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ecomonDo 2014

in 20 anni spesi 600 milioni Di euro

per gli errori Dei magistrati

In Italia chi è stato prosciolto nel giudizio di revi-
sione ha diritto ad “una riparazione commisu-

rata alla durata della eventuale espiazione della
pena… ”prevista dall’artcolo 643 del codice penale.
“La riparazione  per ingiusta detenzione è un in-
dennizzo previsto dal codice di procedura penale (art.
314 e 315) per chi ha subito una cusrodia caute-

lare ma poi è assolto con sentenza irrevocabile”. 
Dai fascicoli del R.I.D.          pag. 5

cercasi petrolio in irpinia

E’ in corso un interessante dibattito in
Irpinia se procedere a fare delle tri-

vellazioni per accertarsi della presenza o
meno del prezioso liquido. Il problema
non è nuovo: già al tempo della dittatura
fascista furono fatte delle ricerche che
però non diedero risultati tali da proce-
dere nel tentativo. Ricordo  che  se ne
parlava tra la gente e si sperava che
anche in Irpinia si trovasse “o scisto”,

come era chiamato in dialetto il petrolio,
per alimentare le lampade e  la macchi-

netta per il caffè. Poi venne la fatale guerra, la sconfitta,
la distruzione del Paese e l’immane compito della rico-
struzione.  Se ne parlò di nuovo negli anni in cui le ri-
cerche furono avviate nella vicina Basilicata, dove i
risultati furono positivi ma non esaltanti, come si può
vedere oggi dallo stato di quegli impianti. Una cosa è
certa: la valle dell’Agri non è più la stessa e si sono ag-
gravati i problemi per la salvaguardia dell’ambiente e
del territorio  in una regione che ha già subito le conse-
guenze  della     trascuratezza e di una selvaggia defo-
restazione nel passato.

Molti sono oggi quelli che si oppongono alle trivellazioni:
semplici cittadini,uomini politici,amministratori e piani-
ficatori del futuro sviluppo della nazione.  Di fronte  a
questo utile e coinvolgente dibattito viene spontanea la
domanda: Ne vale proprio la pena? Noi sentiamo di
schierarci con quelli che  si oppongono per varie ragioni.
In primo luogo, dalle precedenti indagini risulta che
anche se  si trovasse qualche giacimento, a giudizio degli
stessi operatori, non sarebbe tale da giustificare i note-
voli investimenti che si richiedono, né sarebbe assicurato
uno sfruttamento a lungo termine. Tutti sanno che
prima o poi le riserve di petrolio in tutto il mondo vanno
riducendosi; ed è proprio in vista di tale evento e per
evitare ulteriori danni al sistema ecologico globale  che
ci si orienta alla ricerca di altre fonti di energia come  il
nucleare, i pannelli solari, le pale eoliche, combustibili
vegetali ed altro. E’ noto che in Irpinia la produzione di
energia elettrica  con pale eoliche sta dando risultati po-
sitivi, anche se alcuni li accusano di sfigurare il paesag-
gio. Sugli altipiani del Formicoso e della Baronia, oggi
molti paesi hanno raggiunto la sufficienza  di energia
elettrica per usi domestici, grazie agli impianti eolici. 

continua a pag. 3

Luigi 
Barbarito* 

la  vocazione

Credo che la cosa più bella di questo mio
fine settimana meriti di essere raccon-

tata ai lettori del Ponte: l’incontro, insieme
ad un gruppo di laici cattolici, con Suor
Emanuela (una Clarissa della nostra Dio-
cesi) che ci ha parlato della sua vocazione e
ci ha fatto toccare con mano il “Mistero”
dell’amore di Dio, testimoniato con una
semplicità disarmante!. Avevamo trascorso
gran parte della giornata ad approfondire la

Parola ed a raccontare dubbi ed ansie sulla qualità della
nostra Fede.                                                   pag. 5

Michele
Criscuoli

sanità: norD virtuoso e suD 

spenDaccione? non è proprio così !

Ormai siamo quasi abituati al luogo comune secondo cui il SUD
indossa la maglia nera per tutti quegli aspetti che, negli anni,

hanno contribuito a creare, almeno nell’immaginario collettivo, due
Italie, una sorta di suddivisione tra buoni e cattivi, tra efficientismo
e parassitismo, tra parsimoniosi e spendaccioni. Certo, non pos-
siamo far finta che i problemi e le criticità siano soltanto un’esage-
razione, una falsa verità messa in giro dal Nord opulento e attivista,
ma da qui a dire che gli altri sono sempre più bravi di noi (che
stiamo al SUD) a gestire risorse, ce ne corre. 

Raffaele Petrosino  -  pag. 5

Alfonso
Santoli

in arrivo l’aumento Del
costo  Dei  Biglietti  per 

il  trasporto  urBano

Al centro fieristico di Rimini si è svolta la 18esima edizione dell’evento

Dopo gli  innumerevoli 
annunci, Di  fatto, l’autostazione

resta  ancora  chiusa.
é  una  storia  senza   lieto  fine! 

Vittorio Della Sala  -  pag. 4

L’Ambiente e il riciclo dei rifiuti 

costituiscono una fonte di ricchezza.

Il Sud dovrebbe guardare con maggiore 

interesse e partecipazione ad eventi come 

ECOMONDO per creare una nuova economia.

pagg. 2 -  3
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RIMINI  -  LE  INNOVAzIONI  tECNOLOgICHE  IN  MOStRA   AD  ECOMONDO

Raccontare ECOMONDO a parole non è cosa
semplice. La fiera per eccellenza delle tec-

nologie e dei sistemi per l’Ambiente, per essere
compresa fino in fondo, andrebbe spiegata per
immagini e con video dimostrativi. Scrivere che
la 18esima Fiera internazionale, che si è svolta
a Rimini dal 5 all’8 Novembre, è la più impor-
tante Kermesse/vetrina per le aziende del set-
tore, non rende l’idea e neanche aggiungere
che i visitatori hanno potuto ammirare un’espo-
sizione di ben 16 padiglioni probabilmente
aiuta. Guardate le foto in pagina a cominciare
dalla veduta aerea della fiera e di alcuni stand
espositivi: il percorso intero a passo lento ne-
cessita di una giornata intera e se si aggiun-
gono le soste agli stand allora le giornate
raddoppiano.
Non stiamo affatto esagerando: erano ben
1200 le postazioni da  osservare con la dovuta
attenzione.
Riportiamo di seguito quanto ha affermato il
professor Fabio fava, coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico:
“ Chi partecipa ad ECOMONDO incontra stru-
menti per la crescita, comprende la rotta della
ricerca e dell’innovazione, quali sono le piste per
finanziarla, incrocia la domanda internazionale

e comprende le opportunità offerte da nuove
filiere di valore e dalla simbiosi industriale”.
Le aziende presenti all’evento erano  articolate
fra i saloni Ecomondo (dedicato al recupero e
riuso di materia ed energia), Key Energy (ener-
gia rinnovabile ed efficienza energetica), Key
Wind (energia eolica), H2R (mobilità sosteni-
bile), Cooperambiente (sistema coop per ĺ am-
biente) e Condominio Eco (soluzioni e servizi
per gli immobili). Annunciato, grazie ad un pre-
zioso accordo con Federutility, lo sviluppo ul-
teriore della sezione dedicata al ciclo idrico
integrato e della tutela delle risorse idriche.

Una organizzazione impeccabile, ben collau-
data dopo 18anni, ha permesso di accogliere
nei quattro giorni 101mila 144visitatori, un
dato in crescita, rispetto al 2013, di circa il 9%.
Di rilievo la presenza estera, con opera-
tori provenienti da 86 Paesi, dei quali 30
d´Oltreoceano. 350 i buyer presenti in
fiera, con la Turchia come area geogra-
fica più rappresentata, seguita dai Paesi
balcanici e dal Nord Africa. E poi Russia,

Bulgaria, Romania, Sud America, Polonia.
Per l’occasione sono ritornati anche gli Stati Ge-
nerali della Green Economy ( terza edizione),
che hanno affrontato il tema: “lo sviluppo
delle imprese della green economy per
uscire dalla crisi italiana”. I lavori,organizzati
dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile  in colla-
borazione con il Ministero dell’Ambiente e il
Ministero dello Sviluppo Economico, hanno
riguardato i contenuti sviluppati da 67 as-
sociazioni di imprese impegnate nel set-
tore ambientale.

Grande attenzione anche dai media: oltre 550
i giornalisti accreditati e ampio risalto su tutta
la stampa quotidiana e periodica, nazionale e
locale, dai network televisivi e radiofonici; si è
registrato anche un notevole interesse sul web.
La vera novità delle ultime edizioni, infatti, è
rappresentata proprio dal coinvolgimento otte-
nuto dai social network sui profili ufficiali: dodici
top eco-blogger presenti in fiera, su Twitter
quasi 5 milioni le “impressions” e 900mila i pro-
fili raggiunti. Sulle pagine Facebook delle ma-

nifestazioni la settimana di fiera ha visto ĺ au-
mento di 300 volte i “mi piace” rispetto all’edi-
zione precedente, mentre su quella corporate
di Rimini Fiera i contatti, nelĺ ultima settimana,
sono stati 347.000.
Chiuse le porte della 18esima edizione si lavora
già per l’anno prossimo con l’anticipazione uffi-
ciale di una importante novità: Il prossimo anno
si aggiungerà anche “SAL.VE”, Salone interna-
zionale del veicolo ecologico.
Se siamo riusciti nell’intento di trasmettervi
l’importanza, i contenuti potenziali della materia
(“eco” e “green”) e dell’evento culturale, allora
sappiate che la 19edizione di ECOMONDO vi
aspetta ed è pronta ad accogliervi con nume-
rose altre interessanti novità!

mario Barbarisi

la  fiera  Dello  sviluppo  possiBile 
“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.” (Henry Ford)

dalla prima  Luigi Barbarito* 
Non va sottovalutato poi il pericolo che tri-
vellazioni e scavi profondi potrebbero alte-
rare il delicato sistema geologico dell’Irpinia
che è soggetta da secoli a terribili terremoti
che causano dissesto e distruzione, e impon-
gono alla popolazione tremendi sacrifici per
ricostruire  quasi al ritmo di una o due gene-
razioni.E’ largamente diffusa la preoccupa-
zione dei danni immediati e gravi che gli
impianti petroliferi generano nell’ambiente
alterandolo, inquinandolo e causando pericoli
seri per l’incolumità della salute degli abitanti
che vivono nell’ambito delle loro esalazioni.
Abbiamo sotto gli occhi i gravi problemi  che
“le cattedrali nel deserto” di Taranto, Bagnoli
di Napoli, Brindisi, ed altri luoghi hanno cau-
sato e ai quali si cerca ora di porvi rimedio.
L’Irpinia si  sta creando col lavoro e la dedi-
zione all’agricoltura una posizione di prestigio
nel settore della produzione di vini e oli, per
non dire della qualità di altri suoi prodotti
quali le castagne e le nocciole ed una grande
varietà di frutta. La bellezza e la varietà del
patrimonio forestale le hanno guadagnato il
titolo di “verde”, per non dire del crescente
prestigio nel settore del turismo e della ga-
stronomia. 
Si aggiunga poi il prezioso patrimonio idrico,
uno dei più vasti dell’Europa, che con gli ac-
quedotti del Sele, dell’Alto Calore e del Serino
dà acqua fresca e pura a milioni di abitanti
della Campania e della Puglia. Vogliamo com-
promettere questo patrimonio di secoli di
provvida agricoltura, di forestazione e di labo-
riosità? Non sarebbe meglio  destinare i soldi
di una chimerica ricerca del petrolio a terraz-
zare invece le colline, arginare i fiumi, fermare
le frane, prevenire le alluvioni che tutto di-
struggono?  L’acqua pura, l’aria ossigenata e
il verde riposante dei nostri boschi sono da se-
coli l’orgoglio di questa nostra terra che ci è
tanto cara e di cui siamo fieri.   Ci sono molte
altre vie di sviluppo economico, alcune delle
quali già danno i loro frutti. Noi preferiamo per
l’Irpinia un’agricoltura di eccellenza, la salva-
guardia del territorio ricco di acque, del verde
che riposa e rallegra, di un artigianato di qua-
lità, di medie e piccole industrie che non in-
quinano, di un turismo  di cultura, sport e
buona cucina, senza trascurare la ricerca
scientifica in campo  medico e genetico. I no-
stri avi erano fieri della loro terra, l’hanno col-
tivata, migliorata ed amata con passione ed
hanno ringraziato il Creatore che, tra Partenio
e i monti Picentini, i pianori di Laceno e di Vol-
turara, e le ridenti valli del Calore, del Sabato,
del Sele e dell’Ofanto ha lasciato il segno della
Sua eterna Bellezza.  

*Nunzio Apostolico Emerito

Ecomondo, la fiera dedicata allo sviluppo soste-
nibile e alla greeneconomy, che  si svolge a Rimini
nella prima settimana di novembre, ha appena
compiuto diciotto anni. Nel percorso verso la
maggiore età, è indubbiamente cresciuta sotto
vari aspetti, è stata però notata dalla stampa solo
negli ultimi anni. La prima associazione di gior-
nalisti a collaborare con questa realtà, dando ori-
gine alla giornata nazionale della stampa
ambientale (la cui prima edizione è del 2011) è
stata l'Unaga in collaborazione con Greenaccord
e con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei gior-
nalisti. Ogni anno, quindi, la stampa specializzata
nei temi dell'agricoltura, dell'ambiente, del-
l'agroalimentare, dell'ecoturismo e dell'ecoecono-
mia è stata invitata a partecipare a un seminario
di aggiornamento che ha spaziato dalla bioarchi-
tettura alle nuove tecnologie per il recupero di
materiali, dalla biourbanistica ai nuovi stili di vita.
Con l'edizione 2014, grazie all'ospitalità di Rimini
Fiera ed Ecomondo, L’Ordine dei giornalisti e la
Fondazione giornalisti dell’Emilia-Romagna hanno
dato vita al primo corso di aggiornamento con
crediti formativi “Dall’Europa all’Italia: capire e
comunicare la green economy” in collaborazione
con Unaga, Fnsi e Greenaccord. Il seminario di
formazione ha visto una nutritissima partecipa-
zione di giornalisti confermando l'importanza
delle specializzazioni ambientali   ma soprattutto
la qualità dei contenuti messi a disposizione dei
colleghi. 

Che preparazione deve avere, oggi, il giornalista
che si occupa di ambiente, energia e agroalimen-
tare? Se ne è parlato a Rimini il 7 novembre
scorso, nell'ambito della diciottesima edizione
della fiera internazionale Ecomondo, in una gior-
nata di formazione dedicata alla stampa specia-
lizzata proprio su questi grandi temi. In una
cornice indubbiamente in crescita dal punto di
vista dei contenuti, all'indomani degli Stati gene-

rali della greeneconomy, Ecomondo ha fornito la
piattaforma giusta per ospitare alcuni esperti che
hanno affrontato insieme ai colleghi gli step ne-
cessari alla crescita professionale in un ambito
tanto spinoso. Imprescindibile, una corretta pre-
parazione su base scientifica. A ricordarlo è stato
Stefano Gruppuso, quale presidente revisori del-
l'Unione Giornalisti Italiani Scientifici, che ha sot-
tolineato quanta potenzialità lavorativa ci sia per
i giovani in un ambito tanto speciallistico e ancora
ricco di possibilità. E' stato poi compito di Roberto
Zalambani, in qualità di segretario generale
Unaga-Fnsi e di componente del comitato sulle
specializzazioni del CNOG, ricordare tutte le carte
deontologiche nelle specializzazioni giornalistiche
dell’ambiente e dell’energia, sottolinenando al
contempo l'importanza di associazioni come
Unaga - composto dalle sue tessere che sono le
Arga regionali - e greenaccord, che offrono ai
giornalisti la possibilità di fare rete. Alfonso Cau-
teruccio, presidente del network internazionale di
giornalisti greenaccord, ha presentato il lavoro
della sua associazione - che da più di dieci anni
offre formazione gratuita ad altissimi livelli a tutta
la stampa ambientale, nonché ottime occasioni
di collaborazione tra giornalisti che provengono

da tutti i paesi del pianeta - in maniera ampia e
dettagliata, chiarendo che si tratta di una onlus
che senza scopo di lucro lavora a favore della cor-
retta informazione ambientale, promuovendo
una crescita sociale ed etica oltreché informativa.
A mettere il dito nella piaga di una professione
tanto complicata, sono intervenuti il presidente
nazionale Unaga Mimmo Vita (che è il responsa-
bile della comunicazione di Veneto agricoltura),
che ha parlato della difficoltà di fare comunica-
zione in un ambito talmente peculiare quale è
quello dell'agricoltura, confermato dalla collega
Rai Lisa Bellocchi  - responsabile rapporti inter-
nazionali Unaga-Fnsi e docente al master in gior-
nalismo dell’Università di Bologna - che ha parlato
a lungo delle frodi alimentari e della difficoltà di
trovare uno spazio idoneo per poterle notiziare.
Eppure proprio da qui si dovrebbe partire per  of-
frire una informazione corretta e di servizio al
grande pubblico dei consumatori, che prima di
tutto sono cittadini. Non poteva mancare nel fi-
nale il contributo di Andrea Guolo, segretario ge-
nerale Arga interregionale Emilia-Marche
-Toscana-Umbria e giornalista esperto di contraf-
fazioni e frodi, sui rischi che le falsificazioni com-
portano per l'ambiente. Con un inevitabile
riferimento alla ormai famigerata "Terra dei fuo-
chi", che ormai sappiamo spingersi ben oltre i li-
miti della Campania, Guolo ha esposto cosa si
nasconde di estremamente pericoloso dietro il
mercato malavitoso del falso, soprattutto a livello
di smaltimento di rifiuti tossici di produzione. La
sua idea innovativa perché l'informazione am-
bientale penetri a tutti i livelli sociali è artistica,
non a caso ha scritto uno spettacolo teatrale -
"Tutto quello che sto per dirvi è falso" -, interpre-
tato dall'attrice Tiziana Di Masi,  che tratta ogni
tipo di falso con la potenza che solo il teatro riesce
a esprimere. 

Luisella Meozzi

“Dall’europa all’italia: capire e comunicare la green economy”

Veduta aerea del centro fieristico

Roberto Zalambani

ECOMONDO - LA  gIORNAtA  NAzIONALE  DELLA  StAMpA  AMbIENtALE

Iniziativa in collaborazione con Unaga, Fnsi e Greenaccord
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Una gara d’appalto unica per i trasporti in Ir-
pinia e Sannio.

Si annuncia come una vera rivoluzione l’avvio
delle procedure di liberalizzazione dei servizi di
mobilità in Campania.
Soprattutto per le aree interne, che per quanto
riguarda i collegamenti su gomma (bus), net-
tamente preponderanti sul territorio, saranno
unificate con la stipula di un solo contratto di
servizio con l’azienda, pubblica o privata, che si
aggiudicherà nell’anno nuovo una concessione
che, mettendo insieme le due province, andrà
a valere oltre 30 milioni all’anno.
La giunta Caldoro ha lavorato per quasi tutto il
mandato (dal 2010) per arrivare a mettere in
campo le gare, con cui saranno riaggiudicati
tutti i contratti di servizio inerenti ai collegamenti
su gomma, ferro e mare della Regione. Nella
presentazione ufficiale, il governatore e l’asses-
sore Sergio Vetrella hanno parlato di “cambio di
marcia” per il comparto, che andrà a ridurre
sensibilmente il numero di aziende concessio-
narie, che si contenderanno gli appalti in diversi
lotti, a seconda della tipologia di trasporto e del
territorio da coprire. E qui si riscontra il cambia-
mento epocale per l’Irpinia. Oggi, infatti, i con-

tratti di servizio per il trasporto pubblico locale
(tpl) su gomma vengono stipulati per il singolo
Comune capoluogo e per il resto della provincia,
in modo sostanzialmente diviso.
Ora non solo città e hinterland si fonde-
ranno su un’unica aggiudicazione, ma la
stessa andrà ad estendersi su Benevento e
su tutta la sua provincia.
La Regione ha infatti individuato cinque lotti
(con altrettante gare) per il trasporto con auto-
bus: Napoli città, provincia di Napoli, Salerno e
provincia, Caserta e provincia e, per ultimo, pro-
prio Irpinia-Sannio.

Se, ad oggi, nell’avellinese opera perlopiù l’Air
(di proprietà regionale) con le sue controllate,
mentre a Benevento c’è l’Amts, più ovviamente
una serie di privati che detengono contratti di
servizi minori, con l’anno nuovo si arriverà ad
un’unica azienda che coprirà con i bus le due
province.
L’Air, in ogni caso, punterà a confermare il con-
tratto di servizio partecipando alla gara, ten-
tando così di estendere l’attività in Sannio, con
la possibilità di programmare fin da adesso una
collaborazione con la beneventana Amts, che
essendo più piccola non può ambire al lotto, ma
potrebbe fornire mezzi e addetti sul territorio.
Lo stesso, peraltro, potrebbe avvenire in altre
province: l’Air ha infatti ottenuto transitoria-
mente le linee su gomma, attive tra Napoli e
Benevento, della fallita Eav Bus, linee che po-
trebbe mantenere nel tempo partecipando
anche alla gara per il lotto relativo all’hinterland
partenopeo. Anche in questo caso si ipotizza
un’alleanza tra Air e Ctp (società pubblica della
Provincia di Napoli, in forti difficoltà economi-
che), cosa che potrebbe replicarsi anche a Sa-
lerno attraverso una partnership con la Cstp.
Certo è che, pur avviando le gare d’appalto, le

aziende pubbliche regionali e provinciali non si
tireranno indietro, con l’obiettivo di mantenere
il numero maggiore di lotti e collegamenti.
Per quanto riguarda l’allarme occupazione, la
precedente normativa sul comparto garantiva i
livelli occupazionali e retributivi, mentre dopo le
gare non ci sarebbe più questo automatismo,
perché i posti di lavoro si garantirebbero solo
ove possibile. Il sindacato non lo può permet-
tere, per questo la Regione farebbe bene a so-
spendere le procedure d’appalto.

Due autostazioni vecchie al posto di una
nuova. Un’ipotesi che sembra prendere corpo
ora dopo ora, visto lo stallo persistente sulla
realizzazione del nuovo terminal bus di Via
Colombo. Situazione che potrebbe portare il
Comune a sdoppiare l’attuale capolinea di
Piazza Kennedy, trasferendo ancora più stalli
nella vicina area di Campetto Santa Rita. Una
possibilità discussa in una riunione tecnica a
Palazzo di Città, ma che ha scatenato reazioni
contrariate, in primis quella dei vertici dell’Air.
Una prima “rivoluzione” è stata attuata
quando a Campetto Santa Rita sono stati in-
sediati, accanto a quelli già previsti per le
linee Sita, sette stalli per i bus delle aziende
private “Acierno”, “Di Maio”, “Marozzi”, “Ca-
puto” e “Bartolini”. In pratica gli utenti delle
linee che collegano Avellino a Roma, Como,
Calitri, Capriglia, Altavilla e Vallo di Lauro non
si recano più a Piazza Kennedy, ma a Via Cir-

cumvallazione, dove al momento l’Air, rima-
sta con i suoi bus all’ex Macello, ha posizio-
nato una fermata intermedia per assicurare
una coincidenza ai passeggeri dei privati. Fin
qui il certo. Ciò che è incerto è il possibile spo-
stamento di ulteriori bus a Santa Rita, anche
della stessa Air. Nulla è deciso, ma il Comune,
per limitare le emissioni inquinanti  a Piazza
Kennedy sta valutando di instaurare il capo-
linea a Santa Rita per tutti gli autobus che pro-
vengono dalla parte est della città. Un’opzione
che, in attesa del confronto ufficiale, non trova
d’accordo il direttore generale dell’Air.
In tutte queste vicende riferite ai trasporti si
evidenzia sopratutto lo spreco di danaro e la
mancanza di opere adeguate e funzionanti. 
Basti pensare che la realizzazione del termi-
nal di Roma Tiburtina, in proporzione, è co-
stato un terzo di quanto si è speso in Irpinia
e funziona già da alcuni anni!

Vittorio Della Sala

Dopo  gli  innumerevoli  annunci,  Di  fatto,  l’autostazione  resta   ancora  chiusa. é  una  storia  senza  lieto  fine 

Il motto dell’AIR è diventato un incubo: Domenica in città non circolano i trasporti pubblici,
di conseguenza anziani e ragazzi (coloro che sono privi di propri mezzi di trasporto) 

che abitano nelle periferie, sono costretti ad aspettare i giorni feriali per raggiungere il centro. 

aumentano i  Biglietti per il trasporto
Scatteranno il 1° gennaio del 2015 le nuove tariffe per il trasporto pubblico ad Avellino. Altra piccola
rivoluzione riguarda infatti i biglietti dell’autobus, che con il nuovo anno potranno essere acquistati
in due modalità: biglietto monocorsa aziendale, da utilizzare per una singola tratta con una deter-
minata azienda; biglietto integrato, simile a quello già vigente, che permetterà l’utilizzo di più mezzi
di diverse aziende in servizio. I cambiamenti, dal punto di vista dei costi, non mancano.
In primis a gennaio ci sarà l’esordio assoluto del biglietto urbano monocorsa, che ad Avellino città
costerà 1 euro (l’extraurbano invece 1,20 euro) e consentirà uno spostamento singolo nell’ambito
del perimetro della fascia urbana, che oltre al capoluogo comprenderà 13 Comuni: Aiello, Atripalda,
Capriglia, Cesinali, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte, Ospedaletto, San
Michele di Serino, San Potito Ultra e Summonte. In alternativa resta il biglietto integrato orario, al
costo di 1,20 euro. Novità, al rialzo, anche per il biglietto giornaliero.
Oggi quello integrato costa 2,75 euro, da gennaio si arriverà a 3,60 euro, con la possibilità di ricorrere
al giornaliero monoazienda dal costo di 3 euro. Si passa poi agli abbonamenti: quello settimanale
oggi ad Avellino costa 9,90 euro, con il nuovo sistema si passerà a 12,50 euro per l’integrato e a
10,50 per il monoazienda.
Generalmente, le tariffe in Irpinia e in Campania restano tra le più basse d’Italia. Un esempio può
essere fornito dalla tratta Avellino-Napoli, attualmente gestita dall’Air: un biglietto di bus sola andata
costa 4,10 euro; in Lombardia, su una tratta simile come la Milano-Varese, si arriva a spendere 13
euro per tratta. Va detto, però, che in Lombardia, e in genere nel Nord Italia, esiste una valida alternativa
all’autobus, e cioè il treno, più economico, mentre ad Avellino la ferrovia è, oramai, soltanto un ricordo.

“lascia l’auto a casa, al resto pensiamo noi”

Si è tornati a parlare di Autostazione, ma a questo punto serve, e non è più rinviabile, un’azione che
ne consenta l’apertura.
Se il problema sono i famosi tremila metri quadri da adibire a parcheggio degli autobus che il Comune
non ha consegnato all’Air, è ora che ci si dia una mossa. Sarebbe un segnale importante la convoca-
zione dei soggetti interessati per avviare un percorso che soddisfi tutti e consenta alla città di fruire
di un’opera che, ad oggi, sta morendo nell’indifferenza generale. Magari il problema non sarà risolto
nell’immediato, ma potremmo finalmente avere una certezza che sia tale! 
L'atto di cessione della struttura dal Comune all'Air (oramai datato 2005) ci aveva indotto a ritenere
che tutto fosse oramai risolto. Nove anni dopo, invece, siamo al punto di partenza. Nessuno sa nulla,
nessuno si interessa e l'unica certezza resta lei, quella struttura, ogni giorno più degradata e fatiscente.
Noi rimaniamo convinti che il livello di civiltà di una comunità sia direttamente proporzionale all'inte-
resse che dimostra per i problemi che vive ed è per questo che il silenzio della città è un indice pre-
occupante. Non sarà un simbolo, non avrà valenza culturale, ma avrebbe dovuto avere un'importante
funzione nello sviluppo delle dinamiche e dei tempi della città. Non solo. In una città come Avellino,
abituata da un certo tempo a questa parte a lasciarsi scivolare tutto addosso, stendere il velo dell'in-
differenza è un gioco pericoloso. Consente infatti a chi dovrebbe rispondere, per la funzione che ri-
copre, di farsi scudo dell'indifferenza stessa per affondare definitivamente la questione. E' esattamente
ciò che sta accadendo per l'Autostazione.
Per il manager dell’Air, Costantino Preziosi, sarebbero rimasti piccoli lavori da fare per completarla;
“si faranno in quattro mesi”, aveva dichiarato. Il problema è che i mesi sono trascorsi insieme alle
stagioni:  tutto è bloccato da nove anni!  Nel 2003, l’Amministrazione Di Nunno deliberò che i tremila
metri sarebbero stati consegnati entro dicembre 2005, ma da allora non è successo niente. Insomma,
l’Autostazione c’è e i lavori da fare per completare il terminal sono pochi, ma tutto sarebbe fermo
perché il Comune, dal 2003 ad oggi, non ha mai acquisito quel terreno per poi cederlo all’Autostazione.
Intanto l’Air, due anni fa, ha perso un contributo europeo di circa 7,5 milioni di euro, che sarebbero
serviti proprio per realizzare il parcheggio, di cui era stato anche approvato il progetto, ma poi è
saltato tutto perché non vi era il possesso del titolo di proprietà di questi tremila metri quadrati.
E pensare che la cessione dell’Autostazione dal Comune all’AIR permise, anni fa, di scongiurare il dis-
sesto economico. Le casse del Comune allora si “gonfiarono”, uno sforzo utile solo alla politica, visto
che il passaggio non è servito ad aprire l’opera. Se oggi il centro città risulta inquinatissimo, a tal
punto da richiedere la limitazione del traffico veicolare, il motivo risiede anche nell’incapacità di spo-
stare dal centro i mezzi di trasporto pubblico extraurbano.

l’autostazione  ferma  Da  nove  anni

Doppio  capolinea  per  i  Bus
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Credo che la cosa più bella di que-
sto mio fine settimana meriti di

essere raccontata ai lettori del Ponte:
l’incontro, insieme ad un gruppo di
laici cattolici, con Suor Emanuela
(una Clarissa della nostra Diocesi)
che ci ha parlato della sua vocazione
e ci ha fatto toccare con mano il “Mi-
stero” dell’amore di Dio, testimoniato

con una semplicità disarmante!. 
Avevamo trascorso gran parte della giornata ad ap-
profondire la Parola ed a raccontare dubbi ed ansie
sulla qualità della nostra Fede. Qualcuno aveva,
anche, rilevato come fosse difficile essere (o diven-
tare) veri “testimoni” in un mondo dominato da
passioni, da seduzioni e da sentimenti così lontani
dalla cultura dell’amore. 
Abbiamo vissuto un momento importante, segnato
dalla sincerità e dall’umiltà di ognuno ed arricchito
da spunti di discussione finalizzati ad un migliore
orientamento del nostro impegno cristiano. La te-
stimonianza finale di suor Emanuela è stata entu-
siasmante: il racconto della sua vocazione, della
sua chiamata (discussa, lottata e poi capita ed ac-
colta, con una forza che solo l’Altro può dare); la
riflessione sul valore e sull’importanza della pre-
ghiera; il racconto della vita nel monastero, dell’im-
pegno a servizio del mondo, pur dietro le grate del
convento (con risultati insperabili ed inspiegabili),
hanno rafforzato le nostre, traballanti, convinzioni
e sicuramente saranno di grande aiuto al nostro
cammino di fede.
Dovendo riflettere sulle vicende della politica, mi
sono chiesto: ma qual è, oggi, la vera voca-
zione dei partiti, dei movimenti  e dei singoli
personaggi che si muovono nel panorama
politico italiano?  
Il Partito Democratico si può, oramai, distinguere
in due tronconi. Da un lato, il Partito della Na-
zione, sempre più identificato con Renzi e con il
gruppo di giovani, nato dalla Leopolda e  dalle pri-
marie, che non ama l’apparato organizzativo e
sogna di guidare una rivoluzione nei costumi politici
del Paese. Dall’altra, il Partito dei Reduci: quello
che resta, cioè, di una classe dirigente, nata dalle
ceneri della prima repubblica, che si è dimostrata,
non solo, incapace di sconfiggere Berlusconi (alcuni
sostengono che essi sono stati, involontariamente,
facilitatori dei suoi successi), ma anche incapace di
rappresentare la mente ed il cuore del popolo di si-
nistra: i milioni di giovani, disoccupati, emarginati
e delusi che hanno scelto, in massa, di votare per
il Movimento 5Stelle!
Probabilmente, le due anime resteranno
unite  ancora per poco: perché hanno due
vocazioni ben distinte che difficilmente po-
tranno essere ricondotte ad unità! Ed anche
perché la vocazione, in politica come nella
vita cristiana, è quella che guida ed orienta i
passi quotidiani in funzione del “fine ul-
timo”: che,  per costoro, appare evidente-
mente diverso.
Infatti, mentre i Renziani credono nel progetto di
cambiamento della società (si giocano tutto sulla
loro capacità di innovare ciò che appare di ostacolo
alla crescita del Paese); gli altri sentono, in maniera
ancora più forte, una “vocazione di ritorno”:
aspirano a rappresentare la “sinistra di  minoranza”,
quella che ama dare lezioni di pragmatismo politico
non solo ai compagni di partito ma a tutti gli elettori
(il popolo ignorante, che prima votava Berlusconi e
adesso vota Renzi)! Peccato che costoro non rie-
scano a trovare il tempo per riflettere sul fallimento
della loro ambizione a rappresentare le classi più
deboli della nostra società. 
Nei fatti, la guerra a Renzi risulta così ben coordi-
nata con il sindacato di riferimento, da farli apparire
come l’unica vera opposizione al governo del cam-
biamento. Forse, resteranno incerti fino alla fine:
tra la scelta dell’eutanasia (di “bertinottinana” me-
moria) e quella dell’ipocrita resistenza in un partito
al quale si sentono sempre più estranei, non solo
per il loro neo fervore ideologico ma per i sogni di
potere di alcuni tra loro, frustrati ed avviliti nel mo-
mento di maggior successo della “Ditta”, della quale
erano, pure, stati i soci fondatori! 
Il Partito di Berlusconi mostra segnali evi-

denti di una vocazione “al capolinea, al fine
corsa”! Essi incarnano l’esito della parabola di un
progetto nato per raggiungere mete inesplorate ma
che ha avuto “il limite e la forza” più importanti
nell’essere, totalmente, legato alle scelte del Capo
(il padre-padrone). Oggi, dopo aver perso per
strada milioni di voti e centinaia di dirigenti e di sim-
patizzanti, sembra prossimo alla fermata finale. Re-
steranno in pochi a rimpiangerlo!
La vera ed unica vocazione dei centristi è
stata (e resta) quella del potere! 
Essi si sentono chiamati, naturalmente, ad ammi-
nistrare ed a governare, non solo il Paese ma gli
enti locali e tutta la rete del sottogoverno nazionale
e territoriale. Le recenti elezioni di secondo livello
(quelle provinciali, per capirci) hanno dimostrato
che, fino a quando i meccanismi istituzionali lo per-
metteranno, riusciranno a trovare spazio per svol-
gere l’unica “missione” alla quale non riescono a
sottrarsi! 
La vocazione del Movimento 5Stelle ci lascia
sconcertati! Mai avremmo immaginato che una
forza politica, capace di convincere milioni di citta-
dini dell’opportunità di una “rivoluzione” pacifica e
democratica, potesse in tempi così rapidi dimo-
strare tutta la propria inadeguatezza ed incapacità
a fare, anche solo in parte, le cose per le quali
aveva ottenuto così importanti consensi.
Da qualche tempo, sembrano desiderosi di cam-
biare atteggiamento; “il tempo della novità” ap-

pare, però, bruciato dalla loro insipienza. Soltanto
un miracolo potrebbe impedire che restino in pochi
(rispetto ai milioni di voti ottenuti): i testimoni di
un “sogno mancato”!
Infine, la nuova destra, quella della Lega di
Salvini, (unita agli estremisti di  Forza Nuova ed
incoraggiata dai risultati francesi), sente, sempre
più forte, la vocazione ad un successo di pro-
porzioni insperate!
La gravità della crisi economica e le difficoltà, sem-
pre più evidenti, degli avversari saranno determi-
nanti per il successo finale! I loro programmi, di
sapore neo fascista e di chiara connotazione razzi-
sta, non ci piacciono per niente! Hanno dimostrato
di essere bravi a cavalcare il malessere sociale, co-
munque espresso: potranno, in ogni caso, racco-
gliere quello che gli altri stanno seminando nel loro
interesse ! Dovrebbero essere riconoscenti alla bal-
buzie intellettuale della
sinistra del PD ed alla confusione mentale dei
5Stelle per i successi che li aspettano, giacché sem-
brano, già, predestinati ad essere gli unici vincitori
delle prossime elezioni regionali! 
Tanti italiani non lo meriterebbero: ma certi
politici e certi sindacalisti (ma anche tanti
giornalisti ed uomini di cultura) saranno, fi-
nalmente, contenti e potranno, ben, vantarsi
del risultato ottenuto!

michelecriscuoli.ilponte@gmail.com

Michele
Criscuoli

la  vocazione

Nord  virtuoso  e  Sud  spendaccione?
Non  è  proprio  così!

Ormai siamo quasi abituati al luogo comune secondo cui il SUD  indossa la maglia
nera per tutti quegli aspetti che, negli anni, hanno contribuito a creare, almeno

nell’immaginario collettivo, due Italie, una sorta di suddivisione tra buoni e cattivi,
tra efficientismo e parassitismo, tra parsimoniosi e spendaccioni. Certo, non pos-
siamo far finta che i problemi e le criticità siano soltanto un’esagerazione, una falsa
verità messa in giro dal Nord opulento e attivista, ma da qui a dire che gli altri sono

sempre più bravi di noi (che stiamo al SUD) a gestire risorse, ce ne corre. Innanzitutto, è bene
porre in risalto che, per anni, il sistema di  riparto del Fondo Sanitario Nazionale (di seguito FSN)
tra le Regioni e le Province Autonome ha utilizzato, come criteri unici di attribuzione delle risorse,
quello della popolazione residente e quello dell’età, con ciò applicando solo parzialmente i criteri
di pesatura già previsti dall’Art.1, co.34, Legge 662/96 che, in aggiunta a quelli già menzionati,
contempla tasso di mortalità e condizioni socio-economiche. Si comprende, ad esempio, come la
Campania, regione più “giovane” d’Italia, quella cioè con più elevata percentuale di popolazione
giovane e con un elevato tasso di disoccupazione che la vede al II posto dopo la Calabria,  sia
stata fortemente penalizzata nel criterio di riparto, venendo a mancare un’importante fetta di fi-
nanziamento che, nel corso degli anni, ha aggravato il deficit sanitario, con tutte le conseguenze
che ben si conoscono. A correggere il tiro ci ha pensato, quest’anno, la nuova ripartizione del
Fondo Sanitario Nazionale che, sulla scorta dei criteri rielaborati in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, ha dato spazio ad un’applicazione più ampia di quanto previsto dalla Legge 662/96, prov-
vedendo ad integrare con i nuovi fattori (mortalità e condizioni socio-economiche) i criteri di
pesatura applicati negli anni scorsi. Ed ecco, allora, che proprio alla Campania, seconda regione

in termini di popolazione (la prima è la
Lombardia), è stato attribuito, per l’anno
2014, un fondo pari a €.10.128.219,988,
con una quota capitaria (per cittadino resi-
dente) pari a €.1.832,00. 
Riequilibrato il sistema di ripartizione, una
novità di non poco conto è emersa, recen-
temente, dal “X Rapporto  Sanità” dell’Uni-
versità Tor Vergata di Roma, realizzato dal
CREA (Consorzio per la Ricerca Economica
applicata in Sanità), che ci presenta una

realtà ben diversa da quella che da qualche anno ci viene propinata a piè sospinto. Il rapporto del
CREA ha sfatato, almeno in sanità, il principio secondo cui laddove vi è efficienza si registra una
minore spesa: in realtà, dal rapporto viene fuori che la spesa pro capite più elevata si rileva  in
Valle D’Aosta e nelle Province Autonome di  Trento e Bolzano, seguite da Friuli e Emilia Romagna;
viceversa, i valori più bassi di spesa si registrano nelle regioni meridionali. Particolarmente signi-
ficativo è, poi, il divario di spesa tra Valle D’Aosta  e Campania, che si attesta intorno al 53,8%,
mentre sul versante della spesa sanitaria privata le cose non vanno meglio, nel senso che sono
sempre le regioni del Nord a far registrare la spesa maggiore pro capite- €.612,08- a fronte di
circa €.330,00 per le regioni meridionali. Tali dati non fanno altro che asseverare ciò che si riscontra
già da tempo  al SUD, vale a dire  la maggiore incidenza  della crisi economica e occupazionale,
che riduce drasticamente la possibilità di accesso alle prestazioni sanitarie.

raffaelepetrosino.ilponte@gmail.com
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In Italia chi è stato prosciolto nel
giudizio di revisione ha diritto ad

“una riparazione commisurata alla
durata della eventuale espiazione
della pena… ”prevista dall’artcolo 643
del codice penale. “La riparazione  per
ingiusta detenzione è un indennizzo
previsto dal codice di procedura penale
(art. 314 e 315) per chi ha subito una
custodia cautelare ma poi è stato as-
solto con sentenza irrevocabile”.
Dai fascicoli del R.I.D. ( Riparazione per
l’Ingiusta Detenzione) risulta che negli
ultimi 20 anni  sono state liquidate dal
Ministero dell’Economia 22.683 persone per un totale di 567 milioni744mila479 euro e
12 centesimi a fronte delle 32.998 richieste giunte fino ad oggi.
Dall’elenco delle procure e degli uffici dei Gip riscontriamo, ad esempio, che ’Ufficio RID di Ca-
tanzaro nel 2014 ha liquidato per 65 fascicoli 2.303.163,93 euro, risarcimenti per 6 –
700 euro al giorno.
A Palermo per 35 casi di ingiusta detenzione sono stati liquidati 2.790.476,47 euro.
A Napoli a 48 risarciti sono stati liquidati 1.235.657,72 euro, ecc.
Per il vice ministro della Giustizia Enrico Costa “Si tratta di cifre importanti, ma fredde: sono
numeri che non raccontano le storie umane e i drammi di chi ha dovuto conoscere il carcere a
causa dell’errore, o quantomeno della superficialità di un pm o di un gip. Proporrò che
venga avviata una commissione ministeriale per monitorare gli errori e le leggerezze
che sono all’origine dei risarcimenti…”
Proprio in questi giorni il Senato dovrebbe, salvo ripensamenti causati da “mal di
pancia” dei politici, discutere su “la responsabilità civile dei magistrati”. In politica
il condizionale è d’obbligo.

alfonsosantoli.ilponte@gmail.com
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SPRECOPOLI

in 20 anni spesi 600 milioni di
euro per gli errori dei magistrati

La vera ed unica vocazione dei centristi è stata (e resta) quella
del potere! Essi si sentono chiamati, naturalmente, ad ammini-
strare ed a governare, non solo il Paese ma gli enti locali e tutta

la rete del sottogoverno nazionale e territoriale. Le recenti 
elezioni di secondo livello (quelle provinciali, per capirci) hanno

dimostrato che, fino a quando i meccanismi istituzionali
lo permetteranno, riusciranno a trovare spazio per svolgere

l’unica “missione” alla quale non riescono a sottrarsi! 

SANITà
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APPROVATO  IN  DATA  31  OTTOBRE  IL PRIMO  DECRETO  LEGISLATIVO

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

riforma   fiscale :  via   liBera   ai   Decreti   attuativi

Come anticipato in un articolo prece-
dente “IL FISCO CHE VERRÀ”, il Consi-

glio dei Ministri aveva iniziato l’esame dei
due decreti legislativi  attuativi della ri-
forma fiscale. A tal proposito si fa presente che
in data 30 ottobre 2014 è stato approvato defi-
nitivamente dal Governo il primo decreto le-
gislativo contenente disposizioni in
materia di semplificazione fiscale e di di-
chiarazione dei redditi precompilata, in at-
tuazione dei principi enunciati nella Legge delega
sulla riforma fiscale.
Il decreto si compone di trentasei articoli
distribuito in sei Capi: “Semplificazioni per
le persone fisiche” (artt.1 – 12), “Sempli-
ficazioni per i rimborsi” (artt. 13 – 15),
“Semplificazioni per le società” (artt. 16 –
18), “Semplificazioni riguardanti la fiscalità
internazionale” (artt. 19 – 25), “Elimina-
zione di adempimenti superflui” (artt. 26 –
28), “Semplificazioni e coordinamenti nor-
mativi” (artt. 29 – 36).
Questi i contenuti del primo decreto attua-
tivo, nell’ambito della delega per la riforma
fiscale, condotto in porto dal Governo che
si concretano in norme finalizzate a sem-
plificare (almeno un po’) la vita dei contri-
buenti, adottate in ossequio all’articolo 7 della
legge delega n. 23/2014 che prevede, tra l’altro:
il riordino dei regimi fiscali per eliminare com-
plessità superflue; la revisione degli adempi-
menti che danno luogo a duplicazioni oppure
risultano poco utili per l’attività di controllo e di
accertamento o, comunque, sproporzionati; il
riesame delle funzioni dei sostituti d’imposta, dei
CAF e degli intermediari abilitati, potenziando
l’utilizzo dei sistemi informatici. 
La novità più significativa contenuta nel
provvedimento, in tema di semplificazioni,
è sicuramente l’introduzione sperimentale,
a partire dal prossimo anno, della dichia-
razione dei redditi precompilata: l’Agenzia
delle Entrate prepara il 730 per il contri-
buente e, se non si ha nulla da aggiungere
e/o modificare, basta dare solo l’OK per la
conferma.
Questo è un obiettivo abbastanza ambizioso,
forse troppo, ma che è legato ad una serie di
componenti e fattori, non tutti facilmente “go-
vernabili”. Infatti non basta solo la capacità del-
l’Amministrazione finanziaria ad acquisire,
gestire ed elaborare una molteplice quantità di
dati ed informazioni, ma occorre, anche, una va-
lida e leale collaborazione da parte di altri sog-
getti interessati all’operazione (istituti bancari,
imprese assicuratrici, professionisti, operatori
commerciali, enti previdenziali, eccetera) che, a
vario titolo, intervengono nel processo di “ali-
mentazione” delle banche dati dell’Anagrafe tri-
butaria. Senza dimenticare che, nella prima fase
sperimentale, possono verificarsi anche situa-
zioni, circostanze ed eventi, in relazione ai quali
la macchina fiscale non è attrezzata per venirne
a conoscenza in tempo reale per la compilazione
e che, necessariamente, siamo noi contribuenti
a dover comunicare, integrando la dichiarazione
che ci viene proposta. Tant’è che per il 2015,
primo anno di sperimentazione, in cui non sa-
ranno ancora disponibili le informazioni sulle
spese sanitarie e farmaceutiche (cioè gli oneri
più diffusi) e, quindi, non potranno essere pre-
compilati i corrispondenti quadri del modello
730, si prevede che per almeno il 70% dei mo-
delli precompilati dall’Agenzia delle Entrate sarà
necessaria l’integrazione con altri dati.
Si fa presente che la dichiarazione predi-
sposta dal Fisco non verrà inviata a casa
del singolo contribuente (modalità che
consentirebbe, invece, all’operazione di ri-
sultare più efficace e di ottenere, così, mi-
gliori risultati numerici dal punto di vista
delle adesioni), ma sarà messa a disposi-

zione dell’interessato, in via telematica,
entro metà aprile. Il contribuente potrà ac-
cedervi on line personalmente, tramite il
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, op-
pure conferendo apposita delega al proprio
sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale o anche ad un CAF o a un professio-
nista abilitato.
Dopo averne presa visione, il contribuente potrà
decidere di accettare la dichiarazione precompi-
lata sic et simpliciter, cos’ì com’è, oppure
modificarla, rettificando i dati esposti dal-
l’Amministrazione finanziaria e/o inserendo ulte-
riori informazioni.
A tal proposito si evidenzia che non c’è
alcun obbligo di prendere in considera-
zione e di dare seguito, con o senza even-
tuali correzioni o integrazioni, alla
dichiarazione proposta dal Fisco. In alter-
nativa alla precompilata, infatti, sarà co-
munque possibile continuare a presentare
la dichiarazione dei redditi autonoma-
mente, con le modalità ordinarie, compi-
lando il tradizionale modello 730 o il
modello Unico Persone Fisiche.
Il programma per la messa a punto della dichia-
razione precompilata prevede qualche cambia-
mento nel calendario degli adempimenti cui sono
chiamati i sostituti d’imposta ed altri soggetti,
come banche, assicurazioni, enti previdenziali e
fondi pensione.
I primi dovranno trasmettere all’Agenzia
delle Entrate, entro il 7 marzo, la nuova
certificazione unica (modello CU), con i
dati relativi alle somme erogate, alle rite-
nute operate, alle detrazioni d’imposta ri-
conosciute e ai contributi previdenziali e
assistenziali trattenuti. E’ stato anticipato
a questa stessa data anche il termine, fino
ad oggi fissato al 31 marzo, entro il quale i
sostituti d’imposta dovranno comunicare al-
l’Amministrazione finanziaria l’indirizzo telema-
tico presso il quale l’Agenzia delle entrate deve
rendere disponibili i risultati contabili dei modelli
730, per consentirne i relativi conguagli sulle re-
tribuzioni.
Sempre per consentire al Fisco di predi-
sporre la dichiarazione precompilata entro
il 15 aprile, è stato anticipato, dal 30 aprile
al 28 febbraio,  anche il termine per la tra-
smissione all’Agenzia delle Entrate – da
parte dei soggetti che erogano mutui
agrari e fondiari, delle imprese assicura-
trici, degli enti previdenziali e delle forme
pensionistiche complementari – dei dati
relativi ai seguenti oneri, deducibili o de-
traibili, riferiti all’anno precedente: interessi
passivi ed oneri accessori sui mutui; premi as-
sicurativi sulla vita, causa morte e contro gli in-

fortuni; contributi previdenziali ed assistenziali;
contributi versati alle forme di previdenza com-
plementare. Si tratta, in pratica, delle informa-
zioni che già da anni vengono trasmesse
all’Anagrafe tributaria per le attività di controllo
ma delle quali ne  viene anticipata l’acquisizione
al fine di dell’elaborazione della dichiarazione
precompilata.
Dal 2016, inoltre, nelle dichiarazioni pre-
compilate confluiranno anche le spese me-
diche detraibili o deducibili. A tal proposito,
per raggiungere l’obiettivo, dall’anno prossimo,
le aziende sanitarie e ospedaliere e tutti i sog-
getti erogatori di prestazioni mediche e sanitarie
(istituti di ricovero e cura, farmacie pubbliche  e
private, presidi di specialistica ambulatoriale,
strutture per l’erogazione delle prestazioni di as-
sistenza protesica e di assistenza integrativa, gli
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri, eccetera) dovranno inviare per via tele-
matica al “Sistema tessera sanitaria” i dati
relativi alle prestazioni erogate.
Come già accennato, è previsto che il 730
precompilato, oltre che essere semplice-
mente accettato dal contribuente, può es-
sere anche modificato o integrato. In ogni
caso, il termine per la presentazione della
dichiarazione è fissato al 7 luglio (scompa-
iano, quindi, gli ordinari appuntamenti del
30 aprile, per la consegna del modello al
proprio sostituto d’imposta, e del 31 mag-
gio, per la presentazione ad un CAF o un
professionista abilitato). Ne dovrebbe sca-
turire (ma la norma nulla dice a tal propo-

sito) uno slittamento temporale delle sus-
seguenti operazioni di conguaglio da parte
dello stesso sostituto d’imposta.
Comunque, in entrambe le ipotesi (pre-
compilata accettata integralmente e pre-
compilata con aggiunte o modifiche),
l’interessato:
• se abilitato ai servizi telematici del-
l’Agenzia delle Entrate, potrà effettuare di
persona la trasmissione del modello;
• potrà rivolgersi al proprio sostituto d’im-
posta che presta assistenza fiscale, senza
produrre alcuna documentazione;
• potrà rivolgersi ad un CAF o ad un pro-
fessionista abilitato, presentando la rela-
tiva documentazione per permettere la
verifica di conformità anche in relazione ai
dati inseriti direttamente dall’Amministra-
zione finanziaria nella precompilata.
Si evidenzia che il termine di presentazione della
dichiarazione fissato al 7 luglio vale anche per i
contribuenti privi di un sostituto d’imposta che
possa effettuare le operazioni di conguaglio. In
tale ipotesi potranno provvedere direttamente
all’adempimento accedendo ai servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgersi ad un
CAF o ad un professionista abilitato. In questi
casi le eventuali imposte dovute andranno co-
munque versate entro il termine ordinario per il
saldo IRPEF, vale a dire entro il 16 giugno ov-
vero, con la maggiorazione dello 0,40%, nei suc-
cessivi trenta giorni.
Anche per il modello precompilato, i co-
niugi, se in possesso dei necessari requi-
siti, potranno congiungere le rispettive
dichiarazioni, in sede di accettazione o di
modifica dei modelli. Se, però, la dichiara-
zione precompilata è predisposta per uno
solo dei coniugi, non è ammessa la presen-
tazione diretta della dichiarazione in forma
congiunta attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso,
la dichiarazione congiunta sarà possibile
presentarla soltanto rivolgendosi ad un
CAF o un professionista ovvero al sostituto
d’imposta.
Un’osservazione conclusiva è quella che,
almeno per il primo anno di applicazione,
la dichiarazione precompilata sarà sfrut-
tata in minima parte in quanto mancano,
in essa, tutte quelle detrazioni più ricor-
renti per abbattere la base imponibili e
l’imposta dovuta, quali spese mediche,
bonus fiscali (ristrutturazione e risparmio
energetico), interessi passivi su mutui, e
così via.

francoiannaccone.ilponte@gmail.com
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Nel sesto secolo a.C. Sid-
dharta si sedette sotto un

albero a meditare. Comprese,
in qei momenti, l’interdipen-
denza di tutte le cose nell’uni-
verso ed allora sorrise. Da quel
momento tutte le statue del
Buddha sorridono. 

Quanto sia stretta l’interdipendenza delle cose
dell’universo apparve evidente anche nel mondo
sub-atomico quando Einstein enunciò la teoria
dell’entanglement. Secondo questa teoria la
massa, l’accelerazione, la posizione o caratteristi-
che intrinseche, quali lo spin, di una particella, in-
fluenzano le condizioni di un’altra particella anche
se localizzata all’estremo opposto dell’universo.
Quindi per l’entanglement, cioè l’intreccio, lo stato
di un sistema microscopico dipende strettamente
dallo stato degli altri sistemi cui è connesso, anche
se posti a grande distanza. Einstein definì come
azione fantasma a distanza tale dipendenza tra si-
stemi entangled (connessi).
Oggi sono tante le evidenze sperimentali che con-
fermano questa teoria. Di recente è stata descritta
la scoperta di un nuovo stato della materia (oltre
allo stato, liquido, solido, di gas, e plasmatico) in-
dividuato nel corso di una ricerca sul fenomeno
dell’ entanglement (Physical Review Letters,
2014). 
La possibilità di conoscere nuovi stati d’aggrega-
zione della materia apre a ricerche nel campo di
nuovi materiali le cui eventuali proprietà farmaco-
logiche potranno essere impiegate in medicina per
trattare anche quelle malattie che ancora oggi ven-
gono definite inguaribili.
In altre ricerche di meccanica quantistica, quella
parte della fisica nucleare che studia la composi-
zione della materia a livello sub-atomico, sempre
cercando applicazioni pratiche dell’entanglement,
due ricercatori dell’Accademia delle Scienze di
Vienna hanno fatto una scoperta paradossale.
Sono riusciti, infatti, ad ottenere fotografie di varie

sagome di un gatto grandi tre millimetri ricavan-
dole non dai fotoni (le particelle quantiche di cui è
composta la luce) che avevano illuminato le sa-
gome ma da altri fotoni che non le avevano colpite
ma trasportavano quella particolare informazione
posseduta dai fotoni che le avevano colpite, grazie
al fenomeno dell’entanglement (A. Gabriel e G.B.
Lemos su “Nature”, 2014).
Questa scoperta apre la strada all’elaborazione di
altre tecniche di “imaging” anche nel campo della
medicina che consentiranno un’evoluzione della
Tomografia Assiale Computerizzata e della Tomo-
grafia ad Emissione di Positroni.
Alcune forme di medicina alternativa potrebbero
avvalersi di tale teoria per dimostrare l’efficacia dei
propri protocolli terapeutici. Nel caso dell’omeopa-
tia, ad esempio, non c’è una spiegazione chiara del
perché un farmaco diluito dieci volte o cento volte,
nel quale forse solo una molecola del farmaco or-
ginale è rimasta nella soluzione finale, possano
avere un effetto farmacologico.
L'omeopatia è un tipo di medicina alternativa ba-
sata sui principi formulati dal medico tedesco Sa-
muel Hahnemann verso la fine del XVIII secolo.
Alla base vi è il "principio di similitudine del far-
maco" (similia similibus curantur), una teoria non
dimostrata scientificamente, enunciata dallo stesso
Hahnemann, secondo la quale il rimedio adatto per
una determinata malattia sarebbe dato da quella
sostanza che, in una persona sana, induce sintomi
simili a quelli osservati nella persona malata. 
La diluizione viene detta in omeopatia potenza. Le
potenze sono in realtà diluizioni 1 a 100 (potenze
centesimali o potenze C) o diluizioni 1 a 10 (po-
tenze decimali o potenze D). In una diluizione C
una parte di sostanza viene diluita in 99 parti di di-
luente e successivamente "dinamizzata", ovvero
agitata energicamente. Gli omeopati credono nella
cosiddetta memoria dell'acqua. Secondo tale ipo-
tesi, anche dopo numerose diluizioni e a grande
distanza dal luogo di origine, le molecole conser-
verebbero per un determinato periodo di tempo

una particolare geometria molecolare derivata
dagli elementi chimici con cui sono venute a con-
tatto. Il fenomeno sembra, almeno concettual-
mente simile all’entanglement, sarebbe dovuto alla
coerenza interna dei campi elettromagnetici pre-
visti dall’elettrodinamica quantistica. La soluzione
diluita anche centinaia di volte conserverebbe l'in-
formazione del principio attivo e conserverebbe gli
effetti terapeutici del farmaco non diluito. Senza
l'effetto memoria dell'acqua le concentrazioni di
principio attivo in queste soluzioni acquose sareb-
bero così basse da apparire prive di significato. Co-
munque, fino ad oggi, non esiste alcuna prova
scientifica dell'esistenza di una tale "memoria del-
l'acqua".
Ma il fenomeno dell’entanglement non apre solo a

nuovi campi di ricerca nel settore delle nuove tec-
nologie e, eventualmente, per l’elaborazione di
nuovi materiali e nuovi farmaci, ma offre anche
motivo di riflessione per filosofi e teologi. Se come
dimostrato il comportamento di una particella
quantistica (fotoni, mesoni, bosoni e altri) può in-
fluenzare e condizionare il comportamento di altre
particelle distanti anche centinaia di anni luce, cosa
resta al “libero arbitrio”? 
Per saperne di più:
• Oltre il limite quantistico.  In “Le Scienze”,
2012;531.

Raffaele Iandoli
raffaeleiandoli.ilponte@gmail.com

l’entanglement  in  meDicina

La settimana scorsa abbiamo
scritto di come la sedentarietà

possa essere pericolosa per l’uomo
in quanto fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari che in Ita-
lia sono la prima causa di morte.
Come fattori di rischio vanno pure

sottolineate le abitudini deleterie quali il fumo
della sigaretta e l’abuso di alcool, ma anche lo
scarso consumo di frutta e verdura, le dislipi-
demie e l’ipertensione arteriosa. Tali fattori in
uno alla sedentarietà ed all’obesità sono con-
siderati modificabili, ma lo devono essere in
tempi brevi, altrimenti faremo la fine degli Stati
Uniti dove da sole le malattie del cuore sono
più numerose dei tumori con il record di un mi-
lione all’anno di attacchi anginosi e di questi un
40% porta a morte l’individuo colpito. 
Ai fattori di rischio maggiori cui abbiamo ac-
cennato vanno aggiunti quelli minori: problemi
di coagulazione, pillola anticoncezionale per le
donne e condizioni psicosociali, oltre ai fattori
predisponenti quali l’età, il sesso maschile e la
familiarità.
Non solo in Italia ma anche in Europa le ma-
lattie cardiovascolari (dalla cardiopatia ische-
mica all’ictus) rappresentano la principale
causa di morte con 4 milioni e mezzo di decessi
all’anno, con il 40% prima dei 75 anni. Dal
2005 la percentuale delle donne ha superato
gli uomini (ma non negli infarti) con un 54%
del totale. Gli infarti costituiscono il 22% di
tutte le morti (corrispondente al 20% di tutte
le morti  di sotto dei 75 anni) e gli ictus il 14%.
Si è sempre detto che l’infarto era  da ascrivere
solo agli individui di sesso maschile delle civiltà
occidentali, evolute da un lato ma con una serie
infinita di rischi per la salute dei loro abitanti
dall’altro. Oggi anche nei Paesi in via di sviluppo
l’infarto inizia ad arrivare  in cima alle classifiche
delle patologie più diffuse. Un esempio per tutti
è l’India, dove i numeri della diffusione sono
quasi pari a quelli europei o nord americani. Nel
caso degli indiani a loro sfavore gioca non solo

il boom economico che aumenta i fattori di ri-
schio ma anche un quid che non si conosce an-
cora da ascrivere a problematiche  genetiche
perché anche tra gli indiani emigrati all’estero
per lavoro c’ un’alta mortalità per infarto.
Esplicitata questa lugubre statistica veniamo a
che cosa di concreto avanza nel mondo scien-
tifico internazionale per porre rimedio, o
quanto meno ridurre i danni che possono deri-
vare da stili di vita poco consoni con una buona
qualità della vita. Al di là dell’enorme numero
di decessi ci sono due altri problemi molto im-
portanti: il primo riguarda la perdita di anni di
vita in buona salute. Infatti, ogni anno sale
sempre di più la schiera di invalidi per esiti da
malattie cardiovascolari, ma in questo caso il
grosso numero è dovuto agli ictus ischemici ed
a quelli emorragici. La seconda cosa veramente
importante oggi, in piena crisi economica dei
sistemi occidentali, è l’aumento spropositato

delle spese sanitarie. Questa evenienza è
molto importante nei Paesi come il nostro dove
il servizio sanitario nazionale eroga in pratica
tutto e più di tutto gratuitamente, con corri-
spettivi minimi di ticket irrisori. Il sempre più
diffuso numero di invalidi civili  cozza con il
budget del governo per la sanità che è sempre
la stessa cifra, più o meno, ma con costi sem-
pre maggiori. Basti pensare al costo delle pa-
tologie da ischemia del miocardio: sale di
emodinamica che funzionano  24 ore su 24,
costo della trombolisi, dell’angioplastica coro-
narica con impianto di stent, interventi chirur-
gici veri e propri con impianto di by- pass
aorto-coronarico e poi, se tutto va bene, una
sostenuta riabilitazione in centri o reparti con
percorsi prestabiliti ed anche personalizzati.
A riguardo proprio dell’infarto miocardico
acuto, che come abbiamo più volte sottoli-
neato, è una patologia importante nelle nazioni

industrializzate per numero di accidenti e per
gli esiti invalidanti che gravano sul sistema sta-
tale, ci sono delle novità.  In questo caso la no-
vità viene da casa nostra e precisamente da
Roma, dove il gruppo dei ricercatori che fa capo
alla Professoressa Giovanna Liuzzo  del Dipar-
timento delle Scienze Cardiovascolari all’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, ha
identificato una molecola che costituisce un
freno all’infarto. In pratica è stato dimostrato
che quando la placca aterosclerotica si attiva,
viene a mancare l’azione della molecola che
frena le cellule immunitarie infiammatorie che
favoriscono La necrosi del tessuto muscolare
cardiaco. Questa molecola si chiama CD31 e la
sua azione risulta ridotta nelle sindromi coro-
nariche acute. In particolare agisce sulle cellule
immunitarie dotate di proprietà infiammatorie,
le quali a loro volta favoriscono la rottura della
placca, la formazione del coagulo e quindi l’in-
farto. La scoperta è legata all’evidenza che nei
soggetti sani il freno (CD31) non risultava ri-
dotto, mentre lo era nei soggetti con ischemie
del miocardio. Questo significa che il prossimo
passo sarà quello di assemblare un farmaco
capace di potenziare l’azione del CD31 nei sog-
getti a rischio. Si tratterebbe di una molecola
capace di tenere bloccata l’aterosclerosi e non
farla progredire verso quelle fasi che condu-
cono alle sindromi coronariche.
Nel frattempo che gli studi avviati a Roma siano
fruttuosi per la salute dell’uomo in tempi brevi
(si prevedono due anni di tempo) non dob-
biamo dimenticare di mangiare per vivere e
non vivere per mangiare, di camminare quanto
più è possibile, di non fumare, di controllare il
tasso glicemico nei diabetici, di diminuire di
peso per chi ne ha troppi di chili e di far rien-
trare nei valori normali il colesterolo e la pres-
sione arteriosa. Sembra troppo, ma per vivere
in buona salute è poco.

Gianpaolo Palumbo
gianpaolopalumbo.ilponte@gmail.com

iDentificato  il  freno  che  “ferma”  l’infarto
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Sono  trascorsi alcuni
mesi da quando sono

state rapite centinaia di
ragazze nigeriane dai
combattenti di Boko
Haram. Il messaggio
delle famiglie dei rapiti è
chiaro e il gruppo terrori-
stico, che combatte con-
tro il governo Nigeriano,
ha riconosciuto di tenere

prigioniere le ragazze. Chi segue le no-
tizie internazionali è a conoscenza di
tutti questi fatti; in tanti si sono preoc-
cupati della liberazione di queste per-
sone. Bisogna anche riconoscere che lo
sforzo di attirare l’attenzione su questo
orrore è di scarsa utilità, senza una più
profonda conoscenza della situazione
politica dell’Africa. I Paesi occidentali in-
terferiscono negli affari dei Paesi in via
di sviluppo, ponendo uomini compia-
centi al potere. Presidenti e primi mini-
stri esistono solo per arricchirsi e
arricchire le élite e per garantire che le
loro preziose risorse naturali arrivano
alle Nazioni capitaliste occidentali. Il
presidente nigeriano, in un primo mo-
mento, ha negato il rapimento, per poi
assumere un atteggiamento ambiguo
nell’affermare che le ragazze erano
state liberate e che il numero di quelle
rapite era inferiore a quello riportato
dalla stampa; è un governo che guarda
solamente alla produzione e alla ven-
dita del petrolio verso l’occidente, senza
preoccuparsi dei propri cittadini. Questo
gruppo aveva, nel 2013, rivendicato la

responsabilità della morte di 1.500 per-
sone e adesso il riconoscimento del ra-
pimento delle ragazze che non è
neanche il primo; i ragazzi se la pas-
sano ancora peggio perché di frequente
vengono attaccate le scuole, ultima-
mente sono stati uccisi 29 ragazzi.  Noi
europei non siamo per niente informati
su quello che succede in questi Paesi
africani e  lo stesso Barach Obama, co-
noscendo la situazione, ha annunciato
che aiuterà l’esercito nigeriano.  Questo
Paese non ha bisogno della presenza
militare e dei caschi blu dell’Onu per
proteggere e sostenere  un governo
corrotto. La Nigeria è uno dei pilastri di
Africom, un’agenzia che mette i militari
africani sotto il comando diretto degli
Stati Uniti; quest’agenzia esiste per
proteggere gli oleodotti e ridurre gli
sforzi che potrebbero fare altri Paesi per
portare agli africani le risorse di cui
hanno realmente bisogno e non fa
niente per  far tornare a casa le ragazze
rapite.  In uno dei tanti video che ven-
gono registrati e inviati attraverso i
media è stato affermato: “Dato che
avete arrestate le nostre donne, aspet-
tate a vedere che cosa accadrà alle vo-
stre mogli, secondo la legge della
shari’a”. I sequestri degli ultimi anni
sono il risultato diretto dei maltratta-
menti da parte del governo dei membri
di Boko Haram e dei suoi sforzi vani di
combatterlo. Mentre noi cittadini ci pre-
occupiamo di queste ragazze, non sap-
piamo nulla dei cosidetti “uomini forti”
africani che i nostri governi sostengono.

Gli alleati africani dell’Uganda e del
Rwanda hanno rapito bambini costrin-
gendoli a diventare soldati; i nostri go-
verni occidentali sono responsabili,
indirettamente, della morte di sei mi-
lioni di congolesi. Su queste cose non
siamo per niente informati, e attraverso
la cooperazione internazionale, pen-
siamo che i governanti  facciano il bene

di questi Paesi mentre sono e fanno
tutt’altro. Noi che cosa possiamo fare?
Niente! Purtroppo non possiamo fare
nulla per ottenere che queste ragazze
ritornino alle loro famiglie, perché quelli
che potrebbero fare qualcosa non si
preoccupano certo della guerra inte-
stina della Nigeria. Sono le loro mac-
chinazioni che hanno creato questa

situazione, come tante altre tragedie in
tutto il mondo. E’ difficile non avere una
forte reazione emotiva davanti a storie
così terribili, ma questo è il momento
giusto per scavare più in profondità e
ricercarne la complessità. E’ il minimo
che possiamo fare per contribuire a ri-
portare a casa queste giovani donne.  
pasqualedefeo.ilponte@gmail.com

soliDarietà  senza  confini

Pasquale
De Feo

“vogliamo a casa le nostre ragazze: è l’appello delle famiglie nigeriane”

L’intero capitolo 25 del vangelo di Matteo sviluppa
il tema del regno di Dio e, più specificamente, i

vv. 14-30 presentano ancora il “regno dei cieli” con
un linguaggio che sembra più consono al mondo
degli affari che ad un insegnamento religioso (beni,
talenti, investire, guadagnare, denaro, regolare i
conti, banchieri, interesse). Forse si può intravedere
un monito di Matteo alla sua comunità: la fede non
comporta tanto pii e devoti sentimenti ma principal-
mente un agire coraggioso e non esente da rischi.
La parabola si configura come un paragone con il
quale si vuole mostrare un insegnamento da assi-
milare mediante un racconto di una storia. Gesù
spiega così in che cosa consista l’esortazione a “ve-
gliare”, con la quale ha concluso la parabola delle
dieci ragazze (25, 1-13).
I personaggi coinvolti nella parabola sono tutte per-
sone di alto rango; si tratta, infatti, di un uomo fa-
coltoso e di alcuni suoi servi, a cui l’uomo affida
ingenti somme di denaro: ciò ci fa comprendere che
si tratta di funzionari e non di semplici servi. Dal
testo greco si evince che l’uomo consegna ai suoi fi-
duciari non semplicemente dei beni di valore, ma i
beni su cui lui aveva il comando. Tecnicamente par-
lando, si tratta di un passaggio di proprietà; si tratta
di una consegna che non richiede la ripresa del
bene. Pertanto, questa consegna, incondizionata ed
illimitata, mette in evidenza la completa autonomia
di ogni servo, che dà ad ognuno responsabilità e li-
bertà.  Prima di partire il Signore trasmette ai suoi
funzionari i pieni poteri sui suoi beni. Dice espres-
samente ciò che lui dona (5/2/1 talenti), ma senza
dare un compito specifico a questi funzionari e
senza offrire loro indicazione alcuna. Li lascia in
piena libertà di agire. Ciò che è singolare, nel testo,
è il dato che la “quantità” del dono è proporzionata
alla capacità del ricevente: anche per ricevere un
dono è necessario avere una forza particolare, per-
ché non sempre si è in grado di gestire i propri doni.

Poiché quell’uomo conosce bene i suoi funzionari (“i
propri servi”), a ciascuno viene consegnata una
somma di denaro secondo la propria attitudine a far
fruttificare quanto gli è stato donato. Non basta solo
ricevere il denaro, bisogna essere in grado di “assi-
milare” quel dono. Colui che ha ricevuto un solo ta-
lento non ha avuto poco in quanto un talento
equivaleva all’incirca a 6.000 denarii romani, cioè
l’equivalente di 20 anni di salario di un operaio.
L’uomo/Signore pertanto affida ai suoi funzionari
una grande fortuna fidandosi solo delle loro capa-
cità, senza pretendere in cambio alcuna garanzia.
Al dono gratuito segue l’assenza del padrone di casa
che, non annunciando la data del suo ritorno, dà
loro libertà di agire e di far fruttificare il dono rice-
vuto. Questi servitori sono diversi tra di loro, perché
i doni sono stati diversificati e proporzionati alle loro
capacità; i primi due servitori, però, si mostrano
uguali: si mostrano entrambi capaci di raddoppiare
il dono ricevuto. A differenza di questi due, il terzo
funzionario seppellisce il talento perché non lo ri-
tiene suo, ma del suo Signore. La parabola mette in
evidenza questo terzo individuo, che si mostra già
come un essere infelice: non crede alla generosità

del Signore, non crede a se stesso come destinata-
rio del dono. Il dramma di questo servo è non aver
saputo appropriarsi della sua vita, di ciò che essa
comporta: il bene che riceve lo mette sotto terra,
seppellendo se stesso. Dopo molto tempo il Signore
venne da quei servi per fare i conti con i suoi servi
nel senso di raccontare (rendere conto) ciò che è
avvenuto durante la sua assenza. A questo punto
del racconto l’evangelista presenta un paradosso. I
cinque talenti (circa 150Kg d’oro) vengono ritenuti
poco dal Signore che non solo lascia il funzionario
padrone dei 5 talenti guadagnati, ma anche dei 5
che gli ha affidato (v.15) e lo invita a prendere parte
al suo molto, facendolo partecipe di tutti i suoi averi.
La stessa cosa vale anche per il secondo funzionario.
Entrambi i servi, considerati buoni e fedeli, sono in-
vitati a entrare nella gioia del signore. Tipico di Mat-
teo è il tema della gioia (cfr. 2,10; 5,12; 13,44;
18,13; 28,8), qui si tratta di “entrare nella gioia” per
vivere un evento unico: lasciare per sempre lo stato
di servo/dipendente per ricevere la condizione di
“amico” (cfr. Gv 15,15). Nonostante la somma rice-
vuta e guadagnata sia un’autentica fortuna, un’in-
gente quantità di metallo prezioso, in fondo essa è
poca cosa se paragonata a ciò che il servitore ha
reso possibile: entrare nella gioia del suo Signore. Il
terzo funzionario non si rivolge al suo Signore come
gli altri due; egli non dice: “ecco (io) ho guadagnato
5/2 talenti…” ma “so che tu…”, affermando di cono-
scere l’altro (“ti conosco/conosco te…” tipica frase di
chi non ha capito l’altro). Inoltre egli è l’unico a dare
una motivazione del suo operato. La differenza di
vedute tra i primi due funzionari e il terzo fa porre
la domanda se essi stiano parlando della stessa per-
sona. La parola del Signore è diversamente tra-
dotta/interpretata dai suoi servitori. L’insegnamento
del racconto a questo punto mira a distinguere tra
due realtà diverse e opposte: l’uomo come il servi-
tore di Dio, oppure l’uomo come erede di Dio. I tratti

finora conosciuti del protagonista della parabola
sono di un signore munifico e straordinariamente
generoso, che non solo regala i talenti consegnati e
quelli guadagnati ai suoi funzionari ma addirittura li
fa partecipi di tutto il suo capitale. Eppure l’ultimo
funzionario ha un’immagine diversa e distorta di Lui,
lo ritiene una persona avida e crudele che miete
dove non ha seminato e raccoglie dove non ha
sparso. La reazione del terzo funzionario che ha sot-
terrato il talento è dovuta a quella falsa immagine
che egli ha del suo Signore, che non corrisponde
però alla grande generosità sopra descritta. L’uomo
prende tutte le precauzioni del caso. La sua paura è
coerente con la visione che egli ha del suo Signore,
che egli ritiene rimanga sempre proprietario dei ta-
lenti. Questo funzionario è incapace di comprendere
l’identità di un signore che è pronto a condividere
tutti i suoi averi e anche la sua sovranità con i suoi
dipendenti. Difficile cambiare questa immagine dal
momento che egli dice: io ti conosco! Il Signore rim-
provera questo suo dipendente chiamandolo “mal-
vagio e pigro”. Il servo è prigioniero della sua visione
del Signore; questa sua visione lo induce a sbagliare
e paralizza la sua crescita. Nel ripetere la descrizione
fornita dal funzionario, il Signore la formula in tono
interrogativo poiché Lui non si riconosce in quella
immagine negativa; infatti nella sua domanda il Si-
gnore omette l’espressione “uomo duro”(v.24). Pro-
prio per questo la posizione del terzo funzionario è
ancora più grave: a maggior ragione, sapendo e
credendo, suo malgrado, di aver a che fare con un
signore/padrone avido, avrebbe dovuto far fruttare
il talento ricevuto portandolo da un banchiere. Que-
sto servo è “malvagio e pigro” perché si è seppellito
egli stesso con il talento. Ha vissuto nel terrore no-
nostante il dono ricevuto. Meglio togliere quel ta-
lento che è diventato così gravoso!

Stefania De Vito

la liturgia della parola:   XXXii Domenica del tempo ordinario 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,14-30) - Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, 
a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne

aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone
di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho gua-

dagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che
aveva ricevuto due talenti e disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti

darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai
seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, 
e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Forma breve: Dal Vangelo secondo Matteo (25, 14-15.19-21) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un
uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Dopo

molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
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Venerdì 24 ottobre 2014, si è
svolto presso l’Aula magna del

Tribunale un atteso convegno di
studi organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Avel-
lino in collaborazione con l’Osser-
vatorio sullo Spazio Europeo di
Libertà, Sicurezza e Giustizia, isti-

tuito presso l’Università degli Studi di Salerno, ma-
gistralmente diretto dalla professoressa Angela Di
Stasi, docente di Diritto dell’Unione Europea e Di-
rettore del medesimo Osservatorio, avente ad og-
getto: ”Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea: quale ruolo per gli operatori
del diritto?
Ne hanno discusso insieme, dopo gli indirizzi di sa-
luto del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, avvocato Fabio Benigni, la professoressa
Angela Di Stasio, promotrice e coordinatrice del-
l’evento scientifico, il professor Francesco Buono-
menna, docente nel medesimo ateneo della
disciplina Diritto Processuale Europeo ed interna-
zionale, la dottoressa di ricerca avvocato Anna Ier-
mano del Foro di Avellino, i dottorandi di ricerca
Daniela Fanciullo e Gaetano D’Avino,  rispettiva-
mente del Foro di Avellino e di Nola, e gli altri dot-
tori di ricerca Angela Martone, e Rosanna
Palladino, rispettivamente del Foro di Avellino e di
Napoli.
Il convegno è stato promosso nell’ambito delle at-
tività didattiche del Corso di Perfezionamento post
lauream in Diritto dell’Unione Europea applicato
(V edizione), patrocinato e riconosciuto dal Con-
siglio Nazionale Forense presso il Ministero della
Giustizia con ben 24 crediti formativi e durata di 7
mesi da novembre 2014 a maggio 2015, ogni ve-
nerdì della settimana dalle ore 15.00 alle ore
19.00 per un numero complessivo di 100 ore tra
lezioni, seminari di gruppo ed esercitazioni.
Nel corso del convegno di studi è stato preliminar-

mente ribadito dal professor Buonomenna come
il rinvio pregiudiziale sia una particolare procedura
esercitata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea al fine di consentire ad una giurisdizione
nazionale di interrogare la Corte sull’interpreta-
zione o sulla validità del Diritto Europeo nell’am-
bito di una causa pendente.
Esso, però, non è un ricorso contro un atto euro-
peo o nazionale, bensì un quesito sull’applicazione
del Diritto Europeo, favorendo la cooperazione at-
tiva tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di Giu-
stizia, nonché l’applicazione uniforme in tutti gli
Stati membri.
Esistono due tipi di rinvio pregiudiziale, quello per
l’interpretazione della norma europea e quello per
l’esame della sua validità: nel primo caso il giudice
nazionale chiede alla Corte di Giustizia di formu-
lare un parere sull’interpretazione del Diritto Eu-
ropeo  al fine di poter correttamente applicare la
norma; nel secondo caso il giudice nazionale
chiede alla medesima Corte di verificare la validità

di un atto di Diritto Europeo. Esso costituisce, dun-
que, un rinvio da un giudice ad un altro giudice:
l’art. 267 del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea precisa a tal proposito che le giu-
risdizioni nazionali di ultima istanza, le cui decisioni
non possono essere oggetto di ricorso, hanno l’ob-
bligo di esercitare un rinvio pregiudiziale se una
delle parti lo richiede. La decisione della Corte di
Giustizia viene considerata, infine, come cosa pas-
sata in giudicato ed è obbligatoria non solo per la
giurisdizione nazionale che ha avviato il rinvio pre-
giudiziale, ma anche per tutte le giurisdizioni na-
zionali degli Stati membri.
Ha preso poi la parola l’avvocato Iermano, che ha
intrattenuto il pubblico sulla vicenda dei cosiddetti
”abogados” italiani, cioè di quei praticanti avvo-
cati che hanno completato il ciclo di praticantato e
vanno in Spagna a conseguire il titolo abilitativo,
tornando poi in Italia per esercitare legittima-
mente la professione, usando però il titolo di ”abo-
gados” e non quello di ”avvocato”.
La Corte di Giustizia Europea, infatti, interessata
sulla questione da due laureati in giurisprudenza,
che avevano ottenuto la laurea e poi anche il titolo
professionale in Spagna e si erano visti rifiutare
l’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati di Ma-
cerata prima e poi confermare tale decisione dal
Consiglio Nazionale Forense, che per la verità
aveva anche richiesto alla Corte di confermare o

rigettare tale suo orientamento, ha ritenuto con-
divisibile ”il mutuo riconoscimento dei titoli in
un mercato unico come è oggi quello euro-
peo, offrendo così la possibilità ai cittadini
dell’Unione di scegliere lo Stato membro nel
quale desiderano conseguire il titolo profes-
sionale ed anche quello dove poi esercitarlo,
ritenendo tale conquista come la concretiz-
zazione di uno degli obiettivi della direttiva e
non già un abuso del diritto di stabilimento,
a patto sempre però che ciascuno usi i titoli
che ha nella loro lingua originale”.
Gli altri relatori hanno poi intrattenuto la platea ri-
spettivamente sul procedimento pregiudiziale
d’urgenza (avvocato Daniela Fanciullo), sugli usi
alternativi del rinvio pregiudiziale (avvocato Gae-
tano D’Avino), sul reato di clandestinità al vaglio
della Corte di Giustizia Europea e le conseguenze
nell’ordinamento interno (avvocato Rossana Pal-
ladino) e sul diritto al rispetto della vita familiare
nei casi di sottrazione internazionale di minori e
l’interpretazione della Corte di Giustizia (avvocato
Angela Martone).
Ha infine concluso la professoressa Di Stasi rin-
graziando tutti i relatori e i presenti per la pazienza
avuta nell’ascoltarli e ricordando che la funzione
essenziale di un rinvio pregiudiziale rimane sem-
pre quella di realizzare, attraverso il dialogo diretto
«da giudice a giudice», un’interpretazione e
quindi un’applicazione del diritto dell’Unione Euro-
pea uniforme in tutti i Paesi membri, in modo che
esso abbia ovunque la stessa efficacia 
La Corte, tuttavia, esercitando la sua competenza
ad interpretare il Diritto dell’Unione attraverso il
meccanismo del rinvio pregiudiziale, svolge co-
munque in maniera indiretta un controllo sulla
compatibilità delle norme nazionali con il Di-
ritto dell’Unione.
Inoltre il rinvio pregiudiziale completa il sistema di
controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti
dell’Unione e l’ipotesi della sua validità rientra a
pieno titolo nell’esercizio della funzione di controllo
giurisdizionale sugli atti dell’Unione devoluta alla
Corte, completando il sistema dei rimedi giurisdi-
zionali predisposti dall’Unione (azioni di annulla-
mento, eccezioni di invalidità,  azioni di
responsabilità, etc.).        

osservatorio  giuriDico a cura di Ernesto Pastena
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Il progetto di riconversione del bene confiscato nel comune di Quindici arriva in una fase 

Oasiproject parte con la fase due. 

Da sabato 25 ottobre e fino al 20 novembre tutti  i lavoratori svantaggiati e/o inoccupati 

e/o disoccupati potranno manifestare il proprio interesse e la disponibilità ad essere inseriti 

100Quindici Passi  

designato dalla Prefettura di Avellino e da delegati dei soggetti coinvolti nel progetto a 
selezionare i dodici candidati che potranno partecipare al corso di formazione, con stage 

presso il partner tecnico Maglificio Capossela, al termine del quale saranno assunti sei 

candidati ritenuti maggiormente idonei. 

Un ulteriore passo che ci permette di garantire a tutti i candidati la massima trasparenza nelle 

procedure di selezione  afferma Pasqualino Capoluongo presidente della cooperativa 

Oasiproject  Il progetto che stiamo realizzando grazie al contributo della Fondazione con il Sud 

e dei tanti partner sarà il segno tangibile che è possibile contrapporre un altro modello 

economico e sociale in territori depressi dalla presenza della criminalità organizzata. Ora sta ai 

cittadini rispondere a questo avviso pubblico e dimostrare che anche la comunità ripone fiducia 

in questo progetto.  

Tutta la documentazione è scaricabile dai siti www.equomondo.it, www.liberaavellino.it e 

del comune di Quindici. 
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Domenica 9 novembre la piccola comunità di Parolise ha festeggiato come di consueto la
Festa del Ringraziamento. Poichè nel nostro piccolo paese in passato si svolgevano soprat-

tutto attività agricole, era diffuso un forte sentimento religioso popolare teso a ringraziare il Si-
gnore dei frutti della terra portandoli nella seconda domenica di novembre durante l'offertorio
della S.Messa domenicale e occupando tutta la piazza antistante la Chiesa con mezzi agricoli
per chiederne la benedizione. 
Con l'impegno dell' Apostolato della preghiera e con la collaborazione dell'Azione Cattolica Parroc-
chiale, questa sana tradizione continua a sussistere nella nostra comunità. La S.Messa di Ringra-
ziamento è stata celebrata dal nostro parroco Don Antonio De Feo e ha concelebrato Padre Renato
D'Andrea, il quale nell'omelia ha voluto sottolineare l'impegno per tutti noi ad essere Chiesa vera,
non fatta di sole mura; le vere "pietre vive" siamo noi comunità, siamo noi il Tempio dello Spirito
Santo che ci aiuta a superare tutte le difficoltà, ci dà la forza di continuare senza mai tornare indietro,

ci dà la gioia di metterci al servizio dei fratelli amici e nemici senza ipocrisia e
senza i subdoli interessi personali ad apparire: nel grande incontro tra la nostra
povertà e la grandezza di Dio noi offriamo il nostro niente e Lui ci dona se stesso. 
Nel pomeriggio le associazioni e la comunità parrocchiale, sebbene avessero
già partecipato alla S.Messa della mattina, hanno voluto essere presenti e par-
tecipare alla Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale Don
Sergio Melillo, il quale ha voluto ringraziare il Signore Dio in quanto proprio
nella  nostra parrocchia, nella Chiesa S.Maria delle Grazie, il 3 dicembre 1989,
accompagnato dal Vescovo Pierro celebrava la sua prima S.Messa come Parroco

di Parolise. Lo stesso don Sergio il 4 marzo 1990 inaugurava la Chiesa Madre di Parolise dedicata a
S.Vitaliano Vescovo, riportata al culto dopo il sisma del 1980. 

Solinas Carmela
Azione Cattolica Parolise

parolise  -  giornata  Del  ringraziamento

LLIIEETTEE    NNOOTTIIzzIIEE

NNEELLLLAA    CCAASSAA    ddEELL    PPAAddRREE

Se ne è andata “Pupetta” !

Simbolo forte di tempi pur essi andati. Quando, nell’hinterland
campano, Avellino era sinonimo di fermento culturale e di vivere
“buono” e quando ad Avellino Pupetta era sinonimo di Magazzini
Standa.
“Pupetta”, al secolo Carmela Iannaccone, i giovani non sanno di
te, ma ne hanno sentito parlare dai genitori e dai nonni. Sì, perché
col tuo lavoro hai accompagnato due generazioni. Con la tua ri-
sata robusta e, tuo malgrado perché non te ne rendevi nemmeno
conto, con la tua forte presenza.
Non sei stata una donna di potere né hai fatto opinione, ma oggi
vorremmo sbandierare l’alto numero di persone che hanno pro-
vato dolore per questa triste notizia.

Grazie per averci fatto compagnia, persona semplice, eppure eccezionale.

Nomina a Cavaliere della Repubblica

Nel salone del Palazzo della Prefettura di Avellino, sono stati consegnati i diplomi di onorificenza
al Merito della Repubblica Italiana agli appartenenti delle Forze Armate ed ai civili distintisi in
carriera. Fra i venti premiati c’erano anche il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza
Michele Golia, presidente dell’ANFI e il Dottor Nicola Peluso, funzionario direttivo in
pensione dell’Agenzia delle Entrate di Avellino.  Ai neo e dinamici cavalieri le congratu-
lazioni de “Il Ponte”.

Laurea Giordano
Al termine di un brillante corso di studi Marta Giordano di Guardia dei Lombardi  ha con-
seguito presso l’Università Federico II di Napoli la Laurea in Lettere Moderne  discutendo una
originale Tesi in Filologia Dantesca ed ottenendo dalla commissione esaminatrice il massimo
dei voti e la lode.
Alla neo dottoressa i nostri più affettuosi auguri ed un futuro costellato di successi professionali,
auguri estensibili alla madre Dora Fischetti, alle sorelle Lucy, Stafania e Valentina, ed ai parenti
tutti. (al.san.)
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Quello  strano  oggetto

“E’ strano!” si chiese  Giulia- “Perché è stato messo in quest’angolo tra gli oggetti di valore. E poi che
valore può rappresentare questo contenitore di vetro, ricoperto di vimini.

E’ diverso dagli altri, non ha la forma tondeggiante con il collo corto ma è un bottiglione di forma cilindrica
che si restringe verso l’alto.
A mio avviso può contenere un cinque litri di liquido”. All’improvviso lo prese da dov’era, lo sollevò e lo
ripose sul tavolo che era al centro della stanza adibita per la conservazione di oggetti in disuso. Prese uno
straccetto e lo privò di tutta la polvere che si era depositata chi sa da quanto tempo. Prese i pennelli che
adoperava il padre per i mobili antichi e meticolosamente gli cambiò volto. Quelle fibre vegetali cresciute,
spontaneamente, lungo i costoni dei valloni sembravano prendere un nuovo colore. Più lo spolverava e più
ci trovava gusto come se l’oggetto misterioso avesse voluto avere quelle accortezze.
“Giulia, Giulia, dove sei? Fai presto, dobbiamo uscire!” gridò la mamma.
La ragazza lasciò tutto e si affrettò per essere pronta in un momento. Presa dagli impegni e soprattutto
dallo shopping con la mamma si dimenticò,completamente, di quella strana scoperta. Passarono alcuni
mesi e una sera, il padre, all’improvviso, gridando chiese:”Chi di voi è stato in soffitta e ha adoperato i miei
pennelli?” Giulia sapeva benissimo che il padre era molto geloso dei suoi oggetti e che senza rendersene
conto le era sfuggito di rimettere tutto a posto, quella volta. I suoi fratelli in coro risposero:”Non siamo stati
noi!” Lei, assumendosi le sue responsabilità intervenne, chiedendo scusa prima che il genitore perdesse
completamente le staffe. “Scusa, scusa, sai dire solo questo! Sai benissimo che ogni oggetto lo voglio ri-
trovare al suo posto e poi i pennelli li ho trovati sporchi. Ma si può sapere che cosa hai combinato?”
“Ha ragione vostro padre! Perché gli toccate sempre le sue cose? Intervenne la mamma per buttare acqua
sul fuoco. “Sapete bene che in quella stanza non dovete entrare”continuò, un po’ arrabbiata. Il babbo si
calmò un tantino e Giulia resasi conto del provvidenziale intervento materno aggiunse:”Entrando nella
stanza restai incuriosita dalla forma insolita di un contenitore di vetro impagliato e sigillato da un sughero
e cominciai a pulirlo. Poi, tu, mamma, mi chiamasti per uscire e mi dimenticai di rimettere tutto a posto.
La mamma,improvvisamente, sembrò commuoversi e aggiunse:”Dio mio, Dio mio! Hai preso il contenitore
che ti ha salvato la vita”. “Che cosa stai dicendo, mamma? Come ha potuto un oggetto salvarmi la vita e
perché l’avete custodito gelosamente?”chiese Giulia incuriosita. Gli occhi dei genitori si incrociarono e nes-
suno dei due proferiva parola come se quell’oggetto li avesse riportati al passato. Dopo alcuni minuti di si-
lenzio il padre disse: ”Ora,andiamo a cena. Dopo vi racconterò la storia di quello strano oggetto”. I ragazzi,
presi dal desiderio di sapere, cenarono alla svelta e aiutarono la mamma e Giulia a mettere tutto a posto.
Poi tutti insieme si sedettero accanto al camino dove il fuoco faceva da padrone,illuminando quell’angolo
del salotto. Mentre il padre alimentava quel fuoco spostando la legna da una parte all’altra, la mamma co-
minciò a raccontare… ”Dovete sapere che tanti e tanti anni fa, quando Giulia aveva solo pochi anni,come
mangiava così vomitava. Non c’era un giorno che stesse bene. Io non facevo altro che soffrire e piangere
ma vostro padre, come sempre, mi rincuorava dicendo: ”Non disperare, Dio ci aiuterà! Fra tre giorni in
paese verrà il pediatra e la faremo visitare”: Quei tre giorni mi sembravano un’eternità e quando arrivò il
giorno stabilito, di buon’ora ci recammo dal medico. Mentre apriva la porta dello studio chiese:”Che cosa
c’è di tanto urgente che siete arrivati prima di me!” Io, subito, risposi:”Nostra figlia sta molto male” Indossò
il camice bianco e cominciò a visitarla, palmo a palmo, con quei pochi strumenti che aveva a disposizione.
Quel suo silenzio lo ricordo ancora, la paura, gradualmente, prendeva il sopravvento dentro di me e vostro
padre mi mise la sua mano forte su una spalla. Dopo una decina di minuti,il dottore disse: ”Questa bambina
è sana! Il vomito è da attribuire all’alimentazione”. Poi, mi chiese: ”Che cosa le date da mangiare?” Subito
risposi: ”Quello che ho sempre dato agli altri figli: la pastina condita con un po’ di salsa, il pane e qualche
semolina” Il medico ci guardò con un’aria seria e aggiunse:”Sospendete, immediatamente, l’uso della sugna
e sostituitela con l’olio d’oliva. “Olio d’oliva? Dove lo prendiamo”? Aggiunsi preoccupata. Il pediatra si rivolse
a vostro padre e disse:”Sai bene come procurartelo”. Ci salutò, carezzò vostra sorella e andammo via. Quel
mattino, tornai da sola a casa. Vostro padre stette fuori tutta la giornata e ora dovrà essere lui a continuare
questo racconto. Il padre spiegò ai figli che a quei tempi, quasi settant’anni fa, l’olio d’oliva si trovava solo
in Puglia, una regione conosciuta come il granaio d’Italia. Per procurarselo doveva rivolgersi al sensale che
faceva la spola Bari-Avellino e dal capoluogo poi mandava i prodotti agricoli nel retroterra irpino. Noi abi-
tavamo in un paesino dell’Alta Irpinia, ad Ariano, e per ricevere l’olio dovevo recarmi alla stazione ferroviaria
che distava dalla nostra casa due chilometri. “Sei fortunato! Fra un’ora partirò per la Puglia e ti prometto
che ti invierò 5 litri di olio d’oliva puro. Farò del mio meglio, vista l’urgenza e la gravità! Però devi sapere
che ti costerà caro perché oltre l’olio mi dovrai pagare un contenitore di vetro speciale che non prenderà
molto spazio e sarà sistemato in modo tale che non si rompa e lo sigillerò come meglio conviene”. ”Grazie,
grazie!” gli dissi. “Ti darò quello che vorrai”. Stesso  in giornata mi recai dal noleggiatore d’auto e mi prenotai
per essere accompagnato al treno. Luigi era preparatissimo. Conosceva a memoria l’arrivo e la partenza
della littorina che faceva la tratta RocchettaSant’Antonio-Lacedonia e mi disse: ”Non preoccuparti, verrò a
prenderti a casa lunedì alle 6, così aspetteremo l’arrivo del treno”. Quel giorno  fu molto puntuale. Quando
arrivò, pioveva e faceva freddo, ma nel mio cuore c’era tanta gioia perché dovevo andare a prendere l’olio
per vostra sorella. Ricordo l’arrivo del treno, il suo rumore, rivedo il capostazione prendere quel fiasco con
tanta delicatezza come se si fosse trattato di un oggetto prezioso. Per non farlo rompere, l’aveva incastrato
in un canestro, fermandolo con pietruzze tutt’intorno. Quando lo portai a casa,vostra madre fece salti di
gioia e con un cucchiaino, a goccia a goccia condiva gli alimenti di vostra sorella che grazie a quell’olio non
vomitò più e si riprese.  A distanza di tanti anni, quell’oggetto addormentato divenne protagonista di una
storia vera che i bambini ascoltarono con interesse e quella fu una sera da ricordare.

i racconti di antonietta urciuoli

Una bella struttura su due livelli, al piano
terra si lavora il ferro, al primo piano si

lavora l'alluminio, è cosi divisa l'officina del
fabbro Giuseppe De Girolamo, settantacin-
quenne, che ha costruito questo impero
iniziando a lavorare cinquantadue anni fa.
Adesso è in pensione e sono i figli a portare
avanti l'attività, ma lui è sempre presente
e vigila sull'operato dei figli.
Una bella realtà la sua officina?
Quello che vede è frutto di tanti sacrifici, ad
iniziare da quando ragazzo, per anni mi re-
cavo da Ricciardi ad Avellino ad imparare il
mestiere, si andava a piedi qualsiasi erano
le condizioni meteorologiche. Quando de-
cisi di mettermi in proprio, la mia prima of-

ficina dovetti aprirla a Taverna San Nicola, Frazione di Aiello del Sabato, perché qui in paese non
c'era la corrente industriale, per poi trasferirmi qui quando le condizioni logistiche lo consentirono.
Ci racconti un poco del periodo di apprendistato...
E' iniziato molto presto. Avevo dodici anni e fino a quando non andai militare lavorai come appren-
dista, poi al ritorno dal servizio di leva tornai a lavorare nell'officina del mio maestro, ma siccome i
guadagni erano esigui decisi di tentare il salto di aprire bottega.
Che tipo di prodotti fate?
Un poco di tutto nel campo del ferro e dell'alluminio, iniziando nel lontano 1962. Facevo lavori in al-
luminio con la sega a mano e la lima e poi si faceva l'infisso, ma non era finita; bisognava smontarlo
e numerarlo, in modo da facilitarne il montaggio e poi mandarlo a Napoli a fare l'anodizzatura.
Adesso è diverso, abbiamo in sede l'attrezzatura necessaria per fare questi lavori.
Vi siete aggiornato allora?
Non solo nei mezzi ma anche nella normativa, bisogna essere in regola con tutto, altrimenti è im-
possibile lavorare.
Avete avuto apprendisti?
All'inizio addirittura fino a venticinque, poi piano, piano si sono assottigliati.  Venivano da vari paesi,
parecchi arrivavano in treno alla ferrovia, ed io li andavo a prendere con la macchina e li portavo
fino all'officina, poi la sera li riportavo indietro; altri invece venivano da paesi più lontani e dormivano
addirittura qui, dove c'erano posti letto e la cucina, venivano il lunedì e andavano a casa il sabato.
Con alcune di queste persone ancora oggi ho conservato un ottimo rapporto.
Ha apprendisti?
No, la prima domanda che mi fanno, quando qualcuno vuole venire qua ad apprendere, è la richiesta
in denaro, senza che sanno fare niente. 
Adesso quanti siete?
Premetto che non ho licenziato nessuno, ma quando sono andati via in pensione, non li ho rimpiaz-
zati. Quando io ho passato la mano, per raggiunti limiti di età, l'azienda si è sdoppiata. Della lavo-
razione del ferro se ne occupa mio figlio Attilio e quella dell’alluminio mia figlia Immacolata.
Notiamo che la sua mano destra ha le dita amputate...
Un infortunio; mi son tagliato con la sega, e dopo qualche giorno ero già qui a lavorare. 
Una vita intensa.....
Se le dico che in viaggio di nozze andai a prendere delle misure a Ischia!
Utile e dilettevole!

Pellegrino La Bruna

antichi  mestieri

la  siDigas  si  ripete  in  trasferta

La SIDIGAS Avellino, dopo aver battuto la co-
razzata EA7 EMPORIO ARMANI Milano, lunedì

3 novembre, per 73 a 69 si è ripetuta domenica
scorsa, battendo in trasferta l’UPEA Capo d’Or-
lando, per 81 a 67, incamerando, così, tre vittorie
di fila.
E’ stata un’altra gara in cui la SIDIGAS è stata in van-
taggio fin dall’inizio, con l’unico timore all’avvio del terzo
quarto quando la squadra di Capo d’Orlando si era por-
tata ad un solo punto di distacco, ma poi, un break di 15
a zero a favore della squadra avellinese, ha chiuso defi-
nitivamente il match.
A questo punto si può affermare, senza ombra di dubbio,
che la SIDIGAS, dopo le due sconfitte subite in apertura
di torneo, ha cambiato totalmente aspetto e, col passare
delle settimane, la sua crescita in amalgama tra i reparti
e gioco espresso sul parquet diventa sempre più visibile.
Il migliore in assoluto della squadra biancoverde
è stato HARPER (nella foto), l’uomo ovunque della
SIDIGAS, e che i 20 punti realizzati sono stati la
testimonianza di una serata speciale per lui. 
Buona prova anche per HANGA e CAVALIERO e

per il solito ANOSIKE quasi imbattibile nei rimbalzi.
Coach Vitucci si è mostrato molto contento nel post gara ed ha così commentato “ab-
biamo giocato un’ottima partita. Abbiamo fatto molte cose buone, soprattutto difensi-
vamente. Vincere, in trasferta, ha proseguito, non è mai facile. Mi aspettavo un ritorno
dell’UPEA che si è concretizzato all’inizio del terzo quarto. In quel momento siamo stati
bravi a riprendere in mano la partita e a chiuderla in nostro favore. Dopo la vittoria con
Milano potevamo rischiare di esaltarci troppo, ma non è stato così. Durante la settimana
i ragazzi hanno lavorato bene e per niente appagati della scorsa vittoria. Abbiamo co-
struito, ha concluso, una squadra giovane e atletica, per divertire e divertirci”.
Oggi, in anticipo di campionato, la SCANDONE affronterà un’altra squadra favorita del
torneo la GRISSIN BON Reggio Emilia, che lunedì scorso ha battuto, sul proprio campo, la EA7
EMPORIO ARMANI Milano dopo una gara molto tirata fino all’ultimo minuto.
Sicuramente la squadra avellinese vorrà continuare sulla scia positiva mettendo in
campo tutto l’impegno possibile per superare questo ulteriore difficile scontro con il sup-
porto dei tifosi, con in testa gli ORIGINAL FANS, che hanno ritrovato l’entusiasmo dei
tempi migliori.  

Franco Iannaccone

B a s K e t



Il primo Sabato di ogni mese adorazione Eucaristica

notturna presso la Chiesa delle Oblate di Avellino 

inizio ore 21,00 santa messa ore 24,00

orario sante messe 
parrocchie Di avellino

a cura di fabrizio gambale

CHIESA ORARIO

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Adorazione perpetua
(Oblate)

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa Santo Spirito Festive: 09.00

Chiesa S. Antonio Feriali: 07.30
Festive: 11.30

Fraz. Valle
S. Maria Assunta in Cielo 

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

Rione Parco Festive: 10.30

Chiesa Immacolata Festive: 12.00

Contrada Bagnoli Festive: 11.00

Ospedale San Giuseppe Moscati
Città Ospedaliera

Festive: 10.00  
Feriali: 17.00

Villa Ester Festive: 09.00
Feriali: 07.00

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

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

Cimitero Festive: 10.00, 16.00 (17.00)

Numeri utili

Emergenza Sanitaria 118

Vigili del fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia 113

Guardia di Finanza 117

Guardia medica  

Avellino 

0825292013/0825292015

Ariano Irpino 0825871583

Segnalazione Guasti

Enel  8003500

Alto Calore Servizi

3486928956

Sidigas Avellino 082539019

Ariano Irpino 0825445544

Napoletana Gas 80055300
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passa... tempo

Orizzontali
1. Pianta della foresta equatoriale
6. Roditore simile al castoro
12. Aspettato
14. Non cattive
15. Parola giapponese che significa saluto
16. Sono in saldo quelli di magazzino
18. Grammo
19. Centro balneare in provincia di Ravenna
20. Escursionisti Esteri
21. Nota musicale
22. Vi razzola il pollame
23. Prefisso per vino
24. Luogo di propagazione delle onde elettromagne-
tiche
27. Ettore regista
29. La più piccola particella costituente un elemento
chimico
31. Pianta tipica della zona mediterranea
33. Le medaglie degli atleti al primo posto
34. Premesso indica precedenza
36. Simbolo chimico del molibdeno
37. Dio del sole
38. Insicuri, introversi
40. Simbolo del berillio
41. Il compito dei portieri
42. Fiume svizzero
43. Un modo di mangiare le patate
45. Sorta dalle acque
47. Tisi
48. Tipi di calli

Verticali
1. Ampie, abbondanti
2. Percorso di pratiche
3. Città del Ciad
4. Particella negativa
5. Tavola di legno di ridotto spessore
7. Beone
8. L'usa il meccanico
9. Return On Investment
10. Dentro, all'interno
11. Un tipo di spazio
13. Un colore
17. Associazione di donatori di sangue
19. Candela
20. Ente che sovraintende ai voli
21. Pericoli per i pesci
23. Gas con numero atomico due
25. Peso lordo meno peso netto
26. Celestiali, paradisiaci
28. Piante ad alto fusto
30. Impronta
32. Lavoratori manuali
33. Segue lo scritto
35. Nome gaelico dell'Irlanda
38. Agenzia di stampa di stato russa
39. Il maestro Morselli
40. Parte inferiore di un oggetto
41. Partito socialista italiano
42. Arte latina
44. Congiunzione telegrafica
46. Iniziali di Sacchi, uomo politico

suDoKu
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