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L’ITALIA  RESTITUIRà  ALLA COMUNITà  EUROPEA

6  MILIARDI  DI  EURO  NON  UTILIzzATI

SPROFONDO SUD di Mario Barbarisi
La scorsa settimana ero a Milano e nel fine settimana a Bergamo. Non è mia intenzione fare paragoni tra città e stili di vita,
ma il rientro in Irpinia, ad Avellino in particolare, è sempre doloroso, da qualsiasi parte si ritorni. C’è una sorta di Linea Maginot
che delimita la città rendendo facile l’uscita ed impossibile l’ingresso delle intelligenze, un perimetro nel quale accadono cose
difficili da spiegare a chi abita altrove. Bergamo è servita da un “trenino” che collega, in pochi minuti, l’area delle valli della ber-
gamasca fino a raggiungere il centro città. Le auto private servono a poco, il che vuol dire meno traffico e meno inquinamento,
perché i collegamenti pubblici funzionano molto bene, tempi di realizzazione dell’opera “trenino”:quattro anni!

Ad Avellino si parla da decenni, oramai, di nuovi collegamenti, stradali, ferroviari…è il caso di dire che la città è ancora ferma al palo! Spuntati
come funghi, i pali “dovrebbero” servire per un nuovo collegamento cittadino, la metropolitana leggera, talmente leggera che se ne parla da
svariati anni ma non si vede ancora nulla! Incomincio a credere che l’aver sciupato tante valide occasioni per avere una bella città, costituisca
un reato talmente grave da richiedere l’istituzione di un tribunale appositamente costruito, non nel senso stretto del termine, ma in uno più
ampio, in grado di includere anche la parte “benpensante” che intorno a certa politica ha ruotato senza mostrare alcun senso critico e di obiet-
tività. Non è assolutamente il caso di “scomodare” la Questione Meridionale, cosa seria e degna di ben più profonda analisi e trattazione. 

continua a pag. 4

NUOVI  FARMACI  CONTRO  LA  SCLEROSI  MULTIPLA
Si iniziò a parlare di sclerosi multipla già nel 1840 per un ventitrenne lon-
dinese colpito da paralisi progressiva. Ci vollero trent’anni di osservazioni
per giungere ad una vera e propria entità nosologica, grazie ad un neuro-
logo francese:  Jean Martin Charcot, che la chiamò “malattia a placche scle-
rose”, caratterizzata soprattutto da nistagmo, tremori e parola scandita,
che accompagnavano un’ideazione rallentata con deficit della memoria. 

Gianpaolo Palumbo  pag. 8

Come è noto a fine anno sca-
dranno i termini per rendicon-
tare i finanziamenti della
Comunità Europea, quelli
non utilizzati dovranno es-
sere restituiti al mittente.

L’Italia non riuscirà a rendicontare nei
prossimi due mesi l’uso dei finanziamenti,
perdendo così i soldi stanziati da Bruxel-
les nella programmazione 2007/2013:
6 miliardi e 570 milioni di euro da
spendere entro la fine del 2015.
La radiografia della situazione è stata fatta
dall’Associazione “Openpolis”, la quale ha
evidenziato  “la cronica incapacità
italiana di mettere a frutto le
opportunità offerte dalla casa
comune europea”.

Alfonso Santoli  pag. 6



2 14 Novembre 2015 ilPonte



314 Novembre 2015Speciale Convegno di FirenzeilPonte

IL  VENTO  DI  LIbERTà  DEI  FIgLI  DI  DIO

Come si parla a “una Chiesa
adulta, antichissima nella
fede, solida nelle radici e
ampia nei frutti”? Con rispetto
e parresia, con semplicità e

profondità, con amore e prossimità, con
fedeltà e serenità, con severità caritatevole
e slancio creativo, con la forza del dialogo
e il trasporto di chi sa amare, senza im-
porre scelte ma suggerendo itinerari,
senza giudicare ma lasciandosi valutare. E
soprattutto lasciandosi svuotare… Svuo-
tare dalle ambizioni e dalla ricerca di po-
tere, dal desiderio di occupare lo spazio
ecclesiale come quello civile, dalla voglia di
preservare tutti i nostri piccoli e grandi
spazi di controllo sugli altri, dall’abitudine
a fare sempre le stesse cose e a non allon-
tanarci dalla strada collaudata, dalle strut-
ture che abbiamo costruito nel tempo e
che rischiano di diventare la nostra ragione
di vita. E infine svuotarsi di sé per abbas-
sarsi sul volto del povero nel quale pos-
siamo riconoscere ogni uomo e ogni donna
che ha calpestato e calpesta questa terra.
Senza “addomesticare la potenza del volto
di Gesù” in cui ciascuno può riconoscere
tutta l’umanità e da cui lasciarsi inquietare. 
Ecco, l’inquietudine cristiana è il lascito di
questa visita fiorentina di Papa Francesco
che segnerà il cammino della Chiesa ita-
liana negli anni a venire. Una Chiesa che
non ha ricette preconfezionate, che si
mette in ascolto e dialoga con tutti e co-
struisce con quanti ci stanno. Anche ri-
schiando di ferirsi, di incorrere in qualche
incidente di percorso e persino di sporcarsi.
Perché se ti pieghi sui poveri, sarà inevita-

bile che ti sporchi. 
L’umanesimo che Francesco ha indicato ai
pastori e a tutti i cattolici italiani ha le sue
radici in Gesù Cristo, anzi per non lasciare
dubbi ha scandito: “La dottrina è Gesù”. Da
qui la certezza che non ci sarà chiesto di
essere perfetti, di adeguarci perenne-
mente alla norma e di servircene come
metro di giudizio. Piuttosto ci sarà chiesta
creatività e ci sarà chiesto di cercare strade
nuove, con coraggio e anche un pizzico di
incoscienza. 
Insomma, i cattolici italiani pos-
sono cominciare a osare, sia nella
vita di Chiesa che nella piazza ci-
vile. Il Papa chiede ai Pastori di
mettersi in ascolto dei fedeli e di
condividere con loro il cammino. 
A tutti offre con delicatezza, quasi a non
voler interferire, “un’indicazione per i pros-
simi anni: in ogni comunità, in ogni par-
rocchia e istituzione, in ogni diocesi e

circoscrizione, cercate di avviare, in modo
sinodale un approfondimento della Evan-
gelii Gaudium, per trarre da essa criteri
pratici e per attuare le sue disposizioni”.
Questa è l’unica indicazione stringente che
Francesco ha voluto dare alla Chiesa ita-
liana, spingendosi addirittura ad affer-
mare: “Ma allora che cosa dobbiamo fare?
– direte voi. Che cosa ci sta chiedendo il
Papa? Spetta a voi decidere: popolo e pa-
stori insieme. Io oggi semplicemente vi in-
vito ad alzare il capo e a contemplare
ancora una volta l’Ecce Homo”. 
Nella cattedrale di Firenze  ha soffiato forte
il vento della libertà dei figli di Dio. Grazie
a Francesco, il Papa “preso quasi dalla fine
del mondo”  che, a giudicare dal crescendo
degli applausi che hanno scandito il suo di-
scorso, ha conquistato i cuori e le menti
degli italiani. Italiani brava gente? No, ita-
liani gente brava. Che capisce bene chi
parla per amore e ne accetta anche un
rimbrotto, perché non è mai senza carità.
Gente brava che non aspetta altro che in-
camminarsi, insieme con il proprio ve-
scovo, sulle vie del mondo. Gente brava
che in molti casi già si è messa in discus-
sione e in cammino, superando pregiudizi
e chiusure, alterità e preconcetti, metten-
dosi in gioco senza aspettarsi nulla qui e
ora. Il Papa dà fiducia a questa gente, al
punto da chiedere loro di aiutare il vescovo
a stare in piedi, accanto a loro. Vescovo e
popolo. Popolo e vescovo. Sì questa Chiesa
libera, umile, disinteressata, lieta, col volto
di mamma, popolare e forse anche popo-
lana, capace di soffrire e di sorridere…
Questa Chiesa immagine dell’Ecce Homo…
ci piace. Sì che ci piace. Chi siamo noi per
dirlo? Solo un frammento minuscolo di
quel popolo. 

Domenico Delle Foglie
Direttore Sir

L’inquietudine cristiana è il lascito di questa visita fiorentina di Papa Francesco che
segnerà il cammino della Chiesa italiana negli anni a venire. Una Chiesa che non ha
ricette preconfezionate, che si mette in ascolto e dialoga con tutti e costruisce con
quanti ci stanno. Anche rischiando di ferirsi, di incorrere in qualche incidente di percorso
e persino di sporcarsi. Perché se ti pieghi sui poveri, sarà inevitabile che ti sporchi.

Firenze, 10 novembre 2015: l’arrivo di Papa Francesco
- Foto: Siciliani-Gennari / SIR 

LA  PAROLA  DEL  PAPA 
“L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere 

afferma radicalmente la dignità di ogni persona come
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una 
fondamentale fraternità, insegna a comprendere il 

lavoro, ad abitare il creato come casa comune, 
fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel

mezzo di una vita tante volte molto dura”.

(Papa Francesco, 10 novembre 2015)
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In tutta la vicenda dei documenti riser-
vati del Vaticano dati in pasto ai giorna-
listi c’è un aspetto poco approfondito. E
cioè la singolare coincidenza della pub-
blicazione contemporanea di due volumi,
realizzati da diversi autori per diverse
case editrici, che però hanno gli stessi
contenuti, sebbene organizzati e com-
mentati in maniera diversa. Gli amanti di
spy story hanno subito decretato che si
tratta di uno dei metodi più antichi e col-
laudati per essere certi della pubblica-
zione di un documento scottante:
affidarlo a due persone diverse. In tal
modo ciascuno non potrà tirarsi indietro
temendo che l’altro faccia ciò che lui non
ha il coraggio di fare o non può fare. Nel
caso dei due volumi di Nuzzi, “Via Cru-
cis”, e Fittipaldi, “Avarizia”, potrebbe es-
sere andata proprio così.   Allora i due
giornalisti, che sulla stampa e nelle com-
parsate televisive hanno indossato gli
abiti dei cronisti duri e puri che pubbli-
cano ogni notizia di interesse sociale,
non sarebbero stati altro che strumenti
nelle mani di chi voleva che quei docu-
menti trafugati arrivassero al grande
pubblico? La deontologia professionale
esige che il giornalista trovi le notizie, le
verifichi e le pubblichi. Il problema sorge
proprio all’inizio: “Trovi le notizie”. Qui
non è stato trovato un bel nulla, una ma-
nina ha passato delle carte da organiz-
zare nella maniera più opportuna. Un
vezzo o un vizio assai ricorrente in Italia,
dove gli “scoop” avvengono perché qual-
cuno – che non è il giornalista – lo de-
cide. Accade nei palazzi di giustizia dove
i magistrati e gli avvocati spifferano ai
cronisti amici l’esistenza di un’inchiesta;
succede nei palazzi della politica dove c’è
sempre qualcuno che parla al momento
giusto.  Si obietterà: anche nel caso Wa-
tergate, lo scandalo più noto nella storia
del giornalismo politico, Bob Woodward
e Carl Bernstein avevano una “gola pro-
fonda” che li informava. Verissimo, ma il
suo ruolo non era centrale e serviva so-
prattutto a creare un alone di mistero at-
torno alle indagini – autentiche –
comunque condotte dai due cronisti della
Washington Post. Nuzzi e Fittipaldi
hanno condotto indagini? Hanno incro-
ciato le fonti? Hanno prodotto “notizie”

al di là del contenuto delle carte genero-
samente passate loro? Da quel che è
dato leggere sembrerebbe di no. Anzi,
hanno accettato di non farsi neppure
concorrenza arrivando insieme nelle li-
brerie.  Eppure per un cronista arrivare
prima degli altri è un piacere irrinuncia-
bile, spesso si è disposti a correre il ri-
schio di pubblicare notizie inesatte pur di
battere tutti sul tempo. Nuzzi e Fittipaldi
invece no. In una sorta di patto d’acciaio
hanno accettato di far uscire insieme i
loro libri, diversi nella forma ma simili
nella sostanza, ben sicuri che la gran-
cassa mediatica avrebbe creato suffi-
ciente spazio per la vendita di entrambi
i volumi, dei quali è già pronta la tradu-
zione in diecine di lingue. Occorre fare i
complimenti al regista dell’intera opera-
zione che non solo si è preoccupato di
procurare i documenti, ma anche di dif-
fonderli nel modo più efficace per i propri
scopi, collocando al centro della sceneg-
giatura due protagonisti di prim’ordine
che recitano alla perfezione la loro parte
di cronisti integerrimi, devoti soltanto
alla dea informazione. Solo che quando
si parla di informazione bisogna stare at-
tenti. Perché l’informazione è solo una
comunicazione messa in una data
forma. Le caratteristiche di quella gior-
nalistica sono due: il rapporto con l’at-
tualità e l’apporto critico (nel senso
kantiano del termine) dell’autore. Nel
caso dei due volumi ci sono elementi di
attualità, ma forse difetta l’apporto cri-
tico, di valutazione. È giornalismo allora?
Domanda delicata cui si potrebbe ri-
spondere con i fatti. Che raccontano di
una accesa rivalità – percepibile anche in
tv e sui giornali – fra gli autori del pre-
sunto scoop e il fitto gruppo di “vaticani-
sti”, cioè dei giornalisti che ogni giorno,
e in molti casi da decenni, seguono le vi-
cende all’interno dei Sacri Palazzi. Ciò
che costoro sostengono è proprio que-
sto: l’assenza di valutazione critica, di
contestualizzazione dei documenti pub-
blicati. Esattamente come accade
quando si diffondono le intercettazioni di
un’inchiesta giudiziaria e si riportano –
con “assoluta fedeltà” – tutti quei parti-
colari morbosi che non dicono nulla sulla
reale consistenza dell’inchiesta, ma che
regalano notorietà (nella società media-
tica equivale a credibilità e prestigio) a
coloro che l’hanno messa in piedi e che
poi hanno passato la notizia ai giornalisti.
Anche nella cronaca giudiziaria le inter-
cettazioni sono spesso pubblicate con-
temporaneamente da due giornali
concorrenti. 

Michele Partipilo

VATILEAkS,  UNA  MANINA  PER  LO  “SCOOP”
PERFETTO  DEL  gIORNALISMO  IMPERFETTO    

La deontologia professionale esige che il giornalista trovi le notizie,
le verifichi e le pubblichi. Il problema sorge proprio all’inizio: “Trovi
le notizie”. Qui non è stato trovato un bel nulla, una manina ha
passato delle carte da organizzare nella maniera più opportuna.
Un vezzo o un vizio assai ricorrente in Italia, dove gli “scoop”
avvengono perché qualcuno – che non è il giornalista – lo decide.
Accade nei palazzi di giustizia e della politica… Ci mancava il Vaticano

dalla prima pagina

SPROFONDO  SUD di Mario Barbarisi

Desidero essere, evitando equivoci e senza fare giri inutili di
parole, ancora più esplicito:
Da tempo mi chiedo se coloro  che hanno governato questo
territorio, ed in parte seppur residuale continuano a farlo, il
riferimento è a (in ordine alfabetico) Bianco, De Luca, De
Mita, Gargani, Mancino, Rotondi, Zecchino… hanno
consapevolezza del “mostro” che hanno creato, delle brut-
ture e delle inefficienze di cui siamo circondati, delle incapa-
cità che sovrastano tutto e tutti in ogni dove. Certo, i politici
hanno un osservatorio comunque privilegiato, ma sarà ca-
pitato anche a loro di mettere il naso nel resto d’Italia per
capire che qui la puzza è più forte e che l’invito di Montanelli,
a turarsi il naso, era riferito solo all’istante della scelta di voto
mentre qui siamo costretti a limitare perennemente  tutti i
sensi: a chiudere gli occhi per non vedere le infelici scelte ur-
banistiche  dal terremoto in poi, a non parlare per paura di
essere isolati (?!), a non sentire per evitare di accettare il
pettegolezzo ed il lessico da bar come una conquista delle
lingua parlata, a non toccare con mano nulla per evitare
forme di contaminazione, a non respirare l’aria perché è più
inquinata di un ricco centro industriale.
E’ pur vero che siamo tutti responsabili, lo è anche il cosid-
detto mondo cattolico che in silenzio ha accettato per de-
cenni senza mostrare in maniera visibile ed efficace le
intelligenze.
Il problema di Avellino non è la città cantiere, con opere inutili
terminate ed utili ancora da realizzare, ma è il danno antro-
pologico arrecato ad un popolo, di origini contadine, onesto,
laborioso e devoto.
Ecco perché prima ho scritto di un reato nuovo che non è in-
cluso in nessun codice normativo. In realtà non sono sor-
preso dagli errori, ma dalla ripetuta sistematicità degli
atteggiamenti che, di fatto, determinano (oggi come ieri)
scelte sempre sbagliate, in grado di peggiorare la situazione
precedente. Magari potessimo assistere ad una presa d’atto,
che non vuol dire vedere i sopracitati Bianco, De Luca, De
Mita, Mancino… in processione verso la Chiesa madre,  la-
cerarsi le vesti, magari flagellandosi come fossero Battenti
di Santa Filomena, ma compiere almeno una volta scelte in-
telligenti e consapevoli. E’ il momento di iniziare un nuovo
corso, per il bene dell’intera comunità, compiere scelte sagge
e responsabili, basta con l’improvvisazione, diamo tutti in-
sieme una svolta. Riscopriamo il senso dell’impegno solidale
a favore del prossimo. Un patto per la città e per l’Irpinia.
Benedetto XVI ci ha insegnato, con sofferenza, che anche
il passo indietro costituisce una scelta valida per il rinnova-
mento, da noi basterebbe anche un passo in avanti, l’enne-
simo, ma per uscire dalle proprie roccaforti in maniera decisa
e responsabile, mostrando a sé stessi e agli altri la volontà
di rimediare agli errori. Le fasi di introspezione e di pulizia
costituiscono  momenti  dolorosi ma sono percorsi, talvolta,
necessari affinché le cose cambino. Abbiamo smarrito l’iden-
tità che rendeva gli irpini orgogliosi: eravamo un popolo, oggi
siamo una comunità errante in cerca di una stella da seguire
ma anche di un perché, di una valida ragione per mettersi in
cammino. Solo così il tribunale rappresentato dalla “Storia”
ed il giudice “tempo” sapranno assolvere i responsabili di una
politica priva di ogni connotazione valoriale.
Concludo con una frase sul tema del cambiamento della poe-
tessa Alda Merini.
“Se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è
stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali.”
E’ forse giunto il tempo di imparare a volare ma anche di
saper distinguere.
Preghiera consigliata:
“Che io possa avere la forza di cambiare le cose che
posso cambiare, che io possa avere la pazienza di ac-
cettare le cose che non posso cambiare, che io possa
avere soprattutto l'intelligenza di saperle distin-
guere”(San Tommaso Moro).
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Convegno ecclesiale nazionale - Firenze 2015

Il Convegno è ormai alle porte, mancano
pochi giorni all’apertura, in Santa Maria del
Fiore, dei lavori – nel pomeriggio di lunedì 9
novembre (e il giorno successivo sarà papa
Francesco, con il suo intervento, a offrire le
indicazioni “forti” per il Convegno e per la
Chiesa italiana). Monsignor Cesare Nosiglia,
arcivescovo di Torino, è il presidente del Co-
mitato che in questi anni ha preparato il cam-
mino e la celebrazione del Convegno, dai
documenti preparatori alle assemblee dioce-
sane e regionali che ne hanno segnato lo
“stile” e le caratteristiche. Con lui ripercor-
riamo questo cammino, anticipando anche le
possibili prospettive che si apriranno per la
Chiesa italiana. 
Qual è l’Italia che si vedrà a Firenze? 
“Il Convegno rappresenta sicuramente una
fotografia fedele e ricca di punti di vista origi-
nali del nostro Paese. La presenza capillare
della Chiesa sul territorio consegna al Conve-
gno un’immagine complessa e veritiera del
cambiamento in atto. E poi c’è l’articolazione
del ‘mondo cattolico’ in tutti quei ‘nodi’ che
sono la spina dorsale stessa della società: fa-
miglia, cultura, sistema educativo, giovani,
assistenza; e il vasto mondo della solidarietà
nei confronti delle fasce deboli della popola-
zione. 
La Chiesa italiana non è, in tutti questi campi,
solo un erogatore o gestore di servizi: ma –
ed è facile constatarlo – svolge un compito in-
sostituibile di animazione, di ‘promozione cul-
turale’ in quelle situazioni dove il richiamo ai
valori è la vera sfida. 
Pensiamo all’accoglienza di profughi, immi-
grati, poveri, marginali: le parole e gli esempi
del Papa, ripresi dalle Chiese locali, costitui-
scono una chiara ‘scelta politica’, oltre che una
testimonianza cristiana”. 
Un’Italia da “Paese reale”, che esprime
istanze diverse da quelle che vengono
interpretate dalla politica o dall’econo-
mia? 
“No, non c’è nessuna contrapposizione. La
nostra ‘partita’ si gioca sulla testimonianza dei
valori che la Chiesa vuole vivere: è l’annuncio
del Vangelo che ci obbliga a coinvolgerci nelle
gioie e nelle speranze degli uomini; è l’accom-
pagnamento alla nostra gente il terreno su cui
lavorare. Un recente sondaggio, commissio-
nato in occasione del convegno nazionale dei
Comuni d’Italia tenutosi a Torino nei giorni
scorsi, ha evidenziato che i cittadini si aspet-
tano, dai Comuni come dalle istituzioni in ge-
nere, una ‘credibilità’ che si fonda sui
comportamenti concreti, sulla capacità di ‘es-
serci’ là dove ci sono i bisogni veri della gente.
Non per niente la ‘popolarità’ dei sindaci, so-
prattutto nei centri minori, supera quella di

ogni altra figura istituzionale…”. 
Quindi le istanze della “società civile”
troveranno spazio anche nel Convegno
ecclesiale. 
“Come potrebbe non essere così? La ‘città’,
intesa nel senso più ampio del termine, è il
nostro campo di lavoro. Il confronto, libero e
rispettoso, con le culture è il metodo con cui
siamo chiamati a procedere; e però la testi-
monianza di una fede viva e attiva, capace di
diventare ‘carità’ a servizio dei fratelli è ciò che
deve distinguere il nostro agire, farci ‘ricono-
scere’ come cristiani. Il nuovo umanesimo in
Gesù Cristo che è al centro dei nostri lavori
parte proprio dalla realtà di una società che
non è più né massiva né ideologica ma che,
forse proprio per questo, patisce la frammen-
tazione e cerca nei diritti e nelle libertà indivi-
duali quelle ‘risposte di senso’ che invece si
trovano solo in una prospettiva di vita comu-
nitaria e solidale”. 
Le suggestioni in questa direzione non
mancano: in attesa di quanto ci dirà
Papa Francesco all’apertura del Conve-
gno, abbiamo già il ricco materiale delle
esperienze giunte al Comitato prepara-
torio e che hanno costituito la sostanza
della “Traccia”. 
“E abbiamo indicazioni magisteriali precise
dello stesso Papa Francesco: l’enciclica Lau-
dato si’ propone un quadro amplissimo di at-
tenzioni intorno a quella ‘ecologia’ che è la vita
degli uomini su questo pianeta. Anche in que-
sto senso la città è l’icona che ci accompagna:
nella trasformazione delle aree urbane sono
presenti i grandi fenomeni che caratterizzano
questo nostro tempo. Da una parte le metro-
poli e le megalopoli attirano milioni di per-
sone, soprattutto nel Sud del mondo, in cerca
di sopravvivenza; dall’altra, nell’Occidente più
ricco come nelle città simbolo della modernità

(Singapore, Hong Kong, Shanghai, Rio de Ja-
neiro, Dubai…) gli architetti disegnano profili
urbani che ci parlano di potenza, di scalata al
cielo, di culto della ricchezza, di sfida a supe-
rare continuamente se stessi. L’umanesimo
che cerchiamo di progettare e testimoniare
non è una vecchia ‘via di mezzo’: quel che
conta davvero è la fedeltà all’uomo nel servi-
zio reciproco tra fratelli – e fratelli sono tutti
gli uomini, non solo questi o quei credenti”. 
Il Convegno lavorerà sullo schema della
«Traccia» elaborata dal Comitato pre-
paratorio, in cui i 5 ambiti del Convegno
di Verona 2006 si incrociano con le 5 vie
indicate da papa Francesco nella Evan-
gelii Gaudium. 
“L’intreccio delle vie con gli ambiti è il fulcro e
il punto di snodo dell’intero nostro lavoro, sia
per la preparazione che per il dopo–Conve-
gno. Perché si tratta di coltivare e valorizzare
l’esistente e, al tempo stesso, di compiere
quel salto di qualità che il Papa domanda alla
Chiesa intera, ma a quella italiana in partico-
lare, per essere più presente ed efficace nel-
l’annuncio ‘ai poveri e agli ultimi’, come chiede
il Vangelo. 
Al centro del Convegno c’è la ‘mobilitazione’
per una Chiesa nuova, più snella, pronta, at-
tenta, e anche trasparente. E c’è l’impegno
per ‘smobilitare’ quanto ormai non è più so-
stenibile in termini di vecchie strutture e, più
ancora, di impostazioni pastorali non più ade-
guate. 
Una volta di più la fedeltà al Vangelo ci chiede
‘conversione’, capacità di abbandonare le no-
stre abitudini consolidate per andare verso un
‘nuovo’ che magari non controlliamo perfet-
tamente ma che rappresenta davvero l’avve-
nire”. 

Marco Bonatti 

NOSIgLIA: “È LA CITTà IL NOSTRO CAMPO DI LAVORO”
Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e presidente del Comitato preparatorio del Convegno: “L’umanesimo che
cerchiamo di progettare e testimoniare non è una vecchia ‘via di mezzo’: quel che conta davvero è la fedeltà
all’uomo nel servizio reciproco tra fratelli – e fratelli sono tutti gli uomini, non solo questi o quei credenti”.
Sulle orme di Francesco, la “mobilitazione per una Chiesa nuova, più snella, pronta, attenta, e anche trasparente”

Foto - Monsignor Cesare Nosiglia
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Come è noto a fine anno scadranno i ter-
mini per rendicontare i finanziamenti della
Comunità Europea, quelli non utilizzati
dovranno essere restituiti al mittente.
L’Italia non riuscirà a rendicontare nei
prossimi due mesi l’uso dei finanziamenti,

perdendo così i soldi stanziati da Bruxelles
nella programmazione 2007/2013:

6 miliardi e 570 milioni di euro da spendere entro
la fine del 2015.
La radiografia della situazione è stata fatta dall’Associa-
zione “Openpolis”, la quale ha evidenziato  “la cronica
incapacità italiana di mettere a frutto le opportu-
nità offerte dalla casa comune europea”.
I contributi messi a disposizione da Bruxelles sono quelli
che vengono alimentati con le quote  degli Stati membri.
L’Italia spende in media 14 miliardi l’anno per parteci-
pare alla programmazione dell’Unione ed è al 25° posto
con il 76,5% per la spesa su 28 Paesi, dieci punti
sotto la media Ue; i peggiori sono la Slovacchia, la Ro-
mania e la Croazia. I Paesi più virtuosi sono: il Porto-
gallo, la Lituania e l’Estonia che fanno quasi l’en plein
con l’impiego quasi totale delle risorse, mentre i tedeschi
si attestano intorno al 90%. Dal suddetto dossier riscon-
triamo  che perfino la Grecia, “maglia nera” con il suo
debito pubblico, è riuscita a far meglio di noi. Da terzi
per quantità di risorse a disposizione siamo finiti al quinto
posto. La burocrazia, l’incapacità delle amministra-
zioni di redigere progetti e controllarne l’esecuzione  sono
state le cause principali del ritardo. L’Italia è stata
ferma due anni e i primi pagamenti si sono avuti nel
2009, quando le altre Nazioni stavano a quasi metà del-
l’opera mentre  al Sud varie Regioni erano ancora
ferme, mentre la Commissione Europea aveva suggerito
di tagliare le risorse ai progetti irrealizzabili e concentrarli
dove i lavori erano già partiti. L’espediente non ha evitato
illeciti ed anomalie  assurdi. Ad esempio, i fondi per il
turismo al Sud sono stati dati ai veterinari, odontoiatri
e centri estetici o alle sagre paesane. L’Italia detiene
anche il primato delle ruberie, non essendo capace di
usare i soldi in forma lecita. L’Olaf (Organismo comunitario
per la lotta alle frodi) ha scoperto l’illegittimo utilizzo di 100
milioni di euro, dei quali 60 riguardavano i fondi strutturali.
Spesso, protagonista delle truffe era la criminalità
organizzata attraverso imprenditori compiacenti. In Sicilia
“Cosa nostra”, per ottenere i finanziamenti, ha acquistato
i terreni di campagna. Nel reggino i finanziamenti sono
stati dati a un boss latitante della “ndrangheta”.
Concludendo queste note e tirando le somme dobbiamo
constatare che alla fin fine siamo considerati dall’Eu-
ropa un popolo di imbroglioni per la nostra “incapa-
cità” di usare in forma lecita i fondi a noi assegnati.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com

L’Italia restituirà alla 
Comunità Europea  6 

miliardi di euro non utilizzati

LA  VIA  DELLA  bELLEzzA
Qualche giorno fa, quando è
esploso il cosiddetto vatile-
aks2, ho immaginato di scri-
vere un articolo che si
concludesse con un appello ai
lettori ad esprimere, in poche
righe, la solidarietà e l’affetto
a Papa Francesco. Mi sem-

brava il minimo che potessimo
fare per incoraggiare il Santo

Padre a perseguire nell’opera di “risana-
mento” avviata anche all’interno della curia
vaticana. Poi, mi sono convinto che la cosa
migliore è continuare a pregare per Lui:
come ci chiese la sera del 13 marzo di due
anni fa, quando fu eletto al Soglio di Pietro,
Lui il vescovo “venuto dalla fine del mondo”
a riportare la Gioia del Vangelo nel cuore
della nostra Chiesa. E credo che non abbia
bisogno d’altro, se non del nostro rinnovato
impegno a favore delle cose che fa e che
dice! 
Perché sa bene dove è il marcio e che cosa
bisogna cambiare per portare la Chiesa “in
un deciso processo di discernimento,
purificazione e riforma”. Perché Egli è,
persino, convinto che “anche il papato e le
strutture centrali della Chiesa universale
hanno bisogno di ascoltare l’appello ad
una conversione pastorale”!
Di una cosa dobbiamo essere convinti: che
malgrado gli attacchi che vengono portati
alla Sua persona ed al Suo Magistero da
quelli che si sono sentiti sotto accusa, all’in-
terno ed all’esterno della Chiesa, il Santo
Padre è determinato a completare la riforma
necessaria a riportare la Chiesa sulla strada
della missione per una nuova evangelizza-
zione del mondo contemporaneo.
L’Esortazione Apostolica “Evangelii
Gaudium” è stata un capolavoro di
proposte, di sollecitazioni, di suggeri-
menti per tutti: per i vescovi, per i pre-
sbiteri ed i consacrati e per i fedeli laici!
Dopo averla letta e ben meditata, nes-
suno può tirarsi indietro, nessuno è
giustificato per le sue assenze, per la
sua superficialità o, infine, per il  modo
di vivere, ognuno, la sua “personale”
fede cattolica. Soprattutto, quella del “gri-
gio pragmatismo … che sviluppa la psicolo-
gia della tomba che trasforma i cristiani in
mummie da museo” (E.G. n.83)!  
Quanto dà fastidio questo Papa e
quante persone si sentono chiamate in
causa, direttamente o indirettamente!
Si sentono minacciati quelli che nella Chiesa
“si servono del Vangelo” per i loro progetti
di carriera, di arricchimento e di utilizzo delle
strutture ecclesiali per finalità lontane dallo
spirito del Vangelo. Si sentono minacciati
quei pastori che “non conoscono l’odore
delle pecore” a loro affidate: quelli che non
riescono a stare avanti al gregge “per indi-
care la strada e sostenere la speranza” e
quelli che non sanno stare “in mezzo o ad-
dirittura dietro al popolo, per aiutare coloro
che sono rimasti indietro e perché il gregge
stesso possiede un suo olfatto per indivi-
duare nuove strade”. (E.G.n. 31)
Ed ancora, si sono sentiti minacciati quelli
che, fuori dalla Chiesa, hanno corrotto e
corrompono le coscienze del popolo; quelli

che abusano del loro ruolo e della loro fun-
zione (i politici, gli amministratori della cosa
pubblica, i funzionari corrotti).  Infine, si
sentono minacciati i “padroni del mondo”,
quelli che guidano l’economia mondiale as-
servita al profitto ed alla finanza; gli stessi
che si arricchiscono scommettendo sul con-
sumismo esasperato e sul diffuso abuso
delle risorse naturali e sulla loro progressiva
distruzione.
In ultimo, sono in serie difficoltà tutti quelli
che, dall’interno, non possono più “do-
minare lo spazio della Chiesa”: quelli
che non sanno dare “testimonianza di quella
comunione fraterna che diventi attraente e
luminosa”; quelli che non riescono a sentirsi
“sulla stessa barca, diretti allo stesso porto”;
quelli che al servizio preferiscono “gli onori
e la carriera”!!
Malgrado tutto, il Santo Padre ce la farà ad
aiutare la maggioranza dei cattolici a risco-
prire quella che Lui ha chiamato la “via
della bellezza”: quando ha spiegato che
“annunciare Cristo significa mostrare
che credere in Lui e seguirlo non è so-
lamente una cosa vera e giusta, ma
anche “bella”, capace di colmare la vita
di un nuovo splendore e di una gioia
profonda anche in mezzo alle prove”!
(E.G. n. 161)  Perciò ce la farà a superare le
prove che le miserie degli uomini stanno po-
nendo sulla Sua strada! 
Proprio ripensando a “quella” Bellezza (la
Bellezza che salva) mi sono ricordato di una
poesia di Raissa Maritain (Transfiguration)
che voglio regalare ai miei pazienti lettori:
Quando t’avrò vinto o mia vita o mia morte/
Quando t’avrò vinto – amore/ E sarò fatta
conforme all’amore eterno/ Come un uc-
cello che batte le ali/ Che discioglie nel suo
volo i legami della terra/ Quando t’avrò
vinto ostile fascino della felicità/ E avrò con-
quistato la mia libertà celeste/ Quando avrò
sconfitto la gioia e lo sconforto/ Quando
avrò superato le vie dei desideri/ E avrò
scelto il cammino più duro/ Come il cielo
notturno sconfinato e puro/ Nell’armonia
vera di tutte le stelle/ Sarà il mio cuore nel-
l’armonia della grazia/ Ma ti avrò salvato –
amore/ Di te avrò salvato la vita e non la
morte/ E t’avrò incontrato – felicità/ Dopo
aver dato al mio Signore tutto di me stessa/
Come un vascello fortunato/ che rientra nel
porto col suo carico intatto/ Approderò in
cielo col cuore trasfigurato/ Recando offerte
umane e senza macchia”.
Quando il Santo Padre riuscirà a con-
vincerci ad essere testimoni autentici,
a vincere le seduzioni del mondo, a do-
nare tutto a quella Bellezza, ce la farà
a portare il vascello fortunato al porto
della salvezza, con il carico intatto di
offerte umane e senza macchia ….! 

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

SPRECOPOLI
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Con l’approssimarsi della data del 31 di-
cembre 2015, si avvicinano, altresì, i ter-
mini di decadenza entro cui l’Agenzia
delle Entrate deve notificare avvisi di ac-
certamento e cartelle di pagamento.
Si evidenzia, a tal proposito, che ai fini
delle IMPOSTE DIRETTE (articolo 43 del
DPR 600/73) ed ai fini IVA (articolo 57
del DPR 633/72) l’avviso di accerta-
mento deve essere notificato, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione o del
quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione doveva essere presentata
ed è stata omessa.
Questo sta a significare che, entro il
prossimo 31 dicembre 2015, devono es-
sere notificati gli accertamenti riguar-
danti le imposte IRPEF, IRES, IRAP e
IVA relativi all’annualità 2010 (modelli
Unico, Irap e Iva 2011).
In caso di omessa dichiarazione di uno dei tri-
buti sopra citati o,comunque, di dichiarazione
considerata omessa perché presentata oltre
90 giorni dal termine di scadenza, l’annualità
in scadenza è, invece, il 2009 (la dichiarazione
presentata, invece, nei 90 giorni dalla sca-
denza si considera tardiva ma non omessa)..
In tale quadro sopra tracciato, l’Agenzia delle
Entrate deve tenere conto di un limite posto
dalla giurisprudenza maggioritaria di legitti-
mità e, cioè che sono nulli gli avvisi di accer-
tamento emanati prima dei 60 giorni dalla
notifica del processo verbale di constatazione
(Pvc) redatto, in sede di verifica del contri-
buente, dai militari della Guardia di Finanza o
dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Questa è una regola importante in quanto, di
fatto, “sterilizza” gli atti che saranno inviati in
questi due mesi senza il rispetto delle tutele
previste dall’art. 7, comma 2, dello Statuto del
contribuente (L. 212/2000). 
Infatti secondo questa norma e nel ri-
spetto del principio di collaborazione tra

amministrazione e contribuente, l’accer-
tamento non può essere emanato prima
della scadenza dei termini per la presen-
tazione di eventuali osservazioni e delle
richieste del soggetto verificato che do-
vranno essere valutate dagli uffici entro
i 60 giorni successivi alla consegna del
Pvc.
Contravvenendo a tale norma ed emettendo
l’atto impositivo prima dei 60 giorni prescritti,
l’Agenzia delle Entrate incorrerebbe nella vio-
lazione della norma, nonché del diritto di di-
fesa del contribuente. Si fa, altresì, presente
che la norma contenuta nello Statuto del con-
tribuente non fa riferimento alla data di noti-
fica dell’atto di accertamento ma alla sua
emanazione, ossia quando viene formulato e
sottoposto alla firma del direttore dell’Ufficio o
di un suo delegato.
Inoltre, la norma dell’osservanza del ter-
mine dei sessanta giorni, essendo con-
tenuta nelle legge citata 212/2000, non
è applicabile soltanto alle imposte sui
redditi e all’Iva, ma va applicata a tutti
gli altri settori impositivi, quali ad esem-
pio tributi locali, imposta di registro e
successioni, con l’eccezione dei diritti
doganali.
L’unica eccezione prevista per l’emanazione
anticipata dell’avviso di accertamento è costi-
tuita dalla prova della sussistenza di una “par-
ticolare e motivata urgenza” non giustificabile
nell’approssimarsi della scadenza dei termini
decadenziali dell’accertamento. Inoltre, il le-
gislatore ha previsto particolari ipotesi di pro-
roga dei termini decadenziali entro cui gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate devono emettere gli
avvisi di accertamento, come nel caso di vio-
lazioni tributarie che integrano, nel contempo,
gli estremi di un reato disciplinato dal Dlgs
74/2000. In tale ipotesi, infatti, i termini sono
raddoppiati in relazione al periodo di imposta
in cui l’illecito è stato commesso. 
Però dal 2 settembre 2015, con l’entrata in vi-
gore del Dlgs 128/2015, il raddoppio dei ter-

mini per violazioni penali opera soltanto se la
denuncia è trasmessa all’autorità giudiziaria
entro il termine  ordinario di decadenza per
l’accertamento. 
Qualora, da adesso e fino al 31 dicembre
2015, il contribuente sia raggiunto da
avvisi di accertamento, occorrerà pre-
stare attenzione al fatto che tra la data
di emissione o sottoscrizione dell’avviso
di accertamento e il rilascio del Pvc siano
intercorsi almeno 60 giorni. 
A tal proposito si evidenzia che la Corte di
Cassazione, a sezioni unite, ha stabilito che
l’avviso di accertamento emesso prima del
decorso del predetto periodo sospensivo è
nullo, atteso che la sua finalità è quella di tu-
telare l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale, che costituisce espressione
dei principi di derivazione costituzionale di col-
laborazione e buona fede tra amministrazione
finanziaria e contribuenti, sempreché non sus-
sistano ragioni di motivata urgenza che ne le-
gittimino l’emissione anticipata (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
18184/2013).
Va ulteriormente evidenziato che fa carico al-
l’ufficio impositore l’onere di motivare la de-
roga sui tempi laddove le specifiche ragioni di
urgenza non possono identificarsi mai nell’im-
minente “spirare” del termine di decadenza
dell’attività accertatrice. Se ciò si verificasse
comporterebbe, come conseguenza, la con-
valida, in via generalizzata, di tutti gli anni in
scadenza, mentre, per contro, è dovere del-
l’amministrazione finanziaria attivarsi tempe-
stivamente per consentire il dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale (cfr. Cassa-
zione, ordinanza n. 6057/2015).
Pertanto, in presenza di avviso di accerta-
mento notificato prima del tempo sarebbe op-
portuno impugnarlo direttamente senza
prima sperimentare l’istituto dell’accerta-
mento con adesione onde prevenire eventuali
eccezioni da parte dell’ufficio circa la possibilità
di avere, comunque, svolto il contraddittorio
e, quindi,aver esercitato il diritto di difesa.
Per completezza di trattazione, si segna-
lano, infine, le altre fattispecie di atti fi-
scali  la cui scadenza è anch’essa fissata
a fine anno 2015:
- notifica della cartella di pagamento re-
lativa al controllo automatizzato della di-
chiarazione dei redditi (artt. 36-bis DPR
600/73 e 54-bis DPR 633/72) per l’an-
nualità 2011 che deve avvenire entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione;
- notifica della cartella di pagamento re-
lativo al controllo formale della dichiara-
zione dei redditi (art. 36-ter DPR
600/1973) per l’annualità 2010 che
deve avvenire entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com

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

A  FINE  ANNO  SCADENzA  PER  gLI  ACCERTAMENTI  FISCALI

SONO  INTERESSATE  LE  ANNUALITA’  DI  IMPOSTA  2009  E  2010
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Si iniziò a parlare di sclerosi
multipla già nel 1840 per un
ventitrenne londinese colpito
da paralisi progressiva. Ci vol-
lero trent’anni di osservazioni
per giungere ad una vera e
propria entità nosologica, gra-

zie ad un neurologo francese:  Jean Martin
Charcot, che la chiamò “malattia a placche
sclerose”, caratterizzata soprattutto da ni-
stagmo, tremori e parola scandita, che ac-
compagnavano un’ideazione rallentata con
deficit della memoria. 
Al nistagmo (oscillazioni ritmiche ed involon-
tarie degli occhi) si univa e si unisce una di-
scinesia importante quale  il tremore di tipo
cerebellare, espressione di disturbi del mo-
vimento volontario. Questo tipo di tremore
è detto anche intenzionale perché aumenta
con il movimento. Altro problema del cervel-
letto è espresso con la parola scandita che
significa enunciazione lenta con tendenza ad
esitare all’inizio della parola o della sillaba.
All’epoca sembrava una patologia molto cir-
coscritta, mentre oggi ci sono fino a 250 casi
ogni 100.000 persone nel mondo,  con tre
milioni di ammalati. In Europa il numero è
elevato: mezzo milione di casi con 70.000
solo nel nostro Paese. Due dati epidemiolo-
gicamente importanti ci dicono che in Italia
c’è una grossa concentrazione di tali amma-
lati in Sardegna e che nel solo anno 1990
negli Stati Uniti furono riscontrati ben
350.000 casi.  A Cagliari esiste un Centro
Ospedaliero solo per Sclerosi Multipla presso
l’Ospedale Binaghi, proprio a sottolineare la
diffusione di tale patologia nell’isola sarda.
In Italia, oltre a Cagliari ed al Centro di Ri-
cerca di Roma è da annoverare anche quello
Universitario di Genova. Altra zona del pia-
neta con numero elevato di casi è l’Islanda ,
seguita dall’Olanda, tanto da far avanzare
l’ipotesi agli studiosi di un “gene vichingo”
che trasmetta la malattia.
La sclerosi multipla colpisce le cellule ner-
vose ed in particolare la guaina mielinica che
è una sostanza isolante che ricopre le fibre
di trasmissione degli impulsi dal cervello al
midollo spinale. Quando le difese immunita-
rie scarseggiano, questa guaina viene attac-
cata e danneggiata e così non trasmette con

efficacia i segnali. Si chiama sclerosi perchè
si formano cicatrici (placche o lesioni) nella
sostanza bianca del midollo e del cervello.
La sintomatologia di esordio varia da per-
sona a persona, ma alcuni sintomi si ripe-
tono più spesso di altri, come un calo visivo
rapido e significativo o uno sdoppiamento
della vista. Possono essere riferiti formicolii
persistenti, perdita del tatto e della possibi-
lità di percezione del freddo e del caldo in-
sieme alla perdita di forza muscolare. La
difficoltà di “pensare” subito alla sclerosi sta
nel fatto che questi sintomi possono presen-
tarsi singolarmente oppure simultanea-
mente. Non esiste un vero e proprio criterio
di insorgenza.
Abbiamo detto che sulla genesi si sa ben
poco, oltre a problematiche genetiche, ad
esiti di malattie infettive ed a fattori di rischio
ambientale, ma si sa ancora meno come cu-
rarla, o almeno si sa poco.
Qualche anno fa, ricercatori italiani dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma
pubblicarono su una rivista internazionale di
immunologia un loro studio su una possibile
causa della malattia. Si tratta del patologo
generale Professor Francesco Ria e del mi-
crobiologo Giovanni Delogu, ricercatori
presso il Policlinico “Gemelli”.  Riuscirono a
riprodurre, con un lavoro durato due anni,
iniettando un microrganismo nei topi, una
malattia autoimmune provocata da una rea-
zione infiammatoria, simile in tutto e per
tutto alla sclerosi multipla. Dopo questo stu-
dio, le teorie in campo si sono ridotte a due.
Secondo la prima ipotesi, un virus si annida
nel cervello e la risposta immunologica anti-
virale causa la malattia. La seconda parla di
un’infezione virale o batterica del sistema
nervoso e la cui reazione causa la malattia.
Gli scienziati italiani propendono per questa
origine ed infatti hanno modificato un batte-
rio della tubercolosi, reso innocuo ed inserito
nel cervello di topi. Per distruggerlo, sono in-
tervenute le cellule T del sistema immunita-
rio, che vengono modificate dal batterio e
vien permesso loro in questo modo di pene-
trare la barriera emato-encefalica ed attac-
care la mielina. Dopo quindici giorni il
batterio scompare e diventa difficile poi sta-
bilire i contatti con l’agente infettivo.

Oggi si è fatto un ulteriore passo avanti, so-
prattutto per il miglioramento della qualità
della vita per ammalati che possono avere
dai 20 ai 40 anni, con le donne affette da
sclerosi in numero più del doppio rispetto
agli uomini. In Italia si registrano duemila
casi all’anno e la forma più frequente per
l’85% dei casi è quella recidivante-remit-
tente, con attacchi acuti che significano
comparsa di una nuova lesione o l’attiva-
zione di processi infiammatori. Dopo un at-
tacco la malattia torna silente fino a quello
successivo, ma col tempo le lesioni peggio-
rano ed i danni diventano permanenti.
A questo va aggiunto che un terzo degli am-
malati non seguono con precisione la tera-
pia, con conseguente riduzione di efficacia
della stessa.
Abbiamo riferito della forma recidivante-re-
mittente, ma sono codificate almeno sei va-
rianti cliniche, a partire da quella benigna
fino alla progressiva – recidivante.
Le terapie attuali prevedono un’iniezione al
giorno o a settimana e da qualche tempo
sono state introdotte anche le terapie orali,
migliorando così la gestione, così come delle
infusioni da somministrare per alcuni giorni
e poi star fermi per quasi un anno. Questo
approccio terapeutico con farmaci di nuova
generazione,  fa vivere più sereni gli amma-
lati. In questo modo si può permettere loro
di lavorare, di studiare, di vivere una vita
quanto più possibile normale. 
Il mese scorso a Barcellona, al Congresso Eu-
ropeo di questa patologia, sono stati presen-
tati i dati molto positivi di un anticorpo
monoclonale (Ocrelizumab) utilizzato in tre
studi di fase avanzata,  sia per la forma di
sclerosi recidivante-remittente che per quella
primariamente progressiva, che è la forma
che colpisce il 10% dei malati del nostro
Paese. Il grande successo si è riscontrato
nella forma progressiva primaria, che fino ad
oggi non aveva nessuna possibilità di cura.
L’anticorpo monoclonale ha come bersaglio
i linfociti di tipo B (CD20+), cellule del si-
stema immunitario che sarebbero respon-
sabili del danno alla mielina ed ai neuroni,
cause della disabilità.
Sono entrati nei tre trials clinici  2700 am-
malati ed in 1600 di essi si è avuta la cer-
tezza che l’Ocrelizumab è più efficace
dell’interferone beta, che oggi rappresenta
una delle poche cartucce da sparare contro
la sclerosi. Tra i risultati importanti sono da
sottolineare la riduzione del numero delle re-
cidive annuali, di nuove lesioni cerebrali ed il
rallentamento della progressione della ma-
lattia.
Sono dati entusiasmanti ma bisogna, per
correttezza in chi spera in qualche terapia
nuova ed efficace, chiarire l’efficacia in tutte
le fasi della malattia, ma soprattutto gli ef-
fetti collaterali nell’impiego a lungo termine.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

NUOVI  FARMACI  CONTRO  LA  SCLEROSI  MULTIPLA



914  Novembre 2015MedicinailPonte

La malattia di Lyme é una
patologia sistemica, ad
interessamento multiorgano,
che esordisce con
manifestazioni cutanee nel
sito di puntura di una zecca

della specie Ixodes o, in Italia, della specie
ricinus. I malcapitati possono non
ricordare di essere stati punti da una zecca
poiché questa è in genere indolore.
La malattia può rimanere localizzata alla
cute o coinvolge in poco tempo il cuore, le
articolazioni ed il sistema nervoso
centrale. Gli esami ematochimici sono
spesso negativi nelle fasi iniziali
dell’infezione.
La diagnosi e l’inizio precoce della terapia
specifica, già ai primi segni sulla cute,
sono gli unici metodi per bloccarne la
progressione ad altri organi.
Le zecche sono artropodi della classe degli
aracnidi che vengono distinte in diverse
specie, alcune delle quali sono responsabili
della trasmissione all’uomo di varie
malattie. 
Hanno un ciclo di vita trifasico che inizia
delle centinaia di uova deposte dalla
femmina adulta. Da queste si sviluppano
le larve esapodi che non si allontanano dal
terreno attendendo l’ospite intermedio.
Dopo un pasto di sangue si staccano
dall’ospite e ricadono al suolo per mutare
in ninfe ottopodi. Queste risalgono i fili
d’erba per attaccarsi a qualsiasi
mammifero di passaggio che pungono per
nutrirsi, poi cadono al suolo, e si
trasformano in zecche adulte. Dopo
l’accoppiamento le femmine vanno
incontro al riposo invernale. 
Nella primavera seguente deporranno le
uova concludendo il loro ciclo vitale. 
Possono essere considerati serbatoi
dell’infezione da Borrelie i caprioli, i cervi,
le lepri, le volpi, e i ricci. Questi animali si
sono spostati dall’Est al Centro Europa,
quindi lungo le Alpi e gli Appennini hanno
diffuso le zecche della malattia di Lyme
fino a noi.
Il nome della malattia trae origine dalla
città di Lyme dove, nel 1975, si verificò la
prima epidemia,  caratterizzata da un
misterioso aumento dei casi di artrite,
soprattutto infantile. L’artrite era
preceduta da eritema cutaneo
inizialmente localizzato al torace, addome,

dorso e natiche, che poi si ingrandiva fino
a raggiungere una dimensione variabile
tra i 9 e i 30 cm. Compariva anche
malessere, cefalea e dolori articolari.
La malattia è attualmente diffusa in molti
Stati del Nord America, nelle zone
temperate dell’Asia, e in Europa. In Italia
la malattia è presente a Nord, mentre al
Sud viene solo sporadicamente segnalata
e alcuni anni fa toccò a noi individuarla per
la prima volta anche nella nostra
provincia.
In presenza delle lesioni cutanee, l’eritema
migrante, si deve iniziare la terapia
specifica anche in mancanza dei test di
laboratorio di conferma (ELISA o Western
blot) in quanto nell’uomo la risposta
anticorpale specifica si sviluppa anche
dopo mesi o anni. 
Farmaco di prima scelta nell’adulto è la
doxicillina (100 mg. ogni 12 ore per 10

giorni), nei bambini sono efficaci
l’amoxicillina e la penicillina V. Le
manifestazioni neurologiche possono
essere trattate con il ceftriaxone (2 gr/die
per 15-30 giorni), l’artrite (intermittente o
cronica) con la doxicillina o con
l’amoxicillina (500 mg x 4 /die per 30-60
giorni).
Se il trattamento viene iniziato
precocemente, l’incidenza delle
manifestazioni neurologiche, cardiache ed
articolari si riduce drasticamente.
Quindi, in caso di puntura di zecche che
frequentemente vengono ospitate dagli

animali domestici, è bene non limitarsi a
disinfettare ma osservare bene la cute,
cercando quei segni che possono
precocemente avvertirci  di un grave
pericolo.

Per saperne di più: 

Longmore M, Wilkinson I, Torok E.
“Oxford” Manuale di medicina clinica.
EMSI, 2006;626.
Sorice F. Il lardi I. Malattia di Lyme.
In Sorice F, Ortona L:”Malattie
Infettive”. UTET, 200:330-332. 

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

LA  MALATTIA  DI  LyME  ANChE  
AD  AVELLINO  E  PROVINCIA

Eritema cronico migrante di Lipschutz

Zecca responsabile della malattia
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La ludopatia o anche gioco
d’azzardo patologico è l’im-
pulso irrefrenabile di gio-
care d’azzardo o
scommettere  e ciò anche
con la consapevolezza che

tale comportamento possa
essere estremamente dan-
noso: in periodi particolari,

soprattutto in presenza di forte depres-
sione, il ricorso al gioco d’azzardo può
diventare incontrollabile e tale da con-
durre al dissesto finanziario, alla com-
promissione dei rapporti familiari e
sociali, alla dipendenza da droghe.
Data la complessità e la diffusione del
fenomeno (secondo alcuni studiosi la
ludopatia è la patologia da dipendenza
che più velocemente si sta sviluppando
tra i giovani e gli adulti) il gioco d’az-
zardo patologico  è stato inserito, sin
dal 2012, nei cosiddetti  LEA (Livelli Es-
senziali di Assistenza), con la previ-
sione di attività di prevenzione, cura e
riabilitazione. Il fenomeno, per la sua
complessità e diffusione, ha assunto ri-
levanza anche sotto il profilo della di-
sciplina delle attività delle sale da gioco.
Interessante, al riguardo, è una re-
cente sentenza del Consiglio di Stato (V
sez., n.4861 del 22/10/2015) che ha
affrontato le problematiche connesse al
gioco d’azzardo, confermando la com-
petenza dei sindaci sugli orari delle sale
da gioco. In sostanza, il titolare di una
rivendita di generi di monopolio con
annesso bar, sito nel Comune di Lecco,
nella quale erano installati quattro ap-
parecchi da gioco “newslot”, aveva pro-
posto ricorso al TAR della Lombardia
per l’annullamento di un’ordinanza con
cui il Sindaco aveva disposto l’attiva-
zione di un orario massimo, dalle ore
10 alle ore 24, per l’esercizio di appa-
recchi e congegni automatici da gioco.
Il TAR aveva respinto il ricorso, confer-
mando  che la competenza in materia
è attribuita al Sindaco (ai sensi dell’art.
50, comma 7, del Dlg 267/2000) e so-
stenendo, soprattutto, che rientrava tra
i compiti del Comune contrastare il fe-
nomeno del gioco compulsivo (con
conseguenze anche sui servizi sociali
comunali, chiamati a contrastare situa-
zioni di disagio connesse alle ludopa-
tie), dal momento che l’ordinanza
impugnata era basata su una stima
dell’ASL circa il rilevante numero di gio-
catori d’azzardo, tra cui alcuni patolo-
gici, esistente nel territorio comunale.
Il titolare della rivendita, che aveva ec-
cepito l’incompetenza del Comune in
materia  sostenendo, invece, che il
gioco lecito rientrerebbe nella compe-
tenza esclusiva dello Stato in materia

di ordine e sicurezza, ha appellato la
sentenza del TAR, ma anche dinanzi al
Consiglio di Stato è stata confermata la
legittimità del  potere esercitato dal
Sindaco nel definire gli orari di apertura
delle sale da gioco. I giudici d’appello,
infatti, hanno ribadito che la normativa
in materia di gioco d’azzardo “…con ri-
guardo delle conseguenze sociali del-
l’offerta dei giochi su fasce di
consumatori psicologicamente più de-
boli, nonché dell’impatto sul territorio
dell’afflusso ai giochi da parte degli
utenti, non è riferibile alla competenza
statale esclusiva in materia di ordine
pubblico e sicurezza di cui all’art. 117,
comma 2, lettera h) della Costituzione,
ma alla tutela del benessere psico-fisico
dei soggetti maggiormente vulnerabili
e della quiete pubblica, tutela che rien-
tra nelle attribuzioni del Comune…”.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, la
regolamentazione  degli orari delle sale

da gioco non è diretta a tutelare preli-
minarmente l’ordine pubblico, ma la
salute ed il benessere psichico e socio-
economico dei cittadini: in questo con-
testo, quindi, ben si innesta il potere
del Sindaco, dal momento che “le sale
giochi e gli esercizi dotati di apparec-
chiature da gioco, seguendo l’elenca-
zione contenuta nell’art. 50, comma 7,
Dls. n. 267 del 2000, sono qualificabili
come pubblici esercizi, di talché il Sin-
daco può esercitare la potestà regola-
toria, tra cui rientrano le attività
riguardanti l’esercizio del gioco d’az-
zardo, quando essa è funzionale ad esi-
genze di tutela della salute e della
quiete pubblica”.

raffaelepetrosino.ilponte@gmail.com

LUDOPATIA  E  ORDINE  PUbbLICO

Raffaele 
Petrosino

Quando esprimiamo un’opinione
estetica su una persona, su un ha-
bitat o su  un ambiente urbano, gli
indicatori  che utilizziamo, per una
soggettiva valutazione, li estrapo-
liamo dalla nostra cultura di appar-

tenenza e dal nostro bagaglio di esperienze
vissute in altri contesti sociali diversi dal nostro,
che comunque hanno  lasciato tracce in noi, sia
in senso positivo che negativo.
Trattando qualche considerazione circa il decoro
ambientale del contesto cittadino e provinciale,
emerge in modo evidente un primo contrasto:
l’armonia dei colori degli edifici storici e non, che
vige nei nostri piccoli comuni, il cui scopo, tra
l’altro, è attirare il passante o visitatore,  e co-
stringerlo in qualche modo a fermarsi, perché
coinvolto da un ambiente armonico e acco-
gliente. Il colore gioca un ruolo  non trascurabile
nella valutazione di un habitat! La città in questo
senso deve ancora maturare, intendendo per
città tutti noi, capaci di chiedere armonia e de-
coro alla classe dirigente, con il nostro respon-
sabile comportamento e scelte non di parte. Se
penso a qualche altro indicatore siamo quasi alla
frutta e mi riferisco all’igiene ambientale. Non c’è
quartiere  cittadino, periferico, che non abbia il
suo deposito di cumuli di vario genere, posti al
di fuori dei contenitori ecologici  o sversati in
aree verdi abbandonate. Indubbiamente gestire
una città  è cosa più ardua rispetto ad un piccolo
comune ed è per questa ragione che il deside-
rato decoro non è  soltanto conquista di chi ge-
stisce la cosa pubblica, ma è il risultato di una
corresponsabilità sociale che vede ciascuno di
noi protagonista di una nuova vivibilità ambien-
tale, che prima del sisma la città possedeva
come propria peculiare caratteristica, ma che
ora ha difficoltà a realizzare. In questo senso,
buon lavoro a tutti noi abitanti di un’antica e de-
corosa cittadina che nulla aveva da invidiare ad
altri centri urbani.

paolomatarazzo.ilponte@gmail.com

L’Angolo del Sociologo a cura di Paolo Matarazzo

CITTà  E  DIFESA
DEL  DECORO 
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“Fedeltà è cambiamento. La
svolta di Francesco raccontata
da vicino”. È il titolo dell’ultimo
volume di monsignor Dario
Edoardo Viganò, prefetto
della Segreteria per la comuni-

cazione della Santa Sede e direttore del Ctv
(Centro televisivo vaticano), da oggi in libre-
ria. Il libro fa rivivere “in presa diretta” le
scelte e gli eventi attraverso i quali France-
sco, primo Papa gesuita e sudamericano, sta
introducendo un profondo mutamento nella
Chiesa e nella società. 
Mons. Viganò, il titolo del volume – “Fe-
deltà è cambiamento” – sembra quasi
la risposta alle polemiche di questi
giorni… 
“Certo! Ed è il cuore del messaggio di Fran-
cesco: essere fedeli per cambiare. Non si
tratta di fedeltà a un proprio progetto o a
proprie idee. Se avvenisse questo, avremmo
una Chiesa fatta di cordate, alleanze e po-
tere. Ed è ciò che il Papa ha denunciato come
patologia: fare della Chiesa una Ong o un
Parlamento. Invece, si tratta di essere fedeli
all’amore del Padre. Questa fedeltà è cam-
biamento! E quando si vive questa espe-
rienza di misericordia, allora non fa paura
stare tra la gente, nelle strade e nelle piazze,
per annunciare il Vangelo”. 
Cosa sta cambiando nella Chiesa e
come? Qual è il disegno del Papa? 
“A me pare che l’idea di Papa Francesco non
è quella di un pragmatismo spicciolo: avere i
piedi ben radicati a terra con lo sguardo ri-
volto al cielo. Piuttosto, essere uomini e
donne con i piedi radicati in cielo, perché la
nostra vita possa essere testimonianza reale
e concreta dell’amore del Padre. Insomma
un capovolgimento di prospettiva: non chie-

dere a Dio di benedire i nostri progetti e i no-
stri desideri, ma sintonizzare il nostro cuore
sui battiti del cuore di Dio per comprendere
cosa chiede oggi alla sua Chiesa”. 
Una vera e propria inversione di rotta,
accompagnata da scelte e gesti forti. È
possibile riassumerli in alcune parole-
chiave? 
“Una parola, forse, le racchiude tutte: tene-
rezza. 
È il primo gesto della madre verso il figlio e
indica lo stupore per un dono ricevuto, la
protezione per chi è fragile, la consolazione
per chi è triste e sofferente, l’incoraggia-
mento per chi è sfinito. È il volto materno
della Chiesa”. 
Cosa ci può dire del rapporto di France-
sco con la comunicazione e con i media? 
“Ci troviamo dinanzi a un Pontefice che non
teme di sottolineare la distanza tra la cultura
nella quale è cresciuto, quella tipografica, che
ha modellato il pensiero lineare dall’anda-
mento logico- argomentativo, e quella cosid-
detta ‘digitale’ nella quale, dal marzo 2013,
si trova a vivere il proprio ministero petrino.
Certamente, all’inizio, ha fatto molta fatica
con la presenza della telecamera che ri-
prende e documenta ogni suo momento,
gesto, incontro. Ma anche qui, a poco a poco,
ha portato un suo stile, difficile da interpre-
tare sul momento. E non ha senso l’accusa
di alcuni di un uso strategico della comuni-
cazione. 
La novità di Bergoglio nulla ha a che vedere
con logiche pragmatiche a fini seduttivi e
meno ancora con strategie tipiche delle per-
formance attoriali. 
Al riguardo, abbiamo visto addirittura scen-
dere in campo un anticlericale della prima ora
come Dario Fo, che ha raccontano: ‘Io l’ho

ascoltato con attenzione. Non c’è mai una
finzione. È tutto portato dal pensiero pulito…
e quello che dice ha un valore straordinario,
nella memoria e nell’attenzione della gente’”. 
Il messaggio di Francesco viene rece-
pito con la stessa intensità della sua im-
magine. 
“Le persone si rendono subito conto di non
essere di fronte a una maschera. L’immagine
di Francesco è talmente segnata dalla sua
storia personale e dal suo rapporto profondo
con Dio, che ogni sua parola ha un peso spe-
cifico. Basta assistere all’Angelus della dome-
nica: per pochi minuti, in migliaia, credenti e
non, arrivano per ascoltare una parola che
ha la forza della verità. Del resto, come he
recentemente detto il Papa, non si può par-
lare di povertà e vivere da faraoni. Come
dire: ogni parola è giudizio della vita che con-
duci. E in lui c’è assoluta conformità tra vita
e parola”. 
Come direttore del Ctv ha il privilegio di
“vivere in presa diretta” tutti gli eventi,
pubblici e privati, del Papa: quali sono i
tratti del suo comunicare? 
“Bergoglio è un uomo che non rinuncia mai
a ridurre le distanze nei rapporti con le per-
sone. Insomma non c’è ruolo che tenga: più
che la correttezza formale, che pure non
manca, è la qualità della relazione che ha a
cuore. E questo emerge in tutte le occasioni,
pubbliche e private. 
È la prossimità il tratto essenziale della sua
comunicazione”. 
E nel mondo – lei ha partecipato a tanti
viaggi – come viene percepito tutto ciò?
“Quello che mi commuove in ogni viaggio è
guardare le centinaia e migliaia di persone
che in fila, lungo la strada, attendono il Papa.
Ore di attesa, a volte sotto il sole o sotto la
pioggia, e quando passa il Santo Padre, per-
cepisci tutta l’emozione: coppie che si ab-
bracciano e piangono, mamme che baciano
i propri bambini come segno di gioia rinno-
vata… Sapere che basta essere raggiunti dal
suo sguardo è davvero consolante. Soprat-
tutto se si tiene conto che Francesco ci ri-
corda che bisogna vedere come Gesù. E lui
è così”. 
Un’ultima domanda sulla Segreteria di
cui è prefetto: come sta procedendo il
lavoro? 
“Siamo ancora nelle fasi inziali. Il lavoro si di-
panerà nel tempo. Una cosa è chiara: non si
tratta di un coordinamento o di un maquil-
lage dei media, ma di un ripensamento glo-
bale – come dice il Motu Proprio che istituisce
la Segreteria – del sistema informativo della
Santa Sede”. 

Vincenzo Corrado

“FEDELTà E  CAMbIAMENTO”
Viganò: la svolta di Papa Francesco raccontata da vicino

E’ in libreria “Fedeltà è cambiamento”, l’ultimo volume del prefetto della Segreteria per la
comunicazione della Santa Sede. “Essere fedeli per cambiare – spiega – è il cuore del messaggio di
Francesco. Si tratta di essere fedeli all’amore del Padre”. Sul lavoro della Segreteria: “Siamo ancora
nelle fasi inziali. Una cosa è chiara: non si tratta di un maquillage, ma di un ripensamento globale”
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Nel 1967 Papa Paolo VI convocò
nel suo studio privato alcuni
missionari in  partenza per
l’America Latina; in occasione
dell’incontro, Papa Montini dette
loro tre consigli fondamentali,
tra cui quello di stare sempre
dalla parte dei poveri. In tutti
questi anni di vita missionaria,
uno di loro, don Luigi, sacer-

dote Fidei Donum,  è rimasto affascinato dai
suoi poveri brasiliani, che sono esempi di ric-
chezza interiore. Ci scrive due delle sue tante
esperienze per farci partecipi della sua esi-
stenza accanto ai più bisognosi: “Manelao,
brasiliano, sposato e padre di tre figli, è un
cristiano da cui ha imparato molto. Stile di
vita povero, si ritirava spesso in preghiera e
digiuno. A chi gli diceva che non aveva biso-
gno di rinunciare al cibo, perché tutta la sua
vita era segnata dalla povertà, rispondeva:
“Anche Gesù, che era povero, si ritirava per
digiunare e pregare. Pure noi poveri ne ab-
biamo tanto bisogno”. Un altro incontro è
stato fatto poco dopo. Si trovava in El Salva-
dor a celebrare una Messa in una cappellina
nella zona conquistata dall’esercito popolare
di liberazione. Arrivarono due giovani, depo-
sero le armi, entrarono, pregarono a lungo,
poi conversarono con lui. Erano fuggiti per
non essere uccisi. Nella preghiera rinnova-

rono l’impegno a non ferire o uccidere qual-
cuno, preferendo morire. Portavano con loro
la foto del vescovo Oscar Romero e la croce
ricevuta da lui. Poco dopo furono assassinati:
martiri della non violenza in un contesto
estremamente violento. E’ solo una delle
tante vicende vissute in terra di missione tra
i “poveri di spirito”, cioè gente povera, ma
ricca dello Spirito di Gesù. Siamo abituati a
pensare che ai poveri manchi qualcosa e
siano vittime di ingiustizie. Dobbiamo denun-
ciare e combattere queste situazioni: le ri-
sorse come acqua, cibo, medicine, sono
indispensabili per tutti. Dobbiamo imparare
a guardare i poveri anche dal punto di vista
del loro modo di vivere ed essere; scopri-
remo che seguono gli insegnamenti del Van-
gelo, come la solidarietà, l’accoglienza, la
condivisione, l’apertura al Dio della vita, la re-

sistenza nelle ore difficili, la pazienza e il co-
raggio”. Anche Papa Francesco, nelle sue
omelie, udienze e scritti, parla pubblica-
mente nominando i poveri, perché loro
sono i compagni di viaggio di una Chiesa in
uscita, sono i primi che essa incontra. I po-
veri sono anche i nostri evangelizzatori,
perché ci indicano quelle periferie dove il
Vangelo deve essere ancora proclamato e
vissuto. E noi, ogni giorno della nostra esi-
stenza, siamo chiamati a scoprire Cristo nei
poveri, a prestare ad essi la nostra voce
nelle loro cause, ma anche ad essere loro

amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad ac-
cogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso di loro (Evangelii
Gaudium, n. 198).   Ci vogliono gesti di co-
raggio, di generosità e di accoglienza, facen-
done tesoro, perché tocca ognuno di noi. 
Ci siamo commossi davanti alla bimba foto-
grafata a Ventimiglia in quell’inizio d’estate di
quest’anno tra gli innumerevoli immigrati che
stavano al confine francese e accampati sotto
il sole rovente: lei, così piccola in mezzo a
quegli uomini, con un canestrino, girava per
il campo offrendo caramelle. Ma tanti bam-
bini, soprattutto siriani, non sono riusciti ad
entrare nel mondo occidentale per avere un
pezzo di pane, un giocattolo, la pace.

pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

SOLIDARIETà SENZA  CONFINI 

“TESTIMONI  DELL’EVANgELIzzAzIONE”

Pasquale
De Feo

Presso il Circolo della Stampa di
Avellino, domenica scorsa, 8
novembre, l’università della
Terza Età e del Tempo Libero ha
tagliato per la ventisettesima
volta il nastro in occasione del-
l’inaugurazione del nuovo Anno
Accademico (2015/2016).
La cerimonia, alla presenza di un
folto pubblico, che ha gremito
tutta la sala, ha avuto inizio con
l’intervento della Professoressa Rita Imbimbo, presidente dell’Associa-
zione della Terza Età, la quale, dopo aver salutato tutti i presenti, ha spiegato
la funzione che svolge l’università, che può essere considerata luogo d’incontro
tra coloro che la frequentano, oltre all’apprendimento di tutte le materie che
vengono insegnate. Infatti, si tengono ben 53 corsi, oltre ai vari laboratori. 
Ma la parte più importante della cerimonia è stata la partecipazione del Profes-
sore Roberto Grassi, docente presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli, che ha svolto la Lectura Magistralis sull’argomento “Da Giano a San
Gennaro”. 
Il suddetto oratore ha catturato l’attenzione di tutti i presenti che hanno avuto
modo di seguire ed apprezzare la sua “lezione”.
L’Università della Terza Età ha, ormai, una lunga storia. Nata il 1° marzo 1989,
infatti, svolge a tutt’oggi un ruolo molto importante sotto vari aspetti, dovuto
soprattutto ai molti docenti che, ognuno nella propria disciplina, profonde tutto
il proprio impegno. 

Alfonso d’Andrea

Un  PrEmio  agli  alUnni
dEll’iPia “amatUcci”

Lo scorso 29 ottobre
2015, presso la
Città della Scienza
di Napoli, l'IPIA
"A.Amatucci" di
Avellino è stato pre-
miato come vincitore
del concorso dell'USR
Campania - AICA "In-

formaticando", anno scolastico 2014/15.
L’Istituto aveva partecipato all’iniziativa con progetto elaborato
dalle allieve  Imbimbo,  Luongo, Della Sala, Maffei, Pi-
rolo, coadiuvate dai professori Flores e Sabatino. Il pro-
getto presentato consiste nella realizzazione di un'applicazione
software per smartphone.  L' App realizzata, denominata
"Curriculum Mobile", permette di produrre rapidamente e da
qualsiasi dispositivo dotato di sistema operativo Android un
curriculum vitae.
Alla manifestazione di consegna del premio hanno partecipato
le allieve proponenti accompagnate dalla Dirigente Scola-
stica, Professoressa Maria Teresa Brigliadoro. 
Ben accette sono state le congratulazioni all’Istituto da parte del
Dottor Andrea Covini, Vice Direttore Generale dell'AICA,
che ha consegnato il premio. Il premio è un riconoscimento alla
professionalità di alunni e docenti dell’“Amatucci” ed è uno sti-
molo ad operare sempre meglio per la formazione degli allievi.  

Maria Teresa Brigliadoro

Il  nuovo  Anno  Accademico Università
della Terza  Età e del  Tempo  Libero

AvELLINO - CIRCOLO DELLA  STAMPA
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LA  SIDIgAS  bEFFATA  NEL  FINALE
B A S K E T

Pensare all’arrotino che girava per i paesi e
gridava a squarciagola annunziando la sua
presenza è ormai utopia, ma comunque i col-
telli, le forbici e tutto ciò che taglia deve es-
sere affilato, così abbiamo scovato la
modernissima officina di Nicola Tammaro in
Mirabella Eclano, dove da oltre un trentennio
esercita il mestiere dell’ “arrotino”.
Signor Nicola, da chi ha imparato?
Sono stato a Bologna cinque anni a lavorare
presso un’ officina dove si facevano affilature
di utensili. Dopo il terremoto sono rientrato
ed ho  iniziato a lavorare  a Montemiletto da
Nicola Petrillo, che ha un laboratorio di affila-
tura in grande. Lavorai lì circa tre anni e poi
mi son messo da solo nel 1983.
E’ cambiato, nel tempo, questo me-
stiere?
E’ cambiato parecchio, lei forse ricorda l’arro-
tino che con i pedali faceva girare la mola,
adesso tutto funziona con l’energia elettrica,
ma il meccanismo è sempre quello.
Cioè..?
Il coltello si affila sempre a mano, non c’è una
macchina che lo fa.
Quale è il procedimento ?
La mola e l’acqua sopra.
Perché l’acqua sopra?
Altrimenti si brucerebbe, l’acciaio e perde-
rebbe le sue caratteristiche:  qualsiasi tipo di
acciaio, più diventa di colore blu, più perde le
sue caratteristiche.
Il materiale che si usa è sempre uguale?
In linea di massima sì, ma  anche in questo
lavoro sono stati applicati i vari progressi della
tecnologia: la stessa mola, una volta in pietra
naturale, oggi viene  strutturata da vari mi-
nerali.

Perché un giovane dovrebbe fare l’arro-
tino?
Precisiamo che arrotino è un termine impro-
prio, diciamo affilatore. Io penso che in giro
non ci sia di meglio da fare. Difatti, mio figlio
Roberto lavora con me. Ma i giovani in genere
non lo vogliono fare.
Quanto tempo ci vuole per imparare?
Credo che non si impari mai; io, che pure fac-
cio questo mestiere da circa quarant’anni,
devo sempre imparare, alcune volte, mentre
eseguo dei lavori, escogito un metodo per
migliorare  l’affilatura e risparmiare tempo.
Ho visto una serie di mole, perché?
Stante la diversità  degli attrezzi che affiliamo,

abbiamo una mola per ogni categoria di uten-
sili: ad esempio gli attrezzi agricoli vanno af-
filati con una mola più grezza. Mentre se
affiliamo una forbicetta per manicure ci vuole
una mola più delicata. In fondo è la grana che
cambia.
Quando si è reso conto che questo era il
suo mestiere?
Quando andai a Bologna con la valigia di car-

tone che conteneva tutti i miei progetti e, en-
trando in una piccola officina, pensai  che do-
vevo imparare.
Ha l’erede che dovrebbe continuare il
suo operato nel solco da lei tracciato?
Sì, mio figlio Roberto, non solo perché è stato
spronato da me, ma anche perché  lo vedo
appassionato.
Alle nostre spalle un baldo giovanotto:
è Roberto, e segue attentamente ciò che
il papà gli dice.
Allora, Roberto; arrotino per passione o
per costrizione?
Mi piace fare questo lavoro. Sin da piccolo
scendevo in officina ad aiutare papà,anche se
non mi piaceva molto farlo. I periodi di va-
canza a scuola me li passavo qua ad impa-
rare, e poi con il passare degli anni mio padre
mi ha invogliato. Oggi sono qua.
Papà mi diceva: “impara l’arte e mettila da
parte.”  
Ma cosa affilate?
Tutto ciò che taglia seghe a nastro, catene
per motoseghe e utensili da cucina, è piutto-
sto anacronistico definirci  “Arrotini”.
Nicola:  a chi dice grazie?
Certamente a quel vecchietto di Bologna che
mi ha insegnato il mestiere.

Pellegrino La Bruna

Antichi Mestieri

“l’arrotino”

Lunedì scorso, la SIDIGAS Avellino,
dopo un match combattuto fino alla
fine, ha dovuto soccombere, sul par-
quet amico, al BANCO SARDEGNA Sas-
sari per 90 a 88.
Quella vista al PalaDelMauro è stata una
bella SIDIGAS che, pur avendo iniziata la
gara in maniera piuttosto fredda, ha poi re-
cuperato alla grande col passare del tempo,
sfoderando un bel basket che ha messo in
seria difficoltà i campioni d’Italia.

La squadra avellinese, dopo aver recuperato
il gap iniziale di ben 15 punti, è passata al
contrattacco conducendo il gioco ed il pun-
teggio fino alla fine, ma nei secondi finali il
sogno di portare a casa la vittoria si è in-
franto con il tentativo di tiro di ACKER che
non è andato a segno. 
Ancora una volta i migliori dei bianco-
verdi sono stati BUVA, miglior marca-
tore della serata, che ha realizzato ben
29 punti con 28 di valutazione, NUN-
NALY con 21 punti realizzati ed anche
ACKER (nella foto) che, nel ruolo di
play in sostituzione di GREEN, è stato
il leader della squadra.
Coach SACRIPANTI, alquanto amareg-
giato a fine gara, ha così commentato:
“c’è tanta amarezza dentro di noi per
aver lasciato due punti che avremmo

meritato. Devo, però, essere orgo-
glioso - ha proseguito - di ciò che ha
fatto la squadra che ha lottato con ar-
dore, recuperando lo svantaggio e gio-
cando una buona pallacanestro. Alla
fine - ha concluso - sul risultato finale
pesano gli episodi, se non avessimo
sbagliato i tiri liberi finali ed Acker
avesse segnato in quell’azione finale,
ora staremmo a commentare un altro
epilogo”.
A questo punto bisogna rimboccarsi le ma-
niche e già domenica la SIDIGAS dovrà cer-
care di recuperare i punti persi sul campo
dell’ACQUA VITASNELLA Cantù, che è una
squadra alla portata del team avellinese e
puntare, quindi, al risultato positivo per un
rilancio in classifica.

Franco Iannaccone
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ORARIO SANTE MESSE PARROCChIE DI AVELLINO

CHIESA ORARIO

Cuore Immacolato della
B.V.Maria  

Festive: 08.30, 10.30, 12.00, 18.00 (19.00)
Feriali: 08.00, 18.00 (19.00)

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

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(Oblate)

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

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

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

S. Maria delle Grazie  Festive: 08.30, 10.00, 12.00, 18.00 (19.00) Fe-
riali: 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 Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

Casa Riposo Rubilli (ctr S. Tom-
maso)

Festive: 10.00
Feriali: 08.00

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

AVVISO
EMERGENZA ALLUVIONE BENEVENTO

Ai Rev.di Parroci
della Diocesi di Avellino

Carissimi,
la provincia di Benevento è

in ginocchio, la fraternità può farla rial-
zare. La gara di solidarietà scattata in
queste ore è davvero straordinaria,
ora non serve continuare portare ve-
stiti e generi alimentari ma bisogna
pensare al ritorno alla vita normale
delle famiglie alluvionate.
Per questa ragione la Caritas Dioce-
sana di Benevento ha istituito un
fondo straordinario per l’emergenza
alluvione nel Sannio. 
Vi chiedo di rispondere all’appello del
direttore della Caritas di Benevento fa-
cendo una raccolta a favore delle fa-
miglie alluvionate di Benevento.
La somma raccolta può essere versato sul
c/c postale 14434831 intestato a:

CARITAS DIOCESANA 
DI AVELLINO

CAUSALE: EMERGENZA 
ALLUVIONE PROVINCIA DI
BENEVENTO  o consegnate al nostro uf-
ficio. Chi vuole contattare la Caritas
di Benevento può tel. 339
1451124 don Nicola De Blasio
0824 28386 Caritas diocesana

Vi ringrazio per ciò che farete.
Un abbraccio fraterno

Il Direttore
Carlo Mele
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LITURgIA  DELLA  PAROLA:  XXXIII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

Le immagini sono dell’Antico Testamento,
ma il significato riguarda le cose nuovis-
sime, l’escaton, il finale e l’eterno. In mezzo
– e questo ci esamina e ci torchia – ci sono
le parole e le parabole che spingono alla
sorveglianza. Questo raccontano la storia
del fico e i pensieri sulla fragilità del mondo
(seguiranno le parole sull’ultima ora, la pa-
rabola dei servi e del padrone partito per un
viaggio e, infine, l’esortazione alla vigi-
lanza).
Più che le catastrofi spaventa il giudizio
di Dio nei confronti di quanti ne sono colpiti.
Domina la visione del Figlio che “viene sulle
nubi” e che invia gli angeli suoi messaggeri
a radunare da ogni angolo del mondo.
Quando sarà? Prima devono spuntare le

foglie tenere del fico, poi accadranno queste
cose, poi… l’unica cosa certa è che Lui è vi-
cino, ma l’ora nessuno la conosce, per que-
sto dobbiamo vigilare, star svegli, come
sentinelle. Non lo sappiamo, perché, come
piccoli figli, tutto riceviamo dal Padre e

siamo nelle sue mani.
Le grandi sofferenze – il sole e luna che
si oscurano, i corpi celesti che precipitano –
sono i segnali esterni che accompagnano la
morte di Gesù sulla croce. Poi viene la re-
surrezione nella quale trovano senso tutti i
patimenti degli uomini.
Eccetto il Padre. Per scamparla bisogna
fuggire e proteggersi in Lui. Tutta la vita è
un rifugiarsi in Dio per trovare forza e con-
forto. Ci si decide e lo si fa in fretta, senza
voltarsi indietro, senza portarsi appresso
quello che non è essenziale. Il nostro te-
soro, infatti, è già di là dove si radunerà l’in-
tera umanità – noi, i nostri padri, i nostri
figli – salvata dal sangue di Cristo e offerta
all’unica paternità di Dio.
Tutto passa; solo le parole di Gesù non
passano mai, perché nessun’altra parola
potrà mai superarla in novità perché Lui è
venuto a dirci che “tutto è grazia”, tutto è
Dono.

Angelo Sceppacerca 

Vangelo secondo Marco 13,24-32

Il Figlio dell’uomo radunerà
i suoi eletti dai quattro venti. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «In quei giorni, dopo

quella tribolazione,  il sole si
oscurerà,  la luna non darà più la
sua luce,  le stelle cadranno dal
cielo  e le potenze che sono nei
cieli saranno sconvolte.   Allora

vedranno il Figlio dell’uomo venire
sulle nubi con grande potenza e
gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra

fino all’estremità del cielo.   Dalla
pianta di fico imparate la para-

bola: quando ormai il suo ramo di-
venta tenero e spuntano le foglie,
sapete che l’estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete acca-
dere queste cose, sappiate che

egli è vicino, è alle porte.   In ve-
rità io vi dico: non passerà questa
generazione prima che tutto que-

sto avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non
passeranno.  Quanto però a quel
giorno o a quell’ora, nessuno lo

sa, né gli angeli nel cielo né
il Figlio, eccetto il Padre».
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