
conferma del danno anatomo funzio-
nale subito, in altre sedi ( Università
di Napoli, Università di Siena, ecc.).
Nessun controllo è stato effettuato a
carico dei familiari dei dipendenti né
tantomeno sulla popolazione resi-
dente di Rione Ferrovia
Pianodardine...”

Luigia Meriano

COLORE:
bianco – blu – grigio 
CARATTERISTICHE
• è refrattario fino a 1000 gradi celsius
• resiste a molte sostanze chimiche aggressi-
ve 
• è un buon isolante elettrico e termico 
• presenta una elevata elasticità e resistenza
alla trazione 
• si presta particolarmente ad essere misce-
lato con altri materiali, come cemento e resi-
ne, per ottenere materiali compositi. 
• è virtualmente indistruttibile

PAESI PRODUTTORI 
• Cina ed India – nessuna precauzione –
indifferenza assoluta
• Canada - maggiore esportatore – impedi-
sce una legislazione di salvaguardia mondiale 
• Europa - negli ultimi anni vi e’ una mag-
giore sensibilita’
• Italia:  maggior consumo dal 1950 a 1990.
con la legge 257/92, unilateralmente, nel
nostro Paese sono stati messi al bando tutti i
prodotti di amianto e dall’aprile del 1994 è
stata vietata l’estrazione, la produzione, il
commercio, l’importazione e l’esportazione di
amianto e dei prodotti che lo contengono.

DOVE SI TROVA 
• negli edifici civili e industriali
• nei rivestimenti antincendio  di locali tecnici; 

• nei materiali fonoassorbenti di palestre, sale
conferenze, teatri, locali di pubblico spettaco-
lo, ecc.; 
• in coperture di strutture prefabbricate e
capannoni industriali; 
• soffitti di capannoni industriali per l’isola-
mento termo-acustico.

AMIANTO DI USO DOMESTICO
• asciugacapelli, ferri (in piastrine isolanti
interne) e assi da stiro;
• vecchie stufe a gas o elettriche (pannelli o
feltri isolanti interni);
• pavimenti in PVC (piastrelle);
• guaine bituminose; 
• carte da parati;
• canne fumarie e pluviali;

RIMOZIONE DEL MATERIALE
INCAPSULAMENTO E' la procedura che
comporta i costi più elevati ed i più lunghi
tempi di realizzazione. Consiste nel tratta-
mento dell'amianto con prodotti penetranti o
ricoprenti che (a seconda del tipo di prodot-
to usato) tendono ad inglobare le fibre di
amianto
CONFINAMENTO Consiste nell'installazione
di una barriera a tenuta che separi l'amianto
dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene
associato ad un trattamento incapsulante, il
rilascio di fibre continua all'interno del confina-
mento.

IsOChIMICA: unA  sTOrIA  InFInITA

sChEdA TECnICA: AMIAnTO O AsBEsTO

Lo “scaricabarile” delle istituzioni
Nella conferenza stampa del 21 marzo scorso, l’avvocato Leonida Gabrieli,
curatore fallimentare dell’ex “fabbrica dei veleni”, ha precisato che le ope-
razioni di bonifica sono iniziate nell’ambito della sua attività di curatela e
sono state affidate alla ditta Eurokomet. Tali operazioni vanno portate a
termine. Vanno rimossi i blocchi di cemento e amianto, vanno messi in
sicurezza i capannoni e l’amianto sotterrato, vanno tolti i sacchetti che lo
contengono, ma la competenza passa ora alle istituzioni e agli enti prepo-
sti che, a detta dello stesso Gabrieli, finora hanno completamente dimen-
ticato la vicenda. Gabrieli si è scagliato in particolare contro l’Asi, accusa-
ta di aver rivendicato la proprietà dell’area solo nel 2007, con lo stanzia-
mento dei fondi della Regione, bloccando i lavori dell’ Eurokomet e deter-
minando lo stallo della situazione.
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Nel gennaio
2005 avevo

riportato all’atten-
zione di tutti la
grave situazione
dell’Isochimica.

Quei 42.000 mq, di cui circa 16.200
mq coperti, il tutto in completo
abbandono ed a ridosso della città,
sono ancora al loro posto. Nel 2005
così scrivevo: “Questa è  la situazio-
ne odierna e, cosa gravissima, è
stato rilevato che  le  lamelle di
amianto o di asbesto, come dir si
voglia, sono libere di diffondersi nel-
l’aria in assoluta libertà e senza che
nessuno assuma provvedimenti di
alcun genere. La notizia che i dirigen-
ti della Breda, altra fabbrica molto più

nota nel campo dei rischi da amian-
to, se la sono cavata dall’accusa di
omicidio colposo solo per l’intervenu-
ta prescrizione, non cancella il rischio
di ammalarsi e di morire per mesote-
lioma pleurico e per carcinoma pol-
monare provocato dalla esposizione
all’amianto. Le foto che vi proponia-
mo sono allucinanti, eppure siamo a
pochi metri dal centro abitato della
ferrovia, da un polo scolastico

per bimbi ed adolescenti, da una

parrocchia e da un campo di cal-

cio frequentato da moltissimi

giovani. In questi casi non si tratta
solo di degrado e di immagini che
offendono il buongusto, siamo di
fronte ad un vero e proprio attentato
alla salute, una situazione intollerabi-

le che deve essere immediatamente
rimossa per ridare tranquillità ad una
comunità da sempre dimenticata ed
offesa.”  Poco è cambiato e ancora
non siamo coscienti  delle enormi tra-
gedie  che si vivono per  l'uso e l'im-
piego  indiscriminato dell'amianto. I
dati che sono disponibili parlano di
cifre enormi, oltre 100.000 casi
all'anno nel mondo, cui si aggiungo-
no casi che non sono quantificabili in
modo certo, come quelli che avven-
gono in paesi in cui l'amianto non è
assolutamente controllato e regola-
mentato come la Cina. A conferma vi
sono i resoconti INAIL che parlano di
numeri sempre crescenti:
1998: n. 258 - 1999: n. 340 -
2000: n. 338 - 2001: n. 436 -

2002: n. 449 - 2003: n. 578
L’amianto, che ci piaccia o no, conti-
nua a essere un’emergenza sanitaria
e una questione sociale da gestire.
Oggi come ieri poniamo sempre le
stesse domande: 
Si è mai attuato un monitoraggio dei
casi sospetti e accertati? Vi sono una
soluzione di bonifica e un piano eco-
nomico per realizzarlo? Abbiamo mai
verificato le caratteristiche geologi-
che e idrogeologiche dell'area, lo
stato qualitativo del suolo, sottosuolo
e delle acque sotterranee? Abbiamo
mai definito il grado e l'estensione
dell'eventuale inquinamento? 
Abbiamo mai verificato con moderne
tecnologie la disposizione nel sotto-
suolo dell’amianto all’epoca smaltito?
Abbiamo mai individuato le possibili
vie di migrazione degli inquinanti,
ove presenti? Dare una risposta a
questi interrogativi significa lanciare
un segnale certo che anche il Rione

Ferrovia è parte integrante di questa
città e che la salute di quei cittadini
deve essere salvaguardata come
quella di tutti gli altri.  L’area, sembra
essere stata solo recintata per impe-
dire che occhi indiscreti possano
vedere una sostanziale stasi dei lavo-
ri. Le foto che vi riproponiamo, sono
verità inoppugnabili. Tutti stanno cer-
cando di nascondere una realtà indi-
scussa: l’abbandono a ridosso della
città di un’area a rischio elevatissimo.
Con questa denuncia e altre ancora
iniziamo una campagna di conoscen-
za sulla miriade di problemi irrisolti
della nostra città, ed è su questi pro-
blemi che vogliamo iniziare il con-
fronto a 360° con tutti quelli che si
candidano a gestire la cosa pubblica
salvaguardando l’ambiente nella sua
interezza.

Costantino Severino

IsOChIMICA,  pErICOLO  dI  MOrTE!

LA sITuAzIOnE OGGI

AREA ISOCHIMICA 
circa  42.000 mq
superficie coperta: 15.200 mq.
347 cubi di cemento con amianto 
circa 1000 tonnellate di materiale da smaltire 
all’interno dei due capannoni: bancali,  camion dismessi, vagoni ferrovia-
ri, uffici abbandonati 

PIANO D’INVESTIGAZIONE
Sulla base dei dati ad oggi disponibili, riguardanti le attività svolte presso
lo stabilimento e l’assetto del sottosuolo, si propone la realizzazione di un
piano d’indagini mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• verificare le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area;  
• verificare lo stato qualitativo del suolo, sottosuolo e delle acque sotterra-
nee;
• definire il grado e l'estensione dell'eventuale inquinamento;
• verificare la disposizione nel sottosuolo dell’amianto all’epoca
ivi smaltito;
• individuare le possibili vie di migrazione degli inquinanti, ove presenti.

Non essendo stati rimossi i residui dell’amianto è ancora 

valido l’invito rivolto ai cittadini a non uscire di casa?

LE  MALATTIE  dA  AMIAnTO
Le malattie principali provocate dal-
l'asbesto sono:
- asbestosi;
- mesotelioma;
- carcinomi polmonari;
- tumori del tratto gastro-intesti-
nale, della laringe e di altre sedi
E' ormai descritto che l'amianto può
rappresentare un rischio oltre che
per i lavoratori che vi sono stati
esposti, anche per i loro familiari,
che possono respirare le particelle
portate a casa ad esempio con gli
abiti da lavoro.
Come per tutti gli agenti cancerogeni
non esiste una "soglia" di sicurezza al
di sotto della quale il rischio sia nullo.
"L'esposizione a qualunque tipo di
fibra e a qualunque grado di concen-
trazione in aria va pertanto evitata"
(Organizzazione Mondiale della
Sanità, 1986).

ASBESTOSI
È una malattia respiratoria cronica a
decorso progressivo, fortemente
invalidante, causa di insufficienza
respiratoria cronica, irreversibile. Il
fumo di sigaretta agisce sfavorevol-
mente sul decorso della malattia,
favorendo la tendenza evolutiva della
stessa. 
E' legata alle proprietà delle fibre di
asbesto di provocare una cicatrizza-
zione (fibrosi) del tessuto polmonare;
ne conseguono irrigidimento e perdi-

ta della capacità funzionale.

CANCRO DEI POLMONI
L'amianto può determinare un effet-
to cancerogeno per il polmone.
Questa patologia, contrariamente al
mesotelioma, è frequente anche per
altre cause. E' stata riscontrata una
stretta relazione con la quantità tota-
le di asbesto inalata e con l'abitudine
al fumo di tabacco.
Il rischio di contrarre questo tumore
nei non fumatori non esposti ad
asbesto risulta di 11 su 100.000 per-
sone l'anno; nei non fumatori esposti

ad asbesto risulta circa 5 volte supe-
riore; nei fumatori che non sono
esposti ad asbesto è circa 10 volte
superiore, ed è addirittura oltre 50
volte superiore nei fumatori che sono
anche esposti ad asbesto.
L'eliminazione almeno del fumo è
quindi in grado di contribuire a ridur-
re la probabilità di contrarre tumori
polmonari anche in lavoratori che
sono stati esposti ad asbesto. Il can-
cro dei polmoni dovuto all'amianto
non è clinicamente diverso da un
cancro senza rapporto con l'esposi-
zione a tale minerale.

MESOTELIOMA MALIGNO DELLA
PLEURA
L'amianto può determinare un effet-
to cancerogeno anche per le mem-
brane sierose (mesotelioma pleurico,
cardiaco, peritoneale).
I mesoteliomi vengono ritenuti, vista
la loro estrema rarità, il tumore "spia"
di una esposizione ad amianto anche
se in qualche caso tale tipo di tumo-
re può verificarsi anche in soggetti
per i quali non si riesce ad individua-
re all'anamnesi l'esposizione profes-
sionale. Sono stati descritti casi di

mesotelioma in persone residenti
intorno a miniere di asbesto o nelle
città sede di insediamenti industriali
con lavorazioni dell'amianto, in fami-
liari venuti in contatto con le polveri
accumulatesi sulle tute di lavoratori
direttamente esposti.
L'esistenza di mesoteliomi nei resi-
denti e nei familiari mostra che pos-
sono essere pericolose anche esposi-
zioni a basse concentrazioni di asbe-
sto. In genere il tempo di latenza
(ovvero il tempo che intercorre tra
l'esposizione ad amianto e la com-
parsa della malattia) è dell'ordine di
decenni, generalmente non meno
25-30 anni e più dall'inizio dell'espo-
sizione.
TUMORI DEL TRATTO GASTRO-
INTESTINALE, DELLA LARINGE E
DI ALTRE SEDI
Numerosi studi hanno mostrato che
la mortalità per tumori in genere è
più alta nei lavoratori esposti a polve-
ri libere di asbesto che nella popola-
zione generale, e in particolare sem-
brano più frequenti i tumori del tratto
gastro-intestinale e della laringe.
L'aumento della frequenza per que-
ste malattie è comunque molto infe-
riore rispetto a quello descritto per i
tumori polmonari ed è a tutt'oggi
oggetto di studi per una migliore
comprensione dei meccanismi che lo
determinano.
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Alfonso
Santoli

Il seminario di studi
“Bernardino da

Siena e la società del
suo tempo: chiavi
ermeneutiche per il
presente” promosso
nello scorso mercoledì
dalla Provincia dei Frati
minori del Sannio e
dell’Irpinia, in occasione

del 1° centenario della sua costituzio-
ne giuridica, ha suscitato un interes-
se politico e socioculturale di vastissi-
me dimensioni. 
L’attualità del pensiero bernardiniano
propone apertamente un’idea di
città, di governo e di mercato che
va approfondita e recepita dall’attua-
le sforzo, di straordinario respiro,
della dottrina sociale della Chiesa, a
fronte di un cambio d’epoca la cui
ampiezza va metabolizzata dai laici
cristiani impegnati nelle Chiese locali
nell’agone delle emergenze sociali.
La convocazione dentro il Palazzo
pubblico di Siena di tutte le magistra-
ture di governo della civitas è di stra-
ordinaria attualità “voglio fare una

predica nel vostro Palazzo… e voi tutti
del Reggimento venite qui nel palaz-
zo, e farò ragione d’essere vostro
vescovo, e voi farete sonare la cam-
pana del Comune a predica, all’ora
ordinata” (sermo XII). E’ significativo
sottolineare come la postazione
coraggiosa dell’apostolato civile del
Frate stia sul pulpito che non casual-
mente è collocato non in una Chiesa,
ma nella piazza principale della res
pubblica di Siena, incastonato al più
alto livello della facciata di palazzo
civile che sorge su quella piazza,
sovrastando lo stesso scudo con
l’emblema della civitas senese. La
lezione di impegno civile e sociopa-
storale già presente nella Siena del
1427 si rivela di grande eloquenza
per coloro, sedicenti portatori di una
cultura laica di indiscriminata separa-
zione tra Stato e Chiesa, che non
avvertono l’esigenza di un concorso
civile e sociale unanime per uscire dal
buio di una crisi che opacizza e vani-
fica vecchie categorie concettuali con
tutti gli orpelli di settarismo di cui si
ammantavano. Per svolgere que-

sto compito impegnativo
Bernardino si dota di un metodo
pedagogico di grande presa sul-
l’uditorio, un metodo che funzio-
na. Egli ce lo illustra direttamente:
“Se io ti mostrerò il rivercio, potrai
vedere il dritto” (così nel sermo XXV,
proprio la predica dedicata all’etica di
governo). Un secondo aspetto della
sua pedagogia consiste nella volontà
e nella consapevolezza che occorre

parlare non solo a coloro che vivono
nella comunità, ma che è fondamen-
tale parlare con coloro che la gover-
nano, che occorre farlo apertamente,
anche quando si è dentro le stanze
del potere, non derogando mai da
parole di verità “quando vi ritrovate
in palazzo dite il vero e non parlate
mai a piacimento” (predica XXII,
378,717). Bernardino – che predicò
uno di questi sermoni nel Palazzo

Pubblico ed alla presenza di 306
membri di tutte le magistrature citta-
dine- ci dice qui una cosa importante
sulla quale siamo tutti chiamati a
riflettere: se vogliamo operare per il
bene della res pubblica, se vogliamo
che la politica riconquisti il suo segno
alto, aristotelico di virtus architettoni-
ca della polis, occorre abbandonare
l’adulazione nei confronti dei nostri
interlocutori, siano essi i cives, siano
essi, ed a maggior ragione, i gover-
nanti. Non servono parole vuote,
incantatrici, ma chiavi per capire il
presente e guardare con gli occhiali
adeguati il futuro delle comunità. E’ in
questo modo che si attua la concor-
dia. Il seminario, con i contenuti e le
prospettive emerse, conforta e rinvi-
gorisce l’impegno della nostra Chiesa
locale, il percorso di corresponsabilità
socio-ecclesiale di tanti laici cristiani
impegnati nelle realtà associative
presenti all’interno della Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali.                                                                                 

* Dirigente Nazionale ACLI

L’attualità del pensiero del Santo di Siena

“Se io ti mostrerò il rivercio, potrai vedere il dritto” (così nel sermo XXV, proprio la predica dedicata all’etica di governo)

Gerardo
Salvatore*

sCOrTICArsI LE MAnI

L’ultima riflessione sulla “notte della comunità” ha avuto un seguito meritevole di approfondimento.
Un vecchio amico ha telefonato per esprimere il suo dissenso e le sue preoccupazioni: non condivi-

do la bocciatura degli innovatori, dei cosiddetti profeti dell’illusione! Ed ancora: come puoi credere che
questa classe dirigente, corrotta, dequalificata e corresponsabile di vari misfatti, possa guidare il cam-
biamento? Ed infine la metafora che, più di ogni altra considerazione, ha colpito la mia immaginazione:
ti pare logico, possibile, che un medico possa intervenire per limitare le conseguenze di un’epidemia e
possa decidere di escludere dalla vaccinazione o dalla quarantena anche uno solo di quelli che sono stati
a contatto con la patologia e che potrebbero aver contratto il male? Qui, non si tratta di essere “intolle-

ranti e radicali”, qui è in gioco il risultato stesso del rinnovamento necessario di cui tu pure sei convinto!
Ora di fronte a queste argomentazioni (alcune assolutamente valide e condivisibili) si tratta di sapere quello che effet-
tivamente si vuole: se il trionfo della forza o  la vittoria dell’astuzia; la legge della giungla o, invece, una democrazia
partecipata e libera da condizionamenti.
E’ vero, c’è qualche “innovatore” che sogna ed immagina una “democrazia popolare” che possa sostituirsi a quella
rappresentata e guidata dai partiti  e movimenti politici: una specie di democrazia di base nella quale i cittadini, a
turno (forse, a sorteggio) possano guidare le pubbliche amministrazioni rispondendo “direttamente” al popolo sovra-
no come ai tempi della rivoluzione francese.
Per contro, ci sono (e sono ancora “forti” sul piano del cosiddetto consenso elettorale) quelli che rifiuta-
no ogni ipotesi di cambiamento: anzi si offrono di guidarlo, avendo il recondito sogno di chiudere le ulti-
me “riserve” di libertà di pensiero e di movimento, che sono in grado di contrastarne i disegni. Costoro
sono, spesso, supportati da poteri forti ed “occulti” all’attenzione della pubblica opinione e fanno affida-
mento sulla loro capacità di sollecitare “la pancia” (gli egoismi e/o gli interessi) degli italiani chiamati a
scegliere ed a decidere.
Ecco, rispetto a questo conflitto, la libertà responsabile dei cittadini dovrebbe essere aiutata a scegliere soltanto ciò
che può garantire il massimo di rinnovamento possibile e, nel contempo, il minimo rischio per la libertà e la demo-
crazia nel nostro Paese.
Per essere chiari: non si tratta di muoversi accettando il compromesso del “fine  che giustifica i mezzi” ma di con-
trapporre, nella scelta del metodo, un’altra convinzione: spesso i mezzi corrompono il fine! In altre parole sarà
necessario scegliere strumenti (mezzi) che non finiscano per sacrificare all’altare del cambiamento a tutti i costi quel-
le prerogative, quei diritti e quelle aspettative che il sistema democratico è
stato in grado di garantire ai cittadini.
Un esempio ci è stato offerto dalla trattativa sulla cosiddetta “rifor-
ma del lavoro”: se il fine doveva essere quello di favorire l’accesso
al lavoro stabile da parte dei giovani “precari” e di consentire una
migliore disciplina degli ammortizzatori sociali, può avere un senso
rinunziare, solo parzialmente, ad un principio “ideologico” ritenuto,
da una parte del sindacato, “sacro ed immutabile” come un totem al
quale sacrificare ogni iniziativa innovativa? Non era, forse, questo il
caso nel quale lo strumento della cosiddetta “concertazione” rischia-
va di “corrompere” il fine di una migliore definizione dei rapporti di
lavoro e favorire la stabilizzazione del lavoro giovanile che tanto
angoscia le famiglie italiane? E se per un cattolico assume un valo-
re primario  la tutela della “dignità” del lavoro giovanile si può non
accettare il sacrificio  dell’unanimità dei consensi rispetto all’obiettivo da raggiungere?
Detto ciò, è bene precisare che non è nostra intenzione “salvare” la classe dirigente che, in questi ultimi decenni, è
stata  “soggetto attivo” di scandali, corruzioni, connivenze, scempi e disastri sul piano amministrativo e politico per il
nostro Paese: i responsabili veri del debito pubblico, della mala-amministrazione e della mala-politica!
Siamo consapevoli, per usare una metafora cara a Pannunzio, che l’ “Italia è come il bastimento di Ibsen, porta un
cadavere nella stiva”. 
Quel cadavere è il cadavere della partitocrazia! I vecchi piloti fingono di ignorarlo, ma i giovani sono col-
piti “dall’orribile persistente odore che avvelena il respiro”  e che rischia di corrompere l’aria, la vita, l’in-
telligenza e la sensibilità di tutti quelli che sono costretti a vivere a bordo della nave. Ebbene, è quel cada-
vere che bisogna accompagnare alla sepoltura, senza sacrificare valori e principi che hanno fatto grande
il nostro sistema democratico!        
Senza voler somigliare a quel medico incauto che volesse escludere dalla vaccinazione o dalla quarantena solo pochi
privilegiati (che potrebbero contaminare il nuovo), la soluzione sta nella necessità di purificare l’aria servendosi  degli
strumenti che la democrazia ci offre: a partire dalla riforma della legge elettorale, per proseguire con la riforma dei
partiti e per finire con un lavoro, lungo e faticoso, di carattere culturale e sociale finalizzato ad inventare nuove forme
di partecipazione e di controllo sul sistema politico-amministrativo delle nostre comunità. Si dovrà anche correre il
rischio che qualcuno possa sfuggire tra le maglie della democrazia; ma se il rinnovamento sarà fatto con gli strumen-
ti della partecipazione popolare, costoro non potranno più  nuocere alla collettività. 
A fare ciò sono chiamati anche i cattolici italiani, che non dovranno, finalmente, lasciarsi condizionare da
un vecchio luogo comune: non si può agire, impegnarsi senza sporcarsi le mani! Non vorremmo che una
simile affermazione giustificasse le perplessità del nostro interlocutore sull’ipotesi di un rinnovamento guidato dalla
moderazione: non vorremmo condividere una tesi che, di per sé, giustificherebbe tutti i compromessi, tutti i tradi-
menti, tutti gli avvilimenti della dignità dell’uomo e della Politica.
A quest’aforisma ci piace contrapporne un altro che potrebbe, meglio, motivare le esigenze  di un rinno-
vato impegno morale dei cattolici italiani a favore del cambiamento: “non si può agire senza scorticarsi

le mani”! Se i cattolici fossero pronti a “scelte non negoziabili”,  se dimostrassero il coraggio necessario
ad  accettare “lo sforzo e la fatica” per contribuire al cambiamento, nessun obiettivo  sarebbe precluso e
persino i soliti scettici risulterebbero sconfitti,  unitamente alle loro improbabili certezze. 

Michele
Criscuoli

rimborsi auto
anche 

a chi non guida.

Abbiamo appreso che il Presidente
della Regione Emilia Romagna,

Vasco Errani, nonostante le critiche con-
tro i tagli del Governo, ha assegnato ad
inizio legislatura ai consiglieri regionali 81
euro ogni 100 Km. effettuati, quali rim-
borso benzina, indennizzo che le tabel-
le Aci contemplano per le fuoriserie,
anche se ci si muove con una normale
Fiat Punto. Senza presentare alcuna
ricevuta. Ad inizio mandato basta indica-
re la distanza tra il Consiglio e la propria
abitazione e i soldi arrivano automatica-
mente a fine mese. Oltre 3mila euro
per i residenti più lontani da Bologna,
anche se al posto dell’auto usano il
treno.
Nonostante le critiche all’iniqua manovra
del Presidente del Consiglio, Mario Monti,
in alcune regioni, ad esempio:
Lombardia, Basilicata, Umbria, Molise,
Lazio e Val d’Aosta è stato deciso che il
rimborso è legato al prezzo del car-
burante, così non viene intaccato il privi-
legio acquisito.
Nella regione Lazio, ad esempio, è stato
fatto uno studio particolare  ad hoc per
non scontentare nessuno: basta
risiedere a 15 Km dalla sede del
Consiglio per avere diritto al rimborso. Fra
i beneficiari c’è anche chi ha dichiara-
to di non possedere una macchina.
In Valle d’Aosta, invece, si scopre che
occorrono appena 5 Km. di distanza
per ottenere l’indennizzo.
In Sicilia assistiamo al paradosso. Il pre-
sidente Raffaele Lombardo non ha
badato a spese. I trasporti marittimi,
ferroviari, autostradali ed aerei sono gra-
tis, in alternativa sono assegnati 1.100
euro al mese per chi abita entro i 100
Km da Palermo e 1.300 euro per
coloro che stanno più lontano. A chi

vive nel capoluogo viene assegnata una
“modesta” somma di 6.400 euro l’anno.
Tra le indennità dei politici spesso trovia-
mo le voci più strane. Ad esempio la
regione Puglia rimborsa anche “il
rapporto con gli elettori”. Nella
Regione Calabria viene assegnato, tra
l’altro, un forfait di 2.809 euro  per le
“missioni nel territorio”, anche se
spesso, o quasi sempre, non vengo-
no effettuate.
In Emilia Romagna ai politici viene asse-
gnato un rimborso di 2.770 euro al mese
per “l’attività politica” che svolgono.
A Cagliari, a Potenza e a Palermo
viene assegnato un bonus che oscilla fra
i 2.561 e i 4.678 euro al mese per
spese di segreteria e di rappresen-
tanza.
In Sardegna, tra l’altro sono state asse-
gnati 7.880  euro per “spese documen-
tazione ed aggiornamenti”.
La Regione Friuli Venezia Giulia destina
ai 60 consiglieri un contributo forfetta-
rio di 735 euro al mese per il vitto.
Concludiamo queste note senza dimenti-
care la Regione Campania che in mate-
ria di sprechi non è seconda a nessuno.
In piena calura estiva, il 3 agosto u.s. il
Consiglio regionale approvò in prima let-
tura una modifica allo Statuto che con-
sente di allargare la giunta da 12 a 14
assessori. Secondo il Presidente Caldoro
e la sua Giunta “a costo zero”. Si tratta-
va, forse, di una invenzione per evitare
eventuali proteste popolari. Ma, a conti
fatti, tra stipendi, costi del personale
di segreteria, autisti, ecc., doveva
essere calcolata una spesa aggiunti-
va di un milione di euro.
A questo punto ogni commento agli spre-
chi nelle varie regioni italiane è inutile.
Tanto… chi comanda fa legge…

SPRECOPOLI
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La parrocchia “CUORE IMMA-
COLATO DI MARIA” e la PRO-

VINCIA DEI FRATI MINORI DEL
SANNIO e DELL’IRPINIA stanno
vivendo in questo periodo un
tempo di festa. La parrocchia
quest’anno celebrerà i 40 anni di
Dedicazione della Chiesa il 18
giugno e anche i 50 anni di fon-
dazione della parrocchia, con la
posa della prima pietra. La
Provincia dei Frati, invece, vive il
1° Centenario di costituzione
giuridica. Ecco perché una
Peregrinatio dell’urna con il
corpo di S. Bernardino da Siena
(Avellino, 18 marzo -
Benevento, 6 maggio 2012). 
E’ stato allora organizzato un
SEMINARIO DI STUDI il 14
marzo dal titolo: “Bernardino da
Siena e la società del suo
tempo: chiavi ermeneutiche per
il presente” presso l’Auditorium
del Liceo Imbriani. A moderare il
convegno c’era il dottor Gerardo
Salvatore, Presidente delle
aggregazioni laicali della Diocesi
di Avellino. Il coordinamento e
l’organizzazione scientifica è
stata di Fr. Nicola Riccardi e Fr.

Roberto Luongo. All'inizio, Fr.
Sabino Iannuzzi, Ministro pro-
vinciale dei Frati Minori ha ricor-
dato la teologia bernardiniana:
IHS, tre lettere per dire che
Gesù è il salvatore degli uomini
(Iesus Hominum Salvator). 
Il nostro Vescovo  Monsignor
Francesco Marino, invece, si
attende da questi eventi tre
cose: “profondi frutti spirituali,
vita spirituale più intensa, senso
della Chiesa più profondo”. Ha
preso la parola, poi, il Professor
Marco Bartoli, docente di storia
medievale alla LUMSA di Roma
con il tema “Poveri e povertà, da
Francesco d’Assisi a Bernardino
da Siena”. Il professor Bartoli ha
ricordato i temi di un ciclo di
prediche che Bernardino tenne
in varie città nel periodo quare-
simale. Egli condannava la sodo-
mia, l’usura, la vanità; esaltava
l’amore verso il prossimo e l’ele-
mosina. Un mercoledì delle
ceneri tenne un discorso sul
digiuno, il giorno dopo parlò del-
l’elemosina, ricordando che
alcuni per ignoranza non sanno
darla. Ma l’elemosina è utile,

necessaria, e deve essere di
buona qualità. E’ la carità frater-
na che ti fa capire il povero. In
ebraico si usa il termine zedakà
per indicare l’elemosina, ma
significa più giustizia e restitu-
zione. L’elemosina perciò sem-
bra far parte delle opere di giu-
stizia e non di carità. Nel XII
sec. il tema dell'elemosina era
importante sia a Parigi che a
Bologna, cioè sia per la riflessio-
ne teologica che giuridica. Un
tema caro a Bernardino è l'intel-
ligenza dell'amore che lui vede-
va nel buon umore. Il buonista
per amore del bene potrebbe
arrivare a benedire anche il
male. Tuttavia, San Francesco
insegna come trattare i briganti.
In lui l'amore è sempre esagera-
to, ma non è ingenuo poiché ha
lo scopo di cambiare i cuori. San
Francesco non era buonista per-
ché non si rassegnava al male,
ma conquistava i cuori con affa-
bilità attraendoli al bene: una
lettura attenta delle Fonti
Francescane questo dimostra.
In seguito, il Professor Paolo
Evangelisti, dell'archivio storico

della Camera dei Deputati, ha
discusso su “Bernardino da
Siena e l’Osservanza: la propo-
sta di una religione civile”. La
pedagogia di Bernardino fu
un'etica civile. Il suo consiglio
era preciso, la sua caritas non
era buonismo, o filantropia o
elargizione di un atto di elemosi-
na, ma la caritas asserisce ad un
modo di stare con gli altri, un
impegno civile per il bene comu-
ne perché il prossimo fa parte di
un noi, anche nelle relazioni
politiche ed economiche. Da
frate divenne un punto di riferi-
mento, tanto da esser conside-
rato un Vescovo civile. Anzi rifiu-
tò tre cattedre vescovili per
restare minore e vescovo civile.
Negli oltre quaranta sermoni che
tenne a Siena, è da ricordare la
tematica della Concordia legata
anche agli affreschi del Buon
Governo di Lorenzetti. Concordia
intesa come cum corda, cioè
un'unica corda che tiene insieme
i cittadini per una religione civi-
le. Bernardino ricorda: "Poni
bene come ami te stesso". C'è il
rischio egoistico di cercare solo
ciò che piace, ma non ciò che
piace a Cristo, cioè il bene
comune. Con il cuore, con le
parole: ama il prossimo tuo
come se fosse te stesso. La cari-
tas è diffusiva come il fuoco.
Una forma concreta di carità
furono i monti di pietà che lui
istituì. Il denaro deve circolare
per rendere viva la res publica,
come il sangue rende vivo l'or-
ganismo. Il monte di pietà è un
vero monte: solidità rocciosa,
cumulo di capitale dei cittadini
che crescono. Perciò la ricchezza
deve circolare.
Infine, il Professor Nicola
Riccardi, docente di etica econo-
mica – PUA di Roma aveva scel-
to per tema “Bernardino e il pensie-
ro economico dell’Osservanza:
bene comune e interesse priva-

to”. Bernardino visse in un
periodo storico in cui si ebbero
grandi scoperte, ma soprattutto
una rivoluzione commerciale.
L'avidità contro la fiducia: si insi-
nuò il tornaconto personale. La
furbizia trovò spazio nelle tran-
sazioni commerciali, attraverso
frodi e soprusi per il consegui-
mento di guadagni sempre mag-
giori e anche dal versante distri-
butivo non mancarono imprevi-
sti nel sistema economico rina-
scimentale. Bernardino riteneva
l'usura - molto diffusa anche
all'epoca- l'idolo della dissoluzio-
ne. Per il santo, la ricchezza è
una realtà neutrale, dipende
dall'utilizzo che ne viene fatto.
Infatti, diceva che: "La ricchezza
acquistata e bene usata è un
grande dono di Dio; ma nei ric-
chi è troppo pericolo, perché vi
pongono troppo l'affetto e
l'amore e lasciansi dalla ricchez-
za troppo soggiogare". Egli allo-
ra criticava il peccato d'avarizia
e riteneva importante la mer-
canzia: per esempio il pepe e lo
zucchero devono arrivare da
lontano per far guadagnare chi li
fa venire. Quindi lui ribadiva l'in-
tenzionalità di chi si muove al
commercio: no all'avarizia, ma
si al bene comune (bene della
famiglia e della comunità). Con
Machiavelli avremo il tornaconto
personale e non più il bene
comune di Bernardino.
L'economista Bentham ha scritto
un'opera a favore dell'usura.
Purtroppo noi siamo più vicini a
Bentham che alla logica evange-
lica. La dimensione economica
attuale è autoreferenziale e
quindi l'elemosina non è più
possibile. Bernardino inventò i
monti di pietà per essere solida-
le verso i poveri. Anche oggi,
quindi, abbiamo una grande
sfida: correggere l'avidità perso-
nale verso il bene comune.  

Francesco Varricchio

san Bernardino, il santo che combatteva l’usura

Nei giorni scorsi presso la  chiesa del “Cuore Immacolato di Maria” ad Avellino si è tenu-
ta la mostra “San Bernardino da Siena 1380 – 1444. Uomo di pace, predicatore del

Vangelo, teologo, apostolo di Maria, vero frate minore” in occasione dell’arrivo delle spoglie
mortali del santo senese in questa parrocchia. Nei vari pannelli ubicati nei pressi della crip-
ta è stato possibile ripercorrere la vita e la testimonianza cristiana di questo esponente di
spicco del francescanesimo medievale, con particolare attenzione all’insegnamento impar-
tito dal frate toscano durante le sue predicazioni. “Il nome di Gesù mettetelo nelle vostre
cose, nelle vostre camere e tenetelo nel cuore”, ecco il consiglio suggerito da San
Bernardino adottato come sottotitolo di questa esposizione attraverso la quale è stato pos-
sibile osservare anche le immagini dei luoghi dove il religioso è vissuto. Nato nel senese a
Massa Marittima l’8 settembre 1480, il piccolo Bernardino Albizzeschi doveva il suo nome
alla devozione dei genitori per san Bernardo e al ricordo del nonno materno. Divenuto pre-
sto orfano, fu allevato dagli zii Cristoforo e Pia a Siena dove compì i suoi studi con eccel-
lenti risultati. Nella peste del 1400 prestò amorevole soccorso ai malati presso l’ospedale
locale di Santa Maria della Scala. Nel 1402 diventò frate osservante, vendette tutti i suoi
beni e dopo una fase di eremitaggio fu ordinato sacerdote nel 1404, mentre quattro anni
dopo conobbe san Vincenzo Ferrer. Nel frattempo, nel 1405 fu nominato predicatore del-
l’ordine francescano da parte del Ministro Generale Padre Antonio Angelo da Pereto.
Superiore presso il Convento di Fiesole, strinse amicizia con i frati Giovanni da Capestrano
e Giacomo della Marca, con i quali avrebbe condiviso il comune fervore e amore per Cristo,
fornendo esempi fulgidi di santità. Definito “Predicatore della povertà di Cristo”, san
Bernardino adottò la virtù della semplicità anche nei suoi discorsi, caratterizzati da una bre-
vità tesa a far breccia nei cuori di tutti gli ascoltatori: a Siena tenne 46 prediche, tutte tra-
scritte in modo dettagliato da Benedetto di maestro Bartolomeo. Alcuni pannelli della
mostra hanno illustrato la devozione di san Bernardino per la Madonna, alla quale il frate
rendeva onore ogni giorno presso la sua icona posta a Porta Camollia a Siena, e per il nome
di Gesù, per il quale creò uno dei più noti cristogrammi della storia della cristianità. Oltre
ad essere un grande predicatore, san Bernardino si contraddistinse come pacificatore: in
tale veste si recò ormai anziano e ammalato presso L’Aquila per riappacificare le fazioni con-
tendenti. Qui morì il 20 maggio 1440, vigilia della solennità dell’Ascensione. Appena quat-
tro anni dopo fu canonizzato dal pontefice Niccolo V. Dopo aver ripercorso gli eventi salien-
ti della vita di questo grande predicatore francescano, gli ultimi pannelli dell’esposizione
sono stati dedicati ai danni causati dal tragico terremoto di tre anni fa alla Basilica aquila-
na, costruita per conservare le spoglie del Santo a pochi anni dalla morte. Il cammino di
visita si conclude con l’appello ancora valido del Beato Giovanni Paolo II rivolto ai giovani
in occasione della sua visita nel capoluogo abruzzese il 30 agosto 1980: “San Bernardino
fu un grande innamorato di Gesù e spese tutta la sua vita per far conoscere e amare il divin
Salvatore, come dimostrano i suoi ancora attuali sermoni in latino e in volgare. Carissimi!
Come il giovane Bernardino, cercate di conoscere Gesù in modo autentico e globale!”. 

Mariano Nigro

uOMO  dI  pACE
prEdICATOrE  E  TEOLOGO

I resti mortali di San Bernardino da Siena ad Avellino
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UN NUOVO STRUMENTO PER COMBATTERE L’EVASIONE INSIEME 
AL REDDITOMETRO, AGLI STUDI DI SETTORE E AI PARAMETRI 

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

LO  spEsOMETrO

Dopo il redditometro, gli studi
di settore, i parametri, arriva

anche, lo spesometro: tutti stru-
menti introdotti per cercare di
combattere l’evasione, questo
tarlo che affligge il sistema tribu-
tario italiano ed incide, negativa-
mente, sul bilancio dello Stato.
Lo “spesometro” è il nuovo stru-
mento a disposizione dell’Agen-
zia delle Entrate per acquisire
dati ed informazioni su spese e
consumi di particolare rilevanza.
In pratica, tutti i soggetti titolari di
partita IVA sono tenuti a comunicare
al Fisco le operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto (ces-
sioni e acquisti di beni e prestazioni di
servizi rese e ricevute), quando
superano un determinato importo.
Tutti i dati raccolti hanno una
duplice finalità: da un lato contra-
stare le frodi in materia di Iva,
dall’altro affinare, appunto, la
lotta all’evasione nei confronti
delle persone fisiche. Grazie infatti
allo spesometro, unitamente alla
disciplina del nuovo accertamento
sintetico (in base al quale tutte le
spese sostenute sono considerate
come reddito presunto dell’anno), il
Fisco cercherà di intercettare
coloro che, sostenendo spese per
consumi e/o investimenti di una
certa consistenza, possiedono
una capacità contributiva ben al
di sopra di quanto evidenziato
nella dichiarazione dei redditi.
Il nuovo adempimento richiama alla
memoria quello degli aboliti elenchi
clienti e fornitori (di cui, però, è quasi
certa la loro reintroduzione) anche se
con qualche rilevante differenza: la
segnalazione attuale riguarda non la
massa delle operazioni realizzate nel
corso dell’anno, ma le singole opera-
zioni, e anche quelle nei confronti di
soggetti privati, mentre i vecchi elen-
chi interessavano esclusivamente le
operazioni tra soggetti IVA.  

In pratica tutte le operazioni rile-
vanti ai fini IVA, di importo non
inferiore a 3.000 euro, devono
essere comunicate, in via telema-
tica, all’Agenzia delle Entrate: sia
quelle che avvengono tra sogget-
ti IVA,  sia quelle in cui l’acquiren-
te o il committente è il consuma-
tore finale.
Nella comunicazione devono essere
indicati, per ogni cessione o acquisto
e per ciascuna prestazione di servizi
resa o ricevuta, la partita IVA o il
codice fiscale di chi vende ( o effettua
la prestazione di servizi) e di chi com-
pra (o riceve la prestazione), e l’im-
porto dell’operazione effettuata, evi-
denziandone l’imponibile e l’imposta,
oppure specificando che trattasi di
operazione non imponibile o esente. 
L’adempimento è richiesto, altresì,
per le operazioni effettuate con sog-
getti non residenti: in tal caso, la
comunicazione è finalizzata al contra-
sto delle frodi in materia di IVA.

Vanno acquisiti e comunicati al Fisco:
cognome e nome, luogo e data di
nascita, e domicilio all’estero, se trat-
tasi di persone fisiche; denominazio-
ne, ragione sociale o ditta o sede
legale, in caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche.
Abbiamo detto che, in via gene-
rale, sono soggette all’obbligo
della comunicazione le cessioni
di beni o le prestazioni di servi-
zi, con emissione di fattura, i
cui corrispettivi non sono infe-
riori a 3.000 euro al netto
dell’Iva; se, viceversa, non c’è
obbligo dell’emissione della fat-
tura (è il caso delle operazioni
effettuate nei confronti di sog-
getti privati, documentate con
ricevuta o scontrino fiscale), la
soglia minima è di 3.600 euro,
Iva compresa.
Non vanno mai considerate, in detto
importo, le spese anticipate in nome
e per conto del cliente, in quanto
escluse dalla base imponibile IVA.
Sono rilevanti, invece, le note di
variazione (in diminuzione o in
aumento) apportate quando si verifi-
cano circostanze che comportano
una modifica di quanto già fatturato.
Di conseguenza un’operazione non
deve essere comunicata, se, inizial-
mente di importo superiore alla
soglia dei 3.000 euro, scende al di
sotto di questo limite per effetto di
una nota di variazione in diminuzio-
ne; viceversa, va comunicata l’opera-
zione che inizialmente era inferiore
alla soglia ma che successivamente,
per effetto di una nota di variazione
in aumento, la supera. 
L’obbligo di comunicare i dati delle
operazioni rilevanti ai fini IVA riguar-
da tutti i soggetti passivi, e più in par-
ticolar modo:

• gli imprenditori, gli artisti e i profes-
sionisti in regime di contabilità sem-
plificata;
• gli enti non commerciali per le sole
operazioni effettuate nell’esercizio di
attività commerciali o agricole;
• i curatori fallimentari e i commissa-
ri liquidatori per conto della società
fallita o in liquidazione coatta ammi-
nistrativa;
• coloro  che si avvalgono della
dispensa degli adempimenti per le
operazioni esenti, ad esempio ban-
che ed assicurazioni;
• chi ha adottato il regime agevolato
per le nuove attività imprenditoriali e
di lavoro autonomo, il cosiddetto
“forfettino”.
Ne rimangono esclusi, invece, i con-
tribuenti che applicano il regime dei
“minimi”, la cui adesione comporta
l’esonero da qualunque obbligo ai fini
IVA, ad eccezione della certificazione
dei corrispettivi (invece, il soggetto
passivo IVA che riceve fattura da un
contribuente minimo è tenuto a
comunicare l’operazione, anche se
nel documento l’imposta non è evi-
denziata).
Neanche le Amministrazioni
Pubbliche (Stato, Regioni, Province,
Comuni ed altri organismi di diritto
pubblico) devono inviare i dati sulle
operazioni rilevanti ai fini IVA né svol-
gere qualsiasi altro adempimento
connesso.
Oggetto di comunicazione devo-
no essere tutte le operazioni rile-
vanti ai fini IVA, è cioè quelle per
cui ricorrono tutti e tre i requisiti
– soggettivo, oggettivo e territo-
riale – necessari per l’applicazio-
ne dell’imposta.
In particolare, devono essere tra-
smessi al Fisco i dati relativi alle ope-
razioni:

• rese a soggetti nei confronti dei
quali sono state emesse fatture
(clienti);
• ricevute da titolari di partita
IVA dai quali sono stati effettuati
acquisti (fornitori);
• rese a soggetti nei confronti dei
quali  non sono state emesse fat-
ture, cioè i consumatori finali
(compresi gli imprenditori e i pro-
fessionisti che acquistano beni o
servizi non rientranti nell’attività
di impresa o di lavoro autono-
mo).
Non rientrano nel nuovo adempi-
mento dichiarativo, perché già trac-
ciate:
• le importazioni;
• le esportazioni già soggette
alla emissione della bolletta
doganale; 
• le operazioni già oggetto di
comunicazione all’anagrafe tri-
butaria. Tra queste, si segnalano
gli atti di compravendita di
immobili, contratti di mutuo, di
assicurazione, di somministra-
zione di energia elettrica (vanno
invece comunicate le cessioni di
autoveicoli, in quanto si tratta di
beni che, seppur soggetti a regi-
me pubblicistico attraverso
l’iscrizione al PRA, non sono
oggetto di monitoraggio da parte
dell’Anagrafe Tributaria);
• le operazioni verso consumato-
ri finali, se il pagamento avviene
tramite carte di credito, di debito
o prepagate emesse da soggetti
tenuti alle comunicazioni finan-
ziarie/bancarie;
• le operazioni intracomunitarie,
che vengono già comunicate con
specifici modelli (l’intrastat).
L’adempimento della comunica-
zione va assolto una volta all’an-
no, entro il 30 aprile, con riferi-
mento alle operazioni relative al
periodo d’imposta precedente.
Decorso il termine, è possibile rettifi-
care o integrare la comunicazione,
senza incorrere nella sanzione,
inviandone un’altra entro l’ultimo
giorno del mese successivo (ossia il
31 maggio).
Per le sole operazioni relative al
2010 (anno di prima applicazione
della norma, limitata però alle
sole operazioni non inferiori a
25.000 euro), la scadenza è stata
fissata, in un primo momento, al
31.12.2011, slittata, poi, al 2 gen-
naio 2012 ed, in ultimo, proroga-
ta al 31 gennaio 2012.
Prima di chiudere l’articolo, bisogna
evidenziare che anche questo istituto
sarà oggetto di alcune modifiche in
virtù del decreto sulle semplificazione
ancora all’esame del Parlamento.
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La scena si svolge
nel contesto della

Pasqua ebraica; si
tratta, con esattez-
za, della terza
Pasqua di cui fa
menzione l’evange-
lista Giovanni e sarà
quella decisiva per la
glorificazione in

croce di Gesù. Il Vangelo narra che,
tra i molti che erano saliti a
Gerusalemme per la celebrazione
della Pasqua, c’erano alcuni greci. Si
tratta di quelle persone che Luca,
negli Atti degli Apostoli, definisce i
timorati di Dio (cfr. At 10,2ss.):
costoro non potevano definirsi giu-
dei, perché mancavano della circon-
cisione come segno di appartenenza
al popolo di Israele, ma mostravano
simpatia nei confronti della fede nel
Dio Uno dei giudei e delle loro pre-
scrizioni. Costoro chiedono a Filippo
di poter vedere Gesù. Il discepolo
Filippo ha fatto già il suo ingresso in
scena, proprio all’inizio del Vangelo:
sulla sua bocca, l’evangelista
Giovanni pone le ben note parole
“Vieni e vedi”. Filippo aveva sponta-
neamente aderito all’invito di Gesù
alla sua sequela e dà l’annuncio a
Natanaele dell’incontro col Messia
(cfr. Gv 1,43-51). Anche nella nostra
scena, Andrea e Filippo agevolano
l’incontro con Gesù, che annuncia
con solennità la sua gloriosa morte.
La prima immagine che ci viene
donata è quella del chicco di grano,
che riesce a soddisfare i bisogni del-

l’uomo solo morendo. È interessante
notare che Giovanni contrappone
l’immagine della solitudine,  cui è
destinato il chicco che non muore,
all’immagine del frutto abbondante,
garantito dal chicco che macera. A
quale solitudine potrà mai alludere
Gesù? Probabilmente, questa imma-
gine potrebbe divenire più chiara alla
luce del v. 28, in cui Gesù esprime il
suo sgomento dinanzi alla richiesta
del Padre di perdere la propria vita.
Probabilmente, il Figlio di Dio sa che
la sua paura di perdere la vita lo
espone al rischio della solitudine: la
tentazione più forte è chiudere la
conversazione con Dio. La fuga dal
Padre, nel tentativo di preservare la
vita, diverrebbe un’eterna fuga da sé
stesso, un passare la propria vita a
nascondersi e ciò lo condannerebbe,
inevitabilmente, ad un’esistenza soli-
taria. Al contrario, vivere pienamen-
te la sua ora, in dialogo con il Padre,
lo espone alla trasformazione della
propria esistenza e degli uomini.
Infatti, il chicco di grano, che muore
a sé stesso, non termina la propria
esistenza, ma la trasforma, offrendo
frutti. E i suoi frutti, a loro volta,
saziando la fame dell’uomo, lo tra-
sformano. In tutto questo sta la chia-
mata radicale alla sequela e al disce-
polato: il “vieni e vedi” iniziale ha nel
“seguimi” la sua ultima tappa. E la
sequela è proprio descritta da Gesù
come la rinuncia alla propria vita, per
amore della vita altrui. L’amore vince
il timore!

«Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me»

La liturgia della parola:  V domenica di Quaresima

Stefania 
De Vito

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicina-
rono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora
che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami
da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato».
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indi-
care di quale morte doveva morire.

Amando fino alla fine è il tema della Giornata dei martiri missionari che la Chiesa
Italiana ha celebrato il 24 marzo per ricordare tutti i missionari morti per porta-

re il Vangelo a tutti i popoli. E’ stata scelta questa data perché in questo giorno del
1980, mentre celebrava l'Eucarestia nella piccola cappella dell'ospedale di San
Salvador, un sicario colpì al cuore, uccidendolo, con un solo proiettile l'arcivescovo di
San Salvador, Monsignor Oscar Arnulfo Romero.  Romero non fu un esaltato, ma un
profeta; aprì gli occhi sulla realtà che lo circondava e fece vivere la Chiesa al fianco
di chi aveva bisogno, di chi lottava per affrancarsi da repressioni e sfruttamenti.
Cinque anni dopo la stessa sorte toccò, in Brasile, ad un missionario Comboniano
che noi avellinesi avevamo conosciuto molto bene: Padre Ezechiele Ramin per gli
amici Lele. Appena ordinato sacerdote (28 settembre 1980) fu inviato nella comuni-
tà dei Padri Comboniani di Napoli per far esperienza nel delicato compito di anima-

zione missionaria tra i giovani. Il 23 novembre di quell’anno l’ Irpinia fu sconvolta dal terremoto cau-
sando tante vittime e tantissimi feriti. Padre Lele, insieme a padre Nando Caprini, fu mandato a S.
Mango sul Calore dove anche il Parroco era deceduto sotto le macerie. Dimostrò doti di organizza-
tore preciso, seppe farsi amare dalla gente per la sua carità. Passò quaranta giorni  sotto la neve e
nel fango delle macerie, dormì solo qualche ora di notte in una piccola roulotte che fungeva da uffi-
cio parrocchiale, coordinando gli aiuti; questa fu la prova generale per il suo martirio in Brasile.
Passata l’emergenza del terremoto ritorna al suo lavoro di animatore dei giovani e ancora oggi tanti
di loro ricordano con affetto le meravigliose serate passate insieme con Padre Nando e Padre Lele.
Dal suo diario: “Tanto dolore, tanta sofferenza sono state una scuola meravigliosa per l’inizio della
mia vita sacerdotale. Quante cose ho imparato in così poco tempo da questa gente. Adesso che sono
in Brasile ho fatto una scelta preferenziale: i poveri e gli indios, le due categorie più sfruttate di que-
sta terra. So bene che questa scelta mi può costare la vita”. Dopo un incontro tenuto con i contadi-
ni del posto stava rientrando con l’auto alla missione. Su un ponticello formato da tronchi d’albero
c’era la camionetta con i killers. Dai cespugli sbucarono sette persone armate di pistole,  comincia-
rono a sparare. Il suo corpo fu crivellato di colpi. La scelta di padre Lele fu una scelta di Chiesa, una
scelta condivisa dalle parole di Monsignor Oscar
Romero: “La mia Chiesa è uscita dalla sacrestia, ha
capito che il Vangelo è la voce dei senza voce. E ha
capito che  la buona notizia è la forza di chi non ha
forza. E ha capito che doveva scegliere, optare,
preferire. E la mia Chiesa ha optato. E la mia
Chiesa ha fatto la sua scelta. Ed è andata a cerca-
re l’altro nei campi, nelle piantagioni, nelle fabbri-
che. E per tutto questo ha conosciuto l’inferno.
Hanno accusato la mia Chiesa di essere rivoluzio-
naria, comunista, sovversiva. E allora è cominciato
il martirologio moderno della mia Chiesa. E il prez-
zo è caro. Molto sangue è stato versato, e ci sono
corpi fatti a pezzi. Ma la mia Chiesa continua la sua
strada. Finchè l’uomo sarà libero”. A soli trentadue
anni padre Lele ha testimoniato con la vita la lotta
per la giustizia e la libertà, frutto del suo amore e
della sua fede nel Signore, che lo aveva mandato
a condividere la sorte degli Indios Surui, nello stato
di Rondonia in Brasile. 

sOLIdArIETà  sEnzA  COnFInI

“Amando fino alla fine – padre Ezechiele ramin”

Pasquale 
De Feo



8 24 marzo 2012 Il ponteIl ponteMedicina

rAdIOTErApIA  ALL’AVAnGuArdIA  AL   “MOsCATI”
Correva l’anno di grazia 1895 ed

era l’8 di novembre quando il
professore di fisica, allora senza cat-
tedra, Guglielmo Corrado Roentgen
scoprì per caso i raggi X. La radiogra-
fia della mano sinistra della moglie è
una delle immagini più pubblicate al

mondo e costituisce una delle pietre miliari nella
storia della moderna medicina.
Roentgen, che alle scuole superiori era uno stu-
dente insufficiente proprio in fisica, divenne poi
Premio Nobel in tale disciplina nel 1901. A dimo-
strazione che andare bene a scuola non è cosa
semplice per i geni dell’umanita’. Lo studioso
tedesco non volle mai brevettare la sua scoperta
perché diceva che essa, per la sua importanza era
patrimonio del mondo intero, tanto è vero che
da quella radiografia nacque una delle branche
della medicina ancora oggi fondamentale: la
radiologia.
Direttamente dalla scoperta dei raggi X è deriva-
ta un’altra branca fondamentale della medicina:
la radioterapia, che consiste nella somministrazio-
ne di dosi di radiazioni per curare alcune malattie
ed in particolare i tumori. Si utilizzano radiazioni
di particolare energia, dette ionizzanti (raggi X,
elettroni, protoni, neutroni, ecc), che vanno a col-
pire le cellule tumorali nell’area interessata dal
trattamento.
Oggi  gli obiettivi della radioterapia sono moltepli-
ci. Il più importante è quello “radicale”, nel senso
che l’obiettivo  è di distruggere tutte le cellule
tumorali per ottenere la remissione completa
della malattia. Non riveste minore importanza la
radioterapia pre-operatoria per ridurre al minimo
le dimensioni del tumore per consentire un inter-
vento chirurgico. Esiste una radioterapia cosiddet-
ta “adiuvante”, per ridurre la possibilità che il
tumore si ripresenti con una recidiva dopo una
intervento chirurgico, oppure dopo una chemiote-
rapia, come avviene spesso nei linfomi.
Il nostro maggiore Ospedale Provinciale “San
Giuseppe Moscati” ha sempre creduto nell’impor-
tanza della  Radioterapia ed ha sempre mantenu-
to un livello all’avanguardia nella dotazione tecni-
ca della Struttura Complessa, diretta da un giova-
ne primario entusiasta del proprio lavoro: Cesare
Guida. Così in questo mese,  alle dotazioni tecno-
logiche di ottimo livello già presenti, si  è aggiun-
ta una nuovissima  Cone Beam CT,  installata a
completamento tecnologico dell’acceleratore
lineare Siemens Oncor Impression  Plus.
La messa in funzione della Cone Beam CT,  una
della poche  macchine presenti in Italia, è una
notizia importantissima nel contesto della rete
radioterapica e oncologica provinciale e rafforza
ulteriormente il ruolo  assunto dal Dipartimento di
Oncologia ed Ematologia del “Moscati”  come
centro di riferimento  provinciale, regionale e
nazionale per l’assistenza, la didattica e la ricerca.  
“Gli acceleratori lineari – spiega il dottor Cesare
Guida, Direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Radioterapia dell'Azienda "Moscati"–  produco-
no le radiazioni ionizzanti (raggi X, raggi  gamma
ed elettroni  veloci) che vengono utilizzati per
distruggere le neoplasie senza indurre alterazioni
gravi e irreversibili  ai tessuti circostanti. La  CBCT
consente, infatti, l'acquisizione di una Tac per la
verifica in diretta, durante i trattamenti, della cor-
rispondenza fra fascio radiante e bersaglio tumo-
rale. Il completamento tecnologico dell'accelera-
tore lineare permette, dunque, un’ulteriore incre-
mento della precisione nell'erogazione delle radia-
zioni, poiché diventa possibile, nel corso della
stessa seduta, evidenziare eventuali variazioni
delle masse neoplastiche e, di conseguenza,
modificare il piano di cura, garantendo una drasti-
ca riduzione delle radiazioni sugli organi sani.
In pratica – continua il dottor Guida, – al radiote-
rapista è data la possibilità di "vedere" il tumore,
correggere il posizionamento del paziente e le
modalità di erogazione del fascio di irradiazione,
in modo da riprodurre al millimetro il progetto di
trattamento, durante tutte le fasi della sua esecu-
zione». 
Fin dalla sua apertura, agli inizi del 2008, l’Unità
Operativa Complessa di Radioterapia dell'Azienda
"Moscati" aveva cominciato, prima in Campania,
l’esecuzione di tecniche radioterapiche sofisticate
come la Radioterapia stereotassica body, quella
cerebrale e, più recentemente,  la RT  ad  inten-
sità modulata.  Tale radioterapia  (IMRT Intensity
Modulated Radiation Therapy)  viene effettuata
sia con tecnica Step and Shoot che con tecnica
tomo terapica incrementale,   caratterizzata dall’
elevatissimo gradiente fra organi bersaglio e
strutture sane,  capace di incrementare l’efficacia
dei trattamenti radioterapici riducendo la dose agli
organi sani e aumentando, nel contempo, quella

alla neoplasia con una distribuzione sartoriale
della dose di radiazione.  
L'IMRT, infatti,  è una modalità di erogazione della
dose radioterapica che modula l'intensità del
fascio millimetricamente, pianificando in modo
preciso la quantità di radiazioni da emettere sulla
base di alcuni parametri di riferimento. La moda-
lità IMRT, però, rende necessaria l'aggiunta di un
certo margine di tessuto sano al volume bersa-
glio, per garantire un'adeguata sicurezza nella
precisione di somministrazione della dose. Per
diminuire questo margine, è necessario servirsi
dell'altra tecnica innovativa ora possibile con l'ac-
celeratore lineare del "Moscati": l'IGRT, che consi-
ste, appunto, nell’effettuazione di una Tac del
paziente direttamente sul tavolo di trattamento,
in tempo reale, riducendo i margini del volume
trattato, con conseguenti minori complicanze.
Agendo in questo modo non  solo si risparmiano
le aree sane circostanti, ma si conservano  i tes-
suti e la funzionalità degli organi, ma si concen-
trano anche le dosi. Infine, nonostante le singole
sedute durino un po’ di più, se ne riduce il nume-
ro complessivo necessario per portare a termine
il trattamento.
Altro aspetto positivo è che tale nuova metodica
migliora ulteriormente le possibilità terapeutiche
delle radiazioni ionizzanti, con indicazioni sempre
più ampie nelle patologie oncologiche primitive e
secondarie. Permette, inoltre,  prima di ogni
seduta  di trattamento una particolare tac che
controlla la precisione della cura e consente di
adattarla al paziente, personalizzandola giorno
per giorno. 
La precisione della visualizzazione TAC prima del
trattamento sarà infatti un valore aggiunto non
solo per esaltare la precisione sub millimetrica nel
trattamento delle lesioni piccole cerebrali, polmo-
nari od epatiche  e nei trattamenti stereotassici
neurologici o body, ma servirà a valutare anche
l’evoluzione della risposta delle neoplasie nei  trat-
tamenti combinati chemio radioterapici concomi-
tanti, in grado di curare definitivamente, con ele-
vatissima efficacia, numerosissime neoplasie
avanzate di numerosi distretti corporei, ad esem-
pio del distretto testa-collo, ginecologiche o pol-
monari, in modo tale da adattare giornalmente la
distribuzione di dose al volume bersaglio, che si
modifica molto velocemente.
La Cone beam CT favorirà ulteriormente la preci-
sione e l’ efficacia del trattamento radioterapico
esclusivo di altri tumori, assurgendo a validissima
e più che paritetica alternativa alla chirurgia,
come ad esempio nelle neoplasie prostatiche,
escludendo dalla zona di irradiazione costante-
mente il retto e rendendo minime, se non nulle le
tossicità legate al trattamento radioterapico in
questa patologia 
L’installazione di tale  apparecchiatura, tra l’altro,
non ha reso necessaria alcuna modifica del  bun-
ker di trattamento ed è stata accompagnata dal-
l’acquisizione di nuovi sistemi  di pianificazione
dosimetrica che vengono utilizzati dalla Fisica
Sanitaria, diretta dal dottor Claudio  Iervolino .
Queste dotazioni consentiranno ai fisici di miglio-
rare ulteriormente la qualità dei piani di cura  e
garantire la massima precisione e personalizza-
zione dei trattamenti. 
Ci piace a questo punto ricordare che i  locali della
UO di Radioterapia sono stati  progettati con la
massima attenzione all’umanizzazione della strut-
tura e sono stati realizzati scegliendo con partico-
lare cura materiali e arredi. E’ molto ammirata ed

invidiata la “galleria” di trofei e magliette regalate
alla struttura da famosi campioni dello sport di ieri
e di oggi, l’enorme murales che riveste le pareti
delle attese del reparto, realizzato da bambini in
età prescolare con una rivisitazione di opere dell’
Arcimboldo  sotto la guida della nota artista pari-
gina Carolyne Peyron ed, infine, le opere regala-
te dagli alunni del Liceo Artistico di Avellino
L’attivazione della Cone Beam CT  è un’ulteriore
occasione di conferma dell’impegno prioritario
messo in atto dall’Azienda Ospedaliera Moscati  di
conferire sempre maggiore  spessore alla mission
oncologica all’interno della rete oncologica regio-
nale e nazionale e proietta la Nostra Azienda  ai
vertici di quelle strutture tecnologicamente
all’avanguardia. Il Dottor Guida, nell’illustrarci
l’apparecchiatura, ci ha tenuto a sottolineare
come la nuova “macchina” potenzierà  l’ accele-
ratore lineare  con cui sono stati trattati oltre 1300
pazienti nei primi 3 anni di attività. Grazie ai pro-
pri sofisticati sistemi di calcolo, la Struttura
Complessa di Radioterapia Oncologica  è in grado
di elaborare trattamenti specifici ad intensità
modulata, di radioterapia stereotassica che  pre-
vede l'applicazione di un trattamento conforma-
zionale pianificato in 3-D per la cura di pazienti
affetti  da tumori primitivi e secondari, e radiochi-
rurgia che somministra in maniera precisa non
invasiva elevate dosi di radiazione al cancro senza

danneggiare i tessuti circostanti sani. La struttura
è già dotata di  una  TC spirale “large-bore”, che
esegue tomografie assiali computerizzate, sfrut-
tando il movimento continuo del lettino del
paziente durante l’acquisizione delle immagini. Si
tratta di uno strumento specifico per la radiotera-
pia, ma con caratteristiche qualitative di altissimo
livello. 
La modernissima  IGRT sarà però solo una tappa
nella crescita tecnologica e culturale della
Struttura; infatti, sono già in fase avanzata le pro-
cedure di autorizzazione di detenzione di sostan-
ze radioattive, propedeutiche all’ utilizzo della
moderna unità di Brachiterapia ad alto rateo di
dose,  di cui è già fornita l’UO. La brachiterapia
(dal greco brachys - vicino) si basa sulla sommi-
nistrazioni di radiazioni con sorgenti di irradiazio-
ne, non più  esterne come nel caso dell’accelera-
tore lineare, ma posizionate vicine od all’interno
del paziente. Il trattamento brachiterapico più
noto è quello endocavitario nelle neoplasie gine-
cologiche, ma sarà possibile l’utilizzo di tale appa-
recchiatura anche nel  trattamento esclusivo o
integrato di neoplasie all’esofago, all’albero tra-
cheo-bronchiale,   delle lesioni cutanee, ed, in un
secondo momento, dopo aver acquisito il neces-
sario know-how, anche la  brachiterapia intra-
perioperatoria, particolarmente efficace nel tratta-
mento esclusivo delle neoplasie mammarie 
Ed infine, è già pronto il bunker che dovrà ospita-
re il secondo indispensabile e troppo a lungo atte-
so acceleratore lineare, che sarà sicuramente
un’apparecchiatura top di gamma, per completa-
re la crescita tecnologica della UO. L’acquisizione
di tale acceleratore è stata indicata come uno
degli obiettivi prioritari dell’Azienda Moscati da
parte del  Direttore Generale,  dottor Giuseppe
Rosato, sempre estremamente sensibile a tutto
quanto possa significare crescita e tecnologia  nel-
l’interesse prioritario del paziente, che è sempre
al centro di qualsiasi percorso intrapreso. E sulla
scorta dell’esempio superiore del Direttore
Generale della UO di Radioterapia, oltre all’indi-
spensabile interesse tecnologico, assume un
ruolo centrale la sensibilità e l’attenzione nei con-
fronti dei pazienti che la frequentano, purtroppo
affetti da patologie gravi ed invalidanti, cui il con-
forto non solo sanitario, ma soprattutto umano
del personale tutto della UO di Radioterapia (i
medici, i tecnici di radiologia, il personale ammi-
nistrativo ed infermieristico)  è momento tera-
peutico fondamentale ed irrinunciabile, altret-
tanto importante quanto qualsiasi progresso
tecnologico.

MEdICInA E sALuTE a cura di Gianpaolo palumbo

Molti, forse troppi, sono gli
anziani soli in questa città,

che necessiterebbero di più
strutture polivalenti a misura
dei loro bisogni psico-affettivi e
relazionali. Molti trascinano il
proprio vivere senza esserne
più protagonisti attivi, senza

motivazioni: attendono il tempo che passa su
una panchina o davanti al bar sino al giorno
dell’inesorabile verdetto finale. Per alcuni, gli
anziani, in periodo di crisi, costituiscono  una
fonte di reddito, per altri ancora, pochi pur-
troppo, un punto etico di riferimento. La inat-
tività mentale e fisica, unita ad una scarsa
socializzazione, produce demenza, declino
delle più importanti facoltà mentali. Per molti
di essi, la parola “felicità della terza età” è
scritta solo nel vocabolario del lessico geria-
trico, perché la felicità del vivere ha sempre
bisogno di prerequisiti sociali fondamentali:
una cultura aperta ai deboli, strutture poliva-
lenti, spazi autogestiti, case d’accoglienza
ove l’animazione e il volontariato siano le
caratteristiche peculiari e costanti. Il percorso
che ci divide da una civiltà a misura delle
fasce deboli e del loro diritto alla gioia è anco-
ra molto arduo, perché richiede coraggio,
nuovi modi di pensare e di essere all’interno
di una società che privilegia invece l’efficien-
za e il consumo e non la persona nella sua
totalità di valore e valori. In tal senso la civil-
tà cattolica è oggi contro corrente, capace,
cioè, di costruire e proporre strutture, al cui
interno la persona ha la possibilità di espri-
mere al meglio se stessa, i propri bisogni, le

proprie passioni e le proprie relazioni umane:
è il caso del Centro Diurno Anziani della
Caritas di Avellino, che da trentuno anni ospi-
ta persone anziane che liberamente si muo-
vono e si relazionano all’interno della struttu-
ra, praticando ciò che più desiderano, dall’or-
to alla ginnastica, dalla cucina al telaio, all’ar-
tigianato in genere al ballo e alla lettura.
Colgo l’occasione, a nome del Presidente
Alfonsina Nazzaro, di invitare gli anziani che
si sentissero soli a contattare la struttura allo
0825-31756 nelle ore pomeridiane, struttura
totalmente gratuita e disponibile ad accoglie-
re i bisognosi nel nome del Vangelo e della
Carithas Cristiana.

Anziani e qualità del vivere: Caritas di Avellino

L'angolo del Sociologo a cura di Paolo Matarazzo
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VITELLO Beef c/filetto € 8.90 al kg

Beef s/filetto € 7.90 al kg

Costolata   € 8.90 Kg

Arrosto di quarto € 7.90 kg

VITELLO 1° TAGLIO 
fettine di coscia €6.85 al kg

Palettina € 6.85 al kg

VITELLO 2° TAGLIO 
Magro 1° scelta € 6.20 al Kg

Magro 2° scelta € 5.50 al Kg

MAIALE

Prosciutto €3.85 al Kg

Lombo €4.30 al kg

Capocollo c/osso € 4.10 al Kg

Pancetta intera € 3.30 al Kg

Salsiccia € 3.99 al Kg

SALUMI
Prosciutto crudo disossato intero € 6.50

Prosciutto cotto intero € 3.99 

Capicollo € 7.00 al kg

Sopressate € 7.00 al Kg

OFFERTA AFFETTATI
100gr Prosciutto crudo

100gr Prosciutto cotto

100gr Salame Napoli o Milano

100 gr Mortadella

100 gr Pancetta  

tutto a soli € 5.00

OFFERTA PARMIGIANO
REGGIANO  - GRANA PADANO

nuovo servizio consegne a domicilio Avellino e provincia
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C’era una volta il biciclettaio, mestiere tanto
antico quanto nobile consegnato ormai

all’oblio della memoria. 
Uno scherzo del tempo e del progresso che non
rende giustizia a chi  ha sempre svolto il lavoro
di artigiano con professionalità e competenza.
Caratteristiche che, ad Avellino, hanno un volto

ben preciso: quello di Gerardo Iannaccone, sto-
rico maestro delle biciclette, oggi in pensione. 
Una vita, quella di Gerardo, immersa in un
mare magnum di Bianchi, Legnano, Benotto
(ma anche Piaggio, Guzzi e Gilera) sin da
ragazzino quando, nel 1952, papà Antonio
decise che il primogenito tredicenne avrebbe
dovuto lasciare i libri per proseguire la tradizio-
ne lavorativa della famiglia. Il giovane Gerardo
si ritrovò così ad imparare l’arte della riparazio-
ne e del noleggio di bici e ciclomotori: per for-

tuna aveva talento.
Certo, le difficoltà non mancavano: alcune
erano tecniche, legate ad operazioni più com-
plesse come la raggiatura di una ruota, che
serve a porre rimedio agli sbandamenti del cer-
chio in fase di rotazione; altre scaturivano,
invece, dalla distrazione di alcuni clienti che
spesso individuavano, nei termini “noleggio” e
“vendita”, una sinonimia inesistente. Gerardo
l’Italia l’ha conosciuta così: inseguendo per l’in-
tera penisola, da Napoli fino a Novara, turisti e
militari pronti ad impossessarsi illegalmente di
qualche mezzo di trasporto a due ruote.
Ci sono state, però, anche parecchie soddisfa-
zioni: tutti gli avellinesi, infatti, sono entrati
almeno una volta nella bottega Iannaccone
(sita prima in Via Trinità e, dalla metà degli anni
’50, in Corso Europa), anche i nostri concittadi-
ni più illustri. Memorabili, a questo proposito, le
accese chiacchierate con Franco Urciuoli, l’ami-
co di una vita, e il commendatore Antonio
Sibilia, indimenticato Presidente dell’Avellino
Calcio, condite dall’immancabile bandiera della
prima promozione in cadetteria (stagione
1972/73) che Gerardo ancora oggi conserva
nel proprio negozio come una reliquia.
D’altronde, il maestro delle biciclette è così da
sempre, nel lavoro come nella vita: apparente-
mente burbero ma, in realtà, passionale e
assetato di relazioni da tessere con chiunque,
senza distinzioni. Un ritratto del quale potete
fidarvi: ve lo dice uno che la bottega di Gerardo
la frequenta da parecchi anni, da quando alle
scuole elementari imparò le tabelline usando i
tacchetti delle biciclette del padre.

Fabrizio Gambale

IL  BICICLETTAIO, 
LA pAssIOnE su duE ruOTE

Mentre la benzina sfiora i due euro a  litro, riscopriamo 

la salutare ed economica passeggiata in bicicletta
ECOFLAsh  nEWs

 di Davide Martone

MEnO CO2, pIÙ ArIA puLITA
piccole idee e spunti per mantenere 

la nostra aria respirabile
Una lampada che assorbe CO2. Questa l'idea di un fantasioso
ingegnere francese, tale Pierre Calleja, che spera di aver trovato un
modo efficiente per combattere l'effetto serra e diminuire la produ-
zione di anidride carbonica da parte degli automezzi (fonte: zegre-
enweb.com del 13 marzo). Si tratta di una struttura tubulare che ha
una doppia funzione: non si tratta, infatti, soltanto di un elemento
decorativo, ma di un utile strumento capace, a detta dello stesso

ideatore, di assorbire una quantità di CO2 pari ad una tonnellata l'anno, grazie a delle
micro-alghe al suo interno. La stessa quantità che viene assorbita da 150 alberi nello
stesso lasso di tempo. Visto che l'idea di base è quella di ridurre l'inquinamento deri-
vante dalla circolazione automobilistica, la lampada è stata pensata per essere piaz-
zata in spazi molto trafficati, come parcheggi sotterranei e le strade cittadine. Degli
utilizzi sperimentali si stanno già effettuando nella città di Bordeaux. Non resta, però,
che convincere dei finanziatori a spendere denaro sul progetto per una futura messa
sul mercato.
“Smart Cities nel mondo”. Cittalia, il centro di ricerche dell'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), ha stilato un rapporto sulle città che si sono attivate in
maniera più efficiente per ridurre il loro impatto ambientale e migliorare la qualità di
vita dei loro abitanti (fonte:  greenstyle.com del 15 marzo). A mettersi maggiormen-
te in evidenza sono state le capitali nordeuropee. Spiccano soprattutto città come
Amsterdam, Reykjavik ed Helsinki. La prima è risultata essere un buon esempio di
mobilità sostenibile e di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, con l'obietti-
vo di ridurre del 25% entro il 2025 le proprie emissioni, mentre la seconda, che si
distingueva già per le risorse geotermiche che ne rendono l'energia al 100% rinno-
vabile, sta lavorando al progetto del sistema di teleriscaldamento più grande al
mondo. Helsinki sta invece scommettendo su una mobilità a basso impatto.
Eco Bike Design Contest 2012. Solsonica e il Consorzio del Politecnico di Milano
hanno indotto un concorso che punta alla realizzazione di un modello di bicicletta
elettrica dotato di frenata assistita e un tetto fotovoltaico adatto al ricovero delle
ruote e alla sua alimentazione (greenstyle del 12 marzo). Una volta visualizzato il
bando scaricabile dal sito ecobikedesign.com, per partecipare basterà inviare, entro
il 29 giugno, un massimo di tre cartelle A3, due immagini digitali del progetto d'in-
sieme e una relazione sul progetto. Superata una fase di selezione dei possibili fina-
listi, questi ultimi dovranno sviluppare il progetto secondo le indicazioni ricevute. Le
tre migliori proposte avranno a disposizione un montepremi di 7.000 euro, divisi
rispettivamente in 4.000 al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo.
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Gm m  di De Falco Maria 

CeramicheCeramicheCeramiche   ...alla ricerca dei  ...alla ricerca dei  ...alla ricerca dei     

   particolari...particolari...particolari...   

Pavimenti  

Arredobagno  

Rubinetteria 

Sanitari 

Camini 

Porte e Infissi  

Stufe a Pellet 

Vasche Idromassaggio 

Vendita Pellet di Puro Faggio 

Via Giardini , 1  - Monteforte Irpino (Av)  

Tel.: 0825 753277 - Cell.: 331 8638699  

Mail: mgmceramiche@virgilio.it 

Rivenditore: 

Quando lo scorso anno il
seminarista Gianluca

Guarino è stato assegnato alla
nostra comunità parrocchiale
della SS. Trinità dei Poveri di
Avellino, abbiamo visto in que-
sto evento un «dono» di Dio.
Tutta la comunità, e in modo
particolare noi giovani, aveva-
mo bisogno di questo segno.
Gianluca si è inserito nei nostri
gruppi con discrezione, ma
anche con determinazione,
arricchendoci continuamente
delle conoscenze che sta
maturando nel percorso di for-
mazione. In lui traspare netta-
mente la chiamata di Dio; i
suoi occhi brillano dell’amore
divino. In parrocchia è sempre
disponibile con il nostro caro
don Enzo, pronto per ogni

evenienza. È  riuscito ad
entrare nei cuori di tutti, gio-
vani e anziani, grazie alla sua
testimonianza di fede, alla sua
simpatia, allegria, e all’atten-
zione verso l’altro. In questo
tempo trascorso assieme, la
libera condivisione del suo
cammino, ci ha permesso di
attenuare i momenti di mag-
giore tensione per le attività
formative del seminario;
abbiamo pregato per lui
volendo manifestargli tutta la
nostra vicinanza e il nostro
affetto. Pertanto, in occasione
del conferimento del ministero
del Lettorato, non vogliamo
consegnare una “pagella” al
nostro carissimo Seminarista,
ma ringraziare vivamente il
Padreterno per quanto sta

realizzando nella sua vita. La
nostra comunità cercherà di
fare il possibile per starti vicino
e sostenerti lungo la strada
che hai intrapreso, carissimo
Gianluca, e non dimenticare
mai che: «TI VOGLIAMO UN
GRAN BENE». Forse oggi que-
sta espressione è passata di
moda, come i sentimenti più
veri, ma noi ci crediamo anco-
ra e te lo manifestiamo aper-
tamente perché in te abbiamo
trovato un riferimento impor-
tante. Ti abbracciamo e pre-
ghiamo il Signore affinché tu
possa proseguire il cammino
nella grazia e nell’amore di
Cristo.

Giuseppe Mauro

“Accogliere la parola 

per annunciare la parola”

Il 19 marzo scorso, festività di S. Giuseppe, la Signora
Vegliante Concetta, madre del nostro collaboratore
Pasquale de Feo, ha compiuto 90 anni.
Auguri da parte della redazione de “il Ponte”

LLIIEETTEE     nnOOTTIIzzIIEE

dOnA IL 5 pEr MILLE
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Vincite col trucco nella sala giochi:
in due finiscono nei guai
MARTEDÌ 13 MARZO 2012 

Avevano escogitato uno stratagemma per mandare in tilt gli
apparecchi e riscuotere le vincite. La tecnica era quella di
accendere e spegnere le slot machine digitando contestual-
mente dei codici che consentivano di ottenere rilevanti vincite
aggirando le protezioni delle macchinette. Gli agenti della
Questura di Avellino hanno denunciato due persone rispettiva-
mente di 31 e 42 anni, entrambe originarie della Provincia di
Avellino, perché responsabili di truffa e resistenza a pubblico
ufficiale. 
L’episodio è accaduto in Corso V. Emanuele presso la sala Giochi
“Las Vegas”. La titolare insospettita dal comportamento tenuto
dai due che spegnevano ed accendevano i video delle slot
machine, richiedeva l’intervento della Polizia. Prontamente sul
posto il personale della Squadra Volante, individuati i due
sospettati, procedeva alla loro identificazione. 
Gli stessi, vistisi scoperti, tentavano la fuga ma venivano pron-
tamente bloccati, uno sull’uscio dell’esercizio e l’altro a via
Terminio. A seguito del controllo gli Agenti rinvenivano addos-
so agli stessi rispettivamente 273 e 339 euro in monete da uno
e due euro frutto della truffa che venivano restituiti alla titolare
dell’esercizio. Sono in corso ulteriori accertamenti, finalizzati a
verificare se i due truffatori abbiano posto in essere analoghe
azioni delittuose in danno di altri esercenti.

Terremoto nel casertano, scossa
avvertita anche in Irpinia
MERCOLEDÌ 14 MARZO 2012 

Lieve scossa di terremoto in Campania. L'istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia ha rilevato l'epicentro alle ore 9.20 di
stamane nel distretto sismico della Piana nel Volturno. Il movi-
mento tellurico, di magnitudo 1.8 (profondità 10 km) è stato
avvertito nel territorio di Napoli e Caserta, fatta accezione per
alcuni comuni del beneventano e del solo comune irpino di
Rotondi. Non si registrano danni a persone o cose.

Delitto Claire, ad Ariano vertice
Procura : indagini rompicapo
GIOVEDÌ 15 MARZO 2012 
La svolta alle indagini sulla morte misteriosa di Claire Tricia
Martin non è così vicina. Vertice negli uffici della Procura della
Repubblica di Ariano Irpino tra gli inquirenti, che da due setti-
mane esatte sono alle prese con un autentico rompicapo inve-
stigativo.Il capo della Procura del Tricolle, Luciano
D'Emmanuele, non dà spazio a elementi di novità e mostra
ancora qualche perplessità. Un giallo in piena regola, dunque.
Mentre gli investigatori stanno esaminando i tabulati telefonici
della giovane cameriera tedesca ( sarebbe infatti emerso mate-
riale utile e prezioso all'operato degli inquirenti), il caso è in alto
mare e il corpo della mamma trentunenne riposa ancora in una
cella frigorifera della morgue dell'ospedale arianese. E' un
mistero nel mistero la tragica fine di Claire. E sorgono nuova-
mente dubbi sulla pista delittuosa. Lo stesso D'Emmanuele ha
lasciato intendere che non è escluso che la giovane si sia suici-

data. Ipotesi appunto, ma allo stato non ci sono indizi o prove
schiaccianti. L'esito negativo delle analisi sul coltello rinvenuto
accanto al corpo della donna, analisi effettuate dai Ris di Roma,
ha spiazzato tutti e innanzitutto gli investigatori, che adesso
sono concentrati a setacciare messaggi e chiamate rimaste
nella memoria del cellulare di Claire.

Rapina al supermercato: panico
tra clienti e cassieri
GIOVEDÌ 15 MARZO 2012 
E' entrato in azione poco prima della chiusura del supermerca-
to Maxi Futura in via Pionati, in pieno centro ad Avellino, e ha
svaligiato le casse minacciando gli avventori intenti a fare la
spesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della
Questura. Panico tra i clienti dell'ultim'ora e i cassieri minaccia-
ti dal rapinatore solitario, armato di pistola e a volto scoperto,
che si è dato alla fuga. Il bottino racimolato si aggira intorno ai
1.500 euro. Decisivo per incastrarlo adesso sarà l'ausilio della
videosorveglianza. Gli investigatori di via Palatucci confidano di
arrivare molto presto all'identificazione del giovane malvivente
grazie al contributo dei fotogrammi delle telecamere installate
nei punti strategici del capoluogo. Ore decisive, dunque, per
assicurare il rapinatore alla giustizia.

Furti in abitazioni: maxi retata, cin-
que arresti anche ad Avellino
VENERDÌ 16 MARZO 2012 

Centoventi arresti in tutta la Campania, nelle ultime 48 ore,
sono stati eseguiti dai Carabinieri, anche con l'impiego dei
reparti speciali, nell'ambito di un’operazione contro le bande di
criminali che effettuano furti notturni nelle abitazioni. Tra gli
arrestati ci sono numerosi immigrati, albanesi e romeni.
A riportare la notizia è il sito Ansa.it. I risultati piu' significativi
sono stati ottenuti nella Provincia di Napoli (71 arresti), a segui-
re quelle di Caserta (29 arresti), Salerno (10 arresti),Avellino (5
arresti) e Benevento (5 arresti). Numerosi sono stati i seque-
stri di armi e droga. Dalle indagini emerge anche l'impiego di
minorenni per compiere le rapine, i cui proventi vengono utiliz-
zati per acquistare droga.

Fanno irruzione nella casa di una
pensionata: terrore a Mirabella
SABATO 17 MARZO 2012
Furti e rapine stanno terrorizzando l'intera nazione e anche
l'Irpinia. Nel corso della nottata nei pressi del Passo di Mirabella,
tre malviventi a volto coperto, presumibilmente stranieri, si sono
introdotti nell’abitazione di una pensionata del luogo e sotto la
minaccia di pistola le hanno sottratto alcuni oggetti in oro consi-
stenti e 80 euro in contanti. Subito dopo si sono dileguati a piedi
per le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.
Sul posto si sono immediatamente portati i Carabinieri del locale
Comando Stazione ed i militari della Compagnia di Mirabella
Eclano per effettuare i rilievi del caso ed avviare immediatamen-
te le indagini.

Anche ad Avellino attentato contro
sede di Equitalia
SABATO 17 MARZO 2012 
Anche la sede di Equitalia di Avellino, ubicata in via Moccia, è
finita nel mirino di anonimi attentatori. Una grossa pietra è
stata scagliata contro la porta principale della struttura e delle
carte sono state incendiate sempre nei pressi dell'ingresso della
palazzina, che per fortuna non ha subìto alcun danno.

Sull'inquietante attentato a sfondo dimostrativo stanno adesso
indagando gli agenti della Digos della Questura. Sul posto sono
prontamente intervenuti anche quelli delle Volanti. Indagini ser-
rate per definire pure la matrice dell'episodio. Non è la prima
volta negli ultimi mesi che la sede avellinese di Equitalia finisce
al centro di reati di questo genere. Sale la tensione e soprattut-
to l'attenzione degli investigatori di via Palatucci. Il fenomeno
delle sedi di Equitalia prese di mira da attentati è purtroppo in
aumento.

Incendio a Pianodardine, inter-
vengono i Vigili del Fuoco
DOMENICA 18 MARZO 2012
Una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 14,
è intervenuta in Pianodardine, in zona nucleo industriale, per un
incendio che interessava circa mille metri di sterpaglie, arbusti
e macchia mediterranea. La squadra dei Vigili intervenuta ha
lavorato per circa un'ora per spegnere il fuoco, e bonificare
l'area. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato per
la viabilità.

Fermato mentre fuma droga alla
guida: patente ritirata a 35enne
LUNEDÌ 19 MARZO 2012 

Fuma uno spinello mentre è alla guida, i Carabinieri lo fermano e
gli ritirano la patente. E' accaduto intorno alle ore 23.00 della
serata di ieri, in contrada San Tommaso di Avellino nel corso di
un mirato servizio contro l’uso e il traffico di droga. I militari del
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di
Avellino hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente, un 35enne del capoluogo irpino, sorpre-
so a bordo della propria autovettura in possesso di 6 grammi di
hashish contenuti in 2 differenti bustine di cellophane trasparen-
te e di 2 spinelli già confezionati, contenenti la medesima sostan-
za stupefacente, e di cui uno già parzialmente consumato. 
L’uomo, oltretutto, si è pure visto ritirare la patente di guida, pro-
prio perché stava guidando l’autovettura sotto l’influenza della
droga, in quanto si stava fumando uno di quei due spinelli già
preparati. L’intero quantitativo di sostanza stupefacente è stato
chiaramente sottoposto a sequestro.

Ruba all'Ipercoop per “farsi bella”:
nei guai 47enne bulgara
LUNEDÌ 19 MARZO 2012 
Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino sono dovu-
ti intervenire in via Pescatori, all’interno del supermercato
“Ipercoop”, ove le guardie particolari giurate addette alla vigi-
lanza avevano sorpreso e bloccato una donna di nazionalità
bulgara di 47 anni, casalinga e regolare in Italia che aveva tra-
fugato vari generi, quasi tutti di tipo non alimentare, dalle varie
corsie dell’ipermercato. 
La refurtiva, costituita per la parte alimentare da sole barrette
di cioccolata, e per il resto composta da biancheria intima, pro-
dotti per l’igiene personale e la bellezza, aveva un valore com-
merciale di ben 150 euro, ed era stata opportunamente occul-
tata dalla donna nella borsa che portava con sé. Recuperata
interamente, la merce è poi stata restituita alla titolare dell’iper-
mercato. La donna è stata chiaramente deferita in stato di liber-
tà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,
visto anche che la merce trafugata non era certo da conside-
rarsi tra i beni di prima necessità, indispensabili per il sostenta-
mento.

a cura di Vittorio Della Sala
con la collaborazione di Fabrizio Gambale

LA SETTIMANA... IN brEVE
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Un progetto affascinante quello intrapreso
dall’Associazione Italiana Manoscritti

Datati nel 1994 con lo scopo di censire e cata-
logare, in un data-base e attraverso pubblica-
zione di testi, il patrimonio di manoscritti
medievali di cui sia possibile riferire con cer-
tezza la data di produzione. La ricerca italiana
rientra in un più ampio contesto che vede
impegnati diversi paesi europei per la raccol-
ta e catalogazione di questo genere di mate-
riali da almeno cinquanta anni. A relazionare
sul progetto è stato il professor Marco
Palma, ordinario di Paleografia latina
all’Università degli Studi di Cassino, in
qualità di ex presidente dell’AIMD, duran-
te un seminario di studi presso la
Biblioteca di Montevergine. In particolare,
l’incontro è stato incentrato intorno al pro-
getto Datati del Sud, nato per raccogliere i
manoscritti dell’Italia meridionale.
Sono 4237 finora i manoscritti presenti nel-
l’archivio dell’AIMD, i cui dati sono riportati su
un foglio di calcolo Excel, il cui uso è assoluta-
mente libero, costituendo l’ossatura cronolo-
gica su cui costruire indagini della più diversa
natura sulle culture, le scritture e i libri del
Medioevo, poiché i dati, liberamente utilizza-
bili, sono integrabili e modificabili a giudizio di
chiunque voglia farne uso. Le regioni obiettivo
della ricerca sono: Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia e
Sardegna, mentre la Sicilia ha già il suo cata-
logo, edito nel 2003 e inserito nell’archivio. Le
sedi finora censite sono 589, quelle che si
sono rivelate positive alla ricerca finora solo 9;
quelle in cui non si trovano manoscritti datati
101 e quelle ancora da esaminare 479 (dati
aggiornati al momento della stesura dell’arti-
colo).  Il vincolo principale della ricerca è dato
dal fatto che vanno catalogati solo e soltanto
i manoscritti effettivamente datati o di cui è
possibile con certezza risalire alla datazione
attraverso il nome del copista. Questo viene
comunque indicato nella scheda di archivia-
zione dove è presente insieme al luogo di pro-
duzione, quando compare, ma essi non costi-
tuiscono elementi essenziali per la cataloga-
zione.
Obiettivo del professor Palma: recepire colla-
borazione e interesse sul progetto, in quanto
non è materialmente possibile per
l’Associazione contattare direttamente ogni
sede potenziale. Solo con la collaborazione di
tutti gli addetti ai lavori si potranno avere noti-
zie sull’esistenza dei manoscritti non ancora
individuati e verificarne l’esistenza e l’autenti-
cità della datazione. In origine ci si è, infatti,
riferiti alle fonti primarie di documenti, quali
l’Anagrafe delle Biblioteche d’Italia dell’ICCU, il
Repertorio delle Biblioteche Ecclesiastiche ita-

liane dell’ABEI e il catalogo Iter Italicum di
Giacono Baroffio.
Finora sono stati pubblicati 21 volumi del
catalogo e il 22° sarà presentato a breve. Lo
stato del progetto è visibile dal sito
dell’Associazione: www.manoscrittidatati.it.
Dalla ricerca non sono esclusi i privati, col-
lezionisti e studiosi che possiedano i
manoscritti in oggetto, ma risulta eviden-
temente più difficile reperirli. L’invito resta
rivolto, comunque, a tutti coloro, ha ricor-
dato Palma, che possiedano questo gene-
re di materiale e vogliano permetterne il
censimento nel catalogo e anche  a tutti
coloro che sono a conoscenza, per via indi-
retta, dell’esistenza di tale materiale e
vogliano segnalarlo all’Associazione. 
Chi volesse fornire delle informazioni, condivi-
dendo le finalità del progetto, potrà scrivere
all’indirizzo mpalma@unicas.it o mpal-
ma69@hotmail.com. 

Per accedere al foglio di calcolo con l’elenco
dei testi raccolti è possibile collegarsi al sito
della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Cassino nell’indice Lavori in
corso, cercando Manoscritti del Sud dove
sono anche illustrate le caratteristiche del pro-
getto. Questo il link:
(http://www.let.unicas.it/links/didattica/palm
a/workinpr/winp_03.htm).
Il progetto generale si estende, però, anche
alla ricerca sugli Incunaboli, cioè i primi libri
stampati anziché manoscritti in un Archivio
degli incunaboli in scrittura latina datati per
anno. Attualmente l’archivio relativo conta
5005 edizioni, per un totale di circa 30.000
volumi. L’esemplare più vecchio è datato al
1457, poiché si fa risalire al 1455 l’invenzione
della stampa a caratteri mobili ad opera di
Johann Gutenberg. L’ultimo esemplare cata-
logato ad oggi dal progetto risale al 1488.

PRESENTATO ALLA BIBLIOTECA DI MONTEVERGINE IL PROGETTO “DATATI DEL SUD”

Continuano le belle e interessanti
iniziative del Consiglio di

Amministrazione del Teatro Carlo
Gesualdo di Avellino.
Questa volta, in sinergia con il
Sindaco, il Teatro si fa promotore di
una importantissima iniziativa cultu-
rale e “ conquista” letteralmente la
fiducia dell’Accademia Nazionale della
Danza di Roma. 
Il giorno 16 marzo, presso la sala
stampa del Teatro Gesualdo, è stato
sottoscritto, infatti,  il protocollo di
intesa tra il Teatro e  l’AND,   che ha
istituito il Corso di Laurea di I livello in
“Discipline coreutiche tecnico-compo-
sitive, scuola di coreografia”.
L’Accademia nazionale della
Danza ha sede a Roma sul colle
Aventino ed è l’unico istituto sta-
tale di alta cultura in Italia per la
formazione di danzatori, inse-
gnanti e coreografi che dipende
dal Ministero dell’Università e

della Ricerca Scientifica; così è
anche unico, nel panorama for-
mativo italiano,  il corso di laurea
che sarà attivato ad Avellino.
Il corso sarà diretto da Margherita
Parrilla, direttore dell’Accademia
Nazionale della Danza, che sarà
affiancata dalla coreografa Adriana
Borriello, che assume l’incarico di
responsabile artistico, ed è rivolto agli
studenti che intendano approfondire
la pratica scenica e compositiva della
danza nell’ambito della produzione
artistica coreutica, proiettando la
regione Campania in una prospettiva
di collaborazioni nazionali e interna-
zionali con le più innovative esperien-
ze europee nel campo della danza.
La partecipazione è a numero chiuso,
per un massimo di trenta allievi e le
iscrizioni alle prove selettive d’ingres-
so saranno aperte dal 1°aprile al 30
giugno. Nel mese di luglio si svolge-
ranno le selezioni e a novembre è

previsto l’inizio delle attività didatti-
che.
A completare un percorso formativo
ricco e articolato e di assoluto presti-
gio, il Teatro ha voluto prevedere
anche la produzione di uno spettaco-
lo che sarà inserito nella programma-
zione della prossima stagione teatra-
le 2012/2013 del “Carlo Gesualdo”. 
Nel corso del primo anno accademi-
co, infatti, il Teatro e l’Accademia
Nazionale della Danza hanno pro-
grammato di realizzare uno spetta-
colo che sarà rappresentato ad Aprile
2013.
Una seconda e una terza produzione
del Teatro, in accordo con
l’Accademia, sono previste nel 2014
e nel 2015.

Maria Paola Battista

SIPARIO

LAUREA IN DANZA AL GESUALDO

LA CATALOGAzIOnE dEI MAnOsCrITTI MEdIEVALI

LO sTATO dELL’ArTE  In CAMpAnIA
Per la nostra regione il dato è interessante, perché su un totale di 185 siti individuati, 30 appar-
tengono ad Avellino con una copertura di 20 sedi e una positività di rinvenimento solo nella
Biblioteca di Montevergine, con una presenza di 6 codici datati; 22 a Benevento, con una
copertura totale e una positività alla Biblioteca Capitolare della città, con 62 codici; 26  a
Caserta, con una copertura totale e una positività all’Archivio Storico Diocesano, senza indica-
zione del numero di manoscritti; 74 a Napoli, con una copertura di solo 7 siti, con una positi-
vità alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, ma con 12.000 codici; 34 a Salerno, con
una copertura di 3 sedi e una positività all’Abbazia di Cava de’ Tirreni, con 65 codici.

IL  TEsOrO  dI  MOnTEVErGInE

Nella provincia di Avellino solo la
Biblioteca Pubblica Statale con annes-

so Archivio del Monumento Nazionale di
Montevergine possiede sei manoscritti
datati. Di questi, tre sono datati e tre data-
bili per copista. 
Padre  Andrea Davide Cardin, direttore
della Biblioteca di Montevergine, ha gentil-
mente offerto la  possibilità di visionarli a
tutti gli intervenuti al seminario. A questi
sono state anche consegnate alcune foto-
copie tratte dalle fotografie scattate dalla
dottoressa Paola De Conciliis riguardanti le
sezioni dei testi oggetto di studio.

Abbiamo, quindi:
- Un Breviario scritto il 6 giugno 1433, come appare chiaramente dal colophon che recita:
“Finitus est liber iste VIa feria post festum Corporis Christi, anno Domini M°CCCCXXXIII”;
- Il  Dialogus qui vocatur scrutinium scripturarum di Paolo di Santa Maria il cui colophon reci-
ta, appunto: “Finitus est presens dialogus Iovis die ultima octobris, anno Domini millesimo
CCCC° LXXI°, Cordubensem, de mandato domini mei Alfonsi de Paradinas episcopi
Civitatensis, cuius vitam qui misurato est omnium per suam clemenciam in feliciorem statum
commutet et in eo confirmet et in fine ad eternam vitam perducat. Amen, Amen, Amen!”;
- Un Martirologio secondo l’uso del cenobio di Montevergine, datato al 9 maggio 1492;
- Un composito di due sezioni, la seconda delle quali contiene la vita di San Guglielmo da
Vercelli, fondatore di Montevergine, in cui viene citato il priore di Santa Maria in Pierno presso
San Fele, dipendenza del monastero virginiano femminile di San Salvatore del Goleto. Il mano-
scritto, per il professor Palma, sarebbe attribuibile all’inizio del Cinquecento, anche per lo stile
della scrittura; mentre lo studioso Giovanni Mongelli ha attribuito il manoscritto  alla seconda
metà del Duecento, per cui il copista Johannes Felis sarebbe riconosciuto in un notaio Johannes
de Diamanto de Sancto Felice incaricato di recuperare al Goleto la dipendenza di Santa Maria
di Pierno;
- Un Breviario benedettino attribuibile al periodo tra il XIV e il XV secolo, in cui compare il nome
del copista: “Ego frater Benedictus monachus monasterii Sancti Archangeli de Cilento”;
- Un Breviario dell’Ordine dei Celestini, attribuito al secolo XV. Anche in questo caso compare
il nome del copista in un colophon legato al testo: “Iste liber est fratris Lisulus de Neapoli, vene-
rabilis religiosus ordinis Celestinorum”. 

F. U.

rEdAzIOnE CuLTurA, spOrT E spETTACOLI

COOrdInATrICE Eleonora davide

edavide64@gmail.com
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passa... Tempo

soluzione della settimana precedente

un TuFFO nEL pAssATO 

A  pIAzzA  dEL  pOpOLO 
di Antonietta Urciuoli

LA  VENDITRICE  DI  “POLLANCHELLE”
Il sisma del 23 novembre 1980 cancellò del tutto Piazza del Popolo. Con questa nuova rubrica,
intendiamo rievocare il ricordo di questa piazza con “Un tuffo nel passato”, nella speranza che
tanti avellinesi, nel rivedere i luoghi della propria infanzia, possano rivivere il proprio ieri, per ritro-
vare gli intramontabili valori del loro vissuto e della loro terra.

Alta e magra con una pentola d’alluminio tra le mani gridava :  “Pollanchelle,  Pollanchelle”.
Il suo nome era Nenna e noi bambini la conoscevamo bene perché ciò che vendeva ci piaceva
tanto. Lei si era alzata al mattino presto, aveva liberato le pannocchie dalle foglie che le avvolge-
vano e con un coltellino aveva inciso i chicchi, poi li aveva messi a cuocere.
Verso le 10, quella di solito era l’ora, si presentava  al mercato. Dalla sua pentola color grigio chia-
ro fuoriusciva il giallo delle pannocchie che erano disposte l’una sull’altra ed erano ancora calde.
Noi bambini correvamo verso di lei che si fermava, prendeva una delle pannocchie, la scuoteva
per liberarla dall’acqua, la metteva in un pezzetto di carta oleata e noi la prendevamo per man-
giarla, strada facendo. C’erano, in quel pentolone che andava svuotandosi, Pollanchelle di diver-
so colore: quelle dai chicchi bianchi e quelle dai chicchi gialli.
Gli stessi chicchi potevano essere tondi o appiattiti ed erano disposti in file regolari e parallele.
Erano attaccati al tutolo che era un asse centrale ingrossato, legnoso all’esterno e internamente
era spugnoso.
Le “Pollanchelle”, come le chiamavamo noi, venivano acquistate soprattutto da noi bambini e
l’ambulante con gli anni ci conosceva bene perché molti di noi erano della zona.
L’ambulante non aveva un posto fisso: girava tutte le stradine di Piazza del Popolo fino a quan-
do non le vendeva tutte.

Presentate in prima assoluta ad Avellino le
opere del maestro Pino Lucchese con tema

“Donna, poesia di un sogno…”, in occasione del
concerto che l’Associazione Euterpe ha orga-
nizzato presso il Circolo del Nuoto di Avellino lo
scorso 11 marzo. Molto apprezzate dal pubbli-
co sia le opere di Lucchese che le concertiste,
il soprano Maria Luisa Coiro, il mezzo soprano
Angela Rocciola e la pianista Carla D’Onofrio,
che hanno eseguito arie di Puccini, Bellini,
Mozart e Rossini. 
I quadri, in tecnica mista, pastello ed acquerel-
lo, fanno parte di una serie di circa venti qua-
dri, che il maestro presenterà a Salerno in una
personale agli inizi di aprile. Promette di torna-
re comunque ad Avellino nel mese di maggio
con una mostra al Circolo della Stampa.

G.D.G.

dOnnA,  pOEsIA  dI  un  sOGnO

AVVISO
Lunedì 26 marzo alle ore 10,00 in Cattedrale sarà cele-
brata la Santa Messa in occasione del Precetto
Pasquale dei Carabinieri. La celebrazione sarà animata
dalla Corale Duomo e sarà celebrata dall'Ordinatio
Militare per l'Italia.
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Numeri utili
Emergenza Sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Guardia medica  
Avellino 
0825292013/0825292015
Ariano Irpino 0825871583
Segnalazione Guasti
Enel  8003500
Alto Calore Servizi 3486928956
Sidigas Avellino 082539019
Ariano Irpino 0825445544
Napoletana Gas 80055300

Farmacie di Turno
città di Avellino

dal 27marzo  al 1 aprile 2012
servizio notturno
Farmacia Tulimiero
Via Circumvallazione

servizio continuativo 
Farmacia Coppolino

Viale Italia
sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Sica
Corso Vittorio Emanuele

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 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, 10.00, 11.15
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

S. Ciro  Festive: 08.00, 10.00, 11.00, 12.30,  18.00
Feriali: 08.30(estivo), 9.00 (invernale)

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, 12.30, 18.00 (18.30)
Feriali:18.00 (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

Clinica Malzoni Festive: 08.00
Feriali: 07.30

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)

"Magnifica presenza" è il nuovo film di Ferzan Ozpetek, il regista turco che ha conquistato il cine-
ma italiano, divenendone uno dei maggiori esponenti. Protagonisti sono Elio Germano, Beppe
Fiorello, Margherita Buy e Vittoria Puccini.
Pietro Ponte (Elio Germano) è un giovane uomo che inforna cornetti di notte e sogna di fare l'attore
di giorno. Lasciata Catania per la capitale, cerca e trova casa a Monteverde, storico quartiere di Roma.
Entusiasta dell'appartamento e di una vita ancora tutta da realizzare, si accorge molto presto di non
essere solo e di condividere il suo spazio con misteriosi inquilini, che ‘appaiono' e ‘scompaiono' tur-
bandone il sonno e le notti. 
Le presenze, distinte e magnifiche, sono ombre di attori di un'altra epoca e di un'altra storia, prigio-
nieri di un passato nemmeno troppo remoto. Le presenze fanno parte di una compagnia teatrale
famosa durante gli anni del fascismo,   nei quali la concezione dell’arte era differente rispetto a quel-
la dei nostri giorni.  La compagnia chiede a Pietro di aiutarli a recuperare la libertà perduta. Tra pro-
vini brillanti e cornetti fragranti, il ragazzo imparerà a convivere con i ‘propri' fantasmi, indicando loro
la porta di casa e un nuovo tempo da abitare.
Le ombre che lo circondano pretendono attenzione, si
donano allo sguardo del protagonista e si specchiano nei
suoi occhi per inscenarsi finalmente davanti ai propri.
Il protagonista riesce ad avvertire questa "magnifica pre-
senza" grazie non solo alla sua elevata sensibilità, ma anche
grazie alla solitudine nella quale vive, che non viene raccon-
tata come un elemento negativo, bensì come lo strumento
attraverso cui il personaggio riesce ad emanciparsi.
Le presenze aiutano Pietro a sviluppare la capacità di guar-
dare oltre se stessi e tale capacità gli permetterà di riappro-
priarsi gradualmente della propria stagione, impegnandosi
a vivere in un mondo migliore, non limitandosi solo a
sognarlo. 
Tra i protagonisti, occorre evidenziare la presenza di una
fantastica colonna sonora che, al pari dei personaggi, riesce
a portare lo spettatore nel vivo del racconto.
Secondo alcuni la migliore opera di Ozpetek; a mio avviso,
un altro fantastico racconto di questo regista che, come
nessun altro, riesce a penetrare l’animo umano, rendendo
lo spettatore partecipe della vita dei suoi personaggi.

Shantala

“cinEtica”

un  AIuTO   dALL’ALdILà 

Il Club di Amici della Terra dell’Irpinia è una ONLUS (organizzazio-
ne non lucrativa di utilità sociale) e rappresenta, a livello provin-

ciale, Amici della Terra Italia.
Il Club si occupa, come da statuto, di promuovere la natura e l’am-
biente con attività sul territorio locale ed attraverso proposte politi-
che di azione e di indirizzo su tutti i tavoli istituzionali deputati alle
scelte strategiche ed operative di politica ambientale. E’ attivo in
Irpinia dal 1997.
Amici della Terra Italia Onlus, è un’Associazione ambientalista atti-
va in Italia dal 1978, con sedi e recapiti su tutto il territorio nazio-
nale. E' riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e costituisce la rap-

presentanza italiana di Friends of the Earth International (FOEI), il network ambientalista più diffu-
so nel mondo.
Gli Amici della Terra promuovono politiche e comportamenti orientati alla protezione dell’ambiente
e allo sviluppo sostenibile, attraverso campagne di opinione, progetti, informazione ed educazione
ambientali, iniziative sul territorio. 
Una corposa attività di studio e ricerca fornisce solide basi scientifiche alle loro attività e posizioni. 
L’associazione si distingue per un approccio razionale ai problemi che affronta, non dogmatico, libe-
ro da pregiudizi ideologici e da interessi particolari. 
L’associazione si riconosce in una cultura democratica, riformista, antiautoritaria. Sceglie le istituzio-
ni come proprio interlocutore principale, cerca il dialogo con ogni parte politica, non discrimina i pro-
pri soci sulla base della loro appartenenza a partiti politici.
Insieme al degrado ambientale, combatte la povertà, l’ignoranza e le discriminazioni sociali, razzia-
li, religiose e sessuali. 
Essa è consapevole della globalità dell’impegno ambientalista, interviene in ogni ambito internazio-
nale utile e sostiene il dialogo, le trattative, gli accordi e le iniziative di carattere transnazionale.
La sede sociale dell’associazione è in Via Cristoforo Colombo n°68 - 83100 Avellino, mentre la sede
legale è in Largo S.Scoca, n° 2 – 83100 Avellino.
www.amicidellaterrairpinia.it                                                                      Vittorio Della Sala

L’InTErnAuTA - Guida al web

un  CLuB  pEr  L’AMBIEnTE

B A s K E T
( A CURA DELLA REDAZIONE SPORTIVA)

Non è bastato l’impegno profuso da tutti i cestisti irpi-
ni, ma anche sabato scorso la SIDIGAS Avellino ha

dovuto soccombere, per la terza volta consecutiva, con-
tro la SCAVOLINI Pesaro con il punteggio finale di
89 a 81. La svolta è avvenuta tutta nel primo quarto che
ha visto la squadra locale già sotto di dodici punti (19 a
31) e a nulla sono valse le energie profuse in campo per
sovvertire il risultato anche se, ad un certo punto della
gara, la SIDIGAS si è portata a soli quattro punti di
distanza dalla squadra ospite. Alla lunga sono venuti fuori i soliti problemi, ossia quelli della pan-
china corta e, di conseguenza, le poche rotazioni a disposizione del coach Vitucci. Positivi sono
stati, però, i commenti nel dopopartita del tecnico della Scavolini, l’ex Dalmonte, che ha
dichiarato che “la SIDIGAS non falsa affatto il campionato ed è una squadra che non si
arrende mai dando l’anima fino alla fine del match e giocando una grande pallacane-
stro”. A tal proposito gli Original Fans hanno voluto esprimere il loro dissenso, con un eloquente
striscione, in merito alle polemiche divampate le settimane precedenti ad opera di alcuni giornali
nazionali, in particolare “La Gazzetta”, che avevano accusato la Sidigas, per le carenze
nell’organico e per i problemi societari, di falsare, appunto, il campionato.
Ma bando a queste polemiche ed archiviato questo ulteriore risultato negativo, già domani, la
Sidigas ha la possibilità di riemergere e interrompere, così, la serie negativa in quanto
affronterà una squadra, il BIELLA, più alla sua portata, nelle attuali condizioni. Speriamo di
poter brindare nuovamente alla vittoria per mantenere ancora accesa la fiammella della speran-
za per poter partecipare alla disputa dei play off che di domenica in domenica si stanno sempre
più allontanando.
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